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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Franz
Ciao, sono Franz-exFufi…sono un gatto posato e pacifico, ma ho un passato pieno di trambusti, traslochi e abbandoni che mi hanno lasciato tanta amarezza...Ero un battuffolino grigio di pochi mesi e sono piaciuto tanto a due cuccioli di
uomo, che mi hanno voluto come giocattolo, però io NON SONO UN GIOCATTOLO!
La casa dei bimbi era accogliente perché c’era JACK,un fantastico cagnolone meticcio, grassottello e con il pelo sempre
spettinato, un cane speciale: coraggioso e leale. Siamo diventati amici per la pelle ma….un brutto giorno, io non so ancora
adesso per quale motivo…la pappa ha cominciato a scarseggiare e le già poche coccole sono finite. Mi rimaneva Jack..
anche lui sempre un poco affamato e triste. I cuccioli di uomo piangevano spesso, l’umana bionda e grassa gridava quasi
sempre e il marito (un umano con delle grandi mani pronte a malmenarci) un giorno è scomparso senza lasciare traccia.
Che vi devo dire? Non è finita qui…in una calda mattina di giugno degli sconosciuti mi sono venuti a prendere con una
gabbietta e mi hanno portato via da quella casa e da Jack. Mi son trovato in un posto pieno di gatti di tutti i colori, taglie
e dimensioni e di umani, che comparivano ogni tanto con pappe e crocchini; ERO DISPERATO perché Jack non era con
me, ed ero chiuso in una gabbia…sarebbe stato così per sempre? Ho fatto lo sciopero della fame per quattro giorni, avrei
voluto morire, mi sentivo abbandonato da tutti e in quella prigione non volevo stare! Poi, che dire..un giorno è arrivata una
umana che mi ha coccolato, ma io le ho dato una morsicata con i fiocchi! Non possono tenermi in prigione e poi pretendere di accarezzarmi! Sono diventato famoso in tutto il gattile (perché era lì che mi trovavo) come FUFI IL MORSICATORE,
ma io non ero contento..ero triste e sempre più cattivo. Mi ero “rovinato la piazza”, non mi voleva più nessuno a causa del
mio comportamento. Addio adozione in nuova famiglia, sarei rimasto chiuso in una gabbia tutta la vita in solitudine, senza
amici, senza coccole, senza Jack che ormai non speravo più di rivedere. Insomma, mi aspettava la disperazione!
Poi un giorno d’autunno è successa una cosa sorprendente: sono venuti a prendermi con un trasportino e mi hanno portato in una casa! Era la casa dell’umana che avevo morsicato..che strani gli umani…beh, per farla breve, sono stato portato
in una stanza tutta per me, con crocchi, pappe e giocattoli a volontà, mi hanno fatto conoscere le mie micio-sorelle (quattro) e il mio nuovo micio-fratellone, sono stato coccolato senza rancore per il mio passato di gatto mordace ed io adesso
amo tutta la mia nuova fenomenale famiglia: il micio babbo ha due grandi baffi felini e la mamma è capace di miagolare
benissimo..sembra un gatto vero! I micio –fratelli sono simpatici, soltanto con Sisi la Carognetta ci sono problemi..siamo in
cura da una micio-psicologa molto brava e competente, che riuscirà di sicuro a far migliorare i nostri rapporti..noi mici con
storie di abbandono abbiamo qualche difficoltà a relazionarci agli altri (umani e non umani) e anche Sisi ha dietro di sé una
vicenda molto triste, che l’ha incattivita.
Adesso il mio nome è Franz e sono un gatto con una vita serena, una famiglia che mi vuole bene e che cerca di far felice
me e i miei micio-fratelli!
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