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ALBA 
E IL GATTO GIORGIO
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Questo è lo specchio.  

Dentro ci sono io, 

Alba, e il gatto Giorgio. 

Non so se Giorgio sia un gatto down, io sì. 

Cioè io sono una bambina down.

Ora te lo chiedo: “sei un gatto down?”. 

Non lo sai, però muovi la coda su e giù. 

Com’è bella la tua coda cicciona, 

e le zampe che non vogliono stare ferme. 

E pure la testa abbastanza tonda è bella. 

Non ti devi preoccupare, Giorgio:  

sei bello anche se non sei un gatto down. 

A me piace quasi tutto, 

in questo tutto ci sono anche le cose 

che non sono Giorgio. 
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Mi piace andare al mare con la mia famiglia. 

Mi piace fare il bagno nella vasca, se il mare non c’è.

Mi piace la frutta vera, cioè non quella del vasetto 

di frutta già frullata. 

Mi piace il sole, 

se non mi finisce dritto negli occhi. 

Mi piace una certa canzone che non so cantare, 

ma che mi piace lo stesso.
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Mi piacciono i vestiti a fiori, a righe, a pallini. 

Ora nell’armadio ne esistono più di cento. 

No, non lo so se sono cento. Sono piegati. 

Quando Elle me ne infila uno nuovo, 

il vestito fa frrr sulla pelle.
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