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L’UOMO E LA MORTE 
 

Non essere mai nati è la cosa migliore e la seconda, una volta venuti al mondo, tornare lì donde si è giunti.             
(Sofocle) 

Ars longa, vita brevis  (Ippocrate) 

E devo andarmene prima di aver detto la mia ultima parola. Si deve sempre andare via prima di aver finito il  
proprio compito. E’ la più triste della tristezze della vita   (Charles Renouvier) 

Come è possibile dire sì alla vita nonostante la morte?  (Viktor Frankl) 

Penso vivo agisco desidero e amo come se fossi  immortale   (Jean Ziegler) 

Se lo privi della sua finitudine, l’uomo cessa di essere soggetto di una qualsiasi storia.   (Jean Ziegler) 

O soffrire, o morire.  (anonima, 2015) 

 

1. Introduzione. Perché questo corso. Perché parlare della morte 

Mi sembra opportuno spendere qualche parola per motivare la scelta di questo tema per il corso di 
filosofia 2015-16. Forse qualcuno penserà  che sia inopportuno proporre un argomento siffatto in tempi già 
di per sé ingrati e calamitosi, e che sarebbe meglio occuparsi di questioni più positive. Perché parlare della 
morte, insomma, in un mondo già così tormentato? 

In realtà gli uomini hanno sempre parlato della morte, fin dalla storia, attraverso i miti, che sono 
finzioni dell’immaginazioni utili a frapporre uno schermo protettivo fra noi e il nulla. Perciò in realtà parlare 
della morte significa parlare dell’immaginazione umana, che oggettiva questo Nulla, che lo fa esistere come 
un altro mondo; e in questo modo lo tiene anche a distanza, rendendolo infine in qualche modo accettabile. 
E’ chiaro insomma che parlare della morte significa parlare degli infiniti discorsi che su di essa sono stati 
fatti; anche perché la morte in quanto tale non esiste: non è uno stato, né un oggetto; esiste solo il morire, 
l’atto del morire, il processo del morire. 

Resta da chiedersi - dopo l’interrogativo sul perché si possa e debba parlare della morte - anche come 
parlarne, dato che quella della morte è chiaramente un’esperienza negata al soggetto stesso che muore, e per 
questo fondamentalmente incomunicabile, chiusa nel cerchio impenetrabile della soggettività. Noi possiamo 
fare esperienza – e  in un senso molto relativo – solo della morte dell’altro, e solo delle sue forme, non del 
contenuto di essa. 

Ritengo che possa essere utile e stimolante dedicarsi ad una riflessione approfondita e ad ampio 
raggio su una realtà che ci riguarda tutti in modo essenziale, ma a cui per lo più non badiamo, che anzi 
escludiamo dall’orizzonte della nostra vita quotidiana. Si dirà, con buoni argomenti, che è un bene che non si 
pensi alla morte, che agli effetti pratici questo atteggiamento ci aiuti a vivere pienamente ed intensamente. E 
sia. Ma credo anche che una comprensione matura e serena del fatto della morte possa illuminare la nostra 
stessa vita, perché fra vita e morte c’è un rapporto stretto, una complicazione assoluta.  

Viviamo in un’epoca che sempre più tende a mettere fra parentesi la morte, ad occultarla, a 
considerarla come uno sgradevole accidente, come un difetto di fabbricazione passibile di eliminazione in un 
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prevedibile futuro. Intendiamoci:  tutte le culture umane hanno rifiutato l’idea che dopo la morte non ci sia 
nulla; per questo motivo ciascuna di esse ha costruito dei complessi sistemi mitico-simbolici intesi a 
spiegare, a rendere sopportabile la morte. Oggi che l’immaginazione produttrice di miti consolatori non 
opera più (perciò  la morte è diventata innominabile …), ci è rimasta solo la speranza nell’utopia  tecnico-
scientifica dell’immortalità. Proprio per questo può essere utile riportare l’attenzione su un fenomeno che ci 
costituisce nella nostra umanità, e a cui gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi della terra hanno sempre 
guardato con grande preoccupazione ed interesse. 

 Se ci pensiamo bene, infatti, l’intera cultura umana può essere interpretata come un immane, 
incessante sforzo per erigere un argine contro l’incombenza della morte; o come un esorcismo, uno 
scongiuro per allontanarla, per tenerla a bada, meglio ancora per occultarla, per relegarla sullo sfondo 
dell’orizzonte dell’esistenza. Che cosa sono infatti le attività umane, la scienza e la tecnica, l’arte e la 
politica, se non artifici creati dall’uomo per addomesticare, per rendere inoffensiva la natura – cioè, in 
definitiva, la morte, che di essa è lo strumento? L’uomo ha creato un mondo artificiale, tutto suo, una specie 
di ridotto fortificato dove la natura-morte non possa irrompere. Una illusione in cui ha finito per credere. 

Il primo aspetto che si impone alla nostra attenzione è la profonda ambivalenza del rapporto che 
esiste fra l’uomo e la morte. Egli la teme e la rifiuta; però in molte occasioni non solo la accetta - con 
rassegnazione o serenità -  ma la cerca appassionatamente e con convinzione (vedi  la guerra, il suicidio o il 
martirio), o con altrettanta convinzione e determinazione la infligge agli altri (le “guerre sante”, le Crociate, 
le guerre civili, la pena di morte …). Forse l’uomo in sostanza odia la morte che gli viene dalla natura, quella 
cioè su cui non ha potere; forse vuole essere lui il signore della morte, colui che è in grado di controllarla, 
limitarla, rinviarla, annullarla, o darla agli altri.   

Un’altra fondamentale contraddizione che si nota nel rapporto stabilitosi fra l’uomo e la morte 
riguarda il concetto di sacralità della vita, in altri termini del valore della vita umana. La cultura occidentale, 
ispirata alle idee del cristianesimo, ha sviluppato nei secoli una concezione dell’uomo basata sul principio 
dell’unicità e preziosità della vita dell’individuo: ogni essere umano, in quanto dotato di un’anima 
immortale, possiede un valore unico e assoluto, che va sempre difeso e salvaguardato. Quindi la vita 
individuale viene ad essere considerata il valore supremo, e la difesa della vita diventa il compito 
fondamentale delle società umane degne di questo nome.  

Sappiamo però che nel corso della storia questo principio è stato sistematicamente infranto, anche da 
coloro stessi che lo hanno introdotto e diffuso. L’umanità occidentale non ha saputo difendere i principi –
cardine della sua millenaria cultura. Ancora oggi infatti ci sono schiere enormi di esseri umani che si trovano 
nella condizione di “morti viventi”, in quanto ridotti e mantenuti in condizioni di vita subumane, condannati 
alla fame ed al sottosviluppo, o ad una esistenza da profughi, di uomini perennemente in fuga a causa delle 
guerre e della miseria. Ed anche all’interno dei paesi ricchi ci sono milioni di persone escluse dai benefici 
della civiltà, emarginate, private delle libertà elementari: sono biologicamente vive, ma come morte.  

La nostra indagine ci porterà a considerare la morte da prospettive molteplici: dalla storia alla 
biologia, dall’antropologia alla sociologia, dalla psicologia alla letteratura, dalle religioni alle arti. Ne 
risulterà un quadro articolato e complesso, che renderà evidente come gli uomini abbiano spesso mutato la 
loro percezione della morte, ma non abbiano mai potuto sfuggire al confronto con essa. 

La domanda di fondo che sta alla base di tutta la ricerca è questa: perché l’uomo rifiuta, non accetta 
la morte? E la chiave della risposta che andremo cercando sta essenzialmente nella contraddizione fra la 
finitezza della sua costituzione animale e la coscienza-aspirazione all’infinito che è presente in lui. 
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2. L’uomo e la guerra: un rapporto ambivalente con la morte. 
L’uso politico della morte 

La guerra è il massacro di persone che non si conoscono, per conto di persone che si conoscono ma non si 
massacrano   (Anonimo) 

Molto si miete in guerra, ma il raccolto è sempre scarsissimo    (Quinto Orazio Flacco) 

Le masse popolari sono incoerenti, piene di riottosi desideri, passionali e imprevidenti delle conseguenze; 
devono essere riempite di paura per tenerle a bada. Per questo gli antichi ben fecero ad inventare gli dei e l'idea della 
punizione dopo la morte   (Polibio) 

 

L’idea di affrontare un approccio filosofico al tema della morte mi è venuta dalla ricerca sulla guerra 
svolta lo scorso anno in occasione del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale. Allargando la 
riflessione da quello specifico conflitto alla storia delle guerre in generale, mi ha colpito la constatazione del 
rapporto estremamente ambivalente che gli uomini hanno sempre intrattenuto con la guerra. Da un lato essa è 
sempre stata oggetto di universale deprecazione e condanna, dall’altro ha costituito l’oggetto di intense 
passioni, di entusiasmi collettivi, di identificazioni di massa; si è arrivati (J.Hillman) a parlare di “amore” per 
la guerra. Pensiamo  all’esaltazione della morte presente in varie sottoculture, o al culto della “bella morte” 
che si ritrova in diverse forme nei fascismi contemporanei.   

Ora, la guerra ha a che fare essenzialmente con la morte, è l’esperienza per eccellenza della morte 
seriale e – nell’epoca contemporanea – industriale. In guerra si dà la morte e la si rischia consapevolmente. 
Eppure questo faccia a faccia con la Grande Nemica non sembra aver costituito un problema per gli uomini 
di ogni epoca: senza arrivare ad immaginarci schiere di combattenti che vanno allegramente a morire, è 
indubbio che in molte occasioni gli uomini sembrano non preoccuparsi della morte che incombe su di loro; è 
invece nel quotidiano, nella vita ordinaria, che lo spettro della morte sembra turbare maggiormente le menti 
umane. Insomma, mi è sembrato un fenomeno strano questo nostro atteggiamento ambiguo nei confronti 
della morte, che proprio la guerra – un fenomeno, badiamo bene, universale e permanente della storia  – 
mette in esemplare evidenza. Da qui è sorta l’esigenza di approfondire questo tema, prendendo le un 
sacramento; sacrificio di sé o sacrificio dell’altro, comunque si tratta sempre di un atto religioso, di una 
forma di violenza religiosa primordiale, di morte sacrificale. Alle origini della storia e della cultura umane ci 
sono ovunque il sacro e la violenza, il sacrificio e il potere di dare la morte: la politica nasce così, dal sangue 
e dalla morte. 

Non c’è dubbio che la guerra abbia sempre esercitato – accanto alla paura e all’orrore - una curiosa 
fascinazione sull’essere umano; questo fatto ha suscitato naturalmente l’interesse degli studiosi delle varie 
discipline che hanno a che fare con l’uomo e con i suoi enigmatici comportamenti. Tutte queste indagini 
hanno portato inevitabilmente ad incontrare la questione del rapporto dell’uomo con la morte.   
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3. La morte dal punto di vista biologico 

La vita è l’insieme delle forze che si oppongono alla morte   (M.F.X. Bichat  medico francese del ‘700) 

Vivere significa nascere a ogni istante. La morte subentra quando il processo della nascita cessa (Erich 
Fromm) 

La morte è innata nella vita fin da quando la vita comincia a manifestarsi  (Georg Simmel)   

Se la morte è uno scandalo per lo spirito umano, è la vita a costituire uno scandalo per lo spirito dello 
scienziato     (Edgar Morin) 

Vivere è morire.  Ciò che non muore non vive […] Senza la morte la vita non meriterebbe di essere vissuta  
(Vladimir Jankélévitch) 

E poi morire non è nulla. E’ solo finire di nascere   (Cyrano de Bergerac) 

Se non ci fosse la morte, noi moriremmo eternamente   (Michael Richter) 

Il fatto che siano tutti votati alla scomparsa, produce in noi un sentimento insopportabile. Ma lo sarebbe 
ancora di più se fosse la morte a scomparire…   (Jean Baudrillard) 

 

       Nell'uomo e nei mammiferi i segni della morte sono rappresentati dalla cessazione dei 
movimenti respiratori, dall'arresto del battito cardiaco, dalla scomparsa dell'attività riflessa; inoltre, la 
temperatura del corpo tende progressivamente a equilibrarsi con quella dell'ambiente; si manifestano 
macchie ipostatiche e un particolare tipo di contrattura muscolare detta rigidità cadaverica (rigor mortis). Si 
dice morte apparente lo stato di un organismo in cui le funzioni vitali sono così ridotte da sembrare 
scomparse: nell'uomo si verifica molto raramente, solo nei casi di folgorazione, catalessi, letargia, crisi 
isteriche, avvelenamento, ecc. Per morte fisiologica s'intende il decesso determinato da estrema vecchiezza 
con decadimento organico generale. Morte cellulare è la morte di una singola cellula o di un gruppo di 
cellule che inizia attraverso la percezione di stimoli specifici e definiti, che portano a cambiamenti 
intercellulari e che culminano appunto con la distruzione della cellula. Si osservano due tipi diversi di morte 
cellulare: il più noto è la necrosi, o morte traumatica, in cui la cellula perde il controllo del trasporto 
dell'acqua e degli ioni attraverso la membrana, quindi si gonfia, scoppia e riversa all'esterno il suo contenuto. 
Recentemente si è osservato un tipo di morte cellulare detto apoptosi, o morte programmata. È un processo 
relativamente lento che si verifica quando siano presenti condizioni patologiche letali solo per alcune cellule 
e non per altre. La cellula in apoptosi induce un programma di eventi degenerativi che portano alla 
distruzione del suo DNA. Viene considerato un vero e proprio suicidio cellulare, e si pensa che sia un 
meccanismo che entri in funzione per difendere le cellule sane da mutazioni nocive, eliminando genomi 
danneggiati o infettati da virus. 

  “Il vivente è tale solo a condizione di essere mortale … ciò che non muore non vive” 
(Jankélévitch). La morte è infatti prima di tutto un evento  - od un processo – biologico: quindi, un fatto 
naturale, legato alla nostra costituzione animale. Nascere non è necessario, solo la morte lo è… “ Il senso 
biologico della vita, se un senso c'è, consiste nel mantenimento della vita stessa, e tale mantenimento viene 
ottenuto con un continuo ricambio, sostituzione, evoluzione, degli individui. L'individuo, ogni individuo, non 
è che un limitato segmento di una lunghissima trama che si muove e si evolve nello spazio e nel tempo” 
(Danilo  Mainardi).  

         Ma non è tutto così semplice. Alcuni biologi (Weismann, Mecnikov, Metalnikov), tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo, sono arrivati ad ipotizzare che la morte non sia affatto qualcosa di naturale, 
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e quindi di inevitabile. La morte sarebbe qualcosa che riguarda solo l’individuo globale, cioè un fenomeno di 
disgregazione delle vite parziali che lo compongono. Più gli organismi sono evoluti, più le cellule perdono il 
potere di rigenerarsi e compare così la morte – che finirebbe con l’essere un prodotto dell’evoluzione 
biologica stessa! La morte sarebbe il prezzo pagato per la specializzazione, la differenziazione e 
l’organizzazione crescente degli esseri viventi. Partendo dalla constatazione che gli organismi unicellulari, 
che si riproducono per scissione, e non per  via sessuale, non muoiono – mentre a morire sono gli organismi 
pluricellulari, quelli più complessi  - alcuni scienziati hanno previsto la possibilità che in un futuro 
auspicabile anche le cellule degli organismi superiori non debbano essere più soggette a decadimento 
progressivo e quindi alla morte. Si è arrivati a dire che  - al limite - tutte le cellule di un corpo umano, 
coltivate isolatamente in un ambiente speciale, potrebbero sopravvivere all’infinito.  

         La morte non sarebbe quindi, dal punto di vista biologico, un destino ineluttabile:  in un certo 
senso solo la morte accidentale sarebbe “naturale”. Paradossalmente, dovremmo quindi interrogarci  
sull’origine della morte, piuttosto che su quella della vita, in quanto la morte è comparsa solo in un momento 
successivo dell’evoluzione della vita, con la crescente specializzazione-diversificazione degli  organismi 
viventi. La domanda che sempre più gli scienziati si sono posti  è stata dunque questa: la morte è da 
considerare un evento naturale o patologico, una necessità biologica o una malattia? Probabilmente entrambe 
le cose…  Secondo diversi studiosi, la vecchiaia e la morte sarebbero sempre patologiche, cioè determinate 
fondamentalmente da cause esterne all’organismo – e quindi potrebbero essere curate come malattie. Ci sono 
stati scienziati che hanno “dichiarato guerra” alla morte, facendo intravedere la prospettiva di una sua 
sconfitta (Mecnikov, Bogomoletz): attraverso la rigenerazione-ringiovanimento dell’attività vitale generale 
con l’intervento sul sistema endocrino, e attraverso la riparazione-sostituzione degli organi lesi. 

Queste ricerche e proiezioni  futuribili hanno alimentato, soprattutto negli ultimi decenni del 
Novecento (che hanno assistito a mirabolanti progressi in campo genetico), speranze fantascientifiche in una 
possibile vittoria della scienza umana sulla morte, o quanto meno in un suo differimento sine die.  La lotta 
contro la vecchiaia e la morte è diventata un imperativo per la nostra epoca; non passa giorno che non 
compaiano sui giornali articoli che riferiscono di ricerche che vanno nella direzione dell’elisir di una vita 
perenne.  

D’altra parte, fino ad una certa età della vita noi tendiamo a sentirci immortali; questo perché in 
quella fase la morte è solo una nozione astratta – o è ancora solo quella degli altri, e l’insopprimibile spinta 
biologica a vivere ci porta a non considerare quella che è in realtà l’unica certezza della nostra esistenza. 
Fino al punto che anche in età molto avanzata l’attaccamento alla vita rimane forte, anzi in qualche caso 
sempre più forte. 

 La biologia ha messo anche in evidenza la stretta relazione che esiste in natura fra sessualità e 
morte, fra vita e morte: qualcosa deve morire perché qualcos’altro possa nascere.  La morte è condizione 
della vita, la “vocazione” della vita individuale è la morte. In natura si nota che molto spesso la morte 
sanziona l’atto sessuale, e che c’è un rapporto diretto fra elevata fecondità e scarsa longevità Su questo tema 
hanno speculato filosofi e scienziati, e soprattutto gli psicoanalisti; basti pensare alla coppia eros-thanatos 
posta da Freud alla base della psiche umana. 

 Da Sade a Bataille, da Schopenhauer a Freud, c’è tutto un filone di pensiero che ha approfondito 
questo nesso. Sentiamo Schopenhauer:  “Certo non l'individuo, ma la specie solo importa alla natura, la 
quale per la conservazione della specie si affatica con ogni sforzo, a quella provvedendo con sí  larga 
prodigalità, mediante la smisurata sovrabbondanza dei germi e la gran forza della fecondità.  Invece 
l'individuo non ha per lei valore alcuno, perché tempo infinito, infinito spazio, e , in tempo e spazio, infinito 
numero di possibili individui, sono il regno della natura; quindi ella è ognor pronta a lasciar cadere 
l'individuo, il quale non solo in mille modi, per i più piccoli accidenti, è esposto alla rovina, ma alla rovina è 
fin da principio destinato e dalla natura stessa condotto, a partir dall'istante, in cui esso è servito alla 
conservazione della specie”. E Bataille: «L' amore è l' approvazione della vita fin dentro la morte». Lo 
stesso autore in un suo romanzo, “Madame Edwarda”, definisce l’orgasmo ‘piccola morte’. Questa analogia 
può spiegarsi col fatto che l'orgasmo è una sospensione provvisoria del bisogno e del desiderio, come la 
morte, che abolisce tutte le tensioni della vita. 
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Le dottrine scientifiche e un'apposita nuova scienza, la tanatologia, si sono incaricate di dare una 
descrizione oggettiva della morte nei suoi meccanismi naturali. L'etologia e la biologia considerano la morte 
come uno strumento della selezione naturale, che si adopera a eliminare gli individui inadatti a eseguire i 
comportamenti che tengono in vita la specie. Tutto questo solleva fra l’altro, alla luce delle prospettive aperte 
dai rapidissimi progressi della genetica, degli interrogativi inquietanti: è giusto che il singolo sia sacrificabile 
ai fini del miglioramento della specie? 

 I recenti sbalorditivi successi della genetica, della biologia molecolare, delle neuroscienze fanno 
intraveder ere la prospettiva di poter rigenerare un gran numero di organi umani – compreso il cervello – e di 
poter quindi eliminare un gran numero di cause di mortalità. Si andrebbe così verso un prolungamento 
indefinito della vita, per cui paradossalmente la morte “naturale” verrebbe a coincidere con la morte 
accidentale. Nello stesso tempo però vediamo sorgere nuove malattie sempre più devastanti; ma soprattutto 
“le prospettive ottimistiche alimentate dai successi delle scienze biologiche si pongono in un contesto storico 
dove la minaccia della morte che pesa sull’intera umanità  cresce continuamente” (Morin). Cioè le forze 
della vita e quelle della morte crescono con lo stesso ritmo, parallelamente. L’uomo da sempre pone almeno 
altrettanta energia nel distruggere che nel creare o nel rigenerare. Sarà mai possibile correggere questa 
stortura? 

 

4. L’esperienza della morte (la morte individuale) 

La morte non è questione di un attimo  (Robert Hertz) 

Qualunque sia la sua forma, la sua modalità, qualunque sia il suo aspetto, il suo nome, ogni paura è orientata 
verso la morte. Se vai in profondità, scoprirai di aver paura della morte   (Osho Raineesh) 

Ogni volta che trascorro del tempo con una persona che sta morendo trovo in effetti una persona che vive. 
Morire è il processo che inizia pochi minuti prima della morte, quando il cervello viene privato dell'ossigeno; tutto il 
resto è vivere   (Patch Adams) 

Tutte le nostre conoscenze ci aiutano solo a morire di una morte un po’ più dolorosa di quella degli animali, 
che nulla sanno    (Maurice Maeterlinck) 

Ciò che principalmente ti affligge nella morte altrui è la rinnovata visione della certezza della tua  (Giuseppe 
Rensi) 

Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte   (Italo Svevo) 

Il problema più importante, quello della morte, è trattato sempre e solo da incompetenti. Non conosciamo il 
parere di nessun esperto   (Francesco Burdin) 

Di fronte a se stesso ognuno è immortale; può sapere che sta per morire, ma non potrà mai sapere che è morto  
(Samuel  Butler) 

Sin dal giorno della mia nascita, la mia morte ha iniziato il suo cammino. Sta camminando verso di me, senza 
fretta    (Jean Cocteau) 

 

L’uomo è  - a quel che ne sappiamo finora – l’unico vivente che abbia consapevolezza di essere 
mortale, di dover morire. Quindi è l’unico essere che, di quando in quando o continuamente, pensa alla sua 
morte, se la immagina, la anticipa o cerca di eluderla. Si è discusso all’infinito se sia meglio, mentre si vive, 
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pensare alla morte o non pensarci. C’è chi dice che è proprio la coscienza della morte a indurci a vivere bene, 
ad impegnarci, a cercare di dare un senso alla nostra vita; altri al contrario ritengono che nulla sia più nocivo 
alla nostra serenità e alla nostra iniziativa che indugiare nel pensiero della morte. Allo stesso modo si è 
disputato per millenni sulla questione se la morte sia un bene o un male: una tragedia od una liberazione-
consolazione dai mali della vita? 

Comunque sia, forse la verità è che siamo troppo piccoli rispetto alla grandezza di questo enigma. La 
morte ci ammutolisce, letteralmente: di fronte ad essa non abbiamo argomenti né scappatoie; chiniamo la 
testa e per un momento il nostro orgoglio tace. 

Si può parlare propriamente di una “esperienza” della morte? A dire il vero, nessuno fa realmente 
esperienza della propria morte; tutt’al più si ha esperienza (dall’esterno, ovviamente) della morte altrui, che è 
l’unica di cui in qualche modo possiamo avere cognizione. La morte è infatti un oggetto misterioso, 
sfuggente, perché – lo aveva già ben capito Epicuro – “quando ci sei tu la morte non c’è; e quando c’è la 
morte non ci sei più tu”. In un senso ben preciso la morte è per noi il nulla, non è niente; e dicendo questo 
non si pensa tanto al dopo, ma al momento stesso della morte. Il suo oggetto ci sfugge: è  l’unica cosa certa 
della vita, ma è anche ciò di cui non sappiamo nulla. E d’altra parte – come è ben noto – nessuno è mai 
tornato indietro per darci qualche nozione relativa alla morte e al dopo-morte… 

E’ anche difficile poter affermare che essa sia un evento, un fatto puntuale, collocabile esattamente 
nel tempo; si tratta piuttosto di un processo, di un work in progress: il “lavoro” della morte”…  Il che implica 
che è impossibile definirla; al massimo possiamo descrivere le fasi salienti del suo decorso. Il morituro fa 
esperienza della propria sofferenza, ma non della sua morte, che in quanto tale non gli appartiene. La natura 
della morte è insomma  elusiva.  

Propriamente, quindi, non si può aver paura della morte, che in effetti  non conosciamo e non 
sperimentiamo; ciò che ci spaventa ed angoscia è piuttosto il pensiero della morte, la prospettiva 
dell’annullamento di tutto quello che siamo stati e che avremmo voluto continuare ad essere; o se vogliamo  
il pensiero dell’approssimarsi  della morte, la decrepitezza della vecchiaia, o le terribili sofferenze causate da 
certe malattie che  portano alla morte. 

In realtà, si muore un poco ogni giorno, si comincia a morire dal giorno in cui si è nati; perché la vita 
è in sostanza tutto ciò che resiste alla morte, la quale mina e corrode ogni ’esistenza dall’interno. Questo 
l’avevano compreso già i saggi più antichi, a partire da Eraclito, che aveva colto il nesso strettissimo, 
strutturale, che avvince vita e morte: “Il fuoco vive della morte della terra e l'aria vive della morte del fuoco; 
l'acqua vive della morte dell'aria, la terra della morte dell'acqua”.   E anche: “Immortali mortali, mortali 
immortali, viventi la loro morte e morenti la loro vita”. 

E Sigmund Freud ci ha fatto capire perché noi non possiamo comprendere-esperire veramente la 
nostra morte: “La propria morte è irrappresentabile; e ogni volta che cerchiamo di farlo possiamo costatare 
che in realtà continuiamo a essere presenti come spettatori. Perciò la scuola psicoanalitica ha potuto anche 
affermare che non c’è nessuno che in fondo creda alla propria morte, o, ciò che equivale, che nel suo 
inconscio ognuno di noi è convinto della propria immortalità”. Noi quindi non siamo mai veramente 
presenti alla nostra morte, per paradossale che possa sembrare.   

Ma se non si può avere una vera e propria esperienza della propria morte, è pur vero che questa 
potrebbe anche essere, a certe condizioni, il momento più autentico della nostra vita, la sintesi-
ricapitolazione della stessa, il suo momento di verità. Ascoltiamo queste bellissime parole di Simone Weil:  

“Mi sono sempre proibita di pensare a una vita futura, ma ho sempre creduto che l'istante della 
morte sia la norma e lo scopo della vita. Pensavo che per quanti vivono come si conviene, sia l'istante in cui 
per una frazione infinitesimale di tempo penetra nell'anima la verità pura, nuda, certa, eterna. Posso dire di 
non avere mai desiderato per me altro bene”.   
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5. L’uomo e la morte: uno sguardo antropologico 

La morte non è questione di un attimo    (credenza degli Ainu) 

In fondo è per sfuggire alla morte che ci siamo inventati il linguaggio, l'arte, la filosofia, la politica. (Eugenio 
Borgna) 

Come ogni essere vivente, l’uomo subisce la morte, ma a differenza di tutti gli altri la nega con le sue credenze 
nell’aldilà. La morte è infatti l’avvenimento più naturalmente biologico ma anche il più culturale, quello da cui 
nascono la maggior parte dei miti, dei riti e delle religioni                    (Edgar Morin) 

 

Nelle culture cosiddette “primitive” gli uomini hanno sempre mantenuto e coltivato un rapporto 
molto stretto con la morte: nella loro vita quotidiana essa occupa un posto incomparabilmente più 
fondamentale che nelle nostre civiltà altamente evolute. La morte, si può dire, impregna di sé l’intera 
esistenza di queste popolazioni.  

Essa è per loro un fenomeno sociale, non individuale: “Per la coscienza collettiva, la morte in 
condizioni normali è  un’esclusione temporanea dell’individuo dalla comunione umana, che ha come effetto 
di farlo passare dalla società visibile dei vivi a quella invisibile degli antenati. Il lutto è in origine la 
partecipazione necessaria dei vivi  allo stato di morte del loro parente, e dura quanto questo stato. In ultima 
analisi, la morte come fenomeno sociale consiste in un duplice lavoro di disgregazione e di sintesi mentale; 
soltanto quando questo lavoro è compiuto la società, rientrata nella sua pace, può trionfare sulla morte” 
(Robert Hertz). La morte inoltre non è considerata come un evento puntuale, ma un processo che ha una sua 
durata, un “lavorìo”; non è distruzione, ma transizione. E soprattutto non è mai considerata come un fatto 
naturale, ma come un trauma, come un attentato all’intera società – che deve quindi difendersene attraverso 
tutta una serie di riti. 

 Sono state date diverse spiegazioni di questa evidenza antropologica: la maggior vicinanza, e perciò 
dipendenza stretta, dalla natura di questi gruppi umani, che si sentono in balia delle potenze naturali molto di 
più di quanto non lo sia l’uomo tecnologico; la scarsa o nulla conoscenza di quelli che sono i meccanismi 
reali della natura; la stessa limitatezza temporale della esistenza umana presso quei popoli tecnologicamente 
arretrati; e così via … 

Ciò che ha maggiormente colpito gli studiosi che si sono occupati di queste culture è stato forse il 
modo  con cui gli uomini si rapportano con i loro morti: una relazione segnata da una profonda ambivalenza, 
per cui i vivi temono i morti almeno tanto quanto li amano-venerano. I riti funerari, pur nella loro infinita 
varietà, hanno come elemento comune la preoccupazione fondamentale di esorcizzare il potenziale pericolo 
rappresentato dalle anime dei morti, che occorre placare e rendere “amiche”. Ma hanno nel contempo la 
funzione di mantenere attivo lo scambio con essi, di creare uno spazio di rapporto costante fra i vivi e i 
morti, al di là della separazione creata dal decesso. Perché i morti continuano a vivere presso i vivi, 
condizionandoli negativamente o positivamente.   

Questa ambiguità persisterà a lungo anche nelle culture più evolute del mondo occidentale, almeno 
fino a tutto il medioevo – e nelle culture rurali di tutta Europa fino ad un recente passato. In tutte queste 
forme arcaiche di vita collettiva la morte costituiva una presenza quotidiana, familiare ed inquietante nello 
stesso tempo: la vita media era breve, la morte di animali e persone onnipresente, l’osservazione dei cicli 
vitali delle piante esperienza universale e continua. 

Nelle culture primitive o arcaiche due sono le concezioni prevalenti riguardo al dopo-morte: quella  
della sopravvivenza attraverso il “doppio” (lo spirito), e quella della rinascita attraverso la trasmigrazione-
reincarnazione. Spesso queste due visioni si intrecciano: per esempio il doppio può rinascere in un bambino, 
dopo aver vissuto per un periodo in una sorta di limbo. Secondo questa mentalità, la nascita deriva 
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direttamente da una morte. Più in generale i morti si reincarnano nei neonato o negli animali totemici. Quella 
nella rinascita dei morti è una credenza universale nei popoli arcaici, ed è ancora alla base dell’occultismo 
contemporaneo. In altri termini, il primitivo, in ciascun uomo, viene superato ma anche conservato (vedi le 
analogie esistenti fra le strutture mentali arcaiche, oniriche, infantili). 

Nella mentalità primitiva la morte è feconda, ed il sacrificio è la modalità magica con cui si mette a 
frutto la potenza fecondante della morte. Nelle religioni di salvezza il tema del sacrificio fecondante, che 
dona la vita, avrà un posto centrale (vedi la morte e resurrezione di Gesù).  Sacrificare significa seminare, 
fare una sorta di investimento… Ma il sacrificio può avere anche una funzione purificatrice, per stornare da 
sé la morte o la punizione (il meccanismo del capro espiatorio).  

I riti di iniziazione-passaggio sono vere e proprie rappresentazioni simboliche della morte e della 
rinascita. Il candidato prima viene allontanato dalla comunità di appartenenza, poi sottoposto a prove fisiche 
traumatiche, infine gli viene conferito un nuovo nome e viene inserito a pieno titolo nella comunità adulta 
(analogie con il battesimo cristiano). 

Interessante è anche l’associazione, presente pure nelle fantasie infantili, fra la morte e la madre, che 
genera e accoglie, che è nel contempo matrice e tomba. La simbologia della terra-madre, in cui la morte si 
trasformerà in nascita, richiama il modo in cui a lungo furono inumati i morti nelle epoche preistoriche: 
rannicchiati in posizione fetale. Non a caso i culti di morte e rinascita anticamente venivano celebrati per lo 
più nelle caverne (uteri naturali); le stesse chiese cristiane sono cavità artificiali che evocano la terra-madre. 
Ed il tipo di  morte che gli uomini hanno sempre considerato naturale, “bella”, è la morte nella propria casa 
un (analogo della caverna e dell’utero materno), nel proprio letto. Ma la natura-madre può suscitare, al 
contrario, anche terrore ed orrore, essendo spesso percepita come portatrice di morte.  

Un’altra metafora persistente della morte è il sonno, che richiama il sonno fetale; e così la notte è 
diventata  il regno sia della vita che della morte: è nello stesso tempo la morte e la nascita del giorno. Di qui 
l’importanza storica dei culti lunari, contrapposti a quelli maschili del sole.  

Un altro grande tema di morte-rinascita che emerge dai culti primitivi è quello dell’acqua, fonte di 
vita. Nelle cosmogonie arcaiche tutto ha avuto origine dalle acque primordiali; i viventi sono originati dalle 
acque, il feto nuota nelle acque materne … 

Come si è detto, altrettanto importante dell’idea di rinascita nelle culture primitive è l’idea del 
doppio, cioè della sopravvivenza personale sotto forma di spirito (spirito corporeo, non puro spirito), di 
fantasma. Questo doppio non emerge però dopo la morte dell’individuo, ma lo accompagna da sempre, fin 
dall’inizio della sua esistenza; e a volte agisce anche autonomamente;  l’uomo lo riconosce, lo percepisce, lo 
sogna.  

Una della manifestazioni primarie del doppio è l’ombra, che ha sempre inquietato l’essere umano (la 
parola “ombroso” ha un’accezione negativa): del resto si dice “le ombre dei morti” (i quali però non hanno 
ombra…). 

Un’altra manifestazione del doppio è il riflesso (acqua o specchio); il riflesso ha qualche cosa di 
magico: guai infatti a rompere uno specchio! Quando uno moriva spesso si usava coprire gli specchi di casa. 
Un’altra ancora è l’eco. 

Ma non tutti i doppi sono uguali: con la formazione delle prime società divise in classi, non tutti 
hanno diritto alla sopravvivenza dopo la morte; i paradisi in origine sono riservati alle élites militari o 
religiose (il Walhalla germanico), ed ai maschi: solo successivamente si democratizzeranno, aprendosi alle 
classi inferiori e alle donne; in questo senso il Cristianesimo ha operato una grande rivoluzione rispetto al 
mondo antico. Ma anche nei cimiteri moderni la morte non è uguale per tutti… 
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Il tema del doppio ha avuto una impressionante continuità nelle culture umane, ben al di là delle 
epoche arcaiche. Sopravvive soprattutto nel variegato universo dell’occultismo e nel mondo dell’arte (in 
particolare nella letteratura: Dorian Gray, il sosia di Dostoevskij…); ma soprattutto nel nostro inconscio. La 
paura della solitudine è stata interpretata come l’angoscia del doppio, che copre l’angoscia del confronto con 
se stessi  - cioè con la morte. 

Una preoccupazione fondamentale tra i primitivi e le popolazioni arcaiche è sempre stata quella del 
trattamento del cadavere.  Fin dai tempi più antichi la cremazione si è affiancata alla sepoltura; la prima è in 
fondo un modo per accelerare la liberazione del doppio  eliminando lo stadio impuro della putrefazione, in 
cui lo spirito non è ancora se stesso. L’ossessione per la decomposizione ha favorito il sorgere delle pratiche 
della mummificazione e dell’imbalsamazione. La decomposizione è infatti  considerata il periodo orribile in 
cui il corpo e il doppio sono ancora mescolati l’uno all’altro (da qui la credenza sui vampiri). Dove si usava 
invece la pratica della sepoltura, non per caso si celebravano due sepolture successive, tra le quali si 
estendeva il lungo periodo del lutto, che terminava solo con la seconda sepoltura, al termine della 
decomposizione del corpo.  

I trattamenti funebri hanno sempre avuto  il compito di difendere i vivi e i morti dagli effetti nefasti 
della decomposizione. Il pericolo finisce quando rimangono solo le ossa – o le ceneri - che a differenza della 
carne rappresentano la permanenza-indistruttibilità del doppio. La carne, l’elemento corruttibile, deve essere 
eliminata, restituendola ad uno dei quattro elementi: l’acqua (mediante immersione nel mare o in un fiume), 
l’aria (con l’esposizione del cadavere alle intemperie ed ai predatori, la terra (inumazione), il fuoco 
(cremazione).  Molto rari i monumenti funerari, e in genere dopo il lutto la tomba è abbandonata, a meno che 
non si tratti di tombe regali, oggetto continuo di culto. Nei riti funebri, ogni atto esprime il distacco dei 
congiunti e della comunità dal defunto e il distacco del morto dal suo mondo terreno. 

Più la civiltà è primitiva - cioè più lo spazio fisico occupato dai vivi è ristretto - più i morti sono 
vicini; man mano che le culture evolvono e si raffinano, la presenza dei morti si fa più rarefatta, e si fa strada 
progressivamente l’idea di un vero e proprio regno dei morti, posto alle frontiere di quello dei vivi: in questo 
modo i morti vengono allontanati dai vivi. In ogni modo, l’atteggiamento nei loro confronti rimane 
ambivalente. Da un lato c’è la preoccupazione di custodirli (affinchè non si irritino e proteggano i vivi – vedi 
gli altarini in casa, di cui sono una pallida eco odierna le fotografie); dall’altro la necessità di sottrarsi alla 
loro macabra presenza (la sepoltura lontano dalla casa). Per la mentalità arcaica “la morte ha bisogno di una 
casa e la casa ha bisogno di un morto. Un proverbio arabo dice che quando la casa è finita il morto vi entra 
“ Morin). Lo spirito del morto continua ad aleggiare intorno ai vivi, ed accorre a tutte le feste primitive; il 
nostro Giorno dei Morti è uno sbiadito ricordo di questa antichissima credenza. Per raggiungere il suo regno, 
il doppio-spirito deve compiere un viaggio; ne resta anche qui la traccia nei nostri modi di dire di commiato 
ai morti: “te ne vai”, “ci abbandoni”. Si tratta di un viaggio spesso lungo e periglioso, ben evocato dalle 
mitologie e dai grandi poemi epici dell’antichità. 

Nei miti più antichi, il mondo-regno dei morti, il mondo sotterraneo degli Inferi, non è notturno o 
triste. Anzi è spesso più bello di quello dei vivi (v. il “Libro egiziano dei morti”); in un secondo momento 
invece diventerà il triste e cupo mondo delle ombre, un luogo freddo e larvale; in questo contesto ideologico 
anche la luna è stata spesso ritenuta la dimora dei morti: essa si nutre degli umori vitali della terra, ne succhia 
la linfa. Ancora più tardi nella storia dell’uomo si fa strada l’idea di un regno dei cieli: essa è il prodotto di 
una evoluzione ideologica che ha spiritualizzato la nozione del doppio, trasformandolo nell’anima 
individuale. 

Il sentimento dominante nei confronti dei morti resta comunque la paura: si ha paura dei loro poteri, 
considerati superiori; non si fa mai abbastanza, quindi, per ingraziarseli, per rabbonirli, per onorarli. 
L’esibizione del dolore (v. le prefiche) ha lo scopo fondamentale di lusingarli; di essi poi si deve parlare solo 
bene … Così con il tempo i morti-doppi finiscono con l’essere investiti degli attributi delle divinità. Il 
defunto comincia con lo sdoppiarsi in angelo custode e genio malvagio, riunisce in sé le potenze del  Super- 
Io e dell’Es, del bene e del male. In lui Es e Super-Io, contrapposti nell’uomo, si confondono. Diventa un 
quasi-dio. Un’altra loro caratteristica essenziale è che i morti non hanno morale, perché sono loro ad 
imporla: sono “al di là del bene e del male”: ecco perché da sempre coloro che impongono i tabù e gli 
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obblighi ne sono esenti. Il morto-doppio insomma non ama, è libero di essere cattivo; non è così per il vivo. 
Per placare i morti, liberi da ogni morale, i vivi dovranno fare di tutto per agire moralmente…  

  Dalla paura per i morti deriva poi quella verso gli dei e verso coloro che li rappresentano sulla terra, 
i re. Questa paura è aggravata dalla cattiva coscienza dei vivi, cioè dai sensi di colpa che li dominano e li 
fanno sentire responsabili della morte dei loro congiunti (vedi  in particolare la sua presenza nei bambini).  

 Il passaggio dai morti alla divinità produce col tempo una gerarchia fra gli dei:  al di sotto degli dei 
supremi stanno gli dei-antenati, che diventano divinità locali, tribali, o eroi. Il cristianesimo li farà propri, 
trasformandoli nei santi, mediatori ed intercessori fra Dio e gli uomini. I doppi hanno anche altri destini, 
nelle varie religioni: diventano geni, démoni, angeli o jinn. Col tempo– come abbiamo detto  -  lo sviluppo 
della nozione di anima assorbirà in gran parte le caratteristiche del doppio, interiorizzandolo. L’evoluzione 
delle religioni consisterà in un processo di spiritualizzazione di queste primitive concezioni dell’immortalità-
sopravvivenza; e si svolgerà essenzialmente secondo due linee divergenti: quella della salvezza individuale 
(es. il Cristianesimo) e quella della salvezza cosmica della fusione nel Tutto (es. il Buddhismo).  

Alcuni studiosi hanno messo in evidenza l’opposizione fra le concezioni della morte di alcune civiltà 
(in particolare quelle afroamericane) - che avrebbero saputo integrare la morte all’interno della vita  
assumendola come una dimensione naturale della stessa, e che hanno conservato  un approccio alla morte di 
tipo comunitario, prendendola in carico collettivamente - e quella della cultura cristiana occidentale, che 
invece ha di fatto rifiutato la morte e l’ha sempre vista come la grande nemica dell’uomo, assetato di 
immortalità individuale. In realtà si può dire che, in forme diverse, tutte le culture hanno cercato di 
allontanare-addomesticare la morte attraverso una rete di mitologie e di riti, di procedimenti magici e tecnici, 
prodotti dalla potenza dell’immaginazione umana. 

 Alla base di tutto c’è il terrore universale per la decomposizione del corpo, cioè per la distruzione 
dell’individualità; che si è cercato di nascondere attraverso vari procedimenti: la distruzione (cremazione, 
endocannibalismo, abbandono del cadavere alle fiere); la dissimulazione (immersione nelle acque, sepoltura, 
isolamento); o ancora la conservazione (imbalsamazione, mummificazione, e oggi la criogenazione). 

 

6. L’uomo e la morte nella storia dell’occidente 

Due morti hanno plasmato in gran parte la sensibilità occidentale. Due casi di pena capitale, di omicidio 
giudiziario determinano i nostri riflessi religiosi, filosofici e politici. Sono due morti a governare la percezione 
metafisica e politica che abbiamo di noi stessi: quella di Socrate e quella di Cristo. Siamo tuttora figli di quelle morti      
(George Steiner) 

E infatti i cristiani non sanno morire. Basti in proposito un confronto tra la morte di Socrate e la morte di 
Gesù. [...] A differenza di Socrate, Gesù ha paura, non degli uomini che lo uccideranno, né dei dolori che 
precederanno la morte: Gesù ha paura della morte in sé, e perciò trema davvero dinanzi alla "grande nemica di Dio" e 
non ha nulla della serenità di Socrate che con calma va incontro alla "grande amica"    (Umberto Galimberti) 

Cristo in vicinanza della morte trema, piange, si abbandona alla disperazione. Socrate conversa serenamente 
con i suoi discepoli sull’immortalità.   (Mario Andrea Rigoni) 

La morte è divenuto il luogo in cui l’uomo ha preso meglio coscienza di se stesso   (Philippe Ariès) 

Non la semplice vita naturale, ma la vita esposta alla morte è l’elemento politico originario   (Giorgio 
Agamben) 
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Passando ora dallo sguardo apparentemente immobile dell’antropologo a quello per sua natura 
prospettico dello storico, l’attenzione si concentrerà sulla evoluzione – lenta fin che si vuole – degli 
atteggiamenti e delle percezioni che gli uomini hanno sviluppato nei confronti della morte. Questi 
cambiamenti sono stati osservati soprattutto nella cultura del mondo occidentale, in particolare da studiosi 
francesi ed anglosassoni. In questo processo storico un ruolo essenziale nell’orientare-produrre le mentalità 
di massa hanno avuto le religioni, quelle precristiane e poi il Cristianesimo nelle sue varie declinazioni. Gli 
storici hanno studiato con grande attenzione i rituali funebri, le pratiche di sepoltura, l’evoluzione dei tipi di 
tomba, le iscrizioni funebri, le trasformazioni avvenute nelle forme del lutto, i testamenti, i necrologi,  per 
ricostruire nel loro insieme le immagini della morte che hanno occupato le coscienze delle popolazioni 
europee lungo i secoli.  

Quello che emerge con chiarezza è soprattutto una processo crescente di individualizzazione, 
promosso in particolare dalla religione cristiana; ed in parallelo una progressiva eclissi della preoccupazione 
per l’aldilà e per il destino dell’anima – in altri termini un percorso di secolarizzazione dell’idea della morte. 
L’idea dell’immortalità dell’anima, punto di forza della concezione cristiana dell’uomo, ha perso infatti 
gradualmente la sua presa; più della preoccupazione per la salvezza individuale si è affermato il desiderio di 
ritrovare un giorno, in qualche modo, da qualche parte, le persone  amate. 

 Il ruolo dei tradizionali “imprenditori-gestori della morte” di conseguenza oggi è profondamente 
mutato: le religioni non hanno più quel controllo, quella presa sulle coscienze che aveva loro assicurato un 
lungo dominio sulle visioni del mondo delle popolazioni; la morte è stata infatti tradizionalmente l’arma 
fondamentale a disposizione del potere clericale (e anzi di ogni tipo di potere): un’arma che si è però 
spuntata. Il che non ha significato però un addomesticamento definitivo della morte stessa da parte della 
ragione umana; basti considerare la forza degli innumerevoli revival di pratiche e culti magico-religiosi 
sviluppatisi nel vuoto creato dal regresso delle forme religiose tradizionali. 

 E’ vero, infatti, che la morte rimane obiettivamente l’estrema rivincita della natura sull’uomo 
tecnologico, e quindi anche l’estremo rifugio del pensiero reazionario, avverso alla modernità ed ai suoi 
ideali razionalistici e progressisti  “No, non siamo diventati eterni, neppure nell’era dei prodigi tecnologici. 
Non ti inganni il lampeggiare delle spie colorate sui marchingegni elettronici. Non ti illudano i cosiddetti 
“trionfi” della medicina. Qui poco o niente è cambiato da venticinque secoli, dal tempo del salmo biblico: 
“Gli anni della nostra vita sono settanta/ottanta per i più robusti/passano presto e noi ci dileguiamo”  
(Vittorio Messori) 

I poteri religiosi e politici in effetti hanno sempre fatto un uso ideologico della morte: essa è stata 
gestita come uno strumento di dominio e di rafforzamento del consenso e della subordinazione delle 
popolazioni. Del resto il potere politico nasce originariamente dal potere di dare la morte: il signore è colui 
che assoggetta il servo con la forza, e invece di ucciderlo lo rende suo schiavo (vedi Hegel). Il terrore della 
morte induce ad accettare la sottomissione. In forme meno dirette e violente anche il potere politico moderno 
continua ad utilizzare la morte come arma ideologica, funzionale al rafforzamento della coesione sociale. 
Ricordiamo la famosa definizione dello stato formulata da Max Weber, secondo cui esso è il detentore del 
monopolio della violenza (legittima). Pensiamo al culto dei morti per la patria, sviluppatosi a partire dalla 
rivoluzione francese, e consolidatosi soprattutto con la prima guerra mondiale: si tratta di una forma 
sostitutiva di religione, questa volta civile, che rinsalda la subordinazione dell’individuo alla collettività.  

Una ricostruzione a grandi linee della “storia della morte in Occidente” (Ariès) deve partire dall’alto 
medioevo, quando si stabilisce quel modello cristiano di gestione della morte che durerà per molti secoli, 
fino alle soglie dell’età contemporanea.  

L’evoluzione delle sensibilità nei confronti della morte non può essere compresa se non la si rapporta 
a quelle che erano le condizioni di vita reali nei secoli passati: quando l’aspettativa di vita alla nascita non 
superava mediamente i 30 anni è chiaro che la morte occupava -  anzi invadeva in modo pervasivo - lo 
spazio della vita quotidiana; era una presenza familiare, ed era quindi normale che la si considerasse se non 
con indifferenza certo con una sostanziale fatalistica rassegnazione. E in un mondo in cui la morte stava al 
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centro della vita, il cimitero era al centro del villaggio, attorno al suo cuore, la chiesa: era un luogo di ritrovo, 
di passaggio, di scambi di ogni genere. 

 Analogamente, quando un’alta percentuale dei bambini moriva prima del compimento di un anno è 
comprensibile che non si potesse sviluppare quell’attenzione all’infanzia e alla gioventù che non a caso si 
affermò soltanto nell’era industriale matura, quando le condizioni demografiche generali cominciarono a 
cambiare radicalmente. L’onnipresenza-urgenza della morte nelle società arcaiche e tradizionali spiega anche 
come fosse agevole per le autorità religiose presentarla come una conseguenza del peccato, anziché come un 
fatto naturale. 

La Chiesa cattolica impostò proprio nel Medioevo tutta una pedagogia incentrata sulla questione 
della morte e del dopo-morte; dove la preparazione alla morte, l’ars moriendi, occupava un posto centrale. In 
questa sua pastorale, dovette mediare e scendere a compromessi con le antiche pratiche pagane legate alla 
morte, intese a proteggersi dai morti e ad ingraziarseli – pratiche che sopravvivono in forme attenuate ancora 
oggi. Per esempio le sepolture erano state a lungo di competenza delle famiglie, e solo a stento il 
Cristianesimo riuscì ad imporre la sepoltura religiosa, prima in chiesa, e poi nei cimiteri. Pure le usanze 
antichissime del banchetto funebre e delle offerte rituali fatte ai morti  – così come la veglia ed il pianto 
organizzato - diedero non pochi problemi alla Chiesa che le osteggiava. La mentalità arcaica considerava – 
come sappiamo -  il mondo dei morti come un mondo parallelo a quello dei vivi, che circonda quest’ultimo; 
e il morto come una sorta di doppio (spettro, fantasma) che occorre tenere sotto controllo. La presenza 
inquietante dei morti, spiriti vaganti trasformati spesso in démoni, viene assunta in carico dal Cristianesimo, 
che la elabora creando da un lato le figure dei santi (il morto diventa così un protettore dei vivi) e dall’altro la 
doppia prospettiva della salvezza (paradiso) e della dannazione (inferno).  

In questo contesto alla  idea del Giudizio Universale e della resurrezione dei corpi, che domina il 
primo periodo del Cristianesimo, si sostituisce col tempo quella del giudizio individuale e della salvezza  
dell’anima. Nasce di conseguenza (nel Duecento) anche la nozione del Purgatorio, ossia del luogo 
intermedio dove le anime che non sono dannate espiano le loro colpe nell’attesa del giudizio finale; di qui si 
sviluppa la pratica delle preghiere per i defunti, cioè per le anime purganti, e di seguito anche quella delle 
indulgenze, che porterà a procedure scandalose ed alla violenta ribellione di Lutero. 

Ma nonostante tutti gli sforzi profusi dalla Chiesa cattolica per “dare un senso” alla morte, già dalla 
fine del Medioevo comincia a diffondersi una vera e propria ossessione, che si esprime in molte 
manifestazioni culturali. 

L’esplosione della grande epidemia di peste nel Trecento acuì la sensibilità nei confronti della morte; 
si avvertì con angoscia il senso della precarietà dell’esistenza; il terrore prese possesso delle coscienze: la 
religione governò questi processi, che però spesso le sfuggirono di mano con il manifestarsi di fenomeni 
radicali come quello dei flagellanti, con il rigurgito dei pogrom antisemiti, con il riemergere delle forme più 
arcaiche di superstizione. E’ questa l’epoca in cui trionfano le rappresentazione dell’inferno, delle Danze 
macabre, dei Trionfi della Morte. Nelle raffigurazioni pittoriche delle Danze Macabre sono rappresentate 
tutte le classi sociali, dall'imperatore al contadino, che al di là di ogni ordine gerarchico danzano in cerchio 
dando la mano a uno scheletro. La simbologia non solo esprime l’idea che la morte eguaglia tutti gli uomini, 
senza tener conto della loro condizione sociale, ma vuole far intendere, soprattutto, che la vita è sullo stesso 
piano della morte: la vita e la morte si danno la mano e insieme ballano perché tutto è futile e senza senso, 
come in una danza dove si procede senza una meta precisa, senza uno scopo se non quello di danzare. 

  Nascono  nuove forme di culto, imperniate sulla figura di Gesù sofferente, della Madonna 
addolorata, della Pietà; prende slancio il culto dei santi, sentiti sempre più come necessari intercessori e 
protettori di fronte a tutti i mali del mondo. Questa “epoca d’oro della morte” si prolunga anche nei secoli 
successivi, anzitutto perché le epidemie (di peste o di altro genere) ritornano con frequenza periodica, 
intrecciandosi con gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, delle carestie, delle continue guerre; così 
anche il periodo del Rinascimento non è immune da questa crisi spirituale.  
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Però  agli albori della scienza moderna gli uomini cominciano ad atteggiarsi in modo diverso di 
fronte alla morte, cioè con minor fatalismo: si prendono i primi provvedimenti di tipo disciplinare e sanitario 
(sorgono i primi ospedali, i lazzaretti), si cercano di capire le cause delle malattie, si tenta di reagirvi in modo 
più razionale. Vengono quindi a coesistere modalità opposte di relazione con la morte. Sul piano religioso la 
pedagogia cattolica sfrutta la paura della morte per indurre a pratiche devote più coerenti con il suo 
insegnamento; la preoccupazione crescente per la salvezza individuale si accompagna allo sviluppo delle 
preghiere per le anime del purgatorio.  

Dopo la riforma protestante, la Controriforma cattolica insiste molto nella sua pastorale sui temi 
della morte e dell’aldilà. Ma i cupi insegnamenti  ecclesiastici trovano progressivamente opposizione in 
alcune élites intellettuali (umanisti, riformatori) ed anche in alcuni strati popolari radicali. La riscoperta 
umanistica dei valori della vita, dei valori mondani, trova espressione in una sorta di offensiva della vita 
contro la morte (Leon Battista Alberti Giordano Bruno, Rabelais, Montaigne). L’attenzione tende a spostarsi 
dall’arte di ben morire a quella di ben vivere, ritenuta presupposto e condizione necessaria del ben morire. 

Nasce in questo periodo anche una nuova idea, quella della gloria-fama (un vecchio tema 
dell’antichità classica), che fa della morte il coronamento-consacrazione di una vita degna; quindi a quella 
della salvezza dell’anima si affianca la preoccupazione per il ricordo e la continuità oltre la morte 
dell’individualità umana (e più avanti  anche della famiglia). Si estende la pratica del testamento, che man 
mano viene redatto ben prima della fine della vita e contiene prescrizioni non più solo  religiose, ma anche 
profane. 

L’età barocca guarda la morte in faccia (pensiamo alla pittura di Caravaggio): nell’iconografia si 
afferma sempre più lo scheletro come suo emblema (è il periodo dei cimiteri-scenografie costruiti con teschi 
ed ossa). I cortei funebri sono spesso imponenti, con un ruolo importante delle Confraternite, sorte nel 
medioevo  ma ora al culmine della loro attività. E’ un’epoca angosciata dalla morte e dal sentimento della 
vanità di tutto. Nella pittura come nel teatro abbondano i simboli di morte. La caccia alle streghe celebra i 
suoi ultimi fasti. D’altra parte si deve considerare che nel ‘600 si ha una nuova violenta esplosione della 
peste, e in più la devastante Guerra dei Trent’anni. Nel 1614 la Chiesa di Roma fissa i canoni dei rituali 
funerari che resteranno in vigore fino alla metà del Novecento, così come il modello di rappresentazione 
dell’aldilà che ne sta alla base (incentrato sul Purgatorio e sull’ansia della salvezza individuale); e invita i 
fedeli a concepire l’intera vita come una preparazione alla morte, come un esercizio di meditazione sulla 
morte. In questa “politica della morte” potere politico ed ecclesiastico si ritrovano uniti, nella difesa di un 
ordine sociale repressivo. Questo è anche il secolo del trionfo della morte-spettacolo: la morte viene esibita, 
teatralizzata - che sia quella del sovrano o dei potenti, trasformata in cerimonia pubblica, o quella dei 
condannati a morte, la cui esecuzione diventa ammonizione per tutti. 

Dopo alcune anticipazioni, presenti già nel tardo Seicento  nel pensiero dei libertini, nel Settecento si 
scatena un’offensiva a tutto campo contro quelli che i philosophes chiamano pregiudizi e superstizioni, in 
sostanza contro le ideologie religiose reazionarie che speculano sulla paura della morte per mantenere il 
controllo sulle coscienze. Una serie di circostanze oggettive, ancora una volta, crea le condizioni per questa 
svolta: scompare la peste, definitivamente, e si ha una ripresa demografica via via sempre più netta ed 
irreversibile; la morte sembra allontanarsi dall’orizzonte europeo, e la rivoluzione economica si annuncia 
prepotentemente. 

Il pensiero dei Lumi tende ad affermare che la paura della morte non è un riflesso innato, ma un 
atteggiamento acquisito, indotto dalla politica secolare della casta sacerdotale; e che la morte in fin dei conti 
non è un così gran male, anzi alla fine è un rimedio ai mali della vita. La morte cessa di essere considerata 
come la punizione del peccato, e viene ricondotta ad evento naturale, quasi un accidente. Si impone anche 
una nuova iconografia della morte, quella neoclassica, che la rappresenta come un sonno, in opposizione alla 
esasperazione drammatica del barocco. 

Ed avviene un fatto di grande rilevanza per gli sviluppi che avrà in seguito: la comparsa della figura 
del medico - a fianco e poi sempre più al posto di quella del prete - accanto al morituro. Si comincia a 
vagheggiare del prolungamento indefinito della vita umana grazie alla scienza ed ai progressi nell’igiene 
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pubblica. Si denunciano tutte quelle pratiche che aggiungono alla morte naturale quella inferta dall’uomo: il 
duello, la tortura, la pena di morte. Ma al pensiero illuminista non è estranea una sorta di fede 
nell’immortalità dell’anima, in qualche forma di immortalità laica (vedi i Giacobini). Al di là di tutte le sue 
contraddittorie manifestazioni, l’epoca dei Lumi segna una svolta decisiva nella storia del rapporto 
dell’uomo occidentale con la morte, inaugurando tutta una serie di questioni e di atteggiamenti che sono 
ancor oggi i nostri.  

Si estende l’uso degli epitaffi funebri sulle tombe, che diventano sempre più personalizzate; i 
testamenti si laicizzano, cala vistosamente la contabilità delle messe di suffragio, emerge il desiderio di 
ritrovare in cielo le persone amate, e l’importanza del tema del ricordo e degli affetti familiari. La morte 
comincia ad essere percepita come un’ingiustizia, e il pensiero della morte si sposta dal Sé all’Altro. Iniziano 
ad affermarsi l’uso della bara e la vestizione del defunto, si diffonde la preoccupazione per la situazione dei 
cimiteri, luoghi pubblici fin dall’età medievale e poco raccomandabili sotto diversi aspetti, in primis per 
l’igiene. Vengono costruiti i primi grandi cimiteri pubblici suburbani, gestiti dall’autorità civile. Si innalzano 
nelle piazze delle città i primi monumenti in memoria di grandi uomini, si dedicano vie e piazze a personaggi 
illustri: si fa strada così il culto laico della memoria (vedi la creazione del Pantheon in Francia da parte dei 
rivoluzionari giacobini). Si cerca sempre più la sopravvivenza nel ricordo degli altri, sia a livello di relazioni 
familiari che nell’ambito pubblico. 

Alla fine del ‘700 si verifica un’altra svolta culturale: si affaccia sulla scena della sensibilità europea 
il malessere romantico, che imprime una propria caratteristica coloritura alla morte, inaugurando una nuova 
epoca. Si diffonde la poesia della notte, dei cimiteri, delle tombe; si afferma una fascinazione per il suicidio; 
la morte esercita una torbida attrazione. Si insiste sulle associazioni fra sessualità e morte, nascono il 
romanzo gotico e il personaggio fantastico del vampiro. Spiritismo e misticismo ripropongono il tema 
arcaico del contatto fra i vivi e i morti. 

La rivoluzione francese era finita  come una grande tragica festa della morte, a dispetto dei suoi 
enunciati programmatici. Seguirà un bisogno di ritorno all’ordine, ad una più composta visione della vita e 
della morte. 

Per tutto il XIX secolo la morte “reale” perde costantemente posizioni: la lotta della scienza e della 
tecnica contro di essa si è fatta metodica, sistematica. La rivoluzione demografica si fa inarrestabile, si 
spezza  la vecchia spirale carestia-epidemie- guerra-carestia. Migliora l’alimentazione di base, diminuisce 
nettamente la mortalità infantile. Non scompaiono però le epidemie (colera, vaiolo, tifo), e dilagano la 
malaria e la tubercolosi.  In questo quadro contraddittorio, la popolazione europea  cresce costantemente; ma 
ad uno sguardo più attento si nota che la morte si fa sempre più disuguale. Soprattutto nelle area della 
rivoluzione industriale il differenziale fra la vita media delle classi superiori e quella dei lavoratori è 
clamoroso (il rapporto è di 2 a 1!). 

L’Ottocento è il secolo del trionfo della medicina: si fanno scoperte decisive per la cura delle 
malattie infettive, si inventa l’anestesia, si individuano i bacilli e i microbi responsabili di diverse patologie, 
si scoprono i raggi X. La figura del medico diventa centrale; ma in buona parte è ancora colui che 
accompagna alla buona morte, piuttosto che colui che guarisce. Si delineano comunque i contorni di quello 
che sarà il potere ospedaliero di oggi. Finisce in ogni caso il monopolio della religione cristiana sull’ultimo 
passaggio, in particolare nelle città, dove compaiono i primi casi di funerali civili; nelle campagne resiste 
invece ostinatamente una religiosità popolare, a lungo avversata dalla Chiesa per i suoi forti residui di 
paganesimo, ma ora valorizzata come rifugio estremo della fede in un mondo sempre più secolarizzato. 

 La Chiesa reagisce a questa ondata positivista, rilanciando un’offensiva pastorale imperniata proprio 
sulla morte ed i Novissimi (morte, giudizio, inferno e paradiso). Nasce nell’Ottocento, e continuerà per 
buona parte del Novecento, la pratica delle Missioni, grandi campagne di predicazione sui temi ultimi rivolte 
alle masse del popolo. Ritorna una grande enfasi sul Purgatorio e sulla necessità del suffragio per le anime 
dei trapassati. A livello di pratica religiosa, il giorno di Ognissanti è quello che vede la maggiore affluenza 
alle messe, più ancora della Pasqua. 
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Mentre cominciano a diffondersi, nella borghesia, le partecipazioni funebri ed i necrologi, e sorgono 
i grandi cimiteri monumentali con le fastose tombe di famiglia, le morti dei poveri continuano ad essere 
anonime e solitarie; i poveri non hanno cimiteri, vengono spesso sepolti  ancora in fosse comuni. Si diffonde 
tra i ricchi la pratica della cappella di famiglia, come una casa in miniatura, intesa a perpetuare la continuità 
dei legami familiari e la memoria della stirpe. Nei cimiteri borghesi prende finalmente spazio anche il 
bambino, figura a lungo trascurata. Nella scultura funeraria borghese un posto centrale occupa ora la coppia 
coniugale, di cui si celebra l’unione ed il forte legame affettivo; la donna vi appare come un angelo 
consolatore (la stessa figura classica dell’angelo della morte assume sempre più i connotati di un essere 
femminile).  

Già nel corso del XIX secolo, prima in Inghilterra e poi soprattutto negli USA, si afferma la figura 
dell’imprenditore funerario, che via via assume su di sé tutte le incombenze del dopo-morte: la preparazione 
del cadavere  viene ad assumere un’importanza straordinaria , che in parte mantiene ancor oggi. Nel Nuovo 
Mondo il funeral director prende in parte il posto delle Chiese. La cultura protestante, che aveva 
pesantemente contestato le pompe dei funerali cattolici post-tridentini , crea ora un cerimoniale funerario che 
non ha molto da invidiare all’esuberanza dei secoli passati.  In questo tipo di società anche le regole del lutto, 
e la moda che vi si accompagna, vengono fissate secondo un codice rigido e formalistico. Nei cimiteri, dopo 
un lungo ostracismo dovuto ai pregiudizi anticattolici, si diffonde ovunque il simbolo della croce, che finisce 
col prevalere sull’urna, l’obelisco-stele o la piramide in precedenza dominanti nell’epoca neoclassica. I 
cimiteri anglosassoni adottano prevalentemente il modello del giardino rurale, inteso come luogo di pace e di 
serenità.  Nasce ovunque l’abitudine di infiorare le tombe.  

 Il cimitero ormai non fa più paura. È il luogo dove vivi e morti si incontrano, dove si visitano i 
parenti defunti e si rinsaldano le memorie familiari: è la riproduzione in scala della città dei vivi.  Non è più 
lo spazio pubblico equivoco e ambiguo del medioevo, luogo di traffici e incontri non propriamente  
esemplari. I cimiteri si riempiono di statue, segno del crescente movimento di individualizzazione della 
morte - almeno per i ceti alti. La statuaria monumentale esce anche progressivamente dai cimiteri per 
occupare le piazze delle città. Con l’affermarsi della fotografia sulle tombe compariranno sempre più spesso 
le immagini-ritratto dei defunti.     

Attorno al 1870 compaiono le prime cremazioni, manifestazione di un inconscio desiderio di 
nascondere-cancellare la morte: una tendenza che diventerà sempre più forte nel corso del XX secolo.   E si 
verifica un forte revival dello spiritismo e dell’occultismo, prima nei paesi anglosassoni e poi in tutta Europa:  
una spiritualità di contrabbando, non immune da accenti satanisti,  da cui si faranno sedurre anche 
personalità eminenti; segno della persistenza, in piena epoca scientista, di angosce ancestrali ed irrazionali. 

Con l’avvio del  XX secolo va di nuovo segnalata  la grande rivoluzione demografica, che innalza 
notevolmente la speranza di vita; la società invecchia, le malattie degenerative prendono via via il posto di 
quelle infettive, flagello delle società  premoderne.  Ma  proprio nel secolo in cui l’uomo ottiene alcune delle 
più significative vittorie sulla malattia e la morte,  lo stesso uomo si dimostrerà capace di imprese omicide di 
massa mai viste prima. “La nostra società, nel suo continuo tentativo di esorcizzare la morte, l’ha diffusa 
ovunque” (Umberto Galimberti”.  Appare sempre più evidente come la morte, nella società contemporanea, 
sarà sempre più una questione legata all’esercizio del potere: quello politico, quello militare, quello 
scientifico-tecnologico: questi poteri amministrano, gestiscono, distribuiscono la morte (quella fisica, quella 
economica, quella civile, quella politica).  Come è stato detto “la morte è il più potente fondatore di coesione 
sociale” (Werner Fuchs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La morte, nel suo terrificante aspetto di massacro di massa, irromperà nella storia  dell’uomo 
moderno con la prima guerra mondiale. Questo evento segnerà una svolta epocale nel rapporto dell’uomo 
con la morte. Dopo la Grande Guerra  infatti non si vorrà più parlare della morte: inizierà la Grande 
Rimozione.  La morte sembra cessare di mescolarsi ai nostri pensieri e affanni quotidiani. Qualcuno ha detto 
che sarebbe diventata un autentico tabù. Al punto che uno studioso americano, Geoffrey Gorer, pubblicò nel 
1955 un saggio dal titolo “Pornography of death”!  . Pochi anni prima, nel 1948, era uscito il romanzo di 
Evelyn Waugh  “Il caro estinto”, che metteva in ridicolo “the American way of death”, tutta intesa a dare-
restituire alla morte l’apparenza della vita, attraverso tutta una serie di procedure di abbellimento-
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sterilizzazione-neutralizzazione del cadavere, finalizzate a cancellare la realtà orrorifica della putrefazione. 
Già la grande statuaria funebre, che ebbe il suo maggior momento di gloria fra metà ottocento e prima metà 
del Novecento, aveva rappresentato un momento fondamentale di questo processo di nascondimento-
camuffamento della morte dietro-sotto la bellezza. 

Ma nello stesso tempo si è riscontrato, dagli anni sessanta-settanta del Novecento, un forte ritorno di 
interesse, a livello scientifico, sulla morte. Lo vedremo più avanti. 

  

  7. La morte nella società contemporanea: psicologia e sociologia 

 Tecnicamente ammettiamo di poter morire…  Ma in verità, in fondo al nostro cuore ci sentiamo immortali   
(Philippe Ariès) 

 La nostra aspirazione a ridurre la morte da necessità a casualità   (Sigmund Freud) 

 L’uomo nasconde la sua morte come nasconde il suo sesso, come nasconde i suoi escrementi  (Edgar Morin) 

Se voi leggete i necrologi nei giornali troverete che si scrive di tutto: si è spento il tale... la dipartita... la 
scomparsa... ha lasciato gli affetti dei suoi cari... ha raggiunto i suoi cari... è salito al cielo... ma la parola "morte", ad 
indicare ciò che è realmente successo, non c'è    (Massimo Fini) 

Ci è capitata una curiosa avventura: abbiamo dimenticato che si deve morire. È ciò che gli storici 
concluderanno dopo aver esaminato l’insieme delle fonti scritte della nostra epoca. Una indagine sui centomila libri di 
saggistica usciti negli ultimi venti anni mostrerà che solo duecento (una percentuale dello 0.2%) affrontavano il tema 
della morte. Libri di medicina inclusi     (Pierre Chaunu) 

Nella società dei consumi il morente non sa morire e il medico è incapace di spiegargli il senso della morte. Il 
processo del morire cessa di essere un’avventura consapevolmente intrapresa per diventare un evento assurdo   (Jean 
Ziegler) 

              E’ stato un luogo comune per gli studiosi di sociologia, psicologia, antropologia e storia moderna 
l’affermazione secondo cui la morte nel moderno mondo occidentale sarebbe diventata un vero e proprio 
tabù, un corrispettivo di quello che era stato a lungo il sesso nella medesima cultura; nella vita di ogni giorno 
tutto avviene di fatto come se essa non esistesse. Questo tabù che copre la morte nella società 
tardocapitalistica è – secondo Jean Ziegler – solo un aspetto di una più ampia strategia di occultamento del 
reale, in altri termini una delle facce dell’alienazione postmoderna: «La nostra è la prima cultura moderna 
postindustriale che non ha elaborato una cultura della morte. Che non ha un orientamento nei confronti 
della morte. La morte è semplicemente diventata indecente. È stata rimossa». La morte è il basso continuo, il 
controcanto di tutta la nostra esistenza; eppure è la Grande Assente, la muta presenza relegata sullo sfondo 
delle faccende umane.  

Per essere più precisi dovremmo  dire che oggi la morte è rappresentata – anzi, sovrarappresentata 
dai media – ma sempre meno vissuta, condivisa, partecipata. E’ che nel nostro mondo ipertecnologico, che 
ha raggiunto livelli mai visti di controllo-dominio sulla natura, la morte è percepita come l’insulto supremo 
al potere umano, come il nonsenso per eccellenza, e quindi fa orrore, perché non è integrabile nel nostro 
sistema di riferimento concettuale. L’uomo di oggi, che crede solo in se stesso, non sa più inserire la morte in 
un contesto che possa renderla plausibile, comprensibile. 

 Non a caso si sente sempre più spesso affermare che la  morte migliore, la “bella morte”, è quella 
improvvisa – che era considerata invece, prima dell’epoca illuministica, la morte “brutta” per eccellenza: la 
morte inconsapevole, quindi non umana…  A livello della mentalità comune, emerge inoltre nel mondo 
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attuale un rifiuto sempre più generalizzato della credenza nell’Inferno, o addirittura nell’aldilà. Anche la 
Chiesa cattolica si è di conseguenza adeguata, modificando sensibilmente la sua pastorale della morte, e 
ridimensionando fortemente la tradizionale enfasi sul peccato per insistere piuttosto sulla Resurrezione.    

La morte sarebbe insomma un tema escluso dal discorso pubblico, occultato dietro le cortine della 
decenza; un tema politicamente scorretto, di cui non è educazione discorrere. Indubbiamente essa si è via via 
defilata dalla scena pubblica della nostra società, in cui ricompare solennemente solo in determinate grandi 
occasioni.  

Ma nello stesso tempo – e qui sta il grande paradosso - è diventata anche oggetto di sfruttamento 
politico (si pensi alle “religioni civili” costruite nel corso del XX secolo sulla base della memoria dei caduti 
in guerra) e anche spettacolare (la morte di massa, legata a disastri naturali, alle guerre, o a crimini clamorosi 
occupa uno spazio esorbitante ed ossessivo nella programmazione quotidiana dei media). Del resto, «la 
morte violenta è una morte dinamica: in un certo senso è meno morte perché lascia aperta una prospettiva 
di salvezza... La morte violenta, in fondo, è meno angosciosa della morte biologica... La morte violenta è 
un'eventualità, non una ineluttabilità. La morte biologica è invece una morte ineluttabile» (Massimo Fini). 

Appare dunque piuttosto improbabile parlare di sparizione della morte dall’orizzonte di senso 
dell’uomo del Duemila; si potrebbe dire semmai che in secondo piano è scivolata la morte individuale, quella 
anonima e privata, quella che non fa notizia e che costituisce più che altro una fonte di disturbo e di 
imbarazzo nel contesto delle occupazioni e relazioni quotidiane e degli affanni della frenetica vita 
contemporanea. 

Nelle società tradizionali, nelle piccole comunità rurali, la morte era un evento pubblico, collettivo: 
tutta la comunità ne era coinvolta. Era anzitutto un atto dotato di un significato simbolico; perciò si doveva 
morire bene, trasmettendo un messaggio positivo ai superstiti. Si moriva circondati dai familiari e dal 
vicinato, nel proprio letto; e il lutto era una pratica caratterizzata da un rigoroso rituale, di lunga durata. Oggi 
invece la fine della vita è diventata un fatto privato, si direbbe anzi clandestino, a tal punto è giunta la sua 
rimozione dalla coscienza pubblica. “Quand’ero ragazzo la morte era un fatto corale. Moriva un vicino di 
casa e tutti assistevano, aiutavano. La morte veniva mostrata. Si apriva la casa, il morto veniva esposto e 
ciascuno faceva così la sua conoscenza con la morte. Oggi è il contrario: la morte è un imbarazzo, viene 
nascosta. Nessuno sa più gestirla. Nessuno sa più cosa fare con un morto. L’esperienza della morte si fa 
sempre più rara e uno può arrivare alla propria senza mai aver visto quella di un altro.” (Tiziano Terzani)  

Perfino i familiari più stretti del defunto tendono ad essere esclusi da questo processo, che si svolge 
ormai quasi sempre all’ospedale, sotto lo stretto controllo dei medici. Con la sua medicalizzazione, la morte 
è stata ridotta ad una malattia come le altre, quindi privata della sua specificità, e in definitiva negata.  Non 
esistono per la medicina dei morenti, ma solo dei malati gravi… La morte è stata di fatto “sequestrata” dalle 
strutture ospedaliere, spesso  - va detto - con sollievo di chi dovrebbe occuparsi del morente, il quale a sua 
volta – e questo è il paradosso più sconcertante – viene privato di quella morte che è essenzialmente sua, a 
cui avrebbe quindi… diritto. In una sorta di congiura “benevola” medici, infermieri e parenti sottraggono al 
morituro la consapevolezza del suo stato, nascondendogli la realtà con pietose bugie, evitando di 
corresponsabilizzarlo nelle decisioni che lo riguardano in merito alla scelta delle cure da prestargli nella fase 
terminale. Non si comunica più con il morituro, lo si tiene semplicemente “sotto osservazione”; egli perde 
così i connotati del soggetto che è sempre stato, viene ridotto a mero oggetto di un trattamento sul quale non 
ha alcuna voce in capitolo. Egli stesso viene messo nella condizione di dover “far finta che non stia 
morendo”. La morte è diventata una  esperienza solitaria, simboleggiata dal paravento che viene messo  nella 
camera per isolare il morente.  Il malato terminale viene ridotto ad uno stato di minorità, privato della sua 
volontà e responsabilità. L’accanimento terapeutico crea in molti casi un aggravamento ulteriore della sua 
situazione e lo espropria totalmente del diritto a decidere della sua morte.  

La solitudine più amara e sconvolgente diventa così il contrassegno tipico dell’essere umano che sta 
per morire: il morente viene abbandonato a se stesso, isolato in una solitudine che sempre più spesso non è 
alleviata dall’amore, dalla presenza e dal conforto di chi gli è stato vicino. Si contrabbanda per discrezione e 
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delicatezza quella che in realtà è una fuga opportunistica e vile dal confronto con la morte; è venuta a 
mancare la condivisione del dolore estremo; e così con la morte è scomparso quasi del tutto anche il lutto. 

Queste trasformazioni epocali del modo di morire sono state indubbiamente causate dagli enormi 
cambiamenti nello stile di vita e nell’organizzazione delle relazioni umane e familiari prodotti 
dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione, che hanno accentuato l’isolamento degli individui all’interno 
della società. E molti si stanno domandando se non siano da inventare forme più umane di 
accompagnamento alla morte (vedi più oltre).  

Anche i rituali del dopo-morte, le procedure funerarie, hanno subito una radicale trasformazione, che 
ha lasciato solo poche tracce delle tradizionali forme di lutto: quella dei funerali è diventata da parecchio 
tempo una vera industria, fonte tra l’altro di notevoli profitti. Iniziato negli Stati Uniti ed in Inghilterra, 
questo fenomeno si è diffuso in tutto il mondo ricco. Venendo incontro anche qui a delle esigenze oggettive 
sorte nel cuore delle società industriali avanzate, l’impresa funebre ha sollevato i familiari dalle innumerevoli 
incombenze burocratiche e relazionali causate dalla morte di un congiunto; per cui nessuno sembra oggi 
rimpiangere le pratiche di un tempo, ed in particolare la lunga durata del lutto. La vita di oggi del resto non 
consente pause prolungate nell’attività produttiva, per cui è benvenuta qualsiasi procedura che abbrevi e 
semplifichi  il passaggio della morte di una persona. Il lutto ha quindi perso quasi del tutto i suoi 
contrassegni esteriori, e nella migliore delle ipotesi viene coltivato nell’intimo dell’animo dei familiari o 
degli amici. I morti vengono isolati, chiusi in una triplice cortina: la bara, la tomba, il cimitero. Il rituale 
funebre si è molto semplificato e ridotto temporalmente. Il morto diventa sempre più un ingombro 
imbarazzante, di cui sbarazzarsi al più presto. La preoccupazione maggiore si sposta dal morto ai 
sopravvissuti, che devono essere messi in condizione di poter superare nel modo meno traumatico possibile 
questo passaggio.  

L’uomo contemporaneo è prigioniero dell’ossessione del tempo, che erode tutto quello che egli 
riesce a creare; è così strappato alla gioia di vivere, e la sua vita si trasforma in mera sopravvivenza, in 
volontà di durare indefinitamente: è il sogno dell’eterno presente, della vita allo stato puro, senza orizzonti 
né prospettive. La perdita della dimensione simbolica della morte, che orientava e in un certo modo 
rasserenava l’esistenza dei primitivi e delle civiltà preindustriali, ci ha portati a questo incubo del voler 
sopravvivere alla propria vita. 

. 

 8. La vecchiaia e il mito dell’eterna giovinezza 
Moriamo giovani, o viviamo per sempre … oh, essere eternamente giovani (“Forever young”, Alphaville) 

Invecchiare è positivo        (“Touch of gray”    Grateful  Dead) 

Vivere una vita troppo lunga è un inferno         (Restif de la Bretonne) 

Ad ascoltare i vecchi, essi invocano la morte[…] Nient’altro che parole! Quando la morte s’appressa, nessuno vuol più 
andarsene, e l’età cessa di essere un peso              (Euripide) 

Questo limite indeterminato fra il finito e il nulla che chiamiamo vecchiaia (Francois Mauriac) 

So di essere alla fine della mia vita, ma sono convinto di essere soltanto all’inizio del mio lavoro    

         (Norbert Elias) 

E’ difficile parlare della morte senza che il pensiero cada su quella che della morte è sempre stata 
considerata l’anticamera, l’anticipazione ed in sostanza la metafora vivente: la vecchiaia. Quella vecchiaia 
che “ispira ripugnanza più che la morte stessa”, secondo Simone de Beauvoir. Questo tanto più in un tipo di 
cultura, come la nostra occidentale dei decenni succeduti alla seconda guerra mondiale, in cui si è affermato 
con prepotenza il modello-mito della giovinezza, anzi dell’eterna giovinezza. La giovinezza è divenuto il 
parametro ideale rispetto al quale dimensionare le prestazioni e l’immagine degli individui. La nostra società 
non accetta il fatto stesso del logoramento, che invece è insito nella struttura medesima di ogni vivente: ogni 
giorno non facciamo che riparare il progressivo degradarsi dell’energia che ci costituisce; e il lavoro non è 
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altro in fondo che un lento morire, è quella forma di morte che ci consente di vivere, una continua 
degradazione dell’energia umana (Baudrillard). Questo rifiuto dell’idea del logoramento porta con sé 
necessariamente il rifiuto della vecchiaia. 

 Non è sempre stato così: anzi è avvenuta una autentica rivoluzione nella mentalità collettiva; si può 
dire infatti che i giovani, intesi come categoria a sé, con una propria caratteristica identità e proprie 
specifiche aspirazioni e diritti, siano apparsi sulla scena delle società moderne soltanto con l’epoca 
romantica, agli inizi dell’Ottocento. Prima di allora i bambini e i giovani si può dire che non esistessero, non 
avessero visibilità né spazio sociale. L’uomo coincideva con il maschio adulto, e l’anziano nella società 
tradizionale, anche nell’occidente sviluppato, godeva di una statuto centrale e privilegiato, era oggetto di 
stima, di considerazione se non addirittura di venerazione.  

Molto è cambiato nel corso del Novecento, con l’avvento di nuovi modelli di umanità imperniati 
sull’immagine della gioventù, veicolati dalla cultura USA degli anni ‘50: la gioventù come sinonimo di 
bellezza, di dinamismo, di innovazione, contrapposta alla maturità ed a maggior ragione alla vecchiaia, 
identificate con la conservazione, l’immobilismo, la decadenza. Oggi che la durata della vita si è estesa 
vistosamente e promette (minaccia?!) di prolungarsi indefinitamente, la considerazione in cui viene tenuta la 
“terza età” viene parallelamente e progressivamente diminuendo: la vecchiaia viene percepita sempre più 
come un problema, in società che vanno sempre più invecchiando: un problema economico anzitutto, ma 
anche un problema relazionale (e forse anche estetico, in un mondo ossessionato dall’apparenza e dal 
fitness). Di conseguenza essa viene emarginata, ma – ennesimo paradosso - anche blandita (è un grande 
mercato!); è nello stesso tempo un obiettivo da raggiungere e continuamente oltrepassare ed una realtà da 
nascondere-esorcizzare.  

Ed ecco che molti anziani o vecchi tendono ad assumere modelli di comportamento giovanilistici, 
stimolati da una pervasiva pubblicità e da un sistema economico che trova negli anziani un mercato di 
consumo sempre più vasto ed interessante. Ma al di là di queste “caricature”, resta il fatto che l’essere umano 
possiede uno spirito giovane, verrebbe da dire “adolescenziale”, ed inoltre sembra essere solo all’inizio della 
sua avventura. L’uomo  autentico insomma– come in fondo pensavano Nietzsche e Marx – non è ancora 
nato. Il nostro compito sembra quindi essere davvero infinito. L’impulso faustiano a superarsi vince ogni 
vincolo anagrafico e persiste a qualsiasi età. Ecco perché per l’uomo il rimedio al male di dover morire 
consiste nel rifiuto anziché nell’accettazione della morte: perché morire se c’è ancora così tanto da fare? 

Come dice magnificamente Goethe nel “Faust”:  Non nell’indifferenza cerco la mia salvezza / il 
brivido di meraviglia è quanto di meglio abbia l’uomo. 

Ma a far da contrappunto a queste parole, metterei  l’invito di Feuerbach:  “Non eliminate la morte 
dal mondo, togliete di mezzo i mali”. E anche la domanda di Simone de Beauvoir: “Come dovrebbe essere 
una società perché nella sua vecchiaia un uomo possa rimanere tale?” 

 

 9. La morte nel pensiero filosofico e religioso 

 

L'antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza 
prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per 
l'uomo. Rigido e immobile, il demone tace; finché, costretto dal re, esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: 
'Stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo 
non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in 
secondo luogo migliore per te è morire presto.                                                     (Nietzsche, La nascita della tragedia) 

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto   (Gesù) 
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Due morti hanno plasmato in gran parte la sensibilità occidentale. Due casi di pena capitale, di omicidio giudiziario 
determinano i nostri riflessi religiosi, filosofici e politici. Sono due morti a governare la percezione metafisica e politica 
che abbiamo noi stessi: quella di Socrate e quella di Cristo. Siamo tuttora figli di quelle morti    (George Steiner) 

E infatti i cristiani non sanno morire. Basti in proposito un confronto tra la morte di Socrate e la morte di Gesù. [...] A 
differenza di Socrate, Gesù ha paura, non degli uomini che lo uccideranno, né dei dolori che precederanno la morte, 
Gesù ha paura della morte in sé, e perciò trema davvero dinanzi alla "grande nemica di Dio" e non ha nulla della 
serenità di Socrate che con calma va incontro alla "grande amica"   (Umberto Galimberti) 

Tutti gli uomini sono filosofi, perché in un modo o nell'altro assumono un atteggiamento nei confronti della vita e della 
morte    (Karl R. Popper) 

Tutto quello che so è che debbo morire; ma quello che ignoro di più è questa stessa morte che non posso evitare  
(Blaise Pascal) 

L'uomo è solo una canna, la piú fragile della natura; ma una canna che pensa. Non occorre che l'universo intero si 
armi per annientarlo; un vapore, una goccia d'acqua bastano a ucciderlo. Ma, quand'anche l'universo lo schiacciasse, 
l'uomo sarebbe pur sempre piú nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire, e la superiorità che l'universo ha su di 
lui; mentre l'universo non ne sa nulla.  (Blaise Pascal) 

L’uomo libero non pensa a nulla meno che alla morte, e la sua saggezza è una meditazione non sulla morte, ma sulla 
vita    (Baruch Spinoza) 

Poiché amo questa vita, so che amerò altrettanto la morte    (Rabindranath Tagore) 

Senza la morte non avremmo destino  […]  Il vivente non verrebbe a capo di niente se non fosse tallonato dalla morte     
(Vladimir Jankélévitch) 

Tutta la metafisica dell’Occidente è percorsa dal lavoro del lutto   (Umberto Galimberti) 

   La morte non poteva non essere, fin dagli albori del pensiero filosofico, un tema ineludibile di 
riflessione: tanto essa è avvinta inestricabilmente alla esistenza umana. La riflessione sulla morte è stato il 
principale stimolo allo sviluppo della filosofia, che potrebbe essere definita anche come un immenso sforzo 
per tentare di chiarire il mistero della morte e del destino. Anche se sembra che questo incessante lavorio del 
pensiero sia destinato allo scacco; perché alla morte “ci si pensa senza riuscire a pensarla” (Simone de 
Beauvoir): essa è l’inconcepibile per eccellenza. La croce e la delizia dell’uomo è infatti il pensiero: solo 
l’uomo si vede-sente vivere mentre vive, si sdoppia fra il suo essere biologico che agisce e la sua coscienza 
che riflette su questo esistere.  

 “Ad eccezione dell'uomo, nessun essere si meraviglia della propria esistenza… La meraviglia 
filosofica ... è viceversa condizionata da un più elevato sviluppo dell'intelligenza individuale: tale condizione 
però non è certamente l'unica; ma è invece la cognizione della morte, insieme con la vista del dolore e della 
miseria della vita, che ha senza dubbio dato l'impulso più forte alla riflessione filosofica e alle spiegazioni 
metafisiche del mondo. Se la nostra vita fosse senza fine e senza dolore, a nessuno forse verrebbe in mente di 
domandarsi perché il mondo esista e perché sia fatto proprio così, ma tutto ciò sarebbe ovvio”. (Arthur 
Schopenhauer). 

  D’altra parte, molti pensatori hanno sostenuto che è proprio la morte (o forse meglio il pensiero 
della morte) a dare senso alla nostra vita, a renderla significativa, ad illuminarla retrospettivamente. Tristan 
Tzara, fondatore del movimento dadaista, disse che il giorno in cui fosse scomparsa la paura della morte la 
vita umana non avrebbe avuto più valore. Ed il filosofo Jankélévitch afferma che “il vivente non verrebbe a 
capo di niente se non fosse tallonato dalla morte”. E ancora: “Senza la morte la vita non meriterebbe di 
essere vissuta”.  Senza la morte, in altri termini, non avremmo destino, cioè storia; perché essa, imponendo 
un limite alla nostra esistenza, istituisce il tempo. Ma nello stesso tempo il medesimo autore dice che “la 
morte è il solo evento biologico a cui il vivente non si adatta mai”. Insomma, per l’uomo è sempre stato 
arduo accettare la morte, perché ha sempre avvertito in sé (vedi il famoso pensiero di Pascal sulla “canna 
pensante”) la dissimmetria fra la sua coscienza infinita e la vita finita che la incarna (Ziegler): un pensiero 
immortale in un corpo mortale… Ma soprattutto – almeno per l’uomo occidentale – è la consapevolezza 
della distruzione finale di quella individualità di cui va così fiero a rendere insopportabile l’idea della morte. 
E però moltissimi pensano che una vita interminabile sarebbe un autentico incubo, che la sopravvivenza 
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bruta sia da considerare peggiore della stessa morte.  Come si vede, ci troviamo in un vero e proprio 
ginepraio, in un labirinto senza via d’uscita… Ma non per questo abbiamo smesso di pensare attorno alla 
morte, e mai finiremo di farlo. 

 Già i primi pensatori, all’incrocio tra filosofia e religione, hanno preso in considerazione la morte, 
proponendo le loro “ricette” per affrontarla. La filosofia è stata considerata o come una preparazione alla 
morte (Platone) o come un radicale antidoto –rimedio alla stessa (Epicuro, gli Stoici). In generale, la 
saggezza filosofica è stata considerata come il miglior modo di rapportarsi con l’evento capitale della vita 
umana. Naturalmente le filosofie, pur nelle loro diversità, proponevano un atteggiamento verso la morte 
fondato su presupposti  razionali e mondani, a partire da una sostanziale accettazione della stessa come un 
fatto naturale ed inevitabile. Non così le religioni, che in un modo o nell’altro si sono proposte delle vie 
d’uscita dalla trappola della morte: di qui lo sviluppo delle tante varianti di religioni di salvezza,  fondate sui 
miti agrari di morte e rinascita (culti di Iside, di Adone, di Dioniso, di Demetra, di Mitra ecc.) o sui miti 
dell’immortalità dell’anima individuale (dal Platonismo-Neoplatonismo al Cristianesimo).  

Pochi filosofi si sono occupati comunque della morte in forma sistematica; non si può dire infatti che 
essa sia stata un tema centrale nei sistemi dei grandi pensatori occidentali. Solo nel corso del Novecento essa 
è diventata un tema su cui è ritornata con insistenza la riflessione di alcuni fra i maggiori di essi (a partire da 
Heidegger). Forse a riportare l’interesse su questo tema hanno contribuito le immani tragedie di massa di 
quel secolo, anzitutto le due guerre mondiali ed i genocidi verificatisi nei decenni successivi. 

Nel pensiero greco arcaico prevale una visione della morte considerata come un fatto del tutto 
naturale, da accettare serenamente, con fermezza, come momento necessario dell’eterno ciclo vitale del 
cosmo. Dal famoso frammento di Anassimandro (“Ciò da cui proviene la generazione delle cose che sono, 
peraltro, è ciò verso cui si sviluppa anche la rovina, secondo necessità: le cose che sono, infatti, pagano 
l'una all'altra la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo”) ad Eraclito (“vivere di 
morte, morire di vita”) ad Empedocle, questa è l’idea che si impone. In tutto il pensiero presocratico domina 
l’idea che la morte sia fondamentalmente una trasformazione nell’ambito dell’Essere eterno e permanente 
(nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma). 

Per Parmenide invece si tratta di un falso problema, perché la morte non esiste, coincidendo essa con 
il non-essere, che per definizione “non è”. Parmenide sterilizza il problema della morte risolvendolo in un 
rapporto logico-linguistico fra  essere e non-essere. L'essere non può essere generato dal non essere. Il non 
essere equivale infatti al nulla, che non può neppure essere pensato, e nulla deriva dal nulla: quindi la nascita, 
intesa come un passaggio dal non-essere all'essere, e la morte, come un transito dall'essere al non-essere, 
sono un'assurdità. Il non-essere per definizione non esiste. 

  Ma è in Socrate che emerge e si afferma l’idea che avrà poi un lungo corso nella cultura 
occidentale: quella che la morte non è un termine, ma un inizio, un’apertura su un mondo migliore; è un’idea 
che presuppone il principio della presenza nell’uomo di un’anima immortale, che sopravvive al corpo 
mortale. Sarà Platone a sistematizzare questa concezione, che attraverso il neoplatonismo passerà poi nel 
Cristianesimo, che sulla resurrezione di Cristo fondò la sua dottrina della morte. “Dov’è, morte, la tua 
vittoria?!”  è infatti il grido di sfida di san Paolo. Inizia così la storia della negazione-superamento della 
morte nel mondo occidentale. 

Nella riflessione socratico-platonica la morte acquista un valore positivo per il filosofo (“la filosofia 
è contemplazione della morte”), che aspira alla morte perché in questo modo la sua anima sarà finalmente 
libera dal carcere del corpo: “o la morte coincide con il nulla e dopo che si è morti non si ha più sensazione 
di niente oppure, stando a quanto si dice, consiste in una sorta di cambiamento o trasmigrazione dell'anima 
da questa sede in un'altra...”.  E’una visione rasserenante per l'uomo retto, che è superiore ad ogni male, 
compresa la morte che sarà tutt'al più “una specie di sonno simile a quello di chi dorma senza fare alcun 
sogno”. 

Ma nel pensiero greco-romano c’è anche un’altra corrente di pensiero, non di tipo dualistico, bensì 
materialistica, che per altra via porta comunque ad un atteggiamento di accettazione della morte. Si tratta del 
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filone stoico ed epicureo, che concepisce la morte o come dissolvimento dell’individualità nel tutto cosmico 
(stoicismo) o come dissoluzione del composto atomico che è l’individuo nei suoi elementi costitutivi, che 
vanno a riaggregarsi in nuovi viventi (epicureismo).Per Seneca la morte non è né un bene né un male, 
essendo un nulla, dal momento che riduce al nulla ogni cosa; quindi non deve provocare in noi turbamento 
alcuno. 

 «Abituati a pensare che nulla è per noi la morte poiché ogni bene e ogni male è nella sensazione e 
la morte è privazione di questa. Per cui la retta conoscenza è che per noi la morte rende gioiosa la mortalità 
della vita, non aggiungendo infinito tempo, ma togliendo il desiderio dell'immortalità. Niente c'è infatti di 
temibile nella vita per chi è veramente convinto che niente di temibile c'è nel non vivere più. Perciò stolto è 
colui che dice di temere la morte non perché quando c'è sia dolorosa, ma perché addolora l'attenderla: ciò 
che infatti è presente non ci turba, stoltamente ci addolora quando è atteso. Il più terribile dunque dei mali 
la morte non è nulla per noi perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte noi non ci 
siamo più...il saggio né rifiuta la vita né teme la morte perché né è contrario alla vita, né reputa un male il 
non vivere» (Epicuro) 

 Per entrambe queste concezioni, ed in generale per il pensiero greco, la morte non è distruzione 
totale, ma trasformazione (idea che si ritrova in molte dottrine tradizionali dell’Oriente asiatico).  

E’ la nozione di anima, intesa come forza vitale presente in ogni essere vivente, a collegare le 
concezioni dei filosofi presocratici greci a quelle delle antiche spiritualità indiane (brahmaniche) o cinesi 
(taoiste). L’idea che le sottende è quella  della essenziale coincidenza fra microcosmo e macrocosmo, 
riproposta nel Rinascimento fra gli altri da Giordano Bruno. Secondo queste visioni la morte diventa l’estasi, 
cioè l’uscita dal sé individuale per fondersi nel tutto di cui si è parte. Scopo della vita sarà dunque quello di 
liberarsi dell’io e delle sue catene (desideri, passioni), spogliandosi di tutto per poter aderire al Cosmo-Dio: è 
l’ideale dell’ascesi  fatta propria dagli eremiti, dai monaci, dagli yogin; che consente di arrivare alla 
conoscenza pura, che è contemplazione dell’Essere: l’Atman-anima giunge così all’identità con il Brahman 
(l’essere cosmico). Il Buddhismo in particolare, esprimerà nella forma più elevata questo desiderio di una 
“morte materna”, di immersione nel Tutto, attraverso l’idea del Nirvana.  Buddha insegna che la sofferenza e 
il male vengono dal “voler vivere”: “Nascere è soffrire, è morire”; la sua rivoluzione nasce dallo scandalo-
orrore della malattia, della vecchiaia e della morte: in lui non è l’orrore della vita che determina il voler 
morire, ma l’orrore della morte, il voler vivere liberi dalla morte. Il Nulla del Nirvana è l’Essere puro 
assoluto, è l’ideale del ritorno alla vita intrauterina; esprime l’ insopprimibile aspirazione umana all’infinito, 
alla totalità, opponendosi alla concezione di una immortalità strettamente individuale (quella che invece si è 
imposta nella nostra cultura). 

 Ma – viene da chiedersi - è davvero possibile sfuggire all’Io? Ogni vittoria deliberata sull’io è in 
realtà ancora una vittoria dell’io…  Si tratta insomma di due vie diverse, quella occidentale e quella 
orientale, ma entrambe mitico-utopiche, di perseguimento del sogno dell’immortalità. Ma quella che sembra 
aver vinto è la via occidentale – che pare rispondere meglio all’inesausta ansia di creazione e di movimento 
caratteristica dello spirito umano; c’è infatti da chiedersi  che ne sarà dell’antica saggezza orientale in 
un’Asia entrata a grandi passi nella modernità capitalistica …  

Secondo il pensiero biblico la morte dell'uomo è un evento essenzialmente negativo e doloroso, che 
annienta l'individuo nella sua totalità materiale e spirituale. Essa è conseguenza e punizione del peccato 
(Genesi; San Paolo, Epistola ai Romani), che signoreggia l'uomo come una potenza nemica tanto a lui quanto 
a Dio. Esula dall'Antico Testamento ogni credenza nell'immortalità dell'anima, che è propria invece della 
tradizione greca. Per il Cristianesimo la morte di per sé non esiste, essendo solo un passaggio, necessario 
perché vi sia la trasformazione e il rinnovamento verso la Vita Vera. La morte fisica dipende da quella 
spirituale, cioè dal peccato; liberandosi dal peccato, attraverso la fede nella salvezza operata da Cristo, 
l’uomo può accedere alla vita eterna. Essenziale, nell'ambito del pensiero neotestamentario, è l'idea che il 
credente sia sottratto alla morte sin dal momento in cui ripone la propria fede in Cristo (Vangelo di 
Giovanni): ciò significa che la vita cristiana è condizionata non dal destino della morte, ma dalla speranza 
della resurrezione.  
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 Nel “Cantico delle creature “ di Francesco d’Assisi la morte è addirittura benedetta: 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò 
skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue santissime 
voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et serviateli 
cum grande humilitate. 

 Nel Rinascimento c’è una nuova visione della natura, libera da considerazioni religiose troppo 
anguste e dall’ossessione del peccato; spesso però vissuta con un senso di tristezza e di rimpianto che 
contrasta con quello, squisitamente naturalistico, del mondo classico. Così Lorenzo il Magnifico piange la 
giovinezza che fugge e avverte il senso della morte incombente, da esorcizzare con i piaceri della gioventù: 
“Quant'è bella giovinezza/che si fugge tuttavia!/Chi vuol essere lieto, sia:/di doman non c'è certezza”. 

 Le concezioni ispirate al pensiero presocratico e/o a quello delle grandi culture orientali torneranno 
in Occidente nel pensiero di Spinoza e nel Romanticismo tedesco fra settecento e Ottocento, fino a culminare 
in Schopenhauer. Nel corso della storia dell’Occidente si affronteranno due visioni antagonistiche: quella 
risultata vincente a livello di massa, la cristiana – che ha fatto leva a lungo sulla paura della morte e della 
dannazione eterna – e quella razionalistico-materialistica, laica, che riprende in epoca rinascimentale con 
Montaigne, nel ‘600 con i libertini e Spinoza e nel Settecento con gli Illuministi, i temi della riflessione 
stoico-epicurea. Un universo di pensiero estremo ed isolato è costituito nel tardo ‘700 dal marchese de Sade, 
che sviluppa una concezione coerente e radicale della natura intesa come forza tesa incessantemente alla 
morte e alla distruzione; una forza che l’uomo illuminato è tenuto ad assecondare. Con l’affermazione della 
scienza e della tecnica e lo sviluppo di una mentalità in sintonia con il crescente dominio dell’uomo sulla 
natura, l’immagine religiosa della morte si indebolisce progressivamente. Per l’uomo moderno la morte – in 
una concezione della vita privata della trascendenza - diventa  la fine di tutto e la stessa vita diviene così un 
non senso. 

Kant, in una prospettiva razionalistica, arriva a porre l’immortalità dell’anima come uno dei postulati 
della ragion pratica. Anche in Schelling , ma in un’ottica spiritualistica, il tema dell’immortalità dell’anima 
occupa un posto fondamentale. Nel pensiero di Hegel, imperniato sul principio della dialettica, la morte 
rappresenta uno snodo essenziale, il momento dialettico necessario del negativo, del superamento: è 
insomma il motore stesso del divenire; l’intera avventura dell’uomo è vista come una lotta incessante, 
all’ombra del rischio della morte, contro la natura. 

Dopo Hegel, il pensiero filosofico  occidentale tende sempre più a vedere la morte come un 
momento essenziale della vita, non come sua antagonista.  E’ Feuerbach il primo pensatore posthegeliano a 
sviluppare una riflessione importante ed innovativa sulla morte. Egli sostiene che  «La morte non è un 
annientamento positivo, bensì un annientamento che annienta se stesso, un annientamento che di per se 
stesso è niente, nulla. La morte è di per se stessa la morte della morte; col finire della vita finisce ella stessa, 
muore per la sua propria mancanza di senso e contenuto.» «Ciò che nega l’esistenza stessa non ha di per se 
stesso esistenza».  

Nel positivismo di Comte si sviluppa una originale concezione dell’immortalità, tutta mondana e 
civile, che si esprime nel culto dei grandi uomini che hanno servito l’umanità: il Grande Essere dell’umanità 
è fatto dall’insieme dei vivi e dei morti. E quando cominceranno a dissolversi le grandi “narrazioni” 
tradizionali – soprattutto quelle religiose – che assegnavano alla morte un suo posto nell’ordine del cosmo 
esploderà la crisi contemporanea, la quale si manifesta in una cultura dominata dall’angoscia della morte, che 
scopre la tragica solitudine dell’individuo in un mondo non più decifrabile, sempre più sconvolto da conflitti 
economici, sociali, politico-nazionali. E’ anche un mondo dove si sono sciolte quelle “partecipazioni” che 
facevano sentire l’individuo come componente organica di un tutto che gli assegnava un posto ed una 
identità.  

 Nel corso del XIX secolo e poi soprattutto nel XX trionfano le correnti di pensiero nichiliste-
irrazionaliste, che enfatizzano l’assurdità della condizione umana. Già in Schopenhauer appariva chiaro 
come l’essere vivente, e l’uomo in particolare, non sia che un ingranaggio nella implacabile macchina di 
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creazione-distruzione della natura, che si serve della morte degli individui per realizzare i suoi scopi, vale a 
dire l’infinita riproduzione di sé; e si giungeva ad invocare come unica via di uscita la soppressione della 
volontà di vivere costitutiva di ogni vivente. Nella seconda metà  del secolo XIX  la disperazione 
intellettuale si diffonde a macchia d’olio. A volte, come in Nietzsche, si converte in una nevrosi vitalistica 
che contrappone la pura biologia alla cultura, dichiarata sconfitta ed impotente. Con Freud la morte entra di 
prepotenza nell’immaginario culturale dell’Occidente: l’inconscio rivela un rapporto strettissimo con la 
morte;  Freud parla infatti di un “istinto di morte” presente in tutti noi.  

E’ soprattutto con Heidegger che la morte viene posta nel cuore stesso dell’esistenza umana, come la 
sua struttura fondamentale (“essere per la morte”), il suo nucleo autentico e la sua più profonda verità. 
Quell’angoscia che sta al centro della filosofia di Kierkegaard e poi di Sartre e  di Heidegger, non è altro per 
quest’ultimo che l’esperienza del nulla, cioè della morte.  “Vivere non è mai nient’altro che vivere la propria 
morte”. La vita autentica è per Heidegger  quella che sa assumere e accettare coraggiosamente il proprio 
“essere-per-la-morte”.  L'uomo si trova ad essere "gettato nel mondo" con un destino finale già segnato, di 
cui egli è angosciosamente consapevole. Per questo la sua vita si riduce a un "esserci" per la morte che egli 
non deve tentare di dimenticare dedicandosi alla "cura del mondo", ad una vita inautentica e frenetica che 
non gli lasci il tempo di riflettere su se stesso. Una vita autentica richiede l'accettazione dell'angoscia di 
vivere.  

   Mentre per Heidegger la morte è il nostro segreto più profondo, per Sartre essa ci è invece totalmente 
estranea: non è la mia più autentica possibilità ma la negazione totale delle mie possibilità; e proprio da 
questa nostra condizione mortale scaturisce la nostra assoluta libertà (“l’uomo è condannato a essere 
libero”). Il senso tragico di una vita intesa come continua fuga dalla morte costituisce l'argomento fondante 
del pensiero di Carlo Michelstaedter (1887-1910); chi vive temendo la morte sta già morendo:  

Chi vuole avere un attimo solo la sua vita, essere un attimo solo persuaso di ciò che fa, deve 
impossessarsi del presente, vedere ogni presente come l'ultimo, come se dopo fosse certa solo la morte: e 
nell'oscurità crearsi da sé la vita. A chi ha la sua vita nel presente la morte nulla toglie; poiché niente in lui 
chiede più di continuare; niente è in lui per la paura della morte; niente è così perché così è dato a lui dalla 
nascita come necessario alla vita. E la morte non toglie che ciò che è nato. Non toglie che quello che ha già 
preso dal dì che uno è nato, che perché nato vive della paura della morte, che vive per vivere, vive perché 
vive - perché è nato. Ma chi vuol avere la sua vita non deve credersi nato, e vivo, soltanto perché è nato, né 
sufficiente la sua vita, da esser così continuata e difesa dalla morte.  

Nella filosofia della seconda metà del Novecento il tema dell’immortalità dello spirito umano, posto 
da Schelling, viene ripreso con forza da Hans Jonas, che lo lega alla capacità umana di scegliere 
responsabilmente, trascendendo così la sua finitezza mondana. 

Dopo un periodo di eclissi della riflessione sulla morte (legata forse allo choc culturale prodotto dalle 
due guerre mondiali), una massiccia ripresa di interesse si è avuta a partire dagli anni ’70, con la 
pubblicazione di una serie di studi storici, sociologici e filosofici di notevole rilievo. Questo è avvenuto nel 
contesto di una società caratterizzata sempre più dai successi della scienza al servizio della vita, ma anche 
dall’invecchiamento progressivo della popolazione e dai problemi che comporta. E’ cominciata anche una 
messa in discussione del potere medico (la medicina sembra essere diventata vittima dei suoi stessi 
successi…), collegata ad una rivendicazione della “dignità del morire”  e – più radicalmente -  dello stesso 
“diritto di morire”.  

Ma la morte soprattutto è diventata di nuovo “interessante” perché è tornata alla ribalta con 
prepotenza nelle nuove paure dell’era globale: la paura della morte collettiva nei grandi conflitti, del collasso 
dell’ecosistema, dell’apocalisse nucleare. Da problema individuale, la morte è diventata sempre più l’oggetto 
di una angoscia collettiva. Così la riflessione filosofica si è vista costretta a ritornare agli scenari apocalittici 
da cui sembrava potersi allontanare, nell’epoca in cui l’umanità aveva fatto il suo più grande sforzo per 
“addomesticare la morte”.  
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 10. La morte nell’arte, nel cinema, nella letteratura 

L’arte e la letteratura non potevano non interessarsi ad un tema così suggestivo per l’immaginazione 
e la fantasia umana, e così popolato di fantasmi inquietanti. Fin dalla remota antichità le letterature a sfondo 
mitico-religioso hanno elaborato racconti in cui la morte e l’aldilà occupano un posto importante (vedi 
l’epopea babilonese di Gilgamesh, l’Odissea e l’Eneide, i poemi epici della cultura indiana, ecc.). Data la 
straordinaria estensione del tema, ci limiteremo qui a qualche sommaria indicazione. 

Nelle arti figurative la morte ha sempre avuto un ruolo di rilievo, nel mondo cristiano. Si pensi a 
soggetti ampiamente diffusi, come la danza macabra ed il trionfo della morte, in epoca medievale e 
rinascimentale; o alla statuaria funebre, dapprima nelle chiese e successivamente, soprattutto a partire dal 
XIX secolo, in quei musei all’aperto che sono stati i cimiteri monumentali. Le arti visive infatti hanno a 
lungo svolto la funzione di illustrare i grandi temi religiosi (in primis la morte ed il destino dell’anima) a 
beneficio degli illetterati.  

Raffigurata nell'antichità pagana come un genio alato, nell'arte paleocristiana la morte non ha una 
precisa iconografia: essa è rappresentata talvolta dal genietto con la falce riversa, talvolta dal tipo dell'Arpia 
greca. Nel Medioevo comparvero tre temi fondamentali: l'Incontro dei tre vivi e dei tre morti, la Danza 
macabra e il Trionfo della morte. Il primo motivo, di origine orientale e diffuso in Occidente verso il sec. 
XIII, rappresenta, con varianti, tre giovani principi di ritorno dalla caccia che si imbattono in tre cadaveri 
putrefatti o già scheletriti che li ammoniscono: “Eravamo quali voi siete, sarete quelli che siamo” (affresco 
nel Sacro Speco di Subiaco; miniatura di J. Colombe nelle “Très riches Heures du duc de Berry”. Verso la 
fine del Medioevo questo tema si sviluppò, soprattutto in Francia e in Germania, nella Danza macabra, il cui 
motivo fondamentale non è più la paura della morte, ma l'eguaglianza di tutti gli uomini, ricchi e poveri, laici 
ed ecclesiastici, ecc., davanti a essa, e dove i morti sono raffigurati come cadaveri disseccati, rivestiti ancora 
di qualche brandello di carne (solo nel sec. XVI comparvero gli scheletri). La Danza macabra ebbe 
particolare fortuna in Francia e soprattutto nei Paesi germanici, con numerose varianti. Un'evoluzione del 
tema è segnata dalle “Imagines mortis” di H. Holbein il Giovane, scene di piccolo formato in cui la morte 
coglie d'improvviso le sue vittime nello svolgimento delle loro azioni quotidiane: il re tra i suoi cortigiani, il 
contadino presso l'aratro, ecc. Hans Baldung Grien, invece, unì spesso al tema macabro dell'incontro della 
morte con la vita (La Morte e il lanzichenecco) quello dell'erotismo (La Morte e la fanciulla). In Italia ebbe 
maggior diffusione il tema del Trionfo della morte, derivato probabilmente dai Trionfi petrarcheschi, con lo 
scheletro a cavallo (con o senza falce) suggerito dall'Apocalisse. Esemplare per intensità espressiva il 
disegno di A. Dürer con la Morte incoronata a cavallo, ispiratogli dalla peste del 1505. Nel sec. XVII il senso 
della morte incombente fu frequentemente espresso in nature morte (note come Vanitas) con un teschio 
accanto a un bicchiere rotto, a una candela che si consuma, a una bolla di sapone, ecc., simboli della 
precarietà della vita. In epoca neoclassica la morte tornò a essere raffigurata come un genio alato.  

Anche nei secoli della modernità  la morte si insinua profondamente nella sensibilità degli artisti 
(nell’Ottocento Goya, Delacroix, Géricault, i Preraffaelliti, e poi i Simbolisti  e i Decadenti come  Bocklin, 
Klimt, Munch, Martini, Segantini, Moreau, Rops, Redon). Nella prima metà del Novecento i Surrealisti e gli 
Espressionisti si confrontano apertamente con la morte, dopo le terribili esperienze della Grande Guerra 
(Dix, Grosz,Rouault; Dalì, Delvaux, Magritte). Più avanti nel tempo, e sempre in riferimento agli orrori della 
guerra, troviamo il Picasso di Guernica. Nei primi anni del Duemila artisti come Andres Serrano 
rappresentano realisticamente la morte nei loro lavori, come nella serie fotografica “The Morgue”, 1992, che 
mostra cadaveri mutilati e squarciati. 

Fin dal primo Medioevo la letteratura occidentale ha accolto i temi della morte: dai poemi 
cavallereschi del ciclo carolingio o arturiano-bretone (la Chanson de Roland, le leggende di Lancillotto o di 
Tristano e Isotta) al Decameron di Boccaccio, alla Divina Commedia. La letteratura ecclesiastica medievale, 
impregnata di terrori religiosi e di sensibilità apocalittiche, ha fatto poi la sua parte, producendo un’ampia 
letteratura di edificazione che aveva al suo centro la morte, la meditazione e la preparazione ad essa, e 
ricorrendo largamente a metodi “terroristici” che sfruttavano le paure legate ai cadaveri, alla 
decomposizione, agli spiriti.  
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Due figure emblematiche della cultura occidentale, don Giovanni e Faust, sono simboli esemplari 
della sfida dell’uomo occidentale alla morte e della sua volontà di oltrepassare ogni limite.  Anche nel 
mondo moderno , ricco di umori razionalistici ed illuministici, la morte non è affatto scomparsa: un potente 
ritorno di interesse si è avuto col Romanticismo, che è saturo di atmosfere mortuarie (Novalis  “Inni alla 
notte”, Holderlin “Hyperion”, Goethe “Werther”; Foscolo, Byron, Shelley, Buchner, Chateaubriand, 
Lamartine; la poesia sepolcrale inglese…); e successivamente con le culture simboliste e decadentiste di fine 
Ottocento. La morte è fortemente tematizzata nell’opera di Dostoevskij e Tolstoj; anche Victor Hugo fu tra 
quei letterati tardoromantici che furono maggiormente ossessionati da questo tema.  

Ma è tra Ottocento e primo Novecento che la morte trionfa (spesso in associazione con la sessualità), 
in una letteratura intrisa di morbosità e di male di vivere: simbolismo e decadentismo fanno della morte la 
loro Musa (Poe, Baudelaire, Huysmans, Lautreàmont, D’Annunzio, Maeterlinck, Villiers de l’Isle Adam, 
Barbey d’Aurevilly). La morte suscita un’attrazione fatale: al tema protoromantico del suicidio si sostituisce 
quello della consunzione per tisi, che è al centro di molta letteratura del tempo . Citiamo solo il Mann de “ La 
montagna incantata” e di  “Morte a Venezia”; il Wilde de “Il ritratto di Dorian Gray”). Poco più avanti, nel 
‘900, abbiamo il Camus de “Lo straniero” e “La peste”. 

Anche la letteratura popolare di massa degli ultimi due secoli flirta costantemente con la morte (il 
feuilleton , il romanzo poliziesco e noir).  

Tra i poeti del ‘900 uno di quelli che più profondamente hanno meditato sulla morte è stato Rainer 
Maria Rilke (“Il libro delle ore”); ricordiamo anche i poeti della prima guerra mondiale (Ungaretti, e la 
“scuola” dei War Poets inglesi). Emily Dickinson e Sylvia Plath sono state fra le poetesse che hanno messo a 
fuoco con maggiore intensità il tema della morte. 

Il cinema ha avuto molto spesso la morte fra i suoi temi di elezione. O attraverso le narrazioni epico-
drammatiche (i generi avventuroso-guerreschi, l’horror, il noir, il giallo, ecc.) o in forme più sofisticate 
(dramma psicologico, commedia). Alcuni autori in particolare hanno mostrato una particolare sensibilità per 
questo tema: da Dreyer a Bresson, da Bergman ad Antonioni e Visconti… 

Anche nella musica il tema della morte ha trovato spesso eco, sia in quella religiosa che in quella 
profana. Anzitutto nella grande produzione liturgica cristiana medievale, nel canto gregoriano e poi nella 
polifonia rinascimentale. Nell’età barocca domina Bach (“La Passione secondo san Matteo”). “Il flauto 
magico” di Mozart riassume invece perfettamente lo spirito ottimistico con cui l’Illuminismo avviò la sua 
strenua lotta contro la morte e per la vita. Haydn invece nel suo “Le ultime sette parole del nostro Salvatore 
sulla croce” ha offerto una meditazione sulla passione di Cristo.  

Ma il nesso musica-morte emerge soprattutto nel romanticismo: con Schumann, “La morte e la 
fanciulla”;  Liszt, “Totentanz”, “Morte e trasfigurazione”; con Chopin “Sonata n.2”; e poi Wagner, Bruckner, 
Brahms, Mahler…; e successivamente nell’opera lirica del pieno Ottocento (Verdi, Puccini…). Viene 
enfatizzato fino al parossismo il nesso amore-morte, e più specificamente quello donna-morte: nasce la 
figura archetipica della donna fatale, apportatrice di sventura e di morte per gli altri -  e spesso anche per sé 
(Salomè, Carmen, Violetta, Lulù).  

La musica funeraria ha trovato eccellenti interpreti, per esempio nelle Messe da Requiem, da Mozart  
a Cherubini da Brahms a Verdi. 

Fra Ottocento e Novecento alcune grandi composizioni dedicate alla morte sono: “Valzer triste” di 
Jean Sibelius, il “Requiem” di Gabriel Faurè, il concerto per violino di Alban Berg ''Alla memoria di un 
angelo'', la “Danza Macabra” di Camille Saint-Saëns, il “Peer Gynt" di Grieg, la Suite N.1 Op.46, "Un 
sopravvissuto a Varsavia" di Arnold Schoenberg, “Morte e trasfigurazione” di  Richard Strauss. Nel 
Novecento la grande musica si è spesso ispirata alle tragedie delle guerre mondiali (Benjamin Britten, “War 
requiem”). 
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11. Riprendiamoci la morte?! 
La morte dell’altro mi addolora più della mia… Noi incontriamo la morte nel volto d’altri   (Emmanuel  Lévinas) 

Oggi vita e morte non sono propriamente concetti scientifici, ma concetti politici   (Giorgio Agamben) 

Morire in pace con la morte: questo sia il tuo ultimo desiderio, il tuo ultimo obiettivo   (Ludwig Feuerbach) 

Ci vuole pazienza per soffrire, coraggio per morire   (Vladimir Jankélévitch) 

Negli ultimi decenni si è sviluppato, nel mondo occidentale, un movimento di protesta contro tutti i 
fenomeni di manipolazione, occultamento, sfruttamento della morte che si sono affermati nella società 
contemporanea (compresa la sempre più fiorente industria della commercializzazione degli organi  dei 
defunti). La rivendicazione dei diritti del morituro, di una “buona morte”, è il punto di arrivo di questa nuova 
sensibilità collettiva. La psicoterapeuta Elizabeth Kubler Ross ha dato inizio ad un movimento che intende 
restituire al morente la sua dignità di uomo, la sua soggettività, cercando di comprendere come egli vive 
questi momenti cruciali della sua esistenza.  Si vuole così liberare la morte dallo strapotere che da ogni parte 
la stringe, restituendole la sua dimensione naturale ed umana.  

In questa direzione sono nate ormai molte esperienze di accompagnamento alla morte di malati 
terminali attraverso la condivisione con  parenti e amici di questo momento supremo (utilizzando anche la 
musica o l’umorismo). La creazione degli hospices, luoghi – sia pur esterni all’ambiente domestico– dove 
familiari ed amici possono accompagnare alla morte, nel modo più sereno che sia possibile, il loro caro, 
rappresenta un tentativo di recupero di questa necessaria  dimensione di relazione-scambio che la morte 
“industriale” stava cancellando.  

Qualcuno ha anche imparato ad utilizzare il ricatto della morte (lo stesso ricatto che il potere ha 
sempre usato per consolidarsi…) come arma di contropotere. Per esempio attraverso lo sciopero della fame, 
ma anche con le varie forme di ribellione spontanea e silenziosa dei morituri nei loro letti d’ospedale 
(rifiutare le medicine, strappare le flebo, non mangiare più…); al limite con il suicidio stesso. Questi 
comportamenti smascherano la congenita debolezza di ogni potere, e per questo sono tanto temuti (si cerca 
infatti di impedire in ogni modo il suicidio nelle carceri, perché esso mette radicalmente in discussione il 
monopolio della violenza e del diritto di dare la morte da parte del potere). Si contesta da più parti ai vari 
poteri l’esclusiva di determinare il quando, il dove ed il come della morte, avocandola alla scelta 
dell’individuo responsabile di se stesso. Tutto il dibattito attuale sull’eutanasia attiva o passiva discende da 
questa allargata presa di coscienza. Si vuole che la morte, a lungo sequestrata dal potere clericale, politico, 
militare, economico e medico, torni ad essere una questione che riguarda l’individuo, la famiglia, la 
comunità dei prossimi (vedi la clamorosa vicenda di Eluana Englaro). 

Già Tommaso Moro, nella sua “Utopia”, poneva il problema morale dell'eutanasia, della buona 
morte, distinguendolo nettamente dal suicidio e sostenendo che “se qualcuno non solo è incurabile ma anche 
oppresso da continue sofferenze, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e la 
sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo fonte di dolore (e quindi non fa che sopravvivere alla 
propria morte), lo esortano a non prolungare quel male pestilenziale...In questo modo li convincono a porre 
fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. Ma 
non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono meno cure... Chi 
invece si toglie la vita senza aver ricevuto prima il permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato 
indegno”. 

Credo che ci si debba porre allora, al termine di questo nostro percorso, una domanda: siamo sicuri 
che l’occultamento, l’oblio della morte giovi alla nostra vita?  Si può veramente dubitarne. Jean Ziegler 
arriva addirittura a dire che “la distruzione della società dei consumi passa attraverso la riconquista della 
morte”. 
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Il tuffatore di Paestum (480-470 a.C.). Esempio di spiritualità 
tardo-antica sul tema della morte nella raffigurazione tombale 
del tuffatore che, saltando dalle pulai, le mitiche colonne 
d'Ercole, simbolico limite della conoscenza umana, si getta nel 
mare della morte per un transito verso un mondo di conoscenza 
diverso da quello terreno 

 

 

 

 

       12.  Proverbi e aforismi sulla morte 
 

A .  Proverbi e sentenze popolari:     

 

Mors tua, vita mea (detto latino) 

Mors certa, hora incerta  (sentenza latina)  

Non amare è un lungo morire (Proverbio Indiano) 

Chi mòre va alla fossa, chi resta si consola 

Chi muore giace e chi vive (non) si dà pace                                 

Solo alla morte non c'è riparo 

Meglio cieco che morto 

Chi vien dalla fossa sa cosa è la morte                               

Chi mal vive, mal muore 

La morte pareggia tutti 

Chi non vuol diventare vecchio, si impicchi da giovane 

All'assente e al morto, non si deve far torto 

Si sa dove (quando) si nasce ma non dove si muore 

Ben torna l'uomo dal mare, ma non dal sepolcro 

Morto io, accidenti a chi resta! 

Altro è parlar di morte, altro è morire 

Aspetta uno che nasce, non uno che muore  

È meglio morir con onore, che vivere con vergogna 

Chi è sempre ammalato è l'ultimo a morire 

Si comincia a morire quando si nasce 

A mal mortale né medico, né medicina vale 

A tutto c'è rimedio fuorché alla morte 

Alle lacrime d'un erede, è ben matto chi ci crede 

Anche la morte non si ha gratis: ci costa la vita 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:PaestumTaucher.jpg
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Chi muore esce d'affanni, ma tutti si vuol viver cent'anni 

Chi non muore si rivede 

Chi più vive, più muore 

Chi pensa alla morte muore due volte  

Con poco si vive, con niente si muore 

Dolore di moglie morta, dura dall'uscio alla porta 

Dopo la morte, tutti si puzza a un solo modo 

Facendo il male, sperando il bene, il tempo passa e la morte viene 

I morti aprono gli occhi ai vivi 

I vecchi portano la morte davanti e i giovani dietro 

La morte è il sonno dei buoni, il terror dei ricchi, il ricovero dei poveri e la consolazione dei tribolati 

 La morte è un debito comune 

La morte guarisce tutti i mali 

La morte non guarda soltanto nel libro dei vecchi                                                       

La morte non prende all'uomo che la vita 

La morte non si deve né desiderare, né temere 

Povero chi desidera la morte, più povero chi la teme 

La morte pareggia tutte le partite 

 La morte viene quando meno s'aspetta 

Male per chi se ne va, peggio per chi resta 

Meglio un asino vivo che un dottore morto 

Migliore diventerai, se alla morte penserai 

Morire e pagare sono le ultime cose 

Morta la serpe, spento il veleno 

Morto un papa se ne fa un altro 

Non ogni salmo termina col gloria, il fine è un requiem dell'umana boria 

 Oggi a me domani a te 

Ogni cosa è meglio della morte 

Pianto per morto, pianto corto 

Quando si tratta della morte, anche il diavolo impara a pregare 

Quegli tiene gran prudenza che alla morte sempre pensa 

Si muore giovani per disgrazia, e vecchi per dovere 

Temer la morte è peggio che morire 

Temi i vivi e rispetta i morti 

Tutti nascono piangendo, e nessuno muore ridendo 

Tutto muore al mondo, tranne la morte 

Va' dove ti pare, la morte ti scoverà 

Non v’è cosa più certa della morte, né meno certa della sua ora   (da un testamento francese del XV secolo) 

Noi eravamo come voi, voi sarete come noi  (iscrizione sull’ingresso di molti cimiteri) 

Quello che siete fummo. Quello che siamo sarete    (iscrizione sull’ingresso di cimiteri)     

Venite vivi a visitare i morti prima che morte a visitar vi venga   (iscrizione ingresso cimiteri) 
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Darei la vita per non morire   (Anonimo) 

Non mi dispiacerebbe morire – è il fatto di dover rimanere morto che mi 
spaventa   (Anonimo) 

La morte è il modo che ha la vita di dirti che sei stato licenziato 
(Anonimo) 

Non piangerlo adesso che è morto. Non ti ha lasciato. Ti ha solo 
preceduto   (Anonimo) 

Ne ho visti morire tanti, e se nessuno torna vuol dire che non ci si trovano 
male   (Anonimo) 

Se spendete tutto il vostro tempo a preoccuparvi di morire, vivere non 
sarà molto divertente (Anonimo) 

Si  nasce copia, si muore originale   (Anonimo)        

                                           

 B.  Aforismi e sentenze d’autore  

L'uno vive la morte dell'altro come l'altro muore la vita del primo  (Eraclito) 

Non c’è nulla di certo nella vita di un uomo, tranne questo: che egli deve perderla  (Eschilo) 

Nessuno sa se per l’uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono come se sapessero bene che 
è il più grande dei mali. E credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza?    
(Socrate) 

Da ogni cosa ci si può mettere al sicuro, ma per la morte abitiamo tutti una città senza mura    (Epicuro) 

La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non 
ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti...   (Epicuro) 

L’eccesso di dolore per la morte è follia; perché è una ferita ai viventi, e i morti non la conoscono   (Senofane) 

Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse sembrerà più strano, ci vuole tutta la vita per imparare a 
morire   (Lucio Anneo Seneca) 

Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle: appartiene alla 
morte la vita passata    (Lucio Anneo Seneca) 

La morte raggiunge anche l'uomo che fugge   (Quinto Orazio Flacco) 

Alessandro il Macedone e il suo stalliere, una volta morti, hanno fatto la stessa fine: o entrambi riassorbiti nei medesimi 
princìpi seminali del mondo oppure, con pari trattamento, dispersi negli atomi    (Marco Aurelio) 

Gli dei nascondono agli uomini la dolcezza della morte, affinché essi possano sopportare la vita (Marco Anneo 
Lucano) 

La morte dei giovani è un naufragio, quella dei vecchi un approdare al porto  (Plutarco) 

La vita è un sogno da cui ci sveglia la morte    (Hodjviri, scrittore persiano dell’XI secolo) 

Vuoi tu essere libero da questa paura della morte? Vivi bene, però che la vita buona e lodevole spregia la morte  
(Francesco Petrarca) 

Morire per dormire. Nient’altro. E con quel sonno poter calmare i dolorosi battiti del cuore, e le mille offese naturali di 
cui è erede la carne! Quest’è una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire per dormire. Dormire, forse 
sognare…   (William Shakespeare) 

Questo paese sconosciuto da cui nessun viaggiatore è tornato   (William Shakespeare) 

Gli uomini temono la morte come i bambini temono il buio; e come quella paura naturale nei bambini è accresciuta da 
fole e racconti, così è dell’altra   (Francesco Bacone) 

Vado a cercare un Grande Forse   (François Rabelais, ultime parole prima di morire) 

http://1.bp.blogspot.com/-rG56m9aXlZI/UF844_tTKPI/AAAAAAAAD4A/LPZa6hkuqVo/s1600/La+tua+ora.jpg
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Colui che da una diversa visione della cosa più è commosso, non teme le angustie della morte   (Giordano Bruno) 

In viva morte morta vita vivo!   (Giordano Bruno) 

La morte è più agevole da sopportare che il pensiero della morte   (Blaise Pascal) 

Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non contribuisce alla tua morte più di ciascuno degli altri 

(Michel de Montaigne) 

Voglio che la morte mi colga mentre pianto i miei cavoli, per niente preoccupato per lei e meno ancora del mio orto 
imperfetto   (Michel de Montaigne) 

Morrai non perché sei malato, ma perché vivi   (Michel de Montaigne) 

Filosofare è imparare a morire    (M.de Montaigne) 

La morte è come il sole: non la si può guardare in faccia   (Francois de la Rochefoucauld) 

Chi ben vive ben muore, e chi vive male muore anche male    (Roberto Bellarmino  cardinale e inquisitore) 

E poi morire non è nulla. E’ solo finire di nascere   (Cyrano de Bergerac) 

La morte non ha sempre le orecchie aperte ai voti e alle preghiere dei singoli eredi; e si ha il tempo di fare i denti 
lunghi, quando, per vivere, s'aspetta la morte di qualcuno   (Molière) 

La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona 
la campana: suona per te    (John Donne) 

Non vorremo morire. Ogni vita è una successione di idee che non si vorrebbe interrompere    (Montesquieu) 

Noi dovremmo piangere per gli uomini alla loro nascita, non alla loro morte   (C. de Montesquieu) 

Molte persone muoiono a venticinque anni e non vengono sepolti fino a quando non ne hanno settantacinque   
(Benjamin Franklin) 

Un uomo non è nato del tutto finché non è morto. Perché allora dobbiamo rattristarci che un nuovo nato abbia preso 
posto tra gli immortali? Noi siamo spiriti. Che ci venga prestato un corpo anche se questo ci dà piacere, ci assiste 
nell'acquistare conoscenze o nel fare del bene ai nostri simili, è un atto generoso e benevolo del Signore. Quando il 
corpo non serve più a questi scopi e ci dà dolore invece che piacere, quando diventa un ingombro invece di un aiuto, è 
non meno generoso e benevolo che ci sia dato il modo di liberarcene. La morte è proprio questo    (Benjamin Franklin) 

Due cose belle ha il mondo: amore e morte   (Giacomo Leopardi) 

Solo per gli altri l’individuo cessa di essere, non per se stesso; la morte è morte solo per coloro che vivono, non per 
coloro che muoiono   (Ludwig Feuerbach) 

La morte è quella malattia che pone fine a tutte le altre   (Søren Kierkegaard) 

La morte è spaventosa, ma ancor più spaventosa sarebbe la coscienza di vivere in eterno e di non poter morire mai   
(Anton Cechov) 

La morte, mistero inesplicabile, di cui un’esperienza quotidiana sembra non avere ancora convinto gli uomini   
(Benjamin Constant) 

Oh, adesso vedo che la vita non può rivelarmi tutto, come non lo può il giorno, | vedo che devo attendere ciò che la 
morte mi rivelerà  (Walt Whitman) 

Morire prima di aver paura di morire può essere un dono   (Emily Dickinson) 

È sufficiente che l'uomo riconosca la propria vita non già nel bene della sua persona animale ma nel bene degli altri 
esseri, e lo spauracchio della morte scompare per sempre ai suoi occhi. Giacché il terrore della morte deriva soltanto dal 
terrore di perdere, morendo nel corpo, il bene della vita. Se invece l'uomo potesse scorgere il proprio bene nel bene 
degli altri esseri, se cioè egli amasse loro più di sé stesso, allora la morte non gli apparirebbe come una cessazione del 
bene e della vita, così come essa appare bensì all'uomo che vive solamente per sé stesso   (Lev Tolstoj) 

La morte è come un pescatore che pigli il pesce nella rete e per un po’ lo lascia in acqua; il pesce nuota ancora, ma ha 
tutt’intorno la rete, e il pescatore lo tirerà su, quando gli sembrerà opportuno    (Ivan Turgenev) 

Di fronte a se stesso ognuno è immortale; può sapere che sta per morire, ma non potrà mai sapere che è morto   (Samuel 
Butler scrittore inglese) 
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Dal mio corpo in putrefazione cresceranno dei fiori, e io sarò dentro di loro: questa è l’eternità    (Edvard Munch )  

Si dovrebbe, per amore della vita – volere una morte diversa, libera, consapevole, senza accidenti, senza incidenti... 
(Friedrich Nietzsche) 

La morte è pietosa, perché da essa non c'è ritorno, mentre per colui che è uscito dalle più profonde camere della notte, 
consapevole e stravolto, non c'è più pace   (Howard Phillips Lovecraft scrittore americano) 

Le persone anziane sono a volte disposte a morire come i bambini stanchi dicono buona notte e vanno a letto    (Joseph 
Sheridan Le Fanu scrittore irlandese dell’Ottocento)  

La morte è più forte dell'amore, è una sfida all'esistenza.    (Émile Zola) 

Molte persone hanno così tanta paura di morire da non riuscire a vivere   (Henry van Dyke scrittore americano) 

Tutte le nostre conoscenze ci aiutano solo a morire di una morte un po’ più dolorosa di quella degli animali che nulla 
sanno  (Maurice Maeterlinck, scrittore belga) 

Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito... (Luigi Pirandello) 

Se la natura non ha dotato l'uomo di un istinto in modo di avvertirlo della data e dell'ora esatta della propria morte è 
perché ciò avrebbe come risultato la nascita di un sentimento di depressione suscettibile di annichilire ogni volontà 
d'azione e ogni desiderio elementare di sopravvivenza    (Henri Bergson) 

Sin dal giorno della mia nascita, la mia morte ha iniziato il suo cammino. Sta camminando verso di me, senza fretta   
(Jean Cocteau scrittore francese) 

Chi sa morire, non ha più padrone    (Sully Prudhomme, scrittore, premio Nobel) 

Tutta la loro ricchezza è la morte, che li costringe a industriarsi, a ricordare e prevedere   (Cesare Pavese) 

La morte è una sorpresa che rende inconcepibile il concepibile   (Paul Valéry poeta francese) 

Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile   (Erich Fromm) 

Vivere significa nascere a ogni istante. La morte subentra quando il processo della nascita cessa   (Erich Fromm) 

La morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare   (Jorge Louis Borges) 

Il fatto che siano tutti votati alla scomparsa, produce in noi un sentimento insopportabile. Ma lo sarebbe ancora di più se 
fosse la morte a scomparire…    (Jean Baudrillard, sociologo francese) 

Alla stupida domanda “Perché io?” l’universo si prende a malapena il disturbo di replicare: perché no?   (Christopher 
Hitchens, saggista inglese contemporaneo) 

La cosa interessante quando sei gravemente malato è che passi gran parte del tempo preparandoti a morire, pur essendo 
al contempo profondamente coinvolto nel tentativo di cavartela   (Christopher Hitchens) 

La morte è il fondo scuro che serve a uno specchio se vogliamo vedere qualcosa 

(Saul Bellow scrittore americano contemporaneo) 

Non ho paura della morte: è la posta che stabiliamo per giocare al gioco della vita  (Jean Giraudoux scrittore 
francese) 

“So che morirò, ma non ci credo” dice Jacques Madaule. Lo so ma non ne sono intimamente persuaso. Se ne fossi 
persuaso completamente certo non potrei più vivere    (Vladimir Jankélévitch filosofo francese) 

Morire è la condizione stessa dell’esistenza. In ciò mi rifaccio a tutti coloro che hanno detto che è la morte a dar senso 
alla vita proprio sottraendole tale senso. Essa è il non-senso che dà un senso negando questo senso    (Vladimir 
Jankélévitch) 

La morte è questo: la completa uguaglianza degli ineguali   (Vladimir Jankélévitch) 

La morte è ciò che la vita ha sinora inventato di più solido e sicuro  (E.M. Cioran filosofo francese) 

La morte è uno stato di perfezione, il solo alla portata di un mortale   (E.M. Cioran) 

Se la morte non fosse una forma di soluzione, i viventi avrebbero trovato un modo qualsiasi di aggirarla    

(E.M. Cioran) 

La morte risolve tutti i problemi – niente uomini, niente problemi    (Josif Stalin) 
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Una morte è una tragedia, un milione di morti è statistica   (Josif Stalin) 

Morire vent'anni prima o vent'anni dopo poco importa. Quel che importa è morir bene.Soltanto allora inizia la vita    
(Léon Degrelle, politico belga fascista) 

Nella vita la cosa più audace è odiare la morte; sono disprezzabili e disperate le religioni che ottundono questo odio   
(Elias Canetti, scrittore) 

La prima e più saliente contrapposizione è tra uomini e donne; la seconda, fra i vivi e i morti; la terza, fra amici e 
nemici   (Elias Canetti) 

Io ho il diritto di scegliere la mia morte per il bene degli altri   (Umberto Eco) 

La prima qualità di un onest'uomo è il disprezzo della religione, che ci vuole timorosi della cosa più naturale del mondo, 
che è la morte […] Siate forti come i saggi dell'antica Grecia e guardate alla morte con occhio fermo e senza paura    
(Umberto Eco) 

Spero davvero che quando morirò qualcuno abbia abbastanza buon senso da gettarmi nel fiume o qualcosa di simile. 
Qualsiasi cosa meno che piazzarmi in un maledetto cimitero. Gente che arriva e ti mette un mazzo di fiori sul tuo 
stomaco alla domenica e tutta quella porcheria. Chi vuole dei fiori quando è morto? Nessuno   (J.D.Salinger scrittore 
americano) 

La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande 

(Vladimir Nabokov scrittore americano) 

Un sillogismo: gli altri muoiono; ma io non sono un altro; dunque non morirò   (Vladimir Nabokov) 

La morte del corpo non è la fine dello spirito, ma solo una tappa del viaggio, come quando nei tempi andati si cambiava 
diligenza    (Louis Bromfield  scrittore americano) 

Ci sono persone che hanno vissuto con ritmo, che hanno completato il ciclo dell'esistenza passando dall'infuriare della 
giovinezza alle solide conquiste della maturità e al quieto e pacifico declino verso la morte. La gente di questo genere 
non teme la morte né lotta per sfuggirla giacché la vita è sempre stata completa, realizzata come un'opera d'arte. Non 
hanno mai temuto né negato la vita. Non accettano la morte per stanchezza o disperazione ma l'accettano perché hanno 
compiuto il ciclo con compiuta soddisfazione. Quanti ne sono rimasti al giorno d'oggi?    (Louis Bromfield) 

Quando morirò, sarò niente di niente e nulla di me sopravvivrà. Non sono più giovane e amo la vita. Ma mi rifiuto di 
vivere tremando di terrore al pensiero del nulla, la felicità non è meno vera perché deve finire, né il pensiero e l’amore 
perdono il loro valore perché non sono immortali    (Bertrand Russell) 

Giù, giù, in fondo al cuore, non crediamo alla nostra estinzione; in qualche modo ci aspettiamo di essere presenti, a 
osservare quello che succederà ai posteri   (Bernard Berenson  critico d’arte) 

Arriviamo a comprendere fino in fondo gli esseri umani ai quali siamo uniti da un vincolo indissolubile soltanto 
nell’attimo della loro morte    (Sándor Márai, scrittore ungherese) 

Quando abbiamo imparato a vivere, moriamo   (Lalla Romano scrittrice) 

Mai come oggi gli uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stati così soli   (Norbert Elias 
filosofo e sociologo) 

Non è vero che la morte ci giunge come un’esperienza in cui siamo tutti novellini, come dice Montaigne. Tutti prima di 
nascere eravamo morti   (Cesare Pavese) 

La morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive   (Thomas Mann) 

La maggior parte delle persone muoiono all’ultimo minuto; altre 20 anni prima, alcune ancora prima. Sono i dannati 
della terra    (Louis F. Céline) 

La vita fa l’analisi, la morte si incarica della sintesi   (Robert Sabatier scrittore francese) 

Il bene che si dirà di noi dopo la nostra morte ci consolerà del male che si sarebbe detto della nostra vita se fosse durata 
troppo a lungo    (Robert Sabatier) 

Bisogna fare una distinzione tra il morire e la morte. Non è tutto un morire ininterrotto. Se si è sani e ci si sente 
benissimo, è un morire invisibile. La fine, che è una certezza, non dev'essere per forza annunciata con spavalderia 
(Philip Roth  scrittore americano) 
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Bisogna morire molte volte per imparare a vivere (Alessandro Ruspoli, principe e regista) 

Certamente si deve morire, ma la morte viene associata a una "vecchiaia" vissuta come un evento molto lontano che non 
ci riguarda da vicino   (Sabino Acquaviva sociologo) 

Eccola lì la morte paziente. Sono abituato a quella feroce, che ti prende di colpo con un coltello o un proiettile. O a 
quella crudele, che ti lascia sanguinare sul pavimento. So come trattarla, a cosa pensare quando mi chino su un 
cadavere. Quella lenta, che ti scava dall'interno, mi incute timore. Non è un incidente di percorso che si possa scansare 
stando attenti. È il destino inevitabile, il saldo del conto    (Sandrone Dazieri, scrittore) 

Il dolore e l'odio e l'amore e la gioia e la guerra esistono perché siamo noi a volerli. E vogliamo che tutto sia così 
drammatico per prepararci alla prova finale che ci aspetta: affrontare la morte   (Chuck Pahlaniuk scrittore americano 
contemporaneo) 

 La realtà è che uno vive finché non muore. E la verità è che nessuno vuole la realtà    (Chuck Pahlaniuk) 

La vita è uno strano regalo. All’inizio lo si sopravvaluta, questo regalo: si crede di aver ricevuto la vita eterna. Dopo lo 
si sottovaluta, lo si trova scadente, troppo corto, si sarebbe quasi pronto a gettarlo. Infine, ci si rende conto che non era 
un regalo, ma solo un prestito    (Eric-Emmanuel Schmitt  scrittore contemporaneo) 

Io non prego mai per i morti, io prego i morti. L'infinita sapienza e clemenza dei loro volti – come si può pensare che 
abbiano ancora bisogno di noi? – Ad ogni amico che se ne va io racconto di un amico che resta; a quella infinita cortesia 
senza rughe ricordo un volto di quaggiù, torturato, oscillante    (Cristina Campo  scrittrice) 

Ogni tradizione spirituale suggerisce lo stesso: mantieni vicino il pensiero della morte. Non fuggirlo... La negazione 
della morte ingigantisce l'ego, mentre vivendo in sua presenza lo spirito si rafforza e s'ingentilisce   (Sam Keen, 
filosofo americano contemporaneo) 

Noi tendiamo alla morte, come la freccia al bersaglio, e mai falliamo la mira    (Albert Caraco filosofo francese) 

Ciò che principalmente ti affligge nella morte altrui è la rinnovata visione della certezza della tua  (Giuseppe Rensi, 
filosofo) 

La morte non è mai banale: è solennità, è mistero   (Remo Bodei  filosofo) 

La morte è dovunque la stessa. Ma varia la vita, fino al momento della morte. Sulla maschera di un volto spento, 
cerchiamo le tracce della vita vissuta; non è la morte, che ci fa paura nel volto di un trapassato, ma la vita che lo aveva 
animato. È quella vita che noi cerchiamo, che tentiamo di visualizzare, quella vita la cui assenza ci riempie di paura  
(Yehiel De-Nur scrittore polacco) 

Comunque, non è così male… Voglio dire, quando sei morto, puoi essere te stesso 

(Tim O’Brien scrittore americano) 

La morte non è la più grande perdita nella vita. La più grande perdita è ciò che muore dentro di noi mentre stiamo 
vivendo  (Norman Cousins  giornalista e scrittore americano) 

Confidenza toglie reverenza. Se trascorri abbastanza tempo vicino alla morte, smetti di averne paura e inizi a odiarla    
(Micah Nathan scrittore americano contemporaneo) 

Un uomo morente ha bisogno di morire, come un uomo assonnato ha bisogno di dormire, e arriva un momento in cui è 
sbagliato, oltre che inutile, resistere    (Stewart Alsop, giornalista americano) 

La morte: chiave o serratura?   (Miguel Ángel Arcas scrittore ed editore spagnolo) 

Io considero la morte parte della vita ed è per questo che, parlando della vita, mi viene da parlare anche della morte. 
Personalmente, l'esperienza che fino a oggi ho avuto della morte riguarda quella degli animali che tenevo con me. [...] 
Non riuscivo ad accettarlo: mi domandavo perché gli esseri viventi dovessero morire. E poi, poco a poco, ritorna la 
calma. Perché il cervello umano (come forse quello degli animali) ha anche la capacità di dimenticare. Allora ci si può 
nuovamente dire che ciò che è importante è vivere, che il nostro è un tempo prezioso. Credo che la morte insegni a 
vivere, e che la facoltà di dimenticare sia un elemento importante in questo meccanismo   (Jirō Taniguchi fumettista 
giapponese) 

Se non ci fosse la morte, noi moriremmo eternamente   (Michael Richter) 
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Ogni volta che trascorro del tempo con una persona che sta morendo trovo in effetti una persona che vive. Morire è il 
processo che inizia pochi minuti prima della morte, quando il cervello viene privato dell'ossigeno; tutto il resto è vivere    
(Patch Adams, inventore della clownterapia) 

Solo per la morte noi siamo insostituibili  (Jürgen Große, scrittore tedesco contemporaneo) 

Il primo requisito per l’immortalità è la morte   (Stanisław Jerzy Lec scrittore e aforista polacco) 

Il primo sintomo della morte é la nascita   (Stanisław Jerzy Lec) 

Ogni anno oltrepassiamo senza saperlo il giorno della nostra morte    (Valeriu Butulescu aforista rumeno) 

Morire significa separarti non solo da quello che eri, ma anche da quello che non hai potuto diventare. Quest’ultimo 
aspetto della morte è il più inquietante   (Gheorghe Gricurcu aforista rumeno) 

La morte è per tutti, la vita per pochi   (Josif M. Cristian aforista rumeno contemporaneo) 

Un analfabeta morto un’ora fa sa più cose sull’universo di tutti gli scienziati messi insieme 

(Corneliu Vadim Tudor  uomo politico rumeno contemporaneo) 

Aveva paura di avere, in punto di morte, una paura da morire    (Carlo Gragnani aforista italiano) 

Si usano deplorare le morti premature, ma nessuno depreca quelle tardive, ben più incresciose di tutte     

(Alessandro Morandotti  aforista italiano) 

Il fatto che sono morti non testimonia affatto che siano vissuti   (Francesco Burdin) 

Su tutte le tombe dovrebbe essere scritto: non piangetemi perchè sono morto, ma perchè avrei voluto dirvi una cosa, una 
sola, e non ho trovato il modo   (Mauro Parrini aforista italiano) 

Non penso alla morte, ma accetto il fatto che sia parte del gioco   (Gilles Villeneuve) 

La morte con tutta probabilità è la più grande invenzione della vita. Spazza via il vecchio per far spazio al nuovo    
(Steve Jobs) 

Io non voglio morire senza cicatrici   (Dal film “Fight club” di D.Fincher) 

La morte cambia tutto. C'è il crollo emotivo, certo, ma ci sono anche le cose pratiche. Chi farà il tuo lavoro? Chi si 
prenderà cura della tua famiglia? L'unica cosa positiva per te, è che non devi preoccupartene tu. Gente che non hai mai 
visto abiterà in casa tua, prenderà il tuo posto. Il mondo andrà avanti, senza di te   

 (Grey's Anatomy, serie tv USA)) 

Io, è da quando amo, che ho paura della morte    (Maxence Van der Meersch, scrittore) 

La radice di qualsiasi schiavitù è la morte   (Olivier Clément, teologo cristiano ortodosso) 

Molti di noi percorrono la vita in punta di piedi, così da raggiungere la morte in tutta sicurezza    (Tony Campolo, 
pastore e sociologo americano)) 

Una cosa che ho imparato riguardo alla morte è che sono chiamato a morire per gli altri. È fin troppo evidente che il 
modo in cui muoio influisce su molte persone    (Henri Nouwen scrittore cattolico olandese) 

Anche l'elaborazione del lutto è come la nascita di nuova vita in te. È piena di sofferenze e di timori. Spesso è buia 
come il percorso del parto. Sembra volerci afferrare alla gola. È una strada stretta e tormentosa. Ma, una volta che 
l'abbiamo percorsa sino in fondo, il nostro cuore si allarga e vediamo una nuova luce che ci illumina. Ci sentiamo liberi, 
come rinati.   (Anselm Grün  benedettino tedesco) 

La nostra morte non è una fine se possiamo vivere nei nostri figli e nella giovane generazione. Perché essi sono noi: i 
nostri corpi non sono che le foglie appassite sull'albero della vita   (Albert Einstein) 

Ogni sera, quando vado a dormire, muoio. E la mattina dopo, quando mi sveglio, sono rinato    (Gandhi) 

Se sei consapevole della morte, essa non arriverà come una sorpresa, non ne sarai preoccupato. Percepirai che la morte 
è esattamente come cambiarsi d’abito e, di conseguenza, in quel momento riuscirai a mantenere la tranquillità mentale   
(Dalai Lama) 

Gli uomini dell’occidente vivono come se non dovessero non morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto   
(Dalai Lama) 

Poiché amo questa vita, so che amerò altrettanto la morte   (Rabindranath Tagore) 
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Vita e morte non sono due estremi lontani l’uno dall’altro. Sono come due gambe che camminano insieme, ed entrambe 
ti appartengono. In questo stesso istante stai vivendo e morendo allo stesso tempo. Qualcosa in te muore a ogni istante. 
Nell’arco di settant’anni la morte arriverà a compimento. In ogni istante continui a morire, e alla fine morirai davvero 

(Osho Rajneesh  maestro spirituale indiano) 

Qualunque sia la sua forma, la sua modalità, qualunque sia il suo aspetto, il suo nome, ogni paura è orientata verso la 
morte. Se vai in profondità, scoprirai di aver paura della morte    (Osho) 

E così morire è bere dal fiume del silenzio, è scalare la cima del monte, significa stare nudi nel vento e sciogliersi al 
sole    (Khalil Gibran  scrittore libanese contemporaneo) 

 

O ciechi, il tanto affaticar che giova? | Tutti torniamo a la grande madre antica | E il nome nostro a pena si ritrova        
(Francesco Petrarca) 

Un bel morir tutta la vita honora         (Francesco Petrarca) 

Muoiono le città, muoiono i regni, | copre i fasti e le pompe arena ed erba, | e l'uom d'esser mortal  par che si sdegni: | 
oh nostra mente cupida e superba!        (Torquato Tasso) 

Non è ver che sia la morte | Il peggior di tutti i mali; | È un sollievo de' mortali | Che son stanchi di soffrir              
(Pietro Metastasio) 

 Forse perché della fatal quïete | tu sei l'immago a me sì cara vieni | o Sera!     (Ugo Foscolo) 

All'ombra de' cipressi e dentro l'urne | confortate di pianto è forse il sonno | della morte men duro?       (Ugo Foscolo) 

Con vent'anni nel core | Pare un sogno la morte, eppur si muore         (Teobaldo Ciconi  poeta italiano dell’Ottocento) 

Morire / È’ un’arte, come qualsiasi altra cosa  / Io lo faccio in un modo eccezionale / Io lo faccio che sembra un inferno 
/ Io lo faccio che sembra reale / Ammetterete che ho la vocazione        (Sylvia Plath) 

Si  sta come  / d’autunno / sugli alberi / le foglie       (Giuseppe Ungaretti) 

La morte si sconta vivendo      (Giuseppe Ungaretti) 

Veder la china, il baratro profondo, |  la via senza ritorno, ultima via... | Triste non è il tramonto, amica mia, |  triste è 
dover assistere al tramonto!      (Nicola Lisi) 

Ed è il pensiero | della morte che, in fine, aiuta a vivere       (Umberto Saba) 

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                  
(Cesare Pavese) 

In ogni uomo che muore muore con lui, / la sua prima neve, il primo bacio, la prima lotta./ 

Non muoiono le persone, ma muoiono i mondi dentro di loro       (Yevgeny Yevtushenko) 

Questa è la tua canzone Marinella / che sei volata in cielo su una stella  / e come tutte le più belle cose / vivesti solo un 
giorno, come le rose...   (Fabrizio de Andrè) 

 

 

C.  (Sor)ridiamoci sopra (si può anche morire … dal ridere!) 

 Ed ora che mia suocera qui giace, lei non lo so, ma io riposo in pace  (iscrizione funeraria a Tarquinia) 

Sono morto tante volte … ma così mai    (sulla tomba di un attore etrusco) 

Se la fama giunge solo dopo la morte, che essa aspetti pure!   (Marco Valerio Marziale) 

 Un confessore si recò da un moribondo e gli disse: «Vengo a esortarvi a morire in   pace».L'altro rispose: «E io vi 
esorto a lasciarmi morire in pace»    (Nicolas Chamfort, moralista del ‘700) 

 In questo mondo non vi è nulla di sicuro tranne la morte e le tasse    (Benjamin Franklin) 
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Mi disturba la morte, è vero. Credo che sia un errore del padreterno. Non mi ritengo per niente indispensabile, ma 
immaginare il mondo senza di me… che farete da soli?  (Vittorio Alfieri) 

La morte è l'unica cosa che riesce a spaventarmi. La detesto perché oggi si può sopravvivere a tutto tranne che a lei. La 
morte e la volgarità sono le uniche due realtà che il diciannovesimo secolo non è riuscito a spiegare     (Oscar Wilde) 

La morte è il modo che la natura ha di dirti che devi rallentare   (Oscar Wilde) 

Ero morto da milioni di anni prima di nascere e questo fatto non mi ha mai minimamente infastidito   (Mark Twain) 

La morte è un sonno senza sogni e forse senza risveglio   (Honoré de Balzac) 

Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte  (Italo Svevo) 

E se Dio avesse inventato la morte per farsi perdonare la vita?   (Gesualdo Bufalino) 

Non v’è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l’intervallo  (George Santayana  filosofo americano) 

La morte non è così tragica. Tra cent’anni, ciascuno di noi non ci penserà più  (Boris Vian  scrittore francese) 

Il privilegio dei morti: non moriranno più  (Gabriele D’Annunzio) 

Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà   (Woody Allen) 

La differenza fra il sesso e la morte è che la morte la puoi fare da solo senza che nessuno rida di te   (Woody Allen) 

La morte è come il sonno, ma con questa differenza: se sei morto e qualcuno grida “In piedi, è giorno fatto!”, ti riesce 
difficile trovare le pantofole   (Woody Allen) 

Se guardiamo i vantaggi, la morte è una delle poche cose che può essere fatta semplicemente standosene sdraiati   
(Woody Allen) 

Che cosa non mi piace della morte? Forse l’ora   (Woody Allen) 

‘A morte ‘o ssaje ched’e?… è una livella   (Totò) 

Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiedevano il bis   (Totò) 

L’uomo è un pacco postale che la levatrice spedisce al becchino  (Ettore Petrolini) 

Per tre giorni dopo la morte i capelli e le unghie continuano a crescere ma le telefonate calano progressivamente   
(Johnny Carson  comico e conduttore tv americano)) 

"Siamo nati per morire." Se l'avessi saputo prima!   (Roberto Gervaso) 

Morire non mi piace per niente. È l'ultima cosa che farò   (Roberto Benigni) 

Non preoccupatevi, è solo sonno arretrato   (Walter Chiari - sulla lapide della sua tomba) 

I cimiteri sono pieni di gente di cui il mondo non poteva fare a meno  (Elbert Hubbard scrittore e filosofo 
americano) 

È poco probabile che tutto finisca con la morte perché sarebbe troppo comodo cavarsela così a buon mercato   
(Alessandro Morandotti) 

Ammazzare il tempo nell’attesa che il tempo ci ammazzi   (Alessandro Morandotti) 

Vivere nuoce gravemente alla salute  (Guido Rojetti  aforista italiano) 

Il problema più importante, quello della morte, è trattato sempre e solo da incompetenti.      Non conosciamo il parere di 
nessun esperto   (Francesco Burdin  scrittore italiano contemporaneo) 

La vita è piacevole, la morte è pacifica. È la transizione che crea dei problemi   (Isaac Asimov scrittore di 
fantascienza) 

Quando verrà l’ora di morire non voglio perderne neanche un attimo: si muore una volta sola    (Antonio Amurri  
umorista italiano) 

La morte: un punto o una virgola?  (Valeriu Butulescu) 

 Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!   (Jim Morrison, cantante rock) 

Mi chiede: “Fa molto male morire? ”“Beh, tesoro,” rispondo, “sì, ma fa molto più male continuare a vivere”   (Chuck 
Pahlaniuk) 

Se si potesse scontare la morte dormendola a rate!   (Stanisław Jerzy Lec) 
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E’ assai difficile, se non impossibile, trovare un morto con la faccia da stupido. Fra le conseguenze di ogni trapasso, 
questa la principale    (Mario Marchisio  scrittore italiano) 

Mi scrive l’amica di Londra: “A giudicare da certi cimiteri ci sarebbe da pensare che noi trattiamo i nostri cari meglio 
da morti che da vivi”   (Carlo Gragnani  aforista svizzero) 

 Penso spesso alla morte, sperando che lei non pensi a me    (Patrick Tambay  pilota automobilistico francese) 

E fattela una risata, che magari ti addormenti in pigiama e ti risvegli vestito elegante   (Tristemietitore, Twitter) 

E fattela una risata, che magari domani ti sollevano in mezzo alla folla tra musica e luci soffuse, ma non sei ad un 
concerto   (Tristemietitore, Twitter) 

 

 

         13.  Bibliografia  

Come si può facilmente immaginare, la letteratura 
sulla morte è sconfinata – anche se volessimo limitarci a quella 
di tipo saggistico, escludendo la letteratura. Soprattutto negli 
ultimi decenni gli studi  che affrontano questo tema dalle 
prospettive più disparate si sono moltiplicati, al punto che è 
impossibile tenerne conto se non si è degli specialisti in 
materia. 

Riporterò quindi in questa bibliografia quei testi che 
ho utilizzato (integralmente o solo per consultazione) nella 
preparazione di questo corso, dividendoli per categorie allo 
scopo di facilitare chi fosse interessato ad approfondire 
qualche aspetto. 
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Jean Ziegler                                           I vivi e la morte   Mondadori 

Edgar Morin                                          La vita della vita   Cortina 

                                                               L’uomo e la morte   Erickson 

Norbert  Elias                                        La solitudine del morente    Il Mulino  

Jean Baudrillard                                    Lo scambio simbolico e la morte   Feltrinelli 

Betty Friedan                                        L’età da inventare  Frassinelli  

Marcel  Danesi                                      Eternamente giovani   Armando 

Camus-Koestler                                    La pena di morte Newton Compton 

Concita de Gregorio                             Così è la vita. Imparare a dirsi addio   Einaudi 

 

C.  Testi di psicologia / medicina 

 

Sigmund  Freud                                   Al di là del principio di piacere   

                                                             Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte 

Franco Fornari                                     Psicanalisi della guerra   Feltrinelli 

James Hillman                                    Un terribile amore per la guerra   Adelphi 
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Ivan Illich                                            Nemesi medica    Mondadori 

Sherwin B. Nuland                              Come moriamo  Mondadori 

Iona Heath                                           Modi di morire  Bollati Boringhieri  2008 

Marie de Hennezel                              La morte amica   Rizzoli 

 

D. Saggi storici 

 

Philippe Ariès                                     Storia della morte in occidente  Rizzoli  

                                                            L’uomo e la morte dal medioevo ad oggi   Mondadori 

Michel Vovelle                                   La morte e l’Occidente   Laterza 

Franco Cardini                                   Quell’antica festa crudele   Il Mulino 

 

E. Letteratura, poesia 

 

L’epopea di Gilgamesh 

Dante Alighieri                                  La Divina Commedia 

Wolfgang Goethe                              I dolori del giovane Werther 

Ugo Foscolo                                      Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Lev Tolstoj                                        La morte di Ivan Iljic     

                                                          Tre Morti     

Victor Hugo                                      L’ultimo giorno di un condannato a morte    

Fjodor  Dostoevskij                          Memorie dalla casa dei morti    Newton Compton 

                                                          Il sogno di un uomo ridicolo   Newton Compton 

                                                          La mite  Newton Compton 

James Joyce                                      Gente di Dublino  (il racconto “I morti”)    

Simone de Beauvoir                         Una morte dolcissima    Einaudi 

Eveline Waugh                                 Il caro estinto    Bompiani 

Eugène Ionesco                                Il re muore   Einaudi  

Maurice Maeterlinck                        Pelléas e Mélisande  

 Rainer Maria Rilke                          Il libro delle ore    Sansoni                   
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  14. Filmografia 

Anche il cinema  si è occupato spesso di questo tema, in forme diversissime. Qui citiamo solo alcuni 
dei film  che riteniamo tra i più significativi o interessanti.  Segue un elenco di film sulla pena di morte 

C.T.Dreyer                       La passione di Giovanna d’Arco   (1928) 

Carl T.Dreyer                   Dies irae  (1943) 

Ernst Lubitsch                  Il cielo può attendere (1943) 

William Dieterle              Il ritratto di Jennie (1948) 

Robert Bresson                Il diario di un curato di campagna  (1951) 

Vittorio de Sica               Umberto D  (1952) 

Roberto Rossellini          Giovanna d’Arco al rogo(1954)   

 Ingmar Bergman            Il settimo sigillo (1956) 

                                        Il posto delle fragole  (1957) 

Michelangelo Antonioni  L’avventura   (1959) 

 Roberto Bresson            Il processo di Giovanna d’Arco   (1963)     

Tony Richardson            Il caro estinto   (1965)  

 Robert Bresson             Au hazard Balthazar    (1966) 

 Robert Bresson              Mouchette   (1967) 

Pier Paolo Pasolini         Teorema   (1968)  

 Luchino Visconti           Morte a Venezia   (1971) 

 Ingmar Bergman           Sussurri  e grida  (1972) 

 P.P.Pasolini                   Salò o le 120 giornate di Sodoma   (1975) 

 Robert Bresson             Il diavolo probabilmente  (1977) 

John Huston                  The dead (1987) 

Bertrand Tavernier        La vita e nient’altro  (1989) 

Jerry Zucker                  Ghost - Fantasma (1990) 

Francois Ozon               La piccola morte (1995) 

Martin Brest                  Vi presento Joe Black (1997)  
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 M.N. Shyamalan          Il sesto senso (1999) 

Sam Raimi                    The Gift (2000) 

James Wong                  Final Destination (2001)  

Alejandro Amenàbar    The Others (2001) 

Alejandro G. Inàrritu    21 grammi (2003)  

 Jobi Harold                  Awake -Anestesia cosciente (2007) 

 Agnieszka Wojtowicz Vosloo       After.Life (2009)  

 Peter Jackson               Amabili resti (2009) 

 Clint Eastwood            Hereafter (2010) 

 Michael Haneke           Amour  (2012) 

 Uberto Pasolini            Still life  (2014) 

 

Film sulla pena di morte:  
D..W.Griffith              Intolerance  (1916) 

Fritz Lang                   M il mostro di Dusseldorf  (1931) 

Fritz Lang                   Furia (1936) 

Michael Curtiz           Gli angeli con la faccia sporca (1938) 

Charlie Chaplin          Monsieur Verdoux  (1947) 

Andrè Cayatte            Siamo tutti assassini   (1952) 

John Farrow               Furia infernale  (1956) 

Stanley Kubrick         Orizzonti di gloria  1957) 

 Sidney Lumet            La parola ai giurati (1957) 

Robert Wise               Non voglio morire  (1959) 

Claude Autant Lara    Non uccidere  (1961) 

Oliver Stone                Salvador   (1986) 

Krzysztof Kieslowski  Decalogo 5  (1988) 

Tim Robbins               Dead Man Walking  (1996) 

Bruce Beresford         Difesa ad oltranza  (1996) 

Joel Schumacher        Il momento di uccidere (1996) 

Clint Eastwood           Fino a prova contraria  (1998) 

Lars von Trier            Dancer in the Dark  (2000) 

Patrice Leconte           L'amore che non muore  (2000) 

Alan Parker                The Life of David Gale  (2002) 

Marc Foster                Monster's Ball - L'ombra della vita   (2002) 

Patty Jenkins              Monster (2003) 

Marc Rothermund     La Rosa Bianca (2004) 

Douglas Mc Grath     Infamous - Una pessima reputazione   (2006) 

Clint Eastwood          Changeling (2008) 

Robert Redford          The Conspirator   (2010)  
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             15.  Testi e documenti 

 

Un pensiero di Nietzsche: 

E’ per me una melanconica felicità vivere in mezzo a questo gomitolo di stradicciuole, di miserie, di 
voci: quanto piacere, quanta impazienza e brama, quanta vita assetata ed ebbrezza della vita si rivelano qui in 
ogni istante! Eppure, per tutti questi esseri tumultuosi che vivono e hanno sete di vita, ci sarà presto tanto 
silenzio! Come alle spalle di ognuno sta la sua ombra, la sua cupa compagna di viaggio! E’ sempre come 
nell'ultimo momento, prima della partenza di una nave di emigranti: abbiamo da dirci più cose che mai, l’ora 
incalza, l’oceano con il suo desolato silenzio attende impaziente dietro tutto quel rumore — così bramoso, 
così sicuro della propria preda. E tutti, tutti pensano che quanto fino a questo momento è avvenuto sia poco o 
niente, che il futuro prossimo sia tutto: da qui questa febbre, questo gridare, questo stordirsi e sopraffarsi! 
Ognuno vuole essere il primo in questo futuro — eppure è morte e silenzio di morte l’unica cosa sicura e a 
tutti comune di questo futuro! Come è strano che questa unica sicurezza e comunanza non abbia quasi nessun 
potere sugli uomini, e che essi siano ben lontani dal sentirsi come la confraternita della morte! Mi rende 
felice vedere che gli uomini non vogliono affatto indugiare nel pensiero della morte! Sarei ben contento di 
far qualcosa, per rendere loro il pensiero della vita cento volte ancora più degno di esser pensato.                      

(La gaia scienza e Idilli di Messina, trad. it. di F. Masini, Adelphi 1965, p. 200). 

 

Heidegger  L'essere-per-la-morte 

Per Heidegger l'esistenza è autentica quando è pervasa dall'angoscia che scaturisce dal prendere 
coscienza della nostra finitudine: questo è il "vivere-per-la-morte", che ha dunque una valenza altamente 
positiva, in quanto rende autentiche le scelte e, con esse, la vita (cosa che non potrebbe avvenire in una 
prospettiva di vita eterna). E tuttavia possiamo vivere come fatto solamente la morte altrui, mentre la nostra la 
viviamo sempre e soltanto come possibilità solo nostra, nella consapevolezza che, prima o poi, essa ci coglierà. 
Ne consegue che la morte ha per noi un significato non come fatto, ma come possibilità: e, a questo punto, 
Heidegger fa acutamente notare come nella società moderna, in cui non si parla ma si chiacchiera e non si aspira 
alla conoscenza ma alla curiosità, la morte stessa è stata rimossa. E l'aspetto più inautentico dell'esistenza della 
società di massa risiede proprio nel fatto che si vive perfino la morte nel "Si": non più "io muoio", ma "Si muore", 
quasi come se la morte non ci coinvolgesse mai in prima persona; essa viene tragicamente inserita nel "Si" 
generico e, pertanto, perde il suo significato di possibilità. 
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La morte sovrasta l'esserci. La morte non è affatto una semplice presenza non ancora attuatasi, non è un mancare 
ultimo ridotto ad minimum, ma è, prima di tutto, un'imminenza che sovrasta. Ma all'esserci, come essere-nel-
mondo, sovrastano molte cose. Il carattere d'imminenza sovrastante non è esclusivo della morte. 
Un'interpretazione del genere potrebbe far credere che la morte sia un evento che s'incontra nel mondo, 
minaccioso nella sua imminenza. Un temporale può sovrastare come imminente; la riparazione d'una casa, l'arrivo 
d'un amico, possono essere imminenti; tutte cose, queste, che sono semplici-presenze o utilizzabili o compresenze. 
Il sovrastare della morte non ha un essere di questo genere. [...] La morte è una possibilità di essere che l'esserci 
stesso deve sempre assumersi da sé. Nella morte l'esserci sovrasta se stesso nel suo poter-essere più proprio. In 
questa possibilità ne va per l'esserci puramente e semplicemente del suo essere-nel-mondo. La morte è per 
l'esserci la possibilità di non-poter-più-esserci. Poiché in questa possibilità l'esserci sovrasta se stesso, esso viene 
completamente rimandato al proprio poter-essere più proprio. In questo sovrastare dell'esserci a se stesso, 
dileguano tutti i rapporti con gli altri esserci. Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è, nel 
contempo, l'estrema. Nella sua qualità di poter-essere, l'esserci non può superare la possibilità della morte. La 
morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell'esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più 
propria, incondizionata e insuperabile. Come tale è un'imminenza sovrastante specifica. [...] Questa possibilità più 
propria, incondizionata e insuperabile, l'esserci non se la crea accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo 
essere. Se l'esserci esiste, è anche già gettato in questa possibilità. [...]. L'esser-gettato nella morte gli si rivela nel 
modo più originario e penetrante nella situazione emotiva dell'angoscia. Un'angoscia davanti alla morte è angoscia 
davanti al poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile. [...] L'angoscia non dev'essere confusa con la 
paura davanti al decesso. Essa non è affatto una tonalità emotiva di 'depressione', contingente, casuale, alla mercé 
dell'individuo; in quanto situazione emotiva fondamentale dell'esserci, essa costituisce l'apertura dell'esserci al suo 
esistere come esser-gettato per la propria fine. Si fa così chiaro il concetto esistenziale dei morire come esser-
gettato nel poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile, e si approfondisce la differenza rispetto al 
semplice scomparire, al puro cessare di vivere e all'esperienza vissuta dei decesso. [...] Un'interpretazione pubblica 
dell'esserci dice: "Si muore"; ma poiché si allude sempre a ognuno degli Altri e a noi nella forma dei Si anonimo, 
si sottintende: di volta in volta non sono io. Infatti il Si è il nessuno. [...] Il morire, che è mio in modo 
assolutamente insostituibile, è confuso con un fatto di comune accadimento che capita al Si. Questo tipico 
discorso parla della morte come di un "caso" che ha luogo continuamente. Esso fa passare la morte come qualcosa 
che è sempre già "accaduto", coprendone il carattere di possibilità e quindi le caratteristiche di incondizionatezza e 
di insuperabilità. Con quest'equivoco l'esserci si pone nella condizione di perdersi nel Si proprio rispetto al poter-
essere che più di ogni altro costituisce il suo se-Stesso più proprio. Il Si fonda e approfondisce la tentazione di 
coprire a se stesso l'essere-per-la-morte più proprio. Questo movimento di diversione dalla morte coprendola 
domina a tal punto la quotidianità che, nell'essere-assieme, "i parenti più prossimi" vanno sovente ripetendo al 
"morente" che egli sfuggirà certamente alla morte e potrà far ritorno alla tranquilla quotidianità del mondo di cui 
si prendeva cura. Questo "aver cura" vuol così "consolare il morente". Ci si preoccupa di riportarlo nell'esserci, 
aiutandolo a nascondersi la possibilità del suo essere più propria, incondizionata e insuperabile. Il Si si prende cura 
di una costante tranquillizzazione nei confronti della morte. In realtà ciò non vale solo per il "morente" ma 
altrettanto per i consolanti. [...] Il Si non ha il coraggio dell'angoscia davanti alla morte. [...] Nell'angoscia davanti 
alla morte, l'esserci è condotto davanti a se stesso in quanto rimesso alla sua possibilità insuperabile. Il Si si prende 
cura di trasformare quest'angoscia in paura di fronte a un evento che sopravverrà. Un'angoscia, banalizzata 
equivocamente in paura, è presentata come una debolezza che un esserci sicuro di sé non deve conoscere. [...] Un 
essere-per-la-morte è l'anticipazione di un poter-essere di quell'ente il cui modo dì essere è l'anticiparsi stesso. 
Nella scoperta anticipante di questo poter-essere, l'esserci si apre a se stesso nei confronti della sua possibilità 
estrema. Ma progettarsi sul poter essere più proprio significa poter comprendere se stesso entro l'essere dell'ente 
così svelato: l'anticipazione dischiude all'esistenza, come sua estrema possibilità, la rinuncia a se stessa, 
dissolvendo in tal modo ogni solidificazione su posizioni esistenziali raggiunte.    

 (M.Heidegger, Essere e tempo) 
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Risponde Umberto Galimberti: 
Vivere meglio e' il solo modo per accettare la fine 
 

Scrive Jean Baudrillard: «Parlare di morte fa ridere di un riso forzato e osceno. Parlare di sesso non provoca 
più nemmeno questa reazione. Solo la morte resta pornografica» 

Sono un'infermiera che lavora nel settore delle cure palliative e che ha scelto questa professione, dopo 
un'iniziale e promettente carriera come ingegnere con un lauto stipendio, per assistere a casa i malati 
terminali che affrontano sofferenze, paure, angosce legate a malattie che non lasciano scampo; la morte è 
ormai il mio quotidiano: quante storie, quanti abbandoni, quanti dialoghi sulla morte che ogni malato 
elabora in modo differente, quasi sempre però rifiutando e negando la realtà. Non c’è medicina che possa 
alleviare la sofferenza di una vita che lentamente si spegne, se non il dialogo costante con chi sta per 
prepararsi al grande viaggio. Le parole sono più potenti di qualsiasi medicina che la scienza possa offrire. 

Oggi si muore per lo più disperati. Ma come siamo arrivati a questa non accettazione della vita? Quanti 
desideri inespressi e sogni mancati ci trattengono in questa vita? E quanto l'egoismo di chi dice di amarci ci 
costringe a cambiare il nostro destino? Ho tante domande e poche risposte. Vago ogni giorno di casa in 
casa sperando di trovare qualche risposta alle angosce che mi porto dentro. Un’epoca che nega la morte, e 
che nega quindi anche la vita.                       Anna Mandelli 

 

Umberto Galimberti:     Per chi si sta avviando verso la fine dei suoi giorni, lei dice, «le parole sono più 
potenti di qualsiasi medicina che la scienza possa offrire». Ma le conosciamo ancora queste parole? Una 
volta sì, le conoscevamo, perché avevamo esperienza della morte. I figli vedevano morire i padri e i padri 
non di rado vedevano morire i figli, nelle guerre cadenzate per ogni generazione. Inoltre c’erano epidemie, 
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pestilenze, frequenti morti infantili e puerpcrali. Insomma, la morte era di casa e la nostra psiche aveva le 
parole giuste da dire a chi se ne stava andando. Oggi non è più così. 

Quando uno si ammala viene affidato a quegli istituti di cura che sono gli ospedali, dove il linguaggio che si 
apprende è quello della malattia, mentre le parole che si perdono sono quelle dell’amore, della 
comprensione, dell’ascolto. Che tante volte vale di più delle parole, soprattutto di quelle che tentano di 
confortare e che non sono credute né da chi le dice né da chi le sente. Non conosciamo più le parole che 
l’imminenza della morte suggerisce al cuore, senza mentire, ma accanto al letto di un morente le diciamo lo 
stesso. 

La sua esperienza le dice che «oggi si muore per lo più da disperati». Le ragioni possono essere diverse. La 
prima è che ognuno, vivendo, si innamora di sé, e congedarsi da se stessi per sempre significa perdere 
quell’amore per sé che, a prescindere dal narcisismo, è la ragione per cui siamo riusciti a vivere e abbiamo 
costruito il nostro mondo a cui ora dobbiamo dire addio. 

Ma la disperazione può anche riguardare il fatto che ciò per cui ci siamo affannati nella vita, gli obiettivi che 
volevamo raggiungere - e che magari abbiamo anche raggiunto - forse non erano così importanti come 
abbiamo creduto o non valevano i sacrifici che hanno richiesto; perciò abbiamo l’impressione di aver 
sbagliato tutto.  

Di fronte alla morte infatti la gerarchia dei valori che hanno regolato la nostra vita subisce molto spesso un 
capovolgimento. Forse nulla era così importante come credevamo che fosse quando abbiamo intrapreso a 
perseguire i nostri ideali - che forse erano solo abbagli ; e per loro abbiamo trascurato quei percorsi di 
dedizione, di affetto, di comprensione e di amore che forse sono l’unica ragione per cui siamo nati.  

La vita di oggi, così affaccendata, così affrettata, così vissuta sempre di corsa, non ci ha dato spazio per 
assaporarla, e come diceva Max Werber:”Mentre i nostri vecchi morivano sazi della vita, noi moriamo 
stanchi della vita”. Stanchi e insoddisfatti semplicemente perché la vita non l’abbiamo vissuta secondo le 
nostre aspirazioni, ma ci siamo messi sul primo binario che abbiamo trovato, che ci garantiva uno stipendio 
per sopravvivere. E su quel binario siamo vissuti. E oggi dobbiamo persino ritenere fortunati quelli che 
hanno trovato un binario.  

Se questo è il tasso di felicità che la nostra società avanzata ci offre, cerchiamo altri modi di vivere per non 
disperarci troppo sul letto di morte. Ma soprattutto anticipiamo l’evento della morte, che comunque ci 
attende, non per deprimerci, ma per avere la giusta misura ed il giusto criterio per distinguere, tra le offerte 
della vita, quelle che valgono e quelle per le quali non val  la pena di spendere un giorno. 

(Repubblica - D Donna  22.11.2014) 

 

   

 

 

 

Intervista a Salvatore Natoli 
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 Il sacro e la morte 

Natoli:  Insegno Filosofia Teoretica all'Università di Bari, mi sono interessato di Teoria degli affetti, 
delle passioni, ho scritto un libro sulla felicità, che si chiama La felicità, un libro sul dolore, L'esperienza del 
dolore, dove si affronta anche il problema della morte, che è poi il tema della nostra discussione di oggi.  

Introduzione. La morte è la linea estrema della vita. In quanto confine estremo, essa si colloca tra la 
fine e l'oltre. La caducità ha spinto da sempre gli uomini a interrogarsi sui valori della vita, sul suo senso, sul 
suo destino. Nelle società arcaiche la morte era concepita in genere come evento collettivo, era un trauma 
che colpiva la comunità. Non rescindeva definitivamente i legami: vivi e morti comunicavano tra loro, oltre 
la morte. Ma l'oltre la morte non sempre era concepito come la migliore vita. E' nella tradizione cristiana che 
l'oltre la morte prende la forma della miglior vita, della vita eterna. In Cristo la morte è vinta, nel 
Cristianesimo non si muore più veramente. La vera morte è la morte eterna, la dannazione. Ma la morte, già 
a partire dalla tradizione antica, valga per tutti Epicuro, era concepita in tutt'altro modo: la morte, altare di 
ogni altra realtà, è un evento naturale. In quanto naturale non può essere vinta, ma cessa d'essere scandalosa. 
Nelle società contemporanee, la vita si difende dalla morte, rimuovendola, fino ad ignorare il morente. Ma la 
morte non si può cancellare, si può non farla apparire. 

Nella morte in qualche modo si è sempre soli, ma questo non è di per sé un danno. Se la rimozione 
della morte ammala la società di falso ottimismo, la morte privata, la sobrietà e il pudore danno alla morte 
una dignità forse più alta di un pubblico cordoglio, ritualizzato e senza amore. Ma la morte segreta può 
essere bella se non è abbandono. Per morire bene, bisogna morire per qualcuno, cioè è difficile, ma non 
impossibile. Morire per qualcuno significa consegnarsi a qualcuno, non lasciare un'eredità, ma potersi 
lasciare in eredità, essere accolti nella vita da altri e continuare a vivere in loro, nonostante la morte. Questo 
può essere un bel modo per morire. 

La morte viene vista anche come un evento collettivo, nel rito. Come si può conciliare questo 
aspetto con il dolore individuale, strettamente personale delle persone che erano più vicine al defunto. 

Natoli  Questo è un rapporto molto importante tra l'individuale e il collettivo, perché riguarda 
proprio il modo del vivere la morte, il vissuto della morte, che non è stato sempre uguale, nelle epoche del 
mondo, e non è uguale nelle diverse civiltà del mondo, perché il tema della individualità, della morte come 
morte solo mia, è abbastanza recente rispetto alla storia dell'umanità, nel suo complesso, perché nelle società 
arcaiche la morte era un fatto collettivo, per il semplice fatto che la società era più integrata. Nelle società 
arcaiche si viveva insieme, si stava insieme, c'era una continuità di spazi, di ritmi di vita. Era difficile, in 
quelle società, cercare e trovare la solitudine, c'era un'interazione continua; e quindi la morte certamente era 
patita dall'individuo, ma era patita anche e soprattutto dalla comunità. Cioè la comunità viveva la morte di un 
suo membro come una perdita, come una perdita radicale, come una ferita. E si risarciva. Infatti, proprio nei 
momenti di morte - i rituali di morte sono nati così -, la comunità si stringeva. E anche nelle società più 
recenti, dove ci sono residui arcaici, nella morte c'è il dare, il portare il cibo ai parenti, in cui c'è stato 
l'avvenimento mortuario, le visite, cioè tutti i fenomeni che sono presenti nella nostra società molto meno di 
quanto non lo fossero nelle società arcaiche, dove tutta la società si stringeva a comunità nei confronti della 
morte. E anche il rapporto con colui che moriva era un rapporto diverso da come lo concepiamo noi oggi, per 
cui la morte è un fatto naturale: si torna alla terra. Ecco, nelle società arcaiche questo non era poi così vero, 
nel senso che la morte non era concepita in modo molto naturale. La morte era concepita soprattutto come 
una uccisione, la morte era pensata, in alcune società, come un omicidio. Per esempio in tedesco morte si 
dice Tod, che deriva dal verbo töten, che significa uccidere. Quindi la morte è il frutto di un'uccisione, quasi 
venisse dall'esterno e non fosse una curvatura della natura. E il morto, come anima, come spirito, continuava 
a vivere. E quindi c'era un rapporto di comunità non solo tra i viventi, ma tra i vivi e i morti, perché i morti 
potevano tornare, erano spiriti vaganti. Non solo, ma potevano vendicarsi dei vivi, per le offese che avevano 
ricevuto da vivi. 

Le nuove tecniche inventate in questi ultimi anni per differire la morte, per allontanarla 
sempre di più, in qualche modo non possono far perdere quello che è poi il senso della morte, cioè la 
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rendono come un qualcosa di ostile, di nemico dell'uomo, facendo perdere invece appunto il suo senso 
primario, che appunto è un evento naturale.  

Bisogna fare delle riflessioni molto attente, perché, come dicevo prima, nelle società arcaiche c'era 
questa ferita nella comunità. Nello svolgimento della modernità c'è stata sempre di più una personalizzazione 
della morte. La morte è diventata sempre di più una esperienza individuale. E lasciamo, tra parentesi, in 
questo momento, la morte così come è stata vissuta nei secoli cristiani. Ma già nei secoli cristiani c'è una 
individualizzazione della morte, nel senso che il soggetto che muore, è lui che è destinato alla salvezza o alla 
dannazione, è lui il titolare, e quindi l'elemento della propria salvezza e il protagonismo quindi nella morte, 
nel Cristianesimo diventa molto importante, anche se pur sempre resta la comunità. Ecco, nella modernità si 
sviluppa, viene sempre più avanti questo tema della naturalità della morte, che già c'era nel mondo antico. Si 
citava nella scheda Epicuro, Lucrezio. La morte era aggregazione e disgregazione, quindi non era una forza 
esterna che uccideva, ma, diciamo, la natura, dentro di sé, aveva il germe della morte. Ogni uomo muore 
perché la morte matura dentro di lui. Quindi c'è questa dimensione di naturalità della morte. Ecco, nel 
moderno, che cosa è successo? Che nel momento stesso in cui l'uomo assume come ovvia la naturalità della 
morte e addirittura non crede più nell'altro mondo - o molti uomini non ci credono, non si crede più alla vita 
eterna o all'altra vita, quindi la morte è naturale -, dovrebbe essere più facilmente accettata. Ma questo non è 
avvenuto, perché in concomitanza della persuasione che la morte è naturale, si è sviluppata la tecnica. E la 
tecnica ha la possibilità di differire la morte, perché c'è stato un prolungamento della vita e anche nella 
situazione della malattia c'è una possibilità di durare a lungo nella malattia, c'è una possibilità di ridurre il 
dolore vivo e allora il fatto che la tecnica abbia avuto il potere di differire la morte, per quanto la morte sia 
pensata come naturale, è vissuta come innaturale. Perché? Perché la tecnica la può differire. E allora qui la 
dimensione della soggettività, del destino dell'individuo rispetto alla morte, si gioca anche come rapporto 
dell'individuo rispetto alla tecnica. Il risultato finale di questo è che l'uomo, affidato alla tecnica, è sottratto 
alla comunità. 

Non si può considerare come una contraddizione il fatto che nella nostra società da una parte 
c'è un tentativo di fuggire la morte e di tenerla nascosta, mentre dall'altra parte viene mandata in 
televisione, viene spettacolarizzata per questioni di audience.  

Sì, certo. Questo è un problema presente nelle nostre società, perché la morte resta sempre un fattore 
drammatico. E' lo spettacolo della vanità, la vita che si dissolve. La vita non vuole morire. Anche se la morte 
è naturale, il vivente, fino a che vive, non vuole morire. Quindi c'è un elemento traumatico nella morte, un 
trauma profondo che spinge l'uomo a interrogarsi sul senso della sua esistenza. Ora noi siamo in una società 
in cui la morte non si incontra più nella quotidianità della vita. Si diceva prima, nelle società arcaiche, ma 
anche in quelle più recenti, quelle dei nostri genitori insomma, la morte si incontrava nella vita, nel senso che 
il malato stava a casa, c'era un'assistenza del paziente, si vedeva morire la persona, si stava fuori, ma poi si 
tornava, cioè c'era un contatto fisico con la morte. Con la tecnica il malato, il morente è sottratto, perché è 
affidato al competente. Il risultato pratico è che, per quanto ci siano relazioni d'affetto, non c'è il contatto 
fisico con la morte. E quindi la morte, in quanto gestita dalla tecnica, viene sottratta all'ordinario della vita. E 
nella vita corrente di ogni giorno, si cerca di fare sparire la morte. Tutte le immagini che voi vedete sono 
immagini vitali, sono immagini di bellezza. Anche la carie di un dente è rappresentata come bella, perché è 
associata al viso della bella ragazza e al dentifricio. Si dà un'immagine di sanità. Eppure la morte c'è. E ci 
sono eventi terribili in cui la morte c'è. E allora come appare questa morte? Nella forma della 
rappresentazione, dell'epopea del macabro. La morte è qualcosa di rappresentato e non di vissuto. E quindi, 
in questo senso, è resa visibile, ma, nello stesso tempo, è resa finta, perché non entra nella quotidianità della 
vita. E' talmente spettacolarizzata da sembrare inverosimile. E quindi la morte è ridotta a film. E quindi, nel 
momento in cui entra nella vita, è anche falsificata. Il problema vero di incontrare la morte è la responsabilità 
dell'altro, del suo dolore. Allora noi molte volte siamo irresponsabili rispetto al dolore che abbiamo attorno, e 
ci beatifichiamo, anzi ci eccitiamo, con il macabro, con il terrore. Vedete la filmologia contemporanea: il 
terrore è diventato un ingrediente shock, un effetto shock sul soggetto. Quindi questa è la dimensione di 
falsificazione della morte.  
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Abbiamo visto che nell'antica Grecia, ma anche tutt'oggi, in India, viene cremato il corpo del 
defunto. Volevo sapere che significato ha questo rito e se in qualche modo c'è qualche analogia tra 
questi due modi, insomma. 

L'analogia è di principio, o di affinità rituali, perché i modi per risolvere il rapporto con il corpo del 
morente e con il morto poi cambiano da società a società. Ci sono modi diversi di sepoltura. In alcuni casi 
c'era la cremazione, in altri c'era, addirittura in certe culture iraniche i corpi venivano esposti, in modo che li 
mangiavano gli uccelli. Quindi, diversi sono i rituali. La cosa importante era, lo stavo accennando già prima, 
che il rito di sepoltura era decisivo, perché in certo senso bisognava allontanare il morto dalla comunità, 
perché poteva tornare - questo era nella concezione arcaica -, poteva tornare anche a vendicarsi dei torti 
subiti. E poi in alcune culture non si sapeva mai se il morto fosse morto davvero, fin quando esisteva il 
cadavere come, come carne, prima della putrefazione. Infatti in alcune culture la vera sepoltura era la 
seconda sepoltura, cioè il passaggio del morto dalla inumazione nella terra nell'ossario. Allora era morto 
definitivamente. E quindi ci si difendeva dal morto e nello stesso tempo lo si onorava e quindi lo si placava. 
Per cui i riti di sepoltura erano modi attraverso cui la società si teneva in contatto coi morti, ma allo stesso 
tempo si difendeva dai morti. I modi, i rituali, attraverso cui questo avveniva, cambiavano nelle diverse 
società, nelle diverse culture. Ma c'era fondamentalmente un rapporto con l'oltre. Ecco nelle nostre società 
questo rapporto con l'oltre ormai non c'è più. Ormai nelle nostre società il rapporto con l'oltre è tramontato.  

Perché, nella tragedia greca, la morte non viene mai rappresentata sulla scena, mentre noi 
adesso, appena accendiamo il televisore, vediamo immagini di morte ovunque? 

Beh, questo è un discorso che già accennavo prima. Però gli antichi il rapporto con la morte ce 
l'avevano. Anzi, addirittura nel mondo greco non avevano bisogno di rappresentarla, perché c'era l'esperienza 
diretta del cadavere. Poi c'era anche l'esposizione del cadavere, c'era la ritualizzazione sul cadavere, c'erano 
delle operazioni sul cadavere. Quindi, il fatto che venisse o meno rappresentato in scena era irrilevante nel 
senso che la morte era nella vita. Addirittura nel Medioevo i morti non venivano seppelliti in veri e propri 
cimiteri che poi sono stati pensati abbastanza tardi. Venivano seppelliti o accanto a chiese, che erano chiese 
cimiteriali, oppure addirittura nei muri di casa. Ci sono delle scoperte in cui i morti vengono incastonati nella 
casa, cioè non uscivano dalla casa, erano nei paraggi lì, si faceva un muro particolare. Quindi questa 
continuità tra la morte e vita c'era. Per noi la morte è diventata un qualcosa di staccato dalla vita e quindi 
diventa un dimensione di eccitazione, di spettacolarità. Perché, nel contesto della vita, la morte è allontanata, 
è cancellata, è dimenticata dalla nostra stessa vita. Cioè, la componente di giovanilismo, cioè il sentimento 
che non si possa mai morire è quello che è coltivato. 

Lei ha scritto che la morte è l'unico momento in cui l'uomo può trovare la sua vera identità. 
Ma come è possibile tutto questo? 

Bisogna aggiustare un po’ l'espressione. Quello che lì io dicevo, riprendendolo anche da un grande 
filosofo contemporaneo, che è Heidegger, è che nella morte il soggetto non è mai sostituibile. Cioè l'unica 
situazione per un uomo, in cui è protagonista assoluto e non può essere sostituito da nessuno, è la morte. 
Quindi nella morte il soggetto fa l'esperienza più propria, cioè, della sua radicale unicità. E' in base alla 
morte che noi siamo unici. Ma io in quello stesso testo che lei citava, dico che la morte non è soltanto 
l'esperienza della propria unicità, ma è anche l'esperienza del legame, perché nella morte si muore sempre 
per qualcuno. Nella morte che cosa accade? Sostanzialmente si perde il mondo, e chi che ama qualcuno che 
muore, perde colui che muore. E quando muore qualcuno, con quella persona muore tutto quello che io avrei 
potuto vivere con lei, fare con lei. Quindi la morte dell'altro porta con sé definitivamente a morte tutte le 
possibilità che io avrei potuto vivere con lui. Quindi nella morte c'è l'esperienza dell'autenticità, ma anche 
l'esperienza profonda della relazione. Ecco perché, nelle società antiche, la morte era sentita come trauma 
della comunità. Quindi bisogna tenere insieme tutte e due gli aspetti: gli aspetti della insostituibilità, unicità 
nel morire, ma anche gli aspetti profondi della razionalità; questo è un tema importante perché spesso nella 
sociologia contemporanea, nella vita contemporanea, si parla di solitudine nella morte. 

Noi abbiamo visto che molto spesso le religioni sono state un tentativo di superare la paura 
della morte, così poi come anche si è cercato di fare con atteggiamenti laici, poi, al di fuori della 
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religione. Per esempio anche vediamo il discorso del ricordo che rimane, oltre il sepolcro, per esempio, 
che fa il Foscolo. Ma, secondo Lei, è possibile superare cioè la paura della morte? Cioè c'è un uomo, c'è 
stato un uomo, che ha superato la paura della morte? E' possibile vivere senza la paura della morte? 

La paura della morte per molti versi è inevitabile, nel senso che il vivente, in quanto potenza ad 
esistere - perché questo vuol dire vita -, è appunto colui che rifiuta la morte. La vita rifiuta la morte. Però noi 
siamo una quantità di potenza finita. Dire che la morte è naturale, la scoperta della naturalità della morte, è 
appunto questo. Cioè l'uomo ha compreso che la morte matura dentro di noi. La vita cresce, ma alla fine si 
dissolve. Quindi c'è questa inevitabilità della morte. Però il fatto che la morte sia inevitabile, non vuol dire 
che, per ciò stesso, diventa accettabile. E quindi la vita umana è sempre questo combattimento tra la vita e la 
morte. E la personalità meglio cresce, meglio si struttura, se - io dico nel mio Dizionario dei vizi e delle 
virtù, ma anche in altri luoghi - se si porta all'altezza della morte, che non è quella che viene alla fine, ma le 
molte morti che attraversano la vita: i desideri mancati, gli amori falliti. Ecco, a fronte di tutto questo, l'uomo 
ha risorse, può rilanciarsi. Quindi noi, nella vita, abbiamo la potenza di molte resurrezioni. Quando avviene 
la morte definitiva? Quando questa capacità di risorgere, questa nostra forza si assottiglia e finisce. Ecco 
allora qui ci sono proprio due punti di vista: uno che dice: la morte verrà è naturale. Ecco, allora per me il 
compito più alto non è di allontanare la morte che viene alla fine, ma di realizzare al meglio questa mia vita. 
Visto che la morte è naturale, proprio perché dovrò morire, devo vivere con pienezza questa vita, cercando di 
valorizzarla al massimo. E c'è invece chi dice: proprio perché devo morire, questa mia vita, questa vita non 
vale niente. E allora c'è bisogno di una compensazione, c'è bisogno di un al di là che compensi questa vita, 
che, se è fatta per la morte, non avrebbe senso. Allora sono due modi di esperire la morte, che esistono. 
L'antropologia del credente è una antropologia che non sopporta la morte. L'antropologia del non credente è 
una antropologia che si porta all'altezza della morte. Ecco due modi di affrontarla e di viverla. 

Il fatto che oggi sia finito il rapporto tra l'uomo e l'oltre, cioè tra l'uomo e i morti, come Lei ha 
detto, non è dovuto al fatto anche che con la morte è il momento in cui l'uomo si pone davanti 
all'ignoto, cioè a ciò che non conosce in fin dei conti? E quindi, nelle società contemporanee, in cui 
tutto è determinato, tutto è definito, questo rapporto finisce, per forza, perché si ritorna sempre al 
vecchi problema di non trovare una risposta a un problema, cioè l'ignoto? Non è dovuto forse a questo, 
il fatto che forse sia finito questo rapporto? 

La dimensione dell'ignoto è la dimensione dell'oltre ed è la dimensione per cui c'è un'intimità stretta, 
sin dalle origini, tra la morte e il sacro. Allora ultima linea rerum? E' l'ultima linea delle cose la morte? 
Oppure è un confine che ci spinge verso una ulteriorità? Poi è il dilemma di Amleto, no? "Essere o non 
essere". Mi toglierei la vita, se non ci fosse la dimensione dell'oltre. Ecco, la società contemporanea ormai ha 
perso sempre di più la dimensione dell'oltre. Può rimanere, quando va bene, la dimensione del ricordo. Ecco, 
qui c'è un esempio, in questa rivista, che è Tecnica ed informazione delle aziende: Tra le tante cose, tra i tanti 
business, c'è quello mortuario. E qui c'è una azienda che vende casse da morto, Pompe Funebri. Quindi c'è un 
business, una industrializzazione della morte, ma non nel senso dell'oltre, ma nel senso dell'impacchettare 
bene il morto, allo stesso modo in cui si fa un bel pacchetto, una bella spedizione per la spedizione, dove lì 
c'è un destinatario e qui non c'è. Noi abbiamo una scheda di questi business, cioè dove si va a scegliere come 
confezionare il morto. 

Non è possibile che la morte esista soltanto per chi resta, la morte intesa come perdita, mentre 
per chi muore in fondo la morte non esiste, nel senso esiste nel momento in cui si muore, ma quello è 
ancora vita in fondo, cioè la fine della vita, se vogliamo? Quindi, se nella morte non c'è più l'esistenza, 
o per lo meno quell'esistenza che siamo abituati a conoscere, in fondo la morte non esiste. 

Questo che Lei dice è il celebre argomento di Epicuro. La formula di Epicuro, quando allontana la 
paura della morte, è quella notissima: "Quando c'è la morte non ci siamo noi, quando ci siamo noi non c'è la 
morte, quindi la morte non è un male". Ecco, quindi, in effetti, questo discorso, in una concezione, che è 
quella di Epicuro, ma poi è diventata la concezione corrente delle culture non religiose contemporanee, non 
vede nella morte il vero punto drammatico della vita, il vero punto di battaglia. Diventa importante quello 
che dicevo prima, cioè la morte che l'uomo incontra è quella che incontra nella vita. E' nell'esperienza del 
dolore che c'è la morte, è lì che c'è l'esperienza della perdita. E' chiaro che poi c'è l'esperienza finale. Il 
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progetto di perdersi del tutto, ecco, questo è importante. In che senso noi viviamo la nostra morte finale come 
importante? Perché la anticipiamo nella vita. Ecco Heidegger parlava proprio di anticipazione della morte, 
cioè nel nostro progetto di vita, siccome sappiamo che c'è la morte, noi la anticipiamo, e quindi diventa 
importante, non quando verrà, ma perché è sempre presente nella nostra vita, come la nostra estrema 
possibilità. Infatti nel Cristianesimo, o nella liturgia cristiana-cattolica, esiste una formula: media vita in 
morte sumus, cioè siamo nella morte al centro della vita. Ecco allora, in questo senso, la morte ci appartiene. 
Ci appartiene come il nostro ultimo confine, come la nostra più propria possibilità. Allora in questo senso noi 
la viviamo, ma la viviamo davvero incontrandola nella vita, in quelle piccole morti o grandi morti che sono 
le nostre sofferenze, rispetto a cui non bisogna essere pessimisti - io non lo sono, non a caso ho scritto un 
libro sulla felicità -, c'è una possibilità di risorgere. Ecco, la potenza che noi siamo, può vincere. L'altro 
discorso invece è importante: come si muore. Si muore per altri. Io ho detto: si muore sempre per qualcuno. 
E ci può essere anche una bella morte quando nel morire la formula che io uso è non lasciare in eredità 
qualcosa, ma lasciarsi in eredità, cioè qualcuno che accolga il morente in sé, quasi per continuare il suo 
compito. Ma allora per morire così bisogna vivere bene. Ecco il problema di oggi: la solitudine. Oggi si parla 
tanto di solitudine del morente, ma la solitudine del morente comincia molto prima, perché i legami forti 
sono sempre meno forti nella vita, o quanto meno sempre più arrischiati. I legami familiari, i legami affettivi, 
la giovinezza li consuma e li sostituisce, ma poi viene un punto in cui questi legami non ci sono, si resta soli. 
Si muore soli, perché si è vissuti soli. 

Io non ho capito bene cosa vuol dire Lei quando usa l'espressione: "si muore sempre per gli 
altri". 

Direi che nel suo significato elementare la cosa è abbastanza semplice da capire. Morire per gli altri 
vuol dire questo: mettiamoci dalla parte del morente, il morente patisce la sua morte. Ma patisce che cosa 
nella sua morte? Il distacco dal mondo, quelli che lascia, perché altrimenti non patirebbe la morte, la morte 
come abbandono della vita, e quindi come distacco dagli altri. Questo in chi muore. E l'altro che vede la 
morte, questo lo abbiamo già detto, patisce la perdita dell'altro, cioè tutto quello che può fare con lui. E 
quindi nella scissione, nella separazione - ecco la morte come esperienza della separazione - è sempre un 
morire per qualcuno: dalla parte di chi muore l'abbandono del mondo, per chi sopravvive la perdita dell'altro. 
Ecco perché è esperienza del legame. 

Noi abbiamo parlato di Pompe Funebri, e quindi anche il desiderio da parte dei familiari di 
dare una sepoltura degna al morto. Ma come mai spesso c'è questo desiderio così forte di sacralizzare 
la morte? 

Il desiderio di sacralizzare la morte, nelle nostre società, secondo me c'è molto meno di quanto non 
ce ne fosse in altre, e soprattutto nella società cristiana. Ho detto la confezione del morto non è 
sacralizzazione, è eleganza, è correttezza e, se si vuole, un modo per fissare il ricordo. Tutti quei simboli 
cristiani, che noi abbiamo visto nell'emporio, sono diventati segni, nella nostra società soprattutto, decorativi, 
più abitudini residuali che convinzioni. Qui ho questo oggetto. Questo oggetto era usato per l'Estrema 
Unzione, e c'era l'oleum infirmorum, l'olio degli infermi. Ecco, quando questo oggetto - e anche oggi per i 
credenti lo è - veniva usato, si accompagnava il morente verso il transito. Allora qui la parola "sacro" 
significava moltissimo, dove, nel momento della morte, non c'era la fine di tutto, ma c'era sostanzialmente un 
"a rivederci", un ritrovarsi - e nella liturgia cristiana lo si dice - in patria. Quindi c'era il dolore di un congedo 
momentaneo, e quindi il dolore della morte, il trauma c'era molto forte, però c'era pur sempre la speranza di 
rincontrarsi. Allora, nella società cristiana, la sacralizzazione della morte avviene così. E nelle società 
arcaiche, abbiamo visto, era sacralizzata perché il morto poteva tornare. Tutto questo non esiste più quando il 
morto si può impacchettare. L'unico modo attraverso cui il morto può vivere ed eventualmente ci ritorneremo 
è nella memoria di chi sopravvive.  

Ma il suicidio assistito, invece no? 

Il suicidio assistito - che poi è fondamentalmente una forma di eutanasia -, lì il problema è diverso 
perché si tratta di ragionare sulla responsabilità che il soggetto ha nel suo morire. La forma è: morir bene. 
Cioè, fino a che punto è giusto che un individuo che perde la sua personalità, che è straziato dal dolore, che è 
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umiliato dalla malattia debba proseguire nella sua vita? Questo problema si pone tanto più in una società 
come la nostra, in cui la tecnica può differire la morte. Ecco, allora è un problema in termini di dignità. 
Possiamo fare sopravvivere un corpo, là dove c'è la dissoluzione del soggetto? Oppure l'uomo esiste fin 
quando è un soggetto? E' in questi termini che si può porre il problema dell'eutanasia. E allora, siccome il 
soggetto che soffre è un soggetto che è espropriato da sé in forza della stessa malattia, allora fino a che punto 
lui la domina questa sua fine? Fino a che punto non la domina? Ecco, allora in questa, in questa incertezza, 
l'eutanasia può configurarsi come atto di dignità, ma può configurarsi anche come un modo, per liquidare chi 
sta morendo, perché coloro che stanno accanto a lui non reggono la sua morte. E quindi bisogna considerare 
l’eutanasia dentro questa oscillazione e dentro questa ambiguità. 

Lei attribuisce lo stesso valore alla morte violenta che dà alla morte naturale, cioè la stessa 
dignità la attribuisce anche alla morte violenta? Gli stessi valori che ci ha descritto essere propri della 
morte naturale, li attribuisce, si possono riferire anche alla morte violenta? Volevo sapere. 

Bisogna vedere cosa si intende per morte violenta. Se per morte violenta si intende l'accidente, la 
classica tegola in testa, allora quella morte è violenta, nel senso che stronca una vita sana, cioè non matura 
dentro il corpo e ha caratteristiche innaturali, cioè quell'uomo è ucciso, non è morto perché la sua vita si è 
sviluppata, si è consumata. Tra l'altro alcuni ritengono che la stessa malattia abbia questi caratteri di 
aggressività. Bisognerebbe leggere i necrologi, per vedere come è nominata oggi la morte. Sarebbe molto 
interessante fare un'indagine di questo tipo. In ogni caso un corpo sano, un giovane sano, che viene ucciso, 
che cosa ricorda agli uomini? Il loro essere esposti, cioè la loro naturale fragilità. E allora, a fronte della 
naturale fragilità, gli uomini devono proteggersi, essere avveduti e, soprattutto, stare legati tra di loro, cioè 
assumere l'un l'altro la responsabilità. Ecco, questo che cosa esclude? Esclude l'altro tipo di morte: cioè la 
morte inflitta. Allora qui il problema non è più la morte, il problema è il male, cioè il male che gli uomini si 
fanno tra di loro. Un fatto è essere esposti alla morte in quanto siamo mortali, un fatto è l'intenzione 
reciproca di uccidersi tra gli uomini. Allora in questo caso la morte ha un altro nome e si chiama delitto. 
Questo è un altro tipo di problema. 

Professore, Lei nel suo libro Dizionario dei vizi e delle virtù, parla di "morte eticamente bella", 
e fa riferimento anche agli stoici. Ma cosa significa realmente "morte eticamente bella"? 

"Morte eticamente bella" vuol dire, anche se la parola può sembrare strana, io uso "estetica della 
morte". C'è una possibilità estetica della morte, ma questo è possibile soltanto se l'uomo si è costruito uno 
stile della vita. Lo stile nella vita vuol dire: la capacità di reggere al dolore, di formarsi, di avere legami, 
affetti, di coltivare amicizie, di sentirsi nel legame con gli altri. Allora, nella costruzione della propria vita, 
come vita riuscita, si realizza quella condizione finale, possibile, rara, ma possibile, in cui si muore per 
qualcuno e si lascia qualcuno. Allora, in questo senso, alla fine della vita, si può dire: ho vissuto bene, lascio 
qualcosa ad altri, un ricordo di me che li aiuti a vivere. Questo è il modo per chi non crede oggi di vivere 
bene, nel senso di lasciare una continuità. A questo punto c'è qualcuno che prende la staffetta e continua. E 
quindi i miei insegnamenti, quello che ho fatto, quello che ho donato, nel modo in cui l'ho potuto donare, ha 
fatto crescere qualcuno. E quindi, mentre io mi vado spegnendo, alimento qualcosa che cresce. E questo è il 
modo migliore per durare. Chi muore in questa situazione, muore bene. La sua morte è estetica 

Mi scusi, in una pagina de I demoni di Dostoevskji, viene autorizzato il suicidio come estrema 
possibilità per l'uomo di negare la vita. Per lei è possibile che poi quest'atto, inseritosi comunque in 
un'ottica dell'esistenza, cioè che si compie comunque in un momento di vita, possa arrivare a 
contraddirla, oppure comunque viene ringhiottito in quella che è cioè la macina dell'andare avanti, 
della vita. 

Nel suicidio c'è una pretesa di assoluto. L'errore del suicidio fondamentalmente è questo. La maggior 
parte della gente che si suicida, non si suicida nel modo e secondo il modello di Dostoevskji, si suicida 
perché non ce la fa... . 

Però anche il suicidio dovrebbe essere una morte estetica. 
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A suo modo il suicidio è una morte estetica. 

Anche se non lascia niente poi. 

Però ha la caratteristica dell'onnipotenza. Ecco quello che bisogna evitare è questo: non accettare la 
morte. Il suicidio, paradossalmente, in colui che si dà la morte, è il modo per non accettarla. Secondo me il 
modo più alto per affrontare la morte, è accettarla con dignità, appunto cedendo al propria vita ad altri. Nel 
suicidio c'è un delirio di presunzione. 

Una volontà di potenza, si potrebbe dire. 

Una volontà di potenza. Proprio sviluppando questo tipo di ragionamento: il suicidio, come una 
rinuncia alla vita, perché è insopportabile, qui c'è una pretesa di vita che non è la vita che noi viviamo, e 
invece la morte può concludere bene la vita, soltanto se noi abbiamo vissuto la vita nella sua stessa 
lacerazione, cogliendone però anche la bellezza. 

Nel trasferire la nostra vita ad altri, noi accettiamo la morte, ma sappiamo che la morte, se è la fine di 
un individuo, non è la fine della comunità. In questa proiezione di sé verso il futuro storico e l'avvenire 
dell'umanità c'è una morte più bella che nella pretesa assurda di volersi sottrarre ad essa. 

(fonte: RAI Educational, “Il Grillo”, nov 2008) 

 

Salvatore Natoli:"Inseguendo la longevità perdiamo il senso della vita"   

Il progresso scientifico ha allungato la vecchiaia e  sterilizzato l'idea della morte Si tratta davvero di 
un'evoluzione? Parla il filosofo. 

La vita si sta allungando sempre più, ma questo evento indubitabilmente positivo si porta appresso 
una terribile domanda, pronunciata a mezza bocca: non è che stiamo campando troppo? Se la fanno tanti 
vecchi che trascinano le loro giornate nella sofferenza o nell'inedia. E se la fanno tanti figli che li 
accompagnano nel loro estenuato tramonto. La questione, neanche a dirlo, è oltremodo delicata. Per provare 
ad affrontarla ci siamo affidati alla lettura di due bei volumi: Luciano Manicardi, “Memoria del limite. La 
condizione umana nella società postmortale” (V&P); e Marina Sozzi “Sia fatta la mia volontà. Ripensare la 
morte per cambiare la vita” (Chiarelettere); incrociando poi quelle riflessioni con il pensiero del filosofo 
Salvatore Natoli, che sulla saggezza del vivere ha scritto cose quanto mai interessanti. 

 

Cosa significa per l'uomo perdere progressivamente il rapporto con la morte come "memoria 
del proprio limite"? 

Produce un effetto paradosso. Nella storia del mondo l'uomo ha sempre cercato di migliorare le 
proprie condizioni di vita, e, a partire da quel miglioramento, l'allungamento della vita stessa. Questo 
processo ha tratti irreversibili. Per dirla in breve: non possiamo uccidere i vecchi. Ed ecco il paradosso: per 
un verso abbiamo vecchiaie che desideriamo, e le desideriamo al meglio; d'altro canto, tali vecchiaie sono 
spesso caratterizzate da afflizioni, sofferenze. Cosicché, mentre la vita si è allungata, in parallelo si è 
sviluppata, grazie anche ai progressi della scienza, una cultura eutanasica in senso lato. Insomma, si allunga 
la vita per poi toglierla. Un tempo l'unica eutanasia possibile era il suicidio, che implica la lucidità del 
soggetto; mentre il malato di Alzheimer, che ha perso la propria identità nella malattia, non può compiere 
quell'atto così drammatico e per certi versi sublime. Il dibattito si sposta allora sulla qualità della vecchiaia, 
sul grado della sua prolungabilità. Esiste una soglia oltre la quale la vita non è continuabile? In cui si viene 
espropriati da sé? Ha senso proseguire in un processo di "immortalizzazione", oppure è meglio trovare le 
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forme più giuste di accompagnamento alla morte, nel caso sospendendo anche gli accudimenti? Io penso che 
la vita vada sostenuta fino a quando ha risorse per riprodursi. 

Ma proprio questo è il punto: grazie a nanorobotica, clonazione, terapia genica, si assiste a un 
differimento continuo del limite ultimo. 

Senza dimenticarsi mai, però, che ogni progresso scientifico si inceppa da sé. Ogni passo in avanti 
della scienza crea un problema, quindi l'onnipotenza scientifica appartiene più all'ideologia che alla realtà. È 
vero, da tempo la morte non è più presente nella vita media, come ricorda quella preghiera cristiana che 
recita: media vita in morte sumus. Ovvero, al centro della vita siamo al centro della morte. Basta leggere i 
libri di Ariès per sapere che a causa di guerre, carestie, peste e pellagra, un tempo i cadaveri circondavano i 
vivi in ogni momento. Ora no, la morte è stata sterilizzata: gli ammalati finiscono negli ospedali e i vecchi 
negli ospizi. Naturalmente tutto questo fa sì che l'individuo, già portato di suo a rimuovere il problema della 
morte, sia indotto ad accentuare tale rimozione. D'altronde esistono nobilissime tradizioni di pensiero che 
consigliano vivamente questo comportamento. Spinoza ad esempio sostiene che l'uomo libero non pensa alla 
morte, ma alla vita. Spendere la propria vita riflettendo sulla morte significa non vivere. E in questo riprende 
una certa tradizione giudaica. Esiste un commento medievale al Qohelet che dice più o meno: perché Dio 
non ha dato all'uomo la data precisa della sua morte? Perché se l'uomo lo avesse sapu-to in anticipo, non si 
sarebbe alzato ogni mattina e non avrebbe arato il suo campo. Nella tradizione cristiana invece, che 
concepisce la morte come transito, e la vita terrena come preparatoria a quella beata, quella riflessione è la 
modalità indispensabile per guadagnarsi il paradiso. 

Proprio nel Qohelet si dice: c'è un tempo per vivere e un tempo per morire. Grazie al trionfo 
della scienza e della biopolitica, sembra invece che "la morte stia morendo", come dice George Steiner. 

Questo pericolo c'è, ma va ridimensionato. Per le ragioni che dicevo prima: qualsiasi scoperta 
scientifica è di per sé ambigua: un potenziale di progresso, ma anche di rovina. Come la clava di Stanley 
Kubrick in Odissea nello spazio. Se dalla mitologia scientista si passa alla realtà, tutto cambia: il vecchio che 
non ce la fa più vuole morire e altrettanto pensa colui che gli sta accanto. È vero, semmai, che si sono molto 
innalzate le aspettative, e di qui le successive delusioni. Mai come oggi i medici sono considerati alla stregua 
di nuovi sacerdoti, ma quando non risolvono il problema diventano degli incapaci, dei nemici: li si denuncia, 
perché non si accetta che la medicina possa fallire, e si passa ai guru. 

Un'altra assoluta novità è che oggi il figlio invecchia al fianco del genitore. Non si era mai visto 
un settantenne che accudisce un novantenne. 

Questa sì che è una mutazione radicale: la si nota di più sul versante della vecchiaia, ma vale anche 
dal lato nascita e giovinezza. Sono cambiate e si sono moltiplicate le età della vita. Ricorderà quel bellissimo 
quadro del Giorgione con il giovane, l'uomo e il vecchio a raffigurare le tre età capitali. Ora non è più così. 
Cominciamo col dire che ai tempi di Giorgione i bambini non erano neppure contemplati, mentre adesso si 
parla di fase neonatale, natale, fine allattamento e prima infanzia. Le donne possono diventare mamme a 
quaranta o cinquant'anni, mentre fino all'Ottocento e oltre generavano a quattordici anni, salvo morire a 
trentacinque. I nipoti conoscevano la storia dei nonni, tranne rare eccezioni, solo dal racconto dei genitori. 
Non a caso la figura del nonno era apparentata alla nobiltà, per il semplice fatto che all'epoca campavano 
solo i più forti: i nonni, i vecchi erano i grandi alberi che custodivano la tradizione. 

Oggi invece non sono considerati più dei sapienti. 

Salvo rivestire, spesso e volentieri, un ruolo fondamentale negli equilibri del welfare familiare. 
Naturalmente finché sono in forma e autosufficienti. Quando subentrano depressione e malattie 
neurodegenerative, allora la vecchiaia comincia a farsi drammatica. Tanto più se al decadimento fisico si 
accompagna la perdita delle relazioni umane, perché in presenza di un minimo di lucidità c'è il rischio di 
entrare nell'inedia più totale. Sono quelle che io chiamo le vecchiaie deiette: una parte dell'umanità viene 
scartata, ma non si ha il coraggio di buttarla via. 



"L'iomo e la morte" - G. Uboldi 
 

56 
 

Per tornare alla domanda iniziale: dunque, si campa troppo? 

La risposta è sì. Ma poiché, ripeto, si tratta un dato di fatto irreversibile, il 
problema diventa ora come garantire una buona vita finché è davvero tale, 
senza prolungarla artificialmente quando si è esaurita. Si tratta di applicare, 
in termini adeguati alla nuova complessità sociale, lo stesso principio del 
vecchio abitante del villaggio, che quando si sentiva alla fine del tragitto si 
allontanava nell'ombra.  

(di Franco Marcoaldi   “Repubblica” 17 febbraio 2014) 

     

 

 

Giacomo Leopardi    Dialogo della moda e della morte   

 

Moda. Madama Morte, madama Morte. 

Morte. Aspetta che sia l'ora, e verrò senza che tu mi chiami. 

Moda. Madama Morte. 

Morte. Vattene col diavolo. Verrò quando tu non vorrai. 

Moda. Come se io non fossi immortale. 

Morte. Immortale? Passato è già più che il millesim'anno che sono finiti i tempi degl'immortali. 

Moda. Anche Madama petrarcheggia come fosse un lirico italiano del cinque o dell'ottocento? 

Morte. Ho care le rime del Petrarca, perché vi trovo il mio Trionfo, e perché parlano di me quasi da 
per tutto. Ma in somma levamiti d'attorno. 

Moda. Via, per l'amore che tu porti ai sette vizi capitali, fermati tanto o quanto, e guardami. 

http://3.bp.blogspot.com/-qXzOM0zMSaQ/UF84-1fKNoI/AAAAAAAAD4o/mUssUdNtUo8/s1600/Ultime+pagine.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hLt5Hkx3fec/UF84_l7PQNI/AAAAAAAAD4w/qzUyEwtPCdk/s1600/Vasco+live.jpg
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Morte. Ti guardo. 

Moda. Non mi conosci? 

Morte. Dovresti sapere che ho mala vista, e che non posso usare occhiali, perché gl'Inglesi non ne 
fanno che mi valgano, e quando ne facessero, io non avrei dove me gl'incavalcassi. 

Moda. Io sono la Moda, tua sorella. 

Morte. Mia sorella? 

Moda. Sì: non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità? 

Morte. Che m'ho a ricordare io che sono nemica capitale della memoria.  

Moda. Ma io me ne ricordo bene; e so che l'una e l'altra tiriamo parimente a disfare e a rimutare di 
continuo le cose di quaggiù, benché tu vadi a questo effetto per una strada e io per un'altra. 

Morte. In caso che tu non parli col tuo pensiero o con persona che tu abbi dentro alla strozza, alza 
più la voce e scolpisci meglio le parole; che se mi vai borbottando tra' denti con quella vocina da ragnatelo, 
io t'intenderò domani, perché l'udito, se non sai, non mi serve meglio che la vista. 

Moda. Benché sia contrario alla costumatezza, e in Francia non si usi di parlare per essere uditi, pure 
perché siamo sorelle, e tra noi possiamo fare senza troppi rispetti, parlerò come tu vuoi. Dico che la nostra 
natura e usanza comune è di rinnovare continuamente il mondo, ma tu fino da principio ti gittasti alle 
persone e al sangue; io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi 
e di cose tali. Ben è vero che io non sono però mancata e non manco di fare parecchi giuochi da paragonare 
ai tuoi, come verbigrazia sforacchiare quando orecchi, quando labbra e nasi, e stracciarli colle bazzecole che 
io v'appicco per li fori; abbruciacchiare le carni degli uomini con istampe roventi che io fo che essi 
v'improntino per bellezza; sformare le teste dei bambini con fasciature e altri ingegni, mettendo per costume 
che tutti gli uomini del paese abbiano a portare il capo di una figura, come ho fatto in America e in Asia; 
storpiare la gente colle calzature snelle; chiuderle il fiato e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura dei 
bustini; e cento altre cose di questo andare. Anzi generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli 
uomini gentili a sopportare ogni giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a 
morire gloriosamente, per l'amore che mi portano. Io non vo' dire nulla dei mali di capo, delle infreddature, 
delle flussioni di ogni sorta, delle febbri quotidiane, terzane, quartane, che gli uomini si guadagnano per 
ubbidirmi, consentendo di tremare dal freddo o affogare dal caldo secondo che io voglio, difendersi le spalle 
coi panni lani e il petto con quei di tela, e fare di ogni cosa a mio modo ancorché sia con loro danno. 

Morte. In conclusione io ti credo che mi sii sorella e, se tu vuoi, l'ho per più certo della morte, senza 
che tu me ne cavi la fede del parrocchiano.' Ma stando così ferma, io svengo; e però, se ti dà l'animo di 
corrermi allato, fa di non vi crepare, perch'io fuggo assai, e correndo mi potrai dire il tuo bisogno; se no, a 
contemplazione della parentela, ti prometto, quando io muoia, di lasciarti tutta la mia roba, e rimanti col 
buon anno.  

Moda. Se noi avessimo a correre insieme il palio, non so chi delle due si vincesse la prova, perché se 
tu corri, io vo meglio che di galoppo; e a stare in un luogo, se tu ne svieni, io me ne struggo. Sicché 
ripigliamo a correre, e correndo, come tu dici, parleremo dei casi nostri. 

Morte. Sia con buon'ora. Dunque poiché tu sei nata dal corpo di mia madre, saria conveniente che tu 
mi giovassi in qualche modo a fare le mie faccende. 
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Moda. Io l'ho fatto già per l'addietro più che non pensi. Primieramente io che annullo o stravolgo per 
lo continuo tutte le altre usanze, non ho mai lasciato smettere in nessun luogo la pratica di morire, e per 
questo vedi che ella dura universalmente insino a oggi dal principio del mondo.  

Morte. Gran miracolo, che tu non abbi fatto quello che non hai potuto! 

Moda. Come non ho potuto? Tu mostri di non conoscere la potenza della moda.  

Morte. Ben bene: di cotesto saremo a tempo a discorrere quando sarà venuta l'usanza che non si 
muoia. Ma in questo mezzo io vorrei che tu da buona sorella, m'aiutassi a ottenere il contrario più facilmente 
e più presto che non ho fatto finora. 

Moda. Già ti ho raccontate alcune delle opere mie che ti fanno molto profitto. Ma elle sono baie per 
comparazione a queste che io ti vo' dire. A poco per volta, ma il più in questi ultimi tempi, io per favorirti ho 
mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli esercizi che giovano al ben essere corporale, e 
introdottone o recato in pregio innumerabili che abbattono il corpo in mille modi e scorciano la vita. Oltre di 
questo ho messo nel mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così per rispetto del corpo come 
dell'animo, e più morta che viva; tanto che questo secolo si può dire con verità che sia proprio il secolo della 
morte. E quando che anticamente tu non avevi altri poderi che fosse e caverne, dove tu seminavi ossami e 
polverumi al buio, che sono semenze che non fruttano; adesso hai terreni al sole; e genti che si muovono e 
che vanno attorno co' loro piedi, sono roba, si può dire, di tua ragione libera, ancorché tu non le abbi mietute, 
anzi subito che elle nascono. Di più, dove per l'addietro solevi essere odiata e vituperata, oggi per opera mia 
le cose sono ridotte in termine che chiunque ha intelletto ti pregia e loda, anteponendoti alla vita, e ti vuol 
tanto bene che sempre ti chiama e ti volge gli occhi come alla sua maggiore speranza. Finalmente perch'io 
vedeva che molti si erano vantati di volersi fare immortali, cioè non morire interi, perché una buona parte di 
sé non ti sarebbe capitata sotto le mani, io quantunque sapessi che queste erano ciance, e che quando costoro 
o altri vivessero nella memoria degli uomini, vivevano, come dire, da burla, e non godevano della loro fama 
più che si patissero dell'umidità della sepoltura; a ogni modo intendendo che questo negozio degl'immortali ti 
scottava, perché parea che ti scemasse l'onore e la riputazione, ho levata via quest'usanza di cercare 
l'immortalità, ed anche di concederla in caso che pure alcuno la meritasse. Di modo che al presente, chiunque 
si muoia, sta sicura che non ne resta un briciolo che non sia morto, e che gli conviene andare subito sotterra 
tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un boccone con tutta la testa e le lische. Queste cose, 
che non sono poche né piccole, io mi trovo aver fatte finora per amor tuo, volendo accrescere il tuo stato 
nella terra, com'è seguito. E per quest'effetto sono disposta a far ogni giorno altrettanto e più; colla quale 
intenzione ti sono andata cercando; e mi pare a proposito che noi per l'avanti non ci partiamo dal fianco l'una 
dell'altra, perché stando sempre in compagnia, potremo consultare insieme secondo i casi, e prendere 
migliori partiti che altrimenti, come anche mandarli meglio ad esecuzione.  

Morte. Tu dici il vero, e così voglio che facciamo.  

 

 
Giacomo Leopardi  Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie   

Coro di morti nello studio di Federico Ruysch: 

Sola nel mondo eterna, a cui si volve 

Ogni creata cosa, 

In te, morte, si posa 
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Nostra ignuda natura;  

Lieta no, ma sicura 

Dall'antico dolor. Profonda notte 

Nella confusa mente 

Il pensier grave oscura; 

Alla speme, al desio, l'arido spirto 

Lena mancar si sente: 

Così d'affanno e di temenza è sciolto, 

E l'età vote e lente 

Senza tedio consuma. 

Vivemmo: e qual di paurosa larva, 

E di sudato sogno, 

A lattante fanciullo erra nell'alma 

Confusa ricordanza: 

Tal memoria n'avanza 

Del viver nostro: ma da tema è lunge 

Il rimembrar. Che fummo? 

Che fu quel punto acerbo 

Che di vita ebbe nome? 

Cosa arcana e stupenda 

Oggi è la vita al pensier nostro, e tale 

Qual de' vivi al pensiero 

L'ignota morte appar. Come da morte 

Vivendo rifuggia, così rifugge 

Dalla fiamma vitale 

Nostra ignuda natura; 

Lieta no ma sicura, 
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Però ch'esser beato 

Nega ai mortali e nega a' morti il fato. 

Ruysch fuori dello studio, guardando per gli spiragli dell'uscio. Diamine.! Chi ha insegnato la musica 
a questi morti, che cantano di mezza notte come galli? In verità che io sudo freddo, e per poco non sono più 
morto di loro. Io non mi pensava perché gli ho preservati dalla corruzione, che mi risuscitassero. Tant'è: con 
tutta la filosofia, tremo da capo a piedi. Mal abbia quel diavolo che mi tentò di mettermi questa gente in casa. 
Non so che mi fare. Se gli lascio qui chiusi, che so che non rompano l'uscio, o non escano pel buco della 
chiave, e mi vengano a trovare al letto? Chiamare aiuto per paura de' morti, non mi sta bene. Via, facciamoci 
coraggio, e proviamo un poco di far paura a loro. 

Entrando. Figliuoli, a che giuoco giochiamo? non vi ricordate di essere morti? che è cotesto 
baccano? forse vi siete insuperbiti per la visita dello Czar, e vi pensate di non essere più soggetti alle leggi di 
prima? Io m'immagino che abbiate avuto intenzione di far da burla, e non da vero. Se siete risuscitati, me ne 
rallegro con voi; ma non ho tanto, che io possa far le spese ai vivi, come ai morti; e però levatevi di casa mia. 
Se è vero quel che si dice dei vampiri, e voi siete di quelli, cercate altro sangue da bere; che io non sono 
disposto a lasciarmi succhiare il mio, come vi sono stato liberale di quel finto, che vi ho messo nelle vene. In 
somma, se vorrete continuare a star quieti e in silenzio, come siete stati finora, resteremo in buona concordia, 
e in casa mia non vi mancherà niente; se no, avvertite ch'io piglio la stanga dell'uscio, e vi ammazzo tutti.  

Morto. Non andare in collera; che io ti prometto che resteremo tutti morti come siamo, senza che tu 
ci ammazzi.  

Ruysch. Dunque che è cotesta fantasia che vi è nata adesso, di cantare? 

Morto. Poco fa sulla mezza notte appunto, si e compiuto per la prima volta quell'anno grande e 
matematico, di cui gli antichi scrivono tante cose; e questa similmente è la prima volta che i morti parlano. E 
non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù nel fondo del mare, sotto la neve o la rena, a cielo 
aperto, e in qualunque luogo si trovano, tutti i morti, sulla mezza notte, hanno cantato come noi quella 
canzoncina che hai sentita.  

Ruysch. E quanto dureranno a cantare o a parlare?  

Morto. Di cantare hanno già finito. Di parlare hanno facoltà per un quarto d'ora. Poi tornano in 
silenzio per insino a tanto che si compie di nuovo lo stesso anno. 

Ruysch. Se cotesto è vero, non credo che mi abbiate a rompere il sonno un'altra volta. Parlate pure 
insieme liberamente; che io me ne starò qui da parte, e vi ascolterò volentieri, per curiosità, senza disturbarvi.  

Morto. Non possiamo parlare altrimenti, che rispondendo a qualche persona viva. Chi non ha da 
replicare ai vivi, finita che ha la canzone, si accheta.  

Ruysch. Mi dispiace veramente: perché m'immagino che sarebbe un gran sollazzo a sentire quello 
che vi direste fra voi, se poteste parlare insieme. 

Morto. Quando anche potessimo, non sentiresti nulla; perché non avremmo che ci dire.  

Ruysch. Mille domande da farvi mi vengono in mente. Ma perché il tempo è corto, e non lascia 
luogo a scegliere, datemi ad intendere in ristretto, che sentimenti provaste di corpo e d'animo nel punto della 
morte. 

Morto. Del punto proprio della morte, io non me ne accorsi. Gli altri morti. Né anche noi.  
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Ruysch. Come non ve n'accorgeste?  

Morto. Verbigrazia, come tu non ti accorgi mai del momento che tu cominci a dormire, per quanta 
attenzione ci vogli porre. 

Ruysch. Ma l'addormentarsi è cosa naturale.  

Morto. E il morire non ti pare naturale? mostrami un uomo, o una bestia, o una pianta, che non 
muoia.  

Ruysch. Non mi maraviglio più che andiate cantando e parlando, se non vi accorgeste di morire.  

Cosi colui, del colpo non accorto,  

Andava combattendo, ed era morto, 

dice un poeta italiano. Io mi pensava che sopra questa faccenda della morte, i vostri pari ne sapessero 
qualche cosa più che i vivi. Ma dunque, tornando sul sodo, non sentiste nessun dolore in punto di morte?  

Morto. Che dolore ha da essere quello del quale chi lo prova, non se n'accorge?  

Ruysch. A ogni modo, tutti si persuadono che il sentimento della morte sia dolorosissimo.  

Morto. Quasi che la morte fosse un sentimento, e non piuttosto il contrario. 

Ruysch. E tanto quelli che intorno alla natura dell'anima si accostano col parere degli Epicurei, 
quanto quelli che tengono la sentenza comune, tutti, o la più parte, concorrono in quello ch'io dico; cioè nel 
credere che la morte sia per natura propria, e senza nessuna comparazione, un dolore vivissimo.  

Morto. Or bene, tu domanderai da nostra parte agli uni e agli altri: se l'uomo non ha facoltà di 
avvedersi del punto in cui le operazioni vitali, in maggiore o minor parte, gli restano non più che interrotte, o 
per sonno o per letargo o per sincope o per qualunque causa; come si avvedrà di quello in cui le medesime 
operazioni cessano del tutto, e non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo? Oltre di ciò, come può essere 
che un sentimento vivo abbia luogo nella morte? anzi, che la stessa morte sia per propria qualità un 
sentimento vivo? Quando la facoltà di sentire è, non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minima, 
che ella manca e si annulla, credete voi che la persona sia capace di un sentimento forte? anzi questo 
medesimo estinguersi della facoltà di sentire, credete che debba essere un sentimento grandissimo? Vedete 
pure che anche quelli che muoiono di mali acuti e dolorosi, in sull'appressarsi della morte, più o meno tempo 
avanti dello spirare, si quietano e si riposano in modo, che si può conoscere che la loro vita, ridotta a piccola 
quantità, non e più sufficiente al dolore, sicché questo cessa prima di quella. Tanto dirai da parte nostra a 
chiunque si pensa di avere a morir di dolore in punto di morte.  

Ruysch. Agli Epicurei forse potranno bastare coteste ragioni. Ma non a quelli che giudicano 
altrimenti della sostanza dell'anima; come ho fatto io per lo passato, e farò da ora innanzi molto 
maggiormente, avendo udito parlare e cantare i morti. Perché stimando che il morire consista in una 
separazione dell'anima dal corpo, non comprenderanno come queste due cose, congiunte e quasi conglutinate 
tra loro in modo, che constituiscono l'una e l'altra una sola persona, si possano separare senza una 
grandissima violenza, e un travaglio indicibile. 

Morto. Dimmi: lo spirito e forse appiccato al corpo con qualche nervo, o con qualche muscolo o 
membrana, che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte? o forse è un membro del corpo, in 
modo che n'abbia a essere schiantato o reciso violentemente? Non vedi che l'anima in tanto esce di esso 
corpo, in quanto solo è impedita di rimanervi, e non v'ha più luogo; non già per nessuna forza che ne la 
strappi e sradichi? Dimmi ancora: forse nell'entrarvi, ella vi si sente conficcare o allacciare gagliardamente, o 
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come tu dici, conglutinare? Perché dunque sentirà spiccarsi all'uscirne, o vogliamo dire proverà una 
sensazione veementissima? Abbi per fermo, che l'entrata e l'uscita dell'anima sono parimente quiete, facili e 
molli. 

Ruysch. Dunque che cosa è la morte, se non è dolore? 

Morto. Piuttosto piacere che altro. Sappi che il morire, come l'addormentarsi, non si fa in un solo 
istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono più o meno, e maggiori o minori, secondo la varietà delle 
cause e dei generi della morte. Nell'ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore né piacere alcuno, come 
né anche il sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore perché il dolore è cosa viva, e i sensi 
dell'uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire estremamente 
attenuati di forze. Può bene esser causa di piacere: perché il piacere non sempre è cosa viva; anzi forse la 
maggior parte dei diletti umani consistono in qualche sorta di languidezza. Di modo che i sensi dell'uomo 
sono capaci di piacere anche presso all'estinguersi; atteso che spessissime volte la stessa languidezza e 
piacere; massime quando vi libera da patimento; poiché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o 
disagio, e piacere per se medesima. Sicché il languore della morte debbe esser più grato secondo che libera 
l'uomo da maggior patimento. Per me, se bene nell'ora della morte non posi molta attenzione a quel che io 
sentiva, perché mi era proibito dai medici di affaticare il cervello; mi ricordo però che il senso che provai, 
non fu molto dissimile dal diletto che è cagionato agli uomini dal languore del sonno, nel tempo che si 
vengono addormentando. 

Gli altri morti. Anche a noi pare di ricordarci altrettanto. 

Ruysch. Sia come voi dite: benché tutti quelli coi quali ho avuta occasione di ragionare sopra questa 
materia, giudicavano molto diversamente: ma, che io mi ricordi, non allegavano la loro esperienza propria. 
Ora ditemi: nel tempo della morte, mentre sentivate quella dolcezza, vi credeste di morire, e che quel diletto 
fosse una cortesia della morte; o pure immaginaste qualche altra cosa? 

Morto. Finché non fui morto, non mi persuasi mai di non avere a scampare di quel pericolo; e se non 
altro, fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due: come 
stimo che succeda a molti, quando muoiono. 

Gli altri morti. A noi successe il medesimo. 

Ruysch. Così Cicerone dice che nessuno è talmente decrepito, che non si prometta di vivere almanco 
un anno. Ma come vi accorgeste in ultimo, che lo spirito era uscito del corpo? Dite: come conosceste d'essere 
morti? Non rispondono. Figliuoli, non m'intendete? Sarà passato il quarto d'ora. Tastiamogli un poco. Sono 
rimorti ben bene: non è pericolo che mi abbiano da far paura un'altra volta: torniamocene a letto.  

    

Giacomo Leopardi  Dialogo di Tristano e di un amico  (conclusione)  

               Amico. Io non conosco le cagioni di cotesta infelicità che dite. Ma se uno sia felice o infelice 
individualmente, nessuno è giudice se non la persona stessa, e il giudizio di questa non può fallare. 

Tristano. Verissimo. E di più vi dico francamente, ch'io non mi sottometto alla mia infelicità, né 
piego il capo al destino, o vengo seco a patti, come fanno gli altri uomini; e ardisco desiderare la morte, e 
desiderarla sopra ogni cosa, con tanto ardore e con tanta sincerità, con quanta credo fermamente che non sia 
desiderata al mondo se non da pochissimi. Né vi parlerei così se non fossi ben certo che, giunta l'ora, il fatto 
non ismentirà le mie parole; perché quantunque io non vegga ancora alcun esito alla mia vita, pure ho un 
sentimento dentro, che quasi mi fa sicuro che l'ora ch'io dico non sia lontana. Troppo sono maturo alla morte, 
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troppo mi pare assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente, così conchiusa in me da 
ogni parte la favola della vita, durare ancora quaranta o cinquant'anni, quanti mi sono minacciati dalla natura. 
Al solo pensiero di questa cosa io rabbrividisco. Ma come ci avviene di tutti quei mali che vincono, per così 
dire, la forza immaginativa, così questo mi pare un sogno e un'illusione, impossibile a verificarsi. Anzi se 
qualcuno mi parla di un avvenire lontano come di cosa che mi appartenga, non posso tenermi dal sorridere 
fra me stesso: tanta confidenza ho che la via che mi resta a compiere non sia lunga. E questo, posso dire, è il 
solo pensiero che mi sostiene. Libri e studi, che spesso mi maraviglio d'aver tanto amato, disegni di cose 
grandi, e speranze di gloria e d'immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere. Dei 
disegni e delle speranze di questo secolo non rido: desidero loro con tutta l'anima ogni miglior successo 
possibile, e lodo, ammiro ed onoro altamente e sincerissimamente il buon volere: ma non invidio però i 
posteri, né quelli che hanno ancora a vivere lungamente. In altri tempi ho invidiato gli sciocchi e gli stolti, e 
quelli che hanno un gran concetto di se medesimi; e volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi 
non invidio più né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e solamente con 
loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell'avvenire, ch'io fo, come accade, nella 
mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né in questo 
desiderio la ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero d'esser vissuto invano, mi turbano più, come 
solevano. Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come se mai null'altro avessi sperato né 
desiderato al mondo. Questo e il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un 
lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall'altro di morir oggi, e che 
dovessi scegliere, io direi, morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi.   

 

 Giacomo Leopardi   Amore e morte 

 

Fratelli, a un tempo stesso, Amore e 
Morte 

ingenerò la sorte. 

Cose quaggiù sì belle 

altre il mondo non ha, non han le stelle. 

Nasce dall’uno il bene, 

nasce il piacer maggiore 

che per lo mar dell’essere si trova; 

l’altra ogni gran dolore, 

ogni gran male annulla. 

Bellissima fanciulla, 

dolce a veder, non quale 

la si dipinge la codarda gente, 

gode il fanciullo Amore 

accompagnar sovente; 

e sorvolano insiem la via mortale, 

primi conforti d’ogni saggio core. 

Nè cor fu mai più saggio 

che percosso d’amor, nè mai più forte 

sprezzò l’infausta vita, 

nè per altro signore 

come per questo a perigliar fu pronto: 

ch’ove tu porgi aita, 

Amor, nasce il coraggio, 

o si ridesta; e sapiente in opre, 

non in pensiero invan, siccome suole, 

divien l’umana prole. 
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Quando novellamente 

nasce nel cor profondo 

un amoroso affetto, 

languido e stanco insiem con esso in petto 

un desiderio di morir si sente: 

come, non so: ma tale 

d’amor vero e possente è il primo effetto. 

Forse gli occhi spaura 

allor questo deserto: a se la terra 

forse il mortale inabitabil fatta 

vede omai senza quella 

nova, sola, infinita 

felicità che il suo pensier figura: 

ma per cagion di lei grave procella 

presentendo in suo cor, brama quiete, 

brama raccorsi in porto 

dinanzi al fier disio, 

che già, rugghiando, intorno intorno 
 oscura. 

Poi, quando tutto avvolge 

la formidabil possa, 

e fulmina nel cor l’invitta cura, 

quante volte implorata 

con desiderio intenso, 

Morte, sei tu dall’affannoso amante! 

quante la sera, e quante 

abbandonando all’alba il corpo stanco, 

se beato chiamò s’indi giammai 

non rilevasse il fianco, 

nè tornasse a veder l’amara luce! 

E spesso al suon della funebre squilla, 

al canto che conduce 

la gente morta al sempiterno obblio, 

con più sospiri ardenti 

dall’imo petto invidiò colui 

che tra gli spenti ad abitar sen giva. 

Fin la negletta plebe, 

l’uom della villa, ignaro 

d’ogni virtù che da saper deriva, 

fin la donzella timidetta e schiva, 

che già di morte al nome 

sentì rizzar le chiome, 

osa alla tomba, alle funeree bende 

fermar lo sguardo di costanza pieno, 

osa ferro e veleno 

meditar lungamente, 

e nell’indotta mente 

la gentilezza del morir comprende. 

Tanto alla morte inclina 

d’amor la disciplina. Anco sovente, 

a tal venuto il gran travaglio interno 

che sostener nol può forza mortale, 

o cede il corpo frale 

ai terribili moti, e in questa forma 
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pel fraterno poter Morte prevale; 

o così sprona Amor là nel profondo, 

che da se stessi il villanello ignaro, 

la tenera donzella 

con la man violenta 

pongon le membra giovanili in terra. 

Ride ai lor casi il mondo, 

a cui pace e vecchiezza il ciel consenta. 

Ai fervidi, ai felici, 

agli animosi ingegni 

l’uno o l’altro di voi conceda il fato, 

dolci signori, amici 

all’umana famiglia, 

al cui poter nessun poter somiglia 

nell’immenso universo, e non l’avanza, 

se non quella del fato, altra possanza. 

E tu, cui già dal cominciar degli anni 

sempre onorata invoco, 

bella Morte, pietosa 

tu sola al mondo dei terreni affanni, 

se celebrata mai 

fosti da me, s’al tuo divino stato 

l’onte del volgo ingrato 

ricompensar tentai, 

non tardar più, t’inchina 

a disusati preghi, 

chiudi alla luce omai 

questi occhi tristi, o dell’età reina. 

Me certo troverai, qual si sia l’ora 

che tu le penne al mio pregar dispieghi, 

 

erta la fronte, armato, 

e renitente al fato, 

la man che flagellando si colora 

nel mio sangue innocente 

non ricolmar di lode, 

non benedir, com’usa 

per antica viltà l’umana gente; 

ogni vana speranza onde consola 

se coi fanciulli il mondo, 

ogni conforto stolto 

gittar da me; null’altro in alcun tempo 

sperar, se non te sola; 

solo aspettar sereno 

quel dì ch’io pieghi addormentato il volto 

nel tuo virgineo seno.  
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Sylvia Plath     Ultime parole 

Non voglio una cassa qualunque, voglio un sarcofago 

Con striature di tigre e una faccia dipinta 

tonda come la luna, con gli occhi sgranati in su. 

Voglio sembrare che li guardo quando verranno  

A scavarmi fra ottusi minerali c radici. 

Già li vedo - pallide facce, a una distanza astrale.  

Adesso non sono nulla, non sono nemmeno in fasce. 

Li penso senza nè padri nè madri, come gli dèi 

primigeni. 

Si domanderanno se io sia stata importante. 

Dovrei come frutta candire c conservare ì mici giorni! 

Il mio specchio si appanna- 

Ancora qualche fiato e non specchierà più niente del 

tutto. 

I fiori e le facce si sbiancano come un lenzuolo. 

Dello spirituale non mi fido. Sguscia via come vapore  

Nei sogni, per le fessure della bocca o degli occhi. Non 

posso 

Fermarlo, né mai tornerà. Ma non così le cose. 

Loro restano, con quel piccolo brillio particolare, 

Da tante mani scaldato, con un brusio di piacere. 

Se avrò freddo alle piante dei piedi, 

Mi consolerà l’occhio azzurro del mio turchese. 

Siano con me le mie casseruole di rame, i miei vasi di 

coccio 
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Mi fioriscano intorno notturni fiori, dal buon 

profumo. 

Mi avvolgeranno nelle bende, deporranno il mio cuore Sotto i mici piedi in un bel pacchettino. 

Non mi riconoscerò quasi. Sarà tutto buio. 

Ma ci sarà il fulgore di questi piccoli oggetti più dolce 

che il viso di Ishtar. 

(S. Plath. Lady Lazarus e altre poesie, a cura di G. Giudici. Mondadori. Milano 1998) 

 

  Lev Tolstoj   La morte di Ivan Iljic 

      Ivàn lljic s'accorgeva di morire, e quel disperato pensiero mai gli dava requie. Nel profondo 
dell'anima sapeva Ivàn lljic di morire, ma non sol¬tanto a quell'idea poteva abituarsi, nemmeno sapeva 
rendersene conto. 

     Per esempio quel sillogismo che aveva appreso nella logica di Kjessewater: “Caio è un uomo, gli 
uomini sono mortali, dunque Caio è mortale”  gli era sembrato, per tutta la vita, giusto soltanto nei ri-guardi 
di Caio, e che lui non c’ entrasse per nulla. Quello era l'uomo Caio, l'uomo in generale: la cosa era quindi 
giusta; però lui non era mica Caio, non era mica l'uomo così in generale, era stato sempre un essere del tutto, 
ma proprio del tutto diverso dagli altri: era stato Vanja, con «mamà» con  papà, con Mitja, con Volodja, con i 
suoi giocattoli, il cocchiere, la bambinaia, e poi con Katjegnka, e poi con tutte le gioie e tutti i dolori e tutte 
le contrarietà e gli incanti della fanciullezza, dell'adolescenza, della gioventù. Lo sentiva forse Caio l'odor 
della palla di gomma fatta a strisce che tanto a Vanja piaceva? Forse Caio baciava così la mano della 
mamma, e forse così frusciava l'abito di seta della mamma di Caio? Strepitava Caio come lui alla scuola di 
diritto per avere i pasticcini? Ed era capace  Caio di presiedere una seduta? 

Dunque Caio è mortale, ed è giusto che muoia, ma per me Vanja, ma per me Ivàn lljic, con i miei 
sentimenti e pensieri, per me é un altro par di maniche. Non può essere che mi succeda di morire; sa-rebbe 
troppo terribile! Così gli accadeva di pensare. “Se poi morir davvero dovessi come Caio, allora verrei a 
saperlo; una voce interna me lo direbbe; ma nulla di simile mai m‘è accaduto; tanto io, tanto i miei amici mai 
avevamo capito che s'aveva anche noi qualcosa da spartire con Caio. E ora, guarda un po'! — si disse. — 
Non può essere, però è. Come mai? Come farsene una ragione? 

Non riusciva a capire; si sforzava di cacciar via quel pensiero, come falso, non giusto, suggerito dal 
male; cercava di sostituire a quello altri pensieri, giusti, sani. E sempre quello, ormai non più pensiero 
soltanto, ma realtà, ritornava davanti a lui. Cercava volta a volta di richiamare alla mente, in luogo di quel 
pensiero, altri pensieri, con la speranza che gli facessero argine. Faceva di tutto per tornare a quegli abituali 
pensieri che prima gli impedivano di pensare alla morte. […] 

Ivàn Iljic pativa specialmente a motivo della menzogna, quella menzogna, non si sa come da tutti 
accettata - che egli era soltanto malato, ma in modo da non morire; soltanto doveva star calmo e curarsi, e 
allora sarebbe molto migliorato. Ben lo sapeva, qualunque cosa gli facessero non avrebbe ottenuto alcun 
esito buono, nient'altro che a procurargli sofferenze atroci e la morte. Lo tormentava quella menzogna, 
perché non volevano riconoscere quello che tutti sapevano e che anche lui sapeva, e anche lo costringevano a 
partecipare alla loro menzogna. Mentivano alla vigilia della sua morte; quella menzogna mirava a non tener 
conto di quel terribile e solenne avvenimento della sua morte, a considerarlo non più di tutte le loro visite, 
delle compere di stoffa per far tende, e dello storione per il pranzo. Tale menzogna procurava terribili 
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sofferenze a Ivàn lljic; e, strano, più volte, mentre costoro stavan ciarlando di lui, fu lì 1ì per gridare: — 
Cessate di mentire; voi lo sapete, e anch'io lo so che debbo morire, cessate almeno di mentire. Però mai si 
sentì l'animo di farlo. Il terribile, orrendo evento della sua morte, ben lo vedeva, era considerato da tutti 
quelli che gli stavano intorno nient'altro che uno spiacevole caso, quasi un gesto indecoroso (del genere di 
quello che può accadere a un uomo che, entrando in un salotto, sparge intorno a sé un odore sgradito); 
insomma paragonavano la sua morte a uno strappo alle buone regole, cui tanto aveva tenuto durante la sua 
vita. Vedeva bene che nessuno aveva compassione di lui, come nessuno volesse nemmeno immaginarsi le 
condizioni in cui si trovava. 

Soltanto Gherassim  comprendeva il suo stato e n'aveva  pietà; perciò Ivàn lljic stava volentieri 
soltanto con lui, specie quando, magari per notti intere, gli teneva su le gambe e non voleva andare a 
dormire, dicendo: — Non v'inquietate per me, Ivàn lljic, avrò ancora tempo di dormire. — Oppure quando a 
un tratto passava a dargli del tu: — Se tu non fossi malato… ma poi che tu lo sei, perché non farti questo po' 
di bene? 

Soltanto Gheràssim non mentiva; si vedeva bene che lui soltanto capiva di che si trattasse, e non 
stimava che la cosa si dovesse nascondere, ma con cuore semplice aveva pietà del debole e malato padrone, 
ridotto tanto male. E una volta perfino glielo disse con tutta schiettezza, mentre Ivàn lljic lo congedava: — 
Tutti morremo. Perché non avere un po' di carità?  - disse,volendo esprimere con ciò che la sua fatica non gli 
era di peso, precisamente perché la impiegava per un morente, e sperava che anche per lui, quando che sia, 
qualcuno si sarebbe dato pena. 

 Oltre quella menzogna, quel che più affliggeva Ivàn lljic era che nessuno avesse per lui un po' di 
pietà come desiderava; in certi momenti, dopo lunghe sofferenze, più di tutto desiderava — benché 
nemmeno a se stesso volesse confessarlo — che qualcuno avesse compassione di lui come d'un bambino 
malato. Avrebbe voluto esser carezzato, baciato, compatito, consolato, a modo stesso che si consola e si ha 
pietà d’un bambino. Avrebbe voluto esser carezzato e baciato, e che qualcuno avesse pianto su lui, come si 
carezza, si bacia e si piange su un bambino. Sapeva d’essere una persona importante, d’aver la barba grigia, e 
ciò non era quindi possibile; tuttavia quello era il suo desiderio. Nelle sue relazioni con Gheràssim c'era 
qualcosa di simile, e per questo stare con Gheràssim gli era di conforto. Ivàn Iljic sentiva gran bisogno di 
piangere, desiderava lacrime e carezze, ed ecco che viene il collega Scebék, e invece di piangere, invece di 
carezze, Ivàn Iljic fa la faccia seria, profondamente pensosa; e così, per inerzia, dice la sua opinione a 
proposito d’una certa sentenza in Cassazione, e su quella insiste caparbio. Questa menzogna, intorno a lui e 
in lui, più di ogni altra cosa avvelenava gli ultimi giorni della vita di Ivàn lljic. […] 

 Ad un tratto una forza lo urtò nel petto, nel fianco, ancora più forte oppresse il suo respiro, ed egli 
sprofondò nella buca; ma là, in fondo, in fondo alla buca, qualcosa si accese e brillò. Accadde a lui proprio 
come in treno sovente gli era successo: credi d'andare avanti invece vai indietro, e ad un tratto sai dove ti 
dirigi. 

  « Sì, mai fu come doveva essere — si disse — ma non fa nulla. Si può, si può ancora fare  quello 
che si deve fare.  Ma che cos’ è «quello? » — domandò a se stesso, e subito si quietò. 

Questo accadde alla fine del terzo giorno, un'ora prima della sua morte. In quel momento l'alunno 
ginnasiale entrò adagio adagio nella camera del babbo e si avvicinò al suo letto. Il morente continuava ad 
urlare disperato e agitava le braccia. La sua mano cadde sulla testa del figliuolo; questi l'afferrò, vi premette 
sopra le labbra e scoppiò in singhiozzi. 

 Giusto in quel momento Ivàn Iljic precipitava, vedeva la luce e a lui fu manifesto che la sua vita non 
era stata come doveva essere, tuttavia rimediare si poteva. Si domandò: che cosa è quello?; quieto si mise ad 
ascoltare. Allora sentì che qualcuno gli baciava la mano. Aprì gli occhi, guardò il figlio: ebbe pena di lui. Si 
avvicinò anche la moglie. Egli la guardò: con la bocca aperta, le lacrime che le scorrevano copiose sul naso e 
sulle guance: lo guardava, lo guardava disperata. Sentì pena di lei. 
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«Sì, io li tormento — pensò. — Soffrono, ma sarà meglio per loro dopo ch'io sia morto». Voleva dir 
ciò, ma gli mancava la forza di parlare. «Del resto, non è il caso di parlare, ma d'agire» pensò. Indicò con lo 
sguardo alla moglie il figlio e disse:— Portalo via... fa pena... e anche tu... — Voleva dire anche 
«perdonami», ma disse «lasciami», e non avendo ormai più forza di correggersi, fece un cenno con una 
mano, sapendo che avrebbe capito chi doveva capire. 

D’improvviso apparve a lui chiaro che quanto l’aveva straziato senza tregua se n’andava via tutto ad 
un tratto: da una parte, da dieci parti, da tutte le parti. Aveva pietà di loro. Bisognava fare in modo che non 
soffrissero più. Liberarli e liberar se stesso da tali sofferenze. “Come è bene e come è semplice — pensò. — 
E il dolore?— si domandò. — Dov'è il dolore?. Si mise ad ascoltare. « Sì, eccolo. E dunque, continua pure, 
dolore». ”E la morte? Dov’è la morte? “  Cercava la solita paura della morte di prima e non la trovava. 
Dov’è? Quale morte? Non c’era più paura, perché anche la morte non c’era. Invece della morte c'era la luce. 

Ecco, così! — disse ad un tratto ad alta voce. — Che gioia! 

Per lui tutto ciò avvenne in un momento, e il significato di quel momento ormai non mutò più. Per i 
presenti la sua agonia durò ancora due ore. Nel suo petto gorgogliava qualcosa; il suo corpo, sfinito, 
sussultava ogni tanto. Rantolava, gorgogliava il suo petto sempre meno, sempre meno. 

E’ finita! — disse qualcuno su di lui. Egli sentì quelle parole e le ripetè  nell'anima sua: “Finita la 
morte — si disse — Essa non c’è più”. 

Tirò l’aria a sè, si fermò a metà del respiro, si distese e morì. 

 

 “La morte non esiste”! Alla scoperta del Biocentrismo del dott. Lanza 

            Molti di noi, a buona ragione, temono la morte. Alcuni ricercatori, tra i quali il dottor Robert Lanza, 
spiegano che noi crediamo nella morte semplicemente perchè così ci è stato insegnato: “noi moriremo”! Ma 
una nuova teoria scientifica suggerisce che la morte corporale non è l'evento terminale che pensiamo, ma 
solo il passaggio ad un livello differente di esistenza. Scopriamo l'affascinante teoria del “Biocentrismo” di 
Lanza. Siccome identifichiamo la nostra persona con il corpo, e sappiamo che gli organismi biologici sono 
destinati a morire, ci siamo sempre più convinti che la morte del corpo sia anche la fine della nostra 
coscienza. 
 
 

                                  

           Il dott. Robert Lanza è attualmente direttore scientifico presso l’Advanced Cell Technology ed è 
professore aggiunto presso la Wake Forest University School of Medicine. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Lanza
https://www.ocata.com/
http://www.wakehealth.edu/school/
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          Ha pubblicato centinaia di articoli scientifici e numerose invenzioni e ha scritto, fino ad ora, più di 30 
libri, tra i quali Principles of Tissue Engineering (Principi di ingegneria dei tessuti) e Essentials of Stem 
Cell Biology (Fondamenti di biologia delle cellule staminali), due pubblicazioni che sono riconosciute come 
riferimenti definitivi in campo scientifico. 

         In un articolo scritto per l’Huffington Post, il dott. Robert Lanza descrive un’affascinante teoria 
scientifica che è stata definita biocentrismo e che potrebbe offrirci una visione completamente nuova, dal 
punto di vista scientifico, della morte e del destino della coscienza umana dopo la morte. 

         Come abbiamo già scritto in un recente post, la fisica quantistica è alla base di questa rinnovata 
attenzione che la scienza sta dedicando alla coscienza umana, tanto da far definire “l’anima” come una delle 
strutture fondamentali dell’Universo. 

         La coscienza non è più oggetto d’indagine solo per biologi, filosofi e teologi, ma lo è diventata anche 
per la fisica. 

        Ad oggi, la scienza moderna non è ancora in grado di offrire una spiegazione valida che giustifichi 
come da un gruppo di cellule cerebrali possa sorgere la coscienza umana: la bellezza di un tramonto, il 
sapore di un pasto delizioso o l’innamoramento, sono tutti fenomeni che sfuggono alle misurazioni del 
metodo scientifico. 

        Certo, la biologia e la neurologia possono spiegare i meccanismi che regolano il funzionamento del 
cervello rispetto agli stimoli ricevuti dai sensi, ma non siamo ancora in grado di spiegare, dal punto di vista 
scientifico, la soggettività dell’esperienza sensoriale. 

        Quel che è peggio, è che nessuna disciplina scientifica è capace di spiegare in che modo la coscienza 
possa emergere dalla materia. La nostra comprensione dell’enigmatico fenomeno della coscienza è 
praticamente nulla. La teoria scientifica di Robert Lanza, chiamata biocentrismo, cerca di raffinare queste 
considerazioni. 

       Uno degli aspetti più noti della fisica quantistica sta nel fatto che certi fenomeni non possono essere 
previsti in maniera assoluta. L’unica possibilità che abbiamo è quella di calcolare le probabilità che un 
determinato evento si verifichi. 

        Secondo l’interpretazione offerta della Teoria del Multiverso, a ciascuno di questi eventuali eventi 
corrisponde un universo differente. Dunque, esiste un numero infinito di universi, e tutto ciò che può 
accadere, accade in qualche universo. Tutti gli universi possibili esistono simultaneamente, 
indipendentemente da ciò che accade in ciascuno di essi. Quindi significa che le leggi che regolano gli 
infiniti universi possono essere, appunto, infinite. 

       Chi o cosa pone le regole che sono alla base di questi infiniti universi? Un noto esperimento di fisica 
quantistica, dimostra che la presenza di un osservatore è in grado di influenzare il comportamento delle 
particelle. 

       Cosa significa ciò? Qual è la relazione che c’è tra la percezione del mondo e il mondo in sè? E’ possibile 
che il mondo che abbiamo sotto gli occhi sia determinato, in larga parte, dalla nostra mente? Lo spazio è il 
tempo sono dimensioni che esistono a prescindere dall’osservatore, oppure il nostro cervello, in qualche 
modo, li determina? 

       Secondo il biocentrismo, lo spazio e il tempo non sono quelle dimensioni immutabili e rigide che 
abbiamo sempre pensato. Secondo le considerazioni degli esperimenti di fisica quantistica, tutta la nostra 
esperienza sensoriale non è altro che un vortice di informazioni che si verificano nella nostra mente. 

http://www.huffingtonpost.com/robert-lanza/does-death-exist-new-theo_b_384515.html
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/fisica-quantistica/
http://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso
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       Lo spazio e il tempo sono semplicemente “regole” create dal nostro cervello attraverso le quali la nostra 
coscienza cerca di dare un “ordine” a quella esperienza che chiamiamo “realtà”. Come già scriveva Ralph 
Waldo Emerson nel 1844 in “Experience”: 

      “Abbiamo capito che non vediamo la realtà direttamente, ma mediatamente e che non abbiamo alcuna 
possibilità di modificare o correggere le lenti colorate attraverso le quali vediamo il mondo, nè di calcolare 
l’entità dei loro errori. Forse queste lenti hanno un potere creativo, forse non esiste nessun oggetto”. 

       Chiaramente, tutto ciò trascende le nostre idee classiche di spazio e tempo. 

       Già, ma allora che cosa è la coscienza? 

       Secondo Robert Lanza, sebbene i singoli corpi siano destinati alla morte e alla disintegrazione, la 
coscienza viva dell’individuo – il “chi sono” – esiste come forma di energia (circa 20 watt) che opera 
all’interno del cervello. 

       Siccome il Secondo principio della Termodinamica (uno degli assiomi più sicuri della scienza) afferma 
che l’energia non si può nè creare, nè distruggere, ma solo trasformare, dobbiamo concludere che questa 
“energia di coscienza” che opera nel cervello non scompare con la morte del corpo, ma si trasformi in altro! 

       Se è vero che spazio e tempo sono “filtri” posti dal cervello alla nostra coscienza, dobbiamo concludere 
che in un territorio senza tempo e senza spazio la morte non può esistere. L’immortalità non significa una 
vita perpetua nello spazio-tempo, ma piuttosto l’esistenza in una realtà totalmente al di là dello spazio e del 
tempo. 

        Il Novecento è stato il secolo della fisica. Le scoperte sull’atomo, le sue particelle e l’architettura del 
cosmo hanno prodotto la nostra concezione di universo e tutta la tecnologia che plasma la vita quotidiana. 

        Eppure, proprio la fisica non è stata capace, e non lo è ancora, di rispondere alle antichissime domande 
dell’uomo, invocando come risolutiva quella teoria del tutto che ha a lungo inseguito e mai raggiunto. Che 
cosa c’era prima del Big Bang? Perché l’universo sembra costruito perfettamente su misura per l’uomo? E se 
chiudiamo gli occhi, l’universo esiste ancora? Esistono lo spazio e il tempo? Che cosa succede dopo la 
morte? 

       “Biocentrismo” accoglie queste domande in una prospettiva inedita e affida alla biologia l’onere di far 
progredire le risposte: ciò che percepiamo come realtà non è che un prodotto della coscienza, scoperte 
scientifiche incluse. 

        Conclusioni   Per molti secoli, a partire dal Rinascimento e con la rivoluzione scientifica, una visione 
rigida del cosmo ha dominato il pensiero scientifico. Questo modello ci ha portato innumerevoli intuizioni 
sulla natura dell’universo e numerose applicazioni tecnologiche che hanno trasformato ogni aspetto della 
nostra vita. 

        Ma questo modello inizia a manifestare tutti i suoi limiti nel riuscire a spiegare in maniera esaustiva la 
complessità della realtà. 

        Il vecchio modello cosmologico propone l’immagine di un universo come una immensa collezione 
senza vita di particelle che rimbalzano l’una contro l’altra, obbedendo a leggi fisiche predeterminate dalle 
origini misteriose. L’avvento della fisica quantistica ha portato una ferita nel modello dell’universo-orologio, 
che da una prospettiva prevedibile dei fenomeni fisici, si sta addentrando in una prospettiva semi-
prevedibile. 

       Tuttavia, con l’attuale paradigma cosmologico, rimangono aperti ancora molti problemi, alcuni ovvi, 
altri raramente citati, ma altrettanto fondamentali. Ma il problema di fondo riguarda la vita che, sin dalla sua 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
http://it.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
http://user.xmission.com/~seldom74/emerson/experien.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_principio_della_termodinamica
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comparsa, rimane ancora un processo scientificamente sconosciuto, sebbene alcuni meccanismi di sviluppo 
possono essere compresi tramite i meccanismi della Teoria di Darwin. 

       Il problema più grande è che in una particolare forma di vita, quella umana, esiste un fenomeno come 
quello della coscienza, la cui comprensione rimane ancora, a dir poco, un mistero.  Se il 20° secolo è stato 
dominato dalla fisica, il 21° secolo si configura come l’epoca della convergenza tra diverse discipline, fino 
ad oggi ancora in apparente conflitto tra loro, quali la fisica e la filosofia, la biologia e la teologia. Tutto 
sembra convergere in una unificazione dei saperi. Forse è questo il tentativo più. E’ un concetto semplice ma 
sorprendente: la vita determina l’universo, anziché il contrario.  

                         

          

          Elizabeth Kübler-Ross   

(Zurigo, 1926 – Scottsdale, 2004) Psichiatra svizzera. Viene considerata la fondatrice della 
psicotanatologia, ed uno dei più noti esponenti dei “death studies”. 

Dopo gli studi in Svizzera, nel 1958 si è trasferita negli USA dove ha lavorato per molti anni in un 
ospedale di New York. Dalle sue esperienze con i malati terminali ha tratto il libro “La morte e il morire” 
pubblicato nel 1969, che ha fatto di lei una vera autorità sull'argomento. Celebre la sua definizione dei cinque 
stadi di reazione alla prognosi mortale: diniego (denial and isolation), rabbia (anger), negoziazione 
(bargaining), depressione (depression), accettazione (acceptance). Chiave del suo lavoro è la ricerca del 
modo corretto di affrontare la sofferenza psichica, oltre che quella fisica. 

Usava anche praticare la tecnica dell'"uscita fuori dal corpo" (OBE) che aveva appreso da Robert A. 
Monroe. 

Le cinque fasi dell'elaborazione del lutto 

Il suo modello a cinque fasi, elaborato nel 1970, rappresenta uno strumento che permette di capire le 
dinamiche mentali più frequenti della persona a cui è stata diagnosticata una malattia terminale, ma gli 
psicoterapeuti hanno constatato che esso è valido anche ogni volta che ci sia da elaborare un lutto solo 
affettivo e/o ideologico. 

E’ da sottolineare che si tratta di un modello a fasi, e non a stadi, per cui le fasi possono anche 
alternarsi, presentarsi più volte nel corso del tempo, con diversa intensità, e senza un preciso ordine, dato che 
le emozioni non seguono regole particolari, ma anzi come si manifestano, così svaniscono, magari miste e 
sovrapposte. 

http://2.bp.blogspot.com/-1mLpqjWqfqQ/UF85HIUB9BI/AAAAAAAAD5g/Pqus1yUUB0o/s1600/la+vita....+quando+c'e%CC%80+nessuno+che+ci+fa+caso.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ydgYeXee1o0/UF85Dh6UcwI/AAAAAAAAD5I/RXFMEuLjQdI/s1600/che+ore+sono?.jpg
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Fase della negazione o del rifiuto: “Ma è sicuro, dottore, che le analisi siano fatte bene?”, “Non è 
possibile, si sbaglia!”, “Non ci posso credere” sono le parole più frequenti di fronte alla diagnosi di una 
patologia organica grave; questa fase è caratterizzata dal fatto che il paziente, usando come meccanismo di 
difesa il rigetto dell'esame di realtà, ritiene impossibile di avere proprio quella malattia. Molto probabilmente 
il processo di rifiuto psicotico della verità circa il proprio stato di salute può essere funzionale al malato per 
proteggerlo da un’eccessiva ansia di morte e per prendersi il tempo necessario per organizzarsi. Con il 
progredire della malattia tale difesa diventa sempre più debole, a meno che non s’irrigidisca raggiungendo 
livelli ancor più psicopatologici. 

Fase della rabbia: dopo la negazione iniziano a manifestarsi emozioni forti quali rabbia e paura, che 
esplodono in tutte le direzioni, investendo i familiari, il personale ospedaliero, Dio. Una tipica domanda è 
“perché proprio a me?”. È una fase molto delicata dell’iter psicologico e relazionale del paziente. 
Rappresenta un momento critico che può essere sia il momento di massima richiesta di aiuto, ma anche il 
momento del rifiuto, della chiusura e del ritiro in sé. 

Fase della contrattazione o del patteggiamento: in questa fase la persona inizia a verificare cosa è in 
grado di fare ed in quali progetti può investire la speranza, iniziando una specie di negoziato, che a seconda 
dei valori personali, può essere instaurato sia con le persone che costituiscono la sfera relazione del paziente, 
sia con le figure religiose. “se prendo le medicine, crede che potrò…”, “se guarisco, poi farò…”. In questa 
fase, la persona riprende il controllo della propria vita, e cerca di riparare il riparabile. 

Fase della depressione: rappresenta un momento nel quale il paziente inizia a prendere 
consapevolezza delle perdite che sta subendo o che sta per subire e di solito si manifesta quando la malattia 
progredisce ed il livello di sofferenza aumenta. Questa fase viene distinta in due tipi di depressione: una 
reattiva ed una preparatoria. La depressione reattiva è conseguente alla presa di coscienza di quanti aspetti 
della propria identità, della propria immagine corporea, del proprio potere decisionale e delle proprie 
relazioni sociali, sono andati persi. La depressione preparatoria ha un aspetto anticipatorio rispetto alle 
perdite che si stanno per subire. In questa fase della malattia la persona non può più negare la sua condizione 
di salute, e inizia a prendere coscienza che la ribellione non è possibile, per cui la negazione e la rabbia 
vengono sostituite da un forte senso di sconfitta. Quanto maggiore è la sensazione dell’imminenza della 
morte, tanto più probabile è che la persona viva fasi di depressione. 

Fase dell’accettazione: quando il paziente ha avuto modo di elaborare quanto sta succedendo intorno 
a lui, arriva ad un’accettazione della propria condizione ed a una consapevolezza di quanto sta per accadere; 
durante questa fase possono sempre e comunque essere presenti livelli di rabbia e depressione, che però sono 
di intensità moderata. In questa fase il paziente tende ad essere silenzioso ed a raccogliersi, inoltre sono 
frequenti momenti di profonda comunicazione con i familiari e con le persone che gli sono accanto. È il 
momento dei saluti e della restituzione a chi è stato vicino al paziente. È il momento del “testamento” e della 
sistemazione di quanto può essere sistemato, in cui si prende cura dei propri “oggetti” (sia in senso pratico, 
che in senso psicoanalitico). La fase dell’accettazione non coincide necessariamente con lo stadio terminale 
della malattia o con la fase pre-morte, momenti in cui i pazienti possono comunque sperimentare diniego, 
ribellione o depressione. 

Da notare come la sua esperienza l'abbia condotta a convincersi (pionieristicamente, in campo 
scientifico), come la morte non sia la fine di tutto, come ella stessa argomenta nel suo testo "La morte è di 
vitale importanza - Riflessioni sul passaggio dalla vita alla vita dopo la morte", Armenia Edizioni. 

(Wikipedia) 
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Esperienze di accompagnamento alla morte   

25 aprile 2014   Andrea scrive:  

Premetto che a me piace suonare la chitarra acustica e da agosto 2010 a gennaio 2011 ho assistito 
nostro padre, dall’inizio della sua malattia fino al termine avvenuto in un bellissimo hospice sulle colline di 
Reggio Emilia; lui amava da sempre la musica e durante la malattia non mancava occasione in cui mi 
chiedesse di suonare e cantare qualcosa, in particolare dei Canti Preghiera che entrambi conoscevamo. 

Il pomeriggio del suo ultimo giorno a poche ore dal trapasso, eravamo nella sua cameretta insieme ai 
miei fratelli e a nostra madre ( loro erano separati da circa vent’anni); ad un certo punto, mentre regnava un 
certo silenzio, lui ha esordito dicendo ” Cantiamo qualcosa perché vorrei rallegrare un po’ l’atmosfera”; così 
imbracciai la chitarra e tutti insieme (non senza commozione) abbiamo cantato un bellissimo canto-preghiera 
che a lui piaceva molto; alla fine di questo ha ringraziato Gesù e tutti noi dicendo ” Finalmente un po’ di 
allegria! “. 

Dopo pochi mesi dalla sua morte ho ricominciato la professione di OSS che da alcuni anni avevo 
lasciato per dedicarmi ad altro, da allora ho la fortuna di lavorare in cure palliative, dico fortuna perché dopo 
l’esperienza con nostro padre l’ho desiderato davvero con il cuore; purtroppo dove lavoro attualmente non 
c’è la musicoterapia, ma spero che appena possibile la si possa reintrodurre e penso che dovrebbe essere 
presa maggiormente in considerazione in un contesto di cure palliative e non solo. Grazie per avermi dato la 
possibilità di condividere questa esperienza con voi. 

Andrea 

 

26 aprile 2014   Raffaele Schiavo scrive:  

Ieri ho salutato per l’ultima volta, e a modo mio, una cara signora che abbiamo seguito in hospice per 
circa nove mesi. Siamo riusciti a costruire un magnifico percorso insieme a lei e ai suoi familiari; marito, 
figli, nipoti, fratelli e sorelle, cugini e zie: una straordinaria tribù. Si sono sentiti accolti, amati, ascoltati. Si 
sono ritrovati uniti in un modo che non avevano mai sperimentato insieme. Ed io mi sono permesso di 
concatenare le loro emozioni e i loro sentimenti secondo i miei principi, costruendo riti e relazioni musicali 
tra loro, cantando e danzando per loro e insieme a loro. Hanno avuto modo di tirare fuori gioia e speranza, 
rabbia e dolore, ma anche incanto ed estasi, e alla fine anche una serena rassegnazione. Avevo saputo un 
giorno prima del brusco peggioramento. La signora era stata sedata per evitare che sprofondasse nel dolore e 
nell’inutile tormento. Tutti i parenti intorno mi stavano aspettando. L’ultimo inno medievale alla Madonna, 
Polorum Regina, dal Llibre Vermell de Monserrat, secolo XIV. Assolutamente sì, ma prima devo fare 
un’altra cosa, un’ultima cosa tra me e lei. I parenti e gli amici restano dietro e tutti intorno, messi lì fieri ad 
osservare, rispettosi e accoglienti. È come se la storia della cristianità arcaica si ripetesse sotto i nostri occhi, 
dentro le nostre orecchie. Che onore sentire di essere lo sciamano che traccia l’ultimo solco terrestre di 
questo loro sacro legame. Desidero entrare dentro quei terribili respiri irregolari e affannati. Posso farlo 
ricorrendo alla stessa tecnica con cui so espormi in teatro. Ho la mia voce ed il mio corpo, so come far 
vibrare le corde della gente e so come chiedere l’impossibile per farmi comprendere. Così come so che tutto 
ciò che mi si agita dentro, riesce a catapultarsi fuori e a filtrare anche le verità degli altri. Vado in risonanza 
con i movimenti respiratori della signora, entro in una sorta di unisono martellante. Poi, gradatamente ed in 
maniera alternata, mi distacco e mi ricongiungo, finché sento di poter guidare il suo respiro da un’altra parte, 
dentro la struttura danzata che il suo stato in quel momento suscita in me. Al respiro si somma un canto che 
nasce da tutto questo ansimare insieme. E mi muovo vicino e sopra di lei, a tratti rivolgendomi anche verso il 
resto della tribù. So di poter sembrare fuori di testa, ma sono perfettamente dentro ad uno stato di coerenza, 
assorbito dal ruolo e dalla responsabilità, e allo stesso tempo dalla ricerca di una bellezza musicale, guidato 
da un’estetica relazionale che si rende sempre unica e speciale. È come se tenessi un piede dentro e l’altro 
fuori da questa dimensione terrestre, così pervasa da umori raziocinanti e da quel senso del ridicolo che 
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impedisce alla gente di incontrarsi nella sacralità del gioco. Ma il vero miracolo è che tutti sembrano ancora 
predisposti a questo tipo di rituale, a questa forma di estremo aiuto per poter varcare la soglia 
dell’indefinibile. Il cammino della memoria si riempie di luce, la strada si segna da sé, e con la complicità di 
tutti. È magnifico! Riesco a guidare il respiro della signora morente dentro il ritmo della musica che sto 
costruendo insieme a lei, voce e corpo. E adesso prendo pure il tamburo e rendo tutto più stabile e fluido. Le 
modifiche sono evidenti, lei è decisamente entrata nel flusso del brano. E non è mica la prima volta. Medici e 
psicologi assistono esterrefatti davanti a questi processi per loro incomprensibili, sebbene non possano fare a 
meno di notare gli sviluppi di un mio procedimento tecnico e il risultato evidente che si manifesta nella 
risonanza tra individualità e gruppo. Cerco l’acme, il punto di massima forza e di liberazione di ogni 
tensione. E poi procedo verso il riassorbimento di tutte le energie spese sino a quel momento. E così come 
non posso fare a meno di pensare al Libro Tibetano dei morti, dove le preghiere accanto al morente sono 
strutturate per indicargli la via della santità, così penso anche a come in francese l’attimo dell’orgasmo si 
chiami piccola morte, petit mort. La signora riduce il suo respiro al ritmo delicato del brano che va svanendo. 
Finisco sussurrando, mentre indico al gruppo di tenersi pronti per cantare il Polorum Regina e a fare quasi da 
eco alla seconda parte della strofa: “Stella matutina dele scelera”. Quanto le piaceva quando era in vita, lì in 
hospice tutti insieme a danzare e a cantare questo inno alla Madonna che viene fecondata, ingravidata da Dio 
per liberare poi la sua creatura divina. Questa Madre Terra che conosce a menadito il ciclo della vita rilascia 
le sue eco in tutte le sue variazioni al femminile. Missione compiuta. Si canta, si danza, si piange, tra 
abbracci e baci. Che bellezza! È un avvicendarsi di ringraziamenti e di gratitudini. Che piacere e che onore! 
Non contento l’indomani vado a trovarli in camera mortuaria. Non si capisce se sono più felice io o loro di 
essere lì presente anche dopo la morte. La signora giace sorridente, tutta ben sistemata e vestita, coperta dal 
velo. Quanti abbracci e baci fra me, parenti e amici, ancora una volta. L’ultima carezza al corpo gelido ed un 
lungo grande sorriso per aver portato egregiamente a termine la sua vita. E presento il brano che riserbo a 
tutti dopo la morte, il Beata viscera di Perotinus, Scuola di Notre Dame, secolo XII. Ancora una volta il sacro 
utero della Madonna, di questa madre Terra che produce e riprende a sé i suoi frutti. Canto fermo, sereno. 
Atmosfera solenne e distesa. A presto amici, amiche. Tornate presto a trovarci. L’hospice è casa vostra. 
Organizziamo sempre grandi riunioni, i volontari preparano dolci e momenti di festa. Gli artisti presentano le 
loro piccole performance, i filosofi creano momenti irripetibili di riflessione e grandi dibattiti, si discute sul 
senso della vita, sulla capacità di viversi le proprie emozioni, su come sarebbe diversa la società se si fosse 
preparati alla morte secondo criteri di estetica. La bellezza, innanzitutto. 

 

 Fabrizio de Andrè  Canzoni sulla morte 
 

Il tema della morte è ampiamente trattato da De Andrè: il cantautore ad esso non ha solo dedicato molte canzoni, ma 
addirittura un intero album (Tutti morimmo a stento). 

La ballata degli impiccati, La ballata del Michè, La ballata dell’amore cieco, La ballata dell’eroe, 
Morire per delle idee, Preghiera in gennaio, sono solo alcune della canzoni del Faber in cui si parla di 
morte. Tutte affrontano il tema da un angolazione diversa, tutte fanno diverse considerazioni, ma tutte 
esprimono in fondo quello che viene detto esplicitamente nell’ultima strofa de Il testamento: 

cari fratelli dell’altra sponda  
cantammo in coro già sulla terra  
amammo tutti l’identica donna  
partimmo in mille per la stessa guerra  
questo ricordo non vi consoli  
quando si muore si muore si muore soli  
questo ricordo non vi consoli  
quando si muore si muore soli.  
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Il testamento 

Quando la morte mi chiamerà 
forse qualcuno protesterà 
dopo aver letto nel testamento 
quel che gli lascio in eredità. 
Non maleditemi non serve a niente 
tanto all'inferno ci sarò già. 

 
Ai protettori delle battone 
lascio un impiego da ragioniere 
perché provetti nel loro mestiere 
rendano edotta la popolazione 
ad ogni fine di settimana 
sopra la rendita di una puttana 
ad ogni fine di settimana 
sopra la rendita di una puttana. 

 
Voglio lasciare a Bianca Maria 
che se ne frega della decenza 
un attestato di benemerenza 
che al matrimonio le spiani la via 
con tanti auguri per chi c'è caduto 
di conservarsi felice e cornuto 
con tanti auguri per chi c'è caduto 
di conservarsi felice e cornuto. 

 
Sorella morte lasciami il tempo 
di terminare il mio testamento 
lasciami il tempo di salutare 
di riverire di ringraziare 
tutti gli artefici del girotondo 
intorno al letto di un moribondo. 

 
Signor becchino mi ascolti un poco 
il suo lavoro a tutti non piace 
non lo consideran tanto un bel gioco 
coprir di terra chi riposa in pace 
ed è per questo che io mi onoro 
nel consegnarle la vanga d'oro 
ed è per questo che io mi onoro 
nel consegnarle la vanga d'oro. 

 
Per quella candida vecchia contessa 
che non si muove più dal mio letto 
per estirparmi l'insana promessa 

di riservarle i miei numeri al lotto 
non vedo l'ora di andar fra i dannati 
per rivelarglieli tutti sbagliati 
non vedo l'ora di andar fra i dannati 
per rivelarglieli tutti sbagliati. 

 
Quando la morte mi chiederà 
di restituirle la libertà 
forse una lacrima forse una sola 
sulla mia tomba si spenderà 
forse un sorriso forse uno solo 
dal mio ricordo germoglierà. 

Se dalla carne mia già corrosa 
dove il mio cuore ha battuto un tempo 
dovesse nascere un giorno una rosa 
la do alla donna che mi offrì il suo pianto 
per ogni palpito del suo cuore 
le rendo un petalo rosso d'amore 
per ogni palpito del suo cuore 
le rendo un petalo rosso d'amore. 

 
A te che fosti la più contesa 
la cortigiana che non si dà a tutti 
ed ora all'angolo di quella chiesa 
offri le immagini ai belli ed ai brutti 
lascio le note di questa canzone 
canto il dolore della tua illusione 
a te che sei per tirare avanti 
costretta a vendere Cristo e i santi. 

 
Quando la morte mi chiamerà 
nessuno al mondo si accorgerà 
che un uomo è morto senza parlare 
senza sapere la verità 
che un uomo è morto senza pregare 
fuggendo il peso della pietà. 

 
Cari fratelli dell'altra sponda 
cantammo in coro giù sulla terra 
amammo tutti l'identica donna 
partimmo in mille per la stessa guerra 
questo ricordo non vi consoli 
quando si muore si muore si muore soli 
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questo ricordo non vi consoli 
quando si muore si muore soli. 

 

 
 

              La morte  

La morte verrà all'improvviso  
avrà le tue labbra e i tuoi occhi  
ti coprirà di un velo bianco  
addormentandosi al tuo fianco  
nell'ozio, nel sonno, in battaglia  
verrà senza darti avvisaglia  
la morte va a colpo sicuro  
non suona il corno né il tamburo.  
 
Madonna che in limpida fonte  
ristori le membra stupende  
la morte no ti vedrà in faccia  
avrà il tuo seno e le tue braccia.  
 
Prelati, notabili e conti  
sull'uscio piangeste ben forte 

chi ben condusse sua vita  
male sopporterà sua morte.  

Straccioni che senza vergogna  
portaste il cilicio o la gogna  
partirvene non fu fatica  
perché la morte vi fu amica.  
 
Guerrieri che in punto di lancia  
dal suol d'Oriente alla Francia  
di strage menaste gran vanto  
e fra i nemici il lutto e il pianto  
 
davanti all'estrema nemica  
non serve coraggio o fatica  
non serve colpirla nel cuore  
perché la morte mai non muore. 

              Preghiera in gennaio 

 
Lascia che sia fiorito  
Signore, il suo sentiero  
quando a te la sua anima  
e al mondo la sua pelle  
dovrà riconsegnare  
quando verrà al tuo cielo  
là dove in pieno giorno  
risplendono le stelle.  
 
Quando attraverserà  
l'ultimo vecchio ponte  
ai suicidi dirà  
baciandoli alla fronte  
venite in Paradiso  
là dove vado anch'io  
perché non c'è l'inferno  
nel mondo del buon Dio.  
 
Fate che giunga a Voi  
con le sue ossa stanche  

seguito da migliaia  
di quelle facce bianche  
fate che a voi ritorni  
fra i morti per oltraggio  
che al cielo ed alla terra  
mostrarono il coraggio.  
Signori benpensanti  
spero non vi dispiaccia  
se in cielo, in mezzo ai Santi  
Dio, fra le sue braccia  
soffocherà il singhiozzo  
di quelle labbra smorte  
che all'odio e all'ignoranza  
preferirono la morte.  
 
Dio di misericordia  
il tuo bel Paradiso  
lo hai fatto soprattutto  
per chi non ha sorriso  
per quelli che han vissuto  
con la coscienza pura  
l'inferno esiste solo  
per chi ne ha paura.  
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Meglio di lui nessuno  
mai ti potrà indicare  
gli errori di noi tutti  
che puoi e vuoi salvare  
Ascolta la sua voce  
che ormai canta nel vento  

Dio di misericordia  
vedrai, sarai contento.  
 
Dio di misericordia  
vedrai, sarai contento. 
 
 

 

Ballata degli impiccati 

Tutti morimmo a stento 
ingoiando l'ultima voce 
tirando calci al vento 
vedemmo sfumare la luce. 
 
L'urlo travolse il sole 
l'aria divenne stretta 
cristalli di parole 
l'ultima bestemmia detta. 
 
Prima che fosse finita 
ricordammo a chi vive ancora 
che il prezzo fu la vita 
per il male fatto in un'ora. 
Poi scivolammo nel gelo 
di una morte senza abbandono 
recitando l'antico credo 
di chi muore senza perdono. 

Chi derise la nostra sconfitta 
e l'estrema vergogna ed il modo 
soffocato da identica stretta 

 

 
impari a conoscere il nodo. 
 
Chi la terra ci sparse sull'ossa 
e riprese tranquillo il cammino 
giunga anch'egli stravolto alla fossa 
con la nebbia del primo mattino. 
La donna che celò in un sorriso 
il disagio di darci memoria 
ritrovi ogni notte sul viso 
un insulto del tempo e una scoria. 

Coltiviamo per tutti un rancore 
che ha l'odore del sangue rappreso 

Quel che un giorno chiamammo dolore / è 
soltanto un discorso sospeso. 

 

 

 

Terzo intermezzo, da “Tutti morimmo a stento” 

La polvere il sangue le mosche e l'odore / per strada fra i campi la gente che muore 

e tu, tu la chiami guerra e non sai che cos' è / e tu, tu la chiami guerra e non ti spieghi il perché. 

 L'autunno negli occhi l'estate nel cuore / la voglia di dare l'istinto di avere 

e tu, tu lo chiami amore e non sai che cos'è  / e tu, tu lo chiami amore e non ti spieghi il perché. 
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Recitativo (da “Tutti morimmo a stento”)        

 Uomini senza fallo, semidei 

che vivete in castelli inargentati 

che di gloria toccaste gli apogei 

noi che invochiam pietà siamo i drogati 

Dell'inumano varcando il confine  

conoscemmo anzitempo la carogna 

che ad ogni ambito sogno mette fine: 

che la pietà non vi sia di vergogna 

Banchieri, pizzicagnoli, notai 

coi ventri obesi e le mani sudate 

coi cuori a forma di salvadanai 

noi che invochiam pietà fummo traviate 

Navigammo su fragili vascelli 

per affrontar del mondo la burrasca 

ed avevamo gli occhi troppo belli: 

che la pietà non vi rimanga in tasca 

Giudici eletti, uomini di legge 

noi che danziam nei vostri sogni ancora 

siamo l'umano desolato gregge 

di chi morì con il nodo alla gola 

Quanti innocenti all'orrenda agonia 

 

votaste decidendone la sorte 

e quanto giusta pensate che sia 

una sentenza che decreta morte ? 

Uomini cui pietà non convien sempre 

mal accettando il destino comune, 

andate, nelle sere di novembre, 

a spiar delle stelle al fioco lume, 

la morte e il vento, in mezzo ai camposanti, 

muover le tombe e metterle vicine 

come fossero tessere giganti 

di un domino che non avrà mai fine 

Uomini, poiché all'ultimo minuto 

non vi assalga il rimorso ormai tardivo 

per non aver pietà giammai avuto 

e non diventi rantolo il respiro: 

sappiate che la morte vi sorveglia, 

gioir nei prati o fra i muri di calce, 

come crescere il gran guarda il villano 

finché non sia maturo per la falce. 
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La guerra di Piero 

Dormi sepolto in un campo di grano / non e' la rosa, non e' il tulipano / che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 
/ma sono mille papaveri rossi. 
"Lungo le sponde del mio torrente  / voglio che scendano i lucci argentati / non più i cadaveri dei soldati  / 
portati in braccio dalla corrente". 
Così dicevi ed era d'Inverno / e come gli altri, verso l'inferno  / te ne vai triste come chi deve  / e il vento ti 
sputa in faccia la neve. 
Fermati Piero, fermati adesso / lascia che il vento ti passi un po' addosso  / dei morti in battaglia ti porti la 
voce / chi diede la vita ebbe in cambio una croce. 
Ma tu non lo udisti ed il tempo passava / con le stagioni a passo di "java" / ed arrivasti a varcar la frontiera 
/ in un bel giorno di Primavera. 
E mentre marciavi con l'anima in spalle  / vedesti un uomo in fondo alla valle / che aveva il tuo stesso 
identico umore  / ma la divisa di un altro colore. 
Sparagli Piero, sparagli ora  / e dopo un colpo sparagli ancora / fino a che tu non lo vedrai esangue  / 
cadere in terra a coprire il suo sangue. 
"E se gli sparo in fronte o nel cuore / soltanto il tempo avrà per morire / ma il tempo a me resterà per vedere 
/ vedere gli occhi d'un uomo che muore". 
E mentre gli usi questa premura / quello si volta, ti vede, ha paura  / ed imbracciata l'artiglieria / non ti 
ricambia la cortesia. 
Cadesti a terra, senza un lamento / e ti accorgesti in un solo momento / che il tempo non ti sarebbe bastato / 
a chieder perdono per ogni peccato. 
Cadesti a terra, senza un lamento / e ti accorgesti in un solo momento / che la tua vita finiva quel giorno / e 
non ci sarebbe stato ritorno. 
"Ninetta mia, crepare di Maggio / ci vuole tanto, troppo coraggio / 
Ninetta bella diritto all'Inferno / avrei preferito andarci in Inverno". 
E mentre il grano ti stava a sentire / dentro le mani stringevi il fucile / dentro la bocca stringevi parole / 
troppo gelate per sciogliersi al sole.    

Dormi sepolto in un campo di grano / non e' la rosa, non e' il tulipano / che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 
/ ma sono mille papaveri rossi                                                                                                          

                                                

                                                          

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/anima.htm
http://2.bp.blogspot.com/-CT3NAYO7QuQ/UF846Y3En2I/AAAAAAAAD4I/MR6ILIuxvDI/s1600/Lavoro+di+squadra.jpg
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Alessandro Bergonzoni 

      "Sono contrario all'eutanasia. La vita è bella anche col dolore"  

Di "buona morte" non vuole nemmeno sentir parlare, l'attore, commediografo, testimonial della Casa 
dei risvegli di Bologna che ospita persone in coma, e afferma "Ognuno si guardi dentro per capire cosa ha 
paura di perdere" 

  Alessandro Bergonzoni.  Parla come un fiume in piena Alessandro 
Bergonzoni, attore, commediografo, testimonial della Casa dei risvegli di Bologna 
che ospita persone in coma. Ogni parola apre parentesi all'insegna della profondità e 
complessità, del vivere. Perché lui di schieramenti non ne vuol proprio sentir 
parlare, soprattutto in tema di "buona morte". "Io non sono favorevole all'eutanasia 
per me, ma riconosco il bisogno che vada regolamentata e soprattutto non 
obbligherei mai nessuno a vivere. La questione però è ben più complessa, non si 
tratta di dividere il mondo in buoni e cattivi, tra chi vuol vivere e chi sceglie di 
morire". 

Qual è il vero problema? 

Che prima di parlare di buona morte, questo significa eutanasia, dovremmo approfondire cosa 
ognuno di noi intende per buona vita e dignità, e poi guardare, capire l'altro. Insomma prima di parlare della 
fine, forse dovremmo ragionare di vita e morte quando stiamo ancora bene. 

Parlare di vita e di morte? 

Sì, ognuno di noi dovrebbe guardarsi dentro, indagare su cosa abbiamo paura di perdere nella 
malattia. Analizzare cosa la malattia può cambiare e forse persino portare qualcosa di nuovo e bello nella 
nostra esistenza. 

La malattia ha qualcosa di bello? 

Ci sono troppi automatismi: io non parlo, non cammino e non faccio l'amore quindi la mia vita non 
vale la pena di essere vissuta. Certo, io forse non ce la farei a vivere così, non mangiando da solo, non 
sentendo, ma ho incontrato chi viveva intensamente quello che altri ritengono insopportabile. 

Morire è un diritto o vivere un dovere? 

Io non obbligo nessuno a vivere, vivere non è un dovere. Quello che io penso è che prima delle 
decisioni ci sia bisogno di una ricerca interiore e sociale, vorrei che ognuno andasse a vedere ed ascoltare 
l'altro che è malato. E non per convincerli a cambiare idea, ma perché si perdono qualcosa. 

Cosa ci si perde? 

La bellezza della ricerca, dell'osservazione di qualcosa di ignoto, della diversità, persino della perdita 
di controllo, di sicurezza. La perdita che ci fa pensare: da malato sarà inguardabile, inavvicinabile; perché 
dietro a questi concetti c'è la cultura del corpo. Ecco, prima di pensare all'eutanasia devo vedere, sentire altre 
storie. Come quel mio amico che cercava di farmi capire la bellezza di essere sollevati di peso, abbracciati 
perché immobili". Troppi malati lasciati senza assistenza vogliono morire... Basta trattarli come poveretti che 
si devono arrangiare, lo Stato dovrebbero assisterli tutti come se fossero Hawking.  

(Caterina Pasolini 1 agosto 2013 – “Repubblica.it”) 
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 Bergonzoni: «La poesia è speleologia, buca le parole» 

MANTOVA  “L'amorte” non è una sintesi di amore e morte, e quella «a» non è neppure da leggere 
come un alfa privativo che possa permettere di pensare a una vita senza morte. Il titolo del nuovo libro di 
Alessandro Bergonzoni che esce oggi da Garzanti e stasera l'autore presenta in piazza Castello in un 
monologo dal titolo «C'è poesia, poesia e poesia: lettore che vuoi riconoscerti in quello che leggi, resta a 
casa»; parla «della vita della morte, non della vita e della morte». Un libro che, spiega, «è il segno della 
fatica che faccio nel contrastare l'egemonia delle forze che ci spingono continuamente a schierarci, a 
scegliere dove stare, a dividere il mondo per zone, a mettere tutto in tanti cassetti diversi. Sono straziato da 
questa «cassettatura» continua. Siamo ancora qui a dire che cosa è laico e che cosa è religioso. Le distinzioni 
ci impongono di fare un bel ragionamento, di elaborare il lutto, di mandare tutto in un imbuto dove le cose 
grosse non passano. Quanti casi abbiamo visto di persone devastate che hanno raccontato il dolore, la fine e 
noi lì ad abbeverarci come mucche. Chiuso il libro, finito il festival, ce ne andiamo e aspettiamo un'altra 
lezione. Qui il problema è uscire dall'accademia, dalla logica degli applausi ai funerali. La poesia chiede 
anche questo». Garzanti presenta “L'amorte” come il primo libro di poesie di Bergonzoni, ma in realtà non si 
allontana molto dalla sua scrittura precedente, dal suo teatro, dai suoi monologhi alluvionali, dove le parole 
sgorgano l'una dall'altra sintonizzandosi su una frequenza che si può solo captare e non spiegare. Parlare con 
lui è travolgente e sviante, ma leggendo i testi i temi balzano fuori più evidenti. “L'amorte” è una raccolta di 
versi che parlano di fine vita e di eutanasia, di perdita delle proprie capacità, di corpi, di carni, di «piaceri da 
decubito», del momento in cui non si è più in grado di occuparsi di se stessi. Un libro che fotografa piccole 
quotidianità che la cronaca racconta con molte più parole: «Mi accompagni in bagno? / Non puoi andarci da 
solo? / Mi sto preparando per quando sarò paralizzato? / Mi accompagni o no? / No, mi sto preparando per 
quando sarò sorda.». Si parla di quando si ha il diritto di andarsene («Né tu né meno. / Sei ancora figlio / o 
potrei già morire?»), di linee sottili che non possono essere uguali per tutti («Guardar morire / non è come 
uccidere. / Vedere uccidere / è come morire / Cambia solo»), di punti di vista che possono ribaltare le cose 
(«Per quanto riguarda la morte procurata / penso non si tratti d'altro / che di manutenzione al contrario») e 
rimandano la risposta sempre a un dopo («Sapremo / se la morte / è una forma di evasione / o il portento / un 
modo per non accontentarsi di essere vivi»). «Qui il problema non sono i morti, sono gli smessi», dice 
Bergonzoni che da tempo collabora con la “Casa dei risvegli” di Bologna che ospita persone in coma. In 
passato ha dichiarato di essere contrario all'eutanasia per sé, ma, dice «ognuno scelga della propria vita». Per 
scegliere però bisogna conoscere, bucare quella pellicola che ci separa dalla vita degli altri: «Ho fatto degli 
incontri con Giampiero Steccato. È morto nel 2011, aveva la sindrome di Locked-in. Cieco e sordo, chiuso 
dentro il suo corpo, parlava attraverso un complesso sistema elettronico. Ci metteva nove minuti per dare una 
risposta. Raccontava la sua giornata, stava vivendo un periodo portentoso che a noi sembrava incredibile». 
Bergonzoni crede nella reincarnazione e non sopporta la frase che molti medici sono costretti a pronunciare: 
«Non c'è più niente da fare è il titolo di un libro scritto male. È tutto da fare, invece. Perché deve esserci 
meno bellezza nel corpo di una persona in stato vegetativo che nella Cappella Sistina? A volte, agli incontri, 
qualcuno mi dice: Ma a te è mai morto un figlio? Io dico: "No, ma devo aspettare questo per fare un percorso 
di comprensione?" Il problema non è essere umani, ma essere sovraumani. La poesia è speleologia. La parola 
fa il buco e tu ci vai dentro».  (Taglietti Cristina 5 settembre 2013 – “Corriere della Sera”) 
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 Battiato e il suo nuovo docu-film sulla morte come opportunità 

 PALERMO. «Tranquilli, la morte non esiste, è solo un varco verso un'altra dimensione». E per dar 
ragione a Franco Battiato basta ascoltare le parole di un giovane monaco rinpoche, Lama Khanser: «Quando 
nasce un bambino, egli piange e tutti attorno a lui ridono. Quando muore un lama rinpoche, tutti quanti 
piangono e lui sorride». Lo ha intervistato in Nepal, Battiato, e quel colloquio è parte del suo docu-film. 
Girato tra il Nepal e la Sicilia, sui Nebrodi e nel Trapanese, e presentato domenica a Palermo dall'autore, 
dalla monaca buddista Ciampa Tsomo e dall'attrice Cristina Coltelli. 

Battiato: «I monaci tibetani sono gli unici che sanno descrivere cosa c'è dopo la morte». Secondo il 
buddismo tibetano, morendo si abbandona il corpo e si sperimenta una fase intermedia in attesa della nuova 
incarnazione. E in questa fase chiamata Bardo - il Bardo Thodol, conosciuto come “Il libro dei morti 
tibetani” è il testo più noto della letteratura tibetana - risiedono le anime nei 49 giorni successivi alla morte. 
Il film ha un'anima palermitana: «Un signore di Palermo mi ha fatto sapere di essere disposto a finanziare un 
mio film, ho accettato subito. È un regalo che ha voluto fare a sua figlia, che nel documentario ha un ruolo». 

E la figlia è la Coltelli, la donna-Arlecchino del balletto iniziale: «Con la danza - dice - la morte 
rimane presa nel turbinio vitale di Arlecchino, mentre Arlecchino si porta via la falce: per un po’ la morte 
muore». La morte come dono, i tanti modi di morire: «È l'argomento rimosso dei nostri tempi, eppure la 
morte non è fine, non è inizio, ma passaggio, ti fa fare i conti con quel che hai fatto e, se ti sei comportato in 
modo non adeguato alla tua condizione, la paghi reincarnandoti in esseri appartenenti a qualche regno 
inferiore a quello umano. Ho parlato con saggi d'Oriente e d'Occidente, asceti, psicologi. Ho ascoltato un 
frate che crede nella reincarnazione e ho incontrato tre Lama nel monastero di Parphing: per loro morire è 
un'opportunità». 

Manlio Sgalambro, noto ateo, legge delle riflessioni, lo stesso fa Alba Rohrwacher prima dei titoli di 
coda, mentre noti scienziati mostrano, come i mistici, di non aver più remore sull'immortalità dell'anima, in 
un curioso sincretismo tra religiosità e Illuminismo. La monaca Ciampa Tsomo raccomanda «una mente 
libera e non rabbiosa, non ottusa, quando arriva il momento fatale». Ancora un distillato di Battiato: «Siamo 
impermanenti, dobbiamo abituarci a questo, ma una vita vissuta secondo criteri di rispettosa libertà, con 
coscienza e generosità, non sarà mai sprecata».  

(“Giornale di Sicilia”  10 giugno 2014)    
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