I SEGNALI CALMANTI
Vengono utilizzati da tutti i cani per prevenire l'accadere di eventi, evitare
minacce da parte di uomini e cani, placare il nervosismo, la paura, lo
schiamazzo e situazioni spiacevoli.
Inoltre i cani usano questi segnali sia per calmare se stessi quando si sentono
stressati o a disagio, sia per indurre l'altro a sentirsi più sicuro e a capire la
buona volontà che questi segnali esprimono.
-

GIRARE LA TESTA

E' un movimento veloce della testa da un lato o dall'altro, oppure la testa può rimanere di lato
per un po’.
E' frequente quando un altro cane si avvicina, e serve a dire all'altro di calmarsi; forse l'altro è
arrivato troppo velocemente e in modo diretto invece che curvando.
Se ci si piega in avanti sul cane è probabile che lui giri la testa di lato; magari rimane fermo
senza indietreggiare, ma gira la testa esprimendo il suo disagio.
Anche tu puoi girare la testa se nell'avvicinarti noti che il cane comincia ad agitarsi o
spaventarsi.
Se un cane spaventato ti abbaia o ti ringhia, gira la testa.
-

GUARDARE ALTROVE

Spesso, quando due cani si incontrano, entrambi guardano altrove per un attimo... e poi si
salutano con gioia.
Distogliere lo sguardo per evitare di fissare è un segnale simile al girare la testa.
Il tuo cane potrebbe farlo quando un altro cane lo avvicina o quando lo fissi negli occhi o lo
approcci direttamente di fronte.
Quando un cane viene verso di te e per qualche motivo hai difficoltà a girare la testa, gira solo
lo sguardo altrove.
-

SOCCHIUDERE GLI OCCHI

Socchiudere gli occhi rendendo lo sguardo più dolce, abbassare le palpebre e non fissare in
modo ostile, sono tutti segnali. Il cane li usa quando deve guardare qualcuno direttamente e
non vuole risultare minaccioso.
-

VOLTARSI DI LATO O DI SPALLE

Voltarsi di lato o dare le spalle è un segnale di calma molto forte.
In un gruppo di cani che giocano vivacemente ad un certo punto uno o più soggetti si voltano
di lato o danno le spalle agli altri, e ciò ha l'obbiettivo di calmare un po’ la situazione.
Il cane adulto che si senta infastidito da un cane giovane gli gira le spalle per calmarlo.
Il tuo cane potrebbe usare questi segnali quando un altro cane gli ringhia o si comporta in
modo per qualche verso intimidatorio, tipo correre incontro troppo velocemente.
Potrebbe voltarti le spalle se usi un tono troppo irritato o se, mentre ti avvicini, ritiene che tu
sia arrabbiato, non importa se proprio con lui o con il mondo.
Con un cane che mostra segni di nervosismo o aggressività verso di te, girati di lato e, se ti
salta addosso, voltati di spalle; nella maggior parte dei casi si fermerà.
Se stai avvicinando un cane che non conosci, e improvvisamente vedi che diventa nervoso,
giragli le spalle. In pochi secondi il cane verrà da te tranquillo.

-

LECCARSI IL NASO

E' un rapido movimento della lingua, tanto veloce che a volte è difficile da cogliere. E'
frequente nell'approccio tra due cani.
Lui potrebbe leccarsi il naso quando ti chini sopra o lo abbracci forte, quando ti abbassi per
afferrarlo o gli parli con tono irritato.
-

IMMOBILIZZARSI

Allorché un cane molto più grande si avvicina troppo e comincia ad annusarlo dappertutto,
l'altro si immobilizza, non importa la posizione: in piedi, seduto o sdraiato, senza muovere
un muscolo.
-

CAMMINARE LENTAMENTE, USARE MOVIMENTI LENTI

I movimenti che diventano più lenti, a volte tanto lenti da sembrare quasi non movimenti,
hanno un forte effetto calmante.
Il cane rallenta già alla vista dell'altro cane. E lo stesso capita se accadono troppe cose intorno
al cane; lui cerca di calmare la situazione.
Se vuoi evitare di spaventare il cane o se percepisci che il cane ha paura di te, muoviti
lentamente.
-

POSIZIONE DI GIOCO

Abbassarsi sulle zampe anteriori in un inchino può essere un invito al gioco se il cane saltella
da un lato all'altro in modo giocoso. Se invece sta fermo nell'inchino, è molto probabile che si
tratti di un segnale di calma.
Tu puoi imitarlo stirando le braccia, come quando sbadigli, ma verso il basso.
-

SEDERSI

Sedersi dando le spalle o il solo sedersi sono segnali di calma.
Il tuo cane potrebbe sedersi se un altro cane lo mette a disagio o quando tu lo chiami
strillando.
Anche tu lo puoi usare. Quando il tuo cane è stressato e non riesce a rilassarsi, siediti. Fa’
sedere i tuoi ospiti se hai un cane che è un po’ diffidente con gli estranei.
-

SBADIGLIARE

Sbadigliare è forse il più intrigante dei segnali ed è anche comodo da usare per noi.
Andare dal veterinario, un litigio in famiglia, tenerlo troppo stretto, il bimbo che lo abbraccia, e
milioni di altre situazioni che mettono a disagio il cane, evocano lo sbadiglio.
Se il tuo cane si sente insicuro, un po’ impaurito, stressato, preoccupato, o quando vuoi
calmarlo un po’, sbadiglia vistosamente e vedrai che funziona.
-

ANNUSARE

Annusare per terra può essere un movimento rapido, il naso in giù e subito in sù, o il naso può
rimanere giù per un po’, finché dura la situazione problematica.
Dato che i cani annusano anche per sentire gli odori, bisogna valutare il complesso della
situazione per capire bene di cosa si tratta.
Il tuo cane potrebbe annusare quando un altro cane gli si avvicina, quando qualcuno gli va
incontro, o quando capita una situazione improvvisa, per esempio quando due cani si trovano
inaspettatamente troppo vicini.
Per strada ti viene incontro qualcuno, magari con un grande cappello o qualcosa di simile e il
tuo cane annusa.
Tu lo chiami e la tua voce è un po’ irritata o imperiosa, o gli stai di fronte, il tuo cane arriverà
annusando più volte…..

Per noi è difficile imitare questo segnale, ma possiamo fare qualcosa di simile; ti accoccoli e fai
finta di cercare nell'erba.
-

CURVARE

Curvare o camminare descrivendo una curva o allontanarsi anche solo un poco dalla direzione
in cui arriva un altro cane o una persona sono tutti segnali di calma.
I cani di solito non vanno dritti uno verso l'altro. Alcuni a volte lo fanno, ma in tal caso usano
nell'approccio altri chiari segnali; comunque è considerato un po’ scortese, e molti cercano di
evitarlo.
Se su un sentiero incontri qualcuno che viene verso di te o c'è qualcosa sulla strada del cane e
lui deve continuare ad andare per quella strada, è probabile che lui curvi.
Mentre passeggi con il tuo cane al piede e qualcosa viene verso di lui da quel lato, lui potrebbe
cercare di passare dall'altro lato.
Quando incontrate un cane che ha l'aria di essere impaurito o arrabbiato, il tuo cane farà
un'ampia curva intorno a lui per cercare di tranquillizzarlo.
Tu puoi usare questo segnale quando approcci un cane pauroso o aggressivo o quando
incontri un cane che ti dà un segnale calmante come annusare, leccarsi, girare la testa, o
qualche altra cosa.
A volte hai bisogno di fare una curva ampia, a volte è sufficiente cambiare leggermente
direzione, giusto andare leggermente a lato del cane.
Guarda il cane che stai per incontrare e curva tanto quanto è necessario a farlo sentire a
proprio agio.
-

METTERSI IN MEZZO

Interporsi fisicamente tra cani o persone è un segnale.
Quando cani o persone, o un cane e un umano, si stanno troppo addosso e la situazione
potrebbe essere tesa, molti cani "vanno in mezzo" per dividere ed evitare conflitti.
Quando due cani cominciano ad essere un po’ tesi e a starsi troppo addosso, un terzo cane
andrà da loro per calmarli.
E' un segnale per noi facile da usare e di grande efficacia.
Quando i cani diventano nervosi, quando il tuo cane diventa inquieto o spaventato da una
situazione, o quando i bambini gli fanno qualcosa che lo fa sentire a disagio, interponiti
fisicamente tra lui e la causa del disagio, tra lui e ciò che gli determina paura o nervosismo.

I segnali elencati sono tra i più comuni, ma i cani si calmano tra loro anche
giocando a fare i cuccioli - si fanno piccoli e cercano di leccarsi le facce,
possono sbattere le palpebre, schioccare le labbra, alzare una zampa, fingere
di ignorare che l'altro esista e altro ancora. Anche fare la pipì in alcune
situazioni può essere interpretato come un segnale calmante.

