
1 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

isnc
edizioni isogninelcassetto.it

Anna Lucheroni

Convivenze strane 
    a bestia                          

rAcconti



2 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

Convivenze strane a bestia
racconti 

© Anna Lucheroni - tutti i diritti riservati
lucheronianna@katamail.com

Prima edizione in e-book:
© [isnc]edizioni – gennaio  2015
redazione@isogninelcassetto.it
 
e-book gratuito fuori commercio
autorizzato dall’autore

Portale di scrittura aperto agli aspiranti 
scrittori, [isnc]edizioni dà visibilità alle loro 
opere e le diffonde sul web. Si pone come 
tramite tra gli autori che scelgono di metter-
si liberamente sul mercato, e avere un ruolo 
importante nel lancio del proprio libro, e il 
mondo dell’editoria in generale.

Per saperne di più:
isnc-isogninelcassetto.blogspot.it



Anna Lucheroni

convivenze strane 
a bestia

(rAcconti)

edizioni isogninelcassetto.it



4 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

1



5 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

A rosa Lombatello non era mai piaciuto 
né il suo nome né il suo cognome. Soprat-
tutto ai tempi della scuola, quel lombatello 
rosa era stato motivo di allusioni e risatine 
alla lunga divenute insopportabili. Per col-
mo di ironia, verso i sedici anni, aveva preso 
qualche chilo di troppo che poi non era mai 
riuscita a perdere. con il passare del tempo, 
arrivò alla conclusione che era tutta colpa del 
nome. Si fosse chiamata rosa Misuri, rosa 
Magrini, rosa Sottili, senza dubbio sarebbe 
stata diversa anche la sua silhouette.

non appena s’impiegò in una ditta di im-
ballaggi, le cose andarono un po’ meglio. Di-
ventò la segretaria del proprietario della ditta, 
tal Gian Domenico contorno. Si dimentica-
rono di scherzare sul suo nome, adesso era 
la segretaria di Contorno. Qualcuno degli 
impiegati faceva battutine sul quel contorno, 

Una rosa è Una rosa

“E che è un nome?
Quella che noi chiamiamo rosa,

 anche con un altro nome
avrebbe il suo soave profumo.” 

William shakespeare  
(da “Romeo e Giulietta” Atto secondo, Scena seconda)
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tutta roba accettabile. La vita riserva comun-
que sempre delle sorprese quando meno te 
l’aspetti. rosa Lombatello conobbe, apprez-
zò, s’innamorò e sposò, Francesco Suini. Sa-
puto il cognome, pensò di cambiar partito 
ma Francesco corrispondeva pressappoco 
al suo uomo ideale. così, ancora una volta si 
adattò alle associazioni.

- non ti ho sposato certo per la conve-
nienza di un nome altolocato!

il marito si metteva a ridere e rispondeva 
con un grugnito.

Quando i figli furono cresciuti, i Suini 
comprarono una casetta in campagna, a ven-
ti minuti nemmeno dalla città. 

Francesco si prese un manuale d’orticol-
tura, una zappa, una vanga e qualche busta 
di semi. il sabato e la domenica divennero 
campagnoli. ci fu un bel da fare a levare ster-
pi e ortiche, imparare a riconoscere gli alberi 
dintorno e a tirare i solchi dritti in quello che 
sarebbe, col tempo, diventato un vero e pro-
prio orto. 

A parte il tetto e alcuni infissi, la casa non 
subì alcuna modifica sostanziale. Per com-
prarla avevano dato fondo a tutte le loro ri-
serve. La cucina rimase con il grande acqua-



7 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

io di pietra, le due camere di sopra rimasero 
con il pavimento di mattoni piuttosto rovi-
nati e niente affatto pari. Dovettero mettere 
una zeppa di legno sotto la gamba del letto 
per dormire senza scivolare. 

L’architetto loro amico, venuto una sera 
per una cena ed un consulto, affermò che 
non c’era nessun pericolo. tanto bastò a ras-
sicurarli.

- Spartana - sentenziò soddisfatto il si-
gnor Suini mentre cercava di capire a che di-
stanza fosse appropriato mettere le piante di 
pomodoro e quanto debba essere lecitamen-
te profonda una buca per le zucche.

- La casa di campagna deve essere spar-
tana, altrimenti non è una vera casa ma una 
succursale di quella di città.

rosa si era presa il compito di risistemare 
il vano vicino alla cucina che doveva essere 
servito un tempo per metterci gli animali. 

La stanza in questione aveva una porta di 
legno piuttosto sgangherata, una finestra in 
alto, di fronte alla porta, e sotto di essa un 
truogolo di legno. rosa pensò di farne il suo 
studiolo. non aveva mai posseduto uno stu-
diolo e non sapeva bene che cosa ci si possa 
fare di preciso in uno studiolo.
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- Potrei metterci i miei libri e l’occorrente 
per disegnare. 

- Ma se non ti ho mai visto disegnare - 
disse il signor Suini candidamente, senza 
nessuna vena di polemica. 

- Una ragione in più per cominciare! 
E rosa si mise d’impegno a levare le er-

bacce tra mattone e mattone, a scartavetrare 
la mangiatoia, a dipingere di un bianco latteo 
le pareti.

- Per il mio compleanno deve essere pron-
ta.

Arrivò il giorno del compleanno di rosa. 
Gran festa sullo spiazzo appena ripulito da-
vanti alla casa, grigliata e musica di sottofon-
do. Per ultimi arrivarono i colleghi di Fran-
cesco, buontemponi e ridanciani. Quando 
vide tre macchine fare la curva e avvicinarsi 
per la sterrata, rosa tirò un sospiro di sol-
lievo pensando che la festa si sarebbe final-
mente animata. E quando un’enorme scatola 
con un gran fiocco rosa fu appoggiata sopra il 
tavolo, rosa si sentì emozionata e felice.

- Taglia il fiocco e chiudi gli occhi!
rosa balbettò - Ma cosa vi siete messi a 

fare... non importava...
in seguito, si sarebbe rimangiata tutte 
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queste parole e soprattutto quel sentimento 
di tenerezza nei confronti di chi le aveva fatto 
il regalo. 

Le portarono un paio di forbici per ta-
gliare il nastro. Stava per accingersi a farlo, 
quando le parve di sentire dei rumori prove-
nire dallo scatolone.

- non ci sarà mica qualcosa che si muove?
- Apri! Apri!
Pensò ad un cucciolo di cane, un piccolo 

gatto, un coniglio, un criceto. tagliò il nastro 
e di scatto aprì la scatola.

I suoi occhi si fissarono su quel coso che 
occupava tutto lo spazio interno. non era 
possibile. La gente intorno cominciò a grida-
re, ridere, dire frasi senza senso. i bambini 
presenti si aggrappavano alla scatola per ve-
dere meglio. il più piccolo di loro, con vocet-
ta acuta e sicura strillò: 

- È un maialino!
rosa rimaneva immobile a guardare il 

lattonzolo che intanto dava segni d’agitazio-
ne e cercava, come meglio poteva, di rigirarsi 
nel poco spazio a sua disposizione.

- È tutto tuo!
- non te lo aspettavi, vero?
il maialino fu preso in braccio e messo 



10 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

per terra dove cominciò a scorrazzare tra le 
gambe della gente.

Successe un putiferio, bambini che rin-
correvano il maiale, mamme che rincorre-
vano i bambini, sedie che cadevano, colleghi 
che sghignazzavano.

rosa cercò con parecchio sforzo di far 
buon viso a cattivo gioco, a denti stretti disse:

- come siete stati spiritosi! 
Qualcuno prese un po’ di ribollita e la det-

te da mangiare al maialino.
- non lo lascerete qui, vero?
- certo che te lo lasciamo! Un regalo è un 

regalo.
- che me ne faccio di un maialino? Dove 

lo metto?
- in forno! - suggerì cinicamente qualcu-

no. - i lattonzoli sono deliziosi. i suoi fratelli 
sono tutti andati in tavola con una mela in 
bocca la scorsa settimana.

rosa inorridì. - io non ammazzo maiali-
ni, non saprei da che parte cominciare.

- non importa che lo ammazzi con le tue 
mani. A neanche due chilometri da qui cono-
sciamo uno che, volendo, sa anche fare pro-
sciutti e insaccati.

Queste notizie, invece di rassicurarla, la 
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misero ancora di più in agitazione.
- E dove lo metto a dormire?
Si voltò, il maiale era scomparso. Fino a 

quando c’erano stati i bambini, aveva scor-
razzato insieme a loro sullo spiazzo davanti 
alla casa. ora i bambini erano stati portati a 
letto e il maiale era sparito. 

Si misero a cercarlo dappertutto. 
- Vieni a vedere, rosa! Lui sì che se l’è tro-

vato un posto comodo! 
il maiale aveva trovato la porta dello stu-

diolo aperta, era entrato dentro e ci si era 
messo a dormire.

- Ma si è messo proprio sopra la stuoia che 
ho appena comprato... me la sporca tutta! 

rosa andò per levarlo. il maialino era 
sdraiato su un fianco, mentre si chinava su di 
lui per farlo andar via, di colpo rosa osservò 
la coda a ricciolo, il naso a bottone e la bocca 
semiaperta. con la mano cercò di spostarlo. 
La bestiola, senza aprire gli occhi, fece un 
movimento ed emise un suono, una specie di 
sospiro. Era proprio un cucciolo. Aveva avu-
to una giornata movimentata. tolto da dove 
era sempre stato, messo dentro una scatola, 
poi rincorso dai bambini, legato con un na-
stro. E adesso dormiva. 
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rosa pensò Pazienza per la stuoia, do-
mani la laverò. Povero ciccio, per te il peg-
gio deve ancora arrivare. Per stanotte dor-
mi tranquillo. 

richiuse la porta dello studiolo.
- Domani vado dal nostro vicino che s’ in-

tende di maiali - disse il marito mentre sta-
vano andando a letto.

- Se non è domani sarà dopodomani. or-
mai la stuoia la devo lavare.

- credevo ti volessi sbarazzare del regalo 
il prima possibile.

- certo, ma ci dobbiamo far dire come si 
cucina, e poi invitare qualcuno a mangiarlo. 
non è così semplice... Se quei simpaticoni 
dei tuoi colleghi l’avessero portato già cotto, 
ce lo saremmo mangiato stasera e a quest’o-
ra anche digerito. invece che vanno a pensa-
re di regalarmi per il mio compleanno? Un 
maiale vivo. non sopporto gli originali a tutti 
i costi! - rosa si voltò di scatto verso il mari-
to, sguardo indagatore:  - Ma tu lo sapevi?

il marito mise una mano sul cuore: - Mi 
avevano solo detto che andava bene con il 
tuo nome e cognome. 

La maledizione data da quel Rosa Lom-
batello coniugata Suini, intanto, dormiva 
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nella sua stanza verniciata di fresco.
La mattina dopo rosa trovò il maialino 

che stava rovistando nel cesto porta riviste 
che era accanto al tavolo. Appena aprì la por-
ta, la bestia le corse incontro, alzò la testa, la 
guardò con due occhietti buffi e le grugnì.

- Povero piccoletto, hai fame?
E il povero piccoletto mangiò di buon ap-

petito, quel giorno e tutti i giorni a seguire, 
mentre intorno a lui si progettavano cene a 
base di carne di maiale sempre rimandate 
alla settimana dopo. La vita dei Suini cambiò 
radicalmente. Dovevano pensare al maiale, 
pulirlo, nutrirlo, portarlo nel bosco. Pratica-
mente si trasferirono in campagna, con brevi 
puntate in città per fare la spesa e dare aria 
alla casa. Lo studiolo di rosa era tornato ad 
essere quello per cui era stato costruito, uno 
stalletto. il maiale sembrava felice. 

- Se fossi nato cane, tutto sarebbe più fa-
cile - gli diceva rosa quando erano nel bosco 
e nessuno dei vicini la poteva sentire (cosa 
avrebbe pensato la gente se l’avesse vista 
parlare con un maiale!)

- non è colpa tua se sei quello che sei. E 
nemmeno è mia la colpa. cerca di capire, un 
maiale è un maiale. È il suo destino essere 
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mangiato. Lo so, non è facile, ma cosa pensi, 
che essere umani sia più facile? Essere uma-
ni è difficile a bestia. Tu non leggi i giornali. 
non sai quante volte tutta questa umanità ci 
scappa via. E allora si torna ad essere bestie 
senza sapere che bestie siamo. 

tornando a noi due, se io fossi te e tu fossi 
umano, forse a questo punto non saremmo 
qui a discutere d’umanità. Forse sarei già sta-
ta digerita, a far da rotolo di grasso in qual-
che parte del tuo corpo. E se anche io fossi 
io, e tu fossi uomo, e fossimo qui insieme, io 
non parlerei con te di certe cose. A un uomo 
non si può dire sempre tutto, a un maiale è 
più facile.

- Dicembre è il mese giusto - disse l’uo-
mo che sapeva come si ammazzano i maiali, 
- portatelo qua e ci penso io. Anche ai pro-
sciutti e alle altre cose ci penso io, non vi pre-
occupate. 

Pattuirono prezzo e giorno. 
Dovette andare rosa, perché il signor 

Suini si era assentato per certe sue faccende 
non rimandabili.

Giornata brutta, piovigginosa. rosa mise 
l’impermeabile, un cappelluccio in testa e 
aprì lo stalletto. il maiale la seguì come fa-
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ceva sempre. Presero la strada sterrata che 
portava alla casa del vicino. Questione di 
pochi minuti, poi tutto sarà finito... d’altra 
parte, che si deve fare…” 

Erano arrivati. L’uomo dei maiali stava 
parlando con altri due uomini.

- È questo?
rosa accennò di sì con la testa.
- Bene. Bella bestia - gli batté una mano 

sulla groppa. - Vado a preparare la pistola. 
Sparì in un capanno. rosa si guardava in 

giro con aria di chi porta i maiali al macello 
tutti gli anni.

i tre uomini si avvicinarono al maiale con 
fare sicuro.

rosa si era seduta su di un pezzo di tron-
co. Era smesso di piovere. c’era una pozza 
vicino ai suoi piedi. 

L’uomo le si avvicinò
- Qua si bagna. Vada in casa, c’è mia mo-

glie.
rosa si alzò ed entrò. La moglie dell’uo-

mo era una persona molto gentile, spesso 
passando da casa sua le aveva lasciato uova 
fresche e consigli per fare l’orto. Mentre stava 
parlando del più e del meno, fu interrotta da 
grida acutissime. rosa ebbe un soprassalto. 
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- non ci faccia caso, è il maiale. Fanno 
sempre così. non si sa come ma se n’accor-
gono...

Le grida riempivano la cucina. A nien-
te serviva tapparsi le orecchie, ormai erano 
dentro, rimbombavano nella testa, stringe-
vano la bocca dello stomaco.

È sempre così. Tutto normale, tutto nor-
male.

rosa camminava per la via del ritorno 
con gli occhi arrossati e il viso paonazzo.

- ora non potrò più guardarli in faccia, 
quelli della casa. rideranno di me, tutti. 
Piangere per un maiale… che vergogna.

non faceva nemmeno l’atto di scansare le 
pozze. 

ogni tanto si girava, gesticolando ed in-
sultando l’aria, prendendosela con nomi, co-
gnomi e stupidi amici.

A una decina di passi da lei, un maiale, 
sporco di fango, la seguiva. Quando rosa si 
voltava il maiale si fermava mettendosi un 
po’ di traverso e occupando tutta la strada. 
Appena la donna riprendeva la marcia, anche 
il maiale riprendeva a camminare incurante 
delle offese mandate al suo indirizzo. c’era 
qualcosa che accomunava le due figure e in 
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un certo senso le rendeva somiglianti. Forse 
il cappello di rosa che quando camminava 
ondeggiava come le orecchie del maiale. For-
se il sincronismo dei movimenti. 

- Proprio un bel guadagno, una bella fre-
gatura a conoscere un maiale come te!

La dovevano aver presa per pazza quan-
do era uscita di corsa urlando che aveva cam-
biato idea, certo che li avrebbe pagati lo stes-
so per il disturbo, ma rivoleva il suo maiale 
indietro. Vivo! 

Arrivarono a casa che era già buio.
- Fila dentro!
il maiale obbedì, poi, come faceva sem-

pre, mise il naso fra le stecche del cancelletto. 
Un bottone rosa fra due pezzi di legno. Era 
abitudine, quella donna gli avrebbe battuto 
la mano sulla groppa. come sempre. 

- non illuderti. Prima o poi ti dovrai ac-
contentare di un’altra sistemazione, caro 
mio! Senza discussioni, perché lo studiolo lo 
rivoglio indietro, sia ben chiaro!
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amico di tUtti

“Sosia - Ehi, chi va là?
 Signori, io sono amico vostro, amico di tutti...” 

J.B.p. molière  
(da “Anfitrione” Atto primo, Scena prima)

L’aveva scelto perché quando era anda-
to al canile, era stato il primo ad avvicinarsi, 
scodinzolando, alla rete della gabbia.

Giovane, circa un anno, trovato sull’au-
tostrada Firenze-Mare il primo di agosto. Un 
cane. taglia media, socievole, vivace. Era su-
bito salito in macchina e si era messo a guar-
dare fuori del finestrino. Entrato in casa, fat-
to un veloce giro per le stanze, aveva bevuto 
dell’acqua e si era messo lungo disteso sotto 
il lavandino del terrazzo. Quando erano ar-
rivati moglie e figlio, era corso loro incontro 
come se fosse il loro cane da sempre. 

- Bisognerà dargli un nome. 
Bricche e Bracche, Bingo e Bongo, tur-

bo e tango, trilli e Brilli. 
- Potremmo chiamarlo Sosia, in onore di 

Molière - disse il figlio Giacomo, primo gin-
nasio, che proprio quell’anno aveva fatto la 
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parte di Sosia nello spettacolo di fine scuola.
Sosia piacque a tutti. E poi stava benis-

simo a quel cane che ricordava un mucchio 
di razze. il signor Armando, trovò a metà 
prezzo un libro di bricolage intitolato Tante 
cucce per il vostro cane e costruì una casetta 
da mettere in terrazzo, la signora Angela cucì 
un cuscino patchwork e Giacomo disegnò su 
un pezzetto di legno un Attenti al cane da at-
taccare al portone di casa. tolte le pulci, la-
vato e spazzolato, portato a spasso due volte 
al giorno, Sosia aveva preso subito l’aspetto 
di un tranquillo e beato cane da compagnia.

- Dicono che i cani si scelgono un padro-
ne. chissà chi di noi tre sceglierà...

Sosia non sembrava propenso alla scel-
ta. A tutti e tre scodinzolava alla stessa ma-
niera, a tutti e tre metteva la testa sulle gi-
nocchia, tutti guardava con gli stessi occhi da 
cane. 

non faceva parzialità. neanche con gli 
estranei. Quando lo legavano fuori del Su-
permercato, mentre gli altri cani guardava-
no ansiosi dalla parte dove erano entrati i 
padroni, o se ne stavano fermi ad aspettare, 
lui, faceva le feste a chiunque lo guardasse 
e gli dicesse qualcosa. Anche se non voleva 
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ammetterlo, al signor Armando questo com-
portamento un po’ dispiaceva. in fondo era 
lui che l’aveva scelto e salvato da una vita da 
canile, perché il cane non sceglieva lui come 
padrone?

- Se li incontrasse di nuovo, farebbe le 
feste anche a quei disgraziati che l’hanno 
buttato via, ci scommetterei...

- non sarai per caso geloso - insinuò un 
giorno la moglie.

- Geloso, io, di un cane? Ma figurati! È 
che non ci si può fidare di lui. Quando lo por-
to ai giardini sembra il cane di tutti, invece di 
essere il mio cane.

- Se questa non è gelosia...
Quali qualità aveva Sosia? Armando si 

lambiccava il cervello per trovarle.
Le qualità di un cane - pensava - non 

devono essere le qualità di un uomo, ov-
viamente. Le buone qualità di un cane le 
definisce l’uomo che gli fa da padrone. Ma 
se l’uomo in questione non possiede buone 
qualità, come può definire le buone qualità 
del suo cane? Giocoforza mi devo affrettare 
a trovare delle qualità in Sosia, prima che si 
pensi che di qualità io non ne abbia neanche 
una...



22 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

Sosia non era fedele, pronto a tradirti 
con il primo estraneo mai visto e conosciuto, 
non era da salotto, non era da caccia, non da 
guardia né da tartufi. E volendo essere sin-
ceri, non era neanche una gran bellezza, con 
quel testone e quelle gambe corte. Dopo tutte 
le elucubrazioni di cui era capace, il signor 
Armando arrivò alla conclusione che Sosia 
fosse un buon cane. Punto e basta. 

Arrivò il primo di agosto, tutta la fami-
glia, insieme a due valige e un canotto, si tra-
sferì al mare. tutti, tranne Armando e Sosia, 
che rimasero in città, il primo per lavoro, il 
secondo perché nella pensione che avevano 
trovato al mare non erano ammessi animali. 

il caldo in città era torrido, la notte si 
doveva dormire con le finestre aperte con la 
speranza di far entrare un po’ d’aria. 

Quel lunedì mattina il signor Arman-
do uscì di casa e si dimenticò di chiuderle. 
Quando nel pomeriggio tornò, trovò aperta 
anche la porta. 

Sono entrati i ladri! subito pensò. 
Già dall’ingresso si vedeva che qualcuno 

aveva frugato dappertutto.
- Sosia! Sosia! 
S’immaginò il cane agonizzante, in una 
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pozza di sangue o avvelenato con qualche 
polpetta.

- Sosia! Sosia!
Entrò in camera, i cassetti del comò era-

no per terra, le ante dell’armadio aperte, la 
roba sparpagliata ovunque. 

- Sosia, dove sei? - Anche in salotto era 
tutto per aria.

- Bello, dove sei? Sosia rispondi! Bastar-
di, che avete fatto al mio cane...

Con il cuore in gola si fiondò in terrazza. 
il cane era là, sotto il lavandino, disteso. 

Sosia...
Sosia sollevò la testa e mosse la coda.
  - cosa ti hanno fatto?
con la mano lo andava tastando per 

scoprire una ferita, una tumefazione. il cane 
lo guardava con i soliti morbidi occhi. 

  - Me l’ hanno avvelenato... 
Lo prese delicatamente in braccio e lo 

portò sopra il divano. Fu allora che il cane 
sbadigliò.

Forse è stato solo intontito con qualche 
droga. Forse non morirà... provo a metterlo 
in piedi, a farlo camminare. Si sentì molto 
felice quando poté constatare che la bestia ri-
usciva a stare sulle quattro zampe senza ap-
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parente sforzo. Sosia sbadigliò un’altra volta 
e si stirò. Poi cominciò ad uggiolare come 
quando era contento. i ladri lo avevano ri-
sparmiato. il signor Armando tirò un sospiro 
di sollievo, nonostante il caos che lo circon-
dava. 

Sono senza dubbio entrati dalla porta 
finestra del terrazzo, hanno cominciato a 
cercare roba in salotto. Guarda qua, buttati 
all’aria tutti i libri per vedere se dietro c’era 
nascosto qualche cosa. Gli è andata male, 
dietro hanno trovato solo polvere. Avevo la-
sciato venti euro sotto il vaso dei fiori... quel-
li li hanno presi... Senz’altro sono passati in 
camera, guarda qui che macello che hanno 
fatto... vai, non c’è più la sveglia d’argento 
regalata dalla zia per il nostro matrimonio. 
Quanto poteva valere? Quaranta, cinquan-
ta... L’anello di fidanzamento e la collana di 
perline, Angela li ha portati con sé, tutt’al più 
hanno preso lo spillino con i chicchini di co-
rallo di quando Giacomo è nato.. non è una 
grande perdita, per fortuna... Dalla camera 
sono entrati anche nel bagno. Cavolo, an-
che qua tutto all’aria. Perfino nella lavatrice 
hanno frugato. Andiamo a vedere in cucina. 
Tutti i mobiletti aperti, meno male che non 
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hanno buttato i piatti e i bicchieri per terra. 
Sì, un tegame è per terra... pieno d’acqua, 
o forse non è acqua, metterò i guanti per 
prenderlo. Cosa ci fa la mia pantofola vici-
no al tegame dell’acqua? Sembra bagnata. 
E la carta, le forbici… tracce di sangue... che 
diavolo è successo?”

- Ehi, Sosia, mi vuoi dire che è stato? 
Scommetto che in tutto ‘sto bailamme non 
hai fatto nemmeno bau, così, tanto per far 
vedere che sei un cane, vero?

Sosia scodinzolando contento mise il 
muso nella carta. 

Fermo! Via di qua! 
il signor Armando mise i guanti da cu-

cina e prese in mano la carta. La girò. c’era 
scritto Macelleria Pini & Co.

  - Ma, ma, ma... è il mio macellaio.
Andò al frigorifero, l’aprì. Si ricordava 

benissimo di aver comprato un pezzo di car-
ne scelta per fare il rosbif. 

il pezzo di carne scelta per fare il rosbif 
non c’era più. 

Armando guardò Sosia, le forbici insan-
guinate, la pentola, la ciabatta bagnata. ri-
mase immobile. rifece il giro della casa.

notò che in un angolo del corridoio c’era 
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la palla, quella che portava ai giardini per far 
giocare Sosia. Dato che la teneva nel porta-
ombrelli, dedusse che i ladri avessero frugato 
anche lì. Possibile che la signora di sotto non 
avesse sentito niente? Scese le scale e suonò 
alla signora di sotto.

- Buongiorno signora, ho avuto i ladri in 
casa.

La signora di sotto si portò una mano 
alla bocca e disse

- oddio, mamma mia chemondoche-
mondochemondo! 

- Ha sentito qualcosa d’insolito? 
- niente, dopo che lei ha fatto giocare il 

cane con la palla, non ho sentito più nessun 
rumore...

- Quando non ha sentito più nessun ru-
more?

- Dopo che lei ha fatto giocare il cane con 
la palla. Saranno state le dieci, dieci e mezza.

Salutata la signora di sotto, risalì nell’ap-
partamento. Era uscito di casa molto prima 
delle dieci. E non aveva fatto giocare il cane 
con nessuna palla. Ma per quale ragione dei 
ladri avrebbero dovuto far giocare il cane 
dell’appartamento che stavano derubando? 
Per paura che abbaiasse? no di certo. Dargli 
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la carne da mangiare per chiudergli la boc-
ca, aveva un senso, ma farlo giocare con la 
palla… non solo, gli avevano dato dell’acqua, 
e visto che nella ciabatta accanto alla sedia 
di cucina c’erano delle sgocciolature, i la-
dri avevano dato l’acqua a Sosia dopo che il 
cane aveva portato loro la ciabatta in segno 
d’affetto. Dunque gliela avevano data perché 
pensavano potesse patire la sete. Ma perché 
perdere tempo con un cane, quando poteva-
no andar via o rovistare meglio in cerca di 
cose utili da rubare? Era un mistero questo 
che non avrebbe mai avuto risposta...

non hai imparato niente! Quelli erano 
ladri!  

Sosia continuò a scodinzolare e prese in 
bocca la ciabatta.

- non ho proprio voglia di giocare con 
te. non sai scegliere, per te sono tutti amici! 
Sei un cane sciocco, ecco cosa sei!

Sosia rimaneva là, davanti a lui con la 
ciabatta in bocca e l’aria di chi ha tempo d’a-
spettare.

- Ho detto di no, vai a cuccia a riflettere.
Sosia lo guardava con la testa piegata da 

una parte.
- chi ti dice che giocherò con te? non 
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l’avrai vinta, no!
Sosia girò in senso orario su se stesso 

e si rimise nella stessa posizione di prima. 
Uomo e cane si guardavano dritti negli occhi. 
Un duello all’ultimo sguardo. L’uomo pensa-
va Posso alzarmi e andarmene quando mi 
pare. Non ho padroni, io. Sono libero di non 
giocare.

Sosia non disse niente perché in bocca 
teneva la ciabatta. Sempre guardando dritto 
negli occhi dell’uomo, lentamente appoggiò 
la ciabatta per terra, tese i muscoli delle spal-
le, pronto allo scatto. Lo sapeva bene, ora 
l’uomo avrebbe fatto un gesto con la mano, 
come per distrarlo, poi avrebbe presa e but-
tato la ciabatta nel corridoio. 

Lui, da buon cane, si sarebbe lanciato 
per prenderla al volo.
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castelli in acqUa

“Di che vi stupite, se fu il mio maestro un sogno,
 e sto tuttora temendo, con grande ansia,

di dovermi svegliare...” 
calderon de la Barca  

(da “La vita è un sogno”)

natale aveva le stesse ghirlande lumi-
nose dell’anno passato. La terza, la settima 
e l’ottava lampadina a sinistra erano fulmi-
nate. Dalla finestra della sua camera era ben 
visibile tutta la strada. Da quando era andata 
ad abitare in quella casa, aveva preso l’abitu-
dine di stare affacciata, per vedere un po’ di 
vita, per non sentirsi sempre così tanto sola. 
Proprio davanti a lei c’era un negozio di fio-
ri e un altro che vendeva pesci e tartarughe 
d’acqua. Le piaceva osservare la gente che 
entrava e usciva. non era come il viavai che 
c’è davanti ad un supermercato o a un nego-
zio di alimentari. Qua la gente non entrava 
per soddisfare bisogni fisici e commensali 
esigenti. Chi andava a prendere pesci o fiori, 
aveva un’andatura molto più rilassata, quasi 
da vacanza.

Dai due negozi uscivano persone con 
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mazzi di fiori, piante d’appartamento, sac-
chettini trasparenti in cui s’intravedevano 
sagome mobili di pesciolini di tutti i colo-
ri. Elena guardava, appoggiata alla finestra, 
d’inverno dietro il vetro, d’estate con le ante 
spalancate e le persiane socchiuse per non far 
passare il caldo. La fioraia la salutava spesso 
con un gesto della mano. il signore del nego-
zio dei pesci, invece, silenzioso e meditativo, 
proprio come le bestie che aveva in negozio, 
sembrava non accorgersi di lei.

Perché non hanno cambiato le lampa-
dine? Dall’anno scorso ad ora c’era tempo di 
metterle nuove...

Era triste non avere tre lampadine pro-
prio davanti alla finestra, dava l’idea di un 
natale vecchio, logoro e sbiadito. nella casa 
di famiglia dove aveva abitato per tanto tem-
po, il natale era un grande abete in giardino. 
Dal terrazzino della stanza del primo piano, 
si potevano toccare i rami. Arrivate le feste, 
suo marito prendeva lo scaleo, lo appoggiava 
vicino all’albero e metteva le lampadine colo-
rate a intermittenza. Le luci facevano un gran 
bell’effetto e si vedevano anche di lontano. 
cose passate. non era più tornata da quelle 
parti. chissà se i nuovi padroni addobbavano 
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l’abete...
non era stato facile cambiar casa... quel-

le due stanze, arredate con mobili troppo 
grandi ed ingombranti per quaranta metri 
quadri, erano semplicemente un posto dove 
poter dormire e mangiare. camera e cucina. 
La camera aveva un grande armadio a tutta 
parete. Dentro, tutto quello che è fisicamente 
possibile stivare. Vestiti, album di fotografie, 
libri, riviste, documenti, scatole piene di nin-
noli e vecchi giochi. Da qualche parte, sotter-
rata da chissà quanta roba, ci doveva essere 
anche una lampadina colorata dell’abete, la-
sciata per ricordo.

Si era iscritta al pranzo di natale del 
centro Anziani, due isolati da casa sua. La 
cosa non la entusiasmava affatto, s’imma-
ginava che qualche partecipante avrebbe 
continuato a parlare di parenti defunti e 
dell’umana condizione, ma gli animatori del 
centro le avevano strappato la promessa di 
partecipazione. 

il problema non era il pranzo del 25 ma 
le tre lampadine fulminate che aveva davanti 
agli occhi. Si decise a dirlo alla fioraia, che 
era tanto gentile e la salutava sempre con la 
mano. Entrò dentro il negozio. La signora le 
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sorrise, affabile.
- Mi scusi se vengo a importunarla, ma 

ci sono tre lampadine bruciate...
- Ha notato anche lei, vero? La decora-

zione l’ha messa il signore che vende pesci, 
se anche lei glielo facesse notare, forse si ri-
corderebbe di cambiarle. io gliel’ho già detto 
ma se ne deve essere dimenticato. 

Elena entrò nel negozio di pesci, c’era-
no due clienti che stavano parlando con il 
proprietario. Aspettando il proprio turno, si 
mise davanti ad un grande acquario pieno di 
pesci rossi.

- Posso esserle utile?
Ecco - pensò Elena - se i pesci rossi par-

lassero, immagino avrebbero proprio una 
voce come questa.

- Sto nel palazzo di fronte... sono entrata 
per avvertirla che ci sono tre lampadine ful-
minate nella ghirlanda. 

il signore dei pesci la guardava con l’aria 
stupita, forse non si aspettava che una signo-
ra entrasse per chiedere lampadine invece di 
pesci, balbettò un Si notano molto?

- Sono evidentissime, mi scusi, mi sono 
permessa di portargliele nuove... se potesse 
essere così gentile da cambiarle...
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L’uomo pesce, sempre con aria stupita, 
prese in mano le tre scatole di lampadine.

- Grazie mille ed abbia pazienza delle 
manie di una vecchia signora...

Elena era già sulla porta quando sentì 
dire

- Le posso regalare un pesce?
- Grazie ma non ho dove metterlo.
- Le regalo anche la vaschetta, ecco qua - 

e l’uomo prese in mano una vaschetta sferica 
di plastica.

Quella sera, sopra il tavolo da cucina di 
Elena, un pesce rosso nuotava in tondo nella 
sua vaschetta sferica. Sul fondo c’era la ghia-
ia ed una piccola torre in similpietra che il 
signore aveva aggiunto come abbellimento.

tra nove giorni era natale.
Elena sarebbe andata al centro, ma a 

casa, ad aspettarla, avrebbe trovato un bril-
lante, anche se muto, pesce rosso. E la torre 
di un castello. Una torre di castello senza ca-
stello non ha tanto senso. 

Fu così che tornò nel negozio di pesci e 
comprò quattro piccole mura di castello. oc-
cuparono tutto il fondo della vaschetta.

tra otto giorni, natale.
Come sarebbe bello avere un castello 
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un po’ più grande, in questo il pesce non può 
neanche entrare... pensava Elena seduta da-
vanti al pesce rosso.

tornò al negozio, prese una vaschetta 
più grande e un’altra torre di castello. il pe-
sce fu trasferito nella nuova dimora.

Sette giorni e poi natale.
Elena costatò che il tavolo da cucina 

adesso era completamente occupato dalla 
vaschetta, c’era a malapena il posto per ap-
parecchiare. Eppure le sarebbe piaciuto un 
castello ancora più grande, come quello delle 
storie che da piccola le raccontava sua madre, 
come quello delle storie che lei raccontava a 
sua figlia quando era piccola... Come sareb-
be stato bello avere quel grande acquario che 
l’uomo dei pesci aveva in fondo al negozio 
con il cartello Occasione unica! in quell’ac-
quario avrebbe potuto mettere tutte le torri, 
tutti i castelli di tutte le storie. il problema 
era dove mettere l’acquario …

Sei giorni. 
A meno che... 
cinque giorni. 
Perché non fare una pazzia, almeno una 

volta, tanto non c’è più nessuno che possa 
brontolare…
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Quattro giorni a natale.
Elena aprì l’armadio, tirò fuori tutti i 

vecchi vestiti, prima di buttarli ne ritagliò un 
quadratino. Mise tutti i quadratini in un al-
bum di fotografie con scritto a chi erano ap-
partenuti e per quale importante occasione 
erano stati indossati. Via tutto il resto, i libri 
di scuola, i vecchi giochi, i ritagli di giorna-
le. con calma, per non stancarsi troppo, ri-
empì il cassonetto che per fortuna si trovava 
a pochi metri dal suo portone. Quella sera 
l’armadio era vuoto, completamente. Aveva 
messo le cose strettamente necessarie nelle 
due ante dell’armadio a muro dell’ingresso e 
la biancheria dentro la cassa ai piedi del let-
to. 

che strano, aveva pensato di provare 
dolore a buttare via le cose di una vita. inve-
ce sentiva la testa leggera, una sorta di eufo-
ria e voglia di sognare.

tre giorni a natale. 
Andò nel negozio di mobili usati che c’e-

ra in fondo alla strada. Vennero tre uomini, 
stimarono il valore dell’armadio e lo porta-
rono via.

Due giorni. 
Elena entrò con passo sicuro dentro il 
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negozio di pesci
- Ho deciso di comprare quell’acquario 

d’occasione, può portarmelo a casa? 
La Vigilia di natale.
non era più una semplice camera da let-

to. Un enorme acquario occupava tutta la pa-
rete. Sul fondo, il gran castello della regina 
dei mari, dei fiumi, dei laghi. Sette le torri, 
sette le porte aperte delle sette mura mer-
late. La luce al neon dell’acquario, azzurra, 
irreale, illuminava pareti e soffitto. Si sareb-
be addormentata così, mentre un pesciolino 
rosso avrebbe continuato a nuotare, ignaro 
di quanto possa valere un castello, un sogno, 
un pesce rosso. 

Natale.
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Viaggiatori di terra

“niente è più bello e più dolce che mettere ali” 
aristofane  

(da “Gli uccelli”)

- che cos’è quel coso?
- Quale coso?
- Quello là, sotto l’albero.
Matilde rattizzi si avvicinò all’albero, 

osservò meglio il coso e si voltò verso il ma-
rito sulle scale.

- È un uccellino senza piume.
Angelo rattizzi scese e si avvicinò con 

fare circospetto.
- E chi ce l’ ha messo? 
- Ma chi vuoi che ce l’abbia messo! Sarà 

cascato dal nido.
- Allora… allontaniamoci, i suoi genitori 

così ce lo rimettono.
Matilde lo guardò in maniera strana 
- Ma hai idea di come siano fatti gli uc-

celli?
- certamente, hanno le piume, volano e 

stanno nei nidi. 
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- Vedo che sei un esperto… e dimmi, hai 
mai visto un uccello rimettere nel nido un 
piccolo che è cascato? con che cosa ce lo ri-
portano, con il becco, con le zampe, dimmi, 
con che?

- non saprei… ma i suoi genitori lo sa-
pranno di sicuro.

Matilde dette segni d’impazienza 
- Ma dico io! Meno male che non c’è 

nessuno a sentirti sparlare a questa maniera! 
Se un uccellino cade giù non c’è nessuno che 
lo riporta nel nido.

Angelo guardò il coso che continuava a 
tenere il becco aperto 

- Poveraccio… Se mi riesce ce lo rimetto 
io nel nido. A sapere dov’è… 

E si mise a scrutare l’albero del giardi-
no. Era un grande abete, dal terrazzino della 
stanza del primo piano si potevano toccare i 
rami. 

non era molto che i signori rattizzi ave-
vano comprato la casa con quell’albero che 
occupava gran parte dello spazio disponibile 
del giardino.

- chissà cosa facevano degli uccellini ca-
duti dal nido quelli che abitavano qui prima 
di noi. Quasi quasi vado a chiederlo alla si-
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gnora che ci ha venduto la casa. Sta proprio 
di fronte al negozio di pesci di mio cugino.

- Senti! non si disturba la gente per un 
uccellino caduto dal nido, vediamo di arran-
giarci da soli. 

i coniugi rattizzi salirono al primo piano 
e dal terrazzino si misero a guardare attenta-
mente i rami alti dell’albero. Doveva esserci 
un nido per forza, ma per quanto guardasse-
ro con attenzione, non riuscirono a vederlo.

- non possiamo lasciarlo lì, il primo gat-
to che passa se lo mangia, e non deve nean-
che far la fatica di sputare le penne.

- Prendilo te, io non so come si faccia.
Matilde prese l’uccellino e lo mise den-

tro una scatola da scarpe con un po’ di coto-
ne idrofilo.

L’uccellino continuava ad avere il becco 
aperto e ad emettere un suono continuo.

- Penso che abbia fame… cosa mangiano 
gli uccelli?

- telefona a tuo cugino.
- Ma mio cugino vende pesci. cosa vuoi 

che ne sappia di uccelli!
così Angelo andò a cercare nell’elenco 

del telefono il più vicino negozio d’animali, 
prese la scatola e partì. 
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tornò poco dopo con la scatola, un sac-
chetto di mangime e un manuale sugli uccelli. 
nel giro di qualche giorno i coniugi rattizzi 
divennero espertissimi nell’imboccare pic-
cioni implumi. Hai dato da mangiare all’uc-
cello? Ha già mangiato l’uccello? Vediamo 
se l’uccello ha fame. Fu un’emozione osser-
vare la prima peluria e poi le prime pennette 
spuntare senza un apparente senso logico.

- Appena ha messo tutte le penne, gli 
dobbiamo insegnare a volare.

Si misero d’impegno, appoggiarono il 
nido su di un panchetto ed i semi per terra 
par abituarlo a planare. nulla. Misero i semi 
sul panchetto ed il nido per terra per abi-
tuarlo a saltare. niente. il piccione apriva 
le ali, apriva il becco e aspettava che lo im-
boccassero. imparò invece a camminare ed 
a correre abbastanza velocemente. Appena 
cominciavano le manovre di volo, il piccio-
ne correva a nascondersi in qualche angolo 
della casa e lì rimaneva. Per il resto, era un 
piccione alquanto affettuoso, tutte le volte 
che vedeva Angelo e Matilde tubava, imparò 
a fare la ruota guardando i due con occhi da 
piccione innamorato. Ma di volare non se ne 
parlava nemmeno.
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E se portassi il mio piccione sopra il tet-
to del garage e lo lanciassi di sotto? pensò 
un giorno Angelo. il tetto del garage non era 
molto alto e dava sul giardino. Angelo provò 
a salirci con la scala. non era neanche troppo 
spiovente.

- Un giorno o l’altro ti romperai l’osso 
del collo - borbottava Matilde, - almeno non 
salire sul tetto quando io non sono in casa! 

tutti i giorni il piccione veniva portato 
sul tetto e lanciato di sotto

- Vola!
L’uccello apriva le ali, atterrava sul prato 

sottostante e correva a nascondersi in qual-
che angolo. Introvabile fino a sera. 

- Se non voli, prima o poi fai una brut-
ta fine, qualche gatto arriva e ti mangia! Non 
possiamo sempre tenerti sott’occhio, oramai 
sei grande, devi volare, hai capito? o voli, o 
rimani a terra per il resto della vita. 

il piccione guardava Angelo con un solo 
occhio per volta e cominciava a tubare.

- Non far finta di niente! Tu sei nato per 
volare. Sapessi quanto darei per sapere vo-
lare! Vedere la città dall’alto è il mio sogno 
ricorrente. Sai quante volte ho immaginato 
di potermi alzare da terra, attraversare mari, 
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fiumi, continenti, sentirmi il vento passare 
addosso, salire sopra le nuvole. E tu che po-
tresti, che fai? rimani a tubare e a cammi-
narmi intorno… così non va bene. 

Fu un giorno che Matilde era uscita per 
la spesa che ad Angelo venne in mente di le-
garsi ai polsi e agli avambracci delle strisce di 
carta colorata. Salì sul tetto portando il pic-
cione con sé. cominciò a muovere le braccia

- Guarda come si fa a volare, è semplice, 
si muovono le ali, così, come faccio io. Dai, 
prova, vedrai che ti diverti.

E Angelo si mise a muovere le braccia, 
lentamente. il rumore della carta impau-
rì il piccione che saltò dal tetto e quando fu 
sull’erba, si mise a correre disperato. Chissà 
dove si va a nascondere questa volta… pensò 
Angelo. Stava già quasi per scendere quando 
gli venne l’idea di stare un attimo sul tetto 
e continuare a far finta di volare. Chiuse gli 
occhi, era bellissimo. Volare, volare, volare. 

Uno schianto improvviso. riaprì gli oc-
chi. 

Sotto di lui uomini con la divisa da pom-
piere lo guardavano, uno di loro cominciò a 
parlare

- Adesso si calmi - disse, - va tutto bene. 
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ora vengo su e scendiamo insieme. calma, 
non si muova. 

Si sentì afferrare da braccia robuste e 
portare a terra.

La voce del pompiere era dolce
- Perché è salito sul tetto? Adesso risol-

viamo tutto, stia tranquillo.
- io sono tranquillo - balbettò Angelo, - 

o almeno ero tranquillo, prima che voi arri-
vaste…

il pompiere scosse la testa - È pericoloso 
salire lassù. 

- Ma lo faccio tutti i giorni purtroppo. 
Sa, è per via del piccione… devo insegnargli 
a volare.

Gli uomini si scambiarono un’occhiata 
strana, uno di loro si portò il telefonino all’o-
recchio, un altro continuò a parlare con An-
gelo.

- il piccione? Quale piccione?
- il mio, ora si è nascosto. Per favore 

quando torna mia moglie non diciamo nien-
te, sa, lei non vuole che salga sempre sul tet-
to. 

in quella entrò Matilde che cacciò un 
urlo.

- che è successo? 
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Un uomo la tirò da una parte e parlot-
tò un po’ con lei. Angelo intanto cominciò a 
sentirsi ridicolo con quelle strisce attaccate 
alle braccia e cominciò a scioglierle. i pom-
pieri se n’andarono e se n’andò anche l’uomo 
con il camice bianco che era venuto dopo.

- Ho detto una bugia quando ho assicu-
rato che non avevi mai dato segni di squili-
brio... - borbottò Matilde appena tutti se ne 
furono andati, - ma cosa ti salta in mente! Le 
persone del palazzo di fronte ti hanno notato 
stare sul tetto con tutte quelle strisce attac-
cate. Hanno pensato che il cervello ti fosse 
andato in pappa, così hanno chiamato i vigi-
li, l’avrei fatto anch’io! E tu a spiegare che è 
stato per un piccione. che situazione! Per di 
più abbiamo anche la porta sfondata.

Angelo si mise ad accomodare la porta 
di casa per tranquillizzare la consorte e farla 
un po’ tacere. Poi si mise a cercare il piccione. 
Lo trovò che era già buio, lo prese in mano.  

- Hai visto che macello! Mettiamola 
così: il mio l’ho fatto, adesso tocca a te. Da 
domani, si vola! 
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dUe

“nel mio cervello passeggia,
come fosse a casa sua, un bel gatto...” 

charles BaUdelaire  
(da “I fiori del male”)

La crisi familiare gli era piovuta fra capo 
e collo quando meno se l’aspettava. 

Un giorno la moglie gli disse: 
- non ne posso più di te, delle tue manie, 

della tua precisione. Me ne vado. Sei… Sei…
Cosa sono? Pensava Baldo intanto che 

la moglie stava cercando la parola giusta. 
non doveva essere un gran complimento, vi-
sta l’espressione della faccia.

- Sei senza spina dorsale, l’ultimo che 
parla ha sempre ragione. E poi, sei così pre-
vedibile così…

Così cosa?
- così noioso che ho deciso, torno da 

mia madre, non voglio più stare con te!
Baldo ci rimase di stucco. il ritratto dato 

da queste parole gli risultava altro da sé. Quali 
erano le sue manie? Era preciso, va bene, ma 
non pretendeva che gli altri lo fossero. Era 
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stato preso in giro perché ripiegava per beni-
no anche i panni che metteva nel cesto della 
biancheria da lavare. non pretendeva però 
che qualcuno glieli lavasse. Quando il cesto 
era pieno, faceva la lavatrice e mai una volta 
aveva sbagliato dosaggio. Panni colorati alle 
basse temperature, indumenti scuri mai in-
sieme a indumenti bianchi. E sapeva anche 
stirare. Le camicie, ad esempio. con metodo, 
come aveva visto fare da sua madre. Umide, 
prima le spalle, poi il collo da rovescio, poi 
dal dritto, i polsini, le maniche, il davanti, 
stando attento a non fare pieghe morte, poi 
abbottonare un bottone sì ed uno no, piega-
re, ultima passata e lasciare freddare prima 
di riporle dentro il cassetto. Era così per tutte 
le cose, rifare il letto, lavare i piatti, eccetera. 
Ma mai avrebbe osato criticare un metodo 
diverso dal proprio. Mai. 

Ti prego, resta con me. Non ho mai 
pensato che l’ordine ti desse fastidio. Anzi, 
ho sempre creduto di far bene, di non esse-
re di peso. È vero, non sono granché corag-
gioso ma non do ragione all’ultimo arrivato 
solo perché non ho voglia di discutere. Cerco 
di trovare le ragioni anche nell’ultimo pro-
prio perché è l’ultimo e non è giusto che ab-
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bia ragione sempre il primo solo perché è 
più facile ascoltare il primo che parla e non 
ascoltare l’ultimo. Resta ti prego, almeno il 
tempo di farmi capire dove ho sbagliato, e 
rimediare, forse… Non può essere finito tut-
to di botto, così, da un momento all’altro, 
senza che non si possa fare proprio niente. 
Resta ancora, ti prego… E noioso cercherò 
di non esserlo più.

Baldo non disse niente di tutto questo. 
non amava le discussioni e si convinse che 
sarebbe stato inutile, o peggio ancora, irri-
spettoso verso una decisione che sembrava 
essere stata già presa dalla sua consorte. Ac-
cettò tutte le condizioni di una separazione 
cadutagli fra capo e collo. Da quel momento, 
piano piano gli si stampò sul viso una sorta 
d’aria stupita accentuata dagli occhiali da vi-
sta che gli ingrandivano gli occhi a dismisu-
ra. in apparenza la vita continuò a scorrere 
nel solito modo ordinato e silenzioso. Solo 
la sera, alle volte, spenta la televisione, Bal-
do si toglieva gli occhiali, appoggiava la te-
sta alla mano e ripensava a come era stato 
bello il periodo in cui in casa c’erano moglie, 
figlio, e sempre un po’ di disordine e oggetti 
fuori posto. ora era tutto così scontato, tutto 
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dove doveva stare. Anche il figlio, quando era 
venuto a trovarlo, aveva sempre avuto la pa-
sta al forno e la braciola fritta di cui andava 
pazzo. Per dieci anni, una volta ogni quindici 
giorni, come da accordo. Fino a che il figlio 
aveva detto:

- Babbo,  perché mangiamo sempre pa-
sta al forno e braciola fritta?

- Perché so che ti piacciono.
- Vero. Ma non ti è mai venuto in mente 

che si potesse mangiare qualcosa di diverso, 
che so,  anche gli avanzi del giorno prima?

Baldo lo guardò con aria sconcertata
- Mai!
Erano già passati dieci anni…
Quando con l’ex moglie si erano visti in 

occasione della festa di laurea del figlio, lei 
aveva detto a bruciapelo: 

- Se quel giorno che me n’andai di casa 
mi avessi trattenuta, cercata di convincere in 
qualche modo, forse sarei rimasta.

Baldo rimuginò su quelle parole buttate 
là fra un brindisi ed un pezzo di torta. Si ri-
cordava benissimo il dolore provato e la vo-
glia di spiegare, di chiedere. Quante cose sa-
rebbero state diverse se solo avesse parlato, 
invece di rinunciare a farlo per paura di sba-
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gliare. L’idea di mettersi a discutere, di dis-
sentire, di esporre un’idea diversa, gli aveva 
fatto sempre paura. insicurezza, timidezza, 
mancanza di coraggio, chissà. 

Anche quando lo avevano fatto capo-
scala nella riunione di condominio, non ave-
va saputo dire di no. Eppure era la persona 
meno adatta a sedare litigi, ad intromettersi 
nelle annose discussioni di rumori molesti, 
biciclette parcheggiate nell’androne e altro. 
Alla fine prevalse l’idea di accettare l’incarico 
senza discutere. Avranno qualche buona ra-
gione per farmi caposcala, anche se non ne 
ho la stoffa. Si abituò alla signora del terzo 
piano che lo fermava tutti i santi giorni per 
lamentarsi della figlia del dottore che suo-
nava il flauto, al signore del pianoterra a cui 
veniva buttata la spazzatura sui fiori e a tutti 
gli altri vicini. il suo compito come caposcala 
era di attaccare alla porta d’ingresso un fo-
glio con su scritto Per gentilezza non fare 
questo, non fare quello. nessuno si aspetta-
va da lui che risolvesse le questioni, doveva 
solo rinnovare di tanto in tanto i cartelli ed 
essere disponibile all’ascolto.

Fino al giorno in cui comparve il pro-
blema dei gatti. il giardino condominiale era 
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separato dalla strada da un muro piuttosto 
alto. Un cancello a chiusura elettronica per-
metteva l’entrata e l’uscita delle macchine. 
All’angolo del cancello, in una specie di rien-
tranza della strada, cominciarono ad appari-
re dei gatti. tanti gatti. La signora del piano-
terra lo convocò d’urgenza

  - Lo sa perché ci sono tanti gatti fuori 
dell’uscio?

Baldo non lo sapeva ed allora la signo-
ra del piano terra lo mise al corrente che nel 
palazzo accanto c’era una vecchia fissata con 
i gatti. 

  - chissà che sporcizia c’è a casa sua! 
Prima portava da mangiare ai gatti randagi 
un po’ più in là, da un pezzo a questa par-
te ha cambiato sistema. non si può andare 
avanti così, è un’indecenza! Fosse per me… 
Deve fare qualcosa, altrimenti metto qualche 
polpetta e chi s’è visto s’è visto! 

Baldo era stato ad ascoltare con i suoi 
perenni occhi meravigliati ed alla fine del 
monologo si era ritrovato l’incarico di andare 
dalla vecchia e chiederle di non dare più da 
mangiare ai gatti così vicino al loro portone 
d’ingresso. Avrebbe pagato chissà cosa per 
non dover andare. 
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Facendosi forza, una sera si appostò 
all’angolo dei gatti e aspettò. Dal portone 
accanto uscì una signora con in mano una 
grande ciotola. Subito una miriade di gatti 
sbucarono da tutte le parti, circondarono la 
donna la quale cominciò a parlare con loro. 
Baldo pensò di aspettare che avessero finito 
di mangiare. La donna a fatica raccolse la cio-
tola vuota da terra e s’incamminò verso casa.

- Mi scusi signora, potrei parlarle un at-
timo? 

Baldo sudava. La donna lo squadrò so-
spettosa.

- Abito qui accanto… è… è per via dei 
gatti…

- Allora entri in casa, venga, si accomo-
di. 

Baldo si trovò dentro l’appartamento 
della donna. Alcuni gatti, enormi, gli anda-
rono incontro

Ora mi graffiano pensò. Appena sanno 
perché sono qui, la signora me li aizza con-
tro.

- Quale vuole?
- come?
- Ha la possibilità di scegliere tra teo - e 

la donna indicò il gatto che le si stava stru-
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sciando alle gambe - Pasticca o Ulisse… Gi-
gio è già prenotato. 

Baldo capì che la signora aveva frainte-
so la sua visita

- no… non sono qui per i gatti… cioè, sì, 
sono qui per i gatti ma per un’altra questio-
ne…

La signora ora lo guardava sospettosa.
E come glielo dico? Guarda in che im-

piccio mi trovo, non so come cominciare… e 
nemmeno come finire…

La signora continuava a guardarlo sen-
za parlare.

Baldo si schiarì la voce
- i condomini del mio condominio, non 

tutti, s’intende… mi hanno chiesto se venivo 
da lei, per via dei gatti che sono in giro… qual-
cuno di questi… per sbaglio, s’intende, entra 
dentro al portone e poi, sa com’è, fanno i loro 
bisogni… Ha presente gli zerbini… qualcuno 
asserisce che mandano cattivo odore… allora 
non so, si potrebbe far in modo che quei gat-
ti, non so, si potrebbe… in qualche maniera, 
per il buon della pace… 

- Ah, è per via dei randagini che è venu-
to. Speravo che fosse per un’adozione.

- no, ecco, io…non si potrebbe dare da 
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mangiare ai gatti di là dalla strada, vicino al 
fiume, non darebbe noia a nessuno.

- come facevo quando stavo bene, pri-
ma della rottura del femore. Ho paura ad at-
traversare la strada di notte.

La signora lo guardava con occhi tristi. 
Baldo si sentì riavere, nessun litigio in vista, 
quello era l’importante. 

- Me ne devo andare - fece un gesto vago 
con la mano - non posso più abitare da sola, 
vado a stare con mia figlia. E mio genero non 
sopporta gli animali… Per la verità credo che 
sopporti poco anche me. Sono costretta a dar 
via i gatti di casa. i randagi sono messi anco-
ra peggio. Senza nessuno che li governi, che 
fine faranno?

Baldo aveva ascoltato attentamente la 
vecchia signora, sentiva di dover dire qual-
cosa ma non sapeva cosa. Si schiarì la voce

- Mi dispiace, non sapevo…
La signora alzò la testa, lo guardò fisso
- Perché, per i primi tempi non viene lei 

a dar da mangiare ai gatti? Di là dalla strada, 
certo, così farà contenti i suoi coinquilini. 

Baldo non si aspettava questa proposta
- io… io… io… non ho molta dimesti-

chezza con gli animali, non ho mai tenuto 
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una bestia in casa.
- Allora prenda teo, è vecchio, camperà 

poco, non le darà tanto fastidio. Eccolo là - e 
indicò un gatto nero - rossiccio con due occhi 
gialli. Enorme. 

- non si preoccupi per la lettiera, la sab-
bina, e tutto il resto. Venga, le faccio strada. 

La donna aprì una porta e accese la luce. 
A Baldo apparve una specie di magazzino. 
Pile e pile di scatolette per gatti, montagne di 
sacchetti, trasportini, coperte di lana, cuscini 
accatastati da tutte le parti.

- ci sono anche le medicine. 
E la donna aprì un armadio dove c’era-

no bottigliette varie.
- in questa stanza c’è tutto quello che 

può servire. Da dieci anni, da quando mio 
marito è morto, mi occupo dei gatti.

i morti ti regalano un sacco di tempo. 
Qualcosa devi fare per farlo passare, per an-
dare avanti... Sapesse loro quanto mi hanno 
aiutata…

Prenda teo, le farà compagnia, non se 
ne pentirà, gliel’assicuro.

Ecco, pensò Baldo, ho evitato una di-
scussione e mi ritrovo a dover rispondere di 
no, che è anche peggio. Come faccio? Devo 
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resistere…
- teo non camperà ancora per molto e i 

randagi poco alla volta si abitueranno a cer-
care il cibo da un’altra parte. Questione di 
qualche mese… la prego. Sapesse che pena 
lasciare tutto quanto…

- non so, così su due piedi…
- ci pensi, signore, la prego.
- Sarà difficile… gli impegni… il lavoro… 

intanto però, per il mangiare che dà noia alla 
mia vicina, potrei aiutarla io ad attraversare 
la strada…

il viso della donna s’illuminò.
- Ho già le borse preparate, è questione 

di un attimo. il tempo di mettermi qualcosa 
addosso.

Mentre diceva questo, la donna si era 
infilata le scarpe e il cappotto. Prese due 
sacchetti appoggiati alla porta d’ingresso e 
sorrise. Baldo pensò che da tanto nessuno 
gli aveva sorriso a quel modo. Gentilmente 
prese le borse alle donna. Usciti per la strada 
sperò ardentemente di non incontrare nes-
suno dei suoi coinquilini. 

Farsi vedere accanto alla donna dei gat-
ti… che scusa avrebbe mai potuto trovare? 

Per fortuna pioveva. Quando piove la 
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gente tira dritto.
La donna lo prese sottobraccio. Attra-

versarono. Subito a destra c’era la stradina 
che portava al parco. L’illuminazione era 
scarsa.

- non ci vedo più tanto bene ma ormai 
so la strada. Ecco, prima dell’incidente davo 
da mangiare ai gatti proprio sotto quest’albe-
ro. Loro sanno che ora non vengo più quag-
giù, bisognerà aspettare che mi sentano.

La donna cominciò a chiamarli.
- Provi anche lei, così si abituano alla 

sua voce. 
Baldo, sentendosi alquanto ridicolo, co-

minciò a imitare la signora.
improvvisamente si videro da tutte la 

parti ombre che correvano. Furono accer-
chiati dai gatti. La signora aprì le borse, tirò 
fuori delle vaschette di plastica e le riempì 
con il pastone.

- Quello è codamozza, quell’altra è Gra-
niglia, là c’è Fumetto, dietro s’intravede rim-
mel, ecco là Portiera e Selvaggia. 

tutte le ombre avevano un nome, un ca-
rattere, una storia.

- Allora, signore, le sembra una cosa 
possibile occuparsi di teo e di tutti loro per 
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qualche mese, due al massimo? Fino alla pri-
mavera.

Baldo non era mai stato in grado di so-
stenere un rifiuto in vita sua. Così la settima-
na dopo, quando la signora dei gatti entrò in 
una macchina e sparì in direzione autostrada 
nord, Baldo aveva lo stanzino di casa sua, il 
soppalco, la cantina, pieni di roba per gatti. 
teo saltò subito sopra la lavatrice e da lì non 
si mosse più, salvo scendere per occupare di 
tanto in tanto la lettiera o mettere il capo nel-
la ciotola accanto al frigorifero.

In fondo è per qualche mese…
Durante i pasti Teo lo guardava fisso 

dal suo appostamento. Baldo, come da istru-
zioni, puliva la lettiera, metteva una quan-
tità prestabilita di croccantini nella ciotola 
e cambiava l’acqua da bere. La sera quando 
oramai era buio, con fare circospetto, scen-
deva le scale cercando di non far rumore, 
attraversava la strada e distribuiva il cibo ai 
gatti vicino al fiume. Poi toglieva ogni trac-
cia, buttava sacchetto e piattini di carta nel 
cassonetto, che per fortuna era proprio lì vi-
cino, e sempre senza far rumore, risaliva in 
casa. Una sera mentre stava per rientrare, la 
vicina aprì improvvisamente la porta. 



64 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

- E allora, signor Baldo, ha parlato, vero 
con la fissata? immagino la scena…

- Sì, no, ci sono andato… tutto a posto.
- Bravo! - e richiuse la porta.
Baldo tirò un sospiro di sollievo, anche 

quella era andata, ora si trattava solo di non 
farsi notare quando la sera, tutte le sere, sali-
va e scendeva le scale. 

- ce la posso fare, per due mesi ce la 
posso fare. 

cominciò a segnare le crocette nel ca-
lendario…

Una notte ebbe un incubo. Sognò che 
qualcuno lo stava schiacciando e lui affonda-
va sempre più giù. Aiuto! Aiuto! ma nessuno 
lo sentiva e una specie di mostro con la testa 
della vicina rideva sopra di lui. Muoio…

Si svegliò, era sudato, ansimava. con 
angoscia si accorse che l’oppressione al petto 
era vera, aveva difficoltà ad alzare e abbassa-
re il torace per respirare.

Un infarto. cercò di muovere il braccio 
ma era di pietra. nella penombra della stan-
za intravedeva la sagoma del lampadario. 

Pensò Il lampadario, l’ultima cosa che 
vedrò in questa vita…

improvvisamente un’ombra si frappo-
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se fra lui e il lampadario. Due enormi occhi 
gialli lo stavano fissando vicinissimi al suo 
naso. ci volle qualche attimo per realizzare 
che per quella volta non stava morendo, e il 
peso, una decina di chili, era il gatto. cercò 
di tirare un sospiro di sollievo ma non era fa-
cile. 

- che avrà intenzione di fare, non si av-
venterà mica sulla mia faccia cavandomi gli 
occhi con i suoi artigli? 

Pensava ai giornali del giorno dopo, In 
via di Villamagna trovato il corpo di un 
uomo dilaniato da una bestia feroce non 
identificata.

invece il gatto feroce prima si passò tre 
o quattro volte la zampa umida sul muso, poi 
si alzò sulle quattro zampe, e facendo atten-
zione, con molta calma scese dal letto e si av-
viò in cucina. Baldo imparò a dormire su di 
un fianco, Teo imparò a dormire nell’incavo 
delle gambe. tutti i giorni Baldo continuava 
a segnare sul calendario una crocetta. Quasi 
sessanta crocette, quasi due mesi. 

Fu il giorno di visita del figlio, pasta al 
forno e braciola fritta. 

Sentì suonare, È arrivato un po’ in anti-
cipo… Baldo andò ad aprire la porta e tornò 
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a levare dal forno la teglia. Stava per posar-
la sul tavolo quando vide che chi era entra-
to non era il figlio ma la vicina che guardava 
dalle parte della lavatrice con faccia da com-
missario. 

- Quello è un gatto?
Baldo non sapeva che dire 
- Un gatto, sì. 
- Lei ha un gatto in casa?
Baldo era rimasto con la teglia in mano 

e dal guanto da forno cominciava a sentire il 
caldo.

- non ce l’aveva mai detto.
il caldo cominciò a salire sul braccio, sul 

collo, arrivò alle orecchie. Baldo sentì che di-
ventavano rosse fuoco. 

- Allora era suo il gatto che sporcava gli 
zerbini!

- no, non lui… gli altri forse…lui no.
La vicina ebbe un ghigno 
- Prendere in giro tutti noi, i suoi vicini 

di casa che avevano riposto in lei tanta fidu-
cia. Alla sua età… bell’esempio di correttezza! 
in questo casamento c’era il tacito accordo di 
non tenere animali, per motivi di igiene, di 
tranquillità. Ma non finisce qui. Lo farò pre-
sente alla prossima riunione di condominio, 
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non lo voteremo più come caposcala. 
Già Baldo si vedeva circondato da boc-

che ululanti che chiedevano spiegazioni, che 
dicevano la loro borbottando, contraddi-
cendo, sentenziando. La pasta al forno era 
diventata davvero troppo pesante e troppo 
calda. Per guadagnare tempo l’appoggiò so-
pra la stufa, si sfilò il guanto, si aggiustò gli 
occhiali sul naso, caldo anch’esso. il gatto, 
tranquillo, lentamente girò la testa verso di 
lui e lo guardò fisso, occhi semichiusi falsa-
mente indifferenti, aria sorniona solo come i 
gatti sanno avere.

Baldo guardò la vicina, poi il gatto e di 
nuovo la vicina

- Mi spiace - disse con voce strozzata - 
ma non me ne importa un fico secco.

La vicina rimase immobile, incredula di 
quella risposta assolutamente imprevista.

Un attimo di silenzio, poi, tutta impetti-
ta, fece un repentino dietrofront e se ne andò 
lasciando la porta spalancata. 

Baldo andò a chiuderla. Si sentiva stra-
no. Era la prima volta in vita sua che era ri-
uscito ad avere l’ultima parola. tornò in cu-
cina, si avvicinò al gatto e allungò la mano 
sulla sua testa. Era anche la prima volta che 
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carezzava il gatto. teo si allungò tutto in su 
come per avere un contatto più forte. Era 
piacevole carezzare il pelo di un gatto, ve-
dere che dall’altra parte la bestia cercava la 
sua mano. c’era da apparecchiare, cuocere 
la braciola fritta, mettere tutto per bene pri-
ma dell’arrivo del figlio, eppure lui era lì, che 
perdeva tempo con il gatto. Per la prima vol-
ta nella sua vita era stato baldo.

Già, pensò, Baldo e Teo. Teo Baldo, suo-
na meglio. Domani faccio riscrivere i due 
nomi sul campanello. A scanso d’equivoci.
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topoVanni

“Benvenuto, topo, nella mia casa,
paziente, notturno, pacifico ladro...” 

stefano Benni  
(da “Prima o poi l’amore arriva”)

ci doveva essere, non si sbagliava mai 
quando si trattava di topi. Già altre volte ne 
aveva avuti in casa.

Di sicuro ci doveva essere, da qualche 
parte. 

Quella mattina Vanni, subito dopo il 
caffè, spostò il frigorifero e guardò attenta-
mente dietro. Molto laniccio e niente topi. 
tanto che c’era, spostò anche i fornelli, l’ac-
quaio, il mobile, il tavolo, le sedie. 

- ora lascio tutto così, vado a comprar-
mi qualcosa da mangiare, torno, e visto che 
ci sono, mi metto a pulire. il topo prima o poi 
salterà fuori.

il supermercato non era molto distante, 
per fortuna non c’era tanta gente, non sop-
portava fare lunghe code e dover scansare 
carrelli e signori indecisi, piazzati proprio 
davanti ai generi che dovevi comprare. Pote-
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va prendersela comoda, non aveva grossi im-
pegni né lavori da finire. Solo il topo. Passò 
accanto agli scaffali di cibo per animali. croc-
cantini per gatti, riso per cani e mangime per 
roditori. E se avesse comprato una scatola 
di quella roba per il suo topo? Se il suo topo 
si fosse abituato a mangiare in una ciotolina 
lasciata appositamente nello stanzino sen-
za degnare le altre provviste, senza lasciare 
tracce d’escrementi, la convivenza sarebbe 
stata possibile. Un piccolo topo bianco a cena 
la sera. tutti gli esperimenti fatti con i topi 
dimostravano che erano mammiferi intelli-
genti, dunque in grado di imparare. Perché 
non avrebbe dovuto imparare a comportarsi 
civilmente? L’idea di avere in casa un topo 
semiaddomesticato in fondo non era male. 

Vanni passò oltre e comprò invece frut-
ta, verdura e prodotti per la pulizia. Arrivò 
alla cassa. osservò la cassiera, aveva un pic-
colo musetto da topo: Che strana coinciden-
za, non l’avevo mai vista prima… non si 
rese conto che la stava fissando in maniera 
sconveniente per un supermercato se non 
quando la vide diventare paonazza.

- Ha la carta? - balbettò il topino alla 
cassa.
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Vanni cominciò a frugarsi in tasca, per 
avercela ce l’aveva, chissà dov’era finita. 

- no, guardi non la trovo.
La ragazza sorrise e sbattendo un po’ 

le ciglia, con un tocco elegante del dito, fece 
uscire lo scontrino e lo appoggiò delicata-
mente sul banco. Poi sussurrò

- Grazie signore, buona giornata.
Appena Vanni ebbe girato le spalle, la 

cassiera della cassa accanto ammiccò alla 
collega.

- Hai visto quello? non ti staccava gli oc-
chi di dosso. Sei appena arrivata e subito fai 
colpo sui clienti.

- oh, mi guardava solo perché forse as-
somiglio a qualcuno di sua conoscenza… - si 
schernì la ragazza. 

Dentro di sé si disse che era un gran pec-
cato che quel tizio non avesse dietro la tesse-
ra, con la scusa di controllare lo scontrino, 
avrebbe visto come si chiamava.

ignaro di tutto, Vanni era sulla via del 
ritorno. Avrebbe avuto una giornatina tutto 
lavoro e grandi pulizie. Poiché aveva spostato 
i fornelli nel mezzo della cucina e accatasta-
to le sedie, la panca e i panchetti sopra il ta-
volo, non poteva farsi la pasta. così preparò 
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un panino con verdura, affettati e formaggio, 
prese una birra e si mise a sedere sui gradini 
di pietra che portavano di sopra, nella stan-
za da lavoro. Anche i primi tempi che aveva 
cominciato ad abitare lì aveva mangiato sui 
gradini di pietra.

La casa non era tanto grande, un terra-
tetto vicino al fiume, vicino al grande parco. 
Aperto il cancelletto che dava sulla strada, 
nome che era tutto un programma, Via Pa-
lazzo dei Diavoli, fatti sette, otto passi in una 
corte di passaggio, subito sulla destra c’era il 
suo portoncino. Poco oltre, un cortile inter-
no faceva sembrare tutto lontano dalla città, 
ricordava gli angoli di un borgo di toscana, 
quasi una foto per turisti in cerca di fondalini 
suggestivi. 

Si era subito trovato bene in quel posto. 
in cima alle scale, aveva messo, a sostegno 
di parte del soppalco, una colonnina in pie-
tra serena proveniente da un antico giardi-
no. Eredità lasciatagli dal nonno materno 
che dette un tocco di eleganza a tutta la casa. 
Viveva lì solo da qualche mese quando com-
parve il primo topo. Silenzioso e preciso gli 
aveva mangiato un sacchetto intero di farro 
e uno di grano saraceno. Vanni quella volta 
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aveva costruito con tutte le scatole a sua di-
sposizione un corridoio che dalla cucina por-
tasse al sottoscala. Un’intera settimana d’ap-
postamenti con il pavimento che sembrava 
un labirinto di cartone. Si ricordava di aver 
letto qualcosa sui topi e sui labirinti. Final-
mente riuscì a prendere il topo e a farlo en-
trare nella gabbia del gatto che aveva trovato 
in cantina. Prese topo e gabbia, salì in mac-
china e cercò un posto per liberarlo. Scelse 
l’argine del fiume, aprì lo sportello e lasciò 
andare la bestia. 

Da allora non si era più accorto di avere 
ospiti. Fino a quel momento. Finito di man-
giare, cominciò con le grandi pulizie. incre-
dibile quanta polvere, unto, laniccio riescono 
a stare dietro i mobili. Mentre puliva guar-
dava attentamente per scoprire dove il topo 
potesse essere o da quale buco potesse entra-
re e uscire dalla casa. il pomeriggio passò in 
fretta. Del topo nessuna traccia. Vanni era un 
po’ stanco, decise di rimettere tutto a posto.

E mentre era lì che cercava di spostare 
il frigorifero incredibilmente pesante, alzò 
gli occhi all’orologio per sapere che ora si era 
fatta. Fu allora che lo vide. Due occhi che lo 
guardavano. Era sopra l’orologio, tranquil-
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lissimo, solo con un leggero movimento del 
muso. 

Vanni rimase un po’ piegato, le mani sul 
frigorifero. immobile.

immaginò che il topo fosse sempre stato 
sopra l’orologio ad osservare tutto il trambu-
sto, a chiedersi per quale ragione quell’uomo 
durasse una fatica bestia a spostare tutti i 
mobili di casa.

cercò di pensare alla cosa migliore da 
farsi. il topo non sembrava intenzionato ad 
andarsene. Vanni non si mosse. cercò con 
gli occhi un qualcosa a portata di mano che 
potesse permettergli di bloccare il topo al 
muro. Si ricordò che alle sue spalle ci dove-
va essere la scatola di latta dei biscotti. Do-
veva fare uno sforzo notevole per ricordarsi 
se l’aveva richiusa o no, quando poco prima 
aveva mangiato l’ultimo biscotto. Doveva ar-
chitettare un piano preciso, che richiedeva 
prontezza di spirito e di muscoli. Dunque, la 
scatola. con la mano sinistra, facendo movi-
menti lentissimi, poteva cercare di raggiun-
gerla rimanendo nella stessa posizione. il 
difficile veniva dopo, perché fra lui e l’orolo-
gio che si trovava sopra la finestrina, c’era il 
tavolo con sopra le sedie. con la scatola in 
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mano, poteva o balzare sopra e con mossa 
felina e precise movenze centrare orologio e 
topo, oppure, lentamente, aggirare il tavolo 
e sempre con mossa felina e precise moven-
ze, centrare orologio e topo appoggiando la 
scatola al muro. optò per la seconda ipotesi. 
con movimenti impercettibili, senza voltar-
si, prese la scatola, sentì il rumore delle bri-
ciole che si spostavano. il topo era sempre al 
solito posto. ora aveva la scatola davanti a 
sé, il braccio gli tremava un po’. Staccò l’altra 
mano dal frigorifero e movendosi con estre-
ma cautela, si avvicinò al topo. Doveva esse-
re veloce e preciso e appoggiare la scatola al 
muro. Un errore minimo, e l’orologio si sa-
rebbe rotto, il topo scappato, per non parlare 
del fatto che anche lui si poteva far male… 
Uno due tre! con un rumore di latta sbattuta 
la scatola era appoggiata al muro, lui era ap-
poggiato alla scatola. Dentro sentì il topo che 
si muoveva impaurito.

Accidenti, mi sono dimenticato di pren-
dere un cartone per richiuderla. Se avesse 
tolto la scatola dal muro il topo sarebbe scap-
pato. Si voltò. Sotto il tavolo c’era giusto un 
pezzo di cartone ondulato. tenendo sempre 
le mani appoggiate alla latta, cercò di arrivare 
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al cartone. Si dovette allungare tutto, e dopo 
essersi fatto venire un crampo al polpaccio 
per lo sforzo, riuscì a prenderlo con la punta 
del piede. Se metteva il cartone tra la scatola e 
il muro, spostandolo dal basso in alto con un 
colpo secco, poteva sperare di staccare l’oro-
logio dal chiodo. L’operazione riuscì. Vanni 
era sudato e tutto intorpidito per le posizioni 
assunte negli ultimi dieci minuti. Sperando 
di non schiacciare il topo con l’orologio, uscì 
di casa. Prese la passerella sul fiume, la riva 
opposta gli sembrava molto più adatta per 
un piccolo topolino impaurito dal tic tac di 
un orologio. Ultimamente aveva letto che vo-
levano mettere cellule di topo dentro ai com-
puter per migliorarne le prestazioni. non 
aveva ben capito come potessero fare, forse 
la notizia era solo una favola metropolitana 
da raccontare a veglia. Arrivò fino al Pratone, 
mise in terra la scatola e l’alzò di scatto. Si 
aspettava che il topo fuggisse subito, invece 
la bestiola era là, sopra i numeri delle ore e 
guardava a destra e a sinistra. Si alzò sulle 
zampe posteriori, annusò l’aria fresca, e sen-
za fretta, decisa una direzione, sparì. 

Anche questa è fatta!
Vanni era sulla porta di casa. Questo 
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qui era stato senz’altro più fortunato dell’al-
tro topo, quello dei suoi dieci anni. L’aveva 
trovato imprigionato in una trappola mentre 
stava giocando. ne aveva avuto pietà. così 
aveva cercato di liberarlo, ma il topo lo aveva 
morso. Era dovuto correre all’ospedale, dove 
solo qualche giorno prima l’avevano curato 
per il morso di un gatto. La madre, arrabbia-
tissima per quel suo vizio di farsi mordere, 
aveva continuato a borbottare e a bronto-
larlo per ore. Appena dimesso dall’ospedale, 
Vanni era corso dal topo, ancora vivo e anco-
ra imprigionato. Aveva preso un mattone e 
l’aveva schiacciato. 

Stavolta è andata meglio.
in casa c’era un intenso profumo di pu-

lito.
E quella notte, mentre l’orologio, per 

ragioni di scatole, chiodi e spostamenti, con-
tinuò a segnare le ore in maniera approssi-
mativa, Vanni sognò un topo che girava nei 
labirinti del computer e gli mangiucchiava 
tutta la posta elettronica. 

La cassiera del supermercato sognò oc-
chi che la guardavano fissi mentre lei sorri-
dendo chiedeva Ti ricordo qualcuno?

il topo, al sicuro, dentro l’incavo di un 



80 | e-book [isnc]edizioni - gennaio 2015

albero di un grande parco sulla riva destra 
del fiume, sognò le grandi imprese degli uo-
mini.
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