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La paura
L'espressione delle emozioni 
nell'uomo e negli 
animali di Charles Darwing

Paura
“Emozione primaria di difesa, provocata da una 
situazione di pericolo che può essere reale, 
anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo 
o prodotta dalla fantasia. La paura è spesso 
accompagnata da una reazione organica, di cui 
è responsabile il sistema nervoso autonomo, 
che prepara l’organismo alla situazione 
d’emergenza, disponendolo, anche se in modo 
non specifico, all’apprestamento delle difese 
che si traducono solitamente in 
atteggiamenti di lotta e fuga”.

Galimberti U., Dizionario di psicologia, Roma, Gruppo 
editoriale L'Espresso, 2006, p. 19, volume terzo.



Tiziano Terzani

“Perché il morire ci deve far così paura? È la cosa che hanno fatto tutti! Miliardi e 
miliardi e miliardi di uomini, gli assirobabilonesi, gli ottentotti, tutti ci sono passati. 
E quando tocca a noi, ah! siamo persi!
Ma come?! L’hanno fatto tutti. Se ci pensi bene, questa è una bella riflessione che 
molti hanno fatto ovviamente: la terra sulla quale viviamo in verità è un grande 
cimitero. Un grande, immenso cimitero pieno di tutto quello che è stato. Se 
scavassimo, troveremmo dovunque ossa ormai ridotte in polvere, resti di vita. Ti 
immagini i miliardi di miliardi di miliardi di esseri che sono morti su questa terra? 
Sono tutti lì! Noi camminiamo continuamente su un enorme cimitero.

È strano, perché i cimiteri come noi li concepiamo sono luoghi di dolore, di 
sofferenza, di pianto, circondati da cipressi neri. Mentre in verità il grande cimitero 
della terra è bellissimo, perché è la natura. Ci crescono sopra i fiori, ci corrono 
sopra le formiche, gli elefanti.”



La fine è il mio inizio
T. Terzani

Che cos'è che ci fa così spavento della morte? Quello che ci fa paura, 
che ci congela davanti a quel momento è l'idea che scomparirà in 
quell'attimo tutto quello a cui noi siamo tanto attaccati. Prima di tutto il 
corpo. Del corpo ne abbiamo fatto un'ossessione.



Le paure dell’uomo moderno

Il terrore della morte è figlio della non accettazione della mortalità della natura umana; è 
figlio della non accettazione della condizione creaturale. Solo a partire da quando l’uomo ha 
cominciato a sentirsi un Dio, dunque con l’avvento della modernità, il morso velenoso della 
morte lo ha segnato nel profondo. La paura è l’effetto di un rifiuto davanti all’inevitabile.

È da ciò che trae origine il terrore della morte: dalla cattiva coscienza di una vita inautentica, 
che sempre elude il proprio dovere verso se stessa e che sempre tradisce la propria serietà, 
inseguendo miraggi di felicità che la disorientano, la confondono, la prosciugano, senza 
recarle né pace, né bene, né armonia. Vive con pienezza la propria vita colui che considera 
ogni giorno, ogni ora, come un dono; che li vive con intensità e con tranquilla coscienza, 
come la persona onesta e scrupolosa che non lascia debiti dietro di sé, né creditori 
impazienti e che in qualunque momento è pronta a prendere il bastone e la bisaccia e a 
partire per un lungo viaggio.

Non ha paura della morte chi è se stesso, chi non vive con delle maschere sul viso, chi non 
porta avanti progetti obliqui, dominato da ambizioni smisurate e inconfessabili, servendosi 
di qualunque mezzo per aprirsi la strada; ma chi sa di non aver meritato l’odio di nessuno, il 
rancore di nessuno, tranne forse di quelle anime mal nate che odiano la verità e la giustizia e 
che serbano rancore per essere state smascherate nei loro disegni perversi.

Francesco Lamendola, 2013 -
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=45253

https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=45253


Le paure dell’uomo moderno

Paura della Povertà: da quando il mito del benessere si è 
insediato da signore nelle nostre coscienze e nelle nostre 
menti; da quando la povertà è diventata un motivo di 
vergogna, di esclusione sociale.

Paura della Solitudine: la solitudine è una malattia moderna, 
che nasce dall’individualismo esasperato, dall’egoistica corsa 
sul successo, dalla competizione sfrenata di tutti contro tutti. Si 
è soli quando intorno a sé non si hanno più dei simili, ma solo e 
unicamente dei potenziali antagonisti.

Paura della Morte: perché non si accetta la propria fragilità, la 
propria finitezza.

Francesco Lamendola, 2013



Michelangelo Merisi, detto Il 
Caravaggio, 1605-1606
San Francesco in meditazione,
Olio su tela,130 x 90 cm
Museo Civico Ala Ponzone, 
Cremona



Luigi Miradori detto il 
Genovesino, Vanitas
tavola, diametro 28,5 cm
‘600
Breno, Museo Camuno - CaMus



Luigi Miradori detto il 
Genovesino, Cupido dormiente
tela, 76 x 61 cm
‘600
Museo Civico Ala Ponzone, 
Cremona



Ophelia
John Everett Millais – around 1851
Tate Gallery, London



La morte e la fanciulla
Egon Schiele, 1915
Olio su tela 180x150
Castello del Belvedere
Vienna



Gli esseri umani sono unici tra le creature viventi ad essere consapevoli
della propria esistenza.

Kierkegaard postulò che per tale motivo proviamo due emozioni: 
angoscia e terrore. 

L’essere umano vive una «lotta dell’essere contro il non essere». La 
morte, l’inevitabilità della morte, è un terrore costante che giace appena 
al di sotto della superficie di tutti gli esseri umani.

L’angoscia di morte esplode quando i nostri sforzi per adattarci, 
minimizzare o negare la morte vengono meno, in particolare nei 
momenti di perdita: la morte dei nostri cari, quando ci troviamo di fronte 
ai limiti della vita, come nella malattia.

La morte è l'ultima limitazione.

W. Breitbart (2017) Existential Guilt and the Fear of 
Death. Palliat Support Care. Oct; 15(5): 509–512.



All but Death, can be Adjusted. 
Emily Dickinson 

Come scrisse Emily Dickinson, la morte è l'unica cosa che 
nessuno può evitare; è anche un potente incentivo del 
comportamento umano (Freud, 1914).

L’inevitabilità e l'imprevedibilità della morte fanno sì che la 
gente provi orrore, e questa paura della morte è una fonte 
fondamentale di ansia (Yalom, 1980).

L'ansia di morte deriva dalla consapevolezza della morte 
(Pyszczynski et al., 1999).

La cattiva gestione dell’ansia della morte aggrava i sintomi dei 
disturbi mentali (Arndt et al., 2005; Strachan et al., 2007).

Cai W, Tang Y, Wu S, Li H. Scale of Death Anxiety (SDA): Development and 
Validation. Front Psychol. 2017 May



Perspective II: Le balcon de 
Manet, 1950
René Magritte



Les Amants, 1928
René Magritte





“Non ho paura di 
morire.

È solo che non vorrei 
essere li quando 
questo succede.”  

Woody Allen



Tanatofobia

Paura morbosa della morte, che può insorgere in seguito 
a traumi subiti o per motivi nevrotici. Nei soggetti 
tanatofobici tutto ciò che ha riferimento anche lontano 
alla morte è causa di angoscia.

È un timore che genera un pensiero ricorrente, uno stato 
d’ansia silente ed ossessivo, una paranoia mascherata da 
scaramanzia, con inconfessabili sensazioni scatenate dal 
terrore di imbattersi nell’ignoto.



Timore
Terrore





Ernest Becker (1973) ipotizzò che per mitigare l’angoscia di morte, gli 
esseri umani si avvalgono della «Cultura» - credenze umane costruite 
sulla realtà che riducono l’ansia della morte.

Tutte le «Culture» chiariscono le origini dell’universo, prescrivono 
comportamenti, valori, virtù appropriati e offrono percorsi letterali o 
simbolici all’immortalità. Gli esseri umani gestiscono quindi il terrore 
esistenziale sulla credenza che la vita sia significativa, attraverso il 
consolidamento dell'autostima ottenuta affrontando e attenendosi ai 
valori culturali.

Becker e altri psicologi come Sheldon Solomon che studiano il 
«Terror Management» (Maxfield et al 2012)  sottolineano 
l’importanza degli scopi personali e del senso del mondo per la 
mitigazione dell’«Angoscia di morte».

Becker E. The Denial of Death. New York: The Free Press; 1973



«La morte è di vitale 
importanza» Negli anni ’70 la psichiatra fondatrice della 

psicotanatologia Elisabeth Kübler-Ross
descrisse un modello a 5 fasi che 
permettesse di comprendere le dinamiche 
mentali più frequenti delle persone di fronte 
alla diagnosi di una malattia terminale.

Tuttavia tale modello può essere 
considerato valido in ogni situazione in cui 
l’individuo è chiamato ad elaborare un lutto.

Un modello a fasi e non a stadi, in cui le 
reazioni possono anche alternarsi, 
ripresentarsi, con diversa intensità, e senza 
un preciso ordine, magari sovrapposte.

All’interno di questo modello è possibile 
anche comprendere le reazioni ed emozioni 
che la famiglia della persona con demenza 
deve affrontare.

Elisabeth Kübler-Ross







Angoscia di morte

A partire dagli anni ‘70, a causa dell'importanza teorica e clinica dell’angoscia di morte, sono 
stati sviluppati molti questionari per valutare questo costrutto.
Templer (1970) definì l’angoscia di morte come un’esperienza dolorosa soggettiva comune a 
tutte le persone e sviluppò la Death Anxiety Scale (DAS), strumento a 15 item ampiamente 
utilizzata.

Tuttavia, studi successivi si sono orientati verso un modello multidimensionale dell’ansia di 
morte.
Modello a 4 dimensioni: 
• La disforia enfatizza la componente somatica dell'ansia di morte (DA); si riferisce a 

sintomi quali l’essere stanchi, sconvolti ed emotivamente isolati quando si pensa alla 
morte.

• L'intrusione di morte enfatizza la componente cognitiva del DA; si riferisce a incubi 
intrusivi, immagini e pensieri legati alla propria morte.

• La paura della morte enfatizza la componente emotiva del DA;  si riferisce ai sentimenti 
di paura della morte con sintomi emotivi e somatici.

• L'evitamento della morte enfatizza la componente comportamentale del DA; si riferisce 
all’elusione di pensieri, situazioni, eventi ed esperienze legate alla morte.

Cai W, Tang Y, Wu S, Li H. Scale of Death Anxiety (SDA): Development and 
Validation. Front Psychol. 2017 May



Angoscia di morte

L’angoscia di morte sembra essere meno frequente nei pazienti con:
• Alta fede religiosa
• Buona salute
• Senso di realizzazione nella vita
• Intimità con la famiglia e gli amici
• Spirito combattivo
• Uno scopo nella vita e obiettivi significativi per il futuro

Altri fattori che contribuiscono all’angoscia di morte sono l’ansia, i 
sintomi depressivi e le convinzioni su ciò che accadrà dopo la morte.
L’angoscia della morte non segue inevitbilmente la diagnosi di cancro 
(Gonen et al, J Psychosoc Oncol. 2012;30:347–58). 
L'angoscia psicologica e fisica irrisolta è alla base di questo stato 
psicologico.

Balasubramanian C et al. Journal of Natural Science, Biology and Medicine. 2018;9(1):103.



L’idea della morte cambia con 
l’età?

Si prende coscienza della morte tra i 4 e i 6 anni. 
Solitamente i bambini ne parlano senza paura, con 
naturalezza: spesso giocano a fare il morto.



La concezione del bambino su se stesso e sulla sua relazione con il 
mondo è un paradosso.

Da un lato, si sente dotato di sentimenti magici di onnipotenza e 
questa sensazione è la principale difesa contro la paura della morte.

Dall’atro crede che i suoi desideri, sia benevoli che malevoli, abbiano 
il potere di influenza gli eventi in modo indipendente da lui, senza 
differenza tra desiderare e causare.

Quindi, il modo in cui il bambino percepisce il suo mondo rende la 
paura della morte più potente.



«Ho paura di morire»

«Se anche morissi,
ho vissuto bene la mia vita»



L’idea della morte cambia con 
l’età?

Si prende coscienza della morte tra i 4 e i 6 anni. 
Solitamente i bambini ne parlano senza paura, con 
naturalezza: spesso giocano a fare il morto.

Gli adolescenti iniziano ad avere i primi timori e pensieri 
legati alla morte.

Negli adulti spesso la morte è considerato un tabù, 
qualcosa da nascondere, da non nominare.

Per i medici la morte è sempre una sconfitta, alla quale 
non ci si abitua.





Cicirelli VG. Fear of Death in Mid-Old Age. The Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006 Mar 1;61(2):P75–81.

Diversi studi suggeriscono che la paura della morte tende ad essere 
maggiore tra i giovani adulti e gli adulti di mezza età rispetto agli 
anziani, nei quali è relativamente bassa (Bengtson, Cuellar e Ragan, 
1977; Fortner, Neimeyer e Rybarczyk, 2000; Gesser, Wong , & Recker, 
1987-1988; Kastenbaum, 1992; Lonetto & Templer, 1986, Neimeyer, 
1988; Neimeyer & Van Brunt, 1995; Thorson & Powell, 2000).

Esistono alcuni studi che affermano che la paura della morte 
aumenta con la consapevolezza della fine della vita che si avvicina.

Le persone gravemente malate mostrano una maggiore paura della 
morte (Viney, 1984), così come gli anziani nelle case di cura che sono 
vicine alla fine della vita (Mullins & Lopez, 1982).



Vecchi e paura della morte

Cicirelli VG. Fear of Death in Mid-Old Age. The Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006 Mar 1;61(2):P75–81.



Vecchi e paura della morte

Esiste un periodo di transizione in cui la paura 
dell’annientamento è maggiore per i 75-84enni rispetto 65-
74enni; queste differenze sono influenzate dalla salute, dallo 
scopo nella vita e dalla discrepanza tra la sopravvivenza 
desiderata e la spettanza di vita.

Con l’invecchiamento le persone percepiscono di avere meno 
tempo per vivere. Questa accresciuta consapevolezza della 
morte li porta a spostare la loro attenzione, ad esempio, da 
obiettivi volti ad accrescere la conoscenza a obiettivi emotivi e 
sociali (Carstensen, Isaacowitz e Charles, 1999).

Cicirelli VG. Fear of Death in Mid-Old Age. The Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006 Mar 1;61(2):P75–81.



Vecchi e paura della morte

Nella teoria di transizione delle paure di morte, ciò si 
verifica nella fascia di età media (75-84 anni) per i 
seguenti motivi:

• È la fascia di età in cui si colloca la sopravvivenza 
media.

• È la fascia d’età in cui c’è la maggiore discrepanza tra 
tempo di vita rimanente/desiderato.

• È la fascia d’età in cui sorgono con maggiore frequenza 
le patologie croniche.

Cicirelli VG. Fear of Death in Mid-Old Age. The Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006 Mar 1;61(2):P75–81.



Vecchi e paura della morte
Avere uno scopo nella vita, con obiettivi significativi per il futuro, è 
considerato un altro indicatore del desiderio di sopravvivere, e dovrebbe 
essere correlato a una minore paura della morte.
Ryff (1995) ha considerato lo scopo nella vita come uno degli elementi 
nel benessere degli adulti, insieme ai sentimenti di crescita e autonomia.
Un brusco declino dello stato di salute nella fascia di età 75-84 anni può 
portare le persone ad abbandonare o ridurre i loro obiettivi per il futuro.
Quindi, ci si potrebbe aspettare una relazione tra un aumento dei 
problemi di salute e uno scopo diminuito nella vita per gli anziani in 
questa fascia di età. Inoltre, se le persone anziane sentono di aver 
raggiunto i loro principali obiettivi di vita, anche il loro senso dello scopo 
nella vita potrebbe iniziare a declinare.
I soggetti con età 75-84 anni vivono un periodo di transizione in cui la 
paura della morte è maggiore e che questa differenza è influenzata dallo 
stato di salute, dallo scopo di  vita e dalla discrepanza tra il tempo 
desiderato e l’aspettativa di vita.

Cicirelli VG. Fear of Death in Mid-Old Age. The Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006 Mar 1;61(2):P75–81.



Vecchi e paura della morte

Sono poche le ricerche che sono focalizzate sull’ansia di morte 
nell’anziano, in particolare in quelli istituzionalizzati.

• Gli anziani istituzionalizzati hanno più paura della morte degli altri 
e del processo del morire, piuttosto che della morte in sé.

• La paura della morte degli altri significativi si associa a bassa 
salute fisica.

• La paura del processo del morire si associa a bassa autostima, 
limitati scopi nella vita e scarso benessere mentale.

• Le donne hanno maggior paura della morte dei propri cari e delle 
conseguenze della propria morte sui familiari.

Missler et al. Omega (Westport). 2011-2012;64(4):357-79







“Non sapevamo ancora quando 
sarebbe arrivata la morte, ma 
eravamo legati dalla certezza della 
sua imminenza, legati dentro noi 
stessi e legati l’un l’altro da questo 
vincolo invisibile. Quando la 
malattia entra in una casa non si 
impossessa soltanto di un corpo, 
tesse tra i cuori una oscura rete 
che seppellisce la speranza. Come 
una ragnatela che avvolgeva i 
nostri progetti e il nostro respiro, il 
giorno dopo la malattia inghiottiva 
la nostra vita.”



Schulz et al, Journal of Palliative Medicine; 
2015; 18 (2):127-133



«Se il tuo caro morisse presto, quanto saresti preparato 
alla sua morte?»

Per nulla Un po’ Molto

Schulz et al, Journal of Palliative Medicine; 
2015; 18 (2):127-133



“[...] Il grado di accettazione che una persona ha della morte 
dipende dal grado di accettazione che la persona ha della 
finitezza e della precarietà di tutte le esperienze umane.
La condivisione di sensazioni o la capacità di descriverle non 
è detto che possa bastare per cambiare la visione etica della 
vita e della morte, ossia la nostra capacità di accogliere le 
sfide che queste due parole nascondono dietro di sé.
Non è detto quindi che saper descrivere “l’evento morte” 
equivalga a saper accompagnare gli altri alla loro ultima 
esperienza”.

“Etica e Professione”, Nursing Oggi n°3, 1998



Calman K C. Quality of life in cancer patients - an hypothesis. 
Journal of medical ethics 1984; 10: 124-127



Pensare al nostro rapporto con 
la morte

• Qual è stata la mia prima esperienza con la morte?
• Come ho imparato cos’è la morte?
• Come mi sono sentito riguardo a ciò che era successo?
• Sono stato «protetto» dalla realtà di ciò che era avvenuto?
• Ero stato preparato a ciò che avrei visto presso la camera 

mortuaria/funerale/cimitero?
• Sono stato scoraggiato dal piangere o dall’esternare diversamente 

le mie emozioni?
• Sono stato consolato o ho dovuto cavarmela da solo?
• Ho dovuto fare cose per le quali non ero stato preparato (es. 

baciare il corpo del defunto)?
• Che influenza hanno avuto i principi religiosi della mia famiglia 

sulla mia concezione della morte? Osservo gli stessi principi?
• Quali sono state in quel momento le mie superstizioni infantili?



Non è detto che i vecchi non hanno 
paura di morire…

Un giovane che ha paura di morire, 
probabilmente sarà un vecchio con la 
paura di morire…



Elle, 2018
Olio su tela 40x40


