
Nicolò Giuffrè Verifica tema italiano Maggio 

 
A molti piace vivere tenendo in casa un animale domestico perché arricchisce la quotidianità 

e può regalare gioie ed emozioni.  

Da migliaia di anni infatti l’uomo vive insieme agli animali, da sempre ognuno offre qualcosa 

all’altro, spesso senza pretendete nulla in cambio se non un po' affetto, un pochino di cibo e 

una dolce compagnia.  



Solo chi ha la fortuna di avere un animale domestico, cane, gatto, criceto o coniglietto, può 

sperimentare l’allegria e la compagnia che esso ci regala. 

 È stato dimostrato che la loro presenza nelle nostre case faccia respirare un clima tranquillo 

e sereno e abbia quindi un effetto positivo sulla nostra salute e sulle nostre emozioni. 

Molti infatti hanno evidenziato questi benefici ed è per questo che, da qualche anno, molti 

animali vengono utilizzati nella Pet terapy per diverse patologie. Addirittura, vengono spesso 

ammessi in alcuni ospedali. 

Io ho un particolare rapporto con i gatti perché fin da bambino grazie ai miei genitori ne ho 

avuto uno. Quando ero bambino apprezzavo molto il carattere indipendente del gatto, ma 

amavo moltissimo anche interagire con lui quando si dimostrava predisposto al gioco e a 

volte passavo interi pomeriggi a giocare con una pallina, con un filo colorato o qualsiasi altra 

cosa potesse attirare la sua attenzione. Quando ero piccolo il mio primo gatto era già adulto 

perché i miei genitori l'avevano preso da un signore che aveva una colonia, per cui non ho 

affrontato il momento della sua crescita. Questo dolce micetto era un incrocio persiano color 

champagne che adorava dormire nel letto dei miei genitori, era un gatto che adorava 

tendenzialmente stare in appartamento, ma una volta i miei genitori l' hanno portato a fare 

un breve giretto nel piccolo cortile condominiale. Da lì ha iniziato a voler uscire un' oretta tutti 

i pomeriggi tranne quando pioveva perché odiava molto l' acqua. Era un gatto piuttosto 

abitudinario e non amava variazioni nella sua dieta. Quando io o i miei genitori gli davamo 

qualcosa di diverso da mangiare lui si mostrava sempre schizzinoso e poco favorevole al 

cambiamento, ma poi essendo cibo prelibato e nutriente si riusciva spesso a convincerlo. A 

volte era piuttosto dispettoso; avevamo un balcone confinante con il nostro vicino di casa 

che spesse volte lo faceva entrare in casa sua. Non essendo pronto a gestire un gatto un 

po' irruento, un giorno ci ha comunicato di aver trovato il mio gatto Camillo che si faceva le 

unghie sul suo divano di pelle, da quel momento in poi purtroppo, anche il nostro divano è 

diventato il suo tiragraffi preferito nonostante avesse altri giochi dove darsi le unghie. 

Camillo, il mio primo gatto, è vissuto 17 anni, sono contento che sia vissuto così a lungo 

perché ho avuto la possibilità di instaurare con lui un bellissimo rapporto e portare con me 

ottimi ricordi. Da circa 5 anni abbiamo cambiato casa e ci siamo trasferiti a Cervesina, 

abitando in una villetta a schiera immersa nel verde con due bei giardini. Appena siamo 

arrivati qui a Cervesina ci siamo resi conto che c'erano alcuni gattini randagi e amando i 

gatti c'è venuto spontaneo all' inizio dargli nutrirli per guadagnarci la loro fiducia. Con il 

passare del tempo per riuscire a fare ulteriori progressi abbiamo incomnciato a farli entrare 

in casa, anche se, dato il loro spirito libero, non accettavano volentieri stare chiusi in casa 

tutto il giorno. Pian piano però, con molta pazienza e collaborazione da parte di tutti noi, 

siamo riusciti a accoglierne nella nostra casa 4. Tutti diversi tra di loro sia fisicamente che 

caratterialmente. La mia sorellina Greta ha dato i nomi a tutti questi 4 gatti decidendo di 

chiamarli : Mia, Uccio, Mini Uccio e Joker. I nomi hanno origine da alcune caratteristiche 

personali di questi gatti. Essendo più grande aiuto loro nella gestione degli animali: provvedo 

dargli cibo regolarmente, li controllo quando escono nel cortile, li faccio giocare e aiuto loro 

nella gestione quotidiana dal momento che 4 gatti danno parecchio da fare. Essendo più 

grande di età sono riuscito ad avere un rapporto più completo specialmente con un gatto, 

Uccio, che desidera sempre dormire con me, e che si corica con me nel letto con la 

necessità del contatto fisico, infatti, appena mi corico, si acoccola sopra al mio braccio. 

Penso di non riuscire a fare a meno di stare senza questi animali perché ho instaurato un 

ottimo rapporto e con la loro dolcezza e il loro affetto riempiono le mie giornate e quelle dei 

famigliari.  

 



Queste sono le foto dei miei gatti











 


