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Come
potrebbe
morire…?
Mistero infinito la morte! Più sorprendente
della vita stessa. Capace di rendere più vivi i
colori del mondo, delle foglie e delle primavere; più forti le parole dei libri, più luminose
le mattine, più fonde le notti!
Borges celebra laicamente la forza della resurrezione che la morte stessa racchiude.
Forza capace di realizzare, al di là dei riti e
delle istituzioni, la vera comunione umana:
comunione tra vivi e defunti, che si alimenta di memoria, di attesa, di condivisione. Che
trasforma il mondo alla luce dei passi di coloro che ci hanno preceduto.
Se è vero che non ci lasciamo concludere facilmente, che è dinanzi alla scoperta del nostro essere-per-la-morte che iniziamo il viaggio per diventare umani, è altrettanto vero
che l’incontro con la fine svela crudelmente e gloriosamente come ciò che ci struttura
nel profondo sia la relazione, il legame con
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gli altri. Legame che la morte stessa recide,
lasciandoci inermi dinanzi ad essa, impotenti, annientati. E interroganti.
Forse è racchiuso qui, il senso del nostro essere umani, in questo domandare incessante,
che si protende oltre la storia, che si affanna
per cogliere l’incommensurabile. Che chiede
il silenzio, che apre all’ascolto.
È qui che Borges alza il suo brindisi alla vita,
dopo aver celebrato la memoria dell’amico,
dopo aver aperto l’orecchio al fluire del tempo.
Dopo aver incontrato nuovamente colui che
è mancato, nella storia di chi resta. La morte
ci risveglia alla com-passione, al sentimento
fraterno dell’empatia, alla scoperta che ogni
cosa mortale lascia la sua ombra nel mondo.
E che questo non sarà più lo stesso se è stato
sfiorato dalle mani amate, guardato da occhi
conosciuti, raccontato dalla voce nota...
Imparare a coltivare l’ascolto oltre le parole,

Questa notte, non lontano dalla cima
della collina di Saint Pierre, una valorosa
e venturosa musica greca ci ha appena
rivelato che la morte è più inverosimile della
vita e che, di conseguenza, l’anima perdura
quando il suo corpo è caos. Ciò vuol dire che
Maria Kodama, Isabelle Monet ed io non
siamo tre, come illusoriamente credemmo.
Siamo quattro, giacché tu pure sei con noi,
Maurice. Con vino rosso abbiamo brindato
alla tua salute. Non era necessaria la tua
voce, non era necessario sfiorare la tua
mano né la memoria di te. Eri lì, silenzioso e
senza dubbio sorridente, nell’accorgerti che
ci sorprendeva e meravigliava questo fatto
tanto noto: che nessuno può morire.
Eri lì, accanto a noi, e con te le moltitudini di
coloro che dormono con i loro padri, come si
legge nelle pagine della tua Bibbia. (...) Come
potrebbe morire una donna o un uomo o un
bambino, che sono stati tante primavere e
tante foglie, tanti libri e tanti uccelli e tante

mattine e tante notti. Questa notte posso
piangere come un uomo, posso sentire che
sulle mie guance scorrono le lacrime, perché
so che sulla terra non c’è una sola cosa che
sia mortale e che non proietti la sua ombra.
Questa notte mi hai detto senza parole,
Abramowicz, che dobbiamo entrare nella
morte come si entra in una festa.

J. L. Borges, I congiurati, Mondadori

ci guida a riscoprire nelle nostre storie i legami interrotti, a integrarli in modo nuovo entro
la nostra esistenza. Elaborare il lutto, forse,
è anche questo imparare a lasciar andare gli
affetti perduti per poterli ritrovare entro un
nuovo attaccamento alla vita, più maturo e
profondo, in cui ci sia posto, accanto alle lacrime e alle inquietudini, per nuovi e vasti orizzonti, laghi profondi di quiete dove riposare nella primigenia fiducia, dove far crescere,
in silenzioso ascolto, le nostre radici.

il sapore della resurrezione
Questo, forse, il sapore più comprensibile, per
noi, della resurrezione, realtà che non si nutre
di memoria, ma di vita. Che s’invera, ancora e
sempre, nella con-divisione e nella con-partecipazione. In questo nostro tempo sempre più
veloce e liquido e frammentato, in cui anche
la morte diviene meteora fugace, presto tra-

scorsa, come possiamo tornare a condividere
la buona notizia della resurrezione, con i fratelli? Come rendere le nostre comunità luoghi
di accoglienza dei morenti, di consolazione, di
compagnia? Come rinnovare la liturgia perché
sappia farci entrare nel mistero della morte
come si entra in una festa? Sappia prepararci non al ricordo di chi è sparito per sempre,
ma all’abbraccio con un vivente in Dio Padre?
Se vera morte è laddove è l’abbandono, la solitudine, l’indifferenza, dove il volto e il nome
scompaiono nel nulla di un anonimato senz’anima, dove accade il morire di chi è ancora vivo, nostro compito, forse, è nella cura attenta
di quanti stanno ai margini, affinché nulla,
nemmeno una iota vada smarrita.
Solo allora la morte non potrà avere la vittoria,
se ogni nome rimarrà scritto nel cuore delle
nostre comunità, così come è da sempre sul
cuore del Padre.
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