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SOMMARIO 

Il fenomeno suicidale, analizzato attraverso i numerosi approcci teorici sinora proposti, viene in questa 
trattazione affiancato alla letteratura inerente l’elaborazione del lutto, partendo dalle teorie pionieristiche 
di Freud e di Abraham e dagli studi empirici volti a riconoscere  le conseguenze del lavoro luttuoso sui 
sopravvissuti a tale evento. Dall’analisi di alcuni effetti tipiche si è potuta tracciare una linea di 
demarcazione fra le reazioni  occorrenti nella maggior parte delle circostanze correlate ad una perdita 
significativa e le situazioni atipiche, in cui giocano un ruolo fondamentale diversi fattori, fra cui la 
circostanza di morte della persona cara. Proprio in questo contesto viene ad inserirsi il filone di studi 
compiuti sull’elaborazione del lutto in occorrenza di un suicidio, in cui sono state ricercate le eventuali 
differenze rispetto alle altre elaborazioni, riscontrando reazioni caratteristiche ed un “lavoro del lutto” 
considerato il più difficile da percorrere e risolvere in modo completo. 

 

 

 

        ABSTRACT 

The suicidal freak, analyzed through theoretical approaches proposed until now, is here put beside the 

literature about grief work, starting from the first theories by Freud and Abraham and from empirical studies 

conducted to know grief’s aftermath on survivors at this occurrence. From the analysis of some typical 

effects it was possible to draw a line of demarcation between reactions that occur in the majority of 

circumstances related to an important loss and atypical situations, where another factors have a primary role, 

including the way of death of the person. Just in this case it fits the lodging of studies conducted about grief 

work after a suicide, where have been pursued the eventual differences from other losses, finding typical 

features and a grief work considered the most difficult to go through and solve completely. 
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INTRODUZIONE 

Il suicidio è da sempre considerato uno dei principali argomenti fonte di vergogna e di disapprovazione. La 

società ha sempre cercato di mantenere le distanze e di rinnegare la memoria di coloro che compivano tale 

gesto.  Nell'antica Atene, a una persona che si toglieva la vita senza l'approvazione dello Stato, veniva negato 

l'onore di una sepoltura normale. Essa sarebbe stata sepolta da sola, alla periferia della città, senza una lapide 

o un segno distintivo. Nell'antica Grecia e nell'antica Roma, il suicidio era considerato un metodo accettabile 

per affrontare una sconfitta militare. A Roma, mentre il suicidio era stato inizialmente ammesso, fu poi 

considerato un crimine contro lo Stato per i suoi costi economici. Un decreto penale emesso da Luigi XIV di 

Francia nel 1670 puniva gravemente chi si toglieva la vita: il corpo della persona morta veniva trascinato 

lungo le strade, a faccia in giù, per poi essere appeso o gettato nei rifiuti. Inoltre, tutte le proprietà di un 

suicida venivano confiscate. Storicamente la Chiesa cristiana scomunicava chi tentava il suicidio e coloro 

che si erano tolti la vita venivano sepolti fuori dai cimiteri consacrati. Nel tardo XIX secolo, in Gran 

Bretagna, il tentato suicidio era considerato equivalente al tentato omicidio e poteva essere punito con l’ 

impiccagione. Nell'Europa del XIX secolo, l'atto suicidario veniva visto come una dimostrazione di infermità 

mentale. Questi pochi esempi mostrano chiaramente questa propensione ad un rifiuto netto e prepotente, con 

la ovvia conseguenza che tale gesto si ripercuote  anche su coloro che sono stati accanto al suicida durante la 

sua vita. Nasce così il tabù, la vergogna e la volontà di nascondere il proprio dolore provato nel periodo 

successivo alla morte del caro. Il difficile processo di elaborare la morte di una persona significativa, il 

“lavoro del lutto”, che ognuno deve intraprendere per poter riscoprire un nuovo mondo interiore in cui stare 

sfruttando le proprie risorse e la vicinanza sociale di altre persone, viene ulteriormente ostacolato, impedito 

da questa morte così violenta e innaturale. Proprio per questo nasce un interesse sempre più crescente per lo 

studio e l’analisi dell’elaborazione del lutto da suicidio, per comprendere ed ipotizzare una possibile rotta 

comune che tutti i sopravvissuti (coloro che sono stati vicini al morto) tendono ad intraprendere, ma anche 

per individuare la modalità più congeniale ed efficace per non lasciarsi sopraffare dal dolore.  La seguente 

trattazione viene svolta dapprima tramite l’analisi disgiunta dei due fenomeni ampiamente studiati tramite 

approcci psicologici e sociologici. Il suicidio, nella sua forte valenza universalmente riconosciuta anche a 

causa della sua straordinaria diffusione, viene trattato nella prima parte, con una rassegna delle principali 

teorie sul fenomeno – partendo dagli studi a stampo sociologico condotti da Emile Durkheim e dalle 

conseguenti critiche mosse a riguardo con particolare enfasi sugli approcci psicoanalitici che vedono il 

suicidio come un fiorente campo d’indagine – e delle diverse categorizzazioni fatte sulle tipologie di 

condotte suicidali, ponendo l’accento sul modello di Baechler che riconosce addirittura undici modalità 

diverse. Successivamente sarà trattato il secondo tema, quello dell’elaborazione del lutto. Anche in questo 

caso il capitolo verrà aperto con una breve seppur esauriente rassegna delle maggiori teorie proposte sinora, 

ripercorrendo il filone di ricerca iniziato da Abraham e Freud rispettivamente nel 1911 e nel 1917. Il “lavoro 

del lutto” viene così inteso come un processo prima o poi vissuto da tutti, che prevede elementi comuni e 

reazioni riassumibili in alcuni modelli classici - fra cui i Modello Stadiale di Bowlby elaborato nel 1980 – e 

riscontrati nei risultati di alcuni studi classici, come quello di Lindermann del 1944 e quello  di Marris e 

Goer del 1958. Dal riconoscimento di reazioni tipiche si è potuta perciò scindere l’elaborazione del lutto 

“normale”, ovvero quella in cui sono presenti questi elementi e il cui svolgimento temporale si attiene ai 

criteri standard, da un lavoro del lutto atipico e definito come “traumatico” o “ patologico” in cui diversi 

fattori concorrono per rendere tale processo difficile e talvolta incompleto. È soprattutto una circostanza 

traumatica a definire un lutto difficilmente risolvibile. La “prospettiva del trauma”, infatti, andando ad 

analizzare le reazioni luttuose maggiormente riscontrate attraverso studi con campioni di soggetti che 

avevano perso un caro a causa di una morte traumatica ed inaspettata, hanno trovato la presenza di effetti 

particolarmente violenti e in nessun altro caso rilevati. Proprio in questo contesto verrà introdotto il terzo 

capitolo che, riprendendo elementi discussi nelle due parti precedenti, cercherà di fornire un’analisi ad ampio 

raggio delle motivazioni che rendono il lutto da suicidio unico e particolarmente violento, tanto da renderlo il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Atene
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XIV_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XIV_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cristiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Scomunica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Follia
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lavoro luttuoso maggiormente complicato e difficilmente risolvibile completamente. La letteratura che finora 

ha affrontato tale argomento non è stata esaustiva nel ricercare i diversi fattori che rendano questa 

elaborazione così problematica. Verranno qui pertanto riportate diversi studi e teorie condotte su diversi 

aspetti del fenomeno, cercando di fornire un quadro il più possibile completo e chiaro. Saranno presi in 

considerazione alcuni studi che hanno voluto riconoscere lo spettro di reazioni tipiche in questo contesto. Un 

particolare accento sarà fatto sulla natura e sull’identità di un sopravvissuto ad un lutto da suicidio, 

analizzando le sue caratteristiche e riconoscendo alcune tappe tipiche che egli dovrà affrontare per poter 

superare positivamente l’evento luttuoso. In quest’ottica saranno messe a confronto due realtà considerate le 

portatrici delle reazioni più violente ed intense: la perdita di un genitore e la perdita di un figlio  a causa di un 

suicidio. Verranno analizzate le peculiarità di questi due casi in relazione con forme meno violente dello 

stesso fenomeno.  In ultima analisi verranno proposti alcune modalità con cui un sopravvissuto può tentare di 

ridimensionare il proprio dolore, cercando alternative costruttive alla mera disperazione e sconforto. 

Particolare attenzione verrà posta al modello di Sand del 2008-2009 definito  come “Tripartite Model of 

Suicide Bereavement”, in cui l’autore ha delineato tre condotte possibili in reazione a tale tipologia di lutto, 

identificando un ruolo attivo del sopravvissuto nel tessere un nuovo mondo di significati.      
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1. IL SUICIDIO: LE PRINCIPALI CONSIDERAZIONI 

TEORICHE SUL FENOMENO 

 

Fino al XIX secolo non è mai esistito un vero e proprio studio scientifico sul suicidio, nonostante tale 

comportamento si fosse rivelato, da sempre, come un fenomeno costantemente presente in culture ed epoche 

storiche diverse.  In ogni società (passata o presente) si è sempre avvertita l’esigenza di studiare il 

comportamento suicidale nel tentativo di comprendere e di spiegare tale atto al fine anche di tentare di 

attribuire un senso ed un significato ad esso.  I primi studi “scientifici” in materia si affermano solo a partire 

dalla pubblicazione, nel 1897, dell’opera di Emile Durkheim “Il suicidio. Uno studio di sociologia”.  

Analizzato quindi dapprima sotto l’aspetto sociologico – utilizzando come metodo d’indagine le statistiche 

ufficiali – e nel corso del Novecento anche sotto quello psicologico – basandosi principalmente sui casi 

individuali – il suicidio diventò oggetto di ricerche sempre più accurate in Paesi diversi.  Malgrado il numero 

elevato di studi presenti in letteratura ai giorni nostri, in realtà il suicidio rimane un ambito di ricerca che 

presenta ancora dei alti oscuri.  Ciò e dovuto, probabilmente, alla complessità di un oggetto di studio 

difficilmente definibile come questo.  Il motivo che però spinge un così grande numero di autori ad occuparsi 

di questo tema è da ricercare nell’entità secolare di questo fenomeno, i cui episodi e manifestazioni non 

risultano in diminuzione, anzi, le cifre fornite da associazioni come il “Public Health & Epidemiology” di 

Oxford (2008) non solo evidenziano chiaramente la reale entità del fenomeno, ma provocano anche 

sconcerto.  Per alcune fasce d’età, infatti, il numero di morti (in assoluto) per suicidio è di gran lunga 

maggiore della somma dei morti per guerre ed omicidi; ogni anno circa un milione di persone è morta per 

suicidio, il tasso mondiale è pari a 16 per 100000 abitanti che equivale ad una morte ogni 40 secondi e ad un 

tentativo ogni 3 secondi; per ogni persona che si suicida vi sono altre 10-20 persone che lo tentano.   La 

società moderna, pur vivendo un momento storico caratterizzato da grandi successi nella ricerca scientifica 

medica e biologica, non riesce a fermare queste morti.  Il problema della scelta di darsi la morte è 

estremamente complesso, tuttavia l’importanza del comportamento suicidale è rilevabile nel fatto che esso 

non si può ridurre ad un fatto puramente eccezionale, ma deve essere considerato come uno dei tanti 

problemi della vita e, come tale, deve essere affrontato. Prendere in esame il suicidio equivale perciò, ad 

affrontare uno dei punti critici dell’esistenza umana poiché esso di collega immediatamente al problema 

della relatività della vita di tutti i giorni. 

 

1.1 DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEI COMPORTAMENTI SUICIDALI 

Il primo problema che si incontra quando di affronta il fenomeno del suicidio è quello della sua definizione. 

È interessante, ad esempio, prendere in considerazione la lingua tedesca, nel corso della cui storia l’uso di 

questo termine ha subito un’evoluzione più complessa che nel caso delle altre lingue: accanto al termine 

“Selbsttotung” (auto uccisione), infatti, convivono “Selbstmord” (assassinio di sé) che ha fatto la sua 

comparsa nel ‘600, carico di una valenza negativa, e “Freitod” (libera morte), consacrato da Nietzsche con 

una sfumatura quasi eroica e superumana. Per questa ragione i lavori scientifici in lingua tedesca 

preferiscono spesso adottare il più “neutrale” termine latino “suicidium”.  Si prenda in considerazione la più 

classica definizione di suicidio, quella formulata da Durkheim nel 1897 ancor oggi la più citata dai testi:  

“si chiama suicidio ogni caso di morte che risulti direttamente o indirettamente da un atto positivo o 

negativo, compiuto dalla vittima stessa consapevole di produrre questo risultato” 
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Questa definizione pone diversi problemi: da una parte, infatti, essa supera qualsiasi giudizio o valore 

sull’atto, comprendendo sia l’atto disperato quanto il sacrificio della propria vita per un bene considerato 

maggiore.   Inoltre essa pone diverse limitazioni: per prima cosa il suicidio viene ristretto a tutti quei casi in 

cui l’effetto finale sia l’effettiva morte della persona, cioè viene definito il suicidio a partire dal risultato.  

Quindi il problema sollevato è se l’individuo che aveva una volontà di essere morto differisce da quello che 

aveva volontà di essere morto ma che nel contempo raggiunge la morte.   Questo problema costituisce il 

motivo per cui al termine “suicidio” si sono gradualmente affiancati termini quali “tentato suicidio”, 

“suicidio mancato” e “parasuicidio”.  Ma non è questa l’unica critica che è stata mossa alla definizione di 

Durkheim:Farmer afferma come tale asserzione escluda tutti i casi in cui l’individuo raggiunge 

volontariamente la sua morte per mano di altri. Da qui lo stesso Farmer (1988) formulò una sua definizione: 

“(…) il suicidio denota ogni comportamento che cerca e trova la soluzione ad un problema esterno 

nell’attentare alla vita del soggetto stesso” 

Tutti gli autori sono concordi nell’affermare che anche il più banale tentativo di suicidio debba essere 

considerato seriamente e mai sottovalutato.   Inoltre, si dovrebbe considerare il fatto che l’esito di un atto 

suicidale dipende da una serie di fattori molti complessa e non sempre pienamente indagabile con l’evidenza 

che si vorrebbe. Per concludere, sembrerebbe che le grosse difficoltà a cui si va incontro nel cercare di dare 

una definizione esauriente al suicidio non siano che l’inevitabile conseguenza della complessità del 

fenomeno stesso, che sembra sfuggire ad ogni tentativo che abbia la pretesa di essere conclusivo e definitivo.  

Scrive a tal proposito Jaspers (1948): “ogni singolo suicidio come fatto incondizionato non si presta ad 

essere compreso e spiegato in maniera sufficiente secondo una legge causale di validità generale, ma 

possiamo solamente cercare di ricostruire e mettere insieme alcune circostanze che hanno reso possibile il 

suicidio”. 

 

Come già accennato, non si possono ricondurre tutti gli atti suicidali sotto la stessa etichetta.  Per questo 

motivo in letteratura vi è stata una iniziale separazione delle diverse tipologie a seconda dell’esito finale di 

tale atto. Si hanno così tre modalità a cui è successivamente stata aggiunta quella di “suicidio mancato” 

definite dalla World Health Association: 

 “Suicidio: è un atto ad esito fatale che il soggetto, con la coscienza e l’aspettativa di un esito fatale, 

ha pianificato e portato a termine per ottenere lo scopo desiderato di morire; 

 Tentato suicidio: è un atto non abituale con esito non fatale, deliberatamente iniziato e condotto a 

compimento dal soggetto; 

 Parasuicidio: è un atto non abituale, ad esito non fatale, deliberatamente iniziato e condotto a 

compimento nell’aspettativa di un qualche esito, in grado di realizzare il desiderio auto lesivo. Fanno 

parte di tale condotta il rifiuto delle terapie, la adesione a consigli terapeutici e a misure preventive; 

 Suicidio mancato: la situazione in cui la volontà della morte, seppur molto alta, non conduce alla 

morte”. (World Health Association, 1971) 

Vi sono diverse teorie riguardanti la suddivisione in categorie distinte del suicidio; molte di esse però, in 

realtà, riprendono concetti tuttora oggetto di critiche oppure sono troppo semplicistiche e poco coerenti con 

l’andamento sociologico attuale.  Una buona teorizzazione può essere quella proposta da Jean Baechler che 

con la sua opera “Les Suicides” del 1975, riprese le critiche metodologiche alla definizione di Durkheim 

affermando che il fenomeno dei suicidio non è univoco, ma diversificato e con propri “sensi”.   Nel lavoro di 

Baechler vi è la ferma convinzione che non si possa parlare di suicidio tout court, ma piuttosto che esistano 

diversi comportamenti autodistruttivi non omogenei, rispecchianti ciascuno la risposta dell’individuo ad una 

determinata richiesta in una data situazione: non esiste pertanto il suicidio, ma esistono i suicidi.  La 
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tipologia che egli propone è costituita da quattro macro tipi, all’interno dei quali si distinguono ulteriori 

sottotipi: se consideriamo anche questi ultimi la tipologia è costituita da undici “idealtipi”. (Baechler, 1980). 

 

Suicidi di evasione 

(escapiste) 

Suicidi aggressivi 

(agressift) 

Suicidi oblativi (oblatifs) Suicidi lucidi (ludiques) 

Fuga Vendetta Sacrificio ordalia 

Lutto Crimine passaggio Gioco 

catigo riscatto   

 appello   

 

 

1. I suicidi di evasione indicano tutti quei casi il cui senso generale è quello di fuggire da qualcuno o 

qualcosa, in tal modo il suicidio è un modo per attuare l’allontanamento.  A sua volta questa 

tipologia presenta tre sottocategorie: 

o La fuga mira a porre fine a un’esistenza ritenuta insopportabile da parte del soggetto: le 

cause di una tale situazione si presentano fortemente differenziate e possono essere più o 

meno drammaticamente reali; in entrambi i casi, comunque, il forte impatto della situazione 

problematica si avverte sull’Io ponendo l’individuo in una situazione critica che richiede un 

intervento radicale come scegliere il suicidio quale unica soluzione possibile; 

o Il lutto è un altro sottotipo dei suicido escapistes, ed è caratterizzato dal senso di disagio 

causato dalla perdita di una persona o di un  soggetto su cui l’individuo aveva costruito la 

propria personalità e/o su cui aveva progettato il proprio futuro; 

o Il castigo viene ulteriormente suddiviso in  altri quattro significati (onta, colpa, indegnità, 

delitto).  Carattere di riconoscimento del suicidio/castigo è il significato di espiazione per 

una colpa reale o immaginaria che il soggetto stesso si attribuisce: il soggetto attenta alla 

propria vita per non ascoltare la voce della sua coscienza. Questo senso tipico è 

ulteriormente suddiviso in altri tipi:a) l’onta è la conseguenza della considerazione di una 

sconfitta subita dal soggetto che vuole pertanto togliersi la vita; b) la colpa reale o presunta; 

c) l’indegnità è strettamente correlata alla precedente forma di suicidio perché ha come base 

portante l’errore che il soggetto ha commesso, ma ha come valore basilare l’onore; d) il 

delitto è attuato per evitare il disonore di una esecuzione capitale pubblica o privata imposta 

come obbligo da qualche autorità. 

1. I suicidi aggressivi hanno come elemento basilare del significato l’uso della violenza, anche se sotto 

forma di atti autolesivi: il soggetto è spinto a esprimere la sua ostilità verso gli altri, usando come 

mezzo la propria vita.  I tipi associati a questa categoria sono: 

o Il crimine, che richiede obbligatoriamente ostilità contro il partner. Vi è qui una forte leva 

psicologica. 

o La vendetta è la forma di suicidio che maggiormente esprime la violenza psicologica; 

l’individuo con il suo gesto vuole infliggere una punizione sugli altri: il disagio psicologico 

che l’atto suicida produce nell’entourage fa nascere sensi di colpa e dubbiche possono 

addirittura portare la persona o le persone coinvolte direttamente o indirettamente a ritenersi 

la causa scatenante di tale violenza. 

o Il ricatto si presenta nel caso in cui il soggetto che commette suicidio ha come fine quello di 

esercitare una pressione psicologica sugli altri, sottolineando attraverso la minaccia o il 

tentato suicidio il fatto che egli possa distruggersi. Si possono riscontrare due modalità 

differenti: a)il ricatto privato che ha come obbiettivo finale quello di ledere immediatamente 
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la persona destinataria di tale comportamento turbandone l’equilibrio interiore; b) il ricatto 

pubblico che ha una più ampia finalità, esso punta a screditare e/o danneggiare 

pubblicamente dei settori sociali; 

o L’appello/richiamo consiste nel richiamare l’attenzione sul pericolo che la persona corre 

all’interno dell’ambiente in cui vive. 

2. I suicidi oblativi si presentano in due sottospecie cariche di suggestione: 

o Il sacrificio rappresenta quella forma di porre fine alla propria esistenza che per essere 

analizzata adeguatamente ha bisogno di un inquadramento nella cornice dei valori. La 

relazione con il valore “è rintracciabile” nella gerarchia delle priorità del soggetto, gerarchia 

che gli permette si sacrificare per gli altri la propria vita; 

o Il passaggio è il senso tipico che consiste nel porre termine alla propria vita nella speranza di 

accedere ad uno stato più desiderabile: in questo caso, il suicida, non vede la morte come 

una separazione, ma al contrario come “un’unione e fusione con la grande madre, fonte di 

infinita pace”. Si possono ulteriormente distinguere: a) il passaggio privato caratterizzato 

dalla mancanza di idee chiare da parte del soggetto rispetto a ciò che vi sia nell’aldilà; b)il 

passaggio religioso che, a dispetto di quello privato, è razionale de coerente per la certezza 

che l’aldilà rappresenti la salvezza con sfumature diverse a seconda della fede religiosa. 

3. I suicidi lucidi sono suddivisi in due sottoclassi che si caratterizzano per il rischio di perdere la vita 

solo per mettersi alla prova o sollecitare il giudizio divino: 

o L’ordalia viene scelta dall’individuo che vuole dimostrate qualcosa e si presenta con tre 

situazioni tipiche: l’impossibilità da parte del soggetto di poter manipolare le probabilità di 

morte (es. roulette russa); la possibilità di agire sulle probabilità cercando di volgere a 

proprio favore (sport estremi); il giudizio degli dei, dove il soggetto punta su alcune 

probabilità che non sono valutabili, come il volere degli dei. Questa si differenzia dalle due 

situazioni precedenti per l’inconoscibilità e l’impossibilità di manipolare le probabilità; 

o Il gioco consiste nella possibilità di darsi la morte con il solo intento di giocare con la 

propria esistenza. 

Questa suddivisione attuata da Baechler è vista secondo molti una delle migliori mai proposte.  Essa però 

presenta alcuni limiti non trascurabili fra cui un’eccessiva suddivisione o classificazione che pone dei 

problemi a chi volesse tentare un approccio macrosociologico per lo studio del suicidio senza andare ad 

occuparsi dei casi individuali.  L’eccessiva articolazione delle tipologie può generare confusione.   

D’altronde tutto ciò che è “umano” esula da tutte le classificazioni e suddivisioni artificiali che uno studioso 

stesso può produrre nell’ambito delle proprie ricerche.  La riduzione dell’ambiguità si ottiene soltanto 

ricordando che tutte le tipologie proposte sono idelatipi e come tali devono essere trattate e studiate. 

 

 

1.2 BREVE RASSEGNA DELLE PRINCIPALI TEORIE CLASSICHE SUL 

SUICIDIO 

 

1.2.1 IL CONTRIBUTO DI EMILE DURKHEIM 

Come già accennato inizialmente, alla base di tutti gli studi che trattano il suicidio vi è l’opera di Emile 

Durkheim “Il suicidio. Uno studio di sociologia”(1897). Per poter comprendere appieno i concetti della sua 

teoria è bene considerare che egli ritiene fondamentale il primato del sociale nei confronti dell’individuale, 
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anche se il primo contesto prende ovviamente spunto dal secondo per coinvolgerlo in una dimensione 

metodologica organica. La natura sociale dell’uomo lo spinge a confrontarsi con altri individui, a formare 

gruppi in cui ottenere un ruolo e dove sperimentare il maggior numero possibile di relazioni positive. Ciò 

premesso, il punto centrale della teoria durkheimiana è che l’indice di suicidi varia in base al grado di 

integrazione che regna in un gruppo. In altre parole: quanto più forte l’individuo si integra in un gruppo, 

tanto minore sarà per lui il rischio di suicidio. Questa legge generale portò Durkheim a distinguere tre tipi 

fondamentali di suicidio: 

 “Il suicidio egoistico, in cui l’individuo si stacca dal gruppo, si allontana dalla società, seguendo le 

proprie regole e discostandosi dalla natura umana sempre alla ricerca di relazioni stabili; 

 Il suicidio altruistico, determinato da un eccessivo coinvolgimento sociale, che determinerebbe una 

svalutazione della propria persona; 

 Il suicidio anomico sarebbe invece dovuto a una carenza dell’azione regolatrice della società; 

l’individuo, non avendo più regole sociali e morali per ordinare le sue passioni e i suoi desideri 

illimitati, andrebbe incontro inevitabilmente a pesanti frustrazioni e fallimenti.” (Durkheim, op. cit, 

pag 263) 

 

 

1.2.2 CRITICHE A DURKHEIM E  I CONTRIBUTI DELL’ APPROCCIO PSICOANALITICO 

A  partire dalle ricerche di Durkheim sono stati fatti molti tentativi di elaborare una teoria organica sul 

suicidio da un punto di vista sociologico. In risposta alla teoria di Durkheim, Gibbs e Martin nel 1964 

formularono quella che oggi viene definita come “l’ipotesi dell’integrazione di status”. Il punto di partenza 

dei due autori era la considerazioni che Durkheim non era riuscito a formulare un’adeguata definizione 

operazionale di integrazione sociale. Per questo motivo essi introducono il concetto di status, ovvero la 

identificazione  sociale di un individuo che determina richieste alle quali egli deve corrispondere allo scopo 

di preservare le sue relazioni sociali e di mantenere i suoi diritti. L’ipotesi è che l’indice di suicidi di una 

popolazione varia in proporzione inversa con il grado di integrazione di status: quanto più alta è 

l’integrazione di status dei membri di un gruppo, tanto più piccolo è l’indice dei suicidi del gruppo stesso. 

 La psicoanalisi si inserisce in questo contesto con la sua specificità metodologica, ossia studiando i 

contenuti emersi durante l’analisi di persone che hanno fatto un tentativo di suicidio oppure elaborando la 

biografia psicodinamica di suicidi famosi. Il significato del suicidio è rintracciato attraverso le fantasie che 

esso suscita o attraverso le pulsioni da cui viene mobilitato. La psicoanalisi si occupa, quindi, del mondo 

interno, degli oggetti interni più che degli aspetti sociali del suicidio. La letteratura psicoanalitica su questo 

argomento è assai scarsa, ma al contempo presenta un estremo interesse ai fini di una maggiore 

comprensione di questo tema. Nel 1910 venne tenuto a Vienna un convegno sul suicidio presieduto dallo 

stesso Freud che in tale occasioni avanzo delle ipotesi a riguardo. Egli, nel 1917, sviluppò una sua teoria 

basandosi sui fenomeni del lutto e della melanconia. Quando si vive un “oggetto d’amore” in un rapporto 

affettivo di identificazione ambivalente ed egocentrico, nel caso si verifichi la perdita di questo oggetto, gli 

impulsi affettivi che ad esso erano rivolti, invece di essere investiti in un altro oggetto, vengono rivolti verso 

il proprio Io dove avviene un’identificazione narcisistica dell’Io con l’oggetto perduto (introiezione). Questo 

rapporto tende a rimanere ambivalente, in una mescolanza di impulsi d’amore ed odio; quindi sentimenti di 

vendetta, di ostilità e nel contempo di colpa trovano la loro soddisfazione nell’autopunizione. Le energie 

rivolte “contro l’oggetto amato introiettato nell’Io” possono portare all’autodistruzione. In un secondo 

momento Freud prende in considerazione la presenza di un’aggressività rivolta primariamente verso il 

proprio Io; aggressività da far risalire all’istinto di morte, co-originario nel’uomo accanto a quello di vita. 
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L’idea freudiana di un’aggressione del Super Io diretta contro l’Io insieme all’ipotesi dell’esistenza di una 

pulsione di morte hanno costituito un modello di comprensione predominante per lo studio della condotta 

suicidale.  

Negli anni ’30 Asch afferma come il suicidio può non essere associato ad uno stato d’animo depressivo, ma 

può connettersi ad una fantasia “fusionale” con l’oggetto d’amore onnipotente. Asch distingue quindi tre tipi 

di suicidio: 

 Come esternalizzazione di un conflitto intrapsichico. Si tratta di un esempio del confine instabile fra 

suicidio ed omicidio. Asch cita una frase di Stekel pronunciata al congresso di Vienna del 1910: 

“nessuno di uccide senza prima aver deciso di uccidere un altro, o almeno senza aver desiderato la 

morte di un altro”. (Asch, 1980, op. cit. pag. 54). Dunque nel caso del suicidio la vittima è 

semplicemente un oggetto esterno introiettato; 

 Come desiderio di essere una vittima passiva. Se prendiamo l’esempio della roulette russa come 

prototipo di un tipologia suicidale, vedremo come in questo caso sia il fato ad essere colui che decide 

il destino della persona; 

 Come espressione di elementi dinamici. L’idea di Asch è che, nell’atto suicidale, esiste sempre un 

partner silenzioso derivante dalle rappresentazioni oggettuali che sono state originariamente 

introiettate.  

In Italia Fornari (1967)si accostò al problema del suicidio riprendendo ed approfondendo i temi trattati in 

precedenza dagli psicoanalisti, interconnettendo gli aspetti intrapsichici con le componenti sociali. Fornari 

sottolinea come il suicidio sia “un atto rivolto verso gli altri in una tensione particolarmente drammatica di 

rapporto affettivo sia positivo che negativo”. Dunque la negatività del fenomeno e una sua semplificazione 

(originariamente proposta da Freud) viene qui supera attraverso un inquadramento del fenomeno nella sua 

complessità.  Egli oppose alla concezione freudiana l’idea che si possano distinguere varie forme di suicidio 

in base al tipi di angoscia dominante. Per esempio è possibile distinguere il senso di colpa persecutivo dal 

senso di colpa riparativo perché nel primo caso si soffre per il danno che si può subire, nel secondo caso per 

il danno che si produce. 

Queste sono solamente alcune delle principali teorie classiche che hanno avuto al centro delle loro ricerche 

lo studio del suicidio. È da rilevare come la psicanalisi, così come la sociologia abbiano dato un contributo 

importante alla comprensione di tale fenomeno. 
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2. L’ELABORAZIONE DEL LUTTO 

 

La morte di una persona cara è un’onnipresente esperienza umana.  Ad un certo punto della propria vita ognuno si 

deve confrontare con l’inevitabile, ed in alcuni casi duraturo, dolore di una perdita interpersonale. Il fenomeno del 

lutto, in letteratura, adotta la visione inclusiva secondo cui in questa condizione sono presenti diversi stati affettivi e 

viene definita come “una reazione primariamente affettiva dovuta dalla perdita di qualcuno di caro a causa della 

morte. Essa incorpora diverse manifestazioni fisiche e psicologiche” (Stroebe, Hannson, Stroebe, Schut, 2011).  In 

supporto all’idea che il lutto sia uno stato complesso nel quale uno spettro di specifiche emozioni possono 

esprimersi piuttosto che essere un’emozione a se stante, Bonanno (2001) ha messo a confronto le caratteristiche 

delle emozioni “pure” con il lutto individuando tre differenze: (a) le emozioni appaiono e scompaiono velocemente 

mentre il lutto può permanere per mesi o anni; (b) un’emozione risponde ad un’immediata situazione mentre il lutto 

tende a persistere alla consapevolezza della rottura della vita di qualcuno; (c) mentre le emozioni sono considerate 

risposte trascurabili ad un evento, il lutto solitamente coinvolge iperconsapevolezza. Questa visione inclusiva mette 

il lutto in una posizione unica rispetto agli altri stati affettivi in quanto può contenere diverse emozioni e questa 

posizione è data da una perdita. Inoltre la manifestazione di questi stati emotivi può esprimersi sia a livello sociale 

e quindi collettivo e sia a livello intraindividuale. Se consideriamo la prima visione già nell’etimologia del termine 

“lutto” si rileva come esso esprima l’atto di compiangere una persona attraverso reazioni psicologiche e 

comportamenti individuali, ma anche collettivi tramite rituali che vengono svolti nelle diverse culture intorno 

all’evento della morte. In questo processo comunitario la persona in lutto è aiutata a ritrovare un suo posto nel 

mondo, ovvero nell’ordine del ciclo di vita delle generazioni familiari e nel gruppo sociale. Il bisogno sociale 

dell’uomo gli fa vivere il momento della vita in cui vi è una separazione da una persona defunta, seppur in un 

momento di totale ripiegamento su sé stessa, nel contesto delle relazioni sociali in cui è inserito e nelle quali trova 

risorse o ostacoli al proprio processo elaborativo. In realtà questo passaggio alla dimensione sociale cui mirano tutti 

i complessi sistemi rituali non ha l’esito sperato, ma gli effetti dei processi elaborativi della perdita rischiano di 

svolgersi sempre più all’interno del singolo individuo. 

 

 

2.1 TEORIE E STUDI SUL “GRIEF WORK” 

Il tema del confronto umano con la perdita e le problematiche legate alle condizioni affettive proprie del lutto ha 

attraversato l’intera storia del pensiero psicanalitico, fin dai suoi primordi.  Le teorie proposte sono caratterizzate 

dal riconoscimento di un ruolo centrale del “grief work”, il lavoro psichico innescato dall’evento luttuoso che si 

compie attraverso un confronto del sopravvissuto con immagini, pensieri, memorie e affetti legati alla persona 

perduta. Tale processo svolge la funzione di evocare e dare rappresentazione alle violente e perturbanti emozioni 

sollecitate dalla perdita favorendo o impedendo così l’elaborazione.  Abbiamo fin da subito quindi un cenno su un 

possibile buon sviluppo dell’elaborazione del lutto ed anche di uno sviluppo meno congegnale all’equilibrio 

emotivo dell’individuo. 

 

2.1.1 I LAVORI PIONIERISTICI DI FREUD ED ABRAHAM 

Nel 1911, Karl Abraham definì il lutto una “emorragia interna” (Abraham, 1978) e spinse anche  Sigmund Freud a 

lavorare sul problema. Freud colse da subito nel rapporto intimo dell’uomo con la morte i segni di una radicale 

ambivalenza: da un lato egli sembrerebbe riuscire a confrontarsi con una morte astratta, impersonale, accettata 
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come evento naturale; ma allo stesso tempo la sua struttura psichica si rivela basilarmente incapace di accogliere ed 

integrare l’idea della morte. Per Freud, il lavoro di lutto è indispensabile per riacquistare un equilibrio, ma può solo 

iniziare dopo la fine delle fasi del rifiuto e della collera che avvengono successivamente al decesso.  Quindi la 

reazione soggettiva alla perdita di una persona amata, o di un’astrazione mentale che la sostituisce, è descritta da 

Freud come un doloroso stato d’animo caratterizzato dalla mancanza dell’interesse per il mondo esterno, 

dall’impossibilità soggettiva di accedere ad un nuovo elemento di amore e dall’avversione per ogni attività che non 

si ponga in connessione con la memoria del defunto. Quindi il lutto è una condizione psichica in cui il soggetto è 

costretto a subire il distacco da un oggetto su cui ha fatto degli investimenti libidici.  Questa concezione parte da 

questi presupposti e viene analizzata nel saggio “Lutto e melanconia” del 1917.  In quest’ottica il lutto si configura 

come un lento, faticoso e doloroso processo di ritiro della libido dall’oggetto perduto per poter successivamente 

rendere disponibile l’energia psichica per nuovi investimenti oggettuali.  Viene però a delinearsi la funzione di 

questo processo: distaccare i pensieri e i sentimenti riconducibili al defunto dalla persona in lutto in modo che egli 

possa andare avanti con la sua vita.  Allo stesso tempo Freud specula su come sentimenti contrastanti provati verso 

il defunto e un cattivo processamento individuale circa il dolore provato per la perdita possano portare ad 

un’incapacità ad effettuare questo distacco e quindi ad un’elaborazione patologica del lutto, che egli definisce come 

melanconia, e che porterebbe ad un vissuto di tipo depressivo e disfunzionale. Ciò, secondo la teoria psicanalitica 

di Freud, si manifesterebbe tramite una sublimazione dell’energia catartica che porterebbe all’introiezione 

dell’oggetto perduto.  

Abraham (1912), ancor prima di Freud, si dedicò allo studio di questo fenomeno. Considerando il dolore per la 

perdita di un oggetto amato come un fenomeno essenzialmente normale, egli ravvisò nel lutto e nella melanconia 

fenomeni potenzialmente simili. I limiti del lutto normale sarebbero superati per passare ad una melanconia 

abnorme quando questa reazione per l’amore perduto si caricherebbero d’ira.  Dal punto di vista della dinamica 

psichica Abraham riprenderà la teorizzazione freudiana descrivendo come decisivo per la condizione della 

melanconia proprio il meccanismo dell’introiezione. Esso è visto come una difesa contro il dolore della perdita e 

concepito come un processo d’incorporazione. Abraham ha soprattutto fatto il punto sul concetto di “lutto normale” 

che in psicoanalisi non ha una definizione certa e le uniche congetture su come esso si manifesta in una persona 

sana risalgono alle supposizioni di Freud riguardo all’ambivalenza emotiva nei confronti di un oggetto perduto che 

provocherebbe la melanconia. A questo concetto viene poi aggiunto quello di “lutto reale”, cioè una forma di 

elaborazione in cui il soggetto non vive una situazione di ambivalenza emotiva nei confronti dell’oggetto perduto, 

ma vive il fenomeno riconducendo alla perdita sentimenti relativamente in assonanza.  

Queste supposizioni di Freud ed Abraham danno rilevanti informazioni su come, in  realtà, l’elaborazione del lutto 

normale e quella patologica vengano considerate come un protocollo indistinto, un unico costrutto e ciò rendeva 

complicato inserire un fenomeno talmente vasto e poco differenziato nella disciplina della psicoanalisi.  In realtà 

entrambi non sembrano attribuire un giusto significato al lutto come evento traumatico. Una parte dell’ego in 

questa fase viene privata delle sue certezze e occorrono nuovi pensieri, emozioni e sentimenti negativi che 

concorrono alla sua degradazione. Si possono infatti segnalare diversi sintomi del disturbo da stress post traumatico 

soprattutto nella fase iniziale del lutto, quando insorgono attacchi di panico, insonnia, ansia, irritabilità, ipocondria, 

ipervigilanza e intrusione di pensieri ed immagini (riconducibili agli “ultimi atti” della persona amata). L’ego 

risulta vulnerabile e potenzialmente attaccabile da sintomi patologici (Klein, 1940).  Freud malgrado avesse 

asserito la presenza della condizione di melanconia come un concorrere di elementi disfunzionali conseguenti alla 

perdita di qualcuno o di qualcosa amato, non aveva mai dichiarato che il lutto potesse divenire patologico se esso si 

fosse protratto per un tempo maggiore del previsto o se l’intensità del dolore e dei sentimenti provati fosse al di 

sopra del normale.   

 

Nel 1937 Deutsch apportò quindi nuovi elementi allo studio di questo fenomeno legittimando il concetto del lutto 

complicato tramite la dichiarazione secondo cui, in realtà, esistono diversi tipi di elaborazione disfunzionale fra cui 
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quella inespressa o assente.  In questo modo i due tipi di lutto sono stati separati ed introdotti in modo distinto nel 

discorso psicologico. A seguito di questa distinzione Deutsch ha anche espresso il concetto di come l’energia 

derivante da una condizione di lutto non debba per forza venire espressa in modo diretto attraverso sentimenti 

(ambivalenti o meno) ed emozioni, ma potrebbe non palesarsi come nel caso del lutto represso, in cui questa 

energia si manifesterebbe in un momento successivo in modalità solitamente disfunzionali e patologiche se non 

portata alla coscienza e successivamente trattata.  

 

2.1.2 LA TEORIA STADIALE DI BOWLBY 

A partire da questo paradigma, molte sono state le teorie avanzate riguardo il procrastinarsi nel tempo 

dell’elaborazione luttuosa. Ci si è soffermati soprattutto sulla scansione stadiale, il succedersi delle fasi che 

l’individuo affronta durante questo processo. Nel 1980 Bowlby pubblicò il terzo volume di “Attaccamento e 

perdita” intitolato “La perdita della madre: tristezza e depressione”, in cui prende in esame in maniera innovativa le 

numerose forme di impasse evolutive che l’individuo può sperimentare a partire da una perdita significativa. 

Secondo il modello di Bowlby, l’elaborazione si articolerebbe in quattro tappe: 

 Stordimento: immediatamente dopo la notizia della morte della persona cara.  Può durare da qualche ora 

ad una settimana ed è caratterizzata dalla presenza di accessi di dolore ed ira; 

 Ricerca e struggimento per la figura perduta: dura da qualche mese a qualche anno.  Il soggetto è alle 

prese con la difficile consapevolezza della morte avvenuta: da una parte prende atto della realtà e 

reagisce con angoscia e disperazione; dall’altra rifiuta e si allontana da tale consapevolezza continuando 

a sperare che tutto possa tornare come prima. Questa fase è inoltre caratterizzata dal sentimento della 

rabbia, che conferisce al soggetto abbandonato quell’energia psichica che lo aiuta a ristabilire un 

contatto con la persona perduta; 

 Disorganizzazione e disperazione: conseguente alla riorganizzazione necessaria del proprio modo di 

agire e pensare dovuta all’assenza definitiva dell’altro. La confusione e lo smarrimento preludono, nello 

sviluppo normale dell’elaborazione della perdita, una definitiva ridefinizione di se stessi e della propria 

vita che prende atto dell’impossibilità di recuperare il defunto; 

 Riorganizzazione: in cui si strutturano nuove rappresentazioni interne adeguate alla realtà, percepita 

come irreversibile, generate dal cambiamento avvenuto nella vita di chi è sopravvissuto. 

 

 

(Teoria stadiale di Bowlby, 1980) 

 

 

Queste quattro fasi non sono nette, ma tra loro sfumate, nell’esperienza soggettiva s’intersecano e si 

sovrappongono di continuo secondo percorsi non lineari. Il modello di Bowlby ha dominato il pensiero 

sull’elaborazione del lutto per circa venti anni, ma è stato oggetto di critica riguardo due aspetti: a) la serrata 

scansione temporale non è stata provata empiricamente; b) la presenza di fasi implicherebbe una maggiore 

correlazione fra le varie forme di elaborazione che però non è stata riscontrata empiricamente. Ad ogni modo l’idea 
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di fasi di elaborazione è stata riproposta successivamente da altri, fra cui Shucher e Zisook (1993), che hanno però 

posto l’accento su come il lutto non sia un processo lineare con una concreta separazione a stadi, ma piuttosto una 

sequenza di fasi composite e “liquide” che può variare da persona a persona.  Hanno quindi proposto un modello 

nel quale l’esperienza luttuosa si identifica con iniziali emozioni di incredulità e stordimento, per passare a 

sconforto  ed infine alla restituzione.  Anche Malkinson e Bar-Tul (2005), descrivendo come il lutto provato da 

genitori che hanno perso i figli in guerra mutasse durante gli anni successivi alla perdita, identificarono tre fasi 

obbligate (young grief, mature grief e aging grief). Ciò che emerge da queste teorie è il pieno riconoscimento di 

una scansione temporale soggettiva e molto elastica, che varia, oltre che per la personalità e il background 

individuale, anche a seconda del tipo di lutto da elaborare. Infatti, come si diceva inizialmente, le perdite sono 

molto comuni nella vita e a tal proposito sono stati condotti numerosi studi empirici per esplorare le possibili forme 

che il lutto potesse assumere. Riprendendo le osservazioni dei primi studiosi in questo ambito, si deve quindi fare 

una grande distinzione fra le forme normali e “fisiologiche” che il lutto può assumere dalle forme devianti, che 

sono potenzialmente disfunzionali e che si discostano in modo più  meno ampio dal processo lineare delineato dai 

modelli precedentemente illustrati. 

 

2.1.3I PRIMI STUDI EMPIRICI 

Le prime ricerche ad approccio scientifico hanno avuto il merito di non inferire la fenomenologia normale del lutto 

da osservazioni sulle sue varianti patologiche, ma di tentare di osservarla direttamente. Di seguito sono citate quelle 

che hanno costituito l’impalcatura dell’enorme mole di ricerche scientifiche successive.  

Lindermann (1944), in un classico studio basato sull’osservazione di 101 persone colpite dal lutto, ha elaborato un 

modello delle razioni tipiche prendendo in esame poi le variazioni in quella che egli definisce “afflizione patologica 

o anormale”.  L’autore sostiene che le principali reazioni tipiche d’afflizione possono essere descritte in termini di: 

 Disturbi organici; 

 Vissuti di preoccupazione; 

 Sensi di colpa; 

 Reazioni ostili ed irritabilità verso le altre persone ed il defunto 

 Irrequietezza ed iperattività, comportamenti disorganizzati e scarsa capacità di raggiungere gli obbiettivi.  

 

Marris e Goer (1958), attraverso l’intervista a 72 vedove londinesi di età compresa fra i venticinque e i cinquantasei 

anni, hanno documentato come reazioni comuni alla perdita: 

 Disturbi del sonno; 

 Perdita di contatti con la realtà; 

 Apatia; 

 Sensazione di presenza del marito; 

 Peggioramento delle condizioni di salute; 

 Isolamento sociale; 

 Ostilità ed irritabilità. 

 

Parker (1986) ha condotto ampie ricerche sul lutto sia nelle sue reazioni normali, sia in quelle patologiche mettendo 

in evidenza  il fatto che costituisca una perdita di sicurezza avvertita come minacciosa e fonte di uno stato di 

tensione e di allarme. L’attività di chi ha subito la perdita rimane disorganizzata finché non iniziano a comparire 
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nuovi modelli d’interazione e non vengono stabiliti nuovi obbiettivi che per essere conseguiti non necessitano più 

dell’azione reciproca del sopravvissuto con il defunto.  Malgrado vi sia un ventaglio molto ampio di reazioni 

causate da un evento luttuoso, esse sono da annoverarsi nello spettro di un lutto normale. Allo stesso modo anche i 

tempi di elaborazione possono avere diverse posizioni che vanno da alcune settimane a diversi mesi (Cleyton et al. 

1972, Parker 1965) fino ad arrivare ad un anno.  Si deve accettare l’idea che i tempi di elaborazione siano in 

relazione a diversi fattori, come il tipo di perdita subita, la forza del legame col defunto, la presenza o meno di altri 

legami affettivi, ma che tuttavia l’orizzonte temporale dell’attenuazione dei sintomi di afflizione si possa collocare 

in media, per una perdita molto grave (amici intimi, partner, genitori, figli), in un range che può oscillare dai sei ai 

dodici mesi. Questo lungo processo avviene soprattutto in quanto l’individuo, costruendo legami affettivi, in realtà 

costruisce anche la propria immagine, la propria identità ed il proprio senso di continuità personale. Perdendo una 

persona amata, l’individuo entra in un vissuto di sofferenza intensa in cui, oltre all’assenza fisica, si perde anche 

parte dell’immagine di sé che si è costruita attraverso la relazione con la persona defunta. L’esperienza di 

disgregazione e rottura del senso di continuità della coscienza di sé è la più angosciante e disarticolante che un 

essere umano possa provare: ciò è molto destabilizzante per la persona che subisce la perdita, che può arrivare a 

sperimentare vere e proprie esperienze di depersonalizzazione e derealizzazione. Inoltre conduce a dover effettuare 

un “lavoro” e riorganizzare e ristrutturare il senso di sé, ricombinando i “pezzi” in un altro ordine dinamico che 

tenga conto della nuova situazione creatasi dopo la scomparsa della persona cara. È proprio su questo pensiero che 

si struttura il modello della “Grief Map” di Clark (2001 a), uno strumento clinico destinato a valutare in modo 

multidimensionale il lutto e gli sforzi di riadattamento dopo gravi stress e perdite. Si cerca quindi di mappare le 

risorse del soggetto, portandole alla luce e favorendo un graduale riassorbimento dell’energia psichica impegnata 

delle razioni dell’evento luttuoso attraverso le stesse. Questi fattori di resilienza sono di natura sia personale, sia 

ambientale e costituiscono una risorsa da cui si sviluppano i comportamenti adattivi e difensivi. Tale dotazione, che 

per molti autori è considerata innata (Kelley 2005; Linley, Joseph 2005), può essere ampliata e migliorata, dando 

luogo ad attività preventive e anche a migliori strategie psicoterapeutiche. 

 

(GriefMap, Clark, 2001 a) 
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2.2 ELABORAZIONE NORMALE E LUTTO PATOLOGICO 

Le ricerche hanno dovuto necessariamente separare il lutto “normale”, cioè nei casi in cui l’elaborazione svolge il 

suo normale decorso attraversando le diverse fasi sinora descritte, riscontrando le reazioni psicosomatiche al grado 

di intensità considerato normativo e delineandosi in un arco temporale circoscritto, dal lutto “complicato” o 

“patologico”. In realtà i diversi studi tuttora esitano nel creare una distinzione netta fra le due categorie, in quanto 

l’elaborazione luttuosa è una sindrome particolarmente complessa in cui entrano in gioco molte emozioni, reazioni, 

tempi di risposta e in cui un ruolo assai importante è giocato dalla cultura di appartenenza. In accordo con questa 

premessa, definire il lutto complicato è molto difficile: non trattandosi di una sindrome singola, ma di un set di 

criteri diagnostici, si può definire il lutto complicato come una deviazione dal lutto normale nel contesto temporale 

e nell’intensità e natura dei sintomi. Tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta si sono iniziati a svolgere 

molti studi su alcuni lutti gravi, che per molto tempo sono stati variamente denominati 

complicati/traumatici/patologici, in quanto spesso associati ad eventi improvvisi e traumatici, a correlati 

psicopatologici e psichiatrici, a disturbi del sonno e psicosomatici e talvolta a tendenze suicidarie (Stroebe, Schut, 

Finkenauer, 2001).  Esiste una serie di condizioni soggettive, oltre che oggettive, quali l’evento inaspettato e molto 

grave, che possono rendere la perdita traumatica e complessa.  In letteratura sono anche identificati altri sottotipi di 

lutto complicato.  Ad esempio il “lutto cronico” ed il “lutto prolungato” sono caratterizzati da una duratura 

presenza di sintomi dalla valenza particolarmente acuta.  I lutti “ritardati”, “inibiti” e “assenti” occorrono quando 

l’individuo mostra reazioni poco pronunciate, incoerenti con l’evento luttuoso e nei primi due sottotipi, i sintomi si 

manifestano in un secondo momento e non nei tempi convenzionali. Nel caso del lutto “assente”, invece, i sintomi 

si possono manifestare o meno in un secondo momento, ma con una marcata difficoltà che viene correlata a 

reazioni debilitanti e disorganizzate, suggerendo un’incapacità del soggetto di far fronte al proprio vissuto. Vi è poi 

il lutto “conflittuale”, caratterizzato e reso problematico dalla presenza costante di forti sentimenti di rabbia e colpa.  

Vi sono diversi approcci che analizzano i fattori che conducono un elaborazione a diventare problematica.  Molti 

tengono in considerazione la rappresentazione che il soggetto ha del legame con la persona scomparsa (Bowlby e 

Ainsworth 1980), altri la capacità di riorganizzare un nuovo “mondo di significati” dopo la perdita (Parker e Weiss 

1983) e altri ancora considerano la perdita di regolazione conseguente alla perdita di una figura con cui si è vissuti 

(Hofer 1984).  In sintesi si possono identificare quattro macrofattori principali: 

 La natura e la qualità della relazione con la persona defunta (dipendenza, attaccamento, ambivalenza) 

 La realizzazione o meno della differenziazione con l’oggetto amato (il caregiver) durante la fanciullezza; 

 Una predisposizione o vulnerabilità in parte basata su esperienze negative pregresse fra cui precedenti 

perdite; 

 Le particolari circostanze attorno alla perdita. 

Riguardo quest’ultimo punto, è stato asserito come una comprensione completa del corso dell’elaborazione luttuosa 

possa essere data attraverso l’analisi del contesto nel quale la morte occorre.  Malgrado diversi fattori contestuali 

siano stati considerati, la letteratura sul lutto ha circoscritto la questione identificando un ristretto set di essi fra cui 

le esperienze pregresse, il genere, l’età del morto, la percezione di supporto sociale e soprattutto il tipo e il grado di 

prevedibilità della morte (Bonanno 1999). È infatti importante esaminare le conseguenze associate a lutti provocati 

da morti violente ed esplorare se esse interagiscono con diversi aspetti del processo di elaborazione.  
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2.2.1 IL LUTTO COMPLICATO 

Horowitz et al. (1997) sono stati fra i primi studiosi che hanno iniziato a verificare gli aspetti costitutivi del lutto 

complicato. Valutando un campione di settanta persone rimaste vedove hanno notato che si poteva individuare una 

serie di disturbi: pensieri intrusivi, momenti di forte emotività, sensazioni di stress, sentimenti di solitudine e vuoto, 

perdita di interesse per le attività quotidiane e connessi rischi di disadattamento. Prigerson et al. (1995), ribadendo 

anch’essi l’esistenza della categoria nosologica del lutto complicato a se stante, poiché differente dalla depressione 

e dall’ansietà post-lutto, hanno contribuito alla taratura e sperimentazione del test “Inventory of Complicated 

Grief”. I risultati delle loro indagini su campioni di persone appena colpite da un lutto stretto hanno messo in luce 

una serie di componenti del lutto complicato: la ricerca degli altri, pensieri intensi della persona deceduta, pianto, 

incredulità rispetto alla morte, sensazioni di sbalordimento, non accettazione del decesso. Inoltre in questo tipo di 

lutto si presentano spesso alterazioni a carico dell’umore, del sonno e dell’autostima.  Nel 2005 Boelen e Van 

denBout, valutando con il test “TraumaticGrief Inventory” un campione di 1321 individui colpiti da lutto, hanno 

ribadito che il lutto complicato è distinto dalla depressione e dall’ansietà, e che non sempre in un quadro 

sindromico questi aspetti si trovano insieme.  Gli autori hanno osservato che un’alta percentuale di persone con 

lutto complicato, che cercano un aiuto psicologico o psichiatrico, hanno propositi suicidali oppure hanno già tentato 

il suicidio. Simon et al. (2007) discutendo il problema di una possibile concomitanza tra quadri psichiatrici e 

diagnosi di lutto complicato, hanno accertato che comunque i primi si correlano ad un lutto complicato più grave e 

a gravi difficoltà di adattamento post mortem del parente. 

 

(Traumatic Grief Inventory, Boelen e Van den Bout, 2005) 
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2.2.2 IL LUTTO TRAUMATICO 

Il lutto traumatico, invece, è in senso stretto collegato alla morte traumatico del defunto in circostanze in genere 

inaspettate e improvvise.  Tuttavia può definirsi traumatico, oltre che per il tipo di evento, anche per il suo vissuto 

psicologico, spesso con perduranti sentimenti di rifiuto e negazione.  La drammaticità può essere inoltre data dai 

seguenti aspetti: perché il parente sopravvissuto è reduce da lunghi periodi di malattia e di accadimento del morto; 

perché il legame di attaccamento era intimamente considerato insolubile, in quanto si era sviluppata una 

dipendenza; perché il sopravvissuto non ha le capacità cognitive per accertare il lutto; perché i cambiamenti 

materiali ed i problemi economici dopo il lutto sono stati notevoli; perché dopo il lutto si sono verificati conflitti 

familiari, perdite e cambiamenti nel lavoro della rete sociale.  Nel 1995 Oliver e Fallat si sono occupati di questa 

tipologia di lutto, valutando 29 genitori ai quali era morto un figlio giovane, fra il 1988 e il 1992.  Utilizzando 

anche delle scale di valutazione standardizzate, gli autori hanno rilevato che più di tre quarti dei genitori vivevano 

un lutto traumatico, caratterizzato dalla mancanza di sostegno da parte della famiglia allargata, dall’evitamento 

cosciente del dolore emotivo e da una visione di Dio come distante e punitivo.  Chenn et al. (1999) hanno studiato 

un campione di donne ed uomini vedovi, al fine di verificare sia l’esistenza di un lutto traumatico associato o meno 

a sintomi depressivi e ansiosi sia eventuali differenze di genere rispetto a queste dimensioni. I risultati hanno 

evidenziato che sia i vedovi sia le vedove palesavano uno stato di lutto traumatico associato ad ansia e depressione, 

tuttavia più presente nel campione maschile.  Nell’insieme, allo stato attuale si tende a diagnosticare un lutto 

traumatico quando sono presenti tre tipi di sintomi: 

 Connessi alla persona morta (pensieri, ricordi ed immagini intrusive del defunto, ricerca disperata e forte 

senso di solitudine); 

 Tristezza intensa, rabbia, rancore, invidia delle altre persone “felici”, persistenti sensazioni di sbandamento 

e shock; 

 Senso di inutilità, futilità di ogni cosa e del futuro, evitamento di attività/luoghi che ricordano il defunto, 

oppure ricerca ossessiva degli stessi. 

La “prospettiva del trauma” pone particolare enfasi sul tipo di morte avvenuta, sostenendo come le perdite derivate 

da morti violente (suicidio, omicidio) possono causare maggiormente reazioni simili al disordine post traumatico da 

stress (PTSD, Figley, Bride e Mazza 1997; Horowitz 1986, Janoff-Bulman 1993). A dare supporto a questa tesi 

sono stati due tipi studi in particolare, che hanno comparato in un caso le reazioni avvenute dopo morti violente e 

morti naturali e nell’altro hanno esaminato il ruolo delle perdite interpersonali nello sviluppo di PTSD nel 

contestodi altri eventi stressogeni (Green, Grace, Lindy e Glesen 1990). Più recentemente due studi hanno mostrato 

evidenze dell’associazione fra morti violente con sintomi traumatici. Zisook, Chentsova-Dutton e Shuchter (1998) 

hanno esaminato dati provenienti da un vasto campione di lutti coniugali analizzati nel secondo mese di 

elaborazione. I risultati mostrarono che circa il 10% dei partecipanti che avevano perso il coniuge per morte 

naturale presentava sintomi riconducibili alla PTSD, mentre addirittura più di un terzo di coloro che avevano subito 

una perdita a causa di una morte violente ed inaspettata presentavano tali sintomi. Kaltman e Bonanno (1999), in 

uno studio correlato, esaminarono i sintomi di depressione e PTSD in soggetti che fra i 30 e 50 anni avevano perso 

un coniuge. Coloro che avevano subito una perdita violenta mostrarono un maggior tasso di sintomi di depressione 

e PTSD nel corso dei 25 mesi di osservazione. Anche coloro che avevano subito perdite naturali si riscontravano 

tali sintomi, ma essi decrescevano durante il periodo di osservazione. Quindi, in conclusione, evidenze empiriche 

hanno mostrato come le morti violente possono condurre allo sviluppo dei reazioni traumatiche, ma hanno anche 

aiutato a esacerbare le risposte tipiche derivanti da tali circostanze di perdita.      
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3. L’ELABORAZIONE DEL LUTTO DOPO UN SUICIDIO 

Integrando ciò che è stato esposto nei primi due capitoli di questa trattazione, si può giungere alla considerazione 

che il comportamento suicidale attuato da una persona a noi vicina implichi una reazione particolarmente violenta e 

difficilmente risolvibile in un’elaborazione del lutto normale. Un’elaborazione di questa entità non può che portare 

risposte, seppur soggettive, riscontrabili solamente in questo contesto. Fra le varie forme di lutto complicato, quella 

dovuta ad un suicidio è sicuramente quella percepita come più dolorosa e scioccante.  Per molte persone, 

specialmente per coloro che vivono in prima persona questo tipo di lutto la domanda che ci si pone è: “Il lutto da 

suicidio è diverso dagli altri?” la risposta, ovviamente è si. Questa affermazione è provata da numerose ricerche che 

hanno mostrato le grandi differenze fra questo tipo di lutto rispetto a  tutti gli altri (Bayley, Krall, Dunham 1999).  

In realtà non tutti gli studi svolti hanno riscontrato tali differenze; questo perché la maggior parte di essi hanno 

comparato reazioni di lutto per suicidio con altre forme di morti improvvise violente o meno e pertanto le diversità 

non sono molto accentuate (Cleiren, Grad, Zavasnik e Diekstra 1996). Così i risultati ottenuti sono stati 

particolarmente contradditori. 

 

 

3.1 L’UNICITA’ DEL LUTTO CONSEGUENTE AD UN SUICIDIO. STUDI E 

CRITICHE 

Storicamente, nello studio dei suicidi, l’argomento dell’elaborazione del lutto conseguente a tale atto è stato ben 

poco preso in esame. La prima considerazione focalizzata è stata fatta nel 1972 attraverso il lavoro pionieristico di 

Albert Cain grazie alla pubblicazione del suo saggio “Sopravvivendo ad un suicidio” (Cain 1972). Questo trattato 

forniva diverse chiavi di lettura sulle conseguenze del suicidio, ma quasi nessuna ricerca era stata condotta e quindi 

l’opera di Cain poteva essere un ottimo punto di partenza per una nuova area di studio.  Cain descrive nove reazioni 

conseguenti all’esposizione a un suicidio: distorsione di realtà, relazioni oggettuali difficili, colpa, disturbi del sé, 

senso di impotenza, ricerca di significato, identificazione con il suicida, depressione e depersonalizzazione e lutto 

incompleto. Queste reazioni possono essere considerate le prime componenti di quella che poi sarebbe stato 

chiamata “sindrome dei sopravvissuti” (Dunne e Dunne-Maxim 1987).  Cain ha inoltre sottolineato altre reazioni 

tipiche di questa elaborazione, che molto spesso venivano riscontrate solo in questi casi: celebrazione 

dell’anniversario della morte, sforzi per prevenire una condotta suicidale da parte di persone intimamente coinvolte 

e sentimenti di vergogna, stigma ed abbandono.  In quella che potrebbe essere definita come la prima completa 

rassegna sull’elaborazione del lutto da suicidio, Calhoune e Selby (1982) hanno analizzato le reazioni di un vasto 

campione di sopravvissuti ad un suicidio e hanno riscontrato come esse possano essere ricondotte alle nove risposte 

tipiche identificate da Cain.  Anche Ness e Pfeffer (1990) hanno condotto una complessiva rassegna della 

letteratura al tempo disponibile su tale argomento chiedendosi se in effetti il suicidio provocasse una reazione 

luttuosa diversa dalle altre. Esaminarono le diverse variabili in gioco fra cui la possibile risposta di 

riorganizzazione da parte del sopravvissuto, l’incremento della mortalità fra tali individui e il background familiare. 

Malgrado l’impianto sperimentale assai povero e poco strutturato, giunsero alla conclusione che a parità di risorse 

psicoaffettive vi erano ingenti differenze fra il lutto da suicidio e il lutto derivato da altri tipi di morte. In particolare 

conclusero che: a) il lutto da suicidio è spesso caratterizzato da shock seguito da un intenso bisogno di “dare un 

senso” al proprio mondo circostante riguardo all’evento appena accaduto; b) l’esposizione al suicida da parte di un 

membro della famiglia può incrementare il rischio di atti suicidali e c) le attitudini sociali dei sopravvissuti non 

erano diverse da quelle di individui che avevano perso una persona cara per una morte diversa. McIntosh nel 1993 

pubblicò un saggio sulle ricerche di studio che volevano investigare tali differenze, comparando due gruppi di 
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sopravvissuti, uno al suicidio e uno di controllo. Dalle ricerche di Calhoun e colleghi (1982), McIntosh (1993) 

identificò solo 14 studi che rispondevano a tale scopo d’indagine. Da tale lavoro trasse sei conclusioni generali: 

1. “La reazione luttuosa al suicidio è solitamente non patologica; 

2. Può essere possibile che vi siano un numero, anche se ristretto, di reazioni o aspetti dell’elaborazione 

del lutto uniche e non riscontrabili in altre forme che possono essere riassunte nella “sindrome dei 

sopravvissuti”, ma che possono anche non essere palesate dagli individui in questione; 

3. Vi sono però alcune similitudini nelle risposte fra i sopravvissuti al suicidio e altri sopravvissuti a 

morti violente, soprattutto ad omicidi; 

4. Le risposte messe in atto da più sopravvissuti possono essere assai diverse; 

5. Malgrado l’asserzione del punto 4, nel secondo anno di lutto le risposte messe in atto tendono ad 

essere indistinguibili”; 

La relazione affettiva e la prossimità fisica instaurata fra il defunto ed i sopravvissuti è un fattore assai 

importante per le dinamiche dell’elaborazione. La conclusione asserita da McIntosh secondo cui vi sono 

molte similitudini fra reazioni adottate da sopravvissuti a suicidio e sopravvissuti ad altre morti, fu ripresa da 

Jordan (2001), il quale rilevò, invece, aspetti qualitativi e “tematici” nelle risposte adottate dal primo gruppo, 

fra cui a) grande senso di colpa e responsabilità, b) vergogna, c) senso di rifiuto ed abbandono da parte del 

morto.  Jordan prese in esame anche la rete relazionale e familiare associata alla perdita, argomentando come 

i sopravvissuti fossero visti negativamente dalla società circostante, che essi erano più inclini a provare 

sentimenti di isolamento e stigma e che tali sentimenti potevano influire sul comportamento (mentire sulle 

cause del decesso, proibendo di parlare del defunto, istaurando un vero e proprio tabù).  

 

3.1.1 SPECIFICITA’ DELLE RISPOSTE LUTTUOSE 

Facendo un punto sugli studi appena analizzati, si può affermare che malgrado il corpus delle evidenze basate 

sulle ricerche finora svolte sia considerato inadeguato nel fornire valide e forti prove che confermino la grande 

differenza e l’unicità dei caratteri fra il lutto da suicidio dagli altri tipi di lutto, si crede che le evidenze possano 

relativamente convincere riguardo un numero ristretto di reazioni ed aspetti del lutto da suicidio. Ritornando alla 

domanda iniziale “Il lutto da suicidio è diverso dagli altri?” la risposta corretta dovrebbe quindi essere: dipende 

dal quale aspetto del lutto viene investigata. (Jordan, McIntosh,2011). Balk, nel 1998 propose un semplice 

seppur esaustivo modello che illustra diversi aspetti del lutto che sono universali in tutti i modi in cui la persona 

muore ed altri in progressione associati a forme luttuose più specifiche. Ad esempio, sentimenti di tristezza, 

perdita e il desiderio che la persona persa torni in vita avvengono, senza dubbio, dopo il suicidio (Balk, Wogrin, 

Thorntone e Meagher).  Queste risposte possono essere definite come reazioni normali provocate dall’evento 

luttuoso. Ma dall’altro lato le risposte e i processi innescati possono essere associati a morti inaspettate, 

improvvise ed esse non occorrono in modo universale. Vi possono ad esempio essere molti elementi 

caratteristici dopo morti improvvise (come infarti e incidenti stradali) che sono il risultato della rapidità della 

morte. La perdita di una persona per malattia comporta una preparazione a priori al momento del distacco: si 

parla in questi casi addirittura di “lutto anticipatorio” (Rando 2000).  Di contro, la perdita di una persona in 

modo improvviso può portare a sensazioni di shock e senso di irrealtà e incapacità di accettare la nuova 

situazione creatasi dopo la morte. Vi sono, infatti, evidenze empiriche che supportano l’idea che una morte 

inaspettata tende ad incrementare il distress e di conseguenza l’elaborazione del lutto risulta ostacolata. Vi è 

inoltre la crescente evidenza che le morti violente e improvvise – come incidenti, disastri naturali, omicidi e 

suicidi - conducano ad un elevato rischio di complicazione del processo di elaborazione e l’insorgenza di 

disturbi come PTSD e depressione (Armour 2006, Currier, Holland). Molti aspetti delle morti violente possono 

contribuire all’amplificazione dello stato di distress, come l’orrore associato all’aspetto fisico della morte in 

circostanze violente, mutilazioni, l’aver assistito in prima persona al decesso. Un caso speciale di esposizione 
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alla morte può essere visto nel caso di un individuo che scopre il corpo di un caro che si è suicidato (Andress e 

Corey 1978).  Si può definire queste circostanze come “aspetti orrifici”(Jordan, McIntosh, 2011).  Di egual 

importanza sono le attribuzioni di responsabilità e possibile prevenzione che si riscontrano nel caso di morti 

violente e sono assenti nel caso di morti dovute a malattie prolungate. In questi casi i sopravvissuti possono 

sperimentare uno stato di totali vulnerabilità, una consapevolezza della caducità della vita che molte persone 

concepiscono come garantita e intoccabile. Nel caso di un suicidio la persona in lutto sperimenta una sofferenza 

ancor maggiore in quanto realizza questa fragilità prima non considerata in aggiunta alla consapevolezza della 

volontà del defunto di togliersi la vita (Rynearson 2001). Più specificamente quindi il lutto da suicidio può 

essere visto come contenente elementi da tutti i tipi di perdita rappresentati in figura. Sicuramente perdita e 

rimpianto sono comuni in tale esperienza come in tutte le altre. D’altro canto però il suicidio può o può non 

essere un evento del tutto inaspettato. Numerose ricerche (Plummer, Minichiello e Edwards 2007) hanno 

osservato che molti sopravvissuti sono stati per un lungo periodo in contatto con il futuro suicida, nel quale il 

timore di un comportamento suicidale poteva essere percepito e quindi non del tutto inaspettato. Ad ogni modo 

si riscontra come le sensazioni di shock e incredulità accompagnino questo tipo di lutto più di ogni altro (Tall, 

Sisask 2008). 

 

 

(Aspetti del lutto relativi al tipo di morte, Balk, 1998) 
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3.2 I SOPRAVVISSUTI AD UN ATTO SUICIDALE 

“Ci sono sempre due fazioni che riguardano la morte: la persona che muore e i sopravvissuti che sono colpiti da 

tale evento. La fitta di dolore è sempre meno acuta per la persona che muore rispetto ai sopravvissuti”. 

                                                                                                                                                        (Tonybee, 1968)  

 

Il primo passo per avere una maggiore comprensione del fenomeno è analizzare chi è un sopravvissuto ad un 

suicidio. Tale questione è riconducibile a una dimensione sia empirica che concettuale. Molti studi semplicemente 

definiscono una persona esposta emotivamente all’evento suicidale di un familiare o di uno amico intimo come 

unico criterio necessario. In realtà tale criterio risulta assai troppo circoscritto in quanto, in realtà, non si sa 

esattamente quante persone possano essere colpite nella rete traumatica provocata dal suicidio in quanto la sono 

state fatte due assunzioni molto semplicistiche: a) tutti i suicidi hanno più o meno lo stesso impatto sugli individui 

e b) il grado dell’impatto correla costantemente con il grado di vicinanza con il defunto. Sicuramente questa 

assunzione risulta assai troppo restrittiva, pertanto si è arrivati a definire i sopravvissuti attraverso tre dimensioni: 

 La prossimità, in cui ovviamente si tiene conto della vicinanza fisica ed emotiva fra il defunto e le persone 

con cui ha relazioni più intime. La prossimità però può non essere un criterio essenziale per definire un 

sopravvissuto; 

 Associazione psichica, ovvero una vicinanza affettiva che rende le persone coinvolte maggiormente 

vulnerabili a provare reazioni amplificate di perdita; 

 Vicinanza psichica, ovvero una vicinanza empatica, non necessariamente una relazione affettiva stabile e 

consolidata, ma anche semplicemente un senso di colpa, un’immedesimazione con la famiglia del defunto. 

Date queste tre dimensioni fondamentali si può considerare un sopravvissuto una persona che ha esperienza di 

forte distress psichico, fisico e/o sociale per un tempo eccessivamente lungo derivato dall’esposizione al 

suicidio di un’altra persona.  Bisogna tuttavia tenere presente un’importante distinzione fra personaesposta al 

suicidio e sopravvissuto.  La definizione però conferisce chiarezza su questo punto sottolineando come siano 

necessari alti livelli di distress e un’estensione temporale particolarmente lunga. Ad esempio, persone che 

riscontrano sintomi di tale disturbo dopo essere stati esposti ad un suicidio possono essere definiti come 

sopravvissuti.  Inoltre essi incorrono frequentemente in numerose conseguenze negative che trascendono dalle 

normali reazioni luttuose.  Riguardo la dimensione temporale si è osservato come anch’essa sia molto variabile 

a seconda del soggetto e dalla sua personalità, ma che di norma un periodo inferiore ai sei mesi sia da 

considerare un “falso positivo”. Un periodo di circa un anno può meglio descrivere chi è stato 

significativamente colpito da un evento di tale portata. 

 

3.2.1 L’IMPATTO DEL SUICIDIO SUI SOPRAVVISSUTI 

In senso generale, l’esperienza di una persona adulta che ha perso un caro morto suicida coinvolge una serie 

molto ampia di reazioni e sentimenti che in alcuni casi vengono provate solo in questo contesto di perdita.  Il 

comportamento suicidale ed il suicidio sono fenomeno complessi da decifrare e, malgrado l’attenzione continua 

ed assidua di specialisti e non, è arduo trovare strategie che ne consentano un ridimensionamento. Anche se non 

esiste una “ricetta perfetta” per fronteggiare questo tipo di lutto in quanto ciascuno lo affronta in maniera 

strettamente personale, esistono tuttavia degli elementi comuni a molti. La vergogna, il dolore e la paura dello 

stigma portano i familiari a rinchiudersi in uno spazio interiore, in un rifugio dove il pensiero ed i sentimenti si 

sentono più liberi di esprimersi, liberi dal giudizio degli altri e dalla banalità delle loro considerazioni. Di fronte 

ad una realtà insopportabile i sopravvissuti “emigrano”da uno spazio pubblico ad uno privato, in cui il giudizio e 
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la condanna morale possono essere meglio tollerati. Si consideri infatti che l’impatto sociale e psicologico del 

suicidio sulla famiglia e sulla comunità è incommensurabile.  In media un solo suicidio colpirà emotivamente ed 

in maniera profonda almeno altre sei persone. Per questo si sostiene che il suicidio non è solo un gesto di auto 

violenza, ma lo è anche nei confronti di chi continua a vivere. È un atto estremamente aggressivo che distrugge 

ruoli, sogni e progetti e che uccide un universo di potenzialità (Loperfido, 2008). 

 L’intera gamma di risposte può quindi essere ricondotta ad alcune reazioni identificabili: 

 Abbandono e rifiuto: percepito come “il mio caro ha deciso di abbandonarmi e di lasciarmi soffrire da 

solo/a”, oppure “lo ha fatto apposta” (Bailley et al. 1999); 

 Non riconoscimento delle cause del suicidio: probabilmente si cercano scappatoie cognitive per 

difendere la memoria del defunto e per evitare la sensazione dello stigma e vergogna (Range 1998); 

 Colpa:  questa reazione può essere correlata ai possibili sentimenti di rabbia. I sopravvissuti possono 

sentire che qualcuno è responsabile per quella morte, ma solitamente si cerca di scaricare questo senso 

di colpa al di fuori di sé. In molti casi la colpa può divenire un capro espiatorio per incolpare una 

persona ed indirizzare la rabbia verso di lei (Ross 1997). Nel caso invece ci si identifichi come unico 

colpevole dell’accaduto, si instaurano pensieri ossessivi su ciò che si avrebbe potuto fare per scampare 

la tragedia; 

 Sentimenti di autodistruzione e istinti suicidali; 

 Rabbia: partendo dal presupposto che il suicidio è un atto di “auto omicidio”, i sopravvissuti possono 

provare sentimenti di rabbia e risentimento verso colui che ha deliberatamente deciso di lasciare i propri 

cari in una situazione di estrema sofferenza; 

 Desiderio di capire il perché: solitamente i sopravvissuti vogliono comprendere le motivazioni del gesto 

estremo della persona amata, analizzando gli ultimi vissuti di quest’ultimo, le scelte compiute nei giorni 

appena precedenti all’evento; 

 Sollievo: le relazioni e le interazioni giornaliere con persone con istinti suicidi possono essere spesso 

associate a problemi.  Con la morte questa situazione disfunzionale diminuisce o scompare. Inoltre il 

sollievo può occorrere anche nel caso in cui il sopravvissuto si rende conto che il dolore provocato dal 

caro defunto è finalmente scomparso; 

 Shock e incredulità: eventi improvvisi possono essere visti come difficili da comprendere e possono 

produrre sentimenti di annebbiamento; 

 Sistema familiare di supporto e isolamento sociale: nei momenti conseguenti alla morte, il sistema 

familiare può essere sconvolto e reso problematico e poco coeso. Riflettendo le proprie incertezze, 

ogni membro familiare coinvolge i propri cari nella propria situazione di ambiguità e sconforto. In 

questo modo il supporto necessario per il normale mantenimento delle dinamiche familiari viene 

meno; 

 Attivismo: ossessioni riguardo il fenomeno del suicidio e comportamenti estremizzati di prevenzione 

sono svolti dai sopravvissuti nei confronti delle persone vicine. Molte volte, però, questi 

comportamenti possono sfociare in risultati positivi, come la sensazione di poter colmare il proprio 

vuoto affettivo aiutando altre persone. 

 Stigma: è la risposta più specifica dell’elaborazione conseguente ad un suicidio. La vergogna, il 

ricatto morale, i pregiudizi, i falsi luoghi comuni da sempre accompagnano i familiari di chi si toglie 

la vita. Dopo il suicidio di un parente spesso cala il silenzio, molti non vogliono né parlare né 

sentirne parlare. Jordan (2001)ha asserito come il lutto conseguente ad un suicidio fosse unico 

rispetto agli altri. Una motivazione da lui data è come il suicidio potesse stravolgere l’intero sistema 

familiare. Worden (1991) ha inoltre dichiarato come “nella nostra società vi è uno stigma associato 

al suicidio”. Questi due concetti possono chiarire i sentimenti di vergogna provati dai familiari di un 

morto suicida. Nella storia sono noti i casi di discriminazione religiosae sociale svolta nei confronti 
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dei suicidi: nel Medioevo, ad esempio, ai suicidi veniva tagliata la testa prima di essere sepolti ed 

inoltre non veniva celebrato un rito religioso in tali occasioni. L’atto suicidale veniva quindi 

demonizzato e con lui anche la famiglia coinvolta. Da sempre quindi il suicidio è stato visto come un 

tabù, qualcosa da nascondere. I sopravvissuti coinvolti tendono a soffrire di stigmatizzazione proprio 

per la presenza radicata nell’etica sociale di questo tabù, che li induce a cambiare la propria vita 

personale nel tentativo di creare un nuovo ambiente libero dalla memoria dell’evento. I sopravvissuti 

quindi distanziano loro stessi dalla propria rete sociale, dalle relazioni lavorative e talvolta si cerca 

addirittura di nascondere il suicidio dalla consapevolezza familiare attraverso la creazione di un 

“segreto” entro cui riversare tutti i sentimenti e i ricordi negativi. Ciò che è certo è che lo stigma 

colpisce solamente questo tipo di lutto.  

 

In linea generale queste sono le reazioni ordinarie che si manifestano dopo un suicidio e che si potrebbero 

scansionare in tre fasi consecutive (Jordan e McIntosh, 2011): 

 Negazione: nei primi mesi successivi alla morte si vive in una condizione di shock. Si rifiuta di 

credere ad un avvenimento così lacerante cercando di ricordare viva la persona morta, oppure che 

non sia morta per suicidio ma per altre cause. Il fatto che una persona cara si sia tolta la vita appare 

assurdo ed irreale;  

 Elaborazione: è la fase più lunga, caratterizzata da una grande sofferenza psichica. Vi sono seri 

sentimenti di tristezza, disperazione e dolore. La rabbia domina questa fase. Le persone spesso si 

chiudono nel loro dolore e preferiscono isolarsi dagli altri, manifestando gravi problemi nelle 

relazioni interpersonali e coniugali. La vergogna e la colpa aggravano ancor più i rapporti con gli 

altri. Il suicidio viene vissuto come un gesto aggressivo. I sopravvissuti ricercano una forma di 

contatto con la persona morta ed in alcuni casi arrivano a “materializzarla”, a sentirne il profumo, 

presenza in casa, nel letto; 

 Compimento del lutto: questa fase vede un’accettazione e un adattamento da parte dei sopravvissuti.  

Si riprende a considerare la vita come una realtà che va presa per quella che è, non illudendosi che 

tutto possa svolgersi secondo i propri desideri. Il dolore viene affrontato in modo adeguato ed è visto 

come un incentivo a crescere ed impegnarsi. 

 

Diversi autori( Seguin 1995, Cain e Fast 1966) hanno voluto verificare se vi fossero delle correlazioni fra la 

relazione fra defunto e sopravvissuti e l’intensità delle emozioni provate da questi ultimi. Sono stati condotti 

degli studi riguardo questo tema, ma solo le relazioni di parentela di genitori che sono sopravvissuti al 

suicidio del proprio figlio e di bambini che subiscono più o meno consapevolmente il suicidio di un genitore 

sono state estensivamente investigate attraverso raffronti con gruppi di controllo. 

 

1. GENITORI SOPRAVVISSUTI AL SUICIDIO DEL FIGLIO 

        Per porre l’accento sul forte impatto epidemiologico dovuto al suicidio di un figlio, si pensi 

che dei 33300 suicidi avvenuti negli Stati Uniti nel 2006, 940 di essi sono stati compiuti da 

adolescenti sotto i 18 anni di età ( e 2240 sotto i 21 anni; dati raccolti dal centro per il 

controllo delle malattie e la loro prevenzione 2009).  Per ognuna di queste giovani vittime ci 

sono solitamente due genitori che sopravvivono alla loro morte.  Molte delle recenti ricerche 

sui genitori sopravvissuti si sono focalizzate sui suicidi che occorrono negli anni 

immediatamente precedenti e successivi al raggiungimento della maggiore età. Poco è 
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conosciuto riguardo agli effetti provocati dal suicidio di figli adulti sui proprio genitori, 

malgrado ogni anno vi sia un gran numero di queste morti.  Certo è che gli effetti dovuti a 

questo tipo di lutto sono certamente i più preganti e carichi di emozioni negative. Seguini et 

al. (1995) trovò più sintomi patologici e fattori di distress a distanza di sei mesi dal decesso, 

associati a genitori che avevano perso un figlio di età compresa fra 18 e 35 anni per suicidio 

rispetto ad una morte naturale.  Allo stesso tempo però le differenze non erano così nette 

dopo il nono mese dopo il decesso. I risultati riscontrati da Seguin (1995) possono essere 

ricondotti a diversi fattor fra cui il metodo di reclutamento (in alcuni casi attraverso 

conferenze e spontanea partecipazione, in altri casi attraverso la mediazione di studi di 

medicina legale), l’età del figlio al momento del suicidio e altri fattori non considerati. 

Malgrado Dyregrov, Nordanger nel 2003 osservarono che più della metà dei genitori che 

avevano perso un figlio riportavano significanti livelli di reazioni di lutto traumatico sia se il 

figlio era morto per circostanze naturali, sia per suicidio.  Certo è che questo tipo di perdita 

non può essere paragonata a nessun altra (Rando 1986): questo tipo di elaborazione sia la più 

complessa e la meno risolvibile,soprattutto per una madre. La realtà è che qualcosa di 

estremamente essenziale per la vita di un genitore è scomparso. Una madre che realizza che 

il proprio figlio ha deciso di togliersi la vita in modo del tutto volontario si imbatte in una 

situazione di empasse particolarmente grave e difficilmente del tutto risolvibile.  I fattori che 

contribuiscono all’intensità e alla durata del lutto per una madre è sicuramente l’età del 

figlio, le circostanze della morte e il ruolo del figlio stesso nel sistema familiare. Rispetto al 

primo fattore, ad esempio, si riscontra come alla morte per suicidio di un figlio adolescente o 

giovane adulto, la madre riesca molto meno a elaborare la nuova situazione: sono quelli gli 

anni in cui la donna ha maggiormente lavorato per la costruzione di un futuro per il figlio, in 

cui ha immaginato un imminente futuro per lui. La colpa provata dalla donna è inevitabile e 

caratterizza tutto il periodo di elaborazione, soprattutto perché ella si vede responsabile di 

aver mancato il suo compito di accadimento.  Vi sono poi dei sentimenti piuttosto unici e 

ambivalenti: la madre, perdendo il figlio, ha perso anche il proprio mondo attorno a lei e 

malgrado lei voglia assolutamente riavere il figlio indietro, in realtà vorrebbe anche morire 

lei stessa per ricongiungersi al defunto. Un altro paradosso consiste nella volontà della madre 

di non realizzare mai appieno l’accaduto, in modo di avere sempre l’illusione di conservare 

un legame con il figlio. A confermare la differenza reazionaria fra madri e padri a seguito 

della morte di un figlio, vi è lo studio di Schwab (1996). 35 coppie che avevano da poco 

subito un lutto da suicidio dovuto alla perdita di un figlio furono messi a confronto tramite la 

“Grief Experience Inventory”. Schwab trovò alcuni risultati assai importanti: 

 come il lutto materno fosse più intenso a distanza di due anni dalla perdita; 

 come i genitori ricercassero l’isolamento sociale e avessero difficoltà a mantenere relazioni 

con persone loro vicine; 

 le madri ottenevano risultati significativi più alti rispetto ai padri per le seguenti scale: 

risposte atipiche, rabbia/ostilità, colpa, perdita di vigore, perdita di controllo.  

 

2. IL SUICIDIO VISTO CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO 

Le famiglie spesso devono sforzarsi nel raccontare al proprio bambino che il genitore morto 

si è suicidato. Molti studi hanno confermato che la maggior parte dei bambino non vengono 

informati del vero andamento dei fatti. Cain e Fast (1966) hanno compiuto uno studio che ha 

provato come genitori di bambini i età compresa fra i 4 e i 14 anni cercavano periodicamente 
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di discreditare o negare ciò che il bambino aveva visto o sentito, oppure gli forniva una 

spiegazione palesemente generica, solitamente correlata a qualche patologia sconosciuta al 

bambino. La risposta del bambino, però, è quella di non credere quasi mai alle parole dei 

genitore e quindi inizia la sua ricerca della verità rivolgendosi ad un altro membro familiare. 

Quando il genitore ritiene che il bambino abbia le capacità cognitive e le strategie di coping 

necessarie alla comprensione dei fatti, egli utilizza immagini metaforiche e un linguaggio 

prevalentemente figurato. Questo perché i bambini vivono il suicidio del genitore in modo 

differente dalle altre cause di morte, in quanto sanno che è stata una scelta consapevole da 

parte di quest’ultimo, e che quindi ha voluto abbandonarlo. Questa consapevolezza porta a 

profondi sentimenti di inadeguatezza e svalutazione che potranno essere alleviati soltanto 

quando sarà in grado di capire la mancanza di controllo che il genitore aveva rispetto ai suoi 

sentimenti di sfiducia e di disperazione. In uno studio svolto da Sethi e Bhargava nel 2003 ha 

provato come il suicidio di un genitore portasse alla manifestazione nei bambini di problemi 

psichiatrici e di difficoltà relazionali sia in ambito scolastico, sia nelle relazioni fra pari. 

 

 

3.3 COME IMPARARE A PADRONEGGIARE IL PASSATO: UN TENTATIVO 

PER LA RIDEFINIZIONE DEL SE’ 

A livello familiare e individuale i sopravvissuti devono fronteggiare diversi dilemmi, come decidere cosa 

raccontare alla società esterna, come affrontare il funerale pubblico e l’intrusione delle forze dell’ordine 

secondo i processi legali che inevitabilmente devono svolgersi. Tutti questi aspetti problematici si sommano 

alla già compromessa capacità di farsi una ragione su ciò che è accaduto, ai sentimenti di colpa e vergogna 

che possono portare al disfacimento del proprio sistema valoriale. 

Un approccio costruttivista riguardo l’elaborazione del lutto sostiene uno sforzo attivo svolto dai 

sopravvissuto nel riaffermare il proprio mondo di significati che è stato cancellato dalla perdita (Neimeyer 

2001). In questa prospettiva le persone sono viste come “costruttori di significati” che scandagliano le 

proprie risorse personali, sociali e culturali per ristrutturare un sistema di credenze e valori che permetta loro 

di affrontare al meglio i temi essenziali della vita di tutti i giorni. Col tempo questo sforzo costruttivo 

conferisce un senso di identità e provoca la costituzione di un “sé narrativo” che integra le micro narrative 

della vita quotidiana con una macro narrativa globale. La morte di una persona amata cancella questa 

cornice, talvolta definita come “mondo presunto” e pertanto è necessario integrare le esperienze discrepanti 

provocate dalla perdita in una nuova memoria autobiografica (Boelen, Van denBout 2006). In accordo con 

questa concezione, i sopravvissuti resilienti, che riescono ad ancorarsi alle proprie risorse anziché farsi 

totalmente stravolgere dall’evento luttuoso, saranno coloro che sapranno assimilare la perdita in un nuovo e 

stabile mondo di significati, disegnando un nuovo sistema di credenze che possa aiutarli ad dare un senso 

all’accaduto. Si possono ritrovare, infatti,dei persone in lutto “adattive” che possono lottare profondamente 

per molto tempo con le questioni inerenti la morte del proprio caro, ma che alla fine riescono a ridefinire il 

proprio sé in un nuovo contesto di realtà tramite l’adozione di meccanismi adattivi utili alla crescita 

personale.  Di contro si possono avere persone in lutto “precluse”, le quali possono assimilare la perdita in 

uno stabile ma prevalentemente negativo e pessimistico sistema di significati, trovando nella morte avvenuta 

un'altra esperienza di vita che valida la loro tesi secondo cui la vita è sostanzialmente crudele. Infine si 

possono trovare persone il lutto “croniche”, che possono provare una forte invalidazione della loro 

assunzione del concetto di Dio, l’universo, la persona morta, trovando quindi una nuova narrative del sé 

particolarmente negativa e poco flessibile. Come si è descritto, un ruolo assai importante nella ridefinizione 
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della propria identità dopo una perdita viene svolto dal “sense making”, che risulta quindi un forte predittore 

del possibile aggiustamento successivo ad una perdita. Ricerche hanno dimostrato come esso agisca 

soprattutto successivamente a delle morti violente ed inaspettate come un potente mediatore sull’impatto del 

lutto. Ciò sembra avvenire malgrado la potente entità negativa associata a morti di questo genere, soprattutto 

nel caso di un suicidio.  

 

3.3.1 IL TRIPARTITE MODEL OF SUICIDE BEREAVEMENT DI SAND (2008-2009) 

La forza del “sensemaking” durante l’elaborazione di un suicidio viene riconosciuta nel “Tripartite Model of 

Suicide Bereavement” ideato da Sand (2008-2009), che si focalizza sulla lotta interiore provata dai 

sopravvissuti nella ricerca di costruire una nuova storia personale nei momenti appena successivi al decesso. 

Questo è un modello relazionale che considera i temi del “sensemaking” entro il contesto in cui la persona in 

lutto vive. Certamente di considerano importanti anche le capacità strettamente personali di adattamento, ma 

questo modello si concentra in modo particolare sul ruolo dei legami emozionali nell’ elaborazione luttuosa. 

Il TSMB (Tripartite Model of Suicide Bereavement) identifica come le relazioni devono essere modificate e 

ricontestualizzate nel modo più congeniale per l’individuo, in modo da garantirgli la migliore ricostruzione 

del sé. Ciò può avvenire tramite un processo non lineare di adattamento nel quale l’impegno dell’individuo è 

quello di ricercare un senso a ciò che è avvenuto tramite un processo di sense making riguardo la natura della 

morte, la ricostruzione della storia del defunto e il riconoscimento dei sentimenti dolorosi che vengono 

provati. Il modello identifica tre possibili andamenti di tale processo adottando la metafora di “trying on the 

shoes”, “walking in the shoes” e “taking off the shoes”. Il cuore del TMSB riguarda lo sviluppo e 

l’andamento di una relazione fra l’individuo e il deceduto. L’assunto è che dopo il decesso, si instauri 

obbligatoriamente un legame post-mortem, una continuazione dell’attaccamento che vi era quando la 

persona era ancora in vita, ma che dopo il decesso può essere anche mal adattiva. Le ricerche suggeriscono 

che la formazione di tale legame fa parte di un complesso processo nel quale la persona in lutto cerca di 

inserire la relazione ormai persa col defunto, in un nuovo legame immaginario che serve a conferire stabilità 

e attenua il senso di perdita. Questo legame necessita processi di adattamento in quanto molto di ciò che 

prima si poteva definire come “possibile e ordinario” ora non vi è più, come il contatto fisico ed il dialogo. 

Per questa ragione il sopravvissuto deve formarsi una solida rappresentazione mentale del defunto. Facendo 

ciò inevitabilmente viene a modificarsi anche la relazione col proprio sé e anche con le altre persone nel 

contesto sociale di appartenenza. Queste tre dimensioni covarianoa seconda del processo intrapreso da 

sopravvissuto identificando proprio i tre livello etichettati da Sand. 

1. Trying on the Shoes: avviene quando si analizza la natura opprimente del decesso e si cercano delle 

possibili spiegazioni all’evento, ma senza propositi di crescita ed elaborazione positiva, ma 

solamente ripercorrendo in modo ossessivo gli ultimi atti del morto senza un vero e proprio scopo. 

La confusione e l’incapacità di dare un senso al suicidio saturano il pensiero del sopravvissuto, che 

rimane quindi in una sorta di limbo in cui continua a domandarsi le ragioni del gesto del proprio 

caro. Si tende a provare forti sentimenti di colpa e responsabilità che sfociano in una perdita di 

controllo e confusione. Il rapporto con gli altri viene pertanto guidato dalla paura di altri imminenti 

suicidi e la responsabilità percepita su di sé aumenta lo stigma reale e anche immaginato; 

2. Walking in the Shoes: questo processo vede il focus del sopravvissuto indirizzarsi soprattutto sui 

temi riguardanti il dolore esperito dal morto durante la propria vita. L’individuo ripercorre la storia 

del defunto, instaurando con egli una relazione immaginaria in cui si pensa di percepire il dolore da 

lui provato e che lo ha portato a togliersi la vita. Il proprio sé è quindi proteso alla percezione del 

dolore provato al defunto prima di morire arrivando al punto di poter quasi sperimentare i sentimenti 

provati dal caro e pertanto di modificare il proprio mondo di significati ed abbracciare i suoi, 

aumentando quindi il rischio di condotte suicidarie. Per molti è difficile e molte volte spaventoso 
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sentire parlare un sopravvissuto riguardo la morte di un suo caro, ma per quest’ultimo è 

fondamentale potersi confidare per non lasciarsi sopraffare dagli eventi. La morte del proprio caro 

lascia un messaggio di totale futilità della vita in cui il dolore è il sentimento maggiormente 

percepito e ciò può portare a disturbi depressivi nel sopravvissuto; 

3. Taking off the Shoes: il modello vuole identificare la differenziazione del sopravvissuto dal morto. 

Egli tende a sperimentare un posizionamento del suicido in chiave valutativa senza incorrere a 

pensieri ossessivi che compromettono la vita quotidiana. La relazione fra deceduto e sopravvissuto è 

forte, ma carica di sentimenti positivi in cui il ruolo devastante dell’atto suicidario non viene 

considerato. Si crea quindi un nuovo spazio in cui si ricorda con piacere ed affetto il morto, ma 

riuscendo a sviluppare aggiustamenti adattivi che conferiscano significati equilibrati, in cui malgrado 

il dolore per la perdita non scompaia mai del tutto, esso viene visto in chiave di crescita personale. I 

clinici sostengono come vi sia un processo graduale di adattamento anche rispetto all’ambiente 

sociale, in cui il suicidio non viene ricordato con vergogna, ma anzi si ricercano modi per ricordare 

ed onorare il defunto in cui sottolineare le sue doti migliori e condividendo tali esperienze con le 

persone più vicine. 

 

 

 

    
 
(Tripartite Model of Suicide Bereavement, Sand 2008-2009) 
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  CONCLUSIONI 

Le ricerche sinora effettuate riguardo il lutto da suicidio devono essere non il punto d’arrivo, ma la base per 

ampliare e ottimizzare le conoscenze circa questo fenomeno. L’unicità di questo tipo di elaborazione deve 

essere valutata seguendo altre piste, analizzando ulteriori fattori tipici che debbono essere pertanto fonte di 

comparazione con quelli riscontrati nei processi di elaborazione “normale”. Un possibile spunto potrebbe 

essere quello dato dalla rassegna condotta da Ness e Pfeffer nel 1990, in cui i due autori, vagliando fra le 

diverse reazioni  esperite dai sopravvissuti, hanno individuato i tre punti cardine esposti all’inizio del terzo 

capitolo di questa trattazione. E’ soprattutto l’ipotesi secondo cui dover affrontare un processo di 

elaborazione da suicidio aumenti il rischio di condotte suicidali da parte dei sopravvissuti a dover essere 

maggiormente essere tenuta in considerazione. Essere a conoscenza di questa possibile tendenza da parte 

delle persone vicine al defunto può rilevarsi infatti parecchio utile per percepire la volontà di togliersi la vita 

e pertanto poter attuare diverse forme di prevenzione, a partire dalla ricerca dei fattori di resilienza propri di 

ognuno fino ad arrivare ad un sostegno da parte di un analista. Il dolore provato per tale perdita è 

indubbiamente incommensurabile, ma riuscire a delineare un possibile quadro clinico è essenziale per ridurre 

il rischio di un altro suicidio; ma per fare questo bisogna assolutamente raggiungere una maggiore 

conoscenza circa l’ampio spettro di reazioni che possono incorrere. I sopravvissuti sarebbero così più 

facilmente aiutabili, potrebbero rivolgersi a centri specializzati ed essere assistiti durante il loro lento 

percorso di “riconciliazione” con i propri sentimenti e le proprie emozioni. Da non trascurare è quindi la 

possibilità di una concreta “multigenerazionalità” del rischio legato al suicidio: coloro che hanno perso un 

parente per una morte da suicidio potrebbero essere maggiormente soggetti a compiere tale atto autolesivo. 

Soprattutto per i soggetti più vicini emotivamente alla vittima si dovrebbero sviluppare programmi di 

sostegno psicologico, come nel caso delle madri e dei padri che hanno perso un figlio, coniugi che hanno 

perso il proprio compagno di vita. Molto di questo si sta già svolgendo, attraverso i gruppi di auto-mutu-

aiuto (A.M.A.), che attraverso terapie di gruppo condotte da uno specialista, inducono coloro che hanno 

subito un suicidio in famiglia a confrontarsi con persone che hanno avuto un lutto simile al loro. Viene 

meno, pertanto, il sentimento di abbandono e separazione dal mondo, il senso di solitudine e unicità della 

propria esperienza. Il contatto con “compagni di sventura” permette senza dubbio di valutare con occhi 

diversi la propria situazione e ritrovare dentro di sé la forza per affrontare un percorso difficile e sconosciuto. 

Si viene ad instaurare la situazione delineata da Sand nel suo Tripartite Model of Bereavement, un processo 

attivo e propenso alla risoluzione positiva del conflitto interiore che si dibatte nell’animo dei sopravvissuti 

grazie alle proprie qualità riscoperte e anche grazie al conforto e sostegno dato dalle persone più strette 

attorno a sé. La vicinanza sociale può chiaramente essere un fattore propositivo alla riuscita 

dell’elaborazione del lutto, ma può essere anche un limite molto forte. Come già dimostrato, infatti, la 

percezione del suicidio come evento di cui vergognarsi e da cui cercare di allontanarsi il più possibile è il 

risultato di un tabù radicato e tangibile nella società. Lo stigma – la percezione di colpa e di vergogna – è 

infatti una delle risposte uniche dell’elaborazione da suicidio e il suo enorme potere è da ricercare nella 

considerazione che la società odierna ha dell’atto suicidale. La visione del suicidio come un atto innaturale e 

pregiudizievole contribuisce alla formazione di un alone di rifiuto nei confronti dei cari del defunto da parte 

della società nel quale loro per primi si identificano, non riuscendo pertanto trovare la forza ed il coraggio di 

reagire, ma cercando per tutta la vita di nascondersi, senza poter ricercare un valido e utile aiuto. Per poter 

ridurre il tabù nei confronti del suicidio si dovrebbe pertanto stravolgere una credenza antica e profonda, che 

vede il suicida come un peccatore, che rifiuta la vita che gli è stata donata da Dio e che per essa decide in 

piena autonomia. Anche la psicoanalisi, che vede il suicida come un assassino di sé stesso e che quindi 

accetta una visione di suicidio-omicidio non contribuisce ad alleggerire il carico emotivo nei confronti di tale 

morte. Fare conoscere una nuova realtà, un nuovo modo di pensare che vede il suicida come una persona che 

deve e può essere aiutata potrebbe contribuire a rendere i sopravvissuti come vittime loro stesse e non come 

gli eventuali colpevoli. Ciò sarebbe senza dubbio un buon inizio per rendere meno difficoltoso il cammino 
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dei sopravvissuti, permettendogli di “uscire allo scoperto” senza crearsi un rifugio interiore in cui 

nascondersi contribuendo allo sviluppo di sindromi post-traumatiche che possono sfociare in altri atti 

suicidali o comunque provocare un danno permanente nelle relazioni familiari e con amici e parenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

 

 Abraham, K. (1924). A short study of the development of the libido, viewed in the light of mental 

disorders. In K. Bryan & Strachey (a cura di) selected of K. Abraham: 435-442. Hogart Press, London; 

 Andress, V.R. e Corey, D.M. (1978). Survivors- victims: who discovers or withness suicide? Psycological 

Reports, 42: 759-764; 

 Armour, M. (2006). Violent death: understanding the context of traumatic and stigmatized grief. 

Journal of Human Behavior in the social environment, 14: 53-90; 

 Asch, S.S. (1980). Suicide and the hidden executioners. International Review of Psychoanalisis; 

 Baechler, J. (1980). Suicides. Basic Blackwell, Oxford; 

 Balk, D., Wogrin, C., Thornton, G., et all. (2007). Handbook of thanatology: the essential body of 

knowledge for the study of death dying and bereavement. New York, NY: Routledge/ Taylor & Francis; 

  Bayley, S.L., Kral, M.J., Dunham, K,. (1999). Survivors of suicide do grieve differently: empirical 

support for a common sense preposition. Suicide and Life-Threatening Behavior, 29: 256-271; 

 Boelen, P.A., van den Bout, J. (2005). Complicated grief depression and anxiety as distinct postloss 

syndromes: a confirmatory factors analysis study. American Journal of Psychiatry, 162 (11): 2175- 

2177; 

 Boelen, P.A., van den Hout, M., van den Bout, J. (2006). A cognitive- behavioral conceptualization of 

complicated grief. Clinical Psychological Science and Practise, 13: 109-129; 

 Bonanno, G.A. (1999). Factors associated with the effective accommodation to loss. In C. Figley (tratto 

da) The Traumatology of Grieving: 37-52. Tallahasse Fl. Taylor & Francis; 

 Bonanno, G.A., Kalthan, S. (2001). The varieties of grief experience. Clinical Psychology Review, 21: 

705-734; 

 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. New York, Basic Books; 

 Cain, A.C., Fast, I. (1966). A clinical study of some aspects of the psychological impact of parent suicide 

upon children. American Journal of Orthopsychiatry, 1965, 35: 318-319; 

 Cain, A.C. (1972). Survivors of suicide. Springfield, Charles C. Thomas; 

 Calhoune, L.G., Selby, J.W., Selby, L.E. (1982). The psychological aftermath of suicide: an analysis of 

current evidence. Clinical Psychology Review, 2: 409-420; 

 Cerel, J., Jordan, J.R., Duberstein, P.R. (2008). The impact of suicide of the family. Crisis, 29 (1): 38-44. 

Hogrefe& Huber Publisher; 

 Chenn, J.H, et all. (1999). Gender differences in the effects of bereavement- related psychological 

distress. Psychological Medicine, 29 (2): 367-380;  

 Clayton, P.J. (1974). Mortality and morbidity in the first year of widowhood. Archieves of General 

Psychiatry, 30: 747-750; 

 Clark, S. (2001 a). Bereavement after suicide: how far have we come and where do we go from here? 

Crisis, 22 (3): 102-108. Hogrefe & Huber Publisher; 

 Clark, S. (2001 b). Mapping grief: an active approach to grief resolution. Death Study, 25 (6): 531-548; 

 Cleiren, M.P.D.H. (1993). Bereavement and adoption: a comparative study of the aftermath of death. 

Washington D.C.: Hemisphere Publishing; 



33 
 

 Cleiren, M.P.D.H., Grad, O., Zavasnik, A., et all. (1996). Psychosocial impact of bereavement after a 

suicide and fatal accident: a comparative two-country study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 94: 37-

44; 

 Clerici, M., Giampieri, E. (2013). Il suicidio oggi. Implicazioni sociali e psicopatologie. Springer- Verlag, 

Milano; 

 Currier, J.M., Hollan, J.M., Neimeyaer, R.A. (2006). Bereavement following violent death: an assault on 

life and meaning. Amityville, NY, Baywood; 

 Cvinar, G. (2005). Do suicide survivors suffer social stigma: a review of the literature. Perspectives in 

Psychiatric, 41 (1): 14-21; 

 Deutsch, H. (1937). Absence of grief. Psychoanalytic Quarterly, 6: 12-22; 

 Dunne, E.J., Dunne-Maxim, K. (1987). Preface in E.J. Dunne, J.L. McIntosh & K. Dunne Maxim (tratto 

da) Suicide and its aftermath: understanding and counseling the survivors: XI-XVI. New York, NY: 

Norton; 

 Durkheim E’. (1897). Il suicidio. Uno studio di sociologia.  Rizzoli, Milano; 

 Dyregrov, K., Nordanger, D., Dyregrov, A. (2003). Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS 

and accidents. Death Studies, 27: 143-165; 

 Farmer, R.D.T. (1988). Assessing the epidemiology of suicide and para- suicide. British Journal of 

Psychiatry, 153: 18; 

 Festini, W., Cipollone, L. (1992). Suicidio e complessità. Giuffré Editore, Milano; 

 Figley, C.R., Bridge, B.E., Mazza, N. (1997). Death and trauma. The traumatology of grieving. 

Washington D.C., Taylor & Francis; 

 Fornari, F. (1967). Osservazioni psicoanalitiche sul suicidio. Rivista di Psicoanalisi, 13 (1): 21-36; 

 Freud, S. (1917). Lutto e melanconia. Borighiere, Torino; 

 Gibbs, J.P., Martin, W.T. (1958). A theory of status integration and its relationship to suicide. American 

Sociological Review, 23: 140-147; 

 Golbeter, H., Merinfeld, E. (2013). Il lutto impossibile. Il modello del terzo pesante in terapia familiare. 

Franco Angeli Editore, Milano; 

 Green, B.L., Grace, M.C., Lindy, J.D., et all. (1990). War stressors and symptoms persistence in post 

traumatic stress disorders. Journal of Anxiety Disorders, 4: 31-39; 

 Harwood, D., Hawton, K., Hope, T., et all. (2002). The grief experiences and needs of bereaved 

relatives and friends of older people dying through suicide: a descriptive and case-control study. 

Journal of Affective Disorders, 72: 185-194. www.elsevier.com/locate/jad;  

 Hofer, M. (1984). Relationships as regulators. A psychobiological prospective on bereavement. 

Psychosomatic Medicine, 46 (3): 183-197; 

 Horowitz, M.J. (1986). Stress response syndromes. Northvale NJ Arondon; 

 Horowitz, M.J., Siegel, B., Holen, A., et all. (1997). Diagnostic criteria for complicated grief disorder. 

American Journal of Psychiatry, 154: 904-910; 

 Janoff- Buriaman, R. (1992). Shattered assumption: toward a new psychology of trauma. New York, 

Free Press; 

 Jaspers, K. (1948). La mia filosofia. Einaudi, Torino; 

 Jordan, J.R. (2001). In suicide bereavement different? A reassessment of the literature. Suicide and 

Life- Threatening Behavior, 31: 91-103; 

 Jordan, J.R., McIntosh, J.L. (2011). Grief after Suicide. Understanding the consequences and caring for 

the survivors. Routledge/ Taylor & Francis; 

http://www.elsevier.com/locate/jad


34 
 

 Kaltman, S., Bonanno, G.A. (1999). Traumatic losses: the role of forewarning and violent deaths. 

Manuscript submitted for publication; 

 Kaslow, N.J., Aronson, S.G. (2004). Raccomandation for family intervention following a suicide. 

Professional Psychology: Research and Practise, 35: 240-247; 

  Kelley, T.M. (2005). Natural resilence and innate mental health. American Psychology, 60 (3): 265; 

 Klein, M. (1956). Mourning and its relation to maniac-depressive states in M. Klein (ed) contribution to 

psychoanalysis (1921-1945): 311-418. New York, Hillary (original work published in 1940); 

 Lindermann, E. (1944). Symptomatology and management of acute grief. American Journal of 

Psychiatry, 101: 141-148; 

 Linley, P.A., Joseph, S. (2005). The human capacity for growth through adversity. American 

Psychology, 60 (3): 262-264; 

 Loperfido, A. (2008). Tratto da Sgarro, M. (2008). Il lutto in psicologia clinica e psicoterapia. Centro 

Scientifico Editore, Torino; 

 Malkinson, R., Bar-Tul, C. (2005). Long-term bereavement processes of older parents: the three phases 

of grief. Omega, the Journal of death and dying, 50: 103-129;  

 Mangone, E. (2009). Negazione del sé e ricerca dei senso. Il suicidio tra dato empirico e 

rappresentazione. Franco Angeli, Milano; 

 Marris, P., Goer, F. (1958). Widows and their families. London, Routlegde % Kegan Paul; 

 McIntosh, J.C. (1993). Control group studies of suicide survivors: a review and critique. Suicide and 

Life-Threatening Behavior, 23: 146-161; 

 Ness, D.E., Pfeffer, C.R. (1990). Sequelae of bereavement resulting from suicide. American Journal of 

Psychiatry, 147: 279-285; 

 Neymen, R.A. (2001). Meaning reconstruction and the experience of loss. A.P.A., Washington D.C.; 

 Oliver, R.C., Fallat, M.E. (1995). Traumatic childhood death: how well do parents care? Journal of 

Trauma, 39 (2): 303-307; 

 Parkes, C.M., Weiss, R.S. (1983). Recovery from bereavement. New York, Basic Books; 

 Parkes, C.M. (1986). Bereavement: studies of grief in adult life. Penguin Book, Hardomonsworth; 

 Prigerson, H.G., Frank, E., Kasl, S.V. et all. (1995). Complicated grief and bereavement-related 

depression and distinct disorders: preliminary empirical validation in eldery bereaved spous. American 

Journal of Psychiatry, 52: 22-30; 

 Public Health & Epidemiology. (2008). Suicide and suicidal behavior. Epidemiology Review,  

 30 (1): 133-154, Oxford; 

 Rando, T.A. (2000). Clinical dimension of anticipatory mourning: theory and practice in working with 

the dying, their loved ones and their caregivers. Champaign IL: Research Press; 

 Range, L.M. (1998). When a loss is due to suicide: unique aspects of bereavement. Perspectives of 

Loss: a Sourcebook: 213-220. Philadelphia, PA: Brunner-Mazel; 

 Rihmer, Z., Gonda, X., Torzsa, P., et all. (2013). Affective temperament, history of suicide attempt and 

family history of suicide in general practice patiens. Journal of Affective Disorders, 149: 350-354;             

www.elsevier.com/locate/jad;   

 Ross, E.B. (1997). Life after suicide. A ray of hope for those left behind. New York, NY: Insight Books; 

 Rynearson, E.K. (2001). Retelling violent death. Philadelphia, PA: Brunner-Routledge; 

 Sands, D.C. (2008). A study of suicide grief: meaning working and the griever’s relational world. 

Unpublished doctoral thesis, university of technology, Sidney, Australia; 

 Schwab, R. (1996). Gender differences in parental grief. Death Studies, 20 (2): 103-113. Taylor & 

Francis; 



35 
 

 Segatori, A. (2000). Il suicidio. Eventi e comportamenti. Edizioni Sensibili alle Foglie, Cuneo; 

 Seguin, M., Lesage, A. (1995). Parental bereavement after suicide and accident: a comparative study. 

Suicide and Life-Threatening Behavior, 25: 489-498; 

 Sethi, S., Bhargava, S.C. (2003). Child and adolescent survivors of suicide. Crisis , 24 (1): 4-6. Hogrefe & 

Huber Publisher; 

 Sgarro, M. (2008). Il lutto in psicologia clinica e psicoterapia. Centro Scientifico Editore, Torino; 

 Shucher, S.P., Zisook, S. (1993). The course of normal grief. New York: Cambridge University Press; 

 Simon, N.M., et all. (2007). The prevalence and correlates of psychiatric comorbidity in individuals 

with complicated grief. Compreansion Psychiatry, 48 (5): 395-399; 

 Sorenson, S. B., Rutter, C.M. (1991). Transgenerational pattens of suicide attempt. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 59 (6): 861- 866; 

 Stroebe, M.S., Stroebe, W., Hansson, R.O., et all. (2001). Handbook of bereavement research. 

Consequences coping and caregiving. Washington D.C., A.P.A.; 

 Stroebe, M.S., Shut, N., Kinkenauer, C. (2011). A traumatisation of grief? A conceptual framework for 

understanding the trauma-bereavement interface. Psychiatry Related Science, 38 (3-4): 185-201; 

  Stroebe, M.S. (2008). Handbook of bereavement Research and practice: advances in theory and 

intervenction. A.P.A.; 

 Tall, K., Kolves, K., Sisak, M., et all. (2008) do survivors respond differently when alcohol abuse 

complicates suicides? Findings from the psychological autopsy study in Estonia.  Drug and Alcohol 

Dipendence, 95: 129-133; 

 Warren, M. (1976). On suicide. Journal of the American Psychoanalytic Association, 14: 203; 

 Worden, J.W. (1991). Grief counseling and grief therapy ( 2nd ed.). New York, Springten; 

 World Heath Association. (1971). Public conception and Attitudes about Suicide. Journal of Health and 

Social Behavior, 2. 

 Zisook, S., Chentsova-Dutton, Y., Shucther, S.R. (1998). PTSD, following bereavement. Annals of clinical 

psychiatry, 10: 157-163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 


