Il gatto che diventò famoso

Mi chiamo Emilia, sono un’abitante di Tridentum e vi
voglio raccontare una vicenda che mi è capitata tanto
tempo fa. Quando ero piccola abitavo in una casa fuori
dalle mura della città con la mamma Cecilia e il papà
Simonus.
Un giorno mi misi ad aiutare la mamma nei campi ad
accudire gli animali della fattoria. A quei tempi indossavo
una semplice tunica bianca allacciata con una corda e ai
piedi portavo sempre dei sandali marroni fatti di cuoio.
Ad un certo punto sentii mia mamma e mio papà che
parlavano del gatto della mia amica Chiara, che era
scomparso. Allora decidemmo di aiutarla a cercarlo,
andando a chiedere a tutti quelli che incontravamo se
avessero visto un gatto grigio con delle macchie nere.
Tutti rispondevano di no. Allora a Chiara venne l’idea di
chiedere a Giulia, che sa sempre tutto quello che
succede in città. Anche in questo caso era così: lo aveva
visto un attimo per strada, ma poi era subito scomparso.
Tre giorni dopo qualcuno lo vide nel cortile dove alcuni
artigiani avevano lasciato delle lastre di argilla asciugare

al sole. Da quel momento, però, il gatto scomparve e non
venne mai più trovato.
Da quei fatti sono passati ben 70 anni. Io sono andata a
vivere a Verona e non sono mai più tornata a Tridentum
fino a ieri, quando ho deciso di venire in città. Sono
entrata per una passeggiata e sono passata in una
piazzetta, vicino ad una fontana. C’erano tante persone
che guardavano una lastrina di argilla con le impronte di
un gatto. Mi hanno detto che tutti quelli che vengono a
Tridentum hanno l’abitudine di passare di lì a guardare
quelle simpatiche impronte. E se fossero quelle del gatto
di Chiara? Allora, dopo tutto questo tempo è diventato
famoso! Lo dovremmo chiamare: “il gatto vip”.
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