L'intenzione del Volo
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In questo terzo capitolo del progetto L'intenzione del Volo si parla di relazioni.
La consistenza dei rapporti umani. Come due o più individui, nel fatto stesso di
legarsi, qualunque forma o sostanza possa prendere questo incontro, diano sempre vita ad una
terza entità, una persona in più, un altro essere, che è la loro relazione, il loro noi, unico e
irripetibile.
L'uomo, descritto ed esplorato a fondo in Qui l'uomo muore, il secondo capitolo di
questo lavoro, ora si ritrova negli altri, prende coscienza che la realtà è fatta di mondo, di aria,
terra, cose. Persone. E che bisogna curare ciascuno di questi noi, singolarmente; ogni amicizia,
amore, parentela, vicinanza. Ognuna nella sua bellezza, qualcuna nella sua immensa
dolcezza.
E allora coppia, famiglia, società, divengono oggetto di studio approfondito, di
analisi esteriore ed interiore, per capire come evolvono queste strutture, cardini del mondo
moderno. Come nascono, come si nutrono, come muoiono. Come si salvano, come vivono. Fra
alti e bassi, bellezza e mostruosità, da soli si era partiti, morenti, e soli si finisce, ma stavolta
consapevoli, leggeri. Felici. Legati, abbracciati da questa enorme rete di infiniti noi, tutti
differenti. Con addosso un'illogica allegria, perché la speranza muore sempre solo dopo di noi.
La forma del teatro canzone è così naturalmente ancora il miglior bacino di sviluppo
per questo progetto, dove, con l'alternarsi di canzoni e monologhi, con un rinnovato slancio,
consapevoli del mondo e perciò diretti e decisi verso la meta di una Speranza, forse utopica,
ma necessaria, si costruisce un percorso ricco e denso di emozioni, spesso in rapida evoluzione.
Emozioni vive, trasportanti, inevitabili, data la spinta nello scegliere un epilogo
coscientemente onirico. Una forza immotivata e inarrestabile nella sua fragilità. In bilico,
senza la possibilità di cadere, inspiegabilmente invincibili, prendendosi il sacrosanto diritto di
vivere il presente. Come noi. Come Persone.

