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di Paolo Repetto, 2018
Non posso più farmi sconti, devo accettare l’idea
che ho il fiato corto. E non mi riferisco all’ultima salita
al Tobbio e all’amara constatazione che ogni volta impiego cinque minuti in più. Questo lo sapevo già.
D’altro canto, se sommo gli anni alle sigarette è un
miracolo che respiri ancora.
No, sto parlando d’altro, del respiro della scrittura. Non ho fiato per i
lunghi percorsi, e quello che ho lo uso male, respiro in maniera irregolare e
quindi tendo a fermarmi, ad accelerare, a perdermi. In termini sportivi reggerei magari i diecimila, ma nella maratona sarei un disastro. E un libro è
essenzialmente una maratona: percorrere il maggior spazio narrativo possibile nel minor numero di pagine. Me ne sono fatto comunque una ragione, e facendo di necessità virtù ho scelto il mezzofondo. Quello che ho da
dire non necessita di tirate eccessivamente lunghe.
In realtà nei programmi giovanili qualche progetto di gran fondo c’era.
Una storia dell’idea di tempo, ad esempio, e una di quella di progresso (ci
ho messo un po’ a capire che si trattava della stessa cosa). Poi una del pensiero ebraico e del suo influsso sulla modernità, una del fumetto, una del
razzismo e una dell’utopia. Insomma, non è che le ambizioni mancassero.
In molti casi il problema si è risolto da solo: nel frattempo qualcuno ha
provveduto a scrivere le cose di cui avrei voluto scrivere io, lo ha fatto meglio e mi ha risparmiato la fatica, offrendomi anche un alibi per la mia indecisione o la mia pigrizia. O addirittura l’aveva già fatto, e me sono accordo
in ritardo, ma sempre in tempo per scansarla. Anche quando i risultati altrui non mi convincono del tutto, riscrivere le stesse cose per arrivare a
conclusioni diverse mi sembra uno spreco.
Rimangono però degli argomenti dei quali davvero avrei voluto scrivere,
e che difficilmente ormai riuscirò a trattare. Ne ho in testa gli schemi, alcuni
ronzano lì da un sacco di anni, e penso che l’unico modo per liberarmene
sia alla fin fine trascriverli direttamente. Se la motivazione alla mia scrittura
è di suscitare qualche stimolo, questa potrebbe essere la strada buona.
Quando manca il fiato per la salita, ci si deve accontentare di passeggiare in
piano.
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