Canzoniere in prosa per accogliere qualcuno all'improvviso.
Diwan è la radice araba della parola "Divano". Ed è forse di radici che spesso bisognerebbe parlare.
Nella lingua araba questa parola, da cui trae origine la nostra, ha una serie di significati molteplici.
Il Diwan indica la raccolta dei componimenti e dei versi di un poeta, in italiano definita con il termine Canzoniere.
Il Diwan indicava anche in passato il luogo in cui avveniva l'amministrazione della cosa pubblica, nel quale i burocrati
erano soliti stare seduti su ampi tappeti con dei cuscini che quindi arredavano questo ambiente.
Gli oggetti che spesso sono quotidianamente sotto i nostri occhi hanno delle storie da raccontare che ci
dimentichiamo di ascoltare. Ed è per questo che vale la pena interpellarli di tanto in tanto.
Quando ho pensato di acquistare il mio primo divano, è stato proprio per un'esigenza specifica: non sapevo come
ospitare le persone che puntualmente venivano a trovarmi. E' subito balenata nella mia mente l'idea di un divano, quelli
che contengono un letto all'interno: occupa uno spazio più discreto di un letto vero e proprio e può declinarsi per una
serie di tipologie molteplici di ospite: chi viene a trovarti per un caffè e sapere come stai; chi ha perso l'ultima
possibilità di tornare a casa propria e si ferma a dormire per una notte, chi decide di venire da lontano a vedere il tuo
mondo.
Il divano era l'oggetto ideale per questo scopo: Ospitare.
Che poi vuol dire anche accogliere, accettare una serie di patti impliciti nella dinamica dello scambio.
Esisteva ad esempio nella cultura classica un'istituzione dell'ospitalità chiamata Xenia, che rappresentava per i greci
una regola di convivenza civile, un dovere rituale.
Il padrone di casa doveva essere ospitale e fornire all'ospite cibo e bevande, la possibilità di lavare il corpo e indossare
vesti pulite. Non era considerato educato porre domande fino a che l'ospite non lo avesse "concesso". Ciò era molto
importante soprattutto nei tempi antichi, quando si pensava che gli dei potessero assumere sembianze umane: se il
padrone di casa avesse trattato male un ospite dietro le cui vesti si celasse un dio, avrebbe potuto incorrere nella
collera divina. Il dono d'addio dimostrava che il padrone di casa era stato onorato di accogliere l'ospite. Dal canto suo,
l'ospite doveva essere gentile e non invadente. La Xenia comportava anche il dovere di ricambiare l'ospitalità ricevuta
e quello di badare a qualunque ospite. Possiamo dire che era un modo per rendere l'ospite "membro temporaneo"
della comunità che stesse visitando, ma poteva anche indicare, più semplicemente, che il visitatore non era un
membro "vero e proprio", ma solo un ospite temporaneo.
Grazie ai "divani" che ho trovato in Montescaglioso, per la seconda volta quest'anno, ho avuto la possibilità di
riscoprire la Xenia antica in questo luogo, diventare membro temporaneo di un luogo nel quale normalmente non vivo.
Ospite. Come quando faccio couchsurfing per le città d'Europa da un divano all'altro di persone che so già imparerò a
conoscere, anche se non le conosco e che m permetteranno di aprire sempre di più i miei modi di vedere e pensare il
Mondo.
Ma nei divani di Montescaglioso ho trovato anche altre storie silenziose , per me ancora complesse da capire e
raccontare. Che celano molti discorsi che, probabilmente, a me che vengo da fuori, ma non solo a me, sembrano
rimasti interrotti. Sono discorsi che parlano di tagliatori, di salottifici, di cosa rappresenta lo straniero, cosa vuol dire
tornare nel luogo d'origine, cosa significa accogliere ed anche essere accolti e se ne siamo ancora in grado dopotutto.
Non solo con chi viene da lontano, ma anche con chi ti è affianco.
Questa serie di discorsi abbiamo provato a farli, seduti su dei divani all'aperto, fuori da una dimensione privata da
salotto, proprio nella dinamica di un'accoglienza non specifica o selettiva ma aperta a chiunque. Come ricevere un
ospite all'improvviso, che è sempre nei termini della Xenia greca, ben accetto.
I divani non erano esteticamente i migliori o nuovi di pacca ma erano la traccia e il risultato di relazioni, gesti di
amicizia e solidarietà verso un semplice tentativo d aprire un discorso in forma chiacchierata tra persone che si
incontrano in piazza nel caldo di agosto. Che peraltro sta finendo.
Tutto questo è avvenuto, per una sera. E' stato affascinante, ci sono stati scontri, dibattiti, divergenze di opinione, una
poesia, della pizza e della birra. E semplicemente persone, che nella loro diversità di storie, di provenienze e di
pensieri, si incontravano. E si accoglievano.
Nella sera successiva, invece solo un'assenza. Assenza dovuta forse a un fraintendimento, o a una facilità un po'
sbrigativa nel non vedere le cose al di là di quello che sono ma di quello che potrebbero essere o semplicemente voglia
di restare in silenzio e preferire pensare al divano come qualcosa che deve rimanere dentro le case, e non fuori.
Ma la bellezza delle cose spesso può risiedere in come le usiamo, e non nella loro pura forma estetica.
Probabilmente ognuno di voi che leggerà questo testo in questa terza e ultima sera ha un divano nella propria casa e
mi piacerebbe pensare che le possibilità di incontrarsi, accogliersi, capirsi tra di noi e ripensare a cosa vuol dire
semplicemente accettare un dono sono ancora possibili, magari a partire dai vostri divani questa volta.
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