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“E’ un cucciolo di 40 chili…”. Così Mirko ci ha presentato Nero, il meticcio
rottweiler che abbiamo preso in affido dopo il sequestro del canile Parrelli.
Affabilità e competenza sono i primi aggettivi a cui penso se devo riferirmi a
Mirko. La descrizione del carattere e dell’indole del cane che abbiamo preso in
casa con noi ha rispecchiato totalmente la realtà. Nero era detenuto in cella
d’isolamento con il bollino rosso di cane pericoloso, ma Mirko ne ha fatto un
ritratto tutto diverso e Nero non ha mai mostrato segni di aggressività. D’altro
canto non ci ha illustrato un’adozione facile, perché Nero comunque è un
derivato rottweiler di 40 chili e va gestito e tenuto in un certo modo. Senza
allarmismi né finzioni ci ha aiutato suggerendoci qualche strategia per mettere il
cane nelle condizioni di ambientarsi. Nero era agitato per ogni rumore nuovo,
per ogni ombra, per ogni auto o camion che gli si avvicinava troppo. Mirko si è
reso disponibile al telefono nei giorni e nelle settimane successive all’adozione
per rispondere a ogni dubbio, perplessità o per fugare qualsiasi timore. Lui e
Federica ci hanno portato Nero direttamente nella nostra casa, sulle colline di
Parma, e hanno aspettato mio marito che rientrava da un viaggio di lavoro per
assicurarsi che tutto fosse a posto. Sono più di 9 mesi che Nero è con noi, è un
cane socievole sia con le persone che con gli altri cani; a meno che non siano
maschi di grossa taglia lui va verso gli altri in pace, con le femmine nessun
problema. Con le persone in generale è aperto, si avvicina per primo, si
accarezzare; in giardino è in allerta ma se capisce chi si avvicina è a posto, si fa
accarezzare anche al cancello. Adora andare in auto; gli ho preso un trasportone
gigante, dove può stare comodo; viene volentieri dalla veterinaria anche se è
stato operato. L’odio per i gatti è passato, si è abituato a vederli e gli sono
indifferenti. Adora stare in casa, Mirko aveva ragione, ma se stiamo in giardino
lui sta volentieri con noi. Ama rotolarsi nell’erba e stare sdraiato al sole (quando
non fa troppo caldo). L’odio per le moto è passato, è rimasto solo quello per le
bici… A parte i primi 10 giorni di adattamento, si è abituato alle nostre regole e
ai nostri ritmi; in casa è bravissimo, non sale sui divani, non gratta porte per
uscire, ti fa capire cosa vuole senza essere insistente. Ha due basi, la coperta in
anticamera, dove sta alla mattina e durante la notte, e un tappeto davanti al
camino, dove sta al pomeriggio e alla sera. ADORA IL CALDO DEL CAMINO e non
si è mai scottato , sa che c’è il fuoco, ma quando fa freddo e nevica si sdraia
come una foca sulla spiaggia. E’ molto dolce, affettuoso. Ci adora ma in
particolare adora mio marito. Se è spaventato, impaurito o insicuro cerca lui, ma
io sono l’infermiera di casa, la dispensatrice di coccole. E’ un grande
giocherellone, anche se così non sembra. Con il passare dei mesi ha smesso di
perdere pelo, il manto si è fatto lucido e folto, la dermatite si è risolta. Abbiamo
avuto questo problema con la prostata, ma è comune nei cani senior, vogliamo
solo che stia bene nell’ultima parte della sua vita.
E’ molto ubbidiente, con lui non serve urlare, basta un tono di voce serio e fermo
e lui capisce. Sta bene al guinzaglio, non tira (bici a parte); ha smesso di
raccogliere schifezze da tutte le parti perché sa che mangia sempre e bene. In
casa è molto silenzioso a meno che non ci sia un rumore sospetto, ma è raro. Per
noi è un cane ideale. Nero non può parlare, ma lo faccio io per lui: grazie di aver
visto il buono che c'era in lui!”

