
Cani gelosi dei bambini o bambini gelosi dei 
cani? La linea che separa il comprendere 
se a essere gelosi siano i cani, i bimbi o 

entrambi è davvero sottile. Tutto dipende da come 
viene gestito Fido nella quotidianità, sia se in casa 
ci siano già bambini, sia che stiano per arrivare.

CANI GELOSI DI NEONATI E BAMBINI
Quando il cane è già presente nella vita familiare 
e gode di certi privilegi e attenzioni bisogna pre-
pararlo con largo anticipo ai nuovi spazi e ai nuovi 
ritmi perché la vita di mamma e papà comince-
rà a ruotare a 360 gradi attorno al neo-fratellino 
umano. Non so quante volte ho sentito dire “lui è 
il mio bambino, è come un figlio”. Eppure la dura 
realtà è un’altra e la si scopre realmente quando in 
casa arriva un neonato, con i suoi bisogni ai quali 
è impossibile sottrarsi. Un bebè prosciuga energie 
e sonno, la donna è completamente immersa in 
questa sua nuova dimensione, mai sperimentata 
prima. Per forza di cose il suo Fido amico subi-
rà un calo di attenzioni: cosa scatenerà in lui tale 
cambiamento di comportamento da parte del pro-
prietario? Le nuove trascuratezze subìte dal cane 
sono da lui viste come “dispetti”. In realtà Fido 
non sa gestire emotivamente tutta questa grande 
frustrazione a cui non era abituato e che, per forza 
di cose, sfocerà in problemi di tipo comportamen-
tale o fisiologico.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Cerchiamo fin da subito di non umanizzare il cane. 
Spesso per varie ragioni molte coppie, che siano 
etero od omo, non riescono a realizzare in tempi 
brevi il loro sogno genitoriale per cui finiscono col 
riconoscere al cane il ruolo di figlio, umanizzan-
dolo eccessivamente. Ma, quando arriva il bebé, 
quello stesso cane, al quale prima era concesso 
l’impossibile ed era al centro della famiglia, si vede 
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A ingelosirsi non sono solo i cani, 
ma anche i nostri figli. 
Ecco come comportarci  
e come prevenire il tutto

GELOSIA A DUE GELOSIA A DUE 
o quattro zampe?o quattro zampe? Anche i figli possono essere gelosi del cane

Pure i nostri figli possono essere gelosi di Fido: 
tutto dipende sempre dalle attenzioni rivolte 
da noi adulti verso di loro.



nifesteranno secondo il loro specifico etogramma 
di specie. I cani hanno quattro bisogni fondamen-
tali: cibo, riposo, gioco e passeggiata: a loro basta 
l’essenziale, si divertono con giochi semplici, di re-
cupero, passeggiate lunghe o corte, ma divertenti, 
se riposano vogliono essere lasciati in pace e amano 
mangiare cibo naturale. Ricordiamoci che non ba-
stano coccole o concessioni come “occupazione” di 
letto o divano per avere un cane sereno, felice e so-
prattutto non geloso del nuovo arrivo in famiglia.

COME PREVENIRE LA GELOSIA DEL CANE?
Per evitare derive di gelosia in Fido è bene con-
tinuare a dedicargli le solite belle passeggiate 
(abbasseranno il suo livello di cortisolo), giocare 
insieme a lui (al cane bastano anche pochi minuti, 
ma fatti bene, cosa ci costa?) e rispettare la gestio-
ne degli spazi. Per Fido, infatti, la cosa più impor-
tante è riposare, è fondamentale avere un luogo 
dove potersi ritirare e stare sereno in casa, specie 
quando è stressato, stanco o in difficoltà, magari 
perché il bimbo piange, gattona o cammina.

BAMBINI GELOSI DEI CANI
Anche quando una famiglia decida di adottare un 
cane e in casa ci siano bambini può succedere la 
stessa cosa a parti invertite, ovvero che i bimbi si-
ano gelosi delle attenzioni che la mamma e il papà 
riversano verso il nuovo membro a quattro zampe, 
qualsiasi età abbiano i figli. Facciamo un esempio 
pratico: se la mamma coccola il cane sul divano, lo 
spazzola o ci gioca, il il bambino potrebbe intro-
mettersi tra di loro anche con modalità brusche. 

In simili casi è bene evitare il cane e non cercare il 
suo contatto. E soprattutto non dobbiamo spaven-
tarci per i comportamenti assunti dai nostri figli 
che a noi sembrano “violenti”: in realtà sono solo 
una modalità di espressione dei nostri piccoli che 
compiono con rabbia perché si vedono defraudati 
delle attenzioni che non vogliono condividere con il 
cane. Ovvio che un bambino piccolo non sa dosare 
la forza, ma possiamo osservare dalla sua prossemi-
ca come si rivolge al Fido amico per comprendere 
l’intensità o meno della gelosia.

COME PREVENIRE LA GELOSIA DEI BAMBI-
NI?
Qual è il campanello d’allarme? Se notiamo una dif-
ferenza di comportamento di nostro figlio nei nostri 
confronti in presenza del cane o nei confronti del 
cane stesso. Cominciamo, dunque, con il dedicare 
del tempo per interagire con il nuovo arrivato e del 
tempo da riservare a nostro figlio, separatamente. 
Creare, poi, piccole sessioni di gioco tutti insieme, 

senza forzare né il cane, né nostro figlio, cercando 
di fare una volta quello che piace a uno e una volta 
ciò che desidera l’altro.

COSA FARE? INTERVENIRE AI PRIMI SEGNA-
LI
La responsabilità è sempre dell’adulto. È vero che il 
cane è una risorsa fondamentale per la crescita di 
un piccolo umano, ma la relazione deve essere sana 
e costruttiva. Ricordiamoci che siamo noi adulti a 
giocare un ruolo fondamentale in questo tipo di 
interazioni e non possiamo permetterci di non co-
gliere o di non intervenire quando i segnali emessi o 
dall’uno o dall’altro si presentano. Più passa il tempo 
più le cose peggiorano, non migliorano mai senza un 
piano d’azione reale, costruito su misura per quella 
famiglia e quel cane, che sono differenti da altri con-
testi, perché ognuno a casa sua ha le proprie regole, 
i propri spazi e abitudini.

GLI ADULTI SONO UNA RISORSA

stravolgere completamente la vita. Gli stessi geni-
tori non se ne rendono conto e pensano che al loro 
cane non manchi nulla perché ha il cibo migliore, 
i giochi all’ultima moda, le cucce super-comfort, 
la libertà in casa senza regole. In realtà, quando il 
neonato o il bambino arrivano, inevitabilmente 
possono far scattare la gelosia nel cane di casa che 
sentirà di essere passato in secondo piano.

DECLASSAMENTO DI ATTENZIONI
Non tutti i quattro zampe accettano un tale dra-
stico declassamento di attenzioni. Quindi alcuni 
di loro ce lo faranno capire in ogni modo perché, 
come noi, provano emozioni e frustrazioni che ma-

Cane messo in disparte
Quando c’è solo il cane 
in casa tutte le attenzioni 
sono rivolte a lui, tra 
coccole, carezze e tanti 
bei complimenti. 
Ma quando arriva il bebé 
improvvisamente Fido 
smette di essere il fulcro 
delle attenzioni in casa.
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Sia per i cani che per i bambini gli adulti sono una 
risorsa, rappresentano il gioco, l’affetto, coloro che 
gli procurano il cibo, si prendono cura di entram-
bi. Per questo possono entrare in conflitto proprio 
come succede a due fratelli, quindi con loro è ne-
cessario essere chiari, coerenti e concreti. I bambini 
hanno una modalità di esprimersi che spesso noi 
adulti fatichiamo a voler comprendere, per cui è 
più facile sgridare nostro figlio che picchia il cane, 
piuttosto che chiederci come mai lo stia facendo. Le 
motivazioni possono essere veramente tante.

MAI IGNORARE IL PROBLEMA
Anche a parti invertite è più facile, purtroppo, 
confinare il cane fuori in giardino che chiederci, 
invece, come mai continui a rubare i giochi del ne-
onato. Ogni azione, anche nostra, determina una 
conseguenza: se i bambini e i cani si comportano 
in un certo modo avranno i loro motivi. Il nostro 
ruolo di adulti ci impone di chiederci come mai 

lo facciano di comprendere che per entrambi noi 
siamo importanti e che, quindi, possono essere gli 
uni gelosi degli altri.  Per questo è fondamentale 
non ignorare il problema e intervenire subito per 
cogliere le cause e cercare di recuperare il giusto 
equilibrio legato agli affetti di entrambi in fami-
glia: figlio e cane.

REAZIONI DEL CANE ALLA 
MANCANZA DI ATTENZIONE
• Gastriti da stress
• Dermatite atopica da stress
• Stereotipie marcate (girare su sé stessi, 

comportamento predatorio eccessivo 
su bici, scooter ecc, mordersi la coda, 
leccamento molto intenso fino al san-
guinamento)

• Minzioni continue, anche in casa, in po-
sti dove prima non faceva nulla

• Abbaio eccessivo
• Irritabilità eccessiva
• Distruzione di oggetti
• Furto degli oggetti del neonato
• Nuovi atteggiamenti mai assunti prima

REAZIONI DEL FIGLIO  
ALLA DIMINUZIONE DI ATTENZIONI
Se i genitori stanno dedicando tempo al cucciolo, i loro bambini 
spesso cominciano ad attuare comportamenti come:
• richiedere attenzioni eccessive
• percuotere il cane
• nascondere i suoi giochi
• abbracciare Fido con forza
• intromettersi fisicamente tra la mamma e il cane

Gelosi sia cani che bimbi
Con l’arrivo in casa 

di un nuovo bambino 
Fido può cambiare 

atteggiamento, ma anche 
nostro figlio. Dobbiamo 

subito intervenire per 
scongiurare il problema 

della gelosia dei cani 
nei confronti dei bambini 

e viceversa.

43 42 

CANI & BAMBINI


