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Il libro in breve 
Siamo a Istanbul, la città del gatti, la città dove tante vite si incontrano e si 
incrociano.  
Il gatto Pierrot racconta ai suoi nipotini, sempre assetati di storie, le vicende 
del suo gruppo di amici: la Banda dei Gatti Chiedoni, così chiamati perché la 
loro specialità è quella di recarsi nei locali e di chiedere cibo ai clienti 
attraverso le tipiche lusinghe dei gatti e altri trucchi del mestiere.  
I nipoti in ascolto non danno tregua al nonno e vogliono sempre sentire gli 
episodi dei Gatti Chiedoni, come il trucco del kebab, come la bocca di fuoco, 
oppure l’attacco ai Ratti Caldi, o come la ricerca del Fiore della Nostalgia. 
Fra i loro amici si incontra Colombo, il cane più dolce del mondo o il topo 
Porfirio, un vero topo di biblioteca, e come se non bastasse i Gatti Chiedoni 
hanno anche salvato la vita a una principessa… E, infine, la storia che tanto 
diverte i nipotini è quella di Furio, che da cane invisibile è diventato Triciclo.  
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Dài, nonno, raccontaci ancora una volta la storia dei Gatti 
Chiedoni!» 
«Ancora?» 
«Sì, nonno. Sei il nonno gatto più bravo del mondo. È la storia 
più bella tra tutte quelle che ci hai raccontato…» 
«Sempre questa volete sentire! … Dunque… Come sapete 
eravamo in questa nostra meravigliosa città, Istanbùl…» 
«Ma nonno! Si dice Istànbul!» 
«Volevo vedere se siete stati attenti! Eravamo a Istànbul… ed 
eravamo in cinque amici. C’era Pandino, c’era Ramsete, detto 
Ramsy, c’era Frank e c’era il nostro capo, che si chiamava…» 
«Mustafà!» 
«Mustafà conosceva tutte le strade, le stradine, i viottoli e ogni 
angolo della città. Abbiamo subito capito che restando insieme 
tutto diventa più facile. Come dice il proverbio?» 
«L’unione fa la forza, nonno.» 
«Giusto! Ricordatevelo sempre. Se voi tre resterete sempre uniti 
riuscirete a superare meglio le difficoltà. Ricordatevelo! Da 
quando abbiamo unito le nostre forze siamo riusciti a mangiare 
tutti i giorni, anche due volte al giorno.» 
«Nonno, raccontaci di nuovo come vi siete conosciuti.» 
«Ci siamo incontrati in una vecchia Mercedes abbandonata. 
Siamo finiti tutti a dormire lì. Pandino era italiano. Era venuto 
con una ragazza di Milano che aveva dimenticato la gabbietta 
sulla metropolitana mentre andava verso l’aeroporto. Non ebbe 
il tempo per tornare indietro e così la gabbietta venne trovata da 
chi faceva le pulizie a fine giornata. Aprì la gabbietta e liberò 
Pandino al suo destino. Scese dal tram tutto spaventato e 
affamato. Era buio e la città era sconosciuta. Ogni minimo 
rumore lo terrorizzava!» 
«Povero Pandino…» 
«Come fece per mangiare?» 
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«Fu lui a raccontarmelo. Restò nascosto tutta la notte sopra un 
albero. Al mattino scese per la fame e vagò per la città. Sentiva 
tanti buoni profumi di cibo, ma non ne vedeva a portata di bocca 
o di unghie. Camminò per ore, finché… Ma vi ho già detto 
perché si chiama Pandino?» 
«Nonno! Continua a raccontare! Il nome ce lo spieghi dopo.» 
«D’accordo. Camminò e camminò finché finì nel quartiere dei 
macellai, dove comandavano i Gatti Coltelli, i più feroci di tutta 
la città. Erano una banda che non permetteva a nessuno di 
entrare nella zona: gli avanzi di carne dovevano essere soltanto 
per loro. Le loro unghie erano affilate come i coltelli dei 
macellai. Loro non lasciavano passare nessuno, però quel giorno 
Pandino fu fortunato. Il capo dei Gatti Coltelli lo riconobbe 
come italiano e inoltre era di buonumore, così gli diede alcuni 
pezzetti di scarti di carne. Gli disse: “Solo per oggi vale la mia 
bontà, perché mi sembri un pulcino bagnato e non ho voglia di 
sbranarti. Però non farti più vedere da queste parti, altrimenti ti 
tagliamo le orecchie!”. Pandino quel giorno mangiò a volontà e 
poi si trovò a vagare da solo per questa città. Alcuni giorni fece 
la fame, altri trovò qualcosa. Quando ci incontrammo nella 
Mercedes era in ottima forma». 
«Nonno, perché si chiama Pandino? Ce lo dici adesso?» 
«Fu Mustafà a chiamarlo così. Quando lo incontrò la prima volta 
gli chiese il suo nome e Pandino rispose: “Nella mia vita 
precedente mi chiamavano Attilio. Però dopo che sono stato 
abbandonato sono diventato un altro e ho rifiutato quel nome.” 
Allora Mustafà disse: “Bisogna darti un nome nuovo. Con la 
faccia che ti ritrovi ti chiamerò Pandino!”» 
I tre micetti guardano perplessi il loro nonno e gli dicono: «Non 
abbiamo capito. Perché Mustafà lo ha chiamato Pandino?» 
«Pandino aveva la testa tutta bianca e occhi cerchiati di nero e 
aveva anche le orecchie nere, proprio come un panda.»  
«Che divertente, nonno!» 
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«Ci racconti la storia di Mustafà, nonno?» 
«Mustafà era il più vecchio dei Gatti Chiedoni. Era un randagio, 
figlio di randagi e nipote di randagi. Conosceva Istanbul come 
le sue tasche. Tutti conoscevano lui e lo rispettavano. Era un 
vero turco anche nell’aspetto. I baffi dei gatti solitamente sono 
bianchi o un po’ grigi, invece i baffi di Mustafà erano neri, 
nerissimi e folti. Mustafà era un abilissimo cacciatore di topi, 
però dopo una brutta vicenda smise di uccidere i topi. E poi c’era 
Frank…» 
«Nonno! Non passare subito a Frank. Raccontaci ancora la storia 
di Mustafà e del piccolo topo Baruf!» 
«Va bene. Ma se mi fate raccontare tutti i dettagli non finisco 
mai la storia e vi addormentate come al solito.» 
«No, nonno, questa volta non ci addormentiamo subito.» 
«Come sapete, i gatti possono entrare nelle moschee. Un giorno 
si venne a scoprire che nella Moschea blu ci andavano soltanto i 
Gatti Pigroni, infatti era infestata dai topi, ce n’era un’intera 
colonia. Allora l’imam Ahmed chiese a Mustafà di organizzare 
una squadra di gatti cacciatori. Mustafà chiamò sei tra i migliori 
gatti da caccia e vennero fatti entrare di sera, dopo l’ultima 
preghiera. Avevano tutta la notte a disposizione per fare piazza 
pulita. Sterminarono tutti i topi e man mano li portavano 
all’ingresso. Non potevano permettersi di giocarci come 
facciamo di solito con le nostre prede. Mustafà coordinava la 
squadra e tutti gli obbedivano. Era quasi l’ora di andarsene 
quando Mustafà sentì la presenza di un ultimo topo. Non era un 
topo, era un fagiolo. Era un minuscolo essere nascosto in un 
angolo, confuso e spaventato. Mustafà ci raccontò che quel 
chicco di topo lo guardò con tutta la tenerezza del mondo. Con 
gli occhi implorava pietà! Mustafà pensò che non era onorevole 
schiacciare quella mosca di topo e gli disse con gli occhi di 
nascondersi nel buco del muro dove mancava un tassello del 
rivestimento. Lì non lo avrebbero mai trovato. Il topetto gli disse 
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di chiamarsi Baruf e si girò per andare a nascondersi. Si sentiva 
stranamente contento di aver salvato quel piccolissimo topo. Ma 
non fece in tempo a voltarsi che Siyah arrivò con un balzo e 
agguantò il topino con la bocca. Mustafà sentì soltanto lo 
scricchiolio. Radunò la squadra e andò a prendersi la ricompensa 
per aver catturato in una notte 62 topi. Ma Mustafà era triste: non 
era riuscito a salvare il piccolo topo Baruf. Da quel giorno non 
fu più un catturatore di topi. Li uccideva soltanto per legittima 
difesa. Quando si formò la Banda dei Gati Chiedoni, Mustafà ci 
disse che non voleva vederci attaccare i topi in sua presenza, e 
la Banda dei Gatti Chiedoni si procurò da mangiare senza mai 
uccidere i topi. A proposito di topi, ragazzi, vi ho già raccontato 
la storia della Grande Battaglia?» 
«Sì, nonno, la Grande Battaglia contro la Banda dei Topi del 
Porto. Però ce la racconti più tardi, Adesso vogliamo che ci dici 
ancora una volta perché vi chiamate Gatti Chiedoni.» 
«Non volete prima sapere la storia degli altri gatti della Banda? 
Frank, Ramsete detto Ramsy e Pandino?» 
«Prima la spiegazione del nome!» 
«E va bene. È stata una ragazza a chiamarci così. All’epoca 
eravamo assidui frequentatori di un ristorante di pesce molto 
amato dai turisti. Si mangiava fuori, in un dehors rialzato rispetto 
alla strada, circondato da piante e fiori in grossi vasi. Era un 
locale semplice e allegro. Non ricordo il nome, aveva a che fare 
con il pesce. Venivano molti turisti e noi ci intrufolavamo sotto 
i tavoli. Facevamo i giocherelloni lasciandoci accarezzare e 
facendo un concerto di fusa. I clienti si lasciavano incantare dalle 
nostre moine e ci lanciavano pezzi di cibi in strada. Noi 
prontamente li raccoglievamo per mangiarli in un sol boccone, 
senza lasciare la minima traccia di sporcizia. Una ragazza un 
giorno disse, parlando con la sua amica, che quei gatti, cioè noi, 
erano troppo chiedoni. La sua amica si mise a ridere: «Ah! Ah! 
I Gatti Chiedoni! Che bel nome! Gatti Chiedoni, venite qui, Gatti 
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Chiedoni.» Altri clienti sentirono e ci chiamarono pure loro Gatti 
Chiedoni. E così il ristorante venne anche chiamato “Il 
Ristorante dei Gatti Chiedoni”. La ragazza inserì un commento 
al ristorante su un sito internet e disse che il ristorante era 
allietato da un simpatico gruppo di Gatti Chiedoni. La 
segnalazione venne ripresa in una guida molto seguita. E fu così 
che tutti ci chiamarono i Gatti Chiedoni». 
«Ah! Ah! Che ridere, nonno! I Gatti Chiedoni ci fanno sempre 
ridere!» 
«E adesso cosa volete che vi racconti?» 
«Devi raccontarci la storia di Frank, l’Americano». 
«Ne siete sicuri? La prima volta avete avuto paura…» 
«Siamo sicuri, nonno! Adesso non fa più paura». 
«Frank l’Americano era un gatto misterioso e non più giovane. 
Nessuno sapeva da dove venisse. Lo chiamavano l’Americano 
perché un giorno si unì a un gruppo di turisti americani e girò 
con loro tutto il giorno. Li accompagnò alla Basilica Cisterna e 
al Topkapi. Lui guidava e loro lo seguivano. Frank quel giorno 
diventò una leggenda. La Basilica Cisterna è una specie di 
grande chiesa sotterranea, dove tra le tantissime colonne c’è un 
grande deposito d’acqua. Quando avrete un anno e mezzo i 
vostri genitori vi porteranno. Durante la visita un bambino restò 
indietro rispetto al gruppo: era rimasto incantato a guardare la 
testa rovesciata delle Medusa». 
«La Me… cosa?» 
«La Medusa… ve ne parlerò in un’altra occasione. Quando il 
bambino si accorse di essere rimasto solo si mise a correre per 
raggiungere i genitori, ma scivolò perché la passerella su cui si 
camminava era molto viscida. Cadde nell’acqua. L’acqua era 
fredda, freddissima, gelata. Il bambino si chiamava Tommy e 
finì sott’acqua. Nessuno subito se ne accorse. Soltanto il gatto 
Frank lo capì. Disse poi che era stato il suo sesto senso a dirgli 
di andare a cercare il bambino. Tornò indietro veloce come un 
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gatto e vide soltanto le bollicine. Capì subito e non ebbe paura a 
tuffarsi. Frank era un gatto proprio strano.  Quando lo videro 
partire si voltarono e lo seguirono. Qualcuno comprese 
immediatamente quello che era successo. Lo videro tuffarsi 
dentro l’acqua e non risalire. Gli ultimi cerchi scomparvero e la 
disperazione colpì i genitori del piccolo Tommy. Accorsero tutti 
sentendo la mamma urlare e ripetere senza sosta il suo nome. 
L’acqua era diventata liscia e immobile. Nessuno osava parlare. 
Soltanto la mamma di Tommy continuava a gridare il suo nome. 
Quand’ecco che apparvero delle bolle nella superfice. Si mosse. 
Gorgogliava. Affiorò la testo di un gatto e poi quella del 
bambino. Frank lo trascinò verso la passerella dove venne tirato 
su. Respirava ancora. Sputò un po’ d’acqua e si riprese in fretta. 
Frank venne festeggiato sia nella cisterna sia fuori. Tutta la città 
parlò del gatto che aveva salvato un bambino. I fotografi lo 
cercarono e le sue fotografie finirono su tutti i giornali e le riviste 
del mondo. La famiglia di Tommy avrebbe voluto portarlo con 
sé a Baltimora. Tommy non voleva più separarsi dal suo 
salvatore. Però Frank disse che la sua città era Istanbul e che non 
l’avrebbe mai lasciata. Gli chiesero allora che regalo volesse e 
Frank rispose che il sogno era sempre stato quello di avere una 
casetta galleggiante. Così un falegname gli costruì una barchetta 
con una cuccetta di sopra, piena di cuscini morbidi. E lì Frank 
visse fino a quando qualcuno gliela portò via e gliela distrusse 
bruciandola. Frank si spostò, dopo aver vagato per diverse notti, 
nella Mercedes abbandonata dove noi tutti Gatti Chiedoni ci 
saremmo poi incontrati. Ecco la storia di Frank». 
«Non hai detto perché si chiama Frank…» 
«Non ve l’ho detto perché non l’ho mai saputo…» 
«Nonno…» 
«Dimmi…» 
«Come nascono i nomi dei gatti?» 
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«Questa è una bella domanda… In apparenza sono gli uomini a 
darci i nomi, secondo i loro gusti o l’improvvisazione del 
momento. Ma non è così. Siamo noi a darceli e poi li 
trasmettiamo agli uomini senza che se ne accorgano. Una specie 
di telepatia…» 
«Cos’è la telepatia, nonno?» 
«È quando io porto nella tua testa un’idea e tu non lo sai e pensi 
che sia tua.» 
«Adesso ci racconti la storia di Ramsete detto Ramsy?» 
«Certamente. So che questa storia vi piace in modo particolare… 
Ramsete era un micio egiziano talmente magro che di profilo 
sembrava un foglio. Era il più elegante dei Gatti Chiedoni. 
Mandavamo sempre lui avanti per primo, perché la sua 
magrezza dava l’idea di fame. Non aveva le orecchie come 
quelle dei suoi fratelli. Era arrivato in città, che già conosceva, 
con una nave proveniente dal Cairo. Doveva fermarsi a Istanbul 
due giorni soltanto e poi ripartire. Scese per sgranchirsi le gambe 
e ritrovare i contatti con gli alberi. Dopo una settimana di mare 
senza mai essere salito su un albero aveva voglia di piantare le 
unghie sulle scorze dure dei tronchi. Voleva saltare da una ramo 
all’altro. Voleva nascondersi tra le foglie. Non appena scese 
dalla nave non ascoltò le raccomandazioni del capitano e si 
lanciò subito verso Parco Gulhame, dove sapeva di poter trovare 
tutti gli alberi che voleva per sfogare la sua sete di libertà. Il 
nome del parco significa “casa dei fiori” e di fiori ce ne sono 
ancora oggi tanti. Non vi ho ancora portati lì, ma lo farò presto. 
Lungo la strada principale che lo attraversa c’era un serpente 
fiorito, dai bordi rossi e macchiato di bianco, verde e giallo. 
Sembrava una piscina invitante dove tuffarsi dentro. Ma 
Ramsete cercava gli alberi. Ne voleva uno altissimo per salire 
sulle nuvole e lo trovò. Entrava dentro l’azzurro e in cima aveva 
tanti nidi come punte di minareti. Salì per andare a farsi 
inghiottire dal cielo. Salì, salì, sempre più su per arrivare fino ai 
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nidi. Ci arrivò e li trovò tutti vuoti. Saltava allegro da un ramo 
all’altro, da un albero all’altro, quando sentì un miagolio. Era 
debole ma intenso. Ramsete scese saltando sui gradini degli 
alberi e vide sull’albero di fronte un gattino bianco troppo 
piccolo per essere lì. Sembrava un fiocco di cotone incastrato dal 
vento tra i rami. Lo raggiunse e gli chiese cosa ci facesse lì sopra. 
Il gattino si chiamava Kar ed era salito per scappare a un grosso 
cane che aveva già ucciso il fratellino. La paura lo aveva fatto 
volare nella salita. Si era fermato, aveva ripreso fiato, però non 
riusciva più a scendere. Era lì dal pomeriggio del giorno prima. 
Aveva fame, freddo e paura. Ramsete lo afferrò per la pelle del 
collo con i denti e lo portò giù piano piano. Kar si tranquillizzò 
e si strofinò contro Ramsete per ringraziarlo. “Hai una 
mamma?” gli chiese. “Sì, e quattro, no, tre ormai, fratellini.” 
“Dove sono?” “Di preciso non lo so. Quando è arrivato il cane 
cattivo e ha ucciso il mio fratellino io sono scappato e ho corso, 
corso, corso, fino ad arrampicarmi sull’albero. Avevamo una 
cuccia dentro un vecchio muro. Non deve essere molto lontana. 
Io sono piccolo e non devo aver fatto tantissima strada.” 
Ramsete decise di accompagnarlo nella ricerca della mamma e 
dei suoi fratellini. Un’idea di dove potesse essere il muro mezzo 
diroccato ce l’aveva. E ci arrivò con il piccolo Kar. “È questo, è 
proprio questo! Grazie Ramsete!” Ma nella cuccia non c’era più 
nessuno. Solo tracce di pelo della mamma che si era strappata di 
dosso per fare il nido ai suoi piccoli quando erano nati. “Il cane 
li ha uccisi tutti!” esclamò Kar piangendo. “Ma no. La mamma 
quando ha sentito il pericolo ha portato via i tuoi fratellini per 
nasconderli da un’altra parte. Stai tranquillo, verrà a cercarti.” 
La aspettarono tutto il giorno sotto il muro, ma la mamma di Kar 
non arrivò. Si fece sera. Ramsete non poteva lasciarlo da solo 
nel grande parco e quindi lo portò con sé. Lo allevò come fosse 
figlio suo. Gli insegnò tutto quello che sapeva. Il giorno in cui 
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conobbi Ramsete nella vecchia macchina, lui piangeva ancora 
per la perdita di Kar, schiacciato da un taxi». 
«Povero Kar!» 
«Sì. Ramsete ne parlava tutti i giorni con dolore. Qualsiasi 
occasione era buona per fargli ricordare fatti situazioni, 
emozioni vissute con il piccolo gattino bianco. Ci diceva che 
stranamente, forse per la grande paura provata nella notte 
passata sull’albero, Kar non era più cresciuto rispetto a quando 
lo aveva trovato. Dopo un anno non era cambiato, era rimasto 
grande come un cucciolo. Dopo due anni era ancora lo stesso, 
un batuffolo di cotone. Ogni volta che Ramsete vedeva un 
gattino bianco si commuoveva, pensava fosse Kar ritornato da 
lui. Si avvicinava al cucciolo, cercava di fare amicizia e quasi 
sempre incontrava la madre che gli soffiava addosso e gli diceva 
di stare lontano dal suo piccolo». 
«Ramsete ha avuto dei figli?» 
«Lui ha sempre detto di no. Per lui l’unico suo figlio è stato il 
piccolo Kar.» 
«E tu, nonno, raccontaci come sei arrivato a incontrare i Gatti 
Chiedoni». 
«Ve l’ho già raccontato almeno cento volte! Lo sapete a 
memoria!» 
«Dài, nonno, per favore. Quando tu racconti ogni storia sembra 
nuova. È come ascoltarla per la prima volta». 
«Io ero un gatto nobile, nato nel palazzo imperiale da una 
pronipote del gatto preferito dall’ultimo sultano ottomano. Sono 
stato allevato nella stanza dei gatti, un locale posto dentro 
l’harem. Dormivo dentro una culla di ebano e d’oro e giocavo 
con palline di sandalo. Poi decisero che si doveva abbandonare 
la vecchia tradizione dei gatti di corte e la nostra stanza venne 
chiusa. Restammo a palazzo e ogni giorno trovavamo in un 
angolo del giardino superiore ciotole piene di latte e di carne di 
agnello con verdure. Giocavo con i miei fratelli. Ero 
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particolarmente legato a Kemal perché mi proteggeva dai gatti 
prepotenti. Kemal era fortissimo. Nessuno riusciva a batterlo e 
tutti lo temevano. Non c’erano per noi luoghi sconosciuti negli 
spazi esterni del palazzo. Passavo tutto il giorno a correre ed 
esplorare. Giocavamo ai corsari. Kemal ed io eravamo i pirati 
che dovevano attaccare di sorpresa la nave degli altri nostri 
fratelli: Tea e Kabir. La loro nave era l’aiuola delle rose verdi, 
la nostra preferita perché al centro c’era un cerchio verde di erba 
con la base di una palma tagliata. Se uno di noi riusciva a 
raggiungere il cerchio verde senza essere toccato dai guardiani, 
cioè Tea e Kabir, conquistava la nave. Altrimenti vincevano 
loro. Era il nostro divertimento preferito. Un giorno lasciai i miei 
fratelli e i giardini del palazzo perché venni scelto da una 
bellissima ragazza. Era una circassa». 
«Cos’è una circassa, nonno?» 
«I circassi sono arrivati da noi dall’altra parte del Mar Nero per 
sfuggire alla persecuzioni. Questa ragazza si chiamava Azydé ed 
era bellissima. Aveva un cespuglio di capelli che sembrava un 
rosaio fiorito perché li decorava sempre con tanti piccoli fiori. 
Pensavo volesse soltanto accarezzarmi e mi lasciai prendere. 
Aveva delle mani delicate come le carezze di mia mamma. 
Aveva un sorriso dolce come il latte di mia mamma. Mi strofinò 
il suo naso sul mio e sentii bene il suo odore e da quell’istante 
l’avrei riconosciuta al buio. La ragazza mi portò con sé e durante 
il tragitto restai incantato e un po’ impaurito a guardare i suoi 
due grandi occhi verdi che spesso si fissavano con i miei. La 
ragazza Azydé abitava in una casa immersa nel verde. Dal suo 
alto terrazzo si vedeva il Corno d’Oro e a destra una delle 
moschee più belle della città, anche se meno conosciuta. Mi 
diceva sempre “Per fortuna che ti ho trovato. Con te la solitudine 
dell’attesa è meno dolorosa.” Al mattino mi dava da mangiare e 
si metteva a ricamare vesti meravigliose degne di principesse. 
Nel pomeriggio andavamo nella terrazza. Lei leggeva tutto il 
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tempo e guardava un ritratto. Tutti i libri avevano lo stesso 
autore. Su alcuni c’era la stessa persona del ritratto che aveva sul 
tavolino. Leggeva e mi teneva in braccio. Io ogni tanto mi 
stufavo e volevo muovermi e allora correvo nel bosco lì vicino 
e inseguivo insetti e farfalle. Ogni volta che mi allontanavo un 
po’ di più e scoprivo un pezzo nuovo di territorio. Mi stancavo 
e tornavo e dormivo sulle sue braccia, cullato dal suo respiro. 
Restai con Azydé per tre anni. I suoi giorni erano sempre uguali 
e i libri si consumavano a forza di leggerli e rileggerli. Io 
crescevo e mi sentivo felice. Il momento più triste era il tramonto 
perché Azydé cambiava umore e piangeva. Diceva: “Anche oggi 
non è arrivato.” Andava a dormire nella sua stanza e io la 
seguivo e mi sistemavo sul mio cuscino ricamato che aveva fatto 
apposta per me. La sentivo singhiozzare ancora un po’ e quindi 
si addormentava. Al mattino rinasceva: poteva essere il giorno 
del ritorno dell’uomo del piccolo quadro. Anch’io mi fermavo a 
guardare il dipinto ad olio. Io guardavo meno l’uomo e 
soprattutto il gatto. L’uomo aveva due baffoni ricurvi e un 
cappello rosso scuro in testa, che si chiama fez. Anche la camicia 
era rossa, così come il ripiano dove c’era il gatto, seduto sulle 
zampe posteriori. Io mi ero convinto che il gatto del ritratto fosse 
mia mamma. Non poteva essere lei perché mia mamma era 
chiazzata e non aveva il pelo a strisce regolari come quello del 
gatto del dipinto. Io però ero convinto che quando quell’uomo 
fosse arrivato avrebbe portato con sé anche la mia mamma e io 
sarei partito con loro…» 
«Come andò a finire, nonno?» 
«Lo sapete come è andata a finire…» 
«Sì, però anche se conosciamo già la storia ci fa sempre piacere 
sentirla ancora raccontare.  
«Un giorno Azydé cominciò a tremare sulla sedia a sdraio dove 
si sedeva a leggere. Pensai stesse male e mi allontanai. Non stava 
male: stava sentendo il ritorno dell’uomo di cui aveva letto tutti 
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i libri per centinaia di volte. L’uomo arrivò. Era come quello del 
ritratto, con i baffi più folti. Aveva una divisa militare o da 
marinaio, però non c’era nessuna gatta con lui. Restai deluso. 
Invece Azydé era raggiante. Quando lui si avvicinò e le sorrise, 
la sua felicità fece diventare la luce più intensa, il verde sotto la 
terrazza ancora più verde. Vidi l’abbraccio più lungo del mondo. 
Si strinsero per fondersi. Pensai che volessero restare così in 
eterno. Azydé mi disse: “Io domani parto con quest’uomo e lo 
seguirò nei suoi viaggi per il mondo. Tu, se vuoi, puoi venire 
con noi. A me farebbe molto piacere e anche lui è d’accordo». 
Quella notte non riuscii a dormire. Ero tormentato dal dubbio: 
seguire Azydé oppure restare a guardare quel paesaggio che mi 
era ormai entrato negli occhi? Girare per i sette mari con la 
donna più dolce del mondo oppure restare qui ad aspettare il 
ritorno della mamma? Fu una scelta difficile e dolorosa. Vinse 
la città delle città. Ormai ero talmente attaccato a questi luoghi 
che non ce la feci ad abbandonarli per seguire la ragazza e il suo 
uomo. Lasciai i cuscini e i pasti fissi, le coccole dolci e il caldo 
grembo di Azydé e diventai uno dei tanti randagi di Istanbul». 
«Non hai più avuto notizie di Azydé?» 
«Direttamente no. Però ho letto la continuazione della storia con 
quell’uomo in uno dei libri che lui ha scritto». 
«Hai letto? Ma tu, nonno, sai leggere?» 
«Sì, so leggere la scrittura degli uomini, quella che si usa qui. 
Ho scoperto che ci sono tra gli uomini più scritture diverse e 
diversi modi di parlare. Loro li chiamano lingue. Azydé mi ha 
insegnato a leggere durante i tantissimi pomeriggi passati 
insieme. Io le stavo tra gambe e pancia e lei leggeva a voce alta 
e io seguivo il suono guardando i segni sulla pagina. Per me è 
complicato sfogliare, però ho trovato un amico bibliotecario che 
mi ha aiutato. Gli ho raccontato la mia storia e un giorno mi ha 
fatto vedere il libro nuovo dello scrittore con i baffi all’insù. Si 
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parlava anche di me in qualche pagina. Si intitolava Azydé per 
sempre. Sono rimasti insieme felice e contenti…» 
«Adesso, nonno, ci devi raccontare qualche avventura dei Gatti 
Chiedoni». 
«Quale volete?» 
«Il trucco del kebab!» 
«Va bene. Il problema principale dei gatti non domestici è quello 
di fare almeno due pasti al giorno o come minimo uno. Anche 
noi Banda dei Gatti Chiedoni avevamo le stesse esigenze. Vi 
assicuro, ragazzi, che non è facile andare a dormire con la pancia 
piena tutte le sere. Se non si mangia si dorme male. A voi non è 
mai accaduto, ma per noi non era così inconsueto. “Chi la sera 
non cena tutta notte si dimena”, diceva sempre Pandino. 
Dunque, per trovare da mangiare ogni giorno era una guerra. 
Non sempre la tattica di fare i chiedoni al ristorante funzionava. 
Alcuni giorni c’erano pochissimi clienti. Altre volte accadeva 
che il cameriere ci scacciasse a calci. Oppure c’era qualche 
cliente nemico dei gatti che ci tirava addosso le pietre invece 
degli involtini. Noi Gatti Chiedoni avevamo fatto un patto: 
sempre tutto in parti uguali, oppure secondo le esigenze del 
momento. Se Ramsete, per esempio, diceva di essere 
particolarmente affamato e noi lo eravamo un po’ meno, lui 
riceveva porzioni più grandi. In quattro anni di vita in comune 
noi abbiamo mai bisticciato nella divisione del cibo. Uno per 
tutti, tutti per uno. Quando il ristorante preferito era chiuso o 
scarsamente affollato scattava il piano d’azione del kebab. Ai 
miei tempi il kebab si mangiava soprattutto per la strada, non 
seduti ai tavoli. C’era un posto privilegiato, da Arima Surtuk. Lì 
si mangiava seduti sul muretto dall’altra parte della strada, di 
fronte al negozio. In strada è più facile fare i chiedoni e farsi 
lanciare un pezzetto di carne. Agli umani piace giocare con i 
gatti e piace loro l’idea che il gatto o il cane si debba guadagnare 
il cibo che gli danno. Dovete sapere che Pandino, oltre ad avere 
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un musetto tutto particolare, era un gatto acrobata. Lo aveva 
scoperto quando andava incontro alla mano che voleva 
accarezzarlo alzando la testa. Se la mano era più lontana alzava 
anche il corpo reggendosi soltanto sulle zampe posteriori. Se non 
bastava ancora saltava. Riusciva a stare in piedi su due zampe 
tutto il tempo che voleva senza staccarsi o perdere l’equilibrio. 
Riusciva anche a girare restando su una zampa sola. Gli veniva 
naturale, nessuno gliel’aveva insegnato. Si rese poi conto di 
essere anche in grado di fare salti mortali partendo da fermo, 
oppure salti mortali doppi dandosi lo slancio. Sapeva fare le 
flessioni sulle zampe ed era questo il movimento che faceva più 
ridere. Le capriole gli venivano perfette ed anche la carriola, che 
era l’esibizione più stancante. Noi aspettavamo che ci fossero 
quattro o cinque persone sedute sul muretto e poi scattava il 
piano. Noi quattro ci piazzavamo dietro il muro, ben acquattati. 
Pandino si metteva davanti alle persone che stavano mangiando 
il loro kebab con il piatto in mano. Prima cominciava a 
miagolare come fanno tutti i Gatti Chiedoni. Non appena un 
uomo gentile gli lanciava un pezzetto di carne un po’ grassa lui 
la divorava e poi come segno di ringraziamento si alzava sulle 
zampe di dietro, piegava la testa all’ingiù, batteva le zampe 
davanti in un applauso che attirava il loro stupore, quindi faceva 
un salto mortale in avanti e uno all’indietro. Gli uomini 
restavano talmente sbalorditi che applaudivano e per farlo 
posavano il loro piatto sul muretto. A quel punto entravamo in 
azione noi. Con le zampette portavamo via metà kebab dal 
piatto. Loro erano concentrati a guardare Pandino fare le sue 
acrobazie e quando tornavano al piatto erano talmente stupiti che 
non si rendevano conto della parte mancante. Pandino riceveva 
lanci di pezzi di carne come fiori a una diva e si riempiva la 
pancia fino a scoppiare. Quando andava via lui noi eravamo già 
scappati». 
«Che forte Pandino! Non lo hai più visto, nonno?» 
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«Non me la sento di raccontare come si è sciolta la Banda dei 
Gatti Chiedoni. Sono ricordi troppo tristi. Non ho più visto 
nessuno. Dopo ho incontrato la nonna e sono arrivati i vostri 
genitori». 
«Allora raccontaci l’episodio della bocca di fuoco!» 
«Ancora! Ve l’ho raccontata non più tardi di una settimana fa». 
«Non importa, nonno. Ci fa sempre ridere». 
«D’accordo. Voi siete Chiedoni di storie, eh! Noi eravamo 
Chiedoni di cibo, ma a voi i racconti non bastano mai!» 
«È vero nonno, noi siamo affamati di storie e tu ne hai sempre 
tante da raccontare. È bello stare ad ascoltarti. Tu hai visto tante 
cose. Hai vissuto tante belle avventure. Hai conosciuto dei gatti 
straordinari. Dovresti raccontarle a uno scrittore umano perché 
le scriva in un libro. Secondo noi piacerebbe anche a un 
ragazzino sentire queste vicende, non solo a noi gattini». 
«Potrebbe essere una bella idea, conosco anche uno scrittore…» 
«Nonno, tu conosci uno scrittore?» 
«Sì, siamo molto amici.» 
«Ma dài! Raccontaci tutto!» 
«Eh no! Non potete farmi saltare di continuo da una storia 
all’altra… Adesso vi racconto quella della bocca di fuoco. 
D’accordo?» 
«D’accordo, nonno.» 
«Eravamo a fare i Chiedoni al solito Caffè. Era il mio posto 
preferito anche se qui si otteneva di meno dai clienti rispetto ad 
altri ristoranti». 
«E perché ci volevi venire, nonno?» 
«Perché la terrazza dove leggevo con Asydé era diventata un 
caffè. Dopo la loro partenza io, come vi ho detto, sono diventato 
un randagio, però tutti i giorni dovevo andare a fare un giro nella 
casa dove avevo trascorso momenti di indimenticabile felicità. 
Costeggiavo il Corno d’oro cercando di stare il più possibile tra 
le piante. Salivo lungo il ripido cimitero dove mi fermavo a 
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guardare le tombe. Alcune erano molto belle, altre molto strane. 
Salutavo alcuni amici che stavano fissi da quelle parti. Li 
frequentavo quando stavo con Asydé. Ogni tanto scendevo dalla 
terrazza e vagavo per il cimitero. I gatti del cimitero all’inizio 
erano diffidenti. Ai loro occhi ero un gatto troppo raffinato. Poi 
mi conobbero meglio e apprezzarono la mia voglia di sapere. 
Chiedevo di tutto: informazioni sulla città, notizie sui gatti di 
Istanbul, quali fossero i quartieri più belli. Dopo aver salutato 
quei gatti mi arrampicavo e salivo sulla terrazza e restavo 
almeno un’ora a guardare la curva azzurra del Corno d’oro. 
Dopo la partenza di Azydé, ogni giorno che passava la terrazza 
diventava sempre più sporca e trascurata. Nessun altro era 
venuto ad abitarci. Poi, dopo qualche mese, trovai un grosso 
cambiamento: la casa era sottosopra, c’erano parecchi muratori 
e un grande viavai. Non capivo cosa stesse accadendo di preciso. 
Pensai che qualcuno avesse deciso di andare a vivere in quella 
casa e di sistemarla. Mi faceva star male vedere tutti gli spazi 
che ben conoscevo sventrati e impolverati. Non tornai più nella 
casa per almeno un mese, poi vinse la curiosità di vedere come 
fosse stata trasformata la casa di Asydé. Trovai una bellissima 
sorpresa! La casa era diventata un caffè-ristorante e si chiamava 
“Fiore d’Oriente”. La terrazza era diventata molto più bella e mi 
sembrò anche più ampia. C’erano tanti tavolini protetti da 
ombrelloni e dalle piante del bosco di fianco. I posti davanti 
erano tutti occupati. Bere un caffè o un the o mangiare con quel 
paesaggio negli occhi per gli umani un’esperienza molto 
piacevole e unica. Quando gli umani sono rilassati diventano 
anche molto più gentili con i Gatti Chiedoni. Tornai più spesso 
al Caffè Fiore d’Oriente e non mi limitai a guardare. Mi aggiravo 
tra i tavoli e mi strusciavo alle caviglie per stimolare la 
generosità dei clienti. Quando qualcuno mi allungava un 
pezzetto di carne io lo arraffavo e correvo a mangiarmelo in un 
angolo protetto. È nel nostro istinto fare così. È atavico». 
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«Cosa vuol dire atavico, nonno?»  
«Vuol dire che ce lo hanno trasmesso i nonni dei nonni dei nonni 
dei nostri nonni di mille e mille anni fa. Il nostro comportamento 
istintivo risale al passato che ci portiamo dentro. I nostri antenati 
dovevano difendere il loro cibo con le unghie e con i denti. 
Questo modo di fare è rimasto dentro di noi e salta fuori quando 
sentiamo un pericolo. Dentro di noi c’è un libro di istruzioni che 
si chiama DNA e…» 
«Nonno! Devi raccontarci la storia della bocca di fuoco!» 
«Io voglio insegnarvi tante cose…» 
«Lo sappiamo, nonno, però a noi piacciono i tuoi racconti». 
«D’accordo, ragazzi, arrivo al punto. Io continuavo ad andare 
spesso al Caffè Fiore d’oriente e tornavo quasi sempre con 
qualcosa in pancia. Quando formammo la Banda dei Chiedoni il 
nostro primo patto fu quello di condividere i posti che ognuno 
conosceva. Pandino si esibiva già davanti alla kebaberia e ce la 
fece conoscere. Ramsete passava quasi tutte le sue giornate al 
porto, dove arrivavano le barche dei pescatori. Qui c’era tanto 
cibo, però la concorrenza era terribile. Vi racconterò in un’altra 
occasione le storie del porto. Frank si faceva di solito la via 
centrale di Sultanahmet dove i ristoranti erano uno di fianco 
all’altro. Mustafà conosceva tantissimi posti, ma da solo non 
riusciva più a spuntarla contro le bande dei gatti organizzati. 
Ramsete aveva un posto sicuro: il retro di un ristorante dove era 
diventato amico di uno dei cuochi. Però questo riusciva a dargli 
gli avanzi sufficienti per sfamare un gatto solo. Io li portai al 
Caffè Fiore d’Oriente. All’inizio furono tempi molto difficili. Il 
proprietario, un certo Horozler, un omone con dei baffi 
giganteschi, che già mi faceva correre quando mi vedeva, ci 
sparò addosso con un fucile e per poco non ci colpì. Però non ci 
arrendemmo. Io non potevo rinunciare a visitare la terrazza del 
Caffè Fiore d’Oriente. I miei amici Chiedoni la presero come 
una sfida con il burbero Horozler. Costui aveva una figlia che si 
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chiamava Gizem. Era una ragazza di quattordici anni con il 
nasino all’insù e il faccino decorato da centinaia di lentiggini. La 
sentii dire “Poverini…” dopo lo sparo di suo papà. Io non ero 
scappato lontano, ero rimasto alla base del muro che sosteneva 
la terrazza. Ritornai dopo qualche minuto sulla terrazza e mi 
affacciai soltanto con mezza testa. La ragazzina mi vide e sorrise 
e mi fece segno con il dito di stare zitto. Si guardò intorno, non 
vide più suo padre e venne verso di me. “Ciao, miciotto”. Mi 
disse. “Mio papà non è cattivo, però vi odia. Odia tutti i gatti da 
quando due gatti siamesi gli hanno rovinato la carriera. Invece a 
me piacete molto. Mio papà lavorava nelle cucine di un ricco 
armatore greco, cioè il proprietario di tante navi. Un giorno lo 
chef gli disse di preparare lui il piatto principale: un grande pesce 
al forno decorato con la maionese. Mio papà fece del suo meglio 
e creò un piatto che stupì lo chef, tutti i cuochi e i camerieri della 
nave. Mentre lo portava in tavola di persona i due gatti gli 
attraversarono la strada e lo fecero cadere. Rovesciò il vassoio 
addosso alla moglie dell’armatore e al suo ospite principale. 
Venne subito licenziato e da allora odia i gatti.” Era dolcissima 
quella ragazza. Mi ricordava qualcosa di Asydé. Anche lei si 
raccoglieva i capelli sulla testa e quando li scioglieva sembrava 
una piccola cavallina. Aveva lo stesso caldo tocco delle mani. 
Mi disse di andare nell’angolo della terrazza verso il bosco, là 
suo padre non ci andava mai e non mi avrebbe visto. “Ciao, 
micetto bello. Lo sai che sei molto simpatico?” Io capivo quello 
che mi diceva, proprio come accadeva con Asydé. La piccola 
Gizem si stupì quando percepì che io potevo parlarle e farmi 
capire da lei. Ci sono alcuni gatti e alcuni esseri umani che tra di 
loro entrano in comunicazione. A me è accaduto con queste due 
donne e mai più.» 
«Ma, nonno, come facciamo a capire se riusciamo a parlare con 
un umano?» 
«Non c’è una regola, Lo capite e basta». 
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«Capito… Dài, continua». 
«Nacque un legame forte con quella ragazza. Io mi facevo vivo 
tutti i giorni in quell’angolo della terrazza. Lei quando mi vedeva 
mi faceva segno se potevo uscire oppure no. Quando arrivava mi 
portava sempre qualcosa da mangiare e intanto mi accarezzava 
sulla testa e sulla schiena. Poi mi grattava dietro le orecchie e sul 
collo davanti e io scoppiavo in un concerto di fusa». 
«Nonno, perché noi gatti facciamo le fusa?» 
«Adesso siete voi che interrompete la storia. Volete prima sapere 
la faccenda della bocca di fuoco oppure perché noi facciamo le 
fusa?» 
Risposero senza esitazione: «La bocca di fuoco!» 
«Va bene. Andiamo avanti. Il padre di Gizem si accorse della 
mia presenza furtiva e delle coccole che la figlia mi faceva. 
Sicuramente gli dispiaceva scacciarmi in maniera violenta e 
pubblica come aveva fatto quando aveva sparato. Il signor 
Horozler voleva molto bene a sua figlia e non intendeva farla 
soffrire. Però sicuramente voleva molto male a me. Infatti mi 
fece uno scherzetto molto cattivo. Un giorno Gizen mi lasciò da 
mangiare alla solita ora. Io però non c’ero. Ero rimasto a 
guardare una violenta baruffa al cimitero tra i gatti del posto e la 
squadra dei Gatti francesi, venuti lì per onorare una tomba e 
attaccati dai locali perché temevano un’invasione. Io avevo 
cercato in un primo tempo di fare da paciere perché ero in buoni 
rapporti con entrambe le fazioni, ma non mi ascoltarono e si 
azzuffarono. Arrivai sulla terrazza e trovai un bel bocconcino di 
carne di manzo macinata, probabilmente usata per preparare la 
moussaka. Ne ero ghiotto. Poche volte era riuscita a darmi una 
pietanza così prelibata. Mi avventai su quella carne 
profumatissima di buono e mangiai con voracità almeno quattro 
bei bocconi. Poi si scatenò l’inferno! La bocca diventò la sede 
di mille diavoli scatenati! Tutta la testa mi bruciava: dalla gola 
al naso. Sentivo il fuoco uscire anche dalle orecchie! Sputai la 
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carne che avevo in bocca e corsi. Saltai giù dalla terrazza dopo 
averla attraversata senza guardare chi potevo investire. Ricordo 
d’essere passato sotto quattro o cinque tavoli e vicino a decine 
di gambe. Volevo bermi tutta l’acqua della Basilica Cisterna, ma 
era troppo lontana, sarei morto prima di arrivarci. Correvo e 
intanto pensavo a una fontana vicina. Passai come un fulmine 
vicino ai gatti ancora in lotta nel cimitero, che smisero subito di 
picchiarsi e si unirono a me nella corsa. Pensarono che ci fosse 
un gravissimo pericolo dietro di me. Mi videro entrare nel parco 
lì vicino: l’istinto mi guidò verso l’acqua. Trovai la fontana 
colma d’acqua e di foglie e mi ci ficcai dentro a testa a bocca 
aperta. È vero che a noi gatti non piace stare nell’acqua, però 
quel momento di freschezza mi salvò dal furore che mi 
incendiava la testa. Cominciai poi a bere con la mia piccola 
lingua impazzita. Tutti i gatti si fermarono a guardarmi. Io non 
la smettevo. Il fuoco della mia bocca doveva essere spento al più 
presto. Mi chiesero cosa fosse accaduto. Soltanto dopo un 
migliaio di leccate finalmente mi fermai. Presi fiato e raccontai 
ai gatti la mia disavventura: il signor Horozler mi aveva messo 
una tonnellata di potentissimo chili nella carne. Ci misi qualche 
giorno per tornare a posto. Non riuscivo più a mettere niente in 
bocca, soltanto acqua e liquidi freschi. Non sapevo se tornare da 
Gizeb dopo quanto era accaduto. Non sapevo bene cosa fosse 
successo. La ragazza non poteva essere complice di uno scherzo 
del genere. Il padre aveva fatto sicuramente tutto da solo. I miei 
amici Chiedoni si misero a ridere quando gli raccontai della 
bocca di fuoco. Ci eravamo divisi per la ricerca del cibo. Dopo 
gli spari del signor Horozler, Mustafà, Pandino, Frank e Ramsete 
avevano detto “Su quella terrazza mai più!” Mustafà propose di 
fargliela pagare in qualche modo. Non poteva passare impunita 
la sua cattiveria nei miei confronti. Io non ne ero troppo 
convinto. Da una parte volevo vendicarmi, ma dall’altra non 
volevo che ci fossero ripercussioni su Gizen. Mustafà però fu 
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molto deciso: “Nessuno può fare del male a uno della banda dei 
Chiedoni! Andiamo al Caffè Fiore d’Oriente e troveremo il 
modo di punirlo.” Salimmo tutti senza un piano preciso. 
Ramsete proponeva un bel dispetto. Secondo Frank bisognava 
svuotargli la dispensa. Mustafà era il più determinato: secondo 
lui dovevamo assalirlo e graffiarlo dappertutto. Pandino 
proponeva di fare la cacca sulle tovaglie. Come talvolta accade, 
i piani non vennero rispettati e le circostanze ci portarono da 
tutta un’altra parte. Arrivammo ai bordi della terrazza senza farci 
vedere. I tavoli erano quasi tutti occupati, come al solito. “Cosa 
facciamo? Attacchiamo?” chiese Pandino. “Aspettiamo che esca 
il baffone.” rispose Mustafà e come al solito noi lo ascoltammo. 
Dalla nostra postazione si vedeva bene l’angolo dove Gizen mi 
portava da mangiare. Dopo un po’ arrivò e si guardò attorno 
come per cercarmi e mi chiamò sussurrando il mio nome. 
“Pierrot, Pierrot, Pierrot… Ci sei? Perché non torni, Pierrot?” Io 
avrei voluto saltarle incontro e strofinarmi sulle sue caviglie e 
farmi fare grattini per due ore. Nel sentire la sua voce tutti i miei 
propositi di vendetta svanirono all’improvviso. Mi mossi per 
andare e Mustafà mi disse di aspettare. “Hai il cuore troppo 
tenero. I Gatti Chiedoni devono farla pagare a chi li tratta male.” 
Io ero molto incerto. Poi accadde un fatto che cambiò tutte le 
nostre intenzioni. Un urlo fece voltare i clienti e interrompere 
ogni altra parola. Era Gizem che gridò così forte da tagliare 
l’aria. Anche noi ci girammo verso di lei per vedere cosa fosse 
successo: Gizem era circondata da almeno dieci topi grandi 
come conigli. Erano i terribili Ratti Caldi. Era strano trovarli da 
quelle parti. I Ratti Caldi, infatti, stazionavano presso la fornace 
fuori città. Da lì il loro terribile nome. Venimmo poi a sapere 
che alla fornace era iniziata la grande caccia contro di loro e così 
si erano messi a vagare per la città assalendo chiunque avesse 
cibo. Gizem dopo aver urlato diventò una statua tremante. 
Mustafà ci fece segno di avvicinarci a lui. Ci disse a bassa voce 
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che dovevamo agire con astuzia. “Sono il doppio di noi e sono 
cattivi. Dobbiamo essere molto accorti. Vi spiego il mio 
piano…” Ci parve un po’ pericoloso, però ascoltavamo sempre 
le proposte di Mustafà. Io entrai in campo per primo. Andai 
davanti alla ragazza ma dietro ai topi. Lei fece uno sguardo 
stupito e spaventato. Mi disse: “Scappa Pierrot! Scappa!”, ma io 
dovevo seguire il piano di Mustafà. Mi avvicinai al primo topo 
e gli balzai addosso piantandogli denti e unghie. Però non restai 
attaccato al ratto come avrebbe fatto normalmente un gatto. 
Dopo un’altra forte graffiata lo lasciai e mi girai iniziando a 
scappare. I Ratti Caldi lo presero come un segno di debolezza e 
mi vennero dietro per sbranarmi: erano dieci contro uno! Corsi 
verso la ringhiera, dove c’era un passaggio che dava su una scala 
a gradini che portava dietro l’edificio. Da quel buco poteva 
passare soltanto un Ratto Caldo per volta. Io passai, il primo 
ratto che mi inseguiva venne assalito da Mustafà, il secondo da 
Ramsete, il terzo da Frank e il quarto da Pandino. Io mi fermai e 
affrontai il ratto successivo. Sfortuna volle che fosse il Ratto 
Caldo più grosso. Era molto ciccione e quindi molto lento. Io mi 
muovevo più in fretta però non riuscivo a morderlo sul collo 
talmente era grosso e grasso. Mi limitavo a tenerlo a bada con la 
zampa destra armata di unghie taglienti. Ogni volta che 
avvicinava il suo brutto muso appuntito si beccava una carezza 
molto affettuosa! Dopo un paio di miei colpi lui cominciò ad 
indietreggiare di fronte alle mie zampate. Mentre andava 
indietro non si voltava, doveva tenere d’occhio le mie unghie. 
Così lo spinsi fino al bordo del gradino e poi feci un balzo in 
avanti che lo fece spostare indietro ancora di più e così saltò nel 
vuoto dieci gradini più sotto. Sentii uno scricchiolio d’ossa. Non 
mi fermai a guardare perché un altro Ratto Caldo mi venne 
addosso dalla scala. Era molto più leggero e più agile. Sentii i 
suoi denti bucarmi la pelle, ma lui sentì le mie unghie che gli 
penetrarono negli occhi. Gliene tolsi uno e il Ratto scappò 
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correndo tutto storto. Guardai la battaglia. Ogni Gatto Chiedone 
aveva sconfitto il suo avversario. Soltanto Ramsete si stava 
ancora azzuffando con il suo nemico. Erano alla pari. Mustafà 
accorse in suo aiuto e dopo pochi minuti sistemò l’ultimo ratto, 
che si dileguò. Il signor Horozler aveva visto tutto e aveva 
apprezzato il nostro intervento. I Gatti Chiedoni avevano difeso 
sua figlia dai terribili e pericolosi Gatti Caldi! Ci guardammo 
tutti negli occhi: non c’era più traccia dei nostri avversari, erano 
scappati via tutti. Da quelle parti i Ratti Caldi non si fecero più 
vedere e neppure osarono avvicinarsi dove avrebbero potuto 
incontrare i Gatti Chiedoni. La nostra impresa contro i Ratti 
Caldi fece poi il giro della città e alimentò ancora di più il mito 
dei Gatti Chiedoni di Istanbul. Gizen mi chiamò, mi prese e mi 
alzò e mi riempì di baci sulla faccia. Mi disse che suo papà per 
sdebitarsi ci lasciava venire al Caffè ogni volta che volevamo. 
Fu così che i Gatti Chiedoni diventarono una presenza fissa e 
una attrattiva del Caffè Fiore d’Oriente. Io restavo il preferito di 
Gizen. Invece il gatto che aveva più successo tra i clienti era 
ovviamente Pandino quando si metteva a fare le sue acrobazie. 
Andavamo al Caffè Fiore d’Oriente due o tre volte alla settimana 
a pranzo o a cena. Qualche volta anche entrambi. Ci dividevano 
i tavoli in parti uguali, senza mai bisticciare. A qualcuno andava 
meglio, a qualcuno andava peggio. Tra di noi non abbiamo mai 
bisticciato. Per nessun motivo: né per il cibo, né per altro. 
Soltanto una volta è successo. Gli altri giorni andavamo…» 
«Perché avete bisticciato, nonno?»  
«Credo d’avervelo già raccontato…» 
«No, nonno. Non ce l’hai mai detto. Dài, nonno, raccontalo!» 
«Abbiamo bisticciato per colpa di una gatta. Prima di conoscere 
vostra nonna io sono stato fidanzato con altre gattine. Il patto 
all’interno della Banda dei Gatti Chiedoni era molto chiaro e 
condiviso. Quando arrivava la stagione degli amori chi si 
trovava una fidanzata lasciava il gruppo e stava con la sua gatta 
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tutto il tempo che voleva. C’era chi stava via giorno e notte, chi 
veniva soltanto per mangiare, chi non sentiva la stagione come 
Ramsete. Un anno, a maggio, quando tutta la città era fiorita e si 
sentivano i profumi volare in tutta Istanbul anche le gattine erano 
profumatissime, molto più del solito. Frank e Pandino si 
innamorarono della stessa gatta: Jasmine, una principessa, 
discendente di principesse che avevano sempre vissuto alla corte 
del sultano, Jasmine raccontava che la sua antenata era di origine 
francese ed era giunta al palazzo con la delegazione 
dell’ambasciatore venuto per firmare un trattato di pace. Era 
stata data in dono al sultano in persona perché gli era saltata in 
braccio sfuggendo a tutte le regole dell’etichetta e bon voleva 
più scendere. Il sultano l’aveva lasciata nell’harem e lì avevano 
vissuto tutte le discendenti della gatta francese. Jasmine era una 
gattina tutta bianca, senza una macchia, soltanto il naso 
sembrava un chicco di caffè caduto nella neve. La vedemmo tutti 
posata in una cesta di velluto rosso durante una cerimonia 
nell’Hotel Ambassador. Ci eravamo intrufolati nel cortile perché 
avevamo saputo che lì ci sarebbe stato un grande banchetto per 
il matrimonio del figlio di un ministro con la figlia del 
proprietario di una grande catena di profumerie. Andavamo di 
rado su a Galata, nella città nuova. Però ci era arrivata questa 
soffiata da un amico di Mustafà e ci incuriosiva l’idea di 
intrufolarci in una festa elegante. Ci siamo presentati puliti e 
pettinati di tutto punto. Sapevamo che in quelle occasioni i gatti 
randagi non devono farsi vedere, però ci siamo detti “Se ci 
vedono facciamo finta d’essere dei gatti di classe.” “Non 
facciamo troppo i chiedoni altrimenti ci buttano fuori a calci. 
Facciamo finta di essere i gatti di ospiti importanti. Giriamo 
individualmente, non in gruppo. Adottiamo un contegno molto 
serio e aristocratico e arraffiamo a colpo sicuro senza farci 
troppo notare.” La festa era stupenda. Mi sembrava di 
camminare dentro una fitta foresta di piante colorate in continuo 
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movimento. Lo spazio per muovermi era poco, ma un gatto 
riesce sempre a districarsi anche nelle foreste più contorte. Nelle 
feste le persone non guardano in basso, a meno che non sentano 
qualcosa strisciare contro le caviglie. Noi eravamo accorti e non 
ci facevamo sentire né vedere. Non era facile procurarsi da 
mangiare. I vassoi erano o sui tavoli o in mano ai camerieri. Sui 
tavoli non potevamo salire, tantomeno aggredire i camerieri. 
Però ogni tanto qualche pezzo di cibo cadeva. In quella ressa 
c’era sempre qualcuno a cui scivolava qualcosa tra le mani e non 
si metteva a guardare per paura di fare brutta figura. Non appena 
un boccone, un frammento, una briciolona cadeva noi eravamo 
pronti a ghermire. Ogni tanto incrociavo gli altri Chiedoni e ci 
scambiavamo velocemente le nostri impressioni sulla festa. Vidi 
anch’io la bella gattina Jasmine. Ad ammirarla c’erano già 
Pandino e Frank. Dopo due ore lasciammo il grande salone. Non 
eravamo del tutto sazi, però era stata comunque una bella 
esperienza. Nei giorni successivo Mustafà ed io ci accorgemmo 
che c’erano delle tensioni tra i nostri due amici, però non ne 
capivo il motivo. Loro non ne parlavano e quando eravamo tutti 
insieme si guardavano male. Poi smisero di venire con noi. Non 
c’erano nemmeno più a dormire nella Mercedes. Mustafà decise 
di seguirli e li trovò. Erano tutti e due nei pressi della grande 
casa dove viveva la gattina Jasmine. Miagolavano tutta la notte 
chiedendole di affacciarsi.  
«Affacciati per me!» implorava Frank. 
«No, affacciati soltanto per me!» ribadiva Pandino. 
Lei si affacciò e disse: «Chi mi porterà il regalo più bello avrà il 
privilegio di salire sul mio balcone».  
Pandino e Frank cominciarono così una gara senza esclusione di 
colpi. Le portarono ogni sorta di doni: prede catturate 
personalmente, fiocchi colorati, cuscini ricamati, palline 
colorate per giocare. Mustafà cercò di farli ritornare amici e di 
smettere di fare quella stupida gara. Io arrivai a temere che fosse 
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la fine della Banda dei Chiedoni. Eravamo rimasti in tre, ma non 
era più la stessa cosa. Ramsete era il più sfiduciato e continuava 
a ripetere che il gruppo era finito. Io cercavo di tenere unita la 
banda di amici, però non sapevo cosa fare per recuperare 
Pandino e Frank. Cari ragazzi dovete sapere che ci sono due 
modi di dire. Il primo afferma che quando si tocca il fondo non 
si può che risalire. Significa che dopo il peggio si deve per forza 
migliorare. Il secondo dice che le cose che vanno male possono 
ancora peggiorare. Nella storia che vi sto raccontando arrivò il 
peggio. Due Gatti Chiedoni arrivarono persino a picchiarsi. Il 
nostro motto: “Tutti insieme ce la faremo” un brutto giorno 
venne annullato. La gattina Jasmine dal suo balcone fiorito disse 
a Pandino e Frank che stavano sotto: “Potrà salire da me chi per 
primo mi porterà il raro Fiore della nostalgia.” Né Frank né 
Pandino sapevano che fiore fosse. Nessuno di quelli a cui lo 
chiedevano lo sapeva. In tutta Istanbul ce n’era uno soltanto e si 
trovava nel giardino del Topkapi, il palazzo del sultano. Fioriva 
una volta all’anno e il fiore durava quattro giorni, ma al terzo 
mostrava già segni di stanchezza. Non se ne accorgeva nessuno 
della sua presenza fugace. La pianta del Fiore della nostalgia era 
nascosta tra i tulipani, dietro l’edificio della biblioteca. Si 
chiama Fiore della nostalgia perché non fai in tempo a vederlo 
che è già scomparso. Pandino e Frank passarono il primo giorno 
a chiedere a tutti i gatti che incontravano se sapevano dove si 
potesse trovare il fiore che avrebbe conquistato il cuore di 
Jasmine. Ma nessuno lo aveva sentito nominare e se conosceva 
il nome non sapeva dove si potesse trovare. Chiedevano a tutti 
con gentilezza e quasi tutti erano garbati, ma nessuno seppe 
aiutarli. Il primo giorno passò senza aver trovato il Fiore della 
nostalgia. Entrambi trascorsero la notte senza dormire, 
tormentati dall’ossessione di trovare il fiore per conquistare la 
bella gattina. Non chiusero occhio. Il giorno seguente ripartì la 
caccia al fiore misterioso e raro. Dopo un paio d’ore di inutili 
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ricerche, Pandino incontrò un vecchio gatto senza un occhio che 
si trascinava nella sua magra carcassa. Voleva quasi quasi 
lasciarlo stare, invece chiese anche a lui. “Certo che so cos’è il 
Fiore della nostalgia! Lo vedevo fiorire tutti gli anni quando 
avevo la tua età. Certo che so dove si trova! Io vivevo da quelle 
parti quando avevo la tua età. Certo che ti accompagno! Non 
devi però avere fretta perché io cammino piano”. Pandino quindi 
seguì il vecchio gatto semicieco. Frank grosso modo alla stessa 
ora incontrò la Cagna sorda. Quando la vide sulla sua strada in 
un primo momento cercò di evitarla. Tutta la città la conosceva 
e la considerava una reietta». 
«Cosa vuol dire, nonno? 
«Vuol dire una bestia da mettere da parte, da evitare. Avevano 
paura di lei perché, dicevano, portava sfortuna. Trasmetteva a 
chi la sfiorava la sua vita disgraziata. Non mi dilungo su di lei, 
magari ve ne parlo più avanti. Frank era disperato e chiese anche 
alla Cagna sorda, vincendo ogni repulsione. Non aveva più 
nessuna speranza. Pensava che non lo ascoltasse neppure e 
invece gli disse con la sua voce rauca: “Il Fiore della nostalgia 
io l’ho visto tanti anni fa e invece di accarezzarlo con gli occhi, 
come si deve fare, ho strappato con i denti i suoi petali, uno dopo 
l’altro. E sono stata punita. Da quel giorno non ho più provato 
nessuna nostalgia. È brutto non avere nostalgia perché significa 
che non hai mai vissuto un istante felice. Dovrebbe fiorire 
proprio in questi giorni. Lo trovi nell’aiuola più piccola dietro 
alla biblioteca del palazzo. Se è fiorito lo riconosci subito: il 
Fiore della nostalgia è diverso da tutti gli altri. Fu così che un’ora 
dopo Frank e Pandino si trovarono insieme davanti a un fiore 
davvero strano. Aveva i petali disposti in cerchio a formare una 
specie di orologio. Ognuno aveva un colore diverso e divideva 
il cerchio in spicchi come fossero ore. I colori erano tenui come 
un raggio di sole nella nebbia e scomparivano se arrivava troppa 
luce o diventavano trasparenti se ce n’era troppo poca. Pandino 
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disse per primo “È mio!” Frank rispose “L’ho visto prima io, 
quindi è mio!” Si precipitarono tutti e due per raccoglierlo e si 
incontrarono sul bordo dell’aiuola in un abbraccio feroce. I due 
amici che avevano dormito tante notti insieme nella vecchia 
Mercedes, stringendosi per il freddo, adesso erano due belve 
feroci che volevano sbranarsi per un fiore da donare a una 
gattina. I due amici che avevano diviso le stesse briciole nei 
giorni di magra adesso si sarebbero uccisi pur di avere la meglio. 
Si azzuffarono mordendosi e graffiandosi. Rotolarono insieme 
nella ghiaia, si staccarono e poi si attaccarono di nuovo. Si 
strapparono i peli a morsi e si ferirono la pelle a unghiate. Dopo 
aver perso almeno due delle sette vite che noi gatti abbiamo, 
Frank e Pandino erano esausti, ma nessuno dei due voleva 
cedere. Si staccarono per prendere fiato e si resero conto di non 
essere soli. Vicino al fiore c’erano almeno altri venti gatti. Tutti 
soffiavano e avevano la coda dritta e tutti i peli all’insù. Erano 
tutti inferociti e pronti alla battaglia. Erano tutti lì per prendere 
il Fiore della nostalgia. Erano tutti venuti per farsi belli con 
Jasmine. Pandino e Frank si girarono verso di loro. Li sentirono 
dire le stesse identiche parole che avevano pronunciato loro 
prima. “è mio! è mio! L’ho vista prima io! Solo io devo portarlo 
a Jasmine! Io sono il più forte e sarò l’unico ad averlo! Chi osa 
fermarmi sarà distrutto!” Pandino e Frank si guardarono dritti 
negli occhi, con le pupille perfettamente allineate, come due 
nemici pronti al duello finale. Erano fermi sulle gambe, il respiro 
era trattenuto, non emettevano alcun verso, soltanto gli occhi 
negli occhi… e… e…» 
«E…? Cosa accadde, nonno? Chi vinse il duello?» 
«E… si misero a ridere! Cominciarono insieme. Chiusero le 
bocche digrignate e le trasformarono in un sorriso prima lieve 
poi allegro, sempre più allegro. Le loro risate diventarono un 
boato che fece zittire tutte le voci acute e acide dei venti gatti. 
Forse tutto il giardino li sentì ridere talmente era intensa la loro 
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allegria. “Siamo due stupidi! Ci siamo quasi ammazzati…” Si 
abbracciarono e sentirono il male delle ferite e delle botte che si 
erano dati, ma non smisero di abbracciarsi. “Voi continuate 
pure…” dissero agli altri gatti che stavano intorno al fiore e se 
ne andarono. Camminavano reggendosi l’un l’altro. Mi ricordo 
benissimo, come se fosse oggi. Eravamo, Mustafà, Ramsete ed 
io, sul tettuccio della Mercedes a discutere sul futuro della Banda 
dei Chiedoni quando vedemmo in lontananza i nostri due amici 
che arrivarono ciondolanti. Ci sembrò impossibile. Era troppo 
bello per essere vero! Saltammo giù e andammo loro incontro. 
Li abbracciammo con tutte le nostre forze e loro ci dissero di 
fare piano perché erano entrambi distrutti. Ci venne da piangere 
dalla commozione. Mustafà pianse davvero, proprio lui che era 
il più duro. Fu l’unica volta che la Banda dei Gatti Chiedoni andò 
in crisi e rischiò di dividersi. Dopo restammo uniti, più forti 
ancora di prima. Se restavamo insieme niente poteva farci del 
male. Quando Gizem vide i due feriti si preoccupò e cercò di 
curarli. Ma noi gatti non siamo tanto contenti di farci mettere 
addosso le medicine. Soprattutto Pandino non voleva saperne 
del disinfettante e non appena Gizem si avvicinava con il 
botticino lui scappava tre metri più indietro. Si lasciò convincere 
dalle insistenze di Mustafà e soprattutto dalla promessa di 
gustosi bocconcini di carne. Dopo una settimana il pelo era 
ricresciuto e non si vedevano più i buchi e i due amici Chiedoni 
stavano benissimo. Vi è piaciuta questa storia?» 
«Certo nonno! A noi piacciono tutte le storie! Noi siamo 
mangiatori di storie! Adesso ci parli della Cagna sorda?» 
«D’accordo! La Cagna che aveva incontrato Frank era 
conosciuta da tutti con il nome di Delta. Nessuno sapeva bene 
perché la chiamassero così. Forse perché era la quarta nata da 
una gatta greca arrivata in città chissà come. La cagnetta Delta, 
come vi ho prima detto, veniva evitata da tutti perché temevano 
che potesse trasmettere la sua sfortuna. Nessuno ha mai capito 
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se si trattasse proprio di sfortuna, di colpe o di incapacità. Fatto 
sta che alla cagna Delta andava tutto male. Tanto per cominciare, 
non ha mai visto un figlio crescere perché i suoi cuccioli 
sparivano sempre poche settimane dopo la nascita. Per quanto 
lei cercasse di tenerli in posti nascosti e protetti, ogni volta, 
puntualmente, accadeva che non li trovasse più. Sempre, per 
undici anni, la cagna Delta ha perso tutti i cuccioli, senza mai 
sapere cosa fosse accaduto di preciso. Sparivano e basta. Lei per 
qualche giorno li cercava, ma inutilmente. Era una cagna senza 
fissa dimora. Qualcuno aveva provato a prenderla con sé, ma 
non era una cagna affidabile: rubava, rompeva e sporcava, e così 
veniva ogni volta abbandonata al suo destino. Vagava per la 
città, soprattutto di notte, alla ricerca di avanzi di cibo. Diventò 
sorda dopo un brutto episodio di cattiveria. Un giorno un gruppo 
di ragazzini la vide passare carica soltanto della sua magrezza 
sporca e cominciò a tirarle addosso pietre di ogni dimensione. 
Una la colpì in testa e la fece cadere come morta. Si avvicinarono 
e pensarono di sbarazzarsi del corpo buttandolo in un rio. 
L’acqua fredda la svegliò ma le rovinò anche l’udito. Un 
orecchio diventò del tutto fuori uso, l’altro a mezzo servizio. Fu 
così che la cagna Delta diventò la Cagna sorda. Quando Frank 
la incontrò era già molto malata e infatti poche settimane dopo 
nessuno la vide più. Forse soltanto io la ricordo ancora…» 
«Non è stata bella questa storia, nonno. Raccontaci altre 
avventure dei Chiedoni!» 
«Credo di avervele già dette tutte!» 
«Non importa, nonno. Raccontacele ancora.» 
«Vi racconto la nostra amicizia con il cane più dolce del mondo. 
Nessuno seppe mai da dove fosse arrivato e lui non volle mai 
dirlo. Ce lo trovammo davanti una sera mentre tornavamo a casa, 
dopo aver cenato al ristorante di pesce a 300 metri da Santa 
Sofia. Quella sera ci eravamo ingozzati alla grande. Non era un 
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locale dove andavamo di frequente. Quello era quasi esclusivo 
dei Gatti Blu». 
«Chi sono i Gatti Blu, nonno?» 
«I Gatti blu sono una vera e propria razza che forse arriva dalla 
Russia. Da alcuni anni una piccola colonia di quei gatti che sono 
blu e grigi si era stanziata vicino alla Moschea Blu e si 
mettevano fuori in posa per le fotografie. Alla sera si facevano 
trovare nei ristoranti frequentati dai turisti, così qualcuno poteva 
riconoscerli ed essere gentile. Quella sera non c’era nessun Gatto 
blu e neppure tanti clienti. Il ristorante serviva un grande piatto 
di pesce alla brace ogni tre o quattro persone. A testa c’era un 
calamaro bello grande aperto con le strisce, due triglie, 
un’oratina, uno spiedino bello gonfio e due gamberoni, più 
qualche pezzo di riserva. Molti non riuscivano a finire tutto quel 
Paradiso e quindi gli avanzi erano succulenti e finivano in una 
ciotolona posta appena dietro la facciata. Lì non c’era bisogno 
di fare i chiedoni. Tutti gli avanzi erano a disposizione dei gatti. 
Però dovevano finire tutto e lasciare la ciotola d’acciaio pulita e 
leccata. Inoltre non dovevano fare schiamazzi. Era raro, come vi 
ho detto, non trovare il posto già occupato dai Gatti Blu. Però 
quella sera non c’erano e abbiamo mangiato gli abbondanti 
avanzi di tre tavoli. Da scoppiare! Siamo usciti con la pancia così 
pesante che non ci lasciava camminare. Era buio quella sera, più 
buio del solito. Non si vedeva una stella e i lampioni sembrava 
che facessero fatica a colorare un po’ la strada. Forse fu per 
quello o forse per la pesantezza della pancia che andammo a 
sbattergli contro. Era di taglia media. Il pelo era colore del miele 
ma nel semibuio sembrava molto più scuro. Quando si va a 
sbattere contro un cane non si sa mai come potrà andare a finire. 
Di solito sono guai, guai seri per un gatto. Quella sera successe 
l’incredibile: il cane ci chiese scusa! Sì, ci disse proprio 
“Scusate” dopo che ci urtammo a vicenda. Subito pensai che 
scherzasse. Invece era sincero e fin da subito si capiva che era 
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un cane dolcissimo. Però sapeva essere anche molto feroce 
all’occorrenza. Come quella volta che difese Pandino e si 
scontrò con un bestione il doppio di lui. Ma questa ve la racconto 
dopo. Vista la sua gentilezza lo salutammo. Gli chiedemmo se si 
fosse perso. Non aveva le caratteristiche del randagio. Ci disse 
che se ne era andato perché veniva picchiato. Abitava presso un 
coltivatore di fiori e costui ogni volta che si arrabbiava se la 
prendeva con il povero cane. Lui sopportò per più di sei anni 
sperando che il suo padrone diventasse finalmente buono. 
Invece peggiorava con gli anni. Il cane lo seguiva fedelmente nel 
vivaio e stava a debita distanza per non intralciarlo. Era già 
accaduto tante volte che lui gli stesse vicino per dimostrargli il 
suo affetto. Però il gesto diventava controproducente perché il 
padrone mentre si spostava lo trovava di ingombro e lo 
picchiava. Un giorno il cane lo seguiva e il padrone teneva in 
mano un grande vaso di coccio. D’improvviso cambiò direzione 
e tornò indietro. Il cane non poteva prevedere quella mossa 
improvvisa e tardò a spostarsi. Il padrone aveva la visuale 
oscurata dal grosso vaso e inciampò contro di lui, cadendo e 
facendo cadere il vaso che si ruppe in mille pezzi. Non si limitò 
agli insulti ma prese un bastone e cominciò a picchiarlo. Il 
povero cane si rannicchiò in un angolo contro il muro, ma ciò 
non placò la rabbia del coltivatore di fiori che continuò a 
caricarlo di botte. Il cane a un certo punto pensò che doveva 
scegliere: reagire o prenderle fino a morire. Scelse la reazione. 
Si scagliò ringhiando contro la mano che lo maltrattava e la 
lacerò con un morso. Il padrone più che dal dolore restò colpito 
dalla inedita aggressività del cane e abbassò il bastone. Il cane 
scappò e… Vi ricordate come si chiamava quel cane?» 
«Sì, il cane Colombo!» 
«Giusto. Il cane Colombo fuggì dimenticando il dolore che 
sentiva da tutte le parti. Corse fin quando fu certo d’aver lasciato 
distante la casa del coltivatore cattivo. Andò verso la città per 
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lasciarsi la campagna alle spalle. Si trovò dentro un labirinto 
sconosciuto, carico di dolori e di paure. Quando lo incontrammo 
noi era già arrivato da una settimana. “Ciao, cane.” Gli disse 
Mustafà. “Tutto a posto?” gli chiese. “Sì, tutto abbastanza 
bene.”, ma non aveva l’aspetto di chi sta abbastanza bene, Si 
vedeva che era un cane affamato e sbandato. Colombo era un 
cane che non si lamentava, lo imparammo col tempo. Soffriva 
in silenzio. Mustafà gli disse: “Si vede che hai una fame da lupi. 
Visto che sei un cane gentile seguici, se vuoi, e qualcosa da farti 
mettere sotto i denti lo troveremo. E così Colombo ci seguì ed 
entrò anche lui nella Banda dei Chiedoni. Dormiva con noi nella 
vecchia Mercedes. Una notte particolarmente fredda mi 
avvicinai a lui per cercare calore. Temevo che mi scacciasse. 
Non avevo mai visto un cane e un gatto dormire insieme. Mi 
allungai verso di lui e appoggiai la mia testa sul suo petto. 
Colombo mi lasciò fare e poi mi abbracciò con la sua zampa 
destra. Da quel giorno abbiamo dormito sempre insieme. 
Qualche volta si sono aggiunti anche gli altri Chiedoni. Colombo 
era il cane più gentile che ci fosse e il più generoso. Lasciava 
mangiare sempre noi per primi. Con gli umani non era altrettanto 
cordiale, aveva paura di loro, memore delle tante bastonate che 
si era preso. Soltanto ai bambini si avvicinava e si lasciava 
accarezzare la testa e la schiena. Colombo era un cane che non 
abbaiava. L’avrò sentito farlo al massimo cinque volte. Ma una 
in particolare mi è rimasta impressa per tutta la vita. Eravamo 
andati tutti a mangiare al porto, invitati da Markus il Gabbiano, 
a cui Mustafà aveva fatto un favore. Avevamo avuto solo per noi 
e per un’ora la zona di scarico di un peschereccio e avevamo 
potuto scegliere i pezzi migliori tra gli scarti che venivano buttati 
selezionando le cassette. Dopo le scorpacciate andavamo tutti a 
dormire all’ombra, sotto un albero. Soltanto Pandino restò 
sveglio. Non aveva mangiato perché aveva mal di pancia e se ne 
andò in giro a cercare un pezzo di terra dove fare i suoi bisognini. 
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Trovò lì vicino un angolo di parco. Scelse un posto tranquillo 
con il terreno morbido e lì fece la sua cacca, poi grattò con la 
zampette la terra per ricoprirla, come facciamo noi gatti e come 
voi sapete già fare bene. Mentre copriva non fece attenzione a 
chi c’era dietro. In quel momento stava passando di lì Tamuk, 
un cane mastino imbastardito con un molosso orientale. Era 
temuto da tanti per la sua cattiveria, unita a una bruttezza che 
faceva paura. Pandino gli tirò addosso un po’ di terra. Il 
cagnaccio Tamuk lo accusò di averlo fatto apposta. Pandino non 
rispose ma scappò. Con Tamuk non c’era spazio per la 
discussione. Voleva sempre avere ragione lui e se la prendeva 
con la forza. Tamuk inseguì immediatamente Pandino che si era 
avviato a gambe levate verso la zona del porto dove c’eravamo 
noi, i suoi amici Chiedoni. Sperava che lo potessimo aiutare, ma 
sapeva anche che per fermare il gigante Tamuk sarebbero serviti 
cento gatti, non cinque. Nonostante la mole enorme, Tamuk era 
velocissimo. Sullo scatto Pandino aveva preso un po’ di 
vantaggio, ma sul diritto Tamuk recuperava a grandi falcate e 
subito dopo aver superato l’albero dove dormivamo noi 
raggiunse Pandino e lo afferrò con la sua bocca piena di denti 
affilati. Mustafà dormiva con un occhio solo e vide tutto. Diede 
l’allarme. “Sveglia ragazzi! Un cagnone sta ammazzando 
Pandino!” Ci svegliammo e saltammo addosso al molosso, che 
lasciò Pandino e si liberò di noi senza difficoltà. Pandino si 
rialzò e scappò ancora ma Tamuk lo raggiunse di nuovo e puntò 
i suoi denti aguzzi verso il collo del nostro amico. Io stavo 
guardando con la disperazione di chi non può fare nulla. Tamuk, 
si vedeva, era furioso. Voleva uccidere e lo avrebbe fatto al 
primo morso. Fu in quell’istante che accadde l’imprevisto. 
Mentre Tamuk stava per addentare il collo di Pandino arrivò 
come una furia Colombo, che saltò addosso al gigante e lo staccò 
da Pandino. I due si affrontarono con i denti digrignati. 
Ringhiavano. Non avevo mai visto Colombo così aggressivo. Si 
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guardarono negli occhi, pronti all’attacco. Tamuk non aspettò e 
lo aggredì, puntando al collo. Colombo non si fece sorprendere 
e scartò di lato, facendo andare a vuoto la bocca di Tamuk. 
Colombo lo attaccò da dietro e lo morse sotto la coda. Gli staccò 
un grumo di peli e qualche altro pezzo del corpo. Tamuk dovette 
aver sentito molto dolore perché emise un guaito che volò in 
cielo. Si girò verso Colombo con tutto l’odio possibile. Non 
avevo mai visto un animale con uno sguardo così pieno di 
cattiveria verso qualcuno. Lo guardò, ringhiò. Pensai: adesso gli 
salta addosso e lo sbrana a pezzetti e gli mangia anche le ossa, 
come un passerotto. Invece Tamuk il mastino gigante si girò e 
corse via, veloce come un fulmine. Non lo abbiamo mai più visto 
in città. Potete immaginare la gioia di Pandino! Saltò addosso a 
Colombo e gli fece mille feste. Fece capriole, giravolte e salti 
mortali intorno a lui. Poi lo abbracciava e ricominciava a fare le 
sue acrobazie. Tutti ringraziammo Colombo e tutti fummo pieni 
di complimenti per il suo coraggio. Colombo era unico. Soltanto 
una Banda strana come quella dei Gatti Chiedoni poteva avere 
come amico un cane speciale come Colombo. Gli abbiamo 
voluto tanto bene e lui altrettanto ne ha voluto a noi. Di sicuro 
siamo stati in debito con lui, perché è sempre stato troppo buono 
con noi. Quando c’era da mangiare ci ha sempre ceduto il posto. 
Se venivamo sopresi dalla pioggia lui si riparava dopo aver 
controllato che tutti noi fossimo al coperto. Ci ha scaldati in 
cinque nelle notti più fredde. Era il nostro cuscinone». 
«Che fine ha fatto Colombo, nonno? Non hai mai voluto 
raccontarcelo…» 
«Ve lo dirò quando sarete più grandi e potrete capire…» 
«Ma noi siamo già grandi, nonno! Sappiamo già camminare sui 
tetti e salire sugli albero, sentiamo l’odore dei topi e facciamo la 
cacca da soli, sappiamo saltare e fermarci sulle zampe. Siamo 
già grandi, nonno. Dài, raccontaci la fine di Colombo…» 
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«Non insistete… Non siete ancora in grado di capire. Se volete 
vi racconto del mio amico bibliotecario». 
«Va bene, nonno, come vuoi tu.» 
«Dopo che Asydé era andata via io non avevo più possibilità di 
leggere libri. Non sapevo come fare. Non sapevo dell’esistenza 
di grandi case piene di libri dove tutti gli umani possono andare 
a leggerli oppure a prenderli in prestito e portarseli a casa per un 
mese. Non sapevo che questi posti si chiamassero biblioteche. 
Lo scoprii per caso. Un giorno mentre passeggiavo per 
Sultanhamet alla ricerca di cibo vidi dall’altra parte della strada 
un negozio di libri di fianco a un negozio di scarpe. In vetrina 
c’era un grande libro con il faccione di un gatto. Si intitolava I 
gatti sacri di Istanbul. Non immaginate la soddisfazione nel 
vedere un libro dedicato a noi! Quel libro era più grande di me. 
Mentro ero appoggiato al vetro a fissare la facciona del gatto che 
un po’ assomigliava a Frank, mi sentii accarezzare la testa. Era 
la mano di un giovanotto. Alzai la testa e vidi un braccio dentro 
una camicia bianca di lino e un pizzetto lungo da capretta. Con 
lui c’era un altro giovane. Lo sentii dire: “Non possiamo 
permetterci il libro che ci piace. Andiamo in biblioteca a 
prenderlo”. Scoprii in quel momento l’esistenza del posto dove 
davano i libri che si chiamava biblioteca. Decisi di seguire i due 
ragazzi. Andarono nella piazza vicina a Santa Sofia e presero un 
autobus. Io salii con loro cercando di non farmi notare troppo. 
Scesero oltre il ponte di Galata e presero un altro autobus, che ci 
portò a Beşiktas. Camminammo per alcuni minuti. Io li seguivo 
senza essere troppo appiccicoso. Arrivarono davanti a una 
costruzione moderna con una grande scritta “Biblioteca 
Atatürk”. La porta era aperta e così entrai dopo di loro. Nessuno 
mi vide. Entrai nella stanza di lettura e c’erano parecchie persone 
a testa china sedute ai tavoli. “Pss...” sentii dire e mi girai verso 
la voce che mi chiamava. Era un uomo piuttosto robusto con i 
capelli corti corti e radi, neri e grigi “Vieni qui, non farti vedere, 
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gattino, altrimenti ti mandano fuori”. Mi avvicinai e gli saltai in 
braccio. Restò molto stupito quando si rese conto che potevo 
comunicare con lui e capire ogni sua parola. Ancora di più si 
stupì nel constatare che sapevo leggere! Gli raccontai la mia 
storia e lui mi raccontò la sua. Faceva quel lavoro da quasi 
trent’anni. Dopo essersi laureato aveva fatto il concorso per 
bibliotecario e lo aveva superato. La sua grande passione era 
scrivere. Scriveva sempre, sul lavoro, in ogni istante libero, a 
casa, alla sera e talvolta di notte, sul treno quando riusciva a 
sedersi. Sul tavolino accanto al computer aveva sempre un 
quaderno nero scritto fittamente. Mi confessò che da anni 
scriveva tutti i giorni. A mano. Un quaderno dopo l’altro. Gli 
chiesi se potevo leggere qualche libro in biblioteca. Mi disse che 
si poteva fare e gli venne un’idea. Avrebbe chiesto permesso al 
direttore per tenere un gatto. Nella biblioteca si aggirava una 
banda di topi, veri topi di biblioteca che distruggevano i libri. Un 
gatto che fosse venuto ogni tanto a cacciarli sarebbe stato ben 
accetto: lo propose al direttore che acconsentì. Io andavo tre 
pomeriggi la settimana. Avevo l’incarico ufficiale di catturare i 
topi di biblioteca che mangiucchiavano i libri. Più che cacciare i 
topi, però, me ne stavo in braccio a lui. Io leggevo e lui scriveva. 
Quando allungavo la zampina lui mi girava la pagina. Ogni tanto 
sbirciavo sul suo quaderno e lui mi lasciava leggere. Mi diceva: 
“Da anni ho smesso di far leggere i miei scritti a qualcuno, 
perché nessuno ha dimostrato di apprezzarli. Tu però sei un gatto 
e puoi leggerli”. Mi chiese cosa volessi leggere. Gli risposi che 
volevo leggere i libri dello scrittore con i baffi. “è un po’ 
generica come indicazione…” “Quello del quadro con il fez 
rosso e il gatto a righe”. Gli raccontai la storia di Azydé e il 
bibliotecario capì». 
«Nonno, come si chiamava il tuo amico della biblioteca?» 
«Si chiamava Ismail. Lo vedo ancora adesso anche se più 
raramente. Mi ha detto che ha scritto un libro in cui io sono il 
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protagonista. Gli ho chiesto di farmelo leggere, ma mi ha 
risposto che scopriranno il suo talento soltanto dopo la sua morte 
e tutte le storie che ha scritto vedranno la luce. Sono molto 
curioso di sapere in quale storia mi ha infilato. Un giorno mentre 
ero con lui che leggevo ho sentito un urlo terribile. Era un urlo 
di donna. Aveva appena visto una schiera di topi passarle vicino, 
a non più di venti centimetri. Gridò: “Un topo! Due topi! Cento 
topi!” Erano troppo lontani perché ne sentissi l’odore. Mi lanciai 
nella direzione dell’urlo e sentii col naso la loro presenza. Si 
erano nascosti dietro uno scaffale, avevano una sola via di uscita 
se non volevano tornare indietro. I topi di biblioteca sono più 
rammolliti rispetto ai topi di strada. Questi sono abituati a 
vedersela con gatti affamati e determinati. I topi di biblioteca 
sono posapiano, sono più gracili, sono soprattutto meno scaltri. 
Non fu difficile per me catturarli. Mi misi da una parte dello 
scaffale e miagolai con decisione. Loro scapparono in avanti 
come previsto e io ero già pronto dall’altra parte ad accoglierli. 
Arrivarono in sei. Erano tutti tipetti modesti. Li tramortii con la 
zampa, uno dopo l’altro. Poi li portai all’esterno, nel cortile, per 
mangiarli, due alla volta. Ma non li mangiai. Mi fecero pena quei 
poveri topi di biblioteca. In fondo, a modo loro, anch’essi 
amavano i libri. Senza che nessuno mi vedesse li lasciai andare 
dicendo loro di pensarci due volte prima di tornare. Quando 
tornai nel salone di lettura i presenti mi fecero un lungo 
applauso». 
«Nonno, anche gli altri Chiedoni venivano in biblioteca?» 
«No… A loro dei libri non importava proprio niente. Erano 
soltanto piattaforme per appoggiarsi. Quando io andavo in 
biblioteca loro non provavano neppure ad entrarci». 
«Nonno, hai incontrato altri topi di biblioteca?» 
«Oh, sì! La biblioteca è piena, ma ho quasi sempre fatto finta di 
non vederli. Ho rivisto due dei sei topetti a cui ho salvato la vita. 
Mi hanno ringraziato, ma sono stati a debita distanza. Avranno 
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pensato: “E se avesse cambiato idea? Di uno di questi topini 
sono diventato persino amico». 
«Ma nonno! Papà ci dice sempre che i topi sono i nostri nemici!» 
«è vero. Però i topi non sono tutti uguali. Noi abbiamo l’istinto 
di cacciarli, è nel nostro DNA. Ricordate cos’è il DNA?» 
«è il nostro libro delle istruzioni» 
«Esatto. Però l’istinto secondo me non va sempre ascoltato. 
Quando ci fa fare cose sbagliate bisogna cercare di fermarlo. 
Quando si supera l’istinto comincia la civiltà. Deve cominciare 
la civiltà dei gatti. Anzi, è già cominciata tanti e tanti anni fa, 
quando eravamo sacri. Adesso ci accontentiamo di cibo e cuscini 
comodi. Guardate gli umani. Loro si sono civilizzati, anche se 
talvolta tornano ad essere bestie feroci e più cattivi di qualsiasi 
altro animale. Io ho visto fare dagli umani ad altri umani delle 
cose talmente brutte che ci sarebbe da vergognarsi ad averli fatti 
nascere. Quando gli umani perdono la ragione diventano peggio 
di noi bestie». 
«Cosa hai visto, nonno?» 
«Ve ne parlerò quando sarete grandi. Adesso vi racconto della 
mia amicizia con il topino. Stavo girando con il bibliotecario, 
ormai ero diventato una presenza fissa, quando mi portò dietro, 
dove c’erano migliaia e migliaia di volumi disposti lungo pareti 
infinite. Sembravano palazzi allineati di una città. Il 
bibliotecario mi spiegava come era organizzata quella città di 
libri. Io non capivo quasi niente. Spesso quell’uomo si 
dimenticava che io ero un gatto. Mentre passavamo dalle parti 
dei romanzi gialli il mio fiuto mi ha segnalato una presenza 
sorcina».  
«Cosa sono i romanzi gialli, nonno?» 
«Sono delle storie in cui viene commesso un delitto: un furto o 
un omicidio, di solito. E c’è un detective, cioè uno che indaga, 
cerca gli indizi, le tracce, e poi scopre il colpevole». 
«Come Geronimo Stilton!» 
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«Sì, proprio come lui».  
«Dopo il naso sono state le orecchie e percepirlo: stava 
rosicchiando la carta. Senza farmi sentire gli sono arrivato 
davanti e l’ho riconosciuto. “Ma sei di nuovo tu!” gli ho detto. 
Lui era terrorizzato. Deve aver pensato “Questa volta non ho 
scampo!” Non provò neppure a fuggire. Era paralizzato dalla 
paura. Lo rassicurai. “Non ti mangio neppure questa volta, stai 
tranquillo”. Gli chiesi il nome. “Porfirio” mi rispose. “Ti avevo 
detto di star lontano dai libri, o sbaglio?” gli dissi con un tono di 
rimprovero. “È vero, ma la tentazione è troppo forte. Non riesco 
a resistere ai libri. Io li cerco anzitutto per leggerli”. Un topo 
lettore! Se già è strano un gatto che legge, incontrare un topo 
lettore è il massimo dell’assurdo! “Però”, continuò il topo 
Porfirio, “quando leggo non riesco a trattenermi e devo mangiare 
qualche boccone di pagina. Non riesco a farne a meno. Cerco di 
mangiare soltanto i bordi, senza toccare le parole e fare del male 
ai libri, ma è troppo più forte di me e comincio a rosicchiare le 
pagine senza risparmiare niente e nessuno”. “Ma lo sai che le 
parole che mangi saranno perdute per sempre?” gli dico con un 
tono piuttosto deciso. Lui mi ripete che gli viene naturale e non 
riesce a trattenersi. Io e Porfirio abbiamo fatto un patto. Lui non 
avrebbe più toccato un libro se io gli avessi fornito una volta alla 
settimana una piccola scorta di cibi alternativi. Lui non voleva 
abbandonare la biblioteca. Gli piaceva troppo leggere. Io gli 
portavo noccioline e altra frutta secca, di cui lui era ghiotto. Era 
grande come un francobollo e gli bastava poco per sfamarsi. 
Porfirio aveva una velocità di lettura impressionante. Leggeva 
decine di libri alla settimana e me li descriveva durante i nostri 
incontri. Ma ciò che più mi ha stupito di lui è la capacità di 
capirli. Io so leggere, conosco le lettere e le parole e come 
vengono legate insieme, però spesso sono parole vuote. I 
pensieri degli umani io non li capisco quasi mai. Invece il topo 
Porfirio, non so come, riusciva a capire molto più a fondo di me 
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i libri che leggeva. Era un topo straordinario, se uno lo 
conosceva bene. A guardarlo così non gli avresti dato nessuna 
possibilità. Avresti detto che un tipo come lui sarebbe finito in 
pasto al gatto di passaggio e invece Porfirio non si fece mai 
spaventare da nessuno. Siamo diventati amici e ogni volta che 
andavo in biblioteca non mancavo di passare a salutarlo. Ero 
sicuro di poterlo trovare nel settore dei romanzi gialli. Mi 
consigliava sempre un sacco di romanzi gialli e…» 
«Ma perché si chiamano gialli?» 
«Perché tanti anni fa una serie di questi libri aveva proprio la 
copertina gialla. Dicevo che me ne consigliava tanti, ma io non 
riuscivo a leggerne quasi nessuno. Io leggevo al massimo 
un’oretta o due quando andavo in biblioteca. In giro per la città 
con i Gatti Chiedoni non potevo mica leggere! Invece Porfirio 
leggeva tutto il giorno. Senza sosta. Non aveva altro da fare. Più 
leggeva più cresceva la voglia di leggere. Sapeva che avrebbe 
bevuto soltanto qualche goccia di quell’oceano di carta dolce. 
Aveva trovato il modo di leggere anche di notte. Quando ogni 
luce veniva spenta e calava il buio e tutti i libri dormivano, 
restavano accese le luci dell’antincendio e restava illuminato 
l’atrio di ingresso, affinché si vedesse anche dalla strada che la 
luce dei libri non si spegneva mai. Porfirio aveva nell’atrio, 
pronti per l’uso, sempre cinque o sei libri, posati sul carrello o 
sul bancone o sull’espositore delle novità o sul tavolino delle 
informazioni. Porfirio in questo modo non aveva mai soste, 
leggeva sempre». 
«Nonno, ma Porfirio non dormiva mai? I topi non dormono?» 
«I topi dormono poco, ma Porfirio non dormiva mai». 
«Nonno, quando ci porterai in biblioteca? Ci piacerebbe 
incontrare un topo di biblioteca». 
«Quando sarete un po’ più grandi vi porto. Mi piacerebbe 
insegnarvi a leggere. Saper leggere può essere molto utile anche 
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per un gatto, come quella volta che abbiamo salvato la vita a una 
principessa…» 
«Tu hai salvato la vita a una principessa?» 
«Non io, ma noi Banda dei Gatti Chiedoni!» 
«Dài, nonno! Raccontaci anche questa storia! Questa non 
l’abbiamo mai sentita». 
«È vero. Non ve l’ho mai detta. Una delle zone dove andavamo 
a fare i chiedoni era quella intorno alla torre di Galata, dove 
comincia un quartiere molto elegante e ci sono tanti turisti. Non 
era tra i nostri posti preferiti, perché dove ci sono ristoranti e 
negozi eleganti non vogliono i gatti tra i piedi dei clienti. Però 
ogni tanto andavamo. La scusa era accompagnare Pandino che 
per un certo periodo aveva avuto una fidanzata nei quartieri alti. 
A noi quattro piaceva tantissimo salire sulla torre di Galata. Da 
lassù ci sembrava di dominare la città. Noi gatti vediamo tutto 
dal basso. I tetti li conosciamo soltanto quando ci camminiamo 
sopra. Dal balcone della torre si vede tutta la città. A volte ci 
arrampichiamo anche sulla cupola. Lì arrivano soltanto i gatti e 
i gabbiani. Di solito non andavamo d’accordo noi e i gabbiani. 
Il tetto della torre è molto scosceso. Noi giocavamo allo scivolo, 
facendo però molta attenzione, perché se si prendeva troppa 
velocità si saltava nel vuoto da più di 60 metri e da quell’altezza 
le nostre sette o nove vite non bastano per rialzarsi. Ho visto di 
persona quella volta che un gatto tedesco voleva dimostrare la 
sua bravura e si lanciava a rompicollo dalla punta della cupola e 
poi scivolava sul bordo, sempre al limite del ciglio. Ma un salto 
lo fece male e non riuscì a fermarsi. Lo vedemmo volare e 
roteare nell’aria fino a diventare una macchia sulla piazzetta. 
Non lo vidi da vicino ma vi lascio immaginare. Noi eravamo più 
prudenti. Quando arrivavano i turisti sulla balconata andavamo 
da loro a fare i chiedoni. Non ci davano da mangiare ma soltanto 
complimenti e carezze. Sotto la balconata c’era, e c’è ancora, un 
ristorante, però lì non ci lasciavano assolutamente andare». 
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«Nonno! Non divagare! Devi raccontare la storia della 
principessa a cui avete salvato la vita!» 
«Giusto. Me ne ero dimenticato. Scusatemi ma sono vecchio e il 
filo dei ricordi è piuttosto attorcigliato. C’eravamo tutti quel 
giorno. Sembrava una giornata tranquilla con pochi turisti. Ci 
stavamo annoiando. Ramsete propose di scendere e andare a fare 
un giro nella via che porta a piazza Taksim. Lì c’erano decine e 
decine di posti dove gli umani si fermavano a mangiare e dove 
avremmo potuto trovare qualcuno un po’ generoso. Stavamo per 
accettare la sua idea quando sentimmo un gran frastuono di 
gente. Arrivarono all’improvviso tantissime persone. Erano tutte 
al servizio di una sola: una principessa con un abito così bello 
come non avevo mai visto e che si metteva in posa per essere 
fotografata con la città nello sfondo. Noi restammo a guardare 
incantati, senza dare nell’occhio per non essere scacciati. 
Pandino non resistette e si avvicinò alla principessa. “È troppo 
bella per non andare a sfiorarla.” disse. Lo videro e non lo 
scacciarono, ma lo invitarono ad avvicinarsi. Non se lo fece 
ripetere due volte e si mostrò come il gatto più socievole del 
mondo. Lo presero in braccio e lo diedero alla principessa. 
Sembrava un gatto imperiale. A noi veniva da ridere, però 
eravamo orgogliosi di lui. Chiesero anche a noi di avvicinarci. 
Pensarono che la principessa con i gatti fosse un bel soggetto. Si 
abbassò per accarezzarci e non si sentiva altro che milioni di 
click. Poi, all’improvviso, sentii uno sfrigolio. Tutti lo sentimmo 
e guardammo in alto. Un filo nero spesso spesso si era staccato 
dal muro ed era andato addosso all’uomo che teneva l’ombrello 
per riparare la principessa dal sole e lo aveva fatto cadere. Tutti 
cominciarono a urlare e ad andare indietro. Il grosso filo faceva 
scintille ogni volta che toccava la ringhiera della balconata e 
ondeggiava verso la principessa. Lei era immobile dalla paura. 
Le dicevano di spostarsi quando il filo si muoveva dall’altra 
parte, ma lei era terrorizzata. Di fianco al filo ancora attaccato al 
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muro c’era un cartello con scritto “Pericolo di morte. Alta 
tensione” Io sapevo cosa voleva dire. Lo avevo letto in un libro 
consigliatomi da Porfirio. Nel filo c’era la corrente elettrica, 
quella che serve per portare la luce nei grandi fari notturni. Ma 
se un essere umano viene toccato dalla corrente forte muore. La 
bellissima principessa sarebbe morta se il filo l’avesse toccata. 
Mi venne in mente su quattro zampe un piano per spostare il filo. 
Chiamai gli amici Chiedoni e salimmo sul bordo della cupola. Il 
filo ondeggiava sotto di noi. Spiegai il mio piano ai Chiedoni e 
al via partimmo. Saltammo sul filo come piccoli Tarzan e…» 
«Tarzan? Cosa significa Tarzan, nonno?» 
«Pensavo lo conosceste. Ve lo spiego dopo. Dicevo che come 
piccoli Tarzan ci aggrappammo al filo. Era liscio però le nostre 
unghie erano forti e riuscimmo a piantarle nella gomma. Con il 
nostro peso il filo si spostò da un’altra parte e si bloccò dietro un 
gancio e la principessa venne liberata. L’azione durò pochi 
secondi, però uno dei fotografi fece in tempo a scattare un paio 
di fotografie. Diventammo sui giornali del giorno dopo i “Gatti 
volanti”. La principessa non era una vera principessa, ma una 
modella vestita da principessa per fare delle foto pubblicitarie. 
Mi prese in braccio e mi fece tante carezze e mi coprì di baci. 
Era calda come Azydé, ma non era come lei. La sentii dire: 
“Questo gattone è bellissimo. Me lo porto a casa. Sarà trattato 
come un pascià. Qualcuno mi procuri subito una gabbietta. Non 
posso tenerlo in braccio per sempre.” Naturalmente la 
principessa non poteva sapere che io capivo le sue parole. Pensai 
all’idea di cambiare vita e smettere di essere un randagio. Avrei 
di nuovo avuto cibo tutto il giorno, subito pronto in una ciotola, 
e tanti cuscini morbidi e caldo d’inverno e fresco d’estate. Avrei 
avuto tante coccole. Ma io preferii i miei amici Chiedoni. Ci misi 
circa quattro secondi a decidere. Tra la vita comoda e lo stare 
nella Banda dei Gatti Chiedoni non c’era alcun dubbio: Chiedoni 
tutta la vita! Chiedoni per sempre! Così prima che arrivasse la 
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gabbia le sgusciai via dalle braccia e dissi agli amici: 
“Andiamocene da qui, poi vi spiego.” In pochi attimi 
scendemmo dalla torre. Ero diventato un eroe, ma non volevo 
essere un prigioniero. L’amicizia con i Gatti Chiedoni non aveva 
prezzo. Ragazzi, questa è una grande storia di amicizia. Mi piace 
raccontarvela proprio per questo: per insegnarvi che l’amicizia 
è molto importante. Una vita senza amici è vuota, è bianca, 
spenta. Gli amici rendono la vita colorata, sempre accesa. E nella 
Banda dei Gatti Chiedoni non c’era mai un attimo di sosta. Uno 
per tutti, tutti per uno. Noi siamo stati uniti nella gioia e nel 
dolore, nella fame e nell’abbondanza. Abbiamo pianto insieme 
e ci siamo fatti tantissime risate, da morire a crepapelle. Gli 
umani non sanno che i gatti ridono, loro pensano di essere gli 
unici esseri viventi a farlo. Invece ridiamo anche noi. Abbiamo 
riso tantissimo insieme, come quella volta del cane invisibile. Ve 
l’ho mai raccontata la storia del cane invisibile?» 
«No, nonno. Questa ci manca». 
«Allora ve la racconto. Spero vi faccia divertire, come ci siamo 
divertiti noi quando è successa. Dovete sapere che vicino al 
Ristorante dei Gatti Chiedoni girava un cane semirandagio che 
si chiamava Furio. Era stato lui stesso a darsi quel nome perché 
si riteneva un cane molto aggressivo. Era un cane grasso più che 
grosso. Aveva il muso da scemo anche se si credeva un 
intelligentone. Furio camminava gonfiando il petto come fosse 
il padrone dell’universo. Aveva una parola di disprezzo per tutto 
e per tutti. Furio non era un cane cattivo. Era soltanto stupido ed 
arrogante. Pensava di essere lui il padrone del ristorante e 
quando ci vedeva si metteva ad abbaiarci contro per scacciarci. 
In questo modo pensava di farsi bello davanti ai clienti. 
Arrivava, ci veniva incontro ringhiando, ci faceva andare via e 
poi si metteva a scodinzolare davanti ai tavoli. In pochi gli 
davano retta. Anche gli umani lo consideravano un cane stupido, 
soprattutto quando si gonfiava come un pavone. Raggiunse il 
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massimo della stupidità quando per mostrarsi un vero cane 
aggressivo e da combattimento ringhiò contro di noi e spaventò 
un bambino facendolo cadere e battere la testa. Era troppo. 
Ramsete organizzò uno scherzo. Coinvolse parecchi attori e 
l’esito fu perfetto. Mi chiamò come traduttore per gli umani e mi 
spiegò il piano. Mi veniva da ridere soltanto a pensarci. “Hai 
capito bene?” si raccomandò Ramsete. “È necessario farlo alla 
perfezione altrimenti non riesce.” “Sì, sì, ho capito.” gli risposi. 
Andai dal proprietario del ristorante, il signor Ikiz. Anch’egli era 
stufo del comportamento di Furio e assicurò la sua 
collaborazione. Il suo ruolo era decisivo. Senza di lui il piano 
non sarebbe neppure potuto partire. Noi Chiedoni ci riunimmo e 
Ramsete ci spiegò la sua idea nei minimi particolari. Pandino 
andò a cercare due suoi amici cani che conoscevano Furio e ci 
avrebbero sicuramente aiutati. Frank coinvolse anche un 
cavallo. Il giorno stabilito sapevamo tutti la nostra parte a 
memoria. Il proprietario del ristorante chiamò Furio in disparte 
e gli disse: “Io apprezzo molto il lavoro che stai facendo per 
tenere lontano dai tavoli quei fastidiosi Gatti Chiedoni e per 
questo ho deciso di farti un regalo per ringraziarti.” “Sono 
onorato. Di cosa si tratta?” “Anzitutto: acqua in bocca. Nessuno 
deve saperlo. Non parlarne con nessuno. Non farti scappare una 
parola. Mi raccomando. Devi sapere, caro Furio, che un 
mercante siriano passa di qua ogni quattro mesi e due settimane, 
puntuale come la luna nuova, e mi porta sempre cose molto 
interessanti. L’ultima volta, ieri, mi ha venduto una intera 
bottiglia di “Luce blu”. Questa è un’acqua molto speciale. Ne 
bastano dieci gocce diluite nel latte di cocco e chi la beve diventa 
invisibile. Invisibile, ti dico! Voglio offrirti questa possibilità, 
così puoi controllarmi meglio quei fastidiosi gatti che 
imperversano nel mio ristorante. Che ne dici? Naturalmente per 
te è gratis.” Furio accettò e disse che l’indomani avrebbe bevuto 
le gocce. Il giorno dopo il proprietario del ristorante gli fece 
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trovare la ciotola pronta, gli disse di bere e se ne tornò in cucina. 
Uscì poi di nuovo e disse: “Furio? Furio? Sei già andato via? 
Volevo dirti che non so quanto ci metta a fare effetto.” Furio era 
lì a due passi, ma il signor Ikiz fece finta di non vederlo. Furio 
pensò di essere già sotto l’effetto delle gocce magiche. Furio si 
aggirò tra i tavoli ancora vuoti e vide un po’ più in là un 
Chiedone voltato: era Mustafà. Furio pensò: “Adesso gli passo 
davanti e voglio verificare se anche per un gatto sono invisibile.” 
Passò davanti a Mustafà e il gatto non ebbe il minimo segno di 
reazione. A Mustafà venne da ridere, ma non si scompose. Poi 
arrivò Pandino e anche lui fece finta che Furio fosse invisibile. 
Arrivammo quindi io, Frank e Ramsete. “Oggi quel cattivaccio 
di Furio non si è visto.” dissi io. “Passiamo fare quello che 
vogliamo”. disse Frank. “Sarà andato a dar fastidio da qualche 
altra parte”. disse Mustafà. “Magari ce ne siamo liberati per 
sempre!” disse Pandino. “Quel cane è troppo furbo, ragazzi! 
Facciamo molta attenzione!” disse Ramsete a dieci centimetri 
dal suo naso. Furio gongolava di soddisfazione. Era diventato 
invisibile! Avrebbe potuto andare dove voleva senza essere visto 
da nessuno: “Furio?” Furio? Dove sei? Ti ho preparato da 
mangiare. Sei già diventato invisibile?” disse il signor Ikiz. Man 
mano che arrivavano i clienti, nel momento dell’accoglienza il 
signor Ikiz diceva loro: “C’è un cane che gira tra i tavoli. Fate 
come se non ci fosse. Fate finta di non vederlo.” Nessuno badava 
a Furio e noi continuammo a girargli intorno divertendoci un 
mondo. Ramsete disse: “Ragazzi oggi si sta molto meglio senza 
di lui, vero? Se fosse qui sapete cosa gli fare? Prenderei una 
forchetta e gli pungerei il culetto. Ora vi faccio vedere. Farei 
così.” Prese con i denti una forchetta caduta e la spinse a tutta 
forza contro la coscia destra del cane. Furio dovette soffrire in 
silenzio, altrimenti la magia sarebbe finita. Se avesse detto 
“Cai!” tutti si sarebbero accorti di lui. Noi ci divertimmo come 
pazzi ad urtarlo, a spostargli gli oggetti per farlo inciampare, a 
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mettergli ogni tipo di ostacoli. E lui non fiatava. E noi giù a 
ridere! Dopo un paio d’ore Furio si stufò e decise di godersi la 
sua invisibilità fuori dal ristorante. Davanti alla porta c’era il 
cavallo chiamato da Frank. Furio lo vide e pensò di fargli uno 
scherzo, pensando di non essere visto. Si avvicinò, alzò la sua 
zampa di dietro e fece la pipì contro la zampa posteriore del 
cavallo. Julio, questo era il suo nome, fece finta di non 
accorgersi di lui e disse: “Sta forse piovendo che mi sento la 
zampa bagnata? No, non sta piovendo. Sarò mica finito in un 
una pozzanghera? Eppure non piove da settimane. Starò mica 
sprofondando in una palude? Non è possibile: sono in una strada 
nel centro di Istanbul. Sarà mica un cane invisibile che mi sta 
facendo la pipì addosso? Se così fosse il rimedio è uno solo!” 
Appena pronunciate queste parole, Julio il cavallo scalciò con la 
zampa bagnata e il suo grande zoccolo colpì in pieno il cane 
Furio e lo sollevò da terra, no, di più!, lo fece alzare in volo e 
salire, salire, salire oltre le case, oltre il fiume e gli alberi, sopra 
le torri e i minareti, lo lanciò così lontano che venne inghiottito 
dal tramonto». 
«Ah! Ah! Ah! Che ridere, nonno! Com’è divertente questa 
storia! Ma è morto il cane Furio?» 
«No. Alcuni mesi dopo Frank disse di averlo visto malridotto. 
Era senza una zampa dietro. Non si chiamava più Furio. Tutti lo 
chiamavano Triciclo!» 
«Ah! Ah! Triciclo! Povero Triciclo! Certo che voi Gatti 
Chiedoni eravate cattivi!» 
«Noi eravamo cattivi con chi se lo meritava». 
«Nonno. Ci racconti un’altra storia che fa ridere?» 
«Voi dovete sapere che le storie che fanno ridere spesso sono 
quelle che narrano di situazioni spiacevoli accadute a qualcuno. 
Noi ridiamo delle disgrazie altrui, ma chi le vive trova ben poco 
da ridere. Come nella storia di Furio diventato Triciclo». 
«Però Furio se lo meritava!» 
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«È vero. Però non sempre capitano cose spiacevoli a chi se le 
merita. Come quella volta che Pandino ha calcolato male…» 
«Sì, dài, nonno, racconta!» 
«Aspettate un attimo che riordino le idee. A una certa età i 
ricordi non sono più nitidi, si ingarbugliano tra di loro e non è 
sempre facile rimetterli in ordine. Ecco… Eravamo finiti nella 
zona nuova, su a Elmadag, non ricordo più perché. Forse per 
vedere se c’erano ristoranti per fare i chiedoni o forse per 
qualche altro motivo. All’epoca eravamo tutti giovani e snelli. 
Anche Mustafà, che era il più vecchio, era ancora agilissimo. 
Noi gatti anche se diventiamo pantofolai abbiamo sempre 
l’istinto di salire sui tetti, saltare e scavalcare, correre come 
matti, arrampicarsi più in alto possibile. Stavamo girando nel 
grande cantiere dove avrebbero dovuto fare un gigantesco centro 
commerciale. A noi Chiedoni non piacevano per niente i centri 
commerciali. Non c’è anima in quei posti. Inoltre non lasciano 
entrare noi gatti perché roviniamo quegli ambienti falsi. Qualche 
volta abbiamo provato ad entrarci ma ci scacciavano sempre. 
Eravamo in quel cantiere a fare un giro. Volevano solo divertirci. 
Non c’era nessuno. Non lavoravano perché era domenica. Solo 
noi, su e giù per le scale. Saltavamo da un pilastro all’altro. Dopo 
tre ore in cui avevamo girato il posto in lungo e in largo venne a 
tutti i Gatti Chiedoni un certo languorino. Prima che si 
trasformasse in fame selvaggia decidemmo che era ora di andare 
a cercare del cibo. Arrivammo al confine del cantiere e ci 
trovammo davanti una specie di canale artificiale, largo poco più 
di due metri. Per andare dall’altra parte occorreva saltarlo, 
altrimenti bisognava fare un percorso molto più lungo. “Secondo 
me è troppo largo” disse Mustafà. “Ma figurati! Lo saltiamo a 
occhi chiusi” disse Pandino e senza lasciare che qualcun altro 
dicesse la sua, prese la rincorsa e saltò il canale. O aveva 
sbagliato a dosare la forza o si era spinto male, fatto sta che 
mancò l’arrivo di alcuni centimetri. Il canale era profondo un 
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metro e mezzo, non di più. Pandino volò giù e finì in quell’acqua 
sporca. Guardammo meglio: non era acqua sporca. Era qualcosa 
di denso, sembrava fango. Mustafà si avvicinò al bordo per 
osservare la sorte di Pandino. “Non è fango, ragazzi, è cacca!” 
Pandino era sprofondato nella cacca delle fogne. Stava 
galleggiando nella cacca e scuoteva la testa per scacciarla. 
Subito fummo preoccupati vedendolo volare. Poi guardandolo 
in quelle condizioni cominciammo a ridere a crepapelle. 
Eravamo tutti a pancia all’aria e non riuscivamo a trattenere le 
risate. Povero Pandino! Lui a sguazzare in quella schifezza e noi 
a prenderlo in giro. Nuotò per parecchi metri finché non trovò 
un appiglio per risalire su. Noi gli andammo incontro ancora 
ridendo. “Ti è piaciuto il bagnetto?” dissi io. “L’acqua era alla 
temperatura giusta?” chiese Frank. “Ti sei fatto anche lo 
shampo?” disse Mustafà. Ramsete aggiunse: “Che bel volo 
d’angelo!” Pandino non disse nulla. Aspettò che ci 
avvicinassimo e poi si scrollò come fanno i cani, spruzzandoci 
tutta la cacca addosso. “Così imparate a ridere sulle disgrazie 
altrui!” ci disse e rise anche lui. Eravamo diventati la Banda dei 
Gatti Puzzoni. Il problema diventò quello di pulirsi. Noi gatti 
siamo animali molto puliti e voi lo state imparando proprio in 
questo periodo della vostra crescita. Però Pandino non poteva 
pulirsi di tutte le schifezze che aveva addosso con la lingua e noi 
neppure, anche se eravamo molto meno sporchi di lui. Ci toccò 
andare alla ricerca di ciò che ci fa più repulsione di tutto: l’acqua. 
Non avevamo altra possibilità. Nell’area in costruzione una 
fontana non c’era. Non ci restava che andare verso la zona 
residenziale della grandi ville. Dove ci sono le ville moderne 
spesso si incontrano anche le piscine. Non fu difficile trovarne 
una. Era circondata da una gigantesca siepe. Ma noi gatti un 
buco tra le siepi lo troviamo sempre. Andai io in avanscoperta. 
Sembrava non esserci nessuno. Entrammo tutti in acqua. La 
repulsione fu vinta senza difficoltà dall’urgenza di togliersi di 
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dosso tutta la sozzeria puzzolente che avevamo. Come spesso 
accade, le cose che fanno paura nel profondo e non sappiamo 
bene per quale motivo, quando le affrontiamo diventano meno 
brutte di quel che ci sembravano. Così muoversi nell’acqua non 
fu poi così terribile. Anzi, il sentirsi portare via da quell’acqua 
azzurra tutte le schifezze tra i peli era anche piuttosto piacevole. 
L’acqua dove passavamo cambiava colore. Andavamo verso 
l’acqua pulita lasciando pezzetti di cacca per tutta la piscina. Era 
bello sentire che si stava diventando puliti. Ma ecco la sorpresa! 
Chissà da dove era sbucato! Un alano nero grande come un 
vitello saltò in acqua ringhiando deciso a sbranarci. Per istinto 
in un istante i Gatti Chiedoni diventarono Gatti Salmoni.» 
«Cosa vuol dire salmoni, nonno?» 
«I salmoni sono dei pesci fortissimi, in grado di fare dei salti 
fuori dall’acqua alti anche due metri. A differenza dei salmoni 
noi atterrammo nel prato. Ci voltammo a guardare il bestione. 
Nuotava forsennato verso il bordo della piscina. Tentò di uscire 
ma scivolava. Un cagnone così feroce era diventato goffo e 
ridicolo. L’agilità è tutto, ragazzi. Lo salutammo con sberleffi di 
ogni tipo e fuggimmo via sotto la siepe. In quella piscina non ci 
ritornammo più, però tante volte abbiamo riso ricordando la 
caduta di Pandino nella cacca e il bagno in piscina con l’arrivo 
dell’alano nero. Ecco un’altra storia della Banda dei Gatti 
Chiedoni. Vi ho raccontato un po’ di tutto. Vi sono piaciuti i 
racconti dei Gatti Chiedoni? 
«Si, nonno. Ma non vorrai fermarti adesso. Ci devi ancora dire 
perché vi siete divisi e dove sono andati tutti gli altri». 
«Mi piange il cuore raccontare com’è finita. Noi pensavamo che 
la Banda durasse per sempre. Invece tutte le cose finiscono, 
anche le storie più belle. Tutto si spegne e resta il buio della 
nostalgia. Però la mia vita è andata avanti comunque bene e sono 
arrivato fin qui, e oggi ci siete voi. E se voi ci siete è perché un 
giorno ho incontrato vostra nonna. Però prima di raccontarvi 
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come l’ho conosciuta, voglio dirvi tutto sulla nostra Banda. 
Devo trattenere un po’ le emozioni. Eravamo andati dove non ci 
eravamo mai spinti. Un gatto che avevamo aiutato a difendersi 
da un lupo ci aveva detto che su a nord c’era una grande fabbrica 
di cibo per animali dove era possibile entrare da una gattaiola 
secondaria e accedere alla stanza delle vasche di bocconcini in 
attesa di essere inscatolati. Non c’era nessuno in quella stanza, 
ci disse. Un nastro trasportava quelle vasche. C’era da farsi delle 
scorpacciate gigantesche. Era un periodo in cui scarseggiavano 
i clienti, sia al Caffè Fiore d’Oriente sia al Ristorante dei Gatti 
Chiedoni e la nostra fame veniva saziata in maniera discontinua. 
Eravamo partiti con le migliori intenzioni e carichi di 
aspettative. Ci aspettava una grandiosa pappata. Il gatto che ce 
ne aveva parlato non raccontava frottole. La zona per noi era 
sconosciuta. Ci aveva detto: “Troverete una grande piazza, 
superatela, la via all’angolo dove c’è una fontana e proseguite 
fino in fondo, vedrete la fabbrica, è riconoscibile perché è verde, 
giratele intorno e passate dalla porta gialla con un buco”. 
Notammo che per le strade c’era molta gente che andava tutta 
nella stessa direzione. Nella nostra città c’è sempre molta gente 
per strada, però quel giorno ce n’era tantissima. Non ne avevo 
mai vista tanta così. La gente diventò una folla enorme arrivati 
nella piazza. Urlavano tutti. Guardammo tutti Mustafà: lui aveva 
l’esperienza per spiegarci e ci disse che gli esseri umani talvolta 
si riuniscono in tanti, tantissimi, per festeggiare o per protestare. 
“Ragazzi, io vi consiglio di metterci ai bordi e stare molto attenti 
e pronti a scappare.” Ci sembrò un’ottima idea. Eravamo gatti 
abbastanza coraggiosi, come vi ho raccontato, però non 
incoscienti. Stavamo per defilarci quando scoppiò il mondo». 
«Scoppiò il mondo? Cosa vuol dire nonno?» 
«Sentimmo dei suoni fortissimi, mai sentiti prima. Noi gatti 
siamo più sensibili ai rumori degli umani. Noi sentiamo il 
chiasso che fa un topo quando corre sul velluto. Pensate che 
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effetto può averci fatto sentire delle esplosioni che fanno una 
tremenda paura agli umani! Prima una, poi tre, poi non si 
distinguevano più tanto erano attaccate l’una all’altra. Siamo 
come impazziti. Milioni di gambe e di piedi umani si muovevano 
in tutte le direzioni e noi là in mezzo. Correvano senza sapere 
dove andare. Venivamo urtati, scalciati e pestati. Non eravamo 
più tutti per uno. Ci siamo divisi, guidati soltanto dalla paura. 
Non abbiamo fatto neppure in tempo a dirci “Ci vediamo al 
Caffè Fiore d’Oriente”. Io ho subito capito che dovevo 
muovermi guardando le scarpe degli umani: erano dappertutto, 
pronte a schiacciarmi. Ho rallentato la corsa. Dovevo fare dei 
movimenti rapidissimi, guardare davanti, di lato, di sopra e 
anche dietro. Non pensavo d’avere così tanti occhi. Ho 
incontrato tante scarpe e preso tanti calci, ma nessuno mi ha 
schiacciato. Il nostro punto debole è la spina dorsale, soprattutto 
l’osso del collo. Una scarpata lì e non avrei mai raccontato le 
storie ai miei nipotini. Botte sui fianchi e in testa ne ho prese 
tante. Sono uscito da quella bolgia con qualche costola rotta. 
Subito il male non lo sentivo, tanta era la paura. Ho avuto la 
fortuna di muovermi verso le ali della folla, dove diventava 
meno fitta, fino a quando ho finalmente visto il muro. Non sono 
mai stato così felice nel vedere un muro! Cos’è un muro? Niente, 
soltanto un muro. Invece quel muro scrostato fu la mia salvezza. 
Lì finirono i calci. Lo costeggiai fino al primo angolo e girai in 
una via laterale. C’erano ancora umani che scappavano, ma 
sempre di meno. Rallentai la corsa. Gli umani lo chiamano “un 
male cane”, non so perché. Io avevo “un male gatto”, il male più 
gatto che abbia mai sentito. Non lo sopportavo più. Non avevo 
più fame. Le gambe non mi reggevano in piedi. Dovevo 
assolutamente fermarmi da qualche parte, ma non lì in strada. 
Nessuno mi avrebbe aiutato. Gli umani erano troppo indaffarati 
a correre perché qualcuno si fermasse a soccorrere un gatto 
distrutto. Dovevo farcela da solo. Qualcuno dice che noi 
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abbiamo sette vite, qualcun altro che ne abbiamo nove. Hanno 
ragione i secondi perché io sette vite credo d’averle perse quel 
giorno e mi hanno tenuto in piedi le ultime due di riserva. 
Dovevo pensare a una meta dove riposarmi e dove bere. La corsa 
e il caldo mi avevano messo dentro una sete mai provata prima. 
Un gatto di Istanbul di norma non soffre la sete perché trova 
sempre una fontana. Io fontane non ne vedevo e la lingua 
ciondolava. Sentivo il fuoco dentro di me. I chiodi e il fuoco. Gli 
umani dicono che la fortuna aiuta gli audaci. Io ebbi il coraggi 
di non spaventarmi del camioncino che veniva verso di me e 
occupava tutta la strada. Di solito viene istintivo scappare in 
direzione opposta. Io però non potevo tornare indietro 
nell’inferno da cui ero uscito. Andai dritto. Pensai velocemente 
se passargli sotto, al centro, oppure mettermi nello spazio tra le 
ruote e il muro. Mi misi di lato cercando di non fare movimenti 
fuori controllo. Il camioncino traballò. Credo avesse preso una 
buca profonda. Sentii uno schianto che mi fece saltare nel petto 
un cuoricino già impaurito. Era caduto qualcosa dal camion 
spaccandosi al suolo. Erano bottiglie di latte. Latte! Latte! Il latte 
per un gatto è la vita. Mi tuffai nella pozzanghera bianca e la mia 
linguetta cominciò impazzita a roteare. Ricordo che mi accadde 
una cosa strada, quel latte mi fece tornare in mente il sapore del 
latte di mia mamma, che avevo dimenticato da anni. Mi sentii 
rinascere! Asciugai quel piccolo laghetto e quando l’autista 
venne a prendersi le bottiglie rimaste integre e a raccogliere i 
cocci io ero già andato via. Passò la sete ma non il dolore. Gli 
spilloni continuavano a pungermi. Però stavo meglio di prima. 
Il bianco del latte mi schiarì anche le idee. Non appena trovai un 
angolo tranquillo mi fermai. Dovevo riflettere sul da farsi. 
Dovevo andare a riposare in un posto tranquillo e sperare che il 
dolore si calmasse un po’. In quelle condizioni era impensabile 
camminare per ore. E poi volevo sapere che fine avessero fatto i 
miei amici Chiedoni. Anche loro erano nel bel mezzo della calca 
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al momento delle esplosioni. Speravo con tutto il cuore che non 
gli fosse accaduto niente, Chissà dove erano finiti. Avrei voluto 
tornare indietro a chiamarli uno per uno. Frank, Pandino, 
Ramsete, Mustafà, dove siete? Non potevo cercare un rifugio 
solo per me stesso. Tutti per uno. Uno per tutti. E se avessero 
avuto bisogno di me? Decisi che sarei tornato indietro, però non 
potevo farlo subito. Le mie due ultime vite erano piuttosto 
stanche e dovevo farle assolutamente riposare prima di perdere 
anche quelle. Trovai una piccola finestra che dalla strada dava 
in uno scantinato. Entrai. Senza fare troppi sforzi saltai su un 
mobile e poi scesi su uno più basso e poi a terra. La stanza era 
piena di scatoloni bianchi. Erano tutti aperti e contenevano 
magliette di ogni taglia e colore. Saltai dentro una di quelle 
scatole e mi misi a riposare. Ah, quanto è morbido il cotone 
turco! È il migliore al mondo. Morbido e caldo, resistente e 
avvolgente. Mi lasciai abbracciare da quelle mani invisibili e mi 
addormentai per almeno sei ore. Ricordo ancora adesso chi 
sognai, a distanza di tanti anni. Certe cose non si possono 
dimenticare». 
«Chi hai sognato, nonno?» 
«Ho sognato la nonna». 
«La nonna? Ma la conoscevi già?» 
«È stata proprio quella la cosa strana. Prima l’ho sognata e poi 
l’ho conosciuta». 
«Ma dài, nonno, non ci prendere in giro!» 
«È vero. Nel morbido della maglie di cotone turco anche se 
tormentato dagli spilli di dolore mi sono addormentato e mi sono 
ritrovato nel salone davanti alla Porta della felicità. Era il giorno 
in cui il Sultano aveva deciso di invitare tutti i gatti di Istanbul 
al Palazzo. C’era un fiume di gatti che avanzava di buon passo. 
A vederlo da dietro sembrava un lungo tappeto ondeggiante e 
variopinto. Eravamo tutti in silenzio. Oltrepassata la porta il 
grande fiume si divideva in fiumi più piccoli che finivano ai 
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piedi di un dignitario. Ci disse. “Seguitemi”. I gruppi partirono 
e proseguirono scaglionati. Attraverso un percorso che non 
avevo mai fatto mi ritrovai nella Basilica Cisterna. Non l’avevo 
mai vista così illuminata. Lo capii quasi subito: il chiarore 
proveniva dal latte. Non c’era più l’acqua: tra le colonne c’era 
soltanto latte che arrivava fino alla passerella su cui si 
camminava. Era un grandissimo prato bianco dove noi 
sembravamo tante pecorelle brucanti. Il lago di latte era tutto per 
noi. Il dignitario ci disse che i gatti per il sultano sono sacri e che 
posso venire a bere ogni volta che vogliono. Nella divisione ero 
stato separato dai miei amici Chiedoni. Pensai che anche loro 
avrebbero comunque avuto la loro parte di questo latte 
buonissimo. Era denso e cremoso. Mentre prendevo fiato vidi 
riflesso nello specchio bianco una gatta colore del miele. Smisi 
di bere e la guardai incantato. Aveva un corpo slanciato e beveva 
con eleganza. Non avevo mai visto un gatto di quel giallo lucente 
come l’ambra. Restai fermo come una statua. Lei alzò la testa, si 
voltò e mi guardò con due perle così azzurre che mi fecero 
svegliare. Mi svegliai e sentivo ancora dolore. Ma ciò che 
dovevo subito fare era tornare nella piazza per cercare i miei 
amici Chiedoni. Scesi da quel morbido letto e tornai in strada. 
Era ancora chiaro e per strada non c’era quasi nessuno. In piazza 
c’era fumo e rumore di ambulanze». 
«Ambulanze? Cosa sono le ambulanze, nonno?»  
«Sono grandi macchine che gli umani usano per trasportare le 
persone malate all’ospedale. In piazza c’erano soldati in divisa 
e persone per terra. Nessuno dava retta a un gatto. Io cercavo i 
miei amici Gatti Chiedoni. Vagavo tra la polvere e mi guardavo 
in giro. Non c’era un’anima viva di gatto. I gatti scappano con il 
rumore. Sanno che il rumore è pericolo. La piazza era immensa 
e per perlustrarla tutta ci avrei messo ore, ma dovevo farlo. 
Dovevo trovare i miei amici. Forse erano feriti, Non potevo 
pensare al peggio. I Gatti Chiedoni erano troppo astuti per farsi 
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schiacciare dalla folla. Decisi di controllare tutta la piazza a 
spirale. Cominciai a fare il giro lungo il perimetro. Nonostante 
il chiodo che mi pungeva camminavo a passo veloce, quasi di 
corsa. Dovevo fare in fretta. Forse qualcuno dei Chiedoni aveva 
bisogno di me. Il primo giro lo feci in meno tempo di quanto 
pensassi. Non avevo incontrato nessuno. Cominciai con il 
secondo giro, più stretto e andai avanti così, fino a controllare 
tutta la piazza. Ero esausto e assetato, ma felice. Non avevo 
incontrato nessuno dei miei amici. Voleva dire che erano riusciti 
tutti a scappare e salvarsi». 
«Si sono salvati tutti, nonno?» 
«Credo di sì…» 
«Ma perché piangi, nonno?» 
«Perché non li ho nemmeno salutati…» 
«Perché non li hai salutati?» 
«Non li ho mai più visti. Pandino, Ramsete, Frank e Mustafà non 
li ho più incontrati. Mentre andavamo in quella maledetta piazza 
e scherzavamo insieme non pensavo che sarebbe stato l’ultimo 
momento con loro. Quel mancato saluto ha un peso sul mio 
cuore che voi neppure immaginate…» 
«E poi cosa è successo?» 
«La speranza di rivederli non mi abbandonava. Ogni istante 
speravo ad ogni passo di ritrovarli. Io sapevo che anche loro 
stavano cercando me. Un giorno ho visto un servo in divisa 
portare due gatti al guinzaglio. Sembravano Ramsete e Frank. Li 
chiamai a tutta voce e corsi da loro. Si voltarono per il gran 
baccano che facevo, ma non erano i miei amici Chiedoni. Girai 
ansiosamente giorno e notte per tutta la città. Arrivai al Caffè 
con la speranza altissima di trovarli. In quel periodo era chiuso 
perché il signor Horozler era molto ammalato. Però restava 
sempre un punto di riferimento per noi. Dove potrebbero andare 
i Chiedoni dispersi per ritrovarsi? Mi chiesi. La prima risposta 
fu la Mercedes nera. Non la usavamo quasi più, però c’era 
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ancora. Passai lì tutta una notte, dopo aver scacciato un ospite 
intruso. Quello era il dormitorio dei Gatti Chiedoni e nessun 
estraneo poteva venirci. Andai al Ristorante ma anche lì non si 
erano fatti vivi. Chiesi a tutti quelli che incontravo, conoscenti o 
meno che fossero, e nessuno mi aiutò. Non c’era più traccia dei 
Chiedoni, Vagai per una settimana, sembravo un randagio 
ammalato. Ero dimagrito, sporco e senza speranza. Fu allora che 
rividi la gatta colore del miele, vostra nonna. Lei non mi vide, io 
sì. Era più bella ancora alla luce del sole. La vidi entrare nel 
grande mercato delle spezie. Io c’ero entrato pochissime volte, 
non mi aveva mai entusiasmato. A vostra nonna, invece, non 
immaginate quanto piacesse quel luogo. Quante volte abbiamo 
discusso! Lei voleva sempre che la accompagnassi e a me non 
andava più di tanto. Però ogni desiderio di vostra nonna era un 
ordine. Quel giorno la seguii. Camminavo, mi fermavo per 
darmi una pulitina e poi ripartivo velocemente, rallentavo, mi 
fermavo per pulirmi ancora e ripartivo. Lei si accorse di essere 
seguita ma fece finta di niente e proseguì con lo stesso ritmo. Si 
fermò davanti a un banco enorme di spezie. Io non ci avevo mai 
fatto caso. Era uno spettacolo sublime. A me le spezie non 
piacciono e vi ho raccontato di quella volta che mi hanno 
incendiato la bocca. I profumi mi hanno sempre dato fastidio, 
però la visione era una gioia per gli occhi. Ho sentito dire che gli 
umani vedono i colori più brillanti di quanto li vediamo noi. Non 
so se sia vero. Però quel che ho visto quel giorno per me è stata 
una esperienza unica. Forse era la presenza di quella gattina a 
rendere più bello il paesaggio. C’erano tantissime piramidi 
colorate. Ognuna aveva un cartello giallo con una scritta nera. 
Erano montagnole tutte uguali e perfette di polvere, di granuli o 
di semi. Ogni volta che con la paletta veniva rotta la geometria 
della piramide subito una mano esperta rimodellava le forme. 
Guardavo quel tappeto a tre dimensioni e guardavo lei. Lei si 
girò due o tre volte e mi sembrò che mi sorridesse. Un ragazzo 
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dietro il bancone la chiamò. “Vieni Hayal che ho qualcosa per 
te.” La micetta passò sotto il bancone e andò dall’altra parte dove 
il ragazzo aprì un cartoccio e le diede quella che mi sembrò 
essere una polpetta di carne cruda. Il ragazzo disse: “Ne diamo 
anche al tuo amico? È lì incantato che guarda. È il tuo 
fidanzato?» 
«Cos’è un fidanzato, nonno? Hai già usato questa parola, ma non 
abbiamo capito bene». 
«Quando una gatta e un gatto si piacciono, si guardano, si 
annusano e si piacciono ancora di più, e decidono di mettere al 
mondo dei gattini. Ecco che allora diventano fidanzati. Capito?» 
«Capito, nonno». 
«Lei non rispose né sì né no, rispose forse. E mi disse “Vieni” 
ed ebbi anch’io la mia parte di carne cruda macinata. È inutile 
che vi dica che quella era la carne più buona che io ho mai 
mangiato. Guardavo la carne, guardavo la gatta, guardavo le 
gambe delle persone che passavano. Poi chiesi ad Hayal di farmi 
vedere il mercato, se ne aveva voglia. Lei acconsentì. Le chiesi 
il suo nome. Non ero sicuro di aver capito bene, “Hayal” disse e 
quel nome da quell’istante lo pronuncio ancora oggi, tutti i 
giorni, almeno cento volte al giorno. Quando la salutai con la 
promessa di rivederci l’indomani davanti a quel banco di spezie 
era diventato un Gatto Canguro!» 
«Un Gatto Canguro?» 
«Sì, mi sentivo un canguro perché saltellavo dalla contentezza. 
Ho attraversato tutta Sultanahmet a balzi di gioia. Soltanto dopo 
due ore mi è venuta fame e con la fame è arrivato il pensiero dei 
miei amici Chiedoni. Mentre guardavo la Moschea Blu ho 
pensato agli occhi di Hayal e da quell’istante quel colore è 
diventato il vestito della nostalgia. E nell’ora blu, un’ora 
particolare del tramonto, quando il sole è già caduto oltre 
l’orizzonte ma ancora ha la forza di accendere il cielo, mi sono 
messo a piangere e mi sono sentito in colpa. Era felice e mi 
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sentivo in colpa. Ho capito in quell’istante, guardando le cupole 
e i minareti che si staccavano dallo sfondo come nelle fotografie, 
che non avrei mai più rivisto i Gatti Chiedoni e che loro non 
avrebbero più rivisto me. La mia piccola anima di gatto si crepò 
e si aprì un vuoto che non si è mai più richiuso. Ho avuto una 
vita felice con Hayal, la vostra meravigliosa nonna, che mi ha 
dato 36 figli e non so quanti nipoti. Da quel giorno l’ora blu è 
dedicata al ricordo della banda dei Gatti Chiedoni. Ogni giorno 
quando il cielo cambia colore per annunciare la notte, io penso 
a Mustafà, io ricordo Frank, io parlo con Pandino e mi struscio 
addosso a Ramsete. Amici miei, quante storie abbiamo vissuto 
insieme! Ogni volta che racconto le vicende della Banda dei 
Gatti Chiedoni vi faccio rinascere. Narrare è un modo di vivere». 
«Nonno, quando ci racconti altre storie dei Chiedoni? Domani? 
Sì, domani. Noi abbiamo fame delle tue storie, nonno. Nonno? 
Nonno? Perché non rispondi? Ti sei addormentato? Nonno? 
Dormi, nonno? Buona notte, allora. Al prossimo racconto». 
 
Ma adesso i lettori di questa storia si chiederanno: dove sono 
finiti i Gatti Chiedoni? Sono vivi o sono morti? I Gatti Chiedoni 
sono sempre vivi. Ogni volta che sentite un essere morbido 
strusciarsi contro la caviglia e vi voltate e lo vedete guardare dal 
basso verso l’alto e chiedervi da mangiare o un grattino in testa, 
in quell’istante un Gatto Chiedone viene da voi a raccontarvi la 
storia della Bande dei Gatti Chiedoni. 
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