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I nostri impegni ci costringono spesso a lasciare il nostro amico cane a casa da solo. E lui, 
animale sociale, a volte non vive bene questa situazione e abbaia, protesta, distrugge og-

getti, fa i bisognini ovunque. Talvolta è la noia a guidare questi comportamenti, altre volte un 
eccesso di energie ma, molto spesso, è lo stress dovuto all’incapacità di rimanere lontano dalle 
figure di riferimento, cioè da noi. È l’ansia da separazione o iperattaccamento. Possia-
mo fare molto per prevenirla o aiutare il nostro cane, rendendolo più sereno anche 
quando è da solo. Questo libro, con semplicità, spiega come, e il premio finale per que-
sto piccolo sforzo sarà la scoperta di un mondo fantastico che porterà tanti benefici a lui e a noi 
e ci farà diventare una coppia magnifica capace di godersi appieno tutti i momenti della vita.

“Non voglio stare solo è un ottimo manuale che insegna come il rapporto con il completa-
mente altro, con l’animale non umano, mostri la necessità della poesia nella nostra vita, della 
bellezza, del sacro, rinunciando un po’ a tutto quanto è organizzato ed efficiente. La necessità 
di un mondo senza parole, fatto di sguardi e di profonda sensibilità, di anarchia che non si 
lascia imbrigliare e controllare, di spazi e momenti gratuiti che nutrono l’anima e restituiscono 
la dignità della vita”. (Lucilio Santoni)
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L’AUTORE
Michele Caricato, istruttore cinofilo e consulente comportamentale, ha girato il mondo per studiare, capire e 
soprattutto vivere l’universo dei cani. Confrontando e sperimentando metodi e tecniche diverse è arrivato alla 
conclusione che solo lo sviluppo di una grande sensibilità e passione può farci capire quali sono le reali esigenze 
dei nostri fantastici amici e che solo occupandoci di questi bisogni potremo avere un cane sereno, equilibrato e 
obbediente, felice di fare parte della nostra famiglia e contento di comportarsi nella maniera più opportuna.
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