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Ciò che l’arte ci dice della morte e del morire

a cura di Claudia Piccardo

Numero 18, Agosto 2020

Care/i amiche/amici di Fararte,
proviamo a portare a compimento il nostro compito in un tempo tragico che
trascorre offrendo alla nostra vista l'incontro soverchiante con la possibilità
della morte e dal quale crediamo/speriamo si possa rinascere. È così che ci
tiene ancora più compagnia questa realtà di ‘vitamorte’; a renderci sempre più
sicure che avere presente la fine, accettare quel nodo di necessità attorno al
quale la vita si articola, sia l’unico modo per viverla degnamente facendo del
qui e ora il fondamento: la sentinella nel buio che rende luce alla vita, dono
inaudito e sacro, assoluto.
L'inevitabile, la fatidica soglia arriverà; ci prepariamo a oltrepassarla
presentandoci nel modo migliore, col vestito della festa. Consapevoli che,
come scrive Maria Zambrano "siamo nati a metà, la vita ci è data per rinascere
del tutto". Già nei secoli scorsi, la vox populi, riferendosi alla Sacre Scritture,
definiva il dies mortis dies natalis.

Nella ricerca quotidiana di questa ri-nascita, il mio piccolo e maldestro
esercizio ascetico verso il momento decisivo produce questi appunti che
condivido nella speranza che agevolino e rendano lieve anche a voi l'arduo
sforzo di una vita "sensata" pur nel suo essere un sussurro (senso quale
"direzione", quella della strada verso casa).
Grazie a chi mi legge.
Claudia Piccardo

Addii e omaggi a…

…a Pietro Formentini

Ci ha lasciato Pietro Formentini, un grande poeta per bambini e ragazzi:
tanti maestri e maestre hanno letto le sue poesie a scuola ai loro bambini e
sempre si sono lasciati incantare e travolgere dal gioco di parole, dalle
“polpettine di parole” senza bisogno di spiegazioni. Consentendo il
contatto con parti della vita comiche, sentimentali, fantastiche, veritiere,
rivelatrici di grande bellezza. Eccone un assaggio:
Che cosa pensi col tuo pensiero
quando di giorno viene la sera?
Calma la notte con luna lenta
sogno che poi all’alba diventa
sveglio mattino d’intenso sole
in cerca di te per dirti parole.
E al mattino quando ti vesti
che cosa indossi nella tua testa?
Parole insieme tessute cucite
che narrano storie, persone, vite…
Intanto il sole muto sul muro
dice che oggi è presente-futuro.

…a Luigi Spagnol

È morto Luigi Spagnol, a soli 59 anni, al termine di una lunga lotta contro
la malattia, combattuta lavorando fino alla fine: un grande artigiano dotato
di talento creativo, l’editore che capiva i libri, e che ha portato Harry Potter
in Italia, le avventure del maghetto di J.K. Rowlin. Gli rendiamo omaggio
con Il ricordo di Stefano Mauri (Corriere della Sera 14 giugno 2020)

L'incipit del ricordo di Stefano Mauri, presidente di GeMS
https://www.corriere.it/cultura/20_giugno_14/morto-luigi-spagnol-grande-artigianoche-capiva-libri-4e13386a-ae66-11ea-a6ad-39f8417949e6.shtml
Mi piace immaginare di scrivere questo ricordo di Luigi Spagnol assieme a lui e tra
virgolette inserirò le frasi di un suo discorso recente e di grande successo in
Spagna, dove seguiva con grande entusiasmo anche Duomo, la casa editrice che
abbiamo fondato nel 2009. Già trent’anni fa condividevamo lo stesso ufficio come i
fratelli di lavoro che siamo sempre stati. Lui era entrato come undicesimo impiegato
e io come tredicesimo della Longanesi, una casa editrice medio-piccola ma
agguerrita. Cominciava i suoi primi passi da editor. Tra il padre, che aveva grande
fiuto per i bestseller, e Donatella Ziliotto, fondatrice dei famosi Istrici per la Salani
che lui ha diretto per trent’anni, aveva avuto un’ottima scuola. Ma era la sua
curiosità eclettica e profonda a guidarlo.
Luigi era un vero anticonformista, estremamente colto, amante delle arti e dotato di
raro acume e di un temperamento artistico che lo rendevano a volte estremamente
intransigente, radicale e anche originale. Una personalità che sino a oggi ha
espresso in particolare attraverso una delle case editrici da lui guidate, l’eccentrica,
raffinata ed eclettica Ponte alle Grazie. Però sapeva che «la nostra responsabilità di
editori è quella di pubblicare libri, di renderli pubblici. Un libro che non si vende,
che non si vede, resta un fatto privato, il che significa che non abbiamo assolto alla
nostra funzione. Tutti gli autori desiderano che i loro libri non vendano una copia in
meno di quanto è possibile».

…a Giulio Giorello

Vittima del Coronavirus, Giulio Giorello, brillante matematico e filosofo della
scienza, è morto all'età di 75 anni, nel pieno delle sue energie e immerso in
moltissime attività e altrettanti progetti. È stato per noi un esempio di gentilezza e
cordialità, capace di significare "serietà" senza prendersi troppo sul serio, maestro
di ribellione, libertà radicale (anarchia rigorosa) e razionalità (lucidità), attraverso i
suoi scritti di filosofia e di etica, regalandoci il senso più preciso e profonda della
nostra scelta laica. Proviamo a dirlo con due citazioni tratte dal suo Di nessuna
chiesa. La libertà del laico, (Raffaello Cortina Editore, 2005), il libro che ci fa capire
cosa è verità, senza la V maiuscola.
Se anche la Provvidenza c’è, è così al di là della nostra mente che le nostre menti
finite non la colgono nei suoi disegni profondi? Allora, forse, tanto vale restare nel
finito e porsi di fronte a quello che non funziona, al dolore, alla sofferenza, in
atteggiamento puramente laico.
Essere laico vuol dire non solo esercitare l'arte del sospetto ma anche agire per una
solidarietà che non ha bisogno di un fondamento religioso.

Nella newsletter di la Lettura del 4 giugno 2020, il filosofo della scienza Giulio
Giorello aveva condiviso l’esperienza della malattia e della apparente rinascita dopo il
coronavirus, intitolando il suo breve scritto Ora sono a casa mia. Solo ora però è
tornato davvero a casa.
https://www.corriere.it/NewsletterCorriere/la-lettura/b2cd3614-a643-11ea-b7600b897e2dd362_laLettura.shtml
Sono stato ricoverato per coronavirus il 27 marzo 2020, più precisamente alle 11.43. All’inizio mi è
sembrato un brutto colpo; ma poi, fin dai primi giorni, mi è sembrato giusto prenderlo come
l’inizio di una battaglia, una resistenza sempre più decisa alle insidie di questo nuovo male così
sconosciuto. Sotto questo profilo la degenza al Policlinico di Milano, e una sua breve
prosecuzione all’Istituto Maugeri, sono state anche un pretesto per conoscersi meglio. La mia
degenza è terminata il giorno di mercoledì 17 maggio.
Adesso sono a casa mia, e guardo compiaciuto i miei libri come una presenza famigliare di cui
continuamente mi rallegro. Ma non c’è solo questo: pur in una giornata climaticamente piuttosto
triste come quella di oggi, continuo a provare un senso di liberazione. Sono infatti a casa mia e
quella che contemplo è la mia libreria, ricca dei tanti volumi che ora ho l’occasione di riprendere in
mano. Sotto questo profilo è una gioia e un’occasione. Peraltro, abito a non più di trecento metri
dal Policlinico, e mi torna alla mente il mio sguardo verso l’ingresso dell’edificio, via Francesco
Sforza 28. Ora so che anche questo è stato (e a lungo!) un oggetto del desiderio.
E non c’era solo questo. La vita di ospedale comporta tutta una serie di restrizioni che talvolta
possono sembrare, anche se magari giustificate, forme di oppressione. La lontananza dai propri
cari, l’isolamento, l’impossibilità di parlare «con chi è fuori» hanno finito per costituire una sorta
di alienazione, certo temperata dalla attenzione del personale infermieristico e medico; ma sempre
più di difficile sopportazione. Quello che io temo maggiormente oggi è una sorta di «stato medico»
che vada, in nome della necessità, ben oltre il rispetto del paziente. Per carità, non come se
questo fosse un disegno prestabilito ma una conseguenza magari perversa e non voluta di uno
stato di necessità. Ed è questo il banco di prova non solo delle autorità mediche, ma anche dei
nostri politici. Pensando ai quali non mi sento troppo ottimista.

…a Vera Lynn

Si è spenta a 103 anni Vera Lynn, leggenda della canzone britannica, diventata un
potente simbolo di resilienza e speranza. A contribuire alla sua fama moderna era
stato anche il ritratto che ne avevano fatto i Pink Floyd nella canzone "Vera"
dell'album "The Wall". Il suo maggiore successo, intitolato “We’ll meet again” (“Ci
incontreremo ancora”), cantato per tirare su il morale dei militari e dei civili durante il
conflitto, è tornato di moda in piena pandemia di Covid-19. Un brano così iconico
della storia nazionale che la regina Elisabetta II lo ha citato nel suo ultimo messaggio
alla nazione, per incoraggiare il popolo alla ‘resistenza’, questa volta contro il virus.
“Giorni migliori arriveranno: ritroveremo i nostri amici, ritroveremo le nostre famiglie,
ci ritroveremo di nuovo”, ha detto la monarca, in riferimento diretto al titolo della
popolare hit del secolo scorso. È vero, ci incontreremo ancora, gentile Vera…

… a Carlos Ruiz Zafón

L'autore spagnolo è deceduto nella sua casa di Los Angeles, a causa di un cancro.
Anche se viveva da tempo in California, dove lavorava per l'industria di Hollywood,
continuava a scrivere in spagnolo. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, in
36 lingue. Condividiamo, nel ricordarlo la sua affermazione: La vita è come la prima
partita di scacchi. Quando inizi a capire come si muovono i pezzi, hai già perso.

… a Ian Holm

È morto a 88 anni Ian Holm, l'attore inglese famoso per aver interpretato, tra l'altro,
Bilbo nella trilogia del Signore degli Anelli. Guarito da un cancro alla prostata nel
2001, Holm ha lavorato fino al 2014. Decorato con l'ordine dell'ex Impero britannico
dalla regina, poteva fregiarsi del titolo di sir dal 1998. Capace di passare dai classici
del teatro (tra Shakespeare e Harold Pinter) ai blockbuster. I suoi ultimi giorni sono
stati ritratti in una serie di disegni a pastello realizzati da sua moglie Sophie de
Stempel e pubblicati sul suo profilo Instagram. Noi lo ricordiamo soprattutto per una
grande interpretazione in un film Il dolce domani di Atom Egoyan, di cui scriviamo
nella pagina seguente.

Il dolce domani di Atom Egoyan è un film del 1997, tratto dal libro di Russel Banks,
ispirato a un fatto vero avvenuto nel 1980 in Texas. La vicenda si sposta a Sam Dent,
paese del Canada. Un autobus pieno di bambini affonda nel ghiaccio. Ne muoiono
quattordici. Sopravvivono la conducente e una bambina che rimane paralizzata. Un
avvocato intende sostenere gli abitanti e ottenere i danni. Ma si scontra con un
mondo piccolo e ipocrita. Anche la grande tragedia viene "digerita" e
strumentalizzata. Splendida natura canadese a far parte integrante del racconto.
Grande prova di Ian Holm e buona regia di Egoyan che si è visto assegnare il Gran
Premio della Giuria a Cannes.

… a Milton Glaser

E' morto proprio nel giorno in cui ha compiuto 91 anni, il designer Milton Glaser. Nato
a New York, nel quartiere del Bronx, il 26 giugno 1929, Glaser balzò agli onori della
cronaca nel 1977 per aver creato il logo "I love NY" con il cuore rosso fra le tre lettere,
che in breve tempo diventò in'icona della Grande Mela e che comparve in milioni di
gadget. Della creatività di Milton Glaser fu anche il celeberrimo poster di Bob Dylan
con i capelli psichedelici: sapeva che, prima o poi, come è accaduto, Dylan avrebbe
scritto una canzone dal titolo "I contain multitudes". Noi lo ricordiamo per i suoi dieci
apprendimenti che ci ha regalato (vedi all'indirizzo https://www.wmldesign.it/miltonglaser-dieci-cose-imparato/) e siamo certi che nel momento della sua morte avrà
continuato a dire "Non importa". Quanto sarebbe saggio imparare a dirlo.
Importerebbe davvero il presente in cui davvero dimorare…

Il nono apprendimento di Milton Glaser: Sull’invecchiare
L’anno scorso mi hanno regalato un saggio di Roger Rosenblatt, Invecchiare con
grazia. Sul momento il titolo non mi piacque per niente, ma devo ammettere che il
libro contiene una serie di regole per invecchiare con grazia. La prima regola è anche
la migliore: La regola numero uno è “Non importa”. “Segui questa regola e ti
allungherai la vita di dieci anni. Non importa se sei in ritardo o in anticipo, se sei qui o
lì, se l’hai detto oppure no, se sei stato intelligente o stupido. Se un giorno ti svegli
con dei capelli inguardabili e non importa se il tuo capo ti guarda come se fossi un
marziano, non importa se lo fa la tua fidanzata o il tuo fidanzato o se tu ti guardi come
se fossi un marziano. Se ricevi una promozione, un premio, se compri una casa o non
lo fai. Non importa”. Finalmente un po’ di buon senso.

… a Marc Fumaroli

Addio a Marc Fumaroli, l'ultimo erede dei grandi impeti e degli ideali di
Chateaubriand, lo storico e saggista del “grande secolo” francese, membro
dell’Académy française, aveva 88 anni. Si definiva reazionario: "Resisto ai
conformismi del tempo". Grandi le sue lezioni severe e corrosive sulla religione
moderna dello stato culturale; quella che qui ci riguarda ha a che fare con l'ideale
stoico e amabile del "saper vivere" tenacemente, resistendo al male. Così si rivolgeva
idealmente al suo ispiratore/maestro François-René, visconte di Chateaubriand,
famoso per questa affermazione "La vita non mi si addice; forse la morte mi andrà
meglio" (da Memorie d'oltretomba):

"Pretendi di saper morire, René. Io, so ben di più: so vivere!".

… a Carlo Flamigni

Quello che abbiamo apprezzato di questo grande Maestro morto a 87 anni, è il suo
essere stato contemporaneamente coltissimo scienziato laico, romanziere ironico e
giocoso, medico profondamente umano, impegnato anche politicamente. Membro del
Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell'Università di
Bologna, è stato paladino della laicità, della libertà di ricerca e libertà di scelta,
anche nel fine vita, battendosi per l’autonomia delle persone e l’equità, valori
irrinunciabili. A tal proposito, una sua recente affermazione: Posso dire che vivere nel
dolore ci consente di capire fino in fondo che cosa intendiamo per dignità: è la
cenestesi dello spirito, il ricordo di me che vorrei lasciare alle persone che mi hanno
voluto bene, la consapevolezza di meritare il rispetto affettuoso e sincero da parte
delle persone che sono riuscito ad aiutare.

… a Ennio Morricone

ENNIO MORRICONE sono morto. Questa l'intestazione del composto e struggente
necrologio che Ennio Morricone, morto a 91 anni, si è voluto scrivere da solo in prima
persona, pubblicato su tutti i quotidiani del 7 luglio scorso. Così prosegue:
Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un
po' lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo
particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi
anni della nostra vita. C'è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad
avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare. (…) Per ultima Maria (ma
non ultima). A lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi
dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio.

… a John Lewis

È morto John Lewis, perdendo la sua ultima sfida: Nella mia vita ho combattuto ogni
sorta di battaglia e non ho mai avuto paura di perdere. Ma quella contro il tumore è
diversa da tutte le altre. Ha infatti passata sessanta dei suoi 80 anni a combattere per
i diritti civili degli afroamericani, marciando anche con Luther King e ancora poche
settimane fa, nei giorni della rivolta di Black Lives Matter, convinto di riuscire a
redimere l’anima dell’America. Un profondo cambiamento è avvenuto negli ultimi
decenni in America ma altre lotte saranno necessarie: per questo gli dedichiamo la
canzone A Change Is Gonna Come di Sam Cooke:
https://www.youtube.com/watch?v=ctXJYMTXpVQ

… a Giulia Maria Crespi

Giulia Maria Crespi è morta a 97 anni. Di questa straordinaria donna, presidente onoraria
del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), vogliamo ricordare alcuni passaggi da due
interviste: Morire è faticoso. Mi piacerebbe andarmene nel sonno. Ma non avverrà. Sto
morendo piano piano, ho avuto sei volte il cancro, non vedo, sento male, cammino male.
(…) So che il mio tempo sta finendo. So che quando viene l’inverno cascano le foglie e
la vita si ritira. Io mi sto ritirando. In quest'altra intervista ci consegna alcune ricette,
affidabili forse (aveva sconfitto più di un tumore, rifiutando la chemioterapia). Tutte da
seguire, se non invocassimo la solita scusa della pigrizia per boicottarci un'ennesima
volta: praticare meditazione e yoga; lavorare; amare ed essere amati; volare alto;
conoscere ciò che ci fa stare bene (per lei: Le cose di sempre: vivere nella natura,
lontano da tutti i tipi di meccanicismo, dai telefonini, dai robot, dalle televisioni, dalle
automobili, da ogni tipo di rumore. E poi frequentare persone con cui fare discorsi
interessanti); camminare in mezzo alla natura; dare grande importanza all’alimentazione.
Al suo funerale ha voluto che venisse suonato l'Inno alla gioia dalla Nona sinfonia di
Beethoven perché la vita è un dono che va festeggiato anche nel suo giorno finale:
https://www.youtube.com/watch?v=vSPYFTeSmDU

… a Oreste Casalini

Oreste Casalini, artista, scultore, curatore della Biennale, è morto a soli 58 anni. Come
dimostrano gli ultimi disegni pubblicati dalla moglie Ekaterina Pugach sulla sua pagina
Facebook, ha provato a RESISTERE: da tempo lottava contro un tumore ai polmoni e
sua moglie aveva anche lanciato una raccolta fondi per una terapia combinata molto
costosa. La sua ultima mostra, a dicembre scorso, aveva quale titolo Per sempre alla
Kou Gallery di Roma: per molte cose possiamo dire e promettere per sempre, non per la
vita.

… a Gianrico Tedeschi

È morto Gianrico Tedeschi, attore teatrale e televisivo insieme raffinato e
popolare, apprezzatissimo intrattenitore negli anni dei grandi varietà e volto
noto al grande pubblico anche grazie a Carosello; aveva compiuto 100 anni il
20 aprile scorso. Nel 2016 l'ultimo suo spettacolo, non a caso, forse, affronta il
tema della morte: Dipartita finale, accanto a Franco Branciaroli, Ugo Pagliai,
Massimo Popolizio. Qui uno stralcio:

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

… ad Alan Parker

Dopo aver a lungo combattuto con la malattia, è morto a 76 anni il regista inglese Alan
Parker, due volte nominato agli Oscar, autore di film di successo come Evita, Fuga di
mezzanotte, Saranno famosi, Mississippi Burning, Piccoli gangsters e The Wall. Un
uomo di grande creatività che ha saputo reinventarsi sino alla fine: questa una delle sue
ultime dichiarazioni: Da quando mi sono concentrato sulla pittura a tempo pieno, gli
ultimi tre anni sono stati i più felici della mia vita. Lo ricordiamo con questa
affermazione tratta dal suo film The Life of David Gale, sulla pena di morte negli Stati
Uniti: Noi passiamo la vita cercando di fermare la morte... mangiando, inventando,
amando, pregando, combattendo, uccidendo. Ma cosa sappiamo veramente della
morte? Che nessuno torna indietro. Dopodiché a un certo punto nella vita c'è un
momento in cui la mente sopravvive ai suoi desideri, alle sue ossessioni e le nostre
abitudini sopravvivono ai nostri sogni. E quando ciò che hai perso e... può darsi che sia
un dono, la morte.

… a Sergio Zavoli

La dirittura di arrivo di ogni vita è giunta per Sergio Zavoli, all'età di 96 anni: un uomo
profondo, giornalista, scrittore, poeta e parlamentare, considerato un simbolo della
storia dell'informazione italiana, che ha contribuito ad arricchire grazie ai suoi numerosi
lavori di approfondimento, ricostruzione e inchiesta. Nato in Romagna, ha scelto di
"tornare a casa" (Chi scioglierà l’enigma del ritorno? Suona così uno dei suoi versi, nel
secondo dei suoi libri di poesia, L'infinito istante) per essere seppellito nella sua amata
Rimini, accanto al grande amico Federico Fellini. Ci piace pensare che si sia congedato
dalla vita con questi suoi versi: Ora vado a dormire / con le tue mani erbose preparami /
una coltre di salvia e rose, / lascia che il sonno scenda come un’ostia / su una lingua di
muschio, / e si accenda un corteo di lucciole marziali, / il simbolo che dica vincerà / la
vita. Per dire a noi che restiamo che vince sempre la vita.

… a Franca Valeri

È morta l’attrice Franca Valeri, uno dei talenti più puri della scena italiana, riuscita a
compiere 100 anni. Le siamo grate per i sorrisi e le risate che ci ha regalato con quella
sua straordinaria comicità che - ci teneva a sottolinearlo - non è un dono di natura, è un
lavoro del cervello. Nutriva, nei confronti della morte un quieto e surreale distacco. Così
si esprimeva: La morte non ci deve impressionare. È una componente della vita, e se ne
può sorridere, a costo di accentuarne le conseguenze, le paranoie e i riti. E poi io ho
avuto sempre la fortuna d’avere il teatro che mi parlava in tasca, e quando ho perso per
strada gli affetti, ho potuto far affidamento su nuovi giovani amici, e sui miei amati
animali.

Storia zen

Ikkyu, il maestro di Zen, era molto intelligente anche
da bambino. Il suo insegnante aveva una preziosa
tazza da tè, un oggetto antico e raro. Sfortunatamente
Ikkyu ruppe questa tazza e ne fu molto imbarazzato.
Sentendo i passi dell'insegnante, nascose i cocci della
tazza dietro la schiena. Quando comparve il maestro,
Ikkyu gli domandò:
«Perché la gente deve morire?».
«Questo è naturale» spiegò il vecchio.
«Ogni cosa deve morire e deve vivere
per il tempo che le è destinato».
Ikkyu, mostrando la tazza rotta, disse:
«Per la tua tazza era venuto il tempo di morire».

Morte e design

http://gdyniadesigndays.eu/en/dobra-%C5%9Bmier%C4%87.html

Un cimitero

.
Murta è un delizioso borgo incastonato nella
collina della Val Polcevera situata alle spalle di
Genova. Dal febbraio 2019 il suo cimitero è stato
impreziosito da una collezione di Rose chinensis
che contribuiscono a renderlo un luogo di grande
fascino dal sapore decadente e romantico. Questo
cimitero di campagna assopito dagli anni ’90 è
rinato per merito del lavoro di recupero del gruppo
di
volontari
#QuellicheaTrastacistannobene.
L’edificazione del cimitero porta la data del 1835; al
suo interno i pregiati sepolcri ottocenteschi ornati
da dettagli in marmo e ferro battuto sono
squisitamente lavorati e caratterizzati da simboli
naturalistici che ne fanno un piccolo gioiello
dell'arte funebre.

Aforismi

Non c'è rimedio per la nascita e la morte,
salvo godersi l'intervallo.

Anonimo

Un tempo, davanti a un morto, mi chiedevo:
'A che gli è servito nascere?'. Ora mi faccio
la stessa domanda davanti a ogni vivo.

Emile Michel Cioran

La cattiveria è degli sciocchi, di quelli che non
hanno ancora capito che non vivremo in eterno.

Alda Merini

Citazioni

.

L’ottobre ha tinto le foglie, il novembre le ha recise, il dicembre le
ricopre con il suo lenzuolo di lino. Così si succedono il maturare, il
morire e la morte. Il dicembre, “luna del rigore”, “luna da lupi” per gli
antichi, rappresenta da sempre un rigido signore. Con lui incomincia
l’inverno anche se, come tutte le stagioni, non arriva secondo il
calendario. Arriva prima o dopo le date stabilite da Cesare, si allunga
sull’arco di un anno, e anche oltre. Dobbiamo cercarlo nello spazio
più che nel tempo. Discende dalle nevi perenni delle alte montagne
sulle quali, persino ai tropici, risiede; domina i deserti polari. Di là
avanza, con luci che svaniscono, sulle terre dei lupi e degli orsi.
Lo precedono in volo gli uccelli del Nord. Porta con sé, sotto il suo
mantello, il gelo, la notte, la morte - anche qualcos’altro, però,
qualcosa di più, per colui che sappia rovesciarne la stoffa.
Ernst Jünger, L’albero. Quattro prose

La devi smettere di chiamare bestia quello che

ho. Non è una bestia. È un tumore, un pezzo di
me. Non è una battaglia, non sono in trincea,
nessuno dentro mi divora, non ho un parassita
nel petto. Sono solo malata. Ogni volta che dici
che ho una bestia nel polmone mi butti in
un’arena dove sarò sbranata. Ogni volta che dici
che sto combattendo mi sbatti in prima linea. Mi
costringi a fare più fatica, a pensare che quello
che sto vivendo sia una specie di invasione
aliena. Sto provando a farci pace, ma tu continui
a dire a tutti che combatto.
Michela Murgia, Chirù

. . . la mia fine suggestiva sarebbe di assistere allo
svuotarsi del pianeta e sapere che tu smetti di
proteggermi liberandomi per ultimo dal male
globale. . . e che il pianeta libero dal supremo male
della mia razza sia finalmente Giardino dell’Eden.
Alfredo de Palchi, Genesi della mia morte,
da Estetica dell'equilibrio

La vecchiaia è dolcezza, quieta attesa della
morte e di una luminosa rivelazione.
Presto saprò chi sono.

Jorge Luis Borges, Elogio dell'ombra

La nostra esistenza passa come le nuvole autunnali.
Guardare la nascita e la morte degli esseri
è come vedere i movimenti di una danza.
La vita è come un lampo nel cielo,
precipita come un torrente da una scoscesa montagna.
Buddha

La vita e la morte, il dolore e la gioia, le
vesciche ai piedi estenuati dal
camminare e il gelsomino dietro casa,
le persecuzioni, le innumerevoli
atrocità, tutto, tutto è in me come un
unico potente insieme, e come tale lo
accetto e comincio a capirlo sempre
meglio - così, per me stessa, senza
riuscire ancora a spiegarlo agli altri.
**
Io non sono la sola a essere stanca,
malata, triste o ansiosa, io sono
tutt'uno con milioni di altri nel corso dei
secoli, tutto questo è la vita.
Etty Hillesum, Diario 1942 - 1943

La verità,
solo davanti alla morte si concede.
Odisseas Elitis, Il Verbo Oscuro, in Poesia

L’unica cosa certa è andarsene.
Rimanere ormai è la menzogna, la
costruzione. Il gesto umano per
eccellenza è rimanere. Sono, dunque
rimango. Quando dico “umano” non lo
dico affermativamente. Il vero gesto
umano, quello legittimo, non può essere
che questo. Mi hanno fatto venire al
mondo, dove non ho nulla né faccio
nulla che non sia una bassa reazione
contro la mia origine involontaria.
Julio Cortázar, Diario di Andrés Fava

Nella fiamma il tempo stesso si mette a
vegliare. Sì, chi veglia davanti alla fiamma
non legge più. Pensa alla vita. Pensa alla
morte. La fiamma è precaria e vacillante.
Questa luce basta un soffio ad
annientarla, una scintilla a riaccenderla.

Gaston Bachelard

Quale uomo vive senza vedere la morte?

Salmo 89

Ci sono molti modi in cui confrontarci con la nostra paura. La pratica delle Cinque Rimembranze ci aiuta
a coltivare la non-paura. La prima rimembranza è quella di respirare consapevolmente e dire: “Io
invecchierò. Inspirando, io so che invecchierò. Espirando, so che non posso sfuggire la vecchiaia”.
Abbiamo paura di invecchiare e pensiamo: “La vecchiaia è per le altre persone, io sono ancora giovane.
Non voglio pensarci”. Ma la paura rimane. La seconda rimembranza è: “Io morirò. Non posso sfuggire la
morte. Inspirando, so che morirò. Espirando, so di non poter sfuggire la morte”. La terza è: “Mi
ammalerò. Non posso sfuggire la malattia che accompagna la vecchiaia e la morte”. La quarta è: “Un
giorno dovrò lasciare tutto quello che mi è caro oggi e le persone che amo. Dovrò lasciarle andare. Ciò
significa che non posso portarle con me quando morirò. Sono venuto a mani vuote e me ne andrò a mani
vuote”. La quinta rimembranza è: “Io sono l’unico erede delle mie azioni. Porterò con me soltanto il frutto
delle mie azioni”. (…). Raccogliamo quello che abbiamo seminato. Prendiamo con noi solo i risultati delle
nostre azioni. Ci sono realtà dure con cui confrontarsi: la malattia, la vecchiaia, la morte, l’abbandono di
chi amiamo e di ciò che abbiamo caro e il fatto che non possiamo portare niente con noi eccetto il frutto
delle nostre azioni. Questi sono i fatti nudi e crudi. Questa è la realtà. Intellettualmente lo sappiamo, ma
emotivamente non vogliamo pensarci. Il seme della paura è sempre là, in fondo alla nostra coscienza. Il
Buddha ha detto: “Lasciate affiorare questi semi”. Esortava i suoi monaci e le sue monache a praticare
Le Cinque Rimembranze. Ogni mattina, noi inspiriamo ed espiriamo confrontandoci con la nostra paura.
Anche se la paura non affiora, la invitiamo a salire. Pensiamo: “Io morirò. Non posso sfuggire la morte.
Buon giorno, paura mia, so che ci sei”. Dopo essere stata invitata, la vostra paura tornerà al suo posto
originale. Questa è una buona circolazione per la psiche. Mentre fate questo, la vostra paura fa un bagno
nell’oceano della presenza mentale, della consapevolezza. Offrite una piscina alle vostre formazioni
interne. Abbracciate le vostre afflizioni per qualche minuto, loro si indeboliscono e poi ritornano nella
coscienza deposito. Se fate così ogni giorno, la vostra paura diminuirà; questa è la prescrizione del
Buddha. Ci comportiamo in questo modo non soltanto con la paura, ma anche con qualunque altra
afflizione che abbiamo nel profondo della coscienza. Quando nella mente c’è una buona circolazione i
nostri sintomi di malattia mentale scompariranno presto.

Thich Nhat Hanh, Il sentiero. Discorsi di un ritiro di meditazione

La morte non può essere peggiore della vita.
Vado dal meraviglioso all'orribile.
Édouard Boubat

La vita è fatta di separazioni ma la cosa peggiore
è non avere l'attimo giusto per dirsi addio!
Irrfan Khan, La vita di Pi

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

Sempre di nuovo essi gettano il loro seme.
Sempre di nuovo cade la pioggia.
Sempre di nuovo coltivano la terra.
Sempre di nuovo la terra dà i suoi frutti.
Sempre di nuovo l'uomo nasce e muore.
Sempre di nuovo viene sepolto.
Samyutta nikāya, 7, 12

È un rischio, vivendo si muore.
C. G. Jung

Dio è il nome che abbiamo dato alla nostra paura di morire.
*
Così è, figlia mia, e quanto più si prolungherà la tua vita,
tanto più vedrai che il mondo è come una grande ombra che
passa dentro al nostro cuore, per questo il mondo diventa
vuoto e il cuore non resiste.
Oh, madre mia, che cos'è nascere?
Nascere è morire.
José Saramago, Memoriale del convento

Quando morirò,
voglio che la gente pianga per me.
Amália Rodrigues

Poiché esiste la morte,
la vita appare subito assurda.
Amália Rodrigues

Noi viviamo due vite, entrambe destinate a finire: la prima è la vita fisica,
fatta di sangue e respiro, la seconda è quella che si svolge nella mente di
chi ci ha voluto bene. E quando anche l’ultima persona che ci ha
conosciuto da vicino muore, ebbene, allora davvero noi ci dissolviamo,
evaporiamo, e inizia la grande e interminabile festa del Nulla, dove gli
aculei della mancanza non possono più pungere nessuno.
Emanuele Trevi, Due vite

Allora capisco il mio limite. Conoscerlo è
fondamentale per un uomo. E il limite appare
sempre in primavera. La primavera, non
l'autunno, è la stagione per morire. Ha un odore
preciso, definito, umido, fresco, vitale.
Quel profumo ti promette che la vita continua
anche se te ne vai; e questo è meraviglioso.

Mario Rigoni Stern, Stagioni

Haiku

Arcipelago avvelenato
ti contorci
tra fiori che parlano di morte
Ishimure Michiko

Foto di Kenro Izu

Vieni, guarda
i veri fiori
di questo mondo doloroso
Matsuo Basho

In profondità,
in profondità io vado,
montagne verdi
Santoka

Ted conferences

Ted Conferences

…di Michel Knox dal titolo

Conversa sulla tua morte mentre sei in buona salute
(inglese, sottotitoli in italiano)

https://www.ted.com/talks/michelle_knox_talk_about_your_death_while_you_r
e_still_healthy

La danza

La morte del Cigno di Michel Fokine
Nuria Salado interpreta La morte del Cigno il celebre assolo creato da Michel
Fokine su musiche di Camille Saint-Saens. Violoncello di Eleonora Fullone, Arpa di
Angela Cosi.

https://www.youtube.com/watch?v=8RYM27wEnKQ

LE PRESBYTÈRE, coreografia di Maurice Béjart
Béjart Ballet For Life, con Gil Roman e Christine Blanc, in memoria di Jorge Donn,
uno dei preferiti ballerini del Béjart Ballet Lausanne

https://www.youtube.com/watch?v=QQU8PzMC3iw
https://www.youtube.com/watch?v=lPOtA1Jxl0c

La poesia

Amiamo la poesia perché mette a fuoco la vita nel momento
in cui arde il linguaggio ordinario. Wallace Stevens la
definisce la suprema forma letteraria che impedisce l’arresto
del cuore del mondo. In effetti i poeti facevano il turno di
notte in Sarajevo per impedirlo. Lo testimonia il titolo del
testo di Izet Sarajlić (il poeta nato Doboj nel 1930 e morto a
Sarajevo nel 2002, qui sotto nella foto con Erri De Luca) nel
suo testo Chi ha fatto il turno di notte (Einaudi).marzo

1930 – Sarajevo, 2 maggio 2002 – qui in foto con
Erri De Luca)

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"
Talvolta immagino come sarà per me
immagino di scendere dal letto
infilare le pantofole e
mentre vado al buio
nell’altra stanza
per prendere gli occhiali
una sagoma di luce tenue
l’immagine di mia madre
che mi avvolge.
Ed è finita lì.
Oppure mentre vado al lavoro
salendo un ponte volti
fermi che mi guardano
gradino dopo gradino
volto dopo volto
rallento
scendo il ponte
e lungo la calle
ai lati file di persone che
mi sorridono con tratti noti
occhi bocche nasi ciglia

Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte" (segue)

come uscissero da cornici su mensole
inizio a capire ed ecco
dal fondo avanzare mia nonna
mio nonno mio padre la Maria
mia madre che si stacca dagli altri
per venire verso me
io torno quattrenne e con
le mie scarpette con gli occhi
le corro incontro
lei mi solleva in braccio e
tutto ricomincia, finalmente
tutto diversamente.
O non sarà così,
sarà un attimo e poi niente.

Marco Guzzi - Lettera a un giovane europeo
Impara a morire
Finché c’è tempo
In questa notte spoglia di gennaio
Che aspetta il rendiconto
Di tutto l’anno.
Prima di morire
Impara a morire, per scoprire
Che la nascita sovverte il tuo cronometro:
L’inceppa.
Molto prima
Che i germogli latrino
Sui prati d’amaranto,
impara a morire
In fretta, e immacolate
Idee di te ti faranno
Nascere.

Giovanni Orelli - Se
(lettera alla madre a più di
40 anni dalla morte)

Se ti portassero nel tuo aldilà
brutte notizie su di me,
non farti venire più pensieri neri; asino
sono che fa l'asineria:
d'aprile ha voglia di trifoglio, a maggio
macinare farina da uscirne tutto bianco
d'ora di sera, a giugno trottar via e a uno specchio
d'acqua abbeverarsi come con il vino un vecchio,
d'agosto lo mandassero sull'alpe
c'è un venticello che evapora il sudore,
settembre ancora in fiore su e giù per prati e conche,
un pasto con il recidivo poi
d'ottobre i campi al passo delle donne
col sacco di patate sopra il basto, l'inverno
viene presto, lui starebbe al caldo
con le galline e il porco.

Giovanni Orelli - Se (segue)

Non farti più pensieri neri. Se morto
di novembre sarò o di dicembre
la fatica risparmio di morire
in un gennaio o febbraio di gelo
o nella mattanza di marzo.
Non angosciarti più. Ho i piedi
ben piantati per terra. Pronto al comando:
se stare o no, se al passo o al trotto,
a frusta o paglia docile, alla vampa
del sole o all'acqua, alla bestemmia
oppure alla bambina
se per giocare me ne issano una
in sella, da portare in giro, bella,
una madonna, miss mondo, una star, una vamp, una regina.

Fernando Pessoa - Autopsicografia / Il poeta è un fingitore
Parla anche tu
parla per ultimo,
dì cosa pensi.
Parla —
ma non dividere il sì dal no
dà senso anche al tuo pensiero:
dagli ombra.
Dagli ombra che basti, tanta
quanta tu sai
attorno a te divisa fra
mezzanotte e mezzodì e mezzanotte.
Guardati intorno:
vedi come ovunque tutto è vivo —
vicino alla morte, eppure vivo!
Dice la verità, chi parla di ombre.
Ma ora si stringe il luogo dove stai:
adesso dove andrai, spogliato delle ombre, dove?
Sali. Tendi verso l'alto, quanto puoi.
Più sottile divieni, quasi altro, più esile!
Più esile: un filo, lungo il quale
vuole calarsi, la stella:
per nuotare laggiù, giù, proprio laggiù dove essa
si vede splendere: nel mareggiare
di parole erranti.

Fernando Pessoa - Ho pena delle stelle
Ho pena delle stelle
che brillano da tanto tempo,
da tanto tempo...
Ho pena delle stelle.
Non ci sarà una stanchezza
delle cose,
di tutte le cose,
come delle gambe o di un braccio?
Una stanchezza di esistere,
di essere,
solo di essere,
l'essere triste lume o un sorriso...
Non ci sarà dunque,
per le cose che sono,
non la morte, bensì
un'altra specie di fine,
o una grande ragione:
qualcosa così, come un perdono?

https://www.youtube.com/watch?v=3DOanH8zjwE

Billy Collins - Guardando avanti
Ogni volta che guardo nel futuro,
le basse colline blu del futuro,
con la mano sulla fronte per vedere lontano,
non vedo più una città di opaline
attraversata da un fiume assolato
o una città scura di carbone e canali di scolo.
Non vedo neppure bambini
che indossano i loro occhialini apocalittici
e si nascondono negli ingressi delle case.
Tutto quel che vedo sono io che presenzio alla tua sepoltura
o tu che presenzi alla mia,
secondo a chi toccherà andare per primo.
C’è una pioggia leggera.
Una persona sotto un ombrello
sta leggendo da un libro spesso con una copertina nera.
E un operaio del cimitero che passa
ha spento il motore dello scavatore
e beve un sorso da una bottiglia d’acqua.

Daniela Raimondi - Preghiera dell'addio
Ce ne andremo un mattino d'inverno,
nei piedi il peso della seta
e nelle mani una valigia vuota.
Cammineremo spinti dal vento
lasciandoci dietro tre ciglia sul cuscino,
l'odore aspro della terra e del sudore.
Partiremo soli
l'ultimo sguardo in fondo al giardino,
un ritratto premuto contro il petto.
Ma ugualmente andremo, dicendo:
‘Salvaci, Padre,
dalla mancanza della felicità,
salvaci da tutti i sogni
che abbiamo lasciato morire.
Togli dalle nostre bocche il tuo pane malato
e portaci verso cieli più miti,
il corpo a brillare fra i papaveri
e con il bene dentro.’

Marco Bellini - Da “La complicità del plurale”

È tutto nelle cose che prima
ti avevano; il pennello da barba riposto
lo cerco come un’eredità. Sei andato
si capisce
perché il cane ha smesso di aspettare.
Ma come spiegare
che io non sono un cane.
Anche l’odore
si è perso dalle maniglie toccate.

Da tempo non sono
i capelli sul pettine ma gli aghi di pino
tra il marmo e la ghiaia.

Alfredo de Palchi - Da "Contro la mia morte I"

Un’antica nostalgia da suicidio
opprime quello che resta
del cuore già in lutto
colpito da te - arrivi dove
il nulla è nulla
il bianco è la macchia vaga dell’orbo
finito nelle tenebre dell’orbita
ormai per sempre ferma per sempre
ferma per sempre
non guardiamo indietro
indovinare cosa si è dovuto abbandonare
non lo sapremo mai.

Andrea Bajani - Da "Promemoria"

Giuseppe Panella - Un solo giro di giostra
alla memoria di mio padre Attilio

Era come in un sogno mattutino,
limpido, attonito e precoce,
come nel ricordo di una giornata autunnale,
le foglie gialle ancora a vorticare
in un’aria tiepida di sole
già presaga dell’avvento
invernale, del freddo,
del tempo grigio e ansioso
che non riesce a durare,
ancora torpido e incapace
di riscaldare il vento e i corpi
attratti irresistibilmente
dal calore comune
che li congiunge e separa,
sdipanando la storia di ognuno
e congiungendola nell’amore
e nell’odio, nell’affetto e nell’orrore
che produce il contagio…

Giuseppe Panella - Un solo giro di giostra (segue)
“Non è ancora venuto il tempo di chiudere
la partita per emettere
la fattura finale“ – mi disse l’uomo
che mi sedeva davanti, vecchio e bianco
ma orgoglioso nella sua saggezza…
Avrei voluto capire allora come si potesse
riuscire a morire senza soffrire e senza inorgoglirsi,
trasformando tutto in tenera dolcezza
e in rimpianto assoluto,
rendendolo un atto che sembrasse
soltanto naturale, intatto,
un gesto che non bruciasse come
quello – di solito fatale – che rende gli uomini
tutti simili al destino che congiunge
ognuno al rimorso del genere animale…
Volevo capire come si potesse morire
senza piangere, senza dolersi
di aver terminato il solo giro di giostra
che ci tocca in sorte amministrare…
Quel giro unico e (spesso) felice
di cui ognuno recepisce il velato riscontro
ma non dice…

Saigyō - Da "I canti dell’eremo"
RICORDANDO IL PASSATO, QUANDO I FIORI DEL TEMPIO DI MONTAGNA STAVANO
PER CADERE
Sono salito
sul ripido sentiero
del Monte Yoshino,
per vedere i fiori,
ricordando il passato.
A primavera,
per vedere i fiori
sia sempre giorno;
d’autunno, per la luna,
sia sempre notte.
Se nel mondo non ci fosse
il cadere dei fiori
e l’oscurarsi della luna,
non capirei mai
la realtà delle cose.

Saigyō - Da "I canti dell’eremo" (segue)
Perché nel mio cuore
rimane ancora
la passione per i fiori,
pur pensando
di aver lasciato tutto?
Alla mia morte,
prego di offrire
fiori di ciliegio,
a chi vuole
ricordarsi di me.
Vorrei dividere
il mio corpo
in parti innumerevoli
per vedere rami fioriti
su miriadi di montagne.

Vorrei morire
a primavera
sotto i ciliegi in fiore,
nella luna piena
del secondo mese.

Luigi Di Ruscio - Da "Non possiamo abituarci a morire"

il sottoscritto è fortunato
il passaggio tra la coscienza e il niente sarà brevissimo
non è destinata a noi una lunga e spettacolare agonia
non sarà per noi l'insulto di essere a lungo vivi senza coscienza
i clinici più rinomati non appresteranno a noi lunghe strazianti agonie
la nostra miseria ci salva dall'insulto di essere vivi senza più lo spirito nostro
ritorneremo tranquillamente nel niente da dove siamo venuti
è già tanto che il miracolo della mia esistenza ci sia stato
riuscendo perfino a testimoniarvi tutti

Mariangela Gualtieri - Da "Bestia di gioia"
Lettura di Domenico Pelini: https://www.youtube.com/watch?v=LtPls9Miiws
Sii dolce con me. Sii gentile.
È breve il tempo che resta. Poi
saremo scie luminosissime.
E quanta nostalgia avremo
dell'umano. Come ora ne
abbiamo dell'infinità.
Ma non avremo le mani. Non potremo
fare carezze con le mani.
E nemmeno guance da sfiorare
leggere.

Una nostalgia d'imperfetto
ci gonfierà i fotoni lucenti.
Sii dolce con me.
Maneggiami con cura.
Abbi la cautela dei cristalli
con me e anche con te.

Mariangela Gualtieri - Da "Bestia di gioia" (segue)
Quello che siamo
è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei
e affettivo e fragile. La vita ha bisogno
di un corpo per essere e tu sii dolce
con ogni corpo. Tocca leggermente
leggermente poggia il tuo piede
e abbi cura
di ogni meccanismo di volo
di ogni guizzo e volteggio
e maturazione e radice
e scorrere d'acqua e scatto
e becchettio e schiudersi o
svanire di foglie
fino al fenomeno
della fioritura,
fino al pezzo di carne sulla tavola
che è corpo mangiabile
per il mio ardore d'essere qui.
Ringraziamo. Ogni tanto.
Sia placido questo nostro esserci –
questo essere corpi scelti
per l'incastro dei compagni
d'amore.

Maria Nadotti e John Berger - Una proposta di vita

Essere pienamente vivi nel nostro mondo così com’è.
Mettersi vicino a coloro per i quali questo mondo è diventato intollerabile e ascoltarli.
L’unico sogno che vale la pena di vivere è vivere finché si è vivi
e morire solo quando si è morti.
Cosa significa esattamente?
Amare. Essere amati.
Non dimenticare mai la propria insignificanza.
Non abituarsi mai alla violenza indicibile
e alla volgare disparità della vita che ci circonda.
Cercare la gioia nei luoghi più tristi,
inseguire la bellezza là dove si nasconde.
Non semplificare mai quello che è complicato
e non complicare quello che è semplice.
Rispettare la forza, mai il potere.
Soprattutto osservare. Sforzarsi di capire.
Non distogliere mai lo sguardo.
E mai, mai dimenticare.

Mario Luzi - Vorrei arrivare al varco…

Vorrei arrivare al varco
con pochi essenziali bagagli,
liberato da molti inutili, inerziali pesi e zavorre
di cui l’epoca tragica e fatua
ci ha sovraccaricato, noi uomini.
E vorrei passare questa soglia
sostenuto da poche, sostanziali acquisizioni
di scienza e di pensiero
e dalle immagini irrevocabili
per intensità e bellezza
che sono rimaste come retaggio.
Occorre, credo, una liberazione,
una specie di rogo purificatorio
del vaniloquio cui ci siamo abbandonati
e del quale ci siamo compiaciuti.
Il bulbo della speranza
che ora è occultato sotto il suolo
ingombro di macerie non muoia,
in attesa di fiorire alla prima primavera.

Mario Luzi - Morte cristiana

(…)
Mia madre, mia eterna margherita
che piangi e mi sorridi
viva ora più di prima,
lo so, lo so quel che dovrei, pazienza
di forte non è questa ostinazione
d’uomo che teme la sua resa. Forza
è pace. Il sopore che s’insinua
nell’ora giusta fra due giuste veglie
è forza anch’esso, non viltà. Ma ormai
che i tuoi occhi mi s’aprono
solamente nell’anima, due punti
tenaci al fondo del braciere
con cui guardare tutto il resto, o santa,
non è il taglio a fil di lama
che partisce ombra e sole in queste vie
puntate contro il fuoco
del mare all’orizzonte, è un altro il segno
a cui dovrò tener fronte, segno
che ferisce, passa da parte a parte.

Gerard Manley Hopkins - Felix Randal

Felix Randal il fabbro, allora è morto? tutto compiuto il compito
mio che ne osservai la tempra d’uomo di forte ossatura e robusta
bellezza patire, patire fin quando si smarrì la sua ragione
e i quattro disordini fatali, lì incarnati, tutto si contesero?
Il male lo spezzò. All’inizio imprecò, insofferente, ma avuta
l’estrema unzione e il resto si pentì; più puro era il cuore
da mesi, da quando gli offersi il dolce perdono e il riscatto.
Oh, il Signore gli doni il riposo, in qualunque modo egli l’offese.
Assisterli, ci rende gli infermi più cari, e ci rende migliori.
La lingua ti diede il conforto, il contatto placò le tue lacrime,
le tue lacrime mi toccarono il cuore, Felix, figliolo, povero Felix Randal;

com’eri lontano dal pensarlo allora, in quegli anni tumultuosi,
quando poderoso fra i tuoi pari alla dura fucina irregolare
forgiavi per il gran grigio da tiro il suo lucido sandalo battente!

Philippe Jaccottet - Da "Poeti della malinconia"
Nutrito d’ombra, parlo
e ruminando magre pasture di tenebre
povero, debole, addossato alle rovine della pioggia,
mi stringo a ciò di cui non posso dubitare,
il dubbio, e abitando l’inabitabile guardo
riprendo a biascicare contro la morte
sotto sua dettatura. Crollando io persevero
a vedere, io vedo il crollo che scintilla,
e tutta la distanza della terra,
tutta la profondità degli anni fiocamente
illuminati, una dolcezza insostenibile,
un’ala sotto la coltre bruna delle nubi.
L’ombra mi schiude gli occhi
e l’avvicinarsi dell’impossibile al fondo della luce,
l’invasione della cenere al fondo di me stesso, cenere vittoriosa,
insolente, feroce, non mi fanno tacere,
ma mi dettano come ultima risorsa nuovi discorsi
e io brancolo fra parole antiche,
fra rovine di antichi versi,
ah! senza che nulla mi sostenga né mi guidi
tranne la potenza dell’errore,
tranne un’ombra taciturna e senza lume.

Alejandra Pizarnik - Silenzi

La morte sempre al fianco.
Ascolto il suo dire.
Odo me sola.

Alejandra Pizarnik - Ombra dei giorni a venire

Domani
mi vestiranno di ceneri all’alba,
mi riempiranno la bocca di fiori.
Apprenderò a dormire
nella memoria di un muro,
nella respirazione
di un animale che sogna.

Guido Cavalcanti - Perch’i’ no spero di tornar giammai

Tu senti, ballatetta, che la morte
mi stringe sì, che vita m’abbandona;
e senti come ’l cor si sbatte forte
per quel che ciascun spirito ragiona. […]
Deh, ballatetta mia, a la tu’ amistate
quest’anima che trema raccomando:
menala teco, nella sua pietate,
a quella bella donna a cu’ ti mando.

Costantino Kavafis - Se pure è morto
“Dov’è sparito, dove s’è nascosto il sapiente?
Dopo tanti miracoli (si sparse
fra tante e tante genti
la fama della sua predicazione),
s’è celato, d’un tratto. Cos’è stato di lui
nessuno sa di certo,
e nessuno ha mai visto la sua tomba.
Qualcuno dice che egli e morto a Efeso.
Ma Dami non l’ha scritto: sulla morte
d'Apollonio non scrive una parola, Dami.
Altri dice che a Lindo è sparito.
E chissà che non sia vera quell’altra
voce, d’un’assunzione in cielo, a Creta,
nel vecchio tempio di Dittinna. Ma
c’è poi la sua mirabile
e soprannaturale apparizione
a un giovane studente di Tiana.
Forse non è venuto ancora il tempo
d'una sua nuova comparsa nel mondo,
o forse, ignoto, in una strana metamorfosi,
fra noi s’aggira. – Un giorno apparirà
com’era, in atto d’insegnare il vero: allora
certo riporterà il culto degli dei
nostri, i nostri squisiti riti ellenici”.

Così fantasticava, nel misero abituro,
dopo aver letto il libro di Filostrato
Intorno ad Apollonio di Tiara,
uno dei pochi, dei pochissimi gentili
superstiti. Peraltro – irrilevante
omiciattolo, e vile – egli faceva
in pubblico il cristiano, e andava in chiesa.
Era l’epoca in cui
Regnava, con altissima pietà, Giustino il Vecchio,
e Alessandria, città timorata,
odiava i miserabili idolatri.

Costantino Kavafis - Morte di un generale

La mano tesa della morte sfiora
la fronte di un glorioso generale.
La sera la notizia è su un giornale.
S’affolla dell’inverno la dimora.
Ormai i dolori gli hanno atrofizzato
gli arti e la lingua. Ma lo sguardo gira
e a lungo oggetti familiari mira.
Impassibile, pare un eroe del tempo andato.
Di fuori: avvolto nel silenzio, immobile l’aspetto.
Dentro: marcio d’invidia per la vita, abietto,
lebbra e lussuria, ira e perfidia, stolido dispetto.
Geme profondamente. – Spira. – È lagna cittadina:
“La sua morte, per la nostra città che gran rovina!
Che sciagura, con lui ogni Virtù declina!”

Constantinos Kavafis - Voci

Dei morti, dei perduti
Come morti, per noi, voci ideali,
Amatissime voci…
Udibili nei sogni, talvolta;
Dalla mente pensosa,
A volte, percepite.
Nel loro suono,
Del poetico aprirsi, per un attimo,
Di questa nostra vita qualche accento
Riaffiora; e già è un lontano
nella notte, di musica, svanire.

Kurt Marti - Da "Orazioni funebri"
che sollievo
poter anche dire almeno una volta:
no non era efficiente
e cambiava spesso lavoro
no non era diligente
e lavorava soltanto
se non aveva altra scelta
se no
preferiva leggere SPORT o PLAYBOY
si piazzava al cinema già al pomeriggio
(EDDIE CONSTANTINE era il suo preferito)
sorseggiava cognac nei caffè all’aperto
meditava sulla grazia delle donne
o sulle colombe sopra il campanile

in primavera vagava
nel verde tenero e sfacciato dei campi
l’estate la passava a pancia all’aria
bene oliato e comodo in piscina
poi in autunno se ne andava
lungo i boschi silenziosi

Kurt Marti - Da "Orazioni funebri" (segue)
prima di cercarsi per l’inverno
un lavoro
e un’amica
perché non gli piaceva
passare le feste da solo
che sollievo
in un mondo
che si scardina
per troppa efficienza:
un uomo che ha saputo
godersi i giorni buoni
prima che dopo qualche giorno cattivo
ora
arrivasse per lui l’ultimo

Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Per la Morte - o piuttosto per le cose
Che la Morte procura Questa persona ha rinunziato
Alle occasioni della Vita Le cose che la Morte comprerà
Sono: lo spazio, una liberazione
Dalle circostanze
E un nome In quale modo ai doni della Vita
Si confrontino i doni della Morte
Non lo sappiamo Ogni valutazione
Si ferma qui.

Umberto Saba - La foglia

Io sono come quella foglia, guarda,
sul nudo ramo, che un prodigio ancora
tiene attaccata.
Negami dunque. Non ne sia rattristata
la bella età che a un'ansia ti colora,
e per me a slanci infantili s'attarda.
Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce.
Morire è nulla; perderti è difficile.

Piero Salabè - voglio conoscerti
voglio conoscerti
con meno parole
con più silenzio
deporre il manto nervoso
della poesia
cercarti lontano
dove silenziosa riappari
nella radura di un bosco
perduto

spiarti
dietro a un albero secolare
e muto scoprire che sei estinta
nella luce silente

che sei un corpo
di silenzio
che sei il niente
quel nome taciuto
che dilaga
nella mia mente

Domenico Brancale - Per diverse ragioni

nella carne facciamo prova di noi stessi
che tutto è infinito sul punto di finire

Claudio Damiani - Da "Poesie"
Se siamo così tanti
vuol dire che non c’è morte
perché non possiamo morire così in tanti,
se le galassie sono così tante
se tra viventi e non viventi non c’è poi tanta
differenza, e se dovunque è il vivente
come dovunque è l’idrogeno
e se la plastica che abbiamo inventato
in qualche mondo è in natura,
se ciò che facciamo non è artificiale
ma imitazione della natura,
natura stessa perché noi siamo natura,
parte di lei, messi da lei
a creare esseri artificiali
sotto il suo comando,
allora la morte ha poco da dire
e insieme tantissimo, è qualcosa che ci appartiene
e non ci è estranea
qualcosa che ci accomuna, e ci riunisce,
qualcosa di bello, che adesso ci fa paura
ma quando arriverà sarà un’esperienza grande
più grande della nascita, più grande dell’amore
e saremo contenti di poterla vivere insieme.

Maria Allo - Da "Solchi. La parabola si compie nei risvegli"

Un dolore ci sgretola la luce
Ovunque sulla terra
Il vento infuria e turbina di notte
Labbra rapprese dissipa al risveglio
Ancora prima dell’alba
Foglie riverse nel mulinare s’infrangono
Contro il cielo si staglia
Su assi curve il Tempo
Un dolore ci sgretola la luce
Ovunque sulla terra

Wallace Stevens - Da "Peter Quince alla Spinetta"

C’è vicenda di morte in paradiso?
Cade il frutto maturo? O sempre i rami
Pendono grevi nel sereno cielo
Che non muta, ma è simile alla terra,
Con fiumi come i nostri, sempre in cerca
D’introvabili mari e di marine
Intangibili al gesto dell’angoscia?
Perché piantare peri sulle sponde
Di quei fiumi, o odoriferi susini?
Portano ahimè lassù questi colori,
Veston la seta delle nostre sere,
E fan vibrare i nostri vani liuti!
Mistica madre di bellezza è morte,
Nel cui tepido grembo intravediamo
Le madri nostre in un’insonne attesa.

Walt Whitman - Da "Canto di me stesso"
Qualcuno ha mai ritenuto che il nascere sia una fortuna?
Mi affretto ad informarlo che è una fortuna esattamente quanto il morire, e io
lo so.
Io valico la morte con il moribondo, la nascita con il bimbo appena lavato, e
non sono tutto contenuto tra cappello e stivali,
E scruto multipli oggetti, non due che siano uguali, e tutti buoni,
Buona la terra, buone le stelle, buoni i loro annessi.
Io non sono una terra né l’appendice d’una terra,
Sono il compagno e l’amico della gente, che è insondabile e immortale quanto
me, (Non sa quanto immortale, ma lo so io).
Ogni specie per sé e per ciò che è suo; per me il mio è maschio e femmina,
Sono quelli che furono ragazzi e che amano le donne,
Per me è l’uomo orgoglioso che sente quanto punga l’altrui indifferenza,
Per me è la ragazza innamorata e la vecchia zitella, sono le madri e le madri
delle madri,
Per me è la bocca che ha sorriso, gli occhi che hanno lacrimato,
Sono i bambini e i genitori dei bambini.
Toglietevi i drappi! Non siete colpevoli ai miei occhi, né vecchiume né scarti,
Se lo siete o non lo siete lo vedo anche attraverso il panno e il percalle,
E vado in giro, avido, tenace, instancabile, e non mi lascio scrollare via.

Beatrice Zerbini - Il privilegio
Mentre tu non dormirai più,
io non dormo ancora;
e non ho sonno,
ma ho alcuni piatti,
da lavare domani
e ho le cene che verranno,
cerchi alla testa
e vicini di casa;
ho dei martedì futuri da sperare;
ho mezza estate;
ho l’autostrada e l’asfalto,
anche se non portano più,
ho capito,
a vederti ridere.
Tu, dal canto tuo,
non hai
gli occhi meno verdi,
e assomigli ancora ai gatti,
anche se sfuggi di più, adesso,
alle carezze di noi umani.

Beatrice Zerbini - Il privilegio (segue1)
Mi hai insegnato,
da qualche giorno,
ad avere le spalle,
ad avere la tosse,
ad avere domani,
forse;
ad avere coraggio me lo insegni ancora;
Molte cose ho adesso,
per mano tua:
te la tengo stretta,
invisibile come ora è lei;
abbiamo incrociato le vite,
abbiamo incrociato le dita,
perché fosse breve
il male alle ossa
e andasse giù,
scorresse
veloce e diluito,
come l’ultimo
latte alle mandorle.

Beatrice Zerbini - Il privilegio (segue2)
E ora andiamo,
ti accompagno,
come tu accompagni,
nell’essere stati qui
e oltre,
nelle nostre diverse notti;
mi insegni il privilegio
di poter piangere ancora,
di patire le mancanze,
di avere dei ricordi,
fiato per dirli,
di essere io quella che deve,
perché può,
ringraziare,
salutare,
volerti ancora e sempre
bene.

Lettura di Annalisa Milanese: https://www.youtube.com/watch?v=w6Z8lLUFrPM

Ivano Ferrari - Da "La morte moglie"

Sei tu la materia che mi converte
che sanguina docile negli occhi
si è spenta l’ombra
il corpo invece piroetta in aria
e come avessero una testa sola inseguono
due o tre fiori domenicali
eppure la paura non è niente di intero
la pace non contiene nulla.

Wislawa Szymborska - Nuvole

Gli uomini esistano pure, se vogliono,
e poi uno dopo l’altro muoiano,
loro, le nuvole, non hanno niente a che vedere
con tutta questa faccenda molto strana.
Al di sopra di tutta la tua vita
e della mia, ancora incompleta,
sfilano fastose così come già sfilavano.
Non devono insieme a noi morire,
né devono essere viste per fluttuare.

Jorge Louis Borges - Assenza
Dovrò di nuovo erigere la vasta vita,
specchio di te ancora:
dovrò ricostruirla ogni mattina.
Ora che non ci sei,
quanti luoghi son diventati vani
e senza senso, uguali
a lampade di giorno.
Sere che ti hanno accolto come nicchie,
musiche dove trovavo te ad attendermi,
parole di quel tempo,
dovrò distruggervi con queste mani.
In quale baratro potrò celare l'anima
perché non veda la tua assenza,
fulgida come un sole orribile
che non tramonta mai, spietata, eterna?
La tua assenza mi sta attorno
come la corda al collo,
come il mare a chi affoga.

Jorge Louis Borges - Da “L'artefice"
Guardare il fiume che è di tempo e acqua
e pensare che il tempo è un altro fiume,
saper che ci perdiamo come il fiume
e che passano i volti come l'acqua.
Sentire che la veglia è un altro sonno
che sogna di esser veglia e che la morte
che il nostro corpo teme è quella morte
d'ogni notte che noi chiamiamo sonno.
Avvertire in un giorno o un anno il simbolo
dei giorni d'ogni uomo e dei suoi anni,
dell'oltraggioso scorrere degli anni
fare una musica, un sussurro, un simbolo,
vedere un oro triste nel tramonto
e nella morte il sonno è la poesia,
che è povera e immortale. La poesia
torna come l'aurora e il tramonto.

Jorge Louis Borges - Da “L'artefice" (segue)

Talora nelle grigie sere un volto
ci guarda dal profondo d'uno specchio;
l'arte dev'esser come quello specchio
che ci rivela il nostro stesso volto.
Ulisse, è fama, stanco di prodigi,
pianse d'amore quando scorse Itaca
umile e verde. L'arte è questa Itaca
di verde eternità, non di prodigi.
È anche come il fiume interminabile
che passa e resta, e replica uno stesso
Eraclito incostante ch'è lo stesso
e un altro, come il fiume interminabile.

Nikiforos Vrettakos - Se non mi avessi dato la poesia, Signore
Se non mi avessi dato la poesia, Signore,
non avrei nulla per vivere.
Questi campi non sarebbero miei.
Mentre ora ho avuto la fortuna di possedere meli,
di fare spuntare rami dalle mie pietre,
riempire di sole il cavo delle mie mani
di gente il mio deserto,
di usignoli i miei giardini.
Allora, come ti sembra? Hai visto
le mie messi, Signore? Hai visto le mie viti?
Hai visto come cade bene la luce
sulle mie valli serene?
Ed ho ancora tempo!
Non ho dissodato tutto il mio territorio, Signore.
Il mio dolore mi scava a fondo e il mio lotto aumenta.
Prodigo il mio riso come pane che si spartisce.

Tuttavia,
non spendo a torto il tuo sole.
Non getto neanche una briciola di ciò che mi dai.
Perché penso alla solitudine e agli acquazzoni dell’inverno.
Perché verrà la mia sera. Perché giunge fra poco
la mia sera, Signore, e prima di andarmene
devo avere fatto della mia capanna una chiesa
per i pastori dell’amore.

Milo De Angelis - Non è più dato

Non è più dato. Il pianto che si trasformava
in un ridere impazzito, le notti passate
correndo in Via Crescenzago, inseguendo il neon
di un’edicola. Non è più dato. Non è più nostro
il batticuore di aspettare mezzanotte, aspettarla
finché mezzanotte entra nel suo vero tumulto,
nella frenesia di tutte le ore, di tutte le ore.
Non è più dato. Uno solo è il tempo, una sola
la morte, poche le ossessioni, poche
le notti d’amore, pochi i baci, poche le strade
che portano fuori di noi, poche le poesie.

Paul Éluard - La morte l’amore la vita
Ho creduto di poter spezzare il profondo e l'immenso
Con il mio dolore nudo senza contatto senza eco
Mi sono steso nella mia prigione dalle vergini porte
Come un morto ragionevole che ha saputo morire
Un morto coronato soltanto dal suo nulla
Mi sono steso sulle onde assurde
Del veleno assorbito per amore della cenere
La solitudine mi è sembrata più viva del sangue.
Volevo spezzare la vita
Volevo spartire la morte con la morte
Rendere il mio cuore al vuoto e il vuoto alla vita
Cancellare tutto che non restasse nulla né fiato né vetro
Nulla davanti nulla alle spalle nulla di intero
Avevo eliminato il gelo dalle mani giunte
Avevo eliminato l'ossatura invernale
Della promessa di vivere che si annulla.

Sei venuta tu e allora il fuoco si è riacceso
L'ombra ha ceduto il freddo dal basso si è riempito di stelle
E la terra si è ricoperta
Della tua carne chiara e io mi sono sentito leggero
Sei venuta tu la solitudine era vinta
Avevo una guida sulla terra io sapevo
Dove andare mi sapevo smisurato
Avanzavo e guadagnavo spazio e tempo

Paul Éluard - L’amore la morte la vita (segue)
Andavo verso di te andavo senza fine verso la luce
La vita aveva un corpo alzava la sua vela la speranza
Il sonno grondava di sogni e la notte
Prometteva sguardi fiduciosi all’aurora
I raggi delle tue braccia spartivano la nebbia
La tua bocca era inumidita dalle prime rugiade
Il riposo abbagliato rimpiazzava la fatica
lo adoravo l’amore come nei primi miei giorni.
.
I campi sono arati le officine lampeggiano
E il grano fa il suo nido in una ondata enorme
La mietitura la vendemmia hanno testimoni innumerevoli
Nulla è semplice o singolare
Il mare è negli occhi del cielo e della notte
La foresta dà agli alberi la sicurezza
E i muri delle case hanno una pelle comune
E le strade si incrociano sempre.
.
Gli uomini son fatti per intendersi
Per capirsi per amarsi
Hanno dei figli che diventeranno padri di uomini
Hanno dei figli privi di case e di tetto
Che reinventeranno gli uomini
E la natura e la loro patria
Quella di tutti gli uomini
Quella di ogni tempo.

Nicanor Parra - Da "L’ultimo spegne la luce"

Credo che morirò io di poesia,
di quella malinconica ragazza
io non ricordo ormai neppure il nome.
So solo che passò per questo mondo
come una colomba fuggitiva:
io l’ho dimenticata, lentamente,
come tutte le cose della vita.

Monica Guerra - Da "Sulla soglia"
22 GIUGNO 2016
grida distanza la valigia chiusa
sentieri stellari dietro lo spigolo quotidiano
perché morire
è solo vivere a rovescio.
17 MAGGIO 2016
sfogliavamo insieme
le stelle una dozzina
di cieli stralunati tu smistavi
una costellazione
e poi d’un tratto
scorrere o il solco di un nonamore

la sorgente a rovescio
poggiasti il bicchiere
perché morire
morire è un’isola
perché morire
non è come dirlo.

Vivian Lamarque - Il giardino dell'al di là

Ripeto la domanda
"ci sarà o non ci sarà
questo aldilà?"
"non escludo la possibilità….
si diventa tutti erba fiori”
“Fiori? Un fiore io? Mai!”
“E perché? essere un fiore
è un onore non lo sai?"

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.

Eugenio Montale - A mia madre
Ora che il coro delle coturnici
ti blandisce dal sonno eterno, rotta
felice schiera in fuga verso i clivi
vendemmiati del Mesco, or che la lotta
dei viventi più infuria, se tu cedi
come un’ombra la spoglia
(e non è un’ombra,
o gentile, non è ciò che tu credi)
chi ti proteggerà? La strada sgombra
non è una via, solo due mani, un volto,
quelle mani, quel volto, il gesto di una
vita che non è un’altra ma se stessa,
solo questo ti pone nell’esilio
folto d’anime e voci in cui tu vivi.
E la domanda che tu lasci è anch’essa
un gesto tuo, all’ombra delle croci.

Patrizia Cavalli - Da "Datura"
Salivo così bene le scale,
possibile che io debba morire?
Le salivo così bene a ogni gradino
che anche il mio più piccolo respiro
si svolgeva mostrandosi sovrano,
e niente andava perso, il dito medio
e il mignolo vibravano nell'intimo.
Perché è nei millimetri che senti
l'immortale disporsi della regola.
Mai avrei potuto sembrare più perfetta,
le chiavi in mano
col verde laccio di gomma
che le tiene e dondola. Ma adesso
che cazzo vuole da me questo dolore
al petto quasi al centro! Che faccio, muoio?
O resto e mi lamento?

Patrizia Cavalli - Da "Poesie"

Adesso che il tempo sembra tutto mio
e nessuno mi chiama per il pranzo e per la cena,
adesso che posso rimanere a guardare
come si scioglie una nuvola e come si scolora,
come cammina un gatto per il tetto
nel lusso immenso di una esplorazione, adesso
che ogni giorno mi aspetta
la sconfinata lunghezza di una notte
dove non c’è richiamo e non c’è più ragione
di spogliarsi in fretta per riposare dentro
l’accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta,
adesso che il mattino non ha mai principio
e silenzioso mi lascia ai miei progetti
a tutte le cadenze della voce, adesso
vorrei improvvisamente la prigione.

Ishimure Michiko - Anima assente

In un cielo d'inferno
un uccello che seguita a volare
trasformato in un arcobaleno bianco
adesso
sta morendo
nel fondo della gola
che stava per spiegare
senza neppure un grido
è passata
una tempesta di neve
nel momento in cui
mare e cielo si danno il cambio

Roberta Dapunt - Credo

Credo nelle anime sante,
nella loro indipendenza conquistata sui sensi di una preghiera.
Credo nel lamento di un uomo in agonia,
inaccessibile silenzio degli ultimi istanti in una vita.
Credo nel lavaggio del suo corpo fermo,
nel suo vestito a festa e nell’incrocio delle mani,
testimoni di un battesimo confidato.

Credo nella gloria dei vinti.
Credo nelle loro carni piegate sotto le macerie,
i loro respiri cessati.
Credo nelle distese di orti trasformati,
dentro al loro recinto le ossa dei popoli ammazzati.
Credo nei miserabili che annegano alle porte d’Italia.
Credo in quelli che rimangono e il giorno dopo chiamiamo clandestini.
Credo nelle loro bambine vendute ai nostri piaceri,
nella loro tristezza che sorride vittima di un rossetto ingrato.

Roberta Dapunt - Credo (segue)

Credo negli angeli senza ali,
in quelli che a piedi nudi camminano dentro una fede.
Credo nel mondo,
quello fuori dalla vetrina in ginocchio a guardare dentro.
Credo nel colore delle pelli che indossa,
negli occhi neri dei figli che perde affamati.
Credo nella verità delle madri e del loro amore.
Credo nella miseria e nell’umiltà di questi versi.
Credo nella bellezza
e qui conviene fermarmi.

Lettura di Domenico Pelini
https://www.youtube.com/watch?v=gSVH_8X2ErI

Edgar Lee Masters - Il suonatore Jones
La terra ti suscita,
Fabrizio De André https://www.youtube.com/watch?v=2kNwJX6E7pE
vibrazioni nel cuore: sei tu.
E se la gente sa che sai suonare,
suonare ti tocca, per tutta la vita.
Che cosa vedi, una messe di trifoglio?
O un largo prato tra te e il fiume?
Nella meliga è il vento; ti freghi le mani
perché i buoi saran pronti al mercato
o ti accade di udire un fuscìo di gonnelle
come al Boschetto quando ballano le ragazze.
Per Cooney Potter una pila di polvere
o un vortice di foglie volevan dire siccità;
a me pareva fosse Sammy Testa-rossa
quando fa il passo sul motivo di Toor-a-Loor.
Come potevo coltivare le mie terre,
— non parliamo di ingrandirle —
con la ridda di corni, fagotti e ottavini
che cornacchie e pettirossi mi muovevano in testa,
e il cigolìo di un molino a vento — solo questo?
Mai una volta diedi mani all'aratro,
che qualcuno non si fermasse nella strada
e mi chiamasse per un ballo o una merenda.
Finii con le stesse terre,
finii con un violino spaccato —
e un ridere rauco e ricordi,
e nemmeno un rimpianto.

Valerio Magrelli - Totò
Totò diventa cieco, da vecchio.
Tutto quell’agitarsi disossato
per finire nel buio.
Un muoversi a tentoni,
un zigzag nelle tenebre.
Ma è vero anche il contrario:
Totò diventa vecchio, da cieco.
Me lo ricordo ancora, sotto casa, in civile,
che traversa la strada a un funerale,
tra due ali di folla impazzita per lui.
E lui stava al gioco, sconnesso, veniva avanti a scatti,
senza vedere nulla – solo ora capisco!
Cieco, vecchio e meccanico,
ma come caricato dalla molla d’acciaio del dialetto,
finché, perso lo sguardo, non perde anche la lingua.

Nei suoi ultimi film, non potendo seguire le battute,
viene doppiato. E’ questa la leggenda:
da cieco che era, ora è muto
nella pellicola, mentre un’altra voce
sostituisce la sua.
Totofonia blasfema, alle soglie dell’ombra.
Deposta la visione, deposta la parola,
il corpo pinzillacchero
discende nella Tomba.

Alfonso Gatto - A mio padre

Se mi tornassi questa sera accanto
lungo la via dove scende l’ombra
azzurra già che sembra primavera,
per dirti quanto è buio il mondo e come
ai nostri sogni libertà s’accenda
di speranze di poveri di cielo,
io troverei un pianto da bambino
e gli occhi aperti di sorriso, neri
neri come le rondini del mare.
Mi basterebbe che tu fossi vivo,
un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.
Ora alla terra è un’ombra la memoria
della tua voce che diceva ai figli:
Com’è bella la notte e com’è buona
ad amarci così con l’aria in piena
fin dentro al sonno. Tu vedevi il mondo
nel plenilunio sporgente a quel cielo,
gli uomini incamminati verso l’alba.

Mark Strand - La fine
Non ogni uomo sa cosa canterà alla fine,
guardando il molo mentre la nave salpa, o cosa sentirà
quando sarà preso dal rombo del mare, immobile, là alla fine,
o cosa spererà una volta capito che non tornerà più.
Quando il tempo è passato di potare la rosa, coccolare il gatto,
quando il tramonto che infiamma il prato e la luna piena che lo gela
non compariranno più, non ogni uomo sa cosa scoprirà al loro posto.
Quando il peso del passato non si appoggia più a nulla, e il cielo
non è più che luce ricordata, e le storie di cirro
e cumulo giungono alla fine, e tutti gli uccelli stanno sospesi in volo,
non ogni uomo sa cosa lo attende, o cosa canterà
quando la nave su cui si trova scivola nel buio, là alla fine.

Giovanni Raboni - Amen

Quando sei morta stavamo
in una casa vecchia. L'ascensore non c'era. C'era spazio
da vendere per pianerottoli e scale.
Dunque non t'è toccato di passare
di spalla in spalla per angoli e fessure,
d'essere calcolata a spanne, raddrizzata
nel senso degli stipiti. Sparire
era più lento e facile quando tu sei sparita.
Parecchie volte, dopo, mi è sembrata
una bella fortuna.
Eppure, se ci pensi, in poche cose
c'è meno dignità che nella morte,
meno bellezza. Scendi a pianterreno
come ti pare, porta o tubo, infìlati
dove capita, scatola di scarpe
o cassa d'imballaggio, orizzontale
o verticale, sola o in compagnia,
liberaci dall'estetica e così sia.

Giovanni Raboni - Dolore
Tu e le tue fissazioni! Mi vien voglia
di rinfacciarti le mie piaghe,
quelle sì cancrenose, immedicabili...
Ma no, sbaglio. Non io, tu sei l'erede
d'una sacra penuria,
te e i tuoi da sempre ha saccheggiato il cielo.
C'è più tristezza nel tuo lutto
per un gioco perduto, per una bambola squartata
che nel mio per il novero dei morti
che colleziono da una vita.
È più giusta, ha più stoffa la tua pena.
E intanto non riesco a consolarti,
mio affannato, tremante, altero amore!
Non rispondi, mi guardi
come, ma sì, come un nemico di classe
se cerco di distrarti,
se ti ricatto con la tenerezza...
Ma credimi, tesoro, che non voglio rubartelo
l'osso del tuo dolore.

Giorgio Caproni - Da “L’opera in versi”

Sono partiti tutti.
Hanno spento la luce,
chiuso la porta, e tutti
(tutti) se ne sono andati
uno dopo l’altro.
Soli,
sono rimasti gli alberi
e il ponte, l’acqua
che canta ancora, e i tavoli
della locanda ancora
ingombri – il deserto,
la lampadina a carbone
lasciata accesa nel sole
sopra il deserto.

La scultura

Cimitero di Staglieno, Lisetta Carmi

Maschera funeraria Tutankhamon, Museo egizio del Cairo

La fotografia

Macha Makeïeff, artista e direttrice della Criée nell'atelier del suo teatro

La pittura

Gherardo delle Notti, Vanitas, Museo di Arte e Archeologia di Ashmolean

Alex Jestaire, Les contes du soleil noir

George de La Tour

Gilbert Charles Allen, Tutto è vanità

Albertus Pictor, Affresco La morte gioca a
scacchi, nella chiesa di Täby (Stoccolma)

Da: Il libro egiziano dei morti

Frans Francken, Il denaro non compra la felicità

Sophie Calle, La morte della madre

James Ensor, Scheletri che si riscaldano

Edvard Munch, La morte di Marat, Museo Munch

La musica

Franz Schubert - Non t’accostar all’urna, D.688 n°1
Interpreti del lied: Cecilia Bartoli e András Schiff
Non t'accostar all'urna,
Che l'osse mio rinserra,
Questa pietosa terra
È sacra al mio dolor.
Ricuso i tuoi giacinti;
Non voglio I tuoi pianti;
Che giovano agli estinti
Due lagrime, due fior?
Empia! Dovevi allora
Porgermi un fil d'aita,
Quando traéa la vita
In grembo dei sospir.
A che d'inutil pianto
Assordi la foresta?
Rispetta un'ombra mesta,
E lasciala dormir.

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

Hugo Wolf - Michelangelo lieder
Sono gli ultimi tre lieder creati da Hugo Wolf, i cui testi sono i sonetti scritti da
Michelangelo, qui interpretati da Dietrich Fischer-Dieskau e Gerald Moore:
1. Wohl denk' ich oft (Penso spesso alla mia vita passata)
2. Alles endet, was entstehet (Tutto ciò che è stato creato deve perire)
3. Fühlt meine Seele (Forse la mia anina desidera la vita?)

https://www.youtube.com/watch?v=_LYBDD48C2Y

Gianmaria Testa - Lasciami andare
Non sono venuto per salutare
che io non lo conosco
il tono giusto del saluto
e nemmeno le parole
per la circostanza
e dove mettere le mani
dove guardare
quale muro della stanza
guardare
non sono venuto per salutare
perché io non lo capisco
il tempo giusto del saluto
che trova le parole
e toglie la distanza
e poi libera le mani
lascia guardare
di là del muro di una stanza
guardare
non sono venuto per salutare

non torneremo mai
sui nostri passi mai
non ci sarà più posto
neanche di nascosto
nei giorni andati mai
non torneremo più
o solo a ricordare
che il tempo del ricordo
è il tempo del ritardo
e non fa ritornare
lasciami andare
non sono venuto per salutare
però adesso lo riconosco
il tono giusto del saluto
e conosco le parole
per la circostanza
e posso stringere le mani
e riesco a guardare
qualunque muro di una stanza
guardare...
non torneremo mai...

https://www.youtube.com/watch?v=rEA8mYmpCi8

Rosa Balistreri - Quannu moru
Un documento straordinario: il testamento artistico e umano di Rosa Balistreri
in una registrazione pubblicata postuma nel 1996. Alla fine del 1987, negli studi
di una radio privata di Palermo, Rosa affidava nelle mani di uno dei pochi amici
che le erano rimasti quello che si può considerare il suo ultimo canto.
Quannu iu moru nun mi diciti missa
Ma ricurdati di la vostra amica.
Quannu iu moru purtatimillu un ciuri,
un ciuri granni e russu comu lu sangu sparsu
Quannu iu moru faciti ca nun moru,
diciti a tutti chiddu ca vi dissi.
Quannu iu moru ‘un vi sintiti suli,
ca suli nun vi lassu mancu di ntra lu fossu.
Quannu iu moru, cantati li me canti
‘un li scurdati cantatili pi l’antri,
quannu iu moru pinzatimi ogni tantu,
ca pi sta terra ‘ncruci murivu senza vuci,
ca pi sta terra ‘ncruci io moru senza vuci.

https://www.youtube.com/watch?v=hLUzHcxC5oc

Elton John - Funeral for a friend
Elton John scrisse questa musica dopo aver pensato a quella che avrebbe voluto fosse
suonata al suo funerale.

https://www.youtube.com/watch?v=z314pQhLb2Q

Sir John Tavener - Requiem
Parte finale del Requiem, dirige alla Royal Albert Hall durante la stagione 2014 dei
Proms. Peter Phillips dirige l'Heath Quartet, the Tallis Scholars e il soprano Carolyn
Sampson.

https://www.youtube.com/watch?v=urLpZBt-4ZE

Sir John Tavener - Akmatova Requiem
Parte finale del Requiem, dirige alla Royal Albert Hall durante la stagione 2014 dei
Proms. Peter Phillips dirige l'Heath Quartet, the Tallis Scholars e il soprano Carolyn
Sampson.

https://www.youtube.com/watch?v=q-rng0jtMrM

Pink Floyd - Il grande concerto del cielo
E io non ho paura di morire,
in qualsiasi momento succederà, non mi importa.
Perché dovrei aver paura di morire?
Non c'è motivo per averne,
prima o poi si deve andare.
Non ho mai detto di aver paura di morire.

https://www.youtube.com/watch?v=pCAUN-KQ6CE

Frédéric Chopin - Marcia funebre
Una delle più celebri marce funebri, il notissimo terzo
movimento della Sonata n. 2 op. 35, proposta qui nella versione
al pianoforte, con Arturo Benedetti Michelangeli

https://www.youtube.com/watch?v=Hgw_RD_1_5I

Monsieur de Sainte Colombe - Les pleurs…
…all'interno del concerto Tombeau Les Regrets
Jordi Savall e Christophe Coin alle due viole da gamba

https://www.youtube.com/watch?v=IMoRPxLdSQ0

Marin Marais - Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe
Anne Rongy - Viola da gamba e Nathalie Leuenberger - Cembalo

https://www.youtube.com/watch?v=5A9O5BqvJB8

Marin Marais - Tombeau pour Monsieur de Lully
Jordi Savall, Rolf Lislevand, Xavier Díaz-Latorre, Philippe Pie

https://www.youtube.com/watch?v=HCqxOIROZ2A

Bob Dylan - The Lonesome Death of Hattie Carroll
William Zanzinger killed poor Hattie Carroll
With a cane that he twirled around his diamond ring finger
At a Baltimore hotel society gathering
And the cops were called in and his weapon took from him
As they rode him in custody down to the station
And booked William Zanzinger for first-degree murder
But you who philosophize disgrace and criticize all fears
Take the rag away from your face
Now ain't the time for your tears
William Zanzinger, who at twenty-four years
Owns a tobacco farm of six hundred acres
With rich wealthy parents who provide and protect him
And high office relations in the politics of Maryland
Reacted to his deed with a shrug of his shoulders
And swear words and sneering, and his tongue it was snarling
In a matter of minutes, on bail was out walking
But you who philosophize disgrace and criticize fears
Take the rag away from your face
Now ain't the time for your tears
Hattie Carroll was a maid in the kitchen
She was fifty-one years old and gave birth to ten children
Who carried the dishes and took out the garbage
And never sat once at the head of the table
And didn't even talk to the people at the table
Who just cleaned up all the food from the table

Bob Dylan - The Lonesome Death of Hattie Carroll (segue)
Traduzione Italiana a questo indirizzo:
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=10443&lang=it
That sailed through the air and came down through the room
Doomed and determined to destroy all the gentle
And she never done nothing to William Zanzinger
And you who philosophize disgrace and criticize all fears
Take the rag away from your face
Now ain't the time for your tears
In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel
To show that all's equal and that the courts are on the level
And that the strings in the books ain't pulled and persuaded
And that even the nobles get properly handled
Once that the cops have chased after and caught 'em
And that the ladder of law has no top and no bottom
Stared at the person who killed for no reason
Who just happened to be feelin' that way without warnin'
And he spoke through his cloak, most deep and distinguished
And handed out strongly, for penalty and repentance
William Zanzinger with a six-month sentence
Oh, but you who philosophize disgrace and criticize all fears
Bury the rag deep in your face
For now's the time for your tears

https://www.youtube.com/watch?v=FmbwU3J-2kk

Copertina dell'ultimo singolo di Bob Dylan…
…il cui titolo è False prophet e ricorda
la corsa all'oro e i campi di cotone,
della schiavitù e delle miserie umane:
uno scheletro vestito da guaritore
ambulante. È un classico blues di sei
minuti che tratta i temi dell'amore e
degli inganni della vita. Nel testo sono
presenti anche una citazione per
Martin Luther King, riferimenti biblici
e gli eterni misteri del mondo. Tra le
frasi:
Non sono un falso profeta, so solo
quello che so, vado dove solo le
persone sole possono andare.
Non ricordo quando sono nato e mi
sono dimenticato quando sono morto.

L'ultimo album di Bob Dylan - Rough and rowdy ways
Ci è stato regalato il 19 giugno scorso dal premio Nobel 79enne Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways:
oltre a contenere i due splendidi brani di cui abbiamo già riferito, una serie di brani uno più
commovente dell'altro. Qui ricordiamo per l'attinenza al nostro tema Key West, di cui riportiamo di
seguito il testo, una poesia.

https://www.youtube.com/watch?v=G-oOCo1Y1bw

Bob Dylan - Key West (Philosopher pirate)
McKinley hollered, McKinley squalled
Doctor said, "McKinley, death is on the wall
Say it to me, if you got something to confess"
I heard all about it, he was going down slow
I heard it all, the wireless radio
From down in the boondocks way down in Key West
I’m searching for love, for inspiration
On that pirate radio station
Coming out of Luxembourg and Budapest
Radio signal, clear as can be
I'm so deep in love that I can hardly see
Down on the flatlands, way down in Key West
Key West is the place to be
If you're looking for immortality
Stay on the road, follow the highway sign
Key West is fine and fair
If you lost your mind, you will find it there
Key West is on the horizon line
I was born on the wrong side of the railroad track
Like Ginsberg, Corso and Kerouac
Like Louis and Jimmy and Buddy and all the rest
Well, it might not be the thing to do
But I'm sticking with you through and through
Down in the flatlands, way down in Key West
I got both my feet planted square on the ground
Got my right hand high with the thumb down
Such is life, such is happiness
Hibiscus flowers, they grow everywhere here
If you wear one, put it behind your ear
Down in the bottom, way down in Key West

David Bowie - L'ultimo album: Blackstar (2016)
Dal sito: https://www.ilpost.it/2016/01/11/bowie-blackstar-testamento/
Critici musicali e fan stanno unendo i puntini dell'ultimo disco, per capire se stava parlando della
sua morte imminente. Una delle ragioni che hanno reso sorprendente la morte di David Bowie è
che non era affatto attesa: la notizia che Bowie fosse malato di cancro da un anno e mezzo non
era nota nemmeno a fan e critici musicali e lo staff di Bowie l’ha diffusa solamente lunedì 11
gennaio, contestualmente a quella della sua morte. Gli stessi critici e fan sono andati allora a
rileggersi i testi delle canzoni di Blackstar, il suo ultimo disco uscito appena tre giorni fa,
trovandoci moltissimi riferimenti alla morte e alla sofferenza che prima erano passati quasi
inosservati. Come ha sintetizzato efficacemente il critico musicale Tim Jonze, sul Guardian:
«David Bowie stava davvero dicendoci addio? E non sembra ovvio, ora che sappiamo della sua
morte?». In particolare Tony Visconti ha scritto: "Ha sempre fatto quello che voleva fare. E ha
voluto farlo in questo modo, e voleva farlo nel modo migliore. La sua morte non è stata diversa
dalla sua vita: un’opera d’arte. Ha fatto Blackstar per noi, è stato il suo regalo di addio. Sapevo
da un anno che questa sarebbe stata la sua maniera. Non ero preparato, però: è stato un uomo
straordinario, pieno di amore e di vita. Sarà sempre con noi. Ora possiamo piangere".
Noi lo ricordiamo con l'ultimo brano dell'Album, Lazarus. Sempre dal sito ilPOST: La storia di
Lazzaro è nota: è un personaggio del Vangelo che viene resuscitato da Gesù Cristo quattro
giorni dopo essere stato dato per morto. Il testo di “Lazarus” non contiene riferimenti alla storia
originale, e sembra invece concentrarsi su una persona in difficoltà – «sono così fatto che il mio
cervello si è messo a girare» – mentre il video mostra Bowie che canta dentro una specie di
stanza da ospedale, con indosso una camicia da notte.

https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8

David Bowie - Lazarus (testo)
Look up here, I'm in heaven
I've got scars that can't be seen
I've got drama, can't be stolen
Everybody knows me now
Look up here, man, I'm in danger
I've got nothing left to lose
I'm so high it makes my brain whirl
Dropped my cell phone down below
Ain't that just like me?
By the time I got to New York
I was living like a king
There I'd used up all my money
I was looking for your ass
This way or no way
You know, I'll be free
Just like that bluebird
Now, ain't that just like me?
Oh, I'll be free
Just like that bluebird
Oh, I'll be free
Ain't that just like me?

John Dowland - Lachrimae
Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn
Where night's black bird her sad infamy sings
There let me live forlorn
Down vain lights, shine you no more
No nights are dark enough for those
That in despair their last fortunes deplore
Light doth but shame disclose
Never may my woes be relieved
Since pity is fled
And tears and sighs and groans my weary days, my weary days
Of all joys have deprived
From the highest spire of contentment
My fortune is thrown
And fear and grief and pain for my deserts, for my deserts
Are my hopes, since hope is gone
Hark! you shadows that in darkness dwell
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite
Hark! you shadows that in darkness dwell
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite

https://www.youtube.com/watch?v=u3clX2CJqzs

John Dowland - Lachrimae
Scorrete, mie lacrime mie, cadete dalle sorgenti!
Esiliato per sempre, fammi piangere
Dove l'uccello nero della notte canta la sua triste infamia
Lì lasciami vivere abbandonato
Giù luci vane, non brillare più
Nessuna notte è abbastanza buia per quelli
Che nella disperazione deplorano le loro ultime fortune
La luce ma la vergogna rivelano
Le mie pene non potranno mai essere alleviate
Poiché la pietà è fuggita
E lacrime, sospiri e gemiti i miei giorni stanchi, i miei giorni stanchi
Di tutte le gioie hanno privato
Dalla più alta guglia di contentezza
La mia fortuna è gettata
E paura, dolore e dolore per i miei deserti, per i miei deserti
Sono le mie speranze, poiché la speranza è sparita
Udite! Ombre che dimorano nell'oscurità
Impara a disprezzare la luce
Felici, felici quelli che all'inferno
Non sentono il mondo nonostante
Impara a disprezzare la luce
Felici, felici quelli che all'inferno
Non sentono il mondo nonostante
Le ombre che dimorano nell'oscurità

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

Joseph Haydn - Stabat Mater
O quam tristis et afflicta
Catherine Robbin · The English Concert & Choir · Trevor Pinnock

https://www.youtube.com/watch?v=Ue9DubrYJuk

Robert Fripp - Requiem, Affirming
Dall'album Love Cannot Bear

https://www.youtube.com/watch?v=q7P8Mv5IQds

Henry Purcell - Musica per il Funerale della Regina Maria
Coro della Radio Svizzera, Ensemble Vanitas, Theatrum Instrument

https://www.youtube.com/watch?v=UwXt-BD_HL0

Il cinema

Dafne di Federico Bondi, 2019
Il film, che ha meritato il Premio Fipresci al Festival di Berlino, ci racconta la storia
di elaborazione del lutto di un vedovo e della figlia con la sindrome di Down, ormai
donna adulta: sarà ora il padre - depresso - a occuparsi di lei. Il film affronta con
delicatezza il tema della disabilità, senza spettacolarizzazione, una lezione di vita,
con una Dafne vera, ironica di cui non avere compassione: è lei che ci dice come
affrontare le difficoltà. Il viaggio da lei voluto col padre porterà al superamento delle
incomprensioni per poi arrivare a un finale che ribalta i ruoli e commuove per la sua
umanità.

Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos di João
Salaviza e Renée Nader Messora, 2018
L'intenso e ipnotico docudramma etnografico brasiliamo (sulla piattaforma MUBI
con sottotitoli in italiano) ritrae il 15enne Ihjãc, un indigeno Krahô del nord del
Brasile, il quale deve organizzare la festa funebre per il padre in modo che il suo
spirito possa andare nel villaggio dei morti. Ma il giovane si sottrae e scappa in
città, dove affronta la realtà di essere un indigeno nel Brasile contemporaneo: un
capitolo cruciale e spesso spaesante dell’adolescenza.

The day after I'm gone di Nimrod Eldar, 2018
Il film è un lucido dramma costruito sui silenzi, di un regista severo con se stesso,
elegante, compassato. Ci racconta di un padre vedovo di mezza età che affronta il
desiderio della figlia adolescente di porre fine alla sua vita, svuotata completamente dalla
perdita della madre. Costretto a rivedere ogni aspetto della sua esistenza, la porterà in
viaggio nel deserto a sud di Tel Aviv cercando di riavvicinarsi a lei e di uscire dalla tomba
di dolore in cui anch'egli si è rinchiuso.

Ordinary love di Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn, 2019
Interpretato dagli ottimi Liam Neeson e Lesley Manville il film è un delicato, tenero ritratto di un
solido matrimonio attraversato da un profondo "ordinario" amore, capace di tenerezza, ironia e
leggerezza, messo a durissima prova dalla malattia della donna e dal confronto con la prospettiva
della morte.

Hotel by the river di Hong Sang-soo, 2018
Il regista sudcoreano si confronta con il mistero della morte, in un dolente e onirico presagio
innevato in un elegante bianco e nero, nitido e accecante. Un anziano poeta alloggia gratuitamente
in un albergo lungo il fiume e invita lì i due figli, che non vede da tempo. Nel frattempo due donne
condividono le rispettive pene d'amore nello stesso hotel, situato in riva al fiume Han e circondato
dalla neve.

Ponette di Jacques Doillon, 1996
Intelligente film francese che rappresenta la straziante elaborazione del lutto di Ponette, bimba
di 4 anni che ha perso in un incidente la madre e va a vivere dalla zia. Una perdita cui non è
possibile rassegnarsi: Ponette è infatti convinta che, come Gesù è resuscitato (le viene
raccontato...), anche la sua mamma tornerà. Straordinaria toccante interpretazione di questa
bimba, Victoire Thivisol (le è valsa infatti la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia).

La voce dell'amore di Carl Franklin, 1998
Quando a lei viene diagnosticato un tumore il consorte non si fa problemi nel richiamare a
casa la figlia giornalista che rischia di vedersi così interrompere la carriera. Quest'ultima avrà
però modo di scoprire tutto un tessuto di relazioni che le sarebbero rimaste invece nascoste.
Ottimo cast: William Hurt, Meryl Streep, Tom Everett Scott, Renée Zellweger.

Storia di B – La scomparsa di mia madre di Beniamino
Barrese, 2019
Questo film/documentario realizzato dal figlio di Elisabetta Barzini, modella e icona degli anni
'60, musa di artisti come Andy Warhol, Salvador Dalì, Irving Penn e Richard Avedon. A 75 anni,
stanca dei ruoli e degli stereotipi in cui la vita ha cercato di costringerla, desidera lasciare
tutto, per raggiungere un luogo lontano, dove scomparire. Turbato da questo progetto –
radicale quanto indefinito – suo figlio Beniamino comincia a filmarla, determinato a
tramandarne la memoria. Il progetto si trasforma in un’intensa battaglia per il controllo della
sua immagine, uno scontro personale e politico insieme tra opposte concezioni del reale e
della rappresentazione di sé, ma anche un dialogo intimo, struggente, in cui madre e figlio
scrivono insieme le ipotesi di una separazione, difficile da accettare e forse impossibile da
raffigurare.

Teatro e morte

Sette piani è un racconto inserito nella raccolta Sessanta racconti (1958) dello scrittore Dino
Buzzati, trasposto come opera teatrale, intitolata Un caso clinico, rappresentata la prima
volta nel 1953, al Piccolo di Milano, con la regia di Giorgio Strehler, le scene di Gianni Ratto

e le musiche di Fiorenzo Carpi. Tra Kafka e il teatro dell’assurdo, tra commedia e tragedia.
Così si svolge la vicenda dell’ingegner Giovanni Corte, uomo di successi finanziari, uomo di
potere, abituato a comandare, a gestire patrimoni e affari. Finché un bel giorno…come si
direbbe nelle favole, un impedimento fisico, all’apparenza un’inezia, non lo costringe come
tutti i comuni mortali a fare i conti con la realtà. Certo la realtà che ci descrive Buzzati è una
realtà assolutamente grottesca, in cui si mescolano maghi a dottori, malasanità a cliniche di
lusso, ipocondriaci a malati per propria volontà in una girandola di cartoline umane dipinte
coi colori vivaci di uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano. E lui, con grande
sapienza, ordisce il tutto come la Tela del Ragno, che tutto avviluppa e conchiude in sé
fino…ma la fine non si può raccontare. Va gustata come se fosse miele di castagno, dolce,
ma con un sottofondo ben presente di amaro.

Attori nelle foto: Tino Carraro, Marcello Moretti, Mila Vannucci

Pirandello - L'uomo dal fiore in bocca
L'uomo dal fiore in bocca è un atto unico di Luigi Pirandello, esempio di
dramma borghese nel quale convergono i temi dell'incomunicabilità e
della relatività della realtà. Fu rappresentato per la prima volta il 24
febbraio del 1922 al Teatro Manzoni di Milano. È un colloquio fra un
uomo che si sa condannato a morire fra breve, e per questo medita sulla
vita con urgenza appassionata, è uno come tanti, che vive un'esistenza
convenzionale, senza porsi il problema della morte. Pirandello, anche in
questo caso, trasse il testo teatrale da una novella scritta anni prima e
intitolata La morte addosso.

Passaggi - Sguardi sulla morte
Passaggi - Sguardi sulla morte: un'insolita rassegna al Teatro della Tosse di
Genova con registri e chiavi di lettura differenti, vitalissimi spettacoli (Non c'è
limite alpeggio, La palla rossa, Infinita, Noccioli – esercizi di presenza, Sulla morte
senza esagerare) che affrontano con serietà e ironia il tema difficile della morte.
Diversi modi di raccontarla grazie a un progetto nato in collaborazione con
l’Associazione di volontariato Braccialetti Bianchi di Genova che offre
accompagnamento e sostegno interiore ai malati nell’ultimo periodo della vita, e
alle loro famiglie.

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

Sabina Moser,

Essere nell'eterno per vivere nel
tempo, Lorenzo de’ Medici Press,
2018

Dalla nota introduttiva di Giancarlo Gaeta:

L’unico modo in cui gli Scritti di Londra
possono risultare attuali è di leggerli al fine di
avere più chiara coscienza dell’origine dei mali
che ci affliggono.
Tra questi mali inserisco la scarsa capacità di
"essere nell'eterno" che per me equivale a
pensare l'eternità qui e ora e a pensare alla
propria vita come quel sussurro che ha senso
di vivere solo se essa assume l'impegno nelle
cose che si fanno con quella stessa intensità
etica che Simone Weil ci ha raccontato
sempre, anche in questi scritti di Londra che
Sabina Moser ha il grande merito di averci
riproposto.

Carlo Scilironi, Note intorno al
problema della morte, Cluep,
2018
Dal sito dell'editore:

L'uomo sa d'essere destinato a morire, sa che la
morte è il suo destino, e lo sa anche quando per
vivere cerca di rimuoverne il pensiero. La
filosofia, che è la restituzione dell'uomo al suo
destino, è da sempre lo «stare» nella domanda
sulla morte. Il libro ripercorre questo «stare» nei
due luoghi ove affondano le nostre radici, il
mondo greco e la tradizione biblica. L'uno e
l'altra, pur in forme diverse, appaiono
attraversati tanto da una soluzione terrenista
quanto da uno sguardo aperto a un oltre di
pienezza d'essere. Rendere debitamente conto
di questa duplice prospettiva è l'intento proprio
del libro. Ne completa il disegno l'ascolto dei
contributi più significativi della filosofia
contemporanea sui temi della morte e del
morire.

Luciana Coèn, Mani sul mio corpo. Diario di
una malata di cancro, Edizioni Il punto di
incontro, 2008 e L’amore per la vita dieci anni
dopo il cancro, Giancarlo Zedde Editore, 2015
Dal sito degli editori:

Il diario di una malattia non “combattuta”, ma vissuta quasi come
un viaggio all’interno del corpo, che cambia e fa cambiare
l’immagine di sé, come momento della vita in cui riflettere e
ricostruire, come un cammino nella consapevolezza, verso
l’accettazione della malattia come parte di sé. Alla fine del
percorso la propria esistenza ne esce ridefinita, con i limiti che la
malattia e la cura impongono, ma con la certezza e il desiderio
che la vita continui.
**
La narrazione del proprio dolore, della propria malattia, forse non
aiuta altri con un dolore simile (ma non uguale) al tuo, con una
malattia simile (ma non uguale) alla tua. Ma aiuta sicuramente te.
Certo, può essere testimonianza per quelli che non hanno vissuto
quello che tu hai vissuto. Certo, può essere compartecipazione
con quelli che hanno avuto ciò che tu hai avuto. È comunque
affermazione di umanità. È segno lasciato lì, a modo che chi se ne
vuole servire, interpretandolo, lo possa fare.

Lettere alla
moglie di Hagenbach, Rubettino,
Giuseppe

Aloe,

2020

Dal sito dell'editore:

Il senso di un mondo che precipita. Forse
potremmo riassumere in questa formula il
nuovo romanzo di Giuseppe Aloe. Al
criminologo di fama internazionale Flesherman,
viene diagnosticata una forma di demenza
senile. «Prima o poi sfocerà in Alzheimer» dice
il medico. La risonanza emotiva di questa
notizia criminis non è la stanzialità, ma la
lontananza. Flesherman va a Berlino sulle tracce
del cadavere di Rosa Luxemburg, e qui
apprende la notizia della scomparsa dello
scrittore Hagenbach. Decide così di dedicarsi
alla ricerca dello scrittore come un detective
che perde pezzi di pensieri, che parla con i
cartelloni pubblicitari, che vaga per città e paesi
di mare, cercando una scomposta linea
geografica che lo possa portare ad Hagenbach,
e che lo riavvicini a una specie di morbidezza
della vita.

Sándor Márai, L’ultimo dono.
Diari 1984-1989, Adelphi, 2012

Sándor Márai, L’ultimo dono.
Diari 1984-1989, Adelphi, 2012
Dal risvolto di copertina

Fra il 1986 e il 1987 Sándor Márai, che da più di trent’anni ormai vive negli Stati
Uniti, perde i due fratelli e la sorella, e anche il figlio adottivo, appena
quarantaseienne. Ma soprattutto perde Lola, la donna che è stata la sua
compagna per sessantadue anni: Márai, che ha coltivato il sogno impossibile di
morire insieme a lei, è costretto a vederla spegnersi lentamente e, dopo averne
disperso le ceneri nell’Oceano, a proseguire un’esistenza che gli appare ormai
priva di senso. Il pensiero stesso della «letteratura» gli provoca ormai solo nausea
e disgusto. Eppure – e fin quasi alla vigilia della morte – il vecchio «scrittore
ungherese» (ché questo egli sarà sempre, afferma, ovunque egli vada) continua,
nel monologo ininterrotto che è il suo diario, a registrare annotazioni di ogni
genere: aforismi perfetti (la cui acida esattezza ricorda a volte Cioran); lucide
riflessioni sulla letteratura (soprattutto quella ungherese, a cui non smette di
interessarsi, ma anche Conrad, James, Marco Aurelio, il duca di Sully, Caterina da
Siena), sul mondo contemporaneo, sul tema dell’esilio («L’esule che non fa ritorno
a casa diventa un personaggio grottesco, se ne sta accoccolato su in alto, come
l’anacoreta in cima a una colonna, e aspetta che arrivino i corvi a portargli da
mangiare») – e naturalmente sulla prossimità della morte: «La morte è
vicinissima, ne sento l’odore. Ma ho ancora qualcosa da spartire con la vita». Sono
proprio le estreme, sconvolgenti pagine dell’autore delle Braci. Sándor Márai scrive
l’ultima frase il 15 gennaio del 1989. Esattamente un anno prima si era comprato
una rivoltella ed era andato più volte in un poligono di tiro per imparare a usarla.
Il 21 febbraio, tredici mesi e mezzo dopo la morte di Lola, si uccide.

Jean Améry, Levar la mano su di sé.

Discorso sulla libera morte, 2012,
Bollati Boringhieri
Dal sito dell'editore:

È un libro terribile, questo. Un libro scritto da un
pensatore profondo, un uomo deportato e torturato
ad Auschwitz, che torna e ritorna su quella indicibile
sofferenza ("chi è stato torturato resta tale"), e che si
porta dentro un carico di male che lo tiene per tutta la
vita in stretta contiguità con la morte. "La tortura è
stata per lui una interminabile morte", scriverà Primo
Levi. È un libro scritto da chi ha già deciso e può
permettersi di abbandonare la logica della vita per
avvicinarsi al gesto definitivo di levare la mano su di
sé, di darsi la morte volontariamente, osservandolo
dall'interno, sino in fondo "sin dove può giungere la
parola". È questo che rende unico questo scritto:
rendersi conto che chi uccide e chi viene ucciso sono
la stessa persona, vanificando così ogni logica,
demolendo la dicotomia tra vita/bene e morte/male,
rendendo l'atto estremo che l'autore compirà due
anni dopo aver pubblicato questo libro una disperata
affermazione di libertà, completamente slegata da
ogni giudizio morale.

Marchese di Sade, Dialogo tra un prete e un moribondo

Emanuele Trevi, Due vite,
Neri Pozza, 2020
È questo libro un memoir che Emanuele Trevi ha dedicato
a due amici scrittori, entrambi prematuramente scomparsi,
Pia Pera e Rocco Carbone.
Dalla recensione nel blog "Allonsanfàn":

(…) Trevi ha la capacità di ritrovare il filo del discorso con
Pera o con Carbone, pure in absentia, in una partita di
messaggi criptati, casi e coincidenze, segni e rimandi quasi
magici, che non cessano nemmeno con la morte. La
perspicacia del narratore sta tutta nell’esercizio dell’umiltà
ogni qual volta si mette al servizio dei due sodali:
rammenta i loro talenti e, nel ragionare pacato, quasi
oppone al non senso dell’esistenza il segno di un destino.
Che sia la capacità di ricordare e così, in qualche modo, di
proteggere l’altro dal caos e dall’oblio, anche quando non
c’è o non c’è più, uno dei tratti più nobili dell’amicizia?

Concita De Gregorio, Così è la vita.
Imparare a dirsi addio, Einaudi, 2011

Dal sito https://www.criticaletteraria.org/

Partendo dal più grande mistero della vita umana, la morte, Concita De Gregorio porta il
lettore ad affrontare il tema del dolore come un grande occasione di rinascita. Questo perché
il dolore più grande è la solitudine ed è per questo che «se non è condiviso diventa rabbia e
disperazione». Viene così sfatato il luogo comune che di fronte al dolore «non ci sono parole.
E invece ci sono eccome, hanno un'importanza enorme, ogni singola parola che ci è stata
detta, anche quella smozzicata o solo intuita, ci ha aiutato tantissimo».
L'autrice, che rivela in questo libro la sua passione per la fiorente letteratura per bambini di
questi ultimi anni, sostiene come di qualunque argomento si può parlare ai bambini, anche
della la morte. Citando l'autore tedesco Wolf Erlbruch, la De Gregorio ricorda che egli «pensa
che i bambini non siano affatto infantili, pensa che siano delle persone piccole.

Concita De Gregorio, Così è la vita. Imparare a dirsi
addio, Einaudi, 2011 (segue)
Crede che non esista il limite fra quello che si può raccontare e quello che no». Parlare della
morte con tale poesia anche attraverso gli occhi dei bambini aiuta a superare tanti tabù delle
nostre società moderne, che cercano di rimuovere la sofferenza insita nella vita umana con
un'immagine di falsa felicità legata solo al successo personale, al mito dell'eterna giovinezza
che alla fine essendo così effimera in realtà crea solo realmente infelicità.
Ma in realtà anche quando si muore quello che resta in eterno sono l'intensità dei rapporti
umani che abbiamo vissuto e che sono testimoniati da tutti quelli che sentono il bisogno di
partecipare al funerale. Non a caso, nel prologo l'autrice esordisce dicendo proprio che «le
cose migliori che mi sono successe negli ultimi tre anni sono state a un funerale», forse
perché di fronte ad esso - mettendoci di fronte alla prospettiva di un termine della nostra
vita - si scopre il vero senso della nostra esistenza.
Accompagnare un malato terminale nel suo ultimo viaggio viene raccontato da chi lo fa per
mestiere come grande esperienza umana che arricchisce:

Ho sentito storie, ho visto ricchezze, ho conosciuto persone in questi ultimi due anni come
mai mi era accaduto nei venti precedenti. Sono stato in contatto con un'umanità
meravigliosa nel momento più fragile e prezioso. Ho raccolto tesori e ne ho come ho potuto,
ridistribuiti. Sono diventato quello che non sapevo di essere. Vivo con contentezza.

Brunetto Salvarani, Dopo.
Le religioni e l'aldilà, Laterza, 2020
Dal sito dell'editore:

La domanda su che cosa sarà di noi dopo la morte ha sempre
accompagnato l'essere umano nella sua millenaria storia. Oggi, ancora
di più, la pandemia che ha colpito come una tempesta l'intero pianeta ci
ha ricordato prepotentemente la nostra fragilità e ha rinnovato antiche
paure che avevamo creduto forse di esorcizzare. La morte è parte
essenziale del nostro essere umani, con cui siamo tenuti a misurarci
ogni giorno. Tutte le tradizioni religiose ce lo ricordano e questo libro ne
offre una preziosa testimonianza.

Un'intervista all'autore:
https://www.letture.org/dopo-le-religioni-e-l-aldila-brunetto-salvarani

Giampiero Comolli, La malinconia

meravigliosa. I discorsi di commiato
del Buddha e di Gesù, Claudiana, 2019

Dal sito dell'editore:
Giampiero Comolli confronta gli ultimi discorsi che il Buddha e Gesù tennero ai discepoli: il primo
avviandosi, ormai vecchissimo, verso il nirvana definitivo; il secondo alla tragedia della croce. Tra le
due vie, poche ma significative somiglianze e molte differenze, accomunate dalla “malinconia
meravigliosa” che pervade chi legge o ascolta.
Vi è un’analogia di contenuto e spirito fra i magnifici discorsi d’addio di Gesù e del Buddha. Come
infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni e nel Mahāparinibbānasuttanta (il “Grande discorso
dell’estinzione definitiva”) i due Maestri, sapendo di dover lasciare questo mondo, consolano e
rafforzano la fede dei discepoli, che si ritrovano a un tempo confortati e rassicurati, ma anche mesti
e dolenti.
È questa costellazione affettiva di tristezza dolce, o “malinconia meravigliosa”, a creare l’orizzonte
spirituale in cui ciascuno (buddhista, cristiano o non credente) può meditare sulla grande differenza
tra l’esortazione del Buddha a fare assegnamento su noi stessi per autosalvarci, e l’invito di Gesù ad
affidarci alla grazia amorosa di Dio, lungo la via dell’Evangelo.

Nathan Englander, kaddish.com, Einaudi, 2019
Un estratto:
https://www.einaudi.it/content/uploads/2020/06/Pagine-daINT_englander_nathan_kaddish_com.pdf

Dal sito della casa editrice:

Secondo tradizione, alla morte del padre spetta al figlio maschio recitare il Kaddish del lutto ogni giorno per undici
mesi. Un compito di gran lunga troppo gravoso per Larry, unico figlio maschio, ateo e un po’ debosciato, in una
famiglia ortodossa di Brooklyn. Che fare allora, per rispettare la tradizione e salvare l’anima del padre senza perdere la
propria? Semplice, basta andare nel mare magnum del sapere contemporaneo: internet, che, proprio come Dio, è
ovunque. Un capolavoro di funambolismo letterario, per Nathan Englander, sempre in bilico fra la più profonda comicità
e la più sfrenata serietà.
Larry ha appena perso il padre, ebreo ortodosso di Brooklyn, ed è ospite, o meglio prigioniero, in casa della sorella,
severa esponente della comunità religiosa di Memphis, Tennessee. Con lei sta celebrando i sette giorni di lutto stretto,
la shivah. E dopo la shivah verrà il Kaddish del lutto, la preghiera per il defunto che il figlio maschio deve recitare ogni
giorno per undici mesi alla presenza di un minian di almeno dieci maschi ebrei. Ma, una volta tornato a Brooklyn, lo
scapestrato Larry manterrà il suo impegno? E ne sarà poi all’altezza? Una soluzione esiste ed è là dove tutti i saperi si
fondono e diffondono: il World Wide Web. Sul sito kaddish.com, connubio di moderna tecnologia e antiche tradizioni
pensato proprio per supplire alle mancanze di ebrei poco rigorosi come Larry, è possibile assoldare bravi e devoti
studiosi della Torah che, in cambio di un compenso in denaro, si incaricano di salvare l’anima del defunto per conto
terzi. Sembrerebbe la quadratura del cerchio, per il (non) credente postmoderno, ma sarà davvero così? Gli effetti della
navigazione notturna di Larry nell’oceano di internet finiranno, a molti anni di distanza, per farlo approdare proprio in
quella Gerusalemme ancestrale da cui lui aveva cercato in ogni modo di tenersi alla larga. E nel «folle guazzabuglio»
dei vicoli di Nachlaot, dove «ci sono case signorili nascoste dietro cancelli sgangherati, e stamberghe là dove ci si
aspetta di scorgere case signorili», nelle viuzze popolate da donne che incarnano la resilienza e l’abnegazione delle
prime pioniere del sionismo, nelle scuole talmudiche frequentate da impavidi giovani dediti all’incessante studio della
Torah e rabbini venerandi e imperscrutabili, Larry finirà per scoprire insospettate verità. Spericolato funambolo, Nathan
Englander ha il rarissimo dono di sapersi mantenere in equilibrio fra mondi che parrebbero inconciliabili, profonda
comicità mista a sfrenata serietà, lo sguardo distaccato e ironico del newyorkese liberal e il viscerale tradizionalismo
dell’ebreo cresciuto in una rigida osservanza, Brooklyn e Gerusalemme, che un po’ fanno a pugni e un po’ si stringono
in un abbraccio fraterno. Si tratta di un equilibrio precario sull’abisso, sempre a un passo dalla catastrofe: conviene
sorvolarlo sul soffio leggero di una risata.

James Hillman, Sonu Shamdasani, Il lamento dei morti. La

psicologia dopo "Il libro rosso" di Jung, Bollati Boringhieri, 2014
Dal sito della casa editrice:

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 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. E la
convinzione comune di James Hillman e Sonu Shamdasani. Nel clima sintonico creato dalia
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.

V.S. Naipul, Dolore, Adelphi “Microgrammi”, 2020
È un racconto del premio Nobel V.S. Naipaul centrato su questa evidenza: Il dolore è
sempre in agguato. Fa parte del tessuto stesso della vita. È sempre sulla soglia.
Qui Naipaul è alle prese con tre lutti: per la morte del padre, del fratello e di un gatto. Del primo
rievoca la malattia e la passione per la scrittura, accennando anche a un senso di colpa filiale:
quando un programma della BBC chiede a lui, giovanissimo, di leggere un racconto scritto dal
genitore alla radio, Naipaul scrive al padre soffermandosi sulla modestia del compenso (quattro
ghinee, più o meno il prezzo del biglietto di treno per raggiungere Londra). Dopo quella lettera il
padre si sente in dovere di scusarsi, benché non avesse niente di cui rimproverarsi: “Avevo
sbagliato io – ammette Naipaul – a smorzargli un po’ dell’entusiasmo per il modesto successo del
suo racconto”. Il secondo lutto riguarda la morte del fratello Shiva e ruota anche attorno allo
smarrimento nei confronti dei riti funebri (per lui inediti): “Una cosa assolutamente nuova, per
me; quello era il conforto che moltissimi prima di me avevano cercato, d’istinto. Ma per me non
aveva funzionato. La bara era solo una bara; il legno, sotto la mia mano, solo legno”
Le pagine più intense e intimiste di questo racconto (apparso postumo per la prima volta sul
«New Yorker» del 6 gennaio 2020) sono però legate al terzo lutto, quello per un gatto,
Augustus, adottato da Naipaul insieme alla moglie Nadira. Sono pagine levigate, come accade
sempre nel caso dello scrittore; qui, però, la novità sta nel fatto che il racconto si fa
insospettabilmente rapido e sincero e mai – ma questo per chi conosce Naipaul non è una novità
– retorico.
Naipaul riannoda i ricordi delle disavventure di questo felino che pare giocare in continuazione
con il pericolo e con la morte fino a quando la morte, appunto, non lo prende. E nel rievocarlo,
senza sentimentalismi e con un tratto emozionato riparato solo da un sottile velo di pudore, ci
restituisce un ritratto di sé insolito decisamente distante dal suo più conosciuto e controverso
stereotipo.

David Grossman, Caduto fuori dal tempo,
Mondadori, 2012
Dal sito dell'editore:
Un uomo si alza all’improvviso da tavola, prende commiato dalla
moglie ed esce per andare “laggiù”. Ha perso un figlio, anni
prima, e “laggiù” è dove il mondo dei vivi confina con la terra dei
morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa cosa
troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti
gira intorno alla sua città e a poco a poco si unisce a lui una
variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo
stesso dolore.
La marcia di quei genitori prosegue in giri sempre più ampi
intorno alla città, ognuno ha una sua voce, che Grossman in
modo sublime trasforma nella voce della poesia, la lingua del
dolore. Arriveranno “laggiù”?
Sì, ci arriveranno, fusi a quel punto in un coro di pura e profonda
umanità. E noi con loro, per capire che il cammino di questi
uomini e donne esiliati nella terra del dolore è stato una “lotta
contro la distruzione, la cancellazione, l’oblio”, il bisogno di dare
un paesaggio a quella terra, la volontà di sottrarre la memoria
alla tenebra per riconsegnarla alla vita.
Un'intervista imperdibile all'autore a FAHRENHEIT PARTY del
24/08/2013:
https://www.raiplayradio.it/audio/2013/07/FAHRENHEIT-PARTYdel-24082013-b1f2f305-d0f1-408f-b4fb-03cfc257becb.html

Giovanni Fornero, Indisponibilità e
disponibilità della vita, UTET, 2020
Dal sito dell'editore:
“Indisponibilità della vita” e “disponibilità della vita” sono
formule di centrale importanza, che sintetizzano due diverse
maniere complessive di accostarsi ai temi della bioetica e del
diritto. Tuttavia, nonostante il suo carattere “strategico”, in
letteratura questo binomio non è stato specificamente ed
organicamente tematizzato. Da ciò lo sforzo, da parte di
questo libro, di metterne a fuoco la fisionomia storico-teorica,
mostrandone le concretizzazioni giuridiche e penalistiche,
soprattutto in relazione ai controversi problemi della morte
medicalmente assistita.
Si tratta quindi di una ricerca giuridica e filosofico giuridica
che persegue gli ideali del rigore e della chiarezza e che, per
queste caratteristiche, si rivolge, oltre che agli specialisti, a
un più largo pubblico.
Insieme a una parte espositiva e descrittiva, il volume
contiene una parte critica in cui l’autore, oltre a registrare il
dibattito in corso (e gli antecedenti storici di esso) prende
apertamente posizione in merito alle cruciali questioni del
diritto di morire, del suicidio assistito e dell’eutanasia
volontaria. Questioni che anche in Italia, con il caso Cappato e
l’intervento della Corte costituzionale, sono attualmente al
centro di un acceso dibattito, che interpella nello stesso
tempo, l’etica, la filosofia il diritto e la politica.

Un libro da leggere o da ascoltare

…un dolce accompagnamento verso la fine…
…da parte della madre di Paula…

Paula di Isabel Allende, Feltrinelli, 1995
Dal sito Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Paula_(romanzo)
Il romanzo si presenta come un "diario" che Allende dedica alla figlia,
dove l'autrice narra della sua vita, creando così una sorta di
autobiografia. I temi che emergono sono molteplici: dolore, sofferenza,
tristezza, amore, gioia di vivere e voglia di vivere; l'amore materno è il
sentimento predominante. Non a caso, a volte il lettore può sentirsi
estromesso, come se questa storia d'amore e dolore riguardasse solo
due persone, Isabel e Paula. Allo stesso tempo, però, il lettore è
coinvolto, e la vita di Allende diventa la sua vita e la vita di Paula. Allende
scrive senza veli, si espone al lettore, dà sfogo ai suoi dolori, ai suoi
pensieri, alle sue preoccupazioni, e per questo il lettore condivide il
sentimento di dolore che ella prova. Un dolore lancinante, immenso, il
dolore di una madre che vede sua figlia morire fra le braccia, mentre lei,
impotente, piange lacrime di vita. È un romanzo di una vita, che narra
della vita, della morte, di tutti gli uomini e di tutte le donne; un romanzo
diretto al cuore, che riempie l'animo.

Il libro può essere ascoltato come audiolibro.

A questo indirizzo un'anteprima:
https://books.google.it/books/about/Paula.html?id=pbTjDwAAQBAJ&print
sec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=f
alse

Orazione funebre

… pronunciata da Massimo Cacciari per Manfredo Tafuri…
… il 25 febbraio 1994, Cortile dei Talentini, Istituto Universitario di Architettura,
Venezia. Qui un passaggio:
Nel fiume che è Vita trascorrono quelli che vengon sbattuti qua e
aggrappano ad otri gonfi e vani, quelli che nuotano
sopravvivere soltanto - e altri che resistono, invece, altri che
tavole delle «bonae artes», altri che metton mano alla
«naviculae».

là, quelli che si
disperati per
si affidano alle
costruzione di

In memoriam

Omaggio ad Anne Dufourmantelle
Serata animata da Belinda Cannone quale
tributo ad Anne Dufourmantelle, filosofa e
psicoanalista, annegata a soli 53 anni per
salvare due bimbi (martedì 20 marzo
2018, alla Maison de la Poésie - Scène
littéraire). Aveva scritto numerosi saggi
sull'importanza del prendersi dei rischi,
sostenendo che l'idea di una vita in totale
sicurezza è pura fantasia: Quando si
incontra il pericolo - scriveva - quando le
nostre vite sono a rischio, siamo portati a
superarci. Lo faranno senza dubbio i due
bimbi salvati.

https://www.youtube.com/watch?v=R
8qTk_QITKg&list=TLPQMjIwODIwMjC
nOuvtEZE6MA&index=2

Mary McCarthy - Saying Good-by to Hannah
Ricordo dell'amica Hanna Arendt pubblicato sulla rivista Americana New York
Review of Books del 22 Gennaio 1976
Her last book was to be called The Life of the Mind and was intended to be a
pendant to The Human Condition (first called The Vita Activa), where she had
scrutinized the triad of labor, work, and action: man as animal laborans, homo
faber, and doer of public deeds. She saw the mind’s life, or vita contemplativa, as
divided into three parts also: thinking, willing, and judging. The first section, on
thinking, was finished some time ago. The second, on willing, she finished just
before she died, with what must have been relief, for she had found the will the
most elusive of the three faculties to grapple with. The third, on judging, she had
already sketched out and partly written; though the literature on the subject was
sparse (mainly Kant), she did not expect it to give her much difficulty.

I say “her last book,” and that is how she thought of it, as a final task or crowning
achievement, if she could only bring it off—not only filling in the other side of the
tablet of human capacities but a labor of love in itself for the highest and least
visible of them: the activity of the mind. If she had lived to see the book (two
volumes, actually) through the press, no doubt she would have gone on writing,
since her nature was expressive as well as thoughtful, but she would have felt
that her true work was done.

Mary McCarthy - Saying Good-by to Hannah (segue)
She would have executed a service or mission she had been put into the world to
perform. In this sense, Hannah, I believe, was religious. She had heard a voice
such a spoke to the prophets, the call that came to the child Samuel, girded with a
linen ephod in the house of Eli, the high priest. One can look on this more
secularly and think that she felt herself indentured, bound as though under
contract by her particular endowments, given her by Nature, developed in her by
her teachers—Jaspers and Heidegger—and tragically enriched by History. It was
not a matter of self-fulfillment (the idea would have been laughable or else
detestable to Hannah) but of an injunction laid on all of us, not just the talented,
to follow the trajectory chance and fate have launched us on, like a poet keeping
faith with his muse. Hannah was not a believer in slavish notions of one’s “duty”
(which may be why she had so much trouble with the section on the will) but she
was responsive to a sense of calling, vocation, including that of the citizen to
serve the common life. She was also a very private person, and I think (though we
never spoke of it) that The Life of the Mind was a task she dedicated to the
memory of Heinrich, a kind of completion and rounding out of their common life.
(…)

Un funerale particolare

…quello di Jack O'Neill World Memorial Paddle Out
Jack O'Neill, grande leader di avventure e creativo imprenditore, l'inventore
della tuta per reggere le temperature glaciali dell'oceano atlantico del Nord
della California. Questo il suo World Memorial Paddle Out:

https://www.youtube.com/watch?v=-hztuQ5calk&feature=emb_rel_end

Un sito interessante…

Il rumore del lutto

http://www.ilrumoredellutto.com

Memoriale a se stessa

…di Susana Walton nel giardino "La Mortella" a Ischia
Si tratta del giardino di Sir William e Lady Susana Walton nel quale è
possibile vedere il suo memoriale da lei stessa creato che porta questa
iscrizione: Questo pergolato è dedicato a Susanna che amò
teneramente, lavorò con passione e credette nell'immortalità.

https://www.youtube.com/watch?v=aHMyJAWL7L4

Iscrizioni sulla tomba…

La tomba del Signor Umberto Missori (1942-1999 )
Tra i tanti i personaggi illustri dentro il Cimitero Acattolico, tra tombe
meravigliose di poeti, artisti e pittori, di tante nazionalità è possibile notare quella
di Umberto Missori il quale, in vita, aveva una strana abitudine che ha voluto
mantenere anche nell'aldilà: chiedeva spesso a chi lo incontrava, "Novità?".
Questo sta scritto sulla lapide…

Videoconferenza

Dare un senso al dolore - Marco Guzzi
Si tratta della relazione di Marco Guzzi, poeta, filosofo e conduttore
radiofonico, nell'ambito del convegno Ascoltare il dolore. Una sfida per
affrontarlo (Siena, 30 ottobre 2015), organizzato da Quavio, Associazione
di volontariato per l'assistenza domiciliare gratuita in oncologia.

https://www.youtube.com/watch?v=2_F3RQ1gJOE

Auto-epitaffi

Epitaffio inciso sulla tomba di Gassman
Non fu mai impallato, questa la sibillina scritta sulla sua tomba nel
cimitero del Verano a Roma. La scritta è stata apposta sulla lapide
per volontà dello stesso attore che, in un'intervista, spiegò perché
volesse quelle parole sulla sua tomba: “È un termine tecnico
cinematografico: è impallato ciò che si nasconde alla macchina da
presa. Io mi sono sempre fatto vedere, mi sono esposto e, a teatro,
credo addirittura d'aver avuto un certo coraggio, che per me, date le
premesse, è il massimo”.

Disposizioni di volontà post-mortem

…di Luigi Pirandello…

…scritte su un mezzo foglietto di carta spiegazzato:
Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera di non
parlarne sui giornali, di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. Morto, non
mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero
acceso. Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né
parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. E il mio corpo
appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse
di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in
qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.

Epitaffi al cinema

…di Totò e Ninetto Davoli, al cinema…
…nell'episodio "Che cosa sono le nuvole? (1968), regia di Pier Paolo
Pasolini e parole, per la canzone omonima cantata da Domenico Modugno,
sue e di Shakespeare. Davanti alle nuvole Ninetto chiede, "Eeh, e che so'
quelle?". Totò risponde: "Quelle sono le nuvole". "Eche so''ste nuvole?".
"Mah…". "Quanto so' belle", ripete tre volte Davoli. E ride. "Ah, straziante
meravigliosa bellezza del creato", esclama, e chiude, Totò. Le sue ultime
parole al cinema, pochi mesi prima di morire. L''epitaffio migliore. Nuvole,
fine.

