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FARARTE



L’inaspettato per una volta, è accaduto.

E ha cambiato tutto.

Orso Tosco, Aspettando i naufraghi 





Care/i amiche/amici di Fararte,

l'essermi familiarizzata con la morte mi ha consentito di misurarmi, forse con minore

angoscia, rispetto all'impensabile che stiamo vivendo. Il continuare a cercare le espressioni

che l'arte ci ha donato mi ha aiutata a prendere il sopravvento sugli inquinanti

dell'attaccamento e dell'avversione, accettando gli attuali devastanti modi dell'opera della

parca. Certo, sappiamo tutti di essere a scadenza, di dover fare amicizia con la morte, di dover

lasciare sapendo che "vince chi molla"; però mi è parso a momenti inaccettabile il modo di

interrompere il compito da portare sempre a buon esito, impedendo di passare la porta della

morte sentendoci ancora a casa, con chi si ama: come se la porta della morte non potesse più

essere anche quella della vita.

L'inevitabile è arrivato così, senza lasciarci nessuna possibilità di un'immaginazione più

ardita, più ardua, quella di pensare alla propria morte totalmente soli, senza poter attraversare

nel modo migliore la fatidica soglia, senza poterci presentare col vestito della festa.

Difficile accettare la fine sia di chi abbiamo amato sia di ignoti in una carovana di bare, una

dietro all'altra, scomparsi nel nulla, senza compassione. Ma questo è ora il compito: benedire

da lontano, accogliere il dolore, tollerare ciò che non comprendiamo, imparare a stare con le

cose così come sono, con questo mondo così scucito, tentare di rattopparlo, pensare a quelle

morti come una via di accesso facilitata alla vastità.

Che la morte abbia occhi dolci, che la sua luce possa illuminare le menti e i cuori di chi sta

vivendo questo calvario nel calvario e che sia offerto, a chi si congeda come a chi resta, il

dono di pensare l'eterno.

Grazie sempre a chi ci legge,

Claudia Piccardo





Addii e omaggi a…



… a Ram Dass



È morto a 88 anni il leader spirituale Richard Alpert (questo il suo nome

all’anagrafe), più conosciuto come Ram Dass (servitore di Dio). Figura di

spicco della controcultura americana, è stato un eminente psicologo di

Harvard, guru New Age e pioniere delle sperimentazioni con l’Lsd insieme al

professore Timothy Leary; co-fondatore di ‘Seva Foundation' che offre

assistenza sanitaria ai nativi americani e lavora per trattare la cecità curabile

in India e Nepal. Nel 1971 ha scritto “Be Here Now”, best-seller che il suo

sito web descrive come “un’articolazione occidentale della filosofia

orientale". Dopo un grave ictus disse "L'ictus stesso non è stato grazia, ma

la mia reazione all'ictus è stata grazia. Ne ho tratto positività, ne sono

rimasto affascinato. E stava cambiando la mia filosofia sulla vita". Ha saputo

accettare la sua morte. Queste le sue parole: "L'anima non ha paura di

morire. L'ego ha una paura molto pronunciata di morire. L'ego, questa

incarnazione, è vita e morte. L'anima è infinita".



…a Marie Fredriksson



Dopo una battaglia contro il un cancro diagnosticato 17 anni fa, è mancata

Marie Fredriksson, cantante del duo svedese Roxette, come comunica la

band sul proprio profilo e sul sito: “È con grande dolore che annunciamo

che Marie Fredriksson dei Roxette è morta. La ricordiamo anche come una

persona stupenda con un'enorme voglia di vivere e una donna con un

cuore enorme che aveva attenzione per chiunque incontrasse". Noi la

ricordiamo con la sua voce straordinaria, potente e sensibile, nel brano

Listen to your heart (Ascolta il tuo cuore: raccomandazione sempre

importante di fronte a malattia e fine vita):

https://www.youtube.com/watch?v=BLDkSWVB5cg



…a Flavio Bucci



Muore a 72 anni il grande attore Flavio Bucci, l’interprete di “Ligabue”: era

rimasto povero e solo. 50 sigarette al giorno, bottiglie di vodka, cocaina:

così ha bruciato una quantità impressionante di soldi, in una irrefrenabile

smania di vivere. Resta il suo insegnamento, speriamo arrivi soprattutto a

coloro che la vita possono ancora giocarsela e lui possa ancora

ammonire: "Oggi vogliamo tutto e subito, stiamo perdendo la gentilezza''.



…a Jean Daniel



Jean Daniel ci ha lasciati: avrebbe compiuto 100 anni tra 9 mesi, l'uomo che faceva

la storia con la sola forza della sua penna. Ricordo questo grande scrittore e

giornalista, fondatore del Nouvel Observateur, per il suo impegno a far conoscere e

diffondere la bellezza (forse non ci salva ma ci aiuta a vivere…e a morire). Lo faccio

con le parole di Eugenio Scalfari su La Repubblica del 21 febbraio scorso:

Si sentiva senza età quando rileggeva Tolstoj e quando si chiedeva perché Anna

Karenina si era suicidata, e si poneva la stessa domanda per Madame Bovary, o

quando ascoltava una sinfonia di Mozart. Era senza età quando il mare blu e

profondo lo sommergeva e ascoltava il canto di alcune cantatrici nere. Jean non

credeva in Dio: gli faceva il rimprovero di non esistere. Ed era convinto che si debba

resistere a tutto ciò che è contrario alla bellezza. Il solo valore ai suoi occhi che

conteneva tutti gli altri valori. Vale a dire la Vita, concludeva.



… a Clive Cussler



È morto a 88 anni Clive Cussler, lo scrittore di romanzi d'avventura pubblicati in tutto

il mondo e tradotti in oltre 40 lingue, fondatore della National Underwater & Marine

Agency, la NUMA, specializzata nel recupero e conservazione dei relitti marini di

interesse storico. Ci ha insegnato a capire cosa sia il silenzio di morte e a vedere

quanto possa essere straziante se l'avventura mostra il suo volto più feroce: come nel

libro Morsa di ghiaccio:

Il grido echeggiò per la nave come il ruggito di una belva ferita, una sorte di lugubre

invocazione alla morte. Alla prima voce se ne unì una seconda, poi una terza, finché

l'oscurità non fu squarciata da un macabro coro di lamenti. Finita l'ossessiva serie di

gemiti, un silenzio inquietante regnò per qualche attimo, poi l'anima torturata diede

inizio a una nuova litania. Fra l'equipaggio, i pochi ancora lucidi ascoltavano

augurandosi una fine meno straziante.



… a Yona Friedman



È morto il 20/02/2020 il grande e famoso architetto delle utopie da realizzare, Yona

Friedman: aveva infatti affrontato in modo sistematico il problema della

progettazione con un’attenzione alla dimensione democratica del costruire,

mettendo al primo posto il singolo cittadino invece che la città intesa come

organismo superiore e traducendo questa visione politica in istruzioni per

costruire in base a tecniche semplici e con un prezzo molto basso, a favore della

comunità. Il suo motto:

La semplicità è importante. La semplicità è la cosa più complicata.

È un buon pensiero di ispirazione per riflettere sulla morte.



… a Freeman John Dyson



È morto all'età di 96 anni Freeman John Dyson, fisico teorico britannico, grande

genio, divulgatore che ha aperto infinite nuove frontiere alla ricerca. Il suo nome

diventò leggenda per le sue teorie visionarie, come l'emigrazione del genere

umano su altri pianeti, ultimo approdo per la sopravvivenza. Lo ricordiamo per il

suo sguardo fiducioso verso il futuro, lo sguardo più saggio per affrontare il fine

vita:

Più lontano andremo nel futuro, più differenziazione delle strutture naturali 

scopriremo, e più diversificazioni tecnologiche potremo creare.



… a Elisabetta Imelio



La musicista Elisabetta Imelio aveva 44 anni, lottava da anni contro un cancro al

seno poi estesosi al fegato. La ricordiamo con la canzone scritta per lei dall’amico

Gian Maria Accusani La fine della chemio, realizzata in collaborazione con

Jovanotti, Elisa e Manuel Agnelli.

https://www.youtube.com/watch?v=5SLy9zZe8cg

Festeggeremo la fine della chemio

Fianco a fianco su quel palco

E starai bene sai e finirà anche il buio

Tante cose cambieranno

I tuoi capelli lunghi

Quelli cresceranno di un colore che è un incanto

E se non cresceranno allora sai, ti dico

Allora starai meglio senza

E quando parlerai alla gente girerà la testa

Alcuni sverranno

E si potrà capire quello che è importante

E quel che vale veramente

Insieme rideremo e non ricorderemo

Non ricorderemo niente

Ricostruiranno tutto ormai si fa anche quello

Dopo un sogno che si è infranto

E si potrà capire

Finché il sole si alza

Si potrà capire perché

Finché il sole si alza

Non si muore, non si muore

Tante cose cambieranno

E rimarranno i segni ma sembrerai più bella

Il tuo sorriso ha vinto

E le paure quelle, quelle qualche volta

Quelle ancora torneranno

Ma si potrà capire

Finché il sole si alza

Si potrà capire perché

Finché il sole si alza

Non si muore, non si muore

E il tuo sorriso ha vinto

https://www.youtube.com/watch?v=5SLy9zZe8cg


… a Ernesto Cardenal Martínez



Il sacerdote, poeta e rivoluzionario Ernesto Cardenal Martínez è deceduto il 1°
marzo all’età di 95 anni. È stato il più grande poeta latinoamericano tra la seconda

metà del XX secolo e il primo ventennio del XXI, all'interno una visione epicamente

theilardiana dell’uomo e del cosmo. Lo ricordiamo con questa poesia che

condensa il suo impegno civico e poetico:

Dietro al monastero, vicino alla strada,

esiste un cimitero di cose consumate,

dove giacciono il ferro arrugginito, pezzi

di stoviglie, tubi spezzati, fili di ferro attorcigliati,

scatole di sigarette vuote, segatura

e zinco, plastica vecchia, copertoni rotti,

che aspettano come noi la resurrezione.



… a Ulay



È morto a 76 anni l'artista tedesco performer Ulay, compagno di Marina

Abramovic. Memorabile il sodalizio artistico con l'artista serba, segnato dalle

performance sulla grande muraglia cinese e al MoMa di New York: "La sua arte e

la sua eredità continueranno a vivere per sempre" dichiara Marina Abramovic.

Dopo aver scoperto di essere affetto da una forma grave di cancro, Ulay decide

di raccontare la sua malattia nel documentario 'Project cancer' (2013): girerà il

mondo assieme a una troupe per rievocare il passato senza sottolineare come

stia tutto per finire, cioè senza operare quel confronto con il presente dal quale

potrebbe scaturire il dramma: un ultimo atto artistico che finisce col somigliare a

quelli che ha portato avanti per tutta la vita: un esperimento sul suo corpo,

stavolta in disfacimento, che ne metta alla prova la fisicità.



… a McCoy Tyner



L'ispirato pianista americano McCoy Tyner, una delle leggende del jazz, celebre

per il suo stile innovativo e per aver fatto parte del John Coltrane Quartet, è

morto all'età di 81 anni. Il musicista ha dedicato la sua vita alla sua arte, alla sua

famiglia e alla sua spiritualità; nel suo ultimo album del 2009, intitolato Solo,

Tyner mette insieme tutta la sua storia e la sua inarrivabile passione: il perfetto

testamento di uno dei grandi musicisti dei nostri tempi. Ne ascoltiamo un brano,

Autumn Leaves:

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



… a Max von Sydow



È morto Max von Sydow, il cavaliere del Settimo sigillo. L'attore franco-

svedese preferito da Ingmar Bergman, aveva 90 anni. Lo ricordiamo con

uno spezzone dal film "Il settimo sigillo", la partita a scacchi tra il

Cavaliere e la Morte:

https://www.youtube.com/watch?v=d2S9VVeGNkA



… a Vittorio Gregotti



È deceduto a 92 anni, domenica 15 marzo, l'architetto Vittorio Gregotti,

ricoverato per una polmonite causata dal Covid-19. Aveva sperato di

vivere sino a 100 anni, aveva sempre il gusto di imparare, e spesso lo

diceva, come si evince da questa dichiarazione: Si spera di vivere

ancora abbastanza a lungo per fare esperienze nuove e diverse, capaci

di dare un senso più preciso alle proprie cose e sentimenti. Lo

ricordiamo con le immagini della Chiesa di San Clemente nella sua

Milano.



… a Eduard Limonov



È morto, dopo una lunga battaglia oncologica, a 77 anni, il politico e

scrittore, avventuriero, poeta maledetto, Eduard Veniaminovich

Savenko, in arte e in battaglia con il nom de plume Eduard Limonov.

Sempre dal lato opposto della barricata, contro la "democratura", lo

ricordiamo con una frase che ci ricorda l'essenza del suo spirito

inquieto e quanto sia comunque controversa la questione che pone:

I russi sanno morire, ma in quanto all'arte di vivere

sono sempre stati delle frane.

Quale la relazione tra saper vivere e saper morire? A ognuno la ricerca

della propria risposta…



… a Gianni Mura



Aveva 74 anni Gianni Mura. Tutti lo conosciamo, sportivi e non.

Vogliamo ricordarlo con le stesse parole con cui aveva salutato Scirea

su La Repubblica del 5 settembre 1989. Lui non potrà avere un minuto

di silenzio sui campi per ricordarlo. Ma anche per lui…

Un minuto è poco, ma vorrei che fosse davvero di silenzio. Senza

applausi, senza cori: a lui non sarebbe piaciuto, Gaetano non era di

quelli che battono le mani ai morti. Avrebbe abbassato la testa, come si

usa nei paesi, ancora, e avrebbe pianto. E solo questo per lui possiamo

fare, ed è poco, nulla per la sua vita così bella e chiara…



… ad Alberto Arbasino



È morto a 90 anni Alberto Arbasino, l'illuminista di stampo secentesco,

l’intellettuale snob, il virtuoso diabolico con sguardo sagace sulla piccola

borghesia, il protagonista dell'avanguardia Gruppo 63 con Eco e Sanguineti.

Rileggendo qualche passaggio dal suo prezioso e originale patrimonio, per dargli

il mio addio ho scelto la prima parte di una poesia, da Matinée. Un concerto di

poesia. Il titolo: La vita di tutti i giorni

Basta, ormai è finita

e non voglio più gente in casa mia.

Quello che è stato è stato

– una gran birberia –

ma chi ha avuto ha avuto

e chi ha dato ha dato

dal Cardinale all’Innominato.

Cara la mia Lucia

non sarò più tanto snello

ma il cielo di Lombardia

è rimasto sempre quello.

Tu sai bene che non moraleggio,

però la poteva andare anche peggio:

in fondo, ce la caviamo con poco

anche se tu… sì, proprio tu

sembravi fare apposta a scherzare col fuoco…

Ma adesso il romanzo è finito,

e una volta scampati alla peste

com’è vero che almeno una cosa ho capito:

facciamo meglio – i capponi – a mangiarceli noi per le feste.



Va bene, va bene, Lucia,

te l’ho detto, è proprio finito.

E allora, cosa fai lì con le mani in mano?

Non hai mica – per caso – nostalgia?

Con tutto quello che abbiamo da fare…

Appena adesso, si cominciava a parlare…

… O ripensi magari a Milano?…

Io, francamente, non voglio pensarci mai più.

Se è per me, li perdono

tutti quanti, e ci faccio una croce su.

Proprio, da buon cristiano.

Ma è finito – hai capito? – è finito!

Su, su,

prendi, l’anello ti dono,

senza tante parole.

Andiamo, su, hai sentito?

D’ora in poi ci si alza col sole

e si va a letto – al più tardi – alle dieci.

… Mica come in lazzaretto…

A proposito… sai che era saporito

quel giambonetto

e il tuo minestrone di ceci…



… a Lucia Bosé



È morta in seguito a Coronavirus Lucia Bosé, la bellissima attrice che

aveva compiuto da poco 89 anni. Nel 2000 era riuscita a realizzare un

sogno di gioventù aprendo il primo museo dedicato agli angeli al

mondo, nella cittadina di Turégano, vicino a Segovia. Il suo angelo

custode di certo l'ha portata con sé e siamo altrettanto certe che sia

vero quello che ha detto il figlio Miguel annunciandone la scomparsa:

"È nel migliore dei posti".



… a Mario Benedetti 



È morto a soli 65 Mario Benedetti, uno dei poeti intensi e originali della

nostra letteratura degli ultimi decenni, che molto abbiamo letto anche

per la compilazione di Fararte, in particolare per i suoi versi, taglienti

come incisioni, della sua raccolta Tersa morte, del 2013.

Da Tersa morte (2013)

Anni che non dovrebbero più, ore che non dovrebbero

prendermi i giorni, le settimane, i mesi. Il tempo

portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi.

Con la sedia di mio padre gioca la bambina che non conosco.

Adesso è sua. Gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi.

Tutto è una distanza sola. Le fermate sono da rimettere a posto.

Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo s’inscurisce nella forma

di una porta marcita dove abita una signora anziana da sola.

Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello

o gli scrive. Pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive.



Morte e architettura



.

Catacombe di San Gaudenzio a Napoli



.

Catacombe di San Gaudenzio a Napoli



Dal testo di Mario Cipollone: San Giovanni in Laterano, tutta un'altra storia:

La Basilica di San Giovanni in Laterano, come e più di altre chiese di Roma, è un 

luogo che trasmette quiete, quasi fa dimenticare il tempo e temere meno la morte.



Un cimitero



Dal Sito del Cimitero delle Fontanelle:

Il Cimitero delle Fontanelle, in Via delle Fontanelle 80 a Napoli, è un ex-ossario

che si sviluppa per più di 3000 mq. e contiene i resti di un numero imprecisato

di persone. Si trova nella Sanità, uno dei quartieri più ricchi di storia e

tradizione di Napoli.

Il cimitero è noto perché qui si svolgeva il rito delle "anime pezzentelle", ossia

l'adozione e la cura da parte di un napoletano di un determinato cranio di

un'anima abbandonata (detta appunto capuzzella) in cambio di protezione.

Ogni angolo, ogni corridoio del Cimitero delle Fontanelle è ricco di storia,

aneddoti, leggende e curiosità che aspettano solo di essere ascoltati.





Dal Sito Wikipedia:

Il cimitero delle Fontanelle (in napoletano 'e Funtanelle) è un antico cimitero 

della città di Napoli, chiamato in questo modo per la presenza in tempi remoti 

di fonti d'acqua; accoglie circa 40.000 resti di persone, vittime della grande 

peste del 1656 e del colera del 1836.



Aforismi



.

Non è che ho paura di morire.

È che non vorrei partecipare all'evento.

Woody Allen



.

I cimiteri sono pieni di persone

che si credevano indispensabili.

Georges Clémenceau



.

Perché è morto...perché  era vivo!

Anonimo



.

Si passa la vita a dire addio a coloro che se ne 

vanno, fino al giorno in cui si dice addio

a coloro che restano.

Anonimo



Citazioni



Ebbene, in nome di Dio, non ci vedremo più, 

ecco tutto. Questo è il destino umano.

Anch’io un giorno dovrò morire da solo.

Robert Walser, Jacob von Gunten



Il dolore è sordo, il dolore è muto. Il dolore è sordomuto. Sordo 

perché ascolta solo se stesso, muto

perché non ci sono parole che possano parlarne.

Andrea G. Pinketts



Gli uomini possono mangiare senza pane,

soffrire senza dolore, morire senza morte.

Maria Attanasio,

Lo splendore del niente e altre storie 



Vincete la paura per non diventare cadaveri.

Finché sarete vivi, la morte non vi potrà toccare.

Nessuno potrà mangiarvi.

Se la morte vi trova vivi, non vi toccherà.

Dal Vangelo di Tommaso Didimo





Fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati –

non potrebbe essere questa l'idea? (…)

La  sofferenza non è al di sotto della dignità umana.  

Cioè: si può soffrire in modo degno, o indegno  

dell'uomo. Voglio dire: la maggior parte degli occidentali 

non capisce l'arte del dolore, e così vive ossessionata 

da mille paure [...] Si deve accettare la  morte, anche 

quella più atroce, come parte della  vita. [...] Si  deve 

anche avere la forza di soffrire da soli, e di non pesare 

sugli altri con le proprie paure e coi propri fardelli.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943



La  realtà  è  qualcosa  che  bisogna  prendere

su di sé, con tutto il suo dolore e con tutte le sue difficoltà, e 

intanto che la si sopporta, la  nostra  pazienza  aumenta. Ma  

l’idea  del  dolore  – non il dolore “vero”, che  è  fruttuoso  e  può  

render  la  vita  preziosa –,  quella  va distrutta. E se si 

distruggono i preconcetti che imprigionano la vita 

come inferriate, allora si libera la vita vera e la vera forza che 

sono in  noi,  e  allora  si  avrà  anche la  forza  di  sopportare  il  

dolore  reale, nella nostra vita e in quella dell'umanità.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943



Chiamata sulla scena del proprio dramma come attrice, 

la morte giunge invece in tutta la ferocia della sua realtà.

Dario Bellezza



È prima di conoscerla che la morte ci muta/

da vivi con i segni delle sue dita addosso.

Odisseas Elitis, Patmos, da Maria Nefeli



La viltà che mi prende ogni volta che vengo a sapere che un 

amico è incappato nella malattia che non perdona agì puntuale 

anche nel caso di Daniele Ponchiroli (naturalmente, mi dissi a più 

riprese che avrei dovuto, ecc. ecc.; naturalmente, mi risposi, 

senza indugio, che avevo un numero spaventoso d’impegni, ecc. 

ecc.). Ora lo guardo mentre riempie la pipa volto di tre quarti, in 

uno di quei suoi giacconi invernali a casacca, grazie a una foto di 

Giulio Bollati, fotografo dilettante di grande garbo: ma il guardarlo 

lì, su uno scaffale del mio studio, non attenua il rimorso.

Guido Davico Bonino, Alfabeto Einaudi. Scrittori e libri



Lo stesso sentimento di estraneità, di gioco inutile, 

ovunque io vada: fingo di interessarmi a ciò che mi 

è indifferente, mi dimeno per automatismo o per 

carità, senza essere mai partecipe, senza essere 

mai da nessuna parte. Ciò che mi attira è altrove, e 

questo altrove non so cosa sia.

Emil Cioran 



Sogyal Rinpoche,

Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire,

12 giugno



Morti di che?

D'essere nati...

Paul Valéry, L'idea fissa



Dubbio. Se l'uomo sia una macchina fatta per vivere

ovvero per morire.

Gesualdo Bufalino, Il malpensante



Una volta alla mia età si moriva.

Erano i bei tempi in cui non si aveva l’indecenza

di sopravvivere a se stessi.

Emil Cioran e Mircea Eliade, Una segreta complicità



È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque 

circostanza. Si apre un buco nel mondo. E noi dobbiamo 

celebrare questo lutto. Altrimenti il buco non si chiuderà più.

Haruki Murakami



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.

Fernando Pessoa



Nella seconda metà dell'esistenza rimane vivo

soltanto chi, con la vita, vuole morire.

Carl Gustav Jung



La morte si oppone alla nascita, e non alla 

vita. La vita si può paragonare allo 

sbocciare, al procedere verso il 

compimento della Persona. 

Don Paolo Scquizzato



To die will be an awfully big adventure.

(Morire sarà un’avventura terribilmente 

grande. Oppure: La morte sarà un'avventura 

meravigliosa. Oppure: Morire sarà 

un'avventura terribilmente complicata. 

Scegliete voi la traduzione preferita…)

James M. Barrie, Peter Pan 



Ecco il mondo, va ogni volta più lontano. Abbiamo 

ottenuto uno spazio per il vuoto; ci piace molto la 

nostra morte; lavoriamo splendidamente per conto 

suo. Ci sarà una festa con discorsi, ramificazioni. 

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

tutto, fuori sparso, dentro si connette 

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

un aneddoto, certo, e di una metafora con 

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

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

intorno, nient’altro.

Herberto Hélder de Oliveira, Photomaton & Vox 



È come se dalla morte improvvisa di mio 

padre, io fossi rimasto lo stesso. La morte, 

che si annida in me da allora, mi ha improntato 

di sé, e io non posso sbarazzarmene. (…)

Noi viviamo davvero dei morti. Non oso 

pensare che cosa saremmo senza di loro.

Elias Canetti, Il libro contro la morte 



Un dramma non era, me ne convinsi. Anche se non potevo 

esimermi di titubare di fronte all’impegno nuovo che mi 

attendeva e mi imponeva di recidere il mio comodo cordone 

ombelicale col sublime: non sarebbe stato facile, d’ora 

innanzi, trasgredire i precetti di questo recente apprendistato 

di morte e al posto di una parte di prim’attore, già scritta, 

improvvisare le battute di una comparsa. (…) Così sulle soglie 

dell’improrogabile epilogo, il mio spirito dubitava, in altalena 

fra delusione e speranza, senza che mai cessasse di 

considerare, nel medesimo tempo,

la guarigione una caduta e la morte uno scandalo.

Gesualdo Bufalino, Diceria dell'untore  



Haiku



Ecco l’addio

Come ogni cosa passo

Gocce sull’erba

Banzan



Ted conferences



Ted Conference di Nora McInerny

We don't "move on" from grief. We move forward with it
(sottotitoli in italiano)

Non andiamo oltre il dolore, andiamo avanti con esso

https://www.ted.com/talks/nora_mcinerny_we_don_
t_move_on_from_grief_we_move_forward_with_it

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


La poesia



…sì, la poesia, forse l'espressione estetica che più amiamo perché
arriva sempre ad eccedere, superare i limiti; perché, come scrive
Yves Bonnefoy, è

l'utopia che ci dà il coraggio di vivere

Se non che, è vero, il mondo ha solo immagini
simili a fiori che bucano la neve
di marzo, e poi si schiudono, rigogliosi,
nel nostro sognare un giorno di festa.

E non appena ci chiniamo là, a raccogliere
bracciate della loro gioia nella nostra vita,
eccoli subito morire, non tanto nell’ombra
del loro colore appassito ma nei nostri cuori.

Ardua è la bellezza, quasi un enigma,
e sempre da ricominciare è l’apprendistato
del suo vero senso sul pendio sul prato in fiore
coperto qui e là da chiazze di neve.



Mark Strand, che ha fatto della morte il centro focale della sua
poesia (diceva che la lirica trae ispirazione dalla morte e rende
bello il dolore), ci ha aiutate a comprendere la funzione della
poesia: disgiungerci dal peso del tempo. Quando leggiamo poesia,
in effetti, la morte smette di esistere, il suo pensiero pare indolore.
Nella poesia Il manuale della poesia scrive:
- Se un uomo ha paura della morte, verrà salvato dalle sue poesie.

- Se un uomo non ha paura della morte, le sue poesie forse lo
salveranno forse no.

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





Ingeborg Bachmann - Corrente

Già avanti nella vita e vicina

alla morte, non ne parlo a nessuno,

strappo alla terra una parte di me:

sbatto il verde cuneo dritto nel cuore

del calmo oceano e mi inondo in me.

Uccelli di stagno si levano alti

e odore di cannella!

Sola con il mio assassino tempo.

In ebbrezza e azzurro noi imbozzolati.



Franco Scataglini - Da "La rosa"



Kiki Dimoula - Da "L’adolescenza dell’oblio"

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.



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Sentii una Mosca ronzare - mentre morivo -

Il Silenzio nella Stanza

Era come il Silenzio nell'Aria -

Tra Folate di Tempesta -

Gli Occhi intorno - si erano disseccati -

E i Respiri si accumulavano tenaci

Per quell'ultimo Assalto - quando la Regina

Si palesò - nella Stanza -

Feci testamento dei miei Ricordi - Elencai

Quelle parti di me che fossero

Assegnabili - e fu in quel momento

Che si interpose la Mosca -

Con un Azzurro - incerto - zoppicante Ronzio -

Fra la luce - e me -

E allora le Finestre vennero meno - e allora

Non vidi di non poter vedere -



Gesualdo Bufalino - Da “L'amaro miele”

O mio cuore, episodio

inutile, che spavento ti coglie

ora che un vento logora

le sembianze lebbrose delle foglie…

Come un ospite che nessuno sopporta

vado fra gli uomini, stanco

di chiedere in elemosina la morte.

Fossi almeno la bestia che buca

solenne e paziente la terra,

isola di carne nel buio,

superbia murata e sapiente!

Ma sono un pescatore senza tana,

un peccatore di pigri peccati,

sono un uomo sbagliato,

una costola d'Eva.



Jacques Werup - Il lavoro

Ci piace quel presagio

di morte che ci coglie

nel viaggio verso casa dal lavoro.

Il volto allora muta: questo si vede

dal mio volto ugualmente cambiato

che d’un tratto se ne sta più comodo

quando penso: anch’io, fra poco.

Una volta in una grande città ne parlai

con uno che visse per poco ancora.

Attraversammo una grande piazza,

fra resti di penne di piccioni

i nostri dolori lasciarono dei segni

sul terreno umido

alla fine del quale le case

sembravano scogliere di pioggia.



Jacques Werup - Il lavoro (segue)

Nel separarci ci sembrò di essere molti

che tornavano a casa, ognuno alla sua,

dopo un lungo discorso. Il tribuno incomprensibile.

Il treno mi prese. Nel tempo sprofondò la città.

E ora quando dormo dopo il lavoro

vedo quella piazza.

E quando non so più chi vede la piazza

so che sto dormendo.

Forse è così morire, o forse è più come il lavoro.



Ghiannis Ritsos - Parola Carnale

Non voglio che tu salga scale di marmo d'ospedali. Non voglio

che aspetti davanti alla porta socchiusa d'una sala operatoria; — carni

straziate, sangue —

non quello dei tuoi 27 giorni; ma anche quello

mi allontana, mi ostacola, mi attira. Il sangue

è per scorrere non visto nelle vene; per udirlo di notte

cuore a cuore, come una musica dal piano di sotto, dove un'altra coppia

prepara con la musica un amore più profondo. Non voglio

tu vada in giro per questi corridoi che sanno

di idroformio, di canfora e di morte. Non voglio che tu faccia

l'infermiera a nessuno, neanche a me. Non voglio che tu curi

gli storpi, le statue mutilate e una tortora

colpita all'ala destra dai pallini. Non voglio che il tuo sorriso

cada sulla nudità degli uccisi, anche se sono miei compagni. A te si addice

l'immobilità nella giovinezza, o con pochi gesti

governare le onde davanti al letto, o tutt'al più pettinarmi

i capelli bagnati nei tuoi bei modi allegri, o ancora



Ghiannis Ritsos - Parola Carnale (segue)

portare al mattino il gran vassoio col tè, come portassi

un'arpa, senza intenzione di suonare, giacché l'arpa

suona da sola appena alzo gli occhi su di te. Perché, sai,

su quest'ardente pietra dell'anello che mi hai donato splende

una città illuminata con lampioni verdi. Per i suoi viali danzano

piccole ballerine con lampioncini di carta rossi e margherite

e un giovane dal balcone spruzza loro i capelli coi miei versi stracciati.

Perciò giro al contrario la pietra dell'anello, la stringo

nel mio pugno, caso mai lo sguardo invidioso o innocente d'un estraneo

getti il malocchio su questa inesausta felicità nel tempo, fuori dal tempo,

e al mattino dopo troviamo sull'ascensore i tre cerbiatti uccisi.



(…)

così, con tanti auguri, ti aggiungo, poi, che noi:

se d’amore si vive, siamo vivi:



Edoardo Sanguineti - Da “Mikrokosmos”

nella mia vita ho già visto le giacche, i coleotteri, un inferno stravolto da un

[Doré,

il colera, i colori, il mare, i marmi: e una piazza di Oslo, e il Grand Hôtel

des Palmes, le buste, i busti:

ho già visto il settemmezzo, gli anagrammi, gli etto-

grammi, i panettoni, i corsari, i casini, i monumenti a Mazzini, i pulcini, i

[bambini,

Ridolini:

ho già visto i fucilati del 3 maggio (ma riprodotti appena in bianco

e nero), i torturati di giugno, i massacrati di settembre, gli impiccati di marzo,

di dicembre: e il sesso di mia madre e di mio padre: e il vuoto, e il vero, e il

[verme

inerme, e le terme:

ho già visto il neutrino, il neutrone, con il fotone, con

[l’elettrone

(in rappresentazione grafica, schematica): con il pentamerone, con

[l’esamerone: e il sole,

e il sale, e il cancro, e Patty Pravo: e Venere, e la cenere: con il mascarpone (o

mascherpone), con il mascherone, con il mezzocannone: e il mascarpio (lat.),

[a *manus

carpere:

ma adesso che ti ho visto, vita mia, spegnimi gli occhi con due dita, e

[basta:



Anna Maria Bonfiglio - Discorsi

I nostri discorsi sul destino:

Edipo che ritorna sui suoi passi

La Morte e L’Impiccato

estratti a caso dal mazzo delle carte.

Difficile durare in questo scarto

dove il tempo annega

in nuvole di umori

e scrivere di te è pozzo e luna

ora che un atroce medioevo

ringhia furori sui deserti giorni.

(La luce barbagliava i suoi languori

sopra i tetti di paglia a primavera,

dall’ombelico buio della terra

nascevano tremori, ululati di pena

per la ristretta gola del piacere)

Quello che ci dicemmo nacque

a dispetto di tutte le parole

nacque per affogarci di germogli

subito morti sul nastro della sera.

Le carezze si fecero collana

e i papaveri arrossirono d’amore.



Fernando Pessoa - La morte è la curva della strada 

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi esistere

come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno si è smarrito.

Tutta la verità è passaggio.

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.



Antonio Machado - Aspetta

Sappi sperare, attendi che cresca la marea

- come a riva una nave - e

sia lieve il salpare.

Chiunque attende sa che la vittoria è sua,

perché la Vita è lunga ed è l'Arte un giocattolo.

E se la Vita è breve

e il mare non giunge al tuo battello,

attendi e non salpare, e sempre spera,

ché l'Arte è lunga e, inoltre, non importa.



Jorge Luis Borges - Commiato

Tra me e il mio amore si alzeranno

trecento notti come trecento muri

e una magia sarà fra noi il mare.

Non resteranno che ricordi.

O sere che il dolore ha meritato,

notti nella speranza di guardarti,

campi del mio vagare, firmamento

che mentre ammiro perdo…

Definitiva come un marmo

rattristerà altre sere la tua assenza.



František Halas - Morte di nostra Signora

Sono spalancate le finestre e si sente la morte sbadigliare

L’anima è fuggita più leggera della luce su un foglietto

La guardia dei ceri raddrizza le lance vibratili

La favella nel cuore languisce. Silenti piangenti

Se ne vanno le lavatrici dei morti

Dorme defunta è gialla crivellata

E la stella Diana sul suo capo

Seminare vorrebbe un ovario di collera



František Halas - Vecchie donne

Alla morte vanno zoppicando,

e quelle poche fermate sulla strada battuta

sono solo polvere su un arazzo,

solo l'angolo sgualcito di una federa,

solo una briciola caduta,

quelle fermate non significano altro.



John Ashbery - La paura di morire

Cos’è che ho adesso

e come sono diventato?

Non esiste uno stato libero dalle linee di confine

del prima e del dopo? La finestra è aperta oggi

e l’aria vi si riversa con note di piano

tra le gonne, come a dire: “Guarda, John,

ti ho portato questi e quest’altri” – vale a dire

alcuni Beethoven, qualche Brahms,

alcune note del miglior Poulenc... Sì,

è di nuovo libera, l’aria, deve continuare a ripetersi

perché altro non sa fare.

Voglio stare con lei per la paura

che mi trattiene dal salire certe scale,

dal bussare a certe porte, la paura di diventare vecchio

in solitudine, e di non trovare nessuno nella sera alla fine

del sentiero tranne un altro me stesso

che accenna col capo un brusco saluto: “Be’, ce n’hai messo di tempo,

ma adesso siamo insieme di nuovo, questo conta.”

Aria sul mio cammino, questo lo potresti abbreviare,

ma il vento s’è spento, e il silenzio è l’ultima parola.



Alessandra Carnaroli - Da "Ex-voto"

Una mamma non vorrebbe

mai sapere di un figlio

in queste condizioni

le lastre sul tavolo

come se scegli

mutande dalle bancherelle

è una mascella

guardi questa, signora/o quella

Ti spiegano del tumore

le terapie

e quant’altro

lo dice il dottore

la percentuale

di possibilità

Succede che ascolti

ma non capisci bene

è come vedere il meteo

se piove

ma in cinese

ecco lo riconosce?

Mi scusi ma

di mio figlio

più spesso

vedo l’esterno



Gianni Montieri - Da "Avremo cura"

Se posso telefonare a mia madre,

a mio padre, e chiedere da routine

come state? Che fate? Credimi

è per culo, se mia sorella sta bene

se riesce a uscire e a entrare da casa,

prendere suo figlio a scuola, convinciti,

è per culo. La terra dove lo tengono

il culo, quello vero, non è terra

è modificata da altro materiale,

scarto territoriale altrui, dal saldo

positivo su conti correnti sconosciuti.

Se passa l’autobus in orario, segnatelo,

è per culo, se la vicina quarantenne

muore troppo presto è chimica.

Arrivare in tempo al lavoro o non morire

hanno lo stesso numero di probabilità.

Restare vivi è culo, è matematica.



Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

C’era sempre la morte

a tavola con noi

fissava mia nonna

le girava intorno

la guardava di lato

di spalle, da dietro un orecchio

le aveva tolto tutto:

i denti l’udito la forza

il marito una figlia il passato.

Superata la soglia del secolo

la morte la fissava ancora

le tolse la gelateria sotto casa:

mia nonna morì.



Cristina Alziati - A mio padre

Ti sei lavato, hai indossato abiti intatti,

poi la mente mi slitta ad ogni passo.

Non ho voluto vederti, di certo

ti avranno sdraiato.

Solo vorrei sapere, oppure è un sogno,

che non fu angoscia la tua meticolosa

cura – i documenti posati sulla panca

la sedia che portasti nel giardino, il nodo –

ma un qualche imperscrutabile, ma lieve,

stato. Tutto è con te, segreto.

Forse a spartirne il peso io serbo,

dell’atto tuo, l’altro versante – il tonfo

della sedia sulla pietra, e la tua assenza

e il dondolio, che cullo, lento, lentissimo

del corpo sotto il pergolato.



Charles Baudelaire - La morte dei poveri

È la Morte che consola e la Morte che fa vivere.

È scopo della vita ed è la sola speranza

Che, divino elisir, c’inebria e ci pervade

E ci dona la forza d’arrivare sino a sera.

Attraverso la tempesta e la neve e il gelo

è il chiaro che vibra all’orizzonte nero,

è l’albergo famoso annotato sul libro

dov’è possibile sfamarsi, e dormire e sedersi.

C’è un Angelo che tiene tra le dita magnetiche

il sogno e il dono di estatici sogni

e apparecchia il letto dei poveri e nudi.

È la gloria di Dio, è il granaio mistico,

è la borsa del povero e la sua patria antica,

è il portico aperto su Cieli sconosciuti.



Giovanna Rosadini - Dieci anni

Se fosse morta allora,

sarebbe stata un’altra.

Consegnata al rimpianto,

paesaggio incompiuto o magari

abbozzo fauve, un ritmo di colori

accesi senza una prospettiva

ordinatrice, un frutto nella gloria

del turgore, ancora ignaro

delle ombre a venire.

Ma avrebbe mancato

l’esuberanza giovanile dei figli,

l’eredità terrena incarnata

nelle pieghe di tenerezza

dei loro visi, nel vigore armonico

dei corpi, tesi, elastici,

pieni della luce aurorale

che dice: sì, vita: e: tutto deve, ancora,

accadere.

Se non fosse morta allora,

mai sarebbe rinata

al ritmo lento delle parole,

nero su bianco, che oggi esplora.

(28.5. 2005 – 28.5. 2015)



Orhan Veli Kanik - Vivere

Lo so, non è facile vivere

Innamorarsi e cantare per l’amata;

Camminare di notte alla luce delle stelle,

Riscaldarsi di giorno alla luce del Sole

Trovare il modo di passare

Una mezza giornata sulle colline di Çamlica

– i mille toni di blu che colorano il Bosforo –

Saper obliare ogni cosa nell’azzurro.

Lo so, non è facile vivere;

Ma ecco

È sempre tiepido il letto di un morto,

L’orologio di qualcuno sta battendo al suo polso.

Non è facile, fratelli miei, vivere,

Ma neanche lo è morire.

Non è facile separarsi da questo mondo.

da Poesia turca contemporanea (Semar, 2004) trad. it. A. Masala



Carlo Bordini - Amico

ho visitato un amico che stava morendo.

mi perdonò di essere vivo. mi sono accorto

che me n’ero sempre vergognato. lui invece mi spiegò

che non era una colpa. non l’avevo fatto apposta, io.

mi spiegò che essere vivo non era una colpa. non facevo male

a nessuno. ma ci volle lui per spiegarmelo. a lui ho creduto.

mi spiegò che se facevo male non era con intenzione. mi perdonò.

mi consolò. sei simpatico, mi disse, anche se non stai morendo. nella

vita avrai tante cose belle, piacerai alle donne. mi fece far pace

con la vita, come si fa con una fidanzata riottosa.



Mariangela Gualtieri - Da “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.



Mariangela Gualtieri - Da “Quando non morivo"

Stavano tutte stese le mie ore

erano poche. Le guardavo

dal lato che non muore

sentivo peso e colore - festa e

patimento. Costato trapassato e

magnifico salto mortale

decapitato ogni bisogno e sogno

un addio dolce dentro tutte le cose.



Mariangela Gualtieri - Da "Bestia di gioia"

Sii dolce con me. Sii gentile.

È breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.

E quanta nostalgia avremo dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità.

Ma non avremo le mani.

E nemmeno guance da sfiorare

leggere.

Una nostalgia d’imperfetto

ci gonfierà i fotoni lucenti.

Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce



Mariangela Gualtieri - Da "Bestia di gioia" (segue)

con ogni corpo. Tocca leggermente

leggermente poggia il tuo piede

e abbi cura

di ogni meccanismo di volo

di ogni guizzo e volteggio

e maturazione e radice

e scorrere d’acqua e scatto

e becchettio e schiudersi o

svanire di foglie

fino al fenomeno

dalla fioritura,

fino al pezzo di carne sulla tavola

che è corpo mangiabile

per il tuo mio ardore d’essere qui.

Ringraziamo. Ogni tanto.

Sia placido questo nostro esserci-

questo essere corpi scelti

per l’incastro dei compagni

d’amore.



Nicola Bultrini - Da "La specie dominante"

Come quando osservi per caso

uno qualunque

perché ti sembra di conoscerlo

e invece ti arrendi all’ignoranza

volti lo sguardo, lasci andare

così talvolta cogli un segno

che non leggi.

La verità ti ustiona e passa oltre

come uno che ieri ci parlavi

e oggi un altro dice è morto.



Vladimír Holan - L’ultima 

L'ultima foglia trema sul platano, perché sa bene

che ciò che non vacilla non è saldo.

Tremo, mio Dio, perché intuisco

che presto morirò e dovrei essere saldo.

Da ogni albero cadrà anche l'ultimissima foglia,

perché esso non è privo di fiducia nella terra.

Da ogni uomo cadrà anche l'ultima finzione,

perché la tavola nell'obitorio è del tutto semplice.

La foglia non deve, Dio mio, supplicarti di nulla,

l'hai fatta crescere e non ha guastato il tuo intento.

Ma io...



Joëlle Gardes - Da “Storia di donne”

(…)

Al paese della nonna le donne conoscono i segreti della nascita e della morte

Al paese si nasce e si muore nello stesso letto

negli stessi drappi di cotone grezzo

Per due volte la lavandaia ti laverà

su due soglie inverse

passare trapassare

Spavento

il nuovo nato appiccicoso e viscido è stato strappato al grembo umido della madre

lavarlo dalle impurità misteriose che lo ricoprono per proteggerlo da sguardi

malefici

Bianco

piccoli drappi

fasce

Spavento

il morto fa fatica a lasciare questa terra

lavarlo e renderlo presentabile per l’aldilà

gettare l’acqua dell’ultimo bagno che porti via il suo male



Joëlle Gardes - Da “Storie di donne” (segue)

Bianco

Il grande drappo

la candela

il velo sugli specchi

acqua santa

lacrime di gioia o di dolore

Per due volte tu sei stato lavato

Al paese il lavatoio è vicino al cimitero

la biancheria si gonfia galleggia sull’acqua della vasca

(…)



Nicola Bultrini - Da "La forma di tutti" 

Vieni, ti voglio mostrare

la valle, il fiume in fondo

il ponte di ferro e attorno

boschi, montagne e il cielo.

Niente di tutto ciò sarà mai tuo.

Per quanto tu possa conoscere

il tempo tiepidamente sfilerà

come un colpo di tosse dentro il sonno.

Fai attenzione

i dinosauri furono specie dominante

per centosessantamilioni di anni.

Oggi se hai la fortuna

fossili rari.



Saint-John Perse - Notturno

(...)

Eccoli qui prossimi a maturare, questi frutti

d'un'altra riva. "Sole dell'essere, nascondimi"

– parola del fuggiasco. E dirà chi l'avrà visto

passare: chi fu quest'uomo e quale la sua casa?

Andava solo nel fuoco del giorno delle notti

la porpora a mostrare?... Sole dell'essere, Principe

e Maestro! Le opere nostre sono sparse, i compiti

senza onore, le messi senza mietitura: la legatrice

di covoni attende al fondo della sera. Eccoli qui

tinti del nostro sangue, questi frutti di tempestosa

sorte.

Con il suo passo di legatrice di covoni la vita se

ne va, senza odio e senza ricompensa.



Clemente Rebora - Dall’immagine tesa 

Dall’immagine tesa

Vigilo l’istante

Con imminenza di attesa –

E non aspetto nessuno:

Nell’ombra accesa

Spio il campanello

Che impercettibile spande

Un polline di suono –

E non aspetto nessuno:

Fra quattro mura

Stupefatte di spazio

Più che un deserto

Non aspetto nessuno:

Ma deve venire,

Verrà, se resisto

A sbocciare non visto,

Verrà d’improvviso,

Quando meno l’avverto:

Verrà quasi perdono

Di quanto fa morire,

Verrà a farmi certo

Del suo e mio tesoro

Delle mie e sue pene,

Verrà, forse già viene

Il suo bisbiglio.



Thomas Stearns Eliot - Da "La terra desolata"

I. La sepoltura dei morti

Aprile è il più crudele dei mesi, genera

Lillà da terra morta, confondendo

Memoria e desiderio, risvegliando

Le radici sopite con la pioggia della primavera.

L’inverno ci mantenne al caldo, ottuse

Con immemore neve la terra, nutrì

Con secchi tuberi una vita misera.

L’estate ci sorprese, giungendo sullo Starnbergersee

Con uno scroscio di pioggia: noi ci fermammo sotto il colonnato,

E proseguimmo alla luce del sole, nel Hofgarten,

E bevemmo caffè, e parlammo un’ora intera.

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.

E quando eravamo bambini stavamo presso l’arciduca,

Mio cugino, che mi condusse in slitta,

E ne fui spaventata. Mi disse, Marie,

Marie, tieniti forte. E ci lanciammo giù.

Fra le montagne, là ci si sente liberi.

Per la gran parte della notte leggo, d’inverno vado nel sud.



Thomas Stearns Eliot - Da "La terra desolata" (segue)

Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono

Da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo,

Tu non puoi dire, né immaginare, perché conosci soltanto

Un cumulo d’immagini infrante, dove batte il sole,

E l’albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo,

L’arida pietra nessun suono d’acque.

C’è solo ombra sotto questa roccia rossa,

(Venite all’ombra di questa roccia rossa),

E io vi mostrerò qualcosa di diverso

Dall’ombra vostra che al mattino vi segue a lunghi passi, o dall’ombra

Vostra che a sera incontro a voi si leva;

In una manciata di polvere vi mostrerò la paura.

…



Mario Benedetti  - Da "Tersa morte"

Mandami le ossa, mandami il cranio senza gli occhi,

la mascella aperta, spalancata, fissa nei denti,

e i calzini sotto la tuta, eri rigido, eri rigido, eri una cosa

come un’altra, senza la forma che hanno i tavoli,

morso dallo stento del vivere, una cosa inservibile,

indecisa, un terriccio che non si nota, un pezzo di asfalto

di una strada anonima, eri tu, quella cosa, eri tu,

quella cosa, eri uno che è morto. Così fragile il tuo sorriso,

lo sguardo blu e gli zigomi, il metro e settantacinque

portato come un uomo che piace, che vive per sempre,

per sempre dentro una vita che per potere essere

vissuta deve sembrare una vita per sempre, mentre eri

della carne, quello che io sono uno per sempre ancora.



Dante Alighieri - Da "Commedia"

Inferno, Canto ventisettesimo

(…)

S’io credessi, che mia risposta fosse

a persona, che mai tornasse al mondo,

questa fiamma staria sanza più scosse;

ma però che già mai di questo fondo

non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero,

sanza tema d’infamia io ti rispondo.

(…)



Joyce Lussu - Da "Inventario delle cose certe"

Chi ha detto che la vita è breve?

Non è vero niente.

La vita è lunga quanto le nostre azioni

generose

quanto i nostri pensieri

intelligenti

quanto i nostri sentimenti

disinteressatamente umani.

La vita

è infinita.



Franco Marcoaldi - La potenza dell’abbraccio



Franco Marcoaldi - Il giorno ideale

Caldo sole autunnale, ruzzare

giocondi di cani, inebriante

profumo di eleagnus fiorito,

un morbido tonfo di cachi vaniglia

sul prato: il giorno ideale per morire

appagato.

Eleagnus



Claudio Damiani - Che bello che questo tempo  

Che bello che questo tempo

è come tutti gli altri tempi,

che io scrivo poesie

come sempre sono state scritte,

che questa gatta davanti a me si sta lavando

e scorre il suo tempo,

nonostante sia sola, quasi sempre sola nella casa,

pure fa tutte le cose e non dimentica niente

– ora si è sdraiata ad esempio e si guarda intorno –

e scorre il suo tempo.

Che bello che questo tempo, come ogni tempo, finirà,

che bello che non siamo eterni,

che non siamo diversi

da nessun altro che è vissuto e che è morto,

che è entrato nella morte calmo

come su un sentiero che prima sembrava difficile, erto

e poi, invece, era piano.



Piero Bigongiari - Tiara 

Muore nel ghiaccio bianca la tua voce

che dal sangue luceva sopra i vepri:

tu nascosta che giri o è la luna

questo triste richiamo spento d’elitre?

Più fedele di me, più del tuo battito

è quest’orma di miele, un soffio, l’alluce

che preme un po’ più triste. Dove insiste

il passo oltre la cerchia, oltre la vita

il gesto che disfiora la magnolia

fumida. La tiara raggia ancora:

sono sguardi? lo scatto delle dita?

l’unghie gemmate coprono la morte?

Non ha sorte l’evento che sostiene

sopra il vento celeste un altro blu,

le rideste parvenze dove tu

rifiorisci sul vento che ti ara.



Antonio Porta - Da "Yellow"  

Cercano di dare un tempo alla morte

poiché non ha dimensioni, è il vero

nostro infinito; così dicono alle ore

10 e 11 minuti ma non è vero

si era visto invece come si preparava

rannicchiandosi nella posizione fetale.

Quando si sedeva in macchina accanto

già prendeva quella posizione: l’auto

come il ventre della madre e via fino all’arrivo.

Quella volta in attesa di una morte in anticamera

ho sentito dire che negli ultimi tre minuti

la sua vita è precipitata nel senza tempo

nell’ultimo eterno minuto i dolori

raggiungono il loro acume, se ne vanno con l’anima.

Ma è un bene essere privati del tempo,

è un furto che genera abbastanza e dona

una pace non sperabile, raggiunta senza speranza

da un istante all’altro la dimensione è solo spazio

mare bianco increspato nella mente spalancata.



Kurt Marti - Da "Orazioni funebri"

al signore dio nostro

non è per niente piaciuto

che gustav e. lips

sia morto in un incidente stradale.

primo era troppo giovane

secondo un marito affettuoso per la sua sposa

terzo un padre allegro per i suoi figli

quarto un buon amico per i suoi amici

quinto era pieno di idee nuove.

che accadrà ora senza di lui?

che ne è della moglie senza di lui?

chi gioca con i suoi figli?

chi sostituisce l'amico?

a chi verranno le idee nuove?

al signore dio nostro

non è per niente piaciuto

che alcuni di voi abbiano pensato

che questa cosa gli sia piaciuta

in nome di colui che ha resuscitato i morti

in nome di chi è morto ed è risorto:

noi protestiamo contro la morte di gustav e. lips



Giuseppe Ungaretti - Sono una creatura

Come questa pietra

del S. Michele

così fredda

così dura

così prosciugata

così refrattaria

così totalmente

disanimata.

Come questa pietra

è il mio pianto

che non si vede.

La morte

si sconta

vivendo.



Orso Tosco - Da "Figure amate" 

Che stanchezza da pane dimenticato

in queste stanze di sonno breve,

in questo sonno a morsi amari

che voglia di piangerti meglio.



Raffaela Fazio - Da "A grandezza naturale"

Con te cala tra i due mondi

il pontelevatoio.

Passerella

verso il silenzio più torrito.

Un soffio ti separa

dall’altro lato che già sporge

come il moto di ali

di cui il sonno si riveste

quando mai chiude

le tue palpebre del tutto.

E tale è forse la feritoia

che per noi la vita lascia aperta

oltre il garbato assedio

della morte.



Jaroslav Seifert - Conversazione con la morte

Tu, che vali più che l’oro vale,

tu, che tutto hai che non torna,

ogni peso del mondo, tu stessa senza peso,

tu, che con crudeltà comandi di portare

a ogni vivo dolore, tu stessa senza dolore,

tu, che giungi sicura della preda,

tu, a cui nessuno mai è pronto,

tu, morte, sempiterna ballerina del vivere,

tu, da cui salvezza non può trovare

l’acciaio, la statua e il tempio,

tu, dei morti la guida nell’ignoto,

tu, senza mutazioni l’unica al mondo,

ecco: questo è il corpo morto sull’affusto,

prendilo, la cosa più bella offre

a te questo popolo che piange

in questo morto più di quanto forse poteva offrirti,

tu, che tutto hai che non torna,

prendilo dentro il grembo profondo

dove nel buio mai l’alba trapela,

che il morto giusto ora trovi riposo.

Sulla tua tomba sta un popolo vivo.



Daniela Attanasio - Da "Di questo mondo"

Ci sono più vivi che morti

nel registro del tuo giardino

sono forme erette, li chiami: gli agapànto del giorno

ma sei al margine dell’aiuola, non c’è quasi più terra.

Ancora un’alba rosata

ancora un giro nel motore della piazza che si sostiene a fatica

sul peso dei suoi luridi portici

e poi comincerà la conta di chi non appartiene più alla vita

dirai, senza sapere a chi -ridammeli indietro, non li trattenere

così attoniti e muti

sarà definitivo più della morte

e più lento

come sfogliarsi un po’ alla volta

scuoiarsi

arrivare all’osso della pena per troppa mancanza.



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.



Don Herold - Se potessi vivere di nuovo la mia vita 

Se potessi vivere di nuovo la mia vita,

nella prossima cercherei di fare più errori.

Non cercherei di essere così perfetto, mi rilasserei di più.

Sarei più sciocco di quello che sono stato,

prenderei poche cose sul serio.

Sarei meno ossessionato dall'igiene,

Correrei più rischi,

viaggerei di più,

ammirerei più tramonti,

scalerei più montagne, nuoterei in più fiumi.

Visiterei posti dove non sono mai stato,

mangerei più gelati e meno fave,

avrei più problemi reali e meno immaginari.

Sono stato una di quelle persone che ha vissuto sensatamente

e prolificamente ogni minuto della propria vita;

è chiaro che ho avuto momenti di allegria.

Però se potessi tornare indietro cercherei

di avere solamente i bei momenti.

Perché se ancora non lo sapete, di questo è fatta la vita,

solo di momenti, non perderti l'istante.

Io ero uno di quelli che non

andava mai da nessuna parte senza un termometro,

una borsa di acqua calda,

un ombrello e un paracadute;

se potessi tornare a vivere, viaggerei più leggero.

Se potessi tornare a vivere

comincerei a camminare scalzo

all'inizio della primavera

e continuerei a camminare scalzo

fino alla fine dell'autunno

Farei delle passeggiate in calesse

contemplerei più albe,

giocherei con più bambini,

se avessi un'altra vita davanti.

Però, ahimè, vedete, ho 85 anni...

e so che sto morendo.



Emilio Rentocchini - Da "44 ottave"

Il tempo rosicchiato al nulla e caricato dall’uomo

sulle spalle come zavorra celeste fa

tremare il sangue, eppure, se non respiriamo

il tempo non tiriamo su la nostra casa.

Spiritati fiutiamo il tempo e lì ci consumiamo

per dare senso al buio, per dire che noi si sa

chi siamo. E così, morire per sapersi vivi

è il privilegio, il mito dei tempestivi.



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!



Gabriella Sica - Tu io e Montale a cena. Poesie per Zeichen

Che tu potessi tu anche tu morire

neppure ci si pensava

vecchio ragazzo solo e a zonzo

con gli amici i vecchi ragazzi

per la tua bella Roma sempre

immortale com’eri già da vivo.

Un segno volevi lasciare a tutti

insegnare come si sopravvive

a dispetto del male

con poco nel poco per poco

come si vive vivo tra i vivi

dopo una gran catastrofe sonora

con tutto nel tutto per tutto.



Giovanni Raboni - Da "Barlumi di storia"

E per tutto il resto, per quello

che in tutto questo tempo

ho sprecato o frainteso, per l'amore

preso e non dato, avuto e non ridato

nella mia ingloriosa carriera

di marito, di padre e di fratello

ci sarà giustizia, là, un altro appello?

Niente più primavera,

mi viene da pensare, se allo sperpero

non ci fosse rimedio, se morire

fosse dolce soltanto per chi muore.



Paul Eluard - L’amore la morte la vita  

Ho creduto di poter spezzare il profondo e l’immenso

Con il mio dolore nudo senza contatto senza eco

Mi sono steso nella mia prigione dalle vergini porte

Come un morto ragionevole che ha saputo morire

Un morto coronato soltanto dal suo nulla

Mi sono steso sulle onde assurde

Del veleno assorbito per amore della cenere

La solitudine mi è sembrata più viva del sangue

.

Volevo spezzare la vita

Volevo spartire la morte con la morte

Rendere il mio cuore al vuoto e il vuoto alla vita

Cancellare tutto che non restasse nulla né fiato né vetro

Nulla davanti nulla alle spalle nulla di intero

Avevo eliminato il ghiacciolo dalle mani giunte

Avevo eliminato l’ossatura invernale

Della promessa di vivere che si annulla.

.

Sei venuta tu e allora il fuoco si è riacceso

L’ombra ha ceduto il freddo dal basso si è riempito di stelle

E la terra si è ricoperta

Della tua carne chiara e io mi sono sentito leggero

Sei venuta tu la solitudine era vinta

Avevo una guida sulla terra io sapevo

Dove andare io mi sapevo smisurato

Avanzavo e guadagnavo spazio e tempo.



Bruno Galluccio - Da "La misura dello zero"

morire non è ricongiungersi all’infinito

è abbandonarlo dopo aver saggiato

questa idea potente

quando la specie umana sarà estinta

quell’insieme di sapere accumulato

in voli e smarrimenti

sarà disperso

e l’universo non potrà sapere

di essersi riassunto per un periodo limitato

in una sua minima frazione



Marina Petrillo - Da "Il Normale Astratto"

Sopra le case e la vita

nebbia grigia lieve

con le foglie a venire

degli alberi nei miei occhi

aspettavo l’estate

più di tutto

dell’estate amavo la polvere la bianca

calda polvere

insetti e rane vi morivano soffocati

se non cadeva la pioggia

per settimane

un prato e piume viola sul prato

crescono li uccelli il collo dei pozzi

il vento stende sotto una sega

chiodi

puntuti e smussati

chiudono porte montano grate

tutt’attorno sulle finestre

così si edificano gli anni così si edifica

la morte.



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.



Giovanni Raboni - Da “Tutte le poesie”

Sono quello che eravate, sarò

quello che siete, sussurro a chi spia

i miei passi da un letto di corsia

d’un padiglione di Niguarda o

del vecchio policlinico di via

Sforza, mi sopravvalutate, ho

un rene solo, presto perderò

l’ultima battaglia con la miopia

e il cuore, eh, il cuore…No, perdono, care

anime, perdono! non posso fare

l’unto della Morte qui, non si deve

insegnare a morire a chi già tanto

muore e così poco spera, soltanto

un’altra primavera, un’altra neve.



Alda Merini - Da "Ballate non pagate" 

Quando gli innamorati si parlano

attraverso gli alberi

e attraverso mille strade infelici,

quando abbracciano l'edera

come se fosse un canto,

quando trovano la grazia

nelle spighe scomposte

e dagli alti rigogli,

quando gli amanti gemono

sono signori della terra

e sono vicini a Dio

come i santi più ebbri.

Quando gli innamorati parlano di morte

parlano di vita in eterno

in un colloquio di un fine esperanto

noto soltanto a Lui.

Il loro linguaggio è dissacratore,

ma chiama la grazia infinita

di un grande perdono.



Giorgio Caproni - Coda

(Che senso può avere «esser vivi».

Star qua, il cuore in gola, a spiare

il Quadro Partenze e Arrivi?…

Moriamo con noncuranza.

Liberi. D’ogni speranza.)



Giorgio Caproni - Da "L’opera in versi"

Hai lasciato di te solo il dolore

chiuso nell’ossa dei giorni cui manchi

così improvvisa — il velo di sudore

che soffoca le piazze, ove già stanchi

allentasti i tuoi passi al disamore

eterno. E ai nostri ponti, e agli atrii, e ai bianchi

archi travolti in un cielo incolore

più dell’ultimo viso, i cari fianchi

spezzati tanto giovani al ricordo

nessuno sosterrà: come la cera

se la mano la stringe — come il sordo

suono del sangue, se cade la sera

che non s’appoggia più al trafitto accordo

della tua spalla crollata leggera.



Patrizia Cavalli - Da "Poesie"

Adesso che il tempo sembra tutto mio

e nessuno mi chiama per il pranzo e per la cena,

adesso che posso rimanere a guardare

come si scioglie una nuvola e come si scolora,

come cammina un gatto per il tetto

nel lusso immenso di una esplorazione, adesso

che ogni giorno mi aspetta

la sconfinata lunghezza di una notte

dove non c’è richiamo e non c’è più ragione

di spogliarsi in fretta per riposare dentro

l’accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta,

adesso che il mattino non ha mai principio

e silenzioso mi lascia ai miei progetti

a tutte le cadenze della voce, adesso

vorrei improvvisamente la prigione.



Edgar Lee Masters - Da "Antologia di Spoon River"   

Ero la Vedova Mc Farlane,

la tessitrice di tappeti del villaggio.

Ho pietà di voi

che ancora state al telaio della vita,

di voi, che cantate alla spola

e guardate amorevolmente l’opera delle vostre mani,

se raggiungerete il giorno dell’odio, della terribile verità.



Czesław Miłosz - Il senso

– Quando morirò, vedrò la fodera del mondo.

L’altra parte, dietro l’uccello, il monte e il tramonto del sole.

Letture che richiamano il vero significato.

Ciò che non corrispondeva, corrisponderà.

Ciò che era incomprensibile, sarà compreso.

Ma se non c’è la fodera del mondo?

Se il tordo sul ramo non è affatto un indizio

Soltanto un tordo sul ramo, se il giorno e la notte

Si susseguono non curandosi del senso

E non c’è niente sulla terra, tranne questa terra?

Se così fosse, resterebbe tuttavia

La parola una volta destata da effimere labbra,

Che corre e corre, messo instancabile,

Verso campi interstellari, nel mulinello delle galassie

E protesta, chiama, grida.



Vivian Lamarque - Ritratto con intermittenza

Come il diavolo l’acquasanta temo

l’intermittenza delle luci di natale

quelle luci col vizio di tramontare

continuamente tramontare. A ogni

batter di ciglia pendono dall’abete

dai rami fili neri strani e l’intorno

si fa spettrale, tutto il contrario

del natale. Idem il tuo ritratto

come di una non viva che di nuovo

cessasse di vivere, che ricominciasse

tutto da capo morte vita morte

occhi aprire chiudere aprire

come un’insonnia – del morire.



Antonella Anedda - Perlustrazione I

Entro con mia madre nella morte. Lei ha paura.

Cerco nella mia filosofia qualcosa che ci aiuti,

parlo della cicuta e degli stoici,

dico la solita frase che quando noi ci siamo, lei,

la morte, scompare, ma non funziona

anzi cresce dentro di me il terrore.

Aspetta, le dico mentre dorme ora vado a guardare.

Perlustro la zona (sarà quella?)

solo per constatare che non c’è difesa,

che il suo spazio, quello che la fisica dice

sia presente fin da quando nasciamo,

è sguarnito di ogni compassione

e il tempo è davvero il buco che divora.

Allora mi stendo contro di lei dentro il suo letto.

Aspetto come smette il suo odore mentre muore.



Dylan Thomas - Non andartene docile in quella buona notte

Non andartene docile in quella buona notte,

i vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno;

infuria, infuria, contro il morire della luce.

Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta

perché dalle loro parole non diramarono fulmini

non se ne vanno docili in quella buona notte.

I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide

le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia,

s'infuriano, s'infuriano contro il morire della luce.

Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono,

troppo tardi imparando d'averne afflitto il cammino,

non se ne vanno docili in quella buona notte.

Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi

che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire,

s'infuriano, s'infuriano contro il morire della luce.

E tu, padre mio, là sulla triste altura maledicimi,

benedicimi, ora, con le tue lacrime furiose, te ne prego.

Non andartene docile in quella buona notte.

Infuriati, infuriati contro il morire della luce.



Valentino Zeichen - A Evelina, mia madre

Dove saranno finiti

la veduta marina,

il secchiello e la paletta,

e i granelli di sabbia

che l’istantaneo prodigio

tramutò in attimi fuggenti,

travasandoli dal nulla

in un altro nulla?

Dove sarà finito l’ovale

di mia madre

che fu il suo volto e

che il tempo ha reso medaglia?

Perché non mi sfiora più

con le sue labbra,

dove sarà volato quel soffio

che raffreddava la

mia minestrina?

Dove le impronte di quel

lesto e disordinato

sparire delle cose?

In quale prigione di numeri

è rinchiuso il tempo?

Rispondimi! Dolore sapiente,

autorità senza voce.



Fëdor Tjutčev - Da "Poesie"

Ancora mi struggo per l'angoscia dei desideri,

Ancora l'anima mia ti desidera,

E nella tenebra dei ricordi

Ancora io rivedo il tuo volto...

Il tuo caro, indimenticabile volto,

Che è sempre, e ovunque, davanti a me,

Così inafferrabile, così immutato

Come una stella nel cielo notturno...



Giovanna Cristina Vivinetto - Da "La cifra dello strappo"

Questa mattina ci siamo svegliati

presto e all’alba siamo usciti in giardino.

Si diceva da giorni che dovesse

succedere qualcosa di importante.

Che fosse proprio oggi, però, questo

non lo sapevamo. Ma c’era

un presentimento nell’aria, quasi

un fremito animale a preannunciare l’evento.

Così, senza una parola, abbiamo preso

il corpo, lo abbiamo lavato con cura,

vestito come per affrontare un lungo

viaggio, cullato alla luce piana del giorno.

Avevamo convissuto per venti anni

eppure già non ci apparteneva più.

Avevamo capito ch’era arrivato il momento.

Lo abbiamo seppellito nell’erba alta,

senza indugiare, con il capo rivolto

verso le nostre finestre e gli occhi

ben visibili, due puntini di luce

tra le sterpaglie. Non capivamo

cos’era accaduto quella mattina in cui

lo abbiamo perduto – perciò volevamo

mantenere un contatto, un ponte

tra noi per rimediare, per farci

perdonare, un giorno, per questa morte

inutile eppure inevitabile.



Mary Barbara Tolusso - Inedita 

Tu dici che ogni foglia è lucida

come un coltello, che ogni cosa vive, cresce,

non si può fermare, eppure non ho colpa

se mi hanno dato un nome.

Mio padre e mia madre erano in fiore.

Ma non per molto.

Così bestemmio, racconto il falso, scrivo poesie,

ah queste cicale che bruciano nel verde, prorompono,

si moltiplicano e prosperano al di là

di ogni possibilità, queste bestie viziate vivono.

(A te invece ho dato tutto. E tu sei morto)



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Non potevo fermarmi per la morte.

Essa, benigna, si fermò per me.

Il carro noi due sole conteneva,

e, l'Immortalità.



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.



Franco Arminio - Inedita

Siamo arrivati al punto

che non hai le forze

per temere la mia morte

e io forse sono troppo stanco

per temere la tua.

Mi sono fatto questa idea:

la tua lotta non è tra la salute

e la morte

ma tra la malattia e la morte.

Morirai quando la malattia

perderà le forze.



La scultura 



Cimitero di Staglieno



Antonio Canova, Maddalena penitente, Palazzo Doria-Tursi, Genova



Arturo Martini, L'amante morta, Villa Necchi Campiglio



Cimitero di Staglieno



La fotografia 



Helmut Newton, X-Ray, per Van Cleef & Arpels, French Vogue, 1994



Mario Carnicelli, C'era Togliatti



Mario Carnicelli, C'era Togliatti



Mario Carnicelli,
C'era Togliatti



Helmut Newton, La linea della morte a Berlino



La pittura 



Giotto, Giudizio Universale

Cappella degli Scrovegni, Padova



René Magritte, Eternità



Domenico di Bartolo, La cura del malato



James Ensor, Maschere a confronto con la morte



Gustav Klimt, La morte e la vita



Il Greco, San Francesco in preghiera davanti al crocefisso



Bartolomé Esteban Murillo, Nicolás Omazur, Museo del Prado 



Paul Cezanne, Natura morta



La musica 



Dmitrij Šostakovič - Adagio, De profundis (Garcia Lorca)

Dalla 14^ Sinfonia (Op. 135) di Dmitrij Šostakovič ci mostra qui una sterminata

landa desolata dove persone che si sono amate sono seppellite. Il tema della

sinfonia è la morte in diversi aspetti, tra cui la sua onnipotenza e grandezza e

l'agonia di un poeta morto. L'opera è divisa in 11 movimenti, basati su poemi di

quattro diversi scrittori: Federico García Lorca, Guillaume Apollinaire, Wilhelm

Küchelbecker e Rainer Maria Rilke.

https://www.youtube.com/watch?v=MuK2WS6uPac



Frederico Garcia Lorca - De profundis 



Hector Berlioz - La Grande messe des morts 

La Grande messa dei morti (o Requiem, op. 5), è stata

commissionata a Berlioz nel 1837 da Adrien de Gasparin,

ministro dell'interno francese, chiese a Berlioz per

commemorare i soldati caduti nella Rivoluzione di luglio.

Berlioz accettò la commissione, avendo sempre desiderato

comporre una grande opera orchestrale. In seguito

scrisse: "Se fossi minacciato della distruzione di tutti i

miei lavori tranne uno, chiederei misericordia per la Messa

dei morti".

Opera completa con la WDR Sinfonieorchester Köln diretta

da Jukka-Pekka Saraste, il tenore è Andrew Staples:

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

Requiem e Kyrie con la Würzburg Thüringer Symphoniker

Saalfeld-Rudolstadt diretta da Matthias Beckert, coro di

Monteverdi

https://www.youtube.com/watch?v=yVc_D23ugNM



Oliver Knussen - Requiem, Songs for Sue, Op. 33

Opera per soprano e quindici strumenti (Claire Booth, soprano, Ensemble

intercontemporain, Brad Lubman, direzione) Tragica ispirazione e poetica

brillantezza Knussen’s touching and delicate memorial to his former wife, who

died in 2003 at

the age of fifty-three, is a garland of songs where themes of time and

remembrance are given the immediate presence of music. texts by poets who

were important to them both – from Emily Dickinson's poem to her sister Sue, "Is

it true, dear Sue?" to works by Antonio Machado, WH Auden, la famosa Funeral

blues (https://www.youtube.com/watch?v=2mifAhvkcJU) and Rainer Maria Rilke

https://www.youtube.com/watch?v=s0zTyVw_DWE

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


Oliver Knussen - Requiem, Songs for Sue, Op. 33

Il primo brano riprende il verso di Emily Dickinson Is it true, dear Sue?

https://www.youtube.com/watch?v=do454_cQvsM



Oliver Knussen - Requiem, 2° brano, versi di Wynstan H. Auden

Funeral Blues

Fermate tutti gli orologi, isolate il telefono,

fate tacere il cane con un osso succulento,

chiudete il pianoforte, e tra un rullio smorzato

portate fuori il feretro, si accostino i dolenti.

Incrocino aeroplani lamentosi lassù

e scrivano sul cielo il messaggio Lui È Morto,

allacciate nastri di crespo al collo bianco dei piccioni,

i vigili si mettano guanti di tela nera.

Lui era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est ed Ovest,

la mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica,

il mio mezzodì, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto;

pensavo che l'amore fosse eterno: e avevo torto.

Non servon più le stelle: spegnetele anche tutte;

imballate la luna, smontate pure il sole;

svuotatemi l'oceano e sradicate il bosco;

perché ormai più nulla può giovare.



Oliver Knussen - Requiem, 4° brano, versi di Rainer Maria Rilke 

Si tratta di versi tratti dal Requiem für eine Freundin (Requiem per un'amica)

Ho morti, e li ho lasciati andare

e stupivo a vederli così in pace,

così presto accasati nella morte, così giusti,

così diversi dalla loro fama. Solo tu torni

indietro; mi sfiori, ti aggiri, vuoi

cozzare in qualcosa che risuoni di te

e ti riveli. Oh, non prendermi quel che

lentamente imparo. Io ho ragione; sei in errore

se hai, commossa, nostalgia di

cose. Noi trasformiamo queste;

non sono qui, le riflettiamo in noi

dal nostro essere appena le riconosciamo.

Ti credevo assai più avanti. Mi sconcerta

che erri e ritorni proprio tu, che più

di ogni altra donna hai trasformato.

Che ci spaventassimo quando moristi, no, che

la tua forte morte c’interrompesse oscuramente

strappando via il prima dal poi –

ciò riguarda noi; trovare un nesso in ciò

sarà il lavoro che facciamo sempre.



Oliver Knussen - Requiem, 4° brano, versi di Rainer Maria Rilke 

Ma che ti spaventassi tu e ancora adesso

abbia spavento quando spavento più non vale;

che perda un pezzo della tua eternità

ed entri dentro qui, amica, qui,

dove nulla ancora è; che distratta,

per la prima volta distratta nel gran tutto e mezza persa,

non afferrassi il sorgere delle nature infinite

come afferravi qui ciascuna cosa;

che dall’orbita che già ti aveva accolto

la muta gravità di una qualche inquietudine

ti attragga giù verso il tempo contato –

questo mi desta spesso a notte come un ladro che effrange.

E potessi io dire che sol ti degni,

che vieni per generosità, per esuberanza,

in quanto sei così sicura, così in te stessa,

che gironzoli come un fanciullo impavido

di luoghi dove si fa del male –

ma no: tu implori. Questo mi va fin

dentro le ossa e stride come una sega.

Un rimprovero che muovessi da fantasma,

muovessi rancorosa a me quando di notte mi ritiro

nei miei polmoni, nelle mie budella,

nell’ultima più angusta cavità del cuore –

un tale rimprovero non sarebbe crudele

com’è questo implorare. Cosa implori?



Oliver Knussen - Requiem, 4° brano, versi di Rainer Maria Rilke 

Di’, devo mettermi in viaggio? Hai abbandonato

in qualche posto una cosa che si affligge

e che ti vuole seguire? Devo raggiungere un paese

che non vedesti benché ti fosse affine

quanto l’altra metà dei tuoi sensi?

(…)

E frutti comprerò, frutti dove la terra

si ritrova ancora, fino al cielo.

Ché la capivi tu, la pienezza dei frutti.

Li posavi su piatti innanzi a te

e controbilanciavi con colori il loro peso.

E come frutti vedevi anche le donne

e così vedevi i bimbi, dall’interno

spinti nelle forme del loro esistere.

E vedevi te stessa infine come un frutto,

ti cavavi fuori dai tuoi vestiti, ti portavi

allo specchio, ti lasciavi andar dentro fino al tuo

sguardo escluso; e questo rimaneva grande innanzi

e non diceva no: «son io», ma: «questo è».

Così privo di curiosità era infine il tuo sguardo

e così senza possesso, di così vera povertà,

che non desiderava più nemmeno te: santo.

Così voglio serbarti, come t’introducevi

nello specchio, profondamente dentro

e via da tutto. Perché vieni diversa?



Oliver Knussen - Requiem, 4° brano, versi di Rainer Maria Rilke 

Perché ti smentisci? Perché vuoi darmi

a intendere che in quelle perle d’ambra

attorno al collo tuo restava un po’ della gravezza

di quel peso che non è mai nell’aldilà

d’immagini pacificate; perché mi mostri

nel tuo contegno un cattivo presagio;

cosa ti muove a esporre i contorni

del tuo corpo come le linee di una mano,

così che io non possa più vederli senza fato?

Vieni qui al lume della candela. Non ho paura

di contemplare i morti. Se vengono,

hanno diritto a soffermarsi

nei nostri occhi quanto le altre cose.

Vieni qui; staremo un poco in quiete. (…)

E il tempo passa, e il tempo aumenta, e il tempo

è come la recidiva di una lunga malattia.

Vorrei gettare la mia voce come

un panno sui cocci della morte tua

e tirarla con violenza finché va in brandelli,

e tutto quanto dico dovrebbe così

andare e congelare avvolto negli stracci di questa voce –

si restasse al lamento. (…)

Ché questo soffrire dura già da troppo,

e nessuno ne è capace; è troppo gravoso per noi,

il soffrire arruffato del falso amore che,

poggiando su prescrizione come su abitudine,

dice di essere un diritto e prolifera dal torto. (…)



Oliver Knussen - Requiem, 4° brano, versi di di Rainer Maria Rilke 

Ci sei ancora? In che angolo sei?

Hai saputo così tanto di tutto ciò

e così tanto hai potuto, allorché te ne andasti

aperta a tutto come un giorno che spunta. (…)

Se ci sei ancora, se in questo buio

c’è ancora un posto dove il tuo spirito

delicato vibri alle piatte ombre sonore

che una voce, solitaria nella notte,

suscita nella corrente di un’alta stanza –

allora ascoltami: aiutami. Vedi, noi scivoliamo così,

senza sapere quando, dal nostro progresso giù

in qualcosa che non supponiamo; lì dentro

c’impigliamo come in sogno

e lì dentro moriamo senza destarci.

Nessuno è più avanti. A chiunque ha sollevato

il proprio sangue in un’opera che diviene lunga

può capitare di non più tenerlo alto

e ch’esso segua il peso suo, senza valore.

Da qualche parte infatti c’è un’antica ostilità

tra la vita e il gran lavoro.

A che la riconosca e dica: aiutami.

Non tornare. Se lo sopporti, sii

morta tra i morti. I morti hanno molto da fare.

Ma aiutami lo stesso senza dover distrarti,

come mi aiuta a volte quello ch’è più lontano: in me.



Silvia Colasanti - Requiem

Per significare l’altrove da cui veniamo e verso cui andiamo, il motto che

ha dato il titolo alla serata spoletana è il verso di Dylan Thomas, Non se

ne vadano docili in quella buona notte. Mariangela Gualtieri ci aiuta a

pensare che musica e poesia possano nutrire la speranza che la morte

sia solo una fessura verso altro che non sappiamo e che ci trascende.



Silvia Colasanti - Requiem

Morte e speranza si fondono nel Requiem di Silvia Colasanti, sulla base

dell'omonimo testo di Mariangela Gualtieri, un dialogo aperto tra vivi e

morti, come se la fine fosse cambiamento, non termine, "forse, una

fessura verso altro che non sappiamo".

Stringeranno nei pugni una cometa: I. Requiem Aeternam

https://www.youtube.com/watch?v=PgqwLBx7-zk&list=OLAK5uy_mIo-

d40CeGez5NAK2B1pdBvn2J_pOZLGQ&index=1

II. Alle piccole e grandi ombre

III. Dies Irae

IV. Se come dici appare

V. Quid Sum Miser

VI. Questo Re tremendo e maestoso

VII. Lacrimosa

VIII. Perdonate

IX. Lacrimosa

https://www.youtube.com/watch?v=PgqwLBx7-zk&list=OLAK5uy_mIo-d40CeGez5NAK2B1pdBvn2J_pOZLGQ&index=1


Georg Frideric Händel - Rinaldo, Lascia ch'io pianga

Opéra Royal, Versailles

Controtenore: Philippe Jaroussky

https://www.youtube.com/watch?v=u-74WzKsFzI



Beirut - When I die

Dal nuovo album Gallipoli, il quinto del gruppo musicale statunitense

Beirut, pubblicato nel 2019

When I die

I want to travel light

Or rinse my hands

So I catch the satellite

Don't cry

I promise that I'll get it right

I've been practicing my whole life

When I'm fine

I become a different man

All these distances and abandoned light

In time, passing forces did collide

Into her arms of rot

And it was alright

Now, I feel right

What would death steal that could harm me?

Now I feel right

In the darkest lair

I feel right again

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



Caetano Veloso, Gilberto Gil - Não Tenho Medo da Morte

Non ho paura della morte…

Testo:
https://lyricstranslate.com/it/n%C3%A3o-tenho-medo-da-morte-i-dont-fear-death.html

https://www.youtube.com/watch?v=HO1manZ2wek



Francesco Motta - Vivere o morire

Ritornello

(…)

Vivere o morire

Aver paura di dimenticare

Vivere o morire

Aver paura di tuffarsi

Di lasciarsi andare

E di lasciarsi andare

(…)

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



J.S. Bach - Cantata 4, Den Tod niemand zwingen kunnt

Duetto, Soprano e Contralto

Den Tod niemand zwingen kunnt

Bei allen Menschenkindern,

Das macht' alles unsre Sünd,

Kein Unschuld war zu finden.

Davon kam der Tod so bald

Und nahm über uns Gewalt,

Hielt uns in seinem Reich gefangen.

Halleluja!

Nessuno poteva sconfiggere la morte

tra tutti i figli dell'uomo,

tutto ciò a causa dei nostri peccati,

non esisteva più l'innocenza.

Perciò la morte venne subito

e prese potere su di noi,

tenendoci prigionieri nel suo regno.

Alleluia!

Testo completo: https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV4-Ita2.htm

https://www.youtube.com/watch?v=hOFo87a0ABw



Fabrizio De André - Il suonatore Jones 

In un vortice di polvere

Gli altri vedevan siccità

A me ricordava

La gonna di Jenny

In un ballo di tanti anni fa

Sentivo la mia terra

Vibrare di suoni, era il mio cuore

E allora perché coltivarla ancora

Come pensarla migliore

Libertà l'ho vista dormire

Nei campi coltivati

A cielo e denaro

A cielo e amore

Protetta da un filo spinato

Libertà l'ho vista svegliarsi

Ogni volta che ho suonato

Per un fruscio di ragazze

A un ballo



Fabrizio De André - Il suonatore Jones (segue) 

Per un compagno ubriaco

E poi se la gente sa

E la gente lo sa che sai suonare

Suonare ti tocca

Per tutta la vita

E ti piace lasciarti ascoltare

Finii con i campi alle ortiche

Finii con un flauto spezzato

E un ridere rauco

E ricordi tanti

E nemmeno un rimpianto

Da Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River

https://www.youtube.com/watch?v=2kNwJX6E7pE



Maurice Ravel - Le Tombeau de Couperin

Minuetto dalla Suite per solo piano

Claudio Abbado dirige la London Symphony Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=Y45MRM-ppeA



Giovanni Battista Pergolesi - Quando corpus moriétur

Da Stabat Mater

Diletta Rizzo Marin, soprano

Anna Konovàlova, contralto

Silvia Frigato, mezzosoprano

L'Arco Magico Chamber Orchestra, diretta da Antonio Puccio

Quando corpus moriétur,

fac, ut ánimae donétur

paradísi glória.

Amen.

E quando il mio corpo morirà

fa' che all'anima sia data

la gloria del Paradiso.

Amen

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



Modest Mussorgsky - Catacombe, Il sepolcro romano

Da Quadri per una esposizione

Versione per solo pianoforte (Byron Janis)

https://www.youtube.com/watch?v=dN3u1XxTur0



Jacques Brel - Les vieux (I vecchi)

I vecchi non parlano più/ o talvolta solo dal profondo degli occhi/…/non hanno più

illusioni/…/non muoiono/si addormentano e dormono troppo a lungo/si tengono

per mano, /hanno paura di perdersi, ma si perdono tuttavia…

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=jacque+brel+les+vieux
Testo completo:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=testo+les+viuex+

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jacque+brel+les+vieux


Jaques Brel - Les vieux (I vecchi)



Giacomo Puccini - Crisantemi, Elegia per quartetto d'archi

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



Jacques Offenbach - Orphée aux Enfers: Invocation à la mort

La mort m'apparaît souriante

Jodie Devos soprano

Münchner Rundfunkorchester, dirige Laurent Campellone

https://www.youtube.com/watch?v=AAk0DE46f4A



Henry Purcell - Il lamento di Didone

Dal Didone ed Enea, opera composta da Henry Purcell nel 1681.

Soprano Fiona Campbell

Richard Tognetti dirige the Australian Chamber Orchestra

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

lasciami riposare sul tuo petto;

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

la morte ora è per me un'ospite gradita!

Quando giacerò nella terra, possano i miei errori

non turbare il tuo animo.

Ricordami, ma dimentica il mio destino!

https://www.youtube.com/watch?v=kqx0PJ8w0gc



Henryk Mikołaj Górecki - Canti dolorosi

Sinfonia n. 3, Op. 36, 2° Movimento lento e larghissimo

Sinfonietta Cracovia, dirige John Axelrod
Soprano: Isabel Bayrakdaraian
https://www.youtube.com/watch?v=miLV0o4AhE4

London Philharmonic Orchestra, dirige Sir Gilbert Levine
Soprano: Zofia Kilanowicz
https://www.youtube.com/watch?v=8MkjkoNo92I



Sufjan Stevens - Fourth of July



Sufjan Stevens - Fourth of July

The evil it spread like a fever ahead https://www.youtube.com/watch?v=JTeKpWp8Psw
It was night when you died, my firefly

What could I have said to raise you from the dead?

Oh could I be the sky on the Fourth of July?

Well you do enough talk

My little hawk, why do you cry?

Tell me what did you learn from the Tillamook burn?

Or the Fourth of July?

We're all gonna die

Sitting at the bed with the halo at your head

Was it all a disguise, like Junior High

Where everything was fiction, future, and prediction

Now, where am I?

My fading supply

Did you get enough love, my little dove

Why do you cry?

And I'm sorry I left, but it was for the best

Though it never felt right

My little Versailles

The hospital asked should the body be cast

Before I say goodbye, my star in the sky

Such a funny thought to wrap you up in cloth

Do you find it all right, my dragonfly?

Shall we look at the moon, my little loon

Why do you cry?

Make the most of your life, while it is rife

While it is light

Well you do enough talk

My little hawk, why do you cry?

Tell me what did you learn from the Tillamook burn?

Or the Fourth of July?



George Harrison - Art of Dying (Dall'Album: All things must pass)

https://www.youtube.com/watch?v=EqLf2vgrymU
There'll come a time when all of us must leave here

Then nothing sister Mary can do

Will keep me here with you

As nothing in this life that I've been trying

Could equal or surpass the art of dying

Do you believe me?

There'll come a time when all your hopes are fading

When things that seemed so very plain

Become an awful pain

Searching for the truth among the lying

And answered when you've learned the art of dying

But you're still with me

But if you want it

Then you must find it

But when you have it

There'll be no need for it

There'll come a time when most of us return here

Brought back by our desire to be

A perfect entity

Living through a million years of crying

Until you've realized the Art of Dying

Do you believe me?

https://www.youtube.com/watch?v=EqLf2vgrymU


Il cinema



Luci d'inverno di Ingmar Bergman, 1961

Dopo la morte della moglie, Tomas Ericsson, pastore protestante di un piccolo villaggio svedese, ha

perso la fede. Pur continuando a servire il suo abito, si sente distante da un Dio che non vuole

parlargli. Quando il sagrestano Algot, riferendosi a un passo del Vangelo, gli ricorda che anche Cristo

ha sofferto il silenzio di Dio qualcosa cambierà in lui. Così del film parlò il regista: «Sembrerebbe una

complicazione di tipo religioso, ma va più in profondità. Sta per avvenire la morte sentimentale del

pastore. La sua esistenza è al di là dell'amore. Cioè al di là di tutte le relazioni umane. Il suo inferno,

perché realmente vive una vita d'inferno, sta in questo, che lui si rende conto della sua situazione».



La nostra vita di Daniele Luchetti, 2010

Claudio, interpretato da Elio Germano, è un operaio edile trentenne che lavora nei cantieri della

periferia romana e vive con la moglie Elena (Isabella Ragonese) e i due figli, in attesa del terzo

la cui nascita coinciderà con la morte della moglie. Incapace di fronteggiare il dolore, Claudio

si mette in testa di dover risarcire i figli, dando loro tutte quelle cose che si possono

comperare. Si infila così in un affare più grosso di lui, dalle ripercussioni economiche e morali.



Sieranevada di Cristi Puiu, 2016

Sono trascorsi quaranta giorni dalla morte di suo padre e il dottor Lary raggiunge i propri

familiari a Bucarest da Parigi, per una cerimonia commemorativa in casa della madre. La

tradizione locale vuole infatti che quaranta giorni dopo la cerimonia funebre, familiari e amici

del defunto si riuniscano per commemorarlo. Per traslato sono il Conducator Ceausescu e il

suo regime ad assumere il ruolo del convitato di pietra in questo microcosmo in cui domina la

menzogna (quella del Padre e anche quelle di una parte di coloro che gli sono sopravvissuti)

ciò che farà emergere, tra i presenti, diverse tensioni.



Quel giorno d'estate di Mikhaël Hers, 2018

David vive a Parigi, dove sbarca il lunario con lavoretti occasionali. L'unico contatto familiare è

rappresentato dallo stretto legame con la sorella Sandrine e la nipotina Amanda, di 7 anni,

cresciuta senza un padre. In un attacco terroristico Sandrine perde la vita. Oltre a dover

affrontare lo shock e il dolore della perdita, David deve ora prendersi cura della giovane nipote

Amanda e trovare, insieme alla sua compagna, una nuova serenità per ricominciare a vivere.



Monsieur Lazhar di Philippe Falardeau, 2011

Un film commovente, non pietistico né moraleggiante, che riflette sul senso della perdita.

Bachir Lazhar, immigrato a Montréal dall'Algeria, si presenta per il posto di sostituto

insegnante in una classe sconvolta dalla sparizione improvvisa della maestra. E non è un caso

se Bachir ha fatto letteralmente carte false per avere quel posto: anche nel suo passato c'è un

lutto terribile, con il quale, da solo, non riesce a fare i conti. L'anno scolastico si trasformerà in

un'elaborazione comune del dolore e della perdita e in una riscoperta del valore dei legami e

dell'incontro.



Raccontami di un giorno perfetto di Brett Haley, 2020

Tratto dal romanzo bestseller internazionale di Jennifer Niven, Raccontami di un giorno perfetto

è un classico team drama, una tenera storia d’amore che ci porta a considerare i drammi di due

ragazzi feriti. Un film sulla malattia mentale e sull'elaborazione del lutto e anche sulla possibilità

di superare la tragedia, in questo caso quella della morte della sorella della protagonista Violet

che riscoprirà la gioia di vivere grazie all'incontro con l'eccentrico e imprevedibile Theodore

Finch.



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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



George Steiner dice che i libri hanno
bisogno di noi …e anche noi abbiamo
bisogno di loro…



Visioni dell'aldilà prima di Dante

Testi di 4 poeti …tradotti ciascuno da altri 4 poeti



Davide Sisto, Ricordati di me. La rivoluzione digitale
tra memoria e oblio, Bollati Boringhieri, 2020

Attingendo con la stessa scrupolosità da Derrida come da
Black Mirror, passando per Walter Benjamin o Simon
Reynolds, Sisto sfida l’imbuto della distopia e cerca la
risposta a queste domande senza pregiudizi.

Marco Bracconi, Robinson - la Repubblica



Edith Bruck, Ti lascio dormire, La nave di
Teseo, 2019

Dal sito dell'editore: Ti lascio dormire è una lunghissima,
commovente lettera d’amore: dal giorno della perdita del
marito Nelo Risi, Edith Bruck gli scrive, per raccontare di
nuovo a sé e a lui la storia della loro vita e lo smarrimento
che la sua scomparsa le ha provocato, per continuare a
sentirlo vicino nello scorrere dei giorni. In queste pagine,
dense e struggenti, l’autrice ripercorre i piccoli e grandi
aneddoti, i litigi, le poesie, riscoprendo – nelle pieghe del
suo passato doloroso segnato da Auschwitz e dalla povertà
– le ragioni che hanno fatto nascere un sentimento tanto
grande, durato oltre sessant’anni. Nelle parole di Edith
rivivono i gesti che lei e Nelo hanno compiuto assieme, le
loro scelte e la loro identità: il rapporto con la fama e il
denaro, la politica e l’impegno sociale di entrambi, i viaggi,
la casa, il cinema, i libri, le relazioni con la famiglia e gli
amici – Carlo Levi, Carlo Bo, Elio Vittorini tra gli altri.
Attraverso il ritratto limpido di un marito e di una moglie
che, benché radicalmente diversi, si sono scoperti
indispensabili, prende forma un energico slancio verso la
letteratura, uno slancio salvifico: Edith Bruck, scrittrice
raffinata e acuta, si affida alla scrittura come resistenza alla
perdita, cura e tensione al futuro, consegnando la storia di
un amore alla sua eternità.

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



Julian Barnes, Livelli di vita
Einaudi

Dalla recensione di Maddalena Fiocchi in
Doppiozero.com dell'11 dicembre 2013:

L’elaborazione del lutto è descritta con
un’ironia amara e affilatissima, come un
lavoro totalizzante i cui progressi sono solo
apparentemente riscontrabili. Il lettore
prova sollievo nel sapere che oggi Julian
Barnes riesce nuovamente a leggere come
faceva prima, ha deciso di non suicidarsi e
prova di nuovo piacere e allegria, ma
l’autore avverte che non si tratta di un
traguardo raggiunto o per lo meno che non
è stato lui, che il libero arbitrio non c’entra.
«È sempre, soltanto, l’universo che fa il suo
mestiere», lo stesso universo per cui Pat
Kavanagh è morta, che si può anche
chiamare caso.



Philip Roth, Everyman, Einaudi

Il destino dell’Everyman di Roth si delinea dal primo sconvolgente
incontro con la morte sulle spiagge idilliache delle sue estati di
bambino, attraverso le prove familiari e i successi professionali della
vigorosa maturità, fino alla vecchiaia, straziata dall’osservazione del
deterioramento patito dai suoi coetanei e funestata dai suoi stessi
tormenti fisici. Pubblicitario di successo presso un’agenzia
newyorkese, è padre di due figli di primo letto, che lo disprezzano, e
di una figlia nata dal secondo matrimonio, che invece lo adora. È
l’amatissimo fratello di un uomo buono la cui prestanza fisica giunge
a suscitare la sua più aspra invidia, ed è l’ex marito di tre donne
diversissime tra loro, con ciascuna delle quali ha mandato a monte un
matrimonio. In definitiva, è un uomo che è diventato ciò che non
vuole essere. L’humus di questo potente romanzo – il ventisettesimo
di Roth e il quinto in pubblicazione nel ventunesimo secolo – è il
corpo umano. Il suo tema è quell’esperienza comune che ci terrorizza
tutti.

Everyman prende il titolo da un’anonima rappresentazione allegorica
quattrocentesca, un classico della prima drammaturgia inglese, che
ha per tema la chiamata di tutti i viventi alla morte.



Larry Rosenberg - Vivere alla luce della morte

Sull'arte di essere davvero vivi, Ubaldini, 2001

La recensione di IBS:

La vecchiaia, la malattia, la morte, sono cose

(e pensieri) che cerchiamo di evitare, anche se

sappiamo bene che sono inevitabili. La pratica

buddhista di maranasati aiuta a confrontarci

con queste dure realtà. Esse diventano così

una sorta di ultima frontiera del pensiero, che

il buddhismo non pretende di attraversare, ma

perlomeno di avvicinare con consapevolezza.

E a quel punto, questo sì, possono diventare la

via per apprezzare la vita, per viverla più

pienamente.



L'incipit di un libro…



Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi

Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate. Una magnifica giornata d'estate,

soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che

fare, il direttore era in ferie, lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché

il "Lisboa" aveva ormai una pagina culturale, e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva

sulla morte. Quel bei giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi

e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua

finestra, e un azzurro, un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli

occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira è impossibile dirlo. Sarà perché

suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira La

Dolorosa, sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima, sarà perché lui era

grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli aveva detto che se andava

avanti così non gli restava più tanto tempo, ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte,

sostiene. E per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria, che

però aveva anche una sezione di filosofia. Una rivista d'avanguardia, forse, di questo Pereira non

è sicuro, ma che aveva molti collaboratori cattolici. E Pereira era cattolico, o almeno in quel

momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere, nella

resurrezione della carne. Nell'anima sì, certo perché era sicuro di avere un'anima; ma tutta la sua

carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene, quella no, quella non sarebbe tornata

a risorgere, e poi perché?, si chiedeva Pereira. Tutto quel lardo che lo accompagnava

quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non

voleva più tutto questo, in un'altra vita, per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella

resurrezione della carne. Così si mise a sfogliare quella rivista, con noncuranza, perché provava

noia, sostiene, e trovò un articolo che diceva: «Da una tesi discussa il mese scorso all'Università

di Lisbona pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore è Francesco Monteiro Rossi, che

si è laureato in Filosofia a pieni voti, e questo è solo un brano del suo saggio, perché forse in

futuro egli collaborerà nuovamente con noi.



Un racconto



…di Natalia Ginzburg in memoria…

…di Cesare Pavese, scritto a Roma nel 1957, uscito sul Radiocorriere, con il titolo

Ritratto di un amico, un ricordo commosso, colmo di compassione e dolore,

sebbene espressi con il riserbo che caratterizza le opere della Ginzburg. Scritto

per affidare ai posteri gli innegabili meriti della figura pubblica di uno dei più

grandi autori italiani del Novecento, ma soprattutto per elaborare il lutto di un

gruppo di amici che ha perso troppo presto un compagno.

https://www.ilpiaceredileggere.it/ritratto-dun-amico-natalia-ginzburg



…di Jorge Luis Borges (da "Elogio dell'ombra")

Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e

si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in

terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca

quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora

ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il

segno della pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca

chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: “Tu hai ucciso me, o

io ho ucciso te? Non ricordo più: stiamo qui insieme come prima”. “Ora so che mi

hai perdonato davvero” disse Caino “perché dimenticare è perdonare. Anch’io

cercherò di scordare”. Abele disse lentamente: “È così. Finché dura il rimorso

dura la colpa”.



Teatro e morte





Ritratto della salute

Spettacolo teatrale di e con Chiara Stoppa

regia di Matteo Fabris

una produzione A.T.I.R.

Lo spettacolo di Chiara Stoppa e Matteo Fabris è la narrazione di come

Chiara ha affrontato il tumore che l’ha colpita a soli 26 anni e dal quale,

dopo cicli infruttuosi di chemioterapia e un verdetto infausto, inizia un

percorso di guarigione nell’ascolto della propria malattia, in un rinnovato

rapporto con il proprio corpo e con la parte più profonda di sé. Racconto

ironico e divertente, intimo e sincero, con una carica vitale contagiosa

che non vuol dare soluzioni o ricette, perché ogni persona è diversa, ma

accende di concreta speranza.

"Un giorno Chiara è venuta a trovarmi. Lei si è seduta sul mio letto e mi

ha recitato il suo Ritratto della Salute. Una tragica esperienza personale

in un monologo che, con una comicità disarmante, ci infligge una

profonda commozione". Franca Valeri



Un modo "artistico" per vivere "il" lutto?



…un lutto forse insuperabile, quello di Desmond Morris…

Desmond Morris, pietra miliare della etologia e della zoologia, è stato sposato per 66 anni, con
Ramona. È toccato a Ramona morire per prima: dopo 7 mesi, il vecchio scienziato si è deciso a un
gesto che ha fatto scalpore. Ha venduto tutto quello che gli poteva ricordare la moglie. Oggetti,
vestiti, mobili. Forse vivere in due per 66 anni significa diventare un’unica vita. Se uno muore,
muore anche l’altro. Perché si è indissolubilmente carne e sangue dell'altro. Come fanno le oloturie,
forse Desmond cerca di autogenerarsi da singolo. Ce lo spiega bene Wislaza Szymborska in questa
poesia, Autotomia
In caso di pericolo, l'oloturia si divide in due:
dà un sé in pasto al mondo,
e con l'altro fugge.
Si scinde in un colpo in rovina e salvezza,
in ammenda e premio, in ciò che è stato e ciò che sarà.
Nel mezzo del suo corpo si apre un abisso
con due sponde subito estranee.
Su una la morte, sull'altra la vita.
Qui la disperazione, là la fiducia.
Se esiste una bilancia, ha piatti immobili.
Se c'è giustizia, eccola.
Morire quanto necessario, senza eccedere.
Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato.
Già, anche noi sappiamo dividerci in due.
Ma solo in corpo e sussurro interrotto.
In corpo e poesia.
Da un lato la gola, il riso dall'altro,
un riso leggero, di già soffocato.
Qui il cuore pesante, là non omnis moriar,
tre piccole parole, soltanto, tre piume di un volo.
L'abisso non ci divide.
L'abisso ci circonda.



…hanno celebrato in famiglia le nozze di diamante…



Una lettera…



Una lettera dal libro "Nel giardino di Jung"…

…di Augusto Romano e Gian Piero Quaglino, Raffaello Cortina Editore, 2010



Una lettera dal libro "Nel giardino di Jung" (segue1)

Si tratta di una trascrizione pressoché fedele di una lettera scritta per consolare un'amica,
Keller von König, in seguito alla morte del suo caro marito (pagg. 174-177).

Mia cara amica,
lei si chiede, e mi chiede, come possa la vita continuare dopo un evento così doloroso come
solo può esserlo il distacco dall’amato, dalla persona cioè alla quale abbiamo unito il nostro
desiderio e con la quale abbiamo affidato tutti noi stessi nelle mani del futuro. E questo è un
interrogativo al quale, debbo confessarle, non so dare risposte.

Per quanto vittoriosa sia la fede, per quanta temperata, pure essa scienza dell’animo umano,
ebbene essa ci conduce solo là dove non si può che ammettere, per quanto a malincuore, la
propria ignoranza.

Ugualmente lei mi impone di osare, e giustamente. Ebbene, per cominciare, debbo avvisarla
di non prestare orecchio alle facili consolazioni che certamente riceve e riceverà e che
sempre più d’altra parte si vanno facendo folla intorno a noi, complice la stessa psicologia di
cui vorremmo essere fedeli e umili testimoni. Le consolazioni consolano anzitutto i
consolatori. Consentono a essi di coltivare l’illusione di essere immuni da ciò che agli altri è
toccato in sorte, e ancor più d’essere saggi, prudenti e avveduti. Così sentendosi al riparo e
al sicuro, essi conservano la loro buona reputazione al prezzo di qualche buona parola. Ma,
può esserne certa, se fossero onesti con se stessi, come dicono di esserlo, con gli altri,
dovrebbero ammettere sinceramente che le consolazioni che offrono, consapevoli o meno
che ne siano, nascondono null’altro che commiserazione per sé e risentimento per la vita.
Ecco dunque un primo consiglio: né commiserazione per sé né risentimento per la vita.



Una lettera dal libro "Nel giardino di Jung" (segue2)

Benché oscuro sia lo sfondo sul quale la morte si manifesta, altrettanto oscuro quanto quello
della vecchiaia e della malattia, per non dire di quello del peccato e della stoltezza, ebbene è
lo stesso sfondo sul quale si staglia il sereno splendore della vita. Per la nostra salute
mentale sarebbe perciò un bene non pensare che la morte non è che un passaggio, una
parte di un grande, lungo e sconosciuto processo vitale: sia nei giorni dolorosi nei quali
precipitiamo per la perdita di chi ci è caro sia nei giorni tristi nei quali siamo sorpresi dal
pensiero della nostra stessa morte. La nostra morte è un’attesa o, se vuole, una promessa
che non è mai compiuta. Per questo essa non ci impone di vuotare la nostra vita ma
piuttosto di procedere alla sua pienezza. Mentre la morte ci toglie ciò che ci è più caro, al
tempo stesso ci restituisce a ciò che ci è più prezioso.

Non è il mistero della morte che siamo chiamati a sciogliere: piuttosto è quello della vita.
La vita è un imperativo assoluto al quale nessuno deve sottrarsi. Per quanto ostico ci paia il
compito, per quanto insostenibile, per quanto ostile, abbandonarci a noi stessi, abbandonare
noi stessi non è contemplato tra le molte possibilità. È la vita che dobbiamo piuttosto, direi
addirittura, arrenderci alla vita e al suo costante fluire. A questo scorrere non possiamo
imporre alcun argine, né potremmo tentare di deviarlo o di mutarne la traiettoria. Ciò
sarebbe assai sciocco e per molti versi pericoloso. Se vogliamo inimicarci la vita, se vogliamo
davvero averla contro sappiamo come fare: rinunciamo a viverla. Vi sono numerosi modi per
ottenere questo, l’ultimo dei quali, il più stupido e spietato, è troncarla con le nostre stesse
mani. Questo è il supremo peccato. Se ci teniamo al di sopra di questo baratro potremo
sempre, in ogni caso, imporre alla vita un corso predeterminato, forzarla o sospenderla, in
una parola dirigerla.



Una lettera dal libro "Nel giardino di Jung" (segue3)

Abbiamo infiniti compiti che possiamo imporci e infinite mete verso le quali orientarci. Tutto
ciò fa pur sempre parte della nostra vita, ma è ciò che la nostra vita ci chiede? La vita che
abbiamo scelto per noi potrebbe infatti rivelarsi ben diversa da quella che avrebbe scelto
noi.

Il problema è allora questo: giunto alla fine dalla mia vita che cosa mi ritrovo tra le mani? Se
trovo solo il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato non sarà gran cosa.
Ma potremmo trovare ben di più, ben di peggio.

Ogni vita non vissuta accumula rancore verso di noi, dentro di noi: moltiplica le presenze
ostili. Così diventiamo spietati con noi stessi e con gli altri. Intorno a noi non vediamo che
lotta, cediamo e soccombiamo alle perfide lusinghe dell’invidia. Si dice bene che l’invidia
accechi: il nostro sguardo è saturo delle vite degli altri, noi scompariamo dal nostro
orizzonte. La vita che è stata perduta, all’ultimo, mi si rivolterà contro.

Perciò, l’ultima cosa che vorrei dirle, mia cara amica, è che la vita non può essere, in alcun
modo, pura rassegnazione e malinconica contemplazione del passato. È nostro compito
cercare quel significato che ci permette ogni volta di continuare a vivere o, se preferisce, di
riprendere, a ogni passo, il nostro cammino.

Tutti siamo chiamati a portare a compimento la nostra vita meglio che possiamo.

Mi creda.
Sinceramente,
Suo,
C. G. Jung


