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RESOCONTO DI SABATO 19 MARZO 2016 

 
Ogni adozione ci riempie di gioia, personalmente non ho mai pensato “mi mancherà” ma solo “finalmente sarà davvero 
felice”, tutte le adozioni toccano il cuore di chi ne ha uno  ma ci sono adozioni che emozionano più di altre, perché ci 

sono destini più travagliati di altri, ricordo poche volte in cui affidando un cane ho avuto il magone (casi di cani 
caratteriali, sfortunati o anziani che avrei giurato di veder restare in canile a vita), questa è stata una di quelle volte in 

cui non sapevo se ridere o piangere, ovviamente piangere di gioia!  
 

Questa povera anima è arrivata da noi forse un annetto fà scaricato da un cacciatore che non l’aveva mai 
microchippato, né vaccinato, non aveva neppure un libretto, aveva giusto un nome: Morgan! 

 
Doveva avere sette anni ma non credo ne abbia meno di 11 o 12..Morgan, come ogni cane che passa dal serraglio a noi, 
sorrideva, era tutto felice di stare col gruppo “cacciatori e cacciatrici”, si godeva il sole, l’erba e la compagnia degli amici 
(obiettori come lui) di giorno, me li immagino mentre si raccontano a vicenda esperienze di caccia come ex commilitoni.. 
 Tutto il giorno in un enorme recinto con l’erba e la sera a riposo in un bel box, con copertone e riscaldamento e poi il 

weekend arrivavano tutti quei simpatici personaggi, con tasche stracolme di biscottini, arrivavano per portarlo a 
passeggio nei campi, nessuno gli chiedeva di rincorrere animali,  per lui c’erano parole dolci, coccole e biscottini, 

camminavano seguendo i suoi lenti ritmi, per  il povero Morgan già questo era il paradiso, dopo una vita in serraglio… 
 

Morgan aveva ormai gli occhi bianchi, le zampe erano storte e perciò non riusciva a camminare a lungo la sua 
passeggiata consisteva in pochi passi e lunghissime soste nell’erba a prendere coccole, il suo cuore era stanco e malato, i 

suoi denti dolenti necessitavano spesso di cicli di antibiotici, ma del resto lui prendeva un sacco di pastigliette..non 
faceva storie, le prendeva nella pappa, per lui tutto era bello, non chiedeva mai nulla anzi ti guardava con quel sorriso 

dolcissimo colmo  riconoscenza… 
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Poi arriva la telefonata di Laura, una dolce signora con due figli ed una setterina bellissima, aveva visto la foto del nostro 
Morgan e si era intenerita “non voleva che morisse senza conoscere l’amore di una famiglia”, prendere un cucciolo 
(come giustamente i figli avrebbero voluto) sarebbe stata la scelta più semplice, ma lo sguardo di Morgan ha fatto 

breccia nel suo cuore e……e Morgan ha trovato una meravigliosa famiglia, una casa, tanto amore, un bel giardino, una 
fidanzata, tanti premietti e tutto ciò che probabilmente ha passato la vita a desiderare… 

Ha capito anche lui come capiscono sempre i cani a cui sta per cambiare la vita ed un bel sorriso è comparso sul suo 
bellissimo muso regale, caricato in auto ha appoggiato il muso sul petto della sua nuova mamma, come a dire “sono 

pronto a fidarmi perché so che mi vorrai bene”… e poi fiero (come è sempre stato) a testa alta se n’è andato passando 
tra i volontari che lo guardavano andar via.. 

 
Foto di rito e VIAAAAAAA FUORI DAL CANILE A ZAMPE LEVATE! 
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Cintura di sicurezza messa e A TUTTA BIRRA!! 
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LUNGA, LUNGHISSIMA vita a Morgan !  
…e se ce l’ha fatta lui, c’è speranza per tutti gli altri!!! 

FORZA MORGAN GODITI LA VITA!!  
 


