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Care/i amiche/amici di Fararte,

continuano i tempi difficili, quelli in cui la consapevolezza che "stiamo passando" è

sempre più viva, a turbare, e insieme rendere fertile, il nostro "essere per la morte".

Tutte queste morti intorno a noi, profezie della nostra, ora che ci avviamo verso la

parte finale della vita, ci aiutano a prepararci ad attraversare questo tempo ultimo, o

penultimo, consapevoli che sia ormai tempo di lasciare le cose prima che le cose ci

lascino. Prima che la fragilità, la vulnerabilità e il buio della vecchiaia ci impediscano

di varcare la soglia ad occhi aperti, la famosa "porta dello spavento supremo". Con

una coscienza vigile, con sentimenti affinati, lasciando meriti e successi agli altri,

prendendoci addosso le colpe e i fallimenti.

Walter Siti, ne Il Foglio del 30 ottobre scorso scriveva: "Ci sono sempre state le

malattie, ma erano (e sono) un fardello individuale; c’è il tumore, c’è l’infarto già

affrontato due volte, c’è la sclerosi multipla che ti toglie piano piano dei pezzi di vita,

e allora sì che fai calcoli. Ora no, ora siamo una categoria, noi fragili. (…)

Soprattutto, la tua generica fragilità sta danneggiando la società intera: se i vecchi

sparissero di colpo, questa pandemia verrebbe degradata a virus fastidioso ma

tollerabile".

Non vogliamo intristirci sull'assurdo pensiero della nostra "inutilità" per il PIL,

preferiamo rifugiarci nell'arte e specie in quella bellezza che incontra la spiritualità, e

per la quale continuiamo a cercare.

Buona lettura e auguri, tanti, con il cuore,

Claudia Piccardo



Addii e omaggi a…



… Philippe Daverio



È morto a 71 anni Philippe Daverio, storico dell’arte, divulgatore, saggista,

politico. Un vero personaggio, dotato di una voce particolare, un look

riconoscibile come solo suo. Con il suo farfallino e le giacche originali,

Daverio aveva avuto il grande merito di comprendere, insieme a pochi altri,

l’importanza di una comunicazione semplice, profonda e ironica dell’arte

moderna e contemporanea, "affamando" di arte più che soddisfacendo la

fame. Lo ricordiamo, integrando le diverse passioni nostre e sue, di cinema e

arte, con la sua recensione del film Van Gogh, Sulla soglia dell’eternità.

https://www.youtube.com/watch?v=B7-_TUrucVE&list=LLoALhJ6yQ14efo5-

HJ02Ynw&index=200



… Nico Naldini



È morto a 91 anni il 9 settembre Nico Naldini, uno dei più importanti scrittori e

intellettuali del secondo Novecento italiano. Autore di notissime biografie e

opere di narrativa. Lo ricordiamo con questa sua poesia:

I vecchi non dovrebbero mai dormire

mai andare a letto.

Ogni gesto è un dolore

tenuto segreto

che si rifà vivo.

Sollevare le lenzuola

mettere sul cuscino

un altro cuscino.

Quale ricordo lieto

potrà aprire la porta ai sogni?

No, solo gaffes irrimediabili

perché ancora tutto brilla

di luci mondane

con una spiegazione

per ogni fallimento.

Un rifugio non c’è

nemmeno nell’angolo

più fresco del letto

che fa presto a inumidirsi

non di lacrime ma di sudore

perché è il corpo che piange.



…e con quest'altra, Il fanciullo

Domando una preghiera al creatore

oggi che è Domenica

e suona una campana

e un’altra morte scolorisce il paese.

Il giorno impallidisce

e pallidamente riluce l’acqua delle nuvole.

Nei prati bagnati

cerco una preghiera

al creatore.

Un fanciullo è disteso sul lavatoio.

Lo guardo

negli occhi:

nessuna morte

non oscura la luce di quegli occhi.

Lo guardo

e mi perdo

nell’infinito

della sua bellezza.



… Sir Ronald Harwood



È morto uno dei maggiori drammaturghi britannici, di origini sudafricane, a 85

anni, Sir Ronald Harwood. Oscar per la sceneggiatura del film Il pianista, è

l'autore del dramma Servo di scena, portato poi al cinema dove ha lavorato,

tra gli altri, con Polanski, Schnabel e Monicelli. Lo ricordiamo con il delicato

film Quartet del 2012, la trasposizione cinematografica di una sua pièce

teatrale nel quale vengono raccontate le ferite della vecchiaia di quattro

cantanti d'opera, ospiti di una casa di riposo nella campagna inglese.



… Franco Maria Ricci



È morto, all'età di 83 anni, l’editore Franco Maria Ricci, figura

fondamentale dell'editoria a livello internazionale. Importante

collezionista, celebre per aver pubblicato negli anni ’80 la rivista

FMR, nota in tutto il mondo e per aver concepito l'idea del libro come

un oggetto estetico e aver ideato uno dei labirinti più belli del mondo,

il Labirinto della Masone, nella tenuta di Fontanellato, che ospita

anche le sue collezioni: un simbolo della vita e della morte che durerà

nel tempo. Abbiamo scritto nel carattere Bodoni, il suo preferito, in

omaggio alla sua ricerca estetica della perfezione di cui è stato

maestro.



… Ruth Bader Ginsburg



La giudice Ruth Bader Ginsburg, paladina dei

diritti delle donne e dei più deboli, è deceduta a

Washington, all'età di 87 anni. Ha scritto il libro

In my own words con cui vogliamo celebrare la

sua memoria. Esso contiene infatti alcuni dei

suoi più illuminanti scritti e discorsi sulla sua

visione del femminismo e dell'uguaglianza di

genere, sul suo lavoro alla Corte Suprema e

sulla sua missione di difesa della Costituzione

statunitense. Secondo le dichiarazioni della

famiglia della giudice, poco prima di spirare,

Bader Ginsburg ha confessato di sperare che il

suo seggio venisse riempito solo dopo le

elezioni, nel rispetto della volontà elettorale

degli statunitensi. In molti si sono detti pronti a

combattere affinché il suo desiderio venisse

rispettato, ma non è purtroppo stata rispettata la

sua volontà.



… Rossana Rossanda



Ricordiamo Rossana Rossanda, morta a 96 anni, con il testo inviato a Il manifesto,

scritto in sua memoria da "Gli Amici di Adriana Zarri".

Noi, Amici di Adriana Zarri, Rossana la ricordiamo al Molinasso e a Ca'Sassino, gli

eremi di Adriana.

Visite assidue da quando si erano incontrate fisicamente nella battaglia per la legge

sull'aborto che le aveva viste dalla stessa parte.

Ne era nata un'amicizia, si potrebbe dire, assoluta, quella che Aristotele definiva

amicizia prima; in altri termini quella che è un vero amore, perché l'amicizia

appartiene all'universo dell'amore.

Donna pratica Rossana si era subito resa conto delle difficoltà materiali di Adriana e

l'ha sostenuta economicamente sia a livello personale, che attraverso le

collaborazioni al Manifesto, sino alla fine.

Era bellissimo vederle passeggiare nel giardino,

Adriana malferma sorretta da Rossana, ammirare la bellezza

della natura e fare a gara nel dire i nomi latini delle piante "che

sono così belli, diceva Adriana" e "anche un buon esercizio di

memoria" aggiungeva Rossana. E l'orto, i polli, i conigli, le

ranocchie del laghetto, poi una sosta nella cucina rossa, dove di

solito pranzavano insieme. A Ca’Sassino Rossana aveva la sua

stanza al piano terra vicino alla cucina gialla e alla biblioteca.

Adriana aveva fatto mettere un termosifone e I'acqua calda nel

bagno attiguo. Un letto singolo in ferro battuto con una bella

coperta vivace.



A sua disposizione quando si fermava li di passaggio da Parigi a Roma o viceversa.

Era ammessa solo Arcibalda, la gatta. Di solito il lunedì. Arrivava al mattino, la

giornata e la sera insieme. Il giorno dopo ripartiva. Ed appariva sempre fresca e

serena, nonostante la fatica.

All'eremo con Adriana si era liberi se partecipare alla liturgia quotidiana nella

cappella. Rossana condivideva tutto, anche quei momenti e in silenzio, in disparte

assisteva al rito officiato da Adriana, prima di pranzo. Karol la prendeva in giro, ci

diceva, ma a lei piaceva così in semplicità. Ognuno nella propria natura. Ma era lì

presente con la sua amica.

Da Parigi le portava ad ogni stagione degli abiti bellissimi, non lussuosi ma certo

belli, originali e raffinati, così diversi da quelli modesti che usava di solito. E noi ci

accorgevamo subito che era passata Rossana.

Li metteva con civetteria, inusuale per lei ed aspettava la nostra ammirazione.

Entrambe amavano la bellezza, in tutte le forme e la libertà in tutte le sue forme e di

conseguenza la verità, la giustizia, l'eguaglianza ..... ma tutto partiva da lì, dal

comune amore per bellezza e libertà. Arrivederci Rossana. Ti pensiamo con Adriana

e tutti i vostri cari a intonare il canto dell'Exultet.

https://www.youtube.com/watch?v=3tK74H790dg

Qui il testo dell'Exultet:

http://www.aquino.it/pasqua/exultet.htm

Bello anche il ricordo della Casa della Cultura di Milano "PER ROSSANA

ROSSANDA, LA RAGAZZA DEL SECOLO SCORSO":

https://www.youtube.com/watch?v=-pzEoE_b4eU

http://www.aquino.it/pasqua/exultet.htm


… Juliette Gréco



Juliette Gréco, il fiore nero, la coraggiosa e libera musa degli esistenzialisti francesi

nel primo dopoguerra, si è spenta all'età di 93 anni senza aver smesso di regalarci la

sua divina voce sino a pochi anni fa. La ricordiamo con quanto rispose, alla vigilia

del suo ultimo concerto a Milano 5 anni fa, a chi la interrogava sulla morte: "La

morte? Ah non mi interessa, so che devo morire da quando sono piccola, ho fatto

l’abitudine a questa idea. La morte è una cosa normale. L’importante è non soffrire".

Il suo rapporto con la morte è ulteriormente rintracciabile nella sua affermazione:

"Quando morirò, non fatemi una statua, le statue servono solo ai cani e servono

solo a fare pipì". Un pensiero autunnale vola alla grande Juliette con la sua

interpretazione di Les Feuilles Mortes:

https://www.youtube.com/watch?v=n9Sfx3c7fR0



... Gabriele Galloni



Un bravo poeta, Gabriele Galloni, uno dei migliori della sua generazione, poco

conosciuto, ci lascia a soli 25 anni, dimostrando quanto erronea fosse la domanda

di chi lo intervistava (nel sito laboratoripoesia.it), identificando la poesia come

sopravvivenza. Così rispondeva: È una domanda interessante e anche ironica

considerando che il mio ultimo libro ha come tema una ipotetica civiltà di morti. La

poesia non è una forma di sopravvivenza personale o collettiva, ma letteraria. Una

testimonianza del Nulla. Anche per questo non credo alla poesia civile o politica: è

uno sbaglio culturale, prima ancora che estetico; e non basteranno tutti gli esempi

del mondo a farmi cambiare idea. La poesia deve sopravvivere soltanto a se stessa.

E poi, poesia o non poesia, può darsi che io finisca ugualmente per uccidermi.

Dunque per me niente sopravvivenza.

E infatti…

La sua poesia tocca molti temi ma in particolare: le cose semplici della vita (le più

tremende), la realtà, le “Cronache della fine” (era questo il titolo di un suo

contributo alla rivista Pangea, un resoconto di sue interviste ai malati terminali),

l'estremo, il rimosso, l’abisso, la morte, l'al di là. Qui di seguito una sua

affermazione, esemplare: “Io voglio raccontare il rimosso, l’Abisso; voglio calarmi

in ogni pozzo dell’anima. Scoprire l’Antartide nera”. Lo ricordiamo con questa

poesia, tratta dalla raccolta In che luce cadranno:

I morti tentano di consolarci

ma il loro tentativo è incomprensibile.

Sono i lapsus, gli inciampi, l’indicibile

della conversazione. Sanno amarci

con una mano – e l’altra all’Invisibile.



... Joaquín Salvador Lavado



È morto a 88 anni il fumettista argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, il

"papà" delle strisce di Mafalda, serie pubblicata dal 1964 al 1973, in America Latina

e in Europa, su quotidiani, riviste e libri, diventando famosa in tutto il mondo.

Mafalda è una bambina caustica e irascibile, profonda, capace di giudizi e pensieri

da vera adulta, eternamente scontenta del mondo intorno a sé: come non

identificarsi con lei! Ed è con le parole di Mafalda che omaggiamo il suo creatore:



... Derek Mahon



Muore a 78 anni Derek Mahon, figura immensa della poesia irlandese (ma i poeti

non muoiono mai...). l titoli dei giornali italiani lo ricordano citando purtroppo

quell'iconico, brutto verso finale di una bella poesia Everything Is Going to be All

Right (Andrà tutto bene), con cui questo gigante poeta è stato sfacciatamente

ridotto a un messaggio ‘sociale’. Paradossalmente la sua vita è stata costellata di

tragedie: un tentativo di suicidio, un matrimonio fallito, alcolismo, difficoltà

economiche. Stephen Enniss, autore di una sua biografia, After the Titanic: A Life

of Derek Mahon, così scrive: Nella poesia trovava consolazione e il suo lavoro può

essere letto come il tentativo di imporre la forma sull’informe della propria stessa

vita. Lo ricordiamo con questo suo componimento:

Come potrei non essere felice di contemplare

le nuvole luminose oltre l’abbaino

alta marea riflessa sul soffitto?

Ci sarà la morte, ci sarà la morte

ma non è necessario ricordarlo ora.

Le poesie scorrono spontanee dalla mano

e la fonte remota è un cuore vigile.

Il sole sorge nonostante tutto

e le città lontane sono belle e sgargianti.

Giaccio in un tripudio di luce

guardo l’alba e le nuvole che vanno.

Andrà tutto bene.



... Enzo Mari e Lea Vergine



È morto, a 88 anni, il grande designer Enzo Mari, il Leonardo della nostra epoca.

Così lo ha salutato Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, che ha

inaugurato, pochi giorni prima, una mostra a lui dedicata "Ciao Enzo. Te ne vai da

Gigante". Più volte vincitore del Compasso d'oro, ha creato oggetti simbolo del

Made in Italy, oggetti utili per la cosiddetta “gente comune”: progetti lontani dalle

mode, pensati per resistere al tempo, con una grande qualità formale, ciascuno una

dichiarazione d'amore per la durevolezza. La durata, sì, ma mai della vita umana.



Quando si dice che l'amore, quando è potente spegne insieme la vita… il giorno

dopo, è morta, a 84 anni, la compagna di una vita, Lea Vergine, la celebre curatrice e

critica d’arte, nello stesso ospedale, anche lei per complicazioni dovute al Covid-19.

A noi ha fatto capire il valore dell'arte, dalla parte delle donne (L'altra metà

dell'avanguardia 1910- 1940 è il tiolo di un suo importante lavoro del 1980). L'arte è

importante perché non è necessaria. E il superfluo è quello che ci serve per essere

un po' felici, diceva. È nell'arte che abbiamo imparato a trovare un rifugio non solo

consolatorio ma sempre anche giustamente inquietante. Scriveva, infatti, L'arte non

ti aiuta a risolvere i problemi della vita, ma è un rifugio, in questo senso è un po'

come una benzodiadepina". La ricordiamo con questa bella intervista di Stefania

Gaudiosi:

https://www.youtube.com/watch?v=23VYKZ-BXTw



... Aldo Zargani



L'ecatombe continua in questi mesi disgraziati: il 20

ottobre scorso è morto Aldo Zargani, uno scrittore

italiano, ebreo poco ortodosso, superstite dell'Olocausto.

Nel 1995 si decise a raccontare i suoi anni più difficili nel

libro Per violino solo. La mia infanzia nell'Aldiqua 1938-

1945 e lo fece con quella vitalità sconfinata che

oltrepassa la morte. Lo ricordiamo per la sua brillante e

ironica scrittura delle cosiddette "disgrazie ridicole" e

per l'insegnamento a "ridere", come suggeriva sempre,

sostenendo che è sempre meglio che piangere. Per chi

volesse incontrarne la deliziosa prosa, qui una prima

possibilità:

https://www.doppiozero.com/materiali/ricordi/profumo-di-

lago

Lo ricordiamo anche con le prime righe di un ultimo

testo, Shift, inviato a Doppiozero.com: Gli accadde

dunque di spirare, morire come tutti, dopo una di quelle

solite lunghe vite che si possono definire 'senza

costrutto'. E, con tutto il tempo che aveva avuto a

disposizione, non era neppure riuscito a capire il perché

delle gioie e dei dolori, della salute e della malattia.

Non è stata certo senza costrutto la sua vita e a noi ha

dato qualche idea sul senso di gioie e dolori, salute e

malattia, insegnandoci a sorridere per il fatto di vivere

sempre "in bilico", sull'orlo della morte oltre che di noi

stessi

https://www.doppiozero.com/materiali/ricordi/profumo-di-lago


... Gian Piero Bona



È morto Gian Piero Bona, poeta, romanziere e traduttore, a 93 anni, uno dei

rappresentanti più integri di una cultura letteraria alta, rigorosa, nel suo caso

anche estremamente raffinata, di cui rimangono ormai tracce sempre più

rare. Ha scritto decine di raccolte di liriche, novelle, romanzi. Ha anche

tradotto le opere di Rimbaud e Il Profeta di Gibran. Noi lo ricordiamo

soprattutto per la poesia da lui così definita: vivere verticalmente ciò che gli

altri di solito subiscono orizzontalmente. Un autentico viaggio verso il

termine della notte ha trovato coronamento nell’ultimo libro di versi, La

volontà del vento, uscito due anni fa per Mondadori. Noi lo ricordiamo con

alcuni versi da Melancolia, una delle sue poesie più belle, contenuta in

questo suo libro della senilità:

O tu melancolia,

ninfa gentile, che ti appoggi

alla mia scrivania gettando

sulla pagina il manto della sera;

riscalda la mia vuota stanza

ove talora si posava di nascosto

una lucciola sulla carta bianca.



... Gigi Proietti



Ironia della sorte, è morto il giorno del suo compleanno, il 2 novembre, il

gigante Gigi Proietti, il Dioniso del teatro italiano, uno dei grandissimi, icona

dell'umorismo. "Che dobbiamo fa", diceva Proietti prendendosi gioco di se

stesso, "la data è quella che è", e lo diceva con lo stesso sorriso beffardo

con cui il destino ha giocato con i dadi sul calendario, decretando l'entrata e

l'uscita dalla vita. Lo ricordiamo per il suo Elogio funebre del ladro, nel film

La proprietà non è più un furto di Elio Petri:

https://www.youtube.com/watch?v=GKp75PZXtT0



... padre Bartolomeo Sorge



È morto padre Bartolomeo Sorge, a 91 anni. Teologo, politologo, esperto di

dottrina sociale della Chiesa, ex direttore di Civiltà Cattolica, è stato uno dei

gesuiti più noti d'Italia. Lo ricordiamo con il “suo impegno e la sua passione che

hanno contribuito a far respirare la gioia del Vangelo” (Monsignor Russo, Cei)

con la video intervista realizzata da Aggiornamenti sociali per i suoi 90 anni:

https://www.youtube.com/watch?v=cIq8nXawkwo&feature=emb_title



... Stefano d'Orazio



Un'altra vittima del Covid 19: ci lascia il noto batterista dei Pooh, Stefano d'Orazio.

Non possiamo che ricordarlo con i versi della canzone dedicata alla città di Bergano,

Rinascerò, rinascerai: https://www.youtube.com/watch?v=ePCyl1e2u7c

Rinascerò

Rinascerai

Quanto tutto sarà finito

Torneremo a riveder le stelle

Rinascerò

Rinascerai

La tempesta che ci travolge

Ci piega ma non ci spezzerà

Siamo nati per combattere la sorte

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

Questi giorni cambieranno i nostri giorni

Ma stavolta impareremo un po' di più

Rinascerò

Rinascerai

Rinascerò

Rinascerai

Abbracciati da cieli grandi

Torneremo a fidarci di Dio

Ma al silenzio si respira un'aria nuova

Ma mi fa paura questa mia città

Siamo nati per combattere la sorte

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

Rinascerò

Rinascerai



... Marco Santagata



È morto a 73 anni, dopo una lunga malattia e il peggioramento dovuto al Covid-19,

Marco Santagata, italianista, docente universitario, critico letterario, studioso di lirica

italiana ma ancor di più dantista e petrarchista. Nel suo libro Come donna innamorata,

finalista al premio Strega, Santagata pone Dante di fronte a un interrogativo doloroso:

come continuare a scrivere alla morte della propria musa, Beatrice Portinari? È la

domanda di molti, alla morte del/la proprio/a compagno/a di vita. Per Dante, onde non

lasciar andare in pezzi la sua vita, avrà inizio una nuova vita, un nuovo e rinnovato

amore per Beatrice attraverso la poesia che "ci vede anche nel buio" e che diventa la

forma principale di riparazione di quel dolore.



... Fernando Solanas



È morto, a 84 anni, il regista argentino militante politico Fernando Solanas,

nell’ospedale in cui era ricoverato da metà ottobre, dopo aver sviluppato alcuni

sintomi del COVID-19. Lo ricordiamo con quell'affermazione contenuta in uno

dei suoi più bei film, Tangos - L'esilio di Gardel del 1985, con Philippe Léotard e

Marie Laforêt:

La creazione è capriccio e disordine: bisogna organizzare questo disordine,

rischiare la bruttezza per arrivare alla bellezza. È uno dei principi della

"tanghédia". Raggiungere la perfezione è uguale alla morte: viva l'imperfezione,

viva la vita!



... Carlo Bordini



È morto a 82 anni Carlo Bordini, uno degli scrittori più importanti del secondo Novecento e

dei primi decenni del Duemila. Aveva un buon rapporto con la morte, accettava il suo

mistero, così recitano alcuni suoi versi: È bello non sapere. Non sapere, ad esempio,/quanto

vivrò,/o quanto vivrà la terra./Questa sospensione/sostituisce l’eternità.

Lo ricordiamo con queste sue poesie: la prima Amico, la seconda, Epitaffio, entrambe tratte

da I costruttori di vulcani. Tutte le poesie 1975-2010 (Luca Sossella, 2010):

ho visitato un amico che stava morendo.

mi perdonò di essere vivo. mi sono accorto

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

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

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

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

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

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

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

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

La seconda poesia, Epitaffio, è recitata da Sergio Carlacchiani:

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

mio padre morì senza averne bisogno

la vita era per lui chiara e netta

i confini delle cose precisi

perché scrivo queste cose

prima della morte di mio padre

non so ma certo

qualcosa in lui non lo spingeva a morire



... Israel Horovitz



È morto, in seguito a un tumore, a 81 anni, Israel Horovitz, il drammaturgo

americano autore di moltissime opere teatrali di successo internazionale. Lo

ricordiamo con il film che affronta in modo ironico il tema della vecchiaia, della

morte e dell'eredità non sempre immediatamente accessibile come si vorrebbe.

Si tratta di My old lady con Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas,

film nel quale Horovitz porta sullo schermo una delle pièce che ne hanno fatto il

drammaturgo noto e acclamato che è stato da decenni. Dai vari dialoghi:

Mathias: Sei così bella.

Chloé: Non sono bella, sono quasi vecchia.

Mathias: Un fiore è perfetto quando è quasi vecchio.



... Diego Armando Maradona e Paolo Rossi





Alla luce della gigantesca attenzione mediatica e di un

immaginario dolore mondiale, mi sono interrogata

sulla necessità di dovermi giustificare per occuparmi -

in questo nostro contesto - di due indiscussi

dominatori del pallone, arrivando poi alla

considerazione che sì, è legittimo farlo. Per milioni di

esseri umani nel mondo, infatti, "Dio è morto" e la sua

perdita è stata quella di "na cosa grande", un pallone

che si è levato nel cielo, come testimoniano i murales a

Napoli, oggetti degni di devozione popolare. Il fatto che

Papa Francesco lo ricordi nelle sue preghiere ci

testimonia come, per i diseredati del mondo, lui fosse

un dio, non un santo (un santo peccatore). Come Derek

Foster Wallace ci ha insegnato con il suo libro, Il tennis

come esperienza religiosa, ogni sport può trasformarsi

in un'esperienza mistica: il cielo può essere in un

pallone, come nella racchetta di Roger Federer. Pier

Paolo Pasolini ha scritto che il calcio è l’ultima

rappresentazione sacra del nostro tempo, è rito nel

fondo, anche se è evasione: l'idea dello sport ancorata

alla figura di Diego Armando Maradona è questa, lo

spirito a cavallo tra il rito e l'evasione. E non da meno

quella di Paolo Rossi, quell'attaccante gracile che ci ha

lasciato pochi giorni dopo. Ricordiamo entrambi con la

più bella canzone dedicata al calcio di Francesco De

Gregori, La leva calcistica del '68:

https://www.youtube.com/watch?v=WVv0HbQdidY



Lo ricordiamo per la sua capacità di venire creativamente a patti con il

nostro limite, la nostra finitezza, testimoniata, ad esempio, da questa sua

affermazione:

Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri

che costano il goal all'avversario. Per me, è fondamentale il gioco senza

palla, lo smarcamento, quando la palla non c'è, è indispensabile. Non ho

avuto dalla sorte un grande fisico e mi debbo far furbo.



Come tutti gli anni dal 2016, l’artista britannico Chris Barker rende omaggio agli artisti

e ai personaggi più famosi deceduti durante l’anno utilizzando l’iconica immagine (qui

sotto) di uno dei dischi più influenti della storia della musica: il Sgt. Pepper’s Lonely

Hearts Club Band. Il chitarrista Eddie Van Halen, gli attori Sean Connery, Dave Prowse

o Kirk Douglas, il compositore Ennio Morricone, il giocatore di basket Kobe Bryant, il

calciatore Diego Armando Maradona, il cantante Little Richard sono alcune delle

personalità presenti nel montaggio di quest’anno che è stato modificato dall’artista per

fare spazio al “nostro” Paolo Rossi.



…Valéry Giscard d'Estaing



È morto all'età di 94 anni, anche lui per il Covid, Valéry Giscard d'Estaing, il più giovane

presidente della Repubblica francese, l'uomo politico incarnazione del significato di

"continuità e cambiamento", che ha saputo saldare passato e futuro dell'Europa unita.

Saldando insieme vita e morte, perché, anche per lui, in effetti, "vaghiamo tra terra e

morte/che sembrano, infine,/stranamente simili", come scrive Louise Glück.



... Lidia Menapace



Addio a Lidia Menapace, morta a 96 anni dopo essere stata ricoverata a causa del

Covid. Ci lascia una partigiane combattente senza armi, una voce sempre libera,

sempre in prima fila nell’immaginare il nuovo, punto di riferimento della lotta per le

donne, per i diritti di tutte e tutti, per la pace. La ricordiamo per quel semplice e ancora

in discussione assunto sull'indipendenza economica delle donne, come lei usava dire

"a partire dalle calze. Non si può essere indipendenti nella testa e non nei piedi". Una

donna che per noi era un esempio di un sano rapporto d'amore per una vita vissuta

intensamente, la condizione per non aver paura della morte. Diceva infatti: Amo la vita

e la vita mi ama perché mi offre sempre qualcosa.



... Kim Ki-duk



È morto per complicanze legate al Covid, a soli 59 anni, nel pieno della sua produzione

artistica, in modo assurdo e solo, il regista sudcoreano Kim Ki-duk. Lo abbiamo molto

amato per molti suoi film ma qui vogliamo ricordarlo soprattutto per quello del 2003, il

più esteticamente rifinito, Primavera, estate, autunno, inverno e ancora…primavera.

Film che ci ha avvicinate alla purezza del pensiero orientale sulla morte, sulla

circolarità dell’esistenza trasmessa da un bambino che crescerà, diventerà adulto, si

farà monaco e ancora invecchierà e da anziano monaco che si prenderà di nuovo cura

di un bambino.



... John le Carré



Anche lui, non di Covid, ci ha lasciati, a 89 anni. Non ho trovato nulla sul nostro tema

nella mia breve ricerca (non amo il genere…) ma come non citare un grandissimo

scrittore cui dobbiamo dei capolavori di introspezione e al quale non perdoniamo di

saper scrivere così bene!



Storia zen



A uno dei suoi discepoli che stava per morire,

Bassui scrisse la seguente lettera:

L'essenza della tua mente non è nata, perciò non morirà mai. Non è 

un'esistenza, che è peritura. Non è un vuoto, che è pura vacuità. 

Non ha né colore né forma. Non gode piaceri e non soffre dolori. So 

che sei molto malato. Da bravo studente di Zen, stai affrontando 

questa malattia con coraggio. Puoi non sapere esattamente chi è 

che soffre, ma domandati: 'Che cosa è l'essenza di questa mente?'.

Pensa soltanto a questo. Non avrai bisogno di altro. Non 

desiderare niente. La tua fine che è senza fine è come un fiocco di 

neve che si dissolve nell'aria pura. 



Racconti e parabole



La morte inevitabile (dal sito www.carmillaonline.com)

Quando si racconta una storia, si “contagia” la mente di chi ci sta ascoltando, il

quale, raccontando a sua volta la stessa storia, diffonderà il contagio: se la storia è

potente, questo contagio può durare anche millenni. È quello che è successo con

una storia antica che ha rimbalzato di mente in mente: una storia universale, visto

che parla di morte.

La prima apparizione di questa storia la troviamo nel Talmud (“Insegnamento”), che

è uno dei testi sacri dell’ebraismo ed è conosciuto in due versioni: quella di

Gerusalemme e quella babilonese, molto più lunga e redatta fra il V e il VI secolo d.

C. ma contenente testi tramandati in forma orale sin da molti secoli prima di Cristo.

La 53ª sukkah del Talmud Babilonese è una parabola che racconta di come un

giorno Re Salomone si accorse che l’Angelo della Morte era triste. «Perché sei così

triste?» gli chiese. «Perché mi hanno ordinato di prendere quei due Etiopi»,

risponde l’Angelo della Morte, riferendosi a Elihoreph e Ahyah, i due scribi etiopi di

Salomone. Il Re volle salvare i suoi preziosi uomini e li fece scappare fino alla città

di Luz, ma appena giunti qui i due scribi morirono. Il giorno seguente Salomone

incontrò di nuovo l’Angelo della Morte e vide che sorrideva. «Perché sei così

felice?» gli chiese. «Hai mandato i due etiopi proprio nel posto in cui li aspettavo!»

risposte la Morte. Al che Salomone espresse la morale della parabola: «I piedi di un

uomo sono responsabili per lui: essi lo portano nel luogo dove egli è atteso».

Suona strana come morale, visto che in realtà i due poveri scribi vennero mandati

da Salomone a morire, non dai loro piedi.

Il seme è lanciato: varie versioni di questa parabola infiammeranno la creatività di

autori fino ai giorni nostri.



Aforismi



L'aforisma deve avere la 

durezza della pietra

e il tremolio delle foglie.

Nicolás Gómez Dávila



Ho quotidianamente conversazioni 

intime con il mio scheletro - e questo la 

mia carne non me lo perdonerà mai.

Emile Michel Cioran 



La vita è una malattia che porta a morte certa.

Anonimo



L'uomo sta addossato alla sua morte,

come chi conversa al camino.

Paul Valéry



Non vi sarà pace durevole né nel cuore degli individui

né nei costumi della società sin quando

la morte non verrà posta fuori legge.

Albert Camus 



Per quanti varrà ancora la pena di vivere

appena non si morirà più?

Elías Canetti



Citazioni



Marley era morto, tanto per cominciare. 

Non c’era dubbio su ciò: il suo atto di 

morte era firmato dal pastore, dal 

coadiutore, dall’uomo delle pompe funebri 

e dal capo dei piagnoni. L’aveva firmato 

anche Scrooge, e il nome di Scrooge alla 

Borsa degli scambi valeva per qualunque 

cosa lui decidesse di metter mano. Il 

vecchio Marley era morto come il chiodo 

di un uscio. Badate: non voglio dire di 

sapere, per mia personale esperienza, che 

ci sia qualcosa di particolarmente morto 

nel chiodo di un uscio.

Charles  Dickens, Canto di Natale

(incipit)



Si deve accettare la morte, anche la più atroce, 

come parte della vita. Non viviamo ogni giorno una 

vita intera. Non ha molto importanza se viviamo 

qualche giorno in più o in meno.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943

L’uomo occidentale non accetta il dolore come parte 

di questa vita: per questo non riesce mai a cavarne 

fuori delle forze positive. [...]

Si deve anche essere capaci di vivere senza libri e 

senza niente. Esisterà pur sempre un pezzetto di 

cielo da poter guardare, e abbastanza  spazio dentro 

di me per congiungere le mani in una preghiera.

Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943 



Entrò nel santuario: morire, che evento solenne.

Si domandò come avvenisse il morire:

era emozionata, pregustava l'avventura.

Friedrich Dürrenmatt, La morte della Pizia

**

Morire sarà una splendida avventura.

James Matthew Barrie



Morire, caro il mio dottore, è l'ultima cosa che farò!

Henry John Temple, III visconte Palmerston



Buona permanenza al mondo a tutti.

Biglietto di commiato di Majakovskij,

in Serena Vitale, Il defunto odiava i pettegolezzi 



La morte è soltanto la morte, e nient’altro.

Philip Roth, Everyman



Un uomo fugge inseguito da un unicorno (la morte) e cade in una fossa (il

mondo); si aggrappa a un arbusto (la vita), ma si accorge che un topo bianco

e uno nero (il giorno e la notte) ne rodono le radici; sul fondo della fossa

l'uomo scorge un drago (l'inferno), mentre quattro serpi (gli elementi del

corpo umano in instabile equilibrio) si agitano sotto di lui. Lungo l'arbusto

vede tuttavia scorrere qualche goccia di miele (beni e piaceri mondani); così,

fatalmente, dimentica la tremenda situazione.

Quarto degli apologhi con cui Barlaam intende mostrare a Iosafat la vanità

delle cose mondane. In Giovanni Damasceno, Barlaam et Josap (Library, 34),

London 1967, a cura di G.R. Woodward, H. Mattingly, D.M. Lang



Nella mia fine è il mio principio.

(En ma fin gît mon commencement.)

Motto ricamato su un arazzo durante la prigionia di Maria Stuarda



Un uccello del cielo porterà lontano la tua voce,

e un uccello in volo riferirà la cosa.

L’amore è forte come la morte.

Margaret Atwood, I testamenti



Sogyal Rinpoche, Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire, 8 ottobre



Chi di voi, per quanto si dia da fare,

può aggiungere un'ora sola alla sua vita?

Matteo, 6-27



Voglio rintracciare la mia vita all’indietro sino alle sue più 

remote origini. Più di ogni altra cosa, io desidero ritornare 

da dove sono venuto.

Kazuo Ohno,

coreografo e ballerino che inventò la danza Butō



La mia morte non ha a che vedere con nessuno.

Hai Zi

Hai Zi, uno dei maggiori poeti cinesi contemporanei, dopo aver scritto

questo biglietto - la solitudine non poteva parlare - si stende lungo i binari

e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il

massacro di piazza Tian’an Men.



Non penso mai alla morte, è la morte che pensa me.

Thomas Berhard



La morte è un fatto umano. E come tutti i fatti umani è 

nominabile. E tutto ciò che è nominabile si può gestire. 

Lo dice Fred Rogers, pastore protestante e conduttore del 

famoso programma televisivo per bambini,

Mister Rogers' Neighborhood

nel film Un amico straordinario



La vita mi ha insegnato tre cose. La prima è che 

non potrò evitare né la mia morte né quella dei 

miei cari. La seconda è che un essere umano 

non si limita a ciò che noi vediamo o crediamo di 

vedere, è sempre infinitamente più grande, più 

profondo di quanto lo si giudichi con i nostri 

inadeguati criteri. E poi che non è mai 

prevedibile, è sempre in divenire, potenzialmente 

capace di realizzarsi, trasformarsi attraverso le 

crisi e le tribolazioni della vita. 

Marie de Hennezel, La morte amica



Ammalandoci entriamo nel lato notturno della vita

e acquisiamo una cittadinanza più onerosa.

Susan Sontag, La malattia come metafora



I fatti sono cocciuti,

la morte è il più cocciuto dei fatti.

Gesualdo Bufalino, Il malpensante



"E la morte? Dov'è?".

Cercò la sua solita paura della morte e non la trovò. Dov'è? 

Ma che morte? Non c'era più paura perché non c'era più 

morte. Invece della morte, la luce.

– Dunque è così! – disse d'un tratto ad alta voce.

– Che gioia! Tutto questo non fu che un attimo per lui, ma il 

senso di quell'attimo ormai non poteva più mutare.

Per i presenti la sua agonia durò ancora due ore. Qualcosa 

gorgogliava nel suo petto; il suo corpo macerato si scuoteva. 

Poi il gorgòglio e il rantolo si fecero sempre più rari.

– È finito! – disse qualcuno.

Egli udì questa parola e se la ripeté nell'anima.

"Finita la morte – si disse. – Non c'è più, la morte".

Trasse il fiato, si fermò a mezzo, s'irrigidì e morì.

Lev Nikolaevič Tolstoj, La morte di Ivan IIl'ič



Perché il dolore resiste/ e imbarazza/ e smarrisce/ e rimane, 

tra i tanti/ relitti di idee/ che ci siamo lasciati alle spalle/ 

l’unico vero/ sconcertante/ tabù.

Gabriella Grasso, Ultimo tabù



Puoi essere sicuro che si muore e su quello che accade 

prima cerca di rimanere incerto.

Conduci la tua esistenza al buio e per conto tuo.

Cerca le tue parole.

Chi cerca le sue parole si ammala assai poco.

Franco Arminio, La cura dello sguardo



Lei come affronta la morte? A 85 anni, come le appare?

La morte mi appare soprattutto come una vacanza. Ci sono molte 

ipotesi sulla morte e l'idea della reincarnazione mi sembra molto 

sensata. Non ho alcuna conoscenza diretta della reincarnazione, ma 

la mia credenza mi mette in buona compagnia con milioni di 

orientali, con Buddha e con molte altre persone nell'Occidente. La 

morte è la parte normale di un ciclo biologico. È il mio corpo che 

muore, e non tutto di me. Quindi non mi preoccupo troppo. Potrei 

morire stasera, ma accetterei volentieri qualche anno in più per fare 

il lavoro cui sono interessato e che penso potrebbe essere utile ad 

altri. Io sono, come dicono i francesi, disponable, a disposizione. 

Anche lo humour aiuta e il senso delle proporzioni. Io sono un 

individuo su un piccolo pianeta, in un piccolo sistema solare, 

in una delle tante galassie.

Roberto Assagioli, da un'intervista di Sam Keen,

in Psychology Today, 1974 



Haiku



Un venerdì eravamo tutti morti.

Disse “Non credevo che si sarebbe

stati così bene".

Walter Lehrman



La poesia



Ci tengono sempre compagnia i poeti, sia i vivi sia i morti, questi lavoratori della

parola che ci fanno vedere il mondo nuovamente, proprio per quella magia del

farsi mondo del mondo. Come scrive Adam Zagajewski:

La poesia è ricerca del fulgore.

La poesia è una strada regale,

che ci conduce nel punto più remoto,

più in avanti, più ulteriore.

Andando "più avanti", da loro apprendiamo costanza, fede e orgoglio. Abbiamo

così tanto bisogno di tali sentimenti e anche di altri… e sono proprio questi

sentimenti che abitano la poesia che ci ha regalato Louise Glück, insignita del

Nobel 2020 per la Letteratura, premiata per "la sua inconfondibile voce poetica

che, grazie alla sua austera bellezza, rende l'esistenza individuale universale".

A lei e alle sue poesie dedichiamo le prossime pagine.



Racconto di Louise Glück al New York Times  

La sua ultima raccolta di poesie, Averno (Ade, il

regno dei morti, delle ombre, dell’aldilà), parla in

modo convincente dell’invecchiare e del lutto. Un

nuovo territorio dove magari non siamo mai stati,

per scoprire quello che non sappiamo, ad

esempio la perdita di alcune abilità sulle quali

eravamo abituati a contare.

Ho scritto di morte da sempre, da quando ho

cominciato a scrivere: letteralmente, da quando

avevo 10 anni. E sì, invecchiare è complicato.

Non solo perché sei più vicina alla morte ma

perché tutte le facoltà su cui contavi – la grazia

fisica, l’energia, l’agilità mentale – cominciano a

essere compromesse, minacciate. Ed è molto

interessante scriverne. Anche perché si scrive

per avventura. Io scrivo perché voglio essere

portata in un luogo di cui non so nulla, voglio

essere straniera in un nuovo territorio.



Louise Glück - Le migrazioni notturne

Questo è il momento in cui vedi di nuovo

le bacche rosse del sorbo selvatico

e nel cielo scuro

le migrazioni notturne degli uccelli.

Mi addolora pensare

che i morti non le vedranno –

queste cose su cui facciamo affidamento,

esse svaniscono.

Allora cosa farà l’anima per rinfrancarsi?

Mi dico che forse non avrà più bisogno

di questi piaceri;

forse già non essere basta del tutto,

per quanto sia difficile da immaginare.



Louise Glück - Da "Averno"

Una luce soffusa si alza sopra la distesa del prato,

dietro il letto. Egli la prende tra le braccia.

Vorrebbe dire ti amo, niente può farti del male

ma pensa

questa è una bugia, quindi alla fine dice

sei morta, niente può farti del male

che gli sembra

un inizio più promettente, più vero.



Louise Glück - Da"Averno"

L’occhio si abitua alle sparizioni.

Non sarai risparmiata, né ciò che ami sarà risparmiato.

Un vento è venuto e passato, smontando la mente;

ha lasciato nella sua scia una strana lucidità.

Quanto sei privilegiata, ad aggrapparti ancora con passione

a ciò che ami;

la rinuncia alla speranza non ti ha distrutto.

Maestoso, doloroso.

Questa è la luce dell’autunno; si è volta su di noi.

Di certo è un privilegio avvicinarsi alla fine

credendo ancora in qualcosa.



Louise Glück - L'iris selvatico

Alla fine del mio soffrire

c’era una porta.

Sentimi bene: ciò che chiami morte

lo ricordo.

Sopra, rumori, rami di pino smossi.

Poi niente. Il sole debole

tremolava sulla superficie secca.

È terribile sopravvivere

come coscienza

sepolta sulla terra scura.

Poi finì: ciò che temi, essere

un’anima e non poter

parlare, finì a un tratto, la terra rigida

un poco curvandosi. E quel che mi parve

uccelli sfreccianti in cespugli bassi.



Louise Glück - Lago vulcanico

C’era una guerra tra il bene e il male.

Decidemmo di chiamare il corpo bene.

Ciò fece della morte il male.

Volse l'anima

completamente contro la morte.

Come uno scudiero che vuole

servire un grande guerriero, l'anima

voleva parteggiare per il corpo.

Si volse contro il buio,

contro le forme di morte

che riconosceva.

Da dove viene la voce

che dice supponiamo che la guerra

sia male, che dice

supponiamo che il corpo ci abbia fatto questo,

abbia creato in noi la paura dell'amore -



…e anche Livia Chandra Candiani…

… nel numero di Doppiozero del 24 Novembre scorso, cita alcuni versi di Louise Glück, anche nel

titolo del suo contributo: La morte non può farmi male

A me piacciono tantissimo le poesie tradotte da altre lingue, perché sono ancora più improbabili

delle poesie nella lingua dell’autrice o dell’autore e l’improbabilità che diventa possibile è una mia

grande passione, fa tremare i bordi della realtà, la sconfina e le fa accogliere variazioni prima

impensabili.

Quest’estate, grazie al mio amico RaiMondo, libraio in fondo alla città di Napoli, che l’ha pubblicata,

e me l’ha mandata, leggevo Louise Glück e in Averno c’era scritto così:

[…] la morte non può farmi male/più di quanto tu mi abbia fatto male,/amata vita mia.

E pensavo: “Già, e invece che estraneo inavvicinabile abbiamo fatto della morte”.

Qualche volta, quando ci succede qualcosa di terribile, soprattutto se siamo piccoli, si cade fuori

dalla storia e anche, qualche volta, dalla condizione umana. Un bambino che soffre moltissimo è

perturbante e dunque cancellabile. Si diventa estranei a tutto e a tutti, anche alle parole, perché il

terribile è spesso indicibile, anche alle immagini perché è inimmaginabile, non fa immagine, per

questo non si dorme. Quindi l’estraneo non è che sia inavvicinabile, è che è caduto fuori dalla storia

mentre noi siamo lì a decidere cosa ci stia e cosa sia da buttare fuori, cosa sia confacente e cosa

sia eccessivo. Mi sono ricordata due video di Bill Viola che venivano mostrati in contemporanea, in

uno una donna (credo la moglie) partoriva, in un altro una donna (credo la madre) moriva. La

nascita era agitatissima, urlata, rosso sangue, la morte lentissima, silenziosa, bianca lenzuolo: una

clessidra bucata, la sabbia che a poco a poco andava perduta.

Mi sono ricordata due video di Bill Viola che venivano mostrati in contemporanea, in uno una donna

(credo la moglie) partoriva, in un altro una donna (credo la madre) moriva. La nascita era

agitatissima, urlata, rosso sangue, la morte lentissima, silenziosa, bianca lenzuolo: una clessidra

bucata, la sabbia che a poco a poco andava perduta.



…e anche Livia Chandra Candiani…

E pensavo: “Ma se noi la smettessimo di considerare la morte un muro invalicabile solo perché non la

conosciamo o ci siamo dimenticati di averla conosciuta, e non vediamo oltre il muro, avremmo una

grande avventura in cui arrischiarci. Un’avventura di decifrazione e di segni sottili e di educazione al

sentire e al percepire oltre l’apparenza. La discontinuità non è inabitabilità. E saremmo liberi. Chi ci

ricatterebbe più? Quale minaccia di eterna condanna ci impedirebbe di esplorare? Quali risposte

convenzionali? Quale malattia ci toglierebbe ogni prospettiva? Quale isolamento non sarebbe

occasione per avvicinarla e annusarla?”

Non vuol dire perdere la scandalosità della morte, non sentire lo strappo, non vivere il mistero

squassante dell’assenza, vuol dire però sapere che fa parte della vita. Come nel bosco, non esiste

pezzetto di bosco senza vita e senza morte, abbracciatissime. In autunno, soprattutto, il bosco

profuma di morte, di vivo che si trasforma attraversando la morte. Ribellarsi al pensiero

convenzionale dell’orrida falciatrice che si insinua in noi. Stare immersi nel mistero. Imparare a

soffrire, a dire addio e anche a svanire. Gli occidentali credono che tolga la voglia di agire. Non è

vero, è che le azioni si aspettano con attenzione e cura. Sono intuizioni in movimento. Non ci si

preoccupa più tanto, ma ci si occupa, tantissimo.

Se si perde il mito della vita felice e del benessere a tutti i costi, se si mette l’accento sul cambio di

ritmo e non sull’illusione della stabilità, allora si attraversano tante variazioni di cui fanno parte anche

la morte e le sue sfumature, i suoi presagi che non sono minacce, ma assaggi di altra dimensione, di

spaesatezza. La morte continuerebbe a fare un male bestiale, ma ci guiderebbe i pensieri, le parole, le

azioni, le illuminerebbe di consapevolezza, saremmo meno nello spreco e più nell’essenziale e

nell’improvvisazione. Perché lo straniero deve essere per forza un nemico? Nella Bibbia non era

spesso un angelo travestito? E cosa c’è di più straniero della morte? Piano piano, zitta zitta, io la

avvicino, la annuso, la mangiucchio, la assaporo. Le do delle possibilità, di asilo, di parola, di

sorpresa. Stiamo a vedere cosa ne verrà fuori da questa spaventata e avventurosa relazione.

https://www.doppiozero.com/materiali/la-morte-non-puo-farmi-male



In questo 2020 ricordiamo i 70 anni dalla scomparsa di Cesare Pavese, con la sua

devozione al mito e alla morte. Nei precedenti numeri di Fararte, abbiamo già

proposto la sua classica "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" con quella straordinaria

aggettivazione ("insonne") di chi ci accompagna dalla mattina alla sera.

Dall'omonima raccolta, pubblicata da Einaudi nel 1951, proponiamo la poesia nella

pagina successiva, You, wind of March. Qui la sua lettura, di Domenico Pelini:

https://www.youtube.com/watch?v=Aevjf0Q6PEc



Cesare Pavese - Da "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi"

Sei la vita e la morte.

Sei venuta di marzo

sulla terra nuda -

il tuo brivido dura.

Sangue di primavera

- anemone o nube -

il tuo passo leggero

ha violato la terra.

Ricomincia il dolore.

Il tuo passo leggero

ha riaperto il dolore.

Era fredda la terra

sotto povero cielo,

era immobile e chiusa

in un torpido sogno,

come chi più non soffre.

Anche il gelo era dolce

dentro il cuore profondo.

Tra la vita e la morte

la speranza taceva.

Ora ha una voce e un sangue ogni

cosa che vive.

Ora la terra e il cielo

sono un brivido forte,

la speranza li torce,

li sconvolge il mattino,

li sommerge il tuo passo,

il tuo fiato d'aurora.

Sangue di primavera,

tutta la terra trema

di un antico tremore.

Hai riaperto il dolore.

Sei la vita e la morte.

Sopra la terra nuda

sei passata leggera

come rondine o nube,

e il torrente del cuore

si è ridestato e irrompe

e si specchia nel cielo

e rispecchia le cose -

e le cose, nel cielo e nel cuore

soffrono e si contorcono

nell'attesa di te.

È il mattino, è l'aurora,

sangue di primavera,

tu hai violato la terra.

La speranza si torce,

e ti attende ti chiama.

Sei la vita e la morte.

Il tuo passo è leggero.



Cesare Pavese - Da "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi"

Sei la terra e la morte.

La tua stagione è il buio

e il silenzio. Non vive

cosa che più di te

sia remota dall’alba.

Quando sembri destarti

sei soltanto dolore,

l’hai negli occhi e nel sangue

ma tu non senti. Vivi

come vive una pietra,

come la terra dura.

E ti vestono sogni

movimenti singulti

che tu ignori. Il dolore

come l’acqua di un lago

trepida e ti circonda.

Sono cerchi sull’acqua.

Tu li lasci svanire.

Sei la terra e la morte.



Lo ricordiamo anche con uno stralcio da Ritratto d’un amico di Natalia
Ginzburg in Le piccole virtù, Einaudi

Scelse, per morire, un giorno qualunque di quel torrido agosto; e scelse la
stanza d’un albergo nei pressi della stazione: volendo morire, nella città che
gli apparteneva, come un forestiero. Aveva immaginato la sua morte in una
poesia antica, di molti e molti anni prima:

Non sarà necessario lasciare il letto.
Solo l’alba entrerà nella stanza vuota.
Basterà la finestra a vestire ogni cosa
D’un chiarore tranquillo, quasi una luce.
Poserà un’ombra scarna sul volto supino.
I ricordi saranno dei grumi d’ombra
Appiattati così come vecchia brace
Nel camino. Il ricordo sarà la vampa
Che ancor ieri mordeva negli occhi spenti.



… e infine, qui di seguito il testo e la lettura di Luigi Maria Corsanico, Il dolore.

30 ottobre 1940, da Il mestiere di vivere:

Il dolore non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di Dio.

Il dolore è una cosa bestiale e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria.

È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta; vive nel tempo, è la stessa

cosa che il tempo; se ha dei sussulti e degli urli, li ha soltanto per lasciar meglio

indifeso chi soffre, negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti in cui si

riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo.

Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto, sono istanti di vitalità

inventati dai nervi per far sentire la durata del dolore vero, la durata tediosa,

esasperante, infinita del tempo-dolore.

Chi soffre è sempre in stato d’attesa – attesa del sussulto e attesa del nuovo

sussulto.

Viene il momento che si grida senza necessità, pur di rompere la corrente del

tempo, pur di sentire che accade qualcosa, che la durata eterna del dolore

bestiale si è un istante interrotta- sia pure per intensificarsi.

Qualche volta viene il sospetto che la morte – l’inferno- consisterà ancora del

fluire di un dolore senza sussulti, senza voce, senza istanti, tutto tempo e tutto

eternità, incessante come il fluire del sangue in un corpo che non morirà più.

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



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Ai Morenti basta poco, Caro,

un Bicchiere d'Acqua è tutto,

il Volto discreto di un Fiore

a punteggiare la Parete,

un Ventaglio, forse, il Pianto d'un Amico

e la Certezza che qualcuno

nessun colore nell'Arcobaleno

percepirà, quando te ne sarai andato. -



Emily Dickinson - Da "Tutte le poesie"

Impariamo nella Scomparsa

la grandezza di qualcuno

che era di recente fra noi -

un Sole Estinto.

Ci è caro nella partenza

due volte di più

di tutta la Dorata presenza

che c'era - prima. -



Ol'ga Sedakova - Giuditta

- Deve esserti entrato dentro l’inferno,

e la tua morte è alle porte.

- Deve essermi entrato dentro l’inferno,

e la mia morte è alle porte,

ma prima di entrare nella notte

e giacere davanti al mio popolo

lo giuro! Non sarò da sola.

Ed eccola,

come pioggia entra

nel giardino dell’infanzia

e riduce a brandelli

la casa sospesa sulle fronde.

E la steppa arriva alle ginocchia

e quello che un tempo era argento,

ora è giogo e lamento.

Sogno, lamento, caduta.

Lui uscì sostando sulla porta:

Tu sei l’Amata dei miei occhi.



Dario Bertini - L’autopsia dell’angelo

quando è arrivata nella stanza sembrava tutto nella norma:

dalla statura non si intuiva niente, la schiena scivolava diritta,

parallela al lettino metallico; la pelle luminosa

avrebbe potuto essere un segnale: nessuna cicatrice

neanche un neo o una piccola macchia; nel referto

si diceva avesse oltrepassato i settanta, ma appariva

più giovane in modo sorprendente:

l’anatomopatologo si preparava come di routine,

era un giorno comune di lavoro, un caso non diverso

dagli altri: soltanto gli occhi un po’ più chiari

come certe mattine quando promette neve:

alla prima incisione rimase folgorato da ciò che vide:

non c’era sangue, ma luce e amore e una voglia

di piangere e ridere nello stesso momento.

Fu allora che capì che tutto sarebbe andato per il meglio,

mentre lei sorrideva, sopra il lenzuolo, splendida,

molto più giovane della morte.



Nicola Romano - L'ansia e il disappunto

A un certo punto, sai,

parlare della morte è assai normale,

è come commentare una partita

persa all'ultimo minuto

o radunare arnesi

per cambiare

la corda alla serranda.

Più che normale, forse si richiede,

quando più corto scopri lo stoppino

e che il domani è solo paccottiglia,

senza comete o luci da seguire,

quando s'invera il senso del compiuto

e ci si trova ad inchinare il piatto

per quegli ultimi gocci di minestra.

A un certo punto, sai, poco importante

è il torto o la ragione

se un unico pensiero si frappone alle nottate

scese a tradimento

e a nulla serve calunniare il tempo

o palesare l'ansia o il disappunto.



Nicola Romano - Commiato

Se solo avessi saputo

il vuoto

che poi genera un'assenza

e che nudo diventa il gelsomino

quando il ponente

picchia alle vetrate

e se un dolce commiato

era un arrivederci

oppure addio,

avrei stretto più forte

quell’abbraccio

fatto con gli occhi, i polsi e il cuore

per ritrovarlo adesso

come bavero teso

all'insistente gelo di febbraio.



Paul Éluard - La mia morta vivente

Nel mio dolore nulla è in movimento

di quello che io stesso sono stato

attendo nessuno verrà

né di giorno né di notte né mai più

I miei occhi si sono separati dai tuoi occhi

perdono la fiducia perdono la luce

La mia bocca si è separata dalla tua bocca

La mia bocca si è separata dal piacere

e dal senso dell’amore e dal senso della vita

Le mie mani si sono separate dalle tue mani

Le mie mani lasciano sfuggire tutto

I miei piedi si sono separati dai tuoi piedi

Non avanzeranno più non ci sono più strade

Non conosceranno più né il peso né il riposo

Mi è concesso di veder finire la mia vita

con la tua

La mia vita è in tuo potere

che ho creduto infinita

E l’avvenire la mia sola speranza è il mio sepolcro

identico al tuo circondato da un mondo indifferente

Ero così vicino a te che ho freddo vicino agli altri.



Jorge Luis Borges - Elogio dell'ombra 

La vecchiaia (è questo il nome che gli altri le danno)

può essere il tempo della nostra felicità.

L’animale è morto o è quasi morto.

Rimangono l’uomo e la sua anima.

Vivo tra forme luminose e vaghe

che non sono ancora le tenebre.

Buenos Aires,

che prima si lacerava in suburbi

verso la pianura incessante,

è diventata di nuovo la Recoleta, il Retiro,

le sfocate case dell’Once

e le precarie e vecchie case

che chiamiamo ancora il Sur.

Nella mia vita sono sempre state troppe le cose;

Democrito di Abdera si strappò gli occhi per pensare;

il tempo è stato il mio Democrito.

Questa penombra è lenta e non fa male;

scorre per un mite pendio

e assomiglia all’eternità.

I miei amici non hanno volto,

le donne sono quel che erano molti anni fa,

gli incroci delle strade potrebbero essere altri,

non ci sono lettere sulle pagine dei libri.



Jorge Luis Borges - Elogio dell'ombra (segue)

Tutto questo dovrebbe intimorirmi,

ma è una dolcezza, un ritorno.

Delle generazioni di testi che ci sono sulla terra

ne avrò letti solo alcuni,

quelli che continuo a leggere nella memoria,

a leggere e a trasformare.

Dal Sud, dall’Est, dall’Ovest, dal Nord,

convergono i cammini che mi hanno portato

nel mio segreto centro.

Quei cammini furono echi e passi,

donne, uomini, agonie, resurrezioni,

giorni e notti,

dormiveglia e sogni,

ogni infimo istante dello ieri

e di tutti gli ieri del mondo,

la ferma spada del danese e la luna del persiano,

gli atti dei morti,

il condiviso amore, le parole,

Emerson e la neve e tante cose.

Adesso posso dimenticarle. Arrivo al mio centro,

alla mia algebra, alla mia chiave,

al mio specchio.

Presto saprò chi sono.



Daniela Raimondi - II. Roghi

Un uomo che muore è fatto di sangue,

di tempo e memorie.

Lungo le rive pesano il legno di sandalo.

Diecimila rupie è il prezzo della salvezza,

un angolo di Paradiso comprato sulla riva più santa.

Le termiti intarsiano le grandi cataste di legna.

Insaziabili divorano tronchi, ricamano ceppi.

Gli uccelli volano in cerchio intorno ai cadaveri

mentre i corpi attendono la purezza del fuoco.

Basteranno tre ore sul rogo

per dar fine a un percorso terreno.

I morti arrivano legati su brande di giunco.

Scendono come tante madonne lungo i vicoli bui,

sobbalzano sui gradini di pietra,

volteggiano come libellule nei labirinti della città.

Sono avvolti in un candido telo,

ricoperti da ghirlande di fiori e nastri d'argento.



Daniela Raimondi - II. Roghi (segue)

Giunti al fiume, li posano in file ordinate lungo la riva.

Le mosche si addensano intorno ai cadaveri.

Scorgo la forma del viso sotto la tela:

la punta del naso, la bocca contratta.

Gli intoccabili immergono i morti nell'acqua

infine adagiano i corpi lungo le scalinate.

Saranno asciugati dal vento,

profumati dal loto e l’incenso.

Le vacche vagano tra i fuochi di Manikàrnica,

ruminano accanto alla rovina dei corpi.

Hanno occhi dolci, le corna dipinte di azzurro.

Un vitello calpesta un tizzone che arde,

impazzito corre tra i fuochi.

Scalcia la morte là, dove ogni cosa finisce.



Stefano Raimondi - Da "Il cane di Giacometti"   

Dimmi perché bisognerebbe partire andare via…

…alla fine sono i tombini qui

ad essere le gole dei paesaggi:

inizi d’imprevedibili distanze.

E la guardi la luce cadere

tra i ritagli e ti domandi se

sia davvero lì la fine, quella

che si smette di vedere.



Margaret Atwood - Due sogni

Sedute a mezzogiorno davanti all’insalata di carote

mia sorella e io confrontiamo i sogni.

Dice lei, il babbo era là

con una camicia da notte molto strana

coperta di peli ruvidi, come un cilicio.

Era cieco, incespicava

e sbatteva contro le cose, e io non smettevo di piangere.

Dico io, il mio era simile.

Lui era ancora vivo, ed era tutto

un errore, ma era colpa nostra.

Non parlava, ma era chiaro

che rivoleva indietro tutto, le scarpe, il binocolo

che avevamo dato via o buttato.

Aveva un’uniforme a strisce, come un carcerato.

Ci sforzavamo di essere allegri,

ma io non ero contenta di vederlo:

ora avremmo dovuto rifare tutto daccapo.

Chi ci manda questi messaggi,

obliqui e ovattati?

Che bene possono fare?

Di giorno lo sappiamo

il passato è passato,

ma di notte è diverso.

Nulla finisce,

nemmeno la morte, il lutto;

i morti si ripresentano, come goffi ubriachi

che barcollano sulla porta

che noi gli apriamo nel sonno;

ospiti trascurati, mai del tutto benvenuti,

perfino quelli che più abbiamo amato,

soprattutto quelli che più abbiamo amato,

che ritornano da dove li abbiamo spinti

via troppo in fretta:

da sotto terra, da sotto l’acqua,

si aggrappano, si aggrappano a noi,

noi non molliamo la presa.



Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

Ho lasciato

la mia vecchia pelle

sul binario morto

di un vecchio salotto

con carta da parati

rosso damascato

e un seggiolino

per pianoforte.

Le pareti sdentate tre quadri sì

e uno no, cornici vuote

segni di orologi a muro.

Il telefax sulla sedia

la spia lampeggia

danno la fibra al ribasso.

La morte, seduta su un gradino,

si lima le unghie pensando

a come fosse bello lavorare qui.



Anna Toscano - Da "Al buffet con la morte"

Non amandoti

nemmeno in morte

ti hanno sepolta sola

a pochi metri dalla famiglia.



William Wordsworth - Segni dell’immortalità

C’era un tempo in cui prato, bosco e ruscello,

la terra e ogni essere comune

a me sembravano

ornati da una luce celestiale,

la gloria e la freschezza di un sogno.

Non è più com’era prima;

mi giro ovunque posso,

di giorno o di notte,

le cose che ho visto ora non posso più vederle.

…

https://ilrifugiodellircocervo.com/2016/04/07/wordsworth-e-i-segni-dellimmortalita/



Alessandro Niero - Da "Residenza fittizia"

A volte io vorrei fossero meno

gli oggetti intorno a ricordarmi come

probabilmente restino – e io passo.

Mi capita massimamente con i libri,

con la scorbutica, intramontata grazia

di certe storie non ancora, non ancora

– per deficit di tempo – delibate

né delibabili persino se mi accordo

longevità da personaggi della Bibbia.

Così, contronatura, contromestiere

sfilo i dorsetti e li destino ad altri

luoghi palati passaporti provvidenze.

E per un attimo mi scopro un po’ più forte

e meno effimero espungendo a uno a uno

questi minuti appuntamenti con la morte.



Aris Dikteos - Da "Antologia della poesia greca contemporanea"

Ma tu, Poesia,

che una volta indossasti la nostra nuda ebbrezza,

quando avevamo freddo e non c’erano abiti da indossare,

quando sognavamo, perché non c’era altra vita da vivere,

non ci saranno più nuvole per far viaggiare la nostra fantasia?

Non ci saranno più corpi per far viaggiare il nostro amore?

Ma tu, Poesia,

che non puoi essere chiusa negli schemi,

ma tu, Poesia,

che non possiamo sfiorare con la parola,

tu,

ultima traccia della presenza di Dio tra noi,

salva quest’ultima ora dell’uomo

(la più cupa e la più disperata):

la Morte,

la Solitudine,

il Silenzio

lo aspettano in un momento prossimo.



Monica Guerra - Da "Sulla soglia"  

1 SETTEMBRE 2014

il mio dolore s’accuccia ai piedi del tuo silenzio

che non so nulla del morire e non ti posso aiutare

vorrei tu mi placassi con una qualsiasi cosa vera

fosse anche solo il tuo nome

mentre tu di sbieco sorridi e spalmi bene,

tra le dita, la crema

ma il tuo dolore non abita qui

non ci sono vie di fuga

c’è solo andare.



Domenico Brancale - Per diverse ragioni 

qualcuno in piena notte bussa al petto

mi strappa un grido

qualcuno è la parola

la parola che mi smentisce

la ferita

dice ora nel respiro

ora non è più



Abbas Kiarostami - Da "Il vento e la foglia" 

Oggi

è il frutto di ieri

domani

la conseguenza di oggi,

il frutto della vita

è la morte

e la morte

è fertile.



Anna Achmatova - Da "Requiem" 

Ti hanno portato via all’alba,

io ti venivo dietro, come a un funerale,

nella stanza buia i bambini piangevano,

sull’altarino il cero sgocciolava.

Sulle tue labbra il freddo dell’icona.

Il sudore mortale sulla fronte... Non si scorda!

Come le mogli degli strelizzi, ululerò

sotto le torri del Cremlino.



R.M. Rilke - Da "Dalla misura delle stelle"

Grande è la morte.

Noi siamo suoi,

i sorrisi della sua bocca.

Quando ci crediamo piantati

nel mezzo della vita,

lei osa di colpo piangere

in mezzo a noi.



R.M. Rilke - Da "Dalla misura delle stelle"

La mia vita non è quest'ora in salita

dove in affanno mi vedi.

Sono un albero davanti al proprio sfondo,

una sola delle mie molte bocche,

quella che per prima tace.

Sono la pausa fra due suoni

che solo a fatica trovano l'accordo,

perché il suono morte è dominante –

Ma nel buio intervallo si incontrano

nella stessa vibrazione.

E il canto resta bello.



Silvia Bre - Colpo

Qui io magistralmente scongiuro di morire –

finché mi tocca sfondo la mia scena,

la svesto, la depongo

con dentro tutto il sonno da dormire.

Faccio di meno intanto

faccio a meno

abbasso la pretesa, mi riduco –

La vastità immisurabile del luogo

forzata nella vastità della mente,

nella tenuta stagna delle parole.

Ma non è vero –

è così che si muore

ve lo dico: sempre perdendosi

per sempre.

Beati voi che dormite.

Un cuore invece batte –

è me che batte a sangue,

sa il mio nome.



Silvia Bre - Colpo (segue)

Nessuna freccia smette di infierire,

va in cerca pure lei della sua fine

oltre la pelle

in me che sono vuoto,

nell’anima del corpo

tra i muscoli, tra i nervi

che si fanno da parte,

nel buio ostinato della vita

che rinchiude la morte.

È a me che lo fa dire,

a un disgraziato, al servo –

mi tortura il respiro

lo sorprende, lo scuote,

che io rimanga sveglio! che io gridi…

Così un altro rinvio

eppure addio, addio

addio sempre.



Stevens Wallace - Da "L’Uomo dalla Chitarra Azzurra"

Bellezza è passeggera nella mente,

Sagoma esigua di portale,

ma nella carne è immortale.

Il corpo muore, la bellezza dura.

Muoiono le sere nelle loro vie,

In verdi flutti d’infinite scie.

Muoiono gli orti, dando il loro odore

Al freddo inverno, ormai senza rancore.

Muoiono le fanciulle, al rituale

Mattutino d’un coro virginale.

Vili corde toccò nei vecchi bianchi

La musica, lasciando a mezza via,

O Morte, la tua stridula ironia.

E ora suona in eterno sull’egregio

Violino del ricordo, celebrando

Costante il sacramento del suo pregio.



Thomas Hardy - Un rimprovero

Ora che sono morta mi canti

le canzoni di una volta,

ma quando ero in vita non avevi alcun desiderio

o pensiero di farlo.

Ora che sono morta, mi vieni a trovare

al chiaro di luna, desolato;

ah, nella vita cosa non avrei dato

per avere tanta tenerezza!

Quando sarai morto e giacerai

non differenziato da me, come adesso,

ma di nuovo accanto a me, sarai freddo come prima

quando vivevamo insieme, o come?



Mario Benedetti - Da "Umana gloria"

Io non ho più niente di me.

Respiro la fatica della stanza a stare

dove gli uomini non sono più.

Io che sono qualcos’altro: distanza dalla vita.



Ascanio Celestini - Da "Parole sante"

Poveri partigiani portati in processione,

nei telegiornali, alla televisione,

sopravvissuti un tempo alle fosse comuni,

ma seppelliti in questo tempo dall’informazione.

Sfilano il 25 aprile, con le medaglie appese alle bandiere

accanto alle mogli dei sottosegretari appena uscite dal parrucchiere

dicono sottovoce: “viva la costituzione

ma adesso è tardi mi chiude la posta... devo prendere la pensione…”

Poveri deportati che mostrano la matricola alle telecamere

tra una pubblicità e l’altra il tetro tatuaggio

“questo sterminio vi è gentilmente offerto da una bibita gassata e da un

famoso formaggio”

Poveri nomi e cognomi dei caduti di tutte le guerre

che stanno sempre sulla bocca degli onorevoli politici

con tutti quei morti in bocca c'avranno sicuramente un alito pesante

la loro lingua è un camposanto... dove resuscitano ogni tanto…



Ascanio Celestini - Da "Parole sante" (segue)

Poveri morti di Nassiriya che forse ci credevano davvero

chi muore muore con onore... chi sopravvive vive nel dolore

povero Nicola Calipari che gli hanno pure intitolato un’isola pedonale

sarà contenta la moglie che ha sposato

una zona a traffico limitato?

Poveri parenti degli eroi, che almeno per un giorno

sono stati eroi anche loro, nei funerali in mondovisione

ma appena il giorno dopo, erano morti anche loro…

erano morti… che ricordavano altri morti.

Ma voi:

Ricordate i morti ma ricordateli vivi

Ricordate i morti ma ricordateli vivi

Ricordate i morti ma ricordateli vivi

Ricordate i morti ma ricordateli vivi

Ricordate i morti ma ricordateli vivi

Poveri partigiani:

https://www.youtube.com/watch?v=EUnD9ewUh1M



Alberto Rollo - Da "L'ultimo turno di guardia"   

Ti accanisci a tenermi nella vita.

I tuoi parafernalia son schierati nella stanza

Sento il clangore magro dei trespoli che muovi

gli schiaffeggiati risucchi del lattice,

lo schiocco delle fiale

quell'odore a debellare il mio dominatore.

No tesoro, io non sono uno di quelli.

Tu sai non sai, ma credi

o ti convinci che la mia presenza cresca

come effetto della tua diligenza.

Più facile sarebbe avermi amico

o tremare della mia vecchiezza.



Amelia Rosselli - Da "Documento 1966-1973"  

Una tua faccia ha sì contorni umani

un tuo gesto è davvero primaverile e

un tuo guardarmi è la prima delle cose

a cui penso quando − nel vivido primeggiare

dei nuvoli pomeridiani − io con molta

lentezza cerco te.

E se il morire è cosa di ogni giorno

anche il tuo sguardo ha luci maligne

e un tuo cenno di timidezza o d’amore

non fa altro che ritardare l’orrore

di un giorno.



Luigia Sorrentino - Da "Olimpia"

Uno dei pastelli di Giulia

Napoleone realizzato per

l’edizione francese di

OLIMPIA, uscito in Francia

con la traduzione di Angèle

Paoli (Al Manar, giugno

2019).



Luigia Sorrentino - Da "Olimpia"

lei era lì

non era più la stessa

il volto sbiancato nell’intangibile

nulla più le apparteneva

si rivoltava in un’altra che l’offendeva

nell’involo mostruoso in lontananza

lei era un soffio chiuso

tutto era in sé pieno, attaccata

alle pareti, lei era ormai radice



Angelo Maria Ripellino - Da "Lo splendido violino verde"

Sonare su un violino in fiamme

una mia seguidilla,

prima che cada il sipario come una ghigliottina.

Mi piace il fragore, il bailamme,

ma la mia vita arlecchina,

veliero viluppo di stracci,

con la sua gracile chiglia

si impiglia in un groppo di ghiacci.

Avanzare con grandi falcate di goffa pavana,

gonfiarsi come una rana.

Riempire di propri scartafacci la stiva,

sognare che il nome

fra tanto oblio sopravviva.

Quanta enfasi, quanta arroganza cetrulla.

O vita, o Hanna Schygulla,

sciantosa di varietà, sulla riva

del Nulla.



Raymond Carver - Abbi cura

Dalla finestra la vedo chinarsi sulle rose

reggendole vicino al fiore per non

pungersi le dita. Con l’altra mano taglia, si ferma e

poi taglia ancora, più sola al mondo

di quanto mi sia mai reso conto. Non alzerà

lo sguardo, non subito. È sola

con le rose e con qualcosa che riesco solo a pensare, ma non

a dire. So bene come si chiamano quei cespugli

regalatici per le nostre nozze tardive: Ama, Onora e Abbi Cura...

è quest’ultima la rosa che lei all’improvviso mi porge, dopo

essere entrata in casa tra uno sguardo e l’altro. Ci affondo

il naso, ne aspiro la dolcezza, lascio che mi s’attacchi addosso – profumo

di promessa, di tesoro. Le prendo il polso perché mi venga più vicina,

i suoi occhi verdi come muschio di fiume. E poi la chiamo, contro

quel che avverrà: "moglie", finché posso, finché il mio respiro, un petalo

affannato dietro l’altro, riesce ancora a raggiungerla.



Cosimo Russo - Eternità

Così,

destato,

lasciato, perso nel sole,

come un minerale,

deposto dall’origine del mondo,

staccato dal senso del tempo

e dalla sua malattia mortale,

stetti, nell’infinito presente,

libero dagli orpelli tragici dell’Uomo.



Thomas Bernhard - Da "Al limite boschivo" 

Nessun albero e nessun cielo

ti consolerà,

neanche il mulino

dietro il rumore del legno d'abete,

nessun uccello morente,

neanche il gufo e neanche la starna veloce,

è lunga la via del ritorno,

ormai nessun arbusto ti proteggerà

da fredde stelle

e da rami macchiati di sangue,

nessun albero e nessun cielo

ti consolerà,

nelle corone di inverni in frantumi

cresce la tua morte,

con rigide dita

lontano da erba e da lande selvagge,

nei detti della neve or ora caduta.



Jorie Graham - Mentre leggo a mio padre

Torno dentro, fine del crepuscolo.

Torno nella stanza che contiene il tuo corpo ora finito

non più sofferente, non più esistente.

La candela ancora accesa, nessun'altra luce.

Mi siedo accanto, la guardo, un dentro diverso

da quello che scrutavo prima.

Sopra i tetti, sopra i boschi, le prime stelle.

La candela brucia, così silenziosa si sente bruciare.

Io sola respiro. Sento anche questo.

Ascolta ti dico, dimenticandomi. Mi senti papà. Ascolta.

Cos'è crescere. Smettere di crescere.

La fine del progresso. Cos'è il progresso.

Cos'è andare. Smettere di andare.

Cos'è conoscenza. Cos'è fruizione.

La fine di. Fine di.

Cos'è lo scorrere del sangue, la fine dello scorrere,

del crescere, del progresso, il meglio è passato,

Il deposto no, il peggio deve ancora venire.



Giovanna Rosadini - Da "Fioriture capovolte"

Poi, quando il fuoco avrà ingoiato tutto,

saremo estinti, saremo cenere,

saremo linfa per un nuovo frutto,

limpida e chiara a disegnare

nuove trame, rovescio esangue

che si apre alla domanda,

riflesso implicito che svela

una presenza, nudo paesaggio

di cui non si può più far senza...



Nicanor Parra - Epitaffio

Statura nella media,

La voce né sottile né profonda,

Primo figlio di un maestro elementare

E di una sarta di retrobottega;

Magro fin dalla nascita

Pur se devoto della buona tavola;

dalle guance scavate

e dalle orecchie piuttosto ingombranti;

Con un volto squadrato

Nel quale gli occhi si aprono a stento

E un naso da pugilatore creolo

Scende a una bocca da idolo azteco

– Tutto questo condito

Da una luce tra il perfido e l’ironico –

Né troppo furbo né scemo completo

Io fui così: un misto

Di buon olio da tavola e di aceto

Un insaccato d’angelo e di bestia!



Roberta Dapunt - Sincope I

Lì in fondo ad ogni ultimo verso

improvvisa è la perdita di coscienza.

Lettore, io emetto suoni su tempi deboli,

che siano essi di giorni riposti o demenza,

così l’alcol, così l’amore e la morte.

Sono queste le mie verità,

lasciano le visioni accese persino al gelo notturno.

Che nella notte, io le rumino.

ma nel giorno, io di loro mi alimento.

https://www.youtube.com/watch?v=EZC6atIuZi0



Anna Maria Ortese - Nessuno verrà

Nessuno verrà mai su questa terra

a dirci la ragione delle cose,

fosse anche una ragione da niente;

a svegliare i morti bambini,

a svelare la legge totale della

iniquità.



Chandra Livia Candiani - La vita nuova

La vita nuova

arriva taciturna

dentro la vecchia vita

arriva come una morte

uno schianto

qualcuno che spintona così forte

un crollo.

È una scrittura tanto precisa

e netta da non lasciare dubbi

né sfumature di senso eppure

non dà direzioni né mete.

La vita nuova irrompe

come un vecchio che cade

sul ghiaccio, un pensiero

davanti a un muro, la

sirena di un’ambulanza.

Non ci sono feriti

né annunci di sciagura

solo noi da convincere

a lasciar perdere il miraggio

di una vita rettilinea, di un

orizzonte, lasciarsi curvare,

piegare alla tenerezza

delle anse del destino.

La vita nuova

è come un grande tuono

sbriciolato

poi a poco a poco

l’erba si china

sotto la pioggia

la prende

la beve.



Mark Strand - Quando ho compiuto cent’anni

Volevo partire per un immenso viaggio, viaggiando giorno e notte entro l’ignoto

finché, dimenticando il mio antico sé, non fossi entrato in possesso di un sé nuovo,

uno che magari mi era sfuggito in uno dei miei viaggi precedenti.

Ma fare il primo passo era al di là delle mie forze.

Me ne stavo sdraiato a letto, incapace di muovermi, meditando, come si fa alla mia

età, sulla natura della malinconia – su come s’insinua nello spirito, come disincarna

la volontà, su come confina i sensi nel gelo del crepuscolo, su come persino le

migliori e le peggiori intenzioni avvizziscono nella sua morsa.

Io continuavo a fissare il soffitto, poi d’improvviso sentii un getto d’aria fredda, e

scomparvi.





Giorgio Caproni - Da “Il seme del piangere"

…perch’io, che nella notte abito solo,

anch’io, di notte, strusciando un cerino

sul muro, accendo cauto una candela

bianca nella mia mente – apro una vela

timida nella tenebra, e il pennino

strusciando che mi scricchiola, anch’io scrivo

e riscrivo in silenzio e a lungo il pianto

che mi bagna la mente…



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.



Yves Bonnefoy - Da "L’ora presente" 

(…)

La malattia e la morte fanno cenere

Di tutto il fuoco che per noi sfavillò.

(…)

E la morte, come al solito? E non esser stati

Che un’immagine ognuno per l’altra, attizzando

Un focolare, soltanto nelle nostre memorie, sì, lo accetto,

Ma ricordati

Dei prati dell’infanzia: dei tuoi passi

Per sdraiarti a fissare il cielo

Così greve, di tanti segni, ma che si faceva

Immensamente in te questa benevolenza,

I lampi del calore delle notti d’estate.

Ora presente, non rinunciare,

Riprendi i tuoi vocaboli dalle mani erranti della folgore,

Ascoltali fare del nulla parola,

Osa

Perfino nella fiducia che nulla prova,

non lasciarci morire disperati.



Alfonso Gatto - In memoria di Giorgio Curiel

A maggio lo portammo al cimitero.

Se potevamo camminare

e coprirlo di fiori e di bandiere

era perché da morto c’indicava

la grande strada della primavera.

Lui che c’indicava

la grande strada della primavera.



Alba Donati - 1. Orazioni - Annamaria 

Essere qui, mentre tu morivi

sulla collina, nella casa dietro

alle scale di pietra, una regina

o una strega non sapemmo mai.

Io di te mi chiedevo, da bambina,

perché urlassi il nome di mia madre

ogni volta che passavi davanti alla porta.

Urlavi a squarciagola. Così per niente.

Senza uno scopo. Non so di trovarla

o chiederle qualcosa. No, tu passavi

come un censore medioevale

e urlavi un nome, davanti a una casa.

Aprivi la porta, lasciavi circolare la voce

tra gli assiti, e poi, sbam, te ne uscivi.

Certo non eri sola, certo non era sola

mia madre. Il suono rimaneva fino a tardi.



Angelo Maria Ripellino - Da "Poesie. 1952-1978"

Vivere è stare svegli

e concedersi agli altri,

dare di sé sempre il meglio,

e non essere scaltri.

Vivere è amare la vita

con i suoi funerali e i suoi balli,

trovare favole e miti

nelle vicende più squallide.

Vivere è attendere il sole

nei giorni di nera tempesta,

schivare le gonfie parole,

vestite con frange di festa.

Vivere è scegliere le umili

melodie senza strepiti e spari,

scendere verso l’autunno

e non stancarsi d’amare.



Edgar Lee Masters - Da "Antologia di Spoon River"

La collina – Adattamento di Fabrizio De André
https://www.youtube.com/watch?v=QCDaOhXbiNM

Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley,

l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso?

Tutti, tutti, dormono sulla collina.

Uno trapassò in una febbre,

uno fu arso in miniera,

uno fu ucciso in rissa,

uno morì in prigione,

uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari -

tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina.

Dove sono Ella, Kate, Mag, Edith e Lizzie,

la tenera, la semplice, la vociona, l'orgogliosa, la felice?

Tutte, tutte, dormono sulla collina.

Una morì di un parto illecito,

una di amore contrastato,

una sotto le mani di un bruto in un bordello,

una di orgoglio spezzato, mentre anelava al suo ideale,

una inseguendo la vita, lontano, in Londra e Parigi,



Edgar Lee Masters - Da "Antologia di Spoon River"

ma fu riportata nel piccolo spazio con Ella, con Kate, con Mag -

tutte, tutte dormono, dormono, dormono sulla collina.

Dove sono zio Isaac e la zia Emily,

e il vecchio Towny Kincaid e Sevigne Houghton,

e il maggiore Walker che aveva conosciuto

uomini venerabili della Rivoluzione? **

Tutti, tutti, dormono sulla collina.

Li riportarono, figlioli morti, dalla guerra,

e figlie infrante dalla vita,

e i loro bimbi orfani, piangenti -

tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina.

Dov'è quel vecchio suonatore Jones

che giocò con la vita per tutti i novant'anni,

fronteggiando il nevischio a petto nudo,

bevendo, facendo chiasso, non pensando né a moglie né a parenti,

né al denaro, né all'amore, né al cielo?

Eccolo! Ciancia delle fritture di tanti anni fa,

delle corse di tanti anni fa nel Boschetto di Clary,

di ciò che Abe Lincoln

disse una volta a Springfield.



Rainer Maria Rilke - Esperienza della morte

Nulla sappiamo di questo svanire

che non accade a noi. Non abbiamo ragioni

– ammirazione, odio oppure amore –

da mostrare alla morte la cui bocca una maschera

di tragico lamento stranamente sfigura.

Molte parti ha per noi ancora il mondo. Fino a quando

ci domandiamo se la nostra parte piaccia,

recita anche la morte, benché spiaccia.

Ma quando te ne andasti, un raggio di realtà

irruppe in questa scena per quel varco

che tu ti apristi: vero verde il verde,

il sole vero sole, vero il bosco.

Noi recitiamo ancora. Frasi apprese

con pena e con paura sillabando,

e qualche gesto; ma la sua esistenza,

a noi, al nostro copione sottratta,

ci assale a volte e su noi scende come

un segno certo di quella realtà;

tanto che trascinati recitiamo

qualche istante la vita non pensando all’applauso.

https://www.youtube.com/watch?v=hqyrk78zRGw



Giorgio Caproni - Da "Il seme del piangere" 

Quanta Livorno, nera

d’acqua e -di panchina- bianca!

Seduto sul Voltone,

o nel buio di un portone,

che lacrime nel bambino

che, debole come un cerino,

tutto l’intero giorno

aveva girato Livorno!

La mamma-più-bella-del-mondo

non c’era più – era via.

Via la ragazza fina,

d’ingegno e di fantasia.

Il vento popolare

veniva ancora dal mare.

Ma ormai chi si voltava

più a guardarla passare?

Via era la camicetta

timida e bianca, viva.

Nessuna cipria copriva

l’odore vuoto del mare

sui Fossi, e il suo sciacquare.



Mariangela Gualtieri - Da "Le giovani parole"

La mamma è una grande larva buona.

La giro nel letto, la metto a sedere

la imbocco, la lavo, le cambio il vestito.

È formica regina, piena di uova.

Ha perso voce e parola.

Un silenzio cala sulla sua faccia.

Ma questo suo sorriso allora

è una vittoria vera di millenni

un’inspiegabile aurora rosa

improvvisa, accesa, dentro casa

in un tempo che pesa e scocca piano.

La mamma è la mia nave-scuola.

M’insegna l’immobile attesa

come rendere tutto di sé pian piano

le gambe le mani la vista la voce

e ancora, per un soffio, un boccone

un po’ di luce, abitare un bene.



Patrizia Cavalli - Da "Vita meravigliosa"

E me ne devo andare via così?

Non che mi aspetti il disegno compiuto

ciò che si vede alla fine del ricamo

quando si rompe il filo

dopo averlo su se stesso ricucito

perché non possa più sfilarsi se tirato.

Ma quel che ho visto si è tutto cancellato.

E quasi non avevo cominciato.

*

Ma prima di morire

forse potrò capire

la mia incerta e oscura condizione.

*

Forse per non morire

continuo a non capire

sicura in questa chiara confusione.



Andrea Bajani - Da "Promemoria"

È rimasto scritto sulla lavagnetta

tra le cose da non dimenticare.

Sale grosso multa carta da regalo

posta bollettino tacchi da pagare.

Dopo l’esame delle feci guarnizione

andare Verano per la cremazione.



Marco Bellini - Da “La complicità del plurale” 

Dopo la carne in prestito

quando si scende dalla corsa

rimane l’onestà sulla tomba

nei fiori senza colore.

Anche le pietre

non sono che un momento.



Antonella Anedda - Da “Historiae"

Assomiglia a un pigiama?

Il suo odore fa pensare a una lama?

Wystan Hugh Auden

Oh, dite cos’è davvero Amore

Somiglia a un pigiama e ha un odore di lama

e ci sono altre cose: l’asciugamano che si può scambiare

le poltrone vicine davanti al televisore

l’insofferenza per le reciproche mancanze

che però si svuota come si fa con le buste della spesa.

Molte leggende, il sesso sopravvalutato

ma non la solitudine che segue.

Il resto è molto poco.

Quando morì mia madre mio padre radunò i vestiti,

se li mise sul petto, un cumulo di stoffa

e restò a lungo così, sotto quel peso di calore,

una notte e un giorno,

per poi alzarsi e innaffiare

le piante già secche sul balcone.



Vivian Lamarque - Al Signor S.

Cammino piano, qua sotto

al terzo piano dorme un condomino

morto. È tornato morto stasera

dall’ospedale, gli hanno salito

le scale, gli hanno aperto la porta

anche senza suonare, ha usato

per l’ultima volta il verbo entrare.

Ha dormito con noialtri condomini

essendo notte sembrava a noi uguale

ha dormito otto ore ma poi ancora

e ancora e ancora oltre la tromba

mattutina dei soldati, oltre il sole

alto nel cielo, ora che noi ci muoviamo

non è più a noi uguale. È un condomino

morto. Scenderà senza piedi le scale.

Era gentile, stava alla finestra

aveva un canarino, aveva i suoi millesimi

condominiali, guarda gli stanno spuntando

le ali.



Milo De Angelis - Da "Tema dell’addio"

Ci teniamo vicini

all’urlo, mentre passa il dodici

e l’attimo separato

dal suo vortice resta qui, nel cuore

buio dell’estate, nell’annuncio

di una volta sola. Tu

non ci sei. Resta la tua assoluta

voce nella segreteria, questa

morte che non ha luogo.



Wislawa Szymborska - Non c'è vita

Non c’è vita

che almeno per un attimo

non sia immortale.

La morte è sempre in ritardo di quell’attimo.

Invano scuote la maniglia

d’una porta invisibile.

A nessuno può sottrarre

il tempo raggiunto.



Tomas Tranströmer - Volantini 

La silenziosa rabbia scarabocchia sul muro in dentro.

Alberi da frutto in fiore,

il cuculo chiama.

È la narcosi della primavera. Ma la silenziosa rabbia

dipinge i suoi slogan all’inverso nel garage.

Vediamo tutto e niente,

ma dritti come periscopi

presi da una timida ciurma sotterranea.

È la guerra dei minuti. Il bruciante sole

è sopra l’ospedale, il parcheggio della sofferenza.

Noi chiodi vivi conficcati nella società!

Un giorno ci staccheremo da tutto.

Sentiremo il vento della morte sotto le ali

e saremo più dolci e più selvaggi che qui.



Sengai Gibon (monaco zen)

Solo per nascita. Solo nella morte.

Esisto nell’intermezzo, solo, il giorno e la notte.

L’io che nasce e muore solo

è l’io che solo abita quest’umile capanna.

* * *

A cosa paragonare la nostra vita?

A un lampo o a una goccia di rugiada…

Così penso – ma già non è più.

* * *

Assumi una mente

che non abbia dimora.



Mary Oliver - Quando la morte viene 

Quando la morte viene

come l’orso affamato in autunno;

quando la morte viene e tira fuori dal suo borsellino

tutte le monete scintillanti

per comprarmi, e chiude il borsellino di scatto;

quando la morte viene

come una pestilenza di morbillo;

quando la morte viene

come un iceberg fra le scapole,

io voglio affacciarmi alla porta piena di curiosità, domandandomi:

come sarà mai, quel cottage d’oscurità?

E perciò guardo ogni cosa

come una fratellanza e una sorellanza,

e vedo il tempo come nient’altro che un’idea,

e considero l’eternità un’altra possibilità,

e penso ad ogni vita come a un fiore, comune

come una margherita dei campi, e altrettanto singolare,

e ad ogni nome come a una piacevole musica in bocca,

che tende, perché tutta la musica lo fa, verso il silenzio,

e ad ogni corpo come a un leone di coraggio, e a qualcosa

di prezioso per la terra.



Mary Oliver - Quando la morte viene (segue) 

Quando sarà finita, voglio dire: per tutta la vita

sono stata una sposa maritata alla meraviglia.

Sono stata lo sposo, e ho preso il mondo fra le mie braccia.

Quando sarà finita, non voglio chiedermi

se ho fatto della mia vita qualcosa di particolare e di vero.

Non voglio trovarmi a sospirare, e spaventata,

e piena di recriminazioni.

Non voglio finire avendo semplicemente visitato questo mondo.



Yang Lian - Da "Origine"



Yang Lian - 1989

chi dice che i morti possono abbracciare?

come cavalli meravigliosi criniere grigio argento stando fuori dalla finestra

nella gelida luce lunare

i morti vengono sepolti nei giorni del passato

in giorni passati da poco i pazzi furono legati ai letti rigidi come chiodi di

ferro

a bloccare il legname dell’oscurità

il coperchio della bara ogni giorno serrando in questo modo

chi dice che i morti sono morti e andati? i morti avvolti nel vagabondaggio

dei loro giorni estremi sono per sempre i padroni

quattro loro volti su quattro mura tuttavia ancora macelleria sangue è

ancora l’unico paesaggio famoso

a dormire nella tomba furono fortunati ma si risvegliarono in un domani gli

uccelli temono persino di più

questo senza dubbio è un anno perfettamente ordinario



La danza



Mother, coreografia di Isadora Duncan, 1922

Mother, questa coreografia sul vuoto e la perdita, è un'elegante ode attraverso la
quale la rivoluzionaria Isadora Duncan ha elaborato la perdita dei due figli morti in
un incidente.

https://www.youtube.com/watch?v=KZZ9JcfPwXk

https://www.youtube.com/watch?v=uDNPETrE95s



La pittura 



Renato Guttuso, Funerali di Togliatti



Thomas Hirshhorn, Robert Walser Model, Robert Walser Centre



George de La Tour



Diego Rivera, Sogno di una domenica pomeriggio nel parco 

dell'Alameda, Museo del mural Diego Rivera



Giovanni Battista Cima da Conegliano,

San Girolamo nel deserto

San Girolamo nel deserto
Autore
Giovanni Battista Cima da Conegliano



Da:  Il libro egiziano dei morti



Hieronymus Bosch



Berengario da Carpi



Marlene Dumas, Volti di persone morte



Max Beckmann, La morte



La musica 



Adam Zagajewski, Dalla vita degli oggetti, Poesie 1983-2005

La musica ascoltata con te

resterà sempre con noi.

Il grave Brahms e l’elegiaco Schubert,

alcuni canti, la terza sonata di Chopin,

quartetti dal suono

che lacera il cuore (Beethoven, gli adagi)

e la tristezza di Šostakovic, che

non voleva morire.

I grandi cori nelle passioni di Bach

– come se qualcuno ci chiamasse

ed esigesse da noi la gioia,

pura e disinteressata,

la gioia in cui la fede

è qualcosa di ovvio.

Certi frammenti di Lutosławski

fuggitivi come i nostri pensieri.



I blues di una cantante di colore

ci trafiggevano come acciaio lucente –

anche se ci avevano raggiunto in strada,

in una brutta città polverosa.

Le marce di Mahler che non hanno fine,

la voce della tromba che apre la Quinta sinfonia

e la prima parte della Nona

(talvolta tu la chiami « malheur »!).

La disperazione di Mozart nel Requiem,

i suoi concerti per pianoforte sereni,

che meglio di me cantarellavi

– ma ciò lo sappiamo bene.

La musica ascoltata con te

tacerà insieme a noi.



40 anni fa moriva John Lennon, la sera di lunedì 8

dicembre 1980. Quando ricordiamo le figure

leggendarie della nostra storia musicale, con lo

stesso sgomento con cui ricordiamo quel momento,

ricordiamo anche due cose, quello che lui diceva:

Vivremo e moriremo.

Se saremo morti, dovremo vedercela con la morte.

Se saremo vivi, dovremo vedercela con la vita.

Non ho paura della morte perché non ci credo. Si

tratta solo di uscire da un carro per salire su un altro

…e quello che la moglie annunciò con il figlio:

Non c'è funerale per John. John amava e pregava

per la razza umana. Per favore fate lo stesso per lui.

Con amore, Yoko e Sean

Lo facciamo anche con le parole della canzone che

parla della paura della vecchiaia e della morte,

Scared, dall'album Walls and Bridges:

https://www.youtube.com/watch?v=f0v0jqtBDVI

Nella slide successiva, le parole del testo…



[Verse 1]

I'm scared, I'm scared, I'm scared

I'm scared, so scared

I'm scared, I'm scared, I'm scared

As the years roll away

And the price that I paid

And the straws slip away

[Chorus]

You don't have to suffer

It is what it is

No bell book or candle

Can get you out of this, oh no!

[Verse 2]

I'm scarred, I'm scarred, I'm scarred

I'm scarred, uh huh

I'm scarred, I'm scarred, I'm scarred

Every day of my life

I just manage to survive

I just want to stay alive

[Chorus]

You don't have to worry

In heaven or hell

Just dance to the music

You do it so well, well, well!



Max Richter - Little Requiems (dall'album Voices)

https://www.youtube.com/watch?v=1cG34rU-ffM



Gustav Mahler - Der Abschied (Congedo)



Gustav Mahler - Der Abschied (Congedo)

Con quest'ultimo lied, il VI, tratto da Das Lied von der Erde (Il canto della terra) Mahler

ci confronta con il tema della separazione dell'uomo dalla terra, all'interno di questo

ultimo ciclo di lieder in cui il grande musicista austriaco riflette ancora una volta

sull'eterno ciclo di morte e rinascita del mondo, dopo il Poema Sinfonico Tod und

Verklärung.

Dal sito: https://www.flaminioonline.it

Der Abschied (L'addio) riunisce due poesie di Bethge, tratte l'una da Mong Hao-Jan e

l'altra da Wang Wei. Ritorno ai miei luoghi, dice colui che sta per andare via per

sempre. Ma quali luoghi? La poesia di Mong Hao-Jan descrive l'attesa dell'amico (Le

poète attend son ami Ting-Kong dans une grotte du moni Nié-Chi, intitola Hervey-

Saint-Denis nella sua versione), quella di Wang Wei descrive il momento del

commiato. Commiato da che cosa («lontano da dove» suona il celebre apologo

yiddish)? E dove si andrà? Mahler sa che la sua condizione di straniero nel mondo è

irredimibile. Il mondo in cui riconoscersi non può non essere un altro e la sua natura è

una gradazione di misteri. Il primo mistero è il sogno, l'altra faccia dello specchio,

evocato nel terzo Lied. L'altro mistero è il paradiso nel suo vero rapporto con il

terrestre: non un'ascesa, ma una continuità che si perde in alto, verso una

lontanissima alterità.

https://www.youtube.com/watch?v=8KHmjt-_eiw



Keith Jarrett - Testament, Paris - Part VII

https://www.youtube.com/watch?v=BoizzH9mKGE



George Frideric Handel - Messiah, O Death Where Is Thy Sting

Duetto di contralto e tenore, Collegium 1704, Václav Luks

O death, where, where is thy sting

O grave, where, where is thy victory

O death, where, is thy sting

O grave, where, is thy victory

O death, where, is thy sting

O grave, where, is thy victory

O grave, where, is thy victory

The sting of death is sin

The sting of death is sin

And the strength of sin is the law

The sting of death is sin

The sting of death is sin

And the strength of sin is the law

https://www.youtube.com/watch?v=bwesY_8mjnQ



Khaled Mouzanar - Danza funebre

Dal film della regista libanese Nadine Labaki E ora dove andiamo?

https://www.youtube.com/watch?v=Ng0P67_tzdw&list=RDglsQ_7

5ePJs&index=14



Francesco Carta - La suspense è più ostile della morte

È questa una delle dodici romanze composte da Francesco Carta sulla base delle

poesie di Emily Dickinson. Dirige: Gabriele Dal Santo, soprano Naoka Ohbayashi,

Nuova Orchestra Pedrollo

https://www.youtube.com/watch?v=l_Ph_2EWQEs&list=

OLAK5uy_ncXS3O7A_d6URQpv4YgPRfZqbvh3UYn8k



Francesco Carta - Io posso passare a guado il dolore

E questa è un'altra delle dodici romanze composte da Francesco Carta sulla base

delle poesie di Emily Dickinson. Dirige: Gabriele Dal Santo, soprano Naoka

Ohbayashi, Nuova Orchestra Pedrollo

https://www.youtube.com/watch?v=FeZ1E9Ph1J4&list=O

LAK5uy_ncXS3O7A_d6URQpv4YgPRfZqbvh3UYn8k&ind

ex=2



I Can Wade Grief  di Emily Dickinson 

Io so passare a guado il dolore -

Stagni interi di dolore -

Ci sono abituata -

Ma non appena la gioia mi spinge, leggera

le ginocchia si piegano -

E barcollo - ubriaca -

Non un ciottolo sorrida -

È stata colpa del Nuovo Liquore -

Nient'altro! La forza è solo dolore -

Imbrigliato dalla disciplina

finché i pesi - rimarranno sospesi -

Date un balsamo - ai giganti -

e avvizziranno, come uomini -

Dategli l'Himalaya -

e lo reggeranno, quello!



Gabriel Fauré - Offertorio dal Requiem, op. 48

Gabriel Fauré scrisse il Requiem tra il 1886 e il 1887, in memoria del padre, morto a Tolosa

nel 1885. Il lavoro fu eseguito per la prima volta alla Madeleine, nel 1888, dopo la morte

anche della madre di Fauré e rimase l'unica opera di vaste dimensioni e con l'intervento

dell'orchestra scritta dal compositore francese per la chiesa. Il Requiem fu nuovamente

eseguito alla Madeleine nel 1924, per i funerali dell'autore.

https://www.youtube.com/watch?v=LozZ_gvc260&list=RDLozZ_gvc260&index=1



Eliane Radigue - Album "Trilogie de la mort"

Formatasi nella scuola di Pierre Shaeffer, Eliane Radigue si è ben presto

affrancata da ogni tendenza concretista e serialista per maturare uno stile unico

che la vedrà flirtare con il minimalismo americano e con l'elettronica e pervenire

prima di chiunque altro al prototipo di ambient music come flusso introspettivo e

analitico. Per saperne di più: rateyourmusic.com/artist/eliane_radigue

The Orchard Music esegue i seguenti tre brani:

- Kyema

- Kailasha

- Koume

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



Alphonse Allais - Marcia funebre composta per i funerali

di un grande uomo sordo

.

https://www.youtube.com/watch?v=kjk5bXd8pA0



Gian Francesco Malipiero - De profundis, Miserere & Requiem

https://open.spotify.com/album/3uA9QxGPiXwB1JaVnbSJZO?h

ighlight=spotify:track:01wRxnaLkIAiUG04o3dtCe



Charles Mingus - Goodbye Pork Pie Hat

Uno dei brani più famosi di Charles Mingus, Goodbye Pork Pie Hat, scritto con

Joni Mitchell, composto e registrato nel 1959 (disco Mingus Ah Um) è l'addio al

suo grande amico Lester Young.

When Charlie speaks of Lester

You know someone great has gone

The sweetest swinging music man

Had a Porkie Pig hat on

A bright star

In a dark age

When the bandstands had a thousand ways

Of refusing a black man admission

Black musician

In those days they put him in an

Underdog position

Cellars and chittlins

When Lester took him a wife

Arm and arm went black and white

And some saw red

And drove them from their hotel bed

Love is never easy

It's short of the hope we have for happiness

Bright and sweet

https://www.youtube.com/watch?v=JgSETyVs5GM



Sigismondo d’India - Piangono al pianger mio 

Philippe Jaroussky, controtenore, Australian Brandenburg Orchestra, dirige Paul

Dyer

Piangono al pianger mio le fere, e i sassi

A miei caldi sospir traggon sospiri.

L'aer' d'intorno nubiloso fassi,

Mosso anch'egli à pietà de miei martiri.

Ovunque io volgo, ovunque giro i passi

Par che di me si pianga, e si sospiri;

Par che dica ciascun, mosso al mio duolo,

Che fai tu qui, meschin, doglioso e solo?

https://www.youtube.com/watch?v=cYCC22Z0pLA



Nick Cave - Euthanasia 

Dall'album Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace

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



Nick Cave - Euthanasia (testo) 

I look for you underneath the damp earth

I look to you in the night sky

I look to you in underneath the thorn bush

I look for you in the old city

And in looking for you I lost myself

Lost myself in time

Lost myself into the damp earth

Lost myself in the night sky

Lost myself underneath the thorn bush

Lost myself in the old city

And in losing myself I found myself

Found myself in time

Oh, when you stepped out of the vehicle

And attached yourself to my heart

It was a kind of dying

A kind of dying

Dying of time

And I fled from the old city

Fled underneath the thorn bush

Fled into the night sky

Fled underneath the damp earth

Where I passed through a doorway



Giuseppe Verdi - Messa da Requiem 

La Messa da Requiem è una composizione sacra di Giuseppe Verdi del

1874 per coro, voci soliste e orchestra, dedicata ad Alessandro Manzoni.

https://www.youtube.com/watch?v=0e9WLns8LUk



Franz Liszt - Totentanz (Danza della morte)

Circa nel 1838, mentre osservava il grande affresco del Trionfo della Morte nel

Camposanto di Pisa, Liszt ebbe l'idea d'una composizione in cui una melodia

profondamente legata all'idea della morte, cioè la sequenza gregoriana del Dies

irae, fosse protagonista d'un concerto per pianoforte e orchestra di tipo

completamente nuovo.

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



Philip Glass, Foday Musa Suso - Land of the Dead

Music from "The Screens"

https://www.youtube.com/watch?v=P4QZlw5dLXY



Johann Christoph Bach - Lamento

Ach, dass ich Wassers genug hätte

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Reinard Goebel direttore

Musica Antiqua Köln, 2003

https://www.youtube.com/watch?v=17tskPAv-Gg



Fabrizio De André - Da "Tutti morimmo a stento"

Corale (Leggenda del re infelice): sappiate che la morte vi sorveglia…

https://www.youtube.com/watch?v=z72kUfWAq9w



Franco Battiato - Inverno tributo a Faber

Sale la nebbia sui prati bianchi

come un cipresso nei camposanti

un campanile che non sembra vero

segna il confine fra la terra e il cielo.

Ma tu che vai, ma tu rimani

vedrai la neve se ne andrà domani

rifioriranno le gioie passate

col vento caldo di un'altra estate.

Anche la luce sembra morire

nell'ombra incerta di un divenire

dove anche l'alba diventa sera

e i volti sembrano teschi di cera.

Ma tu che vai, ma tu rimani

anche la neve morirà domani

l'amore ancora ci passerà vicino

nella stagione del biancospino.

https://www.youtube.com/watch?v=cP5VU8w634



Franco Battiato - Inverno tributo a Faber (segue)

Interpretazione di Fabridio De André

Yhttps://www.youtube.com/watch?v=tpafHQzZK-0



Génot, Sartoris - Totentanz - Evocazioni Lisztiane 

Totentanz - Evocazioni Lisztiane è il progetto discografico dei pianisti e

compositori Massimiliano Génot ed Emanuele Sartoris. Il duo rilegge in chiave

contemporanea il “Totentanz”, leggendario brano del compositore ungherese

Franz Liszt (1811 – 1886). La rilettura parte da una versione a due pianoforti

ulteriormente condensata su un solo strumento, a due e a quattro mani.

L’originale è, dunque, ricomposto in una galleria di dodici nuovi quadri (“The

death is dancing”, “Dies Irae”, “Sacrum Officium interruptum”, “Toten-Rag”,

“Hispanic Barbarian Fantasy”, “Ostinato”, “Follie dal Nuovo Mondo”, “Danse

Macabre”, “Original”, “Scontro Finale” e “Il Trionfo della Morte”) preceduti da un

“Prologo in Cielo” ispirato al Faust di Goethe.

https://www.youtube.com/watch?v=YgbX-U2YH1Y



Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem, Introitus

Orchestra Royal de Chambre de Wallonie; Coro da Camera Ishango; Aurélie

Moreels, soprano; Pauline Claes, mezzo; Koen Vereertbrugghen, tenore; Shadi

Torbey, baritono-basso. Dirige Frank Braley

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



Giacomo Orefice - L'isola dei morti

Brano Sostenuto assai, da Quadri di Böcklin per pianoforte, 1905.

Al piano: Michael Romio.

https://www.youtube.com/watch?v=rC5vUS7A_as



Il cinema



Il quaderno di Tomy di Carlos Sorin, 2020

Film che ricostruisce la storia vera di María Vázquez, tratta dal libro El cuaderno

de Nippur, diventato un caso editoriale. Protagonista è una madre argentina che

scopre a quarant’anni di avere un tumore molto aggressivo e decide allora di

lasciare al figlio un quaderno dove racconta con ironia ed emozione la malattia,

unita alla gioia di vederlo nei piccoli momenti della quotidianità, ma anche alla

tristezza di non poterlo veder crescere. María vorrebbe che Nippur un giorno,

quando lei non ci sarà più, possa leggere quel quaderno e ricordarsi della madre,

conoscerne la storia e imparare ad apprezzare le cose belle della vita.



Le invasioni barbariche di Denys Arcand, 2003

Remy è all'ospedale per una malattia terminale. I suoi cinquant'anni li ha vissuti

alla grande, godendo ogni piacere della vita, carnale quanto intellettuale. Ha un'ex

moglie, Louise, che gli è sempre rimasta vicino, e un figlio, Sébastien, con cui non

ha mai condiviso nulla. Quest'ultimo, spronato dalla madre in pena, organizza al

capezzale del padre una memorabile rimpatriata, tra amici, colleghi, amanti, alunni

e tanti altri singolari personaggi.



Da lontano, più forte di Annamaria Macripò, 2020

Un diario intimo della regista che ripercorre, lungo vent’anni, la malattia e la

conseguente morte della madre. Riemergono memorie, ricordi, sogni e sensazioni

in un dialogo mai interrotto, attraverso immagini, suoni e fotografie, raccontando

la personale storia di un rapporto madre-figlia. In parallelo, una seconda voce

narrante legge le parole di Roland Barthes in Journal de Deuil, lasciate a

testimonianza del suo lutto.



Tell me when I die di Bárbara Paz, 2019

Documentario brasiliano che racconta gli ultimi anni di vita di Hector Babenco,

regista nominato all’Oscar con un passato da venditore di lapidi e fotografo di

brasserie: un ritratto della sua ex moglie. "Ho già vissuto la mia morte, ora non mi

resta che girarci un film”: questo disse Babenco quando capì che non gli restava

più molto tempo. In questa immersione nella vita del regista, egli mette

consapevolmente a nudo la sua anima e racconta non solo ansie e paure, ma

anche ricordi e fantasie.



Il regista Héctor Babenco



Children are not afraid of death, children are afraid of

ghosts di Guangrong Rong, 2017

Un film di animazione nel quale il regista cinese mescola sapientemente, in modo

molto personale, documentario e sequenze d'animazione, per raccontare il

drammatico suicidio di gruppo di bambini in un villaggio rurale, una ricerca

dolorosa che diventa anche viaggio interiore. Quattro fratelli e sorelle, di età

compresa tra i cinque e i quattordici anni, si uccidono bevendo del pesticida. Cosa

può aver condotto dei bambini a compiere un gesto tanto disperato? Il viaggio

intrapreso dal regista lo porta a confrontarsi con le proprie paure e i propri ricordi,

ma anche con i bambini sopravvissuti, gli ufficiali del governo e la criminalità

organizzata.



Les enfants d'Isadora di Damien Manivel, 2019

La danzatrice americana Isadora Duncan è famosa non solo per la sua arte

pionieristica, ma anche per la tragica morte dei due figli nel 1913. Elaborò il lutto in

Mother, una coreografia sul vuoto e la perdita. Cent’anni dopo, tre donne tentano di

comprenderlo e metterlo in scena in questo delicato film premiato per la regia a

Locarno: uno splendido incontro tra cinema e danza.



Uno su due di Eugenio Cappuccio, 2006

Lorenzo è un avvocato rampante, che ha lottato e ottenuto il suo status con

determinazione. Ha una bella casa, una fidanzata, Silvia, forse precaria forse no, e

tutta l'invidia dei suoi amici che "lo stimano moltissimo". Ora è il momento di fare il

salto di qualità, e un grosso business in Russia insieme al socio e fratello.

Improvvisamente, un malore gli appanna la vista. È solo l'inizio di un lungo viaggio

nel dubbio, nella malattia, alla riscoperta della vita.



Nowhere special di Uberto Pasolini, 2020

Dopo Still life, ancora una volta il bravo regista ritorna sui temi a lui cari: il

protagonista del film, interpretato da James Norton, è un ragazzo-padre e orfano

che ha i giorni contati e cerca una nuova famiglia, la migliore possibile, che possa

aiutare il figlio a crescere. La morte è una scusa per parlare della vita e per darle

significato sostiene Uberto Pasolini che ha tratto ispirazione per questo film da un

fatto vero.



21 grammi di Alejandro González Iñárritu, 2003

La vita e la morte che si danno il cambio, come pure la gioia e la sofferenza. Le

vite di tre personaggi, un matematico malato, una casalinga e un ex carcerato,

finiscono per intrecciarsi in modi imprevedibili a causa di un incidente. Tutti e tre i

protagonisti tenteranno di trovare un senso alla loro nuova vita.



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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



Paul Kalanithi, Quando il respiro si fa
aria, Mondadori, 2016

Dal sito della casa editrice:

Cosa rende la vita degna di essere vissuta? Se lo chiede in queste
pagine un giovane neurochirurgo americano di origini indiane che,
al culmine del successo professionale e della felicità familiare, si
trova ad affrontare un cancro in fase terminale. La malattia è
l’occasione per guardare il mondo per una volta con lo sguardo del
paziente e soprattutto per riflettere sul destino che ci accomuna a
ogni essere vivente che nasce, cresce, muore.

Paul Kalanithi, neurochirurgo e scrittore, si è diplomato alla
Stanford University e ha conseguito un master in storia e filosofia
della scienza e della medicina alla University of Cambridge.
Laureatosi cum laude alla facoltà di medicina di Yale, nel 2007 è
ritornato a Stanford per completare il tirocinio di specializzazione in
neurochirurgia e come titolare di una borsa di studio post-dottorato
in neuroscienze, e in quel periodo ha ricevuto il più alto
riconoscimento per la ricerca da parte dell'American Academy of
Neurological Surgery. È morto per un cancro al polmone nel marzo
2015, all'età di 37 anni.



Telmo Pievani, Finitudine. Un romanzo
filosofico su fragilità e libertà, Raffaello
Cortine Editore, 2020

Dal sito dell'Editore:
Come trovare un senso all’esistenza se tutto ha fine?
Rispondono Camus e Monod, in un rimando avvincente tra
realtà e finzione messo in scena da Telmo Pievani. Lo scrittore
Albert Camus non è morto nell’incidente del 4 gennaio 1960.
Un suo grande amico, il genetista Jacques Monod, va a
trovarlo in ospedale. Stanno scrivendo un libro insieme.
Leggono le bozze, ricordano le avventure durante la
Resistenza a Parigi. Nel segno del disincanto, prende forma
una visione del mondo. La scienza ha svelato la finitudine di
tutte le cose: dell’universo, della Terra, delle specie, di
ognuno di noi. Come trovare un senso all’esistenza
accettando la nostra finitezza? Camus e Monod passano in
rassegna le possibilità laiche di sfidare la morte.
L’investigazione diventa un giallo filosofico. Forse la finitudine
non implica nichilismo, ma al contrario solidarietà, rivolta, una
vita piena. In un gioco raffinato di fatti e finzioni, Finitudine è
la storia della vera amicizia tra due premi Nobel, un dialogo
avvincente, un libro dentro un libro. Dopo il successo di
Imperfezione, Telmo Pievani torna con un testo sorprendente
che affronta con poesia un tema filosofico e scientifico che ci
tocca tutti.



Doris Lessing, Il diario di Jane
Somers, Feltrinelli, 2014

Dal sito Libreriamo di Olga Aloise, 14 dicembre 2014

Intenso, sconvolgente, tristemente reale, come una
pellicola anni ’80. Ecco le parole che mi accompagnano
durante la lettura (vorace) di questo libro di Doris
Lessing, premio Nobel per la letteratura. Ciò che colpisce
è il suo inizio ‘lento’. Doris Lessing entra nella storia
piano, senza sconvolgerti all’improvviso: sembra quasi
che voglia dare al lettore il tempo di ambientarsi in certi
scenari del romanzo, che pagina dopo pagina, lasceranno
l’amaro in bocca.

La trama del racconto, sotto forma di diario, è insolita:
Janna (Jane) Somers è una donna sull’orlo dei cinquanta
che vive di belle cose, che si circonda solo di bei
momenti, e allontana da sé il dolore anche quando
questo è a due passi da lei. Difatti, nelle prime pagine,
racconta di aver perso mamma e marito, ma di aver
ignorato volutamente i momenti di dolore fisico dei due,
quasi come se quel dolore, provocato dalla malattia dei
suoi cari, potesse in qualche modo trasferirsi su di lei.

Lettura di alcuni brani di Valter Zanardi: 
https://www.youtube.com/watch?v=g19Ot7KQoJA



Doris Lessing, Il diario di Jane
Somers, Feltrinelli, 2014 (segue)

(…) Un giorno, la sua routine (fatta di solitudine e di
apparente soddisfazione) viene spezzata dall’incontro con
Maudie Fowler, una vecchina novantenne che incontra per
caso in farmacia. Piano piano, diverranno amiche. Piano
piano, Janna si scontrerà con parole come tristezza,
povertà assoluta, solitudine vera, morte.

Le visite presso la casa di Maudie saranno prima una
specie di dovere non richiesto, poi un bisogno interno
della donna, che forse è alla ricerca di sentimenti. Janna
scriverà appunto un diario, che alla fine sembrerà quasi
un’autobiografia di qualche anno: la donna, attraverso la
malattia di Maudie, cambierà se stessa e le sue priorità, e
nel toccante finale, Janna dovrà governare un senso di
rabbia improvviso e non sviscerato dall’autrice. Rabbia
verso gli altri o più semplicemente verso la donna che era
stata? La capacità evidente di Doris Lessing è quella di
analizzare ogni sentimento umano, ogni situazione.
Infatti, descrive con spasmodica precisione ogni
momento: non lascia a caso nessun particolare nel corso
del suo commovente romanzo. Leggendo, vi sembrerà
quasi di guardare una pellicola anni ’80.



Fabrice Hadjadj, Farcela con la morte. Anti-metodo per
vivere, Cittadella Editrice, 2009

Dal sito dell'Editore:

Contro i manuali che riducono l'esistenza a ricette per il successo, l'Autore propone
un anti-metodo per accettare il fallimento e la paura e per aprire noi stessi a ciò che
va oltre di noi. Perché, paradossalmente, una società che fugge dinanzi alla morte
non può che costruire una cultura di morte, mentre una società che la accetta
genera una cultura di vita.

https://www.cittadellaeditrice.com/allegati/hadjadj_estratto.pdf



Valérie Perrin, Cambiare l'acqua ai
fiori, e/o, 2019
Dal sito dell'editore
https://www.edizionieo.it/book/9788833571478/cambiare-
l-acqua-ai-fiori

Vincitore nel 2018 del Prix Maison de la Presse, presieduto
da Michel Bussi, con la seguente motivazione: “Un romanzo
sensibile, un libro che vi porta dalle lacrime alle risate con
personaggi divertenti e commoventi”.
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una
cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la
protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei
nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande
personalità e una storia piena di misteri. Durante le visite ai
loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta
questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha
sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a
offrire un caffè caldo o un cordiale.
Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con
una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa,
ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano
paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto.
Da quel momento le cose prendono una piega inattesa,
emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe
anime che parevano nere si rivelano luminose.



Marisa Bulgheroni, Stella nera. Frammenti di
una vita a due, Il Saggiatore, 2020

Dal sito dell'editore di Maria Nadotti

Struggente diario di un amore e di un lutto, Stella nera è il
durissimo monologo di chi resta e, al contempo, una tessitura
lieve e gioiosa di parole: il ristabilirsi, attraverso l’atto di scrittura,
del dialogo con l’essere amato e perduto. Una trama fatta di
schegge di memoria, scintille di lancinante precisione, rapide
evocazioni di un passato che sconfina nel presente e incide con
taglio rapido il futuro.
“Il matrimonio” scrive l’autrice “è, per me, anche una lingua per
due soli parlanti, un’isola linguistica. Chi perde l’altro o l’altra avrà
perso un universo che soltanto quella lingua poteva nominare.
Dovrà parlare da solo o con l’ombra dell’altro. Non è una lingua
inventata, artificiosa: è un naturale e insieme geniale
adattamento di due modi d’espressione. Scomparso l’altro
parlante, sembrerà, a poco a poco, di dimenticarla, di poterla
parlare soltanto in sogno.”
Stella nera è questo “parlare in sogno” la lingua muta dell’amore
e del dolore, una lingua che tutte e tutti conosciamo, ma che
sembra non avere cittadinanza se non nel lato notturno della vita.
Con questa folgorante elegia, Marisa Bulgheroni ci ha fatto
generosamente dono di un talismano. Le pagine del suo libro ci
ricordano che i morti sono l’immaginazione dei vivi e che, senza di
loro, ci sentiremmo molto soli. Un libro da leggere a voce alta alle
persone amate.



Barbara Carrai, La donna che
trasforma la morte in vita. Dalla
vedovanza al servizio d'amore,
EPM, 2019

Dal sito della casa editrice:

È possibile sopravvivere alla morte del proprio marito?
Sulla base della sua esperienza e di quella di altre
donne che ha incontrato, l'autrice risponde e apre alla
speranza. Con uno stile intimo e colloquiale descrive i
giorni bui, le notti interminabili, la fatica e la paura che
si è trovata a vivere. Ma anche i piccoli passi che le
hanno permesso di guardare in faccia l'abisso che le si è
aperto davanti senza precipitarci, dando così un senso
nuovo alla sua esistenza. E racconta la storia di altre
donne che dopo la morte del proprio marito hanno
avuto il coraggio di rialzarsi e andare oltre. Donne che
sono state capaci di trasformare il dolore che vivevano
in un'opportunità di amore più grande, diventando
esempio di forza per gli altri. Uno scritto che può essere
fonte di ispirazione e coraggio nei tempi più duri per
arrivare a cambiare sguardo sulla morte e sulla vita.



Anne Boyer, Non morire, La Nave
di Teseo, 2019

Dal sito della casa editrice:

Il libro ha vinto il premio Pulitzer 2020 per la non fiction,
il premio Windham-Campbell 2020 per la saggistica, è
stato scelto tra i libri dell’anno dalla “New York Times
Book Review” ed è stato finalista al PEN / Jean Stein
Book Award 2020.
Una settimana dopo il suo quarantunesimo compleanno,
ad Anne Boyer viene diagnosticato un cancro al seno
altamente aggressivo. Per una madre single che vive del
suo stipendio, abituata a prendersi cura del prossimo e
che ora si trova invece a dover contare sugli altri, è un
cambiamento traumatico, ma anche l’occasione per
raccontare la malattia con parole nuove. Così la forza e la
precisione della scrittura riscattano la fatica di un
percorso segnato dall’incredibile macchina del profitto
messa in opera dal capitalismo sulla nostra salute, capace
di distribuire in modo iniquo sofferenza e morte secondo
sesso, classe sociale, razza. Una malattia mediata dagli
schermi digitali, tra blogger, truffatori e feticisti del
cancro, ma anche dalle pagine della grande letteratura,
da John Donne a Susan Sontag.



Ocean Vuong, Brevemente
risplendiamo sulla terra, La
Nave di Teseo, 2020

Dal sito Pangea:

Il romanzo è una lettera alla madre, che lei in
realtà non leggerà mai: perché non sa leggere
(“Ciao Ma’, ti scrivo per avvicinarmi a te, anche
se ogni parola che butto giù è una parola in
più che ci allontana”) e perché lei muore
mentre il romanzo sta uscendo. Ma più che un
romanzo, Brevemente risplendiamo sulla terra
è un lungo inno lirico. Racconta la storia di
nonna Lan e nonno Paul, il ragazzo americano
“con gli occhi da cerbiatto”, di sua madre Rose
e la zia Mai. Racconta con nostalgia e
dolorante stupore di sé bambino – in casa lo
chiamano Little Dog per scongiurare gli spiriti –
fino alla prima giovinezza, gli anni della scuola
e la sopravvivenza difficile negli Stati Uniti.
Racconta la passione per la lettura e la
vocazione alla scrittura, il primo lavoro, il primo
amore e la scoperta della propria queerness.



Sri Aurobindo e Mère (Mira
Alfassa), La Morte, Sri Aurobindo
Ashram, 2009

Dal sito Macrolibrarsi:

Un opuscolo breve e sintetico, tratto dai discorsi di
Sri Aurobindo e Mère, ma denso di informazioni su
tutto ciò che riguarda la morte: il suo significato, il
suo senso e scopo, cosa avviene al defunto dopo
di essa, come affrontare la propria morte e quella
di persone care, come aiutare i defunti nel periodo
appena successivo al trapasso, l'inutilità del
suicidio, come sconfiggere la paura della morte,
ecc. La terminologia usata è un po' insolita, ma chi
ha un minimo di esperienza di spiritualità non avrà
difficoltà a capire i concetti espressi. Libretto
esaustivo e di grande importanza, per chiunque
voglia capire le meccaniche dell'esistenza.
Dovrebbe essere studiato a scuola!



Federica Sgaggio, L'eredità dei vivi,
Marsilio Editore, 2020

Dal sito della casa editrice:

Alla fine degli anni Cinquanta, Rosa si trasferisce dal Sud
al Nord d’Italia. È una donna intransigente, una combattente.
Insegna a sua figlia – colei che ci racconta la storia – che il primo
Comandamento cui ogni donna deve obbedire è: «Non piangere.»
Ed è anche la madre di Francesco, che a causa di un incidente
occorso subito dopo il parto soffre di una forte disabilità.
Così lei lotta per rendere migliore la vita del suo bambino, e la sua
diventa presto una lotta per i diritti di tutti coloro che non possono combattere per se stessi.
Nel romanzo, Rosa è una madre della quale la figlia racconta la vita; ma è anche,
semplicemente, l’Italia: l’Italia ancora stordita dalla guerra degli anni Cinquanta, quella euforica
dei Sessanta, quella turbinosa dei Settanta, quella privatizzata degli Ottanta, quella svuotata dei
Novanta. Un’Italia, Rosa, messa alla prova: da un marito da cui sceglie di fuggire, dalla
disabilità del figlio, dalla figlia con la quale il rapporto è tanto stretto quanto conflittuale, dai
cambiamenti sociali e politici che le avvengono intorno. Ma anche la figlia, che ricorda e
racconta, è l’Italia: l’Italia d’oggi, quella che non intende rinunciare alla propria storia, e che
vuole inventarne una nuova. L'eredità dei vivi è la storia di una donna, di una famiglia, ed è un
romanzo politico, se politica è la lotta da combattere per attraversare i cambiamenti, per godere
dei propri diritti, per avere la vita che si desidera avere. E questo romanzo ci dice che anche i
sentimenti, anche i corpi, soprattutto i corpi, sono intensamente politici.



Anna Giurickovic Dato,
Il grande me, Fazi Editore,
2020

Dal sito della casa editrice:

Simone, davanti alla consapevolezza di una morte
certa, viene raggiunto a Milano dai suoi tre figli,
dopo molti anni di lontananza. È l’inizio di un
periodo doloroso, ma per Carla si tratta anche
dell’ultima occasione per recuperare del tempo con
suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver
fallito e di non poter più cambiare il suo passato,
ripercorre le tappe della propria eccentrica
esistenza, vissuta con grande passione e voracità.
Mentre la sua lucidità mentale vacilla sempre più,
vuole usare il poco tempo che gli resta anche per
rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un
segreto. In Carla e i suoi fratelli riaffiorano ricordi di
anni lontani, i momenti dell’infanzia in cui la
famiglia era ancora unita e quelli legati alla
separazione dei genitori, nel tentativo di ricostruire
una verità dai contorni sempre più incerti. (…)



Federico Fellini, Il viaggio di
G. Mastorna, Quodlibet, 2008

Dal sito della casa editrice:

Il film non fatto raccontato come un romanzo; un
viaggio nel purgatorio del secolo XX. Federico Fellini per
tutta la vita ha avuto in mente un film sull’aldilà (come
quello di Dante Alighieri) ma non l’ha mai fatto. Doveva
chiamarsi Il viaggio di G. Mastorna. In compenso ci ha
lasciato una sceneggiatura che si legge come fosse un
romanzo; dove l’aldilà è uguale identico alla vita in cui
già siamo dentro e di cui fino all’ultimo in genere
capiamo ben poco: di questo fiume che si chiama vita,
dove per un po’ ci troviamo a nuotare. Il testo qui è
trascritto non in forma di sceneggiatura ma di
narrazione continua, ed è accompagnato da una lunga
lettera inedita scritta da Fellini al produttore Dino De
Laurentiis quando ancora era in corso la stesura del
copione. Inoltre Vincenzo Mollica racconta i tentativi e
le avventure del film; segue una piccola storia dei
Purgatori nel XX secolo di Ermanno Cavazzoni.



Recensione del libro di Federico Fellini di Franco Marcoaldi
Quel viaggio nell’aldilà che sempre ci interroga, «Robinson - la Repubblica», 24 settembre 2017

È da sempre uno dei sogni ricorrenti dell’essere umano: fare un viaggio nel regno dei morti.
Per vedere cosa accade nell’Oltretomba. Per sapere che fine hanno fatto i grandi eroi del passato
o più semplicemente i nostri cari. Sono scomparsi nel nulla? Si sono dissolti come “creature di
fumo”? Conoscono finalmente il gaudio dell’isola dei Beati? Oppure vagano senza pace nella
notte cosmica della pena eterna? La tradizione cristiana ci ha lasciato in eredità la tripartizione di
Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma l’odierno sistema di credenze si fa ogni giorno più spurio,
magmatico. E ciascuno pesca in direzioni diverse. Perciò hanno ragione Tommaso Braccini e
Silvia Romani nel presentare il loro libro Una passeggiata nell’Aldilà. In compagnia degli antichi
(Einaudi) come qualcosa che esorbita dalla “rievocazione antiquaria”. Perché i miti di quel
mondo, come un ribollente fiume carsico, continuano a interrogarci. E lo fanno con un vigore via
via rinnovato. Grazie anche a uno spettro interpretativo degli Inferi, sia letterario che filosofico,
quanto mai ampio e variegato. Nel canto XI dell’Odissea, l’aldilà si riduce a un nulla plumbeo,
indistinto, che azzera le differenze tra gli uomini e l’azione più o meno gloriosa dei trapassati:
una sorta di “democratico annientamento”, ben lontano dalla visione di Esiodo. Così come
diversa è l’idea di Platone, che presuppone la morte quale “scomposizione” di due entità distanti:
anima e corpo. Mentre “un sistema complesso che combina il meccanismo del sorteggio alla
scelta individuale” consentirà poi alle anime di rinascere sotto altre vesti. Con Orfeo che si fa
cigno e Tersite scimmia.
Infine c’è Lucrezio, per il quale tutto si decide nel volatile passaggio mondano, essendo l’Inferno
nient’altro che una mera proiezione delle nostre angosce, superstizioni, paure: “E in realtà tutte
quelle cose che si dicono essere nel profondo dell’Acheronte, sono tutte tra noi, nella vita”. Vero.
Ma il desiderio di quel viaggio fantasmatico rimane. Magari per scoprire, come nel film mai girato
da Fellini, Il Viaggio di G. Mastorna che aldilà e aldiqua si confondono e si specchiano l’uno
nell’altro.



Machado De Assis, Memorie postume di Brás Cubas,
Fazi Editore, 2020



Dal primo capitolo di Machado De Assis, Memorie
postume di Brás Cubas, Fazi Editore, 2020



Teatro e morte



Memento Mori o la celebrazione della morte

Memento Mori o la celebración de la muerte dell'uruguiano Sergio Blanco è un monologo

sotto forma di conferenza interpretato dallo stesso regista e drammaturgo che, attraverso la

proiezione di una serie di scatti della famosa fotografa uruguaiana Matilde Campodónico,

invita il pubblico a partecipare a una mostra sulla morte che colpisce per la sua nitidezza e

bellezza. Man mano che la lettura procede, si scopre che la performance parla non solo della

morte in sé, ma dell'intimo modo in cui il suo autore la vive sia attraverso il dolore e il

tormento che attraverso il piacere e il diletto. Con Memento Mori Blanco non si limita alla

prevedibile e comoda condanna della morte, ma mostra come sia possibile gioire nella

celebrazione di un fenomeno che, secondo il suo autore, è quello che più ci unisce alla vita.

https://www.fitfestival.ch/?p=19942

Arkadi Zaides
NECROPOLIS



Arkadi Zaides - Necropolis

36.570 sono le morti tra i rifugiati e i migranti che hanno tentato di raggiungere l’Europa dal

1993 all’Aprile del 2019. Questo dato parziale (poiché tanti sono i decessi non riconosciuti)

comunicato dalla “UNITED for Intercultural Action”, una rete di centinaia di organizzazioni

antirazziste d’Europa, è alla base della nuova produzione di Arkadi Zaides, coreografo e

regista indipendente, per la prima volta al REf anche con il suo Talos. NECROPOLIS è una

risposta alla mancata identificazione della maggior parte delle vittime dell’attuale crisi

migratoria, un database di mitologie, storie, geografie, movimenti e anatomie raccolte

meticolosamente dal coreografo e dal suo team per costruire una città virtuale. Qui

riemergono le vite perdute sul fondo del mare, sulle nostre coste, nei nostri entroterra: una

massa di corpi in decomposizione la cui anima aleggia come un fantasma sul territorio

europeo e pretende, ora, di essere ascoltata.

https://www.facebook.com/luganolac/videos/359643118494992



Anagoor - Mephistopheles  

Sotto il nome di Mephistopheles, Anagoor raduna il materiale video raccolto tra il 2012 e il

2020 in un viaggio per immagini attraverso le lacrime del mondo, musicato in un live set

elettronico da Mauro Martinuz. Un Grand Tour nelle zone buie del cosmo, lì dove scaturiscono

la tenebra e le sofferenze delle generazioni, il rapporto dell’uomo con la natura, il tempo, la

tecnica e l’assoluto. L’enorme quantità di immagini inedite trova composizione in questo volo

e caduta in forma di concerto cum figuris.

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



Federico García Lorca - La casa di Bernarda Alba  

Un funerale, una famiglia intrappolata nella tradizione: una madre, le sue cinque figlie, una

serva e le ombre degli uomini che stravolgono i precari equilibri domestici. La tragedia

racconta della figura di una tiranna, Bernarda Alba, che, in seguito alla morte del marito,

impone un lutto rigoroso alle cinque figlie e a sua madre. Le cinque figlie saranno obbligate a

non uscire di casa e non potranno comunicare con gli uomini. Un cast quasi tutto femminile

regala agli spettatori un dramma commovente ed estremo.

Traduzione e adattamento Leonardo Lidi, regia Leonardo Lidi; Teatro Stabile di Torino – Teatro

Nazionale, con Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini,

Barbara Mattavelli, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna, Riccardo Micheletti; scene e luci

Nicolas Bovey; costumi Aurora Damanti; suono Dario Felli

https://www.youtube.com/watch?v=bv0oPignMtk



La magia del teatro…

Vorrei farmi porta aperta, disadorna porta sulla quale è scolpito un motto che

dispone i visitatori all’attenzione, a una certa cautela nel passo: timore ebbrezza e

tremore.

Ecco, entriamo: è luogo di silenzio, è luogo di ascolto. Qui la voce umana

intreccia i propri suoni evoluti con l’arcaico silenzio del mondo.

Del cosmo. Qui – non saprei dire perché – sono presenti anche i morti.

Qui le attrici e gli attori si animano, da secoli, si consumano nel far dono di sé –

per questo si sono a lungo preparati.

Mariangela Gualtieri, da Voce che apre (Rito sonoro), prima assoluta il 14/09,

Teatro Goldoni, Biennale Teatro a Venezia



PICCOLI FUNERALI di Maurizio Rippa

Piccoli Funerali è una ipotesi di Antologia di Spoon River a cura di Maurizio Rippa.

Ispirato al famoso libro di Edgar Lee Masters e a Cartoline dai Morti di Franco

Arminio, lo spettacolo non contiene epitaffi ma porta in scena piccoli funerali,

attraverso una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito

funebre ad un brano dedicato a chi se ne è andato. Una dedica che è un atto

d’amore, un regalo e un saluto, un momento intimo e personale, che trova forza

nella musica. Ogni brano è un gesto che riporta ad una memoria. Ogni funerale è

raccontato da di chi se ne va e attraversa una vita appena vissuta.

Note dell’autore

Mi sono venute in mente persone realmente vissute e altre inventate Racconto della

loro vita, o meglio, la faccio raccontare a loro e dedico ad ognuno di loro una

canzone. Le canzoni eseguite sono 12 e variano dal barocco alla musica moderna.



PICCOLI FUNERALI di Maurizio Rippa (segue)

Over the rainbow da "Piccoli Funerali" di Maurizio Rippa andato in scena al

Cimitero delle Fontanelle Napoli il 31 ottobre e l'1 novembre 2019 per la

stagione teatrale di Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord con

Maurizio Rippa (voce) e Amedeo Monda (chitarra), produzione 369 Gradi

https://www.youtube.com/watch?v=73ptjx0rIeA

L'intervista a Maurizio Rippa, autore e interprete della performance Piccoli

Funerali che si è svolta il 22 giugno nella Chiesa di Santa Maria

Intervineas: https://www.youtube.com/watch?v=NZvHYPf2wo8



Una curiosità dal Giappone



…da "Svelare il Giappone" di Mario Vattani

Casa editrice Giunti, Firenze, 2020

C'è una parola giapponese senza

corrispettivo in italiano "shukatsu" che

indica l'attività di prepararsi alla fine.

Un vocabolo recentemente inventato

perché ogni anno, in media "trentamila

giapponesi muoiono per conto loro,

senza che nessuno li cerchi finché la

scadenza di un pagamento trimestrale,

o peggio le lamentele dei vicini per

l'odore, fanno finalmente scattare

l'allarme". Alla voce Morte del testo, si

apprende che nelle librerie vendono

delle piccole agende chiamate "ending

noto" (quaderno finale) per dare

indicazioni anticipate per "sistemare le

cose", ad esempio circa il funerale

desiderato piuttosto che la

destinazione dei propri averi.



Un ricordo trent'anni dopo…



...di Moravia, da parte della moglie Carmen Llera…

…pubblicato sul Corriere della Sera del 26 settembre 2020, dalla moglie

spagnola Carmen Llera Moravia



Un ricordo di Luis Sepúlveda…   



…da parte della moglie Carmen Yáñez Hidalgo… 

…attraverso la poesia a lui dedicata Eravamo così felici e non lo sapevamo, qui

recitata dalla voce di Roberto Barra (musica: Evocation & Joropo di José Luis

Merlin, Soren Madsen Guitar)

https://www.youtube.com/embed/vKhvIk7-LqE



Un seminario in video…



…sul tema "Sogno Morte e Rinascita" 

Seminario tenuto da Lama Dino Cian Ciub Ghialtzen in occasione di

Torino Spiritualità 2019, al Centro Buddha della Medicina di Torino

https://www.youtube.com/watch?v=EFHX-Iyq8CM

https://www.youtube.com/watch?v=PdTOvU5XrF4



Una riflessione in video…



…di Don Paolo Alliata con uno dei suoi spunti letterari

Si tratta di uno degli spunti letterari di buongiorno dal titolo "La vitalità

del vuoto" di Don Paolo Alliata, la popolare guida della Parrocchia S.

Maria Incoronata di Milano. In questo caso il riferimento è alla vita di

Dietrich Bonhoeffer, uno degli autori presenti nelle Passeggiate nella

letteratura nel testo di Don Paolo "Dove Dio respira di nascosto".

https://www.youtube.com/watch?v=tiWEEfP69ic



Videoconferenza



Bernard Rouch - La morte: uno sguardo oltre il velo

Tra gli argomenti di questa conferenza di Bernard Rouch (Milano, 24 settembre 2013):

Il Divino vuole che viviamo una vita leggera e felice, compreso il passaggio della morte. La morte non 

è un istante, ma una finestra, un passaggio graduale sia per il corpo sia per la coscienza. 

A volte entriamo nella morte "subito", altre volte siamo più attaccati al corpo e impieghiamo un lungo 

tempo per attraversare questo passaggio. Più siamo pronti a morire, più siamo pronti a vivere.

Esseri pronti per la morte, ci permette di godere al massimo della vita.

La chiave di una buona morte è la pace. E la pace è data dalle relazioni umane armoniose.

C'è un momento in cui andiamo davanti al Padre. Se in quel momento non abbiamo bagagli o rimorsi, 

potremmo uscire dal ciclo reincarnativo (Samsara).

Finché abbiamo un peso nell'anima, la gravità di questo mondo ci attirerà a sé.

Se l'evento della morte è troppo impattante per lei, e l'anima non riesce ad accettarlo, non si 

staccherà definitivamente e rimarrà come un fantasma, imprigionata fra i due mondi.

Dopo la morte, ci sono tre giorni al massimo per restare in questa dimensione di mezzo. Non a caso 

anticamente si aspettavano tre giorni prima di seppellire una persona. Ma se l'anima poi fa di tutto 

per rimanere, allora rimarrà in uno stato di fantasma.

È importante mandare amore e bellezza alla persona morta, perché il pianto trattiene l'anima... 

occorre invece augurarle "Buon viaggio".

È nel momento della morte che si vede veramente quanto la vita spirituale è entrata dentro di noi. A 

seconda dell'evoluzione spirituale raggiunta, si segue nell'aldilà una diversa strada, un diverso cielo: 

parliamo infatti di sette cieli, ciascuno accessibile a seconda del proprio livello spirituale. Ecco allora 

che in base a come è stata la nostra vita, sappiamo come sarà la nostra morte. 

A un certo punto si verifica anche l'incontro con i nostri demoni. Cioè tutte le cose che non abbiamo 

risolto. La cosa più importante nell'aldilà, quello che veramente ci pesa, non è quello che abbiamo 

fatto, ma tutti i sogni che non abbiamo realizzato. L'invito della morte è quello di vivere fino in fondo 

la nostra vita e di osare. Di avere l'audacia di sperimentare e godere dei nostri sogni.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bernard+Rouch+-

+La+morte%3A+uno+sguardo+oltre+il+velo



La propria storia oltre la morte

Dialoghi con Padre Guidalberto Bormolini, monaco, antropologo, Direttore del 

Master TuttoèVita sull'accompagnamento spirituale alla morte (quarto dialogo sul 

tema della nostra finitudine).

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



La scelta di Tolstoj per la sua tomba...





Auto-epitaffi



L'epigrafe d'erba di Adriana Zarri

Non mi vestite di nero:

è triste e funebre.

Non mi vestite di bianco:

è superbo e retorico.

Vestitemi

a fiori gialli e rossi

e con ali di uccelli.

E tu, Signore, guarda le mie mani.

Forse c’è una corona.

Forse

ci hanno messo una croce.

Hanno sbagliato.

In mano ho foglie verdi

e sulla croce,

la tua resurrezione.

E, sulla tomba,

non mi mettete marmo freddo

con sopra le solite bugie

che consolano i vivi.

Lasciate solo la terra

che scriva, a primavera,

un’epigrafe d’erba.

E dirà che ho vissuto,

che attendo.

E scriverà il mio nome e il tuo,

uniti come due bocche di papaveri.





Gli ultimi versi sulla tomba di Raymond Carver

E hai ottenuto quello che 

volevi da questa vita, nonostante tutto?

L'ho fatto.

E cos'è che volevi?

Potermi dire amato,

sentirmi amato su questa Terra.

[ …anche incipit del film Birdman di Alejandro González Iñárritu]



Epitaffi…



…di Fernando Pessoa 

La spiegazione più eloquente di cosa fossero gli eteronimi del poeta Fernando

Pessoa si trovava sulla sua tomba nel Monastero dos Jerónimos di Belèm, a

Lisbona, dove le sue spoglie furono traslate nel 1985 dal Cimiteros dos Prazeres. È

una stele addossata al muro, sulle cui tre facce visibili sono stampigliati i versi di

tre poesie, attribuita ciascuna a un autore diverso: Alberto Caiero, Ricardo Réis,

Àlvaro de Campos. Sono tre dei 136 eteronimi di Pessoa. In basso sulla faccia

centrale, quasi illeggibile per il riverbero del sole, è apposto con carattere più

grande l’ortonimo: Fernando Pessoa, nato nel 1888, morto nel 1935.



I poeti – ha scritto Cess Nooteboom in Tumbas, tombe di poeti e

pensatori (Iperborea) – non si trovano nelle loro case

abbandonate, insieme alla loro pipa morta, agli occhiali ciechi e ai

manoscritti tanto presto ingialliti. Non si trovano nemmeno nei

monumenti o nelle tombe, ma solo e soltanto nei loro libri.

È vero ma in alcune tombe li incontriamo ancora con le loro

parole, qui con alcuni versi.



…di Antonio Machado

Antonio Machado morì il 22 febbraio del 1939 a Collioure, un paesino costiero a 

ridosso del confine pirenaico tra Francia e Spagna. La sua tomba riposa nel piccolo 

cimitero dal quale la vista del mare è quella dell'immagine qui sotto.

E quando arriverà il giorno dell'ultimo viaggio

e la nave che non farà ritorno starà per partire,

mi incontrerete a bordo con un bagaglio leggero,

quasi nudo, come i figli del mare.



Il Día de Muertos…



Alcune immagini dal Día de Muertos, quella meravigliosa festività messicana risalente

a civiltà antiche come gli Aztechi e i Toltechi. Secondo tali culture si era membri della

società anche dopo la morte e si ritornava sulla Terra proprio in occasione del “día” in

cui si veniva celebrati. Per questo motivo, il giorno dei morti vuole essere una

celebrazione gioiosa, in cui ci si burla della morte per allontanare la paura dell’aldilà e

ricordare chi ci ha preceduto e ha contribuito in diversi modi a costituire parte del

patrimonio esperienziale della nostra vita.




















