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Jean Donaldson , Altro che Lilly e il Vagabondo, dolci,
geniali e con una morale di ferro: i cani sono intelligenti,
certo, ma non sono umani, non pensano come noi. Non ci
obbediscono solo per compiacerci, non passano per primi
dalla porta per dominarci, e non rosicchiano i mobili per
dispetto: semplicemente, seguono altre regole. Vivono in una
cultura, la nostra, che spesso non capiscono. Inutile tentare di
addestrarli punendo “gli errori” o “i capricci”. Se “sbagliano”,
è perché sono guidati dall’istinto o disorientati, non perché
vogliano farcela pagare. La ricetta migliore per farsi
ascoltare? Poche elementari nozioni per gestire alla
perfezione e in tutta serenità i comportamenti innati e
insegnare senza sforzo i comandi principali. Il risultato? Cani
più felici e liberi di essere se stessi, nel rispetto delle regole di
casa. Sapreste immaginare un rapporto migliore?
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