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Antonio è un bambino a cui nella prima infanzia
viene diagnosticato un disturbo neurovegeta-
tivo. Una diagnosi piuttosto vaga che vuol dire

tutto, e dunque niente. Col passare degli anni le cose non
migliorano, le crisi si alternano fino ad avere una diagnosi
più precisa: epilessia idiopatica, che significa epilessia di
cui i medici non sanno indicare la causa. Possono formu-
lare al massimo delle congetture.

Per Antonio giunge il momento delle pillole da pren-
dere tutti i giorni. Il vero problema non sono però le me-
dicine, ma l’elenco delle cose da non fare: evitare luoghi
affollati e con elevata rumorosità, astenersi dallo sport di
contatto, calcio incluso, andare a letto presto, evitare
caffè ed altre bevande come quelle gassate, compresa
l’acqua minerale. Antonio si ritrova etichettato come
“soggetto epilettico”. Al rientro a
scuola mentirà dicendo che era
stato in ospedale per accertamenti
a seguito di una caduta.

L’adolescenza di Antonio si pre-
senta difficile. Esentato dalle le-
zioni di educazione fisica,
incomincia a sentirsi un reietto.
Trascorre pomeriggi in solitudine.
Pensa che nessuno dei compagni si
sia bevuto la storia della caduta.
Nulla contribuisce alla sua socializ-
zazione e più passa il tempo, più la
situazione peggiora.

Il padre, matematico ed inse-
gnante, e la madre, docente di let-
tere, ormai separati, decidono di
informarsi sui migliori specialisti.
Padre e figlio si recano quindi a
Marsiglia dal professor Gastaut che, pur confermando la
diagnosi, instaura un diverso approccio alla malattia. An-
tonio è invitato a fare sport, ad uscire, a fare una vita del
tutto normale.

Moltissimi grandi personaggi sono epilettici e vi sono
possibili legami tra epilessia e talento, soprattutto quello
artistico. Erano epilettici Aristotele, Pascal, Dostoevskij,
Newton, Flaubert, Molière, Michelangelo, Van Gogh. Il
ragazzo elabora le informazioni, acquista fiducia in se
stesso. E pur prendendo medicinali, l’epilessia non è più
per Antonio marchio d’infamia e di inferiorità. 

Ma non dobbiamo pensare che “Le tre del mattino”
sia un libro sulla malattia: è la storia di un padre e di un
figlio e di un breve viaggio che li cambierà per sempre. 

Il rapporto di Antonio con suo padre era stato un rap-
porto freddo,  distaccato, mai facile. Finché arriviamo agli
inizi degli anni ’80 e padre e figlio – ormai diciottenne –
tornano a Marsiglia per un ultimo controllo e responso:
Antonio è finalmente guarito?

Sarà un viaggio interiore per entrambi, che darà modo
a padre e figlio di conoscersi meglio; durante i giorni, e
soprattutto le notti insonni, trascorse a Marsiglia, vi-
vranno insieme momenti di grande intensità e di con-
fronto e scopriranno lati del loro carattere che mai
avevano approfondito. Anche alcuni eventi della loro vita
vissuta verranno ripresi e affrontati nei lunghi dialoghi. 

Tutto può cambiare se ci si
ascolta: si sospendono i giudizi, si
scoprono affinità impensate. Il fi-
glio scopre un padre diverso da
come lo aveva sempre creduto.

Nel titolo del romanzo rie-
cheggiano le parole di Scott Fitz-
gerald ne “Tenera è la notte”,
dove afferma che: «Nella vera
notte buia dell’anima sono sem-
pre le tre del mattino».

Il padre, in una lettera scritta
al figlio, cita una frase di John
Von Neumann, un grande mate-
matico: «Se la gente crede che la
matematica non sia semplice, è
soltanto perché non si rende
conto di quanto complicata sia la
vita».

Sarà la frase che Antonio copierà sul muro del suo stu-
dio all’università, perché forse è tutto quello che c’è da
sapere.

Gianrico Carofiglio ci regala una storia che ci coinvolge
a diversi livelli: la fragilità e l’accettazione della malattia,
le dinamiche familiari, il rapporto tra padre e figlio, la sco-
perta che le cose possono cambiare e possono essere di-
verse da come le abbiamo sempre pensate. 


