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kattivi
Cattivi si nasce o si diventa? La cattiveria è forse un’arte, un modo di essere, 

un’abitudine? Oppure è scritta nella vita delle persone? È un destino o una 
scelta? E quando si inizia a scegliere? E se tutti sono stati bambini, ci sono 
bambini perfidi, cattivi fino al midollo, per scelta, per arte, per condanna?

Domande a cui ci piacerebbe rispondere. A cui abbiamo cercato risposta, 
indagando, cercando, studiando con passione nelle pieghe della vita dei più 
grandi cattivi delle storie che ci hanno fatto sognare. 
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La casa di Londra era stretta e scura. Non differente da tante 
altre del quartiere. Alle gemelle era riservata l’ultima stanza in alto, 
vicino al tetto, mentre la servitù se ne stava nel seminterrato. I tre 
piani nel mezzo erano per i grandi: la mamma delle gemelle e lo zio, 
il fratello di mamma, che andava e veniva come se fosse il padrone, 
non solo di casa, ma di tutto il mondo. Quando c’erano solo mamma 
e figlie in casa, le cose andavano a meraviglia. Le bambine giocava-
no a preparare il tè delle cinque, si inseguivano sulle scale, cantava-
no alla cuoca, si infilavano guanti e mantellina per una passeggiata 
al parco e cinguettavano di vacanze future. La mamma le lasciava 
fare, le ascoltava e guardava lontano.

Quando arrivava zio Deril, tutto cambiava. La mamma si tra-
sformava in una specie di fantasma silenzioso. Sembrava che potes-
se pronunciare soltanto due parole: «Sì, caro!» e lo zio ghignava 
sotto i baffi, quasi fosse troppo soddisfatto che tutti ammutolissero 
al suo passaggio, perfino sua sorella.

Una gemella di troppo
Di come avvenne che Ofelia diventò Crudelia

Lodovica Cima
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Diventando grandi Ofelia e Amalia avevano osservato e com-
mentato questa situazione. Non si poteva certo fare a meno di no-
tare il cambiamento della mamma in presenza dello zio. La sera, in 
piedi sul letto, Ofelia faceva zio Deril e Amalia la povera mamma 
ammutolita. 

Da qualche mese lo zio ripeteva fino alla nausea: «Vedrai mia 
cara, saremo invidiati da tutti. Ho comprato una vecchia fattoria nel 
Suffolk e ho intenzione di trasformarla nella villa del secolo. Sto fa-
cendo costruire il muro di cinta con una meravigliosa torre. Credi-
mi, nessuno avrà una proprietà come la nostra».

E la mamma: «Sì, caro!».
«Avremo tutte le comodità e nessuno potrà entrare senza il no-

stro permesso. Avremo sistemi di sicurezza incredibili, li sto già 
progettando…».

E la mamma: «Sì, caro!».
Poi un giorno arrivò qualcun altro. Sempre a parlare di quella 

casa nel Suffolk. Quel giorno lo zio Deril fece la sua entrata da Fa-
raone egiziano e dietro di lui comparve una strana figura completa-
mente avvolta in una pelliccia. «Vi presento la grande Eudora, la 
mia fidanzata».

Le gemelle non capivano perché fosse grande, a loro sembrava 
scomparire dentro a quella immensa pelliccia, ma poi, guardando 
bene la videro in tutta la sua grandezza.

La signora si sfilò la pelliccia come se fosse su un piedistallo 
e la lasciò cadere come un animale stecchito sul divanetto di vel-
luto. Sotto c’era una figura sinuosa in abito da sera, con enormi 
gioielli e scarpe dai tacchi come spilli. Perfino la mamma sgranò 
gli occhi nel vederla: era una cantante lirica e quando aprì bocca 
fu chiaro per tutti.

Lodovica Cima  
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Una gemella di troppo
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«Buonaseraaa caaara, tuo fratello mi ha raccontato di te e delle 
tue creature. Non ti immaginavo così… piccola» – la mamma si era 
fatta piccola piccola e la osservava di sotto in su – «le creature sa-
ranno ancora più piccole». 

Lo zio interruppe quasi scocciato: «Non vorrai perdere tempo 
con le due mocciose… sei abituata a ben altro. Lasciale perdere, 
abbiamo da scegliere tutte le tappezzerie della casa».

La mamma fece segno alle bambine di entrare e presentarsi. 
Non disse una parola finché non si trovarono tutte e due sull’atten-
ti davanti a Eudora.

«Ecco le mie bambine» cominciò timidamente. 
«Io sono Amalia» disse la prima.
«E io sono Ofelia» disse la seconda.
Eudora spostò gli occhi su di loro, e distrattamente commentò:
«Amalia e Ofelia, sembra il verso di una canzone… Puccini?»
«Su cara, non perdere tempo con queste storie. Guardiamo i 

campioni del tappezziere. Non sarà facile scegliere…» lo zio inter-
ruppe ancora ogni contatto.

Le ragazze svicolarono al nuovo gesto della mamma e gli altri 
nemmeno si accorsero, ma, uscendo dal salotto, passarono proprio 
accanto al divanetto dove dormiva ancora quella immensa pelliccia. 
Tutte e due, come sincronizzate, toccarono il pelo morbido con due 
dita e sorrisero di piacere.

Ormai avevano stracapito che in presenza di adulti “di riguar-
do”, come sussurrava talvolta la mamma, a loro toccava starsene in 
disparte. Tutt’al più potevano salutare e fare un inchino, ma poi do-
vevano sparire velocemente. Quando le visite non erano particolar-
mente interessanti se ne andavano nel seminterrato insieme alle 
guardarobiere. Si gettavano nei cesti della biancheria e infilavano 
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bottoni ascoltando le chiacchiere delle ragazze che stiravano o ram-
mendavano. 

«Hai visto la cantante? Che classe!» cinguettava Betty, una del-
le cameriere.

«Che pelliccia!» la riprendeva Nelly, l’altra cameriera. «Per poter-
ci permettere una pelliccia così noi dovremmo lavorare dieci anni».

Le gemelle commentavano quelle chiacchiere facendo smorfie 
belle o brutte, secondo l’argomento. Ma questa volta, sulla pelliccia, 
non c’era niente da dire: era una meraviglia.

Infilate ben quattro collane di bottoni a testa, sentirono uscire 
l’ospite dal salotto e si affrettarono a rintanarsi nel sottoscala per 
dare un’altra sbirciatina alla pelliccia di quella Eudora. 

Sentirono distintamente i suoi tacchi sul marmo dell’entrata e 
poi lo zio con il suo vocione: «Se nessuna di queste stoffe è di tuo 
gusto ne faremo arrivare delle altre, cara».

Eudora si bloccò sui suoi tacchi scintillanti, si aggiustò la pellic-
cia sulla soglia di casa e disse: «E se rivestissimo divani e poltrone 
in pelo di castoro, o di martora. Mentre per il tappeto potremmo or-
dinare della foca o dell’orso bianco. Sarebbe un salotto unico al 
mondo tesoooro! Degno di casa tuuuuua!»

«Benissimo, faccio chiamare l’importatore e vedremo dei cam-
pioni!» per lo zio Deril nulla era impossibile. 

Le gemelle si guardarono in faccia sorridendo. Ne avrebbero vi-
ste di pellicce d’ora in avanti e forse valeva pure la pena di non fini-
re in guardaroba durante le prossime visite di quella Eudora, ma di 
studiare un nascondiglio che non perdesse di vista il salotto di casa.

Detto fatto, Ofelia fece subito delle prove: a fianco della grande 
porta a due ante che dava sul salotto, c’era una mezza colonna di 
marmo, che faceva da piedistallo a un vaso cinese. Il grande vaso 
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conteneva spesso fiori ingombranti e appariscenti che ricadevano 
verso il basso secondo la moda del momento. 

Infilandosi tra la porta e la colonna e accucciandosi per bene si 
poteva guardare nel salotto attraverso la fessura tra lo stipite e l’an-
ta della porta. Niente di più facile per due esili gemelle. 

Fu proprio da quel nascondiglio che le gemelle impararono 
tante cose sugli animali, anzi sul pelo degli animali. Nel salotto di 
casa loro, davanti a quella elegantissima Eudora sfilarono visoni, 
castori, opossum, conigli selvatici, lontre e perfino zibellini. Il pel-
licciaio andava avanti e indietro caricandosi pelli di ogni tipo sulle 
spalle e le ragazzine non si perdevano un minuto di quel trasporto 
di animali… stecchiti.

«Che tristezza» sospirava la sera Amalia infilandosi il pigiama. 
«Pensa a quanto dovevano essere belli tutti quei peli vivi, cioè con 
dentro i loro animali. Adesso mi sembrano come sacchi vuoti». 

Ofelia la ascoltava, ma non era completamente d’accordo con la 
sorella, anzi, aveva uno strano desiderio che si stava facendo strada 
nei suoi pensieri: aveva voglia di toccarli, di accarezzarli tutti, pro-
prio come aveva fatto il primo giorno con la pelliccia di Eudora.

Nei giorni a seguire Amalia smise di nascondersi con Ofelia die-
tro la colonna e la porta. Aveva orrore di vedere tutto quel pelo di 
animali morti. Se ne tornava spesso in camera loro, all’ultimo piano 
e sfogliava il grande libro degli animali, per cacciare dalla mente 
l’immagine delle pellicce che giacevano in salotto. Cercava le illu-
strazioni di visoni, castori, opossum, conigli selvatici, lontre e perfi-
no zibellini. Voleva vederli nel loro habitat naturale e pensarli vivi, 
anzi vivissimi.

 C’è anche da dire che Amalia era molto diligente: leggeva, fa-
ceva i compiti, era precisa e puntuale nel rispettare gli ordini della 

Lodovica Cima  



9

mamma, molto più di Ofelia, che invece era una fantastica inventri-
ce di giochi e di cose strane da fare. Amalia la seguiva in quei giochi 
inventati, ma nel caso dello spionaggio-pellicce, non ce l’aveva fat-
ta. Si era tirata indietro.

Anche la mamma delle gemelle si era tirata indietro in qualche 
modo. In quei giorni di agitazione per la casa nel Suffolk, aveva la-
sciato scegliere tutto a zio Deril e a Eudora, quasi fosse la padrona 
di casa. Se ne stava un po’ seduta in salotto con loro, ma appena in-
travedeva la possibilità di scendere in cucina a prendere qualcosa, 
non perdeva occasione per farlo. Ofelia, dal suo nascondiglio aveva 
compreso il disagio della mamma. 

«Quella smorfiosa coi tacchi non le chiede mai nulla, decide tut-
to da sola e si crede una regina» diceva tra sé stringendo gli occhi 
per la rabbia. «Dobbiamo fare qualcosa». 

Poi raccontava tutto a sua sorella, la sera, al riparo nella loro 
stanza. Ma Amalia, che in quanto a iniziativa assomigliava in tutto 
alla mamma, rispondeva sottovoce: «E che cosa vuoi fare? Se nem-
meno ci fanno entrare in quella stanza… lascia perdere Ofelia, è 
una battaglia persa!».

Così, dopo due settimane di osservazione, Ofelia decise di stu-
diare un piano da sola. L’obiettivo primario era quello di dare una 
lezione a Eudora e di riportare un po’ di equilibrio in casa. 

Ma, come si sa, un conto è pensarlo e un conto è farlo!
Così, di osservazione in osservazione, Ofelia notò che ogni volta 

che Eudora passava un pomeriggio a casa loro, verso le quattro 
chiedeva di avere qualcosa da bere. In quella stagione, la mamma 
dava ordine in cucina di preparare il tè, che veniva sempre accom-
pagnato da una crostata di frutta. 

Ofelia pensò che avrebbe risolto il problema di poter entrare in 
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salotto solo se fosse riuscita a sostituire una delle due cameriere 
per portare il vassoio del tè. Ma il vassoio era enorme e pesantissi-
mo, sarebbe riuscita a portarlo da sola senza farlo cadere? E poi co-
me avrebbe potuto convincere Betty o Nelly a lasciarla fare? Quelle 
due non vedevano l’ora di avvicinarsi a Eudora per guardarla bene 
e poi tornare nel guardaroba a spettegolare…

Niente da fare, così non poteva funzionare. Aveva bisogno di 
sua sorella. 

Fatti questi pensieri, raccontò il suo piano ad Amalia, sperando 
che lei acconsentisse ad aiutarla a portare il vassoio. Amalia la la-
sciò parlare fino alla fine, poi chiuse il suo libro di animali, si sedette 
sul letto e disse, angelicamente, come sapeva fare solo lei: «Ma an-
che se io ti aiuto, una volta che siamo in salotto che facciamo? Il tuo 
è solo un piano a metà! E poi se ci scoprono siamo finite, ci mette-
rebbero in castigo a vita».

«No, non hai capito: io voglio dare una lezione a Eudora, ma 
senza comparire, vorrei che le succedesse qualcosa che la faccia 
apparire ridicola, invece che altezzosa come si mostra di solito». 
Amalia fece segno di non capire: «Fammi un esempio».

«Se potessi, che ne so, le darei un bel pizzicotto di sorpresa, per 
farle fare un urlo sguaiato, lei che è una cantante… e poi potrebbe 
vergognarsi di frignare per un pizzico sul sedere…».

«Ma questo può succedere solo nei tuoi sogni!» Amalia era sem-
pre più realistica di Ofelia «pensa a qualcos’altro».

Come sempre, avere idee è un conto, studiare un piano dav-
vero realizzabile è un altro e Ofelia si spremeva le meningi invano 
tutte le sere.

Erano giorni in cui le pellicce avevano smesso di fare avanti e in-
dietro da casa. Si era passati alle carte da parati, tutte rigorosamente 
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sulle sfumature del rosso.
Rosso bordeaux, rosso granata, rosso carminio, rosso sangria, 

rosso ruggine, rosso mattone, rosso cardinale, rosso veneziano, ros-
so ciliegia, rosso corallo, rosso melograno, rosso scarlatto, rosso 
cremisi, rosso amaranto, rosso corsa e perfino porpora. 

Lo zio Deril gonfiava il petto e dava sfogo al suo vocione decla-
mando la grandezza della casa nel Suffolk e la mamma se ne stava 
seduta tutta rannicchiata nella poltroncina davanti al camino guar-
dando i due discutere e blaterare a proposito di quelle gradazioni 
nauseabonde di rosso.

Amalia non era di nessun aiuto a Ofelia, tanto per cambiare. 
Era passata dal grande libro degli animali a quello de “Il Mio Caval-
lo” e sognava di andare lontano cavalcando, come una valchiria, un 
purosangue candido. Aveva anche preso una serie di ottimi voti a 
scuola, specie nella lingua scritta e questo aveva costretto Ofelia a 
non mostrare le sue striminzite esercitazioni che arrivavano solo 
ogni tanto alla sufficienza. 

«Prestami uno dei tuoi compiti, Amalia. Così posso fare bella 
figura anch’io e mamma è contenta». Ecco che cosa le premeva di 
più: che mamma fosse contenta, ma la mamma ultimamente non 
sorrideva nemmeno per i bei voti di Amalia e quindi quando Amalia 
porgeva dolcemente i suoi compiti a Ofelia, lei finiva per non mo-
strarli nemmeno. «Bisogna fare qualcosa di più, altro che bei voti. 
Qui ci vuole un colpo da maestro!»

Fu solo la settimana seguente che Ofelia si presentò trionfante 
alla sorella: «Questa volta ci sono: mi è venuta un’idea infallibile!».

«Ok, ti ascolto!» Amalia prese la sua solita posizione sul letto.
«Hai notato che Eudora ha l’abitudine di mettersi comoda in 

casa nostra?»

Una gemella di troppo
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«No, non ho notato perché non passo le ore come te, nascosta 
dietro a un vaso di fiori ingombrante e puzzolente».

«Beh, dovresti! Perché si imparano un sacco di cose! Comun-
que, ho controllato gli orari e conosco tutte le mosse di quella don-
na. Devo dire che è stato facile perché è mooooolto abitudinaria. 
Una noia mortale. Dunque, lei arriva verso le due e mezza, tutti i 
giorni. Si piazza in salotto, fuma una sigaretta con quel suo lunghis-
simo bocchino. A proposito, prima o poi glielo soffio perché lo vo-
glio provare!»

«Non sarai mica matta! Le bambine non fumano! E poi come fai 
a rubarlo, sei davvero tutta sbagliata come sorella…». Amalia ten-
tava spesso di ricondurre Ofelia a studiare o a passare il tempo co-
me una bambina normale, ma era tutto inutile. Ofelia si era fissata 
con il suo piano.

«Smettila di essere noiosa, sembri un disco rotto quando co-
minci così. Stammi a sentire che è più interessante!»

«Dopo la sigaretta si accomoda sul divano, solo una volta ha 
scelto la poltrona alta, ma forse era perché aveva un po’ di mal di 
schiena, dal divano, come se fosse una scialuppa in mezzo al mare 
comincia a dare ordini. Con quel bocchino che sembra una bacchet-
ta magica, ma che è solo un pezzo di onice e avorio. E poi dal divano 
non si alza fino a dopo aver preso il tè. E la sai la cosa più importan-
te di tutte?»

«No, non la so, mi sembra che tu stia dicendo un mucchio di 
sciocchezze inutili!»

«Eh no, Amalia, proprio non ci arrivi! La cosa importante è che, 
per stare sulla scialuppa-divano, Eudora si sfila le sue vertiginose 
scarpe, che fanno una lunga siesta, abbandonate sul tappeto, ap-
punto, fino alle sei del pomeriggio».

Lodovica Cima  
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«Saranno contente di non far niente!». Amalia la guardava in 
faccia senza capire niente. «Si può sapere dove vuoi arrivare?»

«Ma è chiaro! Rubiamo le scarpe e le manomettiamo!»
«Io l’ho sempre detto che sei pazza!» Amalia si sdraiò di scatto e 

si nascose sotto le coperte per non vederla più gesticolare. In effetti 
Ofelia si era lasciata un po’ prendere la mano e ora era in piedi sul suo 
letto con lo sguardo luccicante di chi ne sa una più del diavolo!

La trattativa fu lunghissima e costrinse Ofelia a infilarsi per ben 
due volte nel letto di Amalia per scuoterla dai suoi timori. Alla fine 
ottenne un aiuto sicuro per la faccenda del vassoio. Poi si conquistò 
un forse per la variante del coltello della torta.

Eh sì, il piano questa volta era dettagliatissimo e le gemelle 
avrebbero dovuto rendere inoffensiva la cameriera, portare il vas-
soio del tè con la torta in salotto, far sparire un coltello e andarne a 
prendere un altro in cucina, fingendo una dimenticanza della cuo-
ca. Il tutto senza mai smettere di sorridere e di sembrare bambine 
perfette. 

«Sono sicura che funzionerà. Abbiamo pensato a tutto» conclu-
se Ofelia soddisfatta.

«Io non sono sicura, e ho una fifa blu, quindi facciamo un patto: 
io ti aiuto col vassoio e nascondo il primo coltello, ma poi sono affa-
ri tuoi, io me ne torno in camera o in guardaroba e mi faccio gli af-
fari miei. Non mi va di rischiare la vita per te!»

«Non è per me, stupida sorella, è per la mamma, vuoi o non vuoi 
vederla sorridere? Non possiamo tenerci questa megera tra i piedi 
ancora a lungo. Che ne sarà della mamma? Farà tappezzeria per il 
resto dei suoi giorni?»

A questo punto Ofelia era talmente agitata che Amalia non osò 
risponderle. Ma la sorella aveva ancora da mettere a punto un det-

Una gemella di troppo
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taglio: «Tu nascondi il primo coltello mentre io vado a cercare l’al-
tro. Saluti educatamente e te la svigni. E fin qui va tutto bene, ma 
tralasci una cosa vitale».

«Ecco lo sapevo, non sei mai contenta!»
«No, cara, non mi hai detto dove lo nascondi. Il coltello! Altri-

menti come faccio io poi a riprendermelo?»
Ci fu silenzio per 30 secondi. Amalia non sapeva proprio cosa 

rispondere, non era adatta a piani e sotterfugi, proprio no. 
«Va bene, te lo dico io dove lo devi mettere: lo tieni dietro la 

schiena mentre ti inchini. Magari riesci anche a infilarlo sotto al gol-
fino, così non si vede e lo fai scivolare nel vaso della Kenzia, accanto 
alla porta quando esci».

«Cos’è la Kenzia?» fu tutto quello che riuscì a rispondere Ama-
lia da sotto il lenzuolo.

«O mamma mia, Amalia, quando hai paura sembri intelligente 
come un orso di pezza. La Kenzia è la pianta. La grande pianta ver-
de che c’è in salotto. Ha un vaso ingombrante e sotto le foglie non si 
vedrà niente».

«Va bene, va bene, ho capito. Ma non ho capito che cosa ci fai 
con quel coltello. Non vorrai farti arrestare e passare il resto della 
tua vita in prigione in mezzo agli assassini…».

«Non dire stupidaggini. Voglio solo dare una piccola lezione a 
Miss padrona del mondo».

Ofelia era molto soddisfatta del suo piano e quella notte dormì 
sonni profondi, sognando di cantare più forte di Eudora in un teatro 
enorme dove in platea c’erano solo zio Deril e sosia di zio Deril che 
applaudivano sorridenti.

Amalia in compenso si svegliò tre volte con la gola secca e stet-
te perfino a guardare fuori dalla finestra perché troppo agitata per 
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tornare a letto. Sua sorella la preoccupava moltissimo, ma come si 
sa, le sorelle si tengono come sono, non si possono cambiare. Quin-
di, dopo un po’, le toccò tornarsene a dormire.

L’indomani mattina Ofelia saltò dal letto come un leprotto in 
primavera e, spalancando la finestra, cinguettò: «Forza, svegliati 
sorella. Oggi è il giorno x e abbiamo un mucchio di cose da fare!»

Amalia strisciò fuori dal letto e la seguì come sempre in bagno. 
Si vestirono con quello che trovarono preparato, come ogni matti-
na, sulle proprie poltrone, in camera, e scesero in sala da pranzo 
per la colazione. 

Non c’era ombra di mamma o zio Deril. In compenso Betty e 
Nelly, le cameriere, giravano come trottole attorno a loro, offrendo 
latte, cereali, biscotti e focaccine. Amalia sgranocchiava svogliata-
mente un biscotto, quando Ofelia le diede una gomitata che quasi le 
fece rovesciare la tazza di cioccolata che aveva davanti. Il biscotto 
andò in mille pezzi, ma Amalia non trovò la forza per protestare. 

«Ci sono, sorella! Per tenere occupate tutto il giorno le camerie-
re dobbiamo fare qualche disastro, così laveranno e stireranno sen-
za sosta». Aveva pronunciato tutta la frase in un soffio, senza nem-
meno prendere il respiro. Betty e Nelly non si accorsero di nulla.

Prima che Amalia potesse rispondere Ofelia entrò in azione: ro-
vesciò la tazza della sorella, la cioccolata colò sulla tavola, mac-
chiando inesorabilmente la tovaglia ricamata. L’onda marrone si av-
vicinò velocissimamente al bordo fino a colare meravigliosamente 
sul vestito pulito della bambina che era come pietrificata. Ofelia 
sorrise soddisfatta. Poi senza dire una parola si alzò, prese una fra-
gola morbida dalla fruttiera in centro alla tavola e se la spalmò ad-
dosso, come fosse crema solare. Incredibile, il suo volto era soddi-
sfatto e lo sguardo sempre più di sfida. Sua sorella in compenso era 
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Una gemella di troppo

sempre più immobile. Finché, al terzo rovesciamento, si spinse a 
dire: «Incredibile, sembra che ti piaccia! Stai combinando un vero 
disastro».

«È vero, mi piace da morire!». Ofelia aprì la bocca come un leo-
ne e urlò di gioia: «Mi piace tantissimo, e mi piacerà ancora di più 
quando ci vedranno dalla cucina!»

Inutile dire che di lì a qualche minuto tra la sala da pranzo e la 
cucina si sentirono dei rumori insoliti, borbottamenti, gridolini, pas-
si strascicati. Le gemelle furono immediatamente portate a cam-
biarsi e mucchi di biancheria varia viaggiarono per tutta la giornata 
avanti e indietro nelle stanze di servizio della casa. 

Ofelia aveva raggiunto l’obiettivo della prima fase del suo piano. 
Nelly e Betty erano agitatissime e indaffaratissime. 

Verso le tre del pomeriggio la bambina spinse sua sorella verso la 
porta della loro camera con un sorriso mellifluo sul viso e le disse, il 
più dolcemente possibile: «Ora tocca a te Amalia, vai giù e offriti di 
sostituire le ragazze per servire il tè del pomeriggio. Sbrigati, vedrai 
che accetteranno subito, hanno troppo da lavare e stirare…».

Amalia aveva preso l’impegno del vassoio, se lo ricordava bene 
e quindi non disse nulla e si avviò per le scale. 

Tornò dopo un quarto d’ora e disse a occhi bassi: «Fatto».
Ofelia scattò in piedi. «Brava, allora tra poco andiamo. Io ti fac-

cio da scorta». Amalia ebbe un brivido lungo la schiena.
Nel frattempo, come sempre, Eudora era in salotto e la sua vo-

ce arrivava a tratti fino all’ultimo piano. La mamma, rientrata da po-
co dalle sue commissioni, non si sentiva nemmeno. Mentre i passi di 
zio Deril avanti e indietro sul pavimento di legno, segnavano il ritmo 
dei gorgheggi della diva.

Alle quattro e trenta Ofelia bussò alla porta del salotto e poi si 
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rimise con ordine dietro alla sorella, che reggeva un enorme vassoio 
con due mani. Ofelia reggeva il piatto della torta di frutta, ma il col-
tello era stato appoggiato dalla cuoca in persona sul vassoio. Tocca-
va quindi ad Amalia farlo sparire. 

«Avaaaaanti!» gorgheggiò Eudora. 
Il vassoio si fece strada lentissimamente, Amalia stava pensan-

do che cosa dire per giustificare la sua presenza al posto di Betty, 
quando la mamma, con un sorriso, si alzò dal suo angolino per veni-
re in aiuto delle sue gemelle. 

Ofelia, prontissima le si parò davanti dicendo: «Lascia, mamma, 
facciamo noi, con piacere, le ragazze erano indaffarate e ci siamo 
offerte…».

Amalia dietro di lei ebbe la prontezza di riflessi di togliere il col-
tello dal vassoio che aveva appoggiato su un tavolino laterale, fuori 
dalla vista di tutti gli adulti che stavano fissando Ofelia. Lei, furbis-
simamente, aveva fatto un giro intorno al divano mostrando la tor-
ta, come fosse un tesoro di pietre preziose, per poi fermarsi lontano 
dalla sorella e appoggiare il piatto ben in vista. 

Amalia ora era impalata con le mani dietro la schiena.
«Oh, che sbadata, manca il coltello! Vado subito a chiederlo alla 

cuoca, scusate. Torno in un attimo». Ofelia la sospinse verso la porta.
«Beh, io andrei…» balbettò Amalia indietreggiando, mentre 

Ofelia era già sparita in cucina. 
Eudora stava armeggiando con la teiera, e non la degnò di uno 

sguardo. Zio Deril le disse frettolosamente: «Vai, vai».
E la coprì, alla vista della mamma, con la sua corporatura massic-

cia. Situazione perfetta per appoggiare il coltello nel vaso e scappare.
Amalia chiuse la porta del salotto e sospirò sollevata, proprio 

quando Ofelia tornò con il coltello nuovo in mano. Le due sorelle si 

Lodovica Cima  
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incrociarono quasi automaticamente, senza parlare. Ofelia sorrise 
con la sua solita aria di sfida ed entrò di nuovo nell’arena. Ora era il 
suo momento.

Portò il coltello velocemente vicino alla torta, fece un inchino e 
si allontanò in silenzio fino al grande vaso della Kenzia. Lì, abile e 
veloce come un furetto, scivolò dietro al vaso e spinse la porta, che 
era semiaperta, con un piede, in modo da far scattare la serratura. 
Eudora e zio Deril erano chini sulla torta. La mamma reggeva la taz-
za del tè e guardava nel vuoto della finestra, lontano. Le scarpe con 
il tacco a spillo della diva riposavano quasi sotto al divano. 

Ofelia aspettò un minuto e poi strisciando come un gatto finì 
per infilarsi sotto al divano. Era un tragitto di meno di due metri, lo 
percorse in un attimo come un coccodrillo che si dirige al fiume. 
Ora il divano poteva proteggerla tranquillamente perché si calmas-
se. Il cuore le batteva come un orologio impazzito. Aveva paura che 
si sentisse il rumore!

Nessuno si accorse di lei. Così procedette nel piano, determina-
ta come una tigre. Afferrò una scarpa, posizionò il coltello e aspettò 
i gorgheggi di Eudora per cominciare a segare. La sua voce avrebbe 
coperto il rumore. Non ci volle molto: segno che le scarpe non era-
no di grande qualità. Il tacco saltò in fretta e Ofelia rimise a posto la 
scarpa con il tacco appena appoggiato. Si nascose il coltello sotto il 
golfino e cominciò a pensare a come togliersi di mezzo. 

A questo purtroppo non aveva pensato prima. Maledizione! Fu 
costretta a rifugiarsi dietro la Kenzia e aspettare. Pensò che nel mo-
mento in cui Eudora sarebbe scoppiata rabbiosamente per la scarpa 
rotta, la confusione l’avrebbe aiutata in qualche modo a fuggire…

La diva quel pomeriggio stava dando il meglio di sé in antipa-
tia e scempiaggini. Ofelia ascoltò ogni parola con disgusto. Quella 
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donna si credeva la padrona e trattava sua madre come un’ombra 
invisibile. 

Alle sei Ofelia cominciava a sentire qualche formicolio alle gam-
be. Non avrebbe resistito ancora molto a lungo nel suo nascondi-
glio. Ma Eudora si alzò allargando le braccia con un gesto spettaco-
lare e disse: «Devo proprio andare, ho un’ora di prove a teatro e mi 
aspettano tutti! Chiama il tuo autista». 

Zio Deril si alzò per eseguire l’ordine e la signora infilò le scarpe 
aprendo la bocca per dare qualche altro ordine, forse alla mamma. 

Non ebbe il tempo di parlare, perché con quei suoi gesti tea-
trali aveva fatto un passo e subito era caduta rovinosamente sul 
tappeto, guaendo come un cane o peggio come una gatta insegui-
ta da un cane.

La caduta fu davvero teatrale, perché si trascinò addosso anche 
il vassoio del tè e la torta, nel tentativo di reggersi in piedi e batté la 
testa sul piedistallo della lampada da lettura accanto al divano.

«Wow, meglio di quanto avessi previsto» sussurrò tra sé Ofelia. 
Eudora se ne stava per terra, con la pettinatura in disordine e star-
nazzava come un’oca da paté legata in mezzo all’aia.

«Si è fatta male! Chiama i soccorsi!» urlò zio Deril a mia madre 
che sgusciò fuori dal salotto e scomparve. La porta rimase aperta 
e fuori, erano accorsi tutti: Nelly, Betty, la cuoca, l’autista e perfi-
no Amalia. Fu così che Ofelia si unì al gruppo e assistette a quello 
spettacolo.

Arrivarono i soccorsi, Eudora sbraitò per mezz’ora buona fin-
ché non la portarono via con una barella minuscola, rischiando di 
farla cadere di nuovo ad ogni passo. 

Zio Deril la seguì in auto, agitatissimo, la mamma si mosse dol-
cemente e disse a Nelly che andava a riposare un po’ prima di cena.

Una gemella di troppo
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Il salotto rimase a disposizione delle bambine. Ofelia diede 
un’occhiata d’insieme e si accorse subito che Eudora, nel trambu-
sto, aveva lasciato la sua splendida pelliccia. 

Fece un tuffo e vi si ritrovò sopra, come a nuotare in un mare di 
pelo. Era irresistibile. Poi alzò lo sguardo e vide che sua sorella la 
stava fissando in piedi, accanto alla porta. 

«Che cosa fai? Non vieni?»
«No, ti ho già detto che ne ho avuto abbastanza di pelli e pellic-

ce cadavere. Io preferisco gli animali veri».
Ofelia non la stava ascoltando. La pelliccia l’aveva stregata e de-

cise di trascinarsela fino all’ultimo piano, in camera sua. 
Amalia inorridì e provò a dissuaderla, ma finì con l’arrendersi e 

si addormentò voltata verso il muro per non vedere la sorella che 
sembrava una salsiccia di pelo nel letto.

L’indomani Ofelia nascose la pelliccia sotto il letto e scese, co-
me se niente fosse, per la colazione. 

Lo zio Deril stava misurando a lunghi passi il pavimento della 
sala da pranzo. La mamma era seduta al suo posto con un tè fuman-
te davanti. 

«Eudora si è rotta una gamba. Ne avrà per un mese ed è di pes-
simo umore. Non si farà vedere volentieri così combinata. Dobbia-
mo fare qualcosa».

«Sì, caro». La mamma aveva sempre lo stesso sguardo fisso.
Per Ofelia fu una gran brutta sorpresa. Aveva progettato il suo 

piano, aveva convinto la sorella ad aiutarla, aveva rischiato di essere 
scoperta, alla fine era riuscita a raggiungere l’obiettivo: aveva tolto 
di mezzo per un po’ quella terribile diva. Ma non aveva ottenuto il 
cambiamento più importante: sua madre aveva sempre lo stesso 
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sguardo fisso e pronunciava le solite due parole “Sì, caro”.
Le passò decisamente la fame e rinunciò alla colazione. Corse 

di sopra e si gettò sul letto cercando di controllare la sua delusione. 
Dopo quattro lunghi respiri e un gran pensare si mise seduta 

sul bordo e dichiarò: «Beh, almeno mi rimane la superpelliccia. 
Nessuna bambina della mia età possiede una pelliccia così». Si infilò 
sotto al letto e vi si avvolse, per sentire meglio il pelo morbido. 

Intanto Amalia rientrava dalla colazione e con la sua solita pre-
cisione di bambina diligente, si mise a preparare i libri sulla scriva-
nia per fare i compiti ed esercitarsi un po’ in matematica e nella de-
clinazione dei verbi francesi.

Ofelia strisciò fuori dal suo nascondiglio e provò a distrarla: 
«Dai vieni qui con me che giochiamo alle signore. La pelliccia te la 
tengo lontana, se vuoi, ma almeno la uso io». 

Aspettò per un minuto una risposta dalla sorella, che non si so-
gnò nemmeno di aprire bocca. 

«Dai possiamo giocare alle signore francesi, così parli francese 
e ti eserciti». Le sembrava una mossa geniale, ma la sorella rimase 
ancora muta e concentrata sui quaderni.

Mentre pensava ad un’alternativa, si sentì un gran trambusto al 
piano di sotto. 

Betty e Nelly correvano a piccoli passi su e giù per le scale e zio 
Deril inveiva contro di loro. La mamma seguiva tutti i movimenti 
con gli occhi sbarrati e preoccupati. 

«Muovetevi, pigrone, Madame Eudora dice di averla lasciata 
qui! E se lo dice, sarà vero. Deve essere in salotto».

Ofelia capì subito che cosa stavano cercando e si voltò di scatto 
verso Amalia.

«Non mi tradirai nemmeno questa volta, vero?»
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La sorella rimase ancora muta e con la faccia seria. Ofelia capì 
che non era d’accordo. Doveva trovare il modo di convincerla. Quel-
la pelliccia era il solo risultato ottenuto da tutto quel piano diaboli-
co. Doveva restare sua! 

Ormai era diventata una questione di principio. Ma Amalia non 
ne voleva sapere, glielo si leggeva già in faccia e infatti di lì a poco 
scoppiò: «Sei veramente incorreggibile. Ora restituirai quella pellic-
cia, altrimenti lo farò io per te. Pur di fare la cosa giusta sono dispo-
sta a toccarla» concluse con aria schifata, sbirciando sotto al letto.

«No, no, ti sbagli Amalia, non sveleremo a nessuno che ce l’ab-
biamo noi. Sarà il nostro segreto e la useremo per giochi meraviglio-
si. Anche se non è un animale vero, potresti sempre fare finta che 
sia il tuo cucciolo...». Ofelia stava cercando ogni piccolo appiglio 
per convincere la sorella.

«Non posso pensare ad altro che a un cucciolo MORTO, ogni 
volta che la vedo! Possibile che non lo capisci?» le vennero perfino 
gli occhi lucidi e Ofelia decise di non andare oltre.

«Va bene, va bene, ma adesso non pensiamoci, la restituiremo 
domani». Aveva solo preso tempo.

Amalia passò il resto della giornata a fare la brava bambina, che 
era poi quello che le veniva meglio. Ofelia le andò dietro come un 
cucciolo affezionato, appunto, e non sbagliò una sola mossa. Furo-
no così brave che nemmeno zio Deril ebbe niente da dire sulle 
“mocciose” come le chiamava lui. Anzi non si accorse proprio della 
loro presenza. 

La mamma se ne stava sempre per i fatti suoi, con lo sguardo 
vuoto e Ofelia cercò di non fissarla mai dritto negli occhi. Ogni volta 
che lo faceva, sentiva un nodo ben attorcigliato che si stringeva an-
cora di più alla bocca dello stomaco.

Lodovica Cima  
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Amalia, intenta com’era a farsi ben volere, sembrava non accor-
gersi di niente. 

Quando, a fine giornata, Ofelia se la tirò per le scale verso l’ulti-
mo piano, Amalia sembrava soddisfatta e disse: «Ecco Ofelia, oggi ti 
sei comportata bene. Dovresti essere sempre così». 

Non sapeva quanta fatica le era costata questa giornata e quan-
ta energia sprecata a tenere gli occhi lontano dalla mamma, per al-
lentare la stretta del nodo allo stomaco…

Il giorno dopo era ancora vacanza e Ofelia si svegliò presto: ave-
va da fare, doveva pensare in fretta, prima che sua sorella si sve-
gliasse. Doveva inventare qualcosa da fare tutto il giorno e intanto 
trovare un altro nascondiglio alla pelliccia. 

Sì, ci aveva pensato tanto: inutile tentare di convincere sua so-
rella a restare sua complice, troppo pericoloso e soprattutto troppo 
faticoso. Bisognava farle credere dell’altro. E così aveva fatto con il 
suo nuovo piano: le aveva detto che la pelliccia non c’era più, che 
l’aveva portata a zio Deril perché la restituisse alla sua Eudora. Le 
aveva anche spiegato che ci aveva pensato tanto e che aveva capito 
che restituirla era l’unica cosa da fare. Amalia fu davvero supersod-
disfatta, se non altro perché pensava di averla convinta davvero a 
essere una brava bambina!

Intanto però non c’era un momento da perdere: doveva trovare 
un nascondiglio sicuro dove ficcare la pelliccia immediatamente.

Ofelia si guardava intorno nella stanza ancora silenziosa. Le 
tende erano tirate e nella penombra nessun angolo sembrava sicu-
ro. Poi il suo sguardo si fermò sopra la scatola del teatro delle ma-
rionette. Era stato un regalo di tanto tempo fa, ma Amalia non ci 
aveva mai giocato: non le piaceva recitare, fingere, inventare, non 
era nel suo stile! 

Una gemella di troppo
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Il teatrino era piuttosto ingombrante e quindi nella scatola po-
teva starci una pelliccia, togliendo la stoffa del sipario e qualche al-
tro accessorio.

«Il piano è fatto» disse tra sé sorridendo e alzandosi pian piano. 
Una volta raggiunto l’angolo del teatro con la pelliccia in mano, ecco 
che tic, sollevò il coperchio e sbirciò dentro: «Perfetto!» sussurrò.

«Perfetto cosa?» Amalia saltò dal letto come uno scoiattolo, ma 
si mantenne a distanza dal pelo. Una distanza di sicurezza. 

«Che cosa stai facendo?»
Ops, Ofelia si passò la lingua sui denti per cercare una risposta 

al volo.
«Cavolo!» sbottò «sei sempre la solita, metto via la mia pelliccia! 

E tu lasciami in pace».
Amalia non credeva alle sue orecchie: «Bugiarda imbrogliona! E 

io che mi ero fidata di te!» improvvisamente prese in mano la pellic-
cia e cominciò a tirare. «Dammela, questa me la prendo io, dovesse 
costarmi tutti i castighi del mondo!»

«Neanche per sogno. Questa è mia, lo avevamo già detto. È mia 
e basta!»

«Lo vedremo!»
La pelliccia era diventata la loro fune: una tirava da una parte e 

l’altra dall’altra. E le voci si erano alzate fino ad arrivare lontano.
«Che cosa succede qui?» zio Deril comparve sulla porta. Dietro 

di lui una statua candida retta da due pezzi di legno.
Le gemelle si immobilizzarono come pezzi di ghiaccio. 
Numero uno: lo zio non si era mai preso la briga di salire in ca-

mera loro.
Numero due: chi era quella statua con le stampelle?
Numero tre: che cosa potevano fare ora per la pelliccia?

Lodovica Cima  



27

Una gemella di troppo



28

Lodovica Cima  

La statua sgomitò e si piazzò davanti allo zio in tutta la sua ar-
roganza: era Eudora, con un vestito bianco in tinta con la sua gam-
ba di gesso. Si reggeva in piedi con due stampelle che stonavano 
parecchio sulla sua eleganza teatrale, ma non poteva farne a meno. 
Non si capiva quale sarebbe stata la sua mossa.

«Che faccia strana» pensò Ofelia tra sé «non si capisce se è ar-
rabbiata o compiaciuta».

Poi Eudora si decise a parlare: «Bene, mocciose, ecco la mia 
pelliccia. Vi ha riparato dal freddo in questi giorni?»

«Sì signora» mormorò timidamente Amalia.
«Incredibile!» pensò ancora Ofelia guardando sua sorella sbi-

gottita «tu parli proprio come la mamma…».
Ci fu un attimo di silenzio in cui tutti aspettavano che la gran 

dama dicesse qualcos’altro. Lei finì per accorgersi di essere al cen-
tro dell’attenzione, perché nel frattempo al suo pubblico si erano 
aggiunte le due cameriere, la cuoca, l’autista e da ultimo la mamma.

Così girò su se stessa muovendo a ruota le stampelle, adocchiò 
una poltroncina e si sedette come una regina sul trono. Poi guardò 
tutti dall’alto in basso e si fermò solo quando arrivò alle gemelle che 
ancora reggevano la sua amata pelliccia a mezz’aria.

«Che scena commovente!» cominciò, come sul palcoscenico 
«siete così carine che non voglio rovinare tutto. Quindi compirò 
un gesto che vi rammenterete per tutta la vita. Potrete andare di-
cendo che la grande Eudora è stata magnanima, e lo direte a tutti, 
ci scommetto».

Ofelia fece una smorfia perché non capiva dove quella terribile 
donna volesse andare a parare con quel discorso. Poi però aprì la 
bocca per la meraviglia quando la sentì finire: «Ebbene, signorine, 
non mi importa più della pelliccia. La voglio regalare, ma posto che 
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il capo è uno solo, la regalerò a te cara, che per prima hai risposto 
come si deve!»

E indicò chiaramente Amalia, che, ancora una volta, non seppe 
dire altro che: «Sì, signora!»

Ofelia cadde in terra sfinita. Le mancava quasi il respiro, ma pri-
ma che potesse riprendersi, Eudora e il suo pubblico erano scom-
parsi verso i piani inferiori e sua sorella stava ripiegando sul letto, 
con ordine, l’enorme pelliccia.

Riprendendosi lentamente si avvicinò ad Amalia e con un sorri-
so ritrovato disse in modo sicuro: «Beh, a te non interessa un rega-
lo così. La posso tenere io, non è vero?»

«No, cara, l’ha regalata proprio a me. È mia e lo resterà. Questo 
è sicuro. Chiederò alla mamma di mettermela in guardaroba finché 
non avrò deciso…».

Ofelia non era sicura di aver capito bene: «Deciso cosa?»
«Deciso come sbarazzarmene. Per me questa resta un cadave-

re, ricordi?»
«Appunto, perché non la dai a me? Ti darò tutto quello che vuoi 

in cambio!» Ofelia era pronta a contrattare.
«Non so ancora bene cosa fare, ma sono sicura di non volertela 

dare. Tu non sei normale quando le stai vicino!»
Ofelia cadde seduta sul letto che si trovava giusto sotto al suo 

sedere, altrimenti sarebbe caduta per terra. 
Amalia era riuscita a sorprenderla, ma ora una terribile rabbia 

stava montando dalla sua pancia come una belva affamata: «Io non 
sono normale? Io non sono come voi!» stava urlando con tutta la vo-
ce che aveva in gola. 

«Tu parli come la mamma! Ti sei ascoltata? Io non voglio essere 
come voi!»
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Ma Amalia ora sembrava non sentire.
Ofelia era arrabbiatissima, anzi furiosa. Mai le era capitato di 

sentirsi così. Ma dopo qualche ora ci fece l’abitudine. E fu proprio 
quella notte che Ofelia giurò vendetta e promise a se stessa che un 
giorno avrebbe avuto anche lei una pelliccia, anzi, giurò che la sua 
pelliccia sarebbe stata la più bella mai vista a Londra e nel tempo 
stesso sarebbe stata una grande donna dominatrice e non una de-
bole sottomessa.

Da grande Ofelia si è cambiata il nome in Crudelia ed è diventa-
ta proprio la persona che aveva giurato di essere.

Ma questa è tutta un’altra storia.
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Crudelia De Mon è un personaggio tratto dal romanzo 
I 100 e una dalmata di Dodie Smith 

I 100 e una daLmata 

L’autORe
Dorothy detta Dodie Smith (1896-1990) nacque a Whitefield, si tra-

sferì a Londra ancora bambina. Nel 1914 entrò alla Royal Academy 
per studiare arti drammatiche. Provò, senza successo, ad affermarsi 
come attrice, sposò un collega. Dal 1931 Dodie scrisse per il teatro e 
nel 1956 pubblicò il romanzo per ragazzi I 100 e una dalmata, poi riti-
tolato in La carica dei 101, come il film d’animazione.
 
La StORIa

Pongo e Peggy sono due dalmata che appartengono a due giovani. 
La storia d’amore dei cani fa incontrare anche i padroni che si sposano 
e vivono felici. Finché in una Londra fumosa e fredda, Peggy aspetta i 
cuccioli. Ma una inquietante compagna di scuola della padrona di casa, 
Crudelia, si interessa tanto ai cuccioli e li fa rapire per farne pellicce! 
Pongo e Peggy non si perdono d’animo e grazie alla solidarietà di una 
serie di cani vanno alla ricerca dei piccoli. Oltre ai loro ne troveranno altri, 
in tutto 101! Una bella impresa tornare a casa sfuggendo a Crudelia.
 
La FORtuna

Grazie alla trasposizione cinematografica la storia dei piccoli dalma-
ta è ancora molto conosciuta. Infatti, nel 1961 Walt Disney realizza il 
film d’animazione La carica dei 101.

Nel 1996 viene organizzato un remake della stessa storia: una copro-
duzione Walt Disney - Great Oaks Entertainment con personaggi in 
carne e ossa: Glenn Close nel ruolo di Crudelia De Mon, Jeff Daniels 
nella parte di Rudy e Joely Richardson nella parte di Anita. Il film, diret-
to da Stephen Herek, ha avuto un notevole successo, tanto da gene-
rarne un sequel, nel 2000. Infine, nel 2003 viene realizzato il film d’ani-
mazione La carica dei 101 II - Macchia, un eroe a Londra.
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i suoi titoli di successo “Mammaton-
da”, “Piero Postino e Marcello Metro-

notte”, venduto in molti paesi extraeuropei. Il suo ultimo libro è 
“7+7+7, storie lunghe una settimana”. 

progetto editoriale di Stefano gorla e lodovica cima
illustrazioni di deco
DISEGNo Di stefano frasSetto 
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