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La vita è l’amore che si dona
e l’amore che si riceve.
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Premessa

Ho deciso di pubblicare questo libro perché vorrei condividere una parte della mia esperienza con la speranza
che possa essere di aiuto a chi ha perso una persona cara e
non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel.
Ciò che ritengo particolarmente rilevante e utile per altre persone sono le strategie da me adottate per sopravvivere a questa esperienza che, al di là del credo di ognuno,
potrebbero essere uno spunto per sbloccare la situazione.
Dalla perdita di mio figlio, sei anni fa, ho iniziato un
percorso di sopravvivenza che mi ha portato a superare le
fasi più critiche del lutto. Attraverso la scrittura del diario ho potuto acquisire consapevolezza di ciò che mi stava accadendo e comprendere i meccanismi che potevano
agevolare o ostacolare la rielaborazione del lutto.
Quando siamo nel tunnel e sentiamo parlare di rielaborazione del lutto e del fatto che il tempo ci aiuterà, pensiamo che chi parla non ha capito niente di noi, che non sa
minimamente quello che stiamo passando e che sta tentando di propinarci una ricetta passandocela per magica
ma che con noi non funzionerà perché il nostro dolore è
assoluto e nessuno può comprenderlo.
Questa parola “Rielaborazione” si presenta davanti
a noi quasi fosse un fantasma, vuota di significato, dal
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 omento che chi è nel tunnel non può che vivere lo stato
m
di dolore, senza prospettive future.
Ho compreso che il superamento del lutto e il ritorno alla
vita, intesa come vivere e non più sopravvivere, sono strettamente connessi con la nostra capacità di adattamento alla nuova situazione e il rapporto che abbiamo con il cambiamento.
Ciò di cui c’è bisogno è qualcosa che inneschi un percorso di adattamento alla nuova condizione, attraverso il
quale ci impegniamo a convivere con il dolore e la mancanza della persona amata. è un processo di cambiamento
che richiede molto impegno, forza di volontà e che possiamo attuare se scegliamo di vivere.
Se si sceglie di vivere, o meglio di sopravvivere, perché
all’inizio le forze non ci consentono di avere una grande
prospettiva di vita, allora occorre che ci impegniamo in
modo coerente con la nostra scelta. Questo ci consentirà di
fare dei piccoli passi in avanti nel tempo. Occorre anche
una spinta motivazionale che per me è stata la fede, ma non
credo che la scelta della vita sia una prerogativa solo per coloro che hanno un credo, anzi ritengo che sia un diritto e un
istinto innato che può essere sostenuto con alcune strategie
che io ho adottato e che ho suggerito in questo libro nella
speranza che anche altre persone possano trarne beneficio.
Mettendo in evidenzia gli aspetti su cui è opportuno lavorare, in base alla mia esperienza, spero di dare un utile
contributo agevolando il percorso di altre persone.
Io sono la testimonianza vivente, e non sono di certo
l’unica, che questo mostro si può sconfiggere e si può recuperare un po’ di serenità. Se ce l’ho fatta io, anche altri
potranno farcela.
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