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

a cura di Claudia Piccardo                        Numero 1, 2016 

    

FARARTE 



Questo foglio elettronico che vi perverrà ogni due mesi circa, intende offrire 

diverse suggestioni provenienti dalle arti. Quelle cui attingeremo sono 

Musica, Poesia, Letteratura, Pittura, Scultura, Danza, Cinema, Fotografia, in 

un mix di volta in volta diverso. Nell’ipotesi che solo la bellezza e la cultura 

possono salvarci (insieme alla “compassione”, alla bontà, alla gentilezza 

amorevole, alla libertà, alla pace, alla giustizia, alla saggezza), intendiamo 

offrire stimoli e sollecitazioni sui nostri temi: la malattia, il dolore e la 

sofferenza, il fine-vita, l’accompagnamento al viaggio dell’ignoto, il lutto. 

 

Ancorché, insieme a Woody Allen, siamo contrari alla morte, cercheremo di 

occuparcene con levità per “consegnare alla morte una goccia di splendore, 

di umanità, di verità” (Fabrizio De Andrè in Smisurata preghiera) e per 

aggiungere un poco di “teatro” alla vita e viceversa. 

 

Buona lettura e visione, 

Claudia Piccardo  

 



Gli esseri umani, anche se devono morire, 

non sono fatti per morire, ma per 

ricominciare. 

 

Hanna Arendt 

 



La poesia 



Sulla morte, senza esagerare 

 di Wislawa Szymborska 

https://www.youtube.com/watch?v=fquU0lnDJOE 

 
Non s'intende di scherzi, 

stelle, ponti,  

tessitura, miniere, lavoro dei campi,  

costruzione di navi e cottura di dolci.  

 

Quando conversiamo del domani 

intromette la sua ultima parola 

a sproposito.  

 

Non sa fare neppure ciò 

che attiene al suo mestiere:  

né scavare una fossa,  

né mettere insieme una bara,  

né rassettare il disordine che lascia. 

 



Sulla morte, senza esagerare 

 
Occupata a uccidere,  

lo fa in modo maldestro,  

senza metodo né abilità. 

 

Come se con ognuno di noi stesse imparando. 

 

Vada per i trionfi,  

ma quante disfatte,  

colpi a vuoto 

e tentativi ripetuti da capo! 

 

A volte le manca la forza 

di far cadere una mosca in volo. 

 

Più di un bruco  

la batte in velocità. 

 

 



Sulla morte, senza esagerare 

 
Tutti quei bulbi, baccelli,  

antenne, pinne, trachee,  

piumaggi nuziali e pelame invernale 

testimoniano i ritardi 

del suo svogliato lavoro. 

 

La cattiva volontà non basta 

e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni 

è, almeno fin ora, insufficiente. 

 

I cuori battono nelle uova. Crescono gli scheletri dei neonati. 

 

Dai semi spuntano le prime due foglioline,  

e spesso anche grandi alberi all'orizzonte. 

 

 

 

 



Sulla morte, senza esagerare 

  

 
Chi ne afferma l'onnipotenza 

è lui stesso la prova vivente 

che essa onnipotente non è. 

 

Non c'è vita 

che almeno per un attimo 

non sia immortale. 

 

La morte 

è sempre in ritardo di quell'attimo. 

 

Invano scuote la maniglia 

d'una porta invisibile. 

 

A nessuno può sottrarre 

il tempo raggiunto. 

 

 

 

 



La pittura  



Il trionfo della morte, XV sec., Palermo, Palazzo Abatellis  



La musica  



Sakamoto e Ravel 

 

Ryuichi Sakamoto - Amore 

https://www.youtube.com/watch?v=5AGZuqB1rJk 

 

 

 

Maurice Ravel - Pavane pour une infante défunte - 

https://www.youtube.com/watch?v=B45q0caSS0Y 

 
 

 



Il cinema 



La corrispondenza (2016)  

Un melodramma barocco del talentoso Giuseppe Tornatore 

(autore del soggetto, sceneggiatore e regista!). Bravi davvero, 

nella difficile prova, sia Jeremy Irons sia Olga Kurylenko, 

sottoposti e sottomessi all'implacabile sontuosa musica 

straziante di sottofondo di Ennio Morricone. Difficile, certo, sia 

fare i conti con la nostra mortalità sia parlare del dopo morte. 

Nel ritornello di Enjoy the Silence (bella la canzone che potrete 

ascoltare all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EDT3wvrYeS8) 

si sostiene che le parole non sono davvero necessarie, 

possono solo fare danno: in effetti la morte preferisce il 

silenzio che forse solo l'arte della poesia, più che quella del 

cinema, può infrangere: conversare ininterrottamente, infatti, 

come il film ci dimostra, può in effetti essere un sollievo, ma 

anche una dannazione. 



L'attesa (2015)  

Film dell'esordiente siciliano Piero Messina (aiuto regista di 

Sorrentino, e si vede!), con la grande interpretazione di Juliette 

Binoche che ha ritrovato il volto scarnificato dal dolore che le 

avevamo conosciuto nel film Blu del 1993 di Krzysztof 

Kieslowski: un film sull'elaborazione del lutto di chi prolunga 

la vita del figlio  nascondendo agli altri e a se stessa la verità 

della morte. 



La scultura 



 Ilaria del Carretto, Jacopo della Quercia 



La fotografia 



Richard Avedon, 1995 

 

Considerando il fatto che, come diceva Mario Dondero “il vero 

compito della fotografia è far capire l’uomo”, anche la 

fotografia che intreccia il tema della morte (im-mortalando 

appunto le immagini) con altri temi, avrà qui uno spazio. In 

questo caso è la moda. Qualche suggestione da In Memory of 

the Late Mr. and Mrs. Comfort, un servizio fotografico denso e 

splendente, realizzato da Richard Avedon nel 1995.  

 

 

http://salonedellutto.com/2015/12/07/addio-alleffimero-in-

memory-of-the-late-mr-and-mrs-comfort/ 
 

 

 

 





Un racconto 



Raymond Carver  

Titolo: Una cosa piccola ma buona 

 

Il racconto di Raymond Carver è allegato alla 

mail con cui avete ricevuto questo primo 

numero di FARARTE.  



Una citazione 



Pascal Quignard 

Si trattava di far risorgere il “c’era una volta” delle origini, la porta è unica e 

dietro la porta socchiusa, il nostro corpo è solo. È la porta sessuale dalla 

quale si nasce soli. Sofocle: Povere generazioni di mortali, tra l’uno e l’altro 

non c’è che il nulla, nessuna città può innalzarsi come baluardo contro la 

morte. Nessuna armata per quanto grande può difendervi da essa. Più solitaria 

ancora dei propri nomi che distinguono gli individui gli uni dagli altri. 

Solitudine è l’ultimo passaggio e così ciascuno entra solo dalla porta da cui 

l’altro è sparito. Si entra soli nel mondo di coloro che furono. 

 

 

Da: Pascal Quignard, Sull'idea di una comunità di solitari, Analogon Edizioni, 

Collana Entelechìa, 2016, pp. 104 

 



Una video-conferenza 



Y a-t-il une vie avant la mort?  

Pierre Rabhi at TEDxParis 2011 

 

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



Un articolo dalla stampa 



Un neurochirurgo morente a sua figlia 

Il messaggio: Non sottovalutare, ti prego, di aver riempito di gioia i miei ultimi 

giorni di Paul Kalanithi, tratto da:  

 

http://www.huffingtonpost.it/2015/03/24/neurochirurgo-messaggio-

figlia_n_6929938.html 

 

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sullo Stanford Medicine 

magazine del 23 febbraio 2015; Paul Kalanithi è deceduto il 9 marzo, all'età di 

37 anni. Qui potete leggere il necrologio scritto per lui dallo Stanford 

Medicine. 

 

Durante la scuola di specializzazione c'è un detto: i giorni durano a lungo, ma 

gli anni sono brevi. Durante il tirocinio in neurochirurgia le giornate di solito 

iniziano poco prima delle 6 del mattino e finiscono al termine dell'intervento 

che dipende, in parte, da quanto sei stato veloce in sala operatoria. 

L'abilità di uno specializzando in chirurgia solitamente viene valutata in base 

alla sua tecnica e alla sua velocità. Non puoi essere indeciso, né lento. Dalla 

prima sutura chirurgica in poi, mettici troppo tempo cercando di essere 

preciso e il tuo tutore annuncerà "Sembra che abbiamo un chirurgo plastico 

tra noi!" Oppure dirà: "Ho capito la tua strategia - quando avrai finito di cucire 

la parte superiore della ferita, quella inferiore sarà guarita da sola. Metà del 

lavoro - brillante!" Uno specializzando capo consiglierà alle matricole di 

"Imparare ad essere veloci - potete diventare bravi dopo".  



Un neurochirurgo morente a sua figlia 

Gli occhi di tutti sono sempre sull'orologio. Per il bene del paziente: da quanto 

tempo è sotto anestesia? Durante procedure molto lunghe i nervi possono 

venire danneggiati, i muscoli cedere, il fegato può collassare. Per il bene di 

tutti gli altri: stanotte a che ora usciremo da qui? 

 

Ci sono due strategie per ottimizzare i tempi, proprio come la lepre e la 

tartaruga. La lepre si muove il più velocemente possibile, fa uso di movimenti 

rapidi e continui facendo sferragliare gli strumenti di lavoro quando cadono al 

suolo; la pelle scivola via come un sipario, le sezioni craniche sono sui vassoi 

chirurgici ancor prima che la polvere causata dal taglio delle ossa si posi al 

suolo. Ma l'apertura potrebbe aver bisogno di essere allargata di uno o due 

centimetri qua e là perché non è stata posizionata in maniera ottimale. La 

tartaruga procede con cautela, senza sprecare movimenti, misurando due 

volte e tagliando una sola. Nessuna fase dell'operazione deve essere corretta; 

tutto procede in maniera sistematicamente ordinata. Se la lepre fa troppi 

piccoli errori e deve continuare a rimediare, la tartaruga vince. Se la tartaruga 

spreca troppo tempo a programmare ogni passo dell'intervento, la lepre vince. 

La cosa divertente del tempo in sala operatoria, sia che tu corra 

freneticamente o proceda in maniera ponderata, è che non ti accorgi del suo 

scorrere. Se la noia è, come sosteneva Heidegger, la consapevolezza del 

tempo che passa, questo è l'opposto: la concentrazione intensa fa sembrare le 

lancette dell'orologio ferme.  

 



Un neurochirurgo morente a sua figlia 

 

Due ore possono sembrare un minuto. Appena hai piazzato l'ultimo dei 

punti, il normale corso del tempo riprende. Puoi quasi sentirlo mentre 

sfreccia via. Poi inizi a chiederti: quanto tempo ci vorrà perché il paziente si 

svegli? Quanto ci vorrà prima della prossima operazione? Quanti pazienti 

dovrò vedere prima che arrivi quel momento? A che ora tornerò a casa 

stanotte? 

Fino a quando l'ultima operazione è terminata non senti quanto è stata 

lunga la giornata, poi ne trascini il peso nei tuoi passi. Ti occupi delle ultime 

pratiche burocratiche prima di lasciare l'ospedale; a prescindere da quanto 

tu abbia tardato, pesano come incudini. Non possono aspettare fino a 

domani? No. Un sospiro, e la Terra continua a roteare intorno al Sole. 

 

Ma gli anni, come promesso, volano via. Sei anni sono passati in un lampo 

ma nel frattempo, dirigendomi verso la fine della specializzazione, ho 

sviluppato un caratteristico insieme di sintomi - perdita di peso, febbre, 

sudore notturno, insopportabile dolore alla schiena, tosse - che hanno 

indicato una diagnosi rapidamente confermata: cancro metastatico ai 

polmoni. L'oppressione degli ingranaggi del tempo. Nonostante sia stato in 

grado di specializzarmi zoppicando un po' durante la cura, ho avuto una 

ricaduta, sono stato sottoposto alla chemioterapia e ho sopportato una 

lunga ospedalizzazione. 

 



Un neurochirurgo morente a sua figlia 

Sono uscito dall'ospedale indebolito, con gli arti sottili e i capelli ancora più sottili. 

Incapace di lavorare, sono stato lasciato a casa in convalescenza. Alzarmi da una 

sedia o sollevare un bicchiere d'acqua richiedevano sforzo e concentrazione. Se il 

tempo può dilatarsi quando ci si muove alla velocità della luce, può contrarsi 

quando non ci si muove affatto? Deve: le giornate si accorciarono sensibilmente. 

L'attività di un giorno intero poteva risolversi in un appuntamento medico o nella 

visita di un amico. Il resto del tempo era dedicato al riposo. 

 

Con poche cose che mi aiutavano a distinguere un giorno dal successivo, il tempo 

iniziò a sembrare statico. In Inglese usiamo la parola "tempo" in due modi 

differenti, per indicare un orario ("the time is 2:45" nda) oppure un momento 

particolare ("I'm having a tough time" nda). Ho iniziato a sentire il tempo sempre 

meno come il ticchettio di un orologio e sempre più come uno stato d'essere. 

Arrivò l'apatia. Concentrato in sala operatoria, la posizione delle lancette 

dell'orologio può sembrare arbitraria, ma mai priva di significato. Ora l'orario della 

giornata non significava nulla, e i giorni della settimana poco di più. 

La coniugazione verbale diventò confusa. Quale era il modo di dire giusto? "Sono 

un neurochirurgo", "Ero un neurochirurgo", "Sono stato un neurochirurgo in 

passato e lo sarò ancora"? Graham Greene credeva che vivessimo la vita durante i 

primi 20 anni e che il resto fossero solo un riflesso. In che passato stavo vivendo? 

Ero passato, come uno dei personaggi bruciati di Greene, oltre il passato 

prossimo raggiungendo il passato remoto? Il futuro prossimo sembrava vuoto e, 

sulle labbra degli altri, scioccante.  



Un neurochirurgo morente a sua figlia 

Ho partecipato di recente alla mia quindicesima riunione tra compagni del 

college; sembrava scortese rispondere ai saluti dei vecchi amici "Ci vediamo 

alla venticinquesima!" con un "Probabilmente no!" 

 

Ma nella nostra casa c'è dinamicità. Nostra figlia è nata pochi giorni dopo il 

mio rilascio dall'ospedale. Settimana dopo settimana, fiorisce: la prima stretta, 

il primo sorriso, la prima risata. Il suo pediatra annota regolarmente la sua 

crescita su dei grafici, che segnalano la sua crescita nel tempo. Un'accecante 

novità la circonda. Quando mi siede in braccio sorridendo, incantata dal mio 

canto stonato, una luce incandescente riempie la stanza. 

 

Per me è una lama a doppio taglio: ogni giorno mi allontana dal punto più 

basso che ho toccato a causa del cancro, ma mi avvicina anche alla mia 

ricaduta ed, eventualmente, alla morte. Forse più in là di quanto creda, ma 

certamente prima di quanto desideri. Ci sono, immagino, due risposte 

possibili a questa considerazione. La più ovvia potrebbe essere l'impulso 

frenetico all'attività: "vivere la vita al meglio", viaggiare, cenare, raggiungere 

obiettivi abbandonati da tempo. Parte della crudeltà del cancro, tuttavia, non è 

solo il limitare il tuo tempo ma il limitare la tua energia, riducendone la 

quantità che puoi investire in una giornata. Sei una lepre stanca che adesso 

corre. Ma anche se avessi avuto l'energia, avrei preferito un approccio da 

tartaruga. Arranco, medito, qualche giorno continuo a esistere e basta. 

 



Un neurochirurgo morente a sua figlia 
Tutti soccombono alla limitatezza. Sospetto di non essere il solo a raggiungere 

questo stato piuccheperfetto. La maggior parte dei sogni sono raggiunti o 

abbandonati; in ogni caso, appartengono al passato. Il futuro, invece di una scala 

verso gli obiettivi della vita, si appiattisce in un perpetuo presente. Soldi, stato 

sociale, tutte le vanità descritte dai predicatori, sono così poco interessanti: si 

tratta di inseguire il vento, senza dubbio. 

 

Ma c'è qualcosa a cui il futuro non può essere rubato: mia figlia, Cady. Spero di 

vivere abbastanza perché abbia qualche ricordo di me. Le parole hanno una 

longevità che io non ho. Ho pensato che avrei potuto lasciarle una serie di lettere - 

ma cosa direbbero davvero? Non so come sarà questa ragazza a 15 anni; non so 

nemmeno se le piacerà il soprannome che le abbiamo dato. Forse c'è solo una 

cosa da dire a questa neonata, che è tutta futuro, sovrapposta brevemente a me, la 

cui vita, salvo l'improbabile, è tutto meno che passato. 

 

Il messaggio è semplice: quando arriverai ad uno dei momenti della vita in cui 

dovrai stilare per te un resoconto di te stessa, fornire un compendio di ciò che sei 

stata, hai fatto, e hai significato per il mondo, non sottovalutare, ti prego, di aver 

riempito di gioia a sazietà i giorni di un uomo morente, una gioia a me sconosciuta 

in tutti i miei precedenti anni di vita, una gioia che non vuole più e più cose, ma si 

ferma, soddisfatta. In questo momento, proprio ora, è una cosa enorme. 

 

Ripubblicato col permesso dello Stanford Medicine magazine. 

 

 



Una recensione 



Miriam Toews, I miei piccoli dispiaceri 

da: newsletter La stampa Tuttolibri del 23/04/2015 di Antonella Lattanzi 

 
Cara sorella Elf ti proibisco di morire. Il “duello” famigliare di due donne uguali ma opposte tra 

sensi di colpa, umorismo e un dolore forte e vero. 

 

Se una persona che amiamo non vuole più vivere, amarla vuol dire trattenerla in vita a 

tutti i costi o lasciarla morire? O persino aiutarla, perché non debba mai morire in modo 

violento, e da sola?   

Nel suo sesto romanzo, I miei piccoli dispiaceri (traduzione di Maurizia Balmelli), Miriam 

Toews – scrittrice canadese nata a Steinbach, Manitoba, in Canada – racconta un dubbio 

feroce. Ci sono due sorelle: Yoli, la minore, e Elf, la maggiore. Elf vuole morire a tutti i 

costi, è la cosa che vuole di più al mondo; Yoli passa l’esistenza a tentare di distrarla. 

Finché a un certo punto la vita si riduce a due azioni ripetute all’infinito; Elf tenta il 

suicidio a Winnipeg, Canada, loro città d’origine, Yoli prende un aereo da Toronto, dove si 

è trasferita con la figlia minore che frequenta una prestigiosa scuola di danza, e torna a 

Winnipeg da sua sorella e sua madre, dritta dentro un imbuto di ricordi bellissimi e perciò 

insopportabili; e le proibisce di morire.  

Qualcuno deve aiutare chi non vuole più vivere? Chi? I familiari o lo Stato, e dunque le 

leggi? I primi di febbraio del 2015 la Corte Suprema del Canada ha sentenziato che vietare 

il suicidio assistito è contro la Carta dei diritti e delle libertà; ciò vale, però, solo per i 

malati terminali. Ma è compito dello Stato tutelare il singolo con le leggi in modo che 

esista un suicidio assistito solo per chi è malato, o anche per coloro ai quali vivere è 

intollerabile, anche se sono fisicamente sani? In un’intervista per MacLean’s dell’ottobre 

2014 Miriam Toews dice: «L’idea del suicidio assistito è molto complessa.  



Miriam Toews, I miei piccoli dispiaceri 

 

Tutto ciò che ricordo è la sofferenza di mia sorella, e penso: “Non si sarebbe potuto 

trovare un modo perché non morisse in maniera così violenta, e da sola?” Il suicidio era 

molto, molto probabile, quasi inevitabile. Sapevamo che sarebbe riuscita a prendersi la 

sua vita».  

Nel romanzo, il padre di Yoli e Elf si è tolto la vita buttandosi sui binari vicino casa loro. 

Nella realtà, il padre di Miriam Toews si è suicidato nello stesso modo. Dieci anni dopo 

anche sua sorella maggiore si è suicidata: anche lei sui binari. Da dove nasce la voglia 

incontrollabile di morire?   

Miriam Toews è nata nel ’64 in una comunità mennonita – i Mennoniti sono la più 

numerosa delle chiese anabattiste, nati in Germania, perseguitati, fuggiti in Ucraina, 

perseguitati, fuggiti in Stati Uniti, Canada e Paraguay. L’ha lasciata a 18 anni per trasferirsi 

a Montréal e a Londra, poi è tornata in Manitoba, a Winnipeg, dove si è laureata. Nel 2007 il 

regista messicano Carlos Reygadas, dopo averla incontrata durante i sopralluoghi, l’ha 

voluta come protagonista di Luz Silenciosa, storia di un uomo sposato mennonita che 

s’innamora di un’altra donna. Ma è rimasta un’esperienza unica, la Toews sa bene che ciò 

che vuole è scrivere romanzi. E tutti i suoi romanzi hanno un’ispirazione autobiografica, 

che ondeggia tra la difficoltà di vivere nella severa e patriarcale comunità mennonita e la 

necessità di evaderne – ma anche di tornarci –, e l’imperscrutabilità dei rapporti familiari. 

Divisi tra fede, creatività e curiosità, amore e disperazione, tutti i personaggi di Toews 

sono dilaniati tra l’autoconservazione e la ribellione a ogni imposizione, anche quella 

primaria: vivi.  



Miriam Toews, I miei piccoli dispiaceri 

 

«Stai ancora soffrendo per il fatto che i tuoi nonni sono stati massacrati in Russia?» 

chiede Yoli a Elf. «Era geneticamente condannata a voler morire fin dal primo giorno?», si 

domanda. E tutti i momenti felici della loro infanzia? Erano solo «deviazioni temporanee»? 

Yoli passa le giornate a rievocare quei momenti tra sé e a ri-raccontarli a sua sorella. «Ti 

piace pensare a Nic o alla mamma che trovano il tuo cadavere?».  

Elf è bellissima, ha uno splendido marito, Nic, è una pianista amata in tutto il mondo, ha 

una madre comprensiva e presente, una sorella minore perdutamente innamorata di lei. 

Yoli ha due figli da due uomini diversi, è sola, tenta una carriera da scrittrice senza 

riuscirci granché. Ma i motivi per continuare a vivere, Elf lo sa bene, non stanno nelle 

cose nominabili; anche Yoli e sua madre lo sanno, ma non vogliono.  

Tra dolore, colpa, rabbia, ma anche momenti di umorismo vitale e sensualità, I miei piccoli 

dispiaceri è pure un romanzo sull’esilio: tanto più sono chiusi e intolleranti, tanto più sei 

costretto a evadere da luoghi e leggi in cui sei nato, per tallonare la tua vita come tu la 

immagini e la vuoi. Ma più te ne allontani, più sei attratto da ciò che hai abbandonato, 

dall’immagine vivida – tanto vivida che sembra vera, sempre più vivida – di come sarebbe 

stata bella la tua vita se fossi rimasto dentro il recinto che ti ha generato. Eppure, una 

volta che ci si muove, è impossibile fermarsi: «E’ una tortura dover passare la giornata ad 

aspettare», dice Elf. «Dài, alziamoci, facciamo la doccia e andiamo». 

 

Miriam Toews, I miei piccoli dispiaceri, trad. Maurizia Balmelli, Marcos y Marcos, pp. 363 



Una epigrafe 



EPIGRAFE D’ERBA 
 

scritta da Adriana Zarri stessa per se stessa prima di morire. 
 
 

Non mi vestite di nero: 
è triste e funebre. 

Non mi vestite di bianco: 
è superbo e retorico. 

Vestitemi 
a fiori gialli e rossi 
e con ali di uccelli. 

E tu, Signore, guarda le mie mani. 
Forse c'è una corona. 

Forse 
ci hanno messo una croce. 

Hanno sbagliato. 
In mano ho foglie verdi 

e sulla croce, 
la tua resurrezione. 



 
E, sulla tomba, 

non mi mettete marmo freddo 
con sopra le solite bugie 

che consolano i vivi. 
 

Lasciate solo la terra 
che scriva, a primavera, 

un'epigrafe d'erba. 
E dirà 

che ho vissuto, 
che attendo. 

E scriverà il mio nome e il tuo, 
uniti come due bocche di papaveri. 

 


