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Care/i lettrici/lettori di Fararte,
ed eccoci arrivati al numero 10 di questo contributo, sempre in compagnia
dell'innominabile eterna. Più leggo, più comprendo come ogni cosa, e forse
in particolare la morte, sia intimamente inconoscibile ma che essa sia la
prova più eclatante della vita, da vivere con la coscienza dell'essere al
mondo, con "sano" egoismo, in modo creativo ogni giorno, sia pure l'ultimo.
Ogni lutto è un brusco cambio di esistenza; il dolore e le ferite per la morte
delle persone care ci accompagnano, attutiti dal fatto che i morti restano
comunque con noi perché, come ci dice Chandra Livia Candiani, la morte è
troppo poco per far finire una relazione. Le ferite diventano la possibilità che
entri la luce in noi (ferite come "feritoie"), se la perdita si trasforma
nell'occasione per un'interrogazione sul senso della vita, per l'avvio di un
personale percorso che coltivi la vita interiore come "resistenza" e alimenti lo
spazio del desiderio. Cercando di far pesare sulla bilancia più la vita della
morte, convivendo sempre con le ombre che tessono e disfano la nostra vita.
Nell'augurarvi una buona lettura (a piccole dosi: la presunzione è di potervi
offrire un'occasione quotidiana di riflessione), vi saluto caramente,
Claudia Piccardo

Storia zen

Un giovane medico di Tokyo, un certo Kusuda, incontrò un compagno di università che aveva studiato lo
Zen. Il giovane dottore gli domandò che cosa fosse lo Zen.
«Io non posso dirti che cosa sia,» rispose l'amico, «ma una cosa è certa. Se capisci lo Zen, non hai più
paura di morire». «Questo è molto bello» disse Kusuda. «Voglio provarci. Dove posso trovare un
insegnante?». «Va' dal maestro Nan-in» gli disse l'amico.
Così Kusuda andò a trovare Nan-in. E per appurare se l'insegnante avesse a sua volta paura di morire,
portò con sé un pugnale lungo una ventina di centimetri.
Quando Nan-in vide Kusuda esclamò: «Salve, amico. Come stai? Non ci vediamo da un pezzo!».
Quest'accoglienza sconcertò Kusuda che rispose: «Noi non ci siamo mai visti».
«È vero» rispose Nan-in. «Ti ho scambiato per un altro medico che viene a studiare qui da me».
Dato l'esordio, Kusuda perse l'occasione di mettere alla prova il maestro, e così, con riluttanza, gli
domandò se poteva prendere lezioni di Zen.
Nan-in disse: «Lo Zen non è una cosa difficile. Se sei medico, tratta i tuoi pazienti con bontà. Lo Zen è
questo». Kusuda andò tre volte da Nan-in. Ogni volta Na-in gli disse la stessa cosa. «Un medico non
dovrebbe perdere tempo qui da me. Va' a casa tua e prenditi cura dei tuoi pazienti». Ma Kusuda ancora
non capiva come questo insegnamento potesse abolire la paura della morte. E la quarta volta proruppe:
«Il mio amico mi aveva detto che quando uno impara lo Zen non ha più paura di morire. Ogni volta che
vengo qui tu mi dici di prendermi cura dei miei pazienti. Questo lo so. Se il tuo cosiddetto Zen si riduce a
questo, è inutile che continui a venire da te».
Nan-in sorrise e batté la mano sulla spalla del dottore. «Sono stato troppo rigido con te. Ora ti darò un
koan». E propose a Kusuda di studiarsi il Mu di Joshu, che è il primo problema illuminante nel libro detto
La porta senza porta. (I koan erano problemi, o piuttosto «sfide interiori» che i maestri proponevano ai
discepoli per metterli alla prova. La porta senza porta, ovvero Mu-mon-kan, è un testo classico Zen,
attribuito al maestro cinese Ekai, detto anche Mu-mon, che visse dal 1183 al 1260).
Kusuda meditò per due anni su questo problema del Mu (Niente). Infine pensò di avere raggiunto la
certezza della mente. Ma l'insegnante commentò: «Non ci sei ancora».
Kusuda continuò la sua meditazione per un altro anno e mezzo. La sua mente diventò serena. I
problemi si risolsero. «Niente» divenne la verità. Egli curava bene i pazienti e, senza nemmeno saperlo,
era libero da ogni preoccupazione sulla vita e sulla morte.
Allora, quando tornò da Nan-in, il suo vecchio insegnante si limitò a sorridere.

Addii e omaggi

Non omnis moriar.
(Non morirò interamente.)
Orazio, Odi, III, 30, 6
…perché infatti, come scriveva appunto Orazio, nessuno
muore interamente se lascia un qualche ricordo. Qualcuno ne
lascia di più e sono i migliori, i maestri e gli artisti veri, gli
uomini e le donne vere. Qui ricordiamo solo i recenti
e solo alcuni…

Omaggio a Philip Roth

Anche adesso, oltre l’esistenza corporea, ora che qui io
vivo come sola memoria, continuo a interrogarmi sulle
azioni di Olivia. È a questo che serve l’eternità, a
sguazzare nel pantano e nelle minuzie di una vita?… Se
voi mi chiedete come ciò possa essere – memoria su
memoria, nient’altro che memoria – io ovviamente non
so rispondere, e non perché non esistano “io” e “voi”,
non più di quanto esistano “qui” e “ora”, ma perché
l’unica cosa che esiste è il passato ricordato, non
ritrovato e – attenzione alla differenza – non rivissuto
nell’immediatezza del regno sensoriale, ma
semplicemente ritrasmesso.
Philip Roth, L'indignazione

Che bello invecchiare – come lui ha fatto - mantenendo quella capacità di analisi e di
visione! Nel cambiamento, imparando a "smettere"…
Io non sono più molte cose che una volta ero, e non sono più capace di fare una quantità
di cose che una volta facevo. A ottantaquattro anni, smettere diventa un modo di vivere.
Delle cose che non ho più, faccio a meno.
(Da un’intervista concessa a Livia Manera per "La Lettura" )

Pochi sono coloro che non hanno letto almeno un suo libro; l'immenso, sovversivo
scrittore ci ha accompagnato nel comprendere l'America, i suoi sogni e i suoi incubi,
grazie a un ritratto senza concessioni, realista, satirico, ironico, sarcastico. Come
recita l'incipit di un suo testo (Il seno, 1972), possiamo attribuirgli senza dubbio il
carattere di straordinarietà:
Cominciò stranamente. Ma poteva forse esserci un altro inizio? Si dice che tutte le cose
sotto il sole cominciano "stranamente" e finiscono "stranamente" e sono strane; una rosa
perfetta è "strana", proprio come una rosa imperfetta, e come la rosa di normalissimo
colore e gradevolezza che cresce nel giardino del vicino. Conosco quella prospettiva da
cui ogni cosa appare terrificante e misteriosa. Rifletti sull'eternità, considera, se ne sei
capace, l'oblio, e tutto diventa un portento. Eppure in assoluta umiltà io dico che certe
cose sono più straordinarie di altre e che io sono una di esse.

Ma quello che più ci riguarda da vicino è il suo
amor mundi, il suo modo di abitare il mondo con
affetto, e questa sua affermazione circa la
prospettiva da cui guardarlo, quella da cui le cose
possono apparire terrificanti e misteriose: quella
dell'eternità. Perché è vero che allora tutto
diventa un portento. E comunque la vita è
una battaglia, sino alla fine…
Be', ognuno lascia questa terra in modo diverso.
E ognuno, risposi, ci vive in un modo diverso.
La battaglia è diversa per tutti e la battaglia
non finisce mai. (Patrimonio, 1991)

Da Everyman (2006). Traduzione di Vincenzo Mantovani, Einaudi 2007, pp. 5-14
Intorno alla fossa, nel cimitero in rovina, c’erano alcuni dei suoi ex colleghi pubblicitari di New York che
ricordavano la sua energia e la sua originalità e che dissero alla figlia, Nancy, che era stato un piacere
lavorare con lui. C’erano anche delle persone venute su in macchina da Starfish Beach, il villaggio
residenziale di pensionati sulla costa del New Jersey dove si era trasferito dal Giorno del
Ringraziamento del 2001: gli anziani ai quali fino a poco tempo prima aveva dato lezioni di pittura. E
c’erano i due figli maschi delle sue turbolente prime nozze, Randy e Lonny, uomini di mezza età molto
mammoni che di conseguenza sapevano di lui poche cose encomiabili e molte sgradevoli, e che erano
presenti per dovere e nulla più. C’erano il fratello maggiore, Howie, e la cognata, venuti in aereo dalla
California la sera prima, e c’era una delle sue tre ex mogli, quella di mezzo, la madre di Nancy, Phoebe,
una donna alta, magrissima e bianca di capelli, col braccio destro inerte penzoloni sul fianco. Quando
Nancy le chiese se voleva dire qualcosa, Phoebe scosse timidamente il capo, ma poi finì per dire con
voce sommessa, farfugliando un po’: – È talmente incredibile… Continuo a pensare a quando nuotava
nella baia… Tutto qui. Continuo solo a vederlo mentre nuota nella baia -. E poi c’era Nancy, che aveva
organizzato tutto e fatto le telefonate a quelli che erano venuti per evitare che al funerale venissero solo
sua madre, lei, il fratello del defunto e la cognata. C’era solo un’altra persona la cui presenza non era
stata sollecitata da un invito, una donna robusta con una simpatica faccia tonda e i capelli tinti di rosso
che era venuta spontaneamente al cimitero e si era presentata col nome di Maureen, l’infermiera privata
che lo aveva assistito dopo l’operazione al cuore di qualche anno prima. Howie si ricordava di lei e andò
a darle un bacio sulla guancia.
Nancy disse a tutti: – Posso iniziare dicendovi qualcosa di questo cimitero, perché ho scoperto che il
nonno di mio padre, il mio bisnonno, non solo è sepolto nelle poche centinaia di metri quadrati del
nucleo originario accanto alla mia bisnonna, ma fu anche uno dei suoi fondatori nel 1888.
L’associazione che per prima finanziò ed eresse il cimitero era composta dalle società incaricate delle
onoranze funebri delle organizzazioni caritatevoli e delle congregazioni ebraiche sparse nelle contee di
Union ed Essex. Il mio bisnonno era il proprietario e il gestore di una pensione di Elizabeth che
accoglieva soprattutto immigrati arrivati di fresco, e si preoccupava del loro benessere piúù di quanto in
genere facesse un possidente.

Ecco perché fu tra i soci originari che acquistarono il campo che c’era qui e lo spianarono e lo
disegnarono personalmente, ed ecco perché diventò il primo presidente del cimitero. Allora era un uomo
relativamente giovane ma nel pieno vigore delle forze, e c’è solo il suo nome sui documenti nei quali si
specifica che il cimitero era destinato ad «accogliere i soci defunti in armonia con le norme e i riti
ebraici». Come appare fin troppo evidente, la manutenzione dei singoli lotti e del recinto e dei cancelli
non è più come dovrebbe essere. Le cose sono marcite e crollate, i cancelli sono arrugginiti, i lucchetti
spariti, ci sono stati dei vandalismi. Ormai questo posto è diventato il retrobottega dell’aeroporto, e
quello che sentite a qualche miglio di distanza è il rumore costante dell’autostrada, la New Jersey
Turnpike. Naturalmente avevo pensato, prima, ai posti veramente belli dove mio padre poteva essere
sepolto, i posti dove andava a nuotare con mia madre quando erano giovani, e le località costiere dove
amava fare il bagno. Ma nonostante il fatto che guardarmi intorno e vedere il degrado che c’è qui mi
spezza il cuore - come probabilmente spezza il vostro, e forse addirittura vi spinge a domandarvi perché
ci siamo riuniti in un luogo così deturpato dal tempo - volevo che riposasse accanto alle persone che lo
amavano e dalle quali è disceso. Mio padre amava i suoi genitori e deve stare vicino a loro. Non volevo
che fosse solo, chissà dove -. Tacque un momento per ritrovare la padronanza di sé. Era una donna fra
i trenta e i quarant’anni, dall’aria dolce, semplice e carina com’era stata la madre, e all’improvviso perse
tutta la sua autorevolezza e il suo coraggio e finì per somigliare a una bambina di dieci anni schiacciata
da quella situazione. Voltandosi verso la bara, prese una manciata di terra e, prima di lasciarla cadere
sul coperchio, disse con leggerezza, sempre con quell’aria da bambina frastornata: - Be’, così vanno le
cose. Non c’è più niente da fare, papà -. Poi le venne in mente la stoica massima che lui ripeteva
decenni addietro, e scoppiò in lacrime. - È impossibile rifare la realtà, - gli disse. - Devi prendere le cose
come vengono. Tener duro e prendere le cose come vengono.
La sua voce era appannata dall’emozione quando sussurrò alla moglie: - Il mio fratellino. Non ha senso
-. Poi anche lui si rivolse a tutti. - Vediamo se ce la faccio. Parliamo dunque di questa persona. Mio
fratello… - Si interruppe per raccogliere le idee e tenere un discorso filato. Il suo modo di parlare e il
simpatico tono di voce somigliavano a quelli del fratello, tanto che Phoebe cominciò a piangere e
Nancy, in fretta, la prese a braccetto.- Negli ultimi anni, - disse, guardando verso la fossa, - ha avuto
problemi di salute, e c’era anche la solitudine… Problema non minore. Ci parlavamo per telefono ogni
volta che era possibile, anche se verso la fine della vita si era isolato da me per ragioni che non sono
mai state chiare.

Da quando era al liceo ha sempre avuto un bisogno irresistibile di dipingere, e dopo essere andato in
pensione e aver lasciato il mondo della pubblicità, dove aveva avuto un considerevole successo prima
come art director e poi quando fu promosso creative director… Dopo una vita nella pubblicità, ha dipinto
praticamente ogni giorno di ogni anno che gli rimaneva. Possiamo dire di lui ciò che senza dubbio è
stato detto dai loro cari di quasi tutte le persone qui sepolte: avrebbe dovuto vivere piú a lungo. Avrebbe
dovuto, davvero -. Qui, dopo un momento di silenzio, l’espressione triste e rassegnata che aveva sul
viso diede luogo a un sorriso addolorato. – Quando io andavo in prima liceo, e nel pomeriggio avevo gli
allenamenti, lui mi sostituiva nelle commissioni che sbrigavo per mio padre dopo la scuola. Gli piaceva,
ad appena nove anni, portarsi i diamanti in una busta nella tasca della giacca sull’autobus per Newark,
dove il montatore e il misuratore e il lucidatore e l’aggiustatore di orologi impiegati da nostro padre
occupavano uno sgabuzzino per ciascuno in un angolo di Frelinghuysen Avenue. Quei viaggi gli davano
un’enorme soddisfazione. Io credo che fu proprio la vista di questi artigiani che facevano il loro lavoro
solitario in quei cubicoli a suggerirgli l’idea di usare le mani per creare opere d’arte. E penso che
guardare le faccette dei diamanti attraverso la lente da gioielliere di mio padre sia un’altra delle cose
che incoraggiarono il suo desiderio di prendere la via dell’arte -. Improvvisamente una risata ebbe la
meglio, un momento di sollievo da quel compito doloroso, e Howie disse: – Io ero il fratello tradizionale.
In me i diamanti incoraggiavano il desiderio di far quattrini -. Poi riprese da dove si era interrotto,
spaziando con lo sguardo oltre la grande finestra soleggiata degli anni dell’infanzia. – Nostro padre
metteva un piccolo annuncio sull’«Elizabeth Journal» una volta al mese. Nel periodo delle feste, tra il
Ringraziamento e Natale, lo metteva una volta la settimana. «Cambiate il vostro vecchio orologio con
uno nuovo». Tutti questi vecchi orologi che accumulava – per la maggior parte ormai inservibili – li
buttava in un cassetto nel retrobottega. Il mio fratellino era capace di stare là seduto per ore, facendo
girare le lancette e ascoltando il ticchettio degli orologi, se ticchettavano ancora, e studiando a cosa
somigliava ogni cassa e ogni quadrante. Era questo che faceva ticchettare quel ragazzo. Cento,
duecento orologi dati dentro, un cassetto pieno che forse non valeva più di dieci dollari, ma ai suoi occhi
di artista in erba quel cassetto di orologi nel retrobottega era un forziere che conteneva un tesoro.
Aveva l’abitudine di prenderli e portarli: aveva sempre al polso un orologio tirato fuori da quel cassetto.
Uno di quelli ancora funzionanti. E quelli che cercava di rimettere in funzione, quelli che gli piacevano,
con quelli trafficava a non finire, ma inutilmente: di solito riusciva solo a peggiorare la situazione. Però
quello fu l’inizio, il momento in cui cominciò a usare le mani per eseguire operazioni meticolose.

Mio padre aveva sempre due ragazze appena uscite dal liceo, due ragazze poco meno o poco piú che
ventenni, che lo aiutavano dietro il banco del negozio. Brave e dolci ragazze di Elizabeth, educate,
perbene, sempre cristiane, per lo più cattoliche di origine irlandese, i cui padri e fratelli e zii lavoravano
per la Singer Sewing Machine o per la fabbrica di biscotti o giù al porto. Immaginava che delle brave
ragazze cristiane avrebbero fatto sentire i clienti più a loro agio. Su richiesta, queste ragazze provavano
i gioielli per le clienti, come modelle, e se eravamo fortunati le clienti finivano per comprarli. Come ci
diceva mio padre, quando una bella ragazza porta un gioiello, le altre donne pensano che quando lo
porteranno loro faranno la stessa figura. Gli uomini che lavoravano al porto e venivano a cercare anelli
di fidanzamento e fedi nuziali per le loro amichette certe volte avevano l’audacia di prendere la mano
della commessa per esaminare la pietra da vicino. Anche a mio fratello piaceva gironzolare intorno alle
ragazze, e questo accadde molto tempo prima che potesse anche solo arrivare a capire perché gli
piaceva tanto. Aiutava le ragazze a vuotare la vetrina e gli astucci di velluto alla fine della giornata.
Avrebbe fatto qualunque cosa per aiutarle. Dalle vetrine e dagli astucci toglievano tutto tranne la roba
più economica, e un momento prima di chiudere questo ragazzino apriva la grande cassaforte nel
retrobottega con la combinazione che gli aveva detto mio padre. Prima di lui, tutti questi lavoretti li
avevo fatti io, compreso l’accostarsi il pù possibile alle ragazze, specie alle due sorelle bionde di nome
Harriet e May. Nel corso degli anni ci fu Harriet e May e Annmarie e Jean, ci fu Myra e Mary e Patty, ci
fu Kathleen e Corine, e ognuna di loro si prese una cotta per quel ragazzo. Corine, la più bella, si
sedeva al banco da lavoro nel retrobottega all’inizio di novembre, e lei e il mio fratellino scrivevano gli
indirizzi sui cataloghi che il negozio faceva stampare e spediva a tutti i clienti per la stagione degli
acquisti natalizi, quando mio padre era aperto sei sere la settimana e tutti sgobbavano come facchini.
Se davi a mio fratello una scatola di buste, lui le contava più in fretta di tutti perché le sue dita erano
agilissime e perché contava le buste cinque alla volta. Io ficcavo dentro la testa e infatti, cosa stava
combinando? Era là che si faceva bello con le buste davanti a Corine. Quel ragazzo, come faceva
volentieri tutto ciò che quadrava col fatto di essere il figlio fidato del gioielliere! Era l’elogio preferito di
nostro padre: «Fidato». Negli anni nostro padre aveva venduto fedi nuziali agli irlandesi e ai tedeschi e
agli slovacchi e agli italiani e ai polacchi di Elizabeth, per la maggior parte comuni lavoratori. La metà
delle volte, fatta la vendita, ci invitavano, tutti noi della famiglia, al matrimonio. Alla gente riusciva
simpatico: aveva il senso dell’umorismo e teneva i prezzi bassi e faceva credito a tutti, così noi ci
andavamo, prima in chiesa, poi ai chiassosi festeggiamenti.

C’era la Depressione, c’era la guerra, ma c’erano anche i matrimoni, c’erano le nostre commesse,
c’erano i viaggi a Newark in autobus con centinaia di dollari di diamanti nelle buste ficcate nelle tasche
dei nostri giacconi. Su ogni busta c’erano le istruzioni per il montatore o il misuratore scritte da nostro
padre. C’era la cassaforte marca Mosley alta un metro e sessanta con le fessure per tutti i plateau che
mettevamo via con cura ogni sera e toglievamo ogni mattina… E tutto questo formava il nocciolo della
vita di quel bravo bambino che era mio fratello -. Gli occhi di Howie tornarono a posarsi sulla bara. – E
ora? – chiese. – Forse sarebbe meglio fermarsi qui. Continuare, ricordare altre cose… Ma perché non
ricordare? Cos’è un altro gallone di lacrime tra familiari e amici? Quando nostro padre morì mio fratello
mi chiese se mi seccava che lui prendesse l’orologio di nostro padre. Era uno Hamilton, fabbricato a
Lancaster, Pennsylvania, e secondo l’esperto, il boss, l’orologio migliore che questo paese avesse mai
prodotto. Ogni volta che ne vendeva uno, nostro padre non mancava di assicurare al cliente che non
aveva mai fatto un errore. «Vede, ne porto uno anch’io. Un orologio molto, molto apprezzato, lo
Hamilton. A mio avviso», diceva, «il più importante orologio di fabbricazione americana, nessuno
escluso». Settantanove e cinquanta, se ben ricordo. Tutti i prezzi degli articoli in vendita dovevano allora
finire con cinquanta. Lo Hamilton aveva una grande reputazione. Era veramente un orologio di gran
classe, mio padre amava il suo, e quando mio fratello disse che gli sarebbe piaciuto averlo, non avrei
potuto essere più contento. Poteva prendere anche la lente da gioielliere e l’astuccio per i diamanti di
nostro padre. Parlo del vecchio e logoro astuccio di pelle che nostro padre portava sempre con sé nella
tasca della giacca ogni volta che usciva dal negozio per affari: con dentro le pinzette, e i minuscoli
cacciavite e l’anelliera per misurare la grandezza di una pietra rotonda e i foglietti bianchi piegati per i
diamanti sciolti. Quei bellissimi oggettini con i quali lavorava e ai quali era tanto affezionato, che teneva
in mano e vicino al cuore, eppure decidemmo di seppellire con lui la lente e l’astuccio con tutto il suo
contenuto. Teneva sempre la lente in una tasca e le sigarette nell’altra, così gli mettemmo la lente sotto
il sudario. Ricordo che mio fratello disse: «A rigore di logica gliela dovremmo incastrare nell’orbita».
Ecco cosa può farti il dolore. Ecco quanto eravamo abbattuti. Non sapevamo che altro fare. A ragione o
a torto, ci sembrava che non ci fosse altro da fare. Perché quella roba non era solo sua, era lui… Per
finire con lo Hamilton, il vecchio Hamilton di mio padre con la corona che giravi ogni mattina per
caricarlo e che estraevi per girarla e regolare le sfere… Tranne quando andava a fare il bagno, mio
fratello lo portava giorno e notte. Se l’è tolto per sempre solo quarantott’ore fa. Lo ha consegnato
all’infermiera per farlo mettere in cassaforte mentre si sottoponeva all’intervento chirurgico che lo ha
ucciso.

Questa mattina, in macchina, mentre andavamo al cimitero, mia nipote Nancy mi ha mostrato che
aveva fatto un altro buco nel cinturino, e ora è lei che porta lo Hamilton per vedere che ore sono.
Poi vennero i figli, uomini tra i quarantacinque e i cinquant’anni che, con i loro lustri capelli neri e i loro
eloquenti occhi neri e la pienezza sensuale delle loro identiche bocche larghe, erano proprio come il
padre (e come lo zio) alla loro età. Uomini belli che cominciavano a ingrassare e che sembravano tanto
legati tra loro quanto erano stati irriducibilmente lontani dal padre defunto. Il più giovane, Lonny, fu il
primo ad avvicinarsi alla fossa. Ma appena ebbe raccolto una zolla di terra cominciò a tremare in tutto il
corpo, e diede l’impressione di essere lí li per rigettare. Era stato preso da un sentimento per suo padre
che non era antagonismo, ma che il suo antagonismo gli impediva di sfogare. Quando apri la bocca,
non ne usci che una serie di rantoli grotteschi, facendo sembrare probabile che la cosa che lo
possedeva, qualunque cosa fosse, non lo avrebbe mai lasciato. Era messo così male che Randy, il figlio
maggiore e più determinato, il figlio che faceva le ramanzine, venne immediatamente in suo soccorso.
Tolse la zolla di terra dalla mano del più giovane e la gettò sul feretro per tutt’e due. E quando si accinse
a parlare, trovò in un attimo la vena giusta. – Dormi bene, papà, – disse Randy, ma la sua voce era
terribilmente priva di ogni nota di tenerezza, dolore, affetto o smarrimento.
L’ultima ad accostarsi alla bara fu l’infermiera privata, Maureen, una combattente, a giudicarla
dall’aspetto, cui non erano estranee né la vita né la morte. Quando, con un sorriso, si lasciò scivolare
piano piano la terra fra le dita socchiuse e da lì sul coperchio della bara, il suo gesto sembrò come il
preludio a un atto carnale. Chiaramente, quello era un uomo che un tempo era stato al centro dei suoi
pensieri. Questa fu la conclusione. Non era stata una cosa di grande importanza. Avevano detto, tutti,
ciò che avevano da dire? No, non l’avevano detto, e sì, l’avevano detto, certamente. In tutto lo stato,
quel giorno, si erano celebrati cinquecento funerali come il suo, altrettanto di ordinaria amministrazione,
e tolti i trenta recalcitranti secondi della scena dei figli – e la riesumazione, fatta da Howie con tanta
scrupolosa esattezza, del mondo innocente che esisteva prima dell’invenzione della morte, della vita
eterna nell’Eden creato dal padre, un paradiso di cinque metri per dodici mascherato da gioielleria
all’antica – né più né meno interessante di tutti gli altri. Ma la cosa più straziante è sempre la normalità,
il constatare ancora una volta che la realtà della morte schiaccia ogni cosa. In pochi minuti tutti erano
andati via – avevano voltato le spalle, stanchi e lacrimosi, all’attività meno gradita dalla specie – e lui
rimase indietro. Naturalmente, come quando muore qualcuno, anche se molti erano addolorati, altri
rimasero impassibili, o provarono un senso di sollievo, o, per ragioni buone o cattive, erano
sinceramente contenti.

Omaggio a José Antonio Abreu Anselmi

José Antonio Abreu Anselmi è stato un musicista, attivista, politico,
educatore e accademico venezuelano, fondatore di El Sistema, una
fondazione per la promozione sociale dell'infanzia e della gioventù
attraverso la musica, che ha cambiato l'esistenza di milioni di ragazzi
nati nelle favelas (poiché, come sosteneva Confucio, è la musica, più
delle parole, che può elevare lo spirito). Il necrologio più efficace è
stato quello scritto da Gustavo Dudamel (direttore della Los Angeles
Philarmonic), in una toccante lettera:
José Antonio Abreu, come nessun altro ai nostri tempi, ci ha
insegnato che l’ispirazione e la bellezza trasformano irreversibilmente
lo spirito di un bimbo, rendendolo un essere umano più pieno, più
completo, più felice e, perciò, un cittadino migliore.

Omaggio a Stephen Hawking

Stephen Hawking, una vita durissima ma straordinaria, era destinato a
morire in pochi anni, appena 21enne, quando gli diagnosticarono la
SLA. E invece ha convissuto con la sclerosi laterale amiotrofica fino
all'età di 76 anni, prima di spegnersi nella sua casa di Cambridge.
Grazie ai suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia era il più
famoso fisico al mondo, noto soprattutto per gli studi sui buchi neri e
per i suoi appelli all'umanità, per un rispetto maggiore del pianeta.
"Riconosciamoli la sua grande eredità: la gioia per la vita. Ma non
paragoniamolo ad Einstein, sarebbe davvero troppo" ha detto
Piergiorgio Odifreddi. A noi basta uno dei suoi ironici insegnamenti
"guardare alle stelle anziché ai propri piedi" sempre avendo in mente
che "la vita sarebbe tragica se non fosse divertente".

Omaggio a Gillo Dorfles

Senza poter fare eccezioni, anche colui che ci appariva ormai immortale
se ne è andato per sempre. Ciò che ha tenuto in vita questo "ragazzo" di
quasi 108 anni è stata la curiosità e il desiderio di rinnovamento,
insegnandoci semplicemente a guardare e riflettere sulle cose con
occhi diversi: con questo augurio che rivolgo a tutti noi e con questa
sua figura ormai affilata e tagliente come un coltello, salutiamo il grande
teorico d'arte, pittore e filosofo.

Omaggio a Giacoma Limentani

È morta a 90 anni il 18 febbraio scorso, Giacometta Limentani, la
custode della memoria della violenza e del dolore di tutta la sua
gente. Una donna abituata ad aiutare i suoi lettori a guardare avanti,
a storicizzare il dolore che condanna a una solitudine che taglia fuori
perfino dal proprio passato. Una donna che sosteneva che cercare di
capire è già amare, è un atto d’amore.

Nell’atrio del tempio tutti sono presenti. I presenti e gli
assenti. Gli assenti sono i più presenti. Impongono il silenzio.
La gente si ritrova. Chi c’è ancora? Chi non c’è più? Si
ammicca verso abiti neri. C’è chi è rimasto solo. Chi si
stringe intorno una famiglia intera. Chi si stringe intorno un
talèth* vuoto. Chi sotto il talèth nasconde ciò che non si vedrà
più di una famiglia intera. Nessuno parla. È strano questo
silenzio in gente avvezza alle grida. È la cognizione del lutto.
L’unica possibile comunicazione del dolore.
Giacometta Limentani.
In contumacia, Adelphi 2014, pag. 93
*Talèth: manto di preghiera, con il quale l'ebreo viene anche sepolto.

Omaggio a Ermanno Olmi

Ermanno Olmi è morto alla soglia degli 87 anni, un regista che ha saputo
raccontare i momenti di passaggio della Storia, quella collettiva come
quella individuale.

Dal suo film "Il mestiere delle armi". Le ultime parole del capitano
Giovanni de' Medici, al prete che lo benedice:
In questi anni della mia vita sono sempre vissuto come un soldato, allo stesso
modo sarei vissuto secondo il costume dei religiosi, se avessi vestito l'abito che
voi portate.
E il sacerdote gli recita il De profundis:
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,
attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.

Omaggio a Folco Quilici

Folco Quilici è morto a 87 anni. Ci lascia molti messaggi circa le
infinte possibilità di non smettere di stupirci delle meraviglie della
natura, lui che ha sperimentato ciò che voleva esprimere Thomas
Mann quando, all'inizio di La morte a Venezia, Gustav Aschenbach
vede il misterioso straniero con il sacco alpino e il bastone ferrato ed
è preso da un improvviso e irresistibile desiderio: viaggiare per
innamorarsi "delle mille apparenze del mondo".

Morte e architettura

Memoriale di Yves Saint Laurent nel giardino Majorelle a Marrakech

Aforismi

Il sentimento d'affetto che nella prima età
dedichiamo quasi tutto ai nostri genitori,
dopo lo dividiamo fra essi e l'amato bene, e
più in là spetta al coniuge, ai figli e dopo
anche ai nipoti. Ma il poco che rimane per i
genitori si è affinato e
diventa sentimento della morte.
Fausto Melotti

Per gli uomini la grande domanda è
sempre quella: morti, come potremo
abituarci a essere morti?
Fausto Melotti

In christianis mors non est mors,
sed dormitio et somnus appellatur.
(Per i cristiani la morte non è morte
ma è chiamata addormentamento e sonno.)
S. Girolamo, XXIX Epistola

Citazioni

Che volete? Che abbia paura della morte? E come farei
dopo averla trasformata in melodia? Ho familiarizzato con
essa in ogni nota. L’ho fatta risuonare su più voci. Mi si
rimprovera che non sono stato ardimentoso: che non mi sono
arrischiato su armonie impervie, che rare volte ho fatto
cantare le voci su differenti divisioni ritmiche. Ma io non
avevo tempo di sperimentare: io non cercavo il nuovo, ma
l’eterno. Capitemi: non cercavo complicazioni. Cercavo una
musica semplice come la morte. Un giorno qualcuno dirà che
Janequin è stato l’anima diabolica del mio secolo, e io quella
angelica. E avrà ragione. Che lui è stato artista di terra,
imitatore di voci della terra, e io artista di cielo. Avrà ancora
ragione. Io mi preparavo a questo momento. Non chiedetemi
musica nuova: non c’è nulla di nuovo nel morire. Ho
accompagnato alla tomba, colla mia musica, il compositore
che più amavo. E se qualcuno comporrà in mio onore un altro
Nymphes des bois, io ne sarò felice. Altrimenti, Ockeghem mi
perdonerà se quel Compianto l’ho scritto anche per me.
Giorgio Galli, Le morti felici

Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra
e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario?
Come lo schiavo sospira l'ombra
e come il mercenario aspetta il suo salario,
così a me son toccati mesi d'illusione
e notti di dolore mi sono state assegnate.
Se mi corico dico: «Quando mi alzerò?».
Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino all'alba.
Ricoperta di vermi e croste è la mia carne,
raggrinzita è la mia pelle e si disfà.
I miei giorni sono stati più veloci d'una spola,
sono finiti senza speranza.
Ricordati che un soffio è la mia vita:
il mio occhio non rivedrà più il bene.
Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede:
i tuoi occhi saranno su di me e io più non sarò.
Una nube svanisce e se ne va,
così chi scende agl'inferi più non risale;
non tornerà più nella sua casa,
Dalla Sacra Bibbia, Libro di Giobbe 7 ٪

mai più lo rivedrà la sua dimora.
Ma io non terrò chiusa la mia bocca,
parlerò nell'angoscia del mio spirito,
mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore!
Son io forse il mare oppure un mostro marino,
perché tu mi metta accanto una guardia?
Quando io dico: «Il mio giaciglio mi darà sollievo,
il mio letto allevierà la mia sofferenza»,
tu allora mi spaventi con sogni
e con fantasmi tu mi atterrisci.
Preferirei essere soffocato,
la morte piuttosto che questi miei dolori!
Io mi disfaccio, non vivrò più a lungo.
Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni.
Che è quest'uomo che tu nei fai tanto conto
e a lui rivolgi la tua attenzione
e lo scruti ogni mattina
e ad ogni istante lo metti alla prova?
Dalla Sacra Bibbia, Libro di Giobbe 7 (segue1)٪

Fino a quando da me non toglierai lo sguardo
e non mi lascerai inghiottire la saliva?
Se ho peccato, che cosa ti ho fatto,
o custode dell'uomo?
Perché m'hai preso a bersaglio
e ti son diventato di peso?
Perché non cancelli il mio peccato
e non dimentichi la mia iniquità?
Ben presto giacerò nella polvere,
mi cercherai, ma più non sarò!

Dalla Sacra Bibbia, Libro di Giobbe 7 (segue2)

Forte come l'amore è la morte.
Cantico dei cantici

…

Un asceta ebbe a dire: "O congrega di impostori, solo
morendo sarete costretti a distogliere lo sguardo dal mondo!
Ma dovreste farlo molto prima, o stolti, e definitivamente.
Quando cadono le foglie a che giova seminare?
A cosa vale, in quell'attimo, stornare gli occhi dal mondo?
Colui che lo farà soltanto in punto di morte,
morirà impuro: in lui non cercate purezza!"
Farīd ad-dīn ʻAṭṭār, Un asceta parla della morte
in Il verbo degli uccelli

Si vorrebbe essere un balsamo
per molte ferite.
Etty Hillesum, Diario 1942 - 1943

Ha la sua ora tutto –
e il suo tempo ogni cosa
– sotto il cielo.
Ecclesiaste

La morte non è la fine,
è il non finire di finire.
Emmanuel Lévinas

Una delle ultime lettere di Peter Pears in risposta a quella di Benjamin Britten,
che era piena di sconforto per la consapevolezza della prossima fine e carica di
nostalgia per tutto quello che non avrebbe più potuto donare al compagno.

Tesoro mio carissimo,
nessuno ha mai ricevuto una lettera più amorevole di quella che mi è arrivata
da te oggi. Tu scrivi cose che mi rigirano il cuore d'amore e d'orgoglio, e io ti
amo per ogni singola parola che tu hai scritto. Ma tu sai che l'amore è cieco e
che quei tuoi cari occhi non vedono quello che tu mi hai dato attraverso la
Serenada e i Cantici e questo splendido Aschenbach. Sino a quando potrò, io
sarò sempre il tuo portavoce. Io non posso essere abbastanza grato per tutta le
celestiale gioia che abbiamo avuto insieme per trentacinque anni.
Ti amo, tesoro mio

Tu se’ morta, mia vita, e io respiro?
Tu se’ da me partita
per mai più non tornare e io rimango?

Gesualdo Bufalino

Ruysch chiede ai cadaveri: “Dunque che cosa è la morte, se non è
dolore?”. Risponde uno di loro:
Piuttosto piacere che altro. Sappi che il morire, come l'addormentarsi,
non si fa in un solo istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono
più o meno, e maggiori o minori, secondo la varietà delle cause e dei
generi della morte. Nell'ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore
né piacere alcuno, come né anche il sonno. Negli altri precedenti non può
generare dolore perché il dolore è cosa viva, e i sensi dell'uomo in quel
tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire
estremamente attenuati di forze. Può bene esser causa di piacere: perché
il piacere non sempre è cosa viva; anzi forse la maggior parte dei diletti
umani consistono in qualche sorta di languidezza. Di modo che i sensi
dell'uomo sono capaci di piacere anche presso all'estinguersi; atteso che
spessissime volte la stessa languidezza e piacere; massime quando vi
libera da patimento; poiché ben sai che la cessazione di qualunque
dolore o disagio, è piacere per se medesima.
Giacomo Leopardi,
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Le operette morali

Una notte le farfalle si riunirono in assemblea, spinte
dal desiderio di conoscere la morte avvicinandosi alla fiamma della
candela. E dissero: “Chi andrà a cercare di capire cosa significa?”. La
prima andò a volare intorno a un castello e da lontano, dall’esterno vide
una luce che brillava. Tornò e con parole dotte la descrisse. Ma una saggia
farfalla – presiedeva lei l’assemblea – le disse: “Tu nulla sai”. E un’altra
partì, si avvicinò, arrivò sino a urtare nella cera. Nei raggi della fiamma
fece svoli. Tornò, raccontò del calore e di quello che aveva sperimentato.
Ma la farfalla saggia disse: “Tu, poco più della prima hai conosciuto”. Una
terza si mosse infine, ed ebbra entrò battendo le ali forte nella fiamma,
tese il corpo alla fiamma, l’abbracciò e si perdette piena di gioia avvolta
tutta nel fuoco, di porpora divennero le sue membra, tutte fuoco. E quando
da lontano la farfalla saggia la vide divenuta una cosa sola con la candela,
e tutta luce disse: “Lei sola ha toccato la meta, lei sola sa.
Ma ha portato via con sé il segreto".
Farid Ad-Din Attar, Il linguaggio degli uccelli

Marley era morto, tanto per incominciare, e su questo non c’è alcun
dubbio. Il registro della sua sepoltura era stato firmato dal sacerdote, dal
chierico, dall’impresario delle pompe funebri e da colui che conduceva il
funerale. Scrooge lo aveva firmato, e alla Borsa il nome di Scrooge era
buono per qualsiasi cosa che decidesse di firmare. Il vecchio Marley era
morto come il chiodo di una porta. Badate bene che con questo io non
intendo dire che so di mia propria scienza che cosa ci sia di
particolarmente morto nel chiodo di una porta; personalmente, anzi,
propenderei piuttosto a considerare il chiodo di una bara come il pezzo di
ferraglia più morto che si possa trovare in commercio. Ma in quella
similitudine c’è la saggezza dei nostri antenati, e le mie mani inesperte
non la disturberanno, altrimenti il paese andrà in rovina. Vogliate pertanto
permettermi di ripetere con la massima enfasi che Marley
era morto come il chiodo di una porta.
Incipit Canto di Natale
di Charles Dickens

Nella generale opinione io salivo, proprio mentre la vita
mi mancava invece sotto ai piedi... ed ecco è finita; muori
adesso! Ma che è stato? Perché? Non può essere. Non
può essere che la vita sia così assurda, così schifosa. E
se anche è tanto assurda e schifosa, perché morire, e
morire soffrendo? C'è qualcosa che non torna.
Da La morte di Ivan Il'ič
Lev Nikolaevič Tolstoj

Il settimo sigillo - La danza della morte
https://www.youtube.com/watch?v=tOFZthboXtw

La morte è un grande mistero, di cui comunque sappiamo
due cose: è assolutamente certo che moriremo, e: è incerto il
momento e il modo in cui moriremo. L'unica garanzia che
abbiamo è quindi l'incertezza dell'ora della nostra morte, che
prendiamo a scusa per rimandare il momento di guardarla in
faccia. Siamo come bambini che si coprono gli occhi con la
mano giocando a nascondino, pensando che così gli altri non
possono più vederli.
Sogyal Rinpoche,
Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire,
13 maggio

Una curiosità

Un luogo magico di armonia tra uomini e animali: sulla piccola isola Tashirojima vivono circa un
centinaio di persone ed è credenza popolare che i gatti portino fortuna. Per questo motivo i suoi
abitanti hanno iniziato ad accudire i piccoli randagi, tanto che sono aumentati così tanto da essere
più del doppio della popolazione umana. Circondata da un paesaggio naturale incontaminato e
caratterizzata da poco turismo, Tashirojima è un vero paradiso per i suoi abitanti – bipedi e
quadrupedi – ma poiché l’83% della popolazione ha oltre 65 anni, il Giappone l’ha classificata
genkai-shūraku. “paese terminale”. Le persone interessate potranno vedere il film del 2016Cat
Heaven Island del regista giapponese Landon Danoho che ha come interpreti i gatti.

Tanka

Se frequenti la dimora
di quella persona scomparsa,
o cuculo,
porta il messaggio
che sempre io piango al ricordo di lei.
Anonimo

Haiku

Sonnolento, al di fuori
della vita e della morte
si crogiola al sole!
Murakami Kijo

La danza

Dopo la fine di Paola Lattanzi
Ideazione e creazione della corografa Paola Lattanzi, con Elisabetta di Terlizzi, Piera
Gianotti, Paola Lattanzi, Emanuel Rosenberg

Se non hai attraversato tutte le forme di destrutturazione della tua carne, i suoi incendi,
i suoi sanguinamenti, le sue esplosioni, le implosioni, se poi non l'hai amata e
coccolata, se non l'hai attesa, se non l'hai ascoltata, come puoi sperare che possa
esistere qualcosa che curi se non la compassione. Raccontami o musa, l'uomo
variopinto, che molti mali patì nel cuore per mare nell'animo suo. Solo la compassione
cura. Solo la vibrazione che scaturisce dalla tua carne.

La poesia

…perché "poeticamente abita l’uomo sulla terra…"
Hölderlin

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.

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.

Canto di addio - Da Lodate Dio (Ed. Carrara)

Là, nel paese dove te ne vai,
nessuno ha un cuore di pietra:
l'acqua che ti ha salvato
ti porta verso il Padre.
Noi ti affidiamo a Dio,
al Dio che tanto ci ha amato,
al nostro Dio.

Là, nel giardino dove te ne vai,
i corpi non sono polvere:
la linfa dello Spirito
ti porta verso il Padre.
Noi ti affidiamo a Dio,
al Dio che è fonte di vita,
al nostro Dio.

Annamaria De Pietro - L’affaccendata

Più volte al giorno la morte
esce di casa, e si stanca
battendo a tutte le porte,
cercando un nome che manca.

Czesław Miłosz - Da Il castigo della speranza
(…)
Eppure la Terra merita almeno un po’ di tenerezza.
Non che prenda troppo sul serio le consolazioni della natura
e gli accessori barocchi, la Luna, le nuvole paffute
(benché sia un bel momento
quando i pruni fioriscono lungo la Wiljia).

No, consiglierei addirittura di stare lontani dalla natura,
dalle immagini ostinate di spazio infinito,
di tempo infinito, dalle lumache avvelenate
sul sentiero nel giardino, quali nostri eserciti.
C'è molta morte e per questo la tenerezza
per le trecce, le gonne colorate al vento,
le barchette di carta non più durevoli di noi stessi…

Alfonso Gatto - Carri d'autunno
Nello spazio lunare
pesa il silenzio dei morti.
Ai carri eternamente remoti
il cigolìo dei lumi
improvvisa perduti e beati
villaggi di sonno.
Come un tepore troveranno l'alba
gli zingari di neve,
come un tepore sotto l'ala i nidi.
Così lontano a trasparire il mondo
ricorda che fu d'erba, una pianura.

Andrea Bajani - Da Promemoria

Ricordarsi prima di morire
che le palpebre resteranno
alzate. La morte non chiude
gli occhi a chi l'ha vista
arrivare. Glieli chiudono i vivi
per non farsi guardare.

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

Attilio Bertolucci - Assenza, più acuta presenza

Assenza,
Vago pensier di te
vaghi ricordi
turbano l'ora calma
e il dolce sole.
Dolente il petto,
ti porta
come una pietra
leggera.

Giorgio Caproni - Epilogo

Annina è nella tomba.
Annina, ormai, è un’ombra.
E chi potrà più appoggiare
l’orecchio al suo petto, e ascoltare
come una volta il cuore,
timido, tumultuare?

Giorgio Caproni - Da Amore com’è ferito il secolo

Ma tu, amore,
non dirmi, ora che in vece tua già il sole
sgorga, non dirmi che da quelle porte
qui, col tuo passo, già attendo la morte.

Giorgio Caproni - Da Amore com'è ferito il secolo

Amore com'è ferito
il secolo, e come siamo soli
-tu e io- nel grigiore
che non ha nome. Finito
è il tempo dell’usignolo
e del leone.
Il blasone
è infranto.
Il liocorno
ormai non ha lasciato
sul suolo: l’Ombra, è in cuore.

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

La vita può non avere una ragione precisa,
ma la morte esige chiarezza, una ragione certa,
non come prova di sé, ma a beneficio dei sopravvissuti.
Questa lezione, che ho appreso l’inverno scorso,
mi ha fatto diventare la persona che sono oggi.
La guerra mi aveva travolto come una tempesta di sabbia.
Eppure, anche se mi ero logorato, consumato,
ero cresciuto, poco alla volta. Crescere è una benedizione,
il corpo acquista vigore, si fanno nuove esperienze,
tuttavia per me è stata una perdita irreversibile.
Non sarò più quello che ero una volta,
quando ignoravo che la vita fosse crudele,
che la malvagità si annidasse tra gli
uomini e ancora non sapevo il potere
che possono avere poche parole scritte.

Marino Magliani - Da All’ombra delle palme tagliate
Immerso negli odori dell’infanzia,
ma piuttosto distratto, avrei dovuto viverla meglio
per poter ricordare tutto ora
e invece non si ricorda, e invece mi sembrava
di star lì, non come dentro una fiaba,
ma in attesa di andarmene e della sera
che alzava i voli dei moscerini,
e i rondoni, il becco aperto,
si abbassavano sui giunchi.
Cos’altro gli diceva prima di andarsene
quel vecchio. Che fin qui ci siamo arrivati.
E non si può dire che non avesse ragione.
Un giorno gli hanno messo il vestito
ancora quasi nuovo di pacco, bello, completo,
con qualche forellino, ma quasi, da disteso,
il danno della privata colonia di tarli
del suo guardaroba non si notava.
Anzi, tutta quella gabardina, come la chiamava
il vecchio, così lucente, dava a lui e al vestito
un’impressione di eternità.

Seamus Heaney - Commiato

Signora dalla camicetta con i pizzi
e semplice gonna scozzese,
da quando lasciasti la casa
il suo vuoto ha ferito
ogni pensiero. In tua presenza
il tempo oscillava tranquillo, ancorato
a un sorriso; ma l’assenza
ha scosso l’equilibrio dell’amore, tolto gli ormeggi
ai giorni. Sobbalzano sballottati
lungo il calendario,
scagliati lontano dal soffice suono
della tua voce delicata come
un fiore. Il bisogno si infrange sulla mia spiaggia;
te ne sei andata, sono in alto mare.
Finché non riprendi il comando,
il sé è ammutinato.

Fernando Pessoa - Nulla
Gli angeli vennero a cercarla
la trovarono al mio fianco,
lì dove le sue ali l'avevano guidata.
Gli angeli vennero per portarla via.
Aveva lasciato la loro casa,
l’eterno giorno luminoso
ed era venuta ad abitare presso di me.
Mi amava perché l'amore ama solo le cose imperfette.
Gli angeli vennero dall'alto
e la portarono via da me.
Se la portarono via per sempre tra le loro ali luminose.
È vero che era la loro sorella e così vicina a Dio come loro.
Ma mi amava perché il mio cuore non aveva una sorella.
Se la portarono via,
ed è tutto quel che accadde.
https://www.youtube.com/watch?v=Evc1i9w7CsE&feature=youtu.be

Fernando Pessoa - La morte è la curva della strada
La morte è la curva della strada,
morire è solo non essere visto.
Se ascolto, sento i tuoi passi
esistere come io esisto.
La terra è fatta di cielo.
Non ha nido la menzogna.
Mai nessuno s’è smarrito.
Tutto è verità e passaggio.

Sergej A. Esenin - Non ho rimpianti
Lettura di Luigi Maria Corsanico
Dmitri Shostakovich, Duetto con il violino - I. Prelude
https://www.youtube.com/watch?v=FPHORCbVUHM&feature=youtu.be
Non ho rimpianti, non chiedo aiuto, non piango.
Tutto passerà come la bruma dai meli bianchi.
Appassito in una decadenza dorata
io non sarò più giovane.
Anche il mio cuore toccato dal gelo
non batte più come una volta
e il paese della tela di betulla
non mi spingerà più a vagabondare a piedi nudi.
Spirito randagio!
Sempre meno attizzi il fuoco delle mie labbra,
freschezza della giovinezza ardore degli occhi,
fiume di sentimenti dove siete!

Sergej A. Esenin - Non ho rimpianti (segue)

Ora sono diventato avaro nel desiderio
forse ti ho sognato vita mia?
Davvero all'alba della mia primavera tuonante
ho cavalcato un destriero rosa?
Noi tutti a questo mondo
siamo votati alla fine.
Il colore ramato delle foglie d'acero
goccia silenziosamente.
Siamo dunque felici,
siamo stati benedetti d'essere nati
per fiorire e poi morire.

Else Lasker-Schüler - Fine del mondo

Dentro nel mondo è un pianto
quasi Dio fosse morto,
l'ombra plumbea che cade
pesa come una tomba.
Vieni, nascondiamoci più presso l'una all'altro,
la vita è dentro i cuori
come dentro a una bara.
Ah, stringiamoci forte,
alla porta del mondo
batte un'ansia
per cui dobbiamo tutti morire.

Giovanni Raboni - Da Quare tristis

Svegliami, ti prego, succede ancora
d’implorare in un sogno a questa tenera
età, aiutami, fa’ che non sia vera
l’oscena materia del buio. Sfiora
allora davvero una mano il mio
corpo assiderato e di colpo so
d’averti chiamata e che non saprò
più niente.

Giovanni Raboni - Da Quare tristis
Stanco della vita, io? Non scherziamo.
Ma se me la mangio con gli occhi, ancora,
tutte le sue insegne, se non c’è amo
al quale non abbocchi! Semmai è ora
d’accennare, questo sì, a qualche addio,
cominciare a spegnere le candele
e chiudere gli spartiti, un leggio
per volta fino all’ultimo, al più fedele
degli strumenti… Quale? La memoria
sussurra i due violini, il cuore un flauto
o il tuo silenzio – ma io so che una storia
si fa da sola, e che è empio o almeno incauto
scriversi il finale. Basti l’atroce
strozzarsi in gola, vero, della voce.

Walt Whitman - Da Foglie d’erba
(…)
Ho udito ciò che i parlatori dicevano, il discorso del
principio e della fine,
ma io non parlo del principio o della fine.
Non ci fu mai più inizio di quanto ce n’è ora,
né più gioventù o vecchiaia di quanta ce n’è ora,
né vi sarà più perfezione di quanta ce n’è ora,
né più cielo o più inferno di quanto ce n’è ora.
Urgere, urgere, urgere,
sempre l’urgere procreante del mondo.

Walt Whitman - Da Foglie d’erba
(…)
Vorrei poter tradurre gli accenni ai giovani morti, alle fanciulle,
gli accenni ai vecchi e alle madri, ai rampolli ghermiti ai loro ventri.
Che cosa pensate sia avvenuto dei giovani e dei vecchi?
E che cosa pensate sia avvenuto delle madri e dei figli?
Vivono e stanno bene in qualche luogo,
il più minuscolo germoglio ci dimostra che in realtà non vi è morte,
e che se mai c’è stata conduceva alla vita,
e non aspetta il termine per arrestarla,
e che cessò nell’istante in cui la vita apparve.
Tutto continua e tutto si estende, niente si annienta,
e il morire è diverso da ciò che tutti suppongono,
e ben più fortunato.

Wislawa Szymborska - La memoria finalmente
La memoria finalmente ha quel che cercava.
Si è trovata mia madre, mi è apparso mio padre.
Ho sognato per loro un tavolo, due sedie.
Si sono seduti.
Erano miei di nuovo e per me di nuovo vivi.
Sono balenati con le due lampade del viso
all'imbrunire, come a Rembrandt.
Solo ora posso dire
in quanti sogni hanno vagato, in quante resse
li tiravo fuori da sotto le ruote,
in quante agonie da quante mani mi scivolavano.
Recisi - ricrescevano di traverso.
L'assurdità li costringeva alle mascherate.
Che importa se non potevano soffrirne fuori di me,
se ne soffrivano in me.
La turba sognata mi ha sentito chiamare "mamma"
qualcosa che saltellava pigolando su un ramo.
E si è riso del fiocco sulla testa di mio padre.
Mi risvegliavo con vergogna.

Wislawa Szymborska - La memoria finalmente (segue)
E infine,
una notte normale,
da un venerdì qualsiasi a un sabato,
mi sono arrivati così come li volevo.
Mi apparivano in sogno, ma come liberi da sogni,
obbedienti solo a se stessi e a null'altro.
Nel fondo del quadro si erano spente tutte le
possibilità,
ai casi è mancata la forma necessaria.
Solo loro splendevano belli, perché somiglianti.
Mi apparivano a lungo, a lungo e felicemente.

Mi sono svegliata. Ho aperto gli occhi.
Ho toccato il mondo come una cornice intagliata.

Wislawa Szymborska - Intrighi con i morti
In quali circostanze sogni i morti?
Pensi spesso a loro prima di addormentarti?
Chi è il primo ad apparire?
È sempre lo stesso?
Nome? Cognome? Cimitero? Data di morte?
A che fanno riferimento?
una vecchia amicizia? Alla parentela? Alla patria?
Dicono da dove vengono?
E chi c’è dietro di loro?
E chi oltre a te li sogna?
I loro volti somigliano alle loro fotografie?
O sono invecchiati con gli anni?
Freschi? Emaciati?
Gli uccisi sono riusciti a sanare le ferite?
Ricordano sempre chi li ha uccisi?
Cosa hanno nelle mani — descrivi quegli oggetti.
Marci? Arrugginiti? Carbonizzati? Tarlati?
E nei loro occhi? — una minaccia? una richiesta?
Quale?
Chiacchierate fra voi solo del tempo?
Degli uccellini? Dei fiori? Delle farfalle?
Da parte loro nessuna domanda imbarazzante?
E tu allora che cosa rispondi,
invece di tacere per prudenza?
di cambiare evasivamente il tema del sogno?
di svegliarti al momento giusto?

Isabella Leardini - Da Una stagione d'aria
Sono preda dei giorni che verranno
dei volti che non torneranno più
ogni volta che il ridere si spegne.
Cosa sarà di noi... di tutti i fuochi
e di questo pregare in una pioggia
tremenda, da far stringere le mani
che chiuda e apra finestre estati inverni
e tutte le mie case, i miei balconi.
Che ci cadano addosso mille sere
come negli anni, una dentro l’altra.
Si muore un po’ per vivere più forte
se il tempo deve farsi un tempo solo
tutto pieno come un sasso che va a fondo.

Emily Dickinson

Misconosciuta la ferita
crebbe tanto
che ci sprofondò tutta la mia vita

Emily Dickinson

Quando non v’è più luce
a poco a poco
prendiamo l’abitudine del buio…

Emily Dickinson - La “Speranza” è quella cosa piumata
La “Speranza” è quella cosa piumata –
che si viene a posare sull’anima –
Canta melodie senza parole –
e non smette – mai –
E la senti – dolcissima – nel vento –
E dura deve essere la tempesta –
capace di intimidire il piccolo uccello
che ha dato calore a tanti –
Io l’ho sentito nel paese più gelido –
e sui mari più alieni –
Eppure mai, nemmeno allo stremo,
ho chiesto una briciola – di me.

Emily Dickinson

Sentivo un funerale, nella mente,
e andava gente in lutto,
avanti e indietro, in continuazione
finché parve venir meno ogni senso.

Livia Chandra Candiani - Da Bevendo il tè con i morti

Il morto
…
trepido coltiva
la leggerezza di un bambù
per avere in vita
troppi pesi portato.

Livia Chandra Candiani - Da Fatti vivo
Caro male,
non ti chiedo ragioni
è questa la legge di ospitalità,
ti tengo come una piuma
anche quando sei montagna scottante,
ti sfioro con la tenerezza
dell'assenza di medicina
nell'urgenza della vita
che si sfoglia.
Ti do riparo
proprio a te che mi scoperchi.
Non ti voglio bene male
ti so sapiente ti tengo d'occhio
e nido sono
di te che mi assapori
e poi sputi il nocciolo,
levigata smemorata
nasco da te
delicata come un sorso
feroce come un numero
in attesa
come la lavagna
a scuola.
Scrivimi.

Livia Chandra Candiani - Da Bevendo il tè con i morti
Per quali morti
la notte canta
il pavimento di legno:
per i passi leggeri
di chi circondata dai suoi gatti
abitava la noia della casa
o di chi all’insaputa di se stesso
beveva dal bicchiere
la vita mancata
o di chi con una campana
chiamava a raccolta gli uccelli
come la coscienza triste richiama
pezzi sperduti della giovinezza?
Per tutti i delicati morti
che senza indirizzo
ora passeggiano in cerca
dell’incompiuta musica umana.

Gottfried Benn - Poi

Quando, conosciuto giovane, un volto
cui si rapì coi baci fulgore e pianto,
al primo tratto di vecchiezza si sia vòlto,
avendo col vivere scontato il primo incanto.

Arco, che un tempo infallibile scoccava,
freccia rosso/piumata che nell’azzurro era sospesa,
e pur con i cembali ogni Lied risuonava:
“Prati a sera” – “Coppa di bagliori accesa” –
Al primo tratto già il secondo si è associato,
già sulla fronte, ahimè, si tiene all’erta
l’ora ultima, l’ora deserta –
poi è notte, su tutto il viso amato.

Mario Luzi - Aprile-amore
Il pensiero della morte m'accompagna
tra i due muri di questa via che sale
e pena lungo i suoi tornanti.
Il freddo di primavera irrita i colori,
stranisce l'erba, il glicine, fa aspra la selce;
sotto cappe ed impermeabili
punge le mani secche, mette un brivido.
Tempo che soffre e fa soffrire, tempo
che in un turbine chiaro porta fiori
misti a crudeli apparizioni, e ognuna
mentre ti chiedi che cos’è sparisce
rapida nella polvere e nel vento.
Il cammino è per luoghi noti
se non che fatti irreali
prefigurano l’esilio e la morte.
Tu che sei, io che sono divenuto
che m’aggiro in così ventoso spazio,
uomo dietro una traccia fine e debole.

Mario Luzi - Aprile-amore (segue)
https://www.youtube.com/watch?v=CapyyhIaqh8
È incredibile ch’io ti cerchi in questo
o in altro luogo della terra dove
è molto se possiamo riconoscerci.
Ma è ancora un’età, la mia,
che s’aspetta dagli altri
quello che è in noi oppure non esiste.
L’amore aiuta a vivere, a durare,
l’amore annulla e dà principio. E quando
chi soffre o langue spera, se anche spera,
che un soccorso s’annunci di lontano,
è in lui, un soffio basta a suscitarlo.
Questo ho imparato e dimenticato mille volte,
ora da te mi torna fatto chiaro,
ora prende vivezza e verità.
La mia pena è durare oltre quest’attimo.

Kajetan Kovič - Mon père
Mon père,
non so perché ti chiamo così,
non parlavi francese,
ma questo probabilmente l’avresti capito,
forse mi esprimo in lingua straniera
per ritegno,
riuscivamo ad amarci
soltanto così:
non troppo da vicino.
Sedevamo
in vecchie osterie
a bere il riesling
o lo šipon
o più spesso
qualche vinello acre,
parlavamo
del più e del meno
e la vita se ne stava
dietro la porta,
a debita distanza.
Ci pareva
troppo impetuosa
per darle
un nome.

Kajetan Kovič - Mon père (segue)
Le parole troppo grandi,
mon père,
ci facevano paura.
Adesso sei solamente
una foto alla parete
e una tomba
in un bel cimitero.
Ti accendo un lumicino,
ti porto fiori.
Non a te,
alle tue ossa.
Ti racconto tante cose.
Ma tu taci.
C’è solo la tua lapide.
Con le date.
Dal – al
Dio mio,
cosa non dicono i figli
oggigiorno ai padri.
A quelli vivi e ai morti.
Mon père,
nessuno era stato
come te.
Così solo,
così mio,
così padre,
sperduto in questo mondo
come me.

Antonio Machado - Da Solitudini

Sul ciglio del sentiero un giorno ci sediamo.
La nostra vita è tempo, e nostro unico affanno
le pose disperate in cui per aspettarlo
ci atteggiamo… Ma, Lei, non mancherà al convegno.

Pierluigi Cappello - Nel mese di maggio
Dal mio giardino si vedono così e non si possono spiegare
l’accordo dell’azzurro rarefatto e quello del verde
che sale e si fa spazio in certe mattine di maggio
quando il calore viene sulle braccia scoperte
e tocca il tendine d’azzurro e il tendine di verde
che credevamo spenti, nella nostra testa di oggi,
tanti anni fa. In mattine così, la terra si piega
e si anima in cose inanimate come i sassi
nel brulichio nascosto dalle foglie, nel nostro
essere muti e felici di non avere un nome.
Forse daremo un nome a questa luce sugli occhi,
alla rondine scolpita dall’aria mentre passa,
all’ombra durata un battito sulle nostre mani;
forse saremo infanzia e chiuderemo il pericolo
nel nome del pericolo e allontaneremo le nostre spalle
dalla città abbagliata e splenderanno amate dal caso
e dal vento le nostre impronte quando qualcuno chiuderà
il cancello dietro a noi, e ci guarderà partire.

Cristina Campo
Moriremo lontani. Sarà molto
se poserò la guancia nel tuo palmo
a Capodanno; se nel mio la traccia
contemplerai di un’altra migrazione.
Dell’anima ben poco
sappiamo. Berrà forse dai bacini
delle concave notti senza passi,
poserà sotto aeree piantagioni
germinate dai sassi...
O signore e fratello! Ma di noi
sopra una sola teca di cristallo
popoli studiosi scriveranno
forse, tra mille inverni:
«nessun vincolo univa questi morti
nella necropoli deserta».

Ana Blandiana - Epitaffio
Dormi qui,
nell'odore di carta
scritta con pena
a stento comprensibile,
troppo gracile dio dal tempio
chiamato infanzia sacrifici interi
e quarti di peccati.
Dormi qui,
sepolto in rime
che non puoi
più udire,
santo controvoglia
ma santo per intero
fra vescovi ignavi
e angeli spietati.

Ana Blandiana - Epitaffio (segue)
Dormi qui,
in pace e sognando
apoteosi
di non so quanti Giobbe,
per prigioni e per fiamme
pazientemente transitato
verso un paradiso
di zucchero di tubero.
Dormi qui,
già due volte traslato,
lieve ti sia la zolla della parola scritta.

Lawrence Ferlinghetti - L’agonia di Allen Ginsberg
È superfluo che dica Ginsberg
In tutto il mondo
nel mondo dei poeti c’è un solo Allen
“Volevo dirvi” dice
Dice loro cosa sta succedendo
Cosa sta per scendere su di lui
Che la morte, l’oscura amante
scende su di lui
Via satellite la voce va sulla terra
sul Mare del Giappone
dove una volta si erse nudo
tridente in pugno
come un giovane Nettuno
giovane barbanera
ritto su una spiaggia di pietre
c’è l’alta marea e gli uccelli stridono
Le onde si rompono su di lui adesso
e gli uccelli stridono dolenti

Lawrence Ferlinghetti - L’agonia di Allen Ginsberg
Allen Ginsberg sta morendo
È su tutti i giornali
tutti i telegiornali della sera
un grande poeta sta morendo
Ma la sua voce
non morirà
La sua voce è sulla terra
a Lower Mahattan
nel suo letto
sta morendo
Non c’è niente
da fare
Muore la morte che ognuno
muore
Muore la morte del poeta
Ha un telefono in mano e chiama tutti
dal suo letto in Lower Manhattan
In tutto il mondo
a notte fonda
il telefono trilla
“Sono Allen” dice la voce
“Sono Allen Ginsberg”
Quante volte l’hanno sentita
nei lunghi nei grandi anni

Lawrence Ferlinghetti - L’agonia di Allen Ginsberg
Sul lungomare a San Francisco
c’è vento forte
Marosi spumeggianti
fustigano l’Embarcadero
Allen è al telefono
la sua voce è sulle onde
sto leggendo poesia greca
C’è dentro il mare
E cavalli che piangono
I cavalli di Achille
che piangono
qui lungo il mare
a San Francisco
dove le onde piangono
Emettono un suono sibilante
un suono sibillino
Allen sussurrano
Allen
La poesia L’agonia di Allen Ginsberg è stata scritta da Lawrence Ferlinghetti in occasione
della scomparsa del suo amico e fratello Allen Ginsberg.

Emily Dickinson - Morii per la Bellezza
Morii per la Bellezza, ma ero appena
composta nella tomba
che un altro, morto per la Verità,
fu disteso nello spazio accanto.
Mi chiese sottovoce perché ero morta
gli risposi “Per la Bellezza”.
“E io per la Verità, le due cose sono
una sola. Siamo fratelli” disse.

Così, come parenti che si ritrovano
di notte, parlammo
da una stanza all’altra
finché il muschio raggiunse le labbra
e coprì i nostri nomi.

La bellezza è verità, la verità è bellezza: questo è tutto ciò che voi sapete in
terra e tutto ciò che vi occorre sapere.
John Keats

La fotografia

La fotografia…
"…per far rivivere, nell'immaginazione o nella nostra
testa, ciò che è scomparso" .

Frank Horvat

G

Giovanni Migliori, Lumen, Il compianto

Henry Cartier Bresson, Palermo, 1971

Il tumore al seno attraverso gli scatti di Fabrizio Villa dal libro
Cuori intatti - La forza della vita dopo il tumore al seno.
La nuova frontiera della medicina narrativa
a cura di Francesca Catalano, Giusy Scandurra e Pina Travaglianti.
Testi di Katia Scapellato

http://corrieretneo.it/2018/02/02/cuori-intatti-libro-storie-donne-operate-alseno/
http://video.corriere.it/cuori-intatti-forza-vita-il-tumore-seno/b16eb99a-ea04-11e6a07b-65e8492406d6

In questa personale del fotografo
Gianni Cipriano "Quando la bellezza
mitiga il tuo dolore", le immagini
mostrano il lavoro di Isaiah Owens,
tanatoesteta di Harlem (New York) che,
con l’aiuto della cosmesi, cancella le
offese della morte, aiutando i congiunti
ad affrontare con più dolcezza il dolore.

La scultura

Giovanni Pisano, Il monumento funebre
di Margherita di Brabante

La scultura in avorio proviene da una Wunderkammer andata all’asta da Bohnams
nel 2011 (da una importante collezione privata europea)

La pittura

Hieronymus Bosch, La morte e la miseria,
National Gallery of Art, Washington, D.C.

Anubis, il dio egizio dei morti

Luigi Miradori detto il Genovesino

Caravaggio, San Gerolamo, Galleria Borghese di Roma

Lorenzo Costa, Il trionfo della morte, 1490
San Giacomo Maggiore, Cappella Bentivoglio, Bologna

Frans Francken II (1581–1642)

Thomas Cole, Il viaggio della vita, 1842

Hans Holbein il Giovane, Vanitas (1497 - 1543)

Teodor Axentowicz, Il peso del dolore, 1887,
Lwowska Galeria Obrazów, Auriga, Varsavia

I fiori e la morte

La decorazione di un negozio in occasione del
Chelsea Flowers Show 2018 a Londra

La musica

Bob Dylan - The lonesome death of Hattie Carrol
https://www.youtube.com/watch?v=1jiYVUU1RXQ
William Zanzinger killed poor Hattie Carroll
With a cane that he twirled around his diamond ring finger
At a Baltimore hotel society gathering
And the cops were called in and his weapon took from him
As they rode him in custody down to the station
And booked William Zanzinger for first-degree murder
But you who philosophize disgrace and criticize all fears
Take the rag away from your face
Now ain't the time for your tears
William Zanzinger, who at twenty-four years
Owns a tobacco farm of six hundred acres
With rich wealthy parents who provide and protect him
And high office relations in the politics of Maryland
Reacted to his deed with a shrug of his shoulders
And swear words and sneering, and his tongue it was snarling
In a matter of minutes, on bail was out walking
But you who philosophize disgrace and criticize fears
Take the rag away from your face
Now ain't the time for your tears
Hattie Carroll was a maid in the kitchen
She was fifty-one years old and gave birth to ten children
Who carried the dishes and took out the garbage
And never sat once at the head of the table
And didn't even talk to the people at the table

Lou Reed - Magician
https://www.youtube.com/watch?v=cf4G-Jqel-0
Magician, magician take me upon your wings
And gently roll the clouds away
I'm sorry, so sorry; I have no incantations
Only words to help sweep me away
I want some magic to sweep me away
I want some magic to sweep me away
I want to count to five
Turn around and find myself gone
Fly through the storm
And wake up in the calm
Release me from the body
From this bulk that moves beside me
Let me leave this body far away
I'm sick of looking at me
I hate this painful body
That disease has slowly worn away
Magician, take my spirit
Inside I'm young and vital
Inside I'm alive; please take me away
So many things to do; it's too early
For my life to be ending
For this body to simply rot away

Lou Reed - Magician (segue)
I want some magic to keep me alive
I want a miracle; I don't want to die
I'm afraid that if I go to sleep I'll never wake
I'll no longer exist
I'll close my eyes and disappear
And float into the mist
Somebody, please hear me
My hand can't hold a cup of coffee
My fingers are weak, things just fall away
Inside I'm young and pretty
Too many things unfinished
My very breath taken away
Doctor, you're no magician, and I am no believer
I need more than faith can give me now
I want to believe in miracles, not just belief in numbers
I need some magic to take me away
I want some magic to sweep me away
Visit on this starlit night
Replace the stars, the moon, the light; the sun's gone
Fly me through this storm
And wake up in the calm
I fly right through this storm
And I wake up in the calm

Franco Battiato - Fisiognomica

(…)
se sei più uomo o donna
vivere venti o quarant'anni in più
è uguale
difficile è capire ciò che è giusto
e che l'Eterno non ha avuto inizio
perché la nostra mente è temporale
e il corpo vive giustamente
solo questa vita.
(…)
https://www.youtube.com/watch?v=G3rddBCm6_s

Gustav Mahler - 9^ Sinfonia, Adagio
Adagio. Molto lento e ancora ritenuto
Bernstein dirige la NY Philharmonic Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=8F6fyITjrAQ

Claudio Abbado dirige la Gustav Mahler Youth Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=wJgbp-mpXys

John Dowland - Lachrima
Flow my tears (Scorrete mie lacrime)
https://www.youtube.com/watch?v=6tK5abwYUP8
https://www.youtube.com/watch?v=OgMFFLqEqaU

Giorgio Gaber - Il cancro
Dall'album Libertà Obbligatoria - 1976/1977
Nell’aria
come una scadenza
incombe incredibilmente
una dolce uguaglianza
C’è un’aria che rassicura
e piano piano
progressivamente
la vita migliora
Ma quello che succede in fondo ai tuoi polmoni, o al tuo intestino, è
quello che conta, è qualcosa che ti hanno messo dentro, e ti mangia
piano piano, come un cancro. Hanno inventato un nemico molto più
geniale, che non si vede, un nemico segreto e consapevole che ti viene
incontro, hanno inventato il cancro.

Giorgio Gaber - Il cancro (segue1)
E ti lasciano libero
con questa cosa dentro
con quel milione di molecole
che non ti ubbidiscono più
che lavorano per conto loro
che proliferano silenziose
e non le vedremo mai
quelle molecole pazze
cancerose
Non sapremo nemmeno se sono esistite
quelle cellule ingorde insaziabili enormi
voraci affamate di noi ci mangeranno
come vermi
E si vive si ha voglia di vivere
esitando sotto un tiepido cielo
coi valori di un uomo
che non è più un uomo
ma il suo sfacelo

Giorgio Gaber - Il cancro (segue2)
Non si può ancora morire
con questa smorfia sul viso
con dentro un’inutile rabbia
con questo terrore
e senza uno scopo preciso

Non si può ancora morire
mentre ti agiti inerte
aggrappati all’ultima azione
che ancora puoi fare
non devi fallire la morte
E’ difficile vivere con gli assassini dentro, forse è più facile vivere con
gli assassini fuori, visibili riconoscibili, che ti sparano addosso dalle
strade, dalle cattedrali, dalle finestre delle caserme, dai palazzi reali dai
balconi col tricolore. Assassini che in qualche modo puoi combattere,
li vedi, sai cosa fanno, e qualche volta si possono anche ammazzare,
assassini vecchi superati cialtroni, che non sono mai riusciti a
cambiare nessuno, a cambiarlo dal di dentro.

Giorgio Gaber - Il cancro (segue3)
Prevedibili e schematici anche nella cattiveria, come le bestie bionde,
come le bestie nere, che ti possono togliere la libertà, mai le tue idee.
Come quegli ingenui e patetici esemplari che esistono ancora oggi, ma
non contano, sono un diversivo, un fatto di folklore, una mazurca. Ma
l’assassino dentro, è come un’iniezione, non la puoi fermare non
risparmia nessuno, nessuno sfugge alla scadenza. E’ difficile vivere
con gli assassini dentro, appena ce li hai iniettati, ti si rivoltano contro.
Martiri martiri senza croce
invalidi invalidi di pace
martiri fuori e dentro le case
martiri ribelli o
a centoottantamila lire al mese
Disperati ammalati incazzati lo stesso
incazzati fino all’ultimo globulo rosso
controllato e spiato a dovere
dall’assalto del tumore

Giorgio Gaber - Il cancro (segue4)
Martiri liberi con questa cosa dentro
con quel milione di molecole
che non ti ubbidiscono più
Che lavorano per conto loro
che proliferano silenziose
e non le vedremo mai
quelle molecole pazze
cancerose
Non sapremo nemmeno se sono esistite
quelle cellule ingorde insaziabili enormi
voraci e affamate di noi ci mangeranno
come vermi
E gli amori continua
no a nascere
dolcemente come consolazione
fra una donna e un uomo che
non è più un uomo ma un’infezione

Giorgio Gaber - Il cancro (segue5)
Non si può ancora morire
con questa smorfia sul viso
con dentro un’inutile rabbia
con questo terrore
e senza uno scopo preciso

Non si può ancora morire
mentre ti agiti inerte
aggrappati all’ultima azione
che ancora puoi fare
non devi fallire la morte

https://www.youtube.com/watch?v=i-G3-YRS0A4

Roberto Vecchioni - Euridice
Morirò di paura e venire là in fondo, maledetto padrone del tempo che fugge,
del buio e del freddo: ma lei aveva vent'anni e faceva l'amore, e nei campi di
maggio, da quando è partita, non cresce più un fiore ... E canterò, stasera
canterò, tutte le mie canzoni canterò, con il cuore in gola canterò: e canterò la
storia delle sue mani che erano passeri di mare, e gli occhi come incanti d'onde
scivolanti ai bordi delle sere; e canterò le madri che accompagnano i figli verso
i loro sogni, per non vederli più, la sera, sulle vele nere dei ritorni; e canterò
finché avrò fiato, finché avrò voce di dolcezza e rabbia gli uomini, segni
dimenticati, gli uomini, lacrime nella pioggia, aggrappati alla vita che se ne va
con tutto il furore dell'ultimo bacio nell'ultimo giorno dell'ultimo amore; e
canterò finché tu piangerai, e canterò finché tu perderai, e canterò finché tu
scoppierai e me la ridarai indietro.

Roberto Vecchioni - Euridice
Ma non avrò più la forza di portarla là fuori, perché lei adesso è morta e là fuori
ci sono la luce e i colori: dopo aver vinto il cielo e battuto l'inferno, basterà che
mi volti e la lascio nella notte, la lascio all'inverno... e mi volterò le carezze di
ieri mi volterò non saranno mai più quelle mi volterò e nel mondo, su, là fuori
mi volterò s'intravedono le stelle mi volterò perché l'ho visto il gelo che le ha
preso la vita, e io, io adesso, nessun altro, dico che è finita; e ragazze sognanti
m'aspettano a danzarmi il cuore, perché tutto quello che si piange non è amore.
e mi volterò perché tu sfiorirai, mi volterò perché tu sparirai, mi volterò perché
già non ci sei e ti addormenterai per sempre.

https://www.youtube.com/watch?v=id6O7j8sC2Y

Gerald Finzi - Come away, come away, death
Gerald Finzi - Come away, come away, death, Op. 18, nr. 1
Testo della canzone del giullare, del secondo atto,
scena IV de La dodicesima notte di Shakespeare

Versione di Franco Battiato da "Un soffio al cuore di natura elettrica", Carlo Guaitoli al
piano https://www.youtube.com/watch?v=my1dypJI-k0

Shakespeare - Come away, come away, Death
Come away, come away, Death,
and in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!
My part of death, no one so true
did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
on my black coffin let there be strown.
Not a friend, not a friend greet
my poor corpse, where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save,
lay me, O, where
sad true lover never find my grave,
to weep there!

Shakespeare - Come away, come away, Death
Versione classica: Bryn Terfel, basso-baritono, Malcolm Martineau al
piano

https://www.youtube.com/watch?v=e-WYMTFZQKg

Shakespeare - Vieni, deh, vieni, o Morte
Vieni, deh, vieni, o Morte,
e d’un triste cipresso all’ombra dura
io trovi sepoltura
e rifugio alla mia cattiva sorte.
Ucciso io son da una beltà crudele,
mai amante di me fu più fedele.
Il mio bianco sudario preparate,
sol di rami di tasso lo coprite,
e non un solo fiore profumato
sulla mia nera bara sia gettato.
Nessun amico venga a dir sue doglie
alle mie grame spoglie
quando il mio corpo sarà sotterrato.
Mille e mille sospiri a risparmiare
mettetemi a giacere
in luogo tanto remoto e distante
che nessun triste amante
possa venir su di esso a lacrimare.

Yannis Ritsos - Epitaffio
(…)
7. Avessi l'acqua dell'immortalità
Avessi l'acqua dell'immortalità, avessi un' anima nuova,
per darle a te, per risvegliarti anche solo per un istante,
per darti vista e parola, per farti godere tutto quanto il tuo sogno
che stia pieno di vita accanto a te, al tuo fianco.

Rintronano strade e piazze, balconi e vicoli
e le ragazze ti sfogliano petali di fiori sui capelli.
Con le tue due piccole mani mille volte accarezzate
abbracciavo tutta la terra e tutto era per me.
8. Figlio mio dolce, tu non ti sei perso

Figlio mio, dov'era scritto, ohimè e quale Destino aveva stabilito
che tanto dolore, che tanto fuoco mi divampasse in petto ?
Figlio mio dolce, tu non ti sei perso, ohimè, tu esisti dentro le mie vene.
Figlio mio, nelle vene di tutti entra profondamente e vivi.

Ritsos e Theodorakis - Epitafios
Ritsos / Theodorakis / Epitafios 1
https://www.youtube.com/watch?v=aaUz6zlK-Fc

Ritsos / Theodorakis / Epitafios 2
https://www.youtube.com/watch?v=M9bflPuYm_g
Ritsos / Theodorakis / Epitafios 3
https://www.youtube.com/watch?v=u-rua0pagLw

Gustav Mahler - 5^ Sinfonia - Marcia funebre
Trauermarsch Marcha (Marcia funebre)
https://www.youtube.com/watch?v=gw0V4RJub_w

Chopin - Sonata n. 2 op. 35, Marcia Funebre
Vadim Rudenko
https://www.youtube.com/watch?v=3E-U4NtGpDs
The Royal Sound Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=4Ntk8SopAzw

John Dowland - In darkness let me dwell
Si tratta di un poema anonimo incluso nella raccolta Funeral Teares
(Lacrime nei funerali) di John Coprario.

https://www.youtube.com/watch?v=WLVMIq5r4U4

Fabrizio de Andrè - La morte
Su un testo di Georges Charles Brassens:

https://www.youtube.com/watch?v=7U-R1jmkSHA
La morte verrà all'improvviso
avrà le tue labbra e i tuoi occhi
ti coprirà d'un velo bianco
addormentandosi al tuo fianco
nell'ozio, nel sonno, in battaglia
verrà senza darti avvisaglia
la morte va a colpo sicuro
non suona il corno né il tamburo.

Madonna che in limpida fonte
ristori le membra stupende
la morte non ti vedrà in faccia
avrà il tuo seno e le tue braccia.
Prelati, notabili e conti
sull'uscio piangeste ben forte
chi bene condusse sua vita
male sopporterà sua morte.
Straccioni che senza vergogna
portaste il cilicio o la gogna

partirvene non fu fatica
perché la morte vi fu amica.
Guerriero che in punto di lancia
dal suol d'Oriente alla Francia
di stragi menasti gran vanto
e fra i nemici il lutto e il pianto
di fronte all'estrema nemica
non vale coraggio o fatica
non serve colpirla nel cuore
perché la morte mai non muore
non serve colpirla nel cuore
perché la morte mai non muore.

Tra siti e blog

Alcune storie raccontate nei siti e nei blog
Qui alcuni indirizzi:
https://www.carlottanobile.it/fede.html

http://www.whatcancercantdo.com/
https://www.blogforacure.com/
https://oltreilcancro.it/

https://ilcancroepoi.com
https://souloncology.com

Il cinema

La casa sul mare di Robert Guédiguian, 2017
Tre figli (Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan) decidono di
riunirsi intorno a un uomo anziano che sta vivendo i suoi ultimi giorni di vita. La
veglia del padre è l'occasione per riandare al passato e misurare la propria
esistenza rispetto alla malattia, alla vecchiaia, all'eredità: un disilluso, assolato e
assorto momento di raccoglimento per fare il punto sulla propria vita come su
quella del mondo. A morire con le persone care sono infatti anche le accarezzate
utopie rivoluzionarie (dove sono finite libertà, fraternità, uguaglianza?) e a dare la
speranza del futuro è la tragedia dell'Altro che riesce a rianimare vite stanche,
risvegliando l'accoglienza delle emozioni sia proprie sia dell'Altro.

Noi non siamo come James Bond di Mario Balsamo,
2012
Guido Gabrielli e Mario Balsamo abbandonano il sogno di incarnare Sean Connery in un
documentario con il quale ci aggiornano sulla malattia che, in forme diverse, li ha colpiti,
producendo una frattura nelle rispettive trame esistenziali. Determinati a risignificare
quell'esperienza traumatica, Balsamo e Gabrielli avviano, dentro uno smoking a noleggio e una
Mini d'epoca, un road movie che dalla spiaggia di Sabaudia muove verso la Scozia di Sean
Connery, che vorrebbero interrogare intorno all'immortalità. Dopo aver esperito e battuto la
malattia, Mario e Guido decidono di mettere in schermo la loro vulnerabilità, declinandola in
dialoghi rilevanti e sensibili, dando corpo a una memoria (anche) cinematografica condivisa.
Nel rimettere insieme i frammenti del loro sé i registi rileggono e riportano alle giuste
proporzioni le cose della vita, compresa la vita mitico-reale dell'attore scozzese.

Quel che ci unisce. Ritorno in Borgogna di Cédric
Klapisch, 2017
Il film vede protagonisti tre fratelli proprietari di un grande vigneto nella regione
francese. Informato della malattia terminale del padre, Jean (Pio Marmaï) torna a
casa dopo dieci anni di assenza per aiutare la sorella Juliette (Ana Girardot) e il
fratello Jérémie (François Civil) nella gestione della tenuta di famiglia. Ricostruire
il legame non è facile e i rapporti ormai incrinati minacciano di interferire nella
raccolta. La morte del padre poco prima della vendemmia infatti, investe i tre figli
di responsabilità più grandi di loro. Con l'avvicendarsi delle stagioni e la
collaborazione costante, i tre aspiranti viticoltori riscoprono e reinventano i loro
legami familiari, grazie alla passione per il vino che li unisce fin da bambini.

Quel fantastico peggior anno della mia vita di Alfonso
Gomez-Rejon, 2015
Commedia che tratta con delicatezza temi complessi e profondi. Greg frequenta
l'ultimo anno di liceo: è un ragazzo geniale ma incapace di relazionarsi con gli
altri. Cerca di sopravvivere in quel campo di battaglia che è la vita socia le dei
teenager e di passare inosservato il più possibile, evitando legami profondi.
Quando la madre lo invita a far compagnia a Rachel, una ragazza del suo liceo
malata di leucemia, le resistenze emotive di Greg cominciano lentamente a
vacillare. Un film che stimola la riflessione sul dolore, il valore dell'amicizia, il
difficile rapporto scuola-vita in età adolescenziale, il cinismo e l'ironia come mezzi
di difesa.

Nick’s Movie. Lampi sull’acqua di Wim Wenders, 1980
Il toccante film di Wim Wenders racconta gli ultimi giorni di vita del regista e amico
Nicholas Ray. Sul letto di morte, il regista Nicholas Ray riceve la visita dell'amico e
regista, che documenta insieme a lui gli ultimi giorni della sua vita, filmando ogni
istante. Ray accetta di vivere i suoi ultimi giorni davanti alla cinepresa, sapendo
che cosa metterà fine alle riprese e al film stesso: la propria morte. Commovente e
profonda riflessione sul cinema e l’amicizia, il film diviene un vero e proprio
testamento, l’ultimo atto con cui Ray dice addio a una vita dedicata al cinema e
mostra al mondo la sua stessa morte.

Lo scafandro e la farfalla di Julian Schnabel, 2007
Il bravo regista Schnabel e il grande attore Amalric sono riusciti in un'impresa
assai ardua: confezionare un film di elevato livello artistico, raccontando una
storia drammatica senza fare retorica e al contempo commuovendo
profondamente. Hanno saputo liberarsi dal falso pietismo che spesso
accompagna quelle storie 'vere' che raccontano come, anche all'improvviso, un
corpo può trasformarsi, da apertura al mondo, in sepolcro (lo scafandro che saprà
"volare" e liberarsi appunto come una farfalla). Tutto ciò con un ulteriore merito:
non lanciare proclami né a difesa strenua della vita né a favore dell'eutanasia.

Libri
…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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

Giuseppe Arcimboldo, Il bibliotecario, 1566, Castello di Skokloster, Håbo, Svezia
…

Leggere per vivere ci risveglia dalla noia e dalla rassegnazione...
Non viviamo una vita vera, e demoni meschini ci tengono sepolti
nella rabbia e nella paura: ma giorno dopo giorno, lasciando entrare
in noi amori e stupori, forse possiamo diventare vivi.

Giuseppe Montesano
Lettori selvaggi.
Dai misteriosi artisti della Preistoria a Saffo
a Beethoven a Borges la vita vera è altrove

…

Mi commuovono i giovani che si addormentano
con un libro sotto la testa. Un libro è il
miglior cuscino che ci sia.
Roberto Bolaño

…

Un libro dedicato a Francisco Varela (1946-2001) per "far nascere
compassione e coraggio di fronte alla morte"

Joan Halifax - Abbracciare l'infinito

George Saunders - Lincoln nel bardo
Lincoln nel bardo: sull’ultimo libro di George Saunders di Nicola H.
Cosentino, pubblicato sul blog minima&moralia, 8 settembre 2017
(…) George Saunders ha costellato di fantasmi e anime di purgatorio
(anch’esse deformate) il suo primo romanzo dopo tante raccolte di racconti,
che gira intorno all’addio fisico tra un padre e un figlio: la tenerezza fra
maschi richiede sempre una sospensione d’incredulità, allora perché non
esagerare? Prima di Lincoln nel Bardo, uscito in Italia per Feltrinelli e
tradotto con intelligenza da Cristiana Mennella, l’autore di Pastoralia e Nel
paese della persuasione ci aveva già preparato a immaginare l’aldilà come
una landa mentale in cui la coscienza cambia casa e orientamento, ma non
si interrompe. Anzi scatena il rimpianto, la nostalgia, una furia che, se
smussata sul mondo materiale, rompe gli argini oltre il confine, dove la vera
morte consiste nella certezza di aver perso delle occasioni. A ben vedere, è il
problema di tutti i personaggi di Saunders: rimpiangere o reclamare ciò che
pensavano gli spettasse, ma che non è arrivato in tempo.
Il Lincoln saundersiano, qui, non è tanto Abraham – il Presidente-mito degli
Stati Uniti meno uniti di sempre, il repubblicano dinoccolato che siede
imperituro nel più celebre monumento di Washington, il Lincoln Memorial,
appunto – quanto Willie, uno dei suoi quattro figli, morto di tifo il 20 febbraio
del 1862, all’età di undici anni.

George Saunders - Lincoln nel bardo (segue1)
La sua malattia e il suo decesso sono il motore di una narrazione
stupefacente, una specie di collage orale (nel senso che sembra uno
srapbook di battute teatrali, ma spezzettate da tanti monologhi più che,
come si penserebbe, da un botta e risposta) costruito da testimonianze.
Alcune – molte di quelle che riguardano il Presidente, e la vita reale fuori dal
Bardo – sono tratte da fonti storiche, incasellate tra loro in modo da risultare
un unico testo, una narrazione omogenea.
Il prodotto finale, stilisticamente, è un viaggio straniante oltre i propri limiti
di lettore, e anche oltre pregiudizi: la pagina aperta a caso su questa sequela
di micro-citazioni, anche dieci per pagina, di memorial ottocenteschi (veri e
falsi), fa temere il peggio, cioè la noia mortale. Eppure, forse per senso di
meraviglia (capita sempre più di rado, eh?), il romanzo si divora come il più
canonico dei codici Da Vinci. Un miracolo.
Soprattutto se si considera che gran parte di questa narrazione corale (per
un dolore privato) è affidata a tre anime stralunate e non particolarmente
empatiche, incapaci di accettare la propria morte. Nel Bardo – un non-luogo
buddhista-tibetano in cui i defunti soggiornano prima di ultimare, se ci
riescono, il passaggio da una vita all’altra – Willie diventa il protetto di un
reverendo, di un giovane omosessuale irrisolto e suicida e di un
cinquantenne morto prima di poter consumare il matrimonio con una nuova,
avvenente moglie.

George Saunders - Lincoln nel bardo (segue2)
(…) Nel Bardo, i morti si ritengono malati, in attesa di tornare indietro.
Riescono a vedere i propri cadaveri, ma non li riconoscono come tali. I più
nostalgici, come i bambini, ricchi di ricordi felici, o gli innamorati, insomma
quelli troppo legati a ciò che hanno lasciato o non hanno ancora compiuto
rischiano di non ultimare il processo, di non andare oltre. Willie è un
candidato perfetto: il dolore straziante di suo padre, che indugia più volte
sulla bara, non fa che alimentare la speranza di un rimedio. Sarebbe da lui,
pensa Willie, da uomo più potente del mondo (papà o Presidente, cosa
cambia?), cavalcare oltre la morte e riprendersi il suo bambino, mettendo
fine all’attesa e soprattutto alla nostalgia.
Ma Lincoln, Lincoln Abraham, Lincoln padre, non è affatto potente, anzi: pur
dall’altro lato, sta vivendo in un Bardo tutto suo. La guerra va male e le
ragioni vacillano. L’America sembra non esistere, e i morti dei giovani
soldati, soprattutto nordisti, sono troppi. E ovviamente ha perso Willie, che
dalle fonti che Saunders monta ad arte sembrerebbe il figlio prediletto.
Il picco del romanzo risiede da queste parti, nel ritratto dell’uomo “più triste
del mondo”, brutto ma carismatico, che a cavallo di un ronzino troppo
piccolo per la sua stazza raggiunge il cimitero quando è buio per
riabbracciare il corpo di un bambino. È sua la vera anima incapace di andare
oltre, suo il fantasma senza rimpianti ma colmo di disperazione, suo lo
spirito perduto da spingere verso l’accettazione. (…)

George Saunders - Lincoln nel bardo (segue3)
Saunders ha scritto qualcosa di nuovo (per la letteratura) e bellissimo (per il
lettore), un capolavoro di insolita, a tratti inaffrontabile umanità. Non c’è
niente di contemporaneo, di occidentale, in questa assurda wunderkammer
di tenerezze (non solo tra i protagonisti) che sfiora Dante e umilia sia il
sentimentalismo che il suo supponente contrario.
(…)
Immaginate un padre che apre la bara di suo figlio,
e che il dolore dell’uno trattenga l’altro in un limbo,
e viceversa. Immaginate un carapace composto da
anime urlanti, e la persona che siamo destinati a
diventare costantemente minacciata dalla nostra
infelicità, dal sospetto frequente che la vita non sia
abbastanza meritevole del nostro patimento.
(…)
Ecco, George Saunders l’ha immaginato per primo.
E nel Bardo (ben più caotico) della letteratura
staranno rendendogliene atto.

Carlo Carabba - Come un giovane uomo
Marsilio, 2018
Sono due le coincidenze da cui muove questa storia. Quella tra la caduta della neve su Roma,
dopo più di vent’anni di attesa, e la scoperta che una giovane donna, Mascia, è in coma. E
quella tra il funerale di Mascia, una decina di giorni più tardi, e la firma di un contratto di
lavoro. Se la prima neve della vita del protagonista di questa storia, scesa sulla sua città
quando era bambino, aveva portato con sé l’incanto, la seconda ha portato un incidente.
Mascia, l’amica degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve è caduta e si è
sciolta. Questa seconda neve tanto desiderata, come se col bianco potessero tornare i giochi
e le meraviglie dell’infanzia, invece di restituire il passato si porta via un pezzo di futuro.
Perché Mascia muore per sbaglio, come pure si può morire, e non c’è altra spiegazione. Il
protagonista parla con amici comuni, riceve e manda sms, inventa scuse, cerca ragioni ai
propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni, e le trova, si colpevolizza, si assolve.
Se Mascia, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro, come qualcuno, fa di tutto
per restare, ancora un poco, solo con lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo
smarrimento di fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio ancora
sconosciuto e pericoloso dell’età adulta, il romanzo segue i pensieri del protagonista, e di chi
legge, intorno alla perdita di quelli che si amano e si ferma sul limite dell’amore umano che è
quello, insopportabile, di non poterne impedire la morte. Con una lingua che analizza,
immagina e riflette, che mescola Eta Beta alla Bibbia e The O.C. e Lost a Proust e Peter
Schlemihl, Carlo Carabba medita sul caso e il destino, il lutto e la crescita, e racconta quando
finisce la giovinezza, perché si diventa adulti, e come restiamo vivi, nonostante il dolore
nostro, e soprattutto, nonostante il dolore degli altri.
Un estratto dal libro: https://www.illibraio.it/come-un-giovane-uomo-carlo-carabba-733133/

Carlo Dalla Rovere - Le vite nascoste

Carlo Dalla Rovere - Le vite nascoste
Chi riceve una diagnosi di tumore vive un dramma senza limiti: il terrore di una prognosi
infausta, l’incertezza su come e dove curarsi, lo strazio di avere figli, magari piccoli, e non
sapere se li si vedrà crescere. Ma venendo in contatto con le loro vite, si tocca con mano
anche con un’altra realtà di cui pochissimo si parla, ovvero quella dei cosiddetti “caregiver”,
parola inglese asettica che indica le persone che stanno accanto a chi è malato: compagni,
mariti, figli, e che a volte dalla malattia vengono stravolti come il malato, se non di più.
Perché un cancro non arriva a una persona, ma a un’intera famiglia.
Uno di loro, Carlo Dalla Rovere (pseudonimo), compagno di una paziente con tumore al seno,
ha scritto un bellissimo libro, "Le vite nascoste" (Europa edizioni). Lo ha scritto per spiegare
al mondo cosa vive chi sta accanto a un malato grave. Lo ha scritto “per non impazzire”.
Carlo ha 54 anni, una figlia che va all’università. Di giorno sta a contatto con la morte, lavora
come operatore con tossici e alcolisti – “cerco di ripulirli, cerco di farli emozionare -, poi
tornato a casa sta a contatto con un tumore maligno arrivato “in casa” quando la figlia aveva
cinque anni e mezzo, tanto che la moglie dovette operarsi il primo giorno di scuola della
bambina. Il libro si snoda tra il racconto delle giornate passato a contatto con vite stravolte
da abusi e dipendenze e l’assistenza alla moglie nel suo percorso di cura. Carlo racconta le
conseguenze sul suo corpo e sulla sua psiche di questo enorme impegno su un doppio
fronte. “Sono dimagrito di 15 kg. Non riesco più a mangiare. Mangio e vomito. (…). Il medico
e tante persone intorno a me dicono che è lo stress che sto vivendo, e mi sento liquidato
come un povero esaurito”. Ma tutto questo viene nobilitato e superato da un profondo senso
di umanità e compassione, qualità queste che permettono di meglio vivere la realtà e di
comprenderne il più profondo significato.
Tratto da: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/23/tumore-al-seno-tutta-la-sofferenza-di-uncompagno/4238192/

Daniele Pietrini - La vita in più
Editore LietoColle, 2017
Prefazione di Maria Grazia Calandrone, pubblicata sul blog La poesia e lo spirito, il 4 maggio
2018 da Fabrizio Centofanti
Fu per lui e pochi altri che sette anni fa proposi a Nicola Crocetti la rubrica di inediti
“Cantiere” che, proprio in questo settembre 2016, ho deciso di interrompere nella sua
cadenza mensile, perché la poesia “fisicamente insopportabile” come quella di Daniele
Pietrini è rara, se non rarissima.
Sotto morfina, negli ultimi mesi, Daniele ha scritto un’opera lucida e coraggiosissima sulla
propria fine, che sapeva imminente e dalla quale è stato purtroppo raggiunto, sempre in
questo settembre, mentre noi preparavamo queste note.
Un cerchio si è misteriosamente chiuso. Eppure, Daniele scrive: “do disposizione / che in
quell’istante ogni uscio resti aperto”.
È dunque lui stesso a incoraggiarci a continuare, ad avanzare dentro questa terra fatta di
parole, dove un essere umano affronta la coscienza di essere in punto di morire, perché la
sua disposizione (d’animo) è ancora e sempre verso l’aperto.
La direzione della poesia di Pietrini è infatti tutta, coerentemente, verso il fuori di sé, è la
direzione di uno sguardo che parte da terra (“Guardare in su non mi salva: mi crea”) e circola
in direzione dell’umano: “il nulla diviene qualcosa / grazie alla tua attenzione”. L’”attenzione”
è un sentiero di nitore molto battuto dai poeti, perché in molti hanno compreso che notare
l’alterità, in primo luogo quella del mondo, ricrea il mondo e i suoi abitanti, anche attraverso
la loro esatta nominazione. Pietrini viene creato dal guardare in alto, mentre ricrea il mondo,
attraverso la propria dedizione. Concetti dunque generativi e di generazione circolare,
espressi da qualcuno che sta per interrompersi.

Daniele Pietrini - La vita in più (segue1)
Sfido chiunque a trovare un solo lagno, un singolo tono di autocompiacimento o
autocommiserazione in questi testi, anche quando parlano del dolore del corpo, così
evidentemente acuto e pervasivo da aver fatto compiere ai medici la scelta di somministrare
a questo corpo poetante la morfina, il principio attivo che intitola, infatti, l’ultima sezione
della silloge.
Anzi, della lauda, perché Pietrini ha scritto sulla gioia per il breve tempo che le cure gli hanno
ancora concesso, per questa propria vita prolungata. Fin dal titolo, lievemente autoironico:
La vita in più, ha scritto sul mondo che quotidianamente si accende e si spegne sotto il suo
sguardo che si congeda – e sul mondo che continuerà, dopo che il suo sguardo non sarà
stato altro che le sue parole.
Affrontando i primi testi che Pietrini mi aveva mandato, Zalongo, profonda analisi spirituale
del suicidio di massa di cinquantasette donne greche, che intesero così sfuggire, con i propri
figli, ai soldati turchi di Alì Pascià, scrivevo della “grazia di chi è al grado zero del suo io, è
nel suo pieno e raggiunto disinteresse.”. Questa caratteristica si è sviluppata e approfondita
nel tempo e nemmeno la disperata circostanza biografica è valsa a piegare Daniele su se
stesso. Tutta la sua poesia pareva e pare infatti provenire da un profondo luogo comune, da
un abitare le zone collettive e interiori dell’umano.
Di più: la poesia che Daniele Pietrini scrive in questo breve tratto di vita regalato dai farmaci,
è poesia leggerissima. La sua scrittura, un tempo tanto densa, si è andata rarefacendo e ha
acquistato nettezza e precisione, è diventata aerea e grata: registra lo spettacolo naturale,
documenta quanto il suo sguardo vede. Ma, soprattutto, onora l’amore che gli viene donato,
comprende che l’amore è il più alto valore umano, il solo modo di solcare il tempo della
nostra esistenza, dando frutto.

Daniele Pietrini - La vita in più (segue2)

Pietrini ha avuto il coraggio di essere felice della vita che aveva, così com’è. Di ammirare le
cose che stava perdendo, senza livore e, quel che è esemplare e magnifico: senza rimpianto,
senza il seme nero della perdita a inquinare ogni cosa vista. Ma vedendo la cosa com’è, in
quel momento, proprio mentre ci sta davanti agli occhi. Avvolgendo il boccone “con tutto il
corpo”. Godendo dell'"hic et nunc" con il quale si chiude la sua opera poetica, che, tutta
intera, ci mostra l’altra faccia della così detta “realtà”, quell’ultrasuono laico che, se tendiamo
le orecchie, ascoltiamo noi pure.

In certi rari casi, questa cosa che le creature sono necessitate
a fare e chiamano poesia, ha senso di esistere: Pietrini sembra
aver appreso, attraverso il suo corpo materiale, e qui ci
documentain accurate iambics (ah, l’ossessione della
forma-sostanza!) la sola lezione che siamo venuti ad apprendere:
la vita è effimera, probabilmente inutile, dunque
– proprio per ciò – l’amore conta.

Michael Zadoorian - In viaggio contromano

Michael Zadoorian - In viaggio contromano
Poche storie, Ella e John hanno deciso: partiranno. Chi se ne frega dei
divieti e delle ansie dei figli, al diavolo medici, paramedici, rompiscatole
che ti ammorbano a suon di esami prescrizioni precauzioni. Ella ha più
problemi sanitari di un paese del Terzo mondo, John non ricorda come si
chiama sua moglie, ma insieme “formano una persona intera”.
Di cose grandiose, se ne possono fare anche all’ultimo round. Anche
dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop.
In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a ottant’anni
suonati Ella e John balzano sul loro camper – un vecchio Leisure Seeker
– e attraversano l’America da Est a Ovest. Partendo da Detroit, puntano
dritti a Disneyland, lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio
contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive
all’alba, malviventi messi in fuga.
Un inno alla Strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine
fantasma, ansie sogni paure; quello che è stato, che si è amato, quel che
è qui e ora e più non sarà… perché la vita è profondamente nostra,
teneramente, drammaticamente grande, fino all’ultimo chilometro.

Daria Bignardi - Storia della mia ansia
È il nuovo romanzo edito da Mondadori che arriva accompagnato dalla
rivelazione – in un’intervista al settimanale Vanity Fair – del tumore che
la giornalista ha affrontato e curato.
L’equilibrio complesso tra lavoro, famiglia, ansia, amore, frustrazione, in
cui Lea ha imparato a barcamenarsi ogni giorno, viene sconvolto dalla
notizia della sua malattia. Per la prima volta, Lea deve imparare a dare il
proprio spazio a sé stessa e a non sacrificarsi sempre per la felicità degli
altri. Durante la prima lunga ed estenuante seduta di chemioterapia, Lea
incontra Luca, giovane professore di inglese, in grado di farle
riapprezzare la leggerezza e la vivacità di un rapporto più semplice, di
un’amicizia o, forse, di qualcosa di diverso. E mentre Lea fa i conti con il
suo presente, anche il passato torna a raccontare a noi lettori cosa porta
dentro la protagonista e il futuro si affaccia con una grande e
insondabile domanda: che cosa aspetta la “nuova” Lea?
Ospite a Deejay chiama Italia – dove per anni è stata titolare della rubrica
amatissima dagli ascoltatori la Mezz’ora Daria – la conduttrice ha
spiegato perché non aveva parlato prima del cancro, “non ho mai sentito
il bisogno di condividere la malattia” ha detto.
https://www.deejay.it/news/daria-bignardi-a-deejay-chiama-italia-lamalattia-i-capelli-grigi-e-lannuncio-non-faro-piu-televisione/553584/

Luciano Regolo - Storia di Christian. Ogni vita è per sempre
Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana, è ospite di Lucia
Ascione a Bel tempo si spera per ricordare la figura di Christian
Cappelluti, poeta dell'amore umano e divino e presentare il libro "Storia
di Christian - ogni vita è per sempre" (Edizioni San Paolo, 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=5azIWDgv2f4
Il racconto di Adriana Notari, mamma di Christian Cappelluti, il giovane
morto a 23 anni

https://www.youtube.com/watch?v=gsUNTuRSVAg
La musica di Christian: Let me run away
https://www.youtube.com/watch?v=UfNjnETiEbs

Luigi Pintor - I luoghi del delitto
Bollati Boringhieri, 2003
Pagina 9
Il medico curante mi ha detto che ho pochi mesi di vita. Ha detto proprio
così, senza giri di parole, eravamo compagni di banco al ginnasio e
siamo rimasti in confidenza. Non è un luminare ma ha molta esperienza
che vale più della scienza. Non dubito del suo giudizio e l'ho ringraziato
per la sincerità.
Non mi ha detto se morirò placidamente o se entrerò in agonia ma non fa
gran differenza. Ho una malattia del sangue a decorso rapido che non
lascia scampo e rifiuterò inutili terapie. Per me non è stata una sorpresa,
mi aspettavo una comunicazione di questo genere e ho provato un senso
di sollievo. Già altre volte il dottor Basilio mi aveva visitato scuotendo la
testa e allargando le braccia ma lasciandomi nell'incertezza. Adesso so
come comportarmi.

Luigi Pintor - I luoghi del delitto
Pagina 10
Ma ho un peso sulla coscienza di cui devo assolutamente liberarmi
prima di scendere nella tomba. Non posso portarmelo dietro senza una
confessione riparatrice. Forse il dottore è stato così esplicito, nella sua
diagnosi, per obbligarmi a compiere quest'atto di onestà. In punto di
morte si diventa sinceri perché non si ha nulla da perdere e ci si può
permettere questo lusso.
Non intendo una confessione come quelle che si rendono ai preti,
sapendo che ti assolveranno perché è il loro mestiere. O a un giudice,
che non farebbe in tempo a processarmi per scadenza dei termini. O a
uno psichiatra, che spiegherebbe tutto con un trauma infantile. Il
malfatto di cui devo dar conto non è un delitto comune e non riguarda
soltanto me stesso e pochi intimi.
Se fossi un filosofo direi che riguarda l'umanità tutt'intera o pressapoco.
Ma sono un archivista che ha preso a mala pena la licenza liceale e ha
passato il suo tempo a catalogare ritagli di giornale e non credo che
riuscirò a spiegarmi bene e a farmi capire. Temo che non mi basti l'animo
e che la morte appollaiata sulle spalle mi metta troppa fretta e mi
confonda.

Luigi Pintor - I luoghi del delitto
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Quid est veritas? Questa domanda latina rivolta dal governatore della
giudea all'uomo di Nazaret trova risposta nell'anagramma est vir qui
adest. Ma l'anagramma è un gioco e comunque il latino non si usa più.
Vuol dire che la verità è chi ti sta di fronte? È nel tuo specchio? Ma
nessuno conosce l'essenza degli specchi e nessuno penetra il loro
segreto tranne alice nel paese delle meraviglie.

Pagina 17
Guardo il cielo notturno come Virgilio poeta nelle ultime ore di vita ma a
differenza del maestro antico non conosco le costellazioni, non
distinguo il sagittario dallo scorpione, mi vergogno dell'ignoranza
accumulata nel corso degli anni. Vedo solo innumerevoli stelle più
luminose del solito.
Penso con sollievo che la morte mi ricondurrà dov'ero, cioè da nessuna
parte. Ma questo cielo notturno mi seduce e mi fa credere per un
momento in un aldilà dove si possono capire le cose incomprensibili
dell'aldiqua.

Luigi Pintor - I luoghi del delitto
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Nascere è difficile, come mostrano gli strilli che accompagnano l'evento.
Anche crescere è difficile, come si impara dall'esperienza. Invecchiare è
difficile anche per un filosofo stoico. Morire è difficile anche per un
credente. Vivere è invece facile, a giudicare dall'esigua percentuale dei
suicidi che adesso potrei incrementare scavalcando la ringhiera che non
scavalco.
Pagina 42
Dico anche che mal sopporto chi si ammazza pregando e prega
ammazzando, chi maneggia libri sacri e carri armati a pari titolo, chi
confonde salmi e missili, chi si ricorda di santificare le feste ma non
trascura di moltiplicare i sepolcri.
Pagina 43
Tutti i posti sono eguali, se manca la prospettiva. Se andassi in un luogo
solitario lo vorrei affollato, se fosse affollato lo vorrei solitario, se freddo
lo vorrei caldo e viceversa. Tutti i posti sono eguali e contrari, se manca
la prospettiva.

Luigi Pintor - I luoghi del delitto

Pagina 61
Mi trovo finalmente sul luogo del delitto che non ho commesso ma che
non ho impedito e di cui mi confesso colpevole senza attenuanti. È un
luogo lontano e solitario che oggi non potrei raggiungere di persona. Ma
la mia mente è un archeologo che scava tenacemente nel passato e mi
conduce di prepotenza dove non vorrei andare.
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Il sonno mi ha portato in un luogo sconosciuto, in un buio che non era
nero, dove non avevo corpo né anima ma conservavo una percezione. Se
son quelli i campi elisi non somigliano all'immagine che me ne ero fatta.
Non ci sono risposte divine alle domande terrene e si vede tutto senza
vedere nulla. Ma forse non sono arrivato fin lì, sono rimasto a mezza
strada sulla linea d'ombra che angosciava il principe danese e non
conosco la fine dell'avventura perché non c'è né fine né principio.

Philippe Forest - Tutti i bambini tranne uno
Il primo romanzo di Philippe Forest, Tutti i bambini tranne uno, è la storia autobiografica dell’ultimo
anno che l’autore ha trascorso con la piccola Pauline, sua figlia, 4 anni, destinata dal tumore a una
tragica scomparsa. È un libro toccante e profondo, scritto da uno dei migliori narratori
contemporanei francesi. Lo ha pubblicato Alet, per la bella traduzione di Gabriella Bosco. Nella
pagina successiva la presentazione del libro dello stesso Philippe Forest pubblicato in Carmilla il 17
giugno 2005.

Philippe Forest - Tutti i bambini tranne uno
Io non sapevo. O meglio: non me lo ricordo più. Era una vita smemorata e quelle cose non le
vedevo. Vivevo in mezzo a parole — insistenti, insensate, sontuose, insolenti. Però me lo ricordo:
io non sapevo.
Ora abito quel punto del tempo. Ogni sera poso ritualmente il volume rosso sul tavolo di legno
che mi serve da scrivania. Faccio la somma dei giorni: aggiungo, tolgo, annoto, leggo.
“Tutti i bambini, tranne uno, crescono”, scrive James Barrie. Cominciano così le avventure di
Peter Pan. Come lettore, immagino subito un elegante quartiere di Londra, vaste residenze irreali
per troppa perfezione, aiuole luminose e curate. Wendy ha due anni. Si lancia tra le braccia
della mamma e le porge un fiore appena colto. A questo istante ne seguiranno altri eppure,
anno dopo anno, non si ripeterà mai più. Wendy ha due anni e ha già imparato il tic-tac rettile
del tempo. “A due anni tutti i bambini lo sanno. Due è il principio della fine.”
Lascia che ti ripeta le parole con cui cominciavano le nostre storie. Parlavano di giganti e di fate,
di pirati e indiani, lepri e folletti, lupi e bambine. La vita vera è più dolce per gli orchi che
per i bambini. È lei che sperde Pollicino in fondo al bosco e fa sparire i sassolini bianchi che
segnavano fra gli alberi la strada nascosta del ritorno. La vita vera divora Hänsel e divora Gretel,
o li incatena per sempre dentro una capanna infernale. Dimentica Raperonzolo in cima alla
torre. L’esistenza è una favola chiara e crudele, una leggenda con miniature grottesche. Nel
margine dei libri illustrati, indifferenti ai discorsi con cui ci rassicuriamo a vicenda, i diavoli
scandiscono le ore e le streghe preparano veleni.

Philippe Forest - Tutti i bambini tranne uno
Allora, c’era una volta l’inverno scorso. Me lo ricordo: non sapevamo. E forse era meglio così.
Meglio, forse, che non sapessimo. L’ignoranza ci proteggeva. Ci teneva al riparo dal dolore. Ancora
non lo sapevamo ma le dovevamo ogni singolo giorno. Sapere ci avrebbe privati di questo dono.
Quell’inverno, insomma, fu l’ultimo. E assorbe nella sua luce tutto quello che è stato prima.
L’anno stava finendo. Come tutti, eravamo intrappolati nella nassa delle seccature di ogni giorno.
La vita ci avvolgeva con le preoccupazioni abituali. Però noi sapevamo che tutto questo non
contava. Eravamo noi tre insieme, come sempre. Pauline aveva appena festeggiato il suo terzo
compleanno. Poi, il giorno dopo, venne Natale. Lei aveva raccolto il suo bottino ai piedi dell’albero:
i libri che avremmo letto, i pattini a rotelle, le bambole. Quella mattina avevamo chiuso le
valigie ed eravamo partiti per la montagna. Avremmo fatto una vacanza nella casa della valle in
mezzo al bosco. Sonno e sole, di questo avevamo voglia. La vita ci avrebbe ripresi più tardi.
Aspettavamo la neve, che Pauline non conosceva ancora se non nella forma di quei vaghi fiocchi
che cadono ogni tanto su Londra o su Parigi. Eravamo stanchi di tutto quel grigio sparso
attorno a noi sui tetti e sui marciapiedi. Volevamo stordirci insieme di bianco, scivolare nella
luce aperta di un paesaggio di creste e di abeti. Ogni mattina ascoltavamo le previsioni del tempo
e ogni mattina si doveva rimandare la partenza per le vette. La stagione era irrimediabilmente
mite. Al primo segno favorevole contavamo di raggiungere la più vicina stazione di sci. Ma
il cielo rimaneva asciutto, chiaro, luminoso. Giocavamo intorno alla casa trascurando il grande
giardino, sciupato, devastato, con le aiuole fangose, l’erba congelata. Allontanandoci potevamo
solo passeggiare fino a stancarci. Il sentiero di destra passa tra la segheria e i prati. Non
prendiamo mai quello che, sulla sinistra, rasenta le ultime case del villaggio.
La nostra storia è una fiaba così, di terrore e tenerezza, che si dice all’incontrario e comincia dalla
fine: erano sposati, vivevano felici e contenti, avevano una bambina… E poi tutto ricomincia perché,
ascoltami, c’era una volta…

Philippe Forest - Tutti i bambini tranne uno
Per il sentiero di fronte ci s’inoltra subito nei boschi e presto si sale la montagna senza incrociare mai
anima viva. Si va nella rimessa a prendere il carroccio di legno. Si posa un bambino sul sedile e via,
facendo girare e stridere sull’acciottolato le grosse ruote cerchiate d’acciaio. Ci eravamo messi in testa di
trovare la neve. Non volevamo più aspettare: avanti, ora mantenete la promessa. Avevamo preso la
macchina nella stravagante canicola di dicembre. Pensavamo bastasse salire in alto per sbucare prima o
poi nel bianco. Alice aveva la carta stradale aperta sulle ginocchia, ma conoscevo la zona abbastanza da
poter guidare quasi a casaccio seguendo il nastro di asfalto che scalava i pendii. Pauline era allacciata al
suo seggiolino, attenta; con un’occhiata nello specchietto retrovisore potevo verificarne la presenza. Per
dieci volte ci siamo fermati in villaggi uguali e sconosciuti. Ricordo quelle chiese le cui strutture in legno
sono barche capovolte finite lassù alla deriva, gli indecifrabili monumenti ai caduti, gli abbeveratoi di
pietra coperti di muschio. L’auto saliva di valico in valico. Nel tardo pomeriggio eravamo sul punto più
elevato. Intorno alla cima si disegnava una linea oltre la quale cominciava la neve e noi l’abbiamo
superata. La strada si allargava e qualche decina di metri più in là diventava impraticabile. Le ruote hanno
cominciato a slittare. Avendo quasi rinunciato a credere alla neve, non avevo pensato di attaccare le
catene. Il rombo del motore si faceva sempre più forte, ma la macchina non riusciva a salire. Dietro di me,
Pauline stava zitta zitta. Oggi ricordo che, parecchio tempo dopo, avrebbe rievocato spesso quel
momento al quale pareva non aver dato alcun peso, agitata e divertita da quella piccola avventura
imprevista. Ho sistemato come potevo la macchina sul lato della strada ghiacciata, a distanza di sicurezza
dal fosso pieno di polvere. Abbiamo tirato fuori dal bagagliaio i doposci. Un sentiero seminascosto saliva
lungo il pendio. Nessuna orma ci precedeva. La neve era intatta, scricchiolante, compatta sotto il piede.
Dove era fresca si sprofondava fino alle caviglie. Gli stecchi si spezzavano sotto i nostri passi e i cristalli
posati sui rovi e i rami si sfacevano via via che avanzavamo. Era una dolce distruzione. Fatti pochi passi
Pauline si era stancata, e me la sono presa sulle spalle. Cantavamo canzoni per bambini. Nel bosco si
passeggia e si ride perché il lupo non c’è, e siccome non c’è non ci mangia. Il sole era assai luminoso e
allungava le ombre. Il sentiero si perdeva poi tra le masse imbiancate che spuntavano lungo il pendio.
Abbiamo spazzato via il manto di neve sottile e labile da certe larghe pietre piatte. Ci siamo seduti tutti e
tre. Poi, prima di prendere la via del ritorno, abbiamo chiuso gli occhi al sole.

Lella Ravasi Bellocchio - Nonostante tutto. Il dolore innocente
Recensione di Francesco Roat (pubblicata in Leggere, 10 dicembre 2017) del libro di
Lella Ravasi Bellocchio, Nonostante tutto. Il dolore innocente, Moretti&Vitali)
Dice bene la psicoterapeuta Lella Ravasi Bellocchio: in analisi non si cerca tanto di
liberare il paziente dal suo mal-essere quanto piuttosto di perimetrarne l’ambito, di
individuarne i confini ‒ che sono poi pure quelli non più riconosciuti dal soggetto
rispetto a se stesso e al mondo ‒, cioè: “aiutandolo a ritrovarli, a uscire
dall’onnipotenza, ridefinendo gli spazi tra il «suo male» ed il «male»”. Come a dire che il
primo passo da compiere per molti (tutti?) è liberarsi dalla perfezione, dall’utopia di un
mai pienamente ottenibile ben-essere globale. E l’autrice cita ‒ peraltro varie volte, nel
testo ‒ Qohélet/Ecclesiaste, dove viene sottolineato come, paradossalmente ma non
troppo, più aumenta la sapienza più aumenta il dolore. Lo sostenevano pure gli antichi
greci, ribadendo il binomio mathos-pathos (conoscenza-sofferenza).
Se è comunque vero che il dolore è sempre innocente, ancor più doloroso esso si fa
quando a patirlo è il bambino, l’inerme, l’impotente. Ma non siamo un po’ tutti impotenti
davanti ad una malattia incurabile, a un lutto, alla sventura che talvolta si abbatte su di
noi con distruttività inaudita? Che fare allora, da parte di un terapeuta dell’anima, di
fronte a tali situazioni/devastazioni? La risposta di Ravasi Bellocchio è precisa: non si
tratta di cercare un’attenuazione/rimozione del dolore; è opportuno riuscire a rimanere
accanto a chi soffre nel modo migliore possibile: “si sta, si trovano le parole empatiche,
i gesti empatici, il sorriso, la grazia quando niente più è grazia”.

Lella Ravasi Bellocchio - Nonostante tutto. Il dolore innocente
Non si creda ciò sia poca cosa da parte del terapeuta; egli stesso gravato da una
singolare “fatica psichica”: quella di essere vicino a chi soffre ‒ anche in maniera atroce
‒ e al contempo di porsi in modo relativamente distante: “per essere con l’altro con il
filtro della professione che impone quel minimo di distanza emotiva senza la quale non
si riesce neppure a pensare di esserci”.
Ovvero mediante una presenza non certo limitata al mero livello discorsivo; ma
attraverso una prossimità psico-fisica fatta anche appena d’uno sguardo accogliente o
del tocco carezzevole/caritatevole d’una mano. Lo scrive senza mezzi termini Ravasi
Bellocchio: la prima terapia, la cura basilare: “è un amore che sa esserci, trovare i gesti
primari di un accudimento materno”. Forse soltanto così coloro i quali intendono
prendersi cura sul serio dell’altro riescono a ritrovare/reinventare “l’esperienza del
contenimento materno” e la possibilità di rispondere al cosiddetto paziente con fiducia,
in modo che egli poi la rinvenga in sé. È questa la com-passione, la autentica pietas che
aiuta chi soffre se non altro a ipotizzare di poter continuare a vivere – quantunque egli
provi la morte nel cuore ‒ nonostante tutto.
Risulta altresì bella l’umiltà dell’autrice, quando ammette che nei confronti della
sofferenza estrema: “Per quanto si studi, ci si formi, si sappia, non si è mai abbastanza
preparati”. Non sta infatti nella nosologia, nella teoria o nel pensiero la chiave di
lettura/cura di un anima e di un corpo. Che fare, allora? Magari lasciarsi innanzitutto
penetrare ‒ grazie alla relazione/contaminazione con il male altrui ‒: “da una scintilla
che punge nel profondo. E a cui non si può sfuggire”.

Lella Ravasi Bellocchio - Nonostante tutto. Il dolore innocente

Sono queste parole metaforiche e allusive che non pretendono di illuminare
esaustivamente/razionalmente l’enigmaticità del pathos (che può essere, di volta in
volta, e a seconda delle circostanze patimento negativo ma anche passione positiva) e
del nostro porci nei suoi confronti. Per cui, secondo l’autrice, bisogna anche l’analista
sappia: “apprendere a stare nell’esperienza dell’incertezza”, e ciò aiuta “l’operatore a
non dissociarsi dalla sua psiche ferita”.
È una prosa direi poeticissima quella di Ravasi Bellocchio e molti sono i poeti da lei
utilizzati, più che citati, in questo scritto così intenso, maturo e sofferto. Proprio perché
forse solo la parola poetico-poietica può osare di dire l’indicibile dell’umano patire.
Basterebbe questa frase, ancora una volta all’insegna della poesia, a dimostrare la
felicità di un libro sull’infelicità e sul come porsi nei confronti di essa: “Il sentimento del
dolore è legato alla perdita (…). Può esser così potente da devastare, da impedire di
riconoscere la realtà del nostro stare al mondo, da spedire nel territorio delle ombre in
cui riaffiorano i fantasmi, che ci seguono da sempre, dell’inadeguatezza, dello
smarrimento, della paura”. O questo componimento poetico di Emily Dickinson,
proposto ai lettori come documento intorno al mistero o alla “sfida del dolore”: “Questa
è l’ora di piombo ‒ / ricordata da chi sopravvive, / come gli assiderati ricordano la neve: /
prima il gelo ‒ poi lo stupore ‒ / poi l’abbandono ‒”.

Lella Ravasi Bellocchio - Nonostante tutto. Il dolore innocente
Infine, rivolgendosi ai suoi lettori virtuali con le seguenti, a mio avviso, davvero
splendide parole, la nostra curatrice ferita ci invita a non considerare mai solo altrui,
altra e altrove la sofferenza con cui ci imbattiamo, giacché: “qualcosa del dolore
dell’altro ci appartiene, risuona dentro come una musica conosciuta, solo attutita, ma è
la stessa musica di fondo: è il nostro essere carico di pena che viene evocato, è
l’identica paura di morire che ci attraversa tutti, è la stessa angoscia all’origine del
mondo interiore di tutti (…), e allo stesso tempo ‒ infinita e comune ‒ è la speranza di
vita, di fare qualcosa di forte della nostra vita, di avere un senso, e infinita e comune è la
comune umanità che sta tra l’angoscia e la speranza”.

Tommaso Braccini e Silvia Romani - Una passeggiata nell'aldilà

Tommaso Braccini e Silvia Romani - Una passeggiata nell'aldilà
2017, Piccola Biblioteca Einaudi

Una panoramica, basata su una scelta di testi da Omero a Virgilio, da Plutarco a
Cicerone, sul rapporto degli Antichi con il mondo ultraterreno: dove si andava,
come ci si andava e perché.
Migliaia di anni fa, nel tempo del mito, Odisseo affonda l'ancora di fronte alla
terra di nebbia dei Cimmeri e si appresta a evocare le ombre dei trapassati. Da
quel giorno, molte navi, uomini, donne si sono affacciati sull'universo
oltremondano dei pagani: ne hanno esplorato da vivi i confini, ne hanno
sperimentato l'inesorabile abbraccio dopo la morte. Una passeggiata nell'Aldilà
ripercorre il viaggio di queste anime, lasciando che la voce degli Antichi emerga
senza filtri dalle tenebre dell'Oltretomba, dalle isole chiare dei Beati, dalle
profondità insondabili del Tartaro: passi celebri e poco noti, frammenti di poesia
e brani in prosa, papiri e lucenti lamine d'oro si ritrovano uno accanto all'altra per
raccontare la storia di chi non c'è piú, ma anche una visione dell'Aldilà solo
apparentemente sconfitta dal tempo e dal trittico: inferno, purgatorio, paradiso.
Questo itinerario si apre con un «invito al viaggio»: un saggio a due voci pensato
per accompagnare per mano il lettore fra i meandri perigliosi dei regni d'ombra e
per restituirgli, vivida, una visione della morte che ancora alberga, sotto traccia,
nell'immaginario di ciascuno di noi. Due racconti cornice - l'XI canto dell'Odissea
e il VI dell'Eneide - incastonano questo mondo fatto di squarci di luce, di dolore e
di pianto, ma anche di irresistibile comicità. Con un'antologia di testi tradotti e
commentati dagli autori.

Dal blog La Botte di Diogene - Benedetto Haruf
Ancora una recensione del libro di Kent Haruf (vedi Fararte7), dal blog filosofico
La Botte di Diogene (martedì 22 agosto 2017), dal titolo Benedetto Haruf (così
l'autore – Mario Domina – lo introduce parlando del padre mancato da tre mesi:
"…è stata una benedizione vederlo sorridere ancora, anche se sarebbe stata una
delle ultime volte; leggendo questo romanzo di Kent Haruf, inevitabilmente fin
dalle prime righe ho pensato a lui; l’autore, qui, parla anche di lui, di me, di noi, e
di mia madre e dei quasi sessant’anni accanto all’uomo della sua vita; parla a me,
alla mia anima affranta e a tutte le anime: anche per questo, siano benedette per
sempre le sue parole").
Una benedizione è questa Trilogia della pianura che ci è stata donata in sorte –
con quest’ultimo romanzo in particolare, che tratta fondamentalmente del tema
della morte, e che è stato pubblicato da Kent Haruf poco prima della sua, di
morte.
Per chi non lo avesse mai letto, c’è solo da premettere che nelle sue storie non
succede nulla di eclatante, tutto si svolge in maniera piana, semplice, quasi
sussurrata, intima, con l’asciuttezza tipica di un McCarthy, in quella scenamondo che è Holt, il paese immaginario (ma specchio di luoghi in cui l’autore ha
vissuto) che sta dalle parti di Denver, in Colorado. Dicevo: non succede nulla, per
dire che invece succede tutto.
Lo schema narrativo si ripete identico in tutti i romanzi di Haruf: due, tre storie
che si intrecciano o alternano, e che ci narrano vite semplici – o meglio,
apparentemente semplici – in un contesto sociale e antropologico che è l’eterna
provincia americana, l’America profonda e rurale, e in un contesto naturale che ci
dovrebbe ricordare quanto può essere dura la terra, e quanto ostili gli elementi.
Benediction ci racconta di “Dad” Lewis, un vecchio commerciante di un negozio
di ferramenta, giunto ormai alla conclusione della sua vita.

Dal blog La Botte di Diogene - Benedetto Haruf
La prima scena ce lo mostra, insieme alla moglie Mary, mentre il dottore gli dice
di non avere buone notizie per lui. Il resto del romanzo ci racconterà l’epilogo di
una vita, mentre vengono rievocate le luci e le ombre del passato, gli spettri, i
drammi, le piccole soddisfazioni – ma è il modo in cui Haruf descrive questa vita
ad elevarla ad un piano non solo estetico-letterario, ma anche etico e filosofico.
Plasmare ciascuna biografia e ricavarne l’essenza, il senso, la forma – è questo
che l’autore fa, come per magia. Ma lo fa senza mai una sbavatura, senza enfasi,
con una misura straordinaria: quelle vite – la vita di Dad – si presenta da sé, si
autonarra, come se si fosse autoplasmata, è ciò che, nel piano trascorrere
narrativo, dà conto e forma di sé. Ecco, io trovo questo davvero straordinario, un
vertice etico e poetico (e qui mi devo scusare per l’enfasi, che in Haruf non c’è
mai, ma che in me lettore suscita un livello di emotività e di empatia rari, unici –
l’ho trovato in pochi altri negli ultimi tempi, in Saramago forse e in McCarthy, pur
con stili completamente diversi).
Ci sono poi altri due elementi cruciali, in questo romanzo, che vorrei brevemente
ricordare: prima di tutto il ruolo delle donne, le relazioni che si vengono ad
instaurare tra di loro, quasi una comunità al femminile che a latere (e forse anche
al di là del destino) di Dad si viene a costituire, un vero e proprio gineceo
solidale, che fa pensare ad una rara capacità di immedesimazione di Haruf nella
spiritualità (ma anche materialità) femminile e ad una altrettanto rara
consapevolezza dell’insufficienza del mondo maschile di comprenderla – e,
insieme, di comprendere alcune cose essenziali della vita (anche se in Canto
della pianura c’è la commovente storia dei due vecchi fratelli che accolgono la
ragazza incinta, a svolgere una funzione simile).

Dal blog La Botte di Diogene - Benedetto Haruf

E, secondo, la storia del reverendo Lyle (Haruf era figlio di un predicatore, e
dunque sa bene di che parla), che rompe la pace (o meglio il conformismo
bellico) di Holt, in piena guerra contro il terrorismo, scandalizzando la comunità e
il sentimento nazionale con l’evangelica e dirompente parola di Gesù – il Gesù
antimilitarista che porge l’altra guancia, che ama il suo nemico (Haruf aveva
obiettato durante la guerra del Vietnam), e tutte quelle che agli occhi
dell’americano medio appaiono come cazzate utopiche, fanfaronate, cose buone
per l’edificazione momentanea della coscienza.
Ma Lyle ci crede, e va fino in fondo, pur devastato dalla freddezza della moglie e
dal disgusto del figlio adolescente (e alieno), ed entra in contatto con quella
comunità spirituale parallela e minuscola, fatta di donne vedove, sole, infelici, di
una bambina orfana (meravigliosa la scena del bagno nell’abbeveratoio del
bestiame), e di un morente afflitto dagli spettri – cui, alla fine, non si può che
augurare di trovar pace.
E pace e compimento di una vita insieme, sarà proprio quel silenzioso stare
accanto al suo Dad da parte di Mary durante l’agonia degli ultimi giorni – pagine
di rara bellezza che descrivono l’essenza dell’amore senza quasi nominarlo.
Non è successo niente a Holt – pur essendo successo tutto: il dramma della vita,
e della morte, e il tentativo di dar loro qualche significato, passando attraverso le
uniche forme di amore di cui siamo capaci – volgere lo sguardo all’altro o
all’altra, e saper fare un pezzo di strada insieme.

In memoriam

Per Alfonso Gatto

Questo il commiato funebre dell'amico
Eugenio Montale:
Ad Alfonso Gatto
per cui vita e poesie
furono un'unica testimonianza
d'amore.

Per Pina
Per Pina è il titolo di un film di Wim Wenders che poteva facilmente diventare un elogio funebre e
che si è invece trasformato in un bellissimo inno all’arte e alla vita. La morte improvvisa di Pina
Bausch nel 2009, poco prima dell’inizio delle riprese, spinge il grande regista. Protagonisti
assoluti, i lavori di Pina rivivono sullo schermo in tutta la loro forza espressiva grazie agli
straordinari danzatori del Tanztheater Wuppertal. Wenders lascia che siano loro a parlare
attraverso testimonianze, ricordi personali e sequenze coreografiche – ambientate sia in teatro
che in esterni e splendidamente girate – il cui impatto visivo e sensoriale è reso ancora più
spettacolare grazie all’uso del 3D.

Per Pina

Ricordo di Silvia Scarrone del marito Mauro Pianta
Vivere con un giornalista
(articolo pubblicato su La stampa dell'8 aprile 2018)
Quando sposi un giornalista sposi il giornalismo e devi esserne ben consapevole
ma non lo sei. Specialmente se il giornalismo si presenta a te con gli occhi così
azzurri e il piglio di Elvis. E allora lo sposi. Anche se ti dice di essere stato
licenziato e di non sapere come sbarcare il lunario. E tu, completamente
innamorata lo sposi. E ti affidi. Inizierà a farti fare lavoro redazionale: tu sarai il
correttore di bozze e ogni virgola sarà oggetto di profonde litigate. Perché tu stavi
preparando il sugo. E non avrai voglia né tempo né cuore di correggere la
punteggiatura (anche perché non la sai...). Quando sposi un giornalista e vai in un
cinema a Beinasco dopo l'attentato alle Torri Gemelle e ti dicono di evacuare per
allarme bomba, ti troverai seduta da sola sui gradini mentre lui sarà dentro in
direzione ostinata e contraria e ti dirà: «Aspetta amore». E tu aspetterai, pur
covando un risentimento che sarà sempre passeggero perché basteranno quegli
occhi a farti dire... non importa, lo perdono. Quando sposi un giornalista ti
allenerai a restare a casa da sola perché le domeniche non saranno tue e forse
neanche i sabati e alla sera si mangerà doppio turno, con i bambini che ti diranno:
«Mamma quando torna?». Quando sposi un giornalista ti devi aspettare che potrà
morire. Non che la morte non sia una compagna di viaggio per tutti. Sorella morte
diceva Francesco. Lo è per tutti. Anche se la occultiamo. Anche se decidiamo che
non ci sia, come se fossimo fatti di plastica. Come se non ci trasformassimo mai
in ossa e polvere.

Ricordo di Silvia Scarrone del marito Mauro Pianta
La morte invece va presa per mano. E io voglio prendere per mano tutto di questa
storia che Mauro mi ha lasciato sulle mani. L'ennesimo pezzo da passare. E sto
qui per citare un amico carissimo lo scrittore Luca Doninelli «con il cuore
spezzato e con il fiato sospeso». A tenere insieme i pezzi nella mia testa che è
una saetta da giorni ma che non ha risposte e non ne pretende con violenza ma
con umiltà. In Giovanni 8, Gesù dice: «Se rimarrete nella mia parola, la verità vi
renderà liberi». Ci saranno indagini, lo avete letto e talvolta sarebbe bene
ricordarsi del lenzuolo bianco di Calabresi e fare un passo indietro anche come
giornalisti. Perché per quanto scaveremo cercando di estrapolare i fatti uno per
uno dal corpo di mio marito, ci sarà sempre un margine più o meno grande di
Mistero insondabile che mi chiede di prendergli la mano per farmi capire non
tanto il perché ma il come e soprattutto il Chi. È questo Chi che mi fa dire che
tutto è già perdonato e tutto è già salvo.

Morte e teatro

Tumore. Uno spettacolo desolato
scritto e diretto da Lucia Calamaro
con Benedetta Cesqui, Monika Mariotti
luci Andrea Berselli
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
in collaborazione con Compagnia Malebolge, Rialto Sant’Ambrogio
con il sostegno del Teatro di Roma
E’ storia di un epilogo. La Madre (Benedetta Cesqui) ha fatto una figlia, ma l’ha
fatta malata, le è venuta male, dice, e continua a parlare di lei, parla tutto il
tempo, non c’è movimento senza parola, ogni frase è accompagnata da
mormorii, sporcature del linguaggio, per coprire il silenzio della perdita.
Parla di cose che non si vogliono sentire. Tumore è una parola che non si
pronuncia spesso. Si sostituisce, si evita, si abbassa la voce, si fa finta che non
esista. È irritante, autodistruttivo, strepita di malattie e di guarigioni impossibili,
di solitudini e operazioni chirurgiche. Crea un immaginario invadente,
ospedaliero, troppo grande e troppo vicino per una piccola sala teatrale, al
buio, senza vie di fuga: si possono chiudere gli occhi, ma le parole restano e
rimbombano sulle assi di legno.

Tumore. Uno spettacolo desolato

Tumore. Uno spettacolo desolato
La Dottoressa (Monika Mariotti) ha provato a salvare la sua paziente, ma non
si possono salvare tutti, non è detto che si riesca. L’unica cosa che si può
fare è cercare in tutti i modi di far tornare, con la voce, con il ricordo, e
anche con la negazione, quel qualcosa, la figlia e la paziente, che prima
c’era, esisteva, era viva e respirava, ed era incredibilmente unica, tanto da
avere un nome: Virginie. Lucia Calamaro inchioda le parole in posizioni
scomode e dolorose. È drammaturgia carnale, nel senso del rapporto intimo,
attorcigliato a doppia mandata che lega i suoi personaggi: la Madre e la
Dottoressa, in scena, e Virginie (la dedica è a Virginie Larre, storica dell’arte
prematuramente scomparsa), terza protagonista, assente, eppure così
presente da inglobare nella sua mancanza le altre due, così tenace da
rimanere attaccata al pubblico durante l’interruzione, così rimpianta da
continuare ad infestare le parole e i pensieri anche dopo qualche ora, anche
dopo qualche giorno dallo spettacolo. Ed è per lei che, nello spazio vuoto di
un palco-nosocomio, Madre e Dottoressa si incrociano in una sorta di
rapporto dialettico, per il tentativo di una sintesi impossibile: si può
sintetizzare un essere vivente? Forse sì; se si contamina il teatro con la vita,
Virginie la si può interpretare, recitare, citare di nuovo, dirne le frasi, darle
carne, creare un simulacro nel corpo attoriale e un’immagine nella mente
degli spettatori, e alla fine darle l’addio: condividerla, e lasciarla cadere
ancora, ogni volta, a ogni replica, ogni sera.

Altre cartoline dai morti

…di Franco Arminio (segue dal precedente Nr. di Fararte)
Io facevo il camionista. Avevo appena comprato una Volvo V70 di seconda mano. Un tumore
alle ossa. Mi è stato dentro per anni. I medici lo spingevano fuori e lui tornava. La fine della
storia è arrivata una domenica sera alle otto. Respiravo col cuore fermo, ho respirato col
cuore fermo, ho perfino detto qualcosa mentre ero già morto.
***
E comunque quando sono morto mi sono accorto che fino a quel punto non mi era successo
niente. La vita è solo paglia che brucia.
***
Ho sentito dentro il seno qualcosa di duro come un’oliva. Il resto ve lo potete immaginare.
***
Io sono il maestro Bellisario morto per un ictus un paio di mesi fa. Passeggiavo sempre con
Vito Balascio. Mi hanno detto che oggi è morto pure lui.
***
Sono morto alle cinque del mattino. Ho guardato alla finestra, ho visto un uccello su un pino.
Un lampione si è spento. Un senso di neve fradicia nella testa. Poi più niente.
***
A vedere i miei occhi annacquati si capiva che dovevo morire. Mi hanno portato al matrimonio
di mia nipote. Il vestito nero era così bello che me lo hanno lasciato addosso per la bara.
***
Ho due lapidi: una al cimitero e l’altra in una curva davanti a un platano.
***

Orazione funebre

David Maria Turoldo per Paolo Pasolini
Il 6 novembre 1975, nella chiesa di Santa Croce vengono celebrati i funerali
casarsesi di Pier Paolo Pasolini. Ad accoglierlo, nel cuore dell’umile Friuli, un
altro poeta friulano, David Maria Turoldo.
Cercherò di dire quello che posso e meglio che posso. Sono un sacerdote e sono
venuto come sacerdote ad accompagnare all’ultima dimora l’amico e fratello Pier
Paolo. Vi leggerò i pensieri che ho avuto subito dopo aver avuto notizia della sua
morte. È alla mamma che mi rivolgevo e che mi rivolgo. È un documento che non
ho potuto pubblicare, perciò ve lo leggo qui, nel posto, forse più adatto. Mamma,
è a te che scrivo con tono sommesso e senza rancore. Potrei lasciare libero sfogo
all’odio e alla maledizione, ma a che serve? Oggi non serve neppure lo sdegno e il
furore. C’è troppa violenza su Roma. Non c’è un fiore più che sbocci in questa
periferia romana, e non un alito di vento che ne spanda il profumo; non un
fanciullo con la faccia pura; non un prete che preghi… E le messe in piazza S.
Pietro servono a poco, né convincono molti a credere che sia questo davvero un
anno santo, e che Roma è la città di Dio, secondo la parola del cardinale… C’è
solo gente ingrumata e torva, gente che urla dalle baracche; oppure gioventù che
pensa a strappare e a uccidere, caricando la ragazza morta nel bagagliaio, e l’altra
viva appena, per poter raccontare come “finalmente ce l’hanno fatta” ad
ammazzare. Mamma, ti parlo per lui, che ora ha la bocca piena di sabbia e
polvere, e non ti può chiamare: ma ha tanto bisogno di te, mamma; come l’ha
sempre avuto lungo tutta la sua martoriata vita: una vita di povero friulano, solo,
senza patria e senza pace.

David Maria Turoldo (segue1)
Eri tu la vera sua patria, il luogo della sua pace, il solo asilo sicuro. Lui così
timido, fino al punto di aver paura di ogni cosa, per cui era diventato tanto
spavaldo. Tu che riassestavi per lui e per noi tutta quella nostra terra, e la gente
umile di cui si sentiva amico e fratello, e il suo paese è la nostra storia di popolo
“passato attraverso la lunga tribolazione “. Tu, che eri per lui la sua vera chiesa, il
segno di una fede magari bestemmiata ma mai tradita nel profondo della sua
passione. Tu, che sei stata la sua madre addolorata sotto la croce, immagine di
una umanità che ancora, dalle nostre parti e nei paesi più poveri del inondo,
continua a piangere su qualche figlio ucciso, su qualche innocente crocifisso.
Mamma, vorrei dirti ora di tornare a casa, di lasciare questa maledetta capitale; di
fuggirtene anche a piedi, vestita a nero come sei arrivata, col fazzoletto nero
annodato al collo e che ti scende dietro sulle spalle; con la lunga sottana nera,
come tutte le donne antiche del nostro Friuli antico, simili appunto a Madonne sul
Calvario. Torna come una pellegrina a ritroso, verso paesi certo più miti e più
cristiani. Ritorna, riaccompagnandolo in quella terra che non ha mai potuto
dimenticare. Per quello era cosi gentile, appunto perché umile come umile è il suo
Friuli. E tutti lo devono dire che era così buono, fino al tormento, fino a
distruggersi con le sue mani. Ed era così bisognoso di amicizia, come appunto è
il mio Friuli, così solo. E gridava ai quattro venti le sue contraddizioni e i suoi
peccati, come un russo che ha bisogno di martoriarsi: noi abbiamo anche questi
sconfinamenti nella nostra natura. E poi chiediamo scusa di esistere… Era come
il minatore in esilio, il carpentiere e il manovale, insonne e ramingo. E tu ora
immagina che sia successo appena una disgrazia sul lavoro, quasi fosse caduto

David Maria Turoldo (segue2)
da una impalcatura; e tu come madre di un emigrante, ora lo riaccompagni al
piccolo cimitero del paese. Così avendo finito il tuo compito di angelo protettore
di un figlio tanto fortunato e sfortunato insieme; un figlio divorato dalla stessa
vita che tu gli hai dato: una vita rovinata dalla troppa umanità. Là c’è suo padre,
ora in pace nella morte, e c’è l’altro figlio ucciso pure lui per la nostra liberazione,
e ci sono gli altri morti; e ci sono gli amici ancora vivi, tutta una gente di cui ti
puoi fidare; una gente che non viene a disturbarti, ma che ti è vicina; che patisce
con te in silenzio, senza darti nemmeno l’aria di patire. Perché, anzi, ti canterà le
villotte della gioia, quella che Pier Paolo aveva cantato e composto, giovanissimo,
come sua prima e più viva poesia. Perché noi siamo un popolo che canta, anche
quando ha da piangere. È questa la nostra natura migliore, come era quella di tuo
figlio, vero grande poeta del popolo, voce dei poveri! Perché, per noi, tutto il resto
è “segnato”, è il destino. Noi crediamo veramente nel destino! I verbi dei nostri
canti sono: “Squegni “, “mi toce “, “è dovere”. Mamma, ricordi? Così ripeteremo
la preghiera che un giorno, nel “Stroligut 2 di Cjasarsa” fin dal 1944, proprio
questo tuo figlio, così maledetto e così buono, aveva scritto per noi, presi dentro
la furia della guerra e della morte: “Crist, pietàt dal nustri paìs. No par fani pi siors
di che ch’i sin. No par mandàni ploja. No par mandàni soreli. Patì cialt e freit e
dutis li’ tempiestis dal seil, al è il nustri distìn…”. Cristo, pietà per il nostro paese.
Non per farci più ricchi di quel che siamo. Non per mandarci la pioggia. Non per
mandarci il sole. Patire il caldo e il freddo e tutte le tempeste del cielo, è il nostro
destino. Lo sappiamo! Quante volte in questa nostra piccola chiesa di Santa
Croce, noi ti abbiamo cantato le litanie, perché tu avessi pietà della nostra terra!

David Maria Turoldo (segue3)
Ma ora ci accorgiamo di averti pregato per nulla; ora ci accorgiamo che tu sei
troppo più in alto e della nostra pioggia e del nostro sole e delle nostre brine.
Oggi è la morte che ci gira intorno! Ma da dove viene questa morte? Da dove… ?.
In fondo il tuo Pier Paolo, mamma, ha sempre vissuto con la morte dentro, se
l’è portata in giro per il mondo lui stesso come suo fardello di emigrante, come
suo carico fatale. Ed ora che l’ha raggiunta, è bene che ritorni anche lui a casa.
Meglio che il silenzio scenda su quella notte. Quella tua morte del due novembre,
Pier Paolo: pareva di sentire i morti morti un’altra volta, i miei morti morti ancora,
tuo fratello ucciso ancora; pareva di masticare cenere di morti e .fango tra i denti;
pareva che la morte spuntasse ad ogni angolo: Roma era tutta sporca…E tu che
portavi sull’intero tuo corpo i segni di un orrendo e assurdo “ecce homo”
contrapposto a Cristo… tu finito nella gehenna come il più repellente rifiuto della
santa capitale. Ma tu non avevi colpa, tu gridavi la colpa nel tuo corpo di linciato,
come figlio della stessa colpa; tu, prima, incarnazione impazzita della grandezza e
miseria e ora simbolo della morte ormai dissacrata per sempre. Papa Giovanni e
tu, ecco i due estremi di morire…Da ricordare l’orgia di inchiostri di tutti i colori in
quei giorni; e il livore e la bava della gente “più pura”. No, meglio non dire più
nulla. Dato che non siamo più capaci di un minimo gesto di pietà. E questo mi fa
veramente paura: di quanto sia capace di odio e di furore distruttivo (di furor
mortis) un uomo di religione; di quanto sadismo egli sia fonte come nessun altro.
Ma forse la ragione è proprio questa: che è un uomo di religione, non un uomo di
fede, non uomo di vangelo. Come la mettiamo in questo caso? Perché pare che la
moltitudine dei “praticanti” sia scatenata.

Epigrafi

…per Bohumil Hrabal di Stefanie Golisch

La vita è terribile. Io ho deciso di trovarla bella.
Bohumil Hrabal
Non si sa come è andata.
Se si è fatto cadere o se voleva
soltanto chiamare gli uccelli.
Ma forse è successo proprio
in quell’istante in cui la voglia
di vivere e quella di non esserci più
sono semplicemente la stessa cosa.

Epitaffi

…voluto da Katherine Mansfield per la sua tomba

Ma io vi dico, mio sciocco signore,
che da questa ortica, da questo rischio,
cogliamo il fiore della sicurezza.
Shakespeare, Enrico IV

Auto-epitaffi

…di Tommaso Landolfi

Nacque;
fu sempre solo
tra tanta gente.
In altre parole
tacque;
indi morì,
s'accommiatò dal Sole.

