“Da questa distanza più niente
d’importante è là fuori”
La luce mattutina entra incerta nella stanza (e nelle poesie “giovanili”) di
Tonino: scialba, già stanca, in ritardo. Lo stesso fanno i rumori: sono al più
brusii opachi, bisbigli (è minima/ dell’esistenza la voce), scalpiccii malinconici sul pavimento o sul selciato dei vicoli. Il resto è silenzio, rotto solo dal
vento, qualche volta da un clacson, ma subito riavvolgente, “annichilente”.
Gli altri, i volti, si intravedono attraverso i vetri, deformati dallo spioncino,
anonimi dietro i finestrini di autobus o treni. E sono filtrate e incorniciate
dai riquadri della finestra anche le stagioni: le mattinate di maggio, i giorni
autunnali ingrigiti dalla pioggia, le sere rese deserte e silenziose dalla neve.
Gli ingredienti per etichettare come “tardo-crepuscolari” questi versi parrebbero esserci tutti. Ma sarebbe un’etichetta fuorviante. Il crepuscolo interiorizzato chiude una giornata comunque trascorsa, con o senza di noi: induce semmai il rimpianto di non averla vissuta appieno o il rammarico di
non averla vissuta affatto, perché suppone un desiderio struggente per
quello che sta là fuori e ci sfugge, o ci sentiamo negare. Questo nei versi raccolti in “Per incerti sentieri” non c’è. Il tempo che vi è raccontato non trascorre, ma ristagna, sgocciola lento, si aggroviglia in giorni che camminano
scalzi. Luce, ombra, buio non ne scandiscono la fuga, ma lo fissano in istantanee di un bianco e nero molto sgranato. Le partenze e gli arrivi di viaggiatori “incerti del dove e del quando” sembrano osservati attraverso la lente
di un entomologo. La storia stinge dalle pagine dei giornali sulle immondizie che invadono i marciapiedi.
Non c’è crepuscolarismo: e nemmeno nostalgia né rimpianto, e meno
che mai autocommiserazione. È invece qualcosa che conosco (e riconosco)
benissimo, che mi appartiene, come della raccolta precedente mi appartenevano la Lerma dei timidi stupori dell’infanzia, e forse ancora più: perché
non ci ritrovo solo esperienze affini, ma riconosco una comune condizione,
o disposizione, nei confronti di ciò che “è là fuori”.
È l’insostenibile, e irrimediabile, senso della distanza.
Tonino ne coglie, sarebbe meglio dire ne vive, tutte le espressioni. La distanza nel tempo, nella quale anche i ricordi, dimenticati sulle mensole, sono diventati muti. Quella nello spazio, che i frettolosi viaggiatori coprono,
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in treno, in corriera, in bicicletta, per strade che promettono non un traguardo, ma una fine. La distanza che sembra abbreviarsi, solo per un attimo, nell’illusione dell’amore, e quella che invece permane nei confronti di
un luogo che ti ha inghiottito, ma non digerito (l'intermittente lanterna, /
fioca per la distanza).
E ancora, la distanza che mettono tra noi e loro le persone care che ci lasciano. Infine, non ultima, quella che noi marchiamo nei confronti degli altri, proprio attraverso la scrittura. Tonino non pretende di rendercene partecipi: annota con immediatezza discreta, com’è nel suo stile, immagini e
sentimenti. Sta a noi riconoscere certe sensazioni, leggerci anche il nostro
breve percorso “disegnato nel buio dalla punta di una sigaretta”.
Per quanto possa sembrare paradossale, nel rapporto col mondo che ci
circonda (e non solo in quello con gli altri) la scrittura – parlo naturalmente
di scrittura vera, non di produzione industriale – non è solo un tramite, ma
traccia anche un confine: ha la stessa valenza di una stretta di mano rispetto ad un abbraccio. Segna una distanza, crea una fascia di sicurezza. In fondo ci consente di comunicare standocene chiusi nella nostra camera, anzi,
solo a quella condizione. Di guardare il mondo dai vetri, “cappotto e cappello appesi nell’angolo/ con l’unico ombrello”. Persino di parlare da soli a
noi stessi senza sentirci ridicoli o un po’ svitati.
Questo tipo di scrittura non nasce da una scelta. Guardare il mondo dalla
finestra non è un privilegio: “Nelle notti nei giorni senza scampo/ è l'orrore
profondo/ di questa vita non vissuta, implosa...” Ma nemmeno significa
surrogare la vita con la sua narrazione. Significa invece vivere la lucida consapevolezza che la rivelazione non arriverà: “la luce, quando arriva, / ferisce gli occhi partorisce / le immagini di sempre.” Noi percepiamo solo il
“calpestio consueto dei passi”, la porta si apre su un fuori “dove il giorno è
qualsiasi” e “l’immagine è quella del deserto”. “Là fuori” non c’è nulla da
scoprire, e non c’è sbaglio di natura o breccia nel muro che ci possa rivelare
il segreto ultimo delle cose. Si può scegliere o meno la conoscenza, ma la
consapevolezza no, quella ce la troviamo nel corredo, e non sappiamo (e in
fondo nemmeno davvero lo vogliamo) tacitarla. La conoscenza dovrebbe
semmai aiutare a conviverci, a valutare la giusta misura della distanza. Misurare le cose (compresi i sentimenti) è in fondo il primo indispensabile
passo per averne un qualche controllo.
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Lo sbocco obbligato di questa condizione è l’ironia. Uso questo termine
in un’accezione tutta mia, a significare una capacità di prendere le distanze
che non inficia la disposizione empatica. Ogni altro atteggiamento nei confronti dell’esistenza, risentito, disperato o aggressivo, rivela che non c’è un
distacco ma una lacerazione, che la ferita rimane aperta. L’ironia suppone
invece che la cicatrizzazione sia avvenuta. Non comporta rassegnazione o
fatalismo, è al contrario guardare la vita negli occhi, sapere che le cose
stanno così, che prima o poi “la trama degli eventi si interrompe” e le immagini si dissolvono, si allontanano “di spalle, senza più voltarsi”. Ed è
proprio la scrittura, che quelle immagini archivia, a consentire di elaborarne il distacco. Non vengono rimosse, ma trasferite in una dimensione altra,
non impastoiata dal tempo. Sono sobrie, essenziali, come il linguaggio che
le fissa: “Lo vedi solo se lo immagini / che si toglie il cappello e ti saluta /
nella strada di polvere all'arrivo”.
La scrittura non diventa dunque per Tonino una corazza né uno schermo
contro l’esterno, e neppure è una costrizione rivolta all’interno. È disciplina,
nel suo significato più puro, privo di ogni rigidezza: mette ordine nel sentire
e lo rende comunicabile in una forma discreta: quindi è rispetto, per la propria intelligenza e per la sensibilità altrui.
Per questo ho usato di proposito un’accezione “impropria” di ironia: perché frequento l’autore praticamente da sempre, e credo di non aver mai incontrato qualcuno più spontaneo e divertente e nel contempo più corretto.
Penso anche che nessuno di coloro che lo conoscono bene sarà sorpreso
dalla sincerità cruda e quasi autoptica di questi versi. Non c’è contraddizione tra il nitido senso di perdita e di vuoto che li intride e la simpatia per la
quale Tonino è caro a tutti. Anzi, essi sono garanti della sua assoluta genuinità, ce ne fosse bisogno. Solo l’ironia che nasce da una consapevolezza così
acuta può indurre una disposizione “pubblica” tanto positiva.
“Lo schermo è bianco / si riaccendono le luci”, il sogno si dissolve assieme alle immagini: ma si può sempre, nel guadagnare l’uscita, sorridere agli
altri spettatori.
30 dicembre 2017, dal Quaderno “Per incerti sentieri” di Tonino Repetto
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