
«CON LA TUA MORTE la signora Lutto si è trasferita a casa nostra.

È un ospite strano e – detto tra noi – credo sia pure un po’ pazza,  

penso che lei consideri casa nostra come una pensione. Si è semplicemente  

piazzata da noi, non appena l’ho fatta entrare controvoglia. Beh. Sinceramente 

non capisco bene come sia successo. Era semplicemente là. Improvvisamente  

era in mezzo alla nostra casa, che una volta era anche la tua casa». 

Con grande delicatezza, attraverso un racconto semplice e colmo di immagini e simboli, 

l’autrice accompagna chi ha perso una persona cara a vivere le diverse fasi del lutto, 

nell’attesa che una serenità nuova e diversa posso tornare ad abitare il cuore 

e le relazioni. Un libro-regalo per se stessi o per chi vive una situazione di lutto.
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per genitori che hanno perso i figli. Questo libro è nato durante 

la sua formazione per divenire accompagnatrice del lutto.
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CON LA TUA MORTE la signora Lutto 

si è trasferita a casa nostra.





È UN OSPITE STRANo e – detto tra noi –  

credo sia pure un po’ pazza.

Io infatti penso che lei consideri casa nostra  

come una pensione. Si è semplicemente piazzata  

da noi, non appena l’ho fatta entrare controvoglia. Beh. 

Sinceramente non capisco bene come sia successo.

Era semplicemente là.



Anke Keil
nata nel 1981, ha studiato teologia  

e retorica. È insegnante in una scuola  

di lingue e vive con il marito  

e i quattro figli a Esslingen. 

Nel 2015, dopo che la figlia Klara è venuta  

al mondo morta, ha fondato insieme  

al marito un gruppo di auto sostegno  

per genitori che hanno perso i figli. Questo 

libro è nato durante la sua formazione  

per divenire accompagnatrice del lutto.
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