
NAT DORME IN TENDA 

 

Natalino ha otto anni e gira sempre con lo skate board sotto il braccio. 

Porta i capelli rasati, ma vorrebbe un largo ciuffo che gli ricadesse sull’occhio sinistro. Adora i jeans che 

fanno vedere le mutande, come li porta suo fratello più grande, e quando arriva al parco viene subito 

convocato per la partita di calcio improvvisata. 

Natalino si fa chiamare Nat, perché “fa figo”, e ormai tutti lo chiamano così, persino Padre e Fratello. 

Ma Madre, no. Madre lo chiama sempre con il suo nome per intero, e quando lo chiama è sempre perché 

c’è qualcosa che non va. Madre con lui non parla, urla: 

“Natalinooooooo! Le ruote dello skate sono sporche, non puoi portarlo sotto il braccio!”.  

Lo skate allora è finito a dormire sopra l’armadio, così Nat non ci arriva a prenderlo e niente più felpe 

sporche. 

“Natalinooooooo! Con quei capelli mi sembri un vagabondo!”. Madre lo porta regolarmente ogni due 

settimane dal parrucchiere. Il SUO parrucchiere, quindi un parrucchiere da femmina! Ma la cosa peggiore è 

quando Natalino arriva al parco, accompagnato da Madre, e lei gli grida senza un velo di pietà: 

“Natalinooooooo! Tirati su quei pantaloni!” e senza aspettare una sua reazione, già gli è addosso per 

aggiustarglieli intorno all’ombelico, tra le risate sguaiate dei compagni di gioco. 

Natalino, anzi Nat, è arrivato ad un punto di non ritorno: o Madre la smette di trattarlo da gagno, o lui 

andrà a vivere in giardino, non si farà più accompagnare a scuola da lei né le rivolgerà più la parola. 

Nat è ormai convinto che i tempi siano maturi e l’idea diventa convinzione: bisogna riunire la Famiglia in 

salotto. 

Sono presenti tutti: Madre, Padre, Fratello e Cane. 

“Cane, tu puoi andare a dormire” esordisce Nat. Cane, di tutta risposta, sbadiglia e se ne va. 

“Allora, Famiglia. Devo comunicare una cosa: o la smettete di trattarmi come un bambino piccolo, o me ne 

vado!” 

Fratello scoppia a ridere, ma lo sguardo di fuoco di Nat lo fa smettere subito. 

Padre sta zitto, con gli occhi spalancati, e lentamente si gira verso Madre, la quale ha conservato un certo 

aplomb e, anzi, interviene con voce tranquilla:  “E dove te ne andresti, mio piccolo cavolino?” 

L’intervento di Madre risuona nelle orecchie di Nat come uno schiaffo. 

Nat tira su il mento e le risponde piccato: “Nella tenda in giardino”. 

Madre, di tutta risposta, alza non solo il mento ma anche un sopracciglio  e con voce decisamente tagliente, 

rilancia: ”Uh! Qualcuno dovrebbe montartela, allora. Io non posso, mi dispiace…forse Padre?” e lascia 

cadere la domanda, voltandosi verso Padre con aria di sufficienza. 

Padre conosce bene quello sguardo di Madre e perciò si affretta a rispondere che: ”No, no, non ho 

tempo!”. D‘altra parte, Madre felice, famiglia felice! E infatti, il sorriso ritorna sul volto di Madre. 

Ma, ancora ne manca uno: Fratello. 

Fratello ha seguito il botta e risposta tra Nat e Madre come fosse ad una partita a tennis, e non gli è 

piaciuto che un match così interessante finisse tanto  in fretta. Capisce, così, che Nat ha bisogno di aiuto “Ti 

aiuto io, Nat!” 

L’intervento di Fratello spiazza completamente Madre: che fare? Pare che i due Figli si siano coalizzati 

contro di lei. 

Padre, come al solito, brancola nel buio, perciò non le rimane che fare buon viso a cattivo gioco: in fondo, 

Nat sarebbe dovuto tornare comunque a mangiare a casa da lei! 

Detto fatto: la sera stessa la tenda è pronta nel prato sotto casa, Nat vi ha già portato un materassino e un 

cuscino, le coperte, i giochi, una lampada per poter leggere, una cassa di coca cola, un numero sufficiente di 

pacchi di patatine, il pc portatile, qualche barretta di cioccolata e un buon fumetto. 



Nat è al settimo cielo. È talmente euforico che si dimentica di dare la buonanotte a Madre.  

Madre, invece, è affranta. Non sopporta la lontananza del figlio minore: fino in giardino se n’è andato! L’ha 

lasciata e ha preferito una tenda al suo caldo letto, ad un tetto comodo e al suo abbraccio. Ma perché mai? 

Rivolge la stessa domanda a Padre, che sembra in quel momento uscire dal letargo che lo ha imprigionato 

per lunghi anni e addirittura le risponde per rivelarle la verità: “Credo che Nat stia crescendo, mia cara”. 

 “Natalino…Natalino mio…ancora ieri ti facevo addormentare tra le mie braccia…” e con questo ricordo, 

Madre si addormenta triste sul cuscino. 

La prima notte di Nat nella tenda trascorre che meglio non si potrebbe. Il giorno dopo, è talmente 

rigenerato dalla sua nuova sistemazione, che arriva addirittura a scuola in anticipo, rigorosamente da solo e 

con lo zaino completo, per lo stupore delle maestre.  

Anche al parco arriva per la prima volta senza Madre , accompagnato dallo skate che Fratello gli ha tirato 

giù dall’armadio. 

Madre, intanto, sta languendo sul divano di casa: pare un cagnolino in attesa del padrone. Le resta ancora 

una speranza: il suo piccolo cavolino sarebbe dovuto tornare per la cena. Ringalluzzita da questo pensiero, 

Madre salta su in piedi e si mette all’opera dietro ai fornelli: lasagne, come piacciono a Natalino, pollo 

fritto, come piace a Natalino, patatine e gelato, sempre come piace a Natalino. 

Spadellando, si son fatte le otto, ma di Natalino neanche l’ombra. 

“Ecco, lo sapevo! Lo hanno rapito! Padreeeeeeee!!!!” 

“Stai Tranquilla, per la carità! È in tenda con Fratello, stanno mangiando una pizza.” 

“Con Fratello? Una pizza?!? Ma se non si sopportano quei due!” 

“E invece…” 

“Ma…ma…ma ormai ho preparato! Ora lo vado a prendere io!” 

“Dove vai, vieni qui, rilassati” Padre le dice, prendendola da un braccio e stringendola in un abbraccio. 

“Nat mi ha chiesto di salutarti” 

“Vuoi dire Natalino, lo sai che…” 

“No, voglio dire proprio Nat! Mi hai sentito ieri sera?” 

“Quando?” 

“Quando ti ho detto che sta crescendo. Nat vuole farti vedere che sa fare le cose da solo. Perché non lo 

ascoltiamo?”.  

“Ma è ancora piccolo! Non può fare le cose da sé, ha bisogno che gli dica io come fare, per farle bene!” 

“Lasciagli lo spazio per provare, fidati di lui!” dice Padre. 

“E se poi sbaglia? E se è infelice? E se ha fame? E se ha freddo? Chi pensi possa badare a lui se è da solo?” 

“Se sbaglia, la volta dopo saprà fare meglio; se è infelice, cercherà la felicità con tutte le sue forze; se ha 

fame, andrà a cercare da mangiare e se ha freddo si coprirà. Farà tutto questo da solo perché glielo hai 

insegnato tu” 

“”E io cosa faccio nel frattempo, Padre?” 

“Stai con me e guardiamo cosa abbiamo creato” 

“Ma io non so stare con le mani in mano…” 

“Imparerai, anzi, te lo insegno io” 

Nat e Fratello vedono arrivare Padre e Madre mano nella mano, quando ormai fuori è sera inoltrata e nel 

giardino cominciano a svolazzare le lucciole, con le loro codine luminose. 

Nat, ora, ha voglia di abbracciare la sua Mamma. 

“Sai, Mamma, che oggi a scuola abbiamo fatto un orto in una scatola di scarpe” 

“Io ne ho tante di scatole di scarpe” gli dice Madre, anzi, Mamma. 

“Allora ti faccio vedere come si fa, vuoi?” 

“Molto volentieri, Nat!” 


