
MOSE’ SIMPATICO CASINISTA 
 

Non ti chiedo di guardarmi negli occhi. I miei occhi 
sono troppo piccoli e si perdono nel mio testone. 
Ho una testa grande tanto quanto i casini che combino. 
Sono Mosè, un testone casinista.  
Mi hanno dato un nome importante perchè da piccolo 
sembravo già grande. Ero imponente, con delle 
zampone lunghe lunghe. 
Ho ripreso da mio papà io..un husky. 
Ci hanno separati troppo presto e il papà l’ho fatto io ai 
miei fratelli Lampone e Martino,  così gracili e timidi.  
A me non faceva paura niente. 
Casinista, sfrontato, prepotente, invadente, col vocione 
da baritono. 

Guardami, ascoltami: 
http://www.youtube.com/watch?v=T800TDJWMn8&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=l6XTwkHXNxU&feature=channel
 

Se mi guardi sorrido e ti 
osservo incuriosito.Se entri nella mia gabbia ti spingo col muso, 
ti salto addosso.  Se mi regali una coperta la faccio in mille pezzi 
in pochi secondi. Non filtro i miei pensieri..faccio ciò che mi 
passa per il testone. E forse per questo non faccio abbastanza tenerezza.  I miei fratelli hanno 
trovato una casa, io no. Prima non mi faceva paura niente. Oggi ho paura del futuro. Allora ogni 
tanto quei pensieri diventano tristezza....se conosci la storia del posto dove vivo, sai che qui la 
tristezza ha un solo nome..la jumbonoia.  Io non urlo al mondo la mia tristezza, al contrario me ne 
sto fermo, immobile, in silenzio.Guardami ancora 
http://www.youtube.com/watch?v=ZwsdtR3xNUs
http://www.youtube.com/watch?v=sSGd9pR_K5w&feature=channel
Non mi riconosco più..dov’è finito il casinista? 

Mi fingo morto....in fondo la vita non è adesso, la vita non è qui. 
La mia vita si è fermata due anni fa. Avevo 5 mesi.  
Del cucciolo che ero sono rimaste solo le zampe lunghe lunghe e 
quel testone. 
Anzi no.. perchè quel cucciolo è cresciuto è vero, ma ha ancora 
quel bisogno naturale, fisiologico, assoluto e irrefrenabile di una 
mamma, di un papà, di calore e amore.E io ne ho bisogno senza 
sapere effettivamente cosa e come sia tutto ciò. Me l’hanno 

strappato, negato, impedito. Ma ne sento il bisogno.Allora ti prego allunga una mano attraverso 
queste sbarre  e portami via con te.. 
Mosè ha 2 anni, è di taglia media (circa 30 kg), è microchippato, sterilizzato e si trova a 
Montelibretti (Roma) ma è adottabile al centro nord tramite firma del modulo di affido e 
disponibilità a controlli. 
Per qualsiasi info 
Nina 3397755954 inanidinina@gmail.com
Raffaella 3475879364  datemiunazampa@gmail.com
Altri ospiti su www.datemiunazampa.com
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