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FrancoParenti
«Amen» di MassimoRecalcati:
testoteatraleper vociemusica
scrittodurante la crisi Covid
di GiuseppinaManin

a pagina13

La nostraultima parola

per la salvezza
C
osì sia. Amen. Suggello di preghiera,

era dappertutto— racconta
—. Unamia risposta alla pauimpegno di fede, ra, al lutto collettivo. Amen è
segnodi accettaziola parola checonsacrala posne, di augurio, ma sibilità chelavita possaesisteanchedi fugacità.E re anchedoveè lamorte.Vuol
ancora,auspicio di speranza. dire “checosìsia”, chela vita
In «Amen», suoprimo testo sia viva,che la morte non sia
per il teatro, Massimo Recall’ultima parola sullavita».
saggista,
cati, psicoanalista,
Quasi due anni vissuti anscrittore, ha cercatodi esplo- gosciosamente. Quanto serare le tante anime di una pagneranno il futuro di unagerola di origineebraicatrasmunerazione che di colpo si è ritata in greco ein latino, diventrovata la morte davanti?
tata di usocomune,sacroe
«Credocheci sarannostraprofano.Lo spettacoloche ne scichi inevitabili, ma anche
è nato, concertoper voci ed che sarebbeun errore identielettronica da martedì al Pa- ficare questagenerazionecorenti, regia di Walter Malosti,
me quella del Covid.Abbiamo
ricevuto una lezione durissivoci di MarcoFoschi,Federica
DovremmoprovareatrarFracassi,Danilo Nigrelli, è in- ma.il meglio. Non
solo non dine
trodotto dalui, Recalcati.
«L’ho scritto nel periodo menticare chenon siamoi padel Covid, quandola morte droni del mondo ma solo i

suoi custodi, ma soprattutto
che la libertà senzasolidarietà
è un’astrazione. Non c’è salvezza

individuale possibile

senzal’altro».

Che significa per chi non
crede?Perchi non sperain un
aldi làmanonsi rassegnaalla
finitezza umana?
«Amenèunterminecheassomiglia aun respiro e al battito del cuore. Diastole,sistole, ispirazione, espirazione.I
due movimenti elementari di
cui è costituita la vita.Da una
parteamen è la parolachebenedice il mondo, la bellezza
struggentedellavita, dall’altra
è quella del congedo,della

morte. È l’ultima tra tutte,
quella della fine, che ci mette
di fronte allo splendore e aldellavita nellostesso
tempo, nello stessobattito».
l atrocità
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Quando è natala
sione per il teatro?

sua pas-

Da sapere

«Da ragazzo,quando avevo
vent’anni,volevoscriverediteatro. Mangiavopane e teatro.
Poi, come spessosuccede, ci

di Recalcati

sono stati incontri che mi
hanno spinto in altre direzioni. Ma la passioneèrimasta».

Quali i testi o gli autori che
più l’hannosegnata?
«Primo tra tutti SamuelBeckett, in particolare“ Finale di
partita”. L’incontro con la sua
opera è statotra gli eventipiù
importanti per la mia formazione, e non si è mai esaurito.
Tutto il lavoro di Beckettconsiste nell’interrogare il confine tra la possibilitàdella parola e la suaimpossibilità,tra
l’assenzadi sensoche accompagna la vita sin dall’origine e
la ricercaaffannosadi un senso che possariscattarla.Il mio

Amen si mantienesu questa
linea di pensiero.Poi, tra i
classici,le miepreferenzevanno più a Cechove Ionescoche
a Molière o Shakespeare.Più
ai greci, Sofocle ed Euripide,
cheai contemporanei».
Se dovesseformulare una
sua preghiera, quale sarebbe
oggi?
« La parola è l’infanzia della
preghiera.Parlareè semprerivolgersi a qualcunosperando
di trovareascolto.La forma
più radicale della preghiera è
la parola.Oggivisarebbebisogno di più preghiera».
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TeatroParenti
Dal 12«Amen»
convociemusica

.

«Amen» di
Massimo
Recalcati ( foto)
va in scenada
martedì12
ottobrealle ore
19.30al Teatro
FrancoParenti,

replichefinoal
17 ottobre,
regiadi Walter
Malosti

.

Introduzione

di Massimo
Recalcati,
voci di Marco
Foschi,

Federica
Fracassi,Danilo
Nigrelli,

progetto
sonoroelive
electronics
di Gup Alcaro,

chitarra
elettricaPaolo
Spaccamonti,
luci diUmberto
Camponeschi

.a

Biglietti

da

38 21 euro.
Informazioni

altelefono
02.59995206,
biglietteria@te
atrofrancopare
nti.it, sito
teatrofrancopa
renti.it

Il Covid
Unalezionedurissima
Nonsiamoi padroni
del mondoma i custodi
La libertàsenzasolidarietà
è soloun’astrazione
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