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CaPiToLo 2 

L’APPROCCIO 
DOULA  

AL FINE VITA

M orire di una malattia terminale richiede mesi, spesso 
anni. Col progressivo declino delle capacità funzionali 

del malato, le sue necessità nei confronti di chi l’assiste au-
mentano. Così, quando giunge il momento in cui l’organismo 
del morente si avvicina al collasso finale, è probabile che la fa-
miglia sia ormai emotivamente e fisicamente esausta. Tuttavia, 
a quel punto, i familiari si sentono chiamati ad essere ancor 
più presenti di prima, poiché riconoscono i segni della fine. 
Avrebbero bisogno di un maggiore sostegno, ma l’aiuto me-
dico professionale è disponibile solo di rado e spesso viene a 
mancare proprio nei momenti critici, come quando compare 
un sintomo nuovo o un altro peggiora in modo tale da mettere 
in difficoltà la famiglia, che si trova impreparata. 
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24 GLI ULTIMI GIORNI DELLA VITA

Se il morente è in hospice domiciliare, in un momento di 
crisi un’infermiera, un assistente sociale o un cappellano te-
lefonano e cercheranno anche di essere presenti. Tuttavia, a 
causa dell’alto numero di altri pazienti che queste persone 
devono seguire e del tempo che impiegano per recarsi da un 
luogo all’altro, spesso non riescono a rispondere in modo suf-
ficientemente rapido e arrivare in tempo nel momento più 
importante. La struttura e la logistica dell’assistenza domici-
liare semplicemente non riservano le migliori cure proprio a 
chi è arrivato alla fine della propria vita. 

Lo stesso vale se una persona sta morendo in ospedale o in 
altra struttura: sebbene in questo caso medici e assistenti ab-
biano più facilmente accesso a un morente poiché non devo-
no spostarsi per raggiungerlo, devono comunque sottostare ai 
limiti imposti dai turni di lavoro e dal numero di pazienti che 
devono seguire. Durante i fine settimana e di notte, quando 
il numero degli operatori sanitari è molto ridotto, i problemi 
addirittura peggiorano. 

Di conseguenza, un morente e la sua famiglia potrebbero 
sentirsi completamente gravati dal processo di morte e privi 
della minima assistenza. Potrebbero cioè sentirsi abbandonati, 
soli e impreparati. La loro prospettiva si restringe principal-
mente alle cure fisiche fondamentali; sopprimono le loro emo-
zioni come meglio possono e vivono quell’esperienza in uno 
stato di confuso stordimento. Ho assistito centinaia di volte al 
verificarsi di tale fenomeno nelle famiglie di persone morenti 
e l’ho sperimentato nella mia stessa famiglia, quindici anni fa, 
quando mio padre entrò in agonia.

✽
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25L’APPROCCIO DOULA AL FINE VITA

Sebbene mia madre avesse assunto un’infermiera, di notte 
riusciva a malapena a dormire e di giorno accudiva mio pa-
dre in tutto e per tutto. All’epoca lui aveva novant’anni e mia 
madre settantasette. Più o meno fino all’ultima settimana, lei 
continuò a gestire le faccende domestiche e ad andare in uffi-
cio ogni giorno, dove lavorava come manager di un edificio 
commerciale di quaranta piani nel cuore di Manhattan. Mia 
sorella viveva dall’altra parte della città e dava una mano varie 
volte alla settimana. Quanto a me, vivevo a un’ora e mezzo di 
distanza, quindi potevo esserci solo una volta alla settimana, a 
volte anche due.

Nei giorni in cui mi fu possibile essere presente durante le 
ultime settimane di vita di mio padre, dormivo in un letto 
accanto al suo. Facevo dormire mia madre sul divano del sog-
giorno, perché durante la notte non fosse disturbata da ogni 
rumore o minimo movimento di mio padre. Ma nonostante 
quell’aiuto, mia madre era oltremodo esausta. 

Anche se mio padre affrontò il trapasso vari anni prima che 
io mi avvicinassi all’approccio doula al fine vita, a quei tem-
pi ero assistente sociale in un hospice. Tuttavia eravamo noi, 
come famiglia, a prenderci cura di mio padre, vivendo la vita 
quotidiana dietro una pesante cortina di diniego, che ci evita-
va di riconoscere che lui stava morendo. Per un certo periodo 
mia sorella si attaccò all’idea che un nuovo tipo di radioterapia 
localizzata l’avrebbe potuto curare. Per molto tempo coltivam-
mo tutti la convinzione di poter tenere a bada la morte e di di-
sporre di altro tempo da trascorrere con lui. Talvolta il suo de-
clino pareva cessare. Sebbene il suo deterioramento fisiologico 
fosse grave, in quei momenti sembrava in grado di vincere la 
sua battaglia contro la china della fine e noi ricominciavamo 
ad alimentare le speranze; ma poi il processo riprendeva e la 
verità irrompeva drammaticamente, mandando in frantumi il 
nostro ostinato diniego.
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26 GLI ULTIMI GIORNI DELLA VITA

Quattro giorni prima del suo trapasso, capimmo che la 
morte era vicina. Aveva smesso di mangiare da qualche setti-
mana. Ora “dormiva” sempre. Era penosamente chiaro che il 
suo corpo era entrato nella fase di collasso irreversibile; tutti i 
processi fisiologici stavano cedendo. 

In quegli ultimi giorni, il processo di morte di mio padre gra-
vò pesantemente su tutti noi. Non parlavamo molto delle emo-
zioni che provavamo, ma io le leggevo sui volti di mia madre e 
di mia sorella e sono certo che anche loro le vedevano dipinte 
sul mio viso. Io almeno ne sapevo abbastanza per spiegare loro 
alcuni dei segni e sintomi di cui eravamo testimoni, ma ricordo 
anche che avrei voluto poter beneficiare dell’appoggio di una 
persona esterna e neutrale, di qualcuno con più esperienza di 
me, che ci aiutasse a interpretare i sintomi con più chiarezza e ci 
desse un supporto emotivo. Naturalmente, facevamo del nostro 
meglio per sostenerci a vicenda, ma in realtà non bastava. Ri-
cordo di essermi sentito molto solo. Inoltre, durante gli ultimi 
giorni, non ricordo che l’infermiera dell’hospice fosse venuta 
da noi più di una volta, e comunque soltanto per un’ora circa.

Trascorsi tutta la notte prima della morte di mio padre su un 
giaciglio accanto al suo. Ricordo che la lampada del comodino 
proiettava una pallida luce giallognola su metà del letto, lascian-
do quasi al buio il resto della stanza. Mio padre era un po’ agi-
tato e ogni suo minimo movimento o rumore mi impediva di 
addormentarmi. Quella notte non sapevo ancora quanto fosse 
vicino a morire, ma era chiaro che il trapasso non era lontano e 
io continuavo insistentemente a chiedermi come sarebbe stata 
la mia vita senza di lui. Mio padre aveva sempre rappresentato 
una presenza dolce e gentile per me. In qualche modo non riu-
scivo a immaginare un mondo in cui lui non ci fosse. 

Alle sei me ne andai per tornare a casa mia. Era giovedì e 
quella mattina nella classe del mio figlio maggiore era previsto 
un evento a cui volevo partecipare; ma appena arrivato mia 
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27L’APPROCCIO DOULA AL FINE VITA

moglie mi disse che mia madre aveva telefonato per dirmi di 
tornare, perché mio padre era improvvisamente peggiorato. 
Diedi un bacio ai miei figli e me ne andai, senza nemmeno il 
tempo di lavarmi. 

Quando entrai di nuovo in camera di mio padre vidi che 
aveva gli arti molto rigidi e non si muoveva affatto. L’unico 
moto consisteva nei piccoli movimenti respiratori del torace, 
che poi restava immobile per una lunga pausa dopo ogni espi-
razione, prima di riprendere nuovamente fiato.

Restai ad osservarlo, seduto sulla sponda di un letto a una 
piazza, a pochi centimetri dal suo. Durante le tre ore successi-
ve i suoi atti respiratori continuarono a diminuire, con periodi 
di apnea sempre più lunghi. In tarda mattinata arrivò l’infer-
miera, che venne a sedersi anche lei in camera da letto. Mia 
madre e mia sorella venivano ogni tanto e restavano sedute 
accanto a lui per un po’. Alla fine, poiché le gambe e la schiena 
mi si erano irrigidite, decisi di andare in cucina a stirarmi e a 
bere un bicchiere d’acqua. Mia sorella e l’infermiera erano di 
lato, accanto alla finestra della camera da letto, intente a chiac-
chierare. Io rimasi fuori dalla stanza per non più di tre minuti.

Quando rientrai in camera vidi che mio padre non respirava. 
Mi fermai sulla soglia, raggelato dalla sua rigidità, aspettando 
di vedere il suo prossimo respiro prima di tornare a seder-
mi al suo capezzale. Dopo un minuto di attesa, mi resi conto 
che non avrebbe più respirato. Mia sorella e l’assistente, che 
non erano girate verso mio padre, videro che mi ero fermato a 
metà strada e mi chiesero se lui se n’era andato. A quel punto 
era già trascorso quasi un altro minuto. 

«Penso di sì», risposi, poi andai a cercare mia madre. Ci 
stringemmo tutti a lato del letto, abbracciandoci e osservando 
la scena per vari minuti prima di telefonare all’infermiera del 
programma hospice per informarla che mio padre era dece-
duto. Lei non gli aveva fatto mai visita negli ultimi tre giorni.
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28 GLI ULTIMI GIORNI DELLA VITA

In retrospettiva, non ricordo di essermi sentito subito in col-
pa per essere andato in cucina e per non esserci stato quando 
mio padre era spirato. Lui non aveva mai detto di volerci ac-
canto a sé quando sarebbe morto. In effetti, conoscendolo, 
avrebbe desiderato solo che la sua morte fosse più che mai 
sopportabile per tutti noi. Ci avrebbe detto di fare qualunque 
cosa fosse stata meglio per noi; ma mentre la realtà della sua 
morte prendeva consistenza ed eravamo impegnati nei pre-
parativi per il suo funerale, quel senso di colpa si insinuò nei 
miei pensieri e mi resi conto che inconsciamente stavo dando 
importanza a quella mia assenza.

Fu tumulato tre giorni dopo, di domenica, sotto un turbinìo 
di fiocchi di neve che scendevano volteggiando come brandelli 
di carta. Il freddo era pungente, sebbene fossimo già all’inizio 
di aprile, e ci faceva rabbrividire mentre ce ne stavamo lì, in 
piedi attorno alla sua fossa aperta. Ricordo che mia moglie si 
aggrappava a me mentre ci stringevamo a mia madre e a mia 
sorella. Il rabbino lesse delle preghiere che io non capii, ma il 
cui suono ritmico e malinconico mi era molto familiare. C’è 
qualcosa, nella preghiera ebraica, che mi ricorda sempre un la-
mento scaturito dal cuore, un profondo desiderio irrealizzato. 
Potevo sentire quel grido nel mio stesso cuore, mentre osserva-
vo i fiocchi di neve che cominciavano a ricoprire il cumulo di 
terra rossastra a lato della tomba. Smisi di ascoltare le preghie-
re e mi rivolsi alla mia dimensione interiore, chiedendo silen-
ziosamente scusa a mio padre per non essergli stato accanto e 
per non avergli tenuto la mano mentre spirava.

Nei giorni seguenti mi ritrovai mille volte a chiedere perdo-
no, ma senza riuscire a liberarmi del senso di colpa. Mi rim-
proveravo di essere andato in cucina proprio mentre lui stava 
morendo. Avevo la sensazione di averlo abbandonato proprio 
quando aveva bisogno che al suo fianco ci fosse qualcuno che 
gli voleva bene.
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Molti mesi dopo riuscii finalmente a farmene un ragione e a 
lenire il senso di colpa. Cominciai a soppesare gli ultimi mo-
menti in cui non gli ero stato accanto, paragonandoli a tutte le 
ore che avevo trascorso prendendomi cura di lui nei sette mesi 
di malattia. Aggiunsi anche il fatto di avergli detto molte volte 
che gli volevo bene e che lo ammiravo.

Pur essendo riuscito ad accettare il fatto di non essere sta-
to presente quando mio padre aveva esalato l’ultimo respiro, 
avrei comunque preferito esserci. Negli anni successivi alla 
scomparsa di mio padre imparai a conoscere molto meglio il 
processo di morte. Oggi sono in grado di interpretare i segni 
della morte imminente. Se mio padre stesse per morire oggi, 
non lascerei il suo capezzale in presenza di quei segni. Ora 
insegno ad altre persone a riconoscerli, affinché non debbano 
lottare per mesi con i sensi di colpa, come ho fatto io.

✽

Non esserci nell’attimo del trapasso di una persona cara è 
solo uno dei modi in cui la morte ci infligge un’ulteriore, non 
necessaria angoscia. Talvolta le persone finiscono per essere 
portate all’ospedale, sebbene non vogliano morire lì; oppure, 
poiché non si accenna mai al tema della morte, si lasciano in 
sospeso dei rapporti che potrebbero essere sanati, o almeno 
migliorati; o ancora, può accadere che la sofferenza spirituale 
del morente non sia riconosciuta e partecipata. Tutti questi 
errori, e molti altri, fanno sì che una morte sia gravata da ulte-
riori strati di dolore che avrebbero potuto essere evitati. 

Non sono solo gli eventi e le circostanze negative a rendere 
tanti decessi così tristi: hanno un ruolo anche le opportunità 
perdute di cercare un significato più profondo o un maggiore 
livello di conforto, due fattori che molte persone non riescono 
nemmeno a concepire come potenziali componenti dell’espe-
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rienza di morte. Negli ultimi cento anni, l’aumento del nume-
ro di ospedali e il perfezionamento delle tecnologie sanitarie 
hanno generato una medicalizzazione estrema della morte e 
del processo che la determina. Tali sviluppi hanno portato a 
una deplorevole quantità di effetti collaterali: in primo luogo, 
le persone non danno seguito all’impulso interiore di esplorare 
il senso della loro vita. In secondo luogo, i progressi tecnologi-
ci e farmacologici prolungano la vita ma a un livello qualitati-
vo drammaticamente carente, che non fa altro che aumentare 
la sofferenza fisica ed emotiva del morente e, per estensione, 
della sua famiglia.

Nel periodo in cui mi occupavo di assistenza sociale presso 
un hospice, m’imbattevo ogni giorno in quegli aspetti negativi 
del morire. Grazie a essi ho iniziato a riflettere su un diverso 
approccio alla morte e al morire, cosa che poi mi ha indot-
to ad adottare l’approccio doula, che enfatizza fattori quali il 
significato, il lavoro su quel che lasciamo di noi, la pianifica-
zione, il rispetto della natura sacrale del morire, i trattamenti 
alternativi per la gestione dei sintomi, un intenso coinvolgi-
mento negli ultimi giorni di vita del morente, la rielaborazio-
ne delle esperienze insieme ai familiari e un coinvolgimento 
attivo nelle prime fasi del lutto. Questo modello è rimasto 
fondamentalmente invariato negli ultimi tredici anni. Ciò no-
nostante, alcuni suoi aspetti si sono evoluti e hanno acquisito 
una maggiore preminenza grazie alla crescita del movimento 
doula. Prevedo che il modello continuerà a evolversi mano a 
mano che ulteriori sviluppi nella riflessione sulla morte e sul 
morire andranno ad arricchirlo. 

L’approccio doula al fine vita comprende tre diverse aree 
di intervento. La prima è incentrata sulla persona morente, 
impegnata a riflettere sulla propria vita e a pianificare i suoi 
ultimi giorni di vita secondo i propri desideri. La seconda si 
occupa di tener fede al piano previsto per quegli ultimi giorni, 

INTERNI_utlimi_giorni_della_vita.indd   30 12/09/19   12:05



31L’APPROCCIO DOULA AL FINE VITA

durante i quali il corpo del morente finisce per cedere. L’ultima 
parte del programma doula ha inizio subito dopo il decesso, 
quando familiari e amici del defunto riesaminano le esperienze 
che hanno vissuto durante il processo di morte e iniziano a 
elaborare il lutto. 

RIFLETTERE

Secondo lo psicologo dello sviluppo Erik Erikson, l’impulso 
a riflettere sulla propria vita rappresenta un bisogno innato, che 
si manifesta spontaneamente quando una persona raggiunge 
l’ultimo stadio della vita, la vecchiaia. Erikson identificò le 
crisi evolutive che segnano i processi di sviluppo individuale 
e che possono condurre, da un lato, a una maggiore integrità 
dell’Io e a un senso di benessere o, d’altro lato, a un minore 
grado di adattamento al mondo e a una contrazione del senso 
di sé. Denominò ciascuna fase di sviluppo con termini utili 
a descrivere la crisi centrale della sfida psicosociale che essa 
poneva, definendo l’ultimo stadio della vita come «integrità 
dell’Io vs. disperazione». Il fulcro del conflitto tra l’integrità 
dell’Io e la disperazione consiste in due domande: «La mia vita 
ha avuto un significato?» e «La mia vita è stata piacevole?». Le 
risposte che ognuno di noi dà a quelle domande conducono 
all’integrità dell’Io oppure alla disperazione.

Credo che quando una persona si ritrova ad affrontare una 
diagnosi terminale venga automaticamente catapultata nell’ul-
timo stadio di sviluppo previsto dal modello di Erikson, a pre-
scindere dall’età che può avere in quel momento. Ho visto ma-
lati terminali di età compresa fra la fine dei venti e l’inizio dei 
trent’anni lottare per rispondere a queste domande, allo stesso 
modo in cui vi si impegnano persone ottantenni e novantenni.
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Se l’individuo riesce a raggiungere l’integrità dell’Io duran-
te il processo di riflessione sulla propria vita, inizia a sentirsi 
orgoglioso dei propri successi, a comprendere il senso della 
propria esistenza e a sentirsi positivamente realizzato; inoltre 
è in grado di riconoscere l’eredità che lascerà dietro di sé. Se 
però non supera questa crisi evolutiva, finirà per convincersi 
che la propria vita sia andata sprecata e proverà un senso di 
rimpianto, amarezza e disperazione.

Il percorso che permette di affrontare gli interrogativi fonda-
mentali di questa fase include l’introspezione, il tenere un dia-
rio, la reminiscenza, il riesame della propria vita e talvolta anche 
un’esplorazione profonda fatta insieme ad altri. Per svolgere 
questo lavoro in modo efficace, la persona deve condurre un’a-
nalisi seria e strutturata. Deve cioè prendere in considerazione 
sia i successi e gli insegnamenti che ha ricevuto nella vita, sia gli 
insuccessi, le idee abbandonate e le questioni rimaste in sospeso.

Col procedere di questo tipo di lavoro, la persona farà spon-
taneamente un bilancio degli eventi più importanti della pro-
pria vita. Analizzerà le emozioni che tali eventi le hanno susci-
tato, ciò che ha capito riguardo all’impatto che hanno avuto 
sulla sua vita e, se necessario, identificherà le questioni in so-
speso. Altre aree da esplorare includono quei temi che vanno a 
costituire la trama della propria vita, i valori che hanno acqui-
sito importanza e le lezioni apprese sia dai successi che dagli 
insuccessi. Tutti questi fattori rappresentano un terreno fertile 
che porta alla comprensione della vita di una persona. 

L’esplorazione del significato può svolgersi in vari modi: sot-
to forma di dialogo con una doula o un parente; per mezzo 
di momenti di introspezione, quando la persona morente è 
da sola; infondendo significato in un lascito concreto che sia 
tramandabile ai posteri; e infine per mezzo del dialogo con 
familiari e amici, che possono evidenziare una prospettiva che 
la persona, da sola, non è in grado di scorgere pienamente.
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Troppo spesso questo lavoro di esplorazione della vita viene 
trascurato. Se il morente e la famiglia non parlano apertamen-
te della morte, o se cercano di mantenere una parvenza di 
normalità, la reminiscenza o il riesame della vita sono relegati 
ai brevi sprazzi di tempo in cui la persona è da sola. La vera 
ricapitolazione della vita di una persona dev’essere strutturata, 
per poter arrivare a un significato. In caso contrario, spesso 
suscita un senso di disperazione.

Mentre si esplora il significato della propria vita, viene spon-
taneo riflettere su come poterlo esprimere in forma concreta, 
per trasformarlo in una fonte di gratificazione personale e per 
permettere ai propri cari di ricavarne informazioni o di trarne 
ispirazione. Questa espressione del significato prende il nome 
di progetto di lascito. Può presentarsi sotto forma di album dei 
ricordi, o di una bella scatola contenente oggetti e/o biglietti 
di familiari e amici. Può essere un’intervista audio o video che 
descriva a fondo uno o più aspetti della vita di una persona. 
Può trattarsi di una “pergamena della vita” che illustri momen-
ti importanti o temi ricorrenti. In alternativa, può presentarsi 
come una serie di lettere indirizzate ai propri familiari attuali 
o futuri, con dediche e frasi augurali per i momenti in cui rag-
giungeranno i traguardi importanti nella vita. La tipologia dei 
progetti di lascito che si possono inventare non ha altro limite 
che la fantasia di chi li crea. Col tempo, i lasciti si trasformano 
in preziosissimi tesori di famiglia, perché permettono di riallac-
ciare il legame con una persona anche dopo la sua morte e di far 
rivivere il significato che lei stessa aveva individuato.

Un progetto di lascito fa molto più che esprimere un signifi-
cato. Esso preserva la storia personale e, di conseguenza, anche 
la storia familiare. Inoltre dà a chi sta morendo l’opportunità 
di esercitare un controllo maggiore sull’impiego del suo tem-
po negli ultimi mesi o settimane di vita. La perdita di control-
lo su molti aspetti del vivere è una rimostranza comune fra i 
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malati gravi e i morenti. Qualunque cosa si riesca a escogitare 
per far recuperare un certo controllo al morente si rivela dun-
que molto positiva per il suo stato emotivo e per migliorare la 
sua qualità di vita.

Troppo spesso si tratta una persona morente come se fosse 
già morta. Le sue opinioni, idee o consigli su eventi o proble-
mi familiari non sono più richiesti; la si esclude dalle decisioni 
quotidiane o da quelle concernenti i piani per il futuro. Creare 
un progetto di lascito restituisce a chi sta per andarsene il po-
tere di essere se stesso, oltre a ristabilire la sua importanza fra 
le persone della sua cerchia. Dopo la sua scomparsa, quella te-
stimonianza personale continuerà a parlare per lui o per lei, a 
raccontare la sua storia, a esprimere i suoi valori, a trasmettere 
le sue speranze per chi sopravvive o per coloro che verranno, 
anche in un futuro lontano. 

PIANIFICARE

Convivere con una malattia terminale significa affrontare 
non solo la perdita della propria vita ma anche una progressiva 
perdita di identità, di autonomia, di capacità funzionali e di 
controllo. Con l’accumularsi di questi vuoti il morente si sente 
sempre più sminuito. Troppo spesso la famiglia, gli amici e per-
fino i caregiver professionali trascurano queste perdite e l’impat-
to devastante che hanno sul benessere emotivo e psicologico di 
una persona che si avvicina alla fine della propria vita. 

Lavorare sul significato e sul lascito può sicuramente rivelarsi 
utile per invertire parzialmente quell’impatto, poiché offre al 
morente uno scopo e un maggiore controllo su come affrontare 
il processo di morte. Un altro approccio che può ridare un senso 
di autonomia e autodeterminazione al morente consiste nella 
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pianificazione degli ultimi giorni di vita. Quando un malato 
inguaribile arriva a quel punto della malattia, non sarà più in 
grado di parlare per sé né di prendere decisioni su come gli sarà 
fornita assistenza. Questo spiega perché pensare in anticipo a 
queste scelte e fare “piani per la veglia” sia così importante.

La persona morente dovrebbe valutare le scelte che vuole 
fare riguardo ai trattamenti medici, alla natura dello spazio 
e dell’atmosfera che dovrà esserci intorno al suo capezzale, al 
tipo di interazione che desidera avere sia con chi l’assiste sia 
con chi si reca a farle visita. Pianificare ciò che si desidera in 
quelle situazioni può rendere l’esperienza della morte più si-
gnificativa anche per la famiglia, oltre ad assicurare un mag-
gior conforto a tutte le persone coinvolte.

Una delle scelte fondamentali che un morente ha a disposizio-
ne riguarda il luogo in cui vuole morire. La maggior parte della 
gente sceglie di restare a casa propria. Lì si può essere più piena-
mente se stessi, ci si sente protetti, al sicuro e comodi. La casa 
è il luogo in cui sono esposti i nostri ricordi di viaggio, le foto 
dei nostri cari, gli oggetti che ci fanno sentire bene per la loro 
bellezza o per il loro legame simbolico con le nostre credenze. 
Lì è dove abbiamo cresciuto i nostri figli, fatto l’amore, pianto 
e urlato di dolore per le nostre perdite, intrattenuto gli amici, 
osservato il trascorrere del tempo, sognato e avuto cura di noi 
stessi e dei nostri cari. Molti dei più bei ricordi della nostra vita 
si sono decantati in quello spazio, fino a formare una patina fine 
e quasi impalpabile, che ne ricopre ogni superficie e gli conferi-
sce il riverbero emotivo delle vite che lì sono trascorse.

Talvolta morire a casa non è né accettabile né possibile. Ta-
lune culture credono che la morte non dovrebbe avvenire nelle 
abitazioni, affinché lo spirito del morto non fatichi a staccarsi 
dalle persone che ama. Talvolta i sintomi non possono essere 
trattati adeguatamente a domicilio e richiedono la presenza di 
operatori sanitari e medici 24 ore su 24. Talvolta le persone 
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che si occupano dell’assistenza sono talmente debilitate da tut-
te le cure che hanno prodigato per mesi, se non per anni, da 
arrivare al burnout5 temporaneo o permanente. In presenza di 
simili condizioni il malato terminale può essere ricoverato in 
regime di degenza, presso un hospice che offra cure sanitarie, 
una casa di cura o anche un ospedale, affinché i suoi caregiver 
possano riacquistare la tranquillità o riprendersi. 

Nel caso in cui il morente debba trascorrere gli ultimi giorni 
di vita fuori casa, è importante preoccuparsi di portare una 
nota domestica nell’ambiente più sterile e istituzionale della 
sua stanza d’ospedale o di ricovero. Questo non tanto in senso 
generico, dotando quello spazio di mobili più accoglienti, pa-
reti più colorate o bei tendaggi alle finestre, bensì portandovi 
alcune sue foto personali, oggetti d’arte e altre cose che lo cir-
condino di un ambiente che rifletta le cose a cui tiene di più.

Anche nel caso in cui una persona scelga di morire a casa pro-
pria, potrebbe non essere sistemata in camera sua. A volte stare 
in salotto o in soggiorno le permette di restare più partecipe del-
le attività domestiche, le risparmia un tragitto troppo lungo per 
recarsi in bagno e le può consentire di avere una vista migliore 
sul mondo esterno. Qualunque sia la stanza prescelta, dovrebbe 
contenere gli oggetti per lei più importanti. Questo potrebbe 
significare prendere fotografie, oggetti d’arte o reliquie religiose 
da altre stanze e disporli intorno al suo letto o alle pareti. Po-
trebbe voler dire risistemare i mobili per rendere più agevole la 
vista delle cose o per cambiare l’atmosfera della stanza.

5. [Il termine inglese burnout significa letteralmente ‘bruciato’ e, per estensione, 
‘esaurito’, ‘logorato’, ‘fuso’, o ‘scoppiato’. In generale indica una “fuga dalla 
relazione” e secondo la definizione della psicologa americana Christina Maslach, 
che l’ha introdotto, segnala una condizione di esaurimento emotivo causato da 
stress che può essere dovuto sia alle condizioni di lavoro sia ad aspetti della vita 
personale, ed è tipico di tutte le professioni ad alto coinvolgimento relazionale. Il 
termine è ormai entrato nell’uso comune nella lingua italiana; N.d.T.]
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Inoltre vi sono molte altre scelte da prendere in conside-
razione riguardo al luogo. Com’è l’esposizione alla luce nella 
stanza, sia di giorno che di notte? La persona gradisce un’in-
tensa luce naturale, una luce schermata, la luce ambrata e sof-
fusa di una lampada a stelo durante la notte, delle luminarie 
di lucine blu o bianche appese alle modanature del soffitto? 
Servono delle candele? Quelle da accendere col fiammifero, o 
quelle elettriche? 

I suoni sono un altro fattore importante. La persona desi-
dera ascoltare musica jazz, new age o classica, oppure gradi-
sce registrazioni che riproducano suoni della natura, fischi di 
treni in lontananza o canto dal vivo? Andranno scelti anche 
gli odori che dovrà avere il suo spazio: dai diffusori alla rosa o 
alla lavanda, all’incenso profumato, al legno di sandalo; dalle 
candele profumate agli agrumi, al profumo naturale della terra 
e degli alberi che entra da una finestra aperta... 

✽

Al di là dell’aspetto che assumerà quello spazio, dei profumi e 
delle sensazioni che trasmetterà, una persona morente ha delle 
scelte da fare riguardo agli interventi medici e al tipo di intera-
zioni che desidera avere con le persone che si prendono cura di 
lei e che vengono a farle visita. In genere negli ultimi mesi di 
vita, e in particolare nelle ultime settimane, un morente ha dei 
sintomi che i medici trattano con i farmaci, spesso senza chie-
dere al malato se concorda o no con quell’approccio. Gli inter-
venti medici dovrebbero sempre essere proposti insieme ai pro 
e contro che implicano. Ma quando c’è di mezzo il trattamento 
dei sintomi, spesso viene detto al paziente: «Ora le darò questo, 
che le ridurrà il sintomo». Gli effetti collaterali del farmaco, per 
non parlare del loro impatto sulla qualità generale della vita, 
spesso non vengono discussi in modo esauriente. 
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Nelle malattie terminali il dolore costituisce uno dei sintomi 
più frequenti. La gravità del dolore varia a seconda delle pato-
logie e di molti altri fattori collegati alla fisiologia e alla situa-
zione di ognuno. Sappiamo che il dolore è solo in parte fisico, 
il resto è di natura psicologica, emotiva e spirituale; perciò 
non ci si dovrebbe affidare solo ai farmaci per il trattamento 
del dolore nella fase terminale della vita. Dottori e infermieri 
spesso concepiscono il dolore come un fattore prevalentemen-
te medico e potrebbero prescrivere un oppioide, senza valutare 
gli altri fattori che contribuiscono al dolore. Sebbene gli op-
pioidi siano in genere ben tollerati e i loro effetti collaterali di 
solito possano essere ben affrontati con altre medicine, spesso 
non si parla dei loro pro e contro. Ogni volta che si suggerisce 
un farmaco o se ne aumenta il dosaggio, sarebbe d’obbligo fare 
una valutazione e una discussione completa sulla motivazione, 
sul tipo di beneficio atteso, sulle controindicazioni che pre-
senta e sui futuri eventi o circostanze di vita del paziente che 
potrebbero risentire negativamente di quella scelta. 

Le innumerevoli interazioni che tutti abbiamo avuto col per-
sonale sanitario durante la nostra vita ci hanno insegnato a fare 
affidamento sul fatto che il medico o l’infermiera fanno ciò che 
è giusto in base alle loro esperte conoscenze. Ma questa risposta 
condizionata non ci serve a capire bene le scelte che abbiamo re-
almente a disposizione. Inoltre non ci rendiamo conto che spes-
so dottori e infermieri parlano con una sicurezza che mette in se-
condo piano i margini di incertezza delle loro raccomandazioni. 

Il funzionamento di molti farmaci è ancora poco compreso e 
l’effettiva reazione che una persona potrebbe avere a un farma-
co può essere sorprendente. La medicina comprende tuttora, 
insieme alla scienza, una considerevole percentuale di speri-
mentazione, che procede per tentativi. Tutto ciò per dire che la 
gente dovrebbe chiedere molte più informazioni ai medici e agli 
infermieri, per poter capire meglio i benefici e l’impatto delle 
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medicine e degli interventi clinici suggeriti, prima di acconsen-
tire al loro utilizzo. Questo vale per qualsiasi farmaco usato per 
trattare i sintomi di ansia, agitazione, secrezioni (un accumulo 
di liquidi nelle vie respiratorie), nausea, vomito eccetera. 

Una persona in fase terminale a casa propria dovrebbe an-
che poter scegliere se utilizzare un letto ospedaliero o il pro-
prio letto. Spesso si tratta di un fattore importante: un letto di 
tipo ospedaliero può rendere più facile l’assistenza dal punto 
di vista fisico, ma anche l’utilizzo di cuscini, usati per solle-
vare in vari modi il tronco del malato, può essere altrettanto 
efficace. Altre scelte possono riguardare il ricorso a un catete-
re vescicale, a prodotti per contenere le perdite urinarie e al 
riposizionamento della persona durante gli ultimi giorni di 
vita. Queste decisioni hanno a che fare col livello di comfort 
del morente, col suo senso di dignità e con le sue convinzio-
ni su cosa può o non può interferire negativamente con la 
sua condizione. Mano a mano che il malato perde le forze e 
che le sue abilità cognitive risultano compromesse, è utile che 
qualcuno si prenda carico di far rispettare le scelte che quella 
persona ha precedentemente fatto. Poiché la figura della doula 
non è emotivamente coinvolta in tali decisioni, può assumersi 
efficacemente questo compito, facendo riferimento al piano di 
veglia precedentemente programmato. 

Esistono anche metodi alternativi di gestione dei sintomi, 
che possono essere utilizzati come complemento agli approcci 
e alle medicine di tipo più tradizionale. Alcune terapie alter-
native, quali l’agopuntura, il reiki, l’aromaterapia o il massag-
gio linfatico dovrebbero essere eseguite solo da professionisti 
dotati di credenziali affidabili. Tuttavia la visualizzazione gui-
data, un’altra tecnica alternativa, può essere condotta corret-
tamente anche da chi ha poca esperienza. Perfino una persona 
morente può imparare facilmente a servirsi da sola di questa 
tecnica. La visualizzazione guidata si serve dell’immaginazione 
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di una persona per generare in lei un impatto fisico, emotivo o 
perfino spirituale. Può servire a favorire una migliore gestione 
dei sintomi, aiutando così la persona a raggiungere un senso 
di benessere generale, o per sviluppare una connessione più 
profonda con la propria vita spirituale.

La visualizzazione guidata, per sé o per un’altra persona, ri-
chiede un po’ di pratica, ma anche chi è completamente pri-
vo di esperienza può fare un buon lavoro se entra in sintonia 
interiore con se stesso e visualizza lui per primo ciò che sta 
chiedendo all’altra persona di vedere, udire, odorare e sentire. 
Il capitolo 9 è dedicato alla visualizzazione guidata e a come 
condurla nel modo migliore.

Un punto chiave della pianificazione degli ultimi giorni con-
cerne il tipo di contatto che il morente desidera avere con i 
parenti, gli amici e le persone che l’assistono. Per alcuni il pen-
siero di familiari e amici che tengano loro la mano, che accarez-
zino il loro volto o che si sdraino accanto a loro abbracciandoli, 
li fa sentire amati e rassicurati. Per altri invece potrebbe essere 
opportuno limitare il contatto fisico, poiché sentono che po-
trebbe distoglierli dal processo di morte o attirarli nuovamente 
in un mondo che invece devono lasciarsi alle spalle.

E anche le persone che desiderano il contatto fisico potreb-
bero voler essere toccate solo in un certo modo, e solo in certi 
punti del corpo. Ho conosciuto diverse persone che non ac-
cettavano di farsi massaggiare o carezzare i piedi da nessuno, 
eccetto che dal proprio coniuge. Allo stesso modo, taluni ap-
prezzano che un familiare o una doula tenga loro la mano o 
accarezzi loro il braccio, ma non gradiscono le carezze sul viso, 
né che ci si sdrai accanto a loro, ritenendoli gesti troppo intimi 
e adatti solo a un parente stretto.

Poiché le doule non fanno parte della famiglia, probabil-
mente incontreranno meno difficoltà a far capire i desideri del 
morente a familiari e amici, che potrebbero non comprendere 
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o che non avrebbero immaginato che il loro congiunto potesse 
avanzare questo tipo di richieste. Le doule potrebbero anche 
dover dimostrare il modo corretto per stabilire un contatto fi-
sico col morente, o insegnare a familiari e amici come è meglio 
abbracciarlo per trasmettergli un senso di sicurezza e conforto. 

Oltre al contatto fisico la persona dovrebbe decidere che 
tipo di interazione verbale desidera avere con chi siederà al 
suo capezzale. Vuole ascoltare storie di momenti trascorsi in-
sieme, parole affettuose e rassicuranti, preghiere, meditazioni 
silenziose, confessioni e perdono, letture bibliche o da libri 
di poesie, notizie del giorno? Forse gradirebbe la presenza di 
bambini piccoli intorno al suo letto (a patto che i bambini sia-
no a loro agio) o al contrario non vorrebbe la confusione che i 
bambini porterebbero nello spazio in cui si prepara al trapasso.

La discussione sulle scelte e i desideri porta a una pianifica-
zione degli ultimi giorni che andrà messa per iscritto, affinché 
la famiglia disponga di un memorandum per sé e per i visita-
tori nel quale sono specificati i desideri del loro congiunto. Il 
piano funge anche da guida per le doule che potrebbero doversi 
alternare nel sostegno alla persona morente e alla famiglia du-
rante gli ultimi giorni di vita. Si tratta di un riconoscimento 
formale del diritto di un individuo a trascorrere gli ultimi gior-
ni della sua vita sentendosi rispettato. È il copione di ciò che 
una “buona morte” significa per quella persona, ossia il modo 
in cui si prefigura l’aspetto, i suoni e le sensazioni che riceverà. 

Naturalmente, questo non equivale a dire che quei giorni 
si svolgeranno esattamente come previsto sulla carta. Talvol-
ta alcune delle cose che sembravano giuste durante la piani-
ficazione non si rivelano adatte durante la veglia. Talaltra si 
presentano situazioni di cui non si era parlato e che danno 
l’opportunità di alleggerire le emozioni che dominano l’am-
biente o l’interazione con i congiunti. Va nuovamente sottoli-
neato che, considerando che la doula non è un membro della 
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famiglia e non ha con essa un legame affettivo, può riuscire a 
cogliere aspetti che sfuggono ai familiari del morente.

Per esempio, una volta sono andato a controllare l’andamen-
to della veglia per una matriarca appartenente a una famiglia 
italiana. La donna si trovava al pianterreno della sua villetta 
unifamiliare, costituito da una grande stanza con il letto posto 
in un angolo, una cucina a vista dall’altro lato e uno spazio 
adibito a soggiorno al centro. 

Giorno e notte quella stanza era piena di persone: c’erano 
la sorella e il cognato della donna, le sue due figlie, un figlio, 
i loro coniugi e i loro figli ventenni e adolescenti, i cugini che 
erano considerati parenti stretti al pari dei figli, i nipoti e i 
vicini di casa che vivevano alla porta accanto da più di qua-
rant’anni. Durante la visita notai che c’erano sempre almeno 
due o tre persone sedute accanto al letto. Per la maggior parte 
del tempo il marito della donna rimaneva seduto al capezzale, 
con uno sguardo sconvolto. Teneva la mano alla moglie come 
se fosse di legno. I parenti si avvicinavano e gli rivolgevano 
brevemente la parola, ma lui si limitava a guardare le dita di 
sua moglie strette fra le sue, strofinandole di tanto in tanto col 
pollice come per infondere in esse nuova vita.

A un certo punto mi avvicinai alla doula per parlare della 
veglia, lei si chinò verso di me e sussurrò: «Lui si sente com-
pletamente tagliato fuori. Credo che tutte queste persone gli 
impediscano di interagire con sua moglie. Forse ci sono delle 
cose che le vuole dire e non può farlo, con tutta questa gente 
sempre intorno». Suggerii alla doula di comunicare a una delle 
figlie queste sue osservazioni. 

Quando la figlia udì ciò che la doula aveva notato, si rese 
immediatamente conto che era vero, sebbene prima non se ne 
fosse accorta. Andò subito a chiedere a suo padre se voleva sta-
re un po’ da solo con la moglie. Lui rispose di sì. Allora la figlia 
e la doula fecero salire tutti al piano di sopra, in un soggiorno 
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inutilizzato da più di un anno. Restammo seduti in uno strano 
silenzio, punteggiato da respiri e sussurri. Gli unici altri rumo-
ri provenivano dai movimenti di chi cambiava posizione sulle 
sedie e sul divano foderati di plastica.

Dopo circa venti minuti, la figlia che ci aveva condotti di 
sopra andò a controllare il padre. Quando tornò disse che era 
pronto a riaccogliere tutti. Tornammo al piano inferiore. Più 
tardi, la figlia mi disse che i venti minuti che il padre aveva 
potuto trascorrere da solo con sua moglie erano stati la cosa 
migliore di tutta la veglia. «Non sarebbe mai successo, se lei 
e la doula non me l’aveste suggerito: io semplicemente non 
avevo capito di cosa aveva bisogno mio padre».

✽

Il lavoro di riflessione e di pianificazione può richiedere un 
impegno di settimane o mesi, a seconda di quanto diventa 
profondo il contatto fra il morente e la famiglia. Sebbene l’i-
deale sia trascorrere insieme tutto il tempo necessario, l’avan-
zare della malattia può prendere il sopravvento costringendo 
le persone ad abbreviare di molto il processo. Inoltre, talvol-
ta non si riesce affatto a svolgere il lavoro di ricapitolazione 
e quello di pianificazione prima che la persona entri in fase 
terminale avanzata. In tal caso, è meglio svolgere una ver-
sione semplificata del lavoro sul significato, sul lascito e una 
pianificazione della prima parte della veglia, restando preva-
lentemente concentrati sul supporto emotivo e spirituale. Se 
si riesce a definire la pianificazione, anche solo in minima 
parte, almeno ci sarà una traccia da seguire per condurre il 
resto della veglia.
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LA VEGLIA

Una veglia ha inizio quando la persona morente appare chia-
ramente giunta alla fase terminale della vita, ossia quando i 
segni e i sintomi indicano che il suo corpo sta collassando 
irreversibilmente. A quel punto è importante che qualcuno sia 
sempre presente al capezzale o nelle sue vicinanze, a meno che 
il morente non abbia chiesto di essere lasciato solo durante de-
terminati momenti del suo percorso. Una veglia può arrivare 
a protrarsi per giorni, talvolta anche per più di una settimana, 
perciò è utile che la famiglia e le doule si alternino al capezzale 
del malato.

Per tutta la durata della veglia le doule tengono fede al pia-
no che il morente e la famiglia hanno formulato di comune 
accordo. Farlo richiede un profondo impegno nei confronti 
del morente, anche nel caso in cui non sia cosciente, e verso la 
famiglia. Sebbene un corpo sappia bene come si fa a morire, 
poiché segue un copione scritto nei nostri geni, ogni morte è 
unica e individuale. Perciò la doula e la famiglia devono pre-
stare un’attenzione continua a ciò che accade. 

Ogni veglia si svolge secondo un proprio ritmo, dettato dalla 
rapidità del declino fisico del morente e dalle dinamiche fami-
liari. La doula sincronizza le proprie attività con quel ritmo, 
intuendo quando ha senso fare un certo tipo di intervento. 
Di solito decide qual è il momento migliore per ricorrere alla 
visualizzazione guidata, per mettere della musica, per legge-
re qualcosa di significativo o semplicemente per accarezzare 
il braccio o il viso del morente. La sequenza delle sue azioni 
spesso si configura come una sorta di lenta danza.

Talvolta i bisogni di un familiare acquistano precedenza su 
quelli del morente, specialmente nel caso di emozioni evo-
cate dalla vista e dai suoni del processo di morte. I familiari 
possono affidarsi alla doula, che saprà capire quando hanno 
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bisogno di conforto. La doula potrà prendere la mano o dare 
un abbraccio, sarà in grado di capire quando deve rassicurare 
un familiare dando una spiegazione dei sintomi o quando in-
vece deve riorientarlo, suggerendogli di raccontare una storia 
sul morente.

Una doula cammina a fianco della famiglia, aprendo il pro-
prio cuore al servizio e alla compassione. Non dovrebbe mai 
giudicare emozioni, risposte o comportamenti. Piuttosto, per 
mezzo di azioni e parole, deve dare sostegno, favorire il rie-
quilibrio delle emozioni, mostrare il comportamento da te-
nere, o guidare dolcemente i familiari in una esplorazione più 
profonda di un problema contro cui stanno lottando. Così 
facendo, in modo spesso misterioso, la doula spalanca le porte 
a momenti di comprensione, gratitudine, guarigione e perfino 
di trasformazione. 

Due importanti obiettivi della doula durante la veglia consi-
stono sia nel garantire una tregua ai familiari, affinché possano 
tornare a essere più presenti per il morente quando non sta 
riposando, sia nell’assicurarsi che la persona non muoia sola. 
Comprendendo i segni e sintomi della morte imminente, la 
doula fa in modo che le persone che dovrebbero assistere agli 
ultimi respiri siano presenti. Aiutando i familiari a riconoscere 
quei segni, li prepara psicologicamente al momento in cui il 
respiro cesserà.

Durante la veglia la doula assiste i familiari o gli infermieri 
nel garantire al malato le cure più elementari, come assicurarsi 
che la bocca e le labbra della persona restino umide, deterge-
re la bava e applicare un impacco freddo se il morente ha la 
febbre alta. La doula inoltre aiuta a riposizionare il malato o a 
cambiargli le lenzuola. In realtà, non servono molte cure fisi-
che quando il morente entra nella fase terminale.

Le veglie progrediscono inesorabilmente verso l’ultimo respi-
ro. Il tempo rallenta e sembra espandersi; le emozioni possono 
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intensificarsi. Le persone coinvolte riescono ad avvertire tutto 
intorno a loro la presenza di un evento eccezionale.

✽

Subito dopo il decesso, la doula e i familiari possono decide-
re di condurre un rito deciso in precedenza o sull’ispirazione 
del momento. I riti ci aiutano a rimarcare con un cerimoniale 
la transizione da una realtà a un’altra. Un rito restituisce un 
ordine, sebbene temporaneo, al caos generato dalla perdita. Ci 
aiuta ad accettare la realtà della morte e il posto che essa rico-
pre nel ciclo vitale. Ci dà la prima opportunità di esprimere il 
senso di perdita, aiutandoci a celebrare la vita che si è appena 
conclusa e il ruolo che ha svolto nella nostra esistenza. 

I riti possono ispirarsi, in parte o per intero, direttamente 
alle tradizioni e alla cultura di chi li celebra. In questo modo 
riconnettono gli individui alla loro comunità di appartenenza 
e a un’esperienza ancestrale di perdita che potrebbe risalire a 
tempi remoti. Ma i riti possono anche essere creati in modo 
tale da incorporare elementi di culture e tradizioni diverse e 
da includere elementi elaborati in base all’esperienza perso-
nale. Quando i riti vengono concepiti insieme dalla persona 
morente e dalla famiglia, si fanno espressione delle loro per-
sonalità e del loro particolare concetto di morte. In base alla 
mia esperienza, questi riti personalizzati sono molto ricchi di 
significato e danno un grande conforto ai partecipanti.

Una volta, in una puntata della serie televisiva Hawaii Five-0 
ho assistito a una cerimonia molto commovente. Per onorare 
un amico defunto, un gruppo di circa trenta persone scendeva 
in acqua sulle tavole da surf. Dopo aver formato un grande 
cerchio, tutti si erano seduti a cavallo delle tavole mentre uno 
di loro pagaiava fino al centro per versare le ceneri dell’amico. 
Poi, uno a uno, gli altri si toglievano la ghirlanda che por-
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tavano al collo e la lanciavano all’interno del cerchio. Forse 
recitavano anche qualcosa o cantavano, non ricordo bene; ma 
fui molto commosso da quella breve cerimonia, che probabil-
mente affonda le sue lontane radici nella tradizione hawaiana. 

Alcuni mesi dopo illustrai quel rito a una persona morente e 
alla sua famiglia. Sentendone parlare si commossero ed espres-
sero il desiderio di servirsene in qualche modo. Approfondim-
mo l’argomento e decidemmo cosa fare per adattare il rito 
conservandone lo spirito, per poterlo utilizzare nel soggiorno 
della loro abitazione, dove avevano collocato il letto del loro 
congiunto. 

Decidemmo che dopo il trapasso avremmo fatto del nostro 
meglio per trascinare il letto al centro della stanza. Progettam-
mo di includere l’elemento acqua, riempiendone una ciotola 
da un ruscello che scorreva dietro casa e deponendola poi su 
un tavolino ai piedi del letto. Dei petali di rosa, sparsi sull’ac-
qua, avrebbero rappresentato le ghirlande. Mentre parlavamo 
di quei dettagli, essi assumevano via via un nuovo significa-
to per quella famiglia. L’acqua della ciotola simboleggiava lo 
scorrere del tempo e le lacrime di dolore. I petali di rosa strap-
pati al fiore rappresentavano il senso viscerale di perdita e l’ac-
cettazione dell’impermanenza della vita. 

Durante la cerimonia ciascuno avrebbe preso un petalo dalla 
ciotola d’acqua e l’avrebbe posato su un punto del corpo del 
defunto, pronunciando una frase che rendesse onore al bene 
che quella persona aveva portato nella sua vita. Fatto questo, 
tutti si sarebbero raccolti intorno al letto, tenendosi per mano 
e cantando una delle loro canzoni preferite, seguita da una 
preghiera e infine da un momento di silenzio. Terminata la 
parte formale del rito, i familiari decisero che sarebbero rima-
sti seduti intorno al letto per raccontarsi delle storie sul loro 
congiunto. Se ne avessero sentito il bisogno, sarebbero andati 
a prendere un petalo dalla ciotola per deporlo sulla salma. 
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Ho raccontato la storia di questo rito ad altre persone morenti 
e alle loro famiglie per illustrare cosa è possibile fare, e che gesto 
stupendo e significativo possa rappresentare l’atto di celebrare 
un rito subito dopo la morte di qualcuno. Altre persone hanno 
adattato parti di questo rito per crearne uno tutto loro, arric-
chendolo di elementi provenienti da varie tradizioni.

Più di un secolo fa, quando morire a casa propria era norma-
le, la salma restava in casa per uno o più giorni affinché la gen-
te potesse venire a renderle omaggio prima di accompagnarla 
tutti insieme al funerale per darle sepoltura. Tenere la salma in 
casa per un po’ permetteva alla famiglia di iniziare ad accettare 
la realtà della morte.

Oggi, nella nostra cultura, si tende a rimuovere la salma il 
più rapidamente possibile. È la logica conclusione della nostra 
azione di evitamento: vogliamo sottrarre la morte alla nostra 
vista. Le famiglie possono continuare a scegliere di far portare 
via rapidamente la salma, se questo ha un senso per loro; ma 
renderle consapevoli che possono prendersi tutto il tempo che 
vogliono, e perfino trattenere la salma per condurre una veglia 
funebre e un funerale a casa propria, offre alle famiglie la pos-
sibilità di partecipare a ogni aspetto del processo.

Dopo il rito, la doula resta con i familiari per tutto il tempo 
che desiderano. Può incaricarsi di prendere i primi contatti 
con le pompe funebri e con gli amici del defunto, se i parenti 
sono troppo scossi per farlo. Di solito la doula resta fino alla 
rimozione della salma e potrebbe trattenersi anche fino all’ar-
rivo di un particolare parente o amico di famiglia.
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RIELABORAZIONE 

Da tre a sei settimane dopo il decesso, una o più doule in-
contreranno varie volte la famiglia per aiutarla a rielaborare 
l’esperienza del trapasso e per affrontare le prime fasi di elabo-
razione del lutto. La tempistica di questo aspetto del lavoro di 
una doula è del tutto intenzionale. Subito dopo una perdita 
i familiari tendono a darsi molto sostegno reciproco, magari 
restando per giorni o perfino per una intera settimana a fare 
compagnia a chi è in lutto. Amici e vicini manifestano molte 
attenzioni, portando cibo, telefonando e facendo spesso visita. 

Tuttavia, dopo qualche settimana la sollecitudine tende in 
gran parte a scemare: la gente torna alla propria vita, dedi-
cando meno attenzioni a chi è in lutto. È allora che il vuoto 
lasciato dalla morte comincia realmente a farsi sentire e che il 
dolore prende piede, il che spiega perché quello è il momento 
di cominciare a rielaborare il decesso.

Mentre i familiari raccontano la storia di ciò che hanno visto, 
udito e fatto, ci si rende conto di quali sono le cose che conti-
nuano a ricordare, specialmente quelle collegate alle emozioni 
negative. L’aspetto del volto del loro caro alla fine, emaciato, 
rigido e così cambiato; il gorgoglio in fondo alla gola o i rumori 
nel suo petto; il suo respiro affannato e affaticato che tradiva 
la fatica a immettere aria nei polmoni; un commento sgarbato 
che un membro della famiglia si è lasciato sfuggire rivolgendosi 
al morente in un momento di spossatezza, frustrazione o pau-
ra. Il solo parlare di queste immagini o di eventi che infestano i 
loro pensieri può lenire almeno in parte la loro angoscia. Forse 
può essere anche possibile riuscire a reinquadrare quelle espe-
rienze in modo tale da alleviare il loro impatto emotivo.

Durante gli incontri di rielaborazione i partecipanti condi-
vidono anche i momenti stupendi o commoventi che hanno 
vissuto insieme. Porto con me molti di quei momenti dalle 
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veglie a cui ho partecipato; per esempio, ricordo bene una gio-
vane donna che superò la paura di entrare nella stanza in cui 
suo nonno stava morendo. Trascorse le ultime tre ore di vita 
del nonno sdraiata sul suo letto, con la testa appoggiata vicino 
alla sua, carezzandogli i capelli bianchi come la neve. 

O la moglie che teneva amorevolmente fra le mani il viso di 
suo marito, chinandosi verso di lui per dirgli quanto lo amava. 
Ormai lui non parlava più da quasi una settimana, ma in quel 
momento pronunciò le parole: «Ti amo anch’io». Furono le 
ultime che disse prima di morire.

O ancora, le giovani ragazze che tenevano per mano la ma-
dre, in piedi dall’altro lato del letto in cui il loro padre esa-
lava gli ultimi respiri. I loro volti luminosi, rigati di lacrime, 
esprimevano grande forza e determinazione mentre la madre 
lodava il coraggio che avevano dimostrato durante la malattia 
paterna e le rassicurava, dicendo loro che il padre sarebbe ri-
masto per sempre nei loro cuori.

Condividere momenti come quelli dona alle persone ricordi 
positivi da custodire durante l’elaborazione del lutto, aiutan-
dole a riequilibrare alcune delle immagini più negative di cui 
cercano di liberarsi. Spesso ho sentito persone dire che si servi-
vano deliberatamente di un bel ricordo per rimpiazzarne uno 
doloroso che spuntava all’improvviso. 

L’esperienza della rielaborazione fatta con una doula è molto 
diversa dal raccontare la storia a un consulente o in un gruppo 
di sostegno per persone in lutto. Le doule aggiungono una 
prospettiva esterna, ma direttamente partecipata, che aiuta i 
familiari a recuperare o scoprire momenti che altrimenti an-
drebbero perduti. Poiché le doule hanno camminato al loro 
fianco durante l’esperienza di morte, raccontare quella storia a 
loro e con loro è molto più potente. 

Talvolta la rielaborazione può includere il proseguimento 
del lavoro su un progetto di lascito precedentemente avviato. 

INTERNI_utlimi_giorni_della_vita.indd   50 12/09/19   12:05



51L’APPROCCIO DOULA AL FINE VITA

Questo tipo di progetto può essere intrapreso anche durante 
le visite di rielaborazione e può protrarsi anche a lungo du-
rante il periodo di lutto. Se i bambini sono stati attivamente 
coinvolti nell’esperienza del trapasso, i loro genitori possono 
mantenersi in contatto col loro dolore facendoli partecipare 
a un progetto di lascito. Questo offre anche l’opportunità di 
dare un supporto emotivo ai bambini.

Un’altra parte degli incontri di rielaborazione prevede un’in-
troduzione all’elaborazione del lutto. Le doule illustrano il per-
corso che le persone affronteranno e ciò che dovranno fare per 
riprendersi completamente; ma possono anche andare oltre, 
facilitando le prime fasi di elaborazione del lutto durante una 
serie di visite. Queste ultime danno ai familiari l’opportunità 
di continuare a parlare della persona cara e del processo di mor-
te. Durante quel periodo le doule si affidano ad alcuni dei me-
desimi principi e tecniche del lavoro svolto in precedenza sul 
significato e sul lascito, e di quello portato avanti nella veglia.

Per esempio, la visualizzazione guidata potrà essere usata per 
rimpiazzare ricordi sgradevoli, per riequilibrare delle emozioni 
negative con altre più positive, o per affrontare le questioni 
rimaste in sospeso con il defunto. Il lavoro sul significato può 
aiutare una persona in lutto a ridefinire la propria identità, o a 
individuare un nuovo scopo di vita.

A un certo punto, però, l’intervento delle doule si deve con-
cludere. Uno dei modi per rimarcare quel punto di arrivo con-
siste nel celebrare un rito di chiusura. Il rito potrebbe essere 
stato progettato durante la fase di pianificazione o durante le 
prime visite di rielaborazione. Non deve trattarsi necessaria-
mente di una cerimonia complicata: può consistere in qualcosa 
di semplice, come accendere una candela, pronunciare parole 
ispiratrici, recitare una preghiera, o offrire una sintesi scritta 
dell’esperienza vista attraverso gli occhi delle doule. Talvolta le 
doule compongono un piccolo album dei ricordi, contenente 
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alcune storie di eventi accaduti durante la veglia, che poi do-
nano alla famiglia. Oppure lasciano ai familiari un CD delle 
musiche che avevano portato alla veglia.

✽

Dopo aver svolto la professione di doula per oltre dodici 
anni e aver accompagnato centinaia di decessi, ho acquisito 
la certezza che l’approccio doula permette ai morenti, ai fa-
miliari e ai caregiver di accedere a un significato più profondo 
e che garantisce loro un maggior grado di benessere. Fa sì che 
un’esperienza caratterizzata da ansia, paura e sofferenza si tra-
sformi in un’altra, fatta di fiducia, sacralità e teneri momenti 
di amore reciproco.

Anche le doule traggono beneficio dalla frequentazione delle 
persone morenti. Molte delle doule che ho avuto il piacere di 
istruire e di seguire da vicino nel loro lavoro mi dicono che 
questa è la professione più significativa che abbiano mai svolto 
(e ho formato persone di qualunque estrazione sociale, inclusi 
medici, infermieri, assistenti sociali e cappellani). Mi confida-
no che le loro vite sono cambiate, grazie a una comprensio-
ne più profonda della morte e alle gratificazioni derivanti dal 
mettersi al servizio degli altri. So che il loro trapasso e quello 
dei loro cari sarà arricchito da ciò che imparano al capezzale 
dei morenti. 
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