Penny di Mariella
Penny è entrata nella mia vita dopo qualche mese
dalla morte della mia precedente cagnetta; volevo
assolutamente una nuova compagna, e dove cercarla
se non in canile?
Penny mi è stata segnalata da un’ausiliaria “E’ tanto
carina” mi dice “ma abbiamo grosse difficoltà a farla
adottare perché è cieca da un occhietto”. Vederla
ed innamorarmi di lei è stato un attimo; la piccola è
entrata in casa la sera stessa. Da allora si è
rinnovata la stessa magia che nasce ogni volta che
arriva un cane in famiglia: la vita prende un altro
colore, le cose belle sembrano ancora più belle e le
brutte un tantino meno brutte…
Penny ha subito rivelato il suo carattere, quello di una cagnetta dolce e sensibile, socievole con cani e
persone ed estremamente affettuosa, ma al tempo stesso un po’ timorosa di fronte a situazioni nuove e
con qualche paura, prime in classifica i botti e soprattutto i temporali.
I giorni ed i mesi sono passati, Penny è sempre la stessa bella compagna di prima, ma con in più quel po’
di sicurezza che le mancava: in questo periodo passato insieme abbiamo fatto tante cose, siamo andate
al mare in gommone, a fare lunghe passeggiate in montagna; ho cercato di farle capire che può farcela a
fare qualsiasi cosa, e che con me vicino non ha nulla di cui preoccuparsi. Le novità adesso non la
spaventano più; i botti riesce quasi a sopportarli, grazie anche a Silvia, un educatore cinofilo esperto di
problemi comportamentali che ci ha aiutato, ….ed i temporali? Quelli la terrorizzano ancora, i tuoni sono
i suoi peggiori nemici, ma non ci siamo ancora arrese; forse unendo le nostre forze e mettendoci lei la
buona volontà ed io tutto l’amore che posso darle, riusciremo a migliorare le cose!!
A proposito, che Penny non vede da un occhietto non ce lo ricordiamo neanche più; in effetti a lei non è
mai importato nulla, ha sempre corso e giocato come se niente fosse… Forse il problema è stato solo per
tutte le persone che sono passate davanti alla sua gabbia in canile e l’hanno ignorata per via di
quell’occhietto velato. Ma sapete una cosa? Tutto sommato per una volta la superficialità umana è
servita a qualcosa, a far trovare a me una deliziosa amica!!!

