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Altrove

di Antonella D’Andrea

Tutte le mattine nostro figlio entra in casa alle 8.30 circa, 
apre la porta senza bussare e con passo felpato ed in punta 
di piedi, come se non volesse svegliarti, esplora la casa come 
se fosse un luogo a lui sconosciuto. Poi mi incontra puntual-
mente in salotto, in vestaglia, sprofondata nella mia poltrona 
e questo basta a ribaltare i ruoli, a farmi sentire una figlia de-
pressa e inutile, a farlo sentire una papà invadente ed inutile. 
Mi chiede di te, farfuglio qualcosa, non sono più la tua balia, 
non voglio più essere la tua balia, volevo solo farti da moglie, 
volevo che mi vedessi quando mi affaccendavo a prepararti 
pranzi sopraffini, o quando ti stiravo in modo maniacale quel-
le camicie. 

A volte stavo lì come una bambina, ora me ne rendo conto, 
una bambina che ha bisogno di essere approvata. Tu mi guar-
davi con quello sguardo pieno d’amore, ed io nascevo ogni 
giorno in quegli occhi colmi di me. Era quello che volevo, 
mi bastava per sentirmi viva, per sentire il calore del sole, il 
profumo degli alberi, la brezza del mare. Ricordi quando ho 
trovato lavoro? Ti brillavano gli occhi eri fiero di me, sentivo 
che nella nostra unione mi stavo ricostruendo, che nel nostro 
amore stavo scontando le pene della mia infanzia. 

La nostra relazione mi stava riabilitando alla vita e quando 
è nato nostro figlio ho sentito i piedi impiantati per terra e 
per la prima volta nella mia vita, ho sentito la consistenza di 
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esserci sulla terra, a pieno diritto di entrare nella storia del 
mondo con la nostra orma. Non è mancato il buio, la tristez-
za, il sentirti distante, ma sapevo sempre dove trovarti, sape-
vi sempre dove cercarmi. A volte abbiamo davvero fatto giri 
immensi, seguendo percorsi tortuosi e impervi, ma sapevamo 
che c’era una stanza che avrebbe ospitato solo noi, mai solo 
me o te, ma noi; lo chiamavamo “altrove”. 

Ieri ti ho stirato le camicie, le ho messe nell’armadio di de-
stra, accanto alle giacche, in frigo ho lasciato il polpettone se 
dovesse venirti fame, lo so che odi cenare da solo, ma stasera 
esco vado a teatro con Ludmilla, sono mesi che insiste, mi 
dispiace spegnere quel suo morbido sorriso quando piena di 
entusiasmo mi vuole coinvolgere nei suoi progetti culturali, 
credo che sia stata questa la motivazione per aver ceduto a 
questa serata, piuttosto che la voglia di andare veramente a 
teatro. 

Non sopportavo l’idea di spegnere un altro sorriso, come 
non sopporto l’idea che la candela si affievolisca, che il fuoco 
nel camino si consumi lentamente, che le persone si spenga-
no così da un giorno all’altro come si spegne la luce con un 
pulsante. E scoprire poi che quel pulsante non c’è più, che 
quel buio si è portato con sé tante cose e forse anche pezzi del 
mondo. Hai mai pensato che il buio ogni notte inghiottisce un 
po’ di cielo, di mare, di alberi e persone? 

A volte penso che il senso della vita sia ritrovare l’interrut-
tore, avere la certezza che tutto possa ritornare come prima, 
prima del click. Lo so, adesso mi dirai che sto fantasticando, 
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come sempre, che averti incontrato sia stata la mia più grande 
fortuna perché spesso svolazzo con la fantasia, com’è che mi 
chiami? Un aquilone che cavalca il vento, e tu sei la mano che 
tiene saldo quel filo. Mi è sempre piaciuta questa immagine, 
ho sempre saputo che fossi romantico, ho sempre pensato che 
dietro quella scorza di apparente anaffettività ci fossi tu, un 
ingorgo di buoni sentimenti che spesso faticavano a venire 
fuori, o quando lo facevano erano sempre qualcosa di diverso 
da quello che rappresentavano. 

Ho imparato a tradurti con gli anni, e tu l’hai fatto con 
me, hai sempre tenuto stretto quel filo, ed io ho sempre svo-
lazzato come volevo ma mai più di un passo lontano da te. 
Nostro figlio è preoccupato, sembra essere cresciuto da un 
giorno all’altro. Sembra non tollerare la mia inattività, il mio 
non fare, il mio non essere. Ce l’ha con te, tutti ce l’hanno con 
te, non li biasimo infondo anche io questa non te la perdono. 

Non ti perdono neanche che stanotte mi sono svegliata con 
la sensazione che qualcuno mi stringesse le mani in gola, che 
mi soffocasse. Non respiravo, non entrava neanche un alito 
di vita. Mi dimenavo spaventata cercando di togliere quelle 
mani invadenti che mi stavano facendo tanto male, ma quan-
do ho aperto gli occhi sudata e col fiatone al mio collo ho 
ritrovato solo le mie, di mani. 

Da quando sei morto ogni notte vivo questo angoscioso ri-
tuale. Un puro istante di panico per ricordarmi che sono viva, 
che solo io lo sono, ma tu non ci sei. A volte ti sento come una 
goccia di pioggia sulla vetrata di una finestra, ti tocco dispe-
ratamente, ma tu stai dall’altra parte del vetro, tu sei altrove. 



33

Altrove

Eppure questo inverno nel cuore passerà, ci sarà un tempo 
nuovo, la tristezza si placherà e gli occhi smetteranno di ver-
sare lacrime, riuscirò ad incontrarti, in quella stanza che era 
solo per noi, mi sentirò di nuovo libera come un aquilone, 
sentirò ancora la tua mano reggermi, quando smetterò di cer-
carti so che mi attenderai in quel luogo magico, altrove, forse 
ritornerò a vivere.
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SchedA di orientAmento diAgnoStico (dSm-5)

Il Dsm 5 definisce disturbo da lutto persistente e complica-
to il quadro clinico che si presenta con le seguenti condizioni:

A. L’individuo ha vissuto la morte di qualcuno con cui 
aveva una relazione stretta.

B. Dal momento della morte, almeno uno dei seguenti 
sintomi è stato presente per un numero di giorni superiore 
a quello in cui non è stato presente e a un livello di gravità 
clinicamente significativo, ed è perdurato negli adulti almeno 
12 mesi dopo il lutto:

1. Un persistente desiderio/nostalgia della persona deceduta. 
2. Tristezza e dolore emotivo intenso in seguito alla morte.
3. Preoccupazione per il deceduto.
4. Preoccupazione per le circostanze della morte. 

C. Dal momento della morte, almeno 6 dei seguenti sin-
tomi sono stati presenti per un numero di giorni superiore a 
quello in cui non sono stati presenti e ad un livello di gravità 
clinicamente significativo, e sono perdurati negli adulti alme-
no 12 mesi dopo il lutto:

Sofferenza relativa alla morte
1. Marcata difficoltà nell’accettare la morte. 
2. Provare incredulità o torpore emotivo riguardo alla perdita.
3. Difficoltà ad abbandonarsi a ricordi positivi che riguar-
dano il deceduto.
4. Amarezza o rabbia in relazione alla perdita.
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5. Valutazione negativa di sé in relazione al deceduto o alla 
morte (es. senso di autocolpevolezza).
6. Eccessivo evitamento di ricordi della perdita (per es. evi-
tamento di persone, luoghi o situazioni associati al dece-
duto; 
Disordine sociale e dell’identità
Desiderio di morire per essere vicini al deceduto.
Dal momento della morte, difficoltà nel provare fiducia 
verso gli altri.
Dal momento della morte, sensazione di essere soli o di-
staccati dagli altri.
Sensazione che la vita sia vuota o priva di senso senza il 
deceduto, o pensiero di non farcela senza il deceduto.
Confusione circa il proprio ruolo nella vita, o diminuito 
senso della propria identità (per es. una parte di se stessi è 
diminuita insieme al deceduto).
Dal momento della perdita, difficoltà o riluttanza nel per-

seguire i propri interessi o nel fare piani per il futuro (per es. 
amicizie, attività).

D. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o 
compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavo-
rativo o in altre aree importanti

E. La reazione di lutto è sproporzionata o non coerente con 
le norme culturali o religiose o appropriate per l’età.

oSServAzioni Ad orientAmento SiStemico-relAzionAle

Nell’ottica sistemico–relazionale significativa diventa la 
considerazione che ogni persona è parte di un sistema, quello 
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familiare, che inevitabilmente lo influenza e dal quale a sua 
volta è influenzato. 

La famiglia può essere il luogo naturale dove si elabora una 
perdita solo se esiste all’interno di questa la capacità di tut-
ti gli individui di condividere il dolore e, nonostante questo 
stesso dolore, di sostenersi vicendevolmente. Nella famiglia 
della protagonista del nostro racconto esiste una serie di dif-
ficoltà nel farlo, per cui si perpetua un blocco nell’evoluzione 
dei singoli individui e della famiglia che non riesce a superare 
la perdita del marito/padre, figura significativa e centrale del 
sistema. 

Se il sistema familiare precedentemente al lutto era orga-
nizzato su schemi che hanno funzionato in modo rigido, la 
rottura degli equilibri relazionale e personali conseguente alla 
perdita del marito fanno venire meno nella protagonista la 
capacità di confrontarsi con gli altri. Il tipo di legame creato 
dalla coppia marito/moglie si basava su un patto d’amore e 
d’accudimento reciproco ma con ruoli e funzioni specifiche. 
Ognuno ha rappresentato per l’altro la cura alle ferite affettive 
generatesi all’interno delle proprie famiglie d’origine, diventa-
re un coppia ha aiutato entrambi ad evolversi personalmen-
te e ad inscriversi nella storia dell’umanità come famiglia. Il 
patto d’amore implicito in questa coppia di innamorati: “io ti 
salverò e ti sanerò dai tuoi mali e tu avrai cura di me” è stato 
reciso tragicamente dalla morte di uno dei due: “Ho imparato 
a tradurti con gli anni, e tu l’hai fatto con me, hai sempre te-
nuto stretto quel filo, ed io ho sempre svolazzato come volevo 
ma mai più di un passo lontano da te”.
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I sentimenti dolorosi e contrastanti relativi alla perdita del 
proprio compagno: tristezza, paura e rabbia si mescolano in 
un insieme caotico e paralizzante. Conseguentemente la pro-
tagonista si chiude rispetto alla sua rete amicale e perde ogni 
coinvolgimento affettivo rispetto alla sua vita fuori casa, im-
pegni sociali e lavorativi compresi. Venendo meno la capacità 
di relazionarsi con gli altri e di comunicare sulle relazioni e 
sui propri sentimenti si sminuisce fortemente la possibilità di 
andare avanti.

Anche la relazione con il figlio cambia in modo significa-
tivo, senza però la possibilità che questo cambiamento pos-
sa essere definito esplicitamente, ovvero, se prima la madre 
riusciva a rivestire il suo ruolo di cura affettiva genitoriale, 
adesso è lei che si pone nel ruolo di “figlia inconsolabile del 
proprio figlio”, e quest’ultimo si assume il compito di accudire 
la madre come precedentemente faceva il padre. L’impossi-
bilità di comunicare il proprio dolore agli altri membri della 
famiglia, i processi protettivi di alcuni membri rispetto ad al-
tri, la vera e propria interruzione di alcuni legami o l’aumento 
dei conflitti portano ad una paralisi della famiglia stessa che 
troppo spesso si cristallizza intorno ad una nuova struttura 
non più funzionale. 

Coloro che rimangono, madre e figlio, non solo hanno per-
so la persona cara ma devono far fronte a tutta una serie di 
perdite conseguenti: dei ruoli, dei rituali, delle relazioni, dei 
progetti, delle speranze e della progettazione del futuro.

La morte di un membro della famiglia richiede ai membri 
della famiglia superstiti il compito di “riedificare” il sistema 
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familiare con un elemento in meno, un “pezzo” che fino a quel 
momento contribuiva al suo funzionamento. In questo caso 
specifico, questa famiglia si trova nello stadio del ciclo di vita 
della famiglia in cui: il figlio, giovane adulto, deve iniziare ad 
affrancarsi dalla sua famiglia d’origine per avviarsi ad un’e-
voluzione personale autonoma, e i genitori, rimasti da soli, 
devono riscoprirsi come coppia. La morte del padre/marito 
diventa a questo punto insopportabile.
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