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Arriva un momento, nel percorso creativo, in cui si sente la necessità di
cominciare un nuovo lavoro senza sapere in quale direzione si svolgerà. Mi
meraviglio sempre dell'evidenza con la quale un testo s'impone, sembra
sceglierti attraverso un incrocio di associazioni, ricordi, risposte a domande
esistenziali o estetiche. È stato così per I morti, l'ultimo racconto di Gente di
Dublino (Dubliners) di James Joyce.
Ero convinto dall'inizio che il punto di partenza della costruzione si trovasse
nelle ultime pagine del racconto che non potevano essere modificate. Ho scelto
di mantenere quasi integre sia la descrizione del tavolo della cena sia il
discorso di omaggio alle signorine Morkan e di conservare soltanto gli episodi o
i particolari relativi ai temi della parte finale: Gretta e Gabriel, la canzone e la
neve, i vivi e i morti. Ovviamente rimpiango questi tagli, ma è un'azione di
coraggio necessaria per mantenere vivo l'insieme del flusso delle immagini e
dei pensieri.
Poi sono arrivati i piccoli oggetti che permettono di costruire azioni poetiche
evocatrici di feste e paesaggi dei tempi andati, nature morte scintillanti nella
luce di una candela o di un fascio di luce spettrale.
Rimaneva l'ultima operazione prima di incontrare gli spettatori, lasciarsi
invadere dalle ombre dei personaggi e portarli a Dublino sotto la neve.
Quando ho cominciato a mostrare questo lavoro nelle case, mi sono reso conto
di quanto l'argomento del racconto fosse vicino alla situazione vissuta nelle
case amiche che lo accoglievano: delle persone "raccolte per un breve tempo
lontane dal trambusto e dall'agitazione della loro vita quotidiana" che
festeggiano insieme con "spirito gentile" la tradizione dell'ospitalità e della
poesia.
Musica lontana è per me l'occasione rinnovata per immergermi in questa
umanità cantata da James Joyce.
François Kahn
Musica lontana
La neve cade incessante su Dublino. Gabriel e la moglie partecipano al ballo
annuale delle signorine Morkan. Rientrati nella loro camera d'albergo, in un
momento di grande intimità, Gretta, la moglie, gli confessa il motivo della sua
tristezza: una canzone...
Lo spettacolo si ispira al racconto I morti della raccolta Gente di Dublino di
James Joyce pubblicata per la prima volta nel 1914.
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