
Quando il nostro cane ci insegna:  

noi  a scuola di obbedienza  
 

Non tutti amano affrontare le proprie debolezze, e non a tutti piace essere mesi in discussione. Nella 
nostra scuola non c’è mai stato posto per la finzione, c’è stato e ci sarà sempre posto per chi invece, 
accetta i propri limiti e non vuole vedere in un cane, altro che non sia un cane. 
È vero, nella narrazione mettiamo in bocca ai nostri beniamini frasi che sicuramente per loro non 
hanno senso, ma le loro espressioni, i loro comportamenti, a noi umani contorti, hanno fatto venire 
in mente certi discorsi.  
Che siano poi così inventati?! 
 
La narrazione prende spunto da una storia che appartiene ai giorni nostri.  
È una storia che nasce come tante altre, ma che, per fortuna o per coscienza, ad un certo punto del 
suo cammino, si immette in una strada che, non in molti, sono disposti a percorrere. 
È la storia di PierPi e Freddie, una distinta signora lei, un simpatico cairn terrier – cagnolino di 
piccola taglia – lui. Apparentemente non hanno problemi, le loro giornate si susseguono in maniera 
ordinaria, non sono prive di allegria e neanche di piccoli inconvenienti. 
La nostra narrazione ha inizio quando, nella mente di PierPi, s’insinua l’idea che qualcosa fra lei e 
Freddie non và.  Non sa attribuire l’effetto alla causa, e così, prende una saggia decisione. 
 
PierPi e Freddie rientrano in casa dopo la passeggiatina. PierPi è adirata perché Freddie, quando 
viene liberato al parco, non torna al richiamo. La scena inizia davanti alla porta di casa, mentre 
PierPi parla, Freddie le risponde – logicamente PierPi non sa quel che Freddie dice. 
 
PierPi sta aprendo la porta. 
 
 
 
 
 
Freddie entra con fare scanzonato – 
coda alta musetto alto. 
 
PierPi si toglie il cappotto e continua a 
parlare con Freddie come se stesse 
parlando con una persona. 
 
 
 
 
 
Alt, alt: Freddie alza una mano… 
 
…quando descrive PierPi raccoglie una 
pallina e simula corsette. 
 
 
 
 
 
PierPi ha sistemato il cappotto, si ferma 

PierPi- Basta questa è l’ultimissima volta che scappi… 
da domani ti porto a scuola di obbedienza… hai finito di 
fare come ti pare, e soprattutto, la sottoscritta ha finito di 
correrti dietro urlando a perdifiato, con il rischio di 
morire di crepacuore! 
 
Freddie- Quante storie per una fughetta innocente… 
 
 
PierPi- Tu e il tuo dannatissimo vizio di correre dietro a 
tutte le cose che si muovono… 
 
Freddie- Beh, non per vantarmi, ma sono un vero 
fuoriclasse! 
 
PierPi- Lucertole, topini, leprotti, palline… 
 
Freddie- Alt, alt, aspetta un attimo PierPi, me l’hai 
insegnato tu a correre dietro alle palline: ‘dai Freddie, 
facciamo un bel gioco, io tiro la pallina e tu corri a 
prenderla, corri, corri Freddie che ti fa bene; guardate 
che carino il mio cagnolino che corre dietro alla 
pallina… e come si diverte…e come ha imparato bene a 
riportarla… e come è ubbidiente, basta dirgli torna che ti 
do la pallina e subito viene…’.  
 
PierPi- A dire il vero quando corri dietro alle palline lo 



un attimo e pensa. 
 
 
Freddie posa la pallina dietro una sedia 
o poltrona, la spinge col naso in mezzo 
alla stanza, indi, simula un agguato. 
‘Sederino all’in su’. 
…Un attimo di pausa… 
Dopodichè si siede e muovendo un po’ 
la testa parla – simulazione movimento 
della labbra. 
 
 
 
 
PierPi indica la cuccia piena di giochi. 
PierPi si gira e va in cucina. 
 
Freddie va in cuccia e ci si sdraia. 
 
 
 
La mattina successiva, dopo la 

consueta passeggiatina al parco, 

questa volta senza la corsa libertoria, 

Freddie e PierPi, si recano ad una 

scuola cinofila. 
 
PierPi ferma l’auto nel parcheggio 
della scuola e si gira verso Freddie. 
Freddie si guarda intorno con fare 
dubbioso – gira la testa in modo 
interrogativo. PierPi scende dall’auto. 
Freddie passa sul sedile davanti. 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore è nel campo di lavoro. 

Alcune scene di cani che lavorano. 

Appena finita la lezione, l’istruttore e 

PierPi si incontrano. 

Nel campo farei rimanere cani e 

conduttori per movimentare lo sfondo. 
 
 
L’istruttore indica alcune sedie. 
 
 

trovo molto divertente, e poi sono sicura che ti fa bene… 
ma dietro agli animaletti no, è sbagliato. 
 
Freddie- Su questo avrei qualcosina da obbiettare, se 
l’apparenza non m’inganna, sono un cane predatore: 
preda scappa, predatore le corre dietro…  
 
… 
e poi, per dirla tutta, gli animaletti veri, non li prendo 
mai!... un po’ perché tu urli come un’aquila, spaventando 
così, ogni animale con un minimo di sensibilità, e un po’ 
perché non sono un cacciatore - anzi a dirla tutta, a me 
piace più il formaggio della carne – mi chiedo: che male 
c’è a seguire un istinto?!? 
 
PierPi- Adesso vai nella cuccetta in castigo… 
io andrò a farmi una camomilla. 
 
Freddie- Adesso vado nella cuccetta perché mi va di 
andarci, sia ben chiaro!... le fughe mi stancano sempre 
un po’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PierPi- Ecco Freddie, siamo arrivati… io vado a 
chiedere informazioni, tu aspetta buono in macchina. 
 
 
Freddie- E chi si muove… hai visto dove mi hai 
portato?!... guarda lì quei poveracci, tutti in fila indiana, 
uno dietro l’altro… che dicono?... mannaggia non sento, 
PierPi che t’è preso di chiudere tutti i finestrini della 
macchina, che hai paura che scappo?!... ops, forse… 
mannaggia non sento niente… ouf, fa caldo… PierPi, fa 
caldo!!!! 
 

 

 

 

 

 

PierPi- Buongiorno, sono qui per un corso di educazione 
per il mio cagnolino. 
Istruttore- Buongiorno, prego si accomodi, mi dica: che 
razza è il suo cagnolino?... 
PierPi- Un cairn terrier. 



 
 
 
Riprese su Freddie che, rimasto in 
macchina, si muove da una parte 
all’altra, cercando di capire in che 
posto PierPi l’ha portato. 
 
 
 
Primo piano di Freddie col nasino 
accanto al vetro. 
 
PierPi torna verso la macchina e trova 

Freddie con le zampine anteriori 

poggiate sul cruscotto, i piedini sul 

sedile del guidatore e il nasino 

appiccicato al cruscotto. 

 

Freddie, nonostante il rimprovero di 
PierPi, è contento di rivedere PierPi. 
Mentre i due ‘parlano’, Freddie torna 
sul sedile posteriore e abbaia, non 
vuole scendere. 
 
 
PierPi prende il guinzaglio. 
 
Freddie non vuole scendere. PierPi 
prende la pallina. Freddie scende. 
 
Freddie, PierPi e l’istruttore entrano 

nel ring di lavoro. 
 
 
. 
Freddie comincia ad annusare il prato, 

lascia qualche messaggino odoroso, 

pipì, e solo dopo pochi minuti è da 

PierPi. 
 
Freddie è davanti a PierPi e salta in alto 
cercando di arrivare alla pallina che 
PierPi tiene in mano. 
PierPi guarda Freddie, poi la palla che 
ha in mano, e infine l’istruttore.  
Freddie abbaia. 
Quadro sulla palla e poi su Freddie che 
abbaia e salta. 
PierPi tira la pallina a Freddie, che 

prontamente la rincorre e la riporta a 

Istruttore- L’età? 
PierPi - Due anni. 
Istruttore- Che problemi le dà? 
PierPi - Solo uno, scappa dietro a qualsiasi cosa si 
muove. 
Istruttore- Dov’è adesso? 
PierPi - In macchina. 
Istruttore- Può andarlo a prendere. 
PierPi - Certamente. 
 

Freddie- PierPi dove sei andata? 
 
 

 

 

 

 

 

 

PierPi - Freddie, scendi subito di lì, lo sai che il tuo 
posto è sull’altro sedile… 
Freddie- E da quando?! 
PierPi- Dai, adesso vieni qui che l’istruttore vuole 
conoscerti. 
Freddie- E se io non volessi conoscere lui?... a nessuno 
interessa sapere qual è il mio parere sulla questione? 
PierPi- Cosa hai da abbaiare tanto?... vedrai, ti porto in 
bel posto. 
Freddie- E dove?... speriamo non con tutte quelle 
mummie in fila… 
 
. 

 
Istruttore- Bene, può sciogliere Freddie. 
PierPi- E se scappa? 
Istruttore- Non si preoccupi, il campo è recintato. 
 
 
 
 
PierPi- Beh, che ti prende?... vai, hai un prato tutto per 
te, vai a correre. 
Freddie- La palla, voglio la palla, tirami la palla. 
Istruttore- Vuole qualcosa.  
PierPi-  Vorrà la palla? 
Freddie- Oh, si voglio la palla. 
 

Istruttore- Gioca sempre con la palla quando lo porta in 
un prato? 
PierPi- Certo!... fin da quando era piccolino… mi piace 
tanto vederlo rincorrere la pallina… guardi, guardi che 



PierPi. Mentre PierPi continua a tirare 

la pallina e Freddie a rincorrerla e a 

riportargliela, il colloquio con 

l’istruttore non si interrompe. 

 
 
 
 
Freddie in cuccia regale piena di 
giocattolini 
Alcune immagini di PierPi che 

spazzola Freddie o mentre fa cose non 

gradite al piccoletto. 

Nel frattempo Freddie continua a fare 

su e giù dietro alla pallina che PierPi 

continua  a tirare. 

Se possibile fare un mix o 

sovrapposizioni di scene su Freddie 

che corre dietro alla pallina e scene di 

quando non vuole essere spazzolato 

ecc. 

 
 
 
PierPi è perplessa. Per mascherare i 

dubbi continua a giocare con Freddie. 

 
 
 
 
Immagini di addestramento: binomio 

cane-conduttore, importanza del 

rapporto, attenzione del cane sul 

conduttore. 

Sequenze di obbedienza, free-style, 

agilty. 
 
 
 
 
 
 
Sequenza esercizi di preparazione per  

insegnamento ostacoli agilty 
 
 
 
 
 
 
Inizia così l’insegnamento dei primi 

velocità… 
Istruttore- Mi scusi, perché allora è contrariata quando 
corre dietro ad un animaletto, è stata lei ad insegnare a 
Freddie a correre dietro ad una cosa che si muove… 
PierPi- Perché può essere pericoloso. 
Istruttore- Mi scusi di nuovo, ma nella vita in casa 
come si comporta Freddie? 
PierPi- Benissimo, mi stupirebbe il contrario, è il 
principe di casa, ha tutto quel che desidera, decide lui 
dove, come e quando si fanno le cose. 
Istruttore- E se è lei PierPi, a decidere? 
PierPi- Se Freddie è d’accordo bene, altrimenti ci vuole 
molto tempo e tanta pazienza per convincerlo… ma 
dopotutto è un cairn, ha il suo carattere. 
Istruttore- Mi scusi ancora, ma come può pretendere 
che le dia retta in un momento particolare, come può 
essere l’inseguimento di una predina, quando nella vita 
di tutti i giorni è abituato a fare quel che vuole?... non 
crede sia un controsenso? 
 
 
Istruttore- Non voglio entrare nel merito della sua vita 
privata, vorrei solo dirle che Freddie non le ubbidisce 
dietro un forte stimolo, perché considera quello molto 
più importante. 
PierPi- Ma io l’ho sempre trattato come un principe. 
Istruttore- Anche i principi devono sottostare alle regole 
della corte, e obbedire alla regina madre. Ora, vista la 
grande carica vitale del cagnolino, non sarà difficile farsi 
ascoltare, purché trovi in lei PierPi, la giusta 
motivazione. 
PierPi- Non capisco. 
Istruttore- Deve diventare il suo punto di riferimento, e 
soprattutto deve fargli capire che c’è un momento per 
correre, uno per star fermi, uno per giocare. Esistono 
molti sport cinofili che aiutano a capire e a capirsi, per il 
suo cairn, le consiglio un corso di agility. 
PierPi- Ossia? 
Istruttore- L’agility è sport, dove il cane e il suo 
conduttore devono affrontare una serie di ostacoli, 
disposti ogni volta in maniera diversa e con diverse 
altezze a seconda della statura del cane, possibilmente  
senza commettere errori, e nel minor tempo possibile. 
Per affrontare un percorso, il cane deve conoscere la 
condotta al piede a dx e a sx, il seduto, il terra, il fermo 
in piedi e tutti gli ostacoli. Può capire da sola come sia 
importante creare un rapporto di obbedienza-controllo, di 
fiducia-dipendenza, fra il binomio. 
PierPi- Pensa che Freddie sia portato? 
Istruttore- Penso proprio di si, e poi perché non 
chiederlo a lei direttamente?!... 



ostacoli di agility. Freddie è molto 

portato, ma soprattutto, l’interazione 

con PierPi non è più limitata al 

semplice gioco con la pallina, ora 

corrono insieme, lavorano insieme, 

giocano insieme. Riprese su 

preparazione Freddie e PierPi. Riprese 

cuccioli past.ted. e Mafi 

Immagini durante il tragitto (strada) per 
arrivare al campo  
 
Freddie fa su e giù sul sedile poster. 
dell’auto, sale sul piano del porta-
bagagli e scende, il tutto abbaiando 
insistentemente. 
 
 
 
 
 
Come la portiera dell’auto si apre, 

Freddie vola giù dalla macchina. 

PierPi  e Freddie hanno stretto 

amicizia con gli allievi.   
Mentre Freddie gironzola, PierPi saluta 
i ragazzi del corso. 
 
 
 
 
 
 
Tutti i conduttori, prima di iniziare il 

percorso con il loro cane, entrano in 

campo per la ricognizione, ossia 

imparare l’ordine di sequenza degli 

ostacoli. I cani aspettano i rispettivi 

conduttori e diligentemente, più o 

meno, aspettano il loro turno per 

cimentarsi nel percorso. 

Freddie guarda verso il campo, sembra 

che stia realmente studiando il 

percorso! 

I conduttori escono dal ring di agility, 

vanno dai loro cani e si premurano di 

fare ai propri beniamini le ultime 

raccomandazioni. 
 
Freddie si rivolge a PierPi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddie- Siamo arrivati?... siamo arrivati?... 
PierPi- Smettila Freddie di abbaiare tanto, fra poco 
arriviamo. 
Freddie- Siamo arrivati?... siamo arrivati?... 
PierPi- Sono contenta che sei contento di andare al 
campo di agility, ma devi abbaiare tanto? 
Freddie- Siamo arrivati?... siamo arrivati?... 
PierPi- Ecco ancora due curve e ci siamo. 
Freddie- Siamo arrivati!... siamo arrivati!... apri, apri 
subito, voglio scendere. 
PierPi- Un momento ora ti apro. 
PierPi- Freddie aspettami, devo cambiarmi le scarpe. 
Freddie- Sono in campo, intanto faccio ricognizione. 
 

 

 

Allievi- Ciao PierPi. 
PierPi- Ciao ragazzi. 
Raffaella- Freddie è sempre il primo ad entrare. 
PierPi- Beh, si diverte tanto, e come in tutte le cose, non 
nasconde mai quali sono i suoi desideri. 
Istruttore- Freddie esci dal campo. Prima di girare, i 
conduttori devono fare la ricognizione. Poi affronteranno 
la prova gli standard e di seguito tu. 
Freddie- Uffa… vabbeh, aspetta che prendo la pallina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddie- Di un po’ PierPi, com’è il percorso?... ti vedo 
concentrata, mi sa che ci sono abbocchi difficili?... 



 
 
Il campo è libero 
 
 
 
Freddie guarda Thea, in tutta la sua 
altezza e pensa: 
 
 
PierPi e Freddie cominciano a giocare 

accanto al ring di agility. 

Arriva l’istruttore. 
L’istruttore ha in mano una cartellina 
contenente alcuni fogli ove verranno 
scritti: tempo del percorso, eventuali 
errori (rifiuti e penalità), consigli 
correttivi. 
Mentre sta ultimando lo schema, 
Freddie e Lizzie si scambiano due 
battute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore interrompe il chiacchierio. 
 
 
 
 
Dal bordo del campo Nestore Venere e 
Jamie, seduti accanto a Loriana a 
Giovanna e a Roberto, si guardano e 
parlottano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tranquilla, se non te li ricordi bene, alla sequenza ci 
penso io… so io cosa fare… il trucco è non stare mai 
fermi, fidati. 
 
Freddie- Sono usciti tutti, tocca a me adesso? 
PierPi- Stai buono Freddie. 
Freddie- Ma quando tocca a me? 
Thea- Stai buono piccoletto, ci sono prima io. 
Freddie- Allora gioco con la palla… PierPi mi tiri la 
palla?... PierPi mi tiri la palla?... 
PierPi- Che vuoi Freddie?… stai buono… aspetta, ora ti 
tiro la palla così non abbai. 
 

Istruttore- Ragazzi tutti qui da me, PierPi anche tu… 
allora, l’ordine di partenza sarà: Venere, Thea, Raja, 
Nestore, Ariel, Jamie, Musetto, Lizzie e Freddie… 
 

 

 

Freddie- Lizzie?... ma non era andata in pensione?... 
quanti anni c’avrà?... 
Lizzie- Non tanti quanto pensi tu, ma abbastanza da 
dovermi portare rispetto… ancora ce la faccio a correre e 
a darti una pista. 
Freddie- Ok, accetto la sfida… ce la giochiamo libretto 
asl a libretto asl? 
Lizzie- Alziamo la posta! che ne dici pedigree a 
pedigree. 
Freddie- E allora esageriamo!... la mia piscinetta contro 
il tuo tubo di palline. 
Lizzie- Ok, andata.  
 
Istruttore-  Un po’ di silenzio nei ranghi per favore!... 
dunque dicevamo, vorrei vedervi tranquilli e concentrati, 
ricordatevi che siete voi a guidare i vostri beniamini nel 
percorso e non viceversa; voglio vedere ‘controllo’ e 
‘precisione’, non ‘fretta’. 
Nestore- Vogliamo scommettere? 
Jamie- Non scommettete su di me, ho visto Roberto 
accigliato mentre faceva ricognizione… non ci 
scommetterei una ciotola vuota sulla sua memoria! 
Venere- io sono fuori fin da adesso… ho visto che ci 
sono delle entrate di tubo strane, Giovanna si perde al 
primo incrocio ne sono sicura. 
Nestore- beh, potremmo scommettere allora sui tubi di 
Loriana, di Roberto e di Giovanna?... 
Venere- ne uscirebbe un groviglio di tunnel e 
sottopassaggi!... 
Jamie- Roberto traffica coi motori non con le strade… 
Nestore- si forse è meglio non scommettere e lasciare 
alla dea bendata l’esito… 



L’istruttore entra nel ring di agility e 
chiama la prima coppia.. 
Giovanna mette al piede Venere ed 
entra in campo in condotta 
Arrivano al primo ostacolo. 
 
 
 
Giovanna si allontana da Venere. 
Venere freme in partenza. 
 
 
 
Dopo alcuni ostacoli, eccole arrivare al 
giro dei tubi. 
 
 
 
Incredibilmente Venere entra nel tubo 
giusto.   
 
 
Venere e Giovanna finiscono bene il 
percorso. Si fermano un attimo 
dall’istruttore e poi contente escono dal 
ring. l’istruttore chiama Fede e Thea. 
 
Federica prende l’attenzione di Thea ed 
entra. 
 
Arrivano al primo ostacolo della 
sequenza, sgancia il guinzaglio dal 
collare di Thea, e dice alla sua 
compagna di rimanere seduta lì 
aspettando il segnale per iniziare. 
Thea è attenta e concentrata. 
  
 
 
 
La pallina di Freddie passa rasente 

alla rete, accanto al tubo dove Thea sta 

per entrare… 

 

Thea alla vista della pallina di Freddie 
vi si lancia dietro per prenderla... 
 
…ma Freddie arriva prima e con fare 
scanzonato redarguisce Thea 
Federica cerca di farsi ubbidire da 
Thea… Thea torna da Federica. 

Venere- speriamo che sbirci un po’ da quella benda! 
Istruttore-  Giovanna e Venere. 
 
Giovanna- Venere fuss.  
Venere- Pronta. 
Giovanna- Venere sitz. 
Venere- fin qui nessun problema. 
Giovanna- Venere ferma. 
Venere- mamma mia, questo si che è difficile! 
Giovanna- Ferma. 
Venere- dea bendata falla partire… 
Giovanna- Venere op. 
Venere- si!... vai a tutta a birraa... 
 
Giovanna- Venere tuboo. 
Venere- tubo, tubo… ma quale tubo?… tubo di qua o 
tubo di là? 
Giovanna- Venere tuboo. 
Venere- tubo… un tubo vale l’altro, entrata libera… io 
entro di qua. 
Giovanna- brava, qui op… 
Venere- evvai! la dea bendata a fatto capolino, ora tutto 
è facile. 
 

Istruttore-  Brava Gio’, avevo un po’ di timore per i tubi 
vicini, ma è andata bene, brave. 
Federica e Thea in campo. 
 

Federica- The’ guardami! 
Thea- C’hai qualcosa per me?... 
Federica- Brava Cicciaaa!... entriamo. 
Thea- Bello si comincia! 
 
Federica- The’ ‘ta! 
Thea- ‘ta. Fatto!... sono seduta… poi? 
 
 
Federica- Vieni op… 
Thea- Si lo fare… 
Federica- Slalom… 
Thea-  Si posso farcela… 
Federica- Qui tubo… 
 
 

 

Thea- Una pallina?... eccomiii… 

Federica- Thea, Thea no… qui tubooo… 
Thea- Aspetta prima la palla… 
Freddie- Oh, gigantessa, la palla è mia. 
 

Federica- Thea vieni qui. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovamente la pallina di Freddie 

passa rasente alla rete. 

Thea vorrebbe tanto rincorrerla… ma 

diligentemente esegue il suo ostacolo, 

al termine del quale… 

 
Mentre Thea termina la sua lezione, 

Freddie continua ininterrottamente a 

fare su e giù. 

 
Freddie si accorge che Thea e Federica 
stanno per uscire dal campo, così cerca 
di intrufolarsi, ma… 
 
 
Liberato il ring di agility, entra un altro 
binomio… Freddie si sofferma un 
attimo. 
Il muro dei miracoli è un vecchio 

ostacolo accantonato al lato del 

campo, al interno delle colonne 

vengono lasciati giochino di ogni 

genere. Raja un giorno ha visto Paolo 

mettervi una pallina dimenticata in 

campo, e da quel momento è tappa 

fissa di Raja. 

 

Lionello conosce la fissazione che ha 
Raja per quel deposito di giochino, e 
prova a far di tutto per evitare che il 
cagnone vada a rovistarvi, ma… 
 

 

 

Lionello con un po’ di fatica riesce ad 
arrivare all’ostacolo di partenza, ma 
Raja resisterà alla tentazione di 
rovistare nel muro?... 
 

Come in tutti i loro percorsi, anche 

Thea- Eccomi. 
Federica- Dai impegnamoci… ricominciamo…vieni 
op… 
Thea- Si lo fare… 
Federica- slalom… 
Thea- si l’ho già fatto… 
Federica- Qui tubo… 
Thea- Aspetta controllo se ce la palla…  
Federica- Thea tubo… 
Thea- E un attimo… no, non c’è… tubo… 
Federica- Op, op … sali… 
 

Freddie- Mia, mia… 
 
 

 

Federica- Brava Thea, sei stata bravissima, ecco il tuo 
premio, un  buon wurstelino. 
 
 

Istruttore- Bene, Federica, a parte un piccolo diversivo, 
il giro è stato buono, brave potete uscire…  
Freddie- Tocca a me, entro io. 
 

Istruttore- No, Freddie tu dopo. 
Freddie- Quando tocca a me?... 
PierPi- Freddie vieni, torniamo a giocare con la pallina. 
Istruttore- Raja in campo. 
Freddie- Aspetta, aspetta un attimo, sta entrando il naso 
più naso della scuola, quello ti scova una pallina a metri 
e metri di distanza. 
Raja- Ciao piccolo hai bisogno di un giochino, di una 
pallina, di un sonaglio?... appena Lio mi libera, vado al 
muro dei miracoli e ti servo. 
Freddie- beh, visto che tanto un giretto d’ispezione ce lo 
vai a fare, se tiri fuori qualcosa anche per me, ne sono 
contento. 
Raja- vedrò ti trovare una cosetta a misura per te. 
Freddie- sei un amico. 
 
Lio- Raji, mi raccomando… 

Raja- Lio, la tentazione è grande… 
Lio- Raji ce l’ho in mano la pallina… 
Raja- Si ma te la metti in tasca… 
Lio- te la do a fine percorso… 
Raja- ecco la fregatura… 
Lio- Raji resisti… 
Raja- ci provo ma non ti garantisco che se passiamo là 
vicino non dia un’occhiatina. 
 
Lio- Bravo Raji, seduto, ora attento… via! 



questa volta Raja e Lionello si 

esibiscono in una corsa all’ultimo 

respiro… e terminato l’ultimo ostacolo, 

Lionello lancia la pallina tanto 

desiderata, Raja la raccoglie e come 

un fulmine si dirige sul muro dei 

desideri, rovesciandone l’intero 

contenuto. 

Freddie è felice. 
 

Ma purtroppo le aspettative ludiche e 

goliardiche di Freddie e Raja, vengono 

subito stroncate, con un balzo 

altrettanto fulmineo, Lionello è su 

Raja, e la baldoria cessa sul nascere. 

 

Raja e Lionello escono dal campo. 

Freddie e Raja si lanciano due 

paroline d’intesa. 

 

 

 

 

 

 

   

Gli allievi a quattro zampe si 
scambiano alcune battute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddie- bravo Raja, sei il mio idolo… rovista bene e 
raccatta il più possibile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Raja- Mi spiace piccoletto. 
Freddie- Non preoccuparti amico mio, vedrai che la 
prossima volta farai meglio… bel giro però. 
Raja- grazie piccoletto, fatti onore quando tocca a te. 
Freddie- A proposito, ma quando tocca a me?... PierPi, 
quando tocca a me? 
 

Istruttore- Nestore in campo. 
Freddie- No prima io di Nestore… quello mi sfascia 
tutti gli ostacoli. 
Nestore- Tranquillo piccoletto, oggi Loriana è in gran 
forma, ha fatto esercizi di apnea tutta la settimana, vedrai 
che riusciremo a finire il nostro giro senza nemmeno un 
respiro…  
Freddie- Non è del respiro di Loriana che sono 
preoccupato, ma di te e dell’effetto che hai sul percorso. 
Nestore- Non preoccuparti… vedrai che tempi di 
reazione ha Loriana, quando sta per diventare ‘blu’ per 
carenza d’ossigeno, e poi dopo tanto tempo che 
lavoriamo, ormai ho imparato tutti gli ingranaggi dei 
percorsi… 
Jamie- …Ingranaggi dei percorsi?!... e allora perchè 
Roberto ancora non li ha capiti?!... e pensare che di 
mestiere fa il meccanico… 
Nestore- Non so che dire… tranne che io c’ho messo sei 
anni per capire che il problema di Loriana è quello delle 
pause fra un respiro e l’altro. 
Jamie- Sei anni?!... noi sono solo tre che lavoriamo… 
sono solo a metà strada… 
Freddie- Vi consiglio di imparare i numeri, è più 
facile!... vabbeh mi fido… ma intanto che faccio?... vado 
a giocare… tira, tira PierPi… non sono stanco… tira … 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’istruttore finisce di prendere alcune 
annotazioni e si rivolge a Loriana. 
 
 
 
 
 
 
Mentre Nestore gira nel suo percorso, 

faticando un po’ a mantenere la 

promessa fatta, e cioè di non rompere 

gli ostacoli aspettando le indicazioni di 

Loriana, Freddie continua a correre su 

e giù lungo la rete.  
 
 
Freddie si ferma, guarda Ariel con fare 
interrogativo, poi prende una decisione. 
 
 
 
 
 
L’istruttore si rivolge a Valerio 
 
 
 
 
 
 
Prima di affrontare il percorso, Valerio 
e Ariel si stuzzicano un po’ 
 
 
 
 
Anche il giro di Ariel si conclude, 
è ora la volta di Jamie. 
 
 
Roberto e Jamie si avviano alla 
partenza. Jamie guarda verso i suoi 

PierPi- Bravo Freddie, corri… 
Ariel- Se quel piccolo raccatta palle osa venire vicino al 
ring quando giro io, gliela faccio ingoiare quella pallina. 
Thea- Sai che non puoi farlo… non è educato 
comportarsi così. 
Ariel-  Perché disturbare la concentrazione degli altri è 
educato?!?... se solo prova ad avvicinarsi, lo riduco in 
tante, piccole ‘matrioske’ ? 
Thea- Ariel non borbottare. 
 
Istruttore- Loriana, le raccomandazioni sono sempre le 
stesse: non dare a Nestore il tempo di pensare. 
Nestore- E se non ci penso io a interpretare il percorso, 
quando finiamo… quando Loriana si rende conto che 
siamo in campo, che la ricognizione è finita e che il 
tempo a nostra disposizione è molto, molto limitato??!?? 
Loriana- Ne’ oggi smentiamo tutte le assurde dicerie su 
di noi e, facciamo un bel percorso netto. 
Nestore- E vuoi giocarti così il giro della vita?... 
 
 
 
Istruttore- Bravo Nestore, bellissimo giro… Ariel, 
vieni. 
Freddie- Tira PierPi, tanto non tocca a me…  
Ariel- Stai attento, piccola peste. 
Freddie- Improvvisamente non ho più voglia di giocare. 
È meglio se mi riguardo il percorso. 
PierPi- Oh non hai più voglia di giocare?... starai mica 
male?... 
Freddie- No, diciamo che forse è meglio se mi riposo un 
attimo.  
 
Istruttore- Valerio, alla prima penalità non ottenebrarti, 
altrimenti Ariel si preoccupa, e se Ariel si preoccupa, 
comincia ad impensierirti per quello che farò io a te. 
Freddie- Questa voglio proprio vedermela. 
Ariel- Valerio ti prego, una figuraccia non potrei 
sopportarla. Comportati bene o la prossima volta che mi 
pizzichi le grasselle, ti pizzico ‘io’ qualcos’altro. 
Valerio- Sei pronta?... 
Ariel- Sono pronta. 
Valerio- Sei pronta?... 
Ariel- Sono pronta. 
Valerio- Sei pronta?... 
Ariel- Siii… sono pronta… muoviti! 
 
Istruttore- Bene!... vedo che un po’ di buone maniere di 
preavviso, ti fanno bene. Bravo Valerio e brava Ariel. 
Jamie in campo. 
Jamie- Non scommettete, mi raccomando… con 



amici. 
Poi si rivolge a Roberto. 
 
 
 
 
Un altro bellissimo giro. 
 
 
 
 
 
 
Spezzoni di riprese su binomi nominati 
da Musetto 
 
 
 
 
 
Freddie prima e Thea dopo hanno a che 
ridire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musetto fa veramente un bel giro e 
Raffy è felice 
 
 
Gli allievi lasciano i cani ed entrano a 
sistemare il percorso. Lizzie e Freddie 
si ricordano la scommessa. 
 
 
 
 
 
 

Roberto non si può mai dire cosa può succedere… 
Roberto sei sicuro di aver capito bene i passaggi?... 
sistemati meglio gli occhialini, respira e concentrati…  
Roberto- Je’ ferma. 
Jamie- Lo sento, il mio ragazzo è pronto… vai Robby, 
sei il migliore. 
 

Istruttore- Oggi è veramente una giornata superlativa, 
ottimo ragazzi. Musetto e Raffaella, tocca a voi. 
Freddie- Non capirò mai perché a questo lo fanno 
girare… si vede lontano un miglio che no’ie va! 
Musetto- Caro cosetto piccoletto, la cosa che non hai 
capito è questa: tutti noi abbiamo un prezzo; c’è chi gira 
per una pallina come te; c’è chi lo fa per acchiappare le 
maniche delle maglie di gli corre davanti, come Ariel; 
chi per un wurstel, come Thea, anche se preferirebbe la 
pallina; chi per scaricarsi di dosso un po’ di corrente 
alternativa, come Nestore; chi per correre accanto al suo 
protetto, come Jamie… e chi per una giusta ricompensa, 
‘na coscia de pollo. 
Freddie- Ma Raffy non te l’ha mai data ‘na coscia de 
pollo’ per premio?! 
Musetto- Ed è per questo che non mi scomodo più di 
tanto. 
Thea- Ma va la! … non è vero che vai piano perché non 
hai il giusto premio… tu vai a quella velocità soft perché 
così assumi un andatura da super-fico: coda alta, collo da 
cigno, passo salterino… mi ricordi Valerio quando 
voleva farsi notare da Fede. 
Musetto- Beh, e se anche fosse… che c’è di male…  
Istruttore- Raffaella ricorda di non farti prendere in giro 
da Musetto… come rallenta, spronalo un po’. 
Raffaella- Musi, andiamo 
Musetto- Oh, ma che ce l’avete con me oggi?... ma tu 
guarda se non mi tocca correre stavolta… e vabbeh!... se 
vado bene Raffy è contenta e mi fa un sacco di 
coccole… si ci sto, oggi coccole per premio. 
Vai Raffy facciamogli mangiare la nostra polvere. 
  
Istruttore- Molto bene, sono contento! Ok ragazzi, voi 
che avete già girato, lasciate un attimo i cani nel 
corridoio e venite ad abbassare le stecche. 
 
 
Freddie- Allora ragazzetta, sei sempre della stessa idea o 
ci hai ripensato? 
Lizzie- Cominci ad avere paura per la tua piscinetta  eh, 
piccolo dopo-sci peloso? 
Freddie- Conosco la tattica dei nomignoli per 
innervosire l’avversario, ma con me non attacca… io so’ 
come Romeo ‘er più fico der Colosseo’. 



Tutto è pronto, ma mentre l’istruttore 
sta per chiamare Lizzie, nel parcheggio 
del campo è arrivata l’auto di Claudia e 
Marco. Mentre Marco fa scendere Alya 
e Pisolo, Claudia va dall’istruttore. 
 
Claudia e Marco entrano per visionare 
il percorso. Alya e Pisolo restano nel 
corridoio. Nell’attesa si scambino due 
paroline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quadro su Pisolo per captare la sua 
espressione molto particolare. 
 

 

 

 

La prima ad entrare è Alya con 
Claudia. 
 
Alya è un concentrato di 
imprevedibilità, nessuno può dire come 
affronterà il percorso, e fino a che non 
sarà atterrata dopo l’ultimo salto, tutto 
è possibile. 
 
 
Al contrario della sorella, Pisolo è un 
preciso e segue molto lo stato d’animo 
di Marco, è quindi da Marco che 
dipende molto l’esito del percorso. 
 
 
 
Marco e Pisolo escono l’uno accanto 
all’altro, realmente sembrano molto 
contenti l’uno dell’altro. 
L’istruttore sorride volgendosi verso i 

 

Claudia- Avete già cominciato? 
Istruttore- Ciao Claudia, si abbiamo cominciato, devono 
girare ancora Lizze e Freddie, posso inserirvi subito, 
lasciate i ragazzi fuori del ring ed entrate a fare 
ricognizione. 
Claudia- Ok. 
  

Alya- Pisolino hai portato i biscottini? 
Pisolo- I biscottini?... facciamo merenda? 
Alya- Macchè merenda… i biscottini per premiare 
Marco e Claudia sulle zone di contatto. 
Pisolo- Ma dopo tutti questi anni pensi che ancora 
abbiano bisogno del premietto? 
Alya- Non so se hanno bisogno del  premetto, ma di 
riprendere fiato si. 
Pisolo- Ma se è solo per quello, basta andare più piano. 
Alya- Non capirò mai perché, dopo tutto questo tempo, 
ancora ti ostini a fare dell’agility, lo sai o no che è un 
percorso a tempo?... per te ogni scusa è buona per 
riposare.  
Pisolo- Percorso a tempo?... riposare?... scusa non ero 
concentrato, puoi ripetere?  

Alya- lascia perdere Pisolo, se ci riesci vedi di stare 
concentrato su Marco e tutto filerà liscio. 
Pisolo- …? 
 

Istruttore- Claudia, Marco, qualche dubbio sul 
percorso? 
Marco- No, tutto ok, siamo pronti. 
Istruttore- bene, in campo allora, decidete voi l’ordine. 
 
Claudia- Alya non fare scherzi! 
Alya- ti stupirò anche questa volta, vedrai! 
 
 
A seconda di come vanno, diranno qualcosa, difficile 
immaginare cosa faranno o diranno! 
 
Istruttore- Claudia, come sempre rimango senza parole, 
quando non ci sarà più Alya, dovranno inventarla. 
Marco, in campo. 
Marco- Pisolino, tocca a noi. 
Pisolo- Vai Marco, vai avanti, ti seguo… 
 

 

Marco- bravo Pisolino, sei stato molto bravo. 
Pisolo- grazie Marco, ma se non era per te non avremmo 
fatto bene.  
 

 



Rossi… poi chiama Lizzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lizzie e Sabrina sono in partenza. 
Lizzie assume la posizione di terra. 
Sabrina si allontana. Lizzie vibra. 
Pronti…via! 
 
Lizzie vola sugli ostacoli e Sabrina 
sembra un direttore d’orchestra. 
L’istruttore è contento. 
 
 
 
 
Finalmente è il momento di Freddie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore- ok Rossi, come da manuale! 
Lizzie. Sabrina ti voglio vedere tranquilla ma non troppo 
rilassata, altrimenti Lizzie va per i fatti suoi. 
Freddie- Vai Biancaneve, ti aspetto qui, con la sacca dei 
giochetti aperta.  
Lizzie- Ehi micetto, la sfida è fra me e te… gli errori dei 
conduttori non contano. 
Freddie- E si capisce… anche perché sennò ai voja 
quante palline e quante piscinette ci dobbiamo giocare?! 
 

 

Sabrina- sei pronta? 

Lizzie- sono pronta! 
  
 
 
Istruttore- molto bene… hai visto Sabri che quando 
riesci a stare in anticipo, sai condurre molto bene?! 
Sabrina- grazie, si, ce l’ho fatta. 
Lizzie- e che dire dell’atleta? 
Freddie- aspetta a cantar vittoria. 
Lizzie- ti aspetto qui, non preoccuparti. 
 

Istruttore- Freddie tocca a te. 
Freddie- Tocca a me, tocca a me… dai PierPi, tocca a 
me. 
PierPi- Mi raccomando Freddie, dobbiamo fare per 
bene… 
Freddie- Sono pronto, dai sbrigati… ooh, ho un salto 
che mi chiama… oooh, sbrigati mi sto saltando 
addosso… 
PierPi- Aspetta Freddie non mettermi fretta… 
Freddie- Non ce la faccio più… dai vienimi dietro che lo 
conosco il percorso, ho letto bene i numeri, sarò io a 
guidarti… 
PierPi- Ooop… 
 

 
 
E mentre PierPi, incredula e ammaliata nello stesso tempo dalla bravura del suo cagnolino,gli 

corre dietro arrancando, Freddie esegue un percorso stupendo… si, forse non è proprio quello 

disegnato dall’istruttore, ma vedere girare quella piccola forza della natura, è comunque un 

piacere… ma il piacere più grande è vedere PierPi e Freddie uniti come non lo sono mai stati, 

vedere la comprensione e l’intesa fra due anime diverse solo all’apparenza. Sono lontani ormai i 

tempi in cui, pur vivendo sotto lo stesso tetto, conducevano due vite parallele. 

 

Personaggi  

 

PierPi una distinta signora, innamorata perdutamente di Freddie… ama di lui, in modo particolare, 
lo spirito libero e festoso… ma si accorge dei pericoli ai quali tutta quella vitalità  può portare, così 



decide di metterci un freno. Freddie, un simpatico cagnolino tutto pepe, disciplinato solo quando ne 
ha voglia. 
Federica una studentessa, vive il suo legame con Thea come se fossero due sorelle, due sorelle il 
cui rapporto va al di sopra del vincolo affettivo. Anche la corporatura le fa uguali: entrambe sono 
atlete. Scattanti precise e nevrili. 
Raja il Golden, bello, elegante, giocherellone, agile… adora le palline tanto quanto Freddie. 
Lionello un distinto signore dalla doppia identità: elegante, posato e riflessivo nella vita in città, 
scalmanato e spericolato nella vita con Raja. Con il suo amico più caro Raji, si tuffa in corse audaci 
e in sfide all’ultimo respiro. In tanti anni che li conosciamo e li vediamo correre a perdifiato, ancora 
nessuno dei due a vinto sull’altro, e crediamo che mai nessuno potrà avere la meglio sull’altro… 
troppo uguali! 
Loriana una professoressa che professoressa non sembra. Forse vive la sua professione solo 
nell’ambito delle aule scolastiche, perché per come si presenta nella vita in ‘borghese’, tutto diresti 
tranne che è una professoressa. È cordiale, simpatica, buona e disponibile con tutti, tranquilla e 
placida in ogni suo atteggiamento… forse anche troppo… ne sa qualcosa Nestore, un tipo sprintoso 
e saettante… forse anche troppo… difficile per lui sottostare alla calma di Loriana, tanto da trovarsi 
spesso in collisione con gli ostacoli che, mentre attende i comandi di Loriana, divora a spallate. 
Ariel all’apparenza nera come il suo manto e come il suo compagno di vita Valerio (il nero è il 
colore che, in lui, più si nota: nero il suo cane, neri i vestiti che indossa, nera la sua macchina, ecc). 
Ma è tutta apparenza. Ariel ogni tanto alza la voce e si diletta a fare la scontrosa, ma con un 
wurstelino o una pallina, riesci a comprartela … sempre se Valerio è d’accordo!...Ariel eValerio, 
agli occhi di un estraneo – e anche per chi li conosce da tempo – sembrano, più che una normale 
coppia di cane-uomo, una coppia di innamorati!!??!!! 
Valerio è un geometra, ma quando parla della sua Ariel perde il senso e la misura. 
Jamie è entrata a far parte della vita di Roberto ormai grandicella, quando forse aveva perso la 
speranza di poter appartenere ad una famiglia. Nel momento in cui si incontrarono, ci fu il classico 
colpo di fulmine, e allo scintillio del lampo, i due si giurarono amore eterno. Jamie, nonostante 
capisca l’assurdità di alcuni passaggi improvvisi e sprovvisti di senso, di Roberto, esegue senza 
proferir parola; solo quando erano agli albori del loro rapporto, provava a correggerlo urtandolo - 
per spostarlo visto che era lui nell’area dell’ostacolo che lei doveva eseguire - o riportandolo 
indietro per recuperare un rifiuto.  
Roberto è un meccanico, anzi, un signor meccanico!... nel suo lavoro è attento e preciso… e Jamie, 
dopo tre anni insieme, ancora non capisce la di lui trasformazione nel ring di agility… ha imparato 
ad accettarla, ma di tanto in tanto, se l’assurdità diventa follia, lo dribbla per ovviare ad alcune 
eliminazioni catastrofiche. 
Musetto un tipetto di poche parole, tale e quale alla sua compagna di vita Raffaella. Sembra che 
siano sempre immersi nei loro pensieri, ma in realtà nulla sfugge a quel binomio all’apparenza un 
po’ selvatico e ombroso. E come tutto ciò che appartiene al mondo del selvaggio, anche Raffaella e 
Musetto sono due animali semplici ed essenziali. 
Lizzie pimpante e scattante borderina. Nonostante l’età non più giovanissima, il suo spirito si è 
mantenuto quello di quando era una cucciolina e muoveva i primi passi fra gli ostacoli di agility. La 
sua compagna Sabrina, ancora dopo anni e anni di convivenza e di lavoro con Lizzie,  si fa 
facilmente scoprire nel rapimento emotivo, quando parla della sua pupilla o l’accompagna 
nell’esecuzione del percorso. 
Alya e Pisolo rossi di pelo, di razza e di carattere. Claudia e Marco ugualmente ai loro compagni, 
rossi (Claudia lo è anche di capelli)… quattro setter irlandesi! 
Alya rispecchia Claudia in ogni capello rosso: bizzarre, imprevedibili, impercettibilmente 
capricciose e anarchiche; Pisolo e Marco l’aspetto regale della razza: passo silenzioso, movimenti 
lenti e delicati, apparentemente disinteressati alla vita reale e invece, quando meno te l’aspetti, 
eccoli attivi e partecipi, scattanti e frizzanti. 
Una famiglia ben assemblata. 



Venere la dobermann. Giovanna la dobermann. Difficile dire quale delle due è più dobermann 
dell’altra. Entrambe magre, eleganti nel portamento, piene di vita, folli di quando in quando, 
incontrollabili. 
 
La morale della storia 

 
Il ‘’nostro’’ cane mette a nudo la ‘’nostra’’ sfera del privato. Ci fa affrontare le ‘’nostre’’ debolezze 
e ci aiuta a superarle. Ci dà la possibilità di crescere. 
Uscendo dal tran-tran caotico della città tuffandosi nella natura, risolviamo alcuni problemi, 
all’apparenza irrisolvibili, correndo e ridendo con il nostro amico più sincero ‘il cane’. 
Imparando a relazionarci con il nostro cane in maniera naturale, scopriamo la gioia di comunicare 
senza virgole, senza metodi, senza finzione… 
Parlando finalmente in una lingua universale, togliamo la maschera che siamo costretti a portare nel 
mondo civilizzato, mettiamo a nudo i nostri sentimenti e, attraverso loro, manifestiamo quel che di 
più profondo il nostro animo nasconde. 
 
 
 
Il messaggio che vuole arrivare è questo: se non riusciamo a capire alcuni atteggiamenti del nostro 
cane, oppure ne travisiamo il significato, non dobbiamo attribuire a lui la colpa dell’incomprensione 
giustificando le nostre conclusioni come se avanti a noi ci fosse un altro essere umano; è oltremodo 
sbagliato pensare che egli possa elaborare azioni al pari livello della coscienza umana, così come è 
sbagliato pensare che possa capire un’educazione impartita con metodologie umane; per quanto 
semplice possa essere il nostro modo di esprimerci, per il cane è sempre troppo elaborato. 
Osserviamolo quando si relaziona con i suoi simili, osserviamo gli altri cani, e da lui, e da loro 
impariamo.  
 


