e le

MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Travis
Quando io e Marco abbiamo adottato Travis era lui quello più coinvolto. Io ero felice, ma non
mi aspettavo che un gatto potesse farmi innamorare cosi di lui.
Volevamo un gatto nero perchè, visto che sono i più soggetti a cattiverie altrui, ci sembrava
logico proteggere uno di loro. Quel giorno di Agosto Marco mi chiamò per dirmi che, al gattile
di Madone, Travis aveva scelto lui.. una volta entrato nella gabbietta lui gli era saltato addosso
e Marco non aveva avuto dubbi.. era il nostro gatto. Appena arrivato a casa, per una serie di
motivi, io ho fatto veramente fatica ad abituarmi alla sua presenza e mi resi conto che non ero
poi cosi contenta. Lo evitavo, non volevo prenderlo in braccio perchè avevo paura mi
attaccasse la micosi o altre cose strane.. io fissata con l’igene e la pulizia ero proprio in crisi.
Poi una sera siamo rimasti soli io e lui. Eravamo rimasti soli altre volte, ma quella sera fu
diversa.. lui mi guardava con i suoi enormi occhioni da sopra il calorifero, magro e
spelacchiato. Io mi abbassai per fargli qualche foto e lui scese per corrermi in braccio.
Rimasi un attimo pietrificata, ma appena iniziò a farmi le fusa, il mio cuore si sciolse.
Mi domandai come avevo fatto a non amarlo fin da subito.. mi domandai come potevo essere
stata cosi stupida da allontanarlo da me.. lui, cosi piccolo e indifeso, aveva bisogno di tutto
l’amore possibile. Da quel giorno io sono diventata la sua mamy umana... è viziato ed è il re di
casa, ma noi lo amiamo veramente tanto! A gennaio siamo andati via una settimana e
l’abbiamo lasciato dalla nostra mitica veterinaria per non farlo stare solo. La sera della
partenza, appena sono entrata in casa, mi ha assalita un senso di vuoto enorme.. lui non c’era
e sono scoppiata in lacrime.. quella casa senza di lui era spenta e vuota.
Adesso come adesso non so immaginare la nostra vita senza di lui.. è il nostro cucciolone, il
nostro patatone che aggiunge tanto amore alle nostre giornate. Ogni volta lo prendo in
braccio e lo riempio di baci, anche se lui non vuole e inizia a morsicarmi il naso :D.
Consiglio a tutti di adottare un animale perchè ti riempie la vita.. è un impegno, è una
responsabilità, ma è anche amore e gioia. Con un piccolo gesto cambi la vita anche a lui.
Travis è bello, sano e felice e tutti gli animali dovrebbero avere un trattamento cosi!
Adesso viviamo una bellissima storia d’amore in tre: io+marco+travis.
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