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A tutti i bambini 
desiderosi di tornare 

il prima possibile 
alla “normalità”



  «Adesso è ora di dormire» disse 
mamma Giulia rimboccando le coperte prima a 
Lollo e poi a Camilla.  «Buonanotte, bimbi miei». 
  «Buonanotte, mamma» risposero i due gemel-
lini all’unisono. 
  Fra scuola, danza e nuoto, avevano avuto una 
giornata intensa e, come al solito, si sarebbero ad-
dormentati in un battibaleno. 
  Ma non solo. 



  Avrebbero anche fatto dei meravigliosi sogni. 
  Oh, sì. Su questo non c’erano dubbi.
  Lo sapeva bene qualcuno che ogni notte si ac-
ciambellava bel bello fra il letto di Camilla e quello 
di Lollo. Chi era? Il loro gattone rosso un po’ spe-
ciale. Mamma Giulia e papà Antonio lo avevano 
trovato una sera in mezzo alla strada, tutto spa-
ventato da un temporale e visibilmente affama-
to. Gli avevano fatto qualche coccola e poi, senza 
pensarci due volte, avevano deciso di portarlo con 
loro a casa. E, ovviamente, di tenerlo. Senza sape-
re affatto che quel micio lì aveva una marcia in più 
rispetto a tanti altri gatti. Ernesto, questo il nome 
che gli diedero, aveva una sensibilità così spiccata 
da consentirgli di... 

...percepire i sogni dei suoi cari. 

 



  Per questo motivo, ogni notte, questo bel gat-
tone andava vicino ai suoi padroncini più piccoli: 
i loro sogni, infatti, rispetto a quelli dei loro ge-
nitori, erano più belli da percepire. Più scintillanti. 
Più zeppi di fantasia e gioia. E a Ernesto piaceva un 
sacco dormire con la sensazione di essere circon-
dato da tanto splendore. Gli sembrava proprio di 
essere cullato dalla felicità. 



  Un brutto giorno, o per meglio dire una brutta 
notte, Ernesto andò ad acciambellarsi come al so-
lito fra il letto di Camilla e quello di Lollo ma, stra-
namente, non percepì nulla. Nessuno scintillìo. 
  “Com’è possibile? Vuol dire che Lollo e Camilla 
non stanno sognando? Ma non può essere!” 
  Invece era proprio così e non fu nemmeno 
un’eccezione. Da quel momento in poi, infatti, si 
susseguirono notti e notti senza più neanche un 
briciolo di scintillìo. 
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