
“Lady Gugly ingrassa sempre più”                    

 

Lady Gugly ingrassa sempre più, dalla vetrina della pasticceria osserva con rabbia le belle ragazze con la 

giacca di Burberry sulla via. 

 

Quando la cameriera ha rivelato a Lady Gugly che suo marito è scappato con una delle amanti lei si stava 

limando le unghie. Non ha smesso fino a notte fonda. 

 

Da quando suo marito se n’è andato Lady Gugly passa le giornate in pasticceria da sola o con qualche 

amica. 

 

A Lady Gugly non interessa più cosa può pensare la gente, a lei piace mangiare i pasticcini tutto il giorno. 

 

Lady Gugly prima era invidiosa e piena di rabbia. Ora ha dimenticato tutto, pensa solo a trovare le tonalità 

giuste delle matite per gli occhi. 

 

Lady Gugly ama i cappellini strani, dopo essere stata in pasticceria va sempre a cercare dei cappelli buffi. 

 

Lady Gugly ogni giovedì invita a cena molti amici e conoscenti, mangia e sfoggia bizzarri e raffinati cappelli. 

 

A Lady Gugly non si può chiedere che fine abbia fatto suo marito, lei non risponde e si mangia un 

pasticcino. 

 

Lady Gugly è ormai così grassa che non va più in pasticceria, ha incaricato la cameriera ad andarci al suo 

posto. 

 

La figlia di Lady Gugly, sposata con un Lord di Canterbury, è venuta a sapere che la madre mangia solo 

pasticcini.  

 

La figlia di Lady Gugly insiste perché la madre vada da un medico, ma Lady Gugly  insiste che non ne ha 

bisogno. 



 

La cameriera chiede a Lady Gugly di farsi portare i pasticcini da un fattorino della pasticceria perché lei deve 

anche occuparsi della casa, non può andare due volte al giorno fino in pasticceria. 

 

Lady Gugly non vuole sentire ragioni, solleva la cameriera da ogni incarico e ne cerca un’ altra. 

 

La migliore amica di lady Gugly le consiglia una cameriera molto servile. 

 

La nuova cameriera ogni giorno s’ impadronisce di un pasticcino da ogni pacchetto. 

 

Lady Gugly, che non è stupida, si accorge che il pacchetto non è chiuso bene con lo spago rosso della nota 

pasticceria. 

 

Lady Gugly convoca il giardiniere al quale ordina di far vomitare la cameriera per riavere i pasticcini. 

 

La cameriera vomita tutto ed è sostituita dalla sorella del giardiniere. 

 

Lady Gugly ormai esce molto raramente, è sempre sulla sua grande poltrona in salotto o a dormire in 

camera da letto. Si alza poche volte e solo per prendersi i pasticcini sulla tavola o per ammirare e provarsi i 

cappellini nel grande armadio. 

 

Lady Gugly non riesce a dimenticare come a suo marito piaceva baciarle di continuo il seno e 

addormentarcisi sopra dopo aver letto sul giornale l’ andamento della borsa. 

 

Lady Gugly non riesce a credere che quella sua pancia così grossa e sformata avesse potuto ospitare la figlia 

tanto bella e aggraziata. 

 

Lady Gugly non è mai stata particolarmente bella, la figlia invece iniziò a splendere fin da quando aprì gli 

occhi azzurri. 

 

Lady Gugly  era invidiosa della figlia. 



 

Grazie a Dio la nuova cameriera è robusta, infatti Lady Gugly quando vuole andare nella stanza da letto 

bisogna portarla su per le scale tenendola con tutta la forza possibile per le braccia. 

 

La cameriera ritiene che a Lady Gugly  potrebbe fare bene un animale domestico. 

 

Lady Gugly non ha mai saputo mantenere un animale, da piccola aveva dei pappagalli che il nonno le aveva 

portato dalle isole del sud America. Si dimenticava di nutrirli e alla fine morivano, come i cani, i gatti, i 

criceti, la piccola tigre bianca, … 

 

Il giardiniere porta nella villa un cagnolino, un bassotto. 

 

Lady Gugly appena lo vede entrare prende tre pasticcini e se li infila in bocca guardando fisso l’ animale. Ciò 

era strano, infatti è solita mangiarne due in un sol colpo, non tre. 

 

Lady Gugly è felice e sorride quando il cane gioca con la pallina nel grande salotto.  

 

Lady Gugly una sera sembra preoccupata e confida alla cameriera che secondo lei il bassotto è troppo 

magro. 

 

La cameriera la tranquillizza spiegandole che la sua corporatura è come quella di qualsiasi altro bassotto,  

Lady Gugly non risponde,  non sembra affatto soddisfatta. 

 

Lady Gugly da bambina si sdraiava sul prato della villa e guardava le nuvole veloci nel cielo. 

 

Il nonno organizzò un giro in mongolfiera per il tredicesimo compleanno di Lady Gugly. 

 

Ad una cena Lady Gugly rimase affascinata da un ragazzo distinto, il quale per tutta la serata aveva 

continuato a guardarla e a starle vicino in tutto i modi possibili. 

 

Una cugina le disse che si trattava di Sir Thomas Marshall , un nobile molto conosciuto e desiderato da tutte 



le ragazze presenti alla cena. 

 

Lady Gugly dovette decidere in fretta se sposarlo, infatti il prestante pretendente l’avvertì che doveva 

decidersi entro quindici minuti altrimenti avrebbe chiesto la mano ad altre sei ragazze incontrate alla cena. 

 

Dopo il matrimonio Lady Gugly e suo marito Sir Thomas Marshall si trasferirono nella villa di Lady Gugly. 

 

Lady Gugly faceva l’ amore di malavoglia perché suo marito, nel mentre, le diceva sempre che le sue amanti 

lo sanno fare meglio, con più stile. 

 

Il marito di Lady Gugly le diceva di continuo che l’ unica sua parte accettabile è il seno. 

 

Il marito di Lady Gugly dice ai suoi amici che se la sua amante preferita avesse il seno di sua moglie sarebbe 

la donna perfetta. 

 

Lady Gugly era invidiosa della figlia perché il marito preferiva la figlia. 

 

Lady Gugly non ha mai litigato con il marito, non ha mai litigato con nessuno. 

 

Lady Gugly ordina alla cameriera di chiamare il suo medico, il cane è troppo magro. 

 

Il medico dopo aver visitato il cane si reca nel salotto e tranquillizza Lady Gugly spiegando che il cane sta 

molto bene e aggiunge di essere preoccupato invece per la salute di Lady Gugly. 

 

Lady Gugly sembra non sentirlo e continua a mangiare pasticcini. 

 

Una settimana dopo la cameriera trova il bassotto morto sul tappeto. Era morto per aver mangiato troppo. 

 

Lady Gugly è molto triste per la perdita del cane. 

 



Lady Gugly manda una lettera alla figlia dove scrive che il piccolo bassotto è morto:  

“Il mio caro cagnetto è morto” 

 

Lady Gugly mangia sempre più. 

 

Lady Gugly sogna spesso se stessa da bambina quando era sulla mongolfiera e sorrideva felice. 

 

Lady Gugly crede di essere una mongolfiera. 

 

Lady Gugly una mattina si sveglia all’ alba. 

 

Lady Gugly apre la finestra della sua camera da letto. 

 

Lady Gugly vuole volare via come una mongolfiera. 

 

Lady Gugly a fatica riesce a salire sul balcone. 

 

Lady Gugly si lascia cadere nel vuoto. 

 

Lady Gugly durante la caduta si domanda perché non riesce a prendere il volo, eppure è una mongolfiera. 

 

Lady Gugly lascia sul selciato un’ enorme chiazza di sangue. 

 

La cameriera e il giardiniere rimangono molto turbati e dispiaciuti per la morte di Lady Gugly. 

 

La cameriera prima di andare a lavorare da un’ altra famiglia prende due cappellini che aveva adocchiato 

mesi prima dall’ armadio di Lady Gugly. 

 



Il giardiniere s’ impossessa dei soldi e dei gioielli trovati in un cassetto nella camera da letto di Lady Gugly. 

 


