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Editoriale (a cura del Dr. Domenico Giuseppe Bozza, psicologo e coordinatore) 
 

Non è un bell’editoriale quello che sono costretto a scrivere questo mese. 

E’ un editoriale carico di sofferenza, di dolore, di tristezza e di lutto, 

purtroppo. Quando accade che muore una persona è sempre qualcosa 

che ferisce le nostre emozioni ed i nostri sentimenti più profondi. 

Quando a morire è una bambina di 4 anni, tra l’altro per incidente 

stradale, solo una domanda torna a percuotere le porte del nostro cuore: 

“perché?”. Perché un essere così giovane, perché una Stella sulla terra 

viene costretta a diventare un Angelo, strappata agli affetti di una madre 

e di un padre e di tutte le persone che la amano? Si cerca, nella nostra 

finitezza umana, di trovare spiegazioni che vanno dal ‘destino’ alla 

‘sfortuna, dalla ‘religione’ alla ‘inutile ricerca di responsabili e 

responsabilità’. Ora restano le lacrime ed il tempo del silenzio ed 

attraverso il nostro Melogranino, vogliamo testimoniare la vicinanza di 

tutto lo Staff del Melograno a mamma Floris, che si appresta a vivere 

mesi alla ricerca di una serenità che sia fatta di ricordi belli e luminosi 

della sua Daria. Le prossime pagine del Melogranino affronteranno  

argomenti legati al ‘lutto’ ed alla importanza di ‘rimettersi subito al 

lavoro’ per evitare di entrare nel baratro della depressione. Così come si 

cercherà di riempire il nostro, il vostro giornale, di frasi che inneggiano 

alla Vita. Un abbraccio di cuore. 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Quando si perde una figlia... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso si dice che un figlio, specie se piccolo, non dovrebbe mai scomparire dalla 

vita dei genitori, ma semmai il contrario. Per la cosiddetta “Legge di Natura”.  Ma 

purtroppo, la legge di natura non può seguire certi costrutti mentali o fatti di 

razionalità. Se una giovane vita viene strappata da questa Terra, la morte e tutto ciò 

che ne consegue non guarda all’età di alcuno. Lo strappo avviene con la scomparsa 

di una bimba alla quale viene impedito di godere delle gioie della vita; ma la più 

grande ferita resta proprio a chi, nella Vita, continua a restare. E allora diventa 

importante cercare subito di dare libero sfogo a tutti i sentimenti più oscuri e bui, 

per far si che il dolore non prenda dimora nel nostro cervello, diventando nel tempo 

insostenibile ed inesauribile. Il “veleno-dolore” deve essere inizialmente gettato 

fuori, attraverso le lacrime per esempio, che rappresentano il nostro attivare la 

consapevolezza di un vuoto che esiste. Nessuno potrà mai riempirlo, beninteso, se 

non proprio la stessa persona che però non potrà fare ritorno tra noi. Ma in una 

prima fase occorre accogliere la morte in sé, per poterla successivamente gestire. Nel 

concreto, oltre al piangere, è assai importante nei primi tempi dalla scomparsa del 

proprio caro, del proprio figlio, circondarci delle persone che sappiamo ci vogliono 

bene e che saranno capaci di ascoltare lo strazio della nostra solitudine. Ma occorre 

anche comprendere che cosa, di quel genitore, è rimasto come risorsa da sfruttare 

per risalire lentamente il pozzo nel quale ci si è ritrovati, sprofondando. Questo 

anche per iniziare un progressivo processo di reinserimento sul lavoro, che 

paradossalmente, con le idonee attenzioni, potrà diventare un ‘luogo della ripresa’. 

L’elaborazione de lutto non è mai un processo quantificabile, perché 

qualitativamente, ognuno di noi, è diverso ed ha strumenti specifici. 
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Un po’ di frasi sulla vita e sulla morte 
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ANGELI E BAMBINI 
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Il Melogranino 

Qualche preghiera... 
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I bambini di Anne Geddes 

Anne Geddes è una fotografa famosa per i suoi soggetti infantili fiabeschi. Nata in Australia, 
si trasferisce per lavoro in Nuova Zelanda, dove intraprende lo studio delle rappresentazioni 
fotografiche incentrate sui bambini. Le sue immagini idealizzano il bambino e lo pongono in 
un ambiente naturalistico e fiabesco con il dichiarato intento di celebrare l'idea della nascita 
e della nuova vita e di diffondere l'idea che: « noi dobbiamo proteggere, nutrire e amare 
tutti i bambini. » 
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Cartoni animati per bambini 
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Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 124 — Infernetto - Roma  
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Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(Psicologo e coordinatore de “Il Melograno”) 

Studio privato: Viale Cesare Pavese, 410 (Roma EUR) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO DIRETTO CON LA REDAZIONE 

Invia una email a ilmelogranino@yahoo.it per dare suggerimenti, idee, 

indicazioni, proposte per rendere tutto il giornale e la vita della Casa Famiglia “Il 

Melograno” sempre più attiva ed interattiva!!! 

 

Appuntamento al prossimo mese ! 
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