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La Morte

una tappa della vita
Sia che siamo di stirpe nobile o di umili
origini, ricchi o poveri, vecchi o giovani,
illuminati o non illuminati, siamo tutti
destinati a morire. Sappiamo che ciò è
ineluttabile, ma ci illudiamo raccontandoci
che gli altri moriranno prima di noi, che
saremo gli ultimi. La morte sembra sempre
lontana. Non è un modo di pensare
ingannevole e futile? Non è un’illusione,
un sogno? Questo ci rende negligenti e
non dovremmo crederci. Dovremmo
essere coraggiosi e prepararci, perché
presto o tardi la morte verrà a bussare
alla nostra porta
[Yamamoto Tsunetomo, monaco samurai di fine 1600]
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l fenomeno della morte è
probabilmente il più complesso,
doloroso
e
coinvolgente
con cui l’uomo debba da sempre
confrontarsi; generalmente irrompe
in maniera forte nella realtà
individuale, familiare e sociale,
lasciando spesso dietro di sé
disperazione, vuoto e squilibri.
Le persone intelligenti di ogni epoca,
pur in vita e in salute, si sono poste
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di fronte alla problematica con
spirito di genuina ricerca, cercando
una comprensione dell’evento che
obbligatoriamente si sposta su un
piano diverso da quello meramente
pertinente
alla
percezione
sensoriale.
Il pensiero della morte si colloca
nelle profondità dell’animo umano
e incide fortemente sull’intero corso
della vita e sul carattere, operando
soprattutto a livello inconscio.
Scopo di questa analisi è una
reinterpretazione del fenomeno,
reinterpretazione che richiede
l’abbandono di quei preconcetti
strutturatisi nella nostra mente sin
dall’età più verde, e collegati a realtà
apparenti e a quell’immaginario
distruttivo che l’idea della morte
porta con sé.
Per affrontare questo argomento
arcano e drammatico nella prospettiva
del sovra-razionale, poco espressa e
sicuramente insolita per la cultura
occidentale, occorre intraprendere
un viaggio nella nostra interiorità,
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alla radice delle esperienze più
profonde e celate. La mente razionale
è in grado di captare e codiﬁcare la
realtà ﬁsica, ma non tutta la realtà è
riconducibile a questo piano. Come
può la funzione razionale spiegare in
maniera esaustiva e soddisfacente le
dinamiche intrapsichiche? Come può
rispondere a domande esistenziali
inerenti la natura impercettibile
del sé e spiegare il mistero della
vita? Di fronte alla morte o ad un
referto medico sconcertante anche
la razionalità più solida vacilla
mostrando tutti i suoi limiti.
I saggi vedici, scienziati della mente
e della vita appartenenti ad una
tradizione millenaria, ci indicano
come la complessità dell’essere
umano debba essere studiata nella
sua interezza di entità bio-psicospirituale. Le opere dell’India classica
spiegano che non esistono barriere
tra piano ﬁsico, psichico-energetico
e spirituale-metaﬁsico; la vita umana
stessa è una combinazione di queste
tre interagenti dimensioni della
realtà. L’uomo non ha solo un corpo
ﬁsico ma anche un corpo psichico,
che rappresenta una delle basi
fondamentali per lo sviluppo della
personalità. Ma ﬁsico e psichico non
completano il quadro dell’essere
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umano: il corpo ﬁsico e la struttura
mentale sono due strumenti utilizzati
dal purusha, il sé spirituale, il soggetto
che percepisce, pensa e agisce
servendosi appunto del corpo e della
mente. Solo colui che è pienamente
cosciente di sé può inﬂuire in
profondità e con determinazione
sia sul proprio corpo ﬁsico che su
quello psichico, attivando risorse
interiori che consentono di ritrovare
la via dell’autoguarigione. Ciò che
unisce il mondo ﬁsico e il mondo
psichico, che li rende interagenti e
dà loro un senso è il sé, la scintilla
vitale, il testimone, colui che vede,
che sente, che comprende; tutto il
resto è strumentazione.
Dobbiamo intanto sottolineare che
essere signiﬁca da sempre e per
sempre, quindi l’entità vivente non
ha inizio (anadi) né ﬁne (ananta).
Il sapere vedico spiega che noi
non muoriamo col corpo ma al
momento della fuoriuscita dal
corpo ci trasferiamo altrove a bordo
della struttura psichica. Da questa
prospettiva possiamo trascendere
l’erronea contrapposizione del
binomio vita-morte, riscoprendo
una dimensione dell’essere in cui
la morte, in quanto fase della vita,
non è in opposizione a quest’ultima,
www.c-s-b.org
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bensì ne è parte fondante, proprio
come il sonno profondo, quello
senza sogni, non è in opposizione
allo stato coscienziale della veglia.
Se facessimo coincidere la vita
esclusivamente con l’esperienza di
veglia, allora potremmo dire che il
sonno non ha niente a che vedere con
la vita, tuttavia sappiamo bene che
ciò non è affatto vero. Addirittura
senza il sonno non potrebbe esserci
nemmeno la veglia: durante il
sonno i neuroni hanno un salutare
ricambio, tutte le cellule cedono con
maggior efﬁcacia i prodotti di scarto
e si rigenerano.
Nel Fedone, Platone fa dire a
Socrate, in una delle sue ultime
frasi: “E’ giunta l’ora che io me ne
vada; ognuno di noi prosegue con
il proprio programma: io vado a
morire, voi andate a vivere, ma non
è dato di sapere chi si troverà meglio,
questo lo sa solo Dio”. E Tagore ha
scritto: “La nascita e la morte sono
due parti della vita, così come per
camminare si deve alzare un piede e
poi posarlo”.
La nascita e la morte sono due punti
all’interno di un cerchio che i saggi
vedici chiamano samsara, il ciclo delle
nascite e morti ripetute, visto che,
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come spiega la Bhagavadgita, tutto
quel che nasce muore, e tutto quel
che muore nasce.
Nascere e morire sono un po’ come
svegliarsi e addormentarsi: noi ci
siamo anche prima di svegliarci e
ci siamo ancora dopo che ci siamo
addormentati. La similitudine tra
sogno e morte è del resto molto
ravvicinata.
La paura della morte, oltre che dal
terrore generato dall’incognita,
dall’andare verso una meta ignota,
è costituita primariamente dal fatto
di dover abbandonare il mondo
oggettivo, il corpo, le persone care,
la posizione sociale, il prestigio, la
ricchezza, il piacere del cibo, del
sesso e i vari possedimenti. Eppure
non avviene lo stesso nel sogno? Nel
sogno un soggetto non abbandona
forse il corpo ﬁsico? Non abbandona
il prestigio sociale? Abbandona una
gran quantità di cose verso le quali ha
spesso sviluppato un attaccamento
morboso. La realizzazione della
permanenza del sé in dimensioni
diverse da quelle della veglia, è
dunque qualcosa da rafforzare per
risolvere il problema della paura
della morte in vita, quando abbiamo
le risorse per fare un investimento di
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conoscenza.
La morte, come spiegano i Veda,
non è che il passaggio verso un’altra
dimensione, passaggio attraverso il
quale rinnoviamo i nostri progetti
di vita; non è la ﬁne, bensì l’inizio
di un ciclo esistenziale successivo.
E’ come uscire da una scena di
teatro ed entrare in un’altra; l’attore
non scompare, se non agli occhi
di chi osserva; così è per l’essere al
momento della morte: il protagonista
non scompare, semplicemente si
trasferisce altrove. La Gita paragona
il corpo ad un vestito; morire è
come spogliarsi di un abito vecchio
e indossarne uno nuovo.
Le nostre griglie mentali, gli schemi
sociali, il modo di affrontare certi
fenomeni e certi passaggi della vita,
sono da rivedere alla luce rinnovata
dell’intelligenza. L’immagine di
sé non è quella che ci rimanda lo
specchio. Perché la morte perda
la sua drammaticità, dobbiamo
pervenire ad una nuova visione della
realtà, attraverso il riconoscimento
e l’esperienza di noi stessi oltre le
molteplici maschere dell’ego.
Il timore di essere annullati, azzerati,
estinti, è il prodotto di una certa
cultura, un pregiudizio, un dogma
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negativo che genera pensieri
tormentosi, oscillanti tra il rimosso
e l’ironia. Sono in molti a fare ironia
sulla morte nel tentativo di esorcizzare
la loro paura, ma l’approccio corretto
al fenomeno è uno studio onesto,
serio, approfondito, non soltanto
intellettuale, ma sperimentale.
Il mondo soggettivo e il mondo
oggettivo, le funzioni psichiche
introvertite e quelle estrovertite,
tutte le istanze dell’essere vanno
armonizzate. E’ nell’armonizzazione
di queste funzioni che si ha una
crescita, un’illuminazione della
personalità e anche la rivelazione di
molte aree inconsce prima oscure.
Quando arriviamo a comprendere
che la vita è un continuum, quando
osserviamo con distacco il nascere
e il dissolversi di tutte le percezioni,
realizziamo che anche il corpo è una
di queste. Serenamente consapevoli
della nostra immortalità, sappiamo
che il signiﬁcato reale di nascita e
morte corrisponde all’apparire e
allo scomparire di un corpo ﬁsico,
e così vale per il comparire e lo
scomparire di pensieri, illusioni,
desideri, opinioni. Se emotivamente
distaccati ci poniamo nella posizione
di osservatori, possiamo vedere che
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i contenuti psichici galleggiano nella
nostra coscienza come oggetti sulla
superﬁcie di un ﬁume, e possiamo
quindi gestirli al meglio. Sfugge
invece al nostro controllo ciò con
cui ci identiﬁchiamo e ovviamente
ciò che ignoriamo.
La paura della morte è causata
dall’identiﬁcazione con il corpo.
Chi si immedesima col corpo che
indossa e nel quale viaggia al punto
da pensare di essere il corpo stesso,
sperimenta, con l’avanzare degli
anni, un crescente timore o terrore
della morte.
Ciò che insieme alla consapevolezza
vince la morte è l’amore. L’amore è
il sentimento più forte, sopravvive
perﬁno alla morte, poiché vivere
signiﬁca dare e ricevere amore. Amare
nel senso più ampio signiﬁca amare
tutta la vita e quindi tutto ciò che
è vivente: tutte le creature. Questo
dovrebbe dare un’impostazione al
nostro modo di vivere, di mangiare,
di rapportarci agli altri, in qualsiasi
involucro psicoﬁsico siano essi
racchiusi. Quanto più si ama la vita
e se ne comprendono la natura, le
dinamiche e gli scopi, in maniera
inversamente proporzionale si è
impauriti dalla morte.
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