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L’arrivo degli ospiti CM07 

I cani particolarmente attivi e con un carattere dominante, tendono a proteggere il territorio da eventuali intrusioni. Allo scopo di 

controllare un comportamento troppo esuberante e per scaricare il cane dalla responsabilità di difendere il gruppo da presunti 

invasori e aggressori, è necessario educarlo opportunamente, approfittando delle occasioni in cui ricevi delle visite. 

Educazione base: devi ottenere la supremazia del gruppo ponendoti nella posizione di capo branco(1). Il cane deve riconoscere 

la supremazia del padrone e deve conoscere almeno i comandi: seduto(2), seduto fermo(3) e terra(4).  

 

Quando suona il campanello: 
 se il cane abbaia, avvicinati, accarezzalo ed eventualmente premialo, non deve essere represso, potrebbe tornare utile che in 

futuro avverta della presenza di estranei (vedi abbaiare(5)) 
 dai il comando seduto, seguito dal fermo 
 se il cane insiste nell'abbaiare, cerca di calmarlo, eventualmente adotta una pratica dell'allegria(6), in attesa di ottenere, in 

futuro, maggiore controllo(7) 
 resta tranquillo senza innervosirti, potresti influenzarlo negativamente 
 non alzare la voce, rischieresti di sovreccitarlo 
 se chi ha suonato il campanello non deve entrare (vedi postino o altri) distrailo ed invitalo a seguirti 
 se si oppone, insisti e trova una buona ragione(8) perchè ti segua piacevolmente 
 raggiunto il luogo desiderato, comunque lontano dalla porta, premialo e complimentati con lui  
Nel caso un ospite fosse particolarmente sgradito al cane da determinare un comportamento specifico, sarebbe opportuno avviare 

un intervento correttivo che preveda la collaborazione dell'ospite in questione. 
 

Fai entrare l'ospite: 
 se il campanello lo eccita particolarmente, puoi prevedere di sostituirlo con uno nuovo che abbia un suono meno stimolante  
 si dovranno istruire gli ospiti a tenere alcuni opportuni comportamenti:  

o non dovranno guardarlo negli occhi(9)  
o non dovranno rivolgergli la parola  
o non dovranno tentare di accarezzarlo  
o non dovranno abbassarsi su di lui  
o conversando non dovete nominarlo, se ne renderebbe conto sentendosi così coinvolto direttamente  

 fai entrare l'ospite, salutalo cordialmente e appoggia una mano sulla sua spalla avendo cura che il cane noti il gesto. Lo 

scopo è di manifestare dominanza nei confronti di coloro che entrano nel territorio dimostrando di avere la situazione sotto 

controllo  
 fai la stessa cosa con tutti coloro che entrano in casa, i gesti devono essere molto plateali ed enfatizzati  
 se il cane tenta di avvicinarsi, controllalo ripetendo l'ordine seduto fermo  
 fai accomodare l'ospite, il cane non dovrebbe precedervi ma seguire, se anticipa, va controllato per il futuro  
 una volta accomodati scegli il miglior comportamento da tenere a seconda del grado di confidenza  
 ospite di riguardo:  

o richiama l'attenzione del cane, invitalo a raggiungerti  
o fallo sedere accanto a te, dai poi il comando terra  
o controlla i suoi movimenti al fine di evitare che entri in contatto con l'ospite  
o se qualcuno della famiglia non è impegnato nella conversazione, affidagli il cane  

 ospite informale:  
o lascia il cane libero di girare per casa  
o non deve marcare da vicino l'ospite, non è compito suo tenerlo d'occhio  
o non deve metterlo in difficoltà fissandolo da vicino  
o non deve importunarlo, saltando addosso o tentando di leccare le mani  
o l'ospite è libero di accarezzarlo senza insistere, deve smettere non appena il cane si prende delle libertà  
o se diventa troppo invadente, anche se l'ospite è favorevole, richiama la sua attenzione e invitalo a raggiungerti  
o tienilo sul seduto accanto a te per qualche minuto poi lascialo di nuovo libero, a condizione che si comporti in modo 

corretto  
o l'ospite non deve assolutamente fornire bocconi, lo scopo è di evitare che in futuro il cane faccia la questua con tutti gli 

estranei che incontra  
 

L'ospite se ne va: 
 accompagnalo alla porta 
 il cane non deve precedervi ma seguire, se anticipa, va controllato per il futuro 
 raggiunta la porta d'ingresso, metti il cane sul seduto fermo 
 l'ospite deve tenere lo stesso comportamento di quando è entrato 
 salutalo cordialmente e appoggia una mano sulla sua spalla avendo cura che il cane noti il gesto 
 fai la stessa cosa con tutti coloro che lasciano la casa, SEMPRE. Lo scopo è di evidenziare che gli intrusi si allontanano 

(come se fossero stati scacciati) mentre tu, capo branco riconosciuto, rimani sul posto mantenendo inalterata la tua posizione 

di dominante 
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 chiudi la porta e libera il cane, se fosse mai rimasto nella posizione di seduto 
 non guardarlo e non parlare  
 allontanati senza alcuna emozione, deve avere la sensazione che per te, difendere il gruppo e il territorio è una pratica del tutto 

normale, lo scopo è di evitare che si ecciti in futuro mentre gli ospiti stanno lasciando la casa 
 quando l'evento della visita è dimenticato, chiamalo, premialo e complimentati con lui, lo scopo è di azzerare ogni eventuale 

tensione accumulata. 
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