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I primi passi con un cucciolo
Abbiamo preso Metchley dal canile quando aveva nove settimane. Già durante
il suo primo giorno da noi ho iniziato l’addestramento con il tocco del palmo
della mano, senza le sempre tanto propagandate due settimane di ambientamento. Metchley doveva imparare subito e senza esitazioni a orientarsi
seguendo la mia mano vuota.

Iniziare subito con l’educazione
Un cucciolo si abitua sorprendentemente in fretta al suo nuovo ambiente. Non
pensa che ha appena fatto un trasloco.
Troppo spesso si attribuiscono ai cuccioli sentimenti umani. Una sola lunga
passeggiata nel suo nuovo ambiente
gli basta, in genere, per sapere tutto ciò
che gli è necessario.
L’educazione con il tocco del palmo
della mano non è faticosa fisicamente e
non procura danni alle ossa del cucciolo.
Iniziate subito, già dal vostro primo giorno insieme. Quanto prima hanno inizio
le attività per creare un legame, tanto
più facile sarà poi in futuro l’educazione.
Oggi Metchley ha sei anni ed è il mio
“campione del tocco”: a prescindere da
quale sia la situazione quotidiana, cerca
sempre un contatto visivo con me e si
informa sempre prima su come si debba
procedere. Attraverso il tocco si guadagna con grande entusiasmo i suoi pasti.
Ha imparato fin da subito: vale sempre
la pena di chiedere prima alla sua padroncina.

Già a nove settimane di età il cucciolo deve imparare a
seguire il suo proprietario, senza che questo abbia in
mano uno strumento educativo.
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Capitolo 1 • Condizionamento

Esercizio
Tocco per principianti
Cosa vi serve:
>> La vostra mano.
>> Il pasto del vostro cucciolo.
>> Non utilizzare bocconcini particolari
come prosciutto o formaggio.
>> Per tutti gli esercizi, anche quelli successivi, non avrete bisogno di altri
strumenti educativi.
Scopo dell’esercizio e caratteristiche:
>> Il cucciolo impara giocando che vale
la pena lavorare per la mano vuota e
concentrarsi sul proprietario anche se
la mano guida non offre cibo.
>> Durata massima dell’attività con i cuccioli e con i cani all’inizio dell’addestramento: 10 minuti.
Mettetevi comodi con il vostro cucciolo
in soggiorno, in estate potete sedervi

Abbiate pazienza. Non obbligate il vostro cane
a fare qualcosa. Deve collaborare con gioia.

sul prato in giardino. Quanto prima riuscirete a introdurre le distrazioni, tanto più in fretta in queste situazioni il
cucciolo apprenderà a concentrarsi su
di voi. Ubbidienza ed educazione che
funzionano solo nel salotto di casa non
sono la via migliore per una successiva
convivenza armoniosa.
Tenete il solito cibo pronto in una bustina. Nutrite il vostro cucciolo esclusivamente con cibo umido, mettetelo in
uno di quei tubi per cibo che si trovano
in commercio. Se il cane viene alimentato con cibo crudo, utilizzate bocconcini di carne finemente tagliati o bocconcini di carne secca.
Il vostro cane è in piedi o siede davanti a voi. Adesso offrite al cane la vostra
mano vuota, tenetela lateralmente al suo
naso. Non tenete la mano davanti agli

Date al vostro cane la possibilità di riconoscere
da solo ciò che voi vi aspettate da lui.

Esercizio

occhi del cane perché, per prima cosa,
potrebbe capitare che il cane la spinga
via, inoltre, in seguito, la mano così tenuta potrebbe disturbare l’addestramento tramite contatto visivo.
Il vostro cucciolo proverà molto in
fretta interesse per la mano e non appena il suo naso la toccherà, all’inizio
magari in modo casuale, riceverà un
bocconcino. In questo modo il cucciolo
si deve guadagnare un pasto completo.
Facendo in modo che rimanga costantemente concentrato su di voi, il cucciolo
impara, soprattutto nella fase iniziale,
che vale la pena lavorare anche se la
mano è vuota.
Offrite al cucciolo alternativamente la
mano destra e poi quella sinistra. Utilizzate dunque fin dall’inizio entrambi i lati.
Vedo sempre i proprietari stupiti nel
constatare con quanta velocità il cane
capisca che cosa stia succedendo. Fate
diventare quest’addestramento un gio-

co da fare insieme ai vostri cuccioli:
questo non divertirà solo il vostro cane
ma anche voi.
Consigli se le cose non funzionano
In base alla mia esperienza, posso dire
che i cani capiscono davvero in fretta
che cosa si vuole da loro. Se non dovesse essere questo il vostro caso, non
perdete la pazienza. Se è necessario,
interrompete l’esercizio e provate semplicemente in un momento successivo.
Non terminate mai né questo né gli
esercizi successivi con quella che potrebbe essere una sensazione negativa
per il cane. In sostituzione potete svolgere un esercizio che funziona bene, ad
esempio un semplice “siedi” e premiare
il cane per questo. Non toccate mai con
la mano il naso del vostro cane, altrimenti si aspetterà sempre che gli andiate incontro.

Il vostro cucciolo si interesserà molto in fretta alla
vostra mano e capirà da solo che cosa volete da lui.

Dopo poco tempo il Jack Russell correrà felice da
una mano all’altra.
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Nutrire il cane dalla mano rafforza il legame, stimola la
fiducia e può aiutare fin dall’inizio a evitare l’invidia e la
difesa del cibo.

Riassumendo:
>> Iniziate l’addestramento fin dal primo
giorno in cui il cucciolo arriva nella
nuova casa.
>> Introducete fin da subito piccole
distrazioni.
>> Tenete la mano vuota di lato, accanto
al naso del cane.
>> Non tenete la mano davanti agli occhi
del cane.
>> Toccate il cane alternativamente con
la mano sinistra o destra vuote.

Nutrire il cane dalla mano
rafforza il legame
Purtroppo si continua a ripetere sempre
che nutrire il cane dalla mano non serva
a rafforzare il legame. Se però si usa la
logica, è chiaro che ne risulta un quadro
della situazione del tutto diverso.
La coesione di un branco di cani selvatici o di lupi non è determinata solo dalla
riproduzione o dall’interazione sociale.

Soprattutto la caccia, quindi il procurarsi il
cibo insieme nel gruppo, rinforza e stimola il legame reciproco. Un lupo da solo ha
poche possibilità di sopravvivenza.
L’educazione con il tocco del palmo
della mano sfrutta questa disponibilità
innata al lavoro di gruppo: insieme a voi,
il vostro cane si conquisterà il suo pasto.
Addirittura, cani che hanno uno scarso
appetito non sono più, nella maggior parte
dei casi, così schizzinosi. Questo tipo di attività mi dimostra ogni volta che, se il cane
è costretto a fare qualcosa per ottenere il
suo pasto, allora accetta anche il cibo che
prima non gli sembrava interessante.
Nutrire il cane dalla mano è uno dei metodi più semplici e più efficaci per costruire un legame e per creare una convivenza
armoniosa destinata a durare per tutta la
vita. Consiglio a tutti i partecipanti ai miei
corsi per i cuccioli di nutrirli dalla mano
per almeno sei mesi. Io stessa nutro i miei
cani così per tutto il loro primo anno di
vita. Può sembrare esagerato, ma già da
molti anni il risultato mi dà ragione. I miei
cani hanno un legame molto stretto con
me, mi seguono spontaneamente e mi
prestano attenzione durante le passeggiate, senza che debba chiamarli di continuo.

Riassumendo
>> Nutrire dalla mano rafforza il legame.
>> L’educazione con il tocco del palmo
della mano si basa su una disponibilità innata del cane al lavoro di
gruppo.
>> Nutrire dalla mano rappresenta la
base perfetta per una convivenza
armoniosa.

Educare i cani anziani al tocco del palmo della mano

Educare i cani anziani al tocco		
del palmo della mano
Sempre più spesso mi viene chiesto se anche un cane in là con gli anni possa ancora
apprendere. Nel corso del tempo moltissimi cani me ne hanno dato la conferma.

Come creare un legame tra un cane
anziano e un nuovo proprietario
Quando Juno è arrivato da noi, aveva 8
anni e mezzo, veniva da un canile ed era in
una condizione spaventosa, fisicamente
del tutto trascurato e psichicamente rovinato da un mantenimento coercitivo. Le
sue orecchie erano talmente sporche che
non riusciva a sentire. La coda si era rotta
due volte e oltretutto era completamente denutrito. Durante la prima settimana
in cui era qui da noi si limitava a vivere in
maniera apatica e a fissare il vuoto. Si era
già rassegnato da tempo.
A Juno sono occorsi quasi quattro
mesi per riprendersi un minimo. In tanti intorno a me mi deridevano durante i
miei primi tentativi di indurlo a toccarmi la mano con il suo naso, tentativi
che ripetevo instancabilmente e di continuo. In tutta la sua vita non aveva mai
collaborato con nessuno.
Dopo appena un paio di giorni mi ha
spinto entusiasta la mano con il suo
naso da collie. Entro una settimana ha
iniziato a seguire fiducioso la mia mano
vuota anche quando eravamo fuori. A
nove anni e mezzo ha imparato i suoi primi passi di dog dance. Nonostante l’età
avanzata, Juno ha costruito un legame
stretto con me. Addirittura si lasciava
stimolare al movimento anche da alcuni
trucchi. Abbiamo potuto tenere Juno ancora due anni e mezzo con noi, durante i
quali è stato da esempio nei corsi di dog
dance per cani anziani e disabili.

Il cane più anziano in uno dei miei corsi
è stato Nero, un mix di collie e appenzeller di 17 anni. Dopo una settimana i suoi
proprietari erano entusiasti del nonnetto.
Si destreggiava perfettamente in tutti gli
esercizi di trail-dog. Dopo ogni ora di esercizi lasciava il padiglione degli addestramenti con un ampio “sorriso” sul muso.
Eseguite con il vostro cane anziano
un’attività educativa adeguata alla sua età.
La mia Queen, di ormai 12 anni, si mantiene giovane e agile con un lavoro consono
alla sua età e alle sue possibilità fisiche.
Anche un amico a quattro zampe in
là con gli anni può imparare l’educazione con il tocco del palmo della mano,
la dog dance e i trucchi senza che gli si
chieda troppo o che si senta sovraccaricato. Spesso risulta evidente anche l’infinita gratitudine dei cani che sono stati
trascurati per anni e che poi finalmente
riescono a raggiungere una comunione
con un essere umano.

Riassumendo:
>> L’età in cui si inizia l’educazione con
il tocco del palmo della mano non è
importante.
>> Anche cani anziani possono fare
quest’attività.
>> L’educazione con il tocco del palmo
della mano può essere efficace su
qualsiasi cane indipendentemente
dall’età e dalle disabilità.
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