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APPUNTI E SPUNTI

Tutti a parlare di Lui
Ebbene sì. Un coro mondiale, che durerà non poco, ad accogliere questo
nuovo messo del cielo: un pontefice che unisce la grande cultura dei
Gesuiti all’umiltà di Francesco d’Assisi. Mentre l’Italia si volta e si rivolta
in un inferno politico sul quale non c’è bisogno di soffermarsi, mentre si
vota gente che rende il Paese ingovernabile ecco che, sorpresa delle sorprese, un Papa si dimette, lascia con umiltà il soglio affinché qualcun
altro, con quel vigore che l’età non permette più a lui, afferri il timone al
suo posto. Ed ecco saltare fuori il successore che ci voleva. Mette davvero il buon umore questo buon prete argentino, pronto al sorriso ed innamorato del tango.
A lui vorrei rivolgermi ora per dirgli, in tutta umiltà, una cosa che mi sta
a cuore. È che non mi ritrovo in una delle sue espressioni e cioè che Gesù
sia soprattutto “croce”. E perché non amore, perdono, misericordia? Non
è stata questa la sua divina rivoluzione? “Occhio per occhio…” diceva
l’Antico Testamento, Gesù Cristo ha testimoniato sulla croce l’amore per
il proprio nemico, l’offerta della vita per chi ti offende, l’amore verso ogni
creatura. “Considera il tuo prossimo come una parte di te stesso” Santità, non

è con questo che Cristo ha sconvolto il mondo? La teologia potrà affannarsi all’infinito sull’essenza del Padre e sul perchè dell’eterno dissidio con
Satana, il ribelle del cielo, il grande disturbatore dell’operato divino, tuttavia, resta solo una certezza ed essa è Cristo, Amore assoluto. Il resto è
fede e mistero.
Santità, e se predicassimo solo questo imperativo di amore per sfuggire al
suicidio dell’anima, e lo indicassimo come perentorio? “Non si può servire
a due padroni…” Agire in buona fede, senza dare oppio alla coscienza.
Altrimenti noi tutti, spiriti semplici, potremmo continuare a pensare che
fare del proprio peggio, confessarsi, e farlo di nuovo sia possibile, al riparo della Croce. Quanti di noi viviamo in questo losco frainteso? Non
potrebbe essere anteposto a tutto predicare l’onestà verso noi stessi, la
necessità di adoperare ogni mezzo per vincere i nostri errori? Bandire
l’ipocrisia dell'anima e convincerci che solo così si può provare ad essere
veramente cristiani?!
Auguri Francesco, Santità, a te e a noi!
abc

Nel labirinto del panico
Per gli 80 anni di Luca Ronconi
Luca Ronconi, erede di Strehler al Piccolo di
Milano, l’8 marzo ha raggiunto il traguardo di
“quatre vingts” in piena attività e con profondo
impegno, pur in condizioni di disagio fisico. Oltre
al Panico, debuttato a Milano, sono in programma I sei Personaggi a Roma e, sul versante lirico,
il Don Carlo di Verdi a Bari e il Falstaff a
Spoleto. Festeggiato con spettacoli, proiezioni,
rassegne e onorificenze, il regista ha preferito ricordare i suoi 60 di teatro, ripensando ai tanti anni
di palcoscenico come attore e regista, perché “il
lavoro, nel nostro tempo di infelicità, è l’unico
con cui rasento la felicità”.
Un’eredità impossibile, amori contrastati ed
erosi dal dubbio, altre circostanze inverosimili
sono i temi del Panico, secondo titolo
dell’Eptalogia dedicata dall’argentino Rafael
Spregelburd (grande drammaturgo contemporaneo) ai sette vizi capitali, che ha debuttato al
Piccolo di Milano con la regia di Luca
Ronconi. Lo spettacolo, immerso nelle regole
e antiregole dell’Eptalogia di Hieronymus
Bosch rappresenta, in realtà, l’accidia e segue
al successo dello scorso anno, La Modestia.
L’atmosfera del Panico è convulsa e inquietante: si muovono in scena giovani attori in spazi
obliqui come sospesi, animati dai classici siparietti ronconiani, grazie ai quali ruotano scene
di una commedia umana con strane evocazioni e presenze di vivi e morti. I vivi convivono,
appunto, con i morti creando situazioni inve-

Giornata della Felicità
rosimili e paradossali e si tormentano, perché
hanno paura di tutto, esternando tutte le
angosce e le frustrazioni della contemporaneità. In un appartamento vuoto una donna,
agente immobiliare, attende un cliente, nella
speranza di affittare; ma nella casa è morto un
uomo (Emilio) che si aggira disinvolto tra le
stanze. Entrano personaggi in cerca di una
chiave (tra cui una sensitiva) per aprire la cassetta di sicurezza di Emilio e così via, in una
carambola assurda di improvvise reazioni e
rivelazioni, in un’atmosfera di horror e strani
presagi. Molto prima della morale, per
Spregelburd, gli dei instaurarono la morte, allo
scopo di distanziarsi dagli uomini. I vivi, così,
rimasero separati dai loro morti e il patto
venne suggellato con una chiave senza poterla
utilizzare. Nello spettacolo ronconiano, esistono due chiavi: la chiave dei vivi (quella reale
delle nostre contraddizioni e confusioni mentali) e quella dei Morti (ripresa dal libro dei
Morti egizi). Nell’ultima scena, Emilio racconta di un'antica leggenda che parla di un dio.
Egli non voleva rinunciare al suo grande amore
e chiese di poter richiamare l’amata dall’Aldilà.
Paura di poter recuperare, all’improvviso, tutto
ciò che si è amato e perduto! Come in tutto
ciò che scrive Spregelburd, l’incertezza dell’identità è sempre presente per cui le storie
che si dipanano concentriche in un labirinto di
panico, allineate sul piano dell’horror movie
“Chucky”, creano stupore e sconcerto.
Grazia Di Lisio

Il 20 marzo da quest’anno si celebra la giornata internazionale della felicità. Lo ha deciso l’ONU su proposta del Buthan, piccolo Stato che ha sostituito il Pil con
il FIL, un indicatore della Felicità Interna lorda.
Ci si chiede se ha senso istituire una giornata del genere in un mondo che è tormentato da conflitti, dalla
fame, dalla mancanza di diritti civili, da regimi dittatoriali, dalla mancanza delle condizioni elementari per
dire che ha senso vivere in questo mondo...
A pensarci bene, però può essere un’occasione per
riflettere sul concetto di felicità e capire se è giusto
equiparare la felicità al reddito, come sostengono gli
economisti.La crisi generale, l’interruzione del ciclo di
‘crescita’ e la conseguente situazione di impoverimento può spingere a riflettere che la felicità non viene dal
lavorare come ossessi ma, per esempio, dalla soddisfazione di fare delle cose, dal realizzarsi con quel che
sappiamo fare, dallo star bene con glialtri. Certamente
non si può insegnare ad essere felici ma si può imparare a non essere infelici, anche se non è la stessa cosa. È
importante innanzitutto accettare che non abbiamo
sotto controllo gli elementi che possono renderci infelici e quindi non serve colpevolizzarsi o ribadire che se
avessi fatto questo, se avessi detto.... C’è chi ovvia
all’infelicità umana credendo in una felicità ultraterrena e c’è invece chi sconfigge l’infelicità rassegnandosi a
subire delle sofferenze senza ingigantirle troppo. Tuttti
i giorni c’è un motivo per essere infelici e la via della
non infelicità , o meglio della serenità, è semplice: non
preoccupoarsi troppo. I saggi lo fanno spontaneamente gli altri possono imparare. Basta esaminarsi, guardare sinceramente dentro di sé e cercare che cosa ci
rende dvvero felici. Le soluzioni verranno da sole.

Quartet
Nell’anno 2013, bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, Dustin
Hoffman l’indimenticato protagonista de ‘il Laureato’ e di tanti altri film
che hanno fatto storia, si è cimentato nella regia del film Quartet, una commedia per gli occhi e per le orecchie, che riesce sapientemente a mescolare con la lirica di Verdi e Puccini tematiche importanti come lo scorrere inesorabile del tempo e l’accettazione di se stessi e delle proprie defaillances.
Musica, natura, convivialità, allegria, malinconia: questo si respira a
Beecham House, una slpendida casa di riposo per cantanti lirici e musicisti,immersa nella campagna inglese. Mentre i ‘degenti’ preparano il grande
spettacolo per festeggiare l’anniversario della nascita di Giuseppe Verdi e
tornano sulla scena, come ogni anno, per raccogliere fondi e mantenere in
vita Beecham House, tra gorgheggi e capricci rinascono ansie da prima
donna, rivlità tra istrioni, isterismi, qualcuno si sente male, qualcuno beve
di nascosto, qualcuno rifiuta di cantare. E ad aumentare la confusione arriva una nuova pensionante: la diva della lirica Jane Horton, che ritrova
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Reggie, Wilf e Cissy, gli altri componenti di un quartetto leggendario
distrutto dalla stessa per via del divorzio da Reggie e per un insaziabile ego
che l’aveva portata ad intraprendere una fortunata carriera da solista.
Un’ottima occasione per dimenticare il passato ma Jane non riesce ad
accettare lo scorrere del tempo ed è sopraffatta dal timore di non essere
ormai più all’altezza. Sarà proprio Reggie, l’ex matito che mai ha smesso di
amarla a far sì che Jane torni a cantare con i tre compagni e riscopra la tenerezza di un amore divenuto profondo affetto.
La sceneggiatura del film è impeccabile, e gli attori altrettanto: la storia è
portata avanti in un trionfo di umorismo, gag e di quel sano sarcasmo grottesco che sdrammatizza il ritrovarsi, dopo tanti anni di gloria nella scomoda condizione di artisti sul viale del tramonto alle prese con gli acciacchi
della vecchiaia ma sempre con un grande amore per la vita.
Film, dunque,godibilissimo, duro, romantico, malinconico e divertente al
tempo stesso. Da vedere.

