
Vita da cani

Piccole, preziose, trAscurabili lezioni di felicità
Francesca Mllano

F((
droVeronesi a suo figlio Zeno. «ll ca-
ne», gli ha risposto lui. E, nella sua
ingenuità di bambino, ha aYuto una
intuizionegeniale. Perché i cani - al-
meno quelli che hanno una famiglia,
non quelli con gli occhi tristi nei ca-
nili - sono esseri felici. Deve aver ca-
pito questa cosa qui, il piccolo Zeno
Veronesi: che i cani conoscono la
gioia divivere e la sanno mettere in
pratica. E la sanno anche insegnare.

Se si potesse fare un bilancio della
convivenza tra un umano e un cane,
alla fine ad aver appreso più cose sa-
rebbe il padrone e non l'animale. Il
cane - quandovabene - può impara-
readarelazampa, a stare seduto, a
non salire sul divano o a riportare
unapallina. L'uomo, invece, può im-
parare dal suo cane molte più cose:
l'utilità di una passeggiata syuo-
tapensieriprima di andare a letto; il
profumo del parco all'alba; che d'in-
verno alle 7 c'è ancora la brina sulle
aiuole; che se sei gentile con gli altri,
gli altri lo saranno con te.

Nel libricino illustr ato T ut t o quel -
lo che so l'ho imparato dal mio cane
Suzy Becker racconta con allegria

quanto possa essere divertente lavi-
ta a sei zampe e - soprattutto - di
quanto siapiuricca: «Allafine - scri-
ve - mi ricordo di tutte le cose che
non farei se non fosse per il mio ca-
ne: scendere giìr dal letto proprio
tutti i giorni, andaretutti i giorninel
bosco, correre tutti i giorni per stra-
da, trovare cose nuove tutti i giorni,
vedere i cervi, sentire tutti gli odori
e cantare le canzoni a squarciagola,

lasciare che ilvento miinondi, cam-
minare sotto la pioggia, conoscere
un sacco di persone e tutti i loro ca-
ni». Sulla pet therapy sono state
scritte pagine e pagine, ma non si
tratta solo di curare depressioni o
stati d'ansia, si trattapiuttosto di im-
parare daloro a godersi lavita.ltl,e-
zioni di dogfulnelss - La gioia di viuere
ins e gn ata da un c ane P aolo Y alentino
mette insieme una serie di insegna-

menti che i cani possono trasmette-
re, primo tra tutti: «Gioia di vivere,
sempre!». I cani hanno unavita sem-
plice ma felice e i loro consigli posso-
no essere utili anche per i padroni:
dimostra il tuo affetto; non giudicare
dalla r azza; tuf f ati nella natura; ogni
tanto togliti il guinzaglio; proteggi il
tuo branco; se qualcuno timanca, fa-
glielo capire;viviconletuemacchie;
Iasciati incantare dal volo di una far-
falla; esplora il territorio ma ricorda
da dove vieni; non tradire mai un
amico; quando serye mostra i denti;
se hai bisogno, chiedi.

Certo, il cane non parla, ma chi ci
vive insieme imparaunnuovo lin-
guaggio fatto di code che si agitano,
di orecchie che si muovono, di oc-
chi che comunicano. Se si impara a
decifrare questa comunicazione
non verbale si scoprirà che la felici-
tà si nasconde nei posti piùimpen-
sati e che a yolte per trovarla basta
guardare sotto il divano, dov'è fini-
ta una pallina.
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