STORIE DI UOMINI, ANIMALI E FIORI DI BACH

volta dopo tanti anni, le persone in maniera
diversa; le ho viste per come sono fatte
realmente, con i loro pregi e i loro difetti;
ma soprattutto ho visto che certe azioni nei
miei confronti erano dettate da pensieri e
modi di essere che partivano da strategie
ben precise… cioè strategie che mettevano in primo piano loro e non me!”.
“Possiamo dire che ha visto per la prima
volta l’egoismo delle gente?”.
“Si, direi di si…”.
“E poi… la storia come continua?”.
“Beh, mi rispose la donna, diciamo che da
qui in poi è stata tutta una scoperta…, nel senso che ora mi accorgo che sto
passando, a volte, perfino dalla parte opposta e cioè se prima consideravo
tutti buoni a priori, adesso mi capita di prendere le distanze da una persona…., così quasi a priori… non so se questo è però giusto”.
Personalmente non ritenevo moralmente giusto o sbagliato farsi un idea
conoscitiva delle persone in generale; ho sempre pensato che riconoscere
chi si ha di fronte, con tutti i propri pregi e i propri difetti, sia oggettivamente
la sfida principale delle relazioni umane. Ritenni inoltre sicuramente giusto
passare un certo tempo a prendere le misure, visto che “era tutto nuovo”.
Vedendo il cambiamento della Sissi, poi, non ebbi dubbio a pensare che comunque la donna era sulla strada giusta e che questo passaggio inevitabile
l’avrebbe portata a riconoscere finalmente il vero Io di ogni individuo.
Compresa se stessa.

Accettazione degli altri accettazione di se

‘

“E così per la prima volta, dopo dieci anni, la micia si è
decisa a stare nella stanza insieme agli ospiti!”.
“Si, mi rispose la donna, dopo dieci anni! Pensi che quando arrivavano degli amici in casa, anche di vecchia data,
che avevano tra l’altro da sempre frequentato casa nostra,
la Sissi andava sempre nell’altra stanza. Un mio amico si
è addirittura stupito del fatto di vederla per la prima volta;
la gattina fantasma, la chiamava…”. Guardammo la Sissi
che con la testa faceva capolino dalla porta della gabbietta
aperta; eravamo tutti e due commossi da questo movimento dell’interiorità
animale, da questo passaggio verso una nuova dimensione del suo essere.
“Che bella esperienza per lei, aggiunsi; che nuovi mondi che sta esplorando!”.
Ma c’era un punto, all’interno di questa immagine, che ci tenevo particolarmente a mettere in evidenza: la causa, il motivo di questo movimento; perché
la gattina dopo dieci anni di fughe sistematiche aveva deciso di cambiare
atteggiamento interiore e aveva scelto di rimanere anche in presenza di
estranei? E poi, aveva veramente scelto? Era lei che effettivamente aveva
deliberatamente deciso che da un certo momento in poi avrebbe affrontato in
maniera diversa le solite “persone estranee”?
C’erano ancora delle domande da fare alla donna soprattutto riguardo alla
relazione che aveva con le persone, in generale; come si relazionava lei, la
donna, con gli “estranei”?
Mi disse che da circa un anno il suo modo di percepire “l’altro” era notevolmente cambiato.
“In che senso?” le domandai.
“Nel senso che prima, diciamo, vedevo “tutti buoni”; credevo che le azioni
che facevano nei miei confronti non avrebbero mai potuto essere dettate da
interessi personali e se questo accadeva, comunque tendevo, in maniera
naturale, a giustificarli e a mettere loro prima di me”.
“E poi cosa è cambiato?”.
“…non so dirle cosa è cambiato ma ad un certo punto ho visto, per la prima

RINUNCIARE A UN CANE

Fiore australiano: Golden Glory Grevillea. Nello spirito dell’apertura. Per
quando si sente di non volere che gli altri vedano i propri stati d’animo
interiori, la confusione, l’insicurezza o le cose che si fanno. Si tende a
escludere gli altri a causa di ciò. Il rimedio aiuta a non preoccuparsi di
quello che gli altri vedono.
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Una scelta difficile ma a volte nece

la maggior parte delle richieste di rinuncia da parte dei proprietari che
2) rivolgersi all’ufficio zoofilo del Comune di appartenenza con i documenti del
cane e le motivazioni corredate da documentazione specifica, oppure rivolgernon intendono più tenere il proprio cane, sono dettate dall’impossibilità di
si all’associazione “ il Capofonte “ onlus – Trieste, che valutata la situazione
abbandonare l’animale - atto peraltro vietato dalla legge italiana - a causa
della presenza del microchip, ovvero codice di riconoscimento che permette di caso per caso e instaurerà un rapporto collaborativo con i proprietari al fine di
evitare inutili sofferenze al cane e provvederà a trovare una farisalire ai dati del proprietario inseriti nell’anagrafe canina.
Le motivazioni della richiesta di rinuncia non sempre sono
miglia con i requisiti necessari disposta ad adottare la bestiola
prima che venga trasferita al canile. Anche in questo caso è nefutili: accade talvolta che i proprietari si trovino a dover
cessario fornire il numero di microchip e le informazioni relative
affrontare delle difficoltà impreviste come il trasferimento
alla provenienza dell’animale e allo stato di salute, nonché i
di lavoro, il cambio della situazione famigliare, malattia,
dati del proprietario che intende effettuare la rinuncia.
ricovero presso case di riposo o casa circondariale, ecc.
Tuttavia molto spesso si dimentica che i cani sono esseri
Chi intende adottare un cane deve quindi valutare attentamente ciò che comporta l’inserimento di un animale in famiglia: non
viventi, che soffrono terribilmente quando vengono alpuò essere una scelta affrettata e superficiale, come troppo
lontanati dal nucleo famigliare; una volta entrati nei canili
spesso avviene soprattutto grazie a certi personaggi che danno
assistenziali inizia per loro una lunga e crudele attesa
in adozione cani tramite struggenti appelli sui social network
che si consuma nella disperazione e al contempo nella
cani dei quali non si conoscono né la vita passata, né il carattesperanza di veder tornare il proprietario sorridente con
re e che troppo spesso poi vengono rinunciati.
il guinzaglio in mano. Non è facile passare da una bella
casa confortevole ad una gabbia del canile: soltanto chi li
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vede dietro le sbarre può percepire quanta sofferenza e
smarrimento si celi dietro i loro occhi. Ma cosa deve fare
Lexy-pastore tedesco adulto,
abbandonato dal proprietario lungo
Associazione di Volontariato “Il Capofonte” ONLUS
una persona impossibilitata a tenere il proprio cane?
una strada e trasferito al canile,
tel. +39 040/571623 - e-mail:info@ilcapofonte.it
1) accertarsi che i documenti sanitari siano in regola:
attende da anni disperato una nuova
sito web:www.ilcapofonte.it
vaccinazione antirabbica ancora valida e microchip del
famiglia . Per adottare Lexy chiamare
cane inserito in anagrafe canina regolarmente registrato
l’associazione “Il Capofonte” (tel. 040 Per sostenere le nostre attività in favore dei cani abbandonati
a nome di chi fa la rinuncia;
potete donare al c/c postale n. 94147162
571623 oppure 338 3498405)
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