
  Capitolo 3 

 

 

  Dalla sera in cui quel topolino era entrato nella sua stanza, la 

vita di Adelisa sembrava cambiata, come per uno strano incantesimo. 

Innanzitutto la bambina aveva sempre sonno, perché di notte si 

girava e rigirava nel letto, dormiva poco e male. Faceva spesso i 

capricci e litigava coi genitori. A scuola si distraeva, non riusciva ad 

ascoltare a lungo la maestra e anche Martina, la sua compagna di 

banco, le aveva detto: «Sei strana, mi nascondi qualcosa…». 

  Era vero, Adelisa avrebbe tanto voluto raccontarle di quella 

notte, ma la mattina stessa la mamma, mentre l’accompagnava a 

scuola, si era raccomandata: «Non dire niente a nessuno di quello che 

è successo in casa stanotte, altrimenti chissà cosa pensano… Giura 

che non dirai niente a nessuno!». 

  «Sì mamma» aveva risposto Adelisa, giusto per accontentarla. “È 

proprio esagerata” aveva pensato. 

  Poi la mamma si era completamente scordata del topo, ma lei 

no. Continuava a vedere quei due occhi che la guardavano ed era 

come se la rimproverassero, come se la bestiola le dicesse: «Perché 

non hai fatto nulla per salvarmi? Perché hai permesso che un gatto, 

mortale nemico dei topi, mi catturasse? Che cosa pensavi nella tua 

testolina di bimba? Che il gatto mi indicasse la strada del bosco come 

ti ha raccontato tua madre?». 

  Tutti questi pensieri stavano in agguato durante il giorno e 
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quando arrivava l’ora di andare a letto arrivavano anche loro. 

  «Adelisa mettiti il pigiama!» diceva la mamma, mentre finiva di 

sistemare la cucina, dopo cena. 

  E lei cominciava ad agitarsi. 

  “Resto solo altri dieci minuti” diceva, per poi inventare una 

scusa. “Non ho sonno, voglio la camomilla”. E dopo un po’: “Non ho 

finito i compiti mi aiuti?”. E poi ancora: “Ho fame!”; “È presto, voglio 

guardare la televisione con voi…”  

  «Ho mal di pancia, mi fai un massaggino?» chiese Adelisa quella 

sera. 

  «Non cominciare, perché non ho più un briciolo di pazienza» 

rispose la mamma apparentemente calma. «Guarda» aggiunse con un 

fare che poteva sembrare scherzoso, rivoltando le tasche del 

grembiule. «Vedi della pazienza? No, sono proprio vuote!» e la scrutò 

seria. 

  «Non ti importa niente di me, lo dici solo perché vuoi guardare la 

televisione in pace, sei cattiva!» 

  A queste parole la mamma si slacciò il grembiule e si incamminò 

verso di lei senza toglierle gli occhi di dosso: «Adesso te lo faccio 

proprio vedere quanto sono cattiva…». 

  Adelisa corse dal papà che, per pacificare tutti, disse: «Su, ti 

porto a letto io e ti racconto una favola». 

  Ma a questo punto arrivò l’urlo: «Non intervenire tu, guuuuuai a 

te AAAldo, QUESTA STORIA DEVE FINIREEE!».  

  La mamma strappò Adelisa dalle ginocchia del padre e la trascinò 
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a letto, dopo averla strofinata di sapone, inzuppata d’acqua e 

asciugata con forza. 

  Alla bimba quella sera non restò altro da fare che piangere, da 

sola nel suo letto, al buio, abbracciata all’orso bianco. Si addormentò 

fra le lacrime e dormì un sonno profondo, fino al suono della campana 

che indicava la mezzanotte. Pochi minuti dopo si svegliò di colpo 

senza capire perché, attese un attimo, sentì un rumore e poi dei passi 

pesanti sul parquet. Trattenne il respiro per sentire meglio. 

  Tre passi e silenzio. 

  Era un animale, forse Magò. 

  Tre passi e silenzio. 

  No, le zampe di Magò facevano un suono vellutato sul legno, 

mentre si sentivano battere delle unghie… Forse era tornato il 

topolino. 

  Il cuore le batteva forte, ma trovò la forza di accendere la luce e 

guardarsi intorno. Nulla. 

  Si alzò, guardò sotto al letto. Nulla. 
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  Andò verso la porta, sempre socchiusa, la spalancò, accese la 

luce del corridoio. Nulla. 

  Sentiva le voci litigiose dei suoi genitori in salotto, intervallate 

dal suono della televisione. 

  Tornò a letto, spense la luce e… allora lo vide: un topo gigante, 

mostruoso, con le zampe sollevate verso di lei, i denti aguzzi e gli 
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occhi di bragia. 

  

Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

17 

 


