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istintiva che ci accomuna. Cris, Andres & Co., costruiscono
e reinventano di sana pianta un mondo nuovo, popolato di
creature fiabesche e fantastiche che si muovono autonomamente e prendono vita. È tutto nuovo, eppure i connotati delle
storie che racconta l’Istrice sono comuni a un immaginario
collettivo, tanto che ognuno a modo suo ci si può riconoscere
nei modi e nelle forme che più gli si confanno. Ed è proprio
questo che si richiede ad un artista. A me, per quanto ne so,
le punture dell’Istrice fanno dimenticare gl’interstizi della quotidianità ed è un po’ come tornare bambino. Certi argomenti
sembrano rimettere in discussione la logica delle cose: gli uomini devono rassegnarsi ad essere monadi chiuse nel proprio
privato e impegnate solo a sopravvivere oppure si può fare
altro? Forse vivere è proprio andare oltre il proprio egoismo,
e per non fare come struzzi che infilano la testa nella sabbia
del proprio comodo privato, dovremmo provare a lasciarci
andare alle storie degli altri che tanto possono fare per noi:
possono migliorare la nostra fiducia, la nostra capacità di
comprensione e redenzione. Nell’incedere felice delle note,
l’Istrice mi ricorda il mondo di Woody Guthrie, il menestrello
dall’occhio lungo e la voce beffarda di chi percorre la strada
che sente giusta per sé e che stringe forte un’idea di lealtà
radicata nell’intimo e perciò inattaccabile. E Guthrie a proposito delle sue canzoni diceva: “scrivo delle cose che ho visto,
che vedo e che spero di vedere in qualche posto” e per me
queste parole calzano a pennello con l’Istrice. Vediamo nelle
storie raccontate la forza di un pensiero bellissimo: nessuno
sta solo sul cuor della terra. La voce di Cris, miscelata sapientemente alle sue notevoli capacità interpretative, fatte di
richiami onirici e di filastrocche dell’infanzia, non può lasciare indifferenti. Ti accarezza, ti graffia e ti fa sognare, a volte
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