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Il semplice fatto che il mio
cane mi ami più di quanto io ami lui è
una realtà innegabile, che mi colma
sempre di una certa vergogna. Il cane è
sempre disposto a dare la sua vita per
me.
E l’uomo incontrò il
cane (Konrad Lorenz)

Introduzione
Secondo la mitologia greca, Phobos e Deimos erano figli di Ares
(dio della guerra) e Afrodite (dea dell’amore). Ogni volta che
Ares scendeva in battaglia, era seguito sempre dai suoi figli, e
insieme seminavano ovunque morte e distruzione.
Simbolicamente, Deimos rappresentava il terrore suscitato dalla
guerra, mentre Phobos era la divinizzazione stessa della paura.
Come s’intuisce, è da questo nome che deriva il termine fobia.
L’Enciclopedia di Psicologia Garzanti definisce la fobia come
“[…] una manifestazione psicopatologica riguardante a stati
dell'io non pienamente inserito con l'ambiente che lo circonda. Il
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sintomo principale di questo disturbo è l'irrefrenabile desiderio
di evitare l'oggetto che incute timore. Pur essendo spesso legata,
apparentemente, a un oggetto o a una situazione concreta, il
contenuto psicologico che è alla base della fobia non coincide
con quell'oggetto, che svolge semplicemente il ruolo di
motivazione occasionale della crisi fobica. Il fobico tende a
fuggire da quelle rappresentazioni che creano in lui un senso di
angoscia; questo significa che sposta inconsciamente su oggetti
esterni e su situazioni "fobizzate", ossia caricati simbolicamente
di valenze negative, le sue preoccupanti relazioni con elementi
interni che, in questo modo, vengono rifiutati. L'individuo fobico
non può sottrarsi volontariamente alla sua paura […]”
Il concetto espresso identifica l’uomo nell’individuo di cui si
parla, ma possiamo affermare che tale definizione si possa
sostanzialmente applicare anche alla psicologia del cane.
Quello che ci poniamo di fare in queste pagine, è cercare di
costruire un quadro di quelle che sono le dinamiche di realtà
come la paura e la fobia all’interno dei canili, di come esse
nascano e di come, ove possibile, si possa intervenire per
esorcizzarle o, in taluni casi, limitarle.
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Accenno sui disturbi comportamentali nel cane
Nel corso dei secoli, il rapporto tra uomo e cane si è evoluto
lungo una linea quasi sempre dritta e senza curve. Nonostante
l’affetto e il rispetto che alcuni esseri umani hanno saputo e sanno
dare a questi animali, gran parte delle persone ha sempre
“utilizzato” i cani per i propri fini. Che si tratti della caccia, della
guardia agli armenti o al territorio, del combattimento in guerra,
della pastorizia, il cane ha sempre rivestito un ruolo di utilità per
l’uomo più che di compagnia nella sua vita.
L’educazione e l’addestramento di questi animali al loro dovere
non era sempre tenero e, come accade anche oggi, le conseguenze
si ripercuotevano sull’equilibrio psico-fisico del cane, sul suo
stato emotivo e su quello emozionale, provocando anomale
alterazioni del comportamento.
Ma questa è solo la punta dell’iceberg.
Ad oggi numerosi studiosi hanno esplorato l’argomento ed è
ormai appurato che le cause dei disturbi comportamentali dei cani
possono avere radici tra loro molto diverse.
Lo studioso Patrick Pageat, veterinario ed etologo (fondatore de
l’Ecole francaise du comportement du chien), nel suo libro
Patologia Comportamentale del Cane, divide così i disturbi:
- Disturbi sorti durante l’infanzia e l’adolescenza: può trattarsi di
disturbi che agiscono sul sistema sensoriale, come la sindrome
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ipersensibilità-iperattività e la sindrome da privazione sensoriale;
o di disturbi che incidono sullo sviluppo dei comportamenti
sociali, come la depressione da distacco precoce , la
dissocializzazione primaria e l’ansia da separazione; o ancora di
disturbi ansiosi e timici del cucciolo.
- Disturbi di relazione con l’ambiente esterno: si tratta di tutti quei
casi in cui l’animale ha serie difficoltà a relazionarsi con
l’ambiente che lo circonda; in generale si parla di sindrome
dissociativa del cane.
- Disturbi comportamentali associati a malattie somatiche, che
insorgono a seguito di intossicamenti o lesioni particolarmente
gravi da alterarne il comportamento.
- Disturbi dei comportamenti sociali del cane adulto: includono i
disturbi della comunicazione e le sociopatie insorte nell’ambito
dell’organizzazione gerarchica in gruppi di cani e nel gruppo
uomo-cane)
- Disturbi ansiosi dell’adulto, generalmente riconducibili a stati di
fobia (nell’adulto quasi sempre post-traumatica) o di ansia (che
può essere conseguenza di una fobia esistente).
- Disturbi timici dell’adulto: stati depressivi e distimie)
- Disturbi comportamentali legati all’invecchiamento, che
includono modifiche nei comportamenti sociali, disturbi di tipo
cognitivo e timici del cane anziano)
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Ma quale ruolo rivestono le fobie e le paure nei disturbi
comportamentali del cane?
Ad esempio, nella sindrome da privazione sensoriale, vi è un
particolare stadio in cui la non-conoscenza da parte del cane di
determinati stimoli (come rumori forti, automobili, bambini che
corrono, ambienti affollati, persone con in mano ombrelli e
bastoni ecc.) provoca in lui una reazione di paura che può
trasformarsi in fobia, se non si interviene con una terapia
comportamentale adeguata.
Quanto ai disturbi ansiosi dell’adulto, questi derivano molto
spesso da fobie post-traumatiche: in un dato momento della sua
vita, il cane subisce un forte trauma (ad esempio rimane fuori
sotto un temporale, quando da cucciolo non gli era mai capitato),
e da quel momento ogni volta che si manifesta quello stesso
evento, insorge il comportamento fobico. Col passare del tempo,
rinforzandosi

tale

fobia,

è

possibile

che

subentri

una

generalizzazione, ovvero il cane inizia a temere qualsiasi cosa gli
ricordi quel dato evento (quindi non solo il temporale, ma anche
pioggia forte, spari, fuochi d’artificio ecc.).
Più in generale, occorre fare distinzione tra paura e fobia.
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Per paura, s’intende un fenomeno puntiforme, insorto in seguito
a uno stimolo esterno o interno dell’individuo. Vi è l’insorgenza
di una forte apprensione che incide sull’assetto emozionale del
cane, finché perdura lo stimolo. Al suo cessare, cessa la paura.
Quando un cane attraversa uno stato pauroso, le sue reazioni
possono essere diverse, a seconda di come si sia sviluppata la sua
ontogenesi. A una paura molto forte, può seguire la fuga
dall’oggetto scatenante, una immobilità innaturale, un processo di
evitamento nei confronti di ciò che teme, la messa in atto di
comportamenti schematici che in precedenza gli hanno permesso
di sottrarsi all’oggetto pauroso, o in taluni casi lo scontro,
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l’aggressione dell’individuo da cui si sente – a ragione o non –
minacciato.
I sintomi riscontrati in un cane pauroso consistono in una
improvvisa tachicardia e tensione muscolare, in possibili attacchi
di diarrea e vomito, se non addirittura farsi la pipì sotto (minzione
emotiva). Alcuni sintomi possiamo interpretarli come segnali che
l’uomo è in grado di riconoscere a vista e associare alla paura, che
il cane mette in pratica sia per calmare se stesso, sia per cercare di
pacificare con l’altro individuo (segnali di calma e pacificazione):
ciò accade quando il cane inizia a sbadigliare o a leccarsi il muso,
annusa in terra senza motivo, abbassa le orecchie e la coda finisce
tra le gambe, assume una postura di traverso con la testa bassa e
lo sguardo che rifugge l’individuo da cui si sente minacciato,
drizza i peli della schiena e ringhia (in questo caso siamo di fronte
a una possibile aggressione da paura).
Nel momento in cui il cane si trova in una condizione di paura,
deve

in

qualche

modo

organizzarsi

per

assumere

un

comportamento che gli permetta di superare quel momento. Può
anche accadere che la paura sia una conseguenza di uno stato
fisico alterato (come ad esempio la cecità, la demenza senile, un
dolore insopportabile, le convulsioni ecc.).
Se la fonte della paura è la presenza di un altro individuo (un
cane, un altro animale o l’uomo), l’aggressività potrebbe essere,
per il cane, l’unico mezzo per superare la paura e allontanarsene.
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Se il cane non riesce a trovare il modo di vincere quella
determinata paura, la situazione tenderà ad aggravarsi e col tempo
subentrerà un’ansia da paura, che egli inizierà ad avvertire quando
si manifesteranno stimoli che potranno semplicemente ricordargli
quello stato pauroso, e da qui all’insorgenza della fobia il passo è
breve.

Adottabilità di un cane pauroso
Promuovere l’adozione di un cane pauroso è possibile, se si
conosce esattamente l’origine di questa o quella paura e si ha
modo di lavorare, assieme all’adottante, sul recupero del cane. Se
sappiamo che l’oggetto delle sue paure sono le persone, questo
compito sarà arduo ma non impossibile: bisognerà effettuare
numerosi incontri in canile e fuori con l’adottante in modo da
abituare il cane alla sua presenza; lavorare sulla fiducia per mezzo
di rinforzi positivi al fine di convincere il cane che può fidarsi di
quella persona. Se la paura è verso i rumori forti di un certo tipo
(come i botti e gli spari), occorrerà far abituare il cane a questi
rumori, facendogli ascoltare dapprima in modo lieve (magari per
mezzo di registrazioni), in un ambiente a lui familiare, in cui si
possa sentire sicuro, associandoli a esperienze positive (tramite
premi, rinforzi positivi), e alzando via via il volume (ma parliamo
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di un lungo lavoro). Un altro metodo di lavoro utile a far crescere
l’autostima del cane e, di conseguenza, la fiducia in se stesso, è il
Tellington TTouch, una pratica (ideata da Linda Tellington-Jones)
che consiste nel toccare il cane con mani, bende o altri strumenti
che gli consentano di prendere coscienza del proprio corpo e,
quindi, di avere maggior consapevolezza di sé. In conclusione,
qualsiasi sia l’oggetto o evento scatenante della paura, sarà
comunque possibile aiutare il cane a vincerla, quando possibile, o
almeno a conviverci il più serenamente possibile.
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La fobia è più complessa: può derivare dall’evoluzione di una
paura forte a cui non è stata associata alcuna terapia
comportamentale, o che il cane non ha saputo gestire da solo.
Oppure può avere origine traumatica e quindi insorgere
direttamente portando il cane a una reazione del tipo “tutto o
nulla”; tale risposta può essere messa in atto anche solo da un
ricordo dell’oggetto scatenante la fobia o da elementi che, nella
rappresentazione mentale del cane, possono anticiparla. A
differenza della paura, la fobia non scompare una volta che
l’evento scatenante finisce.
Le fobie portano il cane a reagire in modo estremo e incontrollato.
Quando si manifesta un comportamento fobico, possiamo trovarci
di fronte ad azioni distruttive nei confronti degli oggetti e
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dell’ambiente (il classico esempio è la fobia del temporale in un
cane chiuso in casa), a vocalizzazioni ed estremi tentativi di fuga
(il cane può arrivare a ferirsi senza accorgersene) e, più in
generale, un panico assoluto con perdita totale dell’autocontrollo;
per contro, è possibile la reazione opposta, ovvero una completa
immobilità, con incapacità di reagire di fronte a stimoli di diversa
natura. In tutti questi casi, il cane chiude i suoi canali sensoriali,
andando

in

fissità

mentale,

concentrato

esclusivamente

sull’oggetto della sua paura.
Nel caso in cui la fobia sia diretta verso un qualsiasi individuo
(uomo o animale), parliamo di fobia sociale. Molto spesso, un
cane fobico verso l’uomo, ha subito maltrattamenti fin da tenera
età e casi come questo, nei canili, sono all’ordine del giorno.
Fobie dei cani in canile
Vi è uno studio particolarmente interessante, effettuato dal
medico

veterinario

Sabrina

Giussani,

sulle

patologie

comportamentali nei canili. Dai risultati si evince che su 169
soggetti, circa il 90% ha mostrato disturbi comportamentali (in
taluni casi patalogici).
Di questi soggetti, la maggior parte è risultato affetto dalla
Sindrome da Privazione Sensoriale, mentre in buona parte degli
altri cani sono state riscontrate la Sindrome Ipersensibilità-
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iperattività e Sociopatie nel gruppo uomo-cane. Riflettendoci, si
può facilmente indovinare che la Sindrome da Privazione
Sensoriale insorga a causa di fobie che il cane giovane acquisisce
all’interno del canile; nel caso si tratti di cani adulti entrati da
poco nella struttura, tale sindrome è insorta in precedenza (quasi
sicuramente in ambienti angusti, come recinti, box, serragli) e
l’ambiente canile non può che portare ad eccesso i suoi stadi, che
ricordiamo sono tre (fobie ontogenetiche, ansia da privazione,
stadio depressivo).
Nell’osservazione da noi effettuata sui cani in canile, possiamo
certamente affermare che esso è un luogo in grado di portare ad
esaltazione i disturbi di un cane. Non è inusuale osservare il
terrore negli occhi di un nuovo arrivato, di per sé già pauroso, nel
ritrovarsi in un ambiente stracolmo di odori, di rumori e di
vocalizzazioni. Il cane che fa avanti e indietro, senza mai
fermarsi, incapace di trovare un suo equilibrio, una sua
dimensione dove fermarsi e riposare, straziato dall’ansia e dalla
paura; il cane rintanato nella cuccia, che non esce mai, tranne che
per fare i bisogni e mangiare; il cane che rimane immobile, fisso
nell’angolo con gli occhi sbarrati, ad osservare il mondo con le
orecchie indietro e la coda tra le gambe; il cane che gira in cerchi
sempre più larghi quando si è all’interno del settore con lui, che ci
guarda di sottecchi, vocalizzando di tanto in tanto; il cane che al
nostro avvicinarsi, fugge via rintanandosi nella cuccia, oppure
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arriccia il muso e mostra i denti, orecchie e coda bassa, capace di
attaccare pur di non tenerci lontani.
Queste sono tutte situazioni che noi e gli altri operatori di canile
viviamo quotidianamente e di fronte a cui occorre fare un grosso
lavoro per cercare di ridare fiducia ai cani e vincere, se non del
tutto, almeno in parte le proprie paure. Il problema maggiore si ha
quando ci troviamo di fronte a vere e proprie fobie, ben più
profonde e radicate.
Adottabilità di un cane fobico
Il grosso nodo da sciogliere, quando in canile ci troviamo davanti
a un cane fobico, è il dubbio se questo cane possa mai essere
adottato. Quando la fobia è diretta alla situazione ambiente-canile,
o all’elevato trambusto di vocalizzazioni, o a un temporale, la
risposta generalmente è sì, con qualche accorgimento. Avvisare il
futuro

adottante

dei

problemi

di

quel

cane,

aiutarlo

nell’inserimento e nella gestione nel nuovo ambiente e così via. In
questi casi, spesso, oltre alla terapia comportamentale (lavorare
sull’autoaccreditamento e sulla fiducia, tramite rinforzi positivi), i
veterinari

comportamentalisti

consigliano

una

terapia

farmacologica di sostegno.
Quando la fobia del cane è insita nel gruppo uomo-cane, abbiamo
un problema: se un cane ha il terrore degli esseri umani,
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un’adozione sarà per lui praticamente impossibile, a meno di non
forzare l’adozione con il rischio – quanto mai serio – di un
peggioramento della fobia stessa, che può arrivare a sfociare in
vere e proprie aggressioni.
Questa consapevolezza è struggente, specialmente perché in
canile (nel nostro come in tanti altri) vi sono decine e decine
(centinaia su larga scala) di cani con questo tipo di fobie. In
alcuni sporadici casi, con molto lavoro e dedizione, riusciamo a
fare breccia in quella paura, e generalmente ciò avviene se alla
base del problema vi è una Sindrome da Privazione Sensoriale,
ovvero la fobia verso l’uomo è dovuta alla sua non-conoscenza.
Permettendogli di entrare in contatto con le persone, lentamente,
senza forzature, quel cane può riuscire a superare, almeno nei
confronti di alcuni individui, la sua paura.
Diverso è se la fobia deriva da un trauma: in questo caso ci
troviamo di fronte a un disturbo già generalizzato (poiché non
sappiamo quando si è verificato il trauma, e con ogni probabilità
nel frattempo il cane ha sviluppato la fobia verso tutti gli esseri
umani); per l’animale, riuscire a superare tale fobia è quasi
impossibile. Questi cani, purtroppo, sono quasi sempre destinati a
passare tutta la loro vita in canile, fino alla morte.
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INTERPRETARE I SEGNALI
Per consentirci di comprendere il loro stato d’animo, i cani ci
mandano continuamente dei segnali, tramite i quali cercano di
farci capire quando sono ben disposti nei nostri confronti, quando
hanno voglia di giocare, quando invece sono a disagio o, peggio,
hanno paura.
Si tratta di una serie di segnali di stress (grattarsi, sbadigliare) e
calmanti (come leccarsi il muso, guardare l’altro in modo non
diretto, avvicinarsi seguendo traiettorie non dirette, mettersi
pancia a terra, socchiudere gli occhi), che il cane usa per calmare
se stesso innanzitutto, per darsi modo di trovare la giusta risposta
a uno stimolo esterno, e per tenere bassa la tensione di un nuovo
incontro; vi sono poi i segnali di pacificazione (assumere
atteggiamenti et-epimeletici come mettersi pancia all’aria,
invitare al gioco, leccarsi il muso) e di criptazione (voltare la testa
altrove, annusare in terra, sedersi di spalle), che vengono usati per
lo più per far comprendere all’altro individuo – sia esso uomo o
cane – il proprio stato d’animo, le proprie intenzioni benevole
(nel caso di pacificazione) o di indifferenza e chiusura (nel caso
di criptazione).
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I segnali di disposizione (legate alla postura: baricentro spostato
avanti o indietro, altezza della coda, disposizione delle orecchie),
permettono al cane di informare gli altri di come si pone di fronte
a una data situazione (come può essere un nuovo incontro o un
altro stimolo esterno); i segnali di richiesta, di ingaggio e di
allerta servono al cane per invitare l’altro in un’attività piacevole
(es. gioco o epimelesi), avvisare gli altri di un’attività che si sta
per intraprendere (es. abbaiando) o di un pericolo di fronte al
quale reagire (l’abbaio in questi casi può avere funzioni diverse e
differenti tonalità); ci sono poi i segnali di presenza (la marcatura
o l’abbaio), per avvisare della propria presenza su un territorio.
Per riconoscere quando un cane ha paura, dobbiamo saper
osservare tutti questi segnali. In particolar modo, un cane che
emetta continuamente segnali di calma e di pacificazione, ci sta
comunicando tutto il suo disagio di fronte a una data situazione.
La postura, in questi casi, può esserci utile per capire se, di fronte
a questo disagio, egli reagirà in modo remissivo o aggressivo.
Altri segnali possiamo leggerli nella mimica facciale (ad es.
mostrare i denti, sguardo fisso o sfuggente), nella gestualità del
corpo (movimento della coda, delle orecchie, della lingua) e nel
movimento (come le traiettorie, diritte o curve), nella prossemica
(vicinanza o lontananza dagli altri soggetti) e nell’osservazione
del pelo (come la classica piloerezione del mantello sulla
schiena).
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Il classico cane che ringhia col pelo dritto è certamente un cane
potenzialmente aggressivo, ma qui occorre osservare con
attenzione altri elementi: se le orecchie sono tese indietro, la
postura è bassa e la coda è tra le gambe, ci troviamo di fronte a un
cane che, con ogni probabilità, ci attaccherà solo se continueremo
a importunarlo, fosse anche solo guardandolo, perché ha paura di
noi. In un caso come quello appena descritto, il baricentro
spostato all’indietro potrebbe però essere suscettibile di
un’interpretazione differente: il cane potrebbe essere ben più
disposto alla fuga che ad aggredire.
Sfortunatamente, la maggior parte delle persone, anche quelle che
hanno un cane, non sanno interpretare i messaggi che ricevano dal
proprio compagno a quattro zampe.
Difficilmente, di fronte a un cane che esprime disagio, la gente si
domanda a cosa è dovuta tale reazione. Il più delle volte il primo
pensiero è che quel povero cane è stato maltrattato, il che
potrebbe essere anche vero, ma in tal caso la prima cosa da fare
sarebbe cambiare totalmente approccio, cercando di destare
l’interesse nel cane nei nostri confronti e non obbligarlo a
interagire con noi.
Se solo guardassimo di più i nostri cani, impareremmo molte
cose. Basterebbe osservali giocare al parco per rendersi conto di
chi, in un gruppo di cani, in quel momento si diverte di più o di
meno, se c’è qualcuno in soggezione rispetto agli altri, se è
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presente un elemento più forte che tende a prevaricare gli altri, chi
tra di essi emette in modo più insistente segnali di calma per
allentare la tensione.
Già questo potrebbe essere utile a inquadrare che tipo di
relazione, il nostro cane, è abituato a impostare con i conspecifici.
Sfortunatamente, molte persone portano il proprio cane al parco
con l’idea di lasciarlo “sfogare”, senza badare molto a come si
comporta, passando quella mezz’ora – spesso anche meno – al
cellulare o chiacchierando con gli altri “canari”.
Non è inusuale che proprio questo fenomeno sia all’origine del
malessere - per i proprietari inspiegabile - a causa del quale questi
cani non si divertono affatto quando vengono portati al parco.
Sforzarci di capire i nostri cani, dedicandogli appieno il nostro
tempo, è la base per cercare di risolvere alcune delle loro paure
che, non di rado, dipendono – o vengono accentuate - da nostri
errati comportamenti.
In canile, queste situazioni sono portare all’eccesso, sia per lo
scarso tempo a disposizione dei volontari, sia per la difficoltà di
relazionarsi a dovere con i cani (ambiente rumoroso, larga
diffusione di odori, livello di stress molto alto ecc.), ma
ciononostante è possibile osservare il comportamento dei cani
durante le uscire nel loro settore, nonché all’interno dei box,
cercando di comprendere i segnali che ci mandano.
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Capirli è essenziale per poter iniziare un percorso, lungo e non
certo facile, che col passar del tempo – del nostro tempo – potrà
arrivare a dare dei buoni frutti.
A loro modo, i cani parlano.
Siamo noi che non li capiamo.

CANI COMUNICATIVI
Res si tiene a debita distanza e
abbaia verso di noi, la coda alta
e tesa, e ci guarda di traverso:
diffidenza, paura. Ci sta
chiedendo di non avvicinarci.

Clara ha la coda e il bacino
bassi; ci fissa brontolando e
dalla postura possiamo intuire
che se ci avviciniamo, potrebbe
saltar giù dalla cuccia per
allontanarsi.
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Bimbo fa avanti e indietro,
indeciso sul da farsi, ma
scodinzola e ci guarda con
un’espressione in parte
preoccupata, in parte interessata.
Il cane è in conflitto (stimolo
scatenante la diffidenza: la
macchinetta fotografica)

Fox tiene le orecchie basse e lo
sguardo fisso su di noi; si lecca il
muso e, si nota appena, anche la
coda è bassa. Il cane è a disagio
e cerca di calmarsi
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Asso (purtroppo non c’è più) ci
fissa girando la testa di lato e
scodinzola nervoso, manifestando
il proprio disagio.

Olivia ci gira intorno guardinga,
la coda tra le gambe, la postura
bassa, lo sguardo fisso su di noi.
L’atteggiamento esprime timore
ma al tempo stesso il suo sguardo
ci fa supporre che se forzassimo
un approccio potrebbe reagire.

Aria (anche lei ci ha lasciato
purtroppo), ha la coda tra le
gambe e gira su se stessa,
intimorita. Ci fa largamente
capire come la macchina
fotografica la spaventi.
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Ginetta (adottata), tiene la testa
bassa e guarda altrove,
intimorita. Notare tuttavia la sua
posizione “seduta”. Di lì a poco
si metterà a pancia in su per farsi
accarezzare .Il suo disagio è
legato esclusivamente alla
presenza della macchina
fotografica.

Gabriel si lecca il muso e
sbadiglia. È un segnale di calma
che gli serve per abbassare lo
stress del momento.
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I NOSTRI CASI
Il lavoro in canile offre la possibilità di conoscere moltissimi cani
e di confrontare le nozioni che abbiamo con la realtà. Di cani
paurosi e fobici ce ne sono veramente tanti e con alcuni di essi in
questi ultimi mesi abbiamo potuto lavorare un poco, cercando di
mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso di per
educatori cinofili con approccio cognitivo-zooantropologico.
Certo, con cani di questo tipo, è molto più difficile far breccia
nelle loro difese naturali, che si esplicano in rappresentazioni
estremamente negative dell’ambiente-canile.
Nelle pagine che seguono riportiamo una serie di casi in cui ci
siamo imbattuti all’interno del canile negli ultimi mesi e su cui
vale la pena analizzare i diversi aspetti e manifestazioni della
paura. Di alcuni di essi, ci stiamo tuttora occupando.
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- AGGRESSIVITÀ DA PAURA Non di rado accade che una famiglia adotti un cucciolo, non
necessariamente in canile, magari da un privato o raccolto
randagio dalla strada, e quel cucciolo si rivela fin da subito
particolarmente diffidente, schivo, difficile da gestire.
Col crescere, queste paure, se non sono capite e risolte in tempo
o, peggio, vengono sottovalutate, possono sfociare in problemi
comportamentali diversi, secondo il carattere e la filogenesi del
cane.
Un possibile risvolto è l’aggressività.
Contrariamente a quanto crede la maggior parte della gente, un
cane che morde non è detto che sia “cattivo” o “aggressivo” in
senso stretto. La maggior parte delle volte, un cane morde perché
ha paura e non trova altro modo per risolvere quella situazione
per lui insostenibile, se non tramite il morso.
È chiaro che il pericolo è strettamente legato alla taglia del cane,
ma l’idea che il proprio cane possa mordere qualcuno non piace a
nessuno, tanto meno a chi è convinto di aver fatto la classica
opera di bene salvando quel cane dalla strada o da un canile, e
ritrovandosi ricambiato in questo modo così “irriconoscente”.
Quando poi a mordere è un cane di piccola taglia, il classico
bambolotto da spupazzare e da portarsi ovunque, ecco che
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l’abbandono diventa di colpo un mezzo veloce e indolore (non
certo per il cane) per togliersi il problema.
Quasi certamente, questo è ciò che è successo a Mirtillo.
Mirtillo è un cagnolino giovane, di circa un anno, taglia piccola,
sano e dal musetto adorabile. Lo abbiamo trovato legato al
cancello del rifugio circa sei mesi fa.
Sul momento ci è parso
incomprensibile, poi però
ci siamo resi conto dei
problemi di questo cane.
Diffidente fin da subito
con tutti, durante le uscite
ti guardava sbieco e si
faceva il suo giro senza
voler mai rientrare nel
suo box.. Non si è mai fidato e tuttora non si fida di nessuno.
Quello che dà da pensare è che lui sia entrato in canile già così,
con questo tipo di impostazione; il suo trascorso non è
sicuramente quello di un cane socievole ed è probabile che, se
“forzato” a far qualcosa (fosse anche solo cercare di tenerlo fermo
per accarezzarlo), può arrivare a mordere, come ha già provato a
fare in un paio di occasioni, per difendersi da nostri approcci
troppo invadenti.
Cos’è successo a Mirtillo?
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Possiamo farci mille domande e trovare tante risposte diverse.
Potrebbe esser stato tolto troppo presto alla madre, oppure lei
stessa poteva essere fobica e avergli trasmesso le sue paure;
potrebbe essere stato allattato artificialmente e non aver così
appreso dalla mamma le varie componenti della socializzazione,
nonché l’inibizione al morso; potrebbe esser capitato nelle mani
di qualcuno che non l’ha fatto socializzare, relegandolo magari in
una parte isolata di giardino; potrebbe, più in generale, aver
vissuto esperienze negative con gli esseri umani.
Potrebbe.
Tanti dubbi, ma una sola certezza: aveva il collare.
Qualcuno, prima di noi, lo ha tenuto con sé, qualcuno di cui forse
lui un po’ si fidava, anche se non abbastanza da permettergli di
vincere le sue paure. Anzi, probabilmente questo abbandono non
ha fatto che accrescerle.
Certo è che ora la vita di Mirtillo in canile non sarà facile.
Abbiamo provato con un po’ di esercizi di training, per ora senza
grossi risultati. Lui non si avvicina mai troppo.
Ci vorrà del tempo perché arrivi a fidarsi delle persone, ma
rimarrà sempre un cane con una soglia di reattività molto bassa,
pronto a reagire se qualcosa non gli va a genio.
Anche se forse un lieve miglioramento c’è stato, in questi ultimi
tempi ha preso a scavalcare il suo box per uscire, cosa che prima
non faceva. Questo è un grossissimo problema in quanto la notte,
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quando mette in pratica le sue “fughe”, non ci sono persone che
possano sorvegliarlo e se dovesse finire per errore in un box
occupato da altri cani, la sua stessa vita diverrebbe a rischio.
Di fatto, Mirtillo non ha trovato la sua base sicura.
Non lo è il box.
Non lo siamo noi.
Per cercare di fargli correre meno pericoli possibili, al momento è
stato alloggiato in un box più piccolo (rinforzato a dovere), dando
modo ai volontari della manutenzione di sistemare le reti in
maniera tale che lui non possa più scavalcarle, poiché è stato
verificato che anche spostandolo altrove, il problema rimane.
La speranza è che a
lungo andare quel box
possa diventare per lui
un posto dove sentirsi
sicuro,

in

grado

di

dargli quel minimo di
fiducia su cui iniziare a
lavorare

per

poi

ottenerne

anche

nei

nostri confronti.
Fobie, paure, in alcuni
casi

derivanti

dalla

filogenesi, troppe volte
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legate alla deprivazione sensoriale, alla non conoscenza,
all’isolamento sociale.
Il cervello di un cucciolo è come una spugna, che assorbe tutto,
tutte le informazioni provenienti dal mondo, positive e negative:
vengono immagazzinate ed elaborate e quel che ne consegue
incide sul resto della vita dell’individuo.
Succede a noi, succede anche ai cani.
L’abbandono poi, è tra le esperienze più traumatiche per
chiunque, a maggior ragione per un cane, che ha una motivazione
sociale e affettiva verso l’uomo geneticamente alta.
E in cambio, sempre più spesso i cani vengono lasciati da soli,
legati davanti a un canile, come un oggetto che non ha bisogni, se
non quelli primari, legati alla fame e alla sete. Anzi, a volte ci si
scorda pure di quello.
Come dovrebbe reagire un cane, un essere senziente, di fronte a
tutto questo?
I cani sono costretti a cresce da soli, a imparare quello che
possono, come possono. La prima cosa che imparano è che tutto
ciò che non conoscono, è meglio non conoscerlo, perché
pericoloso. Così chiudono le finestre dell’apprendimento e
rimangono stretti alle loro paure.
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- LA MACCHINA FOTOGRAFICA: QUESTA SCONOSCIUTA A noi l’idea che un cane possa aver paura di una macchina
fotografica può far sorridere. Siamo abituati ai cani di casa, i
nostri o quelli di amici, e questi animali a modo loro sanno cos’è
una macchina fotografica, o per meglio dire sanno che non è
pericolosa.
Un cane del canile questo non può saperlo. Non ne ha mai vista
una e probabilmente quell’oggettino piccolo e (se metallizzata)
luccicante, capace a volte di abbagliare non ha nulla di
rassicurante, soprattutto perché noi lo mettiamo davanti agli occhi
e il cane non può più leggere la nostra espressione facciale.
La macchina fotografica è il classico oggetto che, se associato a
un evento traumatico (anche lieve), può suscitare paura nel cane.
Immaginiamo ad esempio che nel momento in cui stiamo
scattando una foto a un cane in canile, questo salta giù dalla
cuccia e, rimanendo abbagliato dal flash, si fa male. Da quel
momento in poi gli basterà vedere la macchinetta per andare in
ansia. Quest’evento, se non bilanciato a dovere da un lavoro sulla
coscienza dell’oggetto, potrebbe trasformare quella paura in una
fobia. Allora gli basterà veder entrare nel settore quel particolare
volontario addetto alle foto per andare in ansia. Il pericolo che
questo sfoci in una generalizzazione non è poi così distante.
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Qualche tempo fa abbiamo fatto la prova, entrando con la
macchinetta fotografica, all’interno di un box dove ci sono tre
cani con diversi livelli di pro-socialità: si tratta di Gigio, Creamy
e Marvy.
Mentre Gigio è un cane molto socievole con le persone, le due
femmine sono molto più timide; in particolare, mentre Creamy
assume spesso atteggiamenti conflittuali, riuscendo a fidarsi delle
persone salvo poi allontanarsi dopo pochi secondi e ritornare,
Marvy ha serie difficoltà a lasciare che i volontari si avvicinino a
lei per accarezzarla.
Vedremo come hanno reagito distintamente alla vista di una
persona con la macchina fotografica.

GIGIO
In questa prima fase Gigio
mostra

timore

macchinetta

verso

la

fotografica:

testa e orecchie basse, coda
bassa, sguardo timoroso e
postura

rigida.

Sta

cercando di capire cosa ha
di fronte.
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In

questa

seconda

fase

Gigio fa avanti e indietro
per il box, guardando ora la
macchinetta ora altrove, la
coda sempre bassa come
pura la postura, combattuto
tra l’idea di avvicinarsi e il
non fidarsi a farlo.

In questa terza fase Gigio
ha deciso di tentare di
avvicinarsi e lo fa con passo
cauto, la testa sempre bassa
e l’andatura lenta, per darsi
il tempo di studiare la
macchina fotografica.

Gigio ce l’ha fatta: ha
superato la paura ed è
venuto

a

prendersi

meritate coccole!

le
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CREAMY
In

un

primo

momento

Creamy sembra interessarsi
a

noi,

si

avvicina

leggermente scodinzolando,
per poi però fermarsi e
temporeggiare,

facendo

qualche

indietro,

passo

combattuta

se

fidarsi

o

meno.

Poco dopo però Creamy
decide di non fidarsi e si
volta,

allontanandosi

tornando indietro.

e
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Creamy ha fatto ritorno
nella sua cuccetta. Per lei in
questo momento la base
sicura è indispensabile per
vincere

la

momentanea

paura. Inoltre nei pressi c’è
anche

Marvy,

l’altra

cagnetta, che finora non si è
mai mossa.

Dopo

aver

avvicinarsi

visto
però,

Gigio
Creamy

decide di imitarlo e, per
osmosi emozionale, arriva
da noi con fare circospetto.
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E infine riusciamo persino a
farci

dare

una

bella

annusata alle mani. Basta
questo, perché poco dopo,
Creamy tornerà nella sua
cuccia.

MARVY

All’inizio Marvy se ne sta
seduta accanto alla cuccia
dove

si

trova

Creamy,

osservando, a distanza di
sicurezza,

Gigio

avvicina a noi.

che

si
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Per tutto il tempo che Gigio e
Creamy hanno cercato di
avvicinarsi, Marvy è rimasta
ferma.

Qui,

distoglie

lo

sguardo volgendolo altrove,
come se non le interessasse.
Quando alla fine ci alziamo
per andar via, Marvy è
ancora lì, immobile, che ci
guarda di sottecchi. Per lei,
che

ha

difficoltà

a

socializzare con le persone,
la macchina fotografica è
qualcosa con cui non vuole
avere niente a che fare.
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– UN PASSATO MISTERIOSO Una delle tante cose contro cui bisogna combattere quando si
cerca di comprendere la natura delle paure di un cane, è il passato
da cui egli proviene. Molto spesso, i trascorsi di questi randagi,
abbandonati al loro destino, sono terribili: sulle loro spalle il peso
di anni e anni di maltrattamenti, privazioni, esperienze negative in
ambito sociale, grava in modo tale da rendere pressoché
impossibile qualsiasi intervento umano.
Purtroppo, il non sapere cosa ha ridotto un cane in simili
condizioni, spesso contribuisce a frenarci nel nostro lavoro.
Bisogna fare estrema attenzione, poiché ogni minimo errore può
gettare al vento intere settimane di lavoro e far riprecipitare il
cane nel terrore più cupo.
Occorre armarsi di pazienza e concentrazione, prepararsi a un
lungo processo di recupero che può sembrare inutile nei primi
tempi – è possibile non fare alcun progresso per intere settimane,
almeno in apparenza – ma che, perdurando la tenacia e l’assiduità
dell’operatore, può portare alla lunga a far breccia nelle difese del
cane.

Passo

dopo

passo,

piccoli

risultati

inizieranno

a

manifestarsi, dandoci l’opportunità di guadagnare la fiducia del
nostro pauroso amico.
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Un esempio di come il passato possa aver creato grossi disturbi a
un cane, lo abbiamo avuto di recente, in canile, con la dolce
Olivia.
Olivia è una segugia che qualcuno ha legato al cancello del
rifugio, alcuni mesi fa. Quando l’abbiamo trovata, aveva problemi
fisici a una zampa ed era terrorizzata da tutto e tutti, pur non
reagendo mai in modo aggressivo. Dopo averla lasciata in un box
da sola per qualche giorno, in modo da farla ambientare, abbiamo
pensato fosse il caso di trovarle una compagnia e abbiamo deciso
che una persona – non di più – cercasse di fare questa prova, con
lei. Per motivi logistici la scelta è ricaduta su Diana, una femmina
che aveva perso il compagno da poco più di una settimana a causa
di un male incurabile, e il cui carattere, introverso e poco sociale
nei confronti di cani e persone, sapevano non fosse proprio il
massimo, in questa situazione. Tuttavia, al momento era l’unica
opportunità che avevamo.
OLIVIA
Quando ho aperto il suo box
lei per farla uscire nell’area di
sgambamento,

si

è

subito

rintanata nella cuccia. Fino a
quel momento Olivia non era
mai voluta uscire dal box.
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I tentativi di invitarla a uscire
sono stati vani. Qui gira la
testa altrove, comunicandomi
che non intende interagire con
me.

Per costringerla a uscire dalla
cuccia, mi sono visto costretto
a scoperchiarla. Non è stato
un gesto carino, ma una
piccola forzatura mi è parsa
necessaria. Lei si è subito
rannicchiata e ha abbassato il
capo, girandolo indietro. La
reazione è quella di un cane
fobico.
Ho provato a porgerle dei
bocconcini,

prima

con

la

mano, poi mettendoglieli nella
cuccia

e

facendo

qualche

passo indietro. Lei si è sempre
rifiutata di mangiarlo.
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Piano piano ho cominciato ad
accarezzarla,

cercando

di

rassicurarla. Lei continuava
ad essere tesa ma a tratti mi
guardava. Non ha emesso
ulteriori segnali calmanti da
quel momento. Alla fine si è
fatta coraggio ed è uscita dal
box.
Tuttavia, non appena si è
ritrovata nell’ampio settore
dove altri cani le abbaiavano
contro, ha costeggiato il muro
con la postura bassa e si è
fermata davanti al cancello,
nell’angolo, un chiaro segnale
che avrebbe voluto andarsene
da lì.
Ho fatto uscire l’altro cane,
una

femmina

anche

lei

piuttosto timida – anche se
non fobica – ma tutto ciò che
ha fatto è arrivare a cinque-sei
metri da lei annusando a terra
in

modo

vago,

e

poi

tornarsene a fare il suo solito
giro. Olivia, sdraiata a terra,
l’ha osservata immobile per
tutto il tempo.
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Alla fine Olivia ha

fatto

ritorno nel box, sempre con la
postura molto bassa, tornando
alla base sicura.
Olivia è stata adottata da una
volontaria e anche se ha
conservato gran parte delle
sue paure verso gli estranei,
con lei e le persone che
conosce è molto affettuosa. Si
è aperta anche verso gli altri
cani di casa.
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- I QUATTRO FRATELLI FOBICI Sterilizzazione. Quest’orribile parola di cui molti non vogliono
sentir parlare, perché si sa, è contronatura! Tanto poi che
importa, i cuccioli finiscono in una scatola davanti al cancello di
un canile.
È una delle tante ragioni per cui, molto spesso, fuori dai canili si
trovano cartoni con intere cucciolate che, lo sappiamo, possono
essere numerose. Quasi sempre sono molto piccoli, troppo perché
siano tolti alla madre. Ciononostante, nel 90% dei casi che ci sono
capitati da quando facciamo volontariato al rifugio (circa dieci
anni), i cuccioli abbandonati erano da soli.
Ma cosa succede quando questi piccoli fanno il loro ingresso in
canile?
Generalmente vengono alloggiati di solito in posti chiusi, per
tenerli al riparo dalle
malattie, dai cani adulti e
dal freddo, ma chiudendo
in questo modo anche la
loro finestra sul mondo.
Le nostre conoscenze ci
dicono che è quella l’età
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in cui le finestre dell’apprendimento sono aperte, in cui il
cucciolo deve aprirsi alla vita, essere manipolato, ricevere stimoli
e conoscenze per far sì che diventi un adulto il più possibile
equilibrato.
Purtroppo però, a causa dei turni sempre molto pesanti e dello
scarso tempo a disposizione, i cuccioli trascorrono gran parte del
loro tempo da soli.
Inoltre, per nostra esperienza, non è inusuale da parte dei
volontari ritenere che un cucciolo non abbia bisogno delle stesse
attenzioni che vengono invece riservate ai cani adulti, i quali, a
differenza dei piccoli (per i quali un’adozione è sempre
auspicabile nel breve periodo), sono condannati, salvo eccezioni
felici, a passare la loro vita in canile.
Questa linea di pensiero, comune a diverse realtà associative che
gestiscono canili, non pone l’attenzione sul fatto che se da una
parte è vero che il cucciolo ha l’IDA più alto, è altresì vero che un
cucciolo, privato di un buon bagaglio esperenziale, può sviluppare
all’interno del rifugio numerose paure, col rischio che diventi,
nonostante

l’adozione,

un

cane

con

dei

disturbi

del

comportamento e per questo non facile da gestire; in poche
parole, un cane il cui rientro al canile sarà poi molto probabile.
Quel che bisogna fare invece è lavorare bene sui cuccioli, aiutarli
a conoscere il mondo, accrescerne l’euristica. Tutto ciò per
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evitare cattive adozioni che abbiano come conseguenza, per il
cane, l’inevitabile rientro al rifugio.
Secondo la nostra esperienza, i cuccioli, anche se abbandonati,
tendono ad essere giocosi, aperti, fiduciosi nell’uomo. Cuccioli
che quando li apri ti vengono incontro festosi, chi saltando, chi
mordicchiando lo stivale, o chi, più discreto, se ne sta in disparte
aspettando di essere preso in braccio Certo, in passato ci è
successo di trovarne qualcuno più timido di altri, ma niente che
non abbia superato grazie a una serie di contatti con i volontari
(attraverso il gioco, la manipolazione, i premi). Nulla, comunque,
che abbia mai creato
grosse limitazioni nella
vita fuori dal canile, una
volta adottati.
Per questo non eravamo
pronti ad affrontare un
caso come quello dei
fratelli paurosi.
Non avevamo le adeguate conoscenze, né la giusta esperienza,
per comprendere cosa mai avessero di diverso quei quattro
cuccioli che, circa tre anni fa, in una fredda mattina d’inverno,
trovammo legati al cancello del canile. Erano due maschi e due
femmine e dovevano avere intorno ai tre mesi e mezzo, forse
quattro.
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Fin da subito ci rendemmo conto che erano diversi dai cuccioli
che avevamo trattato fino ad allora. Erano li, che ti guardavano
con gli occhi sbarrati, con una paura nello sguardo che mai prima
d’allora avevamo letto in un cucciolo. Se cercavamo di
avvicinarci, si facevano i bisogni addosso, si appiattivano contro
la parete, ammucchiandosi uno sull’altro, e ti guardavano
impietriti.
Fu subito evidente che una delle femmine si era presa il compito
di proteggere i suoi fratellini; aveva l’atteggiamento più spavaldo
degli altri e quando aprivamo il box per pulirlo o dar loro da
mangiare, si metteva davanti a tutti con fare protettivo e ci fissava
ringhiando, lo sguardo diviso
tra terrore e minaccia. Era
davvero un compito troppo
arduo per lei, così piccola,
anche se sicuramente più
forte di loro. Passava tutto il
suo tempo a vigilare, senza
mai rilassarsi, per assicurarsi
che nessuno si avvicinasse ai
fratelli.
Nonostante

ci

rendessimo

conto

ci

trovavamo

che

davanti a dei cuccioli con dei seri problemi, a causa
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dell’inesperienza e della dura realtà del poco tempo a
disposizione nel turno, passò diverso tempo prima che
decidessimo di fare qualcosa.
Contattammo un addestratore cinofilo di nostra conoscenza, con
la speranza di riuscire a dare la possibilità a questi cani di poter
un giorno trovare un’adozione.
Lui ci consigliò di dividerli, poiché quattro cani così paurosi non
potevano stare insieme: nessuno di loro era in grado di dare
fiducia agli altri, anche se sarebbe stato comunque molto difficile
recuperarli del tutto. La stessa femmina che si era assunta a
leader, era di fondo paurosa, e ciò che gli altri attingevano da lei
(per osmosi emozionale) era proprio quella paura. Niente che
avrebbe potuto convincerli a fidarsi delle persone, quindi.
Il periodo di socializzazione primaria, quello indispensabile per
una buona crescita, era passato da un pezzo e con ogni probabilità
essi soffrivano della sindrome da privazione sensoriale (o almeno
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è quello che pensiamo oggi). Erano già grandini, il loro piano
prossimale d’esperienza era molto limitato e le loro finestre
d’apprendimento erano ormai chiuse e assai difficili da riaprire.
Inoltre era sempre possibile che avessero subito, proprio nel
periodo focale di apprendimento, dei maltrattamenti o dei traumi
talmente forti da segnarli per sempre.
Su consiglio dell’addestratore decidemmo di trovare, all’interno
della struttura, dei cani equilibrati, sereni, senza particolari paure
e soprattutto ben disposti nei confronti dei cuccioli, cani che
potessero essere dei buoni tutor, che fossero in grado di ampliare
il loro bagaglio esperienziale, seppure solamente verso i
conspecifici.
La cosa non fu affatto facile.
Moltissimi cani erano troppo anziani, altri altrettanto paurosi, o
anche solo diffidenti.
Individuare un buon tutor non è una cosa facile. Quel cane ti
sembra avere una buona pro-socialità, o un’altra motivazione
epimeletica, ma poi ti viene sempre quel dubbio: e se per qualsiasi
motivo che non abbiamo contemplato, il cane fa male al cucciolo?
Insomma, ci volle un po’ di tempo per trovare i compagni adatti e
alla fine dovemmo decidere sulla base di quei pochi cani soli, o
che potevamo spostare agilmente, che avevamo a disposizione.
Per le due femmine scegliemmo due maschi molto buoni, anche
se uno soltanto dei due era altamente pro-sociale verso l’uomo.
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Per i due maschi invece scegliemmo due femmine molto
dinamiche, allegre e affettuose nei confronti delle persone.
Spostarli fu però un’impresa e per non correre il rischio di
arrecargli ulteriori traumi, pensammo fosse meglio agire senza
che se ne rendessero conto.
Perla, quella più tosta, la figura leader del gruppo, fu
addormentata e poi trasferiti nel suo nuovo box. Gli altri, Ginger,
Vodka e Cognac, furono sedati in modo più leggero e poi spostati.
Oggi, ognuno di loro ha un compagno con il quale ha stabilito un
buon rapporto, anche se di fondo i progressi fatti sono realmente
pochi.
Non vi è giorno che, guardandoli, non proviamo un moto di
tristezza, pensando a come sarebbe potuta essere diversa la loro
vita se avessimo agito più velocemente e in modo più efficace
quand’erano ancora cuccioli. Probabilmente non sarebbero mai
diventati cani equilibrati, anche perché non è da scartare che la
loro stessa mamma fosse fortemente fobica e quindi abbia
trasmesso loro tutte quelle paure che lei stessa aveva.
I cuccioli con madri fobiche o anche con madri troppo giovani e
inesperte, non saranno mai adulti sereni, ma avranno problemi o
difficoltà che saranno più o meno gravi secondo il grado di fobia
presentato dalle genitrici. Di fatto questi cuccioli non hanno avuto
una base sicura che fosse davvero tale, non trovando nella madre
le giuste risposte agli stimoli ricevuti dal mondo esterno.
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Però, magari questi quattro fratelli avrebbero potuto avere una
vita migliore, se fossero riusciti ad aprirsi almeno a una o due
persone.
Oggi questi cani hanno tre anni e sono inavvicinabili dalle
persone, nonostante i loro compagni di box siano cani socievoli
nei nostri confronti. Soltanto Perla, negli ultimi mesi ha iniziato a
mangiare dei bocconcini dalla mano dei volontari che conosce
meglio.
Ma in linea di massima, per i quattro fratelli la vita è divisa tra il
box e la compagnia con l’altro cane: questo è ciò che vedono
come base sicura. Tutto il resto, volontari compresi, è una fonte di
ansia e preoccupazione che forse non riusciranno mai a vincere.
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- I CUCCIOLI CALABRESI Un caso che abbiamo seguito un annetto fa, è quello di due
cuccioli che vivevano randagi in Calabria. Dopo aver letto un
annuncio che parlava di questa situazione limite, in cui due
cuccioli erano abbandonati per strada da soli e senza mamma, in
un paesino sperduto della Calabria, dove, si sa, ai cani non viene
data molta considerazione, decidemmo di comune accordo con
Alessandra, anche lei volontaria in canile, di farli arrivare a
Roma, sperando di riuscire a trovare al più presto una famiglia
pronta ad accoglierli.
In realtà, fin dal loro arrivo, ci rendemmo conto che erano molto
spaventati, ma sul momento attribuimmo la cosa al lungo viaggio
e al repentino cambio di ambiente.
Li chiamammo Tristano e Isotta, avevano circa tre mesi e un
mucchio di speranze per
un futuro roseo.
Non avendo possibilità
di tenerli in casa, li
mettemmo
pensione

in

una
dove

Alessandra andava tutti i
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giorni per farli mangiare e, quando possibile, portare fuori a
passeggio. Mentre Isotta sembrava sì timida, ma comunque ben
disposta nei nostri confronti, Tristano ci apparve subito più
problematico. Diffidente, sempre in disparte, non si avvicinava a
noi, girava al largo guardandoci di sottecchi, facendo ampi giri
per studiare i nostri movimenti, costantemente teso.
Mentre il tempo passava e noi spargevamo in giro annunci su
annunci, la loro mole, che cresceva rapidamente verso la taglia
grande, e il loro carattere introverso, non ci aiutavano a
promuoverne a dovere l’adozione.
E così il passar dei mesi e l’ambiente privo di stimoli positivi,
contribuirono a rendere i due cuccioli ancora più diffidenti di
quand’erano arrivati. Le loro paure sembravano aumentare.
Ormai avevano cinque mesi, erano con noi da due e niente si
muoveva.

Cominciammo

seriamente a pentirci della
decisione di portare via quei
cuccioli dalla Calabria con la
presunzione

che

sarebbe

stato facile farli adottare.
Poi, le cose iniziarono a
girare. Alessandra trovò casa
a Tristano presso una sua
collega, rimasta colpita dalla storia di questo cucciolone che non
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si fidava di nessuno, che non si lasciava avvicinare, che si faceva
mettere il guinzaglio solo dopo essersi schiacciato addosso al
muro con uno sguardo carico di paura. Dopo aver illustrato
apertamente a questa signora tutte le difficoltà che quell’adozione
avrebbe comportato, prima fra tutte l’eventualità che ci sarebbero
potuti voler dei mesi prima di riuscire a stabilire un contatto
ravvicinato col cane, lei, ben determinata, decise di adottarlo.
Prima che lo portasse con sé le suggerimmo di lasciarlo tranquillo
per i primi tempi, di non forzarlo a stabilire un contatto, di fare
tutto come se lui non esistesse, lasciando che fosse lui a decidere
di fare il primo passo.
E cosi fece, ma le cose non sembrarono andare molto bene.
Tristano si rintanò nell’angolo più nascosto del giardino e, per
non farsi vedere in giro, usciva dal suo nascondiglio per mangiare
soltanto la notte. Se ne stava sempre celato alla vista, fermo in
quel cantuccio dove in seguito fu sistemata la sua cuccia,
muovendosi solo in assenza delle persone.
Fu una cosa molto lunga e la signora, che forse aveva
sottovalutato l’impegno, più di una volta mostrò segni di
cedimento verso quel cucciolo che non sembrava essere
minimamente felice della sua nuova vita.
Ma ha tenuto duro. Anzi entrambi hanno tenuto duro. E pian
piano, Tristano ha fatto i suoi passi. Senza forzature.
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Ci sono voluti molti mesi, ma col tempo ha iniziato a mangiare
(anche con gli esseri umani nei paraggi) e a farsi un giro in
giardino, sempre guardingo, pure se non era solo.
Oggi è un cane con tante difficoltà: se arriva qualcuno a casa, che
non siano i suoi padroni, si rifugia nel suo angolo e non si fa
toccare; al di fuori dal suo giardino non si sente sicuro e quindi
non ama uscire in passeggiata. Nonostante tutto però, ha trovato
una sua dimensione e, ciò che più conta, ha imparato a fidarsi
delle persone della sua famiglia umana; con loro è sereno, riesce a
godersi le carezze e a farsi una corsa in giardino dimenticando,
anche se per poco, le sue terribili paure.
Per Isotta, la sorellina, c’è voluto ancora più tempo perché
trovasse una casa, ma alla fine le si sono spalancate le porte di
una villetta nientemeno che a Bolzano.
Pensavamo che per lei
fosse

più

ambientarsi,

facile
poiché

sembrava più socievole
del

fratello,

ma

ci

sbagliavamo.
Come Tristano, si scelse
un angolo del giardino,
ben nascosto, e rimase lì.
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Dopo quattro giorni, la ragazza che l’aveva adottata ci chiamò
dicendo che voleva riportarla a Roma perché la piccola non
mangiava, non interagiva né con loro, né con il loro cane e lei
pensava fosse una crudeltà tenerla in quel modo, visto che io le
avevo parlato si di una cagnolina timida ma non certo
inavvicinabile. Fu una sorpresa anche per noi rivedere in lei gli
stessi problemi del fratello.
Chiedemmo all’adottante di darle un po’ di tempo, di non
forzarla, di lasciarla tranquilla nella sua cuccia, lasciandole modo
di prendere coraggio e fare il primo passo.
Qualche giorno dopo ci arrivò via e-mail una foto di Isotta
assieme a dei bambini! La sua padrona ci scrisse che aveva
invitato dei bambini a casa per il compleanno del figlio; erano
pochi, appena cinque bambini, e giocavano fuori in giardino. Lei
aveva detto loro di lasciare in pace Isotta e così avevano fatto, ma
lei, a un certo punto, incuriosita forse dal clamore e dalle risa, era
uscita dalla cuccia e con fare timido si era avvicinata ai bambini.
Questa cosa ci ha ragionevolmente colpito, poiché la prima cosa
che avevamo pensato nel sentir parlare di un bambino, era che un
cane così timido potesse seriamente spaventarsi di fronte ai modi
sempre troppo vivaci dei bambini. Per qualche motivo, invece, su
di lei ha avuto l’effetto opposto.
Non è da escludere che, nella strada polverosa della Calabria da
cui è stata prelevata, non giocasse con dei bambini. È soltanto una
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congettura, ma il loro ricordo potrebbe averla spinta ad
avvicinarsi anche ai piccoli bolzanesi.
Giorno dopo giorno Isotta ha acquistato sempre più fiducia e
oggi, pur avendo un atteggiamento dimesso verso gli uomini (è
molto più socievole verso le donne), è un cane sereno, capace di
andare in vacanza con tutta la sua famiglia su un camper, a zonzo
per l’Italia.

.
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COME COMBATTERE LA PAURA
- TRAINING IN CANILE Cosa si trova a vivere un cane, una volta entrato in canile?
Pensiamoci un attimo. Molto spesso questi sfortunati animali
vengono legati fuori dal cancello del rifugio con una corda,
vedono il loro padrone andarsene e non possono far nulla per
raggiungerlo, se non abbaiare e disperarsi, invano.
Quando per un randagio si spalancano le porte del canile, ecco
apparire un modo completamente sconosciuto, permeato da
moltissimi odori, scosso da un numero esasperante di latrati,
frequentato da persone a loro estranee.
E poi il box. Chiuso, a volte angusto. Sbarre.
Quasi tutti i nuovi arrivati rimangono in piedi davanti al cancello
del box cercando di guardare fuori con la speranza di uscire, con
quegli occhi che esprimono disagio, insofferenza e paura. Altri si
rifugiano nella cuccia e rimangono lì, raggomitolati, indifferenti a
tutto ciò che li circonda, rifiutando ciò che hanno intorno.
Non tutti i cani hanno la stessa capacità di adattamento: per
alcuni, più esuberanti e socievoli, è più facile; per altri, quella
non è che una prigione dove non riusciranno mai ad essere sereni.
I cani più timidi, più schivi, nel canile non possono che veder
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crescere le proprie paure. L’ambiente è privo di stimoli positivi e
così tutto quello che hanno appreso fino a quel momento per
ontogenesi, le loro mappe mentali, le loro rappresentazioni, pian
piano svaniscono, per lasciare il posto a una situazione nuova e
ostile.
In canile ogni giorno è uguale all’altro e il carattere dell’animale
comincia inevitabilmente a soffrire di questa situazione di
disagio, ottenendo di mutare (in peggio) il suo comportamento.
Così, paure che prima erano latenti ora vengono improvvisamente
fuori, oppure ne nascondo di nuove.
È in queste condizioni critiche che noi dobbiamo cercare di
operare per il benessere di questi animali, per rendere migliore la
loro qualità di vita. E non solo.
Quando ci troviamo di fronte a un cane fortemente impaurito, la
prima cosa che passa nella testa di un volontario in canile è che
quel cane non riuscirà mai a essere adottato, a meno di un
autentico colpo di fortuna, che il più delle volte deriva da un atto
pietistico o d’affetto del volontario stesso, magari proprio
quell’unica persona con cui il cane ha stabilito un legame di tipo
affiliativo e verso cui riesce a controllare le proprie paure.
Gli stessi educatori cinofili preferiscono dedicarsi in primis a quei
cani con più alto indice di adottabilità (IDA), in modo da poter
trovare loro delle buone adozioni nel più breve tempo possibile.
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Questo non significa non lavorare anche sui cani con dei problemi
del comportamento, ma considerato il poco tempo che
generalmente si ha a disposizione quando si parla di canile, è
chiaro che il miglioramento, se mai ci sarà, sarà molto lungo.
L’ideale sarebbe avere uno staff di persone in canile che siano in
grado di seguire entrambi i gruppi di cani, quelli con l’IDA più
alto, in modo da favorirne l’adozione, e quelli con basso IDA, al
solo scopo – almeno nei primi tempi – di migliorarne la qualità di
vita all’interno della struttura.
Per

esperienza

personale

però,

sappiamo

bene

che

è

sostanzialmente difficile avere la fortuna di poter contare su un
numero elevato di educatori in canile; generalmente i volontari
non vedono di buon occhio queste figure, ritenendole una sorta di
cerchia “elitaria” che non ha voglia di sporcarsi le mani
svolgendo il normale turno di lavoro (pulizie dei box,
somministrazione del cibo e delle terapie), limitandosi a “giocare”
o fare altre attività “secondarie” con i cani, per loro del tutto futili.
E non serve nemmeno spiegare che la qualità di vita di un cane
migliora non solo dandogli da mangiare e mantenendolo in una
situazione igienica e sanitaria adeguata, ma anche alleviandogli lo
stress da canile, permettendogli di relazionarsi con le persone in
modo non solo da soddisfare la sua motivazione sociale (in un
cane generalmente sempre molto elevata), ma permettendogli di
attivarsi cognitivamente e concentrarsi su cose piacevoli che gli
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consentano di tenere la mente lontana da quella sfera di emozioni
negativi suscitata dall’ambiente-rifugio.
È vero, il canile è tutto sommato la casa di questi cani, ad esso si
sono ormai abituati e considerano box e cuccia come l’unica base
sicura conosciuta, ma è altrettanto vero che sono stati costretti a
trovarla per poter sopravvivere allo stress cui sono sottoposti ogni
giorno: ricordiamoci quanto i cani siano sensibili agli odori e ai
rumori. Il canile rimane un luogo pregno dell’odore di decine, se
non centinaia, di individui, e di altrettanti latrati forsennati.
In questo clima di tensione, vi sono dei cani che, più di altri,
hanno grosse difficoltà di ambientamento. Si tratta di quei cani su
cui Phobos getta la sua ombra.
Come affrontare la paure o addirittura le fobie di un cane in
questo contesto così poco agevole per il tipo di relazione che
sarebbe necessaria instaurare con l’educatore?
Non è certamente facile: in genere la struttura è fornita – o
dovrebbe esserlo – di un’adeguata area di sgambamento (o meglio
ancora: di lavoro),

quanto più possibile lontana dal coro di

vocalizzazioni degli altri cani, dove poter interagire in modo
tranquillo con il cane.
È anche vero che esistono situazioni limite di individui che non
riescono nemmeno a uscire dalla cuccia, e coi quali è necessario
iniziare il lavoro all’interno del box o, in casi limite, spostare il
cane in ambienti a lui più consoni, dove possa sentirsi più sicuro
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(vi sono infatti box più isolati e nascosti, altri decisamente più
esposti al passaggio di altri cani e persone).
Una volta accertato di poter lavorare con un cane in una
determinata condizione ambientale, ovvero che egli sia a suo agio
– per quanto ciò sia possibile in canile – e sia quindi in grado di
recepire quello che noi vorremmo trasmettergli, occorre studiare
il metodo di lavoro migliore per lui.
Le tecniche, per così dire, da utilizzare per cercare di far vincere
al cane le proprie paure, possono essere così riassunte:
- lavorare in modo da accrescere la sua autostima, per mezzo di
rinforzi positivi;
- affiancare al cane un tutor che, per osmosi emozionale, lo aiuti
ad autoaccreditarsi;
- attivare la motivazione sociale e la cognitività del cane tramite il
gioco;
Chiaramente non si tratta di opzioni distinte di lavoro, ma è
auspicabile riuscire a metterle in pratica tutte per ottenere il
successo sperato.
Vediamole una per una.
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- RINFORZO POSITIVO E AUTOACCREDITAMENTO Nella maggior parte dei cani, la motivazione primaria
dell’appetito è molto forte e riesce a far vincere loro – anche se
solo per un momento – anche stati paurosi ben radicati.
Non è inusuale infatti che al rifugio, cani che normalmente si
tengono a distanza da noi, poi vengano a mangiare un bocconcino
dalla nostra mano, se glielo porgiamo nel modo giusto
(generalmente accovacciati e guardando altrove); si tratta di brevi
istanti, dopodiché il cane gira sui tacchi e fa quei due o tre metri
che gli consentono di tenerci al di fuori della sua cosiddetta bolla
di tolleranza.
Questo lavoro, che molti volontari svolgono senza nemmeno
saperlo e un po’ a caso, se mirato al raggiungimento di uno scopo
specifico, rappresenta un primo importante step verso quella che
poi dovrà svilupparsi come una relazione sociale con noi.
Ovviamente stiamo parlando di cani che hanno paura delle
persone e grosse difficoltà a impostare una relazione con un
essere umano che sia anche solo di tolleranza nel condividere uno
stesso spazio. Col passare del tempo il cane imparerà a non
temerci, che l’individuo-uomo è fonte di soddisfazione per il suo
appetito e questo farà in modo da metterci in una luce migliore ai
suoi occhi. Quindi cominceremo a premiarlo con un bocconcino
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tutte le volte che ci guarderà, che ci verrà vicino, che ci
permetterà di accarezzarlo, procedendo in questo modo fino ad
ottenere da lui sempre maggior confidenza. È opportuno che
questo lavoro venga compiuto da più di una persona, per non
correre il rischio che si crei un legame morboso con una sola
persona, che rischierebbe di trasformare quella relazione in una
sorta di dipendenza.
Mentre il cane acquista maggior fiducia in noi, man mano che gli
incontri si svolgono, non solo noi veniamo accreditati come
persone verso cui non aver paura, ma il cane stesso aumenta la
propria autostima, vincendo la sua diffidenza nei nostri confronti.
Un esempio di questo tipo di lavoro, è quello che in canile stiamo
facendo con Bulla.
BULLA
Fin dalla prima volta
che vedemmo Bulla in
canile, pensammo che
era un vero peccato
che

una

molossetta

così carina fosse un
cane

letteralmente

inavvicinabile.
Quando passavi di fronte al suo box, ti fissava senza mai scollarti
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gli occhi di dosso e se provavi ad avvicinarti, scattava contro la
rete e abbaiava finché non ti allontanavi. Per lungo tempo,
nonostante avesse un compagno di indole timida ma socievole, lei
non ha fatto progressi e nessun volontario osava tentare un
approccio con lei, temendo di essere morso. Era chiaro che la sua
paura più grande erano le persone.
Col passar del tempo il suo compagno è stato adottato e al suo
posto è subentrato un cane che è un vero scalmanato, allegro e
socievole con tutti i volontari. Non sappiamo se questo, in
qualche modo le abbia giovato, ma a un certo punto abbiamo
deciso di provare a lavorare con lei utilizzando il rinforzo positivo
del cibo. Dapprima non osava avvicinarsi e bisognava lanciarle i
bocconcini

in

terra,

coprendo man mano una
distanza sempre minore.
Purtroppo in canile sono
poche le persone in grado
di dedicarsi a un lavoro
del genere, che sapevamo
sarebbe stato lunghissimo
fin da subito, per cui quello che siamo riusciti a fare è stato
lavorare con lei due, massimo quattro volte al mese, veramente
niente.
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Eppure, nonostante questo, a un certo punto qualcosa è cambiato
nel suo sguardo.
Quando aprivamo il suo box, non scappava più lontano a farsi i
fatti propri, ma ci dedicava attenzione, leccandosi il muso,
guardandoci le mani, come se aspettasse l’ora del bocconcino.
Così, pian piano siamo riusciti a far sì che si avvicinasse, che
mangiasse dalla mano o prendesse i bocconcini se li
appoggiavamo sulle ginocchia, che si lasciasse accarezzare
mentre li mangiava. Carezze lievi, il minimo indispensabile,
perché appena terminava il boccone, si tirava subito indietro,
pronta però ad aspettare il successivo. Oggi Bulla, quando vede
arrivare i volontari che la conoscono e con cui ha stabilito questo
rapporto, ha una luce diversa negli occhi. Certo, la strada è ancora
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lunga da fare, ma lei

non è più quel cane “potenzialmente

pericoloso” che una volta molti credevano; è invece un cane che
ha voglia di interagire con noi, forse solo per prendersi un
bocconcino, o forse, chissà, anche per farsi accarezzare in quei
pochi secondi, nonostante non sia ancora pronta per desiderare da
noi, soltanto quello.
- CANI TUTOR E OSMOSI EMOZIONALE Può capitare che un cane abbia delle paure talmente radicate verso
le

persone o verso l’ambiente canile, da impedirgli di fatto

qualsiasi interazione con noi, nonostante l’uso di bocconcini.
Se questo accade, l’ostacolo da superare potrebbe essere
insormontabile.

Bisognerebbe

interpellare

un

veterinario

comportamentalista, il quale con ogni probabilità affiancherebbe
una terapia

medica

a quella comportamentale.

Non

ci

addentreremo in questo campo, almeno per il momento.
C’è una possibilità prima di arrivare a tanto.
Spesso, un cane che è giunto a tale livello di paura è un cane che
ha vissuto sempre in box da solo o in compagnia di altri cani con
il suo stesso stato emozionale. Cani che hanno rinforzato, nel
tempo, le proprie rispettive paure – a volte fino a farne delle
autentiche fobie – e da cui non sono in grado di uscire con il
semplice intervento umano.
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In canile ci è capitato diverse volte di trovarci a spostare cani con
questo tipo di problemi in box dov’erano presenti cani con un’alta
motivazione sociale interspecifica. Così, quando quel cane
pauroso ha cominciato a vedere il suo compagno (o la sua
compagna) relazionarsi in modo aperto con noi, farsi accarezzare
senza remora alcuna, la prima cosa che abbiamo scorto è stato una
sorta di interesse misto a stupore, in quello che fino ad allora si
era sempre mostrato come uno guardo fisso e in continua allerta.
Ciò non significa che abbiamo mai assistito a dei miracoli: un
cane non muta atteggiamento da un giorno all’altro, ma accade
qualcosa in lui, che lo porta a riconsiderare le rappresentazioni
interne che si è fatto di quella data situazione e di quelle date
persone. È, naturalmente, solo l’inizio di un processo lungo e
impegnativo.
Vediamo come, nel caso di Carlotta, la presenza di un compagno
con un’alta motivazione sociale, ha agito da “sbloccante” sul suo
carattere introverso.
CARLOTTA
Carlotta è un simil pastore maremmano di circa dieci anni. Per
lungo tempo ha vissuto assieme alla sorella Isotta in una zona
molto interna del canile. Da questa zona, per poter accedere
all’area di sgambamento, si deve necessariamente passare

L'ombra di Phobos – di D. Picciuti e A. Fusco – Licenza Creative Commons

attraverso uno stretto corridoio sul quale si affacciano gli altri
box. Lei e la sorella erano purtroppo note per non voler mai uscire
dal loro box.
Quando venivano aperte per le pulizie, ci scodinzolavano timide e
noi volontari le coccolavamo un po’ prima di pulire e dar loro da
mangiare. Non uscivano quasi mai e quando decidevano di
provarci, dopo pochi passi rientravano nel box.
Quando Isotta è venuta a mancare e lei è rimasta sola, ha
improvvisamente smesso anche solo di provare a uscire dal box.
Lei e la sorella erano sempre vicine, erano legatissime, entrambe
timide, si facevano forza a vicenda ma, di contro, nessuna delle
due era abbastanza forte da dare fiducia all’altra, cosicché erano
rintanate nel loro
piccolo
senza

mondo
riuscire

a

uscirne.
In seguito, per non
lasciare Carlotta da
sola,

le

abbiamo

messo vicino un nuovo compagno, anche lui maremmano, ma dal
carattere

aperto

e

socievole,

che

accedeva

all’area

di

sgambamento senza alcun problema.
A quel punto,

Carlotta ha trovato il coraggio di seguirlo e

attraversare tutto il corridoio per uscire. Era una vittoria insperata,
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per noi, e anche se non lo faceva sempre, sapevamo che era un bel
passato avanti per lei.
Purtroppo, in seguito, si è reso necessario spostare altrove il suo
nuovo compagno, e al suo posto è arrivato un lupetto che non era
proprio un cuor di leone. A quel punto, nonostante lui accedesse
all’area esterna, Carlotta ha smesso di uscire. A quel punto
abbiamo deciso di tentare il tutto per tutto e spostare la dolce
maremmana in un box adiacente all’area di sgambamento.
Il risultato è stato immediato e sorprendente.
Non solo ora Carlotta esce senza problemi, ma la vediamo correre
con l’espressione gioiosa, cosa che prima capitava assai di rado.
Quello che abbiamo intuito, quando l’abbiamo vista uscire la
prima volta insieme al nuovo compagno, è stato che Carlotta
avesse paura non dell’uscita dal box in quanto tale, ma del
corridoio dove era costretta a passare per raggiungere l’area
esterna. La sua paura era
rivolta

a

quella

situazione, agli abbai dei
cani, allo stato di ansia e
stress che evidentemente
la prendeva nel dover
compiere
Una

volta

quell’azione.
cambiato

l’ambiente, si è trovata in
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una situazione più serena e anche se non possiamo dire che
Carlotta abbia “vinto” la sua paura, noi siamo riusciti a
comprenderla e a darle la possibilità di guadagnare fiducia in se
stessa.
Nel suo caso quindi, essere affiancata da un cane altamente
sociale le ha permesso, per osmosi emozionale, di autoaccreditarsi
e vincere quello scoglio che era lo stretto passaggio tra i box, e ha
permesso a noi di comprendere come la situazione ambientale in
cui si trovava non fosse assolutamente adatta a lei e andasse
radicalmente cambiata.
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- IL GIOCO –
Un cane impara fin dalla nascita a relazionarsi con i suoi simili
per mezzo del gioco. La lotta coi fratellini per arrivare alle
mammelle della madre, le simulazioni di lotta, i rituali di
sottomissione, tutto nella vita di un cucciolo avviene per mezzo
del gioco. Crescendo, il cane trasforma quei rituali in
rappresentazioni di vita e basa su di esse le risposte agli stimoli
che riceve dall’esterno.
Quando un cane ha paura di qualcosa, non pensa certo a giocare;
la sua attenzione è interamente rivolta all’oggetto della sua
inquietudine. Quello che però è possibile fare, per mezzo del
gioco, è anticipare il momento in cui la paura sta per manifestarsi,
se siamo in grado di farlo. Ad esempio, se sappiamo che quel
cane ha paura di un certo rumore o di un dato individuo che
sappiamo essere sul punto di arrivare, possiamo distrarlo attirando
la sua attenzione con un gioco che lo attivi cognitivamente e
richieda la sua attenzione su quella cosa particolare. In
quest’ottica, tirargli la pallina potrebbe non assolvere a questa
funzione, poiché una volta recuperata, egli potrebbe essere attratto
dall’oggetto della sua paura. È consigliabile utilizzare giochi che
richiedano una concentrazione piuttosto lunga, come un problem
solving, oggetti con all’interno dei bocconcini che il cane debba
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cercare di aprire per mangiarli; o esercizi di Doggy zen, che
richiedano una centripetazione del cane nei nostri confronti (ad
esempio, per iniziare: tenere in mano dei bocconcini e lasciarglieli
mangiare solo quando ci guarda).
In sostanza si tratta di mettere in atto una serie di attività che
siano piacevoli per il cane e allontanino la sua attenzione dalla
paura; a lungo andare, questo esercizio potrebbe attenuare molto
la paura di questo o quello stimolo esterno, in quando inizierebbe
ad associarvi non più l’elemento negativo paura ma qualcosa di
positivo.
In canile è assai difficile riuscire a mettere in pratica questo tipo
di lavoro, specialmente se non si dispone, come nella nostra
struttura, di un’area apposita. Quello che possiamo fare è portare
fuori i cani al guinzaglio, cosa fino a pochi mesi fa impensabile.
Non si può parlare di gioco in questo caso, ma di un inizio di
relazione uomo-cane: è infatti indubbia la contentezza di alcuni di
loro quando ci vedono col guinzaglio in mano.
In questi casi, una volta fuori dal canile, sia pure al guinzaglio, è
possibile mettere in pratica qualcuno degli esercizi suddetti; certo,
si tratta sempre di cani con paure di tipo puntiforme, non certo
fobici, con i quali il lavoro da fare prima di arrivare al gioco, è
decisamente molto lungo.
Un esempio di come il gioco abbia agito positivamente sulla
relazione tra uomo e cane, lo abbiamo avuto anche noi in canile,
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con Diana, sebbene nel suo caso non si sia trattato di un modo per
vincere una paura, bensì di un ulteriore passo per rinsaldare la
relazione con noi volontari.
DIANA
Diana non è una cagnolina paurosa; nel
suo caso, aver scoperto che ama giocare
con il pallone,ci ha permesso di migliorare
molto la sua relazione con noi; grazie al
gioco infatti ha imparato a fidarsi dei
volontari ciecamente, al punto da lasciarsi
convincere, non senza qualche segnale
calmante di circostanza, a fare un
ulteriore passo...

E così siamo riusciti a far indossare a
Diana pettorina e guinzaglio. Non
abbiamo incontrato particolari difficoltà,
a parte qualche leccatina di deferenza..
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Una volta superata una lieve diffidenza
iniziale, Diana si è subito lasciata andare,
passeggiando nel settore, e anche fuori, in
assoluta tranquillità.
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IL MONDO FUORI DAL CANILE
Il modo migliore per aiutare un cane del canile a vincere la sua
paura di uscire all’esterno, è abituarla a piccoli passi a compiere
questo passo. È importante che un cane con un IDA medio-alto
riesca ad abituarsi alla vita fuori prima di essere adottato, in modo
da non incorrere in spiacevoli incidenti in seguito ai quali
l’adottante possa decidere di riportarlo indietro.
Per questo è importante far conoscere a un cane, di cui vogliamo
proporre l’adozione, il guinzaglio e la pettorina, la macchina, i
luoghi chiusi, quelli affollati e, più in generale, la città.
Sono tutte esperienze che, una volta nella nuova famiglia, si
troverà a dover affrontare tutte insieme e senza alcuna
rappresentazione iniziale dove poter trovare le giuste risposte ai
nuovi stimoli esterni; in cani con una bassa autostima, questo tipo
di esperienze possono essere difficili da affrontare.
Quello che bisogna fare è quindi insegnare al cane a passeggiare
al guinzaglio fuori del canile, a salire in macchina e andare
insieme da qualche parte, in un luogo affollato come ad esempio
una piazza, magari provare ad entrare in un bar e sedersi a un
tavolo, sempre valutando le sue reazioni. Chiaramente, per
arrivare a questo punto il percorso da fare è lungo e costellato di
imprevisti. Potremmo scoprire che il cane che credevamo sicuro
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di sé, fuori dal rifugio si dimostri invece molto impaurito, e una
forzatura in quel caso potrebbe essere deleteria.
Viceversa, un cane che vive molto male l’ambiente del canile,
mostrandosi timido e diffidente, potrebbe invece rinascere una
volta che si trova fuori, o ancora meglio, nell’ambiente
domestico.
Di situazioni così, appartenenti all’uno o all’altro caso, ne
abbiamo vissute tante.
Di seguito, riportiamo la nostra esperienza con due cani: Goldie,
ancora in cerca di adozione, e Chicco, felicemente adottato.
GOLDIE
Abbiamo trovato Goldie per la strada circa un anno e mezzo fa.
Era appena sfuggita a una macchina che l’aveva quasi investita ed
era spaesata. Più tardi scoprimmo che una persona della nostra
zona l’aveva vista una settimana prima mentre veniva scaricata da
un’auto in corsa.
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Goldie è giovane, avrà sì e no due anni, e pensiamo sia incrociata
con un Golden Retriever, poiché la somiglianza è davvero
notevole.
Con le siamo stati sfortunati: più di una volta ci è capitato di
trovare delle possibili adozioni che poi, per i più svariati motivi
(non dipendenti dal cane), si sono sempre risolte con un buco
nell’acqua.
Goldie alloggia in una pensione per cani, nulla di diverso dal
canile in realtà, se non fosse per il box molto spazioso, che
comunque condivide con altri quattro cani.
Lei non vive affatto bene questa situazione: all’interno del box è
sempre molto nervosa e quando entriamo per pulire lei è sempre
molto competitiva con gli altri cani per avere le sue carezze
esclusive; anche il momento del cibo

è vissuto con estrema

tensione e noi dobbiamo essere molto veloci nel sistemare le
ciotole in modo distanziato affinché i cani non si innervosiscano.
Bisogna aggiungere che questa pensione non ha a disposizione
aree di sgambamento, per cui dobbiamo essere noi quando
possiamo – non molto spesso
purtroppo – a portare fuori i
cani al guinzaglio.
Tutto

questo

terribilmente

tanto

frustra
Goldie

quanto gli altri cani, e così
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per un certo periodo abbiamo spinto la sua adozione il più
possibile, portandola spesso fuori, facendole foto e filmati nella
sua relazione con gli altri cani, con le persone, e persino con gatti
e bambini.
Goldie si è sempre dimostrata molto dimessa all’esterno,
perdendo quella prepotenza che un po’ la distingue all’interno del
box. Ci siamo accorti di come vada tranquillamente al guinzaglio,
di come osservi calma tutto ciò che di nuovo si trova a conoscere,
di come non abbia alcun problema a venire a contatto con i
bambini, di come i gatti la incuriosiscano (senza per questo farne
delle prede).
Goldie

ci

dimostra

ogni volta come il suo
comportamento cambi
totalmente

dal

box

all’esterno.
Naturalmente
esperienze

riesce

più
a

fare, maggiori saranno
le possibilità che, una
volta adottata, non vada incontro a esperienze disturbanti.
Il fatto di conoscere già da ora quello che l’aspetta, deve essere
una garanzia tanto per lei quanto per il futuro adottante.
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Tutto questo per dire che il comportamento di un cane del canile a
volte può non corrispondere al suo atteggiamento fuori; la paura,
nata dalla non conoscenza, può insorgere anche una volta che
venga adottato.
Per questo, lo ripetiamo ancora una volta, è essenziale che ogni
cane potenzialmente adottabile, esca dal canile per vivere quelle
esperienze che un giorno potrebbero rappresentare il suo futuro.
CHICCO
Cominciamo col dire che

Chicco non è mai stato un cane

pauroso, né tanto meno fobico. Sempre socievole con cani e
persone, sapevamo che era un cane di indole pacifica, eccezionale
sotto molti aspetti, animato da forti
motivazioni sociali, affettive e
collaborative.
Trovargli una casa non è stato
comunque semplice; tanti sono gli
anni che ha trascorso in canile,
nonostante

questa

sua

innata

capacità di relazionarsi con le
persone.
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L’esempio di Chicco ci serve per inquadrare ciò che vorremmo
per ogni cane del rifugio: un cane equilibrato in grado di adattarsi
a qualsiasi tipo di ambiente.
E con lui è stato così.
Mai avremmo pensato, infatti, che sarebbe stato capace di andare
d’accordo non solo con altri cani – su questo contavamo – ma
anche con altri animali, e in particolare gatti e pony.
Già, perché la signora
che l’ha adottato, vive
in

una

casetta

in

campagna assieme a
un gran numero di
animali,
scorrazzare
terreno

liberi

di

in

un

grandissimo,

interamente recintato.
Chicco rappresenta il punto di arrivo del nostro operato, un
esempio verso il quale tendere.
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Nel suo caso, non ci siamo trovati di fronte ad alcuna paura,
semmai a un lieve disagio dovuto alla non conoscenza dei pony
(non sappiamo se avesse mai visto gatti), cosa che Chicco ha
superato però brillantemente in pochissimo tempo. er questo è
importante lavorare con i cani del canile in modo da far vivere
loro esperienze diverse dalle quattro mura del loro box e il settore
dove escono, in mezzo a un coro di latrati che non gli permettono,
a volte, neanche di godersi l’uscita.
Portare fuori i cani in passeggiata, far conoscere loro altre realtà,
come la macchina, la città, altri animali, persino bambini,
cercando di vagliare tutte le sfaccettature di una possibile futura
adozione, tutto questo per far sì che una volta inseriti nel mondo
fuori, essi non rimangano traumatizzati e si ambientino il più
serenamente possibile, riducendo al minimo i rischi di un rientro.
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CURE E MANIPOLAZIONI
Fobie, paure, cani che non riusciremo mai a toccare. In un canile,
questa realtà fa male.
Specie per quei cagnolini di piccola taglia, potenzialmente i più
adottabili per via della più alta richiesta, se solo non avessero
quella dannata paura degli esseri umani, a causa della quale non
potranno mai lasciare quella prigione.
Se ne stanno lì, ognuno col suo trascorso, dietro le sbarre. Ti
vedono passare, ti seguono con gli occhi studiando le tue mosse,
quasi avessero paura che tu possa fermarti e guardare dalla loro
parte.
Tu gli dai da mangiare, gli cambi l’acqua, gli sistemi una coperta
nella cuccia se fa freddo, ma non sarai mai loro amico.
Poi, un giorno, quel cane sta male e dev’essere portato
urgentemente in clinica. Può essere a causa di una torsione, o di
una crisi convulsiva, o magari il cane va sottoposto a un’analisi
urgente o a una biopsia, e per prenderlo si rende necessaria una
forzatura.
Ecco, in quel momento, quando quel cane non riesce a farcela con
le sue sole forze e deve affidarsi a noi, in lui scatta qualcosa.
In tutti questi anni, di situazioni simili ce ne sono capitate davvero
tante. Quello che colpisce è come, una volta portati in clinica e
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manipolati da medici e infermieri, alcuni di questi cani cambino
davvero.
Cambiano i loro occhi. Il modo in cui ti guardano.
Forse perché in quel posto nuovo e a loro estraneo – ambulatorio
o clinica che sia – l’unico volto amico che vedono è proprio il
nostro, quello dei volontari. Forse riescono a comprendere che li
stiamo aiutando, che successivamente al nostro intervento e a
quello dei medici, il dolore che provano si allevia o addirittura ha
fine. Forse capiscono che in quel tocco, in quelle carezze, non c’è
quel pericolo che avevano sempre temuto.
In quel momento, improvvisamente, noi diventiamo la loro base
sicura.
In clinica i veterinari a volte sembrano seccati dalla continua
presenza di volontari che vogliono vedere il cane ricoverato,
restargli vicino, intralciando il loro operato. Ci dicono che
possiamo sempre telefonare per sapere come sta il cane. Non si
rendono conto che, in certi casi, noi dobbiamo essere là, perché
abbiamo un’opportunità irripetibile. Accarezzare un cane che fino
a pochi giorni prima neanche ci guardava o aveva paura a
guardarci, a venirci vicino, potrebbe non essere mai più possibile.
E vedere quel cane che, disteso sul lettino, spossato dalla malattia,
solleva la testa e accenna un movimento con la coda, che per la
prima volta cerca il nostro sguardo e la nostra mano, è
un’esperienza che ci segna ogni volta nel profondo.
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Un’esperienza recente è quella capitata con Scheggia, un
cagnolino di piccola taglia, forse un incrocio tra un chihuahua e
un volpino, che in canile è sempre stato schivo e inavvicinabile.
Un giorno è stato necessario portarlo in clinica per un’operazione
urgente e dal momento
della convalescenza in
poi, il suo atteggiamento
è cambiato totalmente.
Ha

iniziato

a

farsi

accarezzare e a cercare il
contatto,

al punto che

oggi Scheggia si trova a
casa di una volontaria,
che

lo

porta

a

tranquillamente a spasso al guinzaglio, come un cane qualsiasi,
proprio lui su che tutti noi credevamo inadottabile.
Questo, ancora una volta, ci ha insegnato che per ognuno di questi
cani, preda di paure a volte latenti a volte incontrollate, può
esserci una scappatoia, una via di guarigione.
Quella di Scheggia però, è una delle rare storie che hanno un lieto
fine. Purtroppo infatti, nella maggior parte dei casi tutto ciò
accade quando è troppo tardi.
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Statisticamente, sulla base di quanto abbiamo vissuto, il
mutamento più radicale si è verificato in cani soggetti a malattie
terminali o a crisi che hanno avuto un esito fatale.
E ogni volta è sempre più difficile.
Sapere che quel cane è arrivato a fidarsi di noi in punto di morte,
fa volare l’immaginazione a come sarebbe stato se noi fossimo
stati capaci di riscuotere la sua fiducia quando ancora c’era
tempo, quando ancora era auspicabile, per lui, una vita migliore,
in canile o fuori.
Tra i tanti ricordi che abbiamo, quello che ritorna alla mente su
tutti gli altri, forse perché è stato il primo, è l’immagine di
Belfagor, una meticcia morta circa 8 anni fa, eppure
indimenticata.
Schiva,

diffidente,

sempre

guardinga,

scrutava i volontari
con occhi spiritati.
Eppure proprio alla
fine, in clinica, ci
dimostrò tutto il suo
affetto, osservandoci
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con occhi diversi, facendosi coccolare, scodinzolando felice
quando ci vedeva.
Che cosa cambia? I cani realmente in quei momenti sanno di star
per morire?
Difficile saperlo.
Certo è che l’uomo è portato ad antropomorfizzare i cani, a
pensare che forse, in quei momenti, essi sono in grado di pensare
a quello che avrebbero potuto avere e non hanno avuto, e che
questo li cambi, in quegli ultimi istanti.
È strano concludere con una citazione di questo tipo, ma c’è una
strofa di una recente canzone di un noto autore che sembra
calzare alla perfezione con il dramma che questi cani si trovano a
vivere, giorno dopo giorno, in canile.
Essa recita così:
“Ho vissuto tanti anni in una gabbia d’oro.
Certo, bellissimo, ma sempre in gabbia ero.”
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In memoria di Belfagor, “Nocciolino” Guido, Lola, Moikan, e di
tutti gli altri “invisibili” del nostro rifugio che hanno sconfitto le
proprie paure soltanto alla fine della strada.
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ASSOCIAZIONE QUINTOMONDO,
ANIMALISTI VOLONTARI ONLUS
www.nuovacuccia.org – www.quintomondovolontari.blogspot.com www.quintomondo.forumfree.net

Quintomondo è un'associazione animalista senza fini di lucro, costituita da soli
volontari, che si occupa di gestire il rifugio “La Nuova Cuccia” su Via Salaria
nel territorio di Montelibretti, alle porte di Roma. Il canile ospita attualmente
240 cani e 25 gatti circa, curati ed accuditi dai volontari che ogni giorno con
grande dispendio di tempo ed energie, fanno in modo che non manchi loro
nulla. Somministrazione del cibo e delle terapie, pulizia dei box e delle aree di
sgambamento, prevenzione igienico-sanitaria, cura degli animali ammalati,
manutenzione della struttura, socializzazione, rieducazione e adozione degli
animali, sono le attività fondamentali grazie alle quali i nostri amici a quattro
zampe trascorrono i loro giorni in maniera dignitosa e nel rispetto della propria
natura, amati e coccolati da tutti noi, nella speranza mai spenta di trovare a tutti
loro una famiglia che li accolga nella propria casa.

