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PREFAZIONE

“Non c’è pietà seduta sulle nuvole
che veda nel profondo del mio dolore?”.

W. Shakespeare

“La perdita di un figlio o di una figlia è come se fermasse il tempo:
si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro.

La morte, che si porta via il figlio piccolo o giovane, 
è uno schiaffo alle promesse,

ai doni e sacrifici d’amore, gioiosamente consegnati alla vita, 
che abbiamo fatto nascere”.

Papa Francesco

Perché perdere qualcosa o qualcuno è così doloroso? Perché è 
l’altra faccia dell’attaccamento e dell’affetto, il lato oscuro della me-
daglia dell’Amore; ed è direttamente proporzionale all’entità dei no-
stri sentimenti verso ciò che amiamo e che, poi, perderemo. È una 
legge terribile, ma è così: più proviamo affezione, attaccamento, te-
nerezza verso qualcosa o qualcuno, più forte è il legame che ci lega 
e ci avvicina, più soffriremo se e quando ci capiterà di perderlo o 
dovremo allontanarci. Da quel momento in poi, e per un certo pe-
riodo di tempo, variabile per un’infinità di fattori, noi saremo a lutto.

Il lutto è un’esperienza emotiva davvero complessa: racchiude 
tristezza, abbandono, solitudine, smarrimento, a volte la dispera-
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zione. Spesso vi si ritrovano mescolati sentimenti contraddittori: 
si può provare sollievo e, assieme, malinconia perdendo un pro-
prio caro dopo una lunga malattia. Oppure si può convivere con la 
rabbia e, allo stesso tempo, con i rimpianti verso qualcuno con il 
quale vi era un rapporto conflittuale.

Quasi sempre c’è il venir meno di gesti e abitudini quotidiane e, 
nei casi peggiori, di un progetto di vita futuro e condiviso. Nel caso 
di un compagno o una compagna, per esempio. O nel caso di un 
figlio. L’eventualità peggiore, la prova più difficile, il caso più atroce, 
il momento di vita più buio che una persona possa attraversare. 
Da quel momento ci sarà un “prima” e un “dopo”, niente sarà più 
come prima.

Nel lutto per un figlio perduto la fase dell’incredulità, la prima, nor-
male per ogni tipo di lutto, può essere molto lunga e straniante. Non 
ci sembra normale che una parte di noi, perché questo è un figlio, 
una parte di noi, soprattutto se è molto piccolo e non c’è ancora sta-
to lo svincolo, non ci sembra normale che “quella” parte di noi, non 
ci sia più. È la fase dello shock, dello stordimento, della confusione; 
la realtà appare così intollerabile da dover essere rifiutata. Si attiva-
no le difese inconsce: la perdita viene negata. Il cambiamento richie-
sto non può essere accettato, la mente e il cuore non sono pronti a 
integrare la nuova realtà, a trovare e sperimentare un nuovo equili-
brio, ad accettare una nuova rappresentazione di sé, “senza”.

La perdita di un figlio non è nell’ordine naturale delle cose. Esi-
ste una parola, in antico sanscrito, che esprime lo stato in cui si 
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trova un genitore che seppellisce un figlio: “vilomah”, e significa 
proprio “contro l’ordine naturale delle cose”. Dal sanscrito in poi, 
però, non ci sono più singole parole, non c’è più un “nome” per 
chi perde un figlio. Chi perde un compagno o una compagna è 
vedovo o vedova; chi perde un genitore è un orfano/a. Ma per chi 
perde un figlio non c’è una parola. Come se il dolore fosse troppo 
grande per essere racchiuso in una parola sola.

Piano piano però si fa strada la consapevolezza che la man-
canza è purtroppo reale e lì, dal prendere contatto con quello che 
è successo, inizia la vera e propria elaborazione del lutto. Pren-
dere contatto significa contattare il dolore. E il dolore è enorme, 
la ferita è lacerante, quasi fisica. La vita ha perduto di senso ed 
è rimasta senza futuro, soprattutto se il figlio era unico. Tutto 
è inutile e insignificante. La tristezza è profonda e pervasiva. 
È un mare da attraversare ed è una traversata ineludibile. E qui 
entrano in gioco le abilità personali: c’è chi sa nuotare meglio, chi 
peggio, chi è destinato quasi ad annegare, chi può contare su 
buone risorse e la traversata si farà in barchetta, ma bisognerà 
comunque remare… 

Qui entrano in gioco anche gli amici, le persone che ci stanno ac-
canto. E, come fa il cane della favola con il bimbo, quando la tempesta 
gli porta via il coniglietto, non servono parole e meno che mai in-
segnamenti: serve la vicinanza, l’attenzione, l’Amore. Serve esserci, 
come ci sono gli alberi per il bimbo, nel momento del gelato e della 
gioia, e nel momento del dolore, quando il cammino si fa così faticoso.
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E tutto questo servirà anche per attraversare un altro mare: 
quello del senso di colpa (anche di essere sopravvissuti…): ho fat-
to tutto quello che potevo fare? L’ho fatto nel migliore dei modi? 
Potevo fare di più? E se avessi fatto questo…? O quest’altro? E 
perché io sono ancora qui e coniglietto invece non c’è più?

E tante altre emozioni, che sono altrettante fasi di un lutto, bi-
sognerà attraversare: la rabbia, l’impotenza, la paura che possa ri-
accadere di nuovo… Fino ad arrivare all’arcobaleno dell’accettazio-
ne, all’uscita dal tunnel, alla nuova rappresentazione di noi stessi, 
all’integrazione del “senza” e dell’assenza nella nostra nuova vita, 
alla pace ritrovata. Forse non si può dimenticare, ma si può ac-
cettare di andare avanti e continuare a camminare, con l’assenza 
nella nostra quotidianità, ma non nel nostro Cuore. 

E chi andrà incontro a tutto questo? Chi affronterà questo per-
corso di vita confrontandosi con la perdita, che ne fa parte? Sa-
remo noi, certo, ma in prima linea ci sarà lui, il nostro bambino in-
teriore, la parte di noi che prova maggiormente le emozioni e vive 
di sensazioni e sentimenti, di affetto e attaccamento, quella che 
custodisce i ricordi ma vive più intensamente i traumi, la nostra 
parte creativa e ricca di risorse e possibilità.

Quella parte con cui non bisognerebbe mai perdere il contatto, 
ancora capace di usare le favole per uscire fuori dalla tempesta.

Marcella Lo Bosco
Psicologa - Psicoterapeuta



A mio figlio Tommaso
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In un giorno di pioggia, una mamma iniziò 
a cucire per il suo bambino una coperta 
speciale, che lo avrebbe sì tenuto al 
caldo, ma anche al riparo dalla tristezza. 

La coperta infatti era decorata con le immagini 
della grande storia d'amicizia tra il bambino e il 
coniglietto che aveva perso. Dopo molti inverni 
la coperta fu pronta, il bambino riuscì a trovare 
nel suo cuore lo spazio per i ricordi felici e non 
fu più tanto triste.
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La luce del sole filtra tra i rami degli alberi 
che circondano un bosco colorato, 
il luminando la strada percorsa 
da un bambino e dal suo cane. 
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«Che bella giornata! Che begli alberi e che bel 
sole!», esclama il bambino, trotterellando felice.
«Senti il sole come scalda il tuo cuore? 
I suoi raggi attivano tutti i buoni pensieri 
delle persone. 
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E vedi gli alberi come ci proteggono? 
Possiamo camminare senza stancarci 
anche quando è caldo», dice il cane.
«E se dovesse piovere?».
«Gli alberi ci proteggeranno anche dalla pioggia, 
ma solo se non sarà troppo forte. 
Saranno i nostri ombrelli».
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Seduto da solo, poggiato a un grosso albero, 
un coniglietto di peluche azzurro li osserva silenzioso. 
Voltandosi, il bambino lo vede e corre verso di lui 
con gli occhi spalancati dallo stupore.
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«E tu chi sei?»,
gli chiede. 
«Non credo che 
sappia parlare. 
Se vuoi puoi portarlo 
con te, prendertene 
cura, insegnargli ciò che sai. Osservandoti 
lui imparerà da te e ti stupirai di quante cose 
apprenderà. Ma devi dedicargli tanto tempo», 
interviene il cane.
«Voglio farlo!», risponde il bambino pieno di 
entusiasmo.
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Nei giorni e nei mesi seguenti il bambino si dedica 
completamente al suo peluche, donandogli affetto 
e amore e insegnandogli tante cose utili per la vita 
quotidiana. 


