L'Approccio Empatico Relazionale al Cane®
( appunti e riflessioni sull'Etologia Relazionale® di Patrizia Daffinà)

INTRODUZIONE:
Dopo venti anni di passione, amore, dedizione, studio e lavoro con gli
animali in noi si è sempre di più strutturata e radicata l’idea di
poter restituire ai cani quanto in questi anni abbiamo ricevuto e
imparato.
L' Etologia Empatico Relazionale®, materia dei miei studi presso la
Scuola di Etologia Relazionale® Cascina Myriam, era già insita in noi,
nelle nostre battaglie per i più deboli, per gli ultimi, nel nostro non
accettare compromessi che avrebbero fatto i conti con la nostra
coscienza, nel nostro essere sempre voci fuori dal coro, nell’essere
nati “biocentrici”, nel cercare risposte diverse il più possibile vicine a
loro, nostri “Musi Ispiratori”.
Le risposte le abbiamo cercate dalle migliaia e migliaia di cani che ci
hanno ruotato intorno, le abbiamo cercate nei sentimenti, nei testi, nei
pareri di colleghi, ma la voce che vogliamo portare avanti è la loro,
quella che per difficoltà comunicative o per comodità spesso ai più è
oscura. Ci sono voci che si uniscono alla nostra, una di queste è quella
di Myriam Riboldi che con la sua citata scuola di Etologia Relazionale®
avvicina le persone ad una conoscenza consapevole, empatica e

profonda degli animali.
Abbiamo deciso di utilizzare, nell’approccio al Cane, nella Formazione e
nella professione, dei termini che si avvicinano il più possibile al
messaggio che vogliamo veicolare e al metodo che vogliamo proporre
perché sentiamo forte la volontà di prendere netta distanza dalla
“cinofilia tradizionale” e da tutti quegli stereotipi ad essa collegati. Quelli
classici, quelli del Red Carpet in cui sfilano cani blasonati. Quelli dei
cani travestiti da bambini. Quelli dei clan di cani giganti con museruole
che sembrano gabbie dalle maglie pesanti e frontalini di cuoio da
gladiatore romano. Quelli degli addestratori, dei collari a strozzo, delle
esibizioni. Roboante presunzione antropocentrica.
Insomma quello che non siamo.
L'APPROCCIO EMPATICO RELAZIONALE® si pone alcuni obiettivi
semplici:
• Miglioramento della vivibilità del rapporto tra persone e cani
• Miglioramentodelle condizioni di vita del cane attraverso
l'applicazione dell'etologia empatica
• Miglioramento delle condizioni di vita delle persone attraverso il
rapporto con il proprio cane e la pratica di attività che rendano
entrambi più sereni e in armonia con gli altri
• Benessere cruelty free
• Pratiche Olistiche per la cura di sé, degli Altri Animali e del Pianeta

L' Approccio Empatico Relazionale®, che da circa venti anni è il
“metodo” seguito per l'accoglienza dei cani, l'urgenza di considerare il
rapporto con il Cane, acconsentendo ai suoi bisogni sociali e creando
un contesto “etologicamente corretto” .
Siamo convinti che la promozione di una corretta relazione
eterospecifica dia la possibilità all’umano di migliorare la sua condizione
di vita, di conoscere meglio sé stesso, il proprio cane e quella parte
ancestrale che è sopita in ognuno di noi.
Siamo il piccolo inizio di un cambiamento. Il girare pagina.
L'invertire la rotta e scoprire, conosciuti tutti gli altri itinerari, che esiste
una strada diversa, a contatto diretto con la natura del cane,
consapevole del suo etogramma, rispettosa della sua unicità, in grado di
creare un approccio “etologicamente corretto”, che migliori anche noi
stessi.
Il Nostro Approccio, patrocinato dalla Scuola di Etologia Relazionale®,
grazie agli Studi effettuati presso il suddetto Centro da parte di Patrizia
Daffina', brevettato come Marchio, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico e come Dipartimento Sportivo, sarà una nuova strada da
seguire, un percorso alternativo da proporre e comprendere, una sfida a
tutti i dogmi e tutte le credenze in materia cinofila.
Ci rendiamo conto che loro, i cani di oggi, sono talmente abituati alla
compulsività umana, ai centri commerciali, agli altoparlanti, ai mille piedi
tra i quali vengono strattonati e condotti, da non soffrirne quasi, ma
percependoli da alienati.
Loro si adattano alla compulsione umana o, per amor nostro, riescono
ad accettarla.
Attraversando il bagno di folla che premia bellezza e prodezza,
l'Approccio Empatico Relazionale® da noi proposto può sembrare
l'acquerello di un sogno su una carta da pane... Eppure questo sogno
ha radici forti e aspira al sole. E i cani, lo sappiamo per certo, ne
saranno felici.
COSA FACCIAMO • Esperienze di Etologia Relazionale® : seminari, corsi , workshop
Contatto con la natura profonda del cane , QUI e ORA , nel nostro
quotidiano e nelle nostre scelte di vita


• Arte come Ambasciatrice di Pace, Workshop creativi e di

osservazione
• Formazione in Etologia Empatica Relazionale® del cane: corsi ,
laboratori, full immersion, stages
• IAA (Interventi Assistiti dagli Animali) ( progetti con Esterni)
• Educazione alla biodiversità
•

Formazione di nuove figure professionali quali

:

• Dog Manager Ihod© ( Ideal Habitat Of Dogs) ( vedi Formazione)
• Operatori Ihod©
COSA NON FACCIAMO :
• non siamo incoerenti : tutte le nostre scelte sono cruently free
• non “predichiamo bene e razzoliamo male” : i cani che vivono nelle
nostre vite sono cani amati, rispettati nelle loro esigenze, tutte le
nostre scelte sono basate sulla realtà prioritaria della loro presenza
• non vendiamo cani: per noi i cani non sono oggetti,dotati di un
valore commerciale, ma esseri senzienti
• non promuoviamo educazione coercitiva, addestramento né
qualsiasi pratica che non contenga in sé lo studio della
RELAZIONE e la pratica EMPATICA con il cane

RINFORZO EMPATICO©

Il premio più grande che possiamo dare al cane è la nostra attenzione,
il nostro tempo,il nostro supporto, il nostro essere partecipi delle sue
gioie e ovviamente il nostro assicurargli, OGNI GIORNO della sua vita,
una routine gratificante e naturale, con uscite giornaliere, possibilità di
correre, socializzare e conoscere il suo ambito territoriale.
Con il Rinforzo Empatico© mostriamo la nostra partecipazione alla sua
vita. L’Approccio Empatico Relazionale®, si basa sull’importanza della
relazione empatica con il cane, promuove la libertà del cane nella sua
vita, nella sua espressione, nella sua comunicazione.
Il cane non deve meritare la sua libertà, ma è dovere del suo
umano riconoscere la sua libertà e dignità di essere vivente.
IPOTESI SULL'ALLEANZA TRA UOMO E CANE

• Rivalutazione e recupero del Legame Ancestrale tra uomo e cane
L’alleanza con il cane è stato un patto di amore e collaborazione
che il cane ha creato con e per noi!
Questo è un punto importante su cui si fonda il nostro Approccio: ad
oggi è arrivato il tempo in cui l’uomo deve restituire al cane questo

patrimonio di “forza empatica” che ci ha donato. E ci proveremo nel
proporre ai nostri Ospiti delle “Pratiche di Risveglio Ancestrale”
La vita di questi ultimi cento anni ha fortemente condizionato la nostra capacità di godere
delle cose più semplici e valorizzarle: la comunicazione, la meccanizzazione di molti
ambiti lavorativi, la maniera di nutrirci, accettando passivamente che qualcuno decida
sulla nostra salute, l'inquinamento, la deriva dei valori di rispetto ambientale, queste ed
altre le concause del nostro progressivo allontanamento dall'essere in contatto con il
mondo circostante in modo lineare e sinergico.

Il rapporto con il nostro cane, così come quello con il gatto, si è
fortemente trasformato, delineando una condizione migliore per
l'animale, dal punto di vista del riconoscimento di una sua soggettività
come essere senziente, fortemente minato però dai rischi derivanti
dall'antropomorfizzazione eccessiva, dal non riconoscimento di una sua
caratterizzazione specie-specifica e di un suo ruolo sociale.
Questo porta ad una banalizzazione del rapporto con il cane, conduce
ad una leggerezza nell'approccio e ad una mancanza di rispetto per le
sue esigenze etologiche: è vero, nel periodo precedente, in una società
rurale, al cane veniva comunque inflitta una violenza, che era quella
fisica. Il cane era “a catena” (ancora oggi nelle campagne sopravvive
questa inconcepibile abitudine), doveva sopportare climi impossibili,
lunghe solitudini, una considerazione “laterale” da parte della famiglia
che lo aveva accolto, ma aveva un ruolo specifico, il suo livello di ruolo
era alto e rispettava la primordiale convenienza:
io ti nutro, tu mi proteggi.
Ora siamo ad un nuovo punto di svolta: ci rendiamo conto, grazie allo studio approfondito in ambito
etologico, che esiste la possibilità di rimettere in discussione il nostro approccio con il cane: anzi, a dire il
vero, creando situazioni sempre più lontane dal riconoscimento di ruolo e al rispetto etologico, si è creata
una forte richiesta di supporto, per la quale sono sorte, nel corso degli ultimi vent'anni, scuole e correnti di
studio sul comportamento del cane. Uno stuolo di operatori, ricercatori, etologi, scrittori, biologi, veterinari,
psicologi, che hanno creato teorie, metodi e corsi di studio da seguire per formare persone in grado di poter
riassestare i così detti ”disturbi comportamentali”. Noi crediamo fortemente che i “disturbi “ , sia dei cani che
degli umani , possano essere prevenuti, creando spazi di comunione, scambio e rigenerazione emotiva.
Creando degli spazi Ihod© ( vedi Formazione)

Affascinante è il viaggio di scoperta nei confronti di un nuovo rapporto
con il nostro cane; può mettere alla prova la nostra stessa capacità di
rimanere coerenti, equilibrati, centrati in una corretta gestione della
nostra vita. Ma è sostanziale praticare con il cane, quotidianamente,
una vita sana , a contatto con la natura, nella scoperta di percorsi nuovi
e di nuove conoscenze: questo significa rispettare le sue esigenze di
Specie!
Questo può avvenire se si rispettano alcuni parametri, analizzati

mediante i nostri Corsi di Formazione, durante i quali si imparerà a
ipotizzare un mondo a misura di cane, con attività e percorsi ( empatico
relazionali) mirati al ricongiungimento ancestrale con questa
meravigliosa creatura.
( vedi pagina Formazione )
Ci piace pensare che per ogni cane venuto al mondo da qualche parte
ci sia il suo umano pronto ad accoglierlo.
Essere un buon umano per un cane è un percorso tutt’altro che facile,
perché prevede una grande presa di coscienza, prevede l’abbandono di
tutte le teorie antropocentriche, prevede impegno, accettazione e
rivalutazione della diversità, prevede conoscenza dei propri limiti e
incremento delle proprie nozioni sull’Altro.
Nel momento in cui un cane entra nelle nostre vite le cambierà per
sempre e in quel momento nasce, o meglio ri-nasce, il Compagno
Umano del Cane .
L'umano e il cane riscoprono la natura animale, quella sopita nell'uomo
e quella soffocata nel cane dall'uomo in una dimensione tale che ormai
tanto gli uni quanto gli altri non si ritrovano più.
Amare un cane significa permettere al Cane di essere sé stesso.
RUOLI NUOVI: L'Agevolatore Empatico Relazionale

L' Agevolatore della relazione uomo-cane , nuova figura professionale
che sostituisce l'Educatore Cinofilo, deve poter sviluppare un rapporto
empatico tanto con il cane quanto con l’umano: solo in questo modo
potrà veicolare correttamente i messaggi al fine di essere compreso
profondamente e per mettere la coppia uomo animale in comunione
empatica.
Per questo, nei nostri Corsi di Formazione, una particolare attenzione è
posta allo studio delle dinamiche psicologiche umane, dei meccanismi di
difesa, della capacità relazionali e tali materie vengono trattate da
Psicologi ed Esperti in Neuroscienze.

EMPATIA OPERANTE®
L’Empatia Operante® per la scuola di Etologia Relazionale® è l’energia che
nasce dall’incontro relazionale ed emozionale con l’Alterità Animale. Questa
stessa energia nel momento in cui un animale o un essere umano
necessitano di un supporto ( esempio per gli interventi di supporto di persone
disabili), può essere veicolata da un Operatore di Etologia Relazionale® al
fine di raggiungere degli obiettivi benefici, utili al miglioramento della
condizione di vita dell’animale o dell’umano.
Empatia Operante® è anche la trasposizione nella lingua della Etologia
Relazionale® della famosa Pet Therapy (Terapia assistita con uso di
animali).
La triangolazione di Empatia Operante per la Scuola di Etologia Relazionale®
è fondamentale come principio teorico nelle co-terapie e pratico nelle attività
didattiche. Per approfondire questi argomenti
https://etologiarelazionale.it/

IL RICONOSCIMENTO EMPATICO RELAZIONALE®

Le persone che hanno avuto la fortuna di vivere con un cane per un
lungo periodo di tempo, possono aver provato una sensazione molto
particolare, in cui ad un certo punto il proprio cane sembra una sorta di
proiezione di sé stessi.
Non è difficile incontrare persone che vivono con il loro cane da tempo e
leggere una somiglianza notevole, in alcuni casi davvero evidente. Non
è solo la fisicità ad essere simile, ma anche l'andatura, la maniera di
guardarsi intorno e la dinamica relazionale con l'esterno.
Ci siamo chiesti perché questo succede. E la risposta risiede in diversi
ambiti. Come sempre. Uno dei più convincenti è il grande potenziale
empatico del cane, la sua capacità di riprodurre percorsi e tempi umani,
in ambito domestico, condividendo gli step quotidiani, gli orari di sonno e
di veglia, il tempo da dedicare ai pasti, alle uscite e ai momenti di relax.
Esiste una profonda connessione, nella mente del cane, tra la felicità e
l'appartenere ad un nucleo umano. Questa caratteristica ha avuto le sue
origini nel momento in cui l'uomo e il cane hanno stretto il loro rapporto
di alleanza, una preda e un predatore uniti da una necessità comune:
quella di sentirsi reciprocamente protetti.
E' quindi intuitivo pensare che da questa potente motivazione possa
generarsi una forma di identificazione, simile a quella che scatta nelle
persone che vivono insieme da tanto tempo che finiscono per
somigliarsi. Questa potenzialità, in realtà, non è una prerogativa dei
cani, ma può verificarsi anche nei rapporti con altri animali che
condividono lo spazio domestico, ad esempio con il gatto.
ATTIVITA':DISCIPLINE SPORTIVE CINOFILE EMPATICO RELAZIONALI®
• attività racchiuse nel Dipartimento Pentadog® ,
riconosciute dalla Federazione Italiana Sport Cinofili
https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/pentadog/
e da AICS Cinofilia http://www.aicscinofilia.it/?page_id=857

LA SCHIZOFRENIA EMPATICA

Un altro punto importante sulla riflessione empatica da noi proposta e
sulle "possibili devianze della relazione zooantropologica" è il tema della
Schizofrenia Empatica affrontato dall’Etologa Relazionale Myriam
Riboldi ispirandosi al punto di vista di Jane Goodall.
Ad oggi in quasi tutte le famiglie è presente un animale "domestico" e gli umani
tendono a sviluppare con lui dei forti legami tanto da non poterlo mai considerare
cibo, nessuno mangerebbe un cane o un gatto dopo averne avuto uno in famiglia.

Lo stesso discorso però non vale purtroppo per quelli che sono
considerati animali "da reddito": mentre amo e coccolo il mio compagno
cane permetto che altri animali come lui, con i suoi stessi sentimenti,
con le sue stesse emozioni e paure vengano imprigionati, torturati,
maltrattati e uccisi.
Myriam Riboldi: " Ci sono animali con i quali l'uomo si è precluso ogni
opportunità di comprensione reciproca
negando loro persino la
possibilità di mostrarci le loro potenzialità cognitive, emozionali e

relazionali."
La Schizofrenia Empatica è la disconnessione emozionale nei riguardi
di questi animali da parte di molti umani.
Questa distonia o schizofrenia empatica si verifica anche in tutte quelle
situazioni in cui ci propongono in spot pubblicitari l’immagine della
mucca serena e “massaggiata” che poi verrà portata al macello o
quando si profila un atteggiamento affettuoso nei confronti degli animali
allevati. Dare un nome a un essere che poi si ucciderà è una forma
estrema di questa distonia.
Baubeach® da sempre si schiera assolutamente in una posizione
cruelty free coinvolgendo i soci delle associazioni che promuovono la
presa di coscienza e di empatia nei riguardi di tutte le specie viventi e
verso la scelta di un’alimentazione priva di animali e derivati: questo
avviene attraverso la condivisione di cibi cruelty free, l'organizzazione di
corsi a cura di nutrizionisti e cuochi vegan .
Naturalmente a questo è associato il dissenso operativo riguardo
qualsiasi forma di sperimentazione animale, gli zoo acquatici, la caccia
e la pesca, i circhi con animali, i bioparchi, il commercio illecito di
animali, l’industria dell’abbigliamento e quella alimentare, lo
sfruttamento animale e la sua mercificazione e si concretizza attraverso
la scelta di Partners Vegan friendly, etici ed ecosolidali.
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