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Silvia non si ama. è invece innamorata del 
marito, che si impegna a soddisfare in ogni 

modo. Lui però da tempo la percuote e la umilia, 
la tradisce.

Quando scompare da casa nessuno sa dove 
possa essersi nascosta. Pochi indizi sono d’aiuto 
al commissario Garrone per risolvere il mistero. 
Forse il gatto, Milk, potrebbe aiutarla.

Un romanzo dalla vasta gamma di colori: dal 
nero degli incubi al rosa di un sogno d’amore 
spezzato, fino al giallo della scomparsa. Un 
prisma che riflette e trasfigura la realtà in una 
realtà ancora più sconvolgente.
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Gli occhi del gatto sono la 
porta dell’Altro mondo.

Proverbio irlandese 





CapItolo uNo

La pioggia cadeva così finemente che pareva 
non bagnasse nemmeno. Il sole splendeva, 
ma una grigia striscia si stagliava all’oriz-

zonte, colma di nubi pesanti pronte a lasciarsi 
andare. Le gocce inumidivano il vetro rigandolo 
appena, leggere ballerine in punta di piedi. L’au-
tunno era arrivato, vestito dei colori della terra.

Silvia osservava seduta sul letto, ma ciò che 
veramente vedeva erano le sue delusioni. Mai 
avrebbe immaginato di trovarsi in quella situa-
zione, di sentirsi a un punto fermo, di sostare in 
un labirinto senza uscita. Rimase così a lungo, con 
le braccia distese sulle cosce livide e i pugni ser-
rati. Continuava a fissare la finestra e si accorse 
di piangere; grosse lacrime talmente calde che 
le bruciavano gli occhi e che continuavano a 
scendere senza sosta, fino a farla scoppiare in un 
improvviso singhiozzo convulso. Tuonò.

Il suo mondo era crollato all’improvviso, come 
un edificio fatto esplodere sotto chili di dinamite. 
Paolo l’aveva tradita. L’aveva delusa.
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Fino al giorno prima pensava di avere un futuro 
con lui, ora non capiva nemmeno più se sarebbe 
arrivato un domani e di che colore sarebbe 
stato. Certo non era la prima volta, ma non era 
nemmeno sicura che anche quella infatuazione 
extraconiugale si sarebbe bruciata in fretta, come 
un fuoco di paglia. Rimaneva però il fatto che lei 
fosse la moglie. Le altre? Solo di passaggio. Era 
lei che si occupava con dedizione alla cura della 
casa. Gli abiti che Paolo indossava venivano lavati 
e stirati dalle sue mani ruvide. Solo a lei spettava 
il compito di preparargli la colazione, alzandosi 
di soppiatto per non svegliarlo prima dell’ora 
stabilita. Sistemava con cura ogni cosa, aspet-
tando il sorriso del suo amato apparire in cucina; 
allora sapeva di poter iniziare bene la giornata. 
Un’espressione insolitamente dolce si disegnava 
sul volto dell’uomo solo in quell’occasione, e 
lei viveva di questo. Lo attendeva, insieme a un 
affettuoso bacio a stampo, perché Paolo era affe-
zionato alla moglie quasi come lei al loro gatto.

Silvia era sempre di corsa. Si angosciava per pre-
parare la cena, puliva la lettiera di Milk e passava 
l’aspirapolvere. Riordinava i panni e sprimacciava 
i cuscini avvizziti del divano; poi vi sistemava 
accanto, sul tavolino, il pacchetto delle sigarette con 
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l’accendino e il posacenere lavato. Non scordava 
mai di mettere il telecomando. Spolverata la camera, 
rassettava il letto con cura maniacale, specialmente 
nelle pieghe della trapunta a pois; sua madre gliel’a-
veva regalata qualche anno prima di morire, c’era un 
legame invisibile tra lei e quella coperta.

Posizionava poi gli abiti puliti del marito sopra 
al letto, in ordine: dai calzini alla camicia perfet-
tamente inamidata. A lui piaceva vestire bene. 
Dopodiché scendeva al piano inferiore per con-
trollare la cucina, un’ultima occhiata al bagno e 
una spazzata alla scala.

Faceva tutto questo quotidianamente. Tra-
scorreva la prima metà della giornata sul posto 
di lavoro a pulire le camere degli altri, in un hotel 
della sua città. Sua madre lo aveva fatto prima di 
lei, avanti e indietro per anni, su di un autobus 
blu che la trasportava da casa al lavoro e viceversa 
dalla sua bambina e dal marito burbero a quella 
varietà di sconosciuti che incrociava frettolosa-
mente nei corridoi.

Così era cresciuta Silvia, diventando anch’essa 
una gran lavoratrice triste, chiusa nel suo mondo 
ovattato. Suo padre era morto lasciando un piccolo 
gruzzolo che aveva permesso alla moglie di andare 
in pensione; finalmente libera, lei aveva imparato 
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presto a fare solo ciò che le piaceva, apparendo 
spesso capricciosa agli occhi della figlia. Aveva 
passato così gli ultimi anni della sua vita la signora 
Maria, pochi momenti di distrazione che non 
erano bastati a redimere una vita di scontentezze.

Dal canto suo, Silvia pensava che il suo matri-
monio fosse migliore, e che Paolo fosse migliore 
di suo padre. Lui pensava davvero al bene di lei: 
per questo non aveva voluto figli, per non rovi-
narle il fisico; per questo la mandava a lavorare, 
per tenerla impegnata fuori casa. Appositamente 
non la colpiva mai sul viso ma solo in punti che si 
potevano nascondere, per evitare inutili pettego-
lezzi che avrebbero potuto metterla a disagio.

Considerato che la giovane donna non avrebbe 
saputo come fare per spendere il suo lascito, il 
caro marito la aiutò anche in quello. Nel giro di 
pochi mesi sperperò le uniche ricchezze dell’i-
gnara moglie tra costose bottiglie di vino offerte 
alle sue continue conquiste e partite a carte gio-
cate (e spesso perdute) con gli amici. Silvia era 
ben felice che Paolo li avesse investiti in borsa! Si 
sarebbero moltiplicati nel giro di qualche anno e 
avrebbero vissuto fino alla vecchiaia tranquilla-
mente. Oh, come era facile raggirarla! Si beveva 
ogni scusa come bicchieri d’acqua di fonte.
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Un improvviso bagliore la riportò alla sua stanza. 
Tuonò nuovamente. Questa volta lo schiocco fu 
più violento e lungo. Le nuvole, stanche di trat-
tenersi, si lasciarono finalmente andare. Poteva 
ascoltarla bene, la pioggia. Picchiettava con cre-
scente foga sui coppi sopra la sua testa.

Alzò il capo d’istinto chiudendo gli occhi; si 
sentiva avvolgere da quel frastuono assordante, 
ma piacevole. S’immerse tra le gocce copiose con 
lo scopo di cancellare dalla memoria le imma-
gini che la pioggia le ricordava, lavandole via 
come macchie indesiderate. Per qualche secondo 
funzionò.

Smise di piangere inopinatamente, asciugandosi 
le lacrime con il dorso della mano. Continuava a 
restare immobile al margine del proprio giaciglio, 
sul lato dove dormiva il marito. Si girò a fissare 
i cuscini immaginando l’ultima volta che vi ave-
vano fatto l’amore. Sembrava passato un secolo. 
Eppure lo ricordava bene, ne sentiva l’odore, 
l’amarezza. Sì, perché effettivamente Paolo era 
bravo a smorzare ogni sentimento di autostima 
in lei. Quella volta le aveva chiesto di spogliarsi 
e di scuotere le cosce. Dapprima Silvia aveva riso 
dell’assurda richiesta, ma quando aveva capito 
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che lui era serio lo aveva assecondato per paura 
di farlo arrabbiare. La crudeltà dell’uomo aveva 
superato il limite quando aveva criticato la carne 
che tremava sotto ai colpi battuti dai piedi.

Una donna non dovrebbe mai sentirsi così, 
una donna dovrebbe sempre essere accettata in 
ogni suo cambiamento fisico poiché spesso sono 
mutamenti associati a particolari eventi della vita. 
E la vita scorre, si muove, a volte in salita altre 
in discesa; si amplia, si arrampica, si lascia sci-
volare verso il basso o fluttuare mollemente nel 
tempo e nello spazio. Si chiamano momenti pro-
prio perché si ha intenzione di superarli. Come 
e quando è impossibile da stabilire, ma passano 
non appena si riesce a ritrovare il filo conduttore 
che si riallaccia al cervello. Però non sempre si è 
in grado di farlo da soli; a volte si ha bisogno di 
un aiuto dall’esterno, di qualcuno che ci ami al 
punto tale da prevedere tali cambiamenti (a volte 
vere e proprie metamorfosi). E se ciò non è pos-
sibile, che almeno abbia la forza di rimetterci in 
piedi.

Silvia non aveva questa fortuna. Il suo era 
un amore sbagliato, malato, confuso e unidi-
rezionale. Un amore che la stava corrodendo 
annullando ogni forma di considerazione di sé, 
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consumandola lentamente come la cera di una 
candela accesa su di un tabernacolo in nome di un 
Santo, nel nome delle sue spaventose incertezze.

Era arrossita, irrigidendosi e rassicurandolo 
che stava seguendo una dieta e provando qualche 
nuovo esercizio fisico. Paolo aveva riso aper-
tamente di lei. Scherzava, diceva, ma intanto la 
freccia era stata scoccata colpendo dritto al cuore, 
facendolo sanguinare. Silvia aveva continuato a 
balbettare, inginocchiata sul letto, coprendosi 
con le braccia i seni perché ormai non si sentiva 
più a proprio agio. Egli l’aveva zittita comple-
tamente tirandola a sé con forza consumando, 
e sprecando, un ipotetico atto d’amore nel peg-
giore dei modi. Egoisticamente.

La donna scuoteva velocemente la testa per abban-
donare quel flashback involontario, finalmente le 
riuscì, ma un senso di disgusto le si annidò nello 
stomaco. Perché glielo aveva permesso? Perché 
aveva tollerato di farsi trattare come un oggetto e 
non come un essere umano? Il signor Verner aveva 
ragione: «Dobbiamo imparare ad amarci fino in 
fondo, prima di dare agli altri la possibilità di farlo 
per noi». Si rischia, altrimenti, di non farsi accet-
tare abbastanza, di abbattere involontariamente 
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certi capisaldi che invece dovrebbero essere ben 
ancorati all’animo. Mettere a repentaglio la pro-
pria personalità per assecondare il partner, per 
paura di perderlo, di tutta risposta ha che per-
diamo noi stessi. Silvia si era convinta che tutto 
ciò fosse giusto, per il semplice motivo che andava 
fatto; a lei era stato insegnato così. Rimpianse di 
non aver avuto prima un maestro come il signor 
Verner, ma forse ancora non era tardi…

Egli era davvero un Signore con la S maiuscola. 
Cliente abituale dell’hotel dove lei lavorava, 
sostava ogni volta al suo piano. Era uno psicologo 
di origini austriache, anziano ma arzillo. Quelle 
poche parole scambiate con lui sull’uscio, con 
una scopa in mano, le rasserenavano sempre la 
giornata. Ne faceva tesoro e negli ultimi tempi, 
per non dimenticarsele, soleva annotarle su di un 
piccolo quaderno che teneva nello zaino.

Intanto la pioggia si era chetata e il pomerig-
gio trascorso. Si avvicinava l’ora del tramonto, 
le nubi ormai facevano solamente da bordura 
incoronando gelosamente gli ultimi fasci di luce. 
Nonostante lo scroscio d’acqua non sembrava 
essere piovuto abbastanza e la terra ancora non 
era sazia.
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Nemmeno lei lo era, ma di amore. Si tro-
vava ancora lì seduta, con l’asciugamano cinto 
attorno al petto. Un brivido freddo le si distese 
lungo la schiena. Si preparò quindi per la cena 
indossando una confortevole tuta da ginnastica, 
tanto avrebbe mangiato sul divano assieme a Milk 
visto che Paolo aveva il turno serale e sarebbe 
rientrato tardi. Naturalmente dopo una sosta al 
bar, a procurarsi la solita sbronza. Naturalmente 
assieme alla sua ultima conquista, Maddalena. In 
che altro modo avrebbe potuto chiamarsi un’a-
mante? Poteva avere almeno un po’ più di gusto 
a sceglierla. Poteva cercarne una che non avesse il 
nome della prostituta più famosa della storia! O 
forse il destino si divertiva alle sue spalle?

«Tu che ne pensi Milk? Il padrone ci fa arrab-
biare, vero?».

Si rivolgeva al gatto, accarezzandolo amo-
revolmente tra le orecchie. Con l’altra mano 
si massaggiava le cosce ancora dolenti dalla 
sera precedente. Quell’ultima “punizione” se 
l’era procurata servendogli una cena fredda e 
“sbagliata”. Lui aveva ordinato una pietanza 
particolare, ma gli ingredienti e il tempo per la 
preparazione non le erano stati sufficienti; così 
aveva ripiegato su qualcosa di più veloce, ma a 
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suo avviso altrettanto squisito. Questa non era 
stata l’opinione di Paolo, che indispettito aveva 
scagliato a terra il piatto e l’aveva colpita ripetuta-
mente sulle cosce con il mattarello.

Per fortuna che quella sera non doveva cuci-
nare. Dietro alla sua calma apparente sostava, in 
perenne agguato, una burrasca di emozioni. Un 
pandemonio di sentimenti contrastanti che nem-
meno lei sapeva di possedere. Aveva l’abilità di 
nascondere le apparenze, di camuffare gli avveni-
menti e raggirare la sua realtà. Ma questa volta in 
lei si era accesa una lampadina. Forse era stanca 
di provare dolore fisico. Forse non sopportava 
più l’idea di doverlo condividere con altre donne. 
Forse, e dico forse, era nata in lei la remota idea di 
essere Qualcuno.

«Vedrai che lascerà anche questa. Ne sono pas-
sate altre prima, anche più belle di lei. Tornerà, e 
se non lo farà lo andremo a cercare noi».

Parlava sempre al plurale. Si rendeva tran-
quillamente conto che il gatto era il suo unico 
amico, e non lo reputava strano. Non portava 
mai a casa nessuno. Se si fosse trattato di altre 
donne, temeva che Paolo potesse corteggiarle; 
per lei erano diventate tutte nemiche. Se invece 
si fosse trattato di uomini lo avrebbe ingelosito e 
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non andava bene, perché poi sarebbe diventato 
violento. Era sola, completamente sola. Vedeva 
altri esseri umani al lavoro, sull’autobus, per la 
strada. Scambiava quattro chiacchiere volentieri 
con tutti, ma niente di più. Niente confidenze con 
nessuno. E poi lei s’intendeva di pulizie, di gatti e 
un poco di cucina; non trovava il tempo di leggere 
e preferiva guardare la tv, molto più facile. Solo 
il professor Verner la incuriosiva, ma ignorante 
com’era non aveva molti argomenti da scambiare 
con lui.



CapItolo due

L’orologio della cucina scandiva le ore con 
prepotenza. Il perenne ticchettio della 
lancetta dei secondi disturbava il sonno 

di Silvia, che senza aprire gli occhi si girava e rigi-
rava sul vecchio divano a due posti raggomitolata 
in posizione fetale, ora da un lato ora dall’altro. 
Milk, al contrario, sonnecchiava beato sul cuscino 
della sedia coccolato dal rumore dei battiti secchi 
e rapidi; era un vero intenditore di sonnellini e il 
grande quadrante rotondo non rappresentava di 
certo un problema. La casa che abitavano si tro-
vava nei pressi di un boschetto, in una zona molto 
tranquilla immersa nella natura. Per raggiungere 
la strada, con la relativa fermata dell’autobus, 
Silvia doveva percorrere in discesa un tratto a 
piedi. Mentre Paolo usava il vialetto ghiaiato per 
entrare con l’auto fino al garage. Niente o nes-
suno avrebbe potuto disturbare il suo sonno, 
all’infuori di un incubo inquietante.


