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

a cura di Claudia Piccardo      Numero 4, novembre 2016 

    

FARARTE 



Care/i amiche/i FARO, 

 

 ogni tanto mi chiedo cosa possa essere "ARTE" in tempi di crisi 

umanitaria, quando ci sentiamo tutti così impotenti, quando, per dirla con il 

poeta mistico Rumi, vorremmo evadere dalla prigione di mondo che 

abbiamo costruito e di cui siamo divenuti prigionieri, incapaci di scavare un 

buco. Non ho risposte se non quella di continuare a coltivare la bellezza 

nella speranza platonica che essa corrisponda al bene (in greco antico, 

καλοκαγαθία). Una speranza attiva, non rinunciataria dell'azione. 

  

 E così continuo a cercare, per lenire il dolore che fa il male del 

mondo. E che fa la perdita delle persone a noi care. Tra queste, 

recentemente, la nostra collega Monica Del Corso: a lei sono dedicati alcuni 

versi estrapolati dai testi di Livia Chandra Candiani (in particolare da 

Bevendo il tè con i morti) e riportati nella pagina che segue. Alla ricerca di 

un cunicolo di salvezza, per rompere con la sua poetica le mura di una 

prigione del senso. 

 

 All'avvicinarsi del Natale e dell'inizio del Nuovo Anno, ricevete i 

miei più sinceri auguri. 

 

        Claudia Piccardo 
 

 

 



C’è male male grande / come feritoia e fame / di carezza…/ pezzi perduti di te 

di me / a ogni inciampo a ogni / passo…/ noi moriamo sai / noi moriamo.  

 

Verso sera / i morti siedono sui fili della luce / come gocce di pioggia / che è 

già caduta. 

 

Mi insegno / a non proferire urlo / mentre mi cadono addosso / secchi di 

notte… 

 

È così bruciante ora / accoglierci senza tocco / nel telefono che non suona / 

nel messaggio che non arriva. 

 

Ogni morte è prematura e noi manchiamo sempre / il punto e non c’è punto, 

solo / opera incompiuta. 

 

La morte non aspetta. / È un ritmo ignoto che ci spinge / alle spalle. 

 

 

 



Un ultimo omaggio a Pia Pera 



La vita non ha altro scopo che la vita. 

 
Pia Pera, Al giardino ancora non l'ho detto 



 Conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai 

felice. Eccoti il mio insegnamento: 

nel dolore cerca la felicità. 

 

Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamàzov 

 

 
È il miracolo costruito da Pia Pera la quale, nel suo libro Al giardino 

ancora non l'ho detto, ci ha dimostrato sapientemente come sia possibile 

cercare e trovare la "felicità" nel dolore. Un esempio: con la poesia di 

Louis Stevenson - che segue -  che conclude il suo lavoro di ricerca. 



 D'inverno, quando m'alzo, è buio pesto 

e al lume della lampada mi vesto. 

D'estate non è invece come ho detto: 

è giorno quando vado a letto. 

Io vado a letto e vedo fuori ancora 

volare gli uccellini dell'aurora. 

Oppure sento i grandi per la via 

passare sotto casa mia. 

Su, ditemi, non è forse un peccato 

che quando il sole non è tramontato 

ed io avrei tanta voglia di giocare 

uno si debba addormentare? 

 
Louis Stevenson, A letto d'estate 

(traduzione di Nicola Gardini)   



Dolente Pia, dolente Pia, 

dolente Pia innocente è prigioniera. 

Col capo chino, la fronte al seno, 

pensa a quei giorni del passato ricordi in fior. 

Torna, sento già la tua luce nell'anima. 

Sei qui con me, sono le braccia tue che stringo. 

Per quanti mesi e notti e giorni, 

non saprei dire, non lo so ma questo è certo: 

ci fu l'inverno, poi primavera, 

la vita torna nel castello ma non per me. 

Guarda se ne va questo sogno di te. 

Là batte l'onda e un cavallo galoppa. 

Ma l'amore, il nostro amore, marcisce dietro a questa porta. 

Ma l'amore, questo amore, marcisce dietro a quella porta. 

Fa sempre freddo, in quelle mura, 

il cielo è chiaro ma la terra resta scura. 

Poi il primo verde, la lunga luce, 

pensa a quei giorni del passato ricordi in fior. 

Dolente Pia, dolente Pia, 

Dolente Pia innocente è prigioniera. 

Col capo chino, la fronte al seno, 

pensa a quei giorni del passato ricordi in fior. 
 

Gianna Nannini - Dolente Pia (su testo di Pia Pera) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCnDFYoLY0M 

 



Da parte mia offro a Pia Pera il coro del 

Kύριε ἐλέησον (Kyrie eleison: Signore, abbi 

benevolenza) della Petite Messe Solennelle di 

Giacomo Rossini: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QF0UXo6amxE 

 

 

e della Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-uSME7Bv4JE 

 

 



Un omaggio a Leonard Cohen 



 
I’m ready, my Lord. 

I’m leaving the table, 

I’m out of the game.  

I am ready to die. 

I hope it’s not too uncomfortable. 

 

Sono pronto, mio Signore. 

Lascio il tavolo, 

sono fuori dal gioco. 

Sono pronto a morire.  

Spero non sia troppo scomodo. 

 

                                                                 dall'ultima intervista al New Yorker 

 

        

    

          Hallelujah  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q 
 



E allora, Marianne, è arrivato questo tempo in cui 

siamo entrambi molto vecchi e i nostri corpi 

cadono a pezzi. Penso che ti seguirò molto 

presto. Sai che ti sono così vicino che se 

allungassi la mano, potresti toccare la mia. E sai 

che ti ho sempre amata per la tua bellezza e la tua 

saggezza. Ma non c’è bisogno che ti dica più nulla 

di tutto questo perché sai già tutto. 

 

La lettera di Cohen alla sua musa 

Marianne Ihlen prima che morisse 

 

  

So long Marianne 

https://www.youtube.com/watch?v=BMVz13ozEgs 

 



Ancora Leonard Cohen nel suo commovente discorso 

pronunciato al ricevimento del premio  

Príncipe de Asturias, 2011 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JUKu2-QEspQ 



Alcune citazioni 



 

 

Di tutte le meditazioni, quella sulla morte 

 è la suprema. 

 

Buddha Gauthama   

 

 

Una cosa vi raccomando: Vita e Morte sono 

una cosa seria. Tutto ciò che esiste passa in 

fretta. Siate sempre vigili, 

mai inattenti, mai negligenti. 

         

                                                    Meditazione zen     
 

 

 

Kazuaki Tanahashi 



Di fronte ad una salma esposta ci vuole un 

po' di fede e fantasia per ipotizzare che 

quel quid senziente e pensante, prima là 

dentro e adesso non più, sia migrato in 

qualche modo sotto una qualche forma da 

una qualche parte, ma è forse necessaria 

più fede e fantasia per interpretarlo sparito 

definitivamente come mai esistito. 

 

 

          Bruno Vergani 



Non faremmo bene ad assegnare alla morte, nella 

realtà e nei nostri pensieri, il posto che le si addice 

e a prestare un’attenzione sempre maggiore al 

nostro atteggiamento inconscio nei confronti della 

morte, che invece siamo occupati a reprimere 

con tanta accuratezza? In questo modo non 

compiremmo un progresso, ma, sotto certi aspetti, 

un regresso. (…) Se vuoi sopportare la vita, impara 

ad accettare la morte. 

 

 
S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte (1915) 



Tutti andiamo verso l'esecuzione, sulla 

stessa carretta. Come potrei odiare 

qualcuno o volergli del male?   
 

 

Thomas More 



in tasca alcune parole 

morte, immortali 

 

il loro peso 

vale la leggerezza 
 

 

Marcello Sambati, Esitazioni, 2016 

Kazuaki Tanahashi 



si muore senza ti amo… 

e non si hanno carezze 

 

Michele Caccamo 



…l'uomo come entità fisica è così imperfetto! Nella stragrande 

maggioranza dei casi è rozzo, poco intelligente e profondamente 

infelice. 

 

Allora smettiamola di continuare a domandarci chi siamo, 

mettiamoci a lavorare e basta. 

 

Tanto poi si muore…. 

 

E chi lo sa? Cosa vuol dire morire? Può darsi che l'uomo abbia cento 

sensi e con la morte perda solo cinque sensi e con gli altri 

novantacinque continui a vivere.    

 

Anton Cechov, Il giardino dei ciliegi 



Verso sera all'Ave Maria 

si accendono gli oblii 

ornamenti della casa. 

Si intrecciano le mani  

sulla tovaglia eucaristica, 

si apre la porta 

 a chi non può tornare.  
 

 

Marcello Sambati, Esitazioni, 2016 



Da straniero sono arrivato, 

da straniero me ne vado. 

Maggio mi è stato favorevole, 

con qualche mazzo fiorito. 

La ragazza parlava d’amore, 

la madre addirittura di matrimonio; 

ed ora il mondo è così triste, 

la strada è sepolta nella neve... 

 

 

Winterreise - Viaggio d'inverno 

Dal ciclo di lieder di Wilhelm Müller messo in musica da Franz Schubert 

 

 

Gute Nacht, Peter Schreier il tenore,  

Christoph Eschenbach al piano 

https://www.youtube.com/watch?v=tZb6a6wr_60  

 



stesa supina sotto troppa terra, 

starò, quando la morte avrà chiamato 
 

      Antonia Pozzi 



 

Finisce sempre così. Con la morte. Prima, però, c’è 

stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È 

tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il 

rumore. Il silenzio e il sentimento. L’emozione e la 

paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E 

poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. 

Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo dello 

stare al mondo. Bla. Bla. Bla. Bla. Altrove, c’è 

l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove. Dunque, che 

questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un 

trucco. Sì, è solo un trucco. 

 

Jep Gambardella 

 nel film La Grande Bellezza 

di Paolo Sorrentino 



 

Rosario Vilardi va a trovare Leonardo Sciascia 

prossimo alla morte. Confidando sulla comune 

convinzione materialistica lo esorta: 

 

Coraggio Leonardo, rimettiti presto! Lo sai che è 

l'unica vita che abbiamo, che dopo finisce tutto. 

 

Al che lo scrittore ribatte: 

 

Perché, Sasa, tu ci fusti e turnasti?. 

(Perché, Rosario, tu ci sei stato e sei tornato?) 

 

Dalla testimonianza, nell'ambito della Giornata di 

Spiritualità FARO, il 22 ottobre 2016, di Augusto Cavadi   

 

www.augustocavadi.com 

www.filosofiaperlavita.it  

 



Architettura per la vita e per la morte   



 

 

Nell'ipotesi che l'architettura umana sia la migliore medicina, i centri 

di Maggie hanno riunito i migliori architetti del mondo, Frank Gehry, 

Norman Foster, Richard Rogers, per prendersi cura di persone che 

stanno morendo di cancro. In un documentario della BBC, amici e 

collaboratori di Maggie ricordano Maggie, la donna che diede inizio a 

tutto ciò. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5WShMbFYDmBP7dLNzB

PxwfM/architecture-is-the-best-medicine-the-story-of-maggie-

s?ns_mchannel=email&ns_source=pan_solus&ns_campaign=PAN_S

OT_45_Magnum_ART&ns_linkname=bbcarts_storyofmaggies_Factu

alArts_storyofmaggies&ns_fee=0 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p04f1fd6/p04f1dv9 
 

 

 

 



 

 

Dundee Maggie's Centre  di Frank Gehry  



La danza 



 Fermare la morte danzando 
 

Attends, Attends, Attends... pour mon père di Jan Fabre 

 
Una toccante performance ideata dall’artista belga Jan Fabre. Uno spettacolo forte, 

provocatorio, violento, crudo, che tiene incollati alla sedia: un assolo creato da Jan 

Fabre per lo straordinario performer Cédric Charron, uno dei “guerrieri della bellezza” 

che compongono Troubleyn, la compagnia di Fabre, un ensemble cosmopolita che ha 

sede ad Anversa. In bilico tra danza, recitazione e profonda poesia, lo spettacolo porta 

in scena un figlio in un immaginario scambio di pensieri con il padre. È un dialogo in cui 

il figlio chiede al padre di aspettare, di avere pazienza, di aprirsi al suo tempo, di 

diventare di nuovo un bambino e prepararsi alla morte. In questa performance, il figlio si 

rivela come Caronte, il traghettatore che prepara il padre per l’ultimo passaggio. Come 

performer, lui è uno specialista nel morire. Ogni notte lui attraversa il fiume Stige, lui è 

dopo tutto fautore di spiritualità; sveglia i fantasmi e li rinvia indietro nel paradiso e 

nell’inferno da cui provengono. Lui conosce bene il suo ruolo. Lo ha praticato spesso. 

“Padre vorrai venire con me?”. Con questo emozionante assolo Jan fabre riflette ancora 

una volta sul mistero del passaggio finale, da sempre al centro della sua ricerca.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ssH9_T4nB_g 

 



La poesia 



  Cristina da Pizzano 

 

 

Se avesse l’uomo dono del pensiero 

darìa alla donna onor e amor sincero 

poiché fu essa a porlo sulla terra 

in vita e in pace. Ché di poi la guerra 

fu l’uomo a l’uomo che la dette in sorte. 

Sconcia invenzion dar vita alla morte. 



 Patrizia Cavalli  

 

 

Neanche mi ricordo come stavo. 

Il ricordo del male e del dolore 

è un pensiero gelato, 

lo sai che ti ha bruciato 

ma vedi il fuoco e non c’è più il calore. 



 Patrizia Cavalli  

 

 

Come fatica la vita! Sa 

di dover finire, è condannata, 

e anche nel morire si affatica. 

Pure diminuita, eccola che si ostina 

a fare la sua parte, a far la vita. 



  Patrizia Cavalli 

 Ma se poi penso veramente alla tua morte 

 

in quale letto d'ospedale o casa o albergo, 

 

in quale strada, magari in aria 

 

o in una galleria; ai tuoi che cedono 

 

sotto l'invasione, all'estrema terribile bugia 

 

con la quale vorrai respingere l'attacco 

 

o l'infiltrazione, al tuo sangue pulsare indeciso 

 

e forsennato nell'ultima immensa visione 

 

di un insetto di passaggio, di una piega di lenzuolo, 

 

di un sasso o di una ruota 

 

che ti sopravviveranno, 

 

allora come faccio a lasciarti andar via? (…) 



  Patrizia Cavalli 
 

 

  

 
Adesso che il tempo sembra tutto mio 

 

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

 

adesso che posso rimanere a guardare 

 

come si scioglie una nuvola e come si scolora, 

 

come cammina un gatto per il tetto 

 

nel lusso immenso di una esplorazione, adesso 

 

che ogni giorno mi aspetta 

 

la sconfinata lunghezza di una notte 

 

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

 

di spogliarsi in fretta per riposare dentro 

 

l'accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta, 

 

adesso che il mattino non ha mai principio 

 

e silenzioso mi lascia ai miei progetti 

 

a tutte le cadenze della voce, adesso 

 

vorrei improvvisamente la prigione. 



  Patrizia Cavalli 

 

  

 
  

 

Nella febbretta cuposa dei risvegli 

 

il sudore del sonno si ingiallisce 

 

e cola addosso alle finestre, al cielo 

 

anche se è azzurro. E quando esco 

 

dal sibilo dei sogni 

 

che ha lasciato le mie orecchie ottuse 

 

intossicate dalla ripetizione e riconquisto 

 

lentamente i gesti 

 

che mi portino a un'altra posizione 

 

(forse se metto una camicia a righe 

 

e i pantaloni bianchi, camminerò più in fretta, 

 

avrò un'andatura eretta) dove io non sia 

 

il recinto inerme dei terrori, 

 

l'impresario di scontri clandestini 

 

che alla fine si innamora dei suoi attori, 

 



  Patrizia Cavalli 
 

 

  

 
 

trovo una mimosa oro antico 

 

il suo turno di splendore ormai finito, 

 

il gregge come una nuvola piatta e mobile 

 

sul prato senza più la frangetta degli agnelli 

 

e il caprone capo col campanaccio al collo 

 

abituato ormai a credere 

 

che muoversi sia il suono. 

 

  

 

Esseri testimoni di se stessi 

 

sempre in propria compagnia 

 

mai lasciati soli in leggerezza 

 

doversi ascoltare sempre 

 

in ogni avvenimento fisico chimico 

 

mentale, è questa la grande prova 

 

l'espiazione, è questo il male. 



  Michele Caccamo 
 

 

  

 
 

è insensata la salvezza 

perché è identico ogni morto 

perché non trema la terra 

non sente l’urto di nessuna sepoltura 

è tutta carne immobile 

senza furia 

posata e ricoperta 

ci fosse la salvezza 

fosse con noi 

nel nostro sangue 

ribollirebbe 

ci farebbe rinvenire 

e per Dio pregheremmo 



 Aldo Palazzeschi 

 

Muoiono i poeti 

ma non muore la poesia 

perché la poesia 

è infinita 

come la vita. 



  Ernst Meister 

 

Noi viviamo 

delle distanze. 

 

La morte 

ci sembra 

lontana come la più alta 

stella. 

 

Una faccenda della natura 

pone misura in noi. 



  Ernst Meister 

 

Come uno 

ha pensato 

il morire: 

voltarsi 

dalla parte dell’esperienza 

a quella del vuoto, 

senza paura, 

un cambio della guancia, 

nient’altro. 



  Ernst Meister 
 

Né giorno né notte, 

né pietra né stella… 

 

La cosa estrema e 

la più dura è 

 

dover pensare 

non-essere-qui. 

 

Ma come può imparare a morire 

una coscienza, 

 

rassegnarsi al suo opposto? 

 



  Ernst Meister 

 

Nella fessura del tempo 

è stato un pensiero, 

fino a che il terrore dell’eternità 

lo travolse. 

 

Quello che segue 

non è sonno, 

ma scheletro. 

 

Questo però 

lo sanno i ragionevoli. 

 



  Dario Bellezza - Ti cadono i capelli 

 
 

 

Ti cadono i capelli, qualcuno 

ti mangia il cuore. Non sai 

più scrivere. Parole senza senso 

immagini fiacche vuote. 

 

Il sole nero della morte brilla 

lontano e tu t’avvicini a lui 

col tuo cranio spappolato. 

 

Anch’io ho paura. La serale 

notturna mattutina insonnia 

non s’affloscia: la fessura 

per arrivare all’anima 

è troppo volgare. 

 

Addio. Tradiscimi con chi 

ti pare. 



  David Maria Turoldo - I Salmi 

 
 

 

Ma quando da morte passerò alla vita, 

sento già che dovrò darti ragione, Signore, 

e come un punto sarà nella memoria 

questo mare di giorni. 

Allora avrò capito come belli 

erano i salmi della sera; 

e quanta rugiada spargevi 

con delicate mani, la notte, nei prati, 

non visto. Mi ricorderò del lichene 

che un giorno avevi fatto nascere 

sul muro diroccato del Convento, 

e sarà come un albero immenso 

a coprire le macerie. Allora 

riudirò la dolcezza degli squilli mattutini 

per cui tanta malinconia sentii 

ad ogni incontro con la luce; 

allora saprò la pazienza 

con cui m'attendevi, a quanto 

mi preparavi, con amore, alle nozze. 



   Canzone d’autunno -  Federico García Lorca  
 

 

Alberto Lupo legge Canzone d'autunno, Gran Varietà, 1977 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXC3upT4ftg 

 

 

e anche  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJXT5xkfVI0 



La pittura  



Alexandre Cabanel, Lacrime dell'angelo caduto, 1847 (particolare) 



TEARS! Tears! Tears! 

In the night, in solitude, tears; 

on the white shore dripping, dripping, 

suck’d in by the sand; 

tears - not a star shining - all dark 

and desolate; 

moist tears from the eyes of  a muffled 

head: 

- O who is that ghost? - that form in 

the dark, with tears? 

What shapeless lump is that, bent, 

crouch’d there on the sand? 

…away, at night, as you fly, none 

looking -  

O then the unloosen’d ocean, 

Of  tears! tears! tears! 

 

Walt Whitman, Leaves of  grass 

….. 

LACRIME! Lacrime! Lacrime! 

Lacrime notturne in solitudine, 

cadono a goccia a goccia sulla bianca spiaggia, 

e la sabbia le assorbe. 

Lacrime, non c'è luce di stelle, desolate tenebre 

soltanto. 

Umide lacrime dagli occhi di una testa velata. 

Oh, chi è quello spettro? Quella figura che 

lacrima nel buio, chi è mai? 

Che massa informe è quella, china, acquattata 

laggiù sulla sabbia? 

Flusso di lacrime, singhiozzi e lacrime, spasimi, 

soffocati da grida selvagge. 

Oh, tempesta dalle forme umane, che ti alzi e 

avanzi a passo svelto lungo la spiaggia! 

Oh, fosca e violenta bufera notturna - oh, 

scoppio disperato! 

Ombra così posata e dignitosa di giorno, col 

viso calmo e il passo regolare. 

Come ti lasci andare poi di notte, quando 

nessuno vede - oh, allora l'oceano incontenibile, 

di lacrime! Lacrime! Lacrime! 

 

Walt Whitman, Foglie d'erba 

 
 



….. 

La psicostasia, da Il libro dei morti (ca. 1550 a.C.) 



….. 

 

Il rito della psicostasia 

 

Gli Egizi credevano che dopo la morte ogni uomo dovesse 

attraversare 12 regni sotterranei, dove abitavano vari mostri 

che temevano e sfuggivano la luce. Superati questi regni, il 

morto arrivava davanti a un tribunale, il cui capo era proprio 

Osiride, che teneva le insegne del potere, ossia una frusta, 

simbolo della punizione ai cattivi, e il bastone di lunga vita, 

simbolo di premio per i buoni. Davanti a Osiride, il defunto 

doveva affermare di non aver commesso cattive azioni. Poi 

Anubi, assistito da Horus e da Maat, la dea della verità, ne 

pesava il cuore su una grande bilancia. Il cuore era ritenuto 

la sede dei sentimenti, della volontà e dell'intelligenza. 

Nell'altro piatto della bilancia veniva posta una piuma. Se il 

cuore, gravato da troppe colpe, faceva pendere la bilancia, il 

defunto veniva divorato dalla dea Ammit, e condannato a 

essere annullato per l’eternità. 
 
 



Artigianato e morte 



 Britt "Hutch" Hutchinson  



La musica  



 King Crimson - Epitaph  

https://www.youtube.com/watch?v=FVErDEf04-0 
 

The wall on which the prophets wrote 

Is cracking at the seams 

Upon the instruments of death 

The sunlight.. brightly gleams 

When every man.. is torn apart 

With nightmares and with dreams 

Will no one lay the laurel wreath 

When silence drowns the screams.. 

Confusion.. will be my epitaph 

As I crawl.. a cracked and broken path 

If we make it.. we can all sit back and laugh 

But I fear tomorrow I'll be crying 

Yes I fear, tomorrow I'll be crying 

Yes I fear, tomorrow I'll be crying... 

Between the iron gates of fate 

The seeds of time were sown 

And watered by the deeds of those 

Who know and who are known 

Knowledge is a deadly friend 

When no one sets the rules 

The fate of all mankind I see 

Is in the hands of fools 

The wall on which the prophets wrote 

Is cracking at the seams 

Upon the instruments of death 

The sunlight.. brightly gleams 

When every man.. is torn apart 

With nightmares and with dreams 

Will no one lay the laurel wreath 

When silence drowns the screams.. 

Confusion.. will be my epitaph 

As I crawl.. a cracked and broken path 

If we make it.. we can all sit back and laugh 

But I fear tomorrow I'll be crying 

Yes I fear tomorrow, I'll be crying 

Yes I fear tomorrow, I'll be crying... 



  Gabriel Fauré - Requiem, In Paradisum 

  

 

 

 

Requiem, Op. 48 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9JBG_r1lu4 



F. J. Haydn - Le ultime sette parole di Cristo sulla croce  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cPchmU-pB4 

 

Intervista con Enzo Bianchi - Le ultime sette parole 

di Cristo sulla croce: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bjV47Uyq_8 

 

 



  Antonín Dvořák - Requiem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPxHEN9lXCU 



Ennio Morricone - Tema della morte 

 
Dalla colonna sonora de Gli intoccabili: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrYt5RYV_PA 

 



  Franz Schubert - La morte e la fanciulla   

Quartetto d'archi n. 14 in re minore 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7KkTJTGghw 



    Pina Bausch - Orfeo e Euridice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDJFMvU2ZqY 



 Marina Cvetaeva - Euridice a Orfeo  

 

 

Per chi ha sciolto gli ultimi brandelli 

del velo (né guance, né labbra!…) 

non è forse abuso di potere 

Orfeo che scende all’Ade? 

 

Per chi ha slegato gli ultimi anelli 

del terrestre… e sul talamo ha lasciato 

l’alta menzogna del vedere in volto 

e in dentro guarda – il nuovo incontro è spada. 

 

È già pagato – con tutte le rose 

del sangue – questo netto taglio 

d’immortalità… 
 



Marina Cvetaeva - Euridice a Orfeo (segue) 

 

Fino all’alto Lete 

amante tu – io chiedo a te la pace 

della non memoria… Giacché in questa casa 

illusoria tu, vivo, sei fantasma, e vera 

io, morta… Che posso dirti – oltre: 

“Dimentica e abbandonami!” 

 

Non riuscirai a turbarmi! Non mi farò portare! 

Non ho neanche mani! Né labbra 

da posare! Dal morso di vipera dell’immortalità 

la passione di donna prende fine. 

 

È già pagata – ricorda le mie urla! – 

questa distesa estrema. 

Orfeo non deve scendere a Euridice. 

I fratelli – turbare le sorelle. 

 



Van den Budenmayer - Concerto in mi minore 

 
O voi che siete in piccioletta barca, 

desiderosi d'ascoltar, seguiti 

dietro al mio legno che cantando varca, 

 

non vi mettete in pelago, ché forse, 

perdendo me, rimarreste smarriti. 

 

L'acqua ch'io prendo già mai non si corse; 

Minerva spira, e conducemi Appollo, 

e nove Muse mi dimostran l'Orse. 

 

 

Dante, Paradiso Canto II 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJvb8tlsyqI 
 



Un haiku 



Ogiwara Seisensui (1884-1976) Albero della vita 

 

 

Con un bel pino 

hai creato 

il luogo della tua tomba? 
 
 

 

 

 



Morte e costume 



Blusa vintage giapponese  degli anni '50, ricamo Sukajan  



Il cinema 



Poesia finale dal film Mare dentro di Alejandro 

Amenabar, 43 secondi indimenticabili: 

 

…voglio essere morto con la bocca nella rete dei 

tuoi capelli... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zlgx-yCdsHM 



Il cerchio perfetto di Claudia Tosi, 2015 

  

 

Nel breve documentario Il cerchio perfetto, i protagonisti bevono, 

osservano la pioggia e cercano di non pensare alla morte, come 

quando chiudono gli occhi e si lasciano portare lontano dalla musica 

o dal vento. Sulle colline di Reggio Emilia, all’Hospice Casa Madonna 

dell’Uliveto, Ivano e Meris cercano di afferrare ogni sprazzo di vita nel 

tempo che è loro concesso, circondati dai loro cari. Non vogliono 

arrendersi alla malattia e non se ne vogliono andare docili in quella 

“buona notte”. 

 

Il cerchio perfetto intreccia due storie d’amore e la necessità di 

ritrovare il senso del vivere quando si sta per morire. Anche se, nel 

ciclo delle acque, nessuno se ne va mai per sempre. La telecamera 

osserva da vicino, ma con rispetto, i protagonisti e non viola la loro 

dignità. Solo il dosato black humor dei protagonisti ci riporta alla 

durezza dell’ineluttabilità del ciclo di vita e morte. 



Di chi è la mia vita di John Badham, 1981  

Il protagonista di questa drammatica storia è un giovane e 

vitalissimo scultore (molto efficacemente interpretato da 

Richard Dreyfuss) completamente paralizzato dopo un 

incidente d'auto e costretto a vivere in ospedale per il bisogno 

della dialisi. Torturato, tra l’altro, dall’impossibilità di utilizzare 

lo strumento principale del suo lavoro, le mani, nonché da una 

grande intelligenza e sensibilità, matura il desiderio di porre 

fine alla sua vita e incarica un avvocato di querelare l'ospedale 

perché sia lasciato libero di uscire per poter morire. 
 



Les Souvenirs di Jean-Paul Rouve, 2014 

 

 

Un inno al tempo che passa, alla giovinezza, alla senilità e a 

tutto quello che scorre tra le due stagioni della vita. Romain ha 

ventitré anni, il sogno di scrivere, una ragazza da innamorare e 

una nonna da amare. Confusa e sola dopo la morte del 

consorte, la nonna di Romain viene 'ricoverata' dai figli in una 

casa per anziani a cui reagisce digiunando e ripiegandosi nei 

suoi ricordi. Irrequieta e decisa a risalire il suo passato, la 

donna scappa dal ricovero imposto e getta in ambasce i tre 

figli. Ma Romain non si scoraggia, seguendo le tracce e una 

cartolina che lo conducono a Étretat. Il viaggio alla ricerca 

della nonna perduta diventa per il nipote un debutto alla vita e 

il prologo al suo romanzo più bello.  



La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne, 2016 

 

 

Il tema del film è relativo al danno che possiamo fare 

involontariamente nel nostro lavoro professionale, di noi 

volontari così come dei medici e di tutti gli operatori, e che può 

esitare nel classico invito a depurare dalle emozioni il nostro 

sguardo. È possibile e auspicabile confinarsi nello spazio dei 

tecnicismi e far propria la neutralità? È possibile aprirsi 

all'altro senza riserve e difese, evitando il rischio ripagato da 

un arricchimento e da un ampliamento della propria identità? 

Aver imparato ad ascoltare l'altro, a sentire le sue emozioni, 

come se potessero essere le nostre, non è forse condizione 

per imparare a scorgere contorni più certi dell'immagine di noi 

stessi, la nostra storia di vita che chiede di essere ascoltata? 

Può la parola riparare il danno e l'indifferenza? 



Morte e infanzia 



Silvia Vegetti Finzi  

Non nascondiamo il lutto ai bambini. Silvia Vegetti Finzi 

affronta un tema delicato come quello della morte spiegata ai 

bambini: 

 

http://www.sipuodiremorte.it/soli-ma-insieme-come-aiutare-

bambini-e-adolescenti-in-lutto-di-davide-sisto/ 



Morte e natura 



Fritillaria persica: fiori del lutto? 

O fiori, semplicemente? 



La scultura 



La morte, di  
Giovanni  Bozzi 
Colonna, nostro 
assistito Hospice  
Sugliano 



La fotografia 



Duane Michals 



Un brano da un testo 



 Simona Vinci 

 

Sono stato sereno così a lungo. E non importa cosa è successo nella mia vita, 

le cose che ho fatto, quelle che ho perso per strada o quelle che ho deciso di 

non prendere affatto. La mia vita è stata una vita come tante. Felice a volte, e 

altre volte complicata e zoppicante. Ma una cosa non è mai venuta meno, ed 

era la stessa che avevo sentito quella prima notte: la certezza che una calma 

dolce, in tutto simile al sonno, aspetta tutto quello che si muove sulla terra. 

Uomini e animali, piante e cose. Un sonno tranquillo e senza sogni. Fermo 

come ferme, le cose che sappiamo, mai possono esserlo. (…) È cominciata 

così, con le sue cose, quando lui se n’è andato. Non importa come e perché, il 

come è il perché qualcuno lascia qualcun altro si assomigliano sempre. Non 

importa il motivo. Uno resta dentro una casa mentre l’altro va via. E quando 

uno se ne va porta via quasi tutto, di solito, e di solito dimentica qualcosa. 

 

In tutti i sensi come l'amore, Einaudi, 1999 



Carl Gustav Jung - Ricordi, sogni, riflessioni 

 

 
 
La nostra nascita è una morte e la nostra morte una nascita. I 

piatti della bilancia della totalità sono in equilibrio. 

 

Fu solo dopo la malattia che capii quanto sia importante dire di 

sì al proprio destino. In tal modo forgiamo un io che non si 

spezza quando accadono cose incomprensibili; un io che 

regge, che sopporta la verità, e che è capace di fare fronte al 

mondo e al destino. Allora, fare esperienza della disfatta è 

anche fare esperienza della vittoria. Nulla è turbato - sia dentro 

sia fuori - perché la propria continuità ha resistito alla corrente 

della vita e del tempo. 

 

         

           

 

 

 

 



Luigi Pintor (1925 - 2003) - Servabo  

 

 
Il breve capitolo che segue, intitolato Il dolore, è tratto dal testo di Luigi Pintor 

Servabo. Memorie di fine secolo, così presentato dall'editore Bollati Boringhieri 

(1991): 

 

"Scritta sotto il ritratto di un antenato mi colpì, quand'ero piccolissimo, una 

misteriosa parola latina: 'servabo'. Può voler dire conserverò, terrò in serbo, 

terrò fede, o anche servirò, sarò utile". Queste parole, che spiegano il testo del 

libro, riassumono anche il significato di cinquant'anni di vita, raccontata "per 

riordinare nella fantasia dei conti che non tornano nella realtà". Omaggio a 

mezzo secolo di storia che volge al tramonto, quest'autobiografia rivela un volto 

dell'autore che ai più risulterà inedito: perché è quello di un uomo per il quale la 

politica è innanzitutto un'esperienza etica profonda e il riflesso di un'intensità 

intellettuale e umana che poteva esprimersi (come qui si esprime) anche col 

linguaggio di una scrittura letteraria di rara qualità. Dai ricordi della prima 

giovinezza all'esperienza della guerra, che ha deciso del suo futuro e formato il 

suo modo di agire "politico"; dagli entusiasmi alle prove più dure anche della vita 

privata, la sorvegliatissima confessione dell'autore, particolarmente difesa col 

pudore e quasi col silenzio proprio là dove ci aspetteremmo la rivelazione di fatti 

che hanno avuto una grande incidenza pubblica, ci offre il ritratto di un uomo 

sempre fedele a se stesso e portato a filtrare con l'orgoglio dell'ironia le riuscite 

e le sconfitte. 

 

 
 

         

           

 

 

 

 



Luigi Pintor - Il dolore 

 

 
Non si può far nulla e non puoi essere per lei di nessun aiuto, mi fu detto da 

qualcuno. È una sciocchezza un po' vile che si pensa o si dice quando, a forza 

di cercare la verità tra le nebulose celesti e di tracciare segni con squadre e 

compassi, non si vedono le cose semplici che stanno sotto gli occhi. Io avevo 

cominciato dalle cose semplici, così tutti e due avevamo immaginato la nostra 

vita comune, ma da tempo le avevo perse di vista e adesso le ritrovavo 

stravolte. 

Una malattia può irrompere in una casa, nel mondo intimo e circoscritto di 

ogni persona, con lo stesso effetto di un ordigno che demolisce e brucia ogni 

cosa intorno o di un veleno che s i insinua in ogni fibra. Ma non è come la 

morte, che segna una fine. Una lunga agonia che duri per esempio nove anni, 

alcuni dei quali possono essere di paura e decadimento, altri di menomazione 

e disfacimento, è una forma della vita. E quindi si può far tutto ed essere di 

aiuto come nella normalità, come nella politica se avesse per scopo sinceri 

rapporti tra le persone.  

La malattia mostra più di ogni altra cosa che il mondo è diviso in due. È 

sinonimo di separazione e solitudine. Le persone di cuore provano 

compatimento, altre sentono un disagio, altra ancora un fastidio e perfino 

un'irritazione, ma in questi modi diversi lanciano lo stesso segnale di 

distacco. Rassicurano se stessi e comunicano all'altro che la malattia è una 

condizione eccezionale ed estranea, come la vecchiaia, non un destino 

comune e condiviso. Ed è allora che la malattia, non essendo riconosciuta  

 

         

           

 

 

 

 



Luigi Pintor (1925 - 2003) - Il dolore (segue) 

 

 
come forma della vita, diventa orribilmente dolorosa e incurabile. 

Il denaro, le relazioni, l'intraprendenza, e il sapere, i rapporti di forza 

acquistano allora un'enorme importanza. Si capisce meglio perché nel corso 

dell'esistenza tutti cerchino di accumulare queste armi in forme esasperate 

per potersene servire contro l'accerchiamento finale. È diversissimo cercare 

un farmaco raro, sollecitare un'attenzione, attrezzare una stanza, scandire 

utilmente il ritmo dei giorni e delle notti, per chi dispone di queste armi o per 

chi ne è privo. 

Nel dopoguerra c'era un siero contro i disturbi della maternità che sebbene 

fosse banale, un siero di giumenta, era molto raro da trovare. Ma era una cosa 

che richiedeva solo sollecitudine. Quando invece si dipende dai meccanismi 

sofisticati della modernità e il problema è quello della sopravvivenza si finisce 

in un labirinto cieco e sordo dove le forze non bastano a se stesse e la 

speranza è irrisoria. Una simile malattia non può essere né ammessa né 

negata, non si può dire la verità né mentire. L'unico modo di combatterla è di 

non assegnarle un traguardo, né di guarigione né di morte, viverla nel 

presente e non considerare il futuro come un termine ma come una 

successione di giorni, proclamando la normalità e respingendo l'eccezione. Il 

peggiore ostacolo è la sofferenza del corpo che si riproduce in tutte le forme e 

da tutte le parti, ma questa sofferenza è anche la sola conto cui la materialità 

della scienza ha conosciuto un progresso. 

 

         

           

 

 

 

 



Una video-conferenza 



 Una sfida culturale sul tema del fine vita 

Presenza Amica, Associazione di volontari che segue le persone in questo difficile momento, propone una riflessione 

collettiva, assumendo la complessità come punto di partenza. Presenza Amica è una associazione che è impegnata in 

una attività molto difficile: seguire le giornate in cui una vita finisce. Lavora in Lombardia, da 25 anni. Non fa 

assistenza medica. Aiuta le persone, tutte, che appartengono a quella piccola comunità che segue questo passaggio 

unico e arduo. Presenza Amica vuole proporci una riflessione: non è in discussione l’importanza della assistenza 

medica, ma c’è una dimensione umana, psicologica, una condizione collettiva che è segnata anche da una storia di 

relazioni fra le persone che insieme si trovano a vivere quei momenti. Sono cose che conosciamo, ma forse si tratta di 

una conoscenza solo apparente. E’ una situazione complessiva che deve ricevere – ed è il caso di dire da noi tutti/e – 

una maggiore attenzione. L’assistenza medica, cioè, svolge un ruolo importante come “servizio”, ma la dimensione 

umana non può essere esternalizzata. Una precisazione importante: Presenza Amica non ha un atteggiamento critico 

rispetto a quanto accade; suggerisce, invece, un cambiamento che è giusto definire culturale. 

 

Quando si ha a che fare, o si vuole avere a che fare, con i cambiamenti culturali, emerge la necessità di partire da una 

condivisione di principi generali. Facciamo un semplice esempio. Oggi noi mettiamo in pratica molti comportamenti 

che hanno a che vedere con la sostenibilità ambientale. E ne nascono di nuovi ogni anno. Ma questo non potrebbe 

accadere se negli anni 70 del secolo scorso non si fosse aperto il grande scenario culturale dell’ecologia e 

dell’impegno ambientalista. Esistono dei principi generali ai quali rifarsi se il cambiamento che si propone riguarda il 

tema della fine della vita? Presenza Amica ha pensato che una visione più complessa della realtà e una attenzione a 

comprendere a fondo le differenze che la attraversano, siano i due punti di vista da cui partire. 

 

Questo breve documentario, infatti, vuole descrivere questa proposta. 

Il team di Triwu sta contribuendo a questo messaggio. Sulla nostra web TV ci interessiamo di innovazione, e a questo 

orizzonte appartengono anche le proposte di cambiamento culturale. Per sostenere la sfida di un cambiamento 

culturale, Presenza Amica chiede il sostegno i tutti, attivando una campagna di crowdfunding su EPPELA, per il 

progetto CONSAPEVOLEZZA, ORA! 

Con il contributo di “una folla” di donne e uomini che hanno ritrovato le parole per descrivere il lutto e la morte come 

esperienza del vivere Presenza Amica vuole organizzare incontri in diverse città italiane e un video racconto su questa 

riflessione. 

 

http://www.triwu.it/presenza-amica/ 



 Una sfida culturale sul tema del fine vita (segue) 

 

LA COMPLESSITÀ E LE DIFFERENZE PER CAPIRE IL PASSAGGIO 

PIÙ DIFFICILE DELLA VITA 

 

Incontro presso la Casa della Cultura di Via Borgogna 3, Milano, 

il 10 novembre 2016 

 

 

Ne discutono: 

Franco Del Corno, Federico Pedrocchi, Furio Zucco 

 

Introduzione con la proiezione del documentario: 

La complessità e le differenze - Suggerimenti per capire l'importanza 

di andare oltre le apparenze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgJrRH8sDa4 



Libri e morte 



Don Delillo  - Zero K 

 Un apologo sull'amore della vita per un libro che parla di morte, e di resurrezione. 

Con un messaggio: vivere la vita che stiamo vivendo, momento per momento, 

godendo dello spettacolo della sua luce, la solo forse esistente.  

 

Dal sito dell'editore: http://www.einaudi.it/libri/libro/don-delillo/zero-k/978880623252 

 

Il padre di Jeffrey, Ross, è un magnate della finanza sulla sessantina, con una 

moglie più giovane, Artis, gravemente malata. Ross è uno dei finanziatori di 

Convergence, un'azienda tecnologica con una futuristica sede ultrasegreta nel 

deserto del Kazakistan. Attraverso le ricerche biomediche e le nuove tecnologie 

informatiche, possono conservare i corpi e le coscienze fino al giorno in cui la 

medicina potrà guarire ogni malattia. Decidono cosí di affidarsi a Convergence: prima Artis poi lo 

stesso Ross, incapace di continuare a vivere senza l'amata compagna (…): è la decisione 

consapevole e radicale di un uomo tanto ricco e potente che ha deciso di possedere anche la 

morte. Ma questa è anche l'occasione per ristabilire un rapporto - ammesso che non sia troppo 

tardi - con il padre: una relazione incrinata anni prima, quando il genitore decise di lasciare la 

madre di Jeff. Zero K possiede la potenza solenne e ricapitolativa dei libri che sanciscono un'epoca 

e aprono al futuro. È come se con questo libro DeLillo ripercorresse, attraversandola, tutta la sua 

produzione (…). DeLillo affronta direttamente quella «cosa» indefinibile che da sempre ossessiona 

la sua ricerca letteraria, quel mistero proteiforme che di volta in volta, semplificando, chiamiamo 

tempo, identità, linguaggio, memoria, morte. Una riflessione vertiginosa sullo scontro - che nella 

nostra epoca ha assunto nuovi, violentissimi sviluppi - tra scienza e religione per il controllo della 

vita umana. Una guerra il cui campo di battaglia è l'assoluto. Allo stesso tempo Zero K è un 

delicato concerto da camera, intimo e riflessivo, sui sentimenti di un figlio di fronte all'estrema 

decisione di un padre; sull'impossibile ma ineludibile necessità di dirsi addio. (…) 



 Atul Gawande 
  

 



Atul Gawande - Essere mortale 

Come scegliere la propria vita fino in fondo 

Einaudi, 2016, pp. 272,  Traduzione di Duccio Sacchi 

 
Avere cura degli anni, riconoscere e offrire le opportunità per non smettere mai di seguire i propri desideri e per 

continuare a scegliere la propria esistenza. È così che la vita merita di essere vissuta. Fino in fondo. 

«Alice per la maggior parte del tempo portava vestiti dell'ospedale. Si svegliava quando glielo dicevano, si lavava 

e si vestiva quando glielo dicevano, mangiava quando glielo dicevano. Viveva con chiunque le dicevano che 

dovesse vivere. Alice si sentiva in prigione, come se l'avessero messa dentro per vecchiaia». La caducità umana 

può essere un argomento infido. Si può innegabilmente provare una sorta di disagio ad affrontare temi che la 

riguardano. Ma se fossimo vittime proprio del nostro rifiuto di accettare l'inesorabilità del ciclo vitale? E se ci 

fossero invece approcci migliori, proprio lì, davanti ai nostri occhi, che chiedono solo di essere riconosciuti? 

Sicuramente la qualità di vita di anziani e malati potrebbe migliorare. Atul Gawande presenta e discute le principali 

difficoltà incontrate nell'Occidente industriale dai servizi assistenziali per gli anziani, e propone alternative. Nel 

suo classico stile equilibrato, lucido e coinvolgente, mostra come, per provare a migliorare la qualità della vita di 

persone molto anziane o malate, occorra prima di tutto interrogarsi su che cosa ciascuno di noi intende per qualità 

della vita così da accorgersi che ciò che rende la vita degna di essere vissuta non coincide soltanto con sicurezza 

e salute. Molte altre sono le sfide da affrontare quando il medico vuole fare meglio, e vuole far andare meglio le 

cose, quando ha cioè cura di ascoltare il paziente e di non perderne di vista l'esigenza primaria: l'importanza vitale 

di mantenere il controllo sulle proprie scelte esistenziali e la possibilità di seguire i propri desideri anche di fronte 

alla morte. Attraverso alcune storie esemplari di pazienti incontrati durante la sua carriera di medico e di familiari 

che hanno vissuto e condiviso con lui gli ultimi istanti di vita, Gawande ci spinge a interrogarci su temi molto 

complessi e scomodi senza irretirci in banali dibattiti ideologici, ma anzi permettendoci di provare, alla fine di ogni 

piccola o grande storia, un vero e proprio senso di sollievo. Pagina dopo pagina si scopre infatti come i problemi e 

i drammi affrontati - dalla medicalizzazione del ciclo di vita all'eutanasia, dalle politiche pubbliche di assistenza per 

gli anziani alla crisi moderna dell'ideale di autosufficienza individuale - siano in realtà non solo importanti e attuali, 

ma anche pieni di vita. 

 

«Siamo ormai arrivati a medicalizzare l'invecchiamento, la fragilità, e la morte, trattandoli come se fossero soltanto 

un altro problema clinico da risolvere. Eppure, se la medicina è necessaria negli anni della vecchiaia, anche più 

necessaria è la vita - una vita piena di significato, una vita ricca e più completa possibile. Essere mortale non è 

solo un libro saggio e profondamente commovente, è anche un testo essenziale e ricco di spunti di riflessione per 

il nostro tempo. Un libro come solo Atul Gawande, uno dei nostri migliori scrittori medici, poteva darci». 

Oliver Sacks 

 



Versi letti da T. W. Higginson 

al funerale di Emily Dickinson 



Non c'è spazio per la Morte 

né atomo che la sua forza possa rendere vano 

perché tu sei Esistenza e Respiro 

e ciò che sei non potrà mai essere distrutto. 

 

Emily Brontë, 2 gennaio 1846 
 

 



Lettera dopo la morte della moglie Laura 

di Gianfranco Draghi (Marzo 2012)  



 
Non rivedrai più, o almeno non vedrai, 

anche se io o tutti 

noi sperassimo o speriamo che ci siano altri modi 

d'intravedere, vedere e partecipare 

non vedrai questo bel marzo colorato, 

tu vedevi anche il mare lontano dalla finestra 

della tua stanza,  

dove abbiamo anche vissuto insieme 

giorni trepidi o angosciosi, non ricordo, 

non rivedrai più, questo solo so e mi dispiace, 

le colline che punteggiano il tratto verso la costa 

del paese di tuo padre e ora siete tutti e tre lì, 

in un piccolo cimitero tranquillo 

che non dà angoscia, 

e questo marzo che ti sarebbe piaciuto, 

ti piaceva la primavera, 

in fondo a modo tuo 

eri un essere festoso e ammirevole, 

avevi uno sguardo trepido e intenso 

un'andatura di piccola giardiniera 

nel tuo terrazzino di Costa San Giorgio 



 
che dava su Costa Scarpuccia, 

anche se eri troppo silenziosa, cara,  

forse anche quando parlavi, 

o ero io che non intendevo 

o ci intendevamo lo stesso. 

Questo bel marzo vorrei come 

qualche marzo sul lago 

non mai vissuto e per questo più desiderabile, 

sul lago dove abbiamo passato 

i primi giorni insieme dove eri così allegra di fronte alla tavolata 

di verdure e frutte colorate 

che ti avevo fatto preparare 

come un marzo mai avuto e che ora vorrei avere. 

Iddio ti benedica, se esiste, 

nel tuo cuore di donna. 

 

       Gianfranco 

 

 

 

In Gianfranco Draghi, Lettera a Laura, Edizioni Tracce, 2015 



Un necrologio 



Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River 

 

Il suonatore Jones  

 

https://www.youtube.com/watch?v=49jRKaEjtrs 
 
Adattamento di Fabrizio de André 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OJLDbDGFjFk 
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Sulla mia lapide hanno inciso queste parole: 

"Fu una persona gentile, e in lui gli elementi 

erano combinati in modo che la natura 

potrebbe alzarsi in piedi e dire al mondo 

costui era un uomo." 

Chi mi ha conosciuto sorride 

quando legge tanta vuota retorica. 

  

Il mio epitaffio avrebbe dovuto essere: 

"La vita non fu tenera con lui, 

e gli elementi erano combinati in modo 

che si trovò in stato di guerra con la vita, 

e in quella guerra fu assassinato." 

Mentre ero in vita non sono riuscito 

a fronteggiare le male lingue, 

ora che sono morto sono costretto 

a sottomettermi a un epitaffio 

inciso da un folle! 


