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a che punto eravamo? 
 
 
 
Quindi, dove eravamo rimasti? 
Ah, ecco, giusto: c’era questo bambino, George, solo e 

in pigiama in mezzo al bosco, seduto a gambe incrociate 
davanti a una stranissima porta in piedi in mezzo al nulla; 
avevamo parlato dell’incontro di George con il signor 
Serpente, passato di lì per caso: un animale davvero gen-
tile, ricordi? Con le sue squame dorate e il cappellino a 
bombetta, e quell’aria davvero elegante. E poi avevamo 
detto di tutti gli uccelli sugli alberi, tutti insieme lì riuniti 
tanti quanti tu ne hai visti in tutta la tua vita, e di quanto 
chiasso hanno deciso di fare al passaggio della piccola 
banda dei soldatini marionetta – quelli coi tamburelli, e i 
tromboni, e tutto l’ambaradan tipico delle sagre di paese. 
Come quali soldatini marionetta? Quelli con le divise blu 
e rosse, e alcuni magenta e addirittura malva! 

E poi abbiamo detto della donna che piangeva, quella 
che George ha trovato dietro un albero del bosco, nasco-
sta, a dire che ora era sola, che aveva perso suo marito 
perché lo aveva tradito, e a cui George aveva risposto che 
sì, lui, proprio lui, pigiamino bianco a righe azzurre e 
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spada di gomma in mano, lui l’avrebbe aiutata a ritrovar-
lo, se proprio l’aveva perso. 

Come dici? Non ricordi niente di tutto questo? Ma 
come, ieri notte mi sembrava di vederti all’erta, pimpan-
te! Come? Tutta colpa del sonno? 

Ho capito, dai: non c’è problema; in fondo, tutti que-
sti episodi non erano granché importanti. Quello che de-
vi tenere a mente è che George è un bambino assoluta-
mente speciale, e che George è assolutamente come tutti 
gli altri bambini, niente di più e niente di meno; che si è 
ritrovato nel bosco con la sua spada di gomma blu in 
mano e con il suo pigiamino bianco e azzurro addosso; 
che, nel bosco, con lui, ci sono migliaia di uccelli e lom-
brichi e ragnetti che lo stanno a guardare mentre gioca 
con la sua spadina, mentre salta e balza e fende l’aria, e 
avanza e torna correndo senza una meta precisa, e che, 
soprattutto i lombrichi, lo stanno ad ammirare in silen-
zio, con meraviglia e con un poco di paura di essere 
schiacciati. 

Devi sapere, inoltre, che nel bosco c’è una porta, drit-
ta in piedi e chiusa: una porta come quella della tua ca-
meretta, proprio uguale uguale. 

George, come ti ho già detto ieri, è come tutti i bam-
bini, e come tutti i bambini si fa solo le domande impor-
tanti: non si è chiesto, infatti, perché è nel bosco, né per-
ché quella porta è lì, ma vuole solo scoprire dove porta; e 
non ha paura del bosco, perché George è un bambino 
speciale, come tutti i bambini. 

E poi, con quella spadina di gomma, chi oserebbe sfidarlo? 
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E questo, se non ti dispiace, è proprio il punto da cui 
ricominciamo: George con la sua spada in mano, il pi-
giama, la porta in mezzo al bosco, gli uccelli sugli alberi e 
tutte quelle migliaia di lombrichi che, come noi, si godo-
no questa storia, meravigliandosi e parlandosi l’un l’altro 
in quella straordinaria lingua invisibile che solo loro pos-
sono capire. 

 
Avrai tante domande in mente; per esempio, perché 

proprio una porta? È una bellissima domanda, davvero, 
ma ricordati che una storia diventa davvero bella solo 
quando ha un certo non so che di inspiegabile, di miste-
rioso. Per esempio, perché George se ne sta andando, o-
ra, dritto dritto tra gli alberi? È un bel mistero anche 
questo, non ti pare? 

Ed ecco, appunto, che George scosta i rami, e si lascia 
solleticare le gambe dalle foglioline del bosco, e si ferma, 
ad un certo punto, proprio sopra le grandi radici di un 
albero; se ne sta dritto dritto a guardare avanti, come 
cercando qualcosa: lo spadino ed il braccio sinistro dietro 
la schiena, il braccio destro poggiato sul tronco 
dell’albero, il bosco davanti, enorme, buio. 

Spunta, da lontano, il fischiare di una musica: sem-
brano clarinetti, e poi le rumorose trombe, e infine anche 
i tamburelli e i tromboni; pare proprio, insomma, che 
una piccola banda stia arrivando proprio da George. 

Ora immaginati gli stessi soldatini di cui ti ho detto ieri, 
con le loro belle uniformi, tornare come già erano venuti, 
con i loro strumenti in mano, festanti e fischianti, e tanti 
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piccoli fucili finti a tracolla, sulle spalle: tutti impettiti e 
gongolanti, immagina, con le loro faccine rigide e i nasi 
lunghi lunghi e abbozzati: cosa sarà, frassino o abete? 

George, che è un bambino davvero curioso, come tutti 
i bambini d’altronde – non è forse vero? – vuole proprio 
vedere dove vuole andare questa carovana di piccole 
braccia e gambe di legno; a George non sono mai piaciu-
te più di tanto le marionette, ma questo non è un pro-
blema: la mamma gli ha insegnato a rispettare gli altri, a 
meno che non ti facciano del male o siano maleducati, e, 
francamente, queste marionette non lo sembrano affatto, 
a vederle: hanno un certo portamento, per così dire. 

E appena la musica si avvicina abbastanza, ecco che i 
pappagalli, e gli usignoli, e i passeri e le tortore e tutti, 
ma proprio tutti gli uccelli sugli alberi, riprendono a urla-
re e starnazzare, come già avevano fatto la volta prece-
dente – ricordi, come ti ho detto ieri notte. È tutto uno 
scalpicciare di piedini di legno, di fanfare e di versacci: 
George, però, è un bambino coraggioso, e non sembra 
affatto turbato da tutto questo fracasso. 

Ma ecco, la banda si ferma proprio davanti ad un gran 
cespuglio dalle foglie grandi e verdastre, e, in men che 
non si dica, dallo stesso cespuglio esce, sinuoso ed ele-
gante, lento lento, proprio il signor Serpente – di cui ti 
avevo detto appunto ieri – con la sua bombetta in testa, 
le squame dorate, un bel sorriso cordiale. 
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 Signor Serpente, siamo qui per riscuotere le tasse! 

– fa una delle marionette, con un tono molto sgarbato: 
ecco, George forse non si sbagliava a non farsele andare 
troppo a genio. 

 Buongiorno, Lorsignori! Stavo giusto pensando: 
toh, è proprio il giorno delle tasse! E poi, è proprio una 
gradevole mattinata, non trovate? – risponde con grande 
educazione il signor Serpente. 

 Poche ciance, signore. Ci dia il dovuto, non ab-
biamo tempo da perdere! – ribadisce un’altra marionetta, 
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più scocciata della prima, facendosi avanti con un certo 
impeto. 

 Scusate, signori; è che un povero signor Serpente 
come me, purtroppo, nelle mie condizioni, ha poche op-
portunità di scambiare due chiacchiere, due parole, come 
si suol dire, con altre persone. E così, vedendovi qui, lo-
gori e logorati dal vostro pesante lavoro, pensavo, beh, 
quale occasione migliore per avere un gradevole scambio 
di opinioni, anche breve, per così dire fugace? – aggiunge 
il signor Serpente, dal suo cespuglio. 

 Su, il dovuto! – irrompe un’altra marionetta, la 
divisa blu cobalto e una trombetta in mano. 

 Chiaramente, chiaramente. Ecco, prendete pure, 
ci mancherebbe altro – dice il signor Serpente, allungan-
do, con la punta della coda, una scaglia dorata delle pro-
prie alla marionetta che gli è più vicina: ed ecco che que-
sta la arraffa con impeto, infilandosela subito nel giacchi-
no verde, sotto trombone e fucile – ma prego, restate pu-
re per un thé, un caffè, qualsiasi cosa vi aggrada. Ho 
qualche biscotto, in dispensa, e sarebbe per me un gran-
de piacere condividerne con voi! 

 Andiamo, forza – strilla un’altra, la divisa lillà sbia-
dito e un flauto tra le mani. Ed ecco, le marionette lenta-
mente se ne vanno, senza nemmeno salutare, riprendendo 
a suonare e lasciando il povero signor Serpente in piedi, 
nel suo cespuglio, a guardare in silenzio la scena. 

George, che è un bambino come tutti, ha sinceramen-
te pensato, durante il loro primo incontro, che del signor 
Serpente non doveva fidarsi, perché i serpenti, come sa 
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bene, sono animali infidi, cattivi: ma, come la mamma gli 
ha detto spesso, bisogna diffidare delle apparenze, e si-
gnor Serpente, ora, gli sembra davvero un bravo sogget-
to, o perlomeno un soggetto educato. Cosa che, franca-
mente, non sono le marionette, per George. 

E la musica riprende, come riprende lo strillare degli 
uccelli, e il tamburellare dei piccoli passetti di legno; il 
corteo passa quindi a pochi passi dal nostro George, e 
lentamente sfila via, arroccolato e goffo, fino a che solo 
un’ultima marionetta, lasciata indietro dalla foga e dal ri-
gore delle altre, non arriva di fronte al nostro bambino. 

 E lei, che ha da guardare? – strilla proprio a Ge-
orge, che fatica a rispondere, sorpreso come anche io e te 
saremmo se fossimo presi, ecco, così senza preavviso – è 
vietato guardare se non è permesso! 

George, che è un bambino come tanti, e questo lo sa-
prai ormai benissimo, non ama molto i divieti insensati e 
che non capisce, e non ama altresì molto, come abbiamo 
detto, le marionette: e così, anche perché, in fondo, si tro-
va un po’ in una situazione nuova, continua a guardare il 
soldatino dalla divisa rossa che gli si è fermato davanti. 

 È proibito, severamente proibito. La smetta subi-
to, o subirà conseguenze adeguate al caso – aggiunge la 
marionetta, con un poco di stizza. 

E insomma, George, anche un po’ per starsene in pa-
ce, e un po’ perché dei grandi, agli effetti, c’è da aver pa-
ura – anche se la marionetta non sembra granché grande 
– smette di guardare il soldatino in rosso, che, soddisfatto 
del risultato ottenuto, con un bel sorriso immobile in fac-
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cia e un sonoro sbuffare, riprende a camminare, monoto-
no e rigido, cercando di recuperare il resto della truppa. 

E per fortuna il soldatino non ha visto la spada di 
gomma di George, mi verrebbe da dire! 

E mentre George guarda il terreno, come dal terreno i 
lombrichi e le formiche stanno a guardar lui, ecco, i sol-
datini e la loro musica si fanno già lontani, e gli uccelli 
sopra la testa smettono di urlare, e tutto sembra essersi 
dato una bella calmata. 

 
Il signor Serpente, che è rimasto a guardare la scena 

standosene lì, nel cespuglio, dritto e in piedi, si è ora 
messo di buzzo buono ad osservare George, con un certo 
sorriso sornione sulla faccia; George, che tiene invece lo 
sguardo ben verso il basso, tra una fogliolina gialla e una 
piantina di un verdone scuro, aspetta che la musica 
scompaia del tutto dalle sue piccole orecchie. 

Sembra proprio che George stia quasi simpatico al si-
gnor Serpente, o almeno, quel sorriso sembra darlo a in-
tendere: ed ecco, il nostro dorato amico abbandona il 
proprio cespuglio, molle molle e lento lento, per venire 
appunto da George. 

 Ci ritroviamo, signorino George. Dunque, alla fi-
ne ha trovato cosa stava cercando? O non è proprio sicu-
ro se davvero stava cercando qualcosa, in questo bellis-
simo bosco? – chiede il signor Serpente, fermandosi pro-
prio davanti a George. 

George, che è un bambino educato, solleva il capo e 
guarda il signor Serpente, che si è intanto levato la bom-
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betta con la punta della lunga coda per potergli fare un 
inchino, la lingua in fuori e gli occhietti chiusi. 

 Oh, mi perdoni, non volevo essere invadente. È 
che, come avrà sentito, ho davvero poche amicizie con 
cui poter scambiare qualche parola. Se non le dispiace 
troppo, mi farebbe piacere dialogare un poco con lei. 
Anche se avrà ben altro da fare immagino, certo, certo – 
aggiunge il signor Serpente, rimettendosi con cura la 
bombetta in testa. 

George, che non ha mai parlato da solo con un adulto 
se non in compagnia della sua mamma o del suo papà, 
rimane un po’ così, imbarazzato; si imbarazza tanto che 
reclina di nuovo la testa, portando avanti entrambe le 
braccia e tenendole lungo i fianchi, come a coprirsi, sve-
lando così, però, la spadina di gomma. 

 Ma che meravigliosa spada, signorino George: 
meravigliosa! Mi viene da pensare, allora, che lei sia qui 
per un torneo, o addirittura per salvare qualche meravi-
gliosa principessa sperduta! Ma, mi dica, se non sono in-
discreto, le posso dare una qualche mano? 

George muove la punta della spadina avanti e indie-
tro, dondolandola, ancora più imbarazzato: in fin dei 
conti, non è certo qui per salvare nessuno, anzi: nemme-
no lui sa bene perché è qui. 

 Oh, mi perdoni, sono sempre troppo scortese: in-
vadente, oserei dire. Ma, la prego, se vuole dirmi qualco-
sa, se vuole avere qualche informazione, se magari si è 
perso, ecco, voglio esserle utile – aggiunge, garbato, il si-
gnor Serpente. 
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 Perché ha la pelle tutta d’oro? – chiede allora a 
stento George, tenendo la testa bassa: è una curiosità che 
gli frullava in testa da tanto, e magari frullava in testa an-
che a te! 

 Ma certo, le mie scaglie: vede, tempo fa ero indeci-
so su che pelle mettere, e così, nello scegliere il colore, ho 
convenuto che questo fosse il più bello: non ne conviene 
anche lei? Si abbina benissimo, credo, tra l’altro, alla mia 
bombetta. E poi, vede, sotto il sole del bosco la mia pelle 
luccica in modo cristallino, e così posso attirare a me qual-
cheduno, giusto per fare due chiacchiere, o bere un bel 
thé insieme. Lei beve thé? – chiede il signor Serpente. 

George, che preferisce i succhi di frutti, fa velocemen-
te no con la testa, senza pensare che, effettivamente, il 
suo comportamento potrebbe risultare un po’ sgarbato: 
in fondo, signor Serpente finora è stato molto gentile con 
lui, e non lo merita. 

 Oh, non si preoccupi, non era per forza un invito. 
Di sicuro ora lei è impegnato in ben altro, signorino Ge-
orge: non è un problema, sono spesso inopportuno – ag-
giunge il signor Serpente, con un bel sorriso. 

Il piccolo George, che ora sembra trovarsi più a suo 
agio con il signor Serpente, forse per i minuti passati in-
sieme, forse per la sua gentilezza, alza la testa e lo guarda, 
ricambiando al sorriso: eh sì, ora gli è proprio venuta vo-
glia di succo di frutta. Se ne stanno così, in silenzio, a 
sorridersi per un po’, con gli uccellini che cantano sopra 
le loro teste. 

 Bene, signorino George, la lascio ai suoi affari, al-
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lora. Non esiti a chiamarmi, io abito in quel cespuglio 
verde scuro: lo vede? – chiede il signor Serpente, pun-
tandolo con la punta della lunga coda. 

George, che ora non vuole essere lasciato solo, si sco-
sta un poco dalle radici su cui è appoggiato, venendo ap-
punto più vicino al signor Serpente, come a fermarlo. 

 Perché c’è una porta in mezzo al bosco? – chiede 
quindi, sussurrando. 

 Oh, meravigliosa domanda. Però non so davvero 
dirle, signorino George. È un po’ come chiedersi perché 
c’è un bambino in pigiama in mezzo al bosco, un bambi-
no con una certa educazione, simpatico, con un bel ciuf-
fo in testa. E una spada di gomma, non dimentichiamolo 
– risponde, garbato, il signor Serpente. 

 Quindi non sai dove va quella porta? – chiede an-
cora George, timido, con un filo di voce. 

 Signorino George, credo che per saperlo baste-
rebbe aprirla, ma non so se risulterebbe tanto educata, o 
garbata, come cosa. In fondo, chi c’è dietro potrebbe an-
che lamentarsene – aggiunge il signor Serpente, con tono 
pensieroso. 

George, che si sente un po’ maleducato per non averci 
pensato prima, guarda la propria spadina di gomma az-
zurra, continuando a farsela dondolare in mano. 

 Ma lei è un bambino davvero educato, signorino 
George, e non credo si farebbero problemi ad aprirle! 
Ne sono sicuro! – ribadisce il signor Serpente. 

George sorride di nuovo, guardando il signor Serpen-
te che, lento lento, sta ora tornandosene al cespuglio, a 
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capo chino, con una leggera tristezza negli occhi. 
 La saluto, allora, signorino George. Io sono pro-

prio in quel cespuglio, quando vuole. Le auguro una ma-
gnifica giornata! – aggiunge il signor Serpente. 

Ed ecco, le squame d’oro si infilano tra le foglie, un 
fruscio, ed in men che non si dica il signor Serpente è 
svanito; George è di nuovo solo, ora, ma sicuro di poter 
contare su un amico davvero gentile, in questo bosco. 

È ora di giocare, di saltare e di correre ancora 
all’impazzata, avanti e indietro tra i rami e le radici, ta-
gliando con la spada altre centinaia di mostri invisibili e 
terrificanti che solo George può vedere. I bruchi, sulle 
foglie, guardano silenziosi e allegri le danze e i balzi di 
George, mentre tra le piante del bosco spira una sottile, 
bellissima brezza. 

 
E così, di destra e di sinistra, di colpo e di liscio, il nostro 

caro George finisce per inciampare in una radice e puff, in 
un attimo, si ritrova a terra: un bel capitombolo davvero! Il 
tempo per lamentarsi un pochino, grattare via dai capelli il 
dolore della botta alla testa, ed ecco, è di nuovo in piedi: in-
tero, tutto liscio come l’olio. Peccato che il pigiamino si sia 
un po’ sporcato all’altezza delle ginocchia – mamma non ne 
sarà tanto contenta – ma non è successo niente, e si può be-
nissimo continuare con la battaglia! 

 Ehi, lei, signorino – sbraita all’improvviso una 
piccola voce da lì vicino, nascosta da qualche parte – ehi, 
sì, proprio lei! 

George, che stava giusto tentando di spazzolarsi via la 
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terra dal pigiama, cerca ora da dove mai possa provenire 
quella vocina e trova un piccolo esserino grigiastro – pe-
losetto, diciamolo pure – che lo sta a guardare, tra le fo-
glie, con un certo disappunto. 

 Lei è proprio un disadattato, sa? Poteva fare del 
male al mio bambino! Ma dove ha la testa, sulle nuvole? 
Maleducato! – strilla questa, con una vocina stridula stri-
dula che, a sentirla, ti faresti delle grosse risate! 

 Mi scusi, non volevo! – le risponde George, con 
uno sguardo visibilmente dispiaciuto. 

 Non voleva un corno! E signora, deve aggiungere! 
Mi scusi Signora! Dove ha imparato l’educazione, al circo-
lo Pickwick? – aggiunge lei, scuotendo l’indice verso il no-
stro George, tutta adirata – guardi, il mio povero bambi-
no! Che spavento gli ha fatto prendere, che spavento! 

Ora, va detto che la signora di cui parliamo non è al-
tro che una piccola roditrice, e, per essere più precisi, un 
topo, o una topo femmina, o una topa, se così si può dire; 
quello che ora, tutta preoccupata, indica, è invece suo fi-
glio, un altro topo, sempre grigio e sempre peloso, spapa-
ranzato sul terreno sopra due foglioline secche: il pan-
ciotto all’aria, dei pantaloncini corti corti addosso e una 
coppola sulla testa, leggermente reclinata in avanti per 
coprirgli gli occhi: insomma, sembra proprio si stia fa-
cendo un bel pisolino – altro che spavento, come no! 
Dobbiamo aggiungere che, così, ad occhio, questo topo 
non sembra esattamente un bambino – anche se, ricorda-
lo sempre, per tutte le mamme del mondo i propri bam-
bini saranno sempre e solo bambini, anche da grandi, e 
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così sarà anche per la tua – ma piuttosto ci sembra un to-
po bello grande, fatto e finito: anche cicciottello, se si 
può aggiungere. 

 Guarda, povero il mio bambino! Ha così tanto bi-
sogno di riposare, poverino! E lei viene qui, grande e 
grosso, a darci fastidio! Si vergogni – aggiunge la signora 
Topa con una certa foga; notiamo adesso che ha un bel 
grembiulino bianco e rosa addosso, e un divertentissimo 
e lungo dente storto che le esce dalla minuscola bocca, 
anche quand’è chiusa. 

 Mi scusi signora, ora ho capito, mi perdoni. Non 
succederà più, glielo prometto – aggiunge George, che si 
sente davvero in una brutta situazione. Che avrà mai 
combinato, si chiede, di tanto grosso? In fondo, stava so-
lo giocando! 

 Maria Taleggio Zola Fontina Coda Tagliere Rospo 
Robiola – sussurra il signor Topo, tornandosene poi a 
russare rumorosamente; evidentemente, parla nel sonno: 
e chissà cosa starà mai sognando! 

 Guardalo, poverino! Me l’hai rovinato, rovinato! 
Brutta generazione di maleducati senza regole! Sempre 
peggio, sempre peggio! E poi le pare il modo, girare in 
pigiama? Cosa siamo, a casa sua? Si cambi, si vergogni! 
Non ho mica voglia di vedere il suo pigiama! – riprende 
la signora Topa, puntando ancora l’indice tremulo verso 
il povero George. 

 Un bel morso di Fontina, e via – parla ancora nel 
sonno, signor Topo. 

 Ma io – fa George, ormai rosso rosso in faccia. 
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 E una spada di gomma! Ma come si permette! 
Viene in casa mia con una spada! Ci vuole derubare? 
Che generazione, che generazione! Devo proprio chia-
mare le guardie allora! Guardie, Guardie! – si mette a 
strillare la signora Topa, tutta paonazza e gonfia. 

 No, mi scusi, aspetti, io – balbetta George. 
 Guardie, Fontina, Scamorza, Sottilette – mormora 

il signor Topo dormendo. 
 Guardie! – grida ancora la signora Topa. 
E così George, preso dalla paura, si mette a correre, 

via, saltando radice dopo radice, la spada di gomma in 
mano, quasi con le lacrime agli occhi; i passeri che, dai 
loro rami prediletti, con i loro occhietti neri, guardano e 
sempre hanno guardato in basso verso la famiglia Topi, 
non possono che commentare la scena con la stessa frase 
che si ripetono da tanti anni a questa parte: che famiglia 
di disgraziati, che vergognosi personaggi! 

E così, corri che ti ricorri, George è ormai lontano, il 
signor Topo continua, bello spaparanzato, a dormirsela e 
a sognare formaggi, e la signora Topa sbuffa, pulendosi le 
dita lunghe e pelose sul minuscolo grembiule. 

 Che gioventù degenerata. Robe da matti – bor-
botta ancora, guardando nella direzione in cui George è 
scappato. Si mette le mani tra le orecchie, si aggiusta i pe-
li grigi come fossero capelli, ed ecco, si siede, e guarda, in 
alto, i passeri. 

  
E mentre George scappa e salta e inciampa e corre an-

cora, ecco che, in un posto lontano lontano da lui, assi-
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stiamo invece a tutt’altra scena: un bel micetto dal pelo 
corto e nero come il carbone, snello, col musetto allunga-
to e gli occhi piccoli piccoli, se ne sta acciambellato su 
una sedia un po’ particolare – un trono, se sai cosa signi-
fica: è la sedia dei re, una sedia bella sfarzosa, elegante e 
ricca, che dà al solo vederla l’impressione che ci si sieda 
sopra una persona davvero importante. 

Il nostro gattino ha un occhio leggermente aperto e 
l’altro assolutamente chiuso, e le orecchie piccole piccole 
e basse basse: sembra proprio che stia dormendo, ma 
quell’occhietto socchiuso lì ci lascia un po’ il dubbio. 

Davanti al trono, ad ogni modo, lenti lenti e mesti me-
sti, si presentano ora altri due bei gattini, uno grigio, 
grosso e un po’ paffuto, col pelo corto, il muso ugual-
mente corto, e grandi occhi giallognoli, l’altro smilzo, 
giovane, le zampine lunghe e affusolate, gli occhietti luci-
di e azzurrissimi e il pelo bianco a macchie nere – o nero 
a macchie bianche, perché la cosa è sempre un dilemma: 
insomma, un bel gattino; a testa e coda basse si rivolgo-
no, entrambi, al gattino addormentato sul trono. 

 Signore, siamo di ritorno dal bosco – fa il gattino 
bianco e nero. 

Quest’ultimo, dal suo trono, forse svegliato dalle paro-
le dei gattini appena arrivati, forse in realtà già sveglio, 
muove velocemente la pupilla dell’occhio socchiuso, e 
pare proprio che guardi verso il gattino smilzo che gli ha 
appena parlato. 
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 La situazione è tranquilla, non c’è da preoccupar-

si, mio Signore – aggiunge il gatto grigio, con una voce 
morbida e vissuta. 

 Non c’è da preoccuparsi – mormora ora il gattino 
nero, a bocca socchiusa – non c’è da preoccuparsi – bo-
fonchia ancora. 

 Signore – aggiunge, come allarmato da qualcosa, 
il gattino bianco e nero. 

 Insolenti! Sciocchi! Come osate tornare qui in 
questo modo, senza niente in mano? La situazione non è 
sotto controllo, la situazione è al di fuori di ogni controllo! 



~ 22 ~ 
 

Idioti! – strilla il gattino nero, alzatosi d’improvviso sulle 
quattro zampe, molto arrabbiato, coi peli irti e gonfi. 

 Signore, si calmi, non c’è bisogno – suggerisce il 
gattino grigio. 

 Siete solo degli stupidi! E mio padre era più stu-
pido di voi, quando vi ha scelti! – grida ancora il gattino 
nero dal suo trono. 

 Sì signore – dice velocemente il gattino bianco e ne-
ro, chinando ancor di più la testolina verso il pavimento. 

 Forse non vi è chiaro, idioti! Ve lo ripeto, allora: 
voglio vedere quel bosco spazzato via, albero per albero! 
Non deve restarne nemmeno la cenere! – continua a ur-
lare il gattino nero. 

 Signore, vorrei ricordarvi che vostro padre con la 
gente del bosco ha firmato un trattato – afferma il gattino 
grigio, la voce esitante, cauta. 

 Mio padre era un idiota, ed è morto! Sono io che 
comando, ora. Io! Nessun trattato, io! – strepita ancora il 
gattino nero, spalancando la bocca a più non posso, drit-
to dritto sulle sue zampine. 

 Sì signore – ripete nuovamente il gattino bianco e 
nero. 

 Voglio che troviate qualcosa. Qualsiasi cosa. Vo-
glio vedere il loro sangue su quelle foglie, voglio vedere la 
fine di quella stupida foresta. Credono di poter sfuggire 
al mio controllo, maledetti insolenti. Andate e trovate 
qualcosa, o riparerò anche a quest’errore di mio padre – 
aggiunge il gatto nero, forse più calmo. Che caratterac-
cio, però. 
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 A quale, Signore? – chiede il gattino bianco e ne-
ro, la testa sempre più bassa. 

 Quello di avervi scelti, idioti – strilla ancora il gat-
tino nero, soffiando dalla grande bocca aperta verso il 
gattino bianco e nero. 

Il gattino grigio, gli occhi dolci e paterni, resta a fissa-
re il proprio compagno gattino bianco e nero, ora total-
mente terrorizzato dal gattino nero – e non che prima 
non ne avesse paura; gattino grigio ha uno sguardo pieno 
di compassione e tristezza verso chi gli sta di fianco, forse 
ricorda i bei tempi andati. 

 E mi raccomando, voglio quella porta – aggiunge 
gattino nero, allontanando il proprio sguardo da gattino 
bianco e nero. 

 Sarà fatto, Signore – risponde gattino grigio, al-
lontanando allo stesso modo il proprio sguardo 
dall’amico impaurito. 

Nella grande stanza, piena di ritratti di mici, e cande-
labri, e oggetti d’oro e grandi tappeti rossi, cala un silen-
zio terribile: e avresti paura anche tu, a starci dentro, 
perché gattino nero, sinceramente, mette addosso davve-
ro una strizza paurosa, pur essendo un micetto. 

E così, gattino grigio e gattino bianco e nero si allon-
tanano dal trono, mogi mogi e code basse, lungo il tappe-
to rosso che porterà le loro zampine cuscinettate fuori 
dal castello: gattino grigio sa benissimo che ora dovranno 
tornare al bosco, e che ci dovranno per forza trovare 
qualcosa di davvero, davvero importante. 
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E così, correndo correndo, tutto stanco e sconsolato, 
George si ritrova ormai molto, molto lontano dalla sua 
cara porta; e chissà dov’è finito ora, tra tutte queste pian-
te alte e imperiose, nel cinguettare di pochi, sparuti uc-
celli che non aveva mai sentito prima in vita sua: sui rami, 
alcuni sembra che davvero stiano parlando, con quel loro 
gorgogliare assurdo e articolato. 

George si piega sulle ginocchia, la schiena curva e il 
fiatone, e cerca di recuperare le forze, pian piano: gli 
hanno proprio fatto prendere una bella paura, quei due, 
e chissà poi per cosa. Le guardie mi stanno davvero cer-
cando, ora? si chiede, con un certo terrore: lui, in fondo, 
è solo un bambino. 

Ma è un attimo, e proprio perché è un bambino la 
preoccupazione sparisce in fretta: non sta succedendo 
niente, quindi è tutto a posto, non c’è più da preoccupar-
si – sempre detto che i bambini sanno davvero quali sono 
le cose importanti! 

Ecco, davanti a George, lesta lesta nel sottobosco, pas-
sa una piccola volpe, il muso lungo e affilato, tutta bella 
impomatata e sorridente; la segue un riccio altrettanto 
piccolo, con la lingua rosa rosa di fuori e le zampine pic-
cine piccine, e tutti quei bellissimi aculei chiari sulla 
schiena: va proprio dietro alla volpe, che, vezzosa e civet-
tina, si lascia inseguire, senza mai fermarsi. 

 Aspettami, cara, aspetta! Ho le zampine stanche, 
ti prego! – fa il riccio, stanco e affannato. 

Lei va, non lo aspetta nemmeno per un istante, e si in-
fila in un piccolo cespuglio verde chiaro; il riccio, esau-
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sto, si ferma poco prima, per riprendere fiato: ma l’attesa 
si prolunga, e il riccio rimane lì, privo di forze e col fiato-
ne, occhietti bassi e lingua a penzoloni. 

 Aspetta. Cara – bofonchia il riccetto, il musino 
davvero sconsolato. 

George, che guarda la scena con una certa curiosità, 
vorrebbe tanto aiutare il signor Riccio: la signorina volpe 
sarà infatti già lontana, da quel che ha visto tra le foglie 
che si sono mosse, e nell’erba lontana, e su quelle radici 
ancor più distanti. A George, in fondo, il signor Riccio 
sembra un tipo a posto: un po’ strambo, vero, ma davve-
ro a posto. 

 Aspettami. Uff – gorgoglia ancora il povero riccio, 
stendendosi pancia all’aria a terra, sfinito. 

Spadina in mano e pigiamino sporco di terra addosso, 
George decide di avvicinarsi cauto cauto, lento lento, al 
signor Riccio, mentre gli uccelli, sugli alberi, prendono a 
sbadigliare e a meravigliarsi. 

Purtroppo però, il signor Riccio, e George, e tutto il 
resto della nostra storia dobbiamo rimandarlo a domani: 
è arrivata l’ora di dormire, quindi mettiti per bene al cal-
duccio sotto le coperte e fai bei sogni: domattina ci aspet-
ta un’altra bellissima giornata. 

E sì, lo so, non vedi l’ora di sapere, e chiuderla così è 
un po’ brusco, ma la tua mamma, di là, ha anche lei biso-
gno delle sue storie, e quindi adesso tocca a lei, e devo 
andare a raccontargliele: non ti arrabbiare, dai. 

Dormi bene, ok? E fai solo sogni belli; notte notte. 


