Francesco Cafiso
Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese
Metamorfosi
Dal nulla, lentamente, in una dimensione evanescente ed eterea, si materializza
Bouche Dorée con la sua morbida magia. In una danza dai movimenti sensuali ci
conduce immediatamente lontano, verso i mari d’Oriente.
Vele spiegate, vento in poppa, Corto Maltese è in viaggio verso una nuova
avventura. Guidato da un flusso che il suo istinto decide di assecondare, spinto da
una serie di coincidenze e da curiose sensazioni, si ritrova spesso a cambiare rotta,
ma questa volta sbarca in Sicilia. È sperduto e privo di sensi.
Su una spiaggia solitaria s’imbatte in un veliero, un relitto con il quale inizia una
conversazione onirica, il nome della barca è "Irene of Boston". Irene si trasforma
lentamente in una bellissima donna con la quale Corto riesce a parlare e perfino a
confidarsi: è un sogno nel quale sembrano toccarsi, sfiorarsi. Col procedere del
dialogo con lei, Corto Maltese riprende coscienza, il dialogo e i ricordi delle sue
avventure passate gli permettono di ritrovare se stesso.
A spezzare l’incantesimo è quel pazzo di Rasputin che in maniera violenta e
grottesca riporta Corto alla sua natura, quella del marinaio vagabondo senza un
porto sicuro dove poter attraccare, dell’uomo inquieto alla costante ricerca di una
nuova avventura, ma anche dell’uomo libero e privo di legami.
Irene, d’altra parte, vive un momento di profonda introspezione, s’immerge negli
abissi della sua lontana memoria, in un’atmosfera fluida e quasi amniotica,
realizzando di non essere altro che un mucchio di tavole di legno marce adagiate
sulla costa. In un momento di grande catarsi e consapevolezza riappare la magia che
aiuta a sentirsi diversi: esseri in continuo transito e mutamento. È un grido di
liberazione ed elevazione, è un superare la realtà per andare oltre. Il flusso
sensoriale diventa quasi un rito tribale, perché si realizza che non c’è una fine, ma
un ulteriore passaggio, un cambiamento, c’è sempre un’altra possibilità verso una
nuova storia da vivere e raccontare.

