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I
l cane più bello del mondo è, alla 
fine, quello che sta proprio sul 
nostro divano, alcune volte nel 
nostro letto, altre volte proprio 

quello che abbiamo appena messo 
nel kennel della nostra macchina. Sì, 
sembra strano ma è così.
Per scegliere il cane più bello del 
mondo, l’essere umano ha creato le 
razze, e automaticamente i meticci, 
che possano rappresentare già i no-
stri canoni di bellezza uniti anche alle 
nostre attitudini o stili di vita.
Così, si creano le razze con, al loro 
fianco, tutta quell’emozione nel ve-
derli lavorare, giocare, condividere 

la nostra quotidianità ed essere felici. 
Lo stesso discorso, ovviamente, vale 
anche per i gatti, i conigli, i cavalli... 
tutti quanti gli animali.
Quando adottiamo un animale, si 
stabilisce un rapporto talmente stret-
to, così vicino al nostro essere, alla 
nostra genetica, alla nostra vita tale 
da far crescere nel nostro cuore un 
affetto incondizionato per un deter-
minato aspetto, che può essere este-
tico o dettato da un’indole ben pre-
cisa. Ecco perché possiamo trovarci 
a cercare un Dobermann, un Bracco 
italiano, un Labrador o una qualsiasi 
altra razza, perchè, anche se non ne 
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siamo consapevoli, ogni cane ci insegna tantissime 
cose; spesso li scegliamo per lo sguardo, per la loro 
storia oppure proprio per quello che sentiamo di do-
ver imparare o perché rispecchia quello che desideria-
mo avere, così, nel sceglierlo, colmiamo il vuoto che è 
dentro di noi donandogli tutto il nostro amore.

Ogni razza ha le sue caratteristiche peculiari ma, quel-
lo che è comune a tutte, è che ti insegna un sentimen-
to, un’emozione, una criticità, un’abitudine. 

Il segreto del vivere con degli animali è quello di amar-
li così per come sono, e non per quello che vorrem-
mo che fossero, un pò come per gli esseri umani. Se 
cerchiamo di rappresentarci in essi, possiamo cadere 
nell’errore di voler dare di noi stessi un’immagine rap-
presentativa e quindi di strumentalizzarli al servizio del 
nostro ego. La scelta di un animale deve essere basata 
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Il segreto del vivere con degli animali è quello di 
amarli così per come sono, e non per quello che 

vorremmo che fossero, un pò come per gli esseri umani.

su un incontro di sguardi e battiti del cuore all’unisono. 
Già il solo immaginarli, quando ancora non li abbiamo, ci 
emoziona e, il semplice pensiero di poter vivere con loro 
per anni ci permette di assaporare la stupefacente capa-
cità che hanno di amare, fin quando poi entrano realmen-
te a far parte della nostra vita e noi, come dei bambini 
ai primi passi, iniziamo ad osservare con attenzione ogni 
cosa che fanno, magari non la capiamo ma la adoriamo, 
e tutto questo esplode in maniera così vorticosa che ne 
veniamo inebriati. Così li scegliamo e, nello stesso mo-
mento in cui li abbracciamo, ci rendiamo conto di averli 
sempre amati, come se fossero sempre stati con noi.
Noi veterinari, ogni giorno, durante ogni visita, partecipia-
mo al vostro amore. Partiamo dalla conoscenza delle abitu-
dini, passando dalle paure e dall’orgoglio arrivando così alla 
protezione, all’alimentazione, alla cura delle malattie, come 
se fosse per te. Uso spesso l’espressione ‘come se fosse per 
te’, perché così bisogna fare, perché ormai siete un tutt’uno 
con quell’essere meraviglioso che è divenuto anche parte 
della vostra famiglia, e, calcolando che lo conosci bene per 
la simbiosi in cui vivi con lui, sai subito cosa devi fare.

di Silvia Foroni
.




