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Un viaggio linguistico attorno alla morte
 

to die

 

 

death dead

VERB NOUN ADJECTIVE

Billie Holiday died in 1959
Her eccessive drinking

caused her premature death

She is dead, but her music lives on



Spesso usiamo queste parole in senso metaforico:
 

 

 

lo guarda proprio in viso, non altroveShe looked him dead in the face

The fox stopped dead in its tracks when we arrived bruscamente

It's a death trap è una cosa molto pericolosa

You can tell when somebody is from the Midwest because they are usually
very kind. Their kindness is a dead giveaway una prova inconfutabile

It's a dead end è un vicolo cieco



Gli eufemismi per parlare della morte
 

 

 

She leaves behind a wife and two children

She was laid to rest next to her husband

The remains were found in the woods
The family monument is over there
He always said he wanted to be a funeral director

We should do better when it comes to palliative care

He passed away in his sleep



Gli eufemismi per parlare della morte
 

 

 

to leave this world

to bite the dust

to take the last journey
to depart
to be no longer with us

to kick the bucket



Strutture grammaticali che si usano quando qualcuno muore
 

 

 Would + base verb / Would have + base verb

Past Simple per parlare della vita della persona deceduta

The Kominsky Method, Eileen's funeral

per andare nel mondo delle possibilità irrealizzabili:
"se fosse ancora qui, sarebbe / farebbe / direbbe..." 

The Kominsky Method, The new girlfriend



La pena di morte (capital punishment)
 

razzismo

violenza

morale

classismo

legge

istruzione

politiche securitarie

fiducia nel governo



La pena di morte è sempre esistita negli Stati Uniti
 La prima persona a essere giustiziata è il capitano George Kendall a

Jamestown nel 1608, pochi mesi dopo la nascita della prima colonia.

1650s: 50 persone giustiziate
1697: 300 tra persone europee, africane e native
1800: 3000 (considerato l'aumento della popolazione, l'uso della pena
di morte in realtà cala nel tempo)
Picco di condanne a morte 1926-1945
1940s: 1.299 esecuzioni; 1950s: 715; 1976: 191
Negli ultimi 25 anni il suo utilizzo è molto calato (-85% condanne a
morte rispetto a metà anni '90; e -75% di esecuzioni)



Perché veniva usata?
 1779: sorcery (stregoneria)

1852: stealing a few horses (California)
1859: for having helped a runaway slave (North Carolina)
1901: train robbery (New Mexico)
1953: espionage (the Rosenberg Case)

Oggi: per reati molto gravi (di solito omicidio, 
specie se di poliziotto)



La pena di morte oggi
 



La pena di morte oggi negli Stati Uniti
 

Texas



La pena di morte negli Stati Uniti - qualche dato
 

in 400 anni di storia, sono state giustiziate ("executed") 16.000 persone
di queste, il 97% è composto da uomini
38 Stati contemplano la pena di morte
la pena capitale non è prevista per chi commette un crimine quando ha
meno di 15, ma alcuni Stati la prevedono se l'offender ha 16-17 anni
(caso di George Stinney, 1944)
fino al 2002 era prevista anche per presone con problemi mentali gravi
(caso di Lisa Montgomery, gennaio 2021)
34% "on death row" è di etnia afroamericana (13% della popolazione)
dal 1973, 186 persone sono state rilasciate perché hanno portato prove
della propria innocenza



La pena di morte negli Stati Uniti - qualche dato
 

The Marshall Project



Supporto da parte della cittadinanza
 



Perché c'è supporto?
 Retribution (giustizia, rappresaglia)

Closure 
Deterrence
Preventing of re-offending

Life and Death Row



Le prigioni
 1,8 milioni di persone incarcerate (+ 7milioni agli arresti domiciliari o in

libertà vigilata) --> 3,1% della popolazione. La % più alta al mondo!
46% della popolazione carceraria appartiene a minoranze
School-to-prison pipeline 
Alto tasso di sfruttamento del lavoro carcerario (IBM, Boeing...)
ci sono prigioni private, condizioni di vita insostenibili

Ecco perché le prigioni sono molto presenti nella cultura popolare
americana:



Le prigioni
 

Johnny Cash e June Carter, Midnight Special



The Last Meal
 Julie Green

+600 plates
"The Last Supper"



Kansas 1962
 



Montana 1917
 



Montana 1996
 



South Dakota 2007
 



Arizona 2012
 



Arizona 2012
 



Texas 2017
 



Arizona 1999
 



Last Words
 fascino antico 

alcuni Stati permettono che vengano rese pubbliche



Last Words
 NAME: COREY JOHNSON

CRIME: Johnson was convicted of killing seven people related to his drug
trafficking in Virginia in 1992.
EXECUTION DATE: 1-14-21, lethal injection
LAST STATEMENT: Johnson wrote in part:

"I want to say that I’m sorry for my crimes. I wanted to say that to the
families that were victimized." He said he would have said he was sorry
before but he "didn’t know how."
"To my family I have always loved you, and your love has made me real. On
the streets, I was looking for shortcuts, I had some good role models, I was
side tracking, I was blind and stupid."
"I am not the same man that I was."



Last Words
 NAME: BILLIE WAYNE COBLE, 70

CRIME: Killing his estranged wife's parents and brother 
EXECUTION DATE: 2/28/19
Last Words: "That'll be five dollars, take care."

As Coble was finishing his statement, his son, a friend and a daughter-in-law
became emotional and violent. They were yelling obscenities, throwing fists
and kicking at others in the death chamber witness area. The two men were
arrested. 

https://www.foxnews.com/us/texas-man-executed-for-killing-estranged-wifes-family-nearly-30-years-ago
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