
Dappertutto la gente parlava di amore, per indicare anche tante cose di-
verse. Lui sapeva che l’amore era quello per la mamma quando lo ab-
bracciava forte e anche quello di papà quando non lo sgridava. Era amore 
quello per Black che faceva le feste con la lingua fuori quando scendeva dal 
pulmino. E alla radio quasi tutte le canzoni parlavano di quello, e anche in 
Chiesa dicevano sempre che Dio è amore. A scuola gli insegnavano tante 
parole nuove, tutte diverse, però ognuna aveva un solo significato. Lui sa-
peva bene cosa sono un cane, una porta, un quadro. Anche cosa sono la 
rabbia, la tristezza, il cielo. Però non l’amore, quello no. 

«Si può trovare anche l’amore? Con amore.»

Questa parte non aveva proprio senso. Però nella poesia l’amore sembrava 
la risposta a tutte le domande. E che non si potesse vivere senza. Gli aveva-
no sempre insegnato a voler bene a tutti, ma voler bene significava davvero 
amare? Non ne era tanto sicuro.

«Cosa abbrevia il pianto? L’amore.»

La maestra aveva spiegato che “abbrevia” voleva dire “far diventare più cor-
to, far finire prima”. Lui ricordava quella volta che aveva trovato la mamma 
nel bagno a piangere da sola, dopo aver litigato con il papà. Litigavano 
sempre e la mamma non diceva mai niente, ascoltava solo e lui alzava la 
voce. Poi dovevano stare tutti zitti senza fare niente e dopo qualche ora lui 
ricominciava a parlare e allora capiva che era passato tutto e che si poteva 
parlare, ridere e giocare. Nico stava pensando che forse mamma aveva 
pianto altre volte, in bagno, ma che comunque amava il papà. E allora 
cosa voleva dire la poesia? 

«Cosa deve unirci sempre? L’amore.»

La maestra finì di leggere la poesia e sgridò un poco Gabriele e Matteo, 
che stavano bisbigliando qualcosa tra loro. I suoi compagni sembravano 
così lontani da lui, non si facevano tutte quelle domande. Lui era sempre 
stato un bambino silenzioso, chiuso, anche prima. Adesso lo era diventato 
un po’ di più, anche se tutti lo invitavano a casa per giocare. Il mondo degli 
adulti era così pieno di segreti che non riusciva a stringere fra le mani, che 
erano fuori da quello che poteva conoscere. La mamma era malata, sì, ma 
nessuno gli aveva detto che sarebbe potuta andare in cielo. Non l’aveva-
no nemmeno portato a salutarla l’ultima volta, perché era troppo piccolo. 
Glielo aveva detto suo fratello, piangendo, un giorno: «Nico, la mamma 
non c’è più.» E lo aveva stretto forte, mentre lui singhiozzava dicendo: «Non 
ti credo, dici sempre le bugie, sei cattivo». Nessuno si prendeva il disturbo di 
spiegargli le cose, nessuno si domandava cosa provasse. Non vedeva l’ora 
di crescere e di poter capire. Solo questo: capire.

La Poesia

Cosa abbrevia il pianto?
L’amore.
(J.W. Goethe)

Un cartellone colorato con zucche, fantasmi e pipistrelli era appeso alla 
parete della minuscola aula. Il piccolo banco dal piano verde era 
colmo di graffi fatti forse da bambini conosciuti. Due occhi vivaci si 
posavano su un angolo rovinato: Ma…nu…el. Sicuramente l’aveva fat-
to quello di quinta. Nico teneva le mani sulle ginocchia, stando ben 
attento a non toccare le incrostazioni di gomme da masticare presenti 
lì sotto. La maestra Silvana leggeva ancora ad alta voce la poesia da 
imparare a memoria per la settimana dopo. Scandiva bene le parole, 
piano, mentre la classe si scambiava sorrisi complici e ogni tanto si sen-
tivano risa soffocate da piccole mani. Nico seguiva con attenzione, in 
prima fila, guardando un punto lontano dietro la maestra.

«Da dove siamo nati? Dall’amore.»

Tante volte, da piccolo, aveva chiesto alla mamma come nascono i bam-
bini. E ogni volta una risposta diversa. Un sorriso, le api e i fiori, il ca-
volo oppure la cicogna, in qualche caso solo una risata. E nessuna di 
quelle storie parlava mai di cosa c’entrasse tutto questo con la pancia 
enorme di chi aspettava un bambino. Non capiva. E quando chiedeva 
spiegazioni si sentiva dire che un uomo e una donna dovevano sposarsi 
e amarsi e poi il bambino sarebbe arrivato. Però non c’entrava nulla con 
tutte quelle favole. E poi non si spiegava perché sua zia Giuliana aveva 
avuto un bambino dopo che lo zio era andato via perché non si vole-
vano più bene. E invece l’amica di mamma, quella che veniva sempre 
a trovarla, amava suo marito ma non aveva neanche un bimbo ed era 
molto più vecchia – e brutta – di lei. Nico aveva fatto le stesse domande 
alla maestra, un giorno, ricevendo le stesse risposte. E poi quella frase 
odiosa, che lui detestava anche quando gli veniva detta in modo genti-
le: «Sei troppo piccolo, quando sarai grande capirai». 
Un giorno Gabriele gli aveva detto che in realtà i bambini si fanno dor-
mendo nudi insieme e c’entrano qualcosa il pisello e le tette, e che quel-
lo si chiama “fare sesso”. Lui l’aveva saputo da suo fratello che era in 
seconda media e che aveva anche delle foto sul computer che però non 
voleva fargli vedere. Nico gli aveva risposto che non ci credeva e che 
ai fratelli più grandi piace sempre prendere in giro i più piccoli. Quella 
poesia gli aveva fatto tornare alla mente tutte le domande senza 
risposta.



«Come saremmo perduti? Senza amore.»

Dappertutto la gente parlava di amore, per indicare anche tante cose 
diverse. Lui sapeva che l’amore era quello per la mamma quando lo 
abbracciava forte e anche quello di papà quando non lo sgridava. Era 
amore quello per Black che faceva le feste con la lingua fuori quando 
scendeva dal pulmino. E alla radio quasi tutte le canzoni parlavano di 
quello, e anche in Chiesa dicevano sempre che Dio è amore. A scuola 
gli insegnavano tante parole nuove, tutte diverse, però ognuna aveva 
un solo significato. Lui sapeva bene cosa sono un cane, una porta, un 
quadro. Anche cosa sono la rabbia, la tristezza, il cielo. Però non l’a-
more, quello no. 
Dappertutto la gente parlava di amore, per indicare anche tante cose 
diverse. Lui sapeva che l’amore era quello per la mamma quando lo 
abbracciava forte e anche quello di papà quando non lo sgridava. Era 
amore quello per Black che faceva le feste con la lingua fuori quando 
scendeva dal pulmino. E alla radio quasi tutte le canzoni parlavano di 
quello, e anche in Chiesa dicevano sempre che Dio è amore. A scuola 
gli insegnavano tante parole nuove, tutte diverse, però ognuna aveva 
un solo significato. Lui sapeva bene cosa sono un cane, una porta, un 
quadro. Anche cosa sono la rabbia, la tristezza, il cielo. Però non l’a-
more, quello no. 

«Si può trovare anche l’amore? Con amore.»

Questa parte non aveva proprio senso. Però nella poesia l’amore sem-
brava la risposta a tutte le domande. E che non si potesse vivere senza. 
Gli avevano sempre insegnato a voler bene a tutti, ma voler bene signi-
ficava davvero amare? Non ne era tanto sicuro.

«Cosa abbrevia il pianto? L’amore.»

La maestra aveva spiegato che “abbrevia” voleva dire “far diventare più 
corto, far finire prima”. Lui ricordava quella volta che aveva trovato la 
mamma nel bagno a piangere da sola, dopo aver litigato con il papà. 
Litigavano sempre e la mamma non diceva mai niente, ascoltava solo e 
lui alzava la voce. Poi dovevano stare tutti zitti senza fare niente e dopo 
qualche ora lui ricominciava a parlare e allora capiva che era passato 
tutto e che si poteva parlare, ridere e giocare. Nico stava pensando che 
forse mamma aveva pianto altre volte, in bagno, ma che comunque 
amava il papà. E allora cosa voleva dire la poesia? 



«Cosa deve unirci sempre? L’amore.»

La maestra finì di leggere la poesia e sgridò un poco Gabriele e Matteo, 
che stavano bisbigliando qualcosa tra loro. I suoi compagni sembra-
vano così lontani da lui, non si facevano tutte quelle domande. Lui era 
sempre stato un bambino silenzioso, chiuso, anche prima. Adesso lo era 
diventato un po’ di più, anche se tutti lo invitavano a casa per giocare. Il 
mondo degli adulti era così pieno di segreti che non riusciva a stringere 
fra le mani, che erano fuori da quello che poteva conoscere. La mamma 
era malata, sì, ma nessuno gli aveva detto che sarebbe potuta andare in 
cielo. Non l’avevano nemmeno portato a salutarla l’ultima volta, perché 
era troppo piccolo. Glielo aveva detto suo fratello, piangendo, un gior-
no: «Nico, la mamma non c’è più.» E lo aveva stretto forte, mentre lui 
singhiozzava dicendo: «Non ti credo, dici sempre le bugie, sei cattivo». 
Nessuno si prendeva il disturbo di spiegargli le cose, nessuno si doman-
dava cosa provasse. Non vedeva l’ora di crescere e di poter capire. Solo 
questo: capire.

«Secondo voi cosa voleva dire il poeta, bambini? Chi vuole risponde-
re?», chiese sorridente la maestra.

Nico alzò timidamente la mano.

«Io, maestra. Secondo me voleva dire che l’amore è la cosa più 
importante, che ti fa stare tanto bene. Ma non è vero. Non basta 
per essere contenti.»

La maestra lo guardò con aria sorpresa, cercando le parole per rispon-
dere a quel bimbo di sette anni, faticando a trovarle. E Nico, seduto sul-
la sua seggiola, vide la luce del pomeriggio autunnale disegnare lunghe 
e nere ombre sul cartellone colorato.
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