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STAR DOG
Sono tantissimi gli animali come cani, gatti, cavalli, lupi, elefanti, giraffe, delfini, tigri, pinguini, foche, scimmie e maialini
che, sul grande e piccolo schermo, fanno concorrenza ai vari
attori più o meno famosi dello showbiz e, quelli che maggiormente strappano un sorriso agli uomini, sono proprio i
cani, gli eterni amici a quattro zampe degli esseri umani. A
differenza delle prime pellicole con protagonista Fido, soprattutto negli ultimi anni, si sono intensificate le leggi contro il maltrattamento e per la tutela degli animali. E grande e
piccolo schermo sono pieni di performance canine che hanno fatto sognare diverse generazioni. Andiamo a ricalcarle
assieme.
1. RIN TIN TIN - Aveva tanti nomi: Rin Tin Tin, Rintintin o
Rinty. Se parliamo di cinema a quattro zampe non possiamo
dimenticare il celebre pastore tedesco protagonista di una
famosa serie tv dedicata ai ragazzi che ha trovato il maggiore consenso negli States tra gli anni venti e gli anni cinquanta. Il Rinty attore, prende le proprie origini da un cane
realmente esistito, che portava lo stesso nome, Rin Tin Tin.
Si narra che il cane fosse stato trovato da Lee Duncan, un
soldato statunitense, in un canile bombardato in Lorena prima della fine della Prima Guerra Mondiale. Il cucciolo venne
addestrato da Lee fino a quando non fu notato dal produttore cinematografico Darryl F. Zanuck.

3. BEETHOVEN - Nella top ten dei protagonisti canini del
cinema non poteva mancare Beethoven, il San Bernardo,
protagonista dell’omonimo film-commedia uscito nel 1992
diretto da Brian Levant. Grosso, pasticcione e combinaguai,
ha conquistato generazioni di grandi e piccini per la sia
grande simpatia.

4. FALKOR - Se siete stati fan de La storia infinita, il film del
1984 diretto da Wolfgang Petersen, il nome di Falkor vi farà
sobbalzare il cuore. Anche se viene descritto come un drago,
le sue sembianze cinematografiche ricordano maggiormente quelle di un cagnolone volante, bianco, dalle grandi orecchie bianche e dall’immensa forza fisica.
2. LASSIE - Lassie è il collie, o pastore scozzese, più famoso ed uno dei pochi cani attori ad avere perfino una stella sull’Hollywood Walk of Fame. Protagonista di decine di
film, serie televisive, cartoni animati, fumetti e centinaia di
romanzi, nato dalla penna di Eric Knight nel 1938, solamente
in un secondo tempo sul grande schermo, nel 1943, con la
pellicola Torna a casa Lassie!, dove ha recitato anche Elizabeth Taylor.

5. STRONGHEART - Star canina del cinema muto, la prima vera star della pellicola. Il pastore tedesco è stato il
protagonista di diversi film di grande successo che però
andarono perduto. Tra i più famosi possiamo ricordare
un adattamento del 1925 del romanzo Zanna Bianca, in
cui Strongheart apparve. Dopo essere stato addestrato in
Germania come cane poliziotto, venne portato negli Stati
Uniti da una coppia di registi che già avevano lavorato con
i cani.
6. HACHIKO - Uno dei più recenti, che però ha impiegato
davvero pochissimo tempo per entrare nel cuore di grandi
e piccini. La sua incredibile e toccante storia ha ispirato, nel
2009, il film omonimo con Richard Gere. E’ un cane di razza
Akita, nato in Giappone, che divanta famoso per l’enorme
fedeltà nei confronti del padrone, un docente dell’Università
Imperiale di Tokyo che morì d’ictus durante una lezione nel
maggio 1925. Hachi, il nome col quale il cane veniva chiamato, dopo la scomparsa del padrone, per quasi dieci anni
si recò, invano, alla stazione, dove l’uomo prendeva il treno
per recarsi al lavoro, per attenderlo.

8. TEQUILA - Il primo e unico Dogue de Bordeaux protagonista della nostra classifica. Tequila è un altro commissario,
inseparabile amico di Nick Bonetti, poliziotto di New York di
origini italiane trasferitosi a Los Angeles. La serie televisiva
poliziesca statunitense, andata in onda per la prima volta
nel 1992, viene ricordata con affetto dagli spettatori che potevano sentire i pensieri di Tequila, rigorosamente in dialetto
napoletano.

9. IL COMMISSARIO REX - Rex è probabilmente il cane più
conosciuto del piccolo schermo. La serie televisiva austriaca è arrivata alla diciottesima stagione. Rex accompagna
i poliziotti nelle investigazioni, aiutando a risolvere anche i
casi più complessi. In occasione della penultima serie, il format ha iniziato a parlare italiano in quanto le riprese si sono
spostate a Roma, e l’attuale interprete a quattro zampe è
uno cane di proprietà di Massimo Perla (forse il più importante preparatore di cani attori). Nel 2016 Rex è stato ospite
nel nostro comune in più occasioni e a maggio 2016, durante il giuramento degli allievi della scuola di Polizia, alla fine
anche lui ha prestato giuramento.

7. BELLE - Belle, il cane dei Pirenei che con il padroncino
Sebastien, è protagonista di numerose avventure. Nato
dalla penna di Cécile Aubry, inizialmente viene creata in
Francia una serie televisiva in 13 episodi in bianco e nero
con attori in carne e ossa mentre in Italia, nel 1981, è andato in onda l’omonimo anime giapponese su Italia 1. Belle, è un meraviglioso esemplare bianco di cane dei Pirenei,
accusata di aver divorato tutte le pecore del villaggio
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