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La psicoanalisi, fin dalle opere del suo fondatore S. Freud, si è occupa-
ta delle questioni legate alla morte e alla sua “presenza” nella vita delle 
persone. La duplice rappresentazione pulsionale di Eros e Thanatos ne è 
testimone. Dal pensiero della fondazione psicoanalitica, molte riflessioni 
ed innovazioni teoriche e cliniche si sono succedute, seguendo, più o meno 
direttamente, lo sviluppo della società nell’ultimo secolo. Il passaggio 
sempre più netto da una visione pulsionale della mente ad una relazionale 
ed intersoggettiva, passaggio al quale ha certamente contribuito, tra gli 
altri W.Bion, segnala la crescente necessità di considerare tutti i fenome-
ni della vita, morte compresa, all’interno dei vincoli relazionali di cui la 
mente stessa, la soggettività, di fatto, sono costituite.
Il rapporto tra psicoanalisi e Thanatos diventa allora il luogo privilegiato 
per una riflessione che comprenda sia l’aspetto teorico sia quello clinico, 
provando a contribuire, come sempre la disciplina psicoanalitica ha cer-
cato di fare, non solo al benessere individuale ma anche a quello sociale, 
istituzionale e comunitario.
Vita e morte, salute e malattia, stanno nel continuum tra gli ambiti indivi-
duale, gruppale-familiare, istituzionale, comunitario e globale, come sug-
geriscono E. Pichon-Riviere e J.Bleger, consentendoci una visione plurale 
e complessa dei fenomeni umani.
L’epoca attuale, caratterizzata non solo dalla pandemia in corso ma anche 
dai numerosi e potenti eventi della globalità, nonché dalla crescente e mo-
tivata preoccupazione per le sorti del pianeta, e quindi dei suoi abitanti, 
costringe, in una certa misura, ad uno sguardo non evitante verso Thana-
tos. Uno sguardo che ri-comprenda il profondo e indissolubile vincolo tra 
vita e morte. Può questo, forse, aiutare a ritrovare Eros?
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