
La gatta zoppa                       (tony fornero)

Le abitazioni dei contadini, disposte in fila, erano appiccicate l’una all’altra con la facciata che
guardava a Sud mentre, al fondo del lungo cortile, le stalle e i fienili non prendevano mai il
sole.
Dalla strada principale del paese partiva una viuzza sterrata per l’accesso a quelle case, e un
fossato a cielo aperto scaricava le acque piovane e tutto il resto.
     Ogni abitazione aveva un cane, dove i più fortunati erano legati a una catena che scorreva su
un filo posto in alto sul cortile. Altri invece, erano legati solo ad alcuni metri di corda davanti
all’abitazione o alla stalla. Numerosi gatti gironzolavano nelle stalle e nei fienili alla ricerca di
topi o uccelli,  e la gatta più esperta in questo era quella di Lisa, con il pelo grigio scuro e
striature chiare, come tante altre, ma inconfondibile per la mancanza della zampa posteriore
destra.
     Lisa, la padrona della gatta, abitava nell’ultima casa della fila, viveva in solitudine dopo la
morte di genitori  e fratelli,  e nessuno sapeva come potesse campare con un piccolo orto e
alcune galline. Si mormorava che fosse la gatta a portarle uccelli e topi, specialmente quelli
grandi. Possedeva poi alcuni terreni che avevano coltivato genitori e fratelli, ma non ne era più
a conoscenza, e non firmava nessun documento perché così gli aveva detto suo padre in punto
di morte. A chi le chiedeva quanti anni avesse rispondeva, subito si correggeva, poi diceva che
fosse meglio chiederlo al parroco. 

     La vita nella contrada, quasi immutata nel tempo, fu sconvolta dal miracolo economico
italiano,  quando  molti  contadini  andarono  a  lavorare  nelle  fabbriche  che  nascevano  come
funghi, ristrutturarono le vecchie abitazioni, i fossati furono coperti creando le fognature, e si
vendettero molti cavalli e mucche trasformando le stalle in autorimesse, per le prime utilitarie
prodotte e acquistate con la ricchezza arrivata all’improvviso.

     Nulla, invece, cambiò per Lisa, mentre la sua gatta, ebbe difficoltà a catturare uccelli e topi
non essendoci più i fienili colmi di paglia e fieno. Entrò quindi nelle abitazioni dei vicini di
casa per arraffare quel che poteva, e questi, esasperati, catturarono la gatta con una tagliola che
le imprigionò le zampe anteriori. Un miagolio agghiacciante si levò da quei cortili quella notte,
e per farla tacere i suoi aguzzini la caciarono in un sacco del grano, l’affogarono in una tinozza
e la gettarono nel cortile di Lisa.

     Lisa non si vide per giorni, ma la moria di alcune galline e un’insolita puzza, indusse alcuni
abitanti della contrada ad aprire l’uscio di quel tugurio, ed entrati, videro la salma dell’anziana
donna distesa sul suo letto che stringeva tra le braccia la gatta zoppa.

Fornero Antonio Natale

Associazione  Monginevro  Cultura  –  Torino  –  Premio  Letterario  Nazionale  “Lampi  di
Poesia/Slussi ‘d Poesia” – Edizione 2019
Dalla Giuria del Concorso ho avuto: “Dignità di Stampa” per le opere: “BASTA” – “LA
GATTA  ZOPPA”  –  “SLUSSI  DI  RICORDI”,  e  pubblicazione  sull’Antologia  ufficiale  del
Concorso.
Commento della Giuria:
Una donna anziana dalla memoria ormai confusa, ed una gatta zoppa.



Un racconto drammatico e struggente che dipinge uno scorcio di vita contadina novecentesca 
di miseria e di abbandono.
Testo che celebra l’amore totale tra uomo e animale.


