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1.

“E ci risiamo!”, a Rosa fumavano le orecchie. 

«Sei un asino!», ripeté la maestra Lina rivolta a 
Carletto. «Se avessi fatto i compiti, ora saresti 
riuscito a rispondere. Sei proprio un asino!»

«Eh, no. Ora basta, signora maestra!», disse Rosa 
alzandosi in piedi.

«Cosa c’è...», iniziò a dire la maestra Lina,  
ma Rosa non la fece neppure finire:
«Penso che non si dovrebbe mai dire a qualcuno 
che è un asino per dirgli che è ignorante o 
stupido o che non sa le cose perché gli asini 
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non sono per niente ignoranti o stupidi,  
sanno le cose che devono sapere e anzi sono 
molto intelligenti».

Rosa si risedette con un tonfo sulla sedia,  
nel silenzio più assoluto della classe. 
Aveva parlato tutto d’un fiato, con la vocina 
acuta che le veniva quando era nervosa. 

Era stata una di quelle uscite che i compagni 
di Rosa avevano imparato a conoscere.  
Ma la maestra Lina era nuova, e rimase qualche 
istante come congelata, la bocca aperta e 
gli occhi che, da sopra gli occhiali, fissavano Rosa.
«A... a... a... pagina 45», disse poi riscuotendosi.

Rosa era fatta così, era una tipa tosta. 
Piccoletta, capelli rossicci, lentiggini e 
pelle bianca come la neve.  
Insomma, una specie di angioletto, avrebbe detto 
chi non la conosceva. E magari lo era anche,  
a volte, ma guai a farla infuriare! 

Rosa abitava a Stigali, un piccolissimo paese 
vicino a Montese, una città appena un po’ più 
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grande. Abitava solo con la mamma Lucia.
Il papà, Carlo, non viveva con loro e Rosa  
lo vedeva una sola volta alla settimana.  
 
La mamma aveva deciso di trasferirsi a Stigali 
perché aveva bisogno di spazio: Rosa era ancora 
dentro la sua pancia, ma lo spazio serviva 
soprattutto perché la casa si andava popolando 
sempre più di animali.  
Non solo cani e gatti, ma anche conigli e topini, 
pecore e cavalli, porcospini e uccelli.

La mamma di Rosa, infatti, faceva la veterinaria, 
per cui gli animali le cadevano letteralmente 
tra le braccia. E siccome sono tanti i cuccioli 
abbandonati, feriti o malati, e lei aveva il cuore 
tenero, finiva che questi poveretti diventavano 
spesso membri della famiglia.

E Rosa nacque così, cucciolo tra i cuccioli,  
in questa grande e strana fattoria. Per questo 
Rosa sapeva moltissime cose su di loro: sapeva 
come saluta un gatto e se una pecora è contenta 
di vederti; capiva quando un asino aveva  
il mal di pancia o quando un cane era triste.  



Sapeva che si può essere amici tra umani e 
animali, e che animali diversi possono essere 
a loro volta amici.

Così a Rosa apparivano del tutto normali 
situazioni che ad altri sembravano stranissime. 
Come quella di un gatto amico di una gallina, 
o di un maiale affettuoso che giocava con 
un cagnetto, di una pecora che voleva 
le coccole come un cane, di un’asina e 
di un bambino innamorati...

E poi ogni gatto, cane, asino, maiale, gallina, 
aveva un carattere particolare, una personalità 
diversa da quella degli altri. 



I suoi gatti, per esempio: Aristotele era solitario 
e introverso quanto Miya era socievole e 
affettuosa.
 
Diversi e allo stesso tempo uguali, perché vedeva 
che tutti, pecore e gatti, cani e galline, maiali 
e asini, avevano gli stessi bisogni: cibo, cuccia e 
coccole - le 3 “C”, come diceva Rosa. 
Gli stessi bisogni che poi, Rosa ne era convinta, 
avevano anche gli umani. 


