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L'elaborazione del lutto è una dinamica psicologica in cui non c’è 
spazio per la logica. La logica ci fa dire "devo superare questo 
momento di dolore" ma i sentimenti e le emozioni non abitano nello 
spazio conscio, che è lo spazio in cui si sviluppa il 
ragionamento. Non si può dire "devo superare" in quanto il "devo" 
fa parte del mondo conscio, razionale, logico, mentre il 
"superare" dipende da una dinamica esclusivamente inconscia, 
analogica, profonda.  Che cos'è l'elaborazione del lutto? E il 
cordoglio? Sono processi legati al tempo interno ed esterno. Il 
cordoglio è meno difficile da cogliere nella sua essenza più 
profonda. Cor significa cuore; doglio significa dolere quindi 
cordoglio sta a significare cuore che duole che soffre. Quando, 
dopo pochi momenti o ore o giorni percepiamo meno dolore possiamo 
forse dire "sto migliorando, sto uscendo dal tunnel della 
disperazione". Certo, può essere, ma non basta. Non basta superare 
il periodo soggettivo del dolore acuto. Sono il lutto, il 
distacco, la separazione, che vanno elaborati e superati. 
Dopo il superamento del cordoglio, del dolore acuto, a volte dello 
strazio, la persona può ascoltarsi e cercare dentro di sè quel 
sottile cambiamento che le fa dire per la prima volta "sto 
interiorizzando la persona deceduta non più come entità 
destabilizzante che mi crea tristezza, depressione, pianto, ma 
come elemento simbolico unico e irripetibile, mio, che nessuno mi 
può togliere".  
L'elemento simbolico rappresenta la persona deceduta.  
La rappresenta sostituendola con un ricordo o una sensazione o 
un'immagine o un suono o qualcosa di molto personale, intangibile, 
inspiegabile, percepibile soltanto dalla persona che elabora il 
lutto.  
Solo con l'interiorizzazione inconscia ma anche cosciente si 
elabora e si supera il lutto; si trova la pace, si raggiunge 
quello stato di quiete interiore, di equilibrio che non solo ci 
permette di riprendere la vita di relazione ma ci matura. Ci dona 
qualcosa di incisivo, di inestimabile, d'imprescindibilmente 
importante; arricchisce di senso la nostra esistenza in quanto nel 
nostro Essere abbiamo "depositato" l'Essenza di una persona cara. 
L'esperienza del dolore aiuta a crescere interiormente. 
Scongiurata la depressione o il burn-out è auspicabile che in 
tutte le persone che perdono un caro avvenga questa elaborazione 
sana. 
Dopo questa esperienza la persona è più solida, meno vulnerabile, 
più in equilibrio, meno portata a mettere in atto l'ansia d'attesa 
pensando con terrore a quanto potrebbe soffrire nel caso perdesse 
un'altra persona (soprattutto nella realtà degli operatori socio-
sanitari o volontari che devono confrontarsi continuamente con la 
morte). Questa auspicabile invulnerabilità non è anestesia 
psicologica.  
E' forza d'animo ed equilibrio.  
L'equilibrio conduce poi alla saggezza.  
Solo chi soffre cresce interiormente e chi cresce interiormente 
raggiunge la saggezza.  
Tutte le persone si arricchiscono dopo un'esperienza dolorosa. La 
morte è l'esperienza più rappresentativa in assoluto della 
sofferenza, dello sconvolgimento interiore, della perdita di una 



certezza che è svanita repentinamente anche quando si crede di 
essere preparati perchè magari il momento della morte è preceduto 
da una lunga agonia. 
Certo, non si è mai preparati alla morte di una persona cara. 
Quanto più è stata importante per noi la persona deceduta, tanto 
più il segno che lascerà sarà profondo. Questa profondità 
rinforzerà, una volta elaborato il lutto, lo spessore umano. 
Se il lutto resta irrisolto, magari per anni, determinerà la 
debolezza della persona perchè subentreranno situazioni 
psicologiche di disagio più o meno critico che potranno anche 
sfociare in patologie come la depressione, la nevrosi d'ansia, la 
psicosi o i disturbi psicosomatici (conversione di energie dalla 
mente che soffre al corpo che può dimostrare la sofferenza). 
  
Come capiamo se abbiamo elaborato un lutto? Pensiamo ad una 
persona cara che ci ha lasciato... Quanto tempo è passato dalla 
morte? Il cordoglio è superato? Soffriamo ancora tanto per la 
scomparsa? Se la risposta è affermativa stiamo attraversando il 
periodo più difficile in assoluto. Se invece non percepiamo più un 
dolore lancinante, probabilmente abbiamo superato la prima fase, 
quella del cordoglio.  
Vediamo, ora, se abbiamo superato il lutto. Chiediamoci se "è 
scivolato dentro", nel nostro profondo, qualcosa che sostituisce e 
rappresenta coscientemente la persona che ci ha lasciato. 
Ascoltiamoci dentro... Ed ora, se la risposta è affermativa 
proviamo a chiederci come ci confrontiamo con il mondo esterno 
possedendo questa ricchezza in più!...Come?!...  
Se invece la risposta è negativa significa che non abbiamo 
superato il lutto.  
Allora dobbiamo attendere che avvenga quel movimento interiore 
così importante per la vita futura. Quel movimento inizia ad 
attuarsi quando riflettiamo su  chi era la persona, cosa 
rappresentava per noi, cos'ha lasciato dentro il nostro animo, 
quali sono i ricordi che abbiamo di lei, ecc. 
Da un certo momento in avanti avviene una naturale risoluzione 
interiore che alleggerisce la mente e infonde tranquillità, 
serenità ed equilibrio. 
 


