
 

 

LA MAESTRA TIZIANA D’ORTENZI DI RIGNANO FLAMINIO RACCONTA … 

Dopo avervi raccontato “Covidiani alla riscossa” ora vi presento il secondo racconto, tratta sempre 

l’argomento Corona virus ma visto con gli occhi dei nostri animali domestici … buona lettura a tutti. 

FUSILLO E LA MICIO GANG. 

 CAP. 1 

Che bello crogiolarsi al sole tiepido di una anticipata primavera … quanto mi piace rotolarmi nell’erba fresca 

ed umida, socchiudo gli occhi, cerco di guardare il cielo ma non ci riesco, è troppo luminoso!!! Che 

magnifica giornata … continuo a stiracchiarmi finchè sento un rumore vicino a me, mi alzo all’improvviso, 

poi vedo i miei fratelli avvicinarsi, è l’ora della colazione e loro come sempre sono venuti ad avvertirmi che 

nonna Sandra tra poco avrebbe aperto le persiane e ci avrebbe chiamato per la pappa mattutina. 

Finisco di lavarmi anzi, di leccarmi visto che sono un gatto. 

E’ molto bella la vita da gatto in questo luogo tranquillo, io mi chiamo Fusillo, si, si, Fusillo e mi raccomando 

di non ridere del mio curioso nome ma ho il vizio di fare le fusa a tutti quelli che mi accarezzano anche se 

non li conosco. Sono un gatto, come si dice, molto socievole e molto calmo infatti chiunque mi vede dice-

Che bel micione e che grande testa-si ho un bel testone forse per questo sono molto intelligente ma ora 

bando alle ciance vi voglio mettere al corrente su cosa mi sta succedendo in questi giorni … cose da non 

credere!!! Tutta la comunità dei gatti di “Prato dell’acqua” non riesce a capire e a darsi una spiegazione su 

questi strani fatti che vi racconterò … 

Dovete sapere che la vita di noi gatti non sempre e non per tutti è così serena e piacevole come per me e la 

mia “micio gang”. Noi siamo una comunità che vive molto a contatto con gli uomini ma, non li riteniamo 

padroni ma grandi amici. Abbiamo instaurato con tutte le persone della nostra zona un rapporto di amicizia 

e collaborazione. Tutti ci coccolano, ci chiamano per nome e ci fanno fare continuamente gli spuntini. Noi 

per ringraziarli del loro affetto li ringraziamo miagolando e ci strusciamo sui loro piedi aspettando che ci 

facciano quelle carezze che a noi felini piacciono tanto. 

Sono nato tre anni fa da una cucciolata non molto fortunata perché, due dei miei fratelli sono finiti sotto le 

ruote delle automobili di quei ragazzi che, se ci vedono attraversare anziché fermarsi accelerano per ferirci! 

Siamo rimasti: io, il capo, il grande Fusillo, sono il doppio degli altri, sono bianco e beige ed ho una lunga 

coda beige con strisce bianche. Il mio aiutante di campo è mio fratello Wiskas, così chiamato perché è 

molto somigliante al gatto che fa la pubblicità ai croccantini. Lui è quello che ha il pelo più bello di tutti noi. 

E’ tigrato, col pelo lunghissimo infatti la mattina per fare toletta impiega secoli!!! 

Di  carattere Wiskas è molto timido e riservato, è anche molto educato infatti, quando nonna Sandra mette 

fuori la ciotola col cibo lui è sempre l’ultimo ad avvicinarsi per mangiare poi, se per caso c’è una micina 

nelle vicinanze cede volentieri la sua razione alla nuova arrivata. 

Il terzo componente della gang è Batman . Lui è stato chiamato così perché è grigio con una mascherina 

bianca sugli occhi. Batman è come una body guard, non mi lascia un minuto perché io sono il capo!!! 

A seguire ci sono i cugini: due rossi non molto appariscenti e socialmente meno inseriti di noi tre. Non tutti 

li conoscono perché spesso si nascondono dietro i mastelli della differenziata e non vogliono uscire allo 

scoperto. 

Gli altri due membri della “micio gang” sono micini…c’è Junior che per colore è simile a me ma purtroppo 

non è molto socievole e la bellissima Pallina. 
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Questa bella gattina tigrata con i piedini bianchi è stata abbandonata nel nostro quartiere, nonna Sandra 

l’ha adottata. Ha un musetto simpaticissimo e spesso mi sale sulla schiena perché vuole giocare con me. 

Il primo giorno che è stata con noi piangeva sempre perché voleva le coccole della sua mamma micia poi, a 

poco a poco si è abituata a stare con noi e sono io quello che la lecco costantemente per pulirle il pelo 

proprio come avrebbe fatto la sua mamma. Un capo deve anche far questo!!! L’ultimo di cui vi voglio 

parlare è Tigre, gatto molto strano che adora oziare sulla poltrona di casa invece che venire a giocare con 

tutti noi. Lui si sente un privilegiato ma, quante avventure si è perso a causa della sua pigrizia!!! 

Noi gatti in questa zona del paese ci muoviamo con sicurezza, possiamo avventurarci lungo la strada che 

porta alla clinica degli anziani, lì ci andiamo nel tardo pomeriggio quando i vecchietti si annoiano. Noi gli 

teniamo compagnia, loro ci accarezzano, ci parlano e ci danno i biscotti. Possiamo anche passeggiare fino 

alla casa di Carolina, una bambina che  chiama la cugina di mia mamma, maestra … più in là della sua casa 

non andiamo perché c’è una grande strada piena di macchine che corrono. 

Già perché non ve l’ho ancora detto ma io ho anche una mamma che non è la figlia di nonna Sandra ma la 

sua vicina di casa … si chiama Gioia . Lei mi abbraccia e mi coccola, anche quando aveva tanto da studiare 

perché doveva laurearsi, non mi ha mai lasciato solo. Io entravo a casa , mi sdraiavo sul divano, non 

miagolavo neanche per non disturbarla e la osservavo mentre leggeva su dei grandi libri … poi dopo un po’ 

mi annoiavo, cominciavo a miagolare e lei capiva e mi diceva- Briccone vuoi uscire a fare una passeggiata? 

Beato te- poi mi faceva una carezza sulla testa , mi stringeva a se e mi portava nel giardinetto sotto casa 

dove c’erano gli altri ad aspettarmi. 
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  CAP. 2  

  Quindi come vi ho spiegato le nostre vite da gatto sono trascorse fino ad oggi nell’amore e nel benessere. 

Anche i nostri amici cani, che spesso ci vengono a far visita al guinzaglio di quelli che loro chiamano con 

molta ammirazione “Padroni” sono sempre stati del nostro parere. 

Noi gatti siamo molto amici dei cugini cani, specialmente se viviamo nella stessa casa o nello stesso 

quartiere ci vogliamo bene! E ora di smetterla di dire che siamo acerrimi nemici … nella razza animale siamo 

tutti amici, mica siamo come gli uomini noi!!! 

Per esempio c’è Billy, un bel cagnone bianco che spesso viene a passeggiare con la sua padrona Eva qui in 

piazza, lui ci guarda, strizza l’occhio e fa finta di essere arrabbiato con noi, inizia ad abbaiare fino a che Eva 

non lo stringe e lo accarezza per calmarlo. E’ tutta una finta per farsi coccolare e noi lo sappiamo!!! 

Billy cammina altero e ci guarda dall’alto in basso, lui è altissimo, è un  pastore maremmano, un trovatello 

che il papà di Eva aveva incontrato due anni fa sul ciglio della strada. Lo aveva preso per portarlo al canile 

ma Eva aveva cominciato a piangere e così Billy iniziò a far parte di quella famiglia. 

Billy ci racconta sempre della sua famiglia di umani, specialmente delle leccornie che gli danno da mangiare 

e, quando vede noi che a volte mangiamo gli avanzi e le minestre fa – Bleee che schifo, io sono abituato a 

ben altro cibo!!!- noi sorridiamo e gli diciamo che siamo esseri liberi , non abbiamo padroni ma solo amici e 

ci accontentiamo di quello che possono darci …. lui scrolla la schiena , fa un latrato e se ne va 

scodinzolando. 

Tutto ciò accadeva fino a qualche giorno fa … ma poi …!!! 

E’ successo qualche cosa che noi felini non riusciamo a comprendere, così ieri ci siamo riuniti nel prato della 

clinica dei vecchietti per cercare di capire in cosa avevamo sbagliato. Già perchè i nostri amici non uscivano 

più a cercarci, a giocare con noi, a parlarci dei loro problemi più segreti … 

Loro hanno iniziato , la sera,  senza farsi vedere, a metterci il cibo fuori dalle loro case. Per noi il cibo è 

importante ma è più importante l’amore che diamo e che loro ricambiano ogni giorno in ogni momento. 

Quindi cosa potevamo aver fatto di tanto grave da farli allontanare così senza nessun avvertimento e tutti 

insieme!!! Doveva esserci un motivo!!! 

Io che sono il capo ho iniziato ad interrogare la gang. 

Ho chiesto ai mici se erano stati scortesi con nonna Sandra, se avevano miagolato troppo ed avevano 

disturbato il vicinato, se avevano rovinato le piante dei vicini per farsi le unghie, sono arrivato a chiedere 

anche se avevano fatto i bisognini in mezzo alle piante fiorite di qualche giardino, cosa questa molto 

remota perche anche noi abbiamo i nostri wc in mezzo ai terreni incolti. 

Tutti miagolarono negativamente … allora iniziai a pensare …  pensa e ripensa dedussi che forse la causa 

non eravamo noi … 

Mentre era in atto questa riunione sentimmo abbaiare, ci affacciammo dalla rete e vedemmo Billy da solo, 

senza Eva e senza guinzaglio, abbaiava piangendo, correva e ci chiamava, sembrava spaesato ,  guardava di 

quà e di là ,  girava su se stesso e guaiva … -Povero Billy, cosa gli sarà successo- dissi ai miei fratelli poi, lo 

chiamai con un forte miagolio. Lui finalmente ci vide e ci corse incontro. Gli indicammo il buco segreto nella 

recinsione del giardino e lo invitammo ad entrare. 
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Billy era distrutto sia fisicamente che moralmente, dai suoi occhioni buoni uscivano copiose lacrime e non  

riusciva a smettere di guaire e di piangere … ma cosa poteva mai essergli successo.                 

Cercammo di consolarlo poi finalmente abbaiò la causa della sua disperazione … era stato cacciato di casa 

                                                                             

-Cacciato di casa?- esclamai stupito – Ma se Eva ti voleva un bene dell’anima, come ha fatto a cacciarti?- 

-Non è stata lei – guaì Billy – E’ stato il suo papà, ha detto  che io sono un sacco di pulci, porto la malattia 

che sta circolando ora!!!                                                                                                                                               

Io fui molto stupito della motivazione di Billy, che gli umani stessero tutti male mi chiesi!!! Forse per questo 

non si facevano più vedere … ma il fatto di accusarci di essere noi la causa del loro male proprio non mi 

andava giù!!! 

Invitai Billy a chiedere ai cani di Lara, l’amichetta di Eva se anche nella sua zona era successo qualcosa di 

strano. Nana e Ryder, così si chiamano i due cani di Lara,  abbaiarono  e capimmo che molti cani erano stai 

abbandonati nella loro  strada, vicino alla campagna . Inoltre Lara era molto arrabbiata perché la sua 

mamma le aveva vietato di fare entrare i due cani in casa come sempre facevano, e loro se ne stavano tristi 

tristi in giardino e non avevano neanche voglia di mangiare per quanto gli mancava la loro amica che li 

guardava dalla finestra del soggiorno. Queste furono le cose che riportò Billy ai gatti … 

 Animali abbandonati!!!! La cosa peggiore che avremmo potuto sentire!!! 

Così presi la parola e cercai di tranquillizzare tutti i miei amici che si stavano agitando - Noi animali non 

possiamo vivere senza gli uomini ma c’è da dire che neanche loro possono fare a meno di noi … hanno 

inventato i peluches proprio perché vogliono averci sempre vicini, anche quando non siamo in casa, in 

fondo anche noi abbiamo bisogno della nostra privacy!!!Ed ora non ci vogliono più accarezzare??? Questa 

cosa mi sembra strana , cercheremo qualcuno che possa darci una spiegazione logica- 

Mi misi a pensare a qualcuno che ne sapesse parecchio su tutto ciò che accadeva agli animali e finalmente 

mi si accese la lampadina!!! 

Saremmo andati tutti nella fattoria della dottoressa Michela Vittoria De Sciroppis, biologa amante di tutti 

gli animali   che abitava nei pressi della casa di Nana e Ryder, tutti dicevano che era una scienziata !!! Chi 

meglio di lei avrebbe potuto aiutarci! 

Così misi in fila la mia gang e ci avventurammo per la strada proibita dopo la casa di Carolina, ma 

stranamente anche quella brutta strada nera era vuota, anche i giardini pieni di giochi erano vuoti infatti 

dovetti richiamare all’ordine Junior e Pallina che si erano messi sulle altalene a fare un giretto… li sgridai –

Abbiamo una missione da compiere mica stiamo andando ad un pic nic- miagolai. Loro ubbidirono di 

malavoglia e tornarono in fondo alla fila ma promisi che un giorno li avrei portati al parco a giocare. 

Camminammo per un bel po’, finalmente sentimmo  Ryder e Nana  che ci chiamavano. 

Anche  loro   come Billy erano tristissimi, essere messi alla porta dopo tre anni di onorato servizio a casa ,   

non era una cosa piacevole ma, stavano peggio due piccoli bassotti che erano stati abbandonati sul ciglio di 

quella lunga strada, stavano quasi morendo di fame e sete se non fosse stato per il buon  Ryder                   

che li aveva fatti entrare di nascosto nel  giardino e li aveva sfamati  con i croccantini che Lara gli metteva 

due volte al giorno. Anche loro due e pure i bassotti abbandonati si unirono al gruppo e marciammo tutti 

insieme verso la casa della scienziata. 

 

                                                                 4 



 

 

Ryder apriva la fila seguito da me , dietro di noi c’era Nana e Billy che abbaiavano e poi tutti gli altri.            

Mentre camminavamo ci colpì il silenzio delle vie, non c’era nessuno, non volava una mosca, l’unico suono 

erano delle sirene che sembravano ululare,  era come un presagio di sventura, come se volessero dirci che 

stava succedendo qualcosa di molto grave … Pallina iniziò a piangere, lei aveva paura del suono delle sirene 

ed anche io … perché una volta Gioia, la mia mamma pianse molto, era arrivata la macchina con la sirena 

che portò la sua mamma via perché era malata e da quel giorno non tornò più … quindi quando sento quel 

suono penso al dolore che provò la mia mamma Gioia, così mi avvicinai a Pallina, la leccai un po’ e le 

asciugai le lacrime poi, lasciai il mio posto di comando e continuai la strada vicino a lei in fondo alla fila.        

                                                                

                                                                         

CAP. 3 

Camminammo per un bel po’ quando finalmente avvistammo una grande fattoria in mezzo ad un bel prato 

pieno di animali. Entrammo timorosi ma fummo accolti in modo molto caloroso dagli abitanti . 

Ci vennero incontro due asinelli grigi molto cordiali, si presentarono, erano Asi e Nella . Loro erano nati 

nella fattoria ed erano molto entusiasti di poter vivere lì, accuditi ed amati dalla dottoressa. A questo punto 

raccontai del nostro problema ad Asi il quale disse che erano stati informati del fatto che gli uomini 

pensavano che tutti gli animali potessero contagiarli con il Corona Virus, la malattia del momento . Nessuno 

doveva accarezzare il  pelo  di nessun genere di animale, non bisognava neanche tenerli dentro casa 

altrimenti avrebbero fatto ammalare tutte le persone che entravano in contatto con loro. 

Che brutta notizia, pensai , la mia ipotesi ora è una certezza, solo la dottoressa De Sciroppis poteva 

dimostrare il contrario, intanto mi sdraiai sotto una quercia a riposare … eravamo tutti delusi e stanchi 

morti, nessuno ci avrebbe più coccolato ed alla fine tutti si sarebbero scordati di noi e ci avrebbero 

abbandonato facendo finta di non averci mai conosciuto! Queste cose le pensai ma non  dissi niente agli 

altri perché avrebbero pianto per tutta la notte , specialmente i piccoli. 

Nel frattempo conoscemmo un grosso pappagallo verde e rosso di nome Senatore che sapeva fare i versi di 

tutti gli animali che vivevano lì, era molto intelligente e quindi aveva imparato le lingue!!! 

Fu lui che miagolando, abbaiando, belando o muggendo ci presentò agli ospiti della fattoria.  

Così conoscemmo Vitamina e Siringa due piccoli cagnolini molto snob con una pettinatura molto raffinata 

che terminava con dei fiocchi rossi, poi c’era la mucca Fruttola che adorava mangiare le mele che 

pendevano da un albero in mezzo al prato, ci si presentò davanti anche una capra di nome Tina ed una 

pecora di nome Rella. CapretTina e pecoRella ci consigliarono di affacciarci alla finestra per vedere la 

dottoressa- Chissà come sarà felice di conoscervi- dissero contemporaneamente. 

Mentre stavamo per avvicinarci alla casa dalla grande quercia scesero due scoiattoli molto chiacchieroni, 

vollero sapere tutto di noi poi alla fine si presentarono ,erano Scotty  e Lino, due fratelli che davano fastidio 

a tutti ma , a noi ci offrirono delle noci e poi se ne tornarono sul loro albero a pisolare, ma fu quando vidi lei 

che non capii più niente!!! Venne vicino a me miagolando Candida, una gattina bianca con gli occhi azzurri, 

il mio cuore quasi uscì  dal petto tanto rimasi esterefatto della sua bellezza … mi si avvicinò e la sua coda 

sfiorò la mia!!! Per un attimo rimasi senza miagolare poi, mi diedi un contegno e mi presentai … lei mi 

guardò dall’alto in basso e si avvicinò a Bianchina la sua sorella  ed insieme iniziarono a ridere. 

Si era fatto tardi, il sole era tramontato quando vedemmo uscire la laboratorio di fianco alla casa, una 

ragazza con dei lunghi capelli rossi, indossava un camice bianco ed aveva in mano un sacco ed una ciotola. 
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-Quella deve essere la dottoressa Michela Vittoria De Sciroppis- miagolai tra me e me …. 

Lei intanto aveva tirato fuori dal sacco del becchine e dei croccantini poi, chiamò tutti gli animali con il loro 

nome .Quelli si avvicinarono contemporaneamente a lei, che felice li imboccava e li accarezzava tutti senza 

paura di ammalarsi , mi scese una lacrima perché pensavo a cosa stesse facendo ora mamma Gioia e nonna 

Sandra, mi stavano pensando o si erano già scordate di me!                                                                                 

Solo dopo che Senatore l’ ebbe informata della nostra presenza lei ci guardò … Nana,  Ryder e Billy erano 

convinti che ci avrebbe scacciato, già ne aveva tanti di animali perché avrebbe dovuto aiutarci? 

Io iniziai a miagolare e Senatore tradusse alla ragazza quello che io avevo visto andando lì , aggiungendo al 

mio discorso particolari , che io non avevo detto ma, essendo lui un esperto oratore, voleva fare bella 

figuracon tutti gli altri animali che erano rimasti assiepati intorno a noi  ad ascoltare e di tanto in tanto 

dicevano –                                                                                                                                                       

Beeee - Che significava poverini, oppure – MUUUU - che voleva dire aiutiamoli, o ancora – 

IOHHHHIOHHHH- per dirci ,non vi lasceremo soli.     La dottoressa ci guardò e mi prese in braccio 

accarezzandomi, poi disse- Io dimostrerò al mondo che voi non trasmettete nessun virus, certo dopo essere 

stati con voi è meglio lavarsi le mani ma, questa è una regola da rispettare sempre, prima di mangiare, 

dopo che si è fatta qualsiasi altra attività o dopo aver giocato- poi mi rimise per terra , ci avvicinò una 

ciotola pieni di croccantini e rientrò nel suo laboratorio. 

Ormai si era fatta notte e non avevamo voglia di tornare nel nostro quartiere , tanto non c’era nessuno ad 

aspettarci così chiedemmo a Siringa di indicarci un posto dove dormire. 

Ci portò nella stalla, era calda e confortevole e tutti gli altri animali si erano riuniti lì per ascoltare la nostra 

esperienza. Io iniziai a raccontare e di tanto in tanto Senatore puntualizzava qualcosa per permettere a tutti 

di capire meglio il mio miagolare. C’era anche Candida ad ascoltarmi e mentre miagolavo mi si avvicinò e mi 

guardò con gli occhi dolci, l’avevo conquistata!!! 

Eravamo tutti così stanchi e demoralizzati che ci addormentammo subito e ci svegliammo che era già giorno 

da un bel po’. 

Facemmo colazione e senatore ci informò che la dottoressa non era neanche andata a dormire per poter 

aiutare tutti gli animali, poi ci accompagnò in un angolo del prato dove c’era una ciotola di croccantini per 

noi e del buon latte per i due micetti piccoli. Io però sono un gatto curioso di natura e volli verificare con i 

miei occhi così, salii sul davanzale della finestra del laboratorio per vedere cosa stesse succedendo nel 

laboratorio!!! 

Quasi non la riconobbi ma era proprio lei, la dottoressa Michela  con degli enormi occhiali trasparenti che le 

coprivano metà viso, indossava una tuta verde che le copriva tutto il corpo, aveva dei guanti di plastica sulle 

mani ed una mascherina che le copriva la bocca. Armeggiava tra siringhe, provette ed alambicchi fumanti … 

I suoi gesti erano sicuri e per niente impacciati, di tanto in tanto diceva un balzo e diceva – Siiii — 

Oppure alzava una provetta piena di liquido colorato e urlava—Evviva avevo ragione!— 

Io mi allontanai dalla finestra e raggiunsi la mia gang che ormai si stava divertendo a correre su quel 

meraviglioso prato pieno di amici. Solo Ryder era ancora tristissimo, rifiutò i croccantini e si mise in un 

angolino solitario guaendo, con le lacrime agli occhi abbaiava-Lara dove sei?- 

Io per un attimo dimenticai i miei tristi pensieri perché Candida mi era venuta vicino e mi faceva le fusa, 

non pensai più né a nonna Sandra né a mamma Gioia … pensai di aver trovato l’amore della mia vita di 

gatto!!! 
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Mi avvicinai a lei e con la zampa anteriore la accarezzai, lei fu molto contenta e decidemmo di fare una 

passeggiata insieme per conoscerci meglio, così venni a sapere che la dottoressa aveva trovato lei e la sua 

sorellina dentro un cassonetto dell’immondizia, le aveva prese e le aveva curate perché  erano molto 

deperite , forse era da parecchi giorni che erano state abbandonate e nessuno si era accorto del loro 

miagolare dapprima forte poi sempre più flebile perché non avevano più le forze per chiedere aiuto. 

La dottoressa  le portò dal veterinario dove restarono per una settimana poi, finalmente guarite erano 

potute tornare alla fattoria dove ormai soggiornavano da due anni. Stavo per iniziare a raccontarle la mia 

storia quando sentimmo una porta sbattere e la dottoressa uscire in fretta e furia. Tutti ci avvicinammo a 

lei, aveva un grosso giaccone giallo , una sciarpa a fiori gialli e blu, un cappello molto simile ad una cuffia  di 

pelle in testa, degli occhiali che sembravano coprirle tutto il viso ed un paio di scarpe da ginnastica senza 

lacci. Mi chiesi dove poteva andare così combinata , ma mi diedi la                                                                            

risposta da solo quando la vidi inforcare una vespa rossa piena di stikers con gli animali. Lasciò la vespa in 

moto e rientrò nel laboratorio ma , ne uscì quasi subito con uno zainetto verde che traboccava di fogli e 

foglietti, in mano reggeva una provetta fumante piena di liquido giallo. Quando Senatore le chiese dove 

andasse lei baciando il vetro della provetta disse – A dimostrare al mondo che non siete voi i portatori del 

contagio – e così dicendo si arrotolò ben bene la sciarpa intorno al collo e, con la provetta in mano partì a 

tutto gas , mentre affrontava la prima curva si voltò e ci disse – Accendete la tv, tra poco mi vedrete lì!!!- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  



 

 

 CAP. 4 

-Cosa sarebbe successo ora?- Pensai ma, seguii tutti gli altri all’interno della casa, ognuno si mise al 

suosolito posto, chi sulle poltrone come Rella e Tina, Senatore si accomodò sul braccio  metallico della 

lampada , Scotty e Lino si sedettero sulle spalliere di due sedie, Candida e Bianchina si misero sul grande 

divano e ci invitarono ad accomodarci vicino a loro. Fruttola guardò la tv dalla finestra insieme ad Asi e a 

Nella, loro non si trovavano bene negli ambienti chiusi con troppi mobili! 

 Senatore accese la televisione col becco ed iniziò a girare da un canale all’altro per cercare il programma 

dove ci sarebbe stata la dottoressa. Era molto pratico ad usare il telecomando, e di tanto in tanto si 

fermava perché attratto da un cartone animato o da una pubblicità ma,  quando si accorse che tutti noi 

stavamo per spazientirci mise un canale dove vedemmo seduta ad un lungo tavolo la nostra amata 

dottoressa. 

Alzò il volume affinchè anche gli animali fuori potessero sentire. La dottoressa De Sciroppis informava la 

comunità scientifica internazionale che gli animali non erano portatori del Corona Virus e così dicendo iniziò 

a scrivere su una grande lavagna formule e numeri che dimostrassero la veridicità della sua scoperta. 

Dopo questa rivelazione tutti  gli animali uscirono e sebbene molto contenti, alcuni di loro, specialmente 

Billy e i due cagnolini abbandonati, dissero che non sarebbero mai più tornati dai loro padroni  preferirono 

rimanere nella fattoria, non rimpiansero nemmeno per un attimo i loro padroni che li avevano abbandonati 

senza una ragione plausibile. 

Non era lo stesso per Nana e Ryder, ora erano pentiti di essersi allontanati volontariamente dalla loro casa, 

anche perché loro erano solo stati messi in quarantena in giardino! Avrebbero potuto avere un po’ di 

pazienza! Invece se n’erano andati lasciando Lara da sola, ora erano pentiti e decisero di andarsene dalla 

fattoria e tornare dalla loro amica. 

Fu così che anche io e la mia gang ce ne andammo ma, promisi a Candida che semmai avessi deciso di 

mettere su famiglia sarebbe stata lei la mia sposa. 

Salutammo tutti e partimmo. 

Per la strada incontrammo delle persone che indossavano delle mascherine sulla bocca e sul naso e dei 

guanti alle mani.  Giravano per la via fischiando per chiamare quelli che una volta erano stati i loro cani o i 

loro gatti. Chiamavano  per nome Leo o Fuffi o Bimba…… noi ci guardammo scandalizzati!!! I primi ad 

essere cacciati dagli uomini eravamo stati noi animali …. Noi non l ‘avremmo mai fatto!!! In cuor mio sperai 

che quegli animali che ora chiamavano amorevolmente e con molta insistenza, non si facessero mai più 

trovare da quegli esseri così irriconoscenti e creduloni. Arrivammo nei pressi della casa di Lara , Nana e 

Ryder ci salutarono calorosamente poi, iniziarono ad abbaiare … Uscì di corsa Lara che li abbracciò , li baciò 

e si rotolò sull’erba con loro … Nana era piena di rimorso per aver lasciato sola la bambina!!! Chissà quanto 

era stata triste in quei giorni in cui loro erano fuggiti!!! Ma ormai era tutto finito!!! Anche la mamma e il 

papà di Lara uscirono per salutare i due cani, li fecero entrare accarezzandoli e abbracciandoli. 

E via due … pensai contento per la meravigliosa sorte dei due suoi amici. 

Arrivammo sulla strada nera sempre trafficata ma per fortuna passavano pochissime automobili e per lo più 

erano con le sirene. Continuammo, passammo davanti alla casa di Carolina, lei stava giocando sul balcone 

con il fratello e quando ci vide ci riconobbe, in modo particolare riconobbe me!!! 

-Fusillo, Fusillo è da tre giorni che ti cercano!.Ma dove ti eri nascosto?- 

Mi avevano cercato? Ma allora qualcuno mi voleva ancora bene? 

                                                                     8 



 

 

                           

Allungai il passo , arrivato davanti casa di nonna Sandra quasi non la riconobbi perché anche lei indossava la 

mascherina verde che le copriva la bocca e il naso , diceva – Che birbanti mi avete fatto stare in pensiero 

pensavo che qualcuno vi avesse portati via a tutti- e così dicendo prendeva in braccio ora me, ora Tigre o 

tutti i piccoletti che le scorazzavano felici tra le gambe. 

Io fui felicissimo di rivederla, di sentire la sua voce e le sue carezze, poi entrò in casa e ne uscì quasi subito 

con un vassoio di polistirolo pieno di una buona pappa, era quello che ci voleva dopo quella lunga 

camminata! 

Dopo essermi rifocillato mi aspettava il momento più importante, quello dal quale stavo fuggendo da tre 

giorni … Mamma Gioia mi voleva ancora bene? 

Saltai il muretto di nonna Sandra e mi ritrovai nel giardinetto di mamma Gioia … lei non c’era e non era 

neanche affacciata sul balcone. Io iniziai a miagolare forte, lei non c’era! Ero diventato anche io un gatto 

abbandonato!!! Poi all’improvviso il portone si aprì di scatto ed uscì la mia mamma , sembrava da 

un’eternità che non la vedevo. Indossava ancora il pigiama ma anche lei aveva la mascherina sulla bocca. 

Io le saltai in braccio, riconobbi il suo buon profumo ed ero così felice che non capii neanche cosa mi stesse 

dicendo !!! Per un intelligentone come me questa è una cosa inaudita!!! 

Gioia mi accarezzò mi baciò , mi raccontava tante cose che io non sentivo poi, iniziò a parlare con nonna 

Sandra una da una parte e una dall’altra parte del muretto, erano entrambe contente, ridevano spensierate 

ed io riuscivo a vedere il loro sorriso dagli occhi perché la mascherina copriva le loro bocche. 

Ormai sono di nuovo il gatto fortunato con tanti amici e con una micio gang. Corriamo, giochiamo a volte 

litighiamo ma siamo felici di stare con i nostri amici uomini, ah! Dimenticavo, Eva è tornata a cercare Billy 

ma non l’ha trovato! Forse lei ha pianto? Oppure è stata per giorni e giorni triste? Questo non lo so ma il 

povero Billy ormai è felice nella sua nuova casa, ha fatto bene la sua scelta … non puoi fidarti di un amico 

che alla prima difficoltà ti abbandona! 
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