
Affacciarsi alle undici di un comune sabato sera sul balcone di casa, un brivido scende giù,
per tutta la schiena. È l’aria fredda oppure il silenzio di ghiaccio? Di locali aperti e musica a
tutto volume, rimane solo un lontano ricordo, quasi nostalgico.
La domenica mattina presenta uno scenario simile, avvolti ancora nelle coperte con una luce
soffusa, tutti gli uccellini sulla magnolia fanno da melodiosa sveglia in un’alba nella giungla,
anche se l’unico leopardo potrebbe essere il pastore tedesco del vicino, che lamenta una
battuta di caccia alla crocchetta finita male. Stropicciandosi gli occhi e alzandosi però, di
quella giungla sconfinata non rimane che il sogno, poiché la realtà è palesemente la stessa: la
via di casa, vuota e ancora, silenziosa.
Capita spesso di andare in un posto che precedentemente aveva rappresentato un luogo di
riunione, dove trascorrere il tempo con amici, un luogo che insomma, senza tergiversare
troppo, era perfettamente stampato nella nostra mente, tanto che appariva impossibile
dimenticarlo. Eppure spunta nella testa la frase: “non me lo ricordavo così”, che esce talvolta
dalla nostra bocca con un senso di stupore, misto a rammarico, come vedere un paesaggio
familiare visibilmente cambiato, ma sapere, in cuor proprio, di non essere stato parte di quel
cambiamento.
Sembra l’inizio di una delle avvincenti storie di tutti quei protagonisti di romanzi, che, dopo
aver vissuto anni intensi in una grande città caotica, rumorosa e inquinata, tornano, o
decidono di loro spontanea volontà, di andare a vivere nel piccolo villaggio marinaro, oppure
un antico comune medievale situato tra le colline toscane.
Appare come la descrizione del “Paradiso”, la pace dei sensi.
Purtroppo questo Paradiso è solo apparente, come trovare un bel fungo nel bosco che si rivela
velenoso, perché ve lo assicuro io, che nel fine settimana mi sveglio con quello scenario e che
non ho mai speso più di due settimane lontana da casa, questo, silenzio, sogno, natura, è ben
lontano dall’immagine che io ho di Paradiso e con un po’ di pazienza, potrei anche essere in
grado di spiegarvelo.
Il mio Paradiso è composto di tante cose, apparentemente piccole, ma che in realtà mi fanno
stare così bene che vorrei durassero in eterno, che quella canzone non finisca di essere
suonata dal giradischi, che un libro non termini i suoi capitoli, così lo sono queste cose e
momenti.
Uno di quelli è sicuramente il mio posto preferito, che non baratterei per nulla al mondo,
neanche per un naso all’insù o due gambe più magre, perché troppo prezioso per poterci
almeno pensare. Sto parlando della mia testa, della mia immaginazione, dove divento niente e
divento tutto. Mi accorgo di star vivendo la mia vita in un castello nel Medioevo, essere parte
di una grande famiglia del Rinascimento, oppure dove sarei andata a finire se una volta
invece che andare a destra fossi andata a sinistra, quando nel bel mezzo della cena mio padre
mi sventola davanti alla faccia la sua manona, neanche fosse una bandiera. Mi riporta al
presente, con i piedi a terra, tenendomi fuori dalla mia immaginazione ancora un altro po’,
chiedendomi se mi sono innamorata, ma la risposta è sempre un “no”, che sto semplicemente
creando, oppure pensando ad uno dei miei personaggi e ad un qualche suo aspetto o qualcosa
da fargli dire. Entro nella mia creatività, altra sensazione paradisiaca, più delle lenzuola
fresche d’estate, sì. Sono lì, completamente persa in un mondo che non è il mio, ma di quei
personaggi che la mia mente crea, plasma, dà loro un’immagine, un tono di voce. Cammino
per la mia stanza, fin quando non sono a vivere la scena al loro fianco, cercando di raccontare



ciò che vedo nel modo più chiaro e che rappresenti correttamente quella che era la scena,
penso ad alta voce; la gatta mi fissa, quindi la coinvolgo nei miei pensieri e nei miei dubbi, lei
mi dà corda con i suoi occhi color dell’ambra, i fini lineamenti del suo muso persiano e la
coda che parla più di molte parole.
Mi capita di svegliarmi con la musica in testa. Sensazione strana, devo ammettere, ma
piacevole. Svegliarsi canticchiando è un’altra delle cose che rappresentano un pezzetto di
Paradiso, per me. Affrontare la giornata con delle note nella testa mi aiutano a reagire in
modo diverso, ad apprezzare cose che normalmente non noterei, oppure azioni che mi
farebbero tremendamente arrabbiare si tramutano in risposte date con la testa, riflessioni,
scuse. Avere una piccola vocina che ripete quella strofa in continuazione, che non si
accontenta e tace finché non ascolto la canzone per intero, è il mio angioletto sulla spalla, un
juke-box che parte con la mia canzone preferita.
Che bello sarebbe se avessi tutti i giorni del tempo per prendere in mano la mia chitarra,
oppure posare i polpastrelli sui bianchi tasti del pianoforte! Tutta la tensione, le emozioni
forti che provo sarebbero trascinate via dalle note, rimanendo incastrate tra un rigo e l’altro
del pentagramma, uscendone tramutate in parole e note di una bella canzone. Sarebbe divino
avere le capacità che avevano i grandi maestri della musica, conoscerla come fosse la propria
camera, avere una Musa che dà ispirazione, riuscire a costruire con i suoni alti castelli di
significato, potenza, fatica, passione. Ma io sono ancora lì, a studiare come devo muovere le
dita sulle delicate corde, come rispettarle e prendermi cura di loro, affinché riescano poi loro
a prendersi cura di me.
Oggetti che hanno vita alquanto infelice nel mio astuccio, sono sicuramente le matite.
Avrebbero tanto potenziale da sprigionare, potrei tracciare infinite linee e creare amabili
disegni, ma purtroppo le arti figurative non fanno al caso mio. Leggere da libri, provare a
tracciare linee di costruzione, tentare e ritentare, ma purtroppo non sono capace di far uscire
dalle mie povere matite un disegno decente, se non qualche semplice animaletto per il mio
adorato nipotino, che continua a chiedermi strani dinosauri e macchine. Però a lui piacciono
nonostante abbiano zampe storte, o cofani giganti, quindi posso ritenermi la sua artista?
Cos’è dunque per me il Paradiso? Sarei capace di definirlo con una parola sola, arrivata a
questo punto: Arte. Che sia la Lettura o la Scrittura, la Musica oppure il Disegno, sono tutte
capaci di farmi sentire così bene che rimarrei immersa nel loro mare per sempre, senza mai
volermene andare. “Ti stuferesti”, mi dicono in tanti, ma com’è possibile stancarsi di mille
punti di vista differenti? Com’è possibile annoiarsi quando nella tua mente ci sono vite
parallele alla tua, dove sei tu a decidere che cosa debba accadere, oppure quando non sai
come sentirti per il protagonista tra le pagine di un libro? Non puoi neanche fare a meno di
provare la travolgente valanga di emozioni di un compositore, ascoltando la sua opera,
ascoltando le parole, se ce ne sono, ascoltando il suono della sua anima che è lì dentro, ma si
rivela solamente se la cerchi, se le apri le braccia e le apri il cuore. Per non parlare delle vite
travagliate dei pittori, diverse epoche, diverse famiglie, diversi stili. Facilmente siamo in
grado di dire se una tela ci piaccia o meno, ma quante volte siamo capaci di capire che cosa ci
si nasconda dentro? Sappiamo che cosa stava pensando il pittore?
Siamo dunque capaci di entrare nell’animo dell’artista per capire le sue opere?
Sono capace di entrare nel Paradiso quando la mia arte impara da quella dei grandi, quando
una parola mi fa correre subito a scrivere, una canzone subito a riascoltarla, una tela ad



ammirarla per interi minuti. Entro dentro quando dalle opere riesco ad apprendere la lezione
di vita dietro, a conoscere e capire il messaggio nascosto, quando non trovo le parole per
esprimere ciò che sento, le note da suonare, il colore giusto per uno scarabocchio.
Paradiso è per me quando l’Arte mi sovviene e mi prende, mi abbraccia, mi stringe dentro di
sé, mi consuma e mi dà vita, mi dona sogni bellissimi e notti insonni. Bramo l’Arte, la vorrei
tutta per me, essere in grado di mostrarla al mondo, vivere per lei, essere ricordata per lei.
O Muse, dive care! lasciate a me un po’ di sereno spazio, lasciate tranquilla la mia mente, non
nutritevi della mia anima, lasciatemi dormire lontano dal vostro canto.


