L’INCONTRO FATALE TRA UN
UOMO E UNA GATTA
PEDALANDO VERSO UNA NUOVA VITA.
Dean Nicholson è ex giocatore di rugby; vive in
Scozia nella città di Dunbar, vicino ad Edimburgo.
Per vivere fa il saldatore, ma il lavoro non lo
entusiasma.
Nell’autunno del 2018 ha trentuno anni e decide di
dare una svolta alla sua vita.
In sella alla sua bici si lascia le abitudini alle
spalle e parte per un viaggio.
La prima tappa è Amsterdam.
Poi in Belgio, in Svizzera e poi in Italia.
Qui un traghetto per la Croazia.
In
un
primo
momento
Dean
condivide
quest’esperienza con un amico, ma il rapporto di
amicizia va in crisi e Dean si ritrova solo e
deluso.

L’INCONTRO FATALE.
In Montenegro l’incontro fatale: una gatta che lo
sceglie come compagno di vita.
Racconta Dean: «Ero nel Montenegro, e
mentre

stavo pedalando ho sentito un miagolio – racconta
– mi sono girato e ho visto una gattina che mi
stava rincorrendo». Lei non voleva più andare via,
e allora l’ha fatta salire a bordo».
Dean va con la micia nella città più vicina per
controllare se aveva già un microchip e quindi
una famiglia.
La micia è una randagia, e allora Dean decide di
adottarla e la chiama Nala.

LA NUOVA VITA.
L’arrivo di Nala,ha modificato i piani di Dean e
il suo modo di viaggiare.
«Nala mi ha insegnato a rallentare e a godermi i
piccoli momenti. Adesso ci fermiamo molto di più
nelle nostre tappe, e amiamo giocare sulla
spiaggia».
La coppia ha viaggiato per oltre 16mila
chilometri, e Nala adesso ha anche un passaporto.
La presenza di Nala, in alcuni casi, ha imposto
cambi di rotta.
Ad esempio i due viaggiatori non vanno nei Paesi
che non permetto ai gatti l’ingresso negli
alberghi.
Il sodalizio si è rivelato anche redditizio.
La coppia di viaggiatori, infatti, ha ben 800 mila
seguaci sui social e il loro canale su YouTube ha
150 mila iscritti.
I guadagni delle pubblicità pagano il viaggio alla
strana coppia.
Dean ha trasformato questa esperienza in un
libro: In viaggio con Nala, ora pubblicato anche
in Italia.
Dean ci spiega come l’incontro con Nala gli abbia

insegnato a guardare la vita con altri occhi.
Occhi forse più felini, ma in realtà molto più
umani.
Ecco un breve video di grande amore.

Ecco un breve test di avvenuta comprensione:

