
…parliamo di morte

per amare la vita…
un viaggio da comprendere insieme

Fermo

Fondazione Castellini ONLUS



…emozioni… 

…che sia rabbia… 

..con il tumulto dei sensi, delle membra, 

con il coraggio di osare l’impossibile 

e l’urlo pronuncerà la lotta con la vita 

…che sia gioia… 

…con il sorriso del cuore e il sussurro di un’emozione, 

con l’entusiasmo di essere e di diventare 

e la parola esalterà l’urlo 
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…che sia riflessione…

…con la calma del pensiero e il colore di un ricordo, 

con la richiesta e la pretesa di una mano 

e la domanda scioglierà la parola 

…che sia tristezza… 

…con lo sciogliersi di una lacrima e il contatto di una pelle, 

con il cercare l’altro e condividere l’unione 

e il pianto libererà la domanda 
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…che sia paura… 

…con la vibrazione dell’incertezza e la volontà di proseguire, 

con il buio profondo e con il perdervisi dentro 

e il tremore esalterà il pianto

…che sia vita… 

…con la consapevolezza che essere con il tremore, con il 
pianto, con la domanda, con la parola, e con l’urlo si vive la 
vita 

e i dolori, per quanto tali,                                            
diverranno doni preziosi da custodire 

nella casa della mente… del cuore… dell’anima…
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che cosa angoscia l’uomo 
da sempre?

la morte
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lo sapevano già

• egizi, babilonesi ed ebrei

• lo compresero magnificamente i greci

• a Roma Lucrezio spiegò le conseguenze 

mondane e religiose di questa paura, la paura 

di quella morte che non lascia una possibilità di 

salvezza ovvero il nulla che ci avvolge
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che cos’è la morte?

• la fine dell’unica vita?

• o solo la fine di una delle tante vite?

• o solo la fine della vita terrena?

• o un passaggio da una ad un’altra dimensione?

• o …?
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la risposta

• non è alla nostra portata e non risiede nelle 

nostre facoltà mentali

• il nostro cervello, la nostra ragione, le nostre 

potenzialità pensanti, agendo nel mondo dei 

cinque sensi, non sono in grado di risolvere 

definitivamente il Grande Mistero
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la morte

• sicuramente rappresenta una tappa che 

annuncia il termine dell’esistenza terrena

• è il limite che determina il confine della vita 

terrena

• è l’orizzonte oltre il quale il nostro sguardo non 

riesce ad arrivare
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il morire è il percorso

• è quello che avviene prima di arrivare 

all’ignoto

• il morire è il vivere la vita terrena
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l’uomo

può non sapere quando e come, 

ma non può ignorare che 

un giorno morirà
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tra i tanti eventi della vita,

la morte è il più certo, 

sicuro ed inevitabile
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la nascita del corpo 
come la morte del corpo

fanno parte degli eventi naturali 

insiti nell’esistenza stessa
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la morte fa parte della Vita 

e non della malattia
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nel nord Italia

• quando una persona sta morendo a casa la 

portano in ospedale

• in meridione, quando una persona sta 

morendo in ospedale, la portano a casa
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in meridione i parti cesarei 

• sono spesso più del 50% 

• in Campania, la media raggiunge il 62% e,        

in alcuni centri isolati il 75%

• nel nord Italia i cesarei sono in media del < 25%

Dott. Roberto Biancat 1617/11/2017

affaritaliani.it febbraio 2012



in ogni caso, nord o sud, il parto e la 
morte sono legati a sofferenza

• la paura crea tensione e la tensione blocca le 
dinamiche fisiologiche e aumenta il dolore

• parto e dolore; parto e pericolo; parto e ospedale; 
parto e rischio; parto e malattia

• morte e dolore; morte e pericolo; morte e 
ospedale; morte e rischio; morte e malattia

• sono tutte associazioni che i bambini imparano fin 
da piccoli creando in loro paura e tensione per tutta 
la vita
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c’è bisogno di un decondizionamento 
da una eredità culturale

• restituendo al parto e alla morte la loro natura 

fisiologica, come inghiottire, andare di corpo, 

masticare, allattare, amare, ridere, piangere, 

…
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nel regno della relatività

non possiamo esistere, pensare, parlare ed 

agire se non mettendo una persona, un 

fenomeno o una cosa 

a confronto dell’altra
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vita terrena e morte

sono termini correlativi

• non c’è vita terrena senza la morte

• non c’è morte senza vita terrena

• e la vita terrena prende senso dal 

concepimento della morte
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la morte 

è l’altra faccia 

della vita terrena
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chi può sapere

se il vivere non sia morire 

ed il morire non sia vivere
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nei nostri giorni molte persone si sono 
convinte di avere dei diritti:

1. di libertà

2. di salute

3. di non farsi mancare niente

4. di essere rispettato

5. di essere contraccambiato nell’amore

6. di avere un buon reddito

7. di non soffrire  

8. …………….
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non esistono questi diritti

• sono tutte conquiste che, giorno dopo giorno, 

devi fare

• una lotta continua
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convincersi dei diritti inesistenti

• ti porta a non essere felice di quello che hai, in 
quanto come diritto ti spetta e le cose belle, di 
conseguenza, vengono banalizzate

• ti porta invece ad essere infelice rispetto a 
quello che ti manca in rapporto a ciò che tu 
pensi di avere diritto ed enfatizzare gli aspetti 
negativi della vita
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26

la felicità

• è la trasformazione del dolore prodotto dallo 

sforzo necessario per il raggiungimento di un 

risultato desiderato e in armonia con i propri 

valori

• in quel momento si avverte il bisogno di 

essere grati alla vita perché si riesce a 

valorizzare la vita stessa in tutti i suoi aspetti
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presto che è tardi: 

dobbiamo imparare a godere la 

vita terrena, prima di perderla, 

e non rodersi nell’infelicità

o nella paura di soffrire 

o della morte

Dott. Roberto Biancat 2717/11/2017



non dobbiamo avere paura 
della morte!

ciò che mi preoccupa 
è la vita non vissuta
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i 5 più comuni rimpianti

1. vorrei essere stato capace di rendermi più felice

• questo è sorprendentemente comuni a tutti, ma 
molti non si sono resi conto che la felicità è una 
scelta

• sono rimasti bloccati nelle loro abitudini, 
routine, «confort»

• la paura del cambiamento li ha fatto fingere con 
sé stessi e con gli altri e provano un grande senso 
di colpa verso quello che non hanno fatto

17/11/2017 Dott. Roberto Biancat 29



i 5 più comuni rimpianti

2. vorrei essere rimasto in contatto con i miei  
amici

• spesso non sono riusciti ad apprezzare quale 
privilegio magnifico fosse condividere la vita 
con i vecchi amici

• molti non hanno capito i loro amici d’oro o li 
hanno perso per strada nel corso degli anni 
sentendo tremendamente la loro mancanza 
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i 5 più comuni rimpianti

3. vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i 
miei sentimenti positivi e negativi

• molte persone hanno soppresso le loro 
emozioni, covando patologicamente le 
emozioni negative e raffreddando le emozioni 
positive

• scoprono di non aver chiesto scusa o di non 
aver detto ti amo ai propri amori
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i 5 più comuni rimpianti

4. vorrei non aver lavorato così duramente

• tipicamente maschile, si sono persi l’infanzia 
dei loro figli ed il tempo in compagnia dei 
propri partner e di tutte le persone care

• molti scoprono che le cose che pensavano 
importanti sono di colpo diventate banali, 
mentre ciò che hanno trascurato come cose 
banali, scoprono che improvvisamente la loro 
immensa importanza
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i 5 più comuni rimpianti

5. vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita 
come volevo io, non quella che gli altri si 
aspettavano da me

• moltissime persone quando si rendono conto 
che la loro vita è quasi finita e ripensano ad 
essa tirando le somme, si accorgono di quanti 
sogni sono rimasti insoddisfatti

• la salute offre una libertà di cui in pochi si 
rendono conto, fino a quando non la perdono
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… se potessi

tornare indietro …
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le persone alla fine della loro vita 

acquisiscono un’incredibile 

lucidità di visione 

noi tutti dovremmo imparare 

dalla loro saggezza
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morire, 

può essere difficile, 

ma vivere lo è sicuramente di più!
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la morte è una componente 
costituzionale della persona

il giorno in cui siamo nati, abbiamo cominciato a 

morire, cioè a cambiare:

un conto alla rovescia che non ci dovrebbe permettere 

di sprecare neanche un solo istante
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però ci sono dei problemi

• l’uomo davanti alla morte non è padrone del suo 

corpo e della sua vita terrena

• perché?
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la mente

produce un’illusione dominante rispetto 

all’esistere per mezzo di questo corpo, 

un corpo che noi consideriamo nostro
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il corpo rappresenta 

nella nostra realtà di viventi 

un dato imprescindibile: 

la prima certezza dell’esistere
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la morte è un fenomeno avvolto nel 
mistero

• è l’enigma della vita terrena

• colui che muore, inoltre, non trasmettendo 

l’esperienza agli altri alimenta il mistero

• ma è proprio vero?
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near death experience
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altri fenomeni da comprendere 
sono:

• registrare nel silenzio la 
voce dei defunti

• sentire intensamente il 
profumo di violette, rose o 
altri di fiori in coincidenza 
con ….

• vedere i propri morti

• sentirli vicino

• la scrittura automatica

• near death experience dopo 
il tentato suicidio

• i sogni premonitori

• sognare i propri morti 
viventi

• …
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spesso tali testimonianze

• rimangono segretamente personali 

• o condivise con pochi intimi 

• o raccontate in confessionale
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la morte

• ha eluso gli sforzi dell’umanità, nella ricerca 

dell’immortalità del corpo, fin da epoche 

immemorabili

• e malgrado tutti gli sforzi essa è rimasta tale
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i filosofi si sono tormentati 

per secoli nel tentativo di svelarla o 

di attenuare l’impatto e malgrado ciò 

il mondo intero brancola nel buio
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il giorno di dolore che uno ha
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una cosa è certa: 
tutti stiamo morendo

• è solo una questione di tempo

• semplicemente, alcuni muoiono prima degli 

altri
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la morte non è depressione 

o eccitazione: 

è un semplice 

fenomeno della vita
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perché si rifiuta la morte?

• per aspetti culturali

• la percezione del dolore

• l’istinto della sopravvivenza

• l’indeterminatezza: non sapere, quando e 

come, rende la morte una verità astratta

• la fede in Dio

• …..
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il principio cardine delle religioni

• è la fede 

• è il credere in un’entità superiore che governa 

gli eventi e che, in qualche modo, dà significato 

alla morte quale momento di passaggio ad altra 

dimensione
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il modo di percepire la morte altrui 
dipende da:

• l’età

• lo stato di salute

• i vissuti personali

• il proprio credo

• …..

• …..
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paura e rifiuto dell’ineluttabilità 
della morte nella nostra società

• i familiari delle persone con una aspettativa 

di vita breve reclamano un interessamento 

maggiore da parte degli operatori sanitari 

nell’intento di fronteggiare la morte

• perché?
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è in corso una profonda 

trasformazione della famiglia
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le funzioni della famiglia

• economica

• biologico-riproduttiva

• socializzante

• educativa

• politica 

• religiosa

• ricreativa

• assistenziale
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l’istituzione familiare
sta cercando di delegare, sempre più, l’espletamento delle 
proprie funzioni:

– la preparazione del cibo

– il bucato

– le pulizie domestiche

– i lavori di manutenzione 

dei propri beni: casa , 

auto, giardino, ecc

– la maternità

– l’educazione dei figli

– l’empowerment dei figli

– l’impegno sociale e politico

– la religione

– il divertimento

– la funzione assistenziale
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l’istituzione familiare

• sta cercando di delegare, sempre più la funzione 

assistenziale, la quale viene spesso delegata agli 

ospedali, alle case di riposo o alle “badanti”, con 

mille motivazioni, a volte fondate e altre volte 

infondate
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la cultura occidentale

è andata sempre più sviluppando una 

concezione illusoria della vita priva dell’evento 

morte, grazie anche all’influenza della filosofia 

del “super uomo” di Nietzsche 
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l’uomo nello sforzo di adattamento 
nel processo del morire

ha bisogno del suo ambiente familiare
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l’uomo nella fatica di morire

• chiede che gli sia concesso di terminare la 
propria vita nel suo ambiente familiare amato

• il tutto per impegnare un minore sforzo di 
adattamento, diversamente da un ambiente in 
cui non riconosce: odori, suoni, rumori, 
immagini, colori, orari, persone, voci, oggetti, 
abitudini, simboli, gusti, sentimenti, trattamenti, 
intimità, ……. 
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l’ospedale è il luogo 
più inadatto che ci sia per morire
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la famiglia

conosce i suoi componenti, uno ad uno, 

conosce i loro desideri, paure, punti di forza, 

valori e può dare un grande aiuto, quando uno 

di questi sta morendo, decisamente meglio di 

chiunque altra persona
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qualsiasi essere vivente, 

così gli esseri umani, 

hanno fisiologicamente 

nella loro vita 

il dolore, la sofferenza

e la morte
17 novembre 2017 Dott. Roberto Biancat 66



nel percorso evolutivo
dell’essere umano 
ci sono una miriade di tappe, 
come pietre miliari,
e fra queste la capacità 
di affrontare situazioni 
di dolore, sofferenza 
e la morte
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come in un cammino
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… e poi voltarsi indietro 
a guardare le impronte lasciate

per trovare un senso alla propria vita …
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prima di morire spesso si scopre che 
moltissime cose 

ritenute importanti nella vita 
erano banali, 

così come moltissime altre
ritenute banali erano importanti

scoprendo di aver sprecato 
il proprio tempo da vivere
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è nel momento in cui si soffre, 

in cui la sofferenza ti avvolge,

in cui la crisi logora,

che si vede la maturità e 

lo spessore morale 

di una persona o di un popolo,

come nelle grandi tragedie
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solo quando l’uomo 

è aperto alla sofferenza, 

diventa capace di vivere 

nella sua piena completezza 

e «autenticità»
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l’infermiere e il medico

appartengono alla stessa istituzione sociale in 

cui sono cresciuti e quindi alla 

stessa cultura

Dott. Roberto Biancat 7517/11/2017



uno studio

• quando l’italiano ammalato di cancro chiede di 

conoscere la propria diagnosi rispetto il primo 

ingresso al C.R.O.?

• 75% da 1 mese a 6 mesi

• 22% mai (11% altera la qualità di vita, 11% attiva 

i meccanismi di difesa inadeguati)

• 3% da subito a 1 mese 
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lo stesso studio

• quando gli infermieri e i medici neoassunti 
finiscono il periodo di inserimento in oncologia 
medica?

• 75% da 1 mese a 6 mesi

• 22% desidera mobilitarsi (11% cambia reparto, 
specialità o mansione, 11% dai 6 mesi ai 18 mesi)

• 3% entro il primo mese
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i sanitari

• all’università hanno imparato tantissime cose e 
hanno imparato a fare altrettante cose, ma non 
hanno modificato la loro cultura originaria, il loro 
modo di porsi nei riguardi della sofferenza e della 
morte

• sono addestrati ad intervenire attivamente, cioè 
ad utilizzare abilità pratiche e conoscenze, cose 
che spesso non servono al morente 

Dott. Roberto Biancat 7817/11/2017



Dott. Roberto Biancat 7917/11/2017



noi affrontiamo

• problematiche relative alla morte e al morire 

privi di una formazione adeguata, che possa 

aiutarci a superare l’inevitabile turbamento 

emotivo, che questi avvenimenti portano con sé
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tutte le professioni sanitarie

• dopo il periodo accademico, devono 

intraprendere un cammino di crescita 

culturale, rispetto a questi temi, con un 

notevole impegno personale

• molto importante è appartenere ad un gruppo 

professionale con cui intraprendere il 

“cammino”
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in prossimità della morte

non c’è più il classico rapporto 

tra il medico o l’infermiere (attivi) 

e il “paziente” (passivo), 

ma un rapporto 

tra semplici uomini e la morte
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in brevissimo tempo

i ruoli giocati dai due personaggi cambiano:

• uno da vivente diviene morente

• l’altro da potente diviene impotente
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i sanitari

• vivono la morte del “paziente”, che a loro si 
era affidato:

• sul piano dei sentimenti come una 
sofferenza

• sul piano professionale come un 
insuccesso, un fallimento, una frustrazione

• e reagiscono entrambi in quanto esseri 
umani
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il morente

• Inoltre, ci ricorda che anche noi dovremo 

morire

• l’operatore e il morente s’incontrano e ciò 

permette ad entrambi di cogliere il limite che 

la morte rappresenta sulla vita terrena
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in quel momento

• entrambi avvertono il bisogno, anche se con 

modalità differenti, di difendersi da ciò che 

non conoscono, non della morte in sé, 

• ma da ciò che è, se è, il dopo
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le professioni sanitarie 
a volte sfuggono 

e non riservano le loro attenzioni verso le 

necessità fisiche, emotive e relazionali del 

morente 

e questo è grave 

umanamente e professionalmente

Dott. Roberto Biancat 8717/11/2017



la normativa vigente

• vorrebbe gli ospedali solo per malati acuti, senza 
prevedere però la diffusione capillare a livello 
territoriale di strutture con gruppi professionali 
in grado di accogliere, assistere al loro domicilio 
quelle persone affette da malattie cronico-
degenerative o solo morenti, che abbisognano di 
forme di assistenza diversificata e di sostenere le 
famiglie nell’assistere
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… il morente continua a morire in 
ospedale o in «hospice ospedalizzati» 

ovvero di strutture sanitarie lungodegenti 
e non veri e propri hospice o a casa loro

luoghi per eccellenza di incertezza 

e di non appartenenza ….
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in ospedale

• può succedere che il paziente non venga 

percepito come una persona, ma una 

disfunzione, una sindrome o un organo da 

riparare

• e il morente una cosa senza interesse
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in ospedale

• finché c’è un interessamento al caso clinico si 

prendono decisioni, si somministrano farmaci, 

si attuano interventi, si collegano 

apparecchiature

• quando ci si accorge che non c’è più niente da 

fare, troppo spesso, si abbandona la piazza
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tutto ciò è un messaggio 
inequivocabile

per te non c’è più niente da fare!
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in ospedale

a volte i sedativi vengono somministrati 

non tanto per la loro assoluta necessità 

della persona morente, ma quanto per non 

coinvolgere troppe persone nell’assistenza
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in ospedale

rendendo la morte impersonale, meccanica, 

isolata non si protegge tanto la persona, 

quanto i familiari ed il personale sanitario
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in ospedale

però se il personale sanitario ha esaurito ogni 

risorsa tecnica non può aver esaurito 

le opportunità della propria arte
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in ospedale

il personale sanitario vicino alla persona 

morente può avere un effetto benefico, in 

particolar modo quando si attiva la relazione 

d’aiuto ed uno stile esplicativo ottimistico
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molti operatori sanitari

sanno che la persona morente ha gli stessi 

diritti e bisogni delle altre persone ammalate e 

quindi la visitano con la stessa scrupolosità, la 

ascoltano con attenzione, la comprendono e si 

dedicano facendola sentire importante
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la personalità, il modo di porsi, 
i comportamenti verbali e non del 

personale sanitario possono rivestire 

un ruolo terapeutico
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è vero
ci sono alcuni operatori che non riescono 

a sopportare il contatto con il morente 

e lo sfuggono

così  capita che il sanitario di guardia

non è presente, mentre una persona muore, 

e lo si chiama per la sola constatazione
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quando si rifiuta la situazione 

• si crea un clima ricco di tensione, nel quale si 
spera di non essere in turno quando morirà, 
poi quando muore sembra che torni la 
tranquillità di tutti i giorni

• in realtà la tensione resta fino a che, dopo 
poco, non si trova un capro espiatorio come 
terapeutica valvola di sfogo 
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quando si rifiuta il contatto 

• con la persona morente gli si fa vivere una 
sensazione spiacevole che si chiama morte 
sociale in un clima denominato lutto 
anticipatorio

• e dal momento che la peggiore morte non è 
quella fisica, ma quella sociale, al morente gli 
offriamo anche quest’ultima sofferenza gratuita
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all’interno e all’esterno 

di ogni ospedale 

che si definisce “civile” 

l’esperienza lavorativa, da sola, 

non è più sufficiente 
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proposte:

• forse si dovrebbe parlare di più della morte 

nella vita quotidiana

• nei corsi accademici degli operatori sanitari 

dovrebbe figurare lo studio della vita e della 

morte dell’essere umano nella sua globalità 

• forse i primi esami universitari dovrebbero 

essere antropologia e filosofia teologica
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la nostra società nasconde la morte: 

l’ultimo tabù del nostro tempo, 

mentre in altri tempi era sempre prevista 

e intensamente vissuta 

dalla comunità
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l’uomo, fin dalla preistoria

• ha vissuto a fianco della morte

• ha seppellito i suoi cari, prima in maniera 
semplice, ricoprendoli di pietre in modo che 
gli animali non ne facessero scempio

• poi ha concepito costruzioni sempre più 
complesse fino ad arrivare alla grandiosità 
della piramidi egizie, luogo di passaggio 
dell’anima verso il sole, verso l’immortalità
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nel primo medioevo

• il moribondo era circondato da 
parenti, amici e bambini fino 
all’ultimo in un rituale che nel 
tempo si trasformò in un codice 
scritto, testo di una vera e 
propria arte: “ars moriendi”

• tutto ciò serviva a far vivere il 
morente, la sua famiglia e quindi 
gli stessi viventi oltre la morte
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in quel periodo 

• si pensava che il giudizio sulla condotta di vita 
avveniva al letto del moribondo

• era il momento della resa dei conti, in cui 
l’angelo e il diavolo si davano battaglia per 
impossessarsi dell’anima valutando gli episodi 
di bontà o cattiveria intercorsi nell’arco 
dell’esistenza del morente
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l'Ars Moriendi: trattava la 
lotta tra l'angelo e il 

demonio per l'anima del 
morente

Il dipinto ritrae un uomo 
che persino nel momento 
della morte non riesce a 
staccarsi dai beni terreni 

(egli cerca infatti di 
afferrare un sacchetto di 

monete che un diavolo gli 
porge), nonostante il 

proprio angelo custode 
cerchi di richiamare la sua 

attenzione al crocifisso 
appeso alla finestra
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nel XVIII° secolo

• aumenta la cura dei cimiteri e le arti celebrano 

l’estetica della morte

• il lutto è pubblico come una sorta di 

protezione dalla perdita del proprio caro
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tra le due guerre mondiali

• inizia la fase storica in cui l’ospedale inizia a 
diventare il luogo in cui morire

• il lutto inizia ad essere represso

• la società inizia ad                                          
evitare di assistere al                                       
morire e pensare alla                                      
morte
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in ogni caso fino alla 
II° guerra mondiale 

• ogni malattia era vista come una minaccia e 

come l’anticamera della morte

• la morte era una sentita come un compagno 

di vita

• il cimitero dei bambini era grande quasi come 

quello degli adulti
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nel contesto religioso 
• la morte è soggetta ad interpretazioni molto 

differenti; tuttavia, nella tradizione delle 

diverse dottrine e confessioni si rileva una 

certa unanimità sul tema della finitezza e del 

travalicamento dei limiti, dell’esistenza 

ultraterrena e del tentativo di iscriversi in un 

ordine cosmico
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la cultura occidentale 

• ha elaborato due principali direzioni di pensiero che tuttora 
esercitano il loro influsso: 

• da una parte il dualismo corpo-spirito secondo il quale, 
mediante la morte, l’anima, immortale, si separerebbe dalle 
spoglie mortali

• dall’altra la concezione connessa con la fede in un giudizio 
universale, condizione necessaria per la resurrezione e per 
l’immortalità, che affonda le sue radici nella narrazione 
biblica del peccato originale e nelle dottrine apocalittiche
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presso alcune religioni orientali 

• come il buddhismo, nello gnosticismo della tarda 
antichità e nella moderna teosofia la morte 
rappresenta il passaggio verso una nuova forma 
d’esistenza, ad esempio attraverso la metempsicosi 
(reincarnazione) trasmigrazione dell’anima che, 
dopo la morte del corpo, si reincarna in altri 
organismi umani, animali, vegetali o minerali fino 
alla definitiva liberazione dalla materia
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nell’interpretazione ebraico-
veterotestamentaria

• la morte coincideva con la fine assoluta,           

il corpo tornava a essere polvere e non era 

contemplata alcuna possibilità di resurrezione
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durante l’età ellenistica, 

• (dalla morte di Alessandro Magno 323 a.C., periodo alessandrino, alla chiusura delle scuole 
filosofiche di Atene per Ordine di Giustiniano 528 d.c. periodo romano) 

• tuttavia, la concezione dualistica penetrò 

anche nell’ebraismo
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nel Nuovo Testamento 

• la morte è ricondotta al peccato originale, 
superato grazie alla morte e alla resurrezione 
di Cristo, e in tale contesto il battesimo ha una 
funzione determinante
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i cristiani e la morte
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il Cristo

• è l’unico che ha 
saputo spiegare la 
morte

• prima di morire ebbe 
paura e come 
semplice uomo urlò!

• poi l’accettò e infine 
la vinse
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il Cristo

• con il suo esempio e con il corpo di un essere 

mortale ha ricordato a tutti l’essenza 

misteriosa di cui è fatta la morte, ma anche le 

certezze che non si devono confondere con il 

nulla che tormenta i “sapienti”

17/11/2017 Dott. Roberto Biancat 122



il Cristo è morto 

per un misterioso disegno d’amore,

che ha consentito alla storia 

di trovare un senso
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viene crocefisso alle ore 12 
il 14 del mese di Nisan

il giorno prima della festa di Pesach
Pasqua ebraica, 

l’ora in cui si sacrificano gli agnelli 
senza rompergli le ossa,

la Pasqua è la festa del passaggio 
dalla schiavitù alla terra promessa
muore il 3 aprile 33 d.c. alle ore 15 
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Vangelo secondo Giovanni



il Cristo nasce con l’inizio 

dell’inverno, stagione nella quale 

la natura muore

il Cristo risorge con l’inizio della 

primavera, la stagione nella quale 

la natura prende vita
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tratto dal film:

The Passion
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annunciamo la Tua morte Signore 

e proclamiamo la Tua resurrezione
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Gesù Cristo 

è il primogenito dei morti:

a lui la gloria e la potenza 

nei secoli dei secoli

la Resurrezione è l’unico evento 

che ha cambiato la storia dell’umanità
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Lui non è il Dio dei morti, 

ma il Dio dei Viventi
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Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38)



la scoperta del 

Santo Sepolcro
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ogni cristiano deve farsi testimone 
di questo stupendo dono

in modo che la santità 

possa essere sperimentata da ogni uomo 

e così venga dissetato per sempre il desiderio 

di liberazione dall’angoscia della morte
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dalla lettera agli Ebrei (2, 14-18)

• poiché i figli hanno in comune il sangue e la 
carne, anche il Cristo allo stesso modo ne è 
divenuto partecipe, 

• per ridurre all’impotenza, mediante la morte, 
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, 

• e liberare così quelli che, per timore della morte, 
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita
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per i cristiani la morte eterna è:

• conseguenza del peccato

• la redenzione dell’uomo ci è donata da Cristo

• Cristo è il modello della nostra resurrezione

Dott. Roberto Biancat 13617/11/2017



peccatore è colui che 

consapevole, ama 

e persevera nel peccato
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l’uomo essendo imperfetto 
è nella sua natura peccatore: 

ma chi pecca e si pente, 
nella buona fede, 

può ambire alla vita eterna
morte come passaggio,

transizione 
cambiamento
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tratto dal film:

“angeli e demoni”
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Dio giustifica 

ovvero perdona
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tratto dal film:
LUTHER
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allora invocherai e implorerai il Signore 

• ed egli ti risponderà: «Eccomi»

• «se toglierai di mezzo a te:

– l’oppressione, 

– il puntare il dito e il parlare empio, 

– se aprirai il tuo cuore all’affamato, 

– se sazierai l’afflitto di cuore, 

• allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua 
tenebra sarà come il meriggio»
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S. Carlo Borromeo 2 ottobre 1538, 3 novembre 1584

la morte è come un angelo con la chiave d’oro 

per entrare in Paradiso
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Ungaretti 8 febbraio 1888, 1 giugno 1970

nella poesia “Il Carso” recitava:

……la morte si sconta vivendo…...
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mia nonna diceva 5 aprile 1883, 4 ottobre 1964

quando una persona moriva:

“beato è colui che ha concluso la sua vita e ha 

finito di soffrire”
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S. Francesco d’Assisi la prese per mano, nel cantico 

delle creature scriveva:

…… nostra sorella morte ……..;

se la strinse affettuosamente abbandonato sulla 

nuda terra, lo sguardo nell’immenso cielo mai così 

ricco, così immenso, così suo perché del suo Dio, 

sovra lo spazio, sovra il tempo
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in molti popoli
• la morte è un momento di festa, come 

ad esempio, tra le popolazioni di 

colore del New Orleans 

• Ogni primavera, a New Orleans si 

svolge il Festival del jazz, che richiama 

nella città della Louisiana gruppi locali 

e internazionali. New Orleans è la 

patria del jazz, che nacque dalle 

tradizioni musicali legate alle 

processioni per i funerali e alle parate 

della popolazione afroamericana e 

all'inizio del Novecento venne 

introdotto nei locali del Quartiere 

francese
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in altri popoli la morte può essere 
spettacolare ed eroica
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Salvo D’Acquisto: vice brigadiere dei Carabinieri,

insignito di Medaglia d’oro al valor militare per i fatti del 23 settembre 1943, 

quando vennero rastrellate 22 persone per essere uccise a seguito di una esplosione.

Lui per salvare le loro vite si autoaccusò e morendo gridò «Viva l’Italia».



in battaglia o per salvare altre persone

• negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, i 
kamikaze dell'aviazione della marina e 
dell'esercito giapponese sferrarono pesanti 
attacchi alle flotte alleate

• le unità kamikaze, in giapponese "vento divino", 
svolgevano missioni suicide: i piloti si gettavano in 
picchiata con i loro velivoli carichi di esplosivo 
sulle navi nemiche, tentando in particolar modo 
di colpire le portaerei
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Socrate diceva

• dopo che la cicuta era giunta quasi al cuore, e 
tutte le parti del corpo erano già divenute 
fredde:

• “Platone, dobbiamo un gallo ad Asclepio; 
offriteglielo, non dimenticatevene!”

• con questo voleva ringraziare il Dio della 
medicina che fa guarire dai mali, che ha fatto 
guarire l’anima dal male del vivere prigioniera 
di un corpo

Dott. Roberto Biancat 15517/11/2017



• 399 ca. a.C.
• Processo e morte di Socrate
• Condannato dall’assemblea 

ateniese per empietà e 
corruzione dei giovani, 
Socrate si dà la morte 
bevendo la cicuta. Il suo 
insegnamento, raccolto e 
rielaborato dall’allievo 
Platone nei suoi Dialoghi, e 
la sua infaticabile ricerca 
della virtù e della verità ne 
fanno una delle figure 
centrali del pensiero 
occidentale
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Platone
• interpretava la morte, 

riprendendo e sviluppando 

una tesi degli Orfici, come 

liberazione dell’anima dal 

carcere del corpo e quindi 

come ingresso dell’anima a 

una vera vita
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i progressi della scienza

della tecnica e delle strumentazioni 

elettromedicali, oggi, hanno fatto nascere 

ed accrescere negli uomini una specie di 

speranza utopica nell’immortalità del corpo
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così si è affievolito il credo 
dell’immortalità dell’anima

• mentre siamo confinati, rinchiusi e impediti 
nella scatola del corpo noi troppo spesso 
ignoriamo come liberare lo spirito che abita 
nel corpo e come innalzarci al di sopra di esso

• il tutto in una ricerca continua dell’essere 
attraverso l’avere, il desiderare, accrescendo 
sempre più il culto del corpo
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noi oggi, dicono i cristiani,

• non abbiamo abbastanza 

conoscenza della Vita dopo 

la tomba

• come possiamo fare, allora, 

per comprendere la 

traversata fino all’altra riva?
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tutto ciò

sfida la capacità di comprensione dell’uomo 

provando un grande senso di frustrazione, 

senza aiuto e nel buio
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in realtà esiste un ponte che 

porta dal comune mondo 

temporale della percezione 

sensoria al regno della 

conoscenza senza tempo
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i cristiani predicano che Colui che 
conosce la Verità conosce dov’è la 

Luce

• e Colui che conosce quella Luce conosce 

l’Eternità
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la Verità

ci libererà dai rimorsi del passato, dalla paura 

del presente e dal terrore della morte, nei 

quali viviamo costantemente
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tutti i Saggi Maestri

delle epoche passate ci hanno detto 

all’unisono di guardarci interiormente: 

le vere cause dell’appagamento e della 

soddisfazione vanno ricercate in noi stessi

Dott. Roberto Biancat 16517/11/2017



solo se berrete 

al fiume del silenzio, 

potrete davvero cantare
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Kahlil Gibran

17/11/2017



per i Saggi

la vita terrena e la morte non sono che parole, 

con le quali si descrivono gli aspetti più 

superficiali dell’Essere più profondo, 

interiore ed immortale
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vita terrena, morte e immortalità

• appartengono alla natura di tutto ciò che 

esiste

• tutto ciò che unisce in sé materia e spirito
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la morte non è quel che sembra

è una rinascita gioiosa 

in una Vita beatificata
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… cercate il segreto della morte nel 

cuore della vita, perché la vita 

terrena e la morte sono una cosa 

sola, come il fiume ed il mare …
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Kahlil Gibran
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i credenti hanno capito che

senza la morte

non potrebbero darsi completamente

a Dio
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la salvezza perché sia reale deve 
essere ottenuta ora e qui
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non sprechiamo la vita terrena
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nessuno di noi 

vive per sé stesso 

e nessuno muore per sé stesso
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io sono convinto che 

nel nostro morire 

incontreremo più risposte 

che nel nostro vivere
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il segreto 

è la risposta a ciò che è stato,

a ciò che è,

a ciò che sarà
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Dio promette di essere con noi per 

sempre, sia qui che dopo nell’aldilà

“dove sono Io sarete anche voi”
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Dio è una sinfonia d’energia d’amore

• che pervade ogni cosa

• Egli è la sorgente al tempo stesso dell’Amore, 

della Luce e della Vita

Dott. Roberto Biancat 17717/11/2017



per i cristiani la perfezione

è quindi la meta della vita umana, che consiste 

nell’autosviluppo, evoluzione dello spirito 

individuale, trascendente le limitazioni del 

corpo, della mente e dell’intelletto
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esiste solo la Vita eterna

al di là delle ombre passeggere di tutto ciò che 

è transitorio

e ad ogni passo la Vita eterna ingloba tutto;

così viene risolto il mistero 

della vita terrena e della morte
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rendiamoci conto del valore 

infinito di questa vita terrena, 

contemporaneamente 

della sua brevità, ma anche 

all’eternità della Vita
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credere in Cristo

• per non fare una morte irrazionale ed 

insensata e perciò disumana

• credere per non essere vissuto inutilmente

• credere alla mia morte perché amo 

perdutamente la mia vita
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DANTE DESCRIVE DIO

Roberto Benigni 

interpreta la Divina Commedia
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nelle leggi cosmiche

• tutte le cose si muovono in cerchio e tutte le 

cose sono eterne

• nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si 

trasforma
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come gli uccelli che si radunano 
sulle cime degli alberi di notte

e si disperdono in tutte le direzioni al 

sopraggiungere dell’alba, 

i fenomeni sono impermanenti
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tutto è eterno e nulla è permanente

• il sole e la luna sorgono e poi tramontano

• alla luce chiara e trasparente fa seguito la 

notte, buia e opaca

• tutto cambia, di ora in ora …
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a San Pietroburgo

• dove viene condotta la maggior parte delle più serie 
ricerche mondiali sull’evento morte, ricercatori 
dell’Università Tecnica di Spifmo, come Costantine 
Korotkov, si sono avvalsi di sofisticate 
apparecchiature scientifiche per mostrare che 
all’atto di morte esiste un involucro energetico, 
riflesso e copia invisibile del corpo fisico, 
pienamente animato, che non svanisce nel nulla, 
ma va a fondersi nell’immenso Oceano Galattico, 
fonte primaria di ogni energia vitale
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l’uomo detto Dio
Macro edizioni, 2007
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Ghennadij Nikolaevic Dulnev

• Direttore del Centro di Tecnologia Energetico-
Informatica, di cui il programma di Korotkov è 
solo una parte, dichiara che attorno a noi 
esiste un’altra realtà, che fin d’ora abbiamo 
superficialmente considerata supernaturale o 
soprannaturale, e di cui invece dovremmo 
occuparci con minore prevenzione ed 
immaginazione
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anche la sperimentazione

• condotta da Emory B. Sabon, celebre 
cardiologo e professore di medicina, sulla 
rianimazione  di 32 persone cardiopatiche, 
dimostrò, attraverso le loro esperienze sul 
ritorno da un’esperienza “extracorporea” 
n.d.e., l’esistenza di un’altra realtà 
dimensionale nella quale le persone 
continuavano a vivere
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il segreto

• se così lo si può definire è nella realtà del 
“continuum” della vita, sancita oggi perfino 
dagli studi della fisica quantistica, ove tutto ciò 
che esiste più che connesso, non è mai stato 
disgiunto, diviso, separato

• né è nato, né morto, ma è sempre stato 
presente
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tutto ciò

• perché le leggi del mondo, fuori o dentro il 
regno dei 5 sensi, possono essere solo ciò che 
sono, e non ciò che noi pensiamo che 
dovrebbero essere

• non è possibile, allora, se non illusoriamente, 
tracciare una linea di demarcazione (una 
soglia) tra due stati di esistenza (teoricamente 
individuabili in un prima e dopo la vita 
terrena)
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sarebbe come pretendere

• di dimostrare l’esistenza della struttura 

discontinua del cielo (etereo e invisibile) e la 

terra (densa e visibile), che invece è continua, 

nel solco di una visione disegnata dalla linea 

immaginaria, descritta dalla curva 

dell’orizzonte 
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un continuum,

un sempre presente,

un sempre vivente,

che elimina ogni sindrome di “morte”

tra Bios e Thanatos
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reversibilmente l’uno nell’altro,

due processi, ma di uno stesso 

processo evolvente e ininterrotto, 

come il dì e la notte 

di uno stesso Giorno
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per dirla con un’elegante 
espressione matematica

• sono indici di una potenza che ha per base la 

stessa base e per esponente l’infinito della loro 

eterna e mutua tramutazione

• il corpo fisico e il suo duplicato immateriale (la sua 

stessa copia o essenza invisibile) sono solo due 

espressioni di piani di vita diversamente plastici
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ora

• per non etichettare un’illusione, quando la 

gente arriva alle frontiere della comprensione, 

è legittimo che si chieda: 

• ma esiste una qualche prova, o addirittura un 

qualche fenomeno reale, per identificare livelli 

di esistenza diversamente apparenti?
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certo che esiste,

• basta osservare il comportamento della 
particella (corpo visibile) e l’onda della fisica 
quantistica (etereo invisibile), tra loro inter-
mutanti, come prova e, nello stesso tempo, 
come ragionevole conseguenza della 
circostanza, osservabile anche empiricamente, 
che il continuum vivente, visibile ed invisibile, 
è un sistema universale senza giunture, e 
quindi senza divisioni in aldiquà e aldilà
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perché le leggi dell’Universo, 
totalmente univivente, 

dovrebbero far eccezione solo per 
noi?

• in quale camposanto vanno a essere inumate 

le nuvole del cielo quando spariscono 

dall’orizzonte della nostra osservazione?
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chi propone l’idea della morte 
come la fine di tutto trascura il 
punto più importante del tema: 

• che noi siamo e ci comportiamo come quelle 
stesse nuvole che vanno e vengono nello 
spazio, perché noi siamo fatti di una nuvola 
fluidica ora densa, ora meno densa, 
esattamente come si presentano e scompaiono 
gli ammassi nuvolosi
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la stessa lezione

• ci viene addirittura dalla struttura dell’atomo 
in cui anche un semplice elettrone non è più 
concepito come una pallina orbitante a 
comportamento satellitare, ma come un 
elemento distribuito in una “nuvola 
elettronica”, una realtà sfumata non 
localizzabile con un campo di sviluppo 
realizzabile all’infinito
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2014, la tesi shock 
del terzo scienziato al mondo

• la Vita non finisce quando il nostro corpo 
muore, ma continua per sempre:

• tramite la nostra coscienza 
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la Vita e la coscienza sono 
fondamentali per l’Universo

• e praticamente è la coscienza stessa che crea 
l’universo materiale in cui viviamo e non il 
contrario

• prendendo la struttura dell’Universo, le sue 
leggi, forze e costanti, queste sembrano 
ottimizzate per la vita, il che implica che 
l’intelligenza esisteva prima della materia
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il prof. Robert Lanza

• sostiene che spazio e tempo non siano oggetti 
o cose, ma piuttosto strumenti della nostra 
comprensione:

• «portiamo lo spazio e il tempo in giro con noi, 
come tartarughe con i propri gusci»

• nel senso che quando il guscio si stacca 
(spazio e tempo), noi esistiamo ancora
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la teoria implica che la morte della 
coscienza non esiste

• esiste solo sotto forma di pensiero,         

perché le persone si identificano con il loro 

corpo credendo che questo prima o poi morirà 

e che la coscienza a sua volta scomparirà
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se il corpo genera coscienza

• allora questa muore quando il corpo muore

• ma se invece il corpo la riceve nello stesso 

modo in cui un decoder riceve dei segnali 

satellitari, allora questo vuol dire che non 

finirà con la morte fisica
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in realtà

• la coscienza esiste al di fuori dei vincoli di 

tempo e spazio

• la coscienza è in grado di essere ovunque:

• nel corpo umano e fuori da esso
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il prof. Lanza

• ritiene inoltre che universi multipli possono 
esistere simultaneamente

• in un universo, il corpo può essere morto 

mentre in un altro può continuare ad esistere, 

assorbendo la coscienza che migra in questo 

universo
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tutto ciò significa che:

• una persona morta, durante il viaggio 

attraverso un tunnel, non finisce all’inferno o 

in paradiso, ma in un mondo simile, ma vivo

• in un continuum, all’infinito
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senza ricorrere a ideologie religiose

• lo scienziato cerca di spiegare la coscienza 
quantistica con esperienze precedenti alla morte, 
proiezione astrale, esperienze fuori del corpo e 
anche reincarnazione

• secondo la sua teoria, l’energia della coscienza a 
un certo punto viene riciclata in un corpo diverso 
e nel frattempo esiste al di fuori del corpo fisico 
ad altro livello di realtà e forse, anche, in un altro 
universo
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come l’anima

• rivestita di questo corpo vive gli stadi d’infanzia, 

giovinezza, maturità e vecchiaia

• così essa a tempo debito, per qualcuno, 

resusciterà, per altri, reincarnerà, in ogni caso si 

muoverà e reciterà nuovamente la sua parte
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immortalità comune a molte religioni  

• per l'induismo, il traguardo individuale definitivo è 
considerato l'assorbimento del sé nello “spirito universale”

• il buddhismo promette il nirvana, lo stato di completa 
beatitudine coincidente con l'estinzione completa della 
personalità

• nella religione dell'antico Egitto, l'accesso alla vita immortale 
dipendeva dal risultato dell'esame divino dei meriti 
individuali

• nell'antica Grecia l'orfismo e il pitagorismo avevano 
sostenuto la tesi dell'immortalità dell'anima, riaffermata poi 
anche da Platone
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nel cristianesimo la dottrina 
dell'immortalità dell'anima

• legata a un'antropologia di derivazione greca, ha 
dovuto confrontarsi con il più complesso concetto 
di resurrezione che propriamente definisce il 
destino del credente

• in questo senso il dibattito attuale riguarda l'idea 
di continuità tra l'uomo storico e l'uomo che vive 
nella resurrezione di Gesù
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nell'ebraismo la resurrezione 

• caratterizzerà il tempo della liberazione 
messianica, che per alcuni è visto anche come 
il momento della riunificazione dell'anima con 
il corpo: tuttavia sulle modalità della 
resurrezione non v'è accordo totale

• una situazione analoga troviamo nell'Islam, 
che usa il termine “resurrezione” per indicare 
il destino ultimo del credente e la vita con Dio
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noi moriamo ovvero noi cambiamo 
assicurano gli scienziati, 

perché la specie di cui facciamo parte possa 

continuare la sua avventura sulla terra
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una cosa è certa:
le cose non stanno sempre così

• e prendere per permanente ciò che è solo 

transitorio è come l’illusione di un pazzo
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il continuo cambiamento di stato

• determina la transizione di una sostanza da uno 
stato di aggregazione a un altro: 

• in base allo stato iniziale e a quello finale si parla 
rispettivamente di fusione (da solido a liquido), 
solidificazione (da liquido a solido), evaporazione
(da liquido ad aeriforme), liquefazione (da 
aeriforme a liquido) e sublimazione (da solido ad 
aeriforme e viceversa, senza passaggio attraverso 
lo stato intermedio di liquido)

• la transizione dallo stato di vapore a quello 
liquido è detta più propriamente condensazione
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saper vivere è saper cambiare 

e saper cambiare è saper morire:

vita terrena e morte sono cambiamenti

e l’unica cosa certa è il cambiamento
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il termine scomparire

• è spesso usato per definire la morte e il morire

• esso indica il “non esserci più, non esistere” e 

appare come qualcosa di definitivo
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approfondendo etimologicamente il 
termine

• si evince però come sia invece un incrocio tra 
sparire e comparire ridimensionando 
l’apparente drasticità del suo significato

• l’analisi del termine sparire rimanda ad 
apparire, che etimologicamente deriva da 
parere, mentre il comparire origina dal com-
parere

• la radice comune è parere, che significa 
sembrare, avere una certa apparenza
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questo significato rappresenta

• un intreccio tra l’esserci e il non esserci in cui 
non è chiara l’appartenenza ad una o all’altra 
condizione

• lo scomparire non è così chiaramente 
identificabile con il non esserci, ma anch’esso, 
nel suo significato più profondo, sottintende 
un passaggio di condizione, un limbo in cui più 
che non esserci non si appare
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non c’è alba senza tramonto
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nell’illuminismo

• l’uomo si convince che, attraverso la scienza, 
riuscirà a dominare il mondo, leggere e 
possedere le chiavi che regolano i suo 
fenomeni per poterli governare

• sostituendosi all’idea di un Dio onnipotente 
l’uomo restituisce a se stesso, attraverso il 
progresso, quell’immortalità che ritiene gli 
spetti di diritto
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nel 1859 il naturalista britannico 
Charles Darwin

• pubblicò Origine delle specie, libro in cui 
proponeva la sua teoria dell'evoluzione. 
L'opera sollevò entusiasmi e critiche: le idee di 
Darwin stravolgevano ogni precedente teoria 
e segnarono una svolta fondamentale nella 
storia della scienza
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in realtà dal pensiero illuminista

• si evince che la vita è un processo che si svolge 

attraverso milioni di anni

• milioni di specie si sono formate e sono 

scomparse portando il loro contributo a forme 

di vita sempre più complesse
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dal pensiero illuminista

noi siamo legati tra passato e futuro e siamo 

partecipi, per il bene e il male, in un processo 

che cambia evolvendo continuamente
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consapevoli di questo processo evolutivo

• a cui noi partecipiamo in prima persona, ne 

deriva un senso della nostra vita, motivo di 

gioia e soddisfazione e la vita non ci appare 

più come un evento isolato, ma parte di un 

processo continuo in cui si scopre:

• il credo dell’immortalità della specie umana
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nell’era illuminista

Ugo Foscolo scriveva una poesia espressione 

di questa filosofia:

I sepolcri
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la grande legge organica delle 
sepolture

• che imponeva la creazione di cimiteri 
municipali extraurbani, era stata promulgata 
da Napoleone in Francia nel 1804 e poi in 
Piemonte iniziò nel 1806

• Solo dopo l’Unità d’Italia, nel 1865, si giunse a 
una disposizione che specificava come i 
comuni dovessero farsi carico della 
costruzione e della gestione di appropriati 
cimiteri pubblici
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la legge napoleonica 

• nacque contro lo stato delle sepolture urbane 
indiscriminate, spesso a fianco delle Chiese, per 
laicizzare la morte e con la scusa igienica, causata 
dallo scarso o inesistente controllo sulle pratiche di 
inumazione, quindi contro fenomeni di 
inquinamento del terreno, dell’acqua e dell’aria

• contestualmente, per gli stessi motivi, iniziò la rivolta 
cremazionista richiamandosi al culto della classicità e 
agli usi greci e romani, ma assumendosi l’etichetta di 
laica e precristiana
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tra i cremazionisti ed i cattolici

• nacque un duro contrasto

• da un lato i fautori della cremazione (di trasparente 
affiliazione  massonica) e dall’altro la Chiesa cattolica 
per la difesa del corpo donato da Dio in attesa della 
resurrezione e delle cerimonia funebre (accusando i 
primi di scristianizzare la società)

• tra i paladini cremazionisti furono Carlo Maggiorani, 
Agostino Bertani e Luigi Pagliani che nel 1873 e 
successivamente nel 1877 riuscirono a far passare 
per legge un articolo sulla cremazione
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si giunse

• ad un divieto canonico della cremazione delle 

salme, divieto posto dal decreto della 

Congregazione del Santo Uffizio il 12 maggio 

1886 e confermato successivamente da papa 

Leone XIII°
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dopo circa un secolo 

• la Chiesa, con decreto del Santo Uffizio dell’8 
maggio 1963, “Istruzione della Suprema Sacra 
Congregazione De Cadaverum Crematione”, 
modificò la sua posizione dichiarando che, se 
la cremazione non veniva scelta in aperta 
offesa al mondo cattolico e in chiara 
negazione dei dogmi cristiani, non era cosa 
negativa o di per sé contraria alla religione 
cristiana

Dott. Roberto Biancat 23417/11/2017



dal pensiero illuminista

• si dava al figlio il nome del padre

• si auguravano figli maschi

• deriva la storia profonda del maso

• i vecchi ci raccomandavano di non lasciare al figlio 

solo ciò che avevamo ricevuto dal padre

• e predicavano di non vendere mai i beni di famiglia
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la morte quotidiana di migliaia di 
cellule epiteliali

• senza che noi ci accorgiamo è come la morte degli 
individui nella vita dell’universo

• la vita dell’universo avanza imperturbabile sopra il 
cadavere, il quale per le medesime leggi che l’hanno 
fatto diventare uomo, trasformando in ossa, carne e 
nervi, l’acqua, la pietra, la pianta, contribuisce ad 
alimentare quegli esseri che lo nutriscono e torna a 
trasformarsi in quegli stessi corpi che già forniscono il 
materiale della sua macchina organica
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dal pensiero illuminista si scopre la 
ricerca dei singoli uomini del bene 

integrale della propria specie

l’uomo è partecipe dell’evoluzione 
dell’universo
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il filosofo: Emanuele Severino
sostiene:

• Il Paradiso non c’è, ma siamo destinati alla 
felicità

• ovvero, esiste uno scenario ultraterreno 
alternativo ad ogni fede

• la salvezza dal nulla non è una semplice 
possibilità, ma è una vera e propria necessità, 
perché l’uomo è atteso dalla terra che salva

Dott. Roberto Biancat 238

dal libro: oltrepassare

17/11/2017



in altri termini

• l’uomo, anche se non lo sa o non se ne 
accorge o non ci crede è in cammino verso un 
immenso che non immagina

• l’uomo è destinato alla felicità per necessità e 
non come premio

• e la vita eterna non è quella di cui parlano le 
religioni

• “si fa innanzi il Giorno che salva dalla Notte”
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il Giorno è lo stesso apparire in noi 

della totalità infinita e concreta 

dell’essere
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qualcosa che va al di là di ogni 
sapienza dei mortali

• “il cambiamento, il divenire, non può essere la 
creazione e l’annientamento delle cose, che 
sono eterne

• ogni mutare si dovrebbe intendere come il 
sopraggiungere mai compiuto degli eterni 
nell’eterna luce dell’uomo

• tutta questa nostra vita è destinata a essere 
oltrepassata e conservata in ognuno di noi
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Il filosofo sostiene che non si tratta di 
affermazioni assurde

• se viste nella luce che si apre dopo il tramonto 

della follia attuale dell’uomo
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morte

• cessazione irreversibile delle funzioni vitali

• la morte comporta un cambiamento totale 

della condizione dell’essere vivente e la 

perdita delle sue caratteristiche essenziali
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la morte

• avviene a diversi livelli. La morte somatica è la morte 
dell’organismo nel suo insieme e solitamente precede la 
morte dei singoli organi, cellule e parti delle cellule

• la morte somatica è indicata dalla cessazione del battito 
cardiaco, della respirazione, dei movimenti, dei riflessi e 
dell’attività cerebrale

• a volte è difficile determinare il momento preciso della 
morte somatica, poiché i segni degli stati transitori, quali 
coma, svenimento e trance, sono molto simili ai segni della 
morte
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dopo la morte somatica 

• avvengono diversi cambiamenti che sono utilizzati 
per stabilire il momento e le circostanze del decesso

• l’algor mortis (algidità cadaverica) consiste nel 
raffreddamento del corpo dopo la morte ed è 
influenzato principalmente dalla temperatura 
ambientale del momento

• il rigor mortis (rigidità cadaverica) è, invece, 
l’irrigidimento dei muscoli scheletrici, ha inizio da 5 a 
10 ore dopo la morte e scompare dopo 3 o 4 giorni
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il livor mortis

• la colorazione rosso-bluastra che compare 
nella parte inferiore del corpo, è dovuta alla 
stasi del sangue

• poco dopo la morte il sangue comincia a 
coagularsi e ha inizio l’autolisi, la morte delle 
cellule

• la putrefazione, cioè la successiva 
decomposizione, è provocata dall’azione di 
enzimi e di microrganismi degradatori
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gli organi del corpo

• non muoiono tutti contemporaneamente

• le cellule cerebrali non riescono a sopravvivere 
per più di 5 minuti dopo la morte somatica, 
mentre quelle del cuore possono sopravvivere 
per circa 15 minuti e quelle dei reni per 30 
minuti circa

• per questo motivo è possibile asportare gli 
organi da un corpo morto da poco e 
trapiantarli in una persona viva

Dott. Roberto Biancat 24717/11/2017



l’idea di ciò che costituisce la morte 

• varia a seconda delle diverse epoche e civiltà

• nelle società occidentali la morte è stata considerata 
tradizionalmente come l’abbandono del corpo da 
parte dell’anima

• secondo questa concezione, l’essenza dell’essere 
umano è indipendente dalle proprietà fisiche

• poiché l’anima non ha manifestazioni corporee, la 
sua uscita dal corpo non può essere vista o 
determinata obiettivamente e, quindi, il segno della 
morte è la cessazione del respiro.
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nei tempi moderni
• si è ritenuto che la morte coincidesse con la cessazione di 

funzioni vitali, quali la respirazione e la circolazione 
sanguigna (segnalata dal battito cardiaco)

• questa convinzione ha, tuttavia, cominciato a vacillare 
quando i progressi della medicina hanno reso possibili la 
respirazione e il funzionamento cardiaco con l’aiuto di 
dispositivi meccanici

• per questo motivo, recentemente è stato introdotto il 
concetto di morte cerebrale, in base al quale a indicare la 
morte avvenuta è la perdita irreversibile dell’attività 
cerebrale.
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negli ultimi anni

• anche il concetto di morte cerebrale è stato messo in 
discussione, poiché una persona può perdere tutte le 
funzioni mentali superiori, mentre continuano le funzioni 
cerebrali inferiori, come la respirazione spontanea

• perciò, secondo alcuni autori la morte dovrebbe essere 
considerata come la perdita dell’attività integrata fra le 
varie componenti strutturali del cervello

• secondo questo criterio, l’indicazione di morte avvenuta è 
data dall’assenza di attività dei centri superiori del cervello, 
principalmente della corteccia.
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la rapida evoluzione della tecnologia medica 

• ha sollevato questioni etiche e problemi che complicano la 
definizione legale di morte. Alcuni dei temi in discussione 
implicano le seguenti domande: chi può decidere i criteri 
da utilizzare per stabilire la morte: il medico, il legislatore o 
l’individuo? È lecita, eticamente e legalmente, 
l’anticipazione della morte mediante l’eliminazione del 
sostegno artificiale? Le persone hanno il diritto di 
richiedere la sospensione delle misure straordinarie per 
poter morire in pace? Il parente più prossimo o il tutore 
legale può agire in nome della persona in stato di coma?
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queste domande 

• si sono fatte ancora più pressanti con l’avvento 

dei trapianti di organi e tessuti umani, in 

quanto i diritti dei pazienti in attesa di 

trapianto rischiano di entrare in conflitto con 

quelli dei donatori morenti
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oggi

i bambini vengono risparmiati dalla “tragedia” 

della morte di un loro familiare con pietose 

bugie
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oggi

gli uomini hanno sviluppato capacità di 

fabbricare armi molto potenti per la 

distruzione di massa, creando la paura di una 

morte di massa
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oggi

gli uomini possono concepire la morte del 

vicino, la morte di molte persone per guerre, 

attentati, fame, ma tranquillizzarsi nel segreto 

del proprio inconscio perché è toccata ad altri 

e non a loro
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oggi la morte non è affrontata come 
concetto

• ma è sfruttata come un prodotto vendibile

• oggi si può comprare anche via internet una 
bara super tecnologica e un funerale lussuoso 
per i propri cari
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per liberarsi della 

morte-negazione 

occorre farla propria 

come ci fu insegnato
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dite agli anziani 

che la «morte» 

non arriva con la vecchiaia, 

ma con l’oblio
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insegnate agli uomini 

quanto sbagliano quando pensano 

di smettere di innamorarsi 

man mano che invecchiano, 

non sapendo che invecchiano 

quando smettono di innamorarsi
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se tutti noi meditassimo la 
possibilità della nostra morte

potremmo fare molte cose o farle in modo 
diverso:

• aiutare gli ammalati, i poveri

• aiutare le nostre famiglie e la comunità

• aiutare i bambini, i portatori di handicap

• aiutare se stessi

• …….
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accettando la realtà della propria 
morte

potremmo migliorare la pace fra noi
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pensare alla morte

• è indispensabile per vivere meglio

• per non illudersi

• per non uscire dal gioco dell’esistenza
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noi non saremo pienamente viventi

finché non avremo imparato ad accettare la 

propria morte
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come chi si trova in viaggio in autostrada 
fa tappa all’autogrill

• così l’essere umano, che fa il viaggio 

dell’esistenza terrena, soggiorna nelle tappe 

della preghiera, meditando sul suo viaggio e 

sulla prossima meta: 

• la sua vita terrena, il morire e la vita eterna
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non dovremo mai dire ad una persona 
che «deve accettare la fine»

• è una contraddizione per noi sanitari, che 
siamo fatti per la Vita

• accettare è un verbo che indica sottomissione, 
passività

• accettare è arrischiare di vivere da rassegnati, 
in compagnia con un dolore cronicizzato e 
sterile

Dott. Roberto Biancat 26517/11/2017



accogliere? si!

• è questo il duro cammino che ogni uomo è 

chiamato a vivere da quando nasce fino a 

quando vive e sperimenta l’avvicinarsi della 

morte

• accogliere indica apertura: un’azione grande 

ed importante
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accogliere vuol dire 

• far posto mentale ed emozionale a ciò che sta 
accadendo, che è già accaduto, nostro 
malgrado, per diventare capaci di 
trasformarlo, «dargli una nuova forma»

• ciò non vuol dire che tutti noi saremo capaci di 
trasformarlo, «dargli una nuova forma» o che 
tutti noi saremo capaci di accogliere il dolore e 
la morte
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ma è certo

• che il modo con il quale sarò capace di 

accogliere il dolore, mi aiuterà a liberarmi dal 

suo peso e dal suo contenuto negativo, che mi 

impediscono di vivere intensamente oltre 

l’ultimo respiro
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forse abbiamo bisogno di 
semplificare le nostre attività

• con ciò non significa sprofondare 

nell’indolenza, bensì sbarazzarsi dell’aspetto 

più sottile della pigrizia: quello che ci fa 

intraprendere mille attività secondarie che ci 

continuano a distrarre dalla vita
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cominciamo a prendere in 
considerazione che dovremo 

veramente morire

fermiamoci un momento e meditiamo su 
questo evento
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la vita terrena è fragile 

proprio come la rugiada 

delicatamente appesa ai fili d’erba, 

in goccioline di cristallo 

che la prima brezza mattutina 

spazzerà via
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sono convinto

molti i problemi, che fino ad un momento fa ci 

affliggevano, possono essere affrontati 

decisamente in modo diverso  
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non c’è tempo da perdere

• ci sono cose che vanno vissute con più 
intensità:

• un volo di uccelli

• il canto del grillo

• un sorriso 

• l’amico

• i bambini

• la mamma
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che cosa proviamo nella riflessione

sapendo che ciò che vediamo, ascoltiamo, 

tutti i nostri amici, il nostro amore, i fratelli, 

la mamma………………………... 

………. si distaccheranno da noi  
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chissà

• fra trenta o al massimo settanta anni per noi 

la vita terrena sarà conclusa

• forse, per me, questa sera
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siamo tutti ammalati terminali
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l’irruzione nella vita

• è continua e la separazione tra la normalità e 

la morte è sottilissima e fragile:

• un attacco di cuore, un incidente improvviso, 

una tragedia, …

• la morte è sempre in agguato

Dott. Roberto Biancat 27717/11/2017



la consapevolezza della morte

contribuisce a rendere la vita più brillante, ed 

eccitante
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è con lo stesso timore della morte che ti 
rendi impossibile la vita

• la maggior parte delle persone, se alla fine 
della vita terrena guarderanno indietro, si 
accorgeranno di aver vissuto per tutta la vita 
ad interim, e si meraviglieranno di vedere che 
proprio ciò che hanno lasciato passare senza 
considerarlo e senza goderlo è stato la loro 
vita, ed è stato proprio quello nell’attesa di cui 
hanno vissuto
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come si fa ad essere annoiati

o perdere tempo ad occuparsi di cose banali

Dott. Roberto Biancat 28017/11/2017



tra non poco non avremo più la 
possibilità di:

• godere il sole caldo

• sentire il vento sul volto

• ascoltare la nostra mamma

• sentire le carezze
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impegniamoci a riconoscere la 

preziosità di ogni singolo giorno
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nella vita terrena il tempo è breve e 
non aspetta

• per i meccanici il tempo è un numero

• per i fisici una dimensione

• per gli economisti è denaro

• per noi, chissà, lo scivolo per l’eternità
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noi abbiamo gli orologi gli 

africani hanno il tempo
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come si fa ad essere egoisti, cattivi e 
prepotenti con gli altri?

• come si può dimenticare che gli altri siamo noi

• in un ossario del ‘600, a Milano, ho letto …. 

”quello che siamo noi sarete voi e chi si 

dimentica di noi dimentica se stesso”…...
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se non vogliamo arrivare alla morte 
senza aver mai vissuto

• dobbiamo scoprire l’immenso valore del 

contributo offerto agli altri e ricevuto dagli 

altri

• e così la Vita diventa degna di essere vissuta 

attraverso la vita terrena e la morte a cui è 

intimamente legata
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chi ama fuori luogo la sua vita, 

la perde;

chi la sa donare in questo mondo, 

la conserva per quello eterno
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il problema è che siamo convinti 

di avere tempo: 

in realtà non c’è tempo da perdere
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la persona ed i suoi atteggiamenti 
davanti alla morte

i modelli di reazione
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la consapevolezza della propria morte

• come della morte di ogni essere umano, è il 

carattere che, forse, identifica, nel modo più 

esclusivo, la coscienza umana

• in realtà tutti i mammiferi sono consapevoli della 

propria morte
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l’inevitabilità incute timore

• e molti di noi in un’epoca materialista e 

edonista tendono a negarla o proiettarla sugli 

altri evitando anche il confronto con la 

sofferenza e la malattia, così …
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la necessità di comunicare del morente

• e di condividere la sofferenza spesso si scontra 

con gli interminabili momenti di solitudine in 

cui ci si accorge, al di là delle parole 

almanaccate, quanto spesso sia lontano il 

rispetto per l’uomo e per la vita negli ospedali
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la persona  osserva, paragona e 
confronta tutto

così parenti, medici ed infermieri sono 

divenuti da qualche tempo troppo gentili o 

troppo distanti, troppo premurosi o troppo 

frettolosi, come se davanti al suo letto si 

sentissero a disagio comunicando in modo 

non verbale chiari ed inequivocabili messaggi
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troppo spesso non si sa cosa dire al 
morente

• se il morente ha un bisogno la persona che lo 
assiste impreparata è di solito contenta, 
perché concentra così le sue attenzioni sul 
bisogno

• una distrazione che tende a proteggere 
dall’imbarazzo, perché se il morente non 
esprime un bisogno chi assiste si sente 
impacciato

• e il morente avverte l’imbarazzo degli altri
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alcune volte gli si dice a chiare note: 
“non c’è più niente da fare”

• perché è lui che lo chiede apertamente

• per estrema freddezza 

• perché lui chiede insistentemente un aiuto 

per una guarigione impossibile e allora gli si 

dice la verità per liberarsene
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in ogni caso

quando si avvicina il decesso se ne rendono 

conto anche i bambini oltre 

i tre anni circa
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la persona

prende sempre conoscenza della verità, anche 

se spesso il morente viene “congelato” con la 

sua verità per salvare l’asetticità del sistema 

che lo circonda
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possibili reazioni al processo del 
morire

• paura e tutta una serie di emozioni collegate

• collera

• uso di meccanismi di difesa inadeguati

• compromesso

• depressione

• accettazione
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paure del morente

• paura di perdere la vita terrena

• paura della sofferenza

• paura del buio, del nulla

• paura dell’ignoto

• paura della solitudine
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paure del morente

• paura della perdita del corpo

• paura della perdita del controllo della 

coscienza

• paura della perdita dell’identità e del ruolo

• paura della perdita dei propri beni

• paura di perdere le persone amate
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gli stati di paura possono raggiungere 

l’angoscia o innescare la comparsa di 

meccanismi di difesa inadeguati

• il rifiuto: non è vero

• la proiezione: quanta gente che soffre
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i meccanismi di difesa inadeguati

• sono processi messi in atto dall’Io quando 
avverte dei pericoli che minacciano la sua 
integrità. I meccanismi di difesa sono risposte 
automatiche e inconsce dell’Io a conflitti tra 
l’Es e il Super-Io, che si strutturano 
progressivamente nel corso dello sviluppo 
psichico. Essi sono usati per difendersi 
dall’ansia e realizzano un compromesso tra le 
richieste dell’inconscio e quelle del Super-io.
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a volte compare la collera

• che sembra la reazione umana di chi non è 

sufficientemente ascoltato, compreso e 

valorizzato
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una collera contro Dio: 
perché proprio io?

• contro il medico che ha commesso un ritardo 

diagnostico

• contro il “destino crudele”

• contro tutti

• collera per dire “io sono vivo”
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il rifiuto inconscio

• meccanismo di difesa inadeguato che 

raramente perdura fino all’ultimo respiro

• la persona prima o poi prende piena coscienza 

della sua morte
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la proiezione

• è un meccanismo di difesa mediante la quale il 

soggetto blocca pensieri, sentimenti, desideri, 

situazioni inaccettabili e li attribuisce ad 

un’altra persona
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esiste anche una specie di rifiuto 
consapevole

• per proteggere le persone amate dalla 

sofferenza

• la persona morente gestisce tutta da sola la 

sua vicenda mentendo per amore
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la contrattazione

“se Dio ha deciso di togliermi da questo 

mondo e nulla sono valse le mie arrabbiate 

proteste, forse sarà più disposto se glielo 

chiederò con delicatezza, con un fioretto”
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la contrattazione

• è una conseguenza data dal bisogno di 

prolungare la vita o di liberarsi dalla sofferenza 

con un impegno personale, una promessa a 

Dio

• come il bambino alla madre si dice: “se faccio 

il bravo mi dai quella cosa?”
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la depressione dell'umore

• è caratterizzato da sentimenti di malinconia, colpa, 
indegnità e disperazione

• può presentarsi con una serie di sintomi tra i quali i 
impotenza, disturbi del sonno e dell'appetito,  
mancanza di iniziativa, ansia e irrequietezza, la 
diminuzione del desiderio sessuale, …

• con il radicarsi della condizione depressiva, può 
comparire il desiderio di morte, che talvolta porta a 
tentare il suicidio
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la depressione

• per la perdita delle persone amate

• per la perdita dei beni

• per la perdita del corpo

nella mia esperienza ho riscontrato questo 
fenomeno principalmente nelle giovani 
madri di bambini sotto i dieci anni
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nelle fasi di depressione

• la persona tende a isolarsi limitando, solo ad 
alcune persone particolarmente intime, le visite

• la depressione è logorante sia per il morente che 
per chi le sta vicino

• a volte il morente sembra abbia bisogno di una 
“pausa” per non distruggersi e inizia a parlare 
razionalmente della situazione per poi ricadere nel 
“pianto”
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nelle fasi di depressione

c’è la ricerca di persone a cui aggrapparsi 

per sfogare la propria sofferenza, per 

cercare una speranza, una risposta 

parlando o in silenzio
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l’accettazione

• la persona morente desidera essere lasciato in 

pace

• bisogno di non essere agitato da notizie e 

problemi del mondo esterno 
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il morente ha come tutti gli uomini il 
bisogno di speranza

c’è in ogni uomo 

una paura del buio della fine, 

ma anche la speranza 

della luce che l’attende
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il bisogno di speranza

• bisogno di affermare che lui è vivo

• bisogno di esistere

• bisogno di parlare e di essere ascoltato

• bisogno di dare un senso alla propria vita, 

perché lui ha quello che ha donato
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il bisogno di speranza

• bisogno di sentirsi prezioso ed importante

• bisogno di fare qualche cosa e muoversi

• bisogno di non perdere l’integrità fisica

• bisogno di sapere
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il bisogno di speranza

• bisogno di pregare 

• bisogno di essere toccato

• bisogno di essere accettato

• bisogno di ricevere sorrisi
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il bisogno di speranza

• bisogno di autonomia e dignità 

• bisogno di amare ed essere amato 

• bisogno di vivere fino all’ultimo respiro e 

oltre …………………..
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c’è anche il bisogno

• di sentire negli altri la speranza

• di vedere e perdonare le persone amate

• di risolvere i conflitti familiari

• di sostegno economico

• di sostegni logistici

• di non essere lasciato solo
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c’è anche il bisogno

• di superare i sensi di colpa

• di avvicinarsi alla mano ordinatrice

• di aiutare i familiari nell’assistere i propri cari 

• dei familiari di occuparsi dei vivi e/o di rifiutare 
la situazione

• di ricapitolare la propria vita, gli eventi accaduti
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la speranza
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di tutte le virtù

• la speranza è quella più importante per la vita

• perché senza di essa chi oserebbe iniziare una 
qualsiasi attività, intraprendere una qualsiasi 
impresa?

• chi avrebbe il coraggio di affrontare un futuro 
oscuro, senza possibilità, senza un sogno, 
senza speranza?
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nei dizionari

• la speranza viene definita in modo asettico

• per esempio, Devoto la definisce: attesa 

fiduciosa, più o meno giustificata, di un evento 

gradito o favorevole 
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Natoli,

• filosofo morale, è ancora più freddo nel 
domandarsi: 

• la speranza è davvero l’unico bene, l’ultima 
risorsa disponibile a fronteggiare tutti i mali? 

• O, al contrario, è l’ultimo male, quello più 
sofisticato e irridente? 

• Ovvero è forse la mendace promessa, 
l’inganno estremo?

• Ugo Foscolo la chiamava «ultima Dea» 
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secondo me

• per capire la 

speranza bisogna 

partire dal suo 

opposto: 

dalla disperazione
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per esempio

• chissà in quei tre mesi dove l’avranno presa, i 
coniugi Gambirasio, la forza per sperare

• e sicuramente da qualche parte l’avranno 
strappata: ai tanti segni, agli indizi, alle parole, 
alle rivelazioni, alle mille svolte annunciate, 
alle tracce, vere, false o insignificanti che 
fossero
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poi dal 26 febbraio 2011

• hanno avuto una sola certezza: Yara è morta!

• quel giorno, quando hanno saputo che il 
corpo, trovato nell’erba alta, era proprio della 
loro bambina, mamma Maura e papà Fulvio 
sono passati, improvvisamente e senza 
possibilità di scampo, dalla speranza 

alla disperazione
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il buio della disperazione! 

dove è già troppo dire che:

«non ti resta altro 

che gli occhi per piangere»
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la speranza

• si rivela spesso «bugiarda e cieca», come 
scrisse il poeta spagnolo Luìs Gòngola

• ma finché c’è, anche ridotta al lumicino, aiuta 
ad andare avanti
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immagina di essere ammalato di 
cancro e oggi sei stato operato

• è notte, sei solo, nella stanza c’è una luce fredda, 
spettrale

• da quando ti hanno detto che è un cancro ti stai 
logorando, ora tu pensi che cosa ti aspetterebbe se 
l’operazione non fosse riuscita, se non avesse 
eliminato totalmente il tumore

• e alla mente ti si presenta una sola idea: “mi aspetta 
la sofferenza, la chemioterapia, il dolore, che durerà 
fino alla mia morte, non sono più io”
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tutto ciò ti fa orrore

• cerchi di non pensarci, ma il pensiero ti torna 
ossessivo

• provi a pregare, ma può succedere che il tuo 
cuore è arido o peggio ti senti colpevole di 
qualcosa, pieno di rimorsi e allora Dio lo senti 
lontano e indifferente o lì, vicino a te, giunto 
per castigarti 
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nella tua mente

• si affacciano immagini angosciose, terrificanti

• cerchi di scacciarle, ma non ci riesci

• senti che, se continuano, impazziresti

• allora vuoi gridare, fuggire, ma dal letto non 
puoi nemmeno alzarti!

• poi la chiami, la cerchi, la invochi, la supplichi:
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ti ripeti: non c’è soluzione

• non c’è futuro vivibile, non c’è scampo

• questo terrore davanti all’annientamento e 
all’impossibilità di fare qualsiasi cosa è 

la disperazione

• e nella disperazione tutto produce dolore
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è la stessa esperienza

• che prova il condannato a morte, quando 
viene portato nella camera a gas o legato sul 
letto in cui il boia gli praticherà l’iniezione 
letale
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nell’attesa grida

• sbatte la testa, ma sa che non serve a nulla, se 
non a stordirsi, a non pensare, a sfuggire ad 
un’angoscia insopportabile

• così spesso l’ammalato di cancro operato 
chiede il farmaco antalgico, prescritto al 
bisogno, nella speranza di togliere, oltre al 
dolore, il dolore totale, la sofferenza e la 
disperazione
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ed ecco che

• proprio mentre nella tua stanza d’ospedale sei in preda alla 
più terribile disperazione, arriva il medico o l’infermiere o 
l’oss

• accende la luce, ti sorride, ti accarezza, ti misura la 
pressione arteriosa e ti chiede: «come va? le duole la 
ferita?» e poi dice «l’intervento è andato bene, domani 
incomincerà ad alzarsi e a bere»

• «vuole che le bagno le labbra?»

• «cerchi di dormire e qualsiasi cosa avesse bisogno mi 
chiami, sono a sua disposizione»
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con queste poche parole

• il terrore tende a scomparire, ti invade un gran 
senso di leggerezza, di gioia e, mentre scivoli 
finalmente nel sonno, ti senti lieto, leggero e 
torni a immaginare un futuro sereno
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questa è la speranza
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a volte

• basta anche un cambiamento dei nostri 
pensieri

• una preghiera che parte da una corda 
profonda della nostra anima e, all’improvviso, 
sentiamo che Dio c’è ed è vicino, e possiamo 
confidare in Lui
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la speranza

• per il condannato a morte, sboccia con la 
notizia che la condanna è stata rinviata e la 
suprema corte ha ripreso in esame il caso

• allora la morte imminente, la fine di tutto 
svanisce e si riapre il futuro, il desiderio di 
vivere, di lottare
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se non fosse per le speranze 

il cuore sarebbe già spezzato
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tra disperazione e la speranza

• non vi sono gradi intermedi

• vi è un salto abissale

• dal niente al tutto 

• dalla distruzione 

• alla vita, alla gioia, alla voglia di futuro e alla 
capacità di fare progetti
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la speranza

• non è una vaga possibilità, un barlume timido 
o un incerto e timoroso aspettare

• è una luce che squarcia le tenebre, è un’onda 
di calore che ci riscalda e ci fa rinascere
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ora attenzione

• negli esempi che ho fatto, il passaggio dalla 
disperazione alla speranza non è un passaggio 
dall’incertezza alla certezza

• no! al contrario, è un passaggio 

dalla certezza alla possibilità

• chi è disperato non crede più alla possibilità di 
salvarsi: ha la “certezza” di non guarire, la 
“certezza” dell’annientamento
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l’annuncio che l’operazione è andata 

bene non significa che sei certo di 

guarire, ma che puoi guarire, 

che hai la possibilità di guarire, 

che puoi sperare di guarire
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è lo stesso per il condannato a morte, 

gli viene detto che potrà essere 

graziato e che potrà vivere
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la vita consiste proprio in questo: 

nel dischiudersi del possibile, 

nell’aprirsi dell’orizzonte del futuro
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e allora dite agli anziani 

che la «morte» 

non arriva con la vecchiaia, 

ma con l’oblio (scomparsa del 

ricordo e abbandono del 

sentimento) e senza fede
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la speranza emerge da dentro 

ed è accompagnata 

dal desiderio di amore, 

dal desiderio di esprimere se stessi 

e dal desiderio di libertà
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insegnate agli uomini 

quanto sbagliano quando pensano 

di smettere di innamorarsi 

man mano che invecchiano, 

non sapendo che invecchiano 

quando smettono di innamorarsi
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la speranza ci appare come una 
forza diretta verso il futuro

• una meta

• una visione di ciò che può essere

• intuizione delle possibilità che stanno 
germogliando

• di ciò che possiamo realizzare

• di ciò che è in incubazione e che dobbiamo 
perseguire con la nostra volontà, assumendoci 
i rischi
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le grandi personalità della politica, 
dell’arte, della scienza, …

• hanno il senso profondo della vocazione, di 
una chiamata, di una missione, di un futuro 
per loro e la comunità

• essi perciò si muovono con sicurezza

• non si lasciano deviare o distrarre dalle 
difficoltà e sanno resistere a incomprensioni e 
persecuzioni, che stroncherebbero persone 
meno forti, con deboli visioni
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la speranza 
non è un ragionamento,
un calcolo probabilistico

o una rassicurazione psicologica

• la speranza è una intuizione che scaturisce da 
un moto interiore e ci rimette in rapporto 
fiducioso con il mondo e ci reinserisce nello 
slancio vitale da cui eravamo stati espulsi

17/11/2017 Dott. Roberto Biancat 358



la speranza è una rivelazione 

della nostra continuità vitale 

col cosmo, 

una affermazione 

della nostra sostanza d’essere
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la parola entusiasmo

• viene dal greco en theòs essere in Dio, presenza 
di Dio, ispirazione divina

• l’entusiasmo è quindi energia straordinaria, 
slancio, fede

• è una forza che ci spinge verso ciò che è 
elevato, ciò che ha valore supremo

• una potenza che ci trascina a superare la nostra 
vita quotidiana, ad andare al di là di ciò che 
siamo abitualmente
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l’entusiasmo

è una spinta verso il futuro, 

una fede nella propria meta 

e nelle proprie possibilità,

è una esplosione di speranza
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l’orizzonte è la vita
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impara da ieri,

vivi per l’oggi,

spera per il domani
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noi tutti sappiamo che dobbiamo morire

• sappiamo che potremmo morire oggi stesso, stanotte 
o domani

• ma questo non ci fa disperare, perché resta 
un’astrazione

• è un sapere astratto, comune a tutti gli esseri umani: 
un giorno accadrà

• ma è un accadrà indeterminato, come un sogno, un 
evento che si colloca dietro l’orizzonte, come la fine 
del mondo
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invece

• saremmo disperati se ci dicessero esattamente 
quando moriremo, perché allora, come il 
condannato a morte, conteremmo i giorni e le ore 
che ci restano

• e, con l’avvicinarsi della data, ne saremmo 
ossessionati, perché sappiamo, con certezza, che 
quella data, quell’ora è ineludibile
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allora

• l’orizzonte si avvicina, si restringe sino a 
diventare una muraglia impenetrabile

• il pensiero non riesce più a far germogliare 
nessun sogno, nessuna idea, perché cozza 
contro questa muraglia che toglie il 
movimento, il tempo, l’ossigeno, la speranza
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la vita

• è costruita sulla possibilità di azione nel futuro 

e, quindi, sulla speranza

• la vita, nella sua natura profonda, è accesso 
alla speranza
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la speranza

• distrugge la certezza dell’ineluttabile e della 

morte eterna, riapre l’orizzonte e il possibile 

con le sue incertezze esistenziali

• ed è questa apertura che può ridarci vita, 
gioia, movimento, slancio, desideri, interessi e 
calore
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se vogliamo fondare la nostra 
speranza su solide basi dobbiamo 

domandarci: 
quali sono le forze positive su cui 

possiamo fare sempre 
affidamento?
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tratto dal film
“l’ultimo samurai”
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I DIRITTI DEL MORENTE
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DIRITTI DEL MORENTE

1. a essere considerato come persona sino alla 

morte

2. a essere informato sulle sue condizioni se lo 

vuole

3. a non essere ingannato e a ricevere risposte 

veritiere
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DIRITTI DEL MORENTE

4. a partecipare alle decisioni che lo riguardano 

e al rispetto della sua volontà

5. al sollievo del dolore e della sofferenza

6. a cure ed assistenza continue nell’ambiente 

desiderato
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DIRITTI DEL MORENTE

7. a non subire interventi che prolunghino il 

morire

8. a esprimere le proprie emozioni

9. all’aiuto psicologico ed al conforto spirituale 

secondo le sue convinzioni e la sua fede
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DIRITTI DEL MORENTE

10. alla vicinanza dei suoi cari

11. a non morire nell’isolamento e in solitudine

12. a morire in pace con dignità
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l’ascolto
• è una abilità nel stare insieme col morente, 

malgrado la tentazione istintiva di fare 

qualcosa o di tenere le distanze

• ascoltare in modo partecipativo, cioè 

comprendere l’esperienza del morente, 

perché l’esperienza del morente non può 

essere caratterizzata dalla solitudine
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ascoltare è cambiare

• e cambiare è far morire una parte a chi 
ascolta, quella parte che verrà cambiata

• cambiare è accettare di morire, ma al 
contempo stesso di rinascere

• Virgilio accanto a Dante nella Divina 
Commedia accompagna, ascolta, comprende, 
cambia
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libero è colui che nella vita è in 
grado di modificarsi,

ma cosa significa essere liberi? 
- liberi da ciò che resiste al 

mutamento, 
- liberi da ciò che ci trattiene dal 

cambiare
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cambiare vuole dire

• accomiatarsi da ciò che abbiamo raggiunto e 
ottenuto senza cedere alla tentazione di 
guardarsi indietro, di rimpiangere

• significa abbandonare le proprie certezze e 
rivolgersi ad un futuro in cui si può 
sperimentare qualcosa di nuovo, passare 
attraverso ostacoli e tentativi falliti che 
potranno trasformarsi in qualcosa di utile

Dott. Roberto Biancat 38217/11/2017



cambiare è un processo

• profondamente intimo e necessita di tempo

• presuppone una grande disponibilità alla 

crescita, e ha bisogno, per avvenire, che gli 

vengano dedicate molte energie

Dott. Roberto Biancat 38317/11/2017



il cambiamento è inarrestabile:

• mettere ostacoli al mutamento non fa altro 
che rallentarlo, intralciarlo e alla fine 
esacerbarlo facendolo culminare in 
conseguenze estreme

• per questo, colui che percepisce dentro di sé 
la forza del cambiamento è necessario che si 
lasci trasportare 
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più accondiscendiamo 

al cambiamento, 

più questo avviene 

in maniera dolce e facile
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in effetti, 

tutto ciò che vive 

è destinato a cambiare
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questa è la vita:
tutto cambia in continuazione

quando non avviene più nessun cambiamento 

ci si spegne definitivamente
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ma persino la morte non è la fine, 

ma rientra nell’immenso processo 

di cambiamento, 

inteso nel senso più ampio e 

profondo del termine, 

che è la Vita eterna
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spegnersi definitivamente

è non saper cambiare:

invece imparare a “morire” ogni giorno, 

ovvero a cambiare, permette di vivere 

meglio la vita, il tempo presente e 

l’eternità  

che a ciascuno di noi è dato di vivere
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aiutiamo l’altro a farlo vivere nel 
cambiamento oltre l’ultimo respiro 

ascoltandolo

• per essere attore protagonista della propria vita in cui 

c’è, e ne fa parte integrante, per fargli vivere il 

proprio passaggio, la propria morte 

• anche perché è impossibile stabilire l’esatto 

momento del passaggio, del cambiamento ovvero 

della morte
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io mi domando e mi rispondo

• “ma verrà un giorno in avvenire in cui 
qualcuno di noi cesserà di esistere?” 

• no! perché la Vita è eterna

• non è conveniente che io ti dica di più, perché 
il letto del fiume non può, in un solo 
momento, contenere il mare
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allora abbandoniamoci tranquilli al 
momento presente

• abbandoniamoci tranquilli alla disperazione

• abbandoniamoci tranquilli al pensiero della 
morte

• non opponiamoci al fatto che le cose 
cambiano, passano e non hanno una realtà 
duratura

• tutto è in perenne mutamento: questo è il 
messaggio fondamentale
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la vita si esprime in un movimento 

perpetuo di cambiamenti: 

la nascita del bambino 

è la morte del nascituro, 

la nascita dell’adolescente 

è la morte del bambino
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imparare a vivere nell’eternità 

è imparare a lasciare andare

è imparare a cambiare
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come si cambia per non morire

come si cambia per amore

come si cambia per non soffrire

come si cambia per ricominciare
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il momento della morte

ovvero del cambiamento 

è molto potente 

e rappresenta in realtà

la nostra più grande occasione 

di risveglio
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credo 

aspettando 

la resurrezione dei morti 

e la vita eterna che verrà
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se sapessi 

che questi sono 

gli ultimi minuti che ti vedo, 

ti direi «TI AMO» 

e non riterrei, stoltamente, 

che già lo sai
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• come si cambia per non morire   

definitivamente

• come si cambia per amore

• come si cambia per non soffrire

• come si cambia per ricominciare

si ha sempre la possibilità di ricominciare un’altra volta
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I RITI FUNEBRI
Fondazione Castellini ONLUS



il culto dei morti è universale 

e il rito funebre o funerale 

 è un rituale civile o religioso che si celebra in seguito alla 

morte di una persona

 gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo i 

luoghi, le fedi religiose o il desiderio dei defunti e dei loro 

congiunti
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il termine deriva dal latino funus

 che ha molti significati e probabilmente associa il rito 

all'azione del calare il corpo nella sepoltura con delle funi 

 è celebrato, al cospetto della salma, con la partecipazione 

di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di 

riferimento (famiglia, cerchia delle amicizie del defunto, 

conoscenti, colleghi, etc.)
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i riti funebri sembrano essere stati celebrati 

sin da tempi remotissimi 

 nelle grotte dello Shanidar in Iraq, sono stati scoperti degli 

scheletri di Neanderthal coperti da un caratteristico strato di 

polline, ciò ha suggerito che nel periodo di Neanderthal i morti 

potessero essere sepolti con un minimo di cerimoniale di cui il 

presunto omaggio floreale potrebbe rappresentare un già arcaico 

simbolismo
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un'elaborazione possibile di tale assunto 

 è che già allora si credesse in un aldilà e che in 

ogni caso gli uomini fossero ben consci ciascuno 

della propria mortalità e capaci di esprimere un 

lutto
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nel mondo greco 

 I riti funebri erano un dovere religioso fondamentale, 

che spettava ai figli e/o ai parenti più stretti

 si riteneva che la celebrazione del rituale propiziasse 

il viaggio del defunto verso l’Ade

 si credeva infatti che l'anima di chi non avesse 

ricevuto onori funebri e sepoltura fosse condannata a 

vagare senza pace e perseguitasse quanti non avevano 

osservato l'obbligo del funerale e della sepoltura
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nella religione dell'antica Grecia

 Ade è fratello di Zeus, nonché Dio degli Inferi, 

delle ombre e dei morti e la sua sposa è 

tradizionalmente Persefone

 con Ade si vuole anche intendere più 

genericamente il mondo degli Inferi
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descrizioni dei rituali più antichi 

 si trovano nei poemi omerici e comprendono l'esposizione del 

cadavere (próthesis) e il compianto delle donne (góos)

 le donne lavavano il corpo del defunto e lo cospargevano di 

essenze dopo che gli erano stati chiusi gli occhi 

 in epoca classica mediterranea (dal VII° A.C. al V° D.C) si 

affermò l'uso di porgli nella bocca un obolo, il pagamento del 

passaggio sulla barca di Caronte
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rivestito e avvolto in un sudario, il corpo 

veniva esposto su un letto

 con i piedi rivolti verso la porta

 l'esposizione aveva una durata variabile (in genere 1 o 

2 giorni) e la salma veniva vegliata durante la notte 

(nella speranza riprendesse la vita)

 la casa veniva addobbata con corone (soprattutto di 

mirto e di alloro) e davanti alla porta veniva posto un 

vaso colmo d'acqua perché i visitatori potessero 

purificarsi quando uscivano
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la processione seguiva il carro

 con il quale la salma veniva trasportata fino alla 

necropoli, anche se a volte si trasportava a braccia la 

barella funebre

 la sepoltura aveva luogo prima dell'alba, così, dopo la 

sepoltura, iniziava un nuovo giorno (una nuova vita) 
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la salma veniva cremata o sepolta: 

nel primo caso, le ceneri erano raccolte in un'urna 

che veniva collocata nel monumento della famiglia

nel caso della sepoltura, il corpo veniva posto in 

una bara in legno o terracotta
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il corredo funebre:

 per gli uomini era costituito da oggetti personali, armi, dadi, 

strumenti da lavoro, ecc.

 per le donne fiale di profumi, gioielli, strumenti del lavoro 

domestico ecc.

 per i bambini giocattoli

 nella tomba si ponevano inoltre offerte votive di cibo, entro 

coppe, vasi, piatti ecc., quindi si eseguivano libagioni, 

frantumando poi parte dei recipienti utilizzati
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in Grecia, oltre al culto privato, 

si dedicavano a celebrare morti  

 con celebrazioni pubbliche e ufficiali 

 la meglio nota è costituita dalle Antesterie, festa che durava 3 

giorni nel mese detto appunto Antesterione (febbraio-marzo)

 nel corso dei funerali pubblici e solenni riservati ai caduti in 

guerra, veniva pronunciato un elogio e talvolta si tenevano 

giochi
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nell'antica Roma 

 il maschio più anziano della casa, il pater familias, veniva chiamato al 

capezzale del moribondo, dove aveva il compito di raccogliere l'ultimo 

alito vitale di chi si trovava in agonia

 i funerali delle persone ricche venivano normalmente affidati a 

professionisti, veri e propri impresari di pompe funebri chiamati 

libitinarii

 al termine della processione, quando il corteo giungeva nel Foro, veniva 

pronunciata la laudatio funebris per il defunto
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nei nove giorni dopo la sistemazione definitiva della salma

 avvenuta mediante seppellimento o cremazione, veniva data una 

festa (coena novendialis), in occasione della quale veniva versato 

vino o altra bevanda di pregio sulla tomba o sulle ceneri

 per la cremazione vi era l'uso di raccogliere le ceneri in un'urna 

funeraria e deporle in una nicchia ricavata in una tomba collettiva 

chiamata columbarium (colombaia)

 durante questi nove giorni, la casa era considerata contaminata 

(funesta), e veniva ornata di rami di cipresso o tasso perché ne 

fossero avvertiti i passanti

 alla fine del periodo, veniva spazzata e lavata nel tentativo di 

purificarla dagli «spettri del defunto»

23



24



sette festività romane commemoravano gli antenati

 compresa la Parentalia che si teneva dal 13 fino al 21 febbraio, per 

onorare appunto gli avi, e le Lemuria, che si teneva nei primi nove mesi, 

in occasione della quale si temeva che fossero attivi spettri (larvæ), che 

il pater familias cercava di placare con l'offerta di piccoli doni

 i Romani potevano servirsi di mutue società funebri (collegia

funeraticia) che svolgevano tali riti per loro conto pagando mimi, 

danzatori e musici, come pure lamentatrici professioniste (prefiche), i 

quali venivano assunti per prendere parte ai riti funebri
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le persone vive si difendono 

le persone decedute non riescono

26



nelle antiche culture Greca e Romana 

e in quelle attuali di tutto il mondo, 

il rispetto delle persone decedute 

è sacro
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il rispetto della dignità 

della persona 

aumenta nei riguardi 

della persona deceduta
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rispetto per il suo corpo e dei suoi cari: 

 una volta constatato l’exitus, improvviso o previsto, in 

un ambiente socio-sanitario, la persona deceduta 

potrà stare con i propri cari (la consuetudine che ci 

trasmettiamo nei decenni è di 2 ore, sicuramente non 

meno, ma non è una norma

 per tutte le religioni: è il tempo del commiato, è il 

primo tempo che si da all’anima per lasciare il corpo
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I parenti devono essere informati 

 che la persona deceduta entra in un periodo di 

osservazione e di profondo rispetto 

 la persona deceduta deve poter riprendere la vita 

e allo stesso tempo la salma è la prima fonte di 

infezione
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ecco il grande dilemma 

religioso e igienico
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Il Regolamento di Polizia 

Mortuaria DPR n° 285 del 10/9 1990

 prevede che venga rispettato il periodo di 

osservazione fino alla comparsa di 

fenomeni tanatologici certi

 questo, giustamente, al fine di scongiurare il pericolo 

di inumare persone in stato di morte apparente
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in caso la morte sia avvenuta al di 

fuori di un Ospedale

 il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede che la 

visita del medico necroscopo debba essere 

sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, 

salvo i casi particolari di decapitazione, 

maciullamento, morte infettiva che minaccia la 

comunità, e comunque non oltre le 30 ore
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in ogni caso la salma non può 

essere tumulata prima delle 24 ore,

salvo i casi già citati
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tolti cerotti e cateteri 

con cura del corpo

 va lavato e manipolato, pettinato 

 entro i limiti della legalità, dobbiamo rispettare i 

suoi voleri
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la persona deceduta

 va collocata in un ambiente illuminato e apribile 

dall’interno, con del personale di sorveglianza 

oppure mettendole un campanello tra le mani 
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l’osservazione

 si può ridurre, in ambiente ospedaliero, dopo aver 

fatto un elettrocardiogramma, con velocità carta 

lenta, che dove essere perfettamente piatto per 20 

minuti

 se durante l’esame ci sono movimenti elettrici 

cardiaci, l’e.c.g. deve ripartire nuovamente

 altrimenti l’osservazione non si riduce e non potrà 

essere collocata in ambienti refrigerati, ne lasciata 

sola, non si potrà tamponare le vie aeree e gli sfinteri
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l’osservazione può essere delegata 

ad una Casa Funeraria, 

secondo le leggi regionali
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L’e.c.g. piatto per 20 minuti 

è anche utile nel caso in cui 

venga richiesto l’esame autoptico

 la persona deceduta andrà esposta ai propri 

cari dopo averla vestita, profumata, truccata 

come in vita o come desiderava
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se si fa eccezione per i casi 

di devastazione fisica, decapitazione, 

maciullamento, infezione diffusiva che 

minaccia la società, la constatazione 

di morte non si verifica mai 

in modo immediato dopo l’exitus, 

ma è un processo graduale
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il Certificato Necroscopico: 

 attesta la realtà della morte dopo la 15ª ora e 

prima della 30ª ora di osservazione del 

cadavere o da e.c.g. continuo e piatto per 20 

minuti
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il rito funebre, presso la maggior parte 

delle culture antiche ed attuali

 si svolge tipicamente alla presenza di una pluralità di persone e 

spesso è presieduto da un'autorità di riferimento sociale, politico o 

morale

 e, per i credenti, dai ministri del culto
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nel rito funebre i sopravvissuti "prendono 

pubblicamente atto" del trapasso

 e possono dar corso a tutti gli effetti civili della dipartita (diritto successorio)

 un’analogia con altre cerimonie di pubblica "doverosa notifica" alla 

collettività come ad es. il matrimonio, che ufficializza la nascita di una nuova 

famiglia (il battesimo, la comunione e la cresima per i cristiani)

 una sorta di "presidio accertativo" con il quale la comunità possa accettare 

l'evento come avvenuto, poiché alcuni suoi membri vi hanno assistito
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il funerale richiama la concezione che 

ciascun gruppo ha nei confronti della morte

 e, per le religioni per cui l'anima non perisce col corpo, la 

celebrazione vale di suffragio (nel senso linguistico di 

"conferma") dell'avvenuto passaggio allo stato spirituale

 la morte del singolo può essere identificata come momento 

essenziale di contatto con il Dio di riferimento e passaggio alla 

condizione del mondo ultraterreno
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il senso del "passaggio", il moto dinamico 

di transizione

 pur essenzialmente antitetico alla staticità della morte scientifica 

(biologica) ed ai suoi noti effetti di devitalità, si individua 

comunemente nei riti della maggior parte delle religioni e in 

modo particolare per le religioni rivelate: 

 la vita persa sarebbe solo quella corporale mentre lo spirito, 

l'anima prosegue la sua esperienza come entità di altro tipo
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la necropoli dal greco:

città dei morti

la parola cimitero dal greco:

luogo di riposo
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il funerale ha la funzione 

di porre in evidenza le azioni e le scelte 

compiute in vita dal defunto, 

al fine di ricavarne insegnamento utile 

per la comunità enucleandosene una 

sintesi che spesso si esprime nella 

orazione funebre
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trattandosi di una cerimonia 

in onore del defunto

 è diffusa una pietosa benevolenza circa le eventuali 

malefatte del trapassato, e di solito il ricordo mira a 

preferire la narrazione di fatti, scelte, ragionamenti, 

emozioni e quant'altro possa assumere valore di 

condivisione etica da parte della comunità: 

 il defunto viene, spesso con enfasi retorica, identificato 

con tali positività, che diventano modello per gli altri
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l'omissione delle negatività è parte 

dell'ossequio funebre

 ma corrisponde ad un più generale istinto umano: per dire che il 

defunto è il «caro estinto», il «compianto», e soprattutto la 

«buonanima», quali che ne fossero le inclinazioni in vita

 al di là di chi potesse avervi rancori personali, il ricordo di un 

morto è sempre benevolmente considerato e secondo alcuni si 

tratterebbe di un retaggio di quando era generalizzata la paura dei 

morti
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il giudizio 

 è dunque in genere sempre di assolvimento, almeno per 

suprema pietà, quasi che (con riferimento religioso) si tenti 

di munire il defunto di una sorta di "referenza" per quel 

giorno di Divino Giudizio
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soprattutto nel mondo occidentale, la morte è 

vissuta con dolore
 (cordoglio - letteralmente dolore del cuore), rimpianto, 

commozione, senso di privazione del rapporto con il defunto, 

innescandosi il lutto

presso alcuni contesti il dolore della perdita è superato (o 

"esorcizzato") dalla gioia, che può essere dettata dalla 

convinzione per il raggiungimento di una dimensione 

ultraterrena, quindi è segnato da passaggi festosi e le ritualità 

comprendono occasioni a volte di convivio e/o di canto
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in Italia lo svolgimento dei funerali è 

normato dal DPR 285/90 

 arricchito dal DPR 14/97 e da alcune circolari interpretative

 inoltre è stato in alcune parti superato da successivi 

provvedimenti di legge, come ad esempio per quanto riguarda 

la cremazione L. 130 marzo 2001, ma anche dalle leggi 

regionali di polizia mortuaria
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va ricordato che alcune persone 

non apprezzano la confusione 

e l'ostentazione 

preferendo un rito 

strettamente intimo e privato 
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altri chiedono espressamente 

che non vengano portati fiori

 in tali casi è pratica piuttosto comune fare una donazione ad 

un'associazione in beneficenza in memoria del defunto

 prima del funerale la salma viene esposta all'omaggio di amici e 

parenti in un locale (una stanza della casa, nei locali esequiali o in una 

casa funeraria) illuminata da candele/lampade che rimangono accese 

giorno e notte e che, per questo, viene chiamata popolarmente Camera 

ardente
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anche il funerale civile richiama la 

collettività al rispetto per la morte

 in queste cerimonie il rito è anche l'espressione di osservanza 

ufficiale di una sorta di "diritto alle onoranze" già spettante ai vivi 

per quando decederanno, salvaguardando ad esempio il diffuso 

istintivo timore per il rispetto delle proprie future spoglie

 ciò non risponde in genere a canoni codificati, ma più spesso ad 

un comune buon senso applicato d'iniziativa sociale
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nella tradizione cattolica, il funerale si 

divide generalmente in tre parti principali:
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1.   la «contemplazione», veglia funebre con amici e parenti durante la 

quale il corpo del defunto è esposto nella bara

• in alcuni casi, c'è un libro delle condoglianze sul quale i partecipanti 

appongono la propria firma 

• gli amici e i parenti che non possono partecipare di solito inviano 

dei fiori o telegrammi ai familiari

• la veglia termina con una preghiera comune, di norma il rosario, 

recitato anche da un sacerdote in chiesa o nell'abitazione del defunto



2.   la cerimonia funebre comprende anche il pio officio della 

sepoltura, il quale si tiene di solito a fianco alla tomba o cappella o 

nelle vicinanze dei fornetti dei moderni cimiteri metropolitani o in 

un locale attiguo al crematorium, dove il corpo della persona 

deceduta viene infine sepolto o cremato

• spesso il percorso dalla chiesa al cimitero è seguito 

maggiormente a piedi dai partecipanti al funerale o da una 

selezione di questi
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 3. al rito segue la presentazione delle «condoglianze» agli 

intimi del defunto (in genere i familiari e gli amici più stretti)
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la Chiesa Cattolica, ai sensi del Codice di 

Diritto Canonico

 si riserva il diritto di negare il rito delle esequie religiose:

 qualora il defunto sia notoriamente apostata, eretico, scismatico 

o abbia provveduto a cancellare gli effetti civili del battesimo

 o qualora si tratti di grandi peccatori manifesti, le cui esequie 

darebbero pubblico scandalo dei fedeli

 oppure la negazione delle esequie è applicabile se prima della 

morte i defunti non danno alcun segno di pentimento ai loro 

peccati
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il cattolico cristiano ha paura 

di una morte improvvisa, 

perché desidera chiedere 

il perdono a Dio, prima di morire
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nelle diverse culture, la sistemazione più diffusa  

dei defunti è la fossa all'interno di cimiteri

 le tombe di grandi dimensioni sopra il terreno sono chiamate 

mausolei sono di solito riservate a persone ricche o socialmente 

rilevanti 

 altre sepolture sono nelle cripte all'interno delle chiese, un 

privilegio per lo più accordato a defunti che abbiano avuto 

rilevanza sociale in vita: in tempi recenti, quest'usanza è stata 

osteggiata dalle norme igieniche pubbliche
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in alcuni cimiteri 

 a causa del limitato spazio disponibile, quando i 

cadaveri sono ridotti a scheletri e le bare sono 

marcite, le ossa ormai consunte vengono spostate 

in ossari o in fosse comuni

 in genere dopo i 10 anni dalla sepoltura
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la sepoltura in mare è una locuzione in sé 

impropria 

 che indica la deliberata escussione in mare del cadavere, 

appesantito in modo tale da garantirne l'affondamento

 si tratta di una pratica comune nella marineria e nelle 

popolazioni che vivono e si spostano sull'acqua

 la Chiesa d'Inghilterra, considerata la nota vocazione marinara 

della sua comunità, ha aggiunto particolari forme di servizio 

funebre al suo Libro di Preghiere comuni proprio per tali 

evenienze
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la cremazione è un'usanza antica

 in Roma Antica era l'uso funebre più consueto

 i Vichinghi erano a volte cremati sulle loro navi e in 

seguito il luogo veniva segnato erigendovi pietre

ultimamente, a dispetto delle obiezioni di alcuni gruppi 

religiosi, la cremazione si è diffusa rapidamente
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in Italia la cremazione è normata dalla 

L.130 del 30 marzo 2001

 finisce l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui, ora, le ceneri 

vengono consegnate direttamente ai familiari e la dispersione potrà essere 

effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna...), in aree 

private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri e non potrà 

avvenire all'interno dei centri urbani

 sarà anche possibile conservare l'urna in cimitero o in casa, purché vi sia 

riportato il nome del defunto

 la legge dà anche indicazioni alle amministrazioni locali per la costruzione 

di crematori e istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle 

ceneri
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la cremazione
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gli ebrei ortodossi la proibiscono 

per la norma religiosa detta Halakha

 ritenendo che l'anima di una persona cremata non possa raggiungere il 

riposo eterno e lo stesso fanno i cristiani ortodossi, come pure gran parte 

dell'Islam

 la chiesa cattolica romana l'ha proibita per molti anni, ma dal 1963 la 

consente, così come alcune correnti Protestanti, purché non sia finalizzata 

ad esprimere incredulità verso la dottrina della resurrezione dei corpi e 

prescrive che le ceneri siano comunque sepolte e non ne permette né la 

dispersione né la custodia domestica 

 molti cimiteri cattolici hanno edifici che ospitano nicchie per la sepoltura 

dei resti delle cremazioni
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recentemente, sono proposti nuovi modi di sistemazione 

del cadavere, fra i tanti:
 il funerale ecologico, è stato suggerito da un biologo svedese e la 

sua principale caratteristica consiste nel sistemare il cadavere in 

modo da riciclarsi massimamente nel terreno favorendo la crescita 

di un albero

 tra le forme più rare di sistemazione del cadavere vi è 

l'esposizione agli elementi naturali, come facevano diverse tribù 

di indiani d'America

 oggi è ancora praticata dagli Zoroastriani a Bombay, dove le Torri 

del Silenzio consentono agli uccelli divoratori di carogne di 

cibarsi dei cadaveri esposti; tale pratica, nota come sepoltura 

celeste, è praticata ancora oggi in Tibet
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il Cannibalismo post-mortem (necrofagia) 

 fu praticato in certe culture in Nuova Guinea, ritenuto 

responsabile del diffondersi di una malattia da prione 

chiamata kuru (encefalopatia)
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la Mummificazione

 consiste nel disseccare i corpi attraverso l'imbalsamazione 

per assicurarne la conservazione

 gli esperti più famosi di tale procedimento furono gli antichi 

Egizi: molti corpi di nobili o alti funzionari furono 

mummificati e conservati in mausolei, o, nel caso di alcuni 

faraoni nelle piramidi

 in epoca più recente sono celebri le imbalsamazioni di Lenin 

e Ho Chi Minh

77



78



l'Islam, come per le altre religioni, è 

sempre fortemente orientato alla comunità

 gli amici ed i parenti più prossimi del defunto si occupano dei 

riti e ne propiziano il cammino nell'aldilà

 bisogna ricordare comunque che i rituali «classici» della 

tradizione arabo-islamica sono regolati in minima parte dal 

Corano

 ciò spiega la variabilità di forme del rito funebre a seconda dei 

differenti retroterra culturali
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il momento del trapasso presenta connotati 

rituali 
 e deve avvenire alla presenza di amici e parenti del moribondo: la loro 

presenza serve ad infondergli coraggio e confortarlo nell’estremo 
pentimento

 questo è indispensabile, in quanto l’Islam non conosce mediazioni fra il 
fedele e Dio: ogni musulmano è sacerdote di se stesso

 non esiste pertanto una figura che possa “assolvere” il credente dai suoi 
peccati

 per la rimozione dei peccati, ferma restando la sovrana volontà divina, è 
indispensabile un pentimento completo e volontario espresso finché il 
devoto è in vita

 i suoi cari devono essere testimoni della sua ultima shahada o professione 
di fede
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subito dopo la morte

 un parente chiude occhi e bocca alla salma e si può procedere a 

lavarla, pregando, per purificarla in vista della sepoltura: la 

purezza del corpo è importante quanto quella spirituale

 disteso su una barella, un tavolo o simili, la testa rivolta in 

direzione della Mecca, il corpo del defunto è lavato 

completamente un numero dispari di volte, da musulmani del suo 

stesso sesso, di norma i suoi parenti
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una volta lavato

 il corpo è profumato con incenso ed avvolto in un numero 

ancora dispari di sudari bianchi, in genere tre per gli uomini, 

cinque per le donne

 è prescritto che la sepoltura debba avvenire prima possibile, 

entro 12 ore: imposto in origine dal clima torrido dell’Arabia

 se oggi è meno diffuso, è perché sempre più musulmani 

vivono, e muoiono, da emigranti

 il grande desiderio è la sepoltura in patria, per quanto lontana 

essa sia
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appena la salma è pronta 

 si procede ad una preghiera collettiva, chiamata Salat al-Janaza, 

intesa a supplicare di nuovo il perdono per i peccati del defunto e 

ad invocare su di lui la misericordia divina

 la partecipazione collettiva alla preghiera, intesa come elemento 

coesivo della comunità dei credenti, è raccomandata anche a chi 

non lo conosceva di persona; non è invece indispensabile la 

presenza di un imam
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finita la preghiera

 la salma viene traslata a braccia in un cimitero, il più 

possibile vicino al luogo dove viveva o in patria

 di solito le donne non prendono parte alla processione, 

anche se nessun precetto lo vieta
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la sepoltura islamica è definitiva e non 

prevede riesumazioni 
 e, ove possibile, non prevede l’uso di una bara; deve 

tassativamente avvenire in piena terra, in una fossa in cui il 

defunto possa essere coricato su un fianco, di nuovo con la testa 

in direzione della Mecca

 sono rifiutate tutte le donazioni d’organo e le sepolture sopra il 

livello del suolo, oltre alla cremazione

87



88



bisogna porre la massima attenzione a 

preservare l’integrità del corpo: 

 al momento della resurrezione sarà riunito all’anima, ed è 

importante che sia sepolto intatto

 lo sfarzo dei monumenti funebri è stigmatizzato: 

solitamente le iscrizioni si limitano al nome e alle date di 

nascita e di morte del defunto, senza fiori né ritratti
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le sepolture

 sono, o dovrebbero essere, ispirate a sobrietà anche per i 

sepolcri dei personaggi più in vista, come uomini di Stato, 

celebri letterati e chi per le più varie ragioni è ritenuto 

vicino a Dio
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la fertile tradizione popolare 

 ha costruito una descrizione dettagliata dell’aldilà islamico, a 

partire dagli angeli Munkar e Nakir, che appena dopo la sepoltura 

sottopongono l’anima del defunto ad un interrogatorio sulle sue 

azioni e sulle sue intenzioni

 se l’esito è positivo, l’anima prosegue la sua esistenza nell’attesa 

del Giudizio Universale, che secondo un passo coranico sarà 

annunciato dal profeta Gesù

 l’intercessione per i morti di chi resta al mondo è considerata 

gradita a Dio, ma ai fini del giudizio, più delle azioni compiute in 

vita, si ritengono valide le intenzioni con cui sono state compiute
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il Corano 

parla diffusamente delle circostanze del Giudizio, e fa 

riferimenti al paradiso e all’inferno più dettagliati degli altri testi 

sacri rivelati, ma comunque legati ai modelli tradizionali delle 

culture mediterranee: 

1. per i meritevoli, il giardino popolato da ogni sorta di piaceri, 

non esclusi, come è noto, quelli sessuali

2. per i dannati, un’eternità cupa e preda delle fiamme
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il periodo del lutto islamico è caratterizzato

 dai tre giorni successivi all’inumazione del defunto, quelli del cordoglio: in 

casa o presso tendoni o padiglioni allestiti per l’occasione, i parenti ricevono 

la visita e le condoglianze dei loro cari

 si organizzano pasti comuni, espressione di solidarietà familiare e 

comunitaria in cui il dolore per la perdita subita si tempera nella conferma 

dei legami sociali

 un esempio è il ‘asha’al-mayyit, il lauto “pranzo del morto” ancor oggi in 

uso al Cairo, che riprende la tradizione arcaica dei banchetti funebri: il lutto 

si esorcizza esibendo una vitalità data dall’abbondanza e dall’atto stesso del 

nutrirsi, a dispetto delle esternazioni più pacate preferite dalla cultura 

dominante
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quaranta giorni dopo la morte

 è frequente che la famiglia del defunto, in visita alla sua tomba, 

distribuisca cibo e offerte ai custodi del cimitero e ai bisognosi locali

 alcuni giuristi interpretano questo atto come una comune elemosina 

(sadaqa), opera meritoria solo per chi la compie, ma molti sono 

altrettanto convinti che serva da intercessione per la salvezza eterna 

del defunto
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morte nell'ebraismo

 il lutto nell'ebraismo (ebraico:  aveilut, rimpianto) è unaֲאֵבלּות

combinazione di minhag e mitzvah che deriva dai testi 

classici della Torah e della Letteratura rabbinica

 i particolari dell'osservanza e dell'onoranza funebre variano a 

seconda delle diverse comunità ebraiche nel mondo
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alla notizia di un decesso si recita la 

seguente benedizione:

 Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell'universo, Vero 

Giudice

 vi è anche una tradizione di lacerarsi i vestiti nel momento 

che si apprende la notizia di una scomparsa

 gli uomini ortodossi si tagliano il bavero sinistro della giacca, 

nella parte corrispondente alla posizione del cuore

 nella pratica non-ortodossa di solito si taglia la cravatta o si 

indossa un bottone nero con un nastro strappato
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la «Società Santa» è una società ebraica di 

sepoltura (chevra kadisha)

 usualmente formata da volontari, uomini e donne, che 

preparano la salma per l'inumazione rituale

 è compito della società assicurarsi che la salma riceva le 

dovute onoranze, sia purificata e vestita nei sudari appropriati
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molte «Società Sante»

 nelle aree urbane sono associate alle sinagoghe e possiedono 

sezioni specifiche riservate nei cimiteri di zona

 alcuni si convenzionano ad una «società santa» in modo che, 

quando giunga la morte, la società non solo si prenda cura del 

defunto, come si addice alla legge ebraica, ma ne garantisca 

anche la sepoltura in un vicino e appropriato cimitero ebraico 

(in Italia «le confraternite»)
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compito specifico è quello di provvedere 

anche alla sepoltura dei morti di nessuno 

 meit mitzvah (salma mitzvah), come dovere da compiere con 

sollecitudine, supera qualsiasi altro comandamento positivo 

(mitzvat aseh) della Torah

 molte società di sepoltura programmano uno o due giorni 

all'anno di digiuno, organizzando regolari sessioni di studio per 

rimanere aggiornate coi relativi articoli della Legge ebraica

 inoltre la maggior parte delle società di sepoltura forniscono 

supporto alle famiglie durante la shiv'ah (tradizionale settimana 

di lutto), procurando servizi di preghiera, pasti e altro

104



preparazione della salma: Taharah

 esistono tre fasi principali per preparare un corpo alla sepoltura:

1. lavaggio (rechitzah), 

2. purificazione rituale (taharah) 

3. vestizione (halbashah)

▪ il termine taharah viene usato per riferirsi sia alla procedura 

completa della preparazione alla sepoltura, sia agli specifici 

stadi del rituale di purificazione:

▪ si recitano preghiere e brani della Torah che comprendono i 

Salmi, Cantico dei Cantici, Libro di Isaia, Libro di Ezechiele ed 

il Libro di Zaccaria

105



la sequenza generale dei passaggi per 

eseguire la tahârah è come segue: il corpo
 viene scoperto (precedentemente coperto da un lenzuolo in attesa di taharah)

 viene lavato accuratamente: emissioni di sangue vengono cauterizzate ed il 

sangue è seppellito col defunto; il corpo viene pulito da sporcizia ed 

ornamenti e gioielleria vengono rimossi

 purificato con acqua con immersione nella mikveh o con acqua corrente per 9 

kavim (pari a 3 secchi) nella maniera prescritta

 viene asciugato (secondo le varie tradizioni)

 viene vestito con i tradizionali indumenti di sepoltura (tachrichim, per gli 

uomini il kittel) e una fascia (avnet) viene cinta e legata in modo da formare la 

lettera ebraica "shin" che rappresenta uno dei nomi di Dio
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in Terra d'Israele il corpo viene inumato 

nudo nella terra
 fuori dalla Terra d'Israele il corpo dovrebbe essere inumato 

vestito, ma senza bara

 qualora però la legislazione locale preveda l'obbligo di bara 
(come in Italia) il corpo viene inumato in una bara in base al 
principio "dina de-malkuta dina" (la legge del regno è legge), 
principio religioso ebraico che prevede il rispetto delle leggi 
dello stato

 viene preparata la bara rimuovendo qualsiasi rivestimento o 
altre decorazioni

 un lenzuolo di avvolgimento (sovev) è posto all'interno
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fuori della Terra di Israele

 se la persona nella sua vita aveva usato un tallit di preghiera, lo si 
inserisce nella bara per avvolgerlo intorno al cadavere al momento 
della sua posa

 una della frange (gli tzitzit) dell'orlo è tagliata via dallo scialle per 
indicare che non verrà più usato per pregare in vita e per significare 
che la persona è assolta dall'osservare qualsiasi mitzvah
(Comandamento) scritto nella Torah

 il corpo viene quindi sollevato e posto dentro la bara, avvolto nel 
tallit e nel lenzuolo

 se disponibile la Terra di Israele , viene messa su varie parti del corpo 
e infine gettata sulla bara
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dalla morte fino all'inumazione, è tradizione per i 

"sorveglianti" (shomrim) di stare con la salma

 lo chevra chiede perdono al morto per eventuali offese 

apportate durante il rituale di sepoltura o per la mancanza 

dell'appropriato rispetto durante la taharah

 nell'ebraismo non esiste la visita della salma con veglia 

funebre né la "bara aperta" durante il funerale

 a volte la famiglia e i parenti stretti offrono i loro rispetti 

finali prima del funerale
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tradizionalmente chi è in lutto si fa uno strappo 

(keriah) nell'abito, prima del funerale o subito dopo

 lo strappo deve essere sulla sinistra per un genitore (sulla parte 

corrispondente alla posizione del cuore e chiaramente visibile) e 

sulla destra per fratelli, sorelle (inclusi fratellastri e sorellastre), 

bambini e coniugi (e non è necessario che sia visibile)

 Halakhot le regole del lutto non si applicano per i neonati e per 

bambini sotto i 13 anni
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nel caso che una persona in lutto 

 riceva la notizia della morte e sepoltura di un parente dopo un 

periodo di trenta giorni o più, non si esegue nessuna keriah o 

lacerazione dell'indumento tranne nel caso di un genitore

 per un genitore la lacerazione dell'indumento deve essere 

eseguita in qualsiasi caso, al di là di quanto tempo sia 

trascorso dal momento della morte e il ricevimento della 

notizia 
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se il figlio o la figlia del defunto 

 si cambia d'abito durante la shiva prima settimana di lutto), deve 

eseguire lo strappo anche nel nuovo vestito

 nessun altro della famiglia ha l'obbligo di strapparsi i vestiti 

cambiati durante la shiva

 né figlio né figlia deve ricucire mai più gli abiti strappati, ma gli 

altri possono ricucirli dopo 30 giorni dalla sepoltura
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quando le persone in lutto ritornano a casa

 non devono fare bagno o doccia per una settimana, non devono 

calzare scarpe di cuoio e portare gioielleria; gli uomini non si 

sbarbano e in molte comunità vengono rimossi grandi specchi nelle 

case delle persone in lutto

 è usanza per coloro che sono in lutto sedersi su sedie basse o anche 

per terra a simbolizzare la realtà emotiva di essersi "prostrati" dal 

dolore
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inizio e calcolo dei sette giorni di lutto

 se la persona in lutto torna dal cimitero dopo la sepoltura e prima del tramonto, 

allora il giorno del funerale viene considerato come il primo dei sette giorni di 

lutto

 il lutto si conclude generalmente la mattina del settimo giorno

 nessun lutto può verificarsi di Shabbat (il sabato ebraico) né la sepoltura 

avvenire di Shabbat ma il giorno di Shabbat conta come uno dei sette giorni

 se una festività ebraica cade dopo il primo giorno, essa riduce il periodo di 

lutto

 se il funerale si verifica durante un giorno festivo religioso, il periodo di lutto 

inizia alla fine di esso
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fasi del lutto

 la prima fase del lutto si chiama aninut

 l‘onen ovvero la persona in aninut viene considerata in stato di 

shock e disorientamento totale

 la persona in animut è esentato dall'osservare gli atti comandati 

da Dio che richiedono la preghiera o recitare benedizioni, 

indossare i tefillin (filatteri), in modo da essere in grado di 

partecipare senza ostacoli alle onoranze funebri

 tuttavia l‘onen è sempre obbligato a seguire i comandamenti che 

proibiscono le azioni (come quello di non violare lo Shabbat)

 Aninut dura fino alla fine della sepoltura
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aninut viene subito seguito da avelut

("rimpianto")

 l‘avel (la persona in avelut) non ascolta musica né va a 

concerti e non frequenta nessun evento gioioso né feste 

(come per es. un matrimonio) né Bar o Bat Mitzvah, a 

meno che non sia assolutamente necessario (se la data di 

un tale evento è stata fissata prima del decesso, è proibito 

posticiparla o cancellarla)
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la prima fase di avelut è la shiva

 un periodo di una settimana di dolore e lutto durante il quale i 

partecipanti si radunano a casa di uno di loro e ricevono visitatori

 è considerata una grande mitzvah (comandamento), cortesia e 

compassione a fare visita alle persone in lutto

 per tradizione non si scambiano saluti o parole e i visitatori 

attendono che le persone in lutto inizino la conversazione

 la persona in lutto non è obbligata a far conversazione e, anzi, può 

ignorare completamente i suoi visitatori

 i visitatori spesso portano cibo e lo servono agli astanti in modo da 

evitare che le persone in lutto debbano cucinare o svolgere altri 

servizi
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il periodo di trenta giorni che segue la 

sepoltura (inclusa la shiva)

 è noto come shloshim (in ebraico "trenta")

 durante shloshim, alla persona in lutto è vietato sposarsi o frequentare 
una seudat mitzvah ("pranzo religioso festivo")

 in questo tempo gli uomini non si fanno la barba o i capelli

 poiché l'ebraismo insegna che le persone decedute possono ancora 
beneficiare del merito delle mitzvot (atti comandati da Dio) fatte in 
loro memoria, si considera speciale privilegio offrire merito ai defunti 
con lo studio della Torah a loro nome. Una tradizione popolare è 
quella di coordinare un gruppo di persone che studino insieme tutta la 
Mishnah durante il periodo di shloshim
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per un genitore molti osservano un periodo 

luttuoso di dodici mesi 

 durante tale periodo si riprendono le normali 

attività di vita, tuttavia le persone in lutto 

continuano a recitare il kaddish funebre come 

parte dei servizi di sinagoga

 nella tradizione ortodossa questo era un obbligo 

ottemperato dagli uomini e non dalle donne

 restano le restrizioni di non frequentare occasioni 

festive e grandi riunioni, specialmente dove si 

suona musica
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scoprimento della lapide Matzevah

 in molte comunità ebraiche esistono varie usanze su quando la 

lapide debba esser posta sulla tomba

 la maggioranza delle comunità svolgono la cerimonia di 

scoprimento un anno dopo la morte

 in Israele viene fatto dopo lo shloshim, i primi trenta giorni di 

lutto

 non ci sono restrizioni di tempo, a parte il divieto di eseguire lo 

scoprimento durante certi periodi, come la Pesach o Chol 

Ha'Moed

 alla fine della cerimonia, il velo o sudario, che è stato posto sulla 

lapide, viene rimosso di solito dai famigliari stretti
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rimembranze annuali

 gli ebrei sono tenuti a commemorare la morte dei genitori, fratelli e 
sorelle, coniugi e figli

 principale obbligo halakhico è quello di recitare la versione funebre 
della preghiera Kaddish almeno tre volte durante i servizi liturgici serali 
Maariv, i servizi del mattino Shacharit e i servizi pomeridiani Mincha
(durante il servizio mattutino il Kaddish viene recitato almeno quattro 
volte)

 una tradizione molto seguita è quella per cui le persone in lutto 
accendono una candela speciale che brucia per 24 ore, chiamata 
«Candela Yahrzeit»

 accendere una candela yahrtzeit in memoria di una persona cara è 
un'usanza profondamente radicata nella vita ebraica per onorare la 
memoria e le anime dei defunti
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è tradizione visitare il cimitero durante i 

giorni del digiuno e nel primo anno di lutto

 anche quando si visitano le tombe di defunti mai conosciuti, si usa 

porre un sassolino sulla tomba che si passa, usando la mano sinistra

 ciò dimostra che qualcuno ha visitato e partecipato alla mitzvah della 

sepoltura

 non si usa lasciar fiori sulle tombe

 un altro motivo per cui si pongono sassolini sulle tombe ebraiche è per 

mantenerle, e questo risale ai tempi biblici, quando non si usavano 

lapidi ma i tumuli erano coperti di sassi impilati, quindi nel porre 

ciottoli, si perpetua l'esistenza del sito
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in Italia il cimitero ebraico è di solito 

situato appena fuori del cimitero comunale

 risalendo ai tempi medievali (e successivi) quando la Chiesa 

proibiva l'inumazione di ebrei negli stessi appezzamenti dei 

cattolici cristiani

 a Bologna, il primitivo cimitero destinato agli ebrei, situato nei 

pressi della Chiesa del Baraccano, fu distrutto nel 1541
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l'attuale cimitero concesso da Papa Paolo III ,  

nelle adiacenze della Certosa di Bologna 

 e in uso dal 1869, 

 si deve al piemontese Marco Momigliano, rabbino di Bologna 

fra il 1866 ed il 1896 che, con una petizione, chiese un luogo 

da destinare alla sepoltura dei suoi correligionari, fino ad 

allora costretti ad inumare i morti nel campo dei protestanti

 il municipio bolognese "fece eseguire a sue spese i muri di 

cinta, le due camere necessarie alle cerimonie funebri e 

impose la tassa di £45 per ogni tumulazione di persona 

ricca... (mentre) i poveri sono seppelliti gratuitamente"
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in linea di principio e per tutte le correnti ebraiche

 è consentito esser donatori di organi, una volta che il decesso è stato 
chiaramente stabilito e a condizione che le istruzioni siano state lasciate per 
iscritto (in testamento biologico)

 tuttavia, ci sono una serie di difficoltà pratiche per coloro che desiderano 
rispettare rigorosamente la legge ebraica

 ad esempio, uno che è morto secondo gli standard clinici potrebbe non 
esserlo secondo la legge ebraica

 la legge ebraica non consente la donazione di organi che sono vitali per la 
sopravvivenza di un donatore che si trova vicino alla morte, ma che non è 
ancora morto secondo la legge ebraica

 gli ebrei (ortodossi e Haredi) devono consultare i rispettivi rabbini, caso per 
caso

128



la Legge ebraica (Halakhah) proibisce la cremazione 

 la sepoltura è considerata l'unica forma accettabile di disposizione 
di una salma ebrea (ed è il solo metodo usato nella Bibbia) ed è 
vista nell'ebraismo come misura finale di espiazione per la 
persona defunta

 da una prospettiva filosofica e rituale, come anche prescritto per 
una gheniza, gli ebrei seppelliscono per onorare, mentre bruciano 
per distruggere

 nonostante ciò tale interpretazione non è accettata da tutti: degna 
di nota la posizione, favorevole alla cremazione, di Vittorio 
Castiglioni Capo di Roma dal 1904 al 1911, la decisione è quindi 
affidata all'autorità rabbinica locale
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per l'ebraismo il suicidio è una forma di auto-omicidio 

 e quindi all'ebreo che si suicida vengono negati alcuni importanti privilegi 

post mortem: non vengono pronunciate elogi per la persona deceduta e 

non è normalmente consentita la sepoltura nella sezione principale del 

cimitero ebraico

 recentemente la maggior parte delle persone che muoiono per suicidio 

sono state ritenute vittime sfortunate di depressione o di grave malattia 

mentale 

 in base a tale interpretazione il loro atto di "auto-omicidio" non è ritenuto 

un atto volontario di auto-distruzione, ma piuttosto il risultato di una 

condizione involontaria

 di conseguenza tali persone vengono considerate come decedute per 

cause indipendenti dalla loro volontà
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si riconosce che molti elementi dei rituali 

funebri esistono anche per consolare i viventi 

 e che quindi tali elementi debbano esser osservati anche nel caso 
di suicidio

 se poi esistono ragionevoli dubbi che la morte non possa essere 
stata causata da suicidio o se la persona in punto di morte ha 
cambiato idea o si è pentita all'ultimo momento, rimane il 
beneficio del dubbio e viene quindi data regolare sepoltura con le 
dovute esequie rituali

 infine il suicidio di un minorenne è considerato come risultato di 
una "incapacità di comprendere" (da'at) e in tal caso si osserva il 
lutto normale
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la legge ebraica proibisce i tatuaggi ma non 

proibisce la sepoltura in cimitero ebraico 

 rimuovere un tatuaggio dopo il decesso è 

assolutamente proibito
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durante l'Olocausto ("Shoah") i nazisti 

utilizzarono nei campi di concentramento e 

di sterminio i forni crematori

 per eliminare i corpi di milioni di ebrei e di altre vittime

 i corpi venivano quindi distrutti in maniera profondamente 

offensiva per l'ebraismo

 da allora la cremazione ha mantenuto una connotazione 

estremamente negativa per molti ebrei, ancor più di quanto 

avesse precedentemente
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i riti funebri indù, Antyeshti

 sono parte fondamentale della cultura indiana ma variano 

largamente a seconda degli usi regionali, le tradizioni 

familiari, lo stato civile del defunto e naturalmente la 

sua casta

 circa quattromila anni fa i cadaveri nel subcontinente 

indiano venivano esposti agli elementi naturali, come 

ancora consueto nella religione dei Parsi, oppure sepolti 

nella terra, nelle acque di un fiume o in grotte
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col passare dei secoli

 si affermò la cremazione come rito principale, con alcune 

eccezioni quali i bambini piccoli e i morti per vaiolo o 

altre pestilenze

 la cremazione divenne il passaggio fondamentale per 

permettere all'anima di raggiungere il più rapidamente 

possibile una nuova dimensione, evento non realizzabile 

finché il vecchio corpo esiste come tale
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I riti funebri indù si dividono in 

quattro fasi:

1. i rituali da compiere quando la persona è ancora sul letto 

di morte, in agonia

2. i riti che precedono e accompagnano la cremazione

3. i riti che permettono il passaggio dell'anima del defunto 

dallo stadio Preta (spirito) a quello di Pitrs, antenato

4. i riti in onore degli antenati, Pitrs
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quando possibile, si cerca sempre di 

trasportare a casa le persone in fin di vita

 a meno che non sia stato stabilito dalla famiglia 

il loro trasporto a particolari luoghi sacri, in 

concomitanza con l'imminente dipartita

 le si pone allora col viso verso Est e una lucerna 

viene accesa vicino al capo del moribondo
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versi sacri vengono recitati 

 nel tentativo di rianimare la persona ma, in caso 

di fallimento, il sacerdote ne dichiara la avvenuta 

morte

 Mantra specifici vengono sussurrati nell'orecchio 

destro del defunto, gocce di latte o di acqua del 

Gange versate nella sua bocca e la sua fronte 

segnata con pasta di sandalo

 la cremazione dovrebbe avvenire, se possibile, lo 

stesso giorno
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i riti variano a seconda di molti fattori

 ma le linee dettate dai Purana indicano che il 

cadavere debba venir lavato e vestito con abiti 

tradizionali nuovi

 venga poi adagiato prima sul suolo, e 

lì commemorato da parenti e amici, e in seguito 

posto su una sorta di barella in legno, adornata di 

fiori coi quali si ricoprirà lo stesso defunto, dopo che 

questo sia stato denudato e coperto da un telo che 

varia di colore a seconda del sesso, dello stato civile 

e l'età, spesso coi pollici e gli alluci legati insieme
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I parenti maschi del defunto 

 o, in assenza di un numero sufficiente di questi, i 

portatori professionisti - trasportan il feretro sulle 

spalle fino al luogo della cremazione, se possibile 

passando per luoghi che furono significativi durante 

la vita appena spenta, spesso accompagnati dalla 

ripetizione incessante del mantra Ram Nam Satya

Hai, Il Nome di Rama é l'Unica Verità, ma a volte, in 

caso di particolare longevità e prosperità godute 

dal defunto, anche da allegre bande musicali
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il luogo della cremazione 

 chiamato Shmashana, è tradizionalmente posto 

sulle rive di un fiume o del mare, dove la pira 

viene preparata e spesso oggi viene scattata 

anche un'ultima foto del defunto

 il cadavere viene poi posto sulla pira, rivolto 

verso Sud, tutti gli eventuali gioielli vengono 

rimossi e si pone dello sterco di vacca sul suo 

petto
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accompagnati dalle preghiere del sacerdote presiedono il rito, rasati      

e vestiti di bianco, generalmente il figlio maschio primogenito se il 

defunto è il padre, l’ultimogenito se la defunta è la madre 

 le donne raramente sono ammesse alla cerimonia

 il figlio prescelto dovrà dunque fare tre volte il giro della pira in 

senso antiorario, aspergendola con acqua e/o burro chiarificato 

contenuti in un recipiente di terracotta, che poi romperà 

schiantandolo al suolo, per poi accendere lui stesso i legni in 

corrispondenza della testa del defunto e abbandonare la cerimonia

 si recitano preghiere per incoraggiare le varie parti del corpo a 

riunirsi con gli elementi: la voce con il cielo, gli occhi con il sole, 

il respiro col vento e così via
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quando le fiamme avranno consumato il 

corpo 

 è necessaria qualche ora - i partecipanti al funerale tornano 

a casa, si lavano e puliscono la loro residenza da cima a 

fondo, perché considerata, come la famiglia intera, resa 

impura e contaminata dalla morte: non si recano ne al 

tempio ne a casa d'altri fino al completamento del ciclo dei 

riti funebri
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dopo due/tre giorni 

 la persona che ha presieduto i riti tornerà allo Shmashana

per recuperare le ceneri del defunto, che vengono 

nuovamente asperse d'acqua e separate quelle scure, 

provenienti dal legno, da quelle chiare, resto del corpo, 

così come recuperati i frammenti ossei ancora interi, 

chiamati Fiori

 questi resti vengono poi dispersi, accompagnati da fiori e 

lampade votive, in un fiume o in altre acque considerate 

sacre in una cerimonia chiamata Visarjanam
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nei seguenti 10 giorni

 si osservano i riti atti a facilitare la migrazione dello spirito al regno 
degli Antenati

 si considera che se questa parte dei rituali viene omessa o mal 
applicata, l'anima si trasformerà in uno spirito maligno, Bhuta

 questi riti comprendono l'offerta di palline di riso, Pinda, alla foto del 
defunto, ai corvi, ai pesci del fiume o semplicemente abbandonate 
all'aperto

 dopo una settimana, dopo un mese e in fine un anno dopo la morte, i 
parenti officiano con un sacerdote la cerimonia chiamata Shraddha, di 
omaggio e ringraziamento agli Antenati, tra i quali contano ormai 
anche il defunto

 oggi, comunemente in India si celebra uno Shraddha globale in onore 
degli Antenati giusto prima della festività di Navaratri
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nel caso di personaggi celebri

 eroi nazionale etc. nel luogo ove avvenne la cremazione viene 

eretto uno Samadhi, un memoriale che non contiene resti del 

defunto, ma solo il ricordo della sua dipartita

 nel caso di santi, sadhu, etc. al momento dell'assunzione dei 

voti viene celebrato un funerale simbolico per commemorare 

l'illuminazione raggiunta e il conseguente abbandono della vita 

terrena, mentre al momento della morte effettiva i loro corpi 

verranno poi semplicemente sepolti in terra o in acqua
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