
Morsicature anomale
Cani morsicatori: non basta una legge!
Gli ultimi fatti di cronaca ri-

guardanti morsicature di ca-
ni ci impongono una rifles-

sione: dopo più di 10 anni, tra Ordi-
nanze e patentini siamo ancora a un
punto morto. Il numero dei cani che
vivono in famiglia negli ultimi de-
cenni è aumentato notevolmente.
Questo numero, proiettando a livel-
lo nazionale l’anagrafe delle Regioni
più aderenti alla realtà, dovrebbe
ammontare a circa 6 milioni di sog-
getti, meno di quanti ne stimino cer-
ti spot propagandistici.
Ed è pure mutato il rapporto tra ca-
ni e società. Il marketing pubblici-
tario e le trasmissioni televisive uti-
lizzano, come messaggio comuni-
cativo, la figura del cane, puntando
sull’effetto empatico che lo stesso
riesce a evocare. Di conseguenza,
l’antropomorfizzazione del cane è
il risultato del cambio della cultura
che cerca di colmare la perdita dei
rapporti umani e il bisogno di so-
cializzazione.
Analizzando le possibili cause che
provocano morsicature anomale, si
evidenzia che queste per lo più han-
no come comune denominatore
un’alterata comprensione della co-
municazione tra le parti e una rela-
zione caratterizzata dalla mancanza
di regole.

Messaggi malinterpretati
Spesso assistiamo a racconti in cui
il proprietario è riconoscente all’a-
nimale che lo saluta, al suo rientro
a casa, con posture di dominanza
come alzarsi sulle zampe posteriori
e rampare con gli arti anteriori verso
di lui, alla soddisfazione di averlo
accanto a tavola, sul divano o nel
letto a dormire. Tutti questi compor-
tamenti, apparentemente di gratitu-
dine e amicizia, sono in realtà precisi
messaggi di dominanza. Questi,
combinati ad alcuni caratteri intrin-
seci di razza, possono sfociare in ve-
ri e propri episodi con un epilogo
catastrofico, specie in presenza di
un proprietario inadatto o imprepa-
rato.
Tutti i tentativi del legislatore volti
a una regolamentazione sono nau-
fragati, in quanto - a nostro avviso
- una legge che consenta il controllo
di un fenomeno sociale è realmente

utopia, così come lo è stato la crea-
zione di liste di cani pericolosi e po-
tenziali morsicatori.
La morsicatura è una caratteristica
intrinseca del cane e quindi di fatto
presente in ogni soggetto, ma even-
tualmente mal rivolta proprio a cau-
sa di un complicato e innaturale
comportamento. Altrettanto infrut-
tuosa è stata la creazione del fanto-
matico percorso
per il consegui-
mento del paten-
tino per proprie-
tari di cani peri-
colosi e/o non
equilibrati, che è
servito unica-
mente a riempire
le tasche di chi
per un periodo
ha creato corsi in
tal senso; a crea-
re tanta confusio-
ne tra le ammini-
strazioni pubbli-
che, e note di for-
te avversità nei proprietari
chiamati a un adempi-
mento oneroso e non riso-
lutivo.

Non basta una legge!
La soluzione corretta è dif-
ficile da trovare, ma sicu-
ramente nulla può una
legge di fronte all’incapa-
cità e alla mancanza di vo-
lontà da parte del proprie-
tario nel costruire - o peg-
gio, recuperare - un rap-
porto corretto con il cane
“morsicatore”, quando lui stesso
non è consapevole delle sue respon-
sabilità e di conseguenza non rav-
visa il bisogno di un cambiamento.
Il recupero a questo punto è impos-
sibile.
I problemi che l’esperienza del pas-
sato lascia aperti sono molti.
• Affidare alle famiglie cani “più si-
curi”, cioè cresciuti ed educati nel
migliore dei modi, anziché soggetti
sul cui passato non è possibile co-
noscere nulla, o su cui non si può la-
vorare in alcuna maniera.
• Non accondiscendere all’uso me-
diatico distorto dei cani, autorego-
lamentandolo con criteri scientifici.

• Trasformare l’apprendimento di
un approccio corretto in un’oppor-
tunità (ludica, sportiva, ricreativa...)
anziché in una coercizione punitiva. 
• Responsabilizzare davvero, insie-
me ai proprietari, chi si assume ruoli
professionali nella gestione di ani-
mali rischiosi.
• Non trasformare l’animale aggres-
sivo in un incubo senza uscita per

gli sfortunati (e, purtroppo, talora
colpevoli) detentori e per gli stessi
animali.
• Evitare speculazioni camuffate da
soluzioni.
• Rivalutare periodicamente risul-
tati ed efficacia delle soluzioni pro-
poste, per evitare decenni di errori.
• Farsi una ragione del fatto che esi-
stono animali la cui gestione è tal-
mente complessa o pericolosa da ri-
chiedere analisi del rischio e solu-
zioni che tutelino al sicurezza di
quell’animale, degli altri e del con-
testo sociale in cui è inserito.
A nostro avviso un corretto tentati-
vo per il contenimento del fenome-

no è sicuramente la prevenzione, ma
non affrontandola con leggi restrit-
tive e inapplicabili, come fatto in
precedenza. Anche perché esiste già
una norma più che corretta volta a
regolamentare la detenzione del ca-
ne negli ambienti pubblici (Dpr 18
febbraio 1954 n. 320, Regolamento
di polizia veterinaria -Titolo II).
Piuttosto, sensibilizzando la società
sull’utilità di imparare a gestire un
animale, mediante programmi sco-
lastici e campagne mediatiche volte
alla costruzione di un corretto rap-
porto uomo/cane, e di educazione.
Sono imprescindibili figure prepa-
rate come i veterinari, gli educatori
e gli addestratori cinofili, che sa-
pranno meglio insegnare al proprie-
tario come capire il proprio cane e
meglio far risaltare, una volta creato
il rapporto tra le parti, le sue doti at-

titudinali per
un sano ed
equilibrato ap-
proccio sporti-
vo o ricreativo,
che valorizza
l’animale e ap-
paga il proprie-
tario.
Un sano ed
equilibrato

rapporto, che rispetta i ruoli e le
realtà biologiche, consentirà all’ani-
male di reindirizzare le proprie doti
naturali come il temperamento, la
tempra, la vigilanza, l’aggressività,
la possessività, la combattività, la
curiosità, la socialità e la docilità nel-
la corretta direzione, senza far sì che
quelle doti che più spaventano come
l’aggressività, la possessività e la do-
minanza creino - se mal indirizzate
- gravi e luttuosi incidenti. Dobbia-
mo anche farci una ragione, nell’ot-
tica della riduzione del danno, che
il rischio zero non esiste: tutti coloro
che pilotano un aereo hanno speci-
fici brevetti di volo e gli apparecchi
aerei hanno sofisticate dotazioni di
sicurezza, eppure gli incidenti con-
tinuano ad avvenire. !
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