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Per noi e i nostri amici a quattro zampe 
la leggenda dolce del Ponte Arcobaleno 

LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. Chi l’ha detto che girovagare su internet 
sia sempre deleterio? Talvolta, sapendo indirizzarsi, 
si possono scoprire anche cose interessanti. Come 
ha fatto Cristina Dolfi, passando per il canale You-
Tube. Come abbiamo fatto noi, trovando altre mille 
strade. Sul sito di Radio 105, ad esempio, da dove 
abbiamo tratto foto in pagina e storia, ecco allora la 
leggenda del Ponte 
dell’Arcobaleno : 
una storia malinconi-
ca, ma ricca ricchissi-
ma di dolcezza e 
buoni sentimenti. 
Non desideriamo 
tediarvi e neppure 
immalinconirvi, sol-
tanto farvi riflettere 
dolcemente sul tema 
della morte, che non 
è altro, almeno per 
chi crede, che l’inizio 
di un viaggio verso la 
vita eterna. 
E allora, dove vanno i 
nostri amici a quat-
tro zampe quando il 
loro cuoricino cessa di battere? Il Ponte dell'Arco-
baleno è il paradiso dei cani. La leggenda di questo 
luogo si tramanda da tantissimo tempo ed è dolcissi-
ma. La storia del Ponte dell’Arcobaleno è arrivata 
fino a noi dagli Indiani d’America. Sono stati loro, 
infatti, che per la prima volta hanno parlato di questo 
luogo meraviglioso, che i cani attraversavano per la 

loro vita eterna. Un posto magico, incantato, dove tutti 
i nostri amici fedeli potevano continuare a proteggerci 
da lontano. È così che questa leggenda è arrivata in altri 
Paesi, pur non avendo radici precise.  
Quando muoiono, i cagnolini passeggiano su questo 
ponte, che è un arcobaleno appunto: è un ponte bellis-
simo e loro sono felicissimi. Il dolore che affligge i pa-

droni in un momento 
così brutto, trova pace 
e consolazione nel pen-
sare che loro ci sono e 
continueranno ad amar-
ci per sempre.  
E un giorno sarà possi-
bile anche riabbracciarli.  
Ecco come inizia la sto-
ria del ponte dell'arco-
baleno. “Proprio alle 
soglie del paradiso, esiste 
un luogo chiamato il 
Ponte dell’Arcobale-
no. Quando muore un 
animale che ci è stato 
particolarmente vicino 
sulla terra, quella creatu-
ra va sul Ponte dell’Ar-

cobaleno”. In questo luogo fantastico, i nostri amici a 4 
zampe sono felici, hanno acqua e cibo in abbondanza, 
possono giocare con altri cagnolini, non fa mai né trop-
po caldo né troppo freddo. È qui che vivono nell’attesa 
di rivedere negli occhi il loro amico umano. 
Allora, in quest’estate iniziata sotto l’insegna del caldo 
torrido e della siccità, pensate al bello della vita. 



 

Lui è Giancarlo Pavan, musicista, fotografo e 
alpinista, che si trovò nel Castello di Serra-
valle quando una piccola cuccioletta di due me-
si, bianca, in mezzo ai fratellini appena nati, atti-
rò la sua attenzione: era Susi e non poté che 
innamorarsene. Nacque così una storia incredi-
bile e bellissima, ricca di avventure, salite alpini-
stiche e altre imprese tra le montagne più belle 
del mondo: le Dolomiti. Poi, però, la malattia e 
la scomparsa, prematura, di Susi. 
Su di lei ha scritto un libro e il testo di uno spet-
tacolo teatrale-musicale. Meglio: un “reading 
musicale” che l’ha visto sul palco al pianoforte 
assieme all’attore Giuseppe Savio, lettore di 
alcune pagine toccanti del libro. Una rappresen-
tazione emozionante, capace di commuovere.  
Il libro narra la storia d’amore tra un uomo, un 
cane e la montagna: pagine di un diario scritto 
col  cuore e nel cuore, che raccontano una vita 
in cerca di infinito, verso la cima. Un libro su 
una relazione profonda, una ricerca autentica di 
armonia e bellezza.  
C’è un ponte dove un arcobaleno splende sopra 
ogni lontananza e separazione. Oltre l’amore 
terreno, c’è un luogo dove i nostri amati animali 
continuano a vivere la loro vita: trovano tutto 
quello che desiderano e sentono ancora, vedo-
no, corrono e incontrano...  
“Oltre quel ponte la mia Susi aspetta, ai piedi della 
montagna dell’incontro, perché quella cima la rag-
giungeremo insieme, un giorno. E sarà un abbraccio 
eterno”, scrive Pavan.  
Tutti coloro che hanno avuto o avranno un pic-
colo animale sono stati e saranno un po’ Pavan.  

La storia di Susi, libro e spettacolo 
Tutti un po’ Pavan: emozioni intense 
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Nelle foto: in alto e in basso 
Giancarlo Pavan, scrittore e 
musicista; al centro il testo di 
un antico proverbio indiano e 
la copertina del libro di Pavan 

“Che cosa è l’uomo senza gli 
animali? Se non ce ne fossero 
più gli indiani morirebbero di 
solitudine. Perché qualunque 
cosa capiti agli animali presto 

capiterà all’uomo. Tutte le cose 
sono collegate”. 

(Capriolo Zoppo,  
capo della tribù dei 

Dwamish) 
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Non c’è rispetto per qualsiasi animale 
se non si rispetta prima l’ambiente  

Rispettare gli animali, significa rispet-
tare l’ambiente che ci circonda: sciocco 
sarebbe ritenere che flora e fauna siano 
separati, divisi.  
Specie nella stagione estiva, i vari habi-
tat naturali non vengono rispettati: 
in primis da coloro che, egoisticamente 
pensando a sé stessi e non agli altri, 
danno fuoco ai boschi spesso per essere 
impiegati nello spegnimento degli incen-
di, per poter lavorare: incendiari e piro-
mani.  
Riflettete bene sui danni enormi fatti 
all’uomo dallo stesso uomo: per vivere 
bene, l’uomo ha bisogno del verde, ha 
necessità delle piante, delle erbe, degli 
arbusti. L’uomo e l’animale. Ogni essere 
vivente. 
Abbiamo allora pensato che sia possibile 
meditare attraverso la lettura di una 
delle più belle poesie: “Il Cantico delle 
creature” di San Francesco d’Assisi, 
che vi proponiamo sotto in una foto di  
Wikipedia e a fianco nella traduzione 
italiana della lirica scritta in volgare (gli 
scatti sono tratti da internet). 

Cantico delle creature (San Francesco d’Assisi) 
 

Altissimo, onnipotente, buon Signore 
tue sono le lodi, la gloria e l'onore 

ed ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si confanno, 
e nessun uomo è degno di te. 

 
Laudato sii, o mio Signore, 

per tutte le creature, 
specialmente per messer Frate Sole, 
il quale porta il giorno che ci illumina 

ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 
di te, Altissimo, porta significazione. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per sora Luna e le Stelle: 

in cielo le hai formate 
limpide, belle e preziose. 

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e 
per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo 
per il quale alle tue creature dai sostentamento. 

  
Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 

la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. 
  

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, 
con il quale ci illumini la notte: 

ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. 
  

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, 
la quale ci sostenta e governa e 

produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 
  

Laudato sii, o mio Signore, 
per quelli che perdonano per amor tuo 

e sopportano malattia e sofferenza. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace 

perché da te saranno incoronati. 
  

Laudato sii, o mio Signore, 
per nostra sora Morte corporale, 

dalla quale nessun uomo vivente può scampare. 
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. 
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà 

poiché loro la morte non farà alcun male. 
  

Lodate e benedite il Signore e ringraziatelo 
e servitelo con grande umiltà. 
(testo tradotto in italiano) 
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Il prossimo 7 luglio la nostra Cristina Dolfi festegge-
rà il compleanno, il momento per tracciare il bilancio 
dell’anno che va e indicare le priorità di quello che 
viene.  
Prima di farle gli auguri - ché fatti in anticipo non sta-
rebbe bene - le regaliamo qualche curiosità sul suo 
nome: Cristina. Un nome che significa ‘seguace di 
Cristo’. Di origine greco-latina, si tratta della variante 
femminile del nome Cristian. Nelle date del 4 e 18 
gennaio si trovano come onomastici beata Cristia-
na di Santa Croce e beata Cristina Ciccarelli 
dell’Aquila. Sempre al femminile il 13 marzo viene 
celebrata Santa Cristina di Persia.  
Si dice che il nome Cristina sia riferito a una grande 
persona, sempre amata da tutti coloro che hanno 
avuto il piacere di conoscerla. C’è chi la dipinge come 
un individuo altruista e infatti questa è una delle doti 
più facili da riscontrare in lei. Tuttavia non è da trala-
sciare il suo temperamento focoso, perde velocemen-
te la pazienza quando si sente presa in giro. Una don-
na fedele, la cui attenzione è sempre rivolta al part-
ner. Amica leale e grande pensatrice. Il totem porta-
fortuna è il rospo, mentre l’elefante per quanto ri-
guarda la versione maschile di questo nome.  
Molte le pietre portafortuna per Cristina.  
Opale verde: pietra dal sistema cristallino amorfo può 
esservi molto utile se siete un carattere nervoso e vi stres-
sate facilmente. 
Prasio: aiuta a gestire meglio i problemi della propria 
vita. Possiamo anche allontanare i rancori inutili. 
Giada verde: una pietra molto usata nel settore della 
cristalloterapia. Aiuta a prendere le scelte giuste. Porta con 
se idee positive e acquieta gli animi turbati. 
Riolite: utile per fare un’analisi introspettiva, diventare 
consapevoli di quelli che sono i vostri lati nascosti. 
Zoisite: riduce i disturbi legati all’apparato sessuale, 
buona tanto per gli uomini quanto per le donne. È di sup-
porto nei momenti difficili. 
Malachite: portatela a contatto con la pelle se state per 
affrontare un cambiamento. 
Vivianite: grazie a lei potete liberare le emozioni repres-
se e portare nella vostra vita serenità e forza. 
Moldavite: vi aiuta a vedere il vostro percorso e a realiz-
zare alcuni dei vostri sogni. 
Crisocolla: riduce sia il nervosismo che l’apatia.  
Smeraldo: è di aiuto nella pratica meditativa. Attrae 
anche i sentimenti positivi. 
Che ne dite, è un bel nome Cristina vero? E allora 
restiamo in attesa di giovedì 7 per gli auguri. 

Cristina, un 7 luglio di dolci pensieri 
Un anno declina, uno nuovo arriva 

Nella foto: Cristina Dolfi sorridente. Per lei 
un compleanno all’insegna delle piccole, 
grandi cose dell’esistenza: pillole di felicità 

Tieni sempre presente (Madre Teresa di Calcutta) 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni… 
Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite… 
 
Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai. 

Grazie a babbo 
Giampaolo   


