
INDIGESTIONE   DI   COCCOLE 
 
 
Oggi ho dormito disteso al fresco per tutta la mattina, non mi pare vero! Spero sia stato così anche 
per Asia, Elly, Oliver e Zampa, i miei compagni di avventura nel giorno della Liberazione. Tutti 
noi, proprio il 25 Aprile, siamo stati ospiti in una festa di quartiere a Bassano del Grappa, invitati 
dal Signor Stefano che ci ha accolti con un gazebo pieno di cartelloni con le nostre foto e con due 
computer che mostravano dei video sul nostro lavoro in acqua. Lì, però, l'acqua non c'era proprio, 
solo un rubinetto in un angolo di un cortile di ghiaino sottile che si infilava dappertutto e faceva 
molto caldo, respiravo in modo molto rumoroso, con un bel pò di lingua fuori e non avevo voglia di 
far niente. E poi c'erano tanti bambini di età diverse curiosi di incontrarci e di toccarci, per fortuna 
Paolo mi ha accompagnato sotto ad una panchina, al fresco, intanto Oliver e Zampa mostravano a 
tutti quanto sono attenti e solleciti agli ordini dei rispettivi padroni. Asia ed Elly conquistavano i 
presenti con i loro atteggiamenti simpatici e disponibili. 
La curiosità degli adulti si rivolgeva ai nostri padroni con domande e richieste di spiegazioni, ma 
quella dei bambini era tutta rivolta verso di noi: manine svelte si appoggiavano dappertutto, 
tiravano i peli, accarezzavano con tenerezza, grattavano la testa e tutto senza soluzione di 
continuità…Per un po’ la cosa risultava anche piacevole, ma l'indigestione di coccole, come ben si 
sa, può portare ad effetti indesiderati. Lo deve aver capito Stefano che ci ha accompagnati in un 
posto fresco, pieno di odori stimolanti e di bacinelle d'acqua pulita, lì abbiamo aspettato 
tranquillamente che i nostri padroni finissero di pranzare. 
Ritornati alla festa, ancora adulti e bambini intorno a noi, per fortuna Paola è riuscita a tenere a bada 
tutti i piccoli organizzandoli in modo che ognuno di noi potesse mostrare quanto è bravo nel far  
"seduto", "terra" , "resta" ed Oliver, condotto da Valentina, si è esibito nel suo "rotolarsi " ed 
abbaiare a comando. Grida, applausi, coccole, gran confusione, caldo, fame e sete, non vedevo l'ora 
di sdraiarmi in macchina!  
A casa mi aspettavano i padroncini con giochi "violenti" e carezze "ruvide" cui io non posso proprio 
sottrarmi. Ieri ho fatto una vera indigestione di coccole!! 
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