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Quella notte 

Me la ricordo ancora quella notte. 

Era una buia notte d’autunno. 

L’odore della pioggia cessata da poco si 

spandeva per tutto il quartiere, ed entrando 

dalla finestra saturava la nostra stanza di quel 

profumo pungente che sa di pace dopo il 

temporale. 

Una morbida brezza autunnale mi solleticava 

le zampe. 

Leggera. 

Sentivo già il corpo rilassarsi, mentre 

attendevo dolcemente l’ora di dormire. Mai e 

poi mai avrei potuto immaginare cosa stava per 

succedere. 

Perché dopo quella notte, io e Primo non 

saremmo stati più gli stessi. 

Quella fu la notte in cui tutto ebbe inizio. 

Quella fu la notte in cui diventammo grandi.   
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1  

La luce 
Mi presento: io mi chiamo Malcolm e sono il 

migliore amico di Primo. Sono un leone. Be’, 

forse non proprio… Diciamo che sono un 

PupazzoLeone. Primo, invece, è un 

RagazzoLeone, i suoi genitori lo hanno chiamato 

così perché è stato il primo della sua famiglia a 

nascere in Italia, e perché volevano che fosse il 

primo di molti bambini. Ma poi… Per ora, 

diciamo solo che le cose non sono andate come 

pensavano. 

Molto ma molto tempo fa, più o meno venerdì 

scorso, Primo, come ogni sera, era intento a 

fissare le stelle dal suo cannocchiale. A volte ci 

passa le ore, fra Giove e Saturno, Marte e 

Plutone. Si mette lì, e io accanto a lui, seduto 

sul davanzale. 
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Gli faccio compagnia e mi racconta un sacco 

di cose. 

L’altra sera, per esempio, mi ha spiegato che 

l’odore della pioggia ha un nome specifico. 

Non mi ricordo bene qual è… aspetta… ecco: 

petricore! L’odore della pioggia dopo un lungo 

periodo asciutto si chiama petricore. 

Parliamo molto, quando guardiamo le stelle. 

Quella sera, invece, mi aveva lasciato là, sullo 

scaffale ormai vuoto: c’ero solo io insieme a un 

capannello di quegli insetti della polvere che si 

chiamano con un nome così romantico, 

«pesciolini d’argento». Mi sentivo un po’ messo 

da parte ma capivo il suo stato d’animo: 

rattristava anche me il pensiero di lasciare 

casa. 

Tutt’a un tratto, però, Primo esclamò: 

«L’ho visto! Stavolta l’ho visto davvero!»  
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disse mentre i suoi occhi esplodevano di 

stupore. «Ho visto Papà! Malcolm, ho visto 

Papà!» 

La voce di Mamma arrivò dalla stanza 

accanto. 

«Che cosa è tutto questo baccano? È ora di 

andare a letto.» 

«Ma Mamma… ho visto Papà. Stavolta sul 

ser…!» 

Primo non riuscì a finire l’ultima parola, 

perché Mamma entrò nella nostra stanza. È una 

tipa parecchio tosta. È anche alta, più di me 

(ovvio, io sono un pupazzo), ma soprattutto è 

dolce e molto premurosa. 

«Cucciolo, ti ho già detto che è ora di andare 

a letto. Su, infilati sotto le coperte… e chiudi 

la finestra che altrimenti prendi freddo.» 

«Che pizza! Ogni volta che ti dico che ho 

visto Papà non mi credi.  
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Questa sera l’ho visto sul serio!» borbottò 

Primo, incrociando le braccia e aggrottando le 

sopracciglia. Poi aggiunse in tono bellicoso (ma 

io che lo conosco ci sentivo dentro un 

singhiozzo): «Non mi credi?». 

Una carezza addolcì il silenzio che era caduto 

sulla stanza. La Mamma si guardò intorno, come 

a cercare una risposta. Che non era davanti alla 

finestra, né in cima all’armadio e nemmeno 

sotto il letto, ma forse era lì, sullo scaffale. In 

due passi fu da me e sentii le sue mani che mi 

sollevavano. 

«Ecco, non vorrai dormire senza Malcolm 

proprio stasera!» e felicemente finii sotto le 

coperte mentre anche Primo si arrampicava nel 

letto. «Guarda che pasticcione, ti sei allacciato 

i bottoni del pigiama al contrario… vieni qui 

che te li sistemo» aggiunse Mamma. 

Non una buona mossa.  




