
Storia ed aneddoti sugli animali della nostra famiglia. 

Già nell’infanzia vivendo in un villaggio di provincia vissi a contatto con gli animali. Mio padre che 

commerciava foraggi aveva un asinello  che fungeva da trasporto merci tra un acquirente e l’altro. Lo zio 

Luigi pittore lo immortalò in un bellissimo quadro che mamma regalò a mio figlio  primogenito. Il suo nome 

era Peppinello. Dal canto suo allevava per un buon nutrimento di noi bambini galline e conigli Dopo 80 anni 

ricordo ancora il gusto dell’uovo raccolto nel pollaio e bevuto ancora caldo attraverso due buchi nel guscio. 

Col passare degli anni e cambiando casa si sono alternati cani e gatti a seconda delle disponibilità degli 

ambienti. Il primo cane, un bastardino bianco e nero si chiamava Lumpi (nome tirolese). Per molti decenni a 

causa di trasferimenti  vari non abbiamo avuto altri animali. A Roma un giorno chiesi ad una mia amica se 

potesse procurarmi un cane di compagnia. I ragazzi erano ormai grandi e potevano aiutarmi a gestirlo. 

Dopo alcuni mesi si presentò un signore, mandato dalla mia amica con un bellissimo pastore tedesco, ma in 

condizioni pietose. Aveva una piaga sulla schiena, era pieno di pulci e di zecche ed uno sguardo quasi 

spento. Fui presa dal panico ed obiettai che non era ciò che desideravo, ma lui mi disse queste testuali 

parole: Signora se non lo prende lei lo devo portare in una camera a gas! Dopo un attimo di smarrimento lo 

presi. Subito lo misi in macchina e lo portai dal veterinario. Qui fu lavato, disinfestato  ed ebbe le prime 

cure con una specifica terapia. A casa sembrava rinato, mi si accucciò ai piedi e non mi abbandonò più. Per 

anni fu la mia ombra. Si chiamava Roki e continuai a chiamarlo così perché ormai era abituato a questo 

nome. Di lui ricordo particolarmente due aneddoti: Un pomeriggio ero alla mia scrivania e piangevo  per 

alcuni dispiaceri. Lui era al solito accucciato ai miei piedi. Ad un certo punto si alzò di scatto e mi abbraccio 

alle spalle. Ho ancora la sensazione di quell’abbraccio. Smisi immediatamente di piangere. Un’altra volta 

salvò mia figlia da una depressione d’amore. Lei si era lasciata col fidanzato e si era chiusa in camera. Per 

tre giorni non uscì di camera senza mangiare, sola al buio. Al terzo giorno dovevo uscire per la spesa e le 

chiesi di accudire a Roki e dargli da mangiare. Aprendo la porta per entrare nella sua stanza Roki  mi seguì 

ed appoggiò il muso sulla sua mano abbandonata sul letto. Io uscii ed al mio ritorno trovai mia figlia in 

cucina  come se nulla fosse accaduto. Dopo la sua morte non ebbi altri animali per casa, ma un giorno mia 

figlia  ormai sposata mi chiese di tenerle il suo cane, anche lui un pastore tedesco femmina che le avevano 

regalato cucciolo e che era molto cresciuto. Questo viveva in un grande giardino della nostra casa al mare, 

in piena libertà Una volta scappò saltando il recinto  e non lo trovammo per parecchio tempo. Un bel giorno 

una signora telefonò a mia figlia dicendole di aver trovato il suo cane su indicazione della medaglietta del 

collare. Così tornò nel grande giardino. Qualche tempo dopo la vicina di casa mi telefonò dicendo che i 

vicini si lamentavano in quanto ogni notte Mitzi (questo era il suo nome) abbaiava e si lamentava, 

disturbando la quiete della notte. L’indomani andai alla casa al mare e vi rimasi la notte per verificare ciò 

che accadeva, Infatti verso le 2 di notte l’ho sentito lamentarsi. Accesi tutte le luci della casa ed in vestaglia 

scesi in giardino. Nell’oscurità lo sentivo guaire ma non vedevo nulla di particolare. Quando gli occhi si 

abituarono al buio vidi un istrice che camminava sul vialetto e Mitzi che cercava di scacciarla. I suoi guaiti 

provenivano dalle punture che si procurava spingendo col muso l’animale. Allontanai il cane e cercavo di 

capire come allontanare l’istrice. Accanto c’era un albero di fichi, staccai delle foglie ne feci come un guanto 

e presa l’istrice la portai al di là del reticolato. L’indomani mattina vidi l’istrice che trasportava altrove i suoi 

4 piccoli attraverso l’erba.  Aveva partorito nella notte. Mitzi non c’è più, ma non sono sola. Mio figlio il 

piccolo non ha potuto portare il suo gatto all’estero dove si è trasferito a causa della legislazione inglese 

che vieta animali domestici in casa d’affitto. E’ un vecchio gatto di 16 anni bastardino, di pelo rosso striato 

di bianco, regalato quando l’hanno trovato per strada a mia nipote Gaia che lo ha adottato Adesso è con 

me ed è il mio innamorato. Mi segue e mi cerca per tutta la casa, noi parliamo e ci capiamo a segni , parole 

e miagolii. Ormai e di famiglia. Non voglio pensare al momento in cui ci lascerà.   


