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Sessualità nel lutto? 
 

Enrico Cazzaniga1 
 

 
 

"Dall'equilibrio tra sapere e ignoranza dipende quanto si è saggi.  
L'ignoranza non deve impoverirsi con il sapere.  

Per ogni risposta deve saltar fuori -lontano e apparentemente non in rapporto con essa-  
una domanda che prima dormiva appiattita.  

Chi ha molte risposte deve avere ancor più domande."  
Elias Canetti 

 
 

introduzione 
 

 E' una punteggiatura.  
Coniugare il lutto alla sessualità è un modo di punteggiare.  
Pregiudizio: la sessualità nel lutto non è un elemento centrale, ma non lo sono molti altri. 
Forse dovremmo sforzarci di pensare punteggiature dinamiche, circolari, senza la pretesa 
di 'centralizzare' nessun aspetto in particolare, senza avere particolari domini, ma tenendo 
conto delle ridondanze e dei segnali deboli.  
Interessante una riflessione di Don Jackson del 1965: 
 
"Ci sono, comunque, altre caratteristiche reali del matrimonio (e di quasi nessun'altra relazione) che 
potrebbero essere ragionevolmente considerate altrettanto fondamentali per la natura del matrimonio quanto 
la sua componente sessuale. Io credo che esse vengano raramente prese in esame perchè si riferiscono 
non agli sposi presi individualmente, ma alla relazione del matrimonio e così non si adeguano al nostro 
linguaggio usuale. Si consideri che il matrimonio (e non le persone che di esso fanno parte) è (a) una 
relazione volontaria, (b) una relazione permanente o perlomeno limitata nel tempo o legata a una durata 
definita, (c) una relazione esclusiva che si suppone sufficiente per i partners sufficiente per i partners in un 
gran numero di campi dell'agire umano, e (d) una relazione in larga misura e cmplessivamente orientata 
verso una meta, con obiettivi vitali che ricoprono non solo una grande sezione trasversale della vita umana, 
ma che si estendono indefinitamente nel tempo. Questa combinazione di caratteristiche  è unica, niente 
affattto spuria o illogica e deve essere considerata almeno tanto importante per la relazione coniugale 
quanto lo sono i fattori sessuali individuali. I concetti sul ruolo sessuale sono inevitabilmente individualistici; 
ogni deduzione circa le conseguenze della relazione deve essere in gran misura limitata dalle premesse 
rispetto alle quali questi concetti individuali sono definiti. Sono presenti prconcetti teorici e culturali riguardo i 
'giusti' ruoli sessuali, cosicchè si suppone che gli uomini lavorino, siano forti e non apertamente emotivi, che 
difendano il focolare domestico, ecc., mentre le donne devono occuparsi della casae vivere soprattutto 
all'interno di essa, devono essere dolci, affettuose e materne. Non c'è spazio per la relazione che questa 
struttura sottende, o per la possibilità che questa  sia si una buona maniera di ricavare le regole di una 
relazione, ma non la sola. I veri matrimoni possono deviare largamente da questi stereotipi culturali e avere 
un notevole success, perchè è stato mantenuto un accordo relazionale che funziona ugualmente (quid pro 
quo). Sussiste il problemanon molto grave che la differenza in sé è necessaria nel matrimonio: gli aspetti 
particolari di queste differenze sono molto meno importanti della circolarità della loro evoluzione e del loro 
mantenimento. Dunque, categorie a priori di differenze non fanno altro che allontanarci dal problema." 
(pag.32,33) 
                   
Chissà se è possibile una neutralità verso le idee (Selvini, Boscolo, Cecchin, Prata, 1980), 
forse Gianfranco Cecchin ci suggeriva anche questo (Cecchin, Lane, Ray, Apolloni, 1992, 
1997).  

                                                
1 psicologo-psicoterapeuta, Centro GianCesare Marchesi, Milano, centroaiutolutto@gmail.com, cell. 3936590693, skypename: 
enrico9365. 
Docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, si occupa da tempo di consulenza e psicoterapia in situazioni di lutto complicato 
e traumatico; ha attivato gruppi di auto mutuo aiuto per persone in lutto, separazione-divorzio-genitorialità, inserimento lavorativo 
protetto (salute mentale).   
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I miei maestri Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin hanno insegnato a generazioni di 
terapeuti alcuni "trucchi del mestiere" che tengo di sovente in considerazione: fare 
domande, includere, attenzione ai feedbacks, affezionarsi troppo alle idee può far male, 
sapere di sapere quel che si sa, ma anche sapere che non si sa.  
Il  Milan Approach potremmo definirlo anche un modo di porre domande generative, cioè 
domande che stimolano connessioni. 
 Forse sarebbe utile, anche in questo caso, parlare delle sessualità nei lutti, di 
persone e del loro modo di narrare della loro sessualità nel tempo del lutto.  
La visione sistemica rende quasi "banale" pensare al singolare e a chi utilizza questa 
chiave di lettura la pluralità delle esperienze, dei modi di narrarle, di declinarle nelle 
relazioni appare talvolta una necessità. Mi e' utile però non dimenticare le parti e come 
esse 'occupano' la loro posizione nel sistema di appartenenza. Allora abbiamo imparato a 
considerare la persona in relazione a qualcuno e/o a qualcosa. 
Dell'esperienza del lutto oggi non abbiamo molte conoscenze. Le liquide trasformazioni 
(Bauman, 1992) della nostra modernità hanno moltiplicato le possibilità esperienziali. 
Abbiamo assistito ad una progressiva individualizzazione e privatizzazione delle pratiche 
relative alla perdita e soprattutto delle modalità di vivere il lutto. Non esiste un unico codice 
comportamentale di riferimento, i rituali collettivi si sono estinti, le persone all'interno delle 
loro varianti famigliari si trovano spesso sguarniti, non solo della semantica utile a dare 
signficati alle perdite, ma in particolare delle forme comunicative adeguate per affrontarne 
l'esperienza. Per diversi aspetti che riguardano l'esperienza del lutto spesso non abbiamo 
un vocabolario adeguato. Troppo frequentemente riccorre un lessico che fa riferimento a 
idee obsolete o quantomeno inadeguate. Per questa ignoranza acquisita talvolta si 
producono pragmatiche di patologizzazione, medicalizzazione e psicologizzazione del 
lutto. E' assente l'osservatore che ne costruisce una mappa; le esperienze sono spesso 
isolate nelle loro 'individualità' rendendosi patrimonio occulto. E' il caso, per esempio, della 
cremazione e della privatizzazione delle ceneri. Oggi non conosciamo quali siano gli effetti 
di tale pratica per le persone in lutto, in particolare per le reti famigliari. Quali effetti 
possiamo avere nell'eliminare il cimitero dalle nostre vite, se l'urna viene conservata in 
casa? 
Nella società della tuttoterapia2 gli ‘individui' in moltissimi casi affrontano le loro difficoltà e 
i problemi della vita utilizzando un approccio riparatorio. Questo funziona ed è spesso 
adeguato per alcuni tipi di problema: carie, fratture ossee, la stragrande maggioranza di 
interventi di chirurgia, per citare solo qualche esempio. Funziona più o meno così: ho un 
dente che mi fa male? Si va da un odontoiatra, fa la diagnosi, carie, ci consiglia la terapia, 
ci fa un preventivo (!) e se noi diciamo <<va bene>>, procede con i lavori. Al di là delle 
difficoltà del caso specifico, salvo eccezioni, in genere, la capsula che ci costruisce e 
inserisce sul moncone del nostro vecchio dente, ripristina la forma e la funzionalità del 
dente precedente. Dente riparato, problema risolto. Si torna a funzionare come prima della 
carie. 
Per problemi di altra natura, l’ottica riparatoria è fallace, talvolta aggiunge problemi al 
problema. Ostinarsi a trovare ‘La soluzione’ al problema rischia di generarne di nuovi. 
Per altre forme di difficoltà che riguardano cose che in genere definiamo ‘stile di vita’, 
‘questioni esistenziali’, ‘educazione dei figli’, ‘legami’, ‘relazioni’, l’ottica riparatoria è foriera 
di guai ulteriori. Persone che soffrono di qualche accidente in natura tendono, grazie 
magari anche ad una certa disponibilità economica, a rivolgersi ad un determinato 

                                                
2Oggigiorno è imperante la “tutto terapia”: musicoterapia, arte terapia, ergoterapia, cromoterapia, aromaterapia, cristalloterapia, 
iridoterapia, danzaterapia, libroterapia,  tangoterapia, toccoterapia,  cristoterapia, e decine di altre “qualcosaterapia”. Ovviamente non 
voglio mettere in dubbio che la musica, piuttosto che i colori, disegnare, danzare, leggere,  pregare, eccetera, non facciano bene alla 
salute e sono convinto che si debba approfondire lo studio di molte di queste pratiche  di promozione della salute  (compresa quella 
residua nel caso di persone con malattie organiche o altre forme di disagio)  per comprendere quali azioni siano migliori di altre, ma 
farle assurgere a “terapia” mi sembra perlomeno un errore di tipo logico,  
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specialista. Spesso le “qualcosa terapie” funzionano, spesso servono ad accompagnare 
per un certo periodo in attesa della remissione spontanea. In questi casi le persone 
tendono  a comportarsi come nel caso del dente. Ritornano nell’anonimato, in quello che 
uno psichiatra, ad un seminario che tenni qualche anno fa, definì “il Consorzio Umano”. 
Poco sappiamo di come la maggioranza di queste persone attraversano i cosiddetti ‘guai 
della vita’. Se poco sappiamo di quante persone entrano in  lutto e come soprattutto lo 
fanno, ancora meno sappiamo della sessualità di queste persone.  
Le principali fonti di informazione sono: i testi letterari, libri e articoli scientifici, l'esperienza 
dei sacerdoti e quella dei clinici, infine l'esperienza personale. Da una decina d'anni 
possiamo contare anche su una sesta forma di narrazione: quella che nasce dalle persone 
che partecipano ai gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).  
Non sappiamo quante persone entrano in lutto. In Italia ci sono circa 550.000 morti ogni 
anno. Quante persone entrano in lutto? Cosa possiamo definire lutto? In genere un 
periodo della vita che precede (nel caso delle 'perdite annunciate' per malattia cronico-
degenerativa si parla di lutto anticipato) e segue la perdita di una persona con la quale si 
aveva un legame significativo. Il cambiamento che ne segue usualmente ha un impatto 
per lo stile di vita, per la weltanschauung, per l'epistemologia di un sistema, diremmo noi 
che mastichiamo il linguaggio sistemico.  
Penso si debba approcciare a questa esperienza con la curiosità e il desiderio proprio di 
chi si avvicina a qualcosa che non conosce e che sa che modificherà/costruirà 
osservando, pensando. Sappiamo che ogni volta che si entra in relazione si corrono dei 
rischi, ma si possono cogliere anche delle opportunità. Molto sembra dipendere dalle 
premesse delle parti in relazione.  
Qualcuno mi ha chiesto, a proposito di sessualità nel lutto, se non fosse più 
controproducente 'svegliare il can che dorme'? 
La risposta al momento che ho è: non lo so. 
Dipende dal risveglio. 
Le volte che ci ho provato non penso sia andata così male. Vediamo come. 
 

 
lutto e sessualità: cibernetica dei pregiudizi 

 
 

"Dio ci preservi dal sonno di Newton". 
William Blake 

 
 
 In genere la perdita obbliga ad un cambiamento non ricercato e la portata del 
cambiamento nella maggioranza dei casi è fondamentale. Gli effetti sono rilevabili a più 
livelli. Spesso si modifica la propria visione del mondo, il sistema dei valori, le premesse 
che ci guidano. Frequentemente si tratta di costruire un nuovo modo di stare al mondo. 
Cambia lo stile di vita.  
In questo caso la differenza che fa la differenza è come le persone affrontano il 
cambiamento, come si connettono ad esso. Spesso il mondo si capovolge.  
Nelle perdite annunciate le malattie cronico-degenerative ci 'avvisano' tempo prima. In 
questo caso ci si può “preparare”, anche se percepiamo di non essere mai pronti per 
affrontare la morte di una persona a cui si è legati.  
Talvolta “blocchiamo” il tempo per scongiurare il cambiamento inesorabilmente indirizzato. 
Talvolta questo tempo è sufficiente per potere accompagnare fino all’ultimo. E’ il tempo del 
lutto anticipato. Il tempo fugge e la morte per chi rimane accelera l’inevitabile 
cambiamento.  
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 Nel caso della perdita improvvisa il cambiamento è uno shock. Il cambiamento è 
uno strappo. Spesso il tempo si ferma, si appiattisce, si contrae ad una velocità 
incontrollabile, per poi impennarsi e discendere vorticosamente. Il cambiamento si 
presenta traumaticamente.  
 In seguito, continuando a vivere, molte persone si trovano a ricostruire una nuova 
modalità esistenziale. Se si resiste al cambiamento spesso il lutto si complica in situazioni 
di disagio che trovano alimento nelle soluzioni problematiche adottate. 
Parlare di sessualità nel lutto significa forse sfidare un tabù che si presenta con una veste 
unica, ma che ha una doppia valenza: sesso/morte. Eros e Thanatos, due aspetti 
intimamente connessi. Nella perdita avviene lo strappo che mette in evidenza la loro 
disarticolazione. La sessualità si declina differentemente a seguito di una perdita. Se ne 
parla poco. Nel momento in cui se ne parla il tabù perde del suo potere, perde la sua 
identità per acquisire nuove vesti. Lo si "smaschera", si scioglie il potere del mistero, 
perchè il linguaggio gli dà dei contorni e tutto ciò che si delimita da un confine appare più 
chiaro, meno pericoloso e ansiogeno, si apre alla possibilità della comprensione.  
Ricordo come nei primi anni novanta, lavorando nell'ambito delle Cure Palliative a Milano, 
proposi l'utilizzo di un breve questionario (PDI, Psychological Distress Inventory) per 
raccogliere 'informazioni' relative al distress psicologico riferito alla malattia. Erano 13 
items di cui uno suonava circa così: "Nell'ultima settimana il suo desiderio sessuale è stato 
...". Seguiva il solito differenziale semantico appropriato all'item. Erano tempi in cui gli 
psicologi  avevano bisogni di validazione del loro lavoro nelle Cure Palliative notoriamente 
ad 'alta densità culturale' medico-infermieristica. Di fronte al vaglio del questionario (made 
in USA) da parte del Responsabile Sanitario ci fu la richiesta, senza troppi giri di parole, di 
eliminare il suddetto item. Inizialmente poco valse cercare di introdurre la differenza tra 
desiderio e attività sessuale e le eventuali informazioni che il dato avrebbe potuto portarci. 
Con il supporto dei colleghi e un atto di autonomia professionale convincemmo il 
Responsabile a lasciare la domanda al posto dove gli americani l’avevano collocata, 
mostrandosi, ai nostri occhi, persona saggia. L'idea era legata ad una sorta di 
inopportunità a chieder conto, ad un malato cosiddetto 'terminale', del suo desiderio 
sessuale. In tredici anni di attività di consulenza e supporto svolta al domicilio delle 
famiglie con malati di cancro in fase ultima di vita (famiglie in lutto anticipato) non è stato 
invece così raro che il desiderio sessuale del malato si esprimesse sia con discorsi e 
talvolta con atti a sfondo sessuale. Anche la supervisione ai volontari ha talvolta messo in 
evidenza questo aspetto.  
La curiosità che mi ha guidato rappresenta quel desiderio di conoscenza di chi 
responsabilmente cerca buone forme per l'aiuto ed è stato soprattutto una riflessione su 
come conosciamo ciò che conosciamo (Bateson, 1972). Quali idee utilizziamo e 
costruiamo nel definire la realtà che ci prestiamo a 'conoscere'? Volgendo spesso lo 
sguardo a ciò che si sa, ma rispettando anche la nostra ignoranza, i nostri limiti. 
 
<<Che c’entra la sessualità con il lutto?>> 
E’ la domanda che, nel 2006 in occasione di una giornata di studio dedicata a questo 
tema, mi hanno posto diverse persone. 
Dopo aver risposto "non sappiamo gran che di questo aspetto dell’esperienza di chi 
subisce una perdita e vive il lutto", a mia volta rivolgevo una domanda, perché ero molto 
curioso di sapere da dove nasceva la domanda che mi ponevano: “che c’entra questa 
domanda?” ho chiesto. 
“Ma cosa vuole, dottore! Nel lutto c’è altro a cui pensare…”.  
Chiediamoci a quale premessa può connettersi un’affermazione del genere? 
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Come ci insegnano Maturana e Varela (1984) ogni cosa detta è detta da qualcuno quindi 
dovremmo sapere qualcosa di chi ha fatto queste domande. Le persone che mi hanno 
rivolto questa domanda erano vedove. Anche qualche vedovo.  
Non solo, anche chi aveva perso un figlio mi ha posto una domanda: “E' possibile pensare 
al sesso dopo la perdita di un figlio? “. 
Quali sono le premesse che fanno dire “nel lutto c’è altro a cui pensare”? 
Forse la sessualità nel lutto è spenta? Il dolore atterrisce, il dolore non lascia posto ad 
altro che a se stesso? Con la perdita del partner si perde anche la sessualità? La perdita 
di un figlio rompe l'intimità di coppia? 
<<Qualcuno pensa che quando riemerge il desiderio sessuale, dopo una perdita, significa 
che si comincia a stare meglio.>>  
Frase che ha trovato consensi nei partecipanti dei gruppi di auto aiuto per persone in lutto. 
La differenza importante è relativamente al tempo. Nel tempo sospeso (Cazzaniga, 2001) 
a ridosso della perdita la sessualità non ha spazio ed è spessissimo assente. Nel tempo 
ingannato, la sessualità puo' assumere il ruolo di Grande Distrattore analogamente come 
potrebbe farlo per molti altri il lavoro, lo sport, il volontariato e comunque qualsiasi attività 
con lo scopo di 'distrarre', appunto, dal grande cambiamento occorso. 
"Sesso? No grazie. Siamo in lutto!" una frase che sembrava risuonare per molti durante la 
giornata di studio nel febbraio 2006 a Milano.  
Forse pensare al sesso nel tempo del lutto3 è fuori luogo, addirittura di cattivo gusto.  
Il sesso diventa di nuovo tabù?  
La pruderie assume una nuova connotazione? 
La sessualità rappresenta un aspetto tra i più vitali della vita delle persone.  
Inevitabile, per molti, la stretta connessione con l’amore, sentimento che almeno in 
occidente fa assurgere per i molti la sessualità a luogo dell’intimità più profonda.  
Per un certo 'conformismo' dei sentimenti la connessione tra amore e sesso accresce 
l’uno e nobilita l’altro. Non voglio pormi nella posizione di chi si prende la briga di 'normare' 
tale relazione, ma da quest’ultima sicuramente nascono effetti pragmatici che spesso si 
riflettono nel tempo del lutto. Per molti la perdita dell''oggetto d'amore' significa affrontare 
la sessualità in maniera 'svincolata' dalla stretta relazione che c'era prima con l'amore, 
anche se a volte questa esperienza genera disagio. Mi è capitato che sia alcune donne 
che alcuni uomini mi chiedessero una consulenza sul disagio che provavano, dopo alcuni 
mesi dalla perdita, per avere desiderio sessuale. Per molti anni lo avevano legato al 
rapporto esclusivo che avevano con il partner che, defunto, sapevano oggi, 
paradossalmente, più di allora, di amare profondamente. Spesso i primi rapporti sessuali, 
dopo una perdita, sono insoddisfacenti. Per i maschi talvolta si legano a difficoltà di 
erezione, per le femmine a difficoltà a provare piacere.  
Ovviamente il desiderio sessuale è cosa ben diversa dall'attività sessuale. Da quattro anni 
coordino il gruppo "Lutto e sessualità" al Convegno Nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo 
Aiuto per le Persone in Lutto. Molte persone, in questa occasione, hanno ammesso di 
provare desiderio sessuale, ma di avere una serie di retaggi, pregiudizi e sensi di colpa 
che impediscono di soddisfare tale desiderio. Alcuni di essi si riassumono come:  
 
"tradirei chi non cè più" (Anna, 57 anni, 25 anni di matrimonio, vedova da due anni); "sono bloccato, sa dopo 
molti anni con la stessa persona" (Giorgio, 60 anni, vedovo da tre anni, 35 anni di matrimonio); "ormai non 
ho più l'età giusta per queste cose" (Alma, 61 anni, 33 anni di matrimonio, vedova da 6 anni); "per una 
madre perdere un figlio è qualcosa di devastante; non so come possa pensarci mio marito" (Rosa, 51 anni, 
due anni dalla perdita); "Con mia moglie c'era un'intesa perfetta, fino a prima della perdita, dove posso 
ritrovare alla mia età un tale accordo?" (Giulio, 78 anni, 50 anni di matrimonio, vedovo da un anno); "Il 
                                                
3periodo che potremmo, insieme a Parkes, indicare come i 12/24 mesi dopo la perdita (Parkes, , anche se i 
numeri in questi casi vanno trasformati da 'dati' in 'informazioni', mettendoli cioè in relazione alle persone 
che si incontrano. 
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desiderio lo provo di tanto in tanto, ma non saprei come fare per trovare un nuovo compagno, mi sento così 
impacciata alla sola idea di muovermi seriamente in questa direzione" (Fiorella, 47 anni, 20 anni di 
matrimonio, vedova da 3 anni), "Ci ho provato. Non è stato semplice. Anzi direi che non è andata bene. 
Oltretutto mi sono sentita in colpa" (Adele, 52 anni, 15 anni di matrimonio, vedova da quattro anni). 
 
 Esistono, purtroppo anche storie di discriminazione sessuale che si realizzano in 
concomitanza di una perdita. 

il racconto di Louis 
Milano, 1997. Louis, è nato a Boston, ha 38 anni e da dieci anni vive a Milano con Franco, di 8 anni più 
anziano. Franco ha l'AIDS. Muore una notte di settembre, nella Divisione Infettivi dell'Ospedale Sacco. 
Nottetempo, mentre Louis è in Ospedale ad assistere il proprio compagno morente, la sorella cambia la 
serratura alla porta di casa di Franco. Vedo Louis in ANLAIDS (Associazione Nazionale Lotta all'AIDS) dopo 
qualche giorno.  
"Non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo! Non riesco a pensare a Franco, mi hanno 
impedito di entrare in casa, la casa che abbiamo abitato insieme per dieci anni! Stavamo insieme da 13 anni! 
Non ci posso credere. La legge è dalla loro parte, inutile tentare qualsiasi cosa. Mi hanno chiesto di 
'chiedere per favore' per poter prendere almeno le mie cose personali. Sono tornato a casa per i vestiti, per 
poter vestire Franco in Ospedale, dopo che è successo. La chiave non entrava nella serratura. Non capivo. 
Poi la vicina si è affacciata e mi ha detto che era venuta la sorella a far cambiare la serratura perchè lei 
aveva in eredità tutto! Non è possibile! Non ci credo. La sua famiglia l'ha sempre criticato e ha sempre 
rifiutato la sua omosessualità. Sono arrabbiato anche con lui, non ha minimamente pensato a me. Era 
malato, si, però... non ci capisco nulla! Sono confuso. La polizia, mi ha detto che non possono fare niente 
perchè quella non è casa mia! Come è possibile? Come posso piangere il mio compagno? Come posso 
trovare serenità dopo tutto questo?". 

 
 Nelle perdite si è obbligati a separarsi da una persona a cui si era legati. Per molte 
persone significa perdere anche possibilità future, che dipendono essenzialmente da 
come riescono a prospettarsi il futuro.  
Lutto significa affrontare la perdita principale della persona, ma anche le perdite correlate 
a ciò che con essa si condivideva. 
Quindi delle tante perdite che si approssimano anche quella della sessualità può farne 
parte. E’ per questo che allora si può parlare di lutto della sessualità.  
Bisogna affrontare il lutto della sessualità che si condivideva con chi non c’è più. Quella 
vissuta e che fa parte del passato. Quella, come spesso accade, strettamente legata 
all’amore che si è costruito insieme. La sessualità alimenta l’amore e viceversa. L’intimità 
dei corpi costruisce schemi percettivi in cui l’odore, il calore, il respiro, la pelle dell’altro, il 
movimento e il contatto dei corpi, partecipano a costruire un complesso accoppiamento 
strutturale4.  
 Il coordinamento e la calibrazione di una coppia passa attraverso anche questa 
danza senso-motoria. Partecipare ad una rete di interazioni ricorrenti permette di 
realizzare accoppiamenti con una complessità e stabilità che rispondono a bisogni 
ontogenetici (Maturana, Varela, 1984).  
La sessualità è un elemento espressivo (comunicativo) delle parti di un sistema di 
interazioni. Sostiene l’interdipendenza esistente tra le parti e da essa è sostenuta 
circolarmente. E’ un veicolo fondamentale per le interazioni, non solo per gli evidenti 
motivi biologici, ma anche nel dare vita a un dominio di fenomeni sociali che non sarebbe 
possibile attraverso individui isolati. Seguendo Maturana e Varela possiamo pensare che 
le persone realizzano il loro cammino ontogenetico attraverso mutui accoppiamenti 
costituiti appunto da una rete complessa d'interazioni reciproche.  In questo senso si può 
pensare che la sessualità in una coppia possa costituire un elemento di stabilizzazione 

                                                
4 L’accoppiamento strutturale descrive l’embricazione necessaria alla sopravvivenza degli organismi. Si 
parte da un accoppiamento strutturale dato dalla relazione organismo-ambiente, a quello della relazione tra 
ambienti cellulari diversi (organismi pluricellulari), all’accoppiamento strutturale di terzo ordine è 
rappresentato dalla relazione di organismi dotati di sistema nervoso centrale (vedi Maturana, Varela, 1984). 
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dell’accoppiamento. Allora possiamo immaginare cosa accade quando questo viene 
sciolto dalla morte di una delle parti di un tale complesso e delicato sistema. 
 Finché non si riesce a sganciare lo ”spettro" delle perdite correlate alla persona 
defunta, probabilmente non c’è spazio per far rinascere nuove relazioni e, perciò, anche 
una nuova sessualità. Il "problema" nei lutti complicati spesso è dato dall'impossibilità di 
vedere il futuro (Cazzaniga, 2005). Le persone pensano frequentemente di stare male nel 
presente per qualcosa che è successo in passato (la perdita), ma l'ostacolo maggiore in 
molte situazioni è rappresentato dal 'blocco' del futuro. Aprire il futuro significa attuare una 
Cura del Ricordo. Attraverso la co-costruzione del buon ricordo si facilita la fine del lutto. 
 Quando il lutto finisce si possono affrontare nuovi territori. Talvolta si ha timore del 
nuovo e rimanere in lutto, dopo un certo periodo di tempo, può rappresentare un area 
"conosciuta" che ha un effetto paradossalmente rassicurante: "il dolore fa compagnia, 
nell'assenza di altro", mi disse in un colloquio una donna di 50 anni dopo tre anni dalla 
perdita del figlio di 14. Porre la parola 'fine' al lutto richiede forza, coraggio, un certa dose 
di ansia e desiderio.  
Si tratta di scoprire un nuovo corpo, quello dell’altro, ma anche di riscoprire il proprio nella 
relazione con l’altro.  
La masturbazione potrebbe rappresentare un 'passaggio'. Ritrovare la propria sessualità a 
partire da se stessi, può indicare una via nella direzione del dopo perdita. Un passaggio 
da sé. E’ un possibile modo di confinare e confinarsi, di separarsi dall’assenza di un 
passato che nel lutto, almeno inizialmente, è molto presente.  Lo è stato almeno per 
diverse donne che ho conosciuto nella mia attività di psicoterapeuta.  
 

Il racconto di Eugenia, Teresa, Beatrice e Andrea   
Eugenia ha perso il marito (Giulio, 36 anni) in un incidente d’auto. La loro relazione durava da 10 
anni. Da diversi anni stavano cercando di avere un figlio. Così Eugenia a 35 anni dice “mi trovo 
sola e disperata”.  
Il primo anno dalla perdita passa attraverso numerosi tentativi di contenere il dolore che l’assenza 
di Giulio ha generato.  
Vari tentativi che la portano sulla soglia del desiderio di morire: “non ha più senso la mia vita. Non 
mi interessa più nulla. Il tempo che sto vivendo è sempre uguale. Lavoro durante il giorno, ma poi 
quando torno a casa è un incubo. Non riesco a dormire nel letto dove vivevo le mie notti con lui, 
dove dormivamo assieme, dove ci siamo amati, per anni. Non ce la faccio.” .  
L’iniziale partecipazione al Gruppo AMA per Persone in Lutto nasce per una “promessa” fatta ad 
una amica, Teresa: “Vieni al gruppo, a me ha aiutato, so che non ti interessa, ma tu vieni lo stesso, 
andiamo assieme, fallo per me, per la nostra amicizia”.  
Teresa frequenta il gruppo da tre anni. Ora partecipa al gruppo in maniera volontaria, per essere 
d’aiuto a chi, come è successo a lei, sta attraversando un lutto.  
Tre anni fa, dopo un anno di malattia, è morto Flavio, “Dopo 30 anni di relazione”. Teresa ha 58 
anni, ora sta molto meglio. Ricorda con molta nostalgia Flavio, ma il dolore e i suoi effetti ha 
assunto una dimensione dove è lei che sa quando e come concedergli spazio.  
Eugenia accetta su insistenza di Teresa di partecipare, ma Teresa insiste sul prometterle di 
frequentarlo con continuità. Conosce le insidie del dolore, della disperazione. Isolano e fanno 
vedere tutto come inutile. Eugenia si lascia “convincere” o meglio, si lascia 'portare' da Teresa al 
gruppo.  
Eugenia frequenta il gruppo per alcuni mesi, ma nulla sembra cambiare, anzi, si sente sempre più 
alla deriva. Quando comunica che desidera morire, Beatrice racconta della sua esperienza molto 
simile dopo la perdita del compagno. Comunica in gruppo che la partecipazione al gruppo, insieme 
alla psicoterapia la ha aiutata a ricostruirsi.  
Beatrice ha 70 anni e la perdita di Fabrizio per lei è stata, almeno lo è stata per diversi anni, l’inizio 
anche della sua fine. Non riusciva a suicidarsi per “mancanza di coraggio” e questa “mancanza” la 
faceva stare ancora peggio. Poi un giorno ha deciso di darsi un'ultima possibilità. “La terapia mi ha 
fatto capire” dice “che dovevo prendermi io la responsabilità per la mia vita, anche se non è stato 
facile, perché all’inizio questa responsabilità non sai nemmeno che cos’è; se chiedi aiuto ti aspetti 
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qualche cosa di magico, qualcosa che ti tolga di mezzo questa specie di rogna che ti è caduta 
addosso, alla quale quasi ti abitui dopo un po’, ma poi capisci che non è vita, che tanto vale 
morire. E’ un processo lento, ma che ha dei momenti in cui ci sono dei ‘salti’, come dei ‘click’, dove 
qualcosa cambia. Il dottore serve perché ti fa notare dei piccoli cambiamenti, di accompagna in un 
cammino dove però servono le tue gambe, non le sue. Farsi trasportare non serve a molto. Solo in 
alcuni momenti, forse i più acuti. I farmaci ti aiutano. Ho provato anche quelli. Respiri meglio. Ma 
quel recupero di ossigeno non deve ingannare. Io mi sono ingannata una volta. Ho pensato che ce 
la stessi facendo, ero quasi euforica. Ho mollato tutto: gruppo, psicoterapia, volevo ‘camminare da 
sola’. Ma cosa significa camminare da sola? Ritrovarsi soli e non sapere che farsene del tempo a 
disposizione anche se sgombro della depressione. I farmaci aiutano, ma tu non devi mollare con il 
dolore, con quello che ti è successo. C’è da ricostruire un nuovo modo di stare al mondo! Da sola 
cosa fai? Perdi il poco che hai ricostruito. Allora non serve fuggire. A me è servito attraversare il 
dolore, addomesticarlo, come dicono qui. I miracoli in questi casi non esistono. Bisogna trovare un 
modo tra desiderare di vivere, fare qualcosa, aspettare che succeda qualcosa, saper attendere, 
ma non passivamente, accettando anche momenti di passività, costruendo da capo, potrei dire, il 
legame con la vita.”. 
Anche Andrea, che ha perso il figlio di 22 anni, si inserisce nel sostenere questa narrazione di 
Beatrice. Lui e la moglie hanno avuto un cambiamento con la morte di Paolo, che li ha stravolti, li 
ha cambiati definitivamente. Gli effetti del cambiamento li stanno ancora vivendo. 
Dopo circa quattro mesi dall’inizio della partecipazione al gruppo Eugenia chiede una consulenza. 
Ha sentito parlare del Centro di Aiuto alle Persone in Lutto “Gian Cesare Marchesi”. E’ il secondo 
passo verso una posizione diversa nei confronti del dolore che la tirannizza ormai da quasi due 
anni. Lei dice che non sopporta più di stare così. E’ già qualcosa non sopportare più il dolore. 
Cosa e come fare per affrontarlo può rappresentare uno snodo importante. Talune soluzioni 
adottate possono rappresentare “il problema” nel lutto.  
Alcuni momenti importanti nella terapia, insieme alla partecipazione continua al gruppo , l’aver 
stretto  nuovi legami, hanno dato la possibilità a Eugenia di iniziare quel processo di 
riappropriazione  della propria vita, della propria esperienza che le permetteranno di riavere un 
futuro. Rispetto alla sessualità un momento particolare è emerso dopo circa 5 mesi dall’inizio della 
terapia.  
Eugenia in un colloquio racconta di due episodi:  
“L’ultima volta Andrea, con un certo imbarazzo, ha aperto il discorso nel gruppo sulla sessualità. 
Ha chiesto come è cambiata la sessualità, partendo dal racconto della sua esperienza con la 
moglie dopo la perdita del figlio. Voleva sapere cosa ne pensavamo. Ha detto che da quando è 
morto Paolo, anzi da quando era ammalato gravemente, non hanno avuto più rapporti sessuali. 
Per lui questo è diventato un aspetto importante nella relazione con lei, non tanto per il rapporto in 
sé e per sé, ma per loro, per la relazione, la loro intimità, la loro storia e quant’altro. Qualcuno è 
stato zitto nel gruppo. Ha ascoltato. Chi ne ha parlato ha risposto che da una tragedia come la loro 
non era possibile riprendersi tanto presto e il sesso era un problema secondario. ‘Ma così ce ne 
stiamo andando anche noi, non solo nostro figlio’ ha detto Andrea, qualcuno ha replicato che per 
noi donne la questione è un po’ diversa. A me questa è sembrata un'affermazione poco pertinente. 
La posizione di una donna vedova è vero è diversa in molti casi, ma, non so, emotivamente mi 
verrebbe da dire ‘ma voi non ci pensate mai? Non avete ancora provato un desiderio? Anche solo 
di essere toccate?’ Alcune di loro sono vedove da diversi anni, Teresa ammette di aver ‘concluso’ 
il lutto, ebbene? 
L’ho detto! L’ho detta questa cosa e anche in maniera aggressiva. Avevo una rabbia che mi 
diceva, che mi ricordava quanto mi piaceva fare l’amore con Giulio! E adesso lui non c’era più! 
Basta sesso! 
Ho detto che mi faceva incazzare vedere, sentire loro come esseri asessuati! Ho detto grazie ad 
Andrea per aver rotto questo muro omertoso. Ho detto che mi dispiaceva per lui e sua moglie, 
perché, ero d’accordo, hanno perso loro figlio e stavano perdendo anche la loro anima e quanto di 
sacro con essa nella relazione anche sessuale ci poteva essere, che li invidiavo ma allo stesso 
tempo mi facevano arrabbiare per quanto non riuscissero a rispondere alla morte con la vita! Con 
la risposta migliore possibile all’immobilità della morte: il sesso! Il movimento, l’ansimare e tutto il 
resto! Ero fuori di me, ero furiosa, ero triste, profondamente triste, volevo dire ‘basta!’, ma a cosa?  
Non è stato facile. 
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Mi hanno ascoltata." 
Dopo qualche minuto di silenzio, così, in maniera molto naturale, anche se un po’ sofferta, Teresa 
ha raccontato del suo passaggio dalla perdita della sessualità con il marito, alla sua sessualità 
perduta, del fatto che stava rinunciando alla perdita di una sua parte, e … a come … lentamente 
… stava recuperando, da sola, questa dimensione. L’ha raccontato così naturalmente, così 
semplicemente, così teneramente … sono rimasta … come dire … stupita del coraggio, della 
dignità attraverso la quale si è espressa, confidata. L’ha raccontato al gruppo. Ha rotto il tabù. E' 
stato come... sciogliere un nodo, come togliersi un sassolino dalla scarpa.. e  tutto così 
semplicemente.L’ha raccontato come se fosse una tappa, un passaggio, un punto dal quale 
sostare per ripartire.  
"Ho capito, perché lei lo sta vivendo, che era una possibilità per tornare a vivere, per offrirsi delle 
nuove possibilità, come se prima avesse bisogno di tornare al suo corpo, a se stessa, per ripartire, 
per prepararsi ad un nuovo capitolo della sua vita. Un altro capitolo, non un surrogato di vita. Una 
Nuova Vita. Così ho capito che anch’io mi sono maltrattata, almeno da un anno a questa parte. Ho 
rinunciato in maniera più o meno perversa a me stessa, al mio corpo. Dico perversa perché ho 
lasciato fino ad oggi al dolore la regia, che mi capitasse quello che mi faceva stare come stavo, 
che quasi mi perseguitasse, mi tirasse sott’acqua. Ho sentito che stavo perdendo la speranza di 
una novità. Mi sono quasi vergognata.   
Così a casa, la sera stessa, mentre facevo un bagno caldo, tra le lacrime e uno strano piacere ho 
di nuovo' abitato il mio corpo', me stessa, ho stabilito un confine, tra il prima e il dopo, ho pianto e 
ho gioito di un passaggio che ha segnato un punto di svolta. Ora sono io la proprietaria della mia 
vita, non un dolore sordo e cieco che non lascia che la speranza dell’annullamento. Sono tornata 
da me, e nell’ombra, è come se vedessi Giulio che mi salutava, mi baciava sulla fronte e mi 
salutava, sorridente, felice di vedermi rinascere, di riuscire anch’io a salutarlo.  
‘L’orgasmo dell’assenza’ l’ho chiamato. Mi ha quasi scandalizzata. Un misto di vergogna e senso 
di colpa, ma anche di piacere, di stupore. Non ero mai riuscita ad averne uno da sola, ma … non 
so … non so quale significato dare ancora a questa cosa … ero sola, ma non in solitudine, ero con 
me stessa. Lo sento come un momento di passaggio. La cosa che mi ha colpito ancora di più è 
che la notte ho dormito stupendamente. Non so da quando non dormivo così, sicuramente mai da 
quando Giulio è morto. L'indomani ho pensato che il pensiero di una nuova relazione fosse 
possibile. Non riesco a pensarmi ancora con un'altra persona, ma so che non è una cosa ... fino a 
qualche giorno fa era una cosa impossibile, neanche solo immaginarla … e mi irritavano 
terribilmente le persone che appellandosi alla mia età mi dicevano che il tempo aggiustava tutto. 
Mi irriterebbero anche adesso, perché questo modo di parlare significa non essere con chi sta 
male, ma parla del loro imbarazzo, non certo di chi sta male è ha una età più giovane della loro...  
Che cosa incredibile! Che strano. Che bello, anche se triste. Triste perché nasce da un dolore 
totalizzante. E’ triste perdere la persona che ami, ma forse è ancora più triste vivere nelle morse 
del dolore, nella non alternativa della non vita. Oggi sento che si fa morire due volte chi muore se 
accettiamo di vivere così. E’ vero quando ci sei dentro pensi che non sei tu che accetti di stare 
così, ma che ti accade, non puoi farci nulla. Sei come ‘obbligata’ a stare così, senti che non hai 
scelta. Ad un certo punto però qualcosa si schiude. Sento che mi sta accadendo questo." 
 
Per Eugenia questa riappropriazione è accaduta in una dimensione altra, in un''interzona', 
tra la realtà antecedente e una nuova realtà, come una specie di rinascita, una zona 
crepuscolare dove i sensi si sono espansi, sciogliendosi e liberandosi dalle catene del 
passato.  
 La sessualità può rappresentare per alcuni una via di fuga, una sorta di distrazione.  
E’ per questo che talvolta un’attività sessuale “precoce” per il tempo del lutto risponde del 
cosiddetto tempo ingannato. Si fanno delle cose per ingannare il tempo che altrimenti 
diventerebbe insopportabile, perché sospeso, pregno di dolore, di assenza, di vuoto, un 
tempo mortifero, perché un tempo che non è tempo, ma sospensione che amplifica 
l'assenza.  Potrebbe essere un tempo fisiologico che segna il passaggio dal tempo 
sospeso al tempo ritrovato (Cazzaniga, 2005).  
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Il racconto di Davide 
Davide, 43 anni, ha perso da cinque anni Sabrina. Questo è il suo racconto: 
“Sono Davide, ho 43 anni e faccio il dentista. Sabrina fa …, faceva l’insegnante di Spagnolo. 
Sabrina se l’è portata via una malattia che non ha aspettato e non ci ha dato tempo. Nessun 
regalo. Via! Nel giro di poche settimane. Mi sembrava di impazzire. Non riuscivo a stare al passo. 
Tutto quello che succedeva andava troppo veloce. Sembrava che la malattia avesse preso il 
nostro ritmo di vita. Aveva fretta! Anche lei!  
Nessuno sconto. Via! Una settimana in ospedale, tre settimane a casa, con l’assistenza 
domiciliare.  
La casa sembrava un territorio sotto assedio. Il tavolo della cucina, il comò, la camera da letto, il 
letto matrimoniale smontato, il letto elettrico, la mia brandina (da campo)  in salotto, il via vai 
continuo del medico, dell’infermiera, dei due volontari preziosissimi che mi davano il cambio di 
ossigeno senza lasciare Sabrina sola, perché mica ti avvisa la malattia che se la porterà via nel 
giro di 4 settimane!  
Era un "invasione" rassicurante, faceva compagnia, distraeva dai pensieri della notte, quelli più 
terribili, distoglieva dalle emozioni più forti, soprattutto di giorno. Così le giornate trascorrevano 
veloci. Tutto veloce: la malattia, gli interventi del medico, dell’infermiere, il succedersi dei parenti, 
amici; solo con i volontari, quando mi fermavo per un caffè con loro in salotto mi sembrava di 
rallentare un pochino. Poi subito al lavoro, all’assistenza. La notte Sabrina riposava un po’, io con 
lei e non passavano molti minuti prima che anch’io sprofondassi in un sonno necessario, obliante. 
Era troppo quello che stava succedendo, da non credere davvero. Solo qualche settimana prima 
eravamo immersi nel nostro fluire, veloce, con momenti di recupero, isolandoci, procurandoci 
momenti di sosta, di intimità, per rituffarci nel turbinio quotidiano: io con il mio lavoro, lei con il suo.  
In 4 settimane tutto questo si è interrotto. 
I primi tre giorni sono andati con l’inerzia delle settimane precedenti, degli anni  precedenti.  
Poi … puff, la bolla si è rotta. 
Non sentivo più nulla, non pensavo più nulla, non c’ero più.  
Ho passato 5 giorni così. Nel mondo immobile, nel mondo del … non so nemmeno come 
descriverlo. Avrebbe potuto accadermi di tutto, anzi, tutto era accaduto: Sabrina era morta. Morta. 
M O R T A. Ripetevo questa parola e ad un certo punto non capivo neanche più cosa volesse dire. 
Era uno strano suono, svuotato del significato comune. Più la ripetevo e più perdeva di senso. Da 
lì ho cominciato a ripetere altre parole: S A B R I N A, anche questa ad un certo punto si è 
svuotata, non significava nulla per me in quel momento, poi anche D A V I D E. E' successo anche 
a questa parola, poi a V I T A, ed ad altre ancora.  
Ho bevuto, ho preso farmaci, … 
Dopo 5 giorni ‘nel mondo non mondo’, mi sono spaventato. Un piccolo pensiero da lontano si è 
fatto spazio: ‘stai andando, stai impazzendo, tutto è perso, sei perso, non ci sei più, ciao Davide, 
Davide muori’. Ho capito che non sarei morto fisicamente, ma nell’anima. Ho capito che avevo 
anestetizzato l’anima per anni, attraverso uno degli anestetici moderni più potenti: il lavoro. E 
dell’anestesia faceva parte un po’  anche Sabrina, anche se con lei, soprattutto nell’amore, sentivo 
che l’anima c’era ancora ed era viva. Lontana, ma viva.  
In quei giorni mi stavo seppellendo definitivamente. 
Una forza, animale, mi ha fatto fare un salto, un pensiero forte si è impadronito di me: non fare 
così coglione! Alzati, lavati, tirati fuori e continua a camminare. Quello che è successo non deve 
uccidere un'altra persona. Sabrina è morta, era il suo destino, il mio è un altro. Distrarsi è ciò che 
serve in questi casi, spostare l’attenzione. Andare avanti.  
E così ho fatto. Ho accettato inizialmente tutti gli inviti, che i primi due mesi sono numerosi, di 
amici, parenti, eccetera. Poi però ho capito che non volevo essere io colui che consolava gli altri 
della mia disgrazia. Era come se dovessi rassicurarli che ce la facessi. Il lavoro l’ho recuperato la 
settimana successiva. Accettavo qualsiasi proposta. Il ritmo è tornato subito l’abituale, anzi avevo 
una energia in più. Riuscivo paradossalmente ad andare anche più veloce di prima. Non c’è 
Sabrina, per questo, mi dicevo, viaggio così. E lo dicevo anche a chi, un po’ imbarazzato, mi 
chiedeva se non stessi esagerando: ‘Sabrina non c’è più, ci sono di più io adesso…’. 
A volte mi sembravo un po’ cinico, ma subito rispondevo che non si trattava di cinismo, ma di 
sopravvivenza. Tiravo dritto e mi veniva, visto lo stile di vita sperimentato da anni, anche facile. 



11 
 

Così dopo solo due mesi mi sono ritrovato nel letto di un'altra disperata come me. Certo mi 
esprimo così adesso. Allora non la pensavo di certo così. All’inizio è stato euforizzante. Ci si 
incontrava, si stava insieme per qualche ora, era piacevole, o quasi. Sesso, niente di più. Chiaro a 
me, chiaro a lei.  Durava qualche settimana. Sono arrivato ad avere tre relazioni in 
contemporanea. Nell’epoca del consumismo mi sono così integrato! Consumavo sesso, ecco! 
Tutto qua. Ho persino cambiato macchina: ‘si vive una volta sola’ mi son detto e detto fatto: una 
Porsche! Me la potevo permettere,  perché no? 
Un giorno poi .... è stata dura... mi sono letteralmente guardato allo specchio e Anna, la donna con 
cui avevo passato la notte, si è avvicinata e mi ha detto <<cosa vedi?>>. Per la prima volta dopo la 
perdita di Sabrina, dopo 4 anni, sono riuscito a vedermi: non mi sono riconosciuto e sentivo che 
stavo malissimo. Per la prima volta vedevo anche Anna. Le lacrime scendevano da sole."  

 
 La perdita di un figlio in tutte le coppie che ho conosciuto ha avuto degli effetti 
notevoli sulla sessualità. In alcune situazioni ha congelato la sessualità, in altre dopo un 
blocco iniziale ha avuto la funzione di riconnettere la coppia coniugale. Per i genitori è 
richiesto uno sforzo particolare che li mette a confronto con diverse forze contestuali: la 
rappresentazione sociale della perdita che pone al primo posto quella del figlio come la più 
grave, vista come innaturale, immotivata, ingiusta; il senso di colpa legato al sopravvivere 
al figlio, per non essere stato un genitore adeguato, per non avere avuto sufficiente cura, 
per avere procurato la morte (Cazzaniga, 2001).  

il racconto di Clara e Paolo 
Clara (50 anni) e Paolo (55 anni) hanno perso due anni prima il loro unico figlio, Stefano di 23 
anni.  
Paolo: "Inutile dire che è stato terribile e che lo è tuttora su alcuni aspetti. Per esempio quello 
sessuale. Pur volendoci molto bene ancora io e Clara non abbiamo più avuto rapporti da quando è 
morto Stefano. Io capisco che per una madre può essere più difficile, ma sono passati due anni ... 
noi ci siamo ancora, non è una colpa essere ancora vivi. Ho perso un figlio, ma anche una moglie. 
Lei non c'è più. E non si tratta solo del sesso, ovvio, anche di quello." 
Clara: "Lui non capisce. Per me non si rende conto di quello che è successo. Come si fa a 
pretendere di vivere come se non fosse successo?" 
Paolo: "Non voglio litigare anche qui. Non pretendo nulla. Vorrei ricostituire la nostra coppia e una 
coppia si ricostituisce stando insieme, facendo delle cose insieme, facendo anche sesso!" 
Clara: "Lo sente? Come si fa? Non capisce che io non ho desiderio, che non me ne frega niente di 
scopare!" 
Paolo: "Clara! Se volessi farlo per farlo saprei come fare, voglio te! Ho capito, non te ne frega 
niente di me allora! Tu non mi desideri più." 
Clara piange. 
 
 La rabbia per la perdita in questa coppia ha l'effetto di generare simmetria e stallo. 
La comunicazione è polarizzata. Il dolore assume le sembianze di un tiranno invisibile che 
detta regole di relazione (White, 1992). Bloccare la sessualità può significare bloccare la 
vitalità che 'offenderebbe' il defunto. La sfera del piacere ne viene spesso influenzata. Non 
ci si dà il permesso di provare piacere. Godere della propria fisicità, di un'altra relazione, 
può risultare difficile, qualche volta impossibile. In alcune situazioni, si osserva un 
fenomeno che potremmo definire della invasività del morto. Chi non c'è più 
paradossalmente è più presente che da vivo e soprattutto in aree in cui prima non ci 
entrava, anzi ne era escluso. Anche la sessualità (ma non solo) può essere un'area 
'invasa' dalla presenza dell'assente. Il tempo e lo spazio (Boscolo, Bertrando, 1993, 
Boscolo, 2004, Cazzaniga, 2005, 2008), dobbiamo ricordarlo, sono una variabile 
importante. Certo non si può pretendere che una persona a breve riesca a collocare nel 
tempo e nello spazio la persona o le persone che ha perso, ma se questo non accade il 
lutto non si chiude. Per molte persone esiste la possibilità del non uscirne mai, del non 
lasciare andare, del non cambiare mai. Probabilmente queste posizioni si legano ad un 
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idea perfetta (Cecchin, Apolloni, 2004) che sostituisce l'assente e offre indicazioni non 
solo sul piano affettivo-cognitivo, ma anche comportamentale, su come poter vivere con la 
presenza dell'assente. L'idea ci suggerisce: "so che non c'è, ma ci può essere come ti 
suggerisco." Il dolore prende quindi il posto e non si può abbandonare finchè non si ha la 
'sicurezza' che chi non c'è più c'è nel ricordo. Questo però può accadere se c'è una cura 
del ricordo. Importante quindi dedicare tempo e spazio alla cura del ricordo. I rituali offrono 
un aiuto utile in tal caso. Attraverso i rituali il dolore ha il suo tempo e trova il suo spazio e 
così si addomestica. Il ricordo si assicura. Così forse possiamo mettere la parola fine al 
lutto e aprire un nuovo capitolo della nostra vita. 
 

ll racconto di Anna e Robert 
Anna (47 anni) e Robert (45 anni) perdono Maria (18 anni) in un incidente stradale.  
Anna: "Ci siamo sentiti arrabbiati, depressi ... stavo impazzendo. Guardavo Robert e lo odiavo, 
perchè Maria assomigliava terribilmente a lui! Mio Dio! Lui, così calmo, così ... poco ... così 
com'era non andava. Così 'British'! Niente andava. ... Il nostro riavvicinarsi è stato per 
approssimazioni. Il primo mese non ho voluto dormire con lui. Ero 'La Rabbia' in persona. Non 
sopportavo nessuno. Non sopportavo me, il mio corpo, il non aver fatto un altro figlio, due, tre figli 
ancora.  
Lui ha saputo aspettare. E' rimasto lì con me, in quella casa troppo piena di Maria. Un giorno ha 
urlato piangendo "Maria vattene!". Subito ho pensato che fosse impazzito anche lui. Erano passati 
cinque mesi.  Questa cosa però me l'ha fatto 'vedere'. Quei mesi di silenzio lo avevano nascosto. 
Si era rintanato chissà dove. Dopo che si è calmato mi ha raccontato che anni prima aveva letto 
una storia in cui in una tribù pellerossa quando qualcuno moriva non solo veniva bruciato il corpo, 
ma si doveva pregare perchè lo spirito se ne andasse con il fumo, altrimenti ne il defunto ne i 
familiari avrebbero avuto pace. Robert non aveva pace. Sentiva la presenza continua di Maria. 
Robert! Robert che mi faceva un discorso del genere! Il mondo era proprio cambiato." 
Robert: "La stessa sera abbiamo fatto l'amore. Ho sentito per la prima volta, dopo un anno, che 
incontravo Anna. L'ho ritrovata. Ci siamo avvicinati piano piano, ci siamo coccolati, ci siamo 
ripresi... e Maria non c'era, ... finalmente! Per "stare" con lei abbiamo stabilito che saremmo andati 
in un luogo particolare in montagna una volta a settimana." 
 
La sessualità come spazio dell'incontro, del ritrovo, della ricostruzione, della separazione 
dal resto del mondo, del confine tra dentro e fuori, dove la famiglia nasce, ma anche 
finisce. E' lo spazio della coppia. In seguito, Anna e Robert hanno deciso che c'era uno 
spazio e un tempo per loro e un tempo (una volta a settimana) e uno spazio (una pineta in 
Valtellina) dove 'incontrare' Maria. Costruire contorni, disegnarli, definirli può essere molto 
utile, laddove, almeno inizialmente, tutto appare confuso, indefinito, scollegato. Si deve 
imparare di nuovo a scegliere, scoprire e tentare nuove possibilità.  
 

il racconto di Olga 
"A 65 anni ignoravo di potermi di nuovo innamorare. Il lutto l'ho superato da tempo. Ho iniziato a 
frequentare il gruppo AMA 9 anni fa dopo circa un mese dalla morte di mio marito. Anche se il 
dolore aveva lasciato la sua morsa, non ho mai pensato che potesse esserci "un'altra vita". Ho 
conosciuto Antonio un anno fa. Lui vedovo da tre anni. Ci siamo piaciuti ... è strano spiegare. 
All'inizio sentivo molto pudore, ma le emozioni non m'ingannavano. Non nego, un pò mi 
vergognavo, poi mi sono lasciata piano piano prendere. Ovviamente ci sono grandi differenze con 
il passato, ma quello è il passato. Io sono molto diversa, sono invecchiata, ma è stato bello 
scoprire che si può ancora amare.  

 
Olga si è permessa di vivere una nuova possibilità, cogliendo l'opportunità che la vita le 
offriva. Ha scelto di dire 'si'. Altre volte la rinuncia può essere la soluzione migliore 
possibile. Ancora una volta il rispetto è la forma relazionale auspicabile. La speranza è 
che non ci si trovi a discutere su cosa è normale, sano e giusto in tema di sessualità nel 
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lutto.  Il processo di normalizzazione va costruito insieme, nel tempo e con la migliore 
delle attenzioni. Coloro che prestano aiuto devono innanzitutto chiedere di condividere la 
narrazione intorno ad un bene prezioso e talvolta, come nel caso della sessualità, segreto 
o negato. Questa condivisione è una speciale opportunità che ogni terapeuta ha il 
privilegio di vivere nel proprio lavoro. 
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