
Testimonianze di alcuni giovani: 

 

Marco (23 anni) 

L'esperienza della morte mi ha colpito, personalmente, qualche anno fa per un problema di 

esaurimento nervoso. La mia vita è diventata così complicata che pensavo continuamente che solo la 

morte potesse risolvere tale situazione. Non la vedevo dunque come una situazione estrema, ma come 

un'ancora di salvezza. Ma mi rendevo conto che questo era un modo per fuggire dalla realtà, dai 

tantissimi problemi che sentiamo come nostri nel momento in cui vi urtiamo contro. 

E così non ho paura della morte, perché è il destino di ognuno, il presupposto di ogni divenire. 

Viviamo sapendo che in ogni momento può accadere qualsiasi cosa di tragico. 

 

Francesco (21 anni) 

Io vivo questa esperienza con molto distacco. Di esperienze di morte non ne ho avute molte, e ho 

sempre tentato di cancellare subito tutto. Ho solo dei buoni ricordi, perché la morte in fondo non 

emana tristezza, ma il ricordo positivo di una persona. Forse è un non voler affrontare, da parte mia, 

la morte. 

 

Emanuele (21 anni) 

Se a me personalmente la morte non fa paura, mi fa paura invece morire stupidamente, per errore, per 

un incidente stradale, perché dopotutto, potenzialmente, potrei fare ancora qualcosa di buono prima 

di andarmene dall'altra parte. E' vero che molti giovani entrano con la morte in un rapporto di sfida, 

quasi con sarcasmo, e penso che le motivazioni siano varie. In parte vi sono ragioni di facciata: i 

giovani, e soprattutto gli adolescenti, a volte si sentono deboli, incompleti, e l'atto, ritenuto sublime, 

di sfidare la morte, cioè di mettere in gioco la loro stessa vita, è visto come qualcosa che nel contesto 

sociale li afferma immediatamente. 

 

Paola (19 anni) 

A me la morte fa molta paura, perché non sono molto religiosa e non riesco a spiegarmi perché si 

debba morire. Il fatto che la morte ponga fine alla vita, e il sapere cosa possa venire dopo, lo vivo in 

maniera angosciante. Mi interrogo continuamente su questo problema, ma non so dare una 

spiegazione. 

 

 

Testimonianze: 

 

“Se rifletto sulla mia vita mi chiedo se la sto vivendo appieno o se invece la sto sprecando. A volte 

la sento pulsare dentro di me ad una velocità tale che mi sento strafelice di essere al mondo. Altre 

volte mi sento come offuscato e con un peso sopra alle spalle e allora la vita mi sembra faticosa. 

Sarebbe bello poter vedere la vita in tutti i momenti di gioia e di dolore come una crescita verso un 

di più.” (Gabriele 18 anni) 

 

“ A volte soffro così tanto che mi dico: spero che dopo la vita non ci sia nulla, che tutto finisca. E 

d’altra parte è assurdo sperare che la vita continui! Però altre volte, non so bene dire quando, 

capita che arrivi quasi improvvisa, inaspettata, a sorpresa la domanda: e se invece qualcosa ci 

attendesse oltre la morte? Se invece qualcosa di noi continuasse ad essere? “ (Francesco 17 anni) 

 


