
Caro professor Veneruso,

Come casa Corvonero abbiamo accolto con entusiasmo la Sua richiesta d’aiuto nella 
selezione di un quinto cane da aggiungere al Suo branco. 

Ci siamo impegnati al nostro meglio nella ricerca: abbiamo rintracciato molte razze che 
avrebbero potuto soddisfare i requisiti e non è stata una scelta facile! L'esaltazione 
isterica e la regressione infantile indotta dalla massiccia esposizione ai cuccioli ci ha messi a 
dura prova...

Si starà chiedendo come siamo arrivati ad una decisione, dal momento che tutti i cani sono 
belli! Beh... Alcuni Corvonero vorrebbero proporLe un'adozione collettiva e si rifiutano 
ancora di rinunciare anche ad uno solo dei cani esaminati. 

Tuttavia, in base alle caratteristiche da Lei elencate per il Suo nuovo amico peloso, ci è 
sembrato opportuno che la prima ricerca riguardasse le razze canine impiegate nella Pet 
Therapy¹, in particolar modo quelle più indicate in caso di depressione, ansia o stress.
Ci siamo ritrovati davanti una lista con ben 8 candidati e sono iniziati i primi 
punzecchiamenti tra i membri della Casa riguardanti la pucciosità dei cani e l’impossibilità 
di fondare oggettivamente una preferenza.
Armatici di cuori di ghiaccio e volontà di ferro, abbiamo iniziato ad escludere un cucciolo 
dopo l’altro, seguendo una lista ben precisa di caratteristiche, nonostante le lacrime che ci 
riempivano gli occhi come se le nostre decisioni potessero realmente influire sui batuffoli 
nelle foto.

Tenendo conto delle dimensioni del resto del branco, abbiamo escluso sin da subito i cani di 
piccola taglia, deducendo che Lei avesse un debole per i cani di taglia grande.
È stata una decisione molto ardua e sofferta: i teneri occhioni del Cavalier King Charles 
Spaniel hanno continuato a seguirci, languidi e giudicanti, mentre lasciava mesto il podio 
canino.

Tra Basset Hound, Bulldog Francese, Pastore Belga ed altri, ci siamo imbattuti in una 
voluminosa ma incantevole palla di pelo nero, che abbiamo intuito potesse essere più che 
adatta alle Sue esigenze: l'adorabile Terranova.
Due cose di questo splendido cane ci hanno colpito immediatamente: la sua stazza e il suo 
carattere docile e affettuoso, che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di “Gigante 
Buono”.

----------------

 ¹NOTA OFF GAME - Pet Therapy: Nelle risposte alle domande poste dagli studenti sul testo della quest è stato scritto che 
esistono i corrispondenti magici di alcune pratiche babbane per la salute e cura degli animali (nello specifico ci riferiamo alle 
delucidazioni in merito a sterilizzazione/castrazione). Inoltre il personaggio del professor Veneruso discende da una famiglia di 
maghi storicamente legata all’allevamento di cani, ha un amico che condivide questa sua passione cinofila per le razze babbane 
e ha stretto rapporti di amicizia e stima con colleghi nati babbani o mezzosangue. Da questi elementi abbiamo dedotto che il 
Professore sappia cosa sia la Pet Therapy e che probabilmente esista una pratica corrispondente nel mondo magico.



Nella sfida per la conquista dei nostri cuori il Terranova ha dovuto temere un unico vero 
rivale: il Golden Retriever. Biondo e snello, il tipo belloccio nel mondo dei tartufi si era fatto 
tanta strada nella nostra classifica a quattro zampe da causare la scomparsa di un nostro 
studente del sesto anno, perso tra le cucciolate e ritrovato tre ore dopo con un esemplare di 
quattro mesi nascosto sotto la divisa... Ma non sono state tanto le minacce di denuncia degli 
allevatori a minare la vittoria del Golden, quanto la scoperta del tallone d’Achille della razza.
I Golden, nella loro adolescenza (e in parte anche durante l’età adulta), tendono a cercare di 
sovrastare gli altri cani. Questo elemento ha fatto vacillare la nostra infatuazione nei 
confronti del biondone. 

Infatti volevamo che il “nostro” cane fosse il meno conflittuale possibile e che non avesse 
tendenze di dominazione, dovendo entrare in un branco già ben stabilito di esemplari grandi e 
adulti (più un mago). La Sua lunga esperienza nell'addestramento canino avrebbe potuto 
contenere la baldanza del Golden ma, considerati i precedenti con Astrid e Linus da Lei 
raccontatici, abbiamo ritenuto più appropriato non alterare eccessivamente l’equilibrio del 
branco, anche per non recarLe preoccupazioni aggiuntive.

Ed ecco balzare, saldo al primo posto, il Terranova! La sua è una razza molto docile e 
difficilmente si possono trovare compagni così mansueti. Questi giganti canadesi tendono ad 
evitare gli scontri con gli altri cani e proprio il loro carattere bonario li porta a non cercare di 
prevalere. Più che il conflitto cercano il gioco con gli altri, elemento questo che andrebbe a 
favore dell’inserimento di un esemplare di Terranova in un branco che vanta già due grandi 
giocherelloni come Peppe e Corrin.

Eravamo tutti soddisfatti, avevamo la risposta perfetta, quando un dubbio ha iniziato ad 
aleggiare sulle nostre teste: “ma visto che quasi tutti i cani posseduti dal professore sono 
lupoidi e che a lato del camino nel suo ufficio è presente la raffigurazione di un canide con 
sembianze lupoidi, non staremo sbagliando tutto?”

Così, da veri Corvonero, ci siamo ritrovati di nuovo sommersi dalle ricerche. Dopo l’iniziale 
ilarità data dalla scoperta che il Chihuahua sia considerato un lupoide sulla base dell’aspetto 
del suo muso, ci siamo soffermati con maggiore attenzione sul Siberian Husky, che a primo 
impatto sembrava potesse soddisfare i nostri bisogni.

Dopo ulteriori approfondimenti, le stelle² hanno parlato e ci hanno rivelato che questi 
grandissimi lavoratori hanno dei piccoli problemi nella gestione delle loro energie e che, se non
vengono fatti sfogare come si deve, tendono a distruggere ogni cosa. Inoltre la loro 
affidabilità è relativa, essendo molto propensi alla fuga. La “cometa siberiana” ha brillato solo 
mezza giornata nel nostro cielo.

----------

²NOTA OFF GAME - Le “stelle” citate nel testo costituiscono un riferimento scherzoso ad a uno dei siti più affidabili che abbiamo 
consultato (tali siti saranno elencati nella sitografia finale). Per ogni caratteristica il sito assegna alle varie razze un numero 
diverso di stelle. Lo stesso sito è stato utilizzato anche per un confronto tra le due razze principali tra le quali ci siamo trovati a 
scegliere (Terranova e Golden Retriever).



Il Terranova torreggiava sempre più maestoso sul suo piedistallo: incline al gioco con gli altri 
cani, non aggressivo con gli sconosciuti e, nonostante la mole e le energie a sua disposizione, un 
cane che si presta alla vita in spazi chiusi anche di dimensioni ridotte, tanto da arrivare ad 
essere un vero pantofolaio. Nonostante i Suoi cani abbiano spazio anche esterno per muoversi, 
sarebbero comunque in cinque, e il fatto che il Terranova non ne richieda troppo può costituire 
una nota in più a suo favore.

Più si andava avanti e più eravamo estasiati da questo ammasso di pelo. Ma un'ombra ancora 
minacciava la sua vittoria: la cura impegnativa richiesta da quel manto che tanto ci aveva 
affascinato.

Il Golden Retriever scodinzolava allegro³, conscio del testa a testa serrato e del suo ritorno in 
pista. Puntando fermamente la posizione del Terranova, si era ritagliato un piccolo posto tra 
le zampone del gigante sul podio. Noi, di contro, eravamo sempre più confusi da cotanta pelosa 
perfezione.
 
Passavamo da una ricerca all’altra senza giungere a nessuna soluzione convincente, quando 
all’improvviso una luce in fondo al tunnel, che incredibilmente proveniva proprio da ciò che in 
principio ci era parso un problema.

Siamo ritornati sui nostri passi fino alla primissima lista dei “Cani da Pet Therapy”, 
concentrandoci sulle motivazioni che rendevano questa pratica così innovativa e adatta al 
trattamento di determinati soggetti. Ed ecco la risposta ad ogni nostra perplessità! Questo 
tipo di sostegno psicologico infatti non si basa solo sul trascorrere del tempo con un animale 
per qualche coccola distratta: è il prendersi cura di un’altra vita e sentirsi responsabili di essa 
che rende così efficaci gli effetti di tale pratica.

Il pelo del cucciolone (che in genere si presenta nero, ma ha una variante marrone e una bianca 
e nera detta “tipo landseer") deve essere sottoposto a lunghe spazzolate giornaliere e ad una 
toelettatura accurata nei periodi di muta. Questo procedimento, oltre a prevenire dei simil 
“arbusti rotolanti” di pelo, rende il manto del nostro prediletto bello lucente, ed è proprio a 
questo punto che abbiamo realizzato che il Terranova fosse perfetto in ogni sua 
caratteristica. Il suo bisogno di cure costanti avrebbe rinsaldato il legame col suo padrone e 
assicurato i benefici psicologici per cui lo avevamo scelto.

Di malavoglia il Golden si è accomodato sul gradino del suo comunque dignitoso secondo posto, 
mentre il nostro cucciolone nero si ergeva fiero in tutta la sua stazza e bontà, finalmente 
solo, in cima alla vetta.

------------------

³ Dalle nostre ricerche, nel confronto dettagliato tra le razze di Terranova e Golden Retriever, è emerso che il Terranova richiede 
più attenzioni (spiegate più avanti nella lettera). Il Golden invece richiede di particolare cura del pelo solo nei due periodi dell’anno 
della muta, mentre di norma basta una spazzolata alla settimana.



Si lasci ammaliare da oltre 60 chili di puro affetto e impareggiabile fedeltà. Come dire 
di no al suo musetto quadrato e ai suoi piccoli occhietti neri che Le sorridono mentre La 
cerca per farLe le feste? Coi suoi 66-71 cm di altezza al garrese e i suoi muscoli 
possenti sarà pronto a difenderLa e ad accoglierLa nell'abbraccio del suo folto e liscio 
mantello nero. E se avesse voglia di un tuffo potrà sempre contare sulla compagnia di 
un bagnino provetto, in grado per istinto di percepire il pericolo e portarLa in salvo.

Allora, professore, è pronto a farsi stregare dall'imponente e mite bellezza del Suo 
gigante gentile canadese?

Giunti alla conclusione, ci permettiamo di offrirLe qualche suggerimento in merito alle 
decisioni che dovrà affrontare a breve nello scegliere il nuovo membro peloso della Sua 
famiglia, Data la Sua conoscenza ed esperienza pregressa coi cani, i nostri consigli 
potranno sembrarLe futili ma vogliamo offrirle tutto il supporto possibile.

Primo suggerimento è di prendere un cucciolo, ovviamente dopo lo svezzamento ma non 
più grande di sei mesi: sia per esperienza personale di alcuni membri della Casa che 
condividono con Lei la passione per gli amici canini, sia per informazioni rinvenute 
tramite esperti o conoscenti, sappiamo che un cucciolo è più facile da inserire in un 
branco (specialmente uno già stabilito) rispetto ad un cane adolescente o adulto. 
Nonostante il Terranova sia un cane che comunque non ha la tendenza a dominare e che 
quindi non dovrebbe assolutamente avere problemi nell’andare d’accordo con i membri più 
anziani del branco, specialmente Astrid che ne è il capo, prendere un cucciolo rende il 
processo di inserimento più fluido, sia per il nuovo cane sia per il branco che vede 
arrivare un nuovo membro.



L’altro consiglio è di prendere una femmina. Avendo Lei già un branco misto di maschi e 
femmine, il sesso del nuovo cane influisce abbastanza sulla scelta. Tendenzialmente le 
femmine sono meno conflittuali rispetto ai maschi e sono più facili da addomesticare. Per 
alcune razze vale il contrario, ma sono casi rari e non è così per il Terranova. Inoltre 
sappiamo da Lei direttamente che i cani sono o sterilizzati o castrati magicamente, così da 
diminuire i livelli ormonali ed evitare inaspettate sorprese, quindi l’avere una femmina in più 
non creerebbe scompiglio.

Al termine del nostro viaggio nel soffice e patatoso universo canino, ci auguriamo di esserLe 
stati d'aiuto e anche di essere stati chiari nella spiegazione del perché, a parere della Casa 
Corvonero, la razza di cane più adatta a soddisfare le Sue richieste sia il Terranova. 
Speriamo di vedere al più presto un nuovo cucciolo peloso scorrazzare per tutta 
l'Accademia.

Sinceramente,

La Casa Corvonero dell’Accademia Caput Draconis



Sitografia e Fonti Off Game

https://www.allevamentirazze.it/caratteristiche/cani   <--Sito delle stelle (vedi nota 3)

https://www.italianwaypet.it/quali-cani-piu-adatti-alla-pet-therapy/ 

https://www.today.it/animali/pet-therapy-razze-piu-adatte.html 

https://www.rover.com/blog/it/cane-pericoloso/  

https://www.razzedicani.net/razze-di-cani-pericolose/  

https://www.enci.it/ 

https://www.ilmiocaneleggenda.it/cani-che-amano-gli-altri-cani/

https://www.albanesi.it/veterinaria/   

https://www.allevamentirazze.it/confronto/cani/terranova-vs-golden-retriever 

https://www.animalpedia.it/

https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2020/11/26/pet-therapy-un-animale-come-
miglior-cura-per-ansia-e-stress_8ece4962-c584-4b02-969f-383ab9e9dde2.html  

https://www.greenme.it/cani/terranova-carattere-malattie-come-educarlo/

https://www.albanesi.it/veterinaria/terranova-cane.html 

https://www.ioeilmioanimale.it/terranova/

https://www.greenme.it/cani/golden-retriever-consigli/

https://www.guidapet.com/cane-golden-retriever-caratteristiche-e-cose-da-sapere/

http://www.goldenretriever.it/carattere.html 

https://retriever.forumfree.it/?t=42657195

https://www.ioeilmioanimale.it/golden-retriever-carattere-standard/

https://www.albanesi.it/veterinaria/golden-retriever.htm

https://www.goldenretrieveritalia.it/blog/educazione-e-gestione/maschio-o-femmina 

http://www.millenniumdogs.net/bassethound.htm 

https://www.quattrozampe.online/cani/razze-canine/il-basset-hound/ 

https://www.allevamentirazze.it/razze/cani/bovaro-del-bernese 

https://www.larepubblicadeglianimali.com/comportamento-cane/il-branco-come-gestire-piu-cani/2020/09/17/

https://www.tuttogreen.it/pastore-belga-carattere-educazione-aspetto/

https://www.allevamentirazze.it/caratteristiche/cani
https://www.italianwaypet.it/quali-cani-piu-adatti-alla-pet-therapy/
https://www.today.it/animali/pet-therapy-razze-piu-adatte.html
https://www.rover.com/blog/it/cane-pericoloso/
https://www.razzedicani.net/razze-di-cani-pericolose/
https://www.enci.it/
https://www.ilmiocaneleggenda.it/cani-che-amano-gli-altri-cani/
https://www.albanesi.it/veterinaria/
https://www.allevamentirazze.it/confronto/cani/terranova-vs-golden-retriever
https://www.animalpedia.it/
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2020/11/26/pet-therapy-un-animale-come-miglior-cura-per-ansia-e-stress_8ece4962-c584-4b02-969f-383ab9e9dde2.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2020/11/26/pet-therapy-un-animale-come-miglior-cura-per-ansia-e-stress_8ece4962-c584-4b02-969f-383ab9e9dde2.html
https://www.greenme.it/cani/terranova-carattere-malattie-come-educarlo/
https://www.albanesi.it/veterinaria/terranova-cane.htm
https://www.ioeilmioanimale.it/terranova/
https://www.greenme.it/cani/golden-retriever-consigli/
https://www.guidapet.com/cane-golden-retriever-caratteristiche-e-cose-da-sapere/
http://www.goldenretriever.it/carattere.htm
https://retriever.forumfree.it/?t=42657195
https://www.ioeilmioanimale.it/golden-retriever-carattere-standard/
https://www.albanesi.it/veterinaria/golden-retriever.htm
https://www.goldenretrieveritalia.it/blog/educazione-e-gestione/maschio-o-femmina
http://www.millenniumdogs.net/bassethound.htm
https://www.quattrozampe.online/cani/razze-canine/il-basset-hound/
https://www.allevamentirazze.it/razze/cani/bovaro-del-bernese
https://www.larepubblicadeglianimali.com/comportamento-cane/il-branco-come-gestire-piu-cani/2020/09/17/
https://www.tuttogreen.it/pastore-belga-carattere-educazione-aspetto/
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