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Prefazione 

 
Beh, che ne dite? la saltiamo, la prefazione? Di 

solito è una parte del libro che pochissimi leggono. 
E quindi… entriamo subito in argomento e 

lasciamo la parola ai nostri amici… 
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http://www.oscardog.it/ 

– Greta, lo sai che sei viva grazie a Oscar? 
– Yew!!! 
– Eh, sì… lo sai… te l’ho detto tante volte… se 

non avessi letto quella storia sul suo sito… Ma lo sai 
chi è Oscar? 

– Eeeh..? mmmh…? 
– No, hai ragione, Greta… non ti ho mai parlato 

di lui… Beh, Oscar è un cane. Un cane famoso! 
Forse ora che è sul Ponte dell’Arcobaleno, dopo 18 
anni di vita felicissima con mamma Laura, lo sa… 
ma prima lui non lo sapeva. Di essere famoso, 
intendo. Di essere cane lo sapeva, eccome! E sapeva 
anche di essere speciale… molto speciale… 

– Yew! 
– Tanto speciale che la sua mamma gli ha 

dedicato un sito internet tutto per lui… 
– Oh… yew! mmmhè??? 
– Perché??? Ecco perché! con le parole di Laura. 

 
Questo sito – www.oscardog.it Oscar, cane a tre 

zampe: il sito per gli animali disabili – è dedicato ad 
Oscar, un meraviglioso cane che, a causa di un 
incidente con un’automobile, ha vissuto con sole tre 
zampe sin da quando era un cucciolo. 

Niente paura!!  
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È stato un cane felicissimo ed ha sempre condotto 
una vita del tutto normale: grandi corse con la palla, 
nuotate di ore e tutte quelle attività che normalmente 
svolgono i cani vivaci e pieni di amore per la vita 
come Oscar è sempre stato. 

All’età di diciotto anni ci ha lasciati, ma la sua 
esuberante e lunga vita vuole essere d’esempio a 
tanti altri animali ed ai loro amici umani: avere un 
handicap non significa essere infelici e si può godere 
della vita per tanti anni così come ha fatto il nostro 
dolcissimo Oscar! 

Fig. 1 - Oscar-dog 
 

Ancora oggi, purtroppo, alcuni veterinari 
consigliano l’eutanasia nei casi di handicap motori 
(amputazione, paralisi, ecc.) e molti proprietari sono 
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convinti che sia meglio liberarsi di un problema, 
piuttosto che tentare di risolverlo, perché 
considerano l’animale d’affezione poco più di un 
oggetto. È “rotto”, perché non gettarlo via e 
riprenderne uno “nuovo”? Invece non solo tanti 
problemi si possono risolvere, ma i nostri amici 
possono, nella maggior parte dei casi, ancora 
assicurarsi una vita felice e pressoché normale!  
 

– Yew! yew!!! 
– Eh, sì, Greta! una vita non solo felice, ma 

proprio FELICE, vero? Il problema di un animale 
con handicap non è tanto un problema dell’animale, 
ma nostro, di noi umani! Sai dove l’ho letto, questo? 
su una delle storie del sito… 

– Eh? 
– Eh, sì. Ci sono tanti amici “speciali” oltre a 

Oscar! Ascolta cosa puoi trovare sul sito, con le 
parole di Laura. 
 

Puoi leggere la storia di Oscar e, andando nella 
photo gallery, potrai curiosare tra le sue fotografie, 
che lo ritraggono dalla giovinezza fino alla vecchiaia; 
puoi, inoltre, leggere tante altre storie di animali 
“speciali” o di tripodi che vivono felicemente. 

Esistono oggi vari tipi di ausili per gli animali 
disabili o per quelli affetti da gravi malattie 
dell’apparato motorio, o semplicemente anziani o 
convalescenti. Troverai vari consigli (con i link 
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relativi) nelle quattro pagine degli ausili per animali 
disabili, o puoi curiosare tra i moltissimi indirizzi 
web sugli animali (disabili e non), la loro salute, i 
canili e ancora altro nelle pagine dei link. 

Se sei intenzionato ad adottare un cane o un gatto, 
considera anche l’opportunità di prenderne uno con 
qualche problema: è già tanto difficile trovare una 
famiglia agli animali assolutamente sani, che quelli 
un po’ “diversi” rischiano di trascorrere davvero 
tutta la loro esistenza dietro le sbarre… Nelle pagine 
delle adozioni, sono segnalati dei casi “particolari” 
con i recapiti relativi. 

Nelle pagine del lieto fine, invece, troverai i 
fortunati che sono riusciti ad essere adottati da 
famiglie meravigliose! 

Hai già un animale “speciale”? Racconta la sua 
storia scrivendo a info@oscardog.it, allegando 
anche qualche foto: sarà pubblicata al più presto! 

Ti prego infine di dare un’occhiata alla pagina 
degli appelli, dove vengono inserite richieste di aiuto 
specifiche per i nostri amici pelosi disabili, forse 
proprio tu potresti dare un contributo importante! 

Per qualsiasi informazione o consiglio, non esitare 
a scriverci e, se lo desideri, potrai fare due 
chiacchere nella chat del sito, dandoti un 
appuntamento con altri amici. 

Ehi… non dimenticare di firmare il guestbook! 
 
– Hai capito, Greta, perché la mamma di Oscar ha 
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fatto tutto questo? Perché chi si trova in difficoltà 
con un animale disabile sappia di non essere solo. 
Che non deve sentirsi crudele o sadico se sceglie la 
vita per il suo amico in difficoltà. Un cane, un gatto, 
un furetto, un coniglietto, un canarino non si 
chiederà mai perché ha quell’handicap, non si 
dispererà d’aver perso ciò che prima aveva: 
semplicemente si darà da fare per ottenere lo stesso 
quello che vuole con i mezzi che ha oggi! E, magari 
ci metterà più tempo di prima per salire sul divano o 
fuggire dalla gabbia, magari dovrà cambiare le sue 
tattiche di gioco o di caccia o di comunicazione… 
ma ci riuscirà! 

– Yow! 
– E sarà un amico speciale e il rapporto coi suoi 

“genitori” umani sarà altrettanto speciale! 
– Yow! yow!!! 
– Sai cosa spero, Greta? Che le storie del sito e 

quelle di quest’antologia facciano qualche altro 
miracolo. Che aiutino qualche umano e salvino la 
vita di qualche animale disabile. Così come Oscar, 
senza saperlo, ha salvato la tua di vita… 

– Oh… mmmh! 
– Sì! è questo lo scopo dell’antologia, del progetto 

nostro, degli amici di Oscar-dog. E tutto, ma proprio 
tutto, il ricavato andrà ai pelosotti “speciali” aiutati 
dalle associazioni ONLUS e no-profit che 
partecipano al progetto!!! 

– Che ne dici, Greta? è una buona idea? 
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– Oh, yew! Yew!! Yew!!! 
– E allora, Greta, amore mio… micina mia… non 

perdiamo tempo! Io non vedo l’ora di leggere le 
storie appassionanti e divertenti di Oscar e di tutti i 
suoi amici, umani e non… 

 
E tu? 
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