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Blofeld e Schatzie 

Incredibile. 

Quell’arrogante era ancora nel cortile. 

Fulvo, occhi castani, non grasso, ma molto corpulento.

L’orecchio destro riportava il segno di una vistosa cicatri-

ce, probabile ricordo di un passato combattimento. 

Il piccolo Blofeld era inquieto. Era l’ora della sua con-

sueta passeggiata, ma non osava uscire per non avere un

altro spiacevole faccia a faccia con il Nerone, ma, d’altra

parte, gli dispiaceva dimostrarsi impaurito. 

Che cosa avrebbe detto sua sorella quando sarebbe tor-

nata? 

Lo avrebbe sfottuto dandogli del codardo. 

Blofeld teneva molto al parere di Schatzie. Era sua

sorella maggiore, anzi, l’unica sorella a ben pensarci e da
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quando erano rimasti orfani la loro unione si era fatta più

stretta. Insieme avevano affrontato il periodo del ricovero

e poi dell’adozione. 

La nuova famiglia era simpatica, ma all’inizio era stato

difficile abituarsi alle nuove abitudini. Erano riusciti ad

adattarsi al cambiamento grazie alla solidarietà tra di loro.

Dove era l’uno, era anche l’altro. Quello che faceva uno, ci

potete giurare, lo faceva anche l’altro. 

Schatzie, però, essendo più grande, riusciva a fare cose

che a Blofeld sembravano difficili, come arrampicarsi

sugli alberi, sui muri di recinzione e così via, ma non lo

aveva mai lasciato indietro. 

Con pazienza, infatti, Schatzie mostrava a Blofeld
come fare e rimaneva nei pressi fino a quando il fratello

non la raggiungeva. Una grande prova di amicizia e di

altruismo. 

Blofeld poteva contare sempre sull’aiuto di Schatzie.

Non lo avrebbe mai tradito e lui lo sapeva. Ma ora erano

cresciuti. Blofeld pensava che era giunto il momento di

fare il maschio di casa. Non poteva nascondersi in eterno

dietro le “gonnelle” di Schatzie.

Doveva farsi largo nel mondo 

con le sue sole forze… 

Ding Dong.

Il campanile della chiesa vicina suonava le 11 di mattina.

Era tardi. A quell’ora gli altri erano già tutti nel giardino

vicino pronti al gioco e alle marachelle che quotidiana-

mente commettevano nel vicinato. 

Accidenti, doveva riuscire a sgattaiolare da casa senza

essere visto dal Nerone. Come poteva fare? 

All’improvviso si ricordò che una volta Schatzie,

era ancora piccola, era riuscita a uscire da casa attraverso

l’abbaino della mansarda. Se c’era riuscita lei…

Blofeld tornò al galoppo dentro casa spinse la porta

della mansarda. Era stato fortunato, l’abbaino era aperto.

Con un                                         appoggiandosi alla pare-

te del muro sopra il termosifone, riuscì a fare capolino sul

tetto. Il resto era facile. Percorse cautamente i pochi metri

spioventi che lo separavano dal tetto della casa vicina e si

fermò sul bordo per calcolare l’altezza e la difficoltà del-

l’impresa. 

Era la prima volta che si ritrovava sul tetto. Aveva visto

diverse volte degli umani fare la stessa cosa per armeggia-

re con il lungo palo con i baffi e sembrava tutto molto faci-

le, ma quando si trovò a guardare di sotto, ebbe paura di
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Schatzie non c’era. 

Dissero che era scomparsa con il Grigione.

Blofeld sentì una morsa nello stomaco. Sapeva che

sarebbe successo, prima o poi, ma sperava di avere la sorel-

la tutta per sé per qualche altro mese. Le cose stavano cam-

biando inesorabilmente. 

Al rintocco della campana delle 1 2 . 0 0, Blofeld d e c i s e

che era il momento di tornare a casa. Aveva fame e si avvi-
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avere fatto male i suoi calcoli. Guardò indietro, verso l’ab-

baino ancora aperto ed ebbe la tentazione di lasciare per-

dere e di tornare in casa. 

Del rumore proveniva dal giardino del vicino. 

I giochi erano, senza dubbio, già cominciati. Tutti si sta-

vano divertendo. Doveva scendere dal tetto. 

NE VALEVA DEL SUO ORGOGLIO DI GIOVANE

MASCHIO.

Cercò con lo sguardo la parte più bassa dove saltare.

Dopo una breve esitazione si diresse verso il bordo del tetto

e si lanciò deciso nel vuoto. 

L’atterraggio fu sorprendentemente morbido. Schatzie
sarebbe stata orgogliosa della sua prova, un salto perfetto.

A testa alta si diresse verso il giardino del vicino.

Passando davanti al cancello di casa gettò un’occhiata nel

cortile, per assicurarsi che il Nerone se ne fosse andato. 

Il cortile era deserto. Meglio così. Raggiunse i compagni

di giochi che lo salutarono con un caloroso saluto.

– Sei in ritardo –, gli disse Strabonio. – Dov’eri? Ti sei

perso una caccia emozionante. Il Norvegese ha sorpreso un

intruso nel giardino. L’abbiamo perso per un pelo… –

Blofeld non aveva voglia di parlare di Nerone e del fatto

che era rimasto assediato in casa per mezz’ora. 

12
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posti speciali dove non esistevano stagioni magre.

Dopo aver mangiato Blofeld si diresse verso il suo diva-

no preferito. Di Schatzie non c’era traccia. 

Di tanto in tanto si sentivano degli strani suoni proveni-

re dal cortile. Sembravano miagolii, ma diversi da quelli

che Blofeld conosceva. 

Gli umani, adesso, stavano preparando la cena. 

Ma dove diavolo si era andata a ficcare sua sorella? Non

era mai in ritardo per i pasti. 

Anche gli umani sembravano preoccupati. Di quando in

quando qualcuno che conosceva spariva e non tornava più.

Si raccontavano delle storie terribili, umani crudeli che

rapivano chi si avventurava oltre il Vicolo, “mostri” rumo-

rosi e puzzolenti che ti saltavano addosso all’improvviso e

che nessuno, neanche Nerone, osava affrontare. 

Alle 11.00 di sera, finalmente, un leggero miagolio die-

tro la porta preannunciò il ritorno di Schatzie.

Gli umani si affrettarono ad aprire. 

– Alla buon’ora, ti sembra questa l’ora di tornare? Temevo

che ti avesse preso una di quelle macchine rumorose… –. 

Blofeld aveva lo sguardo torvo, ma la sorella lo ignorò

e si diresse di corsa verso la cucina per reclamare la sua

cena.  

15

cinava l’ora del pranzo. Gli umani stavano per tornare. 

Il primo ad arrivare fu il maschio, un umano alto e gros-

so che incuteva un po’ di paura al piccolo Blofeld.

Schatzie, invece, era sempre stata più impudente.

Sembrava che nulla le facesse paura. Aveva molta fiducia

nelle sue agili zampe e nella potenza dei suoi graffi.

Blofeld, invece, aveva cercato da subito di accattivarsi

la loro benevolenza con lenti e accurati strofinamenti con-

tro le gambe e il metodo aveva funzionato. 

All’inizio, infatti, era proibito entrare in casa, ma, con il

passare del tempo e dopo molti suadenti miagolii, gli

umani avevano accettato di avere i due fratellini per casa.

Il loro posto preferito era il letto, grande e soffice, oppure

si appropriavano del divano davanti la “scatola parlante”.

Blofeld e Schatzie si domandavano spesso perché gli

umani passassero tanto tempo davanti a quella scatola

rumorosa e avevano azzardato diverse ipotesi: la scotola

diceva agli umani che cosa dovevano fare durante il giorno

e gli indicava dove trovare il cibo che riportavano a casa in

grandi sacchi lucidi. 

Blofeld non li aveva mai visti arrampicarsi sugli alberi

o fare la posta per ore ad un piccione, ma in casa c’era sem-

pre tanto cibo perciò gli umani dovevano conoscere dei
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loro. Il piccolo Blofeld rimpiangeva quei tempi.

Schatzie era sempre in giro con lui, ma adesso...

– Il Vicolo non è più come prima. Quel Grigione ha

scombussolato tutto. Deve andarsene. – 

Blofeld aveva seguito la sorella in cucina alla ricerca di

un ultimo spuntino e brontolava facendo finta di bere una

tazza di latte.

–Sei solo geloso di lui perché è più grande di te e ha più

esperienza. Ha girato il mondo, lui. Conosce molti posti e

sa sopravvivere da solo nella stagione magra. Stagli vicino,

invece di brontolare, e imparerai molto –.

– Non mi piace, tutto è cambiato da quando è arrivato. La

Banda è cambiata, tu sei cambiata. Non giochi più con noi,

non ti interessa più cacciare gli intrusi e poi… è pericoloso

allontanarsi dal Vicolo. Avevamo giurato che saremmo

stati sempre qui, insieme e ci saremmo aiutati l’uno con

l’altro –.

Blofeld aveva finito di fare finta di bere. Era furioso

con Schatzie, ma non voleva ammettere che la sorella gli

mancava, che era geloso del legame che aveva stretto con il

Grigione e che si sentiva escluso.

– Cresci un po’, Blofeld. Le cose cambiano. Siamo

adulti, ora. Dobbiamo cavarcela da soli. – 
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– Come sei esagerato, ero con Grigione. È molto sim-

patico. Domani te lo presento –.

Blofeld sentì nuovamente una morsa allo stomaco.

– Ero solo in pena per te. Succedono tante cose spaven-

tose nel mondo fuori dal Vicolo e non so se il Grigione
sarebbe in grado di proteggerti… –

Schatzie si limitò a stirarsi la schiena e lo beneficiò di

un solenne sbadiglio.

Dopo cena i fratelli si accoccolarono sull’ampio divano, in

mezzo agli umani così da poter ricevere le coccole da

entrambi. 

Era una gran bella vita, pensò Blofeld.

Avevano cucce calde, cibo in  abbondanza e gli umani

sempre a disposizione per abbracci e carezze. 

Che bisogno aveva Schatzie di allontanarsi da casa per

ore? E poi, perché si ostinava a frequentare il Grigione?

A Blofeld Grigione non era mai piaciuto. Era spun-

tato nel vicolo all’improvviso all’inizio dell’estate e non era

più andato via. Prima che arrivasse lui, la Banda trascorre-

va il tempo a giocare nel grande giardino della villa dai

muri a mattoncini e dagli altissimi alberi a punta.

Passavano le ore a rincorrersi e a cacciare gli intrusi. 

Tutti vivevano in armonia, non c’erano mai zuffe tra di

16

impavicolo.qxp  9-03-2015  19:03  Pagina 16



Schatzie si stirò la schiena, sbadigliò con nonchalance e

tornò di corsa sul divano.

Il giorno dopo, ancora ferito per quello che Schatzie gli

aveva detto, Blofeld uscì di casa molto presto. Non aveva

un piano preciso, ma sentiva che doveva dimostrare alla

sorella che lui non aveva nulla da imparare da

Grigione, anzi avrebbe dimostrato il proprio valore a

tutta la Banda. 

Il cielo era scuro e minaccioso. Di quando in quando, in

lontananza, si vedevano dei bagliori e rumori fragorosi

irrompevano attraverso le grandi nuvole grigie. 

A Blofeld non era mai piaciuta la pioggia e, alle prime

gocce d’acqua, si rifugiava al riparo nel garage degli umani,

oppure, meglio ancora, in casa. 

Noncurante del vento che sollevava le foglie dalla strada

e le lanciava contro di lui, Blofeld si diresse con passo

fermo verso il giardino. 

Arrivato ai piedi del muro alto che segnava il confine del

territorio, il piccolo Blofeld iniziò a studiare il posto per

capire come andare dall’altra parte. A fatica si inerpicò

lungo la parete del muro, fino in cima. La vista dall’altra

parte era stupenda. Una grande casa circolare si stagliava
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