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ESCATOLOGIA /03                                                                                   Il morire come esperienza   

Tema dialogato: Domenica 21 dicembre 2014 
Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 

 

La morte quale evento inevitabile segna una linea di 

demarcazione tra un ante mortem, la nostra esistenza 

storica, e un post mortem del tutto escatologico. Sono 

aspetti che ci accingiamo a trattare. Mi interessa 

proporre un pensiero di Umberto Galimberti che così 

recita: «La nostra psiche non sa pensare la propria 

morte. Sappiamo che si muore, ma non riusciamo a 

interiorizzare questo pensiero e a farlo nostro come 

qualcosa che riguarda proprio noi.. Anche in presenza 

di gravi malattie, il cui esito infausto è noto allo stesso 

paziente, una sorta di pensieri ingannevoli e una danza 

di cieche speranze distraggono la mente, che, pur 

sapendo, è incapace di iscrivere la propria morte 

nell’ambito del proprio vissuto» (14.09.2009). E non 

per oscurare la quotidianità bensì per puntare ad un fine 

che esorcizza la fine ed esalta il vissuto. Un adagio 

recita: «Una saggia morte lunga vita onora».  

Per entrare nel vivo del nostro tema di oggi e nelle 

pieghe del pensiero su riportato, si impone una 

distinzione necessaria tra il sostantivo morte ed il verbo 

morire che traduce il greco ἀποθνῄσκειν/apothnéskein. 

In altra sede, scolastica o seminariale universitaria 

queste conversazioni verrebbero sostenute da una 

previa e propedeutica lettura esegetica  ed ermeneutica 

dei passi e dei testi che le riguardano.  Penso 

innanzitutto alla terminologia biblica della quale ci 

avvaliamo. 

* 

La necessaria distinzione tra il sostantivo «morte» 

ed il verbo (intransitivo!) «morire» trova il sostegno 

del teologo Hans Küng che scrive: «Il morire e la 

morte vanno rigorosamente distinti: il morire è 

(l’insieme de) i processi fisico-psichici imme-

diatamente precedenti la morte, processi che vengono 

irreversibilmente arrestati dall’intervento della morte. Il 

morire è, quindi, il cammino, e la morte la meta. (…) 

In altri termini, le esperienze di prossimità alla morte 

non sono esperienze vissute della morte (…) ma di una 

determinata fase della vita: del periodo, possibilmente 

ultimo, di pochi secondi o minuti tra la morte clinica e 

quella biologica». Non ci poniamo, questa mattina, il 

problema della fase pre-agonizzante della morte. Si 

tratta di una gamma vasta di situazioni che 

potrebbero/dovrebbero essere in qualche misura 

esaminate e valutate per acquisire una retta sensibilità 

onde assecondare il morente nella sua esperienza di 

fine vita. Sherwin B. Nuland, grande clinico e scrittore, 

nel suo «Come moriamo /Riflessioni sull’ultimo 

capitolo della vita» (Mondadori 1995) scrive: 

«Nessuno muore di vecchiaia (…). Ognuno deve 

morire a causa di un’entità morbosa precisa. (…) In 

trentacinque anni di carruera non ho mai osato scrivere, 

come medico abilitato all’esercizio della professione, la 

parola vecchiaia su un certificato di morte, conscio del 

fatto che questo mi sarebbe stato restituito insieme a 

una dura nota da parte di un funzionario, che mi 

avrebbe informato di avere infranto la legge. In 

qualsiasi parte del mondo morire di vecchiaia è 

illegale» (pag. 321). È così anche in Italia: si muore per 

ictus, per insufficienza cardiaca, polmonite o di 

qualche altro grave e nuovo male o a seguito di 

incidenti o di disgrazia di varia natura, ma non di 

vecchiaia, anche se, e va detto, che dopo anni di vita 

qualcosa nell’organismo si è logorato. Lo Sherwin 

racconta che «il 5 luglio 1814, all’età di settantuno anni 

Thomas Iefferson scrisse al settantottenne John Adams: 

“ Ma le nostre macchine funzionano ormai da settanta, 

ottant’anni e dobbiamo aspettarci che un perno qui, una 

rotella là, prima un pignone, poi una molla si rompano; 

e se anche riusciremo ad aggiustarli e a farli funzionare 

ancora un po’, tutto alla fine si fermerà”» (pag. 56). E 

qui la memoria mi rimanda ad una affermazione del 

filosofo Leibniz per il quale «Omne corpus machina 

est» con tutto quello che questa metafora comporta, ma 

con maggiore insistenza lo dice il bellissimo capitolo 

12 del Qoèlet/Ecclesiaste che vengo a proporrvi: 

«Ricordati del tuo Creatore finchè sei giovane, prima 

che arrivi l’età degli acciacchi» (12:1a).  «Anche se 

vivrai a lungo, / godi tutti i giorni della tua vita, / ma 

ricordati / che saranno molti i giorni oscuri. / Non sai 

come sarà il tuo avvenire. / Perciò, godi la vita, 

ragazzo! / Sii felice, finchè sei ancora giovane. / Fa’ 

tutto quello che ti piace / e segui i desideri del tuo 

cuore. / Ma non dimenticare che Dio / ti chiederà 

conto di tutto. / Scaccia le preoccupazioni dal tuo 

animo / e tieni lontani da te i dolori, / perché la 

giovinezza passa presto» (11:8-10). «Verranno gli anni 

in cui dirai: / “Non ho più voglia di vivere”, / Allora il 

sole, la luna e le stelle / per te non saranno più 

luminosi / e il cielo sarà sempre nuvoloso. / Allora le 

tue braccia, che ti hanno protetto, / tremeranno; / le 

tue gambe, che ti hanno sostenuto, / diventeranno 

deboli. / I tuoi denti saranno troppo pochi / per 

masticare il cibo; / i tuoi occhi non vedranno più 

chiaramente. / Le tue orecchie diventeranno sorde / al 

rumore della strada. / Non sentirai quasi più il rumore 

/ della macina del mulino / e il canto degli uccelli. / La 

tua voce sarà debole e tremante. // Avrai paura di 

camminare in salita / e ad ogni passo sarai in pericolo 

di cadere. / I tuoi capelli diventeranno bianchi / come i 

fiori di mandorlo; / ti sarà difficile muoverti. / Ogni 

desiderio scomparirà. / Poi te ne andrai alla dimora 

eterna, / mentre per le strade / piangeranno e faranno 

lutto: // Godi la vita. / La vita finirà / come si rompe un 

filo d’argento, / o come va in pezzi una lampada d’oro, 

/ come s’infrange una brocca per l’acqua / e si 

schianta la carrucola sul pozzo. // Il tuo corpo 

ritornerà alla polvere della terra / dalla quale fu 

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

dato.» (12:1b-7 Tilc). In altre parole: «Che la tua vita, 
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pur vissuta nella più assoluta libertà della tua storia, si 

muova sotto il segno di Colui che è Autore della vita e 

Signore della morte! Il saggio Qoèlet sin da 7:2 

suggerisce che «è meglio andare in una casa in luto 

che andare in una casa in festa; poiché là è la fine di 

ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente» / ovvero 

«ci rifletterà», come Natoli legge questa frase.  Chi 

vive con intelligenza non può non riflettere sull’evento 

morte. «Che la fine sia questa è scontato e perfino 

banale, ma non  è per nulla scontato che ci si rifletta. 

Al contrario, il pensiero della morte – e del morire – è 

allontanato come un cattivo pensiero. Ma bisogna 

pensarci e questo, dice Qoèlet, non è affatto un motivo 

di tristezza, anzi “sotto un triste aspetto il cuore è 

felice” ( Qo 7:3). Ma come felice? Semplice: la 

tristezza di Qoèlet, in fondo, è “ironica” (…). 

L’atteggiamento di Qoèlet è tutt’altro che triste: è solo 

disincatato; è l’atteggiamento di chi conosce l’andatura 

del mondo e sa cosa scegliere. Lo sa di volta in volta, 

senza illudersi troppo, ma non rinunciando mai a nulla» 

(S. Natoli, Il buon uso del mondo, pag. 19-20). 

L’aveva ancor più compreso Paolo che, non 

paradossalmente, afferma: «Per me il vivere è Cristo e 

il morire guadagno (…),  da una parte ho il desiderio 

di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio 

…». (Fil 1:21, 23). Non si tratta solo di un sentire 

autobiografico, ma il rimando è alla figura di Cristo, 

alla quale vogliamo riferirci non senza aver prima 

confermato, e senza esitazione, che il morire precede la 

morte, mentre aperta rimane del tutto una prospettiva 

escatologica che comprende i noti novissimi tra i quali 

si annoverano l’altrove e l’al-di-là che andremo a 

trattare la prossima volta. È più che notevole ed 

importante poter riflettere circa una possibile «vita 

dopo la morte», tema di pari importanza quale quello 

della «vita prima della morte». 

* 

Come qualcuno ha detto, bisogna imparare a morire 

e il Montaigne (Saggi 19) declamava: «Chi ha 

imparato a morire ha disimparato a servire / Il saper 

morire ci libera da ogni soggezione». Insomma, non 

hai finito di imparare a vivere, che devi  imparare a 

morire: ma non c’è differenza. Chi ci insegna a morire 

è Lui, il Maestro per antonomasia: Gesù. Per il  

«perfetto divino» che incarnava [«in forma di Dio, non 

reputò rapina l’essere uguale a Dio» (Fil 2:6)] nella 

perfezione della sua umanità, Gesù teandrico ha vissuto 

“per la morte” (a dirla con una corrente di pensiero 

filosofico) e ne ha portato il segno almeno sin 

dall’inizio del suo ministero, per non dire fin dalla sua 

nascita, salvaguardata dalla violenza ordita contro di 

Lui. La sua morte doveva conseguire una chiara 

finalità, della quale Egli prende coscienza e 

preparazione lungo tutto il suo peregrinante ministero 

on the road. Almeno secondo il racconto di Luca.  Non 

v’è da meravigliarsi se, infine, leggiamo che «il 

centurione (verosimilmente un ‘pagano’) guardando 

Gesù (morire) … glorifica Iddio, dicendo: Veramente 

quest’uomo era giusto» (23:47) o, secondo Matteo 

(27:54): «veramente Costui era Figliuolo di Dio». 
Per Gesù la morte non era una ossessione. Nel corso della 

sua vita, ma soprattutto nel suo ministero triennale, come 

recita lo scrittore agli Ebrei, «benché fosse Figliuolo, pur 

dalle cose che sofferse imparò l’ubbidienza» (Eb 5:8). 

Imparò a morire. «Ma ecco la domanda: può Gesù stesso 

aver compreso e manifestato il senso della sua morte?». È 

domanda che troviamo nel bel mezzo dell’ottimo volume 

dell’Associazione Biblica Italiana, Gesù e la sua morte. Atti 

della XXVII settimana biblica, Brescia 1984, pag. 408. Forse 

non tutti gradiscono sapere che Gesù “imparò”. Ma parliamo 

del Gesù-uomo la cui maturità è il risultato di un suo divenire 

storico. È il Gesù che siamo invitati ad imitare nella sua 

dimensione umana. Per motivi di studio teniamo presente 

questa netta distinzione, pur in una visione olistica della sua 

persona, tra la natura umana e quella divina di Gesù. Ogni 

umana creatura ha o dovrebbe avere, come fu per Gesù e con 

le debite differenziazioni, un fine come ragione della sua 

esistenza e, proprio per quel fine, non può non pensare a 

come vivere senza fare i conti con la sua morte possibile 

anche come interruzione brusca ed inattesa o come 

conclusione necessaria del suo tempo. Sappiamo molto bene 

che per le condizioni di vita di questo nostro tempo è vera 

anche per noi, come per l’apostolo Paolo, il fatto che «ogni 

giorno sono esposto alla morte!» … perché noi che viviamo 

siamo ogni momento esposti alla morte» (2 Cor 4:11). 

Varrebbe leggere attentamente il testo paolinico di 2 Cor 

4:16-5:8). 

* 

Se la fede riesce ad illuminare il nostro cammino, non 

potremo non senirci alla scuola della libertà, libertà da e 

libertà per. Soprattutto libertà dall’idea che la morte che 

sopraggiunge e verso la quale siamo avviati non è l’ultima 

realtà se è vero, come è vero, che il Signore è il primo ed 

anche l’ultimo, (Ap 1:8a e 22:13) un “ultimo” che non è la 

fine bensì portale di nuovi incipit, di nuovi inizi.  La libertà 

della quale parliamo la si vive nel corso dell’esistenza che 

non è solo un imparare a vivere, come s’è detto, ma un vero e 

proprio imparare a morire, il che emerge nelle nostre 

responsabilità verso ciò che siamo, anche corporalmente, ciò 

che abbiamo e l’ampia relazionalità che ha fatto corona al 

nostro vivere. La necessità di dover predisporre un 

testamento, rileggerlo, riverificarlo è cosa che accompagna ed 

interpreta i nostri rapporti con i più prossimi in vista della 

propria morte. Gli altri ci sono presenti anche quando 

pensiamo al nostro dover morire, dal momento che non si 

muore a se stessi, ma agli altri. E non si tratta solo delle 

“cose” ma anche alle persone oltre le cose, come dice un 

buon aforisma pubblicitario. Il pensiero va, ed in qualsiasi 

momento e per qualsivoglia evenienza alla agapica e 

umanissima donazione dei nostri organi, cosa che va decisa 

prima, molto prima di morire di una ‘malaugurata’ 

improvvisa morte. Che dire delle varie polizze di 

assicurazione, … Chi sa morire sa anche come può far vivere. 

David M. Turoldo cantata in un suo brano: «La grazia di 

saper morire, di essere degni di morire, il dono di chiudere 

cantando il lungo giorno “poiché i miei occhi hanno visto la 

luce delle genti”. La grazia di poter dire di fronte al mondo: 

le valigie sono pronte. Arrivederci, figlioli. Di contro, ecco 

invece questa civiltà di morte, questa morte a battaglioni, una 

morte industrializzata. Morte mangiata nei cibi stessi che 

mangi; morte salita con te sull’aereo, morte che con te 

viaggia sulla stessa auto, divertita lei stessa al folle 

sorpasso… 
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