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a cura di Claudia Piccardo      Numero 7, agosto 2017 

    

FARARTE 



 

Care/i lettrici/lettori di Fararte, 

ed eccoci arrivati al numero 7 di questo contributo alla riflessione sul 

"pensarci mortali", in vostra compagnia e in particolare di chi mi segue da 

vicino nella sua costruzione processiva, Stefania Chiodino, Lauretta Borsero, 

Clara Ravizza e Rita Sinnone, cui va sempre la mia gratitudine. 

 

Il pensiero costante della morte che cammina al mio fianco (si vive 

finendo…), la sua osservazione nel corso del mio servizio in Hospice (dove 

vita e morte si manifestano quale indissolubile diade), insieme a questa 

ricerca degli artefatti della cultura e dell'immaginazione di chi l'ha pensata e 

inclusa nel proprio processo creativo, mi aiutano a vivere.  

 

Credo che gli artisti siano al servizio della crescita della persona, che 

contribuiscano a mondare la vita dalla vita, dare senso a questo nostro  

transito, capire ciò che conta di più. Spero possano aiutare anche voi e 

questo pensiero mi conforta: saperlo però con il vostro feedback mi 

aiuterebbe a procedere con più sicurezza nella ricerca del bello perché esso 

continui a "essere", ricordandoci del "memento vivere". Spero vogliate 

testimoniarmelo in qualche modo, grazie anticipatamente a chi vorrà farlo 

(piccardo@vivenzia.it). 

 

Un caro saluto, 

Claudia Piccardo 

 



Omaggio a Jeanne Moreau 



È morta a 89 anni l'attrice Jeanne Moreau, icona della settima arte, la cui 

immagine è divenuta l'espressione di un intero immaginario. Musa di Louis 

Malle e di Francois Truffaut, è stata l'incarnazione di una forte spinta innovatrice 

nel cinema, grazie a personaggi ambigui e tutt'altro che funzionali alla 

rassicurazione. Si lanciava infatti in grandi avventure, non esitando ad affidarsi 

al lato irrazionale della vita, sostenendo di voler "aprire le porte all'intuizione, 

perché la razionalità è veramente la morte". 

 

La ricordiamo nell'interpretazione di queste due canzoni: 

 

Le vrai scandale c'est la mort   

https://www.youtube.com/watch?v=Zi_EL0TvLnE&index=1&list=RDZi_EL0TvLnE 

 

Le tourbillon nel film Jules et Jim 

https://www.youtube.com/watch?v=kjJqHF0mb_k 



Omaggio a Anne Dufourmantelle  



La psicanalista e filosofa Anne Dufourmantelle è annegata il 21 luglio scorso 

cercando di salvare dei bambini. Interessata, tra l'altro, al tema del sacrificio, 

aveva scritto numerosi libri tra cui uno: Elogio del rischio, del 2011. Nel 2014, 

era intervenuta in un'emissione di France Culture per dibattere su un tema 

inquietante per la sua dimensione premonitrice: Per chi, per cosa rischiare o 

dare la propria vita oggi? 

 

https://www.franceculture.fr/philosophie/anne-dufourmantelle-le-mouvement-du-

sacrifice-est-aussi-un-aller-vers-la-vie#xtor=EPR-2-[LaLettre24072017] 

 

 



Ce qui me frappe quand on interroge les raisons, ou les 

conséquences, ou l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un 

sacrifice ... c'est que précisément, qu'est-ce qui fait qu'une 

personne se considère vivante? Souvent, la manière dont elle 

va se relier à sa propre vie a déjà disparu à ce moment-là ... 

Soutenir sa vie sans ce sacrifice n'a plus de sens. Ce n'est 

plus être en vie, c'est une manière d'être déjà mort. Ce qui 

n'enlève absolument rien à la force du geste … On met 

toujours la mort de l'autre côté, et la vie du côté de celui qui la 

donne. Mais au fond, on peut aussi partir d'un lieu où on est à 

demi-mort, où on est déjà cerné par la mort. Et donc le 

mouvement du sacrifice est aussi un aller vers la vie … et là il 

y a vraiment quelque chose qu'on ne signifie pas assez. Il y a 

un philosophe tchèque qui s'appelle Patočka, qui a une pensée 

très très belle et forte sur ce qu'il appelle "la vie dans 

l'amplitude", c'est-à-dire, que se passe-t-il quand des êtres 

peuvent risquer leur vie… 

     

    Anne Dufourmantelle 



Omaggio a Claude Rich 



L'attore e poeta Claude Rich è morto il  21 luglio a Parigi all'età di 88 anni. Ha 

passato la sua vita saltando da un ruolo a un altro, nel teatro (50 opere) e 

sullo schermo (circa 80 film), senza tregua. Diceva infatti: Non posso 

fermarmi, amo troppo il mia lavoro. Un grande ed elegante talento, 

ricompensato nel 1993 da un César per il miglior attore, nel ruolo di 

Talleyrand nello straordinario film A cena con il diavolo (Le Souper) di 

Edouard Molinaro. È possibile vedere il film, nella versione originale, a 

questo indirizzo: 

 

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



Omaggio a Liu Xiaobo e alla moglie Xia 



Il premio Nobel per la pace è morto all'età di 61 anni nell'ospedale di Shenyang, nel 

nord-est della Cina. Severamente debilitato dal tumore al fegato, Liu Xiaobo, critico 

letterario e scrittore, attivista per la democrazia e per i diritti umani, dissidente, eroe  

cinese di piazza Tienanmen, non è riuscito a portare a termine l'ultima battaglia. Quella 

sedia vuota alla cerimonia di premiazione del Nobel nel 2010 rimane il più potente 

simbolo della repressione del dissenso da parte della Cina. Gli rendiamo omaggio 

attraverso una sua poesia dedicata alla moglie, poetessa, Liu Xia, Una lettera mi basta. 

 
Una lettera mi basta 

per andare oltre e 

trovarmi a parlare con te. 

 

Proprio come il vento che attraversa 

la notte 

e usa il suo sangue 

per scrivere un verso segreto 

che mi ricorda che ogni parola 

è l’ultima. 

 

Il ghiaccio che hai nel corpo 

si scioglie in una leggenda di fuoco 

negli occhi del carnefice 

l’ira diventa pietra. 

 

Due file di sbarre di ferro 

inaspettatamente si sovrappongono 

falene sbattono forte le ali verso 

la luce della lampada, segno incessante 

che disegna la tua ombra. 



Liu Xiaobo clamava con insistenza il trasferimento all'estero 

per portare con sé sua moglie Liu Xia e far sì che la Cina non si 

vendicasse su di lei. In questo video Liu Xia legge una sua 

poesia: 

 

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

 

 

 

 

È questo un albero? 

 

Sono io, tutta sola. 

Cos’è un albero d’inverno? 

 

Non sei stanco 

di essere un albero 

per tutta la vita? 



Omaggio a Simone Veil 



È morta Simone Veil, avvocatessa e politica francese; nel 1944 fu deportata 

nel campo di concentramento di Auschwitz; lei e le sorelle sopravvissero alle 

torture naziste e furono liberate nel 1945. Avrebbe compiuto 90 anni il 13 

luglio. Nel 1979 diventò la prima donna presidente del Parlamento europeo. Si 

impegnò in molte iniziative per commemorare i morti dell’Olocausto. 



Omaggio a Max Gallo 



È  morto lo storico italo-francese Max Gallo. Aveva 85 anni e una vera 

passione per la storia della Francia. Così scriveva nel suo Napoléon. 

L'ultimo immortale: 

 

La morte non è niente – aveva affermato il 12 dicembre 1804, nello 

splendore della sua potenza. Ma vivere sconfitti e senza gloria – aveva 

aggiunto – significa morire ogni giorno. 

 

La moglie, Marielle Gallet, anche lei scrittrice, scrive del marito e delle 

sua malattia finale (Parkinson), nel libro Bella Ciao: 

 

È facile amare quando uno è giovane, bello, ricco e intelligente...  

 

 



Omaggio a Paolo Villaggio 



Paolo Villaggio, grande attore (e scrittore da riscoprire), esempio 

altissimo di umorismo nero, civile e surreale, implacabile e inimitabile 

narratore principe della realtà tragicomica e kafkiana che attraversa le 

nostre vite, ha dichiarato di aver provato invidia per il funerale del suo 

amico De André… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxrYB7tYBJs 



Omaggio a Carlo Donolo 



Dovremo ritornare su questo patrimonio, che ancora richiede di essere 

valorizzato e riconosciuto per ciò che ha da insegnarci, come sociologi. Ma 

l’insegnamento più importante da ricordare in questo momento, che Carlo 

Donolo con la sua intera attività scientifica ci consegna, si pone sul piano del 

metodo, o piuttosto della postura: la consapevolezza e la responsabilità, 

ancora illuministica, di un ruolo pubblico, che impegna ad accrescere – 

citando Donolo stesso, che qui evocava John Dewey – l’intelligenza collettiva. 

 

      Ota de Leonardis 

  



Omaggio a Jerry Lewis 



Jerry Lewis ci ha lasciati a 91 anni. Ci piace ricordarlo con il sorriso e con 

questa sua grande lezione: 

 

La felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta che provare ad essere 

felici senza. 



Omaggio a Jannis Kounellis  



Jannis Kounellis, il pittore e scultore greco naturalizzato italiano, esponente 

di primo piano di quella che il critico Germano Celant ha definito "arte 

povera", ci ha lasciato il 16 febbraio scorso, all'età di 80 anni. 

 

  



Omaggio a Evghenij Evtushenko 



Vanno le nevi bianche 

e anch’io me ne andrò 

non mi rammarico della morte 

e non aspetto l’immortalità. 

 
 

 

 

 

 

 

Il grande poeta russo, Evghenij Evtushenko, si è spento il 2 aprile 2017 all’età 

di 84 anni in un ospedale degli Stati Uniti. Il poeta lascia oltre 150 opere e 

soprattutto la sua mai domata voglia di libertà e di lottare contro le ingiustizie. 

 

 

  



Omaggio a Predrag Matvejevic 



Lo scrittore croato bosniaco, autore di Breviario mediterraneo, opera definita 

da Claudio Magris un "saggio poetico", è scomparso a Zagabria all’età di 84 

anni, lasciandoci il suo testamento spirituale, Pane nostro.  

 

  



Omaggio ad Alberto Zedda 



Ci ha lasciato a 89 anni. Qui Alberto Zedda 

dirige la Petite Messe Solennelle 

di Gioacchino  Rossini 

 

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



Morte e architettura 



Tutti i bambini hanno diritto alla speranza, al sogno, finanche 

alla bellezza. Specialmente quei bimbi che devono affrontare 

terribili malattie, lunghi periodi di sofferenza e di disagio, 

lontano dalla propria casa e dalla loro cameretta, e che leggono 

negli occhi delle loro famiglie preoccupazione e disperazione. 

L'architettura può trasmettere ottimismo, voglia di vivere, e 

appunto bellezza. È la sfida che ha accettato Renzo Piano, che 

ha disegnato il progetto dell'Hospice pediatrico voluto dalla 

Fondazione Hospice 'MariaTeresa Chiantore Seragnoli' che 

sorgerà a Bologna, accanto all'ospedale Bellaria. Piano ha 

ipotizzato una struttura di 4500 metri quadrati, che si sviluppa in 

più padiglioni connessi, con quattordici camere singole e otto 

appartamenti, messi a disposizione dei familiari dei piccoli 

degenti; sorgerà all'interno di un bosco con 390 alberi, sia 

sempreverdi sia a foglia caduca, e 5mila piante di arbusto. "Si è 

fatta subito strada - spiega Piano - l'idea di una casa sull'albero, 

perché richiama quello che è il sogno di ogni bambino. Gli alberi 

sono poi metafora di guarigione, danno l'idea del 'sollevare', che 

ha la stessa radice di 'sollievo', cioè tolgono peso al dolore. Vita 

e sofferenza si mescolano, l'elemento comune è la compassione 

in senso etimologico". Inizio dei lavori previsto per la fine del 

prossimo autunno: la struttura pronta entro tre anni. 

   



   Curarsi in una casa sull'albero: l'hospice pediatrico di Bologna disegnato da Renzo Piano   

 



Hospice pediatrico di Bologna disegnato da Renzo Piano     



        Hospice pediatrico di Bologna disegnato da Renzo Piano     



          Hospice pediatrico di Bologna disegnato da Renzo Piano     



Aforismi 



 
 

 

Nessuno può chiamarsi uomo 

se prima non conosce la morte. 

 
Alberto Casiraghy 

 



 
 

 

Chiunque non sia morto giovane 

merita di morire. 

 

Emil Cioran 

 



Tanka 



 
 

 

 

 

 

Mai più di pochi lustri 

 durerà questa mia vita. 

Perché, allora, mi tormento 

in mille pensieri intricati 

come grovigli d’alga raccolta dai pescatori? 

 

Anonimo 



Haiku 



 
 

 

Senza di te, 

in verità, i boschi 

son troppo ampi! 

 

Issa 
 



 
 

 

È di rugiada 

è un mondo di rugiada 

eppure eppure. 

 

Issa 
 



Proverbi 



Quando nascesti, tutti erano contenti 

e tu piangevi. Vivi in modo che, 

 quando morirai, tutti piangano 

e tu sia felice. 



Chi muore giace,  

chi vive si dà pace. 



Citazioni 



Al parroco che gli impartiva l’“estrema unzione”, e che cercava affettuosamente di aprire 

un dialogo con lui nelle ultime ore prima del silenzio definitivo chiedendogli che cosa 

pensasse della morte, Ettore Masina ha risposto, con un guizzo improvviso della sua 

ironia e della sua intelligenza, che la riteneva “un passo non necessario”. L’episodio, che 

è stato raccontato dal figlio di Ettore, Emilio, durante il funerale, ha fatto serpeggiare sui 

presenti commossi e grati per la vita di questo uomo tenace, coraggioso, interprete della 

voce dei diseredati, la frescura di un sorriso nella chiesa gremita, calda d’afa e di 

emozione. Una cerimonia d’addio in cui si percepiva chiaramente, nel dolore del distacco 

- della moglie Clotilde, sua compagna di tante lotte, dei figli, delle splendide nipoti, le 

grandi e le piccine, dei tanti tanti amici -, anche la compostezza che accompagna 

l’entrata nel silenzio di chi ha avuto una vita “giusta”, di chi ha combattuto fino in fondo 

la “buona battaglia”, di chi ha usato sempre la parola come arma mite per denunciare i 

soprusi, per difendere gli inermi. Di Ettore Masina altri diranno nelle pagine di questo 

giornale, che ha ospitato a lungo le sue parole ardenti. Io vorrei soffermarmi - 

consapevole di sfiorare ciò che non è neppure lecito, e cioè dare una lettura personale 

dell’ultimo balbettio di un morente – su quelle parole estreme: “un passo non 

necessario”. Nessuno saprà mai cogliere davvero il significato di questa che può essere 

forse anche soltanto una battuta. Ma è una battuta che, forse, porta un carico di 

significato enorme. Da un lato, questo ironizzare sulla morte da parte di chi sta per 

varcarne la soglia mi sembra – lo ripeto: senza nessuna pretesa di esegesi, ma solo per 

raccoglierne l’eco suscitata in me – un modo di svuotare l’arroganza della morte, la sua 

atroce materialità, non lasciandole l’ultima parola, ricacciandola in una eventualità al 

limite poco rilevante. Dall’altro una battuta così suona come un invito poderoso ad aver 

cura della vita, a tener caro ciò che conta, a difendere la sua fragilità, a dare spazio di 

crescita a ciò che stenta. Non so. Così almeno è parso a me.  

 
Gabriella Caramore, ʼădāmȃ terra dei viventi (rubrica nella rivista Jesus), Agosto 2017 

 



Mortem odi ergo sum. 

(Odio la morte, dunque sono). 

 

Elias Canetti, Il libro contro la morte 



Desiderio di rievocarlo, perché? Forse perché mi manco. È come 

se soffrissi per la mia morte. Infatti, ai suoi occhi, il morto sono io. 

Io l'ho perso, nella stessa maniera in cui lui ha perso me. È come 

se avessi perso, per un lutto riflesso, una parte di me. E dunque, 

mi compiango, molto più di quanto non compianga lui. Mi guardo 

attraverso i suoi occhi: ci siamo morti entrambi, reciprocamente. 

Con la sua morte, è stata la nostra coppia a scomparire. Ormai 

siamo spaiati, definitivamente. Perciò, parlando di lui, passo dalla 

sua parte, gli giro dietro, gli vedo le carte, mi vedo al di là del 

tavolo da gioco, e scopro che per il suo sguardo io non esisto più. 

Morendo, lui ha perso suo figlio. Un nodo talmente complesso da 

non capire più a quale dei due capi ora mi trovi.     

 

Valerio Magrelli, Geologia di un padre 



 

Non è che ho paura di morire. È che non vorrei 

essere lì quando questo succede. 

 

Woody Allen 

 



 

 

Paura N. 6 

 

Adesso ho superato i sessanta, e la mortalità non è più l'astrazione che 

sembrava essere quando ero più giovane. Non sono mai stato, di certo 

non da adulto, ignaro del fatto che la vita ha un termine, però mi pareva un 

evento remoto, qualcosa che si trovava al di là della linea dell'orizzonte; 

un evento così lontano nel futuro quanto il giorno in cui il sole sarebbe 

esploso in una supernova, incenerendo il sistema solare. 

La morte era qualcosa che capitava agli altri. 

Sospetto arrivi un momento in ogni vita - in ogni vita che duri quanto la 

mia, quantomeno - in cui la condizione mortale cessa di essere qualcosa 

di estraneo, che non ci riguarda; in cui capiamo (come è potuto sfuggirci, 

prima?) che non solo capiterà a noi come ci conosciamo; che difficilmente 

ci trasformeremo in un'altra forma di vita, una forma di vita in cui la fine 

della vita non fa alcun effetto, essendosi rassegnata a quello che troverà 

al di là di essa, qualunque cosa sia. Questa paura è adesso una strana 

compagna per me. È un po' come un vecchio cane indisciplinato, dato che 

può risultare molesto ma, essendo sempre con me, offre paradossalmente 

una consolazione che nasce dalla familiarità. Quella creatura mordace 

raggomitolata lì nell'angolo a ringhiare con quello sguardo minaccioso... 

Non farci caso. È la mia condizione di mortale. 

 

Michael Cunningham, alla XVIII edizione della Milanesiana 

 



 
 

Fare progetti per il futuro è come andare a pescare 

 in una gola secca: niente va come vorreste. 

Lasciate perciò i piani e le ambizioni 

e se proprio dovete pensare a qualcosa, 

pensate all'incertezza dell'ora della morte.  

 

Giyalsé  Rinpoche 

Da: Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire, 18 agosto 



 
 

 

 … perché la debolezza è la forza e la forza è niente. 

Quando l’uomo nasce è debole e duttile. 

Quando muore è forte e rigido 

così come l’albero mentre cresce è tenero e 

flessibile e quando muore è duro e secco. 

Rigidità e forza sono compagne della morte, 

debolezza e flessibilità esprimono la freschezza 

dell’esistenza…  

 

Lao Tzu, Tao Te Ching   

 



La mia religione è vivere 

e morire senza rimpianti. 

 

Milarepa 
 



Né il sole né la morte 

si possono guardare fissi. 

 

La Rochefoucault 
 



 Se ne stava seduto nella veranda davanti a casa, 

sorseggiando la birra e stringendo la mano della moglie. Il 

fatto era che stava morendo. È di questo che parlavano. 

Prima della fine dell’estate sarebbe morto. Entro l’inizio di 

settembre quel che restava di lui sarebbe stato ricoperto di 

terra nel cimitero tre miglia a ovest della città. Qualcuno 

avrebbe scolpito il suo nome su una pietra tombale e 

sarebbe stato come se lui non fosse mai esistito. 

 

Kent Haruf, Benedizione 



Utilizza la morte come un tuo consigliere. 

Se muori prima di morire 

non morirai quando morirai. 

 

Andrew Holececk, Preparing to die 

 



Mentre per Thomas Bernard la morte è la cosa migliore che 

abbiamo, Elias Canetti (ne Il libro contro la morte) vede solo 

il suo volto infame: 

 

 

Mi sembra inutile e malvagia come sempre, mi sembra il 

male primordiale di tutto ciò che esiste, l'irrisolto e 

l'incomprensibile, il nodo in cui tutto da tempo 

immemorabile è stretto e preso e che nessuno ha osato 

recidere. (…) A me non interessa abolirla, cosa che non 

sarebbe possibile. A me interessa 

soltanto bandire la morte. 

 

(NdR: ovvero indignarsi per questa condanna biologica, 

non accettare la morte nella sua superbia, non sostenere 

che sia "giusto così", spingerla fuori dal nostro orizzonte di 

senso,  considerando fondamentale la compassione che 

Thomas Bernard chiamava felicemente 

"la precisione dell'amore") 

 



La danza 



 Alpsmove - Mahler, Das Lied von der Erde 
 

 Il canto della terra – prima parte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDRAWAzy9Zk 



 Alpsmove – Mahler, Das Lied von der Erde 
 

 

Il canto della terra – seconda parte 

 

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



 Alpsmove – Mahler, Das Lied von der Erde 
 

 

Il canto della terra – terza parte 

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



 Alpsmove - Mahler, Das Lied von der Erde 
 

 

Il canto della terra – quarta parte 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm2q7-9_f94 



La poesia 



   Alessandro Manzoni - Natale del 1833 

   

Sì che tu sei terribile! 

Sì che in quei lini ascoso, 

in braccio a quella vergine, 

sovra quel sen pietoso, 

come da sopra i turbini              

regni, o fanciul severo! 

È fato il tuo pensiero, 

è legge il tuo vagir. 

 

Vedi le nostre lagrime, 

intendi i nostri gridi,                 

il voler nostro interroghi 

e a tuo voler decidi; 

mentre a stornare il fulmine 

trepido il prego ascende, 

sorda la folgor scende               

dove tu vuoi ferir. 

 

Ma tu pur nasci a piangere; 

ma da quel cor ferito 

sorgerà pure un gemito, 

un prego inesaudito;                 

e questa tua fra gli uomini 

unicamente amata, 

…….. 

……. 

 

Vezzi or ti fa: ti supplica          

suo pargolo, suo Dio; 

ti stringe al cor, che attonito 

va ripetendo: è mio! 

Un dì con altro palpito, 

un dì con altra fronte                 

ti seguirà sul monte 

e ti vedrà morir. 

Onnipotente!  

 

Cecidere manus** 

 

** Caddero le mani: queste parole con cui si chiude, incerta, 

questa poesia incompiuta, indicano come non possano più 

esserci parole a fronte del dolore per la perdita dell'amatissima 

moglie.  

 

 

 

 



 Roberto Bolaño - L’ultimo selvaggio  

 
 

…la moto nera mi portava 

direttamente verso la distruzione. Non più lune tremanti  

sulle vetrine, non più camion della spazzatura, non più  

desaparecidos. Avevo visto la morte copulare con il sogno 

e ormai ero avvizzito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 28 aprile scorso Roberto Bolaño avrebbe compiuto 64 anni… 
 

 



 Mark Strand - Ciò che resta 

 
 

Mi svuoto del nome degli altri. Mi svuoto le tasche. 

Mi svuoto le scarpe e le lascio sul ciglio della strada. 

Di notte metto indietro gli orologi; 

apro l’album di famiglia e mi guardo bambino. 

 

A che giova? Le ore hanno fatto il loro dovere. 

Dico il mio nome. Dico addio. 

Le parole si inseguono nel vento. 

Amo mia moglie ma la caccio. 

 

I miei genitori si alzano dai troni 

nelle stanze delle nuvole. Come posso cantare? 

Il tempo mi dice ciò che sono. Cambio e resto lo stesso. 

Mi svuoto della mia vita e rimane la mia vita. 



Marina Ivanovna Cvetaeva - Un giorno, meravigliosa creatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Cvetaeva con la figlia Alja S. Efron, 1925, Repubblica Ceca 



Marina Ivanovna Cvetaeva - Un giorno, meravigliosa creatura 

 

Un giorno, meravigliosa creatura, 

io per te diventerò un ricordo, 

 

là, nella tua memoria occhi-turchina 

sperduto – così lontano-lontano. 

 

Tu dimenticherai il mio profilo col naso a gobba, 

e la fronte nell’apoteosi della sigaretta, 

 

e il mio eterno riso, che tutti intriga, 

e il centinaio – sulla mia mano operaia – 

 

di anelli d’argento – la soffitta-cabina, 

la divina sedizione delle mie carte… 

 

e come, in un anno tremendo, innalzate dalla sventura, 

tu piccola eri ed io – giovane. 



 Filippo Ravizza - Nel ritmo del passare 
 

 

Nel gioco incessante della vita 

e della morte, nel senso nel ritmo 

del passare, non c’è – amico mio 

che ascolti, amico mio che leggi – 

non c’è consolazione… non 

possiamo credere alle illusioni 

della mente e a chi ci dice che tutto 

rimane… che si resta… neppure 

i monti neppure i fiumi con il loro 

scorrere e le alte cattedrali con le loro 

cupole, neppure loro sono destinate 

a restare… bisogna dirlo bisogna scriverlo 

è questa o poesia o mia poesia l’unica 

forza il vero amore che tutto abbraccia 

riesce ad abbracciare con occhi lucidi, 

grandi di quanta dignità è possibile 

nel nostro essere uomini. 
 



 Adam Zagajewski - Dalla vita degli oggetti 
 

 

La pelle levigata degli oggetti è tesa 

come la tenda di un circo. 

Sopraggiunge la sera. 

Benvenuta, oscurità. 

Addio, luce del giorno. 

Siamo come palpebre, dicono le cose, 

sfioriamo l’occhio e l’aria, l’oscurità 

e la luce, l’India e l’Europa. 

 

E all’improvviso sono io a parlare: sapete, 

cose, cos’è la sofferenza? 

Siete mai state affamate, sole, sperdute? 

Avete pianto? E conoscete la paura? 

La vergogna? Sapete cosa sono invidia e gelosia, 

i peccati veniali non inclusi nel perdono? 

Avete mai amato? Vi siete mai sentite morire 

quando di notte il vento spalanca le finestre e penetra 

nel cuore raggelato? Avete conosciuto la vecchiaia, 

il lutto, il trascorrere del tempo? 

 

Cala il silenzio. 

Sulla parete danza l’ago del barometro. 



 Luca Bresciani   
 

 

Forse non serve alla vita 

chi è ladro di speranza 

anche se usa un verso 

come piede di porco. 

Forse la disperazione 

non deve essere un dovere 

ma un diritto riservato 

a chi è innamorato del futuro. 

A chi è davvero ricco 

da avere sempre pezzi di tempo 

da sbriciolare nelle proprie vene 

attendendo le ali di una mutazione. 



 Boris Pasternak - Vento 

 
  

 

  

 

Io son finito, tu sei viva. 

E il vento, con lamento e pianto, 

scuote il bosco e la dacia. 

Non ogni pino a sé, 

ma tutti insieme gli alberi 

con tutta la sconfinata lontananza, 

quali scafi di velieri 

sullo specchio di una baia. 

E non per arditezza questo 

o furia vana, 

ma nell’angoscia per trovare parole 

a te per una ninna-nanna. 



 Attilio Bertolucci - Assenza 

 
 

 

 

  

 

Assenza, 

più acuta presenza. 

 

Vago pensier di te 

vaghi ricordi 

turbano l’ora calma 

e il dolce sole. 

 

Dolente il petto 

ti porta, 

come una pietra 

leggera.  



Giorgio Caproni - Foglie 

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

 
 

Quanti se ne sono andati…         Letta da Lorenzo Pieri 

Quanti.    http://www.spreaker.com/user/5642501/giorgio-caproni-foglie 

Che cosa resta. 

Nemmeno 

il soffio. 

Nemmeno 

il graffio di rancore o il morso 

della presenza. 

Tutti 

se ne sono andati senza 

lasciare traccia. 

Come 

non lascia traccia il vento 

sul marmo dove passa. 

Come 

non lascia orma l’ombra 

sul marciapiede. 

Tutti 

scomparsi in un polverio 

confusi d’occhi. 

Un brusio 

di voci afone, quasi 

di foglie controfiato 

dietro i vetri. 

Foglie 

che solo il cuore vede 

e cui la mente non crede. 

 



 Vivian Lamarque 

 
  

 

  

 

Verso la sera della vita 

nomi e cognomi li dimentichiamo 

per esercitarci a quel muto 

mondo addormentato 

dove - forse - nessuno chiama 

né è chiamato. 

 

 



 Vivian Lamarque 

 
 

 

 

  

 

Morti ma come vi hanno messi? 

divisi per millennio? per secolo? 

per causa di decesso? per precocità? 

o siete tutti in disordine come stracci 

là? o siete polvere quieta come di mobili? 

 
 

 



 Arsenij Tarkovskij - Da "Le stelle tardive" 

 

E lo sognavo, e lo sogno, 

e lo sognerò ancora, una volta o l’altra, 

e tutto si ripeterà, e tutto si realizzerà, 

e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno. 

 

Là, in disparte da noi, in disparte dal mondo 

un’onda dietro l’altra si frange sulla riva, 

e sull’onda la stella, e l’uomo, e l’uccello, 

e il reale, e i sogni, e la morte: un’onda dietro l’altra. 

 

Non mi occorrono le date: io ero, e sono, e sarò. 

La vita è la meraviglia delle meraviglie, e sulle ginocchia della meraviglia 

solo, come orfano, pongo me stesso, 

 

solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi 

di mari e città risplendenti tra il fumo. 

E la madre in lacrime si pone il bimbo sulle ginocchia. 



 Wislawa Szymborska - Le lettere dei morti 

  

 

Leggiamo le lettere dei morti come dèi impotenti, 

ma dèi, comunque, perché conosciamo il seguito. 

Sappiamo quali debiti non furono pagati. 

Con chi corsero a rimaritarsi le vedove. 

Poveri morti, morti accecati, 

ingannati, fallibili, goffamente previdenti. 

Vediamo le smorfie e i segni fatti alle loro spalle. 

Cogliamo il fruscio dei testamenti stracciati. 

Ci siedono davanti buffi come su tartine al burro, 

o rincorrono i cappelli portati via dal vento. 

Il loro cattivo gusto, Napoleone, il vapore 

e l’elettricità, 

le loro cure micidiali per malattie guaribili, 

la sciocca apocalisse secondo san Giovanni, 

il falso paradiso in terra secondo Jean-Jacques… 

Osserviamo in silenzio i loro pedoni sulla scacchiera, 

però spostati tre caselle più in là. 

Ogni loro previsione è andata in modo 

totalmente diverso, 

o un po’ diverso, il che significa anche 

totalmente diverso. 

I più zelanti ci fissano fiduciosi negli occhi, 

perché secondo i loro calcoli vi troveranno 

la perfezione. 



La pittura  



Incisione da uno dei preziosi testi illustrati di Anatomia, editi dal 1756 al 

1862, nella Pinacoteca dell'Accademia Albertina, Torino  



Bosch, particolare da “Ars Moriendi” (1490) 



La morte di Socrate di Jacques-Louis David (particolare) 



Gino de Dominicis, La calamita cosmica, Forte di Belvedere, 2017 



https://www.youtube.com/watch?v=IMHvUQHMlu4 



La musica  



 Del valore terapeutico della musica… 

...pochi dubitano, ma a conforto di questa ipotesi per alcuni e di questa 

sicurezza per altri: 

 

- La musica è la signora che placa il dolore, mitiga l’ira, frena 

l’imprudenza, attenua il desiderio, guarisce il dispiacere, allevia la 

miseria della povertà, disperde la debolezza e lenisce le pene d’amore 

(Pontus de Tyrad, 1555)  

 

- Musica lætitiæ comes medicina dolorum 

(Musica compagna della gioia, medicina 

dei dolori, scritta che compare su un lato 

del cembalo, nel quadro di Vermeer, 

La lezione di musica) 

 

- Musica praeludium vitae aeternae 

(scritta in una chiesa di Lubecca, 

di Sant'Agostino) 
 





 King Crimson - Epitaffio  

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... 



Carmen Consoli - Dall'album Elettra  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1qV0zF6lNbc 
 

Così la brava cantante siciliana Carmen Consoli parla della nascita di questo album: Ha coinciso col 

tentativo di superare un dolore forte, quasi invalicabile. Ovvero la morte di mio padre. Questo mi ha fatto 

capire l' importanza che la musica ha nella mia vita. Ha trasformato un sentimento di disperazione in 

gioia. (…) Da questo momento nutro una gratitudine ancora più grande nei confronti della musica. Non è 

la prima volta, certo, ma è la prima volta che mi sono trovata a superare una fase così dura. Diciamo tre 

anni impegnativi, mi sembrava che mi camminasse vicino il concetto di morte, è morto il mio bassista, 

poi c' è stata la morte di mio padre, e poi intendiamoci ci sono state esperienze meravigliose, sono stati 

anni intensi e belli, e alla fine anche la scomparsa di mio papà ha avuto una sua parte molto bella, 

diciamo una parte di saluto, avvenuta in una maniera speciale. (…) Ho iniziato dicendo faccio un disco 

acustico, non ci voglio mettere troppo ketchup (come dicono i discografici, visto che ormai è tutta una 

gastronomia). Loro mi lasciano completamente libera, devo dire, però mi dicevano: così è difficile da 

vendere, ma io ho insistito, lo voglio così, e non è un problema di coraggio. Un disco è come fare un 

bambino, è un atto d' amore, esce come deve uscire e lo accetto com' è. Poi è stato come una medicina, 

mi ha portato una guarigione quasi completa, regalandomi momenti di estasi, di gioia, quindi anche 

simbolicamente rappresenta un punto importante della mia vita. Ci ho lavorato tanto, in modo 

epidermico, non l'ho lasciato un attimo, i dischi li ho sempre fatti con trasporto, ma qui non era più solo 

musica: è quello che sono, non quello che faccio, sono io. 

 

Mandaci una cartolina 

https://www.youtube.com/watch?v=8giEHv2fPvk 

https://www.youtube.com/watch?v=4g-bNEYzLEU 
 



 Carmen Consoli - Elettra 

 
Elettra metteva la cipria consueta nella penombra 

Negli occhi il riflesso di sensi abusati 

e bagliori di strada 

Inquieta per l'ultimo appuntamento 

Qualche minuto e lo avrebbe rivisto. 

 

Da giorni in conflitto con quel turbamento 

Sublime ed affine al dolore 

Quell'altalenare tra stato di grazia e sfiancante passione 

Quel giovedì sera alle dieci e quaranta 

Un confuso languore, l'odore di neve 

Forse era ansia di prestazione 

Il colmo per una che fa quel mestiere. 

 

Elettra quale audace acrobazia 

Toccare il cielo con un dito e poi ridiscendere 

Amato bene abbracciami alla luce del giorno 

Tra sguardi indignati e la frenesia del resto del mondo. 

Amore concediamoci quel viaggio imprevisto 

La fuga dal solito itinerario costretto 

alla morsa dell'abitudine. 

 

Perdona il ritardo 

All'altezza del bivio 

Fui colto da ignoto malore 

Le gambe inorganiche, lastre di ghiaccio, 

improvvisa necrosi del cuore. 

Per grazia divina la mente è rimasta 

Illesa ed immune a ogni trepidazione. 

Vengo a saldare il servizio d'amore: 

oltre seicento gradevoli ore. 

 

Elettra quale audace acrobazia 

Toccare il cielo con un dito e poi ridiscendere. 

Amato bene abbracciami alla luce del giorno 

Tra sguardi indignati e la frenesia del resto del 

mondo. 

Amore concediamoci quel viaggio imprevisto 

La fuga dal solito itinerario costretto alla morsa 

dell'abitudine. 

 

Amato bene abbracciami alla luce del giorno 

Amato bene abbracciami alla luce del giorno 

Amato bene abbracciami alla luce del giorno. 

 

  



 Carmen Consoli -Mandaci una cartolina 

Tra tutti i giorni in cui potevi partire 

Perché hai pensato proprio al lunedì. 

Gli uccelli cantano, l'estate è alle porte 

tempo di mare e di granite al limone. 

Chissà quale fine sarcasmo d'autore 

Avresti sfoderato senza giri di parole. 

 

Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, 

gli inciuci e le buttane in preda all'ormone 

a noi ci piace assai la televisione 

proprio l'oggetto - dico - esposto in salone 

chissà quale amara considerazione 

avresti concepito in virtù del pudore. 

 

Mandaci una cartolina e una ridente foto di te 

Che prendi il sole sulla spiaggia 

Con la solita camicia bianca 

Ed il giornale aperto sulla pagina sportiva 

Mentre stai sul bagnasciuga 

Beato tra le braccia di un tramonto. 

 

Tra tutti i giorni in cui potevi morire 

Perché hai pensato proprio al lunedì 

Strade caotiche e litigi agli incroci 

Quanti cafoni su veicoli osceni 

Chissà quale fine sarcasmo d'autore 

Avresti sfoderato in questa triste occasione. 

 

Mandaci una cartolina e una ridente foto di te 

Che prendi il sole sulla spiaggia 

Con la solita camicia bianca 

Ed il giornale aperto sulla pagina sportiva 

Mentre stai sul bagnasciuga canticchiando 

una canzone romantica. 

 

Mandaci una cartolina e una ridente foto di te 

Che prendi il sole sulla spiaggia 

Con la solita camicia bianca. 

 

Mandaci una cartolina e una ridente foto di te 

Mentre stai sul bagnasciuga  

E cogli con stupore il nuovo giorno.  

 



 Prokofiev - Il campo dei morti (Adagio) 

 

  

 

 

 

Da Aleksandr Nevskij, op. 78 

Cantata per mezzosoprano, coro e orchestra dalla musica per il film di 

Ejzenstejn 

 

Attraverserò il campo ammantato di neve. 

Mi stenderò sul campo della morte. 

Chi riposa tranquillo dove le sciabole l'hanno lacerato, 

chi giace impalato dall'asta di una freccia. 

Dalle loro calde ferite, il rosso sangue come pioggia si spande 

sul nostro suolo natìo, sui nostri campi di Russia. 

Colui che è perito per la Russia di nobile morte 

sarà benedetto dal mio bacio sui suoi morti occhi. 

E per quel bravo giovane che è rimasto in vita 

io sarò una vera moglie, e un'amica appassionata. 

Non mi sposerò con un uomo attraente: 

la bellezza e il fascino terreni presto appassiscono e muoiono. 

Mi sposerò con un uomo che sia coraggioso. 

Ascoltate, coraggiosi guerrieri, uomini dal cuor di leone. 

 

 

 

Nadya Serdyuk: https://www.youtube.com/watch?v=SdaMjkA1RQc 

Ewa Podleś: https://www.youtube.com/watch?v=tC5PRRGB1dc 



Domenico Scarlatti - Stabat Mater Dolorosa 

  

 
 

Vox Luminis 
https://www.youtube.com/watch?v=PIwWjbawxXI 



Henry Purcell - Aria dal Didone e Enea 

  

 

 

When I am laid in earth 

 
Thy hand, Belinda... darkness shades me; 

on thy bosom let me rest; 

more I would, but Death invades me: 

death is now a welcome guest! 

When I am laid, am laid in earth, 

May my wrongs create 

No trouble, no trouble in, in thy breast 

Remember me, remember me, but ah 

Forget my fate 

Remember me, but ah 

Forget my fate! 

Lamento di Didone 
 

 

La tua mano, Belinda... le tenebre mi spengono; 

lasciami riposare sul tuo petto; 

vi resterei più a lungo, ma la Morte mi invade: 

la morte ora è per me un'ospite gradita! 

  

Quando giacerò nella terra, possano i miei errori 

non turbare il tuo animo. 

Ricordami, ricordami, 

ma dimentica il mio destino! 

Ricordami, ma dimentica il mio destino! 

  

 
Emma Kirkby soprano 
https://www.youtube.com/watch?v=H3wAarmPYKU 



Il cinema 



La mort de Louis XIV di Albert Serra, Francia 2016  
 

 

 

Al ritorno da una passeggiata nei suoi giardini, Luigi XIV non riesce a 

dormire, a causa di un forte dolore alla gamba. Di giorno, cerca di fare il 

suo dovere, di partecipare alla messa quotidiana, di ascoltare i suoi 

ministri, ma le notti si fanno più e più agitate. Mangia sempre meno ed è 

sempre più affaticato. Il suo medico fidato, Fagon, lo segue da vicino, ma 

non riconosce la cancrena che minaccia la gamba fino a che non è troppo 

tardi. Comincia così la lenta agonia del più grande re di Francia, 

appassionato di donne, di architettura e di guerre, costretto come ogni 

comune mortale a prepararsi alla morte, attraversare l'agonia di un uomo 

solo sino all'estremo respiro di un uomo che muore.  



MY LOVE DON'T CROSS THAT RIVER di Jin 

Moyoung, Corea del Sud, 2015 
 

Un bellissimo film disponibile solo in versione originale, con sottotitoli in 

inglese: https://www.youtube.com/watch?v=mwhU1UYV7w4  

 

Una coppia di coniugi vive fianco a fianco da 76 anni in una antica casa 

costruita duecento anni prima. Il vecchio Byongman Jo ha ormai 98 anni ma ha 

ancora sufficienti energie per trasportare fino a casa la legna per alimentare il 

camino. Forse il segreto della sua longevità sta nel non aver mai smesso di 

giocare insieme alla sua sposa: con la neve, con le foglie, con l'acqua. Sua 

moglie Gyeyeul Kang ha 89 anni e continua a cucinare tre pasti al giorno per 

suo marito. Entrambi indossano gli abiti tradizionali coreani, vanno al mercato 

ogni cinque giorni, organizzano pic nic con i vicini e si divertono a ballare. Ma 

giorno dopo giorno Byongman vede le sue energie scemare e fa sempre più 

fatica ad alzarsi dal letto. Gyeyeul rimane spesso assorta a fissare in silenzio il 

ruscello che scorre e si prepara all'ultimo saluto. 



IL SAPORE DELLA CILIEGIA di Abbas Kiarostami, Iran, 

1997 
Palma d'oro ex aequo al Festival di Cannes 1997. Les Cahiers du cinéma lo reputa 

tra i 10 miglior film del 1997. Un film essenziale, che si chiede se la vita sia un 

dovere o una scelta, con una poesia espressa in maniera metaforica, tra le pieghe 

del rigore. 

Un uomo ha deciso di darsi la morte e cerca qualcuno che, dietro compenso, gli 

dia una mano e che lo seppellisca sotto un ciliegio. Due giovani, un soldato curdo 

e un seminarista afghano, rifiutano la sua proposta. Un anziano contadino di 

origine turca cerca di dissuaderlo, ma poi... Film semplice come il sapore della 

ciliegia. Per chi sappia ascoltarlo questo film sul suicidio ispira una serenità 

disperatamente laica. 

 

 



Un racconto 



 Bertrand Russell - L'incubo del teologo 

L'eminente teologo dr. Taddeus sognò di morire e andare in paradiso. I suoi studi lo avevano 

preparato, e non ebbe alcuna difficoltà a trovare la strada. Bussò alla porta del paradiso e 

s'imbatté in uno scrutinio più attento di quanto si fosse aspettato. "Chiedo il permesso di 

entrare," disse, "perché sono stato un uomo giusto e ho dedicato la mia vita alla gloria di Dio." 

"Un uomo?" rispose il custode, "che cos'è? E come potrebbe una creatura buffa come te 

promuovere la gloria di Dio?" Il dr. Taddeus rimase sbalordito. "Non è possibile che non 

conosciate l'uomo. Dovete per forza sapere che l'uomo è l'opera più sublime del Creatore." 

"Quanto a ciò," disse il custode, "mi spiace ferire i vostri sentimenti, ma quello che voi dite mi 

giunge del tutto nuovo. Dubito che chiunque quassù abbia mai sentito parlare di questa cosa 

che voi chiamate "uomo". Comunque, dato che mi sembrate tanto sbalordito, vi concedo la 

possibilità di consultare il nostro bibliotecario." Il bibliotecario, un essere globulare con mille 

occhi e una bocca, rivolse alcuni dei suoi sguardi verso il dr. Taddeus. "Che cos'è questo?" 

chiese al custode. "Questo," rispose il custode, "dice di essere un membro di una specie 

chiamata "uomo", che vive in un posto chiamato "Terra". Ha questa strana teoria secondo la 

quale il Creatore nutre un particolare interesse per questo posto e per questa specie. Ho pensato 

che forse ci avresti potuto aiutare a chiarire la faccenda." "Dunque," disse gentilmente il 

bibliotecario al teologo, "forse mi potrete dire dove si trova questo posto che chiamate Terra." 

"Oh sì," disse il teologo, "fa parte del Sistema Solare." "E che cos'è il Sistema solare?" chiese il 

bibliotecario. "Oh," disse il teologo piuttosto sconcertato, "io mi occupavo del Sapere Sacro, e la 

domanda che mi avete fatto appartiene al sapere profano. Comunque, ne ho imparato 

abbastanza dai miei amici astronomi per sapere che il Sistema Solare fa parte della Via Lattea." 

"E che cos'è la Via Lattea?" chiese il bibliotecario. "Oh, la Via Lattea è una delle Galassie, le 

quali, mi hanno detto, sono qualche centinaia di milioni." "Appunto, appunto," disse il 

bibliotecario, "non potete certo aspettarvi che me ne ricordi una fra tante. Ma mi ricordo di aver 

udito la parola "galassia" prima. Infatti, penso che ci sia uno dei nostri sotto-bibliotecari che sia 

specializzato in galassie. Andiamo a cercarlo per vedere se ci può aiutare. 



 Bertrand Russell - L'incubo del teologo (segue1) 

"Dopo non molto tempo, il sotto-bibliotecario galattico fece la sua comparsa. Aveva la forma di 

dodecaedro. Era evidente che la sua superficie un tempo era stata luminosa, ma la polvere degli 

scaffali l'aveva resa fine e opaca. Il bibliotecario gli spiegò che il dr. Taddeus, nel tentativo di 

illustrare le sue origini, aveva menzionato le galassie, e si sperava che si potesse ricavare 

qualche informazione dalla sua specifica sezione della biblioteca. "Bene," disse il sotto-

bibliotecario, "suppongo che avendo del tempo sarebbe possibile avere qualche informazione, 

ma dato che ci sono cento milioni di galassie, e ognuna di esse ha un suo volume, ce ne vuole 

parecchio per trovarne una precisa. Qual è quella che questa strana molecola desidera che io 

trovi?" "E' quella della galassia denominata Via Lattea", rispose esitante il dr. Taddeus. "Va 

bene," disse il sotto-bibliotecario, "se posso la troverò." Dopo circa tre settimane tornò, 

spiegando che la straordinaria efficienza dell'archivio della sezione galattica della biblioteca gli 

aveva permesso di trovare la galassia sotto la collocazione numero QX 321.762. "Ci sono voluti 

tutti i nostri cinquemila impiegati della sezione galattica per trovarlo. Forse volete parlare con 

l'impiegato che si occupa specificamente della galassia in questione?" Mandò a cercare 

l'impiegato, che si presentò sotto forma di ottaedro, con un occhio in ogni faccia, e una bocca 

soltanto in una di esse. Era stupito e stranito nel trovarsi in un luogo tanto luminoso, lontano 

dall'oscuro limbo dei suoi scaffali. Dopo essersi ricomposto, chiese, assai timidamente: "Cosa 

desiderate sapere sulla mia galassia?" Il dr. Taddeus disse: "Ciò che voglio è sapere qualcosa a 

proposito del Sistema Solare, un insieme di corpi celesti, che ruotano attorno a una stella 

chiamata 'Sole'." "Uhm," disse il bibliotecario della Via Lattea, è stato già abbastanza difficile 

trovare la galassia giusta, ma scovare proprio la stella giusta nella galassia è ancor più difficile. 

So che ci sono circa trecento miliardi di stelle nella galassia, ma neppure io sono a conoscenza 

di quello che potrebbe diversificare le une dalle altre.  



 Bertrand Russell - L'incubo del teologo (segue2) 

Credo, comunque, che una volta l'Amministrazione abbia ordinato di compilare una lista di tutti i 

trecento miliardi di stelle, e che deve essere ancora conservata nel sotterraneo. Se pensate che 

ne valga la pena, potrei incaricare del personale speciale dell'Altro Posto per cercare questa 

stella particolare." 

Si convenne che, dato che la questione era stata sollevata, e che era evidente che la cosa 

facesse soffrire il dr. Taddeus, quella sarebbe stata la cosa migliore da fare. Diversi anni dopo, 

un tetraedro molto stanco e provato si presentò al sotto-bibliotecario galattico. "Finalmente," 

disse, "ho trovato quella stella per la quale era stata fatta richiesta, ma non riesco proprio a 

immaginare perché abbia suscitato tanto interesse. E' molto simile a moltissime altre stelle di 

quella galassia. Possiede temperatura e dimensioni normali, ed è circondata da altri corpi celesti 

più piccoli chiamati pianeti. Dopo un'accurata indagine, ho scoperto soltanto che alcuni di questi 

pianeti hanno dei parassiti, e credo che quella cosa che ci ha fatto la richiesta sia uno di loro." A 

questo punto il dr. Taddeus scoppiò in un disperato e appassionato lamento: "Perché, oh perché 

il Creatore ha nascosto a noi abitanti della Terra che non eravamo noi quelli che lo avevano 

spinto a creare i Cieli? Per tutta la vita mi sono messo al suo servizio, diligentemente, credendo 

che lui avrebbe notato i miei servigi, e mi avrebbe ricompensato con la Beatitudine Eterna. E ora, 

pare che Egli non sappia nemmeno che io sono esistito. Mi dite che sono un minuscolo microbo 

di un piccolissimo corpo celeste che ruota attorno a un membro insignificante di un insieme di 

trecento miliardi di stelle, e che quella stella non è che una dei milioni che compongono tale 

insieme. Non posso sopportarlo, e non posso più adorare il mio creatore." "Molto bene," disse il 

custode, "allora potete andare nell'Altro Posto." A questo punto il teologo si svegliò ed esclamò: 

"Il potere che Satana ha sui nostri sogni è tremendo." 



Una questione: Dove vanno i morti 



Paolo Ricca e Gabriella Caramore  in dialogo 

a Uomini & Profeti del 03/11/2013, Radio Tre  

 

Dove vanno i morti? 

(tema trattato in particolare dal minuto 18.28)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CUBz8cI2N9g 



                                           Libri 
 

…perché, come scriveva Emily Dickinson: 

 

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

 

 



 Elias Canetti - Libro contro la morte 

Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura, rievocava momenti 
funesti in La lingua salvata, primo volume dell’autobiografia:  
 
È come se dalla morte improvvisa di mio padre, io fossi rimasto lo 
stesso. La morte, che si annida in me da allora, mi ha improntato di 
sé, e io non posso sbarazzarmene. 



Elias Canetti - Libro contro la morte 

Con una Postfazione di Peter von Matt, a cura di Ada Vigliani 

Biblioteca Adelphi, 2017 

 

Risvolto 

 

Il libro più importante della sua vita, Canetti lo portò sempre dentro di sé ma non lo 

compose mai. Per cinquant'anni procrastinò il momento di ordinare in un testo articolato i 

numerosissimi appunti che, nel dialogo costante con i contemporanei, con i grandi del 

passato e con i propri lutti familiari, andava prendendo giorno dopo giorno su uno dei 

temi cardine della sua opera: la battaglia contro la morte, contro la violenza del potere 

che afferma se stesso annientando gli altri, contro Dio che ha inventato la morte, contro 

l'uomo che uccide e ama la guerra. Una battaglia che era un costante tentativo di salvare i 

morti – almeno per qualche tempo ancora – sotto le ali del ricordo: «noi viviamo davvero 

dei morti. Non oso pensare che cosa saremmo senza di loro». 

Sospeso tra il desiderio di veder concluso Il libro contro la morte – «È ancora il mio libro 

per antonomasia. Riuscirò finalmente a scriverlo tutto d'un fiato?» – e la certezza che solo 

i posteri avrebbero potuto intraprendere il compito ordinatore a lui precluso, Canetti 

continuò a scrivere fino all'ultimo senza imprigionare nella griglia prepotente di un 

sistema i suoi pensieri: frasi brevi e icastiche, fabulae minimae, satire, invettive e 

fulminanti paradossi. 

Quel compito ordinatore è assolto ora da questo libro, complemento fondamentale e 

irrinunciabile di Massa e potere: ricostruito con sapienza filologica su materiali in gran 

parte inediti, esso ci restituisce un mosaico prezioso, collocandosi in posizione eminente 

fra le maggiori opere di Canetti. 



 Uno stralcio dal libro 

di Elias Canetti 

A volte la fine della vita è occasione 

per un bilancio fallimentare, 

considerando la propria vita "una vita 

mancata". Quante e quali possano 

essere le vite mancate, Elias Canetti 

ce lo dice in questo libro (pagg. 303-

304, Adelphi, 2017) 
 





 

llll 



 Kent Haruf  - Benedizione (segue1) 

Intorno a loro, altri personaggi, legati dai rapporti contingenti o necessari di una 

piccola cittadina del Colorado. Il pastore della chiesa locale che insospettisce la 

comunità con le sue prese di posizione poco ortodosse; giovani che si prendono a 

pugni per una ragazzina; altri che si sposano all’improvviso; maschi che da adulti 

continueranno a maltrattare le loro donne. Tutto sembra in ordine e il male è quello 

che di regola si tiene nascosto e viene tacitamente tollerato perché di quell’ordine 

fa parte: un’America che una grande tradizione letteraria ha raccontato più volte. 

La storia si muove fra il presente e il passato di avvenimenti che hanno segnato la 

memoria di Dad. Haruf monta le scene con naturalezza, senza formule e forzature 

quali “pensava che”, “ricordava quando”: tutto è come se fosse presente, in una 

specie di osmosi continua in cui il peso della vita passata trova una sintesi di senso 

nell’epilogo delle ultime settimane – giacendo esso, ora che la morte si avvicina, in 

quel filo che riannodandosi lo riscrive, gli cambia il valore. E in questo risiede parte 

del fascino discreto del libro: anche quando non lo sono i tempi verbali, la scrittura 

consente al lettore di percepire tutto come se avvenisse “in diretta”. 

La durezza malinconica (e a suo modo sentimentale) del personaggio principale 

trova come un equivalente nella prosa di Haruf; il racconto raramente dice qualcosa 

di superfluo e inessenziale e le frasi, senza scimmiottare il manierismo delle tribù 

carveriane, si calibrano intorno a fatti e sentimenti mostrati con un realismo pudico 

(i secondi), ma brutale (i primi). Dad, come un vecchio Eastwood più acciaccato e 

malconcio ma mai domo, apre il cuore a una formidabile compassione per chi a suo 

tempo era stato colpito dalla sua durezza. Della quale peraltro non aspetta il 

momento capitale per pentirsi. Uno dei nuclei narrativi del romanzo è costituito per 

esempio dal rapporto con un fedelissimo commesso, impiegato nel suo negozio di 

ferramenta, che dopo anni di lavoro onesto decide di sottrargli di nascosto parte dei 

guadagni. Quando Dad lo scopre, lo costringe ad abbandonare la città, lui, e la 

moglie. Sarà una decisione tragica e l’uomo tenterà vanamente di porvi rimedio. 



  Kent Haruf - Benedizione (segue3) 

Ma il meglio del libro sta nei dialoghi. Haruf nel genere è un maestro. Ridotti 

all’osso, ma sono ossi saporiti: dicono tutto dei personaggi e insieme fanno il 

racconto, muovono la scena, e attivano i sensi del lettore. Davvero, non una parola 

fuori posto (una lezione magnifica per chiunque volesse provare a scrivere – Haruf 

stesso non mancava di ricordarlo: ammesso che si abbia un po’ di talento, lo si può 

tradurre in un qualcosa di effettivo solo leggendo, leggendo, leggendo: i grandi, 

naturalmente). Il narratore vede i personaggi da dentro, conoscendone ogni 

segreto, ma al lettore ne consegna la mera immagine  – e le loro parole – senza 

arzigogolare su una qualche interiorità apriori. Ovvio che venga in mente il cinema 

– una volta tanto non a sproposito –, se il cinema fosse capace di rinunciare allo 

spettacolo. Una storia, si è detto, di provincia americana Comunità chiusa, riottosa, 

quando non apertamente ostile, nell’accettare l’alterità – si dà il caso di un pastore i 

cui sermoni contro la guerra in Afghanistan risultano indigesti persino ai figli. E si 

dirà: già lette e sentite tante volte. Pure, l’ordinaria, domestica vita di affetti e 

rinunce, di bisogno di amore e di errori, al solito, è di tutti. E l’attenzione minuziosa 

ma tutt’altro che feticistica ai gesti e ai sentimenti fondamentali, l’equilibrio di uno 

sguardo forte e partecipe sulle cose umane di Haruf ne rendono possibile una 

rinnovata versione – che cosa succede a un uomo quando gli viene comunicato che 

è vittima di un male incurabile e gli restano pochi mesi di vita? Aspetta di sentirsi 

dire dai propri cari che sono felici. Borbotta su ciò che è stato, sul po’ di bene e il 

troppo di male che ha dato e ricevuto. L’estate, l’ultima estate di David trascorre 

stoicamente, nella resa dei conti di una vita seria ma imperfetta com’è quella di tutti, 

di atti mancati e violenze arbitrarie che hanno cambiato il destino proprio e altrui. 

Qualcosa ha fatto, dice al figlio redivivo. E un po’ di fortuna se l’è meritata. Ma forse 

non ha fatto abbastanza. Molte cose gli sono sfuggite, forse non le ha capite per 

tempo. Ma la vita era tutta lì, andata così. Amen. (NN editore) 
 



Un racconto… 
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La soglia 

 

Allüberal und ewig 

blauen licht die Fernen! 

Ewig… ewig… 

 

[Ho scritto buona parte di queste note – note finali su un plotiniano inconsapevole asceso 

alle azzurre trasparenze mahleriane – domenica 28 maggio, durante il viaggio in treno – 

l’ultimo viaggio – che mi portava al feretro di mio padre nella sua e nella mia terra. Ma i 

pensieri che in quelle dolenti ore mi sovvenivano alla mente erano più in generale il frutto di 

anni di rielaborazione del rapporto con lui e, soprattutto, della sua (e della mia) crescente 

consapevolezza del declino dell’esistenza, dell’apoptosi di ogni essere e della sua 

ineluttabilità] 

 

L’ultima immagine che voglio ricordare di mio padre – e che insieme rappresenta 

quest’ultimo tratto del suo viaggio sulla terra e che insieme mi addolora e mi fa tenerezza 

fino allo struggimento – è il vederlo andare sulle sue gambe incerte verso la sala operatoria 

(a questo punto, e a posteriori, il suo patibolo) dove gli avrebbero asportato la laringe, 

insieme alla voce (e a un pezzo d’anima). Era la mattina del 6 marzo di quest’anno. Le volte 

successive che l’ho visto – quasi sempre allettato, sofferente e implorante a gesti la morte, 

fin dal suo risveglio nella sala di rianimazione del Policlinico di Messina – le vorrei rimuovere 

dalla mia memoria. Tutte quante. E siccome mi è stata risparmiata l’agonia degli ultimi giorni 

(e ringrazio gli dèi che sia stata breve) – per me lui è ancora lì, incerto e malfermo sulla 

soglia, che dirige smarrito lo sguardo verso di me, che accanto a mia madre cerco di 

rassicurarlo, e poi va dritto verso il suo destino. 
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 Sto scrivendo queste note sul treno. I voli tutti esauriti. C’è il ponte imminente – lungo o 

breve, a seconda di come lo si colloca nella settimana – del 2 giugno, festa della (povera) 

Repubblica. Fa molto caldo, è un anticipo d’estate, la gente attorno a me ha assunto 

quell’aria un po’ frivola e vacanziera che tanto stride col mio stato d’animo – è strano portarsi 

la morte dentro mentre tutti sono così allegri e spensierati. Analizzo tutto questo a partire 

dall’immagine ossessiva della soglia. 

Che cosa pensava mio padre in quel momento? Tutto quel che ha provato dopo è molto 

chiaro, anche troppo (e visto che lui era lucidissimo, nonostante i suoi 88 anni, era molto 

chiaro anche a lui). Quel suo puntare in qualche occasione il suo dito su di me come 

concausa della sua nuova (insopportabile) condizione – una nuova forma di vita nella quale 

non si riconosceva, troppo biochemiomeccanica per avere senso ai suoi occhi – quel dito 

puntato è una spina nella mia carne che non mi leverò più. 

Ed è il motivo per cui maledico questo stato moralistico, subdolamente cattolico, che 

impedisce l’unica scelta giusta e razionale e profondamente etica in questi casi: l’eutanasia. 

Lo ridico forte e a chiare lettere: l’eutanasia! Mio padre, pur senza voce, l’avrebbe urlato a 

gran voce. Datemi la buona morte! Lui sarebbe stato un sacrosanto caso di richiedente diritto 

di morte – di buona morte, lo ripeto – contro tutte le (spesso interessate) pressioni 

sociosanitarie (e, ahimè, anche familiari). Siate pietosi con me, come io lo sono stato con voi. 

Altrimenti, che gli dèi vi maledicano! (ma lui, questo, non lo avrebbe nemmeno pensato). 

 

La rabbia di mio padre, però, c’era in quei giorni. Eccome se c’era, ed era indirizzata anche a 

me. Lui che con me è sempre stato per lo più tenero e indulgente e fiero perché ero “quello 

che aveva studiato”, e lo avevo fatto anche per lui, per riscattare le millenarie ingiustizie e 

subalternità del “popolo di vinti” di cui faceva parte. Ma di questo parlerò un’altra volta. Ora 

torno alla sua rabbia. 

Rabbia che si è poi sciolta in un misto di nausea e rassegnazione – e di desolata amarezza, in 

attesa di varcare l’altra soglia, quella definitiva. 
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Maledettamente cosciente, fino agli ultimi istanti – fin quando cioè gli organi hanno 

cominciato a cedere, uno dopo l’altro, cuore, polmoni, reni, fegato… in un marasma che Sua 

Maestà la medicina (che pure lo aveva salvato molte volte e tenuto in vita fin qui) non ha 

potuto arrestare. Proprio perché così lucido (e “dissociato” come ebbe a dire l’infermiera che 

usò il termine a caso, senza sapere di averci preso: dissociazione della mente dal corpo), non 

poteva accettare la sua nuova condizione. 

“Veleno” aveva chiesto a mia madre, non più cibo o bevande che lo avrebbero “tirato su” – 

per lo meno dal letto. 

Perché non ha potuto mordere il respiro e finire, come avrebbe voluto Diogene di Sinope? 

Perché, mi chiedo? 

Di nuovo la soglia. È lì, ancora. 

Dove? Dov’è ora mio padre? (non la sua anima, quella sta qui, tra questi grafemi e nella mia 

testa – non altrove). 

 

Dov’è la sua figura, la sua forma, il suo essere – che ne è di lui? 

Plotino rappresenta post-platonicamente e pre-cristianamente l’ascesa ai cieli dell’Uno (che 

non si sa bene cosa sia visto che è essenzialmente un non-essere o un oltre-essere più che 

un essere) come una forma estrema di solitudine – una “fuga di solo a solo”, dopo aver 

lasciato ogni spoglia mortale (e poco importa che ne parli come forma estatica di conoscenza 

extrarazionale, si tratta comunque di un’ascesa mistica che comporta l’abbandono del corpo 

e della vita materiale – un’assurda ed impossibile quasi-morte in vita). 

Mahler, in una delle più alte manifestazioni vocali e sinfoniche mai comparse, rappresenta 

l’Addio – Der Abschied – in forma di struggente solitudine, e di elevazione alle azzurre 

trasparenze dell’infinito: 
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 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… 

 

Mio padre muore poco prima delle 9.30 del mattino. È domenica e sto correndo nei boschi col 

cuore in frantumi, mentre succede. Mio fratello, che fortunatamente si trova accanto al suo 

ultimo respiro – nei pressi della soglia – mi chiama: io vorrei essere là, ma il primo mezzo 

che può portarmi in Sicilia partirà solo a sera, non prima delle 19. Avevo in programma 

l’ascolto di Das Lied von der Erde di Mahler nel pomeriggio di quello stesso giorno in cui mio 

padre è morto. Non ho avuto un solo attimo di esitazione, quando mi son reso conto 

dell’incredibile e fatale contingenza (Mahler incombe da sempre sulla mia vita, specie nei 

momenti più difficili, e so che morirò con la sua ombra nerazzurra su di me): non poteva 

esserci una veglia funebre più appropriata dell’Addio, la tragica e dolente parte conclusiva di 

quel canto sinfonico della terra, che è soprattutto il desiderio di separarsene. Il musicologo 

Quirino Principe ne tira spietate somme, per lui il télos di quest’opera è «convincere chi 

ascolta che la disperazione è il nostro ineluttabile approdo. Gli angeli che salgono queste 

alture sono angeli neri». 
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In lacrime ho ascoltato quell’Ewig finale ripetuto fino alla dissoluzione di ogni cosa – la 

Gelassenheit che però è serenità priva di speranza, il medesimo abbandono dell’Adagio con 

cui si chiude anche la Nona Sinfonia, dopo che Mahler aveva perduto nell’estate del 1907 

Maria Anna, la figlia di quattro anni, e il suo cuore stava per cedere definitivamente… 

 

Tutto ciò si sta facendo fin troppo lacrimevole, e non è certo nello stile di Saverio. Quando 

una volta gli chiesi se avesse paura della morte, mi rispose senza tentennare: no! perché 

dovrebbe farmi paura? 

Un’altra volta mi disse che desiderava una morte “secca” – non capii se, al di là 

dell’immediatezza, c’era qualcos’altro cui intendeva alludere con quell’aggettivo. D’altro 

canto la morte viene rappresentata con una figura segaligna e ossuta che impugna la falce 

che darà un colpo secco. Ancora Mahler, nella Tragica volle rappresentare la secchezza del 

colpo fatale con un colpo di martello – un enorme martello di legno, il cui suono, comunque, 

non riuscì a soddisfarlo. 

Ad ogni modo, è certo che papà è tornato alla patria, al sito, al luogo originario, all’uno – e a 

tutte le consimili amenità metafisiche. Non più terra – azzurra trasparenza. 

Papà, ora, è oltre la soglia. 

 

Se n’è andato in punta di piedi. Così com’è vissuto per quasi 90 anni. Fossero di più gli 

umani così leggeri, che percorrono con un passo così lieve la terra! 

Se penso, però, a quanto sia stata grave l’esistenza sul suo capo. A quanto lavoro, 

sfruttamento, ingiustizie, torti subiti. 

Quando sento parlare (magari a vanvera) di “lotta di classe” penso a mio padre. 

Quando sento qualcuno lamentarsi (magari per cazzate) penso a mio padre. 

Quando sento dire immani sciocchezze sui migranti, penso a mio padre. 
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 Una morte epicurea? 

Oh, quanto ci ho riflettuto e ho provato ad immaginarla, prefigurarla, pensarla, 

rappresentarla, anticiparla. 

Una bella coppa di vino mentre il corpo cede alle piacevolezze di un bagno caldo. 

Il passaggio insensibile dalla vita alla morte – che è indifferentemente quello dalla morte alla 

vita, cioè dal nulla all’essere e viceversa: quando si è si è e non si può non essere, mentre 

quando non si è non si sa che cosa sia la vita, il dolore, la morte – non si sa nulla. Se sei vivo 

non senti la morte, se sei morto non senti nulla. Come un improbabile switch metafisico. 

Clic! E scivoli dall’uno stato all’altro senza nemmeno rendertene conto. 

Il problema è che manca sempre il protagonista di questo passaggio, non gli si può chiedere 

nulla proprio in forza di quel commutare, saltare da uno stato all’altro. O – o. Disgiunzione 

irrelata. 

So però che mio padre desiderava un’insensibilizzazione maggiore e ben più concreta – una 

liberazione generale da tutti i dispositivi biochemiomeccanici che lo tenevano incatenato alla 

vita (ben più del cane stoico), in vita a tutti i costi. Ormai da troppo tempo. 

Forse la sua morte epicurea ideale sarebbe stata quella che prevedeva di gettare ogni 

farmaco, ogni strumento, ogni siringa, ogni macchina, ogni cannula, ogni esame, ogni 

prelievo, ogni visita, ogni medico, ogni ricetta, ogni prescrizione, ogni stanza d’ospedale, 

ogni flebo, ogni lettino… e poi sdraiarsi nella vasca e bere una coppa di vino e mangiarsi una 

melanzana fritta e una mezza granita di limone e… semplicemente non esserci più, oscillare 

da uno stato all’altro, con la leggerezza con cui è vissuto. Esserci. Poi non esserci. Un 

battito. Nessun battito. 

Era la vita ad essersi fatta ormai pesante, smisurata, eccessiva – un marasma incontrollabile; 

e così la morte è venuta leggera come un soffio, una piccola smorfia sulle labbra (così mi 

hanno riferito i miei e i suoi cari) – muta e definitiva. Gliel’ho trovata, distesa, sulle labbra 

gelide ma rasserenate. Gelassenheit! 
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Intrico vitale semplificato: o vita o morte. 

Meglio la morte – diceva sempre più spesso. E aveva ragione. 

Una “morte secca”, appunto. Un taglio veloce di falce. Un taglio a tutti i fili, specie a quelli 

innaturali. 

E i miei fili? 

I fili che mi legavano a te? 

Sono andato nel bosco. Ho urlato fino a ferirmi le corde vocali. Un unico urlo, secco (fatelo 

qualche volta, è nelle facoltà umane, e fa più bene di farsi di qualunque sostanza, fisica o 

metafisica). 

Voglio bere fino all’ultima goccia questo calice di dolore. 

Ma non tutto d’un fiato. A piccoli sorsi interrotti. 

E poi ritrovarmi. Solo. Da solo a solo. 

Ma non tu e l’Uno di Plotino (una delle tante sciocchezze metafisiche filate nei secoli – anche 

se molto elegante). Tu ed io. 

So che non ti rivedrò mai più, perché non è nelle mie, nelle nostre facoltà. A meno che non lo 

si voglia immaginare a tutti i costi (altre sciocchezze metafisiche che parlano di oltremondi e 

di fantasiose resurrezioni). 

La mia immaginazione è più semplice e dimessa. 

Voglio solo immaginare che tu stai ancora sulla battigia, dove di buon mattino amavo 

portarti. La soglia non è quella della sala operatoria. Né quella dell’agonia e della morte. 

La soglia è l’acqua marina, azzurra e trasparente come il cielo delle Eolie. 

Sfiora lievemente i tuoi piedi. E tu non arranchi più. 

Muovi i passi con l’antico vigore, tra me e l’azzurro. Tra il cielo e il mare. 

E io e te e i tuoi passi e il cielo e il mare siamo tutt’uno. Un uno con la minuscola, però. 

Da solo a solo. 

Ewig, ewig… 



Un articolo 



  Giovanni Franzoni - Accogliere il morire? 

 Articolo comparso presso la Cdb S. Paolo – Roma  (fuoritesto Adista n. 10 - 11/3/17) 

 

Non è poi così vero – come il dibattito di questi giorni sulla morte di dj Fabo ha voluto 

evidenziare – che l’eutanasia non sia stata una pratica conosciuta e accettata nel nostro 

Paese. In Sardegna, fino al XIX secolo esistevano le accabadora, o femina agabbadòra, 

(deriva dal sardo “s'acabbu”, "la fine"; da cui “s'accabadóra”, "colei che finisce"). Si trattava 

di donne che all’interno della comunità svolgevano la pratica pietosa (e non retribuita) di 

uccidere persone che erano in condizioni tali da portare i familiari, o lo stesso moribondo, a 

chiedere l'eutanasia. Si dice che queste persone, oltre a cercare di accompagnare i malati 

alla fine della loro agonia tramite riti di cui si è persa la memoria, conoscessero punti precisi 

sui quali colpire i malati tramite un bastone d'olivo che aveva la forma di una sorta di 

martello (“su mazzolu”) in modo da provocarne una morte rapida e senza dolore. 

L'accabadora non era affatto considerata un'assassina; era piuttosto vista all’interno della 

comunità come colei che aiutava il destino a compiersi. Una sorta di madre 

compassionevole, che interrompeva con un gesto di pietà una vita diventata troppo 

sofferente. Poi, dopo l’arrivo della dominazione piemontese e dei Savoia, questa pratica, 

ritenuta moralmente inaccettabile dai nuovi conquistatori, sparì progressivamente, anche se, 

ancora nel ‘900, ve ne è qualche testimonianza. Ma vorrei citare anche un’altra insospettabile 

fonte, che dimostra come di fronte alla sofferenza bisogna essere rispettosi, aperti, umani. E 

non è una fonte qualunque, ma quella di un intellettuale riconosciuto come santo dalla 

Chiesa cattolica. Si tratta di Tommaso Moro, che nel 1516 nel suo capolavoro "Utopia" fra 

l’altro scrive: «Nella migliore forma di repubblica i malati incurabili sono assistiti nel miglior 

modo possibile. Ma se il male non solo è inguaribile, ma dà al paziente continue sofferenze, 

allora sacerdoti e magistrati, visto che il malato è inetto a qualsiasi compito, molesto agli 

altri, gravoso a se stesso, sopravvive insomma alla propria morte, lo esortano a morire 

liberandosi lui stesso da quella vita amara, ovvero consenta di sua volontà a farsene 

strappare dagli altri… sarebbe un atto religioso e santo». 

 



  Giovanni Franzoni - Accogliere il morire? (segue) 

 
Ecco, noi oggi siamo addirittura più prudenti di quanto cinque secoli fa non fosse S. 

Tommaso Moro: oggi pensiamo, infatti, che non siamo noi a dover convincere il malato a 

porre fine alle sue sofferenze, quanto lui a convincere noi della necessità di porre termine 

alla sua vita. 

Ecco, a partire da questi due esempi, una testimonianza storica e un passo di un 

autorevole teologo cattolico, credo si possa dire che il tema della “buona morte” vada 

affrontato con un atteggiamento laico e rispettoso delle scelte individuali. Che dovrebbe 

caratterizzare anche le scelte di responsabilità che il Parlamento è chiamato a fare rispetto 

all’eutanasia. Serve una legge che sancisca la piena libertà della persona; e che eviti 

quindi ogni dogmatismo; non servono norme – mosse da una ideologia – che cerchino di 

stabilire in maniera assoluta e indifferenziata come si devono comportare i medici, i malati 

ed i familiari di fronte ad un evento così misterioso, ma anche così fortemente radicato nel 

nostro stesso vivere come è il morire. Serve una legge che aiuti le persone ad essere 

pienamente informate e consapevoli sullo sviluppo possibile della loro esistenza e 

attivamente partecipi alle scelte che faranno – e che in ultima analisi spetta solo a loro 

(direttamente o attraverso il testamento biologico che costituirà la loro volontà in caso non 

fossero in grado di esprimerla) – accettando o escludendo cure o interventi terapeutici. 

Una buona legge sull’eutanasia deve favorire la maturazione di coscienze forti, in modo 

che tutti siano aiutati a vivere consapevolmente il loro morire. Ogni esistenza è diversa, 

ogni vicenda umana ha un percorso differente. Senza posizioni assunte in astratto, prese 

per principio, dobbiamo sempre cogliere le diverse situazioni per giungere alla 

comprensione profonda che per tanti la sofferenza e il dolore possono superare la soglia 

della sopportazione e della dignità umana. 



In memoriam 



  Per Bufalino a venti anni dalla morte 

 

 

 



  Gaspare Agnello - Bufalino a venti anni dalla morte 

 

 

 

 

Dal blog di Gaspare Agnello: 

 

Quando Sciasca morì, Bufalino disse che lo aveva preceduto e quindi si era quasi offeso 

perché la precedenza nella morte toccava a lui che era più anziano. 

 

Con la morte Bufalino aveva un particolare rapporto. Mi gira attorno, disse in una 

bellissima intervista concessa a Chiambretti per la trasmissione “Il laureato” che la RAI 

dovrebbe proporre al grande pubblico perché quella è una intervista veramente molto 

bella. 

 

E la morte se lo prese, ironia della sorte, in una notte d’estate, con un incidente di 

macchina, mentre tornava da Vittoria dopo avere fatto visita alla donna della sua vita e 

ritornava a casa dalla vecchia mamma che, a cento anni, pianse il figlio Dino. 

 

E noi tutti ‘ce ne ricorderemo, di questo grande uomo, mastro della scrittura’. 

 

Agrigento, lì 14.6.2016. 

 

Il vecchio e renitente professore Gesualdo Bufalino, autore tra i più struggenti e 

significativi di fine secolo scorso, definito dal critico Massimo Onofri "ateo tremante", si è 

chiesto sono all'ultimo se la vita fosse salute o metastasi, in una specie di procrastinata 

partita a scacchi con un Dio anelato o soltanto invisibile dentro a un cristianesimo che una 

volta definì uno degli amuleti impiegati per procrastinare la morte. 

 



  Ferdinando Scianna - Gabriele Basilico à bord de mer 

 

 

 

 

Chissà se Gabriele Basilico amava andare per mare. 

E chissà perché, in questo momento, dopo che da pochi minuti ho saputo della morte di 

Gabriele, mi scopro dentro questa domanda assurda come un tormentone assurdo. 

Forse perché subito mi ha assalito il film, tra le tante, delle sue immagini, che amo molto, 

di Bords de mer, di porti, di navi che fanno dialogare le loro forme con le architetture delle 

città che le accolgono. 

Ha detto più volte che poteva trascorrere ore ad incantarsi di queste meravigliose relazioni. 

O forse perché tra i luoghi comuni della morte c’è quello di immaginarla come un salpare 

verso il riposante nulla del mare infinito. 

Sono siciliano, con la morte ho rapporti intensi, quotidiani. Specialmente adesso che pochi 

mesi mi separano dai settant’anni e la morte, nella sempre più grande fatica del corpo, non 

è più una parola astratta, ma quasi una persona che ti vive accanto, che in certi momenti ti 

sembra di poterla toccare con la mano. Non mi fa paura. Ben altre cose mi fanno paura. 

Ma una cosa è pensare la propria morte, giocarci, qualche volta, per esorcizzarla, per 

pensarla, per ridere di te stesso e del mondo. Non avrebbe senso ridere se non ci fosse la 

morte. 

Altra cosa, completamente diversa, è affrontare lo choc della morte di un amico, di una 

persona che hai stimato e stimi, con la quale hai condiviso pezzi di vita, cibo, risate, con la 

quale hai confrontato idee e passioni. 

E’ sempre uno choc la morte di un amico, un’incomprensibile sorpresa, anche se lo sapevi 

malato e stanco e malato e stanco lo avevi incontrato da pochi giorni. Uno scandalo 

inaccettabile. Ci eravamo promessi di vederci presto, di mangiare insieme, di passare 

insieme una serata. La morte rende tutto questo impossibile. E’ questo lo scandalo. 

Ed eccomi qui a scrivere di lui  morto, invece. 

Che senso ha? 



  Ferdinando Scianna - Gabriele Basilico à bord de mer 

 

 

 

 

Forse nessuno, forse è soltanto una maniera di mettere distanza dall’emozione, di 

controllarla, di cercare di circoscriverla nella forma delle parole. 

Gabriele Basilico è stato un grande fotografo. Ma non sono le sue fotografie che mi 

mancheranno. Quelle ci sono, rimangono, le potremo continuare e riguardare nei suoi 

molti libri. Avevamo in comune anche la passione per i libri. 

Mi mancherà la persona. 

Ma la regola del gioco, quando la persona non c’è più, è di parlare di quello che Gabriele è 

stato come fotografo, delle importanti fotografie che ha fatto. 

E’ anche questa una forma derisoria di consolazione. 

Un fotografo che parla delle immagini di un altro fotografo inevitabilmente parla delle 

proprie. Con quelle dell’altro si confronta e si specchia, cerca di comprendere se stesso e 

l’altro in ciò che unisce e in ciò che separa. 

In apparenza è difficile pensare a due fotografi più diversi di me e Gabriele. Tuttavia molte 

volte abbiamo riconosciuto nella diversità dei temi trattati e degli approcci stilistici, la 

profonda identità etica e culturale nella maniera di concepire la fotografia. Il documento, la 

testimonianza, la traccia: sola base per un fotografo che crede nel proprio strumento, nel 

proprio linguaggio, sulla quale costruire visione, fantasia, emozione. 

Raramente si vedono persone nelle fotografie di Gabriele. E le mie ne brulicano. 

E però – ne avevo scritto proprio a proposito delle sue immagini di Bord de mer, di 

paesaggio, verso le quali si era mosso rispetto alle prime severe costatazioni di oggetti 

architettonici – le sue immagini apparentemente vuote,  di fatto sono assordanti di vita, vi 

brulica la presenza culturale degli uomini che nel tempo quei paesaggi hanno contribuito a 

costruire, a disegnare, nei quali hanno vissuto. 

Non si tratta di sacrificare ancora una volta all'ovvio luogo comune per cui le immagini di 

un fotografo, di un fotografo di questa qualità, sono sempre, in una certa maniera, un 

autoritratto. 



  Ferdinando Scianna - Gabriele Basilico à bord de mer 

 

 

 

 

Voglio dire che guardando queste fotografie non è tanto sui luoghi mostrati che si accende 

la fantasia, ma su Gabriele Basilico stesso che questi luoghi ha raccontato, sognato, 

inventato. 

Queste foto di Gabriele, che soprattutto amo, provocano emozioni fatte di intelligenza e di 

sensibilità, di sensuale intelligenza. 

Ricordo la sua sorpresa, ma una sorpresa che mi sembrò grata, per questo mio parlare di 

sensualità a proposito di immagini nelle quali tutti vedevano algido sguardo surrealista. 

Ha ragione Carlo Bertelli a negare la facile rispondenza tra la metafisica dechirichiana degli 

spazi immobili e l'apparente silenzio delle fotografie di Basilico. 

È come se Basilico nello spostarsi dalla fotografia più propriamente architettonica a quella 

di paesaggio avesse avuto come una rivelazione anche di un profondo, fortemente 

evocativo paesaggio interiore. E che questo paesaggio, paesaggio del mondo e paesaggio 

di sé, lo abbia fotografato con un abbandono, una felicità, una sensualità, che mi sembra 

appunto la parola chiave, quasi da confessione autobiografica. Fino ad ottenere risultati 

che rivaleggiano con lo sguardo innocente, né sentimentale né intellettualistico, di alcuni 

pionieri della primissima fotografia di paesaggio dell'800. 



Una cura estetica del corpo    



  

Onkosalon Aura - Malattia e bellezza fisica 
 

 

 

Nel filmato qui sotto è possibile cogliere l’inesauribile fantasia della 

realtà che ci circonda. La bellezza è una cura che non chiede limiti di 

somministrazione e, spesso, riesce a produrre più effetti e benefici di 

quanto non si possa scientificamente prevedere. Lo sanno bene 

all’Onkosalon Aura che, a Stettino, in Polonia, grazie al lavoro di Joanna 

e Jolanta, rappresenta un punto di riferimento unico per tutte le donne 

che, nel corso della malattia, non vogliono smettere di vedere in loro la 

forza e il bello della vita" 

 

https://video.repubblica.it/rubriche/storie-dell-altro-mondo/polonia-

capelli-unghie-e-trucco-al-salone-di-bellezza-per-le-donne-malate-di-

cancro/280509/281095 



Una Ted Conference 



  

BJ Miller - Cosa importa davvero alla fine della vita 

 
 

 

 

Alla fine della nostra vita, cosa desideriamo di più? Molti desiderano 

conforto, rispetto, amore. B.J. Miller, phisisian in zen hospice, pensa 

intensamente a come creare una fine della vita dignitosa e piena di 

grazia per i suoi pazienti. Prendetevi il tempo per assaporare questo 

commovente intervento, che pone grandi interrogativi riguardo a ciò che 

pensiamo della morte e a come onorare la vita.  

 

 

https://www.ted.com/talks/bj_miller_what_really_matters_at_the_end_of_

life?language=it 



Morte e teatro  



 Riccardo Pippa - Sulla morte, senza esagerare 
 



 Riccardo Pippa - Sulla morte, senza esagerare 
  

 

Omaggio originale alla poetessa polacca Wisława Szymborska. Ideato e diretto 

dal regista veronese Riccardo Pippa, affronta il tema della morte in chiave ironica 

e divertente attraverso un linguaggio non convenzionale del corpo, ancorato al 

Teatro di figura e di maschera. Vincitore del Premio alla produzione Scintille 2015, 

è un teatro di maschere senza parole che porta in scena con intelligenza e 

delicatezza lo spazio che separa l'al di là dall'al di qua, quell'attimo in cui vita e 

morte si mescolano prima di tornare indietro o avviarsi verso l'inevitabile. Uno 

spettacolo nel quale si sorride dolcemente e si ride fragorosamente e la cui 

protagonista è una morte "umana", in un golfino sgualcito che, abbandonati i 

panni della spietata mietitrice, incontra qualche difficoltà a svolgere il proprio 

compito. Pur mantenendo la portata significativa della propria natura, finisce per 

perdere il suo alone spaventoso e suscitare simpatia e comprensione. Un po' 

svogliata, attende seduta su una panchina, sotto un lampione, con una piantina 

grassa come compagna. In questo luogo di passaggio, la morte aspetta che le 

anime si arrendano da sé e le accompagna attraverso la soglia, senza mai forzare 

la mano. Si avvicendano sulla panchina un suicida recidivo, un giovane vittima di 

un incidente stradale, due anziani coniugi, una prostituta allo sbando, un soldato, 

una donna incinta che rischia di perdere il figlio. Una comunicazione muta che 

passa attraverso le splendide maschere di Ilaria Ariemme, in grado di restituire – 

grazie a un sapiente uso caricaturale – la prerogativa espressiva di ciascuno dei 

"tipi" proposti.   

 

http://www.rassegnaconcentrica.net/ 



     Dal blog filosofico La botte di Diogene 



  

Passaggi - La vita (dis)continua 

 
 

 
 

md - giovedì 17 agosto 2017 

 

Se c’è un’espressione che detesto è la vita continua. 

Ti è successo questo, ti è successo quest’altro – ma la vita continua. 

Ti è morto un genitore, un figlio/a, un amico/a, un compagno/a (valgono anche gli 

animali) – eppure la vita continua. Ci sarà sempre qualcuno che userà questa 

espressione trita, banale e stupidamente tautologica – volta forse a nascondere da 

una parte l’imbarazzo e l’incapacità di dire cose sensate di fronte ai lutti o alle 

tragedie, e dall’altra il sospetto che sempre alligna nella mente di chi la dice che 

quella vita che si vuole così continua e lineare sia in realtà un abisso di orrori. Una 

vita come tante – A Little Life nell’edizione americana originale – romanzo della 

scrittrice di origini hawaiane Hanya Yanagihara (Sellerio), sembra quasi voler 

rispondere, e ci mette oltre mille pagine per farlo, alla banalità di quell’espressione – 

perché la vita non continua. 

A dispetto della sua mole fluviale, potremmo ridurre l’intreccio narrativo a due 

semplici e però essenziali domande: la prima – che cos’è il male? – è inscritta nel 

destino toccato in sorte a Jude, l’infelice protagonista (ma chi è felice?), ovvero il 

male come indebolimento dell’altro, diminuzione sistematica della sua potenza vitale 

– quasi a dimostrare che nella vita di ogni umano c’è sempre un genio maligno che 

ha la funzione di inoculargli sottopelle un siero, con la precisa funzione anti-

spinoziana di indurgli passioni tristi e inibirgli passioni liete. Progettare l’infelicità 

dell’altro – come ebbe a suggerire il filosofo amico dei lupi Mark Rowlands. L’altra 

domanda – cui il romanzo risponde in maniera negativa – è se una vita possa essere 

“riparata”.  



  

Passaggi - La vita (dis)continua (segue 1) 

 
 

 

Una volta che il siero ha avuto effetto e si è sparso lungo i 

meandri della psiche, ha invaso le stanze dell’anima, ha 

incrinato l’equilibrio affettivo, ha devastato la capacità di 

relazionarsi agli altri, difficilmente sarà possibile trovare 

l’antidoto. Il male, la contingenza e le circostanze della vita che 

causano la “rottura” delle persone sono spesso implacabili. 

Jude è uno di questi individui ontologicamente minati e 

incapaci di autoripararsi – e, ancor più, di accettare la 

possibilità che sia una qualunque cura a poterli aggiustare, 

tanto più che ciò che viene rotto in lui, fin dall’infanzia, è la 

capacità di fidarsi dell’altro e non solo di amare ma, forse 

ancor peggio, di ricevere amore; la sua paideia è stato un 

cumulo di abusi e di orrori, di sistematica e prolungata violenza 

pedofila, di prostituzione, di reclusione, una vera e propria 

riduzione in schiavitù: come può mai essere riparato tutto ciò? 

quale riscatto, quale resurrezione, quale salvezza è mai 

possibile?  



  

Passaggi - La vita (dis)continua (segue2) 

 
 

 

Ancor più del corpo è stata infranta l’anima di Jude – il cui destino appare 

segnato, nonostante la brillante e insperata carriera di avvocato, il denaro, la 

posizione sociale. Vero è che – al di là di medici o psichiatri – ci possono provare 

le relazioni, l’amore, gli amici – e di fatti Una vita come tante non è solo il canto 

tragico dell’impossibilità vitale – della sua perenne dis-continuità – ma anche la 

celebrazione delle varie forme di amore agli inizi del nuovo millennio, quella 

filiale-genitoriale (non necessariamente biologica), quella amicale, quella (pur 

difficilissima) dell’eros, soprattutto dell’omoerotismo – per non parlare delle 

forme più insondabili e difficili, come quella che lega Willem, l’attore assurto a 

stella del cinema, alla memoria del fratello disabile, una delle anse più 

commoventi del fiume narrativo. O anche l’amore (fraterno e però insondabile e 

senza sbocchi) tra i due eterni amici, tra Willem e Jude. Ma siamo comunque, per 

stessa ammissione dell’autrice, in una zona post-umana (post-moderna? 

postuma?) dell’amore, dove tutto sembra dover essere ricostruito alla luce di una 

antropologia devastata dalla modernità e del tutto incerta nei suoi nuovi profili 

soggettivi, visto che si reggono essenzialmente sulla forma dell’ego più 

narcisista ed autoreferenziale (e vuota) che sia mai comparsa nella storia umana. 

L’amore è un mistero. La vita è un mistero. La sorte di ogni individuo è un 

mistero. Ma non si dica mai che la vita continua. 



                                    Necrologi 



  

Stefano Bartezzaghi - Per Irene Babboni 

 
 Tre anni e tre giorni   (fonte: www.doppiozero.com 

È letterario notarlo? Ha qualche senso? Sarebbe stato bello poter discutere 

proprio di questo, e casomai addirittura riderne, con Irene Babboni, la 

meravigliosa Irene, che anche su certe cose scabrose non era né cinica né 

fatua ma dispiegava la potente e ridente razionalità della letteratura. Ora non 

importa neppure tanto quale sia l’occasione numerologica a cui alludo ma 

del resto, e per la precisione, ora non c’è proprio nulla d’altro che importi 

minimamente. Irene se n’è andata, dopo prove che aveva superato con il 

suo inimitabile sorriso e dopo aver esperito pressoché tutte le prescrizioni a 

cui ci si sottopone quanto meno per dimostrare agli altri di «aver reagito». 

Una vicenda patologica pluridecennale crudele e davvero maligna (maligna, 

dico, anche in senso morale) ha infine prevalso ed ecco che Irene non c’è 

più e a noi tocca piangerla senza neppure saper immaginare cosa la sua 

morte possa significare per chi gli era molto più vicino. 

Non di tutte le persone mi ricordo con precisione il momento in cui le ho 

conosciute. 

Con Irene invece mi càpita, ed è quasi buffo (lei di sicuro ne riderebbe) che 

si trattasse di un importante funerale, il primo di altri tre in cui la sua figura 

si staglia nel mio ricordo. 

Quella volta stava parlando fitto fitto con un mio amico, su un pianerottolo 

di un importante palazzo di Torino, lo stesso in cui poi l’avrei vista mille 

altre volte e in cui l’avrei scoperta – o meglio, riconosciuta - amica. 

L’impressione che ne ho sempre avuta è stata quella di una «ragazza 

dell’editoria» e ora non vorrei che questo apparisse come una diminutio: 

almeno allora ragazza lo era davvero, e del resto ragazzo all’epoca lo ero 

anche io.  



  

Stefano Bartezzaghi - Per Irene Babboni 

 
 

 

Lei, però, poi lo sarebbe rimasta, non certo dal punto di vista della 

professione (vi è stata senior da subito) ma dal punto di vista di uno spirito 

che riconosce l’autorità dell’istituzione 

ma anche il proprio diritto di torcerle il naso. Le volte che si è riso delle 

debolezze che emergevano (e, prime fra tutte, le mie) dove stava l’istituzione 

e dove la propria personale e irriducibile anarchia? E una casa editrice ha 

più bisogno di yes-boys e yes-girls o di persone che sanno stare dentro e 

fuori, non per ipocrisia ma per saggezza e capacità di fare quella fatica di 

entrare e uscire ogni momento da qualsiasi schema? 

 



  

Stefano Bartezzaghi - Per Irene Babboni 

 
 

 

Ne scrivo, ora mi accorgo, senza aver ancora detto che Irene Babboni è stata una 

funzionaria di Einaudi, traduttrice di Georges Perec e di Patrick Modiano, editor di 

Antonio Delfini, allieva di Cesare Garboli (uno dei funerali di cui parlavo, a Santa Maria del 

Popolo, Roma, 2004), curatrice dei Saggi Einaudi (la celebre collana «arancione») e con 

Andrea Canobbio inventrice e animatrice della collana «Frontiere», dedicata alle scritture 

che nei nostri anni hanno eroso la barriera tra letteratura e saggistica, tra fiction e non-

fiction. 

Chissà quanti suoi titoli ora non ricordo, e magari non ricordo perché non li conosco. Me 

ne scuso, il lettore avrebbe diritto a obituaries ben informati e capaci di perimetrare 

l’entità di una perdita. Ma quando si parla di qualità si va in territori invece molto 

impalpabili: territori in cui l’importanza di un’osservazione fatta nel momento giusto, la 

casualità di un controllo editoriale non dovuto ma fatto un attimo prima che fosse 

irrimediabilmente tardi, la pazienza e l’acume, le mille cose di cui poi alla fine sono fatte le 

lacrime non riescono proprio a trovare il correlativo oggettivo che le sappia presentare a 

chi non ne avrebbe mai  saputo nulla, di una come Irene. 

16 giugno 2014, Maria; 19 giugno 2017, Irene. È il tipo di numeri in cui depositiamo 

vicende umane irrecuperabili e altrimenti indescrivibili. Quando muoiono le star, è certo 

facile indicare i parametri su cui calcolare e tramettere la loro magnitudo. Quando 

muoiono le persone che hanno reso grandi gli altri si può solo sperare che chi, 

eventualmente, legga sia disposto a pensare che il lavoro editoriale è fatto da ragazze e 

ragazzi che alla passione nativa e alla competenza acquisita abbiano aggiunto doti, 

inimitabili, di immedesimazione e interlocuzione, tonalità di accoglienza e (all’occorrenza) 

contestazione, capacità forse inumane di lettura e di, forse altrettanto inumana, umanità. 

Era un mondo più allegro, più intelligente, più nostro, quello che, un’altra volta ancora, è 

finito ieri. 


