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Amati cani
José Jorge Letria

Con Amati cani ci discostiamo per una volta dalle
pubblicazioni a carattere scientifico, per dare il giusto
risalto ad un’interessante raccolta di narrativa che
esplora il rapporto tra l’uomo e il suo miglior amico.
José Jorge Latria, noto soprattutto per essere un
esponente di spicco della canzone politica portoghese e
per le sue opere poetiche, teatrali e di letteratura per
ragazzi, nello scrivere questo libro compie un vero e
proprio atto d’amore verso i cani, con il preciso intento
di costringere i lettori ad eliminare dal proprio
vocabolario il gratuito modo di dire “mondo cane”.
L’Autore delinea brevi ritratti di cani che, da Argo in
poi, hanno accompagnato da amici veri i loro celebri
padroni nella buona e nella cattiva sorte: racconta cioè la
storia di quei cani che non sono sprofondati nella
voragine dell’oblio perché i loro padroni hanno
raggiunto la celebrità nel mondo della letteratura, della
politica, del cinema, delle scienze o della musica. Con a
fianco un amico fedele come un cane, la vita ha avuto un
sapore diverso per Ernest Hemingway, Isaac Newton,
Sigmund Freud, Buster Keaton, Marilyn Monroe, Pablo
Picasso, John Steinbeck, Lord Byron, Tim Burton e altri
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grazie ai cani che hanno condiviso con loro la vita e le
memorie. La lettura di Amati cani dà piacere poiché in ognuno di questi racconti batte, affettuoso e
delicato, il cuore di un cane; ma dà anche un po’ da pensare in quanto celebra in maniera molto tenera
l’amore, la fedeltà e la solidarietà tra lʹuomo e il suo speciale amico a quattro zampe.
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