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Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al 
seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Autrice di E adesso... cresco, un manuale sullo sviluppo psico-
fsico del bambino (Sfera Editore, 2007), ha pubblicato Bebè a costo zero - guida al consumo critico per future mamme 
e neogenitori (Il leone verde, 2008), Goccia di vita – Alex, piccola storia di un’attesa spezzata (Editrice AVE, 2010) e 
due libri per bambini: Alice e il fratellino nel pancione (Il Giardino dei Cedri, 2010) e Alice e il primo  
giorno di scuola (Il Giardino dei Cedri, 2010).  
Mamma di tre bimbi, ha provato in prima persona la perdita di un bambino all'undicesima settimana di gravidanza.  
  
L’Autrice affronta con competenza, lucidità e grande sensibilità il tema doloroso e generalmente taciuto della perdita 
prenatale e perinatale, riuscendo ad accogliere i diversi bisogni con cui il lettore può accostarsi al libro.  
La lettura offre innanzitutto una dettagliata conoscenza del problema concreto: quando avviene l’interruzione di 
gravidanza, quali si ritiene siano le cause più frequenti, cosa accade al corpo della donna, quando si può cercare un altro 
bambino, quali sono i tempi legali di attesa dopo un aborto interno e prima di doversi obbligatoriamente sottoporre al 
raschiamento, quando si parla di aborto ricorrente, quali sono i diritti dei genitori di un bambino morto nel grembo 
materno (diritto di vedere il bambino, diritto alla sepoltura).  
Ma l’Autrice dà anche spazio, con semplicità e delicatezza, alla comprensione delle implicazioni psicologiche 
dell’esperienza di perdita. Nel libro viene legittimata l’esistenza di un dolore in genere vissuto silenziosamente e spesso 
senza oggetto concreto da piangere, e viene affrontato il tema dell’elaborazione del lutto, nei suoi tempi e modi. 
Arricchendo il testo con le testimonianze di molti genitori, l’Autrice analizza approfonditamente il ventaglio emotivo 
che accompagna la perdita e le conseguenze per la donna sull’immagine di sé, sul rapporto con il corpo, con la 
femminilità e la fertilità, nonché il tema delicato delle implicazioni relazionali per la coppia.  
Il testo denuncia inoltre la scarsa preparazione della società in generale e della famiglia in particolare di fronte 
all’esperienza della perdita prenatale e perinatale, e dunque riflette sulla solitudine che accompagna l’esperienza e sulle 
difficoltà che trovano le persone implicate nel  
soddisfare il bisogno di condividere la sofferenza e ricevere un ascolto empatico e rispettoso. Accompagnano la 
riflessione suggerimenti di grande utilità non solo per il partner e i familiari della donna che perde il bambino ma anche 
per gli operatori sanitari che operano nel settore.  
Tutto ciò scritto con sensibilità, rispetto ed empatia nonché con molta attenzione - anche quando si affrontano le parti 
puramente informative - a non cadere mai in tecnicismi e a conservare sempre il contatto con la verità della sofferenza.  
Le testimonianze delle persone che hanno vissuto direttamente la perdita costituiscono un arricchimento prezioso che 
permette di entrare in contatto con la ‘verità’ dell’esperienza emotiva e di immergersi intimamente in un dolore 
altrimenti senza nome. Un dolore che non ha parole per  
esprimersi ma che si rinnova e digerisce, e dunque forse alleggerisce, fra i racconti toccanti di tante donne che l'hanno 
vissuto. Il libro può quindi essere senz’altro d’aiuto a chi ha subito una perdita prenatale o perinatale, non solo per la 
qualità e la ricchezza delle informazioni, ma anche perché ha la capacità di dare conforto, calore, speranza, permettendo 
quell'insolito alleggerimento che viene dalla condivisione. 
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