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La cugina

Zia Silvia non era una zia normale, pensava Caterina. 
Le zie delle sue amiche vedevano le nipotine al 
massimo una volta la settimana, mentre lei e la zia
si vedevano quasi tutti i giorni. Si volevano molto
bene, parlavano, giocavano e cantavano, e quando
la mamma aveva da fare lasciava sempre Caterina 
dalla zia, che abitava a duecento metri, e siccome 
faceva la traduttrice lavorava in casa.
Anche Stefano, marito della zia, era simpatico. 
In verità era, come si dice, uno zio “acquisito”, un po’ 
come “comprato”. Caterina e la zia si divertivano 
a recitare la scena di loro due in un negozio in cui

si vendevano zii, a comprare, ogni volta dopo molte 
perplessità, lo zio Stefano.
Insomma, zia Silvia era anche un’amica. Così non 
tenne il segreto, e un giorno di febbraio disse: «Catilla, 
io e Stefano avremo un bambino, o una bambina.
Ha già un mese, e sta qui, nella mia pancia». 
Caterina rimase a bocca aperta, stordita. 
Il cuore cominciò a batterle forte, e sentì il bisogno
di prendere due profondi respiri. La faccia era rossa.
«Quando nasce?», chiese, guardando la pancia della zia.
«Fra otto mesi, più o meno», rispose la zia, 
appoggiandosi le mani sul ventre.
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«Non si sente ancora, vero?», chiese Caterina.
«No, è troppo piccolo. Fra qualche mese si sentirà».
«Potrò sentirlo anch’io? O sentirla?».
«Certo. Allora sapremo anche se sarà maschio 
o femmina».
«Io vorrei una femmina», disse Caterina.
La zia non disse nulla, allargando le braccia come
per dire: ‘Chissà’, o ‘Chi sarà, sarà…’.

Per una settimana Caterina fu emozionata e confusa. 
Faceva domande alla mamma, su come cresce 
un bambino nella pancia, e la mamma rispondeva. 
Caterina ascoltava e taceva. 
Per i primi mesi quasi dimenticò la faccenda. 
Poi si accorse che la zia passava a trovarla
meno di prima, e che la pancia era più grossa. 
Dentro c’era una femmina, si sapeva, 
e l’avrebbero chiamata Arianna.
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«Ci potrò giocare?», chiese un giorno alla mamma.
«Appena sarà cresciuta. All’inizio non saprà fare 
le cose e parlare, come tutti i bambini piccoli».

A letto, a volte, Caterina corrugava la fronte. 
Un po’ era contenta, e un po’ non lo era.
Un po’ era contenta che la zia avesse una bambina, 
e un po’ le spiaceva che le cose cambiassero.
Una volta, senza sapere il perché, si mise
a piangere.

Un pomeriggio d’ottobre, dopo che da quattro
giorni non vedeva la zia, che ormai aveva una pancia 
molto grossa, la mamma entrò nella sua cameretta. 
Caterina leggeva un fumetto stesa sul lettino.
«È nata Arianna, Cati», disse la mamma. 
«La zia sta bene, e la bambina è bella e sana».
Caterina si mise seduta, in silenzio.
«Se vuoi, andiamo a vederle all’ospedale», 
disse la mamma.

Un’ora dopo, dietro il vetro della sala dei bambini 
appena nati, la piccola Arianna muoveva le piccole 
mani e faceva smorfie. Forse strillava, come gli altri 
sei bambini appena nati, ma Cati non sentiva niente, 
perché il vetro era molto spesso.
Silvia guardava la piccola che muoveva la mano.
«Lo so che non stai salutando me, Ari», bisbigliò. 
«Ma giochiamo che invece mi stai salutando?».
E mosse la mano anche lei, in un saluto,
ridendo e piangendo.
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Lo scoiattolo

Matilde sapeva che sul faggio c’era
uno scoiattolo, ma non l’aveva mai visto 
perché lo scoiattolo scappava via 
più veloce del suo sguardo, 
e lei riusciva a vedere soltanto 
una cosa scura, ma non troppo scura,
sparire in fretta dietro un ramo o fra le foglie.

«Gli scoiattoli sono molto timidi, paurosi», 
spiegava la mamma. «Con quelle orecchie
attente, sentono qualsiasi rumore…».
«Anche il rumore degli occhi che guardano?», 
aveva chiesto Matilde, con una delle sue domande 
strane che facevano ridere la mamma.

Quel giorno decise che ci sarebbe riuscita. 
Era un pomeriggio di fine maggio. L’aria era fresca, 

perché il mattino era caduta la pioggia, poi tornato 
il sole, poi venuto un venticello, e adesso l’erba 

del prato era asciutta. Matilde non sapeva se
i piedi nudi sono più silenziosi dei piedi calzati, 

ma per prudenza tolse le scarpe e le lasciò
 sul vialetto, accanto alla bicicletta. 

Era bello camminare a piedi nudi nell’erba, 
ma non era per quel motivo che si era tolta le scarpe. 
Avvicinandosi al faggio tenne gli occhi fissi 
sul punto in cui i rami grossi partivano dal tronco. 
Ogni tanto si fermava e restava immobile, senza 
staccare gli occhi dall’albero. Poi, molto lentamente, 
riprendeva a camminare.

All’improvviso le sembrò di vedere qualcosa 
di piccolo e scuro, dietro il ramo più grosso.
La testa dello scoiattolo? La punta della coda?
«Ahia!», gridò.
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Il suo piede sinistro, nudo, aveva calpestato
qualcosa di doloroso. Che ci faceva un sassolino, 
in mezzo al prato? Non era un sassolino, ma
un pezzetto di cemento grande come un sassolino.

La cosa piccola e scura, sull’albero, era scomparsa. 
Matilde non era nemmeno sicura di averla vista 
davvero. Le venne da piangere di rabbia. 
Per non piangere usò il suo sistema speciale. 
Funzionava quasi sempre. Si gettò sull’erba 
a pancia in su, distese braccia e gambe,
allargate, e chiuse gli occhi.

Quando era in camera sua si stendeva
sul pavimento, nello stesso modo. 
Quella posizione, insieme al buio 
degli occhi, la calmavano. Si calmò.

Era bello stare distesa, con il solletico dell’erba 
dietro le orecchie, il profumo della terra, il caldo
del sole sul corpo.
Aprì gli occhi, piano, e vide la massa di foglie
del faggio: prima confusa come una nuvola verde, 
poi più distinta, con macchie di verde cupo, 
altre più chiare, altre dove il sole filtrava.



Spostò lo sguardo di un poco,
e vide lo scoiattolo. Vide il capo,
poi il corpo, le zampette, la coda più scura.
Restò immobile, cercando di respirare 
il meno possibile. Il cuore cominciò a 
batterle forte, ma evidentemente senza
fare rumore, perché lo scoiattolo
non scappò.

A passetti veloci, con piccoli intervalli, 
si spostava andando e tornando lungo 
il ramo, come cercasse qualcosa. 
Il ciuffo della coda tremava, emozionato.
Era bellissimo.

Stesa sul prato a pancia in su, Matilde
guardava con sguardo goloso, imparava
lo scoiattolo a memoria, come se volesse
farne il ritratto. Era bello lo scoiattolo, così
bello che le venne da piangere. E si lasciò
piangere, perché era un pianto di gioia.
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