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Filosofia della morte e arte del morire: 
 il contributo di Paul-Henri Thiry d’Holbach.  

 
Chiara Pietroni 

 
L’evento definitivo della morte è stato da sempre al centro della riflessione 

filosofica e, comprensibilmente, di quella religiosa. Entrambe, sia pur attraverso 

speculazioni diametralmente opposte, e mosse da interessi divergenti, hanno 

considerato la morte come un problema, un non-senso, un incomprensibile scandalo 

cui dare spiegazione, risposta e, addirittura, soluzione. Contrariamente ai vari e 

disperati tentavi proposti dalle diverse correnti filosofiche antiche e moderne e dal 

pensiero religioso cristiano, l’ateismo si è limitato a considerare l’evento ultimativo 

della vita umana come un semplice fatto naturale e necessario. Nella prospettiva atea 

la morte cessa di essere un problema per diventare un datum, un evento da osservare, 

studiare, descrivere, “vivere” naturalmente e affrontare con “arte”.  

Ora, uno di più interessanti contributi offerti attorno al tema della filosofia 

della morte e l’arte del morire, all’interno di un orizzonte eminentemente ateo, 

proviene dal filosofo materialista francese Paul-Henri Thiry d’Holbach, il quale, nel 

XIII capitolo della sua opera più importante, il Système de la nature (1770)1, 

intitolato appunto Sull’immortalità dell’anima, sul dogma della vita futura, sui timori 

della morte, criticando fortemente una delle più comuni soluzioni adottate dalla 

filosofia e dalla religione nei confronti della morte - ovvero l’esistenza, nell’uomo, di 

un’anima immortale - elabora la propria fenomenologia della morte. 

La visione holbacchiana del “grande evento” prende forma, infatti, 

contemporaneamente alla durissima requisitoria che il barone rivolge contro l’inutile 

invenzione di una strana chimera spirituale caratterizzante molteplici prospettive 

filosofiche e religiose incapaci di risolvere ciò che considerano essere un 

“problema”, quello della morte, appunto. L’anima o spirito o sostanza inestesa 

diventa, all’interno delle varie interpretazioni del mondo che presuppongono, da una 

parte l’incapacità della materia di sentire e pensare e, dall’altra, l’esistenza di una 

dimensione trascendente la natura materiale e propria del divino, la “soluzione”, la 

                                                             
1Le citazioni presenti, tradotte da chi scrive, sono tutte tratte dal Système de la nature ou des lois du 
monde physique et du monde moral, par M. Mirabaud, Secrétaire Perpétuel, et l’un des quarante de 
l’Académie Française, Londres [Amsterdam, M.-M. Rey], 1770, 2 voll. Per l’edizione italiana 
dell’opera si rimanda all’ottima traduzione curata da Antimo Negri ed edita dall’UTET nel 1978, nella 
collezione dei classici della filosofia diretta da Nicola Abbagnano.  



2 
 

risposta al non-senso rappresentato dalla morte. Il barone, muovendosi all’interno del 

più coerente ed articolato materialismo che sia mai stato formulato dal pensiero 

filosofico occidentale moderno, critica aspramente, e coerentemente, l’assurdità e 

l’assoluta inutilità, in un mondo naturale retto dalla più rigida necessità, della 

chimera spirituale.  

I fini e fantasiosi speculatori antichi e moderni hanno attributo all’anima, 

ovvero all’esatta negazione di tutto ciò che conosciamo, non solo una sostanza 

assolutamente eterogenea rispetto alla sostanza materiale del corpo che 

inspiegabilmente dunque governa e regola, ma persino l’immortalità.  L’anima, o 

spirito, o «macchina doppia» come la definisce il barone – poiché chi ha distinto   

l’anima dal corpo non ha fatto altro che distinguere inutilmente il cervello dal corpo 

stesso - è immortale proprio perché immateriale e, dunque, sottratta alle leggi della 

materia che fanno concludere per la dissoluzione completa di tutte le  sue forme 

particolari.  

D’Holbach, dopo aver dunque ironizzato su questa doppia macchina che gli 

uomini si sono costruiti per poter spiegare i movimenti e le funzioni di un corpo 

tradizionalmente visto come sola materia e dunque, in sé, cosa brutale, passiva e non 

nobile, si domanda che cosa abbia potuto spingere gli uomini a supporre l’esistenza 

di un’anima immortale. Ebbene, la causa di una tale chimera è rintracciabile in quel 

desiderio naturale, sperimentato da ogni uomo, di  voler conservare la propria 

esistenza il più a lungo possibile. Eppure, tale desiderio venne strumentalizzato 

diventando il falso presupposto di un sillogismo assurdo. Afferma il barone: «dal 

fatto che la natura aveva impresso agli uomini il desiderio di esistere sempre, si 

trasse l’argomentazione per provare che l’uomo non cessa mai di esistere». Il 

desiderio venne ben presto, ed arbitrariamente, trasformato in certezza e l’anima 

divenne contemporaneamente sigillo e strumento di realizzazione di tale certezza. 

Continua il barone: «non consideriamo affatto una cosa soprannaturale il desiderio di 

esistere, che fu e sarà sempre dell’essenza dell’uomo; non siamo sorpresi se ha 

accettato con sollecitudine un’ipotesi che lo lusingava, promettendogli che il suo 

desiderio sarebbe un giorno soddisfatto; ma guardiamoci dal concludere che questo 

desiderio è una prova indubitabile della realtà di quella vita futura». 

Se il desiderio di conservare la propria esistenza, e prolungarla il più a lungo 

possibile, viene conferito dalla natura all’uomo, spetta poi all’egocentrismo di 

quest’ultimo - esasperato da un paradigma religioso che lo ha raffigurato come ciò 
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per cui tutto è stato creato - trasformare questo desiderio naturale sperimentato da 

una macchina organica ben funzionante, nella chimerica certezza di esistere per 

sempre, proprio grazie all’espediente di un’anima immortale. 

A ben vedere poi, la soluzione dell’anima immortale e la certezza di una vita 

ultraterrena trovano spiegazione nell'originaria e fondamentale angoscia sperimentata 

dall’essere umano di fronte alla morte. L’uomo che vuol vivere eternamente - e che 

pur di riuscirci o credere di riuscirci si è forgiato una “soluzione” immortale a suo 

uso e consumo - è l’uomo che non vuol morire poiché la morte non solo lo angoscia 

ma gli appare, paradossalmente, come un evento contro-natura, quasi irriguardoso e 

blasfemo. La religione, dotando l’uomo dello statuto di un  angelo decaduto, gli ha 

infatti fornito la mirabile e pesantissima zavorra rappresentata dall’imperialismo 

antropocentrico.   

«La morte» afferma il barone «fu sempre, per i cosiddetti mortali, il punto di 

vista più terribile: essi la considerarono un fenomeno strano, contrario all’ordine 

delle cose, opposto alla natura: in una parola, un effetto della vendetta celeste, la 

paga del peccato. Sebbene tutto provasse loro che questa morte è inevitabile, non 

poterono mai familiarizzarsi con la sua idea: non vi pensarono che tremando, e la 

sicurezza di possedere un’anima immortale li risarcì solo debolmente dell’affanno di 

essere privati del loro corpo perituro».  

Ora, l’“angoscia mortale” nasce per la non conoscenza dello stato che 

succederà all’esistenza umana attuale e particolare. L’uomo che esiste non può  

concepire la non esistenza, ma poiché tale stato lo assilla non può far altro che  

immaginare la sconosciuta condizione post-mortem. Indipendentemente, poi,  

dall’immagine elaborata, è comunque certo che nel nuovo stato continuerà comunque 

a sentire e, dunque, sarà suscettibile di sperimentare nuovamente la terribile 

sensazione del dolore. In realtà, sottolinea d’Holbach, se l’uomo possedesse un’idea 

vera della morte, cesserebbe immediatamente di temerla: «dopo la tua morte, i tuoi 

occhi non vedranno più, le tue orecchie non udranno più; dal fondo della tua bara 

non sarai più testimone di questa scena che la tua immaginazione ti rappresenta oggi 

con colori così neri: non prenderai più parte a ciò che accadrà nel mondo, non sarai 

più preoccupato di ciò che accadrà dei tuoi resti inanimati. Morire è cessare di 

pensare e di sentire, di godere e di soffrire: le tue idee periranno con te, le tue pene 

non ti seguiranno nella tomba. Pensa alla morte, non per alimentare le tue paure e la 

tua malinconia, ma per abituarti a guardarla con occhio sereno e per renderti sicuro 
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contro i falsi terrori che i nemici della tua tranquillità contribuiscono ad ispirarti». 

Morire è dunque cessare di sentire alcunché: nessun bene e, soprattutto, nessun male 

potranno essere avvertiti da una sensibilità fisica ormai dissolta tra gli umori della 

nera terra.  

Inoltre, se la vita è un bene, se è necessario amarla, non meno necessario 

risulta lasciarla. L’uomo deve iniziare a ri-prendere confidenza con la morte. La 

filosofia, prima di sganciarsi pericolosamente dalla natura per diventare un inutile e 

pericoloso «romanzo metafisico», aveva concepito se stessa e il proprio fine 

esattamente come riflessione sulla morte. Il barone non fa altro che riprendere 

quell’atavica saggezza umana che aveva trovato piena espressione nello Scire mori 

sors prima viris o nella filosofia intesa come benefica meditatio mortis. 

È difficile fare “esercizi di prossimità” nei confronti della morte, ma esiste, 

sempre secondo d’Holbach, una prospettiva filosofica che «aiuta, e con facilità, 

l’uomo saggio e ben funzionante a morire». Si tratta dell’ateismo, 

holbacchianamente inteso  non come prospettiva tesa a negare l’esistenza di una 

realtà trascendente o comunque accessoria per la spiegazione iuxta propria principia 

della natura, ma come mera conoscenza scientifica del funzionamento della natura e 

delle sue leggi. L’ateo ovvero lo scienziato, il fisico, non ha paura di morire proprio 

perché conosce perfettamente il meccanismo e il processo naturale della morte. 

L’ateismo spoglia il “grande evento” di tutte le vane illusioni e lo considera 

per ciò che realmente è: un evento naturale e necessario, forse molto più della vita.  

Lo scienziato – non di Dio ma del mondo, l’ateo – considera dunque la morte 

come «il sonno della vita non turbato da alcun sogno spiacevole e mai seguito da un 

risveglio increscioso. Morire è dormire, è rientrare in quello stato di insensibilità in 

cui eravamo prima di nascere, prima di avere dei sensi, prima di avere la coscienza 

della nostra esistenza attuale. Leggi così necessarie come quelle che ci han fatto 

nascere ci faranno rientrare nel seno della natura da cui ci aveva tratto, per riprodurci 

inseguito in una qualche nuova forma che sarebbe inutile conoscere: senza 

consultarci, ci collocò per un tempo nel rango degli esseri organizzati; senza 

richiesta, ci stringerà ad uscirne per occupare un altro rango». 

L’uomo non può, dunque, permettersi di avvelenare tutti gli istanti 

preziosissimi della sua unica e breve vita meditando chimere o tremando per la paura 

dell’ignoto, ma deve vivere pienamente tutto il tragitto della sua esperienza terrena; 

impegnarsi, nella sfera che il destino gli assegna, ad essere felice occupandosi 



5 
 

innanzitutto della felicità altrui. Solo così, soddisfatto delle proprie azioni e del bene 

che sarà riuscito a compiere, si disporrà, infine, con animo pacato e sereno, a 

rientrare nel seno del grand Tout da cui era uscito.  

Certamente, sottolinea d’Holbach, l’universo non verrà disturbato da questa 

perdita – la morte dei vari Omero, Tasso, Milton, Socrate, Corneille, Lockes, 

Newton, Bayle, Montesquieu «è avvenuta nell’indifferenza totale della maggior parte 

degli uomini». Eppure, l’ateismo indica all’uomo un mezzo per sopravvivere a se 

stesso e alla distruzione del proprio corpo, ovvero gli mostra una sorta di 

“corrispettivo laico” dell’immortalità religiosa: la memoria, in chi vivrà, di ciò che si 

è stati proprio grazie a ciò che si è compiuto. L’uomo, cioè, potrà sopravvivere a se 

stesso solo grazie ai talenti che avrà saputo sfruttare in vita, solo se la sua esistenza 

avrà prodotto frutti utili e vantaggiosi per l’intero consorzio umano. Questa «felice 

chimera» se spinge, e da sempre, l’uomo «comune» a mettere al mondo dei figli, 

destinati a sopravvivergli, che porteranno il suo nome, ne serberanno il ricordo e, 

così facendo, gli consentiranno di vivere indirettamente, nel loro medesimo futuro, 

sprona i geni letterari, artistici e politici a compiere grandi gesta e a consegnare alla 

storia capolavori cartacei, manufatti artistici e strategie politiche.  

Questa «dolce illusione» costringe dunque l’uomo ad una benefica e continua 

azione che gli impone di guardare con orrore a quella «stupida pazienza» manifestata 

da quanti sopportano con rassegnazione infiniti mali e calamità, spesso arginabili, 

nella vana attesa di una felicità infinita ed ultramondana.  

 

La morte, quindi, privata di tutti quegli orpelli filosofici e teologici che 

l’hanno resa “scandalosa” e “terribile”, appare, nella riflessione holbacchiana, come 

un evento naturale, prodotto da leggi altrettanto naturali quanto necessarie. La morte 

diventa la semplice cessazione della vita organica e biologica di un determinato 

essere destinato a nascere e a morire.  

All’imperialismo antropocentrico che ha reso inaccettabile morire, d’Holbach 

oppone il suo ateismo materialistico che, rendendo l’uomo un essere privo di anima 

ma saturo di materia - sottoposto come tutte le altre produzione organiche alle leggi 

della natura - non solo gli permette di riconciliarsi con la morte, ma addirittura lo 

predispone con serenità al grande evento, definitivo solo relativamente.  

La morte, infatti, nella prospettiva ateistica, non rappresenta una fine assoluta, 

ma semplicemente la cessazione di una determinata forma organica irripetibile e 
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l’inizio, attraverso la migrazione di elementi chimici e materiali, di una nuova forma 

organica. La morte è «la porta di una nuova esistenza in un nuovo ordine». Il 

materiale organico umano decomposto verrà “ripreso” dal gran Tout il quale 

provvederà ad inserirlo nuovamente, secondo un diverso grado di organizzazione, 

all’interno del circolo infinito di materia e movimento dotandosi così di una nuova 

forma. 

 La morte cessa dunque di essere “appresa” come un problema, un non-senso, 

una punizione, uno scandalo per diventare conferma dell’assoluta naturalità 

dell’essere umano, della sostanziale uguaglianza di quest’ultimo rispetto a tutti gli 

altri esseri naturali e della sua identica sottomissione alle leggi che regolano la 

grande macchina naturale. 

La morte continuerà ad essere un’offesa solo nei confronti del mostro umano, 

quello cioè dotato di anima e corpo: nella silenziosa ed irresistibile indifferenza dalla 

necessità naturale la «puerile vanità» dell’uomo-angelo continuerà a gridare allo 

scandalo. In verità, lo scandalo è proprio quello di un antropocentrismo esasperato 

che ha mistificato così profondamente l’essenza dell’uomo da rendergli inaccettabile 

accettare la morte.  


