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Al mattino presto, credo (e le cose che sfuggono)

Stamattina al risveglio la prima cosa che i miei occhi sono 
riusciti a rilevare sono state le sbarre di legno del lettino in cui 
dormivo. Ci ho messo un po’ a capire dove fossi perché l’ultima 
immagine che mi viene in mente, prima di essermi forse ad-
dormentata, è quella di me nel lettone, stretta stretta in mezzo 
a loro.

Sentivo il braccio di papà vicino a me, la mamma mi acca-
rezzava le gambe, i piedini, la manina, i capelli. Sentivo il suo 
anello, duro e un po’ freddo, sulla pelle. Papà lo sentivo tutto 
intorno a me; è tanto grande e mi fa sentire avvolta solo stando-
mi accanto.

Siamo tutti vicini vicini in quei momenti, tanto vicini che si 
sente il caldo, il calore dei nostri tre corpi uniti. Questa è la mia 
sensazione: uniti, inseparabili.

Credo che ciò ci nutra intimamente e particolarmente ed è 
per questo che non ci dividiamo la notte – un po’ stanchi, un po’ 
più fragili – restando accanto l’un l’altro.  

Ognuno di noi tre, in fondo, da qualche parte, sa che per es-
sere dobbiamo saperci anche separare, ma noi ancora non ce lo 
siamo mai detti.

Non so se riuscirei mai a dormire sola nel mio lettino ma loro 
non me l’hanno mai veramente proposto ed è per questo che io 
ancora non ci penso.

A volte lo guardo, lo vedo lì, da lontano, e mi sembra un po-
sto carino ma allo stesso tempo da temere… per questo, quan-
do mi avvicino alle cose sconosciute, preferisco che i grandi mi 
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prendano per mano perché io non lo so se sono cose belle o cose 
brutte.

* * *

Per farmi addormentare la mia mamma ama cantare; lo so 
perché lo fa sempre, di continuo, anche quando la sera non ho 
sonno e piango, lei si mette a cantare quindi penso che le piac-
cia.

Canta la stessa canzone per due, tre, quattro, cinque, dieci 
volte e non smette mai. Solo dopo tanto tempo non dice più le 
parole, intona la melodia e la ripete, la ripete, la ripete; io poi 
penso di addormentarmi perché non la sento più.

A volte, se lei smette, io accenno un pianto. È che ormai mi 
sono abituata a prendere sonno con la sua voce e non riesco a 
immaginare un modo diverso per farlo. Lei comunque quando 
io inizio a piangere ricomincia subito: ormai l’ho capito e quindi 
insisto.

Non so perché ogni tanto mi culla forte e a volte piano. Mi 
mette la mano sul sederino e mi dondola mentre sono tra le sue 
braccia.

Quando lo fa piano io mi rilasso perché mi sembra come di 
essere sostenuta da un movimento ondulatorio (come fossi cul-
lata dalle onde del mare, anche se io il mare l’ho visto poche 
volte) ma poi non so perché ogni tanto lo fa forte. Mi muove 
animatamente e io mi agito un po’, perché non capisco come 
mai vada tutto così veloce; sento come una sensazione di fretta, 
respiro una sorta di tensione. Non saprei come spiegarlo, lo so e 
basta… come se la odorassi. 

Io quello che sente la mamma lo so, anche se quando parla 
non capisco tante parole, ma posso sentire quando è con me e 
quando invece mi sfugge.
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Ecco, quando mi culla velocemente sento che mi sfugge. 
“Che cosa c’è?” penso mentre piango, perché ho sonno, tanto 

sonno, così tanto da disperarmi. Non lo so perché piango quan-
do sono stanca, è che proprio mi sento debole, fragile e vorrei 
tanto qualcuno che mi aiutasse a sentirmi più in forze, che mi 
facesse stare meglio, non so come e non so neanche come dirlo, 
piango e basta.

Però alla mamma piace cantare, ne sono certa. Secondo me 
rilassa anche lei perché non vuole sentirmi piangere, soprattutto 
la sera. 

Che poi non mi canta solo le canzoni per fare la ninna ma le 
canzoni di ogni tipo. Mi canta mentre siamo in macchina, men-
tre faccio il bagnetto, mentre mangio, mentre passeggiamo! Sin-
ceramente io tante volte, mentre sto facendo o pensando un’al-
tra cosa, mi sento disturbata. 

Comunque, mi sa che ha preso dalla nonna. La nonna lo fa di 
continuo, anche per mettermi il giacchetto o legarmi al seggioli-
no della macchina! Io non dico niente perché sono piccola ma a 
me il silenzio non dispiace. 

A volte mi chiedo se siano più loro a temerlo – come fosse un 
vuoto necessariamente da riempire – come se… più che calmare 
me volessero calmare loro stesse, prevenendo qualcosa di agitato 
che ancora non si è verificato.

* * *

Il mio papà invece non è così, a lui forse non piace cantare 
perché ogni volta che comincia una canzone non la finisce. Se-
condo me un po’ si vergogna o forse si annoia o forse non vede 
l’ora di prendermi in braccio e farmi fare qualcosa; quando sono 
con lui mi sembra tutto più rapido, più chiaro. 
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Quando ho sonno lui mi prende in braccio. Quando piango 
mi sposta da qualche parte. Oppure non mi risponde o mi chie-
de cosa ho ma è chiaro che io non sappia parlare quindi penso 
me lo chieda come per intenderci, come fosse stanco e mi richie-
desse un aut aut. A me, devo ammetterlo, non sempre dispiace 
quando non mi risponde se batto esageratamente i piedi a terra. 
C’è un momento in cui lui mi fa capire che quel comportamen-
to non va bene per comunicare e, quando lo capisco, smetto di 
piangere. 

A volte invece, quando non mi guarda, quando mi dice subito 
basta, quando mi strilla frettolosamente, io piango ancora di più 
perché lo sento che è lontano, che non vuole capirmi, e urlare mi 
sembra l’unica soluzione per farmi ascoltare, per sentirlo vicino.

Non lo so quale sia il segreto per intendersi bene ma forse, 
penso, si trova nella giusta misura, quando entrambi imparia-
mo a riconoscere “quel momento” e a muoverci entro quello.

* * *

In ogni caso, stavo dicendo, che stamattina mi sono svegliata 
in un posto diverso da quello in cui mi sono addormentata. 

Ancora devo capire dove dormo; qual è il mio posto, intendo.
Voglio dire: io ho la mia stanza, il mio passeggino, il mio po-

sto in macchina, ma dove dormo? 
Quando ieri mi hanno cullato e lasciato addormentare tra 

loro ero molto serena; lì mi sento tranquilla. Perché spostarmi 
senza che io me ne renda conto?

Prima di chiudere gli occhi, poi, mi muovo tanto e loro si 
arrabbiano. È che quel lettone così grande mi fa venire voglia 
di saltare, di rotolare, di spaziare e poi la giornata è stata così 
lunga, così piena di cose nuove che ho visto, imparato, ascol-
tato, che mi sento eccitata, le gambe mi si muovono su e giù e 
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mamma ogni volta me le abbassa e dice che devo stare ferma 
perché “ora si dorme”. Però io la vedo la lucetta accesa di là in 
corridoio, la intravedo da sotto la porta, e ho come la sensazione 
che invece la giornata non sia ancora finita e io vorrei ancora 
vivermela, ma ho sonno, sonno, sonno, sono stanca, allora mi 
alzo, mi siedo, voglio l’acqua, voglio i miei giochi, voglio lei, 
voglio papà, poi rivoglio mamma, poi voglio… non lo so che 
voglio, ditemelo voi! 

Ogni tanto sul lettone si mette papà e di là sento il rumore 
dell’acqua che scorre. Non ho capito che cos’è che sbatte. Sento 
rumori. Solo che io a volte sono tranquilla a dormire con lui, a 
volte voglio la mia mamma e allora forse lui lo capisce perché 
poi la chiama veramente. Secondo me si scoccia ed è in quei mo-
menti che sento che lui mi sfugge.

Quando lui è stanco e non sa come parlarmi, interrompe le 
cose a metà. Una canzone, un gioco, la pappa, la ninna. 

A volte sono contenta che lo faccia, che mi lasci stare. A volte 
vorrei che insistesse perché anche se in quel momento sto di-
cendo di no, in realtà vorrei fosse sì ma non trovo il modo per 
dirlo.

Quando invece è la mamma a non sapere più come capirmi, 
rimane con me in un modo strano. Non è più felice come prima, 
è come se fosse pensierosa. Ogni tanto si arrabbia, mi chiede 
perché faccio così, prova a fare tante cose diverse per trovare il 
modo di parlarci. Tutti questi tentativi a volte mi scombussola-
no, però passiamo tanto tempo insieme io e lei - quando il papà 
lavora - e secondo me litighiamo di più per questo. 

Di certo apprezzo il suo impegno costante nel cercare di co-
noscermi, di rendermi felice; la sento sempre vicina. 

Quando però mi chiede “Ma perché fai così?!”, non so pro-
prio che risponderle e in quei momenti mi sento colpevole e a 
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disagio, come se stessi facendo qualcosa di sbagliato senza ne-
anche saperle dire come mai.

Io le parole per spiegarmi non le conosco, per questo quando 
mi fa questa domanda mi dispiaccio e mi sembra di deluderla 
un po’. Vorrei tanto fare sempre le cose per bene, come piace 
tanto ai miei genitori – che infatti poi mi dicono brava – però 
essere sempre brave, come credo vogliano loro, non è facile.

Io non lo so se desidero essere sempre brava ma, se fa piacere 
a loro, certamente ci tengo molto. Se però devo pensare a qual-
cosa che faccia piacere a me, credo non vorrei essere né brava né 
buona, né monella né cattiva. 

Vorrei solo essere, suppongo. 
Preferisco fare cose buone o meno buone più che essere qual-

cosa di definito a seconda di come mi comporto.


