
E ra destinato al macel-
lo, ma gli ho salvato la 
vita. Si chiama Pepito, 
è il mini pony di mio fi-

glio Vittorio, che ha otto anni. Pe-
pito, invece, a detta del veterina-
rio, va per i trenta. Manca infatti 
un documento ufficiale che attesti 
la sua vera età. 
Da due anni anche lui fa parte 
della famiglia, composta già da 
quaranta gatti, diciassette cani, 
sette capre, due asini, tre cavalli, 
e due daini. Si è inserito perfet-
tamente nel gruppo, grazie anche 
alla sua dolcezza infinita. Vivono 
tutti nel giardino di casa mia, in 
provincia di Lecco. Sono tutti ani-
mali sottratti alla morte, con storie 
drammatiche alle spalle. 
Vittorio desiderava da tempo un 
cavallino tutto suo, anche perché 
i tre che abbiamo sono troppo 
grossi per lui. Pepito è entrato nel-
la nostra vita due anni fa, dopo 
la segnalazione di un amico che 
mi ha raccontato la sua storia e 
che, conoscendo la mia passione 
per gli animali, mi ha pregato di 
intervenire. Pepito non ha avuto 
una vita semplice: è sempre stato 
sfruttato dai suoi padroni a scopo 
di lucro. Era costretto a portare in 
groppa, ovviamente dietro paga-
mento, i bambini in alcuni parchi. 

A volte lo “addobbavano” an-
che con una copertina da indiano 
per fargli fare delle foto a tema 
con i bimbi. Poi, però, è invec-
chiato e si è ammalato, diventan-
do fortemente anemico. Un pro-
blema che ha tuttora e per il quale 
è sottoposto a continui controlli. 
La stanchezza imposta dall’età e 

dalla malattia ha quindi fatto sì 
che venisse sostituito con un pony 
giovane e che fosse destinato al 
macello. Trovo che questo sia cru-
dele. Tra l’uomo e il cavallo c’è 
un patto millenario sin dai tempi 
in cui questo veniva impiegato in 
battaglia e nell’agricoltura, ma 
l’uomo lo tradisce regolarmente, 
perché dopo averlo sfruttato fino 
in fondo, poi, indipendentemente 
dall’utilizzo che ne ha fatto, tran-
ne che in pochi casi, lo manda al 
mattatoio. 

Credo che ciò debba essere 
impedito, per questo motivo ho 
depositato una proposta di legge, 
che è consultabile sul sito www.
nelcuore.org,  con la quale ho 
intenzione di rendere il cavallo 
un animale “da affezione” come 
il cane e il gatto, che godono di 
particolari tutele previste dalla 
legge n.189 del 2004, la quale, 
per esempio, prevede il carcere 
per chi li maltratta o abbandona. 
Provvedimenti che, purtroppo, 
non sono previsti per gli animali 
“da reddito” come le mucche op-
pure gli stessi cavalli che oggi, in 
realtà, per buona parte della loro 
esistenza sono veri animali da 
compagnia. 
Insegniamo ai nostri figli l’im-
portanza di vivere in armonia e 
in pace con il pianeta che ci cir-
conda e con tutti gli esseri viventi 
che lo abitano, compresi i nostri 
fratelli animali. Mio figlio ne è 
circondato ed è felice come Mow-
gli, il protagonista de Il libro della 
Giungla. 

            Michela Vittoria Brambilla
Per contattare il dottor SERGIO CANELLO scrivete alla redazione, anche via e-mail 
a confessionidonna@gmail.com, indicando la parola “veterinario” nel campo oggetto. 

Amici animali

Michela Brambilla      e Pepito 

Il roditore ha paura?
Gentile dottore, ho due roditori 
abbastanza grandi che lascio spesso 
liberi di circolare per casa e anche in 
terrazza. È capitato che uno dei due 
sparisse tutto il giorno e ricomparisse 
alla sera terrorizzato e tremante. 
Non capisco se non sta bene o se è 
solo spaventato. Cosa suggerisce? 
Devo fargli fare dei controlli? 
         Carlo, Cosenza

La reazione del suo roditore, caro 
Carlo, sembra proprio dovuta a uno 
spavento. Ritengo che si risolverà 
gradualmente e spontaneamente. In 
ogni caso, acquisti in una farmacia 
che vende prodotti omeopatici 
Arnica montana 200 (va bene sia 
la sigla CH sia K), sciolga 2 granuli 
nell’acqua dove beve il suo roditore 
e non si preoccupi se la beve anche 
l’altro. L’arnica ha grandi capacità di 
rimuovere gli spaventi. 

Pensione per iguana
Caro dottore, ho un’iguana in casa 
e da un mese ho un bimbo. Io non 
riesco più a stare dietro all’iguana 
per via del piccolo, che dorme 
pochissimo. Mio marito lavora 
all’estero e io non ho nessuno che 
mi dia una mano. Secondo lei esiste 
una specie di “pensione” dove posso 
lasciarla per qualche settimana? 
Non la voglio abbandonare, ma 
sono davvero in difficoltà. A chi 

posso rivolgermi? La ringrazio 
molto per la risposta che potrà 
darmi e tanti complimenti per la sua 
interessantissima rubrica!
 Tiziana, Roma

Cara Tiziana, purtroppo non ho 
esperienza riguardo questo animale 
esotico, quindi non saprei come 
aiutarla. Le consiglio di consultare un 
veterinario specializzato in animali 
di questo tipo: è probabile che abbia 
già affrontato situazioni analoghe 
e sappia quindi consigliarle dove 
“mettere a pensione” la sua iguana 
per il tempo a lei necessario per 
riprendersi e organizzarsi. 

Il gatto “geloso”
Gentile dottore, ho un piccolo 
acquario a cui tengo molto perché, 
negli anni, sono riuscita ad avere 
dei pesci molto particolari, che curo 
tutti i giorni. Da quando ho un gatto, 
però, è diventato un incubo. Pippo 
sta sempre a osservare la vasca e 
ogni volta che mi avvicino per fare le 
operazioni di pulizia si scaglia contro 
il vetro e fa di tutto per poter infilare 
le zampe nell’acqua. Io non voglio 
rinunciare né al gatto né all’acquario. 
Cosa mi suggerisce per tenere lontano 
Pippo dall’acquario? Grazie 
 Anna, Messina

Cara Anna, evidentemente Pippo 
è geloso dell’attenzione che lei 
dedica ai pesci dell’acquario. Vedo 
difficile risolvere la situazione, ma 
può provarci dedicando del tempo 
supplementare a Pippo. Subito dopo, 
provi a riempire la sua ciotola di 
pappa buona, magari spostandola in 
un’altra stanza, chiudendo la porta e 
dedicandosi all’acquario senza dover 
sopportare i dispetti del suo micio. 
Insomma, cerchi di occuparsi dei 
pesci quando Pippo non la vede!

Il veterinario risponde alle tue domande
dOttOR SERGIO CANELLO,
medico veterinario, esperto in 

patologie legate all’alimentazione, 
omeopatia e medicina naturale
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Vittoria Brambilla (46 anni), 
animalista convinta, posa 
con Pepito, il pony di suo 

figlio di otto anni, Vittorio. 
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«Era destinato al macello, ma è salvo!»


