


    7 piccole note 

          d’amore
Si può sapere, una volta per tutte, che suono ha l’amore?

L’amore ha il suono del DO
DOve si va a cacciare, Jack, ogni volta che lo cerco, 
io proprio non lo so!
Io non posso uscire senza di lui, nemmeno quando vado a scuola.
Infatti lo nascondo dentro lo zainetto, vicino alla merenda.
Jack è un peluche a forma di coniglio, 
che sta con me da quando sono nato.
Mamma dice che puzza e che è sporco, 
e che dobbiamo lavarlo, ma io a Jack 
dentro la lavatrice non ce lo voglio mettere!
Allora scappo con lui per tutta casa,
perché a me piace l’odore di Jack,
e poi voglio salvarlo dalla lavatrice di mamma. 



L’amore ha il suono del RE
REsti vicino a me a raccontarmi
una storia?
Io a papà glielo chiedo tutte le sere.
Perché, senza la storia di papà, 
proprio non riesco a prendere sonno.
Lo so che è stanco, e che vorrebbe
andare a rilassarsi un po’.
Però anche io ho bisogno 
di rilassarmi con la voce di papà!
Allora lui resta, 
e mi racconta la mia storia preferita,
finché non mi addormento.
Tanto anche se non rimango sveglio fino alla fine 
non importa, perché so già come va a finire.

L’amore ha il suono del MI
MI prenderò cura di te, mi ha detto una dottoressa vestita 
con un camice bianco il giorno che sono entrato in ospedale. 
Aveva il sorriso dolce, e gli occhi buoni.
Secondo me quella dottoressa si sforza di ridere tutto il giorno,



perché lo sa che noi bambini abbiamo paura dell’ospedale
e che certe volte piangiamo così tanto 

da far scoppiare il mal di testa a tutti.
Allora lei ride, così ci fa rientrare le lacrime dentro,
e ci fa diventare coraggiosi. Come lei.

L’amore ha il suono del FA
FAccio spesso i dolci 
con mia nonna Elena.
Il mio preferitissimo al mondo 
è quello al cioccolato, anche se 
poi non posso mangiarlo tutto, 

e devo dividerlo 
con mio fratello, che è piccolo, 
e secondo me il cioccolato 

non dovrebbe proprio mangiarlo.
Nonna mi mette un grembiule bianco
e mi fa sporcare tutto, non come mamma. 
Infatti quando torno a casa, tutta infarinato, 
mamma mi dice: “Subito in vasca!”
A me piace fare i dolci con nonna Elena.



Invece il bagno non mi piace tanto. 
Allora qualche volta chiedo a nonna: 
Facciamo che vengo quando il dolce è già pronto?

L’amore ha il suono del SOL
SOLo Bebo riesce a farmi ridere 
quando proprio sono triste.
Bebo è il mio amico peloso di 8 anni, 
che abbiamo preso in canile qualche mese fa.
Quando ero piccolo, io ho imparato a parlare il canese.
E quindi io capisco tutto quello che Bebo mi dice.
Infatti so che l’hanno abbandonato, quando era piccolo,
e che non vedeva l’ora di trovare un amico simpatico come me,
per trascorrere momenti felici in una casa,
con tante carezze e tante risate.
Lo so che non è carino che dico che sono simpatico.
Ma non me lo dico da solo. Me l’ha detto Bebo.
Io parlo il canese.



L’amore ha il suono del LA
L’Appello. La maestra inizia sempre 
con i nostri nomi in ordine albafetico, 
alfebetico, alfabetico.
Io sono la lettera L, 
sto un po’ a metà, 
però spostato verso il basso. 
Una metà in giù.
La maestra è gentile, perché il suo lavoro 
è quello di insegnare a scrivere a chi non lo sa fare.
Quando ho iniziato ad andare a scuola, 
io non sapevo neanche scrivere il mio nome.
Adesso so scriverlo, e anche il cognome, 
e anche tutte le lettere fino alla S maiuscola.
Ieri hanno spiegato la T, ma io stavo a casa 
perché avevo il raffreddore, e quindi non so come si fa.

L’amore ha il suono del SI
SIamo amici per sempre, Diego e io.
Ce lo siamo giurati il giorno che abbiamo vinto a guardie e ladri 
contro quelli grandi, di terza.



Eravamo così felici che ci siamo detti: 
perché non restiamo per sempre amici?
Per me va bene. Ma io non voglio essere solo suo amico.
Vorrei essere il suo MIGLIORE AMICO per sempre.
E siccome andava bene anche a lui,
ci siamo dati il 5, per giurarcelo.
Mio cugino dice
che quando si fa una promessa 
il 5 non c’entra niente.
Però è valida lo stesso, secondo me.

Allora, si può sapere, 
una volta per tutte, che suono ha l’amore?
L’amore ha il suono del DO, insieme al RE, 
e poi del MI, del FA, del SOL .
L’amore ha il suono del LA, insieme al SI. 
E poi ancora, di tutte le note insieme.
L’AMORE È UNA MUSICA.
L’amore è quella musica che senti
quando sei con una persona sola
ma ti sembra di essere con tutto il mondo.
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