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La lettera dei maialini

Carissimi padroncini Fabrizio e Loretta.
Per favore non lasciateci mai più soli perché, da
quando siete partiti, la nostra baby-sitter e vostra
inquilina, l’Isabella, occupandosi di noi, ha stravolto
completamente le nostre abitudini.
Vi vogliamo spiegare: solo nei primi giorni ci ha
dato da mangiare regolarmente per due volte al
giorno ad orari decenti poi, a motivo dei suoi turni,
per la colazione ci faceva alzare alle 5:00 del mattino,
e per la cena veniva ad orari che ci faceva pure
passare l’appetito; noi non eravamo abituati ad alzarci
all’alba e tanto meno ad andare a letto tardi, e una
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volta datoci da mangiare, chi la vedeva più? Una
solitudine, qui!!!
Abbiamo saputo, oltretutto, che codesta è
portoghese e che cosa può venire di buono da loro?
Lo sanno tutti che i ‘portoghesi’ quando vanno allo
stadio non pagano neanche il biglietto d’ingresso e da
questo abbiamo anche compreso il perché ci faceva
saltare la merenda!
Pensate, un giorno ha avuto il coraggio di venire a
disturbarci alle 7:00 di sera per lavare la nostra
casetta, non solo ha lavato la casetta, ma ci ha anche
fatto il bagno, poi non volete che ci venga l’influenza
“suina”! Tutta colpa sua se è nato questo virus, ma
pensa un po’, annaffiare noi maiali… si è mai visto
una cosa del genere?
Fatto strano che quando i miei fratelli sono un po’
più grassottelli lei chiama un suo amico, un certo
Adolfo, che guarda caso quando c’è lui spariscono i
maiali e dopo un po’ appaiano prosciutti e salsicciotti,
ma io dico: essendo lei bella grassoccia perché lui non
gli fa fare la stessa fine? Sarebbe solo una questione
di cambiare i nomi ai prosciuttini, invece di chiamarli
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al maschile S.Daniele li chiamerebbero al femminile
S. ta Isabel, non è vero?
Abbiamo fatto delle indagini e abbiamo saputo che
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comunque in Cina fanno dei piatti gustosissimi con i
cani, ma perché per loro non chiama codesto tizio?
Perché per noi sì e per loro no? vorrei vedere se
sarebbe contenta se anche noi chiamassimo un Adolfo
cinese e gli facessimo fare di loro uno spezzatino!
Stiamo pensando seriamente, durante il periodo in
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cui voi andate in ferie, di trasferirci in Medio Oriente
là sì che hanno rispetto per noi maiali.
A questo punto, sarebbe anche il caso di scrivere
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alla Società Protettrice degli Animali per protestare
contro certe abitudini, perché qui con queste ‘Sagre
della Porchetta’ che si tengono dappertutto, va a finire
che ci fanno sparire.
Addirittura in Sardegna non ci fanno neppure
crescere abbastanza che ci ammazzano che siamo
ancora da latte, pensate, questa portoghese, scrittrice
di questi racconti, va matta per o “Porceddu allo
4
spiedo” … ci ha detto che anche laggiù nel Portogallo
cucinano il maialino allo stesso modo: lo chiamano
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Leitão Assado. Oh ma che siamo matti? Non sarà che
questa Isabella è imparentata con codesti sardi?
Morti ammazzati, eh sì, questa è la fine che
facciamo e la cosa mi preoccupa assai perché
corriamo il rischio di finire in quella lista degli
“animali in via di estinzione”, ma io dico: come si farà
a dire alle generazioni future a qualcuno che è
sporco?... “-Lavati... mi sembri proprio un maiale!!!...”
se poi non c’è neanche una foto per documentarli,
come faranno a identificarsi come uno di noi?
Siamo al corrente che lei, questa Isabella, ha fatto
fuori due nostri amici: i piccioni della gabbia qui
accanto! Dovrebbero darle, per il misfatto, un giorno
di galera. Macchè, niente le hanno fatto! È questa la
giustizia italiana? A questa qui, l’ergastolo le andava
dato, erano così simpatici i piccioncini...
È da un po’ di tempo che non abbiamo notizie del
nostro amico, un maiale tutto nerino di pelle, un
bravo ‘porcel’. Che fine avrà fatto anche lui? Vogliamo
essere positivi e pensare che è andato a trovare i suoi
parenti, non vorremmo pensare che siano finiti in...
OH DIO che ORRORE... AIUTO!!! in salsicce... in
prosciuttini... in bracioline... meno male che voi, i
nostri padroni, siete tornati in tempo, ora siamo più
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tranquilli.
Vi diamo il benvenuto, e siccome abbiamo saputo
che la vostra inquilina ha dei pesciolini a casa sua, per
favore, andate a fare dei controlli perché, conoscendo
il tipo, questa è capace pure di metterli in padella.
Attenti allora, e appena potete speditela in Portogallo
con tanti auguri di un… non ritorno!
Un bacione affettuoso dai vostri cari amici
I maialini
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