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INTRODUZIONE

Quando l’altro è il cane

Ciò che desidero far emergere con maggiore chiarezza possibile attraverso scritti, lezioni
e conferenze riguardo il  cane è l’immensa opportunità rappresentata dalle relazioni.
A volte l’altro si manifesta nella forma di un parente, di un amico, di un collega, di un
amore, di un posto che ci piace o che non ci piace.
A volte l’altro si manifesta nella forma di un cane.
Un  filo  sottile  unisce  tutto  e  tutti,  sottile  si,  ma  non  invisibile  a  coloro  che  hanno
sviluppato un’intelligenza sensibile.
Vederlo  può significare  riuscire  a  muoverci  su  questo  filo  mantenendo l’equilibrio  e
l’armonia  con  ciò  che  ci  circonda.  Perderne  la  percezione  invece  può  portarci  a
rimanere legati mani e piedi ai nostri limiti e ai nostri problemi.
Spesso  il  filo  si  è  intrecciato  in  modo  tale  da  creare  una  trama,  ma  ancor  più
frequentemente si tratterà di una matassa di nodi dentro la quale sarà rimasto incastrato
e nascosto di tutto.
Se riteniamo più comodo pensare che la vita sia governata dal caso, dal caos, allora
non vedremo l’utilità di sciogliere i nodi, eliminare i detriti e stendere il filo così da poter
tornare a camminarci sopra.
Scienziati e mistici di tutti i tempi si sono trovati d’accordo nel contestualizzare la vita
all’interno del cosmo che significa ordine e che è proprio il contrario di caos-disordine.

Come iniziare

Possiamo cominciare a fare la nostra ricerca partendo dalle cose più piccole e che
magari ci appaiono insignificanti. Per poi usare l’esperienza che ne avremo ricavato per
ampliare  il  nostro  orizzonte  di  senso fino a coprire  tutto  il  campo del  conosciuto e
agevolare l’accesso allo sconosciuto.
Descrivere i passi e le modalità per l’edificazione di una corretta ed appagante relazione
fra l’uomo e il cane è il pretesto e l’opportunità che ho trovato più a portata di mano, e
che forse ho saputo cogliere.
Tenterò di farlo mantenendo
                                          … il cane
                                                         … in equilibrio
                                                                                … sul filo del discorso.



1 PRIMI PASSI: CHI E’ IL CANE?
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1.1 Etologia del cane
Il cane fra contesto e istinto

L'etologia è una branca della psicologia che si occupa di studiare gli esseri viventi nei
loro ambienti naturali e di analizzarne carattere e comportamenti.
Questo studio può essere svolto con relativa semplicità quando il contesto della specie
presa in analisi rimane invariato nel tempo.
Gli animali della savana, gli animali del deserto, gli animali dei ghiacci o quelli degli
oceani, se osservati e studiati a lungo, ci riveleranno, poco a poco, le loro dinamiche
sociali. Come si procurano il cibo, come si corteggiano, come allevano la loro prole,
eccetera, eccetera.
L'indagine si complica notevolmente, o a seconda dei punti di vista acquista fascino,
quando, come nel caso dell'uomo e del cane, i contesti di vita sono molteplici.
Seppur le caratteristiche riguardanti l'istinto possano apparire invariate, gli effetti che il
contesto  saprà  produrre  sulla  personalità  e,  di  conseguenza,  sui  comportamenti
manifesti, sarà soggetto ad infinite variabili.
L'insediamento e lo sviluppo di comunità di esseri umani in differenti contesti geografici
del  pianeta  ha  dato  origine  a  differenti  civiltà,  culture,  comportamenti.  Oltre  che
differenti necessità e modalità di intendere, utilizzare e allevare il suo storico compagno
di avventure, il cane.

E poi, si fa presto a dire cane!

Tendenze,  predisposizioni  e caratteristiche di  un beagle,  di  un maremmano o di  un
border-collie possono essere incredibilmente differenti.
Così, anche le informazioni che ci pervengono dagli studi di etologi e documentaristi
riguardanti l'antenato del cane, il lupo, seppur materiale utile e prezioso, potrebbero
risultare inadeguate al fine di conoscere, interpretare, educare. E, quando è il  caso,
correggere, i comportamenti del nostro cane.
Il percorso di conoscenza del cane può riguardare le sue caratteristiche di razza e gli
istinti tipici della sua specie.
Può  essere  svolto  ed  acquisito  su  un  piano  esclusivamente  intellettuale,  ma  la  sua
educazione e la possibilità di vederlo inserito nella nostra vita in modo consapevole e
partecipe, dovrà tenere conto del contesto. E quando parliamo del contesto del cane,
non ci riferiamo ad un'area geografica del pianeta.

Il contesto del cane

Il contesto del cane è il nostro salotto, la nostra cucina, non di rado, la nostra camera
da letto.
I contenuti che il cane elabora e a causa dei quali manifesta un comportamento siamo
noi, intimamente e profondamente noi.
L'etologia  del  cane  potrà  essere  svelata  se  fra  i  campi  di  indagine  prenderemo  in
considerazione e impareremo ad armonizzare il contesto e l'istinto.
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E la possibilità di sviluppare una sana relazione con lui dipenderà dall'impiego delle
nostre conoscenze, ma soprattutto dalla nostra responsabilità.
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1.2 L’antico segreto del cane

Immaginiamo il cane come depositario e custode di un antico ed importante segreto.
Il cane ha attraversato 14.000 anni di storia evolvendo nelle forme e nei comportamenti
e diffondendosi in tutto il mondo.
Ispirato dal cane, l’uomo ha composto storie in cui i valori di fedeltà e responsabilità
risultano come delle vere perle, indispensabile ornamento che distingue l’uomo di virtù
dall’uomo volgare.
Nel  Mahabharata si narra di re  Yudhishtira, emblema della rettitudine, che mai aveva
deviato di un solo passo dall’ordine cosmico. Nel suo ultimo viaggio, dopo aver perso
tutti  i  suoi compagni,  si  ritrova solo con un piccolo cane. Davanti  all’opportunità di
godere finalmente dei privilegi dei pianeti celesti, lui sceglie di non abbandonare il suo
fedele amico e quest’ultima scelta rappresenterà il compimento perfetto della sua vita in
quanto  quel  discreto  e  fedele  compagno  altri  non  era  che  Dharma,  il  deva  della
giustizia.
E’ un antico segreto del cane quello di celare dietro forme umili, valori e significati più
nobili e complessi.
Così, osservando il nostro cane, anche a noi viene offerta un’opportunità. L’opportunità
di interpretare e tradurre quanto ci perviene dalle loro percezioni sensoriali e modalità di
relazione, sviluppare tolleranza verso le forme più “bestiali” della loro natura in virtù di
osservazioni più nobili, queste solo degne dell’attenzione dell’evoluto essere umano e
impegnarci a spendere queste conoscenze nelle relazioni quotidiani.
“Il successo della vita è rappresentato dal successo nelle relazioni”.
Che  sia  proprio  questo  l’antico  “segreto  del  cane”,  quella  caratteristica  che  gli  ha
permesso di diffondersi in villaggi, paesi, città, fin dentro le nostre case?
Scopriamolo insieme!
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1.3 Razze di cane: a ognuno il suo

Il prezzo della libertà è la nostra stessa vita.
Scegliere è la più importante manifestazione di libertà e la qualità delle nostre scelte
determina, inesorabilmente, la qualità della nostra vita.
Le scelte che sappiamo fare ci identificano più di un documento di riconoscimento e
svelano di noi più di quanto noi stessi sapremmo dire.
Tutti  abbiamo  sicuramente  sperimentato  le  conseguenze  di  una  scelta  sbagliata.  In
questi casi possiamo provare a fare di necessità virtù e capitalizzare il massimo beneficio
possibile  anche  da  un’esperienza  negativa.  Ma  “prevenire  è  meglio  che  curare”.
Scegliere il cane sbagliato può rivelarsi drammatico.
Nel corso dei secoli, in differenti parti del mondo, sono state selezionate e allevate una
varietà enorme di razze di cane.
Tempo, luogo e circostanza hanno determinato questa varietà e questa selezione.

Esempi di binomio

Mentre  scrivo queste  righe guardo Simona, la mia compagna, intenta  a fare  il  suo
lavoro informatico. Potrebbe rimanere attaccata alla sedia con lo sguardo fisso nello
schermo e la schiena piegata sulla scrivania anche per l’intera giornata. Vicino a lei il
suo cane Gopi,  una meravigliosa femmina di  San Bernardo. Assecondando l’indole
tipica della sua razza dorme pazientemente ai piedi di Simona. Fra non molto Gopi
abbandonerà la sua postazione. Solleverà il suo enorme corpo e lentamente, ma senza
esitazione, afferrerà con la bocca il braccio della sua padrona e la inviterà a seguirla in
una passeggiata.
Io non potrei distogliere Simona dai suoi affari. Provandoci ne ricaverei solo un invito a
togliere il disturbo. Invece Gopi percorre altre vie per giungere a Simona. L’una e l’altra
si  sono  scambiate  una  tacita  promessa.  In  questa  si  riconoscono,  si  rispettano,  si
amano. Quale meraviglioso connubio rappresentano.
A me piace scrivere, però posso dedicarmi a questa attività nelle ore notturne, se quelle
diurne non hanno consumato tutte  le  mie energie. Oppure nelle noiose giornate  di
pioggia. Tutto il resto del tempo appartengo ai miei quattro border collie Hari, Radhe,
Sat e Seva. Loro mal tollererebbero una mia differente impostazione di vita.
Così, insieme, perlustriamo i boschi, accogliamo i miei clienti con i loro cani, puliamo il
cortile o la stalla delle pecore e provvediamo alle loro necessità, ci alleniamo nel campo
grande e molto altro.
Mi concedono una pausa per il pranzo e, dato che mi sveglio molto presto, un breve
riposino dopo mangiato.
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Non  potrei  desiderare  compagni  migliori.  Instancabili,  estremamente  rustici  e  al
contempo così sensibili, conoscono il mio linguaggio e anche le mie emozioni.

A ciascuno il suo

Io  e  Simona  sentiamo  di  aver  trovato,  fra  le  razze  di  cane,  quelle  che  più  ci
appartengono e meglio ci accompagnano.
Mi è capitato di incontrare altri  binomi cane-padrone di cui ho potuto apprezzare il
buon equilibrio. Questi traggono il massimo beneficio l’uno dall’altro. E soprattutto si
prestano ad esportare un modello di cinofilia di successo.
La gioia che si  evince dall’essere testimoni  della loro relazione ispira il  desiderio di
provare quell’esperienza. Anche in chi non ha un cane.
Purtroppo però non è sempre così.

Moltissimi sono i casi di cani e padroni mal appaiati.

Non possiamo dare al cane l’incarico di proporre agli altri un’immagine di noi che non
ci appartiene. Il cane non è uno status symbol.
Chi lo intendesse così, proverà presto l’umiliante senso di inadeguatezza che un cane
infelice sa farci provare.
Al  colmo della  disperazione  e  della  frustrazione,  i  più  vigliacchi,  dopo aver  magari
provato a piegare il cane alla loro volontà infierendogli dure punizioni, decideranno la
strada dell’abbandono.
E di questi individui devono essercene davvero parecchi a giudicare dall’affollamento
dei nostri canili.
Senza  necessariamente  giungere  a  questo  estremo  esistono  comunque  cani  che
desidererebbero una vita  piena di  avventure  e  invece aspettano per  ore  che il  loro
padrone torni dal lavoro e li porti a fare un insoddisfacente giretto.
Cani  che  necessitano  di  una  vita  sociale  e  di  interazione  con  i  loro  simili  e  il  cui
proprietario teme l’incontro con gli altri cani.
Cani che producono bava o rilasciano tonnellate di pelo in casa di persone che non
tollerano queste caratteristiche.
Cani  dall’indole  orgogliosa  e  solitaria  che  stufi  delle  insistenti  moine  del  loro
proprietario decidono un bel giorno di appioppargli un bel morso.

Guida alla scelta del cane

Così  sbagliare  la  scelta  fra  le  diverse  razze  di  cane  potrebbe  condizionare
negativamente la nostra vita per molti anni. E lasciare una traccia, un’impressione dura
a sbiadire anche dopo il termine dell’esperienza.
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Essere scrupolosi, accurati, investire tempo nello scegliere il compagno adatto a noi è
uno sforzo che ci verrà ben risarcito.
Chi è capace di  farlo avrà accesso a quella sfera di  emozioni tipica delle più belle
relazioni, ma con sfumature e peculiarità davvero uniche e indescrivibili.
Con piacere metterò a disposizione il  mio tempo e le mie competenze a coloro che
nell’oceano di razze di cani esistenti stanno cercando il compagno più adatto alla loro
personalità e alle loro condizioni di vita.
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1.4 Cane da lavoro o cane da bellezza?

Definire il concetto di bellezza è impresa ardua.
Volerlo  fare  passando  attraverso  il  filtro  della  propria  soggettività  è  un’arrogante
dichiarazione di guerra. Una guerra che non può concludersi se non con una sconfitta.
C’è chi ha provato a definire la bellezza come:”l’armonia fra le parti”.
I  più miopi  si  sono accesi  di  passione e,  muniti  di  centimetro,  hanno cominciato a
prendere le misure di tutto.
Altri,  dimostrando una visione più estesa, hanno inteso “le parti” come quella fisica,
quella psichica e quella spirituale o emotiva.
La  fine  di  questa  disputa,  a  mio  avviso,  può  essere  rappresentata  dai  tre  principi
fondamentali enunciati da Vitruvio.

Stabilità
Funzionalità
Bellezza

Dove la bellezza si presta ad essere funzionale veicolo dei contenuti che l’opera vuole
trasmettere.
Io sono appassionato di cani da pastore e fortunato compagno di quattro bordercollies.
Pochi passi fuori dall’uscio in loro compagnia sono sufficienti a proiettarmi nella loro
dimensione.
Ma non sono una vittima di questa condizione, li  ho scelti  consapevolmente e sono
felice di poter riconfermare ogni giorno la mia soddisfazione per questa scelta.
Altri, con gusti differenti dai miei, sceglieranno di condividere la loro vita con cani di
differenti razze.
Così la nostra scelta, fatta secondo il nostro gusto, rappresenta al contempo anche un
impegno, una promessa.
Cosa accade quando chi acquista i cani o chi alleva i cani non rispetta le tre regole
sopra citate?
Accade che si spezza un equilibrio e si cominciano ad acquistare cani e ad allevare cani
senza responsabilità.
Non credo affatto che tutti i padroni di bordercollie debbano essere dei pastori, né che
chi acquista un husky debba andare in giro con una slitta.
Ma cane e padrone devono voler e poter viaggiare sulle stesse note.
Un filo invisibile deve collegarli e renderli protagonisti di una storia tutta loro.

Bellezza e armonia

Sarà in questa armonia che potremo apprezzare la bellezza.
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Non la bellezza del cane in sé, né tanto meno quella del suo padrone.
Ma l’armonia fra le parti.
Garantire  che  la  cinofilia  possa  continuare  a  offrire  questo  insegnamento  e  questa
preziosa opportunità credo spetti ad allevatori ed educatori.
Beh,  c’è davvero da augurarsi  che svolgano il  loro ruolo secondo coscienza e non
inseguendo futili motivazioni commerciali o di vana gloria.
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1.5 Comprare o adottare un cane?

La scelta di adottare un cane è senz’altro molto nobile. La condizione attuale è che c’è
davvero un gran bisogno di persone che si sentano di farla.
Migliaia di canili in tutto il paese ospitano animali che necessitano di cibo, di cure, di
amore.
A molti  cani anziani che hanno trascorso una vita di solitudine e sofferenza sarebbe
bello poter offrire un lieto fine. Gli appelli di associazioni e volontari sono martellanti e
le  modalità  attraverso  le  quali  vengono  espressi,  a  volte  discutibili,  rappresentano
comunque molto bene il degrado, la disperazione, l’urgenza in cui verte la condizione
del cane e che, a mio avviso, è sintomo di un malessere dell’intera umanità.

Comprare o adottare un cane?

D’altra parte il cane è frutto dell’allevamento. Della storia di cui uomo e cane sono
protagonisti, la selezione e l’allevamento riempiono molte pagine.
Spesso le informazioni in merito a come si è sviluppata una razza di cane sono utili a
completare trattati di storia, geografia e cultura di un territorio e di una civiltà.
Le differenti forme e caratteristiche tipiche delle differenti razze di cane si sono forgiate
nei  secoli  al  fine  di  potersi  ben  accostare  a  tutti  gli  impieghi,  le  condizioni  e  le
personalità.
Coloro che scelgono di acquistare un cane a seguito di ponderate riflessioni riguardo
alle proprie reali possibilità e stile di vita, non si rendono né responsabili né in alcun
modo complici del problema del randagismo e dell’abbandono.
Se questo fosse stato il criterio seguito da tutti nella scelta del cane, il problema non si
sarebbe mai manifestato.
Una critica costruttiva e sostenibile non deve essere rivolta, in modo pregiudizievole,
verso chi decide di acquistare un cane.

Comprare o adottare un cane?

L’allevamento moderno è un vero e proprio business economico.
Questa attualmente vergognosa condizione potrà essere migliorata e risolta se da parte
di chi vende, e da parte di chi acquista, ci sarà desiderio e impegno nello sviluppo di
una più seria coscienza e responsabilità cinofila.

Comprare o adottare un cane?

Se sterilizzassimo tutte le femmine, chiudessimo gli allevamenti e offrissimo come sola
opportunità quella di adottare un cane da un canile, in pochi anni la specie del cane
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sarebbe  estinta  e  avremmo  perso  secoli  di  lavoro  e  un  patrimonio  genetico  di
inestimabile valore.

Nella mia esperienza cinofila mi è capitato di adottare un cane da un canile, acquistare
un cane da lavoro da un bravo allevatore, raccogliere un cane abbandonato ramingo
nel bosco da mesi, allevare io stesso una splendida cucciolata di cani da lavoro.
Ognuna di queste esperienze era compatibile con le condizioni di vita che mi trovavo ad
affrontare nel periodo in cui si è svolta.
Ognuna di queste esperienze ha avuto il suo valore e ha portato i suoi insegnamenti.

Comprare o adottare un cane?

Non credo che possa esistere una risposta assoluta.
La risposta più bella sarà quella che avrà l’umiltà di prendere la forma di chi ha posto la
domanda e la pazienza e la capacità di guidarlo in un percorso che dura tutta la vita.

10



1.6 Dal caos al cosmo in compagnia del cane
Quanto vale un cane?

Baki fu il mio primo cane, la presi al canile municipale di Milano.
Portarla via con me mi costò 30.000 lire, ma lei dimostrò prestissimo di valere molto di
più.
Ero solito passare molte ore al parco con il mio cane. Occupavo un posto all’ombra di
una  pianta  e  lì  leggevo  un  libro,  o  facevo  un  disegno,  o  suonavo  uno  strumento
musicale, o giocavo.
Così, in poco tempo, gli oggetti che avevo nello zaino finivano seminati in un’ampia
area intorno a me.
Baki, che aveva galoppato a fianco della mia bicicletta per un buon tratto di strada,
rimaneva vicino a me anche quando ero impegnato in queste attività.
Sorvegliare con attenzione gli oggetti del mio disordine era la sua sola ragione di vita.
Poteva capitare che qualche ignaro passante varcasse il confine immaginario che Baki
aveva stabilito per la nostra sicurezza e che, dopo essere stato sottoposto alle minacce
del mio cane e aver provveduto a prendere adeguate distanze, rivolgesse verso di me un
fiume di insulti.
In una di queste occasioni fu il padrone di un altro cane la nostra vittima. Ma la sua
reazione fu differente. Per quanto contrariato l’uomo mi urlò:”Ma perchè non porti il tuo
cane a fare un corso di educazione?”

Qualcuno aveva bisogno di essere educato

Svolgo  l’attività  di  educatore  cinofilo  da  ormai  20  anni  e  rielaborando  quegli
avvenimenti penso che certamente qualcuno aveva bisogno di essere educato … io!
Imparai a tenere le mie cose dentro lo zaino e a tirare fuori solo quello che usavo. Lo
zaino rimaneva appeso alla bicicletta. E la bicicletta appoggiata all’albero.
Baki?
Questo cambiamento fu sufficiente a limitare la sua ansia.
Le sue prestazioni poterono essere concentrate in uno spazio molto più ristretto così che
a lei non restava altro da fare che sdraiarsi ai piedi dell’albero e riposare.
La mia, allora, giovane lupa non aveva fatto altro che mettere in evidenza un mio difetto
della personalità.
Una corretta  e  completa  lettura  e  interpretazione  di  fatti  e  circostanze  lega  sempre
inesorabilmente l’uomo alle sue responsabilità.
Attraverso la relazione con Baki e con i cani che mi hanno accompagnato dopo di lei ho
potuto svolgere un importante lavoro sulla mia persona e, dopo tutto questo tempo, non
ho più alcun dubbio: i limiti e i difetti dei miei cani sono parti di me che devo ancora
risolvere.
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Il valore di una “cosa” è proporzionato al valore delle mani, della mente e del cuore di
chi ne sta facendo uso.
Come me, anche altri, forse l’umanità intera, è impegnata in un cammino dal caos,
inteso  come  disordine,  ignoranza,  smarrimento,  al  cosmo,  inteso  come  ordine,
centratura, realizzazione di sé.
Le opportunità che si palesano durante il corso della vita di portare a termine questo
cammino potranno essere di diversa natura, il cane potrebbe essere una di queste.
Ecco quanto vale un cane.
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1.7 Predisporsi alla relazione uomo cane

Fra le diverse idee guida che mi sento di proporre e che ho riconosciuto come utili ad
una corretta  predisposizione alla  relazione  uomo cane,  la prima è la  riconoscenza.
Durante le molte migliaia di anni che abbiamo condiviso con il  cane, insieme a lui
abbiamo fatto qualunque cosa, e soprattutto ci  siamo evoluti.  E siamo diventati  più
liberi.
Il  ruolo  che  il  cane  ha  avuto  in  questo  lungo  percorso  è  quello  che  ha  tutt’ora.
Ma la nostra evoluzione non è completa, come non lo è la nostra libertà.
Siamo liberi di intendere e praticare diverse forme di relazione con i nostri cani, ma
fintanto che rimarremo aggrappati con passione al mondo delle forme piuttosto che a
quello,  incredibilmente  più vasto,  della sostanza,  il  mondo delle  forme nel  quale  ci
illudiamo di esercitare la nostra libertà rappresenterà la nostra gabbia. E ci risponderà, e
ci spronerà al risveglio illuminando le nostre illusioni attraverso le delusioni.
Il  metodo  di  indagine  della  realtà  che  abbiamo  elaborato  consiste  nell’osservare,
studiare  e  catalogare  tutte  le  informazioni  possibili  riguardo  a  un  argomento.
Ciò nonostante la realtà continua ad essere un mistero. Ciò nonostante non riusciamo a
liberarci dalla paura.
L’incontro tra noi e il fenomenico è sempre uno scontro. La paura scaturisce proprio dal
senso di inadeguatezza che proviamo quando ci troviamo soli a contemplare la vita e le
sue infinite dinamiche.
Il  documentarista che rimarrà per lunghe stagioni  a studiare gli  animali  e la natura
svolge un affascinante lavoro da cui tutti potremo trarre informazioni e ispirazioni.
Ma l’incontro, l’interazione ed infine la relazione fra lui e ciò che avrà osservato darà
origine a qualcosa di nuovo di cui non avrà ancora scritto e che, sorprendentemente, gli
parlerà di sé più che dell’altro.
In questo contesto emerge salvifico il ruolo e il valore delle relazioni.

Predisporsi alla relazione uomo cane: la comunicazione

Lo sforzo comunicativo è spesso insufficiente e si presta a fraintendimenti. L’equivoco
nasce dal dare per scontato che il nostro interlocutore sia già predisposto a ricevere il
nostro messaggio nella forma in cui noi lo abbiamo elaborato.
Ma non è così.
La comunicazione potrà divenire un’offerta di noi all’altro quando avremo imparato a
confezionare  il  nostro  pensiero  nelle  forme più  consone e  gradite  all’altro.  Allora  il
dialogo porterà i suoi benefici.
Il successo della vita è determinato dal successo delle relazioni.
Le relazioni tutte.
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E ancor più, se siamo impegnati in un percorso di educazione di noi stessi o di altri,
rappresentano la più grande opportunità che abbiamo a disposizione per modellare la
nostra personalità e diventare abilitati e qualificati a giocare il gioco della vita-
Sentimento di riconoscenza e spirito di offerta e di gioco sono i pilastri sui quali fondare
relazioni destinate a rimanere di buona qualità nel tempo.
Cambiamenti di forma e di ruolo si renderanno necessari durante lo svolgimento del
gioco, saperli attuare senza perdere centratura e coscienza di sé, è la caratteristica che
contraddistingue il giocatore esperto.
Buon divertimento !
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1.8 Vivere con un cane
Il senso e l’essenza

L’esperienza di vivere con un cane, se vissuta integralmente, con consapevolezza, può
rappresentare una valida metafora della vita dell’uomo.
In una manciata di anni, il breve tempo che dura la vita di un cane, saremo chiamati a
svolgere diversi ruoli. Chiamati !
E avremo una sola possibilità di rispondere:”Si! Eccomi! Ci sono!”
Ogni fase della sua vita passa talmente in fretta. Ogni giorno che passa possiamo aver
fatto oppure no il nostro dovere, ma quel giorno non tornerà più.

Vivere con un cane … ma non è forse così per tutto?

Per qualche tempo sarà necessario accudire il cucciolo.
Per qualche tempo saremo impegnati ad educare il giovane cane.
Per qualche tempo potremo giocare, lavorare, ridere, litigare con il nostro cane.
Per qualche tempo cureremo i suoi acciacchi.
Gli  errori  o  le  mancanze  che  si  verificheranno  in  una  fase,  comprometteranno  lo
svolgimento delle successive.

Vivere con un cane … ma non è forse così per tutto?

Al di fuori della relazione con il nostro cane incontreremo altri che necessitano di essere
accuditi, altri che necessitano di essere educati, altri con cui giocare, lavorare, ridere,
litigare, altri a cui rivolgere le nostre cure.
Tutti richiami a cui è auspicabile rispondere:”Si, eccomi, ci sono”.
Nella vita, come nella relazione con il nostro cane, potremmo scorgere delle scorciatoie
o delle strategie per rendere meno faticoso il nostro impegno.
Ma chi ci ha preceduto, in ogni campo della vita, in ogni materia, in ogni relazione, ci
scoraggia dallo scegliere questa possibilità.
Possiamo  ricattare,  corrompere,  condizionare,  sottomettere  con  la  forza,  oppure
possiamo  sviluppare  pazienza,  tolleranza,  sensibilità  e  tutte  le  altre  qualità  utili  a
svolgere il gioco della vita.
Infine, scopriremo che i destinatari di tutte queste cure e attenzioni non saremo stati altro
che noi. A noi il maggior beneficio di questo sforzo. A noi il gusto di aver scoperto e
lasciato emergere la miglior versione di noi stessi.
Così, godiamoci meglio che sappiamo il nostro cane, la nostra vita e “chi vuol esser
lieto sia”.
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1.9 L’uomo, il cane e la scienza dell’amicizia

L’amicizia è si quel rapporto in cui è possibile rimanere coinvolti con uno o più individui
ma, prima di tutto, deve essere considerata come tratto distintivo di un singolo soggetto.
Quanto  più  la  cifra  relativa  a  questa  caratteristica  risulterà  rilevante  nella  nostra
personalità, tanto più facilmente potremo ispirare altri. E realizzare nella nostra vita un
clima di reciproca amichevolezza.
Fedeltà. Lealtà. Responsabilità. Spirito di partecipazione. Gratitudine. Queste sono fra le
più importanti caratteristiche che, nel corso del tempo, hanno fatto guadagnare al cane
l’appellativo di “miglior amico dell’uomo”.
Da sempre l’uomo interroga l’universo, gli chiede di svelargli i suoi misteri. E l’universo
risponde mostrando di sé quelle scienze su cui l’uomo ha sviluppato il suo progresso e
le sue applicazioni.

L’importanza delle relazioni

Mi è stato insegnato e ho potuto sperimentare personalmente che “il successo nella vita
è determinato dal successo delle relazioni.”
Quella fra l’uomo e l’universo deve essere considerata una relazione. E le qualità sopra
citate  rappresentano il  requisito minimo indispensabile  affinché la relazione si  possa
mantenere di buona qualità nel tempo.
Mi piace pensare che il cane veicoli quanto l’universo ha da comunicare riguardo la
scienza dell’amicizia.
Ognuno  sarà  poi,  come  sempre,  libero  di  fare  di  questa  conoscenza,  di  questa
opportunità,  usi  e  applicazioni  adeguate  al  proprio  livello  di  comprensione,
interpretazione, consapevolezza.
È senza dubbio auspicabile che i principi e le modalità dell’amicizia vengano trasmessi
ai  giovani  uomini  tramite  modelli  provenienti  dall’ambiente  familiare  e/o  da  quelle
istituzioni il cui ruolo è di formare ed educare.
Ritengo sinceramente che porre fra le priorità l’educazione alla scienza dell’amicizia
possa  essere  un  valido  contributo  all’evoluzione  e  al  benessere  dell’individuo  e
dell’umanità.
Imparare a prendersi cura di un cane, accettare la sua amicizia e offrirgli la nostra, può
essere un modo per divulgare tale scienza.
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1.10 Cosa ha ancora da insegnare un vecchio cane

L’aspettativa media di vita per un cane è di 15/16 anni. Presto diventa un cane anziano.
Se guardando indietro nei nostri ricordi abbiamo l’impressione che tutto sia avvenuto
così velocemente da poter essere racchiuso nel tempo di un profondo respiro, la vita di
un cane è solo un soffio.
A tutti è capitato, o capiterà, di perdere un parente o un amico e di accusare in modo
doloroso la sua mancanza. Ricordandolo, capiamo, a volte più intensamente che mai, il
valore che quella persona ha avuto nella nostra vita. Il nostro ultimo saluto a quella
persona è intriso di affetto, riconoscenza, gratitudine, malinconia.
Più  volte  ho  voluto  evidenziare  le  opportunità  che  offre  la  compagnia  e  ancor  più
l’educazione del cane.
Quando  incontrai  Baki,  la  lupa,  al  canile  municipale  di  Milano,  capii  subito  che
eravamo fatti l’uno per l’altro. Entrambi eravamo animati da un’incontenibile energia,
energia utile ad essere spesa in eccezionali avventure e ci furono quelle avventure e
furono memorabili…
Il tempo per lei passò molto più in fretta che per me.
Mi apparve chiara una legge della fisica che avevo appreso solo in teoria: ”l’energia
non si crea né si distrugge, bensì, si trasforma”.
Amare qualcuno e prendersi cura di lui richiede energia, forza. Ma se prima investivamo
la nostra energia scalando le montagne o sfrecciando in bicicletta, ora, era necessaria
una trasformazione di quell’energia. Da forza motrice in energia d’amore che è la vera
essenza dell’energia.
Questa realizzazione mi fu estremamente utile, sia per la mia vita privata che per quella
professionale.
Quanto ho amato il mio cane anziano. Quel corpo non era più adatto a contenerla e
così dovette abbandonarlo.
Malattia, vecchiaia e morte vengono spesso considerate come un deficit fisico e una
disgrazia.  Invece,  sono  strumenti  che  vengono  amorevolmente  offerti  all’individuo
affinché possa realizzare ed effettuare quella trasformazione che è il senso e il fine della
vita.
Così, un giorno questa struttura della materia con la quale oggi spalo la neve non sarà
più adatta nemmeno per camminare con i miei cani.
Ma se sapremo impregnare ogni nostra impresa e relazione di attenzione e amore, non
ne sentiremo la mancanza.
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1.11 Cultura cinofila sostenibile

Il valore di una cultura cinofila che voglia definirsi sostenibile, risiede nei benefici che
sarà in grado di provocare a breve, medio e lungo termine.
Ogni cambiamento richiede una certa dose di sacrificio. Questo sarà più facilmente
accettato  e  procurerà  minore  disagio,  nella  misura  in  cui  saremo  in  grado  di
riconoscerne il fine e ci adopereremo con sincerità nel perseguirlo.
La dicitura “cultura sostenibile” applicata alla cinofilia, è supportata da studio, ricerca e
applicazione di una pedagogia, scienza dell’educazi
one,  che  si  sviluppa  con  l’intento  di  svelare  tutte  le  opportunità  che  una  corretta
relazione fra uomo e cane può offrire.

La cultura corrente

La cultura corrente vede un degrado generale del valore delle relazioni. E gli individui
sempre più serrati nella difesa delle loro, sempre minori, sicurezze.
La specie  del  cane,  suo malgrado,  riflette  questa  condizione  sociale  nelle  forme di
sporcizia e abbandono che spesso accompagnano l’immagine dell’opinione pubblica
riguardo questo animale. E il fondo viene toccato ogni qualvolta si verificano forme di
maltrattamento da parte dell’uomo nei confronti del cane o episodi di aggressione da
parte del cane ai danni dell’uomo.

Le relazioni sociali

Riscoprire  e  fare  emergere  quelle  qualità  del  carattere  fondamentali  per  la  corretta
edificazione di relazioni sociali come la famiglia, le amicizie, l’ambiente lavorativo e le
relazioni affettive di ogni ordine e grado, può essere fatto anche imparando a prendersi
cura di un cane. Riscoprendo, attraverso di lui, le responsabilità che ognuno di noi ha
verso la comunità che lo circonda. E ad adempiere a queste con gioia.
Realizzare  le  caratteristiche  utili  ad  essere  un  buon  padrone  di  cane,  non  può
prescindere dal riconoscere l’utilità di impiegare queste stesse caratteristiche nell’essere
un buon padre di famiglia, un buon datore di lavoro, un buon amico, un buon cittadino,
eccetera.
Intendo  rassicurare  quanti  si  sentono  minacciati  dal  rischio  dell’espansione  di  una
cultura cinofila che veda consumare importanti risorse umane a beneficio esclusivo della
specie del cane.
Il pericolo al quale siamo maggiormente esposti è quello di un egoismo sfrenato che
sfocia  in  una  crudele  sopraffazione  dell’uomo sull’ambiente.  E  dell’uomo sull’uomo
stesso.
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Promotore di valori
Prendere coscienza delle ragioni e delle modalità di una cultura cinofila sostenibile, e di
conseguenza adottare un cane, è una scelta che potrà rivelare i suoi benefici effetti in
tempi rapidi.
Il primo a godere di questi benefici sarà colui che saprà riconoscere l’opportunità celata
dietro questa scelta.
La possibilità che questi benefici si espandano alla collettività, sarà data dalla capacità
di  tale individuo di farsi  promotore dei  valori  e delle qualità che questa scelta avrà
risvegliato in lui.
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2 IN CAMMINO: EDUCARE IL CANE?
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2.1 Metodo analitico

Di conseguenza al tipo di indagine che abbiamo avuto il piacere di svolgere, potremo
procedere a mettere in atto un determinato tipo di approccio o metodo.
Così, ognuno svilupperà comportamenti che sono l’esito delle proprie tendenze.
Mi spiego meglio.
Le nostre tendenze ci portano a fissare l’attenzione su un particolare aspetto della realtà.
Per quanto parziale, su di esso fondiamo le nostre azioni e conclusioni.
Riguardo l’educazione del cane, per esempio, possiamo essere attratti  e fare nostre,
conoscenze che giustificano un metodo basato sul gioco, o sul condizionamento, o sulla
gentilezza e persino sulla sopraffazione e la violenza.
Ognuno fa quello che sa. Anzi, ognuno fa quello che sceglie di sapere.
Quanto descritto fino ad ora è ciò che definisco metodo parziale e a cui non dedicherò
altro tempo.

Il metodo analitico

Il  metodo  analitico  invece  si  sviluppa  attraverso  l’analisi  di  tutte  le  parti  che
compongono l’intero.
E la prima parte alla quale rivolgeremo attenzione siamo noi.
Eh già! Perché tutta la conoscenza del mondo non vale niente senza coscienza. E la
coscienza è proprio la consapevolezza di sé.
Una sincera analisi di noi stessi rappresenterà il miglior presupposto alla corretta scelta
del cane, prima ancora che alla sua educazione.
Poi potremo procedere alla scoperta del cane.
Le  sue  caratteristiche  di  razza  e  di  specie,  i  suoi  sensi  di  percezione,  il  suo  ruolo
all’interno  di  un  nucleo  familiare  o  di  un  binomio,  le  sue  fasi  evolutive,  la  sua
socializzazione e comunicazione, ecc.
Ad ogni nuova informazione potremo constatare che abbiamo già delle caratteristiche
nella  nostra  personalità  che  ben  si  prestano  ad  essere  investite  nel  percorso  di
educazione  del  cane,  altre  che  dovremo  allenare  o  sviluppare,  altre  ancora  da
correggere.
L’interazione fra la conoscenza del cane e la conoscenza di noi stessi darà forma al
nostro  personale  ed  esclusivo  percorso  e  metodo  di  educazione  del  cane.
Durante il percorso potremo constatare, insieme a un progressivo sviluppo della nostra
coscienza, un’intesa sempre maggiore tra noi e il nostro cane.
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2.2 Il valore dell’educazione

Scegliere di avere un cane è spalancare le porte a una grandiosa opportunità.
Iniziare consapevolmente un cammino di conoscenza ed educazione del cane è il primo
passo nel dimostrare di aver riconosciuto e accolto questa opportunità.
Attraverso l’educazione, che apparentemente stiamo impartendo al cane, rieduchiamo
noi stessi.
Le  pratiche  pedagogiche  che  mettiamo  in  atto,  possono  svelare  difetti  della  nostra
personalità che non avevamo considerato. E che possiamo correggere.
I principi fondamentali che reggono le relazioni sono assoluti. E validi per tutti. Quindi
anche tra uomo e cane.

Responsabilità e affidabilità

Stimolando  l’attenzione  del  cane  e  sviluppando  il  suo  senso  di  responsabilità,
inevitabilmente  esercitiamo  anche  su  di  noi  queste  due  virtù  del  carattere.  Con  il
conseguente risultato di rendere il cane un animale fedele e contemporaneamente noi
delle persone affidabili.
Essere riconosciuti come persone affidabili è il più grande vantaggio in qualsiasi tipo di
relazione. Lo è fra amanti, fra amici e nei rapporti di lavoro.
In  una  società  dove  sempre  più  prevalgono  l’individualismo  e  la  gratificazione
personale, riscoprire i valori di responsabilità e affidabilità e imparare a spenderli nelle
relazioni, può immediatamente, come primo effetto, risvegliare nel nostro prossimo altre
virtù, quali l’onestà e l’altruismo.

Educazione cinofila

L’onda benefica derivante dal prendersi pienamente carico dei propri comportamenti, e
quindi  della  propria  educazione,  può  avere  un  eco  inimmaginabile.  E  migliorare
considerevolmente la qualità della nostra vita.
Questa riflessione non nasce dallo sterile piacere di esporre una filosofia teorica bensì
da 20 anni di  impiego nel costruire e rafforzare binomi cane-padrone attraverso un
percorso non basato sul  rinforzo del  condizionamento,  bensì  sulla scoperta  libera e
responsabile di poter essere non solo utili, ma benefici l’uno all’altro.
Tappa  indispensabile  allo  svolgimento  del  metodo  di  educazione  cinofila  è
rappresentata da un contatto intimo e pratico: lo sviluppo della sensibilità di ascolto del
cane.
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2.3 Percorso di educazione del cane e sviluppo delle qualità

Siamo  protagonisti  e  testimoni  di  avvenimenti  piacevoli  e  spiacevoli,  eccitanti  e
sconvolgenti, di successi e fallimenti.
Il  miglior investimento che possiamo fare della nostra esperienza è di integrarla, con
sapienza e consapevolezza, nel nostro vissuto.
L’esperienza può essere  consumata  in  modo superficiale  attraverso  la  percezione  di
gusto o disgusto che provoca. Oppure, può essere elaborata.
Lo  scorrere  del  tempo,  e  altri  fattori  che  determinano  il  fenomeno  dell’entropia,  si
rendono senza dubbio responsabili di una trasformazione.
Il requisito che una semplice trasformazione dovrà dimostrare di possedere, affinché le
possa essere dato il bel nome di evoluzione, consiste nello sviluppo delle qualità.

Possiamo fare l’esperienza di vivere con un cane.

Godere pigramente della sua compagnia, compiacerci nel vederlo correre e giocare
con  noi  o  con  altri  cani.  Oppure,  possiamo  sentirci  disturbati  dalla  sua  presenza.
Lamentarci dei suoi abbai, dei suoi peli, della sua irrequietezza, ecc. ecc.

Entrambe queste possibilità rischiano di impegnare in larga misura il tempo della nostra
vita. 15 anni rappresentano, in media, l’intera vita di un cane e una buona porzione
della nostra. 
Al termine dell’esperienza nulla sarà come prima.
Tutto sarà diverso.
Sarà avvenuta una trasformazione, certo. Ma potremo chiamarla evoluzione?
Se  durante  lo  svolgersi  dell’esperienza  saremo  diventati  consapevoli  di  un  nostro
particolare  ruolo  nella  relazione  con  il  cane,  e  responsabilità  e  volontà  ci  avranno
mosso a offrire cure ed educazione, e avremo conosciuto difficoltà e soddisfazioni nel
farlo; se il cambiamento riguarderà lo sviluppo delle qualità che sto per descrivere o
altre,  allora  si,  la  traccia  lasciata  dalla  esperienza  potrà  essere  considerata
un’evoluzione.
Non  saremo  stati  pigri  testimoni  soggetti  al  fenomeno  dell’entropia,  bensì  attivi
protagonisti in cammino su uno dei sentieri dell’amore.

Ecco il percorso di educazione del cane e sviluppo delle qualità

Ho voluto  provare  a  immaginare  e  descrivere  un  percorso  di  educazione  del  cane
durante il quale sarà possibile riconoscere sviluppo e applicazione di alcune coppie di
qualità: pazienza e tolleranza, sensibilità e gentilezza, coraggio e lungimiranza.
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Prima coppia di qualità: pazienza e tolleranza nella educazione del cane

Un cane giovane, energico, vivace, curioso, intelligente può essere una vera peste.
Ho avuto modo di  conoscere e apprezzare professionisti  abili  e competenti  nel  loro
campo. Li ho visti arrivare qui a Casa Vaikuntha stanchi e rivolgermi la loro disperazione
perché il cucciolo che avevano da poco adottato li stava facendo impazzire.
Non solo l’indagine e la curiosità di un cucciolo saranno soddisfatti  attraverso l’uso
della bocca ma fino a 5/6 mesi, età entro la quale il cambio dei denti sarà completato
(si spera), il cucciolo sarà soggetto ad un prurito gengivale.
La  concomitanza  di  questi  fattori  rende  il  nostro  giovane  cane  un  vero  e  proprio
distruttore.
Oltre  a  gambe  di  sedie  e  tavoli,  scarpe,  occhiali,  telefonini,  telecomandi,  anche
pantaloni, mani e braccia possono essere preda del suo gioco.
Una mia cara amica conserva, a distanza di anni, cicatrici sulle braccia causate dal
passaggio del suo pastore tedesco per questa fase.
Un  altro  “grave”  inconveniente  dato  dalla  convivenza  con  un  cucciolo  in  ambito
domestico è rappresentato dalla sua incapacità o disinteresse a trattenere cacca e pipì.
Le conseguenze di questo comportamento sono facilmente immaginabili e ne eviterò la
descrizione.
La conoscenza di questa realtà potrà aiutare a sviluppare aspettative e predisporre la
nostra tolleranza verso la natura del cane.
La pazienza sarà alimentata dalla consapevolezza che questa condizione di disagio è
solo passeggera e non rappresenterà per sempre la relazione fra noi e il nostro cane.
Ma pazienti e tolleranti non significa pigri e indulgenti.
I  comportamenti  indesiderati  possono  essere  disciplinati  attraverso  prevenzione  e
sostituzione.
Solo adoperandoci in questo modo e con questo ruolo rappresenteremo un modello
educativo  per  il  nostro  cane  che  così  si  metterà  in  cammino  con  noi  verso  nuove
scoperte e traguardi superiori.
Le qualità di pazienza e tolleranza brilleranno nella nostra personalità solo se le avremo
esercitate adempiendo alle nostre responsabilità.
Diversamente si  chiameranno pigrizia e indulgenza e nel  nostro cane si  rifletteranno
rendendolo viziato e prepotente.

Seconda coppia di qualità: sensibilità e gentilezza nella educazione del cane

Le stagioni della via del cane si susseguono molto velocemente.
In poco tempo un cucciolo diventa un giovane cane, un giovane cane diventa adulto,
un adulto matura, un individuo maturo invecchia…
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Intervenire  nei  suoi  riguardi  dimostrando  puntualità  ed  elasticità.  Coglierne  i
cambiamenti.  Non  rimanere  indietro  bensì  stare  sul  pezzo.  Accompagnare  ritmica
dinamica alla sua evoluzione. Riuscire a rimanere i “maestri d’orchestra” della sua vita
in ogni periodo e situazione.
Questa impresa richiede una buona dose di sensibilità o, se ne siamo privi, l’attenzione
e l’interesse verso questo processo rappresenteranno un’esperienza utile per lo sviluppo
di queste qualità.
Nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  un  cucciolo  di  3-4-5 mesi  ci  seguirà  senza
indugio. I nostri piedi rappresentano e indicano la direzione. Le nostre mani dispensano
cura, protezione, cibo.
Nella nostra mente e nel cuore matura un’illusione: “il nostro cane perderà a poco a
poco le abitudini dell’infanzia, smetterà di distruggere cose e di sporcare casa, il nostro
rapporto si congelerà in questa piacevole e rassicurante condizione di dipendenza”.

Ma l’illusione provoca la delusione.

Un  giorno,  mentre  stiamo  serenamente  passeggiando  in  un  parco  e  facendo
considerazioni leggere sul colore dell’erba e la luce del tramonto ci accorgiamo che il
cane non è attaccato ai nostri piedi.
Un odore o un movimento hanno rapito la sua attenzione e colmo di quella sicurezza
che proprio noi gli abbiamo fornito, adesso, corre, corre indifferente al nostro richiamo.
La delusione si tinge di sorpresa, senso di abbandono, frustrazione, fallimento, se siamo
lievemente permalosi offesa, con sfumature di rabbia che cerchiamo di controllare ma
che divengono sempre più vivaci ad ogni nuova evasione di Fido (di cui cominciamo a
fidarci sempre meno).
È a questo punto che possiamo capire l’importanza di far fare coppia a queste due
qualità: sensibilità e gentilezza.
Ancora una volta possiamo tramutare l’esperienza in opportunità svolgendo in modo
maturo e consapevole il nostro ruolo.
La sensibilità non è fragilità emotiva bensì una cifra importante della nostra intelligenza.
Attenzione-elaborazione-visione.
Quanto più l’immagine proposta dalla nostra visione sarà aderente alla realtà, tanto più
la nostra sensibilità ci renderà qualificati a giocare il gioco della vita, suggerendoci i
modi di intervento più opportuni e gentili.
La  gentilezza  non  si  consuma  e  non  si  rivela  attraverso  insistenti  smancerie.
Si dice che “chi troppo abbraccia nulla stringe”.
Non possiamo imporre niente a nessuno.
Ma migliore sarà la qualità delle nostre proposte, migliori saranno le risposte che ne
ricaveremo.
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La gentilezza non ha un forma pre-impostata.
Corrompere il nostro cane con l’offerta di cibo o eccitarlo attraverso l’uso di dischi e
palline non rappresenta una proposta gentile.
Seppur questo metodo ha preteso di chiamarsi  come la qualità che sto cercando di
descrivere, nulla ha a che fare con la qualità vera e propria.
La gentilezza è la forma che prende la nostra sensibilità quando si tramuta in offerta.

Terza coppia di qualità: coraggio e lungimiranza nella educazione del cane

Tutto il nostro corpo si rivolge al cane.
Assumere posture e andature che esprimono sicurezza.  Effettuare cambi  di  direzione
capaci di mantenere l’interesse del cane su di noi. Rivolgere il richiamo manifestando un
chiaro invito a venire e proponendo apertura ed accoglienza. Far vibrare il  “fermo”
mostrando inequivocabilmente il significato di questo termine.
La scelta di questi comportamenti, lo sviluppo di queste abilità sarà utile a sviluppare
coraggio.
L’audacia delle nostre iniziative si rivolgerà al cane proponendogli gioco, dialogo, invito
alla partecipazione,  modello di  comportamento,  un sicuro punto di  riferimento e un
eventuale rifugio.
Ogni volta che troviamo il coraggio dell’azione o della parola possiamo, nel giro di
breve tempo, riscontrare benefiche conseguenze.
Ma è stata mia cura presentare la qualità del coraggio in coppia con la lungimiranza.
Il coraggio da solo rischia di risvegliare caratteristiche che non possiamo assolutamente
considerare qualità.
Incoscienza, arroganza, presunzione sono gli effetti di un cattivo intendimento e uso del
coraggio.
Dovremo saper integrare il coraggio all’interno di un progetto che tende al bene proprio
e altrui.
Possiamo, con coraggio, decidere di condividere la nostra vita con un cane.
Ma  l’accurata  e  completa  conta  delle  responsabilità  e  la  corretta  scelta  del  cane
determineranno la qualità del nostro coraggio.
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2.4 Educazione, ubbidienza e addestramento

Ciò  che  mi  prefiggo  introducendo  questi  termini  è  di  definirli  svelando  anche  una
relazione fra loro. Questo procedimento dovrebbe consentire al lettore di riconoscere la
propria posizione all’interno di un percorso didattico che ho così formulato:

PRELIMINARI:  informazioni  di  base  sulla  natura  del  cane.  La  sua  socialità.  Le  sue
caratteristiche. I principali canali e le modalità attraverso le quali percepisce ed elabora
le informazioni.

EDUCAZIONE DEL CANE: educare è soprattutto offrire un modello sulla base del quale
il cane possa sviluppare comportamenti appropriati al suo ruolo o all’attività che dovrà
svolgere.
Il  fine  dell’educazione  è  l’armonico  inserimento  del  cane  nel  contesto  familiare,
attraverso lo sviluppo del senso di responsabilità e della sensibilità di ascolto.

UBBIDIENZA DEL CANE: l’ubbidienza è la naturale conseguenza dell’educazione. Come
due  buoni  amici  sono  sempre  desiderosi  di  scambiarsi  attenzioni  e  affetto  e  ad
intervenire  prontamente  ad  ogni  richiesta  di  partecipazione,  così,  se  impareremo  a
viaggiare sul binario della reciprocità, anche il nostro cane, come un fedele amico, non
mostrerà alcuna resistenza a rispondere ai nostri richiami.
Una  relazione  fra  uomo  e  cane  che  si  sia  costituita  attraverso  queste  modalità,  è
destinata al successo, alla soddisfazione, alla gioia.

ADDESTRAMENTO CANI: è termine da destinarsi alla pratica di una specifica disciplina.
Condurre  un  gregge  di  pecore  o  di  oche.  Cercare  persone  disperse  o  sepolte  da
macerie. Fare salvataggi in acqua ecc. In questo caso è corretto utilizzare il  termine
“addestramento cani“.  Per  ogni  disciplina esistono differenti  e  specifiche  tecniche  di
addestramento e professionisti esperti nel praticarle e nell’insegnarle.
Attraverso l’esperienza di vivere ed educare il nostro cane, avremo anche acquisito la
capacità di riconoscere tali competenze in chi le ha.
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2.5 Capobranco o leader?

Da quanto ho potuto constatare il  termine capobranco è in grado di suscitare nelle
persone emozioni  molto  diverse.  Veicola contenuti  che hanno più a che fare  con il
proprio vissuto piuttosto che con il vero significato della parola.
Alcuni ambiscono a conquistare questo status e vivono la relazione come se il  cane
fosse una terra da conquistare e sottomettere. Altri  invece lo condannano e facendo
sfoggio di diplomazia si affrettano a rivelare la loro natura democratica e civile.
“Capobranco” è una formula verbale che io non ho mai usato. Più frequentemente in
uso, anche da parte mia, è invece la dicitura “padrone del cane”. Ma anche questa non
è la migliore a descrivere il ruolo dell’uomo all’interno di questa relazione.

Il termine leader

La parola più adatta è “conduttore” o “leader”. Ed è approfondendo il significato di
quest’ultima che trova senso e si tramuta in opportunità l’esperienza di vita con un cane.
Ormai  da  diverso  tempo  mi  sono  persuaso  ed  ho  accettato  l’idea  che  sia  di
fondamentale importanza cercare, riconoscere e rispettare il proprio ruolo e quello degli
altri.
È attraverso lo svelarsi di questa dinamica che potremo realmente dare un senso e una
direzione al nostro tempo e alla nostra vita.
Una sincera e profonda analisi delle nostre caratteristiche, qualità e difetti, ci consentirà
di trovare il  nostro posto e di adempiere in modo maturo a responsabilità e doveri.
Eviteremo così quelle forme infantili di eccitazione e presunzione che sfociano in una
insensata  sopraffazione.  O  quegli  avvilenti  sensi  di  inadeguatezza  che  rischiano  di
trasformarsi in frustrazione e depressione.

Caratteristiche di un leader

Fare luce riguardo a caratteristiche e ruolo di un leader può essere utile a tutti. Seppur è
vero che in differenti contesti saremo chiamati a svolgere differenti ruoli e mansioni, sarà
solo un controllo consapevole di noi stessi a determinare la qualità delle nostre azioni.
Ogni volta che un nuovo cliente viene a fare la mia conoscenza, poco dopo averlo
ricevuto  gli  domando:  “quali  ritieni  che  siano  le  caratteristiche  di  un  leader?”
Fra le risposte più centrate ho potuto apprezzare chi mi ha parlato di determinazione,
coerenza, propositività.
Ma, nessuna di queste è la numero 1.
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Un leader ideale guarda gli altri mettendosi alla ricerca delle loro abilità e competenze.
E  in  queste  li  investe,  provocando  il  successo  della  sua  impresa  e  la  massima
soddisfazione e gratificazione dei suoi collaboratori.
Noi e i nostri cani abbiamo dei difetti, ma sarà attraverso l’impiego delle nostre qualità
che sarà possibile superare i limiti. Un leader lo sa, lo fa, e lo fa fare agli altri.
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2.6 Tale cane, tale padrone

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Uccelli con
le stesse piume volano insieme. Tale padre tale figlio. Tale cane tale padrone.
Adagi  popolari  della  tradizione  ci  riportano,  con  immagini  diverse,  lo  stesso
insegnamento. E quante volte i nostri genitori ci hanno raccomandato di scegliere con
attenzione il tipo di compagnie da frequentare?
Nonostante ogni individuo nasca già con caratteristiche e tendenze proprie che, come
una bussola, orienteranno le sue scelte e il suo destino, le abitudini e i condizionamenti
che  si  acquisiscono  nei  differenti  contesti  relazionali  durante  il  corso  della  vita,
rappresentano un’altra importante forza capace di dare vento alle nostre vele, oppure di
farci affondare.

I bambini lupo

Un argomento che colpì molto la mia attenzione, ispirando in parte anche alcune mie
considerazioni sull’educazione del cane, fu quello dei “bambini lupo”.
Bambini che in tenera età, a causa di sfortunate circostanze, poterono trovare asilo in
seno ad un branco di lupi.
Una volta scoperti e riportati alla civiltà, si poté constatare che la traccia lasciata da
quell’esperienza  era  stata  profonda.  Così  profonda  da  rendere  molto  complesso  il
percorso di integrazione del ragazzo nella società. Determinando in modo indelebile
tratti distintivi della sua personalità.
Paradossalmente, mentre i lupi sembrano essere in grado di compiere un percorso di
integrazione  e  fidelizzazione  di  un  individuo  estraneo  alla  loro  specie,  gli  uomini
sembrano avere sempre maggiori difficoltà nel farlo.
Non solo la convivenza con un cane, che dovrebbe essere una modalità acquisita da
secoli, risulta a molti estranea e disagevole, ma l’uomo stesso sembra essere avulso da
se stesso.

Educazione gentile

Le proposte pedagogiche offerte dalla cinofilia riguardano, nella maggior parte dei casi,
forme  di  condizionamento  che  si  presentano,  ad  un  pubblico  impreparato  a
riconoscerle, con il nome di “educazione gentile” o “rinforzo positivo”.
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Queste strategie hanno l’effetto persuasivo di soggiogare il cane alle richieste del suo
padrone. Fanno leva sugli  istinti  e le forme di percezione sensoriale a cui  il  cane è
effettivamente soggetto.
Così, se il nostro fine, il fine del nostro lavoro, del nostro addestramento del cane, fosse
esclusivamente il perseguimento di una spettacolare performance, potremmo ritenerci
soddisfatti.
Ma l’offerta di un biscotto, o il gioco con una pallina non potranno mai essere il reale
veicolo dei contenuti della nostra personalità al nostro cane.
L’effimera soddisfazione di vedere il  cane sedersi, o sdraiarsi,  o fare capriole ad un
nostro comando-ricatto  lascerà il  posto alla frustrante  delusione di  non aver  saputo
sfruttare  l’opportunità  di  allevare  al  nostro  fianco  un  consapevole,  responsabile  e
partecipe compagno.
Quanto siamo lontani, con questi metodi, dal realizzare l’antico adagio popolare  tale
cane tale padrone.
Il rischio di vedere proiettati i nostri difetti nelle relazioni che intratteniamo con “gli altri”,
o con il nostro cane, vale la pena di essere corso.
Esso  rappresenta,  al  contempo,  l’opportunità  di  estirpare  quei  difetti  dalla  nostra
personalità.
Siamo così abituati al commercio e alla corruzione da non saper più percorrere strade
alternative al conseguimento dei nostri obiettivi.
E le nostre più profonde istanze rimangono inappagate.
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2.7 Educazione del cucciolo

Spesso  mi  viene  domandato  quale  sia  il  momento  più  adatto  per  cominciare
l’educazione del cucciolo.
Subito!
Questa è la mia risposta.
Prendiamo in analisi il migliore dei casi.
Il cucciolo arriva a casa nostra che ha circa 60/90 giorni, l’ambiente nel quale verrà
inserito sarà molto differente da quello che ha appena lasciato.
Così, è possibile che il cucciolo appaia disorientato dalle novità.
Il ventaglio di reazioni che può manifestare, in realtà, è molto ampio.
Per alcuni cuccioli, i più timidi e sensibili, questo cambiamento equivale a un piccolo
trauma. Altri,  gli  intraprendenti  e curiosi,  sembrano non accusare in modo doloroso
questa esperienza ed essere già proiettati verso la scoperta del loro futuro.
Sia  in  un  caso  che  nell’altro  è  possibile,  seppur  con  differenti  modalità,  iniziare  il
percorso di educazione del cucciolo.
Sia in un caso che nell’altro sarà possibile presentarci  al nostro cucciolo come quel
punto di riferimento dal quale trarrà cura, protezione e guida.

La tentazione di tutti, anche la mia, è quella di rimanere in assorta contemplazione delle
fattezze e delle attività del cucciolo. Devo però spronarvi a tentare di capire, in poche
ore, il temperamento dell’individuo con cui avete a che fare. E di attivarvi affinché lui
possa  muovere  i  suoi  primi  passi  sulle  fondamenta  che  voi  avrete  predisposto  per
l’edificazione della relazione fra voi e quel cucciolo che, in breve tempo, diverrà il vostro
più fedele compagno.

32



2.8 Il posto del cane

Fra i  miei  clienti  e  amici,  ho  potuto  collezionare  un’ampia varietà  di  punti  di  vista
riguardo l’argomento “qual è il posto del cane?”
C’è chi non vuol neanche sentir parlare di fare entrare il cane in casa e chi non può fare
a meno di dormire con il cane nel letto.
Anche se  apparentemente  questi  sembrano i  due  estremi  opposti  dell’argomento  “il
posto del cane” di cui mi sto accingendo a trattare, non è così.
L’orizzonte di senso su cui ha l’ambizione di fare luce questo mio breve testo, è un altro.

Quando un singolo individuo o una famiglia matura la scelta di  adottare un cane,
questa è di norma accompagnata da una serie di aspettative riguardo a come cambierà
la vita in compagnia del nuovo arrivato.
Quanto potrà essere oneroso o piacevole occuparsi di lui? Cosa potremo fare insieme o
cosa non potremo più fare a causa sua? Cosa abbiamo da offrirgli e cosa ci aspettiamo
da lui?
Le risposte che ognuno di noi, in modo differente, saprà fornire a queste e a molte altre
domande, stabiliranno “il posto del cane”.
Quindi, comincia ad emergere che questo, non è un posto fisico, non è definibile in
centimetri o metri quadrati, piuttosto, si tratta di un metaspazio, uno spazio che si forma
all’interno della nostra mente o, a seconda dei casi, nel nostro cuore.
Se ci saremo posti le giuste domande e avremo risposto con estrema sincerità a tutte, il
cane troverà facilmente il  proprio posto in modo perfettamente armonico alle nostre
aspettative.  Proverà  gioia  e  soddisfazione  nell’occupare  quel  posto  e  per  di  più,
procurerà gioia e soddisfazione anche a noi.

Aspettative frustrate

Gli inconvenienti nascono quando le aspettative vengono frustrate.
Perché invece di essere fondate su una base solida di riflessioni oneste, poggiano su un
terreno sabbioso, costituito di illusioni e fantasie.
Ecco, credo che la principale causa di problemi all’interno della relazione fra uomo e
cane, risieda in questa micidiale dinamica: l’illusione provoca la delusione.
Così, per esempio, ci sono cuccioli che vengono eletti a principini di casa.
Per alcuni mesi viene fatto credere loro di avere diritto a dei privilegi. E quando questi
non possono più essere sostenuti,  il  cane fattosi velocemente adulto, nel tentativo di
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mantenere quello standard di vita al quale si era abituato e che gli avevano garantito,
comincia a manifestare i primi comportamenti che definiremo indesiderati. E che, se non
vengono presi  nella giusta considerazione e curati  per tempo, si  possono facilmente
trasformare  seguendo  grosso  modo  questa  metamorfosi:  agitazione,  nervosismo,
prepotenza, aggressività.
Ho parlato del rischio di aggressività perché è per tutti la manifestazione più grave e
pericolosa di  malessere  del  cane.  Ma varie  forme di  disubbidienza o fuga possono
essere considerate anch’esse la conseguenza dello stesso disagio.
La relazione tra uomo e cane può offrire quel benessere, quella piacevole sensazione di
appartenenza,  condivisione,  reciprocità,  quando è ben salda sulla  piattaforma della
realtà.
Se  si  riconoscono  e  condividono  questi  presupposti,  apparirà  evidente  che
un’educazione,  sia  questa  preventiva  o  di  recupero,  non  avrà  come  destinatario
esclusivamente  il  cane.  E  non  sarà  finalizzata  esclusivamente  all’insegnamento  di
posizioni come “seduto” o “terra”.

Binomio uomo cane

Nello  svolgimento  del  mio  ruolo  di  educatore  cinofilo,  non  intendo  offrire  delle
condizioni assolute o dogmatiche di relazione e cura del cane.
Mi prefiggo invece di fare emergere, attraverso un percorso di conoscenza ed intesa
reciproca tra cane e padrone, quelle condizioni relative, specifiche ed individuali utili a
garantire equilibrio e benessere del binomio.
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2.9 Come addestrare un cane

L’addestramento è la messa a punto di un dialogo che deve aver avuto inizio durante
l’educazione del cane.
Da bambino mi appassionavano, anzi,  mi  appassionano ancora,  le  storie in cui  un
ragazzo e il suo fedele amico cane, cavallo, orso o drago che fosse, sviluppavano una
relazione  esclusiva.  Per  i  più,  quella  relazione  rimaneva  incompresa,  spesso  anche
ostacolata. Ma per i due, la comunicazione e la profonda condivisione non avevano
limiti di specie o di lingua.
Tentare di svelare il segreto del successo di quelle relazioni divenne in seguito, ed è
tuttora, il mio più importante impegno quotidiano.
Conquisterei di certo i miei lettori più romantici dicendo che il segreto di quelle relazioni
è l’amore. L’affermazione di per sé è vera ed io lo credo sinceramente, ma non intendo
cavarmela così a buon mercato.
Con il  termine  addestramento  intendiamo la  perfetta  intesa stabilitasi  all’interno del
binomio cane-padrone, la perfetta esecuzione da parte del cane di quanto richiesto dal
suo conduttore.
Ma anche la  libera iniziativa  del  cane,  quando si  rivela  perfettamente  adeguata  al
contesto e alle finalità del lavoro, è la conseguenza di un buon addestramento.
Il  buon  addestramento  del  cane  è  fatto,  soprattutto,  di  piccoli,  piccolissimi  passi.
Entusiasmo e pazienza devono essere ben equilibrati.
Quante volte riscontrando delle doti nei cani con cui ho avuto a che fare sono stato
tentato  a  procedere  velocemente.  La  fretta  è  un  errore  che  rischia  di  danneggiare
moltissimo la  relazione con il  cane e  l’esito  del  lavoro  che  si  vuole  portare  avanti.
Forse, ora, sto imparando ad assaporare il  gusto dei  momenti  di  educazione senza
avere l’ansia per il risultato… e i risultati arrivano.

Come addestrare un cane?

Dobbiamo avere cura di mettere il cane nella condizione migliore per fare ciò che gli
chiederemo.  Dobbiamo  inoltre  accertarci  che  le  sue  condizioni  psico-fisiche  gli
consentano di agire come desidereremmo. Stanchezza e confusione sono un pessimo
presupposto al lavoro.
Dobbiamo fare in modo che le nostre richieste siano sempre chiarissime, proponendo al
cane i termini verbali che ha già imparato a conoscere, o intervenendo in suo aiuto con
movimenti  del  nostro  corpo  che  portino  il  cane  a  eseguire  correttamente  le  nostre
indicazioni.
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Un cane stanco e per di più lasciato solo a risolvere un problema per il quale non è
ancora sufficientemente preparato commetterà errori che solo con molto lavoro e molta
fatica potremo correggere.
Così, Amore, Pazienza e Rispetto sono realmente gli strumenti utili a svelare anche la
giusta tecnica di addestramento del cane.
Ad un cane addestrato secondo queste modalità possiamo rivolgere la nostra fiducia.
Lui sarà in grado di svolgere il suo lavoro tollerando la fatica e risolvendo anche le
situazioni più impegnative senza perdere il controllo.
Ecco come addestrare un cane. Con questo orientamento propongo e svolgo i  miei
corsi di conoscenza ed educazione del cane.
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2.10 Il cane al guinzaglio

Attraverso il guinzaglio avviene un profondo scambio di informazioni fra noi e il nostro
cane. Diventare consapevoli di questo dialogo è indispensabile.
Agitazione,  nervosismo,  ansietà,  paura,  rabbia,  distrazione,  confusione,  ma  anche
quiete, serenità, sicurezza, cura, protezione, attenzione, amore.

Il filo del guinzaglio

Questi  stati  d’animo scorrono attraverso il  “filo” del  guinzaglio. Sono semi che non
mancheranno di dare i loro frutti.
Così, la condotta del cane al nostro fianco, e quindi la condotta del cane al guinzaglio
non potrà prescindere dalle impressioni che gli avremo trasmesso. E, viceversa, anche il
nostro atteggiamento rischierà di essere fortemente condizionato da quello del nostro
cane.
In definitiva possiamo affermare che ciò che si manifesta esplicitamente della relazione
fra  noi  e  il  nostro  cane,  è  il  risultato  dell’interazione  fra  campi  psichici.
Riflettere a proposito di questa dinamica potrà portare un po’ di sconforto a coloro che
pensavano fosse sufficiente offrire un biscotto al cane al momento giusto perché tutto si
svolgesse nel migliore dei modi.
Riconoscere e gratificare il  cane quando fa qualcosa che ci  è gradito è corretto, va
bene, è un metodo di provata efficacia nell’educazione del cane, solo, non è sufficiente
a garantire una completa ed armonica intesa, risultato perseguibile attraverso un’analisi
della  realtà  che  sveli  elementi  di  conoscenza  utili  ad  una  corretta  predisposizione
d’animo  per  svolgere  il  ruolo  di  educatori  e  per  il  lavoro  di  educazione.
Quanto affermato può suscitare qualche perplessità soprattutto a causa della brevità di
questo  testo,  rimando  tutti  coloro  che  ne  sentiranno  la  necessità,  a  richiedere
approfondimenti e a fare domande a proposito di questo o di altri argomenti esposti.
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2.11 Come sviluppare la sensibilità di ascolto

Per  introdurre  l’argomento  della  sensibilità  di  ascolto  del  cane  è  necessario  fare
chiarezza  a  proposito  delle  modalità  che  governano  il  mondo  delle  sue  percezioni
sensoriali.

Quando una pista  mentale  prende il  sopravvento,  e  di  solito  quella visiva e  quella
olfattiva sono le più travolgenti, le altre rimangono molto inibite.
Così, impegnato nell’inseguimento di una preda o nella ricerca di qualche appetitoso
boccone, il cane risulterà come sordo ai nostri richiami.
Sviluppare  l’attenzione  e  la  sensibilità  di  ascolto  del  cane,  significa  aiutarlo  ad
organizzare la sua rete di sensi in modo più adatto alla vita con l’uomo.
Il totale assorbimento che il cane dimostra di avere nelle sue attività, è caratteristica utile
in  un  contesto  selvatico,  dove  da  quella  determinazione  dipende  la  propria
sopravvivenza.
Nel contesto sociale, caratterizzato dall’interazione fra uomo e cane, risulterà invece un
pericoloso difetto. Un difetto che rischia di nuocere alla qualità della sua vita e limitare
la sua libertà.
Se in qualche occasione potremo trovare vantaggioso, al fine della sua educazione,
stimolare il  suo istinto di predazione o di mantenimento, attraverso il  gioco con una
pallina o l’offerta di un biscotto, i vantaggi derivanti dallo sviluppo della sensibilità di
ascolto del cane risulteranno però i più preziosi.

Il vero traguardo

Considero questo traguardo uno dei più importanti nel percorso di educazione del cane.
Ma è  anche  mezzo  indispensabile  attraverso  il  quale  realizzare  quell’armonia  della
relazione che è il vero senso e il vero fine del binomio uomo-cane.
Il desiderio di partecipazione e condivisione è la leva che permette ad un bambino di
apprendere la sua lingua madre. O ad uno studente di imparare una lingua straniera.
Moltissimi sono gli elementi  di  socialità che l’uomo ha in comune con la specie del
cane.
Così,  contando su questo presupposto,  basterà fare  attenzione a esibire  una vivace
coerenza fra i nostri comportamenti e il linguaggio che li accompagna.
Potremo così constatare la reale possibilità di condividere questo linguaggio anche con
il nostro cane.
Alcune  volte,  l’abitudine  che  avranno  sviluppato  nell’osservazione,  li  porterà  ad
anticipare le nostre richieste o le nostre intenzioni.
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Altre  invece,  dimostreranno  di  reagire  ai  nostri  comandi  o  ad  alcuni  termini
particolarmente significativi nella loro vita.
Il cane presenta una naturale predisposizione alla vita e alla collaborazione con l’uomo.
Un eventuale, benché raro, disinteresse o inadempienza di queste attitudini, può essere
la conseguenza di delusioni o aspettative frustrate.
Sarà  comunque  sempre  possibile  ripristinare  la  condizione  più  favorevole.  Come?
Attraverso un percorso di conoscenza ed educazione del cane che tenga conto delle
caratteristiche dei singoli individui o del binomio.
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2.12 Come controllare il comportamento predatorio

L’  istinto  di  predazione  non  è  da  considerarsi  come la  manifestazione  di  un  gusto
cruento  del  cane  verso  l’attività  della  caccia  o  il  sapore  del  sangue.
Certo, è possibile orientare il nostro cane verso questa direzione, se lo si desidera.
Ma vorrei occuparmi di questo argomento per aiutare coloro che invece sono impegnati
nel tentativo di ridurre, inibire o controllare i comportamenti predatori del loro cane.
In questi casi, l’ istinto di predazione si consuma ai danni di corridori, ciclisti, automobili,
motociclette, bambini e altro.

Il cane ha una percezione visiva molto confusa. Per indagare la realtà si appoggia in
modo prevalente sui sensi di olfatto e udito che invece sono molto sviluppati.
Nella  confusione  visiva  di  un  mondo  dai  contorni  non  ben  definiti,  un  oggetto  in
movimento, anche a lunga distanza, diventa visibile attirando l’interesse e l’attenzione
del cane.
L’ istinto di predazione, e quindi il comportamento predatorio, si innesca a causa del
movimento.
A questo proposito mi sono stati riportati centinaia di episodi più o meno gravi.
L’atto della predazione ha inizio e spesso si  consuma nella più totale impotenza del
padrone del cane e di tutti i presenti.
Tutti  loro  saranno  stati  testimoni,  e  da  quel  momento  diverranno  divulgatori,  della
pericolosità e inadeguatezza del cane in contesti sociali e urbani.
Tali avvenimenti mi spinsero ad interessarmi allo studio dell’istinto di predazione e alla
ricerca di una soluzione.
Se vogliamo che il cane venga accettato e che gli occhi dell’opinione pubblica siano
puntati sulle sue qualità dobbiamo dimostrare di conoscere e di controllare i suoi limiti e
i potenziali incidenti che ne possono derivare.
L’ istinto di predazione può essere attivato da un evento esterno, come un ciclista in
lontananza o una macchina che passa.

Come ridurre o estinguere l’ istinto di predazione del cane?

Se desideriamo che questa eventualità si riduca o si estingua del tutto, sarebbe utile
cominciare a non provocarne l’attivazione. Come? Evitando giochi che la riproducano e
che mantengono il cane in un costante stato di eccitazione.
Lanciare palline, legnetti e dischi di vario genere senza aver cura di disciplinare questo
gioco, quindi senza alcuna richiesta di controllo e attenzione, può per alcuni soggetti
rappresentare una pericolosa sollecitazione dell’ istinto di predazione.
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Altri  soggetti  invece,  seppur  non  particolarmente  stimolati,  potranno  esibire  un
comportamento di tipo predatorio col pretesto di difendere il loro territorio, o per paura
o solo per noia.
Ogni caso è il prodotto di molti fattori.
Di  alcuni  di  questi  siamo  responsabili  noi.  Potrà  essere  sufficiente  un  leggero
cambiamento nelle nostre abitudini per portare la relazione “sotto controllo”.
Altre volte, invece, il comportamento indesiderato dipende da caratteristiche innate del
nostro  cane.  E  per  venirne  a  capo  sarà  necessario  un  po’  più  di  impegno  e  un
importante lavoro di prevenzione.
Per questi motivi un percorso di educazione del cane deve essere formulato e proposto a
misura di binomio. Avendo cura di riconoscere le effettive cause di un comportamento.
E sapendo offrire soluzioni e strategie differenti ad ognuno.
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2.13 Il lavoro del cane da pastore

Una curva troppo stretta o troppo ampia. Un fermo non eseguito o eseguito in ritardo.
Troppa pressione da parte del cane sulle pecore o troppo poca. Questi sono alcuni
degli errori che possono compromettere il lavoro del pastore e del suo cane.
Questo binomio, quando raggiunge una buona intesa, è in grado di essere un esempio
di eccellente relazione fra uomo e cane da pastore. Oltre che offrire agli appassionati di
questa disciplina performances spettacolari.
Chi  si  sente  affascinato  dallo  sheepdog  e  desidera  approfondirne  la  conoscenza,
indagarne  modalità  e  filosofia,  dovrà  fare  lo  sforzo  di  prendere  le  distanze  da  un
concetto  di  educazione  del  cane  incentrato  esclusivamente  su  forme  di
condizionamento.

Il cane da pastore non agisce per riflesso condizionato.
La sua azione è piena, responsabile, consapevole.
I due, cane e padrone, hanno intessuto fra loro una trama ben più raffinata.
Ma veniamo al sodo.
Che cosa è lo sheepdog e come si svolge?
Lo sheepdog è la conduzione dei greggi.
In  questa disciplina il  cane da pastore  dà prova non solo di  velocità  e  agilità,  ma
soprattutto, della sua proverbiale sensibilità di ascolto.
Infatti, mantenendo sempre lo sguardo fisso sulle pecore rimane comunque pronto a
ricevere le indicazioni del suo conduttore e ad eseguirle senza esitazione.
Attraverso queste  indicazioni  il  “pastore”  dovrà saper  guidare il  cane a condurre  le
pecore lungo un percorso prestabilito.

Scoprii l’esistenza di questa disciplina 20 anni fa di conseguenza all’incontro con Lucio
Nicola da cui acquistai il mio primo cane da pastore, un bordercollie.
Lucio, seppur con modalità piuttosto stravaganti, fu per me un maestro e un amico.
Possa il mio sentimento di riconoscenza raggiungerlo ovunque si trovi.
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3 LA PAURA: COSA E’, COME AGISCE, COME LIBERARSENE
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3.1 Una riflessione sull’aggressività e la paura del cane

Spesso la paura si  manifesta come conseguenza a ciò che non si  conosce. In linea
generale si può affermare che la conoscenza libera dalla paura.
In risposta alla paura, l’uomo, dotato di intelligenza e fantasia, può scegliere di mettere
in atto un’ampia gamma di comportamenti diplomatici.
Invece,  i  comportamenti  del  cane,  dotato  di  minori  risorse,  si  possono prevedere  e
sintetizzare così: attacco o fuga.
Ancora una volta, è la relazione con l’uomo ad offrire al cane un’alternativa a quelle
che  altrimenti  sarebbero  le  inderogabili  condizioni  imposte  dalla  natura.
Se  avremo  dato  modo  al  nostro  cane  di  riconoscerci  come  un  valido  punto  di
riferimento, potrà cercare conforto, sicurezza e protezione, presso di noi.

Una matrice comune

Ma esistono altre forme di paura, la gelosia, ad esempio, è la paura di perdere le cure e
le attenzioni di qualcuno che ci è caro. Si manifesta come gelosia, ma la sua forma
sottile è paura.
L’avidità  è  la  paura  di  perdere  i  benefici  di  cui  godiamo,  si  manifesta  come
attaccamento verso le cose, egoismo, ma è paura, paura di perderle.
Così, con un po’ di attenzione, possiamo scoprire che diversi comportamenti, descrivibili
con differenti termini, possono avere una matrice comune, la paura.
Questa consapevolezza può trovare il modo di essere spesa in moltissime circostanze.
Possiamo risolvere i disturbi del comportamento del nostro cane individuando da quale
tipo di paura scaturiscono e fornendogli adeguati incoraggiamenti. Così risolviamo la
paura del cane.
Piuttosto che porci come domatori nei confronti di cani che sviluppano comportamenti
aggressivi, o come severi colonelli, è senz’altro più vantaggioso rimuovere il disturbo
anziché impedirgli di manifestarsi. E il modo di farlo è infondere al cane quella sicurezza
e serenità che lo porteranno gradualmente a scegliere di abbandonarsi alle nostre cure
e alla nostra guida.

Il termine sanscrito Vaikuntha indica un luogo libero dalla condizione di ansietà e paura.
L’ignoranza, e di conseguenza la paura che può scaturirne, sono la principale causa di
sofferenza nel mondo.
Ho battezzato la mia abitazione Casa Vaikuntha con il desiderio e l’auspicio che questa
condizione possa essere realizzata dai suoi abitanti e diventare il fine da perseguire con
impegno e volontà da tutti i suoi visitatori.
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3.2 Chi ha paura del cane nero?
La storia di Rocky

Rocky  ha  10  anni.  Proviene  da  un  canile,  a  portarlo  lì  è  stato  il  suo  precedente
proprietario, un omino nervoso e violento che esercitava uno scarso controllo su di lui
attraverso l’uso di violenza.
Durante i 4 tristi anni passati con il suo padrone, Rocky ha collezionato una serie di
denunce per aggressioni e una volta giunto al canile ha continuato ad esercitare il suo
potere terrorizzante verso chi era addetto alla sua cura.
Per  la verità,  qualcuno era diventato  qualificato  a  fargli  fare  la  passeggiata,  ma le
operazioni di sicurezza, mettergli la museruola e il guinzaglio, venivano svolte sempre
con grande precauzioni perché nel tempo Rocky non ha mai abbandonato le sue cattive
abitudini. Al canile ha trascorso altri 6 anni.

Rocky arriva a Casa Vaikuntha

Rocky arriva a Casa Vaikuntha mercoledì 13 dicembre 2017.
Ha da poco nevicato e le basse temperature hanno reso la neve una lastra di ghiaccio.
Le strade sono state pulite e così accetto di ricevere la visita di un vecchio cliente che,
mosso  a  compassione  dalla  storia  di  Rocky,  vorrebbe  adottarlo  e  chiede  una  mia
consulenza.
Il mio cliente arriva accompagnato da Lucio che si è occupato della gestione di Rocky
durante  tutto  il  periodo  della  sua  permanenza  al  canile  e  ha  con  lui  un  discreto
rapporto.
Rocky scende dal bagagliaio della macchina con la sua museruola ben agganciata al
collare.
Grosso, nero, disorientato, alla ricerca di informazioni che possano fargli capire cosa
sta succedendo e pronto a difendersi alla minima percezione di pericolo.
Rocky fa paura.
Non  ne  ho nessuna  voglia  ma afferro  il  guinzaglio  del  cane  e  guido  i  miei  ospiti
attraverso i consueti sentieri di Casa Vaikuntha.

Ascolto la storia di Rocky che si lascia condurre senza dare problemi e sembra aderire ai
cambi di direzione che gli propongo.
Dopo circa 30 minuti di passeggiata, sempre seguito dal mio cliente e dal buon Lucio,
conduco Rocky in un’ampia area recintata che solitamente uso per gli allenamenti di
sheepdog, e lo libero.
Rocky  prende  le  distanze  e,  finalmente  in  autonomia,  perlustra  il  territorio.
Nonostante sia libero dal guinzaglio dimostra interesse verso di noi e ogni volta che
effettuiamo  una  svolta  lui  ci  raggiunge.  Mi  sento  molto  incoraggiato  da  questo
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comportamento e provo a chiamarlo per nome. I miei inviti alla partecipazione si fanno
più entusiasti e incalzanti, i miei movimenti un po’ più rapidi.
Sto per mettere termine al nostro primo incontro consapevole di averlo tirato un po’
troppo alla lunga, dico a me stesso che lo chiamerò per l’ultima volta. E lui  viene.
Riconosco da lontano qualcosa che non potrò né fermare, né evitare.

Rocky sta caricando

A circa un metro da me spicca il salto raggiungendomi in piedi con tutto il suo peso e
facendo vibrare il più spaventoso dei ringhi.
Perdo l’equilibrio, scivolo sul ghiaccio, cerco di allontanarlo ma senza successo.
Infine, lo afferro per il collare e lo tengo fermo.
Sotto la mia mano continuo a sentire, il suono è solido.
Lucio arriva in mio soccorso e lega Rocky che però continua a mostrarmi ostilità.
Se non avesse avuto la museruola sarebbe stato un disastro.

Perché?

Camminiamo verso casa. Durante il percorso cerchiamo di fare il punto della situazione.
Riconosco il mio errore e posso anche fare un elenco di qualità che appartengono a
Rocky, ma mi sono spaventato.
Penso alle piacevoli passeggiate con i miei clienti e i loro simpatici cani e mi domando:
“Ma perché devo fare questa cosa? Perchè?”
Sono turbato e in qualche modo paralizzato dalla paura. So che se voglio liberarmi da
questa  condizione,  devo  liberare  Rocky  dalla  sua.  È  bastata  un’ora  perché  si
manifestasse un sottile legame, ed è già dipendenza.
Certo, non è quello che sono abituato a descrivere, è differente e al contempo identico.
So di conoscere l’altro perché ho riconosciuto questo. Ecco perché devo fare questa
cosa.

A piccoli passi

Abbiamo sistemato Rocky nel box che era stato predisposto per lui e ho congedato i
miei due compagni di avventura.
Ora sono solo, solo con Rocky.
Per due giorni e mezzo Rocky continua a ringhiarmi e a scagliarsi contro le pareti del
suo box esibendo inequivocabili minacce ogni volta che mi avvicino.
Non interrompe il suo ringhio nemmeno durante i tre pasti quotidiani che consuma con
grande appetito.
Rocky  tollera  tranquillamente  la  museruola,  il  modello  che  indossa  gli  consente  di
mangiare e di bere senza difficoltà.
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Il pomeriggio del terzo giorno oso mettergli il guinzaglio e lo accompagno a fare una
breve passeggiata. Il quinto giorno decido di liberarlo dalla museruola e di rimettergliela
solo durante le nostre uscite.

A scuola da Rocky

È ormai un mese che Rocky vive a Casa Vaikuntha. Ogni giorno ho potuto riscontrare
progressi.
Dalla sua postazione Rocky può vedere svolgersi la vita di Casa Vaikuntha.
Tutt’ora sto considerando il mio cortile come un palcoscenico dal quale offrire a Rocky
informazioni utili alla costituzione della sua serenità.
Rocky  è  molto  intelligente,  estremamente  sensibile  e  capace  di  un’ottima
comunicazione.
Durante le passeggiate devo tenere conto che tutto ciò che faccio è rivolto a lui.
Ogni posizione, ogni movimento mio e suo significano qualcosa.
L’ambiente nel quale ci troviamo propone continue novità. Queste vengono elaborate
da Rocky attraverso un unico filtro: la paura.
L’errore del primo giorno mi ha insegnato che la lentezza è la strada più veloce verso il
cambiamento.
E poi si rinnovano gli insegnamenti di sempre.
“La mente prende la forma di ciò su cui poggia l’attenzione”.
Uno  sguardo  è  rivolto  all’esterno  e,  attraverso  quello,  veniamo  a  contatto  con  le
immagini  e  i  loro  contenuti  psichici.  Questi  ci  informano,  ma  possono  anche
confonderci.
Rocky è un lupo grosso e nero, la sua immagine propone aggressività, i suoi contenuti
sono la paura.
Poggiare gli occhi su di lui consente di conoscerlo, ma ci rende anche preda del suo
messaggio.
Un altro sguardo deve essere rivolto all’interno, dove il Sé mi ricorda chi sono e qual è il
mio ruolo, e risveglia la volontà necessaria a svolgerlo.
Così io e Rocky camminiamo insieme.
Camminiamo insieme lungo i sentieri nel bosco, ma anche lungo altri sentieri, meno
tangibili ma ben più reali: i sentieri dell’amore.
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3.3 Pet therapy step by step
Dai principi attivi agli effetti collaterali

Pet: animale domestico
Terapia:  branca  della  medicina  che  tratta  dei  mezzi  e  delle  modalità  usati  per
combattere le malattie.
Affinché una terapia possa dimostrare la sua efficacia sarà necessario che contenga i
principi attivi adatti  a contrastare la malattia e che vengano rispettate le modalità di
impiego e assunzione dei farmaci.
Proporre una cura presentandola diversamente da ciò che è risulterà dannoso piuttosto
che benefico provocando, inoltre, aspettative deluse e sfiducia nei confronti del medico.

Il cane terapeutico

Il cane può svolgere funzione terapeutica negli ambiti di educazione, disturbi dell’umore
e della personalità.
I “principi attivi” di cui si rende veicolo sono amicizia, fedeltà, spirito di aggregazione e
partecipazione, tenerezza, entusiasmo, felicità.
I benefici che possiamo ricavarne sono:
– in ambito educativo
Porre  attenzione  verso  le  caratteristiche  che  abbiamo in  comune  con  un  individuo,
apparentemente,  così  diverso  ispirerà  osservazioni  e  considerazioni  più  profonde.
Favorirà lo sviluppo di comportamenti rispettosi nei confronti di compagni, familiari e
società  in  genere.  E  agevolerà  la  capacità  di  intendere  e  integrare  nella  propria
esperienza differenti culture.
– in ambito di disturbi di umore e personalità
Il cane è capace di manifestare le sue proposte in modo travolgente.
Alle sue modalità nessuno può rimanere insensibile.
Le sue richieste di attenzioni e di cure possono essere facilmente intese senza che si
rendano necessarie precedenti esperienze.
I più pigri o depressi dovranno rinunciare al torpore di questa condizione e vedranno
muoversi la loro volontà verso la direzione indicata dal cane.
Coloro che si esprimono in modo troppo eccitato ed energico potranno constatare gli
effetti  invasivi  della  loro  personalità  sui  comportamenti  del  cane  e  impareranno  a
misurarsi con questi ricercando controllo e centratura di sé.

Modalità di impiego del cane terapeutico.

Le modalità di impiego del cane terapeutico possono essere diverse.
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Ne ho elaborate un paio e sono descritte nei progetti che ho già avuto modo di svolgere
“Happy Therapy” per i bimbi negli asili nido e “Con il cane fra sentieri di parole” per gli
anziani  nelle  case di  riposo.  Altri  si  stanno svolgendo e altri  ancora sono in  via di
sviluppo.

Effetti collaterali di un uso improprio del cane terapeutico.

Usare il cane come intrattenimento e svago esibendolo in giochi circensi o chiedendogli
di  porgere  la  zampa  in  cambio  di  un  biscotto  annulla  il  valore  di  quanto
precedentemente descritto. Educa alla spiacevole dinamica e piaga della corruzione.
Vanifica il valore benefico della terapia.
È possibile  che un tale sconsiderato intervento provochi  una incosciente ed effimera
ilarità che lascerà presto il posto al vuoto di senso che realmente esprime.
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3.4 Cosa significa Vaikuntha

Vaikuntha è un termine sanscrito che significa: senza paura, privo di ansietà.
È la paura infatti a condizionare la stragrande maggioranza dei nostri comportamenti.
Paura di non riuscire a realizzare un progetto, paura di non avere garantiti i comfort
fisici e psichici che riteniamo indispensabili, paura di non essere amati, paura di morire.
Così, in realtà,  Vaikuntha non è un luogo fisico, bensì, un luogo della coscienza, uno
stato di coscienza.
Il percorso di conoscenza ed educazione del cane, offre innumerevoli opportunità di far
emergere argomenti che, se sapremo comprendere in un orizzonte di senso ampio, si
riveleranno utili a definire il nostro ruolo, le nostre responsabilità, la nostra identità e
infine a liberarci dalla paura.
La buona relazione fra cane e padrone, l’educazione e l’ubbidienza del cane, saranno
una naturale conseguenza di questa ritrovata condizione. Impareremo a considerare il
cane  come  un  preziosissimo  strumento  di  evoluzione  a  cui  rivolgere  la  nostra
riconoscenza e gratitudine.
Con questo auspicio ho battezzato il luogo in cui vivo e lavoro Casa Vaikuntha.
Con questo orientamento e questo ambizioso obiettivo propongo e svolgo i miei corsi di
conoscenza ed educazione del cane.
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4 CHI E’ ALESSANDRO COPPOLA
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4.1 Chi sono e le mie competenze

Alessandro  Coppola,  educatore  cinofilo,  nato  a  Milano  nel  1976.  Da  sempre
affascinato dalla relazione tra uomo e cane, inizia ad occuparsene dal 1996, quando al
canile  municipale  di  Milano  incontra  e  adotta  Baki.  Le  difficoltà  che  affronta  nel
reintegrare la personalità di Baki si rivelano stimolanti opportunità di crescita personale
alle quali non saprà più rinunciare.

Corso di formazione per educatore cinofilo

Nel 1997 frequenta un corso di formazione per educatore cinofilo presso il Biancospino.
Nel 1998 fa irruzione nella sua vita Artù, cucciolo di border-collie. Su di lui Alessandro
investirà tutte le sue energie e competenze. Insieme ad Artù arriva alla scoperta del
mondo dello sheepdog, disciplina della conduzione dei greggi.
Il  binomio Alessandro-Artù  si  presta a fare  da modello  alla formazione di  decine e
decine  di  cani  e  padroni,  ai  quali  Alessandro  offre  le  sue  prestazioni  di  educatore
cinofilo,  con modalità  che  con il  passare  del  tempo evolvono e si  arricchiscono di
esperienze e professionalità.

Casa Vaikuntha

Nel 2009 si trasferisce a Frazione Pareto di Fabbrica Curone (AL), dove vive e lavora
insieme ai suoi bordercollies, Hari e Radhe. Nasce il progetto Casa Vaikuntha.
L’intento è quello di promuovere una cultura cinofila sostenibile e una visione del cane
che sia un sodalizio fra razionalità ed emotività.
“La conoscenza deve essere per l’uomo uno strumento attraverso il quale realizzarsi e
realizzare l’amore.”

Master in Psicologia indovedica

Nel 2012 il  Centro Studi  Bhaktivedanta rilascia ad Alessandro Coppola il  Master  in
Psicologia indovedica, scienza psicologica dell’India antica. Le materie che Alessandro
ha avuto la possibilità di approfondire durante questo percorso di studi si integrano in
modo perfettamente armonico con gli argomenti che propone durante i suoi corsi di
educazione del cane.

Libri

Nel giugno 2014 pubblica il suo primo libro, “  A proposito del cane”  , edito da Edizioni
Guardamagna di Varzi (PV)
Nel 2015 pubblica il suo primo libro in inglese “  About dogs”  , edito da Amazon.
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Nel  2017,  a  supporto  dei  progetti  di  pet  therapy,  scrive  la  favola  per  bambini  “Le
avventure di Arturo il pastore”, illustrata da Caterina Turrone.

Conferenze cinofile

Dal 2013 offre conferenze sulla relazione fra uomo e cane in tutta Italia. Eventi cinofili
pubblici aperti a tutti, durante i quali Alessandro espone e propone la forma di relazione
ed educazione del cane che ha elaborato durante i 20 anni che ha dedicato a questa
attività  e  si  rende  disponibile  a  rispondere  alle  domande  dei  partecipanti  sempre
numerose. Se desideri conoscere le conferenze offerte, clicca qui.
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4.2 Le mie attività

Lezioni e corsi di educazione del cane

Alessandro  Coppola  offre  lezioni  e  corsi  di  educazione  del  cane  esclusivamente
individuali. 
Insieme ad Alessandro, a Casa Vaikuntha, puoi imparare come realizzare una buona
relazione fra uomo e cane, puoi conoscere ed educare il tuo cane, puoi risolvere i difetti
del comportamento del tuo cane, puoi imparare come inserire un cucciolo o un cane
adulto in un nuovo contesto familiare o ancora puoi imparare a scegliere il cane adatto
a te o alla tua famiglia se hai deciso di adottarne uno.
Dal 2016 Alessandro continua ad offrire le lezioni e i corsi di conoscenza ed educazione
del cane a Casa Vaikuntha, ma anche a Milano e a Pavia una volta a settimana su
prenotazione.
Inoltre, consulenze a domicilio sono possibili e da concordare.
Se desideri prenotare o richiedere informazioni riguardanti le lezioni e i corsi individuali
di educazione del cane, clicca qui.

Stages e seminari

A marzo 2017 parte il progetto stage di 2 giorni, vacanze educative con il cane nel
bellissimo territorio delle 4 Province. Lo stage comprende anche il  pernottamento e i
pasti, per chi lo desidera.
Lo stage è così strutturato: la giornata di sabato consiste in un dog trekking didattico con
pranzo al sacco durante il quale vengono proposte e discusse le linee guida che sono
fondamento della relazione e dell’educazione del cane. 
Mettersi alla ricerca di una corretta predisposizione e riordinare gli strumenti psico-fisici
è una tappa che deve essere svolta necessariamente prima dell’azione.
La giornata di domenica vedrà ogni partecipante, a turno, cimentarsi nell’esecuzione di
esercizi pratici durante i quali sarà seguito e corretto.
Sia il proprio lavoro che l’attenzione verso il lavoro altrui rappresenteranno stimolo e
ispirazione a migliorarsi e correggersi.
Dal maggio 2018 gli stages di 2 giorni prendono il nome di “Diventa il migliore amico
del tuo migliore amico”. 
Un intenso  fine settimana durante  il  quale  si  affronteranno insieme,  divertendoci,  le
tappe di cui è costituito il rapporto con il nostro cane. 
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Le  relazioni  si  basano  su  principi  assoluti.  Senza  alcuna  differenza  di  specie.  La
differenza di specie determinerà la scelta del canale e il veicolo sui quali procedere alla
costituzione del rapporto e allo scambio di comunicazione. 
Questi gli argomenti che si consumeranno, attraverso sezioni di teoria e pratica, durante
lo stage. 
Se  desideri  partecipare  o  conoscere  maggiori  dettagli  riguardo  lo  stage  Diventa  il
migliore amico del tuo migliore amico, clicca qui.

Dog trekking didattici

Nel maggio 2016 inaugura l’iniziativa Sunday Dog, tutte le domeniche dog trekking
didattici adatti a tutti, anche ai bambini. 
Il nostro dog trekking vuole essere una giornata didattica oltre che di svago, durante la
quale i nostri cani potranno essere liberi di perlustrare bellissime ed incontaminate aree
boschive, socializzare e giocare tra loro, oltre che approfondire la relazione con il loro
padrone.
Se desideri più informazioni e/o vuoi partecipare ai nostri dog trekking didattici di un
giorno, clicca qui.

Sheepdog

Nel 2015 inaugura a Casa Vaikuntha il campo sheepdog. 10,000 mq recintati, munito
di tondino per i principianti  e di un gregge di pecore adatte a tale disciplina, razza
skudde e black face. 
Apre il campo a tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo sheepdog per la prima volta
e a coloro che vogliono allenare il loro cane da pastore già esperto.
Per coloro che desiderano avvicinarsi allo sheepdog per la prima volta, il primo contatto
del  cane  con  le  pecore  avviene  mettendo  le  pecore  al  sicuro  dentro  un  tondino
recintato.
Potremo così valutare il tipo di interesse e istinto che il cane dimostra di avere.
La  prova  del  cane  sarà  comunque  preceduta  da  una  breve  introduzione  teorica
riguardante lo sheepdog.
Casa Vaikuntha offre inoltre dimostrazioni di conduzione del gregge con i suoi border
collies e le sue pecore.
Per  il  benessere  degli  animali,  le  dimostrazioni  necessitano di  un  fondo erboso.  Se
necessario, siamo provvisti di 200 mt di recinzione elettrica trasportabile.
Se desideri avere maggiori informazioni e/o prenotare una lezione di sheepdog, clicca
qui.
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Pet therapy 

Dal 2016 Alessandro ha iniziato ad occuparsi anche di pet therapy ideando un progetto
innovativo  “Happy  Therapy”  per  i  bambini  dell’asilo  nido  con  il  suo  cane  Hari,
bordercollie.
Nel 2017 ha ideato il progetto “Con il cane fra sentieri di parole” dedicato alle persone
anziane delle case di riposo, per gli operatori sanitari e altri soggetti.
Per conoscere nel dettaglio tutti i progetti di pet therapy di Casa Vaikuntha, clicca qui.

Video tutorial

Casa Vaikuntha ha anche un canale youtube dove potrete trovare numerosi video tra cui
la  playlist  “Dog  training  Tips”  che  raccoglie  dei  brevi  video  tutorial  di  Alessandro
sull'educazione del cane in pillole. Gli argomenti? La spazzola, la ciotola, il dialogo…
Vieni a visitarlo e lasciate i vostri commenti o ponete le vostre domande. Clicca qui.
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4.3 contatti

Alessandro Coppola
Casa Vaikuntha
Frazione Pareto 37 – 15054 Fabbrica Curone AL 
telefono 0131780345
cellulare/whatsup 3336907064
email info@casavaikuntha.com
sito https://casavaikuntha.com

© 2018, by Alessandro Coppola

Tutti i diritti sono riservati
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