
Parlare con qualcuno che ha perso una persona cara per suicidio 
presenta difficoltà che vanno oltre il normale disagio che proviamo in 

situazioni dolorose. Nonostante le migliori intenzioni, la nostra 
volontà di dare conforto o riempire lunghi silenzi potrebbe spingerci 

a dire cose spiacevoli senza volerlo. Allo stesso modo, il timore di 
aggravare il dolore della persona in lutto dicendo la cosa sbagliata 

potrebbe spingerci ad autocensurarci in modi inutili o a evitare 
completamente chi sta soffrendo.

Il lutto dovuto al suicidio è una questione complicata, sconvolgente e sconcertante. Non esistono 
risposte, né soluzioni facili. Ascolta con pazienza, senza esprimere giudizi. Fai in modo che la 
persona che ha perso qualcuno possa comunicarti rabbia, frustrazione, paura, sollievo, tristezza o 
qualsiasi altra emozione in tutta sicurezza. O semplicemente, resta al suo fianco: la presenza 
rassicurante di una persona premurosa può offrire grande conforto.

"Non so cosa dire, ma sono qui se hai bisogno."

Di seguito troverai 10 consigli utili per affrontare una conversazione con chi ha perso una persona 
cara per suicidio in modo gentile, premuroso e responsabile.

Dal momento che una perdita per suicidio non è paragonabile a nessun altro lutto, non è possibile 
capire veramente come si sente l'altra persona. È comprensibile e va anche bene riconoscerlo: 
mostra che comprendi la complessità del dolore della persona sofferente e aiuta a mantenere 
aperta la comunicazione.

Evita di dire: "Capisco quello che stai provando".

Come parlare con qualcuno che ha 
perso una persona cara per suicidio
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Se la persona che ha perso qualcuno non parla di come è avvenuto il suicidio, è opportuno 
presumere che preferisca non parlarne. Se la persona in lutto parla di come è avvenuto il suicidio, 
non chiedere dettagli oltre a quelli forniti spontaneamente. Per contro, non devi evitare a tutti i costi 
l'argomento della morte. Piuttosto incoraggia la discussione senza fare pressioni: ci sono aspetti di 
quell'evento di cui la persona sofferente vorrebbe parlare? Se no, rassicurala dicendo che sei 
disponibile ad ascoltare se vorrà farlo in futuro.

Non fare domande invadenti sulla modalità del suicidio.



A parte ricordare alla persona sofferente di prendersi cura di se stessa (riposandosi, facendo attività 
fisica, seguendo una dieta equilibrata), cerca di evitare consigli diretti: non esiste modo giusto o 
sbagliato di affrontare il lutto per suicidio. In aggiunta, se il suicidio interessa anche la vita di 
bambini, la persona più vicina a loro che ha subito la perdita dovrà stabilire cosa dire loro, come 
dirlo e quando. Non fornire consigli non richiesti come "Sono troppo giovani per sentir parlare di 
una morte simile" oppure "Di' che si è trattato di un incidente".

Ricorda anche che alcune delle frasi più comuni che utilizziamo quando porgiamo le condoglianze, 
come "Adesso è in un posto migliore", "Tutto accade per un motivo", "Vedrai che riuscirai ad 
affrontarlo" oppure "Lo supererai", potrebbero essere offensive in quanto minimizzano la portata e 
la natura del dolore provato dalla persona in lutto.

Evita consigli gratuiti e cliché offensivi.

Non parlare del suicidio come una scelta egoista, un peccato, un atto di debolezza o una mancanza 
di fede, amore o forza.

Non esprimere giudizi di valore sul suicidio.

Nella ricerca del perché di quanto accaduto, una persona che ha perso qualcuno per suicidio 
spesso fa ricadere la colpa su se stessa. Assicurati di non dire cose o porre domande che 
potrebbero suggerire la sua responsabilità, diretta o indiretta, per il suicidio: ha fatto qualcosa che 
ha turbato la vittima? O magari non ha fatto qualcosa? Non ha prestato attenzione ai campanelli 
d'allarme? Non li ha presi seriamente? Queste domande potrebbero alimentare paure, rimorsi e 
rimpianti che la persona in lutto sta già cercando di superare o, ancora peggio, potrebbero 
introdurre nuove emozioni in un momento davvero delicato.

Non attribuire o insinuare colpe.
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Pronuncia il suo nome come faresti in qualsiasi altro caso di lutto. Offri alla persona sofferente 
l'opportunità di ricordare con te il proprio caro.

Non avere paura di parlare della vittima.

Offri aiuto in maniera proattiva.
Le persone spesso hanno difficoltà a chiedere aiuto o potrebbero non sapere che tipo di aiuto può 
essere efficace, specialmente nel periodo di shock immediatamente successivo alla perdita di 
qualcuno per suicidio. Per questo motivo, un semplice "Fammi sapere se ti serve qualcosa" 
potrebbe non essere sufficiente. Offri aiuto ripetutamente e in modo diretto. Quali sono le attività 
stressanti di tutti i giorni che potresti aiutare a svolgere nel breve periodo? La persona sofferente ha 
bisogno di una mano per fare commissioni o andare a prendere i bambini a scuola? Le farebbe 
piacere avere compagnia per un po' di tempo? Offrire consigli concreti mostra che la tua volontà di 
aiutare è genuina e faciliterà l'accettazione da parte della persona in lutto.

Sii paziente.
Non fissare una scadenza al dolore della persona in lutto. Il superamento della sofferenza dopo una 
perdita per suicidio è un percorso che dura tutta la vita. Nonostante le buone intenzioni, frasi fatte 
come "Anche questo passerà" e "Devi andare avanti" possono imporre ulteriore pressione sulla 
persona in lutto a "farsene una ragione".



Ricorda che le settimane e i mesi successivi al funerale, quando lo shock iniziale svanisce e la 
situazione diventa reale, potrebbero essere i più difficili per la persona sofferente. Continua a 
essere presente, rassicurando la persona in lutto che è sempre nei tuoi pensieri e ribadendo che sei 
disponibile ad aiutarla.

Non sparire.
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