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A mia moglie e ai miei figli, 

senza i quali adesso non sarei qui.
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Groucho Marx

GLI UOMINI  

SONO DONNE CHE  

NON CE L’HANNO  

FATTA.
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LA NOTTE NON FACCIO RUMORE  9

quasi mezzanotte, tutto il resto della famiglia dor-

me. Mia moglie Raffaella e nostro figlio Enrico si 

sono addormentati già da un po’, Eva, la “piccola” 

di casa, invece, ultimamente ha la tendenza ad addormentarsi 

più tardi: da quando è entrata nei leggendari “terribili due”, mi 

fa letteralmente impazzire. Urla, piange e fa i capricci all’im-

provviso e senza motivo, se mi va bene, almeno ogni ora. Oggi 

pomeriggio, per esempio, si è arrabbiata perché aveva in mano 

cinque mollette per capelli, ma ne voleva una sesta che non riu-

sciva a trovare; ha pianto per almeno dieci minuti, fino a quan-

do non l’ho trovata per caso attaccata a un cuscino sul divano.

Anche stasera, dopo che le ho infilato il pigiama e ho provato 

a metterla a letto, mi ha guardato e mi ha detto: «No, papà, 

io no tonno! Portami di là con te». Allora l’ho sistemata sul 

È

1. LA NOTTE NON   

FACCIO RUMORE

Shhh...
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10  IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI PAPÀ

divano e ho cominciato a lavare i piatti. Dopo aver sciacquato 

il secondo bicchiere, mi sono affacciato e lei era là che russava 

beatamente, così l’ho portata in camera e l’ho adagiata nel 

suo lettino.

Nell’ultimo periodo si addormenta a orari quasi normali per 

una bambina di due anni, probabilmente perché ha perso l’a-

bitudine di fare il pisolino pomeridiano e quindi, nonostante 

provi in tutti i modi a opporre resistenza e a rimanere sveglia, 

a un certo punto crolla.

Quando tutti dormono, io pulisco cercando di fare il più piano 

possibile, e sinceramente la trovo una grande prova d’amore 

nei confronti della mia famiglia. Ovviamente non parlo del-

le pulizie in sé, ma del fatto che le sbrigo in silenzio. Non è 

una cosa per nulla scontata. Questo mi ricorda quel bellissimo 

pezzo dei Negramaro: anche per me è così, quando la notte 

non faccio rumore se cado, è per loro. Quanta poesia e quanto 

amore ci possono essere in una frase del genere?

Nella mia testa ho sempre immaginato quest’uomo che di not-

te sta per fare uno scivolone assurdo e nell’attimo prima di 

cadere pensa: “No, aspetta un momento, di là c’è lei che dorme 

e probabilmente mi sta sognando… non posso fare rumore e 

rischiare di svegliarla!”. E allora sfida la gravità, con noncha-

lance fa un salto mortale all’indietro e compie un atterraggio 

in perfetto stile Comăneci.

Considerando che sono già un po’ imbranato di mio, soprat-

tutto quando mi impegno per non esserlo, trovo davvero am-

mirevole che io ci riesca senza nemmeno dover obbligatoria-

mente fare dei salti mortali.

Ritornando ai piatti, li lavo a mano perché da quando abbia-

mo cambiato casa – due anni e mezzo fa – non abbiamo an-

cora comprato una lavastoviglie, e molto probabilmente non 

lo faremo, dato che lo spazio in cucina è limitato. Mi fanno 
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LA NOTTE NON FACCIO RUMORE  11

sorridere le persone che hanno la lavastoviglie e si lamentano 

perché devono sciacquare i piatti prima di metterceli dentro. 

Dilettanti! Non che mi dispiacesse averne una, ma posso tran-

quillamente vivere senza. Sarò pazzo, ma lavare i piatti a mano 

non mi infastidisce per nulla, soprattutto in estate.

Dopo aver sistemato il lavandino, mi dedico al pavimento, ma 

prima indosso gli auricolari e metto un po’ di musica anni no-

vanta. Prendo la scopa e comincio dalla cucina, per poi passare 

a tutte le altre stanze. Ogni tanto mi fermo, perché sento dei 

colpi di tosse provenire dalla camera da letto: è Eva!

Da che ho memoria, non è mai stata più di due settimane sen-

za tossire di notte. Anche se sta benissimo, i bronchi sono a 

posto e non ha allergie, se non mi fa almeno tre, quattro colpi 

di tosse ogni notte, non è contenta.

Uno dei motivi per cui mi piace fare le cose di notte è godermi 

l’illusione di poter avere tutto sotto controllo. Non riesco più 

ad abbandonarmi alle braccia di Morfeo sapendo che un colpo 

di tosse potrebbe svegliarmi da un momento all’altro. Il mio 

sonno è leggerissimo: spesso mi basta uno starnuto, una zanza-

ra o anche un respiro che suona anomalo per farmi spalancare 

gli occhi. Così sono entrato a far parte di quella categoria di 

genitori che non dorme mai, il che mi fa pensare che io sia 

molto più simile a mia madre di quanto immaginassi.

Dopo aver spazzato e passato lo straccio ovunque, provo a 

mettermi a letto, cosa che apparentemente può sembrare facile, 

ma che in realtà non lo è per niente.

Sì, perché una volta arrivato in camera, mi rendo conto che 

mia moglie non è sola, c’è anche Enrico. Abbiamo fatto tanti 

sacrifici per poterci permettere una casa con una cameretta per 

mio figlio e, alla fine, lo ritrovo sempre nel lettone, sdraiato in 

orizzontale, abilissimo a occupare più del cinquanta per cento 

del materasso che mi spetterebbe di diritto.
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12  IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI PAPÀ

Se me ne accorgo prima di passare lo straccio, lo prendo dolce-

mente tra le braccia e lo riporto in camera sua, altrimenti im-

piego dieci minuti buoni a cercare di spostarlo per farmi largo, 

operazione pressoché inutile, visto che pochi secondi dopo è 

già avvinghiato a me come se fossi un grosso animaletto seto-

loso e lui l’inseparabile cucciolo.

Anche quelle rarissime volte in cui dorme in camera sua, la 

mattina, quando mi sveglio, lo ritrovo comunque di fianco a 

me, nel letto. Solitamente non ha la leggerezza di una farfalla 

nel muoversi, anzi, ha la tendenza a sbatacchiare contro qua-

lunque cosa, ma quando si deve infilare nel lettone, diventa un 

ninja. La maggior parte delle volte me ne accorgo, ma faccio 

finta di non vederlo, così la mattina si sveglia allegro, dicen-

domi: «Papà, sono stato bravissimo, mi sono infilato nel letto 

senza che te ne accorgessi!». In fondo è un modo carino per 

fargli cominciare la giornata. Non gli ho mai detto che, quan-

do dorme, mi riempie di calci e pugni e che, quindi, anche 

volendo, sarebbe impossibile non rilevare la sua presenza. La 

mattina mi sveglio pieno di lividi a causa sua.

Ma i lividi non sono nulla in confronto a quello che ci ha fatto 

passare Enrico fino ai quattro anni.

Purtroppo, con lui ho dovuto fare i conti con due sintomato-

logie a me fino ad allora sconosciute: laringospasmo e bronco-

spasmo. Ha avuto il primo broncospasmo la notte successiva 

al suo secondo compleanno e per i due anni seguenti abbiamo 

passato innumerevoli notti insonni al pronto soccorso. Ci sia-

mo stati talmente tante volte che ormai, quando ci vedevano 

arrivare all’accettazione, si sentiva una voce che gridava: «Ar-

riva Enrico, preparate l’adrenalina!». Questo è uno dei motivi 

per cui ho cominciato a rimanere sveglio la notte e ad acquisire 

“il dono” del sonno leggero. Sapevo che le crisi di Enrico si 

presentavano sempre tra le tre e le quattro del mattino, per cui 
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LA NOTTE NON FACCIO RUMORE  13

fino a quell’ora non riuscivo a prendere sonno. Poi è cresciuto, 

ha tolto tonsille e adenoidi e ha smesso di stare male.

Quando ho cominciato a ritrovare una sorta di equilibrio con 

me stesso e con il mio corpo e, soprattutto, ho iniziato di nuo-

vo a dormire per almeno otto ore a notte, è nata Eva e quindi, 

addio sonno un’altra volta. 

Però devo ammettere che, quando avevo un solo figlio, ero 

molto più produttivo; sarà che ero più giovane ed Enrico era 

un bimbo tanto buono, ma riuscivo a fare molte più cose. En-

rico, in effetti, da piccolo era un “bimbo soprammobile”: lo 

poggiavi da qualche parte, gli dicevi di non muoversi e lui ri-

maneva lì, fermo, in attesa di ricevere nuovi input.

Così, oltre a passare le mie otto, dieci ore in ufficio, mi occupa-

vo della casa assieme a mia moglie e la notte riuscivo anche a 

leggere, a giocare alla Play e a guardare film e serie tv. Per que-

sto motivo spesso litigavo con Raffaella, dato che inizialmente 

avevamo deciso di comune accordo che le serie le avremmo 

guardate soltanto insieme. Ma quasi sempre non riuscivo ad 

aspettarla, ero troppo curioso e così, quando lei dormiva, an-

davo avanti con le nuove puntate. Poi, per non farmi scoprire, 

spesso le riguardavo con lei, fingendomi sorpreso quando c’era 

qualche colpo di scena. Ho letto da qualche fonte poco autore-

vole che le serie tv sono uno tra i primi cinque motivi di litigio 

in un rapporto di coppia, proprio come è capitato a noi.

Adesso, invece, con il piccolo uragano Eva è già tanto se riesco 

a pulire. Spesso mi addormento sul divano nel tentativo di far-

le prendere sonno. Poi mi sveglio in piena notte, la adagio nel 

suo lettino, lavo i piatti e il pavimento e vado dritto a dormire. 

Provare a fare altro è utopia. A volte sono talmente stanco che 

quasi mi addormento in piedi, come i cavalli.

Insomma, posso affermare ufficialmente che sono circa nove an- 

ni che non dormo regolarmente e con una certa soddisfazione. 

53024A_0000E01_INTE_BAS@0013.pgs  12.01.2023  12:14    



14  IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI PAPÀ

I miei figli lo sanno perfettamente ed è per questo che, se si 

svegliano di notte per un qualsiasi motivo, la prima parola che 

esce spontanea dalla loro bocca è: «Papiii!». A volte ho le allu-

cinazioni uditive, mi sento chiamare anche quando loro sono a 

scuola. Probabilmente questa cosa l’ho ereditata da mia madre. 

Infatti, ricordo che quando ero piccolo, in qualsiasi momento 

della notte la chiamassi, era sempre lì sveglia, pronta a rispon-

dermi. Mi bastava solo dire: «Ma’!» e due secondi dopo eccola 

sorridente, ai piedi del mio letto, che mi rispondeva amorevole: 

«Dimmi, a mamma».

Quando poi sono cresciuto e ho cominciato a fare le ore piccole, 

sapevo che, seppur rientrando nel massimo silenzio, muovendo-

mi come un agente segreto, dalla camera da letto di mia madre 

si sentiva: «Diego, sei tornato, a mamma? Tutto a posto?». Allora 

ero io a sedermi ai piedi del suo letto per raccontarle com’era 

andata la serata. Spesso mi arrabbiavo e le dicevo: «Mamma, tu 

devi dormire tranquilla, non puoi passare ogni notte della tua 

vita con l’ansia che mi succeda qualcosa!». Poi ho capito. Sono 

diventato genitore e ho capito.

Enrico una volta, da piccolino, mi ha chiesto: «Papà, ma come 

mai la notte sei sempre sveglio?».

Non sapevo che cosa dire a un bimbo di cinque anni, così 

d’istinto gli ho risposto con voce rauca: «Sono Batman!». Lui 

mi ha guardato perplesso, poi ha urlato: «Mammaaa! È vero 

che papà è Batman?». In tutta risposta dalla cucina si è sentita 

la sonora risata di mia moglie.

«Papà, dai, non prendermi in giro! Dimmi perché non dormi 

la notte!»

«Perché papà è preoccupato per te, che tu possa sentirti poco 

bene, che ti venga quella brutta tosse!»

«Ma ormai non mi viene più. Ho tolto le tonsille, ormai sono 

grande!»
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LA NOTTE NON FACCIO RUMORE  15

«Non lo sarai mai abbastanza per me!»

«Non ho capito…»

«Anche quando avrai l’età di papà, per me sarai sempre un 

bambino e, anche se diventerai padre e vivremo lontani, io 

continuerò a restare sveglio di notte, pensando a te!»

«Perché?»

«Perché sei mio figlio e ti voglio bene!»

«Papà, anche io ti voglio bene, lo giuro! Però mi piace dormire!»

Ho riso e l’ho abbracciato forte.

«Papà, comunque l’ho capito subito che non eri Batman.»

«Da che cosa?»

«Batman non ha la pancia.»

Buio.

Questa è la domanda che viene inflitta a un neogenitore minimo 

una volta al giorno da qualsiasi persona incontra o sente al telefono 

per almeno i primi sei mesi di vita del piccolo. Ma che cosa significa 

esattamente che “il bambino è bravo”? È appena nato, sta ancora 

cercando di capire dove si trova e con chi e, a meno che non abbia 

dei superpoteri e stia organizzando un piano malefico per distruggere 

il mondo, direi di sì, che è bravo.

CI SONO COSÌ TANTE DOMANDE E AFFERMAZIONI STRANE E POCO FELICI 

CHE LA GENTE TI FA QUANDO HAI FIGLI, CHE D’ISTINTO LI PRENDERESTI 

A SPRANGATE SULLE GENGIVE, MA ORA, DATO CHE SONO GENITORE  

E DUNQUE HO ACQUISITO IL DONO DELLA PAZIENZA ESTREMA, DESISTO  

E TENTO DI RISPONDERE… A MODO MIO.

MA 

IL BAMBINO 

È BRAVO 
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16  IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI PAPÀ

proverbi non sono proprio la mia passione, trovo 

che siano ovvi e banali e spesso anche in conflitto 

tra di loro. Andiamo ad analizzare, per esempio, il 

classicissimo “Il mattino ha l’oro in bocca”. Come ogni prover-

bio che si rispetti, ha lo scopo primario di far sentire in colpa le 

persone che non seguono il consiglio nascosto nella saggezza 

di quelle parole. In questo caso, l’indicazione sarebbe quella di 

svegliarsi presto e sfruttare le prime ore del mattino, dato che, a 

detta di tutti, dovrebbero risultare quelle più produttive. Oltre 

a essere, quindi, il proverbio più odiato da coloro a cui piace 

sonnecchiare la mattina, c’è da dire che non fa al caso mio né 

di qualsiasi altro genitore sulla faccia della Terra.

Partiamo dal presupposto che, quando hai dei figli, non dor-

mi. Ma se ci dovessi riuscire grazie al sacrificio della tua dolce 

I 

2. CHI HA DETTO  

CHE IL MATTINO HA  

L’ORO  IN BOCCA 
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CHI HA DETTO CHE IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA?  17

metà, difficilmente sarà un sonno lungo e tranquillo, senza 

interruzioni.

Prendiamo quel grandissimo disgraziato di mio figlio Enrico. 

Non ho ancora capito se abbia una sorta di radar incorporato o 

un udito finissimo come quello dei cani. Fatto sta che, appena 

mi metto sotto le coperte, indipendentemente dall’orario, mi 

chiama: «Papiii!», e io – che so già che cosa sta per chiedermi 

– gli rispondo cercando di mantenere la calma, evitando di 

dire parolacce: «Dimmi, amore!». E lui, dopo cinque secondi 

di pausa: «Mi porti un bicchiere d’acqua?».

In quel momento la risposta più logica, assolutamente obietti-

va e totalmente giusta da parte mia dovrebbe essere: «Ma che 

diav…, allora lo fai apposta? È mai possibile che mi chiedi l’ac-

qua sempre e solo quando mi sono messo già sotto le coperte?! 

No, che non te la porto, l’acqua! Fai come Lazzaro, alzati e 

cammina! E cammina, cammina, arriverai in cucina e potrai 

prendertela da solo, l’acqua!».

In realtà, gli rispondo con nonchalance e con tutta la falsa cal-

ma di cui sono capace: «Certo, amore, arriva!». Mentre mi alzo 

infreddolito e con l’agilità di un vecchietto di ottant’anni che 

ha appena corso la maratona di New York, immagino mio fi-

glio che si sfrega le mani e se la ride beatamente alla faccia mia. 

Quando però, poi, gli porto il bicchiere e, guardandomi con i 

suoi bellissimi occhioni grandi, mi dice: «Grazie, papi, ti voglio 

bene», allora mi pento di essermi arrabbiato (seppur tra me e 

me) e di aver pensato male di lui.

Sono lì che nella mia testa immagino di autoflagellarmi, urlan-

do in silenzio “Shame, shame!  ”, sentendomi il padre peggiore 

del mondo, quando ecco che succede l’irreparabile. Mio figlio 

si gira verso di me e, facendo gli occhi da cerbiatto, mi doman-

da: «Papà, me ne porti un altro, per piacere?». Il viso comincia 

a diventarmi rosso porpora dalla rabbia e tra i denti mormoro 
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18  IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI PAPÀ

cose indicibili, ma vado lo stesso in cucina, prendo la bottiglia 

d’acqua e gliela lascio vicino al letto.

«Ti ho portato tutta la bottiglia, così se hai sete, puoi fare tutto 

tu, in autonomia!» Inutile dirvi che il mattino dopo, la bottiglia 

d’acqua è immacolata.

Tornando, quindi, al mattino, dobbiamo obbligatoriamente 

sfatare questo mito. Non è assolutamente vero che ha l’oro in 

bocca, anzi, almeno a casa mia.

Io e mia moglie ci svegliamo davvero molto presto. Mentre io 

mi lavo, mi vesto e mi rendo quantomeno presentabile, lei pre-

para un’abbondante colazione. Dopodiché, va in bagno lei e io 

comincio a scuotere leggermente Enrico per svegliarlo. Lui spa-

lanca gli occhi, infila gli occhiali e, ancora in fase REM, esce dal 

letto avvolto nel plaid e corre a spalmarsi sul divano.

Comincio a parlargli a raffica per evitare che si riaddormenti e 

cerco di convincerlo a sedersi a tavola per mangiare. Ma anche 

se fuori ci sono ventisette gradi pur essendo le sette di mattina 

e io ho già cambiato due T-shirt per l’afa, Enrico mi dice che 

ha troppo freddo per alzarsi e che preferirebbe mangiare sul 

divano. Dato che è umanamente ancora presto per urlare o 

litigare, pur di nutrirlo, lo accontento.

Mentre lui mangia, arriva il momento che temo di più in as-

soluto. Quello più difficile e pericoloso di tutta la giornata: 

svegliare Eva!

Perché difficile? Semplicemente perché mia figlia al mattino 

non è per nulla scontata. Ci sono dei giorni in cui si sveglia 

sorridendo e mi dice: «Ciao, papi» con la voce più dolce del 

mondo. Altri giorni, invece, appena mi vede, comincia a pian-

gere a dirotto e a urlare: «Nooo! Voglio mammaaa…». Altre 

volte ancora, quando invece è Raffaella che va a svegliarla, la 

guarda, piange e strilla: «Voglio papiii!». Insomma, con mia 

figlia non si sa mai che pesci prendere.
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