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FARARTE



Care/i amiche/i FARO,

lo sguardo quotidiano sulla morte non smette per me di essere fecondo: è così

che la vita ritrova un sapore e un colore diversi, si umanizza. La mia

meditazione sull'"irrimediabile" si mantiene quale meditazione sulla vita nella

sua radicale finitezza, una meditazione del suo possibile, anche quando accetto

il suo impossibile, la sua valle di lacrime, i suoi tormenti, le sue contraddizioni,

la mancanza di quella pace che intravedo invece quando la Parca taglierà il filo.

Penso così alla morte sempre dietro l'angolo ma le tolgo l'ultima parola e libero

la vita dall'idea di essere un transito verso un'altra vita, al di là di questa. Non

so cosa verrà dopo ma so che la mia vita è ora ed è ora che devo adempiere al

mio compito. Perché il contrario di vivere non è morire, ma è "non vivere". Il

takes life to love life, dicono gli inglesi. Se la meditazione della morte fosse

davvero meditare la morte, e non la vita, non riusciremmo più ad agire, incantati

come saremmo e privati di quella consolazione che è proprio la morte.

Per meditare su vita-morte io mi confronto anche con le espressioni che l'arte

ci offre. Spero che quelle selezionate per questo numero possano regalare

anche a voi momenti vitali.

Buone letture/visioni,

Claudia Piccardo



Addii e omaggi 



… a Salvatore Mannuzzu



Salvatore Mannuzzu è morto, sorpreso da un malore, a 89 anni nella sua
Sassari che lo aveva visto prima magistrato, poi illustre deputato e sempre
stimato scrittore, esempio per generazioni di nuovi letterati sardi, e non
solo. Aveva sezionato, analizzato e descritto la morte come sentimento
umano, come paura, come incubo, come traguardo necessario e inevitabile
di un'esistenza nel suo romanzo "Snuff o l'arte di morire".



Così l'editore Einaudi presenta il libro:

To snuff in italiano significa «spegnere» e, in termini più crudi, «tirare le
cuoia», «morire». E gli snuff movies sono film che, fuori da ogni fiction,
documentano la morte: inflitta però fra i tormenti, lentamente, a un essere
umano. Questo romanzo s’intitola Snuff perché racconta la morte: la
racconta senza eufemismi ma con assoluto rispetto, adombrando la
necessità di Dio. È quindi, a modo suo, un libro religioso. Piero, vecchio
professore d’anatomia in pensione, ritiene che ormai si viva troppo e che
troppi siano in ogni caso gli anni della sua vita. Dice quasi scherzando che
la sua storia, gremita di lutti e di dolori, assomiglia sempre più a una
tragedia elisabettiana, come forse la storia di ogni vecchio. In realtà,
minacciato dalle malattie, carico di memorie che non sopporta più, si sente
attratto dall’idea del suicidio. Tuttavia, forse per il suo credo cristiano, o
forse per qualcos’altro di più vago e tenace, non riesce a decidersi. (…) In
questo suo nuovo libro Salvatore Mannuzzu guarda da vicino la morte,
raccontandola con distacco efferato e come fosse la sua propria; spinto in
ogni parola da un’urgenza assoluta: forse religiosa, forse semplicemente
umana.

A questo indirizzo un estratto del libro Snuff o l'arte di morire:
https://www.einaudi.it/content/uploads/estratti/978880621384PCA.pdf



… a Harold Bloom



È morto a 89 anni Harold Bloom, il famoso autore, gigante della
critica letteraria. "The (B)bloom has gone" (diceva ultimamente,
giocando, come aveva fatto spesso, con il suo nome - bloom
significa infatti "la fioritura", has gone "è andata via"…). Lo
ricordiamo con questo passaggio in Gesù e Yahvè:

Il bisogno (o la brama) di trascendenza potrebbe benissimo essere
una grande stoltezza, ma senza di essa gli esseri umani
tenderebbero a diventare mere macchine entropiche. Yahvè,
presente e assente, ha più a che fare con la fine della fiducia che
con la fine della fede. Ma egli sarà disposto a stringere con noi
un'alleanza alla quale potrà restare – e resterà – fedele?



… a Peter Fonda



Il famoso attore americano è morto a 79 anni nella sua abitazione a Los Angeles,
per una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni. Non dimenticheremo, noi
che abbiamo vissuto gli anni '60, la libertà che ci dava vedere correre quei ragazzi
su quelle splendide moto per le autostrade americane. A settembre sarebbe stato
celebrato il 50esimo anniversario dell’uscita di quel film, Easy rider: alcuni
musicisti avrebbero eseguito la famosa colonna sonora che include
l’indimenticabile Born to Be Wild dei Steppenwolf:

https://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8

Un comunicato della famiglia recita: "Mentre piangiamo la perdita di questo uomo
dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile e il suo
amore per la vita. Per onorare Peter, brindate alla libertà, per favore”. Sì,
brinderemo anche noi, riconoscendo quanto siano illusori quei 4 versi:

Like a true nature's child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never wanna die



… a Jessye Norman



Jessye Norman, soprano statunitense tra le più importanti cantanti
d’opera degli ultimi decenni, è morta a 74 anni a New York. Ci piace
ricordarla nell'interpretazione del quarto degli "Ultimi 4 Lieder" (Vier

letzte Lieder) di Richard Strauss, Im Abendrot (Al tramonto)

https://www.youtube.com/watch?v=envQ-ZqGQu8



Questo il testo di Joseph Freiherr von Eichendorff "Im Abendrot"
(Al tramonto)

Tra affanni e gioie
siamo andati mano nella mano;
dei vagabondaggi assieme ci riposiamo
ora in luogo tranquillo.
Tutt'intorno le valli digradano,
già il cielo si oscura,
due allodole soltanto s'innalzano
sognanti nell'aria profumata.
Vieni qui, lasciale volare,
prossima è l'ora di addormentarci,
perché non si abbia a smarrirci
in questa solitudine.
O immensa e silente pace!
Così profonda nel rosseggiante tramonto;
quanto ci ha spossati il nostro vagabondare.

È questa forse la morte?



… a Charles Jencks



Nel bel ricordo del grande architetto americano Charles Jencks morto
il 13 ottobre scorso, a cura della paesaggista Margherita Brianza, si
legge (dal blog Giardini in viaggio):

Metà del suo tempo lo dedicava al progetto dei Maggie’s Centres.
Charles usava le sue relazioni per creare piccoli centri di cura degli
aspetti collaterali alla malattia del cancro. Lui era convinto che parte
della cura fosse anche insegnare a una donna a sentirsi bella durante
il periodo delle chemio; supporto psicologico, pratico e sociale. Li
faceva disegnare ai suoi amici architetti: Frank O’Gehry, Steven Holl,
Snøhetta, Zaha Hadid, Rem Koolhaas. Ne ha costruiti ben 30 in giro
per il mondo.

https://www.giardininviaggio.it/un-ricordo-di-charles-jencks-a-cura-
di-margherita-brianza/



Solo chi ha concepito un giardino come il suo in Scozia, The garden of cosmic
speculation, poteva concepire l'architettura della Speranza, quella dei Maggie’s
Centres.
https://www.detail-online.com/blog-artikel/the-architecture-of-hope-maggies-
centre-in-manchester-29513/



I Maggie's Cancer Caring Centres sono una rete di strutture gestita da una
charity in Gran Bretagna, che hanno lo scopo di aiutare le persone che sono
state colpite dal cancro. Questi centri non sono da intendersi come una
sostituzione dei centri di terapia convenzionale del cancro, ma come degli
ambienti di cura in grado di fornire supporto, informazioni e consigli pratici.
Questi sono ubicati nei pressi degli ospedali esistenti ma sono separati da essi.
Il nome Maggie's Centre deriva dalla fondatrice Maggie Keswick Jencks,
defunta moglie di Charles Jencks. Questo quello di Manchester, quello che
segue di Zaha Hadid a Kirkcaldy, Fife (Scozia).



Le persone malate di cancro necessitano di luoghi come questi. 

(Motto contenuto nel logo dei Maggie's)

https://it.wikipedia.org/wiki/Motto


… a John Giorno



È morto a New York all'età di 82 anni, dopo una lunga battaglia
contro un tumore, John Giorno, artista e poeta buddhista tibetano
della Pop Art, figlio di emigrati italiani della provincia di Matera.
Figlio anche della Beat Generation, era considerato il mostro sacro
della Performance Poetry portando lo Spoken Word (la parola
parlata) ad alta forma d'arte. Lo ricordiamo con questa sua opera,
immaginando che ora stia davvero "mangiando il cielo" (EATING THE
SKY).



… a Carlo Delle Piane



È morto a 83 anni Carlo Delle Piane. Attore di lungo corso, dal
volto indelebile, tragico e comico, è stato una presenza costante
nel cinema italiano: 70 anni di carriera in oltre cento film. È stato
Pupi Avati che, nei primi anni Ottanta, ha intuito e valorizzato le
sue doti drammatiche offrendogli ruoli da protagonista. Con 'Una
gita scolastica' e 'Festa di laurea' ha avuto riconoscimenti
importanti fino alla Coppa Volpi come migliore attore per 'Regalo
di Natale'. Lo ricordiamo con questo videotributo:

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/carlo-delle-
piane-da-cicalone-a-regalo-di-natale--
videotributo/342179/342769



… a Remo Bodei



È morto all'età di 81 anni Remo Bodei, professore emerito di storia della
filosofia. Il grande studioso ha saputo far ri-vivere la filosofia che infatti
"al pari dell'arte, non è affatto «morta». Essa rivive anzi a ogni stagione
perché corrisponde a bisogni di senso che vengono continuamente – e
spesso inconsapevolmente – riformulati. A tali domande, mute o
esplicite, la filosofia cerca risposte, misurando ed esplorando la deriva,
la conformazione e le faglie di quei continenti simbolici su cui poggia il
nostro comune pensare e sentire" (da La filosofia del Novecento,
Donzelli, Roma, 1997, p. 188).

A proposito del nostro tema così scriveva il filosofo del
dialogo:
La morte non è mai banale: è solennità, è mistero.

Queste le parole finali di uno scritto del
collega Alfonso Maurizio Iacono sul sito
dell'Università di Pisa:

Di fronte al dolore di una mancanza, tuttavia,
non vi è ragione geometrica che regga.
Remo non ha mai abbandonato il logos.
Ma oggi, con la sua scomparsa, mi è assai difficile
seguire questa sua lezione.



… a Elda Lanza



È morta Elda Lanza, giornalista, autrice e prima presentatrice
televisiva italiana. Aveva 94 anni e un cancro pare l'abbia stroncata. A
scriverlo è l'amico e collega Mariano Sabatini, che aveva collaborato
con lei diverse volte in passato:

"Addio, carissima Elda Lanza, prima presentatrice della Tv! Voglio
ricordarti sempre così, con il sorriso… grazie di tutto. E' stata una
grande lezione anche starti vicino in queste ultime ore. Il cancro è
solo una malattia e tu eri molto molto altro. Hai vinto tu".



Morte e architettura



Exit Here è una nuova agenzia funebre di Londra che intende trasformare
completamente il modo in cui le persone onorano la fine della vita. Somiglia a
una casa in cui si vuole celebrare la vita: a questo dovrebbero servire i riti
funebri, anche se spesso si tende a dimenticarlo, sopraffatti non solo dal dolore,
ma anche da un immaginario cupo che certo non aiuta a trovare conforto. I
servizi funerari cui siamo abituati si possono riassumere in drappi neri,
crisantemi e luoghi claustrofobici. Non è così per questa agenzia londinese
come è evidente dalle seguenti immagini. Il teatro dell’ultimo saluto diviene un
ambiente contemporaneo, dall’impronta pulita dove la palette cromatica ha toni
di giallo e blu e dove non c’è traccia di velluti scuri o candele. Anche bare e urne
funerarie cambiano volto, abbandonando le classiche forme e finiture per
adottare linee più minimali, inconsuete o esuberanti, persino.







È partita una grande avventura: far rinascere un antico borgo, immerso in boschi di

castagni secolari, per creare un’oasi di spiritualità e cura della persona, e costruire un

hospice in cui accompagnatori e accompagnati praticano la meditazione. E dove

imparare che LA MORTE NON È MAI L’OPPOSTO DELLA VITA, È SOLO UN

PASSAGGIO DELLA VITA STESSA. Il Borgo TuttoèVita nascerà in un borgo

abbandonato, immerso nel silenzio e nel verde, a Mezzana, sui monti della Calvana, a

Prato.

https://www.youtube.com/watch?v=MtMAdNQx9B0





Questo è lo Spreuerbrücke (il ponte della danza della morte) di Lucerna che

nasconde una macabra sorpresa sotto il proprio tetto. Dall'esterno appare come

un luogo del vecchio mondo, quasi bucolico, ma attraversando il ponte ci

accolgono decine di dipinti storici, posti sotto la tettoia, con scheletri e la

mietitrice di anime, che ricordano ai viaggiatori che ogni secondo trascorso ci

porta un attimo più vicino alla morte.









Tomba di Tutankamon



San Pietroburgo, Cimitero di Volkovo



Aforismi



.

Mio nonno era un uomo molto insignificante. Al suo 

funerale il carro funebre seguiva le altre auto.

Woody Allen



.

Si potrebbe evitare di morire

se si facesse attenzione.

Alberto Moravia



.

…muori allora e fallo piano

piano e soavemente…

ogni istante possiede dolci abissi.

Ingeborg Bachmann

http://www.amazon.it/s/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=24114&field-keywords=non%20conosco%20mondo%20migliore&linkCode=ur2&tag=dietroleparol-21&url=search-alias%3Daps


Chi crede nell'immortalità si goda la sua felicità in 

silenzio, non ha nessun motivo di darsi delle arie.

Goethe



Citazioni



Una volta scelto il sentiero periglioso,

l'uomo giusto compiva umilmente il suo tragitto

nella valle della morte.

Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti  



Olga Tokarczuk, I vagabondi



E persino dalla sofferenza si può attingere forza. (…) L’uomo occidentale 

non accetta il “dolore” come parte di questa vita: per questo non riesce 

mai a cavarne fuori delle forze positive.

Il dolore […] mi ha anche insegnato che si deve poter condividere il 

proprio amore con tutta la creazione, con il cosmo intero. Ma in quel modo 

si ha anche accesso al cosmo. Però il prezzo di quel biglietto di ingresso è 

alto e pesante, e lo si guadagna risparmiando a lungo, con sangue e 

lacrime. Ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo. E tu 

dovrai passare attraverso le stesse cose, cominciando dal principio.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943  (giugno 1942)



Quando morirà, nessuno morirà per lei o al suo posto. Sarà una 

questione esclusivamente sua. Questo è ciò che ci si aspettava 

da lei per tutta la vita: che la vivesse come se stesse morendo.

C.G. Jung



Nella seconda metà della vita ci si incomincia a interrogare. O 

meglio, no: si cerca di evitare tali interrogativi, ma quando 

qualcosa dentro di noi se li pone, e a noi non piace udire quella 

voce che chiede: “Qual è la meta?”. E poi: “E adesso, dove 

andrai?” Da giovani si pensa, quando si raggiunge una data 

posizione: “È  ciò che  voglio”. La meta sembra sempre essere in 

vista. Si pensa: “Mi sposerò, e poi raggiungerò tale posizione, e 

guadagnerò un mucchio di soldi,  e poi chissà  che altro”.  

Supponiamo che abbiamo raggiunto tutto questo, ecco che si 

presenta una nuova domanda. “E adesso? Mi interessa davvero 

continuare così per sempre, fare sempre la stessa cosa; o quello 

che vorrei è una meta meravigliosa e affascinante, come l’avevo 

da giovane?”. E la risposta è: “Ebbene, davanti a me non c’è 

nulla. Che cosa c’è davanti a me? La morte”. Questo pensiero è 

increscioso, vedete; estremamente increscioso.

C.G. Jung



Es it gut. Ovvero: Va bene. 

Pare siano state queste le

ultime parole che Immanuel

Kant abbia mormorato sul letto

di morte, il 12 febbraio 1804,

mostrando di accettare il

compiersi del suo destino. Non

aveva certo paura di morire, il

filosofo tedesco: aveva ormai

quasi raggiunto gli 80 anni e

credeva nell’esistenza di Dio e

nell’immortalità dell’anima. Era

quindi pronto.



Così è, figlia mia, e quanto più si 

prolungherà la tua vita, tanto più vedrai 

che il mondo è come una grande ombra 

che passa dentro al nostro cuore, per 

questo il mondo diventa vuoto e il cuore 

non resiste. Oh, madre mia, che cos'è 

nascere? Nascere è morire.

José Saramago, Memoriale del convento



Chi educherà gli uomini a morire li educherà a vivere.

Michel de Montaigne



Sì, tutto era cenere: la vita, la morte, l’uomo; 

il destino stesso che la produceva. Eppure, 

in quell’ora suprema, davanti alla spoglia 

della più misera delle creature umane, che 

dopo aver fatto e sofferto il male in tutte 

le sue manifestazioni era morta per il bene 

altrui, egli ricordò che fra la cenere cova 

spesso una scintilla, seme della fiamma 

luminosa e purificatrice, e sperò,

e amò ancora la vita.

Grazia Deledda, Cenere



Dopo il funerale – prevedeva Girolamo –

suo padre avrebbe parlato della malattia 

e della morte, che adesso come non mai 

avrebbe intuito imminente. «Quante 

sofferenze prima di chiudere gli occhi, 

povero Celio!», avrebbe detto. «Ma dopo 

la morte non c'è più nulla».

Solo i morti stanno bene.

Giorgio Bassani, Il muro di cinta



La vita non ci appartiene,

siamo noi che le apparteniamo.

François Cheng,

Cinque meditazioni sulla morte



La vita è un teatro,

e dà solo una rappresentazione.

Maxence Fermine, Il violino nero



C'è qui Rose Tyler, disse Alene a sua madre.

È sola. Guardarono la donna anziana seduta 

accanto alla  finestra.

Non riuscirà mai a farsi una ragione del fatto 

che lui non c'è più, disse Willa.

Perché dovrebbe? Non ci riesce nessuno.

Kent Haruf, Benedizione



Aff.mo Signore

vorrei seguire il vostro consiglio, ma come riuscirvi? Ho il capo frastornato, conto

a forza, e non posso levarmi dagli occhi l'immagine di questo incognito. Lo vedo di

continuo, esso mi prega, mi sollecita, e impaziente mi chiede il lavoro. Continuo,

perché il comporre mi stanca meno del riposo. Altronde non ho più da tremare. Lo

sento a quel che provo, che l'ora suona; sono in procinto di spirare; ho finito prima

di aver goduto del mio talento. La vita era pur si bella, la carriera s'apriva sotto

auspici tanto fortunati, ma non si può cangiar il proprio destino. Nessuno misura i

propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quel che piacerà alla provvidenza, termino,

ecco il mio canto funebre, non devo lasciarlo imperfetto.

Lettera di Mozart a Da Ponte, Vienna 7 ottobre 1791

L'originale della lettera è scomparso, nessun biografo l'ha mai visto. Se si tratta di una

falsificazione, è un gioiello di identificazione glorificante. Dunque non vogliamone al suo autore,

chiunque sia stato. Essa ci mostra Mozart di fronte alla morte non solo come lo si è immaginato

molte volte ma anche come lo si desidererebbe. Certo però questo verbale tono minore di

silenziosa rassegnazione è nonmozartiano, e l'afflato di euforica trasfigurazione è proiezione di

desiderio. Tuttavia la lettera contiene, già altrove espresso, quel respiro di superiorità, di dignità

di un uomo cui nulla era più estraneo dell'autocompassione, e che non conosceva il

sentimentalismo. Al contrario di altre falsificazioni, servite per lo più a sminuire il loro oggetto,

a togliergli dignità o a calunniarlo, questo documento sarebbe una dimostrazione anonima di

venerazione e nello stesso tempo un'indicazione per i posteri. Detto sinceramente, spiace che

non ne sia provata l'autenticità. Anche se noi tentiamo di non tracciare immagini ideali, non

riusciamo tuttavia a impedire che qualcosa in noi la vada formando.

Da: Wolfgang Hildesheimer, Mozart, Rizzoli, 1982, pp. 211-215.



Per quelli che non sono ancora vecchi, 

essere vecchi significa essere stato. 

Ma essere vecchio significa anche – a 

dispetto, in aggiunta e oltre a "essere 

stato" che sei ancora. Il tuo "essere 

stato" è molto vivo.  Tu sei ancora, e 

uno è ossessionato tanto dall'essere 

ancora e dalla sua pienezza quanto 

dall'essere stato dal passato. Alla 

vecchiaia pensa così: il fatto che sia in 

giocola propria vita è una semplice 

realtà quotidiana. Non possiamo fare a 

meno di sapere che cosa ci aspetta a 

breve scadenza. Il silenzio da cui 

saremo per sempre circondati. Per il 

resto, non è cambiato nulla. Per il 

resto, si è immortali per tutto il tempo 

che si è al mondo.

Philip  Roth, L'animale morente 



A che cosa serve sapere le cose quando non si deve

far altro che invecchiare sempre di più e

morire prima di aver saputo tutto?

Ivy Compton-Burnett



Ma dov'è che sono? Mi sembra di non stare in 

nessun posto. Mo se la morte è così... non è mica un bel 

lavoro. Sparito tutto: la gente, gli alberi,

gli uccellini per aria, il vino.

Fellini, Il nonno di Titta, nel film Amarcord



Saper morire significa saper vivere.

Michele Onfray,

Saggezza. Saper vivere ai piedi di un vulcano



Gli antichi greci non scrivevano necrologi.

Si ponevano una sola domanda alla morte di un uomo:

"Era capace di passione?".

Dal film Serendipity



Peter Handke, Infelicità senza desideri



Tu pensi che la vita sia la vita.

Io penso che la vita apra le porte alla morte.

Emilio Isgrò

(In questa sua opera si chiede: È questa la vita che davvero vogliamo?)



Sogyal Rinpoche

Da: Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire



Ecco il mondo, va ogni volta più lontano. Abbiamo 

ottenuto uno spazio per il vuoto; ci piace molto la 

nostra morte; lavoriamo splendidamente per conto 

suo. Ci sarà una festa con discorsi, ramificazioni. 

Anche questo è un tema angelico. E il peggio è che 

tutto, fuori sparso, dentro si connette 

coerentemente: la mia, la nostra morte. Si tratta di 

un aneddoto, certo, e di una metafora con 

significati molto precisi. L’isola, sì, quella era una 

favola di cui ignoro la moralità. C’era solo acqua 

intorno, nient’altro.

Herberto Hélder de Oliveira, Photomaton & Vox 



Non guardarci così

con quei tuoi occhi

troppo aperti,

come gli occhi dei morti.

Wislawa Szymborska



Al cimitero ci si ritrovò in una decina di persone, non di più.

Non ci furono cerimonie né discorsi. Solo la piccola Virginia,

che avrà avuto quattordici anni, mentre la bara di suo padre

calava nella tomba, mormorò: "E dire che gli orfani mi sono

sempre stati così antipatici...".

La chiosa di Indro Montanelli, raccontando del

funerale di Leo Longanesi:

Ecco una frase che sarebbe piaciuta moltissimo a Leo.



Penso spesso al mio funerale che immagino in maniera

sempre diversa, ma sempre vi scorgo un uomo piccolo,

vestito di scuro, triste, che cammina adagio dietro il feretro

staccato dalle altre persone. Ho scoperto che quell'uomo

sono io.

Leo Longanesi



La vecchiaia non è una battaglia, la vecchiaia è un massacro.

Philip Roth, Sulla morte

https://www.youtube.com/watch?v=_qI1vzG1VX4

https://www.youtube.com/watch?v=_qI1vzG1VX4


Nel poema epico indiano, il Mahabharata, al 

saggio Yudhisthira viene chiesto: "Di tutte le cose 

della vita, qual è la più stupefacente?". 

Yudhisthira risponde: "La cosa più stupefacente è 

che l’uomo, pur vedendo altri morire intorno a sé, 

non pensa mai che morirà". 





(…)
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,

da la quale nullu homo vivente pò skappare:

guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no ‘l farrà male.

(…)

Francesco d’Assisi, Cantico delle Creature



Sostiamo. Che ne sappiamo, 

noi tutti, di quel che ci aspetta 

di là, passata la cresta? 

Ci sono mormorii 

diversi. Voci. Brusii.

Non altro.

Giorgio Caproni, Prudenza della guida



Alla morte pensaci,

per non temerla mai.

Seneca



Un inguaribile amore

di Giovanni Covini

https://www.youtube.com/watch?v=XyPWu-_a2RQ

Premio David di Donatello per il miglior cortometraggio 2006





Il saluto di Alcesti ad Admeto prima di morire.

https://www.youtube.com/watch?v=kqMU-kjBT6c

Euripide, Alcesti



Tutti noi, i vivi e i morti, errando senza fine in una epifania in cui 

l'unica cosa che ci appartiene è il nostro dolore e quel che resta 

del desiderio di colonizzare il cielo.

Philip Schultz, Il dio della solitudine



La sofferenza è insita nella natura umana; ma non 

soffriamo mai, o almeno molto di rado, senza 

nutrire la speranza della guarigione; e la speranza 

è un piacere. Se talvolta l'uomo soffre senza 

speranza di guarire, la sicurezza matematica che 

l'esistenza finirà deve essere un piacere; perché, 

nella peggiore delle ipotesi, la morte sarà un 

sonno pesante, durante il quale saremo consolati 

da sogni felici, oppure la perdita della 

conoscenza; ma quando godiamo, la riflessione 

che il nostro godimento sarà seguito dalla 

sofferenza non viene mai a turbarci. Il piacere, 

quindi, mentre ce lo procuriamo, è sempre puro; il 

dolore è sempre temperato.

Giacomo Casanova, Le mie memorie  



Haiku



Ferro e terra

Il mio respiro cessa

La marea no

Atsujin



Prati morenti

Il sottobosco gela

è la mia ora

Gokei



Ted conferences



Ted Conferences

Jason B. Rosenthal, TED2018
The journey through loss and grief

https://www.ted.com/talks/jason_b_rosenthal_the_journey_through_los
s_and_grief



La danza



Alessandro Sciarroni - I will be there when you die

UNTITLED_I will be there when you die

https://vimeo.com/71271975

UNTITLED_I will be there when you die è una pratica performativa e coreografica
sul passare del tempo che nasce da una riflessione sull'arte della giocoleria. Questo
lavoro rappresenta il secondo capitolo di un progetto più ampio intitolato Will you
still love me tomorrow?, una ricerca sui concetti di sforzo, costanza e resistenza. In
questo nuovo lavoro il lancio di oggetti evoca la fragilità dell'esistenza umana.
L’idea è spogliare quest’arte circense dagli stereotipi cui viene comunemente
associata nell’immaginario collettivo ed esplorarla in quanto linguaggio. Pratica,
regola, disciplina, impegno, concentrazione, sono gli elementi costitutivi di questo
lavoro che costringono gli interpreti a stare nel tempo presente, senza possibilità
di tornare indietro, ancora e ancora e ancora.

https://vimeo.com/71271975


"pitié!" di Alain Platel e Fabrizio Cassol

Nel creare pitié! Alain Platel e Fabrizio Cassol hanno tratto spunto dalla Passione
Secondo Matteo di Bach, per sviluppare un lavoro che fin dai primi istanti dichiara
la propria complessità e ricchezza. Lo spazio si riempie di corpi pulsanti in uno
spasmo di emozioni che si susseguono sullo sfondo del dolore della madre di
Cristo. Interrogarsi sul senso profondo della compassione diventa il motore di uno
spettacolo in cui ogni movimento dei danzatori è magistralmente intrecciato con le
musiche elaborate dagli Aka Moon di Cassol, come in un unico organismo vivente.

https://www.youtube.com/watch?v=gqUlaMJICEA&list=PLDHGVglB7Ap
uzzro13Knr7fRmw522gUI8&index=6&t=0s



La poesia



…perché sempre la poesia?

…perché, come scriveva Giorgio Agamben:

non il dicibile ma l’indicibile costituisce il problema con cui la

poesia deve ogni volta tornare a misurarsi.



Antonella Anedda - Historiae



Patrizia Valduga - Requiem

Dal 1991, anno della morte del padre, Patrizia Valduga ha composto queste
ottave per narrare il dolore indicibile di quella perdita, e il dolore precedente,
quello della malattia, lo smarrimento, il senso di vuoto, e poi le invocazioni
perché lo strazio avesse fine. Per ognuno dei dieci anniversari trascorsi
l'autrice ha scritto altri versi, dieci ulteriori ottave che celebrano quel padre
tormentato dal male eppure ancora capace di preoccuparsi del pranzo della
figlia.



Patrizia Valduga - Belluno. Andantino e grande fuga

https://www.youtube.com/watch?v=1CP1DCyMGDM&t=364s



Patrizia Valduga - Belluno. Andantino e grande fuga

Dal sito dell'editore Einaudi, 2019

Dopo sette anni di silenzio, Patrizia Valduga pubblica un nuovo libro di versi: è un
poemetto intitolato alla città dove passa le sue vacanze e dove la scorsa estate,
scaturito da un improvviso Galgenhumor (l'umorismo di chi sta per essere impiccato,
l'allegria dei disperati), consuntivo dei quindici lunghi anni vissuti senza il compagno
Giorgio Raboni. Nel fluire delle quartine di settenari e di endecasillabi ecco dunque
Belluno, la piazza e le montagne che vede dalla finestra, e i nomi dialettali delle
montagne formano un primo catalogo, un'orgia fonetica (si percepisce qui
l'importanza che ha avuto per la poetessa aver tradotto Carlo Porta) che si fa subito
filastrocca o litania; ecco il catalogo impietoso dei suoi fidanzati, che prendono la
parola per accusare o per difendersi: «E non parlate tutti quanti insieme. Mi rompete
la metrica, imbecilli. Ho nella testa qualcosa che mi preme... e non trovo nessuna
rima in illi». Ma «come una voce dentro la sua voce», nella sua assenza Raboni è
presente più che mai, e si sdoppia in Joharmes di Dreyer e si risdoppia in Don
Giovanni di Da Ponte... Una Valduga così in presa diretta non si era mai vista: questi
versi dell'umorismo e dello strazio si vanno facendo sotto i nostri occhi, mettono in
versi il loro farsi versi, continuano a farsi il verso, si travestono da altri versi, per
arrivare con la più grande semplicità e naturalezza a fare un appello per il grande
poeta scomparso e a dare l'ultima parola a un saggio su di lui, sigillo di un sodalizio di
vita e di poesia che non può non continuare nel tempo.



Raffaello Baldini - Da "Ad nòta"

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

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

porte, finestre chiuse, loro sono lì,

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

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

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

ma sono buoni, fanno finta di non esserci.



Silvio Soldini - Treno di Parole

Viaggio nella poesia di Raffaello Baldini

L'incontro con il regista:

https://www.facebook.com/birdmen.magazine/videos/t
reno-di-parole-2018-lincontro-con-il-regista-silvio-
soldini/1270888466403081/

Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=E006JYzfUNU

https://www.facebook.com/birdmen.magazine/videos/treno-di-parole-2018-lincontro-con-il-regista-silvio-soldini/1270888466403081/
https://www.facebook.com/birdmen.magazine/videos/treno-di-parole-2018-lincontro-con-il-regista-silvio-soldini/1270888466403081/
https://www.facebook.com/birdmen.magazine/videos/treno-di-parole-2018-lincontro-con-il-regista-silvio-soldini/1270888466403081/
https://www.facebook.com/birdmen.magazine/videos/treno-di-parole-2018-lincontro-con-il-regista-silvio-soldini/1270888466403081/


Raffaello Baldini - Come, muori tutti i giorni

Come, muori tutti i giorni, va’ a cagare,

va’ là, morirai tu tutti i giorni, io,

che sono più vecchio di te, ma non ci penso mai,

non ci pensa nessuno, dài, su, se fosse

come dici tu, ci sarebbe da diventare matti,

poi io, tu di’ quello che vuoi, mi sento giovane dentro,

son giovane di spirito, io, il mondo, ma anche tu, guarda il mondo, altro che morire,

svegliarsi tutte le mattine, che pare niente,

ma pensaci, non è una festa?

tutte le mattine avanti fino a sera,

e vuoi morire, tu? lascia che muoiano gli altri,

che poi muoiono sempre gli altri, ci hai fatto caso?

e Molari, poveretto, è morto davvero,

lui sabato ha tirato giù la serranda,

con tutti i suoi soldi, che se li è goduti

porca puttana, se n’è cavate di voglie,

e beh, i soldi, ragazzi, però adesso lui

è morto e io sono qui al Caffè Roma

che mi bevo un bel vinello al selz.



Pierluigi Cappello - Da“Assetto di volo"  

Le poche carte che ho con me

piegato sulle pagine da scrivere

con una calma assira da scriba

senz’altra direzione che il dolore,

un giardino che filiazioni

e filiazioni, un’umanità tutta intera

ha finito per attraversare;

le poche carte, e questi occhi

lo specchio immobile dell’iride

screziato dall’ombra delle foglie;

stare così, senza distanza

tra il tempo e il tempo

la mano e la mano

senza memoria

come una disperazione

o un’infanzia.



Zbigniew Herbert - La nostra paura

La nostra paura

non porta camicia da notte

non ha occhi di civetta

non solleva il coperchio della bara

non spegne la candela

non ha neppure la faccia d'un morto

la nostra paura

è un biglietto

trovato in tasca

"avvertire Wójcik

il nascondiglio di via Dluga scotta"

la nostra paura

non vola sulle ali della tempesta

non si posa sulla torre d’una chiesa

è terraterra

ha la forma d’un fagotto

avvoltolato in fretta

con indumenti caldi

provviste

e un’arma

la nostra paura

non ha il viso d’un morto

i morti per noi sono benevoli

li portiamo sulle spalle

dormiamo sotto la stessa coperta

chiudiamo loro gli occhi

gli aggiustiamo la bocca 



Urszula Kozioł - Sul punto di partire

Credo nelle cose invisibili

nella musica non udibile

credo nelle parole non pronunciate

che restano solo presupposte

e in quelle impensabili

benché da qualche parte esistano

Credo nel grido del silenzio

credo nella capacità di superare il limite

del tempo e del territorio

tramite un verso

che sa elevarsi

da questa a un’altra lingua

leggermente spostarsi “coi piedi di piombo”

Credo che l’inesistente

mi trasformerà e illuminerà

perché io possa più quietamente

comparire da questo mondo

senza spaventare una farfalla

assorta su un fiore

(perché presto forse proprio lei

diventerà me stessa)



Fernando Pessoa - Considero la vita una locanda...

Lettura di Luigi Maria Corsanico

https://www.youtube.com/watch?v=DNtgQTxHf8Q

Considero la vita una locanda,

dove devo fermarmi fino all’arrivo della diligenza dell’abisso.

Non so dove mi condurrà,

perché non so niente.

Potrei considerare questa locanda una prigione,

perché in essa sono costretto all’attesa;

potrei considerarla un luogo in cui socializzare,

perché qui mi ritrovo insieme ad altri.

Non sono, però, né impaziente né spontaneamente naturale.

Lascio a quello che sono,

coloro che si chiudono nella stanza

mollemente sdraiati sul letto dove aspettano insonni;

lascio a quello che fanno,

coloro che conversano nelle sale,

da dove musiche e voci giungono facilmente fino a me.



Fernando Pessoa - Considero la vita una locanda... (segue)

Mi siedo alla porta e imbevo i miei occhi e orecchi dei colori e dei suoni del

paesaggio,

e canto sommessamente,

solo per me,

vaghe canzoni che compongo nell’attesa.

Per tutti noi scenderà la notte e arriverà la diligenza.

Godo della brezza che mi è data e dell’anima

che mi è stata data per goderla,

e non mi pongo altre domande né cerco altro.

Se ciò che lascerò scritto nel libro dei clienti,

riletto un giorno da qualcuno,

potrà intrattenerlo nel transito,

andrà bene.

Se nessuno lo leggerà,

né si intratterrà,

andrà ugualmente bene.



Victor Segalen - Per compiacerla

Per compiacerla ho speso la mia vita. Giunto al limite estremo

delle mie forze, ancora cerco di immaginare qualcosa per

compiacerla.

Lei ama lacerare la seta: le regalerò cento piedi di tessuto

sonoro. Ma questo stridio non è più nuovo ormai.

Lei ama vedere scorrere il vino e gente in ebbrezza: ma il vino

non è aspro abbastanza e i suoi effluvi non la inebriano più.

*

Per compiacerla io tenderò la mia anima lisa: straziata striderà

fra le sue dita.

Come un beveraggio verserò il mio sangue in un otre.

Un sorriso, allora, si incurverà su di me.



Giovanni Raboni - Da "Quare tristis"

Filare tra le lenzuola tremando

di febbre, di felicità al pensiero

d’essere esente dall’esserci, libero

dal suo fiato, dal suo affanno – ma quando?

solo ai tempi dei tempi, quando ero

un ragazzo e proprio così, sfumando

il presente e il futuro in un rimando

sine die ne facevo più leggero

il morso? O forse la si prende, questa

malattia, anche da grandi, e forse è grazia

che sia così, grazia per chi s’appresta

a lasciare la vita e ancora strazia

il moto che la consuma, l’impura

dolcezza che la feconda e l’oscura.



Ghiannis Ritsos - La prima verità

La prima verità è la morte.

Non ci resta che scoprire

quale sia l'ultima.

Ecco perché scrivo.

Perché la poesia comincia là dove

la Morte non ha

l'ultima parola.

Per questo scrivo.

Perché mi affascina obbedire

a colui che non conosco,

che è il me stesso intero

e non quella metà

che va avanti e indietro per le strade

e che all'anagrafe

risulta iscritto

nelle liste dei maschi.



Ingeborg Bachmann - Da "Non conosco mondo migliore"

muori allora e fallo piano

piano e soavemente,

ogni istante possiede dolci abissi



Goliarda Sapienza - Da "Il filo di mezzogiorno"

Non andare fra le viti nel filo di mezzogiorno: è l’ora

che i corpi dei defunti, svuotati della carne, con la pelle

fina come la cartavelina, appaiono fra la lava. È per

questo che le cicale urlano impazzite dal terrore: i morti

escono dalla lava, ti seguono e ti fanno smarrire il sentiero

e: o morirai di sete fra gli sterpi disseccati dal sole − sterpo

secco pure tu − o penserai sempre a loro smarrendo il senno.…



Yvan Goll - Da “Erba di sogno”

A Claire

Scritto nell'ospedale della morte

dal dicembre 1949 al gennaio 1950

Ti ho colta nei giardini di Efeso

La chioma crespa dei tuoi garofani

Il mazzo serale delle mani

Ti ho pescata nei laghi del sogno

Ti ho gettato il mio cuore per esca

Un pescatore sulle tue rive di salice

Ti ho trovata nell'aridità del deserto

Eri il mio ultimo albero

Eri l'ultimo frutto della mia anima

Dal tuo sonno ora sono avvinto

Profondamente immerso nel tuo riposo

Come la mandorla nel guscio notte-bruno



Ágota Kristof - Il filo d’erba

Era ormai secco e spezzato io

lo conoscevo era nato tra le pietre

abbandonate

perché voleva vivere da solo e vedere

la corsa delle nubi dalle creste d’oro

a mezzogiorno il sole lo guardo con malvagi

occhi infuocati l’indomani

lo tormentava la fame si piegò morì

allora il vento tiepido e tenue gli fece una carezza.



Luigi Di Ruscio - Da "Enunciati"

quando nel paesaggio ancora invernale morso dal gelo

improvvisamente esplode la fioritura del mandorlo

la precocità e l’estrema debolezza del tuo splendore

la minaccia è sopra di te i primi sono in pericolo estremo

la fioritura del mandorlo brilla nostro debolissimo vessillo

tu vessillo di morte precoce e di tutti gli inizi

poca materia viva circondata di morte

i nostri debolissimi segni della speranza pronti a finire

i primi di un nuovo mondo splendidamente vivi

con la gola serrata dalla morte



Erich Fried - Dialogo con un sopravvissuto

Cosa hai fatto allora

che non avresti dovuto fare?

“Niente”

Cosa non hai fatto

che avresti dovuto fare?

“Questo e quello

questo e quell’altro:

un bel po’ di cose”

Perché non l’hai fatto?

“Perché avevo paura”

Perché avevi paura?

“Perché non volevo morire”

Sono morti altri

perché tu non volevi morire?

“Credo

di sì”

Hai ancora qualcosa da dire

a proposito di quello che non hai fatto?

“Sì: domandarti

Cosa avresti fatto tu al mio posto?”

Questo non lo so

e non posso esprimere un giudizio su di te.

So soltanto una cosa:

domani nessuno di noi

rimarrà in vita

se oggi di nuovo

non facciamo niente



R.M. Rilke - Elegia VIII 

Chi ci ha dunque voltati che,

in qualsivoglia cosa intenti, disposti siamo

come uno che parte? Come quello, sull’ultima

collina che gli mostra ancora

tutta la sua valle, s’arresta, si volge indietro, indugia -,

così viviamo, in un continuo prendere congedo.



Joaquín Giannuzzi - Testamento

Carissime figlie, questo

è il sogno decisivo di papà. Chiedete un po’ di silenzio.

È troppo forte il rumore del mondo

per la sua età e per la sua mente. Che quel poco di luce che è rimasto

si possa spegnere dignitosamente. Il suo cuore batte

forte. La realtà si comprime

nelle arterie del suo cervello. Dal punto di vista clinico,

è proprio arrivato alla fine, il suo essere

universale e quello personale fuggono dai suoi occhi.

Un attimo di tregua in mezzo alla musica, il resto

va da sé e muore da sé. C’erano,

in un angolo della sua memoria, cose consunte,

cose di vita quotidiana, dei rumori nel parco,

una melodia persistente che un tempo

abbracciava un grande frammento di vita e che fu

una scintilla di eternità. Voi sospettate che io, dentro di me,

sia vigliacco ed è proprio così. La paura della notte,

una colpa segreta e la totale perdita di significato

per poter affrontare le sconfitte. È altrettanto vero che un tempo

abitavano delle rose dietro la sua fronte, progetti,

conoscenze, il futuro della poesia e dell’amore

che lo tenevano occupato e che gli piacevano. Ora,

vi prego di scusare la sua presenza a-politica, la

buona fede della sua triste indifferenza. Si va avanti

senza grandi emozioni,

il vostro papà è un affare pallido ed estraneo,

da sbrigare velocemente.

Con questo, mi congedo da voi, molto lieto

di avervi conosciuto.



W.B. Yeats - Salpando verso Bisanzio

Questo non è un paese per i vecchi. I giovani

abbracciati, gli uccelli sugli alberi,

generazioni morenti che cantano,

cascate di salmoni e mari affollati di sgombri,

pesce, carne, volatili lodano per tutta l’estate

qualunque cosa si generi, per nascita o morte.

Presi in questa musica dei sensi tutti trascurano

monumenti di pensieri senza tempo.



Klaus Kinski - Addio

Mi levo del tutto verso l'alto – eretto –

come fanno gli alberi

quando sanno che è giunta l'ora di morire.

Io devo andarmene via di qui.



Hilde Domin - Le vie più difficili

Voce di Sergio Carlacchiani

https://www.youtube.com/watch?v=0EUtbDsNJGk



Hilde Domin - Le vie più difficili

Le vie più difficili

vengono percorse da soli,

la delusione, la perdita,

il sacrificio,

sono soli.

Persino il morto che risponde a ogni richiamo

e che non si nega a nessuna richiesta

non ci soccorre

e osserva

se noi non cediamo.

Le mani dei vivi che si tendono

senza raggiungerci

sono come i rami degli alberi d'inverno.

Tutti gli uccelli tacciono.

Si sente solo il proprio passo

e il passo che il piede non ha ancora fatto

ma che farà.

Fermarsi e voltarsi

non serve. Si deve

Andare.



Hilde Domin - Le vie più difficili (segue)

Prendi in mano una candela

come nelle catacombe,

la piccola luce respira appena.

E tuttavia, quando hai camminato a lungo,

il miracolo non tarda,

perché il miracolo sempre accade,

e perché senza grazia

non possiamo vivere.

La candela brilla per il respiro libero del giorno

tu la spegni sorridendo

quando appari nel sole

e tra i giardini che fioriscono

la città è davanti a te,

e nella tua casa

la tavola è apparecchiata di bianco.

E i vivi che perderemo

e i morti che non possiamo perdere

spezzano per te il pane e ti porgono il vino –

e tu senti di nuovo la loro voce

vicinissima

al tuo cuore.



Georg Trakl - Lamento

Sonno e morte, le cupe aquile

sussurrano la notte, intorno al mio capo:

che dell'uomo l'aurea immagine

sommerga la gelida onda

dell'eternità? Ai paurosi scogli

schiantasi il corpo purpureo.

E lamenta la cupa voce

sopra il mare.

Sorella di tempestosa tristezza

guarda: un impaurito battello affonda

dinnanzi a stelle,

al muto volto della notte.



Emily Brontë - Io vedo intorno a me sepolcri grigi  

Io vedo intorno a me sepolcri grigi

allungare profili d’ombre scure.

Sotto la terra che preme il mio passo

soli e profondi i morti silenziosi

riposano nel grembo della zolla,

per sempre oscuri, gelidi per sempre.

E dai miei occhi sgorgano le lacrime

che alla memoria hanno serbato gli anni.

Tempo, Morte e dolore al cuore danno

ferite che non so rimarginare.

Se rammento anche solo la metà

delle sventure che ho patito, il cielo

così puro e beato non darà

al mio spirito stanco alcun sollievo.

Dolce campo di luce! I tuoi bei figli

non conoscono la disperazione:

non han provato, non posson sapere

da quali ospiti tetri sia abitata

ogni umana prigione, quali lacrime,

folli tormenti e torbidi peccati!

Vivano pure la sublime ebbrezza

di un’infinita eternità di gioia;

noi non vogliamo certo trascinarli

a rodersi con noi dei nostri tarli.



Emily Brontë - Io vedo intorno a me sepolcri grigi (segue) 

No, la Terra non vuole che altre sfere

assaporino il suo liquore amaro;

lei distoglie dal Cielo il suo incurante

sguardo e si duole perché noi moriamo!

Quale conforto ti si potrà dare,

madre, in questa miseria senza fine?

Per allietare i nostri ansiosi occhi

ti vediamo sorridere affettuosa,

ma chi non legge dietro quella luce

la tua profonda indicibile pena?

In verità nessun cielo radioso

ti ruberà l’amore dei tuoi figli.

Noi tutti nel congedo dalla luce

coi tuoi mischiamo i desideri estremi,

e ancora ci struggiamo di comporre

l’amato viso con occhi annebbiati.

Questa casa nativa non vorremmo

lasciare per un luogo oltre la tomba.

No, ma piuttosto nel tuo grembo mite

distenderci in un lungo quieto sonno;

o svegli, condividere con te

la nostra parte d’immortalità.



Vladimír Holan - In progresso

Nulla può assolvere il poeta, nemmeno la sua morte.

Eppure della sua rischiosa esistenza

restano qui sempre e ancora, ma come se in più

alcuni segni. E in essi

non c’è perfezione, invero, anche se fosse il paradiso,

ma veridicità, anche se dovesse essere l’inferno…



Henry Scott Holland - La morte non è nulla 

La morte non è nulla. Non conta.

Io me ne sono solo andato nella stanza accanto.

Non è successo nulla.

Tutto resta esattamente come era.

Io sono io e tu sei tu e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme

è immutata, intatta.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il vecchio nome 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.

Sorridi, pensa a me e prega per me.

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.

Cos’è questa morte se non un incidente insignificante?

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.

Va tutto bene; nulla è perduto

Un breve istante e tutto sarà come prima.

E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo!



Georg Trakl - Per la strada

A sera portarono lo straniero nella stanza mortuaria;

un odore di pece; il leggero fruscìo di platani rossi;

l'oscuro volo dei gracchi; sulla piazza il cambio di guardia.

Il sole è calato in neri lini; sempre ritorna quella sera passata.

Nella stanza accanto la sorella suona una sonata di Schubert.

Pianamente affonda il suo sorriso nella diruta fontana

che azzurrina mormora al crepuscolo. Oh, com'è vecchia la nostra

generazione!

Qualcuno sussurra laggiù in giardino, qualcuno ha lasciato questo nero

cielo.

Sul cassettone profumano le mele. La nonna accende candele dorate.

Oh, com'è mite l'autunno. I nostri passi risuonano lievi nell'antico parco

sotto alberi alti. Oh, com'è serio il volto giacìnteo del crepuscolo.

L'azzurra fonte ai tuoi piedi, pieno di mistero il rosso silenzio della tua

bocca,

ombreggiata dal sonnecchiare del fogliame, dal cupo oro di girasoli sfioriti.



Georg Trakl - Per la strada (segue)

Le tue palpebre sono grevi di papavero e sognano lievi sulla mia fronte.

Soavi campane vibrano nel petto. Un’azzurra nuvola

è il tuo volto su di me chinato, nel crepuscolo.

Una canzone per chitarra che risuona in una taverna sconosciuta,

i selvatici cespugli di sambuco là, un giorno di novembre trascorso da

tanto,

familiari passi sulla scala nel crepuscolo, la vista di abbrunite travi,

una finestra aperta, alla quale rimase sospesa una dolce speranza -

indicibile è tutto questo, tale che sconvolto cadi in ginocchio.

Oh, com'è oscura questa notte. Una purpurea fiamma

si spense sulla mia bocca. Il solitario suono di corde

muore nel silenzio dell'anima ansiosa.

Abbandònati, se ebbro di vino il capo cala nella gora.



Maria Grazia Calandrone - Da “Giardino della gioia”

sembrava una faccenda naturale, che tu nascessi, coi muscoli crociati in posizione

e tutto il corpo predisposto al vivere, sembrava niente

che tu cadessi

in tutto quello che incomincia

a morire

incorniciato dai fiori

e con la gola scoperta:

ecco

la vita in campo aperto,

con la rachide

tutta fiducia,

le ossa ancora cave

dei bambini, come le ossa degli uccelli

e le borchie d’ottone

poi, a riflettere il sole

sulla terra che prende colore,

dove sarai

grande abbastanza

da diventare niente

per sempre

e dire un cuore solo non basta

per ricambiare

la bellezza, che vedo



Mohsin Hamid - Da "Exit West"

Così stanno le cose, nelle città come nella vita:

un momento sbrighiamo le nostre incombenze

come se nulla fosse e quello dopo moriamo,

e il fatto che la fine incomba sempre su di noi

non impedisce i nostri effimeri incipit e svolgimenti,

fino all’istante in cui lo fa.



Enrico Toso - Guardo l'orizzonte

Lettura di Luigi Maria Corsanico

https://www.youtube.com/watch?v=BY8wbbB9mbk&feature=youtu.be

Guardo l'orizzonte dall'alto della collina

lì in fondo il mare accarezzo

e il pensiero vola a te che sei lontana

oltre quella barriera di corallo

rosso come le tue guance d'inverno

che riscaldavo con le mani

mentre baciavo la tua bocca.

Sento intirizzirmi le membra

su questo gelido vento

che porta nubi e pioggia

e squassa il cuore in quest'autunno

dimenticato dai fiori di primavera.

Sui passi scricchiolano le foglie

e volano i fogli della storia

sul turbinio che ubriaca la mente

nell'istante che grido il tuo nome.



Enrico Toso - Guardo l'orizzonte (segue)

Lontano l'onda avvolge lo scoglio

dove naufragai tra le tue braccia

e trovai conchiglie e perle

con cui adornai i tuoi capelli.

Mi donasti grazia e virtù

nel canto d'amore che non ha tempo.

Scivolasti poi via

e io ti lasciai andare nelle profondità

dove si depositano i ricordi.

Mi stringo ancor più il mantello

alzando il bavero sugli occhi

e mi appoggio sul bastone degli anni

mentre cammino il declive sentiero.



John Keats - Le stagioni umane 

Quattro stagioni fanno intero l’anno,

quattro stagioni ha l’animo dell’uomo.

Egli ha la sua robusta Primavera

quando coglie l’ingenua fantasia

ad aprire di mano ogni bellezza;

ha la sua Estate quando ruminare

il boccone di miel primaverile

del giovine pensiero ama perduto

di voluttà, e così fantasticando,

quanto gli è dato approssimarsi al cielo;

e calmi ormeggi in rada ha nel suo Autunno

quando ripiega strettamente le ali

pago di star così a contemplare

oziando le nebbie, di lasciare

le cose belle inavvertite lungi

passare come sulla soglia un rivo.

Anche ha il suo Inverno di sfiguramento

pallido, sennò forza gli sarebbe

rinunciare alla sua mortal natura.



Orso Tosco - Da "Figure amate"

Allora è così che nascono i morti. Così.

Da queste mani di fiore,

con queste spugne zuppe d’acqua e acqua di occhi.

A filo di labbra.

E come sono cresciute bene

le pesche e le rondini, e le nebbie,

e come deve essere felice e orgogliosa, l’estate,

con tutte le urla a farle da cornice e la luce ingiusta

che si fa giusta mano a mano che passa.

Sbadati e gentili, nascono i morti.

Mai l’avrei immaginato. Ci sta tutto il cielo, sul tavolo. Cola.



Ingeborg Bachmann - Per sorella Ammeli

In un letto

in cui sono morti molti

senza odori, in camicia bianca

curati, come una

conversazione infinita,

in una casa in cui

si mangia puntualmente, in cui

la padrona di casa

si chiama morte e molti di più

soffrono ancora. E in molte migliaia

hanno versato il deposito

Nell’estasi della morfina

tra i dolori che

non richiedono nessuna ferita,

nessun inchino, nessun

autografo, nessuna umanità

nessun trionfo, un folle spettacolo che grida vendetta [ – – ]

Tra visite

visite, ma

visitatemi

voi che gridate vendetta



Ingeborg Bachmann - Per sorella Ammeli (segue1)

Nel vuoto, quando il

telefono non squilla mai, quando

la conversazione sterilizzata

somministra dosi, supposte, fasciature,

gocce, dosi, dolore che

però non ha dose,

Quando c’è un’unica parola

che a volte un poco

una fessura dell’inferno

ha aperto, sorella, e sorella,

E un viso

ha che ti da

da bere,

e tu ti chini

sulla sua

mano e non

osi dire

quale opera buona

tra le infime

è la più grande,

Gloriastrasse



Ingeborg Bachmann - Per sorella Ammeli (segue2)

La grazia morfina, ma non l’opera buona di una lettera.

Domande, massime a fin di bene di amici e sconosciuti.

Arrivano fiori via Fleurop. Un interminabile

telegramma richiede presenza, lontano, chissà perché

Visitatori siedono, condannati, sulla sedia dei visitatori, raccontano

guardando intensamente l’orologio davanti alla sputacchiera e alla vernice chiara,

sputano fuori la buona volontà e una vecchia battuta.

È uscito un nuovo studio sui cacciatori di teste.

Averlo sottomano e già le mani prudono.

La visita importante, introdotta dal camice bianco. dalla notte

è in piedi nella stanza, sola e solleva il bisturi, sempre la notte.

Nel tale e tale anno di questo letto ortopedico, nell’anno della fama

delle vie piramidali e delle eredità dei due sistemi nervosi.

del liquor uno e trino, con cui vengono nutrite le colombe dell’odio,

nel midollo, che resterà,

nel liquor uno e trino e nel midollo, che resterà,

e cosa fonderà la mia fama, e cosa la fama, cosa la fonderà,

qui dove mi alzo in piedi e dico alle mie province, mie

province, voi aspettate, e aspettate dove?



Ingeborg Bachmann - Per sorella Ammeli (segue3)

Nel midollo che mi resterà, nel tremore

di questa mano, io lo eseguo, io uccido, io

estraggo il mio cuore da me, lo spedisco

più lontano, è un muscolo selvaggio, dicono,

batte e sbatte le porte e

batte

dove non sono, mi trovano

nella pozzanghera in cui nuotano riso e sapienza.

e cercano un cuore, nelle piccole sfere,

nei tubi di vetro, in una melma di

sangue e una vomitata a fatica una

rigurgitata tra aghi e

bottiglie e bende,

cercano

cercano, il camice bianco cerca,

visita, e io gli regalo

vuoi? voglio

regalarti il tuo cuore.



Christine Lavant - Da "Poesie scelte da Thomas Bernhard"

Morte diffamata, per me sei così bella!

Già di mattino ti penso come la mia capanna,

dove la sera mi trasferirò,

e penso che sopra la capanna brillerà una stella.

Nemmeno del trasloco ho paura!

Certo, prima bisognerà bruciare molto,

prima di tutto il corpo con tutte le sue brame

e dell’anima ciò che qui s’è accumulato

in fatto di coraggio e di allegria.

Solo il mio amore, morte, lo porterò con me!

Per lui, se davvero sei il mio rifugio,

dovrai preparare l’angolo migliore della mia capanna,

e se possibile mettici anche una finestra,

perché la stella, la buona stella di cui parlo,

lo possa colmare di tutta la consolazione,

che qui non gli ho mai potuto dare.



Bartolo Cattafi - Da "Marzo e le sue idi"

Di tutto diffido

del pugnale di Bruto

della tenera carne di Cesare

dello stesso destino.

Che passi presto il tempo

vengano alfine marzo e le sue idi.



Giovanna Rosadini - Da "Fioriture capovolte"

Si scrive sul vuoto e sull’assenza,

assorbiti dal silenzio friabile di ricordi

decomposti che prendono alla gola,

nella frana del tempo che tutto divora

e trasforma, cercando la propria voce

e l’altrui orma nella terra impastata

di buio, dove ogni cosa ormai tace.

Si scrive, ed è una lotta con l’ombra

che sempre sfugge e sempre ci minaccia

presi da un’onda che lascerà una traccia.



Eugenio Montejo - Credo nella vita

Credo nella vita sotto forma terrestre,

tangibile, vagamente rotonda,

meno sferica ai poli,

in ogni luogo piena di orizzonti.

Credo nelle nuvole,

nelle loro pagine nitidamente scritte

e negli alberi, soprattutto d’autunno.

(Talvolta mi sembra d’essere un albero).

Credo nella vita come territudine,

come grazia o disgrazia.

l mio più grande desiderio fu quello di nascere,

e ogni istante aumenta ancora.

Credo nel dubbio agonico di Dio,

ovvero, credo di non credere,

anche se di notte, da solo, interrogo le pietre,

ma non sono ateo di nulla se non della morte.

https://www.youtube.com/watch?v=aImhE7iTg1M&feature=youtu.be



Albert Camus - Mediterraneo

(…)

Nei cimiteri marini c'è solo eternità.

Lì, l'infinito si stanca ai funebri fusi.

La terra latina non trema. E come il tizzone detonante volteggia nella

maschera immobile

di un cerchio,

indifferente, appare l'inaccessibile ebbrezza della luce.

Ma ai suoi figli questa terra apre le braccia e fa carne della loro carne,

e questi - sazi, si riempiono del segreto sapore di questa

trasformazione - lentamente la assaporano a mano a mano che la scoprono.

E presto, ancora e poi, i denti, i denti azzurri e brillanti

Luce! Luce! l'uomo si completa in lei.

Polvere di sole, scintillio d'armi,

Principio essenziale dei corpi e dello spirito,

In te i mondi si bruniscono e si umanizzano,

In te ci rendiamo e i nostri dolori si sublimano -

Insistente antichità

Mediterraneo, oh! mare Mediterraneo!

Soli, nudi, senza segreti, i tuoi figli attendono la morte.

La morte te li renderà, puri, finalmente puri.



Vivian  Lamarque - Da Madre d’inverno 

Altro che la visione delle immacolate

vette dell’Himalaya, altro che le meraviglie

dei vulcani in ripresa d’attività, altro

che da una sponda osservare le maestose

cascate come nel film Niagara

affacciata alla sponda del tuo letto d’ospedale

la visione della candida collina - del lenzuolo

che faticosi respiri fanno sollevare

abbassare sollevare, nella bianca camicia

un ricamo trasale, trema un bottone

di madreperla in precario equilibrio

quieto luccica il termometro

sul comodino posato e luccica

come un’aurora un tramonto il rosa

della flebo e nel sacchetto l’oro

dell’urina e lo scialle bianco fa la collina

coperta di neve tanta neve infatti

stai cercando di formare la frase senti che

freddo qui che freddo che fa?



Mark Strand - Da "Uomo e cammello" 

C’è un’isola nelle tenebre, un luogo di sogno

dove il frusciare del vento vaga su prati bianchi

e scarmiglia le foglie alle piante, le piante alte

venate d’oro che lì fiancheggiano i viali;

e i nuovi arrivati sono felici d’essere le sericee

vestigia di ciò che son stati ma non sanno ricordare;

si muovono al rumore degli astri, che pure è immaginato,

ma a chi importa… le colonne levigate che scorgono

può darsi non siano che fasci di luce, ma per chi

persevera a vivere nel fulgore delle proprie vestigia

ciò conta poco. C’è un’isola

nelle tenebre e tu ti ci troverai, prometto, tu

sarai con me in paradiso, nell’unica stagione dell’essere,

nel luogo del per sempre, tu troverai te stesso. E là

le foglie muteranno colore e mai cadranno, là il vento

canterà e sarà la tua voce come fosse la prima volta.



Giorgio Caproni - Alba 

Amore mio, nei vapori d’un bar

all’alba, amore mio che inverno

lungo e che brivido attenderti! Qua

dove il marmo nel sangue è gelo, e sa

di rifresco anche l’occhio, ora nell’ermo

rumore oltre la brina io quale tram

odo, che apre e richiude in eterno

le deserte sue porte?... Amore, io ho fermo

il polso: e se il bicchiere entro il fragore

sottile ha un tremitío tra i denti, è forse

di tali ruote un’eco. Ma tu, amore,

non dirmi, ora che in vece tua già il sole

sgorga, non dirmi che da quelle porte

qui, col tuo passo, già attendo la morte



William Bronk - L’era dell’automobile

Verso la fine, ciò che spaventa non è la morte ma la vita

che era sembrata, come si dice, un’auto che guidavamo

o in cui viaggiavamo; ma ora l’auto – usata –

viene cannibalizzata nel cimitero delle automobili

e ad ogni modo non è che prima andasse da qualche parte.



Paola Malavasi  - Cose piccole e La città di legno

Nel novero delle cose piccole

c’è questa vita di assolo, allegretti, foglie che si aprono sempre,

farina che resuscita senza miracolo, e polvere era.

Segni scompaginati dal vento.

Però con un senso del ritmo e forse anche del metro.

**

«Dimmi che è stato uno scherzo.

Dio Padre invisibile, tu per statuto

li rimanderai presto a casa, i nostri cari?»



Derek Walcott - Per Paola

Sulle fotografie continua ad essere serena,

il suo volto è indifeso e aperto.

Il suo volto continua a invocare il futuro,

ma il futuro, distratto,

guarda già altrove.



Adam Zagajewski - Indifesa (dedicata a Paola Malavasi)

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

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

di Rimini mentre le formiche ancora scribacchiano,

i granchi agitano le chele

e gli scaffali s’ispessiscono.



Alfonsina Storni Martignoni - Cancellata

Il giorno in cui morirò, la notizia

seguirà le solite procedure,

da un ufficio all’altro con precisione

dentro ogni registro verrò cercata.

E là molto lontano, in un paesino

che sta dormendo al sole su in montagna,

sopra il mio nome, in un vecchio registro,

mano che ignoro traccerà una riga.



Philip Schultz - Fallimento

Per pagare il funerale di mio padre

mi feci prestare soldi da persone

cui lui già doveva soldi.

Uno lo definì una nullità.

No, dissi io, lui era un fallito.

Nessuno ricorda

Il nome di una nullità, perciò

sono chiamati nullità.

I falliti non li dimentichi,

Il rabbino che lesse l'elogio di rito

su un uomo che non apparteneva

e non credeva a niente

era lui un fallito e una nullità.

Fallì a immaginare il figlio

e la moglie del morto

umiliati da ogni sua parola.

A capire che non

credere e non appartenere

a niente richiedeva una sorta

di fede e di spavalderia.



Philip Schultz - Fallimento (segue)

Uno zio, che contava sulle dita

gli affari falliti di mio padre-

un parcheggio che allevava oche,

un motel che arriffava lune di miele,

un bowling con Mariachi itineranti-

fallì nell' amare e onorare suo fratello,

che gli aveva insegnato a fischiare

di nascosto, a rubare mele

con la destra o la sinistra. In realtà,

mio padre era un tipo comico.

I suoi orologi pizzicavano, inciampava

nel risvolto dei calzoni e russava

forte al cinema, dove

la stanchezza alla fine

lo vinceva. Lui non credeva a:

risparmio assicurazioni giornali

verdure bene e male fragilità

umana storia o Dio.

I parenti ci evitavano

come la peste. Lasciai la città

ma fallii ad andarmene.



Emily Dickinson 

Quando si abbandona la vita

la separazione da ciò che resta

appare facile, come quando il Giorno lascia andare

interamente l'Occidente

I Picchi, che indugiarono per ultimi

rimangono nel Suo rimpianto

impalpabili come il Violetto

su una Cascata -



Maria Luisa Spaziani - Da "Pallottoliere Celeste"



Walt Whitman - Riconciliazione

Parola che superi ogni altra, bella come il cielo;

E’ bello che la Guerra con tutte le sue carneficine debba

col tempo completamente scomparire,

Che le mani delle sorelle Notte e Morte lavino silenziose

ancora e sempre questo sudicio mondo;

Perché è morto il mio nemico, è morto un uomo divino

come me,

E io lo guardo, giace pallido e immoto nella bara – mi

avvicino,

Mi curvo e sfioro con le labbra il suo pallido viso nella

bara



Walt Whitman - Da "Foglie d’erba"

Addio, Fantasia!

Addio, cara compagna, mio amore!

Io me ne vado, dove non so,

con qual fortuna, o se mai più ti rivedrò,

così addio, o Fantasia!

Ora, per l’ultima volta – permetti che mi giri un istante,

in me il ticchettio del pendolo diventa sempre più lento e più fioco,

uscita, notte, e ben presto il battito del cuore s’arresta.

A lungo siam vissuti, abbiamo gioito, carezzato insieme;

delizioso – ora la separazione – Addio, Fantasia!

Eppure non devo fare troppo in fretta,

a lungo, infatti, siam vissuti, abbiamo dormito, filtrato, ci siam veramente fusi

insieme;

allora se moriamo, moriamo insieme (sì, rimaniamo uno),

se in qualche luogo andiamo, andiamo insieme verso quanto ci tocca,

saremo forse più ricchi e giocondi, e impareremo qualcosa,

sei forse tu stessa che ora m’avvii verso i veri canti, (chi sa?)

Sei forse tu che veramente giri, per aprir la maniglia mortale – così ora, infine,

addio – e salve, o mia Fantasia!



Yiannis Ritsos - Durata 

La notte ci guarda tra il fogliame delle stelle.

Bella notte silenziosa. Verrà una notte

in cui non ci saremo. E anche allora

il granoturco canterà le sue antiche canzoni,

le mietitrici s’innamoreranno accanto ai covoni,

e tra i nostri versi dimenticati

come tra le spighe gialle

un viso giovane, illuminato dalla luna,

guarderà come noi stanotte,

quella piccola nube d’argento

che si piega e appoggia la fronte sulla spalla dell’altura.



Roberto Carifi - Da "Amorosa sempre"   

Sia fatta la volontà,

quella dell’anima che non vuole nulla

e lascia che ogni cosa sia benedetta nel suo fiorire

quando fiorisce nel sole e nella notte,

quando resiste al gelo della vita,

sia fatta la volontà della mia morte

sorella dell’anima e del cuore,

che tutto sia fatto finalmente amore.



Roberto Carifi - Da "Il gelo e la luce"   

Parlavo d’amore alla morte,

indossavo la notte,

un ciuffo di capelli intirizzito,

tenevo nel palmo della mano

l’occhio materno,

gelò in piena estate vestito di pietra

lo volle la notte,

la morte abitò come un’alba il suo giorno,

facevo battere un cuore

con le poche parole rimaste

e al nulla parlavo d’amore.



Georg Trakl - Lamento, II

Sonno e morte, le aquile tetre

Mugghiando sorvolano di notte questo capo:

Il flutto gelido dell’eternità

Divori il dorato sembiante

umano. Su orride scogliere

Si schianta il corpo purpureo

E la voce oscura si leva di lamento

Sopra il mare.

Sorella di tempestosa malinconia

Guarda una barca pavida affonda

Tra stelle,

Al cospetto silente della notte.



La scultura 



Al Pere-Lachaise, a Parigi, Fernand Arbelot è noto più per il suo sepolcro
che per quel che fece in vita. Praticamente nessuno lo ricorda come
musicista, attore o architetto. Ma in molti conoscono il suo ultimo desiderio:
contemplare per sempre il volto di sua moglie. La sua tomba è la sagoma di
un uomo disteso, che stringe fra le mani una testa femminile – solo quella.
Occhi negli occhi, per l’eternità.



Sarcofago dell'Imperatrice Asburgica



Agostino sul letto di morte, Arca di Sant'Agostino, Pavia



Busto della regina Nefertiti, Museo di Berlino, XIV secolo a.C.



Tomba della regina assiria a Nimrub



Cimitero di Staglieno



Gino De Dominicis, L'immortalità



La fotografia



Meret Oppenheim, Studio per il teschio di Meret Oppenheim 



La pittura 



Marina Abramović, Vanitas, serie La cucina,

Omaggio a  Santa Teresa, installazione video



William Cheselden , Osteografia, o l'anatomia delle ossa,

St. Thomas's Hospital



Frida Khalo, Maschera della morte



James Ensor, Maschere che si confrontano con la 

morte



James Ensor, La morte e le maschere



Francis Bacon, Maschere della morte



Il Greco, La sepoltura del Conte d’Orgaz Chiesa Santo Tomé



Il Greco, San Francesco in preghiera davanti al crocefisso



Albrecht Dürer, Dalla collezione Remondini, Bassano del Grappa 



Frans Francken, Il denaro non compra la felicità



Hieronymus Bosch, Le Visioni dell’Aldilà



La musica 



Karl Amadeus Hartmann - Concerto funebre

https://www.youtube.com/watch?v=YNwFKqax6YA



Aretha Franklin - Precious Lord, take my hand

Precious Lord, take my hand

Lead me on, let me stand

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

Through the storm, through the night

Lead me on to the light

Take my hand precious Lord, lead me home

When my way grows drear, precious Lord linger near

When my light is almost gone

Hear my cry, hear my call

Hold my hand lest I fall

Take my hand precious Lord, lead me home

When the darkness appears and the night draws near

And the day is past and gone

At the river I stand

Guide my feet, hold my hand

Take my hand precious Lord, lead me home

Precious Lord, take my hand

Lead me on, let me stand

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

Through the storm, through the night

Lead me on to the light

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

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

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



Leonard Cohen preparandosi a morire

Poco prima della morte di Leonard Cohen, nel novembre del 2016, David Remnick della

rivista The New Yorker ebbe l'opportunità di parlare con questo grande cantautore circa il

suo modo di ripensare alla carriera, in vista dell'ultima frontiera della vita. Qui qualche

stralcio:

(..) I know there’s a spiritual aspect to everybody’s life, whether they want to cop to it or not.

It’s there, you can feel it in people, there’s some recognition that there is a reality that they

cannot penetrate but which influences their mood and activity. So that’s operating. . . .

Sometimes it’s just, like, ‘You are losing too much weight, Leonard. You’re dying, but you

don’t have to cooperate so enthusiastically with the process.’ Force yourself to have a

sandwich.

(…) You hear this other deep reality singing to you all the time, and much of the time you

can’t decipher it.” He said the voice had changed over time. “It’s very compassionate at this

stage. More than at any time of my life, I no longer have that voice that says, ‘You’re fucking

up.’ That’s a tremendous blessing, really.

Listen to the humming bird, whose wings you can not see

Listen to the humming bird, don't listen to me

Listen to the mind of God, which doesn't need to be

Listen to the mind of God, don't listen to me.



Leonard Cohen preparandosi a morire (segue)

Qui qualche indirizzo nella rete per approfondire:

https://www.youtube.com/watch?v=_2vh9jjrPFI

https://www.newyorker.com/culture/video-dept/leonard-cohen-and-the-

divine-voice#

https://www.newyorker.com/magazine/2016/10/17/leonard-cohen-

makes-it-darker

https://www.youtube.com/watch?v=_2vh9jjrPFI
https://www.newyorker.com/culture/video-dept/leonard-cohen-and-the-divine-voice


Scott Joplin - Bethena, A Concert Waltz 

Il secondo matrimonio di Scott Joplin fu con Freddie Alexander, una donna parecchio più

giovane di lui. Freddie morì a vent'anni solo due mesi dopo che si erano sposati, per

complicanze seguite a un raffreddore. La prima opera depositata dopo la sua morte, Bethena

(1905), è un complesso valzer ragtime in varie parti a lei dedicato.

https://www.youtube.com/watch?v=B-AbBMyHe3c



Gustav Mahler - 4^ Sinfonia - La vita celestiale

Quarto movimento tratto da Des Knaben Wunderhorn

(Il corno magico del fanciullo)

Noi godiamo le gioie celesti,

quel che giù in terra è gioia, ci è molesto;

di nessun mondano frastuono

s'ode qui in cielo il suono.

Tutto vive in pace dolcissima.

La nostra è una vita d'angeli,

e siamo in tutto felici,

danziamo e saltiamo,

balziamo e cantiamo:

San Pietro nel ciclo ci guarda fìsso.

Giovanni lascia l'agnello in libertà,

Erode il beccaio all'erta sta:

noi portiamo un paziente,

un innocente, un paziente,

un caro agnellino alla morte.

San Luca manda al mattatoio il bue,

senza pensarci troppo, senza scrupoli.

Il vino non costa un quattrino

nella celeste cantina;

gli angeli hanno messo il pane in forno.

Erbe buone e verdure d'ogni genere

crescono qui nel celeste giardino,

buoni asparagi, buoni fagiolini,

e tutto quello che più ci va a genio.



Gustav Mahler - 4^ Sinfonia - La vita celestiale (segue)

Pieni e pronti, ecco, son tutti i vassoi.

Ottime mele e pere, uve rare,

e gli ortolani, qui, lasciano fare.

E caprioli, e lepri, chi li vuole?

Dal mezzo della strada, le bestiole

corron dentro in cucina qui da noi.

E se un giorno di magro poi verrà,

tutti i pesci, con gioia, a galla nuoteranno!

Già là San Pietro pesca

con la rete e con l'esca

nel vivaio celeste:

e Santa Marta sia la cuoca, presto!

Nessuna musica giù in terra suona,

che stia qui con la nostra a paragone.

Undicimila vergini preclare

si fan coraggio ed osano danzare.

Anche Sant'Orsola ride, a quei gesti.

Cecilia con i parenti

sono musici di corte eccellenti.

Le voci angeliche

scuotono i sensi dal gelo,

perché tutto alla gioia si desti!

https://www.youtube.com/watch?v=85KO9XV1GCs

Moscow Philhamonic Orchestra, David Oistrakh, Galina Vishnevskaya



Enzo Jannacci - La sera che partì mio padre

La sera che partì mio padre

noi s'era alla finestra a guardare,

guardare per vederlo andare,

andare neanche tanto lontano,

muovere neanche la mano.

La sera che partì mio padre

non c'erano canzoni da ascoltare

perché la radio continuò a parlare

e mio padre andava

per non tornare più.

La sera che partì soldato

gli dissero di non sparare

che era solo roba da leva militare

bastava dire soltanto "Altolà".

La sera che arrivò sua madre

che lo vide bianco senza più respirare

aveva in mano il telegramma

medaglia d'oro per l'Altolà.

La sera che me ne andrò anch'io

io spero solo, solo che sia Natale

perché a Natale stanno tutti in casa

a mangiare, a bere, ascoltarsi parlare.

La sera che me ne andrò anch'io

diranno che dovevo andare

diranno che non vado a star male

ma io so già che là non si sta così.        https://www.youtube.com/watch?v=EDvEtVJ9oTg



Giovanni Sollima - L'invenzione del nero

https://www.youtube.com/watch?v=tk-z8q-PWwc

…e anche Lamentatio per Cello Solo - Narek Hakhnazaryan, Cello

https://www.youtube.com/watch?v=bJkIsdDG2Rk



Gilbert Becaud - L'absent

https://www.youtube.com/watch?v=lqDF5Sii67c&list=R

DhvJ7bfIzbQ4&index=2



Léo Ferré - Verrà la morte

Ispirata dalla poesia di Cesare Pavese (di seguito)

https://www.youtube.com/watch?v=B3OzxLSeWWU



Cesare Pavese - Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.



Lou Reed - Magic and loss

When you pass through the fire

You pass through humble

You pass through a maze of self doubt

When you pass through humble

The lights can blind you

Some people never figure that out

You pass through arrogance, you pass through hurt

You pass through an ever-present past

And it's best not to wait for luck to save you

Pass through the fire to the light

As you pass through the fire

Your right hand waving

There are things you have to throw out

That caustic dread inside your head

Will never help you out

You have to be very strong

'Cause you'll start from zero

Over and over again

And as the smoke clears

There's an all-consuming fire

Lying straight ahead

They say no one person can do it all

But you want to in your head

But you can't be Joyce

So what is left instead?

You're…

https://www.youtube.com/watch?v=UOCs3CNdMVg



Johannes Brahms - Canto funebre

Begräbnisgesang (Canto funebre) per coro e orchestra, op. 13

https://www.youtube.com/watch?v=3kpuD0_V-9o

Or seppelliamo il corpo

che, non dubitiamo,

risusciterà all'ultimo giorno,

e intatto riaffiorerà.

È terra, è nato dalla terra,

ancora terra ritornerà,

e dalla terra risusciterà,

quando la tromba di Dio squillerà.

L'anima vive eterna in Dio,

che qui per sua grazia,

da ogni colpa e misfatto

ha redento con la sua alleanza.

Ogni fatica, tribolo e miseria

son giunti a buon fine,

ha portato il giogo di Cristo,

è morto, e vive ancora.

L'anima, scevra da colpe, vive,

il corpo dorme fino all'ultimo giorno,

quando Dio lo trasfigurerà

e la gioia eterna gli concederà.

Qui è vissuto in angoscia,

ma lassù egli godrà,

splenderà come il bel sole

in gioia ed eterno piacere.

Or lasciamo ch'egli qui dorma,

e procediamo insieme nel nostro cammino,

tutto sopportiamo di buona volontà:

la morte pur sempre ci raggiungerà.



Brunori Sas - La verità

https://www.youtube.com/watch?v=AUPIKaT7pI0

Te ne sei accorto, sì

Che parti per scalare le montagne

E poi ti fermi al primo ristorante

E non ci pensi più

Te ne sei accorto, sì

Che tutto questo rischio calcolato

Toglie il sapore pure al cioccolato

E non ti basta più

Ma l'hai capito che non serve a niente

Mostrarti sorridente

Agli occhi della gente

E che il dolore serve

Proprio come serve la felicità

Te ne sei accorto, sì

Che passi tutto il giorno a disegnare

Quella barchetta ferma in mezzo al mare

E non ti butti mai

Te ne sei accorto o no

Che non c'hai più le palle per rischiare

Di diventare quello che ti pare

E non ci credi più

Ma l'hai capito che non ti serve a niente

Sembrare intelligente

Agli occhi della gente

E che morire serve

Anche a rinascere

La verità

È che ti fa paura

L'idea di scomparire

L'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire

La verità

È che non vuoi cambiare

Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose

A cui non credi neanche più

La verità

È che ti fa paura

L'idea di scomparire

L'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà morire

La verità

È che non vuoi cambiare

Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose

A cui non credi neanche più

https://www.youtube.com/watch?v=AUPIKaT7pI0


Johannes Brahms - Mottetto, Op. 74, n. 1 

Warum ist das Licht gegeben den Muehseligen?

Perché è data la luce a chi sta in pena?

E perché la vita ai cuori afflitti,

Che attendono la morte che non arriva

E cercano di scovarla nel mistero

Che si rallegrano e quasi sono felici

Di raggiungere la tomba.

Perché?

E all'uomo la cui strada è ignota

E a cui il Signore la nasconde.

Perché?

(Giobbe III, 20-23)

Innalziamo i nostri cuori

E leviamo le mani

A Dio nei cieli.

(Lamentazioni di Geremia III, 41)



Johannes Brahms - Mottetto, Op. 74, n. 1 

Warum ist das Licht gegeben den Muehseligen
(segue) 

Orsù, chiamiamo beati coloro che hanno sofferto.

Della pazienza di Giobbe avete udito

E la soluzione del Signore l’avete vista

Perché il Signore è clemente e misericordioso.

(Giacomo V, 11)

Con pace e gioia concludo il mio cammino

Secondo la volontà di Dio,

Fiduciosi sono il mio cuore e l’anima,

Calmi e tranquilli.

Come Dio mi ha promesso,

La morte per me è diventata sonno.

(Martin Lutero)

RIAS Kammerchor, dir. Marcus Creed

https://www.youtube.com/watch?v=x-pZ8faa2ew



Hector Berlioz - Grande symphonie funèbre et triomphale

La Grande symphonie funèbre et triomphale Op. 15, è la quarta ed ultima 

sinfonia del compositore francese Hector Berlioz, la cui prima esecuzione 

avvenne il 28 luglio 1840 a Parigi.

https://www.youtube.com/watch?v=X4S5Ue6Ukvw

Dirige Alexander Vedernikov

Odense Symfoniorkester



Richard Strauss - Morte e trasfigurazione, op. 24

Composto tra la fine dell'estate del 1888 e il 18 novembre 1889, l'opera è dedicata

all'amico Friedrich Rosch, compositore, un artista la cui morte rispecchia una vita

continuamente tesa a raggiungere i supremi ideali. Mentre l'uomo giace morente, i

pensieri della sua vita passano attraverso la sua innocenza infantile, le lotte della

sua virilità, il raggiungimento dei suoi obiettivi mondani e infine quelli ideali,

ricevendo così la tanto sospirata trasfigurazione "dagli infiniti raggi del paradiso".

https://www.youtube.com/watch?v=6hfQpaePuxo

https://www.youtube.com/watch?v=mu2M67IQ68Q



Claudio Lolli - Quando la morte avrà…

Quando la morte avrà,

Addolcito un po' il tuo viso

Che tante volte già

Mi aveva intimorito,

E tu mi chiederai un ultimo sorriso,

Un gesto di pietà

Che avrai non meritato.

Quando la morte avrà

Allentato un po' le braccia

Che tante volte già

Mi avevano piegato

E tu ricercherai

I miei capelli la mia faccia

Per farmi la tua prima

Ed ultima carezza.

Allora ti amerò

Allora quando avrai

La tenerezza che

Non hai avuto mai.

Allora ti amerò

Ma tu non lo saprai

E per tutti e due sarà

Troppo tardi ormai.

Quando la morte avrà

Fatto abbassare gli occhi

Che tante volte già

Mi avevano ferito

Col disprezzo di chi

Non ha mai chiesto aiuto

E tutto ciò che ha

Se lo è costruito.

Quando la morte avrà

Disperso i tuoi discorsi

Che tante volte già

Mi avevano mentito

E la sincerità

Del tuo nuovo silenzio

Potrà farmi scordare

Di averti mai sentito.

Allora ti amerò

Allora quando avrai

L'umiltà che

Non hai avuto mai.

Allora ti amerò

Ma tu non lo saprai

E per tutti e due sarà

Troppo tardi ormai.

Quando la morte avrà

Scacciato la paura

Che per tutta la vita

https://www.youtube.com/watch?v=RweUnVkv8Bs

Ti è stata concubina

E avrà fatto di te

Il più grande di noi

L'eroe che si rallegra

Della guerra vicina.

Quando la morte avrà

Sconfitto il compromesso

Cui la meschinità

Ti aveva condannato

E il lampo dei tuoi occhi

Si mostrerà contento

Di vivere da uomo

Almeno un momento.

Allora ti amerò

Allora quando avrai

Il coraggio che

Non hai avuto mai.

Allora ti amerò

Ma tu non lo saprai

E per tutti e due sarà

Troppo tardi ormai.



Henry Purcell - Monologo e lamento di Didone

L'ultima aria dall'opera barocca Didone ed Enea scritta da Henry Purcell sul testo di Nahum Tate in 1689

https://www.youtube.com/watch?v=yw1nLJxvv8c

Thy hand, Belinda... darkness shades me;

on thy bosom let me rest;

more I would, but Death invades me:

death is now a welcome guest!

When I am laid, am laid in earth, may my wrongs create

no trouble, no trouble in thy breast;

remember me, remember me, but ah! forget my fate.

Remember me, but ah! forget my fate.

**

La tua mano, Belinda... le tenebre mi spengono;

lasciami riposare sul tuo petto;

vi resterei più a lungo, ma la morte mi invade:

la morte ora è per me un'ospite gradita!

Quando giacerò nella terra, possano i miei errori

non turbare il tuo animo.

Ricordami, ricordami, ma dimentica il mio destino!

Ricordami, ma dimentica il mio destino!

https://www.youtube.com/watch?v=yw1nLJxvv8c


Il cinema



Vitalina Varela di Pedro Costa, 2019

Pardo d’oro a Locarno, si tratta del dramma ambientato in Portogallo che segue la

storia di una donna che da Capo Verde viaggia fino a Lisbona per il funerale del

marito, arrivando a destinazione quando questo è già stato celebrato. Tutti le

dicono di tornare a casa, ma lei – che ha atteso quel viaggio per tutta la vita –

decide di rimanere ed elaborare il lutto. Il film si è aggiudicato anche il Pardo per la

migliore interpretazione femminile assegnato alla protagonista Vitalina Varela.



Still Walking di Hirokazu Kore'eda, 2008

Fratello e sorella vanno in visita dagli anziani genitori nella casa nella quale hanno

vissuto per decenni, per commemorare la tragica morte del fratello più vecchio

avvenuta in un incidente quindici anni prima. A dispetto della comodità della

grande casa che ospita tutti, i cambiamenti intervenuti nella vita dei familiari riuniti

ridefiniscono le relazioni facendo emergere un caleidoscopio di sentimenti che

vanno dall'amore al risentimento.



Secret Sunshine di Lee Chang-Dong, 2007

Film sul dolore della perdita e sull'isolamento di una donna emarginata in epoca

contemporanea. La protagonista è infatti una giovane vedova insegnante di

pianoforte che si stabilisce con il figlio Jun a Myriang, una cittadina del Sud della

Corea, paese d'origine del marito. Apre una piccola accademia dove insegna ai

bambini e cerca di inserirsi nel tessuto sociale del luogo. Il regista sa far interagire

magistralmente sia la dinamica conflittuale tra fede e ragione sia quella materiale

della sopravvivenza quotidiana, giocando sul continuo rilancio del binomio

morte/rinascita. Inserito meritevolmente nel concorso cannense del 2007, la

nervosa e intensa recitazione della protagonista, Jeon Do-yeon, ha anche meritato

il premio per la miglior interpretazione femminile.



Mrs. Fang di Wang Bing, 2017

Il crudo, sincero e sobrio docu-film sugli ultimi giorni di vita di una contadina malata di

Alzheimer, ha vinto il Pardo d'oro al 70 Locarno Festival, 2017. A quasi 68 anni la signora Fang,

affetta da tempo dal morbo di Alzheimer, sembra vicina alla fine. Wang Bing torna quindi nello

Zhejiang, nella Cina orientale, per filmare gli ultimi giorni di vita della donna. Sotto le vesti di

un film minore - dalla natura improvvisata, girato con pochissimi mezzi - Mrs. Fang è il migliore

esempio di come, con pochissime risorse, sia possibile ottenere risultati destinati a rimanere

impressi nella storia del cinema. Parlano tutti di lei in terza persona i parenti di Mrs. Fang,

anche se questa ascolta i loro dialoghi. I loro capi sono spesso chini sugli smartphone, mentre

la fretta di andare a scommettere o di tornare alle proprie vite è tale da esasperare il cinismo,

fino a lasciar trasparire una sorta di "impazienza" per la fine dell'agonia della signora Fang.



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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



Recensione di Paola Mascolo in La Provincia di Como, 7 novembre 2018



Un passaggio dal testo:

Quando lei muore, lì per lì non sei 
sorpreso. Parte dell'amore consiste 

nel prepararsi alla morte. Trovi 
conferma al tuo amore, con la sua 
morte. Avevi ragione. Fa parte del 

tutto. Poi viene la furia. E poi il senso 
di solitudine: non nella forma 

grandiosa che avevi immaginato, non 
il singolare martirio della vedovanza, 

ma giusto il senso della solitudine.



Julian Barnes, Livelli di vita, Einaudi, 2013

Dalla recensione di Maddalena Fiocchi in DOPPIOZERO dell'11 Dicembre 2013
(https://www.doppiozero.com/materiali/oltreconfine/julian-barnes-livelli-di-vita):

(…) La moglie di Julian Barnes, Pat Kavanagh, l’agente letteraria, è morta nell’autunno del
2008, a trentasette giorni appena dalla diagnosi, dopo trent’anni di matrimonio. Questa è la
prima opera narrativa in cui Barnes racconta il dolore e il lutto dei giorni trascorsi da vedovo,
attraverso una riflessione autobiografica e filosofica che occupa quasi la metà delle 122 pagine
del libro, preceduta dalla descrizione letteraria di un’epoca – quella della civiltà positivista
dell’Europa di fine ‘800 –, di tre personaggi storici che la incarnano, dei mezzi tecnici e dei
costumi che stavano trasformando il mondo, e poi da un vero e proprio romanzo breve. (…)
Nella terza parte il discorso unico che compone Livelli di vita senza interrompersi dalla prima
all’ultima pagina, si schianta sulla prima persona dell’autobiografia. Le due parti precedenti si
rivelano non solo come omaggio alla sua amata moglie e alla gioia che i due hanno condiviso,
alla pienezza della vita che la maggior parte degli esseri umani provano a raggiungere
attraverso l'amore, ma anche come delicata introduzione, in un certo senso didattica, al difficile
compito di affrontare a parole dolore e lutto, esperienze private che non hanno nessuna
possibilità di essere trasformate in qualcosa di intersoggettivo, specialmente se a mancare è
proprio quella persona che più di tutte era l’altro insieme al quale si era soliti prendere le
misure del mondo. Non c’è altra possibilità, a questo punto, della prima persona singolare. (…)
Barnes continua a parlare e a scherzare con sua moglie, che non è più viva ma esiste
ugualmente, almeno nell’universo mentale del marito, dove la sua esistenza è indispensabile.
L’elaborazione del lutto è descritta con un’ironia amara e affilatissima, come un lavoro
totalizzante i cui progressi sono solo apparentemente riscontrabili. Il lettore prova sollievo nel
sapere che oggi Julian Barnes riesce nuovamente a leggere come faceva prima, ha deciso di non
suicidarsi e prova di nuovo piacere e allegria, ma l’autore avverte che non si tratta di un
traguardo raggiunto o per lo meno che non è stato lui, che il libero arbitrio non c’entra. «È
sempre, soltanto, l’universo che fa il suo mestiere», lo stesso universo per cui Pat Kavanagh è
morta, che si può anche chiamare caso.



Grazie ad Adiaphora Edizioni è possibile
mettere mano su una macabra riscoperta nella
letteratura americana gotica di fine ’800:
AMORI DEFUNTI di Lafcadio Hearn. Tradotti
per la prima volta in Italia, i racconti creoli
contenuti in questa antologia hanno contribuito
a dar vita alla New Orleans decadente e
malinconica che, grazie alla letteratura gotica,
affascina da secoli tutto il mondo. Le liriche di
Lafcadio Hearn traggono ispirazione dalle
figure di Amore e Morte in quanto unite da un
inevitabile e macabro destino. Colmi di
malinconia e mistero, pervasi appunto dalla
duplice idea di Amore e Morte, infestati da
fantasmi, antiche divinità e bellissime donne
defunte, i brevi racconti fantastici che Lafcadio
Hearn scrisse nel decennio in cui soggiornò a
New Orleans sono un inno alla letteratura
gotica e danno vita a quell’immagine pittoresca
della città che ancora oggi pervade la cultura
popolare. A lungo dimenticati, questi racconti
sovrannaturali vennero riscoperti molti anni più
tardi da amici e ammiratori dell’autore e
pubblicati nell’antologia postuma “Fantastics
and Other Fancies”.





Dopo lo straziante e dolcissimo
"Tutti i bambini tranne uno",
Philippe Forest continua nella sua
scrittura dell'indicibile. Se il primo
era un romanzo sull'amore paterno,
"Per tutta la notte" (Alet Edizioni,
2006) è un romanzo sull'amore
coniugale. La protagonista è una
giovane donna che deve
confrontarsi con la perdita della
sua bambina. Anche di fronte al
dolore e all'impossibilità di trovare
risposte, Forest riesce ad
avvicinare la realtà con sguardo
lucido e con una scrittura che
restituisce un nome ai sentimenti e
alle cose. Philippe Forest affronta
questo aspetto oscuro della sua
autobiografia non per parlare di sé
e della propria esperienza, ma per
testimoniare attraverso la forma
romanzo come il male e il dolore
segnino le nostre vite. Come ha
scritto Sergio Pent, quello di Forest
è un libro "necessario anche per
afferrare il senso che cerchiamo di
dare alle nostre vite".





Cinzia Marulli, La casa delle fate, La Vita Felice, 2017

In questa raccolta Cinzia Marulli affronta il tema della vecchiaia in una casa di riposo,
e ne parla in “presa diretta”, partendo dalla relazione con la madre, che rimane il
fulcro di questo libro e il motivo della sua scrittura. Qui qualche stralcio:

«È arrivata così la vecchiaia/ nello spazio di un’attesa/ tra un pensiero e l’altro/
nascosta dal fumo delle candeline/ arriva in silenzio/ sul più bello/ e la fata non
ricorda più/ dove ha messo la sua bacchetta magica».

«In questa giornata liquida/ respiri e giaci/ e ti addormenti/ sognando il principe
azzurro che ti abbraccia/ e tu/ lo desideri ancora».

«La minestrina a cena e poi di nuovo a letto/ e la fata con gli occhi aperti fissi al
soffitto/ e la notte t̠utta è̠ tempo eterno./ Eppure, eppure. Una carezza, solo una
carezza».

«C’è ancora la speranza/ l’alone di vita che circonda le cose/ tutto sembra pulsare»

«Sei stata vicina a me sempre/ e per questo sei mia madre».

«Bella la fata, come una bambola/ col vestito azzurro a fiori e la pelle finta di cera/ e
davanti alla Signora Morte mi fa l’occhiolino e dice:/ “Voglio un costume rosso per
andare al mare/ e un grande cappello di paglia”».

«So che ti ho ucciso prima della morte/ vorrei tenerti a casa con me/ …ma sono sola/
e non ho soluzione/ solo il tuo perdono»





Orso Tosco, Aspettando i naufraghi, minimum fax

L'azione è una catena di atti disperati
che permette di conservare la speranza. 

Georges Braque

Alla base del libro c'è la malattia e la scomparsa del padre.

Da un'intervista di Maria Anna Patti nel supplemento culturale Robinson del
27 luglio 2018:

Ho reagito al dolore di questa perdita tentando di creare uno spazio
letterario in cui trascorrere del tempo con lui, quel tempo di cui la malattia
ci aveva privati, e ho provato ad immergerlo all'interno di un'avventura, di
una vicenda che, al contrario della malattia (anche quando progredisce la
malattia resta una “forma di vita” statica, o almeno io la penso così), avesse
al proprio interno un forte dinamismo, un dinamismo violento e disperato,
ma in qualche modo vitale".



Evelyn Waugh, Il caro estinto, 
2010, Bompiani

Dopo una disastrosa esperienza a Hollywood come
sceneggiatore, il poeta Dennis Barlow è costretto a
impiegarsi in un cimitero per animali domestici. Ma
è in occasione del funerale di un amico suicida che
Dennis scopre i "Boschetti Mormoranti", una
singolare organizzazione funeraria finalizzata a
rendere graziosa la morte, quasi fosse una vecchia
signora imbellettata. Tutti ai "Boschetti
Mormoranti" sanno come rendere presentabile,
addirittura bello, un cadavere. In questo clima di
macabra gaiezza, Dennis si innamora di Aimée
Thanalogenos, una delle estetiste del cimitero, la
quale però è indecisa tra il fascino del giovane
corteggiatore e l'incanto imbalsamatorio del suo
capo (che per conquistarla le invia per gli estremi
ritocchi cadaveri sorridenti!). Un grande umorista
inglese alle prese con il paradosso della società
americana, che vanamente tenta di esorcizzare con
un maniacale culto delle sepolture la propria paura
della morte.



Paolo Flores d’Arcais, Questione di vita e 
di morte, Giulio Einaudi Editore, 2019

A chi appartiene la nostra vita? Detto 
altrimenti: sul nostro fine vita è preferibile che 
decidiamo noi o un estraneo che non 
conosciamo, scelto dal caso o dai rapporti di 
forza, che potrebbe essere anche un nostro 
nemico? Questo è l’unico interrogativo 
intellettualmente onesto, logicamente e 
moralmente onesto, con cui affrontare il tema 
del fine vita, del suicidio assistito, 
dell’eutanasia. Ed è l’interrogativo che Paolo 
Flores d’Arcais si pone in questo pamphlet, 
lucido, serrato e implacabile nel carattere 
stringente delle sue argomentazioni. La 
risposta ovvia è che preferiamo decidere noi. 
Perché mai dovremmo sottometterci a un altro, 
alla Chiesa, a una maggioranza politica? Tutti e 
ciascuno, senza eccezioni, preferiremmo essere 
noi a scegliere. Ad essere logicamente e 
moralmente onesti, perciò la questione del fine 
vita non costituisce un problema, non 
dovrebbe, almeno. Ha in sé la sua risposta: 
nessuno può imporre la propria volontà sul fine 
vita di un altro.



Tu (a Paola) di Ennio Cavalli 

https://www.youtube.com/watch?v=i2FVKyJI9E8
Arnoldo Foà legge



Ennio Cavalli - L’imperfetto del lutto  

RECENSIONE: L’imperfetto del lutto di Ennio Cavalli

Di Laura Liberale (in http://vivereilmorire.eu)

“Ennio Cavalli, nel suo mestiere di giornalista, è bravo a far domande alle persone. Ma quando

scrive poesia dimentica la grazia del machete che apre breccia nel folto e nel sottobosco

dell’interrogato. Nella poesia Ennio risponde. Senza nessuno che gli abbia rivolto la misericordia di

una domanda, lui si mette a rispondere (…) E qui c’è la risposta, la reazione all’assurdo scippo di

Paola Malavasi dal suo fianco, compagna fresca come il vetro al sole. Qui si va a scassinare la sua

assenza senza nessuna supplica agli dei di riportarla indietro, senza lo straccio di un’intercessione.

Qui si svolge una conversazione amorosa fitta e sorda, senza rumori intorno. L’acustica è da chiesa

romanica deserta, da bosco di conifere prima del temporale, quando gli alberi stanno sull’attenti e i

loro aghi tremano per il fulmine che si sta avvicinando.”

Questo è l’incipit della dedica che Erri De Luca scrive a Ennio e Paola – Ennio Cavalli e Paola

Malavasi – dedica inserita come postfazione ne L’imperfetto del lutto (Nino Aragno Editore, Milano

2008), raccolta di poesie di Cavalli.

Nel 2005, Paola, la compagna Di Ennio, scrittrice da me molto amata, morì improvvisamente, a

Venezia. Ennio ce lo racconta nelle pagine del suo libro, o meglio, racconta a Paola stessa, perché

la morte è quell’evento che, vissuto, ci toglie ogni possibilità di narrazione: diventiamo i

“trapassati”, coloro che possono soltanto più essere narrati. Anche la nostra nascita, a ben

pensarci, è un vissuto di cui ci appropriamo solo attraverso il racconto altrui, per completa

dimenticanza. E così mi piace pensare che Ennio racconti a Paola – Paola “smemorata” nel varco

della soglia – della sua morte, di come è stata, per restituirla a sé stessa, per placare la paura

dell’oblio, per farla rinascere.



L’imperfetto del lutto di Ennio Cavalli (segue)

Lo dice anche lui, in una manciata di versi:

“Appena morti siamo come neonati,

neonati alla morte.

Non sappiamo chi siamo,

il nome che ci tocca…

Per questo ci legano un braccialetto al polso,

coi dati precisi.”

(…)

Quali storie raccontarci per lenire il dolore? A quali tradizioni attingere, a quale Sapienza?

Rifarsi piccoli, credere alla Parola, alla riconciliazione con quel che siamo sempre stati e non

mancheremo mai di essere, una volta guarita l’infezione della ma̅ya̅ .

Dovrebbero dirla agli adulti, non ai bambini,

agli adulti che non trovano pace

la favola che un giorno ci si ritrova in Cielo,

al completo, la frutta sul tavolo,

l’amore com’era.

Fine della vertenza, concilio ecumenico.

Felici, storditi non meno di prima.

Ma senza questa spina infetta,

senza questo freno in gola.

Come riuscire a tornare al normale, al quotidiano della vita, quando l’assenza ha esteso le sue faglie

ovunque? Non interrompere il dialogo, il filo del discorso che tesseva il mondo per i nostri occhi e

per quelli amati. Accettare la perdita della “fame” di mondo, confidando nel ritorno del desiderio.

(…)



In memoriam



Muore un poeta, in die nativitatis domini nostri

Ricordo del poeta Fernando Bandini pubblicato su La poesia e lo spirito il 25/12/2013

da Roberto Plevano

Fernando Bandini ci ha lasciato. Dovevi andartene proprio il giorno di Natale, eh? Eri

l’ultimo dei grandi vecchi di queste contrade: Neri Pozza, Goffredo Parise, Luigi

Meneghello, Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern… Avete ben seminato. Qualcuno, i

fiori in mano, si fermerà un poco a parlare con te.

Ciao Fernando.



Muore un poeta, in die nativitatis domini nostri

Poesia scritta a Praga (Dietro i cancelli e altrove, Garzanti 2007)

Mi piacerebbe essere sepolto

a Mala Strana

in uno di questi silenziosi giardini

dove viene a svernare la cincia oltremontana

Che mi giacesse accanto

mia moglie innamorata di ponte Carlo

Il ponte è a pochi passi anche se solo

nel giorno del Giudizio potremo attraversarlo

Verrebbe a farmi visita

l’ombra di Halas quando muore il giorno

Abitava qui attorno, m’insegnerebbe

Il nome della prima stella

Ma Azneciv città che ha i suoi corvi

e i suoi golem pretende le mie ossa

Ci sarà qualcuno che si ricordi

di Bandini? Che sopra la sua fossa

rechi i fiori che amo (aquilegie, asfodeli)

e si fermi un poco a parlare con me?

Perché il mio cuore era di re

ma non avevo un regno né fedeli



Teatro e morte



Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem 

Regia di Romeo Castellucci, coreografia di Evelin Facchini, nuova

produzione del Festival di Aix-en-Provence, in co-produzione con

l'Adelaide Festival e il Teatro di Basilea

https://festival-aix.com/fr/node/5276



Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem 



Aldilà di tutto

di e con Valentina Picello e Chiara Stoppa

Drammaturgia Carlo Guasconi, supervisione Arturo Cirillo, assistente

alla regia Lorenzo Ponte, scene e costumi Eleonora Rossi, disegno luci

Alessandro Verazzi

produzione ATIR Teatro Ringhiera

con il sostegno di NEXT 2018



Aldilà di tutto

Come è già accaduto con la compagnia “Eco di fondo” per lo spettacolo La sirenetta, anche in

questo lavoro di Chiara Stoppa e Valentina Picello – che non sono una compagnia ma un duo

di fatto per antica e appassionata amicizia e comune sentire teatrale – ho deciso di portare il

mio sguardo un po’ da esterno all’interno del loro laboratorio creativo. Anche qui non si parte

da un testo ma insieme all’attore e drammaturgo Carlo Guasconi il copione si costruisce

giorno per giorno, prova per prova, facendo raccontare, recitare, cantare, esprimersi Chiara e

Valentina. Se questo modo di creare un spettacolo mi è nuovo e piuttosto ignoto e anche per

questo mi incuriosisce, quello che invece non mi è nuovo per nulla è il tema di questo lavoro.

La morte a teatro, la coesistenza dei vivi e dei morti, il morire e il dover rialzarsi perché è tutto

per finta e domani si ricomincia, tutto questo mi risuona. Come anche il chiedersi dove si va,

se si va, in qualche luogo o in qualche tempo, dopo morti; come i vivi pensano ai morti e

come forse i morti si occupano dei vivi. Sentire discutere Chiara e Valentina su le morti, anche

le loro, mi porta inesorabilmente a pensare alle mie, a quelli che non ci sono più, a quanto è

prezioso e delicato esserci e soprattutto a quanto il teatro ci salva, portandoci fuori delle

ferree leggi della natura e della Storia. Per lasciarci lì dove tutto esiste per un istante e per

sempre, perché finita una storia la si può sempre riraccontare, o raccontarne di nuove, in un

eterno e poi, e poi….. Arturo Cirillo



L’arte di morire ridendo di Paolo Nani

17 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 Teatro stabile Torino

Dopo il travolgente successo de La lettera, torna Paolo Nani con questo

trionfo europeo, acclamato al London Mime Festival: 80 minuti di

comicità e commozione senza parole, ma con tantissima vita dentro. Due

clown (Nani e Thomas Bentin), un duo al culmine della carriera:

improvvisamente uno di loro apprende che sta per morire. E tutto ciò

deve proprio accadere a metà di un tour di grande successo?

WEC WORLD ENTERTAINMENT COMPANY S.R.L.



Epitaffi



La speranza non ha mai cambiato

il tempo dell'indomani.

Valerio Zurlini

parole lasciate ad epitaffio nel suo diario del 27 aprile 1982



Qui giace colui il cui nome fu scritto sull'acqua.

Epitaffio, pensato e voluto dallo stesso Keats, sulla 

tomba nel cimitero protestante di Roma  



Epitaffio a un cane, di Lord Byron
In questo luogo

giacciono i resti di una creatura

che possedette la Bellezza

ma non la Vanità

la Forza ma non l’Arroganza

il Coraggio ma non la Ferocia

E tutte le Virtù dell’ Uomo

senza i suoi Vizi.

Quest’ Elogio, che non sarebbe che vuota lusinga

sulle Ceneri di un Uomo,

è un omaggio affatto doveroso alla Memoria di

“Boatswain” , un Cane che nacque in Terranova

nel maggio del 1803

e morì a Newstead Abbey

il 18 novembre 1808.

Quando un fiero figlio dell’uomo

al seno della terra fa ritorno,

sconosciuto alla gloria, ma sorretto

da nobili natali,

lo scultore si prodiga a mostrare

il simulacro vuoto del dolore,

e urne istoriate ci rammentano

l’uomo che giace lì sepolto;

e quando ogni cosa si è compiuta

sul sepolcro noi potremo leggere

non chi fu quell’uomo,

ma chi doveva essere.



Ma il misero cane, l’amico più caro in vita,

che per primo saluta

e che difende ultimo,

il cui bel cuore appartiene al suo padrone,

che lotta, respira,

vive e fatica per lui solo,

cade senza onori;

e solo col silenzio

è premiato il suo valore;

e l’anima che fu sua su questa terra

gli vien negata in cielo;

mentre l’uomo, insetto vano! ,

spera il perdono, e per sé solo

pretende un paradiso intero.

O uomo! flebile inquilino della terra per un’ora,

abietto in servitù, corrotto dal potere,

ti fugge con disgusto chi ti conosce bene,

o vile massa di polvere animata!

L’amore in te è lussuria, l’amicizia truffa,

la parola inganno, il sorriso menzogna!

Vile per natura, nobile sol di nome,

ogni animale ti mette alla vergogna.

O tu, che per caso guardi quest’umile sepolcro,

passa e va’ : non è in onore

di creatura degna del tuo pianto.

Esso fu innalzato per segnare

il luogo ove tutto quel che di un amico resta

riposa in pace;

un sol ne conobbi: e qui si giace.



Convegni



Convegno dell'European School of Theosophy, 2018

Memento Mori: Worldviews on Death & Dying

The Transition from Death to Rebirth:

The Tibetan Bardo Thödol

The Doctrine of H.P.B. and Her Teachers

Memento Mori: Living & Dying Well

Death & Rebirth: Funerary Traditions of 
Ancient Egypt

Memento Mori: Eternalism versus Presentism 

The Wisdom of Madame Blavatsky 

Immortality & Ressurection 

The Extinction Myth, HPB The Destroyer of 
Death



Un docu-film



Franco Battiato - Attraversando il Bardo



Franco Battiato - Attraversando il Bardo

https://www.youtube.com/watch?v=XMYN7yp7jP0

Sguardi sull'aldilà

https://www.youtube.com/watch?v=8JMkyRUP4WY



Curiosità



Festa del Dìa de los Muertos in Messico

https://www.youtube.com/watch?v=N6X

xj9dCy6Q



Festa del Dìa de los Muertos in Messico

Pan del alma (Pane dell'Anima)
a cura di Gloria Corica, Simonetta Scala, Pino Cacucci, Feltrinelli

Festa del Dìa de los Muertos in Messico, Patrimonio UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=2-hq9SJL0W8

Si può parlare di morte in modo ironico, irriverente, persino scherzoso e

allegro, in un libro pieno di colori, e quindi, di vita? Il Messico ci insegna

anche questo, senza mai dimenticare il dolore della perdita, l’assenza

incolmabile, l’orrore della violenza, la quotidiana resistenza contro la

morte iniqua e assurda, o semplicemente inaccettabile. Ma al tempo

stesso, la muerte è compagna di strada, rifiutarla equivale a

‘sopravvivere’ nel costante timore di una minaccia rimandata, perché,

come ha scritto qualcuno, ‘se hai paura della morte muori ogni giorno,

se non hai paura, muori una volta sola’.

Il culto dei defunti, in Messico, si nutre di antiche tradizioni ma è anche

emblematico del rapporto con la morte che tutt’ora caratterizza i

messicani. Un gruppo di appassionati ricercatori, scrittori, cuochi,

architetti, designer ci porta dentro a una delle più antiche e misteriose

tradizioni culturali di oggi in un volume in cui lo sguardo è inondato di

immagini, colori e, inaspettatamente, di divertimento.



Festa del Dìa de los Muertos in Messico



Festa del Dìa de los Muertos in Messico


