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Valeria Rossi

ARRIVA UN

CUCCIOLO!
che cosa sapere
e che cosa fare
per accogliere
il tuo nuovo amico

INTRODUZIONE
Un libro per chi si appresta ad affrontare la convivenza con
un cucciolo? “Bellissima idea!”, ho pensato quando l’Editore
me l’ha proposto. E subito dopo: ”Ma cosa scrivo?”. Non perché non sapessi cosa dire ma perché, dopo più di trent’anni
di cinofilia, venticinque passati proprio ad allevare cuccioli,
avevo troppo da dire. Il fatto è che mi avevano chiesto un
libro, non un’enciclopedia in venti volumi. Quindi, anziché il
blocco dello scrittore, avevo il panico da “rischio di sovrapproduzione”. Ho proposto una scaletta che, da sola, era già
lunga quasi come un libro; poi, nella casa editrice, qualcuno
ha selezionato gli argomenti ritenuti più interessanti, con l’aiuto di un sondaggio svolto tra aspiranti proprietari di un cane.
Quello che vi accingete a leggere non è – e forse non sarebbe mai potuto essere, neppure se avessi scritto davvero un’enciclopedia – “tutto quello che avreste voluto sapere
sull’arrivo di un cucciolo ma non avete mai osato chiedere”.
È una raccolta di consigli che spero possano esservi utili,
specie (ma non solo) se quello che state per portarvi a casa
è il primo cucciolo della vostra vita.
Prima di lasciarvi alla lettura voglio inviare un unico, grande
“grazie” a tutti coloro che, senza neppure saperlo, mi hanno
aiutato nella stesura di questo libro: ovvero tutti gli allevatori,
gli educatori, gli addestratori, i cinofili, i semplici umani-canemuniti che ho conosciuti in tutti questi anni, ognuno dei quali
in qualche modo mi ha insegnato qualcosa. Ma soprattutto
ringrazio i cani, cuccioli e adulti, che hanno accompagnato
tutta la mia vita e senza i quali non sarei diventata la persona che sono. Lo stesso, naturalmente, vale per gli umani che
hanno accompagnato la mia vita: ma i compagni di viaggio
a due zampe possono influenzare positivamente o negativamente. Qualcuno mi ha fatto del bene, qualcun altro forse (anzi, senza forse) ha tirato fuori la parte peggiore di me.
I cani no. Mai.
Buona lettura!
Valeria Rossi
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CHE RESPONSABILITÀ
ADOTTARE UN CANE!

UNA SCELTA
DA MEDITARE
Mettiamo in previsione
qualche danno...
... ma tanta allegria

CAMBIERÀ
LA NOSTRA

VITA?

“Che bel cucciolo! Dai, prendiamolo! È vero che c’è l’impegno di doverlo portare fuori due o tre volte al giorno, ma
in famiglia siamo in tre, si fa una volta per uno, che vuoi
che sia. Per la pappa, poi, ci sono le crocchette già pronte… in fondo avere un cane non ti rivoluziona mica la vita.”
Invece sì. Lo fa. Ed è bene chiarirlo subito.
Un cane in casa non è “un qualcosa” a cui dar da mangiare
una volta al giorno e da portare fuori tre volte a far pipì
(da adulto, perché un cucciolo va portato fuori un sacco
di volte in più).
Un cucciolo è un giovane essere vivente, intelligente e
senziente, che deve crescere bene fisicamente (il che significa che deve “fare esercizio fisico”, non solo “uscire a
far pipì al guinzaglio e tornare subito a casa”), ma anche
psicologicamente: deve riuscire a inserirsi in una società
che non conosce, deve impararne le regole, non deve
mai provare disagio, paura o stress, ma essere accompagnato per mano (o “per zampa”, se preferite) lungo il non
semplice cammino che lo porterà a diventare un adulto
sereno, socialmente responsabile e con un suo compito
preciso nella vita.
È quasi come avere un bambino, con una differenza: il
bambino, a tre anni, puoi portarlo all’asilo. A sei comincia
la scuola. Ci saranno, insomma, diverse persone che ci
daranno una mano a educarlo e aiutarlo a crescere. Il cucciolo no: è tutto nostro, solo nostro, per sempre nostro.
È vero che esistono anche gli educatori cinofili, ma il termine “cinofili” non va frainteso: queste persone, infatti,
non educano affatto i cani. Educano i padroni, aiutandoli
a capire come si educa il cane, perché questo è un compito che un estraneo non può svolgere.
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Bisogna saperlo e tenerlo ben chiaro in mente, perché per troppi anni
il cane è stato considerato un simpatico “peluche vivente” capace
di riportare pantofole e di inseguire palline. Per troppi anni abbiamo
considerato “commovente” la retorica del cane che ci dà tutto pretendendo pochissimo in cambio. Retorica comoda, ma anche molto sbagliata. Certo: se gli si dà poco, il cane si accontenta di quel poco. Non
sciopera, non protesta, non fa manifestazioni. Di solito non ci morde
nemmeno, anche se avrebbe tutte le ragioni di farlo (solo qualche
volta, molto raramente, lo fa: allora
diciamo che “è impazzito” e lo facciamo sopprimere).
Però, a guardar bene, è come pensare: “che carini che sono gli schiavi,
prendiamone uno: lavorano tanto e
pretendono solo un giaciglio e un
piatto di zuppa”.
In realtà un uomo – e un cane – pretenderebbero ben altro. Hanno bisogni, esigenze, speranze, desideri
ben più complessi.
Se noi non li soddisfiamo e loro
continuano a lavorare per noi (e ad
amarci, nel caso del cane, in quello dello schiavo forse un po’ meno) non significa che siano contenti
così. Significa solo che pensano di
non avere altra scelta.
Ma se li trattiamo così, noi non siamo brave persone: siamo schiavisti.
E che lo schiavo abbia due o quattro zampe, in fondo, cambia poco.

IL PADRONE
Se, al mondo, c’è un termine antipatico e fuorviante è proprio questo: “padrone”. Per forza poi uno si
sente autorizzato a pensare che il
cane sia il suo schiavo.
Vogliamo levarla di mezzo una volta per tutte questa parolaccia? Colui che si prende cura di un cucciolo, che lo accoglie nella sua famiglia, che lo nutre, che lo aiuta a diventare adulto, non è il suo “padrone”: è il suo umano di riferimento,
la sua guida a due zampe, l’amico
senza coda…
Purtroppo sono tutte locuzioni lunghe e arzigogolate, ma siamo così
indietro nella comprensione di questo rapporto che una parola singola
per definire la parte umana del binomio uomo-cane, una parola che
indichi amicizia e collaborazione
anziché proprietà e prevaricazione,
non è ancora stata inventata.
Per questo, fino a oggi, io ho usato molto spesso il termine “proprietario”: che è un po’ meno triste di
“padrone” ed è anche formalmente
corretto (un po’ perché i cani effettivamente si comprano, un po’ perché
la legge ci considera appunto “proprietari” di quello che è ancora ritenuto un “oggetto” scodinzolante e
abbaiante)… ma che in fondo non è
molto meglio di “padrone” dal punto
di vista del significato morale.
Quindi stavolta voglio cambiare: la
parte umana del binomio la chia-

È un po’ come se un uomo venisse
rapito dagli alieni e portato su un pianeta diverso dalla Terra, a vivere in
mezzo a extraterrestri con i tentacoli
che comunicano a fischi: mi piacerebbe proprio vedere quanto tempo
impiegherebbe a capire dove deve
fare pipì o quando è ora di giocare
oppure di andare a dormire.
Il cucciolo capisce davvero tutte
queste cose (e moltissime altre) nel
giro di poche settimane, e questo
ha del miracoloso. Altro che “intelligenza inferiore”.
Però la sua è un’intelligenza diversa, un modo diverso di pensare e

CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA?

merò “il responsabile”. Perché questo siamo, dopotutto.
Siamo – e dobbiamo assolutamente sentirci – fortemente responsabili
della vita, delle azioni, della salute,
della felicità del nostro cane. In ogni
momento.
Perché lui è un essere senziente e
intelligente (molto più intelligente
di quanto molti credano), ma viene inserito, fin dalla più tenera età,
in un contesto che non è il suo, in
una società che non è la sua, tra esseri che parlano una lingua diversa
dalla sua e che hanno regole a lui
sconosciute.
Il cucciolo non sa distinguere
tra giocattolo e oggetto
che non deve toccare,
tocca a noi insegnarglielo
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di sentire. Di come il cane riuscirà
ad adeguarsi a questo nostro mondo alieno noi saremo, appunto, responsabili.
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COME
CAMBIERANNO
I NOSTRI RAPPORTI
CON LE ALTRE
PERSONE
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Avere un cucciolo cambia ogni tipo
di rapporto umano, sia in famiglia
sia fuori.
In famiglia condividere la responsabilità di una nuova vita è una cosa stupenda, che gestita nel modo
giusto ha poteri straordinari. Riesce
a ricucire rapporti traballanti (conosco più di una coppia che, arrivata
sull’orlo della separazione, è riuscita
a tornare serenamente unita grazie
a un cane: stranamente lo stesso
risultato non si ottiene quasi mai
mettendo al mondo un figlio), ma
anche a migliorare la consapevolezza reciproca.
Il cane aiuta a capire che cos’è il
“diverso da sé” e soprattutto aiuta
ad amarlo anziché averne timore (la
riprova sta nel fatto che i corsi cinofili tenuti nelle scuole hanno sempre ottenuto una migliore integrazione tra bambini italiani e stranieri); il cane aiuta a responsabilizzare
i giovani, ma anche ad aprire gli occhi a certi genitori che per educare
i figli utilizzano la play station.

Un cane in famiglia unisce, aiuta a
crescere (in tutti i sensi), fa condividere momenti bellissimi, e a volte
anche tristi, purtroppo: ma lo sono
un po’ meno, quando si affrontano
insieme. A volte fa perfino il miracolo di far dimenticare la TV (il cucciolo è molto più divertente!), permettendoci di ritrovare la capacità
di pensare in proprio.
Il cane cambia anche il nostro modo di comunicare con le persone
estranee alla famiglia: tanto per cominciare, i rapporti si intensificano
in senso quantitativo.
Anche i peggiori “orsi” iperintroversi sono costretti a interagire con gli
altri quando escono con il cane al
guinzaglio, perché il cane è una vera e propria calamita per i rapporti
sociali: c’è anche chi utilizza consapevolmente il cane come strumento per “abbordare” altre persone,
atteggiamento discutibile ma indubbiamente produttivo.
Purtroppo non saranno sempre
solo rose e fiori, perché ogni tanto
l’accento si sposta e il cane diventa
una calamità per i rapporti sociali. La signora Maria, che fino a ieri ci salutava con un sorrisone da
qui a laggiù, comincerà a cambiare
marciapiede quando usciamo con
il nostro cucciolone al guinzaglio,
perché ha paura dei cani; il signor
Luigi, che ci offriva sempre il caffè,
ci toglierà il saluto quando il nostro
amico peloso avrà pensato bene
di abbracciarlo con passione dopo

un’intera generazione di cinofobi, ai
tempi. Ma ho una scusante: avevo
dodici anni.

COME CAMBIERÀ
CASA NOSTRA
Qualsiasi rassicurazione riceviate
dall’allevatore o da chiunque vi stia
vendendo o offrendo in adozione
un cucciolo, non credeteci. Non
esistono su questo pianeta cuccioli che non facciano almeno un po’
di danni rosicchiando o scavando,
non esistono cuccioli che sappiano per ispirazione divina che pipì e
cacca non si fanno in casa ed esistono pochissimi cani (cuccioli o
adulti che siano) che non perdano
pelo ovunque e comunque. Non
soltanto nelle stagioni della muta
(teoricamente primavera e autunno), ma per tutto l’anno. Le uniche
razze con le quali vi potrete salvare
dall’invasione pelosa sono i barboni
e i levrieri afghani, che in muta non
ci vanno e che hanno un ricambio
continuo, sì, ma moderatissimo, tipo quello dei capelli umani. Tutti gli
altri cani, di razza e non, possono
offrirvi soltanto pie illusioni.
Tipo: “Prendo un cane a pelo corto o raso”. Bravissima! (Mi rivolgo
alle signore, perché agli uomini i
discorsi pelosi interessano meno).
Così, invece di individuare subito le
matasse e partire all’attacco con il
bidone aspiratutto, dovrai armarti
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aver sguazzato nella pozzanghera
più fangosa, ma solo quando il signor Luigi indossava pantaloni di
lino bianco in vista di un importante
appuntamento di lavoro.
E ancora: tutto il condominio ci
guarderà malissimo la prima volta che davanti al portone apparirà una cacca di cane. Non importa
che sia stata o meno colpa del nostro. Non importa che noi usciamo
sempre armati di palette, sacchetti,
secchielli. Se c’è un cane nel palazzo, il suo responsabile verrà guardato storto a ogni cacca di cane
che verrà avvistata nel giro di due
chilometri dal portone. È una legge
naturale, non si sfugge.
Purtroppo il mondo è pieno di cinofobi, quasi sempre non per colpa
dei cani ma dei loro padroni irresponsabili che non li educano, che
se ne infischiano di dove, quando
e quanto sporchino, che tendono
a considerare qualsiasi danno canino come una divertente marachella,
anche se la vittima di turno non la
trova affatto divertente.
Mi dichiaro colpevole, Vostro Onore: anch’io ridevo come una matta
quando il mio primo cane, un épagneul breton di nome Whisky, rubava le ciabatte dei bagnanti in riva al mare e andava a seppellirle a
chilometri di distanza. I proprietari
delle ciabatte ridevano molto meno
quando dovevano tornare all’ombrellone saltellando come fachiri sui
carboni ardenti. Devo aver creato
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di lente di ingrandimento stile Sherlock Holmes per trovare tutti quei
peletti infingardi che si nasconderanno benissimo alla vista, salvo
saltar fuori alla grande quando verrà a trovarti la zia con il vestito blu,
che si siederà sorridente in poltrona
e si rialzerà un po’ meno sorridente
e con tutto il sedere bianco.
“Impossibile: il mio cane è nero!”.
Questo lo credi tu. Il sottopelo è
sempre bianco o grigio chiaro, e lo
scoprirai appunto quando verrà in
visita la zia con il vestito blu. Se però
la zia arrivasse vestita di bianco, allora sì che si rialzerebbe con il sedere nero: perché in questo caso calamiterebbe il pelo di copertura (che è
appunto nero) e non più il sottopelo.
Provare per credere.
“Allora prendo un cane
senza sottopelo”. Questa è già un’idea migliore. Però il pelo
di copertura c’è

sempre (gli unici a non averlo sono i rarissimi cani nudi); e in più ricorda che i cani senza sottopelo,
d’inverno, patiscono il freddo e sarà necessario metter loro il cappottino quando devono uscire.
Se l’idea ti fa inorridire, rassegnati a
una stretta convivenza con l’aspirapolvere; oppure gioca d’anticipo e
rivesti divani e poltrone di coperture estraibili e lavabili, da togliere un
secondo prima dell’arrivo della zia
in visita e da rimettere un secondo
dopo che sarà uscita. Per il resto, è
vero che i cuccioli imparano velocemente – molto più velocemente
di un bambino umano – a non sporcare, non rosicchiare, non distruggere. Ma ricordate che non potrete

ALLA SUA
“CREATIVITÀ”
NON ESISTE
UN LIMITE
Rassegniamoci: casa nostra non sarà più la stessa. Segni di denti qua,
porta graffiata là, copriletto masticato su, cuscino devastato giù…
sono passi più o meno obbligati sul cammino che porta
da cucciolo a cane.
Certo, le cose
variano da
razza a

razza e anche da singolo cucciolo a singolo cucciolo (ogni cane
ha il suo carattere, proprio come
gli umani); e soprattutto, più saremo bravi a educare il piccolo e più
i danni saranno limitati. Ma qualche
disastro ci sarà quasi sicuramente.
Per non parlare di pipì e cacche, che
potranno essere poche (sempre se
noi saremo bravi), ma che sono inevitabili. Non è poi questo gran problema, perché pipì e cacche si lavano…
a meno che la destinazione prescelta
non sia stato il tappeto persiano da
un miliardo di euro, nel qual caso la
seccatura può essere decisamente
più marcata. Ovviamente, quando
arriva a casa il cucciolo, non è una
cattiva idea quella di arrotolare il tappeto persiano e chiuderlo provvisoriamente in un armadio, ma sappiate che ci sono cuccioli molto estrosi
nell’inventarsi gabinetti tanto improbabili quanto fonte di danni irreparabili. Tanto per farvi un esempio pratico, un mio cane ha avuto la bella
pensata di saltare sulla mia sedia e
da lì sulla mia scrivania: dopodiché
ha fatto la pipì sullo scanner, che ho
dovuto buttare senza scampo.
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mai insegnare al vostro cane che
non si rosicchiano i mobili, a meno
che lui non abbia cominciato a rosicchiarne almeno uno: e se quell’“uno” è la credenza della bisnonna
o la sedia Luigi XV, son dolori (non
ho mai avuto in vita mia un solo
cucciolo che non individuasse con
precisione da cecchino il mobile a
cui tenevo di più, per cominciare a
esercitarvi i denti).

LO VOLETE
ANCORA?
Sono riuscita a terrorizzarvi al punto tale che state mettendo in dubbio la vostra decisione di prendere un cucciolo? Bene: era proprio
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quello che volevo. Perché una famiglia che si appresta ad accogliere un
nuovo membro deve sapere esattamente quello a cui va incontro.
È chiaro che non succederanno
necessariamente tutte le sciagure
che vi ho elencato fin qui: ma qualcuna probabilmente sì. E purtroppo non si può escludere che accadano davvero tutte o quasi, anche
se spero che la pipì sullo scanner
rimanga un mio record personale. Quindi, meglio saperlo prima:
perché non sopporterei l’idea che
qualcuno abbandonasse il proprio
cane solo perché “non immaginava”. Non parlo di mollarlo in autostrada: anche sbatterlo dalla nonna in campagna è un “abbandono”,
quando il cucciolo si era convinto
di aver trovato una famiglia. Per lui
ogni cambio di destinazione è un
dolore e uno stress fortissimo.
Immaginate, immaginate pure. Immaginate tutto il peggio, così – magari – dopo potrete dire “la Rossi è
un’allarmista, il mio cucciolo è stato meraviglioso e non ha mai fatto niente di tutto quello che aveva
predetto”. Non saprete mai quanto
sarò felice di essere stata smentita.
Ma sappiate che c’è la seria possibilità che il vostro cucciolo non mi
smentisca affatto e che magari si

Anche il cucciolo con il mantello
raso tende a perdere il pelo,
teniamone conto al momento
di fare la nostra scelta

16

UNA SCELTA
FORTEMENTE
“VOLUTA”
Se invece il quadro apocalittico non
vi ha spaventato neanche un po’, se
pensate di essere disposti ad accogliere qualsiasi disastro con santa
pazienza e una buona dose di umorismo… allora continuate pure a pensare che quella di prendere un cane
sia un’idea fantastica. Perché lo è! In
realtà è la migliore idea del mondo,
tanto che – per come la vedo io –
nessuna famiglia dovrebbe vivere
senza un cane. Tutto ciò che di bello, di grande, di entusiasmante saprà
darvi il vostro cucciolo lo scoprirete
da soli, giorno per giorno. Non c’è alcun bisogno di rovinarvi la sorpresa.
C’era bisogno, invece, di farvi co-

noscere l’altro lato della medaglia,
quello che a volte può scoraggiare
e far pensare: “oddio, ma cosa mi è
venuto in mente?”.
Perché questo pensiero non deve
assolutamente venire dopo. Se proprio deve venire, meglio che sia prima: perché un cane è un regalo meraviglioso per chiunque, ma non tutti sono in grado di riceverlo con lo
stesso entusiasmo. Non è grave, non
bisogna sentirsi colpevoli per questo: c’è chi nuota come un delfino
e chi va a fondo come un sasso, c’è
chi balla con armonia e leggerezza e
chi sembra l’orso Yoghi, c’è chi adora la lirica e chi si addormenta dopo
due note. Non è che per questo siamo degli sciagurati: semplicemente,
abbiamo gusti e attitudini che altri
non hanno. E viceversa.
È così anche per il cane: c’è chi può
godersi davvero la sua compagnia
e chi vede solo le seccature, chi sa
costruire con lui un meraviglioso
rapporto che arricchisce anima e
cuore e chi non riesce ad andare
oltre il “portarlo a spasso e dargli
da mangiare due volte al giorno”, e
magari lo vive pure come un peso.
Non è grave, non è da sciagurati, ma
non è neanche giusto prendere un
cucciolo se non siamo in grado di
accettare allegramente tutto quello
che ne deriva, marachelle e disastri
compresi.
Insomma, se non siamo persone
adatte a un cane, meglio non prenderlo. Per il bene di entrambi.
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inventi pure qualcosa a cui non avevo pensato (in vita mia ho avuto a
che fare con circa cinquecento cani, ma non dubito che il cinquecentounesimo sarà ancora capace di
sorprendermi): quindi, se ritenete di
non poter sopportare il quadro che
vi ho dipinto, lasciate perdere. Rinunciate. In fondo non ve l’ha ordinato il dottore, di prendere un cucciolo. E, se amate gli animali, potete
sempre ripiegare su un gattino, una
cocorita, un pesce rosso. Sono tutti
adorabili, e tutti hanno bisogno di
cure e di attenzioni, ma sono molto
meno impegnativi di un cane.
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