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L’ANGOSCIA DELLA MORTE 

 

INTRODUZIONE 

L’essere umano, fin dall’antichità, si è confrontato con il pensiero della morte, 

tematica divenuta costante nella produzione letteraria, artistica, filosofica e 

scientifica. Si tratta di un concetto trasversale alle epoche e ai contesti 

socioculturali, che ha sempre comportato una rilevante importanza nella 

costruzione del sé e delle culture. La morte è pregna di significati, di costruzioni 

sociali, culturali, religiose e filosofiche che tentano di colmare un vuoto di fondo 

che il concetto di morte porta con sé: il mistero della vita. 

Tutti gli esseri umani almeno una volta nella vita hanno dovuto confrontarsi e 

cercare di spiegarsi l’idea di morte e di finitudine. D’altronde si tratta della meta 

inesorabile verso cui tutti tendono; non vi è preavviso, né scampo. L’essere 

umano è “un essere per la morte” (Thomas, 1976), ovvero il suo fine ultimo è 

la morte stessa. È l’unica certezza che l’essere umano ha, come se la morte 

fosse quello spazio, nella nostra mente, di cui si sa un’unica cosa fondamentale: 

che accadrà. 

La morte rappresenta la natura nella sua forza nuda e cruda e allo stesso 

tempo la natura si concentra nella morte. La prima esperienza dell’essere 

umano con la morte avviene nella morte dell’altro, tuttavia il tentativo di 

disattivare questa angoscia, presente da sempre nella storia spirituale europea, 

culmina nella filosofia moderna, senza mai arrivare a un progetto valido (Fuchs, 

1974), poiché sempre in trasformazione e in divenire. 

Come spiegare dunque l’angoscia della morte? Quali sono le ragioni 

psicologiche e sociali che vi sono alla base? 

 

L’ANGOSCIA INDIVIDUALE E LA RISPOSTA SOCIALE 

Nella società occidentale moderna e contemporanea, la morte è considerata 

delegittimata poiché non trova posto all’interno di un Universo Simbolico in 

grado di spiegarla e giustificarla (fatto che avveniva invece nelle società 
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antiche). La morte rappresenta un evento di fronte al quale crolla tutta la 

razionalità dell’essere umano moderno, quella razionalità rassicurante e 

scientifica, nata proprio per fugare ansie e paure collettive, ma che si rivela 

inutile nel momento in cui l’essere umano moderno si trova di fronte 

all’imminenza della propria fine. Oggigiorno si è portati a pensare che la società 

occidentale abbia una ridotta familiarità con la morte, come se avvenisse un 

vero e proprio processo di nascondimento che la relega ai margini del pensiero 

e della vita sociale (Morin, 1951; Gorer, 1963; Kubler-Ross, 1974; Ziegler, 1975; 

Ariès, 1975; Thomas, 1976; Elias, 1982; De Marchi, 1984; Allievi, 2001; Di 

Mola, 2002;). La stessa coscienza umana vive un paradosso: nega e riconosce 

la morte, la nega come annientamento e la riconosce come evento. L’essere 

umano si finge immortale, non riuscendo mai a definirsi mortale (Morin, 1951). 

Geoffrey Gorer aveva parlato di “pornografia” della morte nel 1955 

enfatizzandone il carattere di tabù (quale era il sesso), la morte è stata 

mascherata perché oscena: “i fatti sgradevoli sono inesorabilmente celati; l’arte 

degli imbalsamatori è l’arte della negazione totale” (Gorer, 1955, p.5). 

Per quanto riguarda le cause storico-sociali del processo di nascondimento 

bisogna far riferimento alle trasformazioni cominciate diversi secoli fa (Elias, 

1985). Si sostiene infatti che la rimozione della morte si inserisca nel processo 

di controllo degli affetti e delle pulsioni derivante a sua volta dalla pacificazione 

interna dei rapporti tra esseri umani affermatosi nell’Europa del ‘400 e del ‘500 

con gli stati dinastici e acuitosi fino ai giorni nostri attraverso altri fenomeni quali: 

la secolarizzazione, l’individualismo e l’incalzante fede nel progresso 

scientifico. La successiva rivoluzione industriale, l’affermazione di mercati 

capitalisti hanno creato una società in cui l’individuo è concentrato nella propria 

realizzazione personale, basata sul continuo investimento per diventare il 

vincente nella nuova società. “Il giusto operare costituito dal lavoro borghese 

può sottrarre così alla morte la sua qualità di telos che adombrava la vita” 

(Fuchs, 1974, p.56). La morte diviene l’ostacolo per eccellenza, è colei che 

infrange e azzera la realizzazione personale. 
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Non meno importanti sono i progressi tecno-scientifici ai quali sempre di più 

l’essere umano si è affidato per la cura e la guarigione da qualsiasi malattia, 

afferma Weber: “la tecnica per il dominio della vita che ha il suo fondamento 

nella scienza, come la via per giungere alla felicità” (Weber, 1919, p.86). 

L’essere umano spera di arrivare a una conoscenza talmente alta da 

permettere di preservare se stesso dal decadimento fisiologico e dalla morte 

stessa (Drusini, 2009). 

In Occidente e nella parte di mondo influenzata dal suo sistema simbolico, la 

morte appare come disfatta di ciò che si è costruito in vita e come proiezione 

delle paure, è il contenitore delle sofferenze: “gli uomini temono la morte come 

i bambini le tenebre, soltanto perché la loro immaginazione è stata atterrita con 

fantasmi vani quanto terribili” (Fuchs, 1974, p.91). La morte rappresenta ciò 

che più di tutto non riusciamo ad immaginare, a contemplare e questa 

frustrazione mentale crea ansia e paura. Alcuni pensatori, come vedremo, 

sostengono che la società sia una costruzione che l’essere umano ha prodotto 

nella sua storia in risposta all’angoscia della morte: come tentativo di creare 

uno spazio e un tempo nel quale si possa prolungare il suo orizzonte di vita 

limitato. La società ha dunque lo scopo di conservazione e di protezione 

dell’individuo da minacce esterne (ed interne), soprattutto per quanto riguarda 

la morte (Fuchs, 1974). 

 

L’angoscia della morte provoca reazioni magiche e la comparsa di tabù, si 

sostiene che l’orrore della morte sia capace di tutto: di spingere al suicidio o 

alla follia, di dare energia al moribondo oppure di suscitare emozioni devastanti. 

Secondo alcuni illustri pensatori ciò che sta alla base del terrore della morte è, 

essenzialmente, la percezione della perdita dell’individualità1. L’essere umano 

 
1 Per individualità si intendono quegli elementi e quelle caratteristiche proprie di ogni essere umano 

che lo rendono tale e gli consentono una determinata percezione del mondo. È anche intesa, 

seguendo la più diffusa definizione della visione individualistica della tradizione occidentale, come 

la percezione di sé stessi che, con il morire, troverebbe la fine. 
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esprime la disperazione di tentar di salvare la propria individualità oltre la morte, 

attraverso un’angoscia viscerale ed ancestrale. La morte rappresenta pertanto 

un sentimento traumatico, di frattura: una coscienza di un vuoto, di un nulla 

che si schiude dove vi era l’individualità. È quell’avvenimento che azzera 

l’individualità di ciascuno. 

Per sopperire la perdita di individualità l’essere umano crea l’idea di immortalità 

che riempie di vita la morte poiché, di per sé, l’idea di morte è priva di contenuto, 

o meglio, il contenuto è impensabile e inesplorabile2. Esistono pertanto tre 

elementi concatenati che vengono messi in relazione da diversi autori (Morin, 

Elias, Drusini, Fuchs, Kubler Ross, Lévy-Bruhl ecc.): l’angoscia di morte, la 

perdita di individualità e l’immortalità. Trattasi di tre dati antropologici 

fondamentalmente legati fra loro che si rincorrono alimentandosi: nella 

coscienza umana la morte rappresenta la perdita dell’individualità, per cui si 

prova paura, pertanto subentra l’idea di immortalità per colmare questa 

angoscia. 

Esistono, a seconda della tradizione filosofica a cui si fa riferimento, diversi 

rapporti tra identità individuale, morte e immortalità: vi è l’annientamento totale 

in cui dopo la morte non esiste più nulla. Esiste la credenza in una permanenza 

parziale di un principio di identità depauperato che viene declinata con 

sfumature e limitazioni diverse in base all’idea di aldilà e al principio religioso 

a cui si aderisce; infine vi è la visione di eternità sostenuta principalmente dal 

filosofo Emanuele Severino. (Testoni, 2015). 

Nel corso della storia, l’essere umano si fa sempre più complesso e si struttura 

in società, ovvero in un sistema che gli garantisce la sopravvivenza e la 

protezione, all’interno del quale esercita le sue più varie attività influenzando e 

 
2 Ho voluto utilizzare questi aggettivi rifacendomi, consapevolmente, alla visione positivista (ancora 

molto diffusa sotto forma di senso comune) in cui la verità risiede in ciò che l’essere umano 

percepisce con i sensi ordinari e poiché la morte non è percepibile con i cinque sensi, diventa di 

conseguenza inaccessibile. Esistono, tuttavia, altri sistemi interpretativi che contemplano e 

considerano l’idea di morte diversamente poiché la percepiscono diversamente. 
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venendo influenzato. Il concetto di morte, quindi il significato ad esso attribuito, 

è socialmente e culturalmente costruito. Nei casi in cui la società riesce ad 

affermarsi a discapito dell’individuo, l’individuo stesso assume questa 

affermazione come qualcosa di più vero della propria individualità poiché la 

società, in questo caso, va a lenire l’angoscia di morte e a colmare il vuoto che 

il pensiero della morte causa. Di conseguenza il rifiuto e l’orrore della morte 

diminuiscono sensibilmente. Un esempio è la guerra: la società imponendo 

sull’individuo il valore della guerra, della difesa della patria e dei suoi 

concittadini, l’individuo accetterà tutto ciò come un qualcosa di più importante 

e vero della sua stessa individualità. 

 

Per quanto riguarda la relazione tra la morte e la specie si può affermare che 

l’istinto proprio di ogni individuo è un formidabile strumento contro il pericolo di 

morte, esso permette infatti che l’essere umano riesca a riconoscere e a 

mettersi in salvo da pericoli sentiti dall’istinto. Gli esseri umani sono animali 

umani, con una biologia che è fortemente cablata per adempiere al nostro 

principale obbligo esistenziale: la sopravvivenza per procreare. Quindi di fronte 

al pericolo e alla minaccia di danni mortali o morte, il nostro sistema nervoso 

si attiva come un allarme e inonda i nostri corpi di catecolamine che ci 

costringono a "fuggire o combattere". Ciò che è biologicamente prodotto di 

fronte alla minaccia della morte è una scarica di intensa paura indotta 

dall'adrenalina. Quindi come animali avremo sempre questa risposta di "paura" 

(Breitbart, 2017). 

In un certo senso è la specie che conosce la morte, è grazie ad essa che la 

specie continua ad esistere poiché la morte di ogni individuo e la sessualità 

comportano un continuo rinnovamento e avanzamento. Le specie evolute e 

sessuate recano in sé la morte per definizione (Morin, 1951). Con l’emergere 

della coscienza anche l’essere umano, e non più solo la specie, conosce la 

morte, infatti l’assenza di coscienza nell’individuo permette il completo 

adattamento della specie, poiché senza coscienza l’essere umano non vede 
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la morte, la coscienza implica invece una rottura tra istinto e individuo. E se si 

dà per vero quanto affermato prima, ovvero che la coscienza implica 

l’individualità, allora si verificherà di conseguenza una lucidità di fronte alla 

propria morte che comporta un orrore che viene negato con l’idea di immortalità 

(trio antropologico). 

Nonostante l’acquisizione del concetto di morte ormai avvenuta da millenni 

nella coscienza umana, l’essere umano si comporta, nel quotidiano, come se 

non dovesse morire mai, presentando una certa cecità di fronte alla morte, una 

sorta di istintualità per difendersi dalla paura della morte. Si lascia trasportare 

dalla routine quotidiana che non ammette la morte, poiché portare 

continuamente il pensiero alla finitudine finirebbe per impedire lo svolgere sano 

della vita. La partecipazione alla vita, dunque, presuppone una sospensione 

del pensiero della morte. Afferma Morin: “in lui [l’essere umano] esiste un 

animale incosciente che ignora costantemente di dover morire. Questa 

animalità è la vita stessa e, in questo senso, l’ossessione della morte è una 

distrazione dalla vita” (Morin, 1951, p. 72). L’autore è persuaso del fatto che 

nella vita di tutti i giorni l’Io è concentrato in attività, nella vita, che lo 

distraggono dalla coscienza della morte, la quale affiora solo quando l’Io la 

guarda, “la morte è il male dell’ozio”, si dice. Vivere significa assumere su di sé 

il rischio di morire, ovvero avere piena consapevolezza della propria coscienza 

e esserne partecipe. “Il rischio di morte è la stessa avventura umana. Senza 

rischio, tutto sarebbe troppo facile e quindi inutile, e quindi impossibile. [...] La 

cultura ha senso soltanto come lotta mortale contro il mondo naturale” (Morin, 

1951, p.263). 

 

Una importante teoria che unisce l’angoscia di morte, l’identità individuale e la 

cultura è la Terror Management Theory (TMT), che vede i suoi precursori in 

Freud, Rank e Becker (Testoni, 2015), tuttavia i promotori sono Sheldon 

Solomon, Tom Pyszcynsky e Jeff Greenberg che negli anni 80 del secolo 

scorso, negli Stati Uniti, condividono nuove idee all’interno della psicologia 
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sociale per cercare di capire gli effetti inconsci della paura della morte (definita 

dagli stessi autori come ansia esistenziale) sui comportamenti umani 

(Greenberg, Arndt, 2012). 

Una delle opere fondamentali su cui si costruisce questa teoria è “The Denial 

of Death” dell’antropologo Ernest Becker. Egli, come Morin, è persuaso del 

fatto che la cultura sia un prodotto dell’uomo volto a tollerare la vita e le 

problematiche che la socialità impone. La TMT afferma, infatti, che vi sia un 

istinto di autoconservazione nell’essere umano nella presa di coscienza 

dell’inevitabilità e dell’imprevidibilità della morte. Il terrore che scaturisce da 

questa consapevolezza viene trasformato abbracciando credenze culturali o 

sistemi simbolici come forme di significato e di valore. Gli esseri umani si 

proteggono inconsciamente dalla paura della morte (lo stesso Becker 

affermava che si tratta di una caratteristica comune e distintiva di tutto il genere 

umano) attraverso l’adesione alle visioni culturali aumentando l’auto-stima e il 

senso di appartenenza al gruppo (Vergani, 2015). 

La TMT parte dal considerare le relazioni umane secondo il principio della 

selezione darwiniana e “il terrore della morte e la consapevolezza di dover 

morire sono alla base dell’angoscia più profonda e paralizzante, configurando 

quindi il pericolo più temibile” (Testoni, 2015, pag. 39). Per sopperire a questo 

sentimento angusto l’essere umano si affida ad apparati simbolici per 

impegnare il pensiero e deviarlo dalla costatazione della propria finitudine fino 

a negarla: la cultura e la società sono finalizzate a tutto questo. 

Le difese che si mettono in campo sono di due tipi: distali ovvero i miti, le 

religioni e le varie filosofie. Rispondendo a domande esistenziali, queste difese, 

insegnano a come appartenere a un gruppo che condivide presupposti 

ideologici e valori rafforzando l’apparente controllo sul proprio destino. La 

stessa cultura è una difesa distale poiché garantisce all’essere umano un 

sistema di certezze e sicurezze che mette al riparo dalla morte come se fosse 

un potere sovrumano capace di garantire l’immortalità. L’altro tipo di difesa è 

definito prossimale cioè derivante dall’identità sociale e dall’autostima (Testoni, 
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2015). Le difese coinvolgono due principali meccanismi psicologici: il primo 

consistente nella ricerca di conferme nella cultura di riferimento, la “Cultural 

World View”, che fornisce una serie di standards valoriali e la promessa di un 

trascendimento della morte per chi ad essi si attenga; il secondo mira al 

rafforzamento dell’autostima, tramite l’adeguamento ai suddetti modelli di 

valore. Tra le fughe regressive dall’inconscia paura di morte, oltre al rifugio 

entro le pareti della casa genitoriale, compaiono anche comportamenti quali 

l’abuso d’alcool, il fumo e la guida spericolata (Codato, Testoni, Ronconi, 2009). 

Si tratta, tuttavia, di difese che vanno formulate e ristrutturate costantemente 

per poter mantenere viva quella sensazione di dominazione sulla morte. 

Aderire a una visione del mondo con un determinato significato della vita aiuta 

a creare ordine e senso partecipando alla condivisione del gruppo. Pertanto 

coloro che si concentrano di più sulla propria autostima, sull’attenzione a se 

stessi e appartengono a un gruppo di cui condividono valori e visione della vita, 

riducono l’ansia dovuta all’angoscia di morte. 

È stato dimostrato come la TMT abbia un legame con la teoria d’attaccamento 

sviluppata da Bowlby: a seconda del legame e dalla strutturazione della 

personalità, ciascuno risponde ed elabora difese differenti: lo stile di 

attaccamento influenza i processi di gestione del terrore. Nello specifico 

persone con uno stile di attaccamento sicure sono meno terrorizzate dalla 

morte rispetto a quelle insicure (Mikulincer, Florian, 2000). Gli esseri umani 

“sicuri” rispondono con maggior disponibilità all’interazione sociale, valutando 

con positività le proprie competenze sociali e preoccupandosi poco del 

possibile rifiuto altrui: “essi sono in grado di trascendere la mortalità a livello 

simbolico” (Codato, Testoni, Ronconi, 2009, p.410). Al contrario gli insicuri 

ansiosi sono terrorizzati dalla morte e continuano a pensare a pensieri sulla 

morte anche dopo all’attivazione di difese e meccanismi psicologici di 

conferma della Cultural World View. 

La TMT da una parte mette in luce i meccanismi psico-sociali alla base 

dell’ansia della morte e dall’altra fa emergere anche i lati positivi di questa ansia: 
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la consapevolezza cosciente della propria morte può motivare l’essere umano 

a migliorare la propria salute fisica e a ridefinire le priorità di obiettivi e valori 

intrinsecamente significativi. La consapevolezza inconscia della morte può 

spingere a vivere secondo standard e convinzioni positive, come l’interesse 

ambientale o la compassione; costruire relazioni positive con amici, familiari e 

persone care; incoraggiare un utile coinvolgimento nella comunità; sostenere 

la pacifica convivenza tra gruppi e può favorire l’espressione creativa. Pertanto 

lo sforzo umano di gestione della consapevolezza psicologica della morte ha 

risvolti anche positivi, oltre che la generazione di forze negative. (Vail, Juhl at 

al, 2012). 

La maggior parte della ricerca empirica nel campo della TMT si sviluppa intorno 

all’ipotesi della cosiddetta Salienza della Morte (più nota come Mortality 

Salience, o anche MS), secondo la quale ricordare agli individui la loro 

condizione mortale, ha come conseguenza inconscia l’aumento della adesione 

alle visioni culturali (quindi alle ideologie politiche o alle credenze religiose), in 

quanto queste sarebbero in grado di garantire una protezione simbolica dalla 

paura della morte. Secondo questa ipotesi, rendere saliente la paura della 

morte aumenterebbe la difesa delle visioni culturali e di quella che viene 

percepita come l’identità sociale di appartenenza (Vergani, 2015). 

 

CONCLUSIONE 

In conclusione le forme e le rappresentazioni di morte si sono susseguite in 

maniera diversa nella storia dell’essere umano, aderendo allo spirito del tempo. 

È sempre esistita la necessità immutabile di contenere e di spiegare attraverso 

codici, rituali, miti e fedi le emozioni suscitate dalla morte. Pertanto, ciò che 

muta nel corso dei secoli, è la rappresentazione della morte e la risposta 

dell’essere umano a questo evento, già lo afferma Elias: “l’immagine della 

morte che domina nella coscienza di un uomo è strettamente legata 

all’immagine di sé e di uomo che prevale nella società in cui egli vive” (Elias, 

1982, p.69). 
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L’idea di morte, che oggigiorno si è diffusa, è il risultato di cambiamenti di 

carattere sociale, economico, tecnologico che hanno modificato l’immaginario 

collettivo producendo una rappresentazione della morte e del morire fondata 

fondamentalmente sul nascondimento. A partire dalla diffusione del sistema 

economico di tipo mercantile in cui l’esistenza umana si articola attorno a una 

logica di produttività e consumo, la morte (ma anche la malattia) sono state 

razionalizzate. Lo scopo è quello della realizzazione individuale, la morte è la 

nemica e l’ostacolo a questo fenomeno. 

La minaccia della perdita dell’individualità scatena un’angoscia senza eguali, 

scrive Elias: “nelle società avanzate gli uomini per lo più pensano a se stessi 

come ad esseri indipendenti, a monadi senza finestre, a soggetti isolati, a cui 

si contrappone il mondo esterno e quindi anche altri uomini [...]. In queste 

condizioni ognuno cerca di trovare un senso alla propria vita, un senso che 

abbia valore solo per sé, indipendentemente dagli altri” (Elias, 1982, p.53-69). 

Manca un tessuto sociale e culturale che sostenga il confronto con la propria 

finitudine, l’individuo cade nell’angoscia e nell’afflizione dell’impossibilità di 

rappresentarsi la fine, rendendo così necessarie le fantasie di immortalità e 

l’adesione a sistemi simbolici e culturali che fungono da difese distali o 

prossimali, come afferma la TMT. 

La morte e la sua rappresentazione con fatica trovano uno spazio mentale, un 

sentimento adeguatamente riconosciuto e un linguaggio condiviso e accettato. 

La percezione della propria morte è un evento doloroso, l’essere umano ha 

cercato delle formazioni reattive e difensive volte a placare l’ansia e la paura: 

si tratta dell’elaborazione di modelli di comportamento sociali e culturali 

finalizzati ad assicurare lo sviluppo e la perpetuazione delle difese religiose, 

politiche, economiche, demografiche e culturali contro l’angoscia di morte. 

Pertanto, l’individuo, figlio del suo tempo, si ritrova a vivere in una società e in 

una cultura che da una parte servono a placare e contenere l’angoscia della 

morte, dall’altra sono le stesse che fomentano questa paura, operando un 

nascondimento nei discorsi e nel tessuto sociale.   
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L’essere umano per sopperire l’angoscia della morte utilizza una difesa che 

trasforma la paura in aggressività (o fuga) per difendersi da essa: per questo 

è così incline alle guerre e alla violenza, poiché la guerra è la forma che meglio 

sublima ed esorcizza l’angoscia tremenda della fine, sia da un punto di vista di 

dominazione della natura (attraverso l’uccisione dell’altro), sia come nuova 

espressione dell’individuo, poiché la società si impone sull’individuo 

affermando disvalori quali l’odio e il disprezzo (Spencer, 1878); sia come forza 

distruttiva, più una società è violenta più il timore della morte è elevato (Kubler-

Ross, 1969). 

Da non tralasciare è il ruolo della colpa: molto spesso la morte viene concepita 

come una colpa inflitta per aver commesso un qualche peccato (è un 

sentimento che spesso ritorna nei malati) è un meccanismo che sta alla base 

di molte religioni, quali il cristianesimo ad esempio, e che implica la proiezione 

nell’aver commesso un peccato, la colpa umana, che viene punita con la più 

atroce delle punizioni: la morte. La religione si innesta sul senso di colpa poiché 

assicura la salvezza e la felicità “attraverso la clemenza o l’alleanza delle 

potenze sovrumane adorate” (De Marchi, 1984, p. 178). 

La presa di coscienza e il superamento dell’angoscia di morte implicano un 

impianto comunicativo che permetta di esprimersi liberamente riguardo la 

morte per elaborare in forma sia individuale che collettiva i sentimenti che 

questo evento suscita, poiché, come abbiamo visto, l’angoscia di morte implica 

anche comportamenti e agiti positivi e ottimisti (dagli stili di vita, a valori e 

relazioni sane e edificanti). È pertanto necessario agire in modo consapevole 

e partecipe alla propria esistenza per perseguire la soddisfazione parziale, 

graduale e dilazionata, ma reale, agendo sulla e nella realtà di ognuno di noi. 

Come afferma Sartre in “L’esistenzialismo è un umanismo” (1946): “l’esistenza 

precede l’essenza” cioè esistere è creare la propria essenza. L’essere umano 

deve crearsi la sua natura, il suo senso, la sua rappresentazione validi per se 

stesso, conscio che nella sua condanna alla libertà esistono un’infinità di visioni 

della vita e, pertanto, deve essere responsabile e protagonista delle proprie 
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scelte per esistere autenticamente e  accettare e, in definitiva, includere i 

sentimenti che l’idea di morte comporta. 
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