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Introduzione

La scena contemporanea del morire e le problematiche del lutto

La scena contemporanea del morire somiglia a quella di un grande
dramma pirandelliano.
Mentre si recita sotto la guida di un abile capocomico la commedia
di sempre1, irrompono sul palcoscenico “Sei personaggi in cerca d’Autore”, ciascuno dei quali pretende di imporre agli altri la sua parte e la
sua verità: sarebbe meglio dire parti e verità al plurale, poiché esse continuamente cambiano in un crescendo di alleanze e scontri che si fanno e
si disfanno caoticamente.
Il capocomico ha ormai perso il controllo della situazione e il pubblico è talmente disorientato che ha cominciato a pensare che tutte le verità
si equivalgono e conti solo applaudire chi meglio racconta la sua e più
fa divertire. I sei personaggi altri non sono che alcuni dei protagonisti di
quella sorta di “istantanee” prese al capezzale del morente in quel breve
periodo (se mai c’è stato) in cui sembrava si fosse realizzata, nell’attesa
della morte, una sublime armonia.
Quando l’avvento della contemporaneità ha dissolto l’armonia e la
scena si è scomposta2, gli attori sono fuggiti alla ricerca di un nuovo palcoscenico sul quale imporsi individualmente. Ma restano legati allo stesso destino, poiché per recitare hanno tutti bisogno della morte. Ed eccoli
ora ricomparire sulla scena mondiale, con abiti più moderni, qualcuno
addirittura sdoppiato, a recitare, spesso nella più completa indifferenza
reciproca, in barba al povero capocomico, che della morte non vorrebbe
1

La commedia che si recita nell’attacco dei Sei personaggi è II gioco delle parti
dello stesso Pirandello.
2 P. Ariés, L’homme devant la mort, Seuil, Paris 1977 (trad. it., L’uomo e la morte
dal Medioevo ad oggi, Laterza, Bari 1980).
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sapere niente nonostante gli piaccia tanto dirigere il gioco delle parti in
cui i soldati recitano ovviamente da assassini e i becchini, in stretta alleanza con i falegnami, recitano ovviamente da becchini.
Dunque i Sei personaggi in cerca d’Autore della scena contemporanea del morire. Ci sono tutti: c’è il prete, che deve ormai dividere il ruolo
di curatore d’anime con il suo più attuale alter-ego, lo psicologo; c’è il
familiare che sarebbe meglio chiamare in modo più antiquato famiglio
(padre, madre, figli, moglie, amante, cameriere, governante, ecc.); c’è
il medico; c’è ovviamente il morente; c’è in un angolo la morte; e non
manca l’animale di casa (cane, gatto o leone che sia).
Sono attori molto versatili e amano cambiare continuamente il copione nel loro continuo girovagare nel vecchio e nel nuovo mondo. Ma
anche su questo, come su tutto, esistono oggi delle statistiche le quali ci
dicono essere la tendenza dominante dei nostri sei personaggi a recitare chissà per quale misterioso tacito accordo due copioni: uno più bene
accetto agli spettatori americani e che quindi, amando farsi applaudire, i
nostri personaggi recitano oltre Atlantico; e un altro che riscuote più successo in Europa (ancora per poco, dicono le previsioni più attendibili).
Un anonimo studioso di queste faccende è riuscito, forse con l’inganno, a trascrivere le battute finali di questi due copioni che vanno per la
maggiore nel mondo occidentale.
Copione americano.
L’atmosfera è quella di un party. Tutti hanno un bicchiere in mano.
In un angolo della grande stanza c’è perfino un sobrio buffet. Il morente
giace semiassopito su un letto circondato di telecamere e monitor di ogni
tipo. Il medico, senza camice bianco, tiene in una mano il bicchiere di
whiskey e con l’altra manovra una macchinetta per misurare l’intensità
del dolore. Si avvicina il figlio del morente, il medico alza lo sguardo e
dice con tono rassicurante: «Sta bene, ora». Il familiare volge lo sguardo
al morente e risponde sorridendo grato: «Grazie».
Prete e psicologo si avvicinano al familiare. Il prete dice: «Bisogna
pensare allo spirito». Il familiare alza le spalle, indica il morente sempre
assopito e risponde: «In queste condizioni…». Quindi si volge allo psicologo, lo prende per un braccio e gli parla mentre si allontanano verso
il buffet. Discutono animatamente ma non si riesce a sentire cosa si dicono.
Intanto il cane di casa è riuscito a penetrare nella stanza inosservato,
si è infilato sotto il letto e fa la guardia al suo padrone.
La morte è già arrivata e veste i panni di un angelo diafano che si
12

mimetizza senza difficoltà dietro le tende bianche della finestra. Ad un
tratto il morente apre gli occhi, vede il party che si svolge nella stanza e
si sente un estraneo, escluso. Fa per dire qualcosa poi pensa “sto sognando”, richiude gli occhi e tace. Segue un frullo d’ali dalla tenda al letto, il
cane scappa precipitosamente dalla stanza e tutto è finito.
Il medico spegne tutte le macchine, tutti sono sconsolatamente soddisfatti e brindano in silenzio mentre si avvicinano al buffet. È a questo
punto che il capocomico, approfittando del momento, ristabilisce il suo
potere e urla: «Trucco».
Entra una bellissima ragazza, l’assistente del becchino, che con pochi
abili tocchi trucca il morto da vivo, mentre quattro inservienti in livrea
portano la bara e la fanfara suona un’allegra marcia funebre.
«Può andare! Sipario!» urla il capocomico.
Copione europeo.
L’atmosfera è quella cupa delle vigilie tragiche. Nella stanza del morente ora c’è solo il medico che non si sa bene cosa stia facendo. Fuori
dalla porta la moglie del poveretto piange, prete e psicologo cercano di
confortarla. La porta si apre, esce il medico scuro in volto guardando diritto davanti a sé. La donna gli va incontro implorante. Il medico le prende la mano tra le sue e dice: «Bisogna lottare fino alla fine e sperare».
Moglie, prete e psicologo entrano nella stanza. Il morente è sveglio
ma sofferente, respira a fatica. La moglie gli prende la mano. Prete e psicologo parlottano tra loro animatamente come se litigassero. Il morente
se ne accorge, alza a fatica una mano e con voce rotta dice: «Andate via,
voglio vivere io!».
Intanto non vista è arrivata la morte con la sua brava falce in pugno,
seguita dal gatto di casa, l’unico che può vederla e che la segue incuriosito come dietro ad una strana maschera mai vista prima.
Rientra il medico e si avvicina al letto soppesando la situazione, poi
fa segno alla moglie del morente di seguirlo. Appena fuori dalla stanza
il medico con aria di mistero dice alla donna: «La morte è ai piedi del
letto: significa che è venuta a prenderlo. Ma possiamo fare un ultimo
tentativo»3.
3

I tentativi estremi del medico somigliano talvolta ad una procedura che era propria di una figura medioevale, Le docteur trompe la mort (Il dottor illudi-morte). Una
favola dei fratelli Grimm ha immortalato questo atteggiamento medico: riportiamola.
Comare Morte – Un pover’uomo aveva dodici figli e doveva lavorare giorno e notte per
dar loro soltanto il pane. Quando venne al mondo il tredicesimo, non sapeva dove dar
di capo e corse sulla strada maestra, per dire al primo che incontrasse di far da padrino.
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Negli occhi della donna brilla un lampo di speranza. Il medico contiIl primo che incontrò fu il buon Dio. Il buon Dio sapeva già quel che gli pesava sul
cuore, e gli disse: «Pover’uomo, mi fai compassione: terrò a battesimo il tuo bambino,
ne avrò cura e lo farò felice sulla terra». «Chi sei?» – disse l’uomo. «Sono il Buon Dio».
«Allora non ti voglio per compare, – disse l’uomo – tu dai al ricco e fai patir la fame
al povero». Così disse l’uomo, perché non sapeva quanto saggiamente dispensi Iddio
ricchezza e povertà. Lasciò il Signore e proseguì. Allora gli s’accostò il Diavolo e disse:
«Cosa cerchi? Se mi vuoi padrino di tuo figlio, gli darò oro a bizzeffe e tutti i piaceri
del mondo». L’uomo domandò: «Chi sei?». «Sono il Diavolo». «Allora non ti voglio
per compare, – disse l’uomo – tu inganni gli uomini per sedurli». Egli proseguì e con le
sue gambe secche gli venne incontro la Morte e disse: «Prendimi per comare». L’uomo
chiese: «Chi sei?». «Sono la Morte, che fa tutti uguali». Allora disse l’uomo: «Sei quel
che ci vuole: tu prendi il ricco e il povero, senza far differenze, sarai la mia comare».
La Morte rispose: «Farò il tuo bambino ricco e famoso; chi mi ha per amica, è sicuro
del successo». L’uomo disse: «Domenica prossima c’è il battesimo: sii puntuale». La
Morte comparve come aveva promesso e fece da madrina a dovere. Quando il figlioccio fu adulto, un bel giorno entrò la comare e gli ordinò di seguirla. Lo condusse nel
bosco, gli mostrò un’erba che vi cresceva e disse: «Ora eccoti il regalo del battesimo.
Farò di te un medico famoso. Quando sarai chiamato al letto di un infermo, ti apparirò
ogni volta: se sono al capezzale del malato puoi dir francamente che lo risanerai, poi
dagli un po’ di quell’erba e guarirà, ma se sto a pie’ del letto, è mio, e tu devi dire che
ogni rimedio è inutile e che nessun medico al mondo lo salverà. Ma guardati dall’usar
l’erba contro la volontà mia: te ne potresti pentire». Il giovane fu ben presto il medico
più famoso in tutto il mondo. «Gli basta guardare il malato per saper quel che l’aspetta,
se guarirà o se deve morire». Così si diceva di lui e la gente accorreva da ogni parte, lo
conducevano dai malati, e lo pagavano tanto che non tardò ad arricchire. Ora avvenne
che s’ammalò il re; chiamarono il medico, per chiedergli se la guarigione era possibile.
Ma quand’egli s’avvicinò al capezzale, ecco la Morte a pie’ del letto: non c’è più erba
che tenga per quel malato. «Se una volta tanto potessi farla alla Morte! – pensò il medico – se l’avrà certo a male, ma sono il suo figlioccio: chiuderà un occhio! La rischierò».
Prese il malato e lo voltò, sicché la Morte venne a trovarsi vicino alla testa. Poi gli diede
l’erba, e il re si riebbe e guarì. Ma la Morte andò dal medico, sdegnata e con la faccia
scura, lo minacciò con il dito e disse: «Mi hai menata per il naso: stavolta te la passo,
perché sei il mio figlioccio, ma se ci tieni alla pelle non ricominciare: prendo te». Poco
dopo si ammalò gravemente la principessa. Era figlia unica e il re piangeva giorno e
notte, da non vederci più; e fece bandire che chiunque la salvasse dalla morte sarebbe
stato il suo sposo e l’erede della corona. Quando andò al letto dell’inferma, il medico
vide la Morte ai suoi piedi. Avrebbe dovuto ricordarsi l’ammonimento della madrina,
ma la gran beltà della principessa e la fortuna di diventare suo marito l’abbagliarono
talmente che non pensò più a nulla. Non vide che la Morte gli lanciava occhiate furenti,
alzando la mano e minacciandolo col pugno risecchito: sollevò l’ammalata e la mise
con la testa al posto dei piedi. Poi le diede l’erba, e subito le guance le si tinsero di rosa
e la vita riprese. Vedendosi defraudata per la seconda volta, la Morte andò a gran passi
dal medico e disse: «È finita per te, adesso è il tuo turno». E con la mano gelida l’afferrò
così duramente che egli non poté resisterle e fu condotto in una caverna sotterranea.
Là vide migliaia e migliaia di candele ardere in fila, a perdita d’occhio: grandi alcune,
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nua: «Se riusciamo ad ingannarla suo marito sarà salvo». Non capisce la
donna ma il suo interlocutore non le lascia il tempo per chiedere alcunché, rientra precipitosamente nella stanza, si avvicina al morente e fa le
viste di visitarlo mentre in realtà tiene sotto controllo la morte guardandola con la coda dell’occhio. Finalmente arriva il momento che il medico
stava aspettando: la morte si annoia un po’ nell’attesa e si china a fare
una carezza al gatto. Come un fulmine il medico fa ruotare il letto su se
stesso in modo che dove c’erano i piedi ora ci sia la testa del malato. Ma
la morte si accorge della manovra e in un lampo salta dalla parte opposta.
Ora tutti possono vederla nella fosforescenza del suo trionfo. La morte
ha vinto ancora una volta, il medico non è riuscito ad ingannarla e il malato con un ultimo più prolungato rantolo la segue.
Il pianto della donna si fa lamento, prete e psicologo sono di nuovo
d’accordo nel confortarla, il medico esce di scena con gli occhi bassi seguito dal gatto che non trova più alcun interesse nella stanza del morto.
Anche il capocomico è commosso e non riesce a dire niente. Ma la
sua direzione è ormai inutile: tutti sanno cosa devono fare: i becchini
chiudono in fretta la cassa, il prete rientra un attimo in scena a benedire e
poi come mosso da una forza misteriosa cala il sipario.
Illustrati i due copioni più frequentemente rappresentati sulla scena
del morire contemporaneo, ora lo psicologo è davanti a voi e riflette sul
dramma a due facce che si è appena concluso.
Per farlo si mette dalla parte dei personaggi che avendo bisogno di
lui riconoscono e confermano il suo ruolo. Dalla parte del morente che
si sente escluso, estraneo e solo, dalla parte del morente che si rifiuta di
accettare la morte, dalla parte del figlio che si preoccupa di assicurare
altre medie, altre piccole. Ad ogni istante alcune si spegnevano, altre si riaccendevano,
di modo che le fiammelle sembravano saltellare qua e là, in un continuo avvicendarsi.
«Vedi – disse la Morte –, sono le vite degli uomini: le più alte appartengono ai bambini,
quelle medie ai coniugi nel fiore degli anni, quelle piccole ai vecchi. Ma spesso anche
bambini e giovani hanno soltanto una piccola candelina». «Fammi vedere la mia» disse
il medico, pensando che fosse ancora abbastanza alta. La Morte gli indicò un moccoletto che minacciava di spegnersi e disse: «Eccola guarda!». «Ah cara madrina – disse
il medico spaventato – accendetene un’altra! Fatelo per amor mio, perché possa godere
la mia vita, diventare re e sposare la principessa». «Non posso – rispose la morte – una
candela deve spegnersi prima che un’altra si accenda». «Allora mettete quella vecchia
su una nuova, che continui ad ardere, anche se l’altra è finita», supplicò il medico. La
Morte finse di esaudire il suo desiderio e prese una grande candela nuova; ma, siccome
voleva vendicarsi, a bella posta, nel congiungerle, sbagliò; e il moccolo cadde e si spense. Subito il medico stramazzò a terra: anch’egli caduto nelle mani della Morte.
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al padre una morte senza dolore, dalla parte della moglie in lutto che
piange la perdita del marito. Forse anche il medico che si allontana ad
occhi bassi sconfitto dalla morte o il prete che nel frastuono del dramma
non riesce a far sentire la voce dell’aldilà, avrebbero bisogno d’aiuto, ma
forse pensare subito a loro sarebbe un lusso.
Riflettiamo dunque dalla parte dei più bisognosi: come aiutarli, cosa
significa aiutarli, capire di cosa hanno bisogno e venire incontro ai loro
bisogni4?
Lo psicologo si chiede innanzitutto cosa significa e come si può superare la solitudine del morente5 americano, quello che le statistiche indicano come la condizione a cui tendono tutti i morenti dell’Occidente.
E quando si mette nei suoi panni6 intuisce che forse la sua solitudine è
qualcosa di universale e necessario, poiché nessuno può morire al posto
di un altro, non c’è condivisione nella morte e morire è una parte che non
si può scambiare.
Aiutarlo non può quindi voler dire suggerirgli che è possibile in qualche modo, come sembra voler fare il medico europeo del nostro copione,
ingannare la morte e indurla a prendere qualcun altro al suo posto. Né
si può accettare completamente la via suggerita dal medico americano
che per togliere il dolore “inganna” il morente facendogli credere che sta
vivendo un sogno.
Come aiutarlo allora? Forse bisognerebbe fargli capire che chi deve
morire può vincere la sua solitudine, o almeno attenuarla cercando di
morire per qualcuno, in funzione di qualcuno, dando alla sua morte un
senso che riguardi gli altri che restano. Solo così la sua morte non essendo per chi resta solo una “perdita” ma anche l’apertura per loro di un
nuovo orizzonte di senso, sarà sì assurda per chi muore ma feconda per
gli altri, e lui potrà morire consapevole di aver affidato agli altri un significato che può rendere la sua morte per loro sensata e per lui non solo
necessaria ma forse anche utile, al di là di sé.
D’altra parte, i familiari potranno superare senza troppe difficoltà il
dolore per la sua perdita perché con la sua morte avranno acquistato tanto
quanto hanno perso.
4 Ho illustrato altrove approfonditamente questa problematica: F. Campione, Guida
all’assistenza psicologica del malato grave (Ama il prossimo tuo come se stesso), Patron, Bologna 1986; F. Campione, Contro la morte, Clueb, Bologna 2003.
5 N. Elias, La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna 1986.
6 Sull’immedesimazione v. il cap. 2 di F. Campione, Guida…, cit.
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In altre parole, lo psicologo può concludere che il morente americano
resta solo perché la sua morte è “ridotta” ad un fenomeno meramente
biologico. E ciò anche a causa della preminenza che, sulla scena americana della morte, ha acquistato la medicina palliativa.
Trattare analgesicamente il morente corrisponde alla buona intenzione di tutti coloro che lo amano di assicurargli una morte senza sofferenza, ma non può essere né l’unico intervento né il più importante: si
trascurerebbe il fatto che il morente non ha solo un organismo, ma anche
una serie di potenzialità che fanno di questo organismo lo strumento di
un’identità biografica; si trascurerebbe il fatto che egli esiste, che, cioè, è
un uomo in grado di avere coscienza di sé e del significato della propria
vita, e che, perciò, non ha solo bisogno di essere sedato ma anche di
essere consolato!
Ecco allora un compito che lo psicologo dovrebbe prefiggersi nell’assistere il malato terminale: aiutarlo, mentre il medico gli toglie il dolore,
ad inserire in un contesto di significati umani e storici, quelli della sua
biografia, il fatto naturale della sua morte.
Se si riesce a far ciò, a fare cioè in modo che il morente dia alla sua
morte un senso che valga anche per chi resta, egli non sarà solo nello
scacco tragico della morte, non sarà più soltanto una figura dell’uomo
che ha bisogno di essere consolato e valorizzato in quanto vivente nonostante il suo stato di morente7, ma potrà diventare una figura del desiderio, desiderio che si apre agli altri lasciandogli la realizzazione del senso
che ha scelto.
Esempio, forse, di ciò è stato in altre epoche8 il testamento di vita.
Oggi che questa forma non è più attuale bisogna cercarne altre all’altezza
dei tempi, forme che equivalgano alla ricerca di un senso della propria
morte per chi resta.
Non riuscendoci, come oggi sempre più spesso accade, non si potrà
che morire come nel copione americano, completamente soli ed esclusi
dalla magra consolazione degli altri che brindano e fanno festa per aver
fatto sì che la morte avvenisse senza dolori. Si potrà concepire l’accettazione della morte solo pensando di cadere in un sogno9 o in una specie di
narcisismo primario in cui il soggetto è scomparso10, nell’impossibilità
7

F. Campione, Contro la morte, cit.
P. Ariés, op. cit.
9 N. Elias, op. cit.
10 È la proposta di E. Kübler-Ross come ho mostrato in F. Campione, Le forme organizzative dell’assistenza psicologica del malato grave, «Zeta», 1, Cappelli, Bologna 1986.
8
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di comprendere il richiamo alla spiritualità dello spaesato prete presente;
salvo, poi, rifugiarsi, per superare un lutto che non si può superare perché
si è fatto finta di non aver perso niente con la morte del caro, nello spazio
privato dello studio di psicologi che credono la psiche essere un’entità
che può fare a meno sia del corpo che dello spirito11.
Della scena europea ci colpisce la ribellione del morente contro prete
e psicologo che vorrebbero fargli accettare la morte.
In questo caso lo psicologo si trova di fronte un uomo che non vuol
sapere niente della sua necessità naturale di dover morire e lotta fino alla
fine contro questo dato della sua natura.
Siamo, come si vede, nella dimensione opposta rispetto al morente
della scena americana. Non a caso il morente europeo ha un gatto. Il
morente americano ha un rapporto più stretto con la sua animalità, è più
vicino alla sua animalità, il suo animale è il cane, l’animale più vicino
all’uomo, che «studia» da uomo12. Il rapporto con l’animalità nel caso
del morente europeo è più conflittuale, ha un animale meno domestico,
il gatto, che pur essendo domestico resta belva. E infatti la ribellione del
morente europeo («Andate via, voglio vivere io!») non ha niente di biologico, è troppo umana.
Ecco che in questo caso per aiutare il morente, lo psicologo dovrebbe
fargli capire che l’uomo ha un unico modo per non morire, ed è, ancora
una volta, “morire per gli altri”, se agli altri morendo si lascia qualcosa di
importante di sé. Cosa può essere questo quid così importante ho cercato
di dirlo esplicitamente in un altro mio libro13 raccontando la morte di mio
padre. Mi citerò testualmente:
Mio padre quindi veniva a casa a morire. Ma non credo che per
lui le cose stessero esattamente così. Egli evitava il “male” immediato
dell’ospedalizzazione e si rifugiava a casa apparentemente pago del “risparmio” di sofferenza ottenuto. Nel primo periodo la cosa gli dette un
reale sollievo e non chiese quasi più niente del suo futuro. Per un po’
sono stato convinto che sapesse perfettamente come stavano le cose e
le accettasse pazientemente e dignitosamente. Ma quando le sue condizioni cominciarono a peggiorare e fu costretto a mettersi a letto per il
11

Ho preso in considerazione questa problematica nei miei libri già citati.
Cfr. su questo tema le pagine di J.P. Sartre in L’idiota della famiglia, Il Saggiatore, Milano 1977.
13 F. Campione, Guida…, cit.
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venir meno delle forze, egli cominciò a chiedermi: “Ma non c’è proprio
niente da fare? Devo marcire così?”. Era soprattutto straziante per mia
madre che l’assisteva tutti i giorni, ma anche per me era veramente difficile poiché, essendo medico, venivo individuato come l’unico familiare in grado di rispondere a questa domanda. Pensavo con angoscia:
“Che sia stato un errore portarlo a casa? Non si sentirebbe più assistito
se fosse ricoverato in ospedale?”.
Era chiaro comunque che il bisogno di capire quale atteggiamento
assumere si faceva improcrastinabile. D’altra parte, mio padre esprimendo solo il desiderio d’essere aiutato a star meglio e il dubbio che
ci fosse ancora qualcosa da fare, indicava chiaramente che il suo modo
d’essere (caratterizzato dal tentativo di evitare la sofferenza) non gli
consentiva di prendere atto fino in fondo di ciò che pure era evidente
anche per lui, cioè che si avviava a morire.
“Da solo non può capire, bisogna aiutarlo!” mi dissi allora. E un po’
per l’insopportabilità dell’impotente silenzio che dovevo opporre alle
sue strazianti domande (“M’avete abbandonato qui! Non c’è proprio
niente da fare?”), e un po’ perché intuivo che avere una parola di chiarezza l’avrebbe aiutato ad uscire dalla sua crisi esistenziale, decisi di
cogliere la prima occasione e di parlargli.
L’occasione si presentò qualche giorno dopo, una mattina che appena
sedutomi sul suo letto come facevo tutte le volte che andavo a trovarlo,
aprì gli occhi e disse con un filo di voce ma con un tono che mi sembrò
terribile: “Piecura niura e piecura ianca cu mori mori e cu campa campa”. Gli dissi allora con la dolcezza della commozione che non c’era
più niente da fare, ma che non l’avevamo abbandonato, che se si fosse
potuto fare qualcosa sarebbe già stato fatto. Si sciolse evidentemente
una tensione se mio padre quasi piangendo disse che la vita è inutile, che
è inutile far del bene e pensare agli altri se bisogna poi che finisca tutto,
che aveva sbagliato a sacrificarsi per gli altri, per i figli, ecc.
Sembrava che mi volesse punire, ma poi aggiunse che io non avrei
mai dovuto commettere lo stesso errore, che avrei dovuto pensare a me
stesso finché ero in tempo.
Risposi che il bene si giustifica da sé, che finché c’è un solo uomo
buono sulla terra, e disinteressatamente buono… Ribatté che se non c’è
niente aldilà la bontà non ha senso… E si chiese come si fa a credere
in un’altra vita, come si può credere… Dissi che è proprio chi è buono
e non chiede niente in cambio, chi realizza un valore in sé e per sé, la
dimostrazione più evidente che qualcosa di superiore esiste.
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Forse fui crudele, perché non gli permisi di autocompiangersi più
a lungo, e certamente molto deboli furono i miei argomenti in favore
del bene e della fede, come sempre deboli e un po’ vani sono i nostri
argomenti di fronte ad un personaggio tragico, ma poi gli chiesi di come
passavano le sue giornate sempre a letto, con la bocca secca e amara, e
i dolori. E forse volevo chiedergli: “Svela a tuo figlio com’è la morte,
hai ancora valore, puoi ancora fare qualcosa per lui”. Rispose che era
sempre in dormiveglia, che aveva delle visioni, che ripensava alla sua
vita passata e poi si svegliava pieno di rabbia e gli veniva in mente quel
proverbio siciliano che aveva dimenticato: “Piecura niura e piecura
ianca cu mori mori e cu campa campa”14.
Parlammo a lungo e mia madre che ogni tanto metteva la testa dentro
la stanza richiudeva subito la porta rispettosa e come turbata da qualcosa che non poteva capire, a metà tra la confessione e il sacrificio.
Da quel giorno e per i due mesi che lo separavano dalla morte, mio
padre non fece più domande, si chiuse in un mutismo che il suo atteggiamento di risposta alle nostre sollecitazioni (che suonava così: “tutto
ormai è inutile!”) non mi ha mai consentito di interpretare come un’accettazione della situazione. Mio padre è morto così come ha vissuto: in
lotta perenne contro la sofferenza. La crisi di questo modo d’essere determinata dai dolori inutili (perché insuperabili) del suo cancro, è stata
superata quando una comunicazione chiara ha consentito a mio padre di
prendere atto della situazione e di concluderne dolorosamente che non
c’era altro da fare che continuare a lottare contro il male fino alla fine.
Per parte mia, l’effetto più immediato che questo colloquio ha avuto
su di me… Sì, ho cominciato a pensare con terrore alla mia morte, a
me che morirò senza figli – nel frattempo ho avuto una figlia alla quale
spero di poter insegnare a morire (come dice un aforismo di Montaigne:
Chi insegnerà agli uomini a morire, insegnerà loro a vivere) –, senza un
figlio che mi parli nell’ora più buia, che mi parli come io ho parlato a
mio padre, con la stessa dolcezza, la stessa crudele autenticità, che mi
dica condividendo il peso crudele della morte che è arrivata: “Hai ancora qualcosa da insegnarmi, sei mio padre, insegnami a morire”. C’è qui
come un rovesciamento dell’idea più diffusa (e fondata) per cui solo i
figli possono svolgere una funzione di difesa nei confronti della morte
dei genitori15.
14

“Pecora nera e pecora bianca, c’è chi muore e c’è chi campa”.
R. Kastembaum, Death, the Child, and the Family Soul in Modern Society, «Bulletin de la Société de Thanatologie», n. 62-63, XIX anno, 1985.
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Considero quello di mio padre un esempio eloquente della crisi in
cui cade al momento della morte una persona che avendo vissuto per
non soffrire, ha sempre sottovalutato il morire. Mi sembra inoltre un
esempio del bisogno di capire, cioè di dare un senso alla malattia grave e alla morte, proprio mentre sembra che esse tolgano senso a tutto.
Bisogno di capire non solo per chi muore, ma anche, per coloro che
condividono questa situazione, e per i quali aiutare il morente a capire
in che modo può uscire dalla sua crisi, vuol dire assumersi responsabilità gravose, prendere decisioni difficilissime, rischiare di sbagliare; ma
facendosi sempre portatori e interpreti di valori che possono dare senso
ad una situazione altrimenti non solo tragica, com’è inevitabilmente,
ma anche disumana.

È ovviamente solo un esempio valido per una particolare situazione
ma istituisce un criterio. E se si riesce ad aiutare il morente che si ribella ad accettare la naturalità della sua morte nell’orizzonte che legarsi
alla specie attraverso i figli apre, prete e psicologo smetteranno di litigare, poiché sarà chiaro che solo recuperando il desiderio dell’aldiqua e
dell’aldilà di sé che l’individuo “troppo umano” può morire sereno. La
ragione è che l’individuo è troppo umano perché ha spezzato vivendo il
legame con la natura e con le infinite possibilità del desiderio che solo
per comodità linguistica si chiamano ricerca di Dio; legame che egli potrà recuperare solo morendo.
D’altra parte, il dolore e la pena di chi resta saranno compensate dal
lascito di senso della scomparsa del caro. Mio padre morendo m’ha insegnato qualcosa, cioè non solo mi ha tolto, mi ha anche dato. Posso superare così più facilmente la perdita di ciò che ho perso, lasciare che mio
padre si porti via con sé la parte di me che viveva in lui e constatare che
la morte di mio padre ha aperto in me il desiderio dei miei figli.
Per far luce ancora un poco sulla problematica fin qui illustrata lasciate che segua un metodo che gli psicologi imitando Freud hanno imparato
ad usare. Come Freud si è servito di Sofocle usando la metafora di Edipo,
io mi servirò di Euripide usando la metafora di Alcesti.
Come si sa in questa tragedia si narra che quando la morte arriva per
il giovane re Admeto, i genitori e gli amici16, 17 si rifiutano di morire per
lui, e solo Alcesti, la giovane moglie, accetta di sacrificarsi e muore per
Admeto.
16
17

R.M. Rilke, Alcesti, Einaudi, Torino 1979.
Euripide, Alcesti, in Il teatro greco, Sansoni, Firenze 1968.
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E ciò per Admeto si rivela subito assurdo, poiché la morte di Alcesti
tiene sì in vita Admeto ma la sua vita non è più vita, costretto com’è a
vivere nell’incancellabile ricordo della moglie che è morta per lui. In
altre parole, se accetto che qualcuno muoia per me, come fa Admeto, e
ammesso che ciò sia possibile come a teatro, sarò un morto vivente, non
potrò più uscire dal lutto, non potrò tornare a vivere, non ne avrò né il
diritto né l’ardire.
Dice Rilke nella sua Alcesti:
Come la brezza che si leva al largo,
il dio s’avvicinò, quasi a una morta
e fu lontano subito dall’uomo
a cui in un breve gesto egli donava
tutte le cento vite della terra.
Admeto, vacillante, li rincorse
per aggrapparsi, come in sogno. E loro
erano già dove le donne in pianto
gremivano l’uscita. Ma una volta
ancora egli le vide il viso, indietro
rivolto, in un sorriso chiaro come
una speranza, una promessa: a lui
tornare adulta dalla cupa morte,
a lui vivente…
Allora egli le mani
premette sulla fronte, inginocchiato,
per non vedere più che quel sorriso.

Ed Euripide dice di Admeto dopo che Alcesti è morta: «Che se fosse
morto a quest’ora non era più, ma salvo sarebbe stato anche da un dolore
che più scordare non lo potrà mai». È come se Admeto continuamente
dicesse: «Nessuno può morire al posto mio, ché se anche muore, come
ha fatto Alcesti, non mi salva, ma mi uccide».
La posizione di Alcesti è invece meno paradossale, poiché è possibile
morire per un altro, al posto di un altro o dando alla propria morte un
senso che riguarda il rapporto che si ha con chi resta.
«Muoio – dice Alcesti ad Admeto – perché non volli vivere divisa da
te coi figli orfani»18. La mia morte significa che non posso vivere se tu
18
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Ibidem.

muori. Alcesti ha un senso talmente forte da dare alla sua morte che non
solo riesce a morire ma riesce a scegliere la morte. In Alcesti il senso che
l’amore dà alla sua vita è più forte della morte stessa. Noi che non siamo
sublimi come un personaggio tragico possiamo accontentarci della possibilità che pure noi abbiamo di dare un senso alla morte che dobbiamo
subire. E non è poco, non è accontentarsi di poco, forse si tratta proprio
di ciò che è specificamente ed essenzialmente umano: nell’impossibilità
di evitare l’offesa che la morte porta alla nostra volontà di vivere e di
affermarci19, possiamo ricercare una via che ci consenta di lasciare agli
altri un senso nostro ma che toccherà a loro realizzare, ed abbandonare
così alla morte una carcassa senza vita!
Solo così chi resta potrà cercare di vincere la maledizione per noi che
li abbiamo abbandonati e la colpa per esserci, loro, sopravvissuti, senza
gli interminabili lamenti di un insuperabile lutto, reso meno drammatico
dal fatto che noi continueremo a vivere senza il nostro corpo ma col nostro senso. Admeto non può più vivere perché la morte di Alcesti non è
“naturale” (come non lo è quella di un bambino)20 ma anche perché egli
non sa accettare le responsabilità che Alcesti gli affida morendo. Siamo
ancora con Euripide in epoca precristiana21.
E ne deriverà per tutti la consapevolezza che il destino di chi resta e
quello di chi muore in fondo non sono così dissimili: infatti se a chi muore tocca abbandonare il corpo, a chi resta tocca la responsabilità di realizzare il senso di chi è morto per lui, in attesa del momento in cui una morte
sensata (per altri) potrà essere ricompensa per il peso della responsabilità
portata e pena per ciò che si è goduto in assenza di chi era morto.
Detto tutto questo, lo psicologo può tornare in teatro e cercare di convincere il capocomico a rappresentare la seguente scena.
Il morente, un attimo prima che la morte entri, riunisce attorno al letto
tutti i suoi famigliari e dice loro con la voce che gli resta: «Miei cari, con
la morte si può fare solo pari e patta. Vi confiderò come. Quando la gran
troia arriverà verrà subito a letto con me e io morirò, ma voi potrete finché
sarete vivi fare in modo che mi conduca dove desidero io. Basterà che
appena avrò chiuso gli occhi voi recitiate in coro e con tutta la sincerità di
cui siete capaci: “Noi l’abbiamo amato! Noi l’abbiamo amato!”. Da quel
momento non avrete da fare altro che mettere alla morte un vestito adatto
e capirà dove deve portarmi. Se la vestirete da becchino mi porterà sotto
19

E. Lévinas, Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1980.
W. Fuchs, Le immagini della morte nella società moderna, Einaudi, Torino 1983.
21 S. Natoli, L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 1987.
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terra, se la vestirete da diavolo mi porterà all’inferno, se la vestirete da
angelo mi porterà in paradiso. E voi sapete dove desidero andare».
Detto questo, il morente spira poiché la morte è già apparsa nel letto
accanto a lui.
Subito i familiari seguendo le istruzioni recitano in coro: «Noi l’abbiamo amato! Noi l’abbiamo amato!».
La morte fa una smorfia di rassegnazione, poi si alza dal letto e dice:
«Su, vestitemi».
A questo punto i familiari vengono presi dal panico: non sanno dove
il morente desiderava essere condotto dalla morte!
Chiamano allora a consulto il medico, il prete e lo psicologo. Il medico dice: «Si può seppellire o si può far cremare».
Il prete dice: «Non so cosa desiderava, non ha voluto parlarmi».
Lo psicologo dice: «Qual era il suo desiderio ve l’ha certamente detto
ma a modo suo. Se l’avete amato veramente vivendo lo capirete»22.
A questo punto il capocomico certamente si spazientirà e dirà irritato:
«Non funziona. Teatralmente non funziona». E lo psicologo uscendo di
scena un’altra volta, ribatterà: «Abbi pazienza, non è teatralmente che
deve funzionare ma nella vita».

22 Il problema della comprensione va visto, come dice P. Ricoeur (Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano 1966) nel circolo ermeneutico, dato
dal fatto che «non si può comprendere senza credere come non si può credere senza
comprendere». Le conseguenze che ciò ha dato sull’immedesimazione comprendente
ho cercato di illustrarle nel già citato capitolo del mio libro Guida…, dedicato all’immedesimazione e nell’articolo: F. Campione, G. Tassi, Psicodiagnosi di personalità ed
ermeneutica, Atti Congresso Psichiatria, 1990.
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Capitolo I

La morte per chi resta: i rituali

1. Vita, morte, lutto
Nella nostra cultura tende a prevalere un’impostazione del rapporto
vita-morte nella quale i due termini sono posti in opposizione antinomica, come due poli, uno positivo, la vita, e uno negativo, la morte.
Ne è derivata una lotta senza quartiere contro la morte, spesso identificata col male, lotta che è riuscita alla fine, nel presente in cui viviamo, a
far sì che le nascite prevalgano sulle morti. Siamo così arrivati ad essere
in 7 miliardi in un pianeta sempre più angusto, e le battaglie che abbiamo
vinto contro la morte degli individui rischiano di farci perdere la guerra
per la vita della specie.
È accaduto, infatti, che l’umanità si è identificata con l’individuo che
non vuole morire, allontanandosi sempre più dalle esigenze della specie
che, invece, ha bisogno, per vivere che i singoli appartenenti ad essa
muoiano.
Non che fosse preferibile l’identificazione con la specie contro l’individuo: ciò avrebbe probabilmente determinato un indebolirsi eccessivo
di quel desiderio legittimo di immortalità che, secondo una logica condivisibile, è alla base dell’impegno attivo dell’individuo nell’esistenza.
Più semplicemente l’Umanità sembra aver smarrito le vie del genere
umano, cioè di quanto è mediano in essa tra animalità e singolarità, vie
che sono precisamente quelle della costruzione di un mondo in cui il
bene di tutti si armonizzi col bene di ciascuno.
Dove, infatti, la morte del singolo non è solo la sua irreparabile e
totale sconfitta a favore della specie, ma è quando la morte particolare di
una persona è feconda per gli altri, per chi resta, quando attraverso la sua
morte l’individuo si riconcilia con la specie per gli scopi e i significati
del genere (umano).
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E c’è una condizione esistenziale nella quale senza una siffatta mediazione non si danno per l’uomo vie di superamento. Tale condizione è
la condizione dell’essere in lutto.
Nel lutto, in effetti, sono presenti tutti i fattori della mediazione da
operare tra individuo e specie: c’è l’individuo morto, c’è la specie che
“utilizza” questa morte, ci sono coloro che restano, i quali, essendo in
lutto, non appartengono né alla vita né alla morte ma rappresentano la
necessità che l’Umanità in lutto ha di non morire coi propri morti mentre
prende atto dell’irreparabilità di queste morti.
Ora, si dice che superare il lutto significhi ritornare a vivere, come se,
appunto, nell’elaborazione del lutto si trattasse ancora una volta di sconfiggere la morte che vorrebbe trascinarci con sé («Non posso più vivere,
ora che non c’è più!»).
E ciò sembra confermato dalle descrizioni della condizione esistenziale delle persone in lutto, le quali, una volta superata la fase in cui non
si vuole quasi ammettere la morte subita, si deprimono, si disperano, non
possono continuare a vivere, rischiano di morire.
Si dice quindi, con Freud, che la “malinconia” derivante dal lutto si
supera quando l’oggetto d’amore perduto viene introiettato e “riparato”,
tanto che ora vive dentro di noi, e la nostra energia libidica può essere
liberata e messa a disposizione per nuovi investimenti affettivi esterni.
Detto in altri termini, la vita può ancora vincere contro la morte perché
l’individuo ha la possibilità (spesso con un giusto aiuto) di trasformare
un’assenza esterna in una presenza interna. E ciò metterebbe capo, inoltre, alla formazione di una nuova identità di cui l’oggetto d’amore continua a far parte essendo stato restaurato in un ricordo che presentifica.
Siamo in una concezione del processo del lutto che si basa su una
piena identificazione dell’uomo con l’individuo che non può accettare la
morte e la vince attraverso i meccanismi riparativi dell’apparato psichico. In realtà, una elaborazione del lutto di questo genere non restaura la
possibilità di vivere bensì consente soltanto di sopravvivere: continua a
vivere soltanto ciò che resta oggi della vita passata attraverso il ricordo!
Inoltre, l’elaborazione riparativa del lutto non consente di superare la
paura per la propria morte che la morte di una persona cara determina:
chi mi assicura che qualcuno si curerà di farmi vivere dentro di sé, dopo
che sarò morto? E anche se ne fossi certo, basterebbe ciò a farmi vincere
l’avversione e il terrore della fine?
Solo assicurandosi che qualcosa di sé continuerà a vivere dopo morti
si può andare oltre questi interrogativi. È la via di chi ha una fede in un
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ordine sovraumano, o chi mette al mondo i figli situandosi così nella
continuità della specie.
Neanche in quest’ultimo caso si può parlare di una conciliazione tra
vita e morte. Si tratta, infatti, di un’identificazione con ciò che di sé vive
nella specie, i figli, in un tentativo di diverso segno per far prevalere la
vita sulla morte.
Una mediazione reale tra vita e morte è, invece, in atto quando il lutto
sfocia in un “superamento” della morte individuale che lungi dall’essere
una sconfitta della morte (essa è irreparabile) consista nella presa d’atto
del senso della morte dei singoli nella tragedia del genere umano. Il che si
riscontra in tutte le espressioni collettive del lutto, le quali, più che rappresentare una lotta contro la morte avvenuta, che è ormai senza riparo, rappresentano il tentativo tragico del genere umano di dare ad essa un senso.
Un esempio eloquente di ciò è stato nell’area mediterranea il pianto
rituale antico, come ha dimostrato E. De Martino1.
L’esigenza di riaprire nel mondo contemporaneo questa via di mediazione tra la vita e la morte, che rimetta in circolazione nella nostra
cultura il “tragico” e consenta di vivere dopo una perdita e non solo di
sopravvivervi, è indicata dall’angoscia di coloro che non si identificano
né con la propria vita individuale incapace di accettare la morte, né con la
loro appartenenza alla specie che può solo consentire dopo la morte una
vita per interposta persona.
Sono queste persone che con la loro crisi di fronte ai lutti indicano
la necessità di riaprire nella nostra cultura la via del senso tragico che
caratterizza il genere umano in quanto fatto di uomini che nelle perdite,
nei lutti e nella morte possono solo salvare il loro senso.
Dirò soltanto per riassumere e spiegarmi meglio che le tre vie di elaborazione del lutto a cui abbiamo fatto riferimento possono essere metaforicamente indicate come: A) la via della tomba; B) la via dell’energia
vitale anonima; C) la via del trascendimento.
A) La via della tomba: nessuno è mai morto, tutti i miliardi di esseri
umani vissuti fin qui (qualcuno ha valutato che siano circa 36 miliardi
i morti di tutta la storia umana) sono seppelliti vivi nell’animo di altri
uomini che continuamente li ricordano e che quando morranno troveranno a loro volta nell’animo di chi li ha amati un posticino dove essere
seppelliti vivi.
1

E. De Martino, Morte e pianto rituale, Boringhieri, Torino 1975.
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B) La via dell’energia vitale anonima: la vita individuale è un simulacro vuoto, una forma senza importanza di cui temporaneamente si veste l’energia vitale, la quale passa continuamente da un essere all’altro
utilizzando senza scrupoli ogni singola opportunità che le si presenta.
C) La via del trascendimento: l’unica cosa che può non morire è il
senso di una vita umana che si costituisce (costituendo nel contempo
il genere umano e rendendo ogni singola vita indispensabile) quando
l’umanità accetta che l’individuo muoia purché lasci detto alla specie
perché ha vissuto.

2. Il deserto e la speranza: le teorie psicologiche del lutto e la
crisi contemporanea del senso della vita
Dice P. Ricoeur nella chiusa di un suo piccolo saggio su Una interpretazione filosofica di Freud:
In questa terribile battaglia per il senso, niente e nessuno esce indenne: la “timida” speranza deve attraversare il deserto del lutto. Per
questo mi fermo sulla soglia della lotta delle interpretazioni, e mi fermo
dando a me stesso questo avvertimento: al di fuori della dialettica tra
archeologia e teleologia, queste interpretazioni si affrontano senza possibilità di arbitraggio o si giustappongono in fiacchi eclettismi che sono
la caricatura del pensiero2.

Le parole di Ricoeur, al di là del contesto in cui sono inserite, risuonano in modo particolarmente significativo nella mente di uno psicologo
che si occupa della morte e delle problematiche del lutto.
Infatti, io credo che la morte di una persona cara lasci in una desolazione che può semplicemente chiamarsi deserto, appunto il deserto del
lutto, e determini una crisi profonda nel senso della vita, dalla quale si
esce solo aprendo l’orizzonte di nuove speranze di senso per chi pure
deve restare nei suoi panni e non rifiutare le sue origini e la sua storia.
Cercherò di dimostrare l’ipotesi che la nostra contemporaneità è caratterizzata da una profonda scissione tra l’esigenza individuale che la
vita abbia un senso (e che questo senso venga recuperato tutte le volte
che una crisi lo incrina) e l’incapacità ormai cronica della nostra cultu2
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ra di fornire risposte alle domande sul senso dell’esistenza, incapacità
spesso mascherata dietro filosofie dell’illegittimità di queste domande,
domande bollate come esercitazioni vane sui massimi sistemi del mondo
o sulla metafisica. Nessuno è in una posizione migliore, per osservare
tale scissione tra le esigenze individuali e il contesto culturale, di chi si
preoccupa di capire cosa accade quando una morte importante mette in
crisi il senso della vita di una persona e come questo senso possa essere
recuperato.
E le teorie psicologiche del lutto, che come si vedrà solo psicologiche
non sono, rappresentano il bagaglio culturale col quale ci si confronta
oggi sulla situazione esistenziale di una perdita grave.
Riassumendo un po’ schematicamente la letteratura sull’argomento,
si può dire che esistono tre principali teorie psicologiche del lutto: la teoria biologica, la teoria psicoanalitica e la teoria esistenziale.
Secondo la teoria biologica, i cui principali esponenti sono J. Bowlby3 e C.M. Parkes4, la morte (come una qualsiasi grave perdita) recide
un legame di “attaccamento” mettendo in questione la sopravvivenza del
soggetto.
Il lutto in questa ottica è quel processo tendente a risolvere il problema della sopravvivenza non più assicurata.
Ne risulterebbe così spiegato il comportamento della persona in lutto
che, quando il lutto si svolge normalmente, ha pressapoco il seguente
andamento: si osserva una prima fase di una ricerca spasmodica della
persona scomparsa, seguita da una seconda fase in cui dominano vissuti
di allarme, rabbia, colpa, depressione; si ha quindi un terzo momento
caratterizzato da un allentamento dei legami con lo scomparso, momento
che prelude al formarsi di una nuova “identità” ed al possibile instaurarsi
di nuovi legami. In altri termini, secondo la teoria biologica, la persona
in lutto, similmente all’animale, metterebbe in atto dapprima un comportamento di ricerca dello scomparso, come per accertarsi che la morte
sia proprio avvenuta e assicurarsi ogni possibile recupero della perdita.
Si avrebbero quindi, una volta preso atto della perdita, i sentimenti inevitabili di chi si sente minacciato e frustrato nella sua sopravvivenza,
una presa di distanza da chi non è più disponibile per gli scopi della
sopravvivenza e un adattamento alla situazione nuova che comporta un
mutamento di atteggiamenti, che “cambia” l’identità e rende disponibili
3 J. Bowlby, Attachment and Loss, The Hogarth Press, London 1969 (trad. it., Attaccamento e perdita, Boringhieri, Torino 1976 [vol. 1]; 1978 [vol. 2]; 1983 [vol. 3]).
4 C.M. Parkes, Il lutto, Feltrinelli, Milano 1980.
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a nuovi legami di sopravvivenza. Col che il problema della perdita sarebbe risolto.
I medesimi fenomeni vengono interpretati in modo differente dalla
teoria psicoanalitica, secondo la quale: (a) la ricerca spasmodica della
persona perduta (il tornare nei luoghi consueti di incontro, ecc.) avrebbe
un carattere difensivo, sarebbe cioè un significato di “negazione” della
perdita subita: quindi non si cerca il caro scomparso in un estremo tentativo di ritrovarlo, bensì si sa che non si può più trovare e ci si vuole
“difendere” da questa consapevolezza; (b) anche la rabbia, la colpa e la
depressione avrebbero carattere difensivo ma rappresenterebbero difese più progredite della negazione propria della fase precedente. Infatti:
chi si arrabbia tenta di trovare fuori di sé un bersaglio per l’aggressività
derivante dalla non accettazione della perdita dolorosa: chi si sente in
colpa e si deprime è come se dicesse: «È colpa mia, la sua morte è anche la mia, perché mi svaluta e mi impoverisce»; (c) l’allentamento del
legame con l’oggetto d’amore perduto, che la psicoanalisi chiama ritiro
dell’investimento libidico, è possibile, per la psicoanalisi, quando, a partire dalla colpa e dalla depressione, si cominciano a concepire possibilità
di “riparazione” della perdita subita, riparazione che consisterebbe nel
far rivivere dentro di sé l’oggetto d’amore perduto nella realtà esterna,
attraverso un’identificazione idealizzante con lo scomparso che ne rende
possibile l’introiezione; (d) ora che l’oggetto d’amore vive dentro di noi
possiamo accettare la morte esterna e la libido disinvestita dall’oggetto d’amore perduto diventa disponibile per altri investimenti oggettuali,
mentre l’identità è cambiata nel senso che il Sé si è arricchito di un altro
oggetto interiore buono, l’oggetto d’amore scomparso interiorizzato.
Un esempio molto significativo perché riguarda un’etichetta del nostro tempo è quello che si può trovare in un’intervista del cantante Sting
ad un giornale.
Quando gli hanno chiesto come potesse lavorare tanto allegramente
in un periodo in cui aveva subito la perdita del suo più caro amico e del
padre, Sting ha risposto pressapoco così: «Perché loro sono lì sempre con
me, io canto insieme a loro e per loro». Insomma per la teoria psicoanalitica del lutto, la perdita si supera attraverso la riparazione, quando cioè
si fa rivivere dentro di sé, nel modo che abbiamo indicato, la persona
cara morta.
Ancora differente è l’interpretazione dei fenomeni del lutto data dalla
teoria esistenziale.
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La tentazione di citare a questo punto E. De Martino5 è troppo forte
e cederò ad essa.
“Che cosa dobbiamo fare degli estinti, delle creature che ci furono care e che erano come parte di noi stessi? ‘Dimenticarli’, risponde,
se pure con vario eufemismo, la saggezza della vita. ‘Dimenticarli’,
conferma l’etica, ‘Via dalle tombe!’, esclamava Goethe, e a coro con
lui altri spiriti magni. E l’uomo dimentica. Si dice che ciò è opera del
tempo; ma troppe cose buone, e troppo ardue opere, si sogliono attribuire al tempo, cioè ad un essere che non esiste. No: quella dimenticanza
non è opera del tempo; è opera nostra, che vogliamo dimenticare o dimentichiamo… Nel suo primo stadio, il dolore è follia o quasi: si è in
preda a impeti che, se perdurassero, si conformerebbero in azioni come
quelle di Giovanna la Pazza. Si vuol revocare l’irrevocabile, chiamare
chi non può rispondere, sentire il tocco della mano che ci è sfuggita per
sempre, vedere il lampo di quegli occhi che più non ci sorrideranno e
dei quali la morte ha velato di tristezza tutti i sorrisi che già lampeggiarono. E noi abbiamo rimorso di vivere, ci sembra di rubare qualcosa
che è di proprietà altrui, vorremmo morire con i nostri morti: codesti
sentimenti, chi non li ha, purtroppo, sofferti, o amaramente assaggiati? La diversità o la varia eccellenza del lavoro differenzia gli uomini:
l’amore e il dolore li accomuna; e tutti piangono ad un modo. Ma con
l’esprimere il dolore, nelle varie forme di celebrazione e culto dei morti, si supera lo strazio, rendendolo oggettivo. Così cercando che i morti
non siano morti, cominciamo a farli effettivamente morire in noi. Né
diversamente accade nell’altro modo col quale ci proponiamo di farli
vivere ancora, che è di continuare l’opera a cui essi lavorarono, e che è
rimasta interrotta…”.
In effetti questo passo del Croce racchiude una esattissima e umanissima verità: per grande che possa essere il dolore di una perdita,
subito si impone a noi, nella piena stessa del dolore e con tanto maggiore urgenza quanto più siamo prossimi alla disperazione, il compito
di evitare la perdita più irreparabile e decisiva, quella di noi stessi nella
situazione luttuosa. Il rischio, di non poter oltrepassare tale situazione,
di restare fissati e polarizzati in essa, senza orizzonti di scelta culturale e
prigionieri di immaginazioni parassitarie costituisce la seconda decisiva morte che l’evento luttuoso può trascinarsi dietro; perciò nella morte
5

E. De Martino, op. cit.
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della persona cara siamo perentoriamente chiamati a farci procuratori
di morte, di quella stessa morte, sia destinando ad una nuova riplasmazione formale la somma di affetti, di comportamenti, di gratitudini, di
speranze e di certezza che l’estinto mobilitò in noi finché fu in vita,
sia facendo nostra e continuando e accrescendo nell’opera nostra la
tradizione di valori che l’estinto rappresenta. Indipendentemente dalla
situazione luttuosa come tale, è appunto questa la varia fatica che ci
spetta in ogni momento critico dell’esistenza, che è sempre in attivo
far passare nel valore, e quindi un rinunziare e un perdere, un distacco
e una morte, e al tempo stesso una opzione per la vita: ma nella perdita
di una persona cara noi sperimentiamo al più alto grado l’asprezza di
questa fatica, sia perché ciò che si perde è una persona che era quasi noi
stessi, sia perché la morte fisica della persona cara ci pone nel modo più
crudo davanti al conflitto fra ciò che passa irrevocabilmente senza di
noi (la morte come fatto della “natura”) e ciò che dobbiamo far passare
nel valore (la morte come condizione per l’esplicarsi della eterna forza
rigenerante della “cultura”). La fatica di “far passare” la persona cara
che è passata in senso naturale, cioè senza il nostro sforzo culturale,
costituisce appunto quel vario dinamismo di affetti e di pensieri che va
sotto il nome di cordoglio o di lutto: ed è la “varia eccellenza” del lavoro produttivo e differenziato a tramutare lo “strazio” – per cui tutti gli
uomini rischiano di piangere “ad un modo” – in quel saper piangere.

Come si vede, nell’ottica esistenziale, la fase in cui non si vuol prendere atto della morte viene connotata come “follia” e lo scopo del lutto è
dimenticare i nostri morti piuttosto che adattarsi a nuovi attaccamenti o
ripristinare nell’interiorità ciò che è passato nella realtà esterna. Poiché,
secondo questa teoria, ciò che entra in crisi con la morte del caro è proprio il senso della vita: è, con la morte, la natura che mette in crisi la storia, e il lutto è una crisi della “presenza”, cioè una crisi della vita umana,
considerata non come vita meramente biologica o soggettiva, ma come
vita fornita di un senso che noi stessi abbiamo edificato e continuiamo ad
edificare culturalmente nella e con la nostra storia.
Si tratta quindi nel lutto di recuperare questo senso perduto, di “far
passare nel valore” la morte del caro, di dargli un senso, in definitiva non
di far rivivere in noi i nostri morti ma di farli morire in noi culturalmente.
Il pianto rituale, i rituali collettivi del lutto avevano, secondo De Martino, proprio questa funzione di far sì che potessimo lasciar morire i nostri morti superando la crisi del senso della storia che essi determinano.
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Di queste tre teorie del lutto che ho illustrato solo le prime due, la
teoria biologica e la teoria psicoanalitica, possono dirsi appartenenti al
bagaglio culturale della nostra epoca, mentre la teoria esistenziale è la
teoria del lutto valida per quelle epoche in cui ancora si sapeva come dimenticare i propri morti. In questo senso il rapporto tra teoria biologica e
teoria psicoanalitica, da una parte, e la teoria esistenziale, dall’altra, rappresenta la contraddizione, a cui abbiamo fatto cenno all’inizio di questo
paragrafo, tra una cultura che tende a non porsi più il problema del senso
della vita e un individuo che deve porselo se vuole vivere. Infatti, se
seguiamo nell’interpretare i modi in cui viene affrontata la morte di un
caro la teoria biologica o la teoria psicoanalitica, cioè le teorie che non si
pongono il problema del senso, incontriamo paradossi evidentissimi ed
eloquentissimi.
Molto in sintesi, l’uomo evocato dalla teoria biologica del lutto è un
uomo che non può dimenticare, l’uomo evocato dalla teoria psicoanalitica è un uomo che non può ricordare.
L’uomo biologico non può dimenticare poiché nel lutto sostituisce un
attaccamento puramente biologico ad un altro attaccamento puramente
biologico, come se non si accorgesse che il tempo passa, come se supponesse un futuro illimitato, come se vivesse, al pari dell’animale, in
un eterno presente senza storia, completamente identificato con i destini
della specie, senza la doppiezza individuo-specie che caratterizza specificamente l’uomo di fronte alla morte6.
L’uomo psicoanalitico, d’altro canto, non può ricordare, perché non
può far passare il suo passato ma può tentare solo di farlo rivivere. Come
è bene illustrato dalla intervista a Sting che ho già citato. La risposta
completa di Sting è questa: «Perché loro sono sempre lì con me, io canto
insieme a loro e per loro. Ciò che è terribile è ricordare, ricordare mio
padre sul letto di morte che mi prende la mano e riconosce finalmente che
ho fatto qualcosa di buono nella musica».
Poiché l’oggetto d’amore interiorizzato non è un ricordo ma una presenza, dover far rivivere vuol dire precisamente non poter collocare nel
passato ciò che è passato, ma rendere il passato presente, restare nel
passato, edificare il presente sui morti mai morti che si sono interiorizzati.
E così l’uomo senza futuro non sa più dimenticare e perciò non può
più ricordare perché è in crisi la sua storia e il senso di questa storia.
6

E. Morin, L’homme et la mort, Seuil, Paris 1970.
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Ne deriva l’osservazione clinica sempre più frequente di lutti che seguono percorsi patologici e che sono più propriamente i lutti impossibili,
i lutti in cui l’individuo non è abbastanza identificato col suo corpo da
cercare nuovi attaccamenti salvifici, né abbastanza identificato col suo
Sé e abbastanza innamorato di sé (narcisista) da riuscire a far rivivere
dentro di sé i propri morti.
Bisognerebbe allora riuscire a dimenticare, ma questo è un compito
storico e culturale fuori della portata della creatura indifesa che l’uomo è
biologicamente e del narciso pieno di limiti che egli è psichicamente.
Ecco, in sostanza, per riprendere Ricoeur, il compito che si apre per
la nostra cultura: riaprire il rapporto con il futuro e con la teleologia,
perché le nostre archeologie, del corpo e della psiche, non ci condannino
al rischio di restare disperatamente nel deserto del lutto tutte le volte che
una perdita grave ci colpisce.
Certo non bisogna concepire ciò come se si affermasse che l’uomo
deve dimenticare i propri morti.
L’uomo dovrebbe semplicemente essere messo in grado di poterli dimenticare i suoi morti, perché così non siano più presenti e si possano
ricordare, cioè collocare nel passato. E ciò perché l’uomo che può dimenticare può decidere in che misura dimenticare, dimenticare il giusto
a seconda delle circostanze, mentre l’uomo che è obbligato a dimenticare
non può deciderlo e può incontrare un’altra forma di alienazione, quella
dell’uomo storico che mitizza le sue acquisizioni culturali e dimentica
che per la vulnerabile creatura biologica la morte sarà sempre inconcepibile così come sempre insensata essa sarà per l’Io.
Se ci poniamo, ad esempio, non più dal punto di vista di chi resta ma
di chi deve morire e assistere alla pena per la perdita della sua propria
vita, non sempre gli possiamo chiedere di lasciare la sua vita per un senso
che la trascende, mentre possiamo sempre consolarlo facendogli sentire
la presenza dell’amore che abbiamo per lui o aiutarlo fino all’agonia a
costruire nella sua interiorità i suoi sogni di immortalità.
Possiamo, al contrario, chiedere di dimenticare ad un bambino che
crescendo deve superare le perdite della sua età e ad un adulto che deve
superare la “perdita” di un congiunto per la fine di un amore, a costoro
possiamo chiedere di dimenticare, cioè di fissare lo sguardo speranzoso
sull’orizzonte del futuro.
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3. Il problema della morte nella famiglia del paziente oncologico:
il lutto anticipatorio
Partirò da una semplice affermazione: affrontare il problema della
morte dal punto di vista della famiglia di un malato di cancro equivale ad
occuparsi della tematica del lutto.
Ciò resta vero nonostante la considerazione che solitamente si indica
come lutto un processo che si svolge dopo la morte del paziente. Infatti
la famiglia del malato grave e il malato stesso incontrano la morte come
minaccia7 già nella fase terminale della malattia, ed è fin da allora che ha
inizio quello che è stato indicato come lutto anticipatorio8.
L’incontro della famiglia del malato oncologico (e del malato grave
in generale) con la morte si svolge quindi lungo due direttrici temporali
in sequenza che vanno dall’apparire della minaccia di morte attraverso il
lutto anticipatorio fino alla morte, da una parte, e da subito dopo l’evento
della morte attraverso il lutto propriamente detto fino al superamento
della perdita, dall’altra.
Mi limiterò in questa sede a tracciare una fenomenologia della prima
delle due direttrici indicate, dall’ingresso della minaccia di morte nel
territorio esistenziale della famiglia fino alla “cerimonia degli addii”9.
Bisogna innanzitutto chiarire teoricamente il rapporto tra lutto anticipatorio e lutto propriamente detto.
Nella letteratura più recente sull’argomento si confrontano due tesi
contrapposte:
I) la tesi di chi sostiene che è possibile parlare di lutto solo dopo la
morte e preferisce dire che una morte di cui si è stati adeguatamente
informati ha solitamente un lutto di esito migliore;
II) la tesi di chi sostiene che è legittimo parlare di lutto prima della
morte (lutto anticipatorio appunto), poiché già quando la minaccia di
morte si fa reale si devono elaborare una serie di perdite immediate
(come, ad esempio, la perdita dell’integrità fisica, del ruolo sociale e
della posizione all’interno della famiglia), e si può cominciare ad elaborare le perdite che si dovranno prevedibilmente affrontare dopo la
morte ormai certa.
7

E. Lindeman, Symptomatology and Management of Acute Grief, «American Journal of Psychiatry», 101, 1944, pp. 141-148.
8 T. Rando, Loss and Anticipatory Grief, Lexington Books, Toronto 1986.
9 S. de Beauvoir, La cerimonia degli addii, Einaudi, Torino 1983.
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Nel luglio 1988 J. Bowlby, ad un meeting ristretto svoltosi a Londra nell’ambito del congresso internazionale sul lutto, al collega che gli
chiedeva un parere sull’utilità e il significato del lutto anticipatorio, ha
risposto pressappoco così: «È una questione di termini. Si può ammettere
che ci sia un’anticipazione od una preparazione, ma non è il lutto che si
anticipa o a cui ci si prepara, dato che il lutto comincia quando la morte
recide il legame che ci lega alla persona cara».
La mia tesi è simile a quella di Bowlby, solo che non tralascerei di affrontare la questione terminologica. A tal proposito suggerirei l’adozione
della metafora che A. Pinter usa in un suo famoso dramma10 per indicare
quella parte della vita in cui una persona è ancora viva ma è morente o
sente che la vita l’abbandona. È la metafora della “terra di nessuno”.
Si tratta di una metafora ricchissima di implicazioni: c’è innanzitutto
la terra, metafora del principio materno da cui origina la vita, ma è una
terra spopolata, terra di nessuno, deserto, metafora di abbandono, di sterilità, di morte. Ecco, direi che quando una persona sta per morire siamo
in una terra di nessuno, in una situazione di vita che non produce altra
vita ma si spegne pur continuando ad essere vita. Una situazione in cui la
speranza ci sta abbandonando ma il deserto non è ancora totale.
Ed è una situazione rispetto alla quale non si può generalizzare: per
nessuno è agevole viverci ma non tutti ci vivranno nello stesso modo. In
altri termini, la soluzione della controversia sul lutto anticipatorio non
può essere teorica ma solo biografica: poiché, con una gamma pressoché
infinita di sfumature, si può valorizzare la vita che rimane, la terra, oppure la morte che avanza, l’assenza, che ingigantendosi allenta i legami
e desertifica il mondo.
È quindi sulle tracce del particolare modo di vivere nella terra di nessuno di ciascun morente, di ciascun parente, di ciascuna famiglia, di ciascuna società o epoca storica che bisogna mettersi, cercando i termini
adatti per ogni situazione vissuta perché risulti espressa nel suo irripetibile senso e non occultata tra le pieghe di qualche forzatura statistica.
La minaccia
Quando la minaccia che un congiunto muoia si materializza, in modi,
forme e scansioni temporali variabilissimi a seconda delle storie clini10
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che, si innescano nei familiari una serie di processi emotivi, cognitivi ed
esistenziali che possono essere connotati come “reazioni luttuose” concordemente con quanto già Lindeman11 aveva notato tanti anni fa.
Infatti, si può osservare l’insorgere: a) di vissuti di depressione, di
rabbia, di colpa, ecc.; b) di strategie cognitive tendenti ad “anticipare”
l’adattamento alla situazione a cui la morte del congiunto condurrà; c)
di crisi di quei significati dell’esistenza che sono legati alla presenza del
congiunto.
Di frequente osservazione è inoltre il tentativo di non prendere atto
della minaccia di morte, cosa che richiama “in parallelo” la fase del processo del lutto propriamente detto in cui si cerca e brama il congiunto
morto come se fosse ancora vivo, in un estremo tentativo di negare la
perdita.
Questo tentativo viene fatto: sul piano emotivo mettendo in atto i più
comuni meccanismi di difesa, dalla negazione alla rimozione; sul piano
cognitivo cercando dati che smentiscano la certezza o l’incombenza della minaccia; sul piano esistenziale riaffermando in qualche modo i significati esistenziali e i modi di atteggiarsi (o mettendoli in discussione) che
la minaccia tende a mettere in crisi.
Molte famiglie, in altri termini, cercano di non entrare nella “terra di
nessuno” di cui la minaccia di morte dischiude l’orizzonte. Citerò a mo’
di esempio il caso estremo di una figlia, unico congiunto di un’anziana signora malata di cancro, che si era spinta dapprima a negare ogni evidente
peggioramento clinico della madre attribuendone sempre la responsabilità all’imperizia e agli errori dei curanti, e che aveva quindi cominciato
a studiare ossessivamente i testi di medicina che era riuscita a procurarsi,
nell’intento di trovare nei dati obbiettivi e di laboratorio degli elementi
positivi da contrapporre agli elementi negativi indicanti il peggioramento non accettato. Questa figlia riaffermava inoltre continuamente il suo
ruolo di figlia sottolineandone i doveri e i diritti nei confronti del complementare ruolo materno. Diceva: «La figlia sono io, sono io che l’assisto:
ho il diritto e il dovere di difendere la vita di mia madre», tradendo così la
sua difficoltà di affrontare la crisi della sua identità di figlia che l’ingresso della madre nella “terra di nessuno” aveva reso inevitabile.
Se invece si prende atto della minaccia che incombe sulla vita del
congiunto, ci si ritrova nella terra di nessuno e ci si addolora, ci si deprime, ci si arrabbia, ci si sente in colpa, e si comincia ad intravvedere
11

E. Lindeman, op. cit.
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il futuro che la perdita prepara con le crisi che porterà e i cambiamenti
che imporrà.
A questo punto ci sono due alternative: può esserci una crisi profonda
della famiglia, oppure, nei casi più favorevoli, può cominciare il lutto
anticipatorio con i suoi alti e bassi, le sue contraddizioni, i suoi vantaggi
e i suoi svantaggi, i suoi ritorni di speranza e i suoi scoraggiamenti.
Come si vede, abbiamo caratterizzato questa fase che coincide con
la più o meno lunga fase terminale della malattia, come una fase ambivalente e piena di incertezze, nella quale la famiglia del malato si trova
a dover gestire la doppia esigenza di allentare il legame col congiunto
che muore mentre deve continuare ad avere con lui quel buon rapporto
richiesto dalle esigenze assistenziali ed umane di questa fase.
Le famiglie bloccate
Ci sono, come abbiamo detto, realtà familiari in cui, quando si profila la morte di un congiunto, si entra in una crisi profonda. Sono quelle
famiglie in cui i legami tra i membri sono così stretti da rendere impossibile l’individuazione di ciascun singolo componente fuori dall’ambito
familiare. Si possono indicare questi legami come “legami di clan”, in
cui però non esiste più solitamente la filosofia e l’escatologia del clan
delle società primitive. Si tratta, in altri termini, di clan senza aldilà e
nei quali, perciò, qualsiasi separazione è un’inconcepibile mutilazione al
corpo complessivo dell’entità interattiva.
In queste realtà familiari l’entrata nella “terra di nessuno” paralizza la
vita di tutta la famiglia, poiché qui la morte non si può accettare come un
fatto naturale, qui quando muore uno muoiono tutti.
Spesso in questi casi è il morente stesso che trova una via di sblocco
della situazione rendendola meno tragica, poiché si tratta quasi sempre di
soluzioni che aprono l’unica prospettiva che da sempre ha reso accettabile la morte nei clan: la prospettiva dell’aldilà. Citerò come esempio un
caso personale: il caso di mia madre. Da quando, dopo la morte di mio
padre, prima con la depressione che ne è seguita e poi con l’aggravarsi
delle condizioni oggettive, mia madre è entrata nella “terra di nessuno”
di una lunga e incerta fase terminale, la vita della mia famiglia è stata
come sospesa, almeno per quanto concerne quelle parti di essa (mio fratello, mia zia e mia madre) che non hanno accettato l’alea e l’autonomia
dell’individuo irreparabilmente mortale e sono rimaste legate ad un clan
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in estinzione (mia figlia non faceva parte del clan) senza avere certezze
sulla vita oltre questa vita. E così il futuro di questa famiglia, che è la mia
di origine, è stato avvolto in una fittissima nebbia; si aveva l’impressione, a volte, che mia madre non avesse il diritto di morire, tanto questa
possibilità era immetabolizzabile per mio fratello e per mia zia.
Per quanto mi riguarda credo di aver cominciato a fare il lutto per la
morte di mia madre prima che morisse, e forse ci sono riuscito solo perché proprio in quel periodo mi stavo trasferendo idealmente in un’altra
famiglia, la mia propria, con un’altra madre, la madre dei miei figli. Un
giorno però è accaduto qualcosa di nuovo: mia madre ha espresso la sua
preoccupazione per non essere ancora riuscita a preparare la “roba della
morte”. Ha cominciato così a riflettere se metterà il vestito marrone o un
altro. Mia zia ha protestato per questi discorsi e lei ha ribattuto: «Dovete
sapere cosa mettermi. Io avevo fatto così per mio marito, era tutto pronto».
Poi ha aggiunto: «Vorrei che una mattina… Sì, vorrei morire nel sonno, così voi non soffrireste e io non avrei tutte le umiliazioni… Metterò
il vestito marrone e ci appunterò sopra la spilla che m’ha regalato mio
marito. Le scarpe, metterò quelle con la fibbia così non mi scappano dai
piedi, può darsi che debba camminare di là». Mia zia ha protestato ancora e mia madre ha continuato: «Devo fare bella figura di là, mi aspettano
tutti i parenti e mio marito. A proposito, c’è la camicetta bianca che forse
è grande, vedete voi, se non mi va la piegate e la mettete accanto, così
se devo cambiarmi di là… Non dovete dimenticarlo. Ricordo la figlia di
Marianna che raccontava della madre: avevano dimenticato di mettere
nella bara qualcosa che desiderava e allora le appariva la madre in sogno
tutte le notti dicendole di portare quella cosa che avevano dimenticato sul
tetto di casa che lei sarebbe venuta a prenderla».
A questo punto mia zia si è proprio arrabbiata mentre mio fratello si è
allontanato senza dir niente.
Per parte mia ho dato ragione alla mamma assicurandole che avremmo fatto tutto a dovere, e poi ho aggiunto per sdrammatizzare un po’:
«Vuoi anche essere truccata?».
E lei seria ma rinfrancata: «No, questo no. Devo essere naturale».
Sembrava contentissima, e ho capito che ora gli altri potevano guardare
alla prospettiva di questa morte e al futuro con maggiore serenità; è mia
madre stessa, la morente, che ha indicato un modo possibile di elaborazione del lutto: soddisfare le sue volontà alla lettera per non sentirsi in
colpa ed evitare che torni a disturbare i sonni di chi resterà in questa vita
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mentre lei andrà in un’altra, un’altra vita in cui troverà altri componenti
del clan e in cui tutto ciò che concerne la sua identità sociale resta valido
come sempre (poiché anche di là bisogna far “come si deve” e “far bella
figura”).
E così il lutto anticipatorio ha potuto cominciare anche in un clan familiare come quello della mia famiglia di origine dopo che l’imminenza
della morte di uno dei membri aveva determinato un’impasse. Aggiungerò soltanto che non bisogna cadere nell’equivoco di pensare che mia
madre desiderasse morire, solo che il modo di comportarsi suggerito agli
altri è stato innanzitutto una soluzione per il problema dell’elaborazione
del lutto che lei stessa ha dovuto fare per la propria morte.
Che non desiderasse morire è dimostrato dal fatto che continuamente
mi chiedeva come parlando a se stessa: «Perché devo andarmene?». Che
ci sia stata alla base del suo atteggiamento una personale elaborazione
del lutto per la sua propria morte apparirà chiaro se si considera il sogno
che mia madre m’ha raccontato in quei giorni.
Avevo tredici anni, l’età in cui tuo padre ha cominciato a guardami12.
Sono passata dalla zia Carmela, quella che abitava quasi di fronte alla
casa di tuo padre. Qui ho trovato mia madre e mia cugina. Mi sono seduta con loro ed ero felice di averle ritrovate, sembravano proprio vive!
Poi ho voluto che ci sedessimo tutte sul balcone per cercare di vedere
tuo padre senza darne a vedere. Sul balcone della casa di fronte c’era
tua nonna che stendeva il bucato. Ho pensato che mi stava togliendo la
visuale e l’ho detestata. Poi guardando meglio mi sono accorta che tuo
padre dietro i panni stesi anche lui cercava di scorgermi senza essere
visto. Sono stata felice in quel momento. Poi mi sono svegliata e mi sono
ritrovata in questa vita in cui sono tutti morti e la felicità è svanita.

Togliersi dalla terra di nessuno e raggiungere di là i propri cari, di là
non dalla parte della morte ma dalla parte della vita, di là dove si può ricostruire il clan e ricominciare a vivere, ecco il desiderio di mia madre.
È insomma come se ci volesse dire: «Se riusciamo a vincere l’incredulità sull’esistenza di un’altra vita, non è poi così terribile che io muoia,
forse è persino giusto».
Non so cosa faranno mia zia e mio fratello; io, come ho detto, mi
sono trasferito al di là della mia famiglia, in un’altra famiglia che non è
12

Si allude qui alle modalità del corteggiamento tipico della Sicilia dell’epoca fatto
principalmente di sguardi, tanto che per dire “mi fa la corte” si diceva “mi guarda”.
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un clan, la mia, ma su questa terra. Mi è chiaro comunque che mia madre
ha indicato una via, una via valida per se stessa e per gli altri membri del
clan che vorranno restare nel clan.
La terra di nessuno
Una volta superati i blocchi che la separano dalla terra di nessuno, la
famiglia del morente si troverà di fronte ai compiti fondamentali del lutto
anticipatorio13: 1) elaborare il lutto per le perdite parziali che la situazione terminale determina; 2) allentare i legami con la persona cara che
muore e contemporaneamente valorizzare gli elementi positivi di questi
legami per non abbandonare il congiunto in una fase in cui ha bisogno di
amore, protezione e assistenza; 3) dirsi addio.
1. L’elaborazione dei lutti parziali che la fase terminale determina si
può indicare sinteticamente nel compito di gestire tutte le conseguenze
determinate dal fatto che il malato di cancro (così come ogni malato in
fase terminale con differenti accezioni) “non è più lui” nei più differenti
aspetti riferentesi alle varie dimensioni (fisica, psichica, personale, interpersonale, economica, ecc.) dell’esistenza.
Le modalità che più frequentemente si osservano nelle famiglie del
malato di cancro di fronte all’esigenza di questa elaborazione sono: la
modalità abbandonica e la modalità riparativa.
La modalità abbandonica viene espressa più o meno consapevolmente con la formula: «non è più lui (o lei), quindi non ho più nessun obbligo
nei suoi confronti». Questa modalità corrisponde: sul piano cognitivo ad
un azzeramento delle speranze che vede la morte avvenuta nella morte
certa; sul piano emotivo al tentativo di sciogliere l’ambiguità della terra
di nessuno separando il più nettamente possibile la vita dalla morte.
Esempi di una modalità del genere sono quelli delle famiglie che “abbandonano” il congiunto morente in un’istituzione (ospedale, clinica, hospice o casa di riposo), decretandone la morte sociale per conseguire una
identificazione quasi piena tra morte certa e morte avvenuta. La modalità
abbandonica può essere attuata anche solo nel mondo interno quando le
famiglie continuano a mantenere gli obblighi esteriori nei confronti del
congiunto morente, mentre interiormente l’hanno già abbandonato alla
morte.
13
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La modalità riparativa si può esprimere con la formula: «non è più lui
(o lei) ma posso fare molto perché per me rimanga sempre lui (o lei)».
Questa modalità si riferisce cognitivamente ad un privilegio accordato al
passato a scapito del futuro, e corrisponde emotivamente al desiderio di
restaurare ciò che la malattia ha reso “passato”.
Esempi di questa modalità riparativa sono i comportamenti delle famiglie che fanno di tutto perché il congiunto morente torni ad essere
com’era prima di entrare nella fase terminale o addirittura prima di ammalarsi. E ciò avviene spesso anche in contrasto con le possibilità reali
date dalla situazione, cioè la modalità riparativa quando è prevalente tende ad instaurarsi a dispetto della irreparabilità della situazione.
Un caso che mi ha colpito l’ho visto in un reparto di oncologia pediatrica dove la modalità riparativa è ovviamente più frequente: una madre
non poteva assolutamente sopportare che il figlio non portasse la parrucca nonostante al bambino la perdita dei capelli procurasse un disagio
minimo e minori problemi di adattamento rispetto ad altre conseguenze
della sua malattia grave.
Come si può notare, le due modalità di elaborazione dei lutti parziali
della fase terminale corrispondono a due modi di temporalizzare la situazione terminale: un modo che privilegia il futuro (quello abbandonico) e
un modo che privilegia il passato (quello riparativo), talché in entrambi i
casi il presente del rapporto col morente non può essere vissuto (nel caso
della modalità abbandonica) o può essere vissuto solo come riedizione
del passato (nel caso della modalità riparativa).
Come se non si scorgesse, nella maggior parte dei casi, una terza possibilità di temporalizzare la situazione terminale, possibilità che consentirebbe di non sacrificare il presente al futuro o al passato.
Questa terza modalità di elaborazione (che vale sia per i lutti parziali
di cui stiamo parlando sia per il lutto in generale) consiste nel capire che
si può vivere il presente della terra di nessuno (la terra in cui il congiunto
morente non è più lui ma c’è) appunto come presente cioè come quella
dimensione del tempo che proviene dal passato ed è protesa verso il futuro. Significa, in altri termini, considerare che il morente non è più lui
perché lo è stato e non ci sarà più perché c’è. Vuol dire che quando era
lui, cioè nel passato, non era ancora morente e quando non ci sarà più,
cioè nel futuro, non sarà più vivente.
Come dire che l’errore cognitivo di chi usa una modalità abbandonica
di gestione del lutto anticipatorio (il malato terminale “c’è ancora ma non
è più lui, non è più vivo, perché tra poco certamente non ci sarà più”)
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consiste nel dare al presente un significato che lo “riduce” al suo futuro,
rispondendo così a questo futuro prima che sia arrivato. D’altra parte anche se fosse legittimo fare “come se uno fosse morto quando è certo che
morirà”, si commetterebbe un altro errore cognitivo: non capire che non
si può dire di uno che è morto che “non c’è”, perché, essendoci stato, di
lui si può dire solo “non c’è più”. “Non c’è” si può dire solo dell’assenza
astorica perché anche di chi non è nato si deve dire “non c’è ancora”.
Si può, infatti, abbandonare solo chi non c’è, non si può abbandonare,
anche volendo, chi non c’è più, perché c’è già stato.
È questa la ragione, suppongo, per la quale la modalità abbandonica
di gestione del lutto anticipatorio necessita per riuscire di particolari condizioni personali e sociali.
D’altra parte, l’errore cognitivo di chi usa una modalità riparativa di
gestione del lutto consiste nel pensare che la condizione di una persona
malata che “c’è ancora ma non è più lui” la riduca ad una mera presenza
e che, quindi, sia riparabile sulla base del ricordo. Infatti ricordare come
il malato era ha senso solo perché non lo è più, irreparabilmente, e si
riferisce al passato non ad un futuro più o meno prossimo in cui si possa
far sì che ritorni come prima. (Dice Casanova all’inizio dell’Histoire de
ma vie: “Ora che non sono più quello che ero posso solo ricordare”).
Se consideriamo allora questi due opposti errori cognitivi proprii
della modalità abbandonica e riparativa del lutto anticipatorio possiamo
ipotizzare una via di superamento dell’abbandono e della riparazione, via
che ripristini la totalità temporale spezzata dagli opposti privilegi accordati rispettivamente dalle due modalità illustrate al futuro e al passato.
Potremmo dire così: «Io non posso considerare il morente già morto
quando ancora è vivo perché nemmeno da morto egli sarà per me del
tutto assente, in quanto c’è già stato; così come non ho bisogno di farlo
ridiventare a tutti i costi ciò che egli irreparabilmente non è più, perché
mi ricordo ciò che è stato. Insomma, mia madre sta morendo e non è più
lei ed io per elaborare questa perdita posso evitare sia di considerarla
già morta e abbandonarla, sia di tentare in tutti i modi di farla tornare ad
essere quello che non è più. Come? Considerando che anche quando sarà
morta non sarà per me un’assenza totale e che il ricordare com’era continuerà a farla essere mia madre nonostante che non sia più lei».
In tal modo potrò cominciare ad allontanarmi da lei che muore, potrò
cominciare a non tenerla più presente, ad andare verso un futuro senza di
lei, e così ella comincerà a passare e potrò cominciare a ricordarla.
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2. Una volta iniziato il lutto per le perdite parziali che la morte incombente determina, sorge l’esigenza (che è il secondo compito della
fase del lutto anticipatorio) di evitare che l’allentamento dei legami, che
l’elaborazione del lutto per le perdite parziali comporta, renda impossibile continuare ad amare il morente al punto da assisterlo, proteggerlo e
consolarlo come necessita nelle fasi terminali.
N. Elias14 ha connotato questo problema come il problema della solitudine del morente e ha sostenuto, come si sa, che per evitare questa
solitudine bisogna: «…dimostrare alle persone in punto di morte che
non hanno perduto importanza per noi». Altrove15 ho cercato di mostrare
come questo obbiettivo possa essere conseguito solo “amando il morente
come se stesso” cioè in quanto “vivente che muore” e non come “vivente
che vive”, cosa che potrà aiutarlo a dare senso alla sua morte.
Aggiungerò qui per le esigenze del presente lavoro, che la possibilità
di continuare ad amare, assistere, proteggere e consolare un congiunto
che muore mentre lo si “affida” alla morte, è basata sul superamento, a
cui abbiamo fatto appena cenno, dell’alternativa di abbandono e riparazione attraverso l’instaurazione di un dialogo che sostanzi la possibilità
di trascendere l’esperienza, in sé insuperabile, della perdita di sé e della
perdita di quell’altra parte di sé che muore con l’altro amato.
L’osservazione di un tendenziale instaurarsi di un dialogo del genere
è più frequente di quanto non si creda nell’ambito delle famiglie che affrontano la morte di un congiunto, pur essendo un dialogo precario che è
il punto d’arrivo di una lunga maturazione la quale, se la malattia ne dà
il tempo, si svolge attraversando la crisi dei rapporti interpersonali e dei
modi d’essere personali che la morte può determinare.
Dialogare in tal caso vuol dire essere gli uni di fronte agli altri (familiari di fronte al morente) percependo ciò che solo li può accomunare, un
senso condiviso della morte imminente; senso che li porta al di là della
loro esperienza contingente: i parenti oltre la loro angoscia, impotenza,
rabbia, colpa, ecc., il morente oltre la grande pena per assistere alla fine
della propria vita.
Tale senso può essere “inventato” dai protagonisti o derivato dalle
loro ideologie, convinzioni religiose o stati di necessità accolti, ma si
basa sempre sul riuscire a guardare l’altro con gli occhi dell’altro, sul lasciarlo essere quello che è e confrontarsi con un atteggiamento reciproco,
14
15
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in un rapporto che diventa un incontro empatico che si può riassumere
nella formula “ama il prossimo tuo come se stesso”16.
Nella concreta esperienza dei rapporti morenti-famiglie si possono
osservare con frequenza indizi di una tendenza forte all’instaurarsi di un
rapporto di dialogo empatico come quello che abbiamo schematicamente
indicato.
Quando ad esempio un parente non ce la fa più a tenersi la maschera
che occulta i suoi sentimenti di angoscia, di rabbia, impotenza, colpa,
ecc. e scoppia in pianto davanti al morente…
Non è infrequente in casi del genere che sguardi e comportamenti del
morente sembrino volersi scusare per la situazione in cui è stata posta la
famiglia, quando non diventano addirittura francamente consolatori.
Ora il morente è tutti i morenti e il parente è una figura dell’uomo
vivo ma impotente di fronte al peggiore dei “mali”.
Diventa allora chiaro che si è pronti ad andare al di là dei sentimenti
che la morte suscita e si può cominciare a dialogare, anche balbettando,
sul senso da darle.
Ma quale lungo giro c’è da fare, quale dolore l’Io deve sopportare
(l’Io inconsolabile del parente e quello ancora più inconsolabile del morente) prima che un tale obbiettivo possa essere conseguito! Solo allora il
morente può accettare senza ribellarsi di essere “allontanato”, anzi forse
è anche lui stesso che lo richiede perché diventa così più facile anche per
lui accettare la necessità di allontanarsi.
Solo allora il morente capisce che si può essere “affidati” alla morte e
non solo abbandonati ad essa o salvati da essa.
Solo allora il familiare capisce quanto falsa possa essere l’alternativa
di abbandono e riparazione e quanto sia più giusto affidare il caro alla
morte e dirgli addio.
Dirsi addio
Nel film popolare Voglia di tenerezza c’è una scena in cui i figli della
protagonista morente, due bimbetti, incontrano la madre in quella fase in
cui secondo gli americani è ora di dirsi addio (To say goodbye).
Non sappiamo quanto frequente sia negli USA una scena del genere,
fatto sta che, una volta preso atto esplicitamente, da parte del morente o
16
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da parte della famiglia dell’imminenza e irreparabilità della morte, e una
volta superate le perdite parziali che il morire comporta, la fase terminale
tende a diventare dovunque, anche da noi, una “cerimonia degli addii”.
Nel nostro contesto culturale, dove il non detto e il silenzio sono ancora le più frequenti conseguenze della certezza della morte, dirsi addio
esplicitamente è abbastanza raro, mentre si possono incontrare situazioni
terminali che sono dei lunghi addii (soprattutto nel caso di malati di cancro a lungo assistiti a domicilio o di anziani che vivono il loro morire con
esplicita consapevolezza).
Se analizziamo questa situazione nel suo significato esistenziale, possiamo dire che l’addio è un “lasciarsi” con un saluto che apre una speranza. È come se il morente e i suoi cari si dicessero: «Possiamo accettare il
deserto che la morte sta per lasciare perché ci rivedremo in una dimensione che va oltre la vita e che indichiamo dicendo “ad-Dio”».
Una speranza e un augurio: qualcosa di cui non possiamo essere certi
ma che desideriamo.
Il morente può accettare di “essere affidato” alla morte e il congiunto
può “affidarvelo” proprio perché riescono a dirsi “goodbye” che significa
“arrivederci” ma è una contrazione di “God be with you” (Che Dio sia
con te).
È probabilmente perciò, per l’aprirsi di questa speranza, nel buio della
morte, che Ivan Il’ič morendo vede una luce nel racconto di Tolstoj17. E
la sempre più infrequente percezione di una luce al momento della morte
deriva probabilmente dalla sempre più ardua difficoltà di dirsi addio.
Come spesso accade nel dominio contemporaneo del morire incontriamo anche qui un paradosso: da quando è diventato più facile dirsi
che la morte è arrivata18 dirsi addio è sempre più naturale, ma ciò non
significa che poi ci si riesca.
Anche nella scena del film che ho sopra citato, l’addio è pieno di tensioni e c’è da dubitare che morendo la madre abbia visto una luce, c’è da
dubitare cioè che l’addio con i figli abbia aperto una speranza costituendosi come “superamento” della morte.
Infatti io credo che l’ordine vada ribaltato: dirsi addio è possibile se
c’è già prima la speranza di un quid oltre la vita. Le testimonianze delle
persone che hanno vissuto la morte di una persona cara sono concordi
nell’indicare l’enorme difficoltà di dirsi addio.
17
18
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Ecco, allora, lo specifico della contemporaneità: dirsi addio ridiventa
oggettivamente possibile, ma come riuscire ad organizzarne la “cerimonia”, in presenza della crisi profonda nella fede nell’aldilà che caratterizza questa contemporaneità?
Farò cenno a questo proposito ad un’interessante inchiesta riportata
da Vovelle19 secondo la quale, nonostante la maggior parte delle persone
continuino a credere in Dio, sono ormai solo una minoranza coloro che
credono nell’aldilà.
Non so se i colleghi che lavorano in questo campo e che hanno l’occasione come me di raccogliere le testimonianze dirette o indirette di chi
vive la fase terminale concordano con l’impressione che deriva dalla mia
esperienza: oggi, nel nostro orizzonte culturale dirsi addio tende a diventare sempre più possibile oggettivamente (grazie al modo di comunicare
più aperto che caratterizza la nostra epoca nel suo rapporto con la morte),
ma resta soggettivamente impossibile a causa della persistente (anche se
attenuata) incredulità sulla trascendenza ultramondana.
Molto critica, pur con forti segni di ripresa, appare un’altra possibilità: la possibilità che non sia necessario aprire una speranza al deserto della morte attraverso la trascendenza che il rimando “ad-Dio” comporta.
Mi riferisco alla possibilità che si riesca a “lasciarsi” nel morire non
tanto attraverso il ricorso all’aldilà quanto attraverso il ricorso all’aldiqua. È il caso di chi vive, nel suo legarsi alla specie attraverso i figli o alla
storia umana attraverso le opere, in una trascendenza mondana dell’individuo, trascendenza già insita nelle sue origini e nel suo destino di essere
legato alla specie e all’umanità.
Costoro, morendo o vivendo la morte incombente di un caro congiunto, cercheranno di dirsi che chi resta vivrà anche per chi se ne va. In
sintesi le due possibilità illustrate fin qui si possono indicare nel modo
seguente: 1) Nel primo caso è come dire al caro morente: «Muori sereno,
che Dio sia con te, ci rivedremo, addio!». 2) Nel secondo caso è come
dirgli: «Muori sereno, la tua vita è stata importante ed ha avuto senso per
noi, e questo senso non morirà, noi continueremo a vivere per te!».
Ma c’è una terza possibilità, più rara nell’osservazione, in cui non
c’è bisogno di dirsi addio, cioè di far ricorso ad una trascendenza oltremondana, né di riconoscersi parte di uno stesso destino umano, cioè di
ricorrere ad una trascendenza terrena.
È il caso in cui non si esorcizza in nessun modo, come tutto sommato
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si fa nelle due modalità precedenti, la tragedia della morte, il caso in cui
non si rimanda il morente ad una vita che continua attraverso un bene
assoluto (Dio) o relativo (la comunanza di significati e di affetti).
È il caso in cui l’amore non ha bisogno né di fondamento né di durata
per riscattare la morte.
Ci sono persone che non dicono al caro che muore né “addio” né
“vivrò per te”, ma gli dicono semplicemente, nei mille modi in cui ciò è
possibile nel linguaggio umano, “ti amo”.
Il morente dice: “Muoio. Ti amo”.
Il congiunto dice: “Ti amo” e nel suo viso tra le lacrime appare un
sorriso.
Non accade certo mai così schematicamente e chiaramente, ma è questo il senso che se ne trae.
Io stesso un giorno ho scritto a mia madre senza fargliela leggere
questa lettera:
Mamma, non posso accettare che morirai e che non ci rivedremo
più. So che anche tu dubiti che Dio esista e non ti consola affatto, o
troppo poco, pensare che forse ci rivedremo.
Sai anche che io ho la tua faccia e non potrò scordarti e vivrò anche
per te. Ma neanche questo ci consola, lo so, lo sento. Gli unici momenti
felici sono quelli in cui non abbiamo bisogno né di credere in Dio né di
ricordarci che siamo madre e figlio.
Sono momenti in cui ci diciamo senza dircelo: “Ti amo”. Ti amo,
mamma. E so che è assurdo chiedersi se quando non ci sarai più ti
amerò ancora: l’amore è al di là del tempo, non comincia e non finisce,
è da sempre tutto e in eterno in questa frase così piccola e così impronunciabile: “Ti amo”.

Ecco allora le tre possibilità che l’esperienza mostra con diversa frequenza nel nostro contesto culturale:
1. Chi ha bisogno di ricorrere alla trascendenza e dice addio al congiunto che muore lo può lasciare perché gli augura (mentre lo augura
a se stesso) qualcosa di meglio della vita: il bene assoluto del regno di
Dio, dove ci rivedremo e vivremo una vita sublimata da questo bene in
beatitudine.
2. Chi crede in una trascendenza mondana (nella specie o nell’umanità) non ha bisogno di augurare al morente un bene assoluto o un incontro di là, e riesce a lasciarlo perché è convinto che non lo lascerà
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mai, che vivrà per lui, come i suoi cari, a loro volta, faranno, quando
sarà giunto il suo momento.
3. Chi al congiunto che muore può dire solo “ti amo” non sa sottrarsi
all’impossibilità tragica di assicurargli una qualche forma di sopravvivenza, e può, al tempo stesso, rinunciare ad augurargli un bene che si
realizzerà quando non ci sarà più (ad-Dio) poiché gli dà un bene che si
realizza subito e completamente a dispetto della precarietà della durata
(“Ti amo”).

Come sarebbe più bello se la nostra cultura non si limitasse a favorire la “cerimonia degli addii”, trovandosi così a dover promuovere nella
fase terminale della vita nuovi travestimenti delle vecchie e pur sempre
“umanissime” trascendenze mondane e ultramondane, ma si ricordasse
quella frase che viene alla bocca di tutti gli innamorati: “Ora che ti amo
posso anche morire”.
Sarebbe bello cioè che la nostra cultura si ricordasse che l’uomo,
amando, porta il divino e il sommo bene sulla terra, cosa che gli può consentire di vivere senza esorcizzarla, né accettarla o rifiutarla, la tragedia
della morte.
Significa, ad esempio, in termini più espliciti, che quando scopre che
nell’amore per il figlio c’è tutto l’amore (il sommo bene), una madre
potrà amare il figlio che muore non solo in quanto suo figlio (cosa che
giustifica il suo desiderio di dargli una qualche forma di trascendenza)
ma in quanto bambino (in ogni bambino amato tutti i bambini) e dargli
negli attimi finali tutto l’amore.
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