
Presentazione

Come si può evitare che il dolore di un genitore resti muto? Come permettere ai bambini di 
parlare di ciò che temono, della loro malattia, se ne sono affetti, o di quella di un genitore? 
Come possiamo parlare della morte ai bambini, che sono la speranza del futuro?
A volte essi sentono un divieto implicito a fare domande o temono che facendole potrebbero 
arrecare ulteriori dolori a genitori già provati dalla malattia di un figlio. È importante 
dar loro la possibilità di interrogarsi sugli eventi dolorosi e cercare aiuto nelle parole 
dell’adulto. La scelta del silenzio o della negazione non è protettiva nei loro confronti, ma 
gli giungerà come un divieto a conoscere. Il silenzio non sarà un conforto, ma al contrario 
potrà dar loro la sensazione che l’adulto sia troppo spaventato, troppo debole e per questo 
incapace di aiutarlo, proteggerlo e soccorrerlo.

La morte di una persona amata, anche in circostanze normali del ciclo vitale, ci mette di 
fronte alla nostra stessa vulnerabilità rispetto a malattie o incidenti letali, così come alla 
mortalità di coloro ai quali abbiamo affidato la nostra sicurezza e protezione. I bambini, in 
modo particolare, dopo la perdita o la malattia di una persona cara, avvertono il timore che 
possano avvenire altre perdite.

Il lutto per la morte di un genitore, anche se per i bambini è qualcosa di difficile da 
comprendere e accettare, può però essere elaborato e superato con l’aiuto di una 
psicoterapia psicoanalitica. Anche una malattia terminale infantile, che come una 
ventata improvvisa cambia la vita di tutta una famiglia, può giovarsi di un intervento 
psicoterapeutico, uno spazio dove condividere la paura, la rabbia, l’angoscia, l’incertezza 
del futuro e il dolore per l’eventuale perdita. A volte la malattia è crudele al punto che la 
cura comporta anche l’isolamento del bambino, impedisce a un genitore il contatto con lui, 
lo obbliga a stare lontano da casa e dagli altri figli, a vivere in un ambiente non familiare, 
continuamente a contatto con altre persone, e con un dolore e un’angoscia difficilmente 
sopportabili. 

Come si può stare vicino a un bambino malato in ospedale e ai suoi genitori? Facilmente 
i bambini reprimono i loro sentimenti, lasciando in tal modo irrisolto l’enorme bisogno 
di comprensione dei loro vissuti, e non sempre i genitori possono svolgere, in momenti 
così critici, questa funzione. Talvolta in ospedale i bambini possono comunicare i loro 
sentimenti e gli stati d’animo inespressi o inascoltati nel corso di una degenza; l’arte-
terapia, ad esempio, non mira tanto a intrattenere i piccoli pazienti quanto a consentigli di 
riconoscere e ‘digerire’ le emozioni che possono insorgere insieme al dolore fisico.
Nell’insieme il volume mostra che è possibile affrontare un’esperienza traumatica con una 
terapia, in modo diverso per i bambini e per i genitori. La prospettiva psicoanalitica può 
spesso offrire uno spazio per pensare, elaborare la sofferenza e trovare le risorse necessarie 
alla vita.
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1) I bambini, gli adulti e le morti 
di Marta Badoni

Parlare della morte 
Si può ancora parlare della morte e parlare della morte ai bambini?
L’argomento che ci accingiamo ad affrontare  in questo e nei  successivi capitoli  poggia 
su un drammatico paradosso: possiamo infatti parlare della morte e del suo impatto 
sull’umanità  solo in quanto e perché siamo vivi, ma facciamo molta fatica ad affrontare 
il tema perché, della morte, possiamo dire solo ciò che non è. La morte, atto finale e 
solenne della vita, grava sulla esperienza che i vivi fanno di sé quando hanno a che fare 
con essa, ed è percepibile soprattutto al negativo: qualcuno non è mai più.
La morte sottrae infatti l’uomo ai parametri di spazio e di tempo,  introduce una cesura 
rispetto al senso di continuità dell’essere: recide legami  lasciando a chi resta l’onere di 
prendere atto della propria impotenza, dell’umana caducità, di accomiatarsi 
e di continuare a vivere. 
Questo grande lavoro è tuttavia anche quello che ci consente di non rinunciare antici-
patamente a vivere appieno le nostre vite.  La qualità del vivere di una società si misura 
anche sul senso che ogni epoca attribuisce alla morte: dobbiamo allora chiederci, quale è 
il rapporto della società occidentale odierna con la morte? 
A partire dalla seconda metà del secolo scorso gli enormi progressi compiuti dalla scienza 
e dalla medicina, la diminuzione drastica della mortalità infantile, l’aumento della 
speranza di vita stanno cambiando così profondamente l’atteggiamento degli uomini  
nella nostra società occidentale  di fronte alla morte da far pensare a una “società post-
mortale”, una società  caratterizzata dalla volontà di vivere senza invecchiare, di vincere 
la morte, di prolungare indefinitamente i tempi della vita. (Lafontaine, 2009).
In questo e  nei successivi scritti si cercherà di affrontare l’argomento nei suoi risvolti più 
delicati e più difficili da accettare: come parlare della morte ai bambini che sono la 
promessa stessa della vita?

Il bambino, l’adulto e la morte
Diverse età, diverse esperienze, diverse morti
Morte ‘naturale’ e riti di passaggio
La morte dei genitori e il dolore  nelle diverse età 
Gli addii:  logica,  illusione , diniego
La morte dei figli
La psicoanalisi, la morte e il limite



2) Lutto e perdita nell'infanzia 
di Isobel Pick

Il significato che i bambini attribuiscono al lutto dipende essenzialmente dalla presenza 
di adulti premurosi, capaci di accogliere i loro sentimenti e di aiutarli a dare un senso a 
ciò che è accaduto senza cercare scorciatoie e senza imporre la propria visione. Gli adulti 
spesso immaginano che la loro reazione sarà soprattutto la tristezza, ma la morte suscita 
ogni tipo di sentimenti, alcuni completamente imprevedibili. A volte il lutto, come 
abbiamo visto, sconvolge completamente il mondo del bambino, ma anche le perdite che 
avvengono in circostanze più normali possono provocare intensi sentimenti di dolore, 
rabbia, colpa, confusione e angoscia riguardanti – in molti casi – la mortalità dei 
genitori e di altre figure care. Possono riaffacciarsi i ‘fantasmi’ di lutti passati, sia nei 
genitori sia nei bambini, e questi ultimi risentiranno anche dell’effetto prodotto dalla 
perdita sulle persone che lo circondano.
Per i bambini molto piccoli può essere difficile afferrare la realtà della morte. Riguardo a 
ciò che è successo alla persona scomparsa possono nutrire diverse convinzioni che 
sembreranno strane agli occhi degli adulti, ad esempio che essa sia finita da qualche 
parte nei dintorni e che possa essere ritrovata e riportata indietro. Era questo, probabil-
mente, il sentimento di Jacob, il bambino che aveva perso il suo gemello. La perdita gli 
aveva inoltre lasciato la sensazione che ogni sua nuova tappa evolutiva (ad esempio 
gattonare, camminare e parlare) sarebbe stata accompagnata da sofferenza, angoscia e 
senso di colpa. Questo è un tratto presente anche nei bambini un po’ più grandi, per i 
quali simili pensieri possono rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo della fiducia e 
della curiosità. Sono idee che possono anche non presentarsi alla coscienza, ma 
sussistere come credenze informi al livello inconscio della mente, tuttavia capaci di 
influire sul processo evolutivo. Portare alla luce tali idee e riflettere su di esse può 
sembrare un compito arduo, ma comprenderle meglio le renderà meno disabilitanti per 
il bambino.
In questo capitolo procederemo ora con una breve disamina del processo del lutto negli 
adulti, per poi concentrarci su vari tipi di reazioni che possono manifestarsi in bambini 
di diverse età che hanno subito una perdita. Illustrerò le mie considerazioni con l’ausilio 
di diversi casi di bambini che hanno vissuto difficoltà piuttosto serie dopo un lutto 
avvenuto in circostanze molto diverse, i cui genitori si sono rivolti a uno specialista. 
Mi soffermerò anche su alcune questioni di natura pratica che i genitori di bambini o 
ragazzi colpiti da un lutto devono spesso risolvere.

I genitori in lutto
Esemplificazioni cliniche: Rachel, 3 anni; James, 6 anni; Alice, 10 anni; Phillip, 16 anni.



3) Il bambino che costruiva case: 
     un intervento psicoterapeutico in oncologia pediatrica 
di Simonetta M.G. Adamo e Raffaella De Falco

In questo lavoro abbiamo riportato e commentato le sedute più significative 
dell’intervento psicoterapeutico con un bambino di sette anni, malato di una grave 
forma di tumore, che lo condurrà, tristemente, alla morte. Gabriele ha potuto fare buon 
uso dello spazio psicologico che gli è stato offerto, riconoscendo nella psicologa un 
contenitore stabile, in cui depositare le sue ansie, la sua rabbia, le sue speranze, il suo 
bisogno di vicinanza e di sostegno....
L’esordio della malattia e l’incontro con Gabriele
...Generalmente, in una famiglia sconvolta dalla malattia di un figlio, tutte le attenzioni 
vengono dedicate a chi è malato, ‘mettendo da parte’ le normali richieste degli altri figli 
sani che, spesso, sperimentano un sentimento di abbandono...
Per un anno la psicoterapeuta ha incontrato regolarmente Gabriele, per una o due volte 
a settimana, durante il periodo di ricovero per la terapia che avviene ogni ventuno 
giorni. In totale ha avuto con lui ventotto incontri. A volte il ricovero, a causa 
dell’abbassamento dei valori, si è prolungato per più di una settimana e, in questo caso 
gli incontri si sono intensificati. In altre occasioni Gabriele è stato ricoverato imprevedi-
bilmente a causa di sopraggiunte complicazioni. Nel corso degli ultimi due mesi e mezzo 
di ricovero, Gabriele non è più potuto tornare a casa, pertanto la psicoterapeuta ha 
incontrato lui o i suoi genitori due o tre volte a settimana. L’intensificarsi del sostegno 
psicologico nell’ultimo periodo ha consentito di lavorare anche con i genitori di Gabriele, 
ed aiutarli, per quanto è possibile, a prepararsi al tragico evento della morte del figlio. 
Generalmente il personale infermieristico, che è quotidianamente a diretto contatto con 
i bambini, è maggiormente esposto (Hall, 2003) ad ansie che, se non sono riconosciute e 
accettate, rischiano di essere restituite ai bambini e ai loro familiari con aggressività, sia 
manifesta che latente, per esempio mascherata sotto forma di regole e divieti. 
Diventare grande e forte: la perdita di ciò che il bambino non sarà mai

1   Lo scopo di questo contributo è mostrare l’evoluzione della relazione terapeutica con il bambino; sono stati , pertanto, molto 
limitati i riferimenti alla relazione con i genitori. Tale argomento, infatti, meriterebbe una trattazione più approfondita.  



4) La storia della rosa senza spine: interventi di arte-terapia in pediatria
di Carla Maria Carlevaris

Facilmente però i bambini sopprimono i loro sentimenti, lasciando in tal modo irrisolto 
l’enorme bisogno di contenimento e di trasformazione dei loro pensieri e dei loro vissuti, 
e non sempre i genitori possono svolgere in momenti così critici questa funzione di 
contenimento e di modulazione. Gli stati d’animo inespressi o inascoltati vengono a 
interferire con la capacità di rispondere positivamente alla cura e con un sano sviluppo 
affettivo, relazionale e cognitivo, producendo effetti che vanno da ansia e sofferenza 
emotiva a disturbi di sviluppo più permanenti. 
Diventa fondamentale la presenza di uno spazio in cui le forme del bambino possano 
essere accolte, tenute, ascoltate e rimandate come rappresentanti del suo mondo 
interno: in cui quindi esprimere diventi anche comunicare. 

Attività espressive in Ospedale
In questo spirito opera, all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, un Servizio di 
ludoteca che offre attività ludico-espressive e laboratori di arte-terapia individuale e di 
gruppo rivolti a tutti i bambini e agli adolescenti ricoverati o assistiti in Day-hospital e in 
Ambulatorio, così come ai fratellini e ai genitori. Si tratta di uno spazio collocato al 
centro dell’Ospedale e concepito, anche dal punto di vista architettonico, per 
l’accoglienza, il gioco e la sollecitazione delle risorse creative dei piccoli pazienti. 
...Attraverso specifiche tecniche di espressione artistica  e di gioco, si  può restituire al 
piccolo paziente il senso della continuità e della progettualità, una posizione attiva in 
contrasto con la passività che la vita ospedaliera spesso implica, il senso attivo di fare 
qualcosa di speciale, e la capacità di dare un significato ai vissuti. Emozioni negative 
(quali paura, ansia, sensi di colpa, depressione), bisogni e fantasie, possono essere 
canalizzati nel disegno e nel gioco anche quando il bambino non sia pronto a ricon-
oscerli, e possono portare alla superficie problemi nascosti anche quando le parole 
falliscano. 
A questo fine, l’intervento non si limita agli spazi della ludoteca ma si ramifica 
intercettando i bisogni sempre diversi e specifici che caratterizzano il contesto ospe-
daliero: lavoro in Reparto presso i lettini nel momento in cui i bambini siano più chiusi e 
difesi, o sia opportuno costituire un rapporto di fiducia prima che trovino la motivazione 
ad usufruire delle attività comuni, o anche nei momenti in cui sia importante mantenere 
un contatto e una continuità di relazione nonostante le condizioni fisiche non permet-
tano più il soggiorno in ludoteca.

Arte terapia in Ospedale
Con bambini in grande difficoltà possono essere opportuni interventi più mirati o 
individualizzati, con una finalità più direttamente terapeutica. In queste situazioni ho 
utilizzato gli strumenti dell’arte-terapia, un approccio psicoterapeutico che utilizza il 
canale non verbale,  grafico-espressivo e simbolico, accanto al canale verbale. 
Nel contesto ospedaliero possiamo parlare di ‘medical art therapy’, descritta come “l’uso 
specifico dell’arte-terapia con individui fisicamente malati, che sperimentano un trauma 
al corpo, o si sottomettono a trattamenti medici aggressivi” .
Esemplificazioni cliniche: Fabio e l'oggetto transizionale; Rocco e i disegni raccontati; 
Ivan e la comunicazione del dolore

2   C. Malchiodi, 1993, Art Therapy, vol.10 n.2  



5) L’arte-terapia nella comunicazione della diagnosi.
     Trauma e dolore psichico nelle prime esperienze di vita 
di Tonia Cancrini 

Il trauma è un’esperienza complessa e difficile da vivere e da elaborare in ogni età della 
vita. Ma è soprattutto difficile affrontare eventi traumatici quando si è piccoli e incapaci 
di gestire in modo adeguato emozioni troppo violente. I bambini appaiono infatti 
particolarmente esposti e vulnerabili, non ancora attrezzati a vivere momenti traumatici 
che comportano una sofferenza troppo intensa ed emozioni a volte incontenibili. 
E' pertanto importante che siano accompagnati e sostenuti nelle  loro esperienze più 
traumatiche e dolorose: se  al dolore si aggiunge anche la solitudine e il vuoto, 
la sofferenza diventa intollerabile. 
Molte sono le esperienze traumatiche che possono avvenire nella vita, legate spesso a 
eventi imprevisti e imprevedibili.
...Che cosa avviene nel trauma? Una turbolenza emotiva troppo intensa e violenta e un 
apparato psichico che non riesce a contenere con una conseguente incapacità di pensare 
e capire quello che si sta provando. Emozioni che esplodono e la mente non riesce a 
seguirle, una scarica di elementi beta, sensazioni, percezioni, emozioni inconsce, che 
hanno difficoltà a trasformarsi in alfa e cioè in pensieri, immagini, sogni (Bion 1962). 
La mente del bambino si perde, vaga nel buio e spesso non riesce a trovare una via 
d’uscita da questo caos emotivo e mentale. E allora come conseguenze del trauma 
possiamo avere nel bambino o una dissociazione che esclude dalla coscienza stati di 
dolore intollerabile (Bromberg 1998/2001), o una anestesia emotiva per cui il bambino 
si chiude in se stesso e si ritira dalle emozioni per paura di essere nuovamente ferito e di 
soffrire troppo, o un blocco evolutivo che mina le sue capacità mentali e di crescita che lo 
rende molto vulnerabile a ogni separazione e a ogni esperienza nuova. Comunque è 
conseguenza del trauma un disturbo dell’affettività e a volte una devastazione delle 
emozioni e dei sentimenti ( Krystal 1988/1993).
Come si può aiutare il bambino in questi frangenti? Secondo la mia esperienza è soltanto 
una buona relazione che può aiutarlo a contenere questa turbolenza emotiva troppo 
intensa. Il rapporto con l’altro appare  come il fattore decisivo nel difendere il bambino 
dalle conseguenze catastrofiche del trauma: uno scambio e una comprensione che 
ripercorrano il percorso evolutivo di contenimento e di rêverie materna che ha permesso 
al bambino di conoscere e vivere le emozioni. 
In quest’ottica anche  la psicoanalisi infantile offre  una grande possibilità di aiutare il 
bambino traumatizzato (Cancrini, Biondo 2012). Fondamentale per questi bambini, si 
rivela, insieme a una tecnica psicoanalitica adeguata nell’uso del setting, del transfert e 
del controtransfert, anche una profonda e viva partecipazione emotiva. Dove all’origine 
c’è un trauma e quindi una ferita aperta che costringe  il bambino a vivere  in un deserto 
affettivo è fondamentale che l’analista attivi la sua vitalità e con amore e fantasia si 
ponga come ‘compagno vivo’(Alvarez, 1992). 
Il dolore dei bambini
Il legame tra il passato e il presente è continuo: il nostro mondo adulto ha le sue radici 
nell'infanzia, come dice il titolo del famoso saggio di Melanie Klein del 1959. E questo è 
tanto più vero se si considerano le esperienze emotive che riguardano le morti, le 
perdite, le malattie, le separazioni. Da come queste esperienze sono vissute nell'infanzia, 
e da come sono elaborate, dipenderà la possibilità che la personalità cresca in modo 
armonico e anche la capacità di riuscire ad affrontare in seguito eventi di dolore e di 
perdita. Nell’analisi di pazienti adulti c’è dunque un riscontro molto significativo 
di queste esperienze. Dolore e solitudine.




