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Rosa: Ramon? se è vero che esiste una vita dopo la morte … lo so che 
ti sembra una sciocchezza, ma … però … per favore … mandami un 
segnale
Ramon: Un segnale?
Rosa: Qualunque cosa! Io non ho mai avuto paura degli spiriti … sta-
rò molto attenta, molto attenta … aspettando … lo farai?
Ramon: Lo farò … sì … è che però … è che però … detto tra noi … io 
credo che dopo la morte … non ci sia nulla … è come prima di nascere 
… il nulla
Rosa: E come fai ad esserne sicuro, Ramon? Questo nessuno lo sa
Ramon: Non ne sono sicuro, certo … però è come … è un presenti-
mento … è come quando mio padre guarda il cielo e dice … domani 
piove … e piove … è un … presentimento … però non dimenticare 
una cosa … io sarò nei tuo sogni! verrò di notte nel tuo letto e faremo 
l’amore e se per caso non te lo dico in sogno te lo dico ora: grazie Rosa 
… con tutto il cuore … grazie

(da mar adentro di Alejandro Amenàbar)

Nelle ultime settimane, ac-
cingendomi a scrivere del-
la morte (è inevitabile… 

dire dell’apprendere a morire si-
gnifica dire della morte) ho a lun-
go percepito l’atto di scrivere del-
la morte come un atto di grande 
presunzione e, al tempo stesso, di 
grande ingenuità. Di grande pre-
sunzione perché dire della morte 
è come recitare Eduardo a Napo-
li: tutto e il meglio sono già stati 
detti. Di grande ingenuità perché 
la morte non si può spiegare ma 
solo sentire. Sarà che non conosco 

quando non so fare una cosa: ho 
guardato dei film. E ho visto, e mi 
è sembrato di capire, che nei film 
succede il contrario di quello che 
succede nella vita: le antropologie 
spontanee con le quali gli umani 
organizzano e spiegano la loro 
esistenza sono ricche soprattutto 
di forme rituali (quindi esplicite e 
comuni) con le quali i vivi trattano 
la morte avvenuta; molto meno 
esplicite, più diluite nei piccoli e 
grandi antidoti quotidiani all’an-
goscia, sono le forme di prepara-
zione alla morte perennemente 
incombente (tutto è preparazione 
alla morte – anche l’idea di salute 
è preparatoria della morte – ma 
nulla o quasi è esplicitato come 
tale essendo, la nostra cultura in 
particolare, una cultura che ha ri-
mosso l’idea della morte dal pro-
prio orizzonte simbolico1 e poi 
prepararsi alla morte è compito 
di ciascuno – non di chiunque – 
perché la morte è un fatto di cia-
scuno e non di chiunque, ognuno 
ha la sua morte, la morte non è di 
tutti)2. Nei film, invece, la morte è 
soprattutto preparata e attesa3. O 
forse semplicemente io ho scelto 
di rivedere film di questo tipo.

Le invasioni barbariche e Mare 
dentro, ad esempio, stanno tra 
loro in un rapporto apparente-

nessuno che ne abbia esperienza 
diretta. O, per meglio dire, sarà 
che non conosco PIU’ nessuno 
che ne abbia esperienza diretta 
(perché tutti quelli che conosco, 
compreso chi ne scrive, compreso 
chi la teme, compreso chi la sfida, 
tutti noi insomma, non abbiamo 
alcuna esperienza della morte. 
Abbiamo esperienza diretta sol-
tanto della fine della vita. E della 
fine della vita altrui).

E così ho fatto l’unica cosa che 
so fare quando non so che fare o 
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mente tra opposti: in Le invasioni 
la morte non è mai pronunciata 
come tale ed è concepita e prepa-
rata come atto estremo ma este-
tico di una vita vissuta evitando 
accuratamente la banalità e l’ov-
vietà (l’eroina al posto della pal-
liazione), come atto proprio, sotto 
il proprio controllo, come gesto di 
potere di un uomo che sta termi-
nando ma che può ancora tutto: 
può scegliere il giorno, il modo, 
il dove, con chi. È gesto di potere 
e dunque di libertà. In Mare den-
tro la morte è sempre pronuncia-
ta come tale, è un’ostinata scelta 
e rinuncia, non è gesto di libertà 
ma di liberazione, di un uomo che 
non sta terminando ma non può 
nulla.

Julia: Non ti piace pensare al 
passato, vero?
Ramon: No, certo … io penso 
al futuro
Julia: E che cos’è il futuro per 
te?
Ramon: La morte … come per 
te … o tu non pensi alla morte? 
Voglio vedere … voglio vedere 
se sono io l’unico che pensa 
alla morte
Julia: … sì … certo che ci penso 
… solo che evito che sia il mio 
unico pensiero

(da mar adentro di Alejandro 
Amenàbar)

Salute e malattia sono le due 
forme con le quali si sta nel-
la vita. Solo apparentemente 

sono condizioni alternative, giac-
ché stanno tra loro in un rapporto 
di inevitabile sovrapponibilità (la 
salute esiste oggettivamente o è 
un obbiettivo? cosa è malattia? a 
quale grado di non-salute inizia 
la malattia?) e di necessaria con-
sequenzialità con la morte. Salute 
e malattia non sono dimensioni 
irrelate: la morte è il loro punto di 
relazione. Il comportamento nella 

salute e il comportamento nella 
malattia, sempre, esprimono un 
atteggiamento nei confronti del-
la morte, dando vita nei casi più 
enfatici a semantiche esistenziali 
opposte:

-	 da una parte un’idea di salute 
intesa come ricerca incessan-
te di benessere/piacere “qui e 
ora”, un’idea di salute che dal 
punto di vista temporale situa 
nella immediata prossimità 
del presente il momento della 
riscossione di quanto dovuto 
dalla vita, un’idea di salute che 
esorcizza la morte;

-	 dall’altra parte un’idea di salute 
come sfida controdestinale, una 
sfida per la salute a tutti i costi, 
un’idea di salute che ha nel sa-
lutismo il suo aspetto euforico/
consumistico e in una nuova 
forma di disturbo del compor-
tamento alimentare, l’ortores-
sia nervosa, la sua versione di-
sforica e moralistica, un’idea 
di salute che dal punto di vista 
temporale rimanda ad libitum il 
benessere/piacere e il momento 
della riscossione di quanto do-
vuto dalla vita, un’idea di salute 

che combatte tutti i giorni con-
tro la morte.

Ma è anche il concetto di malattia 
ad essere irrimediabilmente diva-
ricato:
-	 da una parte una idea della ma-

lattia come condizione ontologi-
camente connessa alla esistenza 
stessa, come dato di partenza 
del proprio corpo (inteso sia 
come korper, il corpo fisico, che 
come leib, il corpo nella storia), 
un’idea di malattia che convive 
con l’idea della propria morte 
ignorandola ma conoscendola 
profondamente;

-	 dall’altra parte una idea di ma-
lattia cooptata come forma di 
vita e orizzonte di senso di una 
intera esistenza, un’idea di ma-
lattia che convive con l’idea del-
la propria morte frequentando-
la quotidianamente ma senza 
conoscerla.4

Julia: Ramon … perché mo-
rire?
Ramon: Mbè… dunque… vo-
glio morire perché… la vita 
per me in questo stato… la vita 
così… non è vita… tuttavia, 
io credo che altri tetraplegici 
possano sentirsi offesi quando 
io dico che la vita così non è 
vita… ma in realtà io non giu-
dico nessuno… chi sono io per 
giudicare chi vuole vivere? … e 
per questo chiedo che non giu-
dichino né me né la persona 
che mi aiuterà a morire

(da mar adentro di Alejandro 
Amenàbar)

C’è un perno intorno al qua-
le girano le divaricazioni di 
cui sopra, le divaricazioni 

delle idee di salute e di malattia. 
È un perno intorno al quale gira, 
in verità, la storia del mondo, la 
storia delle religioni, la storia del-

Candela doppia
fotografia di Giulio Ameglio
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la filosofia, la storia dell’uomo: è il 
godimento.

Nella liceità della vertigine, pri-
ma ancora che nella sua forma, è 
piantato il paletto dal quale parte 
il filo del confine tra il bene e il 
male: il più straordinario mezzo 
di controllo di massa che sia mai 
stato inventato dall’uomo, la con-
fessione, ad esempio, è fondato 
proprio sulla osservazione e sul 
censimento dei comportamenti 
vertiginosi altrui. Forse è da que-
sta esperienza quasi universale 
che discende la naturalezza con la 
quale chiunque discute delle scelte 
di ciascuno e in particolare discu-
te del suo modo di prepararsi alla 
morte (anticipando o rimandando 
il godimento).

Il concetto vertiginoso di godi-
mento sta all’estremità di un con-
tinuum concettuale che, attraver-
so il piacere e il benessere, appro-
da al bene. Che è il contrario del 
male, dicono.
Questa estremità del continuum è 
anch’essa rigidamente presidiata 
da pretese di tipo etico: il bene è 
il frutto delle virtù teologali e car-
dinali ed esso solo rende possibi-
le la conoscenza. Come tale deve 
rappresentare il core business di 
qualunque progetto esistenziale 
teologicamente fondato: è il para-
digma del bene possibile, del bene 
finché è possibile.

Qualunque analisi del dibattito 
sulla formazione della volontà in 
fine vita, o per essere più precisi, 
sulla titolarità della volontà in fine 
vita, non può prescindere dall’as-
sunzione del paradigma cattolico 
del bene possibile, giacché in esso 
il bene assume valore in sé, libero 
da qualunque titolo di possesso 
che non sia la dottrina: in base ad 
esso la persona non dispone di ciò 
che non gli appartiene e la vita, il 
bene, non gli apparterrebbero5.

La visione del bene possibile va 
oltre, escludendo che esista, l’ac-
canimento terapeutico.

Sul contrario del bene, il male 
(concepito come vuoto teologico, 
assenza di qualunque virtù, di-
speranza e in-giustizia) si poggia 
il paradigma opposto: quello del 
male minore.
È, questo, un paradigma non te-
ologico ma teleologico e in esso 
l’unica virtù possibile è la pietas. 
Dalla quale discende l’idea che 
una buona morte non solo è pos-
sibile ma è anche doverosa. 
La visione del male minore risolve 
il sospetto di abbandono terapeu-
tico in riduzione del danno.

Come accade per la vertigine del 
godimento, anche sui mostri bi-
fronte bene/male e vita/morte si 
gioca una partita finale: la posta è 
la libertà.

mare dentro, mare dentro 
senza peso nel fondo 

dove si avvera il sogno 
e volontà fanno vero un desiderio nell’incontro 

il tuo sguardo, il mio sguardo 
come un’eco che ripete senza parole 

più dentro, più dentro 
fino al di là del tutto 

attraverso il sangue e il midollo 
però sempre mi sveglio 

e sempre voglio essere morto 
per restare con la mia bocca sempre preso 

nella rete dei tuoi capelli
(da mar adentro di alejandro amenàbar)

1	 “Un	 impresario	 funebre	 è	 uno	 che	 tratta	
per	lo	più	legname”	(in	La	notte	lunga	di	
Paolo	Sorrentino)

2	 Uno	 spazio	 adeguato,	 qui	 impossibile	
da	 trovare,	 dovrebbe	 essere	 dedicato	 ad	
alcuni	 casi	 specifici	 di	 apprendimento	
a	 morire:	 il	 kamikaze	 che	 si	 prepara	 a	
morire	 sapendo	 che	 la	 sua	 morte	 senza	
quella	altrui	non	ha	senso	e,	al	contrario,	
il	 killer	 che	 si	 addestra	 alla	 morte	 altrui	
imparando	 a	 evitare	 la	 propria;	 il	 serial	
killer	 che	 per	 vivere	 deve	 preparare	 la	
morte	altrui	e	l’immigrato	clandestino	che	
attraversa	 il	 mediterraneo	 mettendo	 in	
conto	anche	la	morte	pur	di	vivere.	

3	 Tralascio,	 per	 ovvii	 motivi	 e	 fatte	
salve	 rare	 lodevoli	 eccezioni,	 il	 cinema	
nel	 quale	 la	 morte	 è	 una	 forma	 di	
osservazione	 partecipante	 (di	 diverso	
grado	 di	 partecipazione,	 in	 realtà)	 di	
angeli,	di	anime	in	corpi	altrui,	di	uomini	
vestiti	 di	 bianco.	 Ma	 in	 realtà	 anche	 i	
dialoghi	tra	James	Stewart	e	Grace	Kelly,	
in	La	finestra	sul	cortile,	sono	preparativi	
alla	 morte:	 come	 prepararsi	 ad	 essa?	
Andando	 in	giro	per	 il	mondo	a	cercarla	
o	 restare	qui	ad	attenderla?	Va	detto	che	
in	 questi	 giorni	 anche	 Beautiful	 tratta	
esplicitamente	il	tema	della	preparazione	
alla	 morte:	 ciò	 conferma	 finalmente	 che	
la	morte	è	un	evento	universale.

4	 F.	Di	Lernia,	Salute e sicurezza tra libertà 
e paura,	in	P.	Meringolo,	S.	Bertoletti,	M.	
Chiodini	 (a	 cura	 di),	 Giovani Creatività 
Città,	Unicopli	Milano,	2009

5	 È,	 questo,	 un	 dibattitone	 che	 sfonda	
addirittura	 nel	 campo	 del	 concetto	
giuridico	 di	 proprietà	 e,	 dunque,	 nella	
filosofia	del	diritto.


