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PREFAZIONE 

A Daniela e Lothar 

 

È passato quasi un anno dalla prima volta in cui vidi Daniela. L’occasione era il 

corso organizzato da lei nella sua tenuta, assieme a Shaun Ellis e alla moglie di 

quest’ultimo. La vidi entrare nel ristorante dove si sarebbe svolta la cena del 

Team, prima dell’incontro introduttivo al teatro di Saludecio. Io sedevo nella 

zona bar a bere un tè caldo, lei mi passò accanto; ricordo esattamente la 

sensazione che provai: è ciò che si prova quando si vede un animale entrare in 

un luogo che conosce ma che non gli appartiene completamente. Entra quasi 

guardingo e, al suo passaggio, l’aria vibra perché in quel luogo non è entrato 

solo un animale, è entrato anche il suo bagaglio energetico e, spesso, un intero 

bosco a proteggerlo. Solo allora ti rendi conto che hai assistito a quei pochi 

istanti trattenendo il fiato.  
 

A distanza di un anno, quando Daniela mi ha proposto di introdurre questo 

libro, molte cose sono cambiate. Lei è stata fra le persone che hanno accolto il 

mio progetto artistico di studio su lupi e ibridi, mi ha aperto le porte del suo 

mondo e ha consentito anche ai miei danzatori di sperimentare il peso dello 

sguardo di un lupo.  
 

Descrivere la realtà di una persona che con il tempo è diventata importante è 

per me complesso, tanto quanto parlare ai matrimoni o ai funerali. Quando 

provi affetto e gratitudine per qualcuno hai il timore di non rendere abbastanza 

giustizia col tuo racconto. La prima volta che ho conosciuto il branco di Cane 

Lupo Cecoslovacchi di Daniela, ho avuto subito la percezione che ci fosse 

qualcosa di diverso rispetto ai “classici allevamenti" di questa razza. Il Cane 

Lupo Cecoslovacco è probabilmente l’ibrido commerciale di lupo più conosciuto 

e più sdoganato, e questo fattore talvolta va a discapito di un animale che, 

troppo frequentemente, viene scelto per il fascino indescrivibile che, suo 

malgrado, porta con sé, anziché per la reale conoscenza della razza e di ciò che 

il suo carattere mediamente comporta (con le dovute differenze da esemplare a 

esemplare). Ne sono testimonianza i molti rescue che pullulano di Cane Lupo 

Cecoslovacchi rimasti senza famiglia.  
 



Questo fù il mio primo incontro col branco: scesi i gradini del parco con la 

consapevolezza di entrare in una città in cui io ero l’ospite, lo straniero, mentre 

i suoi abitanti, i lupi, mi guardavano con quel misto di curiosità e diffidenza che 

si riserva a qualcuno o qualcosa che non si conosce. Punto di vista rovesciato: 

l’intruso ero io, le regole erano le loro.  
 

Ti senti impacciato; improvvisamente non sai come muovere quel corpo che ti 

ha portato in giro con disinvoltura fino a pochi minuti prima. Poi vedi Daniela, 

Shaun e Kim Ellis adattarsi all’istante a quella nuova realtà e 

camaleonticamente modificare il proprio essere, non tanto fisicamente, quanto 

più a livello di energia, di anima. Così ti accorgi che loro hanno il doppio 

passaporto per poter essere anche concittadini dei lupi, e una parte di te si 

rilassa perché capisci che, se accetti di metterti a disposizione 

dell’apprendimento con umiltà, forse un giorno anche a te daranno il doppio 

passaporto. 
 

Il branco di Daniela ti ricorda subito da dove si origini questo animale che, 

malgrado le ibridazioni, ha dentro le proprie vene anche il sangue del suo 

progenitore puro: il lupo.  
 

Il branco ti guarda, ti ha conosciuto ancora prima che tu ti avvicinassi, sente 

come il tuo battito cardiaco condizioni il tuo respiro, ti tollera anche se, per 

colpa dell’emozione, fai tutto ciò che non dovresti mai fare: fissarlo negli occhi.  
 

Daniela ricorda i suoi Cane Lupo Cecoslovacchi: ti scruta, anche e soprattutto 

quando non te ne accorgi; coglie alcune sfumature di te, e spesso è proprio 

grazie a quelle che deciderà se sei pronto ad avere un suo cucciolo e anche 

quale cucciolo sarà quello giusto per te, qualora ne desiderassi uno.  
 

Certo, qualsiasi Cane Lupo Cecoslovacco anche solo con l’aspetto ti ricorda che 

il progenitore del cane è il lupo, ma Daniela ha fatto una scelta di grande 

complessità, non certo la scelta che chiunque potrebbe permettersi, 

richiedendo studio e continua dedizione: la famiglia dei suoi Cane Lupo 

Cecoslovacco è cresciuta potendo esprimere il più possibile la propria natura 

lupoide. Ne consegue che i suoi membri abbiano un comportamento 

estremamente autentico, che viene tramandato di padre in figlio, da nonno a 

nipote. 
 

Come i lupi puri in natura, penso ad esempio ai grandi branchi dello 



Yellowstone, i Cane Lupo Cecoslovacchi di Daniela dimostrano la loro essenza di 

animali estremamente sociali; per loro la famiglia ed i ruoli al suo interno sono 

il cardine su cui fondare tutte le interazioni nel bene e nel male. È evidente 

infatti che, a volte, mantenere la disciplina in famiglia richieda le maniere forti 

ma, d’altra parte, voi avete mai visto una famiglia senza “cicatrici”?  

 

Fu durante quel primo seminario che mi innamorai di Lothar, il lupo più anziano 

della famiglia. Lothar aveva qualche piccolo acciacco dovuto all’età: non 

vedeva molto bene e, di conseguenza, il suo incedere era leggermente incerto, 

ma a dimostrazione che l’energia che porti con te è più forte di qualsiasi cosa, 

lui era ancora il Re indiscusso. Mi bastò sfiorarlo per sentire la prima lacrima 

scendere. Subito cercai di ricacciare indietro tutte le altre lacrime che stavano 

per sgorgare perché, trovandomi in mezzo a persone che non conoscevo, mi 

vergognavo ed inoltre stavo attraversando un periodo in cui piangere mi era 

forse precluso dal mio subconscio. In quell’unica lacrima che sfuggì al mio 

controllo e nella miriade di altre che rimasero a formare un piccolo lago 

nascosto dentro di me, con mia grande sorpresa trovai i ricordi del boschetto di 

fronte alla casa dei miei nonni, l’odore dell’erba bagnata dopo la pioggia, la 

frutta rubata nel campo del vicino, le ginocchia sporche e sbucciate. C’era quel 

pezzo di infanzia selvatica che mi era consentita d’estate e quel cane-lupo 

aveva riaperto esattamente quel cassetto che cercavo di dimenticare, quello 

dell’autenticità e dell’essere fedeli a se stessi, con la facilità di chi ha già la 

chiave in mano e sa pure quale serratura deve aprire. Il tutto senza forzature.  
 

I lupi fanno questo, e i Cane Lupo Cecoslovacchi non sono da meno, quindi 

pensateci bene se volete aver in casa un essere vivente che è il vostro costante 

specchio dell’anima, l’evidenziatore dei vostri pregi, ma soprattutto dei vostri 

difetti, quello che guardandoti ti dice “lo so che sei fatto così, a me non la 

racconti. Io ti vedo esattamente per ciò che sei. Quindi sì, potresti migliorare, 

ma ricorda che alla fine ti voglio bene lo stesso”. È disarmante. 

 

Citando M. Rowlands: “…gli animali selvatici risvegliano qualcosa nei recessi 

più profondi della nostra anima, dove sopravvive un noi più antico, una parte di 

noi che esisteva prima che diventassimo scimmie. E' il lupo che eravamo un 

tempo. E' il lupo che sa che la felicità non può essere trovata nel calcolo. Sa che 

nessun rapporto autenticamente significativo può basarsi su un contratto. 

Prima di tutto c'è la lealtà”.  Sicuramente uno schiaffo emotivo non da poco. 
 



Razionalmente sapevo che gli occhi di Lothar non potevano vedere quasi più 

nulla, ma come nei pozzi profondi e nerissimi dove si rispecchiano le stelle, io 

mi sentii non solo guardata bensì letteralmente trapassata da quei fanali bui, 

così tanto che mi fecero vedere anche quello che di me non volevo guardare. 

Quell’animale faceva tutto ciò con la delicatezza di un saggio nonno, che ti fa 

capire le cose della vita attraverso i racconti, senza umiliarti, e con la nobiltà di 

chi nasce Re, a prescindere dai titoli. Lothar aveva pure i titoli di Giovane 

promessa ENCI, Campione italiano, Campione riproduttore. Discende infatti da 

una stirpe di lupe fortissime a livello energetico e la sua prole ne conserva i 

tratti. Rividi quella creatura ancora altre volte per i miei studi.  
 

Durante una di queste giornate di ricerca, Daniela mi lasciò per pochissimi 

istanti sola con lui. Fu li che Lothar mi raccontò che la tirannide serve ai deboli, 

agli usurpatori incapaci di leadership ma, allo stesso tempo, aggiunse che 

questo non significa accordare fiducia a chiunque a buon mercato. Per questo 

il suo spazio vitale non poteva esser condiviso con chiunque, soprattutto dopo 

la scomparsa di Indusia, il suo vero amore. Mi disse che un capo può mangiare 

alla stessa tavola dei suoi sottoposti, può esser felice con loro, può anche 

dormire con loro, ma alla fine il fardello delle responsabilità rimane suo; è 

questo che non colgono molti di coloro che bramano il potere. Mi dimostrò 

che la quiete interiore e quel filo di distacco per leggere meglio le situazioni, 

sono ciò che hanno consentito per anni alla sua famiglia di vivere in un 

equilibrio in cui ognuno potesse dare il meglio del proprio potenziale. I grandi 

branchi fanno così: non cercano di riportare tutti a un unico modello, come 

avviene nella nostra società umana; al contrario, è proprio la valorizzazione 

delle differenze del singolo che consente all’intero Branco-Famiglia una 

maggiore possibilità di sopravvivenza e Lothar in questo era 

inequivocabilmente un lupo puro. 
 

I lupi ci ricordano l’equilibrio che dovremmo ricercare in noi e l’umiltà che 

dovremmo avere al cospetto della natura, dove ognuno ha un posto. 
 

Se vai al loro cospetto in modo spavaldo con la tua vanità umana, loro te la 

frantumano all’istante, ricordandoti che non si può fare da padroni in una casa 

che non è la tua. Ti riposizionano esattamente dove la natura ti collocherebbe, 

all’interno di un disegno più grande. Ti vogliono vedere per quello che sei; a 

loro non interessa la marca della tua giacca, che ruolo hai in un gruppo di 

persone, il tuo conto in banca; paradossalmente non trovano interessante 



neppure cosa rappresentino loro per te, che tu li veda o meno come animali 

totemici/guide o qualunque altra  definizione che diamo noi umani: loro la 

vanità non sanno nemmeno cosa sia. A loro interessa solo che tu ti metta a 

nudo, se non lo fai tu, te lo fanno fare loro; ti smascherano e ti dicono quale 

sarebbe la tua vera indole. Con un lupo devi esser chiaro, onesto, diretto, e non 

pensiate che un ibrido commerciale, come un Cane Lupo Cecoslovacco, vi faccia 

sconti a riguardo. 
 

A dimostrazione della connessione che possono creare questi animali antichi, 

l’ultimo giorno che vidi Lothar, mi dedicò un momento speciale, quasi sapesse 

che sarebbe stata l’ultima volta. Appoggiò per qualche istante interminabile la 

sua fronte alla mia, a quel punto il lago che avevo arginato mesi prima decise 

di uscire e bagnare la pelliccia di quella creatura così potente; probabilmente 

mi lasciai andare anche perché una parte di me temeva che sarebbe stato un 

saluto definitivo. Né io né lui ci sbagliavamo. Epicuro disse: “da ogni cosa ci si 

può mettere al sicuro, ma per la morte abitiamo tutti in una città senza mura”.  
 

E così venne il giorno anche per Lothar di diventare un’anima dei boschi. 

Daniela mi usò la cortesia di essere fra i primi a saperlo; mi raccontò del 

silenzio assordante che riempì l’aria, per poi esser rotto solo dagli ululati che 

tutto il branco dedicò al suo saggio Re, perché la vita è una manciata di anni, 

ma ciò che lasci di te agli altri può durare per sempre. I lupi vanno incontro alla 

morte come se la morte non esistesse.  La vita è un disegno della natura, in cui 

la morte è solo un segmento come tanti. Questo li rende liberi, eterni. 

 

Ad oggi, non posso che essere infinitamente grata a Daniela e al suo 

meraviglioso Branco-Famiglia di Cane Lupo Cecoslovacchi per avermi 

risvegliata, facendomi sentire parte della loro famiglia, aiutandomi ad aprire un 

capitolo che plausibilmente sarà fra i più lunghi ed importanti, ma soprattutto 

ripescando la bambina che correva nel bosco per dirle che può continuare a 

farlo. 
 

Come disse E. H. Radinger:  “uomini e lupi avrebbero potuto continuare ad 

uccidersi a vicenda; invece un giorno, da qualche parte, hanno scelto di fidarsi 

gli uni degli altri. Perché questo sia stato dimenticato non me lo riesco a 

spiegare, forse dipende da quel vostro sentire la natura che è andato perduto 

nel tempo. Ogni volta che abbracciate il vostro cane però, non state facendo 

altro che abbracciare quel lupo che, migliaia di generazioni fa, si era fidato di 



voi”. 

Fiducia. Così vivono Daniela ed il suo branco. 
 

Lucia Salgarollo.  

Coreografa e curatrice di progetti in ambito artitistico e naturale. 

www.luciasalgarollo.com 

 

Cosmo Daniel Elite Lothar e Lucia Salgarollo 

 

Cosmo Daniel Elite Queena, Lucia Salgarollo 

 

INTRODUZIONE 

Anno 2019, ventuno anni di vita trascorsi vivendo, studiando, osservando, 

assaporando ogni attimo al fianco dei miei amati esemplari di Cane Lupo 

http://www.luciasalgarollo.com/


Cecoslovacco, sommati ad altrettanti undici anni con il Cane Pastore 

Maremmano Abruzzese, per un totale di trentadue anni dedicati alla cinofilia, 

ed eccomi qui. Sento il bisogno di condividere tutto ciò, con rinnovata 

esperienza, per dare il mio piccolo contributo a chi leggerà questo terzo libro: il 

racconto di una meravigliosa specie animale appartenente sia al mondo canino 

che al mondo lupesco. 

Se hai già letto i libri precedenti, potrai ricordare che la mia avventura è 

iniziata nel 1998, con Ajsa Ze Souckova Dvora, proveniente dall'allevamento 

della signora Jana di Nechanice. Ajsha di sesso femminile all'epoca in cui la portai 

a casa con me, aveva nove mesi di età, rivelandosi subito una grande maestra di 

vita, che mi ha permesso di prendere dimestichezza e conoscere nel dettaglio, 

le caratteristiche, l'istinto e la comunicazione del Cane Lupo Cecoslovacco e 

capire la differenza che intercorre con suo cugino, il cane, a qualunque razza 

esso appartenga.  

Nei mesi che si sono presto trasformati in anni, l'esperienza ha continuato 

a crescere e ad affinarsi e oggi, nel momento in cui sto scrivendo questo terzo 

libro, sento che c'è sempre molto da imparare da questa carismatica specie. 

Il branco, che attualmente si compone di undici meravigliosi esemplari, è 

sempre in movimento, mai statico, a seconda delle varie situazioni che si 

vengono a creare al suo interno: questo mi permette di avere la possibilità di 

cogliere, attraverso l'osservazione e convivenza quotidiana con ognuno di loro, 

ogni piccola sfumatura di una sottile comunicazione a livello di relazione sociale, 

permettendomi di aprire una finestra in un nuovo magico mondo, che potrei 

definire un'unione empatica tra uomo e cane lupo.  

Permettimi di rispolverare un po’ di storia. Il Cane Lupo Cecoslovacco è 

nato nel 1955, dall'esperimento che vede come protagonisti alcuni esemplari di 

Pastore Tedesco e il lupo dei Carpazi, il quale ha portato alla prima cucciolata 

nata il 26 Maggio 1958 nell'allevamento Pohraniènà stràze della "Guardia di 

Confine" a Libìjovice nell' Ex Cecoslovacchia.  

Fu riconosciuto come cane di razza nel 1966 dal colonnello Karel Hartl, che 

prese parte all'esperimento e stilò il primo standard di razza, ufficializzato e 

approvato da Helsinky il 13 giugno 1989 e pubblicato dal segretario della F.C.I. il 

28 aprile 1994 col il numero 332 Gruppo 1 (cani da pastore e bovari eccetto 

bovari svizzeri) Sezione 1 (cani da pastore con prova di lavoro). 



In questo libro è mia intenzione parlarti di ogni singolo soggetto che, dal 

1998 a oggi, ha formato o forma tutt'ora il branco (attualmente si compone di 

undici esemplari), per poi entrare nel dettaglio con il racconto di ogni ruolo 

sociale sviluppatosi al suo interno, e per quale preciso motivo i singoli soggetti 

ricoprano tale ruolo, in cosa consistano la sua utilità e il suo punto cardine. 

Tutta la storia dettagliata del Cane Lupo Cecoslovacco, riguardo alla sua 

ibridazione con l'antenato il lupo, la potrai trovare all'interno del libro Bestseller: 

"Il Cane Lupo Cecoslovacco - Storia di una meravigliosa simbiosi con il lupo da 

comprendere e amare".  

Attraverso ventuno anni di studio, ho maturato ciò di cui ora sono a 

conoscenza con impegno, dedizione, e apertura mentale che mi ha consentito 

di non dare mai niente per scontato. È mia premura raccontarti le 

caratteristiche, le dinamiche, le diverse situazioni che mi hanno dato modo di 

comprendere meglio chi sia veramente il Cane Lupo Cecoslovacco, come 

comunichi all'interno o all'esterno del suo branco, con i suoi conspecifici 

incontrati per strada e con gli esseri umani: dal suo proprietario, alle persone 

incontrate dentro il territorio conosciuto oppure a quelle incontrate al di fuori 

della proprietà in cui vive. 

Scopriremo insieme il filo conduttore, sottile, unico, magico e istintivo, che 

unisce ogni esemplare con i suoi simili e con il proprio antenato, il lupo.  

Sarai immerso in un racconto quasi surreale, molto utile per comprendere 

l'essenza e la comunicazione non verbale, attraverso l'espressività del muso e la 

mimica del corpo, che ti apriranno a una nuova consapevolezza su chi sia questo 

meraviglioso esemplare. 

Solo vivendo in mezzo a loro ogni giorno, ogni attimo, si può cogliere ogni 

piccola sfaccettatura del motivo dietro ogni comportamento. 

Se, durante la lettura, riuscirai anche a immaginarti le scene da me 

raccontate, sarà come vivere in mezzo a loro osservando, assaporando, 

gustando, esplorando la magia dell'incantevole Cane Lupo Cecoslovacco, 

attraverso i cinque sensi, che apriranno il tuo cuore a una nuova comprensione.  

E... se in seguito vorrai vivere un'esperienza unica e indimenticabile da solo 

o in compagnia, potrai sempre venirci a trovare. Sarai il Benvenuto e verrai 

accolto con il tipico ululato del branco che segnala l'arrivo di nuove persone. 



Nella speranza di emozionarti attraverso la lettura di questo straordinario 

viaggio alla scoperta della magia del Cane Lupo Cecoslovacco appresa dal suo 

antenato, il lupo, auguro a te buona lettura. 

Un Meraviglioso Saluto Lupesco. 

Daniela Ciotti 

  

  

  

PARTE 1 

IL SOGNO 

Dedicato a mio figlio Denis, il mio orgoglio, la mia forza, la mia 

determinazione. Grazie di esistere, che la vita ti sorrida sempre.  

Tutti noi, da bambini, abbiamo un sogno che vogliamo realizzare quando 

diventeremo adulti: alcuni riusciamo a realizzarli, altri no.  

Il mio era quello di avere un cane tutto mio, un cavallo, una grande casa 

con il giardino vicino al mare, diventare una danzatrice sul ghiaccio, di possedere 

una macchina sportiva, la mia preferita, una: "Ferrari", e una moto da cross. 

In merito allo studio, volevo frequentare la Facoltà di Agraria e prendere la 

laurea di medico veterinario, ed ero anche molto interessata alla chimica. I 

minerali, le pietre e le erbe medicinali, mi hanno sempre affascinato e 

incuriosito. 

In verità, posso definirli sogni, che, messi insieme, creavano un bel quadro 

di quello che mi sarebbe piaciuto realizzare da grande; ripensandoci adesso, da 

persona adulta, mi avrebbero portato a essere libera di gestire la mia vita come 

meglio credevo. 

Alcuni di questi si sono realizzati, altri no, semplicemente per il fatto che i 

condizionamenti legati ai genitori, agli amici, alla scuola, alla società, a cui si deve 

sottostare quando si è piccoli o poco più che adolescenti, fanno a volte cambiare 

direzione, o ancora peggio, perdere la fiducia in se stessi. 

Per fortuna, sono sempre stata una persona molto indipendente e 

testarda. Forse è proprio per la testardaggine, che sono riuscita a realizzare gran 

parte delle mie aspirazioni. 



E sempre grazie alla mia indipendenza e testardaggine, ho trovato il modo, 

di realizzare e scrivere il primo libro sul Cane Lupo Cecoslovacco. 

Se avessi dato ascolto a una persona a me cara, alla quale nel periodo in cui 

decisi di scrivere il libro chiesi cosa ne pensasse e per tutta risposta mi disse: 

"Daniela, ci sono già tanti libri in commercio, chi pensi che sarebbe interessato 

a leggere il tuo?" avrei di certo desistito. In quel particolare periodo della mia 

vita, era una persona molto influente, ma ascoltare quel consiglio sarebbe stato 

davvero un grave errore. 

Infatti, ebbi fiducia in me stessa, e nel 2005 prese vita il primo libro, grazie 

all'incontro con un giornalista che venne a conoscere me e il branco.  Questa 

persona, senza sapere del mio sogno nel cassetto di scrivere un libro, me lo 

propose dopo avere ascoltato con interesse i miei racconti sugli esemplari che 

ebbe modo di conoscere dal vivo. Fu così che, senza pensarci due volte, accolsi 

la sua idea e il mio sogno divenne realtà.  

Non essendoci ancora la possibilità di divulgarlo in internet, compravo le 

copie dalla casa editrice per portarle ogni domenica nelle esposizioni canine che 

frequentavo per imparare a migliorare la mia passione e conseguire con i miei 

esemplari l'ambito titolo di Campione Italiano di Bellezza. Ho imparato molto dal 

mondo espositivo, nonostante sia sempre stato molto competitivo e capace di 

mettermi di fronte a realtà talvolta scomode, ma che alla fine sono sempre state 

fondamentali per la mia crescita professionale.  

In quei weekend, in cui partecipavo come espositore all'interno di 

manifestazioni a livello nazionale e internazionale, portavo con me sempre una 

cinquantina di copie, allestendo un piccolo gazebo dove puntualmente venivano 

acquistate da persone appassionate non solo del Cane Lupo Cecoslovacco, ma 

anche dal cane in generale e, in breve tempo, il libro divenne un Best Seller di 

settore.   

Il secondo libro venne scritto sette anni più tardi e stampato nel 2012, come 

aggiornamento e revisione della prima stampa, arricchito di molti aneddoti 

dovuti alla crescita della mia esperienza. La sua pubblicazione fu agevolata 

dall'utilizzo delle piattaforme di vendita online su internet e, in un tempo ancora 

più breve del primo, anch'esso con mia grande soddisfazione divenne Best Seller 

di settore. 

Fin da piccola mi è sempre piaciuto stare a contatto con le persone, anche 

se alle volte mi ritagliavo degli spazi in cui stare da sola con me stessa in silenzio: 



questo mi è sempre servito per riflettere e creare cose utili come lo scrivere un 

libro. Alcune volte ho potuto svolgere mansioni lavorative ricoprendo un ruolo 

di leader, ma quando era impossibile e dovevo sottostare all'altrui autorità, per 

limiti di età o inesperienza, questo mi faceva sentire limitata nella mia 

espressione creativa e il mio istinto ogni volta mi ha spinto a scappare il più 

lontano possibile da tali scomode situazioni. 

Sono sempre stata dotata di un carattere dolce ma ribelle allo stesso 

tempo, e devo riconoscere che oggi, all'età di cinquantatré anni, anche se ho 

lavorato molto su me stessa per trovare il giusto equilibrio, questa caratteristica 

quando necessario esce d'istinto ed è la forza e la determinazione che mi ha 

permesso di diventare chi sono, di poter realizzare i miei sogni e raggiungere i 

miei obiettivi, in base alle esperienze, gratificanti o meno che si incontrano nella 

vita di ogni giorno, le quali servono a rafforzare e creare la propria formazione, 

per migliorare sempre di più chi si è veramente. Con l'avanzare dell'età cambia 

il modo di vedere le cose e i sogni e gli obiettivi in parte si modificano, la forza 

alle volte viene a mancare, ma credo sia giusto così, poiché crescendo siamo 

inesorabilmente sottoposti a molti cambiamenti. 

Un solo aspetto è rimasto e rimarrà sempre uguale fino alla fine dei miei 

giorni: la voglia di essere me stessa, libera di decidere che direzione prendere, 

libera di vivere la vita che più si avvicina al mio essere, uno spirito libero, che 

cerca di allontanarsi dai condizionamenti limitanti. Credo che alle volte, avere 

un sano egoismo senza per questo fare del male a nessuno, sia una linfa vitale.  

         La vita per me è Amore, una vita senza Amore in ogni sua forma è priva di 

senso, non porta a niente e da nessuna parte, la ritengo inutile e incompleta. 

Amore, Compassione, Gratitudine, sono sempre state alla base della mia 

vita, tuttavia, guai a sottovalutarmi prendendomi in giro o ferendo me, i miei 

cari o miei animali. Allora divento ostinata a erigere un muro e a eliminare il 

problema allontanandomi il più in fretta possibile, guardando verso un altro 

orizzonte. 

Mettermi al servizio delle persone o aiutare un animale in difficoltà, fosse 

anche un topolino caduto nell'acqua, fare attenzione a non pestare una lumaca, 

raccogliere un verme e riporlo nel terreno adatto per dargli la possibilità di 

vivere magari un giorno di più, mi ha sempre emozionato e riempito il cuore di 

gioia e gratitudine. 



Osservare le stelle, le lucciole, il sole, ma fosse anche il mare in un giorno 

di pioggia, per me è fonte di riflessione e di connessione con il tutto. 

Il sole, da piccolina, lo identificavo con una grande palla di luce, che 

chiedevo ogni volta a mio papà di andare a prendere per poterci giocare. 

Il mare è una grande fonte di ispirazione, creativa, mi fa sentire libera, 

rigenerata, in armonia con me stessa, ha davvero un potere calmante sul corpo 

e sulla mente. 

Sono dell'idea che ogni essere vivente, persona, animale, vegetale, 

minerale, è qui per un motivo e per questo va sempre rispettato. 

Credo che, in qualche modo, in quanto mamma, io sia riuscita a trasmettere 

le parti migliori di me a mio figlio Denis, a cui ho dedicato questo capitolo, perché 

è grazie a lui se mi alzo ogni mattina, se ho trovato la vera forza e la vera 

determinazione di superare tanti ostacoli, di rialzarmi dopo ogni caduta anche 

se dolorante, ma ritrovando sempre quella scintilla giusta per ripartire e arrivare 

a oggi, felice di aver realizzato almeno in parte, di sicuro, una buona parte, il mio 

sogno di bambina. 

Il trucco per me è continuare a sognare, crederci fermamente ed essere 

flessibile al cambiamento senza dare peso all'età che inesorabile avanza. Il mio 

papà, quando arrivai alla soglia dei quarant’anni, vedendomi pensierosa, mi 

disse: "Daniela, da adesso in poi a ogni compleanno togli dieci anni, vedrai, ti 

sentirai subito molto meglio". Devo dire che funziona. Certo, è una grande 

illusione e un prendersi in giro, ma in fondo che male c'è, se dobbiamo 

raccontarcela almeno raccontiamoci le storie che ci fanno stare bene. 

Sono appassionata da sempre di lettura, leggo quanti più libri mi è possibile 

per poter imparare e crescere sempre di più nel modo migliore; il comodino 

della camera, ne è letteralmente sommerso e se ne possono trovare in tutta la 

casa, tanto che la libreria dell'ufficio ormai è da ampliare. 

I libri preferiti sono quelli autobiografici delle persone che sono riuscite a 

realizzare grandi cose nella vita. Libri motivanti che nelle giornate di tristezza, 

regalano un sorriso, una speranza. Libri di crescita personale e spirituale. Libri 

sui cani, sui lupi e i nativi Americani, popolo che merita un grande rispetto, per 

la saggezza sulla vita e l'amorevole compassione verso tutta la natura, compresi 

animali e uomini. 



Ho sempre cercato di conoscere e affiancare persone propositive, 

ambiziose, dinamiche, che trasformano i problemi in soluzioni e opportunità per 

migliorare, crescere, e che hanno prodotto molto nella loro esistenza. 

Ho evitato le persone che si lamentano per ogni cosa e non vedono 

l'abbondanza che le circonda, ma si nutrono di pessimismo. 

Ho imparato che la vita non fa sconti a nessuno, ma l'importante è imparare 

ad affrontarla nel miglior modo possibile e, quando ci sentiamo sopraffatti, 

fermarci e prenderci un momento di pausa per rigenerare la nostra mente, il 

nostro spirito, lasciando andare la rabbia, il rancore, magari aprendoci senza 

vergogna a un pianto liberatorio. 

Gli animali, la meditazione, la natura, sono un ottimo corroborante che 

riesce a riequilibrare il nostro essere. Forse è proprio per questo che nella mia 

vita mi sono sempre creata la possibilità di avere accanto molti animali, dai 

cavalli, ai gatti, ai cani, al Cane Lupo Cecoslovacco che con la sua indole lupina è 

un vero toccasana per ritemprare ed equilibrare la mia persona.  

Anziché avere molti amici umani, preferisco la compagnia degli animali, 

immersa nella natura. Negli anni ho avuto tanti amici e conosciuto tante 

persone, ma i veri amici, quelli che ci sono sempre quando hai bisogno, che ti 

stanno ad ascoltare anche quando sei noioso e vedi tutto nero, quelli che non ti 

giudicano e che apprezzano la tua compagnia anche quando altri ti evitano 

perché ti reputano di cattivo umore o diversa, essendo anni luce lontani dalla 

tua visione della vita, questi veri amici sono stati pochissimi, direi rari. Sono grata 

di avere sempre avuto, comunque, qualche anima buona nei momenti peggiori, 

dove alcune volte le difficoltà sembrano montagne insormontabili, ma scalate 

con un vero amico al fianco diventano più accessibili. Qualcuno ha saputo 

portarmi a vedere uno spiraglio di luce, dove per qualche strano motivo 

continuavo a vedere tutto buio, ma di fatto era solo un'illusione e quel caro vero 

amico con la A maiuscola mi ha aiutato a vedere più chiaramente, ridonandomi 

la fiducia in me stessa in questo cammino chiamato vita. 

A questo punto della lettura, potrai chiederti: ho acquistato il libro che 

parla di comunicazione e relazione sociale del Cane Lupo Cecoslovacco 

all'interno del branco e con noi, ma allora tutto questo monologo iniziale a cosa 

serve? 

Se avrai la pazienza e la curiosità unite alla voglia di leggere il libro fino alla 

fine, tutto il quadro sarà completo. 



  

"Non potete sperare di unire i puntini guardando avanti, 

potete farlo solo guardandovi alle spalle: 

dovete quindi avere fiducia che, nel futuro, 

i puntini che ora vi paiono senza senso possano in qualche modo unirsi. 

Dovete credere in qualcosa: 

il vostro ombelico, il vostro karma, la vostra vita, il vostro destino, chiamatelo 

come volete." 

(Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford, 12 giugno 2005) 

 

 

Cosmo Daniel Elite Queena e Denis anno 2015 



 

 

Cosmo Daniel Elite Eso e Giorgio anno 2017 

 

LA DETERMINAZIONE 

 Dedicato a mio marito Giorgio, il “Signor no”: grazie per avermi sostenuto in 

questo viaggio. 

         I sogni son desideri di felicità... ti ricorda qualcosa?  

 È una frase estrapolata dalla canzone colonna sonora del meraviglioso film: 

"Cenerentola" di Walt Disney. 

Il titolo di questo capitolo è “La Determinazione”: come saprai già, per 

poter realizzare e raggiungere i propri sogni, specialmente se ambiziosi, è 

necessaria una buona dose di determinazione, unita a una grande forza di 

volontà. 

Nella mia vita, la determinazione a raggiungere ogni mio obiettivo è stata 

la forza che mi ha aiutato a superare numerose difficoltà. 

Il mio viaggio all'interno della cinofilia è iniziato a ventuno anni di età, 

quando mi sono sposata. Ho lasciato un lavoro al tempo indeterminato "sicuro" 

e ben pagato, per iniziare a dare forma concretamente al primo sogno, quello di 

avere un cane tutto mio. 



Decisione che presi nonostante quasi tutti, tranne Giorgio che credeva in me, mi 

dicessero che stavo sbagliando. 

Mi innamorai del Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, in una normale 

giornata domenicale dove spesso andavo a camminare, sulla montagna del Lago 

del Moncenisio, in provincia di Torino. 

Vedendo sopra la mia testa, in mezzo al bosco, quell'esemplare, maestoso, 

fiero, con un mantello bianco candido, di una bellezza più unica che rara, il mio 

cuore si riempì di uno sconfinato amore e decisi che quello era il cane che volevo 

avere al mio fianco.  

Parlando con il suo proprietario, venni a conoscenza di un allevamento, in 

Piemonte, regione in cui abitavo in quel periodo, andai a fargli visita e tornai a 

casa con il mio primo cane di due mesi di età, che chiamai Delfo. 

Era l'anno 1987. 

Delfo aveva un carattere arrogante a volte dolce, molto risoluto e testardo, 

con l'abitudine di mordere a ogni suo rifiuto legato a una mia seppur minima 

richiesta. Un esemplare tutt'altro che facile da gestire, per una neofita quale ero 

in quel momento. 

Ero più che entusiasta, mi sembrava di toccare il cielo con un dito, 

finalmente potevo iniziare una vita nuova con accanto un magnifico batuffolo 

bianco. 

Ben presto, mi accorsi dell'impegno che richiedeva avere preso tale 

decisione, mi rimboccai le maniche, iniziai a leggere alcuni libri sulla gestione dei 

cuccioli e imparai a osservare in che contesto adottasse alcuni comportamenti 

poco ordinari. Quel batuffolo bianco in poco tempo divenne la mia inseparabile 

ombra, da cui iniziai a imparare come accudire ed educare un cucciolo. 

Avevo già avuto esperienza con cani di tipo diverso, grazie al fatto che, pur 

di avere al fianco un cane, anche se ancora non potevo realizzare il mio sogno di 

averne uno tutto mio, facevo da dog-sitter a un Cane Pastore Tedesco e a un 

Cocker.  

In più ogni anno, per tutto il mese di agosto, ero ospite dai nonni che 

abitavano con un mio caro zio, nell'adorata Romagna, terra in cui avrei voluto 

abitare fin dalla più tenera età. Si trattava di un cascinale in aperta campagna, 

ambiente che amavo e che mi permetteva di avere la possibilità, arrivando dalla 

città di Torino in cui abitavo, di vivere all'aperto in mezzo a numerosi animali da 



cortile: le mucche, alcuni cani da guardia meticci, cani da caccia, un 

maremmano. Questi cani, però, abitarono la casa dello zio solo dopo che il 

povero Argo varcò la soglia dell'arcobaleno. 

Argo, di colore grigio scuro, taglia media, nell'aspetto assomigliava a un 

lupo, era molto istintivo e, seppure senza un adeguato addestramento, era in 

grado di difendere la proprietà e le persone al suo interno avvalendosi di 

un'intelligenza non comune. Nonostante fosse libero, non pensò mai di 

allontanarsi dal suo territorio. 

Ogni dettaglio sul mitico Argo lo trovi nel libro: "Il Cane Lupo Cecoslovacco 

- Storia di una meravigliosa simbiosi con il lupo da comprendere e amare". 

 

Foto storica scattata nel 1968 Il Mitico ARGO con mio Zio Luigi Ciotti. 

Ma torniamo al mio primo Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Delfo, 

che purtroppo all'età di cinque mesi ebbe un incidente, cadde da un muretto 

alto due metri. Sfortuna volle che il suo dorso si adagiasse proprio sopra una 

pietra, che per quanto piccola, danneggiò la colonna vertebrale, e nonostante 

tutte le possibili cure, ebbe fine la sua breve vita.  

Distrutta per tale dolore, tanto da non avere il coraggio di chiamare 

l'allevamento in cui era nato, per raccontare l'accaduto, mi attribuii numerosi 

sensi di colpa dandomi la mera spiegazione che anche i nostri amati cani hanno 

il loro destino, senza sapere né come né quando varcheranno la soglia 

dell'arcobaleno per ricongiungersi ai i loro cari. Questo pensiero mi aiutò nel 

tempo a superare il trauma dell'incidente di Delfo. 

Molti mesi più tardi, con grande difficoltà, riuscendo a superare in parte la 

spiacevole vicenda legata alla sua morte, anche se un pezzo del mio cuore era 



volato in cielo con lui, decisi di prendere con me un altro cucciolo della stessa 

specie canina, sempre dallo stesso allevamento, che tra l'altro mi aiutò a 

superare la perdita di Delfo. 

Il nuovo cucciolo si chiamava Donar, aveva sessanta giorni quando lo presi 

con me e mi ridonò la voglia di ricominciare. 

Aveva un carattere opposto a Delfo, era diverso anche riguardo alla 

struttura corporea, più elegante Delfo, più massiccio Donar, con carattere dolce, 

testardo al punto giusto, giocherellone e amico di tutti. 

Poco tempo dopo l'arrivo di Donar, arrivarono nello stesso giorno Noce 

delle Grandes Murailles di quattro mesi e Ombretta delle Nuvole Bianche di tre 

mesi. 

Noce riservata, docile, attenta e sensibile a tutto quello con cui veniva in 

contatto, fu la balia di mio figlio Denis fin dalla nascita: se piangeva, bastava 

mettesse una zampa sulla carrozzina e guardandolo dritto negli occhi, riusciva 

subito a tranquillizzarlo. 

Ombretta, di taglia più piccola rispetto a Noce, era il cane che tutti 

avrebbero desiderato: mite, delicata, ubbidiente, sempre con lo sguardo allegro, 

era molto burlona e socievole. 

Alcuni anni dopo, il piccolo branco composto da Donar, Noce delle Grandes 

Murailles e Ombretta delle Nuvole Bianche, aumentò di numero è formò un 

gruppo di dieci soggetti; a farne parte erano Petterhun Euro, Notte Serena delle 

Nuvole Bianche, Cosmo Daniel Elite Ambra, Cosmo Daniel Elite Bianca, Cosmo 

Daniel Elite Bella, Cosmo Daniel Elite Giada, Cosmo Daniel Elite Ermida.   

Ti parlerò solo di Euro, di sesso maschile, che arrivò in famiglia tre anni più 

tardi. Nonostante lo avessi preso a soli sessanta giorni di età e avendo la 

possibilità di crescere in compagnia di Donar senza nessuno screzio evidente, 

compiendo i quindici mesi entrò in disaccordo con Donar al punto di trovarmi 

costretta a dividere i dieci soggetti in due gruppi da cinque, capitanati da Donar 

ed Euro. 

Euro era molto più grosso di Donar, aveva un'indole molto forte e 

determinata, pur essendo molto ubbidiente e fedele, era il Re incontrastato di 

tutto il gruppo di dieci esemplari sebbene fosse separato in un altro recinto 

adiacente al suo rivale. 



Questo numeroso gruppetto mi diede modo di imparare molto sulla 

gestione dei cani, in quanto il Cane Pastore Maremmano Abruzzese per via del 

suo carattere: deciso, testardo, poco incline alle coccole, unito alla sua mole 

possente, riusciva a tenere sempre alta l'attenzione su tutto quello che faceva. 

È un cane nato per la guardia al gregge e, per questa sua vocazione di 

ottimo guardiano incontrastato, difende con maestria la proprietà in cui vive, 

compresi i suoi abitanti che per lui sono il suo nuovo gregge e niente e nessuno 

lo farà desistere da tale intento. 

In quell'epoca, mi appassionai alle esposizioni canine per la bellezza e iniziai 

a girare l'Italia prendendomi numerose soddisfazioni. Imparai molto sulla 

morfologia di questi meravigliosi esemplari e sui migliori metodi di allevamento, 

entrando in contatto con persone illustri del settore, oggi diventate giudici a 

livello internazionale. 

 

 



 

 

Foto ricordo gruppo Cane da Pastore Maremmano Abruzzese 

 

Peterhun Euro 



 

Peterhun Euro e Donar 

 

Peterhun Euro, Ombretta delle Nuvole Bianche, Notte Serena delle Nuvole 

Bianche 

Nel 1992, alcuni amici del mondo delle esposizioni, notando le mie 

capacità, la predisposizione e l'amore verso gli animali, mi convinsero a 

prendere direttamente da un noto allevamento in Inghilterra il West Higland 

White Terrier. 

Questo cane, molto diverso per indole e statura dal maremmano, mi diede 

la possibilità di comprendere le differenze educative e di gestione di due 

esemplari appartenenti alla razza canina, ma decisamente opposti.  



Imparai molto bene anche le tecniche per la sua toelettatura, che erano 

alquanto complesse e a cui bisognava dedicarsi con molta attenzione e cura, per 

realizzare un aspetto del mantello ordinato e donargli l'espressione del muso nel 

miglior modo possibile, mettendo in risalto il suo atteggiamento. 

Grazie al West Higland White Terrier e al Pastore Maremmano Abruzzese, 

compresi molto bene che ogni cane, benché appartenente a razze diverse, 

impara per imitazione nell'osservare i cani adulti.  

Compresi che i cani, a differenza dell'uomo, non si pongono troppe 

domande e non si creano nessun problema a comunicare, a vivere, ad adattarsi 

con razze diverse come poteva essere nel caso di cui parlo. 

Infatti, notai ben presto che appena la piccola West Hingland White Terrier 

di nome Maddalo Diva, arrivata nella nostra famiglia all'età di circa novanta 

giorni, iniziò a crescere, mi fece chiaramente capire di essere molto più contenta 

di stare fuori nel giardino a contatto con i maremmani anziché con noi in casa. 

Assecondando in parte questa sua esigenza, senza dimenticarmi che 

nonostante la sua bellezza era pur sempre un cane da tana, con la necessità di 

scavare buche in giardino, con una curiosità e una voglia di correre e giocare 

molto alta rispetto al maremmano, (il quale preferiva di gran lunga dedicarsi alle 

dormite), ben presto la piccola Diva, assimilò alcuni degli atteggiamenti del 

maremmano, soprattutto la dedizione a fare la guardia a tutto quello che per lei 

era fonte di pericolo e doveva essere cacciato dalla proprietà, dote che peraltro 

era già radicata in lei come sua indole di razza: abbaiare molto e scacciare 

l'intruso. 

Mi appassionai così intensamente alla cinofilia, che il 1 agosto 1993 

organizzai la mia prima esposizione a livello locale, presso il campo sportivo del 

comune in cui risiedevo, precisamente a Giaglione in Val di Susa, in provincia di 

Torino. L'evento era aperto a tutte le razze, con premio speciale per il migliore 

Pastore Maremmano Abruzzese giovane e di sesso opposto e numerosi premi 

per ogni partecipante che avesse raggiunto fino alla terza posizione nella sua 

categoria di razza nei vari ambiti. Complice il fatto che frequentavo 

assiduamente ogni domenica le esposizioni, ero conosciuta e questo mi permise 

di avere anche una giuria composta da tre giudici di alto livello di quel tempo. 

L'evento ebbe un buon successo, attraverso l'affluenza di numerosi partecipanti. 

In quegli anni, non esisteva neanche lontanamente internet, i cellulari 

come li intendiamo noi oggi, erano ancora una visione. Tutta la pubblicità venne 



fatta attraverso il telefono fisso, attraverso volantini sparsi nei paesi o città 

limitrofe come Torino, oppure tramite posta. L'impresa vista con gli occhi di oggi 

può sembrare molto ardua, eppure in quegli anni era normale avvalersi di tali 

procedure e l'impegno per riuscire a portare un risultato era davvero tanto e 

molto sentito. Mi avvalsi anche di alcuni sponsor per i premi che erano 

rappresentati da coppe di diversi tipi e dimensioni. Anche in questo caso li 

contattai attraverso telefono o recandomi personalmente ove possibile nel loro 

negozio. Essendo una novità ricevetti molte adesioni entusiastiche soprattutto 

da parte del Sindaco in carica quell'anno. Tale evento voleva dire più turismo e 

conoscenza del territorio. Fu davvero una grande soddisfazione per tutti noi. 

 

West Hingland White Terrier Maddalo Diva anno 1992 

 

Momenti di un Raduno di razza Cane Pastore Maremmano Abruzzese: 

Ombretta, Notte Serena, Euro anno 1990 



 

 

Momenti dell'esposizione organizzata a Giaglione nel 1993 



 

Con Cucciolo di Pastore Maremmano Abruzzese di 50 giorni 

 

Peterhun Euro di 60 giorni 



 

Cuccioli Cosmo Daniel Elite Pastore Maremmano Abruzzese di 25 giorni 

Questo fu l'inizio di tutta la mia grande passione legata ai cani, secondo 

sogno realizzato. 

Sì, perché il primo sogno fu quello di andare ad abitare, appena sposata, in una 

grande casa con molto terreno, dove ho potuto ospitare questi meravigliosi 

esemplari e iniziare la mia avventura, che non avrei mai potuto immaginare mi 

portasse dove sono arrivata oggi, di dedicarmi allo studio, osservazione e 

conoscenza del Cane Lupo Cecoslovacco. 

Ma andiamo per gradi, detto così è tutto molto bello e semplice, magari lo 

fosse stato. 

Di fatto, appena ero all'apice della mia più grande soddisfazione per avere 

raggiunto e realizzato i miei tre sogni, la casa indipendente con giardino, un 

gruppo di cani e il mio primo cavallo, una femmina, di razza purosangue arabo 

di nome Elite, la vita decise di mettermi subito alla prova e dopo ben dieci anni 

trascorsi nel cosiddetto limbo, il mio percorso, ha preso una brusca curva molto 

stretta e tutta in salita, di quelle che ti tolgono davvero il fiato e ancora peggio, 

se guardi giù, ti vengono le vertigini e rischi di cadere in un profondo precipizio. 

Questo è ciò che in quel periodo ho vissuto e percepito sulla mia persona e 

ha modificato in parte il mio carattere che, dopo una prima crisi di sconforto, 

credo normale, e un insieme di sensazioni legate all'abbandono, al tradimento, 

allo smarrimento, alla rabbia, alla delusione, al risentimento, mi ha permesso di 



ritrovare la caparbietà e la forza per poter prendere in mano la situazione e 

cambiare radicalmente la mia esistenza. 

Mi trovai costretta, a causa di eventi che a volte sono fuori dal nostro 

controllo, descritti nel libro: "Il Cane Lupo Cecoslovacco", a prendere decisioni 

che avrebbero cambiato la mia vita e quella di chi mi stava vicino, compresi i 

miei adorati cani e cavalli, per sempre. 

Dopo un'accurata riflessione sul da farsi, e davvero avevo poche scelte, fui 

costretta a cambiare abitazione, a regalare tutti i miei amati Cane da Pastore 

Maremmano Abruzzese, riuscendo a tenerne solo tre: Euro, Bianca e Noce, più 

Elite, la mia prima cavalla, che al tempo aveva due anni di età. 

In quel frangente, cambiare abitazione, trovando una porzione di casa, che 

potesse ospitare anche i miei tre cani di grossa taglia, è stata un’impresa 

tutt’altro che facile. 

Elite, con mantello di colore grigio e criniera nera, di carattere vivace, ma 

mansueto, era alloggiata in un centro ippico, ma pochi mesi più tardi mi trovai 

costretta a trovarle un nuovo proprietario che se ne prendesse cura con amore, 

e un altro pezzo del mio cuore si spezzò per sempre. 

Era la mia prima cavalla, acquistata con sacrificio e ne ero letteralmente 

innamorata, l'avevo vista nascere, cosa che succede di raro, almeno per quanto 

mi riguarda, tuttavia, per poter rientrare nelle spese, che in quel periodo erano 

davvero tante e trovandomi nell'impossibilità di sistemarla con noi, visto che 

eravamo in affitto ed era già molto che ci permettessero di tenere i nostri tre 

cani di grossa taglia, fui costretta a mettere da parte i sentimenti. 

La casa che dovetti momentaneamente abbandonare, per trasferirmi in 

quella in affitto, era di mia proprietà, costruita dalle fondamenta in ogni suo 

dettaglio, che disegnai io stessa, presentandola al geometra per l'approvazione 

in sede comunale e amministrativa, che approvò il progetto con mio grande 

stupore e soddisfazione. 

La mia prima casa indipendente si trovava in Val di Susa ed era il primo sogno 

che andava in frantumi, insieme a una parte del secondo. 

L'abitazione che fui costretta a prendere in affitto era di dimensioni molto 

piccole, così diversa e trasandata rispetto a quella disegnata da me, che 

addirittura, quando pioveva, nella cucina ogni tanto cadeva qualche goccia 

d’acqua. 



La forza d'animo e la voglia di superare con le unghie e con i denti quel 

brutto periodo e ricominciare, era talmente forte dentro di me, che ogni disagio 

passava in secondo piano. 

D'altronde, era l'unica alternativa che in quel periodo potessi permettermi. 

In quella piccola abitazione presa in affitto portai alcuni mobili, che ci 

diedero la sensazione di viverci al meglio, lasciando tutto il resto nella mia prima 

casa in montagna che era di nostra proprietà, da cui fummo costretti ad 

allontanarci e che in seguito decidemmo di mettere in vendita. 

Uno dei miei motti è: mai tornare indietro, ma andare sempre avanti, 

nonostante tutto e tutti. 

I miei genitori non erano dello stesso parere e non approvando questa mia 

decisione, per loro drastica, ma per me vitale, mi imposero la loro volontà: se 

volevo vederli dovevo essere io ad andare a trovarli e non il contrario, e a questo 

compromesso dovetti cedere. 

La loro, ovviamente, era una decisione dettata dal grande amore che in quanto 

genitori nutrivano nei miei confronti e in quelli della mia famiglia, volevano 

proteggermi.  

Vedere la loro unica figlia, con marito e il loro unico nipotino, adattarsi a quella 

nuova situazione, per loro era molto doloroso. 

Questo comportamento era del tutto comprensibile, ma in verità lo compresi 

solo molto tempo più tardi e questo mi permise di perdonarli. 

In questa casa, di fortuna, se vogliamo chiamarla così, mi ritrovai davvero 

al punto di partenza sul ragionare di cosa fare della mia vita.  

I tre Cani da Pastore Maremmano Abruzzese che avevo portato con me, erano: 

Euro, Bianca e Noce, con la speranza di ricominciare ripartendo da loro, ma mi 

sbagliavo, e ancora una volta mi ritrovai a cercare il famigerato lavoro "sicuro".  

Erano gli anni '90. 

Il ricordo di molti anni prima, passati all'interno di uno studio associato di 

Avvocati e Commercialisti, era ancora così vivido nella mia mente, che rifiutai 

con tutta me stessa di ripetere quell'esperienza, così mi accontentai di svolgere 

un ruolo per me nuovo, quello di aiuto cuoca, nel ristorante di alcuni cari amici 

di quel periodo. 



Svolgevo un lavoro imposto dagli eventi e non voluto, e in ogni caso mi 

ritrovai a guardare il lato positivo della questione: imparai molto bene a fare le 

torte, ero diventata così brava che le vendite del locale, riguardo alle colazioni, 

aumentarono di molto. 

Mentre scrivo queste righe, mi viene in mente un curioso ricordo, che 

voglio condividere con te, che stai leggendo, poiché credo sia sempre legato a 

come i sogni, anche se in modo inconsapevole, prendano forma dentro di noi, 

pronti a indicarci il cammino per poi fare in modo che si realizzino. 

Tornando indietro di molti anni, alle scuole elementari, precisamente in 

quinta elementare, la maestra ci fece fare un disegno.  

Il tema consisteva nel rappresentare su carta, qualcosa di legato alla natura, 

esercizio che spesso la maestra ci riproponeva notando che tutti noi eravamo 

entusiasti della cosa, in quanto ci dava la possibilità di stare spesso all'aperto nel 

giardino della scuola a osservare e assaporare quel poco di verde che faceva 

respirare aria pulita, nel caotico traffico della città di Torino. 

La scuola, edificio, in cui spesso mi ritrovavo a pensare cosa stessi facendo seduta 

dietro quel ridicolo banco. 

I miei due disegni migliori furono un albero maestoso di ciliegio, e un cavallo che 

colorai di marrone. 

In particolar modo, il ciliegio, riuscii a disegnarlo così bene che la stessa maestra, 

con mia grande sorpresa di bambina, mi diede un 10+ dicendomi: "Brava 

Daniela, sembra proprio un albero vero". 

Molto più tardi, negli anni '80, alla giovane età di diciassette anni, 

dall'ufficio in cui mi ritrovavo a lavorare, terminati gli studi da Segretaria 

Aziendale, mi sorprendevo spesso con incanto a guardare fuori dalla finestra una 

grande quercia, che mi trasmetteva la voglia di libertà e inevitabilmente mi 

faceva riflettere sul motivo per cui fossi finita in quello studio a svolgere un 

lavoro che di fatto era lontano anni luce dai miei sogni. 

E ripensavo al disegno della quinta elementare.  

Ancora una volta era la natura attraverso un albero a risvegliare il mio 

desiderio di realizzare un altro mio sogno: essere libera e indipendente. 

Torniamo agli anni '90 e alla casa in affitto, dove riuscii a realizzare 

malgrado tutto un altro mio sogno, quello di avere un altro cavallo tutto mio in 



seguito a una donazione da parte di una nonna di Giorgio, la quale mi aiutò a 

prendere Elizja, una cavalla di purosangue arabo, di tre anni, con pedigree: aveva 

un mantello bianco candido e una lunga criniera di colore argento. 

Elizja aveva subito un addestramento coercitivo e per questo aveva 

sviluppato una diffidenza verso il genere umano, specialmente verso gli uomini. 

Di sicuro l'addestramento a cui fu sottoposta forgiò il suo carattere che era 

ribelle, fiero e dolce allo stesso tempo, mi assomigliava molto, entrambe 

eravamo state maltrattate dagli eventi della vita. Questo ci permise di entrare 

subito in perfetta empatia e simbiosi, trovando la giusta armonia, a differenza 

della mia prima cavalla Elite, che nonostante avessi visto nascere, manteneva 

sempre un certo distacco. 

Sotto la pressione dell'allevatore di Elizja, la portai alla sua prima e unica 

esposizione alla fiera di Verona, dove ottenne un grande punteggio che riempì il 

cuore del suo allevatore; a me sinceramente poco importava, ero già 

consapevole della sua meravigliosa bellezza, anche senza sottoporla allo stress 

legato a quel tipo di competizioni. 

Prima di entrare nel ring, per essere giudicata in merito all'estetica, Elizja 

era appisolata tranquilla dentro al suo box, ma all'improvviso si agitò e diede 

una doppietta con gli arti posteriori nel sedere del suo andler (figura 

professionale che presenta i cavalli ai concorsi, come avviene anche per i cani) 

perché le si era avvicinato per prenderla, senza avere troppo rispetto nei suoi 

confronti. 

Che umiliazione per quell'uomo, che andò di corsa a cambiarsi i pantaloni, 

in quanto essendo queste figure sempre vestite di bianco, aveva un chiaro segno 

degli zoccoli, quelli di Elizja sul sedere.  

Lo meritò. Gli animali, tutti, devono essere amati e trattati con rispetto, credo 

fossero queste le parole che intendevo dire a quell'uomo, che dopo una mia 

prima risata, ritrovandomi con lui in luogo privato, ebbi l'occasione di dire, al 

posto di ben altre parole di disappunto.  

Nel tempo, Elizja, accoppiata con uno stallone molto pregiato di nome 

Piruet, nominato “la leggenda del cavallo purosangue arabo”, di mantello bianco 

dalla lunga criniera nera, mi regalò due bellissimi puledri a distanza di due anni 

l'uno dall'altro. 



Esdra, questo era il nome del primo puledro, di colore marrone, basso e 

cicciottello, di carattere calmo e dolce.  

Incredibile! Questo puledro mi riportava ancora una volta, alla memoria il 

cavallo che disegnai in quinta elementare, quando ero solo una bambina. 

Esdra lo donai, nel vero senso della parola, a un ragazzo che dipingeva con 

la bocca, nato privo delle braccia.  

Era un ragazzo adorabile, forte, sempre sorridente, socievole, amante della 

natura in ogni sua forma, che riusciva a esprimere le sue forti emozioni nei 

meravigliosi quadri che dipingeva. 

Feci la sua conoscenza a una fiera cavalli riservata al purosangue arabo a 

Roma, a cui ero stata invitata da alcuni amici. Il ragazzo era seduto a dipingere 

un bellissimo stallone tutto nero, quel cavallo su tela emanava un'energia 

talmente reale e vitale, da essere in grado di coinvolgerti a livello emozionale 

toccandoti il cuore e l'anima. 

Parlando con lui, mi raccontò del suo sogno di possedere uno di quegli 

splendidi cavalli di razza purosangue arabo, che con la loro imponenza maestosa 

e orgogliosa, gli trasmettevano molta energia e una sorta di libertà nei confronti 

della vita che era stata inclemente nei suoi confronti. 

Due giorni dopo, tornando a casa dalla fiera cavalli di Roma, mi ritrovavo a 

pensare alle parole di quel ragazzo, a quell'inaspettato incontro, e guardando 

Esdra che era ancora un puledro mentre brucava con tutta calma il suo fieno 

vicino a Elizja la sua madre, sentii che non mi apparteneva. 

E decisi di regalarlo a quel ragazzo.  Correva l'anno 1997. 

Imparai molto presto, da quando iniziai la mia avventura con il Cane Pastore 

Maremmano Abruzzese, creando il mio primo "branco" di questa specie canina, 

che ogni animale, ha un suo destino e il suo giusto proprietario, con cui prima o 

dopo si ricongiungerà, senza ombra di dubbio. 

Tutti gli animali che sono passati nel mio cammino, fino a oggi, sono rimasti 

con me per un motivo ben preciso: gli altri erano destinati ad altre persone. 

Questa è una linea sottile che si riesce a interpretare, se si ha la capacità di 

sviluppare una certa sensibilità e apertura nei confronti dell'animale, che saprà 

trasmettere tutto di sé e del perché sia proprio con te a vivere la sua esperienza. 



L'incontro con questo ragazzo mi arricchì di una nuova consapevolezza, 

quella che la vita vada vissuta al di là di quello che siamo, o viviamo.  

La vita va considerata con occhi diversi, con gratitudine e amore rivolti a un 

disegno ancora più grande, che a volte non riusciamo a comprendere, ma che 

porta dritti dritti a destinazione. 

Piangerci addosso non serve a niente e a nessuno, la soluzione c'è sempre e 

abbiamo il dovere di trovarla, a ogni costo. 

La mia formula magica: mai arrendersi. 

Il secondo puledro che nacque da Elizja e Pirruet lo chiamai Ahmad; di 

colore marrone, nonostante tutti i pronostici dei vari esperti di cavalli che 

dicevano dovesse rimanere il suo colore da adulto, divenne grigio chiaro, con 

una straordinaria lunga criniera nera. 

Decidemmo di tenere con noi Ahmad fin dalla nascita anche per desiderio 

di Denis che lo reputava il suo cavallino, forse perché lo aveva visto appena nato. 

Ahmad nacque nel 1998 alle ore ventidue di una calda sera di maggio, nella 

scuderia del centro ippico in cui era alloggiata sua madre Elizja.  

Mi ricordo che lo stalliere ci avvisò della sua nascita al cellulare e, nonostante 

Denis stesse dormendo tranquillo nel suo lettino, lo svegliai e gli dissi che 

dovevamo andare a vedere il puledrino appena nato. Il suo entusiasmo fu tale 

che si alzò subito, mettendoci fretta.  

Ahmad, il cui nome in arabo significa “lodato trionfo”, era bellissimo, 

sembrava un cerbiatto, con al fianco la madre e ancora la placenta che, a 

differenza di quella dei cani, era di dimensioni notevoli e doveva pesare qualche 

chilo. 

Era l'opposto di suo fratello Elia. Ahmad era più alto, maestoso, irruento, 

per alcuni versi indomito, tanta era la sua voglia di libertà di essere se stesso, 

questo si percepiva alla perfezione, tutto il suo essere emanava energia, 

orgoglio, determinazione, fierezza presente in ogni cellula e muscolo.  

Senza ombra di dubbio lui diceva: Io sono lo stallone, punto. Abbi rispetto di me. 

Quando di notte o al mattino voleva attenzione, qualunque fosse l'orario, 

batteva con lo zoccolo sulla porta in legno del suo box e ti obbligava ad andare 

a vedere cosa stesse succedendo; bastava accarezzarlo per renderlo felice e 

soddisfatto, la sua richiesta era stata esaudita. Capriccio? Forse. Ma, a me 



piaceva assecondare queste richieste che lui ricambiava con un amore 

sconfinato, che si percepiva in ogni sua movenza. 

Da questi due cavalli, Ahmad ed Elizja, ho imparato davvero moltissimo: la 

sensibilità nell'avvicinarsi con gentilezza e decisione, nel percepire le situazioni 

esterne, il loro modo unico di chiedere attenzione, e soprattutto un istinto 

innato nel valutare le circostanze e le persone a loro sconosciute. 

Ho imparato con rispetto reciproco a soddisfare la loro voglia di 

indipendenza, le loro esigenze, forse per questo motivo legato alla libertà di 

esprimersi che condividevo in pieno, essendo una parte che sentivo forte nel 

mio essere donna.  

Ahmad ed Elizja, legatissimi tra di loro, non hanno mai ricevuto un 

addestramento nel vero senso della parola, non hanno mai messo una sella e 

non sono mai stati portati per la cavezza e la lunghina, se non in particolarissimi 

momenti in cui l’esigenza lo rendeva indispensabile, come per esempio invitarli 

a salire sul Trailer. 

Elisja e Ahmad si sono sempre espressi e mossi in completa libertà e 

autonomia, senza mai procurarmi alcun disagio o problema. 

Credo che l’abilità giusta con tutti gli animali per fare la differenza nella nostra 

e nella loro vita, sia quella di instaurare un forte rapporto legato al rispetto 

reciproco. 

Dopo un anno trascorso nel centro ippico, dove nacque Ahmad, portai a 

casa entrambi con me. Questa decisione fu presa in un modo che, per alcuni, 

può sembrare strano. 

Una notte come tante, sognai che Elizja mi veniva a chiedere aiuto in 

seguito a un maltrattamento subito da parte dello stalliere. Vedevo Elizja che, 

oltre a stare male, presentava sulla groppa un'evidente cicatrice. 

Mi svegliai il mattino seguente con fisso nella mente questo sogno, 

chiedendomi di continuo se fosse realtà o suggestione, in quanto i cavalli erano 

lontani da me e accuditi da estranei. 

E se proprio devo dirla tutta, qualche domenica prima, in una delle nostre 

visite ad Elizja ed Ahmad, avevamo sentito delle voci strane sui nostri due cavalli, 

specialmente sul puledro che alcuni sostenevano volessimo vendere. Cosa 

alquanto improbabile, quando prendo la decisione di tenere un animale al mio 

fianco, nessuno riesce a farmi desistere dal proposito. 



A cena, raccontai questo episodio a Giorgio che, diffidente di natura, ecco 

la ragione per cui, lo definisco il "signor no", mi sollecitò ad andare a vedere di 

persona se la cavalla e il puledro stessero bene oppure no. 

Decisi di andare in un giorno della settimana per sortire un effetto sorpresa al 

centro ippico, che era abituato vederci tutti i sabati e le domeniche. 

Con mio grande stupore, nel box c'era solo il puledro e mi chiesi dove potesse 

essere sua madre. Guardai nel paddock all'aperto dove di solito la portavano per 

brucare l'erba e rilassarsi all'aria aperta, ma niente. Allora tornai dal puledro, 

che era molto calmo e rilassato nonostante fosse da solo, senza la madre. 

Per questo decisi di appettare il suo ritorno, non senza una certa ansia e 

nervosismo, o l'arrivo di qualcuno che potesse darmi una spiegazione. Infatti, in 

quel momento al centro ippico, oltre allo stalliere che diceva di non saperne 

nulla, non c'era nessuno e guarda caso, il proprietario del maneggio aveva il 

cellulare irraggiungibile. 

Decisi di non muovermi di lì, per aspettare che arrivasse il proprietario del 

centro ippico e chiedergli i dovuti chiarimenti. 

E... sorpresa delle sorprese, dopo mezz’ora, lo vidi arrivare in sella a Elizja, che 

tra l'altro ancora stava allattando e quindi non doveva subire stress, ma ancora 

peggio, chi aveva autorizzato quell'uomo a sellare e a cavalcare la mia amata 

Elizja? 

Credo che lui sia rimasto ancora più allibito di me nel vedermi, ma 

nonostante questo, scese da cavallo tranquillo e si avvicinò come se niente fosse 

successo. 

Mi trattenni dal dargli un pugno sul naso o un po’ più in basso, e mi ritrovai a 

dirgli, con una calma che se ci penso, ancora mi raggela il sangue: "Mi prepari 

pure il conto, domani i cavalli vengono via dal suo centro ippico". Salutai Elizja 

che era alquanto provata, e il piccolo Ahmad, con la promessa che sarei andata 

a prenderli il prima possibile.  

Quella notte non riuscivo a prendere sonno, ripensavo e rivedevo la scena 

di quel pomeriggio, ed ero furiosa. La mattina mi alzai molto presto e, 

accompagnata da un caro amico di quel periodo, che mi aiutò a trasportare fino 

a casa i miei due amati cavalli, ci recammo al centro ippico. 

Lo stalliere e il proprietario erano molto arrabbiati e contrariati, cercarono 

di farmi cambiare idea, puntando sul fatto che Ahmad, il quale aveva solo due 



mesi di vita, era troppo piccolo per salire sul trailer. Senza battere ciglio e 

fregandomene delle loro imprecazioni, chiesi il conto al proprietario del centro, 

saldai all'istante e ci apprestammo a caricare Elizja e Ahmad. Appena furono 

saliti e ben sistemati uno accanto all'altro, dissi al mio amico di mettere in moto 

e partire. 

Per tutto il tragitto dal centro fino all'autostrada, rimasi all'interno del 

trailer vicino a Elizja che era legata e Ahmad libero accanto a lei, per dare loro 

sostegno e conforto riguardo alla nuova esperienza che madre e figlio stavano 

vivendo. Devo dire che Ahmad si è dimostrato fin da subito lo stallone che 

divenne in età adulta, forte, fiero, elegante, equilibrato. Infatti, non diede il 

minimo problema durante il trasporto, era del tutto pacifico e sereno vicino a 

sua madre e a me. 

In quel periodo, riuscii finalmente anche a vendere la mia prima casa in 

montagna, costruita con tanta passione, riuscendo così a realizzare una discreta 

cifra, che mi permise di acquistare una nuova casa dignitosa e all'altezza di 

ospitare tutti i miei animali. I primi furono i due Pastori Maremmani Abruzzesi, 

Euro e Bianca.  

Noce, purtroppo, varcò la soglia dell'arcobaleno qualche anno prima, lasciando 

un vuoto incolmabile. Ormai tutti e tre i miei amati cani avevano raggiunto una 

certa età. 

Ogni cane ha una sua personalità e il suo legame lascerà nel tuo cuore una 

ferita indelebile. 

Insieme ai due cani portai anche i due cavalli, Elizja e Ahmad, a cui 

costruimmo due accoglienti box, per la notte e i giorni di pioggia. Il giardino era 

poco più di millecinquecento metri quadrati, ma loro erano felici di stare con noi 

e se lo facevano bastare. Diciamo che era molto intimo, se avessero voluto 

potevano entrare anche in casa, cosa che di fatto non fecero mai. Si limitavano 

a stare davanti alla soglia d'ingresso. 

Ho sempre fatto il possibile per avere vicino i miei animali e, nonostante le 

mille difficoltà, la mia testardaggine e determinazione l'hanno sempre avuta 

vinta aiutandomi nell'impresa di tenerli con me. 

Sono dell'idea che se ti neghi la possibilità di vivere ogni giorno, ogni attimo al 

loro fianco, non potrai mai comprenderli e amarli per la loro vera essenza 



Di certo, questo ha comportato, per me e per la mia famiglia, grandi sacrifici 

a livello personale, oltre che grandi spese economiche, legate all'acquisto di 

abitazioni adatte a ospitare anche i nostri animali. 

I cavalli hanno un ingombro e delle esigenze superiori a quelle dei cani, sia di 

svago, che di alimentazione e di cura, e questo complica di molto la situazione. 

 

 

 

 



 

 

Foto ricordo di Elizja, Esdra, Elite, Ahmad, Omega 

 

 

 



 

Ti è piaciuto l’estratto? 

Allora vai oltre. Continua la lettura. 
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