
Giovanni 

 
Giovanni è un cucciolone di taglia grande. In realtà non è più un cucciolo, ma, come tutti i cani di taglia 
grande, lo sembra, anche se in realtà ha superato l’adolescenza già da qualche tempo. Ha un modo di 
incedere ciondolante, con le sue lunghe zampe e la sua lunga coda. Tutto è grande in lui, soprattutto il 
cuore. L’ho conosciuto un sabato pomeriggio al canile. Erano usciti tutti, mancava solo lui. I volontari non 
erano riusciti a convincerlo ad uscire, le sbarre della sua gabbia lo rassicurano, la permanenza al canile lo 
sta rendendo sempre più pauroso verso l’esterno, verso l’ignoto. Eppure io l’ho visto, correre felice e giocare 
con i volontari, rincorrendoli e abbaiando. Ma convincerlo ad uscire dal box è sempre più difficile, quando per 
lui sarebbe forse più importante che per gli altri: perché lui, dentro, non sporca! Così la mia missione, quel 
sabato, era provare a convincerlo. Sarà stato il destino ma, appena indossata la pettorina ad H, ha iniziato a 
piovere molto forte, così ho deciso di attendere un attimo e restare al riparo, con lui, dentro al suo box. 
All’inizio perplesso, mi ha mostrato tutta la sua “casa” come un educato ospite. “Ecco, io vivo qui” sembrava 
dirmi, esplorando tutti gli spazi. A suo modo orgoglioso del poco che aveva da offrirmi, poco dopo ha iniziato 
ad offrirmi se stesso, leccandomi il viso in lungo e in largo. (GROOMING. Il cane lecca il muso di un altro 
cane o il viso di una persona per esplicitare le buone intenzioni che lo guidano nei suoi confronti. In etologia, 
con il termine grooming – prendersi cura della propria igiene e del proprio aspetto – si indica il 
comportamento con cui i primati si liberano a vicenda dai parassiti.) Giovanni è un cane oggettivamente 
stupendo. Ha un carattere dolcissimo, e il suo sguardo disperato dietro la grata è impossibile da dimenticare, 
una volta che lo vedi..... non puoi più togliertelo dalla testa. Ogni giorno passato al canile, è un giorno 
sprecato. Giovanni ha tanto da dare, ed è adatto anche per vivere in appartamento. 


