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Care/i amiche/amici di Fararte,
in questo periodo della nostra vita il nostro esercizio spirituale quotidiano,
pensare la morte per pensare alla vita, è stato più impegnativo. Ci è capitato di
vivere il momento presente riscoprendo, con più stupore e meraviglia, il
mistero dell'esistenza: la vita come un dono inaudito e sacro. Abbiamo cercato
il vuoto, interrompendo la sequela di domande, ponendocene una sola: quale
la nostra piccola parte per la ricerca di un equilibrio tra le nostre luci e le
nostre ombre, mentre cerchiamo di portare a compimento le nostre
potenzialità?
Mentre là fuori la morte veniva dissimulata non essendo mai stata così
presente e il lutto veniva soffocato, noi ci chiedevamo come ossigenarlo,
dargli aria. Abbiamo provato a morire ai nostri attaccamenti e con Mario
Benedetti ci siamo imposte di fare solo silenzio per i morti lasciati soli: "I
morti, che sono silenzio, un solo grande silenzio, un silenzio di tutto".
Ci siamo fermate in un rispettoso silenzio, ma abbiamo continuato la nostra
ricerca di consolazione nell'arte e nella bellezza mentre rallentava la nostra
corsa rapinosa e fuggevole verso la dirittura di arrivo.
Con la speranza che quanto abbiamo raccolto in questi mesi dia nuovo senso
a ciò che anche voi avete vissuto.
Grazie sempre a chi ci legge,
Claudia Piccardo

Addii e omaggi a…

… a Krzysztof Penderecki

È morto il 30 marzo 2020 Krzysztof Penderecki, il più noto compositore
polacco della sua generazione. Lo ricordiamo con il suo Stabat Mater.
Coro della Filharmonia di Varsavia, diretto da Sir Gilbert Levine, nell'Aula
Paolo VI – Vaticano, il 3.XII.1988.

https://www.youtube.com/watch?v=3j6-KEYdOrc

… a Bill Withers

Il leggendario cantautore Bill Withers, la cui voce incredibile ha cantato tanti
classici splendidi brani, si è spento a 81 anni. La sua musica è stata un mezzo di
comunione e un modo per tantissime persone di affrontare insieme le difficoltà
della vita, ad esempio Lean On Me, con cui lo ricordiamo e di cui riportiamo le
prime strofe:

Sometimes in our lives we all have pain
We all have sorrow
But if we are wise
We know that there's always tomorrow
Lean on me, when you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on
For it won't be long
'Til I'm gonna need
Somebody to lean on
https://www.youtube.com/watch?v=qkaexjc-1os

… a Betty Williams

L'attivista nordirlandese Betty Williams è morta all'età di 76 anni. Premio Nobel per la Pace
nel 1976 per il suo ruolo di cofondatrice della Community of Peace People, si batteva per una
soluzione pacifica della questione dell'Irlanda del Nord. Presidente della Fondazione Città
della Pace per i Bambini Basilicata. Fino ad oggi la Fondazione, creata da Betty Williams, ha
accolto circa 500 rifugiati e ha raggiunto con programmi didattici oltre 10.000 studenti, dalle
scuole primarie alle università in Italia. Aveva iniziato la sua attività pubblica dopo aver
assistito in prima persona alla morte di tre bambini investiti da un'auto. Il conducente era un
latitante dell'IRA (Irish Republican Army), Danny Lennon, che aveva perso il controllo del
veicolo dopo essere stato colpito da proiettili sparati dalla polizia britannica. Quando penso
alla sua vita così attiva, mi viene alla mente quanto diceva Stendhal: "La vita in sé non è né
bene né male. È il luogo del bene e del male a seconda che li vogliate. È un canovaccio da
ricamare con seta rossa o lana nera". Ecco, Betty Williams utilizzava soprattutto seta rossa.

… a Massimo De Nardo

È morto improvvisamente l’editore Massimo De Nardo, a 69 anni, nel giorno di Pasqua,
aprendo una voragine nel mondo dell’editoria indipendente e della cultura. Definito spesso
quale un sognatore, un signore, un meraviglioso visionario, era responsabile della casa
editrice Rose Sélavy nata nel 2012 - per cui ha ricevuto premio Andersen nel 2014 e il premio
Edito-Re 2015 come migliore casa editrice per ragazzi - conosciuta anche per la molto
apprezzata collana Quaderno Quadrone.

"Non incontrerò la morte perché se la incontro vuol dire che sono vivo", così diceva .
Chissà, ora che l'ha incontrata cosa ne direbbe: di certo vero è il fatto che lui resterà vivo per
tutti coloro che lo hanno conosciuto e non hanno potuto che amarlo.

… a Luis Sepúlveda

Lo scrittore Luis Sepúlveda è morto a 70 anni ucciso anche lui da Covid-19. Resterà con noi lo
scrittore che ci ha messo di fronte alle grandezze e alle miserie della storia del Novecento, che
ha scelto la letteratura per ''dar voce a chi non ha voce'', che ha lavorato per creare "società di
cittadini e non di miserabili consumatori". Ci ha aiutati a comprendere che vola solo chi osa
farlo e che l'ombra, per esistere, ha bisogno di luce: la sua non si spegnerà. Vogliamo qui
ricordarlo con alcuni versi della poetessa che sposò due volte, Carmen Jáñez, da Silenzio in
paesaggio di luna fredda.

Quando si negano le parole
e non danza il verbo
sul polline della terra,
questo è il silenzio.
Come se la morte
intrappolasse i suoni
nella sua oscura confraternita.
Allora sono solita chiamarlo
e condividere i suoi muti cenni di trincea.
Sono la convitata di pietra
nel suo taciturno territorio
e lì faccio nidi di parole
in cui depongo le uova.

Eloy Santos
PENULTIME PAROLE A LUIS SEPÚLVEDA
a Carmen e Lucho, a tutti e due, sempre
Di tutti i paesaggi che formano
la vita di un uomo
uno ne basterebbe come bussola
all’ora di proseguire il viaggio attraverso
giorni, città e stelle:
il viso di coloro che amiamo.
Senza quella mappa non sapremmo riconoscere il mondo,
non vedremmo più
ciò che abbiamo davanti,
sia un lampione, un quartetto d’archi o un tovagliolo.
Si smarriscono i nomi e,
a tentoni, dietro i nomi,
finiamo per smarrirci anche noi.
Da lì lo stupore iniziale,
l’inaccettabile disordine
di sapere che eri grave,
che incomprensibilmente ti eri
inoltrato in un deserto
di febbre e assenza
con i suoi quaranta giorni sulle spine
e noi da lontano, alla cieca,
inciampando sul filo dei cellulari
e di quelle conversazioni in cui uno vorrebbe
saper dire di più di quello che dice e sa.

Quaranta giorni a scazzottarti
con uno sciame invisibile di aghi.
Se tu avessi avuto un’opportunità,
una sola,
di mirare al mento con il pugno
l’avresti steso con un solo colpo.
A quest’ora ce l’avresti raccontato
tu meglio di chiunque altro,
ed io, ignaro e distratto dentro un giorno qualsiasi,
non starei a scrivere nulla.
Di una cosa sono sicuro,
e con me tutti quelli che ti conoscono:
neanche una volta
durante i lenti lunghi giorni in un letto d’ospedale
avrai girato le spalle
alla bufera che cominciava a disfarti.
Non è retorica di circostanza.
Quando hanno visto che non ti sarebbe stato facile tornare,
i dottori dicevano a Carmen:
“C’è speranza: sogna”.
In quel modo hai issato
al vento della voce che ti auscultava
il motto permanente della tua vita,
quello che avrebbe campeggiato nel tuo scudo d’armi
se mai ne avessi avuto uno.
Si è aperto strada dal tuo cuore in veglia
fino alle bocche che pronunciano diagnosi
come se questa fosse
la cosa più naturale al mondo.

”C’è speranza. Sogna”.

Sognavi là dentro,
sullo sterrato di una trincea che ti eri fabbricato
con la barba e le palpebre e la capigliatura mapuche,
solo in prima linea
nella più impensabile delle tue battaglie.
Così, brandendo il sogno
come una lancia di stracci sulle braccia nude,
insabbiato su un lenzuolo,
ti sono sfuggiti tutti i giorni,
ed è arrivato infine quello
che ti ha reso
il corpo
inabitabile.
Per le vecchie scarpe tue da emigrante
era arrivata l’ora
d’impolverarsi di nuovo.
Il tempo di andarsene,
di mutare residenza al sogno
che da sempre ti abita.
Di riprendere
la bisaccia di potature e cicatrici,
e salire sull’ultimo vagone.
Esci dunque dalla scena.
E proprio ora che te ne vai
(e perché non posso evitarlo)

ti vedo entrare
come se ti avessi davanti,
come se tu fossi qui,
adesso.
D’improvviso sento di nuovo i mantici di gloria
delle cornamuse di Asturias, alla porta.
Ti scortano.
Ti rivedo entrare
nell’atrio dell’Antico Istituto,
uno di quei giorni del Salón,
misurando un passo dopo l’altro,
ritto nel punto esatto della solennità,
lento e feroce come un baleniere d’altri tempi
i cui occhi avessero ingoiato un fanale di notte.
Lasci una stela di bitume,
di tabacco,
di salnitri
nell’aria, la tua mano che affonda
nel pozzo della tasca,
accarezzando il pacchettino di carta cerata
che trovasti da bambino
nel baule di Billy Bones.
Mi ritrovo davanti quella ferocia leggendaria,
la più bizzarra varietà della tenerezza.
Mi ascolto perfino sciogliere con la saliva
un nodo in gola
di fronte all’occhio di condor che scruta
fino all’osso ognuno di noi, ed esige
risposta a una domanda che non fa,

una sorta d’indovinello muto che,
fin dove arrivo a capire,
mormora dentro qualcosa come:
“Ecco, tu, a cosa sai giocare senza mentire?”.
Era il tuo modo di distinguere
i tuoi da quelli che no,
da quelli che mai.
Conosci i fondali di molti di noi
meglio di noi stessi.
E anche quello te lo sei portato di là.
E se in quell’impossibile di là che ormai conosci,
dall’altro lato del sipario,
(lo dico giusto per immaginare),
ti sei imbattuto in qualche signore delle soglie,
un guardiano di quelli che sospettava Kafka,
uno, ad esempio, con il viso da pugile o da tartaro
che hanno gli angeli di Piero della Francesca,
che t’impedisse il passaggio
e senza muovere le labbra ti chiedesse:
“Ecco, tu, a cosa sai giocare senza mentire?”,
allora sì, avrai inclinato la faccia dentro il bavero,
ma giusto il tempo di accenderti un avana
e l’intatto sorriso,
prima di alzare la testa e rispondere:
“Ancora non sapete niente, voi.
Ancora
non sapete
niente”.

… a Lee Konitz

È morto di coronavirus a 92 anni Lee Konitz, uno dei massimi protagonisti della storia del jazz,
musicista elegantissimo, inconfondibile, esigente, dotato anche di una buona dose di
autoironia. Ha trascorso la vita cercando cose nuove nel più classico repertorio del jazz,
inseguendo, fino all’ultimo giorno, il piacere della sorpresa dell’improvvisazione. Ci sembra una
buona ricetta onde rinunciare una volta per tutte alla fiducia nella pianificazione. Saremo più
soli senza di lui, per questo lo ricordiamo riproponendo il brano eseguito con l'amico e collega
Enrico Pieranunzi , Solitude

https://www.youtube.com/watch?v=GyWrAhp8OLI

… ad Antonio Tarantino

È scomparso il 21 aprile scorso Antonio Tarantino, tra i più importanti drammaturghi italiani
contemporanei. Nato a Bolzano, ma torinese d’adozione. Aveva compiuto da pochi giorni 82
anni. Lo ricordiamo per il suo monologo “Stabat mater. Oratorio per voce sola”, un accidentato
e originale percorso linguistico nel quale il comico si affaccia sull’orrore dell’esistere, con Maria
Paiato e la regia di Giuseppe Marini. Maria Paiato, sola in scena, è Maria Croce, ragazza madre,
ex prostituta, ultima degli ultimi, nel corpo, nei sentimenti, nella lingua. Possiamo ascoltare la
registrazione effettuata al Piccolo Teatro Studio di Milano e trasmessa da RADIO 3.

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/02/Il-Teatro-di-Radio3---Teatri-inprova-968e9850-4f79-4c9a-8575-77aa70a378ac.html

… a Giulietto Chiesa

È scomparso a 79 anni Giulietto Chiesa, ex corrispondente da Mosca per l'Unità, La Stampa e la
Rai, un eccellente giornalista di politica internazionale, sempre ottimista e fiducioso, con il
sorriso ironico sotto i baffi e le sue analisi implacabili, senza mai perdere umanità ed etica,
insinuando sempre un dubbio. Così l’ha ricordato il suo amico Vauro Senesi: “Ricordo i suoi
occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto
un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i
miei”. E lo sono anche i nostri.

… a Germano Celant

Muore all’età di 80 anni Germano Celant, nato a Genova nel 1940. Era da circa due mesi
ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano e non ce l’ha fatta nella
sua lotta contro le complicazioni dovute al Coronavirus. Lo ricordiamo con le parole di Patrizia
Asproni, Presidente di ConfCultura e di Fondazione Museo Marino Marini di Firenze: "La morte
di Germano Celant è la perdita non di un personaggio ma di un autentico protagonista del
mondo culturale. Una persona libera, capace come pochi di pensiero critico. Mai come oggi le
sue parole sulla necessità di osare e di infrangere il punto di rottura per ricordare che ogni cosa
è precaria e magari cambiare il mondo, ci accompagnano con quella capacità di vedere lontano
di cui solo la vera arte è capace". Nel manifesto dell'arte povera del 1967 un passaggio lo celebra
infatti così: "Un'imprevedibile coesistenza tra forza e precarietà esistenziale (…) pone in crisi
ogni affermazione per ricordarci che ogni cosa è precaria, basta infrangere il punto di rottura ed
essa salterà. Perché non proviamo con il mondo?".

… a Irrfan Khan

Dopo una lotta dura contro il cancro, a 54 anni, è morto Irrfan Khan, una delle celebrità di
Bollywood, famoso attore indiano protagonista in Vita di Pi, The Millionaire, Jurassic World, ecc.
Lo ricordiamo con la lettera che scrisse poco dopo aver confermato di essere vittima di una
forma particolarmente aggressiva di cancro: è una lunga riflessione sul suo percorso di
scoperta della malattia, di presa di coscienza di se stesso e anche un modo per ringraziare chi
stava prendendosi cura di lui.

Dal testo originale di seguito la traduzione in italiano.
(https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/bollywood/news/irrfan-on-battlingcancer-i-trust-ive-surrendered-irrespective-of-the-outcome/articleshow/64635045.cms).
È da un po’ di tempo ormai che mi hanno diagnosticato un grave cancro neuroendocrino.
Questo nuovo termine del mio vocabolario, ho scoperto, è raro e, a causa dei pochi casi di
studio e delle ancor minori informazioni comparabili, l’imprevedibilità del trattamento era
grande. Ero parte di un gioco che avanzava a tentativi.

Prima ero in un altro gioco: viaggiavo su un treno rapido, avevo sogni, piani, aspirazioni,
obiettivi da cui ero totalmente assorbito. All’improvviso, qualcuno mi tocca la spalla e mi volto
per vedere chi sia. È il controllore: “La sua destinazione è quasi giunta. Per favore, scenda”.
Sono confuso: “No, no, la mia destinazione è ancora lontana”; “No, è questa. È così, a volte”.
La subitaneità della cosa mi ha fatto realizzare come tu sia solo un tappo di sughero che fluttua
nell’oceano in balia di correnti imprevedibili! E intanto cerchi disperatamente di controllare la
rotta.
In tutto questo caos, sconvolto, spaventato e in preda al panico, durante una delle terrificanti
visite in ospedale, ho mugugnato a mio figlio: “L’unica cosa che voglio da me è di non affrontare
questa crisi in questo stato. Devo assolutamente stare in piedi. La paura e il panico non
dovrebbero schiacciarmi e rendermi debole”.
Quella era la mia intenzione. POI È ARRIVATO IL DOLORE. Come se fino a quel momento tu
avessi solo fatto la conoscenza del dolore, ma ora conoscessi la sua natura e la sua intensità.
Nulla funzionava: nessuna consolazione, nessuna motivazione. L’intero cosmo diventa una cosa
sola in quel momento: solo dolore. E il dolore era così tanto più enorme di Dio.
Mentre entravo in ospedale – prosciugato, sfinito, svogliato – realizzai a malapena che si trovava
di fronte al Lord’s, lo stadio di cricket: la Mecca dei miei sogni di bambino. In mezzo al dolore ho
visto la gigantografia di un sorridente Viv Richards [giocatore di cricket, ndr]. Non accadde nulla,
come se quel mondo non mi fosse mai appartenuto.

Questo ospedale ha anche un reparto di terapia intensiva. Una volta, mentre ero sul balcone
della mia camera d’ospedale, questa peculiarità mi colpì. Tra il gioco della vita e quello della
morte non c’è che una strada. Da una parte un ospedale, dall’altra uno stadio. Come se nessuno
dei due potesse essere una certezza definitiva – né l’ospedale, né lo stadio. Fu una rivelazione.
Rimasi in balia dell’immenso effetto dell’enorme potenza e intelligenza del cosmo. La peculiarità
della posizione del MIO ospedale mi colpì. L’unica certezza era l’incertezza. Ciò che potevo fare
era comprendere la mia forza e giocare al meglio la mia partita.

Questa realizzazione mi ha fatto cedere, arrendere e confidare, a prescindere da dove sarei finito
tra otto mesi, quattro mesi, due anni. Le preoccupazioni sono andate in secondo piano e hanno
iniziato a svanire per poi uscire dalla mia mente.
Per la prima volta ho capito cosa significhi davvero “libertà”. È stato come raggiungere un
traguardo, come se stessi assaggiando la vita per la prima volta, col suo lato magico. La mia
fiducia nell’intelligenza del cosmo divenne assoluta. È come se fosse penetrata in ogni mia
cellula. Il tempo dirà se mi sentirò sempre così, ma è così che mi sento ora.
Durante il mio viaggio la gente mi ha augurato il meglio, ha pregato per me in tutto il mondo.
Persone che conosco e persone che non conosco nemmeno. Pregavano da posti diversi, in
momenti diversi e io sento che le loro preghiere diventano UNA sola. Una grande forza, come
una corrente, che entra in me attraverso la spina dorsale e germoglia nella mia testa.
Germoglia – a volte un bocciolo, una foglia, un rametto, un virgulto. Lo guardo e ne traggo
giovamento. Ogni fiore, ogni ramo, ogni foglia che sia nata da quelle preghiere: ognuna di esse
mi riempie di meraviglia, felicità e curiosità.
La realizzazione di come il tappo di sughero non abbia bisogno di dominare la corrente. La
realizzazione di come tu sia dolcemente dondolato nella culla della vita.

… a Ibrahim Gökçek

Non ce l'ha fatta a sopravvivere Ibrahim Gökçek, bassista della band Grup Yorum, il terzo componente
della band a morire dopo uno sciopero della fame quale protesta nei confronti delle autorità turche,
ossia Erdogan, che avevano vietato al Grup Yorum di esibirsi e arrestato alcuni loro compagni con
l'accusa di terrorismo. In realtà la colpa era di aver cantato i diritti degli oppressi in Anatolia e in tutto il
mondo, di minatori costretti a lavorare sotto terra, di lavoratori assassinati da incidenti sul lavoro, di
rivoluzionari uccisi sotto tortura, di abitanti dei villaggi il cui ambiente naturale viene distrutto, di
intellettuali bruciati, di case distrutte nei quartieri popolari, dell’oppressione del popolo curdo e di tutti
quelli che resistono. Parlare di tutto ciò in Turchia è considerato “terrorismo”. Lui e i suoi compagni
chiedevano la scarcerazione immediata di tutti i membri del gruppo arrestati, l’annullamento del
mandato di cattura per gli altri musicisti, la fine delle irruzioni della polizia nel centro culturale Idil e la
cancellazione del divieto di esibizione. A nulla sono valse le smentite dei musicisti: "Questa resistenza
è la nostra ultima risorsa, non ci hanno lasciato nient’altro da fare. Moriremo per cantare? Sì, perché il
nostro è amore per le persone e per la patria” affermava Gökçek. Mi ha molto colpita la scelta
consapevole della propria morte per manifestare una protesta sino al sacrificio di sé. Una violenza
verso se stessi che se da un lato offre il destro a una contraddizione (violenza contro violenza),
dall'altro rappresenta la forma più alta di protesta non violenta, di chi è reso inerme ma non inerte. Lo
ricordiamo per l'esempio che ci offre: preferire la morte a una vita non libera, nella memoria di tutti i
morti per le battaglie di libertà di cui noi ora godiamo, per tutti i morti che si stanno oggi sacrificando
nel mondo e si sacrificheranno in nome di essa. E lo facciamo con la musica, un concerto di Joan Baez
e di questo gruppo a Istanbul nel 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=87KTZ5TPqpM

… a Ezio Bosso

C’è una teoria antica che dice che la vita è composta da dodici stanze. Sono le
dodici in cui lasceremo qualcosa di noi, che ci ricorderanno. Dodici sono le stanze
che ricorderemo quando passeremo l’ultima. Nessuno può ricordare la prima stanza
perché quando nasciamo non vediamo, ma pare che questo accada nell’ultima che
raggiungeremo. E quindi si può tornare alla prima. E ricominciare.

Ezio Bosso

Ezio Bosso, interprete e direttore d’orchestra di grande talento e sensibilità, maestro di musica
come di vita, grande esempio di cultura e umanità per tutti, è passato oltre il velo della materia, a
soli 48 anni: conviveva dal 2011 con una malattia neurodegenerativa. Aveva continuato a
suonare il pianoforte fino al 2019, quando la malattia aveva compromesso l’uso delle mani.
Aveva saputo incantare per la sua musica, ma anche per la dignità con cui aveva affrontato e
raccontato la sua malattia, facendola davvero diventare un'opportunità, un'occasione di vera
rinascita. Lo ricordiamo ovviamente con la musica (lui diceva che trasforma il dolore in conforto:
verissimo!), con uno dei suoi brani che amiamo di più (Io non ho paura) perché ci ha insegnato a
non avere paura e lo salutiamo con un semplice "ciao" ricordando questa sua affermazione:
Quando inizio un concerto io dico sempre ciao! È una parola bellissima!
https://www.youtube.com/watch?v=KUeE3hy97zs

… a Michel Piccoli

È morto a 94 anni Michel Piccoli, icona del cinema francese, non solo attore che ha lavorato con
tutti i più grandi, ma anche regista e sceneggiatore: tra i suoi lavori ricordiamo il ruolo da
protagonista in Habemus papam di Nanni Moretti, per il quale ha vinto il David di Donatello. Lo
ricordiamo con una sua affermazione "Non ci si dovrebbe abituare a vivere, si dovrebbe essere
stupiti ogni giorno", che è per noi un invito quotidiano e un obbligo morale.

… a Christo Yavachev

Si è spento nella sua casa di New York, a 84 anni, Christo Vladimirov Yavacheff, conosciuto
come Christo, il celebre artista bulgaro-newyorkese che ha impacchettato il mondo insieme alla
moglie Jeanne-Claude, deceduta nel 2009. Mi aveva sempre colpito l'idea di questa sua arte
effimera, non necessaria e temporanea, fatta per essere distrutta e avevo trovato un senso nella
sua affermazione "Ritengo che ci voglia più coraggio a creare cose che poi se ne vanno, che a
creare cose che restano". Mi era parso un modo per sfidare la morte, considerando anche la
nostra presenza nel mondo temporanea e non necessaria. Come le piccole opere di tutti noi:
quelle che rimangono nella memoria di chi ha potuto apprezzarle. Per tempi brevi. Lo ricordiamo
con un video di Germano Celant – il critico anche lui recentemente scomparso – che ci parla
dell’opera installata sul Lago d’Iseo. E del miracolo progettuale ed esecutivo del Floating Piers
nel nostro paese, "camminare sull'acqua" del lago.

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

… a Roberto Gervaso

Il grande giornalista e scrittore si è spento a 82 anni. Chiedeva spesso ai suoi
interlocutori nelle sue interviste “Cos’è per lei la morte?“. E chi seguiva la rubrica
tenuta sul Messaggero fino a pochi mesi fa non poteva non notare come Roberto
Gervaso, giunto all’ultimo capitolo di una vita intensissima, insistesse sempre più
sul tema della fine, con la stessa malinconica leggerezza con la quale ironizzava
sulla rinuncia ai piaceri alla quale lo avevano costretto la salute e l’età. Non
possiamo che ricordarlo con alcuni dei suoi aforismi sul tema.
L'uomo è un condannato a morte che ha la fortuna di non conoscere la data della
propria esecuzione.
La giustizia nell'aldilà rende superflua quella nell'aldiquà.
Mi fido solo dei medici che sbagliano le diagnosi infauste.
La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e
tanti intermezzi scelti a caso dal caso.
Il mio epitaffio: "Qui giace Roberto Gervaso, che ancora stenta a crederci".
La vita è la più monotona delle avventure. Finisce sempre nello stesso modo.

… a Paolo Fabbri

E' morto Paolo Fabbri, il famoso semiologo, a 81 anni, dopo una lunga malattia.
Citando il poeta Dylan Thomas e in particolare il verso famoso "la morte non avrà
signoria”, Paolo Fabbri aveva reso omaggio al collega e amico Umberto Eco nel
2016: “La morte ha due significati non sempre complementari. La conclusione
irreversibile di una esistenza singolare e l'interruzione di un progetto di vita che
spetta eventualmente ad altri proseguire”. Consigliava a tutti di avere sempre un
progetto perché – sosteneva – "se hai un progetto e muori e se c’è qualcuno che
porta avanti il tuo progetto allora sei vivo. Invece se dedichi il tuo tempo
all’autocelebrazione, la morte non ti trova vivo”.

Via crucis

VIA CRUCIS
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO
VENERDÌ SANTO 10 APRILE 2020, PIAZZA SAN PIETRO

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns
_lit_doc_20200410_via-crucis-meditazioni_it.html

Storia zen

Un giorno un monaco viene minacciato da un guerriero.
“Non sai che stai guardando uno che può ucciderti senza battere
ciglio?”, tuona il guerriero.
“E tu non sai che stai guardando uno che può essere ucciso senza
battere ciglio?”, risponde il monaco.

Morte e architettura

.

Tomba di Dario I a Naqsh e Rustam

Un cimitero

Il cimitero ebraico di Valdirose, Gorizia

Aforismi

.

Io del giornale leggo i necrologi e il cinema.
Se muore qualcuno che conosco vado al funerale,
se no vado al cinema.
Anonimo

.

Io non morirò mai nel sonno.
Non dormo così bene.
Don Herold

Citazioni

E persino dalla sofferenza si può attingere forza.
(…) L’uomo occidentale non accetta il “dolore”
come parte di questa vita: per questo non riesce
mai a cavarne fuori delle forze positive.
**
Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto,
ogni norma e appiglio convenzionale, dobbiamo
osare il gran salto nel cosmo, e allora, allora sì che
la vita diventa infinitamente ricca e abbondante,
anche nei suoi più profondi dolori.
**
Mai rassegnarsi, mai scappare. Meglio affrontare
tutto, e soffrire. Non è poi così male ma mai,
in nessun caso, rassegnarsi.
Etty Hillesum, Diario 1942- 1943

Vivere è continuare a resuscitare.
Scritta sul muro di una chiesa
*
Resuscita solo ciò che è vivo.
Antonella Anedda

La morte è stata ingoiata nella vittoria.
Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
Corinzi, 15

Goliarda Sapienza così definisce la morte: La certa.

È passato il tempo in cui potevo porre un pensiero sulla
morte volontaria, quel tempo è passato, perché devo
nonostante tutto aspettare la libertà, anche se fossi reso
spoglio di tutto e anche se già sono spoglio di tutto.
Scrivo l’epitaffio del mio amore e mi pongo come compito
per l’avvenire il silenzio. Scrivo l’epitaffio, perché solo
questo è il mio mondo, la mia speranza, la mia fede,
scrivere, scrivere fino al termine estremo.
Jiří Orten, La cosa chiamata poesia

Il rispetto verso i morti è del mito naturale. In fondo, hanno appena portato
a termine un compito personale e impegnativo: morire.
Haruki Murakami, 1Q84

La fuga davanti alla vita non libera dalla legge
dell'invecchiare e del morire.
*
Non è possibile vivere la sera della vita
avendo lo stesso programma del mattino.

C.G. Jung

L'ultimo grido di George Bernanos prima di morire, mentre si appella
all'incontro con Dio o a un supremo scontro con la morte:
A noi due! La paura, ricacciata giù nel profondo dell'essere, è il gelo al midollo
dell'albero. Domanda perdono morte, paura paura della morte.
Come racconta il sacerdote che l'aveva assistito nell'agonia, Daniel Pézeril,
Bernanos, sul letto di morte, dopo quel grido, aveva le labbra
che sorridevano con la giovinezza dell'infanzia.

Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente
la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l'andatura. E il vento cambia andatura, per
seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per
adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con il dio
della morte prima dell'alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano,
indipendente da te. È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l'unica cosa
che puoi fare è entrarci, in quel vento, camminando dritto,
e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia.
Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia

Chuang-tzu racconta di un uomo al quale comparve un tumore. A chi gli chiese se
ne era contrariato, così rispose:
No. Perché dovrei? La vita è un prendere in prestito. Si prende in prestito
qualcosa, e poi si vive. Essa è un cumulo di immondizia. La vita e la morte sono
come il giorno e la notte. Io e te osservavamo le trasformazioni, quando, a un
certo punto, esse mi toccarono personalmente.
Quindi, perché dovrei esserne contrariato?

Solo chi muore sa dare un nome al
Dio che porta dentro.
Marguerite Yourcenar

Il protagonista del Mahabharata, Yudhishtira, giunto sulle sponde d’un lago,
trova i quattro fratelli che giacciono al suolo privi di vita. Grande è la sua
costernazione per l’inspiegabile sorte dei fratelli, ma ancor più grande è la
"sete incontenibile" dalla quale viene improvvisamente assalito. Mentre si
china sull’acqua per bere, ode una voce soprannaturale che gli dice:
Voce dal lago: Prima rispondi alle mie domande, poi ti farò bere!
Yudhishtira: Chi sei? Io non ti vedo!
V.: Rispondi!
Y.: Dove sei? Nell’aria? Nell’acqua?
V.: Non sono né pesce né uccello. Ho abbattuto i tuoi fratelli perché han
voluto bere senza rispondere alle mie domande.
Y.: Allora interrogami.
V.: Che cosa è più veloce del vento?
Y.: Il pensiero.
V.: Che cosa ricopre la terra?
Y.: L’oscurità.
V.: Sono di più i vivi o i morti?
Y.: I vivi, perché i morti non ci sono più.
V.: Fammi un esempio di spazio.
Y.: Le mie mani chiuse come una sola.
V.: Un esempio di lutto.
Y.: L’ignoranza.
V.: Di veleno.
Y.: Il desiderio.

V.: Un esempio di sconfitta.
Y.: La vittoria.
V.: Quale dei due è venuto prima? Il giorno o la notte?
Y.: Il giorno… ma era solo un giorno avanti!
V.: Qual è la causa del mondo?
Y.: L’amore
V.: Qual è il tuo opposto?
Y.: Me stesso.
V.: Che cos’è la pazzia?
Y.: Una via dimenticata.
V.: E la rivolta? Perché si rivoltano gli uomini?
Y.: Per trovare la bellezza, nella vita oppure nella morte.
V.: Che cosa è inevitabile per tutti?
Y.: La felicità.
V.: E qual è la cosa più stupefacente?
Y.: Ogni giorno la morte colpisce, e noi viviamo come se fossimo immortali.
Questa è la cosa più stupefacente.
V.: Possano tutti i tuoi fratelli tornare in vita.
Y.: Ma chi sei tu?
V.: Sono Dharma, tuo padre. Sono la costanza, la luce e l’ordine del
mondo.
Y.: E hai preso la forma d’un lago?
V.: Io sono tutte le forme, Yudhishtira!

Dialogo di Yudhishtira col Lago da Il Mahabharata. Il più lungo e famoso
poema epico della storia dell'umanità

Viene da pensare che dove la bellezza si
manifesta non ci sia morte; può
accadere invece che la bellezza occulti
la morte. Anche la luce più limpida cela
dentro di sé il buio che la oscurerà.
Shitao

Gabrielle Bossis, sul letto di morte, chiede a Gesù se sia questa
l'estrema malattia. Lui le risponde lapidariamente: "Magnificat".

Non devi mai avere paura di nulla,
nemmeno della morte.
Questo l'insegnamento del padre di
Maud Gonne MacBride, la rivoluzionaria femminista
irlandese, musa di William Butler Yeats, che testimoniò
durante tutta la sua vita che in effetti è possibile.

(…)
I nomi la confondono eppure la sua attenzione si è moltiplicata, lo sguardo si è
fatto prensile, capace di rischiarare il pensiero: vai verso la morte. E mentre nota
la macchia di oleandro contro l’edera ecco il secondo pensiero: come guardare
meglio, come raccogliere quel dettato dal silenzio. E mentre resta immobile ecco
il terzo, ultimo pensiero: può sopportare la perdita, può non catturare.
Antonella Anedda, Dal balcone del corpo

A proposito del mistero della morte,
Seneca chiede a Lucilio:

Mors quid est?
Lucilio risponde:

Aut finis aut transitus.

Vivi ogni giorno della tua vita
come se fosse l'ultimo.
Seneca

Come s'affonda in un legno un chiodo,
a piccoli colpi, la morte…
Gesualdo Bufalino, Diceria dell'untore

Per distrarsi dalla morte l'uomo inventò la storia,
questo happening da un soldo.
*
Molte morti sono suicidi truccati.
Gesualdo Bufalino, Il malpensante

Non guardarci così
con quei tuoi occhi
troppo aperti,
come gli occhi dei morti.
Wislawa Szymborska

I morti sottoterra.
I vivi di sopra.
E noi in mezzo.
Krzysztof Karasek

(…)
Poi che il fanciullo tenero volgiamo
subito indietro; e lo forziamo già
a rimirare il mondo delle forme;
ma non l’Aperto, che profondo spazia
in ogni vólto d’animale ignaro:
e non lo sfiora il senso della morte.
Noi non abbiamo, ahimè, dinanzi agli occhi
se non la morte.
(…)
Così viviamo noi la nostra vita
in una serie di commiati, eterna.

Rainer Maria Rilke,
Ottava Elegia (Elegie duinesi)

"Ricordati che devi morire!"
"Come?"
"Ricordati che devi morire".
"Va bene".
"Ricordati che devi MORIRE!"
"Sì, sì, mo’ me lo segno proprio, non vi preoccupate".
Troisi e Benigni, Non ci resta che piangere

(…)
Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte,
porteran sul viso l’ombra d’un sorriso fra le braccia della morte.
(…)
Fabrizio De Andrè, due versi della canzone ispirata dalla poesia
"La città vecchia" di Umberto Saba

Sogyal Rinpoche,
Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire

Haiku

Prati morenti
Il sottobosco gela
è la mia ora
Gokei

Ted conference

What really matters at the end of life?
Alla fine della nostra vita, cosa desideriamo di più?
https://www.ted.com/talks/bj_miller_what_really_matters_at_the_end_of_life?l
anguage=it

La danza

Sylvie Guillem e Massimo Murru - Petite Mort
Coreografia di Jiri Kylian
Tokio Bunka Kaikan, 2005

https://www.youtube.com/watch?v=ORK3SHj4
KHw&t=485s

La poesia

Ci rivolgiamo sempre alla poesia che, come scrive
Adam Zagajewski

chiama a una vita più alta ma
ciò che è basso ha la sua eloquenza…
perché l'irraggiungibile non è mai alto.
La poesia è letteralmente un farmaco, guarisce chi la legge e, per
chi scrive, è al tempo stesso, come la definisce
Franco Arminio, veleno e rimedio.

Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Come se il mare separandosi
svelasse un altro mare,
questo un altro, e i tre
solo il presagio fossero
d’un infinito di mari
non visitati da rive –
il mare stesso al mare fosse rivaquesto è l’eternità.

Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"
Troppo meschino sarebbe morire per te,
Un comune Levantino potrebbe farlo.
Vivere, Caro, è più costoso Io offro proprio questo –

Morire, è un'inezia, dopo,
Ma vivere, include
Un molteplice morire - senza
Il Sollievo di essere morti.
*
Morire - senza la Morte
E vivere - senza la Vita
È questo il più arduo Miracolo
Proposto alla Fede.

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.

Gesualdo Bufalino - La sosta

Con un gelato davanti
e la morte dentro la mente
seduto a un bar di Piazza Marina,
guardo due mosche amarsi sulla mia mano,
come colpi di batticuore
odo martelli battere sulle rotaie,
mi chiedo perché vivo,
che grido o che caduta m’aspetta dietro l’angolo,
rammento un altro sole rovente come questo
sulla mia testa rasa di soldato,
un’altra attesa, un’altra fuga, un’altra tana.
Ora pago, mi alzo, questo giorno è sbagliato,
questo e gli altri di prima, sono un uomo infelice.

Fernando Pessoa - Abdicazione
Prendimi fra le braccia, notte eterna,
e chiamami tuo figlio.
Io sono un re
che volontariamente abbandonò
il proprio trono di sogni e spossatezze.
La mia spada, pesante in braccia stanche,
l’affidai a mani virili e calme;
lo scettro e la corona li lasciai
nell’anticamera, rotti in mille pezzi.
La mia cotta di ferro, così inutile,
e gli speroni, dal futile tinnire,
li abbandonai sul gelido scalone.
La regalità ho smesso, anima e corpo,
per ritornare alla notte antica e calma,
come il paesaggio quando muore il giorno.

Fernando Pessoa - Penso a te nel silenzio della notte
Penso a te nel silenzio della notte
https://www.youtube.com/watch?v=20yd-Tvjmjs
quando tutto è nulla,
e i rumori presenti
nel silenzio sono il silenzio stesso,
allora solitario di me, passeggero fermo
di un viaggio senza Dio, inutilmente penso a te.
Tutto il passato in cui fosti un momento eterno
è come questo silenzio di tutto.
Tutto il perduto, in cui fosti quel che più persi,
è come questi rumori,
tutto l'inutile, in cui fosti quel che non doveva essere,
è come il nulla che sarà
in questo silenzio notturno.
Ho visto morire o sentito che morirono,
quanti amai o conobbi,
ho visto non saper più nulla di quelli che un po' andarono
con me, e poco importa se fu un'ora
o qualche parola;
o un passeggio emotivo e muto,
e il mondo oggi per me è un cimitero di notte,
bianco e nero di tombe e alberi e di estraneo chiar di luna,
ed è in questo quiete assurda di me e di tutto
che penso a te.

Jorge Luis Borges - Sono i fiumi

Siamo il tempo.
Siamo la famosa parabola di Eràclito l’Oscuro.
Siamo l’acqua, non il diamante duro,
che si perde, non quella che riposa.
Siamo il fiume e siamo anche quel greco
che si guarda nel fiume.
Il suo riflesso muta nell’acqua del cangiante specchio,
nel cristallo che muta come il fuoco.
Noi siamo il vano fiume prefissato,
dritto al suo mare.
L’ombra l’ha accerchiato.
Tutto ci disse addio, tutto svanisce.
La memoria non conia più monete.
E tuttavia qualcosa c’è che resta
e tuttavia qualcosa c’è che geme.

Joë Bousquet - La fortuna dei giorni

Io so un rosaio dove sboccia una rosa
Non c’è più notte per l’ombra che è
Da un’aiola errante di bagliori chiusi
Dove lo sciame vibrava dei giorni passati
Non c’è fuoco nel buio che il cielo non l’abbia
Con il mio amore morto a tante cose
Tessevo il drappo funebre dei voti sfumati
Era quello di un pianto in cui sboccia una rosa
Alba di una vita estranea ai giorni
L’oblio dell’imprevisto morto dal nostro amore
Dischiude nel fiore la mano che lo stringe

E senza me cogliendo la rosa delle notti
Una sorella di cenere lascia le nostre terre
Rende il corpo lunare ai morti che io sono

J.R.R. Tolkien - Da "Il Signore degli Anelli"

Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende,
Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra,
Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende,
Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra,
Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende.
Un Anello per domarli, un Anello per trovarli,
Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli,
Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende.

Dal gruppo folk fantasy tradizionale Myrddin
Addio a Gandalf
https://www.youtube.com/watch?v=rw5VX7B4e14

Natalia Ginzburg - Memoria
Gli uomini vanno e vengono
per le strade della città.
Comprano libri e giornali,
muovono a imprese diverse.
Hanno roseo il viso,
le labbra vivide e piene.
Sollevasti il lenzuolo
per guardare il suo viso,
ti chinasti a baciarlo
con un gesto consueto.
Ma era l'ultima volta.
Era il viso consueto,
solo un poco più stanco.
E il vestito era quello di sempre.
E le scarpe erano quelle di sempre.
E le mani erano quelle che
spezzavano il pane e
versavano il vino.
Oggi ancora nel tempo
che passa sollevi il lenzuolo
a guardare il suo viso
per l'ultima volta.
Se cammini per strada
nessuno ti è accanto.
Se hai paura
nessuno ti prende per mano.

Natalia Ginzburg - Memoria (segue)
E non è tua la strada,
non è tua la città.
Non è tua la città
illuminata. La città
illuminata è degli altri,
degli uomini che vanno
e vengono comprando
cibi e giornali.
Puoi affacciarti un poco
alla quieta finestra
a guardare il silenzio,
il giardino nel buio.
Allora quando piangevi
c'era la sua voce serena.
Allora quando ridevi
c'era il suo riso sommesso.
Ma il cancello che a sera
s'apriva, resterà chiuso
per sempre, e deserta
è la tua giovinezza.
Spento il fuoco,
vuota la casa.
Lella Costa legge questa poesia scritta in memoria del marito Leone Ginzburg, letterato, morto
per le torture in un carcere fascista:
https://www.youtube.com/watch?v=GX6k0AyZds8

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

Quante volte ho pranzato
con la morte stesa sul tavolo
faceva cadere la forchetta a mio padre
rovesciava l’acqua a mia madre,
non ci guardavamo
sapendoli suoi segnali
non la guardavamo
ma il suo alito ci toccava.

Anna Toscano racconta Al buffet con la morte
https://www.youtube.com/watch?v=ie8EYtDCVgI

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

https://www.youtube.com/watch?v=b7amm2ruTAU

Charles Simic - Da "Closer and listen"
In corso di traduzione per le edizioni Tlon

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti
Io vedo (come è questo giorno, oscuro!),
vedo nel cuore, vedo un camposanto
con un fosco cipresso alto sul muro.

E quel cipresso fumido si scaglia
allo scirocco: a ora a ora in pianto
sciogliesi l’infinita nuvolaglia.
O casa di mia gente, unica e mesta,
o casa di mio padre, unica e muta,
dove l’inonda e muove la tempesta;
o camposanto che sì crudi inverni
hai per mia madre gracile e sparuta,
oggi ti vedo tutto sempiterni

e crisantemi. A ogni croce roggia
pende come abbracciata una ghirlanda
donde gocciano lagrime di pioggia.
Sibila tra la festa lagrimosa
una folata, e tutto agita e sbanda.
Sazio ogni morto di memorie, posa.
Non i miei morti. Stretti tutti insieme,
insieme tutta la famiglia morta,
sotto il cipresso fumido che geme,

stretti così come altre sere al foco
(urtava, come un povero, alla porta
il tramontano con brontolìo roco)
piangono. La pupilla umida e pia
ricerca gli altri visi a uno a uno
e forma un’altra lagrima per via.
Piangono, e quando un grido ch’esce stretto
in un sospiro, mormora, Nessuno!...
cupo rompe un singulto lor dal petto.
Levano bianche mani a bianchi volti,
non altri, udendo il pianto disusato,
sollevi il capo attonito ed ascolti.
Posa ogni morto; e nel suo sonno culla
qualche figlio de’ figli, ancor non nato.
Nessuno! i morti miei gemono: nulla!
— O miei fratelli! — dice Margherita,
la pia fanciulla che sotterra, al verno,
si risvegliò dal sogno della vita:

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti (segue1)
— o miei fratelli, che bevete ancora
la luce, a cui mi mancano in eterno
gli occhi, assetati della dolce aurora;
o miei fratelli! nella notte oscura,
quando il silenzio v’opprimeva, e vana
l’ombra formicolava di paura;
io veniva leggiera al vostro letto;
Dormite! vi dicea soave e piana:
voi dormivate con le braccia al petto.

E ora, io tremo nella bara sola;
il dolce sonno ora perdei per sempre
io, senza un bacio, senza una parola.
E voi, fratelli, o miei minori, nulla!...
voi che cresceste, mentre qui, per sempre,
io son rimasta timida fanciulla.
Venite, intanto che la pioggia tace,
se vi fui madre e vergine sorella:
ditemi: Margherita, dormi in pace.

Ch’io l’oda il suono della vostra voce
ora che più non romba la procella:
io dormirò con le mie braccia in croce.
Nessuno! — Dice; e si rinnova il pianto,
e scroscia l’acqua: un impeto di vento
squassa il cipresso e corre il camposanto.
— O figli — geme il padre in mezzo al nero
fischiar dell’acqua — o figli che non sento
più da tanti anni! un altro cimitero
forse v’accolse, e forse voi chiamate
la vostra mamma, nudi abbrividendo
sotto le nere sibilanti acquate.
E voi le braccia dall’asil lontano
a me tendete, siccome io le tendo,
figli, a voi, disperatamente invano.
O figli, figli! vi vedessi io mai!
io vorrei dirvi che in quel solo istante
per un’intera eternità v’amai.
In quel minuto avanti che morissi,
portai la mano al capo sanguinante,
e tutti, o figli miei, vi benedissi.

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti (segue2)
Io gettai un grido in quel minuto, e poi
mi pianse il cuore: come pianse e pianse!
e quel grido e quel pianto era per voi.

Spariva agli occhi il mondo fatto vano.
In tutto il mondo più non era alcuno.
Udii voi soli singhiozzar lontano —

Oh! le parole mute ed infinite
che dissi! con qual mai strappo si franse
la vita viva delle vostre vite.

Dice; e più triste si rinnova il pianto;
più stridula, più gelida, più scura
scroscia la pioggia dentro il camposanto.

Serba la madre ai poveri miei figli:
non manchi loro il pane mai, né il tetto,
né chi li aiuti, né chi li consigli.

— No, babbo, vive, vivono — Chi parla?
Voce velata dalla sepoltura,
voce nuova, eppur nota ad ascoltarla,

Un padre, o Dio, che muore ucciso, ascolta:
aggiungi alla lor vita, o benedetto,
quella che un uomo, non so chi, m’ha tolta.

o mio Luigi, o anima compagna!
come ti vedo abbrividire al vento
che ti percuote, all’acqua che ti bagna!

Perdona all’uomo, che non so; perdona:
se non ha figli, egli non sa, buon Dio...
e se ha figlioli, in nome lor perdona.

come mutato! sembra che tu sia
un bimbo ignudo, pieno di sgomento,
che chieda, a notte, al canto della via.

Che sia felice; fagli le vie piane;
dagli oro e nome; dàgli anche l’oblio;
tutto: ma i figli miei mangino il pane.

— vivono, vive. Non udite in questa
notte una voce querula, argentina,
portata sino a noi dalla tempesta?

Così dissi in quel lampo senza fine;
Vi chiamai, muto, esangue, a uno a uno,
dalla più grandicella alle piccine.

È la sorella che morì lontano,
che in questa notte, povera bambina,
chiama chiama dal poggio di Sogliano.

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti (segue3)
Chiama. Oh! poterle carezzare i biondi
riccioli qui, tra noi; fuori del nero
chiostro, de’ sotterranei profondi!

Così singhiozza Giacomo: poi geme:
— Quando sola restò la nidïata,
Iddio lo sa, come vi crebbi insieme:

Un’altra voce tu, fratello, ascolta;
dolce, triste, lontana: il tuo Ruggiero;
in cui, babbo, moristi un’altra volta.

se con pia legge l’umili vivande
tra voi divisi, e destinai de’ pani
il più piccolo a me, ch’ero il più grande;

Parlano i morti. Non è spento il cuore
né chiusi gli occhi a chi morì cercando,
a chi non pianse tutto il suo dolore.

se ribevvi le lagrime ribelli
per non far voi pensosi del domani,
se il pianto piansi in me di sei fratelli;

E or per quanto stridula di vento
ombra ne dividesse, a quando a quando
udrei, come da vivo, il tuo lamento,

se al sibilar di questi truci venti,
al rombar di quest’acque, io suscitava
la buona fiamma d’eriche e sarmenti;

o mio Giovanni, che vegliai, che ressi,
che curai, che difesi, umile e buono,
e morii senza che ti rivedessi!

e io, quando vedea rosso ogni viso,
e più rossi i più piccoli, tremava
sì, del mio freddo, ma con un sorriso.

Avessi tu provato di quell’ora
ultima il freddo, e or quest’abbandono,
gemendo a noi ti volgeresti ancora —

Ma non per me, non per me piango: io piango
per questa madre che, tra l’acqua, spera,
per questo padre che desìa, nel fango;

— Ma se vivete, perché, morti cuori,
solo è la nostra tomba illacrimata,
solo la nostra croce è senza fiori? —

per questi santi, o fratel mio, che vivi;
di cui morendo io ti dicea... ma era
grossa la lingua e forse non udivi —

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti (segue4)
Io vedo, vedo, vedo un camposanto,
oscura cosa nella notte oscura:
odo quel pianto della tomba, pianto

d’occhi lasciati dalla morte attenti,
pianto di cuori cui la sepoltura
lasciò, ma solo di dolor, viventi.
L’odo: ora scorre libero: nessuno
può risvegliarsi, tanto è notte, il vento
è così forte, il cielo è così bruno.
Nessuno udrà. La povera famiglia
può piangere. Nessuno, al suo lamento,
può dire: Altro è mio figlio! altra è mia figlia!

Aspettano. Oh! che notte di tempesta
piena d’un tremulo ululo ferino!
Non s’ode per le vie suono di pesta.
Uomini e fiere, in casolari e tane,
tacciono. Tutto è chiuso. Un contadino
socchiude l’uscio del tugurio al cane.
Piangono. Io vedo, vedo, vedo. Stanno
in cerchio, avvolti dall’assidua romba.
Aspetteranno, ancora, aspetteranno.

I figli morti stanno avvinti al padre
invendicato. Siede in una tomba
(io vedo, io vedo) in mezzo a lor, mia madre.
Solleva ai morti, consolando, gli occhi,
e poi furtiva esplora l’ombra. Culla
due bimbi morti sopra i suoi ginocchi.

Li culla e piange con quelli occhi suoi,
piange per gli altri morti, e per sè nulla,
e piange, o dolce madre! anche per noi;
e dice: — Forse non verranno. Ebbene,
pietà! Le tue due figlie, o sconsolato,
dicono, ora, in ginocchio, un po’ di bene.
Forse un corredo cuciono, che preme:
per altri: tutto il giorno hanno agucchiato,
hanno agucchiato sospirando insieme.

E solo a notte i poveri occhi smorti
hanno levato, a un gemer di campane;
hanno pensato, invidïando, ai morti.

Giovanni Pascoli - Il giorno dei morti (segue5)

Ora, in ginocchio, pregano Maria
al suon delle campane, alte, lontane,
per chi qui giunse e per chi resta in via,
là; per chi vaga in mezzo alla tempesta,
per chi cammina, cammina, cammina;
e non ha pietra ove posar la testa.
Pietà pei figli che tu benedivi!
In questa notte che non mai declina,
orate requie, o figli morti, ai vivi! —

O madre! Il cielo si riversa in pianto
oscuramente sopra il camposanto.

Henri Michaux - Sulla morte di Paul Celan
Senza che gli uomini parlino, lapidato dai loro pensieri.
Un altro giorno di livello più basso. Gesti senz’ombre
su quale secolo ci si dovrà chinare per vedersi?
Felci, felci, si direbbero sospiri, da ogni parte sospiri.
Il vento disperde le foglie staccate.
Potere delle barelle, un milione ottocentomila anni fa si nasceva
già per marcire, per perire, per soffrire.

Questo giorno, già ne abbiamo avuti di simili,
quantità grande di simili
giorno in cui s’inabissa il vento
giorno di pensieri insostenibili.
Vedo quegli uomini immoti
sdraiati sulle chiatte.
Partire.
In ogni modo partire.
La lunga lama fluente dell’acqua arresterà la parola.

Ingeborg Bachmann - Da "Non conosco mondo migliore"

… non vedete amici
non lo vedete
che dappertutto
incomincio a scavare la mia
mia tomba,
anche in questa carta
incido il mio nome e
penso che non vorrei riposare
ancora, che non riposerò
mai, che
persiste questo ferro
nel corpo, questo pugno sul
cranio, questa frusta
sulla schiena…

Mariangela Gualtieri - Preghiera a sua madre perché muoia
Tu drappeggi dentro ore lunghissime
un immenso niente ti pondera
tu ricorda un infinito
e le sue stelle. Ricorda
mamma, e non avere paura adesso
che la tua pelle s’è fatta
di velo, e una carezza la strapazza
non avere paura
non andare nel fondo
dove il decubito guasta ogni fiore
e si apre la carne in fessure
e slabbri d’orrore.
Gesù non sa niente di questo
essere vecchi – non sa
lo spavento lungo e un martirio
al rallentatore. Muori ma’,
muori stanotte dolcemente,
fra un respiro, fra i sogni,
e non restare nella carne
non intrattenerti ora, non distrarti
da questo andare imminente
tu sorridente mia, tu dolce,

Mariangela Gualtieri - Preghiera a sua madre perché muoia
tu signora allegra che non scendi più le scale
e la notte non puoi alzarti dal letto
e andare a fare pipì – tu
cascatrice favolosa che ti fai solo un graffio
e cadi così spesso da quel tuo vacillare.
Vola – sali – vai in quel posto
che non sappiamo. Diventa luce ma’.
Per me diventa il gran buco del mondo
la scomparsa figura più grande.
Tu discendi con una grazia imbattibile
tu vai giù aggiustando i capelli
e cadi come per cogliere fiori
e chiami la buonanotte
e hai quel sereno dei savi
e dei folli e d’una infanzia
che solo adesso ti godi.
Muori, mammina. Non restare fra
gli spini del tempo. Muori senza dolore.
Non ti attardare
rendi familiare la morte
col tuo abitarla, porta di là

Mariangela Gualtieri - Preghiera a sua madre perché muoia

l’immenso femminile
che nello specchietto componi e sbirci
per una voglia di essere fiore
o la fanciulla che si addobba
per lo sposo. Reginella,
svaporata bella signora
che siedi su rotelle come su un trono
di cioccolato, e ancora ridi
e senti il bene e la vita tu l’hai passata
con passetto di danza, canticchiando
Carmen o Norma. Ma’ –
diventa immensa. Tutto diventa.
Canta nel vento. Ridi con ogni foglia
e fai quella luce dei fiori.
E stenditi come la notte
quieta, immensa, eterna.
Tutta terrestre materna luce.

Mariangela Gualtieri - Da “Quando non morivo"

Varcherò la fessura del nero
− l’involucro deposto –
sarò leggera e sola
muta e guizzante
tutta vestita solo
di un altro cielo.

Louise Colet - Il soffio della sventura

La sventura ha gettato l’arido soffio,
prosciugata è la fonte dei dolci sentimenti,
incompresa l’anima mia appassita
perdendo la speranza perde il pensiero toccante.
Gli occhi non hanno più lacrime, né canto la voce,
il cuore disincantato non ha più sogni;
per tutto ciò che amavo con passione,
non resta più amore, né inclinazione.
Un arido dolore rode e brucia la mia anima,
non c’è niente che voglio, e niente ch’io domando,
il mio futuro è morto, e ho nel cuore il vuoto.
All’occhio che mi vede, offro un corpo senza idee;
senza divinità resta qualche antico tempio,
dopo la festa la coppa è senza vino.

Amelia Rosselli: chi era costei?
Nata a Parigi travagliata nell’epopea della nostra generazione fallace.
Giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti e dello Stato statale.
Vissuta in Italia paese barbaro. Scappata dall’Inghilterra paese di sofisticati.
Speranzosa nell’Ovest ove niente per ora cresce.
Attraverso i versi di questa impegnativa poetessa - tratti dalla raccolta
Variazioni Belliche del 1964 - possiamo cogliere in pieno la storia e l’identità
di Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli, fondatore di Giustizia e Libertà,
figura di antifascista tra le più significative del nostro novecento, e di Marion
Catherine Cave, l’attivista inglese che Carlo Rosselli conobbe e di cui si
innamorò a Firenze.

Amelia Rosselli - Da "Le poesie"

Faccia nell’erba odori quel poco
che c’è da odorare. Sei stanco
vuoi dormire, ma non puoi. Le
rocce frastagliate prendono pose
sardoniche.
La morte è nell’aria, ti sfugge
solo per un poco. Quando torni
in pensione ti metti in ginocchio.
O vorresti. Ma non puoi.

Roberto Bolaño - Raggi X
Se osserviamo ai raggi X la casa del paziente
vedremo i fantasmi dei libri sugli scaffali silenziosi
o accatastati nel corridoio o su comodini e tavoli.
Vedremo anche un taccuino con disegni, linee e frecce
che divergono e si intersecano: sono i viaggi in compagnia
della morte. Ma la morte, nonostante il superbo memorandum,
non ha ancora trionfato. I raggi X ci dicono che il tempo
si espande e si restringe come la coda di una cometa
all’interno della casa. La vita continua a dare i migliori
frutti. E così come il mare promise a Jaufré Rudel
la visione dell’amata, questa casa vicina al mare promette
al suo abitante il sogno della torre distrutta e ricostruita.
Tuttavia, se guardiamo ai raggi X l’interno dell’uomo
vedremo ossa ed ombre: fantasmi di feste
e paesaggi in movimento come contemplati da un aereo
che sta precipitando. Vedremo gli occhi che egli vide, le labbra
che le sue dita sfiorarono, un corpo emerso
da una tempesta di neve. Vedremo il corpo nudo
così come egli lo vide, e gli occhi e le labbra che sfiorò,
e sapremo che non c’è scampo.

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.

Archiloco - Esortazione a se stesso (Arch. fr. 128 W)

Animo, animo, sconvolto da mali senza rimedio,
su, in piedi [...]non esultare in pubblico se vinci
e non piangere crollando a terra in casa, se sei vinto;
gioisci delle gioie e affliggiti per i mali:
non troppo, però:
conosci quale ritmo domina gli uomini.

Mario Luzi - L’albero di dolore scuote i rami…

Si sollevano gli anni alle mie spalle
a sciami. Non fu vano, è questa l’opera
che si compie ciascuno e tutti insieme
i vivi i morti, penetrare il mondo
opaco lungo vie chiare e cunicoli
fitti d’incontri effimeri e di perdite
o d’amore in amore o in uno solo
di padre in figlio fino a che sia limpido.
E detto questo posso incamminarmi
Spedito tra l’eterna compresenza
Del tutto nella vita nella morte,
sparire nella polvere o nel fuoco
se il fuoco oltre la fiamma dura ancora

Franco Arminio - Autodichiarazione
Io parlo di vecchi, di morti,
di paesi abbandonati,
tremo di paura da quando sono nato
e il tremore non si può addomesticare.
Andrò via
senza padroni, senza soci
di furbizia.
Sono qui con i fili tutti scoperti,
scrivo e vivo in bella vista,
appartengo a piccole vicende,
al vento e alla neve del mio paese.
Da qui fino alla morte
starò in ginocchio
a cantare il mistero di essere un pugno
di paura e di carne.
Sono e sarò sempre fratello
degli inquieti, degli incerti.
Non mi salverà nessuno
e non salverò nessuno,
ma è bello essere liberi e appassionati,
aperti al soffio di ogni cosa:
in fondo in fondo quella che diciamo anima
non è nient’altro che una rosa

Antonio Prete - Lungo le rive

E camminano i morti lungo le rive
deserte di tempo.
Non calpestano ghiaia né erba.
Hanno del mondo solo un’idea,
una nuvola-idea.
Una bolla
è il mondo gonfia di niente
che fluttua piano nell’aria
sotto un cielo di stelle spente.

Kurt Marti - Da "Orazioni funebri"
Voi chiedete
cos'è
la risurrezione dei morti?
io non lo so
voi chiedete
quando è
la risurrezione dei morti?
io non lo so
voi chiedete
c'è
una risurrezione dei morti?
io non lo so
Io so
soltanto
quello che voi non chiedete:
la risurrezione di coloro che amano
Io so
soltanto
a che cosa Egli ci chiama:
alla risurrezione qui e ora.

Anna Cascella Luciani - Da "Tutte le poesie"
Una fatica,
per metter via mia
madre che non s’è
mai vista. Sei matto,
becchino, che non
credi alla morte e
ne allunghi il tempo?
Eppure ti conosco:
t’ho visto per i campi
da bambina, tu il più
carino, di nuovo
gli occhi azzurri. Sei
il primo a decidere
che farai qualcosa.
Mi dai del lei e
io ti chiedo di scrivermi
Menina sulla calce che
il tuo compagno schizza
dappertutto. "Come
lo vuole?", m’hai chiesto.
"Da bambina." E hai fatto
due svolazzi sulle enne
che ho messo un giorno intero
a digerire. Morte, come sei
strana, e quanto dire al tuo
silenzio di ladra e di sovrana.

Michael McClure - Rose Spagnole
VENIAMO DAL NULLA ED È NEL NULLA CHE ANDIAMO.
Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo;
nessuna luce d’argento o neve scintillante;
nessun profumo di rose spagnole;
né notte sulla città;
quando sto in piedi, so di essere caduto.
Sono in cima a un precipizio.
Non disapprovarmi.
A volte è dura qui.
La mente fa rughe e disapprova.
Sei il mio Tesoro Adorato; qui sarò un uomo
non un dannato clown.
A volte scivolo ma non cado.
Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo
ma io qui sono un uomo, sono l’uomo che conosci.
Siamo venuti dal nulla ed è nel nulla che andiamo.
A volte scivolo ma non cado.
Non c’è neanche l’oscurità dove andiamo
ma io qui sono un uomo, sono l’uomo che conosci.
Siamo venuti dal nulla ed è nel nulla che andiamo.

Luljeta Lleshanaku - Condizione per essere ricordati
Questa è la tomba di una donna romana
nell’anno 135 A.C.:
“I genitori l’hanno chiamata Claudia.
Amava suo marito con tutto il cuore.
Ha avuto due maschi. Era piacevole nella conversazione e paziente.
Ha tenuto bene la casa. Filava la lana”.
Anche le donne che conosco io
possono essere descritte in maniera così semplice, in un solo verso:
M. che le pentole di rame puliva con la sabbia.
L. per il futuro sognava dei figli ma si è scontrata con la brevità della vita.
S. nel preparare da mangiare non aveva rivali.
H. che non riusciva a non parlare del fratello, ucciso in un agguato.
K. che toglieva la peluria dal viso con una maschera di uova e zucchero.
F. che per prima ha scoperto che il vestito bianco si abbina alla rosa gialla.
D. che stirava una riga perfetta sulla manica del marito
anche quando era certa che sarebbe uscito con un’altra.
G. che faceva commuovere chiunque con i suoi lamenti per i morti.
P. che andava d’accordo con la suocera.
S. che abortiva ogni sei mesi.
T. che aveva sempre una calza rotta e un sorriso dolce.
N. che quando era in forma faceva un ottimo caffè.
R. che ha raccolto con le mani l’intestino del figlio
quando un treno merci l’ha investito in pieno.
Solo con un verso,
economico come i testi dei telegrammi: 20 centesimi a carattere,
magari stampato pieno di refusi dagli impiegati postali,
come unico modo per essere ricordati.

Marguerite Yourcenar - Intimazione

La morte si avvicina, e il suo rumore:
Fratello, Amico, Ombra, cosa importa?
È la morte la nostra unica porta
per uscire da un mondo dove tutto muore.

Giulia Rusconi - Da “Linoleum”

Accorgersi con stupore
che a impressionare non è la morte
ma il dolore, e non l’amore
a commuovere ma la vanità dolcissima
di uno specchietto tra lo smalto rosa
un pettinino tra i capelli grigi
nella luce arancione del mattino
quando crede di non essere vista
si sorride, si fa l’occhiolino.

Roberta Dapunt - Da "Sincope"

Eugenio Montale - Da “Satura”

Dicono che la mia
sia una poesia d'inappartenenza.
Ma s'era tua era di qualcuno:
di te che non sei più forma, ma essenza.
Dicono che la poesia al suo culmine
magnifica il Tutto in fuga,
negano che la testuggine
sia più veloce del fulmine.
Tu sola sapevi che il moto
non è diverso dalla stasi,
che il vuoto è il pieno e il sereno
è la più diffusa delle nubi.
Così meglio intendo il tuo lungo viaggio
imprigionata tra le bende e i gessi.
Eppure non mi dà riposo
sapere che in uno o in due noi siamo una cosa sola.

Giorgio Caproni - Condizione

Un uomo solo,
chiuso nella sua stanza.
Con tutte le sue ragioni.
Tutti i suoi torti.
Solo in una stanza vuota,
a parlare. Ai morti.

Giorgio Caproni - Da “Il seme del piangere"

Annina è nella tomba.
Annina, ormai, è un’ombra.
E chi potrà più appoggiare
l’orecchio al suo petto, e ascoltare
come una volta il cuore,
timido, tumultuare?

Nicoletta Bidoia - Da “Scena muta"

Se una cosa ci accomuna
è la penombra, sottrarre al chiaro
ciò che conta. Ogni tanto ci stana un corpo,
la pelle tesa che ha nell’avambraccio,
il principio che precipita nell’inguine
coi pensieri, il fiato corto.
È allora che i morti con cui parlo
si tolgono di mezzo – sanno bene
che non è il momento – mentre tu
continui a dire sono qui.
Tutto il resto rimane un nascondiglio
dove il nome si cela alla radice
e tutto, tutto si chiude intatto al mondo
e non si vede più.

Mark Strand - Elegia per mio padre
Le mani erano tue, le braccia erano tue,
ma tu non c’eri.
Gli occhi erano tuoi, ma chiusi, e non si aprivano.
Il sole lontano c’era.
La luna sospesa sulla spalla bianca del colle c’era.
Il vento su Bedford Basin c’era.
La luce verde tenue dell’inverno c’era.
La tua bocca c’era,
ma tu non c’eri.
Quando qualcuno parlò, non vi fu risposta.
Nubi calarono
e seppellirono gli edifici sull'acqua,
e l’acqua fu muta.
I gabbiani guardavano.
Gli anni, le ore, che non t’avrebbero trovato
ruotavano ai polsi degli altri.
Non c’era dolore. Se n’era andato.
Non c’erano segreti. Non c’era nulla da dire.
L’ombra spargeva le sue ceneri.
II corpo era tuo, ma tu non c’eri.
L’aria rabbrividiva sulla sua pelle.
Il buio si chinava nei suoi occhi.
Ma tu non c’eri.

Pablo Neruda - Solo la morte
Vi sono cimiteri solitari,
tombe piene d'ossa senza suono,
se il cuore passa da una galleria
buia, buia, buia,
come in un naufragio dentro di noi moriamo
come annegando nel cuore
come scivolando dalla pelle all'anima.

La morte arriva a risuonare
come una scarpa senza piede, un vestito senza uomo,
riesce a bussare come un anello senza pietra né dito,
riesce a gridare senza bocca, né lingua, ne gola.
Certo i suoi passi suonano,
e il vestito ha un lieve stormire d'albero.

Ci sono cadaveri,
e piedi di viscida argilla fredda,
c'è la morte nelle ossa,
come un suono puro,
come un latrato senza cane,
che viene da campane, da tombe,
che all'umido cresce come pianto o pioggia.
A volte vedo
solo bare a vela
salpare con pallidi defunti, con donne dalle trecce morte,
con panettieri bianchi come angeli,
con fanciulle assorte spose di notai,
bare che salgono il fiume verticale dei morti,
il fiume livido,
in su con le vele gonfiate dal suono della morte,
gonfiate dal suono silenzioso della morte.

Izet Sarajlić - Da "Qualcuno ha suonato"

Quei due abbracciati sulla riva del Reno a Gottlieben
potevamo essere anche tu ed io,
ma noi due non passeggeremo mai più
su nessuna riva abbracciati.
Vieni, passeggiamo almeno in questa poesia.

John Ashbery - Paura della morte
Cos’è che mi succede
ed è come sono diventato?
Non c’è uno stato libero dalla frontiera di delimitazione
fra il prima e il dopo? La finestra è aperta oggi
E l’aria vi irrompe con note di pianoforte
nelle gonne, come a voler dire: «Guarda, John,
ho portato queste e queste» – cioè,
alcune di Beethoven, altre di Brahms,
alcune gemme di Poulenc… Sì,
sta di nuovo libera l’aria e deve continuare a ritornare
perché è tutto quanto possa fare.
Voglio restare con essa per la paura
che mi trattiene dal fare certi scalini,
dal bussare a certe porte, paura di invecchiare
da solo e di non trovare nessuno alla fine serale
del sentiero se non un altro me stesso
che accenna col capo un brusco saluto «Ebbene, te la sei presa comoda,
ma ora siamo di nuovo insieme, che è quel che conta».
Aria nel mio sentiero, questo potresti accorciarlo,
ma la brezza è caduta, e il silenzio è l’ultima parola.

Adam Zagajewski - Per te

Per te – forse dormi adesso in una nuvola
di sogni di lana – non scrivo solo questa poesia.
Per te trionfante, sorridente, bella,
per te persino triste, sconfitta
(anche se non capirò mai
chi potrebbe sconfiggerti!),
per te senza fiducia né pace,
per te scrivo una poesia dopo l’altra,
come se volessi un giorno – come una tartaruga
– giungere, con l’aiuto di parole imperfette
e immagini, lì, dove tu sei già da tanto,
lì, dove ti ha portato il lampo della vita.

Patrizia Cavalli - Da "Poesie"

Che tu ci sia o non ci sia
ormai è la stessa cosa,
comunque sia io ho la nostalgia.

Juan Rodolfo Wilcock - Risveglio

Già, possiamo stupirci di essere ancora vivi!
Ogni mattina il sonno che ci aveva sommersi
come un lago prosciugato si ritira
e ancora umidi ci lascia sulle sponde,
davanti al bosco o fabbrica o luna park
o cimitero di una nuova giornata.

Giovanni Raboni - Da “Tutte le poesie”

Silenzio. Udite. Io annuncio la sua morte
perché sono di fronte a voi l’autore
della sua venuta e dei suoi giorni
disastrosi. Oh fossi morto prima,
nel deserto, come muoiono i cammelli
che si fidano troppo del proprio gozzo! Io così
della mia memoria, della memoria
che Dio mi concede sulle cose future.
Io non volevo ucciderlo
ma la mia fede si è tramutata in pietra o coltello, il mio battesimo
in violento scorpione. Mi perdoni
se troppo poco ho peccato! Io fiorisco di colpa
come la Vergine è fiorita di lui
nel grembo involontario.

Mario Benedetti - Da "Tersa morte"

Ritornare nei giorni, mandarli avanti.
Anni fa, adesso, domani. Era così
per te, è così per tutti? Stare nelle ore
per altre ore, nei giorni che ci saranno.
E dire dei morti come se fossero
ancora dei vivi, come è necessario
sorridere quando si è in compagnia.

Vivian Lamarque - Da "Madre d'inverno"

Da casa tua si usciva sempre tutti
a mani piene. È ancora così, scendo
le scale carica della tua casa da svuotare
un grumo di sangue alla volta, nodi
alla gola, come ti piaceva farti
saccheggiare.
P.S. E ancora mi dai: poesie su poesie
mi piovono dal tuo cielo, manna
di mamma.

Anne Carson - Da "Rivista Poesia" (n.307, 2015)

Molte genti molti oceani ho attraversato –
arrivo, fratello, a questa povera sepoltura
per darti l’ultimo dono alla morte dovuto
e parlare (ma perché?) alle ceneri mute.
Ora che a me la fortuna ti ha strappato, tu
oh povero fratello a me tolto,
ora ancora comunque questo – che distante abito d’avi
trasmesso come triste dono per la sepoltura –
accetta imbevuto di lacrime di un fratello
e per sempre, fratello, addio e addio.

Nella Nobili - Da "Ho camminato nel mondo con l’anima aperta"

L’uomo è solo. Dove
può andare a morire.
La sua
solitudine lascia
indifferente l’universo.

Louise Glück - Le migrazioni notturne

Questo è il momento in cui rivedi
le bacche rosse del sorbo selvatico
e nel cielo scuro
le migrazioni notturne degli uccelli.
Mi addolora pensare
che i morti non le vedranno –
queste cose dalle quali dipendiamo
scompaiono.
Che cosa farà l’anima allora per trovar conforto?
Mi dico che forse non avrà più bisogno
di questi piaceri;
forse non essere, e nient’altro, basta, semplicemente,
per quanto sia arduo immaginarlo.

Wislawa Szymborska - Le quattro del mattino
Ora dalla notte al giorno.
Ora da un fianco all’altro.
Ora per i trentenni.

Ora rassettata per il canto dei galli.
Ora in cui la terra ci rinnega.
Ora in cui il vento soffia dalle stelle spente.
Ora del chissà-se-resterà-qualcosa-di-noi.
Ora vuota.
Sorda, vana.
Fondo di ogni altra ora.
Nessuno sta bene alle quattro del mattino.
Se le formiche stanno bene alle quattro del mattino
- le nostre congratulazioni. E che arrivino le cinque,
se dobbiamo vivere ancora.

Derek Walcott - Da "Egrette bianche"

Era sembrato un tipo trascurabile ma la morte di lei
gli ha inflitto la saggezza; ora ha acquisito
l'autorità del dolore; potevi sentire il suo respiro
e ogni minimo gesto era profondamente affaticato.
Forse è questo che lei gli ha lasciato, una strana
rabbiosa diffidenza al di là della sua resa
e una devozione più profonda di quanto il suo lavoro volesse,
per una bellezza che sembrava così oltre la gittata
del sordo colpo di cannone che l’avrebbe riversata
sul tappeto della camera da letto; è più che
essere rimasto vedovo; stavano per sposarsi.
Ora era distesa, bianca come marmo scomposto, il busto classico
di una dea la cui breve visita ha deliziato la terra.

Dario Bellezza - Da “Invettive e licenze”
Al capezzale dei giorni insieme vissuti
la memoria frenetica s’attacca: lieto
fine delle associazioni involontarie
e covate fino allo spasimo nel letto,
prima di depositarle sulla carta.
Così covo, sempre più sano ormai
dalle morti che ti minacciano, dalle croci
che ti crocifiggono, le mie inermi incertezze
che fingono il tuo mondo giacere
nella notte.
Maturo la scrittura, lo stile, il colpo
di mazza alla verità. Lenta invasione
del Paradiso nel tuo sepolcro dove
s’aggirano i mostri della mia diversità:
avversaria impotente della mia banalità.

Foto "Bed" di Luigi Ghirri

Milo De Angelis - Da "Finale d'assedio"

A volte, sull’orlo della notte, si rimane sospesi
e non si muore. Si rimane dentro un solo respiro,
a lungo, nel giorno mai compiuto,
si vede la porta spalancata da un grido. La mano feriva
con una precisione vicina alla dolcezza. Così
si trascorre ignoti dal primo sangue
fino a qui, fino agli attimi che tornano a capire
e cercano il significato dei corpi e restano
imperfetti e interrogati.

La scultura

Cappella Colleoni a Bergamo, Sarcofago superiore del monumento
funebre a Bartolomeo Colleoni

Cimitero di Staglieno

La fotografia

Eugene W. Smith, Veglia funebre

Paolo Monti, L'angelo della morte

La pittura

Buffalmacco, Trionfo della morte,
Camposanto di Pisa

Buffalmacco, Trionfo della morte,
Camposanto di Pisa

Buffalmacco, Trionfo della morte,
Camposanto di Pisa

Diego Velázquez, Cristo crocefisso

Nella casa museo di Frida Kahlo

Paul Delvaux, Lo scheletro e la conchiglia

Mimmo Paladino, Nel segno della croce

Piero della Francesca, Resurrezione

Tomba di Maria Eleonora Boncompagni Ludovisi,
Santa Maria del Popolo, Roma

La musica

Battiato - Mesopotamia
Lo sai che più si invecchia
Più affiorano ricordi lontanissimi
Come se fosse ieri
Mi vedo a volte in braccio a mia madre
E sento ancora i teneri commenti di mio padre
I pranzi, le domeniche dai nonni
Le voglie e le esplosioni irrazionali
I primi passi, gioie e dispiaceri
La prima goccia bianca, che spavento
E che piacere strano
E un innamoramento senza senso
Per legge naturale a quell'età
I primi accordi su di un organo da chiesa in sacrestia
Ed un dogmatico rispetto verso le Istituzioni
Che cosa resterà di me?
Del transito terrestre?
Di tutte le impressioni
Che ho avuto in questa vita?
Mi piacciono le scelte radicali
La morte consapevole che si autoimpose Socrate
E la scomparsa misteriosa e unica di Majorana
La vita cinica ed interessante di Landolfi
Opposto ma vicino a un monaco birmano
O la misantropia celeste in Benedetti Michelangeli
Anch'io a guardarmi bene vivo da millenni
E vengo dritto dalla civiltà più alta dei Sumeri
Dall'arte cuneiforme degli Scribi
E dormo spesso dentro un sacco a pelo
Perché non voglio perdere i contatti con la terra
La valle tra i due fiumi della Mesopotamia
Che vide alle sue rive Isacco di Ninive
Che cosa resterà di me?

Del transito terrestre?
Di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita?

https://www.youtube.com/watch?v=v48lVT8sYsA

Bob Dylan - Murder Most Foul
Dal sito RollinStone:
Murder Most Foul è la canzone di Bob Dylan di cui avevamo bisogno. Il primo
brano del cantautore dal 2012 arriva al momento giusto e ci spiega che la musica
può darci conforto durante un trauma collettivo. (…) una scarna ballata di 17
minuti che racconta alla perfezione quello che sta accadendo. Inizia come un
brano storico, un resoconto poetico e dettagliato dei “giorni oscuri a Dallas,
novembre ’63”, quando John F. Kennedy è stato assassinato.

Testo completo: https://genius.com/Bob-dylan-murder-most-foul-lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=3NbQkyvbw18

Bob Dylan - I Contain Multitudes
Nella notte tra il 16 e il 17 aprile, Bob Dylan ha diffuso una nuova canzone dal
titolo I Contain Multitudes. Il titolo e il testo sono evidentemente ispirati dal poeta
Walt Whitman di cui il grande cantautore Premio Nobel riprende il famoso
aforisma:"Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono grande, contengo
moltitudini...": https://www.youtube.com/watch?v=pgEP8teNXwY

Allo stesso indirizzo è possibile leggere il testo che risente del tragico evento che
stiamo attraversando che ci fa pensare più di quanto non ci capitasse prima alla
verità che la causa della morte è la nascita. Bob Dylan pensa forse alla sua età e
alla sua fragilità…(79 anni).
Ne trascrivo pochi significativi versi:
Today, tomorrow, and yesterday too
The flowers are dying, like all things do
I go to right where all things lost are made good again
…
What more can I tell ya, i sleep with life and death in the same bed

Johannes Brahms - Lieder und Romanzen Op. 93a
Brano cantato per sua scelta ai funerali di Johannes Brahms il 6 aprile 1897

https://www.youtube.com/watch?v=ZIdOb1UHAck

Giacomo Puccini - Crisantemi
Elegia per quartetto d'archi
Mitteleuropa String Quartet: Tomas Kadlubiec, Marco Toso, Margherita Cossio,
Antonio Merici

https://www.youtube.com/watch?v=a0P3Maf1dEE

Antony and the Johnsons - Hope there's someone
Hope there's someone
Who'll take care of me
When I die, will I go
Hope there's someone
Who'll set my heart free
Nice to hold, when I'm tired…

https://www.youtube.com/watch?v=loNU4fVpO8E

Donizetti - Requiem in morte di Bellini

https://www.youtube.com/watch?v=Ot4UWMarg5A

Nick Drake - Fruit tree
Fame is but a
La fama non è altro che un albero da frutto
So very unsound
Molto malato
It can never flourish
Non potrà mai fiorire
Till its stalk is in the ground
Finché il suo fusto rimarrà sotto terra
So men of fame
Così gli uomini di fama
Can never find a way
Non potranno mai trovare una strada
Till time has flown
Finché il tempo non sarà volato
Far from their dying day
Lontano dal giorno della loro morte
Forgotten while you're here
Dimenticato mentre sei qui
Remembered for a while
Ricordato per un momento
A much updated ruin
Una rovina rinnovata
From a much updated style
Da uno stile antiquato
Life is but a memory

Nick Drake - Fruit tree (segue)
La vita non è altro che un ricordo
Happened long ago
Accaduto da molto tempo
Theatre full of sadness
Un teatro pieno di tristezza
For a long forgotten show
Per uno spettacolo da tempo dimenticato
Seems so easy
Sembra così semplice
Just to let it go on by
Lasciare che scorra via
Till you stop and wonder
Fino a che non ti fermi e ti chiedi
Why you never wondered why
Perché non ti sei mai chiesto il perché
Safe in a womb of an everlasting night
Al sicuro nel grembo di una notte eterna
You find the darkness can give the brightest light
Scopri che il buio può dare la luce più vivida

https://www.youtube.com/watch?v=lQHXY4zqG3o

Giovanni Battista Pergolesi - Quando corpus morietur

Quando corpus morietur
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur,
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria,
paradisi gloria.
Quando il corpo morirà
Quando il corpo morirà,
fa che all'anima sia donata,
quando il corpo morirà,
fa che all'anima sia donata
la gloria del paradiso,
la gloria del paradiso.

Pergolesi - Stabat Mater, Quando corpus morietur
Diletta Rizzo Marin, soprano; Anna Konovàlova, contralto; Silvia Frigato, soprano.
L'Arco Magico Chamber Orchestra - Antonio Puccio, direttore

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

Robert Schumann - Secondo tempo del Quintetto op. 44
Il secondo tempo di questo quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi
op. 44 (In modo d'una Marcia. Un poco largamente. Agitato) ha quale tema la morte.

https://www.youtube.com/watch?v=-57K8NhVaF4

Georg Friedrich Händel - Lascia la spina cogli la rosa
Lucia Martin Cartón soprano
Da "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno HWV 46"
L'Accademia d'Amore
Orchestra Les Arts Florissants
William Christie, direttore

https://www.youtube.com/watch?v=NeMg2B7ne7M

Antonio Caldara - Aria: Vorrei dirti il mio dolore
Da "La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro"

Bavaria Baroque Orchestra,
Capella Cantorum Savariensis

Vorrei dirti il mio dolore,
Ma dal labbro i mesti accenti
Mi ritornano sul core
Più dolenti
A risuonar.
Ed appena al seno oppresso
È permesso
L’interrotto sospirar.

https://www.youtube.com/watch?v=qkmHr8IrciQ

Sting - How fragile we are…
Alcuni versi dal testo della canzone:
On and on the rain will fall
Like tears from a star
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are
How fragile we are…

https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY

Serie televisive

Upload di Greg Daniels, 2020
Upload è una serie fantascientifica statunitense uscita in Italia a maggio. Nel
2033, le persone possono "caricare" (upload) la propria mente/coscienza in
una sorta di aldilà virtuale, gestito da sei aziende tecnologiche. La storia si
concentra su Nathan, un giovane che dopo la sua morte si ritrova catapultato
in una realtà virtuale lussuosa e accessoriata, al momento della morte del
proprio corpo, in un aldilà digitale, un ambiente più o meno ideale a seconda
del prezzo pagato per ottenerlo.

Il cinema

This must be the place di Paolo Sorrentino, 2011
Film co-scritto, oltre che diretto, dal bravo Sorrentino e interpretato dall'altrettanto
bravo Sean Penn, un indimenticabile personaggio, Cheyenne. L'opera ha vinto sei
David di Donatello. Il titolo del film è un tributo alla canzone This Must Be the
Place dei Talking Heads (https://www.youtube.com/watch?v=o9gK2fOq4MY). La
morte del padre del protagonista, con il quale non aveva più alcun rapporto, lo
spinge a tornare a New York e a trovare, oltre a momenti ignoti e fondamentali
della vita famigliare, l'occasione per uscire da una crisi depressiva.

Tornare di Cristina Comencini, 2019
Un film di una bellezza dolorosa e struggente ambientato nella Napoli degli anni Novanta. Una
donna matura (Giovanna Mezzogiorno) rientra dall'America nella casa dell’infanzia per la morte del
padre, dopo una lunga assenza. Con la sorella hanno deciso di venderla, e occorre svuotarla degli
oggetti di una vita, di tante vite. Nella solitudine desiderata affronterà un percorso di ritorno al
passato, riappacificandosi con esso.

Viaggio verso l'altra riva di Kiyoshi Kurosawa, 2015
Kurosawa Kiyoshi ci offre un racconto poetico fantasmatico sulla relazione tra il mondo dei
vivi e quello dei morti, attraverso un viaggio metaforico che si nutre del suo immaginario
visivo. In questo percorso di elaborazione del lutto, il viaggio verso l'accettazione non è solo
quello della vedova Mizuki che accompagna il marito, è vero anche il contrario, verso il
superamento della mestizia infinita e dello strazio. Il regista ci pone difronte all'idea della vita
come un viaggio quotidiano durante il quale i parenti si congedano lentamente dal morente e il
morente si accomiata dalla vita.

L'eternità e un giorno di Theodoros Angelopoulos, 1998
Vincitore della Palma d’oro a Cannes come miglior film, il regista cerca di dare corpo
all’"eternità", racchiudendola in una serie di ellissi temporali dove anche il fantastico fa capolino
(l’incontro di Alexandros con la moglie Anna morta anni prima). La storia è incentrata su
Alexandros, poeta malato, giunto al termine della sua vita e rimasto solo con i suoi ricordi. Il suo
viaggio verso l’ospedale per il ricovero diventa un pretesto per ritornare con la mente e con
l’animo ai sentimenti del passato e, insieme a un bambino clandestino incontrato nel mentre,
ripercorrere la sua vita passata con la moglie, i suoi rimpianti e i suoi affetti.

La Vanité di Lionel Baier, 2015
David Miller, un anziano architetto ora malato, vuole togliersi la vita senza lasciare
nulla al caso e fa ricorso a un’associazione che pratica il suicidio assistito. Nell’arco
di una notte, scoprirà che il piacere della compagnia, forse persino l’amore, sono
sentimenti duri a morire. Una commedia eccentrica e raffinata, capace di affrontare
con grande vivacità e delicatezza un tema quanto mai controverso come l'eutanasia.

Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, 1962
Ossessionata dall'idea di essere affetta da un male incurabile, la giovane cantante
Cléo considererà in modo diverso i suoi rapporti con le persone e con la vita. In
attesa dei risultati delle analisi e della diagnosi, per due ore (dalle 5 alle 7 appunto),
vedrà la vita in una nuova prospettiva, come non l'aveva mai vista, uscendo da una
visione egocentrica e aprendosi agli altri. Bella la canzone "Sans toi":
https://www.youtube.com/watch?v=XiQBB-797Gk

La vita al tempo della morte di Andrea Caccia, 2010
Undici conversazioni in prossimità della fine. Un garage colmo di oggetti da riordinare.
Astrazione, parole e cuore. Un lento viaggio verso i confini del linguaggio. Una trilogia sul senso
del guardare: un sasso, un volto, lo scorrere della vita tra le cose…
NOTE DI REGIA
Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, avevo chiara una sola cosa; che sarebbe stato un film sulla morte.
Perché un film sulla morte? Molti l’hanno già fatto con risultati straordinari…
Oggi ho trovato la risposta o forse, mi sono solo avvicinato a qualcosa che ha le sembianze di una risposta… Certo, gli
eventi mi hanno dolorosamente aiutato, vivere è sempre più sorprendente che immaginare, e forse un film come questo
serve solo a dirmi che la morte non si lascia raccontare.
La morte è esigente, richiede silenzio, pazienza, forza e meditazione. Una meditazione che a volte sconfina nella paura.
Paura di svelarsi, di scoprirsi deboli, di chinarsi di fronte al destino. Più volte sono stato sul punto di abbandonare per
paura. Poi ho compreso che nulla è come la morte… se non la vita stessa.

Caos calmo di Antonello Grimaldi, 2008
Il film, tratto dal romanzo omonimo di Sandro Veronesi, ci racconta di una
singolare elaborazione del lutto di Pietro Paladini (interpretato da Nanni Moretti)
che sembra non sapersi decidere a soffrire, restando come impietrito, calmo
(appunto), in attesa del dolore e della vita dopo il dolore. La cognizione del dolore
è attraversata da uno spazio di socialità, di apertura a chi in realtà più che
consolare il vedovo, trova in lui conforto per le proprie pene.

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

Carlo Coccioli, Requiem per un
cane, prefazione di Marco
Lodoli, Marsilio Editore, 2010
Dal sito dell'editore:

Ispirato dalla morte di un vecchio cane, questo libro
è insieme un atto d'amore di appassionata intensità
verso un "amico" perduto, e il racconto brioso e
divertito di una vita in giro per il mondo. Dall'amata
Livorno al grigiore di Parigi, dal sole cocente del
Messico ai momenti dell'alluvione di Firenze, il
protagonista ripercorre le avventure passate con
l'amato Fiorello cogliendo l'occasione per una
profonda meditazione sugli affetti e sulle gioie e i
dolori dell'esistenza. Scritto in spagnolo e
pubblicato nel 1973, Requiem per un cane uscì in
Italia nel 1977 rivisto e tradotto dallo stesso autore.

http://www.marsilioeditori.it/media/ra
ssegna_stampa/fog115213170576.pdf

Paolo Squizzato, E ultima verrà la

morte… e poi? Riflessioni sul
vivere e il vivere ancora, Effatà
Editrice, 2015
Dal sito https://www.paoloscquizzato.it

Cosa c’è dopo la morte? Con quale corpo
risorgeremo? Dove sono e cosa fanno i nostri morti?
Esistono il paradiso e l’inferno? Che cos’è «vita
eterna»? Alla fine ci sarà un giudizio? Cosa si può
dire riguardo alla reincarnazione? E ancora: è lecita
la dispersione delle ceneri?
Riportare al centro della riflessione cristiana i grandi
temi dell’aldilà vuol dire aiutare le donne e gli
uomini di oggi a vivere il momento presente, lontani
da sterili paure e inutili sensi di colpa, ma
soprattutto
con
un
senso,
nella
serena
consapevolezza che ciò che ci attende al termine
della vita sarà solo un abbraccio di compimento e di
eternità.

Il colibrì di Sandro Veronesi, La
Nave di Teseo, 2020
Dal sito della casa editrice:

Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di
Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di
continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di
perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in
fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere
fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per
trovare il punto d’arresto della caduta – perché
sopravvivere non significhi vivere di meno.
Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi
indimenticabili, che abitano un’architettura romanzesca
perfetta. Un mondo intero, in un tempo liquido che si
estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro
prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della
resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama
Miraijin, e sarà l’uomo nuovo.
Un romanzo potentissimo, che incanta e commuove,
sulla forza struggente della vita.

Judith Schalansky, Inventario di alcune

cose perdute, Nottetempo, 2020

Una raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è
più: una riflessione sul tempo che viviamo, sulla morte come presenza
ineluttabile, sulla possibilità di una nuova socialità, sulla possibilità di
cercare e trovare le parole adatte quando qualcuno muore, anche se tutti i
rituali sono sospesi.
Dal sito dell'editore: "La Storia del mondo è piena di cose che sono andate

perdute, smarrite nel corso del tempo o distrutte intenzionalmente, a volte
semplicemente dimenticate – o magari, come si racconta nell’Orlando
furioso, volate in un archivio sulla Luna. Inventario di alcune cose perdute
è una raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è
più: narrazioni sospese in un delicato equilibrio tra presenza e assenza,
fotografie ben a fuoco ma stampate con inchiostro scuro su carta scura,
piccole realtà che solo l’immaginazione è in grado di riportare alla
memoria. Si va da Tuanaki, un’isoletta indicata su vecchie mappe che
ormai giace sotto il livello del mare, alla tigre del Caspio, il cui ultimo
esemplare impagliato andò distrutto in un incendio; dallo scheletro di un
presunto unicorno, nascosto chissà dove, a Kinau, un selenografo tedesco
dell’800 di cui pare nessuno sappia nulla, fino alle misteriose lacune dei
carmi amorosi di Saffo, che custodiscono ipotesi e segreti. Come aveva già
fatto nel suo Atlante delle isole remote, in questo libro Judith Schalansky
gioca a ricreare mondi del passato a partire da pochi frammenti, si cala
nei contesti, nei linguaggi, coglie di volta in volta gamme di colori e
sensazioni, restituendo a ogni cosa anche il più piccolo dettaglio, storico o
visionario che sia."

Arnaud Desjardins, Per una morte senza
paura, Ubaldini, 2002
Arnaud Desjardins è un maestro occidentale noto in tutta Europa. Dopo
alcuni anni di studio e ricerca con i gruppi Gurdjieff, si è formato con
alcuni grandi maestri della filosofia induista, in particolare con Swami Prajnanpad, presso il cui ashram ha soggiornato per nove anni. Dopo la
morte del suo guru nel 1974 è tornato in Francia per condividere le sue
esperienze e assumere a sua volta il ruolo di guida. Riprendendo le
modalità classiche dell'insegnamento filosofico e religioso dell'Oriente, e
cioè un dialogo aperto, che non segue schemi preordinati, tra maestro e
discepolo, vi ha aggiunto l'attenzione per la chiarezza del discorso,
caratteristica della cultura francese più classica.
Dal sito dell'editore: Come si pone ognuno di noi di fronte all'inevitabilità

della propria morte? La morte, percepita nella cultura occidentale come
qualcosa di estraneo alla vita e liquidata come 'sconfitta estrema della
medicina', è in realtà parte della vita stessa. Senza piena accettazione
della morte, anzi, non esiste vita vissuta pienamente, ribadiva Desjardins
già ne L'audacia di vivere. Viceversa, quanto più si riesce a vivere
coscientemente la propria vita, tanto più svanirà la paura della morte,
propria e altrui.

Vidiadhar S. Naipaul, Dolore, Adelphi, 2020
Questo testo, inedito per l’Italia, apparso per la prima volta sul New Yorker del 6 gennaio
2020, è uno degli ultimi scritti dall'autore premio Nobel per la letteratura nel 2001 con la
seguente motivazione: "per aver unito una descrizione percettiva a un esame accurato
incorruttibile costringendoci a vedere la presenza di storie soppresse". È anche uno scritto
dei più diretti e personali, seguendo il filo del ricordo e della perdita: il padre Seepersad e il
fratello Shiva, scomparso a 40 anni. Questo l'incipit (dal Corsera del 4/4/2020):

All’epoca del primo attacco di cuore mio padre aveva 45 o 46 anni.
Questa faccenda del cuore ci aveva colto di sorpresa, perché fin da
quando eravamo bambini papà aveva avuto più che altro problemi
di stomaco e di digestione, curati con flaconi e flaconi di un preparato
in polvere che quando stava bene non aveva la lungimiranza di metter
da parte e che poi noi figli dovevamo andare a procurarci nella farmacia
del posto, camminando avanti e indietro per chilometri.
Un paio d’anni dopo quella crisi, mio padre venne prepensionato dal
«Trinidad Guardian», il giornale per il quale lavorava. Io allora studiavo
già in Inghilterra e l’idea che papà stesse a mezza paga mi preoccupava;
facevano già fatica prima, figurarsi. Eppure, proprio in vista della fine,
mio padre sembrava in preda a una strana lievità. Era come se la
malattia di cuore, formalmente riconosciuta sia dai medici sia dal giornale,
avesse dato una veste ufficiale, e anche una specie di riconoscimento
ulteriore, a tutto quanto negli anni lo aveva reso infelice — il «Guardian»,

la famiglia di mia madre, la povertà in cui era costretto a vivere, il pregiudizio, l’Impero
britannico, le disgrazie dell’India, e non so più quante altre cose: delle quali, a questo
punto, si sentiva libero di non occuparsi più.

In quella strana nube di euforia aveva cominciato a scrivere brevi racconti umoristici. In
realtà scriveva da una decina d’anni: il giornalismo gli piaceva, ma la sua grande ambizione
era diventare uno scrittore, e nel 1943 aveva pubblicato un libriccino con i suoi primi
racconti. Riguardavano tutti la vita della comunità indiana; l’aspetto su cui indugiava di più,
e con grande amore, erano i rituali. Dal punto di vista dello stile, in quei primi racconti mio
padre si rifaceva a Pearl S. Buck, in particolare a La buona terra. Raccontata in uno stile
vagamente biblico, e in storie di natura semireligiosa, la comunità indiana dell’isola
sembrava un mondo separato e, se ci ripenso oggi, credo che mio padre avesse scelto quel
tipo di scrittura perché gli veniva più facile, perché descrivere una sola comunità, un solo
sistema di valori, e popolare di figure quel paesaggio biblico era più facile. Come avrei
capito più avanti, mettendomi a scrivere, introdurne altri avrebbe significato complicare
tutto. Ora però era più sicuro, rispetto agli esordi: aveva una prospettiva più ampia, parlava
dell’isola nel suo insieme. E, a differenza di prima, tentava di far ridere.
Quei racconti umoristici erano fra i migliori che avesse scritto, e infatti a suo tempo
Caribbean Voices, un programma letterario della Bbc, li aveva comprati quasi tutti. E così,
alla fine della vita, a mezza paga e mezzo invalido, mio padre qualche soldo lo aveva
guadagnato, coi suoi racconti.

A un certo punto quelli di Caribbean mi chiesero anche di leggerne uno per loro. Il
compenso era quattro ghinee. Più o meno il prezzo del biglietto di treno fra Oxford e
Londra. Ero felice che avessero preso il racconto, ed ero felice di leggerlo. Solo che,
scrivendolo a mio padre, avevo insistito troppo sulla storia del rapporto fra compenso e
prezzo del biglietto. Lui si era scusato, benché non avesse niente di cui scusarsi. Avevo
sbagliato io, a smorzargli un po’ dell’entusiasmo per il modesto successo del suo racconto.
La sua lettera mi aveva fatto maledire la mia insensibilità — perché solo di questo, sul mio
onore, si era trattato. E tuttavia era bastata a fargli spendere qualche soldo, dei pochissimi
che aveva, per comprarmi un regalo. In una specie di soprassalto nazionalista, mi aveva
preso un vaso indiano di ottone. Un sentimento con una sua grandezza, che però l’oggetto
non lo aiutava a esprimere. Era troppo pesante e fuori formato perché l’ufficio postale lo
prendesse in carico. Non credo mio padre si fosse reso conto di quanto era strano, quel
regalo, e quanto difficile da spedire.
La soluzione era stata affidarlo a certi suoi parenti che lavoravano a Londra (in quanto
pionieri della prima ondata migratoria), persone più ricche e avventurose di quelle che
conoscevamo noi. L’idea era che qualcuno di quel ramo avventuroso della famiglia potesse,
con tutto comodo, in uno dei suoi viaggi a Londra, portarsi dietro quel vaso molto poco
maneggevole e consegnarmelo.
Con quella soluzione avrei dovuto aspettare parecchio, prima di avere il regalo nelle mie
mani. Mio padre, una volta fatto il gran gesto, sembrava rassegnato agli eventi. Io, invece,
a Oxford aspettavo, cominciando a dubitare che lo avrei mai visto, quel vaso di ottone.

James Hillman, Sonu Shamdasani, Il lamento dei morti.

La psicologia dopo il «Libro rosso» di Jung, 2014
Dalla seconda di copertina:

Abbiamo ucciso i morti, e adesso ci aggiriamo in una vita che è poco più di un pregiudizio, lontani dalla
pienezza dell’esistenza. Ecco il sintomo collettivo, la malattia di cui soffre la nostra cultura, e che le
psicoterapie tentano invano di sanare. Lo intuì un secolo fa C.G. Jung, quando iniziò quella discesa nei
propri abissi inferi che avrebbe speso anni a trascrivere, calligrafare e corredare di immagini sfolgoranti,
consegnando poi il testo a un silenzio infranto solo nel 2009, con l’edizione che lasciò stupefatti: il Libro
rosso, favoleggiato da tempo nelle cerchie junghiane, vedeva finalmente la luce e la sua unicità ancora da
decifrare scuoteva non solo l’edificio della psicologia analitica ma ogni altra costruzione concettuale eretta
sul territorio della psiche. Lì nulla potrà essere come prima. È la convinzione comune di James Hillman, lo
junghiano «eretico» più noto al mondo, e Sonu Shamdasani, che nella cura del Libro rosso – uscito con
grande successo in traduzione italiana presso Bollati Boringhieri – ha profuso un molteplice ingegno. Nel
clima sintonico creato dalla loro spigliata libertà intellettuale, conversano a caldo sul significato di
un’impresa per cui vanno cercate le parole adatte al di fuori dei linguaggi specialistici, in direzione
metaforica, poetica e drammatica. Attraverso il dialogo di Hillman e Shamdasani si precisa così l’entità dello
scotimento. La gerarchia dei vivi e dei morti ne esce capovolta, perché nel profondo di sé Jung non rinviene
i traumi personali che l’abbaglio introspettivo è solito portare a galla; vi incontra invece le figure ancestrali
della storia umana, i morti che lamentano di restare inascoltati. Soltanto se presteremo loro orecchio e li
riaccoglieremo tra noi, sapremo curare la nostra sofferenza di vivi, senza sacrificare un passato inconciliato a
un futuro esangue. È questo, ribadiscono insieme Hillman e Shamdasani, il vero lascito di Jung: un moderno
«libro dei morti» che non contiene istruzioni per l’aldilà, bensì un viatico terreno per restituire a ciascuno
l’«anima» vivente.

Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno
I Greci e il mistero dell'esistenza, Einaudi, 2020
Dal sito dell'editore:

Un tempo molto lontano gli esseri umani erano diversi. Avevano quattro gambe, quattro braccia e due
volti che permettevano di vedere ovunque. Simili a sfere si muovevano rotolando velocissimi. Erano lisci
e levigati, felici e potenti. A causa della loro superbia però furono puniti dagli dèi. E da quel momento
non si sono mai più sentiti completi. Hanno iniziato a soffrire e a temere la morte. La storia del pensiero
è la storia dei tentativi di porre un rimedio a questa incompletezza, per tornare a essere felici. Di
questo, e di nient’altro, hanno parlato i più grandi scrittori greci, fossero poeti come Omero o filosofi
come Platone e Aristotele. Mauro Bonazzi ci accompagna nel labirinto di risposte che gli antichi hanno
cercato di dare alla domanda più annosa di tutte: dove si nasconde il senso delle nostre esistenze?
Cercare di comprenderlo, attraverso l’aiuto della filosofia, costituisce ancora oggi uno sforzo decisivo per
chi è impegnato nel mestiere più bello e difficile, che è quello di vivere bene.
«La civiltà greca ha prodotto una riflessione luminosa sul senso della condizione umana – su quello che
siamo e sul valore delle nostre vite – capace di attraversare i secoli, influenzando e stimolando grandi
scrittori e grandi pensatori. Lo ha fatto partendo dal tema della morte: questo è il punto di attacco. La
morte è uno scandalo, un mistero, qualcosa che non riusciamo e non possiamo accettare. Il problema
non è tanto quello di dover morire; ne siamo tutti consapevoli. A essere insopportabile è l’idea che
questo fatto, il fatto che prima o poi ce ne andremo, rischia di togliere valore alla nostra esistenza, qui e
ora. Quale è il senso di qualcosa che non c’era, c’è e non ci sarà? Quale il valore di qualcosa destinato a
scomparire nell’oblio? È questa la domanda a cui bisogna trovare una risposta, perché è qui la chiave
per comprendere il senso della nostra esistenza».
Un estratto:
https://www.einaudi.it/content/uploads/2019/12/Pagine-da-INT_bonazzi_creature.pdf

Tim Burton, Morte malinconica del bambino Ostrica,
Einaudi, 2006
Sono figure struggenti, disegnate con grafite e parole in neogotico, piccoli E.T. spaesati e
fiabeschi che emanano ad ogni parola, ad ogni gesto un alone di meraviglioso, di incantesimo,
subito frustrato dagli adulti, genitori, medici o "normali" che siano.
Nico Orengo

Teatro e morte

Dipartita Finale di Franco Branciaroli

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

Dipartita Finale di Franco Branciaroli
Dipartita Finale, un testo ascrivibile all'atmosfera dell’assurdo, è la storia di tre
clochard, Pol, Pot e il Supino, comicamente alle prese con le questioni ultime, cui
li costringe Toto, travestimento della morte.
Le scene sono di Margherita Palli, le luci di Gigi Saccomandi, la regia di Franco
Branciaroli, con: Gianrico Tedeschi (100 anni quest'anno), Ugo Pagliai, Franco
Branciaroli, Maurizio Donadoni e Sebastiano Bottari. La produzione è del CTB
Teatro Stabile di Brescia - Teatro De Gli Incamminati.

Le ultime parole di Steve Jobs

Ho raggiunto l’apice del successo nel mondo degli affari.
Agli occhi altrui la mia vita è stata il simbolo del successo.
Tuttavia, a parte il lavoro, ho una piccola gioia. Alla fine, la ricchezza è solo un dato di fatto al
quale mi sono abituato.
In questo momento, sdraiato sul letto d’ospedale e ricordando tutta la mia vita, mi rendo conto
che tutti i riconoscimenti e le ricchezze di cui andavo così fiero, sono diventati insignificanti
davanti alla morte imminente.
Nel buio, quando guardo le luci verdi dei macchinari per la respirazione artificiale e sento il
brusio dei loro suoni meccanici, riesco a sentire il respiro della morte che si avvicina…
Solo adesso ho capito, una volta che accumuli sufficiente denaro per il resto della tua vita, che
dobbiamo perseguire altri obiettivi che non sono correlati alla ricchezza.
Dovrebbe essere qualcosa di più importante:
per esempio le storie d’amore, l’arte, i sogni di quando ero bambino…
Non fermarsi a perseguire la ricchezza potrà solo trasformare una persona in un essere
contorto, proprio come me. Dio ci ha dato i sensi per farci sentire l’amore nel cuore di ognuno di
noi, non le illusioni costruite dalla fama.
I soldi che ho guadagnato nella mia vita non li posso portare con me.
Quello che posso portare con me sono solo i ricordi rafforzati dall’amore.
Questa è la vera ricchezza che ti seguirà, ti accompagnerà, ti darà la forza e la luce per andare
avanti.
L’amore può viaggiare per mille miglia. La vita non ha alcun limite. Vai dove vuoi andare.
Raggiungi gli apici che vuoi raggiungere. E’ tutto nel tuo cuore e nelle tue mani.
Qual è il letto più costoso del mondo? Il letto d’ospedale.
Puoi assumere qualcuno che guidi l’auto per te, che guadagni per te, ma non puoi avere
qualcuno che sopporti la malattia al posto tuo.
Le cose materiali perse possono essere ritrovate. Ma c’è una cosa che non può mai essere
ritrovata quando si perde: la vita.
In qualsiasi fase della vita siamo in questo momento, alla fine dovremo affrontare il giorno in
cui calerà il sipario. Fate tesoro dell’amore per la vostra famiglia, dell’amore per il vostro
coniuge, dell’amore per i vostri amici…Trattatevi bene. Abbiate cura del prossimo.

Iscrizioni sulla tomba…

Tomba di Alfonso Gatto a Salerno
Salendo le scale del Sacrario degli Eroi della Grande Guerra, s'incontra, sulla
destra, il monumento funebre, datato 1979, dedicato al poeta Alfonso Gatto (19091976), opera di Luciano Minguzzi che si distingue dagli altri monumenti funebri
per la scelta di far esplodere intenzionalmente una mina in una cava di basalto
lavico, prelevandone un frammento sul quale è stata incisa una frase di Eugenio
Montale dedicata alla memoria dell'amico poeta salernitano che recita:
Ad Alfonso Gatto per cui vita e poesie furono un'unica testimonianza d'amore.

Tomba di John Keats nel cimitero acattolico di Roma
Questa tomba
contiene tutto quello che fu mortale
di un giovane poeta inglese
il quale,
sul suo letto di morte,
nell’amarezza del suo cuore
verso il malvagio potere dei suoi nemici,
desiderò queste parole
incise sulla sua lapide:
qui giace colui il cui nome fu scritto sull’acqua.
24 febbraio 1821

Un video

LUCE a cura di Mario Coppotelli e altri
LUCE è un video all'interno del canale facebook della ONLUS Tutto è vita, inserito
il 30 Aprile scorso. È un regalo creato dal responsabile del Gruppo Teatro
Devadatta di Torino, Mario Coppotelli, pochi giorni prima che mancasse suo padre
e che lui stesso si ammalasse di Covid-19.

L’intento dell’Associazione Tutto è vita è promuovere un cambiamento culturale,
di linguaggio e di comportamento riguardo alla morte, e anche riguardo alla vita
contemplata dal punto di vista del traguardo finale. Inoltre, nel rispetto delle
convinzioni e dei percorsi personali, proporre occasioni esperienziali che
permettano di riscoprire la propria dimensione spirituale.
https://www.facebook.com/tuttoevita/videos/1322028584671395/

Un brano…

… di Chiara Gamberale ricordando Rocco Carbone
…pubblicato, pochi giorni dopo la sua morte, in un articolo del quotidiano di
approfondimento politico “il Riformista”, il 21 luglio 2008, con il titolo Il
riscatto delle nostre imperfezioni. È forse la migliore lezione che lo scrittore
Rocco Carbone ci ha lasciato, insieme ai suoi libri.

In un universo letterario chiuso e asfittico come quello italiano, Rocco, per
come era fatto, si era circondato solo di persone come lui. Che erano in
realtà moltissime. Diverse da tutto, nel bene e nel male. Strutturalmente
incapaci di stare al mondo: e consapevoli di questo al punto di prenderla a
ridere. Affaticate dagli altri e per gli altri piuttosto faticose. Persone che
sentivano di avere qualcosa che non andava. E a cui invece Rocco, più o
meno implicitamente, e con l’esempio lampante della sua stessa esistenza,
sembrava dire: è proprio quella cosa che di te pensi non vada, quella che più
funziona.

Chiara Gamberale - Il mio ricordo di Rocco Carbone
…e successivamente nel blog di Poesia di Luigia Sorrentino, il 19 Novembre
del 2011, la stessa Chiara Gamberale così lo ricordava. Qui di seguito alcuni
estratti, il testo completo a questo indirizzo:

http://poesia.blog.rainews.it/2011/11/chiara-gamberale-ilmio-ricordo-di-rocco-carbone/
A cancellare il numero di telefono di Rocco dalla rubrica del mio cellulare
non ce l’ho fatta. Se ne sta ancora lì, dov’è sempre stato (…)
Che cosa avevamo da dirci, con tanta urgenza, da usare il telefonino in
maniera così spregiudicata? Niente. O meglio: niente che non si potesse
rimandare alle lunghe lunghe, lunghe serate che almeno una volta alla
settimana passavamo insie… (…)
Così, se gli altri giustamente dopo un po’ possono considerare sfibrante
questo bisogno continuo di conferme, Rocco e io ci permettevamo a vicenda
di dare libero sfogo alle nostre compulsioni: mi chiedi ogni dieci giorni se ti
voglio bene? Allora vuol dire che mi vuoi bene anche tu, che non hai nessuna
intenzione di abbandonarmi! E il CERTO CHE TI VOGLIO BENE volava rapido,
in risposta, da un cellulare all’altro.
Oppure poteva capitare che la nevrosi dell’uno irritasse a tal punto l’altro, da
regalarci la possibilità di chiederci, ognuno per sé: oddio, ma allora anch’io
posso risultare per qualcuno così inopportuno e rompicoglioni?

Chiara Gamberale - Il mio ricordo di Rocco Carbone (segue1)
Come in ogni piccolo o grande contenitore per i disturbi emotivi che si rispetti,
infatti, anche nel nostro si litigava: e molto.
Perché eravamo sì della stessa Parrocchia, ma avevamo stratagemmi diversi per
difenderci o assecondare la nostra natura.
Io troppo spesso mi perdevo dietro di lei, come ancora mi perdo, incantata dai
lampi colorati dell’inquietudine e terrorizzata dalle sabbie mobili del quotidiano.
Lui tentava continuamente di arginare quella natura in monolitiche formule
etiche o sociali, che per fortuna era il primo, nei fatti, a non rispettare.
Lo scontro, va da sé, era inevitabile: gli spunti che più cretini non si può.
(…)
E’ grottesco il coro narcisista che si alza quando qualcuno non c’è più, fatto di
voci autonome, ognuna interessata a raccontare chi era per lui la persona che se
ne è andata, quali esperienze ci aveva condiviso insieme. E’ grottesco: e in parte
naturale. Ma nel caso di Rocco diventa perfino legittimo.
Perché era tantissima, l’umanità che il suo bisogno d’amore intercettava e che
la sua smania di contatto faceva sentire importante.
Spaziava dalle detenute a cui negli ultimi anni insegnava nel carcere di Rebibbia
a grandi scrittori internazionali.
Nonostante tutte le insidiose insicurezze di cui la Parrocchia carica i suoi
seguaci, in realtà era molta di più la gente che lui affascinava di quella da cui
fino in fondo si lasciava affascinare: ma naturalmente, troppo preso a guardare
in faccia proprio quelle insidiose insicurezze, nemmeno se ne accorgeva.

Chiara Gamberale -Il mio ricordo di Rocco Carbone (segue2)
Eppure bastava osservarlo, e risultava evidente.
Perché in qualunque contesto si ritrovava (con quella forza misteriosa di chi
sembra a rischio, tanto è confinato nei suoi pensieri, ma che proprio per questo
potrà sempre far affidamento su qualcosa che gli appartiene) faceva in modo di
essere roccocarbone. Con un racconto inaspettato (“una volta Bud Spencer mi
ha detto…” “quando ho conosciuto Echenoz…” “una mia alunna che ha
ammazzato il marito mi ha scritto che….”), con la straordinaria capacità di
partecipare a qualsiasi discussione senza rinunciare mai a esprimere quale fosse
la sua opinione al proposito, con una battuta felice, con una fuori posto, con una
confidenza personale che gli altri lì per lì s’imbarazzavano ad accogliere, ma che
poi diventava la possibilità di far cambiare di segno la serata, che con lui,
inevitabilmente, da mondana non poteva che farsi intima. (...)
Rocco mi manca tutti i giorni: tutti.
Mi manca quando sono sola: troppo.
E mi manca quando sono con altre persone: tanto.
(…)

Ancora su Rocco Carbone: un suo libro che ci riguarda…

Ancora su Rocco Carbone: un suo libro che ci riguarda…
Dal Blog di Poesia di Luigia Sorrentino, 12 Novembre 2011
http://poesia.blog.rainews.it/2011/11/rocco-carbone-il-padre-americano/
l giorno dopo i funerali del padre, Antonio parte con Mirta, la sua giovane
compagna, per un viaggio in America già organizzato da tempo. Ma il viaggio è
complicato, Mirta capricciosa, e Antonio se ne va col pensiero ad altri tempi…
comincia dai suoi 18 anni, quando da un giorno all’altro abbandona Reggio Calabria
per trasferirsi a Roma, perché il padre, un magistrato, è stato minacciato dalla
‘Ndrangheta locale e vuole che il figlio non venga coinvolto, che preservi il valore
più importante: l’onestà'. (…) Con la sua scrittura lucida, secca, capace di muovere
le cose, Rocco Carbone racconta una storia che “gronda” d’amore; l’amore di un
padre verso un figlio, ma ancor più di un figlio verso un padre avvertito ormai come
indifeso, fragile. Un amore silente e incompreso per un genitore che si vorrebbe
proteggere e difendere dall’impietoso passaggio del tempo, dalla vecchiaia, da
quella crudele e inarrestabile decadenza per cui il corpo, giorno dopo giorno, cede
al silenzio della morte mentre i ricordi si sfaldano per poi perdersi nel nulla.
Ma “Il padre americano” è anche il racconto di una speranza; e la speranza è che
quei ricordi che sfuggono al padre, come alla vita di tutti noi, possano essere invece
trattenuti, sottratti al logorio del tempo, incastrati e rincorsi per ritrovare la propria
identità e scavare nelle proprie radici, nella propria storia familiare, nel desiderio
estremo di giungere a una riconciliazione non solo auspicabile ma addirittura
possibile: quella dell’uomo con se stesso e con il resto del mondo. Una
riconciliazione che passa per la ricerca ostinata di una famiglia e di un sincero
calore umano.

Una lettera…

…quella di Leone Ginzburg alla moglie Natalia…
…nell’infermeria del carcere di Regina Coeli il 4 febbraio 1944, poche ore prima di morire.

Natalia cara, amore mio
ogni volta spero che non sia l’ultima lettera che ti scrivo, prima della partenza o in genere; e
così è anche oggi. Continua in me, dopo quasi una intera giornata trascorsa, il lieto
eccitamento suscitatomi dalle tue notizie e dalla prova tangibile che mi vuoi così bene.
Questo eccitamento non ha potuto essere cancellato neppure dall’inopinato incontro che
abbiamo fatto oggi. Gli auspici, dunque, non sono lieti; ma pazienza. Comunque, se mi
facessero partire non venirmi dietro in nessun caso. Sei molto più necessaria ai bambini, e
soprattutto alla piccola.
E io non avrei un’ora di pace se ti sapessi esposta chissà per quanto tempo a dei pericoli, che
dovrebbero presto cessare per te, e non accrescersi a dismisura. So di quale conforto mi
privo a questo modo; ma sarebbe un conforto avvelenato dal timore per te e dal rimorso
verso i bambini. Del resto, bisogna continuare a sperare che finiremo col rivederci, e tante
emozioni si comporranno e si smorzeranno nel ricordo, formando di sé un tutto diventato
sopportabile e coerente. Ma parliamo d’altro. Una delle cose che più mi addolora è la facilità
con cui le persone intorno a me (e qualche volta io stesso) perdono il gusto dei problemi
generali dinanzi al pericolo personale. Cercherò di conseguenza di non parlarti di me, ma di
te. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza; che tu
lavori e scriva e sia utile agli altri. Questi consigli ti parranno facili e irritanti; invece sono il
miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione
artistica ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro; attraverso l’attività
sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero
così spesso l’unico ponte di passaggio. A ogni modo, avere i bambini significherà per te
avere una grande riserva di forza a tua disposizione. Vorrei che anche Andrea si ricordasse di
me, se non dovesse più rivedermi. Io li penso di continuo, ma cerco di non attardarmi mai

…quella di Leone Ginzburg alla moglie Natalia… (segue)
sul pensiero di loro, per non infiacchirmi nella malinconia. Il pensiero di te invece non lo
scaccio, e ha quasi sempre un effetto corroborante su di me. Rivedere facce amiche, in
questi giorni, mi ha grandemente eccitato in principio, come puoi immaginare. Adesso
l’esistenza si viene di nuovo normalizzando, in attesa che muti più radicalmente. Devo
smettere, perché mi sono messo a scrivere troppo tardi fidando nella luce della mia
lampadina, la quale invece stasera è particolarmente fioca, oltre ad essere altissima. Ti
continuerò a scrivere alla cieca, senza la speranza di rileggere. Con tutto il Tommaseo che
ho tra le mani, sorge spontaneo il raffronto con la pagina di diario di lui che diventa cieco.
Io, per fortuna, sono cieco solo fino a domattina. Ciao, amore mio, tenerezza mia. Fra pochi
giorni sarà il sesto anniversario del nostro matrimonio. Come e dove mi troverò quel giorno?
Di che umore sarai tu allora? Ho ripensato, in questi ultimi tempi, alla nostra vita comune.
L’unico nostro nemico (ho concluso) era la mia paura. Le volte che io, per qualche ragione,
ero assalito dalla paura, concentravo talmente tutte le mie facoltà a vincerla e non venir
meno al mio dovere, che non rimaneva nessun’altra forma di vitalità in me. Non è così? Se e
quando ci ritroveremo, io sarò liberato dalla paura, e neppure queste zone opache
esisteranno più nella nostra vita comune. Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei
volentieri. (Anche questa è una conclusione alla quale sono giunto negli ultimi tempi).
Ma non voglio perderti, e non voglio che tu ti perda nemmeno se, per qualche caso, mi
perderò io. Saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te: debbono essere
molti. Chiedi scusa a tua madre, e in genere ai tuoi, di tutto il fastidio che arreca questa
nostra troppo numerosa famiglia. Bacia i bambini. Vi benedico tutti e quattro, e vi ringrazio
di essere al mondo. Ti amo, ti bacio, amore mio. Ti amo con tutte le fibre dell’essere mio.
Non ti preoccupare troppo per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra; ce ne sono
tanti, soprattutto in questa guerra; e nella stragrande maggioranza torneranno.
Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero, Natalia?
Ti bacio ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa.
Leone

Un'altra struggente lettera…

…quella di addio di Pietro Ichino alla compagna…
…pubblicata su La Stampa del 10 maggio 2020 e dallo stesso Ichino, uno dei più famosi
giuslavoristi italiani, sul suo blog. Una riflessione sulla sofferenza, ma anche sulla gioia degli
ultimi anni insieme. Pietro Ichino, dopo una lunga malattia, ha detto addio a sua moglie
Costanza, sposata nel 1973 e madre delle sue due figlie. E nell’ultima notte trascorsa
accanto a lei (quelle notti senza sonno di quando si sta accanto a una persona amata che sta
per lasciarci) ha scritto una sorta di lettera-riflessione sul senso degli ultimi anni della vita di
Costanza, quelli in cui la malattia “ha infierito più duramente”, solcati sì al dolore, ma
rispetto ai quali, annota Pietro Ichino,"non ho solo una memoria di sofferenza: è stato forse
il periodo più ricco e intenso di tutto il nostro matrimonio”.

Pensieri dell’ultima notte trascorsa accanto a mia moglie, 9 maggio 2020.
Costanza ha sofferto per circa otto anni di una PSP-Paralisi Sopranucleare Progressiva (o
sindrome di Richardson), che ne ha lentamente menomato, fino ad azzerarle, tutte le facoltà
vitali. In questi due ultimi anni nei quali la mia vita è stata legata a quella di Costanza ancor
più di quanto non fosse stata nei precedenti, per tutte le svariate necessità dell’assistenza
diurna e soprattutto notturna, in molti mi hanno chiesto come facessi a sopportare questo
grande sacrificio. All’inizio confesso che anch’io ne fui spaventato. Mi parve un caso in cui
non si poteva applicare la grande regola secondo cui a cercare il bene nascosto in ogni
situazione difficile, lo si trova sempre. Provai a impegnarmi in questa prova con uno spirito
sportivo: “vediamo quanto tempo resisto”. Poi, pian piano, mi sono accorto dei tesori che
questa situazione nascondeva. Mi ero impegnato a essere per Costanza le gambe che aveva
perduto, gli occhi al posto dei suoi che non funzionavano più, e nell’ultimo periodo anche le
braccia e le mani per lavarsi, pettinarsi, vestirsi, portare il cibo alla bocca; questo ben presto

…quella di addio di Pietro Ichino alla moglie…
ha creato tra me e lei, dopo 45 anni di matrimonio, un’intimità che non avevamo mai
vissuto. Ogni volta – e potevano essere decine in una giornata – che lei mi chiedeva di
spostarsi dal letto o dalla poltrona alla carrozzella e viceversa era un abbraccio stretto, e
qualche volta ci fermavamo a metà strada abbracciati così, indugiando a dondolarci come in
un ballo cheek to cheek. Abbiamo scoperto la delizia nuova, mai sperimentata prima, del
leggere insieme ad alta voce per lunghe ore serali libri stupendi, che letti insieme diventano
ancora più belli. Ma l’intimità maggiore era quella delle sveglie notturne per una delle tante
necessità, anche solo per aiutarla a cambiare posizione nel letto: accadeva che non ci
riaddormentassimo subito, ma restassimo a lungo abbracciati nel letto parlando sottovoce di
tutto quello che più ci stava a cuore, dai problemi di figlie e nipoti a quello che sarebbe stato
di noi nelle prossime settimane e mesi. E, a differenza di quel che accade di giorno – perché
di giorno non si riesce a parlare della morte – nel buio della notte riuscivamo a parlare
serenamente del tempo che ci era lasciato da vivere insieme e di quello che sarebbe seguito,
nel quale lei non sarebbe stata più qui, ma che lei provava a immaginare con me, così in
qualche modo lasciando in esso un segno della sua presenza. Riguardando indietro a questi
ultimi due anni nei quali la malattia ha infierito più duramente su Costanza, e di riflesso su
chi la assisteva, non ho solo una memoria di sofferenza: è stato forse il periodo più ricco e
intenso di tutto il nostro matrimonio, che pure, nell’arco dei quasi cinquant’anni della sua
durata, è stato straordinariamente ricco di vita e di lavoro comune. Così quella regola del
cercare il bene nascosto in tutte le pieghe della vita, che in questo nostro ultimo caso pareva
subire una evidente eccezione, o pareva addirittura non poter essere menzionata senza
assumere il significato di un’irrisione alla sofferenza, si è invece rivelata ancora una volta
tangibilmente vera. Se mi è consentito utilizzare una parola grossa, la “fede” in quel bene
nascosto si è rivelata non solo frutto di speranza, non solo immaginazione di una
consolazione promessa altrove, ma conoscenza – nel senso più profondo del termine – di
qualche cosa di molto concretamente tangibile.

Una lezione di amore…

…quella dei genitori di Giulia e Anna Ichino…
…testimoniata dal racconto che potrete leggere all'indirizzo a piè di pagina, è quello di Giulia
e Anna, figlie di Costanza e di Pietro Ichino, per anni "occhi e gambe" della moglie colpita
dalla sindrome di Richardson (nell'articolo di Caterina Pasolini, pubblicato su La Repubblica
dell'11 maggio scorso).

Pietro e Costanza Ichino, al centro. A destra le figlie Giulia ed Anna, attorno i cugini Caterina
Lorenzo e Federico e i loro figli

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/11/news/_la_lezione_d_
amore_dei_nostri_genitori_cosi_hanno_affrontato_la_malattia_256321144/?ref=RHPPLF-BH-I256323804-C8-P1-S1.8-T1

