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AUTOBIOGRAFIE DI ANIMALI: DOVE SARA LA MAMMA...

Redazione, 06/02/2012 - 17:06

Ogni tanto ritorno col pensiero alla mia infanzia, ogni tanto mi capita di pensarla...
Dove sarà la mia mamma? Non lo so! Le volevo tanto bene. Ora vivo lontano da lei e dai miei fratelli. Mi mancano tanto. Quanta
nostalgia, come vorrei rivedere tutti: Pippo, Pandora, Tobia, Timido, Messner, la mia sorellastra Lupetta, che adoravo, e lei, la mia
mamma Lupa, di cui ho in mente l'odore e il pelo morbido. Quando mi hanno portata via, ero ancora molto piccola e alcuni dei miei
fratelli erano già scomparsi... Sapevo che prima o poi sarebbe toccato anche a me. Ogni tanto venivano a trovarmi delle persone: due
bambine, un uomo e una donna, che mi trattavano come se fossi una regina, mi riempivano di carezze e poi se ne andavano...
Così, era inevitabile, quel giorno arrivò anche per me! Mi presero in braccio assieme ai miei peluches e, dopo aver fatto
allontanare mia mamma, tenendomi sempre tra le braccia, mi fecero entrare in una scatola nera. Ci volle tanto tempo per arrivare a
destinazione, mi ricordo che mi girava la testa, tanto che proprio quando la vettura si fermò vomitai sulle due bambine. Da anni
vivo con loro, e qui mi trovo bene , non mi manca nulla: ho cibo in abbondanza. acqua pulita e coccole a iosa. Spesso mi fanno
correre ed è magnifico. Tutti i giorni vado in passeggiata, ed è bello, a parte il collare rosso legato al collo. Mi diverto un sacco e
quando mi slegano è favoloso. Ieri ho corso, mi sono tuffata nel fiumiciattolo, ho mangiato le noci e sono stata accarezzata. Cosa si
può avere di più? Vivo proprio bene! Perché allora ogni tanto ho nostalgia? Dove sarà la mia mamma?
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