
E per occhi due biglie blu, Gianni Gregoroni 

E per occhi due biglie blu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il racconto è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo 

stesso modo 4.0 Internazionale.  

 

Dove si applica, sono possibili adattamenti purché vengano condivisi allo stesso modo 

ilperdilibri.wordpress.com 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ilperdilibri.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


E per occhi due biglie blu, Gianni Gregoroni 

E per occhi due biglie blu 

 

Al mercato faceva freddo, anzi freddissimo, un gelo che diventava qualcosa di terribile all’ombra, e 

che era appena sopportabile al sole. Il sole, quella cosa gialla e tonda in cielo, che non poteva essere 

la nostra stella, visto quanto poco riscaldava. 

In quel momento Paola, stava camminando tra le bancarelle del mercato, un passo indietro rispetto 

alle amiche. Avanzava con le mani in tasca, il cappello calzato a coprire i capelli che, secondo lo 

specchio quella mattina, facevano schifo e mille pensieri diversi in testa. 

Barbara più avanti si girò e fece cenno a Lorena di sbrigarsi, Lorena lo disse a Paoletta, che con 

passo da “sono-a-rimorchio-ma-perché-sono-qui?” si accodò alle due.  

Insieme raggiunsero l’eden, il paradiso, la vetta dell’Olimpo: la migliore bancarella del mercato. 

Non c’era dubbio, era così. I maglioni più belli li avevano loro. Volevi una sciarpa come si deve? O 

te la facevi tu sferruzzando o, la cercavi da loro. Un cappotto che tornasse a  modo? Da loro c’era. 

Quella mattina Paoletta non si sentiva di condividere l’estasi dello shopping con le altre, pensieri, 

preoccupazioni, un trasloco di troppo, e un raffreddore devastante, le toglievano ogni verve. Le 

aveva seguite solo ed esclusivamente per la colazione al bar l’Angoloso. La loro pasticceria era 

ottima, inutile presentarsi lì a dieta, vinceva il bancone con le sfoglie, con le bombe alla crema, con 

il millefoglie glassato doppia-nutella. Il cappuccino era così così, ma che importava? 

«Ti sei incantata?». 

Era Barbara, stava richiamando Paola dal suo sogno glicemico, mentre Lorena soppesava colletti e 

risvolti già qualche metro più avanti. 

«Eccomi». 

Le altre non avevano trovato niente di comprabile alla sacra bancarella della lana, o se qualcosa 

c’era era troppo caro e volevano proseguire. 

A passi lenti si riunì al gruppo, qualcosa però le catturò lo sguardo, vide un riflesso bluastro. Per 

appena un attimo, c’era stato qualcosa che aveva brillato su di un banco lì attorno. Paola si soffermò 

e lasciò sfilare i passanti. Si era soffermata nei pressi di un banco di giocattoli, non tutti belli ma 

decisamente espressivi. Si avvicinò un poco e vide cos’era stato a fare il riflesso di poco prima: un 

bel cagnetto di peluche, un husky forse o qualcosa di simile con, al posto degli occhi, due bellissime 

bilie colorate, due schegge luccicanti del colore del mare. Non poteva fare a meno di guardare 

estasiata quel pupazzo con le sembianze di un paffuto cagnolone da slitta in scala 1 a 3! 

 

Come guidata dall’istinto, Paola mosse altri due passi e toccò quel peluche. Lo trovò divino, 

morbido, soffice, delicato. 

«Quant’è?» chiese ad un signore al di là del bancone, poggiato di spalla al suo furgone. 

Le labbra di Paola si erano mosse da sole, le mani già aprivano la borsa e tiravano fuori il 

portafogli. 

Il tizio alla bancarella la guardò, poi guardò il cane visibilmente perplesso e restò bloccato per 

qualche attimo, lo prese e lo rigirò tra le mani. Niente prezzo sul cartellino. Non si ricordava 

d’averlo messo lì, e per giunta senza prezzarlo, non poteva neanche svernare con la tizia lì a fianco, 

che lo voleva. Forse la moglie. Pensò 

«Tamara? Senti,» chiese «…ma quanto viene qui il cane?».   

Lo alzò e lo mostrò a una signora di mezza età dal capello color biondo - tasto destro applica biondo 

- che se ne stava in piedi dalla parte opposta del tavolone. Questa smise di parlare con un’altra 
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signora di età pensionabile a cui stava vendendo una culla giocattolo e rispose: «È grande come le 

pecore! Se è grande come le pecore…» 

«Sì è come le pecore». 

«Allora costa come le pecore!». 

«Ventidue» fece il venditore. 

Venti euro e due monetine da uno sancirono l’avvenuto acquisto, Barbara aveva adesso il suo husky 

dagli occhi di biglia, in un comodo sacchettino di carta. 

 

Mentre se ne andava soddisfatta e raggiungeva le amiche, Paoletta non si accorse del crollo, tutti i 

pupazzi della bancarella, che fino a poco prima erano accanto al suo cane, erano caduti. Chi per 

terra chi da un ripiano a quello sotto. Tutti insieme, perfino quelli nelle scatole! Come se fosse 

mancata, tutto ad un tratto, la chiave di volta di un arco. 

«Bè, Paoletta, dov’eri? Dai che ti avevamo perso» fece Lorena. 

«Eccomi, eccomi». 

«Che hai comprato di bello? Fa’ vedere un po’» chiese impaziente Barbara, che nel frattempo era 

tornata indietro. 

«Ho trovato,» già, chi? «… Pyro» poteva andare come nome. 

«Un cane?». 

«Sì, non è splendido?». 

Barbara lo accarezzò era morbidissimo 

«Sì è un bel peluche». 

Le due biglie per occhi sembrarono scintillare dalla soddisfazione, anche se era impossibile che un 

giocattolo provasse emozioni, e le manifestasse attraverso occhi finti. 

 

Erano arrivate all’isola del tesoro di quel navigare tra bancarelle, ovvero al bar Angoloso, e c’erano 

approdate dopo un bel pezzo, tant’è che Paola stava quasi per demordere ed entrare in una 

pasticceria a caso, azzannare una sfoglia e chi s’è visto s’è visto. Il ritardo era dovuto alle relazioni 

interpersonali di Lorena, che si era fermata un paio di volte per intrecciare discorso con possibili 

spasimanti, a parlare con una ex compagna di università, e a trattare l’acquisto di un cappellino 

floscio da abbinare a una borsetta. Niente di particolarmente stressante per le altre due, di normale, 

se non ché, Paola aveva fame, proprio fame. 

Non aveva sentito la sveglia, si era alzata all’ultimo minuto e per non fare tardi, non aveva messo in 

bocca niente. 

Ora però era dentro, tazza fumante in una mano, mignolo alzato, pasta alla crema mezza morsa 

dall’altra, cagnone di peluche sottobraccio. Quello era il Paradiso. 

Il bar si affacciava su antiche strade lastricate senza marciapiede. Erano strade caratterizzate da un 

susseguirsi di strette casette vecchie di secoli, qualcuna di tre piani, qualcuna poco più alta, tutte 

addossate le une alle altre senza soluzione di continuità, ognuna col suo portoncino. Si 

interrompevano solo per fare posto, ora ad una viuzza, ora ad una piazzetta. 

Osservando attraverso le vetrine del bar, invece, si sbarcava negli anni Ottanta. In quel posto 

dominava un tripudio di marmo verde, neon, ripiani di cristallo, frigoriferi, intelaiature di ottone 

lucido e torte, un sacco di torte, che gridavano forte e chiaro “siamo fatte a regola d’arte!”. 

«Allora, fammi subito vedere il cappellino» chiese Barbara che aveva finito di ingoiare l’ultimo 

pezzo di bombolone. 
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«Affetta un fecondo» rispose Lorena, tenendo il budino di riso tra i denti. Estrasse il cappello a 

righe grigie e nere. «Ghe ve ne fare? Mi fta bene?». 

«Molto carino» fece Barbara sincera. I capelli mossi e chiari dell’altra restavano ben raccolti sotto il 

nuovo cappellino. Anche Paola annuì convinta, senza mollare un secondo la pasta, la tazza, e la 

borsa con pupazzo. 

Paola sapeva già dove metterlo, aveva in mente lo scaffale, già, tra la pecora nera e il salvadanaio-

porcellino con gli occhiali! Avrebbe fatto la sua figura. Si rendeva conto di non essere di compagnia 

in quel frangente. Le amiche continuavano a parlare allegre mentre terminavano di mangiare e bere, 

lei masticava piano sentendo il piacevole peso della borsa con il suo Pyro. La stanchezza e il 

raffreddore non le interessavano più granché. 

Le seguì in silenzio fuori dopo che ebbero pagato. Come furono uscite Paola si sentì osservata, si 

guardò intorno e vide un figuro strano all’incrocio della viuzza poco più avanti. Un uomo davvero 

alto, magro, con un abito elegante, scuro e… dannatamente fuori moda, guardava verso di lei. 

Quello che aveva indosso doveva essere un frac, come quelli da direttore d’orchestra o giù di lì, con 

tanto di tuba in testa e mantello, solo che andava bene per il secolo di Jack lo Squartatore.  

Si sorprese per averlo pensato. Ma si tranquillizzò quando vide più in là una coppia di sposi e un 

fotografo, doveva essere uno degli invitati e magari gli abiti d’epoca facevano parte della cerimonia. 

Si accodò alle altre che passeggiavano tra la gente. 

Dopo un altro paio di giretti, le tre amiche decisero che poteva bastare e andarono verso il 

parcheggio dove avevano lasciato l’auto. Camminavano con passo svelto, solo di tanto in tanto 

rallentavano per dare un’occhiata ad una vetrina particolarmente riuscita.  

Senza quasi pensarci, a cadenze regolari, Paola dava una carezza al suo Pyro; era morbidissimo e 

ogni volta provava una soddisfazione estrema. 

 

Erano arrivate, Barbara estrasse dalla borsa le chiavi dell’auto, mentre Lorena si spostava dall’altra 

parte per entrare. 

«Bene allora tu che fai Paoletta? Vieni con noi? Si fa un giretto al centro commerciale poi si 

rientra». 

«No Barbara, voi fate pure il vostro comodo, non sto benissimo e torno verso casa. In due minuti ci 

sono, mi spoglio e faccio un bagno caldo». 

«Occhei, mandami un messaggio tra un po’, che sei bianca in viso» Barbara era preoccupata. 

«Sì, grazie». 

«Ah Paola, giusto, » chiese Lorena “per venerdì?». 

«Venite da me ok? Basta che portiate il vino, al resto penso tutto io». 

Era la cena di insediamento nella nuova casa di Paola, dove avrebbero inaugurato il nuovo 

televisore ed il nuovo divano, morbido, di scarsa qualità, comodissimo! 

«Bene! Allora ciao, ci sentiamo semmai se ci sono cambiamenti». 

«Sì, ciao Lore, ciao Barbara». 

Paoletta osservò l’auto delle amiche uscire dal parcheggio ed immettersi nel traffico. La ragazza 

carezzò meccanicamente il suo Pyro e con passo calmo andò verso casa. Era proprio contenta. 

Dietro di lei a circa venti metri il figuro in frac la osservava giocando con uno yo-yo di vetro 

iridescente. Lo lanciava distrattamente e intanto fissava Paola. La cosa inquietante erano gli occhi: 

nascosti dagli occhiali da sole, tenuti in ombra dal cappello a cilindro, sembravano emanare un 

tenue bagliore bianco, non solo: non c’era un cane che non ringhiasse verso quell’uomo in nero. 
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La porta di casa era di quelle col vetro retinato opaco, con le finiture in alluminio anodizzato e il 

blocchetto elettrico, e quando Paola lo fece scattare, questo emise un sonoro clack.  

Sempre con il suo nuovo amico di peluche in braccio entrò nell'androne delle scale, si girò verso le 

vecchie cassette delle lettere per controllare che non fosse passato il postino, e quindi salì su per le 

scale.  

Entrò in casa, poggiò le chiavi sul tavolo appena oltre l'ingresso e andò in camera sua, varcò la 

soglia, buttò sull'attaccapanni il cappotto e si avvicinò alla mensola dove stavano i suoi preziosi 

pupazzi, per sistemare il nuovo acquisto. Li osservò attentamente, poteva metterlo tra la giraffa e la 

scimmietta, come tra il ciuchino e il grosso leone, cromaticamente stava meglio lì. Ci avrebbe 

pensato dopo, per il momento lo appoggiò sul letto, gli dette un'ultima carezza delicata e cominciò a 

prepararsi per il bagno.  

L'acqua calda le diede sollievo, fuori era davvero freddo e camminare per le vie in ombra l'aveva 

rattrappita. Rimase quel paio di minuti più del dovuto sotto il getto della doccia e poi uscì nel 

vapore del bagno. Si era appena rimessa l'intimo indosso che sentì dei rumori provenire da fuori la 

porta. Forse era caduto qualcosa? Aspettò e ascoltò in silenzio, si sentivano rumori indefinibili.  

Era entrato qualcuno? La situazione non era bella, però prima di spaventarsi sul serio, doveva essere 

sicura, che non fosse il gatto della vicina oppure che non fosse semplicemente caduto qualche abito 

dall'attaccapanni.  

Aprì di nuovo l'acqua della doccia, si mise una maglia al volo e con delicatezza aprì la porta. 

Sbirciò senza vedere o sentire niente. Prese un respirone e spalancò di scatto. Uscì come un lampo, 

in quattro passi fu in camera sua, niente.  

E se era in cucina? Magari aveva preso uno di quei bei coltelli dal set sul ripiano, tutti ben allineati 

nel porta coltelli in ciliegio che fa tanto arredamento.  

Col batticuore e la lingua secca arrivò in cucina, niente nemmeno lì. Uff non era niente. Ma allora 

cosa era successo?  

In quel momento sentì freddo alla testa e alle spalle. Passato il presunto pericolo, cominciava ad 

avvertire i capelli bagnati che sgocciolavano sul maglione, e il fatto che era inverno e che girare per 

casa scalza, dopo la doccia, non era confortevole. 

Rabbrividendo andò a guardare il termostato dell'impianto di riscaldamento. L'aveva lasciato spento 

e la casa si era raffreddata. Accese tutto e tornò in bagno dove si dette un colpo di asciugacapelli. 

 

Con un asciugamano buttato sulla testa e un paio di pantofole ai piedi, andò in camera da letto. A 

terra c'erano la giraffa e la scimmietta, che strano, ma magari, rifletté Paola, quando era entrata 

aveva smosso qualcosa, spostato aria togliendosi gli abiti... Boh? Quindi il rumore l’avevano fatto i 

peluche cadendo?  

Raccolse i due pupazzi e li rimise sulla mensola, sistemandoli bene. Il suo Pyro era ancora lì sul 

letto, lo carezzò soddisfatta e indossò degli abiti. In fondo il pupazzo stava benissimo anche lì 

dov'era, nel suo letto. 

Si mise con calma a fare le sue cose, risistemare qualche bolletta, mettere in ordine il bagno, e poi 

iniziò a cucinare. 

Mentre era indaffarata ai fornelli, con la coda dell'occhio vide come un flash blu, forte a tal punto 

da disegnare un'ombra sotto gli oggetti, una luce opposta a quella del sole che filtrava dalle finestre. 

Paola si fermò, appoggiò il mestolo con cui stava girando il sugo pronto nella padella antiaderente, 

e per scrupolo fece un giro tra le stanze, senza sapere bene cosa cercare.  

Guardò anche nella stanza da letto, dove tutto appariva in perfetto ordine, come sempre.  
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Sospirò, passò ancora una volta una mano sul morbido pelo di Pyro e si incamminò verso la porta. 

A un tratto notò che i pupazzi erano in un ordine diverso rispetto a come li aveva messi lei, forse, no 

impossibile.  

Anche il cappotto, ora ripiegato sulla poltrona, non stava dove lo aveva lasciato. Con lo sguardo 

vide i suoi libri, libri che lei aveva sempre disposto in ordine per colore e dimensione, ora erano 

disposti in modo diverso. Si avvicinò alla libreria, adesso erano disposti per genere e ordine 

alfabetico dell'autore. 

Poche differenze rispetto a come faceva lei di solito, giusto qualche volume in fondo, cambiamenti 

che le gelarono il sangue. Qualcuno aveva le chiavi del suo appartamento?   

Si girò verso Pyro, le sembrava leggermente più grosso. Prima era un bel cagnetto di due spanne e 

ora era quasi di tre. Possibile? Stava diventando matta. Scosse la testa, no, sicuramente ricordava 

male, i libri li aveva riordinati di recente, e li aveva spostati, e anche i pupazzi li aveva appena 

disposti per fare posto a Pyro. 

Calma, mormorò. 

Tornò in cucina, guardò il sugo appiccicato sul fondo della padella, bruciato. Aveva scordato il 

fuoco acceso. 

Aprì l'armadietto dove teneva le conserve, avrebbe rimediato con un nuovo barattolo. Notò che non 

c'era più niente, e sbuffò, perché le toccava andare a prendere qualcosa dalla cantina. Se voleva 

mettere qualcosa sotto ai denti, doveva muoversi.  

Prese le chiavi uscì sul pianerottolo, accostò la porta senza chiudere, quindi scese giù per le scale, 

dove l'odore delle cucine altrui aumentava la sensazione di stomaco vuoto. In un attimo arrivò al 

corridoio delle cantine.  

Il corridoio era stato appena ridipinto, il pavimento di verde chiaro e le pareti di bianco latte, come 

le porte delle cantine. Le cantine erano una per appartamento, le porte si aprivano sul lato destro, 

ciascuna con una finestrella di vetro smerigliato. 

Paola accese la luce con uno di quegli interruttori a bulbo, bianco anche lui, e una lampada a 

filamento, chiusa nella sua plafoniera anni '50, illuminò di giallo tenue l’ambiente. 

A vederlo così quel posto sembrava la zona celle di un manicomio di inizio Novecento. 

La cantina del suo appartamento era la numero due, la aprì, entrò e prese rapidamente due barattoli 

a caso, dopo di ché chiuse, spense tutto e rientrò in casa, dove trovò ad attenderla Pyro, poggiato 

sulla tavola del cucinotto. Si era mosso? Si era mosso! Da solo. 

Notò che la cucina era perfettamente in ordine: la padella col sugo, ripulita e messa ad asciugare, le 

stoviglie ordinate nella piattaia, la pentola con l'acqua sul gas al minimo. Era troppo!  

Era evidente che c’era all’opera qualcosa di strano, di sovrannaturale. Inutile girarci intorno, era il 

nuovo pupazzo a causare quelle stranezze. Anche se pareva una cosa folle, era colpa sua. 
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Finale 1 - terribile 

 

Paola poggiò i barattoli, prese il morbidissimo peluche e di corsa tornò per le scale, percorrendole a 

quattro a quattro, certo, come era morbido quel pupazzo, era così bello. Raggiunse le cantine, al 

buio arrivò alla sua, aprì la porta e vi infilò il peluche. 

«Se vuoi ordinare qualcosa fallo qui!» 

Lo appoggiò tra gli scaffali, non prima di ripulire dalla polvere il ripiano dove lo stava 

appoggiando. 

«Bene e ora ti saluto». 

Stava pensando se e come mai non era corsa in strada a gettarlo nella spazzatura, quando un figuro 

alto nero e inquietante le apparve davanti. Aveva gli occhiali da sole, anche lì al buio, e si era messo 

tra lei e la porta della cantina. 

«Questo è meglio se lo riprendo io». 

L'uomo in nero estrasse di tasca un sacchetto di color marrone chiaro, col bordo dentellato, di quelli 

usati per il pane e vi mise il peluche. 

Paola fece per dire qualcosa, ma l'altro la precedette. 

«No, è pericoloso, per questo lo recupero. È stato un errore, ci è sfuggito». 

«Ma chi? Cosa?».  

Paola non sapeva ancora se urlare, visto che aveva la via di fuga bloccata dall'altro, oppure fare 

delle domande. Era rimasta a metà tra sconcerto e paura. 

«Avrebbe fatto danni, crescendo a dismisura e ordinando tutto, fino ad esaurire tutta l'energia che ci 

serve». 

Di che stava parlando. 

«Ora ti saluto ma prima, » il sacchetto divenne piccolo come una gomma da cancellare, così in un 

attimo, e l'uomo lo mise in tasca «...una domanda: non l'ha toccato nessuno vero?» 

Paola fece no con la testa. 

«Bene, ti saluto». 

L'uomo varcò la porta di cantina e sparì dalla vista. Dopo qualche secondo la ragazza si mosse, col 

cuore a mille uscì dalla cantina e si voltò per vedere se l'altro c'era ancora. Un cavo! Sentì alla gola 

un cavo freddo e tagliente.  

L'uomo in nero aveva estratto lo yo-yo e glielo aveva messo attorno al collo. La prese di peso e la 

riportò nella stanzetta; Paola tentò di dimenarsi, di scalciare. 

 

L'uomo col frac uscì dopo alcuni minuti, si risistemò il cappello e il colletto, richiuse con calma la 

porta della cantina con le chiavi di Paola, salì le scale, entrò nell'appartamento, dove spense il gas 

sotto la pentola dell'acqua che già bolliva all'impazzata. Buttò un'occhiata alle stanze, per vedere se 

c'era qualcosa di acceso o di aperto; niente, meglio così. Cercò e trovò il cellulare della ragazza e 

sfogliò la rubrica; c'erano due Barbara e per fortuna di tutte e due era indicato l'indirizzo. Lo spense. 

Dopo una breve pausa sul pianerottolo, se ne andò dando un paio di mandate alla porta di ingresso. 

Una volta in strada, si avviò verso il centro. Fatti pochi passi vide un cestino dell'immondizia e vi 

infilò le chiavi. 

Gli aveva mentito, anche Barbara aveva accarezzato il peluche, quindi anche l'altra ragazza poteva 

vederlo e vedere le cose dell'altro piano, ma non era un problema irrisolvibile. Barbara, un bel 

nome. 
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Finale 2 - simpatico 

 

Spaventata Paola prese il peluche con tutta l'intenzione di gettarlo nella spazzatura, ma come lo 

toccò le sue convinzioni defluirono, lasciandola estasiata da quegli occhioni blu e da quella 

appagante sensazione di morbidezza.  

Con amore lo riportò in camera da letto, dove lo depose con cura tra i cuscini, come a lasciargli il 

posto d'onore. Prima di uscire gli mandò anche un bacio e tornò in cucina. 

Proprio l'attimo dopo avere versato un nuovo barattolo sulla padella appena lavata, mentre stava 

accendendo il fornello, sentì suonare. 

«Chi diamine... » disse sottovoce. 

Arrivò alla porta e senza troppe precauzioni la spalancò per vedere chi fosse lo scocciatore. Si trovò 

davanti un uomo alto, vestito con un frac nero ed il cappello in testa; la visione la lasciò paralizzata 

e senza parole: l'uomo nero. 

L'uomo nero si tolse il cappello, mettendo in mostra dita lunghe e nodose, e lo portò al petto. 

«Permette che io entri?». 

Paola stava per dire "no" a gran voce, quando l'altro si tolse gli occhiali da sole. I suoi occhi erano 

di bilia, bianchi e lucenti. La ragazza si paralizzò. Dopo quel breve attimo, l'uomo nero la scostò 

delicatamente entrò, le fece fare tre passi dentro casa e quindi chiuse la porta d'ingresso. 

«Dov'è il cane di peluche?», 

Paola si riscosse. 

«Chi sei? Che fai in casa mia?». 

«Mi hai fatto entrare tu ricordi?» l'uomo si rimise gli occhiali neri. 

«Non mi pare, » se lo ricordava? «...non sono sicura. Ma che vuol dire dov'è il peluche?» mormorò. 

Dalla camera da letto parve venire un guaito triste, l'altro si mosse seguendo il suono e trovò Pyro, 

comodamente seduto sul letto, grande ormai quasi come un husky vero. 

«Eccoti qui, peste» disse il figuro allampanato, quindi estrasse un sacchetto marrone chiaro dalla 

tasca, di quelli per il pane col bordo dentellato, e vi avvolse il peluche.  

Paola che lo aveva seguito strattonò l'altro e gli gridò contro: «Ma quello è il mio peluche, io gli 

voglio bene». 

«No, è il mio cane riordinatore. Se non lo fermo combinerà guai. Una volta ha riordinato un 

parcheggio di automobili!». 

«È mio, qui è, questa è, » stava per dire questa è casa sua, ma si fermò. «… io, io l'ho pagato, lo 

voglio lo rivoglio subito!». 

Lo disse, e se ne rese conto, con la stessa sua voce di quando aveva dodici anni. Se ne stupì lei 

stessa.  

«No!» rispose secco l’uomo. 

Paola era arrabbiata e triste al contempo. Il cervello sapeva che quel coso era legato a magia, 

stregoneria, e a chissà che altro, ma in cuor suo lo voleva, per coccolarlo e dargli modo di tenere 

ordinata la casa, cosa che non guastava. 

«Da qui non esci se non mi rendi subito il mio Pyro e... » 

Infischiandosene bellamente delle proteste di Paola, l'altro armeggiò con il sacchetto, che divenne 

piccolissimo e quando fu della giusta misura se lo mise in tasca; soddisfatto sorrise, anzi ghignò.  

«Bene, » disse «…ora pensiamo a te».  

Paola fece un passo indietro, che voleva dire con quella frase? 



E per occhi due biglie blu, Gianni Gregoroni 

L’uomo nero tirò fuori lo yo-yo dal taschino interno, se lo mise al dito e lo tirò in avanti; la rotella 

in fondo cominciò a baluginare e a ruotare vorticosamente. Per un attimo Paola rimase come 

paralizzata a fissare lo yo-yo, poi ebbe delle vertigini, barcollò e cadde tra le braccia dell'altro. 

Si risvegliò con la sensazione di avere dormito ore, destata dall'odore di bruciato e di manici 

surriscaldati. Corse in cucina dove nuovamente il sugo si era carbonizzato; spense tutto. Cos'era 

successo? Tornò in camera per cercare di capire, un colpo di sonno? Così all'improvviso? Ricordava 

un peluche dagli occhi di biglia blu, si guardò intorno. 

«Ah, eccoti!» 

C'era un morbido pupazzo a forma di cagnolino tra i suoi animali di peluche, un bel cocker con le 

orecchie pendule, con i suoi allegri occhioni azzurri, di plastica. Paola gli diede una carezzina e 

tornò in cucina. Avrebbe pranzato con dei toast, cercando di non bruciare anche quelli.  

Mentre cercava il pane e le sottilette, buttò un’occhiata alle bevande, doveva fare la spesa, 

soprattutto vino, per la festa del venerdì, le ragazze avrebbero portato il dolce. 

 

 

Questo racconto nasce dopo futili e utili conversazioni tenutesi nei luoghi più o meno descritti nel 

racconto, con versioni più o meno reali dei protagonisti. Si perché la casa esiste davvero, non il 

peluche! 

 

 

Nessun peluche, come sempre, ha subito maltrattamenti. Ringrazio Anya e il suo alter ego reale, 

Fra’ che ha commentato e ringrazio anche Ilex o il suo alter ego Nadia. 

 

 


