Vecchio Condominio di Via Gambellara … Venerdì 20 gennaio 2017 … Ore 10.17 …
Buongiorno …
Buongiorno … Io sono Rosa, e mi sto svegliando … Uno sbadiglio, allungo le zampette in vanti, in dietro …
Oh! Non c’è più il zampetto che si incastrava dappertutto … Finalmente! Una stiratina anche alla coda e …
Ah sono finita nella cuccetta speciale! Da quando sono arrivata qui, ho visto altri gatti finirci dentro,
erano tutti o molto vecchi o molto malati … Ma io non sono ne l’uno ne l’altro … Allora che ci faccio qui???
Non si sta mica male però: cuccia calda e morbida, tappetino pulito solo per me, non devo bisticciare con
la vecchia Stella per le crocche … Solo che da qui non posso giocare con Last e Spugna … Ma dove
sono??? Ah eccoli lì! Sono lontani! Non riesco a toccarli!
Rosa: “Ehi! Zampa gentile! Si! Sono io! Sono io che ti picchietto in testa! Voglio uscire! Ma no! Non per le
coccole e la pipì … Voglio uscire a giocare!”
Niente … Non ha capito …
Rosa: “Last! Che ci faccio qui???”
Last: “Ciao piccola! Non vedi che ti hanno tolto delle cose? Non hai più il zampetto che ti dava fastidio e
poi ti hanno fatto un taglietto sulla pancia … Non preoccuparti! Capita! Quando zampa che cura decide
che una cosa è meglio non averla … La toglie! E dopo stai meglio! Ti ricordi come stavo male con la mia
vecchia zampa attaccata?! Tutti i giorni la pomata che bruciava e poi la fasciatura … Volevo uccidere tutti!
Ora invece salto che è una meraviglia! Come stai piccola Rosa? Come ti senti?”
Rosa: “Hai ragione! Sto meglio di prima! Ma voglio uscire!”
La piccola Rosa, è una cucciola, la più piccola e malconcia del Vecchio Condominio di Via Gambellara …
Ma lei non lo sa … Non sa nulla del mondo, e noi non sappiamo nulla di lei … Cosa si ricorderà della sua
vita prima di arrivare qui? Chissà se si chiede perché è arrivata qui … Chissà …
Faccio un controllo su chi c’è … Qui a casa, tutti vanno e vengono ed io non so mai con chi mi ritroverò a
dividere la cuccia in serata … Però da quassù si vedono un sacco di cose! Anche la finestra magica che da
sul non so dove … Lì fuori devono esserci un sacco di cose interessanti … Suoni, odori, voci … Un giorno
guardare dalla porta non mi basterà e sarò abbastanza forte da arrampicarmi sopra quella finestra! Ma
ora il mio appello! Vediamo: Last, Spugna, Robin e Glass, Bluetta, Lola, Flaminio, la lenta Gemma,
l’euforica Ennie Marie, poi Carlotta e la Simo, Prugna … Alfonso, Enea, Celso, uff… Stella!, Sergino che in
cuccia speciale anche lui … E qui sotto chi c’è?...
Rosa: “Come sei grande! Come ti chiami? Che cosa hai? Perché sei qui a casa?”...
Rosa è curiosa … Anche un po’ impicciona e con quegli occhi grandi scruta tutto, anche noi … Chissà cosa
pensa di noi … Chissà chi crede che siamo e cosa facciamo qui, in questa casa …
Mi sembra che i miei amici ci siano tutti ed anche qualche nuovo arrivo come sempre … Siamo un po’
strettini … Potrebbero fare uscire Stella … Stella è vecchia, scorbutica e antipatica! Mi ringhia sempre e
non vuole che mangio vicino a lei …
Rosa: “Sei brutta Stella! E qui posso mangiare tutta da sola, ecco!”
Ma ho voglia di giocare …

