Cap. 3

I SIGNORI GATTI

Alice e io varcammo la soglia della nuova stanza e rimanemmo
sorpresi dall’aria accogliente che vi regnava dentro. Si trattava di un
soggiorno di ampie dimensioni: c’era un tavolo ricoperto di panno
verde con delle sedie, alcune comode poltrone sparse qua e là e un
camino in cui scoppiettava un fuocherello allegro. Dagli oblò, ornati di
graziose tendine, filtrava una luce delicata che disegnava trine leggere
sul pavimento di legno scuro coperto da un soffice tappeto. Mi guardai
intorno pieno di curiosità e finalmente scorsi gli amici di Cornelis:
naturalmente erano tutti gatti come lui.
Su una poltrona di velluto rosso stava acciambellata un’anziana
gatta bianca, avvolta in uno scialle di lana. Indossava piccoli guanti
rosa e babbucce dello stesso colore. Portava anche gli occhiali e stava
rammendando con degli uncini alcune vecchie reti da pesca
ammonticchiate a fianco della poltrona.
Cornelis le si avvicinò e, alzando un po’ la voce, forse perché
l’amica era un po’ sorda, le disse: «Vanessa, perdonami se ti
disturbo, ma vorrei presentarti i bambini che sono venuti a portarci la
posta oggi».
La gatta alzò pigramente gli occhi dal suo lavoro, sollevò i
minuscoli occhiali d’oro e due fessure azzurrine si posarono come
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lame di cristallo su ognuno di noi, per un tempo che a me parve
interminabile.
«Piacere,» disse alla fine con una leggera erre arrotata «vi prego
di perdonarmi, ma non è facile alla mia età parlare la vostra lingua»
e, detto questo, tese educatamente una delle piccole zampe calzate di
rosa, perché ognuno di noi gliela stringesse.
«Piacere!» esclamò Bruno agguantando quella fragile zampa
con enfasi, e fu il solo di noi tre che riuscì a spiccicare qualcosa.
Alice e io, infatti, eravamo troppo intimiditi per pronunciare una
sola parola. Guardavamo gli altri gatti senza sapere cosa dire. Due di
loro, un gatto rosso e uno bruno, stavano giocando a carte seduti
attorno al tavolo ricoperto dal panno verde; un terzo di colore grigio
era seduto su una poltrona vicino al camino, intento a leggere un
giornale con una zampa accavallata elegantemente sull’altra; un
quarto, tigrato e con dei fiammeggianti occhi gialli, stava seduto in un
angolo, alle prese con una scatola di fiammiferi. Sembrava alquanto
nervoso. Apriva la scatola, prendeva un fiammifero e lo accendeva,
poi ne prendeva un altro e lo accendeva, e così di seguito.
Cornelis si avvicinò a ognuno dei suoi amici e cominciò a
presentarceli. I due intenti a giocare a carte si chiamavano Olaf e
Hans, quello coi fiammiferi rispondeva al nome di Frans mentre quello
col giornale era Jan. Ne mancava uno, o meglio, una…
«Dov’è Gretel?» chiese alla fine Cornelis.
«È nel laboratorio,» gli risposero Olaf e Hans «sta scegliendo gli
ingredienti per il cenone di stasera».
«Un cenone!» esclamò Bruno meravigliato leccandosi i baffi. «Mi
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piacerebbe tanto sapere, ehm, che cosa state preparando per il
cenone di Capodanno. Sarebbe proprio molto, ehm, interessante…»
«Già» commentò Cornelis, e poi, rivolgendosi ai suoi compagni,
spiegò. «Questi sono i bambini che ci hanno riportato il pacco di
cioccolatini».
«Oh, grazie…» disse dalla sua poltrona Vanessa interrompendo
per un attimo il rammendo.
«Molto gentili davvero…» aggiunsero in coro Olaf e Hans dal
tavolo da gioco.
«Ma non dovevate disturbarvi…» disse Jan ripiegando il suo
giornale seduto sulla poltrona vicino al camino.
«Davvero» concluse Frans accendendo un ultimo fiammifero con
uno strano sguardo feroce.
«Nessun disturbo,» risposi io sempre più intimidito da quella
dimostrazione d’imbarazzante gentilezza «mio padre è il postino del
quartiere. Oggi è malato, così sono venuto al suo posto».
«Che bravo bambino…» commentò per prima Vanessa.
«Già, proprio un bravo bambino…» ripeterono in coro tutti gli
altri gatti, quindi un silenzio di piombo scese sul soggiorno. Ormai
sembrava che non ci fosse altro da dire.
Alice se ne stava intimidita al mio fianco, incapace di spiccicare
parola. Bruno si era invece avvicinato disinvolto al tavolo dei due
giocatori di carte e li osservava giocare. Io sbirciai fuori degli oblò: il
cielo si andava di nuovo oscurando, tra poco sarebbe ricominciato a
nevicare.
Immerso per un attimo nei miei cupi pensieri, sentii Bruno dire:
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«Mio zio ha una pasticceria proprio in centro, una delle
pasticcerie più rinomate della città, la pasticceria “Van Puffelen”, ma
sono sicuro di non aver mai assaggiato le vostre “Pasticche al
cioccolato da leccarsi i baffi”».

«È naturale…» gli rispose subito Cornelis. «Le produciamo noi
stessi nel nostro laboratorio e le vendiamo solo per corrispondenza».
«Fantastico, dei gatti che fanno la cioccolata!» commentò Bruno
entusiasta, ma poi aggiunse perfidamente: «Se fossi in voi, gentili
signori gatti, controllerei meglio la ricetta delle vostre pasticche al
cioccolato perché quel pacco puzza terribilmente!» e ridacchiando
fissò i signori gatti che a quell’uscita non poterono evitare di guardarsi
l’un l’altro davvero imbarazzati.
«Deve esserci stato un disguido nella spedizione» disse alla fine
costernato Cornelis. «Le assicuro che le nostre pasticche al cioccolato
sono davvero ottime».
«Già, già, uno spiacevole errore…» commentarono tutti gli altri
gatti in coro.
«Lo credo anch’io» esclamò condiscendente Bruno che in fondo
aveva molta voglia d’essere gentile con i signori gatti.
Fulminai Bruno con lo sguardo, sperando che riuscisse a tenere a
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freno almeno per un po’ quella sua tremenda lingua, quando uno
scalpiccio frenetico venne a interrompere quell’infelice conversazione.
Improvvisamente una porta verde sul fondo del soggiorno si
spalancò e nella stanza piombò una gatta grigia con indosso un
grembiule bianco bordato di pizzo e scarpette rosse che le davano
un’aria civettuola da camerierina.
Doveva essere Gretel, la gatta mancante. Il muso, a differenza
degli altri gatti, era privo di vibrisse e la bocca era stata ridisegnata
ad arte da un bel rossetto color rubino.
«Ho bisogno d’aiuto!» gridò ai suoi compagni. Tutti i gatti si
guardarono esterrefatti. Poi ci fissarono spaventati.
«Che cosa succede?» chiese Cornelis.
«C’è un problema nella stiva» ansimò Gretel che, solo allora, si
accorse della nostra presenza. «Se qualcuno potesse venire a darmi
una mano, io da sola non ce la faccio a risolverlo».
«Vado io!» si offrì subito Frans e, gettata la scatola dei
fiammiferi a terra, sparì dietro alla porta verde, seguito a rotta di collo
da Gretel.
Per un po’ non sentimmo nulla; ma poi l’eco lontano d’alcuni
squittii, seguito da alcuni furiosi miagolii, ci arrivò distintamente
all’orecchio. Sembrava che da qualche parte nella casa fosse in atto
una guerra all’ultimo sangue tra un esercito di topi e un esercito di
gatti al completo.
Ci guardammo tutti imbarazzati, tanto che Bruno si sentì in
dovere di dire: «Non siate in imbarazzo per noi, signori gatti. Non è
così grave. Lo sanno tutti che queste vecchie case galleggianti sono
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