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ESCATOLOGIA /02                                                                                           La morte come ‘evento’  

Tema dialogato: Domenica 16 novembre 2014 
Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 

Della morte come ‘evento’ intendo parlare perché 

di ‘evento’ si tratta. «Quid est aliud eventus nisi, cum 

sic aliud evenit ut vel aliter evenire potuerit? Cioè ‘ 

Che cos’è l’evento se non  il capitare di qualcosa che 

sarebbe potuto accadere anche diversamente?’» (Cice-

rone,  div. 2.15). Le variabili della morte sono infinite e 

il suo verificarsi è un dna iscritto in tutti gli “animali” 

viventi. È più chiaro dire che per tutti coloro che sono 

nati,  nascono e nasceranno quello della morte non è un 

evento probabile o possibile, ma certo. La morte è pa-

rametro e metafora di ogni certezza: «Nihil morte cer-

tius» (Niente è più certo della morte. Che la morte «a-

equat omnes cinis» (pareggia tutti) ce lo ricorda la bel-

lissima composizione di Antonio de Curtis (Totò) che 

recita: «’A morte ‘ò ssaje ched’è?..., è una livella». 

Alla certezza dell’evento si contrappone l’incertezza 

del dove, del come e del quando, da qui il triplice moti-

vo per interessarsi della morte. L’affascinante testo fi-

losofico del Qoelet (Ecclesiaste) si chiude con un gra-

devolissimo invito rivolto ai giovani: «Ricordati del 

tuo Creatore finchè sei giovane, prima che (…) il tuo 

corpo ritornerà alla polvere della terra dalla quale fu 

tratto e il tuo spirito vitale ritornerà a Dio che te l’ha 

dato» (Ecc 12:1,7 Tilc). 

In queste parole di premessa introduttiva  già di per 

sé colme di significato propongo una prima correzione 

relativa al nostro comune pensare della morte solita-

mente contrapposta all’idea della vita: più corretto è 

accostarla, e proprio per logica contrapposizione,  alla 

nascita. Ad un bambino che chiede perché si muore – e 

ha il diritto di chiederlo! - va detto che si muore perché 

si nasce (informazione che il bambino interiorizza e 

riprenderà). «Nascita-morte» è il rapporto da prendere 

in considerazione e senz’altro più che appropriato è 

l’accostamento che ne fa il Leopardi quando canta  “Ed 

è rischio di morte il nascimento”. È stato osservato che 

«appartenendo come la nascita a quell’orizzonte pre-

personale che mi precede e mi succede, la morte, come 

la nascita, non rientra nell’ordine delle mie esperienze, 

perché, per esperirle, dovrei preesistere o sopravvivere 

a me stesso, mentre io mi posso solo cogliere come 

“già nato” e “ancor vivo”» 

Colpevole trascuranza e patologica riluttanza a par-

lare con intelligente approccio della morte rendono 

quest’ultima oscura, tenebrosa e nera, da ‘sorella’ – a 

dirla con Francesco d’Assisi – ad avversaria e nemica. 

Non si conosce e neppure si vuole apprendere la ric-

chezza di significato che la morte racchiude, la si teme, 

se ne ha solo paura ove la paura è solitamente una 

mancanza di conoscenza. Non se ne può parlare per 

evitare pensieri e gesti apotropaici. La morte è un tabù. 

Nello scorso ottobre a Prato si è svolto un ciclo di 

incontri per parlare di morte, tema che – si legge su 

Toscana oggi dell’ ottobre - «ai tempi nostri appare 

fuori luogo, a volte addirittura volgare. Eppure è una 

realtà ineluttabile della nostra vita». Il ciclo è stato i-

naugurato da Gabriella Caramore, saggista e conduttri-

ce della trasmissione “Uomini e profeti”. La sua lettura 

era intitolata: «Il tempo breve: vita e morte di fronte 

alla modernità».  Sono seguite le conversazioni dello 

psicologo F.co Campione, di Mons Luigi Bettazzi 

(“Ultimo giorno o primo giorno” e di MassimoToschi 

già assessore regionale per la cooperazione internazio-

nale, per il quale “La morte non può essere un approc-

cio dottrinale. Le dottrine si cancellano, le persone no”. 

L’iniziativa pratese ha visto una partecipazione scarsa, 

ma il problema resta in tutta la sua serietà. 

La morte, per quanto paradossale può essere come 

tema,  rimane pur sempre un momento seriamente im-

portante non foss’altro per il fatto che costituisce il 

momento conclusivo della propria storia personale di 

ciascuno, prima che di tutti. A dispetto della distrazio-

ne generale in relazione alla morte, va detto che da 

sempre l’uomo ha elaborato riflessioni, definizioni,  

rappresentazioni, pensiari di varia eticità, ricerche mai 

concluse. Devo onorare la verità storica dicendo che ad 

interessarsi della morte è stata soprattutto la filosofia. 

A cominciare dall’inesauribile Platone che ne fa parlare 

a Socrate nel «Fedone» (64a-65b-e). Socrate alle prese 

con la esecuzione della pena capitale a mezo di assun-

zione di veleno (cicuta) parla con il discepolo Simmia: 

«Socrate: Riteniamo noi che la morte sia qualche co-

sa? Simmia: Certo. Socrate: E riteniamo che sia altro 

che non una separazione dell’anima dal corpo? … o 

dobbiamo ritenere che la morte sia qualcos’altro e non 

questo? … Fino a quando noi possediamo il corpo e la 

nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi 

non raggiungeremo mai in modo adeguato quello che 

ardentemente desideriamo, valea dire la verità (…)».. 

Tale è il nucleo del pensiero greco ed occidentale. Non 

possiamo negare che potremmo operara un certo acco-

stamento tra questo pensiero ed Eccl 12:7 (Tilc). 

Non è possibile elencare le diverse concezioni che 

si sono susseguire nel corso della storia del pensiero 

occidentale come nella altre culture, ci basti dire che 

sempre si sottende una inquietudo animi diversamente 

e variamente sentita e vissuta, proprio come varia è la 

pietas con la quale si prende cura della spoglie mortali 

dei defunti e della loro definizione (inumazione, tumu-

lazione, cremazione. Il tutto a seconda della dimensio-

ne culturale e religiosa del defunto dei suoi famigliari e 

delle … chiese di appartenenza. A proposito di “chie-

se”, concordo pienamente e senza riserve con il pensie-

ro di Alberto Maggi, frate servita, che in una intervista 

afferma: «La religione ha inventato la paura di Dio per 

meglio dominare le persone e mantenere posizioni di 

potere acquisite. Per religione si intende  tutto ciò che 

l’uomo fa per Dio, per fede tutti ciò che Dio fa per 

l’uomo (…)» 

Antropologicamente parlando il primo dato fonda-

mentale ed universale della morte umana è la sepoltura. 

Dopo la quale. come si è soliti dire, “la vita continua”. 

Ecco l’espressione che paradossalmente segnala che la 

morte non è del tutto sconvolgente. Si tratta di una 

forma di conforto per tutti e non solo per chi non fa-

cilmente metabolizza il lutto. Ma non si pensa che la 
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“vita continua” per il defunto, bensì solo per chi  resta 

nella propria condizione umana. Ma se della vita fa 

parte la morte quale evento biologico, la stessa morte, a 

parte il sofferto distacco relazionale – e qui il mio pen-

siero va alle laceranti separazioni che le emigrazioni 

imponevano ed ancora impongono -  non distrugge la 

relazione ma la trasforma. In un certo senso la relazio-

ne diventa più autentica perché, a seconda delle nostre 

preparazioni culturali, etiche e di fede percettiva, il 

rapporto viene defisicizzato per portrsi su un livello di 

più autentica umanità. «Ed allora il silenzio eterno in-

comincia a parlare non coi ricordi – scrive U. Galim-

berti -  proprio perchè i ricordi sono sempre struggen-

ti, ma creando quell’atmosfera interiore insolita, fino 

ad allora ignota, che chi se n’è andato ci dona, invi-

tandoci a prender dimora: la nostra nuova dimora».  

Riprendemo l’idea di “ricordo”,  termine che malcela la 

funzione del ‘cuore’ come coscienza e non semplice-

mente come ‘memoria’! -, per coglierne la grandissima 

valenza semantica e funzionale. Diciamo, per ora, che 

si tratta di una dimensione dell’al-di-qua che nel con-

tempo ci promette un certo rapporto con l’al-di-là di 

cui diremo. 

*** 

Questa conversazione, con le due che seguiranno, ci 

introduce entro la più ampia tematica che, derivando la 

sua denominazione dal greco Θάνατος/thànatos che si-

gnifica morte, assume la denominazione di «tanatolo-

gia». È evidente e forse comprensibile che interessa 

parlare di vita e non tanto di morte. E ciò non perché si 

ama la vita quanto piuttosto perché si vuole esorcizzare 

la morte che, però, non si lascia nascondere sotto il 

tappeto e non si fa da parte, a meno di riuscire a batter-

la a scacchi. Per uno scrittore di Concilium (1971/5, 

pp. 184-185) occorre «rompere il silenzio. Si predica 

infatti poco sulla morte, con la conseguenza che molti 

si trovano impreparati quando scocca la loro ora e que-

sto lo si potrebbe spiegare come un indizio che anche 

la teologia partecipa all’impotenza, universalmente 

sentita, di parlare in modo significativo della morte». 

Questo sconfessando implicitamente la conclamata gio-

ia della risurrezione del Cristo. Attingo dalla cultura 

laica un’affermazione di Karl Gustav Jung per il quale 

«Un uomo che non si ponga il problema della morte e 

non ne avverta il dramma, ha urgente bisogno di esse-

re curato». Ci conforti la parola dell’apostolo Paolo: 

«se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, mo-

riamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che 

moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo 

morì (risuscito) e visse: affinchè sia signore dei morti 

sia dei viventi» (Rm 14:8-9).  

Quali gli àmbiti culturali entro i quali si colloca il 

nostro tema? V’è quello dell’ antropologia culturale 

(a. la morte come evento simbolico; b. la morte come 

evento sociale; c. la morte come passaggio). Quello 

della filosofia (a. morte e finitezza :Hegel pensa che 

“l’inadeguatezza dell’animale all’universalità è la sua 

malattia originale; ed è il germe innato della morte”; b. 

morte ed esistenza (Essere e tempo); c. morte e libertà; 

d. morte, possibilità,.situazione limite; e. morte, tra-

scendenza («Il luogo in cui e per cui noi ci siamo è il 

mondo. Il luogo in cui e per cui noi siamo noi stessi e 

siamo liberi è la trascendenza» K. Jaspers). V’è 

l’àmbito della medicina (nascita/vita e morte; morte 

biologica; gradualità e cause della morte; morte clini-

ca). Infine, l’àmbito della teologia: a. morte ed escato-

logia: b. significato storico della morte; c. morte e re-

surrezione («La morte di Cristo ha conferito alla morte 

un altro carattere che, a sua volta, ne fa, non già se-

condo la forma, ma secondo il senso, ciò che avrebbe 

dovuto essere la fine del primo uomo: il passaggio a 

una nuova eterna vita d’uomo»,  F. Joseph Nocke). 

* 

Dobbiamo concludere, perché già troppo è quello 

che è stato detto. Prima di farlo desidero riportare la 

vostra attenzione ad una riflessione di Soren Kierkega-

ard (Copenaghe, 1813-1855) che nella sua opera Ma-

lattia mortale si sofferma sulle parole di Gesù: «Que-

sta malattia non è mortale» (Gv 11:4). Eppure Lazzaro 

morì; e poiché i discepoli fraintesero ciò che Cristo ag-

giungeva più tardi: «Lazzaro, nostro amico, dorme; ma 

io vado per svegliarlo dal sonno» (11:11), disse loro 

apertamente: «Lazzaro è morto» (v. 14). (…) Quando 

Cristo si accosta alla tomba e chiama ad alta voce 

“Lazzaro, vieni fuori!”, è evidente che questa «malattia 

non è mortale». Ma anche se Cristo non l’avesse detto, 

il solo fatto che Egli, la “resurrezione ela vita” (v. 25), 

si accosta alla tomba, non significa che questa malattia 

non è mortale? E che vantaggio sarebbe stato per Laz-

zaro esser risuscitato dai morti, dato che alla fine egli 

dovrà pur morire, che antaggio sarebbe stato se non 

c’era Lui,, ch’è la resurrezione e la vita per chi crede in 

Lui? No, non è perché Lazzaro fu resuscitato dai morti 

che si può dire che questa malattia non è mortale: è 

perché c’è Lui, che questa malattia non è mortale (…). 

Il concetto che deriva da questa riflessione (: si tratta di 

un estratto:) e che Kierkegaard illustra nel corso del 

suo lavoro è che la vera malattia mortale è la «dispera-

zione» della quale espone chiaramente il senso. Ebbe-

ne, a questo punto, come non può venire alla mente 

l’esortazione di Paolo che a proposito della morte ci 

esorta a non essere come coloro che non hanno speran-

za e sono, perciò disperati. Il Kierkegaard si troverà a 

dire che il più disperato è chi non si riconosce tale. 

* 

Karl Barth scrive: «La morte è il nostro limite, ma 

Dio è il limite della nostra morte». Giovanni nella sua 

Apocalisse ascolta: «Ecco, sto per venire e con me a-

vrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue 

opere. Io sono l’alfa e l’omèga, il primo e l’ultimo, il 

principio e la fine» (22:12-13). Cosa significa definirsi 

“ultimo” o “fine” se non un momento in cui va ad in-

staurarsi un principio di un nuovo eone, che potrebbe 

coincidere con il Regno di Dio che invochiamo quale 

realizzazione di tutte le nostre speranze.  

 

«È una singolare debolezza dello spirito umano il 

fatto che la morte non gli sia mai presente, per quanto 

gli si metta in mostra da ogni parte e in mille modi. I 

mortali si preoccupano di seppellire il pensiero della 

morte con la stessa cura con cui sotterrano i morti» 

Jacques-Bénigne Bossuet 
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