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1) Niki mangia 2 volte al giorno, 2 tazze di crocchette per pasto: 
a) Alla sera 
b) Al mattino 
c) Lasciare sempre abbondante acqua fresca a disposizione 
d) PER NON RISCHIARE UNA “LIQUID BIG COMMISSION” SI CONSIGLIA 

CALDAMENTE DI NON SOMMINISTRARE ALTRO CIBO ALL’INFUORI DEI 2 PASTI 
QUOTIDIANI… certo che un pezzettino di pane durante gli umani pasti… 

2) Niki minge a piacere (little commission), ma di norma produce solidi (The Big 
Commission) 2 volte al dì, al mattino ed alla sera (nella sacchetta bordeaux vi 
sono sacchetti di plastica) 

3) Niki di notte dormirà in casa, non necessariamente nella vostra stanza da letto 
ma in casa, sul pavimento (sceglierà un bel tappeto) se la cuccia è fuori; tenetelo 
pure fuori dalla camera da letto chiudendo la porta, previa coccolata prima del 
lungo addio! 

4) Niki ama le coccole sulla pancia e sul retro coscia e quando si stiracchia sempre 
sulla pancia: al mattino appena alzati prima della pappa, alla sera prima di andare 
a dormire, sempre ed in ogni momento 

5) Niki ama giocare: con bottiglie di plastica (togliere etichetta e tappo), il suo 
guinzaglio (tira e molla), la sua pallina arancione, bastoni di legno, arti umani 
superiori… 
a) La pallina arancione (contenuta nella sacchetta bordeaux): è l’unica cosa per 

la quale cesserebbe immediatamente qualsiasi altra attività 
i) È lo scettro del potere: con essa lo puoi comandare a piacimento: se vuoi 

riprenderlo al guinzaglio, tirala fuori dalla sacchetta bordeaux e lui tosto si 
avvicinerà; impartisci il comando “seduto”, legalo al guinzaglio negandogli 
ancora la pallina, digli “bravo” e dagli la pallina in bocca; per poi 
riprendergli la pallina ripeti tante volte “lascia”, cercando di prendergliela 
dalle sue fauci, in seguito conferma l’operazione con “bravo” 

ii) Lanciagliela e lui la riporterà nelle tue vicinanze, al comando “lascia” la 
poserà, tu gli dirai “bravo” ed aspetterà girandole attorno come uno 
squalo che tu la prenda e gliela rilanci ancora per sempre all’infinito nei 
secoli dei secoli 

iii) Quando ci sono altri cani è consigliabile non usare la pallina in quanto Niki 
la difenderà a coda tratta abbaiando e ringhiando anche alle femmine, non 
fortissimo, senza cattive intenzioni (sgridandolo la smette subito) ma di 
grande effetto… come il padrone… ehm.. 



6) Se devi portarlo in giro al guinzaglio lui tirerà come un disperato senza sapere 
neanche il perché… arrotola sul tuo arto superiore il guinzaglio per avvicinarlo a 
te impartendogli a piacere “basta, piano, qui, qui!!”: auguri 

7) Niki è un dominante: odia i cani MASCHI di piccolissima taglia, gioca con quelli di 
taglia media cuccioli, e con alcuni cresciutelli non dominanti; con le femmine non 
ci sono problemi: se una di loro gli abbaierà forte e duro lui la capirà e se ne 
andrà via con la coda fra le zampe… come il padrone… ehm.. 

8) Niki sopporta abbastanza bene la macchina: fallo saliere nel bagagliaio allestito 
con le apposite sbarre: lui abbaierà appena ti fermerai per parcheggiare e vorrà 
uscire, piangerà, scalpiterà: se è a posto con bisogni e cibo, fai il duro e puoi 
lasciarlo per un po’, lui dormirà tranquillo, dopo aver protestato!  NON LASCIARE 
LA MACCHINA AL SOLE!! 
a) Per farlo salire in macchina usa un biscottino (o una crocchetta!!) lanciato nel 

bagagliaio o prendilo di forza dal collare sollevandogli le due zampe anteriori, 
lui salirà per metà ed aspetterà come un prima donna che tu gli faccia scaletta 
su una delle due zampe posteriori (a volte la alza già lui, con tono sdegnato…) 

9) Non aver paura di lasciarlo da solo in giardino o in casa… se ha mangiato, e 
prodotto ed un po’ giocato, è a posto: è abituato a restare da solo anche 8 ore di 
seguito… in giorni di sole e con giardino a disposizione si può lasciare 
tranquillamente fuori, con ACQUA ABBONDANTE 

RIEPILOGO PRINCIPALI COMANDI: 

FISCHIARE (MEGLIO SE ZUFOLATE) È un richiamo, lui arriverà da voi 
ANDIAMO! È un richiamo, lui arriverà da voi 
STOP! (al guinzaglio), lui si fermerà (utile ai 

semafori) 
ALE’! (ALLEZ) (al guinzaglio), lui ripartirà (utile ai 

semafori) 
SEDUTO! Utile in varie situazioni… 
NO! Utile in varie situazioni… 
LASCIA! Per qualsiasi oggetto da fargli lasciare 

dalla bocca 
BRAVO! Con carezza annessa è il top! 
QUI! Quando è al guinzaglio affinchè non 

tiri, quando è slegato per non farlo 
andare troppo lontano…  

FORZA!, DAI!, NIKI! Incentivano l’azione perseguita 
 


