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“Se noi - umani, si in-
tende - siamo oggi 
quello che siamo, lo 

dobbiamo anche ai cani, che 
ci accompagnano da decine 
di migliaia di anni nella buona 
e nella cattiva sorte. Nei loro 
musi pelosi ci siamo specchia-
ti per secoli: siamo cani sciol-
ti, ci guardiamo in cagnesco, 
facciamo una vita da cani…”. 
Come non essere d’accordo 
con Maria Teresa Carbone, 
autrice del libro 111 cani e 
le loro strane storie (Emons)? 
Questi meravigliosi quadru-
pedi seguono da sempre il 
percorso dell’uomo, all’inse-
gna di un rapporto di fedel-
tà e solidarietà. E permeano 
la nostra esistenza, forse an-
che più di quanto non imma-
giniamo, sin dall’antichità. Gli 
Egizi avevano cani da caccia o 
da guardia, mentre quelli da 
compagnia delle classi eleva-
te erano i chesem, discenden-
ti dallo sciacallo, simbolo an-
che di Anubi, il dio dei morti 
che guidava le anime nell’al-
dilà. Per i Greci il guardiano 
degli Inferi era un cane a tre 
teste, Cerbero. Se si passa al-
la cultura cinese, l’ambito di 
riferimento è quello astrolo-
gico. Conosciamo i 12 anima-
li dello zodiaco cinese: Topo, 
Bufalo, Tigre, Coniglio, Dra-
go, Serpente, Cavallo, Capra, 
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Ma sono anche fashion i nostri amici? Certo, 
manco a dirlo. Proprio in occasione dell’Anno 
del Cane, Swatch ha creato Swatch Woof, una 
linea di orologi a tema, mentre Swarovski ce-
lebra i quattrozampe con Bernie il San Bernar-
do, in cristallo trasparente e marrone con occhi 
neri, Roxy il Carlino, in cristallo chiaro e grigio 
con occhi e collarino neri, e Zodiaco Cane Fe-
deltà, in blu. Cagnolini anche per la casa? Ci 
hanno pensato Novità Home con i Paraspifferi 
Bull Dog rivestiti in cotone e i ferma porta Fox 
Terrier, Arti&Mestieri con delle spiritose ciotole 
doppie e Mai uguali con vassoi con immagini 
di cani, mug, porta croccantini e persino asciu-
gasmalto. Anche gli stilisti recentemente si sono 
scatenati: nei negozi specializzati non mancano 
abiti e accessori a quattro zampe, persino coor-
dinati. Proprio così, guardaroba per padrona e 
cagnolino, in accoppiata: l’idea è di Giovanna 
Temellini, che ha aperto la prima boutique a te-
ma, a Milano, dove si possono trovare guinzagli, cuscini 
cuccia, bandane, impermeabili coordinati per lei e per Fi-
do. Per non parlare di Poldo Dog Couture e di Teddy Ma-
ximus, brand di lusso, l’uno italiano, l’altro inglese. Il primo 
crea raffinati capi d’abbigliamento e accessori per i cani di 
ogni taglia; il secondo ha uno staff di maestri artigiani che 
realizza ricercati accessori per proprietari di cani in tutto il 
mondo. E per i week end di svago? Si sa che, spesso, chi è 
in compagnia di Fido incontra difficoltà. Ma c’è chi va con-
trotendenza: per prenotare una casa vacanza ideale anche 
per i quattrozampe, sulla piattaforma HomeAway basta un 
click: occorre selezionare la destinazione prescelta, le da-
te del soggiorno e aggiungere il filtro di ricerca “Animali 
ammessi”. E a Venezia, con il pacchetto gratuito “We are 
pet friendly”, gli Hotel Ca’ Pisani e Saturnia & International 
hanno pensato a un’acco-
glienza speciale per 
gli amici animali che, 
al loro arrivo, riceve-
ranno un pet-kit di 
benvenuto con osso, 
coperta, ciotola e po-
tranno contare su un 
veterinario in caso di 
necessità. Insomma, 
altro che vita da cani!

Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. 
Qualcuno di voi o dei vostri 
cari è classe 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006? Allo-
ra sappia che è nato nell’anno 
del Cane, che ricorre proprio 
in questo 2018.  “I nati sotto il 
segno del Cane sono corag-
giosi, intelligenti, fedeli e leali”, 
si legge nell’interessante volu-
me  Astrologia cinese (Electa). 
“Il cane si trova a suo agio 
con Conigli, Tigri e Cavalli, 
ma dovrebbe star lontano da 
Draghi e Bufali”. Una curiosi-
tà? Se appartenete a questo 
segno, siete in compagnia di 
Socrate, Madonna e Benjamin 
Franklin. E se desiderate sape-
re con quale “animale” anda-
te d’accordo o meno, be’, do-
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Pergola15, Milano), dedicato 
agli animali da compagnia. 

Passando alla pagina scrit-
ta, i nostri cani, nel racconto 
di Manuela Porta, autrice di 
Ciotole d’Amore (Cairo), so-
no animali infaticabili, armati 
di coraggio e altruismo ine-
sauribili. Storie che vogliono 
mostrare quanta magia esista 
in questo rapporto uomo-a-
nimale dalle radici così forti 
da essere, a volte, capace di 
cambiarci la vita. Qui incon-
triamo i cani del Soccorso 
Alpino e quelli della Scuola 
Italiana di Salvataggio; i cani 
guida per la mobilità dei non 
vedenti e quelli “medici” uti-
lizzati per la diagnosi preco-
ce del tumore alla prostata, o 
per la Pet Therapy. 

“Questo è il memoir che il 
mio cane ha voluto che scri-
vessi. Se riuscirò a compor-
tarmi come Gizelle, il mio 
grosso cane con il grande 
sorriso gentile e un cuore 
ancora più grande, ce l’avrò 
fatta”: ecco invece le parole 
di Lauren Fern Watt, che nel 
libro La mia vita con un gros-
so grosso cane (Salani) ci rac-
conta la sua storia: una testi-
monianza tenera e diverten-
te, da leggere tutta d’un fiato 

Dal cinema alla letteratura,  
in quello che, per l’astrologia cinese, 

è l’Anno del Cane tutto ci parla  
dei nostri amatissimi quattrozampe

QUESTI PICCOLI, 
GRANDI AMICI

come l’altrettanto commo-
vente Un nuovo amico per 
ricominciare, di Lucy Dillon 
(Garzanti).

Un altro tributo ai “no-
stri” giunge dall’arte foto-
grafica: la Casa dei Carrare-
si di Treviso ospita sino al 
3 febbraio la mostra I cani 
sono come gli umani, solo 
con più capelli, che raccon-
ta la curiosa produzione a 
tema di Elliott Erwitt. Circa 
80 scatti, dagli anni Cinquan-
ta a oggi, tutti realizzati “dal 
punto di vista dei cani”, che 
indagano l’atteggiamento 
naturale e irriverente degli 
animali in contrapposizione 
a quello dei loro padroni. 

Se, infine, vi interessa la 
rappresentazione di Fido 
nella storia dell’arte, Cani in 
posa. Dall’antichità ad oggi 
è ciò che fa per voi. Dal 20 
ottobre al 10 febbraio 2019 
la Sala delle Arti della Reggia 
di Venaria, a Torino, ospita la 
prima grande esposizione in 
Italia incentrata su questo ar-
gomento, con una raccolta 
di manufatti, sculture, dipin-
ti, fotografie, opera di specia-
listi animalisti e di alcuni fra i 
massimi artisti di tutti i tem-
pi, dall’età classica fino a oggi.

vete fare lo sforzo di andare 
a controllare gli abbinamenti 
tra le date di nascita e i 12 
animali in questione già citati...  
   L’Anno del Cane ha an-
che un risvolto di relax: sino 
al 4 febbraio 2019 alla Spa 
dell’Hotel Mandarin Oriental 
di Milano potrete provare il 
trattamento Year of the Ear-
th Dog Experience, ispirato alla 
posizione yoga del cane che 
guarda verso il basso, impre-
ziosito dagli effetti del Year of 
the Earth Dog Experience, una 
miscela di cardamomo, citro-
nella e coriandolo, che com-
bina tecniche orientali e pie-
tre calde curative, per allevia-
re le tensioni e ravvivare la 
mente.

Ma di fedeltà e amicizia si 
parla anche al cinema: è da 
pochi giorni nelle sale Dog 
Days, commedia romantica 
ambientata a New York, in 
cui i protagonisti non si co-
noscono fino a quando i ri-
spettivi cani non decidono di 
farli incontrare, cambiando 
così il destino previsto. Gra-
zie a loro qualcuno troverà 
un nuovo amico, qualcun al-
tro l’anima gemella... E il gior-
no 11 ottobre Zanna Bianca, 
l’indimenticabile romanzo di 
Jack London, arriva sul gran-
de schermo in un film di ani-
mazione diretto da Alexan-
dre Espigares (Premio Oscar 
2014 per il Miglior cortome-
traggio d’animazione). La pel-
licola, grande storia d’amore 
tra uomo e cane, si fa inoltre 
portavoce dei cani ex com-
battenti inseriti nel progetto 
di recupero del Centro Comu-
nicazione e Sviluppo iniziative 
dell’Enpa (www.enpa.it), al cui 
fianco sarà anche durante la 
Giornata degli Animali del 
6 e 7 ottobre. E proprio in 
queste date, per contribuire a 
creare una migliore cultura “a 
misura di cane e di gatto” l’As-
sociazione Over The Dog orga-
nizza il MiFido Festival (Spazio 
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A sin., una scena del film  Dog Days. Sotto, un’immagine  
del lungometraggio di animazione Zanna Bianca. 


