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FARARTE 





 

Care/i lettrici/lettori di Fararte, 

ed eccoci arrivati al numero 9 di questo contributo. 

 

Continuiamo con gioia e disinvoltura a guardare alla morte, a immergerci 

nella “notte dell’essere“, a scrutare nelle profondità di ciò che è più comune 

a tutti noi, tanto più ci accorgiamo che incorporare la morte dentro alla nostra 

vita, anziché farci sentirci umiliati da essa, ci fa sentire innalzati e aiutati a 

conferire alla nostra esistenza un più preciso senso, a dire sì all’amore e alla 

vita, con gioia e con il sentimento di una grazia ricevuta.  

 

E quando qualcuno ha chiuso i cancelli dietro ai propri cari e li ha guardati 

partire, quando la morte ha sorpreso le persone più vicine ai nostri amici e ci 

accorgiamo di "sentire" il loro dolore, ci accade di non piangere i morti, ma 

dire l’amore che rimane e li fa rimanere. Perché i morti continuano a vivere 

finché c’è la voce di chi ne parla, li ricorda. Ce lo ha insegnato la morte 

serena di Socrate: la memoria come conseguenza dell’amore e del suo moto 

continuo, eterno.  

 

E tutto ciò (ed è tanto per me) grazie a questa educazione alla morte 

realizzata anche attraverso questo mio impegno per Fararte, con il quale 

coltivo me e che vi offro, quale piccolo strumento per sostenere la vostra 

meditazione, quella suprema, la meditatio mortis. 

 

Vi auguro buona lettura, visione e ascolto, e vi saluto caramente, 

Claudia Piccardo  

 

 

 



Omaggio a Giuseppe Sgarbi 



 

Si è spento all'età di 97 anni Giuseppe Sgarbi. Farmacista ma anche grande 

narratore. Noi pensiamo che, da grande signore quale è stato, si sia tolto il cappello 

anche davanti alla morte. Diciamo ciò rievocando un passaggio dalla prefazione 

firmata da Claudio Magris del suo “Non chiedere cosa sarà il futuro”. 

 

Giuseppe Sgarbi si toglie il cappello dinanzi alla vita, alle persone, alla realtà, come 

si fa o si faceva una volta – lo dice una sua forte pagina – dinanzi a un funerale. Ciò 

non gli impedisce, quando occorre – sempre con grande stile e con la buona 

educazione di un tempo, ma con temibile energia – di prendere la vita per il bavero. 

La sua personalità, decisamente forte, non prevarica sulla realtà. Coglie in pochi 

tratti i lineamenti e l’anima delle persone, offre ritratti straordinariamente intensi di 

tante figure. 

 

Alla produzione letteraria di Giuseppe Sgarbi, che ci riguarda, ci siamo già riferite 

in un precedente numero di Fararte, presentando il libro Lei mi parla ancora (Skira, 

2016), in cui l'autore racconta, in un delicato e appassionato dialogo a distanza, 

l’amore inesauribile per la moglie Rina, compagna e anima di tutta una vita. 



Omaggio a Johnny Hallyday  



 

La star francese del rock'n'roll, l'icona della musica francese 

dal rock al country è morto il 6 dicembre all'età di 74 anni per 

un cancro ai polmoni. 
 

 

 



Omaggio a Jean d'Ormesson 



 

Jean d'Ormesson, uno dei più amati scrittori francesi, membro dell'Accademia 

francese, autore di bestseller di qualità, è morto a 92 anni, il 5 dicembre scorso. Ha 

attraversato la vita senza mai perdere quel suo ndimenticabile sorriso malizioso ma 

benevolo. 

 

Non ho paura di morire ma non vorrei che la mia commemorazione funebre fosse 

fatta da François Hollande. 

 

Questa volontà è stata rispettata (ma forse questa è una fake new!). Ironicamente, 

lo scrittore e saggista aveva anche affermato che "uno scrittore deve fare 

attenzione al modo in cui muore" e a non morire nello stesso momento di una star. 

La contemporanea morte di Johnny Hallyday, della leggenda del rock francese, 

dell'idolo della generazione yéyé, non ha comunque eclissato completamente 

quella del saggista. 



 

 

 

Due protagonisti della cultura contemporanea, due stili di vita e 

due stili di morte… ma due artisti altrettanto popolari che hanno 

ricevuto omaggi altrettanto importanti se non ugualmente 

brucianti. 



Omaggio ad Aharon Appelfeld 



 

Il 3 gennaio 2018, all'età di 85 anni, è morto uno dei più importanti scrittori 

israeliani, Aharon Appelfeld. Sopravvissuto all'Olocausto in cui perse la madre e i 

nonni, riuscì a fuggire da un campo di sterminio nazista in Transnistria e si unì 

all'Armata Rossa dove prestò servizio come cuoco. Nei suoi numerosi romanzi 

affronta esclusivamente, in modo diretto o indiretto, il tema della Shoah e 

dell'Europa prima e durante la seconda guerra mondiale. Per le sue opere ha 

ricevuto numerosi premi tra cui il Premio Israele, il Premio Mèdicis in Francia e il 

Premio Napoli in Italia. I suoi libri sono tradotti in 28 lingue. In italiano l'editore 

Guanda ha pubblicato "Badenheim 1939", "Storia di una vita", "Paesaggio con 

bambina", "Un'intera vita", "L'amore, d'improvviso", "Il ragazzo che voleva 

dormire", "Fiori nelle tenebre", "Una bambina da un altro mondo", "Oltre la 

disperazione", "Il partigiano Edmond" e "Giorni luminosi". Se volete conoscerlo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPUhrkbtA3M 



Omaggio ad Alessandro Leogrande  



Il giovane scrittore e giornalista Alessandro 

Leogrande è morto a 40 anni a causa di un 

aneurisma cerebrale, il 26 novembre 2017. 

Importante è stata la sua riflessione sulla morte in 

   tutto il suo lavoro, in particolare 

nel    nel testo Il naufragio: morte nel 

   Mediterraneo  (Feltrinelli, 2011). 

 

   

   Così lo ricorda Roberto Saviano 

con    con un twitter: 

  

 
Ciò che accade oggi viene da lontano. Dalle ferite non 

sanate del Sud contadino. Da una violenza irrisolta che 

ritorna a esplodere. Ci sono fili invisibili che portano 

alle matasse aggrovigliate del passato. Nessuno può 

tirarsi fuori, conviene dipanarle. Addio Ale 



 

Tra i tanti colleghi che lo hanno ricordato abbiamo scelto l'articolo di Nadia 

Terranova, in doppiozero.com del 5 dicembre 2017 

 

L'omissis di Alessandro Leogrande 

 

Ci sono la vita e la morte, e non c’è nient’altro. Questa è l’unica verità, ma è una 

verità inutile, è impossibile aggrapparsi a lei perché non è vera: ci sono l’amore e 

l’odio, l’amicizia e i fallimenti, la contentezza e la disperazione, scrivere e cadere, 

sfiorarsi e perdersi o il contrario di tutto questo. Siamo niente più che una parola in 

un aforisma di Gesualdo Bufalino: “Biografia: nacque, omissis, morì”; ecco, per 

raccontare l’omissis di Alessandro Leogrande non basteranno mille scrittori e 

cento vite. Dal giorno dopo la sua morte parenti, colleghi, amici hanno cominciato a 

parlare di lui, di quel modo preciso, gentile, forte e integro che aveva di stare al 

mondo. Alessandro Leogrande era un intellettuale, lui l’avrebbe messo tra 

virgolette, come Sciascia, per schermirsi, ma noi possiamo fare a meno dell’ironia: 

il suo nome discende da Gaetano Salvemini, Alexander Langer, Carlo Levi. Loro 

riempivano le giornate di Alessandro, che intanto si dava da fare per buttare giù le 

frontiere e i naufragi, il caporalato e l’ignoranza, la malafede e le ingiustizie. 

Alessandro Leogrande aveva quarant’anni, li aveva compiuti a maggio al Salone del 

libro di Torino dove era consulente e li aveva trascorsi lavorando, come sempre; 

aveva maestri e allievi, aveva imparato a contatto coi grandi (Goffredo Fofi e Luigi 

Manconi sopra tutti, e poi: Mario Dondero, Luciano Canfora, Luis Sepulveda, 

Serena Vitale, Doug Solstad). Con loro parlava alla pari – raro e forse unico caso 

nella nostra generazione – e come fosse lui stesso un filo conduttore ne 

trasmetteva le idee e il linguaggio durante i continui appuntamenti con i ragazzi 

nelle scuole o nei laboratori. I maestri lo cercavano, gli allievi lo amavano.  



 

Continuavano a scrivergli e a chiedergli consigli anche settimane e mesi dopo gli 

incontri, diventava subito il loro modello, senza che lui indossasse abiti 

cattedratici; accadeva perché era bravissimo nell’eloquio come nei contenuti, ma 

anche perché dentro gli istituti superiori Alessandro si sentiva a casa. 

Aveva cominciato a fare politica e a scrivere quando era uno studente dell’Archita, 

il liceo classico di Taranto dove aveva studiato anche Aldo Moro, e per lui entrare in 

una scuola era un momento rituale; quando si metteva dietro o davanti alla 

cattedra, per farsi più vicino ai banchi, col microfono in mano per rispondere alle 

domande che gli facevano sui suoi libri o sui temi etici e sociali di cui si era 

occupato, aveva l’aria di essersi appena alzato dalla terza fila (la prima no perché 

non era un secchione, l’ultima neppure perché era tutto tranne che svogliato), 

ecco: aveva l’aria di essere uno di loro a cui semplicemente erano capitate più 

cose, che aveva elaborato più idee. Era un uomo, ma anche un ragazzo, e non lo 

dimenticava neppure nelle occasioni più importanti e ufficiali. Dopo il liceo si era 

iscritto alla facoltà di filosofia a Roma e poi aveva continuato a portare se stesso – 

studio, linguaggio critico, voracità cognitiva – nelle redazioni dei giornali, 

soprattutto Lo straniero di cui a lungo era stato vicedirettore. Aveva scritto molti e 

preziosi libri, da subito, da giovanissimo, in ognuno aveva lasciato un urlo, una 

denuncia prima che quel male diventasse “di moda”. 

Appena si affacciava l’ombra dello sciacallaggio, dell’abuso del tema, Alessandro 

era già altrove, e intanto seminava, prima e con più esattezza di altri: Le male vite 

sul contrabbando, Fumo sulla città su Taranto dall’Ilva a Giancarlo Cito, Il naufragio 

sulla motovedetta albanese Kater i Rades speronata da un’imbarcazione della 

marina militare italiana, La frontiera sui migranti, Uomini e caporali sul caporalato 

pugliese.  



 

Il libro che non scriverà, quello intorno a cui da tempo studiava e meditava, 

sarebbe stato sull’Argentina e sulle vittime della dittatura, aveva cominciato 

scrivendone in un articolo e poi in un racconto per un’antologia collettiva: stava, 

come spesso accade agli scrittori, prendendo le misure per trovare il suo incipit, e 

di nuovo avrebbe scritto per far rivivere i morti. I morti per cancro della sua città 

natale, i morti affogati nel Mediterraneo, gli schiavi del traffico di vite umane, i 

desaparecidos erano tutti presenti accanto a lui, sempre, erano la sua ossessione, i 

suoi fantasmi. Nelle pagine finali di Uomini e caporali li chiama a sé: 

“I morti per la fatica e per le sofferenze patite. I morti di tutte le lotte, utili e inutili, di 

questa terra. I morti ammazzati per essersi ribellati. I morti ammazzati prima ancora 

di essersi ribellati. I morti che nessun libro di storia, nessun articolo di cronaca ha 

mai menzionato. Coloro che nessuno ricorda”. 

Alessandro Leogrande vive anche nelle curatele dei libri degli altri, che prendeva 

alla lettera: avendo cura delle parole di altri scrittori. Nell’ultimo anno si era 

occupato di Rodolfo Walsh e di Carlo Pisacane, per il secondo aveva scritto una 

postfazione a L’altro Risorgimento, dove il suo nome figura accanto a quello di 

Nello Rosselli. La scelta di riscoprire un punto di vista su Pisacane dice molto del 

modo con cui dialogava dentro di sé con i nomi più nobili del passato. Il violento 

mestiere di scrivere è invece il titolo del libro che raccoglie gli scritti di Walsh, ed è 

anche un’espressione adatta a raccontare il mestiere di Walsh come quello di 

Leogrande: attenzione composta e accusa violenta. A un lettore che si accingesse 

ad accostarsi ai suoi scritti per la prima volta bisognerebbe proporre anche Ogni 

maledetta domenica, fra i suoi libri un apparente intruso, un alieno: un’antologia di 

racconti sul calcio, in realtà un libro ponte tra lo scrittore Leogrande e il ragazzo 

Alessandro. Fra questo libro e gli altri c’è Alessandro Leogrande, lì in mezzo, tra 

un’erudita grandezza e la propensione al sorriso, alla battuta, al sole del Sud che 

rischiara la giornata. È lì che lo troviamo anche in questi giorni straziati. 



 

Di Alessandro Leogrande bisogna leggere tutto, anche i pezzi teatrali come quello 

andato in scena a settembre al Teatro Argentina in cui sul palco riviveva Giuseppe 

Di Vittorio, e poi la splendida opera lirica, Haye, di cui è stato librettista, in scena 

pochi mesi fa a Reggio Emilia. In questo libretto, che si trova in ebook, viene fuori 

una voce sicura, altissima. Leogrande era un narratore dei fatti del mondo, e chissà 

dove nascondeva tutta quella poesia. Gli dicevo spesso che l’opera era la cosa più 

bella che avesse mai scritto, lo rimproveravo perché doveva dedicarsi alla lirica, 

trovare il tempo per scriverne un’altra. Rispondeva sorridendo: può mai essere un 

mestiere il librettista?  

Alessandro scriveva articoli tutte le settimane, ma bisogna dire: purtroppo, e non 

per volontà sua, di recente sempre meno, come se l’Italia potesse fare a meno di 

quella voce limpida, di quel rimboccarsi le mani – quanta miopia, o incuria e 

sbadataggine. In un mondo più umano Alessandro avrebbe avuto uno spazio suo 

ogni giorno, perché ogni giorno, ora che non c’è più, io leggo una notizia e penso: 

chissà cosa ne avrebbe scritto. Qualche anno fa aveva creato Fuoribordo, un 

inserto settimanale del quotidiano pagina99 dove invitava gli scrittori a scrivere 

reportage narrativi. L’inserto era stato chiuso, poi aveva chiuso anche il giornale, 

eppure quelle pagine che tutti noi chiamati da lui scrivevamo con l’ansia di volergli 

dare il meglio, la scrittura più alta che potevamo, ecco: quelle pagine io le ho 

collezionate tutte. Perché con lui diventavamo tutti più bravi. E basterebbe solo 

questo a struggerci, ora: la mancanza di una persona che rendeva le persone 

migliori. 

 

  

 

 



 

Il giorno prima che morisse avevamo parlato di nuovo di Vittorini, di quella 

conversazione in Sicilia che ossessionava entrambi, quella prosa indemoniata del 

nostos in cui noi meridionali caschiamo sempre, vogliamo cascare con 

consapevolezza. Riapro la prima pagina: 

 

“Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l’acqua che 

mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacro su 

manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come 

un sordo sogno, e non speranza, quiete”.  

 

Oggi Vittorini parla a me, parla di questa prima settimana che abbiamo attraversato 

sconvolti e immobili senza di lui, non pare vero. Il dolore è ancora così acceso che 

posso solo stare seduta a guardare il tempo che passa. “Quante ore mi restano da 

far passare?” si chiede Mathias Enard in un lungo racconto intitolato L’alcol e la 

nostalgia, in cui accompagna verso la sepoltura il cadavere del suo amico Vladimir, 

in un lungo viaggio in treno verso la Siberia: siamo noi adesso in quel viaggio, 

accanto ad Alessandro, siamo noi a sentire il rumore di ferrovia. Ma presto o tardi 

dovrò alzarmi, scendere dalla vettura, e insieme a tanti mettermi al servizio della 

sua opera, farla camminare in ogni dove, sulle nostre gambe e nelle nostre teste. 

Ora mi sembra impossibile, ma è l’obbligo che abbiamo tutti. Non guarirà dalla sua 

assenza, ma è l’unico modo in cui la si può vivere. 

  

 

 



Recentemente ad Alessandro Leogrande era 

stato chiesto di commentare una foto. All'interno 

di quel suo commento queste parole: 

 

…perché dalla terra tutto nasce e alla terra tutto 

torna... 



Omaggio ad Alessandro Kokocinski 



 
 

 

Il nobile artista Alessandro Kokocinski ci ha 

lasciati dopo una dolorosa malattia. Ci piace 

pensarlo in volo su uno dei suoi angeli 

alati… 



Omaggio ad Antonio Infantino 



È morto, all'età di 74 anni, Antonio Infantino, "pellegrino della 

vita", leader dei Tarantolati di Tricarico, personaggio dai mille 

volti, profondo come il mare e leggero come le nuvole. 

Architetto, musicista, poeta, scrittore, nella sua Tricarico ha 

aveva conosciuto Rocco Scotellarolo. L'artista era nato a 

Sabaudia nel 1944, ma si era trasferito a Tricarico, cittadina in 

provincia di Matera, dove si appassionò alle sonorità della 

musica tradizionale locale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DRHThdYZGM 

https://www.youtube.com/watch?v=yEvDSEXNZ10 



 
 

 

La Morte Bianca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuJR4op-HDg 



Omaggio a John Ashbery 



 

È morto il 3 settembre scorso John Ashbery, genio della poesia 

moderna. Aveva 90 anni. Vincitore di un Pulitzer e candidato al Nobel per 

la Letteratura, era stato anche traduttore e critico di prestigio. 

 

Qui alcuni suoi versi: 

… 

le anime delle cose sono chiuse 

come una biblioteca la domenica. 

 

… 

Abbiamo bisogno della catena 

dell'entrarci reciprocamente nella vita, 

occhi ben disgiunti, in lacrime. 

 

 

e una sua affermazione: 

 

La vita è una storia breve breve. 

 

 

 



Omaggio a Tom Petty 



Tom Petty è morto il 3 ottobre scorso. Lo ricordiamo con due versi 

da Learning to fly: 

 

Into the distance a ribbon of black 

Stretched to the point of no turning back 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5BJXwNeKsQ 

 

…e con Super Bowl XLII Halftime Show con The Heartbreakers 

https://www.youtube.com/watch?v=Vul_EYQEJJU&index=13&list=

RDYPkbEZxPeow 



Omaggio a Sam Shepard 



È morto il 27 luglio 2017 nella sua casa in Kentucky, per complicanze 

dovute alla sclerosi laterale amiotrofica da cui era affetto da tempo. 

Ci lascia con molte lezioni di vita tra cui: 

 

Facciamo in modo che quando tutto sarò finito possiamo guardarci 

in faccia e dirci che abbiamo agito onorevolmente. 

* 

La cosa divertente del cosiddetto successo 

è che comporta un vuoto terribile. 

* 

Le fini più autentiche sono quelle che si trasformano in un nuovo 

inizio. Riuscire a fare ciò è geniale. 

  

 



Aforismi 



 
 

 

 

Chiunque non muore giovane presto o 

tardi se ne pentirà. 

 

Emil Cioran 



 
 

 

 

Davanti a una tomba le parole gioco, impostura, 

scherzo, sogno si impongono. Impossibile 

pensare che esistere sia un fenomeno serio. 

Certezza di un raggiro in partenza, alla base. Sui 

frontoni dei cimiteri si dovrebbe incidere. 

“Niente è tragico. Tutto è irreale". 

 

Emil Cioran  

 



 
 

 

 

Non sapendo come cavarsela 

la natura ci fa morire. 

 

Fausto Melotti 



 
 

 

 

Tale è la forza dell'abitudine che ci si 

abitua perfino a vivere. 

 

Gesualdo Bufalino 



 
 

 

 

La realtà si mostra a colui che 

accetta la morte. 

 

Simone  Weil 



 
 

 

 

Spero che l'uscita sia gioiosa e 

di non tornare mai più. 

 

Frida Khalo 



La morte è una battaglia sempre perduta. 

 

Elias Canetti 
 



Citazioni 



 
 

 

 

Io so, ora, che vita e morte sono 

significativamente legate fra loro. 

 

Etty Hillesum, Diario 1942 - 1943 



  

Adesso credo necessario un ottuso atto di fiducia nella bellezza. Agire come non 

fossimo mai stati. Come non fossimo mai stati traditi. Come se non avessimo 

visto i nostri cari morire. Agire come se fosse la prima volta. Con la stessa 

innocenza di Cristo. Con la medesima mortalità elettiva. Abbandoniamo tutta la 

speranza e tutta la sapienza come il Cristo di Hans Holbein – radice appunto 

immaginaria de L’idiota dostoevskiano – che nemmeno ha interesse a risorgere, 

che non ha più interesse a essere divino. Che non ha più interesse. Ma che, 

compiuto il dovere di riaprire una strada a suo modo esemplare tra i rovi del 

mondo, abbandona se stesso – non il suo corpo: se stesso – alla manomissione 

che una morte completamente umana farà della sua carne. Diventiamo la bellezza 

perfetta del dio morto, perché solo la fine è infinita e su di essa sola la bellezza si 

accampa. Assumiamo la bellezza campale del dio morto. Ovvero del perfetto 

idiota dostoevskiano, che non ha più la ferita e la nostalgia del risorto di Rilke 

per l’esperienza regale della finitudine che, nonostante tutto, costruisce imperi di 

parole. L’idiota agisce come agirà il Cavaliere di Hughes. Egli è il suo stendardo e 

di quello stracci. Essere stracci della propria gloria. Essere coscienziosamente 

carne. Carne mortale. Niente. Dante che sviene continuamente. Mostrare la 

bellezza di una fine che non scavalca e non trascende se stessa. Carne fatta 

serena come pietra. Carne completa. L’idiozia della pietra e dell’osso, l’idiozia 

della cosa, ovvero la più acuta tra le intelligenze, la più radicale bellezza e la 

bontà più radiante, la bontà idiota che Dostoevskij definiva appunto attraverso la 

parola prekrasnyj, a dire “lo splendore della bellezza”.  

  
Maria Grazia Calandrone, L’idiozia o lo splendore della bellezza, da Il bene morale  



 
 

 

 

Se vuoi sopportare la vita, 

 disponiti ad accettare la morte. 

 

Freud 



Notte e giorno desidero che venga la morte a 

liberarmi da questi dolori, ma poi no, perché la 

morte distruggerebbe quei dolori che sono pur 

sempre meglio di niente. La terra, il mare, la 

debolezza e la malattia possono certo dividere, 

ma mai come la morte, che è per sempre. Il 

prendere coscienza di tanto strazio è in pratica 

come provare in anticipo l'amarezza della morte.  

 

John Keats  

(da Lettera a Charles Brown, 28 settembre 1820) 

 



 
 

 

Al corpo segue solo l'ombra, 

nel regno dei morti silente. 

 

Goethe 



Voglio esser sepolto con questi abiti, Carlotta, tu li hai toccati e 

consacrati: anche di questo ho pregato tuo padre. La mia anima 

si librerà sulla mia tomba. Non mi si devono frugare le tasche. Il 

nastro rosa pallido che avevi in petto quando ti vidi per la prima 

volta fra i tuoi bambini... oh, baciameli tanto, e racconta loro la 

storia dell'infelice amico. Cari! Essi si affollano intorno a me. Ah, 

come mi legai a te, fin da quel primo istante non potevo più 

lasciarti! Quel nastro deve essere sepolto con me: tu me lo 

regalasti il giorno del mio compleanno, e come mi fu caro! Ah 

non immaginavo dove mi avrebbe condotto la via che seguivo! 

Sii calma, ti prego, sii calma! 

Sono cariche. Battono le dodici! Il mio destino si compia! 

Carlotta, Carlotta, addio! Addio! 

 
Goethe, I dolori del giovane Werther 

 



 
 

 

 

Il corpo disteso sul letto di morte, 

   voci che sussurrano poche, ultime parole, 

La mente che guarda l'ultimo ricordo dileguare: 

quando arriverà anche per me questo dramma? 

  

VII Dalai Lama 



 

Dicono che un fiume prima di gettarsi in mare prova 

un tremito di paura… si volta indietro e vede in un 

colpo d'occhio tutta la sua camminata: i picchi, le 

montagne. il lungo cammino sinuoso attraverso la 

foresta, i villaggi, e vede davanti a sé un oceano tanto 

grande che entrandovi non rappresenta altro che 

scomparire per sempre, ma non c'è alternativa. Il 

fiume non può più tornare indietro, deve rischiare ed 

entrare nell'oceano ed è solo quando entra 

nell'oceano che la paura scompare; solo allora si 

rende conto che non si tratta di scomparire 

nell'oceano ma di diventare oceano. Da un lato è 

scomparire, dall'altro è rinascere. Così è la vita, non si 

può più tornare indietro ma solamente andare avanti e 

avere il coraggio di diventare oceano! 

 

Henrik Ibsen 



 

È una caratteristica della vita il fatto di essere tutti impauriti dalla 

morte, è ovvio, anch'io lo sono. Ma quando ricordo il momento della 

mia vita in cui l'ho affrontata, e questo è capitato una volta, non mi 

ricordo di aver avuto assolutamente paura. Tra tutte le persone con 

cui ho parlato e che hanno visto la morte in faccia, nessuno ricorda di 

aver avuto paura, neanche per un secondo, mentre tutti parlano di 

pace e ne ricordano la bellezza. Così ho pensato che magari fosse 

solo questione di immagini e che noi dovevamo correggere 

l'immagine della morte, così da non essere solo impauriti 

da essa, ma anche per capire la bellezza interiore e la possibilità 

che ci fornisce di apprezzare maggiormente le nostre vite. 

E questa è diventata la storia del film. 

 

Wim Wenders 
 

            

       NdR: Il famoso regista allude al suo film del 2008, Palermo shooting, 

   presentato in concorso al 61º Festival di Cannes. 

 

  



 

 

 

 La morte è un punto di vista privilegiato per guardare la propria vita, 

l'unico che consente di farlo in modo radicale. È questo il messaggio 

del film, rivedere la propria vita: per questo spero che le frecce di 

questo affresco colpiscano anche voi.  

 

Wim Wenders 

 

(qui allude all'affresco qui sotto rappresentato, 

        Il trionfo della Morte, nel Palazzo Abatellis a Palermo) 



 

Non credo di conoscere nessun'altra città in cui il senso della vita è così 

forte. Forse perché è altrettanto forte il senso della morte. Solo a 

Palermo il protagonista capisce come vivere il presente. La questione 

del tempo sta diventando centrale nella mia vita. E ogni volta che vengo 

a Palermo per me significa fare un salto in un tempo diverso: è come se 

in questa città si fosse costretti a entrare in contatto 

con il tempo presente. Qui ci sono le catacombe, la festa dei morti, un 

dipinto come Il trionfo della morte, un affresco che è stato come un 

enorme testo per il film. Io credo che una città possa avere un forte 

diritto alla morte solo se ha un forte rapporto con la vita. 

Sono entrato in un museo che stava all'angolo di dove vivevo e ho 

trovato la mia sceneggiatura in un dipinto sul muro di cinquecento anni 

prima, dove c'era tutto: la morte con le sue frecce, le persone 

spaventate e un fotografo che non aveva paura, anche perché lui è il 

pittore ed è praticamente lo stesso. Tutta la mia storia era già stata 

dipinta da un pittore sconosciuto a Palermo cinquecento anni fa. Ho 

ringraziato e ho pensato che questa fosse la mia sceneggiatura. Poi ho 

sentito altre storie sulla città e ho capito che la vitalità di Palermo era 

dovuta al fatto che conosceva così bene la morte. Quindi forse fare un 

film che avrebbe contribuito a ristabilire l'immagine della morte, non 

solo negli affreschi ma in generale, avrebbe aiutato non soltanto la città 

ma anche tutti quelli che avrebbero visto il film. 

 

Wim Wenders (parlando del suo film Palermo shooting) 



Quando sei giovane non pensi alla vecchiaia e man 

mano che invecchi il confine fra "giovane e anziano" si 

sposta sempre più in là. Semmai si pensa alla morte, 

questo sì. Io ci ho pensato molto perché sono un 

sopravvissuto. A diciott'anni in guerra sono saltato su 

una mina e sono rimasto vivo per caso. O per miracolo, 

qualcuno direbbe. Da allora ogni giorno di vita per me è 

una conquista. Ho deciso che avrei colto la bellezza 

dell'esistenza a piene mani, finché vita ci fosse stata. E 

così è avvenuto. Non mi sono fatto mancare nulla. 

 

Umberto Veronesi, da un'intervista a R.it Cultura nel 

giorno del suo 90° compleanno 



 Gli esseri umani passano la vita a 

preparare, preparare, preparare… solo per 

arrivare all'altra vita impreparati. 

  
Jetsun Drakpa Gyaltsen 

 



Dobbiamo guardare alla nostra esistenza nel modo 

più ampio; ogni cosa, anche l’inaudito, deve 

essere possibile in essa. Ciò è alla base dell’unico 

coraggio che ci sia richiesto: avere il coraggio di 

fronte a quanto c'è di più strano, di più singolare e 

di più inesplicabile che ci sia dato d’incontrare. Il 

fatto che l’umanità sia stata, in questo senso, 

codarda ha recato alla vita enormi danni; le 

esperienze che vengono chiamate "visioni",  

l’intero cosiddetto "mondo spirituale", la morte, 

tutte quelle cose che ci sono così affini, sono 

state, a causa della quotidianità, sempre più 

estromesse dalla nostra vita, tanto che i sensi con 

cui avremmo potuto afferrarle si sono atrofizzati.  

 

Rainer Maria Rilke 



Perché i punti luminosi del firmamento ci dovrebbero 

essere meno accessibili delle città e dei villaggi, dei punti 

neri sulla carta di Francia? Se prendiamo il treno per andare 

a Tarascon oppure a Rouen, possiamo prendere la morte 

per andare in una stella. 

 

Vincent Van Gogh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su una lapide è scritto: “Qui riposa Vincent Van Gogh, 1854-1890”, sull’altra “Qui 

riposa Theodore Van Gogh,  1857-1891”. Sono le tombe di Vincent e Theo che, 

vicini nella morte come lo sono stati nella vita, dormono il loro ultimo sonno. 

  



Io avevo cinquantasei anni. Vivevo da solo, ero tornato al 

paese dopo vent’anni di Svizzera. La mattina uscivo in piazza, 

passeggiavo o stavo seduto sulle panchine. Il pomeriggio non 

uscivo e la sera nemmeno. Mi mettevo nel letto e aspettavo il 

sonno senza pensare a niente. Mi sono sentito male una notte 

che il sonno proprio non voleva venire. Saranno state le due. 

Non sono riuscito neppure ad alzarmi dal letto. All’improvviso 

non vedevo più niente. L’ultima cosa che ho sentito è stata la 

mano allungata per cercare di accendere la luce sul 

comodino. Alla morte non ci pensavo mai. Pensavo ogni tanto 

a quando ero bambino. A mia madre che si era buttata nel 

pozzo e a mio padre morto di crepacuore due anni dopo. 

Sono cresciuto con la testa nel cimitero. La sera in cui sono 

morto avevo appena finito di vedere la televisione. Mi sentivo 

debole. Mi sono disteso sul divano e ho sentito come una 

mano gigantesca che mi premeva il cuore. Ho pensato a mia 

madre e a mio padre, ho pensato che stavo morendo e non 

avevo comprato il loculo. Sicuramente mi avrebbero messo 

sotto terra e questo era l’ultimo fallimento della mia vita. 

 

Franco Arminio, Cartoline dai morti 



È vero. Una morte e una sofferenza simili sembrano 

essere prive di scopo se uno presume che questa 

vita sia l’acme di ogni esistenza. Ho visto un buon 

numero di persone che sono morte quando avevano 

raggiunto il massimo che potevano. Evidentemente la 

misura della loro vita era colma, ogni cosa era stata 

detta e ogni cosa fatta e non restava nulla. La 

risposta alla vita umana non può essere trovata entro 

i limiti della vita umana. 

 
C. G. Jung, Lettera di cordoglio indirizzata alla vedova di James 

Oppenheim, lo studioso americano che ha ripreso 

la sua teoria dei tipi psicologici  

 



 
 

 

 

 

 

In tibetano il corpo si chiama lü, che significa 'qualcosa che si 

lascia indietro. Come i bagagli.     

 Ogni volta che diciamo lü ci ricordiamo di essere solo dei 

viaggiatori che hanno preso temporaneo rifugio in questa vita 

e in questo corpo. Per questo i tibetani non si distraevano 

sprecando tutto il tempo nella caccia alle comodità. Erano 

soddisfatti di avere cibo a sufficienza, abiti per coprirsi e un 

tetto sulla testa. Fare come noi, ossessionati dallo sforzo di 

migliorare la nostra condizione, può diventare un fine a se 

stesso e una distrazione senza senso. Una persona di buon 

senso si darebbe la pena di ridipingere la stanza 

d'albergo in cui passerà la notte? 

    

Sogyal Rinpoche, 

Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire, 

17 gennaio 

 

  

 

 



Tu cosa faresti se io morissi? 

Se tu morissi vorrei morire anch’io. 

Per potere stare con me? 

Sì per potere stare con te. 

Ok. 

 

Cormac McCarthy, La strada    

 

 



Haiku 



 
 

 

Eccomi 

dove il blu del mare 

è infinito 

 

Santōka 

 
 



 
 

 

 

 

Vola una farfalla 

sono anch'io 

come polvere 

 

Issa 

 
 



La danza 



  Before we go (2014) di Jorge León  

 
 

 



  Before we go (2014) di Jorge León  

 
 

 

Agli indirizzi qui sotto indicati potrete vedere e ascoltare un'intervista al regista del 

film realizzato su una performance di danza (presso La Monnaie Opera House a 

Bruxelles), creata insieme a due coreografi (Benoit Lachambre e  Meg Stuartche che 

operano a Montreal), alcuni danzatori e artisti e a un trio di malati terminali, con 

l'obiettivo di esplorare creativamente i loro pensieri e le loro emozioni, le loro 

domande e le loro paure. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoHCdkgFASQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HdxrK_4Fgpc 



La poesia 



Un perché circa l'utilità della poesia per noi, secondo 

Marina Cvetaeva: 

 

Poeta è colui che nella sua opera apre uno spazio che 

non è più vita né è più morte, ma una nuova terza cosa, 

che entrambe - la vita e la morte - comprende e in pari 

tempo supera. 

 

E nella slide successiva una definizione in versi di 

Poetica connettivista da parte del grande poeta Yves 

Bonnefoy per dirci come "funziona" la poesia. 

 



 Yves Bonnefoy - Da Movimento e immobilità di Douve   

 

Vedo Douve supina. 

Alla sommità dello spazio carnale 

l’odo brusire. 

Scarabei neri affrettano le mandibole 

attraverso questa distesa 

in cui le mani di Douve si espandono, 

ossa spolpate delle carni 

trasmutandosi in tela grigia 

che il ragno solenne 

rischiara. 
 



 Pierluigi Cappello  - Da Mandate a dire all’imperatore" 

 

Sarà stato domani o l’altro ieri: mi sono sentito vecchissimo. 

Stavo seduto su di una sedia impagliata, vicino alla finestra, 

stava con me la desolazione della stanza vuota con nessuno. 

Non parlavo da secoli. Ed erano cresciute erbe selvagge 

intorno alla mia voce, oltre la finestra. 

La barba aveva messo radici al suolo, il viso era il suo frutto vizzo 

e la luce faticava a spartirsi fra le erbe, 

toccava le mie ciglia come l’ultimo respiro di Dio. 

Quel giorno mi sono sentito talmente vecchio 

da dubitare che un insignificante capriccio dell’aria 

facesse delle mie dita gessose una polvere soffiata, 

i resti di un’antica pergamena imperiale. 

Voi, che avete camminato con me, né i vostri passi 

né le vostre voci lasciano più impronte, se non nella forma 

di un vasto, risonante silenzio, nel ricordare. Allora 

se c’è un tempo, questo è il tempo di raggiungervi, ho pensato, 

mentre un ragno cuciva un nido nel mio orecchio. 



 Vittorio Sereni - Le sei del mattino  

   

 
Tutto, si sa, la morte dissigilla. 

E infatti, tornavo, 

malchiusa era la porta 

appena accostato il battente. 

E spento infatti ero da poco, 

disfatto in poche ore. 

Ma quello vidi che certo 

non vedono i defunti: 

la casa visitata dalla mia fresca morte, 

solo un poco smarrita 

calda ancora di me che più non ero, 

spezzata la sbarra 

inane il chiavistello 

e grande un’aria e popolosa attorno 

a me piccino nella morte, 

i corsi l’uno dopo l’altro desti 

di Milano dentro tutto quel vento. 

 



 Maria Grazia Calandrone - Da Il bene morale 

   

 come sono operose le creature, 

con che attenzione passano i pennelli 

sulle assi di legno 

 

eppure sanno di dover morire 

 

ma ora 

fanno 

e facendo 

dimenticano 

 

e sono dèi davvero, veramente immortali, in questa svolta di sole sulla 

prima verdissima erba di aprile 

questi quattro ragazzi col pennello e l’odore di fresco e di vernice, 

la birra nella tasca dei calzoni, il berretto a sghimbescio e il sorriso che dice 

io sono vivo, io in questo momento 

 

sono vivo per sempre 

 

  



 Ted Hughes -  La vita dopo la morte 
 

Che cosa posso dirti che non sai 

della vita dopo la morte? 

Gli occhi di tuo figlio, che ci avevano turbato 

con la tua piega epifanica slavo-asiatica, 

ma che sarebbero diventati così perfettamente tuoi, 

diventarono umide gemme […]. 

Ricordo le tue dita. E quelle  

di tua figlia le ricordano 

in tutto quel che fanno.  

Le sue dita obbediscono e onorano le tue, 

Lari e Penati della nostra casa. 

 

 



 Adam Zagajewski ci indica il ruolo dei poeti per i defunti 

I poeti sono dei presocratici. Nulla comprendono. 

Attentamente ascoltano il bisbiglio dei vasti fiumi di pianura. 

Ammirano il volo degli uccelli, la pace dei giardini suburbani 

e i treni ad alta velocità, che corrono dritti fino all'ultimo respiro. 

L’odore del fresco pane caldo proveniente dal panificio 

fa sì che essi si arrestino sul posto, 

come se si ricordassero di qualcosa di molto importante. 

Quando balbetta il ruscello montano, il filosofo s’inchina all’acqua selvaggia. 

Le bambine giocano colle bambole, un gatto nero attende impazientemente. 

Silenzio sui campi in agosto, quando volano via le rondini. 

Anche le città hanno i loro sogni. 

 

Vanno a passeggio per strade di campagna. La strada non ha fine. 

A volte regnano e allora tutto s’immobilizza 

– ma il loro dominio non dura a lungo. 

Quando fa la sua apparizione l’arcobaleno, l'inquietudine svanisce. 

Nulla sanno, ma annotano singole metafore. 

Congedano i defunti, le loro labbra si sommuovono. 
Guardano i vecchi alberi rivestirsi di verdi foglie. 

A lungo tacciono, e poi cantano e cantano, finché non scoppia la gola. 



 Giorgio Caproni - Da Il seme del piangere 

 

...perch'io, che nella notte abito solo,  

anch'io, di notte, strusciando un cerino  

sul muro, accendo cauto una candela  

bianca nella mia mente - apro una vela  

timida nella tenebra, e il pennino  

strusciando che mi scricchiola, anch'io scrivo  

e riscrivo in silenzio e a lungo il pianto  

che mi bagna la mente... 
 



 Yun Dong-ju - Da La guardia, il poeta e l’investigatore   

 

Cielo, vento, stelle e poesie 

lasciate che guardi in alto il cielo fino al giorno in cui 

morirò 

senza neppure un filo di vergogna 

anche per il vento che smuove le foglie. 

Ho sofferto 

cantando le stelle 

dovrò amare ogni essere destinato a perire 

e la strada che mi è stata assegnata 

dovrò percorrere. 

Anche stanotte le stelle sfiorano il vento. 
  



Pier Paolo Pasolini - Le ceneri di Gramsci 
 

Poesia immaginata davanti alla tomba di Gramsci nel Cimitero acattolico di Roma. 

(…) 

Qui il silenzio della morte è fede 

di un civile silenzio di uomini rimasti 

uomini, di un tedio che nel tedio 

del Parco, discreto muta: e la città 

che, indifferente, lo confina in mezzo 

a tuguri e a chiese, empia nella pietà, 

vi perde il suo splendore. 

(…) 

Mi chiederai tu, morto disadorno, 

d'abbandonare questa disperata 

passione di essere nel mondo? 

(…) 

È un brusio la vita, e questi persi 

in essa, la perdono serenamente, 

se il cuore ne hanno pieno: a godersi  

eccoli, miseri, la sera: e potente 

in essi, inermi, per essi, il mito 

rinasce... Ma io, con il cuore cosciente 

di chi soltanto nella storia ha vita, 

potrò mai più con pura passione operare, 

se so che la nostra storia è finita? 

  

 

 



Jorge Luis Borges - Arte poetica  
 

 

Guardare il fiume ch’è di tempo e di acqua 

e ricordare che anche il tempo è un fiume, 

saper che ci perdiamo come il fiume 

e che passano i volti come l’acqua. 

 

Sentire che la veglia è anch’essa un sonno 

che sogna d’esser desto e che la morte 

che teme il nostro corpo è quella morte 

di ogni notte, che chiamiamo sonno. 

 

Decifrare nel giorno o nell’anno un simbolo 

dei giorni dell’uomo e dei suoi anni, 

convertire l’oltraggio empio degli anni 

in una musica, un rumore e un simbolo, 

 

dire sonno la morte, nel tramonto 

vedere un triste oro, è la poesia 

eterna e povera. La poesia 

che torna come l’aurora e il tramonto. 

 



Jorge Luis Borges - Arte poetica  (segue) 
 

 

 

 

A volte appare nelle sere un volto 

e ci guarda dal fondo d’uno specchio: 

l’arte deve esser come questo specchio 

che ci rivela il nostro stesso volto. 

 

Narran che Ulisse, stanco di prodigi, 

pianse d’amore nello scorgere Itaca 

verde e umile. L’arte è anch’essa un’Itaca 

di verde eternità, non di prodigi. 

 

È anch’essa come il fiume interminabile 

che passa e resta e riflette uno stesso 

Eraclito incostante, che è lo stesso 

e un altro, come il fiume interminabile.  

 

 



 Seamus Heaney  - Vacanze di metà trimestre 

 
 

 

Rimasi tutta la mattinata nell’infermeria della scuola, 

a contare le campanelle che annunciavano la fine di ogni ora. 

Alle due vennero i nostri vicini a portarmi a casa. 

 

Nel portico trovai mio padre che piangeva – 

lui che aveva sempre affrontato bene i funerali – 

e Big Jim Evans che diceva che era un duro colpo. 

 

Quando entrai il piccolo ciangottò e rise e scosse 

la carrozzina, e con mio imbarazzo 

alcuni vecchi si alzarono e vennero a stringermi la mano 

 

dicendosi “rattristati dalla mia pena”. 

Fu bisbigliato agli estranei che ero il più grande, 

che ero in collegio, e mia madre mi teneva la mano 

 

nella sua e cacciava sospiri rabbiosi e asciutti. 

Alle dieci arrivò l’ambulanza 

con la salma, tamponata e fasciata dalle infermiere. 

 



 Seamus Heaney  - Vacanze di metà trimestre (segue) 

 
 

 

La mattina dopo salii in camera, Bucaneve 

e candele rasserenavano il capezzale; lo vedevo 

per la prima volta dopo sei settimane. Più pallido ora, 

 

con un livido papavero alla tempia sinistra, 

giaceva nella piccola bara come nel suo lettino. 

Nessuna ferita vistosa, il paraurti l’aveva scagliato lontano. 

 

Quattro piedi di bara, uno per ogni anno. 

 



 Abdulah Sidran - Pianeta Sarajevo 

 
(…) 

Se ne infischia la Morte della lacrima della ragazza, 

se ne infischia la Morte delle preghiere dell’uomo. 

(…) 

La morte è un solido falciatore, 

è inutile la lacrima della ragazza 

(…) 

Possa non cessare mai 

la lotta fra Bene e Male! 

Può forse scomparire 

dal mondo il Bene? 

E la Ragazza 

mettersi a baciare la mano 

del Falciatore Mortifero? 

Non sentite come piange: 

”Morte, non mi prendere!”? 

Non piangere ragazza, 

non piangere, figlia bella! 

Mai e poi mai 

potrà cessare 

la lotta fra Bene e Male. 

 

  



 Roberta Dapunt - Rosario in dicembre 

Niente ali per il paradiso, 

né una vanga per l’inferno ci è concessa, 

ma un rosario e al confine dell’orazione 

un Padre Ave Gloria a chi di noi altri 

sarà il prossimo a morire. 

 

Dalla raccolta Le beatitudini della malattia. Roberta Dapunt ha 

affermato: Con il termine di beatitudine si indica la condizione 

perfetta dell’anima, se pensiamo al Paradiso e da persone di fede. 

Questo stato di felicità completa io l’attribuisco alla mente, e la 

chiamo beatitudine quando nella demenza totale, nella malattia 

dell’Alzheimer, raggiunge la condizione perfetta del silenzio fisico, e 

a quel punto non c’è più errore, non c’è più difetto, la mente arriva 

addirittura a non avere neanche una semplice distrazione.  



 Wislawa Szymborska - Progetto un mondo  

 

 

 
(...) 

La Sofferenza (capitolo terzo) 

non insulta il corpo. 

La morte 

ti coglie nel tuo letto. 

 

E sognerai 

che non occorre affatto respirare, 

che il silenzio senza respiro 

è una musica passabile, 

sei piccolo come una scintilla 

e ti spegni al ritmo di quella. 

 

Una morte solo così. Hai sentito 

più dolore tenendo in mano una rosa 

e provato maggiore sgomento 

per un petalo sul pavimento. 

 

Un mondo solo così. Solo così 

vivere. E morire solo quel tanto. 

E tutto il resto eccolo qui – 

è come Bach suonato sul bicchiere 

per un istante. 



Cristina Campo - Diario bizantino (Prima parte) 

  
 

Due mondi – e io vengo dall’altro.  
Dietro e dentro 

le strade inzuppate 

dietro e dentro 

nebbia e lacerazione 

oltre caos e ragione 

porte minuscole e dure tende di cuoio, 

mondo celato al mondo, compenetrato nel mondo, 

inenarrabilmente ignoto al mondo. 

dal soffio divino 

un attimo suscitato, 

dal soffio divino 

subito cancellato, 

attende il Lume coperto, il sepolto Sole, 

il portentoso Fiore. 

 

Due mondi – e io vengo dall’altro. 

 

La soglia, qui, non è tra mondo e mondo 

né tra anima e corpo, 

è il taglio vivente ed efficace 

più affilato della duplice lama 

che affonda 

sino alla separazione 

dell’anima veemente dallo spirito delicato 



Cristina Campo - Diario bizantino (segue) 
 

– finché il nocciolo ben spiccato ruoti dentro la polpa – 

e delle giunture degli ossi 

e dei tendini delle midolla; 

la lama che discerne del cuore 

le tremende intenzioni 

le rapinose esitazioni. 

 

Due mondi – e io vengo dall’altro. 

 

O chiave che apri e non chiudi, 

chiudi e non apri e conduci 

teneramente il vinto fuor della casa del carcere 

e fuor dell’ombra della morte 

e il senzatetto negli atri luminosi 

dei mille occhi impassibili 

di chi ha compiutamente patito 

e delle mani contro la notte levate 

nel santo ideogramma della benedizione – 

disegnati 

ridisegnati 

secondo gli otto toni che separano gli otto cieli 

con l’erotico incenso e il ferale myron, 

al centro del petto, al centro del Sole, là dove il Nome 

– myron effuso è il Tuo Nome – 

rapisce in vortice immoto alla vita del mondo, 

zampilla nuovi sensi dal mondo della morte. 



Giovanni Raboni - Amen    

Quando sei morta stavamo 

in una casa vecchia. L’ascensore non c’era. 

C’era spazio da vendere per pianerottoli e scale. 

Dunque non t’è toccato di passare 

di spalla in spalla per angoli e fessure, 

d’essere calcolata a spanne, raddrizzata 

nel senso degli stipiti. Sparire 

era più lento e facile quando tu sei sparita. 

Parecchie volte, dopo, mi è sembrata 

una bella fortuna. 

Eppure, se ci pensi, in poche cose 

c’è meno dignità che nella morte, 

meno bellezza. Scendi a pianterreno 

come ti pare, porta o tubo, infilati 

dove capita, scatola di scarpe 

o cassa d’imballaggio, orizzontale 

o verticale, sola o in compagnia, 

liberaci dall’estetica e così sia. 



La fotografia  



IL Presidente Emmanuel Macron durante l'omaggio 

della nazione a Simone Veil, il 5 luglio 2017 presso 

 Les Invalides 



L'arte figurativa e la morte  



Gauguin, La Vita e la Morte, 1889   



Rebecca Louise Law, Vita nella morte, Kew gardens, Londra, 2017 



Paolo Emilio Morgari, Lo spinario (litografia, 1838) 



Questa non è un'opera d'arte ma è una mia 

"installazione": uno sciagurato cartello 

fotografato in un cimitero = arte povera? 

Davanti a questa foto viene in mente Totò e la 

sua poesia "A morte 'ossaje ched'e?...è una 

 livella".  Ma anche questo non è più vero… 



Caravaggio, Sepoltura d Santa Lucia 



Utagawa-Kuniyoshi-Takiyasha 

La strega e lo scheletro 



John Banister, La lezione di anatomia   



La musica  



Gustav Mahler - Der abschied (Il congedo)   

  

 

  

Der abschied (Il congedo, all'interno de Il canto della terra) 

riunisce due poesie di Bethge, tratte l'una da Mong Hao-Jan e 

l'altra da Wang Wei. Ritorno ai miei luoghi, dice colui che sta 

per andare via per sempre. Ma quali luoghi? La poesia di Mong 

Hao-Jan descrive l'attesa dell'amico, quella di Wang Wei 

descrive il momento del commiato. Commiato da che cosa 

(«lontano da dove?» suona il celebre apologo yiddish)? E dove 

si andrà? Mahler sa che la sua condizione di straniero nel 

mondo è irredimibile. Il mondo in cui riconoscersi non può non 

essere un altro e la sua natura è una gradazione di misteri. Il 

primo mistero è il sogno, l'altra faccia dello specchio, evocato 

nel terzo Lied. L'altro mistero è il paradiso nel suo vero 

rapporto con il terrestre: non un'ascesa, ma una continuità che 

si perde in alto, verso una lontanissima alterità. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c47Muvqwt3I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2O0edA-BbpQ 

 



Gustav Mahler - Der abschied (Il congedo)   

  

 

  

Dalla sinfonia per voci e orchestra Il Canto della Terra (Das Lied 

von der Erde)  

 
Discende il sole dietro la montagna. 

Cala la sera sopra ogni vallata 

con le sue ombre piene di frescura. 

Guarda! Come una barca argentea scivola 

la luna nell'azzurro lago del cielo. 

Avverto il soffio di un lieve vento 

nell'oscurità dei pini! 

 

Canta il ruscello nel buio, pieno di armonia! 

Impallidisce, al crepuscolo, il colore dei fiori. 

Respira la terra piena di pace e di sonno, 

ogni desiderio cerca ora il suo sogno. 

Gli uomini, stanchi, ritornano a casa, 

per ritrovare, nel sonno, giovinezza 

e felicità perdute! 

Gli uccelli posano silenziosi sui rami. 

Il mondo si addormenta! 

 



Gustav Mahler - Der abschied (Il congedo) (segue)   

  

 Un soffio fresco spira fra i miei pini. 

Io resto qui e aspetto il mio amico; 

lo aspetto per l'ultimo saluto. 

Come vorrei, amico, godere al tuo fianco 

della bellezza di questa sera! 

Dove indugi? Mi lasci a lungo in solitudine! 

Erro qua e là con il mio liuto 

su sentieri colmi di tenera erba. 

O bellezza! 

O mondo ebbro di amore eterno, di eterna vita! 

 

 



Luca D'Alberto - Endless 

 
Brano composto da Luca D'Alberto, compositore classico, 

arrangiatore d’archi e poli strumentista. Musica struggente ma 

tranquillamente intensa in questo brano suonato con gli 

strumenti: viola, violino, violoncello, viola elettrica e piano. Per 

portarci appunto nell'infinito (endless): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbVKBQ2jKv0 
 



Luca D'Alberto - The life after 

…all'interno dell'album Estasi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Enz1fVSD8nI&l

ist=RDxbVKBQ2jKv0&index=3 



Balanescu Quartet - Life and Death 

  

 
Progetto in collaborazione con l'artista austriaco di video Klaus 

Obermaier, con il Balanescu Quartet. Il suo lavoro è basato sui suoni e 

sulla voce della leggendaria cantante romena folk Maria Tanase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MqIFA_DP5A&in

dex=4&list=RDCEJLzCEzHCg 



Therese Schroeder-Sheker - Music & the art of dying 

  
Therese Schroeder-Sheker è un medico, musicista, educatrice, direttrice 

della School of Music-Thanatology, presso il St. Patrick Hospital in 

Missoula, Montana, una scuola che, dal 1992 al 2002, ha educato gli 

operatori a ridurre il dolore fisico ed emotivo creando un ambiente 

supportivo. Una disciplina spirituale, quella che ha prodotto il canto di 

questa splendida donna, che con la sua voce e la sua arpa, cura con la 

musica i pazienti terminali, per aiutarli ad andare incontro alla morte con 

serenità, in particolare nel corso delle ultime ore. L'idea è di aiutare I 

pazienti a diventare più consapevoli del loro processo del morire, 

cambiando il proprio approccio alla morte. 

  

Therese Schroeder-Sheker and The Chalice of Repose Project: A 

Contemplative Musician's Approach to Death and Dying", DVD, Pleroma 

Press, 2007. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gppfjwu4xXk 



Gustav Mahler - Rückert-Lieder  

  

 

 

Ich bin der Welt abhanden gekommen 

(Sono ormai perduto al mondo) 

 

 

Sono ormai perduto al mondo 

col quale ho anche perduto gran tempo; 

tanto a lungo non ha saputo più niente di me, 

che può pensare ormai che io sia morto! 

Ma non mi importa niente 

che mi creda morto. 

E non posso neanche contraddirlo, 

perché sono veramente morto al mondo. 

Sono morto al chiasso del mondo, 

e riposo in un luogo silenzioso! 

Vivo solo nel mio cielo 

nel mio amore, nel mio canto. 



Gustav Mahler - Rückert-Lieder  

  

 
Ich bin der Welt abhanden gekommen  

(Sono ormai perduto al mondo) 

 

Interprete: Magdalena Kožena 

https://www.youtube.com/watch?v=TzJyIWxjX9o 

 

 

Interprete: Christa Ludwig 

https://www.youtube.com/watch?v=KgxeMOkWUKs 

 

 

 

Interprete: Jessye Norman 

https://www.youtube.com/watch?v=bxh-VTqNK0c 

 

 

Interprete: Elizabeth Schwarzkopf  

https://www.youtube.com/watch?v=VN8yFDfYGSw 



Il cinema 



Coco, film d'animazione di Lee Unkrich e Adrian 

Molina, prodotto dai Pixar Animation Studios, 2017 
 

Miguel è un bambino con il sogno di diventare un musicista come il suo idolo, 

Ernesto de la Cruz. In seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella 

Terra dell'Aldilà, dove incontra Hector, l'anima di un uomo che non può 

attraversare il ponte di fiori nel Día de Muertos perché nessuno dei viventi 

espone una sua immagine. Miguel promette di mettere una sua foto nel 

Santuario di famiglia appena torna nel mondo dei vivi e in cambio Hector si 

mette in viaggio con lui per raggiungere Ernesto, sua vecchia conoscenza.  



 

Articolo sul film Coco, di Pietro Bianchi (in Doppiozero.com del 15 

gennaio 2018) 

 

“Che cos’è la morte?” Quando un bambino ce lo chiede non è semplice 

rispondere. “La nonna è andata in cielo” oppure “ci continua a guardare da un 

altro luogo”. È difficile però dare l’idea di che cosa sia l’irreversibilità, la 

definitiva scomparsa di qualcosa o qualcuno, il fatto che anche in un mondo 

che pare aver accorciato tempi e spazi fino a rendere tutto sempre accessibile, 

c’è qualcosa che invece finisce per sempre. È forse per questo che da sempre 

gli essere umani si sono immaginati l’esistenza dei defunti oltre la morte del 

loro corpo, come per relativizzare l’assoluta caducità della propria esistenza su 

questo mondo. Nella cultura messicana, ad esempio, si pensa che i defunti 

continuino a vivere nell’aldilà sotto forma di scheletri, ma che una volta all’anno 

vengano a trovare i propri cari che continuano a ricordarli. È il famosissimo Día 

de los Muertos, che cade tra il 31 ottobre e il 2 novembre, culto sincretico pre-

colombiano poi ripreso nel calendario delle festività cattoliche, e ormai 

celebratissimo non soltanto nel Messico del Sud dove è nato, ma anche in tutte 

quelle parti degli Stati Uniti dove la popolazione di cultura messicana è 

dominante, come in California o in Texas. È un giorno dove nelle case 

messicane si costruiscono degli altari decorati con fiori di tagete, detti ofrendas, 

dove vengono poste le foto dei propri antenati per far sì che ritornino, almeno 

per un giorno, là dove sono vissuti quando erano in vita.  

 

  

 



La vita e la morte insomma. O per meglio dire, la presenza della morte nella 

nostra vita. È un tema che farebbe venire le vertigini anche alle più alte 

speculazioni filosofiche, ed è abbastanza stupefacente pensare che proprio 

questo sia il tema di Coco, il nuovo film della Pixar: cioè un cartone animato il 

cui destinatario principale sono dei bambini (che è cosa diversa di un film da 

bambini… anzi, la complessità e la profondità di Coco mettono in imbarazzo la 

stragrande maggioranza dei film “per adulti” che si vedono al cinema 

normalmente). Ma un’industria dell’entertainment come la Pixar che ha già 

prodotto Inside Out o Up non è certo nuova all’idea di affrontare temi tutt’altro 

che semplici in una forma narrativa per ragazzi, anche se forse questa volta il 

regista Lee Unkrich e il suo team sono riusciti a fare qualcosa di ben più 

strabiliante persino dei loro illustri predecessori.  

 

I morti non sono mai solo morti, ma danno anche forma alla storia, alla cultura 

e ai desideri di una famiglia. E come accade sempre col passato rischiano di 

determinare e ingabbiare il futuro. Se uno nasce da genitori e antenati poveri è 

spesso destinato a fare la stessa fine, così come chi è figlio di dottori finirà 

molto probabilmente per fare carriera. I Rivera, i protagonisti di Coco, sono dei 

calzolai e il destino di chi nasce in quella famiglia sarà quello di essere dei 

calzolai, senza fare troppe storie. Ma come sa bene la psicoanalisi, una 

famiglia non trasmette solo i propri insegnamenti espliciti, ma anche e 

soprattutto i propri non detti, i propri silenzi, in una parola i propri sintomi. 



E i Rivera un sintomo lo trasmettono molto chiaramente: il proprio odio per la 

musica. “Siamo l’unica famiglia di tutto il Messico che odia la musica” dice 

Miguel, il protagonista dodicenne del film. Il peccato originale della famiglia 

sarebbe proprio quello del patriarca, il trisnonno di Miguel, che un giorno 

decise di abbandonare la famiglia per andare a fare il musicista mariachi 

traumatizzando la madre e poi la figlia (ora inferma e in sedie a rotelle) che ha 

atteso tutta la vita che lui tornasse. In cima all’ofrenda di casa dei Rivera, c’è 

una foto con il volto del padre strappato, perché tutte le memorie famigliari 

hanno una ferita, un personaggio mancante, un trauma da nascondere, un 

qualcosa insomma che manca e che rende l’insieme dei ricordi incompleto.  

 

È in quel tassello mancante dell’album famigliare dei Rivera che andrà a 

inserirsi la vicenda di Miguel. Il passato non ci determina mai fino in fondo, c’è 

sempre una possibilità, anche se piccola, di riarticolare e di rivisitare la 

memoria degli antenati. E Miguel farà proprio quello, vivrà il suo Día de los 

Muertos facendo il percorso inverso: sarà lui che andrà a visitare i propri 

antenati per trovare il suo desiderio e essere artefice della sua vita, e non 

saranno loro a fare visita ai vivi per mostrare alla famiglia quello che è stato il 

passato. I morti e gli antenati riguardano il futuro, riguardano cioè quello che 

noi vorremo fare di loro, senza che il peso della loro memoria ci schiacci. E 

così Miguel deciderà, in barba al divieto famigliare (o forse proprio per via di 

quello) che lui farà il musicista lasciando tutti nello sconcerto. 

 

  

 



Il viaggio di Miguel nell’aldilà che compone la parte centrale del film non è solo 

visivamente da lasciare a bocca aperta con una ricchezza cromatica mai vista 

prima nei film della Pixar, ma è anche un vero e proprio bildungsroman con il 

quale il ragazzino scoprirà se stesso andando alla ricerca di quel tassello 

mancante della propria memoria famigliare. Il colpo di genio di Coco però è nel 

mostrare come la memoria non sia solo una vicenda di “scoperta” di qualcosa 

che c’è già e che rivela la verità della storia famigliare, ma sia una questione di 

testimonianza. Miguel scoprirà che i morti non vivono per sempre nell’aldilà: nel 

momento in cui il loro ricordo svanisce dalla mente dei vivi, il loro scheletro 

scompare per sempre e lascia il mondo dell’aldilà così come il loro corpo aveva 

lasciato quello dell’aldiquà. E questa seconda morte, quella per così dire 

simbolica (che, si dice nel film, “prima o poi arriva per tutti”) è davvero 

irreversibile.  

 

 

  

 

 



 

Il vero ricordo insomma non può essere custodito per sempre e non è impresso 

in nessuna fotografia, vive solo nella memoria flebile di una vecchia bisnonna 

inferma che non riconosce più nemmeno i suoi famigliari. Coco, appunto. 

Bisogna imparare a vivere con la fragilità e l’incertezza della memoria dei 

propri cari, con qualcosa che non è custodito da qualche parte per sempre ma 

di cui solo noi possiamo essere artefici e testimoni nel presente partendo dai 

propri desideri più che dall’insegnamento di un passato già dato. Sapendo che 

la vita è un equilibrio fragile proprio perché è destinata inevitabilmente e 

irreparabilmente a essere cancellata da questa terra. E questo, ci dice Coco, 

lungi dal paralizzarci, deve diventare il vero motivo della nostra gioia.  

 

  

 

 



L'arpa birmana di Kon Ichikawa, 1956 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aluAF7bI-sk 
 

Ho superato - prosegue - i monti, guadato i fiumi, come la guerra li aveva 

superati e guadati in un modo insano. Ho visto l'erba bruciata, i campi riarsi, 

perché tanta distruzione caduta sul mondo? E la luce m'illuminò i pensieri. 

Nessun pensiero umano può dare una risposta a un interrogativo inumano. Io 

non potevo che portare un poco di pietà dove non era esistita che crudeltà. 

Quanti dovrebbero avere questa pietà? Allora non importerebbe la guerra, la 

sofferenza, la distruzione, la paura, se solo potessero da queste nascere 

alcune lacrime di carità umana. Vorrei continuare in questa mia missione, 

continuare nel tempo fino alla fine. Per questo, ho chiesto al bonzo che mi 

salvò dalla morte sul colle del triangolo di affidarmi la cura dei morti insepolti. Il 

capitano diceva di tornare in Giappone per collaborare alla ricostruzione del 

paese distrutto dalla guerra. Ricordo molto bene queste sue parole, ma quando 

vidi i morti giacere insepolti, preda degli avvoltoi, della dimenticanza e 

dell'indifferenza decisi di rimanere perché le migliaia e le migliaia di anime 

sapessero che una memoria d'amore le ricordava tutte ad una ad una. 

Passeranno gli anni, tanti anni prima che io finisca e , allora, se mi sarà 

concesso tornerò in patria, forse non tornerò più, la terra non basta a ricoprire i 

morti.  



L'arpa birmana di Kon Ichikawa, 1956 (segue) 
 

Miei cari amici, io so che voi siete in grado di comprendermi e ve ne sono 

riconoscente. Vi scrivo dal monastero durante la notte e il pappagallo dice: 

Mizushima ritorna in Giappone con noi. Io lo ascolto e vi giuro vorrei tanto 

tornare. Oggi il desiderio era forte e non resistendo suonai la mia arpa: la 

canzone dell'addio per voi. Addio amici che tornate in patria, vi confesso che 

non finirei mai di poter dire addio. Grazie per avermi tanto cercato, amici. Io vi 

ringrazio con tutto il mio cuore commosso. Io sarò qui in Birmania quando 

nevicherà e i monti nasconderanno la croce del sud e quando avrò sete di 

ricordi, quando avrò nostalgia di voi suonerò di nuovo la mia arpa. Per tanto 

tempo siete stati miei amici, vi ricorderò tutti, questo voglio dirvi. 



                                           Libri 
 

…perché, come scriveva Emily Dickinson: 

 

Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane…  

 

 



 Severino Cesari - Con molta cura   

In libreria il toccante diario di  Severino Cesari. 

Chi negli ultimi anni lo ha seguito su Facebook, sarà ora felice per la 

pubblicazione, da parte di Rizzoli, di Con molta cura – La vita, l’amore e 

la chemioterapia a km zero. Un diario 2015-2017 (in copertina 

un’illustrazione di Gipi). Negli anni, infatti, Cesari, co-fondatore della 

collana Stile Libero di Einaudi con Paolo Repetti, ha condiviso 

empaticamente con i suoi amici virtuali una serie di riflessioni legate alla 

sua malattia, e non solo. 





Adam Grant, Sheryl Sandberg - Option B     

Affrontare le difficoltà, costruire la resilienza e ritrovare la gioia, HarperCollins, Milano, 

2017, pp. 240 

 

Dopo l'improvvisa morte del marito, Sheryl Sandberg era certa che lei e i suoi figli non 

avrebbero più potuto trovare la vera gioia. "Ero come sospesa nel vuoto" scrive, "un 

immenso buco nero che ti riempie il cuore e i polmoni, che limita la tua capacità di 

pensare e ti impedisce persino di respirare". Poi il suo amico Adam Grant, psicologo e 

docente alla Wharton Business School dell'Università di Pennsylvania, le disse che 

esistono azioni concrete che una persona può intraprendere per guarire e riprendersi 

anche dalle esperienze più devastanti. Non siamo nati con una quantità fissa di 

resilienza. La resilienza è un muscolo, che ciascuno di noi può costruire e allenare. 

"Option B" coniuga le intuizioni personali di Sheryl Sandberg con le ricerche 

illuminanti di Adam Grant su come trovare la forza di andare avanti nonostante le 

avversità. Partendo dal momento straziante in cui ha trovato il marito, Dave Goldberg, 

privo di vita sul pavimento della palestra, Sheryl apre il proprio cuore - e il proprio 

diario - per descrivere il profondo dolore e il senso di isolamento che ha provato 

subito dopo la sua morte. Ma "Option B" si spinge oltre l'elaborazione del lutto e 

indaga l'esperienza di persone che hanno saputo superare difficoltà significative come 

malattia, perdita del lavoro, aggressioni sessuali, disastri naturali, la violenza della 

guerra. Le loro storie testimoniano la capacità dello spirito umano di perseverare e di 

riscoprire la gioia. La resilienza nasce dal nostro intimo, ma anche dal sostegno di chi 

ci sta intorno: persino dopo le esperienze più devastanti è possibile crescere, 

trovando un significato più profondo e imparando ad apprezzare di più le nostre vite. 



Elizabeth Taylor - Mrs Palfrey all'Hotel Claremont 



Elizabeth Taylor - Mrs Palfrey all'Hotel Claremont 

Considerato tra i Migliori 100 romanzi del Guardian, filmato nel 2005 e 

interpretato da Joan Plowright e Rupert Friend, questo libro è uno studio 

affascinante, divertente e drammatico su un gruppo di eccentrici vecchi, 

stabilitisi all’Hotel Claremont in attesa della morte. 

All’Hotel Claremont vive un gruppo di eccentrici anziani che hanno in comune 

due grandi nemici: la noia e la morte. Rimasta vedova, Mrs. Palfrey decide di 

andare a passare i suoi ultimi anni in albergo e così approda al Claremont, 

dove intende rimanere almeno un mese, ma forse, si dice, per sempre. 

Un bel giorno, in seguito a una caduta durante una passeggiata, viene 

soccorsa da Ludo, un giovane che si guadagna da vivere in tanti modi in attesa 

di diventare uno scrittore. Tra i due sboccia una simpatia e ciascuno vede 

nell’altro un motivo di interesse. Mrs. Palfrey lo presenta ai suoi compagni 

d’albergo come il nipote, acquisendo in tal modo una certa considerazione da 

parte degli altri, che vivono nello spettro della solitudine e dell’abbandono. 

Ludo vuole farsi un’idea della vecchiaia e infatti, alla fine, scriverà un romanzo 

dal titolo Non era concesso morire lì. Ma nel corso della loro relazione 

entrambi rifioriscono, Mrs. Palfrey ricordando la propria vita, e Ludo 

cominciando a capire cosa significhi l’amore. Il passare del tempo, 

l’invecchiamento, i compromessi che facciamo, il nostro continuo bisogno di 

essere accettati sono alcuni dei temi che risuonano in questo romanzo 

inusuale e ironico, che ci mostra come la vecchiaia sia una fase della vita in 

cui ricompense e felicità sono più importanti dell’inevitabile conclusione.  



Francesco Malgaroli - Passo 

edito da Robin, 2012 

 

Luce. Stroke. Buio. Passo. Queste quattro brevi 

parole rendono a pieno il prima e il dopo della vita 

di Francesco Malgaroli. Quarantacinque anni, una 

brillante carriera da giornalista, si trova 

improvvisamente a dover combattere una 

battaglia impari. Un ictus lo priva della sua 

indipendenza, della memoria, ma soprattutto della 

parola, detta e scritta, che è lo strumento del suo 

mestiere. Francesco non si arrende e, grazie 

anche ai suoi affetti più cari, trova dentro di sé la 

forza di ricominciare. E di raccontarsi in questo 

libro, spontaneo e sincero, che è un viaggio a 

ritroso, un ritorno a quel punto zero, che ha 

segnato la fine, ma anche un nuovo inizio.   



 Philip Roth -  Patrimonio 



 Philip Roth -  Patrimonio 

Patrimonio, una storia vera, tocca la corda delle emozioni con la forza di sempre. Lo 

sguardo di Philip Roth si posa sul padre ottantaseienne che, famoso per il suo vigore, 

il fascino, il repertorio di ricordi connessi a Newark, lotta contro un tumore al cervello 

destinato a ucciderlo. Il figlio, colmo d'amore, ansia e paura, accompagna il padre 

attraverso ogni fase del suo spaventoso viaggio finale, e nel processo mette in luce la 

determinazione a sopravvivere che ha caratterizzato la lunga e testarda relazione di 

Hermann Roth con la vita. Pubblicato negli Usa nel 1991, Patrimonio - Una storia vera, 

esce soltanto ora in Italia Einaudi, 2007 

 «Con passo accortamente piano, Patrimonio racconta una delle realtà centrali nella 

vita di molti americani d'oggi... La sua narrazione è un prodigio d'ingegno e vigore... 

quanto c'è di gloriosamente pragmatico e imprevedibilmente geniale nel talento 

narrativo di Philip Roth». 

 

«The New York Times Book Review» 

 

«Siamo in posa, in costume da bagno, un Roth dietro l'altro, sul prato antistante la 

pensione di Bradley Beach dove la nostra famiglia affittava una camera da letto con 

uso cucina ogni estate per un mese. È l'agosto 1937. Abbiamo quattro, nove e trentasei 

anni. Ci drizziamo verso il cielo formando una V, di cui i miei sandaletti sono la base 

appuntita e le spalle larghe di mio padre - tra le quali è perfettamente centrata la faccia 

furba da folletto di Sandy - le due imponenti terminazioni della lettera. Sì, quella che 

spicca sulla foto è la V di Vittoria: di Vittoria, di Vacanza, di retta e distesa Verticalità! 

Eccola, la linea maschile, intatta e felice, in ascesa dalla nascita alla maturità!»  



 Philip Roth -  Patrimonio 

Solo un tumore al cervello, che gli provoca prima una paresi facciale parziale, poi la perdita 

dell’udito e della vista dal lato destro, lo costringono a fermarsi un attimo. Philip lo assiste, una 

visita medica dopo l’altra, si fa portavoce dei ricordi e ricostruisce il profondo rapporto fatto di 

amore e odio che lega un padre al figlio. 

 

    Sì, mi insegnava sempre qualcosa, non le cose convenzionali che insegnano i padri americani 

[...], ma qualcosa di più grossolano di quanto si potesse coniugare col mio desiderio infantile e 

prevedibilmente vanaglorioso di avere un padre assennato e dignitoso da mettere al posto di quello 

incolto di cui scoprivo di vergognarmi un po’ [...]. Era lui la lingua di ogni giorno, prosaica ed 

espressiva e diretta, con tutti i grossi limiti del quotidiano e tutta la sua forza duratura. 

 

Patrimonio è un libro che si legge tutto d’un fiato. La semplicità con cui Roth narra gli ultimi anni di 

vita del padre, anni pieni di sofferenze fisiche e morali, tocca il cuore quasi a ogni pagina. Dalla 

scoperta del tumore di Herman al momento in cui è necessario accettare l’ineluttabilità della fine, il 

percorso emotivo di padre e figlio cresce e si rafforza, a volte vacilla in modo genuinamente umano, 

e poi si innalza di nuovo al puro e semplice amore filiale. Ci sono la tristezza, la paura, la speranza e 

la disillusione, e poi ancora la consapevolezza che la vita è questa, è una sola e, se è stata vissuta 

pienamente, con la dignità di Herman, non c’è niente da rimpiangere. Philip si riscopre figlio, forse 

nell’accezione più universale del termine, supera le distanze fisiche che lo separano dal padre e si 

avvicina a lui, riuscendo a comprenderlo, accettarlo e amarlo incondizionatamente. 

 

    "Devo ricordare con precisione, - mi dissi, - ricordare ogni cosa con precisione, in modo che 

quando se ne sarà andato io possa ricreare il padre che ha creato me". 

    Non devi dimenticare nulla. 



Fabrizio Coscia - La bellezza che resta 



Fabrizio Coscia - La bellezza che resta 

Melville Edizioni, 2017 

 

Recensione di Giuseppe Panella (pubblicata su Tamburo, nr. 57, Novembre 2017) 

 

Con questo suo non facilmente definibile testo narrativo (né romanzo, né saggio, né 

testo di critica letteraria), Fabrizio Coscia tenta un’interpretazione molto azzardata e 

molto affascinante del problema fondamentale di ogni vita umana: quello della 

morte che attende tutti ma che ognuno vive, fino all’ultimo, a modo suo – con 

rassegnazione, con coraggio, con rabbia, con volontà di sapere, con la certezza che 

dopo il trapasso ci sarà un’altra vita, con la sicurezza che dopo di lui non ci sarà più 

nulla, con pudore, con sfrontatezza, con desiderio … 

Coscia esamina, con la consueta acribia, le opere finali di una serie di intellettuali e 

di artisti verificando, attraverso una ricostruzione del loro dispositivo formale ma 

anche ovviamente del loro contenuto, come scrivendo o componendo o registrando 

opere musicali (è il caso di Glenn Gould) o dipingendo, essi si siano avviati alla 

morte, si siano apprestati “a cominciare a morire” (come dice un personaggio del 

romanzo Chadži-Murat di Tolstoj, il soldato Avdèev, che è stato ferito gravemente e 

che sa che la sua vita è al termine). 

È il caso dell’"ultima stazione" di Tolstoj – la sua fuga finale che culminerà con la 

morte in una piccola stazione, Astàpovo, sulla linea ferroviaria a duecentocinquanta 

miglia a sud-est di Mosca. 

 



Fabrizio Coscia - La bellezza che resta (segue1) 

Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre del 1910, il grande scrittore russo lascia Jasnaja 

Poljana, la sua residenza abituale fin dal suo ritorno dalla guerra di Crimea e il 

matrimonio con Sof’ja Andrèevna. 

Il suo viaggio, un po’ folle date le condizioni climatiche proibitive e il cattivo stato dei 

treni, terminerà nella stazione piccola ma confortevole di Astàpovo dove il 

capostazione, suo fervente ammiratore, ospiterà nel proprio salotto il grande 

scrittore ammalato. 

Dopo aver accettato di vedere la moglie con la quale negli ultimi anni il disaccordo 

era andato crescendo, Tolstoj morirà nella notte tra il 6 e il 7 novembre: la sua fuga 

disperata non era servita a nulla ma aveva appagato il suo eterno anelito alla libertà. 

Così l’ultima composizione pittorica di Frida Kahlo realizzata nel 1954 sarà un 

quadro intitolato Viva la vida che rappresenta una serie di fette di cocomero rosso 

sangue, il cui colore forte e vivo spicca con forza sul tavolo marrone dove sono 

disposte. E’ un addio alla vita oppure è un caso se la pittrice messicana si congeda 

dal mondo con un grido lancinante di rimpianto per l’esistenza (in parte mancata) 

che l’ha accompagnata per 47 anni? Perché Glenn Gould incide di nuovo le sue 

predilette Variazioni Goldberg nel 1982 sei mesi prima di morire (le aveva già 

realizzate nel 1955 dimostrando fin da allora, a ventitré anni, le sue straordinarie doti 

di esecutore pianistico)? Perché Richard Strauss redasse i suoi Vier letze Lieder 

ispirati da liriche di Joseph Freiherr von Eichendorff e Hermann Hesse, nell’ultimo 

anno della sua vita, a ottantacinque anni compiuti? Perché uno dei più grandi 

capolavori della letteratura classica, Edipo a Colono, fu scritto da Sofocle a oltre 

novant’anni e tratta della scomparsa definitiva nella natura in fiore del grande 



Fabrizio Coscia - La bellezza che resta (segue2) 

protagonista della sua tragedia più famosa? Perché Cechov ha scritto e fatto mettere 

in scena da Konstantin Stanislavskij la sua opera teatrale più leggera e (forse) 

farsesca, Il giardino dei ciliegi sette mesi prima che si spegnesse? 

E si potrebbe continuare a lungo seguendo le linee direttrici del libro di Coscia e 

citare anche il caso Freud, poi la vicenda di Simone Weil, quella di Tadeusz Kantor e 

infine quella di ancora e ancora… ma non è il caso di continuare a farlo. E’, invece, 

necessario concentrarsi sull’elemento autobiografico presente nella narrazione e 

valutarne la perspicuità: ha senso inframmezzare la narrazione di tanti casi illustri e 

delle vicende relative alla loro morte con quella, personale e straziante, del padre 

dell’autore? Certo anche i padri muoiono e anch’essi meritano l’attenzione non solo 

dei familiari ma anche quella di tutti, così come la meriterebbe ogni essere umano – 

il fatto è che bisogna vederla sotto un’ottica di esemplarità come se fosse il frutto di 

una dimostrazione etica, rivelandosi così un simbolo di morte non subìta ma vissuta 

e dedicata a coloro che rimangono. Il padre di Coscia, allora, incarna tutte le morti 

non celebri ma altrettanto importanti e rivela i suoi caratteri di dignità, di pudore, di 

discrezione, di cauta accettazione del futuro, di comprensione dell’ineluttabilità del 

destino. 

«Mio padre se ne stava andando, il suo corpo piccolo e ben proporzionato, il suo 

corpo che avevo ammirato come l’emanazione della vita stessa, del suo principio 

assoluto, avrebbe perso la sua battaglia e io non avevo fatto in tempo a dirgli quanto 

lo amavo, quanto lo avevo amato. Non avevo fatto in tempo a dirgli una frase così 

semplice: ti voglio bene. Una frase che non avevo mai avuto il coraggio di 

pronunciare, impedito da troppo rancore, da troppe incomprensioni, e perfino da uno 



Fabrizio Coscia - La bellezza che resta (segue3) 

stupido pudore. A volte, quando tornavo a casa dopo quelle visite estenuanti in sala di 

rianimazione, mi buttavo sul letto e mi lasciavo andare a un pianto liberatorio. Ma non 

piangevo per lui, era per me che mi disperavo: per me che non ero pronto a lasciarlo 

andare proprio adesso che stavo imparando a liberarmi di lui» (pp. 29-30). 

Nel rapporto con il padre in fin di vita, nelle lunghe notti trascorse a vegliarlo in 

ospedale, nell’attesa spasmodica di un’alba che sembra non voglia sorgere mai, nasce 

una relazione fatta di ricordi e di aspirazioni mai palesate, si scopre un legame profondo 

e irrisolto, si delinea un percorso di rivalutazione di una figura che, pur essendo stata 

fondamentale, non aveva rivestito una grande importanza se non come calco, in 

negativo. 

Coscia attinge a livelli alti di poeticità proprio nel narrare di sé, della famiglia (il rapporto 

con il cugino morto in un incidente stradale, ad esempio), del legame con il padre 

defunto, della sua volontà di andare oltre i risentimenti per riconciliarsi con il suo 

predecessore, assumendo il suo posto nella catena temporale: il padre, lui stesso, il 

figlio e nipote vanno a scandire un passaggio nella vita che si nutre del tempo e 

sconfina nell’infinito. Così Tolstoj diventa il simbolo della resistenza alla morte proprio 

nel momento in cui si spegne, così Freud confonde se stesso con la storia del popolo 

ebraico attraverso il racconto di finzione della vita e della morte di Mosè, legame 

immortale e fragile tra la Legge e la Vita, tra il deserto e il viaggio, tra l’Esodo e il Regno. 

Così quel che rimane della letteratura (e poi di filosofia pittura arte attività teatrale teoria 

psicoanalitica ecc.) è il senso di una bellezza che non muore e non si spegne mai anche 

se si attenua soltanto e che trova nella promessa che sa di mantenere quella felicità di 

vivere che la pone al di là della morte e della fine del tempo. 



 Un libro esaurito dall'editore…ma dal sottotitolo così promettente… 



Morte e teatro  



Il teatro: un giardino incantato dove non si muore mai… 



L'eternità dolcissima di Renato Cane 

Spettacolo teatrale di Valentina Diana 
regia Vinicio Marchioni, con Marco Vergani, produzione Khora.teatro 

  
Renato Cane, uomo medio, ha la sua bella famiglia con moglie e figlio e un posto di lavoro 

sicuro. La sua vita scorre tranquilla e monotona, finché scopre di avere un cancro e la sua 

morte avverrà nel giro di tre o quattro mesi. Si rivolge alla B.B.B., azienda specializzata in 

funerali e anche in qualcosa di più, l'eternità. 

Firma un contratto col demonio, ma ancora una volta il destino cambia le carte in tavola. 

Tornato a casa Renato racconta tutto alla moglie che però gli dice di provare uno dei 

miracolosi paramedicisantoniradicalkitsch. Renato guarisce. Cambia di nuovo tutto, ossia 

torna tutto come prima ma in realtà non del tutto ed è proprio il reinserirsi nella vita tranquilla 

e monotona di tutti i giorni che diventa impossibile: a Renato Cane non resterà che tenersi 

l’Eternità comprata a carissimo prezzo. 

 

Un monologo grottesco e ironico che a livello drammaturgico, senza alcun dubbio, è 

interessante e stimolante, mentre a livello interpretativo è ben recitato da Marco Vergani 

accompagnato sulla scena dal monotono e ansioso scandire il tempo di un metronomo e da 

What a Wonderful World nella versione per armonica cromatica di Toots Thielemans. La regia 

di Vinicio Marchioni e la supervisione artistica di Milena Mancini puntano, pur se il testo tratta 

tematiche abbastanza forti, a mantenere una certa leggerezza nel tutto che non guasta e 

colpisce molto nel profondo gli spettatori». 

 

 



L'eternità dolcissima di Renato Cane 



L'eternità dolcissima di Renato Cane 
  
Come fai quando una cosa fa paura a tutti, non la vuole nessuno e tutti ne hanno paura? 

come fai a venderla? Semplice – dice il nano – basta renderla desiderabile. 

 

L'idea di scrivere sulla morte, di trovare un punto dal quale poter guardare ad essa senza 

soggezione mi affascinava. Mi sembrava utile poter indagare su ciò che la morte rappresenta 

per noi, noi di qua, occidentali intendo, come atto finale, ultimo, quasi teleologico, ma allo 

stesso tempo anche come oggetto esorcizzato, che non contiene futuro ma solo presente (un 

presente che non promette nulla di buono, per altro). Su questo ragiono: ci agitiamo in un 

mondo fondato su questi due pilastri che sono l'azione (fare, facciamo, ho fatto, farò) e il 

denaro (ho guadagnato, guadagnerò o non guadagnerò, eccetera), tutte le altre cose vengono 

come conseguenza. Ossia: se faccio, se guadagno, allora poi. E questi due pilastri (che poi 

non so perché li chiamo pilastri, ma visivamente mi viene così) entrambi si fondano sul 

tempo; infatti cosa facciamo in generale nella vita? Facciamo azioni ed ipotechiamo tempo. In 

ogni caso, trattando la morte come una circostanza che genera un bisogno (vestizione, bara, 

funerale), esattamente come nel caso in cui qualcuno senta sete, o fame, o si annoi o resti 

senza benzina, è con tale bisogno che ci si deve confrontare se si desidera guadagnarci 

qualcosa. E’ noto a tutti (quasi), che bisogno generi domanda, domanda generi offerta e 

offerta generi profitto. Tutto sta a capire come. Come trarre il maggior profitto possibile da 

questo della morte che normalmente è un ambito delicato e addirittura sacro, del quale non si 

parla volentieri?  Mi pare estremamente interessante lavorare su queste due cose che fanno a 

pugni: il profitto e l’estremità assoluta, panica, dell’atto del morire. 

Come fai quando una cosa fa paura a tutti, non la vuole nessuno e tutti ne hanno paura? come 

fai a venderla? Semplice – dice il nano – basta renderla desiderabile. E’ andata così, che 

mettere insieme, uno vicino all’altro, il fatto tragico e mistico anche, della morte, con il lavorio 

trucido del trar profitto da tutto, non so, mi piaceva, per contrasto.  I contrasti, son fatta così, 

mi danno l’idea che ci sia sotto qualcosa di vivo, appunto, una verità che c’è e non c’è, e che 

mostrarlo sia poetico. (Valentina Diana) 

 

  

 



  

L'eternità dolcissima di Renato Cane (Note di regia  

di Vinicio Marchioni) 

  
La morte è un argomento scomodo. Non ne parliamo mai a cena o durante i nostri aperitivi 

social. La nostra società sembra lavorare alacremente per allontanare il pensiero della morte 

dalle nostre vite. La nostra società ci spinge a consumare, a comprare, e a lavorare per poter 

mantenere quello che abbiamo comprato e per comprare ancora. Come si fa allora a vendere la 

cosa di cui non si deve e non si può parlare, a cui non bisogna pensare? Come si fa a vendere la 

morte? Renato Cane sta per morire. Ce lo dice subito. E ci fa ridere. Un uomo qualunque scopre 

di avere un tumore e la sua vita precipita. Entra in una assurda agenzia di pompe funebri dove 

promettono di vendere l’eternità. Le pitture schiacciate che una bimba gli vende saranno la sua 

unica consolazione. Poi un colpo di scena, che non allevierà la solitudine in cui precipita 

grottescamente. Renato Cane è un uomo qualunque che ci racconta la sua storia. Forse è un 

pretesto per farci delle domande, le stesse che gli vengono poste dall’assurdo responsabile delle 

pompe funebri “Trombe del Signore”: 

Tu credi, Cane? 

Che cos’è lo spirito, Cane? 

Ti piace la tua vita, Cane? 

Sei proprio sicuro, Cane, che vivere sia meglio che morire? 

Qual è la cosa che ti piace fare di più nella vita, Cane? 

Forse la malattia stessa del Signor Cane è solo un pretesto per parlare di quanto il consumismo, 

la pubblicità, i soldi, ci mangino la vita. Ed è attraverso un altro pretesto, quello della finzione 

scenica del monologo teatrale, che grazie a Renato Cane anche noi siamo obbligati a riflettere su 

queste domande. Mentre ridiamo del nostro protagonista, mentre proviamo compassione 

(patiamo assieme a lui) per un Cane qualsiasi. Perché bisogna essere leggeri per fare domande 

del genere, per riflettere su questi argomenti, perché ogni tanto fa bene farlo. Ma bisogna poterne 

ridere. Ridere di un Renato Cane qualunque che muore. E’ una storia assurda, grottesca, la sua. 

Che muore da solo, come un cane appunto. Come tutti noi, per quanto duro da accettare, prima o 

poi. Allora tanto vale riderne e, grazie al teatro, riscoprire che tutti siamo dei potenziali Renato 

Cane, e magari uscire dopo un’ora un po' più felici e sollevati per la vita che ci è concessa.  

 

  

 

  

 



                                    Cartoline dai morti 



 …di Franco Arminio 

 

La vita vista da dietro, dalla morte, si riduce a poche cose: una luce sul 

comodino, un barattolo di caffè, un maglione verde, le prime rose, una 

torta di compleanno, un solitario, le rondini che fanno avanti e indietro, 

una donna sconosciuta... In 128 racconti, dalla forma unica, Franco 

Arminio ci dà un resoconto ironico e fulminante dei tanti modi di morire 

inviandoci cartoline da un posto sconosciuto, spedendoci di volta in 

volta un soffio impercettibile, una leggera pena, una vertigine, una 

sorpresa. Un nuovo, concentrato Spoon River. 

 

Editore Nottetempo, 2010 



 …di Franco Arminio 

Oggi pomeriggio mi è venuta questa idea:  

ma prima che nascessero gli uomini  

la morte che faceva?  

 

Lo  avevo  detto  che  stavo  per  morire.  Nessuno  mi  ha  creduto.  Nei  momenti  più  

importanti si capisce chiaramente che nessuno ci capisce. 

 

Il medico si prese trecento euro per dirmi che se fossi 

 andato da lui un mese prima ce  

l’avrei fatta. Peccato che non posso vedere il giorno  

in cui morirà pure lui.  

 

 

Passavo il tempo nella mia centoventisette,  a casa  non mi piaceva stare. Sono morto in 

macchina il giorno di Pasqua. Mi stavo facendo un giro intorno alla chiesa. In macchina  

con  me  c’era  Vito  Pastore.  Da  quando  mi  ha  visto  morire 

gli  è  venuto  l’esaurimento  nervoso. 

 

 

Siamo sempre gli stessi, siamo una decina di persone che da millenni 

 e millenni nascono e muoiono.     

 

   

 



 …di Franco Arminio 

 

Il mio tumore era sulla bocca di tutti. Ai miei tempi avere un tumore ti faceva sembrare  

uno a cui era accaduto qualcosa di importante.  

 

 

L’idea di morire non mi disturbava più di tanto. Quello che mi tormentava era il dubbio  se il 

figlio che stava in Francia sarebbe venuto al funerale.    

 

 

Non avrei mai pensato di finire la mia vita assistito da una donna della Polonia. Il suo  

paese si chiamava Chelm, ho immaginato tante volte  come poteva essere.  

 

 

Quando facevo l’amore a un certo punto non sapevo più bene se quella era vita o morte.  

Volevo rimanere in eterno tra le braccia del mio amante. Mi concedevo a lui, proprio a  

lui che non è neppure venuto al mio funerale. 

 

Cento miliardi di galassie. Cento miliardi di stelle nella nostra galassia. Tutta questa roba  

e io qui chiuso per sempre in una bara.  



 …di Franco Arminio 

 La morte arriva per tutti ed è arrivata pure per me. È accaduto un giovedì mattina, verso le 

nove e mezza. Ero andato al bar a bere una birra. Mi ero svegliato che mi sentivo un poco 

strano, ho pensato che la birra poteva farmi bene. Al bar non c’era tanta gente. Quando è 

arrivata l’ambulanza ero già morto.   

  

Ogni tanto, di notte, vado nella bara di mia figlia. Mi stendo vicino a lei. Il buio ci tiene stretti. 

  

Cento miliardi di galassie. Cento miliardi di stelle nella nostra galassia. Tutta questa roba e io 

qui chiuso per sempre in una bara.   

 

Avevo la sciatica, l’ernia al disco, la nevralgia del trigemino, la cataratta e l’ulcera al fegato, la 

claustrofobia. Dentro la bara mi è passato tutto. Eravamo due fratelli, Pinuccio e Tonino. Io 

ero Pinuccio e sono qui. Tonino è su una sedia a rotelle. 

  

Sono al buio dentro la bara, con l’aria che c’era quando l’hanno chiusa. 

 

Avevo tredici anni. Non muore quasi nessuno a tredici anni. 

Mi era venuta una malattia rara. Mi avevano detto che in Italia solo cinque persone avevano 

questa malattia. Non è che questa malattia rara mi faceva stare tanto male, era più che altro un 

fastidio. Sono morto una decina di anni dopo di una malattia comune, un infarto. 

Francamente dalla morte mi aspettavo qualcosa di più.  

  



                                    Una vita e una morte particolare… 



Nulla due volte…per la poetessa 

 

 

Un trombettiere a mezzogiorno in punto accompagna 

la salma con una melodia che contiene i primi versi 

dalla poesia Nulla due volte: 

 

Nulla due volte accade 

né accadrà. Per tal ragione 

nasciamo senza esperienza, 

moriamo senza assuefazione.  



 …quella di Wislawa Szymborska 

 

 

La grande poetessa premio Nobel è morta nel sonno, 

come desiderava. Al suo funerale gli autoparlanti 

diffondevano le note di Black coffee di Ella Fitzgerald  

https://www.youtube.com/watch?v=NjOoD94ucEQ 

sulla quale voleva scrivere una poesia 

e c'era infatti riuscita, nell'ultima raccolta. 

  



                                    Un'orazione funebre 



 …dello scrittore Alberto Moravia 

 

La solenne e appassionata orazione funebre per la 

morte di Pier Paolo Pasolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/moravia-orazione-

funebre-per-pasolini/11577/default.aspx 



                                    Giardini e morte 



 Il bosco segreto di Judi Dench 
 

"Alberi e champagne. La mia vita ormai è tutta alberi e champagne". Sorride, Judi 

Dench, al cospetto di una grande quercia. «Questa ha 200 anni, sarà nata al tempo 

della battaglia di Waterloo. Sono orgogliosa: possiede 12 chilometri di rami e 260 

mila foglie». Judi è una gran «Dame» del palcoscenico mondiale. Ha 83 anni e una 

maculopatia agli occhi che rende il suo passo incerto e la sua umanità più 

calorosa. L’ultima apparizione sullo schermo però è qualcosa di molto personale. 

Il grande amore della sua vita. È un documentario per la Bbc che anticipa tutto nel 

titolo: «My passion for trees». È stato girato in quattro stagioni, tra gli alberi di 

casa Dench nel Surrey, la regione più boscosa d’Inghilterra. Non è un giardino, è 

la sua famiglia allargata. Molte delle piante hanno un nome, inciso su targhette di 

legno. Il nome di una persona cara. Quando muore qualcuno che ama, Judi gli 

dedica un albero. Forse «dedicare» non è la parola giusta. Camminando nel verde 

dei suoi tre acri, l’attrice si ferma di tanto in tanto accanto a uno dei suoi 

«magnifici giganti»: «Questo è mio fratello Jeff», dice. Oppure: «Ecco Stephen 

Hanley, attore e cantante meraviglioso. Quando è scomparso abbiamo piantato 

questo: è alto e pallido e bellissimo, esattamente come lui». Può fare 

impressione, sentirla parlare in questo modo, mentre si sposta piano avendo 

accanto Minnie, l’adorata shih tzu. «Qui abbiamo Natasha Richardson», dice 

davanti a un albero che rappresenta l’attrice morta a 45 anni nel 2009. È 

un’emozione vederla fermarsi poco oltre: «E questo - dice facendo un respiro 

profondo - è Michael». «Mike», sulla targhetta. Michael Williams, attore, è stato il 

marito di Judi dal 1971 al 2001, quando un tumore ai polmoni se l’è portato via a 

65 anni. Insieme hanno vissuto in quel rifugio dal 1985.  



 Il bosco segreto di Judi Dench 
 

Hanno aggiunto e curato alberi. «Per Michael non ne ho messo uno nuovo. 

L’avevamo piantato insieme». Per Judi piantare alberi e dare loro il nome di una 

persona cara non è semplicemente un rito, un segno per ricordarle come può 

essere portare fiori su una tomba. «Il ricordo non si ferma lì, ma cresce e diventa 

“più” meraviglioso. More wonderful». «Per questo ogni volta che posso, in ogni 

stagione, vengo qui». Il documentario per la Bbc vede Madame Dench nella parte 

della «curiosa vegetale», pronta a interrogare storici e biologi con il pollice verde: 

eccola per esempio indossare uno strumento che permette di ascoltare gli alberi 

mentre bevono l’acqua (apprendiamo che un esemplare di grandi dimensioni ha 

bisogno di scolarsi l’equivalente di due vasche da bagno al giorno). La passione 

per gli alberi, con i loro segreti e i misteriosi legami con gli scomparsi, non ha 

eliminato in questa signora ottantenne la curiosità per gli umani in circolazione. 

Almeno per alcuni. Dal 2010 Judi condivide il suo amore per le piante (e per il 

resto) con David Mills, un ambientalista che abita a 4 miglia di distanza. Si sono 

conosciuti quando lui le ha chiesto di piazzare un recinto per i tassi nel bosco. Da 

allora David è diventato il suo «chap», il suo tipo. Un vecchio amico. Judi non 

ama i termini «compagno» o «fidanzato». Condividono la stessa passione. «Alberi 

e champagne»: tutto sommato, una bella vita. 

Qualche informazione circa il documentario "My passion for trees" trasmesso 

dalla BBC: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCQ62deoq_8; 

https://www.youtube.com/watch?v=SRFNWsgoCDQ; 

https://www.youtube.com/watch?v=MEW7psOFknQ 



                                    Epigrafi 



 …di Giuseppe Rensi 

Sulla tomba nel Cimitero monumentale di Staglieno un'epigrafe 

riassume uno stile di vita ed esprime il dissenso di questo 

filosofo e avvocato italiano naturalizzato svizzero, la sua 

resistenza e indipendenza intellettuale: 
 

 

Etsi omnes, non ego. 

 

Anche se tutti, io no (Matteo, 26,33) 



 
 

 

 

La vita è piena di noie, 

solo la morte non lo è. 

 

Nikos Kazantzakis 

 

 

 
                   Epigrafe sulla sua tomba: 

                   Non temo niente, non spero niente 

                   sono libero. 

     



                                    Auto-epitaffi 



 …di David Bowie 
 

 

Lazarus è un singolo del cantautore britannico David Bowie, il secondo estratto dal 

venticinquesimo album in studio Blackstar e pubblicato il 17 dicembre 2015, un anno prima 

della sua morte. Secondo quanto affermato dal produttore discografico Tony Visconti, il testo 

di Lazarus, come anche le altre tracce presenti sull'album, per volontà dello stesso David 

Bowie sono da intendersi come un auto-epitaffio, una riflessione sull'imminente morte del 

musicista, malato di cancro da tempo. Il video mostra principalmente David Bowie, nelle vesti 

del personaggio con gli "occhi a bottone" già presente nel precedente video di Blackstar, 

giacere sul letto di morte in una squallida stanzetta. Inoltre, Bowie interpreta anche un poeta, 

contemporaneamente tormentato ed ispirato dal teschio apparso nel video di Blackstar. Alla 

fine del video, Bowie scompare dentro un armadio chiudendo le ante dietro di sé.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8 
 

 



 …di Wislawa Szymborska 

 

 

 

 

QUI GIACE COME VIRGOLA ANTIQUATA 

L'AUTRICE DI QUALCHE POESIA. 

LA TERRA L'HA DEGNATA DELL'ETERNO RIPOSO 

SEBBENE LA DEFUNTA DAI GRUPPI LETTERARI 

STESSE BEN DISTANTE. 

E ANCHE SULLA TOMBA DI MEGLIO NON C'E NIENTE 

DI QUESTE POCHE RIME D'UN GUFO E LA BARDANA. 

ESTRAI DALLA BORSA IL TUO PERSONAL PASSANTE 

E SULLA MORTE DI SZYMBORSKA MEDITA UN ISTANTE. 

 

discorso ufficio oggetti smarriti 



                                    In memoriam  



  Jack Kerouac per Charlie Parker 

  

 

 

  

 

È l'omaggio di Jack Kerouac a Charlie Parker scritto poco dopo la morte del grande 

sassofonista avvenuta nel 1955. Jack Kerouac, poeta, romanziere, visionario, bevitore, 

buddhista, vagabondo, “angelo di desolazione”, beat. Fernanda Pivano ha scritto “Leggere 

(meglio se ad alta voce) una pagina di Kerouac è come ascoltare un assolo di Charlie 

Parker: il fraseggio dell’uno è quello dell’altro, le pause sono ridotte al minimo, il brano 

(s)corre tutto d’un fiato (salvo interrompersi bruscamente), poco importa se battuto sui 

tasti di una macchina per scrivere o su quelli di un sax”. 

 

Charlie Parker assomigliava a Buddha 

Charlie Parker, morto di recente 

mentre rideva di un giocoliere in Tv 

dopo settimane di tensione e malattia, 

era chiamato il Musicista Perfetto. 

E l’espressione sul suo volto 

era calma, bella e profonda 

come l’immagine di Buddha 

rappresentata in Oriente, gli occhi socchiusi, 

l’espressione che dice «Tutto va bene» 

– questo diceva Charlie Parker 

quando suonava, Tutto va bene, 

si provava la sensazione del mattino presto 

come la gioia di un eremita, 

o come il grido perfetto 

di qualche banda scatenata a una jam session. 

«Straziaci, dai» – Charlie si faceva scoppiare 

i polmoni per raggiungere la velocità 



  Jack Kerouac per Charlie Parker (segue1) 

  

 

 

  

 

di quel che volevano gli anfetaminici 

e quel che volevano 

era il suo Eterno Rallentamento. 

Un grande musicista e un grande 

creatore di forme 

che alla fine trovano espressione 

nei bis e così via. 

Musicalmente importante come Beethoven, 

tuttavia non valutato affatto come tale, 

un gentile direttore d’orchestra d’archi 

di fronte alla quale stava 

orgoglioso e calmo, 

come un direttore di musica 

nella Grande Notte Storica del Mondo. 

 

E faceva gemere il suo piccolo sassofono, 

l’Alto con un penetrante chiaro lamento 

in tono perfetto & brillante armonia, 

toot – mentre gli ascoltatori reagivano 

senza mostrarlo, e cominciavano a chiacchierare 

e presto tutta la baracca è rocking 

e tutti parlano e Charlie Parker. 

Li porta fischiettando sull’orlo dell’eternità 

 



  Jack Kerouac per Charlie Parker (segue2) 

  

 

 

  

 

con la sua mazza flautata  

dell’irlandese San Patrizio, 

e ruzzoliamo e caschiamo 

nelle acque del macello 

e carne bianca, moriamo 

uno dopo l’altro, a tempo. 

E quant’è dolce una storia 

quando è Charlie Parker 

a raccontarla, 

in dischi o in jam session 

o in apparizioni ufficiali nei night, 

buchi nel braccio per il portafoglio, 

allegramente lui suonava il clarino 

Perfetto. 

 

Ma poi che differenza c’era? 

 

Charlie Parker, perdonami – 

perdonami se non rispondo ai tuoi occhi – 

e non ho reso bene 

ciò che sai escogitare – 

Charlie Parker, prega per me – 

prega per me e per tutti 

nei Nirvana della tua mente 

dove ti celi, indulgente e immenso, 

non più Charlie Parker 

ma il segreto nome ineffabile 

che porta con sé valori 

non misurabili da qui 

in alto, basso, est, o ovest – 

– Charlie Parker, 

libera dalla sventura, 

me e ogni corpo. 



Stralci dalla emozionante e struggente lettera di addio di Laurie 

Anderson (moglie di Lou Reed) al marito, per raccontare il loro amore, il 

vero Lou e gli ultimi momenti insieme. 

  

Ho conosciuto Lou a Monaco, non a New York. Era il 1992, e stavamo 

entrambi suonando con John Zorn al Kristallnach festival in ricordo della 

Notte dei Cristalli del 1938, che ha segnato l’inizio dell’Olocausto. 

Ricordo che guardavo alle espressioni confuse delle facce degli ufficiali 

di dogana mentre un flusso continuo di musicisti di Zorn attraversava la 

dogana tutti con indosso delle magliette rosse con scritto “Abbiamo 

ritmo e siamo Ebrei”. John voleva che ognuno di noi incontrasse gli altri 

e suonasse con gli altri, contrariamente a come si usa nei festival. Ecco 

perché Lou mi ha chiesto di leggere qualcosa insieme al suo gruppo. 

L’ho fatto, ed era forte e intenso e molto divertente. Dopo lo spettacolo, 

Lou mi ha detto “lo hai fatto nello stesso identico modo in cui lo faccio 

io!”.  



 Perché aveva avuto bisogno di me per fare un qualcosa che 

poteva benissimo fare da solo ancora non l’ho compreso, ma era 

sicuramente inteso come un complimento. 

(…) dopo il festival Lou suggerì di vederci. Penso gli sia piaciuto 

quando ho risposto “Sì! Assolutamente! Ora sono in tour, ma 

quando tornerò, vediamo, tra circa quattro mesi, vediamoci 

sicuramente!”. Andò avanti per un po’, e finalmente mi chiese se 

volevo andare all’Audio Engineering Society Convention. La 

Convention è uno dei posti più grandi e importanti dove 

entusiasmarsi sull’ultimo equipaggiamento tecnico. E passammo 

un pomeriggio felice guardando amplificatori, cavi e parlando 

delle cose elettroniche da comprare. Non avevo alcuna idea che 

quello dovesse essere un appuntamento, ma quando andammo a 

prendere un caffè dopo mi chiese “Vorresti andare al cinema?”. 

Certo. “E dopo di quello a cena?”. OK. “E poi una passeggiata?”. 

Um … da quel momento non ci siamo mai separati. 



Lou ed io suonavamo insieme, diventammo migliori amici, e poi 

compagni, abbiamo viaggiato, ascoltato e criticato il lavoro dell’altro, 

studiato cose insieme (la caccia alle farfalle, la meditazione, andare in 

kayak). Facevamo battute ridicole; smesso di fumare 20 volte; 

combattuto; imparato a trattenere il fiato sott’acqua; andati in Africa; 

abbiamo cantato arie d’opera in ascensore; fatto amicizia con persone 

improbabili; ci siamo seguiti in tour quando è stato possibile; abbiamo 

avuto una dolcissima cagnolina che suonava il piano; condiviso una 

casa che era diversa dai nostri rispettivi appartamenti; 

abbiamo protetto e amato l’altro. 

Andavamo spesso a vedere arte, musica, 

spettacoli, teatro e ho osservato come 

amava e apprezzava altri artisti e musicisti. 

Era sempre così generoso. 

Sapeva come fosse difficile l’ambiente. 

Amavamo la nostra vita nel West Village 

e i nostri amici; e, in tutto ciò, abbiamo 

sempre fatto tutto nel miglior modo 

che ci riuscisse. 



Come molte coppie, ognuno di noi ha costruito un modo 

d’essere: strategie, e a volte compromessi, che ci hanno 

permesso di essere parte di una coppia. A volte abbiamo perso 

un po’ di più di quello che eravamo capaci di dare, o abbiamo 

ceduto un po’ troppo, o ci siamo sentiti abbandonati. A volte ci 

siamo davvero arrabbiati. Ma anche quando ero fuori di me, non 

ero mai annoiata. Abbiamo imparato a perdonarci l’un l’altro. E in 

qualche modo, per 21 anni, abbiamo intrecciato le nostre menti e 

i nostri cuori, insieme. 

Era la primavera del 2008. Stavo camminando per strada, in 

California, mi sentivo abbattuta e parlavo al cellullare con Lou. 

“Ci sono tante cose che non ho mai fatto e che volevo fare” gli ho 

detto. 

“Come cosa, per esempio?” 

“Non so, non ho mai imparato il tedesco, non ho mai studiato 

fisica, non mi sono mai sposata.” 

“Perché non ci sposiamo?” mi ha chiesto. “Ci incontriamo a metà 

strada. Arrivo in Colorado. Che ne dici di domani?” 

“Uhm … non pensi che domani sia un po’ troppo presto?” 

“No, non lo penso.” 

  



E così il giorno dopo ci siamo incontrati a Boulder, in Colorado, e ci siamo 

sposati nel giardino di un amico di sabato, indossando i nostri normali 

vestiti da sabato (…). Suppongo ci siano molti modi di sposarsi. Alcune 

persone sposano qualcuno che conoscono a malapena, cosa che può anche 

funzionare. Quando sposi quello che è anche il tuo migliore amico da diversi 

anni, dovrebbe esserci un altro nome per chiamare la cosa. Ma la cosa che 

mi ha sorpreso di più nello sposarmi è come si alteri il tempo. E anche come 

in qualche modo aggiunga una tenerezza che era, in qualche modo, 

completamente nuova. Per parafrasare il grande Willie Nelson: “Il 90% delle 

persone in questo modo finisce con la persona sbagliata, ed è questo che fa 

ancora andare gli jukebox”. Lo jukebok di Lou era pieno di amore e di molte 

altre cose: bellezza, dolore, storia, coraggio, mistero. Lou era malato da due 

anni a questa parte: prima per il trattamento 

con interferone una serie di iniezioni 

ignobili ma spesso efficaci per trattare 

l’epatite C che è equipaggiata con una 

bella serie di fastidiosi effetti collaterali.  

Poi è subentrato un cancro al fegato, 

che si andava a sommare a una forma 

Di diabete in stato avanzato. Abbiamo 

ottenuto buoni risultati in ospedale.  



Lui ha imparato tutto quanto su queste malattie e sui rispettivi 

trattamenti. Ha continuato a fare Tai Chi ogni giorno per due ore 

più fotografie, libri, registrazioni, la sua trasmissione radiofonica 

con Hal Willner e molti altri progetti. Ha amato i suoi amici, e ha 

chiamato, mandati messaggi, email quando non poteva essere 

con loro. Abbiamo cercato di comprendere e applicare gli 

insegnamenti che il nostro maestro Mingyur Rinpoche impartiva; 

specialmente quelli più difficili come “devi imparare a 

padroneggiare l’abilità di sentirti triste senza in realtà essere 

triste”. 

La scorsa primavera, all’ultimo minuto, ha ricevuto un trapianto 

di fegato che sembrava aver funzionato completamente e ha 

riguadagnato istantaneamente la salute e l’energia. Poi anche 

quello ha cominciato a funzionare male, e non c’era via di 

scampo. Quando il dottore ha detto: “E’ finita. Non ci sono più 

opzioni”, l’unica parte che Lou ha sentito era “opzioni”. Non si è 

dato per vinto fino all’ultima mezz’ora della sua vita, quando 

improvvisamente lo ha accettato: all’improvviso e 

completamente. 



Eravamo a casa. Lo avevo portato via dall’ospedale qualche giorno 

prima. E anche se era molto debole, ha insistito per uscire fuori nella 

luce accecante del mattino. Come persone use alla meditazione, 

eravamo preparati per questo: come muovere l’energia dalla pancia fino 

al cuore e poi spingerla fuori dalla testa. Non ho mai visto 

un’espressione così piena di meraviglia come quella di Lou quando è 

morto. Le sue mani stavano facendo la forma 21 del Tai Chi, quella 

dell’acqua che scorre. I suoi occhi erano spalancati. Stavo tenendo tra le 

braccia la persona che amavo più di ogni altra cosa al mondo e le 

parlavo mentre moriva. Il suo cuore ha smesso di battere. Non aveva 

paura. Ero riuscita a camminare con lui fino alla fine del mondo. La vita – 

così bella, dolorosa e spettacolare – non può dare qualcosa più di 

questo. E la morte? Penso che lo scopo della morte sia realizzare 

l’amore. Al momento, non posso che essere piena di gioia e sono così 

orgogliosa del modo in cui ha vissuto e in cui è morto, della sua 

incredibile potenza e grazia. 

Sono sicura che verrà a trovarmi in sogno e sembrerà ancora vivo. E 

all’improvviso sono qui in piedi da sola incantata e piena di gratitudine. 

Com’è strano, eccitante e miracoloso che possiamo cambiarci l’un l’altro 

in modo così profondo, amarci l’un l’altro così tanto attraverso le nostre 

parole e la musica e le nostre vite reali. 

. 



                                    Necrologi  



Di Freud per Lou Andreas-Salomé  

  

È morta serenamente nella sua piccola casa di Göttingen la 

signora Lou Andreas-Salomé; aveva quasi settantasei anni. Una 

donna straordinaria... di rara modestia e discrezione che non 

parlava mai delle sue stesse creazioni poetiche e letterarie (…) 

che sapeva bene dove bisogna cercare i veri valori della vita; 

una donna che chiunque l'avvicinasse riceveva un'impressione 

fortissima dell'autenticità e dell'armonia 

della sua natura e poteva asserire, 

non senza stupore, che tutte le debolezze 

femminili, e forse la maggior parte 

delle debolezze umane, le erano 

estranee o erano da lei state superate 

nel corso dell'esistenza. 

 

  



  

…di Michele Gesualdi e della sua battaglia leale, 

intima e discreta 

 
Michele Gesualdi, morto il 18 gennaio scorso a 74 anni dopo aver 

combattuto a lungo contro la Sla, era divenuto nei suoi ultimi mesi 

di vita, lui uomo di fede, un simbolo per l'approvazione della legge 

sul biotestamento; era stato uno tra i primi sei allievi del priore Don 

Milani. Nella slide successiva un ricordo di Adriano Sofri, il giorno 

dopo, ne Il Foglio 



 
(…) Michele Gesualdi è stato un alunno esemplare della scuola di 

Barbiana e poi, prima di insegnarlo, ha realizzato per sé e il suo 

prossimo uno stile di vita coerente con i suoi principii civili e 

religiosi, e ha fatto politica nobilmente cioè normalmente, come 

tutti dovrebbero farla. Ha provato a mostrare che un altro mondo 

è possibile non solo nel futuro più o meno remoto ma già ora, già 

ieri. (…) oggi vorrei abbracciare la sua figlia appena conosciuta e 

tutti i suoi, e rallegrarmi al pensiero che il cimiterino di Barbiana, 

così bello, sia ora ancora più bello. 

 

 

  


