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1 Adorami tutto 
VA BENE . 

Lo ammetto . 
Non verrò di certo candidato al premio per il 

Gatto più paziente dell’anno. 

Ma ero talmente di cattivo umore (al mio 

posto lo sareste stati anche voi) che mi sono 

sdraiato sul letto, per un pisolino in pace, 

quando è entrata Ellie. 

«Oh, Tuffy! 

Tuffy!». 

Si è tuffata accanto a me e ha iniziato a farmi 

il solletico sulla pancia. 

«Oh, quanto ti voglio bene, Tuffy. 

Adoro il tuo pelo soffice soffice e adoro le 

tue piccole tenere orecchie e adoro le tue 

zampine deliziose e adoro…». 

Bla, bla, bla. 
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Bla, bla. 

E ancora e ancora. 

Adoro questo, adoro quello…  

Prima però, in mattinata, le cose erano andate 

diversamente. 

Oh, sì! 

Me ne stavo pancia a terra sulla grondaia del 

garage, troppo in alto per essere avvistato da 

quel merlo bisbetico nella siepe. 

Sono rimasto lì per ore . 
(La palla di pelo diabolica e che batte le 

palpebre qui presente non si stanca mai di fare 

la guardia). 

Non stavo nemmeno comodo. 

Il padre di Ellie (il signor Oh-Magari-Mi-

Dedicherò-A-Quella-Riparazione-La-Prossima-

Settimana) aveva lasciato la grondaia in uno 

stato pietoso. 
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Era inondata di pezzetti di ramoscelli, 

castagne marce e macchie di ruggine orticante. 

Stavo quasi per balzare. 

Davvero! 

Avevo aspettato che la madre di Ellie si fosse 

allontanata dalla soglia di casa, per scacciare il 

fumo dal suo toast bruciato. 

Che la vicina avesse steso le lenzuola. 

Avevo aspettato persino che le ultime gocce 

d’acqua della doccia mattutina di Ellie fossero 

colate dal tubo di scolo. 
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Ero quasi alla fine del mio conto alla 

rovescia: 

«Cinque… quattro… tre… due…». 

La finestra del bagno si è spalancata. 

«Tuff-yyy!! No! 

Non ti azzardare , Tuffy! No!». 
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Mi sono girato per dare a Ellie quella occhiata 

da: 

«Be’, grazie tante . 
Perché non continui a farti gli affari tuoi, e mi 

lasci fare i miei?». 

  





