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Premessa alla nuova edizione

Questo libro nasce una prima volta come raccolta di materiali 
teorici allegati a diversi corsi e seminari tenuti dal suo Autore in 
varie sedi.

La presente edizione è una «seconda vita accresciuta» del li-
bro e ha l’intento di renderlo più completo facendolo uscire per 
quanto possibile dalla contingenza formativa della sua prima vita.

I capitoli aggiunti sono riproposizioni o «semplificazioni semi-
nariali» di altri lavori dell’Autore funzionali all’approfondimento 
del tema della «buona morte» e del lutto, e lavori originali scritti 
per la presente edizione.

L’autore coltiva l’ambizione che questa revisione accresciu-
ta del libro possa conservare la sua funzione «didattica» per un 
pubblico più ampio di quello del corso a cui era originariamente 
diretto. Come un «bambino» che non vuole dimenticare le sue 
origini ma vuole crescere un po’.
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La paura della morte  
nella società contemporanea

La paura di morire è una delle forme del male di vivere. In 
ogni tempo e in ogni luogo siano presenti, a partire dall’espe-
rienza della morte del prossimo, le minacce che incombono sulla 
vita umana e possono distruggerla. Secondo Freud (Freud, 1971) 
anche il pensiero e il concetto stesso della morte deriverebbero dal 
veder morire gli altri. 

In questo senso, il sentimento della paura della morte (insie-
me al suo pensiero e al suo concetto) muta nella storia al mutare 
delle prevalenti circostanze del morire concreto di coloro che ci 
precedono nel trapasso. La paura della morte è intensa e si fa ter-
rore in guerra, e muta di grado man mano che s’instaura la pace 
o che si combattono efficacemente le malattie con le conseguenti 
previsioni di allungamento della vita media. Ma il sentimento 
della paura della morte muta anche al mutare delle strategie cul-
turali messe in atto per attenuarne il disagio. Man mano, cioè, 
che cambiano i tentativi culturali di ridurre il male della morte 
trasformandola in qualcosa di buono o almeno di riparabile. 

Nella nostra cultura, quando è andato in crisi il mondo pa-
gano, che attenuava il male della morte facendo vivere i morti 
in un mondo sotterraneo che, com’è noto, chiamava Ade, siamo 
passati attraverso la fede nella buona novella di Cristo ad una 
strategia consistente nella possibilità di guadagnarsi la vita eterna, 
cioè di vincere la morte, superandone la causa (il peccato) con 
l’obbedienza ai comandamenti divini. È durato alcuni secoli (i 
secoli del Cristianesimo trionfante) e poi anche la fede nell’aldilà 
è andata in crisi lasciando il campo alla strategia della rimozione 
del pensiero della morte che mira ad attenuare il male della morte 
perseguendo una vita talmente piena da non lasciare alcuno spa-
zio per il pensiero della fine. 
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Nel mondo pagano la paura della morte e il suo rimedio sono 
rappresentati attraverso il comportamento e le parole degli eroi 
omerici. Quando Ettore si rende conto che gli Dei hanno de-
cretato la sua fine per mano di Achille, non fugge di fronte alla 
paura della morte ma dice pressappoco così: «So che devo morire 
ma non mi ritirerò, lotterò fino all’ultimo perché io possa morire 
gloriosamente così che i miei posteri mi possano stimare». Il ri-
medio alla morte è la gloria nella memoria dei posteri, ma è un 
rimedio che attenua il male della morte senza poterlo vincere: 
infatti Omero dice che Ettore morì e il suo spirito scese nell’Ade 
rimpiangendo la giovinezza e il vigore. Ed è proprio Achille che, 
pur avendo trionfato su Ettore assicurandosi a sua volta memoria 
eterna e gloria anche nell’Ade per aver vendicato la morte dell’a-
mico Patroclo, rappresenta l’insoddisfazione per l’aldilà a cui è 
destinato in eterno. Ulisse scende nell’Ade e quando incontra il 
Pelide Achille gli dice: «Da vivo ti ammiravano come un Dio e 
ora regni sui morti. Ti rattrista esser morto?». 

E Achille replica: «Io pria torrei servir bifolco per mercede, a 
cui scarso e vil cibo difendesse i giorni, che del mondo defunto 
aver l’impero», «preferirei essere un servo che rischia di morire di 
fame piuttosto che essere il re dei morti». 

Per il mondo cristiano è Gesù sulla Croce che incarna la paura 
di morire nel sentimento di abbandono («Signore, perché m’hai 
abbandonato?»). Ora la paura individuale di morire è sentimento 
della fine del mondo, l’incombere del male assoluto di fronte al 
quale anche Dio può non presentarsi. Ed è sempre Gesù che ne 
incarna il rimedio, nell’affidarsi al padre da cui spera la resurrezio-
ne («A te mi affido o Padre»). 

Purtroppo però man mano che il tempo è passato i cristia-
ni, pur continuando ad affidarsi a Dio, hanno creduto sempre 
meno nella resurrezione di Gesù e nell’aldilà eterno che ne sca-
turiva. 

Il rimedio cristiano al male della morte è andato in crisi e di 
fronte al nulla che ormai quasi tutti i moderni e i contemporanei 
pensano ci attenda dopo la morte («Entrare nel nulla» dice P. 
Roth nel romanzo Everyman (Roth, 2008)), la speranza cristiana 
della vita eterna a molti non basta più e, in assenza di alternative, 
non resta per combattere la paura di morire che cercare di non 
pensarci. Ma il secolo scorso è stato anche il secolo di un’altra 
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