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Sonnecchio sornione : sarebbe vietato sostare, per di più tra i cuscini , accomodato nelle pieghe del 
letto, ma nessuno si arrabbia e lo faccio.  
Anche  di notte mi piace sgattaiolare dalla cucina  in cui sono rinchiuso. 
Per  avere due coccole faccio un salto nel letto. 
 Sono un gatto, sembro l’ultimo della famiglia e invece forse sono io che comando. 
Mi prendo il mio tempo: non corro, non lavoro , mi faccio ubbidire, se entro, se esco, se ho sete , se 
ho fame. 
 Non ho molti ricordi, se non di  quei gatti affamati in campagna, un altro popolo , mi pare, che una 
volta ho incontrato. 
La mia vita è tranquilla e noiosa. Qualche gioia, senz’altro. 
Mi piace che tu mi gratti,sì soprattutto lì nel collo, ma solo quando ne ho voglia, per il resto, se ci 
provi ti graffio. 
Eccolo qui il loro affannarsi: uno entra,uno esce: la spesa, i vestiti da cambiare,ripiegare, sistemare, 
nella  casa eternamente in disordine, quella che preferisco. 
Mi allungo, mi spancio,mi lecco. 
 Uffa, mi sale lo stress!.. 
Magari mi alzo  un momento, anche solo per farmi una scatoletta. 
Che rumore che sento! Non mi piacciono affatto i frastuoni. 
Non è meglio dormire ? Che affanno questo andirivieni, chi entra , chi esce! 
Eccole di nuovo, sono sempre loro due…parlano,parlano… 
 
“ Ti ho detto che sono al telefono!..” . 
Mi guarda imbronciata quando mi affaccio. 
(“ Uffa, sempre qui !..”) 
Ho varcato il confine del suo regno: la camera, lì ci sono le sue regole , il suo disordine, lo spazio 
conquistato con fatica. 
Parlando e parlando negli anni abbiamo stipulato armistizi. 
Il vessillo della sua vittoria sono le scarpe che spuntano da sotto il letto e gli abiti buttati per terra. 
Socchiudo la porta senza fare rumore. 
Lei riprende assorta la conversazione. 
Si è liberata di me per un po’. 
Sono un’intrusa, lo sento. 
Avrò dato l’idea di voler curiosare , controllare?.. 
Ma forse è solo questo l’errore: ho scavalcato la barricata della stanza  minacciando quella dentro di 
lei. 
Si rannicchia su se stessa rivolta verso la finestra,ultimo confine della casa. 
 Potesse uscirebbe oltre il davanzale. 
Riprende a parlare più piano. 
Con chi parlerà? Col suo ragazzo, con le amiche?.. 
Chiederlo comunque sarebbe un errore. 
Dei rami sono cresciuti senza che io li vedessi . 
 Strade nuove la fanno già donna. 
Non ho calcolato lo strappo  e il male che fa vederla diversa e so che eppure ci serve. 
Serve a me. Serve a lei. 
Se domando qualcosa mi liquida in trenta secondi e con le amiche al telefono ci passa una vita, 
penso con un po’ di invidia. 
Riprovo:“Hai finito adesso?… 
Si gira appena spostando di lato la cornetta. 



“ Guarda che ho da studiare”. 
Il tempo come una gomma da masticare: ora compressa,ora allungata se serve. 
“Usciamo insieme?” 
“Non potremo stare appiccicate per tutta la vita !..” 
Riprende:“Uscirei volentieri, ma non ce la faccio…” 
Non mi dedica più di un momento , è già attaccata al computer. 
Si gira veloce,un sorriso: 
“Non te la prendere… ma forse è il caso che tu ti ritrovi le amiche!” 
Generoso il consiglio, in questi anni non ho fatto altro che frequentarle!.. 
La mano arrotola nervosamente  i capelli. 
Parla con me ma è già altrove. 
(“Te ne vai mamma chioccia?”) 
In effetti se ne andrebbe, potendo. 
Contrordine infatti. Non può andare:ci sono ancora la cena e la spesa da preparare. 
Sarà meglio uscire da sole o farsi un caffè… 
Lo stesso odore di caffè che inonda la stanza. 
Quello che mi augurava il buongiorno quando ero già mamma,ma di fatto poco più che bambina.  
Guardo la foto da sempre sulla scrivania e mi accorgo  d’un tratto di quanto il tempo l’abbia resa 
irreale. 
Mi sorprendo,qualche ruga di troppo, a ricordare il passato che sonnecchia come il mio gatto. 
E lo sento che l’oggi non nasce dal niente. 
Quanti anni sono passati da allora? Venti oramai. Venti anni trascorsi d’un fiato, senza pensare a 
cosa sarebbe successo più avanti. 
Ora  ondeggi veloce nell’abito che ti fa donna, i tacchi sottili, i fianchi allacciati nella stretta cintura. 
Sbatti la porta decisa. Esci di casa. Ti aspettano fuori gli amici, le risa che in casa non trovano 
posto. 
La vita ci sfiora e passa dall’una all’altra senza perdere i colpi. E ad un tratto riemerge la bimba che 
eri. 
Eccola  in questo eterno presente la mia mano che indugia  tra i capelli di seta, leggeri come erba 
del prato. Carezzo, appena sfiorando con l’indice, la filigrana sottile della pelle. 
Non ho dormito stanotte : sono stanca. 
L’odore di talco si mescola a quello più intenso del caffè che borbotta lì accanto. 
“ Ciao, ci vediamo per pranzo” mi dice lui uscendo. 
Non resto da sola. Mi afferri una mano e la porti affamata alla bocca.Mi piace che tu mi succhi la 
mano. Gioco con le tue gengive come fossero mie. Intanto sgambetti felice (quando mai basterà 
così poco per farti felice?) giocando  con un’invisibile palla.  
 Sorreggo la testa che crolla per ogni lato in un totale abbandono, l’appoggio al mio viso. Che  sete 
di baci!.. 
Gorgoglia il pigolio della tua voce mentre guardi nel vuoto.. 
La fossetta dell’ombelico sbuca da sotto il vestito e il ginocchio che per ora non conosce altra 
regola che seguire se stesso e il suo peso , si reclina di lato. 
Chi le ricorderà più le giornate di pioggia e le febbri e le domeniche chiusi in casa? 
Passeranno, come passa poi tutto. 
Intanto divido con te il prodigioso mistero della tua nuova esistenza. 
Ti abbraccio e quando ti stringo sento quanta forza c’è in te così piccola, in quell’ostinato 
sgambettare incontro alla vita. 
Dorme  intanto lì accanto il gatto distratto. 
 
 
 
 


