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SAPER LEGGERE 
IL COMPORTAMENTO 
DEL CANE 
E DEL GATTO
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Silvia Foroni nasce a Milano il 25 Marzo 1964 e, a 
partire dal regalo di un libro sugli animali donato-
le dalla mamma, sviluppa da subito una profonda 
passione per il mondo dei quadrupedi. A scuola 
mostra un’insaziabile curiosità attraverso i molti 
perché ai quali cerca risposte esaurienti, talvolta 
anche mettendo in imbarazzo i suoi insegnati che 
si vedono costretti a chiamare la mamma per chia-
rire le situazioni. Nel 1983 consegue il Diploma di 
Maturità Scientifica al Liceo Fermi di Milano e nel 
1989 la Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, seguita da un Master. 
Attualmente è Direttore Sanitario della Clinica 
Veterinaria di Melegnano dove si occupa di cu-
rare i nostri amici a quattro zampe insieme ad 
una equipe altrettanto motivata e appassionata.
Silvia è una sportiva, amante della montagna dove 
ama sciare e fare percorsi off road nel bellissimo 
paesaggio della Valsesia, inoltre ama viaggiare e 
scoprire modi diversi di vivere la natura e la vita.
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C
ome veterinaria, mi capita spesso di dover 
semplicemente tradurre un linguaggio fatto di 
espressioni e atteggiamenti per poter diagnosticare 
la causa di un comportamento per noi anomalo. 
Come tutte le cose che noi umani amiamo, gli 

animali entrano nella nostra vita con uno stimolo affettivo 
molto forte. Spesso però non capiamo il loro comportamento, 
che ha bisogno di essere tradotto. Leggere, in realtà, vuol dire 
sognare ma tenere gli occhi aperti ed essere impegnati. Lo 
scrittore ti prende per mano… ma tu inizi a volare, la tua mente 
sogna... Ecco...immagina di inebriati in un profumo, di iniziare 
a ricordare e a vivere emozioni forti. Se lo scrittore riesce a 
trasmette il profumo, allora è riuscito anche a trasmettere 
emozione. Immagina così la vita di un cane, immagina così 
la vita ancora più speciale di un gatto. Che sia nella foresta 
pluviale, in una discarica, sul divano della tua casa…. loro 
vivono così. 
Vuoi conoscere un animale?… ANNUSA l’odore delle zampe, 
annusa le sue emozioni e rispettalo, stai a distanza, finché 

non  sarà  lui a  venire  da  te. Vuoi amare  un  animale? 
Cerca  di conoscerlo. Apri la  mente  ma  soprattutto cerca  
di capire com’ è  il  suo mondo. Un  mondo buio, sfuocato, 
fatto di giochi di socialità,  di caccia ma soprattutto di cibo. 
Un cane felice? Si adatta. Si adatta a qualsiasi cosa. Accetta  
e  riparte, senza  giudicare. Non  so se  un  umano potrà  
mai essere capace di fare altrettanto, qualche  volte ci si 
riesce  ma si deve fare sempre i conti con il proprio ego. 
Provo a  scrivere  in  prima  persona, come  se  fossi gatto. 
“Vediamo... peccato. Qui non  c’è  nessuno che  puzza  
come  me. Sono appena  entrato in  tana  e  so già  come 
stanno le  due  persone  che  vivono qui. Uno fa  fatica  a  
digerire  e  l’altro oggi ha  toccato   tantissime  persone, 
ma  soprattutto un’altra.... Mannaggia, poveretto, non può 
stare con chi desidera…. mmm  interessante, ci sono prede  
e  predatori di ogni tipo. Noi amiamo e rispettiamo ciò 
che  mangiamo, spesso, inoltre,  ci giochiamo all’infinito 
prima  di ammazzarli. Se  volano o strisciano o scappano 
ci invitano al  gioco più vecchio del  mondo, preda  e 
predatore. Poi se uno vince o perde non ha importanza. 
L’importante è  rispettare  le  regole sennò non ci si diverte”. 
Non sempre  si caccia  per  esigenza, spesso l’esigenza  è  
il  gioco, anche per gli umani. Così, in  un  attimo, riesco a  
spiegare  cos’è  l’empatia: so come  sei fatto, conosco tutti i 
tuoi difetti e pregi, ma  non  importa.  Ci sarò sempre. 
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...gestiamo i suoi limiti senza  però portarlo a  fare  ciò che  
non  è  nella  sua  indole. Ecco un  esempio. Ho un  soggetto 
maschio sterilizzato di 5 anni, psicotico, con  ansia  da  
separazione  intraspecifica, portato a visita perché  si è  spelato 
i polpastrelli nel  tentativo di aprire la porta  che  lo separa  
dalla  proprietà. L’atteggiamento umano è quello di iniziare le 
terapie di desensibilizzazione e controcondizizonamento per 
estinguere il problema,  associato eventualmente  a  terapia 
farmacologica per mitigare inizialmente la crisi da panico. 
L’atteggiamento  canino è: “ Vieni qua, stai un po’ vicino 
ma  indietro. Non perdermi. Ecco quello che mi serve  per  
mangiare… e tu controllami le spalle che non arrivi qualcuno”. 
Quando riusciremo a tradurre i loro comportamenti e 
riusciremo a  pensare  come  loro, l’integrazione  sarà  massima  
e  l’aiuto che possiamo dare loro sarà il migliore.
Intanto ricordatevi che  qualsiasi sia  il  nostro errore  commesso 
con  loro, saremo già  perdonati. Il vero aiuto è solo esserci, di 
modo che il loro olfatto ci percepisca sempre. Tutto qui!

dott.ssa Silvia  Foroni Dvm

Una  traduzione  dell’empatia  è  non  giudicare.

Non giudicare: cosa che noi umani non siamo capaci di  fare. Così 
pure  il  rancore. Proprio non  riusciamo a  non  provare  rancore. 
Nonostante ciò, pur sapendo tutta  la  cattiveria  che  abbiamo 
nel  cuore, i nostri compagni animali ci stanno vicino comunque. 
tranquilli e  sereni. Quindi… vogliamo aiutare  un  cane  ansioso? 
Che  importa... basta  stargli vicino, esserci anche nell’altra  stanza, 
con  empatia  ma  senza provare un senso di  pena. Accettiamolo per  
come  è  e  non  come  vorremo che  fosse...




