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FARARTE



Care/i amiche/amici di Fararte,

sempre tentando di restare fedele a quanto ha scritto il grande Jack

London "La giusta funzione di un uomo è vivere, non esistere" (non

dimentichiamo mai che è per nascere che siamo nati…) e ben sapendo

che di vita si muore, cerchiamo quotidianamente di alimentare la

riflessione su un esistere che non basti a se stesso, sollecitando il

nostro "essere" con il pensiero della morte, all'interno di una circolarità

virtuosa.

Diventa così assai semplice cogliere il significato profondo dei versi di

Milo De Angelis nella sua nuova raccolta di poesie, Incontri e agguati:

Questa morte è un’officina/ ci lavoro da anni e anni/ conosco i pezzi

buoni e quelli deboli,/ i giorni propizi, la virtù/ di applicarsi minuto per

minuto e quella/ di sostare, sostare e attendere/ una soluzione nuova per

il guasto./ Vieni, amico mio, ti faccio vedere,/ ti racconto.

Anche noi vi facciamo vedere, vi raccontiamo le parole, le immagini più

recenti della nostra "officina" fondata sull'idea di "essere per la morte",

nella speranza che questa condivisione alimenti la spaziosità della

vostra mente e della vostra anima.

Grazie sempre a chi ci legge,

Claudia Piccardo





Addii e omaggi a…



… a Jonas Mekas



Jonas Mekas, poeta lituano, artista e regista, padrino del cinema d’avanguardia

statunitense, fondatore del New American Cinema Group e creatore dell’Anthology

Film Archive, è deceduto nello scorso 2019. Davvero singolare la sua capacità di

meditare sul quotidiano e di documentarlo con brevi appunti, catturando

magistralmente eventi e personaggi con una curiosità affettuosa e un istinto

finissimo nell’inquadrare il mondo. La passione per la parola e la passione per

l'immagine sono documentabili in questi suoi versi e in questo stralcio di appunti.

Viaggiamo oltre nella

notte – viaggiamo

oltre – che ci sospingano

i venti! Noi siamo ulissidi, noi

sbattuti su questo fatale

viaggio

del nostro essere.



Punto di riferimento dell’underground mondiale, autore di un archivio infinito,

Jonas Mekas ha registrato giorno per giorno con la sua Bolex 16mm i piccoli

grandi eventi della sua vita ed è con questo invito a ricordare "l'eternità" di

ogni momento della nostra vita e a vedere soprattutto gli aspetti "paradisiaci"

e con queste sue annotazioni che lo lasciamo partire per il suo ultimo viaggio:

Sto assolutamente lontano da tutto ciò che considero negativo nella nostra

civiltà. Rischiando di essere definito romantico e perfino sentimentale escludo

ogni tipo di violenza e di orrore del mio tempo, e ne ho visti tanti di orrori e di

violenza. Lascio tutto questo ad altri artisti che sembrano preferire lavorare

con quegli aspetti della nostra civiltà, preferendo i momenti paradisiaci nella

natura e nella vita intorno a me, pieni di sole, che ci commuovono in modi

poetici, angelici e che contribuiscono così al sostentamento del Paradiso

invisibile delle nostre vite.



… a Piero Terracina e Anna Bravo 



Accomuniamo in questo ricordo due personaggi, figure di riferimento per

una società che vorrebbe chiamarsi civile: un sopravvissuto all'Olocausto

e una studiosa capace di leggere la Storia in modo libero, specie quella

delle donne. Li citiamo insieme sia perché mancati lo stesso giorno

dell'anno (l'8 dicembre 2019, a poche ore di distanza) sia per il loro

comune impegno nella memoria. Memoria e ricordo non sono infatti la

stessa cosa e non lo sono neppure per le persone care che ci lasciano:

tutti vorremmo infatti non solo essere "ricordati" dopo la nostra morte ma

vorremmo che quello che di buono abbiamo lasciato nel nostro percorso

diventasse "memoria", continuasse cioè a essere tramandato perché

l'umanità possa procedere nel troppo lento percorso di elevazione verso la

vera essenza dell'umanità. Oltre il "fango" della terra (humus), per crescere

come lotus (fiorire con il pur necessario, forse, ma minor peso possibile di

"terra/ombra").



…a Terry O'Neill 



Il fotografo che immortalò i grandi della musica Terry O'Neill è morto all'età

di 81 anni, dopo aver lottato a lungo contro un cancro alla prostata. Ha

scattato alcuni tra i più celebri ritratti dei Beatles, di Frank Sinatra e dei

Rolling Stones, conservati nella collezione della National Portrait Gallery di

Londra.

La sua arte era così grande per la sua capacità di far dimenticare di essere

dietro l'obiettivo. Usava infatti dire: "Dopo un po' si dimenticavano della

mia presenza e questa, per un fotografo, è la cosa migliore che possa

succedere". Noi non dimenticheremo le immagini che ci ha regalato e tra le

tante abbiamo scelto quelle della pagina seguente.





…a Claude Régis



Claude Regy, il grande regista teatrale francese, ci ha lasciati nella notte

tra il 25 e il 26 dicembre scorso all'età di 96 anni.

Lo ricordiamo, oltre che per i suoi numerosissimi spettacoli teatrali, per le

sue considerazioni sulla morte nel corso di un'intervista rilasciata alla

radio (France Culture, Hors champs, 13/06/2012):

Non è possibile produrre nessuna riflessione sulla vita se non la si

accompagna da una riflessione sulla morte. Rifiutando con ogni mezzo

ogni pensiero sulla morte, scartandola, avendone paura, ogni civiltà

intende investire sulla produzione,

sulla ricerca della felicità,

sul risultato, sull'acquisizione

delle cose visibili mentre i veri

valori sono del tutto invisibili.



…a Mariss Jansons



È morto Mariss Jansons, uno dei più grandi direttori d'orchestra

contemporanei. Aveva 76 anni. Di formazione sovietica e figlio d'arte, stava

male da tempo. Era alla guida della Bavarian Radio Symphony Orchestra.

In questo video Mariss Jansons dirige i Berliner Philharmoniker, Also

sprach Zarathustra (Così parlò Zarathustra), in cui è contenuto il famoso

Canto funebre:

https://www.youtube.com/watch?v=hC-PA0YGzK0

https://www.youtube.com/watch?v=hC-PA0YGzK0


…ad Alasdair Gray 



Alasdair Gray è scomparso a 85 anni. Del famoso scrittore scozzese si

ricorda l’intreccio inestricabile tra letteratura e impegno civile testimoniato,

oltre che dai suoi romanzi, dai quadri e i murales dipinti in Scozia. Tante le

sue lezioni, ma quella per la quale vogliamo ricordarlo è descritta nel finale

dell'articolo pubblicato il primo gennaio 2020 su Il Manifesto e scritto dal suo

traduttore italiano Enrico Terrinoni.

La morte di Alasdair Gray lascia un vuoto immenso nelle lettere scozzesi, ma

anche nella storia del romanzo europeo contemporaneo. Ma la sua

letteratura, come anche i suoi quadri e i tanti murales dipinti in giro per la

Scozia, continueranno a parlarci di un’arte che, in ogni sua forma e

manifestazione, è sempre inscindibile dall’impegno politico e civile; e anche

dall’imperativo di darsi sempre all’altro, senza mai risparmiarsi.

Nella pagina successiva lo ricordiamo con due particolari del murale

nell'Oran Mor a Glasgow, che riportano le sue

risposte alle fondamentali domande:"Da dove

veniamo? Dove andiamo?" cui Gray risponde:

"Le radici della vita affondano nella Repubblica

dei morti" e "Il nostro seme ritorna nella

Repubblica dei morti".





…a Benedetto Vecchi



Il bravo giornalista de il manifesto, Benedetto Vecchi (l’intellettuale dai piedi

scalzi) è morto a soli 60 anni. Qui di seguito uno stralcio del ricordo del

collega Paolo Virno nell'edizione del giornale del 7 gennaio scorso.

Da anni Benedetto era intento a morire nel modo più alacre che si possa immaginare: studiando,

scrivendo pagine non futili (cioè: non introverse), detestando gli intellettuali con i mocassini e

facendo comunella con quelli dai piedi scalzi (era uno di loro, del resto), censendo con

buonumore i sintomi di rivolte prossime venture, soccorrendo generosamente coloro che

cercavano di soccorrerlo. Una morte pubblica, gremita di voci, mai priva di solidarietà nei

confronti di chi resta e vorrà parlarne. Poiché lo scemare del suo tempo è diventato, esso pure,

un episodio della prassi sovversiva, agli amici veniva da pensare che Benedetto sarebbe durato

indefinitamente. È la sola eternità che noi materialisti possiamo concederci.



…a Lorenza Mazzetti



È morta il 4 gennaio scorso a 93 anni

Lorenza Mazzetti, artista di genio,

regista, scrittrice e pittrice, nipote di

Einstein e fondatrice del Free cinema

inglese. La sua è stata una vita

“spericolata”: ha attraversato la storia del

Novecento, a partire da quella tragedia

che le ha segnato l’esistenza: da bambina

ha assistito alla strage della sua famiglia

per mano nazista. Tutti i suoi libri hanno

rappresentato una sorta di perenne

elaborazione del lutto, insegnandoci cosa

significhi la "relatività del dolore"-



…a John Baldessari



Il 5 gennaio è scomparso, all’età di 88 anni, John Baldessari, Leone d’oro alla

carriera conferito nel 2009 dalla Biennale di Venezia, maestro dell’arte

concettuale, pittore, fotografo, architetto e performer capace di spaziare tra

suggestioni e strumenti diversi per restituire un’immagine spiazzante,

provocatoria e mai banale del nostro tempo.

Il grande lascito di John Baldassari è il suo invito all'ironia, a non prenderci

troppo sul serio, perché tutto è "fast" (veloce), e veloce arriva la morte: una

delle sue ultime apparizioni in grande stile, all’Art Basel di Miami Beach, fu

infatti al volante di una BMW Art Car da lui stesso disegnata: una gioiosa

esplosione di colori, con la scritta FAST sulla carrozzeria a rafforzare il concetto.



…a Roger Scruton



Il 12 gennaio 2019 si è spento sir Roger Scruton, uno dei più famosi filosofi

contemporanei, scrittore e giornalista britannico conservatore eclettico. Lo

ricordiamo con un passo dal suo testo "Sulla natura umana":

Comprendendo il mondo come il dono di un essere personale trascendente, la

cui presenza reale è rivelata in momenti sacri e purifica gli oranti, radichiamo il

nostro pensiero morale nel suolo fertile della pratica religiosa. Bene e male,

sacro e profano, redenzione, purezza e sacrificio avranno allora, tutti, un senso

per noi, e saremo guidati in un cammino di riconciliazione, sia con le persone

intorno a noi che con il nostro destino di esseri mortali.



…a Giampaolo Pansa



Anche Giampaolo Pansa, uno dei più influenti giornalisti italiani del Secondo

Dopoguerra, si è spento nella giornata di domenica 12 gennaio, all'età di 84

anni. E anche rispetto a questo controverso personaggio, possiamo riflettere

sui nostri temi, ribadendo quanto può accadere dopo la morte, agli uomini/alle

donne famose/i come ai più umili mortali: vedere all'opera o la classica

ipocrisia italica ("de mortuis nihil nisi bonum)" oppure la considerazione che

per eccellere occorre decedere. Sempre più difficile capire che non è

obbligatorio stimare qualcuno e che la morte richiede rispetto (come il

giornalismo richiede rispetto del lettore): anche della verità, della necessità di

distinguere il vero dal falso, le luci dalle ombre.



… a Pietro Anastasi



Da Fanpage del 18 gennaio 2020:

Il "Pelé bianco", come lo avevano ribattezzato i tifosi della Juventus esponendo

uno striscione nel vecchio comunale di Torino, è deceduto venerdì sera all'età di 71

anni. Era ammalato gravemente da tempo, fu lui stesso nel 2018 ad annunciare di

avere un tumore. Ha lottato alla sua maniera contro il cancro, lo ha fatto

sgomitando com'era solito fare nelle aree di rigore ma quella patologia s'è rivelata

l'avversario peggiore da sconfiggere, il marcatore che più di tutti non gli ha dato

tregua fino a consumarne la vita. Con il decesso dell'ex punta bianconera e della

Nazionale se ne va un pezzo della storia calcistica italiana: è con lui che gli Azzurri

vinsero il titolo Europeo nel 1968 (delle 8 reti complessive su 25 presenze la più

emozionate fu quella nella finalissima per il trofeo, 2-0 alla Jugoslavia).

Ultimamente non mi sono sentito molto bene e ho scoperto di avere un tumore –

ha ammesso nell'intervista a tuttojuve.com nel 2018 -. Ma non voglio arrendermi.

Ho iniziato la mia lotta quotidiana per sconfiggere questo brutto male.



… a Emanuele Severino



È scomparso all'età di quasi 91 anni, il 17 gennaio scorso, un genio assoluto, il grande filosofo

Emanuele Severino, capace di contemplare l'eternità in ogni istante della vita. Questa infatti è la

sua idea fondamentale in contraddizione con tutte le correnti metafisiche e le diverse religioni, dal

Maestro interpretate quali forme di alienazione della civiltà e di risarcimento dall'angoscia

esistenziale di ogni vivente (che è eterno come ogni "essente"). Lo ricordiamo per il suo essere

stato, per tutti coloro che lo hanno amato, "una pietra di inciampo" per il pensiero. Ha infatti

insegnato, più che la storia della filosofia, a pensare, nella sua "regale solitudine" rispetto all'intero

pensiero contemporaneo, per la sua radicale riflessione sviluppata intorno a un unico tema, quello

del divenire e della morte, oltre ogni ipotesi di reincarnazione o di resurrezione, in aperta polemica

con la Chiesa cattolica. La vita per lui è pensata come una corsa verso la morte, morte che non

esiste, perché ogni essere è eterno; il paradiso (la Gloria) è qui e ora.

Potrete ascoltare l'intervista del filosofo Vincenzo Milanesi a Emanuele Severino sull'eternità (in

particolare sul ricordo degli eterni) nell'ambito del Master in Death Studies & The End of Life, a

cura di Ines Testori: https://www.youtube.com/watch?v=lXqZ6VOX5zI



Emanuele Severino ha molto detto e scritto sul tema della morte, in particolare nel testo

Dispute sulla verità e la morte (Rizzoli). Gli rendiamo ulteriore omaggio trascrivendo

parte di un suo contributo pubblicato sul numero di VITA, luglio-agosto 2019.

Si teme la morte perché la si confonde con l’agonia, con la sofferenza che sono

fenomeni della vita. Ma dopo l’agonia che cosa c’è? Ecco dunque il problema della

morte. La nostra cultura concepisce la morte come annientamento. Ma è davvero così? O

la morte, piuttosto, è un proseguire infinito oltre il dolore che caratterizza la nostra vita?

Quando mi chiedono se ho paura della morte o perché la guardo con serenità rispondo

che l’Occidente crede che morire sia andare verso il nulla. Dobbiamo capire che questo

che crediamo un andare nel nulla è, in verità, lo scomparire degli Eterni. Quando la legna

diventa cenere, crediamo si annienti la legna e nasca la cenere. Ma se sappiamo

guardare a fondo, vediamo lo scomparire progressivo di singoli eventi (la legna che

brucia, poi che brucia un po’ meno, la cenere che compare…): la morte ci appare nella

forma dell’agonia, morire è il progressivo scomparire degli Eterni che escono dal cerchio

dell’apparire. Ma l’uomo è destinato alla Gioia.

Ecco il tema della Gioia. Gioia, il superamento di tutte le contraddizioni che attraversano

la nostra vita. Viviamo nella contraddizione, ma esiste un luogo in cui ogni

contraddizione è oltrepassata? E noi, che cosa siamo, rispetto alla totalità di quel luogo?

Quel luogo non è, forse, ciò che realmente siamo? La risposta è “sì, siamo quel luogo”.

Un luogo che chiamo Gioia. Gioia non è la felicità, che è sempre una volontà soddisfatta.

La Gioia, invece, è infinitamente più alta. Non è volontà, ma eliminazione di ogni

contraddizione.

Ecco perché avvicinarsi alla morte è avvicinarsi alla Gioia.



… a Kobe Bryant



È un dolore del mondo quello per la perdita di questo cavaliere senza

macchia, Kobe Bryant, morto insieme alla figlia tredicenne Gianna e altre sette

persone in un incidente in elicottero, all'alba del 26 gennaio scorso. Questo

gigante buono è morto proprio mentre stava continuando la sua carriera nel

basket come allenatore della squadra di Gianna, astro nascente di questo

sport. A piangere la sua morte sono gli amici e i fan di tutto il mondo, anche in

Italia, dove Kobe Bryant ha trascorso l'infanzia dai 6 ai 13 anni al seguito del

padre – anche lui giocatore professionista – spostandosi tra Rieti, Reggio

Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Ecco una foto commovente di uno dei tanti

murales a lui dedicati.



… a George Steiner



George Steiner, uno dei più acuti e importanti critici letterari del Novecento, si è

spento a 90 anni il 3 febbraio scorso. Questo grande intellettuale ha continuato a

interrogarsi sulle questioni fondamentali dell'esistenza umana, a partire dalla più

profonda ferita della storia che lo aveva fatto fuggire e reso esule. E che lo ha portato

a cercare senza fine risposta a quella inquietante domanda proposta da Adorno

"Perché la bellezza non ha salvato il mondo?". Tormentati anche noi da un mondo là

fuori in cui proliferano odi etnici, sciovinismi, nazionalisti, regionalismi, una società

ormai assuefatta all'orrore, e quindi incapace di stupirsi, e da quell'ineludibile

paradosso degli ufficiali delle SS che gestivano lo sterminio leggendo allo stesso

tempo Goethe e ascoltando Mozart, gli rendiamo omaggio mantenendo alta la

speranza di un'umanità capace di pensare la morte, non di dare la morte, ricordando

questa sua considerazione:

La vera assenza di parola giunge con la morte.

Morire è finire di chiacchierare.



… a Mirella Freni



Mirella Freni, questo monumento della musica, il soprano che ci ha regalato momenti

irripetibili, ci ha lasciati il 9 febbraio scorso a pochi giorni dal suo 85° anno, la stessa

età di uno tra i suoi più amati autori, Richard Strauss. La ricordiamo allora con la sua

interpretazione degli Ultimi 4 lieder (Vier letzte Lieder), l'opera postuma per soprano e

orchestra composta quando Strauss aveva appunto 84 anni, poco prima di morire.

Scegliamo questi leader anche per ricordurci alla ciclicità della vita, a partire dai titoli

dei 4 canti (Primavera - Frühling, Settembre - September, Andando a dormire - Beim

Schlafengehen, Al tramonto - Im Abendrot).

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



Morte e architettura



Cimitero di San Cataldo, Modena, progettato da Aldo Rossi (foto di Luigi Ghirri) 



Tomba di Ramses I, Luxor



Gianlorenzo Bernini, 
Cappella Cornaro, Roma, 
Santa Maria della Vittoria 



Aforismi



Sono profondamente contrario alla morte.

La morte non fa per me. 

Woody Allen



Non c’è cura per la nascita e la morte

se non godersi l’intervallo.

George Santayana



Vivere è la cosa più rara al mondo:

la maggior parte delle persone esiste soltanto.

Oscar Wilde



Partire è un po' morire

ma morire è partire un po' troppo.

Anonimo



Citazioni



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

della vita. Non viviamo ogni giorno una vita intera. Non ha 

molto importanza se viviamo qualche giorno in più o in meno.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943



Signore, insegnaci a contare i nostri giorni,

e giungeremo alla sapienza del cuore.

Salmo 89, 12 



Più dolce sarebbe la morte se il mio ultimo sguardo avesse 

come orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei 

nascere per mille volte ancor morire.

William Shakespeare, Amleto



Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi:

navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,

e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo,

come lacrime nella pioggia.

È tempo di morire.

Incipit del monologo di Rutger Hauer

pronunciato dal replicante Roy Batty nel film di fantascienza Blade Runner 



Chiamata sulla scena del proprio dramma come 

attrice, la morte giunge invece

in tutta la ferocia della sua realtà.

Dario Bellezza



Sì, Jacob, la morte (oh che parola) è qui, alle mie spalle. E 

vedi, come adesso io respiro, così lei respira dietro di me, 

il suo freddo, terribile soffio, e io cado giù, giù,

sotto quel soffio. È come se mi strappasse il petto.

Robert Walser, Jacob von Gunten



(…)

Cammino in questo giardino

tenendo per mano i compagni morti. 

La vecchiaia è giunta in fretta

per la mia generazione raggelata.  

Derek Jarman, Il giardino di Derek Jarman 

(con immagini di Howard Sooley)



La morte si avvicina, e il suo rumore:

Fratello, Amico, Ombra, cosa importa?

È la morte la nostra unica porta

per uscire da un mondo dove tutto muore.

Marguerite Yourcenar, Intimazione



La morte non arriva all’improvviso. Si muore piano piano, 

dall’interno, e poi arriva il giorno del saldo definitivo.

È un processo a cui nessuno può sfuggire.

Haruki Murakami, 1q84



Le ultime parole di David furono un canto che si concludeva 

descrivendo ciò che egli non era stato: un re giusto. Il quale 

doveva essere “come la luce del mattino quando il sole sorge 

/ un mattino senza nubi, / che fa brillare

l’erba sulla terra dopo la pioggia".

Roberto Calasso, Il libro dei libri



E il morire, non ti pare naturale?

Giacomo Leopardi,

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie



Per quanti varrà ancora la pena di vivere

appena non si morirà più?

Elías Canetti



È un rischio, vivendo si muore.

C. G. Jung



Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando,

la certezza che abbiamo bisogno di continuare,

la certezza che saremo interrotti prima di finire.

Pertanto, dobbiamo fare:

dell'interruzione, un nuovo cammino,

della caduta un passo di danza,

della paura una scala,

del sogno un ponte,

del bisogno un incontro.

Fernando Sabino, O Encontro Marcado



Al vivo dobbiamo rispetto

ma al morto dobbiamo solo la verità.

Voltaire



Talvolta avevo paura perché avevo ancora molta vita davanti a 

me. Che promessa potevo mai fare a me stesso, io povero 

uomo, se è Dio che tiene in mano la gomma da cancellare?

Roman Gary, La vita davanti a sé 



Così come non mi sono preoccupato di nascere,

non mi preoccupo di morire.

Federico García Lorca



Chuang-tzu racconta di un uomo al quale fu

diagnosticato un tumore. A chi gli chiese se ne era

contrariato, così rispose:

No. Perché dovrei? La vita è un prendere in prestito. 

Si prende in prestito qualcosa, e poi si vive.

La vita e la morte sono come il giorno e la notte.

Quindi, perché dovrei esserne contrariato?



È nella malattia che ci rendiamo conto che non viviamo soli, 

ma incatenati a un essere differente, dal quale abissi ci 

separano, che non ci conosce e dal quale ci è impossibile 

farci capire: il nostro corpo.

Proust, Dal lato di Guermantes



Tutti gli uomini, ovunque, si sono sempre posti le stesse domande: da 

dove veniamo, che cosa siamo e cosa sarà di noi.

Inizia così la prima delle sei Massey Lectures radiofoniche curate nel 1970

(e contenute nel libro Gas Molecole Vita) da George Wald, biologo e premio

Nobel per la medicina. Chiedendosi quali siano i compiti dell’essere umano

e quali soluzioni vadano prese per conservare il bene più grande che

abbiamo, la sua esortazione è quella di onorare la nostra umanità:

Trovo toccante il fatto che le stelle debbano morire affinché altri organismi 

possano vivere, ed è tutto parte della

profonda armonia delle cose nel nostro universo.



Molti muoiono senza essere nati completamente.

Creatività significa aver portato a termine la propria

nascita prima di morire.

Erich Fromm, Fuga dalla libertà 



Non sono arrivato ad avere del "dopo" una certezza puramente 

razionale. Ed è giusto che sia così, perché la salvezza eterna è un 

dono da chiedere con umiltà, non qualcosa da conquistare, 

nemmeno sul piano cognitivo.

Camillo Ruini, Cosa c'è dopo? La morte e la speranza



Anche il Buddha morì. La sua morte fu un insegnamento per 

scuotere gli ingenui, gli indolenti e chi si compiace di sé, per 

risvegliarci alla verità che tutto è impermanente e che la

morte è un fatto inevitabile della vita.

Avvicinandoci alla morte, il Buddha disse:

Di tutte le impronte,

quella dell'elefante è la suprema,

di tutte le meditazioni di presenza mentale,

quella sulla morte è la suprema.  

Sogyal Rinpoche

Da: Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire, 7 aprile



(…)

Se ne dicono tante.

Si dice anche 

che la morte è un trapasso.

Certo: dal sangue al sasso.

Giorgio Caproni



Non mancava molto ormai: già erano scomparse l'incredulità 

e la vergogna dei primi tempi, quando ogni fibra è persuasa 

ancora d'essere immortale e si rifiuta di disimpararlo. 

Gesualdo Bufalino, Diceria dell'untore  



Il segno della morte è pegno della vita.

Dal Quadragesimale del Padre Luigi Albrizio Piacentino

della Compagnia di Gesù



Mi dà pace pensare alla mia tomba, posta ai margini del 

bosco, non lontano da Joyce.

Lo disturberà forse la mia vicinanza?

E la sua disturberà me?

Elias Canetti, Il libro contro la morte 



antonia



(…)

Ma veniva lei a mano del dio,

il passo costretto in funebri bende, 

incerta, dolce, priva d’impazienza.

Era chiusa in sé come alta speranza, 

immemore dell’uomo ch’era avanti

e del sentiero che alla vita andava,

Era in sé raccolta, colma di morte,

e questo era pienezza.

Come un frutto di dolcezza e di buio,

era piena della sua grande morte,

così nuova che in quella si perdeva.

(…) 

Rainer Maria Rilke, Orfeo. Euridice. Hermes

Orfeo, Euridice e Hermes, Bassorilievo,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli



Haiku



In un villaggio di cento case

nemmeno un cancello

senza il suo crisantemo.

Yosa Buson



Prati morenti

Il sottobosco gela

è la mia ora.

Bokusui



Ecco l’addio
come ogni cosa passo

gocce sull’erba.

Banzan



Proverbi



Oggi è un buon giorno per morire.

Proverbio dei nativi americani



As mór aṅ pó tüc i dì.

(Ogni giorno si muore un po').

Proverbio popolare biellese



Ted conferences



Ciò che rende la vita degna di essere vissuta difronte alla morte

Lucy Kalanithi riflette sulla vita e sul suo scopo, raccontando la storia di suo marito.

Lucy si dedica ora ad aiutare gli altri a scegliere la propria esperienza di cura e di fine

vita, la più coerente con i propri valori.

https://www.ted.com/talks/lucy_kalanithi_what_makes_life_wor
th_living_in_the_face_of_death

https://www.ted.com/talks/lucy_kalanithi_what_makes_life_worth_living_in_the_face_of_death


La danza



Pablo Girolami - Stabat Mater Dolorosa 

Pablo Girolami sulla musica di Pergolesi, Stabat Mater in F Minore

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



Roland Petit e Jean Cocteau - Le jeune homme et la mort

Balletto in un atto su musica di J.S. Bach (Passacaglia e Fuga in C

minore per organo, BWV 582), con Marie-Agnès Gillot e Nicolas Le

Riche (produzione del 2005 dell'Opéra National di Parigi)

https://www.medici.tv/en/ballets/le-jeune-homme-et-la-mort-roland-

petit-bach-opera-national-de-paris/



La poesia



…perché la poesia, come scrive Paul Celan

apre un varco tra le cose…

e, come scrive Mario Luzi

vola alta, cresce in profondità… 



Omaggio alla grande Emily

…perché è la poetessa che ha trascorso la sua vita scrivendo

poesie quali voci anteriori dell'immortalità, preparandosi al

momento decisivo. Come scrive Silvio Raffo, il curatore del saggio

che accompagna il testo di Emily Dickinson, "Il giardino della

mente", Emily Dickinson è la più pura vestale della lirica metafisica

d'Occidente. Per lei la vocazione alla poesia

e la vocazione alla Morte procedono su

canali paralleli che sembrano sovrapporsi

e unificarsi coincidendo.



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie" 

"Sic transit gloria mundi",

"Come fa l'ape affaccendata",

"Dum vivimus vivamus",

Fermo il mio nemico!

Oh "veni, vidi, vici!"

Oh caput da capo a piè!

E oh "memento mori"

Quando sono distante da te!

Urrà per Peter Parley!

Urrà per Daniel Boon!

Tre evviva, signore, per il gentiluomo

Che per primo guardò la luna!

Peter, riponi il sole;

Pattie, sistema le stelle;

Di' a Luna, che il tè è pronto,

E chiama tuo fratello Marte!

Posa la mela, Adamo,

E vieni via con me,

Così ne avrai una deliziosa

raccolta dall'albero di mio padre!

Mi arrampico sul "Colle della Scienza"

"Scruto da lassù il paesaggio";

Una veduta così sovrumana,

Mai scorsi prima!

A Legiferare

Il mio paese mi propone di andare;

Impugnerò le scarpe di gomma,

Qualora il vento dovesse soffiare!

Nel corso degli studi,

Mi fu rivelato

Che la gravitazione, per errore,

Cadde da un albero di mele!

La terra su di un asse

Si diceva una volta che girasse,

Una specie di ginnastica

In onore del sole!

E fu il prode Colombo,

Navigando sull'onde,

Che rivelò alle nazioni

Dove avrei abitato!



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"  (segue)

Essere mortale è fatale -

L'eleganza è fine,

La disonestà, eroica,

L'insolvenza, sublime!

I nostri padri sfiancati,

Caddero a Bunker Hill;

E malgrado gli innumerevoli dì,

Stanno ancora dormendo, -

La tromba, signore, li desterà,

Sogno di vederli risorgere,

Ciascuno col solenne moschetto

In marcia verso il cielo!

Un vile si fermerà, Signore,

Finché la lotta sia conclusa;

Ma un immortale eroe

Metterà il berretto, e correrà!

Addio, Signore, me ne vado;

Il mio paese mi chiama;

Concedimi, Signore, nel partire,

Di asciugare le mie lacrime.

In segno d'amicizia

Accetta questa "Ballata",

E quando la mano che la scrisse

Sarà ormai oltre la luna,

La memoria dei miei resti

Sarà di conforto;

Dunque, addio, Tuscarora,

E addio, Signore, a te!



Maria Allo - Non so

"Conto di farla finita con le forme, i loro

bisbigliamenti, i loro contenuti contenenti..."

Amelia Rosselli

Non so se sia dono o condanna

vivere in sogno ciò che accadrà

non so se salvi o scavi abissi

il silenzio dei gesti

ben più in là dei nessi o dei suoni

sconnessi.

Eppure il futuro, se solo questo esiste,

è già passato ma la memoria resta

e nulla accade.

Così il viaggio si fa più lento

come la decauville che aggira

la montagna e spesso ci si scorda

di morire.

Siamo soltanto vivi tra mille sospetti.



Adam Zagajewski - Dalla vita degli oggetti

La pelle levigata degli oggetti è tesa

come la tenda di un circo.

Sopraggiunge la sera.

Benvenuta, oscurità.

Addio, luce del giorno.

Siamo come palpebre, dicono le cose,

sfioriamo l'occhio e l'aria, l'oscurità

e la luce, l'India e l'Europa.

E all'improvviso sono io a parlare: sapete,

cose, cos'è la sofferenza?

Siete mai state affamate, sole, sperdute?

Avete pianto? E conoscete la paura?

La vergogna? Sapete cosa sono invidia e gelosia,

i peccati veniali non inclusi nel perdono?

Avete mai amato? Vi siete mai sentite morire

quando di notte il vento spalanca le finestre e penetra

nel cuore raggelato? Avete conosciuto la vecchiaia,

il lutto, il trascorrere del tempo?

Cala il silenzio.

Sulla parete danza l'ago del barometro.



Bella Achatovna Achmadulina - Da “Bella Achmadulina, Poesia”

Non piangete la mia morte — vivrò ancora

in un'allegra mendicante, in una buona ergastolana,

nella donna del sud che gela al nord,

nella pietroburghese tisica e malvagia

al sud malarico — vivrò.

Non piangete la mia morte — vivrò ancora

nella zoppa uscita sul sagrato,

nell'ubriaco accasciato sul tavolo,

e nel povero imbrattatele

che dipinge la Madonna — vivrò.

Non piangete la mia morte — vivrò ancora

nella bimba che impara a scrivere,

che in un futuro indecifrabile, arrossendo

della mia frangetta, i miei versi ripeterà

come una sciocca — vivrò.

Non piangete la mia morte — vivrò ancora

nella più misericordiosa delle suore,

nell'estrema assurdità della guerra,

e alla luce della mia chiara stella

in qualche modo, comunque — vivrò.



Vincenzo Cardarelli - Alla morte

Morire sì, non essere aggrediti dalla morte. https://www.youtube.com/watch?v=MRLaA5DlUn4
Morire persuasi Lettura di Luigi Maria Corsanico

che un siffatto viaggio sia il migliore.

E in quell'ultimo istante essere allegri

come quando si contano i minuti

dell'orologio della stazione

e ognuno vale un secolo.

Poi che la morte è la sposa fedele

che subentra all'amante traditrice,

non vogliamo riceverla da intrusa,

né fuggire con lei.

Troppo volte partimmo

senza commiato!

Sul punto di varcare

in un attimo il tempo,

quando pur la memoria

di noi s'involerà,

lasciaci, o Morte, dire al mondo addio,

concedici ancora un indugio.

L'immane passo non sia

precipitoso.

Al pensier della morte repentina

il sangue mi si gela.

Morte non mi ghermire

ma da lontano annùnciati

e da amica mi prendi

come l'estrema delle mie abitudini.



Ingeborg Bachmann - Esilio

Un morto sono che cammina

non più dichiarato in nessun luogo

sconosciuto nel regno burocratico

in soprannumero nelle città dorate

e nelle campagne verdeggianti

liquidato da tempo

e di nulla munito:

se non di vento di tempo e di suono

chi tra la gente più vivere non può

Con la lingua tedesca

questa nube intorno

che tengo per dimora

mi aggiro in mezzo a tutti i linguaggi

Oh come essa si ottenebra

gocciano soltanto

i suoni bui suoni di pioggia

In più luminose regioni il morto poi essa solleva



Fernando Pessoa - Autopsicografia / Il poeta è un fingitore

Il poeta è un fingitore.

Finge così completamente

che arriva a fingere che è dolore

il dolore che davvero sente.

E quanti leggono ciò che scrive,

nel dolore letto sentono proprio

non i due che egli ha provato,

ma solo quello che essi non hanno.

E così sui binari in tondo

gira, illudendo la ragione,

questo trenino a molla

che si chiama cuore.



Fernando Pessoa - Il sospiro del Mondo

Vita, morte,

riso, pianto

è il manto

che mi copre.

Natura,

amore, bellezza,

tutto quanto

l'anima scopre.

Il Mistero

di questo mondo,

il tuo fondo

sguardo l'ha letto.

Di là da esso

(chiudi l'anima

per il terrore!)

io provengo.

Nulla, nulla

ormai lenisce

il tuo dolore.

Tu sai bene

che la mia voce

è più atroce

di muto orrore

in quel che tace,

e solo tu senti

e intuisci.

Chiudi, o infelice,

chiudi l'anima tua

al mio terrore!

(Da Faust, Einaudi)



Tomas Tranströmer - Silenzio 

Passa oltre, sono sepolti…

Una nuvola scivola sul disco del sole.

La fame è un edificio elevato

che si sposta nella notte

nella camera da letto si apre la colonna

scura della tromba di un ascensore verso le viscere.

Fiori nel fosso. Fanfara e silenzio.

Passa oltre, sono sepolti…

Le posate d’argento sopravvivono in grandi sciami

giù nel profondo dove l’Atlantico è nero.



Haydar Ergülen - La cerimonia del tè

La morte per lo più assomiglia a una cerimonia del te giapponese

il silenzio è in equilibrio dorato, in purezza e armonia,

gli ospiti lentamente si portano la morte alle labbra, un sorso alla volta,

la lasciano nel piattino del te, delicatamente la riprendono, talvolta

alla luce del giorno, ogni cosa nel suo flusso ordinario, prendono un altro sorso,

le cameriere entrano, la pace di questa ora del te come interrotta

dai loro piccoli tacchi bianchi e nel caso in cui la morte, come un invitato

invisibile o un ospite inatteso, torni a mani vuote

da questa cerimonia, il velo dell’orgoglio è levato

e l’ammutito hara-kiri del giorno ben accolto dalla sua spada.



Biancamaria Frabotta - Da "Tutte le poesie"  

Le singole poesie

scritte con umiltà e pietà

che ritarda la morte

e sfolgora, anche per un solo istante

la luce dell’amore.

E dell'intelligenza.



Guido Oldani - Solo

sembra una suola che si stia scollando,

il sorriso del vecchio senza denti

o è un pianto con gli stessi sentimenti.

e non ricorda più se è maschio o donna

e la sua pelle gialla è pane secco

e per non esser solo nel dolore

si guarda nello specchio mentre muore



Amelia Rosselli - Da "Il Meridiano Mondadori"

la vita è breve
grave il ritardo



Amelia Rosselli - Cantilena (poesie per Rocco Scotellaro) 

Dopo che la luna fu immediatamente calata
ti presi tra le braccia, morto

*
Un Cristo piccolino
a cui m’inchino
non crocefisso ma dolcemente abbandonato
Disincantato

*
Mi sforzo sull’orlo della strada
a pensarti senza vita
Non è possibile,
chi l’ha inventata questa bugia

*
Rocco morto
terra straniera, l’avete avvolto male
i vostri lenzuoli sono senza ricami
Lo dovevate fare,
il merletto della gentilezza!



Cristina Campo - Passo d'addio

Moriremo lontani. Sarà molto

se poserò la guancia nel tuo palmo

a Capodanno; se nel mio la traccia

contemplerai di un'altra migrazione.

Dell'anima ben poco

sappiamo. Berrà forse dai bacini

delle concave notti senza passi,

poserà sotto aeree piantagioni

germinate dai sassi...

O signore e fratello! ma di noi

sopra una sola teca di cristallo

popoli studiosi scriveranno

forse, tra mille inverni:

«nessun vincolo univa questi morti

nella necropoli deserta».



William Shakespeare - Da Amleto  (Soliloquio)

Atto terzo scena prima

[…]

Morire... addormentarsi: nulla più.

E con un sonno dirsi di por fine

alle doglie del cuore e ai mille mali

che da natura eredita la carne.

Questa è la conclusione

che dovremmo augurarci a mani giunte.

Morir... dormire, e poi sognare, forse...

Già, ma qui si dismaga l'intelletto:

perché dentro quel sonno della morte

quali sogni ci possono venire,

quando ci fossimo scrollati via

da questo nostro fastidioso involucro?

[…]

https://www.youtube.com/watch?v=W9FENqlw_NI



Antonio Prete - Lungo le rive

E camminano i morti lungo le rive

deserte di tempo.

Non calpestano ghiaia né erba.

Hanno del mondo solo un’idea,

una nuvola-idea.

Una bolla

è il mondo gonfia di niente

che fluttua piano nell’aria

sotto un cielo di stelle spente.



Nazim Hikmet - La vita non è uno scherzo    

La vita non è uno scherzo

prendila sul serio

ma sul serio a tal punto

che messo contro un muro, ad esempio, le mani

legate...

tu muoia affinché vivano gli uomini

gli uomini di cui non conoscerai la faccia

e morrai sapendo

che nulla è più bello, più vero della vita.

Prendila sul serio

ma sul serio a tal punto

che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi

non perché restino ai tuoi figli

ma perché non crederai alla morte

pur temendola

e la vita peserà di più sulla bilancia.



Michael McClure - Rose Spagnole

VENIAMO DAL NULLA ED È NEL NULLA CHE ANDIAMO.

Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo;

nessuna luce d’argento o neve scintillante;

nessun profumo di rose spagnole;

né notte sulla città;

quando sto in piedi, so di essere caduto.

Sono in cima a un precipizio.

Non disapprovarmi.

A volte è dura qui.

La mente fa rughe e disapprova.

Sei il mio Tesoro Adorato; qui sarò un uomo

non un dannato clown.

A volte scivolo ma non cado.

Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo

ma io qui sono un uomo, sono l’uomo che conosci.

Siamo venuti dal nulla ed è nel nulla che andiamo.

A volte scivolo ma non cado.

Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo

ma io qui sono un uomo, sono l’uomo che conosci.

Siamo venuti dal nulla ed è nel nulla che andiamo.



Luljeta Lleshanaku - Condizione per essere ricordati

Questa è la tomba di una donna romana

nell’anno 135 A.C.:

“I genitori l’hanno chiamata Claudia.

Amava suo marito con tutto il cuore.

Ha avuto due maschi. Era piacevole nella conversazione e paziente.

Ha tenuto su bene la casa. Filava la lana.”

Anche le donne che conosco io

possono essere descritte in maniera così semplice, in un solo verso:

M. che le pentole di rame puliva con la sabbia;

L. per il futuro sognava dei figli ma si è scontrata con la brevità della vita.

Sh. nel preparare da mangiare non aveva rivali.

H. che non riusciva a non parlare del fratello, ucciso in un agguato.

K. che toglieva la peluria dal viso con una maschera di uova e zucchero.

F. che per prima ha scoperto che il vestito bianco si abbina alla rosa gialla.

D. che stirava una riga perfetta sulla manica del marito

anche quando era certa che sarebbe uscito con un’altra.

G. che faceva commuovere chiunque con i suoi lamenti per i morti.

P. che andava d’accordo con la suocera. S. che abortiva ogni sei mesi.

T. che aveva sempre una calza rotta e un sorriso dolce.

N. che quando era in forma faceva un ottimo caffè.

R. che ha raccolto con le mani l’intestino del figlio

quando un treno merci l’ha investito in pieno.

Solo con un verso,

economico come i testi dei telegrammi: 20 centesimi a carattere,

magari stampato pieno di refusi dagli impiegati postali,

come unico modo per essere ricordati.



Giovanna Bemporand - Da "Esercizi vecchi e nuovi"

L’anima mia che ha tristezze d’aurora

e di tramonto, e il gusto della morte,

non più tenuta viva da illusioni

piange sommessa al clamoroso mare

come un fanciullo triste, abbandonato

senza difesa a tutti i suoi terrori.

Ma quando il sole un riso di rubini

mi semina tra i solchi della fronte,

spiegano i sogni un volo di gabbiani!

Persa in un mondo di gocce d’azzurro

e di freschezza verde, annego in questo

mare più dolce dell’oblio l’angoscia

cupa degli anni tardi, in cui presento,

rammaricando, che il mio tempo è morto.



Maria Grazia Calandrone - Una poesia-sudario per Genova 14 agosto 2018

Il sudario si chiama sudario

perché assorbe gli umori

dei morti. Viene deposto

sul volto, per nascondere allo sguardo dei vivi

il lavorio della morte

nei lineamenti amati, le enfiagioni

e lo scavo finale, la riduzione all’osso, che riporta

la materia conclusa di un corpo nel non finito dell’altra

materia, all’indistinto delle zolle e degli astri.

Il sudario è deposto per pudore

sul volto, perché quel volto smetta di finire

sotto i nostri occhi. Così vorrei

che le parole, poiché non possono asciugare davvero

neanche una goccia

del vostro sangue, ricordassero almeno

la vita, il celeste profondo

o la rosa canina fra i paranchi

che vi ha fatto sorridere

per la sua ostinazione d’essere viva

nel cantiere perpetuo del porto

luminoso di sole morente

o l’altro sole, la grandezza radiale dell’alba

sollevata tra guizzi di reale come un rinascimento.



Maria Grazia Calandrone - Una poesia-sudario per Genova 14 agosto 2018

(segue)

Mondo contemporaneo che vai a morire

tra i gabbiani delle periferie,

sotto la rotazione della Via Lattea come una verde insonnia dell’universo

che non ci guarda, mondo che sei questo infinito esistere che non contempla

i mortali, senza nome e cognome torneremo cose

tra le cose, senza involucri e senza nostalgia ritorneremo

all’indifferenziato delle stelle. Ma adesso, adesso

che siamo vivi



Philip Larkin - La falciatrice

La falciatrice si bloccò, due volte; inginocchiandomi trovai

un porcospino imprigionato tra le lame,

ucciso. Era vissuto nell’erba alta del prato.

L’avevo già visto e gli avevo pure dato da mangiare, una volta.

Adesso avevo irrimediabilmente distrutto il suo mondo

discreto.

La sua sepoltura non mi fu di nessun aiuto:

al mattino io mi risvegliai e lui no.

Il primo giorno dopo una morte, la nuova assenza

resta sempre lì – uguale;

dovremmo essere l’uno dell’altro attento,

e gentili anche, finché ci resta un po’ di tempo.



Hans Magnus Enzensberger - First things first

In fondo non abbiamo niente da obiettare

a purgatorio, reincarnazione, paradiso.

Se così dev’essere, prego!

Al momento tuttavia

abbiamo altre priorità.

Della toilette del gatto, del conto in banca

e delle insostenibili condizioni del mondo

dobbiamo assolutamente occuparci,

già a prescindere da internet

e dalle notizie sul livello delle acque.

Certe volte non sappiamo più

dove a forza di problemi

sbattere la testa.

Intanto c’è sempre qualcuno che muore,

e di continuo qualcuno che nasce.

Non si arriva mai sul serio

a fare delle riflessioni

sulla propria immortalità.

Prima bisogna gettare un occhio

all’agenda, alle scadenze,

il resto si vedrà.



Igor Esposito - A mio padre

Tu sai quello che ancora io non so:

l’inutile riposo della notte,

la pace che spande la sua morta

luce nelle taverne vuote,

i borghi uccisi dalle ruspe.

Le nude camelie nel terriccio,

come rosari abbandonati dalle vecchie,

altra stagione vogliono dirci.

Ritorna il tempo della pesca; famelico,

tu aneli con sacrale riverenza,

nell’agonia d’un amo o d’una lenza,

qualche sarago pizzuto.

Non sa nulla la bestia marina

d’una morte di buon mattino.

Spera la fuga col fermo colpo

d’una mascella nel mare sorrentino.

Non sa che dietro ad ogni desiderio

della vita c’è già la morte tutta della terra.

Tu sai quello che ancora io non so:

le cose che io solo nomino

e sono il mondo.



Sergej Esenin - Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco

Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco

Verso un paese di silenzio e di quiete:

e presto anch'io dovrò preparare

al viaggio le mie spoglie mortali.

O care foreste di betulle!

E voi campi, sabbie delle pianure!

Davanti a questa folla di emigranti

Non riesco a frenare la tristezza.

Forse ho creduto troppo qui nel mondo

A ciò che veste l’anima di carne.

Pace sui pioppi che l’ombrello dei rami

Hanno specchiato dentro l’acqua rosa.

Quanti pensieri chiusi nel segreto,

quante canzoni composte a bassa voce:

ma sì, felice sono in questo nero universo

d’ogni respiro, d’ogni cosa vissuta.



Sergej Esenin -Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco (segue)

Felice di aver baciato le donne,

pestato i fiori, corso nell’erba,

e mai aver battuto sul capo le bestie

nostri fratelli minori.

So bene che laggiù non fioriscono selve

Né canta la segale dal collo di cigno:

perciò sempre mi agghiaccia

salutare una folla d’emigranti.

So che là non splendono campi

Nella nebbia: e allora con tanta dolcezza

Io guardo agli uomini

Che vivono con me su questa terra.

Lettura di Luigi Maria Corsanico

https://www.youtube.com/watch?v=FCxZVUWVBS0



Dietrich Bonhoeffer - Morte

Vieni, ora, festa suprema sulla via verso la libertà.

Morte, rompi le gravose catene e le mura

del nostro effimero corpo e della nostra anima accecata.

Perché finalmente vediamo, ciò che qui c’è invidiato di vedere.

Libertà, a lungo ti cercammo nella disciplina, nell’azione e nella sofferenza.

Morendo, te riconosciamo ora nel volto di Dio.



Giovanna Rosadini - Da "Unità di risveglio" 

L’ultimo ricordo è la tua voce,

prima che tutto si confonda

e poi sbiadisca, in controluce;

dopo c’è stato un volo nella notte,

un tuffo dentro l’acqua più profonda,

lo scivolare netto dove l’ombra inghiotte

l’aria, e l’onda è un vortice che spiomba…

Mentre ogni cosa rimbomba per voi

che rimanete, a custodire il corpo inerme

chiuso nel silenzio e nell’assenza,

ormai slacciato da ogni appartenenza…



Dannie Abse - Visita d’inverno

Ora che lei ha novant’anni passeggio nel parco

dove i soliti pavoni non stridono dal gran freddo

e luci vicine si accendono prima che diventi buio.

Avrò il coraggio di affermare, con lei così debole e anziana,

che da un pallido puntino di sperma di pavone

vengono tutti i colori di una coda di pavone?

Lo faccio. Ma lei come la sillaba dice, “Vorrei morire”;

poi si lamenta, “Sono quasi morta, quest’inverno, figlio mio”.

E poiché è vero mi viene da piangere.

Ma non devo (solo il Nulla dura),

perché io abito il camice bianco non quello nero,

anche adesso - e non sono abilitato a piangere.

Così parlo di piccole cose approssimative,

di quattro fenicotteri che ho visto nel parco,

stavano su una zampa, sul ghiaccio, la testa sotto l’ala.



Stefano Simoncelli - Da "Residence Cielo" 

Ho un grande debito aperto con la vita

che ha cacciato indietro a calci la morte

e devo pagarlo, non so come, ma devo

e non c'è modo di cancellarlo

in preda al panico come sono stato

e senza un vocabolario cui fare riferimento

se non richiami che mi arrivano da una palude

o echi da un hangar bombardato dal silenzio.

Questo scrivo mentre rivedo i compagni

rimasti su quei letti di dolore,

gli incurabili che urlavano di notte

facendo scattare la sirena dell'allarme

e le corse sfrenate delle infermiere.

A loro e solamente a loro penso

le volte che riesco a pensare.



Stefano Simoncelli - Da "Hotel degli introvabili"

Per alcuni anni, prima di addormentarmi

ho sperato sarebbe venuto a prendermi

come davanti al portone della scuola

quando gli consegnavo la cartella

e m’aggrappavo al suo braccio.

Sarebbe stato là, sul marciapiede,

m’illudevo, distante da tutti e fumando,

ma niente, nemmeno la brace della sigaretta

a luccicare nel buio dove lo immaginavo.

Poi in un’alba livida e piena di vento,

quando ormai non ci contavo più,

si è aperta e richiusa la porta dove dormivo

e l’ho visto: era lì, ai piedi del letto,

che mi aspettava fumando.



Natalia Levi Ginzburg - Memoria 

Gli uomini vanno e vengono per le strade della città.

Comprano cibi e giornali, muovono a imprese diverse.

Hanno roseo il viso, labbra vivide e piene.

Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso,

ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto.

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

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

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

che spezzavano il pane e versavano il vino.

Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo

a guardare il suo viso per l’ultima volta.

Se cammini per strada nessuno ti è accanto,

se hai paura nessuno ti prende la mano.

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

Non è tua la città illuminata: la città illuminata è degli altri,

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

Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra,

e guardare in silenzio il giardino nel buio.

Allora quando piangevi c’era la sua voce serena;

allora quando ridevi c’era il suo riso sommesso.

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

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



Alejandra Pizarnik - Anelli di cenere

(a Cristina Campo)

Sono le mie voci che cantano

affinché non cantino loro,

gli imbavagliati grigi nell’alba,

i vestiti di un uccello devastato nella pioggia.

C’è, nell’attesa,

un rumore di lillà che si rompe.

E c’è, quando arriva il giorno,

una partizione del sole in piccoli soli neri.

E quando è notte, sempre,

una tribù di parole mutilate

cerca asilo nella mia gola,

perché non cantino loro,

i funesti, i padroni del silenzio.



Nicanor Parra - Epitaffio

Statura nella media,

la voce né sottile né profonda,

primo figlio di un maestro elementare

e di una sarta di retrobottega;

magro fin dalla nascita

pur se devoto della buona tavola;

dalle guance scavate

e dalle orecchie piuttosto ingombranti;

con un volto squadrato

nel quale gli occhi si aprono a stento

e un naso da pugilatore creolo

scende a una bocca da idolo azteco

– tutto questo condito

da una luce tra il perfido e l’ironico –

né troppo furbo né scemo completo

io fui così: un misto

di buon olio da tavola e di aceto

un insaccato d’angelo e di bestia!



Antonia Pozzi - Canto della mia nudità

Guardami: sono nuda. Dall’inquieto

languore della mia capigliatura

alla tensione snella del mio piede,

io sono tutta una magrezza acerba

inguainata in un color avorio.

Guarda: pallida è la carne mia.

Si direbbe che il sangue non vi scorra.

Rosso non ne traspare. Solo un languido

palpito azzurrino sfuma in mezzo al petto.

Vedi come incavato ho il ventre. Incerta

è la curva dei fianchi, ma i ginocchi

e le caviglie e tutte le giunture,

ho scarne e salde come un puro sangue.

Oggi, m’inarco nuda, nel nitore

Del bagno bianco e m’inarcherò nuda

domani sopra un letto, se qualcuno

mi prenderà. E un giorno nuda, sola,

stesa supina sotto troppa terra,

starò, quando la morte avrà chiamato.



Chandra Livia Candiani  - Da "Fatti vivo" 

Le piante

di chi è morta

lasciate in cortile

perché si innaffino da sole.

Le scarpe della bambina

sul pavimento

una diritta

l’altra sdraiata sul fianco

molto usate

non lucidate

le stringhe

nuove nuove.

Una fotografia appoggiata al muro:

tre giovani e bambina.

La bambina più che altro

un burattino,



Chandra Livia Candiani - Da Fatti vivo (segue1) 

su noi distratti,

e il mondo folgorato

e nero, nel fuoco di pianura,

il mondo patetico di scintilline

nella notte della visione aerea

di noi impastati di fango,

inadatti al volo sospesi

tra le bombe, dunque

tra tu universo e tu mondo

non c’è che il corpo, questa

minuscola mollica di pane,

questa fucina di passione

e quiete, sipario

delicato tra vuoto

e vuoto. Spiccati dall’universo,

sminuzzati dal mondo,

il corpo è terra madre

postura raccolta per il balzo.



Chandra Livia Candiani - Da Fatti vivo (segue2) 

Dunque, solo il corpo

è patria e dimora

di noi spiumati

e senza casa,

il corpo sa,

di muschio e nulla,

di essere immenso

di contenerlo

sa.



Mark Strand - Da "Versi per l’inverno" 

Dì a te stesso

mentre si fa freddo e il grigio precipita dall’aria

che continuerai

a camminare, a sentire

la stessa canzone, non importa dove

ti trovi –

nella cupola del buio

o sotto il bianco screpolato

dello sguardo della luna in una valle innevata.

Stasera mentre si fa freddo

dì a te stesso

ciò che sai, che non è niente

altro che la canzone suonata dalle tue ossa

mentre continui a incedere. E sarai in grado

per una volta di sdraiarti sotto il minuscolo fuoco

delle stelle invernali.

E se capita che non puoi

continuare né tornare indietro

e ti trovi

dove sarai alla fine,

dì a te stesso

in quel definitivo fluire del freddo nelle membra

che ami quello che sei.



Mark Strand - Frammento di tempesta

Dall’ombra delle cupole nella città delle cupole,

un fiocco di neve, tormenta al singolare, implacabile,

è entrato nella tua stanza e si è fatto strada fino al bracciolo

della poltrona dove tu, alzando lo sguardo

dal libro l’hai scorto nell’attimo in cui si posava. Tutto qui.

Niente altro che un solenne svegliarsi

alla brevità, al sollevarsi e al cadere dell’attenzione, rapido,

un tempo tra tempi, funerale senza fiori. niente altro

se non per la sensazione che questo frammento di tempesta,

fattosi niente sotto i tuoi occhi, possa ornare,

che qualcuno tra anni e anni, seduta come adesso sei tu, possa dire:

«È ora. L’aria è pronta. C’è uno spiraglio nel cielo».



Antonio Prete - Tutto è sempre ora

E camminano i morti lungo le rive

deserte di tempo.

Non calpestano ghiaia né erba.

Hanno del mondo solo un'idea,

una nuvola-idea.

Una bolla

è il mondo gonfia di niente

che fluttua piano nell'aria

sotto un cielo di stelle spente.



Marina Petrillo - Da "Il Normale Astratto"

Non morire

non ancora

troppo presto il coltello

il veleno, troppo presto.

Ma ancora

amo le mie mani che fumano

che scrivono

che tengono la sigaretta

la penna

il bicchiere.

Amo le mie mani che tremano

che puliscono nonostante tutto

che si muovono.

Le unghie vi crescono ancora

le mie mani

rimettono a posto gli occhiali

affinché io scriva.



Angela Botta - L’avevo fatto nascere…

L’avevo fatto nascere,

come si fa nascere l’amore.

Era freddo per aver troppo atteso,

troppo aveva voluto.

Un libro bruciato giaceva nel fondo

dolce sparava alla mia sete,

alla potenza della mia dispersa voce.

Troppo sangue mi dissero.

Eppure era finito da tanto

il tempo degli aironi,

della giovinezza delle violente rose.

Saliva dagli occhi il tuo pensiero

e mi coglieva attonita

mentre disperdevo la bocca

e i denti per l’ultimo respiro.

E ti amavo a bordo del nulla

perché nulla eri.

Eri solo il mio sguardo

che inseguiva me ancora in vita.



Rainer Maria Rilke - Da "Dalla misura delle stelle"

La mia vita non è quest'ora in salita

dove in affanno mi vedi.

Sono un albero davanti al proprio sfondo,

una sola delle mie molte bocche,

quella che per prima tace.

Sono la pausa fra due suoni

che solo a fatica trovano l'accordo,

perché il suono morte è dominante –

Ma nel buio intervallo si incontrano

nella stessa vibrazione.

E il canto resta bello.



Vittorio Sereni - Diana

Torna il tuo cielo d’un tempo

sulle altane lombarde,

in nuvole d’afa s’addensa

e nei tuoi occhi esula ogni azzurro

si raccoglie e riposa.

Anche l’ora verrà della frescura

col vento che si leva sulle darsene

dei Navigli e il cielo

che per le rive s’allontana.

Torni anche tu, Diana

tra i tavoli schierati all’aperto

e la gente intenta alle bevande

sotto la luna distante?



Vittorio Sereni - Diana (segue)

Ronza un’orchestra in sordina;

all’aria che qui ne sobbalza

ravviso il tuo ondulato passare,

s’addolce nella sera il fiero nome

se qualcuno lo mormora

sulla tua traccia.

Presto vien giugno

e l’arido fiore del sonno

cresciuto ai più tristi sobborghi

e il canto che avevi, amica, sulla sera

torna a dolere qui dentro,

alita sulla memoria

a rimproverarti la morte.



Anna Elisa De Gregorio - Die null

Capitiamo ogni giorno dentro il nulla:

conciliante sospensione

nell’attimo in cui il sonno ci sorprende

e ultima boccata di vuoto al risveglio

prima di arrendersi ai pensieri.

Ma sempre dentro il vuoto

lo spillo di un’ape si aggira:

è quella punta di risentimento

quando si affaccia l’ombra della morte

al davanzale mentre stiamo vivendo.



Nella Nobili - Una morte dolce

Da questo desiderio di morte

chi mi libera – Signore.

Ho sentito per la strada

qualcuno che mi chiamava.

Ho una conchiglia nel cuore

con dentro una perla amara.

Mi piego sulla vita breve

come una pianta spezzata –

Una Morte dolce

mi chiama – mi chiama.



Luigi Di Ruscio - Da "L’Ultima Raccolta" 

non è destinata a noi una lunga e spettacolare agonia

non sarà per noi l’insulto di essere vivi senza coscienza

i clinici più rinomati

non appresteranno a noi lunghe strazianti agonie

la nostra miseria ci salva

dall’insulto di essere vivi senza più lo spirito nostro

ritorneremo tranquillamente nel niente da dove siamo venuti

è già tanto se il miracolo della mia esistenza ci sia stato

riuscivo perfino a testimoniarvi tutti



Mariangela Gualtieri - Da un'intervista… 

…pubblicata sulla rivista Pangea del 3 febbraio scorso, in occasione dell'uscita della

raccolta di poesie Quando non morivo:

Da piccola cantavo forte quando salivo le scale per andare nella mia stanza al piano

di sopra: pensavo che la stanza fosse piena di morti, e li avvisavo del mio arrivo, così

che potessero tornare nella scomparsa e non farmi paura. Sentivo i morti, in un

modo che ora mi sembra molto pascoliano, ma anche vicino ai film di Bergman.

Forse come recita Betocchi c’è solo vita, niente altro che vita, vita che si vede e vita

che i nostri sensi non sanno percepire. La poesia è in continuo dialogo coi morti,

anche con i poeti che ci hanno preceduti e che ci hanno sicuramente e

inconsciamente formati. Cosa sarebbero i nostri versi senza i loro? Cosa saremmo

noi senza questa eredità?



Mariangela Gualtieri - Quando non morivo

Subito si cuce questo niente da dire

ad una voce che batte. Vuole

palpitare ancora, forte, forte forte

dire sono - sono qui - e sentire che c'è

fra stella e ramo e piuma e pelo e mano

un unico danzare approfondito,

e dialogo

di particelle mai assopite, mai morte

mai finite.

Siamo questo traslare

cambiare posto e nome.

Siamo un essere qui, perenne navigare

di sostanze da nome a nome. Siamo.



Giorgio Caproni - Ed io che di te l’ombra...

Ed io che di te l’ombra (l’ombra, l’ombra,

l’ombra) perseguo perduta nell’acqua

d’un insipido specchio, o sulla tomba

accanita di sole dove a stampa

di piombo è stata infissa la palomba

tenera del tuo nome, io nella vampa

rossoestiva e verdissima, cui l’ombra

anche d’un sasso è negata, che l’acqua

torba ed infetta, e che odore di fiori

morti, in un’aria rovente rivivo

mentre caparbia la mia mente "Muori,

muori e la faccia esamine" in un vivo

rigurgito risuscita, e io son fuori

d’ogni pietà mentre invano ti scrivo?



Giorgio Caproni - Biglietto lasciato prima di non andar via

Se non dovessi tornare,

sappiate che non sono mai

partito.

Il mio viaggiare

è stato tutto un restare

qua, dove non fui mai.



Alfonsina Storni Martignoni - Presentimento

Ho il presentimento che vivrò molto poco.

Questa mia testa assomiglia a un crogiolo,

purifica e consuma,

ma senza un gemito, senza un accenno di orrore.

Per uccidermi chiedo che un pomeriggio senza nubi,

sotto il limpido sole,

nasca da un grande gelsomino una vipera bianca

che dolce, dolcemente, mi punga il cuore.



Pierluigi Cappello - In nessun dove

E quando tu sarai già morto, ma morto

quelle tante volte dentro una vita

che si deve morire, allora allarga bene i tuoi occhi

alla cavezza del sogno

e chiama con te ogni bellezza di cui hai bisogno

e nel respiro di quel mondo, metti dentro il tuo:

cammina pure con piedi leggeri e sporchi

come quelli di chi fischiettando va per strada

ma come camminando su un filo di lama sottile

e al dove vai che tu gli chiedi

lui, sorridendo, ti risponde

senza inizio o pensiero di fine:

«Io? Io vado scalzo verso inniò»,

i suoi occhi il celeste, pitturato da un bambino.



Jorge Enrique Adoum - Cartoline del tropico con donne

Le piacevano gli uomini, sanamente, e a loro la birra.

Per questo aprì l’unico bar del paese (una tavola e tre sedie

che teneva nella sala) sul lato della strada, frequentato

dai solitari che parlano tra loro sull’orlo della domenica.

(Gli altri giorni i cani, le galline e i maiali

si rotolano sotto i mobili e un avvoltoio a volte

si abbatte sulla tavola e fissa lì il suo territorio.)

La musica della sua radio rumorosa tra le mosche

arriva a dire che giorno è al carbonaio e alla sua signora

e guarisce il balbuziente dal canto della messa.

I marinai la cercano per sentire un’altra volta un’altra voce,

roca di acquavite e femmina, alla quale attraccano

dopo il viaggio con silenzio di iodio.

Chiede con insistenza di due volte

vedova e senza vedovanza (esageratamente vedova),

e senza capire la geografia orale delle spiegazioni,

dove sono i paesaggi delle cartoline

che qualcuno le mandava. (Le spillava alla porta

con il testo verso l’alto perché le notizie

le piacevano più delle fotografie.)



Jorge Enrique Adoum - Cartoline del tropico con donne (segue)

Chiede dell’uomo che doveva tornare

una domenica sera (da quindici mesi ormai),

che si portò l’orologio del marito (fermo all’ora

in cui fu ucciso da uno sparo) affinché lo riparassero

laggiù lontano disse, dove ci sono buoni orologiai disse,

e i suoi orecchini come pegno che sarebbe tornato

a metterglieli di nuovo (cerimonia nuziale?)

“con queste stesse mani che ti hanno amato ieri notte”

e portarsela in uno di quei paesi perché ridesse.

Chiede perché non è tornato né è tornato

a mandarle cartoline. Dove sta. Perché non viene.

(Se da qui si vede che il mare è piatto che scusa

ha.) Ditegli di venire. Che lui sa

che gli orecchini lo disturberanno all’ora di coricarsi

e che se non si è potuto riparare l’orologio non importa.

In fondo servì solo due volte quando segnò l’ora

in cui qualcuno se ne andava per sempre.



Patrizia Valduga - Da "Lezione d'amore"

E io, alla vigilia di svanire,

teatro di parole ritrovate

nel buio delle ossa,

sì, io, a supplicarlo di apparire

tra voci vigliaccamente inventate...

Che cosa può che un altro in me non possa?

Oh presto allora il poco che rimane,

cane delle mie ossa, ossa di cane!



Milo De Angelis  - Da "Tema dell’addio"

Un improvviso ci porta nel dolore

che tutto ha preparato in noi, nell'attimo

strappato al suo ritmo, nel suono

dei tacchi, nel respiro

che si estingue: era un pomeriggio

d'agosto tra le ombre della tangenziale,

il nostro niente

da dire, filo di voce, scena muta.



Milo De Angelis  - Da "Tema dell’addio"

Contare i secondi, i vagoni dell’Eurostar, vederti

scendere dal numero nove, il carrello, il sorriso,

il batticuore, la notizia, la grande notizia.

Questo è avvenuto, nel 1990. E’ avvenuto, certamente

è avvenuto. E prima ancora, il tuffo nel Ticino,

mentre il pallone scompariva. E’ avvenuto.

Abbiamo visto l’aperto e il nascosto di un attimo.

Le fate tornavano negli alloggi popolari, l’uragano

riempiva un cielo allucinato. Ogni cosa era lì,

deserta e piena, per noi che attendiamo.

Non è più dato. Il pianto che si trasformava

in un ridere impazzito, le notti passate

correndo in Via Crescenzago, inseguendo il neon

di un’edicola. Non è più dato. Non è più nostro

il batticuore di aspettare mezzanotte, aspettarla

finché mezzanotte entra nel suo vero tumulto,

nella frenesia di tutte le ore, di tutte le ore.

Non è più dato. Uno solo è il tempo, una sola

la morte, poche le ossessioni, poche

le notti d’amore, pochi i baci, poche le strade

che portano fuori di noi, poche le poesie.



Milo De Angelis - Da "Tema dell’addio" (segue)

In te si radunano tutte le morti, tutti

i vetri spezzati, le pagine secche, gli squilibri

del pensiero, si radunano in te, colpevole

di tutte le morti, incompiuta e colpevole,

nella veglia di tutte le madri, nella tua

immobile. Si radunano lì, nelle tue

deboli mani. Sono morte le mele di questo mercato,

queste poesie tornano nella loro grammatica,

nella stanza d’albergo, nella baracca

di ciò che non si unisce, anime senza sosta,

labbra invecchiate, scorza strappata al tronco.

Sono morte. Si radunano lì. Hanno sbagliato,

hanno sbagliato l’operazione.

Ci teniamo vicini

all’urlo, mentre passa il dodici

e l’attimo separato

dal suo vortice resta qui, nel cuore

buio dell’estate, nell’annuncio

di una volta sola. Tu

non ci sei. Resta la tua assoluta

voce nella segreteria, questa

morte che non ha luogo.



Federico Garcia Lorca - Cicala!

a Maria Luisa

Felice te,

cicala!

che sopra il letto di terra

muori ebbra di luce.

Tu dalle campagne apprendi

il segreto della vita,

ed è rimasto chiuso in te

il racconto della vecchia fata

che sentiva nascer l'erba.

Felice te,

cicala!

che muori sotto il sangue

di un cuore tutto azzurro.

È Dio la luce che discende

e il sole

la breccia per cui filtra.

Felice te,

cicala!

che senti nell'agonia

tutto il peso dell'azzurro.



Federico Garcia Lorca - Cicala! (segue1)

Tutto ciò che vive passa

per le porte della morte

a testa bassa

e una bianca aria assopita.

Si fa pensiero la parola.

Senza suoni... Tristemente

avvolto nel silenzio

che è il manto della morte.

Ma tu, incantata cicala,

muori in un concerto di suoni

e tra celesti suoni e luci

sei trasfigurata.

Felice te,

cicala!

T'avvolge nel suo manto

quello Spirito Santo,

che è la luce.

Cicala!

Sonora stella

sopra i campi addormentati,

vecchia amica delle rane

e dei neri grilli,

hai sepolcri d'oro tu



Federico Garcia Lorca - Cicala! (segue2)

tra gli ondeggianti raggi

del sole che dolcemente ti ferisce

nell'ardore dell'Estate,

e il sole porta con sé l'anima tua

per farla luce.

Sia il mio cuore cicala

sopra i divini campi.

Che muoia cantando lentamente

ferito nell'azzurro cielo

e una donna che so,

sul punto di spirare,

lo sparga con le sue mani

nella polvere.

E il mio sangue sopra il campo

sia rosato e dolce limo

ove spingano le zappe

i contadini stanchi.

Felice te,

cicala!

Ti feriscono invisibili le spade

dell'azzurro.

Lettura di Luigi Maria Corsanico: https://www.youtube.com/watch?v=fjrz6nNhN0M



Walt Whitman - Il giardino dell’amore

Sono andato al Giardino dell’Amore,

ho visto ciò che non avevo mai visto:

una Cappella era costruita nel centro,

nel luogo in cui io ero solito giocare sull’erba (verde).

E i cancelli di questa Cappella erano chiusi,

e ‘Tu non devi’ era scritto sull’ingresso;

così sono tornato al Giardino dell’Amore

che è fecondo di così tanti e dolci fiori;

e ho visto che era pieno di tombe,

e pietre sepolcrali dove avrebbero dovuto esserci fiori,

e preti in vesti nere vi giravano attorno,

e incatenavano con rovi le mie gioie e i miei desideri.



Yiannis Ritsos - Lascito  

Disse: Credo nella poesia, nell'amore, nella morte,

perciò credo nell'immortalità. Scrivo un verso,

scrivo il mondo; esisto; esiste il mondo.

Dall'estremità del mio mignolo scorre un fiume.

Il cielo è sette volte azzurro. Questa purezza

è di nuovo la prima verità, il mio ultimo desiderio.



Roberto Carifi - Da "Il gelo e la luce"   

La parola che fu pronunciata,

la più logora delle parole,

passata di bocca in bocca

prendila per mano

che affiori alle labbra dei morti,

conducila dove è prescritto il silenzio,

dove in un lume grigio

si decompone il giorno.



La scultura 



Giovanni Pisano, Monumento funebre a Margherita di Brabante 



Urna funeraria etrusca con scena di commiato, I o II sec. a.C.
Antiquarium di Corciano (Perugia)



Arturo Martini, La convalescente,
Genova Nervi, Galleria d'Arte Moderna



Cimitero di Staglieno



La fotografia 



El Día de los Muertos, celebrato il 2 novembre in Messico



Carri funebri dei secoli scorsi



Helmut Newton, Teschio di donna con collana di diamanti di Van Cleef and Arpels



La pittura 



Georges de La Tour, Maddalena Penitente, Parigi, Musée du Louvre



Domenico di Bartolo, La cura del malato



Il Greco, San Francesco in preghiera davanti al crocefisso



Albrecht Dürer, Dalla collezione Remondini, Bassano del Grappa 



Bernt Notke, Danza della Morte, Chiesa di San Nicola, Tallinn 



Caravaggio, Particolare del teschio di San Girolamo,

Galleria Borghese, Roma



Jacques Loius David, Le ultime ore di Socrate, Metropolitan Museum of Art, New York



James Ensor, La morte e le maschere



Frans Francken, Il denaro non compra la felicità



Hieronymus Bosch, Le Visioni dell’Aldilà



Dalla mostra a Palazzo Ducale

Fato e Destino. Tra mito e contemporaneità



Georgia O Keeffe, Teschio in un vaso rotto



La musica 



John Tavener - Eternal Memory

Eternal Memory è una meditazione sul ricordo della morte e

ricordo del paradiso perduto.

https://www.youtube.com/watch?v=ENiwvkU5yZM



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



John Dowland - Flow my tears
Valeria Mignaco, soprano

Alfonso Marin, al liuto

Flow, my tears, fall from your springs!

Exiled for ever, let me mourn;

Where night's black bird her sad infamy sings,

There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!

No nights are dark enough for those

That in despair their last fortunes deplore.

Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,

Since pity is fled;

And tears and sighs and groans my weary days, my weary days

Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment

My fortune is thrown;

And fear and grief and pain for my deserts, for my deserts

Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,

Learn to contemn light

Happy, happy they that in hell

Feel not the world's despite.

https://www.youtube.com/watch?v=jkRrzAo9Wl4



Johann Sebastian Bach - Cantata BWV 56 (Corale)   

Cantata: Ich will den Kreuzstab gerne tragen (Voglio portare la croce con gioia)

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,

Komm und führe mich nur fort.

Löse meines Schiffleins Ruder,

Bringe mich an sichern Port.

Es mag, wer da will, dich scheuen,

Du kannst mich vielmehr erfreuen.

Denn durch dich komm ich herein

Zu dem schönsten Jesulein.

Vieni, o morte, tu sorella del sonno,

vieni e portami lontano;

ho perso il timone della mia barca,

conducimi al porto sicuro!

Piaccia, a chi lo vuole, di temerti,

tu puoi rendermi ancora più felice;

poiché attraverso di te verrò ad unirmi

al carissimo bambino Gesù.

https://www.youtube.com/watch?v=liJ73QGC6z4



Johann Sebastian Bach - Cantata BWV 56 (testo completo)   

Porterò volentieri la croce,

viene dalla dolce mano di Dio,

mi conduce attraverso le difficoltà

a Dio, nella terra promessa.

Allora abbandonerò le mie pene nella tomba,

il Salvatore stesso asciugherà le mie lacrime.

Il mio pellegrinaggio in questo mondo

è come una traversata di mare:

dolore, croce e angoscia

sono onde che mi sommergono

e sino alla morte

ogni giorno mi spaventano;

ma la mia àncora, alla quale mi afferro,

è la misericordia

con cui Dio mi rende sereno.

Egli mi dice:

"Io sono con te,

non ti lascerò e non ti abbandonerò!"

E quando il furore dell'oceano

si sarà calmato,

lascerò il battello verso la mia città,

che è il Regno dei Cieli,

dove insieme con i giusti

entrerò abbandonando ogni tribolazione.

Infine, infine il mio giogo

sarà di nuovo sollevato via da me.

Allora lotterò con la forza del Signore,

avrò il potere di un'aquila,

che sorvola tutta la terra

e la percorre senza stancarsi. 

Oh, se accadesse oggi!

Sono qui disponibile e pronto

a ricevere l'eredità della mia santità

con desiderio e ardore

dalle mani di Gesù.

Che bello il giorno in cui

potrò avvistare il porto del riposo.

Allora abbandonerò le mie pene nella tomba,

il Salvatore stesso asciugherà le mie lacrime.

https://www.youtube.com/watch?v=GqtHzaPCe9I



Gustav Mahler - Rückert Lieder (Cinque Lieder) 

Il quinto lied di Gustav Mahler, su poesie di Friedrich Rückert, è intitolato

Sono ormai perduto al mondo

Sono ormai perduto al mondo

Col quale ho anche perduto gran tempo;

Tanto a lungo non ha saputo più niente di me,

Che può pensare ormai che io sia morto!

Ma non mi importa niente

Che mi creda morto.

E non posso neanche contraddirlo,

perché sono veramente morto al mondo.

Sono morto al chiasso del mondo,

E riposo in un luogo silenzioso!

Vivo solo nel mio cielo

Nel mio amore, nel mio canto.

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



Wagner - Tristano e Isotta, Preludio e morte di Isotta

Esecuzione di questa musica immortale, dal vinile, con la direzione Arturo

Toscanini. Il Preludio dell'Atto I dell'opera è contenuto nella colonna

sonora del film Melancholia di Lars Von Trier del 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=l0aLKnTJ_fA

Dove ora Tristano s'avvia, vuoi tu seguirlo, Isotta? È terra buia, muta, da

cui mia madre m'inviò, quando mi partorì dal regno della morte...

Morte di Isotta, tela di Paolo Varetti del 1999



Franco Alfano - Risurrezione 

Risurrezione (1904) è un'opera in quattro atti del compositore Franco

Alfano. Il libretto fu scritto da Cesare Hanau dal romanzo Resurrezione di

Leo Tolstoy.

https://www.youtube.com/watch?v=g4CNmU5y604

https://www.youtube.com/watch?v=s_NY7-lU7lw

https://www.youtube.com/watch?v=g4CNmU5y604
https://www.youtube.com/watch?v=s_NY7-lU7lw


Hiroshi Hara - Canto funebre 

Il chitarrista brasiliano Gilson Antunes suona questo brano per

chitarra solo di Hiroshi Hara del 1969.

https://www.youtube.com/watch?v=vg3aERw_mAE



Sergej Vasil'evič Rachmaninov - L'isola dei morti

L'isola dei morti, Op. 29 è un poema sinfonico composto da Sergej

Vasil'evič Rachmaninov fra il 1908 e il 1909, ispirato all'omonimo

dipinto del pittore Arnold Böck.

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



Arvo Pärt - Lamentate

È quest'opera, Marsyas di Anish Kapoor, vista per la prima volta dal compositore

nell'ottobre del 2002, nella Turbine Hall della Tate Modern a Londra, che ispirò

questa sua composizione. Arvo Pärt testimoniò di essere stato colto, in quel

momento, dal sentimento di non essere ancora pronto a morire e di dover fare i

conti sul suo modo di pensare la vita in relazione alla morte. Lamentando,

appunto, la lotta senza speranza contro il dolore nel mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=4EYNS07qyFM



Franz Liszt - Le sei consolazioni

Le sei Consolations, sei piccoli pezzi per pianoforte tra le opere più

famose di Liszt, furono composte nel 1848 (ad eccezione della quinta,

anteriore di quattro anni) e furono pubblicate nel 1850. Esse traggono

ispirazione dalla lettera dell'omonima raccolta poetica di Charles-

Augustin de Sainte-Beuve del 1830, uno degli autori più amati dal

giovane Liszt.

Al pianoforte: Aldo Ciccolini

https://www.youtube.com/watch?v=-N1DxAZOvjk



Johann Sebastian Bach - Vieni dolce morte, BWV 478

Komm, Süßer Tod (Vieni dolce morte)

Monica Piccinini - soprano

Renato Negri - organo

Vieni, dolce morte, vieni, riposo benedetto!

Vieni, conducimi nella pace,

perché io sono stanco

di questo mondo!

Vieni, ti attendo.

…I miei occhi sono già chiusi.

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

Organo: Giovanni Vianini

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

https://www.youtube.com/watch?v=BubivBCTtIA
https://www.youtube.com/watch?v=jYfvvtqhNtk


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.



Hector Berlioz - Lo spettro della rosa

Seconda lirica da Les nuits

d'été, Op.; testo di Theophile

Gautier

Soulève ta paupière close

Qu'effleure un songe virginal;

Je suis le spectre d'une rose

Que tu portais hier au bal.

Tu me pris encore emperlée

Des pleurs d'argent de l'arrosoir,

Et, parmi la fête étoilée,

Tu me promenas tout le soir.

Ô toi qui de ma mort fus cause,

Sans que tu puisses le chasser,

Toute la nuit mon spectre rose

À ton chevet viendra danser.

Mais ne crains rien, je ne réclame

Ni messe ni De Profundis;

Ce léger parfum est mon âme,

Et j'arrive du paradis.

Solleva la palpebra chiusa

che sfiora un sogno verginale;

io sono lo spettro della rosa

che tu portavi ieri al ballo.

Tu mi hai preso ancora adornata

delle perle d'argento dell'innaffiatoio

e alla festa stellata

tu mi hai portato con te tutta la sera.

Oh, tu che sei stata la causa della 

mia morte,

senza che tu potessi evitarla,

tutte le notti il mio rosato spettro

verrà a danzare al tuo capezzale,

ma non temere, non reclama da te

né una messa né un De Profundis;

la mia anima è questo leggero 

profumo,

e io giungo dal Paradiso.



Hector Berlioz - Le spettro della rosa (segue)

Mon destin fut digne d'envie,

Pour avoir un trépas si beau,

Plus d'un aurait donné sa vie,

Car j'ai ta gorge pour tombeau,

Et sur l'albâtre où je repose

Un poète avec un baiser

Écrivit: "Ci-gît une rose

Que tous les rois vont jalouser.

Jessye Norman (Mezzo)

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

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

Il mio destino fu degno d'invidia,

e, per avere una sorte sì bella,

più d'uno avrebbe dato la vita,

perché sul tuo seno ho la mia tomba,

e sull'alabastro ove riposo

un poeta con un bacio

scrive: qui giace una rosa

di cui tutti i re sono gelosi.



Jacques Brel - Le tango funèbre

Ah! Je les vois déjà

Me couvrant de baisers

Et s´arrachant mes mains

Et demandant tout bas :

"Est-ce que la mort s´en vient?

Est-ce que la mort s´en va?

Est-ce qu´il est encore chaud?

Est-ce qu´il est déjà froid?"

Ils ouvrent mes armoires

Ils tâtent mes faïences

Ils fouillent mes tiroirs

Se régalant d´avance

De mes lettres d´amour

Enrubannées par deux

Qu´ils liront près du feu

En riant aux éclats

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Ah! Je les vois déjà

Compassés et frileux

Suivant comme des artistes

Mon costume de bois

Ils se poussent du cœur

Pour être le plus triste

https://www.youtube.com/watch?v=zJ6ZTRnzV5M

Ils se poussent du bras

Pour être le premier

Z´ont amené des vieilles

Qui ne me connaissaient plus

Z´ont amené des enfants

Qui ne me connaissaient pas

Pensent au prix des fleurs

Et trouvent indécent

De ne pas mourir au printemps

Quand on aime le lilas

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Ah! Je les vois déjà

Tous mes chers faux amis

Souriant sous le poids

Du devoir accompli

Ah! Je te vois déjà

Trop triste, trop à l´aise

Protégeant sous le drap

Tes larmes lyonnaises

Tu ne sais même pas

Sortant de mon cimetière

Que tu entres en ton enfer

Quand s´accroche à ton bras



Jacques Brel - Le tango funèbre (segue)

Le bras de ton quelconque

Le bras de ton dernier

Qui te fera pleurer

Bien autrement que moi

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Ah! Je me vois déjà

M´installant à jamais

Bien au triste, bien au froid

Dans mon champ d´osselets

Ah! Je me vois déjà

Je me vois tout au bout

De ce voyage-là

D´où l´on revient de tout

Je vois déjà tout ça

Et l´on a le brave culot

D´oser me demander

De n´plus boire que de l´eau

De n´plus trousser les filles

De mettre d´l´argent d´côté

D´aimer l´filet d´maquereau

Et d´crier : "Vive le roi!"



Serie televisive



After life, serie televisiva britannica del 2019 creata, diretta e prodotta

da Ricky Gervais

La prima stagione, composta da 6 episodi, è stata distribuita in tutti i paesi in cui Netflix

è disponibile. La serie segue Tony, che dopo la morte della moglie, causata da un

cancro, cade in depressione. Per far fronte a tutti i suoi pensieri suicidi decide di

cambiare completamente atteggiamento, iniziando a fare e dire tutto ciò che vuole

senza alcuna inibizione. Anche se per lui questo atteggiamento è una sorta di

superpotere, la situazione diventa complicata, perché tutti intorno a lui provano a

renderlo nuovamente una persona migliore.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Qad_RHzz9B8



Il cinema



La vita è troppo breve per guardare brutti film…



The Farewell. Una bugia buona di Lulu Wang, 2019

Il film è una tenera, sorprendente commedia di confronto etnico che narra di Nai

Nai, donna salda e praticamente indistruttibile, cui viene diagnosticato un cancro. La

famiglia decide di nascondere alla matriarca, profondamente radicata nelle tradizioni

del suo paese, la verità e di trascorrere con lei gli ultimi mesi che le restano da

vivere. Figli e nipoti, traslocati negli anni in America e in Giappone, rientrano in Cina

per riabbracciarla e per 'improvvisare' un matrimonio che allontani qualsiasi

sospetto. Il film ci offre l'occasione di riflettere sul protocollo cinese etico-normativo

della "cura', basato sul "principio della beneficialità" (nell'interesse del paziente in

certe circostanze è meglio tacere la verità).



Quel giorno d'estate di Mikhaël Hers, 2018

Dopo la morte improvvisa della sorella, il sognatore David deve occuparsi della

nipote di 7 anni, Amanda. Film alla Truffaut, senza raggiungerne i vertici di

bellezza, nel quale una tenerissima bimba, Amande, ci regala lo sguardo fresco

e colmo di stupore difronte al mondo e ci racconta di quella ferita, quello

strappo violento che è la perdita della genitrice in tenerissima età, quando

peraltro il padre si è sottratto al suo ruolo, e di come la salvezza possa arrivare

sempre e solo dall'amore (un Sussurri e grida in miniatura).



Il cardellino di John Crowley, 2019

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna

Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014. Il film ci mette a

confronto con la tragedia di un ragazzino per la perdita della madre per una

bomba esplosa all'interno del museo, trauma che si aggiunge a quello della

"scomparsa" da tempo del padre. Sarà un'odissea la sua vita, alla disperata

ricerca di punti di riferimento tra i quali l'antiquariato che segna la tensione tra

la caducità dell’esistenza e l’eternità dell’arte.



18 regali di Francesco Amato, 2020

Ispirato alla vera storia di Elisa Girotto raccontata dal marito Alessio

Vincenzotto, che ha anche collaborato alla sceneggiatura, il film racconta la

scomparsa prematura della donna stroncata dalla malattia a quarant'anni,

subito dopo il parto. Elisa ha però trovato un modo di restare accanto a sua

figlia acquistando 18 regali, uno per ogni compleanno, per accompagnarla sino

alla "maturità". Dono d'amore o pesante eredità e presenza macabra per la

figlia?



Yves Saint-Laurent. L'amour fou di Pierre Thoretton, 2011

Pierre Berger, l'imprenditore manager che ha costruito uno degli imperi della

moda più celebrati, e che è vissuto una vita accanto al grande artista Y.S.L.

riflette dopo la sua morte sulla loro vicenda umana attraversata da dissoluzione e

dispersione del genio che fu il successore di Dior: un documentario commovente

che racconta, insieme alla loro vita in comune, la singolare elaborazione del lutto

attraverso la vendita all'asta di una preziosa collezione d'arte.



Aruitemo aruitemo (Still walking) di Hirokazu Kore-eda, 2008

I figli di una coppia di pensionati fanno ritorno alla casa di famiglia per

commemorare l'anniversario della morte del figlio maggiore e rivisitare vecchi

problemi e risentimenti. Opera straordinariamente intensa che, nella sua delicata

e rigorosa naturalezza, si muove attraverso il sussurro quotidiano degli esseri

umani, attraverso i riflessi nei quali, usando le parole dello stesso Kore-eda, è

possibile scorgere l’essenza della vita, dei momenti drammatici che segnano

l’esistenza e ne sconvolgono lo scorrere.



Io e il vento di Joris Ivens, 1988

Grande testamento del documentarista Joris Ivens, presentato al Festival di

Venezia nel 1988, dove aveva ricevuto il Leone alla carriera, e morto l'anno

dopo, alla veneranda età di 91 anni. Opera realizzata soprattutto in Cina

durante una tempesta, insieme con la compagna di lavoro e di vita Marceline

Loridan, il film narra di un anziano regista che ha sognato fin da bambino di

catturare il vento, e dal vento ha visto trascinare via gli amici più cari



Captain fantastic di Matt Ross, 2016

Il film ci confronta con la grande questione educativa e con quella della sua

messa in discussione a fronte della morte della madre da tempo malata: il

progetto anticonformista di questa singolare famiglia, che ha scelto di allevare

ed educare i suoi sei figli nel cuore di una foresta, ispirandosi alla filosofia di

Steiner piuttosto che a quella di Thoreau, è infatti bruscamente interrotto,

facendo emergere, oltre alla sofferenza e alla ricerca dei modi per alleviarla,

notevoli dubbi circa tale scelta educativa.



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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



…consapevoli che

I libri si fanno solo per legarsi agli uomini al di là del
nostro breve respiro e difendersi così dall'inesorabile
avversario di ogni vita: la caducità e l’oblio.

Stefan Zweig



Paolo Ricca, Dell'aldilà e dall'aldilà. Che cosa
accade quando si muore?, Claudiana, 2018

Dal sito dell'editore:
A quarantanni di distanza da "Cristiano davanti alla
morte", dedicato a quello che accade di fronte alla
morte a cristiani ed esseri umani in generale, il teologo
Paolo Ricca affronta - anche attraverso un ampio
excursus storico-teorico - il tema ulteriore della
possibile esistenza di un aldilà e di una vita futura,
oltre la morte. "Ha senso parlare dell'aldilà, sapendo di
non saperne nulla? Fin dall'antichità più remota sono
state formulate sull'argomento molte teorie, tutte
ipotetiche, alcune, forse, più plausibili, altre meno, che
meritano di essere conosciute prima di venire
eventualmente scartate. Il fatto incontestabile che non
ci siano certezze (a prescindere, per un momento, da
quelle della fede) non impedisce di ritenere che
qualcosa, pur non essendo certo, sia possibile, a
cominciare dalla possibilità che esista un aldilà, nel
senso di una vita oltre la morte. Non ci sono prove che
un aldilà o la vita oltre la morte esistano, ma neppure
che non esistano. L'aldilà non è certo, ma è possibile."
(Paolo Ricca)

https://www.youtube.com/watch?v=yibQnuig3FU





Dal sito www.argonline.it:
https://www.einaudi.it/content/uploads/estratti/978880620099PCA.pdf (Introduzione di
Daniela Monti)
Un libro molto importante, quello pubblicato da Einaudi, perché s’interroga su uno dei
grandi tabù della nostra società, la morte, non da un punto di vista medico o religioso –
prospettive che ormai siamo stati abituati a subire quasi quotidianamente –, ma da
un’angolazione di carattere filosofico. La curatrice del volume, Daniela Monti, partendo dalla
constatazione che «davanti alla morte non esistono idee rassicuranti» afferma con
convinzione che oggi abbiamo bisogno di una nuova teoria della morte. Casi come quello di
Eluana Englaro ci hanno mostrato quanto la morte moderna sia «avvinghiata alla tecnica»
(ivi, p. VI) e ci pongono il problema di quale sia il segno esteriore che possa farci vedere
con incontrovertibile chiarezza che un essere umano ha cessato di vivere. Nel caso Englaro,
la Chiesa e la politica hanno fatto sentire ripetutamente la loro voce, ma i filosofi no, quasi
mai. Eppure, proprio la filosofia ha posto per prima quelle domande che ancora oggi più
spesso ci poniamo di fronte alla morte: che cos’è morire oggi? Come ci si può preparare alla
morte? È utile farlo? La necessità avvertita dalla curatrice del volume, che si occupa delle
interviste rivolte ai filosofi presenti nel volume (Giovanni Reale, Remo Bodei, Emanuele
Severino, Vito Mancuso, Aldo Schiavone, Roberta De Monticelli), è quella di non considerare
più la morte come qualcosa con cui fare i conti solo all’ultimo minuto, sperando magari che
ci colga all’improvviso, ma come un evento a cui dobbiamo prepararci giorno per giorno, in
una dialettica con la nostra finitezza che dia senso anche alla nostra esistenza. Un libro
importante, dicevo, anche perché, senza pretendere (per una volta) di dare precetti o
scagliare anatemi, tratta di un problema centrale per l’uomo inserendolo nel panorama
esistenziale contemporaneo, in cui la morte non è più un evento naturale e indipendente
dal volere umano, ma è sempre più legata alla scelta del soggetto, e quindi entrata nel
dominio dell’etica. Con questi presupposti si apre il libro, e con la convinzione che la morte
resta un oggetto «inafferrabile e indicibile» e che riflettere sulla morte – sulla propria morte
– per il grande filosofo è un’illusione» (p. XV).

http://www.argonline.it/
https://www.einaudi.it/content/uploads/estratti/978880620099PCA.pdf


Dal sito www.argonline.it: (segue)

Riassumeremo qui la posizione di uno dei pensatori presenti nel libro, per dare un’idea
della profondità e dell’originalità delle riflessioni suscitate da Daniela Monti. Aldo
Schiavone afferma che in un futuro ormai prossimo avverrà una svolta completa nel
modo di vedere la morte rispetto ai tempi passati: presto, dice il filosofo, «saremo
sempre più noi stessi a decidere quando, come, e, in un futuro più lontano, addirittura
se morire» (p. 6). Questo sviluppo, riconosce Schiavone, non sembra però sorretto da
un’etica, una politica e un diritto adeguàti, in grado cioè di garantire «trasparenza e
controllo democratico sulle procedure e i risultati della ragione scientifica» (p. 10).
Per Schiavone è necessario ripensare e accrescere «il senso e gli strumenti della nostra
responsabilità» (ibidem), all’interno di quello che il filosofo chiama un «nuovo
umanesimo – un umanesimo della post-naturalità» (ibidem). Schiavone, molto
interessato al dibattito interno alla Chiesa cattolica, auspica la sua totale rinuncia al
potere secolare, abbandonando altresì le sue vane battaglie contro la scienza e
concentrandosi piuttosto a recuperare la vera e più pura essenza della religione: l’amore.
Riscoprendo la forza del messaggio evangelico, la Chiesa può abbandonare le sue
crociate per la sacralità della vita (considerando poi, che, finché ha potuto farlo, la
Chiesa non ha esitato imprigionare, torturare e uccidere chi non le andasse a genio),
senza paura di trovarsi indebolita.
Non riassumeremo qui tutte le posizioni dei filosofi presenti nel volume, ma invitiamo
senz’altro alla lettura di un testo che, nella molteplicità dei punti di vista, tenta di
accompagnare il lettore verso la composizione di un punto di vista sull’evento più
inaccettabile della nostra esistenza terrena, quello della sua totale e definitiva negazione.

http://www.argonline.it/


Ritualità del silenzio. Guida per il
cerimoniere funebre, a cura di Maria
Angela Gelati, nuovadimensione, 2018

Dal sito dell'editore:
La scomparsa di una persona cara evidenzia un momento
sacro dell'esistenza, sospende il tempo della quotidianità,
per fermare la circostanza in cui dare un saluto, esprimere
un pensiero, ricordare. Oggi il rito funebre sta mutando
sempre più. Ci troviamo in una fase di trasformazione
culturale e sociale, in cui nuove e consapevoli capacità di
far fronte alla relazione d'aiuto con i dolenti e l'emergere di
attuali esigenze di ritualità privata e laica, accanto a quella
tradizionale e religiosa, offrono al Cerimoniere l'opportunità
di potenziare la qualità del servizio funebre, di comprendere
meglio se stesso sotto il profilo emozionale e relazionale, di
offrire soluzioni adeguate, in sintonia con le richieste dei
familiari in lutto, per la personalizzazione dei riti funebri. Il
volume, curato da Maria Angela Gelati e con la prefazione di
Ines Testoni, vanta contributi di: Ilaria Bordone, Clemente
Ernesto De Martino, Sabina Fresch, Simona Pedicini, Davide
Perucci, Alessandra Rizzi, Francesco Veschi, Alessia Zielo.



Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al
vento, Edizioni Piemme, 2020

Dal sito dell'editore:
(…) una data separa quella che Yui era da quella che è: l'11
marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese in
cui abitava, inghiottì la madre e la figlia, le sottrasse la gioia
di essere al mondo. (…) Per rimarginare la vita serve
coraggio, fortuna e un luogo comune in cui dipanare il
racconto prudente di sé. (…) Yui avrebbe presto scoperto
che è un vero miracolo l'amore. Anche il secondo, anche
quello che arriva per sbaglio. Perché quando nessuno si
attende il miracolo, il miracolo avviene.

Laura Imai Messina ci conduce in un luogo realmente
esistente nel nord-est del Giappone, toccando con
delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e
consegnandoci un mondo fragile ma denso di speranza, una
storia di resilienza la cui più grande magia risiede nella
realtà.

https://www.radioradicale.it/scheda/596325/due-microfoni-
conversazione-con-laura-imai-messina-sul-suo-libro-quel-
che-affidiamo-al



Giuseppe Marcenaro, Cimiteri. Storie di
rimpianti e di follie, Mondadori Bruno, 2008

Dal sito dell'editore:
Non luogo per eccellenza, il cimitero è una realtà vitalissima.
Per definizione è un territorio "oltre", destinato ad accogliere
i defunti che, espurghi dell'esistente, vengono ammucchiati a
parte, fuori dal consesso dei viventi. Il cimitero, spazio fisico
e mentale dove sono messe in gioco le angosce suscitate dal
rimpianto per qualcuno che se rie è andato (o finalmente
toltosi dai piedi), è il controtipo lucido e inconscio della più
aulica follia umana: la sopravvivenza di se stessi. Nei cimiteri
tutto si svolge sotto mentite spoglie, giacché sono soltanto i
viventi che conferiscono senso al luogo più inverosimile mai
inventato dall'uomo. I morti sono inerti. Possono tuttavia
permettersi periodici ritorni nella mente di coloro che stanno
ancora fuori dei funebri recinti: vicende che riguardano lembi
di esistenza, storie di transiti, di salme, ossa, ceneri,
materiali trafficati dai vivi nell'insistenza strenua, quanto
inutile, di conferire ordine a quegli strani oggetti, fisici e
mentali, che sono l'avanzo dei viventi di ieri. Sotto forma di
culto dei morti, nel vacuo fasto delle tombe, gli ancora non
estinti tentano di esorcizzare il molesto terrore di non essere
più. D'altra parte il cimitero è un affare che riguarda sempre
e soltanto chi non vi è ancora andato a finire.





Paul Broks, Scura è la notte, luminose le stelle, Atlantide, 2019

Dal sito dell'editore Atlantide:

Dopo la morte della moglie Kate, Paul Broks, noto neuropsicologo inglese,
si trova ad affrontare una delle esperienze più dolorose e insieme più
profonde della sua vita: l’esplorazione del lutto e del dolore che ne deriva.

Inizia così un viaggio di conoscenza che lo porterà a confrontarsi con il
proprio passato e il ricordo dell’amore che lo ha legato e lo lega ancora a
Kate, e soprattutto con ciò che sino a quel momento non è riuscito a
vedere davvero, di sé e del mondo che lo circonda.

Per farlo non saranno sufficienti i mezzi scientifici di cui dispone, ma
dovrà avventurarsi in territori incerti e visionari quali quelli del mito, della
letteratura e delle teorie quantistiche della fisica contemporanea,
interrogandosi sul mistero della natura profonda dell’io e della coscienza
individuale, che è, scrive, “una creatura della quarta dimensione: il
tempo”.

Cosa significa dunque essere umani, e cosa è, se esiste, l’anima? E il
mondo stesso, si chiede Broks, non è forse un’illusione che ci costruiamo
giorno per giorno?



Paul Broks, Scura è la notte, luminose le stelle, Atlantide, 2019
(segue)

“Una personale odissea nei labirinti della mente... Paul Broks si candida a
essere il nuovo Oliver Sacks”. The Times

“Un libro strano e meraviglioso, ricco allo stesso tempo di pathos e di
humour, di dolore e di bellezza”. Standpoint

“Scienza, mito, filosofia e la struggente investigazione intorno al proprio
dolore... Bellissimo sia in quanto personale esplorazione dell’amore e
della perdita e sia come ricerca intorno alla natura del sé”. Sunday Times

“Broks è un Dante della psiche contemporanea che ci guida in un viaggio
ricco di sorprese, conoscenza e verve”. David George Haskell

“Un’opera che trascende ogni categorizzazione e unisce memoir,
neuroscienza e metafisica”. Charles Yu

La recensione della blogger Alessandra Fontana:
https://www.lalettricecontrocorrente.it/recensioni/recensione-scura-e-
la-notte-luminose-le-stelle-paul-broks/



Joyce Carol Oates, Storia di una vedova,

Bompiani, 2013

Dal sito dell'editore:

È una mattina di febbraio del 2008, e Joyce Carol Oates

porta il marito sofferente al pronto soccorso del Princeton

Medical Center, dove gli viene diagnosticata una polmonite.

Confidando in una dimissione da lì a un paio di giorni, la

coppia non si aspetta quello che sta per arrivare: a causa di

un'infezione contratta in ospedale, Raymond Smith muore

inaspettatamente lasciando sola sua moglie. 'Storia di una

vedova' esplora la lotta di una donna che si trova ad

affrontare la vita senza il compagno che l'ha sostenuta,

amata, persino formata, per cinquant'anni. Joyce Carol

Oates racconta con lucidità, rigore, nitidezza, persino ironia,

il tempo del dolore, del vuoto, del disorientamento, del caos

di incombenze generate dal decesso; ma racconta anche il

tempo dell'amicizia vera che conforta, del coraggio e della

forza d'animo.



Gipi, Momenti straordinari con applausi finti
Coconino Press, 2019

Dal sito www.fumettologica.it, di Davide Scagni, 25 Novembre 2019

"(…) In una forma che intreccia stili diversi e molteplici piani di racconto, il comico Silvano
Landi si trova così a fare i conti con la morte della madre. Anzi, con la consapevolezza di
questo evento mentre sta per accadere, progressivamente più vicino alla soglia finale. Il
protagonista – come già l’autore, prima di lui – vive e riflette sugli ultimi giorni di vita della
madre, e sul suo modo di accettare questa esperienza. Un dato di fatto, al contempo distante,
vissuto con razionale distacco, e carico di significati. Ed è la ricerca di questi significati a
costituire l’ossatura di Momenti straordinari, che ruota intorno ai dubbi, ai ricordi, ai dialoghi
con moglie/madre/infermiera, alle battute sul palco, alle riflessioni tra sé e sé di Silvano.

Con più stili di disegno che si susseguono nella stessa tavola, il racconto si sviluppa per brevi
frammenti, attraverso una struttura che – come Gipi ha raccontato in diverse occasioni – non è
stata impostata a priori, ma si è definita nel corso della stesura. Per questo, soprattutto nella
prima parte, prevale un senso stordente di accumulazione: alla vicenda principale si innestano
fin da subito una serie di racconti più o meno coerenti che si rivelano come pensieri del
protagonista, forse appunti scartati dai suoi monologhi, discorsi alla radio di politici sovranisti,
misteri che non trovano immediata spiegazione. (…)

http://www.fumettologica.it/


Lydia Flem, Come ho 
svuotato la casa dei miei 
genitori, Archinto, 2005

Dal sito dell'editore: Che cosa 
succede quando, dopo la 
morte di una persona cara, 
dobbiamo «svuotare» la sua 
casa? Un racconto 
autobiografico che descrive 
con precisione sentimenti 
complessi in cui si mescolano 
«rabbia, pena, ribellione, 
rimorsi e uno strano senso di 
liberazione…» e ci riconduce 
a qualcosa di universale.



Cory Taylor,
Morire. Una vita,
Il Saggiatore, 2019

Dal sito dell'editore:

Nel 2005, poco prima del suo cinquantesimo
compleanno, i medici le tolgono un neo dalla gamba
destra. Melanoma, quarto stadio. Poi le metastasi,
l’intervento al cervello, la diagnosi fatale. Cory
Taylor ha sessant’anni e ormai pesa meno di un
cane: sta morendo di cancro. Ma mentre il suo corpo
svanisce Cory riesce nel più arduo dei compiti:
descrivere l’esperienza del morire, l’esperienza di
sapere che presto la propria vita avrà fine.
Composto in poche settimane, Morire è il libretto
aureo che contiene tutto ciò che la morte può
insegnare alla vita. È una riflessione sull’esistenza, il
ricordo di un vissuto, una meditazione sul nulla ma
anche, anzi soprattutto, un grandioso tributo alla
vita.



Quando stai morendo, può capitarti di 

provare una sorta di tenerezza perfino 

per i tuoi ricordi più infelici, come se la 

gioia non fosse confinata solo ai 

momenti più belli ma fosse intrecciata

ai tuoi giorni come un filo d’oro.

Cory Taylor, Morire. Una vita



Manuel Vilas, In tutto c’è stata
bellezza, Guanda, 2019

Dal sito dell'editore:

Un libro scomodo, perché tratta temi forti come
la perdita dei genitori per vecchiaia, lo scorrere
del tempo, le scelte sbagliate, la potenza dei
ricordi, ma come tutte le grandi storie ha una
potenza catartica, ci fa stare meglio.

L'incipit qui:

https://www.illibraio.it/pdf/Lettura-In-tutto-
ce-stata-bellezza_Vilas.pdf



Jean Améry, Rivolta e rassegnazione.
Sull'invecchiare, 2013 (prima edizione francese

1968)

Dal sito dell'editore Bollati Boringhieri:

Solitamente ci affrettiamo a togliere dalla vista ogni segno o
richiamo della nostra debolezza, della nostra mortalità, e ciò
è più che comprensibile. In un’epoca in cui l’intelligenza si
distoglie non solo dalle vicende immediate della coscienza,
ma più in generale dall’uomo, Améry riflette in questo suo
libro sul vissuto, sui segni che la vita lascia sul nostro corpo,
registrando con la maggiore lucidità e fedeltà possibili i
processi nei quali si trova invischiato chi invecchia, cioè tutti
noi. Le sue sono le riflessioni di uno stoico estremo, che
procedono sostanzialmente con il metodo dell’introspezione,
senza tuttavia trascurare l’osservazione e l’immedesimazione,
ma tralasciando volutamente ogni criterio di scientificità, o
tantomeno di rigore logico. Con la stessa disincantata lucidità
con cui ha analizzato la sua esperienza di sopravvissuto ad
Auschwitz, Jean Améry riflette su quell’implacabile perdita di
terreno che chiamiamo invecchiare, e, anche se la sua analisi
mette in gioco la sua propria sfera personale, e nonostante
non vi sia traccia di dubbie attribuzioni di valore del declino –
la saggezza dei vecchi, la nobiltà della rassegnazione –, le sue
parole riguardano tutti noi.



Ginevra Lamberti, Perché comincio dalla fine,
Marsilio, 2019

Da un divano a Vittorio Veneto sul quale si accorge di non avere un posto né in questa vita né
nell'altra - nessuno, in famiglia, ha pensato a prenotare un loculo - la protagonista di questo
romanzo, Ginevra, si alza per raccontare tutti coloro che, invece, a un posto per l'altra vita ci
hanno pensato: professionisti del settore come Taffo Funeral Services, una tanatoesteta,
architetti che progettano non solo oggetti ma il fine ultimo degli oggetti, o quello sperato:
poeti, scrittori, cantanti e passanti. Tutti sono accomunati - tutti lo siamo - dall'esperienza
della morte (degli altri) che sempre dolorosamente riverbera, dopo, l'allegria di trovarsi vivi.

Una narrazione esuberante e precisa, dall'andamento
ondivago, dove ironia, sogni e realismo intersecano
suggestioni sepolcrali. La Lettura

Di vita, in questo libro, ce n'è tanta, narrata con una
scrittura efficace e leggera, di quelle che, dannazione,
fanno sembrare così semplice quello che semplice non è. Il Venerdì



Evelyn Waugh, Il caro estinto, 
Bompiani, 2010

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.



Dacia Maraini, La grande festa,
Rizzoli, 2011

Dal sito dell'editore: È un linguaggio profondo e 
complesso quello con cui ci parlano coloro che abbiamo 
amato e non sono più con noi, ineffabile come il paese 
che abitano. I sogni e i ricordi sono il solo passaggio 
per questo luogo in cui le epoche della vita si 
confondono, “un’isola sospesa sulle acque, dai contorni 
sfumati e frastagliati”. Così, attraverso il filtro 
essenziale della memoria e del sogno, Dacia Maraini ci 
racconta in questo libro intenso e intimo come 
Bagheria coloro che ha amato, che l’hanno amata e che 
vivono ora solo attraverso i ricordi: “nel giardino dei 
pensieri lontani” rievoca e incontra la sorella Yuki, il 
padre Fosco, Alberto Moravia, Giuseppe Moretti –
l’ultimo compagno scomparso prematuramente per una 
malattia crudele – l’amico carissimo Pasolini e 
un’inedita e fragile Maria Callas. Perché il racconto ha il 
potere di accogliere e abbracciare come in una grande 
festa le persone amate, restituendo al momento della 
fine, che oggi sempre più si tende a negare, a 
nascondere, quel sentimento estremo di bellezza e 
consolazione che gli è proprio. Dacia Maraini ci regala 
una storia sincera e struggente, un ritratto memorabile 
di sé che mescola affetti privati e pubblici, felicità e 
dolore. Un libro capace di emozioni rare, forte di una 
vita vissuta fino in fondo e del coraggio della 
narrazione della maggiore scrittrice italiana.



Salvatore Iaconesi, Oriana Persico, La cura,
Codice Edizioni, 2016

https://www.vice.com/it/article/pg34n7/l-uomo-
che-ha-reso-open-source-il-suo-cancro-al-cervello

Ammalatosi di cancro al cervello, Salvatore decide di 
ribellarsi al codice della malattia e al suo destino di 
paziente. I dati medici e il tumore diventano la 
metafora di un’azione globale che riporta il malato al 
centro della società.

Come possono artisti, designer, ricercatori, scienziati, 
tecnologi, studenti e tutte le persone prendere parte 
a una Cura planetaria?

La Cura è questo. Un viaggio, una performance 
globale a cavallo fra malattia, arte, tecnologie e reti 
digitali per riappropriarsi dell’umanità perduta e 
avviare l’unica Cura possibile: quella che avviene 

coinvolgendo tutta la società.



Una testimonianza



Chiara Valerio incontra Simona Pedicini

Nell'ambito della trasmissione "L'isola deserta" di Radio

Tre, condotta dalla scrittrice Chiara Valerio, Simona

Pedicini si racconta. Specializzata tanatoesteta,

tanatoprattore, cerimoniere funebre, svolge per privati e

agenzie funebri corsi di formazione in tanatoestetica.

Diplomata in Studi sulla Sacra Sindone e in Scienza

bibliologica cinque-seicentesca, è ricercatrice in Storia

della Tanatologia e in Storia della dissezione su corpo

sacro femminile in epoca controriformistica. Studiosa di

Storia della mistica femminile barocca ha pubblicato

articoli sul quietismo femminile.

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/12/Lapos-

ISOLA-DESERTA---Simona-Pedicini-5ea0fb40-c075-

44ee-9b40-4f859bab335a.html



Un racconto



Antòn Cechov - La morte dell’impiegato 

Una magnifica sera un non meno magnifico usciere, Ivàn Dmitric' Cerviakòv, era

seduto nella seconda fila di poltrone e seguiva col binoccolo "Le campane

di Corneville". Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine. Ma a un

tratto... Nei racconti spesso s'incontra questo "a un tratto". Gli autori han

ragione: la vita è così piena d'imprevisti! Ma a un tratto il suo viso fece

una smorfia, gli occhi si stralunarono, il respiro gli si fermò... egli scostò

dagli occhi il binoccolo, si china e... eccì!!! Aveva starnutito, come vedete.

Starnutire non è vietato ad alcuno e in nessun posto. Starnutiscono i contadini, e

i capi di polizia, e a volte perfino i consiglieri segreti. Tutti starnutiscono.

Cerviakòv non si confuse per nulla, s'asciugò col fazzolettino e, da persona

garbata, guardò intorno a sé: non aveva disturbato qualcuno col suo starnuto?

Ma qui, sì, gli toccò confondersi. Vide che un vecchietto, seduto davanti a lui,

nella prima fila di poltrone, stava asciugandosi accuratamente la calvizie e

il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel vecchietto Cerviakòv

riconobbe il generale civile Brizzalov, in servizio al dicastero delle

comunicazioni. «L'ho spruzzato!», pensò Cerviakòv. «Non è il mio superiore, è un

estraneo, ma tuttavia è seccante. Bisogna scusarsi». Cerviakòv tossì, si sporse

col busto in avanti e bisbigliò all'orecchio del generale: - Scusate, eccellenza, vi

ho spruzzato... io involontariamente... - Non è nulla, non è nulla... - Per amor di

Dio, scusatemi. Io, vedete... non lo volevo! - Ah, sedete, vi prego! Lasciatemi

ascoltare! Cerviakòv rimase impacciato, sorrise scioccamente e riprese a

guardar la scena. Guardava, ma ormai beatitudine non ne sentiva più.



Antòn Cechov - La morte dell’impiegato (segue1) 

Cominciò a tormentarlo l'inquietudine. Nell'intervallo egli s'avvicinò a

Brizzalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la timidezza, mormorò: - Vi

ho spruzzato, eccellenza... Perdonate... Io, vedete... non che volessi... - Ah,

smettetela... Io ho già dimenticato, e voi ci tornate sempre su! - disse il generale e

mosse con impazienza il labbro inferiore.

2«Ha dimenticato, e intanto ha la malignità negli occhi», pensò Cerviakòv,

gettando occhiate sospettose al generale. «Non vuol nemmeno parlare.

Bisognerebbe spiegargli che non desideravo affatto... che questa è una legge di

natura, se no penserà ch'io volessi sputare. Se non lo penserà adesso, lo penserà

poi!...». Giunto a casa, Cerviakòv riferì alla moglie il suo atto incivile. La

moglie, come a lui parve, prese l'accaduto con troppa leggerezza; ella si

spaventò soltanto, ma poi, quando apprese che Brizzalov era un "estraneo", si

tranquillò. - Ma tuttavia passaci, scusati, - disse. - Penserà che tu non

sappia comportarti in pubblico! - Ecco, è proprio questo! Io mi sono scusato,

ma lui in un certo modo strano... Una sola parola sensata non l'ha detta. E non

c'era neppur tempo di discorrere. Il giorno dopo Cerviakòv indossò la divisa di

servizio nuova, si fece tagliare i capelli e andò da Brizzalov a spiegare...

Entrato nella sala di ricevimento del generale, vide là numerosi postulanti, e

in mezzo ai postulanti anche il generale in persona, che già aveva cominciato

l'accettazione delle domande. Interrogati alcuni visitatori, il generale alzò gli occhi

anche su Cerviakòv. - Ieri, all'Arcadia, se rammentate, eccellenza, - prese a

esporre l'usciere, - io starnutii e... involontariamente vi spruzzai... Scus... - Che

bazzecole... Dio sa che è! Voi che cosa desiderate? - si rivolse il generale



Antòn Cechov - La morte dell’impiegato (segue2) 

al postulante successivo. «Non vuol parlare!», pensò Cerviakav, impallidendo. «È

arrabbiato dunque... No, non posso lasciarla così... Gli spiegherò... ». Quando il generale

finì di conversare con l'ultimo postulante e si diresse verso gli appartamenti interni,

Cerviakòv fece un passo dietro a lui e prese a mormorare: - Eccellenza! Se

oso incomodare vostra eccellenza, è precisamente per un senso, posso dire, di

pentimento!...Non lo feci apposta, voi stesso lo sapete! Il generale fece una faccia

piagnucolosa e agitò la mano. - Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore! -

diss'egli, scomparendo dietro la porta. «Che burla c'è mai qui?», pensò Cerviakòv.

«Qui non c'è proprio nessuna burla! E' generale, ma non può capire! Quand'è così,

non starò più a scusarmi con questo fanfarone! Vada al diavolo! Gli scriverò una lettera

e non ci andrò più! Com'è vero Dio, non ci andrò più!».

3Così pensava Cerviakòv andando a casa. La lettera al generale non la scrisse.

Pensò, pensò, ma in nessuna maniera poté concepir quella lettera. Gli toccò il

giorno dopo andar in persona a spiegare. - Ieri venni a incomodare vostra eccellenza, -

si mise a borbottare, quando il generale alzò su di lui due occhi interrogativi, - non già

per burlarmi, come vi piacque dire. Io mi scusavo perché, starnutendo, vi avevo spruzzato...

e a burlarmi non pensavo nemmeno. Oserei io burlarmi? Se noi ci burlassimo, vorrebbe

dire allora che non c'è più alcun rispetto... per le persone... - Vattene! - garrì il generale,

fattosi d'un tratto livido e tremante. - Che cosa? - domandò con un bisbiglio Cerviakòv,

venendo meno dallo sgomento. - Vattene! - ripeté il generale, pestando i piedi. Nel ventre di

Cerviakòv qualcosa si lacerò. Senza veder nulla, senza udir nulla, egli indietreggiò

verso la porta, uscì in strada e si trascinò via... Arrivato macchinalmente a casa, senza

togliersi la divisa di servizio, si coricò sul divano e... morì.



Teatro e morte



La morte - Carmelo Bene

https://www.youtube.com/watch?v=i77SdtWnCMU



Carmelo Bene - Amor morto. Concerto mistico

https://www.youtube.com/watch?v=_f4sFLFdnXo



Amami o sposerò un millepiedi

Ferdinando Bruni e Ida Marinelli leggono la corrispondenza tra

Anton Čechov e Olga Knipper, produzione Teatro dell'Elfo

Anton Čechov e Olga Knipper si conoscono nel 1898 in occasione delle prove

de Il Gabbiano, nel quale Olga, grandissima attrice, interpreta Arkadina. Ed è

una folgorazione. Si incontrano quando possono, altrimenti si scrivono, più di

400 lettere in cinque anni: lui da Jalta, costretto dalla malattia a cercare rifugio

in un clima mite, lei dal Teatro dell'arte di Mosca di cui fa parte. Čechov scrive

Zio Vanja, Le tre sorelle, Il giardino dei ciliegi e lei, diretta da Stanislavskij, è

sulla scena Elena, Masha e Ljuba. Ferdinando Bruni e Ida Marinelli danno voce

al loro splendido e prezioso carteggio

Che parla di amore, di arte, di teatro e

di vita. Una corrispondenza che

Attraversa gli ultimi anni della vita del

Drammaturgo e che continua anche

Dopo la sua morte, con le ultime tenere

E commoventi lettere di Olga a un

Anton che non c'è più.



Zinnie Harris - Ci vediamo all'alba

con Francesca Ciocchetti e Sara Putignano

regia Silvio Peroni, Khora.Teatro / Compagnia Mauri Sturno

«C’è un posto strano che si chiama dolore dove tutte le regole sono

diverse». Alla ricerca (impossibile) dell’amore perduto, la drammaturga

britannica Zinnie Harris conduce le due protagoniste di Ci vediamo

all’alba in un viaggio verso un luogo terribile: il dolore per la morte del

partner. Ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, con echi letterari che

vanno da Mary Rose di J.M. Barrie, a A porte chiuse di Sartre fino alla

shakespeariana Dodicesima notte; corto, teso, onesto, commovente, il

testo della Harris è una sinfonia in 75 minuti, dalle molteplici

sfumature: disperazione, delicatezza, dramma, humour, poesia. Una

favola moderna sullo strazio dell’amore, il mistero del dolore e la

tentazione di perdersi in un futuro fantastico

che non verrà mai. Una pièce che tocca

il cuore del pubblico parlando di paure

profondissime e universali: quelle di amare

e di soffrire perdendo la persona amata.



Auto-epitaffi



Il mondo cercò d’afferrarmi,

ma non mi prese.

Autoepitaffio di Grigorij Skovoroda

In Le stelle tardive di Arsenij Tarkovskij 



Video



Maria Lai, il suo racconto sulla morte

Dal video di Emanuela Cau del 16 aprile 2013: Un giorno, durante la
realizzazione del video su Maria Lai, Parole dei poeti, Maria mi prese in
disparte e mi disse: "Cosa volevi sapere? Prima stavi per chiedermi
qualcosa...". Ci colse impreparati, il cameraman stava ultimando il
bilanciamento del bianco e doveva ancora posizionare la telecamera, ma
feci comunque la mia domanda. Le chiesi quale fosse il suo rapporto con
la morte, la sua risposta fu talmente bella e poetica che condividerla con
voi oggi, il giorno della sua morte, mi sembra il minimo che io posso
fare. Addio Maria, si è riaperto il paradiso.

https://www.youtube.com/watch?v=FLTk7OuMALM



Testamento…



…quello di Padre Christian de Cherge’, 1993 e 1994

Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che
sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia
comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia, si ricordassero che la mia vita era “donata” a Dio e
a questo paese. Che essi accettassero che l’unico Signore di ogni vita non potrebbe essere
estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me: come essere trovato degno di
una tale offerta. Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente,
lasciate nell’indifferenza dell’anonimato.
La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. In ogni caso non ha
l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra,
ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il
momento, vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il
perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo di perdonare con
tutto il cuore chi mi avesse colpito.
Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti,
come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo venisse indistintamente
accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto ciò che verrebbe
chiamata, forse, la “grazia del martirio”, doverla a un Algerino, chiunque sia, soprattutto se
egli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’Islam.
So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli Algerini, globalmente presi, e
conosco anche quali caricature dell’Islam incoraggia un certo islamismo. E’ troppo facile
mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi
estremismi.
L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa, sono un corpo e un anima.



…quello di Padre Christian de Cherge’, 1993 e 1994 (segue)

L’ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza,
ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia
madre, la mia primissima Chiesa proprio in Algeria, e, già allora, nel rispetto dei credenti
musulmani.
La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente
trattato da ingenuo, o da idealista: “Dica, adesso, quello che ne pensa!”.
Ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più
lancinante. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per
contemplare con Lui i Suoi figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria
del Cristo, frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà
sempre di stabilire la comunione, giocando con le differenze.
Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra
averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto.
In questo “grazie” in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di
ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio padre e a mia madre, alle mie sorelle e ai miei
fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso!
E anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te
voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo.
E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti
e due.
Amen! Inch’Allah.

Algeri, 1° dicembre 1993
Tibihrine, 1° gennaio 1994



Stralcio da un diario…



…quello di Olga Knipper, dell’11 settembre del 1904…

…pensando al marito Anton Čechov
morto il 2 luglio di quell'anno:

“Amore mio, caro, tenero, da quanto
tempo non parlo più con te!.... Vorrei
stare in ginocchio adesso, davanti a te,
.... e posare la testa sul tuo petto e
ascoltare il tuo cuore, e tu mi
accarezzeresti teneramente: ricordi?
Antončik mio, dove sei? Davvero non ci
rivedremo mai più?! ... Era appena
cominciata la nostra vita, e
improvvisamente si è interrotto tutto, è
finito tutto. Com’era bello, come
stavamo bene insieme! Dicevi sempre
che non avresti mai creduto che si
potesse vivere così bene “da sposato”.
Ed io credevo così ciecamente che
saremmo stati insieme ancora tanto
tempo, tanto.... Ancora pochi giorni
prima della tua morte parlavamo e
fantasticavamo di una figlioletta che
avrebbe dovuto nascerci.



…quello di Olga Knipper, dell’11 settembre del 1904…

E’ un dolore così grande, per me, che non ci sia
rimasto un figlio. Parlavamo tanto di questo tu ed
io....Un figlio mi avrebbe fatto decidere, lo sento,
e tu, come lo avresti amato!....
Il teatro, il teatro ... Non so più se devo amarlo o
non piuttosto maledirlo.... Tutto è così
deliziosamente confuso in questa nostra vita!
All’infuori del teatro adesso non mi rimane altro.
Questi tre anni sono stati per me una battaglia
ininterrotta. Vivevo in un continuo rimprovero a
me stessa. Per questo ero così inquieta,
instabile..... Come se agissi sempre contro la mia
coscienza. Ma poi, chi lo sa: se avessi
abbandonato la scena...”.

Tratto da:
Lo scrittore Čechov non ha dimenticato l’attrice
Knipper, Il Melangolo, 1989
(si tratta delle ultime tenere e commoventi
lettere di Olga a un Anton che non c'è più).



Un ascolto: Daniel Oppenheim  



Dialogare di vita e morte con i bambini e gli adolescenti

Lei Festival 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=b3TN2XNbOb0

Questo è un breve stralcio da un incontro che ha voluto essere un valido
sostegno per impostare un dialogo aperto con bambini e adolescenti e
aiutarli a superare la difficile prova della morte trasformandola in un
momento di maturazione. Le questioni etiche, la pratica psicanalitica in
campo medico, la creatività dei bambini, la trasmissione dei traumi
all’interno delle famiglie, questi e altri temi saranno affrontati durante
l’incontro in cui l’esperienza dell’autore (tratta dai casi clinici incontrati
nella sua lunga attività professionale) offrirà punti di riferimento ed
esempi concreti da cui prendere ispirazione.

Daniel Oppenheim, psicoanalista e psichiatra, ha lavorato per 25 anni in
oncologia pediatrica presso l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, a
Parigi. Autore di 400 articoli in riviste internazionali e 14 libri. Invitato in
congressi in Europa, America del Nord e Brasile, mette al centro dei suoi
lavori l’esperienza vissuta con bambini e adolescenti ricoverati per
malattie gravi. Tra i suoi temi la violenza collettiva e i suoi effetti sulle vit-
time e i loro discendenti, il richiamo del terrorismo sugli adolescenti. Tra i
suoi libri: “Là-bas la vie. Des enfants face à la maladie” (Seuil, 2010);
“Parents: comment parler de la mort avec votre enfant. Héritiers de l’exil
et de la Shoah, avec Hélène Oppenheim-Gluckman” (Eres ,2006).
Attualmente lavora con bambini non vedenti.



L'arte dell'autoironia



Contro il cancro con un sorriso 

https://miasorriso.blogspot.com/2019/09/modi-di-dire.html

Modi di dire

Qualche giorno fa ho iniziato a cercare i modi di dire relativi a gambe e piedi e catalogarli in
base alla possibilità di applicarli ancora al mio caso.
Ho chiesto agli amici sul web un contributo a questo mio piccolo ma divertente progetto: ne
sono già uscite cose bellissime, continuate ad aiutarmi per arricchire il repertorio!

Non posso più fare qualcosa su due piedi, quindi non mi assillate!
Posso ancora tenere il piede in due scarpe o in due staffe
Non posso più saltare qualcosa a piè pari
Posso ancora essere una persona in gamba
Non posso più stare con i piedi sotto il tavolo
Non posso più stare in piedi
Posso ancora avere un piede nella fossa, ma sarebbe grave; in compenso non posso più

uscire con i piedi in avanti né stirare le gambe e questo fa ben sperare
Non posso più scappare a gambe levate, ma posso, a pieno titolo, scappare a gamba levata

(grazie Romina, questa è la migliore!)
Posso ancora essere sul piede di guerra
Non posso più avere le gambe che fanno giacomo giacomo
Posso ancora alzarmi con il piede sbagliato; speriamo di no, però
Non posso più procedere con i piedi di piombo

https://miasorriso.blogspot.com/2019/09/modi-di-dire.html


Contro il cancro con un sorriso (segue1) 

Non posso più andare a piedi
Non posso più stare con i piedi per terra, quindi ogni follia è giustificata!
Posso ancora prendere qualcosa sotto gamba
Non posso più fare un lavoro con i piedi, ma tanto non lo facevo nemmeno prima
Non posso più avere qualcuno o qualcosa tra i piedi
Posso ancora avere una palla al piede

Non posso più puntare i piedi, ma non pensiate che abbia perso anche solo un grammo della
mia ostinazione

Posso ancora circolare a piede libero
Non posso più camminare sulle mie sole gambe
Non posso più darmi la zappa sui piedi; meno male
Posso ancora mettere un piede in fallo, e sarebbero guai
Non posso più muovermi in punta di piedi
Nessuno può più mettermi i bastoni tra le gambe
Non posso più essere lasciata a piedi
Non posso più darmela a gambe
Non posso più avere qualcuno ai miei piedi: peccato!
Non posso più cadere in piedi
Posso ancora tenere in piedi qualcosa
Non posso più avere le ali ai piedi



Contro il cancro con un sorriso (segue2) 

Non posso più pestare i piedi per fare i capricci, ma è anche vero che nessuno potrà più
pestarmi i piedi

Posso ancora mettere piede in un posto
Non può più mancarmi il terreno sotto i piedi
Non posso più mettere le gambe in spalla
Posso ancora partire con il piede giusto; anche con quello sbagliato, ma speriamo di no
Non posso più levarmi qualcuno dai piedi: preoccupante!
Posso ancora entrare a gamba tesa
Non posso più andare gambe all'aria
Non può più venirmi il latte alle ginocchia
Posso ancora fare il passo più lungo della gamba
Non posso più contare sul fatto che chi non ha testa ha gambe, devo arrangiarmi in qualche

altro modo
Non posso più fare passi da gigante
Posso ancora togliermi qualche sassolino dalla scarpa
Se mi invitano a casa di qualcuno, non posso più bussare con i piedi
Posso ancora avere il piede pesante
Non posso più avere il morale sotto i tacchi: evviva!
Posso ancora fare il primo passo



Necrologio…



…di Emil Cioran per la morte dell'amico Mircea Eliade

Finalmente un'esistenza compiuta!



In memoriam…



…di Dorothy Hale, da parte dell'amica Clare Booth Luce 

Volendo appunto ricordare l'amica, la
nota attrice suicida Dorothy Hale, Clare
Booth Luce accettò la proposta di Frida
Kahlo, una delle artiste più rivoluzionarie
dell’ultimo secolo, di ricordarla con un
dipinto (intitolato “Il suicidio di Dorothy
Hale” nel probabile tentativo ante
litteram di liberare dal tabù questo
delicato tema e rappresentare il dolore
senza idealizzazioni). Il dipinto si
presenta con la forma più di una lapide
funeraria che non di un ricordo privato, e
infatti suscitò uno scandalo: oggi è
conservato al Phoenix Art Museum in
Arizona con la seguente iscrizione
presente alla base del corpo dell'attrice,
scritta come con il suo sangue: “Nella
città di New York il giorno 21 del mese di
ottobre del 1938 alle sei del mattino si
suicidò la signora DOROTHY HALE
gettandosi da una finestra molto alta
dell’edificio Hampshire House. In suo
ricordo questo retablo avendolo eseguito
FRIDA KAHLO”.



Un congedo…



…di Charles Schultz, poco prima di morire

Il 13 febbraio di vent’anni fa moriva il papà dei Peanuts: con quest'ultima vignetta si
era congedato dal suo pubblico, in una nuova notte buia e tempestosa…anche noi,
come potremmo dimenticarti! Assenza…più acuta presenza…


