L'arrivo del cucciolo in casa
di Chiara Di Bene
Quando il cucciolo entra nella sua nuova casa, la nostra, deve avere la possibilità di esplorarla, con
gli occhi e con il naso, proprio come facciamo anche noi umani ogni volta che entriamo in una
camera d’albergo: anche se sono solo due stanze (da letto e bagno) le esploriamo, controllandone la
qualità e prendendo le misure (chi non ha cercato l’interruttore della luce del bagno o controllato la
vista dalla finestra della stanza???!!!). Chiaramente il cucciolo deve essere seguito durante i primi
giorni affinché non si metta in pericolo, infilandosi in luoghi angusti o facendo scale ripide.

Quindi gli faremo vedere quale è il suo posto, la SUA parte di casa; ogni cucciolo DEVE avere a
disposizione acqua, una cuccia e cibo a sufficienza per crescere. Se decidete di tenerlo in giardino,
ricordatevi che i primi tempi è meglio farlo comunque dormire in casa e spostarlo gradualmente.

Passiamo alle relazioni sociali! Voi avete preso un CANE, non un figlio!!! Quindi è importante che
lo facciate socializzare con altri esseri viventi della sua specie! Purtroppo come per gli esseri umani,
anche nel mondo animale esistono le “cattive compagnie” (anche se vorrei specificare che, come
molti di voi già sanno, non esiste un cattivo cane ma solo cattivi proprietari di cane!!); è quindi
importante frequentare cani normo-socializzati, equilibrati ed eventualmente puppy class. Molto
importanti sono i primi mesi di vita del cucciolo, quando cioè avviene la socializzazione.

CANI E BAMBINI: i cani e i bambini non devono MAI essere lasciati soli. Inoltre i bambini non
devono relazionarsi al cane come ad un passatempo: non si rimpinza il cane di biscotti né si gioca
con lui come se fosse indistruttibile o fatto di pezza. La maggior parte degli incidenti domestici che
coinvolgono cane e bambino, anche i più tragici, sono SEMPRE CAUSATI dalla distrazione e
superficialità del genitore-proprietario. Frequentare un corso di educazione di base permetterà anche
a vostro figlio di imparare importanti regole di convivenza, e di conseguenza imparerà che il
rispetto di certe regole è importante per vivere sempre in modo sereno.

La crescita del cane è infine affidata al vostro buon senso…il cane adulto che abiterà con voi avrà i
comportamenti che voi stessi gli insegnerete. Per avere una felice convivenza, senza
incomprensioni, è sempre utile frequentare un corso di educazione di base, che vi insegnerà a
comunicare in modo corretto con il cane ed a migliorare la vostra relazione

