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PERCHE’ LA MORTE?

Un “dossier”sulla morte. Uno scherzo di cattivo gusto? Ci sono 
già tanti motivi per rattristarci in questo periodo della storia che 
stiamo vivendo con fatica, per doverne aggiungere un altro… Non 
si parla già anche troppo di morte, spesso crudelmente esibita “in 
diretta”, e non siamo forse circondati da segnali di distruzione pro-
prio quando avvertiamo la nostra tensione verso la vita? Queste 
potrebbero essere le reazioni più immediate dei nostri lettori. 

All’ingresso di molti cimiteri, compreso quello della mia città, Asti, 
compare una scritta, spesso sbiadita dal trascorrere impietoso del-
le stagioni, altre volte ripassata, rimessa a nuovo: “Simul in unum 
dives et pauper”: Il povero e il ricco sono qui, radunati in questo 
stesso luogo…  Qual è il nostro giudizio su questa affermazione, 
la cui ovvietà è sotto gli occhi di tutti? Forse che anche là dove 
pulsa la vita, nelle case dei “vivi”, il povero e il ricco non sono radu-
nati insieme, e insieme non lavorano, non amano, non soffrono? 
Perché si muore? Perché la legge del vivere e la 
legge del morire non posseggono una logica, una 
qualsiasi logica, intuibile dal buon senso umano e 
rappresentabile sul proscenio delle nostre cultu-
re? Perché nello stesso giorno muoiono bambini e 
centenari, uomini e donne, ricchi e poveri? 

Come si vede, anche dalle osservazioni più in-
nocenti, dai discorsi più naturali possono sorgere 
interrogativi profondi che toccano i grandi temi 
dell’esistenza umana: la vita e la morte, l’ugua-
glianza e la diversità, la comunione e la separa-
tezza. Di fronte a questi temi nessuno ha ricette 
precompilate, risposte definitive. Si naviga a vista, 
tentando di individuare, e di indicare, alcune coor-
dinate all’interno delle quali sia possibile muoversi 
per scoprire le ragioni di eventi che ci coinvolgono. 
Di dare loro un senso, o almeno di tentare di farlo. 

È quanto cercheremo di proporre in questo 
“Dossier”, sapendo già che la domanda con la 
quale lo abbiamo aperto: “Perché la morte?” è un 
grido lancinante, più che un interrogativo raziona-
le al quale sia possibile dare una risposta. 

Buona lettura! 
                                                                                         

 Luigi Ghia 
Redazione di Famiglia Domani
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Gli atteggiamenti di fronte alla morte variano nel tempo e attraversano 
le culture, per cui difficilmente ognuno di noi è in grado di discernere se la 
reazione di fronte a questo evento è originale, personale, oppure frutto di 
modelli assorbiti dalla cultura dominante. 

Gli anziani di oggi, per esempio, hanno probabilmente assistito da gio-
vani alla morte dei propri nonni, circondati nel loro letto da figli e nipoti, 
e conservano ancora la memoria delle ultime raccomandazioni di persone 
sagge, consapevoli di consegnare ad altri un’eredità di vita. Una persona 
giovane, oggi, probabilmente non può vantare la medesima esperienza: 
oggi si muore sempre meno nel proprio letto, e soprattutto si muore sem-
pre meno consapevoli di morire. 

La medicalizzazione della morte, sempre più accentuata, il considerare 
il malato quasi come un ”minore”al quale deve essere risparmiata a tutti i 
costi la notizia della sua fine imminente, i modelli terapeutici nuovi rispet-
to a quelli di un tempo, fanno sì che il morire venga relegato in un àmbito 
privato, spesso non esente da una certa solitudine  non soltanto morale, e 
che il malato morente venga deprivato  della sua stessa morte…  

La società tecnologica accentua la tendenza di fuga del soggetto nei con-
fronti della morte. Siamo dunque in presenza di una diffusa rimozione di 
massa.          

Anche il lutto è stato abolito. Non solo i segni esteriori: il colore nero de-
gli abiti, la cravatta o le calze nere, e il bottone nero all’asola del risvolto del 
cappotto, ma anche quello interiore, psicologico.

 E tuttavia, se il lutto non viene elaborato, possono insorgere  complica-
zioni anche serie e difficili da gestire, per cui sempre più frequentemente si 
ricorre allo psicoterapeuta, ma con esiti spesso non risolutivi. 

È evidente: parlare della morte è lacerante; far emergere il segnale del 
proprio dolore appare quasi una vergogna, addirittura un segno si aso-
cialità. 

Ma anche chi  si trova a dover pronunciare una parola di consolazione nei 
confronti di chi ha perso una persona cara si trova spesso in difficoltà. I bi-
glietti di condoglianze sono sempre più formali, stereotipati. 

Si prova una sorta di ritegno a far uscire dalla bocca una parola di confor-
to. Spesso si tace, fingendo addirittura che nulla sia accaduto. La stessa pa-
rola “morte” viene sostituita da sinonimi meno diretti, più neutri.



un senso per la morteun senso per la morte

2 I  2015 famigl ia domani DOSSIER    37

Redazionale

1. Il punto. 
La morte 
negata

 Se ci si trova, disgraziatamente, nell’occasione di doverlo fare, ai bambi-
ni si dice che il loro papà o la loro mamma sono  partiti per un viaggio mol-
to lungo, o vengono utilizzate categorie linguistiche religiose: “Sono in Pa-
radiso; sono con Gesù…”. 

La morte oggi è tabù, come ieri il sesso. 

Gli stessi funerali sono sotto un segno ambiguo.  
Da un lato, essi vengono vissuti nella fretta, sotto l’incombenza di un do-

vere da compiere. Una rapida stretta di mano ai parenti del defunto, qual-
che breve, imbarazzata parola di circostanza…

 Le città non sono più attraversate da cortei funebri, se non  rapidamen-
te, in auto. 

La comunità non è più presente al dolore di un suo componente, nep-
pure sotto la spinta della curiosità.  A differenza dei matrimoni, la maggior 
parte dei funerali viene celebrata in chiesa, ma pochi partecipano veramen-
te al rito funebre.  Le persone sono distratte, molte stazionano impazien-
ti sul sagrato.  

Dall’altro lato, i funerali “importanti” vengono organizzati da una regia 
sapiente e precisa. Ci sono messaggi da lanciare; vengono trasmessi  dalla 
televisione e sono oggetto di curiosità morbose, commentati alla stregua 
di una partita di calcio.
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2. Il punto. 
La morte 

negata 
(segue).

Per legge-
re i segni 
dei tempi

Se questo è il quadro, peraltro assai sommario,  non rimane che chiederci: 
perché? Qual è la lettura che possiamo fare di questo fenomeno? 

Perché la società tecnologica considera la morte come una minaccia,  al 
punto da rimuoverla dalla coscienza collettiva? Perché la considera un tabù 
di cui non si deve parlare, oppure uno spettacolo in grado di scatenare la 
mia curiosità, ma non la mia partecipazione intima e profonda, il mio coin-
volgimento diretto?

La morte di un altro è sempre un richiamo alla mia stessa morte, e la mor-
te è sempre uno scacco, un limite invalicabile. La cultura tecnologica, con 
la sua tensione all’onnipotenza, può accettare la sconfitta, il limite, quan-
do il suo progetto di crescita è illimitato? 

Una società in cui i rapporti quotidiani sono caratterizzati dalla ricerca del 
potere e della manipolazione nei confronti del prossimo, come può accet-
tare la morte che, per definizione,  è sottratta a ogni potere e a ogni pos-
sibilità manipolativa?  Può accettare l’impotenza di fronte a un dato non  
modificabile? 

Ma se è vera questa ipotesi, se ne affaccia subito un’altra, più radicale. 
Se l’uomo e la donna di oggi sono scoperti di fronte alla morte, essi lo 

sono anche di fronte alla vita. Questo è il dramma. 
Perché la tensione verso la felicità, il potere, il successo, mi obbligano a 

vivere in una spirale senza fine, a mascherare gli scacchi, gli insuccessi esi-
stenziali, l’infelicità, a rimuovere non solo la mia morte, ma anche la mia 
vita e a costruirmene un’altra meno angosciante.

 Mi obbligano a inventarmi atteggiamenti giovanili pur avendo raggiunto 
un’età matura, ad allinearmi ai modelli adolescenziali, dall’abbigliamento 
all’utilizzo acritico di strumenti della nuova tecnologia,   per coprire l’inca-
pacità di essere me stesso, l’incapacità di accettare la mia identità: la vec-
chiaia stessa dunque mi fa paura perché è il paradigma della morte. 

Vita e morte, allora, seguono all’interno della mia autocoscienza un per-
corso parallelo: interpreto la morte come interpreto la vita. In questo sen-
so – e forse solo in questo – 
l’antica saggezza può essere 
compresa: il dives e il pau-
per sono simul in unum, ac-
comunati da una comune e 
al tempo stesso singolare ri-
cerca di senso nell’esisten-
za quotidiana. “En suma, 
no poseo para expresar mi 
vida sino mi muerte”, can-
ta il poeta César Vallejo. Per 
esprimere la vita non pos-
seggo altro che la mia mor-
te. (l.gh.) 
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3. Verrà 
la morte e 
avrà i tuoi 
occhi

Un lutto, la fine di un amore, un licenziamento imprevisto, addirittura 
– per molti ragazzi – un brutto voto a scuola o le incomprensioni per un 
orientamento sessuale non accettato, possono creare nelle persone quel-
la ossessione tipica di tutti coloro che intendono mettere in atto propositi 
suicidari. L’incontro con un gesto irreparabile, qual è quello di una perso-
na che volontariamente decide di porre  fine alla propria vita, genera sem-
pre  un’emozione profonda, una inquietudine inesprimibile, quando non 
un senso di colpa.  Ci fermiamo di fronte a questo mistero.

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. 

Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza
quel giorno sapremo anche noi

che  sei la vita e sei il nulla. 
Per tutti la morte ha uno sguardo. 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio, 
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto, 

come ascoltare un labbro chiuso. 
Scenderemo nel gorgo muti.

VERRÀ LA MORTE 
       E AVRÀ I TUOI OCCHI...

Cesare Pavese (22/3/1950)

Redazionale
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4. Ragazzo,
dico a te,

àlzati!

In seguito Gesù si 
recò in una città chia-
mata Nain, e con lui 
camminavano i suoi 
discepoli e una gran-
de folla. Quando fu 
vicino alla porta del-
la città, ecco, veni-
va portato alla tomba 
un morto, unico figlio 
di una madre rimasta 
vedova; e molta gente 
della città era con lei. 
Vedendola, il Signo-
re fu preso da grande 
compassione per lei e 
le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si ferma-
rono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a 
parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano 
Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popo-
lo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione cir-
costante. (Luca 7,11-17)

ACCAREZZAVA I VOLTI…

Il passaggio del rabbì di Nazareth non è chissà dove, è nei luoghi della 
storia, in luoghi che hanno un nome. Quel giorno fu a una porta, la por-
ta di una città, la città di Nain: un corteo entrava, un altro usciva. Stava per 
entrare quello di Gesù, con i suoi discepoli e una grande folla che avanza-
va con loro. L’altro corteo era un corteo funebre, in direzione di un cimi-
tero, anche lì molta gente: portavano alla tomba un ragazzo morto, uni-
co figlio di una madre vedova. Stessa strada: un corteo di vita incrocia un 
corteo di morte. 

Non è detto della reazione del corteo della vita, non è detto che qualcu-
no si sia messo a perorare per la donna. È detto per Gesù. Che non passa 
con occhi lontani, passa e vede e gli occhi non gli rimangono asciutti: “Ve-
dendola il Signore fu preso da grande compassione”. 

Il verbo è quello che racconta una commozione che ti arriva sino alle vi-
scere. Compassione per quella donna derubata di ciò che alla fine è ciò che 
veramente conta, le relazioni. Una strage di affetti, destinata alla solitudine 
affettiva. Gesù si sente fremere sino alle viscere. Qui, nel Vangelo, la don-
na non parla, non invoca, piange, solamente piange. Gesù vede il pianto e 
“vedendola ne ebbe compassione”. 
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4. Ragazzo,
dico a te,
àlzati!
(segue)

E le disse: “Non piangere”. Perché Gesù è l’uomo che contempla i volti, 
accarezza i volti, e si commuove. Per i singhiozzi e il pianto. Così un giorno 
anche poco fuori di Betania davanti agli occhi umidi di pianto di una sua 
amica e dei convenuti: “Vedendola piangere e vedendo piangere anche i 
giudei che erano venuti con lei si commosse profondamente, si turbò, scop-
piò in pianto” (Gv 11,34-35).

 Ci capita a volte di chiederci dov’è Dio, dov’è Gesù quando il pianto 
degli umani sembra sfondare il nostro cuore, Non credo di essere lonta-
no dal vero, se oso pensare che Gesù sia sulla strada e che pianga, pian-
ga con noi.  

“Si avvicinò e toccò la bara”, Noi le portiamo, portiamo le nostre bare, 
spesso con infinita tenerezza. Ma le nostre mani non possono fare altro che
toccare le bare e confessare la loro impotenza contro l’arroganza e lo stra-
potere della morte.  

Le mani di Gesù rendono presenti sulla terra le mani del Dio della vita, 
cui, lui per primo, osò consegnarsi nell’ora della croce, sapendo che erano 
mani di vita. “Nelle tue mani – pregò quel giorno – consegno il mio spiri-
to”. E sapeva che lo consegnava, che lo affidava alla vita. 

Il Vangelo annota che i portatori si fermarono, si ferma il corteo della 
morte; nelle mani di Gesù la forza di fermare il corso verso la morte, il cor-
so verso la tomba. Se Gesù ci tocca, cambia il corso. 

Redazionale
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E disse Gesù: “Ragazzo, dico a te, àlzati!”. Al contrario di ciò che succede 
a noi – noi diciamo parole che non accadono – quando Dio dice parole, ac-
cadono: il fanciullo infatti “si levò a sedere e cominciò a parlare”. 

Alzarsi è il verbo con cui si racconta la risurrezione. Quasi a dire che le 
mani di Gesù possiedono un contagio di risurrezione. E, quasi anticipo di 
risurrezione, di una risurrezione iniziata: “Cominciò a parlare”. 

La parola di Gesù è una parola che toglie dalla solitudine e avvia un con-
tatto, un dialogo. 

Ci restituisce alla comunicazione, alla 
comunità, alla società, alla vita, 
che non è vita senza possi-
bilità di comunicare.  

Tutti furono presi 
da timore e glori-
ficavano Dio, di-
cendo “Un gran-
de profeta è 
sorto tra noi” e 
“Dio ha visitato 
il suo popolo”. 

Era la visita 
di Dio alla por-
ta della città. Era 
come se alla por-
ta della città fosse 
dato adempimento 
alla parola del libro 
della Sapienza: “Dio 
non ha creato la morte e 
non gode per la rovina dei viventi 
(Sap 1,12). 

Dio non è il Dio dei morti. Non è un Dio che toglie il respiro, ma colui che 
nei viventi ha insufflato il suo respiro, il suo alito di vita.

 E noi siamo a sua immagine, a sua somiglianza, non quando togliamo 
il respiro, non quando soffochiamo gli altri e li intristiamo, ma quando ci 
fermiamo, ci commuoviamo, diamo respiro, restituiamo libertà, ricreiamo 
fili di comunicazione. 

ANGELO CASATI
(da: Sulla terra le sue orme. Commento al Vangelo di Luca, 

Il Margine, Trento 2013, pp. 145-147. Per gentile concessione)

4. Ragazzo,
dico a te,

àlzati!
(segue)
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5. Sorella 
morte? 
Tavola 
rotonda

 

La rimozione della morte nella cultura del nostro tempo. 
Un cammino per vincere il “timor mortis”. 

(L.) – Ognuno di noi, se è sincero, “rimuove”, vuole dimenticare la mor-
te, perché ne ha paura. 

Abbiamo paura della morte perché esasperiamo la dimensione sogget-
tiva, non diamo importanza alla comunità: chi muore è sempre il singolo, 
non il membro di una comunità la quale darebbe – o potrebbe aiutare a 
dare –  il giusto valore a quella morte, eliminandone la paura. 

Sarei insincero se dicessi che la morte non mi fa problema, perché non 
è una cosa naturale: noi siamo chiamati alla vita e tutto ciò che la contra-
sta è traumatico. 

Se vado a fondo della mia esperienza, tuttavia, vedo un “cammino” nei 
confronti della morte; il mio modo di rapportarmi alla morte oggi è diverso 
da quello di ieri (… ). Il mio obiettivo, e la mia speranza, è riuscire a vedere 
la morte serenamente per me e per gli altri. 

Redazionale

(Settembre 2014, venticinque anni dopo. Nascosto in un cas-
setto, ho ritrovato un numero di “Insieme”, una piccola rivista in-
teramente scritta da un gruppo di giovani adulti e dal loro par-
roco in una parrocchia della mia città. Era un numero dedicato, 
come il presente dossier, alla morte. L’ho riletto con una certa an-
sia, ritrovandomi però, curiosamente, molto solidale con i pro-
blemi che avevamo dibattuto in quella sede.  Molti dei compagni 
di strada sono cambiati; qualcuno ha ormai raggiunto l’età del-
la pensione; altri sono diventati stimati professionisti in vari cam-
pi, C’è chi ha cambiato città di residenza. Alcuni di essi però col-
laborano ancora, regolarmente, con Famiglia Domani, segno di 
una vicinanza non casuale. Se ho deciso di pubblicare alcuni di 
quei contributi non è per fruire di un comodo saccheggio, ma 
per dimostrare come le domande che ci attanagliano siano sem-
pre le stesse, pur a distanza di un quarto di secolo. Ma anche 
per proporre un modo vivace per affrontarle.  Forse può cambia-
re il linguaggio dei giovani, e l’articolazione del nostro stesso lin-
guaggio. Ma non cambia la nostalgia di  futuro,  nonostante  la  
prospettiva  della morte, come dimostra la sintesi di una tavola 
rotonda realizzata  per preparare il numero 3 di “Insieme” pub-
blicato nel  gennaio 1990). [l.gh.]
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5. Sorella 
morte?
(segue)

La morte come frutto della vita.
Il legame indissolubile tra la vita e la morte

(D.P.) – Ho paura di coloro che non vogliono morire perché penso che la 
morte sia la migliore conclusione e la migliore esperienza della vita: il seme 
dà il frutto, e il frutto è la morte del seme. 

Ecco perché la morte è il grado più alto della vita: se muore e se ha vissu-
to veramente, non può morire con il suo corpo anche ciò che ha fatto, an-
che i frutti che ha dato. 

Ciò che deve far paura non è il vivere  né il morire, ma il sopravvivere.
Una vita che non sia orientata alla morte non è vita: la morte non fa pau-

ra se si vive in maniera  significativa e propositiva, se si conduce una vita 
degna del suo nome (…). 

Lo spirito liberato dal corpo: la morte liberatrice dell’anima

(R.) –   Non ho paura della morte, e la aspetto con enorme serenità, an-
che se talvolta io stessa mi chiedo se si tratta di incoscienza. La morte è un 
momento di verifica, perciò l’attendo con un po’ di apprensione perché è 
la  verifica della mia vita. 

Mi succede spesso di sentire il peso del mio corpo, di sentire il mio spiri-
to, la mia anima, chiusi in questo corpo che limita, che non è mai all’altez-
za di ciò che essa vorrebbe. 

Perciò, pensare che con la morte il mio spirito possa uscire dal corpo e 
trovare qualcosa di più positivo mi fa aver fede in una possibile vita futu-
ra dell’uomo. 

L’angoscia della morte

(G.G.) – Il mio personale rapporto con la morte è l’angoscia. Un’angoscia 
che nasce dallo scarto fra l’ultimo attimo di vita e quello del trapasso, per 
noi sconosciuto, buio. Un’angoscia che non nasce dalla morte in se stessa, 
ma dall’idea di morte come mistero. 

Tuttavia, si tratta di un’angoscia che è anche espressione di una cultu-
ra,  la nostra.

 Nella nostra società c’è l’obbligo di essere felici: l’infelicità come stato 
d’animo non è accettata, né è riconosciuta la morte, quale negatrice di fe-
licità e perciò da rimuovere, da allontanare. 

Non accettiamo serenamente la morte per la nostra visione privatistica 
e consumistica che ci impone di ripiegarci su noi stessi; nelle comunità, in-
vece, si vive in comune anche la  morte, e la paura del singolo è vinta dal-
la solidarietà. 



un senso per la morteun senso per la morte

2 I  2015 famigl ia domani DOSSIER    45

5.  Sorella
morte?
(segue)

La morte come affascinante 
e costante pensiero.
Vivere ogni istante come se 

fosse l’ultimo.

(G.N.) – Ho il pensiero della morte 
in ogni istante che vivo: non un pen-

siero macabro, ma come punto limite e 
fine di ciò che ho costruito. Il fatto di vi-

vere ogni istante come se fosse l’ultimo è 
il mio obiettivo quotidiano, perché pensan-

do di dare il succo della mia esistenza, traggo 
uno stimolo per dare il meglio di me. (…) 
In molti momenti vivere mi pesa, in senso esi-

stenziale, e mi chiedo allora se valga la pena vivere 
quegli istanti; per me, dunque, la vita è anche fascino, 

perché l’avverto come liberatoria (…). 
Quando mi sento misero sento la morte come momento 

di liberazione, ma comunque e sempre la vedo come fenome-
no singolo: l’uomo solo di fronte al baratro. 

Paura della morte degli altri 

(P.) – Ho difficoltà nel conciliare un’ottica individualista (la morte è l’espe-
rienza massima della solitudine dell’uomo) e un’ottica sociale: non riesco a 
non provare sentimenti diversi e contrastanti. 

Se penso alla mia morte non provo timore, né angoscia; anzi, la sento 
come un “affascinante” termine di confronto e di valutazione di vita. Pro-
vo, invece, quasi sgomento di fronte alla morte degli altri, delle persone a 
me vicine. 

Credo che questa totale mancanza di serenità nasca dall’incapacità o dal-
la non volontà di rapportarsi in modo più profondo con gli altri: in fondo, 
la crudeltà della morte è di aver inventato l’assenza fisica, ma l’assenza fi-
sica non è assenza di presenza. 

Penso, inoltre, che molta della mia paura nasca dal fatto di sentirmi mol-
to sola nella comunità in cui vivo, comunità di cui non mi sento parte se 
non formalmente, e in cui sono decadute le categorie della consolazione 
e della condivisione. 

A proposito della forte volontà di rimozione della morte oggi presente, la 
mia personale lettura si fonda su due considerazioni: innanzitutto la morte 
ci eguaglia, in secondo luogo la morte è totale abbandono; due presuppo-
sti, questi, che oggi (forse più che mai) contrastano con alcuni valori domi-
nanti, quali la volontà di emergere e di essere noi stessi gli assoluti prota-
gonisti della nostra vita. 

Redazionale
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La morte nella vita di ogni giorno

(A.) – La morte non mi fa paura; ci penso quotidianamente non come  
momento che mi priva di qualcosa o mi procura dolore.

 Questo mio pensiero e atteggiamento di fronte alla morte è probabil-
mente motivato dall’insoddisfazione che provo di fronte alla vita, la mia: la 
morte potrebbe cambiarla in meglio. 

Rispetto alla morte fisica, mi spaventa molto di più il morire quotidiana-
mente, il lasciarsi vivere, o meglio, il vivere da morti.  

Morte come svuotamento di sé stessi.
Morte: dubbio e stimolo di ricerca.

(F.) – Personalmente ho un rapporto molto problematico con la morte.
 Non credo alla morte come incidente di percorso.
 Nella vita di ogni uomo non credo che, ad esempio, la morte capiti per 

caso. 
Questo tuttavia non significa che tale momento sia da me accettato così 

ben volentieri. 
Penso alla morte come atto dello svuotamento di sé, come esplicita-

zione di quella dimensione “chenotica” si cui parlano i Padri della Chie-
sa e che è, secondo me, fon-
damentale per dare un senso 
all’esistenza.  

Non si dà un senso se non 
a ciò che si sa che può esse-
re perduto. Non si vive di sole 
certezze. 

Anche il dubbio, la precarie-
tà, sono momenti stimolanti di 
confronto e di ricerca. Pertan-
to, non credo che l’angoscia 
e la paura nei confronti del-
la morte siano un tradimento 
della fede cristiana. 

Mi piace pensare che anche 
Cristo nel momento dell’an-
goscia del Getsemani abbia 
avuto paura di morire. 

Che abbia provato – come 
dire? – un senso di inadegua-
tezza, di impreparazione verso 
questo limite posto all’esisten-
za dalla morte. 

5. Sorella 
morte?
(segue)
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DALLA LOGICA DELLA SOLITUDINE

ALLA LOGICA DELLA SOLIDARIETA’

Maria, 42 anni, il volto gonfio dal cortisone, non ha più lacrime… A casa 
il marito, due bambini che vanno a scuola, nutriti proprio da quel seno che 
la sta divorando.

È ritornata in ospedale perché non inghiotte più e le viene da tossire; i 
capelli radi per la terapia delle settimane scorse e tanta stanchezza. L’infer-
miera professionale le porge il frullato di frutta fresca che le prepara affet-
tuosamente il marito ogni giorno… unico cibo che riesce ad assumere  e 
che le testimonia ogni giorno l’amore che perderà.  Ora fa fatica a respira-
re, sale la febbre, è sudata, ma arrivano i bambini che le portano il gelato, 
cerca di sorridere, chiede come è andata a scuola, raccomanda di non fare 
disordine a casa perché il papà non ha tempo di pulire. 

Oggi non riesce quasi più a parlare, ha la lingua gonfia… “dottore, mi 
tocca morire…”; si susseguono le iniezioni endovenose  per sedare il do-
lore; l’infermiera commenta sottovoce, con rabbia: “Non è giusto… così 
giovane… e poi i bambini…”; alle sei chiude gli occhi e non li riaprirà più. 
Fuori è un pomeriggio di prima estate, il sole entra dalla finestra, le rondini 
passano veloci sotto le finestre e gridano nell’aria, ma il cuore di tutti noi è 
appesantito da un’altra sconfitta. 

“Dottore, perché fai questo mestiere? Non vedi che non serve a niente? 
Tanto la morte e la malattia, alla fine, vincono sempre!”.

Quante volte abbiamo sentito questa domanda percorrere come un bri-
vido tutto il corpo! Quante volte non abbiamo trovato risposte e siamo ri-
masti lì, ad ascoltare il vuoto! 

Ci siamo però accorti che dietro a questa domanda c’è il gran-
de equivoco che fa della medicina una sorta di sfida alla ma-
lattia e alla morte… e se è pur vero che a volte la medici-
na vanta delle vittorie brillanti, è anche altrettanto vero 
che alla fine, però, la morte viene e la sofferenza re-
sta sempre con noi. 

Ci chiediamo allora che senso abbia, quale signi-
ficato assuma la scelta di un lavoro che si avvicina 
alla sofferenza e alla morte. 

Gli strumenti della terapia oggi consentono 
spesso di dilatare il tempo dell’esistenza tra la dia-
gnosi di una grave malattia e la morte, e l’umanità 
conosce oggi un nuovo segmento di esistenza che è 
un progressivo andare verso il morire.

6. Un 
compito: 
accompa-
gnare il 
morente

UN SENSO PER LA MORTERedazionale
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PER SAPERNE DI PIU’

Gian Antonio Dei Tos, Il dolore possibile. Percorsi per pen-
sare il dolore e prendersi cura di chi lo vive, Edizioni Messag-
gero, Padova 2011.

L’autore, medico cardiologo, ha conseguito il master euro-
peo in bioetica. Attualmente è direttore del Servizio “Quali-
tà, etica e umanizzazione” dell’Azienda Ulss 7 del Veneto. È 
stato segretario scientifico del Comitato per la bioetica della 
Regione Veneta; è presidente del Comitato etico per la pra-
tica clinica dell’azienda Ulss 7 del Veneto e presidente della 
Fondazione CARE. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. 
È docente incaricato di economia sanitaria presso il corso di 
laurea specialistica in bioetica dello Studium Generale Mar-
cianum di Venezia.

In questa prospettiva,  ci pare di capire allora che il compito di chi è vici-
no professionalmente a queste realtà non sia tanto la meta della sconfitta 
della malattia (battaglia persa in partenza), quanto piuttosto quello di esse-
re sostegno a chi vive la fatica del progressivo incontro con la propria mor-
te.  Gli strumenti della cura e l’arte del curare non rappresentano più una 
battaglia velleitaria  a esito scontato, quanto piuttosto il segno di una so-
lidarietà scientifica e umana che sente di non voler lasciare sola la persona 
in questi momenti, ma sa farsi prossimo, sa farsi compagno in quella por-
zione di strada faticosa che conduce alla fine. 

Ancora una volta è il tentativo di spezzare il cerchio della solitudine che 
ci attanaglia, e che nel momento del dolore diviene ancora più stringente. 
Alla ragione contemporanea che vuole il morente lasciato solo nell’asetti-
cità delle camere d’ospedale, opponiamo la logica della solidarietà che sa 
fare gruppo attorno alla sofferenza, per cercare tutti di condividerne una 
parte tale da renderla più umana e, là dove si può, per cercare dolorosa-
mente il senso di un progetto che annega nel mistero. 

GIAN ANTONIO DEI TOS  
(1989, per gentile concessione)
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