
Capitolo 1.

Ore 3 e 33 del 6 Aprile 2009

Finalmente la casa aveva smesso di scricchiolare.

Anche il sordo boato che saliva dalle viscere della terra

era cessato. 
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non c’era da spaventarsi. Avrebbero passato la notte insie-

me agli altri e poi avrebbero fatto una bella colazione al bar

per festeggiare lo scampato pericolo. Felicia gli chiese dove

fossero i suoi gatti, Pepe e gli altri. 

Il padre le disse che stavano nel garage, dormivano e sta-

vano tutti bene. Il giorno dopo avrebbe potuto riabbrac-

ciarli. Rassicurata, dopo qualche minuto Felicia si addor-

mentò. 

L’alba arrivò in sordina a illuminare la fitta nube bianca

che avvolgeva i palazzi e le strade. Una pioggia sottile

bagnava i vetri della macchina. Felicia scostò la coperta e

guardò fuori. 
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Felicia era stata strappata al sonno dalle urla scomposte

della madre. Due braccia forti l’avevano sollevata di peso

con tutta la sua bella coperta rosa e l’avevano portata in

strada, di corsa, senza darle modo di capire cosa stesse suc-

cedendo.

La via era affollata. Tutti i vicini di casa erano lì, qualcu-

no parlava convulsamente, altri singhiozzavano. 

La maggior parte era in pigiama, come la sua famiglia. 

Il padre aprì la portiera della macchina e la depose con

delicatezza sul sedile di dietro. Le diede un bacio sulla

fronte e le disse di cercare di dormire. Tutto andava bene,
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zie. Si parlava di uno spaventoso terremoto che aveva

distrutto la sua città. Un terremoto? Felicia sapeva bene

cosa fosse perché aveva studiato il fenomeno insieme alla

sua classe per un concorso di scienze. I terremoti erano

diversi dalle eruzioni vulcaniche, ma avevano la stessa

potenza distruttrice. A scuola avevano anche raccolto delle

vecchie foto del terremoto dell’Umbria dove si vedeva la

splendida cupola di Giotto crollata al suolo in mille pezzi e

molte case che non avevano più il tetto o le pareti. 

Dalle macerie affioravano testimonianze di vita delle

famiglie che vi avevano abitato. Un pezzo di armadio, una

specchiera rotta, un water e il suo sciacquone a formare un

bizzarro quadro post moderno. 

La sua città era distrutta? Felicia non poteva crederci.

Andando via aveva sbirciato dal finestrino, ma non aveva

visto niente di veramente devastante. La sua casa era anco-

ra in piedi e anche gli altri palazzi del vicolo. Forse gli adul-

ti stavano esagerando… 

Felicia sapeva anche che dove avveniva un terremoto le

persone erano costrette a vivere per anni in miseri contai-

ner, ghiacciati d'inverno e roventi d’estate. 

Proprio come gli zingari, le popolazioni Rom di un’altra

ricerca fatta in classe. 
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I suoi genitori stavano parlando con i vicini di casa.

Erano immobili, le braccia conserte e le mascelle strette, lo

sguardo attonito ma non piangevano più. La mamma si

sorreggeva al braccio del papà. Perché? Felicia li fissava

attraverso le righe di pioggia del finestrino. I suoi adorati

mici non erano in giro. Felicia scese dall’auto e corse verso

il garage. La mamma la fermò prima che entrasse nel can-

cello. Avrebbe preso lei il cibo per i gatti. Insomma, che

stava succedendo?

«Andremo dalla nonna per qualche giorno, Fel. Potrai

rivedere la vecchia Domino e giocare con lei».

«Preferisco tornare a casa, ho molte cose da fare prima

della recita scolastica.» Fu la risposta secca della bimba.

Intervenne il padre.

«Coraggio, Fel. Sarà per pochi giorni. E poi non andrai a

scuola. Non sei contenta?»

Strano, Felicia non riusciva ad essere contenta della noti-

zia.

Partirono verso le 11, la macchina stracarica di bagagli

fino all’inverosimile e la promessa che la vicina si sarebbe

occupata del suo piccolo, adorato Pepetto e degli altri com-

ponenti della Banda. 

Durante il viaggio il papà accese la radio per avere noti-
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to. È uno scandalo. La nostra casa sembra che non abbia

subito danni. I palazzi vicini, invece, sono messi male.

Hanno chiuso il gas per precauzione, ma abbiamo ancora

la corrente elettrica e l’acqua. Comunque è presto per capi-

re che succederà nei prossimi mesi. Vedremo.» 

Il papà di Felicia aveva parlato con estrema calma, ma gli

occhi tradivano lo sgomento per quanto successo e una

incrinatura nella voce stava a dimostrare una certa preoc-

cupazione per il futuro della famiglia. 

Felicia non era abituata a vedere il papà così preoccu-

pato. 

Quel pomeriggio, nella sua cameretta rosa, non riusciva a

prendere sonno e ripensava a quanto aveva visto e udito,

prima della partenza. La cosa che l’aveva impressionata di

più erano le sirene continue delle ambulanze, il rumore delle

pale degli elicotteri che volavano bassi sull’intera città e la

polvere densa che avvolgeva le strade e rendeva lo scenario

innaturalmente ovattato, quasi fosse solo un brutto sogno. 

All’improvviso il letto si mosse. Felicia trattenne il respi-

ro. Era lui. Ancora il terremoto. Ne riconosceva i segnali.

La mamma entrò di corsa nella stanza.

«Tutto a posto, Fel. Ora siamo dalla nonna. Siamo al

sicuro», disse la mamma sedendosi sul suo letto. 
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Felicia sentì un nodo alla gola. Erano appena partiti, ma

già sentiva nostalgia di casa… Il suo mondo era stato scon-

volto, nulla sarebbe stato come prima. Dal finestrino vide

una fila interminabile di camion dell’esercito con i colori

mimetici e i fuoristrada rossi dei vigili del fuoco che proce-

devano veloci in senso inverso. Felicia distolse lo sguardo,

si rannicchiò nel sedile, una lacrima sulla guancia paffuta,

serrò forte gli occhi e, lentamente, si addormentò.

Arrivarono nella villa della nonna per l’ora di pranzo. Era

stata apparecchiata la sala per le grandi occasioni. La tavo-

la era stata curata nei minimi dettagli. La nonna aveva

provveduto a creare un’atmosfera di felicità per dare sol-

lievo alla famiglia sfollata. Anche Domino, il gatto di casa,

sembrava voler accogliere gli ospiti con grandi fusa e

moine, a sottolineare la sua personale solidarietà per quan-

to successo. Felicia adorava Domino, che considerava una

specie di sorella maggiore. 

«Quanto vi tratterrete?» domandò la nonna al termine

del pranzo.

«La situazione è spaventosamente grave. La maggior par-

te del centro storico è crollata o pericolosamente inagibile.

In periferia sembra che le cose vadano meglio, malgrado a

Pettino siano crollati anche degli edifici in cemento arma-
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Capitolo 2.

“Gli Aquilani sono ben accetti, ma solo se non parlano

del terremoto”

«Cosa vuol dire, papà?»

Il cartello faceva bella mostra di sé fuori dalla pizzeria.

«Niente Fel, la gente a volte anche senza volerlo, sa esse-

re veramente cattiva. Andiamo da un’altra parte. La pizza

qui, non è buona».

Gli occhi umidi di nostalgia, e la bocca stretta a ingoiare

amaro e polvere come in quel fatidico 6 aprile, il papà

pensò che fosse arrivato il momento di tornare a casa. 

Era un sabato mattina di uno splendido settembre, il

cielo era terso, l’aria piacevolmente fresca.

Il clima aquilano è sempre il migliore. 

Scaricate le valige in cortile, mamma e papà iniziarono la

lenta salita delle due rampe di scale per l’appartamento che

li avrebbe ospitati nei mesi a venire. Le stanze erano spa-

ziose e con i soffitti alti, la cucina aveva un grande camino

in un angolo che sarebbe tornato utile se non riuscivano ad
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«Posso dormire con Domino, mamma? Vorrei rassicu-

rarla.» Disse la bambina in un filo di voce. La richiesta fu

esaudita. Felicia si addormentò con la gatta che passeggia-

va sul letto e giocava con i volant della coperta. 
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Pepe era il più bello e il più affettuoso, uno splendido

tigrato grigio con i ciuffi nelle orecchie come un gatto nor-

vegese, ma di stazza molto più piccola; Grigione era il più

malandato, un simil-certosino, con l’anca claudicante e

l’occhio sinistro leggermente velato per una vecchia infe-

zione mal curata; infine, c’era Nanetto, arrivato da chissà

dove ad appena 2 mesi, magro e spaurito, era stato adotta-

to da Principessa, la gatta prediletta della mamma, scom-
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avere il gas per il riscaldamento. Il mobilio, invece, era

spartano e scompagnato, pezzi di recupero di arredi di

tempi passati. 

Nella cameretta di Felicia, sulla parete del letto, c’era il

poster di una enorme corona rosa, unico ornamento nell’a-

nonimato della brandina da ipermercato.

«Staremo bene qui, non ti preoccupare, Fel. Andremo

tutti i giorni a vedere come stanno Pepe e gli altri e torne-

remo alla vita di sempre, per quanto possibile…» La voce

della mamma si incrinò. Felicia distolse lo sguardo e cercò

invano fuori della finestra il panorama familiare del Corno

Grande e del Corno Piccolo. 

Il giorno dopo, come promesso, dovevano andare alla

casa in centro per prendere lenzuola e piumini e controlla-

re che la “tribù” felina stesse bene. 

Per tutta l’estate, l’Associazione 99 gatti aveva provvedu-

to a sfamare i pelosi abitanti del vicolo e si era preoccupa-

ta della loro riserva d’acqua. 

Felicia non vedeva l’ora di riabbracciare i suoi mici.

Ognuno di loro aveva una particolarità che lo rendeva

unico e insostituibile: 
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