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Hihooo* hihooo hihooo hihooo pam** pam
pam, sappiate che sono molto arrabbiata con
l’Antonia: non c’è da fidarsi!

È da tanto tempo che vi voglio scrivere ma
quella lì ha sempre una scusa buona per non
farlo: prima la sindrome del foglio bianco, poi
gli è venuta la febbre, poi la tosse, poi aveva
lavoro arretrato in ufficio, poi ha dovuto met-
tere il fieno in cascina, poi si è messa a fare
film, poi i film ha dovuto metterli sul suo ca-
nale Youtube (che non ho capito cosa è, deve
essere come un tubo dove ci guardi dentro e
vedi me, la Occit’ane e il Bao), poi ha dovuto
inventare il nome del canale. Il nome del ca-
nale, già: mi chiedo perché usare un nome in
inglese Dog Donkeys and Me***. Tanto per ti-
rarsela, dico io. No, lei dice che se non usi l’in-
glese gli altri non ti trovano. Ma non ti trovano
dove? In un tubo? Ma vi rendete conto che per
colpa di un tubo io sono qui con un sacco di
novità che non posso raccontarvi perché se
non c’è lei che parla per me voi non capite
niente?

Per farla breve, ecco quanto.
Ora che l’estate è finita e comincia a fare
freddo anche noi ci stiamo impellicciando, ci
sta crescendo un bel pelo alto e folto. Il nostro
pelo non è impermeabile come quello dei ca-
valli, a noi l’umidità fa male. Ecco perché dob-
biamo sempre avere a disposizione un rifugio
coperto e asciutto. E poi ora abbiamo bisogno
di mangiare il fieno perché l’erbetta non cre-
sce più. Ne mangiamo circa 3 kg a testa al
giorno (l’Antonia pesa perfino il fieno sulla bi-

lancia... se una è fissata, è fissata, punto!).
Fino all’altro giorno abbiamo fatto scorpac-
ciate di castagne e io ne ho mangiate talmente
tante che mi è venuto anche il mal di pancia.
L’Antonia si è spaventata perché non volevo
mangiare nemmeno i pezzetti di carota e con-
tinuavo a sdraiarmi lunga e tirata vicino alla
Occit’ane. Poi, per fortuna, mi è passato e tutti
hanno tirato un sospiro di sollievo. Pensate
che noi asini riusciamo a togliere le castagne
dai ricci trafficando solo con il nostro muso e
senza ferirci. Abbiamo un muso sensibilissimo.

L’Antonia ha cominciato a fare gli esercizi
anche con la Occit’ane e dice che è bravissima.
Anche lei, la Occit’ane, ha capito subito che se
fa alcune cose riceve i pezzetti di carota e così
è tutta contenta di lavorare. L’Antonia dice che
la Occit’ane è più riflessiva e io sono più svam-
pita. Svampita sarà lei!
Se volete vedere cosa siamo capaci di fare do-
vete andare nel tubo.
Nel tubo c’è anche il Bao. Il Bao è il cane del-
l’Antonia. È un cane un po’ strano (strano come
la padrona), continua a odorarci davanti e die-
tro, fa finta di giocare, ogni tanto ringhia un po’,
viene vicino a noi con una palla in bocca e poi
scappa subito se noi lo guardiamo. Ma allora
perché vieni vicino? Anche il Bao mi ha scoc-
ciato, io non lo guardo più, e la Occit’ane
pure. Per noi può fare tutto quello che vuole,
noi andiamo avanti a brucare.

Sole
* Hihooo: suono emesso dagli asini per comunicare
** pam: suono emesso da uno zoccolo dell’asino che picchia
sul terreno, generalmente significa frustrazione
*** http://www.youtube.com/user/dogdonkeysandme

Raglio del giorno
Non fare oggi quello che puoi fare domani.

Sergio B.
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Ciao! Hihooo! Che caldo!
Alla faccia degli animali africani... anche noi,
che veniamo da lì, in questi giorni non ci muo-
viamo più dalla nostra casina! Deserto o non
deserto... sono tutte storie... noi bruchiamo di
notte, erbetta fresca e profumata, e ci rilas-
siamo di giorno, in casina, dove non ci sono né
mosche né vespe né tafani perché l’Antonia ci
ha appeso un limone pieno di chiodi di garo-
fano che le tiene lontane: niente chimica, solo
natura, e funziona!
In più avete visto che belle frangette azzurre
che ci ha fatto? Ce le fa indossare alla mattina
e ce le toglie alla sera; anche queste aiutano a
tenere lontane le mosche che, altrimenti,
vanno a bere le lacrime dei nostri occhi (un po’
raccapricciante, vero?). Con le nostre fran-
gette ci sembra di essere figlie dei fiori, fa
tanto Woodstock... anche se qui la colonna so-
nora è il Bao che abbaia, gli uccellini che can-
tano, il vento tra le foglie, le cicale...

L’avete vista la nuova asinella? È arrivata fi-
nalmente! Si chiama Occit’ane (che si pronun-
cia Oxitànn) perché è francese. Quando mi
sono accorta che era vicino alla mia casina mi
sono avvicinata tutta curiosa e pam!, mi ha ti-
rato una calcio, ma io non ho capito cosa vo-
leva dire e mi sono riavvicinata, e ancora
pam!, un altro calcio. A questo punto anche
l’Antonia ha visto che mi si è stampato un
punto di domanda sulla faccia. Ma perché se
mi avvicino questa mi dà i calci? Poi ho capito:
immaginate di essere in un posto nuovo con
persone nuove, che non avete mai visto e que-
ste vi mettono subito le mani addosso... vorrei
vedere! Allora ho pensato che era meglio
starle lontano. L’ho lasciata stare ma la guar-

davo di nascosto e mi sono accorta che anche
lei guardava me.
L’Antonia era un po’ preoccupata (uffa, è sem-
pre preoccupata per qualcosa) perché pensava
che non l’avrei lasciata entrare nella casina ma
si sbagliava. Il giorno dopo ci ha trovato tutte e
due dentro, al riparo (pioveva), e insieme!
Ora non ci lasciamo più. Dove va lei vado io,
dove vado io, viene lei. Facciamo anche il
bagno insieme, sì, il bagno, nella nostra pozza
di sabbia! A noi asini non piace mica tanto
l’acqua, anzi, proprio non ci va, la beviamo e
basta. Però quando cambiamo pascolo prepa-
riamo sempre, scavando con i nostri zoccoli,
un bel buco sabbioso dove andiamo a roto-
larci. E ci rotoliamo una dopo l’altra: questo ci
serve per rilassarci, per pulirci, per grattarci,
per toglierci le mosche di dosso.
Ogni tanto abbiamo delle discussioni quando
dobbiamo spartirci il fieno perché la Occit’ane
è un po’ prepotente. Sui libri che l’Antonia ha
comperato c’era scritto che gli asini si sparti-
scono sempre tutto e che sono molto “soci”
ma non è vero, i libri non dicono sempre la ve-
rità... meglio lasciarsi sorprendere. A volte le
sembra che siamo come dei cani: difendiamo
la nostra razione di fieno, facciamo la pipì una
sopra quella dell’altra, facciamo la cacca sem-
pre negli stessi posti... boh...

Però sono contenta che la Occit’ane è venuta a
stare con me: ormai è la mia amica del cuore
e non vorrei più tornare ad essere sola, mai
più! Da quando c’è lei sono più calma e rilas-
sata, non voglio più giocare così tanto con
l’Antonia e sto perfino imparando a parlare
asinino, forse era ora nèh?

Peace and Love da Sole!

Raglio del giorno
E ho guardato dentro un'emozione, e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito
perché non si comanda al cuore, e va bene così, senza parole...

Vasco Rossi (the best)
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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.

Dilgo Khyentse Rinpoche


