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

http://www.dallapartedelcane.it 

Dai la zampa ED29 

 
Mi auguro di non dovermi pentire per aver pubblicato questa pagina;vorrei ricordare che i cani 

hanno una loro dignità perciò, non vanno educati per diventare dei giullari. 
Il comando "dai la zampa", non è di nessuna utilità. 

 
Fai che rimanga un gioco fra voi due e ...... non farlo esibire in pubblico!!! 

 

Per il cane, alzare e muovere ritmicamente una delle zampe anteriori, ha un significato particolare, infatti questa 

postura rientra nei segnali di pacificazione(1) (calming signals). Il cucciolo alza la zampa, quando la madre lo 

rimprovera o lo ha appena rimproverato, al fine di chiedere conforto e per rallentarne l'azione. Il cucciolo alza la 

zampa nei confronti di un soggetto adulto al fine di chiedere protezione e quindi evitare che infierisca su di lui. 

Il cane adulto alza la zampa nei confronti di un altro cane al fine di calmarlo e di comunicare le proprie pacifiche 

intenzioni. Come si può vedere, il gesto è una atto di sottomissione o comunque non di dominanza e viene adottato 

come postura amichevole che ha lo scopo di rassicurare il contendente sulle proprie intenzioni. 

Farsi dare la zampa a comando è quindi molto facile in quanto il cane è, di solito, disponibile a farlo. Va ricordato 

che il cane sottomesso o molto sottomesso, generalmente porge la zampa già in modo naturale, mentre il 

dominante e il molto dominante, non è molto propenso a farlo, in quanto il gesto in fondo, è un'espressione che lo 

porrebbe in posizione di inferiorità. 

I metodi possono essere diversi e soggettivi, ne esporremo due: 
 

Metodo per sottomessi:  
• il cane può stare in ogni posizione, meglio se lo metti sul seduto(2)   
• poniti di fronte a lui  
• nascondi un boccone nella mano destra e tienilo a pugno chiuso, fanne percepire l'odore poi concedi senza 

problemi aprendo la mano  
• il successivo non concederlo immediatamente quindi mantieni il pugno chiuso  
• il cane tenterà di prenderlo con colpi di muso  
• lascialo insistere per un pò poi lascia che lo prenda  
• ripeti per due o tre volte poi  
• non aprire il pugno nonostante i colpi di muso  
• allontana leggermente il pugno dal suo muso (una decina di centimetri o poco più a seconda della mole del 

cane)  
• se allunga il muso per avvicinarsi, allontana il pugno per poi riavvicinarlo appena si ritrae  
• se tende a lasciare la posizione di seduto, rifallo a sedere, ricorda che stai giocando con lui perciò, non 

essere brusco ma gioviale e allegro  
• con buone probabilità alzerà la zampa nel tentativo di avvicinare il pugno  
• se non muove la zampa:  

o potrebbe essere poco interessato perciò devi stimolarlo maggiormente  
o potrebbe essere intimorito perciò devi essere più rilassato senza insistere troppo o guardarlo 

direttamente negli occhi  
o potrebbe smplicemente non aver fame perciò riprova a digiuno  
o cerca comunque di capirne la ragione e correggi  

• non appena tocca la mano o il braccio, offri il palmo con il boccone  
• da questo momento in poi, se vorrà ottenere il boccone dovrà alzare la zampa  
• in ogni occasione dovrai pronunciare una parola chiave (es. zampa, dai la zampa o altro) e, mentre prenderà il 

boccone, lo accarezzerai con la mano sinistra complimentandoti verbalmente con lui (es. bravo...)  
• il comando si potrà ritenere acquisito quando il cane porgerà la zampa a comando anche senza la presenza dei 

bocconi, accontentandosi della carezza e del complimento  
• naturalmente di tanto in tanto si dovrà ripassare l'esercizio base fornendo i soliti bocconi molto appetibili  
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Metodo per tutti (in particolare per cani di grossa taglia):  
• procurati dei bocconi molto appetibili  
• metti il cane sul seduto  
• poniti di fronte a lui e accovacciati  
• tieni un boccone nella mano sinistra lontana dal muso del cane, non deve essere distratto  
• con la mano destra dai delle pacche leggere sulla spalla sinistra del cane tanto per abituarlo al gesto e al 

maneggiamento  
• aumenta la spinta fino ad arrivare a sbilanciarlo  

o se il cane sposta le zampe per non perdere l'equilibrio, puoi provare con il metodo precedente più 

semplice  
o se invece fa resistenza, probabilmente è un dominante e, per non lasciarsi sbilanciare, con buone 

probabilità alzerà la zampa sinistra per mantenere l'equilibrio  
• dovrai essere rapido e, non appena accenna a scaricare il peso dalla zampa sinistra o tenderà ad alzarla, la 

devi sollevare con la mano, pronunciando una parola chiave (es. zampa, dai la zampa o altro)  
• muovila in basso ed in alto, come quando si stringe la mano per salutare, permettendogli di ritrovare un 

equilibrio stabile  
• tenendo la zampa ferma, fornirai il boccone che avevi nella mano sinistra e ti complimenterai verbalmente 

(es. bravo..)  
• ripeti traendo esperienza sulla forza da imprimere alle pacche sulla spalla  
• se il cane sarà disposto a collaborare, non appena appoggerai la mano destra alla sua spalla sinistra, cercherà 

l'equilibrio e alzerà la zampa  
• in ogni occasione dovrai pronunciare la parola chiave  
• il comando si potrà ritenere acquisito quando, pronunciando il comando, oppure toccandolo sulla spalla, il cane 

porgerà la zampa , anche senza la presenza dei bocconi, accontentandosi della carezza e del complimento  
• si possono ottenere gli stessi risultati invertendo la posizione delle mani dando le pacche alla spalla destra  

 

(1)  CM16      (2)  ED03 


