SE IL TUO CANE TI SALTA ADDOSSO...

Ammettiamolo, un cane che salta addosso alle persone come un matto non è utilissimo alla vostra vita
sociale... Che si tratti di un paio di amici che vengono a prendere un caffè o di una bella cenetta in
compagnia, magari organizzata per i vostri colleghi di lavoro o quelli di vostro marito, anche se avete fatto
mille sforzi per creare una bella atmosfera di benvenuto...ebbene niente può competere con il “benvenuto”
eccitato, entusiasta e bavoso del vostro Basset Hound che si lancia con le zampe sul petto dei vostri ospiti
non appena si apre la porta d'ingresso!
Il cane invadente è un problema comune a tanti e può essere motivo di stress e di arrabbiature in famiglia.
Per affrontarlo efficacemente è necessario in primo luogo capire esattamente il motivo per cui il vostro cane
ha questa abitudine: si tratta di un comportamento istintivo, è il suo modo di salutare. I cani sono animali
molto socievoli e saltando su di voi desiderano semplicemente manifestarvi la loro contentezza di vedervi.
Fin da quando sono cuccioli adottano questo sistema per esprimere la richiesta di cibo. In natura, i cuccioli
di lupo salutano gli adulti al rientro saltando e leccando loro le labbra per incoraggiarli a rigurgitare il cibo a
loro destinato. Avrete notato molte volte che il cucciolo che ci salta addosso tenta in ogni modo di
raggiungere il nostro viso: lo fa istintivamente per la stessa ragione.
Ovviamente nessuno di noi rigurgita cibo per cuccioli, però quasi sempre diamo loro una risposta positiva a
questo comportamento, perché ci fanno tanta tenerezza che siamo portati a piegarci verso di loro, coccolarli
e riempirli di attenzioni. In pratica sostituiamo il cibo reale con il cibo “del cuore”.
Il problema è proprio questo: dando una risposta affettuosa al nostro cucciolo ogni volta che salta su di noi
lo stiamo inavvertitamente premiando per il suo comportamento, e così si sentirà motivato a continuare
sempre. Purtroppo, se un cucciolo che ci salta addosso può sembrarci adorabile, dobbiamo pensare che
quel cucciolo diventerà poi un adulto pesante ed invadente, e quando lo sarà, la stessa esperienza potrebbe
non essere così piacevole, né per noi né per i nostri amici!
Ma c'è una conseguenza ancora più grave per questa nostra condiscendenza: lasciare che il cane ci salti
addosso lo autorizza a pensare che gli è consentito di dominare noi e nostri visitatori e quindi di essere il
“capo” della situazione; purtroppo, quando il cucciolo matura in adulto e la sua necessità di stabilire il suo
status in seno alla famiglia si acuisce, questo messaggio resta così chiaramente impresso nel suo cervello
che non capisce più chi tra voi doveva essere il capo branco! Peggio ancora, adesso ritenendosi capo
branco sente il dovere di proteggere il suo territorio, la casa e gli altri membri del branco in modo tale che ciò
che una volta era una calorosa accoglienza potrebbe trasformarsi in un atteggiamento più aggressivo.
Questo è soltanto un aspetto delle problematiche legate alla mancata educazione del cane: la cosa più
importante e che senza dubbio i cuccioli che durante la crescita assumono marcatamente il ruolo di capo
branco manifesteranno da adulti tutti i tipi di problemi comportamentali legati alla dominanza, ed inoltre
saranno molto più restii ad ascoltare voi e rispettare i vostri comandi.
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