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L’amico Barry è con noi
“Il cane è un gentiluomo”
(Mark Twain)

Il suo nome è Barry, è 
un gigantesco San Ber-
nardo di oltre novanta 
chili. Vive da solo in 
montagna, abita in un 
canile vicino all’ospizio 
del Gran San Bernardo, 
dove è stato allevato e per 
anni ha prestato il suo aiuto.

Vanno spesso a trovarlo molti cani e qualche umano. È un 
cane sereno e tranquillo. Barry è un “maestro”, insegna una 
cosa fondamentale per la vita di un cane, non subire o non 
aggredire gli altri cani o gli umani, e insegna quei comporta-
menti che servono a raggiungere i propri obiettivi e, quindi, ad 
accrescere la stima di sé. Insegna, insomma, a essere positivi.

Si dice che discenda da Barry I, il mitico cane che salvò de-
cine di persone, sempre pronto ad aiutare chi era in pericolo; 
ha preso il nome proprio dal suo antenato.
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Spesso, Barry tiene dei seminari cui partecipano molti cani.
L’argomento che affronta con maturata esperienza è l’asser-

tività canina, cioè come non subire e non aggredire gli altri e 
come imparare a collaborare e a vivere più serenamente. Al ter-
mine del seminario, molti cani cambiano radicalmente modo di 
pensare e di affrontare la vita.

Ma come fa Barry a dare più sicurezza agli altri cani? Ci riesce 
perché crede in ciò che insegna. Chi conosce Barry ha sempre 
ricevuto da lui una parola di aiuto; la sua stessa presenza è fonte 
di calma e di serenità.

Si raccontano molte storie su Barry. Non si contano più le perso-
ne che ha salvato in montagna, persone che erano sul punto di con-
gelare. Lui le ha trovate e salvate. Ma mai si è vantato di ciò che aveva 
fatto. Quando gli chiedevano come ci fosse riuscito, lui rispondeva 
solamente: «Avevano bisogno di aiuto, e io l’ho dato loro, tutto qui».

Un giorno ritornò tutto sanguinante. Profondi morsi gli segna-
vano il muso e le zampe. Fu curato dai frati presso cui dimorava e 
rischiò addirittura di morire. Quando gli chiesero che cosa fosse 
successo, lui rispose: «Ho difeso i più deboli», e non disse altro. 
Si seppe poi, dal racconto di un pastore, che, accorso al richia-
mo delle pecore atterrite da un branco di lupi, aveva affrontato 
e combattuto contro sei lupi che stavano assalendo l’ovile. Si rac-
conta che, quando vide i lupi, piombò su di loro con una velocità 
impensabile per un cane grosso come lui. I lupi gli si gettarono 
contro con violenza, cercando di azzannarlo alla gola, ma Barry 
non indietreggiò, anzi si scagliò su di loro con una forza tale che 
li disorientò. Quando azzannava, spaccava le ossa e lacerava la car-
ne. Anche coperto di ferite, non arretrò di un solo passo e mise in 
fuga tutti i lupi. Non una pecora fu uccisa.

Barry non ha bisogno di parlare per dimostrare chi è; il suo 
comportamento parla per lui. È questo suo modo di essere che 
fa di lui un cane speciale. Amato dai cani e dagli umani.
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Incontro con Barry
L’accettazione e il giudizio

Una mattina Barry vede arrivare quattro cani. Davanti proce-
dono una femmina di pastore tedesco e un bassotto; dietro, 
trotterellano uno spinone e un mastino. Appena giunti, Barry 
si rivolge loro:

«Ben arrivati! C’è un bel po’ di strada per arrivare da me. 
Io sono Barry; voi come vi chiamate? E che cosa vi ha spinti a 
venirmi a trovare?»

«Io sono Ula», dice il pastore tedesco. «Eravamo tutti e quat-
tro a una festa, quando un levriero ha iniziato a parlarci di te. 
Ci ha detto che gli sei stato di grande aiuto per diventare un 
cane più sicuro di sé e più orientato a perseguire gli obiettivi 
che voleva raggiungere. Poi è arrivato un altro cane e anche lui 
si è messo a parlare di te. Diceva che aiuti tutti i cani a diventare 
più equilibrati.

È allora che ho capito che dovevo venirti a trovare. Io non 
faccio che arrabbiarmi, sono troppo impulsiva. Se un altro 
cane non fa quello che voglio, mi arrabbio. Poi però mi dispia-
ce. Riconosco in fretta di averlo trattato male. È una cosa che 
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mi capita anche con il mio padrone, che è davvero una brava 
persona. Insomma, non ne posso più di star male e di far star 
male gli altri».

«Capisco che la tua rabbia sia un problema per te», risponde 
Barry. Poi, rivolto al bassotto, domanda: «Qual è il tuo nome e 
che cosa ti ha spinto a venire da me?».

«Sono Tom», si presenta il bassotto. Ha l’aria altezzosa.
«Quando siamo usciti dalla festa, Ula ci ha proposto di veni-

re a trovarti. Io non ero molto convinto, perché non so che cosa 
potrei ancora imparare. Sono un cane che sa già ciò che vuole. 
Mi basta che gli altri, e anche i miei padroni, facciano quello 
che voglio io. Sono diverso dagli altri cani, che spesso non sono 
alla mia altezza. Ma ho deciso di venire, per curiosità».

Barry, guardandolo con la sua aria bonaria: «Capisco che tu 
ti senta superiore, questo è un buon motivo per non desidera-
re di modificarti. Che vantaggi avresti a cambiare, se pensi di 
andare bene cosi?».

«Sono soltanto curioso, voglio sentire che cosa ci dirai».
Un sorriso sfiora il volto di Barry, che aggiunge: «Quando si 

ascolta, si parte sempre da se stessi. Se e quando sarai pronto, 
forse, potrai imparare qualcosa dalla curiosità che ti ha spinto 
quassù. Ma sarai tu a imparare, non io a insegnare».

Tom non replica, ma non appare convinto.
Poi Barry si volge a sorriso aperto verso lo spinone, un cane 

da caccia con l’aria dimessa e triste: «E tu, chi sei e che cosa 
vuoi, che cosa ti aspetti che possa succedere qui?».

«Sono Poldo. Io subisco gli altri, ho spesso paura di sbaglia-
re, non mi sento all’altezza della situazione. Vedo Tom così si-
curo di sé, mentre io spesso non mi trovo a mio agio con gli 
altri, sia cani sia umani. Quando alla festa ho sentito ciò che il 
levriero diceva di te, ho subito pensato che volevo conoscerti. 
Sono stato contento quando Ula ci ha proposto di venire fin 
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qui. Mi rendo conto che il solo vederti mi ha dato subito mag-
gior tranquillità e sicurezza».

«Ti sento motivato a modificarti, è qualcosa che senti come 
un bisogno. Ora ci sei tu, un mastino; sei grosso come me, qual 
è il tuo nome?», chiede Barry.

«Io sono Gino», risponde il mastino. «A vedermi così grosso 
gli altri possono pensare che io sia un cane senza problemi, 
ma non è così. Spesso mi chiudo in me stesso, mi preoccupo 
di molte cose, forse troppe. Ho anche difficoltà nel prendere 
decisioni. Dopo la festa, sono stati gli altri cani a convincermi a 
venire da te. Da solo non ne avrei mai avuto il coraggio. Penso 
di essere pure pauroso. Ora sto male anche perché sono stato 
lasciato dalla mia compagna e mi sento tanto solo!»

«Tom, che cosa potresti dire a Gino?», domanda Barry. Tom, 
con aria annoiata: «Non capisco come faccia un cane così gros-
so ad avere così tanti problemi. Il suo modo di affrontare la vita 
mi sembra un po’ stupido».

Barry guarda lentamente tutti i cani e dice: «Ora vi do la pri-
ma regola, se volete continuare a stare con me: accettate gli altri. 
Accettare non vuol dire condividere. Avrei potuto dirvi: “Non 
giudicate”. Ma un “non”, una semplice negazione davanti a un 
verbo, all’azione che siamo abituati a compiere, non ci insegna 
ancora come evitarla, e ancor meno come fare in un altro modo, 
un modo più gratificante per noi e per gli altri. Un giorno mi 
capitò di passare vicino a un’aiuola con molti fiori colorati e di 
leggere un cartello con la scritta: I FIORI SONO BELLI DA VE-
DERE! Non era la solita frase: NON CALPESTARE LE AIUOLE. 
L’alternativa che l’altra frase offriva mi fece riflettere profonda-
mente, e da allora mi è stata utile per esercitarmi a trasformare 
il negativo in una proposta o in una visione positiva della vita.

Ma ritorniamo al comportamento che è opportuno che te-
niate durante la vostra permanenza da me. Potrete essere o 
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non essere d’accordo l’uno con l’altro, ma non sta a noi dire 
ciò che è bene o male per un altro. Già non è facile dire ciò che 
è bene o male per noi stessi, ma saperlo per un altro diventa 
impossibile. Ognuno si comporta in base al proprio passato, 
alle proprie esperienze. Possiamo capire gli altri e provare ad 
aiutarli, se ce lo chiedono, e solo quando siamo in grado di 
farlo e desideriamo farlo.

Ora vi racconto la storia di un cane grosso come Gino. Era 
un molosso, e la sua padrona lo aveva attaccato a un carret-
to, perché da solo portasse al mercato tre sacchi di grano da 
scambiare con cibo e medicine. Era una donna vecchia, molto 
povera, e aveva soltanto il cane per aiutarla.

Il molosso si avvia. In pianura non fatica molto, ma dopo 
pochi chilometri inizia la salita e il cane comincia ad arrancare. 
Affonda le zampe nel terreno e procede con estrema lentezza. 
Lo vedono due cani e, mentre passa, uno dice all’altro: “Guar-
da come fatica quel molosso, il suo padrone poteva aiutarlo o 
lui poteva rifiutarsi di eseguire quel compito. È un cane che 
non sa farsi valere”. “Sì”, ri-
sponde l’altro, “sono d’ac-
cordo con te”.

Mentre fanno i loro 
commenti e lo osservano, 
il molosso arriva grondan-
te di sudore in cima alla sa-
lita. Loro hanno giudicato 
il cane e il suo padrone e 
non se stessi che sono sta-
ti immobili a guardarlo. 
Hanno perso un’occasio-
ne per imparare qualcosa 
su di loro. Giudicare gli 
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altri è facile, più difficile è giudicare se stessi». Barry tace, e 
guarda con aria divertita i quattro cani: «Ancora un momento, 
ho un regalo per voi» e si allontana.

Quando torna, ha con sé alcuni ossi. «Ora a ognuno di voi 
affido tre ossi. Il compito che vi do è di far parlare tre cani 
che non conoscete. Quando avrete fatto parlare un cane, po-
trete mangiarvi un osso come ricompensa. Dovrete imparare 
ad ascoltare, a fare domande per capire i suoi desideri, i suoi 
sogni e i suoi bisogni. Ascoltate e non giudicate. Potete anche 
decidere di mangiare subito i tre ossi e non parlare con gli altri 
cani, ma prendereste solo in giro voi stessi. Se siete d’accordo, 
ci vedremo tra tre giorni. Buon ascolto!»

I quattro cani raccolgono ciascuno i propri tre ossi e si allon-
tanano, con l’acquolina in bocca, e negli occhi un po’ di stupore.


