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Ciò che l’arte ci dice della morte e del morire
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Abbiamo due vite:
la seconda inizia quando
ci accorgiamo di averne una sola.
Confucio

La morte uccide,
ma il pensiero della morte salva.
Epicuro

Care/i amiche/i FARO,
le due citazioni con cui ho scelto di presentarvi questo nuovo numero di
Fararte è il mio modo di ribadire quanto sia davvero poco saggio tagliare
i ponti con la morte (farla insomma "morire") e come possa invece
risultare trasformativo il suo pensiero, sino ad arrivare, con Walt
Whitman, a pensarla come la gioia quieta e serena del "compimento", a
immaginarla, con Seneca, un "dies natalis", una nascita sia alla vita sia
al misterioso aldilà. Perché solo la morte è in effetti immortale. Questo
non vuol dire non sentirsi fragili e vulnerabili rispetto all'arrivo di questa
meta attesa.
Vengono alla mente i versi di Roberto Cescon (da "Distacco del vitreo"):
"Vulnerabili andiamo verso niente / esposti alla ferita della perdita / (….)/
si dorme con lei in fondo a noi stessi / come un cane acciambellato".

Chi ha potuto osservare un cane o un gatto acciambellati, sa quanto
possa essere prezioso, dolce, quasi inebriante addormentarsi così
"composti" sul pensiero dell’ultimità.
Vi auguro buone letture e visioni, e buoni ascolti.
Claudia Piccardo

Addii e omaggi

… a Elio Sgreccia

È morto alla vigilia del suo 91° compleanno, il cardinale Elio Sgreccia, il
padre della bioetica cattolica italiana e uno dei maggiori bioeticisti a
livello internazionale.
La parabola del seminatore (Mt 13) si presenta come un buon viatico per
noi che restiamo attraverso la chiave di lettura che il cardinale ne ha
dato, che è anche chiave di lettura della sua vita. È narrata nel volume
autobiografico Contro vento. Una vita per la bioetica (Effatà Editrice),
pubblicato da pochi mesi. Sgreccia sottolinea la presenza di un particolare

che spesso sfugge ai commentatori: la condizione di tutto è che il
seminatore apra bene le mani quando semina e torni a casa con le mani
vuote. Il vero seminatore, infatti, torna a casa la sera con le mani vuote
perché ha donato tutto ciò che aveva, senza trattenere.
Uscire di scena, leggeri: questo ci pare un buon consiglio.

… ad Ágnes Heller

È morta a 90 anni Ágnes Heller, la massima esponente della Scuola di Budapest,
lʼallieva di Lukács, la filosofa che ha saputo penetrare profondamente la realtà
per comprenderla e tesaurizzarla, arrivando a denunciare i totalitarismi del
Novecento e ogni forma di contemporanea dittatura. La ricordiamo rispetto al
suo saggio La bellezza è la promessa della felicità nel quale la filosofa sostiene
che la bellezza non salva il mondo ma ci fa solo dimenticare temporaneamente
ciò che succede. E che è invece importante la dimensione della promessa. E poi
da cosa ci deve salvare la bellezza? Dai nostri peccati, dal senso di colpa, dalla
morte? Non lo può fare. Ci aiuta solo a non avere memoria. Con i versi di Paul
Celan Il mondo non c'è più. Io debbo portarti, pensiamo che anche noi
dovremmo portare sempre con noi il suo immenso amore per la vita, la sua gioia
di vivere, la sua luce e voglia di futuro.

… a Mattia Torre

A soli 47 anni, il 19 luglio scorso è morto Mattia Torre, attore,
scrittore, autore e sceneggiatore di teatro cinema e tv (tra l’altro
della fortunata serie Boris). Lo ricordiamo con l'estratto che segue
dal suo La linea verticale Baldini+Castoldi, Milano 2017.

Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio funerale, ho immaginato
come doveva essere: doveva essere molto doloroso.
Perché i funerali più riusciti, quelli che rimangono impressi nella memoria, sono quelli
molto dolorosi.
In questo senso andava subito escluso il funerale cattolico, perché il funerale cattolico
non è abbastanza doloroso. Per la maggior parte del tempo non si capisce bene cosa il
prete dica, legge dalla Bibbia parabole di dubbia presa sul pubblico, cita a vanvera episodi
della sua infanzia, e poi quelle musiche di organo sono distraenti, uno inizia a pensare ai
fatti propri e questo è sbagliato, perché i pensieri, le emozioni dei presenti devono
convergere in un unico, straziante dolore. Niente funerale cattolico quindi, e niente preti.
Solo amici commossi che magari raccontino qualcosa sul defunto, qualcosa di lui,
qualcosa di intimo, di toccante, aneddoti, aneddoti mirati, sulla persona, sulle sue qualità
che ora appaiono superlative, un santo praticamente, aneddoti talmente emozionanti che
chi li ha scritti non riesce a leggerli, e scoppia a piangere perché il dolore è troppo forte;
oppure anche divertenti, che uniscano cioè allo strazio quella nota comica che rende il
dolore ancora più insopportabile – «amava la famiglia, gli amici, lo chardonnay» – e
infatti tutti piangono a dirotto, questo è il mio funerale, nessuno che fuma fuori, no, tutti
dentro, accalcati, c’è posto per tutti.
Perché il funerale perfetto è importante che sia devastante anche fisicamente, devi uscire
col mal di testa e la voglia di vomitare. Non devi quasi più avere voglia di vivere dopo un
funerale veramente riuscito. Ti deve passare la voglia di stare con gli altri, la fiducia nel
futuro, l’inclinazione al lavoro, l’appetito. Mentre dentro tutti continuano a piangere a
boati, come se non ci fosse un domani.
**
I corridoi di un grande ospedale, scale e ascensori, una sala operatoria, un altro corridoio,
luoghi inaccessibili al pubblico e altri pieni di gente che aspetta, umanità varia
abbandonata, malati e parenti di degenti, e poi medici e infermieri.

Non c’è cupezza. Un ospedale è una grande fabbrica in cui ognuno ha un ruolo. Tra questa
gente, seduto in una sala d’attesa, l’aria imperturbabile, Luigi. Un medico lo chiama, è il
suo turno, Luigi si alza ed entra nello studio dell’urologo. L’urologo è un ragazzo che avrà
ventotto anni ma ne dimostra ventidue, Luigi gli consegna la provetta che gli hanno dato
al pronto soccorso e spiega di aver avuto, quella stessa mattina, un episodio di...
«ematuria», lo anticipa il giovane urologo alzandosi, ora, dice, facciamo subito un test
per vedere se si tratta di sangue o altro.
Luigi lo guarda: «Lei è molto giovane», commenta, «dev’essere alle sue prime visite».
L’urologo sorride: «Questa è la mia prima visita». «La sua prima visita in assoluto?»,
chiede Luigi sorpreso. «Sì», sorride l’urologo. «Be’», Luigi, «che si dice in questi casi?»
«È sangue», risponde l’urologo, «se per lei va bene facciamo subito una cistoscopia.» La
vita è anche questo: un attimo prima sei a lavoro, o a casa, o nel traffico, e un attimo
dopo sei sul lettino di uno studio urologico.
«Vede questo fiotto di sangue?» spiega il medico durante la cistoscopia mentre Luigi
soffoca un urlo di dolore. «Quello viene direttamente dall’uretere, se lei è d’accordo
facciamo subito un’ecografia.» L’ecografia non è dolorosa ma Luigi è allarmato dallo
sguardo del giovane medico.
«Tutto bene?» «C’è qualcosa.» «Qualcosa?» Il medico si alza e torna al suo tavolo,
prego, venga, si sieda. Luigi si siede davanti a lui. L’urologo si fa coraggio, inspira, e parla:
«Lei ha un tumore al rene sinistro. È grosso, è una grossa massa. Bisogna operare
subito». Il cielo si spacca e tutto si capovolge. Si capovolge la sedia del giovane medico
che cade all’indietro e pure il tavolo da cui cadono computer fogli tastiera e stampante, si
capovolge lo studio che perde contorni e pareti, si ribaltano nozioni, concetti, pensieri e
ricordi, tutto cade all’indietro.

Gli oggetti non hanno più forma, niente è più ciò che era, gli altri non ci sono né ci
saranno più, tutto è via, ci sono Luigi e la malattia in un immenso spazio bianco. Un
tumore? L’urologo non replica, respira.
Luigi dichiara di aver fatto delle analisi di routine qualche mese prima ed era tutto a
posto, non ha dolori, non ha problemi. Il medico spiega che quello al rene è un tumore
subdolo, asintomatico.
Inspira forte. Luigi tace. Poi si alza. «Posso?» Luigi apre la porta dello studio medico,
fuori, ad aspettarlo, sua moglie Elena e sua figlia Anita. Elena lo guarda e capisce subito
qualcosa, Luigi prende Anita in braccio, sussurra alla moglie delle parole che non
ricorderà mai più, lei sconvolta guarda il medico per capire meglio, il medico la vede,
bellissima, incinta, tutto è capovolto anche per lui.

… ad Andrea Camilleri

A 93 anni, il 17 luglio scorso è morto Andrea Camilleri, il grande scrittore
siciliano che ha sempre parlato con estrema serenità tanto della vita quanto
della morte, anche quando questa riguardava lui o il suo Montalbano. Tante le
considerazioni che ci ha lasciato sulla morte. Ricordiamo queste:

È il pensiero della morte che aiuta a vivere.
Mettiamola così: il tempo è una giostra sempre in funzione. Tu sali su un
cavalluccio o su un'automobilina, fai un bel po' di giri, poi, con le buone o con
le cattive, ti fanno scendere.
Non ho paura di niente , neanche della morte. Io e lei ci rispettiamo. Accettare
la morte è un atto dovuto, è saggezza. Sei già morto nell'atto stesso della tua
nascita.
Quando una persona nasce riceve un ticket, nel quale c'è tutto: malattie, gioie,
disavventure. E la morte. È tutto compreso nel prezzo del biglietto, che però
non si apre facilmente.

Lo ricordiamo anche con questo racconto sullo strano caso
delle ceneri di Pirandello:

https://www.youtube.com/watch?v=kEv4snqSUdY

Ho finito
Forse vi state chiedendo la vera ragione per la quale mi trovo qui.
Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi storie e personaggi, sono stato registra teatrale, televisivo,
radiofonico, ho scritto più di cento libri, tradotto in tante lingue e di discreto successo. L’invenzione più
felice è stata quella di un commissario.
Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa volta a novant’anni,
ho sentito l’urgenza di riuscire a capire cosa sia l’eternità e solo venendo qui posso intuirla. Solo su
queste pietre eterne.
Ora devo andare.
Vi chiederete cosa faccio adesso. Attualmente vivo a Brooklyn e ogni tanto mi chiamano per fare la
comparsa in un film. Nella mia ultima interpretazione ero Tiresia che vendeva cerini, persona e
personaggio finalmente ricongiunti.
[…]
Può darsi che ci rivediamo tra cent’anni in questo stesso posto. Me lo auguro. Ve lo auguro.
Da Conversazione su Tiresia, Sellerio, 2019

… a Luciano De Crescenzo

Il 18 luglio scorso è morto Luciano De Crescenzo, scrittore, regista, attore e conduttore
televisivo. Lo ricordiamo con un sorriso, pensando a dove riposeranno le sue ceneri, nella
cappella cimiteriale di Furore che però non è ancora pronta: devono infatti essere ultimati i
lavori di rifinitura all'interno. Luciano De Crescenzo acquistò il tempietto negli Anni Novanta
ma non volle mai farlo completare per "questione di scaramanzia". Pur scegliendo Furore
come luogo del suo eterno riposo, dopo l'acquisto della cappella, non ne prese mai visione
né vi si recò a formalizzare le pratiche, lasciando tutto in mano a un suo incaricato. Un
modo, insomma, tutto napoletano, di essere scaramantico fino all'ultimo. Una vicenda che
ricorda quella raccontata nel film "Così parlò Bellavista", quando Luciano De Crescenzo
"rifiutava" di acquistare una bara dal venditore Gigino, interpretato magistralmente da
Francesco De Rosa, proprio per una questione scaramantica. Nella scena, una delle più
conosciute, Sergio Solli (che interpreta lo spazzino Saverio), prende le difese del professor
Bellavista, dicendogli che la richiesta di vendere una bara rischia di portare "il malaugurio".
E poco dopo è lo stesso Luciano De Crescenzo a ribadirlo: "Voi potete dire quello che volete,
ma io la cassa da morto non me la voglio accattà".

… a João Gilberto

Il padre della bossa nova è morto all'età di 88 anni nella sua casa di Rio de Janeiro.
Il musicista, che alla fine degli anni Cinquanta fu tra i fondatori del genere con
Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, viveva da solo ed era ormai
caduto in rovina dopo che nel 1959 aveva composto Chega de saudade, il disco che i
critici di tutto il mondo considerano la base della bossa nova. Questi i versi che
ricordiamo di questa sua famosa canzone:

Vai mia tristezza e dille che
senza di lei non è possibile
dille con una preghiera di ritornare
perché non posso più soffrire così.
Basta nostalgia,
la verità è che senza di lei
non c’è pace né bellezza, solo tristezza
e melanconia che non mi lascia
non mi lascia, non mi lascia.

https://www.youtube.com/watch?v=FYPybDECuh8

… a Valentina Cortese

Valentina Cortese si è spenta a 96 anni a Milano. Cresciuta da una famiglia di
contadini, imparò ad annodarsi il foulard sul capo per proteggersi dal sole. E
poi divenne un elemento caratteristico del suo stile, come il suo profumo di
violetta. Nell'intervista che potrete ascoltare, alla domanda "Ci pensi mai alla
morte?" la "diva" così rispondeva:

Sì, ci penso. Ma non ho paura. Non ho paura della morte, perché è una cosa
naturale. Avrò tristezza pensando di lasciare le persone che amo, i luoghi
cari…e poi…morire da soli!
https://www.raiplay.it/video/2014/07/Valentina-Cortese---Colpo-di-Scenadel-20072014-dd02365e-88b6-4ef1-b059-d12c5d8f98d8.html

… a Valeria Valeri

È morta a 97 anni la grande attrice colta, che ci ha fatto
ridere con intelligenza.

L'unica cosa che rimpiango è questa vita così breve. Mi
sono indebitata per riempirmi la casa di libri, e penso
che probabilmente non avrò il tempo di leggerli.

… a Roberto Fernández Retamar

È morto Roberto Fernández Retamar, ottantanovenne poeta e saggista
cubano di rilievo internazionale. Presidente di Casa de las Américas dal 1986,
aveva diretto la rivista omonima fin dal 1965. L’istituzione, fondata in aprile
del 1959, ha avuto un ruolo fondamentale nel mondo culturale cubano e
latinoamericano di cui è stata luogo di riconoscimento, di riflessione e di
incontri. Lo ricordiamo con la poesia, L'altro.

Noi, che siamo sopravvissuti,
a chi dobbiamo la sopravvivenza?
Chi morì per me all’ergastolo,
Chi ha ricevuto la mia pallottola,
al posto mio, nel suo cuore?
Per quale morto io sono vivo,
le sue ossa essendo nelle mie,
gli occhi che gli strapparono, che vedono
con lo sguardo del mio volto,
e la mano che non è la sua mano,
che non è tantomeno la mia,
che scrive parole convulse
dove egli non è, nella sopravvivenza?

… a Toni Morrison

È morta all'età di 88 anni Toni Morrison, entrata nella vita dalla porta di servizio, prima
autrice afro-americana che ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. Imponente e
regale, ricordiamo la scrittrice guerriera con queste frasi tratte dai suoi splendidi
romanzi, disperati e tragici, nei quali ha saputo far parlare metaforicamente, con una
lirica incantatoria, i morti con i viventi:
La vita è sempre più grande della vita.
Nascita, vita e morte - tutte hanno avuto luogo nel lato nascosto di una foglia.

Ha avuto una morte dolce come il miele. La pena è stata vivere.
Moriamo ma produciamo linguaggio e questo è la misura delle nostre vite.
Quando le cose morte tornano in vita, fanno sempre male.

… a Francesco Durante

Il mondo della cultura piange la morte improvvisa di Francesco Durante, giornalista,
scrittore, professore universitario, a 66 anni: morte che Paolo Isotta, in un lungo
elogio, gli invidia. Nel bel tributo che Nazione Indiana del 9 agosto gli ha dedicato
Marco Petrillo conclude il suo pezzo così:
Ora che non c’è più, mi mancherà quella sua capacità di comparire all’improvviso con
un messaggio o una telefonata, facendomi delle offerte che secondo lui non avrei
potuto rifiutare, a volte matte e a volte sensate, venate da una goliardia mai sopita, ma
comunque sempre sue.
Mi mancheranno i suoi bei modi napoletani che mi parlavano di sogni e di imprese, di
musica e storie vere o inventate lì per lì, di voglia di vivere e di ricordi belli.
Mi mancherà il suo abbraccio.

Come scriveva Mauro Marè alla fine della sua poesia “Er cinematofrego”:
La luce in sala, s’apreno le porte.
Aspetti er bibitaro
e arriva quella stronza della morte.

Morte e architettura

Cimitero allegro di Vesel in Romania

Aforismi

Ci sono cose nella vita peggiori della morte. Avete mai
passato una serata con un agente delle assicurazioni?

Woody Allen

Non prendere la vita troppo sul serio,
tanto non ne uscirai vivo!
Elbert Hubbard

Citazioni

Pulvis es, et in pulverem reverteris.

Genesi 3,19
Dopo il peccato originale, Adamo è scacciato dal giardino
dell'Eden e condannato alla fatica del lavoro e alla morte.
Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché
tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere
tu sei e in polvere tornerai!

Mi vien da pensare: la mia morte sarà sicura.
Ricordo quando andò a fondo Taff il gallese,
e come fiori in boccio erano le guance accese.
Mi legheranno alla cuccetta, in fondo finirò, giù, giù, dormendo
sodo, come sognerò! Sento che si fa avanti. Sentinella, sei lì?

Melville, Billy Budd il marinaio

In vita in morte sumus.
Verso cantato nell’antifona al termine
di compieta di Quaresima

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

Ogni addio ci avvicina alla morte, si lascia dietro la vita
e ci accorcia la vita che ci sta davanti.

Octavio Paz

Così è la vita.
È il commento che esprime Kurt Vonnegut difronte alla morte,
non con l'idea di proporre una rassegnata accettazione fatalistica
né tanto meno una distrazione evasiva bensì l'impegno ad
affrontarla con intelligenza e possibilmente con ironia.

(…) molte persone si inaridiscono con l'età: si volgono indietro con
una segreta paura della morte nel cuore. Si sottraggono, almeno
psicologicamente, al processo vitale; simili alla mitica statua di sale si
rivolgono ancora vivacemente ai ricordi della giovinezza, ma perdono
ogni vivente contatto col presente. Nella seconda metà dell'esistenza
rimane vivo soltanto chi, con la vita, vuole morire. Perché, ciò che
accade nell'ora segreta del mezzogiorno della vita è l'inversione della
parabola, è la nascita della morte. La vita dopo quell'ora non significa
più ascesa, sviluppo, aumento, esaltazione vitale, ma morte, dato che il
suo scopo è la fine. Disconoscere la propria età significa ribellarsi alla
propria fine. Entrambi sono un "non voler vivere"; giacché "non voler
vivere" e "non voler morire" sono la stessa cosa. Divenire e passare
appartengono alla medesima curva.

C. G. Jung

La morte è il senso della vita.
Il lutto, non siamo noi a farlo, è lui a fare noi. Il lutto per
l'altro ci modella. La morte dell'altro che ci ha preceduto
ci aiuta a morire. Il nulla non deve fare paura.
Michel Onfray

(…) E poco a poco s’era fatto da parte: prima servo, poi gatto.
Completamente nudo. Completamente reso. Niente più rapporti
umani. Solo i matti. Fuori ci sono i Lager, un’altra guerra. Dentro
ci sono i matti. Meglio stare dentro. Fra matti si è uguali. Non ci
si aspetta nulla da un matto, non si valuta un matto. Non esiste
un matto più bravo. Niente potere qui, niente guerra. Si fa la vita
scomoda di San Francesco. Si scompare come individui. La
neve ricopre passioni e vergogne, muta in silenzio il fragore
degli uomini. Un punto di vista assoluto.
Fuori della soggettività. Fuori dell’umano.
Estratto dal racconto dedicato alla morte
dello scrittore svizzero Robert Walser
nel testo Le morti felici di Giorgio Galli

Per cominciare a togliere al pensiero della morte il suo
maggior vantaggio su di noi, mettiamoci su di una strada
assolutamente contraria a quella comune. Tagliandogli il suo
aspetto di fatto straordinario, pratichiamolo, rendiamolo
concreto, cerchiamo di non aver niente così spesso in testa
come la morte. Ad ogni istante rappresentiamola alla nostra
immaginazione, e in tutti i suoi aspetti. Filosofare è imparare a
morire; la meditazione della morte è meditazione della libertà.
Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire: il saper
morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione.

Michel de Montaigne, Saggi

La vita è prima della morte. Ti sbagli, Baltasar, la morte viene prima
della vita, è morto chi siamo stati, nasce chi siamo, è per ciò che
non moriamo per sempre. E quando andiamo sotto terra, e quando
Francisco Marques resta schiacciato sotto il carro della pietra, non
è forse questa morte senza rimedio. Se parliamo di lui, Francisco
Marques nasce, ma lui non lo sa, proprio come noi non sappiamo
abbastanza chi siamo, eppure siamo vivi.
José Saramago, Memoriale del convento

Una vita non vale niente
ma niente vale una vita.

André Malraux, La condizione umana

L’eternità esiste,
l’ho capita sui set di Angelopoulos.

Petros Markaris
Petros Markaris racconta il suo rapporto con il regista Theo
Angelopoulos, con cui ha scritto alcuni dei più grandi
capolavori del cinema del Novecento, tra cui il film L’eternità e
un giorno, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes.

Domande e risposte in versi tra l’imperatore T’ang Shun-tsung e il maestro Ch’an Fokuang Ju-man (Bukkõ Nyoman) in Il libro completo dello Zen:
Shun-tsung:
Da dove è venuto il Buddha,
e dove è andato il Buddha?
Se il Buddha è ancora in giro,
dove può essere trovato il Buddha?
Ju-man:
Il Buddha venne dalla non-attività
nella non-attività il Buddha ritorna.
Il suo corpo spirituale è realtà cosmica,
nella Non-Mente, il Buddha apparirà.
Shun-tsung:
Le grandi montagne, i fiumi e i mari,
il Cielo e la terra, il sole e la luna.
Chi dice che non ci sono né nascita né morte?
Perché anche costui presto incontrerà la sua fine.
Ju-man:
La nascita c’è ancor prima di nascere,
e la morte c’è ancor prima di morire.
E se alla fine tu raggiungi la Non-Mente,
non ci sarà naturalmente nulla da lasciare.

La debolezza è potenza, 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 è duro e secco, muore.
Rigidità e forza sono compagne della morte, debolezza e flessibilità
esprimono la freschezza dell'esistenza.
Citazione nel film Stalker di Andrei Tarkovskij, 1979,
tratta dal Tao Te Ching

Mi sembra giusto dedicare questa raccolta alla mia amica Sybil
Claiborne, collega nel mestiere di scrittrice e di madre. Un
giorno del 1957 passai da casa sua, a un quarto piano su
Barrow Street, e lì vidi con i miei occhi i suoi due mariti che si
lamentavano delle uova. Dopodiché iniziammo a chiacchierare
e per quasi quarant’anni non smettemmo più. Poi lei morì. Tre
giorni prima mi disse adagio, con il garbo di una persona
insoddisfatta a cui restavano forse dieci parole: Grace, la vera
domanda è: come va vissuta la nostra vita?
Grace Paley, Tutti i racconti

La vita è l’occasione di (non) poter tornare indietro.
Gianni Ruscio, Proliferazioni

O Signore, concedi a ciascuno la sua morte:
frutto di quella vita
in cui trovò amore, senso e pena.
Rainer Maria Rilke,
Libro d’ore (III, Il libro della povertà e della morte)

Perché non so scrivere qualcosa
che possa risvegliare i morti?
Patti Smith, Just kids

La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come
fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il
nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo
affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere
un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di
quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega,
sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita
conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c'è
una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi
pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono
lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto
bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le
tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.
S. Agostino

E la mia morte?
Come una festa di fiori.
Si faceva desiderare, come per darsi un tono.
Russell Edson

l

La vita è il carro di Dio
e la morte è solo l'ombra della Sua frusta.
Isaac Bashevis Singer

Caro, se tu sei morto vuol dire che non esiste
nessuna morte o nessuna vita. Cosa ancora? Ti
sento immancabilmente dietro alla mia spalla
destra. Hai mai pensato a me? Sì, sì, sì. Io e te
non abbiamo mai creduto nel nostro incontro qui
sulla terra, come non abbiamo mai creduto in
questa vita. Non è vero?
Marina Ivanovna Cvetaeva a Rilke appena morto,
da Il settimo sogno, Lettere 1926

Chiarire la causa e il caso del nascere e morire
è la prima grande questione
per chi fa del Buddha la propria dimora.
Non c'è nascere e morire. Nella sua viva via
il nirvana altro non è che nascere e morire.
Eihei Dōgen Zenji, Shōbōgenzō Shðji

Il nostro passaggio sulla terra, questo venire via dall’ombra,
durare un battito di ciglia e poi tornare all’ombra, è sempre il
rinnovarsi di un mistero, anche se, scrive Ford: “Il mondo,
spesso, non ci nota”, ed ecco un’altra verità. Tra tutte queste vite
ci sono quelle dei nostri genitori: è a loro che dobbiamo il tempo
che ci è dato, quello che ne faremo, come lo spenderemo e cosa
impareremo. Questo è il mistero dei misteri, perché le due
persone che siamo sicuri di conoscere più di chiunque altro, che
amiamo e con le quali ci scontriamo, da cui ci separiamo a un
certo punto - la nostra origine, per farla breve - cominciano a
sfuggirci nel preciso istante in cui proviamo ad afferrarle, in cui ci
domandiamo chi siano e in seguito, dopo la loro morte, chi
fossero davvero. C’è stato un tempo - la loro infanzia e
giovinezza, il loro incontro, il giorno in cui si sono innamorati che ha preceduto il nostro tempo. Il loro inizio è un territorio che
non abbiamo attraversato, una manciata di fotografie. Poi c’è la
loro vita insieme a noi, e non è meno misteriosa, dato che ciò che
è più vicino è, insieme, quello che non si può mettere a fuoco.
Anche in questo senso, probabilmente, dopo la loro morte
diciamo che ci “mancano”: li abbiamo mancati, ce li siamo lasciati
sfuggire sebbene fossero così vicini.
Elena Varvello, Richard Ford: il mistero della vita vissuta
(The Catcher, 26 Maggio 2017)

Questa è una foto di Richard Ford l'autore del libro, il memoir Tra
loro, di cui, nella pagina precedente, Elena Varvello ci parla. Un
ritratto dei suoi genitori, scritto cinquantasette anni dopo la morte
di suo padre e trentacinque anni dopo la morte di sua madre.

Mi agito tanto e anche voi vi agitate tanto: ma fa lo stesso.
Siamo già scheletri dentro di noi, e finiremo, tutti stecchiti.
Totò

- Viviamo quanto ci è concesso, - osservò – e abbiamo la salute che ci
meritiamo. Il tuo saluto comporta una riflessione tutt'altro che filosofica
sulla morte. Noi dobbiamo accettare tutte le progressioni logiche. La
fusione degli opposti è completezza. La vita fluisce verso la morte come
verso la sua meta, e noi dovremmo affrontare quella nuova tappa
dell'esperienza o con animo noncurante, come ciò che deve essere, o con
sana e onesta curiosità,
come ciò che può essere.
- Essere morti non è molto divertente - disse Meehawl.
- Come lo sai? - domandò il Filosofo.
- Lo so benissimo - ribattè Meehawl.
James Stephens, La pentola dell'oro

Non so niente di mio fratello morto, se non che gli ho voluto bene.
Sento moltissimo la sua mancanza, e tuttavia non so chi ho perso.
Ho perso il piacere della sua compagnia, la gratuità del suo affetto, la
serenità dei suoi giudizi, la complicità del suo senso dell’umorismo,
ho perso la quiete. Ho perso quel po’ di tenerezza che c’era ancora al
mondo. Ma chi ho perso? (…) Nelle prime settimane seguite alla
morte di mio fratello, ho perso l’uso del corpo. Mi sono lasciato
andare. A Parigi ho rischiato più volte di finire sotto una macchina e
mi sono fatto prendere a botte nella metropolitana, sono caduto da
una scarpata, ho fatto un testacoda e sono finito con il muso
dell’auto sopra un burrone.
Daniel Pennac, Mio fratello

La vita di tutti noi: un esperimento dall’esito incerto...
È appena passata la mezzanotte del 29 gennaio 1888 quando Edward
Lear chiama il giardiniere: “Sento che sto morendo - gli dice - così
puoi riferire ai miei amici che il mio ultimo pensiero è per loro”. Due
giorni dopo, al suo funerale, non si presenta nessuno.
Lascia decine di nonsense, molte centinaia di disegni e qualche
migliaio di sterline di cui beneficerà in gran parte Franklin Lushington.
Lascia inoltre all’incirca tremilanovecentocinquantasettimane
di vita. Sei di felicità su tremilanovecentocinquanta sono
effettivamente un po’ poco per poterla considerare
un esperimento del tutto riuscito.
G.P. Quaglino, A. Romano, A spasso con Jung

Il vero nemico non è la morte, vogliamo combattere le
malattie? Combattiamo la più terribile di tutte: l'indifferenza.
Patch Adams

Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo,
ora ti appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove
non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo
insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai
più… cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti…
Sono i versi composti dall’imperatore Adriano poco prima di
morire. In Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano

Verrà la morte e non chiuderò i miei occhi.
Edoardo Boncinelli, Io e lei

È concesso anche a un eroe morente chiedersi prima di
morire come parleranno di lui gli uomini dopo la sua morte.
Virginia Woolf, Gita al faro

Probabilmente non scoprirò da dove sono partito come
spirito finché non lascerò il mio corpo. Ma sono sicuro che
tutto sia iniziato poco prima di nascere. Trentasei ore prima di
nascere ho iniziato a morire.
Morire per me è diventato uno stile di vita.
Hubert Selby Jr.

Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?
Il pungiglione della morte è il peccato
e la forza del peccato è la legge.
Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo
del Signore nostro Gesù Cristo!
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e
irremovibili, prodigandovi sempre nell’opera del
Signore, sapendo che la vostra fatica
non è vana nel Signore.
Corinzi 15, 55-57

…in caso di aggravamento dei mali e di una perdita di
conoscenza prego chi mi curerà e chi mi sarà vicino di evitare
qualunque forma di accanimento terapeutico. Quando la morte
busserà alla porta ch’ella sia benvenuta! Non si creino ostacoli al
compimento dei suoi processi naturali. La morte non rappresenta
forse un rientro nelle arcane orologerie del cosmo? Attraverso di
essa partecipiamo allo svolgersi, misterioso e sublime,
dell’essere, ci tuffiamo per così dire nei reami del tempo-spazio, i
cui limiti trascendono maestosamente la brevità della nostra vita
terrena…
Sono le disposizioni di Fosco Maraini al medico curante
Sulla sua tomba:
Il viaggiatore è tornato alla sua terra, sì, è tornato a casa.

Non siamo tutto, anzi, in questo mondo abbiamo solo due
certezze: di non essere tutto e di morire.
Georges Bataille

Haiku

Ferro e terra
Il mio respiro cessa
La marea no.
Atsujin

In un villaggio di cento case
nemmeno un cancello
senza il suo crisantemo.
Yosa Buson

La danza

Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci
sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole,
completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare. A
questo punto comincia la danza.
Pina Bausch

Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten, coreografia di Anne Teresa De
Keersmaeker con il suo corpo di ballo Rosas.
Anna Teresa De Keersmaeker ci ricorda, in quest’opera di grande vitalità e malinconia,
che siamo esseri vulnerabili, “Nel mezzo della vita siamo… circondati dalla morte”.
Quel luterano “Mitten wir im Leben sind” (Nel mezzo della vita siamo) che la
coreografa preferisce non completare, donandoci – per sottrazione e astrazione quindi –
il silenzio, l’armonia, la speranza. Nella fede, nella vita, nell’amore.

John Neumeier - Orfeo ed Euridice
Il coreografo americano ha realizzato una splendida coreografia dalla
famoso opera di Christoph Willibald Gluck.

Coro Eberhard Friedrich della Philharmonisches Staatsorchester di Amburgo
https://www.youtube.com/watch?v=0iOj9yqdeFE
https://www.youtube.com/watch?v=mf-ORUGJTbs

Alvin Ailey American Dance Theater - Revelations

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

Lindsay Kemp - Elizabeth's Last Dance
Scenografo, costumista e videomaker Lorenzo Cutùli,
Costumi del premio oscar Sandy Powell
Regia di Lindsay Kemp con David Haughton
Musiche originali di Carlos Miranda
Coreografie di Marco Berriel
Ripresa video effettuata presso il Teatro Principal di Valencia (scena finale)

https://www.youtube.com/watch?v=AWH1XwiDFBo

La poesia

Le parole fanno l’amore sulla pagina come mosche nella
calura estiva e il poeta non ne è altro che lo spettatore
stupefatto.
Charles Simic

La poesia è conoscenza, salvezza, potere, abbandono.

Octavio Paz

Álvaro Mutis - Ogni poesia
Ogni poesia un uccello che fugge
dal luogo indicato dalla piaga.
Ogni poesia un vestito della morte,
attraverso strade e piazze invase
dalla cera letale dei vinti.
Ogni poesia un passo verso la morte,
una moneta falsa di riscatto,
un tiro al segno nel bel mezzo della notte
traforando i ponti sul fiume,
le cui acque addormentate viaggiano
dalla vecchia città verso i campi,
dove il giorno prepara i suoi falò.
Ogni poesia il tatto irrigidito
di chi giace sulla lastra di pietra delle cliniche,
avida esca animale che percorre
la melma morbida delle sepolture.
Ogni poesia un lento naufragio del desiderio,
uno scricchiolio di alberi maggiori e di sartie
che reggono il peso della vita.

Álvaro Mutis - Ogni poesia (segue)
Ogni poesia un boato di tele che precipitano
sopra il ruggito gelido delle acque
con il crollo del pallido paranco delle vele.
Ogni poesia tesa a invadere e a lacerare
l’amara ragnatela della noia.
Ogni poesia nasce da una sentinella cieca
che urla nel vuoto profondo della notte
la parola d’ordine della propria sofferenza.
Acqua di sogno, fonte di cenere,
pietra porosa dei mattatoi,
legno in ombra dei semprevivi,
metallo che suona per i condannati,
olio funereo a doppio taglio,
quotidiano lenzuolo funebre del poeta,
ogni poesia semina nel mondo
l’aspro cereale dell’agonia.

Orso Tosco - Da "Figure amate"

Non smettono il giorno e la notte
di andare e confondere, di sbranarsi.
Qualsiasi parte di te è nella lucentezza
nera e pulsante che occupa il sole
in qualsiasi momento ma non abbastanza.
Abbiamo tentato, tu più di tutti.
Puoi lasciare, adesso, puoi lasciare
se sei stanco, se sei troppo stanco
per il troppo male, puoi lasciare.

Joë Bousquet - Madrigale
Dal tempo che era amata stanca di se stessa
Lei aveva giurato d’essere questo amore
E ne fu l’incanto lui ne fu il poema
La terra è leggera a promesse passate
Il vento piangeva gli uccelli migranti
Cullando i mari sulle ali di sale
Prendo la stella con una bella nuvola
Se la pagina bianca ha consumato il cielo
Nell’aria che fiorisce al suo riso
C’è un vecchio cavallo color del cammino
Capisci al suo passo la morte che m’ispira
E che va senza me a chiederne la mano

Alfonso Gatto - Potrebbero dirti morta

I tuoi occhi son come la giovinezza
grandi, perduti, lasciano il mondo.
Potrebbero dirti morta senza rumore
e incamminare su te il cielo,
passo a passo, seguendo l’alba.
Tu sei l’amore da portare in braccio
di corsa sino al vento, sino al mare,
e dirti fredda da scaldare al fuoco
e dirti triste coi capelli neri
da pettinare eternamente, è come
deporti nel silenzio, starti accanto
udendo l’acqua battere alle rive.

Mario Benedetti - Ogni volta che qualcuno muore
Ogni volta che qualcuno muore
ovviamente qualcuno che amo
sento che mio padre torna a morire
sarà perché ogni dolore recente
porta il marchio di un dolore antico
per esempio questo giorno in cui nessun albero
è verde e non sento pulsare
gli astri della memoria
e un cane solitario abbaia i suoi dubbi
torna a rimandarmi a quell’altro
interminabile in cui mio padre
cominciò a cambiare lentamente
da buon vecchio in poca cosa
da poca cosa in lamento immobile
da lamento immobile in una misera spoglia.

Amelia Rosselli - Da "Serie ospedaliera"
Questo giardino che nella mia figurata
mente sembra voler aprire nuovi piccoli
orizzonti alla mia gioia dopo la tempesta
di ieri notte, questo giardino è bianco
un poco e forse verde se lo voglio colorare
e attende che vi si metta piede, senza
fascino la sua pacificità. Un angolo morto
una vita che scende senza volere il bene
in cantinati pieni di significato ora
che la morte stessa ha annunciato con
i suoi travasi la sua importanza. E nel
travaso un piccolo sogno insiste d’esser
ricordato – io son la pace quasi grida
e tu non ricordi le mie solenni spiagge!
Ma è quieto il giardino – paradiso per scherzo
di fato, non è nulla quello che tu cerchi
fuori di me che sono la rinuncia, m’annuncia
da prima doloroso e poi cauto nel suo
crearsi quel firmamento che cercavo.

Amelia Rosselli - Cantilena
(Poesie per Rocco Scotellaro)
Dopo che la luna fu immediatamente calata
ti presi tra le braccia, morto
Un Cristo piccolino
a cui m’inchino
non crocefisso ma dolcemente abbandonato
Disincantato
Mi sforzo sull’orlo della strada
a pensarti senza vita
Non è possibile, chi l’ha inventata questa bugia
Rocco morto
terra straniera, l’avete avvolto male
i vostri lenzuoli sono senza ricami
Lo dovevate fare, il merletto della gentilezza!

Amelia Rosselli - Cantilena (segue1)
Poi si gonfierà
il sacco delle lacrime
ma non si spillerà
lo metterò in un vasetto
greco-latino
me lo porterò a casa
trionfante elefante di pena
Tu salito nella bruma
ti vedo lontano che ti aggiri
consigliando
che ne è di me e di te ora dopo la morte
tu, sui colli
Ah buca della morte
ah fossa
che lo attendi
Si aprono gli orizzonti
ch’io veda
e possa intrecciare le dita
senza mestizia

Rocco Scotellaro - Da "Tutte le opere"

Io e gli altri:
questo è l'amore e l'odio
aspettare la condanna di vivere insieme
eternamente con chi dà fastidio
o volere la condanna con chi dà pace.
Ma quando nessuno può salvarti
è venuta l'ora dell'amore e della morte.

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.

Vincenzo Cardarelli - Non basta morire
Hanno i defunti un tempo
ulteriore nei cimiteri.
Vi compiono adorni
di fiori e d’illusioni,
per diventare presto
della città silente
comuni abitatori.
Ma una pietà indistinta li consola
anche allora che, privi d’ogni cura,
esposti ad ogni ingiuria,
trapassati da troppo lungo evo,
di lor neglette sepolture ornate
con gusto d’altri tempi,
s’avviano ad esulare
nella fossa comune.
«Qui giace», è scritto,
ma il lor giacere non dura.
Troppo han brillato e furono onorati
questi poveri morti
dimenticati,
che han da morire ancora,
che hanno ancor da soffrire
in questo fango che non ha mai fine.

Arsenij Tarkovskij - Da “Stelle tardive"
E lo sognavo, e lo sogno,
e lo sognerò ancora, una volta o l’altra,
e tutto si ripeterà, e tutto si realizzerà,
e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno.
Là, in disparte da noi, in disparte dal mondo
un’onda dietro l’altra si frange sulla riva,
e sull’onda la stella, e l’uomo, e l’uccello,
e il reale, e i sogni, e la morte: un’onda dietro l’altra.

Non mi occorrono le date: io ero, e sono, e sarò.
La vita è la meraviglia delle meraviglie, e sulle ginocchia della meraviglia
solo, come orfano, pongo me stesso,
solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi
di mari e città risplendenti tra il fumo.
E la madre in lacrime si pone il bimbo sulle ginocchia.

Pierluigi Cappello - Da “Mandate a dire all’imperatore"
Avevo smesso di desiderare
da prima che mi accorgessi che ogni desiderio si era spento
e c’era tanto spazio dentro di me, così mi sono lasciato cadere
e la fiducia mi è venuta dietro.
Ritrovarsi con il proprio corpo giovane, è così che mi è successo
mi sono guardato il petto ed era un petto glabro
mi sono guardato le mani e le dita non erano più
deviate dagli anni, tormentate come rami incendiati,
ma schiette e dritte, fresche come un torrente montano.
Mi sono guardato i piedi e posavano, forti, su una pietraia.
È a quel punto che mi è parso di essere
nella metà iniziale di una galleria,
la galleria era breve, di là si scorgeva una scarpata
inondata di luce e un verdeggiare in movimento
così intenso, nella luce, che le foglie sembravano separarsi
l’una dall’altra, esplodere sinfoniche, lo stormo e il volo.
Da lì, da quel tremare, alte su di me, sono venute a fermare i miei passi
due figure. La prima figura era mio padre
così come lo ricordavo, un uomo di mezza età
raccolto, gli zigomi alti, la bocca larga

Pierluigi Cappello - Da “Mandate a dire all’imperatore"
pronta alla vita, il collo di un cavallo da tiro.
Era lui ma non era lui mentre mi stava davanti
teneva negli occhi una luce senza passione, una forza
trattenuta, la fibra di un arco pronta a scattare
da prima della storia, quando si uccideva con le proprie mani
per un pascolo, una capra, un albero di ulivo.
La seconda figura era quella di un serpente
e mi investì di calore la luce che lo precedeva
e mi sentivo nudo e consegnato in quel precedere che illumina
dalle caviglie al sesso dal sesso al petto dal petto alla radice di me
spogliato anche della mia nudità. Quando mio padre
cominciò a parlare, l’aria sembrò chiamarsi alle sue labbra:
“Il tuo morire non si è ancora compiuto, morirai qui, adesso,
una seconda volta, e tanto ti sarà dato quanto tu hai inflitto in vita.
Ora scegli, me o il serpente?”.
La sua voce si depose intorno a me. Scelsi il serpente,
e la luce che mi aveva investito prese la sua forma,
il dolore fu staccarsi dal dolore.

Pierluigi Cappello da “Mandate a dire all’imperatore"
Eccovi, ecco il fiorire, la memoria si schiuse ai loro volti
come un uovo, i miei occhi si aprirono in tenerezza mentre
li mettevo a fuoco, Bortolo si fece avanti per primo,
aveva la grazia del vento fra i salici, la prontezza
del ragazzo infallibile con la fionda che era stato,
poi vidi mio padre dodicenne, sorridente allungava il polso
per mostrarmi l’orologio nuovo, suo padre era poco dietro di lui,
compiaciuto, alto come una fortezza, i baffi alla umbertina,
le spalle larghe come le strade d’America e poi c’era Giordano,
il misuratore, l’uomo dal quale ti saresti aspettato
disegni sulla sabbia tracciati con una verga sottile di frassino,
Roberto stava più lontano, si teneva vicino a Gina, la mansueta,
la dissipata, con l’incertezza della lepre, lo splendore degli occhi di Alda
profetici e ciechi. La voce acuta di Rino, lo stalliere,
mi colpì in faccia come una manciata di chiodi, Cesare
mi abbracciò con quelle sue braccia solide, da muratore
e le mani dalle dita spesse, abrasive, la scena chiusa negli occhi
dell’avvocato dal profilo di falco, dai gesti ineffabili
parenti delle nuvole, e a poco a poco, quando ognuno si fu
avvicinato – chi per toccarmi, chi per stringermi, chi semplicemente

Pierluigi Cappello da “Mandate a dire all’imperatore"
per mettere il suo sguardo nel mio e allargare un cerchio di silenzio –
la mia sorpresa si sciolse in calma e la calma in abbandono
e tutti erano in una sola felicità nel vedermi, felicemente vuoti.
“Non so se volevi venire ma io ti ho portato dentro un ricordo”
mi disse Lia, con il candore dei suoi cinque anni.
Le sue parole non si erano spente quando sparì, come sparisce
la luce del lampo, e con lei scomparvero tutti, nessun volto
rimase a guardarmi e come quando la forza dell’acqua rifluisce
lasciandosi dietro soltanto detriti e spezzoni, a me venne lasciata
una solitudine nuda come un sasso, che mi riempiva gli occhi.
Concentrai la mia desolazione nel primo urlo,
dopo che mi ero lasciato cadere sulle ginocchia, il secondo urlo
tagliò l’aria con la forza del ferro che apre una pancia,
poi urlai finché potei, e ogni volta l’eco che tornava a me
misurava l’intensità della mia separazione, urlai finché
l’eco non tornò più e l’urlo non fu altro che un soffio, il gorgogliare
di un animale colpito, la gola attraversata da un pasto di lame.
Quando puntai sulle palme per alzarmi, il costato
scricchiolò come un canestro e l’impassibilità sovrana

Pierluigi Cappello - Da “Mandate a dire all’imperatore"
di chi non ha più niente dietro di sé scese su di me:
con meditata lentezza, mi guardai attorno, per capire
dove mi trovavo. Una profonda bassura, circolare,
chiusa ai margini da una scarpata di massi e pietrisco rossastri
era il luogo che aveva trattenuto le mie urla, un posto che sembrava
bruciato dall’interno dove pietre, polvere, colore
erano una cosa sola con il caldo che mi premeva le tempie,
che riempiva i polmoni, che faceva di me un organismo
indifferente, obbediente al suo funzionamento primordiale: sangue,
circolazione, respiro. Presi una direzione qualsiasi, deciso
a salire un punto qualsiasi della scarpata, lo feci conquistandone
le asperità metro per metro, sdrucciolando, sbucciandomi le ginocchia,
ricadendo e risalendo, con l’ostinazione di un insetto dentro un bicchiere
e quando superai l’orlo, mi apparve la vastità di un deserto,
raccolto nel suo silenzio; il suolo era di un giallo quasi bianco,
salino, segnato da una ragnatela di crepe che accompagnavano
il mio sguardo verso l’orizzonte: era come se lembo dopo lembo
si fosse lacerato da sé, per fare posto all’acqua che non c’era.
Il riverbero del sole allo zenit era accecante, bruciava le congiuntive.

Pierluigi Cappello - Da “Mandate a dire all’imperatore"
Strinsi le palpebre per vedere meglio dove il cielo si separava dalla terra
ma la linea d’orizzonte era più intuita che reale, più un passaggio
lento, sfumato dal quasi bianco del suolo al bianco del cielo,
opaco per il calore. Ecco che cos’è essenziale, una linea
che non c’è ma c’è, di una semplicità che non ammette errori
il segno sul quale piegarsi per decifrare. L’enorme libertà
delle direzioni fece muovere i miei passi, m’inoltrai nella sete
con lo sguardo basso, un piede dopo l’altro, e mentre camminavo
commisuravo la mia biologia alla durezza del luogo.
Camminai e camminai, qualche volta mi fermavo
per scrutare il cielo, ma il sole era inchiodato al suo zenit,
ebbi l’impressione di camminare per sempre, per sempre
misurandomi, fermandomi, scrutando, finché, le fauci
in fiamme, gli occhi bruciati, i gesti sempre più slegati
l’uno dall’altro, la mia volontà perse la presa e caddi
e lasciai che il calore del suolo mi scottasse
il petto e la guancia, sentii il sudore raccogliere la polvere.

Pierluigi Cappello - Da “Mandate a dire all’imperatore"
A faccia in giù, gli occhi chiusi, premetti i polpastrelli al suolo
e il suolo non era più polvere e calore ma qualcosa di solido e fresco
e quella freschezza passò per la guancia e il petto
si versò tutta nel mio corpo, allora aprii gli occhi, sollevai la testa,
piano, come l’erba dopo che è stata calpestata, mi accorsi di giacere
su di un lastricato: a due passi, ancora fuori fuoco, c’era l’ombra
di una pergola e, più in là, una fontana; mi trascinai verso l’ombra
sotto il pergolato, mi voltai e mi abbandonai a quel benessere
come quando ci si lascia galleggiare, sostenuti dalla confidenza
dell’acqua. Non so quanto rimasi lì, nell’abbandono. Rialzarmi
fu qualcosa di liquido, armonico, andai verso la fontana e bevvi
o mi parve di bere, il grigio delle pietre e il verde intenso della pergola
passarono per la mia pelle, chinai la testa sotto la fontana
come per un battesimo, l’acqua si infilò nel nero dei capelli
ne sentii le dita fresche passare fra le scapole, correre il mio corpo
riempire il campo arso che ero stato. Come se io fossi
un’infanzia: lei mi apparve così, e sembrava lì, da sempre.
Con la presa che hanno in noi i nostri gesti più consueti
impossibili da descrivere e da separare da noi stessi.

Pierluigi Cappello da “Mandate a dire all’imperatore"
Posso dire dei suoi capelli, che avevano la consistenza della luce
e sottili e lunghi erano un corpo solo con l’aria o della linea
delle braccia che le accompagnava i fianchi con la dolcezza
di un soffio su uno specchio d’acqua, o del turchese
innaturale dello sguardo, un turchese che soltanto i bambini
possono immaginare uguale, se non hanno mai visto il mare;
ma la sorpresa che mi schiuse alla commozione come un frutto
quando mi accorsi della sua ombra, è difficile da dire:
era una sorpresa che non era una sorpresa, era l’evidenza
delle cose ovvie quando all’improvviso si aprono
e ti aggrediscono e afferrano il tuo sguardo, lo riportano
alla prima nudità. “Hai un’ombra, il tuo corpo sembra avere peso,
sei viva in questa terra di morti, da dove vieni e chi ti ha portata
qui?”, le domandai, arreso. E, alla domanda, l’indulgenza
e la compassione segnarono il suo volto di un sorriso che mi avvolse.
“Vengo da una distanza che non puoi commensurare.
L’esponente si accartoccerebbe sotto il peso del numero
espresso e poiché la tua mente è piccola e la distanza è grande
non pensarla mai, dovresti farti così vasto da scomparire
se la pensassi”. Il cielo era sotto di noi quando me lo disse.
“Egli si sentì svanire”.

Cristina Campo - Moriremo lontani. Sarà molto
Moriremo lontani. Sarà molto
se poserò la guancia
nel tuo palmo a Capodanno;
se nel mio la traccia contemplerai
di un’altra migrazione.

Dell’anima ben poco sappiamo.
Berrà forse dai bacini
delle concave notti senza passi,
poserà sotto aeree piantagioni
germinate dai sassi…
O signore e fratello!
ma di noi sopra una sola teca di cristallo
popoli studiosi scriveranno forse,
tra mille inverni:
«nessun vincolo univa questi morti
nella necropoli deserta».

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 versicolore.

Jaime Saenz - Da "Percorrere questa distanza"

Sono separato da me stesso dalla distanza in cui mi trovo;
il morto è separato dalla morte da una grande distanza.
Penso di percorrere questa distanza riposando da qualche parte.
Di spalle alla dimora del desiderio,
senza muovermi dal mio posto – di fronte alla porta chiusa,
con una luce d’inverno al mio fianco.

Federico García Lorca - Anima assente
da "Lamento per Ignacio Sánchez Mejías"
Non ti conosce il toro né il fico,
né cavalli né formiche di casa tua.
Non ti conosce il bambino né la sera
perché tu sei morto per sempre.
Non ti conosce il dorso della pietra,
né il raso nero dove ti distruggi.
Non ti conosce il tuo ricordo muto
perché tu sei morto per sempre.
Verrà l'autunno con chiocciole,
uva di nebbia e monti asserragliati,
ma nessuno vorrà guardare i tuoi occhi
perché tu sei morto per sempre.
Perché tu sei morto per sempre,
come tutti i morti della Terra,
come tutti i morti che si dimenticano
in un mucchio di cani estinti.

Nessuno ti conosce. No. Ma io ti canto.
Canto per il futuro il tuo profilo e la tua grazia.
La maturità eccelsa della tua intelligenza.
La tua brama di morte e il sapore della sua bocca.
La tristezza che ebbe la tua gagliarda allegria.
Tarderà molto tempo a nascere, se nasce,
un andaluso così puro, così ricco d'avventura.
Canto la sua eleganza con parole che gemono,
e ricordo una brezza triste tra gli ulivi.

Mariangela Gualtieri - Monologo del Non so
(…)
Io non so se la bellezza è questa accademia di
centimetri, se la bellezza, la bellezza è questa
carnevalesca decadenza di saltimbanchi,
io non mi spiego la crocifissione
della grazia, e non mi spiego perché
mi trovo qui, in questo covo rivoltato
in questa fossa con gli orchi attuali
in questo lato barbarico della specie,
e non so perché stando ad occidente non si
ode quell'alleluia delle cose.
Io non so se in questa schiena
senza ali ci sono grandi pianure da cui fare
il decollo, se in questa spina dorsale
ci sono istruzioni
per la manovra di decollo, se sono io la freccia
di questo arco della schiena, se sono io
arco e freccia, non so in quale mano
non mano o zampa di Dio mi stanno
torchiando, e sottoponendo al duro
allenamento dei dolori terrestri.

Mariangela Gualtieri - Monologo del Non so (segue)

il paese inesplorato dal quale nessun viandante ritorna,
non frenasse la nostra volontà,
facendoci preferire i mali che sopportiamo
ad altri che non conosciamo?
Io non so se la solitudine, se quello
strazio chiamato solitudine, se quell'andare
via dei corpi cari, se quel restare soli
dei vivi, io non so se quel lamento della
solitudine, se quel portarci via le facce
se quel loro sparire
di facce che avevamo dentro il respiro, non so
se il dono sia questo portarci via le
carezze, questa slacciatura.
È poco il poco che so e di questo
poco io chiedo perdono. Io chiedo
perdono per quello che so, perdono io chiedo
per tutto quello che so.

Gabriela Mistral - Da “Canto che amavi”
Paese d’assenza
bizzarro paese
più leggero d'angelo
e gesto sottile,
color d’alga morta,
colore di nibbio,
con l’età di sempre,
senza età felice.
Non dà melograni,
non dà gelsomini,
e non ha né cieli
né mari di viola.
Il nome suo, il nome,
mai gliel’ho sentito,
e in paese senza nome
io morirò.

Né ponte né barca
mi ha portato qui.
Non me lo hanno detto
per isole o terre.
Io non lo cercavo
né poi l'ho scoperto.

E sembra una fiaba
che ho già imparato,
sogno da prendere
e poi da lasciare.
È la patria dove
vivere e morire.

Mi è nato da cose
che non son paese;
da patrie e patrie
che ho avuto e perduto;
da quelle creature
che ho visto morire;
da ciò che era mio
e mi ha abbandonato.
Ho perso montagne
su cui ho dormito;
ho perso orti d’oro
dolcezza di vita;
ho perso le isole
di canna e di viola,
e le loro ombre
le vidi a me stringersi
e avvinte e amanti
farsi anche paese.

Criniere di nebbia
senza dorso e nuca,
respiri assopiti
li vidi seguirmi,
e in anni erranti
diventar paese,
e in paese senza nome
io morirò.

Giuseppe Ungaretti - Sono una creatura
Come questa pietra
del san Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo

Lettura di Vittorio Gassman:
https://www.youtube.com/watch?v=o3aArpiFSAU

Alba Donati - Da "Idillio con cagnolino"
1. orazioni
Fernando

Perché un vecchio come lo zio Fernando,
arrivato a novantasei anni, dal suo letto
in cima al paese urli e chiami mamma.
Perché prima di lui tanti, scappati di casa
e carponi risaliti sulla strada che portava
alla casa dell’infanzia, senza ascoltare consigli.
Del come ci sia questo spazio intermedio
tra la vita e la morte in cui si cancella tutto il tempo,
e si stia inermi come neonati nelle braccia di chi ci ha amato.
Come se la vita non fosse accaduta.
Come se costruirsi una personalità, fosse,
all’improvviso, un tempo perso, perché in verità
non volevamo che sostare e chiedere conforto.
Adesso ci fa compagnia il grido cadenzato,
quasi di ora in ora, dello zio, che si spinge giù dall’alto,

Alba Donati - Da "Idillio con cagnolino" (segue1)
sui tetti delle case più in basso e ci contiene:
è come un dio del tempo, un Re che dal suo castello
col suo grido di dolore tenga in scacco il villaggio.
Fuori stanno calmi i boschi nella notte,
e adesso che anche loro vanno a dormire
noi di via della Penna, di via della Chiesa
rimaniamo sovrastatati dalla morte - ma così
tra una figlia e una moglie, così stretto come potrai cadere via?
Mai nessuno nella vita si sarà sentito tanto al sicuro.
Del perché adesso mentre stavo scrivendo di te,
sei morto, alle nove del mattino, alla fine di luglio.
Non c’è più nessun padrone nel castello
tutta la favola della vita al confine con la morte
e della tua mente sospinta all’indietro
che batteva il tempo per tutti noi, è finita.

Alba Donati - Da "Idillio con cagnolino" (segue2)
Mi ricordo di te a ottant’anni nella vigna
appoggiato al bastone, col solito sguardo da bambino
varcavi in lungo e in largo i tuoi confini,
ti godevi la giornata che a quell’ora ancora ti portava
dove erano le cose tue più care. Di quella fierezza
non ho più avuto notizia né mi è capitato altre volte
di conoscere così bene il senso della parola appartenere,
così come tu appartenevi a quella vista,
con la figura di tua madre ancora tiepida nel petto.
Perché ci sia questa magia dell’uomo che cammina,
in un tempo che a dispetto di molti, non si ferma, non finisce,
e si assottiglia per arrivare a domani.

Giuseppe Ungaretti - La pietà
Sono un uomo ferito.
E me ne vorrei andare
e finalmente giungere,
pietà, dove si ascolta
l’uomo che è solo con sé.
Non ho che superbia e bontà.
E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.
Ma per essi sto in pena.
Non sarei degno di tornare in me?
Ho popolato di nomi il silenzio.
Ho fatto a pezzi cuore e mente
per cadere in servitù di parole?
Regno sopra fantasmi.

Giuseppe Ungaretti - La pietà (segue1)
O foglie secche,
anima portata qua e là…
No, odio il vento e la sua voce
di bestia immemorabile.
Dio, coloro che t’implorano
non ti conoscono più che di nome?
M’hai discacciato dalla vita.
Mi discaccerai dalla morte?
Forse l’uomo è anche indegno di sperare.
Anche la fonte del rimorso è secca?

Il peccato che importa,
se alla purezza non conduce più.
La carne si ricorda appena
che una volta fu forte.

Giuseppe Ungaretti - La pietà (segue2)
È folle e usata, l’anima.
Dio guarda la nostra debolezza.
Vorremmo una certezza.
Di noi nemmeno più ridi?
E compiangici dunque, crudeltà.
Non ne posso più di stare murato
nel desiderio senza amore.
Una traccia mostraci di giustizia.
La tua legge qual è?

Fulmina le mie povere emozioni,
liberami dall’inquietudine.
Sono stanco di urlare senza voce.

Giuseppe
Ungaretti
La
pietà
(segue3)
2
Malinconiosa carne
dove una volta pullulò la gioia,
occhi socchiusi del risveglio stanco,
tu vedi, anima troppo matura,
quel che sarò, caduto nella terra?
È nei vivi la strada dei defunti,
siamo noi la fiumana d’ombre,
sono esse il grano che ci scoppia in sogno,
loro è la lontananza che ci resta,
e loro è l’ombra che dà peso ai nomi,
la speranza d’un mucchio d’ombra
e null’altro è la nostra sorte?
E tu non saresti che un sogno, Dio?
Almeno un sogno, temerari,
vogliamo ti somigli.

È parto della demenza più chiara.

Giuseppe
Ungaretti
La
pietà
(segue4)
2
Non trema in nuvole di rami
come passeri di mattina
al filo delle palpebre.
In noi sta e langue, piaga misteriosa.
La luce che ci punge
è un filo sempre più sottile.
Più non abbagli tu, se non uccidi?
Dammi questa gioia suprema.
L’uomo, monotono universo,
crede allargarsi i beni
e dalle sue mani febbrili
non escono senza fine che limiti.

Giuseppe Ungaretti - La pietà (segue5)
Attaccato sul vuoto
al suo filo di ragno,
non teme e non seduce
se non il proprio grido.
Ripara il logorio alzando tombe,
e per pensarti, Eterno,
non ha che le bestemmie.

Juan Vicente Piqueras - La stanza vuota
A Carlos Edmundo de Ory in memoriam
Era uno dei tuoi giochi preferiti.
Cosa c’è in una stanza vuota?
domandavi. Noi restavamo in silenzio.
Cosa c’è in una stanza vuota?
Quelli che non conoscevano il gioco
dicevano magari: Niente, e tu dicevi: No.
Niente è niente, ho chiesto cosa.
Finché qualcuno diceva, ad esempio: Silenzio.
E tu dicevi: Sì.
E un altro diceva: Polvere.
E il gioco cominciava a decollare.
Orme di passi sopra il pavimento.
Un fantasma. Una presa. Il foro
d’un chiodo. La penombra.
Il quadrato che lascia sul muro
l’assenza di un quadro. Un filo.
Una lettera per terra.

Juan Vicente Piqueras - La stanza vuota (segue)
L’impronta di una mano sulla parete.
Un raggio di sole che entra dalla finestra.
Una ragnatela. Un pezzetto
di carta. Un’unghia. Una formica smarrita.
La musica che arriva dalla strada
(c’è musica senza nessuno che la ascolti?).
Una macchia d’umidità o di fumo.
Scarabocchi o uccelli o nomi
o un disegno di Laura sulla parete.
E tu dicevi sì o no.
Tu lo sapevi. Eri l’inventore del gioco.
Tu già sapevi, Carlos, cosa c’è
nella stanza vuota dove sei appena entrato.
Era uno dei tuoi giochi preferiti.
– Cosa c’è in una stanza vuota?
– Un fantasma.
– L’hanno già detto.
– Sì, ma quello che dico io è un altro.

Antonia Pozzi - La vita
E poi – se accadrà ch’io me ne vada –
resterà qualche cosa
di me
nel mio mondo –
resterà un’esile scìa di silenzio
in mezzo alle voci –
un tenue fiato di bianco
in cuore all’azzurro –
Ed una sera di novembre
una bambina gracile
all’angolo d’una strada
venderà tanti crisantemi
e ci saranno le stelle
gelide verdi remote –
Qualcuno piangerà
chissà dove – chissà dove –
Qualcuno cercherà i crisantemi
per me
nel mondo
quando accadrà che senza ritorno
io me ne debba andare.

Milarepa - Da“Buddhismo in Occidente”
Sono uno yoghi che vaga per il paese,
un mendicante che viaggia solo,
un povero che non possiede nulla.
Ho lasciato dietro di me la terra che mi ha visto nascere,
ho voltato le spalle alla mia bella casa,
ho abbandonato i miei fertili campi.
Sono stato in ritiro solitario, sulle montagne,
ho praticato in caverne di roccia circondate dalla neve,
e ho trovato il cibo come fanno gli uccelli
Così è stato fino ad ora.
E’ impossibile predire il giorno della mia morte,
ma io ho uno scopo prima di morire.
Questa è la storia di me, lo yoghi;
ora, vi darò qualche consiglio:

Milarepa - Da “Buddhismo in Occidente" (segue)
cercando di controllare gli eventi di questa vita,
cercando di continuo di essere cosi furbi,
sempre tentando di manipolare il vostro mondo,
coinvolti in ripetitive relazioni sociali …
Nel mezzo di queste preparazioni per il futuro
arrivate senza saperlo alla fine dei vostri anni,
senza realizzare che la vostra fronte è piena di rughe,
inconsapevoli che i capelli sono diventati bianchi.

Mentre siete inseguiti dagli emissari delle morte
continuate a cercare piaceri effimeri.
Senza sapere se la vita durerà fino alla mattina dopo,
continuate a pianificare il vostro futuro.
Senza sapere dove rinascerete,
insistete nella vostra compiacente contentezza.
Ora è il momento di prepararsi alla morte,
questo è il mio sincero consiglio;
se ne capite il valore, iniziate a praticare.

Cees Noteboom - Figura
Il fiore d’ibisco non vive che un giorno,
stella di fuoco fugace nel contrasto
tra giardino e cielo, l’uomo all’interno un corpo
che si difende, come ogni fiore.
Quel che non sa: quanto tutto ciò sia vero.
È reale questa figura
seduta fuori all’ultima luce delle stelle,
che non vede il fiore, si brucia
alla fredda luce e nell’effimera
mattina raccoglie fiori
dalla terra nera e cede alla violenza
della luce del sole?

Il senso di lutto che si espande in lui
ricorda un amico, un’amicizia
che perde misura
tra tanto perire.

Cees Noteboom - Figura (segue)
Chi sta lì seduto, un uomo o una poesia?
Il postino in camicia gialla arriva al cancello,
racconta il mondo, consegna la lettera
a un vivo, ignora lutto e anima.
Vede i fiori rossi per terra,
dice: farà caldo oggi,
svanisce poi nella luce

e in questa poesia.

Giulia Martini - Da “Coppie minime”

Guido, io vorrei che tu e Lapo e io
e Kennedy e Roland e Winston C.
e la mia santa mamma che sta lì
in cucina a straguardare la tv
Guido io vorrei che Lapo e io e tu
e Tutankamon e Marylin Monroe
ed Edgar Allan e il giovane eroe
di quando ero bambina, Harry P.
e P. P. P. e Giovanni P. che sa
perché tanto di stelle arde e cade,
santo L. e supersanto Gesù C.
che se ne sta nell’orto degli ulivi –
ma anche lei e soprattutto lei –
io vorrei che fossimo ancora vivi.

Sylvia Plath - Io sono verticale
Ma preferirei essere orizzontale.
Non sono un albero con radici nel suolo
succhiante minerali e amore materno
così da poter brillare di foglie a ogni marzo,
né sono la beltà di un’aiuola
ultradipinta che susciti grida di meraviglia,
senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali.
Confronto a me, un albero è immortale
e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:
dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.
Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,
alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.
Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.
A volte io penso che mentre dormo
forse assomiglio a loro nel modo più perfetto –
con i miei pensieri andati in nebbia.
Stare sdraiata è per me più naturale.
Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,
e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:
finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me.

Antoine Emaz - Da "Pelle"
la morte
qui e ora
pensarla non è un obbligo
aspetterà un poco
la conosciamo
abbiamo letto con attenzione
“sindrome coronarica acuta anteriore senza abbassamento del segmento ST, con
troponina elevata, per contrastare la quale il paziente è stato inizialmente trattato con
anti-GPIIbIIIa, e in seguito ha effettuato una coronarografia che ha evidenziato una
coronarite tritonculare grave in presenza di una lunga stenosi irregolare di tutta l’IVA
iniziale e mediana, senza lesioni sul condotto laterale Rentrop 2 a partire dalla
coronaria destra. Formazione di un evidente ramo diagonale a livello della zona
stenosizzata. Stenosi prossimale della circonflessa con stenosi ostiale di ognuno dei
due rami marginali al condotto; e infine si evidenzia una stenosi al 60% della CD3 e
una stenosi accentuata sulla membrana della laterale sul bordo destro.”
abbiamo letto
aspetterà

Daniela Attanasio - Non c’è un nuovo modo di vivere o morire

Non c’è un nuovo modo di vivere e morire, c’è solo un
modo di sentire, adesso, il vento che mi arrossa la faccia
mentre attraverso un campo di erba medica con le scarpe da
ginnastica ai piedi o mentre guardo la luce
che dall’ultimo sole cade sui vigneti
quando le voci degli uccelli si assopiscono e una cresta
color vinaccia spezza l’ordine cromatico dei campi.

Abbas Kiarostami - Da "Il vento e la foglia"

Oggi
è il frutto di ieri
domani
la conseguenza di oggi,
il frutto della vita
è la morte
e la morte
è fertile.

Antonella Anedda - Anatomia

Dice un proverbio sardo
che al diavolo non interessano le ossa
forse perché gli scheletri danno una grande pace,
composti nelle teche o dentro scenari di deserto.
Amo il loro sorriso fatto solo di denti, il loro cranio,
la perfezione delle orbite, la mancanza di naso,
il vuoto intorno al sesso
e finalmente i peli, questi orpelli, volati dentro il nulla.
Non è gusto del macabro,
ma il realismo glabro dell’anatomia
lode dell’esattezza e del nitore.
Pensarci senza pelle rende buoni.
Per il paradiso forse non c’è strada migliore
che ritornare pietre, saperci senza cuore.

Vicente Aleixandre

La tua fine non è una coppa vana
che si debba vuotare. Muori, gettala.
Per questo lentamente tu alzi nella mano
un brillio o il suo ricordo, e ardono le tue dita
come neve improvvisa.
Non fu ed è. Fu tuttavia e ora tace.
Il freddo brucia e nei tuoi occhi nasce
la sua memoria. Ricordare è osceno;
peggio, è triste. Obliare è morire.
Morì con dignità. Chi passa è l'ombra.

Biagio Marin - Da "Poesie"
Quanto più muoio
– nel mondo presenza intermittente
e luce che si spegne, da ponente –
tanto più della vita m’innamoro.
E del suo ridere che fa fiorire l’aprile
e del miele che ha in bocca,
la prima neve che già fiocca
sia pure lenta e gentile.
Melodioso l’andare per istrada
nell’ondulare dell’anca molle
che ondeggia come il canneto
nel maestrale disteso dell’estate.
Musica in lei
e in tutta la persona
che tutta quanta suona
di quella gioia che mi inciela.
Quella musica tutta mi intona
fa di me corrente d’acqua viva
che si perde in mare senza rive
e solo il perditempo suo ragiona.

Biagio Marin - Da "Poesie"
Ti amo, morte vagabonda,
tu fiore della nostra vita,
perché tu porti dritta
nella notte di Dio che è più fonda.
Tu sempre taci e sempre parli
e persuadi l’uomo nel suo passo
e lo porti zitta, al suo trapasso
facendolo cantare i tuo ritornelli.
Di là dal sole è sempre notte
piena di stelle silenziose,
naviga Dio su quelle rotte
creando senza pace nuove vite.
Ma è una vita sola
la Sua, che non sa tramonto;
dietro ogni vita Dio è nascosto,
e le parole e le anime volano.

Alberto Moravia - Il mio funerale

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"
Quante volte ho pranzato
con la morte stesa sul tavolo
faceva cadere la forchetta a mio padre
rovesciava l’acqua a mia madre,
non ci guardavamo
sapendoli suoi segnali
non la guardavamo
ma il suo alito ci toccava.
*
La tua vecchia pelle
è polvere, polvere
dentro un’urna
sotto una lastra di marmo.
La tua vecchia pelle
dopo tanto tremare
ferma, immobile.

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

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.

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

Porto i miei ricordi
al forno crematorio
bruceranno un poco
alla volta
mi restituiranno
ceneri di parole:
il mio nuovo corpo.

Chandra Livia Candiani - Dov’è mondo

Non ci sono più
sono andata via
silenziosissima.
La mia vita
spoglia di me.
E tutto brilla.

Chandra Livia Candiani - Da "Fatti vivo"
Dunque, sapiente
è il corpo,
che sa morire e consegnare
alla luce, mostrare
i denti piegare le due sponde
delle labbra, lacrimare
solo o faccia a faccia
sanguinare e spaccarsi
e dire parlare dire instancabilmente
parlare inascoltato.

Dunque, tra il silenzio risoluto
dell’universo,
il suo nessuno che ama,
sentimento vertiginoso e tenero
che si sprigiona
come neve equanime
e spassionata, bella,

Chandra Livia Candiani - Da "Fatti vivo" (segue1)
e il mondo folgorato
e nero, nel fuoco di pianura,
il mondo patetico di scintilline
nella notte della visione aerea
di noi impastati di fango,
inadatti al volo sospesi
tra le bombe, dunque
tra tu universo e tu mondo
non c’è che il corpo, questa
minuscola mollica di pane,
questa fucina di passione
e quiete, sipario
delicato tra vuoto
e vuoto. Spiccati dall’universo,
sminuzzati dal mondo,
il corpo è terra madre
postura raccolta per il balzo.

Chandra Livia Candiani - Da "Fatti vivo" (segue2)
Dunque, solo il corpo
è patria e dimora
di noi spiumati
e senza casa,
il corpo sa,
di muschio e nulla,
di essere immenso
di contenerlo
sa.

Christina Rossetti - Ricordami
Tu ricordami quando sarò andata
lontano, nella terra del silenzio,
né più per mano mi potrai tenere,
né io potrò il saluto ricambiare.
Ricordami anche quando non potrai
giorno per giorno dirmi dei tuoi sogni:
ricorda e basta, perché a me, lo sai,
non giungerà parola ne' preghiera.
Pure se un po' dovessi tu scordarmi
e dopo ricordare, non dolerti:
Perché se tenebra e rovina lasciano
tracce dei miei pensieri del passato,
meglio per te sorridere e scordare
che dal ricordo essere tormentato.

Mark Strand - La tua ombra
http://poesia.blog.rainews.it/2017/12/mark-strand-la-tua-ombra/
Tu hai la tua ombra.
I luoghi in cui sei stato l’hanno restituita.
I corridoi e i prati vuoti dell’orfanotrofio l’hanno restituita.
La Newsboys Home l’ha restituita.
Le vie di New York l’hanno restituita e anche le vie di
Montreal.
Le stanze di Belém dove le lucertole inghiottivano zanzare l’hanno
restituita.
Le strade buie di Manaus e quelle fradice di Rio l’hanno
restituita.
Città del Messico dove te ne volevi andare l’ha restituita.
E Halifax dove il porto se ne laverebbe le mani di te l’ha restituita.
Tu hai la tua ombra.
Quando viaggiavi la scia bianca del tuo incedere affondava
l’ombra, ma quando arrivavi era lì ad attenderti.
Tu avevi la tua ombra.

Mark Strand - La tua ombra (segue1)
Le soglie che varcavi ti sottraevano l’ombra e quando uscivi te
la restituivano. Avevi la tua ombra.
Anche quando te la dimenticavi, la ritrovavi; era rimasta
con te.
Una volta in campagna l’ombra di un albero coprì la tua ombra
e tu non venisti riconosciuto.
Una volta in campagna pensasti che la tua ombra fosse proiettata
da un altro. La tua ombra non disse nulla.
I tuoi vestiti portavano dietro la tua ombra; quando li toglievi,
lei si diffondeva come il buio del tuo passato.
E le tue parole che volteggiavano come foglie in un’aria perduta, in
un luogo che nessuno conosce, ti hanno restituito la tua ombra.
Gli amici ti hanno restituito la tua ombra.
I nemici ti hanno restituito la tua ombra. Hanno detto che era
pesante e avrebbe ricoperto la tua tomba.
Quando moristi la tua ombra dormì alla bocca della fornace e
mangiò come pane le ceneri.

Mark Strand - La tua ombra (segue2)
Esultava tra le rovine.
Vigilava mentre gli altri dormivano.
Brillava come cristallo tra le tombe.
Componeva se stessa come l’aria.
Voleva essere come neve sull’acqua.
Voleva non essere niente, ma ciò non era possibile.
Venne a casa mia.
Mi sedette in spalla.
La tua ombra è tua. Glielo dissi. Le dissi che era tua.
L’ho portata con me per troppo tempo. La restituisco.

Giorgio Caproni - Da “Tutte le poesie”

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

Eugenio Montale - Da "Ossi di Seppia"

Forse un mattino andando in un'aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore da ubriaco.
Poi, come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto
alberi, case, colli per l'inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

https://www.youtube.com/watch?v=iLKQOG7LpsM

Mario Benedetti - Da "Tersa morte"

Anni che non dovrebbero più, ore che non dovrebbero
prendermi i giorni, le settimane, i mesi. Il tempo
portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi.
Con la sedia di mio padre gioca la bambina che non conosco.
Adesso è sua. Gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi.

Tutto è una distanza sola. Le fermate sono da rimettere a posto.
Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo s’inscurisce nella forma
di una porta marcita dove abita una signora anziana da sola.
Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello
o gli scrive. Pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive.

Patrizia Valduga - Da "Medicamenta e altri medicamenta"

O datemi qualcuno che mi ascolti,
ché di parole straripo.. qualcuno
che mi prenda per mano e dei sepolti
dei fatti polvere e niente al raduno
mi porti... di occhi ho paura... di volti...
Non mi restava ormai niente e nessuno,
e come sanguinando intorno intorno
pesantemente in me cadeva il giorno.

Charles Simic - Gli amici di Eraclito
Il tuo amico è morto, quello con cui

giravi per le strade
a tutte le ore, parlando di filosofia.
Perciò, oggi sei andato solo,
fermandoti spesso per scambiarti di posto
con il tuo compagno immaginario,
e ribattere a te stesso
sul tema delle apparenze:
il mondo che vediamo nella testa
e il mondo che vediamo ogni giorno,
così difficili da distinguere
quando dolore e sofferenza ci piegano.
Voi due spesso vi siete fatti trascinare
tanto da trovarvi in quartieri strani
persi tra gente ostile,
costretti a chiedere indicazioni
proprio sul ciglio di una suprema rivelazione,

Charles Simic - Gli amici di Eraclito (segue)
a ripetere la domanda
a una vecchia o a un bambino
che potrebbero essere entrambi sordi e muti.
Qual era quel frammento di Eraclito
che stavi cercando di ricordare
quando sei inciampato nel gatto del macellaio?
Nel frattempo, tu stesso ti eri perso
fra la scarpa nera nuova di qualcuno
abbandonata sul marciapiedi
e il terrore improvviso e l'ilarità
alla vista di una ragazza
abbigliata per una notte di ballo
che sfreccia sui pattini.

Salvatore Quasimodo - Dove morti stanno ad occhi aperti

Seguiremo case silenziose
dove morti stanno ad occhi aperti
e bambini già adulti
nel riso che li attrista,
e fronde battono a vetri taciti
a mezzo delle notti.
Avremo voci di morti anche noi,
se pure fummo vivi talvolta
o il cuore delle selve e la montagna,
che ci sospinse ai fiumi,
non ci volle altro che sogni.

Salvatore Quasimodo - Ed è subito sera

Ognuno sta sul cuor della terra,
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

Salvatore Toma - Da "Il canzoniere della morte"

Spesso penso alla morte
al modo in cui dirò addio alla vita
a come avrò la bocca in
quell’istante
le mani il corpo.
Vorrei morire mi dico
senza saperlo
a tradimento
in un momento
in cui non me l’aspetto.
Ma ecco che l’alba
riaffiora assurda
e la vita ridiventa
l’incontenibile gioco.

Paola Malavasi - La città di legno

Dimmi che è stato uno scherzo.
Dio Padre invisibile, tu per statuto,
li rimanderai presto a casa, i nostri cari?
Tu che raccogli a sera, in mazzo, tutti i padri
in quale prato hai messo il mio?
Lo ritroverò con un cestino di fragole in mano?
Vorrei sapere dove hai portato lui
e quelli delle città di legno e terra
che ingombrano sogni e dipinti.
E se stanno bene. E staremo bene? E poi
anche mio figlio starà bene? Gli lascerai
quel bel sorriso? Mi bacerà oltre la morte?
Era uno scherzo, di’?

Antonella Anedda - Da "Historiae"

Forse se moriamo è per questo? Perché l’aria liquida
dei giorni
scuota di colpo il tempo e gli dia spazio
perché l’invisibile, il fuoco delle attese
si spalanchi nell’aria
e bruci quello che ci sembrava
il nostro solo raccolto?

Emily Dickinson

In questa breve Vita
che dura solo un’ora
quanto – quanto poco – è
in nostro potere.

Anna Maria Ortese - Nessuno verrà
Nessuno verrà mai su questa terra
a dirci la ragione delle cose,
fosse anche una ragione da niente;
a svegliare i morti bambini,
a svelare la legge totale della iniquità.
https://www.youtube.com/watch?v=DaKCDjlNjx8

Maria Benedetta Cerro - Da una rilettura delle Lettere a Lucilio di Seneca

È necessario l’andare. E dove?
In quale strana maniera
senza luce nell’incerto
e la fatica del passo che non vuole.
Come arrivare a comprendere
che non è previsto pentimento
e avanzare nel tempo
è conto irreversibile e pagato?
Così ogni vita splende e si arrende
sotto l’occhio del sole
senza capire fino in fondo
che vivere è un morire anestetico
e l’ora appartiene al tempo.

Patrizia Cavalli - Da "Poesie"

Ma se poi penso veramente alla tua morte
in quale letto d'ospedale o casa o albergo,
in quale strada, magari in aria
o in una galleria; ai tuoi che cedono
sotto l'invasione, all'estrema terribile bugia
con la quale vorrai respingere l'attacco
o l'infiltrazione, al tuo sangue pulsare indeciso
e forsennato nell'ultima immensa visione
di un insetto di passaggio, di una piega di lenzuolo,
di un sasso o di una ruota
che ti sopravviveranno,
allora come faccio a lasciarti andar via?

Osip Ėmil’evič Mandel’štam - Da “Ottanta poesie”
Mi sfugge la parola che avrei voluto dire.
Per giocare con esse, le diafane, alla reggia
delle ombre, su ali mozze, torna la cieca rondine.
E nel deliquio, a notte, echeggia una canzone.
Più non s’odono uccelli, né sboccia il semprevivo.
Ha diafane criniere un branco di cavalli nella notte.
Va una barca sul fiume arido – vuota.
Fra i grilli la parola sta in deliquio.
E a mo’ di tenda o tempio, cresce adagio;
ora, Antigone folle, di colpo si risveglia,
e ora, morta rondine, si abbatte ai nostri piedi,
con tenerezza stigia e un verde ramoscello.
Oh, rendere il pudore del tatto che si fa occhio
e la tumida gioia del riconoscimento.
Il singhiozzo delle Aònidi, la nebbia,
i rintocchi, l’abisso mi sgomentano.

Osip Ėmil’evič Mandel’štam - Da “Ottanta poesie” (segue)
Di amare e riconoscere è concesso ai mortali,
in loro dalle dita anche il suono può erompere;
ma ciò che volevo dire, mi sfugge, e immateriale
il pensiero ritorna alla reggia delle ombre.
Sempre d’altro la diafana ci parla,
lei, rondine ed amica, lei, Antigone...
E le arde – nero ghiaccio – sulle labbra
una memoria di rintocchi stigi.

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

Mario Luzi - La notte viene col canto
La notte viene col canto
prolungato dell'assiuolo,
semina le sue luci nella conca,
sale per le pendici umide, trema
un poco. La forza in lunghi anni
acquistata a soffrire viene meno
e la piccola scienza si disarma,
il sorriso virile
non ha più la sua calma.
Tu chi sei
che aspettavi invisibile, appostata
a una svolta dell'età
finché fosse la tua ora? Ti devo
questo tempo di gratitudine
e d'altrettanto dolore.

Cara, come ho potuto non intendere?
La vita era sospesa
tutta come questa veglia.
C’è da piangere a pensare
come ho sciupato questa lunga attesa
con tante parole inadeguate,
con tanti atti inconsulti, irreparabili,
e ora ferito dico non importa
purché il supplizio abbia fine.
«La salvezza sperata così non si conviene
né a te, né ad altri come te. La pace,
se verrà, ti verrà per altre vie
più lucide di questa, più sofferte;
quando soffrire non ti parrà vano
ché anche la pena esiste e deve vivere
e trasformarsi in bene tuo ed altrui.
La fede è in te, la fede è una persona».

Ed ora l'inquietudine s’insinua,
Questa canzone non ha più parole.
penetra queste prime notti estive,
invade il muro ancora caldo, segue
il volo delle lucciole sulle aie,
s'inselva nelle viottole ove a un tratto
nell’abbaglio dei fari la lepre saetta.

Orso Tosco - Da "Figure amate"

(…)
non preoccuparti, lasciati dormire
sotto le carezze, non avere paura,
ne abbiamo così tanta noi, lasciala a noi.
(…)
Ti veniamo incontro a gengive aperte
per parlarti della casa in cui dobbiamo andare.
La casa a cui dobbiamo consegnarti per sempre.

Emily Dickinson - Morii per la Bellezza
, I died for Beauty
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, 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

Carrozza tirata da quattro cavalli per un funerale Rom
partito dalla camera mortuaria dell'Hospice FARO

Riti funebri

Rito funebre in Sardegna a inizio secolo scorso

La pittura

La carta della morte dei Tarocchi

Alasdair Gray

Emilio Savonanzi, Venere piange la morte di Adone

Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto, Venere scopre Adone morto

Vincent van Gogh, Sulla soglia dell'eternità

Frida Khalo, Pensando alla morte

Museo Boerhaave di Leida

William Cheselden , Osteografia, o l'anatomia delle ossa, St. Thomas's Hospital

Frida Khalo, La morte

Silvestro Lega, Mazzini morente, Museum of Art,
Rhode Island School of Design

Egon Schiele, La donna e la morte

Hans Baldung detto Grien, Le tre età della donna e la morte

Hans Baldung detto Grien, La morte e la Signora
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Hans Baldung detto Grien, La morte e la Signora
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Damien Hirst per Alexander McQueen

Marlene Dumas, Volti di persone morte

Scuola fiamminga, Vanitas vanitatum et omnia vanitas

La musica

Franco Battiato - L'ombra della luce
Difendimi dalle forze contrarie,
la notte, nel sonno, quando non sono cosciente,
quando il mio percorso, si fa incerto,
e non abbandonarmi mai...
Non mi abbandonare mai!
Riportami nelle zone più alte
in uno dei tuoi regni di quiete:
È tempo di lasciare questo ciclo di vite.
E non abbandonarmi mai...
Non mi abbandonare mai!
Perché, le gioie del più profondo affetto
o dei più lievi aneliti del cuore
sono solo l'ombra della luce,
ricordami, come sono infelice
lontano dalle tue leggi;
come non sprecare il tempo che mi rimane.
E non abbandonarmi mai...
Non mi abbandonare mai!
Perché, la pace che ho sentito in certi monasteri,
o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa,
sono solo l'ombra della luce.

https://www.youtube.com/watch?v=wIle3DePsYk

Gustav Mahler - Kindertotenlieder
Lieder per i bambini morti

Orchestra dei Berliner Philharmoniker
diretta da Herbert von Karajan, Mezzosoprano Christa Ludwig
Dal testo di Friedrich Rückert:
Solo guardaci: noi saremo lontani, presto!
Quelli che per te sono soltanto occhi, in questo
giorno, saranno stelle nelle notti a venire.

https://www.youtube.com/watch?v=u7tBocjEYnc

Carlo Gesualdo da Venosa - Languisco e moro
Languisco e moro, ahi, cruda!
Ma tu, fera cagion de la mia sorte
deh, per pietà, consola
si dolorosa morte
d'una lagrima sola,
onde dica per fin del mio languire
'or che pietosa sei dolce e'l morire.

https://www.youtube.com/watch?v=Yf_me9Zn3mk

Sufjan Stevens - Four of July
Why do you cry?
The evil it spread like a fever ahead
And I'm sorry I left, but it was for the
It was night when you died, my firefly
best
What could I have said to raise you
Though it never felt right
from the dead?
My little Versailles"
Oh could I be the sky on the Fourth of
The hospital asked should the body be
July?
cast
"Well you do enough talk
Before I say goodbye, my star in the sky
My little hawk, why do you cry?
Such a funny thought to wrap you up in
Tell me what did you learn from the
cloth
Tillamook burn?
Do you find it all right, my dragonfly?
Or the Fourth of July?
"Shall we look at the moon, my little
We're all gonna die"
loon
Sitting at the bed with the halo at
Why do you cry?
your head
Make the most of your life, while it is rife
Was it all a disguise, like Junior High
While it is light
Where everything was fiction, future,
Well you do enough talk
and prediction
Now, where am I? My fading supply
"Did you get enough love, my little
dove
https://www.youtube.com/watch?v=LmL-UGqoWbU

Sufjan Stevens - Four of July (segue)
My little hawk, why do you cry?
Tell me what did you learn from the
Tillamook burn?
Or the Fourth of July?
We're all gonna die"
We're all gonna die
We're all gonna die
We're all gonna die
We're all gonna die
We're all gonna die
We're all gonna die
We're all gonna die

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 - Lo spettro della rosa
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.

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.

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

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

Gabriel Fauré - Requiem
Introït e Kyrie

https://www.youtube.com/watch?v=1S2NI0AIP3E

G. B. Pergolesi - Duetto Stabat mater dolorosa
Dalla Frauenkirche di Dresda, Staatskapelle Dresden
Direttore: Bertrand De Billy
Soprano: Anna Netrebko
Mezzosoprano: Marianna Pizzolato

https://www.youtube.com/watch?v=CVwne4YEN7A

Fabrizio de André - Preghiera in gennaio
https://www.youtube.com/watch?v=LPKSubavxtE

Lascia che sia fiorito
Signore, il suo sentiero
Quando a te la sua anima
E al mondo la sua pelle
Dovrà riconsegnare
Quando verrà al tuo cielo
Là dove in pieno giorno
Risplendono le stelle
Quando attraverserà
L'ultimo vecchio ponte
Ai suicidi dirà
Baciandoli alla fronte
Venite in Paradiso
Là dove vado anch'io
Perché non c'è l'inferno
Nel mondo del buon Dio

Fabrizio de André - Preghiera in gennaio
Fate che giunga a Voi
Con le sue ossa stanche
Seguito da migliaia
Di quelle facce bianche
Fate che a voi ritorni
Fra I morti per oltraggio
Che al cielo ed alla terra
Mostrarono il coraggio
Signori benpensanti
Spero non vi dispiaccia
Se in cielo, in mezzo ai Santi
Dio, fra le sue braccia
Soffocherà il singhiozzo
Di quelle labbra smorte
Che all'odio e all'ignoranza
Preferirono la morte

Fabrizio de André - Preghiera in gennaio

Dio di misericordia
Meglio di lui nessuno
Mai ti potrà indicare
Gli errori di noi tutti
Che puoi e vuoi salvare
Ascolta la sua voce
Che ormai canta nel vento
Dio di misericordia
Vedrai, sarai contento
Dio di misericordia
Vedrai, sarai contento

Klaus Huber - Miserere hominibus
Per sette voci e sette strumenti

https://soundcloud.com/solistesxxi/klaus-huber-misererehominibus

Led Zeppelin - In my time of dying
https://www.youtube.com/watch?v=zwLBaBeo1k4
In my time of dying, want nobody to mourn
All I want for you to do is take my body home
Well, well, well, so I can die easy
Well, well, well, so I can die easy
Jesus, gonna make up/out siviers
Jesus, gonna make up my dyin' bed
Meet me, Jesus, meet me
Oh meet me in the middle of the air
If my wings should fail me, Lord
Oh please meet me with another pair
Well, well, well, so I can die easy
Well, well, well, so I can die easy
Jesus, gonna make up
Somebody, somebody
Oh, oh Jesus gonna make up
Jesus gonna make you my dyin' bed
Oh, Saint Peter, at the gates of heaven
Won't you let me in
I never did no harm
I never did no wrong
Oh, Gabriel, let me blow your horn
Let me blow your horn
Oh, I never did, did no harm

Led Zeppelin - In my time of dying (segue1)
I've only been this young once
I never thought I'd do anybody no wrong
No, not once
Oh, I did somebody some good
Somebody some good yeah
Oh, did somebody some good yeah
I must have did somebody some good yeah
Oh I believe I did
I see the smiling faces
I know I must have left some traces
And I see them in the streets
And I see them in the field
And I hear them shouting under my feet
And I know it's got to be real
Oh, Lord, deliver me
All the wrong I've done
You can deliver me, Lord
I only wanted to have some fun
Hear the angels marchin'
Hear the' marchin', hear them marchin'
Hear them marchin', the' marchin'

Led Zeppelin - In my time of dying (segue2)
It's got to be my Jesus
Oh, it's got to be, it's got to be my Jesus
it's got to be my oh
it's got to be my Jesus
Oh take me home
Come on, come on I can hear the answer, sing it
Oh, here they come
Here they come
Here they come
Bye-bye
Oh, feels pretty good, don't you?
Pretty good, I feel
(Oh, Georgina)
Oh, yeah
Oh, I see him
Come on
(Take it)
Oh, don't you make it my dyin', dyin', dyin'
Cough, "that's gonna be the one, isn't it?"
"Come have a listen, then"
Oh yes, thank you

Il cinema

Da quando Otar è partito di Julie Bertuccelli, 2003
Vincitore della Semaine de la Critique a Cannes - edizione 2003 - questo è un film
da citare come esempio per come un tema triste e duro, quale la perdita di un
proprio caro, possa essere trattato in maniera lieve e originale. Protagonista della
vicenda una madre georgiana ultraottantenne (Esther Gorintin di cui va ricordata
l'interpretazione in "Voyages" di Emmanuel Finkiel, film ingiustamente ignorato
dalla distribuzione italiana) la quale non vive che in attesa di sentire il proprio
figlio, Otar, emigrato a Parigi. Alla figlia, invece, con cui la donna convive, non
resta che sopravvivere in uno scenario post-comunista a cui è difficile abituarsi.
Una cattiva notizia indurrà entrambe le donne, seppure in tempi e con modalità
differenti, a mentire vicendevolmente. Un finale a sorpresa, denso di lirismo,
chiude questo piccolo gioiello firmato da una regista che esordisce nel
lungometraggio.

Una canzone per Marion di Paul Andrew Williams, 2012
Marion è malata terminale e trova grande conforto nel partecipare al coro
amatoriale del quartiere. Il marito Arthur, scontroso pensionato, la accudisce con
attenzione ma è geloso, non confesso, della sua passione. Sarà l'incontro con
Elizabeth, la giovane insegnante del coro, a fargli accettare ed elaborare la malattia
e la morte di Marion e a riavvicinarsi al figlio James che ha sempre disapprovato e
tenuto lontano. Un film sostenuto soprattutto dalla grande interpretazione di
Vanessa Redgrave e Terence Stamp.

The Death and Life of John F. Donovan di Xavier Dolan, 2018
Rupert Turner è sempre stato un grande fan di John F. Donovan, star del cinema
e della televisione, morto solo e in disgrazia dopo una serie di scandali che lo
hanno coinvolto. Dopo la sua morte, Rupert racconta, in un'intervista con il
giornalista Audrey Newhouse, la sua amicizia epistolare con l'attore durata
cinque anni e inizia quando aveva undici anni. Attraverso le loro lettere Rupert
racconta la sua vita tormentata, tra i compromessi con la fama e pregiudizi che
hanno ostacolato la sua breve vita.

Padre di Giada Colagrande, 2018
Un film che racconta il viaggio interiore di una donna per elaborare il lutto
della perdita del padre. Regista e interprete insieme Giada Colagrande
con Willem Dafoe, Franco Battiato, Marina Abramovic, Claudio Colombo,
ha preso le mosse da un’esperienza personale di perdita e sofferenza,
diventando anche un percorso di riflessione sull’arte come veicolo
privilegiato per condurre un’anima verso una dimensione altra da sé, e
sul valore di un misticismo non legato a nessuna religione ma che
rimanda al mistero della vita.

Morte e trasfigurazione di Terence Davies, 1983
Il corto fa parte della “The Terence Davies Trilogy”, insieme agli altri due
in bianco e nero ‘Children (1976) e ‘Madonna and child’ (1980),
considerata uno dei capolavori del cinema inglese e GLBT. Considerato
uno dei più importanti registi inglesi, Terence Davies scrive
un’autobiografia ipotetica, dall’infanzia dolente alla maturità frustrata fino
al confronto con la morte e il proprio destino.

Estate 1993 di Carla Simón Pipó, 2017
Film autobiografico della giovane regista spagnola. Frida, una bambina di
sei anni, affronta la prima estate con la sua nuova famiglia adottiva dopo
che ha accidentalmente perso la madre. Un interessante sguardo sul lato
oscuro dei bambini, specie quando la vita ha spento la luce dell'amore
dei genitori, alle ricerca di nuovi. Bella la chiusura del film con quel
tenerissimo quanto disperato pianto finale, simbolo dell'inizio di una
nuova vita e dell'accettazione del lutto.

120 battiti al minuto di Robin Campillo, 2017
"Si è vivi o si è morti": l'invincibile ferocia di questa ovvia ma disperata
alternativa è la questione sulla quale è fondato il film che ci racconta la rabbia e
la rivolta di un presente privo di futuro. All'inizio degli anni Novanta i militanti di
Act Up-Paris moltiplicano le azioni e le provocazioni contro l'indifferenza
generale che circonda l'epidemia e i malati di AIDS. Gay, lesbiche, madri di
famiglie si adoperano con dibattiti e azioni creative, non violente ma sempre
spettacolari, per informare, prevenire, risvegliare le coscienze, richiamare la
società alle proprie responsabilità.

Libri
…perché, come scriveva Emily Dickinson:
Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane…

Diagnosi e destino di Vittorio Lingiardi, Einaudi 2018

L’atto diagnostico è davvero il luogo vitale di una possibile
alleanza quando non indietreggia di fronte alla profonda
problematicità della propria natura e con le parole di Karl
Jaspers, non smette di «rappresentare un tormento» per il
clinico. Quando cioè diviene il luogo di una tensione
fondamentale tra osservazione della persona malata e
partecipazione ai modi in cui essa vive e nomina la sua
patologia, tra la riconduzione del paziente a una categoria più
generale e il riconoscimento della sua unicità, dei modi in cui
malattia e disturbo psichico ne singolarizzano la vita. Valido
diagnosta è chi considera la traduzione di leggi generali in
declinazioni particolari, da un lato, e la formulazione di ipotesi
generali a partire dall’incontro con il caso particolare, dall’altro,
non come modi opposti della conoscenza, bensì come due
momenti di un ritmo più ampio di esperienza che li congiunge e
che consente di rispettare la parte di ignoto e indeterminato
che insiste nella vita di ogni soggetto. Con questa posta in
gioco essenziale: cogliere i punti di forza, comunicare le
specifiche risorse di cui ogni paziente dispone nell’incontro con
quello che Virginia Woolf chiama il «miracolo del dolore»:
incontro certo disastroso e indesiderato, ma anche capace di
aprire la strada a un ripensamento complessivo e a una
conoscenza rinnovata di sé.
(tratto da Alias, Carmelo Colangelo, pubblicato da Le parole e le
cose - http://www.leparoleelecose.it/?p=34275)

Michel Onfray, Il lutto della malinconia,
Editore Ponte alle Grazie, 2019

Dal sito dell'editore:
Quando non aveva ancora compiuto trent’anni, Michel Onfray subì un infarto; a cui si
aggiunse poco dopo un ictus. Nel gennaio 2018, a 58 anni, un secondo ictus
tardivamente diagnosticato gli suggerisce questo «racconto intimo», in cui fornisce
un graffiante resoconto delle proprie vicissitudini sanitarie (ci sono pagine di diario
d’ospedale buttate giù sul suo iPhone), raccontando i suoi incontri al limite del
grottesco con medici incapaci e vanesi; per passare poi, in un secondo momento, a
confrontarsi con la perdita del padre e della compagna, con il lutto e con il dolore. E
lo fa da par suo, con un libro bruciante, intriso di rabbia e di elegia, in cui si scaglia
contro l’ipocrisia dei cosiddetti amici che lo hanno lasciato solo e poi ricorda con
tenerezza struggente la compagna, morta dopo una lunga malattia, per giungere
infine a scoprire che non è vero, come si pensa abitualmente, che siamo noi a fare il
lutto, cioè a elaborarlo e a dirigerlo, ma che è lui a «fare» noi: noi siamo i nostri
dolori e le nostre perdite, e l’assenza non è che un altro modo della presenza. In
questo libro non pessimista ma classicamente tragico, Michel Onfray ci dice che
nonostante tutto, alla fine, tutto è vita e solo la vita conta.

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, Feltrinelli
Romanzo tra i più intensi e riusciti della grande scrittrice inglese, «Mrs Dalloway»
inaugura un originale modo di narrare e costituisce la prima opera in cui Virginia
Woolf attinge alla propria esperienza femminile. Vi si racconta la giornata di Clarissa
Dalloway, cinquantenne, esponente dell'alta borghesia londinese, impegnata a
organizzare per la serata un sontuoso ricevimento nella propria casa. La
protagonista esce per comprare dei fiori e nel suo itinerario scopre o intravede le
esistenze di tanti sconosciuti, tra i quali lo sfortunato Septimus Warren Smith. La
serata si svolge con pieno successo, anche se nel corso del ricevimento si apprende
del suicidio di Septimus. L'incrociarsi di destini paralleli, ritmato dai rintocchi del Big
Ben, conferisce alla narrazione un andamento musicale; nota dopo nota, frase dopo
frase, il contrappunto drammatico dalla storia di Septimus spinge Mrs Dalloway,
proprio grazie alla consapevolezza della fugacità e dell'"incompletezza" della nostra
esistenza, a trasformare la certezza della fine in esaltazione della vita.

Richard Holloway La dolcezza dell’addio.

Meditazioni felici sulla vita e la morte
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.

Epitaffi greci. La Spoon River ellenica di W. PEEK,
Editore Bompiani, 2019 (dal sito dell'editore)

La civiltà greca, forse più di ogni altra cultura antica, sembra aver avuto una particolare
predisposizione a iscrivere quasi qualunque oggetto, prodotto, spazio utili a contenere
lettere, frasi, veri e propri testi articolati, finanche componimenti poetici di altissima
fattura. Centinaia di migliaia sono le testimonianze di epigrafi che la Grecia antica ci ha
lasciato. Fra queste, un posto di rilievo occupano le epigrafi di carattere sepolcrale, e, fra
queste, le epigrafi in versi. Commissionate soprattutto dalle famiglie più colte e facoltose,
queste testimonianze aprono un orizzonte tutto da scoprire sulla civiltà antica: greca, ma
non solo, visto che in lingua ellenica, sentita come la lingua della cultura e della poesia,
sono realizzati anche epitaffi per uomini e donne romani, italici, o di altre aree del mondo
antico. Sfogliare le “pagine di pietra” di questo affascinante repertorio mette di fronte il
lettore a migliaia di individui: uomini e donne, bambini e anziani, che vissero e morirono
nelle più diverse situazioni. Mette di fronte il lettore, in una parola, alla vita. (segue)

Epitaffi greci. La Spoon River ellenica di W. PEEK,
Editore Bompiani, 2019 (segue)

I casi che ci rivelano colpiscono, a volte per la drammaticità degli eventi, altre volte per
la serenità di chi ha saputo affrontarli, spesso per la disarmante attualità di tante
sventure, di allora e di oggi. Testi reali, composti da poeti sconosciuti, per uomini e
donne che hanno lasciato in tal modo il loro ricordo nei secoli: anziani che hanno
concluso la vita con una vecchiaia serena e giovani morti prematuramente; (naufraghi
sfortunati e soldati gloriosi; fanciulle appena sposate che Ade ha strappato agli affetti e
medici che, dopo aver curato altri, non hanno potuto curare se stessi. Il quadro che
emerge dalle oltre duemila testimonianze è quello di una società multiforme e, per molti
aspetti, simile alla nostra: una vera e propria Spoon River dell’antichità. Nel 1955 il
grande epigrafista tedesco Werner Peek pubblicò la più importante raccolta, a tutt’oggi,
di epigrammi sepolcrali greci, dall’età arcaica all’epoca cristiana. In oltre dieci anni di
lavoro, Franco Mosino, grecista e linguista scomparso nel 2015, tradusse e commentò,
per la prima volta al mondo, la raccolta del Peek. Emanuele Lelli, in collaborazione con un
gruppo di studenti del Liceo Tasso di Roma, ne ha curato la revisione, l’aggiornamento e
l’introduzione. La Prefazione di Giulio Guidorizzi poi apre orizzonti di lettura suggestivi,
antropologici e letterari. Un’opera, dunque, che rende finalmente disponibile al pubblico
italiano un materiale imponente per quantità, e particolarissimo per contenuti: un
insostituibile strumento per ogni studioso di antichità classiche, ma anche un
affascinante viaggio nel quotidiano dei Greci, per il lettore curioso di oggi.

James Agee, Una morte in famiglia, Il Saggiatore
Agli inizi del XX secolo, in una famiglia di Knoxville, Tennessee, tutto si sgretola
quando Jay, padre, marito, fratello, muore prematuramente in un incidente d’auto.
L’orizzonte di una piccola città della provincia americana si capovolge in un
istante. Riaffiorano le frizioni, si ampliano le distanze, si perde man mano il senso
dell’unità. Rufus, figlio di Jay, è un bambino di sei anni, genuino come solo a
quell’età si può essere, unito al padre da una forte complicità. È lui che assiste
attonito al dolore della madre e della sorella minore e all’istantanea disgregazione
del nucleo familiare; è lui che si fa narratore dei pochi giorni che separano l’evento
tragico dal funerale, alla fine del libro. Quali equilibri infrange una morte in
famiglia? A cosa ci si può aggrappare quando si è in caduta libera? E Dio dov’è,
perché non interviene? Da un punto di vista all’altro, dalla giovane vedova al
suocero ateo, al fratello alcolista, ognuno cerca di dare la sua risposta. James Agee
riscrive il momento più tragico della sua infanzia, e attraverso gli occhi attenti di
un sé bambino rielabora le reazioni segrete e manifeste dei protagonisti che, a
distanza di anni, popolano ancora vivissimi la sua memoria. La prosa cruda e
fulminante, e insieme così lirica, di Agee riempie di tensione l’atmosfera gelida e
immobile del lutto, mentre le sue parole si insinuano nelle ferite più profonde.
Proseguendo nell’opera di riscoperta e valorizzazione dello scrittore americano, il
Saggiatore pubblica il suo capolavoro autobiografico, vincitore del Premio Pulitzer
postumo nel 1958. Una morte in famiglia è un romanzo di rara potenza emotiva,
che Agee continuò a rielaborare negli anni. Un classico della letteratura del
Novecento.

Il tempo di morire di Eduardo Savarese, Wojtek, 2019

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://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/Zaz195160---Il-tempo-di-morire4233dc08-9ebc-4827-8fa1-9dd3c7d39abb.htm

Irvin D. Yalom - Fissando il sole

Irvin D. Yalom - Fissando il sole
In questo libro denso, ricco di spunti e anche coraggioso (la morte non vende!), Yalom
parla dei modi per riconoscere l’angoscia occulta della morte; di come il dover affrontare
l’idea della fine non porti necessariamente alla disperazione e non privi affatto la vita di
qualsiasi scopo (al contrario, può essere una awaking experience che conduce a una vita
più piena); descrive ed esamina alcune idee importanti proposte da filosofi, terapeuti,
artisti e scrittori (memorabile, per esempio, La morte di Ivan Il’ič di Tolstoj) per avere la
meglio sulla paura; spiega come una sinergia tra le idee e la connessione umana sia
fondamentale; racconta il dialogo con i pazienti, scava nei casi clinici, nella storia di
cinema e letteratura; nell’ultimo capitolo, offre istruzioni per i terapeuti ma interessanti
anche per il lettore comune.
Nonostante qualche pagina un po’ pedante che rimanda a certi manuali di self-help e
qualche eccesso d’intellettualizzazione, questo libro può aiutare ad affrontare il terrore
della caducità: in sintesi, imparare a riconoscerla e a conviverci significa dare un nuovo
valore alla propria esistenza. Non è un lavoro facile, avverte Yalom, «perché è come tenere
lo sguardo fisso sul sole: si riesce a sopportarlo solo per poco». Da qui i rituali che
possono aiutare a stemperare la paura e condurre a una serena accettazione.
Come il Kaddish, la più bella e antica preghiera legata al lutto, uno degli elementi più
importanti della liturgia ebraica: nonostante la perdita, il popolo ebraico continua a
mantenere vivo il proprio caratteristico ed essenziale dialogo con Dio.

Marco Aime - Gina. Diario di un addio
Gina è madre e nonna, è stata moglie, figlia e sorella;
adesso ha ottant'anni, la sua storia è quella di una vita
tra sacrifici e lavoro, la famiglia, la casa. Un giorno
telefona a uno dei suoi figli e gli dice di essere in un
posto dove invece non è, in una casa che non riconosce,
e che invece è proprio casa sua. Per Gina ha inizio
un'altra storia che lei non sarà mai in grado di
raccontare e di cui non rimarrà traccia tra le foto di
famiglia. I capitoli di questa storia sono quelli noti ai
parenti delle persone colpite da demenza senile,
impietosamente registrati dai referti medici e indagati
dalle pubblicazioni scientifiche: resoconti di una
progressiva sparizione, come se la malattia prendesse il
posto della persona, divorandola. E invece no, la
persona non sparisce: nel racconto di Marco Aime, Gina
– sua madre – è presente più che mai, non è l'ombra o
la nostalgia di quella che era, e la sua nuova storia può
e merita di essere raccontata. Aime lo fa per Gina, per
sé, per noi, con uno sguardo che osserva senza
giudicare, un'attitudine vicina alla contemplazione e
quindi a una più alta dimensione di consapevolezza,
con il rispetto, la pietas antica e nello stesso tempo
modernissima dell'accettazione.

Cory Taylor - Morire. Una vita, Il Saggiatore, 2019
"Quando stai morendo, può capitarti di provare una
sorta di tenerezza perfino per i t uoi ricordi più infelici,
come se la gioia non fosse confinata solo ai momenti
più belli ma fosse intrecciata ai tuoi giorni come un filo
d’oro". Nel 2005, poco prima del suo cinquantesimo
compleanno, i medici le tolgono un neo dalla gamba
destra. Melanoma, quarto stadio. Poi le metastasi,
l’intervento al cervello, la diagnosi fatale. Cory Taylor
ha sessant’anni e ormai pesa meno di un cane: sta
morendo di cancro. Ma mentre il suo corpo svanisce
Cory riesce nel più arduo dei compiti: descrivere
l’esperienza del morire, l’esperienza di sapere che
presto la propria vita avrà fine. Composto in poche
settimane, Morire è il libretto aureo che contiene tutto
ciò che la morte può insegnare alla vita. È una
riflessione sull’esistenza, il ricordo di un vissuto, una
meditazione sul nulla ma anche, anzi soprattutto, un
grandioso tributo alla vita.
https://tolinoreader.ibs.it/reader/index.html#/epub?epuburl=h
ttps:%2F%2Fcdp.pageplace.de%2Fcdp%2Fpublic%2Fpublicati
ons%2FDT0246%2F9788865767115%2FPREVIEW%2F978886
5767115_preview.epub&lang=it_IT

In memoriam

Così Carolina Rosi, vedova di Luca De Filippo, lo ricorda in
occasione del debutto a Napoli al Teatro Bellini dell'ultimo lavoro
della Compagnia Luca De Filippo, il primo progetto nato dopo la
scomparsa di Luca "Questi fantasmi!" con la regia di Marco
Tullio Giordana:

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

Teatro dell'opera

Erich Wolfgang Korngold - La città morta
Die tote Stadt ("La città morta") è un'opera in tre atti di Erich
Wolfgang Korngold, su libretto scritto dallo stesso Korngold
insieme a Paul Schott (pseudonimo del padre Julius Korngold),
basato sul romanzo breve Bruges-la-Morte di Georges Rodenbach.
Si tratta di un racconto simbolista che risente molto dell'influenza
di Maeterlinck e di Poe.

Morte e teatro

Il giorno che me ne andrò
Monologo scritto e diretto da Valeria Patera tratto da
Al giardino ancora non l'ho detto di Pia Pera,
monologo affidato alla voce di Maria Paiato,
al violoncello di Giovanna Famulari,
alla musica originale di Vache Sharafyan
e alla drammaturgia del suono di Dario Arcidiacono.
Da Tutto esaurito di Radio Tre

https://www.raiplayradio.it/video/2016/11/Tuttoesaurito-1a9c3ff2-d3f3-4227-a366-9603b0cffcf5.html

Lo psicopompo
Lo psicopompo di Dario De Luca, che ne è pure regista e interprete
insieme a una splendida Milvia Marigliano – al debutto negli spazi
suggestivi dei Bocs Art di Cosenza, prodotto da Scena Verticale per il
Festival Primavera dei Teatri – è una riflessione sul (non)senso della
morte post-contemporanea, rimandando a un’altra e assai più diversa
“guerra fredda”: quella tra una Madre e un Figlio.
Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
P. P. Pasolini, Supplica a mia madre

Lo psicopompo (segue1)
Sulla scena, l’interno spoglio di una casa, solo una dormeuse: tangibile allusione
(freudiana) alla necessità di una confessione, di un dialogo. Una donna si aggira in
quel vuoto: e la tecnica olofonica – davvero encomiabile il lavoro di Hubert
Westkemper sul suono – consente al pubblico non solo una percezione assai precisa
dello spazio che percorre ed in cui vive ma circoscrive simbolicamente
l’imbarazzante reticenza sulla Morte nella modernità nella dimensione del segreto.
Lei vuole farla finita una volta per tutte: e in epoca di morte tecnologicamente
assistita come l’attuale, le basta una telefonata al numero giusto. Una voce fredda e
impersonale ne appunta coscienziosamente i dati, le detta i tempi, le modalità. E il
prezzo, ovviamente. La morte arriverà puntuale grazie ad un infallibile protocollo
assistito. Ma è qui che l’efficienza organizzativa si incrina: lui, l’infermierefunzionario che deve “agire”, riconosce subito quella voce: è la proprio la madre,
che non vede da anni. Comincia così una resa dei conti, feroce, un gioco grottesco
tra Madre e Figlio: la prima a insistere nel suo proposito, l’altro a tentare di
dissuaderla. Un conflitto che spesso scorre nascosto, segreto quasi, emergendo
improvviso tra le loro parole, in mezzo ai loro discorsi apparentemente comuni e
banali, in una atmosfera tesa e amara nella quale aleggiano ancora sia il fantasma di
un figlio (e di un fratello) scomparso, sia l’abbandono di un padre e (di un
compagno): cinque brevi quadri, scanditi dall’alternanza di luci come tagli e musica.

Lo psicopompo (segue2)
Due solitudini abissali dunque: lei, una donna colta,
un’intellettuale ma “aspra dentro”, nessun motivo per vivere
ancora, la forza tremenda della perdita di un figlio ad
impattare su una esistenza che gira ormai a vuoto. “Non
bisogna essere malati terminali per avere il diritto di
scegliere”, si ostina a ripetere al Figlio: e la straordinaria
versatilità dell’interpretazione di Milvia Marigliano riesce in
ogni momento a declinare – oscillando tra sarcasmo e
disperazione assoluta, amore materno e cruda logica
suicida, ora con sdegnoso distacco, ora con docile mestizia
– la trasparente auto-alienazione di una donna che ha scelto
di morire: “tu sei la mia fine serena” dice ad un certo punto
al Figlio, chiosando definitivamente il senso della sua
esistenza e di quell’incontro inatteso. Dall’altra parte lui è
solo uno che dispensa la morte, un mero impiegato della
fine, senza legami, senza una vera vita e la sua funzione
stride paradossalmente anche con il profilo mitologico cui il
titolo della pièce rimanda – lo psicopompo appunto, il
“traghettatore di anime” – poiché disattendendone il ruolo
“neutrale” tradisce in sostanza se stesso.

Lo psicopompo (segue3)
In fondo, si trova a confessare il Figlio, per tutti quegli
anni avrebbe voluto solo “la sua mamma”, il suo affetto,
le attenzioni tutte spese per l’altro: quello bravo, quello
preferito, l’artista. Due solitudini insomma che
rimangono in bilico, pare quasi non confliggano
definitivamente, anche quando lo scontro sembra farsi
più duro, quasi definitivo: e se la Madre paventa
l’angoscia di una vecchiaia da inferma è il Figlio a
ricordarle che “non si può avere paura di aver paura di
morire”. A dominare l’atto unico è un senso assoluto di
vuoto – e non a caso stillano le note da “Ambient 1” di
Brian Eno – di piattezza che l’asetticità delle nude
pareti, il taglio hopperiano di luci e di scena
sottolineano chiaramente. Pur con qualche passaggio
registico
minimalista,
lo
spettacolo
perlustra
dignitosamente la dimensione abissale di una guerra
intima che, alla fine, sarà senza vinti né vincitori. E il
senso di una scelta senza ritorno che poco a poco
diventa comune, di due distanze che inesorabilmente si
accorciano, pare consistere, allora, in un ultimo e
definitivo contatto di mani che affida entrambi all’abisso
ma che, forse, li redime.

Epitaffi

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.
Shakespeare, Enrico IV

…sulla tomba di Sinatra: The best is yet to come

Curiosità

Dia de los muertos
l Giorno dei Morti, in spagnolo Día de los Muertos, è una forma
particolare di festa dei defunti tipica della cultura messicana che
si osserva anche nel sud-ovest degli Stati Uniti. Il Giorno dei
defunti è festeggiato anche in altri paesi latino-americani e
in Brasile come “Giorno delle Anime”.

Catrinas

Death Cafè

https://deathcafe.com

