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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Sugar e Mia
Tutto iniziò un giorno di giugno del 2013. Chiesi alla mia vicina, amante di tutti i pelosetti del mondo e filantropa per
eccellenza a tal proposito, di accompagnarmi a vedere un micino da ‘’Amici per i Baffi’’ di Madone. Arrivai emozionata,
certa di conoscere la mia futura compagna di avventure. Lì in pochi minuti si stravolse il tutto. Inizialmente dovevo vedere
una micina, bianca, bellissima ma tanto tanto spaventata. Povero Amore, pensai! Chissà quante ne hai viste e subite. Poi
all’improvviso mi sono girata verso una gabbietta che accoglieva due splendide creature. Sophie, color champagne, occhi
azzurri come il cielo a primavera e un modo di essere così principesco che mi fece sorridere. Bene, innamorata a prima
vista, decisi di entrare nella gabbietta per accarezzarla. Come misi piede al suo interno, fui letteralmente investita da un
micro tzunamino di fusa tutto nero. Una profusione di coccole senza pari. Era la piccola e tenera Tiffany. Ci pensai, forse e
dico forse, 7 minuti e mezzo e tornai a casa con due micine stupende. Tiffany mi aveva ‘’comprata’’ come nessuno mai.
Inizialmente la convivenza fu di puro ‘’studio’’ ma nel giro di un paio o forse tre mesi eravamo affiatatissime.
Sophie era titubante e stava molto negli angolini, come a volersi proteggere. Non amava essere presa in braccio e se l’accarezzavi bisognava avvicinarsi con calma e con un passo alla volta. Concedeva una carezza e poi via a nascondersi.
Tiffany invece è sempre stata tremendamente bisognosa di coccole, di sentire il contatto con la pelle, di appartenere a
qualcuno. Sophie è diventata Mia e oggi è una miscela di ronf ronf . Lei conserva sempre il suo “essere gatto’’ con le sue
indipendenze e con l’inesauribile voglia di dormire nei posti più strani e protetti, ma adora essere strabaciata sul musino e
farsi grattare la pancia. Mia era ed è rimasta una principessa vera, sebbene combini le marachelle più strampalate e cerchi
di fare incolpare la sorellina. Tiffany è diventata Sugar e oggi è più ‘’mammona’’ che mai. Dorme spalmata su di me ogni
singolo secondo. E’ gelosissima e quando siamo sul divano, non ‘’tollera’’ che un mio singolo dito si stacchi da lei per un
solo secondo per accarezzare la sorellona. Sono meravigliose. Sono i miei angeli. Quando sono stanca o triste, mi fanno
sorridere. Se sono ammalate, mi accudiscono, una a destra e una a sinistra, dimenticandosi perfino di mangiare.
Serata tipo di noi 3 donne: Torno a casa e mi riempiono di fusa, rotoli, morsichini. Mia prolunga il visino per essere baciata
e poi tocca Sugar (mai il contrario, la principessa arriva prima se no fa l’offesa) si solleva per essere presa in braccio, me
la devo abbracciare con grattini sul panzotto (eh sì panzotto perchè la ragazza ha toccato i 6 kg...ma non è grasso, è solo
piena d’amore), tanti baci anche a lei e poi.......via verso le ciotole. Si mangia, si chiacchiera ...quante cose mi raccontano
ma shhhh sono segreti tra noi e poi di corsa sul divano. Mia a lato che fa fusa anche quando dorme. Sugar che tenta ogni
sera di fare di me una parte di sé, ti guarda con gli occhi grandi, pieni di gratitudine e ti dice : “dai stiamo qui abbracciate
tutta la vita’’ :-) Ebbene sì, forse io ho dato loro una casa, un divano, del cibo, dell’acqua, amore e coccole ma loro a me
hanno dato un motivo in più per essere felice...che oggi non è un fatto di poco conto. Grazie piccole !

Sugar e Mia sono state adottato da Vale nel giugno
2013 presso il Gattile di Madone (BG).
info:
www.amiciperibaffi.com
amiciperibaffi@gmail.com

