
21 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art.71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 21 

UNO 

LA GATTA E L’ALBERO 

Will tirò la madre per la mano e disse: «Su, 
dài, vieni…» 

Ma la madre esitava. Era ancora impaurita. 
Lo sguardo di Will percorse l’intera stradina, 
nella luce della prima sera, con la sua fila di 
casette, ognuna dietro il suo bravo giardinetto e 
la sua piccola siepe di bosso, mentre il sole 
accendeva di riflessi le finestre di uno dei lati, 
e lasciava l’altro in ombra. Non c’era molto 
tempo. In quel momento la gente doveva essere 
a cena, ma ben presto vi sarebbero stati in giro 
degli altri bambini, pronti a fissarli, a notarli, a 
far commenti. Aspettare era pericoloso, ma 
tutto quel che poteva fare era cercare di 
convincerla, come al solito.   
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«Vieni, mamma, dài, andiamo dalla signora 
Cooper» disse. «Guarda, siamo quasi arrivati». 

«La signora Cooper?» fece lei, dubbiosa. 
Ma lui stava già suonando il campanello. 

Aveva dovuto metter giù la borsa per farlo, 
perché con l’altra mano stringeva ancora quella 
della madre. Magari poteva anche dargli un po’ 
di fastidio, a dodici anni, farsi vedere per mano 
alla madre, ma sapeva bene che cosa le sarebbe 
successo se non lo faceva. 

La porta si aprì, e apparve l’anziana figura 
della sua maestra di pianoforte, con quel 
profumo di lavanda che lui ricordava benissimo. 

«Ma chi è? Ah, sei William, no?» disse la 
vecchietta. «È più di un anno che non ti vedo. 
Cosa desideri, caro?» 

«Vorrei entrare, per favore, insieme a mia 
madre» disse lui, con fermezza.   
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La signora Cooper osservò la donna, con i 
capelli in disordine e un mezzo sorriso turbato, 
e poi il ragazzo dallo sguardo acceso, 
penetrante e infelice, con le labbra serrate e la 
mascella sporgente in avanti. Poi vide che la 
signora Parry, la madre di Will, si era truccata 
un occhio ma non l’altro. E non se n’era 
accorta. E neanche Will. C’era qualcosa che non 
andava. 

«Be’…» disse, e si spostò di lato per farli 
passare nella stretta sala d’ingresso. 

Prima di chiudere la porta, Will controllò la 
strada, da entrambe le parti, e la signora 
Cooper notò la forza con cui la signora Parry si 
teneva aggrappata alla mano del figlio, e la 
tenerezza con cui lui la guidò fino al salottino, 
quello del pianoforte (per forza: era l’unica 
stanza che conosceva);   
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 e avvertì che gli abiti della signora Parry 
emanavano un leggero odore di stantio, come se 
fossero rimasti troppo a lungo nella lavatrice 
prima di esser stesi ad asciugare;  osservò 
quanto si assomigliavano, quei due, sedutì lì 
sopra al sofà con l’ultimo sole che li illuminava 
in pieno, gli zigomi larghi, i grandi occhi, le 
sopracciglia dritte e nere. 

«Cosa c’è, Will?» disse l’anziana signora. 
«Cosa c’è che non va?» 

«Mia madre ha bisogno di un posto dove 
stare per qualche giorno» disse. «È troppo 
difficile starle appresso a casa, in questo 
momento. Non sto dicendo che è malata. È solo 
che si confonde, si distrae, e ogni tanto si 
preoccupa e si agita un po’. Occuparsi di lei non 
sarà difficile. Ha solo bisogno di essere trattata 
con gentilezza, e credo che per lei sarebbe 
facile, probabilmente».  





25 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art.71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 25 

La donna fissava suo figlio senza dar segno 
di capire quel che stava dicendo, e l’altra vide 
che aveva un livido su una guancia. Will non 
aveva tolto gli occhi di dosso alla signora 
Cooper neanche per un istante, fissandola con 
un’espressione carica di disperazione. 

«Non sarà una spesa per lei» continuò. «Ho 
portato della roba da mangiare, e dovrebbe 
bastare, credo. Può prenderne un po’ anche lei. 
Alla mamma non dispiacerà affatto». 

«Ma… Non so se sarebbe giusto… Non 
dovrebbe farsi vedere da un dottore?» 

«No! Non è malata». 
«Ma deve pur esserci qualcuno che può… 

Voglio dire, non c’è nessuno tra i vicini, o 
qualche persona di famiglia…» 

«Ci siamo solo noi due, nella nostra 
famiglia. Parenti non ne abbiamo. E i vicini 
hanno troppo da fare».  




