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La morte è ineluttabile. “La vita è breve..”, si sente dire spesso.
Eppure ognuno di noi, nel bene e nel male, si comporta come se non dovesse mai morire, forse memore di un senso innato di immortalità che va ben oltre i limiti del corpo fisico.
Il senso della vita… o di quello che verrà dopo.
Testa o croce: due aspetti di un’unica moneta che comunque dovremo spendere, prima o poi.
Ma quando ci pensiamo, dagli albori della civiltà, lo spettacolo della morte ha suscitato paura e desolazione. E’ una paura naturale, come quella del buio nei primi anni di vita.
Una ridda di interrogativi senza risposta accompagnano le spogli immobili: che ne è di quell’energia che animava il corpo, dove sono andati i pensieri e i sentimenti?
Eppure c’è chi, dalla morte, sembra esserne sfuggito. Almeno per una volta. Soprattutto molti di coloro che sono stati rianimati hanno avuto una esperienza di premorte, una cosiddetta N.D.E., come vedremo in questo numero della rivista.
Giacomo Leopardi, peraltro anch’esso citato nelle pagine dedicate alla medianità, ma per altri suoi concetti, nel suo Dialogo di Federico Ruysch, non descrive la morte come un evento doloroso: “Piuttosto piacere che altro è il morire, come l’addormentarsi, non si fa in un solo istante, ma per gradi”.
La morte è stata anche da altri paragonata, nel momento del “passaggio”, come una barca che scivoli dolcemente sull’acqua. Mentre noi siamo sballottati dal mare della vita, dalla tempesta degli eventi.
Noi che non siamo letterati non possiamo proprio negare, invece, che la morte ci faccia paura e che pochi hanno il privilegio di esperire la propria morte come la descrive il Leopardi. E neppure neghiamo che certe languide indulgenze, come la seconda citazione, non ci appartengano.
Ma forse sono proprio le esperienze NDE il nostro “stargate” aperto sull’oltre. Tra l’altro, la loro uniformità di contenuti, pur vissute in luoghi e presso culture diverse, le rendono particolarmente credibili.
E soprattutto ci consola il fatto che molti, tornati alla vita dopo una esperienza di premorte, abbiano confortato gli altri con le loro testimonianze.
Infatti, se è sicuro che non possiamo evitare di morire, certe cose ci lasciano almeno un po’ di speranza.


