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Care/i amiche/i FARO,

continuo senza stancarmi a vivere in compagnia del pensiero della morte "amica",

convinta con Umberto Saba che sia proprio questo pensiero che, in fine, aiuti a

vivere, tenerci saldi alla vita, senza averne troppa paura. Si vis vitam, para mortem,

scriveva Freud. Leggendo il testo “L’Audacia di vivere” di Arnaud Desjardins, ho

compreso più a fondo che il non avere paura della morte (forse solo sino a quando

non sarò a tu per tu con Lei?) può significare non aver paura della vita. Bertrand

Russell ne era certo quando scriveva "chi teme la vita è già morto per tre quarti".

Da tempo sappiamo che essere vivi è diverso dall'essere "viventi", ovvero

pienamente in vita, fonti di vita. Ho riflettuto e mi è apparso con certezza quanto

ciò sia vero: la paura della morte è tanto più grande quanto più non si è osato

vivere. Come recitano due versi di Tiziano Scarpa "La disfatta non è morire / ma

avere sprecato la vita".

È come essere immersi in un costante senso di precarietà, in possibilità che

trascendono la propria volontà, come se l’anima fosse appoggiata su un piano

inclinato: sembra sempre di poter scivolare rovinosamente da un momento

all'altro nella morte, nella considerazione che morire sia comunque più facile che

vivere. Come recita il titolo del testo scritto da Georgeon Thomas e Henning

Christophe per narrare la storia dei 19 martiri d’Algeria elevati agli altari da Papa

Francesco quali "oscuri testimoni della speranza", "La nostra morte non ci

appartiene", eppure possiamo usarla e farla nostra quale schermo e corazza dalla

vita. "La salvezza dagli affanni", per dirla con il grande Starobinski.

Buona lettura e auguri a tutti per non mancare l'appuntamento con il coraggio di

vivere,

Claudia Piccardo





Addii e omaggi 



… a Folco Portinari



Addio allo scrittore, saggista, poeta e docente universitario Folco

Portinari, pioniere della televisione nella Rai degli anni ’50, raffinato

intellettuale studioso di Alessandro Manzoni e della civiltà letteraria

dell’Ottocento italiano, gran gourmet e gastronomo a cui si deve,

insieme a Carlo Petrini, la stesura del Manifesto fondativo di Slow

Food (1987), che ha rivoluzionato la cultura del cibo. Aveva 92 anni.

Abbiamo sempre apprezzato la sua ironia e il gusto del paradosso,

attraverso il genere della poesia sapienziale e gnomica nel testo

Punto a capo dell'editore Aragno. Ci ha insegnato che in vita non

s’insegna, ma s’impara fino alla fine. A patto di saper guardare con

occhio disincantato eppur fiducioso alle vicende della vita e alle

persone che ci circondano.

Scrive Bàrberi Squarotti nella postfazione: "Folco è un rigoroso e

severo giudice della vita con il soccorso delle allusioni letterarie e

dell’ironia, che può garantire la serietà e la saggezza delle

immagini, delle narrazioni, delle evocazioni

del tempo che non è mai perduto perché

contiene in sé sempre un messaggio,

una spiegazione. La poesia di Folco, infatti,

aspira alla totalità, non certamente alla

quotidianità, al particulare, alla facilità".



… ad Amos Oz



Sempre innamorato della vita e del "rumore che essa fa, anche

quando si muore", è arrivata anche per Amoz Oz la sua ora, a 79

anni. Ci lascia una delle più grandi penne della letteratura israeliana,

uno scrittore innamorato delle parole e della pace. Quella pace per la

quale occorreva essere capaci di governare il conflitto ed essere

pronti al compromesso. In tal senso usava dire di non essere turbato

dai compromesso: era per questo, infatti, che poteva "vantare 47

anni di matrimonio con la stessa donna". Il suo nome, Oz, è

pseudonimo di forza, quell'energia che da vecchio gli faceva dire:

Per i vecchi, è la fine di un mondo. Ma evidentemente, non è la fine

del mondo: è la fine del mondo dei vecchi!



Nel suo libro forse più bello, Una storia di amore e di tenebra è

contenuto il racconto della morte della madre Fania, che si suicidò

quando lui aveva 12 anni per una forte depressione. Il racconto si

intreccia con le storie del kibbutz e della formazione umana, politica

e letteraria di Oz. Un libro da leggere.

Due racconti del primo Amos Oz, invece, sono quelli raccolti

nell’ultimo libro dello scrittore, pubblicato lo scorso ottobre in Italia,

“Finché morte non sopraggiunga” (Feltrinelli). Dall'articolo di

Annalena Benini, pubblicato da IL FOGLIO, il 29 Dicembre 2018:

E’ un libro in realtà pubblicato nel 1971, quando Amos Oz aveva

trentadue anni. Un’amica di sua madre lo lesse e gli scrisse una

lettera: mi sembra così familiare, conosciuto, mi ha turbato, ora mi

tornano in mente più che mai le parole di tua madre. “Spasmi e

malinconia per qualcosa che non ha posto nel mondo”. La

letteratura carnale e profonda di Amos Oz ha cercato e trovato un

contatto fra questi due dolori: quello che non ha posto nel mondo e

quello che disperatamente, con ostinazione, cerca il suo posto nel

mondo.



… a Jean Starobinski



Jean Starobinski è scomparso il 4 marzo scorso all’età di 98 anni. Con
la sua sterminata erudizione e la leggerezza di scrittura, è stato un
esempio di cosa vuol dire illuminare criticamente la parola, offrendoci
la passibilità di pensare alla morte come la "salvezza dagli affanni",
rallegrandoci.

Solo chi esaurisce la forza di sperare, dice un motto hasidico, può
riempirsi di speranza. Dopo aver a lungo, con struggente malinconia,
lamentato il dio morto, il sacerdote annunziava ai fedeli, nei misteri
antichi, “la salvezza dagli affanni”. E per questo li invitava a
rallegrarsi. Giacché la conoscenza è, e genera, felicità: malinconica e
ironica felicità.



…ad Alessandro Mendini



La casa può essere lo scrigno della nostra memoria oppure il
magazzino dove si accumulano mobili sbagliati e residui inutili…
la casa: luogo di vita e morte vera, e assieme luogo di vita e
morte apparente. Gli oggetti sono testimoni, gli strumenti di
scena: frullatori, sgabelli, bottiglie, tappetini, vasi di fiori,
personal computer… il catalogo in scala reale tanto della nostra
poesia e dedizione, quanto della nostra esigenza e ambizione.

Alessandro Mendini
La Poltrona di Proust, architettura, arte, design e altro



Da: https://www.domusweb.it/it/progettisti/alessandro-mendini.html

Ai primi anni della carriera di Mendini risalgono le opere poi categorizzate
come “oggetti ad uso spirituale” (la sedia “Lassù”, la seduta “Scivolavo”, la
“Valigia per l’ultimo viaggio”, tutti realizzati tra il 1974 e il 1975) che mirano a
sganciarsi dalla consueta razionalità d’uso intrinseca alla loro natura: un
bagaglio in pietra impossibile da sollevare, una sedia tanto alta da doversi
arrampicare, l’altra realizzata in forme e dimensioni inusuali e stranianti,
concepiti per spingere a riflettere sulla natura transitoria tanto degli oggetti
quanto dell’esistenza dell’uomo. Pezzi unici, proto-forme, spesso oggetti auto-
costruiti e più simili alle performance artistiche, destinati a una distruzione
programmata, che sfidano la concezione del design come frutto del solo
soddisfacimento del criterio di funzionalità e che, rifacendosi alla tradizione
delle avanguardie artistiche d’inizio novecento (Dadaismo e Surrealismo),
propongono paradossi visivi volti a stimolare riflessioni critiche sul
funzionalismo medesimo.



… a Karl Lagerfeld



È mancato a 85 anni (ma forse anche 90!) Karl Lagerfeld, il

quendenker (stilista, creativo, rock-star, fotografo, artista, regista).

Così si era espresso nel corso di un'intervista, a proposito del suo

rapporto con la morte e della fine del proprio corpo:

Io condivido la scelta di essere cremati, gettare le ceneri al vento e

dimenticare tutto. Detesto i cimiteri, le sepolture, le pietre tombali.

È orribile pensare ai propri resti, vorrei sparire come gli animali

della giungla, trovo questo geniale…ho chiesto che le mie ceneri

siano poste accanto a quelle di mia madre e quelle di Choupette [la

sua gatta], se morirà prima di me.

https://www.franceculture.fr/design/la-mort-du-

couturier-karl-lagerfeld#xtor=EPR-2-[LaLettre19022019]



… ad Agnès Varda



È morta nella notte tra il 28 e il 29 marzo, Agnès Varda,

pioniera del movimento della Nouvelle Vague, una delle rare

donne, con Nelly Kaplan, di quel cinema innovatore degli anni

'60. Tra i film più notevoli, citiamo Cléo dalle 5 a 7, uscito nel

1962, che ci riguarda: ci parla infatti in tempo reale delle

angosce di morte di una giovane cantante in attesa dei

risultati di esami medici.





… a Luigi di Gianni



È morto il documentarista e regista Luigi Di Gianni all'età di

93 anni, un maestro riconosciuto a livello internazionale che

ha profondamente legato la sua estetica a un cinema

antropologico che non ha mai smesso di scavare sul senso

più profondo dell'anima e della psiche umana. Tra le sue

numerose opere ricordiamo Magia lucana, il documentario

premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1958, dove

vengono illustrati riti propiziatori e cerimoniali magici. Le

musiche sono di Diego Carpitella, il testo di Romano Calisti,

la consulenza scientifica di Ernesto De Martino.



Il lamento funebre è stato girato a Pisticci dove il regista

aveva avuto la fortuna di trovare le ultime prefiche, le

lamentatrici di professione, con le quali aveva potuto mettere

in scena una cerimonia funebre tra i calanchi, un luogo di per

sé già fortemente evocativo.

https://www.youtube.com/watch?v=5qR61VAkqOo



… a Nanni Balestrini



È morto a 83 anni Nanni Balestrini, scrittore, poeta

e saggista, uno dei più spiazzanti "artisti totali" del

secondo Novecento italiano. Lo ricordiamo con una

sua poesia nella pagina seguente.



Avremmo potuto farne a meno

gli alberi fanno troppo rumore,

ma cosa ci stanno a fare

i cavalli, ciascuno per suo conto

avremmo finito per perderci,

fare ritorno, fare

tutto quello che vuoi, certe

volte gli alberi riescono

a crescere in direzione del cielo

aspirando l’esplosione dell’istante

inatteso, aspettando che finisca

di piovere, ispirati dall’istinto

correndo da una parte all’altra

ispidi, istigati dall’isteria,

il cuore pieno di bottoni,

le dita immerse, anguiformi,

com’erano belle dalla barca,

soffiamoci sopra, fine.

(Da "Corpi in moto, corpi in equilibrio")

https://www.msn.com/it-it/video/fun/e-morto-nanni-balestrini-uno-dei-

protagonisti-del-gruppo63/vi-AABDjRR



… a Michel Legrand



Michel Legrand, il grande compositore di centinaia di colonne

sonore, musicista servitore della musica, si è spento all'età di

86 anni. Vincitore di tre premi Oscar, ci ha offerto un esempio

straordinario di cosa vuol dire combattere la morte: fare. Il

prossimo aprile, il compositore avrebbe dovuto essere

impegnato in due concerti al Grand Rex, per l’evento Michel

Legrand & Friends.

https://www.youtube.com/watch?v=xOxiSIoi43Y



… a Beppe Colopresti



È morto a Torino il produttore e documentarista, fratello del più famoso

regista Mimmo. Questo il dolce ricordo di Mimmo al suo amato "peppe".

Oggi pomeriggio Pe (giuseppe peppe Beppe) Calopresti se n'è andato a

vagare con il suo spirito per l'universo libero da dolori e preoccupazioni.

Ha combattuto tutta la vita con il suo cuore sfasciato, con i suoi

sentimenti contrastati, per una vita da vivere come voleva. Sempre

sereno buono e gentile. Questa ultima battaglia l'ha persa, ma la guerra

l'aveva già vinta da tempo grazie alla nascita di Noemi la sua amata figlia

che aveva dato senso a tutto. Ciao Pe fratello mio ti ho voluto bene e te

ne vorrò per sempre. Oggi ti saluto con un applauso per il tuo coraggio.

Da domani lacrime amare e senza fine.



… a Bibi Andersson



É morta a 83 anni Bibi Andersson, la musa di Ingmar Bergman, considerata la

Audrey Hepburn svedese. Amiamo ricordarla nel film Il settimo sigillo, in quella

partita a scacchi con la morte che non concede tregua e a cui nulla sfugge.

https://www.youtube.com/watch?v=gE64ffMxMVk



… a Massimo Bordin



È morto a soli 67 anni Massimo Bordin, storica e simbolica voce di

Radio Radicale. Lasciandoci troppo presto, ci consegna un enorme

lascito, tanto più prezioso tanto più irripetibile ai nostri giorni, utile

anche a noi che cerchiamo la giusta distanza dalle cose del mondo: il

rigore, l'acribiosa passione sino alla spigolosità, l'ironia, lo zelo per il

particolare. Durante l'annuncio dato dalla sua radio sono state

pronunciate queste parole: "Aveva chiesto di vivere e lottare contro la

sua malattia con massimo riserbo, volontà che abbiamo rispettato, ma

purtroppo non ce l'ha fatta". Dopo queste parole si è ascoltato il

Requiem di Mozart che ascoltiamo anche noi con lui, eseguito da Sir

Neville Marriner, Academy of St. Martin In the fields:

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI



… a Francisca Aguirre



È scomparsa a 88 anni Francisca Aguirre, una poetessa straordinaria,

amata quanto apprezzata. Ci piace ricordarla così sorridente nel giardino

di Casa della poesia in una foto di Salvatore Marrazzo e con la poesia

dedicata alla madre, L’ultimo dei Mohicani.

Non avevo nulla e, invece, in qualche modo,

capisco che avevo tutto.

Non avevamo nulla, nulla

salvo la paura, il dolore,

lo stupore che produce la morte.

Quando uccisero mio padre

restammo in quella zona di vuoto

che va dalla vita alla morte,

in quell’ultima bolla che lanciano gli annegati,

come se tutta l’aria del mondo si fosse esaurita di colpo.

Restammo lì,

come pesci in una vasca senz’acqua,

come gli attoniti visitatori di un pianeta vuoto.

٪ (segue nella pagina dopo)



Non avevamo nulla,

anche se è altrettanto certo che nulla volevamo.

Ricordo bene che a mia sorella Susy e a me

diedero la notizia nella stanza da bagno

di quel collegio per figlie di prigionieri politici.

C’era uno specchio enorme

e io vidi la parola morte crescere in quello specchio

fino ad uscirne

per abitare gli occhi di mia sorella

come un vapore letale e pestilente.

Nulla è riuscito a farmi dimenticare quegli occhi,

tranne qualche ora di amore

in cui Felix ed io eravamo due orfani,

e il volto prodigioso di mia figlia.

E nulla di più avemmo

per molto tempo.

Ma mamma ebbe meno di tutti.

Mamma restò come uno specchio senza mercurio.

Perse tutto

tranne un filo sottile che la legava a noi,

e attraverso quel ponte inconcepibile

– come tre formichine –

andavamo e tornavamo dalla sua statua di vetro

rendendole il mercurio. ٪



Tornò a noi dal paese del gelo

e tornò tanto assolutamente

che grazie a lei, noi, che nulla avevamo

avemmo tutto.

Mamma fu la nostra Enciclopedia,

fu il nostro Guerriero Mascherato,

il Paese delle Fate,

l’abbondanza nella miseria,

il nostro miglior amico,

lo scudo contro i mori,

l’amante delle belle arti,

quella che fece sì che papà non morisse,

quella che lo resuscitava in ogni suo quadro.

Fu mamma a dirci che mio padre ammirava i greci,

che adorava i libri,

che non poteva vivere senza la musica

e che fu amico di Unamuno. ٪



Certo che non avemmo nulla,

che molte volte ci mancava tutto.

Ma anche se qualche giorno non mangiammo,

avevamo una radio per sentire Beethoven,

e il giorno della Befana del millenovecentoquarantaquattro

mamma e gli zii andarono al mercato delle pulci:

ci comprarono tre libri:

La collina incantata, Nomadi del Gran Nord

e L’ultimo dei mohicani.

Dio sa quante volte avrò letto quei libri.

Mamma ci portò L’ultimo dei mohicani

e mano nella mano con quell’indio solitario

entrammo nel mondo del meraviglioso

e avemmo tutto per sempre.

E mai nessuno ce lo potrà togliere.



Morte e architettura



Cimitero  militare germanico al Passo della Futa



Aforismi



La morte è ciò che fino a ora la vita

ha inventato di più solido.

Emil Cioran



.

Si vive una sola volta. E qualcuno neppure una.

Woody Allen



Citazioni



La possibilità della morte si è perfettamente integrata 

nella mia vita; questa è come resa più ampia da 

quella, dall’affrontare e accettare la fine come parte di 

sé. E dunque non si tratta, per così dire, di offrire un 

pezzetto di vita alla morte perché si teme e si rifiuta 

quest’ultima, la vita che ci rimarrebbe allora sarebbe 

ridotta a un ben misero frammento. Sembra quasi un 

paradosso: se si esclude la morte non si ha mai una 

vita completa; e se la si accetta nella propria vita, si 

amplia e si arricchisce quest’ultima.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943 



Quando si muore, non lo si sa.

Solo i vivi sanno che i morti sono morti. 

I morti non lo sanno.

Richard Rechtman 



Non siamo tutto, anzi, in questo mondo abbiamo 

solo due certezze: di non essere tutto e di morire.

Georges Bataille



Neanche la morte rimane.

José Emilio Pacheco



Dacché un uomo nasce

è abbastanza vecchio per morire?

Martin Heidegger



Poco dopo quel concerto al Foro Italico, Cohen aveva smesso di cantare in 

pubblico. Aveva superato gli ottant’anni. Una settimana dopo la morte, io 

credevo di aver messo fine a questo racconto e a questo libro nel suo 

insieme, e ho ascoltato le sue ultime canzoni, l’ultimo album inciso dentro 

casa, con l’aiuto del figlio Adam anche lui musicista. Era uscito pochi 

giorni prima che Cohen morisse. Cohen sedeva su una sedia ortopedica, 

aveva quelle canzoni fra le mani e aveva rinunciato a cantarle. E come 

Marianne, quarant’anni prima, gli aveva messo la chitarra fra le mani e lo 

aveva obbligato a cominciare, così, quarant’anni dopo, Adam gli aveva 

costruito uno studio in casa e lo aveva obbligato a finire. Leaving the table, 

forse il pezzo più bello, contiene la voce di Cohen pochi giorni prima della 

morte, la voce di un malato terminale che canta la propria morte. La voce 

di un uomo che muore. Ed anche se la voce è più buia, anche se dark e 

darkness sono le parole più ricorrenti, anche se il mondo che vede Cohen 

è sempre più nero, la melodia sprofonda sinuosa ed epica, sempre più 

ipnotica, sempre più sacra e più erotica. Cohen è morto cantando. È morto 

con forza e con luce. Non poteva avere morte più bella.

Estratto dal racconto dedicato alla morte del leggendario cantautore

Leonard Cohen nel testo Le morti felici di Giorgio Galli



Testo della canzone di Leonard Cohen 

I'm leaving the table

I'm leaving the table/ I'm out of the game/ I don't know the people In your 

picture frame/ If I ever loved you or no, no It's a crying shame if I ever 

loved you/ If I knew your name/ You don't need a lawyer/ I'm not making 

a claim/ You don't need to surrender/ I'm not taking aim/ I don't need a 

lover, no, no, no/ The wretched beast is tame/ I don't need a lover/ So 

blow out the flame/There's nobody missing/There is no reward/ Little by 

little/ We're cutting the cord/ We're spending the treasure, oh, no, no/ 

That love cannot afford/ I know you can feel it /The sweetness restored/ I 

don't need a reason/For what I became/ I've got these excuses/ They're 

tired and lame/ I don't need a pardon, no, no, no, no, no/ There's no one 

left to blame/ I'm leaving the table/ I'm out of the game/ I'm leaving the 

table/ I'm out of the game

https://www.youtube.com/watch?v=vbjRTN3-jCg



Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso; ciascuno è un pezzo 

del continente, una parte dell'oceano. Se una zolla di terra viene 

portata via dal mare, l'Europa ne è diminuita [...]; la morte di 

qualsiasi uomo mi diminuisce, perché sono preso

nell'umanità, e perciò non mandar mai a chiedere per

chi suona la campana; essa suona per te.

John Donne



Quel che conta in definitiva è come si porta, 

sopporta, e risolve il dolore, e se si riesce a 

mantenere intatto un pezzetto

della propria anima.

Etty Hillesum, Diario 1942 - 1943



https://www.youtube.com/watch?v=haGX7MagqpA

Avvicinarsi alla morte è

avvicinarsi alla gioia.

Emanuele Severino

https://www.youtube.com/watch?v=4u2b3yEZZGI



La morte non è nel non poter più comunicare, ma 

nel non poter più essere compresi.

Pier Paolo Pasolini



Sono stato a trovare la grande nemica, e ho 

parlato con lei, e non dobbiamo temerla.

Te lo assicuro.

Philip Roth, all'amico Benjamin Taylor

poco prima di morire



Monaci, non si sta mai al sicuro nel variopinto 

mondo dei fenomeni: è come una casa in 

fiamme. Non è un posto dove rimanere a lungo. 

Il  demone mortale dell'impermanenza 

verrà a prenderti in un attimo, e non importa se  

sei ricco o povero, vecchio o giovane.

Lin-Chi



Mi mancherete. O forse no, se riesco a vagare un po' 

da fantasma. Infesterò le mie case senz'altro, ma spero 

mi lascino anche girare un po', non riesco proprio a 

farne a meno. Per esempio, aspetta un po', vado solo a 

vedere cosa c'è dietro la curva...

Luca Rastello, da Dopodomani non ci sarà



Per me la morte è sempre stata come una fessura attraverso 

cui guardare i colori della vita, apprezzarne i valori. La morte è 

una presenza positiva, fa apprezzare meglio il tempo, fa 

giudicare meglio le cose. Ogni mattina dico, se questo è il mio 

ultimo giorno non posso perderlo. Vivo ogni giorno, non come 

fosse l’ultimo, ma il primo. Penso che non ci sia nemmeno un 

di qua e un di là, ma semplicemente un prima e un dopo.

Una continuità.

David Maria Turoldo  



Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come 

parte della vita. Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i 

suoi diritti, in una forma o nell’altra. Quel che conta è il 

modo con cui lo si sopporta, e se si è in grado di integrarlo 

con la propria vita e, insieme, di accettare ugualmente la 

vita. Ogni giorno viviamo una vita intera: ha molta 

importanza se viviamo qualche giorno in più, o in meno?

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943



Proprio adesso, alla fine,

adesso che sono finito,

so che dovrei ricominciare da capo.

Edmund Husserl 



Non ho paura di morire,

mi dispiace non poterne scrivere.

Tiziano Terzani



Mememoreme!

La parola conclusiva del testo di Joyce, Finnegans Wake 



La vita non è che un'ombra che cammina, un povero 

commediante che si pavoneggia e si dimena per un'ora 

sulla scena e poi non lo

si sente mai più.

Shakespeare, Macbeth



(…)

L’eternità dei morti dura

finché con la memoria viene pagata.

Valuta instabile. Non passa ora

che qualcuno non l’abbia perduta.

(...)

Wislawa Szymborska



Cara vita che mi sei andata perduta  

con te avrei fatto faville se solo tu  

non fosti andata perduta.

Amelia Rosselli



La morte è questo: la completa

uguaglianza degli ineguali.

Vladimir Jankélévitch 



Haiku



Ferro e terra

il mio respiro cessa

la marea no.

Atsujin



Su questa landa innevata

morte ci fa

Buddha di neve.

Chôsui



Proverbi



As comensa a meuire quand as nass.

(Si inizia a morire quando si nasce)



A s'sa duv'a a s'nas ma a s'sa pa ‘nduv a s'meuir.

(Si sa dove si nasce, ma non dove si muore.)



La danza



Balletto di Roma - La Morte e la fanciulla

h=https://www.youtube.com/watch?v=VG7HUO8fnMg



Petite Mort

Sylvie Guillem e Massimo Murru
coreografia Jiri Kylian
Tokio Bunka Kaikan 2005

=

https://www.youtube.com/watch?v=ORK3SHj4KHw



Requiem pour L. di Alain Platel e Fabrizio Cassol



Requiem pour L. di Alain Platel e Fabrizio Cassol

Le immagini in bianco e nero degli ultimi momenti della vita di una donna, Lucy,
scorrono sul fondale: la fatica degli ultimi momenti, l’assopimento, la bocca secca,
le carezze degli affetti più cari e poi il sonno, quello dal quale non ci si sveglia più,
con un orsacchiotto in grembo che conclude il ciclo di un’esistenza. Non c’è niente
di tragico in quelle immagini, fortissime nella loro naturalità. Non c’è niente di
tragico nemmeno nel Requiem di Mozart, composizione estrema e incompiuta, che
Alain Platel e Fabrizio Cassol scelgono come punto di partenza della loro ultima
creazione, Requiem pour L., che ha aperto a Berlino alla Haus der Berliner
Festspiele.

https://www.youtube.com/watch?v=_LiWA78yWp8



La poesia



La maggior parte dei morti tace.

Per i poeti non è così.

I poeti continuano a parlare.

Cees Nooteboom, Tumbas



Anna Toscano,

Al buffet con la morte



Dal sito "Poetarum silva" del 29 aprile 2019

Al buffet con la morte, l’ultimo libro di Anna Toscano – poetessa, editor, critica e

fotografa – edito da La vita felice (2018), con postfazioni di Antonella Cilento e

Nadia Terranova, si presenta già dal titolo come una vera e propria meditatio

mortis, che però assume un tono non di monito tragico e assoluto, ma di

riflessione dolente e pacata che coglie la morte, la sua aleggiante incombenza,

in momenti diversi e a volte stranianti, come in una sonata, di ventisei brevi

movimenti, in cui vi è la presenza di un basso continuo, che accompagna temi

che nel loro inseguirsi si alternano in primo piano. Le prime poesie, che

restituiscono il senso del titolo del libro, colgono la morte in un momento

familiare e intimo, quello del pranzo casalingo, che è metafora degli affetti più

cari, dei legami di sangue.

C’era sempre la morte

a tavola con noi

stesa sul tavolo

col suo dito ossuto

faceva cadere qualcosa

sempre sul tovagliolo

di mio papà.



Porto i miei ricordi

al forno crematorio

bruceranno un poco

alla volta

mi restituiranno

ceneri di parole:

il mio nuovo corpo.

(…)

Morirò lasciando

il bollitore rosso sul fuoco

le pantofole di velluto spaiate

morirò lasciando

progetti iniziati

progetti sempre pensati

idee da portare avanti

grazie non detti?

Lascerò i cani?

Fiori potati.



Elio Pagliarani - Da "Inventario Privato"

Il verso "quanto di morte noi circonda"

apriva, e nella chiusa, isolato, bene in vista

"tu sola della morte antagonista".

Ma già prima del termine di giugno

la mia palinodia divenne sorte:

nessun antagonista alla mia morte.

E sono vivo senza rimedio

sono ancora vivo.



Alfonso Gatto - La stanza

Questa mia stanza candida di fede,

ad abitarla con eguale fede

più giovane di me, lei sola crede

alla mia nuova storia, tu non vuoi

credere, dici è tutto provvisorio.

Se mi lasci la morte o la speranza

di mutare vagando non sai dire,

né a credere sopporti che tu sia

la presenza invocata.

La mia stanza ha il vuoto che le lasci.

Non le manca la sedia, ma il tuo posto.

Non manca il giradischi, la tua voce

manca e il silenzio dell’averti intorno.

Mancano gli occhi tuoi più dello specchio.



Juan Octavio Prenz - Storia intima

Mio padre era un uomo dai grandi occhi celesti che amava

la gente, il buon vino, la pesca, le sigarette

forti e si rallegrava della felicità altrui.

Molte volte ho visto i suoi grandi occhi scagliati verso l’alto

perché diceva che quando cade una stella

muore un uomo.

La sua unica azione pubblica fu

costruire un sentiero di pietra

attraverso il quale passarono generazioni di operai

verso la fabbrica dove egli lasciò

la sua gioventù e le sue ossa.

Quando morì aveva le braccia sudate e stanche

dal sostenere il cielo ogni giorno.



William Shakespeare - Sonetto  XIII

Ah, se tu fossi tu!, ma, amore, tu sei

tu soltanto finché vivi quaggiù.

Ti dovresti preparare alla fine incombente

e il tuo dolce sembiante a qualcun altro donare.

La bellezza che un momento ti è concessa

non avrebbe così compimento: saresti

dopo la tua morte ancora te stesso,

allorché una dolce prole rivivesse nel tuo dolce volto.

Chi lascerebbe andare in rovina una casa così bella

che un onorevole uso conserverebbe

contro i colpi del tempestoso inverno?

Solo un prodigo! Amore mio, tu sai

di aver avuto un padre: che lo stesso possa dire tuo figlio.



Antonio Riccardi - Da "Tormenti della cattività"

In un giorno di luce equatoriale

nel cimitero di Cattabiano

ho visto tre giovani fagiani

cercare tra le tombe.

Erano giorno e mese della morte

di mio padre Pier Giovanni

la stessa luce e il caldo di allora

ma in un’altra vita, con più fatica

e già nel più futuro.



Francesca Del Moro - Da "Una piccolissima morte"

Dentro le chiese vuote

l’aria è cosi ferma e la luce,

anche la fiamma che trema,

sembra prigioniera.

In belle terracotte ammiro

la passione di Cristo

ma la mia piccola passione

mi fa perdere il filo.

Non credo in niente

ma accendo una candela

e per poterti ritrovare qui

dico perfino una preghiera.



John Keats - Da "Ode a un usignolo"

(…)

Sparire, lontano, dissolvermi, e dimenticare poi

Ciò che tu, tra le foglie, non hai mai conosciuto:

La stanchezza, la malattia, l'ansia

Degli uomini, qui, che si sentono soffrire,

Qui, dove il tremito scuote gli ultimi, scarsi capelli grigi,

Dove la gioventù impallidisce, si consuma e simile a un fantasma

muore,

Dove il pensare stesso è riempirsi di dolore,

E la disperazione regna, dalle ciglia di piombo,

Dove la bellezza vede spenta la luce dei suoi occhi

E l'amore nuovo non riesce a piangerla oltre il domani.

(…)



Inge Müller - Poesia per una lettera di addio

Quando ci incontrammo

in una strada laterale delle nostre vie

sentivi paura della vita

sentivo paura della morte

che era vicina e vedemmo il cielo rosso

avvolgerci soffice come una coperta di lana

e ci riscaldammo per un attimo.

L’attimo

durò sette estati. Quando levammo gli occhi

il tempo era già trascorso.



Gesualdo Bufalino - Versi scritti sul muro

Più lontano mi sei, più Ti risento

farmiti dentro il cuore

sangue, grido, tumore,

e crescermi sul petto.

Più sei lontano e più Ti sento addosso,

fra l’abito e la carne,

contrabbando cattivo,

volpe rubata che mi mangia il petto.



Mario Benedetti - Da “Tersa morte”  

Le parole non sono per chi non c’è più.

Si commuovono e possono dire il viso morto.

Gli occhi erano quelli che mostrava,

il vestito sepolto quello visto altre volte.

Vedere che non ci sei più, non dire niente.



Ewa Lipska - Il giorno dei Vivi

Nel giorno dei Vivi

i morti giungono alle loro tombe

– accendono le luci al neon

e piantano i crisantemi delle antenne

sui tetti dei multipiani sepolcri

a riscaldamento centralizzato.

Poi

scendono con gli ascensori

verso il quotidiano lavoro:

la morte.



Herberto Helder - Da "A faca não corta o fogo"

Ho letto da qualche parte che gli antichi greci non scrivevano necrologi,

quando qualcuno moriva scrivevano soltanto:

aveva passione?

Quando muore qualcuno anch'io voglio sapere della qualità della sua

passione:

aveva passione per cose generali,

l'acqua,

la musica,

per il talento di certe parole di muoversi nel caos,

per il corpo salvo dai suoi precipizi destinazione gloria,

passione per la passione, ne aveva?

e nel frattempo indago a mio riguardo, se ho passione,

se posso morire grecamente,

che passione?

i grandi animali selvaggi si estinguono sulla terra,

i grandi versi scompaiono nelle grandi lingue che scompaiono,

uomini e donne perdono la loro aura

nell'usura,

nella politica,

nel commercio,



Herberto Helder - Da "A faca não corta o fogo" (segue)

nell'industria,

dita connesse, ci sono dita che si ispirano agli oggetti in attesa,

oggetti tremuli che entrano ed escono

da quelle dieci e così poche dita per tanti

oggetti del mondo

e cosa c'è nel mondo allora che risponda alla domanda greca,

si può conservare la passione nella frutta mangiata ancora viva,

e fare poi con il sale grosso una bella canzone per le cicatrici,

parola soffiata per quale forno con che fiato,

che qualcuno domanderebbe: aveva passione?

allontanate da me il pepe nero, lo zenzero, i chiodi di garofano

mettete la musica molto alta perché io danzi,

fluido, senza fine

preso da tutta la luce antica e moderna,

i ciechi, i moderati, ah no, che per lo meno mi trovasse la passione e io mi

perdessi in lei,

la passione greca.



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.



Pierluigi Cappello - Da “Assetto di volo"  

Le poche carte che ho con me

piegato sulle pagine da scrivere

con una calma assira da scriba

senz’altra direzione che il dolore,

un giardino che filiazioni

e filiazioni, un’umanità tutta intera

ha finito per attraversare;

le poche carte, e questi occhi

lo specchio immobile dell’iride

screziato dall’ombra delle foglie;

stare così, senza distanza

tra il tempo e il tempo

la mano e la mano

senza memoria

come una disperazione

o un’infanzia.



Fernando Pessoa - Tabaccheria  

Non sono niente.

Non sarò mai niente.

Non posso voler essere niente.

A parte questo, ho dentro me tutti i sogni del mondo.

Finestre della mia stanza,

della stanza di uno dei milioni al mondo che nessuno sa chi è

(e se sapessero chi è, cosa saprebbero?),

vi affacciate sul mistero di una via costantemente attraversata da gente,

su una via inaccessibile a tutti i pensieri,

reale, impossibilmente reale, certa, sconosciutamente certa,

con il mistero delle cose sotto le pietre e gli esseri,

con la morte che porta umidità nelle pareti e capelli bianchi negli uomini,

con il Destino che guida la carretta di tutto sulla via del nulla.

Oggi sono sconfitto, come se conoscessi la verità.

Oggi sono lucido, come se stessi per morire,

e non avessi altra fratellanza con le cose

che un commiato, e questa casa e questo lato della via diventassero

la fila di vagoni di un treno, e una partenza fischiata

da dentro la mia testa,

e una scossa dei miei nervi e uno scricchiolio di ossa nell'avvio.

Oggi sono perplesso come chi ha pensato, trovato e dimenticato.

Oggi sono diviso tra la lealtà che devo

alla Tabaccheria dall'altra parte della strada, come cosa reale dal di fuori,

e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale dal di dentro. (…)

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6uoo85OBk&feature=youtu.be



Paola Malavasi - A questo servono le lacrime

(…)

Per anni ancora

non ci mancheranno argomenti da discutere

né avremo bisogno di fare benzina.

Il nipote che volevi e non hai visto

è nato d'agosto.

È stato meno doloroso

aprire a lui le tende del mondo

che chiudere i tuoi occhi.

Nel suo sguardo c'è un fondo inquieto,

polveri d'argento nell'azzurro.

Le interrogo, per sapere se là si nasconde

la parte più intera di te.

Dubiti, ora, lo vedo...

Cosa c'è li di così forte che ti tiene,

quali spettacoli, quale tivù e fiumi di sogni realizzati,

droghe che placano i sogni?

cosa c'è lì? E non dirmi terra.

Ti prego, padre, non dirmi che sei terra.



Paola Malavasi - Da "A questo servono le lacrime"

Dimmi che è stato uno scherzo.

Dio Padre invisibile, tu per statuto

li rimanderai presto a casa, i nostri cari?



Cesare Pavese - Sei la terra e la morte

Sei la terra e la morte.

La tua stagione è il buio

e il silenzio. Non vive

cosa che più di te

sia remota dall’alba.

Quando sembri destarti

sei soltanto dolore,

l’hai negli occhi e nel sangue

ma tu non senti. Vivi

come vive una pietra,

come la terra dura.

E ti vestono sogni

movimenti singulti

che tu ignori. Il dolore

come l’acqua di un lago

trepida e ti circonda.

Sono cerchi sull’acqua.

Tu li lasci svanire.

Sei la terra e la morte.



Giuseppe Ungaretti - La madre

E il cuore quando d’un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,

sarai una statua davanti all’eterno,

come già ti vedeva

quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

E avrai negli occhi un rapido sospiro.



Rabindranath Tagore - Da "Le ali della morte"

La tetra notte del Dolore

è venuta e tornata alla mia porta.

La sola sua arma era

il travagliato aspetto del tormento,

l’atterrito gesto della paura.

Il buio travestimento dell’inganno!

Ogni volta credetti nella sua maschera di terrore.

Ogni volta soffersi insensata sconfitta!

Questo gioco di perdere e vincere

questa falsa magia di vita

questo terrore a ogni passo

allacciato alla vita sin dalla prima età

è colmo d’insulti del dolore.

Le capaci mani della Morte estendono nel buio

questo convulso ritratto del terrore versicolare.



Pablo Neruda - Nel mio cielo al crepuscolo…

Nel mio cielo al crepuscolo sei come una nube

e il tuo colore e la forma sono come io li voglio.

Sei mia, sei mia, donna dalle labbra dolci

e vivono nella tua vita i miei sogni infiniti.

La lampada della mia anima ti fa rosa i piedi,

il mio acido vino è più dolce sulle tue labbra,

oh mietitrice della mia canzone d’imbrunire,

come ti sentono mia i miei sogni solitari!

Sei mia, sei mia, vado gridando nella brezza

della sera, e il vento trascina la mia voce vedova.

Cacciatrice del fondo dei miei occhi, il tuo furto

ristagna come l’acqua il tuo sguardo notturno.

Nella rete della mia musica sei prigioniera, amor mio,

e le mie reti di musica sono ampie come il cielo.

La mia anima nasce sulla riva dei tuoi occhi a lutto.

Nei tuoi occhi a lutto inizia il paese del sogno.



Dario Bellezza - Da "Roma 1989" 

È avventizio il mio essere reale.

Sleale è insistere su chi sono io.

Il punto di partenza è scontato –

l’arrivo è certo nello stato

attuale: morte come sostanza

o strato finale di un cuore malato.

Oh, vorrei rinascere, ritornare indietro

ma non posso. Troppo ho peccato

di peccati non miei, attribuiti

a posteri, mancati inganni.

Cerco nuovi amori, violente sere.

Perdono chiedo a chi non amai.

Forse verrò domani ad un prato

verde, - e non sarò più solo.



Caterina Garibbo Siri - Dobbiamo lasciarli andare 

Dobbiamo lasciarli andare

i nostri morti

senza trattenerli

con catene

di lacrime.

Dobbiamo lasciarli andare

nella nostra mente

e restare in silenzio

per imparare a coglierne

la voce

nelle piccole cose.



Josip Osti - È morta la magnolia  
2

È morta la magnolia. Non entrerò nei dettagli.

Che annebbiano l’essenziale. È morta la magnolia, bianca,

stellata. Quella che anni fa avevo piantato nel giardino

dietro la casa. Che già da un pezzo era più alta di me

di una testa. È morta così come muoiono i bambini prima

dei genitori. Inaspettatamente. Giovane e sana. Almeno

non si notavano i segni di salute malferma. È morta

davanti ai miei occhi. Non letteralmente, poiché in

quel momento guardavo altrove. Stavo dando un’occhiata

al cachi e alle sue foglie rosse. Insomma, è morta

la magnolia. E se esiste l’anima, la sua, intensamente

profumata, errerà fino alla fine della vita. Se veramente

esiste la fine in questo cammino circolare, in cui ogni

principio è assieme fine. E forse viceversa…

È morta la magnolia. Il suo profumo adesso dove

affascinerà le api? Su quale adolescente, cresciuto da

un giorno all’altro in un giovane, fioccheranno i bianchi

petali delle sue corolle, quando sul far dell’alba si desterà

tutto sudato con le labbra screpolate e sanguinanti,

assetato d’amore? Come ho sete d’amore io, anima

mia, che stanotte non riesco a dormire. Poiché

è morta la magnolia.



Gabriela Fantato - Da "La seconda voce"

«La vita è uno straccio gettato

sopra i resti di chi fu

e se n’è andato,

di chi ti ha stretto forte e chi

non ha capito

e i sorrisi a crescere sopra

il male, sopra la corsa a perdifiato,

quella giù dritta, là in collina quando

cercavi ancora cuccioli

e segnali

quando credevi che nascere era un sogno.»



Adam Zagajewski - Lettera da un lettore

Troppo sulla morte,

sulle ombre.

Scrivi della vita,

di una giornata normale,

del desiderio di armonia.

Il campanello della scuola

può essere un modello

di moderazione,

persino di erudizione.

Troppo sulla morte,

un eccesso

di nero incanto.

Guarda,

popoli ammassati

in stadi stretti

cantano inni d'odio.

C'è troppa musica,

troppo poca concordia, pace,

saggezza.

Scrivi degli attimi in cui le passerelle dell'amicizia

paiono più durature

della disperazione.

Scrivi dell'amore,

delle lunghe serate,

delle albe,

degli alberi,

dell'infinita pazienza

della luce.



Salvatore Toma - Da "Il canzoniere della morte"

Chi muore

lentamente in fondo al lago

fra l’azzurro e i canneti

non muore soffocato

ma lievita piano in profondità.

Avrà sul capo una foglia

e su di essa un ranocchio

a conferma dell’eternità.



Antonia Pozzi - La vita

Alle soglie d'autunno

in un tramonto

muto

scopri l'onda del tempo

e la tua resa

segreta

come di ramo in ramo

leggero

un cadere d'uccelli

cui le ali non reggono più.



Adriana Zarri - Preghiera d’inverno

Ora è la morte,

Ma non è la morte:

è soltanto l’attesa.

Facci attendere, Dio, senza stancarci,

senza timore di morire per sempre.

Anche i colori sono trapassati

dal verde, al giallo, al viola,

al grigio.

Presto sarà la neve

come un immenso fiore bianco,

grande quanto la terra.

Il mondo è sbocciato di gelo

e il bianco è la somma dei colori

Dopo il fiorire e il declinare della vita,

l’inverno, o Dio, è la tua eternità.



Adriana Zarri - Preghiera d’inverno (segue)

E sulla neve

candide danze di angeli

e carole di santi luminosi,

che non lasciano impronta.

Aprici gli occhi, o Dio,

facci vedere ciò che non si vede,

facci danzare coi beati

e guardare i tuoi occhi:

più vasti

di una pianura innevata

più bianchi

di un gelido novembre

più caldi

di un fuoco acceso

in una notte d’inverno.



Ingeborg Bachmann - Da "Non conosco mondo migliore"

… non vedete amici

non lo vedete

che dappertutto

incomincio a scavare la mia

mia tomba,

anche in questa carta

incido il mio nome e

penso che non vorrei riposare

ancora, che non riposerò

mai, che

persiste questo ferro

nel corpo, questo pugno sul

cranio, questa frusta

sulla schiena…



Daniele Pietrini - Da "Il fortino dell’invisibile" 

(…)

C’è realtà alla fine,

i respiri un solo grande fiato,

prende nuova forma Atene,

esce dalla campagna,

portici e tende, tori,

la destinazione in ogni passo,

giungo al destino di ogni uomo:

ripetere

– finita è la corsa, trasmesso il messaggio,

ora un’altra ascesa.



Goethe - Da "Canto nella notte del viandante" 

Su tutte le vette

è quiete;

in tutte le cime degli alberi

senti un alito

fioco;

gli uccelli son muti nel bosco.

Aspetta, fra poco

riposi anche tu.



Grace Paley - Avevo bisogno di parlare con mia sorella

Avevo bisogno di parlare con mia sorella

parlarle al telefono intendo

come facevo ogni mattina

e anche la sera quando i

nipotini dicevano qualcosa che

ci stringeva il cuore.

Ho chiamato il suo telefono ha squillato quattro volte

potete immaginarmi trattenere il respiro poi

c'è stato un terribile rumore telefonico

una voce ha detto questo numero non è

più attivo che meraviglia ho

pensato posso

ancora chiamare non hanno assegnato

il suo numero a un'altra persona malgrado

due anni di assenza per morte.



Natalia Ginzburg - Memoria

Gli uomini vanno e vengono per le strade della città.

comprano cibi e giornali, muovono a imprese diverse.

Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene.

Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso,

ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto.

Ma era l’ultima volta. Era il viso consueto,

solo un poco più stanco. E il vestito era quello di sempre.

E le scarpe eran quelle di sempre. E le mani erano quelle

che spezzavano il pane e versavano il vino.

Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo

a guardare il suo viso per l’ultima volta.

Se cammini per strada nessuno ti è accanto.

Se hai paura nessuno ti prende la mano.

E non è tua la strada, non è tua la città.

Non è tua la città illuminata. La città illuminata è degli altri,

degli uomini che vanno e vengono, comprando cibi e giornali.

Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra

e guardare in silenzio il giardino nel buio.

Allora quando piangevi c’era la sua voce serena.

Allora quando ridevi c’era il suo riso sommesso.

Ma il cancello che a sera s’apriva resterà chiuso per sempre:

è deserta la tua giovinezza, spento il fuoco, vuota la casa.

In memoria del marito Leone Ginzburg, letterato, morto per le torture in un carcere fascista.



Valerio Magrelli - Da "Le cavie"

Questa è la mia preghiera del mattino:

controllo il mio cc ma come password

ogni volta ritrovo la tua data

di nascita.

Passo l’intero giorno senza pensarti mai,

eppure non c’è alba in cui dolente

tu non mi vieni incontro,

mentre effettuo un bonifico,

come un Lazzaro uscito dalla tomba.

Ti levi dal sepolcro del computer

e mi saluti per rimproverarmi

con l’amarezza, con quell’astio dei morti

di cui portavi in te il seme profondo

già viva. Che vogliono i morti?

Che vogliamo dai morti, per chiamarli,

con un turpe cinismo mnemotecnico?

Io sfrutto il tuo ricordo per sistemare i conti,

mentre tu torni a me, la tua figura dura,

per fare i conti con la mia tortura.



Alojz Gradnik - Splendi e bruci

Splendi e bruci e nella tua luce d’oro

palpita tutta la mia anima esausta.

Oh tu, mio sole, fino al fondo del cuore

spingimi, sfiniscimi fino alla morte.

Mi permei tutto il tuo splendore

e quando chiudo gli occhi per l’ultima volta,

sii per me il lume che in eterno

mi rischiara calmo le profondità della tomba.



Franco Arminio

Ti voglio vedere

come voglio vedere le mani

di mio padre morto.

Ti amo e la prova è questa:

mentre ti penso

abbraccio

i morti di tutti i cimiteri.

Ndr A proposito di cimiteri e di tombe: bella quella del poeta armeno Paruyr Sevak

(qui due suoi versi) nel cimitero di Sovetashen:

Se la morte è inevitabile – che prenda un ingegno sterile,

e non chi è un eroe.



Rainer Maria Rilke - Esperienza della morte

Nulla sappiamo di questo svanire

che non accade a noi. Non abbiamo ragioni

– ammirazione, odio oppure amore –

da mostrare alla morte la cui bocca una maschera

di tragico lamento stranamente sfigura.

Molte parti ha per noi ancora il mondo. Fino a quando

ci domandiamo se la nostra parte piaccia,

recita anche la morte, benché spiaccia.

Ma quando te ne andasti, un raggio di realtà

irruppe in questa scena per quel varco

che tu ti apristi: vero verde il verde,

il sole vero sole, vero il bosco.

Noi recitiamo ancora. Frasi apprese

con pena e con paura sillabando,

e qualche gesto; ma la sua esistenza,

a noi, al nostro copione sottratta,

ci assale a volte e su noi scende come

un segno certo di quella realtà;

tanto che trascinati recitiamo

qualche istante la vita non pensando all’applauso.

https://www.youtube.com/watch?v=hqyrk78zRGw



Vittorio Sereni - 3 dicembre

All’ultimo tumulto dei binari

hai la tua pace, dove la città

in un volo di ponti e di viali

si getta alla campagna

e chi passa non sa

di te come tu non sai

degli echi delle cacce che ti sfiorano.

Pace forse è davvero la tua

e gli occhi che noi richiudemmo

per sempre ora riaperti

stupiscono

che ancora per noi

tu muoia un poco ogni anno

in questo giorno.



Wislawa Szymborska - Intervista con Atropo

La signora Atropo?

Esatto, sono io.

Delle tre figlie della Necessità

Lei è quella con la fama peggiore.

Grossa esagerazione, poetessa mia.

Cloto tesse il filo della vita,

ma quel filo è sottile,

non è difficile tagliarlo.

Lachesi con la pertica ne fissa la lunghezza.

Non sono innocentine.

Però le forbici sono in mano Sua.

Giacché lo sono, ne faccio uso.

Vedo che anche ora, mentre conversiamo…

Sono lavorodipendente, questa è la mia natura.

Non si sente annoiata, stanca,

assonnata quantomeno di notte? No, davvero no?

Senza ferie, weekend, feste comandate

o almeno brevi pause per una sigaretta?

Ci sarebbero arretrati, e questo non mi piace.

Uno zelo inconcepibile.

Senza mai qualche riconoscimento,

premi, menzioni, coppe, medaglie?

Magari diplomi incorniciati?

Come dal barbiere? Molte grazie.

Qualcuno L’aiuta? E se sì, chi?

Un paradosso niente male – appunto voi mortali.

Svariati dittatori, numerosi fanatici.

Benché non sia io a costringerli.

Per loro conto si danno da fare.

Di sicuro anche le guerre devono rallegrarLa,

in quanto danno un bell’aiuto.

Rallegrami? È un sentimento sconosciuto.

Non sono io che invito a farle,

non sono io che ne guido il corso.

Ma lo ammetto: è grazie a loro soprattutto

che posso stare al passo.

Non le dispiace per i fili tagliati troppo corti?



Wislawa Szymborska - Intervista con Atropo (segue)

Più corti, meno corti –

solo per voi fa la differenza.

E se uno più forte volesse sbarazzarsi di Lei

e provasse a mandarLa in pensione?

Non ho capito. Sii più chiara.

Riformulo la domanda: Lei ha un Superiore?

… Passiamo alla domanda successiva.

Non ne ho altre.

In tal caso, addio.

O per essere più esatti…

Lo so, lo so. Arrivederci.



Valerio Magrelli - Da "Il sangue amaro "

È questo stormire neurologico

di fronde che dunque mi attende

se tutto, proprio tutto, dovesse andar bene.

E mi tramuterò in una betulla

o in un cipresso sul bordo del fiume,

con quel tremolare di luci

alzate dalla brezza.

Mi farò soffio, mi farò soffiare,

panno lasciato al sole ad asciugare.



Maria Allo - Nel suo stesso morire

Il cielo si infuria in seno al giorno caduto dalle mani di Dio.

L’alba distratta non colma la distanza

a palpebre chiuse scrive presagi roventi e prende nota

di ogni impronta, nell'altrui respiro.

Si vive come in guerra nei vortici del gelo

dietro questa nebbia, in schegge controvento

ma antico come il cielo scorre nelle arterie

l’amore, nudo sulla terra e nel suo stesso morire.



Stefan George - Da "L'anno dell'anima"

Vieni nel parco, che chiamano morto e guarda:

la luce di coste lontane e sorridenti,

il blu inatteso di nuvole pulite

illumina i laghi ed i sentieri colorati.

Là prendi il giallo profondo, il morbido grigio

delle betulle e del bosco, il vento è tiepido.

le tardive rose non sono ancora appassite,

baciale dolcemente e fanne una ghirlanda.

Non dimenticare nemmeno questi ultimi asteri,

il color porpora attorno alle snelle viti selvatiche

ed anche ciò che è rimasto della verde vita,

sfugge leggero, con viso d’autunno.



Arsenij Tarkovskij - Da "Stelle tardive. Versi e prosa"  

...

perché la debolezza è la forza e la forza è niente.

Quando l'uomo nasce è debole e duttile.

Quando muore è forte e rigido

così come l'albero mentre cresce è tenero e flessibile

e quando muore è duro e secco.

Rigidità e forza sono compagne della morte,

debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza.

...



Raffaello Baldini - I morti

Quel che sanno i morti, e non dicono niente, sanno tutto,

anche quando sei in casa, da solo, la notte,

porte, finestre chiuse, loro sono lì,

che sei andato a letto, è tardi, hai spento la luce,

sei sveglio, al buio, ti vengono di quei pensieri,

che non si possono dire, loro sono sempre lì, ti leggono dentro,

ma sono buoni, fanno finta di non esserci.

Poesia letta nella sua lingua originale, il dialetto romagnolo da Luca Serrani

nel corso della lettura pubblica delle poesie di Raffaello Baldini, a dieci

anni della sua scomparsa, per l'anteprima della 45a edizione del Festival

Santarcangelo (suo paese natio):

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



Pier Paolo Pasolini - Supplica a mia madre 

E' difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame

d'amore, dell'amore di corpi senza anima.

Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l'infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l'unico modo per sentire la vita,

l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile.



Mark Strand - Versi per l'inverno

Dì a te stesso

mentre si fa freddo e il grigio precipita dall’aria

che continuerai

a camminare, a sentire

la stessa canzone, non importa dove

ti trovi –

nella cupola del buio

o sotto il bianco screpolato

dello sguardo della luna in una valle innevata.

Stasera mentre si fa freddo

di’ a te stesso

ciò che sai, che non è niente

altro che la canzone suonata dalle tue ossa

mentre continui a incedere. E sarai in grado

per una volta di sdraiarti sotto il minuscolo fuoco

delle stelle invernali.

E se capita che non puoi

continuare né tornare indietro

e ti trovi

dove sarai alla fine,

Dì a te stesso

in quel definitivo fluire del freddo nelle membra

che ami quello che sei.



Salvatore Toma - Il canzoniere della morte



Antonio Machado

Tutto passa, tutto resta,

ma il nostro è un passare,

un passare battendo sentieri,

sentieri sopra il mare.



Ennio Cavalli - Da "L’imperfetto del lutto"

Appena morti siamo come neonati,

neonati alla morte.

Non sappiamo chi siamo,

il nome che ci tocca…

per questo ci legano un braccialetto al polso,

coi dati precisi.



Marco Da Ponte - San Michele

Lungo le bricole

solo un sandolo

procede,

pian piano…

Il ferro di prua

apre la pelle dell’acqua:

un lungo taglio

che non vuol più richiudersi.

Il remo batte l’acqua e scivola

come un cuore

stanco:

suona da morto.

In mezzo alla nebbia

spuntano

dritti

i cipressi di San Michele.



Antonella Anedda - Artica

I

Vedo i letti di chi amo disporsi in lunghe file,

ogni letto un corpo e un nome.

Più tardi sistemerò la poesia, ne farò una casa

con i tetti a punta esatti per la neve. Ora bisogna uscire,

vivere per chi resta, scolpire

ogni giorno di nuovo la sua forma, lottare

per quel corpo che l’aria comunque disferà a folate.

II

Se avessi avuto più tempo là nel buio estivo

con l’edera che filtrava dalle grate

nella camera che chiamano ardente per i ceri

o il rogo che ci attende, o forse davvero per l’ardore

con cui chiediamo a chi ci lascia: resta,

le avrei detto cose semplici, quotidiane,

per l’ultima volta toccandole le mani.



Antonella Anedda - Artica (segue)

III

Se l’avesse vista

se avesse visto la sua forma mortale

spalancare stanotte il frigorifero

e quasi entrare con il corpo

in quella navata di chiarore,

muta bevendo latte

come le anime il sangue

spettrale soprattutto a se stessa

assetata di bianco, abbacinata

dall’acciaio e dal ferro

bruciandosi le dita con il ghiaccio

avrebbe detto non è lei. Non è

quella che morendo ho lasciato

perché mi continuasse.



Nazim Hikmet 

Le piante, da quelle di seta fino alle più arruffate

gli animali, da quelli a pelo fino a quelli a scaglie

le case, dalle tende di crine fino al cemento armato

le macchine, dagli aeroplani al rasoio elettrico

e poi gli oceani e poi l’acqua nel bicchiere

e poi le stelle

e poi il sonno delle montagne

e poi dappertutto mescolato a tutto l’uomo

ossia il sudore della fronte

ossia la luce nei libri

ossia la verità e la menzogna

ossia l’amico e il nemico

ossia la nostalgia la gioia il dolore

sono passato attraverso la folla

insieme alla folla che passa.



Tiziano Scarpa - Le parole dei morti



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.

, I died for Beauty

I died for Beauty, but was scarce

adjusted in the tomb

when one who died for Truth, was lain

in an adjoining Room.

He questioned softly “Why I failed”?

“For Beauty”, I replied -

“And I - or Truth - themself are one -

we bretheren, are”, he said.

And so, as kinsmen, met a night -

we talked between the rooms -

until the moss had reached our lips 

and covered up our names.



La fotografia 





La scultura 



Giuseppe Sanmartino, La leggenda del velo, Cappella Sansevero   



Giuseppe Sanmartino, La leggenda del velo, Cappella Sansevero  



La pittura 



Pieter Brueghel il vecchio, Il trionfo della morte, Prado, Madrid





Anselm Kiefer, I sette  palazzi celesti, simboli della fine 



Sebastiano del Piombo, Venere piange la morte di Adone



Millais, Ofelia



Egon Schiele, La morte e la fanciulla,

Castello del Belvedere, Vienna



Hans Baldung detto Grien, La morte e la fanciulla



Hans Baldung detto Grien, Eva, il serpent e la morte



Hans Holbein il Giovane, Il corpo di Cristo morto nella tomba, 

Kunstmuseum, Basilea



Carlos González Ragel, 1957-61, Museo de Arte Psicopatológico, Madrid



Antoon van Dyck, Sofonisba Anguissola nel letto di morte



La musica 



Aretha Franklin - Precious Lord, take my hand

Precious Lord, take my hand

Lead me on, let me stand

I'm tired, I'm weak, I'm lone

Through the storm, through the night

Lead me on to the light

Take my hand precious Lord, lead me home

When my way grows drear, precious Lord linger near

When my light is almost gone

Hear my cry, hear my call

Hold my hand lest I fall

Take my hand precious Lord, lead me home

When the darkness appears and the night draws near

And the day is past and gone

At the river I stand

Guide my feet, hold my hand

Take my hand precious Lord, lead me home

Precious Lord, take my hand

Lead me on, let me stand

I'm tired, I'm weak, I'm lone

Through the storm, through the night

Lead me on to the light

Take my hand precious Lord, lead me home (lead me home)

https://www.youtube.com/watch?v=8FdFrtNacgU

https://www.youtube.com/watch?v=HVMeRULuUB4



Roberto Vecchioni - Ho conosciuto il dolore

Ho conosciuto il dolore

(di persona, s'intende)

e lui mi ha conosciuto:

siamo amici da sempre,

io non l'ho mai perduto;

lui tanto meno,

che anzi si sente come finito

se, per un giorno solo,

non mi vede o non mi sente.

Ho conosciuto il dolore

e mi è sembrato ridicolo,

quando gli dò di gomito,

quando gli dico in faccia:

"Ma a chi vuoi far paura?"

Ho conosciuto il dolore:

ed era il figlio malato,

la ragazza perduta all'orizzonte,

il sogno strozzato,

l'indifferenza del mondo alla fame,

alla povertà, alla vita…



Roberto Vecchioni - Ho conosciuto il dolore

il brigante nell'angolo

nascosto vigliacco battuto tumore

Dio, che non c'era

e giurava di esserci, ah se giurava, di esserci….e non c'era

ho conosciuto il dolore

e l'ho preso a colpi di canzoni e parole

per farlo tremare,

per farlo impallidire,

per farlo tornare all'angolo,

cosi pieno di botte,

cosi massacrato stordito imballato…

cosi sputtanato che al segnale del gong

saltò fuori dal ring e non si fece mai più

mai più vedere

Poi l'ho fermato in un bar,

che neanche lo conosceva la gente;

l'ho fermato per dirgli:

"Con me non puoi niente!"

Ho conosciuto il dolore

e ho avuto pietà di lui,

della sua solitudine,



Roberto Vecchioni - Ho conosciuto il dolore

delle sue dita da ragno

di essere condannato al suo mestiere

condannato al suo dolore;

l'ho guardato negli occhi,

che sono voragini e strappi

di sogni infranti: respiri interrotti

ultime stelle di disperati amanti

-Ti vuoi fermare un momento?- gli ho chiesto -

insomma vuoi smetterla di nasconderti? Ti vuoi sedere?

Per una volta ascoltami!! Ascoltami

…. e non fiatare!

Hai fatto di tutto

per disarmarmi la vitae non sai, non puoi sapere

che mi passi come un'ombra sottile sfiorente,

appena-appena toccante,

e non hai vie d'uscita

perché, nel cuore appreso,

in questo attendere

anche in un solo attimo,

l'emozione di amici che partono,



Roberto Vecchioni - Ho conosciuto il dolore

figli che nascono,

sogni che corrono nel mio presente,

io sono vivo

e tu, mio dolore,

non conti un c… di niente

Ti ho conosciuto dolore in una notte di inverno

una di quelle notti che assomigliano a un giorno

Ma in mezzo alle stelle invisibili e spente

io sono un uomo….e tu non sei un c… di niente

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



Gustav Mahler - 2^ Sinfonia, Resurrezione

Registrazione del 21 Agosto 2003 presso il Lucerne Festival, con la

Lucerne Festival Orchestra

Dirige Claudio Abbado

Eteri Gvazava – soprano

Anna Larsson - mezzo-soprano

José Antonio Sainz Alfaro - maestro del coro

I. Allegro maestoso

II. Andante moderato

III. [Scherzo] In ruhig fließender Bewegung

IV. Urllicht. Sehr feierlich, aber schlicht

V. Im Tempo des Scherzo. Wild herausfahrend - "Auferstehn"

https://www.youtube.com/watch?v=4MPuoOj5TIw



Gustav Mahler - 2^ Sinfonia, Resurrezione

Scriveva Mahler al critico Marschalk

Se vuole saperlo è l'eroe della mia Sinfonia in re maggiore che porto

alla tomba, e la cui vita osservo riflessa in un limpido specchio,

come in una visione d'insieme dall'alto. E intanto ecco il grande

interrogativo: Perché sei vissuto? Perché hai sofferto? Tutto questo

è soltanto un immane, atroce scherzo? A queste domande

dobbiamo in qualche modo rispondere, se è nostro destino

continuare a vivere, o anche solo continuare a morire! Chi anche

una sola volta nella vita si è sentito risuonare dentro questa

domanda deve dare una risposta; questa risposta io do nell'ultimo

tempo.



Gustav Mahler - 2^ Sinfonia, Resurrezione

Coro e Soprano

Risorgerai, si risorgerai, mia polvere,

dopo un breve riposo!

Vita immortale! Immortale

vita ti darà colui che ti chiamò.

Di nuovo sarai seme per rifiorire!

Va il padrone al raccolto

e raccoglie covoni

di noi che morimmo!

Contralto solo

Credi, mio cuore, credi:

nulla andrà perduto per te!

Tuo è, tuo, sì tuo quello a cui anelavi!

Tuo quello che hai amato, per cui hai lottato!

Soprano solo

Credi, non sei nato invano!

Non invano hai vissuto, sofferto!



Gustav Mahler - 2^ Sinfonia, Resurrezione
Coro e contralto

Ciò che è nato deve perire!

Ciò che è passato risorgere!

Smetti di tremare!

Preparati a vivere!

Soprano e Contralto

Dolore! Tu che tutto pervadi!

io ti sono sfuggito!

Morte! Tu che tutto soggioghi!

Adesso sei tu soggiogata!

Con ali che mi sono conquistato

in brama d'amore mi librerò nell'aria

verso la luce che nessun occhio ha penetrato.

Coro

Con ali che mi sono conquistato,

mi librerò nell'aria!

Risorgerai, si risorgerai

mio cuore, in un attimo!

Quello per cui hai combattuto

ti porterà a Dio!



Franco Battiato - La porta dello spavento supremo

Quello che c'è ciò che verrà

ciò che siamo stati

e comunque andrà

tutto si dissolverà

Nell'apparenza e nel reale

nel regno fisico o in quello astrale

tutto si dissolverà

Sulle scogliere fissavo il mare

che biancheggiava nell'oscurità

tutto si dissolverà

Bisognerà per forza

attraversare alla fine

la porta dello spavento supremo.

Testo di Franco Battiato e Manlio Sgalambro

https://www.youtube.com/watch?v=kOfQ06djbQc



Amy Winehouse - Back To Black

He left no time to regret

Kept his dick wet

With his same old safe bet

Me and my head high

And my tears dry

Get on without my guy

You went back to what you knew

So far removed from all that we went through

And I tread a troubled track

My odds are stacked

I'll go back to black

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

I go back to us

I love you much

It's not enough

You love blow, and I love puff



Amy Winehouse - Back To Black (segue)

And life is like a pipe

And I'm a tiny penny rolling up the walls inside

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to black…

https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8



Vincenzo Bellini - Da La Sonnambula

Maria Callas interpreta Amina (registrazione che ebbe luogo al

King's Theatre di Edimburgo, il 21 Agosto 1957)

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

Tutto è gioia, tutto è festa...

Sol per me non v'ha contento,

E per colmo di tormento

Son costretta a simular.

O beltade a me funesta,

Che m'involi il mio tesoro,

Mentre io soffro, mentre moro,

Pur ti deggio accarezzar!



Elton John - Goodbye England's Rose 

Composta da Bernie Taupin ed Elton John, cantata ai funerali della

Principessa Diana

And now that it's all over

The birds can nest again

I'll only snow when the sun comes out

I'll shine only when it starts to rain

And if you want a drink

Just squeeze my hand

And wine will flow into the land

And feed my lambs

For I am a mirror

I can reflect the moon

I will write songs for you

I'll be your silver spoon

I'm sorry I took your time

I am the poem that doesn't rhyme

Just turn back a page

I'll waste away, I'll waste away

I'll waste away, I'll waste away

I'll waste away, I'll waste away

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



Richard Strauss - Metamorphosen 

Studio per 23 archi solisti (10 violini, 5 viole, 5 violoncelli, 3

contrabbassi, composto a Garmisch il 12 Aprile 1945; prima

esecuzione a Zurigo, 25 Gennaio 1946) un lungo compianto, uno dei

capolavori più tristi, più alti e più desolati che mai siano stati

concepiti in musica

https://www.youtube.com/watch?v=MlpNB0WeQaQ



Subsonica - Le onde dall'Album 8 

L’11 marzo del 2015 moriva improvvisamente, in un incidente stradale,

Carlo Rossi. Carissimo amico della band, figura di riferimento

fondamentale per la musica torinese prima e per quella italiana poi.

Maestro di tecniche di registrazione per Max, Carlo ha lavorato con

innumerevoli artisti celebri e importanti. Dedicare un brano alla sua

dolorosa scomparsa sarebbe potuto risultare pretenzioso. Ma la cosa,

nata spontaneamente dal pianoforte e da una melodia di Boosta, è

stata successivamente arricchita da ampi spazi strumentali, capaci di

rendere sostenibile il peso dell’argomento. Che è la perdita di una

persona cara, ma che è anche il nostro interrogarci sul significato di

quello che succede dopo. Con o senza risposte.

https://www.youtube.com/watch?v=PuLYs2Ngt94



Subsonica - Testo Le onde dall'Album 8 
Un attimo che

Solo un attimo

E poi qui il mondo cade

Tutto il mondo cade

Non c'erano le istruzioni per

Non averti più

Non saperti qui

In quale vento tu navigherai

Tra il tempo e le sue onde

Che suono sentirai

Tra il tempo e le sue onde

Ora che viaggerai

Tra il tempo e le sue ombre

Buon viaggio a te

Buon viaggio a te che non ritorni a casa

Non fai rotta verso casa

Dove riposerà quello che sai

Tra il tempo e le sue onde

Che suono sentirai

Tra il tempo e le sue onde

Ora che viaggerai

Tra il tempo e le sue ombre

Che suono sentirai

Tra il tempo e le sue onde

E se ritornerai

Tra il tempo e dalle sue ombre



Richard Strauss - Morte e trasfigurazione

Karajan, Berliner Philharmoniker

https://www.youtube.com/watch?v=4f92pYZYGfc



Sufjan Stevens - Death with dignity

La musica di Stevens, caratterizzata 

inizialmente da uno stile minimalista e 

folk, con temi riguardanti la famiglia, la 

fede o le piccole storie di tutti i giorni, si è 

poi evoluta inglobando, tra gli altri, 

strumenti tradizionali come il banjo, 

arrangiamenti orchestrali che mischiano 

jazz, musical, swing e cori tradizionali, e 

persino musica elettronica.



Sufjan Stevens - Death with dignity

Spirit of my silence I can hear you

But I'm afraid to be near you

And I don't know where to begin

And I don't know where to begin

Somewhere in the desert there's a

forest

And an acre before us

But I don't know where to begin

But I don't know where to begin

Again I've lost my strength

completely, oh be near me

Tired old mare with the wind in your

hair

Amethyst and flowers on the table, is

it real or a fable?

Well I suppose a friend is a friend

And we all know how this will end

Chimney swift that finds me, be my

keeper

Silhouette of the cedar

What is that song you sing for the dead?

What is that song you sing for the dead?

I see the signal searchlight strike me in 

the window of my room

Well I got nothing to prove

Well I got nothing to prove

I forgive you, mother, I can hear you

And I long to be near you

But every road leads to an end

Yes every road leads to an end

Your apparition passes through me in 

the willows

Five red hens – you'll never see us again

You'll never see us again

https://www.youtube.com/watch?v=dsGODTySH0E



Hector Berlioz - Lo spettro della rosa

Seconda lirica da Nuit d'été,

testo di Theophile Gautier

Soulève ta paupière close

Qu'effleure un songe virginal;

Je suis le spectre d'une rose

Que tu portais hier au bal.

Tu me pris encore emperlée

Des pleurs d'argent de l'arrosoir,

Et, parmi la fête étoilée,

Tu me promenas tout le soir.

Ô toi qui de ma mort fus cause,

Sans que tu puisses le chasser,

Toute la nuit mon spectre rose

À ton chevet viendra danser.

Mais ne crains rien, je ne réclame

Ni messe ni De Profundis;

Ce léger parfum est mon âme,

Et j'arrive du paradis.

Solleva la palpebra chiusa

che sfiora un sogno verginale;

io sono lo spettro della rosa

che tu portavi ieri al ballo.

Tu mi hai preso ancora adornata

delle perle d'argento dell'innaffiatoio

e alla festa stellata

tu mi hai portato con te tutta la sera.

Oh, tu che sei stata la causa detta 

mia morte,

senza che tu potessi evitarla,

tutte le notti il mio rosato spettro

verrà a danzare al tuo capezzale,

ma non temere, non reclama da te

né una messa né un De Profundis;

la mia anima è questo leggero 

profumo,

e io giungo dal Paradiso.



Hector Berlioz - Le spectre de la rose

Mon destin fut digne d'envie,

Pour avoir un trépas si beau,

Plus d'un aurait donné sa vie,

Car j'ai ta gorge pour tombeau,

Et sur l'albâtre où je repose

Un poète avec un baiser

Écrivit: "Ci-gît une rose

Que tous les rois vont jalouser.

Jessye Norman (Mezzo)

The Philadelphia Orchestra diretta da Riccardo Muti (registrazione del 1987)

https://www.youtube.com/watch?v=5zc_Zn8pwL8

Il mio destino fu degno d'invidia,

e, per avere una sorte sì bella,

più d'uno avrebbe dato la vita,

perché sul tuo seno ho la mia tomba,

e sull'alabastro ove riposo

un poeta con un bacio

scrive: qui giace una rosa

di cui tutti i re sono gelosi.



Claudio Monteverdi - Occhi un tempo mia vita

Dal Terzo Libro De' Madrigali

Occhi, un tempo mia vita;

occhi, di questo cor fido sostegno,

voi mi negate, ahimè, l'usata aita?

Tempo è ben di morire; a che più tardo?

A che torcete il guardo?

Forse per non mirar come v'adoro?

Mirate almen ch'io moro.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxP9BneV2wg



Gang - Ricordo d'autunno 

Seconda traccia del cd "26 Canzoni per Peppino Impastato". In sua

memoria e della sua lotta contro la mafia. Per non dimenticare chi ha

lottato e per non lasciare solo chi ancora lotta. Qui di seguito il testo

Fresco era il mattino C'era odore di crisantemi Il viso tuo ricordo fisso nel vuoto Il pianto delle

donne Il suono delle campane E' andato in paradiso con gli angeli a giocare Ma presto tornerà

a giocare con te... Ma ieri l'altro la radio ha detto Che Yuri Gagarin il giullare dei cieli non ha

visto gli angeli... giocare nei cieli Amico mio come farai a giocare da solo... Ti ricordi i primi

giorni di scuola? I primi di giorni di ottobre alle elementari La maestra diceva "Dovete studiare"

mentre noi scappavamo via per andare a giocare con le foglie d'autunno che danzavano

incerte con le foglie d'autunno sulla soglia delle nostre porte con le foglie d'autunno che

facevano finta di non essere morte Amico mio come farai... a giocare da solo Amico mio come

farai a tornare per giocare con me Amico mio quando tornerai... a giocare con me?

https://www.youtube.com/watch?v=v1f3B9ExlgY



Bach - Cantata BWV 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern

Con che bellezza splende la stella del mattino
Coro e orchestra della J. S. Bach Foundation Rudolf Dirige Lutz

Sono contento dal profondo del cuore

che il mio tesoro sia l'Alfa e l'Omega,

il principio e la fine;

ricompensandomi con il suo salario

mi accoglierà in paradiso,

e perciò batto le mani.

Amen!

Amen!

Vieni, bella corona di gioia, non tardare,

ti aspetto con desiderio.

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



Bach - Da "La passione secondo Matteo"

Coro I,II

Ci inginocchiamo con lacrime

e gridiamo verso la tua tomba: uns 
riposa sereno, sereno riposa!

Riposate, o esauste membra!

Riposate serene, riposate!

La vostra tomba, la vostra lapide

dovrà essere un morbido cuscino

per la coscienza tormentata,

e il luogo di riposo per l'anima.

Riposate serene, riposate!

In somma beatitudine

gli occhi si chiudono al sonno.

Wir setzen uns mit Tränen nieder
und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte Ruh'!
Ruht, ihr ausgesognen Glieder!
Ruhet, sanfte, ruhet wohl!
Euer Grab und Leichenstein
soll dem ängstlichen Gewissen
ein bequemes Ruhekissen
und der Seelen Ruhstatt sein.
Ruhet sanfte, ruhet wohl!
Höchst vergnügt schlummern
da die Augen ein.

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



Bach - Passione secondo Matteo, BWV 244, Coro d'avvio

Venite, figlie, aiutatemi a piangere...

Guardate! - Chi? - Lo sposo.

Guardatelo! - Come? - Come un agnello.

Guardate! - Che cosa? - Guardate la pazienza!

Guarda! - Dove? - Per nostra colpa!

Guardatelo come per l'amore e per la grazia

porta egli stesso il legno della croce!

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,

sehet! - Wen? - Den Bräutigam.

Sehet ihn! - Wie? - Als wie ein Lamm.

Sehet! Was? - Sehet die Geduld!

Sehet! - Wohin? - Auf unsre Schuld!

Sehet ihn aus Lieb und Huld

Holz zum Kreuze selber tragen!

Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Paolo Paroni

https://www.youtube.com/watch?v=pOz6c5_cq-4



Requiem per Rossini

Requiem voluto da Verdi per il primo anniversario

della morte del compositore pesarese

Quando Gioachino Rossini morì, il 13 novembre 1868, Giuseppe Verdi

ebbe l’idea di far comporre una grande Messa da Requiem da eseguire

nella Basilica di San Petronio di Bologna, città a lungo abitata da

Rossini. La composizione dei vari pezzi che costituiscono il testo fu

distribuita fra 13 musicisti (Verdi compreso). In ordine, gli autori sono

Antonio Buzzolla, Antonio Bazzini, Carlo Pedrotti, Antonio Cagnoni,

Federico Ricci, Alessandro Nini, Raimondo Boucheron, Carlo Coccia,

Gaetano Gaspari, Pietro Platania, Lauro Rossi, Teodulo Mabellini e

finalmente Giuseppe Verdi (che il suo Libera me, Domine, caduto il

progetto, l’avrebbe serbato per il tutto suo e formidabile Requiem

dedicato alla morte di Manzoni).

https://www.youtube.com/watch?v=RaOq7Wjtb9c



Requiem per Rossini (segue)

I. Introito: Requiem – Kyrie eleison (Antonio Buzzolla) II. Sequenza: 1.

Dies irae (Antonio Bazzini) 2. Tuba mirum (Carlo Pedrotti) 3. Quid sum

miser (Antonio Cagnoni) 4. Recordare, jesu pie(Federico Ricci) 5.

Ingemisco (Alessandro Nini) 6. Confutatis maledictis – Oro supplex

(Raimondo Boucheron) 7. Lacrimosa – Amen (Carlo Coccia) III.

Offertorio (Gaetano Gaspari) 1. Domine Jesu Christe IV. Sanctus

(Pietro Platania) 1. Sanctus 2. Benedictus V. Agnus Dei: Agnus Dei

(Lauro Rossi) VI. Communio: Lux aeterna (Teodulo Mabellini) VII.

Responsorio: Libera me – Dies irae – Requiem aeternam (Giuseppe

Verdi)



Fabrizio de André - Dormono sulla collina

Dall'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo

Dove se n'è andato Elmer

che di febbre si lasciò morire

Dov'è Herman bruciato in miniera.

Dove sono Bert e Tom

il primo ucciso in una rissa

e l'altro che uscì già morto di galera.

E cosa ne sarà di Charley

che cadde mentre lavorava

dal ponte volò e volò sulla strada.

Dormono, dormono sulla collina

dormono, dormono sulla collina.

Dove sono Ella e Kate

morte entrambe per errore

una di aborto, l'altra d'amore.

E Maggie uccisa in un bordello

dalle carezze di un animale

e Edith consumata da uno strano male.

E Lizzie che inseguì la vita

lontano, e dall'Inghilterra

fu riportata in questo palmo di terra.

Dormono, dormono sulla collina.

Dove sono i generali

che si fregiarono nelle battaglie



Fabrizio de André - Dormono sulla collina

con cimiteri di croci sul petto

dove i figli della guerra

partiti per un ideale

per una truffa, per un amore finito male

hanno rimandato a casa

le loro spoglie nelle barriere

legate strette perché sembrassero intere.

Dormono, dormono sulla collina

dormono, dormono sulla collina.

Dov'è Jones il suonatore

che fu sorpreso dai suoi novant'anni

e con la vita avrebbe ancora giocato.

Lui che offrì la faccia al vento

la gola al vino e mai un pensiero

non al denaro, non all'amore né al cielo.

Lui sì sembra di sentirlo

cianciare ancora delle porcate

mangiate in strada nelle ore sbagliate

sembra di sentirlo ancora

dire al mercante di liquore

"Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?"

https://www.youtube.com/watch?v=hQnyac8YMRI



Il cinema



L'albero, di Julie Bertuccelli, 2010
Film limpido come un pomeriggio d'estate, tratto

dal romanzo Padre nostro che sei nell'albero di

Judy Pascoe, accompagnato dalle stupende

musiche del compositore francese Grégoire

Hetzel (tema principale, The tree:

https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6t30AHm

M).

Delicato racconto di una famiglia che deve

elaborare il lutto per la perdita del padre. Lutto

come un magnete: o ci si attacca a esso

ossessivamente (è il caso della figlia più piccola,

la preferita) o ci si strappa da esso con forza:

ognuno dei 4 figli lo vive a modo proprio.

Stupende le due protagoniste, Charlotte

Gainsbourg, nella parte della madre, sempre con

quella sua aria da ragazza sfrontata e malinconica

e altrettanto efficace la piccola attrice di 8 anni,

Morgana Davies, attaccata al suo albero, nel

quale sente la voce del padre. Entrambe alla fine

dalla parte della vita, accettando al precarietà di

tutto: Be', devi scegliere di essere felice o triste.

Ed io ho scelto di essere felice. E sono felice!

https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6t30AHmM


Mary kills people, 2017 e 2018

È una serie televisiva canadese trasmessa sul canale Global che affronta il

tema del suicidio assistito, divenuto legale in Canada da pochi mesi (lo show è

invece ambientato in una non definita cittadina del Nord America, dove la

pratica è ancora illegale). In Italia, la stagione 1 è stata pubblicata sulla

piattaforma on demand TIMvision. La dottoressa Mary Harris, madre single e

con un rapporto conflittuale con l'ex marito, lavora ufficialmente al pronto

soccorso dell'Ospedale Generale Eden. Fuori dall’ospedale si trasforma in

“angelo della morte” per i malati terminali che ne fanno richiesta.



Still walking, di Hirokazu Kore-eda, 2008

Dodici anni dopo la morte del figlio maggiore, Junpei, annegato

nel tentativo di salvare la vita di uno straniero, due anziani

genitori sono in attesa del figlio minore, Ryota, per una

imbarazzante riunione di famiglia. La nuova moglie conoscerà la

famiglia per la prima volta e il figlio teme ancora che i suoi genitori

lo colpevolizzino per non essere morto lui mentre la figlia Chinami

cerca di coprire I silenzi con un'allegria forzata



Tito e gli alieni, di Paola Randi, 2017

Commedia lunare che si ingegna a passare in contrabbando la fine della vita, la

solitudine e la morte E lo fa senza negarsi la gioia e senza svilire la fatica del

dolore, con un'esuberanza e una libertà formale che mantengono il cinema in uno

stato di giovinezza permanente. Nel deserto del Nevada, abbandonato da uomini e

alieni, Paola Randi trasloca un professore muto e senza nome, fedele a un amore

di cui chiede ragione alle stelle. La risposta è sempre la stessa e si centra

sull'impossibilità di dimenticare chi non c'è più



Il sapore della ciliegia, di Abbas Kiarostami, 1997

La storia è quella di un uomo che vuole suicidarsi e che, per farlo, cerca l'aiuto di

qualcun altro. È un film unico nel suo genere, pieno di interrogativi su vita, morte,

e il senso di entrambe. Abbas Kiarostami, la sua laicità, la difficoltà del tema,

l'oggettività della narrazione, ma anche il coinvolgente ed emozionante trasporto

empatico del film vengono celebrati con una Palma d'Oro consegnata da Catherine

Deneuve che gli regalerà anche un bacio. Un bacio che, secondo le durissime

proibizioni del governo islamico, non doveva avvenire e che lo costringono a

essere bandito dall'Iran per una settimana.



La mia vita senza di me, Isabel Coixet, 2003

Ann vive una vita misera e senza speranza, con una famiglia disastrata. Tutto

cambia dopo un controllo medico che la pone di fronte alla condanna della sua

vita ciò che la spinge a riscoprire il piacere di vivere: la morte come spinta alla

vita. La protagonista di questo intelligente film al femminile trova infatti una

ragione di vivere, preparando la sua dipartita in modo tale da lasciare ai suoi

cari il meglio di sé.



Adorabile nemica di Mark Pellington, USA, 2017

Harriet Lauler è stata una donna importante in ambito pubblicitario

(un'inarrivabile Shirley MacLaine),ma ora vive da sola tenuta alla larga da tutti,

ivi compresi l'ex marito e la figlia Elizabeth. Ciò è in gran parte dovuto al suo

assoluto bisogno di controllo su qualsiasi attività e persona. L'età anziana la

spinge a un'iniziativa inconsueta: intende conoscere il suo necrologio prima

che sopravvenga la morte. Per far ciò assume d'imperio una giovane addetta

alla stesura degli stessi sul giornale locale che lei stessa ha finanziato.



Intervista sul tema del fine vita



Stralcio da un'intervista a Carl Gustav Jung che parla sulla vita dopo 

la morte e sulla fede in Dio

https://www.youtube.com/watch?v=MGkoB1OjaVU



Lettura… "Ad alta voce"

La morte di Ivan Il'ič



Il racconto di Lev Tolstoj, La morte di Ivan Il'ič , letto da 
Elia Schilton, all'interno del programma di Radio 3, in 7 
puntate

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/La-morte-
di-Ivan-Ilic--992fffa6-7bdb-4091-9fff-
7daddc615418.html



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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





…perché, come diceva Inge Feltrinelli:

I libri sono tutto. I libri sono la vita.



Vimala Thakar, L'arte di morire vivendo. Il pellegrinaggio 
interiore, Ubaldini Editore



Il tempo di morire di Eduardo Savarese,
magistrato e scrittore, già apprezzato
per una riflessione su religione e
omosessualità

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/
19_aprile_03/liberi-morire-pamphlet-savarese-cattolicesimo-fine-
vita-bf5daac8-55e8-11e9-8b50-c66fc0594773.shtml

C'è un tempo per morire e di morire per ognuno di noi, difficile pensarci e
difficile ancor più parlarne, perché di morte non si parla, nonostante sia la
fine che attende tutti. Il testo di Savarese, invece, disseziona il tema della
morte: prematura, improvvisa, suicidio, eutanasia, nutrizione artificiale,
dignità e santità della morte. In un andirivieni continuo tra racconto
autobiografico e trattazione saggistica, le pagine di Savarese, con grande
levità di toni, pongono dubbi e cercano risposte da una prospettiva che è,
insolitamente, al contempo laica e religiosa. "Il tempo di morire" dà un
esempio e un contributo concreto a uno degli obiettivi perseguiti dall'autore:
la creazione di una cultura della morte.

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/


Susan Sontag, Malattia come metafora. Cancro e Aids , Mondadori 2002

Oggetto dell'indagine di questo libro è l'immaginario che la società costruisce 
intorno alla malattia: attraverso una fitta rete di riferimenti letterari l'autrice 
illustra il repertorio delle metafore, cariche dei tenaci pregiudizi e dei fantasmi di 
antiche paure, che hanno accompagnato un tempo la TBC e che oggi ammantano 
l'immaginario legato al cancro e all'Aids. Per spingere il lettore, finalmente, a 
liberarsi dall'oscuro senso di colpa e di scandalo che avvolge la malattia, "lato 
oscuro della vita". 

https://www.ibs.it/libri/autori/Susan Sontag
https://www.ibs.it/libri/editori/Mondadori


Antonio Tabucchi
Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa
Edizioni Sellerio, 1994

Un racconto biografico e immaginario nel quale Antonio Tabucchi, con tenerezza
e passione, descrive la morte di uno dei più grandi scrittori del Novecento.
Novembre 1935. Fernando Pessoa si trova nel suo letto di morte all'ospedale di
São Luís dos Franceses. Tre giorni di agonia durante i quali, come in delirio, il
grande poeta portoghese riceve i suoi eteronimi, parla con loro, detta le sue
ultime volontà, dialoga con i fantasmi che l'hanno accompagnato per tutta la
vita.



Luigi Maria Corsanico legge dal libro  Le intermittenze della morte di 
José Saramago

https://www.youtube.com/watch?v=0X_A_SdDm5w&w=640&h=360



Dal libro  "Le intermittenze della morte" di José Saramago (pp. 178-180)

Un giorno, chiacchierando con alcuni colleghi dell’orchestra [...] gli era 
venuto in mente di dire che il suo ritratto, se davvero fosse esistito in 
musica, non lo avrebbero certo trovato in nessuna composizione per 
violoncello, ma in un brevissimo studio su Chopin, opera venticinque, 
numero nove, il sol bemolle maggiore. Gli avevano domandato perché e 
lui aveva risposto che non riusciva a vedersi in nient’altro che fosse stato 
scritto in uno spartito e che quella gli sembrava la migliore delle ragioni. 
[...] La morte, però, che per dovere d’ufficio aveva ascoltato tante altre 
musiche, specialmente la marcia funebre dello stesso Chopin o l’adagio 
assai della terza sinfonia di Beethoven, ebbe per la prima volta nella sua 
lunghissima vita la percezione di quella che sarebbe potuta essere infine 
una perfetta affinità di ciò che si dice il modo in cui lo si sta dicendo. Le 
importava be poco che quello fosse il ritratto musicale del violoncellista, 
la cosa più probabile è che le addotte somiglianze, tanto le effettive 
quanto le immaginate, se le fosse costruite lui stesso nella sua testa, 
quello che impressionava la morte era il fatto che le era parso di sentire 
in quei cinquantotto secondi di musica una trasposizione ritmica e 
melodica di ogni e qualsivoglia vita umana, normale o straordinaria, per 
la sua tragica brevità, per la sua intensità disperata, e anche per via di 
quell’accordo finale che era come un punto di sospensione lasciato 
nell’aria, nel vago, da qualche parte, come se, irrimediabilmente, fosse 
rimasto ancora qualcosa da dire. 



Dal libro  "Le intermittenze della morte" di José Saramago (p. 159)

Per un istante la morte si liberò da se stessa, espandendosi fino alle 
pareti, riempì tutta la stanza e si allungò come un fluido fino alla stanza 
contigua, dove una parte si soffermò a guardare il quaderno che stava lì 
aperto su una sedia, era la suite numero sei opera mille e dodici in re 
maggiore di Johann Sebastian Bach composta a Cöthen e non ebbe 
bisogno di aver studiato musica per sapere che era stata scritta, come la 
nona sinfonia di Beethoven, nella tonalità della gioia, dell’unità fra gli 
uomini, dell’amicizia e dell’amore. Accadde allora qualcosa di mai visto, 
qualcosa di non immaginabile, la morte si accosciò sulle ginocchia, 
adesso era, tutta quanta un corpo ricostituito, ed ecco perché aveva 
ginocchia, e gambe, e piedi, e braccia, e mani, e un viso che si 
nascondeva fra le mani, e spalle che tremavano non si sa perché, un 
pianto non dev’essere, non si può chiedere tanto a chi lascia sempre una 
scia di lacrime dovunque passa, ma mai nessuna che sia sua.



Paolo Ricca, Dell'aldilà e dall'aldilà,  Claudiana 
Editrice, 2018

Un libro per affrontare e approfondire quello che
sta intorno al principale tabù dell'Occidente: la
morte, da dove veniamo e dove andremo a finire.
Sono le domande alla base del pensiero, quelle che
hanno spinto l'essere umano a interrogarsi,
evolvere in pensieri astratti e trovare possibilità
alternative al nulla. Nonostante l'attualità del
tema, sembra sia sempre meno comune trovare
luoghi, libri o persone che approfondiscono o
propongono un dibattito sulla morte. Eppure nella
tradizione delle chiese, la riflessione escatologica è
strettamente intrecciata con il senso della vita
terrena. Paolo Ricca, professore e teologo, torna in
libreria con un libro edito da Claudiana che affronta
il tema e raccoglie significativi spunti di riflessione
provenienti dalla tradizione teologica cristiana.

Intervista all'autore, Paolo Ricca:
https://www.youtube.com/watch?v=yibQnuig3FU



Ivano Dionigi, Quando la vita ti viene a trovare:
Lucrezio, Seneca e noi, Laterza

Per una meravigliosa e tremenda ambiguità linguistica,
la morte e la vita sono iscritte nella stessa parola bios:
bíos è vita, biós è arco. Noi siamo così un cerchio
incompiuto, imperfetto, un arco, in cui inizio e fine non
coincidono. Solitari restare a riva a osservare le
tempeste della vita o salire a bordo senza troppo curarci
dei compagni di viaggio? Seguire le leggi del cosmo o le
leggi dell'io? Scegliere la politica o l'antipolitica? Il
negotium o l'otium? Credere o capire di fronte a Dio e
alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione
dei figli? Basta volgere lo sguardo al mondo classico di
Atene e Roma per trovare i nostri più naturali
interlocutori, coloro che ci hanno preceduti nelle nostre
stesse domande. Lucrezio e Seneca hanno fatto il
controcanto al presente ponendosi le domande ultime.
Non importa quali risposte abbiano dato, importa invece
la loro allergia al pensiero unico, tanto da averci
prospettato concezioni diverse e rivali del mondo.
Importa il coraggio di sperimentare, in solitudine e in
autonomia, cosa significa sopportare la verità quando la
vita ti viene a trovare. A loro dobbiamo rivolgerci per
ricordarci come eravamo e come potremmo essere.



Giovanna De Angelis, La frattura, LIT EDIZIONI

Francesca è una giovane donna dalla vita apparentemente
serena: ha un marito, Cosimo, con cui sta dagli anni
dell’università, un lavoro di traduttrice che ama, una madre
non troppo presente ma a suo modo affettuosa, amici e
amiche che le vogliono bene. Un giorno nella sua esistenza
entra Diego, suo coetaneo e brillante ricercatore
universitario, con il quale Francesca intreccia una storia
fatta di incontri sessuali e poche parole. Pian piano tutto
cambia. La vita, seppure in modo confuso, imperfetto e
pericoloso, muta traiettoria. Diego è un vento che cambia
l’aria che Francesca respira. Poi, mentre il rapporto con il
marito vacilla e Francesca, lontano da Roma e dalla sua vita
di prima, passa i giorni in una dimensione sospesa, come
fuori dal tempo e dalla realtà che aspetta le sue decisioni,
arriva la malattia che la consegna all’ospedale e al dolore.
Improvvisamente il suo corpo diventa un altro, la sua storia
non ha più un futuro se non quello scandito dalle sedute di
chemioterapia. Eppure è proprio allora che succede
qualcosa: Francesca adesso ha un piano e sa che resisterà
se riuscirà a metterlo in pratica... In questo poetico e
commovente romanzo, sentimenti come l’amore, il
tradimento, la vendetta, la malattia e la paura si intrecciano
sapientemente con la leggerezza, l’ironia, il coraggio, la
speranza nel domani, sentimenti che appartengono agli
spiriti liberi, come quello della sua protagonista, come
quello della sua autrice.



Un libro per ragazzi di Remo Brandoni, Una classica 
serata jazz con Chopin e Petrucciani

Nel più celebre cimitero di Parigi, il compositore polacco Fryderyk Chopin è sepolto
poco distante dal pianista francese Michel Petrucciani. La curiosa coincidenza ispira
il nuovo libro di Reno Brandoni, illustrato da Chiara di Vivona, che fa incontrare tra le
lapidi gli spiriti dei due maestri, appartenenti a mondi musicali tradizionalmente
contrapposti. Ma classica e jazz potranno mai incontrarsi? Il brioso e commovente
dialogo immaginario racchiude un prezioso insegnamento: la musica non ha barriere
di genere perché abita il cuore di ogni uomo.



Philip Roth, Everyman



Il tunnel di Abraham B. Yehoshua, Einaudi, 2018
Per leggere un estratto, pp. 3-8:  
https://www.einaudi.it/content/uploads/2018/1
1/Pagine-da-INT_YEHOSHUA_Il_tunnel3-8.pdf

Come può un uomo come Zvi Luria, che è sempre
stato affidabile e solido, un punto di riferimento
per famiglia e amici, un ingegnere che costruiva
strade e tunnel, scendere a patti con il proprio
inevitabile declino mentale? Come possono farlo
sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di
fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E
come si affronta la paura? Yehoshua costruisce
intorno a queste domande una toccante
meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti
che è necessario compiere prima di congedarsi.
Una vicenda intima e privata che s'intreccia a
doppio filo con quella collettiva e politica del
popolo palestinese e di quello israeliano,
vicinissimi eppure così distanti dal trovare un
modo per esistere insieme. Zvi Luria ha poco più
di settant'anni quando un neurologo gli
diagnostica un principio di demenza senile.

https://www.einaudi.it/content/uploads/2018/11/Pagine-da-INT_YEHOSHUA_Il_tunnel3-8.pdf


All'inizio la malattia lo porterà soltanto a commettere piccole distrazioni,
sbagliare un nome, confondere un altro bambino per suo nipote, oppure
visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale convinto di essere al
capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto diventerà più duro e
passo dopo passo la sua lucidità finirà con l'essere completamente
compromessa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e pragmatico,
prima di andare in pensione aveva lavorato come capo ingegnere ai lavori
pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in breve tempo a fare
una fine del genere. Sua moglie Dina, una pediatra di fama legata a lui da
un amore ancora tenero, lo sa benissimo, e lo convince ad aiutare Assael
Maimoni, che ha preso il suo posto ai lavori pubblici. Maimoni sta però
lavorando al progetto di un tunnel segreto, che trascina Zvi nel cuore del
conflitto israelo-palestinese. In mezzo a questo caos mentale e geopolitico
Zvi a un certo punto rischia di perdere anche Dina, la sua unica ancora di
salvezza... Come può un uomo che è sempre stato affidabile e solido, un
punto di riferimento per famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti
con il proprio inevitabile declino mentale? Come possono farlo sua moglie e
i suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla razionalità che lentamente
svanisce? E come si affronta la paura? Yehoshua costruisce intorno a queste
domande una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è
necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che
s'intreccia a doppio filo con quella collettiva e politica del popolo
palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure così distanti dal trovare
un modo per esistere insieme.





Green Karen, Il ramo spezzato, Baldini+Castoldi 

Diretto, brutale, a tratti disperato e a tratti arrabbiato, ma anche capace
di strappare un sorriso. Il ramo spezzato è un libro duro come un pugno,
onesto senza mai essere indiscreto, un memoir di frammenti poetici
accostati a francobolli di collage e minuscole trasparenze. È un catalogo
di oggetti domestici e una parata di sdoppiamenti e fantasmi fra umani,
alberi e bestie. Una lettera d’amore inferocita, un inno a un corpo amato
(«mio da guardare, mio di cui godere»), un’esplorazione della fusione e
dell’assenza, una lite senza contraddittorio, e un’opera d’arte.

«È dura ricordare le cose tenere con tenerezza.»

«La Green si rivela una scrittrice di profondo talento. Registra la 
complessità del dolore e così facendo trasforma il più triste tema del 
mondo in qualcosa di stupendo.»
The Wall Street Journal

«Uno dei più straordinari connubi tra amore e perdita che vi possa 
capitare di leggere.»
George Saunders



Dalla recensione di Susanna Tartaro:

(…) Quando si spezza un ramo succede quello che ci dice la Green,
esattamente quello che lei mette insieme poeticamente sul foglio. Il lutto
è raccontato nei lacerti della vita stessa, nella quotidianità di pillole per
dormire che scompongono e fanno fluttuare i ricordi in testa, ha il ritmo
di una ballata triste e l'immagine di un minuscolo francobollo dentro una
pagina bianca e il gusto della lingua quando esplora il buco di un dente
caduto. E ha dentro tutto l'oro della tecnica giapponese capace di
riempire con piccole colature preziose il coccio sbreccato.



Francesca Del Rosso - Wondy… 

…ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro, Rizzoli,

2014

L'intervista di Daria Bignardi a Francesca Del Rosso a Le invasioni

barbariche

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



Ennio Cavalli - L'imperfetto del lutto 

Dal sito di Nino Aragno Editore

Per un lettore, per chiunque abbia conti in sospeso

con un’assenza mai giustificata, queste pagine fanno

da supplenza. Gli offrono le parole, il tono e la tenacia

di una resistenza. Qui si disputa con sorella morte e si

contesta il suo diritto di lasciare un vuoto. Può

togliere dal fianco di un uomo la donna che proprio da

lì era spuntata, ma non può estirpargliela dal petto,

dove continua a crescere, a gonfiarsi nel respiro. Qui

c’è protesta laica che zappa nella piaga e non vuole

sanarla. C’è una diffida al dio del tempo che non

s’azzardi a soffiare la sua cipria sanitaria, stia alla

larga con la sua polvere dallo scasso che sviscera.

Qui si svolge una conversazione amorosa fitta e

sorda, senza rumori intorno. L’acustica è da chiesa

romanica deserta, da bosco di conifere prima del

temporale, quando gli alberi stanno sull’attenti e i loro

aghi tremano per il fulmine che si sta avvicinando.

(Dalla postfazione di Erri De Luca, 2008)



Ismail Kadare - La bambola 



Ismail Kadare - La bambola 

Il romanzo La bambola di Ismail Kadare (l'autore albanese che da anni è

“in odore” di Premio Nobel per la Letteratura), è dedicato al rapporto tra

l’autore e sua madre. Qui l’incipit:

Nell’aprile del 1994 mio fratello ci avvisò da Tirana che nostra madre stava

rendendo l’anima. Mia moglie Helena e io partimmo con il primo aereo da

Parigi, sperando di trovarla ancora in vita. La trovammo ancora viva, ma

in coma. Si trovava nell’appartamento di mia zia in via Qemal Stafa, dove

l’avevano portata alcune settimane prima, per accudirla nel migliore dei

modi.

Era stato il cugino di Kadare a trasportare l’anziana donna in quel luogo.

L’aveva trasportata in braccio perché era leggera, come se fosse di carta.

Come una bambola di carta. Da qui, il “nastro del tempo” si riavvolge e

parte il viaggio narrativo.



Yari Selvetella - Le stanze dell’addio 



Yari Selvetella - Le stanze dell’addio 

Recensione pubblicato su La poesia e lo spirito, 14 gennaio 2018 da Monica Mazzitelli

L’ultima volta che lessi un romanzo di questa potenza fu una decina di anni fa, ed era “L’arte della gioia” di

Goliarda Sapienza. Ne ho letti poi tanti altri, molto ben scritti e di grande valore. Ma è solo divorando “Le

Stanze dell’addio” di Selvetella che la definizione capolavoro mi ha accompagnata in ogni millimetro della

lettura, con quel senso di stupore magico che si prova quando si fa esperienza di qualcosa per la prima

volta. Questo libro ha qualcosa in più rispetto ai pur ottimi romanzi italiani che ho letto negli ultimi anni,

una qualità che alza il livello letterario di un’ottava. A prescindere dal contenuto, che da solo basterebbe,

ha una densità di scrittura che pochissimi romanzieri raggiungono. Mi ha fatto pensare in primis al peso

specifico quasi intollerabile di “La strada” di Cormac McCarthy; e poi a uno scrittore che pure non amo,

Javier Marias, per la medesima forza espressiva e condensata della parola, che lo spagnolo spende però in

una narrazione fredda e fine a sé stessa. Yari Selvetella ha la potenza scrittoria dell’estrazione di una radice

quadrata: ogni frase così densa e compatta, senza orpelli eppure così ricca, senza gigionerie eppure così

sentimentale. Ogni capitolo come una composizione del pianista jazz Esbjorn Svensson. Dolorosa da

ascoltare, ma così rara e pregiata.

“Le stanze dell’addio” è un romanzo che parla del dolore per la morte della sua compagna, Giovanna De

Angelis, ripercorrendo le fasi di quell’accadimento quasi inenarrabile come fossero dei passaggi di reparto

di un ospedale, di stanza in stanza il percorso di malattia, morte e resurrezione. Affianco al memoir,

necessari elementi di invenzione fittizia, perché talvolta per raccontare l’inenarrabile c’è bisogno di

traslazioni simboliche. Ma le aggiunte narrative sono sempre ancorate a una verità talmente reale da

essere non solo visibile, ma vivibile. Il colore dell’ospedale, il suo odore, i suoi suoni, il brusio dei corridoi,

i suoi oggetti freddi e spaventevoli di persecutoria cura che ci facciamo diventare amici, complici per la

nostra volontà di speranza; lo squarcio incredulo sulla crudeltà di un verdetto senza appello. E con il

protagonista e il suo alter ego percorriamo la necessaria ascesa verso l’ossigeno di superficie, bracciata

dopo bracciata, mentre la luce del sole si fa strada lenta ma costante; e arriviamo all’ultima stanza, quella

che deve essere esfoliata, stuccata, ridipinta e aperta all’aria fresca per far posto a un nuovo amore, che

nulla vuole rimpiazzare, ma che crea invece un nuovo mondo dove ridiventa possibile abitare, vivere; dopo

la costruzione di questo Taj Mahal letterario.



Richard Halloway - La dolcezza dell’addio 

Meditazioni felici sulla vita e sulla morte

Dal sito dell'editore Einaudi, 2019

Richard Holloway, ex vescovo di Edimburgo, è

stato accanto a decine di uomini e donne, amici

e sconosciuti, fedeli e agnostici nel momento

dell’addio. E da ciascuno ha imparato qualcosa.

Ora, alla soglia dei novant’anni, riflette sulla

morte. Cosa ci aspetta dopo? Come non averne

paura? Come non lasciarsi sopraffare dai

rimpianti e dal rancore? In un mondo dove

molti sembrano non voler nemmeno

contemplare l’idea che la vita abbia un termine,

quello dell’ex vescovo di Edimburgo è un invito

a riconoscere l’inevitabilità di un momento che

invece ci attende tutti. A guardare con occhi

diversi il più grande dei misteri per trovare,

forse, un senso a ciò che siamo.



In memoriam



Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini

Questa l'ultima riga della lunga lettera che Oriana

Fallaci scrisse subito dopo la morte dell'amico,

pensando di rivolgersi a lui:

Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo, eri

una luce, e una luce s’è spenta?



Ennio Cavalli per Paola Malavasi

La poetessa Paola Malavasi è morta improvvisamente a Venezia la mattina del 18

settembre 2005 nella sua camera d’albergo con accanto, sempre, il suo compagno

Ennio Cavalli, poeta e giornalista. Lui ha recentemente riunito tutte le poesie a lei

dedicate nella raccolta dal titolo Trattativa con l’ombra (2013). Una delle raccolte di

poesia più significative di Paola Malavasi, alla quale stava lavorando, A questo

servono le lacrime (2006), è uscita postuma a cura del suo compagno.

Paola Malavasi è stata ricordata dal Premio Nobel per la Letteratura Derek Walcott e

dal poeta polacco Adam Zagajewski, già da lei tradotto, nelle seguenti poesie:

Sulle fotografie continua ad essere serena,

il suo volto è indifeso e aperto.

Il suo volto continua a invocare il futuro,

ma il futuro, distratto,

guarda già altrove. (A. Zagajewski, Per Paola e Indifesa, in apertura di A questo

servono le lacrime)

E quella ragazza italiana, di talento e con un’indole di miele,

scomparsa dai fogli di “Poesia”, scomparsa dai ciottoli umidi

di Rimini mentre le formiche ancora scribacchiano, i granchi agitano le chele

e gli scaffali s’ispessiscono. (D. Walcott D., Per Paola)

Qui di seguito la lettera di Ennio Cavalli.



Ennio Cavalli per Paola Malavasi

Paolina, adesso ti spiego cos’è successo. Sei morta in un istante e quaranta minuti. L’istante in

cui hai perso i sensi e i quaranta minuti di inutili tentativi per rianimarti. Un minuto per ognuno dei

tuoi anni. Eravamo nella nostra camera d’albergo, a Venezia, al Monaco & Gran Canal. Era la

mattina del 18 settembre 2005. Ci eravamo appena alzati, dopo la serata del Premio Campiello.

Ho voglia di un caffè!, hai detto tranquilla, uscendo dal bagno. Ho preso il telefono per ordinare la

colazione. In quel momento il tonfo ovattato, sulla moquette. Mi sono girato. Il mio sguardo ti

cercava nella stanza e con la coda dell’occhio ho visto l’altra, la tua ombra distesa, silenziosa.

Credevo fosse un malore, ho chiesto soccorso, ti ho messo un cuscino sotto la testa. Hai cercato

di dire qualcosa, forse il nome di Lorenzo, il tuo bambino. Ti ho fatto una carezza: Amore, adesso

arriva il caffè.

A un tratto i tuoi occhi azzurri hanno avuto come un calo di corrente, il bel colore è sceso di un

tono, poi si è spento del tutto. Ma io ancora non capivo. Avevo smesso di capire.

Sono arrivati i soccorsi. Eri sempre distesa sul pavimento. Ho preso i tuoi occhiali dal comodino e

li ho infilati nello zainetto, potevano servirti all’ospedale. Quaranta minuti più tardi, il medico del

118, senza smettere con le scariche elettriche e le iniezioni, ha scosso la testa: La signora è morta.

Sembrava la battuta di una fosca commedia. La signora è servita, come se fosse arrivato il caffè e

la giornata potesse ripartire, a sorsi, a unghiate, come sempre. Invece sul vassoio della vita non

c’era più nulla, non c’eri più tu. C’era la tua ombra celestiale, sulla moquette. Sei morta con la

voglia di un caffè. Più bella che mai, senza l’amaro in bocca. Come un cucciolo d’orso al primo

letargo. Come una sirena esiliata su una secca. Come la regina di Non Si Sa Dove, la bocca

tappata da una foglia d’oro.



Ennio Cavalli per Paola Malavasi (segue)

Sulla poltrona c’era il vestito da sera della sera prima. Per terra le scarpe col tacco che ti eri tolta

appena rientrati in albergo. Dopo la festa del Premio, pioveva forte e noi senza ombrello, tenendoci

per mano, ridevamo, correvamo.

Ti hanno rimessa a letto, come se dovessi continuare a dormire. Come se ti fossi svegliata giusto

in tempo per partecipare alla tua morte, per morire tra le mie braccia. Ti hanno coperta col lenzuolo,

ma io vedevo i tuoi capelli biondi. Poi ti hanno portata su un’isola, a San Michele. Ti ho raggiunta in

vaporetto, con la busta di una boutique in mano. Conteneva le cose che avevi comprato,

passeggiando con me per Venezia. Le ho consegnate per la vestizione. Eri sempre più sola,

all’obitorio, in un mondo di piastrelle bianche e di alluminio. Ti ho parlato sottovoce. Ho scacciato

una mosca. Non ho più resistito a vederti così.

Sono scappato tra le tombe dei poeti, lì vicino. Brodskij, Pound. Nell’Isola di San Michele sono

sepolti anche Diaghilev e Strawinsky. Ci eravamo sempre proposti una visita, senza mai deciderci.

Ho girato senza meta, reparto luterano, reparto greco-ortodosso. Li ho scovati, uno per uno.

Accanto alla tomba di Brodskij c’è un secchiello da spiaggia, un secchiello da bambino, pieno di

pioggia e di penne da scrivere. Ne ho lasciata una anch’io, a nome tuo. Pound ha solo il nome sulla

lapide, tra edera e bacche. Per Strawinsky, sul marmo basso, qualcuno ha ricostruito uno spartito

di sassi e cortecce. Sul sacello di Diaghilev sono esposte scarpette ammuffite da ballerino e uno

zoccolo spaiato col sopra di scorza di betulla.

Mi distraevo così, senza allontanarmi troppo dal posto dove ti avevo lasciata. Avevi il nullaosta per

stare tra gli artisti altre ventiquattr’ore. La cosa ti avrebbe fatto sorridere. Anche tu volevi ballare a

piedi nudi nella vita, come Isadora Duncan sulla scena. Sublime, tenace, vigorosa. La Duncan morì

strozzata da una sciarpa impigliatasi nelle ruote dell’automobile, sul lungomare di Nizza. E tu?

Quale sciarpa si è impigliata, in quali ruote, nella stanza sul Canal Grande, la mattina che

dovevamo tornare a casa? (…)”



Teatro dell'opera 



Gluck - Orfeo e Euridice

Un Orfeo divinamente umano, tra la vita e la morte, al teatro

dell'Opera di Roma

Il mito più bello sull'amore più forte della morte. Al teatro dell'Opera di

Roma pieno successo per Orfeo e Euridice di Gluck con la regia di Robert

Carsen. Sul podio Gianluca Capuano. Protagonista il controtenore Carlo

Vistoli; Mariangela Sicilia è Euridice, Emoke Barath, Amore. Il racconto di

Fabio Cappelli

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Un-Orfeo-divinamente-

umano-tra-la-vita-e-la-morte-al-teatro-Opera-di-Roma-fad48348-

e0e5-490b-b825-788316f5665b.html



Morte e teatro 



Io lavoro per la morte - Testo e regia Nicola Russo

In questo nuovo spettacolo Nicola Russo, in scena con Sandra Toffolatti,

parte dal ricordo di sua madre. Attraverso una scrittura intima in cui

convivono ricordi e invenzioni, Nicola Russo ha lavorato su un personale

dialogo con una madre non più in vita per raccontare di come l’assenza di

una persona possa essere più ingombrante della sua presenza. Uno

spettacolo privato costellato di sogni, sui movimenti del pensiero in

solitudine, su di un lessico familiare divertente e dissacrante che gioca a

declinare un taboo dei nostri tempi: la morte.



Rosmersholm. Il gioco della confessione 

ROSMERSHOLM. IL GIOCO DELLA CONFESSIONE - Monodramma

a due voci di Henrik Ibsen

Riduzione Massimo Castri,

Da un'idea di e con Federica Fracassi e Luca Micheletti

Regia Luca Micheletti

Da www.Sipario.it, 21 novembre 2017

Confessioni dopo la morte, tra colpa ed espiazione

È il peso del passato a incombere sulla luttuosa atmosfera che si respira in tutta la

pièce di Rosmersholm. Il gioco della confessione, di Ibsen, concepita dal regista

Luca Micheletti anche interprete insieme a Federica Fracassi. Un passato rivissuto

da due anime in pena i cui corpi incontriamo già morti entrando nello spazio

semioscuro da veglia funebre, distesi su due lunghi tavoli illuminati da due lampade

ad olio. Siamo già nell'epilogo. Il loro risveglio, scandito da graduali rivelazioni di

pensieri reconditi che l'un l'altra manifesteranno nel comune incubo, sarà per

ricostruire il corso della memoria che, in vita, li ha visti intrecciare una torbida

relazione. Lui, Johannes Rosmer, un ex pastore luterano, è schiacciato da una serie

di fattori: la sua origine conservatrice, la perdita della fede religiosa, il senso di

colpa per il suicidio di sua moglie ridotta alla disperazione dalla propria sterilità.



Rosmersholm. Il gioco della confessione 

https://www.youtube.com/watch?v=qKHJKSFsUk8



Rosmersholm. Il gioco della confessione 

Dopo quella morte egli ha rinunciato alla sua missione sacerdotale, sostenendo il

valore autonomo della vita e, nella felicità terrena, lo scopo dell'esistenza. Ama,

riamato, Rebecca West, giovane governante e già dama di compagnia della

consorte, insinuatasi nella casa del pastore al quale, più tardi, confesserà di aver

provocato la follia e il suicidio della moglie facendole credere di essere incinta del

marito. Rosmer vorrebbe sposare Rebecca, ma la giovane inspiegabilmente rifiuta.

Aiutato da lei, che voleva fare dell'uomo amato una creatura nobile, aveva creduto

comunque di poter iniziare un nuovo cammino di idealismo missionario. Rimarrà,

però, solo un sogno, perseguitato com'è da demoni incestuosi. Da una parte

vorrebbe riconoscere questa pulsione per liberarsene, ma dall'altra avverte che

quella colpa richiede una punizione. Per un tratto sembra voler criminalizzare la

sola Rebecca, addossare la responsabilità unicamente su di lei, chiedendole di

uccidersi per amor suo. Ma poi, alla fine, riconosce in lei l'altra faccia di sé e accetta

pertanto che la morte li travolga. Entrambi sono guidati al suicidio, non solo per la

colpa ma per la disperazione per la constatazione della morte della civiltà. La scelta

del titolo, il riferimento alla casa dei Rosmer, è l'evidente segnale che Ibsen dà circa

la potenza che il luogo emana sulle volontà dei personaggi i quali agiscono avvinti

da una sorta di grande risucchio che impedisce loro di affrontare l'esistenza senza

che tornino "i cavalli bianchi", simbolico incubo di un passato che li accompagna in

ogni momento. In questo crescendo di tragicità che tocca i problemi più profondi

della natura umana, Ibsen mostra la distanza tra ciò che l'uomo vuole e ciò che può,

indica con una metafora l'indistruttibile capacità di felicità dell'uomo, la labilità delle

felicità stessa e l'impossibilità di godersela.



Rosmersholm. Il gioco della confessione 

Luca Micheletti, riprendendo la riduzione di Rosmersholm ricavata da Massimo

Castri nel 1980, ne fa il dramma dell'inazione, un horror in forma di seduta

psicanalitica dove le parole sono lame taglienti e armi di tortura. Accogliendoci in

quella camera mortuaria a stretto contatto con i due protagonisti al centro della

scena, immersi tutti nelle esalazioni del fumo delle lampade e del profumo stordente

dei fiori avvizziti sparsi a terra, assistiamo, disposti ai lati come in un ring, ad un

duello di anime senza esclusione di colpi. Tra fioche luci ora bluastre, ora calde, e

improvvise accensioni di neon a terra; tra posizionamenti frontali e posture

giacenti; tra scambi d'abito per alternanza di identità, e messe a fuoco dall'alto dei

tavoli con appostamenti dietro di essi diventati porte, muri e luoghi di sussurri e

grida; tra attrazioni, repulsioni e confessioni dietro una sedia, mentre rumori e suoni

d'acqua scandiscono il tempo a ritroso di questa ballata tragicomica, i due si

delineano sempre più nel loro macabro relazionarsi come "incarnazioni simboliche

di due estremi opposti che finiscono per confondersi e annientarsi". Ed è

encomiabile l'approccio di astrazione concreta, di sospensione fra realtà e incubo,

che la messinscena sortisce, con Fracassi e Micheletti, più che bravi, che ci

tengono dentro la storia – e una scena senza scampo –, avvinti a un iniziale disagio

ben presto tramutato in impercettibile partecipazione emotiva. Che ci accompagna

ancora mentre i due si ricompongono nelle pose cadaveriche dell'inizio.

Giuseppe Distefano



Cartoline dai morti



…di Franco Arminio (segue, dal precedente nr. di Fararte)

Dopo che mi ero laureato cominciai a bere. Insegnavo lettere in una scuola media. Mi sposai, 

mi accorsi che non potevo avere figli. Allora mi misi a fumare e bere ancora di più. Una 

mattina mentre scrivevo alla lavagna mi sono sentito male. Mi hanno portato in ospedale, il 

cuore batteva in mezzo al niente, non avevo più mani, non avevo più occhi, non avevo più 

gambe.

***

Stavo bene anche se avevo ottantadue anni. Poi sono caduto, mi sono rotto il femore. Ho 

smesso di uscire, non sono più andato al centro anziani a giocare a carte. Quando la gamba è 

guarita hanno scoperto che avevo un brutto male nella pancia. Sono stato solo un paio di 

volte in ospedale e per pochi giorni. Sono morto il giorno di Natale. Mia moglie mi aveva 

appena tolto la maglia di lana perché ero tutto sudato.

***

Mi hanno trovato sul pavimento. Ci pensavo ogni tanto di farla finita, ci pensavo appena 

sveglio, poi mi mettevo a fare qualcosa e l’idea mi passava. Una mattina non ho pensato a 

niente. Ho preso tutte le medicine che avevo nel tiretto. Ho bevuto gli sciroppi e tutte le gocce, 

ho ingoiato tutte le compresse. Mentre lo facevo speravo che arrivasse qualcuno e mi 

fermasse. L’ultima cosa che sono riuscito a fare è stato accendere la radio. Volevo sentire 

almeno una bella canzone.

***

Ho preso la corrente, sono morto fulminato. Stavamo lavorando nel cinema, il lavoro era quasi 

finito. Ero appena tornato dalla Svizzera. Ero contento.



Epitaffi



Epitaffio inciso sulla tomba di Anassagora

Qui giace Anassagora che moltissimo s'accostò

al limite della verità intorno al mondo celeste.



Epitaffio inciso sulla tomba di David Hilbert

Noi dobbiamo sapere,

noi sapremo.

David Hilbert è un famoso 

matematico tedesco il quale 

ha voluto che sulla sua lapide, 

a Göttingen, fosse incisa 

questa scritta 



Epitaffio di Walter Chiari

Amici, non piangetemi, è soltanto sonno arretrato.



Epitaffio inciso sulla tomba di Katherine Mansfield

Ma io vi dico, mio sciocco signore, che da questa ortica, da 

questo rischio,

cogliamo il fiore della sicurezza.

Da Shakespeare, Enrico IV



Iscrizione sulla tomba…



…del regista Yasujiro Ozu

La sua tomba non ha nome, solo un antico ideogramma 

cinese: Mu, che significa "il vuoto, il nulla".


