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Ci sono delle mattine in cui Mia si addormenta tenendomi la mano, mentre sono 

seduta di fianco a lei nel suo lettino. Altre volte vuole essere presa in braccio e mi si 

raggomitola addosso, con la testolina che si incastra perfettamente nell’incavo del 

mio collo. Sono le volte che preferisco, perché non c’è niente che mi lega ad un 

bambino come sentire che si fida di me al punto da abbassare tutte le difese e 

addormentarsi fra le mie braccia. Più spesso usciamo in passeggino e lei si rilassa, 

chiudendo gli occhi dopo un po’. Io continuo a camminare, così mi rilasso anch’io 

e lei viene cullata dall’ondeggiare calmo del passeggino.  

È grande abbastanza da notare ciò che le succede attorno e ancora sufficientemente 

piccola da stupirsene spalancando gli occhi. Quando usciamo il nasino le si arriccia 

in una smorfia deliziata per un cane a passeggio, per il suono delle campane, per un 

gruppo di piccioni che si litigano delle briciole di pane: è tutto una scoperta. Com’è 

giusto che sia, quando si ha appena un anno di vita, perché per l’abitudine e la noia 

ci sarà tutto il tempo poi. 

Sono la sua babysitter da qualche mese, ma mi ci sono affezionata subito. Sarebbe 

impossibile altrimenti; è un fagottino morbido che profuma di cose buone, adora le 

coccole e quando sorride sembra sempre che stia per scoppiare a ridere. 

Sua madre si chiama Alessandra e lavora da casa per una ditta tedesca, mentre il 

padre l’ho visto solo un paio di volte e non mi è parso particolarmente intenzionato 

a dirmi qualcosa di sé – e tantomeno pare interessato al fatto che mi occupi di sua 



figlia. È sempre la mamma che mi comunica gli orari in cui ha bisogno di me, cosa 

deve mangiare Mia e come si deve vestire; è lei che gestisce i pagamenti e via 

dicendo.  

Di solito quando arrivo il padre è già al lavoro, mentre Alessandra mi da qualche 

indicazione veloce e poi corre a chiudersi in studio, ancora in vestaglia e ansiosa di 

mettersi all’opera. Stamattina mi accoglie in pigiama, con un sorriso tirato e i capelli 

lunghissimi raccolti in uno chignon disordinato. 

«Notte in bianco» esordisce. «Credo siano i dentini, oppure le sta venendo la febbre, 

o chissà cos’altro, perché vuoi sapere una cosa? Io non lo so, non ne ho la più pallida 

idea!» 

Tiene in braccio Mia, cullandola nervosamente mentre lei non smette di piangere e 

il naso le cola, formando una scia che quasi si unisce alla bavetta della bocca. 

«Mio marito, mia madre, tutti che chiedono: “Ma dai, non ha dormito, e come mai?”. 

Secondo te lo so? Secondo voi lo posso sapere? Lei me lo può dire, per caso? Ha un 

anno, porca miseria!» 

«In effetti non glielo puoi di certo chiedere…» 

«Esatto! Non posso proprio, altrimenti lo farei, non sono mica cretina! E se lei 

rispondesse, saprei come cavolo farla smettere con questa lagna!» 

«Ci prendiamo un caffè?» azzardo io. 

«Se metti su la moka da sei, ci sto». 

«Allora andata, lo faccio subito». 



Inizio ad armeggiare in cucina, mentre Alessandra cammina attorno al tavolo 

cercando di tranquillizzare Mia. 

«Ho sonno. Sonno, sonno, sonno. Dovrei dormire una settimana intera per 

recuperare tutto il sonno arretrato. “Eh, ma lavori da casa, puoi dormire un’oretta 

in più!” Certo! Di sicuro! E poi chi lavora al posto mio? Come se lavorare da casa 

significasse non lavorare…» 

«Lo zucchero dove lo tieni?» 

«Lì sopra, alla tua destra. Ma sai cosa mi disturba più di tutto?» 

«Cosa?» 

«Non dormire. Odio non dormire. Certo, la notte in bianco è un’eccezione, ma 

anche quando sta bene si sveglia tre o quattro volte. E la tetta, e il ciuccio, e il 

pianto… non ne posso più. Sai cosa ti dico? Non fare figli. Aspetta più che puoi». 

«Davvero? Pensa che io ne ho sempre voluti tre». 

«Scherzi? Anche dopo aver avuto a che fare con tutti questi bambini?» 

«Giuro. È che mi manca la materia prima…» 

«Sarebbe a dire?» 

«Un papà». 

«Be’, un uomo lo rimedi in due secondi. Per quanto riguarda un padre, invece… 

quello è decisamente più complicato». 

«Ne so qualcosa». 

«Anche io, fidati» sospira. 



«Dai, però alla fine Mia è una bambina bravissima. No?» 

«Sì, lo è davvero». Alessandra fa una pausa e mi guarda. 

«Sai, Mia è la cosa più bella che mi potesse succedere. Sul serio. Però a volte mi sento 

come se mi stesse…non fraintendermi, come se mi stesse svuotando un po’ alla 

volta. Ci sono giorni in cui faccio fatica a capire se sono ancora io, o se lei si sia presa 

tutto ciò che ero prima. Voglio dire, i vestiti, le cene. Prepararmi per un’ora prima 

di uscire a fare aperitivo… a te quando è successo l’ultima volta?» 

«Domenica, mi pare» rispondo, mentre spengo il gas e prendo due tazzine. 

«Ecco. Tre giorni fa. Ci credi se ti dico che io non me lo ricordo?» 

«Certo che ti credo». 

«È complicato persino bere questo caffè, capisci? Devo tenerla in braccio, stare 

attenta che non si scotti rovesciandosi addosso la tazzina… A volte la tengo in 

braccio anche mentre faccio la pipì. E quando sono sola, lavoro». 

«Sai cosa? Dovresti prenderti un po’ di tempo per te. Lo so che sembra una frase 

fatta, ma sto parlando anche di dieci minuti: una doccia, un caffè, metterti lo 

smalto… cose così». 

«Dovrei iniziare ad incastrare mio marito». 

«Esatto. Intanto inizia con l’incastrare me, che sono già qui». 

Prendo in braccio Mia, iniziando a cullarla. 

Le muovo la manina: «Ciao ciao mamma, noi usciamo!» 

«Ciao, ragazzacce. Fate le brave» dice lei con un sorriso tirato. 



  

Stamattina Mia è effettivamente super irritabile, ma uscire all’aria fresca riesce 

sempre a distrarla un po’. Appena rallento ricomincia a lamentarsi, quindi passo più 

di un’ora a camminare a passo sostenuto per le vie del centro, pensando che 

perlomeno sto smaltendo la crostata cioccolato e pere che mia madre mi ha fatto 

trovare sopra il tavolo per colazione. È una cuoca troppo brava perché un essere 

umano si fermi ad una fetta soltanto, e finché mangiavo la seconda mi immaginavo 

lo sguardo di rimprovero di Alberto. Vorrei scrivergli e dirgli che sto facendo un 

work out mattutino obbligato, ma lascio stare: a che scopo? 

Passo la mattina a camminare in lungo e in largo, finché arriviamo al fiume e lo 

sguardo di Mia rimane catturato dall’acqua. Mi blocco e rimaniamo ferme così, lei 

nel passeggino e io china a tenerle la mano. Lei incantata a guardare l’acqua che 

scorre, io ad osservare com’è capace d’incantarsi. 

E quando all’ora di pranzo saluto Alessandra, vedo che durante la mattinata ha 

trovato due minuti per mettersi il mascara: prima non mi ero mai accorta che avesse 

gli occhi così verdi.  

	


