
Nergio: dalla parte del cane                i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio 

http://www.dallapartedelcane.it 

Il cane chiede insistentemente (pretende) BV13 

Esistono cani che, a causa della tolleranza e della troppa disponibilità dei padroni, imparano a pretendere attenzioni al fine di 

ottenere soddisfazioni di vario tipo. Va considerato che i cani non avendo il senso della misura, non conoscono limiti, tutto ciò che 

è loro concesso è fine a se stesso e non parte di una quantità definita. Per capirci; se fornisci al cane un boccone molto appetibile, 

ne chiederà un altro e poi un altro ancora e, se lo lasci fare, continuerà a chiedere fino ad essere completamente sazio. Nel 

momento in cui poni un limite alla somministrazione dei bocconi, definisci una misura per lui incomprensibile quindi, il gesto 

verrebbe interpretato come un rifiuto ad una concessione dovuta e, tutto ciò che avevi concesso poco prima, sarà bellamente 

dimenticato. Allo scopo di evitare inutili incomprensioni e stress, sarebbe opportuno educare il cane in proposito, molto adatte 

sono le pagine comando no(1) e basta(2).  

 

Nel frattempo, al fine di vanificare le sue richieste, puoi agire così:  
 evita di guardarlo negli occhi(3)  
 evita di parlargli anche per rimproverarlo  
 se guaisce o abbaia, fingi di non sentirlo  
 devi comportarti come se fossi diventato improvvisamente sordo  
 se ti viene tra i piedi, muoviti nella sua direzione travolgendolo  
 se si alza sulle zampe, non favorirlo e fallo cadere  
 se il problema è alimentare, evita di toccare la sua ciotola o il contenitore del suo alimento, non deve illudersi a causa dei 

tuoi gesti  
 se intuisci che la richiesta è riferita all'ambiente in cui vi trovate, spostati invitandolo a seguirti in un ambiente nuovo e 

occupati di lui solo se smette di chiedere  
 se le richieste avvengono lontano da te, invitalo a raggiungerti  
 se sei costretto a raggiungerlo nell'ambiente in cui si trova, fingi di occuparti d'altro ignorando la sua presenza  
 ideale sarebbe fischiettare o canticchiare al fine di minimizzare le sue richieste  
 se sei in compagnia di qualcuno, conversa allegramente evitando di parlare di lui o di ciò che sta facendo  
 non lamentarti e continua a sopportarlo ad oltranza  
 nel momento in cui smette per qualche ragione o anche solo per riprendere fiato, richiama la sua attenzione chiamandolo 

per nome  
 invitalo a raggiungerti  
 deve venire sempre lui da te e mai andare tu da lui  
 appena ti raggiunge salutalo come se lo vedessi per la prima volta  
 di tua iniziativa gli concedi ciò presumibilmente stava chiedendo poco prima  
 cerca di capire cosa ti stava chiedendo e soddisfalo  
 la concessione deve sembrare una decisione tua e non una risposta alle sue richieste perciò usa un tono paterno ma deciso  
 se la richiesta era alimentare, concedi un solo piccolo boccone e null'altro  
 eventualmente adotta il NO o il BASTA  
 alla ripresa delle richieste, riprendi l'atteggiamento precedente  
 deve imparare che, per ottenere, deve aspettare le tue iniziative e non chiedere insistentemente  
 per affinare la situazione, consulta il cane chiede(4)  

 

(1)  ED04     (2)  ED05     (3)  MC01     (4)  ED18 


