
E’ da tantissimo tempo che sto pensando a cosa scrivere, da prima ancora che 

nascesse, ma un fatto così speciale credo di non averlo mai messo sul mio sito e mi 

scuso se non scriverò perfettamente, ma, a ormai cinque mesi e mezzo dalla sua 

nascita non riesco ancora a trovare le parole per esprimere questo evento, per me, 

straordinario. 

 

Comincio da quando ad aprile Francesca e Leonardo mi hanno detto che Francesca 

aspettava un bambino e che a novembre sarei diventato zio. Io ho guardato Francesca 

con la faccia incredula e sfiorandole la pancia con un dito le ho detto “ma proprio qui”.  

 

Nei primi quattro,cinque mesi seguenti, non sono riuscito a realizzare bene che da li a 

poco avrei avuto tra le braccia un bimbo o bimba, forse perché la pancia di Francesca 

fino a quel momento non era cresciuta o forse perché non me ne rendevo conto. 

 

Ma poi quando la pancia ha cominciato a lievitare e piano piano ho cominciato a 

realizzare che in Francesca c’era qualcuno, io speravo tanto fosse una bimba e la 

immaginavo già con i suoi due codini entrare in camera mia e chiamare zio. Non potete 

credere la gioia quando ho saputo che sarebbe stata una bimba.  

 

Che emozione quando Francesca mi ha chiesto se volevo andare a vedere mentre 

faceva una delle ultime ecografie. E’ stato davvero commovente vedere la piccola 

muoversi, il dottore ci faceva vedere i capelli, già nella pancia aveva una folta chioma.  

 

Il termine sarebbe stato il 12 novembre ma tutti noi avremmo voluto che nascesse l’11, 

sia perché è il giorno di San Martino, patrono di Gordona e poi per la data pressoché 

irripetibile. Già da subito, però la piccola ha voluto fare di testa sua e alle 5.45 di 

sabato 12 novembre è nata: ALIDA. 

 

Il nome era stato un mistero per tutti, infatti Francesca e Leonardo lo avevano tenuto 

nascosto fin quando Alida è nata. Ci avevano solo detto che sarebbe stato un nome 

italiano ma non comune, che c’era la santa ma pochi calendari la citavano, ed infatti è 

stato  proprio cosi, perche Alida non è certo un nome comune.  

 

Ora Alida ha 5 mesi e mezzo ed è una bimba bellissima e sveglissima, da poco ha 

cominciato a mangiare, anzi divorare le prime pappe. 

 

Nei momenti di tristezza, che in questi ultimi mesi non sono mancati basta la sua 

presenza per fare tornare il sorriso, non vi dico quante volte ho pensato: ”per fortuna 

è nata Alida”. 


