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In punta di baffi

Non avrei mai immaginato che un giorno ci sarebbe 
capitato un gatto che ama passeggiare al guinzaglio. Ma 
i felini cambiano le persone. E questo dovrei saperlo.

Le ombre della sera si allungano nella cucina e in 
corridoio sento trotterellare Jonah, che mi appare da-
vanti con la pettorina rossa fra i denti.

«Non adesso» gli dico, mentre pelo una carota. «Fra 
mezz’ora si cena.»

I suoi occhi si spalancano come due laghi. Si siede, 
avvolge la coda attorno alle zampe anteriori e mi stu-
dia. Che cosa vedono i gatti quando guardano le perso-
ne? Il fatto che non abbiamo il pelo deve lasciarli molto 
perplessi.

Dopo averci riflettuto su, Jonah si avvicina, la petto-
rina ancora fra i denti. Si alza sulle zampe posteriori e 
si allunga il più possibile verso di me. Mi sfiora con una 
zampa la pancia, appiattisce le orecchie e piega la testa 
di lato. Poi torna a terra, lascia cadere la pettorina ai 
miei piedi ed emette un miagolio supplichevole.

Irresistibile.
Io mi chino e gli aggancio la pettorina attorno al cor-

po soffice e atletico. Lui si inarca pieno di aspettativa. 
Le sue fusa rimbombano fra gli armadietti della cucina.
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«Che cosa crudele!» sento. «I gatti sono animali selva-
tici. Che cosa stai facendo a quella povera creatura?»

Strano come la voce di mia madre continui a echeg-
giarmi nella testa, anche dopo tanti anni che non c’è 
più. Chissà se accadrà la stessa cosa alle mie figlie.

In un mondo ideale, il mio gatto girovagherebbe li-
bero per il quartiere. Ma i tempi cambiano. Ora vivia-
mo nelle città. E le strade sono affollate di macchine.

Un gatto normale non sopporterebbe di andarsene 
in giro al guinzaglio. Ma tre anni di convivenza mi han-
no insegnato che Jonah è tutto fuorché normale. A par-
te il fatto che ha imparato ad amare il guinzaglio, la sua 
ossessione per guanti, nastri e abiti da sera femminili 
esula da qualsiasi buon senso felino.

È un soggetto complicato. Sembra incredibilmente 
intelligente, ma è convinto che le macchine siano dei 
nascondigli sotto cui rintanarsi. Non voglio tenerlo pri-
gioniero, ma questi sono tempi pericolosi. E lui va te-
nuto al sicuro.

Lo porto in lavanderia e aggancio la pettorina al 
guinzaglio, che ha una prolunga che gli consente di go-
dere di una certa libertà. Le sue fusa mi vibrano lungo 
le braccia, mentre apro la porta posteriore e lo adagio 
sull’erba.

Immobile, solleva il naso per annusare la brezza tie-
pida della sera, il cui profumo trasporta storie di topi e 
piccioni, di morbidi cani bianchi e gatti, di amici e ne-
mici. Storie che i miei sensi umani sono troppo primiti-
vi per cogliere.

Jonah si avvia a testa bassa, strattonando il guinza-
glio, la pettorina che tintinna, mentre costeggiamo ve-
loci il muro. La sua energia è sfiancante. La sua sicurez-
za, terrificante. Mi ricorda nostra figlia Lydia. Anzi, a 
volte penso che questa bellissima e cocciuta creatura 
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assomigli molto di più a lei che alla nostra precedente 
gatta, Cleo.

Jonah si ferma davanti al cancello per annusare un 
cespuglio di rosmarino e a me sembra quasi di sentire 
Cleo che dal paradiso dei gatti ci osserva e ridacchia. 
Semiselvatica e molto saggia, Cleo pensava che i guin-
zagli andassero bene per i cani da esposizione.

I gatti entrano nella vita delle persone con uno scopo. 
Molte di queste magiche creature sono guaritori. Quan-
do Cleo era arrivata, la nostra famiglia era distrutta per 
la morte di nostro figlio Sam, che aveva solo nove anni. 
Suo fratello Rob lo aveva visto finire sotto una macchina. 
Lo shock era stato fortissimo. E io ero così paralizzata 
dal dolore e dalla rabbia nei confronti della donna al 
volante, da non riuscire a offrire a Rob il sostegno di 
cui aveva bisogno. Parte della mia angoscia derivava 
dal pensiero che Sam fosse morto da solo, sul ciglio 
della strada. Ma mi sbagliavo. Anni dopo, ho ricevuto 
una lettera da un uomo meraviglioso, Arthur Judson, 
nella quale mi raccontava di essere rimasto lì sulla stra-
da, con Sam, per tutto il tempo.

Era stato l’arrivo di una piccola gattina nera di nome 
Cleo a far sorridere di nuovo il piccolo Rob, che aveva 
sei anni. Cleo sembrava rendersi conto che eravamo in 
crisi. Con tante coccole, giocando con lui e standogli 
vicino, aveva aiutato Rob a iniziare una nuova vita sen-
za il fratello maggiore. E per la prima volta io avevo 
capito quanto può essere profondo il potere di guari-
gione degli animali.

Dopo la morte di Sam, le nostre vite sono cambiate e 
i nostri cuori non sono mai completamente guariti, ma 
nel corso degli anni Cleo ci ha vegliati mentre ricompo-
nevamo i pezzi. Si acciambellava attorno al mio ventre 
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sempre più gonfio, mentre portavo a termine una nuo-
va gravidanza, e mi teneva compagnia durante le lun-
ghe notti insonni in cui allattavo la piccola Lydia. Qual-
che anno dopo mi ha fatto da spalla durante il divorzio 
e, quando sono stata pronta, ha tenuto d’occhio con il 
suo sguardo felino i miei pochi spasimanti, per essere 
sicura che scegliessi con giudizio. Philip – il primo uo-
mo a ricevere l’approvazione di Cleo – si è rivelato la 
scelta giusta, anche se oggi trascorre la maggior parte 
del suo tempo a bordo di un aereo. E con l’arrivo di 
nostra figlia Katharine, Cleo ha ripreso i suoi turni al 
mio fianco.

Di tutti i nostri figli, Rob è stato quello che ha stret-
to il legame più forte con Cleo, che ha giocato con lui 
per tutta la sua infanzia e lo ha vegliato durante la gra-
ve malattia che lo ha colpito a vent’anni. Cleo ci ha visti 
affrontare il dolore e un trasferimento in Australia, do-
ve ci siamo assestati in una sorta di ingarbugliata sere-
nità. Quando Rob si è innamorato della ragazza dei 
suoi sogni, Chantelle, Cleo ha fatto un passo indietro 
e all’improvviso i suoi baffi sono diventati bianchi. 
Forse si è resa conto che il suo lavoro era terminato, 
visto che Rob era diventato un adulto felice e la nostra 
famiglia riusciva a reggersi in piedi da sola, più o meno. 
Finalmente era libera di lasciarci e di raggiungere il 
paradiso dei gatti, se davvero esiste un luogo del ge-
nere.

Io avevo giurato che non avrei più voluto un altro 
gatto, dopo Cleo. Ma quando la vita ha ricominciato a 
farsi complicata, nella nostra casa è letteralmente esplo-
so una specie di piccolo siamese.

Questa è la storia di come un gatto tiri l’altro, di co-
me i gatti e le figlie abbiano molto più in comune di 
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quanto si pensi. E di come ho imparato che compro-
messi e cure mediche possono andare d’accordo.

Jonah è il gatto che avevo giurato di non prendere 
mai. Ma, come diceva sempre mia madre, meglio non 
giurare.
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Partenze

È il tuo vecchio gatto 
che sceglie il suo successore.

«Quando prenderai un altro gatto?» mi chiese Irene, la 
mia vicina, affacciandosi sulla recinzione.

“Che domanda indelicata” pensai. Non vai a com-
prare una seconda mamma non appena hai seppellito 
la prima, giusto?

La guardai di traverso a causa del sole accecante. Ire-
ne portava gli occhiali scuri e uno di quegli stupidi cap-
pelli che vendono nei negozi di giardinaggio. Con una 
risatina noncurante le chiesi cosa intendesse.

«Tutte le mattine te ne stai lì a parlare con quel ce-
spuglio dove hai seppellito Cleo. Non è sano.»

“Non è sano? E lei cosa ne sa?” pensai, fissando la 
mia tazza di caffè. Parlare a un gatto defunto, dopo co-
lazione, era del tutto innocuo e molto meno strano del-
le altre cose che avevo cominciato a fare, tipo indossare 
vestiti al rovescio e comprare torte di compleanno con 
sei mesi di anticipo. Per non parlare della mia crescente 
ossessione per le parole crociate e i quiz televisivi. Inol-
tre, erano fatti miei se volevo chiacchierare con un gat-
to defunto.

«Una mia amica ha appena avuto tre gattini» conti-
nuò lei. «Be’, ah ah, non li ha partoriti personalmen-
te...»
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Non c’è limite alle astuzie con cui la gente cerca di 
rifilarti un gattino. «Vieni a dare un’occhiata» ti blandi-
scono, sicuri che il tuo cuore si scioglierà immediata-
mente alla vista di quelle creaturine spelacchiate e sen-
za coda. Il trucco è reagire in fretta. Bastano due parole. 
«No» e «grazie».

Il fatto è che non esisteva animale nella biosfera in 
grado di sostituire Cleo. Era passato un anno da quan-
do Philip aveva ricoperto il suo corpicino con badilate 
di terra umida e pesante. Io mi ero allontanata per 
piangere tutte le mie lacrime, sentendo nelle orecchie la 
voce di mia madre che mi rimproverava: «Non essere 
sciocca! Era solo un gatto, non una persona».

Per molti versi, però, Cleo era stata molto più di una 
persona. Nelle case le persone vanno e vengono, ma i 
felini sono una presenza costante. Per quasi ventiquat-
tro anni, Cleo aveva fatto parte di tutto quello che ci 
accadeva.

Ma i gatti e le persone non ti abbandonano mai 
completamente. E mi capitava ancora di trovare peli 
neri inconfondibili in fondo agli armadietti della la-
vanderia.

«Perché non mi accompagni a dare un’occhiata ai 
gattini?» insistette Irene. «Batuffolosi e tigrati. Musini 
adorabili!»

«Non voglio un altro gatto» replicai con più forza di 
quanto volessi.

«Mai più?» mi chiese lei, sistemandosi gli occhiali sul 
naso.

Un fiore di ibisco si staccò dall’albero sopra di me e 
atterrò soffice vicino al mio piede, mentre avvertivo 
stupita un minuscolo fremito di interesse per la propo-
sta di Irene. La maggior parte delle persone possiede 
degli arbusti di ibisco, ma il nostro si era trasformato in 
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un albero di sette metri carico di centinaia, forse mi-
gliaia, di fiori rosa. D’estate era così spettacolare che 
avevamo costruito una panchina semicircolare attorno 
al tronco così da potermi sedere lì sotto come una no-
vella Rossella O’Hara a bere caffè e scacciare zanzare. 
In autunno non era altrettanto pittoresco. Man mano 
che le giornate si raffreddavano, tutti quei fiori si afflo-
sciavano a terra come bellezze del Sud, in attesa che 
qualcuno li rastrellasse. E in casa nostra c’era una sola 
rastrellatrice ufficiale. Se scioperavo io e mi rifiutavo di 
raccoglierli, loro si vendicavano trasformandosi in una 
melma putrida. Il resto della famiglia riusciva a supera-
re in punta di piedi quella poltiglia viscida senza ripor-
tare danni fisici. Io invece mi ritrovavo immancabil-
mente a terra, dolorante sulle pietre del vialetto.

Con un nuovo gatto sarebbe accaduto lo stesso. Co-
me qualsiasi altro essere che viveva nella nostra casa e 
nel nostro giardino avrebbe sviluppato una personalità 
ipertrofica e tutto il lavoro sarebbe toccato a me. Un 
altro gatto era davvero fuori questione.

«Mai più.»
«Invece sì» disse la mia vicina, puntandomi il dito 

contro. «Non hai mai sentito parlare del modo miste-
rioso in cui i gatti entrano nella nostra vita?»

Finsi di essere interessata.
«È il tuo vecchio gatto che sceglie quello nuovo» mi 

spiegò.
«Davvero?»
«Sì. Una volta trovato, il gattino riesce sempre ad ar-

rivare a te» aggiunse. «Ed è esattamente il gatto di cui 
hai bisogno.»

«Qui non vedo tracce di gatti» replicai, sbadigliando 
in direzione del sole. «Evidentemente non ce ne serve 
uno.»



15

La mia vicina allungò la mano e staccò un fiore di 
ibisco da un ramo.

«Il tuo vecchio gatto non è ancora andato a cercarti 
quello nuovo, ecco tutto» disse. Poi si diede un colpet-
to al naso, infilò il fiore nel cappello e si avviò per la sua 
passeggiata mattutina.

La osservai sparire in fondo alla strada, mentre svuo-
tavo la tazza di caffè. L’idea che Cleo se ne andasse in 
giro trotterellando in qualche universo felino parallelo 
alla ricerca di un suo sostituto mi intrigava. Avrebbe 
dovuto trovare un intelligente meticcio pieno di spirito 
e di saggezza spicciola.

In ogni caso, di un nuovo gatto non se ne parlava. 
Dopo più di trent’anni trascorsi ad accudire gli altri, 
avevo bisogno di prendermi una pausa dal mio ruolo di 
mamma. Ormai ci eravamo liberati dei figli. Quando 
Katharine si fosse laureata, mi sarei presa un anno sab-
batico per visitare le gallerie d’arte più famose del mon-
do e tutto quello che mi ero persa da ragazza. Un’altra 
creatura dipendente da me – a quattro zampe o meno – 
era l’ultima cosa di cui avevo bisogno. Inviai un mes-
saggio silenzioso a Cleo, se davvero c’era un paradiso 
dei gatti: “Per favore, no!”.

Per quanto cercassi di dimenticare, Cleo era ovun-
que. Oltre ai suoi resti sotto il cespuglio di dafne e ai 
peli neri in lavanderia, c’era ancora un piccolo cerchio 
di erba schiacciata nel suo angolino preferito sotto la 
corda del bucato, dove era solita prendere il sole. In 
casa, i ricordi erano incisi a unghiate su ogni superficie. 
La porta del salotto mostrava ancora le cicatrici di 
quando Cleo cercava di entrare, mentre noi mangiava-
mo pollo da asporto. Quando intravedevo un’ombra in 
cucina, dovevo ripetermi che non era lei. Per la prima 
volta in ventiquattro anni potevo lasciare un piatto di 
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salmone sul ripiano della cucina, sapendo che nessuno 
lo avrebbe rubato. In giardino e in cantina i topi pote-
vano scorrazzare liberamente.

Forse la mia vicina aveva ragione e io in un certo 
senso soffrivo ancora per Cleo. A pensarci bene, si era-
no manifestati degli strani “sintomi” da quando era 
morta. Senza entrare nel dettaglio, gli ultimi mesi ave-
vano regalato un nuovo significato a termini quali emo-
tività, incontinenza, vampate, geloni e sudorazione. 
Ero diventata un disastrato territorio ambulante. Ma 
quando avevo sollevato la questione con alcune ami-
che, mi ero subito pentita. Sembravano soffrire tutte 
più di me. A sentirle, alcune davano l’impressione di 
essere passate direttamente dall’adolescenza alla meno-
pausa, con un brevissimo, sanguinolento periodo ferti-
le fra l’una e l’altra.

Comunque, dovevo smetterla di parlare con il cespu-
glio di dafne. Prima o poi si sarebbe venuto a sapere. E 
nel giro di poco tempo la gente avrebbe cominciato a 
passare dall’altra parte della strada per evitare di incon-
trarmi. Non che la cosa mi impensierisse. Eravamo 
sempre stati gli originali della via. Oggi le case venivano 
abbattute e sostituite da mostruosità in cemento che mi 
sembravano tutto fuorché accoglienti. Quando Irene 
mi aveva mostrato il progetto di ristrutturazione del 
suo “maniero”, avevo fatto del mio meglio per nascon-
dere il disgusto. Avrebbe dominato completamente il 
nostro giardino e le colonne del portico erano una vera 
e propria accozzaglia di diverse culture.

Le ambizioni del vicinato mi stavano logorando. 
Non ero mai stata abbastanza magra, giovane o modaio-
la per farne davvero parte.

Urgevano dei cambiamenti. Cambiamenti importanti.
Un altro fiore d’ibisco si staccò dal ramo e cadde, 
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questa volta nella mia tazza. Messaggio ricevuto! Era co-
sì ovvio che mi meravigliai di non averci pensato prima.

Salvai il fiore da annegamento certo nel mio caffè, lo 
lanciai fra i cespugli e frugai nella tasca della tuta.

In un colpo solo avrei evitato anni di rastrellature e 
la tortura di vedere il grande maniero di Irene che in-
combeva su di noi. Non avrei più sentito i passi di Cleo 
sul pavimento di legno della cucina. E non sarei più 
inciampata nei suoi cuscini imbottiti, confinati in can-
tina. Quanto al cespuglio di dafne, avrebbe potuto ab-
bandonare il suo ruolo di cimitero ad honorem per tor-
nare a essere un cespuglio come tanti.

La voce registrata di Philip mi disse che era spiacen-
te di non poter rispondere al momento, ma che se vole-
vo potevo lasciare un messaggio dopo il segnale acu-
stico...

«Traslochiamo» dissi, poi interruppi la comunicazio-
ne con un clic soddisfatto.
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Arrivi

Una casa è come una seconda pelle. 
Ci vuole tempo perché cresca.

«Chi potrebbe mai vivere in una casa che si chiama 
Shirley?» chiese Philip, osservando la targa di ottone 
accanto alla porta d’ingresso.

A volte sa essere davvero irritante. Avevamo venduto 
la nostra vecchia casa più in fretta del previsto. Avrem-
mo dovuto traslocare nel giro di quattro settimane. E 
lui cavillava sul nome scritto su una targa.

«Molte case avevano un nome, una volta» gli dissi. 
«Se vuoi chiamare la tua casa in qualche modo, allora 
perché non Shirley?»

Non era per niente impressionato. Sotto sotto, sape-
vo che avrebbe preferito trasferirsi in qualcosa di bian-
co e moderno, tipo un frigorifero. Invece Shirley si in-
nalzava davanti a noi a metà fra una casa di bambola e 
il castello di Colditz. Edificata all’inizio del ventesimo 
secolo, i suoi mattoni rossi e le sue tegole raccontavano 
di un’epoca in cui le madri vedevano partire i figli per 
la guerra e il sesso prima del matrimonio era ancora 
impensabile. Il suo fascino, se mai ne aveva avuto, era 
da tempo sfumato dietro a mattoni rotti e finestre spo-
glie.

I muri avevano assunto una strana ondulazione e la 
sostanza grigia che avrebbe dovuto tenerli insieme 
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sembrava sul punto di sgretolarsi. Le tegole arancioni 
del tetto assomigliavano a file di biscotti rotti, alcuni 
dei quali in procinto di scivolare a terra. Non c’era mo-
tivo di farlo notare a Philip. Se non avessimo comprato 
in fretta una casa, avremmo dovuto prenderne una in 
affitto, creando ancora più incertezza e scompiglio.

Avevo pensato che trovare un nuovo posto dove vi-
vere sarebbe stato facile, eppure erano settimane che 
visitavamo case e appartamenti, cantieri in demolizione 
e in costruzione. O erano troppo anguste, o ridicol-
mente costose, o disposte su così tanti piani da far pen-
sare che nel prezzo fosse inclusa anche l’attrezzatura 
per l’alpinismo d’alta quota. Non volevamo qualcosa di 
piccolo, ma nemmeno una casa in stile “Famiglia Brad-
ford di periferia”.

Mi era sempre piaciuta la disinvoltura di Prahran, 
(una zona semiperiferica il cui nome, di origine abori-
gena, veniva pronunciato “Pran” dagli abitanti del po-
sto), perciò ero andata su di giri quando avevo visto 
Shirley all’angolo di una modesta stradina proprio alla 
fine della High Street. Tutte le case erano state costrui-
te fra le due guerre, il che conferiva alla zona una pia-
cevole uniformità, rara a Melbourne. La maggior parte 
erano costruzioni bifamiliari a un solo piano. Mi piace-
vano le loro staccionate bianche e i loro giardini. Face-
vano tanto Alice nel Paese delle Meraviglie. Grazie a 
un’ordinanza di conservazione, i condomini e gli edifici 
moderni, lì, erano banditi.

A differenza del quartiere in cui vivevamo ancora, gli 
abitanti non sembravano posseduti dal demone del to-
saerba. Anzi, sembrava ci fosse in corso una gara per 
vedere chi riusciva ad avere il prato più alto davanti a 
casa.

Il giardino di Shirley, un rettangolo di terreno sab-
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bioso che costeggiava due posti macchina, era tecnica-
mente un’area desertica. Una fila di lastre in cemento si 
spacciava per vialetto d’ingresso. L’unico indizio che 
Shirley un tempo forse ospitava una famiglia era l’anti-
co melo dal tronco contorto che poggiava sul portico.

«Dai,» dissi a Philip «entriamo.»
Ma mio marito rimase immobile. Stava ancora fissan-

do la targa di ottone, lucidata di fresco in onore della 
nostra visita.

«Possiamo sempre disfarcene» gli dissi prendendolo 
per un braccio.

«Non vedo come. È cementata.»
Lo trascinai oltre la soglia di legno, consumata da 

decenni di traffico pedonale. Ci ritrovammo in un in-
gresso dai soffitti alti e percorso da spifferi. Una lama 
di sole polveroso colpiva una piramide di scatoloni. Ma 
c’era qualcosa che sapeva di casa.

«La presentazione non è il massimo» osservò lui.
«Non è colpa degli inquilini» risposi. «Sono stati 

buttati fuori.»
«Chi ci dorme qui?» domandò, ispezionando una 

stanza buia, ingombra di attrezzi ginnici e valigie. «Il 
marchese de Sade?»

Un agente immobiliare apparve come uno spettro 
nello specchio della porta.

«Questa è la camera padronale, signore» lo corresse, 
porgendogli una brochure e girando sui tacchi.

«Ah sì, quella con il letto di tortura e una fantastica 
vista sul muro di mattoni dei vicini» borbottò Philip.

Le assi di legno del pavimento gemettero quando se-
guimmo la scia di naftalina che ci condusse a una pic-
cola stanza con un camino sprangato. Le macchie cir-
colari sul soffitto lasciavano intendere che il tetto 
perdeva.
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«Sembra una nursery» disse Philip esaminando la car-
ta da parati con una fantasia di orsetti, che si staccava 
dal muro.

«O uno studio» aggiunsi io, guardando attraverso il 
vetro rotto di una finestra a mosaico rosa e verde, da 
cui si intravedeva il melo.

Attraversammo di nuovo l’ingresso fra un coro di 
scricchiolii fino alla cucina, le nostre voci che echeggia-
vano fra i muri vuoti. Philip mi fece notare il piano da 
lavoro, in marmo giallo picchiettato di marrone. Insoli-
to davvero. Un telefono staccato dalla forcella emetteva 
un segnale acustico costante, come un apparecchio per 
l’elettrocardiogramma che registra l’arresto cardiaco di 
un paziente.

Benché fosse trascurata sia all’interno sia all’esterno, 
Shirley mi stava parlando. Entrambe stanche, con le 
spalle grosse e forse strutturalmente acciaccate, aveva-
mo molto in comune. Era come incontrare per la prima 
volta una donna dallo sguardo triste e gentile, destinata 
a diventare tua amica per tutta la vita.

«Se i muri avessero una tinta più calda e ci appen-
dessimo dei quadri... guarda!» esclamai, indicando 
una parete intera di finestre francesi. Sfortunatamente 
si aprivano su un fazzoletto di terra dominato da un 
singolo albero. Dovetti ammettere che il giardino sul 
retro era anche più brullo di quello antistante la casa. 
Le zolle di prato istantaneo si erano trasformate in pol-
vere. Melbourne era stretta nella morsa della siccità, il 
cosiddetto Big Dry, da anni. Sul giornale avevo letto di 
bambini che avevano visto così di rado piovere, da ur-
lare spaventati quelle rare volte in cui accadeva. L’uso 
dell’acqua era stato così drasticamente limitato che le 
case di Melbourne erano tornate ai consumi degli anni 
Cinquanta. Lavarsi i denti era diventata una necessità 
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colpevole. Nella doccia avevamo dovuto installare un 
contaminuti. Alcuni si lavavano con un catino e racco-
glievano l’acqua sporca per annaffiare il giardino.

Mi mancava il profumo della pioggia, la sua morbi-
dezza e la sua vitale freschezza. Gli occhi mi pizzicava-
no nell’aria arida.

Proseguendo il giro della casa, per ogni lato positivo 
che trovavo in Shirley, Philip ne trovava due negativi.

«Questo salone è molto spazioso. Il tavolo di quercia 
potrebbe stare qui» dissi, rendendomi conto quasi al-
l’istante di aver commesso un errore sollevando l’argo-
mento “tavolo di quercia”. Un cimelio del mio primo 
matrimonio, il tavolo di quercia recava ancora i segni 
che avevano lasciato Sam e Rob quando lo avevano ag-
gredito con il seghetto, durante la scuola materna. An-
che se Philip non aveva mai fatto commenti in proposi-
to, ero sicura che non condividesse il mio attaccamento 
per quel pezzo di legno.

«E se un giorno volessimo prendere un altro gatto?» 
mi domandò. «Ci sono un sacco di strade qui intor-
no...»

«Non se ne parla!» sbottai. Perché la gente non la 
smetteva di insistere con la storia di un altro gatto?

Come potevo aprire il mio cuore a un altro felino, 
solo per permettergli di farlo a pezzi di nuovo? Se fosse 
vissuto come Cleo, alla sua morte avrei avuto settantot-
to anni. Inoltre Philip aveva ragione: la via sembrava un 
angolo di Vecchio West, con le foto di gatti smarriti 
appese a un lampione sì e a uno no.

Philip scrollò le spalle, tornò nell’ingresso e scom-
parve in un’altra stanza. Desideravo che a volte fosse 
più malleabile. Ma se davvero avessi voluto qualcosa di 
più duttile, avrei sposato un barattolo di Didò.

Tornai nella stanza con gli orsetti e guardai la strada 
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attraverso i rami del melo. Un uomo passeggiava sul 
marciapiede opposto. Strizzai le palpebre per essere si-
cura di vederci bene. Indossava una vestaglia a scacchi 
blu, ed erano già le due del pomeriggio. Quello era de-
cisamente il posto per me.

«Ehi, vieni a vedere!» mi chiamò Philip. «I muri del 
salotto sono stuccati!»

Il mio cuore sprofondò mentre seguivo la sua voce. 
Circondata da muri bianchi e bitorzoluti, che si alzava-
no dalla moquette verde sfilacciata, mi sembrava di es-
sere in una gabbia per orsi polari. Grande più o meno 
come metà campo da basket, il salotto era vuoto e ge-
lido. Sfiorai con una mano lo stucco glaciale e mi do-
mandai come avremmo fatto ad appendere un paio di 
quadri lì sopra: con dei candelotti di dinamite?

«Guarda quegli specchi incassati sopra il camino e 
gli intarsi alle finestre» dissi, domandandomi in che 
modo si sarebbe potuto rendere più accogliente quel 
salone. «Al giorno d’oggi non c’è questa attenzione per 
i dettagli.»

Una rampa di scale con il corrimano fatto da tante 
colonnine di legno giallo portava a una seconda e spa-
ziosa zona giorno che si apriva su due camere da letto e 
un bagno. Nel corso della sua storia più recente, Shir-
ley era stata sottoposta a grossolani interventi di chirur-
gia estetica. Nel sottotetto era stato ricavato un vero e 
proprio “rifugio per adolescenti”. Il posto ideale per 
due giovani donne prossime all’indipendenza, perciò 
Kath e Lydia lo avrebbero probabilmente adorato. 
Avremmo potuto finalmente invitare qualcuno a dor-
mire da noi, e ospitare un paio degli invitati al Grande 
Giorno di Rob e Chantelle, che si sarebbe svolto da lì a 
sei mesi. E un domani, chissà, magari anche uno o due 
nipotini.
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Osservando la città attraverso una delle finestre del 
piano superiore, sentii Shirley che mi abbracciava co-
me una vecchia amica. Mi ricordava la casa della mia 
infanzia, piena di risate e di segreti, con tanto spazio in 
cui crescere. Era quel genere di casa che avevo sempre 
desiderato. E per di più, il mio bar preferito, Spoonful, 
si trovava proprio dall’altra parte della strada, sulla High 
Street.

Mi voltai verso Philip, che stava prendendo a calci 
con aria assente una protuberanza sulla moquette. Sem-
brava esasperato. Odiavo quando ci trovavamo invi-
schiati in uno scontro di volontà come quello. Lui si 
faceva silenzioso e sporgeva il mento, mentre io diventa-
vo polemica e monotona. Non avevo abbastanza ener-
gie per lottare.

«Non ti piace?» gli chiesi. «C’è tutto lo spazio che 
vogliamo, le daremo carattere, tu arriverai più in fretta 
al lavoro e...»

«Ma quel nome...» replicò a denti stretti.
«Ci sono Shirley fantastiche...» insistetti. «Shirley 

Bassey, Shirley Valentine, Shirley Temple. E tu sei sem-
pre stato innamorato di Shirley MacLaine.»

Silenzio.
«Non è obbligatorio che la casa abbia un nome, se 

non vuoi.»
«Quella targa è cementata.»
«Niente che un martello pneumatico non possa ri-

solvere.»
«La ami così tanto?» mi chiese, sconfitto.
Non si poteva parlare davvero di amore. Man mano 

che il giorno dell’asta si avvicinava, la parola giusta sa-
rebbe stata più ossessione. Shirley era la mia casa ideale. 
Ogni giorno accampavo scuse per passarle davanti. 
Una sera vidi i bambini del vicinato che giocavano a 
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cricket sulla strada. Una scena che usciva dritta dritta 
dalla mia infanzia. Con la fantasia, la notte vagabonda-
vo nelle stanze di Shirley, trasformandole in ambienti 
degni di un paginone centrale di «House & Garden». 
Ogni volta che veniva organizzata una visita per mo-
strare la casa a dei potenziali acquirenti, ne approfitta-
vo, piena di imbarazzo. E il luccichio nello sguardo 
dell’agente immobiliare si faceva più luminoso ogni 
volta che oltrepassavo la soglia.

Chiedemmo a un ingegnere di valutare le condizioni 
di Shirley, che risultò solida, anche se con qualche pro-
blemino da risolvere. A condizione che fosse possibile 
coprire la targa, Philip e io ci accordammo su un prez-
zo massimo da offrire durante l’asta che si sarebbe te-
nuta da lì a qualche settimana.

Io di solito mi tengo a una certa distanza dalle aste, 
perché soffro di una sindrome da scatto nevrotico. 
Quando la gente comincia a fare le sue offerte, la mano 
mi schizza incontrollabilmente verso l’alto. Perciò, quan-
do venne messa all’asta Shirley, io mi nascosi in un an-
golo, con un bicchiere di caffè in mano, mentre Philip 
si accodava alla fila di possibili acquirenti e di vicini 
curiosi che si era formata sulla strada davanti alla casa.

Dopo una quindicina di minuti pensai che fosse or-
mai tutto finito e che avrei potuto farmi viva senza pro-
blemi. Ma la gente era ancora tutta lì, stretta in una 
specie di nodo. L’atmosfera era cupa, come alla fine di 
una corrida. Philip se ne stava seduto sulle mani, su un 
muretto di cemento dall’altra parte della strada, pro-
prio di fronte a Shirley. Con disappunto notai che stava 
osservando la scena.

«Cosa succede?» gli chiesi.
«È... è...»
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Era troppo coinvolto nel dramma per rispondere.
«Hai fatto un’offerta?»
«All’inizio, ma poi quei due hanno superato di pa-

recchio il nostro limite» disse, indicando con la testa 
due uomini impegnati in una guerra di offerte all’ulti-
mo sangue. La cifra aveva raggiunto un ammontare as-
surdo, ma il banditore continuava a spronarli perché 
rilanciassero e rilanciassero. Gli spettatori osservavano 
affascinati lo spettacolo.

Alla fine uno dei due fece una smorfia, colpì una mo-
sca immaginaria e se ne andò. L’aria era elettrica. Pao-
nazzo di soddisfazione, il suo avversario si erse in tutta 
la sua altezza, pronto a dichiararsi vincitore. Io dissi 
silenziosamente addio a Shirley e mi preparai a trascor-
rere un inverno in affitto.

Accanto a me, Philip si mosse, all’inizio impercetti-
bilmente, ma poi lo guardai a bocca aperta sfilare la 
mano destra da sotto le gambe e alzarla lentamente. 
Scese dal muretto e urlò un’offerta allo stesso tempo 
scioccante ed esaltante.

Una cifra irragionevole. Dove diavolo avremmo tro-
vato tutti quei soldi?

Sapevamo entrambi che sarebbe stata la nostra ulti-
ma offerta, che fra l’altro non potevamo nemmeno per-
metterci. Una vera follia. Ma quello era anche uno dei 
motivi per cui mi ero innamorata di Philip, Dio solo sa 
quanti anni prima. Tutte le volte che, durante il nostro 
matrimonio, per qualche motivo avevo dovuto rinun-
ciare a un sogno, lui aveva fatto qualcosa di sbalorditi-
vo che aveva cambiato la nostra vita. Ma mai qualcosa 
di così meraviglioso e potenzialmente disastroso come 
pagare troppo per una casa che nemmeno gli piaceva, 
solo perché si era reso conto di quanto io, invece, la 
desiderassi.
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La folla si zittì – come un mostro con tante teste – si 
voltò e si concentrò su Philip. Chi non lo conosceva 
avrebbe pensato che non esistesse uomo più calmo di 
lui. Non aveva cambiato colore. Il suo respiro era rego-
lare. Non tremava e non si muoveva a scatti.

Solo io sapevo quali segni cercare. Ed eccoli lì, quel-
le fiamme ardenti che gli balenavano negli occhi. Il 
banditore spronò l’uomo paonazzo a rilanciare la sua 
offerta di altri cinquecento dollari. Sarebbero bastati 
cinquanta centesimi e noi saremmo stati spacciati.

«Uno...» urlò il banditore, e noi aspettammo che il 
nemico lanciasse la sua offensiva. «Due...» Il tempo si 
dilatò come un elastico mentre fissavamo il martello 
che si alzava al rallentatore e...

La casa era stata venduta.
Incredibilmente, a noi.


