Birillo E Black di Alessia
Birillo è un cane anziano…tra poco festeggeremo i nostri
11 anni insieme…ed è entrato a far parte della mia vita
quando aveva solo tre mesi…ed era stato abbandonato già
da un po’!!!
Ho incontrato i suoi occhi color miele in un pomeriggio
freddo e molto piovoso…mentre tentava di rifugiarsi
sotto la pensilina di un negozio: tremava tantissimo ed
era veramente malconcio…
Nessuno aveva deciso di portarlo a casa…nessuno era
stato colpito da quel muso tutto sporco ma tenerissimo;
io avevo a quel tempo un altro cane che mi aspettava a
casa…che però non aveva mai conosciuto altri cani…quindi
non era pensabile il portare a casa quel cucciolino…e ho deciso di tornare a casa senza di lui ma con la
pena nel cuore!
La mattina successiva…dopo aver passato una notte infernale… con mille rimorsi per aver abbandonato
quel cucciolo una seconda volta…sono tornata a prenderlo…l’ho cercato per tutto il quartiere fino a
quando una ragazza mi ha detto di averlo portato a casa sua per dargli da mangiare e che nel primo
pomeriggio lo avrebbe portato in un canile privato. Senza pensarci due volte l’ho preso e portato subito
dal veterinario…senza neanche passare per casa…avrei pensato dopo a come sistemare le cose con
l’altro cane e la mia famiglia …
Quella mattina è iniziata la nostra “avventura” insieme!
Birillo purtroppo era malato e la soluzione alla sua convivenza con l’altro cane l’ha trovata da solo…per
un mese sono rimasti forzatamente divisi e forse è stato proprio questo distacco che li ha uniti più di
quanto avrei potuto fare io! Sono diventati inseparabili...e Birillo con la sua dolcezza è riuscito anche ad
addolcire quello che era il carattere freddo e duro del suo nuovo amico!
Birillo è un cane come pochi ne ho conosciuti nella mia vita…pelosissimo e morbido, con le sue zampine
non proprio perfette e cortissime…con il suo caratterino quando serve ma con quegli occhi che ti
parlano e sprigionano una dolcezza infinita! E’ socievole ed impazzisce per le coccole e l’ozio…ma allo
stesso tempo ha tutta l’aria di essere un cane forte e anche prepotente all’occasione…un cane che non
si risparmia mai…in nessuna situazione.
Anche adesso che l’età avanza Birillo rimane un compagno di vita che mai vorrei perdere…un compagno
che vorrei accanto ogni giorno, anche se so che non sarà possibile…perché riesce a darmi, ora più di
prima, delle sensazioni che non ho mai conosciuto!
Mi ha insegnato e mi insegna cosa sia l’amore incondizionato…quello vero…quello che sa dare senza
chiedere…quell’amore che tra gli umani è difficile trovare…
Birillo riesce ogni giorno a farmi capire quanto mi sia grato per averlo salvato da quella che sarebbe
stata morte certa….quella a cui vanno incontro centinaia di cani ogni giorno…e lo fa con ogni suo sguardo.
Ha una sensibilità quasi umana nel capire tutto quello che gli succede intorno e lo dimostra in
continuazione; ne ha passate tante Birillo...ma ogni volta ne è uscito vincitore…e ogni volta fa sentire
noi…la sua famiglia…dei vincitori…
…si vincitori…di un sentimento di amore e amicizia che solo “un amico vero” può darti!
Black è entrato nella mia vita il 26 agosto di tre anni fa, durante uno dei tanti turni di volontariato al
Canile Municipale di Roma…e ricordo quel momento come fosse adesso.
L’ho visto in un angolo di uno dei garden del canile e mi chiedevo perché non venisse a farmi le feste
come tutti gli altri cuccioli che erano con lui…l’ho chiamato…ho provato a farmi notare ma era come se
lui non volesse ascoltarmi…guardarmi! Quel cucciolo me lo sono portato nella testa e nel cuore per tutto
il pomeriggio, come mai era successo in più di un anno di volontariato! Mi aveva colpito tutto di lui…il suo
colore, la sua vaga somiglianza con un cucciolo di pitbull, i miei preferiti,….il suo sguardo

stranissimo…perso…ma allo stesso tempo curioso! Sono tornata a trovarlo prima di andare via quel
pomeriggio e li è successo qualcosa…ci siamo “guardati” ed è stato Amore…
Da poco era venuto a mancare uno dei miei cani e Birillo, quello rimasto con me, era davvero
sofferente…quindi mi sono detta…perché non fargli un regalo? E soprattutto perché non farlo a quel
cucciolo??
Ho chiesto informazioni su di lui e a poco a poco ho scoperto che era cieco e che aveva grossi deficit
neurologi…tutto dovuto al cimurro contratto appena nato e non curato…ma combattuto con una rara
voglia di vivere e di andare avanti!
E’ stato un trauma per me scoprire quanti e quali problemi aveva Black….ma in quel momento ho deciso
con coscienza che me lo sarei portato a casa!
Il canile non era il posto giusto per lui…come per nessuno!
E’ stato un percorso difficile il nostro, dal primissimo giorno…una convivenza più che strana e scandita
da continui problemi… mille visite specialistiche per capire cosa lo stesse facendo soffrire…mille ansie
per la sua salute e per il suo comportamento ingestibile ed aggressivo con gli uomini e con gli altri
cani…escluso Birillo! Tra loro è nato un qualcosa che ancora oggi non mi so spiegare del tutto…un
qualcosa che ha fatto in modo che Black oggi sia un cane normale…cieco si…ma che vede ed osserva
tutto…con gli occhi di Birillo…con i miei e con quelli di tutte le persone che lo hanno cresciuto!
Equilibrato ma anche un po’ pauroso, dolcissimo e anche giocherellone se prende confidenza…questo è
Black!E’ speciale…riesce a farti sorridere anche quando non vuoi…basta guardarlo per far passare un
brutto momento! In lui trovo spesso lo stimolo per non arrendermi in qualsiasi cosa faccio…perchè in lui
vedo sempre una grandissima voglia di vivere…

