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FARARTE 





 

Care/i lettrici/lettori di Fararte, 

 

ed eccoci arrivati al numero 8 di questo contributo. Il mio non smettere di 

pensarmi mortale (questa ricerca per Fararte sostiene quotidianamente il mio 

studio e la mia meditazione sull'impermanenza), rende l'idea della morte 

sopportabile e fa sì che la vita si rinnovi, mentre si consuma, approfittando del 

dono che essa rappresenta, nonostante l’abisso di dolore che la abita. La 

meditazione sulla morte è all'origine del senso della vita, lo indirizza e costringe 

ad andare alla sua ricerca, sempre mobile e sempre da ri-generare. 

 

Di questo sono sempre grata alla FARO: grazie ancora una volta a tutti coloro che 

sostengono questo progetto, oggi voglio ricordare in particolare il sempre 

gentilissimo Dario Ghia. 

 

Potreste aver notato che i numeri di Fararte si fanno sempre più "voluminosi": 

segno che più si cerca più si trova. Segno anche che preferisco offrire ciò che 

seleziono piuttosto che mettere da parte per il futuro, fiduciosa da un lato nella 

ricchezza della produzione artistica sul tema, dall'altro nella proposta che vi 

faccio: tenere il file di Fararte sul vostro desktop e aprire la giornata con la lettura 

di un brano, la visione di un'immagine o con un ascolto, certa che il miglior modo 

per vivere ogni giorno è pensare che potrebbe essere l'ultimo, che esso non vada 

sprecato e che ognuno di noi possa fare la differenza, ri-nascendo. Perché, come 

dice il poeta, "è per nascere che siamo nati". È il mio augurio: che sia "Natale" 

tutti i giorni. 

 

Vi auguro buona lettura, visione e ascolto, e vi saluto caramente, 

Claudia Piccardo 

 

 

 



Un pensiero a Kazuo Ishiguro, 

premio Nobel per la letteratura 2017 



 
Kazuo Ishiguro, premio Nobel della Letteratura 2017, ci 

riguarda in quanto, tra l'altro, ha scritto "Non lasciarmi", un 

libro importante, dalla grande forza emotiva, da cui è tratto un 

film con lo stesso titolo (a questo indirizzo il trailer del film 

diretto da Mark Romaneki e interpretato dai bravissimi Andrew 

Garfield, Carey Mulligan e Keira Knightley 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=43UJ5YuSeRY 

  

Il libro (e il film) ci riguardano in quanto l'autore si interroga sul 

rapporto tra naturale e artificiale, sull'anima che caratterizza 

anche i cloni, sulla natura degli esseri umani e dei loro corpi, 

considerati macchine che si consumano, e sul modo in cui ci 

interroghiamo sulla nostra mortalità.  

 

È possibile ascoltare un'intervista a Kazuo Ishiguro del 7 

giugno 2006, a Radio Tre Scienza, in occasione dell'uscita del 

libro: 

 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-1b475b50-

f04b-4cd6-9e11-3f608937a188.html 



Omaggio a Maurizio Brusa 



 
La morte di Maurizio Brusa è sopraggiunta improvvisamente 

lo scorso 29 settembre a 66 anni. Il 31 ottobre, nella sala San 

Francesco della biblioteca comunale di Imola, sua città 

natale, si è svolta una serata dal titolo “Una vita scalza”. 

 

Il suo vero amore è sempre stata la poesia, con la 

pubblicazione di diverse raccolte che lo hanno inserito di 

diritto tra i migliori poeti contemporanei. I suoi versi ne 

danno una testimonianza che rimarrà viva e tangibile perché 

questo, a volte, i poeti fanno, ci lasciano sacche di bellezza 

eterna. 

 Dietro la città 

che rattrappisce in balze 

di piccole rogge 

 

dove il cielo 

azzera l’orizzonte 

correggendo 

al tramonto 

l’estasi di una goccia in bilico. 

 



 
 

Di questa nascita 

  riempio il tempo 

  che io solo conosco 

e incammino sulle 

tue incertezze 

 

quell’andare disperso 

   per il mondo 

in un pensiero 

che resta sulla carne 

   di punizione precoce 

 

           siamo istanti 

cui non compete verità: 

 

per la morte che temi, 

se di questo mondo rifiuti 

   la libertà che lascia. 



Un'altra poesia di Maurizio Brusa:  

 

Periferia del Domino 

(da Grammatica del Silenzio, Manni, 2008) 

 

 

L’uomo tace. 

Si ferisce dormendo: 

alla terra quel ch’è dovuto. 

Al cielo l’ordine di restare sospeso. 



Omaggio a Severino Cesari 





 
La guardia medica 

si risveglia sonnolenta 

e colpisce la mosca 

Shiki (1867-1902) 

 

È con questo haiku che Susanna Tartaro saluta uno dei più 

grandi editor ed esperti di editoria, che amava gli haiku. 

Severino Cesari ci ha lasciato il 25 ottobre scorso a 66 anni. 

Anche noi lo salutiamo per ringraziarlo di quella cura 

miracolosa che lo ha tenuto in vita: il diario della sua 

malattia durante i molti anni vissuti in fin di vita. Lo ha fatto 

"con la grazia e la pienezza di chi sa di poter morire il giorno 

dopo e quello prima e allora vive questo giorno qui, ogni 

giorno che gli è dato, senza la zavorra che appesantisce noi 

che ci proiettiamo nel futuro. Senza l’ambizione, senza il 

pregiudizio, senza il cinismo, senza la protervia, senza il 

rancore. Vivere lieve del suo solo stupore, della sua 

gratitudine, della sua curiosità. Severino ha raccontato ogni 

giorno su Facebook il suo vivere di cancro, attirando 

migliaia di follower riconoscenti e commossi che oggi 

scrivono «Non ti conoscevo personalmente ma…".  



Ma sì. A migliaia, ogni giorno, spegnevamo le homepage dei quotidiani, 

accorrevamo sulla pagina del profilo di Severino e leggevamo la sua 

cronaca delle cose essenziali – la pazienza, la compassione, la meraviglia, 

la tenerezza – per ricordarci che tutto il resto che ci fa smaniare e 

polemizzare non vale la pena quasi mai. Severino assomigliava al 

protagonista di una fantasia che ho fin da bambina. Quella di un nuovo 

prototipo di essere umano, capace di vivere il tempo che gli è concesso in 

ordine sparso e non cronologico. Svegliarsi ogni giorno in un diverso 

momento della propria vita: scolaro, marito, adolescente, padre, ammalato 

oggi, sano domani. Svegliarsi senza ricordare le preoccupazioni del giorno 

prima e i programmi per il giorno dopo. Essere il solo a vivere così, tra gli 

altri condannati a reggersi al tempo che fugge e a quello che manca al 

momento tanto atteso: il sabato, la laurea, la promozione, l’estate, la fine 

delle rate. Domani sarà inverno o primavera, al prototipo non è dato saperlo, 

lui vive ogni giorno ora e qui, solo qui. Non ha necessità di puntellare le sue 

convinzioni, di esprimere giudizi per farsi largo tra gli altri e trovarsi il 

giorno dopo un po’ più avanti, un po’ meno indietro nella corsa di tutti 

contro tutti. Che compassione che ha per gli altri, trascinati dalla vita avanti 

e indietro, senza sosta. «Bisogna che io sia molto gentile con loro», pensa il 

prototipo. I giorni in cui avverto il peso del futuro e del passato, provo a far 

finta di svegliarmi così. Funziona, e adesso ha un nome. La cura-Severino. 

 

Da:  IlFattoQuotidiano.it / BLOG / di Francesca Fornario | 26 ottobre 2017  



Diventerà un libro pubblicato da Rizzoli con il titolo "La 

Cura" il suo diario che quotidianamente pubblicava su 

Facebook parlando della sua cura, seguito da migliaia di 

lettori. Qui due estratti: 

 

A chi mi scrive per sapere del faticoso ricovero a 

Quantico, per i due piccoli interventi che mi hanno 

drenato in tutto sette kg. di proteine purissime raccolte in 

grandi contenitori a becco largo di kg. l’uno, già 

immortalati, ho una sola notizia, fonte di una certa 

moderata euforia: sono andati bene. L’ascite, questo 

subdolo individuo capace in pochissimi giorni di 

rimodellare la mia pancia in quella di un campione 

dell’Oktoberfest, grazie pare – ci sono in proposito 

        

                            diverse teorie grazie alla 

    difficoltà per il 

    pur potente fegato, per le 

    lesioni oncologiche 

    accresciute ed estese – di 

    processare – (segue) 



con conseguente infiltrazione del liquido che protegge i nostri organi 

del torace - la proteina delle proteine, la proteina-trenino che guida le 

altre come la definì la Volantis mentre infilava un enorme ago 

dicendo, ora per mezzora almeno, un’ora non si muova per carità, 

dunque l’ascite primo e secondo round è stata ricacciata indietro 

senza rischio di versamento pleurico che avrebbe tutto aggravato, e 

questa non è una buona ma ottima notizia. 

 

Ma non pensi sia finita qui, disse la dottoressa Volantis scostandosi 

un ciuffo biondo sfuggito alla cuffia verde ed esaminando controluce 

uno dei grandi contenitori di plastica frutto della mia continua 

pioggerella a scroscio, vede queste proteine purissime, del tutto 

inodori? Per quanto la teniamo a bada con i diuretici che deve 

prendere ogni giorno l’ascite si riformerà, una volta che i liquidi si 

sono scavati un alveo tendono a riempirlo di nuovo. Lei lo sa. È una 

legge della fisica. Non sappiamo in quanti giorni, pochissimi o tanti, 

ma lei dovrà tornare, senza aspettare magari un pancione come 

questo. Oppure no, si ricordi che se ha difficoltà come è evidente a 

venire all’ospedale l’ospedale verrà da lei, è un piccolo intervento, 

niente più che una puncicaturina in pancia, si può fare anche anche 

a casa, disse proprio così, alla romana, una puncitarunina, brrr, cosa 

vuole che sia. (segue1) 

 



 

Andai in un lampo ai tempi della dialisi. Era il 1976 e mi era stata 

diagnosticata una malattia degenerativa del rene, irreversibile. 

Doveva fare la dialisi ogni tre giorni perché fin dal terno giorno il 

liquido delle scorie – scorie puzzolenti queste, deiezioni del corpo, 

non proteine purissime – aveva gonfiato gli organi interni fino a far 

traspirare la pelle di un odore molto strano. Era tempo di intervenire 

e la macchina della dialisi, ovvero il rene artificiale che mi drenava 

attraverso una membrana il sangue infetto per purificarlo in circa 

quattro ore, mi restituiva per qualche giorno alla vita. 

 

Niente a che fare con questa semplice puncicaturina da nulla, pensai 

sollevato, e rividi nella mente la sfilata bianca dei lettini dei miei 

compagni di dialisi, nel sotterraneo inondato di luce contenuta. 

Ma questa è un’altra storia, mi dissi mentre rivedevo per la prima 

volta i colori incantevoli dell’ottobre romano – con il taxi dell’andato, 

era in realtà la seconda - e anziché rimpiangere la detenzione di oltre 

mesi passati immobile nel letto per l’ischemia, provavo pura 

gratitudine. (segue2) 

 

 



Questa mattina il giorno sull’Esquilino è così morbido e come granuloso 

che sembra intriso della luce lunare che l'ha preceduto, o almeno ne 

serba memoria, stanotte la luna era ancora piena e splendeva, non 

nascosta da nuvole. Senza pensieri riordino la cucina - le mani 

funzionano sempre meglio quasi non sento più gli impedimenti della 

vecchia ischemia, mentre il corpo intero si manifesta solo con un ronzio 

lieve, la tacita meraviglia di ciò che inesplicabilmente funziona senza 

scosse, non avvertito né pensato - la normalità, non è poi questo? - e 

vedo le tracce della fatica di Emanuela per seguire me nei giorni del 

ricovero in clinica e insieme curarsi di Lorenzo che andava a New York 

per lavoro, badare alla casa e a Theo e Ortensio certo stralunati con 

questo affollarsi di partenze e assenze e intermittenze, e mentre preparo 

un enorme sacco con la spazzatura scendono di colpo le lacrime. Sono 

a casa! Lo capisco ora ed è una scossa elettrica nella schiena, poi un 

fiotto caldo, non ho tempo di compiacermi in questo nido di tepore gioia 

gratitudine che si è creato perché il freddo improvviso dal terrazzo 

aperto, esposto a Oriente mettevo provvisoriamente fuori il sacco della 

spazzatura, sacco barbarico unico, in attesa di uscire, niente raccolta 

differenziata ancora mi costringe a tornare di corsa in camera per 

indossare una vestaglia pesante. Davanti alla finestra della stanza, che 

dà invece a Occidente, alta sui viali rettilinei sui palazzi dell'Esquilino, 

l'allegria erompe di nuovo: sono a casa». 

 



Le ultime parole di Severino Cesari: 

 

Una promessa per rendere l'affetto che mi date, e al 

quale non sono in condizione di rispondere come 

vorrei: possa però tornare a ciascuno accresciuto 

della vostra energia, della vostra tenerezza, in una 

ghirlanda d'oro senza fine. Una promessa, fino a che 

le forze lo permetteranno, io non vi lascerò mai. 



Omaggio a Tom Petty 



 
Tom Petty, il chitarrista e cantante scomparso lo scorso 2 

ottobre, aveva appena terminato la tournée per il 40esimo 

anniversario della sua band The Heartbreakers, con gli 

ultimi spettacoli che avevano registrato il tutto esaurito. 

Nel dicembre scorso, in un'intervista a Rolling Stonem, 

aveva annunciato che sarebbe stato anche l'ultimo tour 

con la band. "L'ultimo grande" tour, ma non un addio alla 

musica.  

 

Ho una nipote e vorrei stare con lei il più possibile. Non 

voglio più passare la mia vita in giro. 



Omaggio a Pierluigi Cappello 



 
Il 30 settembre è morto il poeta Pierluigi 

Cappello, a 50 anni, gli ultimi 34 passati su una 

carrozzina. Il suo letto, cui era costretto 

immobile, "con il tempo si era trasformato" 

(sono le parole di una sua poesia) "in un 

tappeto volante" (dalla raccolta "Assetto di 

volo"). 

 

Grazie, poeta, ci hai aiutato a riparare il mondo 

e a sopportare la vita. 

 

Lo ricordiamo con la sua poesia "Sosta" (dalla 

raccolta "Stato di quiete"), nella pagina 

successiva, a ricordarci il nostro passaggio su 

questa terra, forse solo una sosta. Appunto, 

sempre pronti, "in assetto di volo". 



Il sole splende sulla colonna ferma del semaforo, 

rimbalza da lunotto a lunotto, i riflessi abbagliano, 

le macchine ronfano calme. 

Scopre sorrisi, oltre il finestrino, l'allegria 

imposta dalle insegne, dei cartelloni. 

Tanto simile, tanto adeguata, ai disegni dei lungodegenti 

esposti negli ospizi. 

Si va tutti insieme, lungo il rettilineo, si è tutti insieme fermi, 

tutti insieme soli. 

 



Omaggio a Nanni Svampa 



È morto a 79 anni Nanni 

Svampa, un personaggio 

di grande carica umana e 

artistica, fondatore de I 

Gufi, cantore di una 

Milano autoironica tra 

folk e cabaret, esponente 

di una cultura musicale 

portata avanti anche da 

Walter Valdi, Jannacci, 

Cochi e Renato. 

 

 

 
Lo ascoltiamo in concerto nell'interpretazione di  

El Testament, da un'opera di Charles Brassens: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vD4bjPbQlCI 



Traduzione di Andrea Belli 

 

Sarò come un salice piangente quando il buon Dio mi chiamerà 

mi dirà, lui che è intransigente, vieni a veder se sono là. 

Allora il cielo e la terra purtroppo io dovrò lasciar 

È ancora giovane la quercia la cassa del mio funeral 

Se dovrò andare al cimitero io prenderò la via più lunga 

e sarò lì come uno scolaro a far la forca sulla tomba 

Pace, se qualche beccamorto di questo s'infastidirà 

voglio partir per l'altro mondo senza dovermene affrettar... 

Prima d'andare a corteggiare la bella anima dannata 

sogno ancora di provare il batticuor d'una sbandata 

Ancora un po' dire ti amo ancora un po' perdere il nord 

sfogliando insieme il crisantemo la margherita di chi muor... 

Spero che la mia vedovuccia mi porti in dono qualche fiore 

pianga sincera qualche goccia della sua lacrima migliore 

Che prenda per seconde nozze un uomo già delle mie taglie 

potrà servirsi dei vestiti delle mie scarpe e le mie maglie... 

Che beva il mio vino che ami mia moglie fumi la pipa e i miei tabacchi 

ma mai e poi mai porco di un cane molesti o irriti i miei gatti. 

Anche se non ho neanche l'ombra un etto di malvagità 

tocchi i miei gatti e un fantasma verrà e lo perseguiterà... 

Qui giace una foglia morta qui si chiude il testamento 

hanno scritto sulla porta oggi si chiude per un lutto. 

Senza rancori lascio il mondo più mal di denti non avrò. 

Entro nella fossa del tempo e da li più non uscirò... 



Omaggio a John Ashbery 



 

È morto il 3 settembre scorso John Ashbery, genio della poesia 

moderna. Aveva 90 anni. Vincitore di un Pulitzer e candidato al Nobel 

per la Letteratura; era stato anche traduttore e critico di prestigio. 

 

Qui alcuni suoi versi: 

 

… 
le anime delle cose sono chiuse 

come una biblioteca la domenica. 

 

*** 

Abbiamo bisogno della catena 

dell'entrarci reciprocamente nella vita, occhi ben disgiunti, in lacrime. 

 

 

…e una sua affermazione: 

 

La vita è una storia breve breve. 

 

 

 



Omaggio a Giorgio Pressburger 



 

Giorgio Pressburger, il famoso scrittore, traduttore, 

sceneggiatore cinematografico, regista teatrale, 

organizzatore di eventi culturali, insegnante, è 

scomparso il 5 ottobre 2017 all'età di 80 anni. 

 

"La legge degli spazi bianchi" sono cinque racconti di 

medici che affrontano altrettanti casi di malattie 

inspiegabili, posseduti ora dal disincanto del 

mestiere, ora dalla disperazione. Il suo sguardo dolce, 

fraterno, malinconico e leggero, non doveva trarre in 

inganno: l’inquietudine non l’ha mai abbandonato, ed 

era un’inquietudine anche espressiva, che lo 

condusse a sperimentare vari linguaggi, come fosse 

sempre in cerca d’altro. 

 

Storia umana e inumana, un viaggio nell’aldilà, in 

compagnia di Freud e di Simone Weil. 



 

Il profumo del tempo delle favole: questo il titolo di un film di 

Giorgio Pressburger (per la regia di Mario Caputo, uscito e 

premiato lo scorso anno, nato dal suo romanzo "Sulla fede" e 

interpretato dallo stesso Pressburger). Lo segnaliamo in 

questa sede per l'indagine profonda sull'anima e 

sull'irrisolvibile questione della fede, del male e della 

sofferenza, avendo quali compagni mitteleuropei di viaggio 

Dostoevskij e Kafka. Il trailer: 

 

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



Omaggio a Jonathan Demme 



Aveva scoperto un cancro all'esofago nel 2010 e dopo le cure era tornato in 

pubblico nel 2015 come giurato alla Mostra del cinema di Venezia e aveva 

diretto il film rock "Dove eravamo rimasti" con Meryl Streep. Era nato nella 

contea di New York il 22 febbraio 1944, figlio di un'attrice e un albergatore. I 

primi successi erano arrivati con la commedia "Qualcosa di travolgente" con 

Melanie Griffith e Jeff Daniels e poi con "Una vedova allegra... ma non troppo" 

con Michelle Pfeiffer e Matthew Modine. 

 

 



Omaggio a Jean Rochefort 



Jean Rochefort, uomo soprattutto di teatro, è deceduto il 9 

ottobre 2017, a 87 anni. 

 

Nel 2013 ha pubblicato "Questo genere di cose", il suo 

primo  libro autobiografico, una raccolta di ricordi della 

sua vita, il suo arrivo a Parigi, il suo amore del teatro e 

della scena. In esso si legge: 

 

    

 

    La paura della morte, questa 

    non è divertente. Non vorrei 

              schiattare subito perché ho 

    ancora troppo da fare. 

 



Morte e architettura 



 

Cimitero germanico della futa 

         



Casa funeraria di Baggio (Milano), la prima del suo genere in Italia, di fronte al cimitero 

         



Aforismi 



 
 

 

Mi commuovono le minute sapienze 

che in ogni morte si perdono. 

 

Jorge Luìs Borges 



 
 

 

 

Tutti andiamo verso l'esecuzione, sulla stessa 

carretta. Come potrei odiare qualcuno 

o volergli del male? 

 

Thomas More 



 
 

 

 

Chiunque non muore giovane presto o 

tardi se ne pentirà. 

 

Emil Cioran 



Citazioni 



Considero la morte un dovere e un imperativo 

biologico. Fin da ragazzo ho pensato che la vita 

deve finire e non ha alcuna dimensione metafisica. 

Chi crede nella finitezza assoluta della vita è 

sempre pronto a morire. Non c'è da perdonare né 

da chiedere perdono dei peccati o redimersi per 

garantirsi un buon soggiorno nell'aldilà. Se le 

nostre idee sono la nostra immortalità, con la 

nostra vita di pensiero, 

ogni giorno ci prepariamo a morire. 

 

Umberto Veronesi, da un'intervista a R.it Cultura 

nel giorno del suo 90° compleanno 



 
 

 

 

Con lieve cuore, con lievi mani, 

la vita prendere, la vita lasciare. 

 

Cristina Campo 



 
 

Non è come dovrebbe essere. Tutto quello di 

cui hai vissuto e vivi è menzogna, inganno, 

che ti nasconde la vita e la morte.  

 

Lev Nikolaevič Tolstoj, La morte di Ivan Il'ič  



 

Ma lei maestro ha paura della morte?  

 

Non ho paura della morte. Ho nostalgia della vita. 

 

Da un'intervista che Vinicius de Moraes rilasciò a una 

giovane giornalista pochi giorni prima di morire 

 

 

Vinicius de Moraes aveva immaginato e prefigurato, in 

una poesia dal titolo L'ora intima, il suo funerale, che fu 

infatti accompagnato da una moltitudine che cantava 

come un mantra La felicità ha fine, la tristezza no: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IHN00B86YV0 



A hora íntima 
Rio de Janeiro  1950 

 

Quem pagará o enterro e as flores  

Se eu me morrer de amores?  

Quem, dentre amigos, tão amigo  

Para estar no caixão comigo?  

Quem, em meio ao funeral  

Dirá de mim: - Nunca fez mal...  

Quem, bêbedo, chorará em voz alta  

De não me ter trazido nada?  

Quem virá despetalar pétalas  

No meu túmulo de poeta?  

Quem jogará timidamente  

Na terra um grão de semente?  

Quem elevará o olhar covarde  

Até a estrela da tarde?  

Quem me dirá palavras mágicas  

Capazes de empalidecer o mármore?  

Quem, oculta em véus escuros  

Se crucificará nos muros?  

Quem, macerada de desgosto  

Sorrirá: - Rei morto, rei posto...  

Quantas, debruçadas sobre o báratro  

Sentirão as dores do parto?  

Qual a que, branca de receio  

Tocará o botão do seio?  

Quem, louca, se jogará de bruços  

A soluçar tantos soluços  

Que há de despertar receios?  

Quantos, os maxilares contraídos  

O sangue a pulsar nas cicatrizes  

Dirão: - Foi um doido amigo...  

Quem, criança, olhando a terra  

Ao ver movimentar-se um verme  

Observará um ar de critério?  

Quem, em circunstância oficial  

Há de propor meu pedestal?  

Quais os que, vindos da montanha  

Terão circunspecção tamanha  

Que eu hei de rir branco de cal?  

Qual a que, o rosto sulcado de vento  

Lançará um punhado de sal  

Na minha cova de cimento?  

Quem cantará canções de amigo  

No dia do meu funeral?  

Qual a que não estará presente  

Por motivo circunstancial?  

Quem cravará no seio duro  

Uma lâmina enferrujada?  

Quem, em seu verbo inconsútil  

Há de orar: - Deus o tenha em sua guarda.  

Qual o amigo que a sós consigo  

Pensará: - Não há de ser nada...  

Quem será a estranha figura  

A um tronco de árvore encostada  

Com um olhar frio e um ar de dúvida?  

Quem se abraçará comigo  

Que terá de ser arrancada?  

 

Quem vai pagar o enterro e as flores  

Se eu me morrer de amores? 



 

Vinicius de Moraes si chiedeva: Che cosa resta? 

 

Resta il dialogo quotidiano che ho con la morte, il fascino di 

quel momento che arriverà quando, emozionata, mi aprirà la 

porta come una vecchia amante, senza sapere che è la più 

giovane delle mie innamorate. 

 

Alla vita come all'amore Vinicius non ha chiesto di essere 

eterna dato che è fiamma, ma di essere infinita finché dura. 

 



Tristezza non ha fine                        https://www.youtube.com/watch?v=RtOLSXFf_MA 

Felicità, sì 

La felicità è come la piuma                              Tristeza não tem fim / Felicidade sim 

Che il vento porta per l'aria 

Vola lieve 

Ma ha una vita breve 

Bisogna che il vento non cada 

La felicità del povero somiglia 

Alla grande illusione del Carnevale 

Si lavora l'anno intero 

Per un momento di sogno 

Per fare un costume 

Di re, o di pirata o di giardiniera 

Poi tutto finisce mercoledì 

Tristezza non ha fine 

Felicità, sì... 

La felicità è come la goccia 

Di rugiada sul petalo di un fiore 

Brilla tranquilla 

Dopo oscilla lievemente 

E cade come una lacrima d'amore 

La mia felicità sta sognando 

Negli occhi della mia innamorata 

È come questa notte 

Che passa, che passa 

In cerca dell'aurora 

Parlate piano, per favore... 

Perché lei si svegli allegra come il giorno 

Offrendo baci d'amore 

Tristezza non ha fine 

Felicità, si... 



  

Adesso io sono qui da sola in questa grande casa. Non ha più senso neppure il pensiero di 

ammazzarmi. Lasciare il mondo aveva senso quando c’era il mondo. Adesso che il mondo 

è morto possiamo solo stare qui a vegliarlo, soffrendo per gli indemoniati che ci 

circondano e che al mondo morto provano a rubare gli occhi, le ossa, come se il mondo 

fosse una cava. Ecco il mio dolore, non riuscire a chiudere gli occhi, non riuscire a 

partecipare all’assalto, al saccheggio. Non c’è più una sola persona a cui posso chiedere 

qualcosa. Certe volte per orgoglio mi sono nascosta, certe volte ho parlato senza averne 

voglia. Adesso nessuno mi cerca e non ho voglia di cercare nessuno. Pensavo che la vita 

contasse più dei pensieri, pensavo che con un’altra persona avrei placato il mio dolore. 

Invece si trattava solo di mettere in forma il proprio sentire, i propri pensieri. Si può fare 

scrivendo, si può fare suonando, insegnando, si può fare anche tacendo. Quello che conta 

è capire che la vita è un inganno e non possiamo contare su nessuno e su niente. Non c’è 

dialogo neppure con la natura. Mi fanno ridere quelli che parlano con gli animali, quelli che 

pensano ai sentimenti delle piante, all’emozioni delle pietre. Siamo un niente senza 

compagnia, da qui bisogna partire e incontrare il miracolo provvisorio, di un passo, di un 

sorriso. La vita si può onorarla solo riconoscendo la sua radicale inconsistenza. C’è 

ancora tempo per farlo, ogni respiro che abbiamo in fondo è un’occasione non per 

realizzare qualcosa, non per arrivare a un traguardo, ma per sentirsi, per sentire il nulla a 

cui siamo arrivati. Io non lo so com’era il mondo prima di noi e non so neppure com’erano 

gli uomini mille anni fa. Ho cercato di capire per anni, per anni ho avuto lo sguardo al 

passato. Adesso il mio sguardo si muove nell’aria come una farfalla. L’aria non è 

inconsistente, il mare non è inconsistente, e poi c’è il nome di una persona, c’è da 

stringere la mano di uno che sta morendo. Ora la vita può popolarsi di gesti unici, semplici 

e arresi, privi di ambizioni, gesti che non cercano intese. Nessun misticismo in tutto 

questo, in fondo si tratta solo di passare il tempo. Da questo punto di vista la mia vita ora 

non è diversa da quella di dieci anni fa. E i contemporanei non sono diversi dagli antichi. 

Io non ha muri intorno a me, non ho strade davanti a me. Mi muovo nell’aria come una 

farfalla infelice perché non ha neppure un fiore in cui posarsi. 

Dolore di donna 

Dal blog del poeta Franco Arminio  (ottobre 2017) 



 

 
"Lasciamola tranquilla”, disse il dottore, “andate, uscite”. 

Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si 

dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo ricupero 

della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile 

della morte e la sovrana coscienza dell’impossibilità di dire: 

Io.  L’ausilio dell’arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò 

in parte l’orrore. Si udiva il residuo d’acqua e alcool dalle 

pezzuole strizzate ricadere gocciolando in una bacinella. E 

alle stecche delle persiane già l’alba. Il gallo, 

improvvisamente, la suscitò dai monti lontani, perentorio e 

ignaro, come ogni volta. La invitava ad accedere e a elencare i 

gelsi, nella solitudine della campagna apparita. 

 

Carlo Emilio Gadda in La cognizione del dolore 

descrivendo la morte della madre di Gonzalo   



 
 

Chi mai, se è saggio, trovandosi in una condizione 

bassa e triste, destinato a invecchiare e a morire, 

mentre sa che esistono coloro che né invecchiano 

né muoiono  e  li  ha  contemplati,  pensando  ai  

fugaci  piaceri  della  bellezza  e dell'amore, si 

compiacerebbe d'una vita lunghissima? 

A noi rivela, o Morte, ciò su cui nasce il dubbio, ciò 

che succede nel grande passaggio. Questa  grazia  

che  penetra nel  mistero, nessun’altra che questa 

sceglie Naciketas. 

 

 

Katha Upanishad, Primo Adhyaya, Primo canto 

(Naciketas nella casa della Morte) 



 
 

 

 

È la fine, per me l’inizio della vita. 

 

 

Sono le ultime parole del teologo 

Dietrich Bonhoeffer poco prima di essere impiccato 

nel campo di concentramento di Flossenburg, 

il 9 aprile 1945  



Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, 

ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma 

di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. 

Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un 

lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. 

Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E 

nessuno m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il 

cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. E il mio corpo 

appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, 

neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se 

questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in 

Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna 

di Girgenti, dove nacqui. 

 

Dal testamento di Luigi Pirandello  

pubblicato da La Stampa, 8 dicembre 1963  



Misurarsi con il limite invalicabile della morte, significa 

venire ai ferri corti con il senso del nostro rapporto con 

la realtà, approdare alla testimonianza ultima 

dell’indissolubilità del vincolo che ad essa ci lega: ogni 

cosa si risolve in noi, ci appartiene per il poco (ma che è 

tutto) che vale questa appartenenza. 

 

Sono le parole di Mario Benedetti pronunciate durante 

una giornata dedicata al decennale 

della morte di Franco Fortini  



Haiku 



 
 

 

Mezzodì di piena estate; 

la morte ci spia, 

gli occhi socchiusi. 

 

 Iida Dakotsu 
 
 



La danza 



  La compagnie de soi - Radhouane El Meddeb  

 
 

 
À mon père, une dernière danse et un premier baiser 

(A mio padre, un’ultima danza e un primo bacio) 

 

Creazione, coreografia e interprete: Radhouane El Meddeb 

 

 

 

 

Il regista, prima che coreografo, il tunisino Radhouane El Meddeb in À mon père, 

une dernière danse et un premier baiser, creato in stretta relazione con il ceramista 

tunisino Malek Gnaoui, crea un dialogo immaginario con suo padre, scomparso 

senza il tempo di un addio. "Ho voglia di raccontare a mio padre quello che non 

sono mai riuscito a dirgli, quello che non ho trovato il tempo di raccontare o osato 

raccontare" scrive Radhouane nelle note al lavoro e così, in un racconto intimo, 

rivela al padre come il segreto e il silenzio siano stati pesanti per lui, ma anche 

come la danza gli abbia permesso di esorcizzare questi fardelli. In piedi, dando le 

spalle al pubblico, sulle Variazioni Goldberg di Bach, El Meddeb utilizza la potenza 

evocativa della musica per sostenere, coprire e portare avanti la sua confessione. 

 

https://vimeo.com/202379352 



La poesia 



 

Il poeta Francesco Marotta ci aiuta a capire perché la 

poesia è in grado di parlarci di morte: 

 

La poesia non è un dono innato, ma un esercizio continuo, 

quotidiano, fatto di attenzione, volontà di superamento e 

coraggio: il coraggio che serve per inseguire i segni di 

una vicenda tutta iscritta nell’orizzonte vertiginoso della 

nostra finitudine, la traccia che resta del nostro svanire 

all’approdo. 

 

Il poeta infatti scava fin nelle viscere delle parole, fino a 

disperderne il senso, contrapponendo oscurità a oscurità, 

alla ricerca di quegli “squarci di esistenza inafferrabili” 

dove la vita riscopre “l’abisso e la cima”, “il furore e il 

mistero”: l’irripetibile finitudine delle sue radici e dei suoi 

rami. 

 



 Pierluigi Cappello - Assetto di volo 

   

 
 

     A Gino Lorio, in memoria 

 

Con lui venivano una determinazione feroce 

dalla camera alla palestra 

i cento metri percorsi in cinque minuti, 

con una tensione di motore imballato 

tutta la forza del suo corpo spastico 

ribellata alla forza di gravità. 

Sant'Agostino diceva che perfezione 

è la carne che si fa spirito, lo spirito che si fa carne 

ma non è vero: ogni mattina i puntali delle stampelle 

scivolano metro a metro per guadagnarne cento 

ogni mattina lo spirito è tagliato via da quel corpo, 

dalle suole strascicanti e dalle nocche strette, 

bianche sulle impugnature, 

ogni mattina dal dorso di lottatore 

si stacca un collo di tendini tesi e redini allentate 

un urlo chiuso nella sua profondità, 

perfetto nella sua separazione. 



 Pierluigi Cappello - Assetto di volo (segue) 

   

 
E io vi vedo una bellezza di cimieri abbattuti 

e dentro la parola andare la parola compimento 

e sono sicuro che lui sogna baci pieni di vento 

mentre la volontà conquista le giornate a morsi, 

schiaffo dopo schiaffo perché venga la sera 

schiaffo dopo schiaffo, chiglia in piena bufera. 

Ci vuole un'estate piena e un padre calmo, 

un dio non assiso in mezzo agli sconfitti 

ma così in tutta bellezza lo posso immaginare 

come un bambino alle prime pedalate, 

reggilo, eccolo, tienilo così – adesso tiene 

uniti la terra e il cielo dell'estate 

non sbanda più, vince, è in equilibrio, 

vola via. 
  

 

 



 Giuseppe Conte - Amare sempre 
   

 
 

    A Giuseppe Ungaretti e a Henry Miller 

 

Amare sempre 

amare tutto 

l’alba e il tramonto 

il seme e il frutto 

le onde quando infuriano 

la geometria delle stelle 

le api dentro i calici 

gli sciami delle farfalle 

le nuvole che volano 

e si addensano in cielo 

il vento e la siccità 

la grandine ed il gelo 

il vino dentro la botte 

lo sperma della notte 



 Giuseppe Conte - Amare sempre (segue) 
   

 
 

     

amare sempre 

amare tutto 

la rovina e la crescita 

la gioia e il lutto 

la carne che ti scardina 

l’angelo che ti sfiora 

la giovinezza torbida 

l’esitante vecchiaia 

il dio dell’invisibile 

dovunque egli ti appaia 

amare nei suoi contrasti 

la vita tutta intera 

e amarla sino alla fine 

cercando la primavera. 

 



Wislawa Szymborska - Intervista con Atropo 
 

 La signora Atropo? 

 

Esatto, sono io. 

 

Delle tre figlie della Necessità 

Lei è quella con la fama peggiore. 

 

Grossa esagerazione, poetessa mia. 

Cloto tesse il filo della vita, 

ma quel filo è sottile, 

non è difficile tagliarlo. 

Lachesi con la pertica ne fissa la lunghezza. 

Non sono innocentine. 

 

Però le forbici sono in mano Sua. 

 

Giacché lo sono, ne faccio uso. 

 

Vedo che anche ora, mentre conversiamo… 

 

Sono lavorodipendente, questa è la mia natura. 

 



Wislawa Szymborska - Intervista con Atropo (segue1) 
 

 
Non si sente annoiata, stanca, 

assonnata quantomeno di notte? No, davvero no? 

Senza ferie, weekend, feste comandate 

o almeno brevi pause per una sigaretta? 

 

Ci sarebbero arretrati, e questo non mi piace. 

 

Uno zelo inconcepibile. 

Senza mai qualche riconoscimento, 

premi, menzioni, coppe, medaglie? 

Magari diplomi incorniciati? 

 

Come dal barbiere? Molte grazie. 

 

Qualcuno L’aiuta? E se sì, chi? 

 

Un paradosso niente male – appunto voi mortali. 

Svariati dittatori, numerosi fanatici. 

Benché non sia io a costringerli. 

Per loro conto si danno da fare. 

 

Di sicuro anche le guerre devono rallegrarLa, 

in quanto danno un bell’aiuto. 

 



Wislawa Szymborska - Intervista con Atropo (segue2) 
 

 
Rallegrami? È un sentimento sconosciuto. 

Non sono io che invito a farle, 

non sono io che ne guido il corso. 

Ma lo ammetto: è grazie a loro soprattutto 

che posso stare al passo. 

 

Non le dispiace per i fili tagliati troppo corti? 

 

Più corti, meno corti – 

solo per voi fa la differenza. 

 

E se uno più forte volesse sbarazzarsi di Lei 

e provasse a mandarLa in pensione? 

 

Non ho capito. Sii più chiara. 

 

Riformulo la domanda: Lei ha un Superiore? 

 

… Passiamo alla domanda successiva. 

 

Non ne ho altre. 

 

In tal caso, addio. 

O per essere più esatti… 

 

Lo so, lo so. Arrivederci.   https://www.youtube.com/watch?v=qu6OswY4TLs 
 



 Yun Dong-ju 
  

 

 

Lasciate che guardi in alto il cielo fino al giorno in cui morirò 

senza neppure un filo di vergogna 

anche per il vento che smuove le foglie. 

Ho sofferto 

contando le stelle. 

Dovrò amare ogni essere destinato a perire 

e la strada che mi è stata assegnata dovrò percorrere. 
 

 

 

 



 Milo De Angelis - Da Tema dell’addio  
  

 

 

Milano era asfalto, asfalto liquefatto. Nel deserto 

di un giardino avvenne la carezza, la penombra 

addolcita che invase le foglie, ora senza giudizio, 

spazio assoluto di una lacrima. Un istante 

in equilibrio tra due nomi avanzò verso di noi, 

si fece luminoso, si posò respirando sul petto, 

sulla grande presenza sconosciuta. Morire fu quello 

sbriciolarsi delle linee, noi lì e il gesto ovunque, 

noi dispersi nelle supreme tensioni dell’estate, 

noi tra le ossa e l’essenza della terra. 
 

 



 Pier Paolo Pasolini - Supplica a mia madre 

  

 
 

È difficile dire con parole di figlio 

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. 

 

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, 

ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. 

 

Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere: 

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. 

 

Sei insostituibile. Per questo è dannata 

alla solitudine la vita che mi hai data. 

 

E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame 

d'amore, dell'amore di corpi senza anima. 

 

Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu 

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù: 

 

ho passato l'infanzia schiavo di questo senso 

alto, irrimediabile, di un impegno immenso. 

 



 Pier Paolo Pasolini - Supplica a mia madre (segue) 

  

 
Era l'unico modo per sentire la vita, 

l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita. 

 

Sopravviviamo: ed è la confusione 

di una vita rinata fuori dalla ragione. 

 

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire. 

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile… 

 

 

 

 

Nel contributo audio la voce di Pier Paolo Pasolini: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWE_jR5ougU 



 Josif Brodskij  - Natura morta 

  
 

 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

Pavese 

 

1 

Cose e corpi a cerchi 

ci stanno intorno. 

Ci lacerano gli occhi. 

È preferibile vivere nell’oscurità. 

Siedo al parco, 

con lo sguardo seguo 

una famiglia di passanti. 

Mi acceca la luce. 

È gennaio. Inverno. 

Secondo il calendario. 

Quando sarà il buio 

ad accecarmi, inizierò a dire. 

 

2 

È tempo di cominciare. Sono pronto. 

Non importa come. Inarcare 

la bocca. Posso tacere. 

Ma è preferibile il dire. 

Dire cosa? Giorni, notti. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue1) 

  
 

O piuttosto – niente. 

O piuttosto cose. 

Dire cose, e non gente. 

Corpi che muoiono tutti. 

Anch’io sarò morto. 

Resta una fatica vana. 

Come scrivere al vento. 

 

3 

Il mio sangue è freddo. 

Più freddo di un fiume 

ghiacciato fi no al greto. 

Non amo la gente, i suoi corpi. 

Non mi va l’apparenza. 

Un aspetto intrinseco 

dei loro volti svela 

il loro essere avvinti alla vita. 

Qualcosa in quei volti 

è contrario all’intelletto. 

Qualcosa come un’espressione 

di adulazione per qualcuno. 

O piuttosto – niente. 

O piuttosto cose. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue2) 

  
 Dire cose, e non gente. 

Corpi che muoiono tutti. 

Anch’io sarò morto. 

Resta una fatica vana. 

Come scrivere al vento. 

 

3 

Il mio sangue è freddo. 

Più freddo di un fiume 

ghiacciato fino al greto. 

Non amo la gente, i suoi corpi. 

Non mi va l’apparenza. 

Un aspetto intrinseco 

dei loro volti svela 

il loro essere avvinti alla vita. 

Qualcosa in quei volti 

è contrario all’intelletto. 

Qualcosa come un’espressione 

di adulazione per qualcuno. 

 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue3) 
  

 
4 

Prive di male e di bene 

come sono in apparenza, 

le cose sono più piacevoli. 

Non così, dentro – nelle viscere. 

Dentro agli oggetti – polvere. 

Ceneri. Tarlo che rode il legno. 

Pareti. Aridità di larva. 

Sgradevole al tatto. 

Polvere. La luce illumina 

nient’altro che polvere. 

Anche quando la cosa sta 

ermeticamente chiusa. 

 

5 

L’antica madia dall’esterno 

come dall’interno mi ricorda 

la cattedrale di Notre-Dame 

de Paris. Dentro i meandri 

della madia, l’oscurità. 

Niente scuote la polvere: 

né setole, né manto. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue4) 

  
 

4 

Prive di male e di bene 

come sono in apparenza, 

le cose sono più piacevoli. 

Non così, dentro – nelle viscere. 

Dentro agli oggetti – polvere. 

Ceneri. Tarlo che rode il legno. 

Pareti. Aridità di larva. 

Sgradevole al tatto. 

Polvere. La luce illumina 

nient’altro che polvere. 

Anche quando la cosa sta 

ermeticamente chiusa. 

 

5 

L’antica madia dall’esterno 

come dall’interno mi ricorda 

la cattedrale di Notre-Dame 

de Paris. Dentro i meandri 

della madia, l’oscurità. 

Niente scuote la polvere: 

né setole, né manto. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue5) 
  

 Di solito, in sé la cosa non giunge 

ad affermarsi sulla polvere, 

la cosa non batte ciglio. 

La polvere è la carne 

del tempo; carne e sangue. 

 

6 

Da qualche tempo 

dormo in piena luce. 

Evidentemente, la morte 

mi mette alla prova, 

accostandomi alla bocca 

uno specchio anche se respiro, 

– così come io resisto 

al non-essere nella luce. 

Immobile. I fianchi 

freddi come di ghiaccio. 

L’azzurro del sistema 

venoso che tende al marmo. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue6) 

  
 

7 

A sorpresa, con la somma 

dei suoi angoli la cosa 

ricade oltre il nostro 

mondo di parole. 

La cosa non ha un suo verso. 

E non si muove. È un’assurdità. 

La cosa è lo spazio oltre 

il quale non c’è la cosa. 

La cosa la si può frantumare, 

rompere, bruciare, sventrare. 

Abbandonare. Non per questo 

la cosa urla: «Va’ al diavolo!» 

 

8 

L’albero. L’ombra. La terra 

sotto l’albero per le radici. 

Iniziali incerte di nomi. 

Argilla. Teoria di pietre. 

Radici. Il loro intreccio. 

Masso, il cui peso specifico 

libera la materia da un dato 

sistema di vincoli. 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue7) 

  
 È immobile. Non lo sposti 

né lo porti via. L’ombra. 

L’uomo sta nell’ombra 

quale pesce nella rete. 

 

9 

La cosa. Il colore bruno 

della cosa. Il cui perimetro 

è spento. Si fa buio. Non c’è 

nient’altro. Natura morta. 

Verrà la morte e vedrà 

un corpo nella cui levigatezza, 

il giungere della morte, 

come di una donna, si specchia. 

Non ha senso: lo scheletro, 

la falce, il teschio. Falsità. 

«Verrà la morte e avrà 

i tuoi occhi». 

 



 Josif Brodskij - Natura morta (segue8) 
  

 
10 

La madre chiede al Cristo: 

– Tu sei mio figlio 

o Dio? Tu inchiodato alla croce. 

Come ritornare a casa? 

Come attraversare la soglia, 

senza aver saputo né stabilito: 

se sei mio figlio o Dio? 

Ossia morente o vivo? 

Le risponde: 

– Morente o vivo, 

non fa differenza, donna. 

Figlio o Dio, sono tuo. 

 



 Giancarlo Pontiggia 

 

I segni che volarono, un giorno, fino a noi 

e ci colpirono; le cose 

che già erano prima di noi, 

e restano, quasi immortali, dopo; 

tutto ciò che s’impadronì dei nostri occhi 

e fece vela verso il cuore, navigando 

per scogli di pensieri improvvisi, di immagini 

celate, inaccessibili; 

 

emozioni 

che ci scossero, sensi 

che ci turbarono, congiunzioni felici; giorni 

di vaste nubi accidiose, che ci spinsero 

sulle rive di una morte troppo 

a lungo invocata 

 

– non furono loro che ci legarono 

alla vita, al sovrano, fisico, delirante 

 

moto delle cose? 



 Adam Zagajewski - Lettera da un lettore 
  

 

 

 

Troppo sulla morte, 

sulle ombre. 

Scrivi sulla vita, 

di una giornata normale, 

del desiderio di armonia. 

… 

 

Troppo sulla morte, 

un eccesso 

di nero incanto. 

… 

 

Scrivi degli attimi in cui le passerelle dell’amicizia 

paiono più durature 

della disperazione. 

 

Scrivi dell’amore, 

delle lunghe serate, 

delle albe, 

degli alberi, 

dell’infinita pazienza 

della luce. 



 Giovanni Raboni - Preghiera per i morti 

 
 

Preghiere per i morti - tutta qui 

la mia fede? So solo che ogni sera, 

così rispondo, aguzzo la mia povera 

vista nel buio per scoprire chi 

 

più m’aspetta, chi mi fa cenno di 

là d’un’asciutta e tersa primavera 

del’40,’41 all’austera 

ombra dei platani e se e come io lì 

 

potrò col mio corpo risorgere, ombra 

protettiva e tremante fra le care 

tre ombre così intente a conversare 

 

che né l’erbaccia che il giardino ingombra 

né la luce ormai presta a declinare 

fa per loro le dalie meno chiare. 

 

Niente può rovinarmela la festa del mattino, 

quando il sole che dà 

fiato alla sua raucedine ridesta 

a dolori e crimini la città 

 



 Emily Dickinson - In questa breve vita 

 

 

 

In questa breve vita 

che dura solo un’ora 

oh quanto – e quanto poco 

giace in nostro potere 
 



 Franco Arminio - Cedi la strada agli alberi 
Frammenti di un discorso ecologico dalla casa della paesologia (dal blog di 

Franco Arminio) 

 

Non ti affannare a seminare noie e malanni nelle tue giornate e in quelle degli 

altri, non chiedere altro che una gioia solenne. Non aspettarti niente da 

nessuno e se vuoi aspettarti qualcosa, aspettati l’immenso, l’inaudito. 

 

Trovati uno scalino, riposati con la faccia al sole. Se c’è qualcuno che parla 

ascoltalo. Per tornare a casa aspetta che sia sera. Usa il buio come un fiocco 

per chiudere la giornata e fanne dono a chi ti vuole bene. 

 

Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro. Vai a fargli visita prima di partire 

e quando torni. Stai all’aria aperta almeno due ore al giorno. Ascolta gli 

anziani, lascia che parlino della loro vita. Fatti delle piccole preghiere 

personali e usale. Esprimi almeno una volta al giorno ammirazione per 

qualcuno. Dai attenzione a chi cade. Leggi poesie ad alta voce. Fai cantare chi 

ama cantare. Prova a sentire il mondo con gli occhi di una mosca, con le 

zampe di un cane. 

 

Il bene quando c’è dura assai poco, in genere svanisce il giorno dopo. Girati 

verso il muro, verso il sole che illumina una faccia qualsiasi. Festeggia appena 

puoi il minuto più inutile della tua vita. 

 



 Franco Arminio - Cedi la strada agli alberi 

Spesso gli uomini si ammalano per essere aiutati. Allora bisogna aiutarli prima 

che si ammalino. Salutare un vecchio non è gentilezza, è un progetto di 

sviluppo locale. 

 

Camminare all’aperto non è seguire il consiglio del medico, è vedere le cose 

che stanno fuori, ogni cosa ha bisogno di essere vista, anche una vecchia 

conca piena di terra, una piccola catasta di legna davanti alla porta, un cane 

zoppo. Quando guardiamo con clemenza facciamo piccole feste silenziose, 

come se fosse il compleanno di un balcone, l’onomastico di una rosa. 

 

Mai vista una primavera così bella, la luce sembra impazzita, è un diamante la 

testa del serpente, il silenzio concima le ginestre, sono quieti i paesi da 

lontano. Non insistere a dolerti, ogni albero è tranquillo e felice di vederti. 

 

Camminare, guardare gli alberi, non dire e non fare nient’altro che un giro nei 

dintorni, uscire perché fra poco esce il sole, perché una giornata qualsiasi è il 

tuo splendore. Pensa, hanno già spezzato una zampa a un cane, una foglia è 

caduta. Fatti girare la testa velocemente e poi fermala, apri gli occhi a caso: 

davanti a te c’è una scena del mondo una qualunque, vedi quanto è preziosa, 

vedila bene, con calma, tieni la testa ferma, rallenta il giro del sangue. Che 

meraviglia che sia mattina, che abbia smesso di piovere. 

 



 Franco Arminio - Cedi la strada agli alberi 

C’è solo il respiro, forse ce n’è uno solo per tutti e per tutto. Spartirsi 

serenamente questo respiro è l’arte della vita. La faccenda è teologica. 

Abbiamo bisogno di politica e di economia, ma ci vuole una politica e 

un’economia del sacro. Ci vuole la poesia. 

 

Molte albe, molte gentilezze, festeggiare molto spesso la luce, poco avere, 

scarsi indugi, minare il rancore, farlo saltare, meglio il silenzio, la carezza, il 

fiore. 

 

Per stare bene non ci vogliono i medici, ci vuole una passione senza fine. 

Abbiamo bisogno di cose profonde e invece zampettiamo in superficie. Chi è 

chiuso nella grandi malattie lo sa bene quanta vita sprechiamo noi che stiamo 

bene. 

 

Sento che siamo arrivati ai giorni semplici. Ora si può credere a quello che ci 

accade, credere all’aria che ci accoglie quando usciamo e al saluto di chi 

incontriamo, alla notte che viene, alla luce che rimane, credere che non c’è 

malattia  fino a quando parliamo con la nostra voce, fino a quando lottiamo 

con gioia. Attraversiamo con fiducia ogni scena del vivere e del morire, 

facciamo di ogni fatica una fortuna, andiamo dentro le ore senza saltarne una. 

 



 Franco Arminio - Cedi la strada agli alberi 
Punta sulla nuvola e su altre cose mute, non tue, non vicine, non addestrate a 

compiacerti, punta sulla morte, anche sulla morte, sulla sua decenza, sul fatto 

che non ritratta niente, punta sulla luce, cercala sempre, infine punta sulla tua 

follia, se ce l’hai, se non te l’hanno rubata da piccolo. 

 

La notte scorsa nel mondo sono morte tante persone. Noi no. È bene 

ricordarsi ogni tanto il miracolo di stare nella luce del giorno, davanti a un 

albero, a un volto. Non so quando è accaduto il massacro di ciò che è lieve, 

lento, sacro, inerme. Adesso per tornare a casa, per tornare assieme nella 

casa del mondo, non serve la rabbia, non serve lo sgomento, basta sentire che 

ogni attimo è un testamento. 

 

Concedetevi una vacanza intorno a un filo d’erba, dove non c’è il troppo di 

ogni cosa, dove il poco ancora ti festeggia con il pane e la luce, con la muta 

lussuria di una rosa. 

 

Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli 

alberi e riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno 

dell’attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai 

ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un muro 

scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, 

rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce, 

alla fragilità, alla dolcezza. 



 Thomas Bernhard - In hora mortis 

 

 

Signore 

annientami 

non mi lasciare più solo 

non ora 

in quest'ora 

non nel declino della luna 

e non mio Dio 

nell'ora estrema. 



 Cesare Pavese - Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

  
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi- 

questa morte che ci accompagna 

dal mattino alla sera, insonne, 

sorda, come un vecchio rimorso 

o un vizio assurdo. I tuoi occhi 

saranno una vana parola, 

un grido taciuto, un silenzio. 

Così li vedi ogni mattina 

quando su te sola ti pieghi 

nello specchio. O cara speranza, 

quel giorno sapremo anche noi 

che sei la vita e sei il nulla 

 

Per tutti la morte ha uno sguardo. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

Sarà come smettere un vizio, 

come vedere nello specchio 

riemergere un viso morto, 

come ascoltare un labbro chiuso. 

Scenderemo nel gorgo muti. 



 Yiannis Ritsos - La sonata al chiaro di luna   

 

 

    Io so che ognuno di noi corre da solo all'amore, 

    da solo alla fede e alla morte. 

    Io lo so. Io l'ho provato. Questo non aiuta. 

    Lasciami venire con te. 



  Angela Caccia - Sul dolore 

 

 

Vicino e altrove 

sospeso senza forma 

cadi su di me col suono 

della neve 

dovrò sostare nel tuo vuoto 

per sgamarti 

poi ti sfebbrerò sulle ginocchia 

saremo amici 

e ti darò un nome. 



  

Gesualdo Bufalino - Dedica, molti anni dopo 

 

 

 
Queste parole di un uomo dal cuore debole, 

sorta di macchine o giochi per soffrire di meno, 

ad altri uomini dal cuore debole: 

coscritti balbuzienti, spretati dagli occhi miopi, 

guitti fischiati, collegiali alla gogna, 

re in esilio invecchiati a un tavolo di caffè, 

che un giorno finalmente un sicario pietoso 

aiuta dietro un muro, con un coltello… 

Queste parole di un moribondo di provincia 

a chiunque abbia scelto di somigliargli, 

col viso contro i vetri, fisso a guardare nell’orto 

un albero di ciliegio teatralmente morire… 

Queste parole scritte senza crederci, 

e tuttavia piangendo, 

a un me stesso bambino che uccisi o che s’uccise, 

ma che talora, una due volte l’anno, 

non so come fiocamente rinasce 

e torna a recitarsele da solo… 

Per poco ancora, per qualche giorno ancora: 

finché giunga l’inverno nel suo mantello d’ussaro 

e il fuoco le consumi e le consegni alla notte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emXgeTH0lWg&feature=youtu.be 



Antonia Pozzi - La vita 

 

 
 

 

Alle soglie d'autunno 

in un tramonto 

muto 

 

scopri l'onda del tempo 

e la tua resa 

segreta 

 

come di ramo in ramo 

leggero 

un cadere d'uccelli 

cui le ali non reggono più. 
    



La scultura  



Metamorfosi di Paolo Giacomelli e Roberta Paolucci per Iosselliani, 2013 

(legno scolpito a mano con inserti in ottone, Mostra a Venaria, Jungle) 

  



La fotografia  



Chiesa "nera" in montagna 



Pittura 



    Egon Schiele, La morte e la fanciulla 



  Gauguin, La Vita e la Morte   



Egon Schiele, L'uomo e la morte 



Damien Hirst davanti alla sua opera The physical impossibility of  

death in the mind of  someone living, Tate Modern, Londra 



Jacques Philip Joseph de Saint Quentin, La morte di Socrate 



La musica  



Musica in quanto: 

laetitiae comes medicina dolorum 

et  praeludium vitae aeternae 



Richard Strauss - Vier letzte Lieder  

  

  

FRÜHLING 

 

In dämmrigen Grüften 

Träumte ich lang 

Von deinen Bäumen und blauen Lüften, 

Von deinem Duft und Vogelsang. 

 

Nun liegst du erschlossen 

In Gleiss und Zier, 

Von Licht übergössen 

Wie ein Wunder vor mir. 

 

Du kennst mich wieder. 

Du lockst mich zart. 

Es zittert durch all meine Glieder 

Deine selige Gegenwart! 

 

Jessye Norman soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=zaAorqR0ICk 

PRIMAVERA 

 

Al crepuscolo, tra i sepolcri, 

ho sognato a lungo 

dei tuoi alberi e dei cieli azzurri, 

del tuo profumo e del canto degli uccelli. 

 

Ora sei qui e appari 

ricca di splendori e dolcezze, 

soffusa di luce 

come un miracolo di fronte a me. 

 

Tu mi conosci ancora una volta, 

tu mi attrai teneramente 

vibra in tutte le mie membra 

la tua beatificante presenza!! 

(Hermann Hesse)   

Quattro ultimi lieder, op. 150: un ciclo di lieder per soprano e 

orchestra su testi di Herman Hesse i primi tre, di Joseph von 

Eichendorff il quarto 946 e il settembre 1948 



Richard Strauss - Vier letzte Lieder  

  

 
 

SEPTEMBER   

Der Garten trauert, 

Kühl sinkt in die Blumen der Regen. 

Der Sommer schauert 

Still seinem Ende entgegen. 

 

Golden tropft Blatt um Blatt 

Nieder vom hohen Akazienbaum. 

Sommer lächelt erstaunt und matt 

in den sterbenden Gartentraum. 

 

Lange noch bei den Rosen 

Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. 

Langsam tut er die [grossen] 

Müdgewordenen Augen zu. 

 

 

 

Jessye Norman soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=qtmEjXZx340 

 

SETTEMBRE 

 

Il giardino è in lutto, 

fredda cola tra i fiori la pioggia. 

L'estate rabbrividendo 

s'avvia in silenzio verso la fine. 

 

A foglia a foglia l'oro cade 

a terra, dall'alto albero d'acacia. 

L'estate sorride stupita e languida 

nel sognante giardino che trascolorando muore. 

 

A lungo ancora vicino alle rose 

l'estate sembra sopravvivere, ma anela al riposo. 

Ad uno ad uno chiude i [grandi] 

suoi occhi divenuti ormai stanchi. 



Richard Strauss - Vier letzte Lieder  

  

 

 

 

 

IM ABENDROT 

Wir sind durch Not und Freude 

Gegangen Hand in Hand, 

Vom Wandern ruhen wir 

Nun über'm stillen Land. 

 

Rings sich die Täler neigen, 

Es dunkelt schon die Luft, 

Zwei Lerchen nur noch steigen 

Nachtträumend in den Duft. 

 

Tritt her und lass sie schwirren, 

Bald ist es Schlafenszeit, 

Dass wir uns nicht verirren 

In dieser Einsamkeit. 

 

O weiter, stiller Friede, 

So tief im Abendrot. 

Wie sind wir wandermüde - 

Ist dies etwa der Tod? 

 

Jessye Norman soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=envQ-ZqGQu8  

AL TRAMONTO 

Tra affanni e gioie 

siamo andati mano nella mano; 

dei vagabondaggi assieme ci riposiamo 

ora in luogo tranquillo. 

 

Tutt'intorno le valli digradano, 

già il cieìo si oscura, 

due allodole soltanto s'innalzano 

sognanti nell'aria profumata. 

 

Vieni qui, lasciale volare, 

prossima è l'ora di addormentarci, 

perché non si abbia a smarrirci 

in questa solitudine. 

 

O immensa e silente pace! 

così profonda nel rosseggiante tramonto; 

quanto ci ha spossati il nostro vagabondare. 

È questa forse la morte? 

(Hermann Hesse)   



Richard Strauss - Vier letzte Lieder  

  

 

 

 

 

BEIM SCHLAFENGEHEN 

 

Nun der Tag mich müd gemacht. 

Soll mein sehnliches Verlangen 

Freundlich die gestirnte Nacht 

Wie ein müdes Kind empfangen. 

 

Hände, lasst von allem Tun, 

Stirn, vergiss du alles Denken, 

Alle meine Sinne nun 

Wollen sich in Schlummer senken. 

 

Und die Seele, unbewacht, 

Will in freien Flügeln schweben, 

Um im Zauberkreis der Nacht 

Tief und tausendfach zu leben.  

 

 

Jessye Norman soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=Se0HPsJex04 

ANDANDO A DORMIRE 

 

Ora il giorno mi ha spossato 

ed allora il mio ardente desiderio 

è di accogliere con gioia la notte stellata, 

come un fanciullo affaticato. 

 

Mani mie, giacete inoperose, 

mente mia, dimentica ogni pensiero, 

tutti i miei pensieri ora 

bramano soltanto abbandonarsi al sopore. 

 

E la mia anima indifesa 

vuoi librarsi alta nell'aria 

per vivere profondamente e sotto mille aspetti 

nel cerchio magico della notte.(Hermann Hesse)   



Jean Sibelius - Il cigno di Tuonela 

  

 

Il cigno di Teonela (Op. 22, No.2) è un poema sinfonico, del 1895, del 

compositore finlandese; fa parte della suite Lemminkäinen (Quattro leggende dal 

Kalevala), basata sul poema epico Kalevala della mitologia finlandese. Tuonela è 

l’equivalente nella letteratura mitologica finlandese dell’Ade ellenica, ovvero il 

regno dei defunti dove, in un ambiente tetro e funereo, si muove il misterioso 

Cigno dispensatore di morte.  

 

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

 

Tamara Yufa, Teonela 



 Andrea Parodi - Non potho reposare 

Ultimo concerto del grande artista all'anfiteatro romano di Cagliari il 22 settembre 2006. 

Nonostante la malattia incurabile che lo stava annientando ha trovato la forza di cantare, 

ridere e scherzare con il suo pubblico, sorretto solo dalla forza dell'amore per la sua 

famiglia e dalla morfina infilata nel marsupio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Gustav Mahler - Der abschied (Il congedo)   

  

 

  

Der abschied (Il congedo, all'interno de Il canto della terra) 

riunisce due poesie di Bethge, tratte l'una da Mong Hao-Jan e 

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

per andare via per sempre. Ma quali luoghi? La poesia di Mong 

Hao-Jan descrive l'attesa dell'amico, quella di Wang Wei 

descrive il momento del commiato. Commiato da che cosa 

(lontano da dove suona il celebre apologo yiddish)? E dove si 

andrà? Mahler sa che la sua condizione di straniero nel mondo 

è irredimibile. Il mondo in cui riconoscersi non può non essere 

un altro e la sua natura è una gradazione di misteri. Il primo 

mistero è il sogno, l'altra faccia dello specchio, evocato nel 

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

con il terrestre: non un'ascesa, ma una continuità che si perde 

in alto, verso una lontanissima alterità. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_bwuSK7U34 

https://www.youtube.com/watch?v=TVZp8X4sbeQ 



Frédéric Chopin - Sonata n. 2 op. 35 Marcia  funebre 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ntk8SopAzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Joseph Barrias,  Morte di Chopin 

 
   



Gustav Mahler - Der Abschied  (L'addio) 

  

  

 

Se ne va il sole, dietro la montagna. 

In ogni valle scende la sera 

con le sue ombre, che tanto rinfrescano. 

Guarda! Come una barca d'argento, dondola 

la luna sull'azzurro lago del cielo. 

Sento il soffio di un vento sottile 

spiare dal buio degli abeti. 

Il ruscello canta, pieno d'armonie, attraverso l'oscurità. 

I fiori impallidiscono nell'imbrunire. 

 

La terra respira, tutta pace e sonno. 

Ogni desiderio ora vorrebbe sognare, 

gli uomini, stanchi, camminano verso casa, 

per ritrovare, nel sonno, felicità 

e giovinezza dimenticate! 

Gli uccelli fanno silenzio, appollaiati sui loro rami. 

Il mondo si addormenta! 

 

Spira aria fresca all'ombra dei miei abeti. 

Qui, fermo, aspetto in ansia il mio amico; 

lo aspetto in ansia, per l'ultimo addio. 

Come desidero, amico, al tuo fianco 

godere la bellezza di questa sera! 



Gustav Mahler - Der Abschied (L'addio, segue) 

  

  

 

Dove indugi? Mi lasci a lungo solo! 

lo vago su e giù con il mio liuto 

su sentieri di morbida erba gonfi. 

O bellezza! o mondo, d'amore 

e di vita eternamente inebriato! 

 

Scese da cavallo, e gli offrì il bicchiere 

dell'addio. L'altro gli domandò quale fosse 

la sua meta, e perché dovesse esser così. 

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

in questo mondo non mi ha arrìso la fortuna! 

Dove vado? Vado, a vagare sui monti. 

Cerco pace al mio cuore solitario. 

Vado via, torno in patria, il mio sito. 

Mai più di lì mi muoverò per andare lontano. 

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

La cara terra dovunque 

fiorisce in primavera e verdeggia 

sempre di nuovo. Dovunque, eternamente 

d'azzurro s'illuminano i lontani orizzonti! 

Eternamente... eternamente..." 



The Sheltering Sky - The Dying 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldf7HqnwTVc 



Il cinema 



Ingmar Bergman, Il settimo sigillo,1957 

  
Il cavaliere Antonius Block, di ritorno dalle crociate, gioca a scacchi   
con la morte che è venuto a prenderlo. L 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=osBDMISmPWs 
a 



Hotel Salvation di Shubhashish Bhutiani, 2016 
 

 

Un sogno convince il settantasettenne Kumar che la sua fine è vicina. 

Comunica la notizia la figlio Rajiv dicendogli che desidera morire nella 

città santa di Varanasi, per terminare così il ciclo delle rinascite, 

ottenendo la salvezza. Da figlio devoto qual è, Rajiv si mette in viaggio 

con l’ostinato genitore. Arrivati a Varanasi i due prendono una stanza 

presso il Mukti Bhawan (Hotel Salvezza), una pensione 

per chi vuole morire nella città santa. Ma col passare 

dei giorni, mentre Rajiv è sempre più inquieto per gli 

Impegni di lavoro che ha lasciato indietro, suo padre 

sembra al contrario rifiorire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQzi0XO_6GE 



La forza della mente di Mike Nichols, 2001 

 
Un classico imperdibile, con Emma Thompson e Christopher Lloyd. 

Dopo la diagnosi di una gravissima malattia, Vivian accetta di 

sottoporsi a una serie di trattamenti sperimentali, brutali e ripetuti. Per 

otto mesi la sua vita prende una piega inaspettata: non più ricercatrice 

famosa e docente universitaria ma oggetto di studio, Vivian sta per 

scoprire la sottile linea tra vita e morte che può essere percorsa solo 

con la forza della mente. 
 

Una scena (il ghiacciolo)  

https://www.youtube.com/watch?v=VBTZf91aH-M 



                                           Libri 
 

…perché, come scriveva Emily Dickinson: 

 

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

 

 



Giovanni Masi, Rita Petruccioli - Frantumi 

Una graphic novel, Edizioni Bao, 2017 

 

Una storia onirica e perturbante sul senso della 

perdita, sull'accettazione e l'elaborazione del dolore, 

sulla necessità di proteggere il desiderio di andare 

avanti dopo un trauma. Una storia dove il reale e il 

metaforico si confondono, per ricordare che solo le 

emozioni e i sentimenti sono reali, tangibili. Una 

grande prova d'autrice per l'artista romana che libera le 

pagine dalle convenzioni del fumetto canonico per 

amplificare l'emotività dei testi di Giovanni Masi. 

 

 

 

Intervista a Giovanni Masi e Rita Petruccioli  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-dyyDUX3hc 

 

 



Philippe Forest - Tutti i bambini tranne uno 

 
Alet Edizioni, 2005 

 

Al suo primo romanzo, Philippe Forest ci racconta la vita e l’intollerabile 

morte della figlia di quattro anni. In questa autobiografia, un padre e una 

madre affrontano il calvario della figlia: la chemioterapia, l’operazione 

per asportare il male, la ricaduta e il tentativo di una seconda operazione. 

La speranza deve scontrarsi giorno dopo giorno con la realtà di un 

impossibile miglioramento; Pauline sta per morire, ma se la bambina non 

lascia trasparire la sofferenza e l’intuizione del suo destino, i genitori 

fanno di tutto per dare una parvenza di quotidiana normalità alle loro 

esistenze, in una lotta serrata e costante contro la malattia che scardina 

la vita di tutti i giorni. Il libro è una ninnananna disperata e straziata che 

accompagna la bambina nel suo eterno sonno, la preghiera di un padre 

per sua figlia, un omaggio commovente e coraggioso a tutto ciò che 

Pauline amava: i giochi e le favole che riempivano le sue giornate. 

Pauline è la vitalità in persona, ma come il Peter Pan che lei adora, volerà 

verso il paese immaginario. Tutti i bambini tranne uno percorre le ultime 

fasi di una straordinaria comunione fra un padre, una madre e la loro 

unica figlia. 



Flavio Pagano - L'infinito presente 

Dalla presentazione dell'editore Sperling & Kupfer, 2017 

 

Una storia vera di amore, Alzheimer e felicità 

 

Struggente ed emozionante, ma capace anche di far sorridere, la storia 

vera di un'anziana madre che si sta ammalando di Alzheimer e che, 

prima della fine, cerca di trasmettere ai propri cari «il segreto della vita». 

Intorno a lei, una famiglia napoletana un po' strampalata ma che non si 

arrende mai, continuamente di fronte a un dilemma atroce: liberarsi di lei 

affidandola a un ricovero o continuare ad assisterla senza l'aiuto di 

nessuno? Un racconto che ruota intorno ai ricordi e alla memoria, al loro 

disperdersi e riemergere continuo e imprevedibile, trasportando tutti in 

una sorta di infinito presente. Un libro sull'amore, sui suoi limiti e sulla 

sua capacità di rimodellarsi al di là di ogni immaginazione, uno 

straordinario viaggio nei legami affettivi più forti, nelle nostre paure e nei 

nostri bisogni più ancestrali, alla ricerca della felicità anche nelle 

situazioni apparentemente più avverse. Un libro dedicato a tutti coloro 

che vivono quotidianamente questa sempre più diffusa realtà, e ne sono 

forgiati fin nel profondo, e a tutti coloro che credono che l'amore sia 

l'unica cosa capace di dare un senso alla vita. 



 Philip Roth -  Everyman 

Dalla presentazione dell'editore, Einaudi, 2014 

 

Il destino dell'Everyman* di Roth si delinea dal primo sconvolgente incontro 

con la morte sulle spiagge idilliache delle sue estati di bambino, attraverso le 

prove familiari e i successi professionali della vigorosa maturità, fino alla 

vecchiaia, straziata dall'osservazione del deterioramento patito dai suoi 

coetanei e funestata dai suoi stessi tormenti fisici. Pubblicitario di successo 

presso un'agenzia newyorkese, è padre di due figli di primo letto, che lo 

disprezzano, e di una figlia nata dal secondo matrimonio, che invece lo adora. È 

l'amatissimo fratello di un uomo buono la cui prestanza fisica giunge a 

suscitare la sua più aspra invidia, ed è l'ex marito di tre donne diversissime tra 

loro, con ciascuna delle quali ha mandato a monte un matrimonio. In definitiva, 

è un uomo che è diventato ciò che non vuole essere. L'humus di questo potente 

romanzo - il ventisettesimo di Roth e il quinto in pubblicazione nel ventunesimo 

secolo - è il corpo umano. Il suo tema è quell'esperienza comune che ci 

terrorizza tutti. 

 

*Everyman prende il titolo da un'anonima rappresentazione allegorica 

quattrocentesca, un classico della prima drammaturgia inglese, che ha per 

tema la chiamata di tutti i viventi alla morte.  

 

Un estratto a questo indirizzo: 

http://www.einaudi.it/var/einaudi/contenuto/extra/978880622000PCA.pdf 

 



 Philip Roth -  Everyman (incipit) 

Intorno alla fossa, nel cimitero in rovina, c'erano alcuni dei suoi ex colleghi 

pubblicitari di New York che ricordavano la sua energia e la sua originalità e 

che dissero alla figlia, Nancy, che era stato un piacere lavorare con lui. C'erano 

anche delle persone venute su in macchina da Starfish Beach, il villaggio 

residenziale di pensionati sulla costa del New Jersey dove si era trasferito dal 

Giorno del Ringraziamento del 2001: gli anziani ai quali fino a poco tempo 

prima aveva dato lezioni di pittura. E c'erano i due figli maschi delle sue 

turbolente prime nozze, Randy e Lonny, uomini di mezza età molto mammoni 

che di conseguenza sapevano di lui poche cose encomiabili e molte 

sgradevoli, e che erano presenti per dovere e nulla più. C'erano il fratello 

maggiore, Howie, e la cognata, venuti in aereo dalla California la sera prima, e 

c'era una delle sue tre ex mogli, quella di mezzo, la madre di Nancy, Phoebe, 

una donna alta, magrissima e bianca di capelli, col braccio destro inerte 

penzoloni sul fianco. Quando Nancy le chiese se voleva dire qualcosa, Phoebe 

scosse timidamente il capo, ma poi finì per dire con voce sommessa, 

farfugliando un po': - È talmente incredibile... Continuo a pensare a quando 

nuotava nella baia... Tutto qui. Continuo solo a vederlo mentre nuota nella baia. 

E poi c'era Nancy, che aveva organizzato tutto e fatto le telefonate a quelli che 

erano venuti per evitare che al funerale venissero solo sua madre, lei, il fratello 

del defunto e la cognata.  



 Philip Roth -  Everyman (altre due citazioni) 

Ma ciò che aveva imparato era niente in confronto a 

quell'assalto furibondo e inevitabile che è la fine 

della vita. 

… 

 

La vecchiaia non è una battaglia: la vecchiaia è un 

massacro.  
 



Cees Nooteboom - Tumbas 

Recensione dal blog "Sul romanzo", 18/02/2016 

 

La casa editrice Iperborea ha da poco mandato in libreria Tumbas. Tombe di poeti e 

pensatori dell’ottantaduenne scrittore e giornalista olandese Cees Nooteboom. Secondo il 

«New York Times», Nooteboom è una delle voci più autorevoli nel coro degli autori 

contemporanei. Non a caso ogni anno il suo nome viene menzionato nella lista dei 

possibili vincitori del Premio Nobel. Il libro, che ha una copertina molto bella (vedi pagina 

seguente: la foto della tomba di Cortázar con una bottiglia di assenzio in primo piano, 

lasciata a disposizione dello scrittore argentino per un ultimo sorso) è corredato dalle 

fotografie della compagna dello scrittore, Simone Sassen. Tumbas è il viaggio compiuto da 

Nooteboom in giro per il mondo alla ricerca dei luoghi dove sono sepolti alcuni degli 

scrittori e filosofi più significativi della storia. Il vagabondaggio ha sempre rappresentato 

un’attività “fondativa” per lo scrittore olandese, il quale nei suoi reportage ha raccontato 

alcuni dei momenti fondamentali della storia europea: la rivolta del ‘56 in Ungheria, il ‘68 

francese, la caduta del Muro di Berlino. Il suo primo romanzo, scritto a ventidue anni e 

intitolato Philip en de anderen (Autoritratto di un altro), raccontava il viaggio in autostop di 

un giovane per l’Europa della metà degli anni Cinquanta, due anni prima dell’uscita del 

mitico On the Road di Kerouac. In un’intervista concessa ad Andrea Bajani e uscita su «La 

Repubblica» lo scorso dicembre, Nooteboom afferma che mai come in questo momento di 

smarrimento la poesia offre qualcosa che va oltre le vite di ciascuno, trasporta in un luogo 

che sta più in alto della quotidianità. In un tempo storico anestetizzato, quello di oggi, dove 

tutto è uguale a tutto, diventa quindi quanto mai fondamentale il suo carattere terapeutico. 

Nooteboom cita, a questo proposito, il poeta Paul Hoffman che diceva che dal momento 

che la lingua tedesca era stata compromessa dal nazismo, scrivere e leggere poesia in 

tedesco serviva per curarla. 



Cees Nooteboom - Tumbas (segue1)  

 

Il vagabondaggio (anni di cimiteri e di vialetti di ghiaia) 

porta lo scrittore e la sua compagna nelle Isole Samoa 

sulla cima del Monte Vaea (montagna sacra per i nativi), 

a cercare il luogo dov’è sepolto Robert Luis Stevenson, 

a Ginevra a vedere la tomba di Borges (una specie di 

scudo di pietra che sembra provenire da quelle saghe 

nordiche che tanto colpirono la fantasia dello scrittore 

argentino), in Giappone a omaggiare Kawabata Yasunari 

e Murasaki Shikibu (l’autrice de La storia di Genji, libro 

“proustiano” mille anni prima dell’autore francese), a 

New York (nel Bronx), a trovare Melville, scrittore 

atrocemente deriso in vita dopo la pubblicazione di 

Moby Dick, o in Connecticut a visitare la tomba del 

“vice-presidente di una grande società di assicurazioni”, 

Wallace Stevens. In Francia, a Parigi, per Sartre e la 

Beauvoir, Beckett e Baudelaire. E naturalmente Proust. 

A Napoli per Leopardi… L’epilogo finale con Paul Celan 

e Joseph Roth, vicino a una banlieue parigina. 



Cees Nooteboom - Tumbas (segue2) 
 

La maggior parte dei morti tace. Per i poeti non è così. I poeti continuano a parlare. 

Non è un caso che vicino alla tomba di Antonio Machado ci sia una cassetta delle 

lettere dei suoi lettori, che quelle di Cortázar e Vallejo siano occupate da altre lettere 

e da matite, che nel luogo dov’è sepolto Baudelaire si trovi una boccetta di profumo 

o una sigaretta. L’intento di Tumbas è esso stesso “proustiano”: dimostrare come 

le vite degli uomini (soprattutto degli artisti) occupino un posto limitato nello 

spazio, mentre si estendano in maniera vertiginosa nel tempo. 

La fantasia di Nooteboom è costantemente attratta dalle situazioni paradossali; ad 

esempio, la vicinanza, in un cimitero di Berlino Est, delle tombe di Brecht e Hegel. 

Con la sensazione che «quella inimmaginabile massa di parole si trovasse 

letteralmente sotto i piedi, una costruzione gigantesca e interconnessa, cunicoli 

traboccanti di canzoni e di paragrafi, le parole più comprensibili dell’uno danzanti 

intorno al granitico edificio dell’altro: un duplice regno dello spirito che si allargava 

sotto le altre tombe e in cui Surabaya Johnny regnava insieme allo spirito del 

mondo, Mackie Messer ballava al Bill’s Tanzhaus di Bilbao con la Fenomenologia 

sotto il braccio, e una nave pirata tutta vele e cannoni rubava la dialettica e la 

portava su una costa dove dei soldati, per l’ultima volta, effettuavano il cambio della 

guardia marciando al ritmo dello Stato». 

Non è un libro semplice questo di Nooteboom, ma nessuno dei libri del grande 

scrittore olandese lo è mai stato. Perché sfugge alle classificazioni essendo tutto e 

il contrario di tutto: memoir personale (ricordi delle sue frequentazioni con molti 

degli autori omaggiati), reportage fotografico, piccola antologia di brani e di saggi 

degli autori visitati. È un libro che puoi iniziare dalla fine e poi concludere con 

l’introduzione, oppure puoi cominciare a metà e andare girovagando come fa 

Nooteboom, perché nel regno dei morti non ci sono strade dritte. Per questo 

Tumbas, nel suo infinito gioco di specchi, è un libro così affascinante e così vivo. 



Fiamma Satta - Io e lei, Confessioni della sclerosi multipla 

 

Il nuovo libro della scrittrice e giornalista romana, storica voce di Radio 2. Il "male" 

narra se stesso in prima persona: dissacrante, irascibile, politicamente scorretto.  

Lei: "Io non sono la mia malattia" 

di CARMELO LEO 

 

"E' ANTIPATICISSIMA, durissima, odiosa. Ma anche l'essere più sgradevole ha le 

sue fragilità". Ne parla con una certa delicatezza, quasi amore. Eppure quella 

malattia le ha cambiato totalmente la vita. La sclerosi multipla e Fiamma Satta, 

rispettivamente la "io" e la "lei" del nuovo romanzo della scrittrice e giornalista, 

affetta da quasi 25 anni dalla malattia neurodegenerativa. Che non le impedisce 

tuttavia di vivere pienamente la sua vita. "Io e lei. Confessioni della sclerosi 

multipla" è un romanzo che narra quella che, secondo l'autrice, è "paradossalmente 

una storia d'amore". Con l'artificio che la sclerosi multipla diventa voce narrante, 

trasformandosi in un personaggio, con una caratterizzazione vera e propria: 

dissacrante, politicamente scorretta, ironica, irascibile. Parla in prima persona e 

attacca tutto e tutti: parte dalla donna ("piccola decerebrata") dentro la quale si è 

annidata, passa ai suoi lettori ("uditorio miserrimo") e non risparmia nemmeno la 

rubrica che Fiamma firma per la Gazzetta dello sport (che la malattia squalifica 

come "un desolante diario pubblico di disavventure"). Ma l'autrice non si identifica 

con la sclerosi: è anche altro, è soprattutto altro. E tira fuori un romanzo universale, 

che dà coraggio a chi soffre di qualsiasi malattia, che può essere un'occasione di 

crescita interiore per chiunque. Fiamma Satta elogia la capacità dell'essere umano 

di adattarsi anche alle novità più distruttive. Una resistenza che nella finzione 

letteraria innervosisce la malattia, rendendo vani i suoi tentativi di possedere 

completamente la donna. E in copertina il dipinto "Chop Suey" di Edward Hopper: 



Fiamma Satta - Io e lei, Confessioni della sclerosi multipla 

due donne, di cui una di spalle, che conversano, mangiano, si confrontano. Una lo 

specchio dell'altra.  

 

"Io e lei" parte da una malattia e diventa un vero inno alla vita: "A chi mi dice, 'fossi 

stata in te mi sarei suicidata', io rispondo: avresti fatto molto male, la vita è talmente 

piena di cose meravigliose da fare, anche in sedia a rotelle". Una storia che turba, 

diverte e fa riflettere. "Un idrante", come spiegato da Carlo Verdelli in una nota al 

testo, da maneggiare "con cura e, potendo, con umano amore". In un 

rovesciamento dei ruoli che alla fine rende la "lei" del titolo la vera protagonista, e 

l'originario "io" semplicemente uno sfondo. 

 

 

L'autrice. Fiamma Satta è una giornalista romana, voce storica di Radio 2. Per oltre 

vent'anni è stata autrice e interprete, con Fabio Visca, della serie quotidiana "Fabio 

& Fiamma". Il 1993 è l'anno in cui le viene diagnosticata la sclerosi multipla, che 

però non ha fermato le sue passioni: prima di questo ha scritto quattro libri, ha 

collaborato con Vanity Fair e dal 2009 firma, sulla Gazzetta, il blog "Diversamente 

aff-abile, diario di un'invalida leggermente arrabbiata". Ospite della trasmissione di 

Rai 3 "Geo", Satta ha voluto dare alcuni consigli a chi si avvicina a una malattia: 

accettarla, iniziare subito la fisioterapia, "l'unica cosa che funziona nonostante il 

progresso della medicina", e soprattutto impedire alla paura di avere il sopravvento. 

Più lungo sarà il processo di accettazione della malattia, più questa farà danni. 

 

 



Sonia Bergamasco legge brani dal libro di Fiamma Satta 

Piacere, mi presento, sono l'odiosa sclerosi multipla… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.repubblica.it/salute/2017/04/27/news/_io_e_l

ei_sclerosi_multipla-163924380/ 

 



In memoriam 



  Omaggio a Maria Perosino di Roberto Gilodi  

Maria, una socievolissima solitaria (In Doppiozero.com, 17 giugno 2014) 
 
Maria Perosino se n’è andata poco più che cinquantenne divorata in pochi mesi dal solito 
male incurabile. Un male di cui aveva negato in tutti i modi l’esistenza, la salute era un 
tema che trovava insopportabilmente banale. Non se ne poteva parlare con lei. Chi lo 
faceva si esponeva a rischi seri. 
 
Maria era la rimozione dei mali fisici, i suoi, e la lucidità dei ragionamenti sulla vita, 
l’abilità di tracciare geometrie dove altri vedevano il caos. Per questa sua capacità di 
risolvere problemi, esistenziali, di lavoro, organizzativi, aveva impressionato i suoi 
interlocutori negli anni di lavoro all’Einaudi. La ricordo alle riunioni: il tono pacato e la 
capacità di raffreddare le emotività che inevitabilmente insorgevano nel nostro gruppo di 
lavoro. Una tenacia del fare, del tradurre le idee in percorsi concreti che le erano valse la 
stima di tutti. 
 
Poi ci fu la sua avventura in proprio, prima editoriale, 
poi come ideatrice di eventi culturali e artistici. Sono 
stati anni intensi, di grande lavoro e di grandi passioni 
intellettuali. Poi in Italia arrivarono gli anni della crisi  
che si è inghiottita creatività e intelligenza, progetti e 
visioni. Si sono salvate le cose facili, di sicuro successo,  
l’arte culinaria, come la chiamava Brecht. Quella che Maria 
non praticava anche se ne era incuriosita. L’intelligenza 
vera si misura anche con ciò che la nega, e Maria diffidava 
dei moralismi intellettuali. Seppe reagire e inventarsi una 
Nuova identità di scrittrice disincantata capace di offrire  
 



  Omaggio a Maria Perosino di Roberto Gilodi (segue1)  

un’originalissima anatomia delle passioni dentro la cornice del vivere quotidiano. Maria 

non era una resistente militante, non era una rivoluzionaria. La sua riluttanza per gli 

eccessi, per le sgrammaticature del vivere, per il cattivo gusto le impedivano di salire sulle 

barricate. La sua critica era un bon ton intellettuale da opporre ai luoghi comuni e agli 

stereotipi alla moda. In questo era impareggiabile. 

Maria aveva una tenacia particolare nelle amicizie: non si rassegnava ai silenzi, telefonava, 

voleva sentire la voce dell’amico, magari per non dirgli nulla di particolare ma per fargli 

sentire che c’era. 

Questo bisogno di esserci Maria lo manifestava nella sua curiosità per tutti i segni del 

contemporaneo: nell’arte soprattutto, di cui era un’esperta studiosa, ma anche nel 

costume, negli stili di vita, in quella che Elias chiamava “la civiltà delle buone maniere”. 

Negli ultimi anni della sua breve esistenza erano in particolare queste forme del vivere 

sociale che la interessavano. 

Capacità di osservazione, gusto del dettaglio, infallibile senso del kitsch dietro l’apparenza 

elegante erano le sue leve per capire il mondo in cui viveva. E lo faceva con grazia e ironia, 

una dote che non le conoscevo e che si era trasformata brillantemente in scrittura nei suoi 

pezzi giornalistici e poi soprattutto nel suo primo acutissimo e divertente libro einaudiano: 

Io viaggio da sola. 

La solitudine. Maria era una socievolissima solitaria. Non per scelta ma per snobismo. 

Quello autentico, che si accompagna sempre a una vena di sofferenza, la stessa che 

emerge dal suo primo libro. L’hanno definito un “kit di sopravvivenza per donne sole”: 

l’arte di sopravvivere con stile ed eleganza intellettuale è stata la missione di Maria da 

quando il suo amato compagno nel lontano ottobre del 1998 era morto in un ospedale 

torinese. 



  Omaggi a Maria Perosino di Roberto Gilodi (segue2)  

Maria amava i piaceri della convivialità e detestava le astrazioni della filosofia. Le avevo 

spiegato invano che la filosofia era anche poesia, scrittura, narrazione ma lei rimandava al 

mittente ogni tentativo di persuasione. “Tu e il tuo Hegel…non avete capito come va il 

mondo” 

 

Maria seduta da sola nei ristoranti di mezza Italia aveva capito che la filosofia migliore è 

quella che sa guardare nei piatti e nei bicchieri degli altri, ascoltarne i discorsi, osservarne 

i gesti. 

 

Per una fatale coincidenza, nel giorno in cui Maria ci ha lasciati è uscito il suo secondo 

libro da Einaudi: Le scelte che non ho mai fatto. Non so se ha fatto in tempo a vederlo 

stampato. Oggi è facile la tentazione di leggerlo come il suo testamento: anch’esso ha una 

voce inconfondibilmente femminile, parla delle vite non vissute, delle scelte che sono 

sempre anche esclusioni, dei lavori mai realizzati, degli uomini che si sono lasciati, delle 

case in cui non si è abitato. Soprattutto parla della complessa fragilità delle nostre vite e 

delle nostre scelte: “Le cose che si lasciano indietro, case, fidanzati, lavori, figli, non 

scompaiono come avviene nei film o nei romanzi. (…) Non avviene così nella vita reale. Qui 

quelle cose cui abbiamo scelto di non dare corso continuano a vivere accanto a noi. 

Camminano su strade parallele alla nostra, appena qualche metro più indietro. Su altre 

gambe”. 

 

Anche Maria continuerà a vivere accanto a me con la sua capacità di sdrammatizzare, con 

le sue idiosincrasie, con la sua sigaretta perennemente accesa, con la sicurezza e la 

fragilità delle sue certezze.  

 
 



  Omaggi a Maria Perosino di Stefano Bartezzaghi 

  

Io viaggio con Maria (in Doppiozero.com, 17 Giugno 2014) 

 

per Maria Perosino (10 dicembre 1961 - 16 giugno 2014) 

 

Ho scoperto che con Maria ci davamo del tu all'Alpe di Siusi. Prima l'avevo incontrata 

sempre assieme ad altre persone, non c'eravamo parlati direttamente, e lei era con Paolo 

Fossati, con cui mi davo del lei. Mi sarebbe parso strano dare del tu alla moglie e non al 

marito (non erano sposati ma facciamo come se) e quindi mi ero mantenuto sempre in una 

zona d'indeterminazione. 

 

Quel giorno, era un luglio nella seconda metà degli anni Novanta, la vacanza era finita. 

Avevo caricato famiglia e bagagli dal fondo dell'Alpe e percorrevo la strada che attraversa 

il parco naturale - aperta al traffico privato solo in pochi momenti della giornata -, andando 

in senso contrario alle frotte dei turisti giornalieri, appena scesi dal pullman o dall'auto. Fra 

questi c'erano Maria e Paolo, in tenuta montanara, diretti alle semplici delizie 

gastronomiche della Malga Sanon. Mi sono fermato a salutarli, velocemente, per non 

incorrere nelle costose ire delle severe guardie del Parco. Maria mi deve avere 

rimproverato perché i miei cruciverba per il Diario della Settimana erano troppo piccoli e 

facili: usava il tu e naturalmente l'ho ricambiato. Rientrato in macchina, da dietro le due 

figlie petulanti mi hanno chiesto: «Chi erano quel signore e quella signora?». 

 

Neanche dieci anni dopo la chiamavano già «zia Maria» e oggi nelle loro camere tengono la 

rispettiva copia autografata del primo libro della zia, Io viaggio da sola (Einaudi, 2012). È 

piaciuto molto a entrambe e confido che abbiano capito per bene il messaggio 

fondamentale: che donne si diventa, e a viaggiare da sole lo si diventa anche più 

compiutamente. Di fatto hanno viaggiato da sole già tutte e due. 

 



 Omaggio a Maria Perosino di Stefano Bartezzaghi (segue1) 

  

Maria Perosino l'abbiamo vista tutti così: con un calice (ma giammai una flûte) di prosecco 

in una mano, una sigaretta accesa nell'altra, mentre ride a una battuta. Era volitiva, tenace; 

ha affrontato avversità e vere e proprie catastrofi senza mai derogare al proprio humour. 

Aveva capacità di ascolto e di immedesimazione eccezionali. 

 

Era un party animal, ma anche un meeting animal: sapeva, come pochi, «leggere» le 

situazioni soprattutto professionali. Ricordo due distinti casi di riunioni a cui ho 

partecipato anche io e in cui si è parlato anche a lungo di altrettanti progetti. Uscendone, 

tutt'e due le volte, le ho detto: «Bene, no?». Entrambe le volte lei mi ha fulminato: «Non se 

ne farà niente». Entrambe le volte ha avuto ragione, e non so da quali segni i suoi dendriti 

da rabdomante avessero captato i flussi negativi sotterranei. Fosse stata altrettanto 

sagace nelle relazioni personali, e sul suo fisico e sulla sua salute... 

 

I suoi tempi eroici incominciarono all'Università, a Torino, con gli studi di Storia dell'Arte e 

la fuoriuscita dalla famiglia. Come scrive nel suo ultimo libro, che è uscito il giorno dopo la 

sua morte (Le scelte che non hai fatto, Einaudi), «non so perché, ma non ho mai provato 

una gran simpatia per la giovinezza, appena ho potuto l’ho saltata a piè pari». Racconta di 

essersi presa, allora, molto sul serio e una bellissima foto la mostra alla macchina da 

scrivere, concentrata sulla scelta di una parola. Ha lavorato presto, anzi subito: prima in un 

museo, poi all'ufficio iconografico dell'Einaudi, di cui è stata a lungo responsabile e dove 

l'ho conosciuta. Erano anni in cui all'Einaudi si lavorava continuamente in équipe e Vittorio 

Bo produceva una quantità sbalorditiva di progetti, progetti in cui Maria era sempre 

coinvolta - malgrado l'avversione reciproca e inesorabile fra il suo coniuge Paolo Fossati e 

lo stesso Bo. 

 

  

 

 



  Omaggio a Maria Perosino di Stefano Bartezzaghi (segue2) 

  

Quando Bo è uscito dall'Einaudi, Maria lo ha seguito nel progetto di Codice, di cui è stata 

co-fondatrice: agenzia di eventi culturali (a partire dal Festival della Scienza) e in seguito 

casa editrice vera e propria. Lì la sua propensione al viaggio si è sfogata compiutamente: 

le sue telefonate ora arrivavano da treni, macchine a noleggio, alberghi, ristoranti. Da 

Mantova, per una mostra su Nuvolari; da Urbino, per il progetto del festival sui giochi di 

parole che avremmo co-diretto per tre edizioni; da Pisa per coinvolgere l'amica Lina 

Bolzoni in qualche altra cosa, da Capri, per festeggiare un compleanno tondo assieme a 

Carmen Novella, amica di una vita; da Fermo, per una lezione universitaria. Lì ha affinato la 

sua sapienza nella scelta dei luoghi per mangiare e per dormire. Adesso io non saprò più 

come fare, ma fino a quando non ha cominciato a stare male era una cosa comunissima 

consultarla al telefono: «Senti, sono a Chioggia, conosci un buon ristorante?». E lei, 

subito: «Sì, ma volete spendere tanto o poco?». «Poco». «Allora, guarda, potrei sbagliarmi 

ma nella seconda via a sinistra della piazza...». Non si sbagliava mai. «I primi sono così 

così, i secondi eccezionali, puoi prendere il vino della casa perché non è niente male». Le 

dicevo sempre che avrebbe dovuto produrre delle vetrofanie: «I locali di Maria Perosino». 

 

In quel periodo io ero tornato bruscamente single un paio di volte, e in entrambi i casi mi 

era capitato subito prima dell'estate. Una telefonata, e via, si partiva assieme io e lei. 

Abbiamo coì passato assieme un paio di agosti, una decina d'anni fa, in giro per le Langhe 

e per il Chianti - non le vacanze più astemie della mia vita -, con sporadici soprassalti: «In 

fondo siamo due intellettuali in vacanza»: e allora andavamo a vederci un po' di Piero della 

Francesca ad Arezzo, o Burri a Città di Castello. Per il resto, io me ne stavo nella mia 

camera a scrivere e a passare le ore più calde all'aria condizionata; lei, au bord de la 

piscine, o nella spa, con un buon libro o con qualche giornalaccio. 



  Omaggio a Maria Perosino di Stefano Bartezzaghi (segue3) 

  

Ho sempre pensato che occuparsi di libri, ma innanzitutto dal punto di vista iconografico, 

abbia conferito a Maria uno sguardo diverso sulla cultura: un taglio, uno sbieco che 

corrispondeva a una forma peculiare di razionalità. Come gli ebook ci stanno dimostrando 

(e contrario) un libro è un libro perché non è solo un testo (verbale). Alla razionalità 

alfabetica si sovrappone quella figurativa, con parole che sono anche figure e figure che 

parlano. Maria con le immagini giocava come io ho sempre fatto con le parole ed è forse 

per quello che quella con lei è stata una delle mie amicizie più longeve, mai turbata da 

incomprensioni o bisticci. 

     

Finita anche l'avventura di Codice, Maria ha preso una di quelle decisioni di cui parla il suo 

ultimo libro: è venuta a vivere a Milano e così ha potuto consigliarmi moltissimi ristoranti 

della mia città, uno quasi sotto la casa in cui abitavo, che non avevo mai sperimentato e 

non so perché. Alla lunga lista dei suoi lavori (staff di museo, editor, editrice, curatrice di 

mostre, storica dell'arte, docente, organizzatrice di eventi, consulente per l'immagine 

coordinata) a Milano ha aggiunto la scrittura. Ha sempre composto saggi per cataloghi 

d'arte, ma poi si è scoperta una vena da scrittrice leggera e acuta. Appassionata di gialli e 

di chick lit ha applicato le tecniche della scrittura confidenziale e sottile a sé stessa e ci ha 

raccontato il suo modo di stare al mondo: il viaggio da sola, le scelte che non si sono fatte 

(i figli, per esempio), la passione analitica per il cibo, l'amicizia con gli uomini e quella con 

le donne. Il primo libro è stato un buon successo, le ha procurato collaborazioni con 

Repubblica e altri giornali. In anni in cui il mondo non le ha dato grandi occasioni di 

felicità, scrivere e pubblicare proprio da Einaudi è stata una gioia enorme, per lei. Si è 

sentita presa sul serio e si è messa subito a scherzarci sopra, che sono poi le due cose a 

cui al mondo teneva di più. 

 

  

 



  Omaggio a Maria Perosino di Stefano Bartezzaghi (segue4) 

 
 

Con l'ultimo libro era partita di slancio, ma il corpo ha incominciato 

presto a tradirla. Sintomi misteriosi la prostravano, c'erano giornate sì 

e giornate no. Quando era già cominciata la lavorazione editoriale del 

libro, la situazione ha cominciato a precipitare. È stata costretta a 

tornare a Torino, a lasciarsi accudire dai genitori e dai fratelli, in 

particolare dalla sorella Francesca che è stata anche il suo medico 

curante. Si è ricoverata e ha chiuso il libro con la flebo nel braccio 

riunendosi in ospedale con Dalia Oggero, amica e editor. È l'ultima 

cosa che racconta nel libro, con il consueto humour, nella pagina 

conclusiva dei ringraziamenti. L'ultima riga dice: «Pertanto non mi 

resta che dire: grazie vita». 

 

Come dire «grazie» a Maria per quello che mi ha insegnato, per la 

pazienza e l'acutezza del suo ascolto, per i sorrisi nei momenti bui, per 

l'allegria sfoderata con prontezza, per i viaggi e i lavori che abbiamo 

fatto assieme, per i consigli, le dritte e i modi alternativi di vedere le 

cose, io non lo so più. 

 

Non mi è mai piaciuto doverla contraddire e mi dispiace doverlo fare 

proprio ora, in questa occasione e sull'ultima riga che lei ha scritto. 

Però, nel più triste dei Bloomsday, di dire «grazie» alla vita non ho 

proprio voglia. 



 Omaggio a Gesualdo Bufalino, nel ventennale della morte 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eOYP8XaqcJc 
 

 

Sergio Palumbo in questa registrazione live ricorda con un'intervista inedita lo scrittore a 

vent'anni dalla sua morte alla Feltrinelli di Messina. Si tratta del video realizzato in 

occasione dell’incontro svoltosi il 27 ottobre scorso per iniziativa delle associazioni "Cara 

Beltà" e "Antonello da Messina" e della stessa Libreria Feltrinelli. Milena Romeo intervista 

il critico letterario e documentarista messinese che racconta aneddoti legati all’amicizia 

personale con Bufalino e al rapporto dello scrittore in particolare con la città dello Stretto: 

dal premio giornalistico "Terza Pagina - Domenico Ciccio" alla storica libreria dell'Ospe. 

L'attore Gianni Di Giacomo legge testi di Bufalino su Salvatore Quasimodo e Stefano 

D'Arrigo, oltre a un'intervista inedita del 1987 di Sergio Palumbo allo scrittore e un articolo 

di quest’ultimo sul premio Strega vinto dall’autore di “Menzogne della notte” nel 1988. Si 

ascolta inoltre l’intervista che Gesualdo Bufalino rilasciò a Palumbo nel 1985 pubblicata 

prima sulla carta stampata e poi inserita parzialmente in un cofanetto con doppio cd uscito 

nel 2013 per iniziativa editoriale del Cricd della Regione siciliana e della Rai. Il cofanetto 

contiene brani di quattro interviste a Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta tratte dal 

programma radiofonico L"intellettuale al caffè" curato da Sergio Palumbo e Loredana 

Cacicia e trasmesso su Radiodue nel 1991. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vBxpDGOyf8 
 



  La scomparsa di Gesualdo Bufalino, Amaro miele 

 
Un brano di Nosrat Panahi Nejad, pubblicato il 30 luglio 2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNAItXSq4ZE 

 

La "Scomparsa di Gesualdo Bufalino" di Nosrat Panahi Nejad si apre ossimoricamente con 

un commiato («Addio, bivacchi di festa»). Non un addio ai monti, ma un foscoliano elogio e 

insieme rammarico della distanza («Resta di tanta vacanza», che riecheggia la perduta 

"speme" del poeta di Zante). La motivazione encomiastica viene subito assorbita e quasi 

annullata da un complesso ordito di slittamenti iconici e semantici. L'inquadratura della 

casa di Bufalino stabilisce una sorta di "alfa" o scaturigine da cui si sgrana tutto il filmato 

nel teatro atavico della Comiso natale e ferale («Questo luogo mi piace per morire»). 

Seguono le immagini riprodotte: la fotocopiatrice in funzione, la rassegna stampa, un 

ritratto. Il fantasma di Bufalino appare straniato in un processo di duplicazione e 

serializzazione. Ma lo sdoppiamento e la moltiplicazione sottolineano con forza la 

mancanza. I titoli strillano la dipartita dello scrittore. Ciò che resta è la sua viva voce, 

insieme alla pallida orma dei grafemi, le «parole di un moribondo di provincia» che 

riecheggiano da un aldiqua premonitorio. Anche la bara, collocata tra i volumi della 

Biblioteca comunale, segnala un' analoga presenza-assenza. Il corpo è divenuto libro. Così 

come gli avanzi di cibo, immagine consolatoria e postuma, riassumono emblematicamente 

la rielaborazione del lutto: il rito è consumato, come il pasto. E anche la notte deve 

passare, diaframma d' ombra e luce tra i due giorni d' esequie. L' elogio funebre assume 

cadenze rievocative in un trittico di testimonianze . E «l' amabile voce» rivive per un 

istante, come initazione e rimembranza, nell' accenno di canto di un amico affranto: «che 

reste-t-de nos amours». Appare traccia dell' epilogo fatale in quell' accenno alle 

passeggiate in macchina con lo scrittore felice e malinconico, forse in qualche modo 

attratto dalla seducente morte. 



  La scomparsa di Gesualdo Bufalino, Amaro miele (segue) 

 La voce allora diventa pagina, il verso affiora dal lucore cartaceo. Lo spettatore ridiventa 

lettore nella ricongiunzione del verso recitato con quello stampato che assume quasi la 

valenza di una sinestesia. La trasposizione si compie a livello simbolico con l'inserto dei 

caratteri tipografici mossi come scacchi. Alla sinopia allegorica di Nejad fa da contraltare l' 

intonazione sincera e al tempo stesso controllata, da rétore gentile e pudico, di Bufalino. 

Lavora sui dettagli, sugli interstizi, Nejad: le sveglie (ricorrenti, come le mani, nella sua 

opera) sottolineano l' ambiguità del tempo fermo che «scambia mezzogiorno per 

mezzanotte». Due volte l' orologio rotto segna comunque l' ora giusta, per caso o per 

ineludibile appuntamento col Fato. E intanto la radio (ancora un topos di Nejad, ma con un 

preciso riferimento al bufaliniano "Inventario della mia morte") diventa metonimia del 

canto lirico, oggetto-fonico che catalizza l'anima. Non si tratta però di un rimando 

nell'ottica della citazione o della restituzione, piuttosto di una contaminazione 

esponenziale che comunque sottende a una circolarità o un vorticoso ritorno degli 

elementi. (...) Lo spettro del poeta riaffiora, come richiamato dalla formula dei suoi versi, 

nell' immagine fotografica. Sono pose di gioventù in cui sembra scorgersi l' entelechia del 

ritratto fotografico. Il commiato volge al termine con la bara che esce dalla camera ardente, 

inseguita dall' obiettivo che s' impone l' autoreclusione nel perimetro sacrale della 

Biblioteca. Il "Canto del destino" di Brahms evoca un senso tragico di ineluttabilità. In 

ultimo compare Bufalino ad accomiatarsi da se stesso ("Approdo del fantasma"), 

materializzazione testamentaria dell' anziano che è pure eterno fanciullo, sopravvissuto 

alla fine precoce ma in ogni modo anzitempo sottratto alle amate carte che ancora 

raccoglie sotto i portici, quasi a volerle sottrarre all' oltraggio del vento. E si congeda 

attraverso la straziante figura del piccolo Adelmo ("Lapide del bambino"), straziato da una 

tosse senile, troppo presto sottratto ai cartacei giochi di guerra. La morte non ha età e d' 

altronde la vita è leopardianamente malanno. Gli ultimi accordi del requiem sono queste 

anacronistiche e spettrali immagini che sembrano suggerire un trattenuto passo di danza. 

E Nejad non poteva trovare un più consono omaggio. 



  Chiuso per lutto - Gesualdo Bufalino  

  

 
Basta così, giù il sipario, non me la sento stasera. 

Si chiude. Vi rimborso il biglietto. 

Lasciamo Guerrino per un bel po’ 

a sbrogliarsela con le tenebre 

sul ciglione dell’abisso. 

Gli farà bene vegliare anche lui 

in questa Notte d’Ulivi della Sicilia… 

Sicilia santa, Sicilia carogna… 

Sicilia Giuda, Sicilia Cristo… 

Battuta, sputata, inchiodata 

palme e piedi a un muro dell’Ucciardone, 

fra siepi di sudari in fila 

e rose di sangue marcio 

e spine di sole e odori, 

sull’asfalto, di zolfo e cordite… 

Isola leonessa, isola iena… 

Cosa di carne d’oro settanta volte lebbrosa… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tlmpQ83z1g 



  Chiuso per lutto - Gesualdo Bufalino (segue)  

  

 No, non verrà Guerrino a salvarla 

con la sua spada di latta 

a cavallo di Macchiabruna… 

Nessun angelo trombettiere 

nel mezzogiorno del Giudizio 

suonerà per la vostra pasqua, 

poveri paladini in borghese, 

poveri cadaveri eroi, 

di cui non oso pronunziare il nome… 

Non vi vedremo mai più sorridere 

col telefono in una mano 

e una sigaretta nell’altra, 

spettinati, baffuti, ciarlieri… 

Nessuna mano solleverà 

la pietra dei vostri sepolcri… 

Nessuna schioderà 

le bare dalle maniglie di bronzo… 

 

Forse solo la tua, bambino. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tlmpQ83z1g 



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 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 



Una breve conversazione con Emanuele Severino 

  



 Edoardo Camurri  con il filosofo Emanuele Severino 

 

 

Edoardo Camurri a Brescia conversa con il filosofo Emanuele 

Severino fino a toccare i temi della morte e dell’eternità: 

 

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/emanuele-severino-

brescia/36409/default.aspx 



Morte e teatro  



Accabadora (dal romanzo di Michela Murgia)  

Giulio Einaudi Editore 

http://www.materadio.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-04327e5a-

f15a-4191-b7af-5f2df9326d85.html 

 

conduce Antonio Audino 

con Monica Piseddu 

drammaturgia Carlotta Corradi 

regia Veronica Cruciani 

video Lorenzo Letizia 

 

Tratto dal libro vincitore del Premio Campiello nel 2010, questo intenso 

monologo racconta una storia ambientata in un piccolo paese della 

Sardegna, dove Maria, all’età di sei anni, viene data come fill’e anima a 

Bonaria, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. La 

parola prende la radice dallo spagnolo acabar che significa uccidere: 

Bonaria aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce 

nell’ammirazione di questa nuova madre fino al giorno in cui scopre la 

verità sulla sua esistenza. È allora fugge nel continente per cambiare vita 

e dimenticare il passato, ma pochi anni dopo qualcosa di ineludibile la 

richiamerà sull’isola. 



 Nachlass. Pièces sans personnes dei Rimini Protokoll 

...a teatro a Milano dal 10 al 20 gennaio 2018 avrà luogo la 

rappresentazione/installazione Nachlass. Pièces sans personnes dei Rimini 

Protokoll (ricordi di persone che hanno scelto il suicidio assistito). 

 

Con spettacoli creati attraverso interviste e ricerche sul campo, la compagnia 

tedesca Rimini Protokoll può essere considerata come la capostipite di quel 

‘reality trend’ che dai primi anni Duemila anima un filone della scena teatrale 

europea. Presentato in collaborazione con Short Theatre, come anteprima di 

Romaeuropa Festival 2017, Nachlass è una delicata indagine sulla fine della vita. 

L’installazione creata da Rimini Protokoll invita a entrare nelle stanze di otto 

persone comuni che hanno scelto, per diversi motivi, di prepararsi al loro 

trapasso: una coppia di anziani che ricorda la propria giovinezza, una donna che 

riesce a realizzare un sogno giovanile prima della morte, un padre che parla a sua 

figlia, uno scienziato che descrive gli aspetti tecnici del trapasso e un uomo turco 

che vede nella propria dipartita il ritorno alle proprie origini. Otto autoritratti di 

persone che hanno scelto di parlare della loro esistenza attraverso un’assenza, 

otto spazi nei quali siamo liberi di muoverci per esplorare ricordi, ascoltare 

testimonianze, visionare gesti. Nachlass ci ricorda che dopo ogni morte la vita 

continua a soffiare come una brezza leggera, per insegnare ai vivi come guardare 

la propria esistenza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XL18ToFuB44 



                                    Cartoline dai morti 



 …di Franco Arminio 

La vita vista da dietro, dalla morte, si riduce a poche cose: una luce sul 

comodino, un barattolo di caffè, un maglione verde, le prime rose, una 

torta di compleanno, un solitario, le rondini che fanno avanti e indietro, 

una donna sconosciuta... In 128 racconti, dalla forma unica, Franco 

Arminio ci dà un resoconto ironico e fulminante dei tanti modi di morire 

inviandoci cartoline da un posto sconosciuto, spedendoci di volta in 

volta un soffio impercettibile, una leggera pena, una vertigine, una 

sorpresa. Un nuovo, concentrato Spoon River. 

 

Editore Nottetempo, 2010 



 …di Franco Arminio 

 Tenevo la mia mano stretta nella sua. Lei guidava, mi stava portando in ospedale. Ci stavamo 

amando e ora io stavo morendo. Fuori pioveva, la pioggia bucava il vetro, arrivava ghiacciata 

sul mio petto. 

*** 

Nella tomba vicina alla mia c’è uno che ogni tanto fa un colpo di tosse. 

***  

Lo sapevo che sarei morto a marzo. Lo avevo capito a ottobre che sarebbe stato il mio ultimo 

inverno. E ora sono qui senza cappotto, con un vestito elegante che non mi ero mai messo. 

***  

Chi mi veniva a trovare sotto sotto sperava che io non guarissi, e così è stato. 

*** 

La malattia mi ha cambiato la faccia, me l’ha fatta più grossa. Sembrava che avessi due facce. 

Due giorni in ospedale e poi mi hanno rimandato a casa. Sognavo di morire nell’ambulanza. E 

invece sono rimasta altri tre mesi nel letto. Sono morta una sera di febbraio. Tirava un vento 

fortissimo. Sentivo che quel vento mi stava cercando, era venuto a portarmi via. 

** 

Sono l’avvocato Pandiscia. Sono solo nella cappella di famiglia da più di trent'anni. 

*** 

Nel buio della bara le mani, una da un lato e una dall’altro. Non si toccheranno mai più   

*** 

Non sarebbe male se qualcuno potesse accorciarmi i baffi nella foto sulla lapide. 

***  

Erano venuti i parenti dalla Svizzera: antipasto, pasta al sugo, agnello al forno con le patate, 

frutta, e poi la Viennetta al caffè e l’infarto. 

 

*** 

 



 …di Franco Arminio 

Quando è arrivato il medico ho sentito le sue dita sul mio polso. Ha toccato l’ultima formica 

che passava nel mio sangue. 

***  

Quando sono morto mia moglie stava cucinando i sofficini.   

***   

Se proprio lo volete sapere, Dio ha sempre una maglia nera, a collo alto. 

*** 

Mi avevano operato al cuore, mi stavo riprendendo, i medici mi avevano detto che fra qualche 

giorno sarei uscito. Intorno a me tutti stavano tranquilli, mi avevano pure dato la possibilità di 

parlare col telefonino, di riprendere un poco a lavorare. Sono morto mentre parlavo al telefono 

in un letto d’ospedale. Ho sentito il buio nella testa, è arrivato tutto assieme, c’è un buio nella 

testa, c’è un buio che è sempre con noi e che si apre all’improvviso, come se si aprisse una 

botola e ci cadi dentro e precipiti. Loro ti mettono al sicuro in una bara, ma invece tu stai 

ancora precipitando, stai ancora cadendo in questo pozzo sempre più buio, infinitamente 

buio. 

**** 

Ogni giorno mi spuntava una ruga, non sapevo più dove metterle. Alla fine ero così stanca che 

non ce l’ho fatta a fare l’ultimo respiro.  

***  

Eravamo così amici che io sono andato al suo funerale e lui è venuto al mio. 

***  

L’ultima rabbia della mia vita mi è venuta pensando al medico che si prese trecento euro per 

dirmi che se fossi andato da lui un mese prima ce l'avrei fatta. 

  

*** 

  



                                    Arte-natura e sepoltura 



 Un estratto dall'articolo di Alessia Maccaferri… 
 

…dedicato a Capsula Mundi, uscito il 10 settembre 2017 su nòva, allegato de il Sole 24 Ore. 

 

Qualche anno fa il monaco zen Thich Nhat Hanh tenne un ritiro sul vivere e il morire. Per 21 

giorni parlò incessantemente della vita. L’ultimo giorno, il candidato al Nobel per la Pace disse 

davanti al suo pubblico in attesa: “Ma ora vi chiederete: cosa succede quando moriamo? 

Devo darvi una buona notizia: noi non moriamo!”. E spiegò che abbiamo paura della morte 

perché spesso pensiamo che una volta morti diventeremo nulla. In realtà non solo Buddha ma 

anche la scienza moderna ci insegna – sostiene il maestro vietnamita – che nulla si crea, nulla 

si perde e che tutto si trasforma. Questo senso della vita come continuazione è colto da una 

serie di progetti destinati a innovare non solo il rapporto con la morte ma con la vita stessa e 

l’equilibrio che, come esseri umani, vogliamo creare con l’ambiente. “La vita è un ciclo 

biologico di trasformazione. Il corpo si decompone, si mineralizza e diventa linfa per una 

nuova vita”, spiega Raoul Bretzel, designer che, insieme alla collega Anna Citelli, dal 2003 

manda avanti il progetto Capsula Mundi. È un contenitore a forma di uovo, realizzato con 

materiale completamente biodegradabile, all’interno del quale verrà riposto il corpo del 

defunto in posizione fetale. L’uovo verrà poi messo a dimora nella terra e su di esso verrà 

piantato un albero, scelto in vita dal defunto, che verrà curato da parenti e amici. Negli anni, il 

cimitero diventerà un bosco, protetto e curato dalla collettività, 

un’area verde da vivere e visitare. Questa è l’idea, che per ora 

in Italia troverebbe ostacoli nella normativa cimiteriale (risalente 

al 1934). Intanto però hanno realizzato e messo in vendita l’urna 

biodegradabile, riscontrando interesse soprattutto 

da parte del mondo anglosassone. 

 

 

 



Preghiera commemorativa per Bruce Chatwin 



 Dopo la cerimonia commemorativa… 

 

…che ebbe luogo a Londra in una chiesa greco-

ortodossa, in onore di Bruce Chatwin, la moglie 

Elisabeth, con un gruppo di amici, porta le ceneri in 

uno dei luoghi preferiti del celebre scrittore, sull'isola 

di Patmos in Grecia, nella cappella della cattedrale 

bizantina in rovina, a poca distanza dalla casa dove lui 

aveva scritto "Le vie dei canti". Al termine della 

cerimonia recitano una preghiera in greco che si 

conclude con queste parole: "Possa la terra 

mantenersi lieve su di lui e il suo ricordo durare in 

eterno". 



Il resto è silenzio. 

 

Shakespeare, Amleto 



                                    Epitaffio 



 …di Frank Sinatra 

 

 

 

Il bello deve ancora venire. 


