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Giovanna Cavalletti
Laura
Storia di una bambina piccolissima 
e della sua voglia di vivere
cod.  ..-, pp.  ca., Euro , ca.

Laura è il racconto in diretta della nascita 
di una bambina estremamente prematura. 
Cinque mesi e mezzo, cioè  settimane 
di gravidanza,  grammi di peso: un feto 
con, forse, un po’ di voglia di vivere in più

Ritenuta un aborto dai medici, quando è nata, per fortuna, ha pianto.
Grazie anche a questo, è stata soccorsa, portata in terapia intensiva, cura-
ta, salvata.
Laura non è un miracolo, è solo il risultato positivo della determinazione,
della fiducia e del coraggio di due genitori che hanno combattuto insieme
a lei, superando anche il pregiudizio dei medici.
Oggi Laura è una splendida bambina di sette anni, sana, intelligente,
assolutamente normale, cresciuta con fratelli che l’hanno desiderata e sti-
molata con la loro vivacità.
Ma l’emozione e il dolore di quei giorni restano ancora tanto vivi nei
genitori da trasudare dal racconto con tutta la loro forza. Ne deriva una
narrazione incalzante e drammatica, commovente e dignitosa, estrema-
mente coinvolgente.
L’autrice ha voluto con sincerità raccontare il suo complesso di inadegua-
tezza, il dramma della madre che si sente responsabile della sofferenza del
suo bambino, mamma «incapace» di portare avanti una gravidanza nor-
male, madre che «crudelmente espelle» suo figlio prima del tempo, madre
dannosa per il suo bambino. Sentimento questo, che tante donne possono
riconoscere come proprio, per esperienze vissute o per paure sperimentate.

Il volume è corredato dal commento di una psicologa e di un neonatologo, 
entrambi impegnati nella promozione di progetti di terapia intensiva 
neonatale integrata; nonché da un elenco delle principali associazioni 
che si occupano in Italia di bambini prematuri.

Giovanna Cavalletti, romana, 48 anni, è consulente di comunicazione e copywri-
ter. Moglie di un pediatra dell’Ospedale Bambin Gesù, è madre di quattro figli.
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