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Ciao! Hihooo!

Mi chiamo Sole e sono l’asinella che vive in
questo prato.

Ho circa due anni e, anche se non sembra,
sono ancora una “bambina”. Infatti, noi asi-
nelli diventiamo adulti quando raggiungiamo
i sei anni circa ed è per questo motivo che non
possiamo portare tanti pesi finché non ab-
biamo almeno tre anni, altrimenti ci stortiamo
la schiena. Perché devi sapere che un asino
trattato bene vive anche fino a trentacinque
anni!
E io a questa età vorrei proprio arrivarci per-
ché voglio vedere crescere i bambini che pas-
sano di qui tutti i giorni e che mi chiamano e
mi salutano.
Per questo motivo l’Antonia ha messo due
cartelli (che detto tra noi sembra quasi di es-
sere dallo zio Paperone): “Non dare da man-
giare all’asino!”.
Non è perché l’Antonia è cattiva, ma è perché
a noi asini fa male al pancione se mangiamo
cose strane tipo il pane, i biscotti, i resti della
cucina. E, se ci fa male al pancione, diven-
tiamo tutti gonfi, e rischiamo di andare subito
in cielo.
In più, se diventiamo grassi, si formano dei
rotolini di ciccia intorno al collo.
A noi piace brucare l’erba d’estate e mangiare
il fieno d’inverno, leccare un sasso speciale
fatto di sale, bere acqua fresca e pulita, sgra-
nocchiare una qualche carota e dei pezzetti di
mela, tutto qui! Ma carote e mele me le dà già
l’Antonia come ricompensa quando faccio gli

esercizi. L’Antonia è però un po’ preoccupata
perché se tutti mi danno queste squisitezze
poi capisco che non serve fare gli esercizi con
lei per avere quello che mi piace, tanto le ho
gratis... e quando non posso ottenere le mie
amate carote gratis posso diventare nervosa
e morsicare!

Con l’Antonia mi piace anche giocare, correre
e fare le coccole, ma ogni tanto voglio giocare
così tanto che lei si spaventa perché ha paura
che, se non freno in tempo, la travolgo e la
schiaccio. Gli do anche un sacco di testate, che
per noi asinelli sono più o meno come dei gi-
ganteschi baci, ma lei si tira sempre indietro,
io ci resto male e, alla fine, non ci capisco più
niente...
Allora l’Antonia ha pensato che, per giocare
e per insegnarmi come diventare un asino per
bene, mi serviva avere come amica un’altra
asinella. Infatti, fra poche settimane, arriverà
a stare con noi, e per sempre, una bella asi-
nella già adulta, di otto anni, che ha tanta
esperienza perché ha già avuto dei cuccioli e
sa come si fa a fare ubbidire noi giovincelli,
senza tante storie. Così io sarò anche più con-
tenta perché da sola, in questo grande prato,
stavo diventando un po’ triste.

E poi l’Antonia potrà osservarci e capire come
ci parliamo così, se impara anche lei, quando
parleremo tutte e tre la stessa lingua, an-
dremo a fare delle belle passeggiate al Gene-
roso!

Tante testate di baci da Sole!

Raglio del giorno
Non ingombrarti la mente di pensieri inutili. A cosa serve rimuginare sul passato,
anticipare il futuro? Dimora nella semplicità del momento presente.
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