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Ricordo ancora quella sera:
era venerdì 9 Novembre 2012, io e il mio compagno avevamo appena finito di cenare, ero in giardino a
sbattere la tovaglia, vedo passare una gatta e decido di chiamarla per giocare un pò dalla recinzione...
Dopo qualche zampata decido di rientrare a posare la tovaglia sul tavolo in cucina e lei mi segue.
Le dico, dove vai? Questa non è casa tua! Però lei da brava rimane sul patio in giardino a guardare
me e il mio compagno indaffarati con la pulizia della cucina. Finito Crozza la gatta era ancora lì che
ci guardava facendoci ogni tanto le fusa quando andavamo a farle compagnia in giardino... a me
viene in mente che potrebbe essere di un vicino, quindi la prendo e la porto in braccio fino alla casa
che pensavo sua, la poggio per terra, me ne vado e lei mi segue ancora... decido quindi di lasciarla a
dormire sul patio in giardino, ma durante la notte la sento litigare con un gatto che si scoprirà da lì a
breve essere un suo acerrimo nemico. Già difendeva quella che sarebbe stata la sua casa! =D
il mattino dopo mi sveglio e non la vedo, già mi preoccupo... ma dopo tre quarti d’ora eccola tornare,
voleva fare colazione. =)
Andiamo a fare la spesa, torniamo e la troviamo di nuovo in giardino... decidiamo così di farla entrare
in casa per mangiare e per farla dormire, ma nel pomeriggio proviamo a portarla in gattile per farla
visitare, anche perché non eravamo intenzionati a tenerla lavorando entrambi... prima di entrare in
gattile, ci scappa spaventata dal viaggio in macchina, ma riusciamo a recuperarla. In gattile però
capiamo che quello non poteva essere il posto per lei e che questa gatta ci aveva scelto come suoi
possibili papà, quindi, su consiglio delle volontarie, decidiamo di adottarla e dopo quasi due anni,
eccoci qua: Musa (abbiamo deciso di chiamarla così perché siamo patiti dei Muse e dopo qualche
giorno a breve ci sarebbe stato il concerto a Bologna, e poi Musa è una canzone dei Marlene Kuntz
come anche Musa di nessuno, come lei stessa =), degli Afterhours, altri nostri beniamini musicali) vive
stabilmente da noi ed è diventata una gattona coccolissima dimenticandosi così il suo spero breve
passato da randagia. <3

Musa è stata adottata da Mauro e dalla sua
famiglia dopo un fortunato incontro per strada.

