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A te Olivia, questo libro è merito tuo, hai aperto il mio mondo e la mia 

visione, mi hai fatto capire che la relazione fa davvero la differenza, ti sei 

fidata ed affidata a me permettendo di superare ogni ostacolo, abbiamo 

imparato ad essere complici in un rapporto profondo fatto di stima e com-

prensione, sei stata e sarai sempre la mia unica e insostituibile compagna di 

vita e di lavoro. Ogni nuovo proprietario che incontro vorrei che scoprisse 

questa meravigliosa intesa. Mi mancherai ogni minuto di ogni giorno.

Sara

A Celeste, Eduard e Oban che con la loro presenza e il loro essere cani 

hanno reso la nostra vita più speciale. Con immenso amore. 

A Ze Plig, sorella preferita e senza cui questo libro non sarebbe stato 

possibile. Grazie Darling. 

A Vittorio, il bipede della mia vita, ‘In the arms of Orion...’ Sei un sogno 

che si è realizzato.

Lauretana
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Prefazione 

Dopo tanti anni nel mondo dei cani posso dire con cer-

tezza che non avrei potuto fare altro. Mi emoziono ancora 

nel conoscere un nuovo cane e una nuova famiglia, leggere 

e capire nuovi contesti e nuove dinamiche, lo trovo entu-

siasmante e meraviglioso come quando ho iniziato.

Questo libro nasce per ringraziare tutti i cani ed i loro 

proprietari che hanno preso parte al mio percorso, creduto 

in me oppure che mi hanno criticata, facendo in modo che 

mi mettessi in discussione continuamente e che crescessi. 

Un enorme ringraziamento va a mio marito Sergio, mia 

anima gemella, senza di lui non sarei mai riuscita a stare 

dietro a nulla, mi ha sostenuta, supportata e soprattutto 

sopportata senza mai lamentarsi anzi spronandomi sem-

pre con entusiasmo in questo progetto e in tutta la nostra 

vita insieme. 

Alla mia insostituibile famiglia che mi ha permesso di 

abbandonare ogni impegno che non fosse di lavoro.

La mia riconoscenza va al mio mentore che con orgoglio 

posso chiamare amica Barbara Gallicchio, ogni nostro 

confronto è un insegnamento, e Maurizio Ronsivalle a 
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cui ho sempre potuto affidare con indiscussa serenità tutti 

i miei cani e gatti.

Ovviamente un grazie speciale va a Lauretana per aver-

mi proposto questo progetto mostrandomi oltre alla sua 

amicizia anche la sua stima, cosa che mi riempie di orgo-

glio e riconoscenza. Ha saputo dare ritmo a questo libro 

con entusiasmo e soprattutto con grande comprensione 

durante i momenti difficili, traducendo i miei scritti dalla 

ostica interpretazione senza mai lamentarsi, senza di lei 

non avrei mai potuto fare nulla.

Grazie a Paola e Floriano ed alle principesse con cui con-

divido quotidianamente le mie giornate da anni e che sono 

una seconda famiglia.

Sara

Un fenomeno meraviglioso associato alla vita con i cani 

sono le amicizie che si sviluppano da incontri inizialmente 

casuali con altri proprietari. Con Sara è stato così, ci siamo 

incrociate per anni sulla via per il parco, ci salutavamo dan-

doci rispettosamente del lei (e ha 10 anni meno di me!), 

poi siamo passate al tu, abbiamo iniziato a chiacchierare 

e, come si dice, da cosa nasce cosa. Nel nostro caso, prima 

l’amicizia e poi questo progetto. La prima persona che 

vorrei ringraziare è lei perché in questi mesi di lavoro c’è 

stata nonostante il periodo veramente difficile. Chiun-
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que ne sarebbe stato quantomeno scoraggiato, non lei, 

sempre positiva, attenta, onesta, schietta, determinata, 

infaticabile, è veramente un esempio per me. Lo raccon-

to pur conoscendo la sua riservatezza, me lo perdonerà 

(spero…). Svelo anche che aspettavo l’arrivo dei suoi testi 

con l’anticipazione e la curiosità con cui si legge un thril-

ler, tanto brava è lei e tanto appassionante è scoprire cose 

nuove sui cani. 

Esporsi al mondo come è pubblicare un libro richiede al-

meno un po’ di sicurezza in sé. Quella che c’è è arrivata 

grazie al Professor Giuseppe Zuccalà, Sensei illuminato 

e paziente e amico che è riuscito a tirare fuori da me qual-

cosa che mai avrei pensato di poter avere. Caro Giuseppe, 

è anche la prima volta che ti chiamo per nome, la mia 

gratitudine nei tuoi confronti è immensa e hai veramente 

un posto speciale nel mio cuore. I problemi con Oban mi 

hanno portato a conoscere Max Cibelli a cui sarò sempre 

riconoscente per la gentilezza e la serietà che ha avuto nei 

nostri confronti. Ci ha fatto conoscere Cinzia Stefanini a 

cui devo moltissimo, mi ha fatto capire che Oban è una 

perla (il riferimento a questo specifico mollusco non è 

casuale) e ci ha guidati nel percorso di scoperta reciproca. 

Il nostro caos non sarebbe diventato una stella danzante 

non fosse stato per lei. Grazie maestra Cinzia. Durante 

una uscita pre-alba con il piccolo in una torrida estate 
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milanese ho incontrato Barbara Carnelli, sempre elegan-

tissima, super spiritosa, saggia e riservatamente affettuosa, 

mi ha aiutata a farmi sentire a casa nella nuova città ed 

è un privilegio sentirla un’amica. E pensare che quando 

Oban è arrivato avevo tremato all’idea che portarlo fuori 

volesse dire socializzare anche per me. La nostra vita non 

sarebbe la stessa se non ci fosse Salvador, grazie per come 

ti occupi di noi, per come capisci e vuoi bene a Oban e per 

come te lo posso affidare sicura che con te sta bene. È una 

cosa di valore inestimabile visto che le persone con cui il 

piccolo è a suo agio si contano sulle dita di una mano. Ho 

avuto e ho amici cani a cui sono enormemente grata per 

quello che mi hanno dato e mi danno, alcuni non sono 

più sulla terra – è la maledizione degli umani rispetto ai 

cani sopravvivere a così tanti di loro – ma non mi lasce-

ranno mai. Una vera gioia è la piccola Pasqualina, la cui 

innocenza e gentilezza sono un balsamo per la mia anima. 

Quando Vittorio ha portato Eduard a casa non sapevo 

cosa aspettarmi, anzi, non mi aspettavo niente; sapevo 

solo che volevo un cane, lo avevo sognato fin da piccola. 

Abbiamo iniziato la vita con lui ignari e inconsapevoli di 

cosa volesse dire, ma sapeva lui. È stato un compagno, 

amatissimo, che ha camminato con noi, alla pari con noi, e 

ci ha accompagnati ovunque. Se n’è andato troppo presto 

e il vuoto che ha lasciato è ancora lì, incolmabile. L’arrivo 
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di Oban è stato il risultato di un piano ma i piani sono 

quelli che gli umani fanno mentre Dio ride e infatti nulla 

è andato come avevo immaginato. Il ragazzo è veramente 

impegnativo, è sempre piccolo, tanto insicuro, incerto, bi-

sognoso di sostegno e allo stesso tempo tanto determinato 

nel suo chiedere. Si dice che ti viene il cane di cui hai biso-

gno e io evidentemente avevo bisogno di imparare tanto e 

di migliorare molto e, nonostante la fatica, gli sono grata 

per lo sforzo a cui mi costringe. 

Lauretana
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Introduzione

Amare il cane è bellissimo, amarlo consapevolmente è 

ancora meglio. I cani sono creature straordinariamente 

affascinanti con una posizione difficile nel mondo: sono 

animali che si sono co-evoluti con noi, allo stesso tem-

po tanto simili e tanto diversi da noi, che ci conoscono 

e capiscono come nessun altro, che vivono con noi e che 

sono giudicati secondo criteri umani, ma che hanno la 

loro natura animale, la loro comunicazione, le loro regole, 

comportamenti e motivazioni, e rispondono a stimoli per 

noi spesso impercettibili o incomprensibili. Siamo molto 

vicini ma anche molto lontani e c’è tanto spazio per le 

incomprensioni tra noi e loro. 

Un vecchio detto ci insegna che per capire cosa sta pas-

sando qualcuno bisogna camminare un miglio con le sue 

scarpe. Noi non possiamo camminare nelle scarpe dei cani, 

ovviamente perché non le hanno ma se anche le avessero ci 

sarebbero tanto strette da rendere il cammino impossibile; 

possiamo però sforzarci di ascoltarli e di vedere il mondo 

anche dal loro punto di vista. 
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Il nostro obiettivo con questo libro è di offrire una pro-

spettiva diversa per pensare e vivere i cani, non è un caso 

che sia scritto in prima persona da un quadrupede. Sco-

priremo insieme che quello che dicono è spesso diverso 

da quello che ci si aspetta e, oltre a essere spesso sorpren-

dente, è anche veramente interessante. 
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Mi presento,  

sono il Cane

Ho quattro zampe (di solito, ci sono anche alcuni di noi 

che per disavventure, mediche o esistenziali, ne hanno 

tre), la coda, posso essere di tanti colori diversi, ho la pel-

liccia, lunga, corta o addirittura cortissima e posso essere 

minuscolo, piccolo, medio, grande, e anche grandissimo. 

Spesso mi trovo a un capo di un bel nastro colorato che 

si chiama guinzaglio.

Sono il Cane e vorrei presentarmi. 

È normale che io viva al fianco degli umani, come se fossi 

uno di voi o quasi. Cosa mi rende così speciale? Prima 

di tutto da quanto ci conosciamo, è veramente da tan-

to, migliaia di lune in cui ci siamo anche evoluti insieme, 

tanto che si parla addirittura di evoluzione convergente 

tra noi. Ma non è solo la durata della nostra conoscenza 

che mi rende speciale, è anche la relazione che abbiamo 

sviluppato perché, come accennavo prima, io vivo con voi, 

spesso come se fossi uno di voi. Si è mai vista una mucca 

o un cavallo, altri mammiferi vicini agli umani, dormire 

sul letto? Fatta eccezione per noi e i gatti, io non li ho mai 
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visti nemmeno entrare in casa, figurarsi dormire sul letto 

o usare il cuscino per stare più comodi; io invece non so-

lo posso dormire sul letto con i miei proprietari ma uso 

anche il cuscino, quello che trovo sul letto, e nessuno si 

sorprende. Non parlo, ma sono così vicino e così abituato 

a voi che capisco e rispondo quando mi parlate; ormai è 

così naturale che viene dato per scontato ma se ci pensate 

è straordinario. Sono così in sintonia con gli umani che 

capisco i vostri gesti; è una cosa grossa, non lo sanno fa-

re nemmeno gli scimpanzé. Vi distinguo e riconosco dal 

viso, leggo e interpreto le vostre espressioni, il tono della 

vostra voce, il vostro sguardo, la vostra postura, e l’odore 

che emanate mi dice tanto su come state. Mi tengo ag-

giornato sui fatti del mondo leggendo le notizie dalle pipì 

degli altri cani, dall’aria, dall’erba, dal terreno. Provo tanti 

sentimenti, tante emozioni e vivo tanti stati d’animo che 

influiscono su come mi comporto. Ho interessi diversi, 

tra cui ovviamente la pallina, e la mia reazione alla palli-

na che suona svela il mio istinto animale perché per me 

inseguirla, prenderla e sentirla suonare è come inseguire 

e uccidere la preda. 

Nelle prossime pagine, vi racconterò di me, di noi, e della 

nostra relazione, spero di interessarvi. 

Buona lettura!
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Chi sono

Io sono un individuo 

4 zampe, la coda, il pelo più o meno lungo, abbaio, mi piace 

la palla, se sono cattivo mordo, mangerei sempre = il cane. 

Al mondo siamo tantissimi, centinaia di milioni, eppure 

una convinzione diffusa tra gli umani è che esiste “il cane” 

e, a grandi linee, mi si identifica con quegli attributi elencati 

all’inizio. Smentisco. La verità è che noi cani siamo tutti 

diversi uno dall’altro, così diversi che si può serenamente 

dire che non esistono due cani uguali, nemmeno due fratel-

lini di una stessa cucciolata (anche se magari le apparenze 

potrebbero ingannare): ognuno di noi è un individuo a sé, 

con il suo carattere, personalità, gusti, preferenze, storia, 

motivazioni e individualità; e le variazioni nella vita cogni-

tiva ed emotiva di ciascuno sono tali che alcuni sostengono 

addirittura sia un azzardo parlare di tipicità di razza1. 

Cosa vuol dire che sono unico? Be’, prima di tutto che devo 

essere riconosciuto, capito, amato, rispettato e apprezzato 

1. La predisposizione di razza deve essere alla base nella valutazione del cane da 

prendere, mentre le caratteristiche individuali devono dettare la scelta del sogget-

to che si prende.
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