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Eva è nata d'inverno, un anno fa, taglia small, 

vestiti da bambola e genitori confusi.               

È nata alla morte di un amore, per lasciarne 

ostinatamente traccia. 

A volte l’amo. 
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Martedì 21 dicembre 2005 

Ore 12.21 

In questo momento stai nascendo e non penso 

al dolore, penso soltanto che fra due minuti ti 

vedrò. Voilà: una bella capriola a testa in giù 

ed eccoti fra noi con uno strillo prepotente, 

direttamente dal mondo del possibile.             

Ci sei, non siamo più una cosa sola, siamo io e 

te, due donne: io, figlia della prima donna e tu, 

prima donna della mia vita.                                                                       

Ti amo, ma ancora non lo so. So solo che sono 

stanca e avrei bisogno di sentirmi dire che 

sono amata anch'io. Ma il tuo papà, che ora mi 

è accanto, non mi è più vicino. 

Ore 17.30 

Sono qui distesa nel letto dell'ospedale, da 

sola. Nel dormiveglia mi rotola addosso dal 

letto di fronte una valanga di parole: 
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“Insomma, quando mi hanno fatto il taglio 

cesareo non ci crederete mai, ma Francesco 

ha pianto dentro la mia pancia prima ancora 

che lo tirassero fuori, ci pensate? Allora 

l'ostetrica ha detto signora, se questo bambino 

potesse avere un indice di Apgar di tredici gli 

daremmo tredici, ma siccome le tabelle 

arrivano fino a dieci hanno dovuto dargli 

dieci, ohi ohi questi punti, ma le infermiere 

quando vengono a farmi la puntura? E la tua 

bambina che punteggio ha avuto?                     

Ehi, parlo con te sei sveglia?”.                            

Sono sveglia, ma faccio finta di dormire.    

Così quella valanga di parole rotola da un'altra 

parte. Punteggi, calcoli, indici, hai preso nove 

e allora? I bambini fenomenali mi hanno 

sempre indispettito, specie se sono le mamme 

che ne magnificano le virtù.                                                           

Di sicuro sei più furba di quel Francesco là, 

che si sgolava a piangere dentro una pancia 

senza sapere che l'avrebbero sentito meglio se  
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piangeva fuori. È logica, non si scappa.                        

Ecco le infermiere con una manciata di 

batuffoli strilloni che reclamano il petto della 

mamma, ma tu non ci sei. Sei in una scatola 

con due oblò. Non ti spaventare, sei solo nata 

sottopeso, piccola come un puffo e allora ti 

hanno ricoverata nel reparto pediatrico e 

sistemato in una bella culla termica, una 

scatola trasparente con due oblò, appunto.     

Lo so perché me l'ha detto il dottore, io non ti 

ho ancora visto. Ho paura. Stamani avevo un 

gran pancione e tu avevi il volto della mia 

fantasia; stasera mi mostrerai il tuo, quello 

vero. Che incontro sarà? Sarà l'incontro della 

mia fantasia con la tua realtà e una delle due 

dovrà vincere per forza. So già che vincerai tu, 

piccola vita in scatola. Che effetto mi farà la 

tua realtà? Che effetto mi farai tu? Mai come 

oggi mi ha fatto tanta fatica alzarmi e 

percorrere 20 metri di corridoio. Beh, è  
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normale. La seconda valanga di parole 

interrompe le mie riflessioni.                                   

“Franceschino mangia!! Ohi ohi questi punti 

che male che mi fanno, ma che me lo danno a 

fare questo bambino se io ancora non ho il 

latte? Infermiera? Ma se Franceschino non 

prende il mio latte dopo voi un pochino glielo 

date? Ohi ohi questi punti! Ma come si fa? 

Ohi ohi, me lo dite? Ehi, tu del letto di fronte, 

sei sveglia? E la tua bambina non te la 

portano?”.                                                       

Ho deciso: scappo…e poi perché non ho preso 

la targa del camion che mi ha investito?                         

Ho dolori dappertutto, ma mi alzo ed esco 

dalla stanza. Se la culla termica non va alla 

montagna, la montagna, cinquanta chili scarsi 

di mamma dolorante, percorrerà quel corridoio 

fino a te, Eva. Anche solo per scappare dalla 

mamma di Franceschino! 1, 2, 3 metri, perché 

non ho voglia? 4, 5, 6 e se tu fossi più brutta di 

Franceschino? 7, 8, 9 più brutta di quel  



 

8 
 

bambino cinese con l'ittero però non credo... 

10, 11, 12, ma come si fa a vedere l'ittero sui 

bambini cinesi? Non sono gialli di natura? 13, 

14, 15 si vede che i dottori sono davvero bravi 

in questo ospedale! 16, 17, 18 mi fa piacere 

che sei in buone mani scatoletta mia! 19, 20 

metri..........Eccoti...Eva, figlia mia, 

ranocchietto di quarantacinque centimetri 

rannicchiato e rassegnato nella prima fetta di 

mondo che ti spetta, come ho fatto a pensare 

che tu non fossi così bella? Certo, se posso 

farti un appunto, hai due piedi che sono più 

lunghi di te! Posso aprire l'oblò?                      

Ti posso toccare? Ti posso allattare? Ti posso 

parlare?                                                          

“Sì – dice l’infermiera - si lavi le mani però, 

no, mi dispiace per ora può darle solo il 

biberon dall'oblò, ma certo che le può parlare, 

la bimba riconosce la voce della mamma, l'ha 

sentita per nove mesi!”. Santo cielo! Allora ce 

l'avrai con me per quella volta che ti ho portato  
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in discoteca e la musica era troppo alta! Ehi 

Eva, sono qui!  Mamma mia ti sei mossa 

davvero! 
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Mercoledì 22 dicembre 

Ore 9.00 

La prima volta che ti sei mossa dentro di me 

ero al supermercato.                                                                         

Lo so, la nostra prima comunicazione avrebbe 

potuto avere una cornice più romantica, 

magari io avrei potuto essere mollemente 

adagiata sulla sedia a dondolo del patio di casa 

nostra, di fronte alle onde del mare tranquillo, 

al tramonto di una giornata di sole.                                                                                                     

Un gabbiano avrebbe potuto casualmente 

passare di là, mentre sferruzzavo le tue prime 

scarpine. E invece stavo comprando dei piselli 

in scatola. A dire il vero lì per lì ho creduto di 

avere mangiato troppo, ma era tanto che stavo 

aspettando e dopo un momento di incredulità 

ho subito capito che eri tu. Mi chiedevo come 

sarebbe stato. Scusami se non ti ho creduto 

subito e comunque se ho provato una 

sensazione di invasione. Ma chi sei? Cosa 
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vuoi? Perché usi il mio corpo per venire al 

mondo? Mi consumi tutto il ferro, il calcio, le 

vitamine e a me che cosa rimane?                           

La meravigliosa sensazione di darti la vita e 

quella non si consuma. 
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Giovedì 23 dicembre 

Ore 9.00 

Vorrei sfatare la leggenda di chi crede che dare 

il biberon ad una creatura attraverso un oblò 

sia una cosa semplice. Occorre essere dotati di 

braccia non indifferenti. E anche di tecnica.                     

Il braccio sinistro nell'oblò di sinistra per 

sorreggerti la testa, il braccio destro nell'oblò 

di destra con nella mano il biberon. Ci saranno 

quaranta gradi dentro la tua scatoletta, dicono 

che è la temperatura che c'era dentro la mia 

pancia. Ora capisco perché soffro di bruciori di 

stomaco! Alla prima mi cade la tua testa, alla 

seconda mi cade il biberon, in più ho il naso 

spiaccicato contro la plastica della culla 

termica e sto sudando da morire.                                                                                   

Tu sei lì, nuda, con indosso un pannolone 

taglia XXS rimboccato due volte.                                                      

Stai dormendo e pare che di tutte le mie 

manovre non ti interessi un gran che.            
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Ma appena senti la gomma della tettarella non 

la molli più e bevi il latte tutto d'un fiato come 

se non avessi mai fatto altro. Chissà quante 

altre cose hai già imparato dentro di me.                                                                 

Chissà se con il mio sangue ti ho trasmesso i 

miei pensieri, se con la mia voce ti ho 

trasmesso il mio amore. Un ruttino e ti 

riaddormenti. Sogni d'oro, alla prossima 

poppata. 

 

Fine anteprima 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 


