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RESOCONTO DI SABATO 21 DICEMBRE 2013 
MIRACOLO!!!  

 
Questo sabato…è accaduto un miracolo!  

Ci sono cani, così come accade per le persone, che a causa del loro passato rimangono 
psicologicamente “danneggiati”, non sono molti e a volte i danni sono permanenti, altre volte no, è 
sempre piuttosto difficile prevederlo.. Questi cani sono destinati a vivere e morire in canile, questi 

cani si nascondono ogni volta che una famiglia viene a sciegliere un nuovo amico, sono cani di 
difficile gestione, che quindi anche qualcosa venissero scelti, non possono essere affidati a 

tutti..sono cani che tenteranno la fuga sempre, sono cani che probabilmente non daranno grandi 
soddisfazioni, sono cani con il cuore spezzato non necessariamente da un maltrattamento a volte 
anche solo da un NON trattamento, cani che non hanno mai ricevuto una carezza o uno sguardo. 

Hanno paura di tutto.. 
Nascosta nella sua cuccia quando era dentro e sguardo da pazza e codino tra le zampe quando era 

in passeggiata questa la vita di Diana.. 

 
Diana è arrivata da noi circa 3 anni fa, lei viveva in branco, in meridione, in una ditta, un grande 

branco di oltre 100 cani, nessuno rapporto umano, troppi cani.. Nata e cresciuta qui, libera e senza 
contatti con umani è stata poi accalappiata (chissà in che modo) e portata in un canile asl del 
meridione (che immagino non essere proprio un Hotel a 5 stelle), poi passata in una pensione 
sempre del meridione (e anche questa non me la immagino come una reggia per regine.. e poi 

caricata su un camion e arrivata da noi, per stare meglio e per trovare un’adozione.. 
Diana è  apparsa subito terrorizzata, pietrificata dalla paura e quel che è peggio, totalmente assente, 

totalmente disinteressata ad ogni contatto umano. Le sue passeggiate erano un supplizio per lei,  
che avrebbe di certo proferito stare rintanata nel suo angolo , in box al sicuro..Ma ovviamente era 

nostro compito insistere e spronarla. Con lei abbiamo tentato di tutto (collari ai feromoni ecc..), ma 
non è mai uscita dall’ombra buia che si era costruita per difesa, per paura.. Uno sguardo da pazza, 
un cane che tentava la fuga questo si mostrava alle famiglie che venivano per scegliere un cane.  
La bellissima Diana è giovane e il pensiero che dovesse passare altri 15 anni in quel modo, nel 

terrore, e nella costrizione delle passeggiate era straziante.. 
Diana è (per lo meno in canile, poi vedremo cosa accadrà a casa) un cane autistico, un cane 

trasparente, avevo fatto un cartello per ricordare la sua presenza nel recinto dove lei sgambava per 
noi volontari perchè quando entravamo a prendere altri cani, lei si rendeva “trasparente” e a volte ce 

la scordavamo dentro, poverina! 
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Mesi fa, ho iniziato a mandare degli appelli  insistenti per il nostro Lord un cane anziano..che avevo 
visto non poteva piu resistere in canile al freddo.. Per lui c’erano tre adozioni, ma non potevo certo 

dividerlo e quindi ho chiesto a chi avrebbe preso Lord (un’adozione di emergenza) se poteva 
accogliere un altro cane altrettanto bisognoso..e Diana era la più bisognosa in assoluto.. 

 
Susy e Luigi che si erano offerti di ospitare Lord, li avevo conosciuti qualche anno fa, avevano 
adottato la nostra Bet una cagnolona un po’ difficilina in canile, molto litigiosa, loro avevano un 

maschione (il bellissimo Otto), con tanta pazienza, tranquillità e serenità sono venuti sabato dopo 
sabato, domenica dopo domenica a farli conoscere, passeggiare insieme fino a quando l’amicizia tra 

i due era ben consolidata e Bet ha lasciato il canile con il suo nuovo amico e la sua bella famiglia.  
La piccola Bet purtroppo ha vissuto poco, una brutta malattia se l’è portata via, e Susy e Luigi hanno 

accolto un’altra cagnolina molto spaventata e con tre zampette.. e…e..poi si sono offerti di 
accogliere anche il piccolo Lord e quando gli ho proposto lo scambio per salvarne due al posto di 
uno hanno subito accettato! Sabato scorso sono venuti a fare l’incontro di tutti i pelosi e direi che 

come previsto è andato benissimo 
 

Sono stata chiara con Susy e Luigi, non so, nessuno lo può sapere se Diana in casa migliorerà mai è 
possibile che non migliori e che resti una cane terrorizzato, un cane molto impegnativo e che non 

darà mai alcuna soddisfazione, la Luigi e Susy l’hanno accolta e già le vogliono bene! 

 

 



Mentre scattavo queste foto ho pensato: “Diana sta sorridendo, ha cambiato sguardo, non ha più lo 
sguardo da matta ma ha uno sguardo sereno”(o forse sto impazzendo io?) sono certa chi chi ha 

conosciuto Diana concorderà con me, non è una mia impressione! 

 
 

 
 

E’ stata una gioia immensa vedere Diana che si allontanava dal canile e pensare “buona fortuna 
piccola, non tornerai mai più qui!” CHE BELLO!!!!!! 

 
 
 

Una volta a casa Diana si è scelta il suo angolino e tutto sta procedendo come previsto, anzi direi 
per ora molto meglio delle previsioni ed eccovi le sue prime foto (fatte, notare la delicatezza di Luigi 

e Susy la seconda sera perché la prima sera non voleva rischiare di turbarla con il flash ) 
Diana ha vinto la lotteria, se ce l’ha fatta lei c’è davvero speranza per tutti!!!  

 
 
 
 
 
 



LA SUA PRIMA LETTERINA  
“Ciao Robi, 
ecco le prime foto di stamani della dolcissima Diana, è sempre molto impaurita, ma dopo la pappa 
stamattina, mi sono seduta vicino a lei, senza guardarla, ho spezzato un biscottino e lei lo ha preso dalla 
mia mano.... un successo inaspettato. In questo modo siamo riusciti a darle le goccine di fiori di Bach - 
utilizzate anche per la Tibi nei primi mesi. 
Ha fatto anche la pipì in giardino, unica volta fino ad ora... speriamo anche nella "cacca". 
L'angolo nella foto, che si è scelta lei, è quello in cucina sotto il lavello, per il lavaggio dei piatti, ci stiamo 
specializzando come ACROBATI ! 
Grazie per il bellissimo regalo di Natale che ci hai affidato. 
Un bacione, domani ti aggiorniamo. 
susy&gigi  con Otto, Tibi e DIANA 

 
E in questa foto con le zampette incrociate sembra dire: “autistica a chi?io stavo solo riflettendo”! 

 



 
Buona fortuna piccola, i tempi buoi sono finiti per te! 

 
 

Grazie Luigi e Susy avete fatto a Diana e a tutti noi un regalo di Natale stupendo! 
Grazie a tutti le meravigliose famiglie che hanno adottato un nostro cane, questa sarà l’ultima 
adozione del 2013 (sabato prossimo non voglio affidare nessun cane perché troppo vicini a 

capodanno…)e con questa adozione l’anno non poteva finire meglio! 
 

GRAZIE  


