
Il lutto infantile

La morte di una persona amata rappresenta l'esperienza emotiva più dolorosa vissuta dagli 
esseri umani, un evento capace di modificare i nostri orizzonti psicologici, dato che il nostro 
mondo personale non potrà mai più essere lo stesso senza quella persona che amavamo in 
modo unico e specifico. La perdita di un genitore lascia sempre un vuoto, anche quando 
questi è anziano.  Il tempo, di solito, permette di elaborare il lutto, ma, non sempre ciò è così 
ovvio e lineare.
Una tale perdita acquista dimensioni catastrofiche nel caso in cui sia un bambino a perdere 
un genitore,  perché i  bambini focalizzano una gran parte della loro energia emotiva sui 
genitori, la loro fonte di amore e sicurezza. 
Tale  evento  incide  particolarmente  sui  bambini  piccoli  che  sono  quasi  completamente 
dipendenti dai genitori per il mantenimento del proprio senso di sicurezza. La morte di un 
genitore  è  ancora  più  destabilizzante  quando il  bambino è  troppo piccolo  perché  possa 
comprendere  il  significato  della  morte.  In  tenera  età  i  bambini  fanno  molto  fatica  ad 
accettare che il genitore non è più in vita e sentono questo momento come orribile, in un 
certo senso, non pensabile. 
I bambini non sentono più il loro mondo come un luogo stabile e sicuro; le loro abitudini  
quotidiane, che sostengono il  loro senso di sicurezza, vengono sconvolte; avvertono una 
esplosione di emozioni, una quantità di sensazioni ed impulsi non riconosciuti e impossibili 
da elaborare. 
Cambia la struttura familiare, così come i ruoli dei membri della famiglia: la casa che prima 
era un rifugio tranquillo, stabile, può diventare un posto caotico. I bambini sono alla ricerca 
di una spiegazione e di un bisogno costante di ricostruire ciò che Stern nel 2004 definisce 
matrice intersoggettiva. 
La matrice intersoggettiva rappresenta, sia il contesto naturale in cui il bambino cresce, sia 
la dimensione motivazionale di base, nel senso della costruzione di una competenza rispetto 
alla  capacità  di  autoregolare  le  proprie  emozioni  sentendosi  rispecchiati  negli  occhi  del 
genitore e apprendendo lentamente a distinguere tra sé e gli altri (Fonagy & Target, 2001).
Spesso i  bambini  di  fronte  a  questi  cambiamenti  reagiscono chiudendosi  in  se  stessi  in 
quanto sono talmente spaventati che hanno difficoltà di comunicare e segnalare, a chi sta 
loro vicino, la paura, l'angoscia e il senso di panico che provano. 
Di fronte a un bambino che affronta la morte di un genitore, quello rimasto in vita, o l'adulto 
che si prende cura di lui, possono essere portati a nascondere il proprio dolore, evitando di 
raccontare  o parlare  di  ciò  che è  accaduto,  trascurando così  il  bisogno del  bambino di 
piangere la perdita che ha sconvolto la sua vita. 
In questo modo, supponendo di dover proteggere il bambino di notizie tristi e inquietanti, 
non  si  permette  al  piccolo  di  sperimentare  il  processo  doloroso,  ma  terapeutico,  della 
sofferenza, l'unica via che impedisce alle fantasie del bambino di offuscare la realtà evitando 
che il lutto “irrisolto” continui ad essere, nell'età adulta, un pesante fardello di angoscia che 
lo accompagnerà per tutta la vita (Kubler-Ross 1974).
E' importante non negare la realtà della perdita, non miminizzare né sottovalutare il peso 
delle  memorie  traumatiche anche se  il  riferimento  e il  ricordo del  genitore  comportano 
inevitabilmente il ricordo doloroso delle situazioni di angoscia e paura.
Nonostante sia importante dire al bambino la verità rispetto alla morte del genitore, è da 
sottolineare che in genere è sufficiente comunicargli gli aspetti generali di come è accaduto 
e di come sia successo, così che è più facile per il piccolo elaborarli nel tempo.
Tutto ciò serve per tutelare il bambino da dettagli concreti sulla morte che possono essere 



fonte di risposte traumatiche. È fondamentale inserire le informazioni in modo graduale e 
solo come modalità di risposta alle sue domande specifiche. 
Questa modalità consente al bambino di assimilare il processo di elaborazione del lutto in 
base al  proprio ritmo, man mano che sviluppa la  capacità  cognitiva  necessaria a capire 
meglio  i  concetti  astratti  e  a  mettere  a  punto  strategie  più  complesse  di  difesa  utili  a 
fronteggiare l'evento. Una delle conseguenze della perdita o della separazione di un genitore 
sono le numerose risposte prodotte dai bambini, rappresentate in cicli di intensa sofferenza: 
ritiro emotivo,   rabbia e distacco emotivo, che possono presentarsi  a intervalli  periodici 
durante un prolungato periodo di tempo. Esistono differenze individuali  nella comparsa, 
nella durata e nell'intensità di queste reazioni, che sono influenzate dallo stato di sviluppo 
del bambino, dalle sue capacità espressive e ricettive di comunicazione nonché dalle sue 
capacità di regolazione affettiva.
Le espressioni di dolore e nostalgie del bambino piccolo hanno un andamento altalenante 
nel  corso della  giornata:  spesso si  intensificano nei  momenti  di  passaggio delle  routine 
quotidiane,  in  cui  si  sente  maggiormente  la  mancanza  di  una  presenza  supportiva  del 
genitore, o in relazione a elementi concreti, come gli oggetti che appartenevano al genitore,  
o alle attività che venivano svolte quotidianamente in sua compagnia. 
In altri termini uno dei compiti difficili che un adulto deve affrontare è quello di spiegare al 
bambino che cosa significhi la morte e che il genitore non  tornerà più. Per bambini di 3-4 
anni la morte, rappresenta un assenza che provoca dolore e vuoto e talvolta credono che, la 
loro mamma o il loro papà siano semplicemente andati altrove, ad esempio sopra una nuvola 
in cielo, o in paradiso e quindi prima o poi torneranno. 
Verso i 5-6 anni i bambini abbandono il pensiero magico e hanno un'idea molto chiara della 
morte. Sanno che la perdita che hanno subito è definitiva, che quella persona non tornerà 
mai più.

Per aiutare i bambini a elaborare il lutto  è necessario:

• Non proteggerli  dalla verità, che il genitore sta morendo perché significa privarli del 
tempo che gli rimane per parlare con un genitore che ancora può ascoltarli e può dare 
loro  delle  risposte.  Questi  ultimi  scambi  sono  fondamentali  per  facilitare  il 
successivo processo di elaborazione del lutto e rimangono per sempre tra i ricordi del 
bambino, come un tesoro meraviglioso. 

• Farli  assistere  al  funerale.  Il  bambino  è  già  profondamente  turbato  e  ha 
disperatamente bisogno di  un modello per l’elaborazione del  lutto,  ha bisogno di 
piangere,  com’è  naturale  fare  quando  si  perde  qualcuno  che  si  ama.  Vedere  il 
comportamento di chi è presente al funerale può aiutarlo a normalizzare il suo dolore, 
il suo immenso desiderio di piangere. Inoltre, se non assistono al funerale, o se non 
vedono il corpo senza vita della persona amata, i bambini possono essere spinti a 
credere che sia ancora viva e che prima o poi tornerà da loro. Senza un funerale, la 
morte può essere percepita dal bambino più come scomparsa, abbandono, causando 
conseguenze emotive importanti nella vita del piccolo.

• Evitare di far si che i bambini percepiscono il genitore psicologicamente sopraffatto 
dal dolore.  Se ciò accade i bambini si chiudono in se stessi e iniziano a immaginare 
che se si mettessero a piangere, il genitore crollerebbe del tutto o li abbandonerebbe. 
Evidentemente  non  nutrono  fiducia  nel  fatto  che  qualcuno  possa  essere  loro  di 
conforto. Talvolta il  bambino ha ragione riguardo alla  vulnerabilità  e fragilità  del 
genitore; altre volte è fuori strada. Questo accade quando sta invece proiettando su di 



lui la sua propria paura di crollare completamente. In questi casi,il suo desiderio di 
proteggere non è di aiuto per nessuno, in particolare per se stesso. Ha bisogno che il  
genitore sia il primo a parlare, che gli mostri di essere abbastanza forte da affrontare 
il tema della morte. 

• Rispondere alle sue domande, perché se un bambino chiede, significa che è pronto ad 
avere delle risposte e non serve stare in silenzio. Quindi raccontare la verità permette 
al bambino di accogliere le sue emozioni e di trasformare l'evento traumatico in un 
evento mentale creandosi così una rappresentazione interna ideale per esprimere e 
sentire il proprio dolore.
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