
DALLA SUA PARTE 
racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

Quando qualche randagio non viene a molestarlo, il cane si muove 

nel giardino con l’andare risoluto che ha il padrone di casa, vigile, attento 

ad ogni intruso: fossero pure le api che hanno il nido sotto la pensilina o la 

lucertola senza coda che se ne sta pigra sul muretto al tiepido sole di 

novembre. Si muove perfettamente a suo agio nello spazio che gli è 

riservato, con l’elegante cuccia e le ciotole di acciaio colme d’acqua e di 

croccantini. Nel terreno zampetta intessendo trame sempre uguali che 

sono quelle della minore distanza tra due punti: l’albero di banano al 

centro del giardino o il limone contro cui è solito alzare la zampa. 

Il cane è affettuoso e dallo sguardo buono. 

Scodinzola leggendo le intenzioni dell’uomo, ancor prima 

che sia fatto oggetto di coccole. Una sola volta l’ho visto 

geloso delle attenzioni che la padrona di casa riservava al 

suo bambino di pochi mesi. In quel caso il suo latrare, 

come un ringhio represso, generò moti di sorpresa e di 

ammonimento. Lo scodinzolare si fa allegro, addirittura 

festoso quando, dalla veranda, mia moglie gli lancia un 

richiamo. «Rigoletto! Rigoletto!» 



Questo è il nome imposto al cane dal suo padrone – musicista e 

amante dell’opera lirica – che lo fa destinatario di attenzioni e di cure 

fuori dall’ordinario. Mia moglie, invece, non ama i cani. Non li ha mai 

amati. Ma con Rigoletto è diverso. Sarà perché il cane rimane a distanza 

di sicurezza; e lei, lontana dalle effusioni che l’animale le riserverebbe. 

Sarà perché il cane, quando abbaia, lo fa con discrezione, quasi 

scusandosi del disturbo che arreca… Fatto è che, grazie a Rigoletto, il suo 

atteggiamento verso i cani è cambiato. E di molto! Certo, non arriverà a 

propormi di prenderne in casa un esemplare, fosse pure di piccola taglia. 

Non si può pretendere la luna, che diamine!  

 

       

Vedo però che, al mattino, lei indugia nel seguire i movimenti del 

cane o il comparire di nuove abitudini. Affacciandosi alla veranda, mi 

avverte del presentarsi di condizioni di luce adatte agli scatti fotografici. E 

questo, ditemi, non è già una manifestazione di interesse, di vicinanza? Sì, 

per me lo è! 

Per mesi Rigoletto – fornito di microcip di riconoscimento – venne 

lasciato libero di muoversi nella zona circostante l’abitazione e di 

accompagnarsi ad altri cani del vicinato assieme ai quali compiva allegre 

scorribande, vittime i sacchetti della spazzatura lasciati incustoditi. Li 



avete mai visti i cani azzannare i sacchetti, usare con destrezza denti, 

muso e zampe per raggiungere quanto di commestibile il sacchetto 

contiene!? E avete visto che scempio riescono a fare di quei sacchetti?! 

     

Da alcuni giorni Rigoletto è in guerra. In guerra contro la rete 

metallica posta intorno al giardino. Il varco attraverso il quale faceva 

qualche sortita non è più praticabile. Il padrone lo ha chiuso e ha riparato 

la maglia. Anzi, con pedane di legno e paletti aggiuntivi, ha rinforzato il 

recinto. Solo una fessura rimane tra la base della rete e il muretto di tufi. 

Contro quell’unica fessura che consente al cane di spingere la testa al di là 

della rete si indirizzano i tentativi di andare oltre, di richiamare il corpo in 

cima al muretto e poi al di là della fessura. Morde la rete, Rigoletto, con i 

suoi canini possenti. A quella rete dà strappi forsennati ma inconcludenti. 

Le zampe anteriori esercitano sulla rete la pressione di cui sono capaci, 

che fantasia e volontà vorrebbero decuplicati, senza limiti. Ma la rete è 

elastica e non cede; non vuol saperne di piegarsi al suo desiderio di 

libertà.  

Dopo vani tentativi, lo vedo tornare indietro, mugolando. 

Nonostante  la sconfitta, mi guarda scodinzolando e con lo sguardo buono. 

Torna alla sua cuccia e alle ciotole d’acciaio colme d’acqua e di 

croccantini. Rifocillato, scenderà ancora in guerra con l’energia che viene 

dal sapere di combattere per una giusta causa. Sì – l’avrete capito – io 

sono dalla sua parte! 

 


