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UNA PROMESSA 

La storia che sto per raccontarvi è una storia semplice. Si potrebbe tranquillamente 

leggere nei libri, raccontare ai bambini prima di andare a letto, scrivere in una lettera 

indirizzata a un amico lontano. 

È una storia vera che nonostante la sua semplicità è rimasta impressa nella mia mente 

così come il suo protagonista. Per chi volesse conoscerla, prometto che sarò il più breve 

possibile. Del resto, per raccontarla, non servono molte parole, bastano solo quei ricordi. 

Ma partiamo dall'inizio. 

Mi chiamo Arianna, ho diciannove anni attualmente, ma i fatti che sto per raccontare 

accaddero più o meno cinque anni fa. Come ogni fine settimana, di ritorno da scuola, 

osservavo dal finestrino dell'auto di mio padre il paesaggio in movimento di quel 

pomeriggio di primavera. Le case e gli edifici allineati della città avevano iniziato a 

cedere il posto a immense distese verdi di campi e pianure, mentre alcuni stormi di 

uccelli bianchi li sorvolavano eleganti, librandosi nel cielo azzurro senza nemmeno una 

nuvola, in quella che sembrava una meravigliosa coreografia di movimenti. Arrivammo 

a destinazione dopo circa trenta minuti di viaggio e mio padre parcheggiò la piccola auto 

nera nel cortile di casa. 

Quando sentii il motore spegnersi, scesi dalla macchina sorreggendo lo zaino e, prima di 

entrare in casa, mi soffermai qualche minuto a guardarmi in giro, facendo passare lo 

sguardo sulle aree verdi del mio giardino. Esso era composto da parti in cemento, due 

alte e rigorose palme verdi, un acero rosso spoglio e l'ombrellone abbandonato che 

proiettava un cono d’ombra. 

Durante il viaggio mio padre mi parlò di un piccolo ospite che nelle ultime settimane era 

solito farci visita piuttosto regolarmente e attirò subito la mia curiosità. Non era raro che 

dei gatti randagi visitassero il nostro giardino, ma la presenza dei nostri gatti lasciava 

difficilmente agli intrusi la possibilità di soggiornare per molto tempo. Per questo 
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motivo la notizia che un piccolo gattino dal pelo rosso continuava a farsi vivo in 

giardino mi lasciò alquanto sorpresa. 

Avendo nutrito una forte passione nei confronti di questi animali sin da piccola ed 

essendo praticamente cresciuta con loro, l'obiettivo di quel fine settimana mi apparve 

chiaro e preciso: riuscire a vedere quel piccolo randagio. Il piano ebbe inizio il 

pomeriggio stesso, dal mio arrivo a casa. Perlustrai il giardino e le zone circostanti in 

lungo e in largo nella speranza di riuscire a trovare il micio, ma niente da fare. Di lui 

nessuna traccia. 

Alla fine pensai che sarebbe stato meglio riprovare più tardi e così feci. Qualche ora 

dopo,  mentre i miei erano usciti per andare a fare spese, un rombo di tuoni in 

lontananza mi fece sobbalzare e istintivamente mi affacciai alla finestra di camera mia. 

Delle dense e scure nuvole ricoprivano il cielo, oscurandolo e creando un offuscamento 

che presagiva un temporale imminente. Il vento soffiava insistente, agitando le tende 

delle finestre che subito mi affrettai a chiudere. Sconfortata all'idea che un simile 

imprevisto avrebbe rovinato i miei piani di ricerca, decisi di scendere le scale e dare 

un'occhiata dalla finestra del salotto per controllare se stesse piovendo. Sembrava che il 

tempo fosse ancora clemente. Le piastrelle erano perfettamente asciutte, ma non fu 

quello che attirò la mia attenzione. Dopo qualche secondo di osservazione, il mio 

sguardo si posò su una piccola macchia arancione raggomitolata in una delle chiazze 

erbose del giardino. 

Istintivamente uscii di casa dirigendomi verso quella creaturina arancione che, non 

appena si accorse della mia presenza, si incamminò verso di me con un sottile e leggero 

miagolìo soffocato. In preda all'entusiasmo per quella calorosa accoglienza, mi abbassai 

verso il piccolo iniziando ad accarezzargli il pelo morbido e leggermente ispido del 

dorso, guadagnandomi in risposta delle sonore fusa di compiacimento. 

Pensai che avesse già avuto a che fare con delle persone visto il comportamento per 
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nulla intimorito. Passai una buona mezz'oretta in compagnia del piccolo ospite tra 

giochi, coccole e altro, finché le prime gocce di pioggia iniziarono a bagnarmi la testa, 

trasformandosi presto in una pioggia continua e piuttosto forte. Era chiaro che non avrei 

potuto lasciarlo fuori con quel tempo, ma sapevo bene che mio padre non avrebbe 

apprezzato il micio in casa. Dovevo trovare una soluzione. 

Senza il minimo sforzo presi in braccio il tenero animaletto, dirigendomi verso casa. Più 

precisamente in garage dove, dopo avergli riempito una ciotola d’acqua, mi sistemai a 

terra accanto a lui, osservandolo curiosare in giro e giocare con qualsiasi cosa gli 

capitasse a portata “di mano”. La pioggia batteva sulla finestrella e, guardando fuori, 

pensai di aver fatto davvero bene a portare il piccolo al coperto. Lui sembrava divertirsi 

un mondo a esplorare ogni angolo del garage, sostando di tanto in tanto sulle mie gambe 

incrociate e impastandomi con i piccoli artigli. Restai con lui fino al rientro di mio padre 

che, appreso l'accaduto, riuscì miracolosamente a convincersi a far restare il piccolo in 

casa. 

Le settimane successive furono tra le migliori che avessi mai trascorso. 

Io e Red, così lo avevo chiamato, passavamo insieme tutto il tempo. Tra giochi, carezze 

e momenti di relax, eravamo inseparabili. Per me era diventato un amico indispensabile, 

un compagno di giochi, di confessioni e timori, così come lo era stata la mia prima gatta, 

Dalia, morta da qualche mese a causa di un incidente stradale. Tutto era perfetto, 

insomma. Non sarei potuta essere più felice in quei giorni ma, si sa, le cose belle non 

sono destinate a durare per sempre. 

Dopo qualche periodo Red si ammalò. Non pensai si trattasse di una malattia grave, ma 

da un po' di tempo l'occhio destro aveva iniziato a gonfiarsi e arrossire leggermente, 

facendomi preoccupare non poco. Più volte avvisai mio padre della situazione, ma una 

visita dal veterinario per un gattino vissuto in strada da chissà quanto tempo risultava 

fuori dalla nostra portata economica,  soprattutto considerato che avevamo altri sette 



4 

 

gatti di cui occuparci e mio padre, per quanto col tempo avesse iniziato ad affezionarsi al 

gattino, non voleva sentire ragioni. Lo sistemai in garage e dopo avergli riempito una 

ciotola d’acqua mi accovacciai a terra e mi addormentai. 

Un giorno la preoccupazione per la salute del piccolo prese il sopravvento. Lo capii 

entrando in garage per giocare con lui.  

Red non c'era.  

Nemmeno la scatola di cartone appoggiata al davanzale. 

Mio padre lo aveva portato via. 

Aveva portato via Red, lo aveva portato via di casa, lo aveva portato via da me.  

Lo avrebbe portato al sicuro, in un rifugio, dove gatti di tutti i tipi, randagi o meno, 

venivano presi in cura e resi anche disponibili per eventuali adozioni. Questo avrebbe 

comportato che io non l'avrei più visto tutti i giorni, ma solo in occasioni molto rare. A 

nulla servirono le mie preghiere per farglielo riportare indietro, a nulla servirono le mie 

lacrime. 

Quel giorno feci una promessa a me stessa: lo avrei ritrovato.  

Il mio amico non era più con me e per la prima volta dopo tanto tempo compresi di 

nuovo cosa significasse sentire la mancanza di qualcuno. 

Questa è una storia semplice, una storia senza lieto fine. Chissà se ti ricordi di me.  

I tuoi occhi ambrati sfumati di verde sono esattamente come quel giorno. Il tuo sguardo 

furbo e vispo, ora più maturo e tranquillo, mi fa credere che in fondo non sei cambiato 

per niente. Tutti gli altri gatti stanno lontani, tranne qualcuno che, più affettuoso, si 

strofina sulle mie gambe per ricevere attenzioni. 

Resti seduto davanti a me, immobile come una statua. 

Mi noti, venendomi incontro con lentezza, miagolando. Ti accarezzo distrattamente 

l'ispido pelo arancione del dorso; tu ti inarchi sotto la mia mano e, fuggiasco, ti lasci 

toccare, per poi posizionarti davanti a me e fissarmi con la coda che ondeggia nell'aria. 
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Miagoli. 

Un miagolio basso, roco, lungo. 

Sorrido.  

E per un attimo nel tuo sguardo, mi sembra che tu stia ricambiando, ma sarà soltanto una 

mia impressione. 

Ciao Red... ho mantenuto la mia promessa. 

 

 

S. C. 

 


