
 La meditazione sulla morte è meditazione 
sulla libertà. Chi ha appreso a morire, ha disimparato a 
servire. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione 
e costrizione.

Michel de Montaigne

 If you are attached to your thinking, then 
everything has name and form. This is the world of 
opposites. But name and form are always changing, 
changing, changing. Because of this, everything is 
impermanent. Everything is like a dream, is like dew, 
is like a bubble or a flash of lightning. Nothing stays 
but is always in a process of change. 

Zen Master Seung Sahn

 The affairs of man are conducted by our own, 
man-made rules and according to man-made theories. 
Man’s achievements rest upon the use of symbols. For 
this reason, we must consider ourselves as a symbolic, 
semantic class of life, and those who rule the symbols, 
rule us.

Alfred Korzybski

 Prendendo atto che l’etimologia del 
termine Salute ci conduce all’idea di Salvezza, 
situare la Morte all’interno della dinamica 
della “vita saggia” è lo stimolo intellettuale e 
pratico che può condurre a “salvarsi” dal temerla 
irrazionalmente.

 La Vita e la Morte, separatamente, non 
possono essere percepite, interpretate, simbolizzate, 
né possono “dirsi” o “vedersi” a vicenda. La grafica 
riprodotta in copertina suscita un’illusione 
ottica. Al pari di come non si riesca a contare i 
punti neri presenti nella griglia, la dimensione 
dell’Impermanenza e la Preoccupazione della Morte 
sono immanenti alla Vita di ciascuno di noi. 
Ciò non pregiudica l’ottenimento di una visione 
“saggia” che occupa l’esistenza attraverso la pratica 
di una forma perseguibile di allenamento della 
consapevolezza bio-psico-sociale e ambientale. Su 
questi pilastri fonda l’intima identità adattabile 
e autonoma dell’Io che intrattiene relazioni 
eticamente ed ecologicamente regolate con il Noi 
e il Loro.
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 La pratica del distac-
co dalla temporalità si propone 
alle persone e alla società per 
potenziare gli strumenti di 
conoscenza e di esercizio pro-
venienti da diverse culture.

 Liberarsi dall’assillo 
della morte significa incorpo-
rare e metabolizzare la sua 
estraneità, l’esteriorità; vuol 

dire aprire le porte a un ospite invadente, ma che può in-
segnarci tantissimo, fino addirittura a dare il giusto peso a 
quello che abbiamo e, con ciò, a conquistare la libertà dall’at-
taccamento alla materialità della vita.

 Valerio Di Vincenzo è laureato in medicina e 
specialista in Anestesia e Rianimazione.
È presidente della Fondazione Olos Onlus che si 
occupa di diritti umani e promuove l’idea che la 
bicicletta sia uno strumento di tregua. 
Per tenersi in salute, pratica il ciclismo paesaggistico e 
l’Ashtanga Yoga, sia da solo che in compagnia. 
Per hobby, assembla biciclette nella sua attrezzatissima 
officina meccanica. Per amore, non ha mai smesso di 
studiare, è sposato e padre di tre figli.
Il CV completo (in inglese) è reperibile al URL: 
https://www.linkedin.com/in/valerio-di-vincenzo-
93a7358/
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Praticare l’impermanenza
per conquistare la libertà
La ricerca di un approccio etico ed ecologico

alla paura di morire
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