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presentazione

Che cosa sia uno Schweisshund e quali 
siano le regole per il suo addestramen-

to, lo hanno scritto per la prima volta Gian-
battista Benasso e Fulvio Ponti nel loro 
libro “Capire il cane da traccia”, pubblica-
to nel 1987. A mio avviso gli autori non 
avrebbero potuto scegliere titolo migliore.
Capire! Sforzarsi di comprendere! Cercare 
di conoscere! Questa e solo questa può es-
sere la strada per una buona convivenza 
con il proprio ausiliare.
Se non ci si impegna sufficientemente per 
comprendere la natura del cane si com-
promette irrimediabilmente il suo benes-
sere.
Dopo circa trent’anni le conoscenze sulla 
psicologia del cane sono state approfon-
dite ed oggi disponiamo di una ricca let-
teratura scientifica in merito. Dovremmo 

semplicemente informarci di più per poter 
meglio CAPIRE i nostri Schweisshunde.
Solo se riusciamo a sintonizzarci sul loro 
modo di ragionare potremo vivere in ar-
monia con essi. Sostanzialmente l’adde-
stramento di uno Schweisshund altro non 
è che un profondo rapporto tra uomo e 
cane con delle precise regole che vanno ri-
spettate da entrambi. In questo però i cani 
sembrano essere più bravi di noi.
Anche se il cane non nasce naturalmente 
amico dell’uomo, possiamo dire che ce la 
metta tutta per diventarlo. Perché questo 
accada è però indispensabile che il cane in-
contri un conduttore ben disposto a capirlo. 
I primi tre o quattro mesi di vita per un cane 
sono i più importanti; un cucciolo che si af-
faccia a questo mondo con il piede sbaglia-
to (per essere incappato in un conduttore 
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impreparato) rischia di diventare aggressi-
vo, pauroso oppure ansioso. Per esempio 
ricorrere nell’addestramento alla punizione 
non è soltanto inutile, ma addirittura contro-
producente perché dannoso. Un rapporto 
equilibrato e di fiducia tra l’ausiliare e il suo 
conduttore è fondamentale sia per il benes-
sere del cane, sia per la tranquillità e la per-
sonale soddisfazione del suo conduttore.
Il cane si lascia guidare dall’uomo per sua 
natura, quindi non mandiamo il nostro 
cane a scuola; andiamoci noi! 
Chi si cimenta per la prima volta nell’adde-
stramento di uno Schweisshund potrebbe 
facilmente cadere nell’errore di imputare 
al proprio ausiliare ogni insuccesso. Pur-
troppo, invece, il cane non potrà mai dire: 
«... il mio conduttore è un incapace, ha un 
pessimo carattere, è incostante, si innervo-
sisce facilmente, non riesce a farsi capire, 
non è determinato».
Se qualcosa non va con il nostro cane fer-
miamoci a riflettere, per cercare di capire 
dove stiamo sbagliando.

Gli errori più frequenti e grossolani del 
neo-conduttore potrebbero essere:
1.  iniziare troppo tardi il lavoro su traccia 

artificiale per il timore che il cucciolo 
non ne sia capace o che si stanchi;

2.  credere che troppe tracce artificiali an-
noino il cane;

3.  incominciare troppo presto e male il lavo-
ro su traccia naturale convinti che il cane 
sia ormai all’altezza della situazione.

Per addestrare uno Schweisshund ci vuole 
molta modestia, voglia di imparare, dispo-
nibilità a cercare di capire, buona volontà, 
senso di sacrificio e determinazione. Non 
tutti abbiamo queste qualità. E allora? 
Semplice: non tutti possiamo diventare 
buoni conduttori di Schweisshund a meno 
che non siamo disposti a lavorare su noi 
stessi. Infatti chi si impegnerà molto e 
bene per migliorare se stesso troverà un 
positivo riscontro nel fantastico rapporto 
con il proprio cane.

Giuseppe Maran
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Quest’anno ho l’onore di iniziare come 
primo relatore in questa tavola roton-

da. Non parlerò di recuperi né di addestra-
mento, argomenti questi che lascio ai rela-
tori che parleranno dopo di me.
Utilizzerò il tempo a disposizione per illu-
strare il rapporto: famiglia-cane, all’interno 
delle mura domestiche. Vorrei iniziare dal-
la certezza che un rapporto costante con 
il proprio cane nella vita quotidiana, può 
e deve avere un’importanza fondamenta-
le nell’addestramento e soprattutto nello 
svolgimento di quello che sarà il suo prin-
cipale compito nella vita “professionale”.
Per arrivare all’ottimizzazione del tutto, chi 
ha la fortuna di poter tenere in casa il cane 
avrà un vantaggio notevole.
I familiari, molto spesso non sono d’accor-
do con la presenza di un animale in casa 

Il cane da traccia in famiglia

Rolando Stenghele

e questo è un problema che deve essere 
risolto con intelligenza dal proprietario-
addestratore-conduttore. Al riguardo mi 
permetto di portavi le mie esperienze uni-
te a qualche suggerimento. Due sono le 
parole da usare costantemente: NO e BRA-
VO. Queste due espressioni unite ad un 
comportamento adeguato faranno com-
prendere al cane quale è il capo branco, 
anche quando gli altri familiari ci giocano 
continuamente.
Innanzi tutto teniamo conto che è molto 
più facile insegnare all’allievo quello che 
deve fare che non quello che non deve fare. 
Prima cosa, non sporcare. Un’attenta osser-
vazione ci farà capire quando deve uscire 
per i suoi bisogni. L’annusare prolungata-
mente il pavimento è il chiaro preludio di 
qualche cosa. Pertanto intervenire con un 
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NO deciso ed aprire immediatamente la 
porta, farà comprendere al cane quale sarà 
il comportamento corretto da adottare. A 
“guaio” combinato, un deciso rimprovero 
accompagnato dalla frase: «… guarda cosa 
hai fatto!!!». A seguire, obbligare il cane ad 
assistere alla manovra di pulizia. 
Non saltare su poltrone, divani o letti. Il 
cane lo farà solamente quando sa di non 
essere osservato, uscire quindi di notte 
dal letto e avvicinarsi furtivamente mentre 
dorme in poltrona (meglio in abbigliamen-
to notturno) per poi presentarsi di scatto e 
procurargli uno spavento che non dimen-
ticherà molto facilmente. Penso che baste-
ranno soltanto due episodi come questo 
per ottenere il risultato voluto.
Per evitare la ruberia dai tavoli ho usato un 
metodo molto semplice, ma efficace: met-
to un vecchio piatto in bilico sull’orlo del 
tavolo con all’interno qualche boccone ap-
petibile. Il cane annusa e fa cadere il piatto 
che rompendosi provoca rumore e un con-
seguente shock. Tutto questo aggiunto ad 
un deciso rimprovero, porterà, sono certo, 
al risultato voluto. Solo se il cane sarà par-

ticolarmente “testone”, sarà necessario ri-
petere il tutto più volte.
Per far comprendere al cane quale è il suo 
posto e in presenza di qualche resistenza 
da parte di esso, l’utilizzo di un ampio tra-
sportino chiudibile sarà di grande aiuto.
Il cucciolo ha bisogno di mordere sempre 
qualche cosa ed alcuni mobili ne porta-
no le tracce. È bene quindi offrire al cane 
qualche diversivo. Sono però da evitare le 
ossa di qualsiasi genere perché se ingeri-
te possono portare a pericolose occlusioni 
intestinali. Invece le ossa finte, quelle di 
pelle secca che si trovano in commercio, 
vengono facilmente distrutte dal cuccio-
lo e costano. Invece una stanga caduca di 
cervo è un ottimo surrogato, anche perché 
può essere un incentivo per chi vuole ad-
destrare il cane al recupero delle stanghe 
cadute.
Un giocattolo molto valido è un pezzo di 
corda di canapa, del diametro di 3 cm e 
della lunghezza di 70/80 cm, annodata 
fortemente al centro per due o tre volte 
lasciando le due estremità a penzoloni. 
Anche un pezzo di legno può essere vali-
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do, ma le briciole in casa non faranno la 
felicità di chi pulisce.
Quando la famiglia è seduta a tavola, al 
cane non dovrà essere permesso di avvi-
cinarsi ad elemosinare cibo e in questo 
caso sarà difficile convincere i familiari a 
non cedere allo sguardo pietoso del cane. 
Alla fine del pasto si potrà mettere da par-
te qualche cosa per la sua ciotola.
Le mie esperienze le ho fatte con cani sia 
bavaresi che annoveriani, ma sono valide 
per tutte le razze.
Il carattere esuberante, testardo o addirit-
tura aggressivo sono qualità o difetti che 
possono essere facilmente corretti sola-
mente quando il conduttore è in grado di 
capire il cane in ogni suo atteggiamento.
Ancora un piccolo esempio: la mia cagnet-

ta dispone di un ampio spazio recintato 
da una staccionata di appena 70 cm di 
altezza. A soli 5 mesi essa la saltava rego-
larmente. Vicino casa c’è una strada molto 
trafficata e quindi pericolosa, per cui ho 
messo una fettuccia da recinzione elettrica 
con relativa batteria (di quelle che si usa-
no comunemente per recintare le mucche 
al pascolo); la fettuccia l’ho posta 10 cm. 
sopra la recinzione ed è bastata una sola 
volta perché non provasse più a saltarla 
neanche quando d’inverno con 60 cm. di 
neve le sarebbe stato molto più facile.
Concludo: quando sarete in grado di com-
prendere il pensiero del vostro cane sem-
plicemente guardandolo negli occhi, sare-
te diventati veri amici.
Weidmannsheil!
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Usando un’espressione spesso abusata 
ma in questo caso aderente alla realtà, 

almeno dal punto di vista immaginifico, si 
può dire che l’inizio della storia del rap-
porto tra l’uomo ed il cane “si perde nel-
la notte dei tempi”. Pressoché tutti coloro 
che si sono occupati dell’argomento su 
basi oggettive e con un approccio scienti-
fico sono concordi nel ritenere che il cane 
sia il primo animale frutto di un processo 
di domesticazione operato dall’uomo a 
partire da una specie selvatica. Pure sulla 
specie di origine, il lupo, vi è ormai un’am-
pia convergenza di giudizio e non trovano 
supporti oggettivi le teorie che in passato 
proponevano un’ascendenza, almeno par-
ziale, da altri Canidi, ad esempio lo scia-
callo. 
Assai più dibattute ed incerte sono la da-

La storia dell’uomo e il cane
Cenni di storia del rapporto uomo-cane

Silvano Toso

tazione precisa del fenomeno e l’area ge-
ografica in cui la domesticazione del lupo 
ha avuto origine. Di fatto periodicamente 
vengono proposte diverse datazioni che 
sono il frutto della scoperta di nuovi re-
perti fossili o subfossili o di diverse letture 
ed interpretazioni di reperti già esaminati 
in passato, secondo una forbice tempora-
le relativamente ampia che va dalla fine 
del Pleistocene all’inizio del Neolitico. 
Nell’ambito di questo periodo in uno o più 
momenti ed in uno o più luoghi due spe-
cie fortemente sociali, l’uomo ed il lupo, 
iniziano a stabilire un rapporto che com-
porterà progressivamente, ma abbastanza 
rapidamente, un’evoluzione morfologica e 
comportamentale orientata dalla selezio-
ne artificiale della specie ancestrale che 
avrà il cane come risultato. 



7

Come già accennato, uomo e lupo sono 
specie fortemente sociali, per entrambe 
la collaborazione tra gli individui apparte-
nenti al medesimo gruppo costituisce una 
chiave importante del successo evolutivo. 
La domesticazione del cane a partire dal 
lupo si fonda dunque su due pilastri fon-
damentali: la plasticità genetica, che si 
riflette nella grande varietà morfologica 
presentata dal cane domestico, ed il com-
portamento sociale che integra il cane nel 
contesto umano con una varietà ed inten-
sità di rapporti che nessun’altra specie è 
riuscita a stabilire. Si tratta di un rapporto 
ed una convivenza che nascono nella lon-
tana preistoria e proseguono ininterrotti 
attraverso il tempo, le culture e le civiltà, 
portando il cane ovunque l’uomo è arriva-
to. Così il cane ha accompagnato l’uomo 
nella conquista di tutti continenti, in tutte 
le condizioni ambientali ed i climi, spes-
so svolgendo un ruolo non trascurabile 
nell’assicurarne il successo.
Forse più di qualunque altra espressione 
della cultura umana, le arti figurative ci 
aiutano a ripercorrere questa storia, dai 

graffiti rupestri alla fotografia, attraver-
so le figure decorative dei vasi ellenici, i 
mosaici romani, le miniature medievali, la 
pittura rinascimentale e barocca, i quadri e 
le sculture del Neoclassicismo, i dipinti del 
Romanticismo ottocentesco, la grafica li-
berty. In ognuna delle immagini che così ci 
sono state tramandate riconosciamo le co-
stanti del rapporto uomo-cane attraverso 
le attività che probabilmente sin dall’inizio 
sono state fondamentali nel determinarlo, 
la caccia, la guerra, la soma ed il traino, 
la difesa della persona, delle abitazioni 
e degli armenti, ma anche il cane come 
semplice compagno che, a prescindere 
da qualunque utilità pratica, rende un po’ 
più piccola la nostra solitudine materiale o 
esistenziale. 
L’iconografia ci da anche testimonian-
za dell’evoluzione delle razze canine, o 
meglio delle diverse tipologie morfo-
funzionali di base, lupoidi, braccoidi, mo-
lossoidi, graioidi, che si sono differenzia-
te molto presto, anche se solamente in 
tempi assai recenti hanno dato origine, 
attraverso la selezione cosciente delle 

La storia dell’uomo e il cane
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leggi genetiche della trasmissibilità dei 
caratteri, alle numerose razze moderne, 
che vengono fissate e formalmente ri-
conosciute solo a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento. 
Accanto alle tradizionali forme di utiliz-
zo del cane, negli ultimi decenni se ne 
sono aggiunte di nuove, in parte un’e-
voluzione “sportiva” di quelle antiche 
come lo sleddog o il coursing, mentre al-
tre sfruttano le qualità innate del cane 
e la sua capacità di apprendimento per 
soddisfare esigenze che la moderna so-
cietà umana ha acuito o ha creato, come 
il soccorso in montagna o in mare, la ri-
cerca di persone disperse o di stupefa-
centi ed esplosivi. Altre ancora hanno un 
carattere prettamente ludico, come l’agi-

lity o l’obedience. Esistono infine attività, 
l’aiuto ai disabili e la pet terapy, in cui il 
cane è materialmente e nel contempo 
psicologicamente utile e nelle quali vie-
ne sommamente esaltato il rapporto di 
empatia che si instaura tra l’uomo ed il 
cane e che tende a farsi più profondo in 
coloro che ne hanno più bisogno. D’altra 

parte è questa una condizione che si re-
alizza anche in situazioni meno estreme, 
basti pensare alla particolare sintonia, 
capace di un riflesso consolatorio ed ap-
pagante, che si instaura tra i bambini o 
gli anziani ed il proprio cane.
Noi abbiamo gli strumenti per compren-
dere le basi psicologiche ed emotive 
che caratterizzano il rapporto tra uomo e 
cane quando poniamo l’uomo come sog-
getto d’indagine, ma siamo assai meno in 
grado di capire a fondo questo rapporto 
quando ci poniamo dalla parte del cane. 
Tutto può essere spiegato dai semplici 
meccanismi dei riflessi condizionati, dai 
comportamenti di sottomissione/domi-
nanza propri dei rapporti sociali nel bran-
co dei conspecifici che il cane trasferisce 
nel rapporto con l’uomo? Certo alcune 
risposte ci sono fornite dallo studio del 
comportamento canino attraverso il me-
todo scientifico, ma esiste una sostan-
ziale incapacità in ognuno di noi, o al-
meno in coloro che sono più interessati 
e sensibili, di comprendere a fondo la 
psicologia del cane e quanto il transfert 

La storia dell’uomo e il cane
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tra noi ed nostro compagno non umano 
sia bidirezionale. Con un approccio che 
non ha nulla di scientifico ma che riflette 
lo spaesamento che spesso ci coglie nel 
porci il quesito: chi sono i cani? Il roman-
ziere scozzese Robert Louis Stevenson ha 
scritto: “Li vedo con le nostre debolezze, 
la nostra vanità, la nostra falsità, i nostri 
desideri incostanti, e con appena un filo 
di virtù, devoti al sogno di un ideale; ep-
pure quando mi corrono incontro per 
strada con la coda all’aria, devo arrender-
mi al fatto che il senso segreto della loro 
vita è ancora imperscrutabile. L’uomo è 
un amico, o soltanto il loro padrone? Essi 
hanno davvero dimenticato la voce della 
natura?”. Insomma, un modo per riflettere 
anche su noi stessi.
Ci troviamo oggi di fronte ad una società 
umana dove nel rapporto con il cane at-
teggiamenti opposti convivono. Accanto al 
permanere di un approccio cartesiano che 
vede nel cane semplicemente una “mac-
china utile” si fanno sempre più strada 
teorie, e conseguenti comportamenti, che 
tendono acriticamente ad umanizzarlo. 

Se portati alle loro estreme conseguenze 
entrambi questi atteggiamenti divengono 
irrispettosi del benessere fisico e psicolo-
gico dell’animale, come avviene nel caso 
del cane permanentemente isolato, alla 
catena o in un recinto, nutrito in maniera 
inadeguata e privato degli stimoli della 
vita di relazione o del “cane da grembo”, 
con il mantello tinto artificialmente e pro-
fumato, sottoposto alle manifestazioni di 
un affetto morboso che sono lo specchio 
di una patologia tutta umana. 
Naturalmente esiste anche un atteggia-
mento più equilibrato e desiderabile, 
che considera con attenzione ciò che 
sappiamo della natura del cane e tende 
a far convivere in modo armonico le sue 
esigenze e le nostre. È questa una situa-
zione che si riscontra più frequentemente 
quando il cane viene intelligentemente 
utilizzato per svolgere una specifica fun-
zione da parte di un proprietario che ne 
conosce le potenzialità ed i limiti, come 
dovrebbe sempre avvenire nel caso dei 
cani da caccia. Anche nel mondo venato-
rio permangono tuttavia, sia pure sempre 

La storia dell’uomo e il cane
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meno diffuse, sacche di incultura cinofila 
preoccupanti che comportano una gestio-
ne dei cani lontana dagli standard accet-
tabili sia per quanto concerne il soddisfa-
cimento delle loro esigenze primarie, sia 
per l’instaurarsi di un rapporto di sintonia 
psicologica che favorisce un rendimento 
ottimale nella funzione a cui il cane è de-
stinato. Un aspetto di questa mancanza di 
cultura riguarda l’addestramento. Al di là 
delle eccellenze, che ovviamente ci sono, 
la maggioranza dei cacciatori italiani uti-

lizza cani con evidenti carenze di adde-
stramento (in particolare quello di base) 
e ciò vale per tutte le razze e le tipologie 
di caccia. Il confronto con quanto avvie-
ne negli altri paesi europei è abbastanza 
impietoso. Tuttavia, anche in Italia, nel 
rapporto tra conduttore e cane da traccia 
utilità, cultura ed empatia stanno insie-
me più spesso di quanto avviene in altre 
specialità della cinofilia venatoria ed è 
questo un patrimonio da conservare ge-
losamente.

La storia dell’uomo e il cane
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Quando il cane da traccia era ancora 
uno sconosciuto, Gianni Benasso, co-

autore principale del libro “Capire il cane 
da traccia” che ha fatto scuola in Italia, so-
steneva che l’attività di recupero avrebbe 
portato con sè un peccato originale: pur 
essendo attività prevalentemente cinotec-
nica al servizio della caccia, era vista come 
attività venatoria.
Per anni si è parlato di epici recuperi e di 
azioni di caccia con i propri ausiliari. Si 
sono attribuite ai cani chissà quali rifles-
sioni in grado di risolvere tutti i problemi. 
Si parlava poco di cinofilia, di componenti 
caratteriali, di tare psicofisiche, di valori 
genetici trasmissibili e del perché i cani 
hanno determinati comportamenti. Non 
c’è nulla di più dannoso nel non ricercare 
delle spiegazioni plausibili nel rapporto 
cane-conduttore.

Come pensa il cane

Fausto Pellizzato

Anche tra le razze HS e BGS siamo a cono-
scenza di soggetti soppressi per un dege-
nerato rapporto con il proprio conduttore 
o con i componenti della famiglia. Tali sog-
getti sono diventati aggressivi, ingoverna-
bili ecc., perché incompresi, non capiti.
Il cane è guidato da una serie di istinti e 
per ciò “pensa” da cane, non c’è nulla di 
più sbagliato nell’umanizzarlo. Esso ha 
sensi estremamente acuti e li mette tutti 
a nostra disposizione dandoci dei benefi-
ci (caccia, conduzione delle greggi, ricerca 
dei narcotici, ricerca di persone smarrite, 
compagnia, guardia, ecc.) e, a sua volta, 
traendone benefici (cibo, benessere gene-
rale).
Perché il cane si fa addestrare? Perché è 
stato lupo!
Il lupo è un animale sociale per eccellenza, 
ogni componente del gruppo segue rego-
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Come pensa il cane

le rigide dettate dal capobranco in modo 
perentorio e semplice, le sue attività sono 
finalizzata al benessere del capobranco e 
del branco, all’alimentarsi e alla trasmis-
sione dei geni del capobranco. Il lupo 
spreca meno energia possibile e ottimiz-
za un rapporto “calorie spreco” in modo 
estremamente opportunistico.
Proprio perché il cane deriva dal lupo ne 
mantiene le caratteristiche principali. Il 
cane tende a riproporre le relazioni di 
branco nella società umana esattamente 
allo stesso modo. La cinotecnia, mediante 
l’addestramento, ricrea il rapporto “capo-
branco, lupo, branco”: il capobranco è il 
conduttore, l’ausiliario il lupo, e i famiglia-
ri il resto del branco. Il cane dovrà essere 
sempre subalterno al conduttore e ai fa-
migliari.
Il cane gioca con gli oggetti e insegue le 
cose in movimento per il suo atavico istin-
to predatorio che è un componente carat-
teriale primario. L’istinto predatorio viene 
sfruttato per addestrare il cane a svolgere 
le varie forme di caccia, la ricerca dei nar-
cotici, la ricerca di persone smarrite, ecc.

Il cane tiene unito il gregge poiché la sua 
memoria di lupo gli ricorda di farlo per 
favorire la caccia da parte degli altri com-
ponenti del branco. Tutti per uno, uno per 
tutti! Esso fa le feste ai famigliari quando 
tornano a casa memore di quando, cuccio-
lo di lupo, faceva rigurgitare il cibo ai pro-
pri simili leccando loro il muso al ritorno 
dalla caccia. Il cane fa la guardia per pro-
teggere i beni del proprio branco, compre-
si i cuccioli, conscio che il benessere del 
branco è il suo benessere.
Conoscendo queste ed altre semplici re-
gole di cinotecnia possiamo comprendere 
la filosofia dell’addestramento, i requisiti 
fondamentali ed inoltre capiremo se pos-
siamo essere dei buoni capobranco in gra-
do di dare segnali semplici, nitidi e com-
prensibili.
La comprensione di queste poche regole 
ci permetterà di riconoscere i nostri limiti 
e quelli dei nostri ausiliari e inoltre farà si 
che sia possibile fornire alla società dei 
cacciatori un servizio efficiente. Un’atti-
vità di utilità gestionale basato su cono-
scenze reali e non dettato da un rapporto 
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Come pensa il cane

spesso distorto da una visione romantica 
del cane.
La cinotecnia è l’arte di realizzare sinergie 
uomo-cane che tanto ha dato all’umani-
tà: pensiamo agli svariati utilizzi del cane 
e alle continue evoluzioni delle tecniche 
di addestramento. Nulla è stato per caso. 

Per un corretto addestramento è essen-
ziale comprendere che il cane percepisce 
ogni singola sfumatura del nostro stato 
d’animo. Ogni segnale che trasmettiamo al 
cane, volontario o involontario, ha un’im-
portanza fondamentale nel definire la re-
lazione tra lui e il suo capobranco.
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Per molti anni ho lavorato con i pastori 
tedeschi. Si è trattato prevalentemente 

di un’attività legata all’addestramento dei 
cani da difesa, da polizia, da pista.
Ora, da circa quindici anni lavoro con cani 
da caccia e devo dire che questo è diven-
tato per me una grande sfida.
Per la caccia è importante che il cane ed 
il suo conduttore diventino una vera e 
propria squadra. Quindi ognuno deve co-
noscere il suo preciso compito. Questo si 
rende spesso indispensabile in situazioni 
dove non c’è la possibilità di controllo.
Nell’addestramento del cane si può otte-
nere un risultato anche usando la coerci-
zione. Questo però è pressoché impossibi-
le quando parliamo di caccia.
Dal momento che il cane viene messo 
in libertà, non abbiamo più possibilità di 
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controllo. In altre parole, prima di togliere 
il guinzaglio, il cane deve aver capito cosa 
vogliamo da esso e viceversa. 
Alla base di una comunicazione funzio-
nante deve esserci la consapevolezza di 
aver compreso perfettamente come ragio-
nano ed agiscono i nostri amici a quattro 
zampe. 
Il problema più frequente è spesso quello 
che non riusciamo a far comprendere al 
nostro ausiliare cosa vogliamo veramen-
te da esso. Noi purtroppo non parliamo la 
sua lingua ed esso spesso non riesce ad 
interpretare correttamente i nostri gesti, 
il nostro modo di parlare, il nostro modo 
di essere. Il nostro amico a quattro zam-
pe lavora più o meno come uno scanner. 
Non gli sfugge nulla di ciò che si muove 
intorno a lui. Allo stesso tempo però esso 
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è in grado di interpretare e comprendere 
correttamente soltanto fino ad un certo 
punto. 
Quando a volte non siamo in forma e non 
ci sentiamo bene oppure siamo svogliati, 
il cane percepisce, senza capirlo però, che 
in questo momento non siamo in grado di 
guidare, di proteggere e di nutrire la fami-
glia/il branco.
Il cane non vorrebbe assumere il coman-
do, ma la sua natura lo costringe a farlo e 
quindi prende un’iniziativa. 
A volte tendiamo a umanizzare il cane e 
crediamo che il nostro modo di pensare 
sia anche il suo. Cosi nascono grossi pro-
blemi d’incomprensione tra il conduttore 
ed il suo cane.
Noi umani abbiamo l’obbligo di andare in-
contro al nostro cane che non ha, per sua 
natura, le nostre stesse capacità intellet-
tive (anche se a volte qualche dubbio in 
proposito ci potrebbe venire...) 
Ma come possiamo fare? Questa cosa mi 
ha sempre incuriosito. Come possiamo 
superare questo ostacolo e poter parlare, 
anche solo un po’, il linguaggio del cane?

Dal punto di vista strettamente razionale 
non esistono tante possibilità, ma tuttavia 
possiamo tentare un approccio abbastan-
za semplice!
•  Qual è il segreto della comunicazione tra 

il cane ed il suo conduttore?
•  Dov’è la chiave della comprensione re-

ciproca?
• Da dove possiamo iniziare?
• Che cosa si può o meno fare?
Anticipo la risposta!
Non esiste la soluzione definitiva, ma i 
seguenti quattro punti possono essere un 
grande passo nella giusta direzione.

AZIONE - REAZIONE - IGNORARE - CON-

FERMARE

Spesso abbiamo delle aspettative comple-
tamente fuori misura nei confronti del no-
stro cane. Tante persone e, in modo parti-
colare, i cacciatori ritengono che il cucciolo 
debba già essere competente e basta.
Quando si parla di questo con i proprietari 
si sente che il comportamento sbagliato 
è sempre e soltanto quello del loro cane. 
In cuor suo l’uomo è profondamente con-

Alle prese con il cucciolo
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vinto di aver sempre agito nel migliore dei 
modi. Quando il cucciolo entra nella sua 
nuova famiglia inizia spesso un periodo di 
sviluppo in piena e totale libertà. 
La conseguenza è che il cucciolo, a causa 
della nostra insufficiente preparazione, 
viene sottoposto ad uno stress forte e con-
tinuo.
Il cucciolo può fare tutto ciò che vuole e 
se anche combina dei guai gli arrivano da 
parte nostra dei feedback positivi senza 
che noi ce ne rendiamo conto.
In realtà il cucciolo sta cercando, fin dal 
primo momento, delle risposte e quindi 
inizia da subito ad apprendere cose sba-
gliate.
È un po’ come se il cucciolo si chiedesse: 
“che cosa devo fare perché la mia vita di-
venti sempre migliore e qual è il mio com-
pito all’interno della mia nuova famiglia?”. 
Allora esso si inventa di continuo cose 
nuove e noi, con il nostro atteggiamento, 
continuiamo a confermare che il suo com-
portamento va bene.
Guaisce? Noi lo prendiamo in collo o nel 
letto.

Ci guarda negli occhi? Noi gli diamo subito 
qualcosa da mangiare.
Strappa la tenda? Subito arriva qualcuno, 
magari con un giornale arrotolato in mano, 
che si occupa di esso. 
Anche quando la reazione dell’uomo è 
quella di alzare la voce, per il cucciolo è 
sempre meglio di nessuna reazione. 
Quando i proprietari escono di casa, il cuc-
ciolo guaisce forte e loro tornano subito 
indietro per consolarlo. 
Quando il cane prende l’iniziativa di porta-
re la pallina al suo conduttore egli si sente 
in obbligo di giocare con esso.
E così via.
Con questi nostri atteggiamenti gettiamo 
le basi per lasciar crescere il cane molto 
attivo, ma anche nervoso, che sa di poter 
soddisfare i suoi impulsi con comporta-
menti che noi, pur se inconsciamente gli 
permettiamo.
Questo concetto di azione-reazione si 
consoliderà man mano che il cane cresce, 
portando spesso il proprietario alla dispe-
razione.
Dal momento che il cane sa di poter agire 
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come meglio crede per ottenere qualcosa, 
si innesca un circolo vizioso, che condu-
ce inconsapevolmente l’uomo ad agire in 
modo che il cane abbia quella determinata 
reazione.
Quindi è il cane che si convince di dover 
agire per ottenere una determinata reazio-
ne da parte nostra.
È questo il vero problema dell’incompren-
sione. Infatti dovremmo essere noi a pren-

dere iniziative e il cane a reagire di conse-
guenza.
Finché il cane è cucciolo, è abbastanza fa-
cile modificare il suo comportamento. 
Esso tira quando è al guinzaglio? Io mi fer-
mo, ignoro il cane e soprattutto il fatto che 
stia tirando di sua iniziativa.
Esso allora non potrà che venire verso di 
me allentando il guinzaglio. A quel punto 
io riprenderò a camminare e così facendo 
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gli avrò dato un feedback positivo. Sicura-
mente ricomincerà a tirare, ed io mi ferme-
rò di nuovo. 
Il cane arriva e vuole giocare? Io non rea-
gisco e ignoro il cucciolo. In questo modo 
gli faccio capire che non c’è cane, non c’è 
gioco, non c’è palla, non c’è assolutamente 
niente, soltanto aria. Quando esso si ritira, 
aspetto un momento e poi gli vado incon-
tro con la palla e faccio esattamente quel-
lo che lui voleva. Però esso comprenderà 
che sono io a decidere.
Esco di casa e il cane guaisce ed abbaia? 
Non gli do alcuna importanza e non gli fac-
cio capire che tornerò per accontentarlo. 
Esco serenamente come se per me il cane 
non esistesse e soprattutto come se non 
sentissi i suoi lamenti. Rimango fuori dalla 
porta in silenzio e aspetto che il cucciolo si 
calmi. In quel momento rientro in casa e gli 
faccio una breve carezza.
In questo modo cerchiamo di non rea-
gire all’azione del cane, ma più precisa-
mente rovesciamo i termini. In questi tre 
esempi appena descritti provvediamo ad 
IGNORARE il cane che capirà molto ve-

locemente che non si deve preoccupare 
di nulla e che quindi non deve AGIRE, 
perché sarà il suo compagno umano che 
provvederà a darsi da fare nel momento 
giusto.
Con il tempo anche il cane più vivace di-
venterà tranquillo accanto al suo padrone 
perché ha compreso benissimo che non 
deve fare nulla per ottenere qualcosa.
In seguito comincia la fase dell’addestra-
mento dove la nostra AZIONE, consapevo-
le, indurrà il cane a REAGIRE.
Però se il giovane cane è cresciuto per 
mesi senza struttura, per esso sarà un trau-
ma.
Vedrà il suo compagno diventare improv-
visamente severo e intransigente, con 
atteggiamenti completamente diversi ri-
spetto a prima. Spesso l’uomo è di malu-
more e non gli va bene niente. Nei mesi 
passati era il cane, che doveva preoccupar-
si che le cose funzionassero. Il cane agiva, 
il padrone reagiva. Ora improvvisamente è 
cambiato tutto e il cane fatica moltissimo 
a comprendere.
Quindi il rapporto muta sulla base del 
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NON CAPIRSI e questa diventa una vera e 
propria gara. Il cane non vorrà arrendersi 
convinto che prima o poi il padrone cederà 
e tornerà come prima. Per tante situazioni 
inizia una fase difficile, lunga e molto sner-
vante.
Se l’uomo non riesce a far capire al cane, 
con un adeguato linguaggio che non deve 
più AGIRE ma soltanto REAGIRE, può di-
ventare un problema perché si dovrà ri-
correre a delle misure severissime e usare 
anche la forza. 
Posso portare una mia esperienza che con 
l’uso corretto del metodo AZIONE - REA-

ZIONE - IGNORARE si può rinunciare a mol-
te correzioni forzate.
Se si crea un rapporto basato sulla com-
prensione, l’addestramento ed il lavoro 
con il cane diventa molto più facile. 
Per riassumere. L’obiettivo è il seguente.
Io agisco ed il cane reagisce. Se il cane agi-
sce (cioè se l’azione parte dal cane) io lo 
devo ignorare (e a volte anche correggere) 
finché il cane comprende che non otterrà 
mai nulla con la sua azione.
Dal momento che il cane smette di pren-

dere iniziative (AZIONI), io farò esattamen-
te quello che il cane vuole, con la grande 
differenza che sono io ad iniziare l’azione 
confermando il suo comportamento cor-
retto con un feedback positivo e, solo se 
necessario, con un biscottino. Questo con-
cetto è la chiave di volta per stabilire con 
poca fatica un vero contatto con il proprio 
cane perché ora il cane finalmente com-
prende correttamente. Questo modo di co-
municare è radicato nel cane (fa parte del-
la sua natura)! Ora può stare tranquillo ed 
aspettare le nostre AZIONI (comandi) per-
ché sa che pensiamo a tutto noi e lui non 
si deve più preoccupare di nulla. Questa è 
la vera base per un’ottima collaborazione.
In seguito ci saranno molto meno proble-
mi del tipo: 
• IL CANE È MOLTO IRREQUIETO 
• ABBAIA E PIANGE DI CONTINUO 
• È NERVOSO… ecc., ecc.
IGNORARE significa che in quel determina-
to momento il cane non esiste. Non vedo 
nessun cane e non sento nessun cane. 
Devo completamente disattivare tutti i 
miei sensi nei suoi confronti.
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CONFERMARE significa dargli dei feedback 
positivi con tutti i miei sensi. In questi bre-
vi momenti il cane deve assolutamente es-
sere in grado di percepire le mie emozioni 
positive. Qui non si tratta di quantità (meno 
è spesso meglio di troppo), ma si tratta di 
dimostrare con energia vero affetto.
Il cane deve assolutamente percepire que-
sto affetto.
Con azioni superficiali invece non otter-
remmo nulla.
Noi uomini riusciamo bene, tra di noi, a fin-
gere ed anche a essere bugiardi!
Questo però non funziona con il cane, 
esso lo capisce immediatamente e se non 
siamo onesti nelle nostre conferme, non 
otterremo da parte sua un risultato posi-
tivo.
Questo è molto importante!

CORREGGERE: visto che non possiamo 
ragionare con il nostro compagno a quat-
tro zampe, dobbiamo correggere le sue 
azioni.
Queste correzioni però devono essere fat-
te con il cervello e con tanta pazienza.
Se possibile, cercare sempre soluzioni che 

non rivelino al cane che la correzione pro-
viene direttamente da noi. Il cane deve 
imparare con l’esperienza e capire cosa sia 
giusto e cosa invece sia sbagliato. 

AZIONE - REAZIONE - IGNORARE IL CUC-

CIOLO E IL CANE GIOVANE 

Chi si trova nella situazione di poter lavo-
rare con il cucciolo seguendo il metodo 
AZIONE - REAZIONE – IGNORARE sin dall’i-
nizio, ha ovviamente dei grossi vantaggi. Il 
cane è come se avesse la memoria vuota 
di un personal computer, nessun “compor-
tamento sbagliato” è ancora stato memo-
rizzato! Già dopo pochi giorni si possono 
osservare grandi progressi e, cane e padro-
ne, possono crescere insieme sviluppando 
un’intesa reciproca. È veramente bellissi-
mo poter osservare come il cucciolo si fidi 
dell’uomo con la certezza che tutto vada 
bene. Il conduttore deve soltanto aspetta-
re ed ecco che la COSA GIUSTA SUCCEDE 
NEL MOMENTO GIUSTO! Questo principio 
ci aiuta anche ad imparare a conoscere il 
nostro cucciolo ed il suo carattere. Esso ci 
farà capire quali sono i suoi bisogni e noi 
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lo accontenteremo al 100 %! Questo do-
vrà avvenire con la piccola, ma sostanziale, 
differenza che siamo noi ad iniziare l’AZIO-
NE, con un breve ritardo. Cosi diventere-
mo per il piccolo cane un vero e proprio 
capo-branco che sa sempre di cosa ci sarà 
bisogno! Questa si, che è una bella vita per 
un CANE!
Una componente molto importante è l’AT-
TENZIONE da parte nostra!
Il conduttore deve essere attento per ca-
pire quando il piccolo ausiliare deve fare 
i suoi bisogni corporali. Questo lo si può 
controllare sin dall’inizio con i pasti e con 
la ciotola dell’acqua. Appena si capisce 
che esso deve uscire per fare i suoi biso-
gni, bisogna precederlo. Quando vuole le 
carezze e viene da noi dobbiamo ignorarlo. 
Poi quando esso si allontana bisogna an-
dargli incontro con calma per accarezzarlo. 
Quando vuol giocare lo si deve IGNORA-
RE, poi quando si ritira gli si va incontro 
per giocare. Cosi si crea un vero rapporto 
di fiducia che più avanti sarà corrisposto 
dall’amico cane con un comportamento 
più che corretto. 

AZIONE - REAZIONE - IGNORARE IL CANE 

ADULTO

Questo sistema funziona anche con il 
cane adulto. Soltanto che bisogna avere 
sin dall’inizio molta più pazienza e so-
prattutto serve una grande perseveranza. 
Bisogna essere assolutamente convinti. 
Questa è la condizione indispensabile 
per ottenere risultati molto buoni. Anzi-
tutto è importante rendersi conto di che 
cosa non va e in quali situazioni il cane 
prende iniziativa. 
È molto importante anche saper individua-
re quali siano le situazioni in cui si è riusciti 
a reagire correttamente al comportamento 
del cane (cioè quando il cane agisce ed il 
conduttore reagisce correttamente). 
Dopodiché dipende da noi e dalla nostra 
volontà di cambiare. Eventualmente si 
dovrà ripartire da zero e dimenticare tut-
to ciò che è successo prima. Spesso acca-
de che tra il cane ed il proprietario non 
esiste affatto o soltanto minimamente un 
contatto emozionale. A volte si potrebbe 
pensare che non hanno niente a che fare 
l’uno con l’altro e che si sono incontrati 
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soltanto per caso. In situazioni del gene-
re è bene quasi sempre servirsi del cibo, 
che ha veramente una funzione vitale. Se 
osserviamo i lupi, vediamo che l’intelli-
genza della coppia a capo del branco è 
determinante per la sopravvivenza dello 
stesso. Infatti, tutti i componenti del bran-
co confidano che la loro strategia per la 
caccia funzionerà.
Ovviamente qui il cibo ha un ruolo centra-
le. La sera non si deve riempire la ciotola 
del cane come si fa abitualmente. 
Dal giorno successivo il cane riceverà il 
suo cibo esclusivamente dalle mani del 
conduttore, in concomitanza degli esercizi 
che sono importanti per una buona convi-
venza. All’inizio il cane sarà un po’ confu-
so, mai poi capirà che la sua sopravvivenza 
dipende dall’uomo.
Ogni giorno mangerà la stessa quantità 
di cibo, quindi non gli mancherà nul-
la, ma questo lo riceverà soltanto dalle 
mani dell’uomo. La conseguenza di que-
sto sarà che il cane si renderà presto con-
to di quanto l’uomo sia importante per 
esso. In questo caso non si tratta di dare 

dei biscottini al cane per ricompensarlo, 
ma di sfruttare il fatto che il cane vuo-
le sopravvivere e questo sarà possibile 
senza problemi assumendo il cibo diret-
tamente dalle mani dell’uomo. Dopo che 
la concentrazione del cane sarà rivolta 
verso l’uomo ed esso avrà capito che 
egli garantisce la sua sopravvivenza, po-
trà essere di nuovo utilizzata la ciotola 
per il cibo.
QUINDI SI TRATTA DI FAR COMPRENDERE 
AL CANE QUANTO L’UOMO SIA IMPORTAN-
TE PER ESSO.
IN ALTRE PAROLE SI PUÒ DIRE CHE IL CANE 
VIENE “REIMPOSTATO”.
Oltre a questo è importante, comportarsi 
cosi come descritto sopra: 
AZIONE - REAZIONE - IGNORARE - CON-

FERMARE.
Per tornare all’esempio del personal com-
puter possiamo dire di programmare nuo-
vamente l’hard-disc in modo che il nostro 
amico a quattro zampe risponda veloce-
mente e in maniera intelligente.
Dal momento che il cane adulto ha capito 
il principio AZIONE - REAZIONE – IGNORA-

Alle prese con il cucciolo



23

RE E CONFERMARE, è possibile ottenere in 
breve tempo enormi risultati.
PERSEVERANZA, PAZIENZA E CONVINZIO-

NE sono qui indispensabili.
Una volta creata questa base, si può pas-
sare ad eventuali correzioni necessarie. 
In questi casi è bene usare il guinzaglio 
lungo (la linea telefonica per comunicare 
con il cane a distanza). Ci sono in com-
mercio dei guinzagli per cani da traccia 
che sono rivestiti di materiale sintetico 
e che non fanno male alle mani e con i 
quali si blocca un cane adulto senza pro-
blemi usando il piede. Questi guinzagli 
si impigliano raramente in alberi, arbusti 
o simili. Esistono una quantità infinita di 
altri oggetti utili per lavorare con il cane, 
ma la cosa più importante è ricordarsi 
sempre che per ottenere dal cane la re-
azione desiderata si deve sempre agire 
correttamente.
Per quanto riguarda i cani da caccia, consi-
glio di lavorare per un periodo lungo (per 
esempio durante il periodo di chiusura 
della stessa) usando degli oggetti e non la 
selvaggina.

Durante questa fase della reimpostazione 
è molto importante che noi siamo auten-
tici nel comportamento di CONFERMA! 
Soprattutto con il cane adulto che deve 
cambiare determinati comportamenti, 
ormai consolidati, ha bisogno di essere 
fortemente motivato. Non dobbiamo mai 
dimenticare che non si può mentire ad un 
cane.
Ripeto: 
• COMINCIARE L’AZIONE
• REAZIONE CORRETTA
•  CONFERMA CON FEEDBACK POSITIVO 

E CIBO (in seguito, quando il cane avrà 
compreso, sarà bene rinunciare al cibo)

REAZIONE SBAGLIATA – Interruzione, nuo-
vo inizio dell’azione ed eventualmente 
correzione (usando il cervello si mette il 
cane nella condizione di poter imparare 
da solo – ricordando il detto: Sbagliando 
si impara!)
Conclusione:
per essere felice ed equilibrato, un cane 
ha bisogno di:
• MANGIARE
• DORMIRE
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• FARE MOVIMENTO
•  ESEGUIRE COMPITI CHE CORRISPONDO-

NO ALLA SUA NATURA
•  SOPPRATUTTO DOBBIAMO INTERAGIRE 

CON ESSO
Il cane da protezione vuole fare la guardia 
e custodire. Il cane da caccia vuole cacciare. 
È il nostro dovere di conduttore soddisfare i 
desideri e i bisogni del nostro ausiliare.
Il cane deve soltanto capire anche in relazio-
ne della gerarchia che si instaura, che non 
deve fare nulla, perché siamo noi ad impar-
tirgli gli ordini giusti nel momento giusto.

Ritengo che ciascuno di noi ha già fatto 
l’esperienza di aver incontrato qualcuno 
proveniente da un altro paese, con un’al-
tra cultura, con altre usanze, con abitudini 
e modi di fare differenti.
Basta un po’ di buona volontà per capirsi 
e si trova sempre il modo di comunicare.
Ciascun conduttore potrà riuscirci.
Fidatevi, il vostro amico a quattro zampe 
non vede l’ora di potervi capire meglio. 
Se riuscirete ad andargli un pochino in-
contro vedrete che esso vi sarà molto ri-
conoscente.
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Scherzando, ma non tanto, non vorrei 

vedere dei cani che sono dei mostri-

ciattoli viventi. 
Qui l’opera dell’Uomo trasformatore offre 
il peggio, almeno alla mia sensibilità. Capi-
sco che il cagnetto possa essere un gioco 
per nobil signore e acciaccati lord. Ma con 
chi ama svisceratamente un Carlino o uno 
Shih Tzu, con i loro (dei cani) problemi di 
salute, parto, respirazione e altre sciagure 
fisiche innescate dall’Uomo, e per il suo di-
vertimento (dei nobil signori), ho poco da 
condividere. 
Non ignoro, certo, che un asmatico Bulldog 
se la passi meglio (?) di un Lupo appenni-
nico, per il cibo e le carezze, almeno. Eppu-
re, devo fare un paragone. Come i potenti 
di una volta creavano i nani o i castrati per 
il loro diletto (dei potenti), estraendoli dal-

Cani e conduttori 
che non vogliamo vedere

Pensieri sibillini, ma non tanto

Franco Perco

Il cane corretto diventa bello da vedere e 

piacevole da ospitare… anche in un Parco

le classi povere, così avviene oggi con mol-
te razze domestiche. E specialmente con i 
cani. Non mi piace questo gioco.
Ma mi fermo qui, perché l’argomento non 
è questo.
Questo mio inizio sta a dire soltanto da 
quale parte pende il mio animus: dalla par-
te della Natura.
Antipatia per tutti i cani allora? No, certo. E 
non voglio appesantire il mio discorso di-
cendo: “beh solo le razze di utilità  pratica, 
quelle vanno bene, i cagnolini di lusso no”. 
Piuttosto, credo che una barriera andreb-
be fatta, mettendo da una parte, quella 
virtuosa – anche se l’invasività umana con-
tinua a non piacermi – intanto quelle raz-
ze che sono sane (diciamo esenti da gravi 
problemi di salute, la parola agli esperti), 
e sempre quelle dalle quali possiamo ri-
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cevere un grande aiuto. Pur trattandosi 
di  OGM. Un’utilità pure psicologica, mi va 
di ammetterlo. Perché anche di questo si 
tratta.
Dunque fra i “cani buoni ” metterei i cani 
da pastore, le razze da caccia, l’annoveria-
no e il bavarese (che cito a parte, per la 
loro nobiltà), qualche razza da difesa, altri 
a vostra scelta e persino i barboncini, se 
uno si sente solo. Con un’attenta cernita 
però, nel folto gruppo dei cani da com-
pagnia. Gli altri? Mah se scompaiono non 
piangerò.
Questo per le razze. E mi accorgo di aver 
deviato ancora una volta. Devo parlare de-
gli Schweisshunde, i cani da traccia per ec-
cellenza. Ma questi li vorrei vedere sempre 
e comunque.
Anche quelli non addestrati?

Ah, perché ne esistono di non addestrati?

Domanda ingenua? Anche sì. Eppure sem-
bra impossibile. Chi si prende un cane 
del genere e ci aggiungerei anche il Dake 
che pure non è uno Schweisshund (Dake, 
il Dachsbracke come diceva l’amico Fulvio 
Ponti, che ricordiamo come l’inventore an-

che di una terminologia che ci affratella: i 
cani da traccia), è comunque una persona 
speciale. Il conduttore di un cane da trac-
cia, appunto, ha un’idea precisa di come si 
farà aiutare. L’addestramento è quindi un 
requisito obbligato. Anche se ho sentito 
parlare di annoveriani messi in una muta 
e di un Bavarese che veniva utilizzato con-
tro i postini. Di Equitalia: e qui magari con 
qualche ragione.
Certo, vorremmo cani che siano corretti, e 
piuttosto che addestrati, usiamo la parola 
che ritengo migliore: cani “complici”, nel-
le avventure venatorie del conduttore. Ad-
destrato è il termine che si usa e potrebbe 
andare: ma offre l’impressione di un’ec-
cessiva distanza fra cane e conduttore. Un 
soggetto addestrato fa quello che vuoi tu, 
non ha una vera personalità. Obbediente, 
quasi uno schiavo, forse. Un po’ più di una 
macchina. Al massimo uno strumento. No. 
Non va tanto bene.
E non dobbiamo pensare alla complicità 
come qualcosa che induce ad un lavoro 
riprovevole. Si parla oggi per esempio di 
complicità nel rapporto fra coniugi, quan-

Cani e conduttori che non vogliamo vedere
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do il rapporto è così stretto e intenso che 
ci si capisce al volo e si è comunque uniti, 
per fare assieme cose che valgono ben più 
della semplice somma delle parti. Un alle-
ato dunque, non uno servo al quale si dice 
Platz o Sitz e basta, anche se si parla in 
una lingua decente, che ovviamente non 
è l’inglese.
Lo Schweisshund complice fa parte della 
famiglia. Ha un ruolo preciso, un’etica, sal-
di principi, fedeltà incrollabile e capacità 
sopraffine. Lui stesso si volta appena per 
vedere se ci sei, se lo segui, come faceva 
l’Annoveriano di Roberto Gatti, un altro 
amico che non c’è.
E quale conduttore non vorrei vedere? 
Beh, qui è facile. Quello con la camicia 
bianca e il berretto da baseball. Questi 
personaggi, al limite del casuale, abbonda-
no purtroppo in altri settori della cinofilia. 
Sopra la camicia bianca c’è spesso un giub-
bino blu (che sia per i Savoia?). Oppure un 
panciotto verde, da caccia, con stemmi di 
20x20 e la tasca posteriore bella ampia 
(dove infilare un Capriolo? No, sappiamo 
che è difficile, va meglio un mazzetto di 

fringuelli). Ma in questo caso la camicia 
è rosa. Ovviamente con jeans azzurri, da 
vero straccione. Eccetera. 
Invece. Come si sa, per il lavoro con gli 
Schweisshunde vanno bene gli abiti sobri 
di tutti i colori, purché verdi (non padani). 
Quanto al loden, i superciliosi guardiani 
dell’italianità mi vorrebbero far dire che ... 
“ci deve essere sempre”. Rifiuterò loro que-
sto piacere, e dirò con un certo sadismo 
che, invece, va bene qualsiasi tessuto. So 
di aver fatto loro un dispetto e ne godo. 
E il berretto? Qui sono più esigente: vor-
rei vedere un cappello da caccia Mittel o 
la classica Mütze. Dio mio, non è italiano   
pazienza!
Di nuovo ho debordato e ho parlato solo 
dell’aspetto esterno. E non di altri com-
portamenti. Pure, l’abito non fa il monaco 
ma fa il conduttore di uno Schweisshund. 
Quando vedo un tipo così, so che è per 
definizione una persona seria: non bercia, 
non bestemmia, se fuma (non dovrebbe) 
raccoglie il mozzicone, non lascia fazzolet-
ti di carta in Natura (neppure se sono verdi: 
esistono, esistono), è educato e signorile 

Cani e conduttori che non vogliamo vedere
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anche se ha la terza (ma perché la terza?) 
elementare. Non è ubriaco (prima e duran-
te, dopo potrebbe o no?), è parco di gesti 
e di movimenti. È una presenza sicura, affi-
dabile, preziosa.
E se è una Donna? Mi piacerebbe che aves-
se i capelli verdi… ma pare non si possa. 
Pregherei le Gentilissime Dame di adeguar-
si allo stile: no jeans, no scuffie da baseball, 
no. Ma sto esagerando. Facciano come cre-
dano. Avrò piacere a criticarle. Forse.
Un altro conduttore che non vorrei vedere 
è quello “freddo”, macho ed eroico e SOLO 
efficiente. Intendiamoci, che l’avventura 
del recupero debba essere pulita e sobria 
è ovvio. Ma non mi piacciono i comporta-
menti disincantati, che trattano l’animale 
come una cosa, un pezzo di legno, un og-
getto cui si dedica nulla che sia di più di 
un trascinarlo nell’erba. Rimarcare tanta 
superiorità, quando si vince, non va bene.
L’efficienza senza rispetto non mi piace. 
Stiamo raccogliendo il frutto mortale (op-
pure lo sarà) di un atto grave, non sbaglia-
to, lo sappiamo. E allora ci vuole consape-
volezza, un’intima riflessione sul fatto che 

il piacere offerto alla nostra persona viene 
dalla sofferenza di un altro essere. Lo ab-
biamo voluto, e lo facciamo. Portandone la 
responsabilità. Dunque il rispetto è solo 
un dovere e non si traduce in un’inutile ci-
vetteria.
Cosa significa? Onorare la “vittima”. Riflet-
tere su quanto abbiamo compiuto da soli 
e se il conduttore è un altro da noi, un ami-
co, un collega, riflettere assieme.
Un conduttore che non esegue un mini-
mo di cerimoniale non ci aiuta a prendere 
coscienza dell’importanza del nostro atto. 
Non vorrei allora vederlo. Ma se è solo, 
come faccio a capire? C’è un mezzo. Se 
lo incontro, dopo, magari in un momento 
semiconviviale, è semplice. Non ha il ra-
moscello (il Bruch) né lui e neppure il suo 
tetrapode complice. Allora il conduttore si 
trasforma, nella mia sensibilità, in un bec-
chino. Onorabilissimo, ma in altre situazio-
ni, non in questa.
Cani e conduttori / conduttrici siffatti, al-
lora, vanno bene anche in un Parco. Dove 
non si caccia ma si possono eseguire ope-
razioni di controllo.

Cani e conduttori che non vogliamo vedere
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In questo caso, queste sei o otto gambe / 
zampe (2+4 o 2+2+4) fanno un servizio, 
rimediano agli errori o rintracciano un ani-
male ferito, incidentato e comunque da 
recuperare.
E pensiamo anche agli effetti comunicativi 
di un recupero fatto a regola d’arte. Qual-
cuno ci può sempre essere che osserva e 
che valuta. Ma questo vale anche per chi 
lo fa da solo la dignità non ha sempre bi-

sogno di spettatori.
E, ricordiamolo, cane e conduttore non sono 

sport. Sono-esercitano gestione e gestione 

etica: evitare sofferenze, non sprecare, co-
noscere. Con stile. E sappiamo anche quale 

possa essere l’aiuto di uno Schweisshund 
alla sorveglianza. Nessuno ti aspetta di not-
te dietro un albero se hai il tuo cane con te, 
un capriolo sotto una catasta di legna è fa-

cilmente scoperto,… “fatti annusare le mani 

dal mio Hirschmann e vediamo se è vero che 

hai sparato ma mi dici (mentendo), che lo hai 
sbagliato!”.

Insomma, sto facendo un sogno. Perché 

sui 23 parchi nazionali 19 non hanno un 

Corpo di sorveglianza.

Amici, questa è l’Italia.

Weidmannsheil!

Cani e conduttori che non vogliamo vedere
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L’OLFATTO CANINO E LA PERCEZIONE DE-
GLI ODORI TRA SCIENZA ED ESPERIENZA

Nel 2011 John Bradshaw ha pubbli-
cato uno dei migliori libri cinofili ap-

parsi negli ultimi anni. Il suo testo, uscito 
in Inghilterra con il titolo In Defence of 

Dogs – Why Dogs Need our Understanding 
(letteralmente: in difesa dei cani, perché i 
cani necessitano della nostra comprensio-
ne) racchiude contenuti eccezionali. John 
Bradshaw è il biologo che ha fondato e 
dirige l’Anthrozoology Institute all’Univer-
sità di Bristol. La sua formazione scientifi-
ca è una nota importante: tutto quello che 
trovate scritto nel libro si basa su ricerche 
che ha curato di persona o che sono state 
affrontate da altri scienziati. Anche ciò che 
viene ipotizzato si articola su basi scienti-
fiche. Il pregio di questa pubblicazione sta 
dunque nel raccogliere e nel mescolare 
con sapienza osservazioni personali, studi 

Parliamo di nasi, 
parliamo di odori

Rossella di Palma

presenti e studi passati. Il libro è disponi-
bile per chi lo volesse leggere in italiano 
con il titolo “La naturale superiorità del 
cane sull’uomo” edito da Rizzoli. 

UOMO E CANE A CONFRONTO: ANATOMIA 

E FISIOLOGIA

Il volume è composto da 11 capitoli, tutti di 
grande interesse per chi è cinofilo oltre che 
cacciatore, ma parleremo solo del capitolo 
9 “Un mondo di odori” sperando di lasciar-
vi affascinati e desiderosi di approfondire. 
A tutti noi è stato insegnato che l’olfatto è 
il senso più sviluppato nel cane e che l’ol-
fatto di questo quadrupede è molto più 
potente rispetto al nostro. Cosa significa 
tutto ciò a livello pratico? Immaginiamo di 
trovarci sull’Anschuss: stiamo percependo 
la realtà nella stessa maniera in cui lo fa il 
nostro cane? O, meglio, ne percepiamo le 
caratteristiche attribuendo a loro la stesse 



31

priorità? Noi umani facciamo affidamento 
principalmente sulla vista quindi quando 
andiamo in un luogo e, per prima cosa, ne 
notiamo i dettagli attraverso quello che ci 
trasmettono i nostri occhi: ecco quindi il 
sangue, l’erba schiacciata, i frammenti di 
ossa e i brandelli di carne. Il cane, inve-
ce, analizza i particolari, prima di tutto, in 
chiave olfattiva: il suo cervello ha ricevuto 
informazioni precise sugli odori presenti, 
dati che provengono dai resti dell’animale 
e dalla vegetazione. L’ordine delle cose non 
è, ovviamente, così netto: sebbene l’olfatto 
sia il senso prioritario, il cane utilizza anche 
la vista e l’udito (ma con modalità diverse 
da quelle umane), ne risulta pertanto una 
differente percezione dell’ambiente. 
Queste differenze sono legate a tratti ana-
tomici e fisiologici che si sono evoluti al 
fine di soddisfare le esigenze di ciascuna 
specie. Per esempio, se confrontati con i 
cani, gli esseri umani hanno epitelio olfat-
torio meno ampio, aree cerebrali deputate 
all’elaborazione olfattiva meno sviluppate 
e un numero inferiore di recettori olfattivi. 
Sommate tutte le nostre carenze, l’olfatto 

canino si colloca ad anni luce dal nostro. 
Per un essere umano è difficile immaginare 
quanto il suo cane sia immerso, a volte per-
sino travolto, negli odori. Bradshaw ci for-
nisce alcuni numeri per aiutarci a capire: 1) 
un cane è in grado di percepire alcuni odori 
a concentrazioni pari a mille miliardi di uni-
tà per campione. In genere, un essere uma-
no individua un odore soltanto se questo è 
presente in quantitativi che vanno da parti 
su un milione a parti su un miliardo. Quindi 
da 10.000 a un miliardo di volte meno ri-
spetto al cane; 2) L’estensione dell’epitelio 
olfattorio varia a seconda della razza del 
cane ma, se consideriamo un pastore tede-
sco, è pari a circa 150 cm2, quella dell’uo-
mo è di circa 5 cm2; 3) l’epitelio olfattorio 
canino è collegato al cervello mediante un 
numero di cellule nervose che oscilla tra i 
220 milioni e i due miliardi (l’uomo ne ha 
100 volte di meno!); e infine 4) il numero di 
recettori olfattivi posseduti dal cane è mol-
to superiore a quello che ha in dotazione 
l’essere umano, questo significa che il cane 
è in grado di percepire e riconoscere molti 
più odori rispetto al suo proprietario.

Parliamo di nasi, parliamo di odori



32

IL GIOCO TRA I NASI E GLI ODORI

Per fare un paragone automobilistico, se 
la mettiamo sul piano degli odori, il cane 
compete in Formula 1, l’uomo guida un 
Apecar. Per correre in Formula 1, però, bi-
sogna saper guidare, non è facile indirizza-
re correttamente un naso super accesso-
riato specie se l’’avversario (cioè l’odore), 
gioca sporco. Gli odori non viaggiano in 
maniera lineare e diretta come fanno i 
raggi luminosi: se accendete una torcia in 
una stanza buia potete indirizzare a vostro 
piacimento il fascio di luce, se invece al-
lestite un barbecue non potete dirigere 
l’odore, né potete prevedere con certez-
za dove (e fin dove!) andrà. La quantità di 
odore individuabile varia a seconda della 
sua concentrazione nell’aria, dato che è 
sua volta legato alla temperatura e all’u-
midità dell’ambiente e dalla fonte che lo 
genera. Anche la direzione in cui si muo-
vono gli odori è scarsamente prevedibile, 
essi viaggiano in maniera molto più lenta 
dei raggi luminosi utilizzando un meccani-
smo di diffusione molecolare: tradotto in 
pratica significa che gli odori si spostano 

a bassissima velocità e per brevi distanze 
(pochi centimetri). L’esperienza pratica di 
molti di noi potrebbe spingerci a negare 
questo assunto ma... aspettate a scuotere 
il capo! Gli scienziati sono i primi ad am-
mettere che i cani sono in grado di indi-
viduare odori a distanze ben maggiori di 
qualche centimetro, ma questo avviene 
grazie alla collaborazione di correnti d’aria 
che li trasportano.
Le correnti d’aria, però, sono estremamen-
te irregolari per intensità e direzione e per-
sino il naso del cane è messo alla prova dai 
moti odorosi, per aiutarsi l’animale chiede 
aiuto ad altri sensi e ad esperienze già vis-
sute. Può capitare che il cane localizzi con 
la vista o con l’udito (pensiamo allo scal-
piccio delle zampe di un capriolo in fuga) 
la fonte e il punto di provenienza dell’o-
dore. Se non ci sono indizi invece come 
può aiutarsi il cane? Semplice, si muove 
e cerca di arrivare il più vicino possibile 
alla sorgente odorosa, ovvero al punto in 
cui l’odore si fa più forte. Immaginiamo un 
cane impegnato su una traccia di un ferito, 
il cane può fare affidamento solo sul suo 
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naso per ritrovarla: lo fa zigzagando lungo 
un corridoio odoroso che si sviluppa dopo 
il passaggio dell’animale. Se l’odore gli 
sfugge, torna sui suoi passi e risale la scia 
in direzione opposta fino a ritrovarlo. Alcu-
ni autori ritengono che il cane, per capire 
da che parte sia andato il selvatico, sfrutti 
anche segnali visivi, come la vegetazione 
schiacciata in una certa direzione.
In taluni casi, anche il segugio e il cane 
da traccia sono costretti ad alzare, anche 
se di poco, la testa a sfruttare le correnti 
d’aria che trasportano l’odore, un giochet-
to non sempre facile: l’odore del selva-
tico non viaggia in linea retta seguendo 
il vento ma si diffonde lateralmente ad 
esso, creando una sorta di cono che ha 
come apice il selvatico. Siccome questo 
concetto non è molto facile da capire, 
proviamo ad immaginarlo graficamente: 
l’odore visto dall’alto si muove come un 
serpente di fumo con parti più spesse in 
alcuni punti che in altri. Ci sono anche 
vortici che scaturiscono dall’impatto degli 
odori contro oggetti solidi. Quindi come 
si deve organizzare il cane per percepire 

al meglio l’emanazione? Il cane avanza in 
direzione frontale rispetto al vento e alla 
sorgente odorosa (traccia) è svantaggiato 
rispetto a quello che riesce a prendere 
l’emanazione viaggiando sì controvento, 
ma in posizione più laterale, potremmo 
dire in diagonale, rispetto alla sorgente 
odorosa (traccia) perché, stando in que-
sta posizione è molto più probabile che 
riesca a rimanere in contatto con la scia 
odorosa per un tempo superiore. L’odore, 
come dicevamo, si muove sinuosamente e 
irregolarmente, come un grosso serpente 
piumato: approcciando la sorgente odoro-
sa lateralmente si è avvantaggiati perché 
in questa posizione le spire del serpente 
sono più ampie e quindi l’emanazione è 
più forte (n.b. In caso di vento il cane per-
cepisce da che parte soffia il vento perché 
il suo naso da quel lato si raffredda). Esa-
minando le cose in questa ottica, il fatto 
che il cane esca di qualche metro dalla 
traccia non deve essere necessariamente 
considerato un errore.
Un buon cane da traccia oltre a saper ge-
stire l’aria che lo circonda deve imparare 
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a manovrare a suo favore anche quel-
la che gli entra nelle narici muovendole 
nella maniera più conveniente. L’odore è 
debole? Nessun problema, possiamo po-
tenziarlo con fiutate più rapide: in questo 
modo si creano dei vortici che aumentano 
la superficie di contatto tra odore e mem-
brane olfattorie. Il numero di fiutate al se-
condo oscilla all’incirca tra una e venti ed 
è condizionato dal tipo di emanazione da 
seguire, dal metodo di lavoro del cane (se 
segue l’odore sul terreno o se fiuta l’aria) 
e dall’andatura: al cane serve il naso an-

che per respirare, certo può farsi aiutare in 
questo compito dalla bocca, ma è previsto 
che il naso interrompa il lavoro di fiuto per 
il lavoro di respirazione. Un cane da traccia 
che procede lento al passo e con il naso 
sul terreno può permettersi un maggior 
numero di fiutate al secondo (mediamente 
cinque o sei) senza andare in apnea rispet-
to ad un cane da ferma impegnato in corse 
sfrenate (all’incirca una volta al secondo). 
Oltre a far vorticare l’aria il cane può inver-
tirne la direzione, il tutto a beneficio del 
numero di informazioni odorose raccolte.

Parliamo di nasi, parliamo di odori
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Il primo recupero
non si scorda mai!

Danilo Vendrame

Dopo un più o meno lungo, ma sem-
pre molto accurato, periodo di pre-

parazione, e dopo aver superato la prova 
di abilitazione, per il nostro cane inizia 
la carriera lavorativa. Inizierà cioè a fare 
quello per cui le nostre amate razze da 
traccia sono state create, che è stato, e 
che deve rimanere l’obbiettivo primario 
per questi cani: recuperare animali feriti, 
e proprio perché, il primo recupero non 
si scorda mai, e neanche il nostro cane lo 
scorderà, ... nel bene e nel male, … biso-
gnerà fare molta attenzione a non bru-
ciare le tappe, e di conseguenza il futuro 
lavorativo del nostro ausiliare. Bisognerà 
tenere ben presente, che anche questa 
fase rientra nel complesso addestramen-
to del cane, e che riveste fondamentale 
importanza al fine di ottenere un sogget-

to affidabile recuperatore; quindi, idoneo 
al delicato servizio pubblico che andrà a 
svolgere. Questo è molto più facile a dir-
si che a farsi, perché siamo tutti curiosi 
ed ansiosi di vedere all’opera il giovane 
allievo, e quindi, quando arriva una ri-
chiesta d’intervento, mordiamo il freno e 
siamo propensi a credere, tale è l’ansia di 
vedere il cane all’opera, a tutto quello che 
ci viene raccontato al telefono dal caccia-
tore che ha ferito l’animale. Il cacciatore 
ci dirà, (come sempre) che l’animale è si-
curamente morto nelle vicinanze, perché 
il colpo era piazzato bene e sull’Anschuss 
c’è un mare di sangue e che parecchio ce 
n’è anche lungo la traccia, che ovviamen-
te egli non ha seguito per non disturbare 
il successivo lavoro del cane. Poi quando 
arriviamo sul posto con il nostro giovane 
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allievo, lo scenario si rivelerà alquanto di-
verso ... E qui dovremo decidere cosa fare, 
e una volta appurato che non sussistono 
le condizioni, avere la forza di rinunciare 
alla ricerca. Per questo, se non disponia-
mo di un secondo cane già esperto nel 
lavoro, sarebbe meglio recarsi sul posto 
accompagnati da un altro conduttore, che 
abbia un cane esperto, e che nel caso non 
ci sia ragionevole certezza di ritrovare l’a-
nimale e di trovarlo morto, intervenga al 
posto nostro. Più facile a dirsi che a farsi, 
certo, ma con un po’ d’impegno e lealtà 
nel restituire, a tempo debito, il favore, 
riusciremo certamente a trovare un ami-
co che ci accompagni nelle richieste d’in-
tervento che riceveremo, e che ci inviterà 
a seguirlo nelle chiamate che gli arrive-
ranno. Quindi, come avrete compreso, in 
questa fase è importantissimo mettere il 
cane nelle migliori condizioni possibili, 
affinché possa concludere la ricerca arri-
vando sull’animale morto. Perché insisto 
nel dire che il cane deve arrivare su un 
animale morto? Perché anche il contatto 
con la selvaggina deve avvenire in modo 

graduale e senza traumi per il cane. Pen-
sate a quel cane che nella sua vita ha se-
guito solo tracce artificiali, in fondo alle 
quali ha trovato solo gli zoccoli oppure un 
pezzo di pelle di ungulato, o al massimo, 
nelle prove di lavoro e di abilitazione, la 
carcassa congelata, o all’opposto putre-
scente di un capriolo, e che si trovi a se-
guire una traccia naturale, cosa per lui as-
solutamente nuova, che già di per sé può 
renderlo nervoso e un po’ insicuro, in fon-
do alla quale venga a trovarsi al cospet-
to di un grosso cinghiale o cervo ferito, 
che magari tenti di caricarlo. Il rischio di 
traumatizzare irreparabilmente il giovane 
soggetto è veramente elevato, come ne-
gativo sarebbe che il giovane cane si tro-
vi a seguire per un buon tratto la traccia, 
ma che a causa di un ferimento lieve, non 
arrivi in fondo alla stessa, e non riesca a 
trovare l’oggetto che per lui rappresenta 
l’appagamento e la motivazione che lo 
spinge a seguire una pista. In entrambi 
i casi, il nostro soggetto non conserve-
rà nella sua memoria un buon ricordo di 
quest’esperienza e quindi non archivierà 

Il primo recupero non si scorda mai!
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in modo positivo la memoria di quel lavo-
ro. Perciò è importante fare molta atten-
zione sulla scelta dei primi interventi di 
recupero, e saper aspettare l’occasione 
propizia senza avere troppa fretta, poi-
ché si sa che questa non è mai una buona 
consigliera. Ma arriviamo al fatidico gior-
no, i reperti che troviamo sull’Anschuss, e 
il tempo trascorso dal ferimento, ci dico-
no che l’animale è molto probabilmente 
morto, e che non dovrebbe essere troppo 
lontano, quindi possiamo far svolgere il 
lavoro al giovane cane inesperto. La pri-
ma cosa da fare è restare calmi, poiché il 
cane percepisce il nostro stato d’animo, e 
qualsiasi segnale di agitazione o nervosi-
smo egli dovesse percepire, lo condizio-
nerebbe in modo negativo, gli farebbe 
cioè abbassare la concentrazione sulla 
traccia, e di conseguenza lo porterebbe 
a compiere degli errori durante il lavoro. 
Ricordiamoci che è la prima traccia natu-

rale che il cane segue, quindi ha bisogno 
più che mai di sentire la fiducia e la tran-
quillità del conduttore. Una volta arrivati 
sull’animale, soprattutto se grosso, avre-

mo modo di osservare il comportamen-
to del soggetto, e se questo, al cospetto 
del selvatico dovesse dimostrarsi un po’ 
diffidente ed attento, non ci dobbiamo 
preoccupare anzi, questo dimostra che 
quel cane è molto equilibrato e presente 
a se stesso anche se avvinto alla traccia. 
Se il cane non si avventerà sulla carcassa 
come un forsennato, magari mordendola 
disordinatamente, non ci dobbiamo pre-
occupare, anzi, ma dobbiamo lasciargli 
tutto il tempo che vuole finché da solo e 
senza troppi incitamenti da parte nostra, 
il cane non si avvicinerà a controllare l’a-
nimale. In quella fase il cane ha dimostra-
to di voler comprendere cosa sta succe-
dendo, e una volta capito che l’animale è 
morto, e che quindi non rappresenta un 
pericolo per lui, si avvicinerà alla carcassa 
e ne prenderà possesso. Questo compor-
tamento ci dimostra una certa capacità di 
discernimento da parte del cane, e pone 
le basi per poter pensare che quel sog-
getto, in futuro, non metterà a repentaglio 
la propria sicurezza attaccando in modo 
sconsiderato un grosso verro ferito, ma 

Il primo recupero non si scorda mai!
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che di volta in volta saprà discernere e 
scegliere la condotta migliore da tenere. 
Quando il cane avrà preso contatto con 
l’animale provvederemo a elogiarlo e 
premiarlo adeguatamente, prendendoci 
tutto il tempo necessario per gratificarlo, 
in modo tale che il nostro amico a quat-
tro zampe possa archiviare, nella propria 

memoria, come esperienza piacevole e 
gratificane il lavoro su traccia naturale. 
Successivamente, quando il cane avrà ac-
quisito sufficiente esperienza e sicurezza 
nel ritrovamento di animali morti, inizie-
remo sempre in modo graduale la ricerca 
e l’approccio con animali feriti ma ancora 
vivi.

Il primo recupero non si scorda mai!



39

L’importanza del brevetto sul 
naturale per l’allevamento degli 

Schweißhunde (HS e BGS)

Franz Grießmayer

Innanzitutto vorrei ringraziare gli organiz-
zatori per avermi invitato e mi sento mol-

to onorato di poter parlare a questa tavola 
rotonda di conduttori di cani da traccia.
Quindi vorrei sottolineare l’importanza 
della prova sul naturale (Hauptprüfung) 
per l’allevamento ed illustrare il tutto in 
questa breve presentazione.
Per il responsabile di allevamento è impre-
scindibile avere la necessaria documentazio-
ne a disposizione per poter gestire al meglio 
l’allevamento. Il documento della Haupt-
prüfung è un criterio per la corretta gestione.
Per questo è molto importante che solo 
giudici aggiornati costantemente valutino 
l’Hauptprüfung. Il cane deve essere giudi-
cato oggettivamente, con una valutazione 
onesta e senza subire l’influenza del suo 
conduttore.
Quali sono le informazioni determinan-

ti che il responsabile d’allevamento può 
estrapolare dalla relazione del giudice e 
dal brevetto?
A)  la determinazione del soggetto a segui-

re la traccia. Se il cane lavora con il naso 
basso è un’indicazione importante;

B)  la capacità del cane di auto correggersi 
(=avidità), un aspetto questo molto im-
portante per poter lavorare con successo 
alla lunga. Presupposto importante per il 
conduttore è che sia in grado di interpre-
tare il comportamento del cane; solo se 
ha questa capacità egli potrà raggiunge-
re con il suo ausiliare il capo ferito.

C)  la voce del cane durante la seguita 
sull’animale ferito. Non è determinante 
che il cane abbai a vista (Sichtlaut) op-
pure sull’usta (Fährtenlaut), è però im-
portante che il cane dia voce quando è 
sull’animale. Un cane che non dà affatto 
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voce non è di alcuna utilità nell’insegui-
mento di un capo ferito. Durante que-
sta fase è determinante il carattere del 
cane (Wildscharf) e lo si valuta da come 
effettua la seguita.

      Se il cane dimostra determinazione e 
sicurezza nell’inseguimento sarà più 
veloce e quindi raggiungerà e blocche-
rà l’animale ferito molto più facilmente. 

D)  il bloccaggio dell’animale. È in questa 
fase che il cane dovrà dimostrare tutto il 
suo carattere forte. Esso dovrà abbaiare 
di continuo ed impedire la fuga dell’ani-
male con finti attacchi per tutto il tempo, 
necessario al conduttore, per raggiun-
gerli e servire il colpo di grazia. Se l’a-
nimale riesce a scappare prima, il cane 
deve inseguirlo ancora senza esitazione 
e bloccarlo di nuovo il prima possibile.

E)  dopo il colpo di grazia un cane effetti-
vamente sicuro e non con un’aggressivi-
tà costruita a proposito lascia con gioia 
che il conduttore raggiunga la preda.

Sono questi i pochi punti che illustrano 
l’importanza dell’Hauptprüfung per un se-
rio allevamento di rendimento (Leistungs-

zucht).
Deve essere infine detto che nessuna pro-
va su traccia artificiale potrà mai fornire i 
criteri necessari che sono alla base dell’al-
levamento di rendimento.
Ringrazio per l’attenzione e spero che 
anche qualcuno di voi voglia presto fare 
una prova sul naturale con il proprio 
Schweißhund per aiutare così il responsa-
bile dell’allevamento nella scelta dei ripro-
duttori validi per il bene degli Schweißhun-

de, che siano HS o BGS.
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Mantrailing - dove il tedesco 
incontra il bavarese

Günther Mittenzwei

La Polizia, la Croce Rossa, la Protezione 
Civile, il Soccorso Alpino ed altre as-

sociazioni di volontariato impiegano dei 
cani per rintracciare persone in difficoltà, 
spesso addirittura in pericolo di vita. An-
che questi cani lavorano alla lunga e con 
il naso a terra, proprio come i nostri ausi-
liari da traccia. Essi ritrovano persone ben 
precise che si sono allontanate da un pun-
to esatto e conosciuto. In genere gli altri 
cani lavorano principalmente con il naso al 
vento e sono impiegati in modo particola-
re per trovare le persone che sono finite 
sotto le macerie oppure sotto le valanghe. 
Armin Schweda, un addestratore famoso, 
sostiene che a prescindere della razza in 
una cucciolata nascono cani maggiormen-
te predisposti a lavorare con naso a terra 
ed altri geneticamente più adatti per il 
lavoro con il naso alto. In altre parole esi-

sterebbero le due diverse inclinazioni alla 
cerca all’interno della medesima cucciola-
ta. I due diversi tipi di lavoro come il cerca-
re le persone o le cose con un cane sono 
diventati un vero e proprio passatempo 
per gli amanti di queste razze canine. Per 
queste persone è estremamente appa-
gante possedere un cane che sia equili-
brato ed in grado di collaborare con il/la 
proprietario/a e che sia anche capace di ri-
solvere piccoli compiti a livello amatoriale. 
Non di rado chi lavora con i cani si avvicina 
anche alla caccia, attività di eccellenza per 
i cani che discendono dal lupo. 
A noi oggi interessa il lavoro di cani che 
mantengono il naso basso, indicato con 
il termine mantrailing. La traccia in questi 
casi si chiama trail. Il lavoro del mantrailing 
assomiglia molto a quello con il cane da 
traccia e ci sono molti aspetti in comune 
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nell’addestramento, nell’allenamento e 
nel lavoro alla lunga. Non solo: da un po’ 
di tempo quando serve il naso eccellente 
di un cane fidato, vengono impiegati dalle 
Autorità competenti, con notevole succes-
so, sia Bavaresi che Hannoverani, accanto 
ai classici Bloodhound e Pastori Tedeschi. 
C’è voluto molto prima che gli allevatori 
di Schweisshunde superassero le loro re-
sistenze a cedere qualche loro soggetto 
alla Polizia per fare esperienza con queste 
due razze. Questo perché diversi respon-
sabili di allevamento temevano che gli 
Schweisshunde impiegati per altri scopi 
e in mano ai non cacciatori perdessero il 
loro grande valore. Infatti questi cani a fine 
traccia devono tirar fuori tutta la loro grinta 
per bloccare il capo ferito, cosa questa che 
invece non serve affatto nella ricerca delle 
persone disperse. Secondo un addestra-
tore tedesco il limite degli Schweisshunde 
rispetto al Bloodhound sta nella tendenza 
a diventare più veloci durante la ricerca al 
momento che incontrano delle difficoltà 
in traccia. Invece il Bloodhound tende a 
rallentare l’andatura e a concentrarsi mag-
giormente in presenza di difficoltà.

Presso la Polizia della Bassa Sassonia si tro-
va, in servizio sperimentale, una femmina 
di HS addestrata a cercare persone; cioè fa 
il mantrailing. Questa cagna di nome Hum-
mel nelle mani di una addestratrice profes-
sionista della polizia è riuscita a seguire il 
trail di una persona in città, vecchio di 14 
giorni, per circa 3 km. La persona che ha 
preparato il trail, camminando come qual-
siasi pedone, ha attraversato zone di verde 
pubblico, strade trafficate, passaggi pedo-
nali e zone pedonali prima di giungere ad 
un parcheggio. Qui la persona è salita in 
macchina per tornare a casa. Successiva-
mente dopo 14 giorni la stessa persona è 
tornata nello stesso punto del parcheggio 
in auto ed ha atteso l’arrivo del cane e del 
suo conduttore. Questo episodio è citato 
come caso di rara eccellenza nel campo del 
mantrailing, che però potrebbe anche illu-
strare le capacità dei nostri cani se ben ad-
destrati e in modo professionale. Una sin-
gola persona incontrerà, quasi sicuramente, 
molte difficoltà per arrivare a questi livelli, 
ma un team coscienzioso di una stazione 
di recupero però avrà le possibilità di poter 
effettuare un addestramento di alto livello.

Mantrailing - dove il tedesco incontra il bavarese
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Tre punti, tra molti altri interessanti, po-
trebbero essere di particolare rilevanza 
per un futuro approfondimento riguardan-
te il modo di addestrare i nostri cani per la 
prova di lavoro o meglio ancora, per il vero 
lavoro nel bosco. Mi sia consentito solo di 
accennare alcune idee, perché ogni singolo 
punto meriterebbe una tavola rotonda a se. 
1)  Mantrailing significa cercare una traccia 

o scia dell’odore di una precisa persona 
partita da un preciso punto. Da noi quel 
punto sarebbe l’Anschuss. La persona 
potrebbe essere una persona smarrita 
nei boschi, un criminale in fuga in città 
o un possibile suicida che ha lasciato la 
macchina e che si sia inoltrato a piedi nel 
luogo dove vuole trovare la morte. Ne-
cessariamente in questi casi il cane deve 
avere la voglia di seguire la traccia di una 
persona ben definita fino al suo ritrova-
mento. I nostri cani da traccia se lavorano 
bene trovano l’animale ferito e possano 
sfogarsi a mordere strappando un po’ di 
pelo, o lanciati all’inseguimento possono 
anche finire una preda leggera, come nel 
caso di un capriolo. Questo aspetto della 
sfera predatoria è molto motivante per 

il cane da traccia, però è ovviamente in-
desiderato nel mantrailing. Spesso qual-
che conduttore sostiene che i nostri cani 
non devono fare molte tracce artificiali 
per non toglier loro la voglia di lavorare 
e mai dovrebbero essere addestrati su 
traccia artificiale le settimane prima del-
la prova di lavoro. GIi Schweisshunde che 
lavorano sul trail lavorano invece solo 
ed esclusivamente su tracce artificiali e 
lo fanno bene. E alla fine della traccia, 
sempre legati in lunga, spettano loro 
solo le coccole che si sprigionano dalla 
gioia del conduttore per il successo rag-
giunto. Nel mantrailing, alla fine, non c’è 
nessun inseguimento divertente eppure 
il cane lavora con grande entusiasmo. 
Nel mantrailing professionale il rapporto 
tra il conduttore e il suo ausiliare molte 
volte è basato prevalentemente sulla co-
noscenza della psicologia del cane. Tra 
i recuperatori questo aspetto è invece 
molto più improvvisato. Forse si potreb-
be imparare qualcosa di buono dagli ad-
destratori di cani per il mantrailing.

2)  Un altro problema nel nostro genere di 
lavoro, è costituito da fatto che sovente 
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i cacciatori dopo un ferimento cammi-
nano sia sopra l’Anschuss, sia sopra la 
traccia, spesso per centinaia di metri 
contaminando così la stessa. Spesso i 
nostri cani da traccia hanno dei gros-
si problemi o addirittura falliscono nel 
tentativo di trovare l’ungulato ferito. 
Una situazione simile però per i cani del 
mantrailing è pane quotidiano. E sono le 
stesse razze che usiamo noi. Pensiamo 
ad un trail in città. Passando per esem-
pio da un parcheggio di un centro com-
merciale, attraverso una birreria piena 
di persone, per la scala mobile fino alla 
metro, e il cane non sarà di certo distrat-
to dai “punkabbestia” accompagnati dai 
loro cani. La traccia potrebbe finire vici-
no ai binari della metro magari perché 
la persona potrebbe essere salita su un 
vagone in partenza, senza alcuna gra-
tificazione per il cane. Quindi valgono 
meno i nostri cani perché trovano serie 
difficoltà a reperire una traccia conta-
minata dai cacciatori? Oppure siamo 
noi ad avere delle lacune nell’addestra-
mento dei nostri ausiliari da traccia che 
non li sappiamo preparare per il lavoro 

vero, limitandoci a concentrarci solo sul-
le prove di lavoro su traccia artificiale?

3)  Un’altra riflessione è venuta dal mondo 
del mantrailing. Se mettiamo un goccio 
di profumo sul dorso della mano, dopo 
cinque o sei volte che le annusiamo già 
non sentiamo quasi più l’odore perché 
il nostro naso si è assuefatto. Abbiamo 
bisogno di respirare altri odori o aria 
pura per tornare a sentire il profumo. 
I cani che fanno il mantrailing escono 
spesso dalla traccia per riprenderla con 
il naso tarato di nuovo. Come risultato 
vediamo questi cani che a volte lavo-
rano sul trail in un modo che potrebbe 
apparire poco preciso. Come se il cane 
facesse il pendolo. In realtà al cane ser-
ve cercare le minime particelle di odo-
re lasciato lungo la traccia. Piccolissimi 
frammenti, come cellule morte, peli, 
fibre dal vestito, che prima vengono 
portati in alto dalla termica e che poi 
si depositano a distanza della traccia. 
Inoltre sull’asfalto non avviene il feri-
mento del terreno, come invece siamo 
abituati noi nel lavoro che facciamo 
nel bosco. Anche la selvaggina in fuga 

Mantrailing - dove il tedesco incontra il bavarese
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credo che ci sia da scoprire ancora molto 
sul mondo degli odori, perché noi uomini 
usiamo principalmente gli occhi ed il naso 
ci serve piuttosto per evitare di mangiare 
alimenti deteriorati o per essere attratti 

da una persona. Però da quando il cane 
è tornato a fare parte, come compa-
gno nella vita quotidiana, di alcuni 
conduttori in questi aumentano le 

conoscenze e di conseguenza cresce 
la voglia di imparare di più su come 
poter avere risultati migliori nella or-
mai antica collaborazione tra uomo 
e cane. 
Sotto la voce mantrailing internet of-
fre innumerevoli suggerimenti per 
poter approfondire l’argomento.

Mantrailing - dove il tedesco incontra il bavarese

perde questi piccoli frammenti che 
si depositano lontano dalla traccia 
vera e propria, quella dove le unghie 
hanno ferito la superficie del terre-
no. I nostri cani che fanno accerta-
menti anche un po’ lontani dalla 
traccia in una prova di lavoro 
possono essere bocciati. Questo 
ovviamente dipende dall’espe-
rienza del giudice.

Ritengo che sappiamo ancora 
molto poco sul metodo di lavoro 
dei cani, del loro modo di acqui-
sire esperienze e di “ragionare”. 
Oltre alle esperienze positive 
con i nostri cani da traccia e 
qualche successo mozzafiato, 
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PER LA BUONA PREPARAZIONE DI UNO SCHWEISSHUND

1. L’INDIVIDUAZIONE DELLA RAZZA
Il nostro Schweisshund potrà essere un Hannoveriano oppure un Bavarese. È importante conoscere 
le peculiarità di ciascuna delle due razze perché per noi sarà un compagno per la vita ed è quindi 
opportuno approfondire adeguatamente le nostre conoscenze su queste due razze. È una scelta che 
non si può fare sull’onda dell’emotività. Sono due cani molto simili, ma diversi. Anche il loro modo 
di lavorare si differenzia e quindi la scelta deve essere fatta con consapevolezza perché ciascuno di 
noi ha un’indole che meglio si coniuga con questa o con quell’altra razza.

2. LA SCELTA DELL’ALLEVATORE
Per procurarsi un cucciolo ci si deve rivolgere al proprietario di una fattrice che ci dia le massime 
garanzie. L’allevatore deve essere una persona ben preparata e che abbia compreso bene le regole 
internazionali dell’allevamento di rendimento di queste due razze. Egli si dovrà prendere cura dei 
cuccioli fin dai primissimi giorni adoperandosi per fare tutte quelle piccole cose che predisporranno 
il cucciolo a un buon apprendimento. Il cucciolo durante il periodo di socializzazione deve vivere 
ancora con i fratelli e la sua mamma a casa dell’allevatore. In questo breve periodo della sua vita (dal 
primo al terzo mese), il cucciolo deve avere l’opportunità di relazionarsi con gli altri cani (socializza-
zione intraspecifica), con le altre specie, uomo compreso, (socializzazione interspecifica) ed infine 
con l’ambiente in cui dovrà vivere e con quello in cui dovrà lavorare (socializzazione ambientale).

3. L’INGRESSO IN CASA DEL CUCCIOLO
Quando il cucciolo entrerà in casa, poco prima del novantesimo giorno, dovremo immediatamente 
instaurare un rapporto con esso. Questo si può fare, quest’altro no. Il NO è la primissima cosa che 
gli dovremo insegnare per impedirgli innanzitutto di cacciarsi nei guai e poi anche per evitare che 
faccia danni. Allo stesso modo dovremo insegnargli il VIENI perché un cucciolo non deve essere 
abbandonato a se stesso. Esso dovrà correre sollecito al nostro richiamo. Fin dai primi giorni gli 
insegneremo anche il VIA perché il cucciolo deve capire subito che si trova in buone mani e che 
non è necessario che prenda da solo delle iniziative. Quindi lo tratteremo prima di lasciarlo andare 
e sempre e solo dopo avergli impartito il VIA. Questo piccolo esercizio sarà propedeutico al succes-
sivo comando di restar fermo sul posto. Infine è nei primissimi giorni che il cucciolo dovrà abituarsi 
gradualmente a camminare al guinzaglio.
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4. I TRAINI
Dopo qualche giorno che il cucciolo sarà giunto a casa potremo subito stimolarlo con dei semplicissimi 
traini realizzati in campagna. La prima volta traineremo una pelle fresca di ungulato selvatico per alcuni 
metri e dopo qualche minuto metteremo il cucciolo all’inizio della scia odorosa. Se l’allevatore avrà fatto 
bene il suo lavoro il cucciolo conoscerà già quell’ emanazione e risalirà la traccia senza tentennamenti 
fino a raggiungere la pelle opportunamente celata in un cespuglio. Il secondo traino sarà più lungo e più 
invecchiato, poi il terzo sarà ancora più lungo e molto più invecchiato e così via. Dopo cinque o sei traini 
realizzati nell’arco di una settimana il cucciolo sarà pronto per fare la sua prima traccia artificiale.

5. I COMANDI
Uno Schweisshund per poter lavorare con efficienza dovrà essere ben educato e quindi eseguire 
prontamente una serie di comandi: camminare al piede, il seduto, il giù, l’attesa del conduttore. I 
comandi vanno insegnati al cane con molta tranquillità senza coercizione. Il cucciolo che cresce in 
perfetta armonia con il proprio conduttore non farà alcuna fatica a comprendere, memorizzare ed 
infine eseguire i comandi impartiti. Una cosa molto importante è capire quanto il proprio cane sia 
in grado di apprendere e non sottoporlo a sofferenze inutili. È ovvio che un cucciolo nella sua fase 
giovanile farà fatica, proprio per la sua indole, a restare per lungo tempo in attesa del suo condutto-
re. Cosa invece che riuscirà a fare senza problemi quando avrà raggiunto la piena maturità sessuale.

6. LE TRACCE ARTIFICIALI
Per la realizzazione delle tracce artificiali si dovrà disporre di due piedi di un ungulato selvatico appena 
decongelate e della pelle/testa del medesimo animale da porre a fine traccia. Subito dopo i primi traini 
e prima ancora che abbia compiuto i suoi cento giorni di età, il cucciolo potrà seguire la sua prima traccia 
artificiale non troppo lunga e non troppo invecchiata. Facendo una traccia la settimana, incrementandola 
gradualmente in lunghezza ed invecchiamento, il cane intorno agli otto, nove mesi di età riuscirà a segui-
re una traccia di oltre mille metri ed invecchiata quarantotto ore. Ovviamente ogni traccia dovrà essere 
fatta con notevole entusiasmo da parte nostra e quindi è bene progredire di settimana in settimana 
aumentando gradualmente la difficoltà della traccia con l’attraversamento di strade, ruscelli, angoli, ecc.

7. LE PASSEGGIATE IN CAMPAGNA
Il cucciolo dovrà essere portato in campagna il più presto possibile (ovviamente dovrà averlo già 
fatto l’allevatore) per prendere confidenza con l’ambiente e con gli animali selvatici che vi abita-
no. Quando il cucciolo è ancora piccolo dovremo portarlo in prossimità dei luoghi di rimessa degli 
animali selvatici e se il suo istinto lo porterà a seguirli lo fermeremo con il NO. In altre parole un 
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capriolo in fuga non deve essere un evento eccezionale ed emozionante che il cane vive per la prima 
volta a sei mesi di età. Il cane deve crescere in un ambiente pieno di selvatici (quindi gli incontri non 
saranno più né una novità, né qualcosa di molto eccitante). Se usciremo molto con il cucciolo esso 
imparerà senza troppa fatica a capire che la traccia artificiale non si può interrompere per seguire 
l’usta stimolante magari di un capriolo transitato lì da poco (immunizzazione al cambio).

8. LE PROVE DI LAVORO
Le prove di lavoro sono importanti, per la verifica del grado di preparazione del nostro cane, ma non devo-
no diventare, nel modo più assoluto il nostro punto di arrivo. Chi decide di preparare uno Schweisshund 
deve avere come obiettivo l’attività di ricerca e recupero dei capi feriti. Le prove di lavoro non devono 
essere viste come delle gare per poter affermare il nostro cucciolone. Esse sono prove di carattere zoo-
tecnico per valutare le qualità del cane a fini riproduttivi. Ovviamente la prova di lavoro è utile anche per 
abilitare il cane a poter svolgere il servizio di recupero. Un cane ben preparato ad un anno di età potreb-
be superare tranquillamente, con esito positivo, una prova di lavoro e magari conseguire anche l’abilita-
zione. Il cane però non sarà ancora pronto per eseguire la prima ricerca che saremo chiamati a svolgere.

9. I PRIMI RECUPERI
Finché il cane non avrà raggiunto la completa maturità sessuale (prima nelle femmine, più tardi nei 
maschi) non sarà ancora pronto a subire gli insuccessi. Il suo carattere si sta consolidando in via defi-
nitiva e sta a noi trovargli delle opportunità di ricerca che si concludano sicuramente con un successo. 
A volte i selvatici colpiti compiono qualche decina di metri prima di crollare. Quale migliore occasione 
per far iniziare il nostro cane a lavorare in piena sicurezza. Solo dopo almeno una decina di ricerche 
portate tutte a termine con successo potremo tentare la nostra prima vera ricerca scegliendo ancora i 
casi più facili (colpo all’addome) e rinunciando invece ai colpi dubbi e quelli agli arti.

10. IL NOSTRO SCHWEISSHUND PRENDE SERVIZIO
Finalmente abbiamo completato nel migliore dei modi la preparazione del nostro ausiliare che ormai, 
ad occhio e croce avrà circa due anni di età. Lo iscriveremo alla stazione di recupero di nostra competen-
za, con l’accortezza di uscire possibilmente sempre in compagnia di un altro conduttore con il cane già 
esperto. Sull’Anschuss, stabiliremo insieme se si tratterà di una ricerca molto probabilmente facile oppu-
re molto difficile e ci comporteremo di conseguenza. Eviteremo di ricercare i caprioli con la zampa rotta 
finché il nostro ausiliare non avrà raggiunto i quattro anni di età, come pure eviteremo di sguinzagliarlo 
dietro ai grossi selvatici pericolosi finché il cane non avrà maturato la necessaria esperienza.





La “Scuola di formazione permanente nelle materie ambien-
tali, forestali e faunistiche’’, denominata anche “Accademia 
Ambiente Foreste e Fauna del Trentino” (AAFF), è istituita con 
un accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto 
Agrario di S. Michele all’Adige - Fondazione Edmund Mach.
La Scuola ha sede presso la Fondazione, dove fa riferimento 
al Centro Istruzione e Formazione. La sua attività è comunque 
svolta anche in collaborazione con il Centro Ricerca e Inno-
vazione, per gli aspetti scientifici e il Centro di Trasferimento 
Tecnologico per gli approfondimenti di tipo tecnico.
Organizza corsi volti a soddisfare specifiche esigenze forma-
tive nelle materie ambientali, forestali e faunistiche. È aperta 
sia ad utenti pubblici che privati ma è rivolta in particolare: 
ai Servizi provinciali, per le necessità formative dei propri di-
pendenti o per l’istituzione di corsi previsti dalle normative 
provinciali per l’accesso a professioni che operano in campo 
ambientale; alle Associazioni operanti in campo faunistico, 
venatorio, ittico, ambientale; ad altri utenti pubblici e privati 
della Provincia di Trento. 
AAFF, oltre ad attivare corsi, sviluppa iniziative di informazio-
ne, divulgazione ed educazione anche attraverso convegni, 
seminari, incontri, stage, workshop nonché con la realizzazio-
ne di prodotti editoriali come questo.
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