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Questa tentazione, che l’essere umano ha sempre conosciuto,
forse oggi si fa più frequente e intensa, soprattutto nel mondo
occidentale: là dove non si è più assillati dalla fame e dalla
lotta quotidiana per la sopravvivenza, ecco aprirsi lo spazio
per desideri e bisogni che vanno al di là di quelli primari e
che, proprio per questo, hanno in sé una vena di insaziabilità.
Quando oggi si cerca di capire l’aumento di suicidi in tutte le
fasce di età, la rivendicazione sempre più insistente ed
esplicita di essere aiutati a morire senza sofferenza, la
rimozione della morte per l’insostenibile pesantezza della sua
realtà, allora bisognerebbe avere il coraggio di fare una
diagnosi nella società e nella cultura e riconoscere che siamo
in una società depressa, viziata dall’acedia, da questo «male
oscuro» che impedisce il dinamismo dell’amare e dell’essere
amati.
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