
Presentazione

Il paradosso forse più triste delle società improntate al benessere, ove si osserva 
un’attenzione sempre maggiore verso il culto della salute e il prolungamento del-
la vita, è la scarsa attenzione data a rendere anche la morte più serena e dignitosa 
possibile. Come numerosi autori sin dal secolo scorso hanno evidenziato, l’uomo 
moderno tende a evitare il più possibile il confronto con la morte, comporta-
mento questo talvolta evidentemente fobico, altre volte quasi un rituale propi-
ziatorio per prolungare la vita, altre volte ancora un’inconscia rimozione di quel 
qualcosa che non può essere annullato. Addirittura spesso si sentono additare 
come menagrami quei pochi studiosi che se ne occupano. Questo atteggiamento 
rinunciatario verso il confronto con un passaggio inevitabile dell’esistenza di 
ciascuno di noi ha condotto nelle società più evolute e tecnologiche a una sorta 
di sterilizzazione della morte, che nella maggioranza dei casi avviene nei luoghi 
di cura, siano questi ospedali o residenze protette. Una sorta di emarginazione 
psicologica di quel qualcosa che se non può essere dominato può essere il più 
possibile accantonato.

L’altro dato piuttosto sconfortante frutto di questa realtà è che la stragrande 
maggioranza di persone muore in presenza di estranei e non dei propri familiari. 
Da alcuni anni, per richieste professionali e per inevitabili esperienze personali, ho 
dovuto occuparmi di questo aspetto. Mi sono ritrovato così ad andare a indagare 
le “buone morti” e i rituali che nelle differenti culture sono stati elaborati a tale 
scopo, nell’ottica di verificare se tutto ciò potesse essere replicato nella nostra mo-
derna società. Ho avuto già modo di scrivere a questo riguardo (Nardone, 2012) e 
non è questa la sede di dilungarmi su questo argomento, anche perché all’interno 
di questo testo si fa anche riferimento all’accompagnamento del caro nel passaggio 
dalla malattia alla morte, cercando di rendere questo un’esperienza significativa e 
intensa sia per chi se ne va, sia per chi resta. Per questo non posso non elogiare lo 
sforzo delle autrici di presentare quella che potremmo chiamare la “scienza della 
buona morte”, ovvero quel corpus di conoscenze ed esperienze che permettono 
allo specialista di gestire al meglio il supporto psicologico alla famiglia e al malato 
nella fase finale della vita di questi. Certo questo non può valere quando ci si trova 
di fronte a morti improvvise e profondamente ingiuste dove alla mente risuonano 
le parole di Huxley “se Dio esiste non può che essere malvagio”. In questo caso 
l’intervento non potrà che essere solo e soltanto sulle persone che hanno subito 
questa tragica perdita.

Questo testo è un vero e proprio manuale operativo per chi voglia lavorare in 
questo settore di difficile gestione poiché assai coinvolgente da un punto di vista 
emotivo anche per chi se ne occupa a livello professionale: il confronto con la 
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morte non è mai neutro, tanto che i tassi di burnout sono elevatissimi. Avere a 
disposizione uno strumento concreto che guida a conoscere e gestire al meglio 
queste dimensioni è pertanto davvero importante e utile e chi ne è stato l’artefice 
non può che essere ancora una volta lodato. Con le parole che mi piace rubare a 
Albert Camus lo scopo finale di una bella vita dovrebbe essere una “morte felice”.

Prof. Giorgio Nardone
Psicologo psicoterapeuta fondatore insieme a Paul Watzlawick  

del Centro di Terapia Strategica di Arezzo 
Direttore della Scuola di Specializzazione Quadriennale  

in Psicoterapia Breve Strategica
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E. Mounier, noto filosofo e scrittore del XX secolo, ci ricorda come l’esperienza del 
dolore sia una delle più imponenti della nostra vita e che l’atteggiamento che una per-
sona assume dinanzi a questa esperienza rivela, in fondo, quale atteggiamento e quale 
giudizio egli assume dinanzi all’esperienza globale della sua vita (Mounier, 2001).

Non a caso, introdurre il lettore a un testo che affronti in modo organico il pro-
blema del lutto, è cosa complessa non solo dal punto di vista clinico ma anche per 
la delicatezza di un argomento che, in modo diretto o indiretto, investe il nostro 
vissuto quotidiano.

Ciò nonostante, gli autori sembrano essere ben riusciti nel loro intento di scri-
vere un testo il cui fine principale è quello, come ben richiamato nel primo capi-
tolo, di “aiutare il professionista a riconoscere e distinguere le diverse componenti 
del lutto”, attraverso un’analisi attenta di tutto il contesto umano e relazionale nel 
quale si sviluppa. Si tratta di un testo scritto da psicologi ma non solo per psicologi. 
Un testo che, puntuale e organico nell’impostazione, si presta a essere letto agevol-
mente dal professionista esperto ma anche dallo studente in formazione.

La stessa impostazione grafica facilita e rende più immediati la lettura e lo stu-
dio, permettendo al lettore di focalizzare rapidamente l’attenzione sui contenuti 
che maggiormente lo interessano.

Un testo pratico, ricco di esempi e rimandi, supportato da numerosi strumenti 
finalizzati ad avvicinare concretamente chi lo legge alle questioni affrontate. Ne 
sono un esempio le numerose schede didattiche che guidano il lettore nella verifica 
di quanto appreso e, nello stesso tempo, lo stimolano a una revisione personale e 
critica delle storie e dei contenuti proposti.

Gli argomenti trattati riguardano principalmente la malattia intesa come “crisi” 
del sistema famiglia, il lutto vissuto nelle varie fasi della vita, la comunicazione in 
tutte le sue sfaccettature e contesti. A tal proposito, un cenno particolare merita l’at-
tenzione posta al lutto vissuto da parte del bambino e dell’adolescente; la particolare 
ricchezza degli approfondimenti a esso dedicati e la chiarezza espositiva permettono 
di avvicinarsi senza timori a un argomento tanto complesso sia dal punto di vista 
clinico sia umano. Interessanti infine e ben trattati anche gli argomenti riguardanti 
il linguaggio narrativo del dolore, l’accompagnamento e le cure palliative; tutti argo-
menti affrontati in maniera chiara e organica senza mai risultare dispersivi.

Ricchi e aggiornati i riferimenti bibliografici.

Dott. Giovanni Poles 
Medico Oncologo,  

Responsabile Nucleo Cure Palliative, Azienda ULSS 12 Venezia
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la liminalità del lutto tra solitudine e relazione

L’essere umano appartiene all’unica specie animale che è consapevole di dover 
morire. Questo significa che si tratta di quell’orizzonte della coscienza in cui l’espe-
rienza della morte impone la codifica simbolica della perdita insieme all’esercizio 
della memoria. In questo scenario, tale dinamica si manifesta con una portata 
semiotica che da ultimo, pur nella varietà delle sue infinite espressioni, regola-
menta le forme della mancanza per lenire il terrore e la sofferenza che derivano dal 
patimento della sottrazione.

Come insegna la psicologia, l’uomo condivide con i primati molte caratte-
ristiche biologiche, da cui derivano dinamiche comportamentali che gli etologi 
descrivono come modalità relazionali funzionali alla gestione dell’attaccamento. 
Era da questo nodo che John Bowlby prendeva avvio, facendo seguito agli studi 
di Harry Harlow sulle scimmie resus, per discutere la funzione dell’attaccamento 
umano. Lo studioso è divenuto famoso infatti per aver considerato come il bam-
bino sia attivamente impegnato nel mantenere saldo il legame che gli permetterà 
di essere accudito dalla madre e quindi, similmente ai primati, sopravvivere 
nonostante la propria incapacità di provvedere a se stesso. La dipendenza dalle 
figure parentali lascia inevitabilmente posto allo sviluppo verso l’autonomia, 
lungo un percorso complesso ove la differenza fondamentale tra attaccamento 
animale e umano è la traduzione di qualsiasi legame in relazione simbolica. 
L’interiorizzazione della parola è il porto in cui abita la rappresentazione umana 
degli affetti significativi e da cui comincia il viaggio verso il mondo, nell’oltrepas-
samento di ogni dipendenza.

È questo quanto Margaret Mahler ci insegna quanto si riferisce al lifelong 
mourning process, discutendo del dolore implicato dall’imparare a non aver biso-
gno degli altri per risolvere le esigenze personali, fino alla capacità di negoziare nel-
la reciprocità e nella responsabilità lo scambio simbolico della vita. Si abbandona 
dunque l’originaria simbiosi con la figura d’attaccamento attraverso l’esercizio di 
morte che tutto il percorso esistenziale richiede, imponendo la perdita del piacere 
della presenza dell’altro appagante. Da questo incessante lavoro deriva la capacità 
di elaborare le perdite quotidiane, costruendo l’autonomia attraverso la capacità di 
sostenere la dialettica relazionale tra vicinanza/intimità e allontanamento/separa-
zione. Questo percorso conduce progressivamente al sapere di dover morire soli, 
anche qualora tale evento accadesse come esito di un’ecatombe collettiva o accanto 
ai propri cari. La morte dell’individuo, infatti, inevitabilmente implica per lui la 
recisione di ogni tipo di rapporto con il mondo coltivato lungo la vita. Apprendere 
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a gestire l’inevitabilità della solitudine dinanzi a se stessi nell’ultimo passaggio è una 
risorsa che viene appresa culturalmente, facendone esperienza quotidiana grazie ai 
processi di autonomizzazione. Se dunque le dinamiche dell’attaccamento hanno 
una matrice originariamente biologica, la capacità di gestirlo a livello relazionale 
risiede nel patrimonio culturale della società.

E questo è vero non solo per chi diparte, ma anche per chi rimane. Parlare di lut-
to significa quindi considerare la solitudine di chi subisce una perdita irreversibile 
per attribuire un nuovo senso al ritrovarsi con se stessi senza la stessa costellazione 
nella volta celeste che ha guidato la traversata del mondo fino a quel momento.

Il lavoro di consulenza o, nelle situazioni estreme, di terapia consiste nella 
presa in carico degli aspetti affettivo-relazionali, insieme a quelli simbolici che 
spalancano le cateratte dell’angoscia, che la consapevolezza di dover morire e il 
suo compito evolutivo comportano. Aiutare a elaborare la perdita significa offrire 
la possibilità di procedere nella transizione, attraversando il confine oltre il quale 
l’orizzonte della vita già conosciuta necessariamente cambia. Il lutto si supera 
infatti solo allorquando, diceva Arnold Van Gennep, il limen dell’isolamento e 
della solitudine è stato oltrepassato interamente. La liminalità è in tal senso il ter-
ritorio entro il quale l’intervento per la definizione del senso di questa esperienza 
si muove, operando là dove le ritualità sociali non sono in grado di permettere 
la trasformazione del cordoglio in lutto, ovvero in perdita riconosciuta, lingui-
sticamente simbolizzata e dunque rievocabile nel ricordo come passato dotato 
di senso. La crisi contemporanea delle ritualità che evocano l’appartenenza alla 
medesimezza insieme alla trascendenza purtroppo lascia gli individui sempre più 
in balia del proprio dolore, discuteva Norbert Elias, nell’isolamento sociale in cui 
la solitudine diviene sinonimo di caduta nell’abisso producendo sconforto senza 
rimedio, ovvero disperazione.

L’assenza di rituali che ricostituiscono le smagliature che la morte produce nelle 
reti relazionali della vita affettiva richiede dunque ormai, a livello sociale, la dispo-
sizione di interventi competenti, in grado di supportare questa condizione, agendo 
per ripristinare le strutture di senso che orientano il cammino nella costruzione 
delle biografie soggettive dinanzi all’irreversibile.

Il libro offre appunto una riflessione approfondita e puntuale rispetto a che 
cosa significhi trovarsi a dover gestire tutte le espressioni del lutto e quali siano 
le condizioni tra normalità e patologia che influiscono sull’incapacità di procede-
re. La struttura del lavoro è infatti rigorosa e sistematica, tanto da offrire a tutti 
coloro che operano nel settore della terminalità e della morte uno strumento di 
base oltremodo utile, grazie al quale è possibile orientare interventi di sostegno 
adeguati. La capacità di riconoscere la posizione in cui si trova il sofferente che 
deve affrontare la morte, sia egli malato, oppure caregiver o familiare, è infatti 
fondamentale, per predisporre al momento opportuno la risposta, in grado di 
restituire il coraggio di affrontare la domanda infinita, quella che solo chi soffre si 
può dare, procedendo.
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Consiglio dunque fortemente questo testo a tutti coloro che operino nel settore 
socio-sanitario, perché in queste pagine possono certamente trovare i riferimenti 
fondamentali sui quali impostare il proprio lavoro, ma lo consiglio anche a tutti 
coloro che sono in fase di formazione e intendono dedicarsi in futuro a questi temi 
e alle professioni di aiuto.

Prof.sa Ines Testoni
Direttrice Master “Death Studies & The End of Life” 

Università degli Studi di Padova
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