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1. Che idea, dormo in giardino! 

Mattia era un bambino di undici anni, con un 

sorriso luminoso come il sole e alcuni nei sparsi 

sul viso, come stelle. Viveva con i genitori in 

una bella casetta in campagna e appena calava 

il buio usciva in giardino e ci restava per ore, 

incantato a guardare il cielo. 

Una splendida sera d’estate, come accadeva 

spesso, la mamma lo chiamò più volte perché 

rientrasse: «Mattia! Vieni in casa che prendi 

freddo!» Ma lui faceva finta di non sentire. 

Allora il papà gridò arrabbiato affacciandosi 

dal salotto: «Se non ubbidisci sarà peggio per 

te!» 

Lui allora tornò in casa, tuffandosi nella 

finestra di camera sua, perché faceva atletica 

leggera ed era il più bravo nel salto in alto.   
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Atterrò su un materasso, che teneva apposta 

per terra, e corse in sala dai genitori. 

Il papà lo guardò male: «Non puoi 

continuare così; non hai neanche finito i 

compiti!» 

La mamma comparve sulla porta: «Ma si può 

sapere che ci trovi in quelle benedette stelle?» 

Mattia non rispose, tanto sapeva che non 

l’avrebbero capito. Era convinto, anzi era sicuro 

al cento per cento, che esistessero gli 

extraterrestri. Sdraiato sul prato si immaginava 

storie fantastiche in cui esseri dalla pelle verde 

diventavano suoi amici e lo invitavano sul loro 

pianeta. Solo la nonna un po’ lo capiva, infatti 

gli aveva regalato una catenina d’oro con una 

stellina, che lui teneva al collo e considerava un 

portafortuna.  

«Se avessi un gatto non starei sempre fuori»   
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disse alla mamma, perché adorava i gatti, ma 

lei non aveva mai voluto regalargliene uno. 

 Sosteneva che era allergica, ma lui pensava 

invece che le stessero semplicemente antipatici. 

«Cosa c’entra il gatto? Non cambiare 

discorso. Se non ti chiamassi saresti capace di 

restare là fuori tutta la notte!» 

‘Caspita che idea!’ pensò, ‘meravigliosa!’ 

Si sedettero a tavola e Mattia cenò in 

silenzio, con lo sguardo assente e uno strano 

sorrisetto. Stava preparando un piano: il sacco 

a pelo, quello caldo di piume d’oca, una torcia, 

la sveglia… 

«C’è qualcosa che non va?» gli chiese la 

mamma. 

«No, no, niente, sono un po’ preoccupato per 

l’interrogazione di domani».  
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Dopo cena finì i compiti e si mise a suonare 

la chitarra, che era un’altra cosa che amava 

molto fare. Quando la mamma gli gridò che era 

tardi, si mise il pigiama e si infilò sotto le 

coperte. Ma non dormì. Non aveva sonno, era 

troppo eccitato per quello che aveva in mente di 

fare. Finalmente sentì i genitori andare a letto e 

dopo un po’ si alzò per andare a mettere 

l’orecchio contro la loro porta. Il loro respiro 

era forte e regolare, allora prese il sacco a 

pelo, la torcia, la sveglia e uscì in giardino, 

passando dalla finestra. 

Appena fuori rimase paralizzato dalla 

felicità. La notte era meravigliosa, col cielo 

pulito e senza luna; le stelle erano così 

luminose che sembrava di poterle toccare 

alzando il braccio. I piedi nudi nell’erba umida 

gli diedero un brivido di gioia.   
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Si infilò nel sacco a pelo e cominciò a 

fantasticare con gli occhi al cielo. Le sue labbra 

si aprirono in un sorriso beato che gli rimase 

stampato sul viso per ore. Solo a notte fonda si 

addormentò e fece sogni meravigliosi. 

«IAAAAOOOOO!» 

Si svegliò di soprassalto. Gli sembrava di 

aver sentito miagolare proprio nell’orecchio; ma 

non era possibile, il giardino aveva un recinto 

anti-gatto, fatto costruire dalla mamma con aste 

di metallo verticali, in modo che nessun animale 

riuscisse ad arrampicarsi. Si rimise a dormire. 

«IAAAOOOOOO!» 

Di nuovo quel miagolio, questa volta 

accompagnato da una zampata morbida contro la 

guancia. Pensò, contento, che un gatto c’era 

davvero.  

Si tirò su a sedere, ma non vide nulla.   
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 Accese la torcia, guardò bene dappertutto, 

ma non trovò niente e tornò a dormire un po’ 

deluso.   




