
GINNI

Vi voglio raccontare la storia di un mio grande amico.
Aveva il muso a punta, le zampe corte e la coda che si arricciava su se stessa. 
Occhi grandi e neri e un mantello di pelo corto, bianco e nero a foderargli la schiena. 
Era sempre pettinata e profumata di borotalco perché la mamma le lavava il pelo ogni
giorno. Era il cane più aggraziato ed elegante che avessi mai visto e capii subito che
gli avrei dato tutto: una casa, il cibo, la sicurezza e l'affetto di un vero amico. 
A lei avrei dedicato tutte le mie parole e i miei pensieri di figlio unico. 
La mia vita sarebbe diventata avventurosa e piena di felicità. Ginni, gli sussurravo in
un orecchio,  d'ora  in  poi  mangerai  biscotti,  riso  e  polpette  e  dormirai  con  me  e
nessuno ti abbandonerà più. 
Uscivamo di casa tre volte al giorno: al mattino presto, nel tardo pomeriggio quando
tornavo da scuola e la sera prima di andare a dormire. Se forse non l'avete ancora
capito vi sto raccontando la storia del mio cane. Ginni era il suo nome. Purtroppo
dico era perché un giorno si è ammalato e non è più potuto vivere con noi. 
Ginni era un cane da salotto, quelli come lei sono nati per far compagnia ai bambini
come me.  Hanno paura  di  restare  soli,  del  buio  e  della  notte.  Ogni  volta  che  la
chiudevamo in cucina, nella sua cuccia, si  lamentava mugolando e raspando sulla
porta. Poi stremata, con gli occhi tristi perché avrebbe voluto dormire insieme a me,
si addormentava. Ginni trascorreva tutto il tempo a scorrazzare per l'appartamento,
seduta  dietro  la  porta  ad  aspettare  che  io  rientrassi  a  casa,  oppure  addormentata
dolcemente nella sua cuccia in cucina. 
Ricordo ancora il giorno in cui siamo andati a salvarle la vita perché la sua vecchia
padrona l'avrebbe abbandonata in un freddo canile. Ginni non ce l'avrebbe mai fatta a
vivere da sola fra le sbarre di una gabbia, senza una coccola o una calda coperta. 
Quando Ginni ed io uscivamo insieme, la gente, per strada, si voltava a guardarci.
Forse  perché eravamo buffi  o  forse  perché mi  tirava  così  forte  il  guinzaglio,  per
andare al parco, che io ero costretto a correrle dietro, il più delle volte inciampando
sui marciapiedi. 
Amavo  Ginni  più  di  ogni  altra  cosa  al  mondo.  La  coccolavo  come  un  fratello
maggiore. La tenevo sulle mie ginocchia quando studiavo, le ripetevo le lezioni di
storia e di geografia, con lei parlavo di tutto e le confessavo i miei sogni. 
Quando andavo a scuola, Ginni soffriva la mia assenza e quando rientravo a casa e
aprivo la porta correva così all'impazzata che sembrava volesse caricarmi come un
toro. Allora le accarezzavo la schiena e lei, con le orecchie drizzate, ascoltava i miei
racconti e sembrava volesse partecipare alle conversazioni di famiglia. 
Un giorno di dicembre la mamma dovette portare Ginni dal medico, perché non si
sentiva molto bene. Erano settimane che faceva fatica a mangiare,  che non aveva
voglia di fare la sua solita passeggiata con me, che se ne stava tutto il giorno rintanata
nella sua cuccia, con le orecchie giù e gli occhi sofferenti. Ginni, però, protestava
brontolando, perché non voleva essere portata dal veterinario in macchina. Era molto
abitudinaria e a quell'ora del pomeriggio amava fare delle lunghe passeggiate con me.
Quel  giorno  abbaiò  varie  volte,  era  come  se  dicesse  che  voleva  stare  a  casa,
comodamente  distesa  sul  divano  insieme  a  me.  Ginni  era  un  cane  riflessivo  e



intelligente. Sembrava che mi volesse parlare, ma le parole, quelle vere, non poteva
dirle. 
Vedrai, le dissi, andrà tutto bene. E' solo una banale visita di controllo. Ma al ritorno
dal medico la mamma era in lacrime, anch'io scoppiai a piangere perché avevo capito
che Ginni non sarebbe più tornata da noi. E' stato orribile. 
Finisco qui la mia storia, perché avrete capito come è andata a finire. 
Da allora non passa giorno in cui io non ricordi i momenti belli e piacevoli trascorsi
con lei.  Quando si  rifiutava di  uscire,  quando si  accucciava  sull'ingresso,  quando
tirava forte il  guinzaglio per  rincorrere i  colombi,  quando mi saltava addosso per
attirare la mia attenzione e invitarmi a giocare con la sua pallina preferita. 
Chiedo spesso alla mamma di Ginni, ma lei non mi risponde, mi dice che al solo
pensiero le viene da piangere e così lascio perdere e mi rintano nei miei dolci ricordi.
Ginni, sempre nei miei pensieri, ti immagino come Laika, in viaggio fra le stelle. 
In qualche galassia lontana, che infili il muso dietro a qualche nuvola, volando sopra
la mia vita come un angelo custode. 
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