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Intervista a Giogia Cozza, autrice del libro "Quando
l'attesa si interrompe", Leone Verde Edizioni.

 

"Grazie per questa intervista Giorgia e grazie per il tuo
libro, una vera e propria

terapia per le mamme che hanno dovuto passare
attraverso l'esperienza

terribile di non portare a termine la propria gravidanza."

 

"Grazie a te, Giulia, per l'attenzione e la sensibilità
dimostrata verso questo
argomento."

 

"Un tema, quello della mamma, donna, lavoratrice, moglie, spesso messo in

ombra dall'industria pubblicitaria ed editoriale che mette in luce solo il bimbo,

le sue esigenze, dipinge un mondo magnifico e lineare, quasi privo di difficoltà,

difficoltà che talvolta hanno risvolti davvero inaspettati. Questo mondo, così

ovattato e preconfezionato, secondo te aumenta la sofferenza quando 'qualcosa

non va'?"

 

"Premesso il fatto che nessuna donna può essere umanamente preparata alla perdita di
un figlio, è sicuramente vero che nel nostro contesto sociale questa esperienza può
risultare ancora più devastante, proprio perchè inattesa, impensata, sconosciuta...
Eppure le donne che perdono un bimbo nell'attesa non sono poche... Ma di questo
lutto si tende a non parlare, è un vero e proprio tabù per la nostra società. La
tendenza
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comune è quella di ignorare o minimizzare il dolore di una futura mamma che non ha
potuto abbracciare il suo bambino. E questo sicuramente peggiora la situazione."

"L'interruzione di gravidanza, volontaria e involontaria, coinvolge moltissime

donne in Italia. Come mai se ne parla così poco?"

 

"La morte di un bimbo prima della nascita, una gravidanza che sfocia nel dolore e
nella perdita anziché nella gioia e nel coronamento della vita, è qualcosa per cui non
siamo umanamente e culturalmente preparati, qualcosa che ci colpisce e ci fa sentire
a disagio, poiché non sappiamo come rapportarci con la famiglia che ha vissuto
questa perdita.
La reazione più comune è quella che, generalmente, contraddistingue la nostra
società di fronte alla morte: nascondiamo il dolore, ci imponiamo di non pensarci, lo
evitiamo.
Nel caso della perdita di un bimbi nei primi mesi dell'attesa, la tendenza ad ignorare
e minimizzare il dolore risulta ancor più amplificata, è opinione comune che si tratti
di un'esperienza facilmente superabile: per la nostra società la perdita di un figlio non
nato non rappresenta un vero e proprio lutto.
Il risultato di questo atteggiamento è la solitudine dei genitori, la loro stessa difficoltà
nell'accettare e gestire il dolore, la sensazione di non essere compresi, nè tanto meno
sostenuti.
"Quando l'attesa si interrompe" nasce proprio da qui. Dal tentativo di colmare
un vuoto, di prendere in considerazione e accogliere il dolore di chi ha visto
interrompersi un sogno, il più bello, quello di diventare madre. Mi piace pensare che
possa regalare un po' di conforto a chi sta piangendo la perdita del suo bambino. È
stato scritto con questa speranza e con l'intento di uscire dal silenzio, quel silenzio
che troppo spesso avvolge questi argomenti rendendoli quasi tabù.
Parlare di questo dolore è un modo per riconoscerne l'importanza."

"Un dolore forte, con molte sfaccettature, tra sensi di colpa, silenzi e speranze.

sono sofferenze spesso taciute, vissute in solitudine, non è così?"

 

"La solitudine è una costante che accomuna l'esperienze di tante, troppe donne
che hanno perso un figlio nell'attesa. La solitudine e la sensazione di non essere
comprese. "In fondo eri incinta solo di tre mesi", "Avrai altri figli", "Meglio prima
che poi..." Ecco alcune delle frasi che più comunemente si sente dire una donna che
sta piangendo il suo bambino perso. E così alla tristezza per la perdita, si aggiunge
la consapevolezza di non essere comprese, di essere sole a sopportare un dolore che,
non potendo essere condiviso, diventa ancora più pesante da affrontare.
A volte sono anche le persone più vicine alla donna che non riescono ad esserle di
sostegno. Stare vicino a chi soffre non è mai semplice e la tentazione di evitare il
discorso è forte. Si preferisce non parlare alla donna di quello che è accaduto, si teme
di rattristarla affrontando l'argomento. In realtà il pensiero della donna, soprattutto
quando la perdita è avvenuta da poco, è concentrato proprio sul bimbo perso e
parlare di lui e di ciò che prova le sarebbe di grande aiuto.
A volte si evita il discorso per timore di dire la cosa sbagliata. In effetti è vero, capita
spesso che certe frasi dette per consolare ottengano l'effetto contrario. Ed è vero che
la donna non ha bisogno di grandi discorsi, non ha bisogno di ascoltare qualcosa, ma
di essere ascoltata.
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La soluzione è più semplice di quanto si potrebbe pensare: offriamo a chi soffre
una spalla su cui piangere, offriamo il nostro ascolto partecipe e mai giudicante. È
sufficiente dire che ci dispiace. Ci dispiace per il bimbo che non c'è più e ci dispiace
per il dolore dei suoi genitori che già lo amavano e lo desideravano. Bastano poche
parole per dimostrarsi 'vicini' con il cuore". 

"Una cara amica ha perso il suo bimbo due mesi dopo il parto per una terribile

malattia genetica di nome SMA. Ora è impegnata attivamente nel sostegno alle

famiglie colpite e promuove campagne di sensibilizzazione su questa malattia

genetica che così rara poi non è: poco tempo fa mi raccontava quanto è difficile

portare avanti questo progetto di informazione, perchè le mamme non vogliono

parlare di queste tematiche, non vogliono nemmeno immaginare che qualcosa

non vada a buon fine".

 

"In parte lo abbiamo già detto, viviamo in una società che è impreparata, spaventata
dalla realtà della malattia e della morte. Il pensiero che qualcosa possa andare
male, che il proprio bimbo potrebbe non nascere o nascere con una grave malattia
ovviamente è spaventoso. Credo che questa fatica delle mamme sia molto umana.
D'altro canto, realtà come quella promossa dalla tua amica sono preziose. Si è visto
infatti che l'auto-aiuto reciproco fra persone che hanno vissuto la stessa tragica
esperienza è realmente terapeutico. Per le donne che hanno perso un figlio in
gravidanza o subito dopo il parto c'è l'associazione CiaoLapo onlus, che da anni
si occupa di ricerca e sostegno psicologico ai genitori colpiti da aborto o morte
perinatale e organizza gruppi di automutuoaiuto per il lutto dei genitori in varie città
italiane.
Perchè un dolore condiviso è un dolore che pian piano può diventare meno pesante..."
 

Info biografiche

Giorgia Cozza, giornalista comasca collabora con varie riviste

specializzate (Donna&Mamma, Io e il mio Bambino, Dolce Attesa)

occupandosi di gravidanza, allattamento, psicologia, salute della

mamma e del bambino.

È autrice di vari testi dedicati ai genitori: E adesso... cresco (Sfera-

RCS editore, 2007), E adesso... regole (Sfera-RCS, 2012), Bebè a

costo zero (Il leone Verde, 2008 e Mondadori 2012), Me lo leggi?

(Il leone verde, 2012), Allattare e lavorare si può (Da mamma a

mamma, 2012), Allattare è facile! e La pappa è facile! (Il leone

verde, 2012).

È co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011).

È autrice delle Storie di Alice, collana per bimbi da 0 a 6 anni (Il

leone verde) e di La cuginetta che viene da lontano (Ave)

Ha trattato il tema della perdita prenatale in due testi: Quando

l'attesa si interrompe. Riflessioni e testimonianze sulla perdita

prenatale (Il leone verde, 2010) e Goccia di vita. Alex, piccola storia

di un'attesa spezzata (Editrice AVE, 2010)
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