PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(84000)

PAGINE :11

AUTORE :Alessandra Pigliaru

SUPERFICIE :18 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

5 maggio 2018

SCAFFALE

Orientarsifralespoglie,losmarrimentodelcorposenzapiùvita
impresafunebre.LaureataaChiALESSANDRAPIGLIARU

II La si può esorcizzare in molti modi, comela si può collocare
edistillare in altrettante maniere. In fondo la morte, come poche altre idee, è stata al centro
della storia delle rappresentazioni. Nell’arco della esistenza
di ciascuno se ne può fare esperienza spesso, eppure è sempre
quella degli altri di cui possiamo discettare, seppure impropriamente da meri spettatori,
nell’impossibilità
di riferire la
nostra personale che quando ci
coglie verrà registrata da chi ci
sta accanto. Poesia, letteratura,
filosofia, arte, religione, in tutti
i campi dell’umano sapere la fine non è solo la nostra – che
spessoè poca cosa se la si considera nel continuum in cui siamo
immersi – ma anche quella della relazione tra chi sopravvive e
chiseneva.Averavutounabuona vita, essere degni o indegni

cago in Storia medioevale e poi
in Scienze mortuarie, Doughty
nel 2011 ha fondato il collettivo
TheOrder of the GoodDeathma ha
interrogatolamorte
fin da bambina, tra terrore e curiosità di
scoprireil significato delperire.
Al principio era l’ansia per il
congedo dai suoi cari, sua madre avrebbe potuto non rientrare a casa oppure sarebbe potuta
spuntare insieme ai fari della
macchina sul vialetto. Ogni sera
la stessa angoscia. Sembra un
fatto banale ma l’allarme infantiledivienebenprestounacosiddetta «morbosità funzionale»
che le consente nell’età adulta
di occuparsi di tutti gli elementi
affini alla mortalità: le spoglie, i
rituali, il cordoglio. Individuarli, dedurli e infine accoglierli in
una sontuosa accettazione, non

soloculturalemasimbolica,spirituale.Labambina
eladonnasi
incontrano nelle domande illecite,comequellecheperimetradi lutto, sono tutte espressioni no il senso di un evento a cui
non può essere data un’unica richenullatolgonoallacomplessità dell’argomento in sé, miste- sposta. È qui che la scrittrice ha
rioso eingovernabile. Del corpo deciso di trovare una misura il
piùpossibilemateriale,confronche,unavoltaabbandonatalavicenda terrestre, diventa l’in- tandosi con quel grande smarrigombro per chi poi dovrà occu- mento che è il corpo senza più
vita. Quando arriva alla Weparsene, scrive con acuminata
ossessione Caitlin
Doughty, stwind Cremation & Burial di
scrittrice di origine hawaiane, Oakland (nome di fantasia che
in un libro tanto denso quanto tuttavia corrisponde a una preironico. Fumonegli occhiealtre av- cisa impresa famigliare di pomventure dal crematorio (Carbonio pe funebri), Caitlin è spaventaeditore, pp. 251, euro 16,50, tra- ta e immagina di non essere
duzione di Olimpia Ellero) è all’altezza della prova che le si
cremauno strano esperimento, ametà richiede.Un’addettaalla
strada tra la cronaca, il manuale zionenondovrà forseessere doe il memoir, che restituisce tata di particolare maestria ma
quanto l’autrice – oggi poco più deve pur sempre maneggiare
con rispettosa cura un involuche trentenne – ha intrapreso
cro che ha avuto una storia preall’età di 23 anni,assunta inuna
cedente. Affetti e prodigi, insieimpresafunebre.LaureataaChime a un notevole carico di ben

più prosaiche deiezioni, divengono il fondo tanatologico con
cui questa dedita ragazza, poco
più che liceale, si cimenta.
Byronè il primo a essere rasato;
per quarant’anni contabile, caratterepuntiglioso,
crollatosotto i fendenti di un cancro che
non perdona.
Di lui, come degli altri, Doughty narra vicende precedenti,
malasorti e brevi dispiaceri. CosìPadma,arrivataallacremazione dopo mesi di lungaggini burocratiche,nessunoareclamare
le lacrime sul suo corpo. Lenta è
la litania dei cadaveri con cui si
esercita Caitlin Doughty, come
se quella suprema e ultima
espropriazionenonsiaaltroche
un meticoloso e straniante accompagnamento a cui ci si aggrappa per rimanere nel mondo. E ammettere, infine, che la
morte diventa un’arte che si impara solo sesi è arsi dal fuoco insopprimibile dellavita.

«Fumo negli occhi
e altre avventure
dal crematorio»
di Caitlin Doughty,
per Carbonio
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