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il lutto oggi?





 fattori contestuali che influenzano l’esperienza del lutto 
Processo  
d’individualizzazione. 

Livello di pacificazione della 
società occidentale 
contemporanea.  

‘fluidificazione sociale’ 

Aumento della vita media. 

riduzione della natalità- 

Aumento dei ‘single’ (20%). 

Cultura dell’Anonimato. 
Cultura dell’Immagine. 

inversione dell’Effetto Flynn 

  

Influenza dei mass-media.  

Pornografia della morte: 
tabù della morte. 

Sviluppo della medicina 
tecnologica.  

Mercificazione della salute e 
del sapere 

Cambiamento dei rituali 
intorno al morente e funerari. 

Cultura della “TuttoTerapia” 
Approccio Riparativo alla Salute 
Specializzazioni 
Fenomeno ‘Ignoranza Acquisita’ 

R ido t ta in f luenza de l la 
religione/laicizzazione dei 
rituali. 

Esclusione dei bambini. 

Incremento della pratica della 
cremazione  
(p r i va t i zzaz ione de l l e cener i , 
Lombardia/Piemonte 30%, 
 Italia 10%). 

Cure Palliative 
Hospice? 

D o n a z i o n e e t r a p i a n t o 
d’organi 

CAZZANIGA E., 2001, modificata



Tabù della Morte 
(disarticolazione relazione vita/morte)



Dr. Google 
informazione non mediata 

(epoca dell'informazione immediata)

infodemia



SOCIETÀ EGOICA 
Delirio di Sufficienza 

Salvatore Natoli



Inversione Effetto Flynn



natalità 



Aumento della Vita Media
Aumento della Vita Media 

aspettativa di vita 1900: 43aa; 2019: 83aa



Aumento dei ‘Single’ (20%)



Sviluppo della  
Medicina 

Tecnologica



Mercificazione della Salute



Mercificazione  
del Sapere



Cultura della “TuttoTerapia” 

Approccio Riparativo alla Salute 
Specializzazioni 

Fenomeno dell’Ignoranza Acquisita 



Terapie Egoiche



Ridotta Influenza della religione/ laicizzazione dei rituali 



cambiamento dei rituali intorno al morente e funerari 
(estinzione della veglia)



trasformazione dei rituali  
(processo di deritualizzazzione): 

1) rituale collettivo continuativo:  
veglia, funerale e condoglianze e aiuto nel tempo del lutto 

2) rituale collettivo limitato: 
 veglia, funerale e condoglianze, iniziale invadenza vitale, sovradosaggio di 

vita come tentativo estremo dei vivi di occupare il vuoto della vita dell'assente:  
effetto del pieno/vuoto, abbuffata/digiuno,  

(amplificazione del vuoto successiva). 
  

3) rituale privato:  
collettivo limitato (funerale) e personalizzato, rituali individuali 

4) aritualità 
assenza di rituali sia collettivi che privati 

(Cazzaniga, 2020)



esclusione dei bambini



Incremento della pratica della Cremazione 

2019: 85 crematori; 194.669 corpi + 38.005 resti;  
Italia 634.400 decessi, cremazione 30,68% 

  
(Lombardia 22%, Piemonte14%, Emilia Romagna 13%;  

nord 67%, centro 18%, sud 11%, isole 2,5% ) 



privatizzazione delle ceneri









il lutto ai tempi del Covid-19?il lutto ai tempi del Covid-19?



come è successo?



Hp: quando e come  si muore, 
fa la differenza nel lutto



contesto allargato 
contesto specifico



contesto specifico pandemia Covid-19:  
fattore di complicazione del lutto



storia personale/famigliare 
episodi contingenti



episodi contingenti Covid-19: 
Covid-19 causa precipitante 

causa principale 



quale lutto?



aspetti complicanti



Lutto Sospeso



isolamento fisico forzato 

distanziamento fisico con  
altri famigliari durante la quarantena 

difficoltà a comunicare durante l’ospedalizzazione 

ridotto numero di informazioni pertinenti la salute 
(poche e non certe) 

senso di solitudine elevato 



> senso di abbandono 
> senso di colpa  

> frustrazione, impotenza  

distanziamento sociale 
(ridotta condivisione) 

“sindrome da sparizione” 
(bisogno di localizzazione del corpo) 


senso di irrealtà, negazione, ipercriticità, incredulità, 

diffidenza (dubbi sul contenuto delle urne), rabbia, umore deflesso  




aspetti facilitanti 



esperienza collettiva di massa



la condivisione sociale



il PONTE degli operatori



contatto 
(raccontato, testimoniato)





rituali di passaggio e continuità



non dimentichiamo gli altri lutti!



il lutto degli operatori?



la FATICA



Quale lutto per gli operatori?



lutti

per chi?

per cosa?



…lutto per i pazienti? 
(risonanze emotive e ridondanze narrative)

per chi?



onnipotenza 
relazione d’aiuto 

controllo 
identità professionale 

narrativa professionale 
valori 
etica 

lutti personali 
… 

SENSO

per cosa?



TRAUMA vicario



lutto complesso





che fare?



situazioni di emergenza



I tempo: Gruppo di lavoro: briefing e debrifing



II tempo: gruppi di condivisione 



III tempo: incontri/gruppi facilitati  
operatore-famigliare



aiuto individualizzato



Il Covid ci impone una riflessione profonda, 

una “rivoluzione”, un cambio verso 


quello che appare uno scacco matto (?) 

della relazione 


imprenditori della salute e politica sanitaria.



alternativa?



forse siamo già in estinzione?



il tempo del lutto è  
regalarsi il tempo 

(la cura del ricordo)



"I libri se non si leggono, 
non servono a nulla" 

Riccardo Cazzaniga



Grazie per l’attenzione !


