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RESOCONTO DI SABATO 7 MARZO 2015 

 
Ci sono cani più sensibili di altri e cani che hanno bisogno di tempo… 

 
Sophie è arrivata da noi parecchi mesi fa, mandataci da altra associazione del sud, ci era stata presentata 
come cane super socializzato prontissma per l’adozione. 
Ma purtroppo noi stessi volontari abbiam impiegato un po’ di tempo per conquistare la sua amicizia..Sophie 
ringhiava a tutti (probabilmente perché particolarmente sensibile) e quando arrivavano le famiglie non le 
accoglieva proprio con sorrisoni, come mi aspettavo.  
Per un periodo ho pensato che ci fosse qualche problemino, invece poi il tempo è passato e con l inizio dei 
nostri lavoretti di ristrutturazione in rifugio circolava sempre più gente ed io ero sempre più presente.  
Sophie si era sbloccata, non le ho fatto alcuna magia, solo un posto con tante persone che le giravano 
intorno e mani allungate solo per distribuire carezze e biscottini…Poi un metodo tutto mio, quando 
arrivavano visitatori io simulavo esplosioni di gioia (sembravo una pazza ma è servito) e avvicinavo la mia 
mano al musetto di Sophie e a quello dei visitatori ripetendo “tutti amici-tutti amici” facendole capire che era 
l’arrivo di persone nuove era una cosa bella, e infatti lei dopo 10 minuti diventava grande amica di tutti. 
 
Deliziosa con i bimbi e deliziosa con tutti dopo i primi 10 minuti di “Buf-Buf” che tradotto in lingua canina 
significa solo “chi sei e che vuoi?”. 
Non servivano magie per la piccola Sophie, nè isolamenti in posti poco frequantati solo pazienza, 
esperienza e amore..e…e Sophie ha trovato la bellissima famiglia che io aspettavo per lei. 
 
Mi contattano dei signori, preceduti dalla telefonata della loro veterinaria (e già questo mi era piaciuto 
tantissimo) avevano visto sul sito la bellissima Sophie e la piccola Mila (che io avevo in stallo a casa) ho 
preferito far conoscere prima Sophie che era in canile e quindi secondo me aveva la precedenza, inoltre 
Mila gran smorfiosella avrebbe conquistato chiunque immediatamente, mentre per la piccola Sophie 
occorreva una famiglia con gran sensibilità, competenza e amore, ed erano loro, ne ero a certa! Li avevo 
preparati prima al telefono, spiegando che Sophie non accoglieva tutti a zampe aperte ma che inizialmente 
si mostrava diffidente.. e pregandoli di fidarsi di me che ci avrei messo pochi minuti per metterli in 
contatto…e di non demordere..e cosi è stato! 
 
Quando Sophie li ha visti ha borbottato io ho iniziato le mie moine, poi tutti in passeggiata con biscottini e 
disinvoltura e come per magia il legame si è creato! Sophie camminava guardandoli con gli occhioni a 
cuoricino  
 
Se guarderete le foto di rito vedrete che nessun cane si lancia in braccio alla nuova famiglia, mentre Sophie 
sembrava coler dire “vi prego portatemi a CASA”! 
Guardate il sorriso di Sophie e guardate la coda in macchina che non smetteva di agitarsi, era tutta felice di 
andare a Casa!! 
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La morale è: Non servono psicofarmaci, non servono libri, serve solo tempo, competenza (che si crea con 
l’esperienza e non sui libri..) e pazienza…I cani non sono macchine, sono esseri viventi che amano, che 
sentono e che hanno le loro paure proprio come noi! 
E per ogni cane esiste una famiglia perfetta,  il nostro compito è farli incontrare! 
 
Sophie è già diventata la principessa di casa, in una splendida famiglia che ha impiegato 2 anni per 
elaborare il lutto del precedente cane..una famiglia che l’amerà per il resto della sua vita! 
E vissero felici e contenti! 

 

  
 

Guardate la codina che non sta ferma e il fatto che Sophie non guarda più me nelle foto ma guarda 
loro  

 



 
 

   Ed eccola a casa sua, con la massima disinvoltura come se fosse la sua casa da sempre!  

 


