
Buonasera, studenti e studentesse dell’Accademia. Il momento dei risultati della mia Quest è infine 
arrivato.

Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le Case per il lavoro svolto: ogni idea aveva il potenziale per 
essere quella vincitrice. Ciò nonostante, dopo aver trovato la forza di spostare lo sguardo altrove da 
quelle adorabili palle di pelo ed essermi concentrato di più, ho individuato due proposte che 
potevano presentare qualche problema in più rispetto alle altre, motivo per cui la mia non sarà una 
vera e propria classifica quanto più una divisione tra due coppie di parimeriti.

Senza ulteriori indugi, ecco come si sono posizionate le vostre Case:
1° posto (parimerito) - Grifondoro e Corvonero;
2° posto (parimerito) - Tassorosso e Serpeverde.

Qui di seguito troverete un breve commento alle vostre proposte.

GRIFONDORO
Il Leonberger è un’ottima razza di cane per lo scopo che vi avevo indicato: mansueto, dolce, 
intelligente e socievole, oltre che facilmente addestrabile ed estremamente legato alla famiglia. 
Essendo predisposto a mansioni di soccorso o lavoro pesante, collabora molto bene con gli umani 
senza mostrarsi inutilmente protettivo o aggressivo e socializza altrettanto bene con i suoi simili. 
Nello specifico ne avete indicato uno di nome Alex, maschio e di 8 mesi. La scelta del maschio 
elimina alla radice eventuali problemi con l’attuale capobranco Astrid che, da brava femmina della 
sua razza, tende ad essere particolarmente impositiva e a scontrarsi di più con le altre femmine. Se 
non bastasse il sesso a scongiurare questo pericolo, abbiamo anche la naturale propensione dei 
Leonberger alla sottomissione come ulteriore sicurezza. Ciliegina sulla torta, l’età: generalmente i 
cani di taglia grande maturano più tardi rispetto ai loro simili di stazza inferiore e restano cuccioli 
più a lungo, per cui in questo caso 8 mesi sono un’età estremamente adatta sia per l’inserimento nel 
branco e sia per iniziare l’addestramento.

CORVONERO
Il Terranova è un cane enorme ma molto dolce, intelligente e affettuoso, facilmente addestrabile in 
quanto cerca sempre di compiacere il suo padrone, col quale è estremamente legato, ed è 
indubbiamente adatto al ruolo per cui verrebbe addestrato. Condivide molte delle predisposizioni e 
delle caratteristiche fisiche e caratteriali con il Leonberger, rispetto al quale è forse anche più 
socievole. Nell’elaborato avete consigliato di prendere un esemplare femmina, ma ciò avrebbe 
potuto comportare qualche problema con Astrid (per i motivi già spiegati sopra). Ciò viene però 
appianato dal vostro altro consiglio, ovvero quello di prendere un cucciolo (o comunque di età non 
superiore ai 6 mesi): in questo caso, anche più semplicemente rispetto a come è successo con la 
testarda Corrin, l’inserimento nella gerarchia del branco viene facilitato, specialmente considerando
la tendenza alla sottomissione dei Terranova, che a 6 mesi sono a tutti gli effetti ancora cuccioli. 
Infine, la propria taglia grande fa loro da garanzia per momenti di interazione e di gioco più vivaci, 
oltre che in eventuali casi di attrito.

TASSOROSSO
Il Boxer è un cane molto versatile e adatto sia come animale da compagnia che da supporto o da 
guardia. Molto giocoso, reattivo, affettuoso ed equilibrato, è talvolta consigliato come cane da Pet 
Therapy. Nello specifico mi avete indicato un cane di nome Sigmund, maschio, di 4 mesi. Ho 
apprezzato l’attenzione nel motivare la scelta della razza anche in base alla taglia, oltre che il sesso 
e l’età del cane. Ciò che mi ha fatto sorgere dei dubbi è stato il carattere dei Boxer nei confronti 
degli altri cani e delle altre persone estranee. Con gli altri cani non è una razza che spicca per 
socievolezza: nonostante un buon addestramento possa correggere questa caratteristica, va pensato 



che i Boxer tendono ad essere più nervosi e meno ben disposti verso cani di taglia uguale o 
maggiore della loro e che abbiano comportamenti aggressivi/dominanti, o comunque una fisicità 
elevata; questo può non rappresentare un problema con Peppe e Linus, mentre con Corrin e Astrid 
sì. Per quanto riguarda persone estranee invece, il suo essere molto vigile e protettivo potrebbe 
portarlo ad essere diffidente, se non addirittura aggressivo, verso coloro che potrebbero avvicinarsi 
a me in caso io dovessi averne bisogno in momenti di emergenza (possano essere episodi di crisi di 
qualche tipo o altre emergenze simili).

SERPEVERDE
Il Cavalier King Charles Spaniel (che di seguito abbrevierò con Spaniel) è forse tra le razze più 
indicate e consigliate per la Pet Therapy: sensibile e affettuoso, intelligente, intraprendente e vivace,
è adatto ad essere educato e addestrato anche dai meno esperti. Nello specifico mi avete indicato un 
cane di nome Lily (abbreviativo di Lilypad), femmina, di 8 mesi. Ciò che ad una seconda analisi mi 
ha portato a non tendere per questa proposta è stata la combinazione sesso+età. Per quanto socievoli
e non dominanti siano i cani di razza Spaniel, un esemplare femmina in un’età che per la sua taglia 
è già adolescenziale creerebbe problemi con Astrid. La naturale vivacità di Lily in quella fase di vita
può far percepire una giocosa irriverenza come una sorta di sfida, mentre invece sarebbe stata 
perdonata o ignorata da cucciola; essendo inoltre di taglia piccola, il rischio che in questo modo 
possa farsi del male senza riuscire a difendersi non è da escludere totalmente. Non per ultimo, 
l’inserimento di Lily, non più propriamente cucciola, in un branco con la presenza di cani dal 
carattere forte come Astrid e Corrin (che in quanto femmina di Malamute condivide con la 
capobranco lo stesso carattere impositivo verso cani dello stesso sesso) può non essere il più 
semplice.

Una menzione particolare va ai Serpeverde per la realizzazione del fantastico spot pubblicitario su 
Lily, e ai Corvonero per la simpatia e la dolcezza con le quali hanno scritto il proprio elaborato.

Vi ringrazio ancora per l’aver preso a cuore questa mia richiesta, per la disponibilità, i consigli e le 
idee. Essendo due le Case (e quindi i cani) vincitrici di questa Quest, valuterò attentamente il da 
farsi in merito al nuovo membro da aggiungere al branco. Saprò darvi notizie appena trovata una 
soluzione!

A presto!


