Davvero il tuo cane desidera sempre essere coccolato?
Mercoledì 05 Dicembre 2012 00:00

Guardando insieme il video vediamo come il cane comunica con noi.

Ho tradotto le parti in inglese per chi di voi non parla la lingua, per una maggior comprensione:

0,03' - Davvero il tuo cane desidera SEMPRE essere coccolato?
0,09' - Noi umani vogliamo sempre toccare i cani. Ma non tutti i cani vogliono essere toccati,
anche quelli molto amichevoli.
0,14' - Per vedere se il cane sta apprezzando qualcosa uno dei modi é fermarsi e controllare se
lui cerca nuovamente di far ricominciare l'attività.
0,23' - E' il "Test del Consentito", un modo per aiutare il cane a comunicare con noi su cosa gli
piace o non gli piace.
0,32' - Ecco come utilizzare il Consent Test per chiedere al tuo cane se vuole essere coccolato.
0,40' - Quando il vostro cane é rilassato provate a sistemarvi con lei in un posto confortevole.
0,44' - Non tenetela al guinzaglio.
0,50' - Non bloccatela in un posto dal quale non può scappare.
0,54' - Coccolate in qualsiasi posto dove pensate che lei amerebbe (il petto solitamente va
bene) e poi togliete la mano.
1,11' - Zani sta dicendo NO.
1,16' - Dice di "NO" molte volte nel linguaggio del corpo dei cani
1,45' - In 27 secondi ha leccato 4 volte il muso, ha rigirato per 7 volte la testa, 2 volte con tutto il
corpo si é voltata interamente dall'altra parte, 2 volte si é tirata indietro. Tutti questi sono segnali
tipici di stress e evitamento.
2,00 - Si lecca il muso
2,05'- Volta la testa
2,09' - Si volta interamente dall'altra parte
2,14' - Si tira indietro rispetto alla mano.
2,18' - Questa é una comunicazione molto chiara se noi la osserviamo per bene.
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2,23' - Zani avrebbe potuto andar via, ma é rimasta: forse si aspettava una sessione di
addestramento.
2,32' - Ecco un altro cane.
2,40' - Summer dice SI.
2,51' - E SI.
3,05' - E ancora SI
3,10' - Summer é proteso verso di me. I suoi occhi sono socchiusi. I suoi muscoli facciali
rilassati. Viene verso la mia mano quando io mio fermo.
3,19' - Questo è comunicare.
3,23' - Possiamo imparare a leggere i segnali dei nostri cani e dar loro modo di esprimersi,
rispetto a ciò che succede.
3,29' - E il tuo cane come comunica?

(Zani ha avuto un po' di formaggio spray).
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