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  L’elaborazione del lutto nella società contemporanea: 

sfide ed opportunità 

di Livia Crozzoli Aite 

 

DIAP. 1 - VERONA - 17 maggio 2014  

 

DIAP. 2 : Munch Intorno al letto di morte  

                                                                             

Il lutto è un’esperienza psichica universale, che incontriamo nel corso 

dell’esistenza quando perdiamo una persona significativa, che si è 

amata e che è stata importante nella propria vita, ed è la risposta 

normale, fisiologica alla perdita subita.   

Il lutto, dal latino pianto, è un processo  che avviene gradualmente nel 

tempo e che in ambito psicologico viene chiamato “processo di 

elaborazione del lutto" e comporta un doppio percorso, uno "orientato 

alla perdita"  che si  conclude con la costruzione di un rapporto 

interiorizzato con il defunto e l'altro orientato alla vita con un 

percorso di ricostruzione di sè. 

 

DIAP. 3 CENSURA- PRIVATIZZAZIONE, RAREFAZIONE 

Attualmente nella nostra società sui temi della morte e in particolare 

del lutto esiste una vera e propria censura, possiamo dire un vero tabù 

sociale, anche se ormai è un termine abusato.  

Questo fenomeno è iniziato dalla fine della prima guerra mondiale in 

poi, a ritmo e velocità crescente, per una pluralità di motivi, ed ha 

comportato la trasformazione dei nostri parametri culturali e 

simbolici di riferimento e anche dei nostri comportamenti. 

Ad esempio la morte  è stata medicalizzata, tecnicizzata, allontanata 

dalle case e dalle coscienze, e il lutto è diventato una questione privata, 

senza particolari forme di condivisione e di espressione esteriore e si è 

anche diffusa un'intolleranza sociale alla manifestazione della 

tristezza e  del dolore. 

Oltre a queste forme di privatizzazione della morte e del lutto  è 

sempre più predominante una rarefazione dei rituali collettivi, religiosi, 

sociali, e familiari, che costituivano momenti simbolici rassicuranti, 

costruiti nel corso del tempo, per sostenere e rassicurare le persone 

superstiti, per rinforzare i legami sociali, per facilitare la separazione 

dal defunto, per distinguere i vivi dai morti,  e non far sentire sole le 

persone nel momento delle difficoltà.  Come ad esempio le ritualità 

della vestizione del morto, della veglia, del corteo funebre, delle visite al 
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cimitero, degli abiti del lutto,  e fatto più importante per il tema, di oggi 

non esistono più i tempi prescritti di “protezione e cura” dei superstiti, 

che sono sempre più soli ed isolati. 

 

DIAP: 4 MANCANZA DI UNA MODALITÀ ELABORATIVA 

COL SOSTEGNO DELLA COLLETTIVITÀ E DAI VALORI 

ETICI che I RITUALI CONDIVISI  RAPPRESENTAVANO 

 Limitandosi agli aspetti relazionali, è bene sottolineare che 

l'affievolirsi dei legami umani, l'inaridirsi della solidarietà, 

l'individualismo imperante,  ha comportato come conseguenza la 

mancanza di una modalità elaborativa per superare il cordoglio 

della perdita con l’aiuto degli altri, sentendosi sostenuti dalla 

collettività e dai valori etici che i rituali condivisi 

rappresentavano.  

La paura della morte  e il dolore della perdita sono state travestite 

con le vesti della vitalità e dell'efficienza. Oggi si corre, si consuma: 

anche il tempo del lutto va consumato rapidamente (a cominciare dai 

funerali, in ufficio solo tre giorni di permesso, oppure si deve prendere 

malattia) per impegnarsi in nuovi progetti, per avviare nuove 

relazioni, tornare ad esssere quelli di prima, evenienza impossibile, 

irreale,.... 

 

DIAP.5: De Chirico solitudine umana 

Chi soffre della perdita di una persona non trova quindi facilmente 

interlocutori disposti all'ascolto e alla condivisione.  

 E’ folle, ma è così: si può  piangere la perdita di una persona cara 

solo se nessuno ci vede o ci sente. Perché un dolore troppo visibile, in 

questo  mondo di rimozione, non ispira pietà ma fastidio e imbarazzo". 

Spesso le persone in lutto, al di là dei tempi che la società considera 

“tempi fisiologici del lutto” , sempre più brevi, qualche settimana, pochi 

mesi , massimo un anno, si sentono in difficoltà in mezzo agli altri perchè  

non si sentono accolte e ascoltate per tutto il tempo necessario, che in 

genere è un tempo lungo. 

 "Perchè tutti si sono dimenticati dopo solo tre settimane, di quello che è 

successo e non ne parlano?" . 

Inoltre le persone  si trovano nella necessità di fingere di non soffrire 

per rispondere alla pressione esterna di “normalizzarsi”, di 

riprendere la vita. Ecco il disagio di una donna: "fingere di stare bene in 

mezzo agli altri mentre il cuore piange, mi fa sentire scollata da me 
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stessa, fuori posto, fuori dal mondo, fuori da me stessa, col pensiero fisso 

a chi mi è mancato". 

 

DIAP.: 6 

La PRIMA SFIDA: è quella di CONTRASTARE LA CENSURA 

CULTURALE,  SOCIALE E INDIVIDUALE e scoprire o ri-scoprire 

la forza generativa dei legami comunitari ed  imparare a 

promuoverli e a farli crescere, superando il senso di impotenza 

presente nella nostra situazione umana e la paura di un 

cambiamento che non promette sollievo ma crisi, affanni. 

 

DIAP7: SFIDA E OPPORTUNITA'  

 -CONDIVISIONE -DIFFICOLTÀ, TIMORE AD ESPRIMERE I 

SENTIMENTI E LE EMOZIONI 

Bisogna però sottolineare che questo silenzio, questa censura è anche 

determinata dal fatto che le persone in lutto hanno difficoltà,  timore, 

quasi paura  ad esprimere i sentimenti più intimi, le forti emozioni  

che provano:  rabbie,  paure , rancori, sensi di colpa, solitudine, 

sofferenza. in parte per pudore, per vergogna di star male di fronte agli 

altri, per non esssere criticate, compiante, additate. E' difficile trovare le 

parole ... ma è bene esporsi non tacere... forse si scopre che è possibile 

condividere.... 

per la verità bisogna anche dire che dall'altra parte nonc'è sempre molta 

disponibilità al dialogo. "Ci sono pochi cari amici che ci vogliono bene e 

ci accompagnano in questa nuova vita, ma in genere le persone, anche 

quelle che ci erano care, vicine, si allontanano, hanno paura di questa 

sofferenza, , a volte temono di essere odiati perchè per loro la vita 

continua tranquilla oppure si vergognano: Spesso non sanno cosa dire o 

dicono cose sbagliate e noi siamo così fragili e indifesi che tutto ci 

ferisce,è spesso travisiamo le parole o le intenzioni degli altri,magari 

dette o fatte a fin di bene."  

Questa è un'osservazione comune delle persone in lutto 

 

DIAP. 8-- AMICI, CONOSCENTI, PARENTI 

Molto spesso  amici, conoscenti, familiari, che vengono a contatto con i 

superstiti si sentono a disagio e impreparati nell’affrontare le esperienze 

e i vissuti di chi è in lutto, proprio perché non c’è l’abitudine a uno 

scambio su temi dolorosi, conflittuali e profondi. C'è anche la paura 

di confrontarsi con la sofferenza e con l'idea della propria morte o di 

qualche familiare.  

http://bene.il/
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Un vedovo racconta la sua esperienza:"mi rendo conto di essere 

imbarazzante per tutti quelli che incontro. Al lavoro, per strada, quando 

qualcuno mi avvicina, gli leggo in faccia l'incertezza se « accennarne » o 

no. Per me è odioso sia che ne parlino sia che non ne parlino. Alcuni, 

poi, battono in ritirata." 

Per disporsi al dialogo con chi soffre bisogna superare dubbi, riserve, 

i timori di provocare dolore e talvolta è proprio così. Spesso vengono 

dette banalità che feriscono senza sapere in quale situazione emozionale 

la persona si trovi. "Sei giovane, ne farai un altro di figlio",Spesso mi 

dicono : non devi pensarci più e non serve piangere. Nessuno dovrebbe 

permettersi di dire una cosa del genere ad una mamma che ha perso il 

figlio."  

Non è bene dare consigli, pretendere rapidi cambiamenti, è necessario 

lasciar esprimere alle persone le loro sofferenze e accompagnarle nel 

cammino. 

Inoltre c'è difficoltà a farsi interpreti di un bisogno di dialogo spesso 

taciuto, nascosto e inespresso. Le persone sono incerte se farsi o no 

avanti. Ci si sente come degli intrusi a telefonare, a fare visita. Il 

dubbio  ferma, blocca dal prendere iniziative, anche le più semplici. 

 

 DIAP. 9 - L'AMBIVALENZA DEL PROPRI ATTEGGIAMENTI 

Siamo diventati tutti un poco degli anafabeti degli affetti, concentrati 

sulla nostra propria sopravvivenza individuale in stile "ciascuno per sè" 

in una società frammenntata e quindi meno sicura e meno prevedibile. 

ed è qui la sfida più significativa per le persone in lutto: non chiudersi 

difensivamente,  non tacere, ma chiedere aiuto ed aprirsi con chi è 

sensibile, riconoscendo l'ambivalenza del propri atteggiamenti che 

oscillano tra desiderio e bisogno di essere ascoltati, riconosciuti e 

rifiuto ad esporsi, ad esprimersi e condividere, ad accogliere i 

tentativi di persone inesperte del lutto, che non hanno però 

intenzione di ferire. In questo messaggio si evidenzia chiaramente 

questa ambivalenza: 

"C'è una coperta invisibile che mi separa dal resto del mondo. Ho 

difficoltà a seguire cosa mi dicono. Oppure, trovo difficile volerlo 

seguire. E' tutto così  indifferente. Eppure, ho bisogno che ci siano altri 

vicino a me. Ho il terrore del momento in cui la casa è vuota e sono 

sola". 

Alcune persone in lutto  sentono l'esigenza di star sole,  altre invece si 

sentono soffocate dalla solitudine. Alcune vogliono vedere le persone 

più amiche,  quelle di sempre, le più familiari, altre non vogliono 

vedere le persone che ricordano il familiare defunto.  
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Quindi persone diverse e lutti diversi. 

 

DIAP 10- SFIDA -"PERCHÈ LASCIARSI ANDARE?". 

CONDIVISIONE-POSSIBILITÀ DI NON SENTIRSI SOLI E DI 

RENDERE DICIBILI IN PAROLE I PROPRI VISSUTI 

DOLOROSI, 

La condivisione è la sfida e l'opportunità indicata dalla vostra 

Associazione "Perchè lasciarsi andare?". Mi sembra indicare la speranza 

di un cammino, la forza del procedere insieme, dando e ricevendo aiuto. 

affrontare il cammino insieme agli altri. 

 La condivisione è una forza che si oppone in maniera radicale alla 

perdita ed offre la possibilità di non sentirsi soli e di rendere dicibili in 

parole i propri vissuti dolorosi, passando da un’identificazione 

iniziale con essi  alla possibilità di osservarli distinti da sè. "Qualcosa 

dentro di me continua a dirmi che è giusto vivere, anche solo per 

condividere il proprio dolore con altre persone. Questa è una cosa che fa 

"bene": non cancella il dolore, non cancella i ricordi, nè rimpianti, nè 

rimorsi, ma a volte il condividere ci fa vedere le cose in modo 

leggermente diverso, ci fa sperare, ci fa sentire meno soli". 

 Del resto proprio per questo sono nati i gruppi di auto-mutuo aiuto, che 

costituiscono una moderna ritualità  di condivisione, quindi comunitaria 

del lutto. 

 

 DIAP.11 - KLIMT  

Nella realtà contemporanea anche all'interno della famiglia, che 

silenziosamente ma profondamente si è modificata (famiglie 

ricomposte, famiglie monoparentali, single, ...), emergono difficoltà 

nella  condivisione della perdita e nell'elaborazione del lutto. Ma in 

qualsiasi modo sia composta, la famiglia (messa in crisi dalla morte di un 

familiare significativo, pensiamo alla morte di un giovane coniuge -

genitore, ad un figlio che muore....,) ha il  compito di far prevalere le 

forze costruttive su quelle distruttive, superando la crisi e reggendo 

la sofferenza psichica della perdita. Il modo di superarla influenzerà 

il futuro della famiglia ma anche la qualità di vita di tutti i 

partecipanti.  

 

DIAP. 12- SFIDA: MANTENERE IL LEGAME E LA STABILITà 

FAMILIARE, PROCEDERE NEL CICLO VITALE DELLA 

FAMIGLIA che comporta, come opportunità, l' assunzione della 
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responsabilità sia del mantenimento della stabilità della famiglia  che 

del recupero di un proprio cammino personale. 

Potremmo azzardare una sorta di legge: più forte, più denso è il 

legame interpersonale, con più forza, si può uscire dall'esperienza del 

lutto. Più forte è il legame più è facile conciliarsi con la perdita e 

affrontare l'esperienza del lutto, qualsiasi sia il tipo di famiglia.  

Naturalmente troveremo famiglie in cui i membri collaborano, altre che 

confliggono e altre che si disfano, si allontanano e talvolta si disgregano. 

La perdita non sempre unisce, molte volte separa. Quando muore un 

figlio muore anche la famiglia.., e ci vuole tanta pazienza e forza per 

capirsi e poter ricominciare.  dobbiamo lottare per non distruggere 

quello che abbiamo, i figli rimasti  sono la nostra unica ragione di vita" 

"Sentimenti,  emozioni e  reazioni che ognuno di noi  prova, percorrendo 

percorsi interiori diversi, a volte così diversi  che si fa fatica a capirli e 

ci si rende conto che è molto difficile, se non impossibile, aiutarsi 

persino con le persone che ti stanno più vicine e che conosci meglio.- 

 A casa non posso più parlare di mio figlio, è come se non fosse mai 

esistito e questo non posso sopportarlo,  mi sfogo piangendo anche se 

vorrei gridar loro parlatene parlatene! 

All’interno della famiglia per una molteplicità di motivi c’è una 

mancanza di abitudine a comunicare sugli aspetti più intimi e profondi 

e un riserbo reciproco. Da un lato ciò è segno di un’ inesperienza a 

condividere ed ascoltarsi, dall’altro é difficile dialogare perché non si 

vuole pesare sugli altri, perché li si vuole proteggere ( come ad 

esempio con i bambini piccoli e talvolta anche con gli adolescenti), 

perché per la fragilità, incapacità o diversa sensibilità  dell’altro si 

sente che non è possibile appoggiarsi, perché non ci si fida pienamente 

dell’altro, perché non si vuole deteriorare ulteriormente i rapporti. 

mettendo in campo irrisolte problematiche del passato: gelosie, interessi, 

colpe, critiche, ferite e fratture che non si possono rimarginare.  

Ecco la confessione di una donna: "Spesso siamo esasperati dal mondo 

che ci è crollato addosso, accade che chi ci sta vicino diventa il nostro 

bersaglio (o diventiamo noi il bersaglio) e scarichiamo lì la perdita di 

senso e l'infelicità cercando di trovare una ragione, una risposta, al 

senso di fallimento che sentiamo. 

Un altro ostacolo al dialogo sta anche nella convinzione che il proprio 

dolore sia diverso da tutti gli altri, ed in parte è anche vero, dipende 

da chi e che cosa era l'altro per te.  

Per cui ognuno vive la perdita come qualcosa di unico, diverso, 

speciale che lo differenzia dall’altro.  
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Questa censura all'interno della famiglia obbliga ognuno ad elaborare il 

lutto per proprio conto.  

 

DIAP.13 COPPIA DI MAGRITTE 

La massima difficoltà nella condivisione del dolore sembra essere nella 

coppia: "Si intraprendono strade parallele, che potrebbero anche non 

rincontrarsi più."  

 Le modalità maschili e femminili  di fronte al dolore della perdita sono 

diverse, talvolta anche opposte, ma egualmente autentiche. L'uomo 

segue il suo lutto nella mente, la donna nel cuore" ha sintetizzato una 

moglie.--- 

Ecco la testimonianza di un padre 

“Credo che una mamma viva la morte di un figlio in modo 

profondamente diverso, quasi come una menomazione fisica oltre che 

come un sentimento di abissale smarrimento e di infinita ingiustizia. E' 

impossibile spiegare e modulare un dolore così grande, so solo che per 

voi donne è diverso e noi papà facciamo fatica a comprendere, anche se 

viviamo lo stesso dramma. . Abbiamo in comune il dolore, ma dei modi 

di affrontarlo o con cui difenderci decisamente diversi, a volte 

incomprensibili all’altro. Ma io più di così .. non so soffrire. "Sento il 

bisogno di essere lasciato in pace, di pensarci meno possibile, di 

leccarmi le ferite da solo, il dolore è mio e voglio e, almeno questo, non 

voglio che mi venga tolto e voglio che resti tutto e solo mio.”. 

 

DIAP 14  FILM Rabbit hole??? 

 

DIAP.15  SFIDA ACCETTARE CHE ESISTANO FORME 

DIVERSE DI REAZIONI AL LUTTO, ridimensionando il proprio 

io per comprendere e avvicinarsi  all'altro e salvare il rapporto-  

 

Gli adolescenti, i giovani hanno difficoltà a parlare della loro perdita sia 

in famiglia che nel gruppo dei pari, vogliono farcela da soli e ciò per il 

genitore, può essere  molto doloroso. "Mia figlia soffre tanto per la morte 

della sorella ma vuole gestire da sè il suo malessere. Sono arrivata alla 

conclusione che è un percorso che i figli giovani devono fare da soli." 

"Non posso parlare di mia moglie con i ragazzi.  Al primo accenno, sul 

loro viso compare non il dolore, non l'amore, o la paura, o la pietà, ma 

quel micidiale isolante che è l'imbarazzo. È come se io commettessi una 

sconvenienza. Non vedono l'ora che la smetta.non gliene faccio una 

colpa, I ragazzi sono fatti così.  
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I bambini invece hanno bisogno di essere accompagnati, sostenuti ma 

non protetti nascondendo loro la realtà o non facendoli partecipare. 

Come abbiamo visto la dimensione familiare e quella individuale 

sono strettamente unite, le risonanze di ciascun componente hanno 

un’influenza sugli altri membri del nucleo familiare.  

Ora cercheremo di evidenziare il cammino individuale nel processo 

di elaborazione del lutto. 

 

DIAP.16 SFIDA EVITARE POSIZIONI ESTREME 

Gli individui variano enormemente nella loro risposta alla perdita ma da 

tutte il lutto esige di mettere in campo interamente le proprie risorse per 

evitare sconfinamenti in posizioni estreme ed opposte: da un lato 

l’indifferenza, il rifiuto e  la negazione del dolore, il distacco dal 

defunto per un immediato recupero di una normalità di vita, dall’altro 

la identificazione con la persona perduta, la fissazione al passato, alla 

perdita fino alla rinuncia a dare senso e continuità alla propria vita, 

paralizzando ogni possibile cammino evolutivo personale. (situazioni 

patologiche).  

Certamente non si è più gli stessi di prima, con la morte della persona 

significativa della propria vita, c'è la perdita di una parte di sè o la perdita 

totale di sè, "con la morte di mio marito ho perso tutto, era tutto per me", 

che compromette la stabilità di una persona, (fino alla melanconia). 

Oltre al dolore si vive anche la paura dell'ignoto, del cambiamento che 

si teme di non sapere realizzare. 

"Questo dolore vivo, questa ferita sanguinante  mi fanno un po’  paura: 

sono pieno di angoscia e ossessione, e queste due cose insieme mi 

portano allo sgomento del nulla. Non c’è nulla davanti a me. Che ne sarà 

di me?". 

 

DIAP. 17 

SFIDA: NON LASCIARSI ANDARE MA AFFRONTARE UN 

CAMMINO INTERIORE E ANCHE ALL'ESTERNO, NELLA 

REALTÀ QUOTIDIANA. Per ritrovare  il nuovo equilibrio occorre 

tempo, ma anche pazienza, sopportazione della sofferenza, coraggio, di 

affrontare un cammino, un percorso con molti cambiamenti sia nella 

propria interiorità che all'esterno nel rapporto con gli altri.  

Per salvarsi è necessario intraprendere un cammino, come racconta 

questo sogno di una partecipante al gruppo via à vis, una giovane 

donna che ha perso il padre, rivela quanto sia sentita difficile e pericolosa 

la propria situazione.: “Dovevo attraversare un ponte su un fiume, la 
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notte era buia, non vedevo nulla, sentivo soltanto l’acqua che scorreva 

violenta sotto di me. Avevo una grande paura ad avanzare, per cui 

decido di andare a prendere una torcia per tentare di illuminare il 

cammino”.  Simbolicamente cercare la luce è recuperare la luce della 

consapevolezza e della coscienza, procedere per metabolizzare il dolore 

ed elaborare la perdita subita. Attraversare un  ponte appare essere il  

simbolo del passaggio da una situazione esistenziale a un’altra, uscendo 

da una situazione di oscurità, di pericolo e di impedimento.  

 

DIAP: 18 SFIDA : L' IMPEGNO MAGGIORE È QUELLO DI 

STARE “DENTRO IL DOLORE”, A NON SFUGGIRLO, A NON 

COMBATTERE CONTRO IL DOLORE MA IMPARARE A 

TOLLERARE LA PROPRIA SOFFERENZA, FRAGILITÀ LA 

TIRANNIA DEL DOLORE e a farne motivo di elaborazione perchè, 

per  quanto noi possiamo rifiutarlo con tutte le nostre forze, non si potrà 

mai più tornare indietro. 

"Si prova la sensazione che tutto sia finito, che si brancoli nel buio, che il 

gelo ci paralizzi nel corpo e nell'animo, che non esista nulla più che ci 

dia calore, gioia, un sorriso....è terribile".  

"Nulla posso fare per scacciar via dal mio cuore il dolore e quindi debbo 

imparare ad accoglierlo, accettarlo come parte di me ed imparare a 

conviverci. Certo non mi piace e ancora non mi ci riconosco e 

istintivamente mi ribello, ma poi mi rendo conto che non serve a nulla, 

lui è sempre lì solido come una montagna quindi tanto vale provare a 

conviverci aspettando che il tempo passi e che forse imparerò a 

gestirlo.  Il dolore è energia, energia sottilissima ma molto potente che 

può essere utilizzata in diversi modi: dipende da come ci poniamo ad 

esso e dinanzi alla vita in generale." 

Bisogna darsi tempo perchè solo 

“Piano piano mi resi conto che mio marito non c’era più, che quel che 

era successo era irreversibile e che niente al mondo poteva riportarmelo 

in vita. Bisogna imparare ogni giorno che la persona amata non c’è più 

ed ogni volta è doloroso” 

 

DIAP. 19 - SFIDA NON RIMANERE ATTACCATI AL PROPRIO 

DOLORE E AL PASSATO, MA ACCOGLIERE LA VITA E LE 

SUE OPPORTUNITà, SENZA SENTIRSI IN COLPA. 

Ci può essere un attaccamento al proprio dolore "C'è questo dolore 

sordo, silente, sempre presente, che è diventato parte di me e non saprei 

vivere senza. Purtroppo so che non è bello, ma questo dolore è "lui", il 

mio compagno.E, almeno per adesso mi riempie l'esistenza. Tutte le cose 
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che faccio, le faccio con questo dolore" e spesso il sentirsi in colpa se si 

procede, se si cambia,  se si gode di qualche piccola cosa. 

 

 Ci si deve dare il permesso  di tornare a vivere riscoprendo i propri 

bisogni, le proprie risorse e funzioni vitali. C'è ansia ma anche 

desiderio di tornare a vivere. "A lungo ho cercato, senza rendermene 

conto, di rimanere fedele all'immagine che pensavo di dover avere di me 

stessa: con gli occhi spenti e triste, infelice e con la vita finita. E, ogni 

volta che ridevo o sentivo un minimo di entusiasmo, qualcosa dentro di 

me mi frenava e mi chiedeva di adeguarmi a quell'immagine di persona 

spenta (ma che non era piu' la mia). Ora mi sono data il permesso di 

sentire un po' di serenita', di pensare che me la merito dopo tanto 

soffrire. 

  

DIAP. 20- RELAZIONE INTERIORE CON IL DEFUNTO E CURA 

DELLE MEMORIE 

 Con l’allentamento del legame di dolore , l’accettazione della perdita, , 

la cura del ricordo e delle memorie, si sviluppa una relazione 

interiore con la persona scomparsa, che diviene un'ombra 

protettrice, di cui si sente nostalgia . che la sua assenza e' diventata 

una compagnia, non mi ferisce più". 

"Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza, quando ti viene di 

pensare a me io sono presente."( Erri De Luca) 

 
DIAP. 21 - SFIDA: RACCOGLIERE L'EREDITÀ CHE UNA 

MORTE LASCIA. 

Attraverso il rivivere la vita passata, la narrazione dei ricordi, con il 

farsi della memoria  si ha l'opportunità di raccogliere l'eredità che 

una morte lascia. 

Oltre il sentimento della presenza interiore e della nostalgia, la perdita 

lascia come presenza dentro di noi, un’eredità spirituale e simbolica, un 

bagaglio di memorie, di affetti, di esperienze ed emozioni condivise e 

l’acquisizione, spesso in maniera del tutto inconsapevole, di un’eredità, 

che ci viene affidata, un patrimonio affettivo, relazionale e morale e 

spirituale da trasmettere a chi viene dopo di noi.  

Noi siamo ciò che siamo perché abbiamo vissuto e interiorizzato queste 

relazioni, che via via nel corso del tempo ci accompagnano, senza lasciarci 

mai. " Chi avrebbe mai immaginato di provare un amore così forte e intenso, 

per una persona poi che non si può vedere, nè sentire, nè toccare ma c'è, c'è, 

ed è talmente parte di me....ecco, devo un grazie a mio figlio per avermi fatto 

comprendere appieno la mia maternità, mamma totalmente, mamma oltre 
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ogni limite, anche oltre la morte, che nulla può contro questo amore..." 

Come scrive Rainer Maria Rilke: “ …potremmo mai essere, noi, senza i 

NOSTRI morti?”.  

La mancanza non è cancellata ma trasformata in cura della memoria, in 

una nuova consapevolezza, nella quale si salva la relazione tra sè e l'altro 

e inizia con maggiore consapevolezza la ricerca di sè con una nuova 

responsabilità. "Devo vivere anche per lui, per rispetto a lui e alla sua 

voglia di vivere, perché le mie mani, la mia mente, il mio cuore siano il 

suo tramite nel mondo." 

 

DIAP.22 -   SFIDA CONTINUARE A VIVERE, NON SOLO A 

SOPRAVVIVERE,  SCOPRIRE LA POSSIBILITÀ DI UNA 

RICOSTRUZIONE DI SE' 

Una perdita dolorosamente e profondamente vissuta può creare infatti le 

condizioni di una maturazione interiore: il raggiungimento, certamente 

sofferto, di un’identità separata e distinta, una maggiore consapevolezza 

dei valori e delle scelte che guidano l’esistenza. 

"Se mi guardo indietro ho camminato, magari esteriormente sembra tutto 

come prima, ma io sono un'altra persona, che ha poco a che fare con 

quella di prima e, se devo essere sincera, a tratti la preferisco.... in 

questa devastazione ho visto anche cose che forse prima non avrei mai 

visto, sento che la mia vita di prima scorreva più in superficie e ora 

sperimento a tratti un'intensità (di dolore ma anche di amore) 

insospettata e inaspettata.... Guardando la vita attraverso il mio dolore, 

ho scoperto una me stessa diversa e un mondo diverso”.  

 

DIAP.23 -  Altre trasformazioni subentrano con la Scoperta O RI-

SCOPERTA DI VALORI ESISTENZIALI, ETICi, RELIGIOSi, 

UMANITARI, attraverso le quali la realtà acquista una prospettiva 

diversa. Profondamente trasformativo è soprattutto il riconoscimento 

dell’importanza della componente relazionale e affettiva. Quanto più 

si interpreta il proprio dolore come segmento del dolore universale e 

quanto più si condivide la perdita con  quella degli altri, tanto di più la si 

accetta come parte inevitabile della propria vita. Una tale scoperta può 

spingere a trasformare la propria sofferenza in servizio, in  un’azione 

vitale a favore di chi soffre la stessa esperienza. Ecco la testimonianza di 

una madre:“E’ stato dare senso alla sofferenza, la parola è un po' 

grossa, perchè senso il dolore non ce l'ha, ma forse posso dire renderlo 

utilizzabile”.  
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DIAP.24 SFIDA: LA RICERCA DEL SENSO  della propria 

esistenza è il fulcro della nostra esistenza se vogliamo vivere pienamente 

e consapevolmente il tempo che ci è riservato, sollecita anche a profonde 

modificazioni, obbligandoci, per non sprecare la nostra vita, a notevoli 

cambiamenti.  

Questa comprensione più ampia comporta un’ulteriore apertura di senso 

che, a mio parere, rivelano il significato  iniziatico dell’esperienza del 

lutto.  

 

DIAP. 25 ARTURO MARTINI TESTA DI DONNA CHE GUARDA 

LONTANO 
A distanza di tempo le persone riconoscono il cammino percorso e il 

senso che ha avuto il dolore nel costruire la propria nuova identità.  

“Se non dico un’enormità, - scrive Rossana Rossanda1 - o ci si lascia 

trascinare dalla morte, o tutto, e anch’essa, è messa al lavoro per la vita. 

Ti fa capire di più. Ti matura. Ahimè, ti concima”. 

Al di fuori della patologia il processo del lutto è "un lavoro psichico che 

inizia, si sviluppa e si conclude. L'attaccamento al passato si attenua 

poco a poco e la vita riprende, colmando i vuoti con nuovi compiti e con 

nuove presenze. Mentre prima sembrava che il domani non sarebbe mai 

venuto, poi quando finalmente viene, sembra impossibile aver sofferto e 

resistito così tanto”  (L. Colli). 

 

 

 

                                                        
 


