Chandra Candiani: «Vuoto, silenzio: c’è il cielo (e il mondo) in una stanza»
Siamo chiusi dentro, ma possiamo aprirci. Piccole grandi cose da fare soli e insieme. La
poetessa milanese racconta il suo modo di affrontare «ciò che appare una limitazione
(restare dentro casa)» trasformandolo in «opportunità vera di cambiamento»
di Laura Campanello e Daniela Monti
1) Viviamo questi giorni difficili dentro le nostre case. Un orizzonte che si chiude o,
paradossalmente, che si apre? Questa situazione di apparente “sospensione della vita”
sarà occasione di cambiamento?

2) Lei scrive: “Non sono un cantore di astrattezze, indosso la mia storia”. Qual è la sua
storia, lontana e vicinissima, di oggi, di ora?

3) Abbiamo timore delle giornate vuote, dell’assenza del lavoro e di cose da fare. Come
prendere confidenza con questo vuoto? Come lasciarsi istruire dal vuoto?

4) Imparare a stare: questo insegna la pratica buddista. Ma stare ora, qui, non è mai
sembrato così difficile...

5) Come ritrovare fiducia nel presente e nel futuro?

7) Scrive che “non sappiamo tollerare di non capire”. È vero: se non si capisce qualcosa,
si fa subito ricorso alla dietrologia. L’impressione è che “tollerare di non capire” possa
privarci della nostra arma migliore, la razionalità, consegnandoci alla disfatta. “Tollerare di
non capire“ significa perdere di centralità, ed è così difficile, lo insegna l’antico maestro
che disegna un uccello sull’ampia lavagna bianca... ciò che sta accadendo oggi può
insegnare la tolleranza del non capire? La poesia aiuta a trovare altri linguaggi?

8) Quali sono le nostre più grandi paure?

9) Tutto il suo lavoro con i bambini e le bambine cosa le ha insegnato?

11) Il gigantesco tema della compassione. Oggi più che mai serve una “spudorata
compassione”, così si chiudeva un editoriale del Corriere di qualche giorno fa. Ne
usciremo più compassionevoli? Possiamo – come scrive lei - inviare compassione a
chiunque sentiamo in difficoltà, senza chiedere nessuna ricevuta di ritorno? Come
possiamo farlo ora, ognuno con i propri strumenti?

12) Cosa significa oggi prendersi cura di sé e prendersi cura degli altri?

15) Lei ha detto che noi frequentiamo solo ciò che ci rassicura e quando ci manca la terra
sotto i piedi – come in questi giorni – nulla è più ovvio, l’ovvietà delle cose ci viene
sottratta. Lei ha fatto esperienza di questo? Come può salvarci dallo spaesamento la vita
quotidiana, il tempo casalingo?

17) Fragilità e morte sono parole che sentiamo pronunciare in questi giorni. Possiamo
farne occasione di apprendimento e trasformazione, di “cambio di pelle”, come dice lei?

Dare una svolta alla parola morte
una scossa di risveglio,
farla uscire dai gusci di spavento
dei secoli e degli antenati,
farla neonata
smettere di capirla
dichiararsi incapaci

e tenerla tra le mani giunte
delicatamente
come fiammifero
nel vento.
18) Abbiamo bisogno di ancore rassicuranti e di esercizi spirituali: da dove può iniziare chi
non pratica già la meditazione?

20) Quale poesia ci offre per questi giorni di sgomento?

