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Il gatto del soldato
Articoli della stessa rubrica
«Ci fu un tempo in cui la terra dove sono nato si chiamava Persia. Ma io non appartengo alla razza persiana né a
nessun’altra razza. Non sono un meticcio e, al contrario di tutti gli altri gatti del mondo, non ho neppure un nome.
Meglio così, piuttosto che quei nomi idioti del tipo: Fuffi, Pallino o Ginger. Per il mio piccolo amico, Mustafà, ero
semplicemente “il gatto del soldato”».
Inizia così Il gatto del soldato - una storia a Baghdad dello scrittore pavese Romano Augusto Fiocchi.
Stampato in una raffinata e originale versione bilingue italiano-inglese per le Edizioni Cardano di Pavia, è uscito in
questi giorni in libreria il racconto che ha vinto nel 2009 il Premio Letterario “Inedito” Città di Chieri e Colline di
Torino (riconoscimento che è stato consegnato nel corso di una cerimonia presso il Salone Internazionale del Libro
di Torino).
La storia è ambientata nella Baghdad dei nostri giorni. Protagonista il gatto che un soldato occidentale disegna su
un taccuino e regala a Mustafà, uno dei tanti bambini di Baghdad che amano i gatti e vivono tra gli orrori della
guerra.
Il gatto disegnato, come in tutte le fiabe, saprà sprigionare la sua carica di magia e di umanità ma non servirà ad evitare il finale pieno di
amarezza. Una fiaba più per grandi che per piccoli.
Romano Augusto Fiocchi ha pubblicato quattro raccolte di racconti, il romanzo Il tessitore del vento (Neftasia Editore, 2006), il racconto lungo La
leggenda delle perle di fiume (Ed. Cardano, 2007).
Informazioni
Il gatto del soldato - una storia a Baghdad
di Romano Augusto Fiocchi,
Edizioni Cardano, 2011
32 pagine - 10,00 euro
ISBN 978-88-88936-57-4
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