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FARARTE





Care/i amiche/amici di Fararte,

in questi infiniti tempi pandemici, a dispetto di Dylan Thomas, la morte continua ad

"avere dominio" e non siamo più, come accadeva una volta, sospesi su questa

inconoscibile come condizione necessaria della vita: vi siamo immersi - e a volte

sommersi - e il nostro procedere verso il suo compimento è accompagnato da quella

condizione che Ungaretti ha così mirabilmente descritto in "Sono una creatura":

scontare la morte, vivendo con stupore panico.

Pur non essendo sicure di vivere la "vera vita" e propense a credere che l'arte di

vivere si possa apprendere solo al momento di morire, proviamo a rispondere alla

domanda che Louise Glück si è posta nella poesia Averno: "C'è qualche vantaggio

nell'imporre a te stesso/la consapevolezza che devi morire?/È possibile perdere

l'occasione della tua vita?".

Non vogliamo perderla. Per questo frequentiamo l'idea che innerva la nostra vita: la

vita è adesso. Non ieri, non domani, pur trascinandoci tutto il peso del deposito di

memorie dell'ieri (a volte sopraffatte da esse) e tutta la leggerezza dell'immaginario

del domani.

Pur non riuscendo, come fa Marina Abramovic, a pensare alla morte per "goderci" la

vita, godiamo della compagnia di chi della morte ha provato a svelarci i segreti. In

solitudine, ma forti del pensiero che qualche lettrice/lettore ci tiene compagnia. E di

ciò vi sono grata.

Buona lettura, buona continuazione di questa strana estate,

Claudia



Addii e omaggi a…



… Enzo Spaltro



Enzo Spaltro, il maestro di molti psicologi, ha vissuto tutta la vita possibile da

"vivo", lasciandoci all'età di quasi 92 anni. Lo ricordiamo con questa sua poesia,

Teorema, tratta dall'omonima raccolta.

Foto di Giuseppe Varchetta



… Ismael Ivo



È morto il danzatore e coreografo Ismael Ivo a soli 66 anni, ancora una vittima

della pandemia, a San Paolo del Brasile, dove è stata gestita in modo criminale

da una dittatura ignorante, uccidendo una delle figure creative più interessanti

della danza contemporanea. Nel 2006 era tornato nella sua San Paolo a preparare

la produzione che avrebbe inaugurato il festival di Venezia. Lo ricordiamo con

queste sue parole: "Provare qui mi riporta alle mie origini. Cammino per le strade

e mi ricordo di Ismael quando non era il direttore del Festival della Danza di

Venezia. Illuminata è un lavoro che riflette sulla morte come incontro con la

verità. Rivedo qui tutta la mia biografia, la mia storia come uomo e come

ballerino. Come si percepisce dai quadri di Francis Bacon, che amo molto, dal

momento in cui si nasce si cammina verso la morte, un percorso che comprende

anche una grande bellezza. Vivere è una fortuna che ci porta verso la luce".





Lo spettacolo Illuminata aveva inaugurato l'edizione della Biennale di Venezia del

2006. Il tema affrontato dal famoso ballerino e coreografo in questo lavoro è la

morte. Diceva: "Illuminata si ispira alla riflessione contemporanea sul fenomeno

della morte. Il giardino della morte. È un paesaggio di immagini con il corpo

umano. Il corpo è una scultura in movimento esposto a differenti dimensioni.

L'attimo di vuoto è quando il corpo viaggia verso il giardino delle memorie

silenziose. (…) Indipendentemente da quanto spesso proviamo a immaginare la

morte, realizziamo che rispetto a essa saremo sempre degli spettatori".

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

https://www.youtube.com/watch?v=viAK6RAcn0E



… Amedeo Tommasi



È morto a 85 anni Amedeo Tommasi, il grande pianista jazz, arrangiatore alla RCA

per Morandi, Pavone e Zero, autore delle colonne sonore di Pupi Avati. Lo

ricordiamo con la sua composizione Magic Waltz, nella colonna sonora originale

del film La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore.

https://www.youtube.com/watch?v=8G75Lw4PrL4



… Francesco Scarabicchi



Addio a Francesco Scarabicchi, poeta, traduttore, intellettuale. Aveva compiuto

70 anni a febbraio. Oltre a un'intensa produzione poetica, è sempre stato un

instancabile promotore di idee e progetti per la sua città, Ancona. Così lo

ricordiamo, nella saggezza di questi suoi versi (Tutto sommato,/quello che conta

è poco,/il resto va,/polvere d’ogni vivo,/quel di più che non giunge/a perfezione

alcuna.), con questi ultimi (Se n'è andato dove niente,/a nessuno,/è necessario.) e

con questa poesia:

Della perduta vita non so niente,

ché sempre se ne va per chissà dove,

resa o voltata a un angolo del giorno,

mesi che può la notte cancellare

sulla soglia gelata del mattino.

Non c’è altro che adesso e adesso ancora:

se appena lo pronunci si dissolve

in un adesso che non è più niente.

Siamo quest’oggi chiaro che si spegne,

luce che lascia gli occhi con dolcezza,

uomini che di spalle vanno piano,

seguito della storia, sogno, nube,

ombre che di ogni età fanno silenzio,

onde che si cancellano nel mare.



… Michael Collins



È morto a 90 anni Michael Collins, astronauta statunitense dell’Apollo 11, la

missione spaziale che il 20 luglio del 1969 portò l’uomo sulla Luna. Malato di

cancro, aveva affrontato con coraggio la sua battaglia contro la malattia così

come aveva sempre affrontato le sfide della vita, anche questa sua ultima del

passaggio, con grazia e umiltà: un esempio per noi. Lo ricordiamo anche per

quella saggezza che sempre manifestava, ad esempio quando aveva sostenuto:

"Sono arrivato al momento giusto, sono sopravvissuto a una carriera pericolosa

e ho trovato il successo, scrivete 'fortunato' sulla mia lapide". A me ha suggerito

di scrivere ogni giorno sulla mia agenda "fortunata". E ringraziare.



… Milva



Aveva saputo fare un passo indietro ritirandosi dalle scene ancora in pieno

vigore: ora lo ha fatto per sempre, lasciandoci a 81 anni. La cantante e attrice,

colta e sensibile, la sofisticata interprete prediletta da autori, registi e

compositori quali Strehler, Piazzolla, Battiato, Vangelis, Berio e Morricone, si era

divisa tra musica e teatro. Qui la ricordiamo con l'invito fatto ai giovani, che vale

a nostro parere a tutte le età, perché la polvere non si accumuli su di noi.

Rischiare, essere ambiziosi, andare fino in fondo. Gli artisti spazzano via la

polvere dalla vita degli uomini, ma perché questo accada l’arte deve essere

continua ricerca. Bisogna studiare, attingere dal passato e modellare il

sentimento, le emozioni e il gusto del presente.



… Franco Battiato



Ha attraversato la porta suprema Franco Battiato, il grande maestro monumento della

musica italiana, ma non solo musicista colto; anche poeta, filosofo, pittore, regista,

sciamano, monaco di Ganden, sempre capace di crescita, di una visione dell’Universo e del

mondo infinita. Noi siamo certe che "tornerà ancora" e che comunque non ci ha lasciati.

Mentre la sua musica non è mai stata "leggera", ha abbandonato la terra con leggerezza, ne

siamo certe, posizionato come è sempre stato sulla "linea verticale verso lo spirito" (in

Inneres auge, l'occhio interiore, spirituale: La linea orizzontale ci spinge verso la

materia/quella verticale verso lo spirito). Pensiamo credesse, con il filosofo Baudrillard, che

l'esistenza non sia tutto, anzi che sia la "moindre des choses". Più volte ci aveva

comunicato la sua convinzione: nessuno di noi muore mai, passiamo semplicemente da uno

stato a un altro. Nel 2010, nel corso di un'intervista a RagusaNews, così si esprimeva:

Dzogchen Ponlop, uno dei più eruditi maestri di meditazione, lucido e acutissimo, riflette

sulla cultura occidentale e sulla moderna tecnologia. Ci insegna a non giocare d’azzardo

con la signora con la falce, a prepararci per tempo all’appuntamento che ci attende. Il flusso

continuo di nascita e morte è una benedizione che dà senso alla vita e le impedisce di

essere statica e stagnante. Credo nel passaggio da un’esistenza all’altra.

Nei precedenti numeri di Fararte, lo abbiamo più volte

citato; non possiamo però non riproporvi il docufilm del 2014

Attraversando il bardo - Sguardi sull'aldilà

(https://www.youtube.com/watch?v=8JMkyRUP4WY) la cui

epigrafe suona così: Noi non siamo mai nati, non siamo mai

morti.

Ora vogliamo ricordarlo con due testi e musiche:

- Torneremo ancora

- L'ombra della luce (da Il libro dei morti).

https://www.youtube.com/watch?v=8JMkyRUP4WY


TORNEREMO ANCORA

Un suono discende da molto lontano

assenza di tempo e di spazio

nulla si crea, tutto si trasforma

La luce sta nell’essere luminoso

irraggia il cosmo intero

cittadini del mondo cercano una terra senza confine

La vita non finisce e come il sonno

la nascita è come il risveglio

finché non saremo liberi

torneremo ancora ancora

e ancora

Lo sai che il sogno è realtà

un mondo inviolato ci aspetta da sempre

i migranti di Ganden in corpi di luce

su pianeti invisibili

Molte sono le vie

ma una sola quella che conduce alla verità

finché non saremo liberi

torneremo ancora ancora

e ancora.

https://www.youtube.com/watch?v=MCKZiu2IdXM



Il verso i migranti di Ganden è un riferimento esoterico al Monastero tibetano

omonimo, distrutto dal Governo cinese in Tibet, e ricostruito in India.

Il monastero tibetano di Ganden 



L'OMBRA DELLA LUCE (tratta dall'album Come un cammello in una grondaia)

Difendimi dalle forze contrarie,

la notte, nel sonno, quando non sono cosciente;

quando il mio percorso, si fa incerto.

E non abbandonarmi mai...

Non mi abbandonare mai!

Riportami nelle zone più alte

in uno dei tuoi regni di quiete:

è tempo di lasciare questo ciclo di vite.

E non abbandonarmi mai...

Non mi abbandonare mai!

Perché le gioie del più profondo affetto,

o dei più lievi aneliti del cuore,

sono solo l'ombra della luce.

Ricordami, come sono infelice

lontano dalle tue leggi;

come non sprecare il tempo che mi rimane.

E non abbandonarmi mai...

Non mi abbandonare mai!

Perché la pace che ho sentito in certi monasteri,

o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa,

sono solo l'ombra della luce.

https://www.youtube.com/watch?v=E8jo7DBxaos





… Giancarlo Majorino



È morto a Milano il poeta Giancarlo Majorino. Aveva 93 anni, ed era ancora in

attesa di ricevere il vitalizio per la legge Bacchelli. Intellettuale, insegnante,

sperimentatore, aveva fondato la Casa della poesia. Lo ricordiamo con questa

sua poesia, Strâca morta.

L’Enrica dorme:

posa la faccia

sul cuscino che torna

petto di mamma

nel buio

in quella calma

avvicina il mento all’intestino

le ginocchia al mento

nell’acqua della stanza

nuotano pesciolini.



… Giuliano Scabia



Se ne è andato, poco prima di compiere 86 anni, un maestro, Giuliano Scabia,

uno dei personaggi più importanti della scena teatrale e culturale italiana, un

uomo discreto e insieme fantasioso: attore, autore di teatro, scrittore, poeta,

filosofo di vita, professore universitario. Ha seminato molto e raccolto tanto,

anche se il suo nome non era sufficientemente noto. Lo ricordiamo con un

passaggio dalla introduzione al suo "Canzoniere mio":

Quando coi matti, i dottori, gli infermieri, i volontari, gli studenti, i cittadini di

Trieste abbiamo fatto il Cavallo Azzurro – Marco Cavallo – ero un poeta in azione

insieme a tanti altri – cantavamo e ci in-cantavamo – cercavamo insieme di

mettere in moto il tremito della vita risorgente, della dignità, della speranza.

Cos’altro deve fare la poesia? Marco Cavallo è una poesia azzurra scritta insieme

– un poema epico fatto da tanti umili “omeridi”, tutti in-cantati. (…) Quasi tutte le

azioni che ho fatto mi hanno rivelato questo – ed è quello che poi trovi nel Poeta

albero, in Opera della notte, nel Tremito, nei Canti del guardare lontano, nei canti

del Teatro Vagante, nei voli col poeta Blake e altrove su e giù per il canzoniere.

Chissà, lettrice amata, dove metterai il canzoniere mio dopo questa lettera sopra

il corpo della poesia. Magari nei tuoi occhi, per dargli luce.



… Carla Fracci 



È morta a 84 anni Carla Fracci, regina della danza italiana e non solo. La ricordiamo

nella sua interpretazione di Winnie ne L'Heure Exquise, la coreografia creata per lei

da Maurice Béjart, ispirata al dramma Giorni felici (Oh, les beaux jours!) di Samuel

Beckett. Si tratta dell’opera in cui il grande drammaturgo irlandese ha descritto, con

grande acume, quel fenomeno che, meravigliate e incredule, ci è capitato spesso di

notare: il forte amore per la vita, la sua irriducibile ostinazione, l’umano

attaccamento all’esistenza fino all'ultimo respiro, anche in condizioni estreme. Non

casualmente è proprio a Carla Fracci che Alessandra Ferri, festeggiando i suoi 40

anni di carriera, ha dedicato il suo lavoro, portando in scena la stessa coreografia

che debutta al Ravenna Festival (https://www.youtube.com/watch?v=x1iYPh8aMxk).

https://www.youtube.com/watch?v=x1iYPh8aMxk


La ricordiamo anche nell'occasione della notte della musica nel solstizio d'estate del

1987 presso la Palazzina di caccia di Stupinigi, nell'interpretazione dell'assolo

coreografico di Michel Fokine su un brano musicale di Camille Saint-Saëns, La morte

del cigno da Il carnevale degli animali.

https://www.youtube.com/watch?v=DPEQ9pYdoz8



… Peter Del Monte



Dopo lunga malattia, a 77 anni, è mancato il bravo regista Peter Del Monte, che

ricordiamo per la sua profonda sensibilità e capacità nell'osservare e

comprendere le donne. Ci aveva colpite uno dei suoi primi film, del 1975, Irene,

Irene che narra di un marito abbandonato dalla moglie che morirà poco dopo e

della sua successiva tristissima crisi di identità, finendo a sua volta i suoi giorni

su un treno, in solitudine.



… Tuono Pettinato





È morto a 44 anni il fumettista Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, uno degli illustratori più

conosciuti, una delle matite più interessanti del fumetto italiano. Lo ricordiamo con una citazione che

riguarda noi volontari, tratta da Garibaldi: Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso

delle giovini menti:

I volontari sono la spina dorsale della lotta armata rivoluzionaria! Gente semplice, del popolo, magari

digiuna di guerra, ma che s'improvvisa esercito part-time! Valorosi eroi comuni, pronti a sacrificare

per la causa non solo la propria vita, ma addirittura il proprio tempo libero!



… Giulia Niccolai



È morta all'età di 86 anni Giulia Niccolai, scrittrice e poetessa, nonché fotografa,

monaca buddhista, traduttrice, saggista, biografa di sé stessa, protagonista - con un

percorso singolare della neo avanguardia - nota come esponente tra le maggiori

della poesia concreta. Silvia Mazzucchelli la ricorda così: "Il suo tempo era fatto di

momenti magici, risate, coincidenze. E le sue parole erano piume, abbracci, carezze,

come lo è stato il suo sguardo di fotografa". Ci ha sempre affascinate la sua visione

"irrispettosa" della vita, che così lei stessa definitiva: "un misto di humour e

misticismo, meravigliosamente liberatorio", onde evitare di "essere feriti a morte

dalla vita, depressi cronici”. La ricordiamo con due poesie nelle pagine seguenti.



MEDITAZIONE 6

Saltuariamente, nel vasto spazio silente

della memorìa di lunghi anni, in meditazione,

sotto le palpebre abbassate, la percezione

visiva e persino uditìva di un tergicristallo

in movimento, cigolante, avanti indietro,

indietro avanti, a ripulire giudiziosamente

due sezioni a forma di ventaglio del vetro

appannato di un mio veicolo mentale. Per niente.

Perché comunque quest’auto avanza cieca, a passo dì lumaca

nella notte, tra strati su strati di nebbia grigio nera e compatta

che una mia voce interiore nomina ipnotica, scandendo

le parole come l’annunciatrice di quell’ormai comica

nenia radiofonica che ripete: “Banchi di nebbia

in Val Padana. Banchi di nebbia in Val Padana”.

L’immaginaria “goccia bianca” situata al centro

della fronte, nel terz’occhio il concetto di quella goccia

che dovrebbe un giorno sciogliersi, diffondendo

estasi e beatitudine, quella goccia attorno

alla quale gira la ruota percettibile del mio pensiero ‒

non ha niente di fluido o di emolliente. Fredda

e dura come un ghiacciolo, man mano si trasforma

per camaleontismo in un cilindretto di cristallo,



un sasso, un’agata, un’ambra, un’arachide,

un clitoride, il becco di un polipo tentacolare

e indecente, come la mia mente fatua, abitata

dai cento archetipi proliferanti di un subconscio

irrimediabilmente infantile: orale/anale.

Una festa, un’esperienza liberatoria quando, tra le

tante metamorfosi, per ultima appare una pallina

da pingpong danzante, in bilico su un getto

d’acqua, come ai tirassegni delle fiere. Non sparo,

non ho un fucile, la guardo con l’occhio della mente,

sorridendo divertita a quell’assurda grazia

in movimento. Quasi quindici anni di meditazioni quotidiane

‒ almeno tre ore al dì sono durate queste interferenze

alla conquista di una pace interiore, senza più

forme invadenti, pensieri discorsivi, concettualizzazioni,

finché la mia mente finalmente appagata del nulla

non cominciò a riposare nel proprio assorbimento

ondeggiando lieve, come una barchetta nel porto.

Tutto questo per dire: è per lo meno contradditorio,

se non assurdo, pretendere la pace esteriore – la pace

nel mondo – senza avere prima ottenuto quella interiore.



Della vecchiaia

Diversi amici o conoscenti

mi correggono sempre quando

parlo di “vecchiaia” o mi

definisco “vecchia”.

Con una certa severità

mi suggeriscono di usare

i sinonimi più neutri

e impersonali di “anzianità”

o di “terza età”. Ci rido sopra.

Mi giustifico dicendo loro

che tali termini-palliativo che

alleggeriscono il fenomeno

fino a farlo apparire secondario,

quasi inesistente – un semplice

e momentaneo incidente

di percorso – non mi vengono

mai in mente.

Non lo ammetterebbero mai.

La non-paura, l’accettazione

della vecchiaia – e della morte –

richiede un lavoro interiore subdolo,

sotterraneo e molto lento,

che dura tutta la vita.

È da giovani che si deve cominciare

a fare i conti con la vecchiaia.



… Clare Peploe



È morta Clare Peploe, regista e sceneggiatrice, sorella dello sceneggiatore Mark

Peploe, aiuto regista di Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point, compagna di una

vita di Bernardo Bertolucci. Nata nel sultanato di Zanzibar nel 1942, era cresciuta tra

l'Inghilterra e l'Italia, Clare Peploe aveva collaborato più volte con Bernardo

Bertolucci, che aveva sposato nel 1979 per stargli accanto fino alla morte di lui nel

2018. Aveva studiato alla Sorbona di Parigi e all'Università degli Studi di Perugia. Il

debutto con il cortometraggio Couples and Robbers, candidato poi all'Oscar per il

miglior cortometraggio. Il suo terzo lungometraggio Il trionfo dell'amore è stato

presentato in concorso alla 58ª Mostra del cinema di Venezia.



… Luisa Adorno



È morta la scrittrice toscana Luisa Adorno, pseudonimo di Mila Curradi Stella,

che il 2 agosto avrebbe compiuto 100 anni. La ricordiamo per la sua grande

intelligenza e l’ironia, il rigore morale, la grazia della scrittura di una donna che

sapeva trasformare la vita in poesia, anche la vita "piccola" fatta di "piccole"

cose quotidiane. Non "sebben che siamo donne"… ma proprio perché

"semplicemente" donne!



… Christian Boltanski 





È morto a 76 anni l'artista francese Christian Boltanski che ricordiamo

soprattutto per il suo impegno a non perdere l'anima delle cose e degli animali, a

conservarne la memoria. "La sola maniera di sopravvivere – diceva, lui così

impaurito dalla morte – è di tramettere, e ci sono due modi per farlo: attraverso

l'oggetto e attraverso la conoscenza". Era soprattutto interessato a quest'ultima

e ad essa ha consacrato la sua opera. Ci ha trasmesso molte immagini attraverso

cui non dimenticare, in particolare la vicenda simbolizzata nel museo di Ustica.



… Libero De Rienzo



Libero De Rienzo, l'uomo delle piccole cose eppure figura numinosa, il bravissimo

attore napoletano di film indimenticabili (Fortapàsc, Santa Maradona, Smetto quando

voglio, A Tor Bella Monaca non piove mai, La kryptonite nella borsa e Fortuna), ci ha

lasciati a soli 44 anni. Così l'amico Emanuele Trevi lo ricorda sul Corriere della Sera

del 16 luglio scorso, piangendolo amaramente: "La morte di Libero De Rienzo, il

nostro amatissimo Picchio, non lascia solo un enorme e irrimediabile vuoto nel

cinema italiano. Certamente, sarà ricordato come un talento di prim’ordine,

protagonista di molti tra i film più memorabili degli ultimi vent’anni, ma la pratica di

qualsiasi arte ci insegna che la macchina delle illusioni va sempre avanti, e che per

lei siamo tutti sostituibili. Il fatto è che Picchio era davvero una persona speciale,

capace di contenere in sé oceani di dolcezza e disperazione talmente vasti che tutti

noi che lo conoscevamo bene prima o poi ci rendevamo conto che un anno della sua

vita equivaleva a dieci dei nostri. (…) Ma le tracce che quest’uomo unico al mondo

ha lasciato negli altri sono profonde e vitali, e nemmeno il dolore più atroce offusca

del tutto la bellezza del ricordo".



… Roberto Calasso



Roberto Calasso ci ha lasciati a 80 anni accompagnandoci in tutti i nostri anni di

lettura a partire dai nostri primi libri importanti (e non potevano che esserlo tutti dal

momento che lui e "Bobi" facevano solo i libri che piacevano loro molto). Lo

ricordiamo con una delle opere dello stupendo catalogo di libri tutti unici, Massa e

potere di Elias Canetti. L'autore aveva fatto notare all'amico editore che la più

importante "massa" è quella dei morti. Non lo avevamo mai pensato… è così. Anche

l'unico, l'universale diventa "massa". A sottolinearlo è il particolare in copertina

dell'opera pittorica Il sogno di Ossian di Jean-Auguste-Dominique Ingres (Musée

Ingres, Montauban).





… Antonio Pennacchi



È morto a 71 anni Antonio Pennacchi, l'ex operaio diventato scrittore di successo.

Cantore della terra pontina, ci ha fatto conoscere la vita, la sofferenza e le gioie dei

coloni, vincendo con "Canale Mussolini" il Premio Strega nel 2010. Rileggendo una

sua famosa citazione:

La statica e la scienza delle costruzioni non riguardano solo le case e i ponti.

Riguardano tutto. Pure le dinamiche sociali, i rapporti d'amore, i testi poetici. Non

puoi caricare un corpo con un peso superiore a quello che può reggere. Si rompe. E

non si rompe all'improvviso. Prima si snerva. Se lo guardi bene te ne accorgi. Si

snerva. Una volta, due volte, tre volte. Poi si spacca.

riflettiamo sul fatto che anche per reggere il peso della morte, senza "spaccarsi",

occorre fare ricorso a una particolare "scienza delle costruzioni", quella della

saggezza.



Storie zen



Hui Shi incontrò il suo amico Zhuang Zhou subito dopo la morte della moglie,

trovandolo mentre cantava gioiosamente e batteva su un tamburo. Lo rimproverò

subito dicendo:

"Questa persona è vissuta con te per molti anni, invecchiando e morendo. Non

riuscire a versare lacrime è già abbastanza brutto, ma anche battere la batteria e

cantare… non è inappropriato?".

Zhuang Zhou rispose che aveva riflettuto sulle circostanze delle sue origini ed era

ora in grado di cambiare la sua visione strettamente umana per vederle da una

più ampia prospettiva. Si era reso conto che la morte della moglie era solo un

altro dei cambiamenti della miriade di cose che si svolgono costantemente nel

mondo. Proprio mentre le stagioni progrediscono, la vita umana decade.



Vita e morte sono la stessa cosa. Quando ci si rende conto di ciò, 

non si ha più paura della morte, né effettiva difficoltà nella vita.

Shunryu Suzuki, Mente Zen, Mente di principiante



Tsai Chih Chung, Dice lo zen



Morte e regole di abbigliamento 



Esistono codici del lutto, regole di abbigliamento che indicano i costumi

dell'epoca, del decoro e del galateo? Nel XIX secolo, per evitare cadute di

gusto c'erano precise regole. Ma chi le ha decise? Se volete saperlo e se

potete comprendere la lingua francese, questo il link:

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-mort-et-

nous-34-look-mortel-porter-le-deuil-sur-soi?xtor=EPR-3



Urne funebri



Urne funebri biodegradabili sottomarine in cui raccogliere le ceneri;

una volta posizionate sui fondali, si trasformano in nuovi habitat per gli animali marini





Cimiteri



Cimitero di guerra tedesco a Costermano,

Lago di Garda (Fotografie di Giuseppe Varchetta)



Cimitero di guerra tedesco a Costermano,

Lago di Garda (Fotografie di Giuseppe Varchetta)



Cimitero degli inglesi a Firenze



Tomba di Sri Aurobindo e la Mère nell'Ashram di Pondicherry

i cui fiori sono rinnovati quotidianamente 



Nel cimitero del Comune di Peri, Val dell'Adige, nei pressi del confine prima della I gruerra 

mondiale, tra Impero austro-ungarico e Regno d'Italia (Fotografia di Giuseppe Varchetta)



Racconti e parabole



Le tante versioni del racconto sulla

morte inevitabile

Un giovane giardiniere persiano dice al suo

principe:

“Salvami! Ho incontrato la Morte

stamattina. Mi ha fatto un gesto di minaccia.

Stanotte, per miracolo, vorrei essere a

Isfahan”.

Il buon principe gli presta i suoi cavalli. Nel

pomeriggio, il principe incontra la Morte e le

chiede: “Perché stamattina hai fatto un

gesto di minaccia al nostro giardiniere?”.

“Non era un gesto di minaccia, ma un gesto

di sorpresa. Perché stamattina lo vedevo

lontano da Isfahan, e a Isfahan lo devo

prendere stanotte".

Jean Cocteau,

Il gesto della morte, in Le grand écart



L'ultima pièce teatrale di William Somerset Maugham,

Sheppey, termina con la Morte che va a prendere il

protagonista, il quale si rimprovera di non essere

fuggito nell’Isola di Sheppey, dove sicuramente la

Morte non sarebbe arrivata a prenderlo. Al che la

Nera Signora risponde:

C’era a Baghdad un mercante che mandò il suo servo

al mercato per far provviste. E il servo ritornò ben

presto, pallido e tremante, e disse:

“Padrone, poco fa, mentre ero al mercato, fui urtato

da una donna nella folla, e quando mi volsi mi accorsi

che era stata la Morte a urtarmi. Mi guardò e fece un

gesto minaccioso. Te ne supplico, prestami il tuo

cavallo e io abbandonerò questa città per sfuggire al

mio destino. E andrò a Samarra, dove la Morte non

potrà trovarmi”.

Il mercante gli prestò il suo cavallo, e il servo montò

in sella e, spronando a sangue l’animale, partì al

galoppo. Allora il mercante si recò alla piazza del

mercato e mi scorse tra la folla.

“Perché hai fatto un gesto minaccioso al mio servo,

stamane?” mi chiese, avvicinandosi. “Il mio gesto

non era di minaccia, bensì di sorpresa”, risposi. “Fui

stupita di vederlo a Baghdad poiché avevo un

appuntamento con lui questa notte a Samarra”.



Samarcanda di Roberto Vecchioni

Ridere, ridere, ridere ancora,

Ora la guerra paura non fa,

Brucian nel fuoco le divise la sera,

Brucia nella gola vino a sazietà,

Musica di tamburelli fino all'aurora,

Il soldato che tutta la notte ballò

Vide tra la folla quella nera signora,

Vide che cercava lui e si spaventò

Salvami, salvami, grande sovrano,

Fammi fuggire, fuggire di qua,

Alla parata lei mi stava vicino,

E mi guardava con malignità

Dategli, dategli un animale,

Figlio del lampo, degno di un re,

Presto, più presto perché possa scappare,

Dategli la bestia più veloce che c'è

corri cavallo, corri ti prego

Fino a Samarcanda io ti guiderò,

Non ti fermare, vola ti prego

Corri come il vento che mi salverò

Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh, cavallo, oh oh



Samarcanda di Roberto Vecchioni (segue)

Fiumi poi campi, poi l'alba era viola,

Bianche le torri che infine toccò,

Ma c'era su la porta quella nera signora

Stanco di fuggire la sua testa chinò:

Eri fra la gente nella capitale,

So che mi guardavi con malignità,

Son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale,

Son scappato via ma ti ritrovo qua!

Sbagli, t'inganni, ti sbagli soldato

Io non ti guardavo con malignità,

Era solamente uno sguardo stupito,

Cosa ci facevi l'altro ieri là?

T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda

Eri lontanissimo due giorni fa,

Ho temuto che per ascoltar la banda

Non facessi in tempo ad arrivare qua

Non è poi così lontana Samarcanda,

Corri cavallo, corri di là

Ho cantato insieme a te tutta la notte

Corri come il vento che ci arriverà

Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo oh oh

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



Aforismi



L'aforisma deve avere la durezza della pietra

e il tremolio delle foglie.

Nicolás Gómez Dávila



Nella giovinezza, se non 

addirittura nell'adolescenza, 

la contemplazione 

dell'amore e la 

contemplazione della morte 

sono veramente nel nostro 

sguardo. Ma direi di più. 

Sono il nostro sguardo.

Alfonso Gatto



Non parlo male della morte, 

la conosco solo di nome.

*

Quando una giovane vita si conclude,

mi sento un ladro che porta a casa

il bottino dei suoi anni. 

Mario Postizzi



Ciò che soltanto vive, può soltanto morire.

T. S. Eliot, Quattro quartetti 



Mi piace molto l'espressione "cosa fa nella vita". Ogni volta che la 

sento, mi ritrovo a pensare agli altri, tutti quelli che dovranno fare 

cose straordinarie nella  morte, dove nessuno ha ancora fatto nulla. 

Romain Gary



La morte è un grande mistero.

Essa è la nascita nell'eternità della vita contemporanea.

Ignazio Brianchianinov, santo russo del XIX sec.    



Citazioni



L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale.

Il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Nomi e parole sono 

questo. Davanti al ricordo sorridono anche loro, rassegnàti.

Pavese, Dialoghi con Leucò



Si dice che il verso acquisti il proprio senso dall’ultima sillaba e 

che solo la meta dia significato al percorso. Ma quando non ci 

sono più mete e la morte è soltanto la fine?

Romano Luperini, L'ultima sillaba del verso



Io non ho imparato ad accettarla, la morte.

Derrida, Apprendre à vivre enfin



Non omnis moriar (Non morirò interamente)

Orazio, Odi, III, 30, 6 



Nel secondo dialogo degli Eroici furori di

Giordano Bruno, Cicada chiede: Chi dunque sarà savio?

A questa domanda risponde così il poeta Luigi Tansillo:

A lui il piacere non è piacere, per aver come presente il 

suo fine. Parimenti, la pena non gli è pena, perché con la 

forza della considerazione ha presente il termine di 

quella. Così il sapiente ha tutte le cose mutabili come 

cose che non sono, e afferma quelle non esser altro che 

vanità e un niente; perché il tempo a l'eternità ha 

proporzione come il punto a la linea.    



A differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, 

oggi gli uomini non muoiono più sazi della loro vita,

ma semplicemente stanchi.

Max Weber



Cosa fanno le persone importanti in un cimitero? 

Dormono, anche loro dormono uguale uguale alle 

persone che non contano. E tutti nella stessa posizione: 

orizzontali. L’eternità è orizzontale.

Antonio Tabucchi



Chi sarebbe così insensato da morire senza aver fatto almeno

il giro della propria prigione?

Marguerite Yourcenar, Opera in nero



Che farai, Dio, se muoio?

R. M. Rilke, Libro della vita monastica 



Kirillov: "La vita è dolore, la vita è paura e l'uomo è infelice. Ora 

tutto è dolore e paura. Ora l'uomo ama la vita, perché ama il 

dolore e la vita. E così hanno fatto. La vita si concede oggi in 

cambio di dolore e paura, e qui sta l'inganno. Oggi l'uomo non 

è ancora quell'uomo. Vi sarà l'uomo nuovo, felice, superbo. 

Colui al quale sarà indifferente vivere o non vivere, quello sarà 

l'uomo nuovo. Colui che vincerà il dolore e la paura, sarà lui 

Dio. E quell'altro Dio non ci sarà più".

Grigoreiev: "Quindi l'altro Dio esiste secondo voi?". 

"Non c'è, ma c'è. Nella pietra non c'è dolore, ma nella paura 

della pietra c'è dolore. Dio è il dolore della paura della morte. 

Chi vincerà il dolore e la paura, quello diventerà Dio. Allora ci 

sarà una nuova vita, allora ci sarà un uomo nuovo, tutto sarà 

nuovo… Allora divideranno la storia in due parti: dalla scimmia 

fino alla distruzione di Dio, e dalla distruzione di Dio fino…".

"Alla scimmia?".

"... alla trasformazione fisica della terra e dell'uomo...".

Fëdor Dostoevskij, I demoni



La morte era una faccenda pia, sensata e tristemente 

bella, cioè spirituale, e nello stesso tempo ben 

diversa, anzi contraria, molto corporea, molto 

materiale, che a rigore non si poteva definire né bella, 

né sensata, né pia, e nemmeno triste. (…) Colui o, più 

esattamente, quella cosa che era lì distesa, non era 

dunque il nonno stesso, bensì un involucro. (…) Hans 

Castorp lo sapeva, non era fatto di cera, ma della sua 

propria materia; "soltanto" di materia : e questo era il 

particolare sconveniente e forse neanche triste (…)  

così poco triste come non sono tristi le cose che 

hanno a che fare col corpo e "soltanto" con esso.

Thomas Mann, La montagna incantata



Per rispetto alla bontà e all'amore l'uomo ha l'obbligo di non concedere

alla morte il dominio sui propri pensieri.

L'unico modo sano e nobile, l'unico modo 'religioso' di considerare la morte consiste nel 

comprenderla e sentirla come parte e accessorio, come sola condizione della vita.

L'interesse alla morte e alla malattia non è che una variata espressione dell'interesse alla vita.

La morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive.

Thomas Mann, La montagna incantata



Il giorno e la notte sono i viaggiatori dell’eternità… Quelli 

che guidano una barca o conducono tutto il giorno il 

cavallo sui campi fino a soccombere per la vecchiaia, 

viaggiano continuamente.

Molti uomini dei tempi antichi sono morti per strada. 

Anch’io sono stato preda del vento, che muove le nuvole, 

afferrato dal desiderio del viaggio.

Matsuo Bashō



Si moriva, si muore anche di povertà, di fame: per

questo consideriamo una citazione il titolo di questo

libro-inchiesta di Danilo Dolci che affida alle parole

degli intervistati, i poverissimi abitanti di Trappeto

(Palermo) e a immagini di grande intensità poetica,

il grido di rabbia e la sete di giustizia di queste

popolazioni costrette a vivere la povertà più nera in

preda a malattie e fame. In alcune immagini sono

proprio gli occhi dei bambini a lanciare un estremo

appello al lettore, quasi a volergli chiedere di calarsi

in quel mondo.

Danilo Dolci, Fare presto e bene perché si muore



E allora qui tutti intorno a questo morto,

ora se avete lacrime preparatevi a versarle.

William Shakespeare, Giulio Cesare 



O superbi cristian, miseri lassi,

che, de la vista de la mente infermi,

fidanza avete ne' retrosi passi, 

non v'accorgete voi che noi siam vermi

nati a formar l'angelica farfalla,

che vola a la giustizia sanza schermi?

Dante, Canto X 



Questo corpo non è me.

Non sono limitato da questo corpo.

Sono vita senza confini.

Non sono mai nato e non sono mai morto.

Guardo l’oceano e il cielo stellato,

manifestazioni della mia meravigliosa Vera Mente.

Sono libero al di là di ogni tempo.

Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo,

sacre soglie nel nostro viaggio.

Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.

Thich Nhat Hanh, Contemplazione del non andare e non venire



Gli uomini non avendo potuto liberarsi dalla 

morte, dall’ignoranza e dalla miseria, 

hanno deciso, per essere felici,

di non pensarci.

Blaise Pascal, Pensieri



Haiku



In profondità io vado. 

In profondità io vado.

Montagne verdi

Santōka



“dobbiamo morire?”

chiese sussurrando –

la notte delle lucciole

Suzuki Masajo



Il canto delle cicale

non da’ segno

del loro vicino morire

Matsuo Bashō



La poesia



È stata una grazia quella di aver ricevuto dai poeti il prodotto del loro lavoro, la poesia che Iosif
Brodskij, in Dolore e ragione, così definisce: l'unica assicurazione disponibile contro la volgarità
del cuore umano. Anche noi, come fa il poeta greco Nikiforos Vrettakos, proviamo gratitudine
infinita e recitiamo con lui i versi della sua poesia Se non mi avessi dato la poesia, Signore.

Se non mi avessi dato la poesia, Signore,
non avrei nulla per vivere.
Questi campi non sarebbero miei.
mentre ora ho avuto la fortuna di possedere meli,
di fare spuntare rami dalle mie pietre,
riempire di sole il cavo delle mie mani,
di gente il mio deserto,
di usignoli i miei giardini.

Allora, come ti sembra? Hai visto
le mie messi, Signore? Hai visto le mie viti?
Hai visto come cade bene la luce
sulle mie valli serene?
Ed ho ancora tempo!
Non ho dissodato tutto il mio territorio, Signore.
Il mio dolore mi scava a fondo e il mio lotto aumenta.
Prodigo il mio riso come pane che si spartisce.

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



Se un uomo ha paura della morte,
verrà salvato dalle sue poesie.

Mark Strand





Mariangela Gualtieri - Sii dolce con me. Sii gentile.

Sii dolce con me. Sii gentile.

È breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.

E quanta nostalgia avremo

dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità.

Ma non avremo le mani. Non potremo

fare carezze con le mani.

E nemmeno guance da sfiorare

leggere.

Una nostalgia d’imperfetto

ci gonfierà i fotoni lucenti.

Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo. Tocca leggermente



Fernando Pessoa - La morte è la curva della strada

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio.

https://www.youtube.com/watch?v=PUoLmJDq1nU



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.



Francesco Marotta - L'arte dimenticata di morire

un altro giorno di sabbia senza impronte

scivola tra le dita, prende fuoco alla luce ostile

che instancabile danza dove più esile invecchia la luna –

la notte non ha più segreti

e i suoi doni rivelano al corpo

l’estraneo chiarore che avvicina ossa e ombre

in un abbraccio, un colore indefinibile che ama il freddo

come il mattino le rose cresciute sulla lingua –

il tempo che credevi privo di esistenza

compone la sua opera, conserva nel palmo

neve che profuma al tocco dell’aurora,

e intanto tu guardi il letto, il bianco del lenzuolo

aggrumarsi in macchie di calore, tendersi lacerarsi

fino a che il cielo si abbassa all’altezza dello sguardo

(il dolore naviga nella stanza

come una vela inquieta in uno stagno immobile,

cade dagli occhi, squama la pelle sul labbro

e la voce brucia, raggelata, come una stella

nei sogni del vento –

a casa, perdute nel lontano,

le mie carte parlano al silenzio parole che non conosco,

si affidano all’angelo amaro degli assenti

perché ancora un’eco rimanga – una lenta

nostalgia del mondo

mentre la morte gioca a nascondersi nei nidi del sole)



Wislawa Szymborska - Contributo alla statistica

Su cento persone:

che ne sanno sempre più degli altri

- cinquantadue;

insicuri a ogni passo

- quasi tutti gli altri;

pronti ad aiutare,

purché la cosa non duri molto

- ben quarantanove;

buoni sempre,

perché non sanno fare altrimenti

- quattro, be’, forse cinque;

propensi ad ammirare senza invidia

- diciotto;

viventi con la continua paura

di qualcuno o qualcosa

- settantasette;

dotati per la felicità,

- al massimo poco più di venti;

innocui singolarmente,

che imbarbariscono nella folla

- di sicuro più della metà;

crudeli,

se costretti dalle circostanze

- è meglio non saperlo

neppure approssimativamente;

quelli col senno di poi

- non molti di più   

di quelli col senno di prima;

che dalla vita prendono solo cose

- quaranta,

anche se vorrei sbagliarmi;

ripiegati, dolenti

e senza torcia nel buio

- ottantatré

prima o poi;

degni di compassione

- novantanove;

mortali

- cento su cento.

Numero al momento invariato.



José Hierro - Accanto al mare 

Se muoio, che mi mettano nudo,

nudo accanto al mare.

Saranno le acque grigie il mio scudo

e non si dovrà lottare.

Se muoio che mi lascino da solo.

Il mare è il mio giardino.

Non può, chi amava le onde,

desiderare un’altra fine.

Sentirò la melodia del vento,

la misteriosa voce.

Sarà finalmente vinto il momento

che miete come falce.

Che miete incubi. E quando

la notte inizierà ad ardere,

sognando, singhiozzando, cantando,

io nascerò di nuovo.



Nazim Hikmet 

Le piante, da quelle di seta fino alle più arruffate

gli animali, da quelli a pelo fino a quelli a scaglie

le case, dalle tende di crine fino al cemento armato

le macchine, dagli aeroplani al rasoio elettrico

e poi gli oceani e poi l’acqua nel bicchiere

e poi le stelle

e poi il sonno delle montagne

e poi dappertutto mescolato a tutto l’uomo

ossia il sudore della fronte

ossia la luce nei libri

ossia la verità e la menzogna

ossia l’amico e il nemico

ossia la nostalgia la gioia il dolore

sono passato attraverso la folla

insieme alla folla che passa.



Antonia Pozzi - Nevai

Io fui nel giorno alto che vive

oltre gli abeti,

io camminai su campi e monti

di luce –

Traversai laghi morti – e un segreto

canto mi sussurravano le onde

prigioniere –

passai su bianche rive, chiamando

a nome le genziane

sopite –

Io sognai nella neve di un'immensa

città di fiori

sepolta –

io fui sui monti

come un irto fiore –

e guardavo le rocce,

gli alti scogli

per i mari del vento –

e cantavo fra me di una remota

estate, che coi suoi amari

rododendri

m'avvampava nel sangue -



William Shakespeare - Sonetto 30

Quando all’appello del silente pensiero

io cito il ricordo dei giorni passati,

sospiro l’assenza di molte cose bramate

e a vecchie pene lamento lo spreco della mia vita:

allora, pur non avvezzi, sento inondarsi gli occhi

per gli amici sepolti nella notte eterna della morte,

e piango di nuovo pene d’amor perdute,

e soffro lo stacco di tante immagini scomparse:

allora mi affliggo per sventure ormai trascorse,

e, di dolore in dolore, tristemente ripasso

l’infelice conto delle sofferenze già sofferte

che ancora pago come non avessi mai pagato.

Ma se in quel momento io penso a te, amico caro,

ogni perdita è compensata e ogni dolor ha fine.



Giorgio Bassani  - A letto

Ieri sera a letto mi ero messo

dalla parte destra quella che occupa

lei quando è qui

e stamani svegliandomi mi son ritrovato

a sinistra di dove nel buio ascolto insonne talora

il battito possente del suo esserci.

Cosa mi ha indotto dunque durante la notte

ad abbandonare lo spazio del suo grande

corpo assente

se non l’ansia d’essere anche io niente?



Ghiannis Ritsos - Da “Molto tardi nella notte” 

Per quanto si bagni la mano nell’oscuro,

la mano non si annerisce mai. La sua mano

è impermeabile alla notte. Quando se ne andrà

(perché un giorno tutti ce ne andiamo), credo che resterà

un sorriso dolcissimo in questo mondo

che dirà incessantemente “sì” e ancora “sì”

a tutte le secolari speranze vanificate.



Robert Lowell - Alla mamma

Sono venuto una terza volta

a vivere nella tua Boston, austera e lussuosa,

ho quasi alzato il telefono per comporre il tuo numero,

dimenticando che non hai numero.

Il tuo umorismo esagitato,

l’opposto che all’inglese,

l’opposto di divertente per un figlio,

adesso è mio-

il tuo sangue scattante, la voglia di vita sul tuo viso,

la riluttante increspatura di dramma della voce.

Eri

Josephine Beauharmais, la femme militaire.

I gibbosi marciapiedi di mattoni di Harward

mi danno dei bei calci,

come se avessero il permesso dell’età,

persone che camminavano o inghiottivano a stento,

quando ero studente,

digrignano i denti arrabbiati come vecchi scoiattoli

con bende di capelli bianchi attorno alle orecchie.

Mi vedo cambiare nei cambiamenti dei miei amici –

possa io vivere più a lungo, ma non battere alcun primato.



Robert Lowell - Alla mamma (segue)

Diventando noi stessi,

perdiamo il nostro sangue freddo per i bambini.

Una pianta scadente può ravvivare tutta una stanza –

Le tue non erano scadenti – bulbo, guaina, stelo seducente,

il giglio che alza la sua bandiera un momento

corrugandosi sulla ghiaia bianca di un vaso più bianco.

Il tuo salotto era un rimprovero. Vorrei essere là con te,

senza contare i minuti, ma non per sempre –

come tuo solito, sfioravi mensola e ringhiera

con l’indice d’un guanto immacolato in cerca di polvere.

“Perché continuiamo a aspettarci che la vita sia facile,

quando sappiamo che non lo sarà mai?”

Mi piaceva sentire scandali su di te. Molto veniva

dagli altri, le tue compagne di scuola, ora polvere anch’esse.

Mi ci è voluto il tempo da quando sei morta

per scoprire che sei umana come me…..

se io lo sono.



Roger Robinson - Canzone per Angela

Mia madre è una gemella,

o dovrei dire che mia madre

è parte di una coppia di gemelli.

Mia nonna mi diceva

che cantavano insieme.

Mi ha mostrato una loro foto

di quando hanno vinto dei premi.

Quello che la gente non sapeva

era che in realtà

avevano la stessa voce, diceva,

ed insieme

avevano un timbro ossessivo

che colpiva i giudici

ogni volta.

Da bambino

mi ricordo notti assonnate

in piccoli teatri,

dove innalzavano

le loro voci in coro,

i loro tagli afro perfettamente circolari,

che inquadravano le loro facce come aureole.

I loro vestiti dashiki,

come equivalenti di stoffa

delle vetrate dipinte



Jolanda Insana - Da "Tutte le poesie (1977-2006)"  

Pupara sono

e faccio teatrino con due soli pupi

lei e lei

lei si chiama vita

e lei si chiama morte.



Adelelmo Ruggieri - La posizione del morto

Tanto delicata che dimentichi

Di stare con il volto vòlto al cielo

Da sotto una spinta ti tiene a galla

Le membra lambite da piccole onde

Quel guardare di piatto l’orizzonte…

La posizione del morto è felice

Dietro la collina il sole che scende

È un giorno verso sera che si spegne



Hanna Arendt - Sopravvivere

Come si vive però con i morti? Dimmi

dov’è il suono che indica la loro compagnia,

come il gesto, quando indirizzato attraverso di loro,

desideriamo che la vicinanza stessa ci si neghi?

Chi conosce il lamento che li allontana da noi

e strappa il velo davanti allo sguardo vuoto?

A che serve che ci adattiamo alla loro dipartita

e si rivolta il sentire che insegna a sopravvivere.

Il sentimento che si schianta è come un pugnale

che mi viene girato nel cuore.



Adelelmo Ruggieri - Da "La città lontana. Poesie 1993-2009" 

La vita che si mostra

La sua finitezza

La sua ricolma tenerezza

*

Avete mai visto bene la casa di chi non c'è più?

Una casa che amavate s'intende stipata di cose

E quell'accumularsi invano delle cose nel tempo

Avete mai a provato a riflettere sulla polvere

Che devasta già da ora quelle cose tanto amate da rappresentarci

Ma chi ci ama altre cose intorno a sé raccoglie

Una somma innumerevole di cose

Opponiamo non sappiamo cosa



Adelelmo Ruggieri  - Da "Tre raccolte"

Questo spasmo battente

Che se fosse solo spasmo passa

E invece è fitta che insiste

Sforzo, sforzati che ti passa

Mira che ci prendi, ma non oggi

Oggi coltiva, tendi a, punta

Alla vita come è, il fine

Che incalza, la fine che assilla



Stefano Raimondi - Da "Il sogno di Giuseppe"

Mio padre non è mai partito:

il suo restare è come un’anfora voltata.

Ma a chi domando spazio qui

se è solo un sogno ad ospitarmi?

Lasciare che l’abbandono faccia doni

è quello che mi resta.

La luce ritagliava mezzogiorni a picco

sulle coste, senza muoverle mai.

Era da lì che i morti passavano

uno alla volta, per farsi riconoscere

e i padri per ultimi come spalle voltate.



Dietrich Bonhoeffer - Stazioni sulla via verso la libertà

Morte

Vieni, ora, festa suprema sulla via verso la libertà

morte, rompi le gravose catene e le mura

del nostro effimero corpo e della nostra anima accecata.

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

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

Morendo, te riconosciamo ora nel volto di Dio.



Geoffrey Hill - Un Addio a Osip Mandelshtam

Scomodo amico, avrei comunque preferito te

a loro. Ma i morti tengono ben sigillata la loro vita

e ancora una volta sono io in ritardo. Così, fuori tempo

i saluti, le nuvole di polvere, le grida metalliche.

Dalla desolazione s'alzano immagini.

Guarda... rovine sulla pianura...

Alcuni s'osservano le mani; altri

strisciano cercando cibo sul campo lungo la strada.

La tragedia ha un occhio per tutti.

Magari non ci toccherà, ma è lì, comunque -

perfetta, insaziabile - un duro cielo d'estate

che di ciò fa festa, che compie il suo fine.



Patrizia Cavalli - Da "Vita meravigliosa"

Festeggiamo la vita

consoliamo la morte

o magari il contrario.

Finché viviamo.



Paolo Volponi - L’eroe

Non voglio un ridicolo coro,

non voglio essere itinerario di postini.

Non potreste scordarmi

e avrei un’eternità d’indifferenza.

Non voglio più essere vostro.

La morte lasciatemi almeno

che sia mia.

Voglio morire come mi pare.



Giorgio Caproni - Preghiera

Anima mia, leggera

va’ a Livorno, ti prego.

E con la tua candela

timida, di nottetempo

fa’ un giro; e, se n’hai il tempo,

perlustra e scruta, e scrivi

se per caso Anna Picchi

è ancora viva tra i vivi.

Proprio quest’oggi torno,

deluso, da Livorno.

Ma tu, tanto più netta

di me, la camicetta

ricorderai, e il rubino

di sangue, sul serpentino

d’oro che lei portava

sul petto, dove s’appannava.

Anima mia, sii brava

e va’ in cerca di lei.

Tu sai cosa darei

se la incontrassi per strada.



Rainer Maria Rilke - Da “Elegie duinesi”

Vieni tu, tu ultimo ravvisato,

tu, insanabile dolore, intramato

ora nel corpo. Un tempo nello spirito,

ecco, in te, sono io ora calcinato;

il legno a lungo s’è opposto

della fiamma ad essere alleato,

che in te avvivi, ma ora

in te io brucio, ti sono a lato.

La mia dolcezza nel tuo furore

si fa furore non di qui, d’inferno.

Salii, nudo, puro, né progetti,

né futuro, sull’intrico

del rogo del dolore.

Certo di non poter comprare

scheggia di futuro per questo cuore,

che d’ogni provvista vuoto

qui si è fatto muto.

Sono ancora io, io che brucio.

Ormai qui inconoscibile?

Non vi trascino ricordi.

O vita, vita. Esser-fuori.

E io in fiamme. Da Nessuno riconosciuto.



Dag Hammarskjöld - Da "Tracce di cammino"

La via,

devi seguirla.

La felicità,

devi dimenticarla.

Il calice,

devi vuotarlo.

Il dolore,

devi celarlo.

La risposta,

devi impararla.

La fine,

devi sopportarla.



Vittorio Bodini - Da "Tutte le poesie" 

Qui non vorrei morire dove vivere

mi tocca, mio paese,

così sgradito da doverti amare;

lento piano dove la luce pare

di carne cruda

e il nespolo va e viene fra noi e l’inverno.

Pigro

come una mezzaluna nel sole di maggio,

la tazza di caffè, le parole perdute,

vivo ormai nelle cose che i miei occhi guardano:

divento ulivo e ruota d’un lento carro,

siepe di fichi d’India, terra amara

dove cresce il tabacco.

Ma tu, mortale e torbida, così mia,

così sola,

dici che non è vero, che non è tutto.

Triste invidia di vivere,

in tutta questa pianura

non c’è un ramo su cui tu voglia posarti.



Christina Rossetti - Chissà dove io non so

Chissà dove, io non so, ma certo esiste

il volto ignoto, l'inudita voce,

esiste il cuore che non mai,

rispose alla mia voce.

Chissà dove, io non so, forse è vicino,

o lontano - oltre il mare,

oltre ogni terra, ed ogni vista,

oltre la luna errante

e la stella che lei segue ogni notte.

Chissà dove, io non so, forse lontano

o vicino - oltre il muro, oltre la siepe -

forse è qui tra le foglie che il morente

anno sparge sul prato lentamente.



Christina Rossetti - Quando io sarò morta

Quando io sarò morta, mio carissimo,

non cantare canzoni tristi per me;

non piantare rose alla mia testa

né ombroso albero di cipresso:

sia la verde erba su di me

con acquazzoni e gocce di rugiada umida;

e se tu vuoi, ricorda

e se tu vuoi, dimentica.

Io non vedrò le ombre,

non sentirò la pioggia;

non udirò l’usignolo

cantare come se fosse addolorato:

e sognando durante il crepuscolo

che né sorge né tramonta,

per caso possa ricordare

e per caso possa dimenticare.



Luigia Sorrentino - Da "Olimpia"

lei stava su un piano mobile

quando sospesa vide

l’insegna dei volti

qui visse la donna diceva

ma tutto era già stato

sulle rovine del nostro essere

rimbombava sola la domanda

è quella la porta?



Luigia Sorrentino - Da "Olimpia"

ancora più in alto

in mezzo alle querce

non c’è altro che querce

siamo sempre più vicini al cielo

poiché nessuno è giunto alla sua fine

prima di morire

su quelle rovine vedemmo

ciò che di noi viene disperso



Hans Magnus Enzensberger - Più leggeri dell’aria

Un gran peso

le poesie non l’hanno.

Fintanto che sale, la palla da tennis,

è, mi pare,

piú leggera dell’aria.

L’elio comunque,

l’ispirazione, questo formicolare

nel nostro cervello,

anche i fuochi di sant’Elmo

e i numeri naturali.

Pesano pressoché nulla,

per non parlare,

sebbene siano innumerevoli,

dei trascendenti,

loro esimi cugini.

A quanto ne so, questo vale

anche per l’alone del magnete

che non vediamo,

per quasi tutte le aureole dei santi

e senz’eccezioni per le note dei valzer.



Juan Vicente Piqueras - Rovine in fiore

Viviamo fra rovine, circondati

da rovine in fiore,

da fiori in rovina.

Viviamo da sempre

alla fine dei tempi

e nel primo giorno della Creazione.

Camminiamo senza rotta

sulla sabbia di ciò che sentiamo.

E le onde, le ore

e la velocità alla quale dimentichiamo

cancellano le nostre orme.

Siamo ombre che crescono man mano

che cade la sera.

Prima che faccia notte,

abbracciami, amore mio, fammi memoria,

fatti memoria in me.



Daniela Attanasio - Da "Vicino e visibile"



Daniela Attanasio - Da "Di questo mondo"

È prima di conoscerla che la morte ci muta.  Odisseas Elitis

Ci sono più vivi che morti
nel registro del tuo giardino

sono forme erette, li chiami: gli agapànto del giorno
ma sei al margine dell'aiuola, non c'è quasi più terra.

Ancora un'alba rosata
ancora un giro nel motore della piazza che si sostiene a fatica
sul peso dei suoi luridi portici
e poi comincerà  la conta di chi non appartiene più alla vita

dirai, senza sapere a chi -ridammeli indietro, non li trattenere
così attoniti e muti

sarà definitivo più della morte
e più lento
come sfogliarsi un po' alla volta
scuoiarsi
arrivare all'osso della pena per troppa mancanza.



Odisseas Elitis - La fine di Alessandro

Ripiegò le quattro stagioni e rimase come un albero cui manca l’aria.

Poi tornò a sedersi e con calma collocò l’abisso accanto a sé.

Dall’altra parte squadernò attentamente un pezzo di mare, tutto raffiche

azzurre.

Passarono ore finché, a un certo momento, le donne iniziarono a fare gli

occhiolini.

Allora entrò la Signora e lui spirò.



Umberto Saba - La foglia

Io sono come quella foglia, guarda,

sul nudo ramo, che un prodigio ancora

tiene attaccata.

Negami dunque. Non ne sia rattristata

la bella età che a un'ansia ti colora,

e per me a slanci infantili s'attarda.

Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce.

Morire è nulla; perderti è difficile.



Genny Lim - La luna sul Gange 

La luna solleva il suo seno di calendula

sulla superficie del Gange

anche nel mezzo del viale affollato

c’è silenzio

Bhajans* riempiono l’aria

il desiderio è sospeso nel fumo

le campane dell’antica moschea rintoccano

senza sosta

è la preghiera della sera

grande cura sarà data al passaggio finale

i morti saranno spogliati delle loro

sofferenze

i loro corpi lavati e fasciati per

il lungo viaggio

la luna in fiamme

si riflette sull’acqua

è la Madre, che chiama, che chiama

i suoi fedeli

a casa

*Bhajans, canto devozionale della tradizione Induista, caratterizzato da una

notevole semplicità di esecuzione.



Salvatore Quasimodo - Ed è subito sera

Ognuno sta solo sul cuore della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.



Emilio Isgrò - Sonetto funebre



Stelvio Di Spigno - L’ombra

Ombra ferita…

G. Raboni

Radente mia ombra, che mi sollevi

al pianto e al disgelo, alla pietà

dei giochi e al profumo dei piaceri

indefiniti, alla fantasia e alla menzogna;

abbandonami, mia ombra di frontiera,

come in un giorno senza sole, lasciami

visitare dal tuo prestante colore

muto della morte.



Stelvio Di Spigno - Il pranzo dalle zie

Sapere che non verrò più da voi,

come facevo ogni sabato a pranzo,

ai tempi del liceo, ma anche prima e dopo,

fino a quando zia Velia scappò via

e divenne una lavagna del cielo,

ancora mi rende schiavo dell’amore

di rivedervi nella vostra casa,

con la radio, il telefono, i parati,

tutti comprati o abitati da almeno quarant’anni;

e quanto era forte il laccio che ci univa,

lo scopro ora, quando il sabato mi sveglio

contento perché so che da voi devo venire,

poi mi concentro, il sonno lascia la mente,

ricordo che non c’è più la casa,

che voi siete in Paradiso e nei ricordi,

e mi viene da piangere e vorrei

salire le scale e vedere cosa provo,

adattarmi a stare senza voi, ma non riesco,

allora tento di capire il perché del tempo,

e perché due angeli come voi

hanno lasciato sola la mia vita

a disfarsi, a dirimere la quantità

di giorni che separa la vecchiaia di tutto

dal mio presente di oggi, la nicchia

sterile dove vivo e dove ricordando

quanto è stato bello starvi accanto,

faccio di me un breve dirottamento

fino al vostro caseggiato,

e torno al mio peccato di un essere solitario

che si chiede quanto ancora ha da patire.



Marco Corsi - Da "La materia dei giorni"

fissavo l’ombra sul muro e intanto

guardavo te sparire con tutta la specie

umana dei cordogli, chiedendo un linguaggio

più prossimo alla vita: ossigeno, globuli

rossi, piastrine, colesterolo, enfisema,

cattivo presagio convulso nel respiro,

doglia di parto inverso, artificio.

ma ora che vegli appena nel gioco cordiale

di peso e sovrappeso, avresti dovuto

dimagrire un po’, ti ripetevi, per inerzia o noia

lento lento retrocedi affabulando, squittisci,

gli occhi di radice immobile in secca

nel languore del reparto, mentre perdi peso,

senza più peso, tu dormi.

***

fissavo l’ombra sul muro e morivo

prima di te, ogni istante prima

di guardarti dall’orlo del letto

in una spirale di acidi con grandi occhi,

fari gialli, eliche e tubi.

né l’ombra più si muove

sospesa in medico agguato

in silenzio come si conviene

nel tempo che non chiede cura.



Tony Harrison - Interurbana

Per quanto mia madre fosse morta da due anni

papà teneva le sue pantofole a scaldare sul fornello,

metteva dalla sua parte del letto la boule

e le rinnovava la tessera dell’autobus.

Non potevi fargli un’improvvisata, dovevi avvertire.

Si prendeva un’ora per avere il tempo

di togliere d’attorno le cose di lei e sembrare solo

come se il suo amore acerbo fosse un delitto.

Non poteva rischiare lo scontro con la mia incredulità,

per quanto certo di sentire da un momento all’altro la chiave

girare nella toppa arrugginita e liberarlo dal dolore.

Sapeva che lei era solo uscita un attimo a comprare il tè.

Per me la vita finisce con la morte, e basta.

Non siete usciti a fare la spesa tutti e due;

però nel nuovo taccuino di pelle nera c’è il tuo nome

e il numero staccato che ancora chiamo.



Tony Harrison - V. e altre poesie, Einaudi

Dal sito dell'editore:

Un poeta visita il cimitero di Leeds dove sono sepolti i

propri genitori. Trova le loro tombe e quelle di molti altri

imbrattate dalle scritte volgari dei tifosi della squadra di

calcio locale. Dapprima si indigna, poi dentro di lui si fa

largo una voce che recupera, con il linguaggio ribelle dei

teppisti, le proprie origini proletarie ed entra in conflitto

con l’intellettuale e il poeta che è diventato. Questa è la

situazione narrata nel poema intitolato ‘v.’ cioè ‘versus’,

‘contro’), in cui Tony Harrison riprende la tradizione

tipicamente inglese della poesia sepolcrale per farla

esplodere con un linguaggio violento e sarcastico, al

limite della provocazione. Il contrasto del titolo prende le

forme dell’odio e dell’insulto e va ben oltre il più

immediato significato di ‘v.’, legato alle partite di calcio:

nelle quartine di Harrison si scatenano rime fra vocaboli

aulici e parolacce, si dà corpo allo scontro tra le classi

sociali, tra i sessi, tra individuo e storia. E’ il tentativo di

dare un senso alla nostra epoca attraverso le sue

contraddizioni, la ricerca di una riflessione etica che non

sia moralistica, l’impegno di una poesia che torni a

essere pulsante nell’attualità.



Marco Bellini - Da "La complicità del male" 

Alla fine il respiro

era tutta una corsa, come il fieno

in cascina per i giorni chiusi

sotto la saldatura di stagno.

Alla fine la carne

si è fermata, riverbero ultimo

storia deposta per chi resta.

Alla fine hai perso

il rumore che fa la vita.

Alla fine tutti sono usciti, tornati

alle auto, hanno ripreso la traccia

dei loro anni messi su

con i mattoni e i nomi, un elenco

che porta anche te.

Non puoi farci nulla. Questo

è il momento che scompone.

Le corde vocali non vibrano

per dire “parlatemi”.

Parlare è il verbo senza voce.



Hans Magnus Enzensberger - Un moto d'affetto

Il mio nonno,

un uomo fortunato,

capiva poco della vita.

Ansava per la fame,

portava cappelli chic

e credeva sovente

di aver ragione.

Novantasettenne,

vide, incredulo

e per la prima volta,

l'interno di una clinica.

"Peccato", borbottò,

"sol che avessi saputo

come sono carine

le giovani infermiere

intorno al letto,

che mani delicate,

mi sarei ammalato

prima, assai prima",

qui contrasse la bocca,

girò gli occhi

verso il campanello, ed era morto.



Nelly Sachs - Da "Al di là della polvere"

Ci esercitiamo già alla morte di domani

quando ancora appassisce in noi l’antica morte –

Oh, angoscia insostenibile dell’uomo –

Oh, abitudine alla morte fin nei sogni

dove la morte si frantuma in nere schegge

e l’ossea luna rischia le rovine –

Oh, angoscia insostenibile dell’uomo –

Dove sono i dolci rabdomanti,

angeli di quiete, che toccano per noi

la segreta fonte che dalla stanchezza

stilla nella morte?



Edoardo Sanguineti - Da "Segnalibro. Poesie 1951-1981"



John Keats - Ode su un'urna greca, vv.49-50

Bellezza è verità, verità è bellezza, - questo solo

sulla Terra sapete, ed è quanto basta.

vv.49-50



Louise Glück - Giardino d'estate

Madre morta la scorsa notte,

Madre che non muore mai.

L'inverno era nell'aria,

a molti mesi di distanza

ma comunque nell'aria.

Era il dieci di maggio.

Fiori di melo e giacinto

sbocciati nel giardino sul retro.

Potremmo sentire

Maria che canta canzoni dalla Cecoslovacchia —

Quanto sono sola –

canzoni di questo tipo.

Quanto sono sola

né madre, né padre –

il mio cervello sembra così vuoto senza di loro.



Louise Glück - Giardino d'estate (segue)

Gli aromi uscivano dalla terra;

i piatti erano nel lavandino,

risciacquati ma non in ordine.

Sotto la luna piena

Maria stava piegando la biancheria;

le lenzuola rigide erano diventate

rettangoli di luce lunare asciutti e bianchi.

Quanto sono sola, ma nella musica

la mia desolazione è la mia gioia.

Era il decimo giorno di maggio

come era stato il nono, l'ottavo.

La madre dormiva nel suo letto,

le braccia tese, la testa

in equilibrio tra di esse.



Franco Loi - Da "L'Aria" 

Si scrive perché la morte, si scrive come sera

quando l'uomo cerca niente nel cielo piovuto,

si scrive perché siamo ragazzi o chi dispera,

o che il miracolo venga, forse venuto,

si scrive perché la vita sia più vera,

qualcosa che c'era, c'è, forse non c'è più.



Willem van Toorn - In memoriam

Ti ho sognata distesa accanto a me

questa notte. Eri già malata. Dicevi:

sono ormai morta fin dentro le ossa.

Ti spiace, non poter essere con me?

Tienimi, dolcemente fra le braccia. Dicevo:

eri così stanca e pallida l’ultima volta

– e poi, invisibile, ti ho vista in una cassa

mentre scendevo nella pioggia

verso il paese. L’erba

ammucchiata in zolle, aspettava

a ridosso della fossa. Come mai ti vedo qui, ora? Dicevi:

volevo finire ciò che avevo lasciato,

parlare con te a letto, come si fa da vivi.

Ma ciò che sono non ha lingua per te.

Non c’era luce, ma ti vedevo lo stesso.

Nel sogno mi sono addormentato, e tu

mi hai tenuto fra le braccia. Fredda la camera

fino a giorno inoltrato.



Jorge Louis Borges - Le cose

Le monte, il bastone, il portachiavi,

la pronta serratura, i tardi appunti

che non potranno leggere i miei scarsi

giorni, le carte da gioco e la scacchiera,

un libro e tra le pagine appassita

la viola, monumento d’una sera

di certo inobliabile e obliata,

il rosso specchio a occidente in cui arde

illusoria un’aurora. Quante cose,

atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi.

ci servono come taciti schiavi,

senza sguardo, stranamente segrete!

Dureranno più in là del nostro oblio;

non sapranno mai che ce ne siamo andati.



Jorge Louis Borges - Elogio dell'ombra

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

può essere per noi il tempo più felice.

È morto l’animale o quasi è morto.

Vivo tra forme luminose e vaghe

che ancora non son tenebra.

Buenos Aires,

che un tempo si lacerava in sobborghi

verso la pianura incessante,

è di nuovo la Recoleta, il Retiro,

le confuse strade dell’Undici

e le precarie case vecchie

che seguitiamo a chiamare il Sud.

Nella mia vita son sempre state troppe le cose;

Democrito di Abder 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 somiglia all’eterno.

Gli amici miei non hanno volto,

le donne son quello che furono in anni lontani,

i cantoni sono gli stessi ed altri,

non hanno lettere i fogli dei libri.

Dovrebbe impaurirmi tutto questo

e invece è una dolcezza, un ritornare.



Ron Padgett - Da "Non praticare il cannibalismo"

Il poeta, uccello immortale

Un attimo fa salta il battito

e penso, “Sarebbe un brutto momento

per avere un infarto e morire, nel pieno

di una poesia”, poi mi ha confortato

l’idea che nessuno ho sentito

è mai morto nel pieno della scrittura

di una poesia, proprio come gli uccelli non muoiono in volo.

Credo.



Nazim Hikmet - Alla Vita

La vita non è uno scherzo.

Prendila sul serio

come fa lo scoiattolo, ad esempio,

senza aspettarti nulla

dal di fuori o nell'aldilà.

Non avrai altro da fare che vivere.

La vita non è uno scherzo.

Prendila sul serio

ma sul serio a tal punto

che messo contro il muro, ad esempio, le mani legate

o dentro un laboratorio

col camice bianco e grandi occhiali,

tu muoia affinché vivano gli altri uomini

gli uomini di cui non conoscerai la faccia,

e morrai sapendo

che nulla è più bello, più povero della vita.

Prendila sul serio

ma sul serio a tal punto

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

non perché restino ai tuoi figli

ma perché non crederai alla morte,

pur temendola,

e la vita peserà di più sulla bilancia.



Ted conference



Come supportare se stessi e gli altri nel lutto

https://www.ted.com/talks/nina_westbrook_how_to_support_yourself_and_othe
rs_through_grief?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medi
um=email&utm_content=button__2021-06-08



La fotografia 



Funerale a Venezia



Sepoltura di Robert Louis Stevenson (foto di Thomas Andrew, 1894)



La pittura 



Hans Holbein il Giovane, Gli Ambasciatori, National Gallery, Londra



William Hogarth, The Bathos



Beram - Crkva sv. Marije na Škriljinah 



Egon Schiele, Agonia



Neal Auch, Memento mori



Claude Monet, Camille Monet sul letto di morte



Benedetto Antelami, Deposizione dalla croce, cattedrale di Parma



Un memento mori in un mosaico nelle Terme di Diocleziano a Roma recante il motto greco 

γνῶθι σαυτόν (conosci te stesso)



La musica 



Franco Battiato - Inverno (testo Fabrizio De André)

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.

https://www.youtube.com/watch?v=fmrRHv200ko



Franco Battiato - L'ombra della luce

Difendimi dalle forze contrarie

La notte, nel sonno, quando non sono cosciente

Quando il mio percorso si fa incerto

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai

Riportami nelle zone più alte

In uno dei tuoi regni di quiete

E' tempo di lasciare questo ciclo di vite

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai

Perché le gioie del più profondo affetto

O dei più lievi aneliti del cuore

Sono solo l'ombra della luce

Ricordami come sono infelice

Lontano dalle tue leggi

Come non sprecare il tempo che mi rimane

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai

Perché la pace che ho sentito in certi monasteri

O la vibrante intesa di tutti i sensi in festa

Sono solo l'ombra della luce

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

d&q=battiato+l%27ombra+della+luce



Franco Battiato - Torneremo ancora

Un suono discende da molto lontano

Assenza di tempo e di spazio

Nulla si crea, tutto si trasforma

La luce sta nell'essere luminosi

Irraggia il cosmo intero

Cittadini del mondo

Cercano una terra senza confine

La vita non finisce

È come il sogno

La nascita è come il risveglio

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora

Ancora e ancora

Lo sai

Che il sogno è realtà

E un mondo inviolato

Ci aspetta da sempre

I migranti di Ganden

In corpi di luce

Su pianeti invisibili

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



Gustav Mahler - Il canto della terra

Das Lied von der Erde (Il canto della terra) è una composizione per contralto, tenore e

orchestra scritta nel 1908 dopo la morte della figlia. La composizione è basata su un

libretto tratto da poesie cinesi riadattate in tedesco dal poeta Hans Bethge.

(…)

Scese da cavallo, e gli offrì il bicchiere

dell'addio. L'altro gli domandò quale fosse

la sua meta, e perché dovesse esser così

Egli parlò, e la sua voce era velata: «Amico mio,

in questo mondo non mi ha arrìso la fortuna!

Dove vado? Vado, a vagare sui monti.

Cerco pace al mio cuore solitario.

Vado via, torno in patria, il mio sito.

Mai più di lì mi muoverò per andare lontano.

Tace il mio cuore e attende con ansia la sua ora!

La cara terra dovunque

fiorisce in primavera e verdeggia

sempre di nuovo. Dovunque, eternamente

d'azzurro s'illuminano i lontani orizzonti!

Eternamente... eternamente...».

https://www.youtube.com/watch?v=6WGzNTkhVjA

https://www.youtube.com/watch?v=5rK-r5dWCfE



Gustav Mahler - Il congedo da "Il canto della terra"

Abschied (Il congedo) è l'ultima parte de Il canto della terra che si confronta in

modo drammatico con il significato della vita e della morte, in una lotta interiore a

cui lo squillo iniziale dei corni conferisce sin dall'inizio un carattere eroico.

https://www.youtube.com/watch?v=izFUK-gGcV4



Testo "Il congedo" da "Il canto della terra"

Cari fratelli, affrettatevi qui!

Devo separarmi dal mulino

Ciò che ero, è a pezzi

Perché il maestro ci ha trovati entrambi

E così devo andare da solo:

Ora addio, arrivederci!

E non potrei soffrire di più

Cari fratelli, è ora!

Devo correre per la mia vita

In tutta fretta e segretezza

Perché non mi si può riconoscere

Quando la mia amata è affondata nella tomba

Mi sono tolto il mio nome

Nessuno deve più chiamarlo

Mai amici mi sono stati più fedeli

Di voi in questo tempo difficile

E ognuno di voi mi è caro e amato

Ma ora mi resta ancora solo la solitudine

Devo andare!

Devo andare!

Devo andare!

Devo andare!

Cari fratelli, fate bene attenzione!

Vi chiedo una cosa:

Devo andare via ancora stanotte

Volate fuori e state di guardia!



Testo "Il congedo" da "Il canto della terra" (segue)

Mi sembra, come se dovessi morire

Gli sbirri del re sono nella regione

Per reclutare ragazzi

In una guerra, così lontano da qui

D’ora in poi sarò un moschettiere

Sia questa fortuna o rovina

Si, abbiamo dovuto superare insieme

Parecchie avventure e parecchi pericoli:

E tuttavia già domani arriverà certo uno nuovo

La ruota deve continuare a girare

Continuare a girare

Continuare a girare

Continuare a girare

Continuare a girare

Mai amici mi sono stati più fedeli

Di voi in questo tempo difficile

E ognuno di voi mi è caro e amato

Ma ora mi resta ancora solo la solitudine

Devo andare!

Devo andare!

Devo andare!

Devo andare!



Mozart - Lux aeterna da "Requiem in D minor, K.626"  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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



Charles Aznavour - La mamma    

Son tutti lì, accanto a lei

Da quando un grido li avvertì

“Sta per morire la mamma!”

Son tutti lì accanto a lei

Tutti i suoi figli sono lì

Con quello che lei maledì

Tornato, a braccia aperte, a lei

Tutti i bambini sono là

Intorno a lei, che se ne va

Nei loro occhi più non c'è

Il gioco bello dei perché

Ah, la mamma...

E la riscaldano di baci

Di sguardi dolci ed infelici

Sta per morire la mamma

Santa Maria, piena di grazia

La statua è là, giù nella piazza

E voi. tendendole le braccia

Cantate già: “Ave Maria! Ave Maria!”

https://www.youtube.com/watch?v=eglvYDSX2_k



Charles Aznavour - La mamma (segue)    

E fuori, là, dietro la porta

La gente attende sotto il sole

Sta per morire la mamma

Il vino buono viene offerto

Non c’è nessuno che ne vuole

È un omaggio per chi muore

Per chi ha vissuto come lei

È strano a dirsi, ma è così

Nessuno piange, ma c’è chi

Una chitarra prenderà

La ninna nanna suonerà

Alla mamma

E l’aria è piena di canzoni

E di dolcissimi altri suoni

Sta per morire la mamma

Le donne, intanto, a bassa voce

Perché si possa addormentare

Come un bambino quando è sera

Cantano già: “Ave Maria, Ave Maria!”



Hector Berlioz - La morte di Ofelia

Ballata, Op. 18 No. 2, composta nel maggio del 1842 sul testo di Ernest Legouvé

Presso un torrente, Ofelia

Raccoglieva lungo le sue sponde,

nella sua dolce e tenera follia,

pervinche e botton d'oro,

Iris dal colore d'opale,

e quei fiori di un pallido rosa

che si chiamano dita di morto.

Poi, sollevando le sue bianche mani,

i tesori ridenti del mattino,

li appendeva ai rami,

ai rami di un salice vicino.

Ma, troppo debole, si piega il ramo,

si spezza, e la povera Ofelia

cade, con la ghirlanda in mano.

https://www.youtube.com/watch?v=Wbm6lMw2sUY



Leonardo Leo - Dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena

https://www.youtube.com/watch?v=MMci0GG4Gvc



J. Sibelius - Malinconia, per violoncello e piano, op. 20

Registrazione dal vivo al St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory

Martti ROUSI, cello (Finland)

Andrey TELKOV, piano (Russia)

https://www.youtube.com/watch?v=GoqRGn8MOTQ



COLAPESCEDIMARTINO - I mortali 

Si tratta di un live movie girato durante la vigilia dell'uscita dell'album I mortali dei

due cantautori italiani Colapesce e Dimartino dove i due visitano vari posti della

Sicilia cantando i pezzi Majorana, L'ultimo giorno, Raramente e Luna Araba a

suono di chitarre e basso.

https://www.youtube.com/watch?v=Q92ufkk674k



COLAPESCEDIMARTINO - I mortali 

Beviamo un succo d'ananas

Mentre il mondo rotola

Lo yoga ci rilasserà

Però qualcuno altrove soffoca

Augh

Siamo una tribù

Io e te

Siamo mortali

Senza le ali, senza le ali

Cos'è che ci fa credere

Che ci sarà un pianeta o un aldilà?

Ma intanto resto qua

Felice accanto a te, ma a volte no

Perché siamo mortali

Senza le ali, senza le ali

Siamo gli stranieri

Che hanno paura degli estranei

Bugiardi millenari

Con la pretesa di restare qui per sempre

A guardarci i culi

E ad ingozzarci di animali e patatine

Senza le ali, senza le ali



Nick Cave, Steve McQueen- One More Time With Feeling

Il quindicenne figlio di Nick, Arthur, è morto cadendo da una scogliera a Brighton: il padre

ha potuto affrontare questo straziante dolore, elaborando il lutto anche in pubblico,

scrivendo testi e musica la cui tristezza toglie il fiato, e realizzando questo documentario

con Steve McQueen, One More Time With Feeling (un regalo o un prodotto?):

https://www.dailymotion.com/video/x6gxomu

(…) (…)

And someone's gotta sing the rain E qualcuno deve cantare la pioggia

And someone's gotta sing the blood E qualcuno deve cantare il sangue

And someone's gotta sing the pain E qualcuno deve cantare il dolore

https://www.youtube.com/watch?v=uWjZ85m1BKg

Testo e traduzione:

http://www.nickcave.it/discografiadettaglio.php?idAlbum=26&idCanzone=228



Richard Wagner - Morte di Isotta, dal "Tristano e Isotta" 

Atto terzo, finale "Dolce e calmo"

Dolce e calmo,

Sorridente,

Ei dischiude

Gli occhi belli.

Nol vedete?

Come chiara

Fiamma ei brilla:

Viva stella in alto ciel!

Nol vedete?

Come fiero

Balza il core?

Sgorga in lui

Qual magico fonte!

Sul suo labro

Calmo appar

La dolcezza

Del sorriso.

Dite!.Ah!

Non lo vede alcun?

Odo io sola

Questo canto?

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



Gustav Mahler - 2^ Sinfonia, Resurrezione

Registrazione dal vivo al Lucerne Festival, Summer 2003

Eteri Gvazava – soprano, Anna Larsson - mezzo-soprano,Orfeón Donostiarra

José Antonio Sainz Alfaro - chorus master

Lucerne Festival Orchestra diretta da Claudio Abbado

https://www.youtube.com/watch?v=4MPuoOj5TIw



Il cinema



Il regista danese Thomas Vinterberg ha vinto l’Oscar 2021 come Miglior

film straniero per il suo Another Round (Un altro giro). Il discorso di

ringraziamento si è focalizzato sul grave lutto accadutogli due anni fa,

quando la figlia Ida, 19enne, morì in un incidente stradale, quattro giorni

dopo l’inizio delle riprese del film. Thomas Vinterberg dedica la vittoria

alla figlia Ida: «Abbiamo fatto questo film per te. Sei parte di questo

miracolo».



Miele di Valeria Golino, 2013

L'intenso, duro, sofferto film di Valeria Golino, tratto dal libro A nome tuo di

Mauro Covacich, ci propone il tema tabù dell'aiuto segreto a morire offerto da

una donna (interpretata sapientemente da Jasmine Trinca), in risposta alle

suppliche di malati terminali stanchi di vivere e in cambio di denaro.



Fai bei sogni di Marco Bellocchio, 2016

Il film, tratto dal bestseller autobiografico di Massimo Gramellini e che ha

meritato il David di Donatello per non pochi meriti, ci confronta con il ricordo

lacerante del dolore vissuto nell'infanzia per la perdita improvvisa e misteriosa

della madre. Interpretazioni magistrali di Valerio Mastrandea e Bérénice Bejo

sottolineate dalla raffinata musica di Carlo Crivelli.



Exhalation di Edmund Yeo, 2010

Un enigmatico, malinconico, onirico corto che cattura i vari strati del dolore di una giovane donna che

ritorna nel suo paese natale per partecipare al funerale di una compagna di classe.



Un’ora sola ti vorrei di Alina Marazzi, 2002

Alina Marazzi ha girato questo delicato e malinconico docufilm in memoria della madre

suicida, con raffinata attenzione a materiali d’epoca ritrovati e montati per inventare un

ritratto magistrale di donna ferita. Una elaborazione del lutto a distanza, dolce, pacata,

efficace.



I was at home, but... di Angela Schanelec, 2019

Astrid, una 40enne con due figli, fatica a ritrovare l’equilibrio dopo la morte di suo marito.

Mentre emergono nuove domande da ogni angolo, Astrid ha sempre più difficoltà a

svolgere le attività quotidiane, da comprare una bicicletta a lasciarsi coinvolgere da

un’opera d’arte. La cineasta della scuola berlineseAngela Schanelec ha vinto l’Orso

d’argento per questo incantevole capolavoro. La sua narrazione misteriosamente ellittica

cattura il profondo dolore di una famiglia in crisi, creando uno splendido ritratto della

maternità e dei rapporti umani.



Il sapore della ciliegia di Abbas Kiarostami, 1997

Una umile meditazione sulla mortalità (la vita è un dono, un obbligo, una scelta?): è

questo il contenuto del film del poeta del regista iraniano Abbas Kiarostami. In questo

suo roadmovie spirituale, Palma d’Oro a Venezia, ci racconta di un uomo di mezza età

che gira per tutto un giorno alla ricerca di chi lo seppellirà nel momento in cui dovesse

attuare la decisione di uccidersi, gesto considerato abominevole nel suo paese.



Tout c'est bien passé di François Ozon, 2021

Un film duro ai limiti del cinismo per affrontare il grande tema del suicidio assistito, grazie

a eccellenti e sofisticati attori: Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla,

André Dussollier, Géraldine Pailhas. Ispirato al libro di Emmanuelle Bernheim,

cosceneggiatrice di diversi film del regista francese, il film pone la questione del dramma

filiale di confrontarsi con la difficoltà di accettare, così come di negare, la richiesta

paterna di aiuto a porre fine alla propria vita. Come è possibile che "vada tutto bene"?



Drive my car di Ryūsuke Hamaguchi, 2021

Film presentato a Cannes 2021 dal nuovo talento del cinema giapponese, ispirato

dall'omonimo racconto di Haruki Murakami. Yusuke Kafuku, attore teatrale e regista, è

felicemente sposato con Oto, una sceneggiatrice che muore improvvisamente dopo aver

lasciato un segreto. Due anni dopo, Kafuku, ancora incapace di far fronte pienamente

alla perdita della moglie, riceve un'offerta per dirigere uno spettacolo teatrale in un

festival e si reca a Hiroshima. Lì incontra Misaki, una donna destinata a diventare la sua

autista. Mentre trascorrono del tempo insieme, Kafuku affronta il mistero di sua moglie

che lo perseguita silenziosamente.



Marx può aspettare di Marco Bellocchio, 2021

In questo film il regista apre le porte di casa Bellocchio, raccontando, insieme ai fratelli

superstiti, della morte del fratello gemello Camillo, suicida a 26 anni, senza sottrarsi né al

dolore di tutti né al proprio personale rimorso, seppure con ironia e "leggerezza". Una

riflessione, una sorta di psicodramma collettivo, un'elaborazione della colpa propria e degli

altri, sul grande rimosso di tutta la famiglia, uno scavo dentro il suo tormento, alla ricerca delle

possibili cause che portarono al suicidio, confrontandosi con la morte, quella “sottile angoscia

sempre presente", come scrive Bellocchio, e realizzando come il lavoro aiuti a non pensare né

ad essa né ai molti amici coetanei che non ci sono più.



Vortex di Gaspar Noé, 2021

Un film che fa pensare ad Amour di Michael Haneke, con attori altrettanto bravi (Dario

Argento e Françoise Lebrun). La dedica di Gaspar Noé, a inizio film, va a "tutti coloro i cui

cervelli si decomporranno prima dei loro cuori", come è successo a sua madre, anche lei

smarrita e lontana dopo una vita intelligente, intensa, pienamente vissuta, nonostante l'idea

che essi sia "un sogno nel sogno". Il regista non indulge e ci gela in molti passaggi, in

particolare con la frase che il figlio della coppia, davanti a un loculo, dice al figlio che gli

chiede se i nonni abbiano trovato una nuova casa: “Le case sono per i vivi”.



Videoconferenza 



Thich Nhat Hanh: Cosa accade quando moriamo?

https://www.youtube.com/watch?v=Z3sXSOsmxjA



Libri

…perché, come scriveva Emily Dickinson:

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



Nakamura Daizaburo



Anna Seghers, La gita delle
ragazze morte, Marsilio
Editore, 2010

Dal sito dell'editore:

Considerato uno dei più grandi racconti della
letteratura tedesca, La gita delle ragazze morte
(1943-44) unisce felicemente gli aspetti
apparentemente inconciliabili dell'opera di Anna
Seghers: impegno politico e dimensione mitica,
fedele rappresentazione della realtà e
trasfigurazione della parola poetica, coralità e
autobiografia. Viaggio nel ricordo e ricordo di un
viaggio, una gita scolastica a ridosso della prima
guerra mondiale diventa l'affresco di un'epoca e
attraverso i destini individuali raffigura il
suicidio di un'intera società. Sguardo femminile,
dolente confronto con l'ebraismo, tecniche della
visualità s'intrecciano nella riflessione su
appartenenza collettiva e responsabilità
individuale in tempi oscuri, sui grandi temi della
vita e della morte, come messaggio di speranza
in un linguaggio di palpitante attualità.



Eshkol Nevo, Tre piani, Neri
Pozza, 2017

Dal sito dell'editore:

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una
tranquilla palazzina borghese di tre piani. (…)
Dovra, giudice in pensione che vive al terzo piano,
avverte l’impellente bisogno di dialogare con il
marito defunto e per farlo si serve di una vecchia
segreteria telefonica appartenutagli. Ritorna in tal
modo sul passato suo e di suo marito, sul loro ruolo
di genitori-guardiani della vita del figlio Arad, ruolo
che ha spinto quest’ultimo dapprima a un tragico
errore, poi a compiere un gesto estremo che lo ha
escluso per sempre dalla loro vita.
Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la
vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse
istanze freudiane – Es, Io, Super-io – della
personalità, Tre piani si inoltra nel cuore delle
relazioni umane: dal bisogno di amore al
tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi
andare. E, come nella Simmetria dei desideri, l’opera
che ha consacrato sulla scena letteraria
internazionale il talento di Eshkol Nevo, dona al
lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti,
nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per
riprendere a lottare.



Grazia Verasani, Non ho molto
tempo, Marsilio, 2021

Dal sito dell'editore:

Alla morte prematura del compositore e direttore
d’orchestra Ezio Bosso, Grazia Verasani decide di
scrivere un diario a posteriori per raccontare la loro
amicizia, improvvisa e solida, come spesso sono le
amicizie tardive.
Da questo gesto memoriale, affettivo, altrettanto
improvviso e solido, viene fuori il ritratto inedito e
forte di un uomo straordinario, non solo sul palco,
ma anche al tavolo di un’osteria. Un uomo che ha
testimoniato, con ogni sua azione, ogni sua
intemperanza, ogni sua parola o nota, che la vita è
fatta per discutere, che gli amici sono fatti per
discutere, che la musica è fatta di punti e
contrappunti, cosi come l’amore. È difficile scrivere
di persone morte alle quali si è voluto bene senza
tentare, come scriveva Yourcenar, di legarle al carro
dei vivi, è difficile scriverne senza sottolineare le
loro qualità per cancellarne i difetti, è difficile,
insomma, lasciarli umani. Grazia Verasani, in questo
testo lieve e dolente, divertito e doloroso, ci è
riuscita.



Franco Rella, Pensare e cantare la
morte, Aragno, 2004

Dal sito dell'editore:

Qual è la parola che parla la morte? Qual è lo sguardo che si fissa
in quell’interstizio in cui il tempo sembra raggrumarsi e
diventare una striscia sottile, il limite tra essere e non essere?
Ricoeur, Jankélévitch, Lévinas hanno dichiarato lo scacco della
filosofia di fronte alla morte di cui essa letteralmente non dice
nulla. Eppure la morte è intorno a noi, è dentro di noi: un
inafferrabile mormorio avvertibile in tutti i luoghi della nostra
esperienza, che diventa via via forse la più insistente, anche se
inespressa, domanda sul senso del mondo e del nostro essere nel
mondo. Una domanda metafisica che la filosofia e la metafisica
non sono in grado di formulare, ma che non è comunque
possibile aggirare perché, come dice Hermann Broch, «chi ha
dato figura alla sua morte con ciò ha dato figura a se stesso». Ci
troviamo dunque di fronte a un grande problema filosofico che
da sempre, ma esplicitamente nel moderno, ha attraversato la
poesia e l’arte, che hanno trovato nel compito di dare figura a
questo infigurabile una delle loro più grandi ragioni, che si fa
nitida e stringente nei testi di Baudelaire e di Valéry e di Rilke
presentati in questo libro. Ed è partendo di qui che la riflessione
di Rella si allarga alla domanda: fino a che punto l’arte e la
scrittura possono testimoniare di ciò che non ha espressione?
Fino a che punto è possibile ipotizzare che al fondo di ciò che non
ha espressione vi sia proprio ciò che determina il nostro destino
umano come il destino dei mortali?



Stig Dagerman, Bambino bruciato,
Iperborea, 1994

Dal sito dell'editore:

(…) Nel ventenne Bengt il venticinquenne Dagerman
proietta l’immagine delle proprie contraddizioni e delle
proprie angosce, quelle di un adolescente dalla sensibilità
esasperata, in lotta coi fantasmi della sua solitudine. Nel
vuoto lasciato dalla morte della madre, nell’amore-odio nei
confronti del padre, nell’attrazione e poi ambigua passione
per la futura matrigna, nel tentativo di suicidio e nella
rivolta contro la «flaccida felicità» di vite meschine, non si
può non riconoscere il riflesso appena distorto di una sof-
ferta confessione. Il romanzo è in fondo la storia di un
impietoso smascheramento, ma scavando nelle lacerazioni
dei suoi personaggi, sezionando ogni impulso, ogni
sentimento, la spaventosa lucidità di Dagerman ci tende
una rete, costringendoci a scoprire che «i nostri pensieri
mentono» e a seguirlo in quei recessi oscuri dove
nascondiamo quel che non osiamo confessare a noi stessi.
Sullo sfondo di strade innevate, di isole che danno
l’illusione della felicità, sul mare verde o coperto dai
ghiacci dell’arcipelago, le immagini si caricano di simboli,
mentre la narrazione procede per frasi brevissime, come
se le parole opponessero resistenza e avanzassero
brancolando verso l’accettazione di quella verità che
brucia «come l’eruzione di un vulcano».



Yiyun Li, Dove le ragioni
svaniscono, NN Editore, 2021

Dal sito dell'editore:

Una madre e un figlio si parlano in un mondo senza
tempo. Lei è una scrittrice, lui è Nikolai, il ragazzo
sedicenne che si è tolto la vita pochi mesi prima. Le
parole sono l’unica risorsa a cui la madre può attingere
così da ridare vita al figlio, e portare avanti con lui le
conversazioni toccanti, profonde, intime di quando era
al mondo. Il ricordo di una poesia amata si lega a
quello di una torta fatta in casa, la memoria di un
viaggio dà corpo e colore ai luoghi visitati, i mirtilli
sono la chiave d’accesso al bambino che è stato Nikolai.
In un dialogo continuo, come un flusso di coscienza, le
due voci raccontano una storia d’amore: quello
assoluto che pretendono i figli, quello pieno di dubbi e
di colpe che scorre nei genitori, e infine quello fatale
che li accomuna, l’amore che consuma chi va in cerca
del senso ultimo dell’esistenza a costo di privarsene,
nel corpo o nello spirito.
Nato dall’esperienza drammatica vissuta dalla
scrittrice, Dove le ragioni finiscono non è un romanzo
ed è più di un memoir. Come in una tragedia greca,
Yiyun Li ci avvicina alla sua storia, e ci consegna pagine
così nitide da compiere il miracolo, quello di
accompagnarci nell’abisso dell’indicibile per uscirne
purificati, liberi, più forti.



Larry Rosenberg, Vivere
nella luce della morte.
Sull'arte di essere
davvero vivi, Ubaldini
Editore, 2001

Dal sito dell'editore:
La vecchiaia, la malattia, la morte, sono
cose (e pensieri) che cerchiamo di evitare,
anche se sappiamo bene che sono
inevitabili. La pratica buddhista di
maranasati aiuta a confrontarci con queste
dure realtà. Esse diventano così una sorta
di ultima frontiera del pensiero, che il
buddhismo non pretende di attraversare,
ma perlomeno di avvicinare con
consapevolezza. E a quel punto, questo sì,
possono diventare la via per apprezzare la
vita, per viverla più pienamente.



Muriel Barbery, Una rosa sola,
Edizioni E/o, 2021

Dal sito dell'editore:
Con questo romanzo potente e profondo, un ritorno alla
narrativa realista dopo la parentesi fantastica, un’avventura
nelle travagliate metamorfosi dell’animo umano, ritroviamo
con piacere l’inconfondibile voce dell’autrice dell’Eleganza del
riccio. Rosa fa la botanica, ha quarant’anni, vive a Parigi ed è
tristissima. O, per meglio dire, è depressa. Conosce i fiori, ma
non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una sera;
niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa
plumbea in cui trascorrono le sue giornate, la vita le sembra
un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza
d’inerzia che parte per Kyōto per assistere all’apertura del
testamento del padre. Di lui non sa niente, sa solo che è
giapponese e che quarant’anni prima ha avuto un’effimera
relazione con la madre. Non l’ha conosciuto da vivo, va a
conoscerlo da morto.
Ma il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo
tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le
fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una
consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se
stessa e a vedere con un altro occhio quelle che fino a quel
momento le erano apparse solo un’interminabile serie di
disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di rinascita da Paul,
belga trapiantato in Giappone, fedelissimo segretario del
padre, Rosa conoscerà un nuovo concetto di bellezza che la
porterà a elaborare un nuovo concetto di amore e quindi di
vita.



Gesualdo Bufalino, Favola del
castello senza tempo, Bompiani,
2021

Dal sito dell'editore:
Dino insegue una farfalla gialla e nera che porta
un teschio sul dorso e si addentra in un bosco
nero: riesce a serrarla nel pugno ed è allora,
quando l’ha catturata e sta per destinarla alla
prigionia di una piccola scatola, che la sente
parlare. La farfalla si chiama Atropo, appartiene
alla Notte e gli racconta del Castello Senza Tempo,
un luogo sinistro abitato dagli Immortali, anime
scampate al diluvio universale e condannate
all’eternità, che giocano un’eterna partita a dadi,
unite a coppie, senza riuscire a ingannare il loro
carceriere, il Tempo. Ma forse Dino ha il potere di
liberarle: come, e con quali conseguenze?
Gesualdo Bufalino gioca con atmosfere tenebrose,
addensa il suo linguaggio scabro nei modi della
fiaba e compone una storia di paura e mistero,
impastata di elementi tradizionali, strana e
inquietante. La versione del centenario è illustrata
da Lucia Scuderi, artista catanese naturalmente
affine alle atmosfere evocate, e introdotta da un
testo di Nadia Terranova.



Emmanuel Carrère, Vite che non
sono la mia, Adelphi, 2019

Dal sito dell'editore:
«Da sei mesi a questa parte, ogni giorno, di mia
spontanea volontà, passo alcune ore davanti al
computer a scrivere di ciò che mi fa più paura al
mondo: la morte di un figlio per i suoi genitori, quella di
una giovane donna per i suoi figli e suo marito. La vita
mi ha reso testimone di queste due sciagure, l’una dopo
l’altra, e mi ha assegnato il compito, o almeno io ho
capito così, di raccontarle». Il caso ha voluto infatti che
Emmanuel Carrère fosse in vacanza nello Sri Lanka
quando lo tsunami ha devastato le coste del Pacifico, e
che si trovasse a sostenere una coppia di connazionali
nelle strazianti incombenze burocratiche per
rimpatriare il corpo della figlia di quattro anni; e che,
solo pochi mesi dopo, gli accadesse di seguire un’altra
vicenda dolorosa, quella che avrebbe portato alla morte
per cancro la sorella della sua compagna, che era stata
«un grande giudice», strenuamente impegnato al
fianco delle vittime del sovraindebitamento. C’è un solo
modo per ricevere il dolore degli altri, ci dice Carrère:
dargli voce, farlo diventare il proprio dolore. Ed è
questo il compito che si è assunto come romanziere,
riuscendo a scrivere – senza mai cadere nell’enfasi, ma
mettendo a fuoco con la precisione ossessiva di un
reporter ogni minimo particolare – il suo libro più
lacerante e temerario.



Tom Stoppard, L’invenzione
dell'amore, Sellerio, 2021

Dal sito dell'editore:

Alfred Edward Housman (1859-1936),
latinista, filologo e raffinato poeta arriva
nell’Ade. Caronte deve traghettarlo ma nel
corso della navigazione lo Stige si incrocia
con il Tamigi della giovinezza del
professore. In una Oxford di fine
Ottocento si susseguono gli incontri con
amici, colleghi e insegnanti mentre
riecheggiano le voci dei poeti che hanno
inventato la poesia d’amore: da Ruskin a
Jerome K. Jerome a Oscar Wilde.



Nicoletta Verna, Il valore
affettivo, Einaudi, 2021

Dal sito dell'editore:

L'esistenza di Bianca si è sbriciolata il
giorno in cui, da bambina, ha perduto
sua sorella. Stella era pura, onesta,
e manteneva le promesse. Ecco
perché la sua scomparsa ha
macchiato il mondo di colpa. Con un
ritmo magnetico, che travolge e
sorprende, Nicoletta Verna scrive un
indimenticabile romanzo familiare,
nel quale una giovane donna cerca
ostinatamente una forma di
redenzione.

Estratto:
https://www.einaudi.it/content/upl
oads/2021/03/Pagine-da-
INT_Verna_Valore.pdf



Dylan Thomas, Milk Wood
(Under milk wood il titolo
originale, Sotto il bosco di
latte, 1953), Einaudi,
2021

Una galleria di personaggi che
trascinano il lettore in un gorgo in cui
morti e vivi si abbracciano in un gran
caos, seguendo le orme di Capitan
Gatto che parla con i fantasmi di tutti i
suoi compagni morti in mare, con
pietà per la loro innocenza perduta e
il destino mortale che li accomuna.

Un estratto:
https://webreader.mytolino.com/read
er/index.html?epuburl=https%3a%2f
%2fcdp.pageplace.de%2fcdp%2fpubl
ic%2fpublications%2fDT0251%2f978
8858435625%2fPREVIEW%2flesepro
be-
9788858435625.epub&cdpid=DT0251
.9788858435625&lang=it_IT#reader



Henry James, L’altare dei
morti, Adelphi, 2014

Dal sito dell'editore:
Risvolto: «A poco a poco egli aveva preso
l’abitudine di soffermarsi sui suoi morti ad
uno ad uno, e piuttosto presto nella vita
aveva cominciato a pensare che andasse
fatto qualcosa per loro. E loro erano lì,
accanto a lui, forti di quell’essenza
semplificata, più intensa, di quell’assenza
consapevole, di quella pazienza eloquente,
così corporei e presenti che pareva avessero
soltanto perduto l’uso della parola».
In questo mirabile racconto riaffiora
qualcosa che per l’umanità preistorica fu la
prima evidenza e per noi è diventato
un’eccentricità: il culto dei morti. Soltanto
Henry James poteva toccare questo tema
involgendolo in un viluppo romanzesco – e
di una specie del romanzesco che sino a lui
era sfuggita alla presa della letteratura.

Un estratto:
https://www.google.it/books/edition/L_alt
are_dei_morti/saEtBQAAQBAJ?hl=it&gbpv
=1&printsec=frontcover



J.D. Salinger, Il giovane Holden (The catcher in the
rye), Einaudi, 1952 (1ª ed. Italiana)

Potrà stupire l'inserimento di questo famosissimo libro in questa nostra raccolta. A 70 anni
dalla sua prima uscita negli USA, credo che tra le molte considerazioni che potremmo
proporre, c'è il fatto che le vicende raccontate in questo testo possono essere lette come
l'elaborazione del lutto di un adolescente per la morte di leucemia, a soli 11 anni, di Allie
Caulfield, il fratello minore. Fatto già presente nel misterioso titolo originale, interpretabile
come il "ricevitore nella segale": fuor di metafora sportiva e poetica - da alcuni versi di
Robert Burns - come chi vorrebbe fermare i bambini che cadono nel burrone dopo una corsa
nel campo di segale.



Teatro e morte



HeLa ovvero l’immortalità di Henrietta Lacks

Uno spettacolo, al Teatro Gobetti, a Torino, liberamente ispirato a The Immortal Life of
Henrietta Lacks di Rebecca Skloot (da cui fu tratto anche un film, di George C. Wolfe del
2017, con Oprah Winfrey): controversa e celebre storia che sconvolse il mondo scientifico. A
Henrietta, giovane madre, viene diagnosticato il cancro alla cervice uterina. Senza il suo
consenso, le viene asportata una porzione del tessuto cancerogeno, ma le cellule si
riproducono e possono quindi essere trasmesse in vitro senza morire. Vent’anni dopo la
famiglia scopre la verità e la affronta.





Marina Abramovic - 7 deaths of Maria Callas

Alla Bayerische Staatsoper di Monaco, ha fatto il suo debutto il 5 settembre 2020
l'opera-performance ideata, diretta e interpretata da Marina Abramović, dedicata al
soprano Maria Callas, idolo della Abramović, e a sette eroine dell’opera lirica
accomunate dall’essere morte tragicamente e per amore (Carmen, Tosca, Otello,
Lucia di Lammermoor, Norma, Madama Butterfly e La traviata).

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



Emma Dante - Pupo di zucchero. La festa dei morti

Testo liberamente ispirato a lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile, lo spettacolo racconta la storia

di un vecchio che per sconfiggere la solitudine invita a cena, nella loro antica dimora, i defunti della

famiglia. Nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte aperte per farli entrare. Nello

spettacolo, sono presenti dieci sculture create da Cesare Inzerillo che mostrano il corpo osceno

della morte. In “Pupo di zucchero” la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò che il vecchio vede

e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. Ciò non può che intenerirci. La stanza arredata dai

ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita.

Con Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica

Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier,

Nancy Trabona. Costumi Emma Dante, sculture di Cesare Inzerillo. luci Cristian ZucaroProduzione

Sud Costa Occidentale



Emma Dante - Pupo di zucchero. La festa dei morti



Emma Dante - Pupo di zucchero. La festa dei morti

Dal sito dello spettacolo:

Il 2 novembre è il giorno dei morti. Un vecchio ‘nzenziglio e spetacchiato, rimasto solo in una casa

vuota, prepara una pietanza tradizionale per onorare la festa. Con acqua, farina e zucchero il vecchio

impasta l’esca pe li pesci de lo cielo: il pupo di zucchero, una statuetta antropomorfa dipinta con

colori vivaci. In attesa che l’impasto lieviti richiama alla memoria la sua famiglia di morti. La casa si

riempie di ricordi e di vita: mammina, una vecchia dal core tremmolante, il giovane padre disperso

in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre ciuri c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna

che si strugge d’amore per Viola, zio Antonio e zia Rita che s’abboffavano ‘e mazzate, Pasqualino

tuttofare. Secondo la tradizione in alcuni luoghi del Meridione c’è l’usanza di organizzare banchetti

ricchi di dolci e biscotti in cambio dei regali che, il 2 novembre, i parenti defunti portavano ai

bambini dal regno dei morti. Durante il rituale, in quella notte, la cena era un momento di patrofagia

simbolica; nel senso che il valore originario dei dolci antropomorfi era quello di raffigurare le anime

dei defunti. Cibandosi di essi, era come se ci si cibasse dei propri cari.



Emma Dante - Pupo di zucchero. La festa dei morti

Si devono avere ricordi di molte notti d’amore, nessuna uguale all’altra, di grida di partorienti, e di

lievi, bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche presso i moribondi si deve essere

stati, si deve essere rimasti presso i morti nella camera con la finestra aperta e i rumori che

giungono a folate. E anche avere ricordi non basta. Si deve poterli dimenticare, quando sono molti, e

si deve avere la grande pazienza di aspettare che ritornino. Poiché i ricordi di per se stessi ancora

non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, senza nome e non più scindibili

da noi, solo allora può darsi che in una rarissima ora sorga nel loro centro e ne esca la prima parola

di un verso.

Da I quaderni di Malte Laurids Brigge di Rainer Maria Rilke



Una lettera 



Qui di seguito la trascrizione apocrifa, a cura di Gian Piero Quaglino, della prima

lettera inviata da C.G. Jung a Frieda Keller von Kölig, all'interno di uno scambio

epistolare dopo la morte del marito. IL testo è contenuto nel libro di Gian Piero

Quaglino e Augusto Romano, Nel giardino di Jung, Raffaello Cortina Editore,

2010.



Mia cara amica,

lei si chiede, e mi chiede, come possa la vita continuare dopo un evento così

doloroso come solo può esserlo il distacco dall’amato, dalla persona cioè alla

quale abbiamo unito il nostro desiderio e con la quale abbiamo affidato tutto noi

stessi nelle mani del futuro. È questo è un interrogativo al quale, debbo

confessarle, non so dare risposte.

Per quanto vittoriosa sia la fede, per quanta temperata, pure essa non sovrasta

l’enigma della morte. Quando la morte si manifesta sul nostro cammino, quando

ci sottrae il nostro bene, è violenza insostenibile dalla quale sempre siamo

sconfitti. E per quanto profonda possa essere, come lei gentilmente mi

attribuisce, la conoscenza dell’animo umano, ebbene essa ci conduce solo là

dove non si può che ammettere, per quanto a malincuore, la propria ignoranza.

Ugualmente lei mi impone di osare, e giustamente. Ebbene, per cominciare,

debbo avvisarla di non prestare orecchio alle facili consolazioni che certamente

riceve e riceverà e che sempre più d’altra parte si vanno facendo folla intorno a

noi, complice la stessa psicologia di cui vorremmo essere fedeli e umili testimoni.

Le consolazioni consolano anzitutto i consolatori. Consentono a essi di coltivare

l’illusione di essere immuni da ciò che agli altri è toccato in sorte, e ancor più

d’essere saggi, prudenti e avveduti.

Così sentendosi al riparo e al sicuro, essi conservano la loro buona reputazione al

prezzo di qualche buona parola. Ma, può esserne certa, se fossero onesti con se

stessi, come dicono di esserlo, con gli altri, dovrebbero ammettere sinceramente

che le consolazioni che offrono, consapevoli o meno che ne siano, nascondono

null’altro che commiserazione per sé e risentimento per la vita.



Ecco dunque un primo consiglio: né commiserazione per sé né risentimento per

la vita.

Benché oscuro sia lo sfondo sul quale la morte si manifesta, altrettanto oscuro

quanto quello della vecchiaia e della malattia, per non dire di quello del peccato e

della stoltezza, ebbene è lo stesso sfondo sul quale si staglia il sereno splendore

della vita. Per la nostra salute mentale sarebbe perciò un bene non pensare che la

morte non è che un passaggio, una parte di un grande, lungo e sconosciuto

processo vitale: sia nei giorni dolorosi nei quali precipitiamo per la perdita di chi

ci è caro sia nei giorni tristi nei quali siamo sorpresi dal pensiero della nostra

stessa morte. La nostra morte è un’attesa o, se vuole, una promessa che non è

mai compiuta. Per questo essa non ci impone di vuotare la nostra vita ma

piuttosto di procedere alla sua pienezza. Mentre la morte ci toglie ciò che ci è più

caro, al tempo stesso ci restituisce a ciò che ci è più prezioso. Non è il mistero

della morte che siamo chiamati a sciogliere: piuttosto è quello della vita.

La vita è un imperativo assoluto al quale nessuno deve sottrarsi. Per quanto

ostico ci paia il compito, per quanto insostenibile, per quanto ostile,

abbandonarci a noi stessi, abbandonare noi stessi non è contemplato tra le molte

possibilità. È la vita che dobbiamo piuttosto, direi addirittura, arrenderci alla vita e

al suo costante fluire. A questo scorrere non possiamo imporre alcun argine, né

potremmo tentare di deviarlo o di mutarne la traiettoria. Ciò sarebbe assai

sciocco e per molti versi pericoloso.



Se vogliamo inimicarci la vita, se vogliamo davvero averla contro sappiamo come

fare: rinunciamo a viverla. Vi sono numerosi modi per ottenere questo, l’ultimo dei

quali, il più stupido e spietato, è troncarla con le nostre stesse mani. Questo è il

supremo peccato. Se ci teniamo al di sopra di questo baratro potremo sempre, in

ogni caso, imporre alla vita un corso predeterminato, forzarla o sospenderla, in

una parola dirigerla. Abbiamo infiniti compiti che possiamo imporci e infinite mete

verso le quali orientarci. Tutto ciò fa pur sempre parte della nostra vita, ma è ciò

che la nostra vita ci chiede? La vita che abbiamo scelto per noi potrebbe infatti

rivelarsi ben diversa da quella che avrebbe scelto noi.

Il problema è allora questo: giunto alla fine dalla mia vita che cosa mi ritrovo tra le

mani? Se trovo solo il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato

non sarà gran cosa. Ma potremmo trovare ben di più, ben di peggio.

Ogni vita non vissuta accumula rancore verso di noi, dentro di noi: moltiplica le

presenze ostili. Così diventiamo spietati con noi stessi e con gli altri. Intorno a noi

non vediamo che lotta, cediamo e soccombiamo alle perfide lusinghe dell’invidia.

Si dice bene che l’invidia accechi il nostro sguardo saturo delle vite degli altri, noi

scompariamo dal nostro orizzonte. La vita che è stata perduta, all’ultimo, mi si

rivolterà contro.

Perciò, l’ultima cosa che vorrei dirle, mia cara amica, è che la vita non può essere,

in alcun modo, pura rassegnazione e malinconica contemplazione del passato. E’

nostro compito cercare quel significato che ci permette ogni volta di continuare a

vivere o, se preferisce, di riprendere, a ogni passo, il nostro cammino. Tutti siamo

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

Mi creda.

Sinceramente,

suo C.G. Jung



Iscrizioni sulla tomba…



…sulla tomba di Raymond Carver 

E hai ottenuto quello che

volevi da questa vita, nonostante tutto?

Sì.

E che cos’è che volevi?

Potermi dire amato, sentirmi

amato sulla terra.



…sulla tomba di Antonio Ligabue a Gualtieri

Il rimpianto del suo spirito, che tanto seppe creare attraverso la solitudine e il

dolore, è rimasto in quelli che compresero come sino all'ultimo giorno della sua

vita egli desiderasse soltanto libertà e amore.



…sulla tomba di Henry Charles Bukowski

Don'try (Non provarci)

Secondo la moglie voleva dire: non provate a fare le cose, fatele!



…sulla tomba di Sir Arthur Charles Clarke…

…nel cimitero di Colombo, Sri Lanka

Qui giace Sir Arthur Charles Clarke.

Non è mai cresciuto,

Ma non ha mai smesso di crescere.



Epitaffi



Epitaffio ideale per il poeta Nazim Hikmet

…gli ultimi due versi di una sua poesia:

Sono passato attraverso la folla

Insieme alla folla che passa.



In memoriam





Preghiera in memoria di Bruce Chatwin…

…recitata in greco dalla moglie Elisabeth nell'isola di Patmos,

a Kardamyli, nel corso di una celebrazione:

Possa la terra mantenersi lieve su di lui e

il suo ricordo durare in eterno.



La poesia Itaca di Costantino Kavafis

letta ai funerali di Jacqueline Onassis



Itaca del poeta greco CostantinoKavafis

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi

o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere di incontri

se il pensiero resta alto e un sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,

nè nell’irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro

se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d’estate siano tanti

quando nei porti - finalmente e con che gioia -

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.



Itaca del poeta greco Costantino Kavafis (segue)

Sempre devi avere in mente Itaca -

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.


