
 

 

  

 

  

 

HO UNO ZOO IN CAMERA MIA. Mi serve. Perché da grande 

voglio diventare veterinaria o guardiana dello zoo. 

Papà, mamma e mia sorella sanno che mi piacciono gli animali. 

Una volta, quando ancora non avevo uno zoo, stavamo 

guardando la televisione in camera dei miei genitori quando 

hanno trasmesso la pubblicità di una marca di cibo per cani. 

Allora ho detto: – Voglio un cane –. Sapevo che avrebbero 

risposto di no. 

Papà ha detto: – No. Non puoi avere un cane perché non sei 

abbastanza grande per portarlo fuori da sola e a tua madre 

non piacciono i cani e tua sorella ha sedici anni e ha la scuola 

e il corso di recitazione e non ha tempo, quindi indovina un po’ 
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a chi toccherebbe portarlo fuori? 

E io ho detto: – A te. 

E lui: – Ecco perché non puoi avere un cane. Una volta 

avevo due cani e dovevo portarli fuori a tutte le ore del 

giorno e della notte e adesso sono troppo vecchio per 

ricominciare da capo. Potrai avere un cane quando sarai 

abbastanza grande per portarlo fuori da sola. E allora, magari, 

ogni tanto verrò con te. 

– Quanti anni bisogna avere per essere grandi? – gli ho 

chiesto. 

– Dodici – ha detto papà. 

– Undici – ha detto mamma. 

– Undici e mezzo – ha detto papà. 

– Dieci – ho detto io. 

– Undici – ha detto papà. 

– Dieci e mezzo – ha detto mamma. 

A quel punto ho avuto un’idea brillante. – I gatti non si 

portano fuori, vero? 

Ho capito che era un’idea brillante quando ho visto le loro 

facce. 

Avrei potuto contare fino a cento prima che dicessero qualcosa. 

Mamma è stata la prima a riprendersi. – Questa volta ce l’ha 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata 

Pag.5





fatta. Papà ha detto: – Ci ha incastrato. 

E così ci siamo messi d’accordo per un gatto.   
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