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Questo libro è dedicato

ai bambini che ho incontrato

nelle scuole, in libreria,

anche sotto casa mia,

ai giardini, alla stazione,

a comprare un bombolone,

sulle giostre, all’ospedale,

in piscina o nel piazzale.

A Rebecca e a Leonardo,

a Melania e a Edoardo,

a Vespina e alla Viola,

a Marisabel, Eleonora,

a Lucrezia e Gabriele,

Valentina, Lilli e Irene,

ad Alice e MarcoGò,

a Diego e a Niccolò,
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ad Andrea, a Lidia e Dario,

a MarcoA’ e chi è Sagittario,

ad Agnese e agli Arieti

ai bambini sempre quieti

anche a quelli turbolenti

ai calzini puzzolenti

alle lacrime ai sorrisi

ai bernoccoli improvvisi

al pallone contro il vetro

ai regali chiesti indietro

a quei denti ciondoloni

alle bizze dei più buoni

alle gomme ben ciucciate

sotto i banchi appiccicate

alle fate ed ai briganti

ai bambini… tutti quanti!
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UNO

Pepe si svegliò presto quella mattina. Sollevò la 

testa, scostando la frangetta dagli occhi con un 

soffio, per vedere se Paciuli, il suo gatto dal lungo 

pelo bianco, dormiva ancora.

Eccolo, il bell’addormentato in carrozzina! Con 

la pancia all’aria, gli orecchi in posa di abbandono 

e un sorriso da angioletto furbacchione, sembrava 

aver dimenticato la dignità del gatto!
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“Deve essere presto” 

pensò Pepe, perché 

dagli scuri chiusi fil-

trava una luce ancora 

debole e, provando 

ad annusare, non 

avvertiva quel buon 

profumo di caffè che 

accompagnava i primi 

movimenti dei suoi genitori. 

Cercò dentro il letto Calorina, la 

pecora di pezza che le avevano regalato appena 

nata, e se la strinse al petto.

«Ho paura!!!» le sussurrò. «Non sopporto l’ospe-

dale, i medici e le loro cure! Non ci voglio andare!» e, 

insieme alle parole, nell’orecchio di Calorina scivolò 

qualche lacrima.

Pepe sarebbe entrata in ospedale dopo pranzo. 

Lo avevano deciso i suoi genitori con la dotto-

ressa, perché, le avevano spiegato, la causa dei mal 

di pancia che ogni tanto le venivano era proprio 

quell’appendice infiammata che, in quattro e quattro 

otto, all’ospedale le avrebbero tolto. A lei la parola 

“infiammata” suggeriva l’immagine di un fuoco che 
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le ardeva dentro, una sensazione proprio fastidiosa! 

E se a questo aggiungeva il fatto che avrebbe dovuto 

lasciare, per qualche giorno, la sua cameretta così 

accogliente e tutti i suoi affetti… be’, la situazione 

non le piaceva davvero!

Aveva preparato già lo zainetto con il diario, l’a-

stuccio, due libri, l’iPod della mamma.

Con la mamma aveva poi riempito una borsa con 

qualche indumento di ricambio e l’occorrente per 

lavarsi. Ci aveva infilato anche la spugnetta e il pet-

tine di Calorina.

Per sua fortuna Calorina non doveva operarsi,  

ma aveva ottenuto un permesso spe-

ciale per restarle accanto in 

ospedale; permesso invece 

negato a Paciuli, che si era 

quasi offeso quando 

lo aveva saputo. 

Accidenti, come 

avrebbe fatto senza 

la sua amica? E poi, 

chi lo avrebbe portato 

a spasso in carrozzina?

Strana passione per un gatto! 
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Gli era nata il giorno in cui Pepe, per giocare a 

mamma e bambino, lo aveva messo nella carroz-

zina del suo bambolotto e lo aveva portato a giro 

per casa: «Ecco Paciu che va a fare la spesa con la 

mamma! Cosa comprerò al mio bambino?» aveva 

detto Pepe fermandosi a fargli piripiri sul nasino.

«Miauuu!» aveva risposto lui divertito da quella 

passeggiata su quattro ruote. Di lì a poco quella 

cuccia morbida e protetta, e per di più mobile, di-

venne la sua preferita. Come se non bastasse, da 

quando Pepe aveva preso l’abitudine di coprirlo con 

un lenzuolino, lui poggiava le zampe sulla risvolta. 

Gli mancava solo una cuffietta per sembrare il lupo 

travestito da nonnina di Cappuccetto Rosso!

Pepe conosceva bene le abitudini del suo Paciu e 

aveva chiesto a Ribes, la sua migliore amica, di fargli 

compagnia nei giorni in cui lei sarebbe rimasta in 

ospedale: bastava che lo portasse a fare un giro in 

carrozzina e lo lasciasse correre per un po’ dietro 

alla pallina dai rimbalzi imprevedibili.

Ora che tutto era pronto e i giorni dell’ospedale 

stavano proprio per arrivare, Pepe avrebbe voluto 

spingerli più in là, fuori dalla sua stanza, dalla sua 

casa, lontano…
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All’improvviso un movimento interruppe i suoi 

pensieri: Paciuli, saltato sul suo letto, la salutava 

con le fusa. Dopo poco il profumo di caffè, le voci 

dei genitori, la luce che premeva dietro gli scuri 

invasero la stanza e Pepe si alzò.

Sentì il bisogno di rintanarsi nell’abbraccio della 

mamma, perché aveva ormai imparato che quella 

era la cura migliore per i momenti difficili, come 

quella mattina, che serviva solo ad aspettare l’ora 

di entrare in ospedale.

Dopo la doccia, volle di nuovo la mamma accanto 

per farsi asciugare i capelli, come faceva quando 

era più piccola.

«Che bei capelli hai, sembrano quelli delle giap-

ponesi!» disse la mamma, lisciandole quei lunghi 

fili di seta nera. Pepe si sentì bella, una bella giap-

ponese. Ma quando la mamma si allontanò e Pepe 

si guardò allo specchio, vide quelle guance troppo 

grasse, che toglievano spazio al naso e quelle labbra 

sottili come due archetti che perfino il lucidalabbra 

alla vaniglia non riusciva a rendere più grosse. Non 

si piaceva, ma sapeva fare delle cose speciali e le mo-

strò allo specchio, soffiando dal basso per scostare 
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la frangetta dalla fronte, più volte di seguito… Poi 

volle riprovare il suo pezzo di bravura, spingendo la 

lingua fino a toccare la punta del naso: perfetto, così! 

Forse le riusciva proprio perché aveva le labbra 

sottili e una piccola distanza tra naso e bocca…

Si vestì, era pronta. Pronta per che cosa? Non 

aveva voglia di leggere, né di disegnare, neppure 

di guardare la televisione. Pensò a Ribes, forse po-

tevano andare insieme ai giardini.

«Buona idea!» la incoraggiò la mamma. «Il tempo 

passa più in fretta in compagnia!» poi le fece le rac-

comandazioni di sempre: non fermarsi a parlare con 

gli sconosciuti, stare attenta alle auto…

«Mamma…!!!» protestò Pepe. «Mi dici sempre le 

stesse cose! Lo sai che stiamo attente! E poi… con 

noi viene anche Calorina!»
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