Linee guida per un’adozione consapevole
Le motivazioni che spingono la gran parte delle persone a scegliere un cane sono spesso di origine estetica.
Per le più variegate ragioni, c’è chi è più attratto dal simpatico manto chiazzato del Dalmata, o dalla taglia
extra-large di un Terranova o di un Bovaro del Bernese, con la loro morbida e folta pelliccia. Senza contare
in quanti hanno il mito da “Commissario Rex” e pertanto si orientano verso l’acquisto di un pastore tedesco.
Ciò che occorre tenere presente, è che ogni razza canina ha peculiarità che vanno ben oltre l’aspetto fisico.
E quindi bisogna considerare che il Dalmata, al di là del suo tenero aspetto che ci rimanda alla mitica “Carica
dei 101”, fin dall’ottocento era utilizzato come cane che accompagnava al trotto le carrozze trainate dai
cavalli. Pertanto è un cane che possiede un notevole vigore fisico, ed ha bisogno di molto movimento. Il
Terranova è un molossoide dotato di una vera e propria passione per l’acqua, e di un naturale istinto per il
riporto. Per questa ragione, nel corso degli anni è stato sempre più utilizzato nel soccorso in acqua. Il Bovaro
del Bernese è un cane da montagna e da pastore, anticamente utilizzato come guardiano delle mandrie e
come cane da tiro, è un cane sconsigliato per la vita in appartamento. Parimenti, non si deve dimenticare
che “il Commissario Rex” è un cane che è stato selezionato come cane da lavoro, estremamente recettivo
rispetto ad un percorso di addestramento, che mal si adatta a persone che lo hanno adottato come cane da
guardia, e che lo lasciano abbandonato a se stesso nel giardino di casa.
Ecco perché è consigliabile lasciarsi indirizzare da un educatore cinofilo rispetto alla scelta del compagno da
adottare, o dai volontari del canile cui ci si rivolge, facendo lo sforzo di distaccarsi da un aspetto fisico
specifico, ma andando a riflettere sulle caratteristiche caratteriali che meglio possano sposare le nostre
abitudini di vita e il luogo in cui viviamo.
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