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Le anime i cuori… sottobraccio insieme per la città

18 agosto 2010
L u c i a n a  e  C l a u d i o  u n i t i  i n  m a t r i m o n i o

Le
nostre
date

Sempli-
cemente così 

naturalmente ci sia-
mo presi sottobraccio, 

l’amore ci ha preso sot-
tobraccio e ci ha condot-
to davanti a una cupola 
nello splendore di 

una notte allu-
nata.

Luciana per Claudio

“Tali sono le questioni fondamentali:
Perché scrivi…

qual è il compito delle tue storie…
Hai delle ore fisse per scrivere

O scrivi soltanto quando la musa ti viene a trovare”
Amos Oz, La vita fa rima con la morte

Si avvia verso la sala, in un caldo e afoso pomeriggio di inizio 
giugno. Teatro ottocentesco dismesso, suggestione e semplicità 
del luogo.
La gente arriva, inizia la presentazione, la paura lentamente 
scivola via, si stempera con il calore dell’aria e il cuore si rilassa, 
si offre al pubblico.
Le parole sacralizzate nell’atmosfera antica, tra il ballatoio e 
l’organo, tra le panche e l’altare, tra il tavolo e il pianoforte a 
coda. Già dette, ormai volatilizzate nell’aria, le persone in piedi, 
a salutare, a cogliere le ultime emozioni della presentazione. La 
relatrice a stringere mani, abbracciare amici. Abbraccio totale, 
simbolico a tutti, anche agli sconosciuti, ammaliati dalla serenità 
del luogo e dal calore che il legno delle panche e dell’organo 
emanano. Un battito d’ali alle sue spalle, appena un fruscìo; si 
volta, presenza dietro di lei che cerca un contatto. Parole brevi 
scambiate nella confusione della gente, una stretta di mano a 
salutare, un libro in cambio. Appena visibile la sua statura, il 
suo viso, ma rimane il battito d’ali sulle sue spalle. Durante la 
presentazione era rimasto seduto fuori dalla fla delle panche e 
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cuore in subbuglio per il profondo sentire comune. 
Riprende la Bibbia in mano, legge di nuovo i brani, i suoi preferiti 
Qoelet, Il cantico dei cantici e ora, conosce anche qualche Salmo.

Lei 
Perché senza parole, 

Nell’amicizia, 
pensieri, desideri e attesa nascono

E sono condivisi,
Con una gioia che non si può esprimere.

E non vi sia nell’amicizia altro scopo
Se non l’approfondimento comune

Dello spirito
Kahlil Gibran, Il profeta

Era già successo un sentire così profondo. 
“Mi hai chiamato”, ci dicevamo quando il pensiero dell’altro 
arrivava e urgeva sentirne la voce, il corpo, il calore, l’affetto.
Ancora quel sentimento? Ancora due anime che si incontrano? 
Quale forza le attrae?
E perché, nonostante la bellezza dell’incontro, tanto turbamento, 
tanta paura?

Lui
Custodisci il tuo cuore

Più di ogni altra cosa,
Perché da esso

Sgorgano le sorgenti della vita.
Proverbi 4:23

Non esiste una sola storia.
Più e più storie compongono un mosaico, una vita, una persona. 
Attimi, emozioni, sensazioni, istantanee che colpiscono la mente, 
gli occhi, i sensi, il corpo, in un intreccio continuo con gli altri così 

registrava ogni parola. Ogni tanto l’occhio cadeva sulla sua fgura 
insolita in posizione diversa da tutte le altre. E poi, il fruscìo alle 
sue spalle…
È  fnito tutto; il calore degli amici, la stanchezza dell’incontro, la 
soddisfazione e al tempo stesso, il vuoto dentro, lo spaesamento, 
la sensazione di una nudità sempre più scoperta, i nervi a for 
di pelle, sempre più esposti e sensibili. Il piccolo libro tra le 
sue mani. Lo  legge, si riconosce in parte nel personaggio, nella 
sua solitudine, nella sua tenacia ed umiltà, nella sua modestia e 
riservatezza. E mentre lo legge, le pagine si sfogliano come in un 
fruscìo.
Curiosità che avanza, che affora, desiderio di conoscerlo. 
Lo cerca, lo ringrazia del libro, si incontreranno. 
Anime che muovono i passi l’una verso l’altra, in una incomprensibile 
alchimia di sentire, di forza del pensiero.
Ognuno nel proprio mondo: tutti e due valige in mano, pronti a 
partire per altri spazi.

Lui
O Signore, Dio mio, io ho gridato a te

 E tu mi hai guarito
Tu hai mutato il mio dolore in danza,

Hai sciolto i miei nodi
E mi hai rivestito di gioia

Perché io possa raccontare di te
Senza mai tacere.

(Salmo 30: 2, 11, 12)

Commozione, toccata dalla poesia dei versi biblici.
Può il solo pensiero avvicinare due persone sconosciute, porgere 
loro emozioni comuni? Brivido sulla pelle, sorriso sulle labbra, 
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La risposta attende. È troppa l’incredulità e la paura.

Battito d’ali, fruscìo alle spalle.

Lui 
Beati coloro che ascoltano

Perchè saranno ascoltati.

Pare impossibile che sia fnita una storia mai iniziata, appena 
sforata, che si muoveva in punta di piedi, come una danza nella 
loro vita, tra le loro anime.
La risposta è arrivata.
Pesata, garbata, delicata nonostante tutto, bella e dolce. 
L’ultimo messaggio arriva di primo mattino, quando lei si sveglia.
Alchimia rinnovata. Il comune profondo sentire vivo e vitale.
Impossibile disconoscerlo, impossibile probabilmente fuggirgli.

Lui 
È poesia pura che respira e che fa respirare a pieni polmoni chi ti legge.

Quello che riesci a tirare fuori con la scrittura è aria vitale che riscalda…
Hai una missione liberatrice che compi scrivendo.

Impossibile non pensarci più, impossibile un altro incontro: altri 
corpi, altri amori si frappongono tra loro e creano interferenze 
alla loro alchimia.
Rimane il battito d’ali, il fruscìo alle spalle.

Lei 
Quando si pronuncia la parola fine

L’inizio si perde in un groviglio
Di cime annodate fra loro.

prossimi a noi. Mare fatto di acqua, come noi, eterno fluire, onde 
in continuo divenire di incontri, come la vita. E momenti di risacca 
in cui il mare si ritira e aspetta a tornare a riva, con la sua forza. 
Alta e bassa marea, acqua che sfora appena i piedi, acqua che 
sommerge le gambe.

Lui
Guardo il mare l’acqua le onde...

avevi mai pensato che i 4/5 di amare è mare?

È notte. Si addormenta con le parole in testa, acqua, mare, 
amare. Sonno agitato, il caldo rende diffcile dormire, non trova 
pace nel letto, il sudore le bagna la nuca e il cuscino. Improvviso 
il rumore, sono le una di notte passate, si alza per andare a bere, 
gli occhi socchiusi, non accende la luce. Al primo passo, al primo 
pensiero del risveglio repentino rivolto alle ultime parole prima di 
addormentarsi, al mare, arriva il suo messaggio.

Lui
Egli asciugherà ogni lacrima

Dai loro occhi.
Apocalisse 21, 4

Lei 
Non può essere che il nostro pensiero corra insieme.

Sgomento, turbamento, incredulità, alchimia ancora una volta 
compiuta, pensieri evocati l’un l’altro.
Mi hai chiamato? Ci siamo chiamati? Abbiamo bisogno l’uno 
dell’altro? Perché?
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E infatti un’altra cima è apparsa…non è fne ma è continuazione di 
un sentire così profondo che non conosce né tempo né spazio ma 
solo profondità e universalità di pensieri, sentimenti. 
Un magma che prende forma in certi momenti, in determinati 
sentire. 
Che spaventa. 
Che unisce. 
Che dà energia e vitalità. 
Che crea attesa. 
Che rimanda a un Tutto mentre si rimane Uno. 
Che compie una scissione mente-corpo. 
Che dona forza alla spiritualità. 
Che rimanda alla spiritualità la forza e il desiderio corporeo. 
Che fa dire grazie a quella presenza che comunque esiste anche 
se è assente.

Lui
Chi ama è paziente e generoso.
Chi ama è sempre comprensivo,

sempre fiducioso,
sempre paziente,

sempre aperto alla speranza.
Lettera di Paolo ai Corinzi, cap. 13, 4, 7

Parole inattese
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Claudio per Luciana

Nella traversata
avevo perso tutto
all’infuori dell’essenziale,
sopravvissuto con me.
Nessuna comodità,
nessuna certezza
o sicurezza
avevano resistito al viaggio
dei miei cinquantanni.
...Non immaginavo 
che per il resto della vita
avrei continuato a ringraziare
per questo.
Ci sono cose 
che non si possono spiegare
altre che non si possono capire
altre ancora che possiamo solo accogliere.
ma di questo tempo
comunque vissuto 
rimane impressa
nel cuore e sul viso
l’impronta
della verità della vita.
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e presi da quel grido
che esplode nella pancia
e muore in gola,
“C’è qualcuno che m’abbraccia per quella che sono?
Si faccia avanti!”
Eccolo il grido
soffocato 
che si fa 
ululato esistenziale 
dell’umanità.

Ma 
come si può 
liberare
quel grido?
Ci vuole la  parola scritta,
vissuta attimo per attimo
nella propria precarietà e nudità, 
che buca e raggiunge
penetra e rimane.
La sola
che ci può sbattere
con le spalle al muro
e a cuore aperto
contro noi stessi
e verso gli altri
frantumando i nodi della rabbia 
e dell’incomprensione

Era un caldo e afoso 
pomeriggio di inizio giugno
quando siamo approdati
al nostro incontro.
Suggestione e semplicità
del luogo,
teatro ottocentesco dismesso,
sala di culto domenicale
spazio laico aperto.
Tu eri già lì,
ma all’inizio
ti ho scambiata con la relatrice
che introduceva 
la presentazione del libro,
“Mani sul mio corpo”
e scandiva lo scritto 
crudo e appassionato 
del diario di una malata di cancro,
che racconta a viso aperto 
di sé
del suo sentirsi visceralmente donna,
mamma 
persona,
ma anche della sua nudità e fragilità.
Così pagina dopo giorno,
giorno dopo pagina
veniamo risucchiati
in quel quotidiano
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le tue lacrime
in una delicata carezza appassionata
e su di te
le mie lacrime
in un tenero bacio appassionato.
Dopo tutto
e nonostante tutto...siamo noi.

che avvelenano 
la nostra vita.

C’è voluto 
un bel po’ di tempo
e di strada
per arrivare
al noi,
per sostare
davanti alla tua nudità
e non offendermi
per fermarsi
di fronte alla mia
senza vergogna.
Per la prima volta
non ci scandalizza 
 non ci spaventa
la nudità dell’altro
e non ci sentiamo
scoperti della nostra,
ma ci riconosciamo
nudi insieme.
Adesso siamo qui
per coprirci e scaldarci
l’uno dentro l’altro
nell’abbraccio inclusivo
che libera e lascia scivolare 
su di me

L’abbraccio della scrittura
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