Nergio: dalla parte del cane

i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio

Il cane si azzuffa a difesa del livello sociale

CR22

Considerazioni:
All'interno di un gruppo sociale della stessa specie (branco), avvengono quotidianamente zuffe per la difesa della posizione
sociale(1). Il più delle volte si risolvono con uno sguardo, mostrando i denti, arricciando il pelo o altri piccoli segnali che uno dei
contendenti adotta per mettere in risalto la sua superiorità sociale. Quando però il soggetto che occupa un gradino inferiore nella
scala gerarchica, non accetta la superiorità dell'antagonista e vuole confrontarsi fisicamente, nascono zuffe vere e proprie che, se la
lotta è impari, possono anche degenerare in tragedia. Se il branco è composto da più componenti (3-4 o oltre) non è raro che ai due
contendenti si uniscano un terzo o un quarto che approfittano della situazione per guadagnare o conservare la posizione sociale
ritenuta più opportuna. In questi casi possono nascere zuffe generali dove viene coinvolto il branco intero e dove alla fine vengono
delineate nuove posizioni gerarchiche.
Quando il branco è eterogeneo, come una famiglia tipo dove ci sono animali di diversa natura (umani, gatti, uccelli e altro), è
molto difficile per il cane trovare o accettare una posizione sociale adottando i metodi istintivi, non verrebbe capito, il più delle
volte si adatta e, a seconda del carattere, occuperà un giusto e accettabile gradino sociale.
BRANCO ETEROGENEO (un solo cane e tutti gli altri):
 il cane non deve mai occupare la posizione di capo branco
 il cane deve essere soddisfatto del livello che occupa, in tal modo non ci saranno mai lotte per la conquista o la difesa di
posizioni.
 il capo branco (della famiglia) deve intervenire a difesa dei subalterni al cane ma non deve mai punirlo fisicamente, questo
allo scopo di evitare che durante l'assenza del capo branco, il cane si vendichi sui subalterni.
 allo scopo di mantenere un equilibrio sociale è opportuno che tutti i componenti umani della famiglia si alternino nel
somministrare i pasti al cane.
BRANCO OMOGENEO (due o più cani e tutti gli altri):
 uno dei cani non deve mai occupare la posizione di capo branco
 non intervenire mai per impedire la determinazione di supremazia da parte del dominante sul subordinato, solitamente la
faccenda sistema in modo semplice e naturale.
 intervieni soltanto quando il dominante tende ad infierire sul sottomesso, sempre senza punire il dominante.
 falli mangiare separatamente e nello stesso momento
 togli il cibo avanzato dopo qualche minuto dal fine pasto.
 premia sempre partendo dal più alto in grado e scendere fino all'ultimo.
 premia il grado inferiore solo quando il superiore si ritiene soddisfatto delle attenzioni avute.
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