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Mamma Ora, al contrario del ma-
rito, è sempre a casa ed ha molto 
da fare: dalla mattina alla sera e 
dalla sera alla mattina si prende 
cura dei suoi quattro figli.
Aurora è la più piccola.
Si sveglia ogni mattina per pri-
ma: bella, rosea, con le guance 
paffutelle e la fronte imprezio-
sita da un diadema di piccole 
gocce di rugiada, che brillano 
come diamanti.
La mamma accoglie il suo sorri-

so a braccia aperte, come l’ultima 
stella della notte accoglie i raggi 
del primo sole, e la veste con un 
magnifico abitino di tulle rosa, 
soffice come un sogno e leggero 
come l’aria.
Gli uomini, sulla terra, molto 
spesso dormono ancora quando 
la piccola si sveglia.
Qualcuno apre gli occhi proprio 
per lei, perché conosce l’incan-
to e sa che quel preciso istante 
racchiude tutte le possibilità del 
giorno ancora in divenire. 
Non è solo chiarore, ma luce che 
si spande. È un prodigio innaffia-
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to di grazia e quelli che hanno la 
fortuna di vederla ogni mattina, 
rimangono sempre incantati dal-
la sua bellezza.
Aurora ha un respiro che è 
piccolo vento, fremito leggero, 
frullio d’ali e si dona generosa-
mente al mondo. 
È innamorata degli occhi dei 
bambini, chiusi dietro palpebre 
azzurrine ma, soprattutto, è in-
cantata dai loro sogni che, ancora 
un poco alla mattina, aleggiano 
nell’aria prima di svanire al suono 
birichino di una sveglia.
A volte, specie in inverno, mamma 
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Ora la copre con una coperta pe-
sante e scura perché non prenda 
freddo. È così delicata! 
E allora nessuno riesce a vederla 
perché il cielo è pieno di nuvole 
che, dietro ai monti, all’orizzonte, 
nascondono il faccino sorridente 
della piccola.
Aurora non cresce mai, rimane 
sempre cucciola: eterna bambina 
di poche ore, sorridente e lumi-
nosa, si sveglia ad una nuova vita 
ogni giorno. 


