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«Il tema di questo incontro lo sapete e, probabilmente, a molti di voi sarà sembrato 

velleitario il solo tentativo di affrontare in un seminario di un paio d’ore un argomento di tale 

vastità: la morte da un punto di vista filosofico. Si dice che la filosofia si occupi, come suo 

specifico, dei grandi temi dell’umanità: la conoscenza, la verità, il bene, il male ecc. Dunque anche 

la morte. Come sarebbe mai possibile, allora, affrontare in poco tempo una simile questione, ovvero 

un tema che rappresenterebbe un “classico” della filosofia? Eppure, stranamente, uno potrebbe 

affermare anche l’esatto opposto, e cioè potrebbe dire che la morte non è in fondo un tema così 

importante all’interno della tradizione filosofica occidentale, e questo, credetemi, non sarebbe in 

fondo sbagliato. Dando per buono quanto appena affermato, com’è possibile allora? Come è 

possibile dire, allo stesso tempo, queste due cose: “La morte è uno dei temi centrali per la filosofia” 

/ “La morte è un tema marginale della filosofia”, e ritenere entrambe vere? La soluzione è presto 

detta. Vedete, il sapere filosofico occidentale, è vero che ha una linea genealogica precisa, che, in 

26 secoli, dalla Ionia antica passa per il continente europeo e arriva agli Stati Uniti in quello che 

definiamo a grandi linee l’Occidente, ma è anche vero che ha al suo interno delle anime molto 

diverse, in tanti casi addirittura opposte. In tal senso non deve destare sorpresa che vi sia una 

contraddizione di quel tipo. Semmai sarebbe interessante chiedersi l’opposto: che cos’è che fa sì 

che anime così diverse stiano insieme sotto il nome di “filosofia”?
 
In un testo di prossima uscita, 

che si intitola La meraviglia e il fallimento. Un’introduzione ragionata alla filosofia, ho provato ad 
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affrontare questo tema, ma parlarne adesso ci porterebbe fuori strada rispetto all’argomento del 

nostro incontro. Ci basta tenere presente che la filosofia ha al suo interno più anime contrapposte e, 

stabilito ciò, scopriremo facilmente che se consideriamo autori come Eraclito, Platone, Epicuro, gli 

stoici, e, andando avanti nei secoli, Agostino, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Heidegger, 

Levinas, ma anche Helmut Plessner, potremmo tranquillamente affermare che la morte è una 

questione molto rilevante nella visione filosofica da loro proposta. Ma se prendiamo in 

considerazione altri autori come – e cito davvero a grandi linee – Aristotele o Cartesio, o Hume, 

Kant, Hegel, e poi Wittgenstein e tutta la tradizione analitica contemporanea, be’ in questo caso non 

potremmo dire lo stesso. La morte per questi ultimi è, forse, una questione biologica, un fatto 

naturale o contingente, o extra-filosofico, oppure una “questione speciale” della filosofia: magari 

una decisione su cui riflettere se si parla di “suicidio” (vd. Hume e Kant su questo tema), un “evento 

concreto” appunto. In effetti, a ben vedere, che cosa ci sarebbe da dire filosoficamente parlando di 

una simile questione? Alcune cose, certamente sì, e anche interessanti. Ma non si tratta di tesi 

fondanti e originarie di un sapere filosofico (e, in tal senso, è certamente secondaria la visione 

biologica della morte in Aristotele, o lo scritto di Kant sul suicidio, rispetto all’impostazione 

fondamentale delle loro opere). Ben diversa è la situazione rispetto alla prima corrente di pensiero 

che abbiamo citato. 

La differenza, evidentemente, risiede nella visione filosofica di fondo: se la filosofia ha una 

impostazione fondamentalmente esistenziale o morale, o antropologica, ovvero se si occupa 

dell’essere umano in quanto esistente e di ciò che si può scegliere di fare a proposito di 

quell’esistente, la morte è certamente un tema pertinente e cruciale. Se ci si occupa dell’essere, della 

conoscenza del reale e, mettiamola così, di strutture di pensiero “in quanto tali”, la morte è un tema 

scarsamente rilevante o addirittura fuori luogo. Come se si parlasse di un mal di denti all’interno di 

un problema matematico: è quasi un’interferenza, un problema medico, che riguarda un corpo in 

vita, a fronte di strutture di pensiero stabili e astratte, che restano lì, a prescindere dal mio mal di 

denti, che è, appunto, un’altra cosa. 

Dunque, la filosofia ha diverse anime e solo in alcune di queste la morte entra come 

problema centrale. Ora, a questo punto, sarebbe certamente interessante rileggere la storia del 

pensiero filosofico occidentale da un punto di vista esistenziale e morale, e vedere come la morte è 

stata intesa di volta in volta: quali visioni o “soluzioni” siano state concepite. Ma in un seminario 

come questo non abbiamo tempo per fare un’operazione del genere. E poi, a volte, quando si dice 

troppo, o si mettono tutte le cose insieme, in un arco di 26 secoli, si finisce davvero per non dire 

nulla di storicamente sensato o credibile. 



Io, invece, vorrei partire da un punto preciso e proporvi un’idea, almeno una. Si tratta, 

appunto, di un’idea filosofica della morte, che ha in Heidegger un riferimento importante. Ma non è 

da Heidegger che voglio partire. Anzi, l’autore che prendo come punto di riferimento – alcuni di voi 

lo avranno riconosciuto dalla foto nella locandina di questo incontro – è uno che non appartiene alla 

tradizione filosofica (anche se, come dice il pensatore russo Lev Šestov, non considerare questo 

autore un filosofo significa privare la filosofia di uno dei suoi grandi interpreti): sto parlando di Lev 

Tolstoj. Tolstoj non è certamente un filosofo nel senso convenzionale della parola, ma qui, lo 

abbiamo detto, stiamo leggendo la filosofia in una sua direttrice esistenziale e morale, e su questi 

temi, potete ben credermi, Tolstoj ha avuto e ha molto da dire. 

Vorrei iniziare – solo a mo’ di esergo in questo caso – da una frase di Tolstoj, è una frase 

poco nota, che ho scovato quasi per caso in un libro di Maksim Gor’kij che riporta alcuni suoi 

dialoghi con l’autore di Guerra e pace. Tolstoj dice così a Gor’kij: “Se un uomo ha imparato a 

pensare non importa su cosa rifletta: starà sempre pensando alla propria morte. Tutti i filosofi sono 

sempre stati così. E quali verità ci possono essere se c’è la morte?”. 

Lo stile, devo dire, è inconfondibile: nessuno potrebbe mai dubitare, conoscendo l’autore, 

che queste parole siano proprio sue. Ma venendo al senso della frase, qui Tolstoj, a mio modo di 

vedere, coglie un punto essenziale a proposito del tema esistenziale della morte: e cioè che non è 

una fatto reale, ma una questione di pensiero. Lo so che il senso comune ci dice l’opposto: che la 

morte è l’unica realtà a cui non si può sfuggire. Ma, a ben vedere, la morte è anzitutto un pensiero, 

una paura, che esiste in assenza del fatto, il quale fatto, strutturalmente parlando, ha sempre da 

venire. Questo perché quando arriva, quando cioè il pensiero diventa “fatto”, il problema già non 

esiste più. Qui abbiamo gioco facile ad agganciare la celebre sentenza epicurea sulla morte, da cui 

vogliamo appunto iniziare: 

 

“La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo 

la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla, né per i vivi né per i morti. Per 

i vivi non c’è, i morti non ci sono più”. (Epicuro, Lettere sulla felicità, 125) 

 

Questo è il famoso argomento di Epicuro, che a prima vista funziona bene: anzi, non fa una 

piega. Eppure, si tratta di un argomento che, stranamente o forse no, non ha avuto molta fortuna 

nella storia del pensiero, oserei dire, nella storia dell’umanità. Tanto è letterario e ben posto, quanto 

è poco praticabile. Anche qui l’apparente aporia si spiega facilmente: Tolstoj, in fondo, l’ha già 

smascherata per noi. Se la morte è un problema di pensiero, in quanto non c’è come “fatto” (questo 

è il senso dell’aforisma di Epicuro), allora esiste come pensiero, esiste nel pensiero. Cioè, è un 



problema di quando siamo vivi: il problema della morte è il pensiero della morte stesso, ovvero la 

paura di questa. 

Ecco perché una soluzione sembrerebbe o dovrebbe essere il non pensarci o, in altri termini 

più appropriati, l’assolutezza del presente. Da qui l’accostamento apparentemente immediato (ma 

storicamente scorretto) tra quell’aforisma di Epicuro e la celebre ode oraziana:  

 

“Dum loquimur fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero” 

(Orazio, Odi, 1, 11, 8). 

 

Ora, questa è una parentela da sconsigliarsi per tanti motivi, non ultimo il fatto che il “carpe 

diem” è oggi più una formuletta di uso comune che altro: certo, per come è intesa è staccata sia da 

Orazio che da Epicuro. L’idea di fondo, lo ripeto, è quella dell’assolutezza del presente. Ma, in 

ordine a questo, al fine di fare del presente il tutto, o se vogliamo l’unica entità pensabile (o che 

deve essere pensata), occorre eliminare un pensiero strutturale alla razionalità stessa (Tolstoj) quale 

è quello della morte, che però si rivolge per definizione al non-presente. E questo, francamente, è 

davvero difficile. Anzi, “dacché si è imparato a pensare sul serio” dice Tolstoj, “quello è l’unico 

pensiero”. Dunque eliminare il problema della morte, seguendo l’ipotesi di Tolstoj, significa 

eliminare il pensiero. Sarebbe come dire che per eliminare il mal di denti, tornando all’immagine di 

sopra, occorresse eliminare i denti; ugualmente non serve, per cancellare il male, dire che è solo nei 

nostri denti e non è nel mondo esterno. L’argomento di Epicuro, infatti, non è contraddittorio, è 

piuttosto fallace, in quella che nella logica classica veniva definita una ignoratio elenchi: esso pone 

un argomento valido in sé, ma fuori tema. In questo caso, pretende di uscire dalla realtà/attualità 

della morte quando non è mai entrato in quella realtà. Afferma che la morte non è mai un fatto 

presente, dunque non bisogna averne paura. Ma la paura della morte è precisamente paura 

dell’assente: è paura che un giorno non si esisterà più, che si lasceranno i propri figli da soli, che si 

dovrà interrompere ciò che si era iniziato ecc. Alla attualità della morte non si è mai arrivati: e si 

pretende di dichiarare il tutto nullo perché non attuale? Che non fosse attuale lo sapevamo già: 

infatti è un problema di ordine precisamente opposto. La morte, in quanto paura, è un problema di 

non-attualità. 

Allora occorre andare oltre Epicuro, considerando che questo problema è un pensiero e in 

quanto pensiero c’è e non si elimina facilmente, a meno di “non pensare” in assoluto, fatto 

impossibile, anche da un punto di vista teoretico. Provate a dire a qualcuno che ha appena scoperto 

come risolvere un’operazione matematica, che “non è più così”, che basta non pensarci e quell’idea 



non esiste più. Non si può. E a questo, probabilmente, si riferiva Tolstoj con la frase che abbiamo 

citato in precedenza. 

Vi dico cosa penso: io non credo che il “carpe diem”, come formuletta terapeutica o come 

concetto dell’assolutezza del presente, sia necessariamente negativo o fallimentare. Anzi, penso che 

in molti casi – in eccessi paranoici come in ipertrofie del pensiero – esso abbia una reale valenza 

curativa. Ma, in quanto cura, questo dobbiamo ammetterlo, è destinato a fallire sul lungo termine. 

Insomma, lenisce ma non salva. Per un attimo può distrarre, ma dopo un po’, finché si è vivi, il 

pensiero è destinato a ritornare. Ed Epicuro non funziona più. 

La filosofia morale successiva, e sto pensando al Medioevo, si è infatti rivolta altrove. Forse 

– come era tipico dei medievali – si è rivolta precisamente alla situazione opposta: a prendere i 

problemi di petto. Il diktat epicureo “alla morte non si deve pensare” si è rovesciato nel suo 

opposto: “tutto ciò a cui bisogna pensare è esattamente la morte”. 

In questa slide vedete una scena di un film molto noto, Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. 

Non potevo non citarlo a questo proposito. Ci mostra bene questa idea, riferita al Medioevo: sfidare 

la morte, guardarla in faccia, capire la vera natura di questo pensiero, perché di un pensiero si tratta. 

La sfida pone da sé la soluzione più ovvia: vincere la morte sul suo stesso terreno. Si vince se la 

morte, che, in teoria, tocca il corpo e non il pensiero, è considerata solo come un problema del 

corpo. Il cavaliere di Bergman e con lui tutto un certo tipo di pensiero cristiano medievale prova a 

ipotizzare questa questione: se la morte è del corpo, il pensiero, cioè l’anima, non ne sarà toccata. È 

la fede nella resurrezione. 

Ecco allora, in questa breve clip, un pezzo di un film di Pupi Avati, Magnificat, che tratta 

precisamente di questo argomento. La morte diventa sfida, sfida dell’uomo al corpo, sfida alla vita 

di quaggiù: “se sarai risorto”, dice il protagonista del film all’amico moribondo, “mandami un 

segno, un segno qualunque, e io saprò che la morte non esiste, saprò che un giorno potrò rivedere i 

miei genitori e tutti quelli che ho amato”. 

La fede nella resurrezione, vale a dire nella non esistenza della morte dell’anima, è quindi un 

modo certo più efficace di affrontare questa questione rispetto all’assolutizzare il presente. Tra 

l’assolutizzare il presente, cercando di evitare di pensare al fatto che un giorno questo presente avrà 

termine, e invece pensare direttamente che non finirà ma proseguirà sotto altra forma, in un tempo 

eterno, bene, è chiaro che la seconda posizione, in termini di soluzione della paura, è enormemente 

più convincente. Lo è a tal punto che nella modernità occidentale – e questo lo abbiamo visto bene 

nell’incontro di alcuni mesi fa a proposito della prospettiva come forma simbolica dell’Occidente – 

il senso della vita e della storia, il senso in generale è sempre stato proiettato in avanti, in un 

progetto, in un punto di fuga di là da noi, che deve sempre arrivare ma che, di fatto, non arriva mai; 



e se arrivasse rivelerebbe nient’altro che la fine stessa di quel tipo di senso, ovvero il suo non-senso 

essenziale. Ed è qui – lo avevamo visto nella precedente conferenza – che si rivela in tutta evidenza 

il nichilismo fondamentale dell’Occidente (come osserva, nello specifico, Pavel Florenskij). E si 

crea anche l’ultima aporia del discorso sulla morte: il pensiero dell’eternità, ossia di un processo 

lineare, progressivo e senza fine di costruzione del mondo, in cui i binari sono tracciati come in un 

quadro rinascimentale da una prospettiva che ci indica chiaramente la direzione secondo linee 

convergenti verso un unico punto, questo processo a un certo punto conosce il suo stop. La morte, 

per definizione, interrompe i processi lineari. L’eternità, che è così vincente e certo più efficace del 

presente-assoluto (vi è maggiormente senso in un progetto che nel godimento dell’istante; chi potrà 

mai riconoscere all’istante la stessa maestosità di un progetto di vita o di conquista del mondo?), 

ebbene questa stessa eternità è contraddetta (qui, sì, possiamo parlare di contraddizione) dall’evento 

della morte. A che serve accumulare soldi e beni in vita se poi bisogna lasciarli a qualcun altro? 

Eppure il progetto prospettico prevedeva l’accumulazione come “senso” di tutto, come progetto di 

vita e felicità. A che serve progettare case o fondazioni, o istituti, o politiche, o famiglie se poi non 

vedremo nulla di tutto ciò realizzato, o lo vedremo per un breve periodo e, comunque, lo dovremo 

abbandonare? 

Ecco perché la morte – il fatto più scontato di tutti e di cui (vedi Epicuro) a mala pena ci si 

accorge – è un tabù, e lo è in Occidente più che da qualsiasi altra parte del mondo. Della morte in 

Occidente non si può e non si deve parlare. Perché evocarla significa mostrare il non-senso di tutto 

ciò che l’Occidente ha costruito in quanto “Occidente”. Questo lo aveva capito molto bene anche 

uno come Feuerbach, il cui stesso pensiero anti-metafisico ma pur sempre saldamente occidentale 

proprio davanti al tema della morte rivela degli accenti paradossalmente tragici per un autore come 

lui. Questo è evidentemente il cancro fondamentale di una visione occidentale (metafisica o no) 

naturalistico-prospettica, in cui la prospettiva come rinvio del senso al futuro è la forma 

determinante del senso stesso, il mezzo che diviene fine, ma, come molti filosofi contemporanei 

hanno bene osservato, questo è un processo nichilistico, è un binario morto. Noi spereremmo con la 

nostra fede nel progresso e nella vita “che si vede”, e nella prospettiva lineare come immaginario 

simbolico fondamentale (vedi Panofsky, Cassirer), che il treno prosegua all’infinito, abbiamo (in un 

qualche modo implicito, non proprio cosciente) scommesso su un viaggio eterno, ma in realtà 

sapevamo che il binario a un certo punto si interrompeva. E questo, a un certo punto, manda per aria 

tutti i sogni, i progetti, le speranze, almeno così come si erano formate in quella forma prospettica, 

rivolta al futuro cronologico. Ma quella cronologia, in quanto applicata alla materia misurabile, ha 

un limite e addirittura una fine. Insomma, si era confidato sulla materia in senso simbolico ed 

eterno: questo era lo sbaglio, lo si capisce quando il capolinea si avvicina. Uno sbaglio di 



attribuzione di campi, se vogliamo: l’infinito al finito. La contraddizione primo o dopo viene a 

galla. 

Oggi più che mai, nel nostro tempo, assistiamo a un vero e proprio dominio della materia, 

anche e soprattutto in senso ideologico. La scienza indaga la materia, forse più di sempre: avere 

conoscenza del mondo è averne conoscenza materiale. Se si dominano i processi materiali in 

qualche modo si domina il mondo; e lo stesso concetto di esistenza, la risposta alla domanda “cosa è 

che esiste per davvero?”, sembra ridursi sempre più ai concetti di massa ed estensione. Insomma, 

predicare l’esistenza di un valore o di un’idea o di una morale o di una sensazione sembra avere la 

sua giustificazione più solida e fondata nel corrispettivo materiale e dunque misurabile di quei 

concetti. Esiste ciò che può dirsi, in qualche misura, misurabile, cioè materiale. Questo è uno degli 

assiomi più radicati nella cultura del nostro tempo. Eppure, paradossalmente, se c’è un ambito sul 

quale la morte ha dominio assoluto è proprio quello della materia. Quest’ultima è soggetta alla 

morte, certamente di più e in un senso più diretto rispetto a ciò che è immateriale. E allora l’assunto 

precedente può anche essere rovesciato: in un altro senso del predicato “esistenza”, il valore o l’idea 

o la morale intesi come concetti hanno maggiore solidità rispetto alle loro denotazioni materiali (in 

termini di “fatti” o di “massa”, o di “massa organica”). Qui trova una ragione l’assunto radicale: a 

tutto c’è rimedio fuorché alla morte. Effettivamente, in un’ottica materiale, le cose stanno così. La 

morte fa saltare tutto: si può sempre agire per via materiale tranne in un caso, quando vi è la morte. 

Non così nel regno dell’idea, anzi, in quel mondo, si arriva al paradosso opposto: uno come Beckett 

sottoscriverebbe facilmente una frase come “la morte è (sarebbe) precisamente il rimedio alla vita 

materiale”. Ma Beckett, infatti, ragiona in termini ideali: i suoi drammi sono drammi di un’idea. 

La morte spazza via tutto, la morte vince. Per quanto banale sia, da un punto di vista 

materiale questa è la pura realtà. In una cultura dove la materia è il bene supremo non vi è da 

meravigliarsi allora che la morte sia il tabù più grande. 

Dunque, il divino, la resurrezione (come eventi anzitutto anti-materiali, come ciò che si 

oppone alla materia anche in linea di principio) sembrano essere l’unica soluzione diretta e questa 

esigenza di eternità, che la visione epicurea prova a ridurre al presente e la visione moderna 

occidentale, all’opposto, prova a estendere all’infinito, appoggiandosi su un’idea (quella, sì, eterna) 

e rinviando i conti con la morte fisica e materiale. Entrambe le posizioni giocano sull’ignorare 

un’istanza precisa, che è sempre quella: l’alt finale, la fine del corpo e della materia. E a poco serve 

(e non ignoro, però, quel “poco”) dire che il presente è, a suo modo, eterno, nel senso della totalità, 

è tutto ciò che esiste (Epicuro); oppure dire che l’idea strutturata in un senso progressivo (dunque, 

la storia, la scienza, la natura) è eterna e sopravvive alla morte. Perfino la riflessione profondissima 

di Emmanuel Lévinas sulla morte (riflessione che discende da Heidegger per poi distaccarsene in 



modo abbastanza radicale) e a seguire quella di Derrida sono ugualmente e fortemente occidentali: 

nel senso che restano in un solco spaziale e temporale ben definito, pur riconoscendo alla morte 

l’enorme capacità di rendere autentica questa realtà e di ampliarla a tutte le sue dimensioni. Ma, 

rispetto a Heidegger e alla cultura russa che qui sto considerando, anche in Lévinas e in Derrida mi 

pare di poter dire che la morte resti un “fatto”, tanto illuminante e denso di senso quanto monolitico, 

inscritto in una dimensione temporale che diamo per assodata, esattamente come l’Occidente l’ha 

sempre considerato. Un fatto che chiede un “addio”, nei vari sensi in cui Lévinas lo intende.  

Quel fatto è che, almeno per il soggetto percipiente, la morte arriva e impone la sua fine 

come nient’altro è capace di fare: e allora, come dice Lev Tolstoj, da quando si è consapevoli di 

questo, non si riesce più a pensare ad altro. Ecco allora che, come con il cavaliere di Bergman, la 

morte vince, vince sempre: vince sulla materia (consumandola e portandola a termine); vince in 

parte anche sull’idea (perché, sì, l’idea sopravvive, ma solo in quanto tramandata, ed è per tanti 

versi soltanto una consolazione); vince, come dice Tolstoj, anche sulla più strutturata  e la più ampia 

delle idee: la filosofia. A questo punto, verrebbe da dire, “solo un Dio ci può salvare”, come recita 

una famosa citazione o come i due protagonisti del film Magnificat sperano ardentemente. 

Ma anche qui, anche in un ambito di fede religiosa, le cose non sono poi così chiare. La vita 

eterna, il tempo eterno, ovvero la fine della vita e del tempo come li conosciamo noi, scrive Kant in 

un suo trattato minore, La fine di tutte le cose, “conduce il nostro pensiero a una vertigine da cui è 

impossibile uscire”. Insomma, se il tempo si ferma e diventa eterno, questo cosa significa? Che ci 

blocchiamo in un attimo, in un gesto, in un’ultima parola detta una volta per sempre e quella 

diviene eterna? Il mondo così come lo conosciamo ha poco senso in un’ottica di eternità. “Solo un 

Dio ci può salvare” significa che anche il mondo, lo spazio, il tempo e noi stessi come ci 

conosciamo e percepiamo non possiamo più essere gli stessi. L’eternità, comunque la si pensi, o 

meglio non la si pensi, è un’altra cosa. Ma anche in un’ottica immanente, lasciando perdere 

l’intervento di un Dio e la resurrezione, viene da esclamare: “Certo che l’essere umano è curioso!”. 

Ma cosa pretendeva: l’immortalità in questa terra? Invecchiare in modo indefinito? Cento, 

centocinquanta, duecento, mille anni, nella nostra casa, nel nostro corpo sempre più vecchio, con i 

nostri cari che alla fine verranno a noia, probabilmente. Assistere a un continuo e inesorabile 

disfacimento che non ha mai fine. Doveva essere questa la vittoria sulla morte del cavaliere di 

Bergman? Doveva essere questa la soluzione diretta al problema di Epicuro, Tolstoj, al problema 

dell’umanità? La soluzione è: stare qui per sempre, sempre più vecchi? 

Questo assomiglia più a un inferno e probabilmente, alla fine, si vorrebbe davvero morire. 

Guardate, c’è un autore contemporaneo, un drammaturgo irlandese, Samuel Beckett, che nei suoi 

lavori mostra come pochi una visione paralizzata, direi, agghiacciante dell’umanità, di un’umanità 



senza prospettive, preda di un vicolo cieco assoluto. La parola “tragedia” si rivela in Beckett più 

profonda che mai, tanto da superare il tragico stesso o qualunque concetto di dolore e sofferenza 

così come è stato tematizzato. Per un autore così, qualcuno potrebbe pensare, la morte dovrebbe 

essere un tema più che consueto. Eppure, i protagonisti dei suoi drammi non muoiono mai. Questo 

perché – Beckett lo mostra molto chiaramente – la morte, in realtà, è una soluzione alla tragedia, è 

una soluzione ai problemi, in termini di senso e perfino di salvezza. In Giorni felici di Beckett 

Winnie vorrebbe uccidersi e questa sarebbe la soluzione all’orrore che vive (non vi dico quale, e 

anzi vi invito se non lo conoscete a vedervi almeno la trama e il testo di questo dramma teatrale), 

ma non può. L’inferno vero – Beckett lo mostra chiaramente ma se proviamo a pensarci anche solo 

per un attimo lo capiamo molto bene – non è la morte, fosse anche per via di atroci sofferenze: 

l’inferno vero è il non morire mai. O almeno, non morire in questo tempo, in questo mondo, in 

questo spazio a noi conosciuto. 

Dunque, dietro a tutto il discorso che stiamo facendo c’è una aspettativa o chiamiamola una 

“prerogativa” che sembra tipicamente umana: non si accetta di morire, ma, allo stesso tempo, non si 

sa proporre un’alternativa. “Non voglio morire” sembra dire l’essere umano. Ma alla domanda 

successiva “e cosa vuoi, allora?”, egli non sa semplicemente rispondere; e sembra che tutte le altre 

alternative praticabili, tenendo fermo questo mondo e questa vita che conosciamo, siano peggiori 

della morte stessa. Anzi, ci mostrano qualcosa di veramente simile all’inferno. Pertanto, morire è la 

tristezza più grande; ma non morire è l’inferno. In questo curioso paradosso si trova l’essere umano. 

È dunque un vicolo cieco? È il finale di partita (per usare ancora un’immagine beckettiana) 

a cui siamo giunti, dopo un’ora di discorso? 

 

* 

 

No in realtà c’è dell’altro, ed è sostanziale a mio modo di vedere. Ed è qui che intendevo 

giungere dopo questa lunga introduzione. Ma, per poter percorrere altre strade rispetto a quella 

intrapresa finora, occorre assumere una diversa dimensione temporale. Il “tempo” è infatti un 

concetto decisivo, lo è sempre probabilmente, in qualunque concezione della realtà, ma qui, 

parlando della morte, è proprio necessario ed evidente come non mai. La morte, come la 

consideriamo abitualmente, come l’abbiamo considerata fin qui, avviene in un tempo (e fuori da una 

qualunque concezione del tempo non ha proprio senso parlare di morte), ma il concetto di tempo 

che abbiamo considerato implicitamente fin qui non è necessariamente l’unico. Ma lasciamo per un 

attimo da parte questa questione – ci ritorneremo tra poco, lo prometto – e ripartiamo dall’inizio, 

solo per fare un po’ d’ordine in tutto questo nostro discorso.  



Abbiamo citato due nomi all’inizio di questo discorso: Tolstoj e Heidegger. Abbiamo 

assunto Tolstoj quale “nume tutelare” di questo incontro non a caso, e non tanto per quella breve 

frase riferita a Gor’kij che ho citato all’inizio, ma per un altro e ben più importante riferimento 

testuale. Mi riferisco a La morte di Ivan Il’ič, un racconto non molto lungo, ma denso come pochi, 

che Tolstoj scrisse nel 1881. Che cosa c’entra La morte di Ivan Il’ič con la filosofia, ci si può 

chiedere ancora una volta? A dire il vero, c’entra in qualche misura in modo diretto, e, se vogliamo, 

proprio grazie a Heidegger. In tutta la sua opera Martin Heidegger nomina Tolstoj una sola volta, 

ma è un caso cruciale. Si tratta di una nota a piè di pagina nel paragrafo 51 della seconda sezione di 

Essere e Tempo. La nota apparentemente marginale ha richiamato l’attenzione di alcuni studiosi 

(cito in particolare Robert Bernasconi e Walter Kaufmann il quale addirittura vede nell’intera teoria 

heideggeriana dell’essere-per-la-morte un commentario implicito a La morte di Ivan Il’ič!), i quali 

si soffermano sull’intima aderenza della storia tolstoiana con la visione di Heidegger. In particolare, 

nella nota in questione Heidegger cita il racconto sulla morte di Ivan Il’ič come un esempio 

magistrale dello smascheramento del “si muore” (“man stirbt”) quale “inconveniente sociale della 

morte”. La morte, dice Heidegger, è concepita dal mondo pubblico “come un qualcosa di 

indeterminato, che, certamente, un giorno o l’altro finirà per accadere, ma che, per intanto, non è 

ancora presente, e quindi non ci minaccia. Il ‘si muore’ diffonde la convinzione che la morte 

riguarda il Si anonimo […] infatti il Si è nessuno”. Dunque, caratteristica fondamentale di questa 

interpretazione pubblica della morte è proprio l’equivoco o la rimozione, che per Heidegger non a 

caso avvengono secondo precisi schemi di tranquillizzazione, tentazione ed estraniazione che 

“sottraggono all’Esserci la sua morte” ossia la sua possibilità più propria e autentica. Non mi è 

possibile soffermarmi qui sui passaggi che portano Heidegger a mostrare come l’essere-per-la-fine 

sia questa possibilità insuperabile e ultima di autenticità per l’“essere umano”, diremmo noi con un 

termine non proprio pertinente al pensiero heideggeriano. Resta però che Heidegger arriva a una 

simile conclusione rovesciando una concezione del “non ancora”, cioè una misura del tempo che 

deve essere arrivo e fine, e non punto di partenza. Muovendo dal non-ancora come mancanza, in 

una misura del tempo che va verso il pieno che è riservato al futuro, ci si scontrerà con la morte 

come muro che smaschera quelle false aspettative. È così che Heidegger oppone un possibile esser-

un-tutto esistente, nel segno dell’autenticità più piena, a un non-ancora e un avanti-a-sé che 

conducono dritti verso quel baratro che solo la tranquillizzazione e l’estraniazione, dice Heidegger, 

possono occultare (par. 52). L’essere-per-la-morte di Heidegger non ha nulla a che fare con la 

realizzazione della morte, con la morte che verrà. In questo il filosofo tedesco è esplicito (ivi). Per 

Heidegger, detto con parole nostre, la morte è una possibilità che riguarda il presente: anzi, è la 

possibilità per eccellenza, la “possibilità più propria dell’Esserci”. Ed è pure una possibilità certa. 



Più di così, viene da dire, almeno per l’Heidegger di Essere e tempo, non c’è nulla. Mai, credo di 

poter dire, in un’ottica immanente (quale è qui quella heideggeriana) alla morte è stato dato un 

valore così positivo e di vita. E, ripetiamo a scanso di equivoci, non è della morte come fatto di cui 

si parla. Ma qui si capisce bene che, in tutto questo discorso, seppure non venga esplicitato da 

Heidegger in questi passaggi, siamo in presenza di una misura del tempo differente. Tutto il 

discorso precedente è possibile sulla base di una modifica sostanziale della misura temporale. 

E qui torniamo, infatti, alla questione che avevamo lasciato in sospeso, ovvero alla 

domanda: quale concezione di tempo abbiamo assunto nella nostra visione delle cose? 

Nell’introduzione al volume Shapes of Apocalypse ho mostrato come, in senso filosofico, siano 

ipotizzabili due fondamentali concezioni a questo riguardo, e a un’idea di tempo come cronologia, 

di tempo come chronos, che dal presente guarda a un futuro che ha da venire, se ne contrapponga 

un’altra, di tempo come kairos, come tempo di grazia, tempo opportuno. Spesso il pensiero russo è 

stato attratto più da questa seconda concezione. Il tempo-kairos può essere anche un tempo 

rovesciato, un tempo la cui misura è un “immaginario” (in un senso che Pavel Florenskij ha 

addirittura matematizzato), che dal futuro corre incontro al presente. È anche il tempo dell’icona 

che, in quanto tale, aggancia una verità fondata nel passato e la fa venire incontro al presente dal 

futuro, come verità eterna. In tal senso, è un tempo capace di trasfigurare la realtà presente, di 

mostrarne il valore e la “grazia”, ossia la grazia di certi momenti opportuni. Ma ancora più in 

particolare, la visione del presente a partire dal punto della morte, della fine, rispetto a tutti gli altri 

punti di osservazione, ha la capacità di rivelare un volto della vita diverso, che ne mostra il carattere 

essenziale dell’autenticità. Questo, in fondo, intendeva Heidegger. Capire qui un simile concetto 

può non essere facile e, del resto, gli esempi e i modi in cui questo avviene sono numerosi. Tolstoj 

nella Morte di Ivan Il’ič ce ne mostra uno in modo molto efficace, come solo un narratore di razza 

come lui sa fare. 

È un racconto pieno di rovesciamenti. Il primo e più evidente è proprio all’inizio: la storia, 

che si intitola La morte di Ivan Il’ič comincia che il suo protagonista, Ivan Il’ič, è già morto. È una 

storia a ritroso, evidentemente. Ma il flashback rivela a sua volta una serie di rovesciamenti in cui 

tutto è davvero letto al contrario, dalla fine verso l’inizio. Non posso o forse non voglio anticipare o 

riassumere adesso il contenuto di questo racconto per non togliere a chi di voi non lo ha letto 

l’opportunità di fare esperienza priva di troppi schemi pregiudiziali. Quello che vi posso dire è che 

il protagonista, in questo racconto che già di per sé inizia quando egli è morto, va incontro alla sua 

morte mentre allo stesso tempo percorre la sua intera vita a ritroso è scoprendola come essa stessa 

morta. In tal senso l’esperienza della morte si rivelerà per Ivan Il’ič come la “fine della morte”. In 

una vita dove tutto era diventato sempre più nero, sempre più veloce”, come un buco nero verso cui 



egli correvo; lo stesso buco che gli ha perforato lo stomaco e che ha causato la sua morte fisica, 

buco causato dalla sua stessa nevrosi, ragione di vita per lui. Quella vita era morte. E ora nella 

morte egli trova la vita. Tutti i discorsi, i rapporti, al vita quotidiana, l’amore, il matrimonio, i figli, 

il lavoro, le parole dette e pronunciate con i suoi simili, tutto ciò nascondeva una verità sola, una 

sola frase che si sarebbe dovuta dire: “È sbagliato. Tutto ciò di cui hai vissuto e vivi è menzogna, 

inganno, che ti nasconde la vita e la morte”. Da quel momento inizia un grido che dura 

ininterrottamente per tre giorni. È l’agonia di Ivan, l’esperienza che tutti, in un modo o nell’altro, 

andiamo a fare: l’ultimo tratto del tunnel che ci porta, in maniera ineluttabile, verso la nostra morte. 

Eppure è proprio lì, in quell’ultimo tratto, che avviene per Ivan qualcosa di incredibile. Alla fine del 

terzo giorno, un’ora prima della propria morte. Ivan capisce tutto. Vede gli altri che soffrono, 

soffrono per lui, loro che non lo amano e non l’hanno mai amato: ma lui non soffre più. “La morte? 

Quale morte? Non c’era alcuna morte. ‘È finita’ dissero gli altri. ‘È finita’, ripeté Ivan nel proprio 

animo. ‘Finita la morte – disse a se stesso – Non c’è più’. Trasse un respiro, si fermò a metà, si 

distese e morì”.  

 

* 

 

Le parole di un narratore come Tolstoj sovrastano qualunque prosa filosofica e ancor più un 

discorso come il nostro che rischia solo di impoverire la ricchezza di senso di un racconto simile, 

anche solo delle poche battute appena riportate. Ma una conclusione è in qualche modo necessaria e 

dunque proviamo a trarre le fila di quanto detto sin qui. 

Pensare la morte in un senso filosofico (occidentale), a mio parere, conduce a diversi esiti, 

ma in qualche misura si tratta sempre di tentativi di annullamento del pensiero stesso della morte. È, 

in sostanza, un pensiero sulla possibilità di eliminare un pensiero. In questo Tolstoj aveva visto 

giusto. La morte vince sulla materia e su qualunque esistenza materiale (ma al giorno d’oggi il 

predicato dell’esistenza, e così era del resto anche in Kant, è principalmente rivolto alla materia, 

dunque la morte è a tutti gli effetti la fine di ciò che esiste). Ma non vince in maniera così netta e 

inequivocabile rispetto all’idea, che materia non è. Dunque quest’ultima si rivale sulla morte 

producendo un pensiero che la annienti: che sia l’ignorare la morte stessa o l’idea dell’eternità. In 

qualche misura l’idea ha buon gioco, in prima battuta, nel suo tentativo di ingannare e sconfiggere 

la morte. Ma quell’idea proviene nondimeno da un’esistenza finita e materiale quale è l’essere 

umano, che sa di non poter proseguire di pari passo, nel suo cammino vitale, rispetto alle proprie 

idee, perché il corpo e l’esistenza materiale muoiono. E qui si torna da capo: con la produzione di 

un nuovo pensiero che riprenda nella sua opera di annullamento della morte. 



È possibile uscire da questo circolo vizioso? Sì, è possibile perché il circolo si regge su 

un’idea di tempo che sottende sia il pensiero che l’esistenza materiale. Ed è quella, si è visto, di un 

tempo lineare, che procede come su di un binario dritto da un passato alle nostre spalle verso un 

futuro che ancora non c’è. Ma se si infrange questo continuum spazio-tempo ci si accorgerà che la 

stessa idea di morte cambia le proprie coordinate e la propria natura. Bisogna andare a pescare nella 

cultura russa per trovare una o più applicazioni di questo principio. E non che in quel mondo vi sia 

una sola interpretazione: il tempo rovesciato di Florenskij, per esempio, non è quello di Heidegger-

Tolstoj che abbiamo visto brevemente qui (e mi assumo qui la responsabilità di accomunare la 

visione di Heidegger sulla morte a una certa sensibilità russa). Nel suo splendido studio Abolishing 

Death, Irene Delić ha mostrato un intero e variegato movimento di pensiero nella Russia dell’età 

d‘argento che rifletteva su questo tema. 

Ma quello che mi interessa osservare è come tutto ciò rappresenti una possibilità reale: alla 

morte fisica non si sfugge, ma dacché essa è anzitutto un pensiero, il modo di pensarla non solo 

dipende da noi, ma è totalmente dipendente da una concezione di coordinate spazio-temporali che 

siamo noi a stabilire e ad applicare. Iniziare a riflettere, a pensare (e parlo in un senso puramente 

filosofico), vuol dire riflettere sulle condizioni spaziali e temporali entro cui stiamo inscrivendo il 

nostro pensiero. Questa è forse la lezione principale o quella che mi è rimasta maggiormente 

impressa nelle mie letture di Florenskij: noi pensiamo che le coordinate spazio-tempo del nostro 

pensare siano quelle da sempre, quelle per tutti, che non debbano essere messe in discussione. E 

invece la prima cosa da discutere prima di qualunque discussione è proprio lo spazio fisico entro cui 

la narrazione del nostro pensiero sta avvenendo o sta per avvenire. 

Il pensiero occidentale ha prodotto dialettiche potenti, spesso in lotta tra loro: il logos, il 

mito, la retorica, la storia. Ha prodotto idee contrastanti, che si sono fatte la guerra finché una o 

l’altra non ha vinto. Ma assai meno ha prodotto visioni altrettanto contrapposte rispetto allo spazio e 

al tempo. Raramente ha ragionato su prospettive temporali differenti. La linearità (del logos, del 

mito, della retorica, della storia) è sempre stata una prerogativa fondante l’Occidente stesso. Il 

prospettivismo lineare, storico, secondo presupposti occidentali, naturalistici, basati su un’idea di 

accumulo e, sempre più, di dominio della materia, ha rappresentato una delle linee-guida più 

influenti dello sviluppo del pensiero occidentale. E la grande vicenda della ricerca del “senso 

dell’essere” che ha guidato il percorso della metafisica occidentale è stata comunque inscritta di 

diritto in una storia, in uno spazio e in un tempo “di un certo tipo”. Lo dico tra virgolette, perché 

Florenskij avrebbe un aggettivo molto chiaro per definire “quel tipo”: illusorio, direbbe, dunque 

ingannevole. La storia intellettuale dell’Occidente, per il filosofo russo, è la storia di un inganno o 

di un auto-inganno. Ma qui entreremmo troppo nello specifico, nel pensiero così sorprendente e 



multiforme di Florenskij. Quello che mi preme invece sottolineare, e l’ho già detto, è che ogni volta 

che parliamo di “morte” dobbiamo chiederci qualcosa a monte di quella parola: e si tratta di quale 

concezione di tempo e dunque di spazio stiamo applicando a quel concetto di morte? La risposta 

sarà forse banale: “Questo nostro tempo”, si dirà; “questo spazio come lo percepiamo noi”. Io qui 

voglio insistere sulla assoluta non banalità della questione: non esiste, se non in virtù di una fede 

dogmaticamente assunta, un nostro tempo e un nostro spazio, intesi come posizione classica o 

“realista”. C’è un qui e ora materiale, ma non c’è un qui e ora dello spirito. Le coordinate di 

quest’ultimo, in realtà, le decidiamo noi. La morte è anzitutto un pensiero, si è visto, e come tale 

dipende dal nostro spirito. In questo senso considero le coordinate spazio-temporali che assegniamo 

ad essa come decisive. 

Ci si può non trovare nella visione russa che resiste all’Occidente, ma è opportuno 

comunque considerare che certi concetti, più di altri, ed è il caso della morte, dipendono da alcune 

coordinate. In tal senso la morte, seppur profondissimo e decisivo nei suoi esiti, è un problema 

secondario quanto a fondazione. Invece, il tempo e lo spazio, del pensiero e dell’anima, sono le 

questioni cruciali. A questo proposito, la mia domanda è: c’è ancora posto nell’Occidente, 

nell’Occidente filosofico di oggi, per una riflessione su questi temi, sulla coscienza soggettiva della 

morte, sul significato che vogliamo dare alla parola “anima”, e sullo spazio e il tempo della 

coscienza, il tempo della vita? 

No, non sembra esservene tanto: si fa finta che queste siano chiacchiere di dubbia 

consistenza. Oggi, forse più che nel positivismo ottocentesco, si scommette sulla materia: perché è 

più solida e dà più garanzie, rispetto all’idea. Questa scommessa da un lato risolve alcuni problemi 

pratici e consente un’esistenza più comoda, ma soprattutto, dall’altro lato, offre maggiore 

nutrimento all’illusione naturalista occidentale, a un certo tipo di speranza per la nostra vita. Ed è 

così, però, che la morte, da problema secondario (“secondario” perché ovvio a tal punto che 

dovrebbe essere normale porre l’accento sul modo in cui si vive più che sulla assurda non-

accettazione del “fatto” della morte; ma oggi, invece, l’importante è non morire, non come si 

muore), diventa il problema più grande e il solo nominarla è un tabù. Perché, è vero, la morte, nel 

realismo diffuso della nostra epoca, pone fine a tutto: ponendo fine alla materia e agli oggetti (il 

corpo, la vita come oggetti) è il senso di quel non-senso, che è appunto la conoscenza della materia 

in vista del dominio sul mondo (materiale). Un senso che mostra il vero volto di ciò che va a 

distruggere; se sulla materia si scommetteva così tanto, ecco cos’è la materia: qualcosa di finito, 

qualcosa che finisce. 

Perciò la morte è anche l’unica funzione realmente veritativa rispetto al nostro mondo 

odierno che così tanto scommette sull’eternità dell’esistenza materiale senza mai fare i conti fino in 



fondo con la sua finitudine. E dunque, per usare i termini di Heidegger, cerca di tranquillizzarsi ed 

estraniarsi da essa con un impersonale “si muore” che il racconto tolstoiano smaschera 

impietosamente, proponendo peraltro una via opposta di appropriazione autentica della morte.» 


