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Dogs Into The Wild

UN CANE, IL SUO AMORE ED IL
LORO SOGNO GRECO
Questa storia inizia a Maggio 2018. E' la storia di una persona ed un cane, preso da un canile in un momento di dolore.
Come spesso accade in questi casi, la persona riflette tutto il suo amore sul cane che, già problematico, inizia ad iper attaccarsi alla sua
figura di riferimento, entrando in protezione.
Il cane, per quanto subito in passato, aveva già problemi di attacchi di panico di fronte agli stimoli: manifestava comportamenti di abbaio
contro le macchine, persone, cani, motorini e tutto ciò che gli faceva paura. Per inconsapevolezza ed una gestione sbagliata, il cane ha
iniziato ad aumentare lo stress, iniziando ad andare in reidiretta sulla proprietaria e mordendo. La situazione era diventata ingestibile:
non poteva portarlo a spasso, il cane non riusciva più ad ascoltarla ed a fidarsi, se lasciato libero scappava e difficilmente tornava.
Così, allo stremo delle sue forze, la proprietaria ha iniziato a cercare aiuto in diverse parti della zona in cui viveva, non riuscendo a
migliorare la situazione.
Arrivata ormai al limite, con il cuore in pezzi, dato dall’amore mancato e dalla preoccupazione della scelta di avere un cane che si era
rilevato ingestibile per la sua vita, stava provando a decidersi per scegliere l’unica via che poteva scegliere...cederlo nuovamente ad un
canile.
A fine Aprile 2018, questa persona doveva partire per lavoro in Grecia, ma non poteva portare il cane così problematico con se. La scelta
fu molto dura: partire per la Grecia e lasciare in canile il suo cane, perché, ormai, anche se problematico e ingestibile, era il suo cane che,
comunque, la aveva aiutata a passare un periodo molto brutto della sua vita.
Per un giro fortunato di telefonate, a Maggio 2018 ricevetti una chiamata. Ricordo che ero in passeggiata con i miei cani nel bosco.
Risposi al telefono e questa persona, dopo essersi presentata, mi chiese se potevo vedere il cane per aiutarla. Non voleva lasciarlo in
canile, lo amava troppo, e cercava una pensione.
Pensai subito: se il cane e così problematico, lasciarlo in una pensione così, dal nulla, senza un lavoro specifico, forse era peggio. La
salutai con la promessa di richiamarla il giorno dopo per vedere il da farsi, ma che dovevo parlare con la mia compagna e cercare una
soluzione. Così la sera, ci mettemmo a tavolino io e Sara e iniziammo una discussione per valutare il da farsi...decidemmo di vedere il
cane e valutare in seguito.

Il giorno dopo richiamai la proprietaria dicendole che, come prima cosa, volevo capire le problematiche reali del cane,. Lei accettò e
fissammo un appuntamento qualche giorno dopo.
Arrivò in macchina, l’accolsi, mi feci spiegare la situazione e lei, presa dall’emozione e dalla difficoltà della situazione, iniziò a
piangere. Cercai di tranquillizzarla, facemmo scendere il cane: era un meticcio cane da caccia /Labrador, collare blu e guinzaglio da un
metro. Il cane sembrava subito agitatissimo, spaesato, tirava ovunque...la proprietaria mi mise subito in guardia che avrebbe potuto
mordere. La tranquillizzai, le diedi una pettorina ed un guinzaglio da 5 metri e le dissi di metterla al cane.
Una volta messa, iniziammo una passeggiata nel bosco: il cane si mostrava subito più tranquillo, certo tirava tantissimo, si prendeva tutti
i 5 metri di guinzaglio e anche oltre...tutto sommato però iniziando a mettere in pratica una comunicazione corretta e un po’ di
prossemica si tranquillizzò parecchio e mi saltò subito l’idea in mente: c’è la si può fare...pensai...dai Mattia, è dura ma ce la possiamo
fare.
Le sfide nel mio lavoro mi piacciono, mi sento sul filo del rasoio, mi sento preso talmente che l’unica cosa che penso è credere nel mio
lavoro e credere nel cane!!
Così decidemmo assieme alla mia compagna di provare a custodire noi il cane, con un lavoro fino al suo rientro in autunno, a patto che,
comunque andassero le cose, lei prometteva che avrebbe provato a fare un altro reinserimento in casa.
Dopo un paio di giorni prendemmo un altro appuntamento, dove io non ero presente, ma c’era Sara. Il cane, non avendola mai vista, nel
momento dell’aggancio della pettorina da parte della proprietaria, è andato in panico provando a morderla. Comunque Sara non si fatta
prendere dallo sconforto ed ha continuata nella sua lezione.
Arrivato a casa la sera, mi spiegò il fattaccio e provammo a capire se potevamo farcela o se era troppo impegnativo. Una settimana dopo
la proprietaria sarebbe venuta per l’ultima volta, ci avrebbe lasciato il cane e sarebbe partita il giorno stesso.
Decidemmo di crederci...siamo fatti così...
All’inizio di Maggio il cane arrivò da noi e iniziammo subito un periodo di ambientamento dove iniziai a gestirlo io per due settimane. Il
cane stava nella sua stanza, usciva tre /quattro volte al giorno come un cane di casa.
La stanza dava sulla strada ed a ogni macchina che passava, solo al rumore, dava di matto.
In passeggiata era ingestibile, anche per una persona che fa questo mestiere: il cane tirava tantissimo ed era fuori di sè, prendeva tutti i 5
metri di guinzaglio, se si provava con i 10 metri se li prendeva tutti comunque, e continuava a tirare, non rispondeva al richiamo e non
seguiva, come se fosse da solo. Ad ogni macchina che passava entrava in panico, abbaiava alla macchina e quasi ti tirava per terra per
raggiungerla, stessa cosa poi con i gatti. La cosa bella in tutto ciò è che fin da subito non ha mai provato ad andare in reidiretta. Pensai
subito: almeno una cosa positiva c’è.
Dopo due settimane di lavoro solo con me, una volta presa un po’ di fiducia l’uno nell’altro, iniziai a fare degli affiancamento a Sara. Il
tutto dura per almeno altre due settimane, finché Sara non riuscì a portarlo a passeggio da sola.
Le notti pensavo: è dura..è molto dura, ma devo e tu, amico mio, devi farcela!!
Iniziai a lavorare per piccoli gradini. Mi misi come primo step che il cane fosse gestibile al guinzaglio in un contesto senza stimoli, il
bosco.
Passarono due lunghi mesi di lavoro solo per il guinzaglio, dove le provai tutte: il cane, fuori di senno con problemi anche ambientali,
non accettava cibo, anche del più buono come würstel, né giochi.
Un giorno durante una passeggiata, preso dallo sconforto perchè non riuscivo a trovare un aggancio, provai a giocarmela sulla fiducia: il
cane tirava e io mi fermavo. Voleva gestire lui tutta la passeggiata. Tornava fino ad un metro da me e si lanciava quasi in corsa verso la
direzione che voleva prendere.
Feci così l’unica mossa che venne in mente, forse sbagliata per l’apprendimento cognitivo, forse giusta per lui. Lo legai con guinzaglio
di 10 metri ad un albero e mi sedetti a guardare il panorama.
Era una mattina d’estate, il sole alto nel cielo, il bosco verde e il fiume sotto casa riecheggiava per tutta la valle.
Mi rilassai un paio di minuti e il cane continuava a voler andare e tirare...Ad un tratto, mi guardò, io guardavo il panorama, si avvicinò e
mi affiancò, gli diedi due belle coccole sulla spalla e mi guardò come per dire: ok...proviamoci.
Mi alzai, ripresi il guinzaglio ricominciammo a camminare.
Ogni volta che il cane tirava mi fermavo, lo chiamavo, mi abbassavo e dopo un paio di volte che, comunque provava a gestire la
situazione, mi affiancava, lo coccolavo e ricominciavo a camminare.
Arrivai a casa così: per una passeggiata relativamente corta fatta con i miei cani, con lui ci misi una bella ora. Lo misi in stanza, kong ,e
uscii pensando: forse è questa la leva per cambiare le cose...fiducia pura...
Continuando il lavoro, e spiegando anche a Sara, quindi lavorando in due, così ad ogni passeggiata, arrivammo ad utilizzare il solito
guinzaglio di tre metri.
Ecco il primo step raggiunto.
Il secondo step era migliorare il suo comportamento sulle macchine: come fare se entrava in panico e chiudeva ogni via dei suoi pensieri
e ragionamenti? Pensai: un aiuto da un comportamentalista? Mmmmmh ci provo ancora da solo...
Si volevo provare, fino alla fine.Dobbiamo sbattere la faccia su un muro e farci male io e Sara per cambiare la nostra idea, ci crediamo
fino alla fine.
Anche qua scelsi di andare per gradini, dovevo innanzitutto capire se era il rumore il suo problema o la predazione. Iniziammo un lavoro
sulla mia macchina da ferma ma accesa con Sara che sgasava e il cane che entrava in panico...
Dopo un mesetto, lavorando sulla fiducia, il cane si rilassò iniziando a mangiare masticazione morbida..ecco che provai ad utilizzarla in
questa circostanza. Dopo un po’ di tentativi il cane smise di abbaiare. Pensai: vedi Mattia...credici ! Ce la fa...
Certo, ad ogni macchina che passava ,era il delirio puro, ma, piano piano, iniziò a diminuire anche il comportamento di abbaio da dentro
casa.

Iniziai così a portarlo in spazi più aperti, lavorando sulle distanze dalle macchine e, come d'incanto, dopo due, tre, quattro tentativi,
cercando di trovare il tempo corretto nel lavoro, ecco che ad ogni macchina iniziava a non abbaiare ma a mangiare...secondo step
iniziato, ma sarà lunga.
Da lì a poco tempo iniziammo a fargli conoscere più persone, prima al guinzaglio dicendo di rispettarlo, e poi in libertà.
Terzo step raggiunto: fiducia e rispetto da parte della persona che non conosce e lui è tutto sommato tranquillo.
Il cane, alla vista di altri cani, andava in panico, come sulle macchine, se tenuto al guinzaglio. Dovevo raggiungere il quarto step: la
socializzazione con i cani.
Pensai che potevo far lavorare i miei cani, ma forse serviva un tipo di cane che sdrammatizzasse di più, il classico cucciolone che non ne
capisce molto, vuole giocare, e ,magari ,femmina...a chi chiedere aiuto?!
Pensai subito ad una cagnolina di una cliente, tanto stupidina, quanto brava nel gioco ed a prendere per i fondelli gli altri cani ,al punto
da stufare i miei per la sua voglia di gioco.
Un giorno decisi di provare. Andai nel campo con lui al guinzaglio e lei libera e...booom subito arriva verso di lui in modo giocoso. Lui
restò frastornato dalla cosa, talmente tanto allibito che dopo un paio di inviti al gioco da parte di lei, iniziò subito a giocare...certo non era
un gioco proprio correttissimo ed al limite della predazione ma, aiutandolo al guinzaglio, iniziarono anche degli scambi di ruolo nel
gioco.
Capii come era con i cani...iniziai a sfruttare molte persone che avevano cani secondo me adatti, ed a farglieli incontrare. Iniziai anche
con qualche maschio corretto: lui molto rigido in comunicazione ma, se il cane era corretto, lui era corretto.
Quarto step abbastanza raggiunto.
In ottobre 2018, ricevemmo una chiamata da parte della proprietaria che stava rientrando dal suo soggiorno in Grecia. Durante la
chiamata, ci disse che in Grecia aveva incontrato una persona, l’amore, e che si sarebbe trasferita in Grecia a gennaio e, dopo un estate di
riflessione, ci chiese se era possibile portarsi il cane, non voleva lasciarlo in canile o in Italia.
Scoppiò il panico negli occhi miei e di Sara. E' già tanto difficile così , come facciamo a farlo andare in Grecia?!
Pensammo per un giorno, finché alla proprietaria venne una bellissima idea e disse: io non me la sento di portarlo da sola in
Grecia...vieni anche tu??
Pensai guardando Sarà: sarà dura..
Ci pensammo per due giorni con Sara e, continuando a crederci, accettammo.
Chiesi quanto durava il viaggio: due navi, tempo di navigazione di 24 ore, una e 12 ore l'altra...più tutto il viaggio in macchina, tra porti e
autostrada, per un totale di 54 ore di viaggio. Panico.
Il cane nei piccoli viaggi in macchina abbaiava ininterrottamente. Serviva il quinto step: viaggio in auto.
Pensammo di utilizzare un trasportino e iniziare con brevi percorsi per finire in posti belli.
Da li a poco tempo, il cane riusciva a reggere 2 ore in macchina senza abbaiare. Quinto step raggiunto, ma per 54 ore reggerà?!
La proprietaria arrivò in Italia, con il suo nuovo compagno che, fortunatamente parla italiano. Vennero subito da noi, spiegammo loro i
cambiamenti del cane, glielo facemmo vedere e facemmo conoscere il cane al suo nuovo amico.
Iniziò così un percorso di tre settimane di affiancamento, fino al giorno in cui il cane sarebbe rientrato nella sua casa, continuando il
percorso di reinserimento.
Per una persona non del mestiere, era ancora un cane difficile, e ci sono state più volte in cui la proprietaria pensava di non farcela. Ci
dovevo credere il doppio di quanto ci credevo prima, per riuscire a far vedere a lei tutto il potenziale del suo cane.
Arrivò il giorno in cui glielo portammo a casa...inserimento, stanzetta, cancelletto, con il suo compagno tutto bene. Perfetto..era ora di
provare a lasciaglielo.
La sera ricevetti una chiamata: al loro rientro a casa dopo un giretto per negozi, ovviamente senza cane, il cane morse più volte il suo
compagno, fortunatamente senza fare danni. Ricordo ancora che quella sera stavo portando la legna in casa e mi squillò il telefono.
Risposi. La proprietaria preoccupatissima: Mattia, il Ciccio ha Morso il mio compagno.
Panico, chiesi subito la dinamica, non riuscivo a capire bene per la sua agitazione. Non potevo andare da loro in quanto ad un ora da casa
mia. Le dissi di mettere il cane in sicurezza in stanza, con un kong e masticazione, e che mi sarei organizzato per passare da loro il
giorno dopo.
Partiì all’alba, arrivai da loro, e, con più calma mi spiegarono la situazione. Eravamo andati più veloci del previsto. Pensai: ok tutto
normale, più o meno, dobbiamo rallentare.
Cercai di tranquillizzare entrambi e tentai di capire e spiegare l’accaduto. Situazione di panico per la persona nuova in casa. Bassa
referenza sulla proprietaria ma alto attaccamento.
Cambiammo i piani. Diedi una gestione in sicurezza per due settimane, cane solo al guinzaglio tenuto da lei e il compagno doveva
proporgli attività, come giochi di attivazione ,ricerche olfattive ecc...
Il problema era che, purtroppo, non potevamo seguirli molto perchè avevamo molti appuntamenti.
Quindi erano soli, più o meno. Certo, se fosse accaduto l’impossibile, sarei stato pronto a correre da loro.
Diedi loro fiducia, dicendo di aggiornarmi giorno per giorno...
Dopo una settimana il cane già non gli abbaiava più al suo arrivo o alla sua vista. Pensai: perfetto, e la strada giusta.
Dissi di continuare cosi, che tanto avremmo avuto ancora tempo.
Era ormai dopo Natale, la partenza per la Grecia era prevista per il 5 gennaio.
Decidemmo di farlo visitare dal veterinario per controllare che fosse tutto apposto.
In passato aveva morso più volte in visita dal veterinario:
Arrivammo a fine dicembre dal mio veterinario di fiducia e medico veterinario comportamentalista.
Per auscultare il cuore dovetti contenerlo, altrimenti stava facendo il diavolo a quattro.

Pensai: mamma mia la memoria e il panico che brutto gioco che fa...
Usciti dalla visita pensai: beh pensavo peggio...
Finimmo la visita, il cane tornò a casa con la proprietaria e mi fermai a parlare un po’ del viaggio con il mio veterinario. Visto il cane, mi
consigliò di proporre lo zylkene, per aiutarlo nel viaggio e nel cambiamento. Lo dissi subito alla proprietaria, che ne comprò almeno per
due mesi.
Un paio di giorni dopo, la proprietaria mi mando un messaggio vocale dicendomi che con il compagno tutto procedeva benissimo che
quasi quasi era pronto.
Un giorno prima della partenza andai a casa loro per organizzarci e fare il punto della situazione.
Ci facemmo una passeggiata in giardino e tornammo al chiuso, chiesi al compagno se si fidava, lui mi guardò e disse: se ci sei te si...
Ricordando tutte le “norme” di buono approccio, sganciai il cane dal guinzaglio.
Tutto andò liscio come l’olio. I miei occhi si riempirono di gioia.
Il compagno, talmente felice dalla situazione, volle provare ad agganciargli il guinzaglio e portarlo fuori in giardino..con un po’ di
titubanza accettai la sfida nella sfida. Gli diedi le protezioni per le braccia e gli spiegai come fare. Con un po’ di brividi lungo la schiena,
riuscì e lo portò in giardino a fare una corsetta, rientrò e sganciò lui il guinzaglio.
Li lasciai dicendo che, se se la sentivano, potevano riproporre la cosa anche la sera e la mattina successiva.
Arrivò il giorno della partenza, mi svegliai all’alba, non avevo chiuso occhio tutta la notte perché la mia mente pensava soluzioni per il
viaggio, nave, caos di gente, ore e ore di macchina...
Feci colazione, salutai Sara, salutai i miei cani, e partii.
Arrivati caricammo subito la macchina con le loro cose e il trasportino. Giretto al cane, macchina e via, partiti.
Dopo 3 ore facemmo una pausa in autogrill. Il cane era stato tranquillissimo per tutte le tre ore.
Cercai un posticino vicino a un po’ di verde dove non ci fosse tanto caos.
Andai in bagno e la proprietaria fece fare un giro al cane. Quando tornai mi disse che aveva abbaiato solo un pochino ad una macchina
ma niente di che.
Felicissimi ripartimmo.
Arrivammo al porto, altro giretto mentre loro facevamo i check-in...ero veramente meravigliato da quanto lui fosse tranquillo, totalmente
un altro cane, non avrei mai pensato.
Ci imbarcammo, per fortuna non c’era tanta gente, ma abbiamo scelto di salire dal garage per ultimi, in modo da non stressare oltre
modo il cane. Abbiamo aspettato che tutte le macchine fossero ferme, che le ultime persone salissero e ad arrivò, dopo una ventina di
minuti, il nostro momento.Andammo a passo spedito, dritti in cabina: 4 letti a castello, strettissima e un piccolo bagnetto. Tutto senza
finestra. Ci aspettavano 24 ore di nave.
Ormai lui ed il compagno, contro tutte le aspettative, erano tranquilli assieme, ma decidemmo di fare dormire lui e lei nei letti di sopra e
io giù con il cane.
Le uscite sul ponte della nave, per le deiezioni, non erano neanche male, certo tanto stress per lui, abbaiava a qualche persona a random
ma il tutto era magnificamente stupendo e bravo.
Sul ponte, si cammina lungo il ferro, e il cane preso dalla paura per la superficie nuova, camminava tutto schiacciato lungo le cabine. Ci
vollero tre, quattro uscite per iniziare ad abituarsi e fare le sue cose.
La sera abbiamo deciso di cenare sul ponte e lo portammo con noi. Pensai: proviamo.
Abbiamo scelto un tavolino appartato e riparato dal vento, copertina, masticazione....dopo un oretta di indecisione ha deciso che era il
momento di sdraiarsi. Non posso neanche descrivere l’emozione che ho provato in quel momento.
Il giorno dopo decidemmo di provare a lasciarlo anche tranquillo in cabina, mentre noi giravamo per la nave. Kong, masticazione e
contro le aspettative , lui è rimasto là, a dormire, a sonnecchiare, a farsi il kong...
Alla fine abbiamo dovuto lasciare la cabina un ora prima, siamo stati un ora sul punte, lui, a parte qualche abbaio, è stato abbastanza
tranquillo. Tirava molto vento e, probabilmente, per lo stress ed il freddo, iniziava a tremare ed a essere irrequieto. La proprietaria si tolse
la sciarpa e gli fece un cappottino al momento.
Pensai: ecco Mattia, questi sono i momenti veramente belli...
Aprirono le porte del garage della nave, corremmo per arrivare prima di tutti in macchina.
Il primo pezzo di viaggio era andato.
Mancavano 2 ore di macchina per Atene, una notte in albergo e il pezzo più difficile: 12 ore di nave senza cabine.
In macchina, parlando assieme della questione e sul da farsi, il compagno Greco disse: vedrai...non ci sarà nessuno che va sull’isola a
Folegandros adesso. Le scuole aprono tra un po’...
Arrivammo in albergo, fortunatamente vuoto, andai in stanza e dormii con il cane, mentre loro andarono a salutare parenti vari ad Atene.
In albergo, dopo circa una mezzoretta, si sistemò sul letto e si addormentò come un sasso al mio fianco .
Ci svegliammo presto, decisi di recuperare la macchina e tirarlo fuori dall’albergo prima che, magari arrivasse più gente (La nostra
stanza era in un corridoio dove facevano lavori e si sarebbe riempita, circa alle 8.00, di operai).
Corsi subito con il cane, recuperai la macchina dal parcheggio dell’albergo, in modo tale che non sarei rientrato, e gli feci fare una bella
passeggiata di 40 minuti in un parco vicino, mentre aspettavo i proprietari.
Arrivarono e partimmo per il porto.
Arrivati all’attracco della nave ci guardammo intorno...era pieno di persone che si imbarcavano per le isole.Ci guardammo tutti e tre e
dissi a lui: vuota??
Lui incontrò un suo amico isolano e gli chiese il perchè e, ridendo, mi disse: tornano tutti oggi perchè domani riaprono le scuole.

Presi dal panico iniziammo a ridere e dissi: ok...calmi...cerchiamo una soluzione. Ci imbarchiamo e prima di farlo scendere andiamo a
vedere se troviamo un posticino o una cabina (la nave aveva solo tre o quattro cabine, ma non si poteva prenotarle e non sapevamo
neanche se le dessero).
Ci imbarcammo, andammo a fare un giro per tutto la nave...era come se tutta Atene fosse in nave, non c’era nemmeno un posto a sedere.
Chiedemmo per le cabine, erano tutte chiuse e non le davano.
Dissi: ok pensiamo ragazzi...portarlo su è un macello, se portiamo qui il cane, arriviamo al porto con una nave fantasma con il cane con il
cappello da capitano.
Il compagno disse: la nave ogni due ore circa arriva ad un porto. Se lui giù sta bene ,potremmo lasciarlo nel trasportino (ovviamente
contro le regole della navigazione), e, quando aprono il garage, andiamo giù per primi a fargli fare un giro.
Pensai.
Fortunatamente la macchina era distante dal portellone di uscita, era in fondo, e tutte le macchina e camion davanti a noi sarebbe scesi
con noi sull’isola. Quindi siamo coperti.
Dissi: andata..e l’unica soluzione. Poi, più scende gente sulle varie isole, vediamo se riusciamo a portarlo su.
Così, un po’ in ansia per il cane, partimmo.
Dopo le prime due ore andammo a controllare ed a farlo uscire. Era tranquillissimo. Dormiva pacifico.
Giretto in mezzo alle auto mentre la nave attraccava, cambio acqua nel trasportino, pipì varia, e prima che aprivano i portelloni cane in
macchina e tornavamo su.
Ecco il secondo viaggio. 12 ore no stop, ogni 2/3 ore circa un attracco e giù a vedere il cane e farlo sgambare.
Per metà viaggio in piedi o fuori al freddo, perché ovviamente il saloon interno era gremito di gente. Sul ponte esposti all’aria solo pochi
posti a sedere o ovviamente dove tirava aria.
Alla fine abbiamo scelto, viste le condizioni, di fare tutto il viaggio così.
Durante il viaggio mi fecero un po’ di lezioni di greco e iniziai a leggere tutti i cartelli presenti in nave. Oltre alla bellezza e all’emozione
per il cane, pensai, voglio portarmi a casa di più. Con tutta questa fatica voglio avere un bel ricordo.
“FOLEGANDROS” annuncio lo spiker della nave.
Ci alzammo, erano le 23e30 di notte, stremati per il viaggio, la nave nell’ultima tratta aveva incontrato anche mare mosso, andammo di
corsa giù dal cane, ultima uscita e controllo, via l’acqua dal trasportino, prima che abbassassero il portellone lo rimettemmo In macchina.
All’accensione dell’auto ci sentimmo tutti in relax...partire dai, partire... l’adrenalina iniziava a calare, iniziammo a ridere come
pazzi...c’è l’avevamo fatta...eravamo arrivati sull’isola dopo un viaggio impensabile per il cane e lui stava benissimo.
Folegandros è un isola stupenda, si popola di turismo da maggio a settembre, per i restanti mesi sono solo i pochi abitanti e il nulla...gatti
randagi che, ormai sono quasi di proprietà, e pastori.
Infatti il suo compagno oltre a gestire un albergo familiare sull’isola (maggiore entrata di tutto l’anno per tutti gli isolani.Praticamente si
vive di turismo) ha anche una fattoria con circa 40 capre e una trentina di polli e galli ,più 5/6 gatti che stazionano in fattoria.
C’è un'unica strada che attraversa tutta l’isola, e passa tre paesi: il porto, Chora (dove abitano loro) e un altro paesino in fondo. In
macchina, in 15 minuti si va da una parte all’altra. Tutto attorno ai tre paesini il nulla, solo campi e fattorie.
Contesto perfetto per il nostro amico a 4 zampe!
I primi giorni abbiamo lavorato sull’ambientamento nella nuova casa , tutto in relax, passeggiate in spiaggia. Ogni giorno portavano me
il cane a vedere una spiaggia diversa. Impensabile in estate riuscire a vederla così per il caos di gente.
L’ultima avventura pensai: perlustriamo l’isola assieme, Ciccio!!
Dovevo partire dopo due giorni, ma, per allerta meteo, e vento hanno bloccato le navi che raggiungevano l’isola. La prima nave in
partenza quindi era sabato.
Ovviamente, ho dovuto contattare Sara in Italia per spostare vari appuntamenti, anche importanti, e ringrazio tutti per la collaborazione.
Così, avevo altri due giorni sull’isola. Pensavo a cosa potevo regalare ancora a questa nuova famiglia, volevo andare oltre, il sogno per
me ed il mio amico non doveva finire così, che comunque sarebbe stata una fine bellissima.
Lo portammo così in fattoria per vedere come era con le capre. Ovviamente fuori dal recinto, ma si è comportato benissimo, anzi ha visto
i gatti e, ovviamente, voleva prenderli. Ormai è una questione di abitudine, ne sono convinto, ne vedrà talmente tanti che prima o poi si
abituerà.
Infatti con il passare delle giornate faceva piccoli miglioramenti.
Una volta più rilassato, già dal secondo giorno, iniziava a migliorare da solo anche sulle macchine. Non che ne passavamo molte, ma su
10 macchine iniziava ad ignorarne 3, poi 4, poi 5...piano piano..con la proprietaria ci guardavamo esterrefatti di quello che ci stava
regalando.
Io ovviamente sono cocciuto, e spingo sempre oltre, a volte cerco di passare anche dei limiti che, pensandoci, mi sembra di osare tanto.
Ma volevo dare di più per questo cane e per loro.
Gli ultimi due giorni andammo in due spiagge diverse e, con il guinzaglio da 15 metri, spiegai la “gestione” in libertà alla proprietaria.
Provammo e riprovammo...
La proprietaria la sera mi disse: io vorrei provare a tenerlo libero.
Domani ti porto in una spiaggia dove possiamo provare.
L’ultimo giorno disponibile andammo in questa spiaggia bellissima.
Un anfiteatro fatto di rocce, dove il mare entrava calmissimo, la spiaggia quasi rosea, un paio di ulivi delimitavamo la fine di questo
splendore e l’inizio della collina.
Abbarbicate sulle rocce un paio di case di pescatori chiuse.
Scesi dalla macchina, mi guardai in giro. Non c’era nulla. Nessuno. Neanche una capra al pascolo. Pensai: ci siamo

Guardai la proprietaria e dissi: lo facciamo scendere libero?
Lei deglutì e disse: facciamolo.
Aprimmo il bagagliaio, lui scese...non poteva crederci....andammo dalla parte opposta alla sua chiamandolo, e lui, di corsa ci
raggiunse...era libero...finalmente era finito tutto, finalmente poteva vivere.
Siamo stati in questa piaggia per circa 40 minuti, lui sempre libero, lo riagganciammo solo 5 minuti prima di metterlo in macchina, e
tornammo a casa.
La sera dormì tantissimo. Mai visto così rilassato. Eravamo felicissimi.La mattina della partenza, entrai dal cane in cucina: Subito, come
se avesse capito, mi saltò addosso, lo coccolai un po’ poi provai a girarmi per farlo scendere...si aggrappò con le zampe alla mia pancia e
guardò, come se volesse ringraziarmi per tutto quello che ho fatto per lui.
Durante il caffè mi si sedette di fianco e se smettevo di coccolarlo si alzava, si girava e chiedeva con la zampa.
Era arrivato il momento di partire...presi le mie cose.. caricammo il cane in macchina...arrivammo al porto e la proprietaria mi chiese:
vuoi salutarlo?
Io: no ragazzi...va bene così...non vorrei che poi stesse male o si stressasse, già io ho quasi le lacrime.
Dopo tutto, ci sono stato assieme per 9 lunghi mesi di lavoro e tutto l’affiancamento. L' ho visto migliorare giorno per giorno.
Ci salutammo con un lungo abbraccio.
Mi imbarcai.
Salii sul ponte per un ultimo sguardo mentre la nave si allontanava. Loro mi salutavamo dal porto e io loro dalla nave. Dopo poco tempo
eravamo talmente distanti che non li vedevo più, ma sono rimasto finché non ho più visto l’isola all'orizzonte...nel mentre pensavo,
pensavo a tutto quello che abbiamo passato con quel cane, riaffioravano le immagini ed i ricordi nella mia mente e adesso? Adesso ha
una nuova vita...è un isolano...e io ritorno in Italia, con una lacrima verso queste persone e verso il mio amico che, un giorno o l’altro,
rivedrò...
Il nostro lavoro è fatto di questo: pazienza, fiducia nei cani e nei proprietari, e crederci fino in fondo...e questa storia mi ha insegnato
proprio questo...non c’è l’impossibilità...siamo noi a crearci l’impossibilità...mi ha insegnato a credere nell’altro, e che tutto è veramente
possibile se lo si vuole veramente.

CIAO BU!

