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Ai miei gatti 
per la ronfante collaborazione



Ogni riferimento a persone viventi è puramente
casuale, ma possibile, visto che la natura umana è

una sola, le combinazioni genetiche limitate, i 
comportamenti sono appresi per imitazione, le

tare ereditarie più frequenti di quanto si crederebbe.
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Mangiavo sempre un cioccolatino alle undici.
Lo faccio ancora. È l’unica abitudine che non ho
cambiato.

Ero a casa da qualche giorno. Infortunio sul lavo-
ro. Come puoi avere un incidente quando passi la
giornata seduta a una scrivania! Questo era stato il
commento della famiglia al fatto. Io però ci ero
riuscita: a inciampare nel cavo del computer e a
precipitare sul pavimento e rompermi un braccio, il
sinistro.

Avevo già compiuto quarantadue anni. Ero spo-
sata da undici con un bancario. Non avevamo figli.
Lavoravo, allora, come impiegata tuttofare in una
fabbrica di “cioccolatini nudi, torroni, praline,
uova pasquali, frutti di mare e pesci d’aprile”. Nei
corridoi c’era sempre un buon odore di cacao.
Dalla finestra dell’ufficio si vedeva una pianta di
rose arrampicata al muro del cortile. Andava tutto
bene, nessuno l’avrebbe immaginato. 

Il pomeriggio, lasciato l’ufficio, facevo qualche
commissione, portavo la spesa alla mamma, pove-
ra mamma, che viveva da sola; passavo a prende-
re i miei nipotini in piscina, tanto era di strada e
mio fratello aveva sempre da fare; tornavo a casa,
preparavo la cena e, mentre aspettavo mio marito,
scambiavo qualche parola, a telefono, con la mia
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amica del cuore. Era una vita tranquilla, quella di
allora, senza imprevisti. Il venerdì venivano a tro-
varmi i miei nipotini e preparavo una torta.
Cominciate ad annoiarvi? Volete già abbandonar-
mi? Coraggio! 

Il sabato non andavo in ufficio perciò pulivo la
casa, stiravo le camicie, sturavo il lavello, sblocca-
vo la tapparella, riparavo la maniglia. La domeni-
ca andavo a pranzo dalla suocera, o dalla mamma,
a domeniche alterne. Poi ci fu l’incidente. E la mia
vita cambiò, in modo singolare. Ma per capire
come devo raccontare molte altre cose. 

Ero a casa, in quei giorni, con il braccio sinistro
rotto e mi davo da fare con il braccio destro.
Quell’infortunio era un’ottima occasione per
rimettermi in pari con: pulizie, bucato, cambio di
stagione, rammendo calzini. Come ogni donna che
lavora, cioè che lavora fuori casa e non solo den-
tro, avevo la faccenda arretrata cronica: in ogni
stagione montagnole di panni sporchi traboccava-
no dal cestone, di cui da anni non vedevo più il
fondo; montagnole di panni da stirare sovrastava-
no la poltrona in camera da letto, in una periodica
transumanza da una montagnola all’altra, senza
che mai, la biancheria, riuscisse a raggiungere la
pace di un cassetto. 

Avrei potuto anche pulire i vetri e il frigorifero e
il carrello della frutta, con il braccio destro incolu-
me, bastava organizzarsi. L’organizzazione era il
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mio forte! L’unica cosa veramente complicata da
fare con un braccio solo era rammendare i buchi
nei calzini. 

Passerà presto, vedrai, mi diceva mio marito.
Invece una mattina inciampai nel secchio e caddi,
battendo il ginocchio, quello destro. Rimasi a terra
non tanto per il dolore al ginocchio, quanto per lo
sconforto. Insomma, mi sentivo più scema che tri-
ste. Guardavo il soffitto sopra di me, lontano,
bianco, tremolante, attraverso il velo delle lacri-
me, e mi sembrava il cielo di un altro pianeta. Mio
marito mi trovò ancora stesa là, come se il pavi-
mento fosse una spiaggia e il lampadario fosse il
sole. “Sì, sono caduta, di nuovo!”

Il medico di turno al pronto soccorso, chissà,
forse mi riconobbe e, mentre mi medicava, com-
mentò:

- Avevo un gatto che ogni due e tre cadeva dal
balcone, giù, dal secondo piano. Non si faceva
niente, ma ci rimaneva male, il fesso, però mica se
lo ricordava che non era per lui camminare sulla
ringhiera, e giù un’altra volta, finché un bel giorno
ha infilato le scale e non l’ho visto più.

Il ginocchio non era rotto, però dovevo rimane-
re a riposo per qualche tempo, a letto o in poltro-
na. Ferma. Obbedii.

Di solito ero io ad alzarmi per prima, la mattina.
Ora mio marito mi dava un bacio al volo, mentre
ero ancora a letto, e correva via dicendo: 
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- Stai bene? non ti stancare, ti chiamo. 
- Sì, ma ho fatto uno strano sogno…
Così restavo sola, senza niente da lavare, pulire,

ordinare. Non ero una maniaca delle pulizie, ma qual-
cuno doveva pur farle. Come avremmo potuto andare
avanti? Saremmo finiti seppelliti dalla sporcizia, sof-
focati dagli acari… 

E la mamma? Come avrebbe fatto senza di me?
era anziana, vedova da tanti anni, aveva le sue abi-
tudini, anche le sue manie, però mi voleva bene e
aveva bisogno del mio aiuto. I nipotini avrebbero
perso la danza e la piscina. Mio fratello non aveva
tempo per accompagnarli e sua moglie era tanto
stressata. Il capo, poi, era disperato per il mio infor-
tunio. E mio marito non era capace neppure di cuci-
nare un uovo, e quando comprava il latte dimentica-
va il pane e viceversa. Continuavano a venirmi in
mente motivi di sconforto. Alle condizione del brac-
cio e del ginocchio non ci pensavo.

Seduta in poltrona cercavo bottoni da attaccare e
orli da rifare, ma non ne avevo abbastanza neppure
per un braccio solo. Finivo a guardare la televisione,
sfogliavo una rivista, mi annoiavo e mangiavo ciocco-
lata. Nelle riviste le donne erano tutte giovani e belle,
mai una ruga, mai un po’ di pancia. In televisione
erano tutte giovani e belle, mai un paio di occhiali, un
capello bianco, o una faccia giù di morale, e tutte
indaffarate. Era una finzione, lo sapevo, frutto dell’a-
bile arte di truccatori, fotografi e chissà chi…

10



Il mondo è fatto così, è pieno di promesse:
cuscini ergonomici, padelle antiaderenti, creme
antirughe che, dopo un mese, si afflosciano, si
bruciano, ti guardano dallo specchio per dirti:
quanto sei scema!

Nella tarda mattinata arrivava la mamma.
Ormai usciva solo per le grandi occasioni, matri-
moni e funerali, per me stava facendo un’eccezio-
ne, con grande sacrificio, ma non proprio in silen-
zio. Si toglieva la giacca, sospirando: 

- Come sta la mia bambina sfortunata?
- Bene, mamma.
- Ma che bene! Con una frattura al braccio e pure

al ginocchio. Ti fa male?
- No… però ho fatto uno strano sogno…

- Io ho un dolore nella spalla, non posso alzare

il braccio più di così; e le ginocchia! ormai non

posso più salire le scale.

- Mi dispiace!

- Sei stata fortunata a non romperti la testa, eppure

io te l’ho sempre detto di non metterti le scarpe coi

tacchi.

- Ma io non…

- Voi donne moderne, volete essere sempre affa-

scinanti! ai miei tempi dovevo mettere il rossetto di

nascosto, una volta dimenticai di toglierlo prima di

tornare a casa e mio padre mi inseguì col bastone, e

neppure le calze mi faceva mettere, ho portato i cal-

zini bianchi fino al giorno del matrimonio, e oggi
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vedi solo ragazzine truccate con la pancia da fuori,
l’orecchino al naso e i capelli verdi, se ne accorge-
ranno poi, quando gli verrà l’artrosi, con tutte le cor-
renti d’aria che prendono alla schiena.

- Hai ragione, mamma.
- Tuo fratello ti manda i saluti, ha chiesto a me

come stavi, appena può ti viene a trovare.
- Va bene, mamma.
- Andrà tutto a posto, sei giovane.
La mamma mi preparava il brodo vegetale, per-

ché ero malata, anche se io avrei mangiato un
chilo di cannelloni, due chili di arrosto e una torta
caprese da tre chili. Mangiavamo insieme, io con
un orecchio al telegiornale nazionale e un orecchio
al “mammagiornale” del quartiere: 

- … perché lui se la intende con la vigilessa, quella
bionda, uno scandalo… perciò la moglie se lo tiene in
casa, ma non gli fa mai trovare la cena pronta… e
sapessi la puzza, non lava mai e c’ha pure il cane… va
a buttare le bottiglie di birra vuote la sera tardi, per
non farsi vedere…

Poi la mamma se ne andava, dopo avermi dato
le ultime raccomandazioni, “stai attenta alle cor-
renti d’aria”, e io potevo finalmente riposare. 

Mi stendevo sul letto, mangiavo un altro pezzet-
to di cioccolata e aspettavo la telefonata di mio
marito. “Sì sto bene. La mamma è venuta. Ho
mangiato il brodo. Però ho fatto un sogno così
stran… sì, certo, portami i cioccolatini. Un bacio.”
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Aspettavo un altro po’, gli occhi si chiudevano,
squillava il telefono: la mia amica del cuore mi
telefonava ogni pomeriggio, puntuale, sempre
mentre facevo la pennichella; sempre per parlarmi
del suo ultimo fantastico ragazzo, appena cono-
sciuto (tenero, affettuoso, romantico) o appena
piantato (insulso, maschilista, bastardo). 

- Forse stavi riposando? Ti disturbo?
- No, dormo poco, eppure ho fatto un sogno così

strano…

- La mia vita è tutta un incubo.

- Non preoccuparti. Sfogati pure.

Nel pomeriggio accendevo di nuovo il televiso-

re, saltellavo fra i canali, quiz, animali, ricette,

quiz, animali, ricette, gente che litiga. Non cono-

scevo le risposte alle domande dei quiz. Le tigri in

corsa nella savana mi davano ai nervi, le scimmie

saltellanti sui rami mi scocciavano, e invidiavo

persino i coleotteri, perché tutti avevano un gran

da fare, mentre io non potevo neppure provare

una nuova ricetta. Mi fermavo per un po’ ad ascol-

tare le storie tristi di quelle donne normali sparite

all’improvviso, lasciando mariti, figli e amici a lan-

ciare appelli nei programmi del mattino e della

sera. Sparire così, senza un saluto, non sono cose

da fare, però mi pareva di capirle. Io non l’avrei

mai fatto, anche se in quei giorni... Mi annoiavo!

Vi annoiate? Perseverate e avrete una bella sor-

presa.
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Per il momento stavo ancora seduta sul letto,
cercando invano di grattarmi il polso con una for-
chetta infilata nell’ingessatura, mentre milioni di
acari ridevano di me, e colonizzavano irrimedia-
bilmente il mio materasso, e partivano per gite
sullo scendiletto, e progettavano la seconda casa
sul pavimento, sotto al letto, su cui ormai la polve-
re stratificava e si aggregava in mostruosi nippoli.
(Se non sapete che cosa sono i nippoli date un
occhiata sotto al letto perché non ho trovato un’al-
tra parola). 

Era mio marito in quel periodo a fare la spesa.
Tornava a casa con la busta del supermercato e
un’aria spossata da combattente di ritorno dal
campo di battaglia. Marito eroico, riottoso, afflit-
to, strisciava i piedi, apriva le braccia, negli occhi
un’ombra, seria come un rimprovero. Poi, però,
mi baciava. È un bell’uomo, mio marito, almeno
per me: alto, occhi verdi, ormai pochi capelli, ma
ancora scuri e riccioluti. Mi salutava sempre con
un bacio e mi chiedeva:

- Come è andata oggi? come ti senti? ti fa male
il braccio?

- Oggi meno.
- Ma sei pallida, hai mal di testa?
- No, io non ho mai mal di testa, lo sai. Sto bene. 
- Sei fortunata a potertene stare comodamente a

casa. 
- Sì, però mi annoio a stare da sola tutta la giornata.
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Pensa che ho fatto un sogno talmente curioso… Non
potresti rimanere a casa stasera? 

- Hai ragione, ma la mamma ci rimarrebbe male…
se me lo dicevi prima. Quando torno ti porto una sor-
presa. 

Mi diede un bacio e se ne andò, a cena da sua
madre. 

Mio marito andava a giocare a tennis con
Pasquale il martedì sera (ci vuole un po’ di moto);
a cena dalla mamma il giovedì (era vedova e sola);
al circolo degli universitari il venerdì (bisogna
allenare anche la mente); il sabato spariva già
dalla mattina, per vaghe commissioni, e io rima-
nevo a casa, ma di solito avevo sempre tante cose
da fare e neppure mi accorgevo di essere sola.
D’altronde nelle sere in cui rimaneva in casa, mio
marito si rinserrava nello studiolo, davanti al
computer, mentre io continuavo a sfaccendare per
casa o mi addormentavo davanti al televisore.
Adesso, invece… 

Successe proprio quel giovedì sera. Piano piano
strisciai fino al soggiorno, appoggiandomi al muro
del corridoio, tanto per fare qualcosa, mi sedetti in
poltrona e rimasi a guardare le foglie avvizzite
della pianta senza nome. Avrei dovuto annaffiarla,
povera pianta! Ma non ne avevo voglia. Mi sentivo
sempre più pesante e floscia, come un strofinaccio
usato. La noia mi avvolgeva. 

La casa era silenziosa, quieta. Dalla cucina arrivava
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il ronzio del frigorifero, placido come il ronfare di un
gatto. Le ombre calavano sulla stanza, dalla tenda del
balcone filtrava appena un riverbero di luce rosata,
eppure non stendevo la mano per accendere la lam-
pada sul tavolino. Provavo una strana sensazione di
mollezza, vuoto, torpore che mi attraeva sempre più
eppure… mi sentivo bene. Mi annoiavo? Mi rilassavo,
oziavo e MI PIACEVA.

Mio marito tornò che già dormivo e la mattina
trovai sul comodino una scatola gigante di ciocco-
latini.

Quella mattina ebbi anche un’altra sorpresa:
venne a trovarmi mia suocera, che non veniva da
quando le si era otturato il WC, tre anni prima. E
questa era la sua unica caratteristica positiva.
Sicuramente mio marito le avevano parlato di me
per tutta la sera. In pratica le raccontava tutti i
fatti miei. Ero il loro argomento preferito. Infatti
appena la incontravo la suocera mi diceva: ti è
passato il raffreddore? hai fatto pace con la colle-
ga? si è tolta la macchia sul divano? 

Aprii la porta e la suocera entrò, con una espres-
sione afflitta che significava: “a me non sarebbe
capitata mai una cosa del genere” e mi disse, con
un certo disgusto:

- Come stai?
- Mi sento un po’ stanca.
- Se non fai niente! Hai mal di testa?
- No, io non ho mai mal di testa.
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- Ti ci vorrebbe un figlio. Sei ancora giovane.
Poi arrivò la mamma. Rimasero a parlare fra

loro di detersivi, punti del latte, persone scono-
sciute e dell’immoralità della televisione. Io conti-
nuavo a sorridere e ad annuire, come quei pupaz-
zi di una volta, con la testa che dondolava su e giu.
Mi sentivo come quando, da bambina, i miei mi
portavano a visitare certi parenti, in una grande
casa senza bambini, e io rimanevo tutto il tempo
in salotto, seduta in mezzo ai discorsi degli adulti,
con in mano una fetta di torta che mangiavo len-
tamente, perché se finiva non sapevo cosa altro
fare… e ora non avevo nemmeno la torta!

Sbadigliai. La noia di nuovo strisciava ai miei

piedi, l’indolenza mi avviluppava, piacevole fiacca,

suadente, sorprendente.

Fu allora che sentii un cigolio, credetemi, un

gemito di legno esausto e le due sedie su cui erano

sedute le due mamme cedettero, di schianto, all’u-

nisono. Rimasero a terra a gambe larghe e rotte, le

sedie; a gonne all’aria, le mamme. Si aiutarono a

rialzarsi, controllando a vicenda la solidità delle

rispettive ossa, mentre io le guardavo proprio a

bocca aperta, troppo stupita per ridere. La

mamma, giustamente, protestò:

- Non fanno più le sedie di una volta, tutta roba

cinese, fatta giusto per rompersi, ai miei tempi

don Filippo, il falegname… 

Le mamme se ne andarono, indignate. Quando
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mio marito tornò era già stato informato da sua
madre, ma mi fece ripetere decine di volte l’acca-
duto, mentre raccoglieva sbuffando i resti delle
due stremate sedie, ancora sparsi nel soggiorno.
Non erano vecchie, le sedie. Non avevano mai dato
segno di debolezza. Non si erano fatte niente, le
mamme. A mio marito dispiaceva per la mamma.
A me dispiaceva di più per le eroiche sedie.

In quanto a quello strano sogno… avevo sognato

che le vipere volanti avevano invaso la terra, mor-

devano le persone e le uccidevano. C’avevano pure

la faccia, con certi denti e certi occhi! Ma quando

tutto sembrava perduto intervennero i robot,

immuni ai morsi velenosi con i loro corpi metallici

e, nonostante fossero stati sempre sfruttati dagli

uomini, trattati come schiavi, decisero di salvare

l’umanità e abbatterono tutte le vipere a ceffoni.

00

Ripresi a camminare e finalmente mi tolsero il

gesso dal braccio. Tornai in ufficio con quattro

chili in più di ciccia. 

Il capo mi accolse con la consueta bonomia e il

suo sorriso da dentista di lusso: 

- Mi è costato parecchio tenerti a riposo. Datti

da fare.

E mi diede la solita amichevole e innocente
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pacchetta sul sedere. Troppo ovvio, lo so, ma a me
succedono sempre cose ovvie. 

Lavoravo esattamente come prima, stesse man-
sioni, stessi orari, eppure qualcosa non andava.
Per la prima volta, dopo tanti anni di efficienza,
non avevo voglia di lavorare. Mi gingillavo con le
graffette, facevo rotolare le matite, rispondevo a
telefono sbadigliando, mi incantavo a guardare
fuori dalla finestra. Era febbraio e il roseto sem-
brava morto o forse era triste, chiuso in quel cor-
tile, contro il muro. 

Pur di fare due passi andavo in bagno con una
frequenza da incontinente, e mi fermavo alla mac-
chinetta in corridoio, a prendere il caffè dei dispe-
rati, caffè famoso per quanto scarsi rapporti aves-
se con il caffè. Insomma, mi annoiavo, ma non
riuscivo a godermela, la noia, in quell’ufficio
rumoroso e inquieto, sotto gli occhi dei colleghi.

Durante la pausa pranzo, di solito un panino
inghiottito alla scrivania, mi telefonava la mamma:

- Sei in ufficio?
- Sì, mamma. Come stai, oggi?
- Che devo dirti, i soliti acciacchi.
- Io non mi sento tanto bene.
- Hai mal di testa?
- No, io non ho mai mal di testa, e una stan…

- Beata te che sei giovane! quando mi viene l’e-

micrania devo rimanere almeno tre ore al buio

assoluto e neppure mi passa, ma non è niente al
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confronto di quando mi prende il mio attacco di
artrosi cervicale, allora devo restare immobile e
pregare, e quella volta che mi è venuto il colpo
della strega, è passato un anno, troppo tempo,
sento che tra poco mi tornerà, ho finito il dentifri-
cio, portamelo, ma mi raccomando, io uso solo lo
Smaltobell alla salvia di montagna, vai dalla
signora Antonia, alla profumeria Violetta, quella
all’angolo di corso Garibaldi, te lo fa pagare meno,
gli altri sono tutti imbroglioni, con questi euro se
ne approfittano, di noi povere pensionate e delle
ragazze ingenue, e mi servono pure i fagioli, quel-
li di don Gennaro, mi raccomando, solo i suoi sono
buoni, gli altri sono duri, e non perdere tempo. 

- Sì, mamma.
- Tanto di là ci passi.
Io vivo a Quarto, in periferia, e lavoro a Casoria,

in periferia, ma esattamente dalla parte opposta.
Per andare da un capo all’altro passo, in teoria,
dappertutto, nel senso che potrei attraversare
tutta la città, però uso la tangenziale, illudendomi
di fare prima. 

La mamma abita al Vomero, zona collinare e
residenziale, sebbene sia nata al centro storico,
per la precisione a vico Scassacocchi (nome reale e
profetico) dove ha lasciato il cuore, e da dove par-
tiva tutte le mattine, a piedi, per fare la spesa al
mercato di sant’Antonio Abate, vicino alla stazio-
ne, dove in pratica ha lasciato la dispensa. Ora ci
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manda me, a comprare le vettovaglie genuine,
sempre una per volta.

La bottega di don Gennaro sarà pure ecologica,
con le granaglie nei sacchi di tela, le olive nei gran-
di barattoli; sarà storica, con il bancone di legno
vecchio di centocinquant’anni, e don Gennaro
coetaneo del bancone che, seduto sempre sulla
stessa sedia, sorveglia figlio, nipote e bilancia;
sarà bella anche se tanto piccola che i clienti stan-
no fuori e comprano dal marciapiede; io apprezzo
le tradizioni, davvero! 

Il problema è che la bottega non è mai cambiata,
però è cambiato tutto il resto, e piazza Nazionale
ormai è l’ombelico del traffico, come se chiunque
dovesse andare da una parte qualsiasi nella nazione
passasse di là. 

Uscii di corsa dall’ufficio, obbediente, mi incu-
neai nel traffico cittadino, parcheggiai in terza fila
e comprai il mezzo chilo di fagioli per la mamma,
poi andai alla profumeria Violetta, a piedi per fare
prima, a comprare il dentifricio Smaltobell.
Tornai alla macchina, trovai un’ovvia multa per
divieto di sosta, corsi a consegnare il tutto e la
mamma mi disse: “hai fatto tardi”. 

Lungo la strada mi fermai in lavanderia a ritira-
re le camicie, di mio fratello, in palestra a prende-
re i bambini, di mio fratello, recapitai nipotini e
camicie, e finalmente mi avviai verso casa.

Cosa preparare per la cena? Controvoglia feci
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un’altra sosta, al supermercato, l’unico ancora
aperto a quell’ora, anche se nei supermercati mi
perdo. Passando davanti allo scaffale del dentifri-
cio mi pareva che i tubetti di Smaltobell mi osser-
vassero e anche tutti gli altri tubetti di dentifricio,
di tutte le marche, centinaia di dentifrici mi osser-
vavano sconfortati. 

Comprai lo yogurt ai dieci cereali che fa sorride-
re la flora batterica; il succo di frutta con vitamine
AULP che migliora la vita; l’insalata tricolore per
chi ama l’Italia; i biscotti senza zucchero, il sale
senza sale, l’acqua minerale senza minerali dal
sapore insapore; il latte di soia, il burro vegetale, il
pollo depresso e una tavoletta di cioccolata, senza
burro di cacao? 

Mentre facevo la fila alla cassa buttavo l’occhio
allo scaffale delle riviste e dei libri. Uno era intito-
lato: L’arte di essere felici. Sette euro con lo scon-
to. Lo Comprai.

Mio marito non era in casa, mi aveva lasciato
qualche cioccolatino sul tavolo della cucina ed era
già uscito per il tennis o qualcos’altro. Sistemai la
spesa in frigorifero. Chissà perché avevo compra-
to tutte quelle cose, quando mi sarebbe piaciuta
una fetta di pane fresco e una mela! Misi i panni in
lavatrice, mi sedetti e mi guardai intorno. 

Io avevo un posto per ogni cosa: un posto per le
buste di plastica grandi e uno per quelle piccole,
per lo spago e per la carta da riutilizzare, per le

22



bacinelle e per il ferro da stiro, per la biancheria
sporca, ovviamente, per le scarpe e per gli ombrel-
li; eppure ogni sera trovavo buste di plastica but-
tate sulla cassapanca dell’ingresso, scarpe in
mezzo al corridoio, la bacinella sul frigorifero, il
pane sul frigorifero, dentro la bacinella, chiavi
sulla lavatrice, scatole vuote sul comò, calzini
scompagnati e smarriti che si chiedevano, invano,
dove sono e perché…

Ogni sera, con un occhio alle pentole sul fuoco,

trattenendo una stoica pipì, turbinavo per casa a

rimettere tutto al suo posto. Quella sera non lo

feci. Mangiai qualcosa e andai a letto. Mi avvolsi

nella trapunta, stiracchiai le gambe affaticate…

Era meraviglioso non fare niente. La casa mi cul-

lava, calda e affettuosa. Dormii placidamente fino

al mattino. Non mi svegliai neppure quando tornò

mio marito. 

Prima, quando ero una donna efficiente, mi sve-

gliavo sempre durante la notte, di solito alle tre e

alle sei, come le mamme che allattano, e restavo a

guardare mio marito: il volto sereno, sulla fronte

né un capello, né un pensiero, come un tenero

bebè da cento chili. 

Nei giorni seguenti tornai ogni mattina ai miei

doveri, ufficio, spesa, mamma, commissioni in giro

per la città, nipotini in giro per la città. Ma la sera, a

casa, facevo sempre meno. Non mi sentivo stanca,

eppure mi piaceva restare seduta nell’ombra, avvolta
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dall’abbraccio della casa silenziosa, disordinata, eppu-
re in pace, mentre la pigrizia, raggomitolata in grem-
bo, tenera, tiepida, mi confortava. 

Per alcune sere mio marito, tornando, mi trovò
così, seduta al buio, in cucina o in soggiorno, le mani
abbandonate in grembo, a non fare assolutamente
niente. Allora mi abbracciava e mi baciava. Mi chie-
deva la cena. Me n’ero dimenticata. La mattina mi
portava il caffè a letto. È davvero un buon marito, si
preoccupa sempre di me. Io ero felice. Per le atten-
zioni di mio marito, sì, anche per quelle, ma soprat-
tutto ero felice quando non facevo niente.

- Non devi preoccuparti - mi disse una sera mio
marito - sono cose che capitano, alle donne. Hai
avuto la frattura, hai preso tante medicine. Può
succedere. Sei solo un po’ depressa.

- Te lo ha detto tua madre?
- No, me lo ha detto il medico. Devi prendere qual-

che goccia, tre volte al giorno, per pochi mesi. Sono
cose che capitano alla tua età. Non ti offendere. Voglio
dire che andrà tutto a posto, non ti sentirai più svo-
gliata e triste, non avrai più vuoti di memoria, sarai di
nuovo attiva, energica, e tutto tornerà come prima.

Mi mise tra le mani una bustina della farmacia.
Glielo aveva detto sua madre! Io non volevo che
tutto tornasse come prima.

- Ho deciso di andare a cena fuori la settimana
prossima, con te - aggiunse mio marito. - Venerdì
le va bene, mia signora? 
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- Certo!
- Sei contenta adesso?
- Sì, sì.
Lo abbracciai. Ero contenta davvero, come una

bambina. Ma mi sentivo in colpa, come una bambi-
na. Avevo trascurato la casa e mio marito, che era
così buono e comprensivo. Preparai una cena spe-
ciale per il mio premuroso marito, infornai la super-
torta al cioccolato per i nipotini, feci la piega al pan-
talone, incollai il pomello del cassetto, lavai vetri e
lampadari, la domenica portai i fiori alla suocera. 

Tre volte al giorno, diligentemente, secondo il
desiderio materno-maritale, contavo nel bicchiere
le gocce dell’antidepressivo e le buttavo giù, nel
lavello, comportamento tipico delle signore di
mezza età, eppure il lavello mi pareva già più bril-
lante ed efficiente, che gli antidepressivi siano
buoni pure come sturalavandini?

In fondo ero fortunata, pensavo, avevo tante
cose belle: un marito affettuoso da accudire, una
casa comoda da pulire, un posto così fisso, dove
non sarebbe mai cambiato nulla, neppure la
marca delle penne.

000

È come quando stendi le lenzuola ad asciugare in
una bella mattina di sole ed ecco, piove. Mica ti senti
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una fallita perché non hai previsto la pioggia! Eppure
tutti gli altri, poi, ti danno consigli sul bucato. 

Ormai tutti mi davano consigli per la depressio-
ne, dalla mamma alla portiera. Non ricordo chi
diceva cosa, però mi dicevano:

- Fai un corso di balli di gruppo.
- Vatti a confessare.
- Prenditi un amante (questa non era la mamma).
- Dovevi rimanere a vivere con la tua mamma (que-

sta sì).
- Cambia pettinatura.
- Fai del decoupage.
- Fai l’inseminazione artificiale.
La mamma, ogni giorno, mi mandava a com-

prare cibi genuini e disgustosi, dai suoi bottegai di
fiducia, come fegato di cavallo e cervelletti di
pollo, e mi insegnava a cucinarli, affogati in salse
di cavolo e aglio (io odio l’aglio) secondo ricette
prodigiose che mi avrebbero ridato salute e vivaci-
tà. “Con questi piattini, vedrai, resti pure incinta.” 

Mia suocera mi faceva arrivare, tramite mio
marito, consigli di bellezza, a costo zero, per cancel-
lare le rughe, sollevare le palpebre, tonificare il
seno, stroncare la cellulite e appiattire la pancia. Per
fortuna i dietologi, i chirurghi estetici e i ginecologi
miracolosi erano considerati troppo cari per il por-
tafoglio del suo figliolo, alias mio marito. Quando ci
incontravamo si limitava a commentare, con grazia:
“Guardati allo specchio, come sei ridotta!” 
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Io allo specchio mi guardavo. Pelle opaca, rughe,
qualche filo bianco tra i capelli. Più giù della faccia
c’era calma piatta, cioè seno e pancia avevano ormai
raggiunto la stessa circonferenza ed erano così sod-
disfatti dell’uguaglianza che nessuna dieta, dissocia-
ta o disperata, li avrebbe mai smossi da là.
Insomma, tutto normale. Non avevo nessuna voglia
di occuparmene. Avevo di meglio da… non fare! 

Avevo in programma anche una cenetta con mio

marito. Aspettai quel venerdì con la stessa pura

attesa che provavo da bambina aspettando Natale.

Il famoso venerdì mio marito dimenticò la cena

promessa e uscì da solo, come al solito, “bacio,

ciao,” e io non ebbi né il tempo né il coraggio di

dire ma... Lo guardai dal balcone mentre andava

via: salì in macchina, accese i fari e sparì. 

Io ci mettevo sempre così tanto tempo a metter-

mi in moto, sistemavo il seggiolino, lo specchietto,

mi toglievo la giacca e ogni volta mi dicevo: “per-

ché non te la togli prima di salire, che qua dentro

ti devi contorcere;” cercavo un posto per la borsa,

sul seggiolino no perché  rompono il vetro e la

rubano, diceva la mamma, perciò la mettevo per

terra, anche se poi si sporcava… era tutto così dif-

ficile. E lui, invece, un minuto e via, proprio scom-

parso all’orizzonte, come ci riusciva? 

Continuavo a guardare lo spazio vuoto del

posteggio, con la striscia bianca sbiadita, certe

macchie nere d’olio e l’erba dissecata contro il
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muro. Mi sentii così, vuota, pure di tristezza, uno
spazio vuoto dove neppure crescono l’erbacce. 

Rimisi nell’armadio l’abito che avevo preparato
per l’evento. Erano anni che non indossavo più un
bel vestito. Come mi sentivo stupida! Andai in
cucina per mangiare qualcosa e tra la verdura
ritrovai il libro comprato giorni prima al super-
mercato: L’arte di essere felici. Sul retro della
copertina l’autore, un americano, certo John B.
Brawn, mostrava in foto una faccia senz’altro feli-
ce. Cominciai a leggerlo, seduta al tavolo della
cucina, mentre mangiavo formaggini e cetrioli, e
continuai fino all’ultima pagina. Diceva, in sintesi: 

La felicità è un diritto. Bisogna combattere per
conquistarla. Programmare degli spazi felici. Hai
mai pensato a cosa ti farebbe felice? E a cosa ti
rende infelice? Scrivilo nelle apposite caselle.
Prenditi il tempo per la felicità.

1. Dedicati a una attività di gruppo. 
2. Sviluppa la vita spirituale. 
3. Fa nuove conoscenze. 
4. Fa nuove esperienze. 
5. Dedicati a una attività artistica. 
6. Programma la nascita di un figlio. 
Insomma, detto in breve, invece che in duecen-

to pagine: 
- Fai un corso di balli di gruppo.
- Vatti a confessare.
- Prenditi un’amante.
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- Cambia pettinatura.
- Fai del decoupage.
- Fai l’inseminazione artificiale.
Una frase, però, mi colpì: “non aspettare di rice-

vere la felicita in regalo, prenditela.” Banale pure
questo, lo so. 

La settimana ricominciò con un lunedì come gli
altri. Dopo una mattina piovosa il sole si riaffacciò,
sfacciato, per tramontare in un rossore senza vergo-
gna. Ma l’ufficio era ancora tutto rannuvolato e la
fine della giornata si avvicinava rimbombando come
un temporale estivo. Gli occhi cercavano di concen-
trasi sulle fatture, ma i numeri sbiadivano, perdeva-
no senso, volavano via battendo contro il vetro della
finestra, in cerca di fuga. Le gambe, sotto la scriva-
nia, si agitavano ritmicamente. La porta, socchiusa,
a tratti sbatteva al suo vento interiore. Il cuore bat-
teva veloce, scappava in cerca di riparo. La collega
aveva appena detto: “i tuoi capelli hanno bisogno di
un vero parrucchiere”, quando il telefono trillò. La
voce della mamma:

- Ciao, bambina mia.
- Ciao mamma. Come stai?
- Non me lo chiedere neppure, oggi non ne voglio

parlare, ho finito le pillole per la pressione, devi pas-
sare dal medico a prendere la ricetta e poi in farma-
cia, quella del dottor Russo, così mi prendi pure la
solita pomata con lo sconto, e dopo vai da Armando
e mi prendi 150 grammi di mozzarella di bufala.
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- Mamma, è lontano! 
- Solo lui la tiene buona. 
- Potresti pure andarci tu. Non hai niente da fare

tutto il giorno. Io sono stanca.
- Ma come ti permetti, ingrata, dopo tutto quello

che ho fatto per te, quando ti ho partorita per poco
non sono morta, non dimenticarlo: io sono la
mamma.

- Sì, mamma.
- Mi farai sentire male!
La mamma è fatta così. Ha il senso del martirio

incorporato. E forse non sarebbe successo niente,
quel lunedì quasi finito, se i soliti fatti, parole, pen-
sieri, proprio quelli di sempre, non si fossero con-
nessi - per qualche strano caso, transito planetario,
tempesta solare, bioritmo critico - in un modo inusi-
tato, tanto che quando arrivò il capo, con la solita
faccia allegra e democratica, e mi salutò con la soli-
ta, paritaria, pacca sul sedere, io mollai i fogli sulla
fotocopiatrice, mi voltai e gli diedi uno schiaffo, e
neppure tanto bene, perché uno schiaffo non l’avevo
mai dato a nessuno, perciò non gli arrivò sulla guan-
cia, ma tra l’orecchio e il collo e pure fiacco. 

Scappai a nascondermi in bagno, il cuore batte-
va proprio come si dice, all’impazzata, e pazza mi
sentivo, di rabbia e soddisfazione per quanto
avevo fatto. La paura mi venne dopo.

- Quello te la farà pagare - mi sussurrò giusta-
mente la collega.
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Una volta a casa, per tutta la sera, continuai a
ripetermi che avevo fatto male, avevo sbagliato,
mi ero rincretinita; mangiai poco e male, ma mio
marito non si accorse di nulla; avevo commesso
una sciocchezza e il capo, sì, me l’avrebbe fatta
pagare; strofinavo i piatti con tanta foga che il
sapone mi schizzava sugli occhiali; perché lui era
il capo, era un maiale, ma era il capo; inghiottii
qualche cucchiaiata di gelato, in piedi davanti al
frigorifero; non sarei mai più tornata in quell’uffi-
cio e non ci avrei versato una sola lacrima, ero
stanca di lavorare sempre.

Il martedì tornai in ufficio e la giornata trascor-
se tranquilla, come se non fosse successo niente;
nessuno commentava l’evento, come se un’epide-
mia di amnesia avesse contagiato tutti; come se
Gesù Cristo in persona fosse venuto a predicare il
perdono. Il capo non si fece vedere.

Il mercoledì, appena arrivata, mi vidi davanti
alla scrivania il ragioniere, con una faccia contrita
da funerale a ferragosto, che mi disse, sospirando:

- Sei stata trasferita in un’altra stanza, vieni con me.
Allora capii che Gesù Cristo non era passato. Presi

le mie cose e seguii il ragioniere. Mi sentivo, ovvia-
mente, un condannato a morte in marcia verso la
sedia elettrica. Intorno a me silenzio e sguardi al
pavimento.

Arrivammo nel seminterrato, in fondo a un corri-
doio, in una stanzetta grande quanto un ripostiglio,
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con un finestrino alto da cella di rigore, una lampa-
dina del secolo scorso appesa al centro, una vecchia
fotocopiatrice impolverata, una sedia di legno, una
scrivania rivolta verso il muro e, sopra, gentile ben-
venuto, una pianta di roselline, ormai secca. La sce-
nografia ideale per un suicidio.

- Questo è il tuo nuovo posto - mi disse il ragio-
niere. 

- E che devo fare?
Fece un altro sospiro e se ne andò.
Il capo mi conosceva bene, aveva fatto la cosa

giusta, la cosa adatta a me, intendo, mi aveva
messa in castigo, faccia al muro, come si fa con i
bambini ribelli, per il loro bene, naturalmente,
perché capiscano che c’è chi comanda e chi obbe-
disce. Io avevo sempre obbedito, perché cambia-
re? Tutti si trovavano così bene! 

Rimasi seduta lì tutta la giornata, da sola, a non
fare niente. Sì, lo sapevo che quella cosa che mi
stava facendo il capo si chiama mobbing, che
potevo andare al sindacato, dall’avvocato, o in
qualche associazione per la difesa dell’impiegato
bistrattato. Ma per fare una di queste cose ci
voleva la voglia, di alzarsi dalla sedia, di cercare
un numero di telefono, di raccontare. E io non l’a-
vevo. Avrei dovuto fargliela pagare e riprendermi
il mio lavoro. Avrei dovuto… però ero stufa di

doveri. E il mucchio delle fatture se lo godesse

qualcun altro! 
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Mi sentivo beata a non far niente, quasi felice.
Alle cinque mi alzai e me ne andai, senza salutare
nessuno. 

In auto accesi la radio e imboccai la tangenziale,
oltrepassai l’uscita Vomero, quella della mamma, e
all’uscita Quarto invece di svoltare verso casa prose-
guii. Il nastro d’asfalto era nero e perfetto, il cielo era
rosa, i monti all’orizzonte ancora innevati. Volavo
verso il tramonto, leggera come una nuvola. Suonò il
cellulare.

- Ma dove sei finita? Mi serve il detersivo per la
lavatrice, te ne sei dimenticata!!!

- No mamma... scusami... ho avuto un contrat-
tempo.

- La verità e che ti dimentichi sempre della tua
povera mamma, vieni subito.

- Sì, mamma.
- Non perdere tempo.
In quel momento vidi la notte intorno a me e

sentii il buio dentro di me che palpitava per dirmi:
“tu hai paura di guidare di notte.” 

Suonò di nuovo il cellulare:
- Zia, dove sei? È un’ora che ti aspetto.
- Scusami, arrivo subito.
Un’altra volta la musichetta. Mio marito:
- Che stai combinando? Tutti ti cercano. Mi stavo

preoccupando.
- Niente, ho bucato una gomma. 
- Mica hai bisogno di aiuto?
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- No, ho risolto. Passo un minuto dalla mamma
e vengo.

Tornai indietro. Portai il detersivo alla
mamma. Consegnai i nipoti. A casa mio marito
mi aspettava nello studiolo, ipnotizzato dal com-
puter. Andai in cucina. Fornelli intonsi, tavolo
deserto. Dovevo darmi da fare se volevo magiare.
Inutile chiedere aiuto, conoscevo già la risposta:
“ti perdi in un bicchier d’acqua.” Ma in quel bic-

chiere mai nessuno era venuto a nuotare assieme

a me. Dovevo ancora cucinare il pesce, preparare

il sugo… Caddi su una sedia, mi versai un bicchie-

re d’acqua dalla brocca e lasciai scivolare l’acqua

tra le labbra, come era fresca e buona! L’orologio

faceva tic tac, sempre più piano; la tendina del

balcone ondeggiava leggera, mi sfiorava con una

carezza fiorita. 

Dal cortile saliva il soporifero gracidare di una

rana. Cra cra cra. Una rana in città. Chissà come ci

era capitata. Sentii qualcosa sfiorarmi il viso e d’i-

stinto mi tirai indietro. Qualcosa era caduto?

Guardai sulla credenza. Cra, sentii alle mie spalle.

Mi voltai e vidi, sul pavimento grigio, un grosso

rospo verde scuro. 

- No, amico, la tua è una pessima idea.

Che fare? Mio marito aveva paura anche delle

formiche. Scopa, paletta e giù dal balcone. 

Camminai rasentando il muro per prendere gli

attrezzi, chiusi la porta della cucina, mi avvicinai
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lentamente alle spalle del rospo, immobile al cen-
tro della stanza.

- Dai, caro, se sei saltato su, puoi anche saltare
giù, non ti farai male.

Il rospo saltò sul tavolo.
- Oh, no! dovrò lavare dappertutto. Insomma che

ti è saltato in testa di saltare qua dentro. Sono stan-
ca, devo ancora preparare la cena, cosa vuoi da me?

- Aiutarla - disse una voce roca.
Mio marito mi stava facendo uno scherzo? Aprii

la porta della cucina. In corridoio non c’era nessu-
no. Ero impazzita. Sentivo le voci. 

- Sono stato proprio io a parlare - disse la voce,
gracidante, ma gentile.

Chiusi di nuovo la porta e fissai il rospo, spa-
zientita.

- I rospi non parlano.
- È una storia tristissima - rispose il rospo.
- Senti tu, non ho tempo per le allucinazioni, le

magie, gli accidenti paranormali, ho troppe cose
da fare, perciò togliti dai piedi, hai sentito? Salta
fuori.

- Lei è la prima persona che mi ha dimostrato
un po’ di considerazione. Mi ha chiamato amico. 

- Sono cose che si dicono. 
- Però è una persona buona, per questo può capi-

re il mio linguaggio. Mi ascolti, la prego, mi salvi.
- Non eri tu che dovevi aiutarmi!?
- Possiamo aiutarci a vicenda.
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- Non mi dire! Che cosa sei, il solito principe
fallito?

- No. Sono il dottor Eugenio Savelli, una volta
primario della prima divisione di endocrinologia,
diabetologia e malattie del ricambio.

- Accidenti! E che ti è successo? Sono impazziti
gli ormoni?

- Ironizzi pure. Anche se non me lo merito.
Sentii un verso che sembrava un singhiozzo

lacrimoso. Mi avvicinai al tavolo e mi sedetti.
- E allora? - lo incoraggiai, impietosita. - Non vole-

va raccontami la sua storia, dottore.
- Eugenio, per favore. La mia storia, sì. Sapesse

quante umiliazioni e affanni. In fondo è una sto-
ria banale. È stata l’invidia. Craaa. Ero giovane,
elegante, ammirato. Primario a neanche quaran-
t’anni. E sappia che mio padre non era un medi-
co. Ho fatto tutto da solo, con fatica e impegno.
Ero bravo. Guarire le persone mi rendeva felice.
Venivano da tutt’Italia per farsi visitare da me. Io
ridavo loro la vita. Poi un giorno entra nello stu-
dio una vecchietta, dice che la mia cura è sbaglia-
ta, che l’ha rovinata, dice altre parole strane e se
ne va. Io non l’avevo mai vista prima, posso giu-
rarlo. Non era una mia paziente. La madre di un
mio collega, piuttosto. Lei non sa di cosa sono
capaci certe madri per far avanzare i loro dottori-
ni. Sono delle streghe! Torno a casa, la sera mi
addormento e la mattina mi risveglio così. Le
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risparmio il resto. L’orrore, l’angoscia, i pericoli.
Tante volte ho pensato di farla finita, di gettarmi
tra le zampe di un gatto, di saltare sotto le ruote
di un’automobile. Ma qualcosa mi ha sempre
trattenuto. La speranza. Di trovare una donna
come te. 

- Quindi adesso dovrei baciarti?
Il rospo zampettò in avanti:
- No, non ce n’è bisogno. Per tornare a essere un

medico, basta che una gentile e sensibile signora
abbia di nuovo fiducia in me, nelle mie capacità.
Devi solo farti curare da me. 

- Ma io non sono malata!
- Non importa. Tutti abbiamo qualche proble-

mino. Soffri di emicrania?
- No. Non ho mai mal di testa, la cervicale, a

volte, sudo e allora…

- Sono io il medico, lascia fare a me la diagnosi. 

- Va bene. Che cosa devo fare?

- Ti fa male la testa, cra. Altri disturbi?

- Qualche volta ho l’herpes alle labbra.

Il rospo sembrò meditare, lungamente.

- Stipsi? - domandò, in tono professionale.

- A volte.

- Acidità di stomaco, reflusso gastrico?

- No. 

- Ti risvegli di frequente durante la notte?

- Mi capita.

- Incubi?
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- Qualche notte fa ho sognato delle vipere volan-
ti, ma non ero molto spaventata.

- Come giudichi il tuo lavoro? 
- Ci pago le bollette.
- Figli?
- Nessuno.
- Hobby?
- … nessuno. 
- Cosa fai nel tempo libero?
- Mi occupo di mia madre.
- Interessante. Ti senti mai stanca, svogliata. 
- Altroché!
- Ti succede di piangere?
- Quando sono triste.
Il rospo, cioè il dottor Savelli, tacque e cadde di

nuovo in meditazione. Una goccia cadde nel lavel-
lo, sulle tazze sporche della colazione. Mi accorsi
di avere ancora scopa e paletta in mano e li appog-
giai al muro, dietro di me. 

- Cra. Interessante - riprese il rospo. - È mia abi-
tudine essere preciso ed esaustivo. In base alla
mia vasta esperienza il quadro clinico è cristallino
e molto comune in una donna della tua età. Per il
momento prescriverò una cura di base, in seguito
la renderemo più personale. Naturalmente faremo
una serie di analisi che confermeranno la mia dia-
gnosi. Holter pressorio, prova da sforzo, tac,
gastroscopia. Appena pronte ci rivedremo.
Successivamente direi di incontrarci ogni mese
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per seguire l’andamento della terapia e fare even-
tuali aggiustamenti. Andrà tutto bene. Non c’è
niente di grave. Vuoi essere così gentile da scrive-
re tu stessa il nome dei farmaci, nella mia condi-
zione… ma dalla prossima volta sarò in grado di

darti una prescrizione completa di mio pugno.

Saltelin 200 al mattino. Pensoben dopo pranzo e…

- Aspetta. Ma che cos’ho?

- La vera causa dei disturbi che mi hai segnala-

to è chiaramente la depressione, di grado medio e

perfettamente controllabile con una opportuna

terapia farmacologica. 

- Ma io non sono depressa!

- I sintomi sono evidenti. Prima di tutto i disturbi

del sonno: sogni angosciosi e frequenti risvegli not-

turni. E poi c’è il dolore alla cervicale, come lo chia-

mi tu, chiaramente causato da eccessiva tensione dei

muscoli, su cui scarichi la tensione della giornata, il

peso di tua madre, l’ansia.

- Ma non hai detto che ero depressa!

- La depressione è sempre accompagnata da pic-

chi di ansia. Ti capita spesso di arrabbiarti? Quando

è successo l’ultima volta?

- Ieri.

- Vedi?

- E perché non avrei dovuto arrabbiarmi! Un imbe-

cille con un SUV mi ha fregato il posto al parcheggio

del supermercato e mi ha pure preso a parolacce. Che

poi, se hai un SUV, dico io, che ci fai al supermercato!

39



- Ti sei sfogata, bene. Il tuo corpo cerca il giusto
sfogo. Ti senti oppressa, legata da tanti doveri, il
lavoro, la casa, tua madre… il tuo corpo si sfoga
attraverso l’herpes. È una tipica somatizzazione.

- Ho spolverato una vecchia fotocopiatrice. Senti…
è meglio che non ne facciamo niente.

- Negare i tuoi problemi non li farà scomparire. Ci
stai girando attorno da troppo tempo. Ascoltami. Io
ti posso guarire. Ritroverai la voglia di vivere, l’ener-
gia perduta. Non rimarrai afflosciata su una sedia a
non far niente. Cra cra - sentenziò con un tono di
rimprovero.

- Mi riposo.
- Hai paura di prendere le medicine, vero? È una

fobia comune nelle persone ansiose. Un preconcetto
infondato nei confronti della chimica moderna.

- Pensavo che aiutarti fosse più semplice. Troverai
qualcuno malato davvero.

- Devi prenderti cura di te stessa. Sei sovrappe-
so, la carnagione è spenta, i capelli un disastro. 

- Le persone che insistono mi danno fastidio.
- Quando avrai ritrovato nuove energie e moti-

vazioni, potrai riscattarti da questo squallore, dare
verve alla tua vita…

- E saltellare come una ranocchia! Senti dottore,
da bambina leggevo anch’io le favole e mi piacevano,
ma so distinguere il mondo della fantasia da quello
della realtà. Il mondo della fantasia è abitato da
principesse sempre giovani, efficienti, produttive,
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allegre, che hanno la depressione e l’ansia, emozioni
inopportune da eliminare all’istante con una bac-
chetta magica a forma di pillola, marca cocchio fata-
to. Il mondo della realtà è abitato da donne, invece,
che quando lavorano troppo si sentono stanche,
quando hanno un problema si sentono preoccupate
e scocciate, quando capita un guaio si sentono tristi,
hanno sbalzi di umore e invecchiano; quando va
bene si sentono allegre. Tutto questo si chiama nor-
malità. Mi piace. Me le voglio gustare tutte le emo-
zioni. Non le voglio seppellire sotto le pillole. Hai
capito dottore?

- Ma… cra.

- E un’altra cosa: nel mondo reale i rospi non

parlano.

Velocissima impugnai scopa e paletta, spinsi il

rospo sulla paletta e lo tenni bloccato con la scopa,

con un colpo lo feci volare oltre la ringhiera.

- La gatta rossa del cortile ha partorito da poco,

mi è sembrata depressa, prova a curare lei, rospo.

Chiusi il balcone e sentii un urlo che mi fece

sobbalzare:

- Ma che hai, amore! - strepitò mio marito entran-

do in cucina, svegliandomi di botto e mettendo in fuga

la sonnolenta apatia. - Non va bene così, devi alzarti,

devi reagire. 

- Il rospo… ho sognato! Però, che sogno! - escla-

mai, trasognata.

- Accidenti! - commentò mio marito. - Domani
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devo pure andare a Milano per quello stupido
corso di aggiornamento e lo sai quanto mi scoccia.
C’è ancora la valigia da preparare. (Che io dovevo
preparare). Dai, alzati, ho una sorpresa per te, è
una sorpresa speciale, non può aspettare.

Mi scrollò, mi sollevò quasi di peso dalla poltro-
neria, mi trascinò in soggiorno, mi fece sedere sul
divano, mi baciò e mi mise in grembo una grande
scatola:

- Così sarai meno sola, apri, ma piano.
La scatola era di semplice cartone, chiusa con lo

spago. Tolsi il coperchio e vidi una nuvoletta bian-
ca, che si mosse e fece miao.

- Ti piace? non ho sbagliato, vero? Prendilo in
braccio. È buonissimo. Ha otto mesi, è già vacci-
nato ed educato. Qui c’è pure la scodella e i croc-
cantini. È facile tenere un gatto.

Lo sollevai e me lo posai sulle ginocchia. Il gatto
mi guardò con occhi comprensivi, si accucciò a
ciambella e cominciò a fare roon roon, dolcemen-
te. Lo accarezzai. Era soffice, tutto bianco, con le
orecchie rosa. Mi piaceva. Decisi subito che il suo
nome era Nuvola.

42


