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I protagonisti di questa storia

quaDrupEDI
Virus: gatto senza casa, molto feroce. Lo chiamano anche l’Assassino.
Musetta: gatta mezza siamese che ha appena avuto dei cuccioli.
Falbalà: un bel gatto bianco, è l’unico a non essere prigioniero.
Domino: gatto bianco a macchie nere, vive alla fattoria dei Palù.
La Grigia: gatta mezza selvatica che ha solo mezza coda.
La Lontra: gatta randagia, dalla pelliccia lucente color miele e cioccolata.
Lo Sconosciuto: gatto randagio, dalla pelliccia molto elegante.
pompon: micione rosso, molto tranquillo e goloso.

bIpEDI
Gaspare: bambino che vive con la nonna. È il padrone di Falbalà.
Granninouchka: detta Nouchka, nonna di Gaspare.
paolina: misteriosa proprietaria del bar-tabacchi-eccetera.
Eh-eh: uomo dalla voce cattiva, odia i gatti e dice sempre: «Eh, eh!».
Il Sindaco: noioso e stupido.
Mister Nightingale: signore inglese, ama i nani da giardino e i gatti.
Luigi: contadino, fuma la pipa.
Edith: compagna di scuola di Gaspare.
Farida: infermiera, fa il turno di notte, è la padrona di Pompon.
Teresa: si occupa di Musetta, quando la sua padrona è via.
quentin: un uomo piuttosto noioso (sa tutto lui) ma non è cattivo.
Lina e Ingrid: le vecchiette di via Miramonti.
La signora Martin: vicina di casa delle vecchiette.
Il signor paturò: era il padrone di Virus.
La signora Franelli: maestra di Gaspare. È la padrona di Musetta.

Tranne Eh-eh, Ingrid, la signora Martin
e il signor Paturò (che è morto), sono tutti sospettati! 

Capitolo 1

Davanti al bar-tabacchi-drogheria-fornaio, 
insomma il negozio che vende tutto e sta 
di fronte al Municipio nella piazza del paese,
una dozzina di persone sono in piedi intorno a… 

«Intorno a cosa?», si chiede Gaspare incuriosito.

Tutti guardano a terra. Nessuno si muove. 
Solo il fumo della pipa di Luigi si alza nell’aria 
fresca del mattino.
Gaspare s’avvicina, anche perché stava andando 
proprio al bar-tabacchi-drogheria-fornaio.

«Eccola la canaglia!», esclama la voce cattiva 
di un uomo che non conosce.
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Gaspare si blocca. Parlano di lui? Non è possibile,
nessuno si è voltato nella sua direzione.

«Di chi parli?», chiede la voce roca di Paolina.

Paolina gestisce il bar-tabacchi-eccetera,
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. 
Tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio. 

E nessuno sa perché ogni martedì 
(da più di 20 anni) Paolina va alla stazione 
del paese vicino e prende il treno delle 12 e 23, 
destinazione Parigi e torna il giorno dopo 
col treno che arriva alle 6 e 12 del mattino.

Paolina, dunque, ha due particolarità: 
il mistero delle sue partenze del martedì 
e la sua voce sempre roca.

Lei della sua voce dice: «È colpa delle correnti 
d’aria del mio negozio». 

«È colpa del fumo che respira tutti i giorni 
nel suo bar-tabacchi», dice il medico e qualche 
donna attenta alla salute.



E ancora l’estate scorsa, diversi abitanti 
del paese l’avevano vista al telegiornale, 
in un servizio sui parenti dei carcerati!

Ma ritorniamo nella piazza del paese.

«Di chi parli?», domanda Paolina. «Chi sarebbe 
la canaglia?»

«Parlo di quello là. Del signor Terrore! Eh, eh!», 
risponde l’uomo dalla voce cattiva, tirando 
un calcio che fa uno strano rumore metallico.

Gaspare rallenta il passo, poi accelera. 
Quel calcio e quella voce cattiva.
C’è qualcosa di minaccioso in quel gruppetto 
di uomini che nascondono… Cosa nascondono? 
«Sei sicuro che sia lui? Sembra troppo 
tranquillo», osserva Luigi.

«Non è il fumo a rendere roca la sua voce, ma 
le correnti d’aria che ci sono la mattina all’alba 
alla stazione di Parigi», sostengono quelli che 
pensano che non puoi fare niente di buono
alla stazione di Parigi tutti i mercoledì alle 5
di mattina; soprattutto se ti chiami Paolina, 
abiti in campagna, hai l’unico negozio del paese, 
a 40 anni non sei ancora sposata…

Non si sa perché tutte le settimane Paolina
va a Parigi, e allora ecco che in paese tutti 
fanno congetture, girano voci…

Sei anni fa la nipote del macellaio diceva
di averla vista entrare in un hotel di gran lusso 
del centro di Parigi. 

Tre anni prima, Rosa e Franco l’avevano 
riconosciuta a teatro, in compagnia di un signore 
elegante e di una vecchia signora ingioiellata. 
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Ma c’è Musetta! 
La meravigliosa gatta – mezza siamese – 
della signorina Franelli, la maestra di Gaspare. 
Musetta ha i cuccioli e li allatta ancora! 
Sono ancora troppo piccoli per stare lontani 
dalla mamma. 
E la signorina Franelli è partita per l’Italia!

Poi Gaspare riconosce la Grigia. 
Una vecchia gatta randagia che ha solo 
mezza coda, che mangia dove può e che nessuna 
mano ha mai accarezzato. Lei è sempre incinta, 
però i suoi piccoli non si sono mai visti, 
perché è bravissima a nasconderli. 

«Eh, eh! Certo che è lui! È tranquillo perché 
è stanco morto. Si sarà agitato tutta 
la notte per liberarsi», risponde la voce cattiva. 
Il gruppo mormora e si agita. 

Paolina si gira: «Buongiorno, Gaspare». 

Gaspare non risponde.
Finalmente ha visto cosa nascondevano tutte 
quelle gambe… Sono delle gabbie. 7 gabbie. 
Il suo sguardo passa da una gabbia all’altra, 
cercando di identificare i prigionieri.

«Per fortuna Falbalà non c’è!», si tranquillizza 
Gaspare. In realtà era stupido pensare che 
potesse esserci dal momento che l’ha appena 
lasciato addormentato sul divano del salotto!
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C’è anche Domino. Bianco a piccole macchie 
nere, proprio come le tessere del domino. 
È uno dei 5 gatti della fattoria di Palù. 

Poi c’è un gatto sconosciuto bianco e nero. 
Più nero che bianco. Di bianco ha solo il mento,
i calzini e una chiazza sul corpo. 
Molto elegante, la sua pelliccia. 
Se non fosse così magro e se il suo pelo non 
fosse opaco, non si direbbe un gatto vagabondo. 
Un vagabondo che maschera la sua paura 
tenendo ben dritta la testa sfregiata.

E c’è Pompon! Il micione rosso e placido 
di Farida, l’infermiera che fa il turno di notte 
all’ospedale del paese vicino. 
Farida ha avuto il gatto quando i suoi figli 
si sono resi conto che stava diventando triste 
a vivere da sola.

E poi c’è una delle due Lontre, come le chiama 
Granninouchka, la nonna di Gaspare. 
Quale delle due? La madre o la figlia? 
Sono le randagie con il pelo lungo, lucido 
e tigrato, color miele e cioccolato. Loro vivono 
soprattutto nel bosco e si avvicinano raramente 
alle case, sempre con aria furtiva.
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Capitolo 2

Virus, di nome e di fatto!
In paese lo chiamano anche Bruto, Assassino, 
Calamità, Cattivo e altri nomi del genere. 
Questa è la sua reputazione.

Virus è arrivato in paese 7 anni fa. 

Il vecchio signor Paturò, che abitava 
nella casetta in fondo a Via del Lavatoio, 
era andato a prenderlo alla Protezione Animali.

Chissà come gli era venuta l’idea di prendersi 
quel gattaccio. Anche se bisogna dire che 
era proprio bello – il gatto, non il vecchio, 
che allora era già molto malato e malridotto.

Infine il settimo… Ma è Virus! 
È sicuramente lui la canaglia!


