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“Suonano alla porta: il Leone di Muggia ti invita a… ” 
 
Come quasi ogni pomeriggio ero nella mia stanza, con la musica a palla e i bastoncini 
della mia batteria in mano. Ero sempre stata una bambina ribelle, un po’ fuori di 
testa, ma cambiando da persona a persona, potevo essere: super buona e simpatica o 
super antipatica. 
Quel pomeriggio d’autunno era il mio compleanno, ma importava poco, quello 
sarebbe stato il giorno più strano, bello ed emozionante della mia vita. 
Tutto ad un tratto, la musica s’è interrotta; avevano suonato alla porta. Il mio 
campanello era una delle cose più imbarazzanti che avevo: era il muggito di una 
mucca imbizzarrita, il belato di una pecora durante la tosatura ed infine, il chiocciare 
delle galline quando depongono l’uovo. 
Come tutte le volte è toccato a me andare ad aprire, la mamma, infatti, era nella vasca 
da bagno con il sapone rigenerante e il balsamo rilassante; il papà, invece, era nello 
studio a lavorare su un articolo per il “Piccolo”, il giornale di Trieste. 
Ho sceso le scale, passato tutte le stanze della casa per poi arrivare alla porta. Prima 
di aprire mi sono sistemata i capelli (rosso-fuoco) lisciato i jeans e slacciato le 
stringhe delle scarpe, così facevo più effetto. Ho aperto la porta e…l’ho richiusa di 
scatto! Mi tremavano le mani, le braccia, le gambe, e sbattevo, persino, i denti dallo 
spavento, cosa molto strana. 
Davanti a me c’era un leone, ma non un leone normale, (che già sarebbe stato, a dir 
poco, strano), ma un leone d’oro, con una targhetta con scritto: “Leone di Muggia 
inviato dal mondo dei sogni”. Piano piano, ho aperto la porta per essere sicura che 
non stavo sognando ad occhi aperti; non stavo sognando. Il leone, anzi, Leone, era 
ancora lì, seduto, si stava leccando la zampa.  
Sentendomi, ovviamente, un’ imbecille, gli ho rivolto la parola, chiedendo:-“Cosa ci 
fa, un leone come te, seduto sulla soglia della mia porta? E chi sei?” 
Sbadigliando lui ha risposto:- “Io sono il Leone di Muggia, come vedi scritto sulla 
targhetta, e sono qui perché mi hanno detto che tu non sogni mai e che non hai 
fantasia, anzi, mi hanno comunicato che tu ce l’hai la fantasia ma non t’interessa 
usarla, scrivendo o… sognando; e ti ricordo che domani c’è il mio concorso.” 
Io, molto stupita, ho risposto:-“ Che cavolo vuoi da me? Non mi interessa di quello 
stupido concorso, e, men che meno di scrivere o sognare, io vivo nella realtà, non 
nella fantasia; ed ecco perché sono convinta che tu sia solo uno scherzo che mi gioca 
la stanchezza!” 



Ho risposto così sgarbatamente che ne sono rimasta stupita da sola, ed inoltre, ho 
parlato a vanvera perché non ero per niente convinta di quel che avevo detto . 
Leone, per me, sapeva leggere nel pensiero, perché subito mi ha risposto:-“Io so che 
non pensi quello che hai detto.” 
Stavo per rispondergli per le rime, ma:-“…e non ribattere”- mi ha detto lui.  
Più instupidita che ascoltando musica rock e metal a tutto volume, ho seguito quello 
che lui aveva da dire e mi sono decisa a seguirlo: voleva farmi fare un viaggio nel 
mondo dei sogni degli abitanti di Muggia. 
Così l’ho fatto accomodare in casa e, seguendo le sue istruzioni, mi sono sdraiata sul 
letto e mi sono addormentata pensando al Leone di Muggia. Eccomi sospesa in aria a 
guardare Muggia dall’alto, anzi gli abitanti, sul dorso di Leone. Lui mi stava portando 
a vedere il sogno di Jessica, una mia amica, che era diritta, per bene, studiosa e con i 
piedi per terra; ma nei sogni no, c’ero anch’io nella sua fantasia! 
Andando in giro a guardare i sogni degli altri, la mia testa si è riempita di storie, 
immagini, frasi, parole e, insomma, la mia fantasia si è fatta viva. Dopo aver fatto il 
giro di tutte le case di Muggia, visitando adulti, bambini, vecchi e neonati, con Leone 
sono tornata a casa.  
“Grazie” 
Solo “grazie” gli ho detto e lui, con la targhetta illuminata per il compito ben svolto, 
se n’era già andato. 
Il giorno dopo, a scuola, ho preso carta e penna e, con un bellissimo titolo che, 
sicuramente, Leone aveva scelto per me, ho scritto un bellissimo tema usando tutta la 
fantasia, storie e immagini, accumulate durante il viaggio. Un mese dopo, nella mia 
classe, c’era tutto un tumulto; era arrivata la comunicazione del vincitore o della 
vincitrice del “Leone di Muggia”. Ero io! 
Da quel giorno sogno sempre, la fantasia mi esce da tutti i pori e mi sono pure 
raddrizzata un po’, ma dico, solo un po’!!! 
PS: il campanello della porta di casa mia è stato cambiato! 
 


