Approfondimenti

Pillole Levriere
Trance/Trancing
Un comportamento tipico dei levrieri Greyhound che merita attenzione
è la cosiddetta “trance”.
Ci sono cani che improvvisamente rimangono accucciati sotto dei rami
o dei cespugli, quasi a farsi accarezzare dagli stessi. Possono rimanere immobili anche per ore, con la testa bassa, come se fossero alienati
dall’ambiente che li circonda. In questi casi, il loro sguardo appare
vitreo.
Tale comportamento ha causato una certa preoccupazione per gli
adottanti, dal momento che molti ritengono che possa essere un problema. Ma non è così! Anche altre razze, come i Bull Terrier o i Basset
Hound, hanno il medesimo atteggiamento, che non è stato ancora
approfondito dagli studiosi, ma non identifica tuttavia una patologia
che necessita di cure. Essi possono essere risvegliati dal loro stato di
trance da un semplice colpetto gentile.

Sindrome della statua
Si ha questa cosiddetta “sindrome” quando il levriero decide di non
muoversi. Può capitare sia durante una passeggiata, sia in determinati
ambienti. Ciò è dovuto al fatto che l’animale è disturbato da qualche
elemento esterno che magari gli ricorda qualcos’altro. Possono essere cause della “sindrome della statua” una finestra sbattuta, un motorino che passa o anche alcune persone. Quando un levriero decide di
non muoversi risulta estremamente difficile trascinarlo e anzi ciò è
sconsigliato, perché potrebbe spaventarsi e sguinzagliarsi.
Il grinning (sorriso)
Il grinning è il “sorriso”, ovvero un’espressione del viso che il levriero ha in comune anche con altre razze. Tuttavia, esso è spesso male
interpretato e identificato come un ringhio, perchè nel sorridere i
levrieri alzano le labbra e mostrano i denti.
Va comunque detto che il grinning come altri atteggiamenti di contentezza sono tutte manifestazioni che possono accadere quando il cane
si è già ambientato in famiglia e ha un equilibrio psicofisico già solido.
Per lui, significa liberarsi e mostrarsi in un atteggiamento espansivo.

Il nitting
Il nitting è un atteggiamento di estrema contentezza che un levriero
può dimostrare nei confronti di una o più persone. In questi casi il
cane, con i suoi denti, può attaccarsi agli indumenti quasi a “spulciarli”. Si tratta esclusivamente di un segno d’affetto, da sorvegliare
comunque con attenzione in presenza di bambini. Difficilmente il nitting può lasciare lividi sulla pelle.
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