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Introduzione

Nel 1998 ho iniziato a scrivere il libro la Gui-
da pratica all’educazione gentile del ca-
ne, che ha avuto molto successo e diver-

se ristampe. Era tempo di tornare in libreria. Con 
una differenza: questo libro non riguarda quello 
che i cani devono imparare per rendere felici i pro-
prietari. Riguarda quello che i proprietari devono 
imparare per rendere felici i cani.
Un bel cambio di prospettiva.
In mezzo ci sono stati vent’anni di lavoro per i ca-
ni. Il primo passo è stato decidere che non avrei 
più usato un collare a strangolo o dato uno strat-
tone. Vent’anni fa questa decisione implicava per-
dere gran parte dell’esperienza e della competen-
za acquisita nella pratica. Ho avuto mal di testa 
per sei mesi, quando ho scelto di cambiare del 

tutto il mio approccio all’educazione canina. In 
vent’anni, non ho mai sentito il bisogno di tornare 
indietro, all’uso della coercizione.
Ho provato a ottenere dei risultati utilizzando il 
cibo, ma non funzionava. Il motivo è semplice, se 
ci pensiamo. Usare il cibo per ottenere la collabo-
razione del cane introduce il principio del baratto 
nella relazione tra uomo e cane. Io ti darò un boc-
cone se vieni da me. Io ti darò cibo se cammini al 
mio fianco quando sei al guinzaglio. Io ti darò un 
biscotto se guardi me invece di minacciare un al-
tro cane. Ti darò una crocchetta se non insegui 
il gatto dei vicini. Il cane guarda il gatto, guarda 
la crocchetta e deve decidere cosa è più interes-
sante.
Indovinate?

Il giovane meticcio 
maremmano è di fronte 
a un dilemma: cibo o 
comportamento? Il click-
clack del clicker fotografa 
il comportamento che 
funziona, e indica al cane 
la via del successo.
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È andata meglio con il clicker. Ho comprato i pri-
mi due sul sito di Gary Wilkes, nel lontano 1996. 
Ci ho messo un po’ a capire a cosa servisse, ho im-
parato a usarlo, e nel 2000 ho iniziato a girare per 
l’Italia per insegnarlo ad altri. Per diversi anni so-
no stata «l’esperta di clicker». Ma neppure il cli-
cker era la soluzione. Funziona, non tanto il cli-
cker in sé, quanto gli strumenti mentali necessari 
per usare in modo efficace i principi dell’appren-
dimento positivo, ma siamo ancora e sempre nel-
la situazione in cui il cane esibisce un comporta-
mento e ottiene cibo. O un giocattolo, ma comun-
que è una situazione legata a un comportamento 
esibito per ottenere qualcosa in cambio.
Ci volevano 40 Pit Bull ex combattenti per inse-
gnarmi a fare meglio, a essere meglio.
Nel 2003 aderisco al progetto ENPA Ex-combat-
tenti e nel 2004 mi viene affidata la responsabilità 
del progetto. Decido di mettere sotto esame ogni 
cosa che viene fatta, attraverso l’implacabile ana-
lisi di un progetto scientifico. Ed è così che in ca-
nile ci siamo io, i Pit Bull e un gruppo di intrepide 
studentesse di biologia e di veterinaria. Mi butto a 
capofitto in questa nuova avventura, inizio una se-

rie di test di valutazione del comportamento, con-
frontando i Pit Bull a un gruppo di «non Pit Bull» 
degli stessi canili. Iniziamo il lavoro di riabilita-
zione e, quando i cani vengono adottati, contat-
tiamo gli adottanti per capire se il nostro lavoro è 
stato utile a loro e ai cani.
In quegli anni la mia attenzione è focalizzata so-
prattutto sul comportamento sociale dei cani: 
le espressioni del muso, lo sguardo, le posture. 
Uso i test per capire i cani, e analizzo i video fo-
togramma per fotogramma. Scopro così che il 
mio vocabolario canino è pieno di buchi. Cer-
co ovunque informazioni, e scopro che non esi-
ste un unico etogramma del cane. Ne ho uno sul 
cavallo, ne ho uno sul gatto. Di sicuro ne esiste 
uno sui gorilla di montagna, ma sul cane, nien-
te. Recupero ogni etogramma pubblicato, e scri-
vo una raccolta di tutto il materiale, nei mesi di 
post operatorio in cui sono costretta a casa. Tre 
interventi ortopedici, tre etogrammi. Manca il 
quarto, ma conto di trovare una diversa motiva-
zione per scriverlo.
Insegnare ai Pit Bull a fidarsi di noi è stata una 
parte fondamentale del progetto.

Uno dei cani del progetto Enpa Ex-combattenti, Sonny, in un momento di coccole.  
Insegnare ai Pit Bull a fidarsi di noi è stata una parte fondamentale del progetto.
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In questo lavoro mi aiuta l’esperienza maturata 
dal 2007 nelle classi di socializzazione. La ricerca 
scientifica continua, proprio con uno studio sulle 
interazioni aggressive filmate durante le classi, e 
con uno studio sui cani morsicatori. Dall’etogram-
ma passo a osservare e analizzare gli stati emoti-
vi dei cani, le motivazioni espresse durante le in-
terazioni. Grazie al progetto Ex-combattenti, sono 
diventata piuttosto famosa come esperta di cani 
aggressivi, motivo per cui arrivavano (e continua-
no ad arrivare), proprietari da tutta Italia per una 
valutazione. Le valutazioni sullo stile dei test con-
dotti in canile lasciano il posto a interazioni più 
spontanee e dirette quando mi trasferisco ai La-

ghi, ed è in quel momento, quando dentro al recin-
to c’è un cane aggressivo, e devo decidere se en-
trare o no, che arriva l’elemento finale del mio per-
corso con i cani.
Non indosso protezioni, il cane non ha museruo-
la. Sono fuori dal recinto, il cane è dentro con i 
proprietari, libero. Mi lascerai entrare senza ag-
gredirmi? Se mi aggredisci, riuscirò a fermar-
ti? Ho paura di te? Niente mi ha insegnato sui ca-
ni quanto i cani aggressivi. Quanto la paura. Esi-
stono ancora addestratori che devono dimostra-
re al proprietario di essere in grado di controllare 
qualunque cane, a qualunque costo. Io a un certo 
punto ho deciso che sarei stata onesta, con il ca-

La valutazione inizia con il cane libero dentro a un recinto, insieme ai proprietari. 
Questo mi permette di vedere la reazione del cane verso di me, senza che i proprietari sentano la responsabilità di 
doverlo controllare. La giovane Hovawart mi sta dicendo di non entrare.
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ne. Niente tute imbottite, niente collare a strango-
lo per soffocare e per reprimere ogni tentativo di 
aggressione. Niente barriere. Quando dico al cane 
che sto per entrare, il cane è libero e tra di noi non 
ci sono protezioni. Altrimenti, rimango fuori.
Ma l’onestà è reale solo se prima impariamo a es-
sere onesti con noi stessi. Ho paura di te? Pochi 
giorni fa è arrivata una famiglia con un meticcio 
Pit Bull. Il cane mi ha minacciato poco dopo esse-
re sceso dall’auto. Ho chiesto loro di entrare in re-
cinto, mi sono avvicinata al cancello e il cane mi 
ha aggredita. Sono rimasta davanti lui e gli ho da-

to il tempo di scegliere. Ho comunicato con lui an-
che se mi stava minacciando. Sono entrata.
I cani sono stati il tramite per capire chi sono nel-
la relazione con gli altri. E questo passaggio è sta-
to fondamentale per capire il ruolo dei proprieta-
ri nella vita dei cani. Durante le valutazioni, mi so-
no scoperta a parlare agli umani del loro ruolo co-
me proprietari, invece di discutere dei problemi 
del cane.
Questo manuale è dedicato ai cani, a quello che 
possono insegnarci, per renderci proprietari e 
persone migliori.
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Una scelta 
responsabileparte prima

Il primo passo per una convivenza felice è quello che precede l’arrivo di un 
cane in famiglia. Quale cane sarà il «nostro» cane? Che caratteristiche deve 
avere, per farci felici? Quello che io propongo è un completo ribaltamento di 
prospettiva: quale cane possiamo rendere felice?
Ho sentito dire a un comico che le donne peccano spesso di un eccesso di 
autostima: «Con il completo giusto, di sicuro Shia LaBoeuf cadrebbe ai miei 
piedi».
I proprietari hanno lo stesso problema: «Qualunque cane sarebbe felice di 
vivere con me». Solo che «me» è spesso un «noi», e, no… non è affatto det-
to che qualunque cane sarebbe più felice, o anche solo felice, con noi piut-
tosto che con qualcun altro.
La felicità è una cima difficile da raggiungere. A volte si crea dall’inizio quel-
la magica miscela che ci trasforma in un nuovo, bellissimo colore. Altre vol-
te il primo giorno è anche il primo passo di una scalata impervia, piena di 
difficoltà, indecisioni, conflitti.
Vivere con un cane non è così diverso da vivere con un umano, con una dif-
ferenza: i cani non possono scegliere, né di vivere con noi e neppure di an-
darsene.
La responsabilità è solo nostra.
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Ogni capitolo di questo libro per me è uno 
strumento che il proprietario può usare 
per capire, per guidare e per aiutare il pro-

prio cane.
Il mio modo di vivere i cani, di lavorare per i cani, 
è cambiato molto nel tempo, e in modo così pro-
fondo che a volte fatico a capire chi non condivide 
la stessa visione. Nella relazione con il cane, per 
me, non c’è niente di costruito, di artificiale o di 
meccanico: è importante che le persone siano se 
stesse, oneste e siano consapevoli.
L’uso dei coping è nato così, dall’esperienza diret-
ta con i miei cani e dal trasferimento degli questi 
elementi raccolti nella mia pratica di lavoro. Pri-
ma di usare i coping nel mio lavoro, non ho studia-
to sui libri il significato del termine e ho scoper-
to solo anni dopo che quello che facevo aveva un 
nome e che esistevano studi estesi e approfonditi 

sui coping nei testi di psicologia umana. Ho capito 
molto del mio lavoro per i cani quando ho iniziato 
a leggere libri di neurofisiologia del comportamen-
to e di psicologia umana.
Coping è un termine inglese che indica la capa-
cità o il tentativo di fare fronte a un evento stres-
sante. Le strategie di coping sono definite come 
«lo specifico sforzo, sia nel comportamento sia a 
livello psicologico, che le persone sperimentano 
per affrontare, tollerare, ridurre o minimizzare gli 
eventi stressanti». Le strategie di coping sono si-
gnificative anche perché moderano le conseguen-
ze dell’esperienza di un evento stressante.
Nei testi di psicologia umana esistono molte defi-
nizioni e molte categorie descritte. Io trovo utile la 
divisione in tre categorie.

1.  Coping di tipo emotivo. Si riferiscono allo 

Le strategie 
di coping8

I cani amano giocare con 
i pezzi di legno, forse 
per la consistenza e la 
disponibilità. 
Per Brick un pezzo di 
legno è anche un modo 
per ottenere attenzione, 
soprattutto quando ha 
queste dimensioni!
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sforzo esercitato per regolare le conseguenze 
emotive di eventi stressanti.

1.  Coping di tipo cognitivo. È l’impegno dedica-
to a identificare e seguire delle strategie attive 
per alleviare delle circostanze stressanti.

1.  Coping di evitamento. Questi coping porta-
no le persone ad attività, come l’abuso di alcol, 
o a stati mentali, come la rinuncia, che li porta-
no a evitare di affrontare direttamente l’evento 
stressante.

L’evento stressante può essere affrontato o 
può essere evitato.

Un altro elemento importante delle strategie di co-
ping è che possono dipendere dal contesto. Una 
strategia può essere accessibile ed efficace in un 
contesto e non esserlo in un altro. Occorre tene-
re sempre a mente anche il concetto di flessibili-
tà, cioè la capacità di modificare la strategia di co-
ping rispetto alle richieste di diverse situazioni 
stressanti.
Non esistono ad oggi degli studi sul coping nel ca-
ne e quello che riporterò è basato interamente sul-
la mia esperienza personale. Non è «il coping nel 
cane» ma la mia versione di cosa è una strategia di 
coping nei cani, come si usa e a cosa serve.

È importante ricordare che le strategie di coping 
sono un aiuto per il cane, non la soluzione a un 
problema. Un coping efficace può aiutare il cane a 
stare meglio, a recuperare più in fretta, ma il vero 
problema è lo stress causato da uno stimolo o un 
evento. Dobbiamo aiutare il cane a vivere in modo 
più neutrale o positivo quello stimolo e quell’evento, 
a farlo sentire più sicuro e al sicuro, se lo vogliamo 
aiutare.

8.1 
Qualcosa  
di bello
Torniamo alla lista delle 10 cose che piacciono al 
nostro cane e ragioniamo sul fatto che un’attivi-
tà piacevole e divertente è un potente antidoto al-
lo stress. L’idea è quella di aiutare il cane a stare 
meglio, permettendogli di svolgere una di queste 
attività.
Il primo problema è che, nel momento di massi-
mo stress, il cane può essere del tutto incapace di 

concentrarsi e fare altro: abbaia furiosamente ai 
cani chiusi nei giardini del vicinato ogni volta che 
usciamo di casa. Possiamo decidere di usare un 
giocattolo per distrarlo, per attirare la sua attenzio-
ne su di noi e passare indenni in quella strada; ac-
cade a volte che il nostro cane giri per un istante lo 
sguardo, veda la pallina e poi si lanci di nuovo con-
tro i cani.
Nel momento di massimo stress, il cane non è 
emotivamente in grado di staccare gli occhi, le 
orecchie, il naso e la mente da quello che perce-
pisce come pericolo: non è la pallina che non fun-
ziona, è come la stiamo usando che non funziona.
Immaginiamo ora l’intera sequenza degli eventi. Il 
nostro cane abbaia ai cani dei vicini ogni volta che 
usciamo di casa ed è probabile che non appena ci 
infiliamo le scarpe, prendiamo il guinzaglio e af-
ferriamo le chiavi di casa, il nostro cane cominci 
già a cambiare il proprio stato emotivo. È eccitato 
per la passeggiata ed è quindi più reattivo e più ci 
avviciniamo al punto in cui è solito abbaiare con-
tro gli altri cani più è pronto a esplodere, emotiva-
mente. Tira al guinzaglio, la testa e la coda sono 
alte, è rigido, ha il pelo sulle spalle sollevato, il re-
spiro è più profondo e affannoso.
In questo momento, noi non esistiamo e nemmeno 
la pallina esiste.
Nel momento di massimo stress è del tutto inuti-
le provare a cambiare il comportamento del no-
stro cane. Quando usare la pallina, allora? Da un 
punto di vista logico, ci sembrerebbe una buona 
idea usarla quando ancora non ha reagito, all’usci-
ta di casa, al portone del palazzo, al cancello che 
da sulla strada, cioè quando è eccitato ma riesce 
a vederci e sentirci. Sbagliato: se vogliamo usare 
un giocattolo come coping, il momento giusto per 
usarlo è quando siamo in passeggiata e il nostro 
cane è sereno. Questo gli darà l’informazione che 
noi abbiamo un giocattolo e siamo pronti a gioca-
re. In quel pezzo di strada, in cui reagisce alla vi-
sta di altri cani, il momento giusto è quando è tut-
to finito, dopo che ha reagito e non prima.
Un coping non serve a impedire la reazione e 
a distrarre il cane, ma a aiutarlo a stare me
glio quando subisce uno stress.
Passiamo lungo la strada tenendo il cane a guinza-
glio corto e facendo da scudo contro i cani che lo 
preoccupano e, quando siamo fuori dalla «zona di 
guerra», allunghiamo il guinzaglio e gli diamo la 
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pallina e giochiamo con lui. In questo momento, la 
pallina e il gioco lo aiuteranno a recuperare. Con un 
po’ di lavoro sulla gestione al guinzaglio e la sensa-
zione di sicurezza e di fiducia, è molto probabile che 
sia il cane ad anticipare il momento in cui ci chiede 
la pallina e che riesca a un certo punto a focalizzar-
si sul giocattolo e su di noi, invece di reagire.

La corretta sequenza è:
evento stressante → reazione emotiva  

→ abbassamento del livello di stress → coping

Nel tempo il cane può riuscire a cambiare questa 
sequenza in:

anticipazione di un evento stressante → coping  
→ minima reazione emotiva

8.2 
Quali sono i coping  
naturali dei cani?
Che cosa fa stare bene i cani? Vi ho chiesto di scri-
vere l’elenco del vostro cane e ho riportato quel-
li di alcuni proprietari. Ma ho fatto anche di me-
glio: ho chiesto ad alcuni proprietari di descriver-
mi qual è il coping più efficace del proprio cane e 
ho analizzato le risposte. Non è uno studio scienti-
fico, è più una indagine che mi ha aiutata a capire 
meglio il fenomeno.
Secondo questa ricerca, i coping più diffusi sono:

1.  rosicchiare – fare a pezzi;
2.  il contatto sociale;
3. la pallina – il gioco con la palla;
4. tenere qualcosa in bocca;
5.  giocare con un giocattolo (tira e molla con la 

treccia, altro);
6. cacciare (lucertole, altro);
7. uno spazio sicuro.

Da questi elementi ho poi identificato 3 categorie 
differenti di coping naturali:

1.  predazione;
2.  contatto sociale;
3.  movimento.

8.2.1  
La predazione
Uso il termine in un senso più ampio della caccia 
a una preda; questa categoria infatti comprende 

Valutazione di un Pastore Tedesco, qui nella reazione a un 
giovane meticcio maremmano. Il Pastore Tedesco riesce 
a staccarsi dalla recinzione, e riesce a tornare e a giocare 
con i proprietari.
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cacciare, giocare con giocattoli, masticare, con-
trollare delle risorse, tenere qualcosa in bocca, 
masticare, distruggere e inseguire.
Il primo esempio che mi viene in mente è una os-
servazione che deriva dalla mia vita con i miei ca-
ni. Quando Grisou, il mio Border, aveva circa 3 
mesi, ero a Rimini per la docenza a un seminario. 
Alle cinque di mattina usciamo dall’albergo e ci di-
rigiamo verso la spiaggia; per strada non c’è qua-
si nessuno e Grisou è al guinzaglio e cammina se-
reno vicino a me. Arriviamo alle strisce, mi fermo 
per far passare un’auto e Grisou si scaglia in avan-
ti e insegue le ruote dell’auto. Mi spavento, lo bloc-
co e non succede niente. Lo osservo al passaggio 
dell’auto successiva e capisco che la sequenza è: 
timore/congelamento-inseguimento. Ci ho ripen-
sato anni dopo, ragionando sui coping.
La mia idea è che l’inseguimento sia collegato 
all’effetto rimbalzo della paura. La paura pro-
voca una produzione di adrenalina e lo scampa-
to pericolo trasforma quella energia in predazio-
ne, perché poter predare qualcosa che lo ha spa-
ventato aiuta il cane a stare meglio.
Ho ripensato a quella esperienza durante la recen-
te valutazione di una femmina di Briard con l’uni-
co enorme problema di predare le auto. Un educa-
tore ha consigliato ai proprietari di restare fermi 
lungo una strada trafficata e di impedire alla cagna 
di inseguire le auto; una procedura che sembra lo-
gica, poiché in questo caso si tratta o di inibire o di 
portare la cagna a uno stato di assuefazione. Trop-
pi stimoli portano il cane a smettere di reagire; è 
un po’ come togliersi la voglia di mangiare una tor-
ta mangiandone fino a avere la nausea. Sembra una 
procedura logica, eppure non ha non funzionato.
Quella cagna per me aveva una gran paura delle 
auto ed era molto insicura anche con le persone; 
costringerla a stare al bordo di una strada traffi-
cata non aveva fatto altro che farle perdere fidu-
cia nei proprietari e renderla ancora più ansiosa 
e fragile.
Uno dei cani che mi ha insegnato qualcosa sui co-
ping è stata Tracy, femmina di Bulldog Americano, 
uno dei cani del progetto Ex combattenti. Tracy, 
che aveva una vera e propria ossessione per le lu-
certole, passava tutto il tempo a cercarle, in qua-
lunque stagione. Sembrava disinteressarsi agli 
umani, all’ambiente in cui si trovava, a tutto e l’uni-
ca cosa in grado di riportarla tra noi, per un istante, 

era darle un giocattolo: lo inseguiva, lo afferrava, si 
allontanava e sdraiava di schiena e cominciava a 
distruggerlo. Se qualcuno provava a portarle via il 
suo tesoro, non esitava a minacciare di mordere.
Per dare un senso a questo comportamento, ho 
guardato le foto del sequestro; i cani erano lega-
ti con delle catene pesanti e corte ed è probabile 
che le femmine fossero state legate a quella catena 
ogni giorno della loro vita, per anni. In una vita di 
totale deprivazione e in un ambiente così abusivo, 
è possibile che l’unica cosa bella per lei fossero le 
lucertole, l’unico sollievo a una vita rubata. Anche 
la possessività sui giocattoli si spiega in termini di 
deprivazione; non aver avuto niente dalla vita ren-
deva quei giocattoli qualcosa di straordinario. La 
sua aggressività era solo ansia di perdere qualco-
sa che per lei aveva un grande valore.
Altri comportamenti molto interessanti sono quel-
li in cima alla lista: masticare e distruggere. È in-
teressante che qualcosa che aiuta un cane a stare 
bene sia anche uno dei comportamenti che fa sta-
re peggio i proprietari. Ho perso il conto dei pro-
prietari che si sono lamentati del cucciolo che ro-
sicchiava in casa o del cane che soffriva la soli-
tudine e distruggeva oggetti durante l’assenza dei 
proprietari.
Ricordate la cassetta della distruzione? Punire il 

Una quaglia si è nascosta nell’erba, ma non le è bastato 
per passare inosservata.
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cucciolo non fa altro che aumentare lo stress e inne-
scare un ciclo vizioso di stress-distruzione come co-
ping. Se un cucciolo rosicchia, chiuderlo in un tra-
sportino può impedirgli di rovinare qualche oggetto 
che ci appartiene ma non lo farà certo stare meglio.

8.2.2  
Il contatto sociale
Per anni ho sentito dire: «Non rassicurare il ca-
ne se ha paura, perché aumenti la sua insicurez-
za», ma non ci ho mai creduto fino in fondo; quan-
do uno dei miei cani aveva paura io lo rassicura-
vo. Durante il rientro da un viaggio con una pic-
cola Kelpie di 2 mesi, Kes, che eravamo andati a 
prendere ad Ascoli Piceno, ci fermavamo negli au-
togrill e lei scendeva dall’auto e si guardava intor-
no preoccupata. Io mi accucciavo vicino a lei e la 
rassicuravo: «Ci sono io con te, non hai bisogno 
di avere paura, ti difendo io». Lei, poco per volta, 
tornava ad essere più rilassata e curiosa e comin-
ciava ad esplorare l’aiuola e io la seguivo, come un 
palloncino d’aria.
Quando prendiamo dei cuccioli, li portiamo via da 
tutto ciò che per loro è famiglia e sicurezza e quin-
di il minimo che possiamo fare è dare loro la no-
stra attenzione, il nostro conforto e la nostra pro-
tezione.
Ho cominciato a dire ai proprietari di rassicurare 
i cani senza sensi di colpa, perché non siamo cat-
tivi proprietari se dimostriamo empatia e suppor-
to. Il problema si presenta solo se il nostro stato 
emotivo è negativo e agiamo da cassa da risonan-
za, amplificando la reazione del cane. Per aiutare 
un cane dobbiamo sentirci sicuri, confidenti, emo-
tivamente stabili.
Un elemento chiave del contatto sociale è la 
capacità di riconciliazione. Può capitare di es-
sere in conflitto con il cane, di sgridarlo per il suo 
comportamento, diventando noi la causa di uno 
stato di stress. Ogni volta che abbiamo un atteg-
giamento minaccioso o che alziamo la voce, dob-
biamo ricordare due elementi che per il cane sono 
fondamentali:

•  dobbiamo ricordare che non ci piace il com-
portamento del cane, non il cane. Il cane ci pia-
ce, è il suo comportamento che è un problema; 
non sempre è scontato mantenere questa di-
stinzione;

•  subito dopo il conflitto, e il prima possibile, 
dobbiamo riconciliarci perché la riconciliazio-
ne rassicura il cane sul legame con noi e gli re-
stituisce fiducia e sicurezza.

Il contatto sociale è un coping efficace solo 
se è il cane a chiederlo. Avvicinare un cane, far-
si annusare la mano, guardarlo, chinarsi, toccarlo, 
abbracciarlo o baciarlo sono tutti comportamen-
ti che per noi hanno un significato positivo. Ma è 
davvero così?
La realtà è che anche per noi sono positivi solo 
se li riceviamo da qualcuno che ci piace e nel mo-
mento in cui siamo disposti a accoglierli. Molti, 
invece, sono convinti che ai cani debba piacere il 
contatto con le persone. Nei cani la motivazione al 
contatto è diversa in individui differenti, è diver-
sa se chi li avvicina è una persona familiare e se in 
quel momento desiderano davvero essere toccati.
Il modo migliore per capire cosa vuole il cane è 
chiederglielo; se un cane viene vicino a noi o si fer-
ma dietro di noi, lo fa per sentire il nostro suppor-
to e non necessariamente perché vuole essere toc-
cato. Se è spaventato da qualcuno o da qualcosa, 
il contatto fisico può farlo sussultare di paura. Lo 
stress aumenta la sensibilità cutanea dei cani e 
questo si osserva bene nei cani che iniziano a rea-
gire in modo molto marcato agli insetti che li sfio-
rano, quando sono stressati.
Un altro mito duro a morire è che dare attenzio-
ne a un cane che è vicino a noi, o tenere un cane in 
braccio, possa aumentare la sua tendenza ad ag-
gredire. È normale che un cane voglia difendere il 
legame con il proprio gruppo familiare, soprattut-
to se è spaventato, ma l’aggressività è solo un se-
gno del suo disagio: ignorarlo, allontanarsi e re-
spingerlo lo farà sentire solo e abbandonato da chi 
dovrebbe invece aiutarlo e sostenerlo.
Durante le classi di socializzazione, ho deciso di 
contravvenire a ogni regola e di chiedere ai pro-
prietari di sedersi a terra, o su una sedia e permet-
tere al loro cane di piccola taglia di stare in brac-
cio. Non solo; i proprietari dovevano anche re-
spingere i cani estranei, usando il braccio come 
una barriera, come a comunicare: «io e il mio ca-
ne ci apparteniamo, e niente e nessuno può divi-
derci». Se è il cane a volersi allontanare, allora il 
proprietario non può impedirglielo. L’obiettivo non 
è mettere il cane sotto una campana di vetro, ma 
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insegnargli a chiedere e a ottenere aiuto quando è 
spaventato. Uno dei problemi dei cani di piccola ta-
glia è che ogni cane che incontrano è più grande e 
sono fisicamente incapaci di difendersi dagli abusi.

8.2.3 
Il movimento
Spesso guardiamo i cani come se non avessimo 
bisogno di osservarli meglio, come se fosse tutto 
chiaro e non ci fosse alcun bisogno di cercare al-
tre spiegazioni.
Due cani si incontrano al parco. Dopo un inizia-
le momento di rigidità, uno dei due si inchina, l’al-
tro risponde e inizia l’inseguimento. I proprietari 
guardano i due cani e sorridono divertiti, stanno 
giocando!
Trovandomi nel ruolo di responsabile delle inte-
razioni tra i cani, ho imparato a non smettere mai 
di guardare e di farmi domande. Il cane sta bene? 
Si sta davvero divertendo? Nel caso del cane che 
corre e viene inseguito, ho cominciato a controlla-
re se i due cani si scambiavano il ruolo di insegui-
to e inseguitore o se fosse solo uno dei due a scap-
pare, se il cane che veniva inseguito fosse in grado 
di fermarsi e di fermare l’inseguitore. Quando non 
riescono a fermare l’inseguitore, vengono travol-
ti o spinti a ricominciare a correre. Mi sono anche 
chiesta se tutto quel correre non potesse essere 

una strategia per gestire lo stress della interazio-
ne. La risposta, per me, è si.
Alcuni cani corrono non tanto per gioco, quanto 
per stress e la prova è che, se hanno la possibilità 
di incontrare cani che non li preoccupano e non li 
inseguono, riducono la frequenza e l’intensità del-
la corsa.
Correre può quindi essere un sintomo di disagio in 
una interazione, ma può anche essere un modo per 
stare meglio? L’attività fisica produce benessere 
soprattutto nei cani che hanno livelli di energia più 
elevati. La mia esperienza con la femmina di Pa-
store Tedesco, Puma, ferita dal cinghiale e costret-
ta a stare ferma a lungo, mi aveva fatto capire che 
la mancanza di attività l’aveva resa più aggressiva. 
Con cani che hanno un livello così alto di energie, il 
mio impegno è fare in modo che ogni giorno, o qua-
si, venga soddisfatto il loro bisogno di movimento. 
Il coping in questo caso non è legato a un evento 
stressante, quanto al possibile stress causato da 
una quantità non sufficiente di attività fisica.
Correre può essere pura gioia e i cani più espressivi, 
in questa accezione, sono di sicuro i levrieri. Ogni 
volta rimango incantata nel vedere un levriero che 
passa in un secondo dall’essere fermo al correre a 
una velocità incredibile. Purtroppo a causa della lo-
ro velocità rischiano facilmente di farsi del male e 
sono quindi pochi i proprietari che osano lasciarli 

Il Dalmata non sembra felice di entrare nell’area cani, e non appena si 
chiude il cancello, salta verso la proprietaria, un chiaro segnale del disagio 
causato dalla presenza di altri cani o dalla barriera che li separa.
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liberi di correre. Uno di loro è Anna, che ha adottato 
Bonnie, uno dei Galgo salvati dalle perreras.
Quando le ho conosciute, Bonnie era già un cane 
con molta libertà e una vita felice; Anna però sen-
tiva il bisogno di conoscere meglio la sua compa-
gna e, tra le varie attività, abbiamo inserito anche 
le classi di socializzazione. Bonnie sembrava ave-
re difficoltà a relazionarsi con gli altri cani e, so-
prattutto, non cercava mai aiuto da Anna. Con il 
tempo ha iniziato ad aprirsi, ma ancora non c’e-
ra sintonia in quel contesto. Ci siamo confronta-
te e ho provato a cambiare prospettiva chiedendo-
mi che cosa facesse stare meglio Bonnie. Ho tro-
vato due risposte: la distanza e correre. Abbiamo 
introdotto questi due elementi, dando a Bonnie la 
possibilità di essere in campo ma a una distanza 
di 50-80 metri dagli altri cani o dentro a un recinto 
chiuso, in cui poteva sentirsi al sicuro.
Bonnie ha cominciato a scegliere quando e se av-
vicinarsi, le interazioni sono durate di più e lei si 
è dimostrata più sicura di sé e più legata a Anna. 
Quando per Bonnie la situazione era conclusa, 
Anna ha cominciato a chiederle di allontanarsi e 
le ha proposto di correre. La distanza e la corsa 
sono stati due elementi chiave nel loro percorso 
di comprensione e di condivisione. Bonnie ha co-
minciato a non cercare più il supporto da persone 
estranee e a fare sempre più affidamento su Anna.

Nel 2005, in occasione del seminario «Cinque passi 
nel futuro» (cinque giorni dedicati all’apprendimento 
basato sul rinforzo positivo e le capacità cognitive 
del cane), invito in Italia Kay Laurence, una 
personalità nell’ambito del clicker training. Durante 
quel seminario, Kay spiega l’uso dei cavalletti, cioè 
coni di plastica con dei fori e stecche che possono 
essere inserite a diversa altezza, formando una 
sequenza di ostacoli bassi e colorati.
Compro coni e stecche e decido di provare a usarli 
con i Pit Bull del progetto Ex combattenti, con l’idea 
di usare un movimento ritmato e ripetuto come 
elemento di benessere, contro lo stress. Alcuni dei 
Pit Bull si lanciavano sui cavalletti, scaraventando 
coni e stecche ovunque; uno dei principali problemi 
di questa attività era proprio il tempo che serviva 
per sistemare l’attrezzatura e per rimettere insieme 
i pezzi.
L’esperienza si è però rivelata positiva e nel tempo 
si è ulteriormente arricchita con cuscini, palloni, 
“fagioli” e altri attrezzi che sviluppano il senso 
dell’equilibrio del cane. I cani, passato il primo 
momento di timore o di eccitazione, imparano presto 
ad amare queste attività.
Il divertimento e il benessere possono essere così 
rilevanti che un cane può rinunciare a reagire a uno 
stimolo, per continuare ad esercitarsi.
È chiaro che queste attività vanno però organizzate 
sempre e solo in un contesto sicuro.

Due cucciole, la mix Maremmano Anarchia e la Border Collie Jungle, alle 
prese con piccoli esercizi di equilibrio e propriocezione.
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esercizio 4 Guinzaglio corto/
lato opposto

Da diversi anni si è diffusa l’idea che una ge-
stione gentile del cane al guinzaglio preveda 
l’uso di una pettorina a H e di un “guinzaglio-
ne” di almeno due metri.
L’idea è che essere legato al guinzaglio sia una 
condizione stressante per il cane e il minimo 
che possiamo fare è rendergli questo evento 
accettabile.
La pettorina evita tensioni e strattoni sul col-
lo e il guinzaglio lungo due metri concede al 
cane un minimo in più di libertà: in sé, quindi, 
è un’idea ottima.
Il problema, per me, è l’idea che il guinzaglio 
sia qualcosa di negativo e che allungare il 
guinzaglio sia la soluzione allo stress del cane.
Il guinzaglio, come già abbiamo detto, ci uni-
sce al cane e questa sensazione può essere di 
aiuto in ambienti sconosciuti o in presenza di 
qualcosa che preoccupa il cane.
Durante le classi di comunicazione i cani in ge-
nere arrivano liberi; i proprietari li liberano e 
loro si muovono come unità familiari nell’area 
in cui avvengono le interazioni. Per alcuni cani, 
affrontare anche solo un gruppo di persone 
sedute all’ombra è troppo e quindi di corsa, 
abbaiando al pericolo. In questi casi, io chiedo 
al proprietario di tenere il cane al guinzaglio 
e di arrivare insieme, uniti nell’affrontare la 
difficoltà.
Il guinzaglio per me è anche questo: qualco-
sa che ci unisce e che mi dà la possibilità di 
aiutare il cane, evitando che si «schianti» fi-
sicamente ed emotivamente contro qualcu-

Ilaria prova la tecnica “guinzaglio corto, lato 
opposto” con Neera, Australian Shepherd. 

È importante accorciare il guinzaglio prima 
che il cane reagisca, e allungarlo non appena 

il cane si rilassa.
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no. Per me il guinzaglio è uno spazio sociale e sicuro ed è 
la possibilità di evitare che il cane sia da solo a affrontare 
qualcosa che non è superiore alle sue capacità emotive. 
Se il guinzaglio è lungo due metri, il cane sarà a due metri 
da voi quando entra in contatto con qualcosa che gli cau-
sa uno stress emotivo; se è a mezzo metro da voi, è con 
voi, non da solo.
È chiaro che questo principio di condivisione funziona 
solo se sappiamo come si sente il cane, se stare vicino a 
noi lo aiuta e se siamo la soluzione al suo problema, e non 
il problema o un altro problema.
Conoscere il proprio cane permette di valutare quan-
do il cane può avere più libertà e quando invece è utile 
accorciare il guinzaglio e rimanere uniti.
La maggior parte dei proprietari accorcia il guinzaglio 
solo per avere controllo fisico sul cane, e per allonta-
narlo o bloccarlo quando ormai ha reagito. Perché fun-
zioni, questa tecnica deve essere applicata prima della 
reazione del cane. Mi guardo intorno e decido se lasciare 
al cane il massimo della libertà concessa dalla lunghez-
za del guinzaglio, o se è meglio tenere il guinzaglio più 
corto. Se stiamo per affrontare una potenziale difficoltà 
per il cane, accorcio molto il guinzaglio, e sposto il cane 
sul lato opposto al problema. In questo modo, io divento 
uno scudo, una barriera contro il pericolo. È importante 
che il cane venga tenuto sul fianco, senza farsi trascinare 
in avanti o verso lo stimolo, che il guinzaglio venga ac-
corciato prima della reazione, e che il guinzaglio venga 
allungato non appena passato il pericolo.

•  Accorciare il guinzaglio prima della reazione. Se lo 
accorciate quando il cane ha già reagito, questa azio-
ne non verrà associata a un senso di protezione, ma al 
contrario a un segnale di allarme.

•  Tenere il cane sul lato opposto. Se allungate il brac-
cio quando il cane tira, se vi fate spostare dal cane, o 
trascinare dal cane, non sarete mai credibili come ri-
ferimento nella difficoltà. Parte dell’uso del guinzaglio 
è ovviamente un controllo fisico. Il cane deve accetta-
re che possiamo controllare il suo movimento, le sue 
traiettorie, la sua motivazione ad andare in una certa 
direzione. In caso di pericolo, la reazione del cane può 
essere così intensa da rendere molto difficile riuscir-
ci. Per questo motivo è importante insegnare al cane 
a riconoscere il segnale di blocco, e il momento in cui 
siamo noi a definire le traiettorie, prima di trovarci in 
una situazione di emergenza.

•  Allungare il guinzaglio non appena si supera il pe-
ricolo. L’elemento chiave è capire quando il cane riu-
scirà a non reagire più allo stimolo. Se allunghiamo il 
guinzaglio troppo presto, il cane si scaglierà indietro 
verso il potenziale nemico, se teniamo il guinzaglio cor-
to troppo a lungo stiamo aumentando la percezione di 
pericolo, comportandoci come se fosse ancora neces-
sario controllare la situazione. È una mancanza di fidu-
cia e di capacità di lettura del cane che può portarci a 
un eccessivo controllo. Questa capacità di allungare il 
guinzaglio è la stessa che esercitiamo togliendo tensio-
ne quando il cane è dentro lo spazio del guinzaglio.

Procedimento
•  Imparare a capire cosa preoccupa, spaventa o rende 

reattivo il nostro cane.
•  Controllare l’ambiente e agire prima che il cane rea-

gisca.
•  Accorciare il guinzaglio e spostare il cane sul lato op-

posto al potenziale problema.
•  Allungare il guinzaglio non appena si è superato il pe-

ricolo e il cane non è più reattivo.

Obiettivi
•  Agire da barriera verso il problema.
•  Essere al fianco del cane nell’affrontare il problema.
•  Prendere “per mano” il cane e guidarlo nella difficoltà.
•  Dimostrare al cane fiducia, riallungando il guinzaglio.
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