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Avevamo quasi finito di sistemare il bancone, e giàpensavamo ai prossimi lavori da
fare. Mancava sempre poco, sempre poco, ma alla fine non si finiva mai. O almeno
cosìsembrava. Mancavano alcuni parapetti e visto che dovevamo lavorarci comunque
su, pensammo di costruire un piccolo controparapetto che potevamo alzare tanto
quanto bastava per fare dei vasconi lungo tutto il perimetro della terrazza. Volevamo
fare delle fioriere torno torno e piantare alcune palmette o delle bauganville.
Crescendo, col tempo, avrebbero potuto ammantare le balaustre e scendere a mo’ di
corona sugli angoli del palazzo e salutare il mare. Sciare sui fiori, giùdal tetto fino in
spiaggia, nei giorni migliori.
Poi finito il bancone, erano rimaste alcune traverse in legno e decidemmo cosìdi fare
dei tavoli artigianali. A mano. Con martello e chiodi. Tavoli vibranti, su cui fare
l’amore, sotto cui nascondersi dalla pioggia, da cui vedere le onde del mare
stiracchiarsi intorpidite tra un'attesa e un'altra. Tavoli ideali su cui far colare la cera
delle candele, su cui polverizzare incensi, tavoli perfetti su cui mischiare alcol e giorni
di vita, a sacchi.
Ma mentre lavoravo sentivo tutti quei troppi strappi emotivi che avevano sorvolato
con me gli Urali, oltre l’Himalaya, sino a quello scoglio sconosciuto d’isola, caldo,
appiccicaticcio, schiavo d’amore sensuale, amante dei monsoni oceanici. Là, sulla
rotta delle Indie Orientali. Ecco, mi sentivo come un capitano di una nave, sì, proprio
sulla rotta delle Indie Orientali! Ma forse ero potenzialmente anche io un ladro e un
assassino, qualcuno che non poteva rimanere dov’era cresciuto e che doveva
nascondersi e cercare fortuna. Quanto poco romanticismo c’era in quel che fecero gli
inglesi da queste parti! Non è così? Non ce n’era.
Luoghi-tornadi-d-energia, che tu preghi per restare vivo di notte, mentre fuori soffia la
rabbia della Terra, e non sai chi invocare Gaia o Dio, non sai bene, e cosìbevi,
cercando di dimenticare tutti i nomi, consapevole del fatto che tanto, il mattino si
leveràsempre, in qualunque modo, anche e soprattutto, senza di te.
Troppe tensioni e troppi graffi sulla pelle, troppe notti insonni e troppe albe indelebili,
partendo da Roma fino al terzo anello di Pechino, lungo il mostro portuale della
commerciale Tianjin, verso il sud-est dove i reattori nucleari risucchiano le nuvole in
nubi di grigio di Hangzhou, e ancora verso le strade brulicanti di deformi e sciatti
straccioni a Zhengzhou. Tutte anime, sì,tutte morte! Viaggeremo oltre ogni strada del
mondo, oltre ogni highway sessantasei e quando le gambe non ce la faranno piùallora
cammineremo con ginocchia e braccia, saremo bretelle spirituali tra uomini e uomini,
tra cittàdivise e cittàvicine. Che vi piaccia o no.

E quelle strade del mondo confluivano mischiandosi all’interno delle venature dei
nostri legni, delle nostre traverse. Legni che mai avrebbero pensato di essere "quello
scelto", "legno eletto", legno che crea bellezza, legno che guarda l’oceano da
posizioni privilegiate, distanti solo spazio, ma non tempo. Fratello, questo lo sai?
Accarezzare questo legno, sotto le dita, era come sfiorare una pelle di donna, nei posti
piùsegreti e piùsensibili. Vederne le venature fluire e confluire, con colori e voglie di
spasmodici desideri, colori vibranti e diretti, rende redenti. Mentre fuori il mare aveva
solo voglia di mare e l’Oceano Pacifico si mescolava caramente a se stesso e si
rigirava come nel suo letto al mattino riscaldandosi, guardando il sole. Qui che non ci
sono gabbiani. Ma allora qual’è il mio presente? Sono ancora davanti quelle balaustre
a scrutare attento il mare? Mentre le barche, rade, dei pescatori potevano andare e
tornare lente, così,con la marea, portando tonni, squali, tartarughe.
“Bisogna pur mangiare! Noi mangiamo quel che peschiamo! Quel che ci dona il
mare...” mi disse un giorno un pescatore mentre mi guardava dritto negli occhi, con i
suoi occhi rossi, iniettati di sangue, strafatto di sole e di sale, di vento e di oppio,
indicando con la testa nella direzione dell’acqua. Mi stava offrendo il frutto della sua
fatica, della sua ansia di fallire, di non portare nulla a casa. Mi stava donando un
pezzo della propria carne, un sacrificio maya: aveva catturato un delfino e lo mangiò
con me. Non potevo rifiutare la sua sofferenza. Quella era caccia, quella era pesca, si
chiamano vita! In quella crudezza si manifestavano connessioni ancestrali tra uomo e
natura, tra vita e morte. E quando si esce dalla città, dalla civiltàe ci si depura da tutto
il lordume che la societàdi massa ci butta addosso giorno dopo giorno, solo allora ce
se ne rende pienamente conto. Mangiai quella carne di delfino come se fossi steso
sull’altare del supplizio, come fossi un toro, in attesa della morte, sotto lo sguardo di
Mitra. Noi che siamo tutti Mitra e tutti toro. Cannibali di noi stessi.
Comunque. Ci sono strappi nell’anima che rimangono latenti e che mai si rimarginano,
nési possono ricucire. Non varrebbe la pena tentare, sono tagli insanabili. Tanto vale
lasciare le ferite aperte. Far nascere larve dalla putrefazione e rinascere nuovamente.
Forse proprio l’essere spacciati alla fine cura. Si chiama accettazione del male,
accettazione del dolore. Accettare per superare con l’energia del bene il cambiamento
spirituale di stato del male.
Noi questo facevamo trasportando legni marci, duri, sani, corti, larghi, spessi, lunghi.
Legni umani, mentre Virgilio diceva a Dante “non ti curar di loro ma guarda e passa!”,
come dei Cristo non potevamo neanche esser messi in croce perchéi legni li avevamo
usati tutti per fare il bancone. Eravamo troppo estasiati! Alcuni erano legni di bara,
legni che avevano visto la marcescenza del corpo umano. Che avevano veduto
l’anima andare via, decollare e ridere librandosi tra i rami degli alberi della spiaggia,
confondendosi con la luce.
Non potevamo però usare proprio i pezzi di legno delle bare. Essi emanavano delle
vaghe luminescenze giallo-verde d’energia. Avrebbero soffocato la gioia delle nostre

bagorde notti, dei nostri amici e dei nostri clienti. Avrebbero invaso di morte la vita.
Invece noi dovevamo invadere di vita la morte. A maggior gioia.
Sissignore, dovevamo appoggiarci sui nostri sogni di vita, appoggiati sulle balaustre
fiorite, guardare il gancio in ferro pendere come uno strallo di prua di una nave a vela,
immaginarci di dondolare fino alla fine del mondo, fino allo scadere del tempo. E noi
questo facevamo. Come da istruzioni. Avevamo raggiunto la pace dei sensi attraverso
il contatto con lo spirito della materia, lo spirito del luogo e lo spirito dell’Oceano
Pacifico, con le sostanze di potere e le emozioni che la natura ci offriva. Quanta
perfezione si rivela in questo modo!
Noi surfisti scivolavamo come spiriti, perchésiamo spiriti, con le nostre tavole sotto
braccio, tra i vicoli del villaggio, e questa scena si ripeteva all’infinito come una
preghiera, come un mantra. Oṃ Maṇi Padme Hūṃ.
Quasi ci nascondevamo, non volevamo essere notati, a maggior libertà di tutti.
Volevamo una libertà radicale, oltre ogni argine e regola. Sorprendendoci nel suo
successo. Volevamo la libertà di chi rifiuta ogni sistema, ogni invadenza culturale,
che rifiuta quella morsa allo stomaco. Quale morsa? Lo strappo che il visibile, l’ovvio,
la percezione condivisa di atti sociali errati, crea in ognuno di noi, condizionando così
la nostra vera vita, quella invisibile, interiore che si ripete infinitamente.
Solo così ci si può rendere conto di cosa combiniamo, dei guai che abbiamo
commesso, delle sofferenze che abbiamo causato. Dovevo allontanarmi a
squarciagola da chi pensavo di essere. Un ottimo metodo, per riuscire ad alienarsi da
séper me èstato lavorare i materiali. Ora et labora.
Ora, non rimaneva che sistemare le pareti interne del lounge bar. Bianco. Dovevamo
fare tutto bianco. Avevamo anche pensato al blu, ma avrebbe cozzato troppo con i
colori cangianti, multipli delle canne di bambù. Sanwa mi lasciava stare su questo, ero
io il creativo, l’italiano. Decisamente colpa di Dolce&Gabbana. Mi mancava
solamente un foulard attorno al collo, il bocchino in mano e avrei potuto, con la
evvemoscia, impartire ordini creativi fingendomi omosessuale. Che oggi come oggi,
al di làdella bravura, se non lo ostenti, non hai successo. E guai a dire il contrario.
“DeLuFa, lo sai su questo hai carta bianca!” mi ripeteva Sange. Decisi per il bianco,
coerentemente in sintonia con le sue parole.
Bisognava sistemare qualche parete prima, cosìpreparai personalmente la malta.
Avevo sempre desiderato farlo. Come un bambino sulla spiaggia. Presi il mio
secchiello e la mia paletta, acqua quanto basta e cominciai a mantecarla, mantecarla
per poi posarla. Volevo sperimentarne la pastosità, notare come andava a creare linee
e curve, come si confaceva, come si adattava alle diverse inclinazioni delle superfici,
degli angoli dei muri, delle colonne, del pavimento. Ero sporco, lordo, mi ci sarei
coperto di malta. Avevo mani e piedi inzozzati e mi sentivo bene, ero un provetto

creatore. Cosìsi doveva esser sentito Dio dal lunedìal sabato. Solo che a Lui veniva
meglio. Ma potevo ritenermi soddisfatto anch’io. Non c’è cosa migliore, sensazione
più appagante per un uomo, di quella di far prender forma ai propri pensieri, sotto i
propri occhi, tra le proprie mani. Un po’ come avviene per gli scultori, i pittori, i
contadini, gli edili, gli alchimisti. I surfisti... sotto i piedi.
Il giorno in cui finimmo i lavori vi era pace. Era una splendida giornata d’inizio estate,
ma quella calma faceva presagire tempeste lontane. I tifoni ormai si delineavano
chiaramente all’orizzonte anche se non potevamo ancora vederli, potevamo percepirli.
L’aria era carica di elettricità e una serenità che solo un’estate senza fine può donarti.
Chiudendo gli occhi ancora adesso posso rivivere quella semplice imperturbabilità.
Atarassiaportamivia.
Un leggero languore, sotterraneo, però mi ricordava sempre d’essere di passaggio, di
non poter capire in fondo, di non essere ancora pronto, mi dava una leggera tensione.
Paura di perdere qualcosa, quella sensazione divina di tonda realizzazione.
Dovevo in tutti i modi smettere di cercare una ragione a tutto.
Perché il troppo cercare spesso non mi rivelava un bel niente. Solo guai. Avevo
bisogno di smettere di pretendere di capire. Rinunciare alla ricerca. Ci stavo provando.
Per questo mi ero messo a fare malte e spostare travi di bare. Mi sporcavo le mani, per
pulirmi l’anima. Ora il lavoro era finito. Ma addosso, e dentro, c’era ancora qualche
macchia.

