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

a cura di Claudia Piccardo          Numero 3, agosto 2016 

    

FARARTE 



Care/i amiche/i FARO, 

 

 ed eccoci arrivati al terzo numero di FARARTE. Io continuo a 

cercare e produrre, ogni tanto mi sento un poco sola  (penso al futuro di 

Fararte come vaporoso ed elusivo…): mi piacerebbe condividere con voi 

qualche suggestione, certa che anche voi leggete, osservate, magari scrivete, 

vi stupite, vi indignate e avreste chissà quanti stimoli da condividere. 

Insomma, sarei davvero felice di co-firmare questo lavoro e sentire che ha un 

senso, oltre a quello che ha per me: la possibilità di non smettere di  

pensarmi mortale. Certo, comprendo bene: ci vuole molta vita per amare la 

vita ma ce ne vuole forse di più per contemplare la morte, indugiare - oltre a 

quanto già non fate - in quegli spazi in cui il dolore si annida, dove la lingua 

collassa, indietreggia, slitta.  

 

Desidero ancora una volta ringraziare della presenza costante al mio fianco 

di Clara, Lauretta e Claudia che sono sempre generose nel loro supporto 

nonché tre amiche che mi offrono suggerimenti, considerazioni, critiche: 

Grazia Colombo, Izabela Dediui, Rita Sinnone. 

 

Nella speranza di avere un vostro feedback (anche critico ma feeding!) e 

anche un vostro aiuto, vi auguro buona lettura e visione, 

Claudia Piccardo  

 



In memoriam: omaggio a Valentino Zeichen  



 Valentino Zeichen (24 marzo 1938 - 5 luglio 2016) 

 

 

Se la vita non ci ha ancora ucciso è solo 

perché le manca la mira della morte. 
 

                Aforismi 



 Valentino Zeichen (24 marzo 1938 - 5 luglio 2016) 

 

 

Se la linea 

della tua vita 

nella mano 

ti pare breve, 

allungala con la matita 

e chissà? che l’innesto 

non riesca. 

 

Poesie di avviamento, da Aria di rigore 



 Valentino Zeichen (24 marzo 1938 - 5 luglio 2016) 

 

 

Se il nostro sonno di piombo 

equivale al dormire della morte 

dubito che molti si risveglieranno 

in tempo per risorgere, 

così la resurrezione 

verrà rimandata (sine die) 

per l'insufficiente numero 

di candidati svegli. 

 

Museo interiore, Guanda, 1987 



Alcune citazioni 



Qualcuno, voi o io, si fa avanti e dice: 

je voudrais apprendre à vivre enfin. 

 

 
Jacques Derrida, Esordio nel testo 

 Spettri. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale Raffaello 

Cortina, 2004  

 

 
 

Ndr: La traduzione è "…: vorrei imparare finalmente a vivere". Apprendre 

significa, al contempo, imparare e insegnare. Derrida gioca su questa 

ambivalenza... 

 



 Si può imparare a vivere? Si può insegnarlo? Attraverso la 

disciplina o l’apprendimento, con l’esperienza o con la 

sperimentazione, si può imparare ad accettare, meglio, ad 

affermare la vita? [...]. No, non ho mai imparato a vivere. Non 

del tutto! Imparare a vivere dovrebbe voler dire imparare a 

morire, a prendersi in carico, per accettarla, la mortalità 

assoluta (senza salvezza, né resurrezione, né redenzione, né 

per sé, né per l’altro). Da Platone in poi ecco l’antica 

ingiunzione della filosofia: filosofare è imparare a morire. Io 

credo a questa verità senza obbedire a essa. Sempre meno. 

Non ho imparato ad accettarla, la morte [...]. Resto 

ineducabile quanto alla saggezza del saper-morire. Non ho 

ancora appreso o acquisito nulla a questo proposito. 

 

Jacques Derrida, Sono in guerra contro me stesso, 

in “aut aut”, 2004, 324, p. 5 



La danza 



 José Limón - C'è un tempo… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hcjr29xiNQQ 

 

 

Qohélet/Ecclesiaste 

 

Per tutte le cose c’è un tempo fissato da Dio… 

 

C’è un tempo per nascere e c’è un tempo per 

morire. 

(…) 

Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 

un tempo per gemere e un tempo per ballare. 

(…)  

 
 



 Qohélet/Ecclesiaste 
 

 Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il 

cielo. 

 

C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un 

tempo per sradicare le piante. 

 

Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un 

tempo per costruire. 

 

Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un 

tempo per ballare. 

 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per 

abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

 

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un 

tempo per buttar via. 

 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un 

tempo per parlare. 

 

 



 Qohélet/Ecclesiaste (segue1) 
 

 Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo 

per la pace. 

 

Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? 

 

Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino 

in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione 

dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera 

compiuta da Dio dal principio alla fine. 

 

Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi, che godere e agire bene 

nella loro vita; ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono 

di Dio.  

 

Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da 

aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di lui. 

 

Ciò che è, già è stato; ciò che sarà, già è; Dio ricerca ciò che è già passato. 

 



 Qohélet/Ecclesiaste (segue2) 
 

 
 

Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto 

della giustizia c'è l'empietà. Ho pensato: Dio giudicherà il giusto e l'empio, 

perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi riguardo ai figli 

dell'uomo mi son detto: Dio vuol provarli e mostrare che essi di per sé sono 

come bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa; come 

muoiono queste muoiono quelli; c'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste 

superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. 

 

Tutti sono diretti verso la medesima dimora: tutto è venuto dalla polvere e 

tutto ritorna nella polvere. 

 

Chi sa se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda 

in basso nella terra? 

 

Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, 

perché questa è la sua sorte. Chi potrà infatti condurlo a vedere ciò che 

avverrà dopo di lui? 



La morte nel Tao te Ching di Lao Tzu 



 Tenere in pregio la vita… 
 

 

 

Uscire è vivere, entrare è morire. 

Seguaci della vita sono tre su dieci, 

seguaci della morte sono tre su dieci, 

gli uomini che la vita 

tramutano in disposizione alla morte 

son pur essi tre su dieci. 

Per qual motivo? 

Perché vivono l'intensità della vita. 

Or io ho appreso che chi ben nutre la vita 

va per deserti senza incontrar rinoceronti e tigri, 

va tra gli eserciti senza indossar corazza e arme: 

il rinoceronte non ha dove infilzare il corno, 

la tigre non ha dove affondar l'artiglio, 

il guerriero non ha dove immergere la spada. 

Per qual motivo? 

Perché costui non ha disposizione alla morte. 

 



La poesia di Vivian Lamarque   



 Vivian Lamarque  

 
Cammino piano, qua sotto 

 

al terzo piano dorme un condomino 

 

morto. È tornato morto stasera 

 

dall'ospedale, gli hanno salito 

 

le scale, gli hanno aperto la porta 

 

anche senza suonare, ha usato 

 

per l'ultima volta il verbo 

 

entrare. Ha dormito con noialtri condomini 

 
essendo notte sembrava a noi uguale 

 

ha dormito otto ore ma poi ancora 

 

 



Vivian Lamarque (segue)  

 
 
 

e ancora e ancora oltre la tromba 

 

mattutina dei soldati, oltre il sole 

 

alto nel cielo, ora che noi ci muoviamo 

 

non è più a noi uguale. E' un condomino 

 

morto. Scenderà senza piedi le scale. 

 

Era gentile, stava alla finestra 

 

aveva un canarino, aveva i suoi millesimi condominiali, 

 

guarda gli stanno spuntando le ali. 

 

 

da Una quieta polvere (Mondadori, 1996) 

 

 



 Vivian Lamarque  

 

Se sul treno ti siedi al contrario 

con la testa girata di là 

vedi meno la vita che viene 

vedi meglio la vita che va. 

FINE 
 



 Vivian Lamarque  

 

Quando mi ricordo della morte 

guardo diversamente 

i Fiori e l’Erba 

li accarezzo preparo 

la nostra futura amicizia 

saremo così vicini! 

I vicini più stretti 

guarderò tanto (dal basso) 

i loro steli perfetti. 



 Vivian Lamarque  

 
Le posizioni del dolore 

 

Perché non trovarti mai le vene? 

Macchiarti le tue braccia di neve 

così? E io non trovavo l’infermiera 

per domandare e i visitatori non 

trovavano la stanza per visitare 

e tu non trovavi il telecomando 

che pure era lì, quello per sollevare 

il letto, per cambiare ogni due ore, 

tutte le posizioni del dolore. 

 



 Vivian Lamarque  

 

Chissà se l’amore mio ci sarà 

quando sarò in punto di morte 

mi piacerebbe tanto di sì 

e che mi stesse vicino vicino 

tanto è l’ultima volta 

e che mi dicesse delle cose commoventi 

per esempio mi spiace molto che tu muoia. 

 

Poesie 1972-2002 (Mondadori, 2002) 



Verso l'incontro con sorella morte dalla rivista 

Luoghi Infinito (luglio/agosto 2016) 





Libri vintage per l'infanzia 



La pittura  



 La morte e i bambini… 
 

Conversazione virtuale di Silvia Ceriani con Silvio 

Spaccesi, dal sito Il salone del lutto 

 
 (…) i bambini sono realistici e vedono le cose per come sono, senza la capacità di 

astrazione e generalizzazione che si acquisisce dall'adolescenza in poi. Di sicuro 

ritengo che di fronte alla copertina così esplicita sulla morte, a differenza di molti 

adulti un bambino non si scomporrebbe più di tanto: c'è una fase della vita in cui 

una volta compreso il significato della morte la si accetta per quello che è (almeno 

per quanto riguarda i bambini che vivono in contesti sereni): i problemi del rapporto 

con l'aldilà casomai insorgono più tardi. (…) Occorre tentare di far capire ai bambini 

(ma sarebbe più utile a molti adulti!) che, poiché la morte è un dato di fatto, un 

momento di passaggio che tocca a tutti indipendentemente da come la pensiamo 

circa l'aldilà, è del tutto inutile sbattersi e annaspare per apparire, come galletti che 

si agitano nel pollaio senza sapere che sono destinati al pranzo di Natale… Invece è 

bene utilizzare il tempo che ci è concesso per creare piuttosto che per distruggere, 

per condividere invece che per accumulare, per unire e non per separare, per 

accogliere e non per scacciare, per apprezzare l'arte e le altre meraviglie del 

pensiero umano senza interferire con la Natura, anzi sfruttando le nostre capacità 

per sanare i danni che abbiamo già arrecato al pianeta che ci ospita. Solo così, 

dopo la morte, grazie ai nostri piccoli gesti la nostra esistenza avrà avuto un senso 

e non saremo stati solo una cifra nel grande numero di coloro che sono vissuti solo 

per sottrarre risorse vitali. 

 

 

 

 



La pittura  



Pieter Bruegel il Vecchio, Il trionfo della morte, 1562 ca,  

Madrid, Museo del Prado   



La musica  



 Cristóbal de Morales, 1500-1553  
 

Officium Defunctorum - Parce Mihi Domine 
https://www.youtube.com/watch?v=4ps8f6e2GBU 
 

Parce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei. 

Quid est homo, quia magnificas eum? 

Aut quid apponis erga eum cor tuum? 

Visitas cum diluculo, et subito probas illum. 

Usquequo non parcis mihi, nec dimittas me, ut glutiam salivam meam? 

Peccavi. Quid faciam tibi, o custos hominum? 

Quare posuisti me contrarium tibi, et factus sum michimet ipsi gravis? 

Cur non tollis peccatum meum, et quare non aufers iniquitatem meam? 

Ecce nunc in pulvere dormio; et si mane me quesieris, non subsistam. 

 

eseguito dal The Hilliard Ensemble e Jan Garbarek 

https://www.youtube.com/watch?v=lqyCL4Q37oo 

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

 

 

 

 

 



 Cristóbal de Morales, 1500-1553  

 
Perdonami Signore la mia vita è niente. 

Che cos'è l'uomo sul quale fai tanto conto? 

E a lui rivolgi la tua attenzione. 

Lo scruti ogni giorno e lo metti alla prova. 

Fino a quando non toglierai lo sguardo da me 

e mi lascerai inghiottire la saliva? 

Ho peccato, cosa ho fatto o custode dell'uomo? 

Perché mi hai preso come tuo bersaglio 

e ti sono diventato di peso? 

Perché non cancelli il mio peccato 

e non dimentichi la mia iniquità? 

Ben presto giacerò nella polvere, 

mi cercherai ma più non ci sarò. 

 



Arvo Pärt: Variazioni  per la guarigione di Arinushka  

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

 

Lydia Maria Bader, al pianoforte 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D71F0gMCRLU 

 

Karoliina Ruhno, al pianoforte 



Un haiku 



  Sono Uchida (1924) 

 

 

Oleandri in fiore 

- in questi giorni 

penso alla morte. 
 

 
 

 

 

 



Il cinema 



Ma Ma - Tutto andrà bene (2016)  

Un film che non si può non vedere, non fosse che per ammirare e 

godere della bellezza e della bravura dell'indiscussa e indiscutibile 

Penelope Cruz (campione qui di profonda umanità). Un film forse 

troppo costruito, che slitta nel meló. Troppo pieno: è mancata la 

lezione scultorea "si fa per via del togliere", ciò che ne riduce il 

potenziale artistico. Troppe emozioni, troppo esplicite; troppe le 

corde toccate; troppe le disgrazie tutte insieme; troppe le morti; 

troppe le coincidenze degli avvenimenti; troppi i simbolismi (dalla 

eterea bimba russa al granchio, al cuore anatomico...); troppo il 

generoso lascito in extremis di una nuova vita mentre scivola via, 

annunciata, la propria (dare alla luce e poi morire, in splendida forma 

sino a un giorno prima!); troppe le "meraviglie" che non capitano ai 

comuni mortali (tra cui un ginecologo oncologo capace di reale 

ascolto ed empatia, che diventa vero amico e si trasforma in cantante 

appassionato); troppo garantita la tesi: vita e morte facce della stessa 

medaglia, dalla morte nasce la vita, dalla vita nasce la morte. 

Peccato... non tutto è andato bene! 



IRIS. Storia di un amore vero (2001)  

È davvero un amore vero quello che il regista (Richard Eyre) di questo delicato 

film ci racconta, il ritratto interiore della vita di una particolarissima coppia: la 

famosa scrittrice anglo-irlandese Iris Murdoch e lo studioso John Bayley, 

superbamente interpretati da grandi attori quali Judi Dench (Kate Winslet è Iris 

in gioventù) e Jim Broadbent. Una storia complessa come lo sono tutte le 

storie appassionate che si snoda lungo 43 anni di sodalizio affettivo, sino ad 

arrivare alla tappa finale della donna afflitta dal morbo dell’Alzheimer sino al 

ricovero in una casa di cura, quando le attenzioni di un devotissimo marito 

non sono più sufficienti, quando il lento ma devastante naufragio ha 

completato il suo lavoro. Commoventi le parole finali in cui l’uomo ricorda 

brani degli scritti della compagna di vita: 

 

Gli esseri umani si amano nel sesso, nell'amicizia e quando sono innamorati, 

e si prendono cura degli altri esseri umani, animali, piante e anche pietre. 

 

Dobbiamo credere in qualcosa di Divino senza il bisogno di un Dio, qualcosa 

che possiamo chiamare Amore o bontà. 

 

Come dicono i salmi, più puro me ne andrò dallo spirito, più puro fuggirò dalla 

tua presenza. Se ascenderò al cielo tu ci sarai. Se mi troverò nelle fiamme 

dell'inferno tu ci sarai. Se prenderò le ali del mattino e nuoterò nelle profondità 

del mare anche in quelle mi guiderà la tua mano ed essa sarà a sostenermi. 

 



Morte e natura 



Se son rose… sfioriranno! 

 

Un piccolo viaggio tra fiori che ci fanno vedere il 

volto luttuoso o minacciante della natura. 
 

 

Dal sito 

 

http://www.salonedellutto.it 

 

di Silvia Ceriani 

 

23 giugno 2016  

 

 



          Aquilegia vulgaris, della famiglia delle Ranuncolaceae  



Bocche di leone con l'inusuale forma di teschio. Il loro nome Antirrhinum, 
dal greco, sta a significare: simile a un naso, a un muso!  



                                         Orchidea nera 



La fotografia 



Antonio Biasucciald 



Antonio Biasucciald 



Un brano da un testo 



Carl Gustav Jung - Ricordi, sogni, riflessioni 

 

 Fu solo dopo la malattia che capii quanto sia 

importante dire di sì al proprio destino. In tal 

modo forgiamo un io che non si spezza 

quando accadono cose incomprensibili; un 

io che regge, che sopporta la verità, e che è 

capace di fare fronte al mondo e al destino. 

Allora, fare esperienza della disfatta è anche 

fare esperienza della vittoria. Nulla è turbato 

- sia dentro che fuori - perché la propria 

continuità ha resistito alla corrente della vita 

e del tempo. 

 

 
 

         

           

 

 

 

 



  

 
Tutto l’universo vivente che i nostri passi inquieti e incerti percorrono 

senza ordine e senza ritmo, confondendo le linee curve e quelle spezzate, 

il triangolo e il quadrato, il punto e la sfera, obbedisce, secondo gli antichi 

indiani Sioux, alla sacra legge del circolo. Il cielo è rotondo come il sole e 

la luna, il vento, quando è più forte, gira in turbine. Dalle diverse parti del 

circolo dell’orizzonte ci giunge la tenue luce del mattino, il calore del 

mezzogiorno, l’umidità del tramonto, la fredda forza del bianco vento del 

nord.  

Le quattro stagioni formano un grande cerchio che si insegue da una 

primavera all’altra, da un’estate a una nuova estate, e gli uccelli venerano 

la stessa religione perché i loro nidi sono rotondi. Appena penetrano nel 

vivace mobile cerchio, nello spazio insieme chiuso e liberissimo che le 

divinità hanno preparato per loro, gli indiani Sioux si affrettano a imitare la 

legge formale dell’universo, disegnando sempre nuove linee circolari 

sopra la superficie della terra. Le loro terre rotonde come i nidi degli 

uccelli vengono disposte lungo la traccia segnata dal cerchio sacro della 

nazione. Lì i Sioux vivono, nascono, muoiono. Bambini cominciano a salire 

il circolo della vita, adulti ne toccano il punto più alto, vecchi lo 

discendono lentamente fino a raggiungere quella nuova balbettante 

infanzia che aprirà loro le porte dell’oltretomba. 

 

Dal saggio Il cerchio spezzato, di Pietro Citati, in Civiltà indigene 

d’America. Scritti da «Conoscenza religiosa», a cura di Grazia Marchianò, 

Edizioni di Storia e letteratura, 2015 

 



Una video-conferenza 



Massimo Cacciari, La morte: la  più vuota delle immagini 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q84USXp_YJ8 

 

Palazzo Ducale, Genova, 20 gennaio 2012 

 

 

…commentando il libro di Giorgio Pigafetta 

La più vuota delle immagini. 

Arte e figure della morte, 

Bollati Boringhieri, 2011 

 

 

 



Un articolo dalla stampa 



Küng: “Io, teologo cattolico, voglio decidere da solo 

quando e come morire” 

da La Repubblica, 3 settembre 2014, di Andrea Tarquini 

 

Se la vita è un dono di Dio, perché non accettare la possibilità di 

restituire gentilmente il dono? È da tempo l’argomento-chiave di chi 

chiede di legalizzare l’aiuto a chi vuole morire, oggi possibile quasi 

solo in Svizzera e in Olanda. Ma adesso uno dei massimi teologi 

cattolici del nostro tempo, il grande ribelle (ma esegeta di Papa 

Francesco) Hans Küng, a suo modo la fa propria. In un libro appena 

uscito in Germania. “Gluecklich sterben?” (“Morire felici?”) s’intitola 

il volume di 160 pagine per i tipi del Piper Verlag, cui la Sueddeutsche 

Zeitung ieri ha dedicato una megarecensione con richiamo in prima 

pagina. Una presa di posizione destinata a smuovere le acque nel grande 

dibattito - tra cristiani e non solo - sul tema sofferto della liceità o 

meno di scegliere da soli quando passare dalla vita alla morte. 

«È parte del mio modo di concepire la vita, ed è legata alla mia fede 

nella Vita Eterna, la scelta di non protrarre a tempo indeterminato la 

mia vita terrena», scrive Hans Küng nel libro recensito ieri da Matthias 

Drobinski, forse il più autorevole vaticanista tedesco. È la prima volta 

che un grande teologo cattolico si esprime in favore della “dolce 

morte”. Continua Küng: «Se e quando giunge il momento, io vorrei avere 

il diritto, se potrò ancora farlo, di decidere con la mia responsabilità 

sul momento e il modo della mia morte».  



Küng: “Io, teologo cattolico, voglio decidere da solo 

quando e come morire” (segue 1) 

E poi: «È conseguenza del principio della dignità umana il principio del diritto 

all’autodeterminazione, anche per l’ultima tappa, la morte. Dal diritto 

alla vita non deriva in nessun caso il dovere della vita, o il dovere di 

continuare a vivere in ogni circostanza. L’aiuto a morire va inteso come 

estremo aiuto a vivere. Anche in questo tema non dovrebbe regnare alcuna 

eteronomia, bensì l’autonomia della persona, che per i credenti ha il 

suo fondamento nella Teonomia» (decisione di Dio o ispirata dai dettami 

divini, ndr). Hans Küng, ricorda l’articolo, soffre di morbo di Parkinson. È 

ricoverato in Svizzera, ha già fatto capire di voler porre fine alla sua 

vita quando saranno percepibili i sintomi di degrado spirituale e fisico 

grave. Da tempo è membro di “Exit”, l’associazione elvetica, forse la 

più nota organizzazione al mondo che aiuta chi, perché malato 

inguaribile esposto al degrado e declino di ogni facoltà fisica e 

mentale e a sofferenze insopportabili, desidera essere aiutato a morire 

sereno. Già nel 1994 il teologo aveva enunciato il concetto del «morire con 

dignità». Due tragiche esperienze, ricorda l’articolo ripreso da siti e 

agenzie di stampa del mondo globale, hanno segnato la sua vita. Prima la 

morte di suo fratello, che a 23 anni, nel 1955, fu ucciso da un tumore 

cerebrale: mese dopo mese, l’atletico ragazzo soffrì del rapido decadere 

d’ogni facoltà mentale e fisica, alla crisi funzionale terminale d’ogni 

organo vitale, alla fine morì soffocato dall’acqua che gli saliva dai 

polmoni.  



Küng: “Io, teologo cattolico, voglio decidere da solo 

quando e come morire” (segue2) 

Cinquant’anni dopo, morì per un processo di demenza il suo amico, il grande 

intellettuale Walter Jens. Esperienze che segnano e fanno riflettere, tanto più 

se credi in Dio e se hai passato una tua vita a chiedere al mondo di riflettere 

sul ruolo della Chiesa, della vita, dell’Onnipotente. Non sempre, ricorda Hans 

Küng nel suo libro appena uscito, i cristiani hanno condannato la scelta di 

morire. Per primo fu Sant’Agostino a condannare il suicidio, ma durante la 

persecuzione dei cristiani per opera del pagano e decadente Impero romano, 

chi credeva in Cristo preferiva morire piuttosto che tradire altri fedeli parlando 

sotto tortura. Perché allora vedere nel suicidio la via verso l’Inferno, perché 

non accettare l’aiuto a chi vuole morire? 

Bene sarebbe, suggerisce il libro, liberalizzare ampiamente l’attività delle 

associazioni che aiutano a morire, anche accettando che lo facciano a 

pagamento, così come parroci chiese e autorità si fanno pagare per i funerali. 

Bene sarebbe accettare che le persone decise a non sopportare più dolori 

tremendi e a non continuare a vivere possano decidere sovrane. Tesi 

provocatoria. «Non voglio esaltare il suicidio», precisa Küng. Ma per la prima 

volta chi è a favore dell’aiuto alla dolce morte per libera scelta ha un teologo 

cattolico dalla sua parte. 

 



Un'intervista 



Intervista a Marco Trabucchi (direttore scientifico del Gruppo di Ricerca 

Geriatrica di Brescia) realizzata da Barbara Bertoncin 

tratta da: UNA CITTÀ n. 230/2016 aprile 

 

BONTÀ D'ANIMO E CULTURA 
 

Marco Trabucchi, già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia nell’Uni-

versità di Roma "Tor Vergata”, specialista in psichiatria, è direttore scientifico 

del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e presidente dell’Associazione Ita-

liana di Psicogeriatria. Ha pubblicato, tra gli altri, L’ammalato e il suo medico. 

Successi e limiti di una relazione, Il Mulino, 2009, I vecchi, la città e la medici-

na, Il Mulino, 2005. 

 

ll progressivo invecchiamento della popolazione sta portando a un aumento 

dei disturbi cognitivo-comportamentali di natura neurodegenerativa, in parti-

colare della demenza. Può raccontare?  

Voglio partire da un aneddoto personale. Recentemente ho avuto un grosso 

incidente e ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. È stata la prima 

volta in cui mi sono trovato "dall’altra parte” e posso assicurare che, per 

quanto sia sempre preferibile che queste cose non succedano, per me è stata 

un’esperienza ricchissima. Ho imparato tantissime cose, ho imparato come la 

tecnica e la relazione dovrebbero andare insieme e come invece spesso non 

ne siamo capaci: o siamo bravi tecnici ma incapaci di relazione o bravi 

ciarlatani che ti danno tante pacche sulle spalle ma poi casomai ti rovinano.  

 



Intervista a Marco Trabucchi (direttore scientifico del Gruppo di Ricerca 

Geriatrica di Brescia) realizzata da Barbara Bertoncin 

Parlando con alcuni colleghi che sono venuti a trovarmi in ospedale, dicevo: 

"Bisognerebbe trovare un modo per far capire ai giovani studenti di medicina 

cosa vuol dire essere dall’altra parte, cosa vuol dire la solitudine, la mancanza 

di informazione, la paura”. (…)  

 

Il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione, ma poi 

ci sono i tre milioni di persone direttamente o indirettamente coinvolte 

nell’assistenza dei propri cari. Su uno degli ultimi numeri di "Lancet 

Neurology” sono stati pubblicati dei dati relativi al tempo di sopravvivenza alle 

varie età per diverse malattie. Nel caso della demenza dai 75 agli 84 ci sono 

cinque anni di sopravvivenza media (nel cancro si parla di 2,8 anni). Già 

questo ci dice di una dimensione drammatica del problema. Ma il dato che mi 

ha fatto ancora più impressione è che, dagli 85 anni in su, la persona affetta 

da demenza ha 3,8 anni di sopravvivenza. Parliamo di una quantità di tempo 

incredibile, di sofferenza, di lavoro per gli operatori e ancor più per le famiglie. 

Attorno a questi dati c’è bisogno dell’intervento della politica.  

È stato da poco varato un Piano Nazionale Demenze, che contiene alcune 

linee guida, alcuni percorsi per l’Italia di oggi. Ora, senza entrare nel merito, 

sottolineo che uno degli obiettivi cruciali è il superamento dello stigma delle 

famiglie.  
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Lo stigma ha effetti pesanti anche sulla diagnosi, che viene fatta con ritardo...  

Il medico di famiglia ha le sue responsabilità, ma ancora di più le ha la famiglia 

che nasconde. Purtroppo ancora oggi la parola Alzheimer ha la stessa valenza 

che aveva la parola cancro vent’anni anni fa. Adesso si parla di "demenza 

senile”, un termine che talvolta, imbrogliando le carte, anche noi medici 

usiamo, proprio perché la parola Alzheimer fa paura. (…) 

  

Lo studio Censis-Aima che citavo denuncia anche come stia aumentando l’età 

media dei caregiver. Sappiamo di settantenni che assistono novantenni... 

  

È così. C’è anche un problema, grave, di solitudine. Le famiglie sono sempre 

più disgregate, i figli vanno via e resta il coniuge, che spesso è 

fortunatamente la moglie.  

 

Ma siccome si ammalano molto le donne, loro tendenzialmente non hanno il 

marito e quindi il rischio che poi entri in crisi il sistema di protezione è 

davvero molto elevato. Servono i servizi pubblici, ma servono anche residenze 

adeguate, perché la casa è l’opzione preferibile, ma quando non c’è la famiglia 

la casa da sola non regge.  

L’assistenza domiciliare di un uomo solo è sostenibile solo nelle fasi iniziali, 

poi rischia di trasformarsi in un’ingiustizia, in una violenza, per cui bisogna 

esaminare le singole situazioni con grande laicità, con grande libertà. (…)  

Diceva che fare una diagnosi precoce ha anche una rilevanza etica.  
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La comunicazione della diagnosi permette intanto un rapporto più sereno tra 

la famiglia, il caregiver in particolare, e la persona malata; conoscendo 

l’origine dei comportamenti indotti dalla malattia, si adotta un atteggiamento 

di maggiore tolleranza e comprensione. (…)  

Ma soprattutto la comunicazione della diagnosi permette all’ammalato, in 

collaborazione con la sua famiglia, di adottare decisioni personali importanti 

sul piano economico, organizzativo, lavorativo, talvolta anche affettivo 

(situazioni incerte, che di fronte alla malattia si vogliono chiarire 

definitivamente). Questo è un aspetto fondamentale.  

Come si diagnostica una demenza?  

Si parte dalla storia. Ovviamente raccogliere la storia richiede tempo perché 

bisogna capire i primi segni, a quando risalgono, se c’è stato un cambiamento 

del carattere, se c’è la depressione; bisogna grattare a fondo la realtà, questo 

è il punto fondamentale. (…)  

Nelle prime fasi molto spesso c’è quello che chiamiamo insight di malattia. A 

un certo punto la persona si rende conto di non farcela. (…) Lì subentra quello 

che noi chiamiamo appunto un insight di malattia, che è molto doloroso, e che 

dura per un certo periodo, anche lungo.  

Prima dicevo dell’importanza di mettersi nei panni di chi sta "dall’altra parte”. 

Ecco, se nel caso di un intervento chirurgico, questo può succedere, nessuno 

di noi potrà mai stare "dall’altra parte” nel caso della demenza. Nessuno di noi 

sa davvero cosa voglia dire avere una demenza.  
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È per quello che serve un rispetto assoluto per quelli che sono dei piccoli 

segni di volontà, di desiderio di affettività. Prima di sostituirsi, prima di dire: 

"Ah, ti imbocco io, che tu fai fatica”, "Non sei capace di vestirti ti vesto io”, 

sarebbe importante dare qualche altra possibilità di autogestirsi; in questo 

modo l’ammalato perderà meno velocemente le funzioni. Capisco bene che 

l’eccesso di sostituzione alle volte è dovuto al pragmatismo, si fa più presto a 

vestirlo uno, però forse lasciarlo far da solo, lasciarlo provare...  

 

Lei sottolinea sempre il concetto di persona. Come si fa a tutelare, a rispettare 

il volere della persona man mano che la malattia avanza?  

 

Non è facile, è complicato, però, per esempio, si possono rispettare i piccoli 

voleri. Non far prevalere sempre la volontà del caregiver che magari con la 

massima dedizione e generosità dice: "Facciamo così”. Soprattutto nelle 

prime fasi, quella persona può avere delle preferenze, gli può piacere 

passeggiare o andare a spasso in macchina. Il fatto che è stata fatta una 

diagnosi e che ci sia un deficit cognitivo non vuol dire che uno dev’essere 

completamente privato della propria capacità di decidere. Ci addentriamo in 

un tema molto delicato perché ci sono anche le questioni testamentarie. (…) 

Il concetto di persona, per come lo intendo io, non ha una valenza solo per chi 

viene da una cultura cattolica; qui parlo di persona anche nel senso di 

cittadino. Le funzioni cerebrali e le funzioni somatiche dell’autonomia non 

inibiscono la cittadinanza. Questa, mi rendo conto, è un’affermazione forte. 
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La persona affetta da demenza ha i miei stessi diritti. Il nuovo Piano nazionale 

per la demenza parla anche del diritto alla speranza. (…) 

 

Quali sono oggi le terapie possibili?  

 

Ci sono terapie psicosociali e farmacologiche. Ovviamente, torno a ripetere, 

non dobbiamo pensare all’alzati e cammina, non è questo l’ambito. Però 

possiamo ottenere piccoli guadagni, piccoli miglioramenti: allacciarsi le 

scarpe, riprendere a mangiare da soli, camminare con maggiore autonomia; 

tante piccole cose, che sono ben lontane dall’essere una cura e però sono 

importantissime. Sul piano farmacologico, abbiamo gli inibitori delle 

colinesterasi, la memantina. Non a tutti danno lo stesso risultato. (…) 

La famiglia con un parente affetto da demenza si trova anche a prendere 

decisioni difficili. Intanto c’è la decisione di assumere una badante. Ha 

presente quanto stress comporta questo passaggio? La mamma non vuole la 

badante. Il più delle volte il figlio prova un senso di colpa: "La abbandono alla 

badante...”. Poi c’è il ricovero in casa di riposo, un’altra decisione difficile: 

"Mia mamma non mi ha mai abbandonato nelle difficoltà, e io...”.  

 

Infine ci sono le decisioni terapeutiche delle fasi avanzate: fino a quando? Gli 

facciamo la Peg? Non la facciamo? Lo sediamo o non lo sediamo? Alla terza 

polmonite di seguito, gli diamo gli antibiotici o ci limitiamo a un intervento 

palliativo cercando di alleviare il dolore?  
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Le persone affette da demenza provano il dolore come gli altri. Spesso non 

hanno modo di esprimere la loro sofferenza, di farci capire la durata, 

l’intensità, la collocazione del dolore... però soffrono.  

Noi dobbiamo capire e quindi intervenire. Che non vuol dire sedare "se no poi 

si agitano”. Se li sediamo, il rischio è che si trovino bloccati e in più in preda 

al dolore. Un’esperienza che non si può neanche immaginare. 

 

Dalla sua esperienza si sta diffondendo la prassi di redigere un testamento 

biologico? 

  

A volte mi chiedo se non basterebbe una famiglia intelligente. Perché è una 

situazione molto complicata e dolorosa: quando va fatto questo testamento, a 

50 anni o con la comparsa dei primi sintomi? E se poi, quando la malattia 

progredisce, il paziente esprime volontà diverse? Se entrasse nella cultura 

che il terzo ciclo di antibiotici non ha senso, che la Peg, la Gastrostomia 

Endoscopica Percutanea non funziona e quindi non si fa, come non si fanno 

gli interventi chirurgici perché non si allunga la vita di questi pazienti, li si fa 

solo soffrire, in fondo non ci sarebbe neanche bisogno del testamento 

biologico. La demenza rappresenta una sfida, non solo sul piano 

epidemiologico, ma anche, diciamo, civile, sul tipo di società in cui ci 

auguriamo di vivere.  

 

 



Intervista a Marco Trabucchi (direttore scientifico del Gruppo di Ricerca 

Geriatrica di Brescia) realizzata da Barbara Bertoncin 

Come Associazione Italiana di Psicogeriatria, in collaborazione con alcune 

realtà di familiari, stiamo pensando a degli interventi sperimentali da 

realizzarsi in centri medio-piccoli, cioè da cinquemila a ventimila abitanti. 

Parlo di "Dementia-friendly communities”, che vuol dire creare un tessuto nel 

quale la persona affetta da demenza possa vivere bene anche con la sua 

malattia. La sua condizione di base non cambia, ma se io gli garantisco che i 

vigili, la polizia lo accolgono, il barista non si arrabbia se sbrodola, il 

tabaccaio è disponibile, gli uffici del comune pure, se va in chiesa e ha 

atteggiamenti un po’ strani i preti capiscono, se va in banca e fa operazioni 

poco corrette il banchiere interviene sui figli...  

Ecco, si tratta di creare una rete, che significa parlare con i servizi, con i medi-

ci, e poi ad esempio fare degli interventi specifici nelle scuole, spiegare ai 

bambini che se il nonno perde la mente, non è matto, è malato, ma continua a 

capire se gli si vuole bene, ad apprezzare le carezze, ecc.  

Questa è una comunità amica della demenza. Ovviamente costruirla è un pro-

cesso anche lungo perché intanto dev’esserne convinto il sindaco, poi vanno 

convinti i funzionari, i vigili, i carabinieri, le associazioni dei commercianti, i 

parroci... è una bella sfida perché creare una comunità accogliente verso la 

persona che soffre di demenza vuol dire costruire una città che capisce e 

accoglie tutti, le fragilità, le debolezze...  
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Il concetto fondamentale è la tolleranza, che è figlia della cultura e della bontà 

d’animo. Non basta la fraternità, ci vuole la cultura: dobbiamo essere 

consapevoli di quello che stiamo facendo e quindi dobbiamo anche studiare, 

essere informati. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è la bontà d’animo, 

gli operatori buoni. Non bisogna avere paura di usare queste parole.  

Io dico sempre che l’accoppiata vincente è cultura e bontà. Per gestire un 

paziente in una residenza, per vivere assieme a persone con disturbi 

comportamentali ci vuole grande tenacia, pazienza, perché ci si sfinisce. Si 

resiste solo forti della consapevolezza che si tratta di un’opera di misericordia 

e al contempo di un’opera culturalmente rilevante. Altrimenti non c’è terapia o 

supporto che tengano contro il burnout, contro la fatica quotidiana di chi ha a 

che fare con la demenza. Senza cultura e bontà d’animo non c’è niente che 

funzioni.  

 

(a cura di Barbara Bertoncin)  

 



Una recensione  



Mamma Uovo, la malattia spiegata a mio figlio 

Testo di Gabriella De Benedetta, Silvia D’Ovidio, Antonello Pinto, Sergio 

Staino, Marotta&Cafiero, 2015, 4,99 €. Recensione di Nicole Brena e Claudia 

Grieco in Lo spazio bianco, 8 aprile 2016: http://www.lospaziobianco.it) 

 

Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro sanno già che 

esistono. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere. 

G. K. Chesterton 

 

Questa la citazione che apre il racconto, e che ci rimanda a un altro bellissimo 

albo a fumetti, I kill giants: spiazza ed emoziona. 

Una malattia è decisamente un gigante, da fronteggiare con la speranza di 

poterlo battere. E se affrontare una malattia come il cancro ci pone di fronte a 

una serie di quesiti che riguardano molti aspetti della nostra esistenza, a chi è 

genitore si pone l’ulteriore problema di come comportarsi con i figli. Di fronte 

alle tante richieste d’aiuto ricevute in tal senso, Gabriella De Benedetta 

(psicologa, psiconcologa e psicoterapeuta), Silvia D’Ovidio (psicologa, 

psiconcologa e psicoterapeuta) e Antonello Pinto (medico, ematologo e 

oncologo) hanno provato a capire quale fosse il mezzo più efficace per 

comunicare con i bambini, per spiegare loro con onestà e immediatezza cosa 

avviene nel corpo di un genitore affetto da tumore – in questo caso una 

mamma – considerando anche cosa succede all’interno e all’esterno 

dell’organismo quando attraverso la chemioterapia si tenta di contrastare la 

malattia.  



Mamma Uovo, la malattia spiegata a mio figlio 

Gli autori hanno scelto di raccontare tutto questo ai bambini attraverso una 

favola, Mamma uovo, illustrata dai disegni di Sergio Staino. Le celebri figure 

dell’autore, disegnate in uno stile non troppo realistico ma più tendente al 

cartoon, sono delineate da una linea contorno nera spezzata, come fosse uno 

schizzo, con predilezione per i volti rotondi dotati di espressioni bonarie. I 

personaggi talvolta guardano il lettore, lo coinvolgono nel racconto, quasi a 

dichiarare la volontà dell’albo illustrato: rendere consapevoli senza 

spaventare, dare un messaggio di speranza nella difficoltà. I soldatini Chemio 

che mangiano le cellule maligne per aiutare le persone a guarire, vengono 

rappresentati come tante piccole stelline blu che talvolta possono commettere 

errori e che sono costretti a scusarsi con il protagonista quando ciò avviene. 

Queste scuse sembrano ricordarci che la medicina purtroppo non sempre è 

infallibile. A condurci a piccoli passi dentro l’organismo della mamma malata è 

Luca, amico del protagonista ma più grande di due anni, differenza di età che 

sembra valere un mare di conoscenza in più sul mondo e sulla malattia. Luca, 

inizialmente un po’ chiuso, cambia subito atteggiamento quando scopre il 

motivo che porta il suo amico a fargli delle domande: racconta cosa succede 

quando le cellule Chemio cercano di contrastare le cellule maligne, come 

questo sia un processo lungo e complesso e la guarigione avvenga con 

lentezza e porti con sé momenti di dolore e turbamento. 



Mamma Uovo, la malattia spiegata a mio figlio 

La presenza di Luca come intermediario ha una duplice valenza: da un lato, 

essendo lui stesso un bambino, usa un linguaggio infantile e immediato, 

destinato a essere facilmente compreso; dall’altro esprime il punto di vista di 

chi ha già affrontato la malattia della propria madre e sottolinea quanto sia 

importante condividere le proprie esperienze. A questi momenti di apertura e 

condivisione si alternano momenti di solitudine, nei quali il bambino parla con 

i propri giocattoli e si interroga tra sé e sé su quello che sta succedendo. Nel 

prendere coscienza della malattia, il piccolo è a volte arrabbiato o capriccioso. 

Non importa quale sia la malattia e come sia denominata, è semplicemente la 

“malattia della mamma” che sta minando la propria felicità. Durante questo 

cammino le illustrazioni ariose e colorate si scuriscono leggermente solo 

quando si parla di cellule, globuli bianchi, rossi e piastrine: “personaggi” che 

hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia. La grafica di Staino, 

costruita attraverso forme statiche, nette e facilmente riconoscibili, 

accompagna il testo – scritto sulla pagina sinistra del volume in caratteri 

grandi a cui si aggiungono parole chiave che appaiono ancora più grandi – e 

lo chiarisce. L’albo si muove all’insegna della semplicità ma non trascura la 

necessità di dare informazioni scientifiche, seppure semplificate, con l’intento 

di dare ai bambini degli strumenti di conoscenza affinché la loro giovane età 

non precluda la possibilità di sapere cosa succede nell’organismo della 

mamma. 



Mamma Uovo, la malattia spiegata a mio figlio 

Questa consapevolezza, così faticosamente raggiunta,  porta anche la stessa 

mamma a diventare una figura quasi geometrica, una mamma-uovo, un essere 

che protegge e che deve essere protetto, curato e coccolato a sua volta. 
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Il ricavato dei diritti d’autore di questo volume sarà devoluto all’Associazione AVEP Onlus, 

rivolta al finanziamento di fondi per il miglioramento del Reparto di Ematologia della 

Fondazione Pascale di Napoli. 
 



Un ultimo saluto 



 
 

L'ultimo saluto di Terence Hill a Bud Spencer 

https://www.youtube.com/watch?v=EZWScxEg3pU 


