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INTRODUZIONE 

La perdita di una persona significativa è un evento che genera un forte dolore e sofferenza, soprattutto 

se traumatica e improvvisa. E’ una delle esperienze più tragiche e presuppone una necessaria modifica 

nella vita della persona. Rielaborare il lutto implica un’accettazione, un adattamento e una 

progettazione di sé, trovare nuovi significati, interiorizzando la relazione e l’esperienza vissuta con chi 

si è perso (Kubler Ross, 1976). Se questo non avviene si corre il rischio che il lutto diventi patologico. 

La morte di un genitore di bambini e adolescenti lascia il coniuge superstite a dover affrontare questo 

faticoso percorso non solo per sé ma anche per i propri figli, accompagnandoli e sostenendoli.  Il sistema 

familiare si stravolge e l’adulto rimasto deve occuparsi del proprio dolore, quello dei figli e di proseguire 

al meglio e da solo la crescita degli stessi. Inoltre tutta la gestione familiare educativa, comunicativa, 

relazionale, domestica, economica normalmente condivisa tra i due genitori ricade su uno solo.  

L’auto mutuo aiuto è una risorsa importante ed efficace nel percorso della rielaborazione del lutto. In 

un clima di accoglienza e ascolto non giudicante nel gruppo, i partecipanti possono condividere la 

sofferenza, i sentimenti e le difficoltà, trovare modalità e strategie per affrontare la solitudine e il 

dolore, creare nuove relazioni e favorire una crescita personale.  

I gruppi AMA (auto mutuo aiuto) per genitori vedovi con figli bambini e adolescenti permettono il 

confronto e il supporto nella crescita dei loro figli e nel loro percorso di rielaborazione del lutto.  
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Gli incontri e la condivisione favoriscono il superamento delle difficoltà, della solitudine e la creazione 

di una rete di supporto informale e permanente a sostegno non solo dal punto di vista emotivo, ma 

anche nella quotidianità. 

In questo scritto analizzo il percorso di rielaborazione del lutto, i diversi approcci e la risorsa dei gruppi 

di auto mutuo aiuto come strumento d’aiuto, in particolare per i giovani vedovi e vedove con figli in 

crescita.  

Segue poi il racconto dell’esperienza personale in cui ho sperimentato la forza dirompente del dolore 

per la perdita del coniuge, nonché padre dei miei figli, ma anche la meravigliosa risorsa dell’auto mutuo 

aiuto, la potenza della condivisione e delle relazioni nel percorso di rinascita e risignificazione della mia 

esistenza e di quella dei miei bambini. 

I giovamenti del gruppo di supporto, da me avviato, sono raccontati anche dagli altri partecipanti del 

gruppo attraverso le loro testimonianze. 

 

LUTTO E TEORIE PSICOLOGICHE SUL PROCESSO RIELABORATIVO 

Nella nostra lingua sono due i termini che descrivono il dolore e i processi che seguono la morte di un 

proprio caro: cordoglio e lutto. Il cordoglio [dal lat. cordŏlium, comp. di cor «cuore» e tema di dolere 

«sentir dolore», sul modello del gr. καρδιαλγία] indica profondo dolore causato dalla perdita, fa 

riferimento allo stato emotivo e cognitivo. Il lutto, (dal latino lūctus -us, der. del tema di lugere 

«piangere, essere in lutto») indica l’esperienza, le manifestazioni e i riti, diversi a seconda della cultura 

e delle tradizioni, che seguono il decesso. Il lutto però viene anche generalmente usato per indicare il 

sentimento doloroso del cordoglio.  

La lingua inglese usa tre termini distinti: bereavement indica la perdita per morte, grief i sentimenti e i 

comportamenti personali conseguenti, mourning il complesso delle espressioni e manifestazioni sociali 

e culturali conseguenti. 

La morte di una persona cara è un’esperienza difficile da affrontare e genera un forte stress a più livelli. 

L’evento può portare emozioni e sentimenti intensi e negativi, oltre a specifici sintomi fisici.  

E’ un lavoro duro, privo di sconti, che il soggetto deve compiere per accettare la realtà della morte, 

adattarsi alla nuova situazione e ritrovare la propria identità e il proprio posto nel mondo. 
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Il percorso è doloroso ma necessario e squisitamente personale: ognuno ha storia, vissuti, capacità 

emotive, resilienza proprie e peculiare era il legame instaurato con il defunto. L’elaborazione del lutto 

è un processo fisiologico ma l’esito dipende dal lavoro soggettivo e impegnativo del dolente.  

Il vissuto non è una condizione statica di ma si realizza attraverso un andamento alternato, a ondate o 

a singhiozzo, in cui la persona varia tra stati di maggiore consapevolezza a momenti di rifiuto o 

negazione dell’evento (Lombardo L. e altri, 2018). 

Diversificati e numerosi sono i sintomi e le manifestazioni a livello cognitivo, emotivo, comportamentale 

e sociale. Lindermann (1994) descrive le reazioni tipiche al lutto in termini di: disturbi somatici, vissuti 

di ansia accompagnata da pensieri e immagini del defunto, sensi di colpa, reazioni di rabbia e 

suscettibilità verso gli altri, compresa la persona scomparsa, iperattività e irrequietezza.  

Il dolore e la sofferenza del cordoglio non colpisce tutti allo stesso modo. Esso dipende da 

caratteristiche interne o vulnerabilità che potrebbero essere difficili da modificare e influenze esterne 

che potrebbero essere alterate da pregiudizi e stigma sociale. Altri fattori esistono tra questi due poli, 

ad esempio caratteristiche come la natura della relazione con il defunto e il sostegno della rete sociale 

(Hansson R.O, Stroebe M. S., Stroebe W., 1988). 

Il lutto si può considerare concluso quando la persona si adatta alla perdita, integra interiormente la 

figura del defunto e anche nella narrazione della propria esistenza colloca il passato (ciò che è stato e 

non potrà più essere), il presente (l’assenza, ovvero ciò che non ci sarà) e il futuro (ciò che potrà essere).  

Sono diversi gli approcci teorici che affrontano il lutto e la sua rielaborazione.  

Nella psicologia psicodinamica, per autori come Freud, Klein, Bion, Winnicot, Bowlby e Stern, le perdite 

dell’età adulta richiamano le prime esperienze di separazione e la riuscita dell’elaborazione dipende 

dalla competenza appresa da bambino di riedificare il proprio mondo interno, facendo leva su di sé e 

su ciò che perdura di tranquilizzante (Testoni, 2015). 

Diversi modelli concordano nel definire l’esito positivo della rielaborazione del lutto come una 

ricostruzione di sé e della propria esperienza esistenziale, la perdita viene integrata dentro sé e la ferita 

causata dal lutto si rimargina. Questi differiscono, però, nelle fasi o nelle modalità (obiettivi e compiti) 

con cui viene descritto e analizzato il percorso faticoso e doloroso di accettazione, adattamento e 

riorganizzazione della propria esistenza. 

Ne vediamo alcuni di seguito. 
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Secondo Elisabeth Kubler-Ross (1976) si osservano 5 stadi, non necessariamente consecutivi e 

ripresentabili:  

 fase della negazione o del rifiuto: la realtà non viene accettata, shock e stordimento sono le 

prime modalità di difesa all’evento tragico ; 

 fase della collera: emergono emozioni intense quali paura, rabbia, ira e le manifestazioni variano 

dalla chiusura in se stessi alla massima ricerca di aiuto; 

 fase della contrattazione o del patteggiamento: la persona cerca di venire a patti con la 

situazione, cercando di fronteggiarla e riprendere le redini della propria esistenza; 

 fase della depressione: con la presa di coscienza della realtà pervade un senso di sconfitta; 

 fase dell’accettazione: in cui la condizione viene accolta e il soggetto si adatta. 

Therese Rando (1992) classifica i processi del percorso di elaborazione del lutto attraverso  il modello 

delle SIX-R: 

 Riconoscimento della perdita subita 

 Rinuncia al vecchio attaccamento col defunto 

 Reazioni alla separazione 

 Ritrovamento di un attaccamento al “nuovo”, senza dimenticare  

 Ricordo del defunto e della relazione 

 Reinvestimento 

Questi due approcci sono inerenti sia al lutto completo che anticipatorio. Vediamo ora altre teorie 

interpretative riferibili al solo lutto completo. 

Secondo John Bowlby (1983) le fasi normali del processo del lutto sono quattro: 

 Fase dello stordimento, che dura in genere un tempo di alcune ore fino ad una settimana, e che 

può essere interrotta da crisi estreme di sofferenza e di rabbia. 

 Fase della nostalgia e della ricerca della figura perduta, che può durare alcuni mesi, e a volte 

persino anni. Per comprendere meglio questa fase occorre tener presente la capacità di pensare 

e rappresentare necessaria per fare i conti con la perdita e con la nostalgia dell’oggetto perduto. 

 Fase della disorganizzazione e della disperazione con forme di apatia e disorganizzazione del 

comportamento per la perdita subita. Le attività abituali e i ruoli precedentemente definiti in 
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relazione alla persona deceduta, appaiono ridondanti e inappropriati. La quotidianità rimane 

disorganizzata e senza significato. 

 Fase di maggiore o minore riorganizzazione dà la possibilità di sviluppare nuovi modelli di 

interazione e la messa a fuoco di altrettanto nuovi obiettivi di comportamento che porteranno 

probabilmente alla ripresa dei vecchi contatti sociali, allo sviluppo di ulteriori relazioni, con la 

ripresa del lavoro, oppure con la ricerca di nuove attività o interessi a cui si dedicava la persona 

scomparsa, tanto da iniziare a strutturare una rinnovata identità e a giungere alla guarigione. 

Colin M. Parkes (1988), ha classificato un percorso simile ma differente, suddiviso in questi momenti:  

 Stordimento: caratterizzato da shock, negazione, sentimenti di irrealtà, che durano ore o giorni; 

 Ricerca: il dolente ricerca intensamente il congiunto, tratti comuni in questa fase sono: pianto, 

ansia da separazione, rabbia e irritabilità, auto-accuse, perdita di autostima e del senso di 

sicurezza; 

 Disorganizzazione e disperazione: sono presenti apatia, disperazione, isolamento e ritiro dalla 

vita sociale, senso di mutilazione; 

 Riorganizzazione e guarigione: inizia un graduale ritorno alla vita, la ricomparsa di interessi e il 

desiderio di riprogettare la propria esistenza. 

 

Altri approcci focalizzano l’attenzione non sulle fasi, ma bensì sui compiti, sugli obiettivi che deve 

attuare il dolente per poter integrare la perdita del proprio caro nella propria vita. 

J. William Worden (1982) definisce gli obiettivi del percorso di elaborazione della perdita nel suo Task 

Model. I compiti da affrontare sono: 

 accettazione della realtà della perdita ovvero l’inevitabile confronto con l’evento morte e il 

superamento della normale propensione a negarlo o rifiutarlo; 

 elaborazione del dolore: provare il dolore, la sofferenza e i sentimenti legati alla perdita quali 

depressione, vuoto, isolamento; 

 adattamento ad una realtà nella quale non c’è più il proprio caro: sviluppare nuove competenze 

e abilità per adattarsi a nuovi ruoli e alla nuova percezione di sé e del mondo; 
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 interiorizzare il proprio caro e proseguire nel proprio percorso esistenziale: nella propria vita 

interiore trovare un luogo dove custodire e dialogare con il proprio caro, che viene pensato non 

più con disperazione ma con nostalgia.  

Rubin (1999) propone il Two-Track Model o modello a doppio binario. Il processo di rielaborazione 

lavora su due assi paralleli ma capaci di condizionarsi l’un l’altro. Il primo binario riguarda il 

funzionamento e le reazioni biopsicosociali alla perdita, il secondo invece si riferisce al rapporto col 

defunto e sul suo attaccamento. 

Stoebe e Schut (1999) teorizzano il Dual Process Model o Modello del Processo Duale del lutto, nel 

quale viene ben spiegata la continua oscillazione che fa il dolente tra due poli opposti: uno teso ad 

esperire la sofferenza della perdita, l’altro alla ristrutturazione dell’esistenza (e quindi teso ad evitare il 

dolore e negare la mancanza). Entrambi le reazioni sono necessarie e si alternano in continuazione, la 

prima è orientata verso l’interno della persona, la seconda verso la dimensione esterna, sociale. 

Neymeier (2006) considera il lavoro della rielaborazione del lutto come un processo narrativo  e di 

significazione: il raccontare a sé e agli altri e la ricerca di propri significati sono la via per integrare la 

perdita e possono dare un nuovo ordine e linearità al proprio percorso esistenziale, ricomponendo 

l’immagine identitaria che si era frantumata. 

La morte di un caro può minare la validità delle credenze fondamentali e la base della coerenza 

dell’auto-narrazione: le perdite possono mettere alla prova i fondamenti che sostengono la reale 

esperienza vissuta, andando a colpire il proprio senso di significazione e coerenza (Neimeyer et al., 

2006). In questo senso la morte, se viene integrata nella narrazione della propria esistenza, può 

diventare occasione evolutiva, di crescita, non solo esperienza di sofferenza e dolore. 

L’autore definisce due compiti che aiutano il processo di rielaborazione: dare significato, senso 

all’esperienza vissuta e trovare benefici in essa (Neimeyer, 2001), compiti che si realizzano creando 

ponti tra ciò che era prima e ora, costruendo con il proprio caro defunto un altro tipo di legame, nuovo 

e sostenibile.  

Un lutto superato e rielaborato diventa lutto integrato. 

Il lutto integrato è esito di due forme essenziali di reazione: la prima è la reazione resiliente, che consiste 

nel mantenimento di un buon adattamento alla nuova realtà, con capacità di ripristino degli equilibri; 

la seconda la capacità di recupero, che presenta una caduta nella disfunzionalità, destinata però ad 
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attenuarsi gradualmente. Coloro che non sono in grado di reagire in modo resiliente o con capacità di 

recupero si avviano verso la cronicizzazione del lutto.1 

Il lutto integrato porta importanti trasformazioni e cambiamenti: dall’esperienza vissuta e subita il 

dolente impara a valorizzare la vita, i legami significativi e acquisisce una maggiore autoconsapevolezza 

anche riguardo la dimensione spirituale (Testoni, 2015). 

La rielaborazione del lutto può non risolversi in maniera positiva e integrata: il lutto diventa patologico, 

il dolore permane e si cronicizzano alcuni effetti negativi a livello somatico, psichico, relazionale e 

sociale. Il dolente non riesce a vivere adeguatamente la quotidianità e le sue relazioni e a stabilire un 

nuovo rapporto con il defunto, che è ancora molto desiderato e pianto. Le principali forme di lutto 

patologico sono lutto complicato, prolungato e traumatico.  

Diversi studi hanno identificato i fattori di rischio sottesi affinché un lutto possa degenerare in lutto 

complicato: le circostanze della morte, il background del dolente, il tipo di relazione con il defunto, le 

abilità di coping e i fattori dei sistema sociale e istituzionale (Neimeyer &Burke, 2017). 

Nel DSM – 5, il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, (American Psychiatric Association 

2013) è riconosciuto il Disturbo da Lutto Complesso e Persistente e include: il lutto assente o negato, il 

lutto ritardato e il lutto congelato. Vengono definiti  i sintomi del lutto patologico,  la cui peculiarità è 

la cronicizzazione degli effetti invalidanti della perdita. 

 

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO  

L’elaborazione del lutto è un processo naturale e intenzionale. Condividere il dolore, dare voce alla 

sofferenza, le emozioni e sentimenti che da essa derivano, aiutano il dolente: è in questa direzione che 

operano  i gruppi di auto mutuo aiuto. 

I gruppi AMA sono uno strumento efficace per la promozione e il recupero della salute e del benessere 

del singolo e della comunità e sono stati riconosciuti dall’OMS (1977) come risorsa comunitaria non 

professionale. 

Il mutuo aiuto è uno strumento che si affianca, integra e non si sostituisce alla presa in carico, se 

necessaria, di professionisti e istituzioni, dialoga con essi in un’ottica di collaborazione e di rete. 

                                                           
1 Testoni, I. (2015), L’ultima nascita: Psicologia del Morire e Death Education. Torino: Bollati Boringhieri editore, 
pag. 126.  
 



8 
 

I gruppi di auto aiuto per l’elaborazione del lutto agiscono come processi di autogestione della propria 

salute e svolgono una funzione utile quando la rete locale di protezione della comunità locale è 

disfunzionale in qualche sua parte. La loro efficacia è in funzione della capacità di mantenersi in rete 

con le altre risorse naturali della comunità di appartenenza.2 

Nel mutuo aiuto le persone trovano informazioni su come affrontare le difficoltà, aiuto materiale, se 

necessita, e la sensazione di essere prese in cura e aiutate.  

Nel gruppo si creano relazioni e amicizie, alla base ci sono fiducia e rispetto: hanno dignità i diversi punti 

di vista e i molteplici vissuti, non c’è giudizio e ciò che viene detto all’interno del gruppo non viene 

diffuso all’esterno. 

Nell’esperienza comunitaria si mettono in comune le storie, i pensieri e i sentimenti e, attraverso 

l’osservazione, l’ascolto e il confronto, i partecipanti crescono nella loro capacità di far fronte alle sfide 

sperimentate.3 

E’ un aiuto molto efficace perché i partecipanti trovano persone simili a loro, che hanno e provano 

stessi sentimenti ed emozioni (quindi si vivono “normali” nelle loro circostanze e non patologici) e sono 

stimolati a diventare essi stessi aiutanti, non solo fruitori di aiuto (P.R. Silverman, 1989).  

Dal contatto con persone che hanno il nostro stesso problema, possiamo ricaricarci di speranza, vedere 

il problema secondo prospettive più ampie, trovare nuove idee per possibili soluzioni nonché assistenza 

nell’individuare in altri servizi delle fonti aggiuntive di aiuto.4 

I gruppi AMA hanno caratteristiche diverse (dimensioni, struttura, durata e modalità di funzionamento) 

in base all’ambito in cui afferiscono ma hanno fini comuni: sostegno emotivo, supporto sociale, 

informazione e educazione reciproca, potenziamento delle capacità personali per far fronte e trovare 

soluzioni ai problemi della vita. (Pangrazzi, 2002). 

Il mutuo aiuto può essere inteso sia un come processo di risoluzione di problemi, sostegno emotivo e 

condivisione di informazioni  che un risultato: ogni qual volta i partecipanti a un gruppo ottengono nuovi 

insight sul proprio Sé, o rafforzano le proprie capacità empatiche, si assiste a un risultato di mutuo 

aiuto.5 

                                                           
2 Colussi L. (2003), Una risorsa sociale: i gruppi di auto–aiuto per l’elaborazione del lutto. In Assenza più acuta 
presenza, a cura di L. Crozzoli Aite, 2003, Milano, pp. 248. 
3 Pangrazzi A. (2016), Il dolore non è per sempre. Il mutuo aiuto nel lutto e nelle altre perdite. Trento. Erickson. 
4 Silverman P. R. (1989), I gruppi di mutuo aiuto, Trento, Erikson, pag. 31. 
5 Steinberg, D. M. (2002), L’auto/mutuo aiuto. Guida per i facilitatori di gruppo. Trento: Erikson, pag 21. 
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I gruppi AMA danno diversi tipi di aiuto: oltre a incontri periodici, possono comprendere sedute 

informali di discussione, cineforum, attività di approfondimento, incontri sociali (pranzi, gite, ...), 

partecipazione a esperienze in ambienti informali e condivisione attraverso i social media (ad esempio 

gruppi WhatsApp).  

La realtà e la risorsa dei gruppi  AMA per la rielaborazione del lutto in Italia viene presentata e mappata 

nel sito: www.automutuoaiuto.com, nel quale vengono anche descritti i valori, gli obiettivi e i benefici 

dei gruppi, qui di seguito trascritti. 

Valori dell'Auto-Mutuo-Aiuto: 

 - il legame: nel Gruppo si è coinvolti in prima persona con la propria esperienza e ci si ascolta 

attivamente;  

- la fiducia: ognuno può esprimere liberamente sentimenti ed emozioni in un clima di ascolto e di 

solidarietà, senza essere giudicati. Ogni partecipante deve avere e dare certezza che ciò che è detto nel 

Gruppo non sarà divulgato;  

- il rispetto: nel Gruppo si manifestano pluralità di vissuti e di vedute, tutte egualmente legittime e da 

rispettare.  

Obiettivi dei Gruppi:  

- offrire ai partecipanti occasioni per condividere il dolore, sentimenti e difficoltà dopo la perdita;  

- favorire l'ascolto di altre persone in lutto, perché nasca solidarietà, sostegno reciproco e speranza;  

- imparare ad "addomesticare" il dolore, individuando modalità per gestire sofferenza e solitudine;  

- integrare nel presente la ferita del passato, per affrontare il futuro mettendo a disposizione di altri la 

propria sensibilità ed esperienza.  

Quali possibili benefici?  

 - non essere soli: altri hanno difficoltà simili;  

- parità: tutti sono sullo stesso piano rispetto alla perdita; ognuno porta il proprio e specifico dolore;  

- sviluppo di relazioni significative;  

- scambio di informazioni: sui modi di affrontare la sofferenza e ciò che segue la perdita di una persona 

cara;  

- confronto: raccontarsi e, soprattutto, ascoltare gli altri arricchisce ed educa alla diversità. 

Secondo Pancrazzi (2016) in particolare gli obiettivi dei gruppi AMA per la rielaborazione del lutto sono:   

http://www.automutuoaiuto.com/
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- la comunione o socializzazione di feriti 

- la liberazione del dolore o catarsi emotiva 

- l’informazione e la formazione permanente 

- la crescita della fiducia personale 

- trasformarsi in guaritori feriti 

- l’uscita del gruppo 

In un clima di accoglienza e ascolto comprensivo e non giudicante nel gruppo, i partecipanti possono 

condividere la sofferenza, i sentimenti e le difficoltà, trovare modalità e strategie per affrontare la 

solitudine e il cordoglio, creare nuove relazioni e favorire una crescita personale. Il gruppo offre ai 

partecipanti uno spazio in cui esercitare funzioni naturali altrove non esprimibili, come piangere, parlare 

ripetutamente della persona defunta, esprimere le proprie paure, i sensi di colpa, le angosce, lo 

smarrimento, l’impotenza, la rabbia, il peso di una vita divenuta intollerabile, chiedere e ricevere 

conforto, condividere senza sentirsi compatiti o mal sopportati.6 

Insieme si scopre che non ci sono risposte facili e univoche alla sofferenza, si esce dall’isolamento e, 

pur nella differenza nel vivere il cordoglio e nella perdita da integrare, si impara insieme, l’uno dall’altro, 

modalità e strategie per affrontare il faticoso lavoro del lutto, per aprirsi nuovi e nuovamente alla vita 

e alla speranza.  

Il gruppo permette di rompere la solitudine e il silenzio con cui si vive il dolore della perdita, di scoprire 

la forza dell’ascolto e del sostegno reciproco, del conforto vicendevole, dello rispecchiamento e del 

camminare, passo dopo passo, ognuno coi suoi tempi ma insieme, in un nuovo percorso esistenziale. 

 

VEDOVANZA E GRUPPI AMA 

La perdita del proprio coniuge, del proprio compagno di vita è un evento doloroso e traumatico. Nella 

coppia entrambi i coniugi si prendono cura l’uno dell’altro in maniera speciale: sono spesso considerati 

la fonte di supporto e sostegno più importante, con la quale condividere successi e insuccessi, risolvere 

problemi (Pesci 2015). 

La morte di un coniuge è generalmente considerata come il più stressante degli eventi, ed esige la 

massima capacità di riadattarsi nella vita; è anche un'esperienza comune, che quasi la metà della 

                                                           
6 Colussi, L. (2003), op. cit., pag. 248. 
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popolazione dovrà affrontare. La vedovanza comporta la perdita di sostegno sociale, emotivo e fisico e 

spesso anche una riduzione sensibile del reddito (McCrae, Costa 1988).  

E’ difficile far fronte alla perdita di un coniuge in qualsiasi periodo della vita, se succede in una giovane 

età è più facile ci siano esiti negativi: sono associati più alti sintomi depressivi e sofferenza psicologica 

(Sasson e Umberson 2014; Young e Foy, 2013). 

Le ricerche recenti interessano maggiormente le giovani vedove ed evidenziano le sfide che devono 

attraversare nel loro lavoro di rielaborazione del lutto: ricostruiscono la loro identità, cercano di 

mantenere un legame con il coniuge defunto, lottano durante per il primo anno, ricercano significati ed 

esprimono dolore.7 

N. C. Taylor e W. D. Robinson (2016) hanno svolto una ricerca qualitativa per capire meglio quali sono 

le sfide affrontate da giovani vedovi e vedove attraverso un focus group che ha interessato 12 persone. 

Emergono cinque temi principali: l’esperienza della morte (la ricerca di significato, il dolore intenso e 

continuo, la difficoltà a parlarne con i bambini o altri familiari), le dinamiche familiari (assunzione di un 

ruolo di custode), le strategie di coping (famiglia, protendersi verso gli altri, senso dell’humour), il 

coinvolgimento della famiglia e della comunità (accettare aiuto, supporto a lungo termine, perdita 

dell’identità sociale) e i consigli (per supportarsi e nei confronti di altri vedovi e vedove). 

Silverman (1972) sottolinea come il periodo dopo la morte di un coniuge è una situazione atipica: è una 

persona alla soglia di carriera di vedovanza e non sa cosa fare, cosa significhi e cosa aspettarsi da se 

stesso e per se stesso. 

In una famiglia con due genitori le responsabilità e i compiti competono ad entrambi: questo aiuta la 

gestione e l’andamento familiare. Quando un coniuge muore, quello superstite si ritrova da solo a 

curare e prendersi cura di tutto, in primis dei bisogni e della crescita dei figli, e gestire nuove 

responsabilità e funzioni.  

Si aggiunge, inoltre, al proprio dolore e al processo di rielaborazione del lutto, il carico e 

l’accompagnamento  dei membri più piccoli della famiglia nel loro percorso personale di crescita e 

accettazione.  

                                                           
7 Lowe & McClement, (2011); Haase & Johnston, (2012) citati da Taylor N. C., Robinson W. D (2016), The Lived 
Experience of Young Widows and Widowers, The American Journal of Family Therapy, 2016, Vol. 44, No 2, 67-
69. 
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Le persone, che stanno soffrendo per la perdita dei loro coniugi, contemporaneamente hanno i propri 

figli in lutto per la perdita del loro genitore e potrebbero non essere in grado di soddisfare 

adeguatamente le esigenze e i bisogni della loro prole. Il modo di affrontare il dolore del genitore 

sopravvissuto può determinare la salute emotiva del bambino in lutto (Kennedy e al., 2008). 

Diverse ricerche hanno evidenziato le nuove responsabilità genitoriali dopo la morte di un padre o di 

una madre. McClatchey (2018), attraverso uno studio qualitativo su vedovi con bambini in crescita, ha 

messo in evidenza tre temi trasversali: le strategie per far fronte alla situazione (stabilire nuove priorità, 

impegno, utilizzare nuove risorse), le preoccupazioni (la propria mortalità e la monoresponsabilità) e 

un nuovo rispetto per il coniuge defunto. 

Altre ricerche e studi hanno analizzato e descritto i gruppi AMA per vedovi e genitori vedovi come 

supporto e risorsa comunitaria e prezioso aiuto per i singoli. 

Silverman (1972) descrive i vantaggi ottenuti da un progetto in cui alcune vedove, da circa tre anni, 

selezionate come caregivers volontarie, hanno aiutato altre neo-vedove, attraverso incontri 

settimanali: le neo-vedove sentivano di essere autenticamente comprese nei lori sentimenti ed 

emozioni conflittuali dalle vedove volontarie, si sentivano inoltre libere di esprimersi nel loro imbarazzo 

o insicurezza senza sentirsi giudicate; le vedove caregivers, dall’altra parte, potevano aiutare 

nell’accettare la normalità del cordoglio e dei sentimenti conseguenti, dimostrando con la loro presenza 

che la vita aveva ancora un senso e consigliare (vista la loro diretta esperienza) e incoraggiare a nuove 

relazioni e interessi. 

Yopp e Rosenstein (2012) hanno riscontrato dei benefici dei gruppi di supporto per papà vedovi con 

figli in crescita. La partecipazione al gruppo ha facilitato il loro adattamento alla monogenitorialità e li 

ha aiutati nella gestione del loro dolore e quello dei loro figli. Tra i genitori è sorto un senso di comunità, 

la coesione è nata dalla comune esperienza, inoltre erano percepiti diversi l’aiuto e la comprensione 

forniti da pari rispetto a quello di amici e parenti. 

In genere i gruppi AMA per genitori vedovi aggiungono all’aiuto nel percorso di rielaborazione del lutto 

personale, il sostegno nella crescita dei propri figli, il supporto nell’accompagnarli nel loro percorso di 

accettazione della perdita e nella creazione di un nuovo legame col genitore mancante, il confronto 

sulle responsabilità e le difficoltà che ha un solo genitore.  

E’ un lavoro su un doppio binario: vedovanza e genitorialità. 



13 
 

Come per altri gruppi AMA, si crea uno spazio e un tempo psicologico accogliente, non giudicante per 

favorire la crescita individuale, il superamento della difficoltà della solitudine, lo sviluppo delle capacità 

relazionali, di coping e la resilienza di sé e dei propri bambini.  

Lo scambio di esperienze e vissuti può permettere la formazione di una rete di supporto informale e 

permanente a sostegno della quotidianità in un’ottica di  sviluppo di comunità, empowerment e 

prevenzione del disagio familiare. 

 

LA MIA ESPERIENZA: IL GRUPPO BUCANEVE 

A fine 2014 sono rimasta vedova all’età di 38 anni. Luca è morto per un tumore celebrale, dopo 21 mesi 

di malattia. Oltre a me è mancato ai nostri figli che avevano 2, 7 e 11 anni. Già durante la malattia ho 

avuto il supporto di una psicologa psicoterapeuta con formazione in psiconcologia, la Dott.ssa 

CarmenRita Murciano, per affrontare il percorso faticoso e per accompagnare nello stesso tempo mio 

marito e i bambini.  

Se fossi riuscita a sostenere la mia identità di donna, se Sara avesse potuto affrontare il tutto, avrei 

potuto farlo anche come moglie e madre: avevo necessità di un tempo e di uno spazio dove 

confrontarmi, guardare e prendere per mano le mie paure e le mie emozioni, ricevere indicazioni e 

sostegno. 

Essere accompagnata per poter accompagnare, accolta per poter accogliere, legittimata nelle emozioni 

più dure per poter legittimarle, lavorare sulla speranza e poi sull’ineluttabile avanzamento della 

malattia, sul prepararmi alla morte di Luca e in contemporanea fare questo percorso ai bambini, nei 

linguaggi, nelle manifestazioni  e nei modi, così diversi, propri di ogni età.  

È un lavoro moltiplicato per ogni componente familiare: dare nome e diritto di esistenza alle domande, 

alle paure, alla rabbia, alle emozioni che la malattia e la morte portano inevitabilmente con sé. 

La malattia, pur con la fatica che comporta per l’avanzare dei limiti, della disabilità e dell’invalidità, la 

sofferenza del tuo caro che devi lasciar andare, ti permette però, se accolta e accettata, di poter 

prepararti all’addio e di salutare il tuo caro. Non è un’esperienza facile, richiede amore, lacrime, dolore, 

pazienza e sudore. Esige energia e una buona dose di creatività, ma lascia il tempo per assaporare 

momenti, relazioni, legami e risate: si ribalta la scala valoriale e il tempo assume un’altra dimensione, 

si vive l’oggi e si cerca di trarre gioia e giovamento dai piccoli momenti. 
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Molta della mia attenzione si è rivolta ai nostri figli, ero responsabile del loro percorso di accettazione 

e di accompagnamento: se era difficile per me, adulta, quanto poteva esserlo per loro? Come risuonava 

nei bambini questo stravolgimento, la malattia, l’aggravamento della stessa, la morte? 

Dopo la morte di Luca, la psicologa mi ha invitato a partecipare ad un gruppo AMA per l’elaborazione 

del lutto, da poco avviato e da lei coordinato, rivolto a persone che avevano perso un proprio caro. 

Inizialmente ero un po’ restia, ma con l’avanzare degli incontri ho trovato uno spazio mio, dove prender 

per mano il mio dolore e quello dei miei figli. Mi hanno aiutato l’accoglienza e il non giudizio, la 

condivisione ed il confronto, la comunanza di ferita. Non mi sono sentita sola nell’affrontare la perdita 

di una parte di te, la sofferenza e il dolore dovute all’assenza fisica, a ciò che ti manca e al futuro, i 

progetti, le esperienze che non ti aspettano con l’amato che è morto.  

Negli altri compagni di viaggio ti specchi sia nelle bellezze che nelle fragilità, non ti senti brutto, perso, 

disperato: il miscuglio di emozioni, la rabbia, la disperazione, l’ansia e l’angoscia sono stati d’animo 

normali, comuni e fanno parte del percorso per uscirne fuori, per rielaborare. 

Mi ha dato una mano a comprendere anche il dolore di chi ha perso Luca come me, i suoi genitori e i 

suoi amici, a non focalizzarmi sul mio o quello dei nostri figli. 

Ho trovato negli altri strategie per far fronte a tutto ciò che comporta la fatica della perdita, ho ricevuto 

comprensione, coraggio, forza e amicizia.  

Vale anche il viceversa, anche io ho dato al gruppo: auto mutuo aiuto, appunto. La tua esperienza, la 

tua sofferenza, la tua testimonianza e la tua resilienza sono di sostegno e conforto per gli altri 

partecipanti.  

A coordinare il tutto e a gestire le dinamiche gruppali, agevolando la comunicazione e lo scambio di 

informazioni, vissuti e l’individuazione di similitudini e diversità c’è la psicologa psicoterapeuta 

coadiuvata dal medico di medicina generale il dott. Paolo Dalla Pozza. 

Dopo due anni il gruppo è raddoppiato e alcuni dei partecipanti, per supportare e far conoscere i gruppi 

e promuovere una cultura e una sensibilità attente a chi ha perso una persona cara, hanno fondato 

un’Associazione, AMA Oltre, di cui sono attiva consigliera. 

La mia partecipazione al gruppo continua, in qualità di facilitatrice e caregiver, vista la mia 

professionalità e integrazione del lutto.  

Parallelamente al mio star meglio ho iniziato a pensare un gruppo di supporto educativo e di auto 

mutuo aiuto di vedovi con figli in crescita, uno spazio dove i genitori potessero confrontarsi sul loro 
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dolore e quello della prole ed essere sostenuti educativamente nelle loro responsabilità e di gestione 

familiare.  

Il mio pensiero andava in particolare ai bambini e agli adolescenti: se è tanto faticoso il cammino per 

l’adulto che ha perso il coniuge, quanto lo era per loro, persone in crescita, che avevano perso il padre 

o la madre? Come aiutarli ad affrontare il dolore e integrare la perdita, a adattarsi e ricollocarsi in 

famiglia e nel mondo? 

Se il bambino e l’adolescente orfani trovano adulti e genitori che riescano a stare e sostare nel loro 

dolore, senza ignorarlo, negarlo o avendone paura, che si prendano cura dei loro bisogni 

empaticamente e che fungano da modelli sul come affrontare la perdita, sono favoriti nella 

rielaborazione del lutto. Il rischio è che i figli, oltre ad essere stati privati di un genitore, perdano anche 

quello in vita: ecco perché sarebbe auspicabile e preventivo supportare gli adulti, accompagnarli 

affinché possano sostenere i piccoli e aiutarli nella crescita, accogliendo la rabbia, la disperazione, i 

molteplici vissuti e le manifestazioni, le tante domande. 

Dal confronto con altri miei pari, inoltre, mi sono resa conto che non sempre vedovi e vedove avevano 

una rete amicale e sociale di supporto dopo la tragedia e c’era la necessità di scambiarsi informazioni 

ed indicazioni sulla gestione familiare, fiscale ed economica. 

La dott.ssa Carmenrita Murciano si è resa disponibile all’avvio e al coordinamento di questo gruppo di 

sostegno, confronto e supporto alla crescita dei figli nella vedovanza. 

Ho scelto di chiamare il gruppo Bucaneve, piccolo ma tenace fiore bianco, che è uno dei primi fiori che 

segnala la fine dell’inverno e l’inizio precoce della primavera. È simbolo di speranza, di vita, di 

consolazione, di passaggio dal dolore alla nuova linfa che permette alle tenere foglie di attraversare il 

suolo ghiacciato e germogliare. 

Il gruppo, che ha visto il suo inizio a gennaio 2018, si riunisce mensilmente a Musile di Piave. Gli incontri, 

di venerdì sera, durano  circa due ore. L’adesione e la partecipazione ai Bucaneve è gratuita, previo 

colloquio.  

Il gruppo è costituito da tre papà e sette mamme, ha visto l’avvicinarsi di altre quattro madri che hanno 

deciso di non proseguire il percorso. Alcuni avevano perso il coniuge per morte improvvisa, scelta o per 

malattia, da qualche mese fino quattro anni precedenti. L’età dei figli orfani variava tra i 6 e i 21 anni, 

ma la fascia più presente era tra gli 11 e i 15 anni. 
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L’esperienza gruppale e i suoi benefici sono ben descritti dalle parole e dai racconti degli interessati, a 

cui ho cambiato nome per riservatezza. Ai partecipanti del gruppo Bucaneve ho chiesto di narrarmi, in 

poche righe, l’esperienza: ciò che hanno trovato e di cosa hanno giovato. 

L’adesione al gruppo è stata dettata essenzialmente da un’esigenza educativa, come evidenzia Carlo: 

Sono approdato al gruppo Bucaneve dopo una frequentazione di circa due anni e mezzo ad un altro 

gruppo AMA per la rielaborazione del lutto, gruppo che si è man mano rinnovato nelle persone, che 

dopo un periodo variabile, necessariamente lasciano per intraprendere altri percorsi. All'epoca mio figlio 

minore aveva 16 anni e l'idea di condividere con altri genitori superstiti le difficoltà di gestire da soli la 

crescita e l'educazione dei figli mi stimolava molto. 

Altri partecipanti, non propensi alla condivisione in comune del dolore, sono stati però attratti dalla 

possibilità di confrontarsi nel difficile compito di crescere, da soli, i propri figli. Giovanni ci dice che il 

gruppo Bucaneve, scoperto dopo circa quattro anni dalla perdita di mia moglie, è stata una 

piacevolissima sorpresa! Non credevo tanto ai gruppi di mutuo aiuto, soprattutto pensando 

all'elaborazione di un lutto così forte! 

Laura lo sottolinea bene: Tre anni fa è mancato mio marito, sono stata subito invitata a partecipare al 

gruppo di sostegno per l'elaborazione del lutto, ma non me la sentivo, ... avevo fatto anni di psicoterapia 

con lui , e non avevo voglia di condividere nulla con nessuno. 

Poi un giorno è stato pensato ad un gruppo per monogenitori con figli piccoli e adolescenti, … e decido 

di partecipare , di vedere come sarà perché è per loro, per i miei figli… non per me. 

Il gruppo è un luogo e uno spazio dove poter prendere fiato dal dolore e dal carico gestionale della 

famiglia e della quotidianità. L’accoglienza, il non giudizio, il rispetto e la comprensione favoriscono fin 

da subito relazioni importanti e un benessere personale e comune.  

L’accoglienza e il clima che si è creato fin da subito per me, che ero molto spaventata, insicura e 

arrabbiata, è stato un po' come un'oasi; i miei primi passi avanti li ho fatti per merito loro, racconta 

Marta. Anche Laura lo sottolinea: Già dal primo incontro, nonostante i nostri racconti toccanti di come 

abbiamo perso i nostri compagni , si crea una bellissima empatia, come se ci conoscessimo da sempre… 

e ad ogni incontro si rafforza sempre più, tanto che quando si può cerchiamo di trovarci nel tempo libero. 

Il ritrovarsi e il mettere assieme le fatiche, i dubbi, le paure ma anche le risorse è la forza del gruppo di 

auto mutuo aiuto, come ci dice Pietro: Il valore maggiore del gruppo Bucaneve è la condivisione di ciò 

che il destino (fato, Dio, casualità ... ognuno può chiamarlo come preferisce ) ci ha riservato e delle 
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relative conseguenze che ha comportato nelle nostre vite. L’etimologia della parola condividere cum-

dividere, ovvero dividere con, rappresenta ciò che per me significa Bucaneve: dividere il peso che ci siamo 

dovuti accollare in tanti pezzi, più leggeri e facili da trasportare. 

Questo valore è riconosciuto da altri genitori: È importante condividere pensieri ed emozioni con chi si 

trova nella stessa situazione, e ancora Ognuno mette qualcosa… e tutti insieme raccogliamo quello che 

ci serve ad andare avanti. 

Il gruppo è eterogeneo ma la comunanza di ferita permette di vedere e scoprire negli altri similitudini 

e modalità di coping, come narra Carlo: Nonostante le molte diversità tra le persone che frequentano il 

gruppo Bucaneve, di formazione, di cultura e, non da ultimo, di età, ho scoperto quanto siano comuni i 

percorsi che si intraprendono quando un lutto ci priva dell'altra nostra metà. Si scopre di non essere soli 

nelle difficoltà che ogni giorno dobbiamo affrontare nel rapporto con i figli, si scopre quanto utili 

possano essere i consigli di chi magari ha affrontato qualche giorno prima quel dato problema. La 

ricchezza della eterogeneità del gruppo è forse il valore aggiunto per cui vale la pena giocarsi in questa 

esperienza. 

Anche Giovanni ci dice Nel gruppo ho trovato nuove e inaspettate risorse, una seconda famiglia ove 

confidarsi e raccontarsi le difficoltà della quotidianità e delle scelte più importanti che ad un certo 

momento mi sono ritrovato ad affrontare quale unico genitore con una bimba di appena 7 anni. Scoprire 

che le tue difficoltà, i tuoi pensieri sono un po’ di tutti i genitori vedovi. 

o per Marta ...La vera ricchezza di questo gruppo sta proprio nel fatto che ognuno dei membri porta una 

realtà diversa dalle altre e ci si ascolta! 

Questo mi ha dato subito una sensazione di maggiore sicurezza; scoprire che oltre all'esperta psicologa 

dell'associazione stessa, potevo contare sull'appoggio anche delle altre mamme/papà che hanno 

vissuto ciò che ho vissuto io. Dialogare col gruppo, disponibile all'ascolto, mi consente di esprimere le 

mie perplessità e difficoltà in assoluto riserbo e serenità.  

Il “non” giudizio, la comprensione, il rispetto sono atteggiamenti fondamentali per il gruppo: ci si può 

mostrare come si è, nelle fatiche e nelle difficoltà, nei dubbi e nelle risorse.  

Lo fa notare Linda: L’armonia, la libertà (di pensiero e parola) e soprattutto l’essere capiti dai tuoi simili 

è un’esperienza incomparabile. La forza del gruppo ancora una volta diventa fondamentale per farti 

sentire che sei parte di un qualcosa, che può darti soluzioni, comprensione ai problemi che si presentano 
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giornalmente, ahimè, coi figli. E soprattutto non ti senti giudicato all’interno del gruppo. I tuoi problemi 

sono gli stessi che solo chi, purtroppo, è vedovo con figli può capire. 

Nel gruppo si è tra pari: Spesso non conosciamo la vita di chi ci troviamo di fronte, sono in molti a 

giudicare senza sapere...e quando guardo i miei compagni di questo viaggio, ognuno con la sua storia… 

mi sento meno sola e più forte, perché solo chi ha percorso lo stesso cammino può capire cosa ci può 

essere dietro nonostante un sorriso. 

La presenza della psicologa è importante: facilita la comunicazione, dà indicazioni, coordina, integra e 

non sostituisce l’esperienza e i racconti dei genitori. Lo riconosciamo attraverso le parole di Carlo: 

Apprezzo il grande sforzo e la grande professionalità della persona che ha gestito le serate del gruppo, 

che ha saputo incanalare i sentimenti e le difficoltà di ciascuno permettendogli di condividerle a cuore 

aperto con gli altri. E in quelle di Laura: Oltre ai preziosi consigli di CarmenRita, la psicologa che ci 

coordina, è il confronto con gli altri genitori a guidarmi, i nostri figli si comportano da normali 

adolescenti? Quel comportamento è determinato perché manca un genitore? O lo farebbe ugualmente? 

Come si comporterebbe un papà? Cosa farebbe una mamma? La testimonianza di chi ha i figli più grandi 

spesso mi rassicura , quindi un intersecarsi di esperienze ed opinioni che ci aiutano a vivere questi 

momenti nei quali siamo soli con noi stessi, perché le decisioni spettano a noi. 

Il prendere decisioni, fare scelte educative da soli, senza il confronto del coniuge e genitore dei figli, è 

difficile: la responsabilità cade univocamente sulle spalle del singolo, non è condivisa ed emerge un 

senso di solitudine, paura di sbagliare, di non capire i bisogni, fraintendere, essere troppo morbidi o 

all’opposto rigidi con la prole. Ci si ritrova a far da padre e madre, a tentare di ricoprire entrambi i ruoli, 

pur consapevoli che non ci si può sostituire al consorte. 

Nel gruppo si scambiano anche informazioni pratiche (ad esempio sulla gestione familiare, domestica) 

e burocratiche: successione, pensione di reversibilità, agevolazioni e/o detrazioni fiscale sono un 

ulteriore aggravio e non sempre di facile comprensione. Lo apprezza Sofia: Sentire aiuto e comprensione 

nella difficoltà, soprattutto iniziale, di capire come fare le scelte, cosa fare, sia dal lato emotivo che dal 

lato pratico. Non sottovaluto l'importanza delle informazioni pratiche /burocratiche che ci scambiamo. 

Con il proseguire degli incontri, la coesione e il senso di comunità è aumentato, spesso ci si definisce e 

ci consideriamo una seconda famiglia. 

Parallelamente al gruppo, si è creata una rete di sostegno e relazionale importante, il legame /tela che 

si è creato e si sta creando giorno per giorno è sempre più forte. E ancora il rapporto che 
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spontaneamente è nato al di fuori del gruppo è un altro grosso valore che mi ha permesso di passare 

dei momenti di serenità e di gioia con persone che, in altre circostanze, probabilmente non avrei mai 

avuto modo di incontrare nella mia vita. 

Abbiamo creato una rete di supporto: si può contare l’uno sull’altro per piccoli problemi pratici, nella 

gestione della quotidianità e dei figli. Tra i Bucaneve è germogliato un bel rapporto di amicizia, oltre al 

gruppo, che si rafforza sempre più tanto che quando si può cerchiamo di trovarci nel tempo libero.  

I momenti di sconforto non mancano, ma quando ci sono cerchiamo di organizzare qualcosa per stare 

insieme. 

Altro aspetto positivo di questa famiglia allargata è che ha permesso a mia figlia di poter capire che 

quello che è successo a lei è (purtroppo) successo ad altri/e sue coetanee, condividere la sua esperienza 

e aver trovato nuove amicizie.  

Una conseguenza importante e speciale dei Bucaneve è stata la nascita di relazioni tra molti dei nostri 

figli, di età 11-16 anni. Attraverso momenti ludici e conviviali tra noi famiglie è nato un legame 

importante tra i ragazzi. I nostri figli subito si sono riconosciuti e sostenuti.  

Anche loro, come i genitori, hanno trovato comprensione, comunanza, condivisione, amicizia, si sono 

sentiti meno soli o sfortunati. Inizialmente qualcuno, però, era restio ad un incontro, seppur conviviale: 

il timore era di creare un raduno di sfortunati orfani, ma il clima creatosi è stato ben diverso. 

Il gruppo è anche una speciale risorsa nel percorso di rielaborazione del lutto, non solo di supporto 

educativo nella crescita dei figli, uno strumento per uscire dalla solitudine e far fronte al dolore.  

Lo cogliamo dalle parole di Roberta: da ottobre 2018 sono entrata a far parte del gruppo dei Bucaneve, 

una grande risorsa fonte di amore, condivisione forza di volontà positività ed energia, un mezzo 

fondamentale per affrontare la perdita prematura della persona cara, grazie al forte legame instaurato 

tra i vari componenti, frutto di un dolore comune. Mi ritengo fortunata ad essere entrata a far parte di 

questa unione: è stata determinante per il mio percorso di guarigione, per lenire il potente senso di 

solitudine.  

Il gruppo Bucaneve è sentito come risorsa preziosa e importante, per sé e per i propri figli, è un gruppo 

importante, è sicuramente la cosa più bella che mi sia accaduta dopo la tragedia,…,  nella diversità ci 

siamo riconosciuti e sostenuti, i nostri cuori così diversi battono all’unisono in questo “specialissimo” 

gruppo. 
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Le parole dei miei compagni di viaggio danno voce anche alla mia esperienza, rispecchiano il mio 

cammino personale e all’interno del gruppo. Sono soddisfatta dei risultati di questo percorso: della 

crescita dei singoli partecipanti ma anche della rete di sostegno e di relazioni che si è venuta a creare. 

Un così forte dolore ha dato vita a un’esperienza di crescita, evoluzione, amore, gioia e condivisione 

permettendo alle famiglie provate dalla sofferenza, a volte anche stigmatizzate, di uscire dalla 

solitudine, dall’isolamento e facendole diventare risorsa preziosa l’una per l’altra e per la comunità. 

Come la forza e la tenacia della vita riescono a rompere, con molta fatica, il ghiaccio duro e a far 

rinascere i fiori dei bucaneve dopo anche il più rigido inverno, , così la forza dell’amore, della speranza 

e della condivisione fanno rigermogliare nuova vita, nuova bellezza in adulti e piccini dopo una così 

grande tragedia e tanto dolore.  

Come nota Marta: il nostro dolore condiviso ha creato tanto amore.  

 I desideri e gli obiettivi iniziali del mio progetto di sostegno e auto mutuo aiuto per genitori vedovi con 

figli minori si stanno realizzando. Ritengo che il gruppo possa aiutare altri genitori che, mio malgrado, 

si troveranno nella stessa circostanza.  

Personalmente l’esperienza del lutto, del gruppo di auto mutuo aiuto e dei Bucaneve mi ha 

fatto  crescere e amare maggiormente la vita. La sofferenza e il dolore sono stati per me, e credo 

anche per i miei figli, occasione di evoluzione e di miglioramento.  Il voler aiutare altri miei simili 

e dare loro nuovamente speranza e linfa per riamare e rivivere la vita forse è il mio modo per dare 

un senso alla mia esistenza, alla vita condivisa,  all' amore e alla morte di Luca, alla sofferenza dei 

nostri bambini e mia.  

Per questi motivi ho maturato l’idea di iscrivermi al master Death Studies and End of Life ed 

acquisire competenze specifiche di Death Education: per essere d’aiuto maggiormente ad adulti e 

minori, sia all’interno dell’Associazione sia nella comunità, e per sviluppare nuove progettualità.  

Le esperienze di perdita e fatica possono essere opportunità di crescita e risignificazione della 

propria esistenza se il dolore viene affrontato, lavorato e messo a frutto, perché la vita e l'amore 

sono più forti della morte. 

 

CONCLUSIONI 

Non è possibile evitare il dolore della morte, soprattutto se perdiamo una persona significativa, ma 

dalla sofferenza possiamo imparare e crescere. 
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Gli studi e le ricerche ci spiegano i processi e il lavoro duro della rielaborazione del lutto e come esso 

possa evolvere in maniera positiva o meno. 

I gruppi di auto mutuo aiuto possono essere un valido strumento per accompagnare i dolenti nel 

percorso di risignificazione della propria esistenza e integrare nella narrazione della propria vita la 

perdita. 

La morte di un coniuge, madre o padre di bambini e/o adolescenti, è un fatto tragico, ma insieme è 

meno arduo trovare un nuovo e rinnovato senso alla vita e alla famiglia spezzata, superando e 

integrando il lutto, facendo tesoro dell’esperienza e crescendo con essa. 

Attraverso la mia testimonianza e quella degli altri partecipanti al gruppo Bucaneve si mostrano i 

benefici di un gruppo di supporto e auto mutuo aiuto per genitori vedovi: vantaggi di cui godono anche 

i figli direttamente e indirettamente.  

L’esperienza di condivisione informale dei ragazzi del gruppo Bucaneve fa riflettere sulla possibilità di 

ideare e realizzare proposte di attività laboratoriali, di confronto e riflessione per bambini e adolescenti. 

Attraverso il loro stare insieme, i dialoghi, i giochi si sono scambiati emozioni, si sono supportati e 

riconosciuti, hanno creato tra di loro una rete di sostegno e amicizia, dove poter condividere gioie, 

paure, domande e momenti bui.  

Come per i genitori vedovi, sperimentare gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto per orfani, con 

modalità proprie e specifiche per età, ritengo sia un ambito da esplorare. Confrontarsi, sentirsi accolti 

e trovare strategie tra pari, sotto la guida di  adulti capaci e competenti nel confortarli, aiutarli, stimolarli 

nel percorso di rielaborazione del lutto, oltre, se necessario, un supporto individualizzato, può essere 

una valida risorsa per bambini e adolescenti per integrare la perdita e crescere più armoniosamente. 
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