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-
Alla fine della giornata, prima 

del tramonto, Gatta Mia 
Melodia passeggiava preoccupata 
lungo il ripido pendio del bosco 

verdeggiante. 
Senza miagolare o soffiare

Camminava da sola, tra cespugli 
e robuste querce, molto 

lentamente... vicino alla sua tana.

Forse era semplicemente prudente 
di fronte a possibili pericoli o 
trappole?

Stava tramando qualche marachella o era alla ricerca di 
qualche prelibatezza?



Forse stava cercando i suoi 
fratelli... 

Dove sarà mai andata a finire la sua famiglia felina che 
è sempre stata così unita, coscienziosa e coraggiosa? 
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A quel tempo era consuetudine che tutti riposassero e poi 
andassero a cena, per poi imparare il linguaggio del corpo 
del regno animale.

Ma poi? Per quale motivo proprio
quel giorno i fratelli della Gatta 
Mia Melodia hanno rinunciato 
alla sua compagnia?
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Non lo so! Mi sono svegliata poco fa e mi 
sono ritrovata da sola nel mio letto. Ho 
cercato e cercato tutto intorno alla tana ma 
i miei genitori non li ho trovati! Sono 
preoccupata perché sono stata abbandonata!

Non avere di questi pensieri! Troverai la tua famiglia che si 
aggira in mezzo alle brughiere, ai cisti, alla ricerca di roditori, 
conigli o lepri per preparare la cena!

- Cosa è successo, mia amica Gatta 
Mia Melodia che te ne vai triste? 
- chiese la figlia della sua  vicina di 
casa Geneta la Poetessa che camminava  
dietro la Farfalla Boloria Dia.



- Com’è possibile? Senza di me? Non credo proprio! Vuoi  
restare qui con me amica mia? Possiamo improvvisare melodie e 
poesie affascinanti... 
- No, io no! I miei genitori non me lo permetterebbero, ho delle 
cose da decidere e delle cose da fare. 
- Quali sarebbero queste decisioni e compiti che non potresti 
cambiare? 
- Devo proporre e collaborare alla creazione di una ricetta per 
la cena! Se il risultato sarà soddisfacente, la trascriveremo nel 
ricettario. 

- Sei sicura di voler inventare una ricetta?  
- L'idea è stata mia e i miei genitori erano 
d'accordo. Addio amica mia, è ora!  
Stanno aspettando la mia selezione di 
ingredienti per preparare quel pasto!



Gatta Mia Melodia era incredula! Come può la 
figlia della sua vicina di casa Geneta la Poetessa 
pur essendo così giovane, non voler rimanere con 
lei per improvvisare?

Nel frattempo, il figlio della Cicogna Nera Lambreta, che 
stava osservando Gatta Mia Melodia da lontano, le si 
avvicinò e le chiese:- Che cosa è successo, mia amica Gatta 
Mia Melodia, come mai sei triste?

Senza miagolare e senza soffiare 
continuò così a camminare, tra 
cespugli e robuste querce, molto 
lentamente...



- Non lo so! Mi sono svegliata poco fa e mi sono ritrovata 
da sola nel mio letto. Ho guardato e riguardato tutta la 
tana ma i miei genitori non c’erano da nessuna parte. 
Sono preoccupata perché sono stata abbandonata!

- Non avere di questi pensieri! Forse la tua famiglia è 
andata a vedere i cuccioli di riccio appena nati... 
- Possibile? Senza di me? Non credo proprio! Il tuo amico 
potrebbe restare qui con me? Potremmo improvvisare voli e 
piroette in aria...
- No, io no! I miei genitori non me lo permetterebbero, ho 
delle decisioni e delle cose da fare.



- Quali decisioni e compiti non potresti cambiare? 
- Domani partirò per l'Africa con uno stormo di 
cicogne avventurose! - Sei sicuro di voler fare 
quel viaggio?

- L'idea è stata mia e i miei genitori erano d'accordo. 
Ora dovrò andare ad aiutare ad organizzare tutto ciò di 
cui avremo bisogno per il viaggio. Ciao amica mia, è ora!



Gatta Mia Melodia era incredula!  
Come era possibile che il figlio della 
cicogna dalle ali nere, così giovane 
volesse già volare così lontano? 
Senza miagolare o soffiare continuò a 
camminare, tra i cespugli e le robuste 
querce, molto lentamente...

Agile e discreta apparve la figlia di Marta, 
Martora Curiosa che vedendo l'inquietudine di 

Gatta Mia Melodia, le chiese:
-Che cosa è successo, amica mia che sei così triste?



- Non lo so! Mi sono addormentata e 
quando mi sono svegliata mi sono 
ritrovata da sola nel mio letto. Ho 
cercato e ricercato in tutta la tana, ma 
i miei genitori non si trovavano da 
nessuna parte.  Sono preoccupata perché 
sono stata abbandonata!

- Non pensare così! Vedrai che i tuoi 
genitori fanno le fuse e miagolano 
storie che scaldano il cuore agli animali 
che frequentano la scuola nel bosco.  
- Possibile? Non ci credo! Lo sanno che 
anche a me piace ascoltare le storie!  
Sono andati senza di me e mi hanno 
lasciato sola! 
Tu, amica dotata di un'insolita agilità, 
vorresti restare qui con me? Possiamo 
saltare da una roccia all'altra e 
arrampicarci tra gli alberi...



-

Quali sarebbero le 
decisioni e i compiti che 
non potresti cambiare?
Sto andando a una grande 
festa. Vuoi venire con me, 
amica mia?

Non posso, non sono stata 
invitata. Ho sempre sentito 
dire che solo gli invitati 
possono andare alle feste e 
ai battesimi!
-Ma ti sto invitando io! 
Vieni con me e divertiti!

- Non è per vantarmi 
ma in realtà sono 
un’eccellente 
arrampicatrice! 
Ma ora non posso, 
amica mia i miei 
genitori non me lo 
permetterebbero, ho  
delle decisioni e dei
compiti da rispettare.



Facendo le fuse e miagolando, Gatta Mia 
Melodia seguì la figlia di Marta, Martora 
Curiosa verso una grande sala nel bosco. 



Prima che la porta si aprisse, chiese:  
- Questa festa è stata una tua idea?  
- No. Vieni a vedere con i tuoi occhi. 
Facendo le fuse e miagolando, gatta Mia 
Melodia aprì la porta e... 
- Sorpresa! Congratulazioni per il tuo 
compleanno!

Congratulazioni



La sua famiglia e i suoi amici avevano preparato per lei 
quella bellissima festa. La verità è che Gatta Mia Melodia 
non era mai stata sola.

I regali che Gatta Mia Melodia ha 
ricevuto quel giorno furono fatti in 

un'atmosfera di armonia, nella scuola 
del bosco (quella che un giorno sarà 

la scuola di Gatta Mia Melodia!).

Tutti erano stati 
responsabilizzati a portare a 
termine dei piccoli compiti, 
anche gli animali che in 
questa storia non avete mai 
visto... 
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