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COMUNICATO ASETRA 

  

CESAR MILLAN, L’UOMO CHE TERRORIZZA I CANI 

Il National Geographic Channel ha iniziato a trasmettere anche in Italia le puntate 
del “Dog Whisperer” un  addestratore americano di origine messicana di nome 
Cesar Millan. 

Sia in America che in Inghilterra questo programma ha avuto un enorme successo 
e sembra che Ceasar Millan sia ormai considerato dal pubblico il verbo per quel 
che riguarda l’addestramento e la riabilitazione dei cani. Ha pubblicato video, libri 
ed è diventato milionario e famosissimo. 

Naturalmente i professionisti del settore sono invece sconvolti dal fatto che si possa 
far passare un messaggio di violenza e abuso nei riguardi degli animali di tale 
portata. Tutte le battaglie e gli sforzi fatti in questi anni per migliorare  
il rapporto uomo animale andranno persi. 

Sui siti internazionali, da quando sono iniziate le trasmissioni su Caesar Millan, si è 
parlato molto spesso dei metodi brutali ai quali  questo signore sottopone i cani 
con la scusa di curarli e soprattutto di come il proprietario comune ne rimanga 
ingannevolmente  influenzato nonostante la totale mancanza di scientificità delle 
affermazioni di questo personaggio. 

ASETRA ha il dovere di chiedere a tutti coloro che hanno a cuore il benessere dei 
cani di diffondere il messaggio  di non permettere in nessun modo che questi 
metodi vengano utilizzati sui cani. Ormai sappiamo che non servono la violenza e 
la prevaricazione per educare un animale ed è invece il rapporto positivo e 
sereno che ottiene un risultato durevole nella relazione. I metodi di Millan possono 
causare danni irreparabili al carattere dell’animale e rovinare definitivamente la 
fiducia che il cane ha nel suo padrone. Basta guardare i video per accorgersi di 
come i poveri animali siano vessati, terrorizzati e ridotti all’impotenza da un 
metodo che apparentemente li rende ‘sottomessi’ ma che invece, oltre che 
causare sofferenza, aumenta moltissimo il rischio di reazioni imprevedibili di 
aggressività.   

http://channel.nationalgeographic.com/series/dog-
whisperer/2494/Videos/03208_09#tab-Videos/03208_09 

  



l’impatto che trasmissioni del genere possono avere sulle persone è altissimo.  
I bambini che dovessero guardare trasmissioni di questo genere potrebbero 
andare incontro nell’immediato al rischio di essere aggrediti anche dal proprio 
cane, ma soprattutto riceverebbero un terribile messaggio di come ci si relaziona 
con i cani.   
 
CHIEDIAMO L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DI QUESTE TRASMISSIONI PERICOLOSE E 
ALTAMENTE LESIVE DEL BENESSERE DEI CANI 

ASETRA 

 

29 ottobre 2009 

Da qualche settimana anche in Italia vengono trasmesse le puntate di ‘Dog 
Whisperer’, il cui protagonista è Cesar Millan, molto famoso negli Stati Uniti come 
addestratore e ‘psicologo animale’. In questo programma è comune assistere a 
metodologie di addestramento e modificazione comportamentale che applicano 
metodi assolutamente privi di ogni base scientifica e molto pericolosi per il 
benessere dei cani ma anche per la sicurezza delle persone. 

ASETRA si associa alle proteste corali scaturite in tutti i Paesi dove la serie tv è 
arrivata. 

The Dog Whisperer 

Il video inizia con la breve descrizione del problema: un cane che proprio non va, 
abbaia troppo, salta addosso, aggredisce dentro o fuori casa, è disobbediente, 
tira al guinzaglio, sporca in casa e altro ancora. 

Proprietari sopraffatti, spaventati, angosciati narrano la loro triste storia che ci 
conduce all’ultima, proprio ultima, spiaggia e cioè ricorrere all’aiuto professionale 
del Signor Millan, Cesar Millan. 

A questo punto arriva l’addestratore che, viene subito specificato, dirige il “centro 
di psicologia canina di Los Angeles” e il cui soprannome è  “the Dog Whisperer” – 
letteralmente “l’uomo che sussurra ai cani”. E qui sorge un grosso problema etico 
in quanto di fatto il soprannome è stato scippato al famosissimo addestratore di 
cavalli Monty Roberts che ha messo a punto e divulgato il metodo di doma 
gentile e che, per questo, è stimato e imitato in tutto il mondo. Un uomo che ha 
fatto più di chiunque altro per il benessere psicofisico dei cavalli. 

Il Signor Millan, invece e purtroppo, conosce un solo metodo, qualsiasi sia il 
problema: forzatura e punizione. I risultati, talvolta anche immediati, saranno solo 



transitori. I suoi metodi sono sbagliati, in alcuni casi pericolosi, e spesso disumani. 
Nessuno vorrebbe essere un cane a lui affidato. Tutto qui. 

Chi si comporta in questo modo non conosce affatto la mente dei cani, non li 
rispetta né come compagni né come animali né come viventi senzienti che 
possono sviluppare e probabilmente svilupperanno comportamenti peggiori di 
quelli lamentati all’origine proprio a causa degli interventi del Signor Millan. 

Quest’uomo mette a rischio la relazione delle persone con i loro cani con “perle di 
saggezza” con cui catechizza i proprietari, enunciate come rivelazioni di 
psicologia canina mentre sono invenzioni di pura fantasia, sempre le stesse a 
spiegazione di qualsiasi problema: 

1)    Questo cane è troppo amato, date troppo affetto al cane 

2)    Per questo motivo è diventato “dominante” 

3)    Dovete “sottometterlo” per rimettere le cose a posto 

Alle spiegazioni teoriche purtroppo seguono gli interventi pratici, che non possono 
prescindere dall’imposizione, al povero cane, di un collare a strangolo, di solito 
molto sottile perciò molto funzionale, posizionato subito sulla seconda vertebra 
cervicale in modo che, tirando anche lievemente, si ottiene un effetto 
efficacissimo sulla laringe che produce il soffocamento. Abbiamo assistito a 
episodi di violento strangolamento protratto fino alla perdita della capacità di 
mantenere la stazione eretta e perfino alla perdita di conoscenza. Tutto questo 
con, in alto a sinistra, il logo rassicurante del National Geographic (canale 
NatGeoWild, tv satellitare SKY). Occorre veramente ricordare che questo logo 
incarna, per lo spettatore inesperto, il garante della divulgazione scientifica 
corretta e della conservazione della natura? 

Il Signor Millan somministra il concetto di dominanza, concetto che, il più delle 
volte, è completamente fuori luogo proprio nella accezione comune quando si 
parla di cani e non di lupi, lo somministra dicevamo a spiegazione di ogni sorta di 
comportamento negativo il cane stia manifestando, anche quando è palese a un 
occhio esperto che l’animale sia insicuro, spaventato, stressato, frustrato, talora 
preda di compulsioni. Come conseguenza immediata  il cane, già instabile e che 
a causa della sua instabilità e insicurezza ha sviluppato strategie inappropriate e 
inefficaci di interazione con il mondo sociale o fisico, dopo essere stato sottoposto 
ad abusi psichici e fisici, comprenderà che nel futuro sarà meglio tentare altre 
strategie, e queste negli animali in preda a stato ansioso e emozioni negative 
saranno basate o sulla fuga o sull’attacco. E in casa non si può fuggire. 

Questo programma è veramente pericoloso. Pericoloso per i soggetti coinvolti 
direttamente, tanto i cani quanto i loro proprietari. Pericoloso per coloro che sono 



spettatori perché imparano concetti assolutamente sbagliati e potrebbero essere 
indotti a imitare il Signor Millan con conseguenze che solo gli esperti di 
comportamento animale possono prefigurare.I Medici Veterinari 
Comportamentalisti  e i Consulenti Comportamentali Asetra si fanno promotori 
della richiesta di sospensione del programma. Il “metodo Millan” non è né 
scientifico né umano; è, al contrario,  profondamentediseducativo e pericoloso. 

Asetra 

  

«USA SOLO FORZATURE E COERCIZIONE, CONSIGLI PERICOLOSI PER I 
PROPRIETARI DI CANI» 

«Il metodo dog whisperer? E' pericoloso» 

L'associazione Asetra pronta a ricorrere alle vie legali per bloccare la messa in 
onda dello show di Cesar Millan 

MILANO - Personaggio mediatico lo è sicuramente, conduttore televisivo di 
successo anche. E pure come businessman le cose non gli vanno affatto male. 
Ma Cesar Millan, l'uomo da 100 milioni di dollari che negli Usa ha costruito un 
piccolo impero economico sull'educazione dei cani riottosi, non è quel fenomeno 
capace di fare miracoli che appare in tv. A sostenerlo è Asetra, l'Associazione 
studi etologici e tutela della relazione con gli animali, che assieme ad alcuni 
veterinari comportamentalisti si sta attivando per chiedere la sospensione di «Dog 
Whisperer» il reality show che da questa stagione va in onda anche in Italia (negli 
Usa è al sesto anno di programmazione) sul canale Nat Geo Wild. «Eventualmente 
anche addivenendo alle vie legali» puntualizza la portavoce Laura Borromeo, 
secondo cui quanto viene presentato ai telespettatori «riporta il mondo del 
comportamento animale indietro di decine di anni». 

«CANI TERRORIZZATI» - Nel mirino ci sono i metodi usati da Millan, che secondo 
Asetra infierirebbe sui cani «asfissiandoli, terrorizzandoli e inducendo i proprietari a 
pensare giusto utilizzare i suddetti metodi mettendo a rischio la loro incolumità e 
quella degli animali». Nel proprio sito l'associazione dedica due lunghi interventi al 
«dog whisperer», manifestando perplessità fin dal nome scelto per lo show, perché 
tradotto significa letteralmente "l'uomo che sussurra ai cani": «E qui sorge un grosso 
problema etico in quanto di fatto il soprannome è stato scippato al famosissimo 
addestratore di cavalli Monty Roberts che ha messo a punto e divulgato il metodo 
di doma gentile e che, per questo, è stimato e imitato in tutto il mondo». Per i soci 
di Asetra, invece, «Millan conosce un solo metodo, qualsiasi sia il problema: 
forzatura e punizione. I risultati, talvolta anche immediati, saranno solo transitori. I 
suoi metodi sono sbagliati, in alcuni casi pericolosi, e spesso disumani». 



COLLARE A STRANGOLO - E ancora: «Mette a rischio la relazione delle persone con 
i loro cani con “perle di saggezza” con cui catechizza i proprietari, enunciate 
come rivelazioni di psicologia canina mentre sono invenzioni di pura fantasia, 
sempre le stesse a spiegazione di qualsiasi problema: 1) Questo cane è troppo 
amato, date troppo affetto al cane 2) Per questo motivo è diventato 
“dominante” 3) Dovete “sottometterlo” per rimettere le cose a posto». Nel mirino 
ci sono anche gli interventi pratici, in particolare il dito è puntato contro l'uso del 
«collare a strangolo», uno strumento «di solito molto sottile perciò molto funzionale, 
posizionato subito sulla seconda vertebra cervicale in modo che, tirando anche 
lievemente, si ottiene un effetto efficacissimo sulla laringe che produce il 
soffocamento. Abbiamo assistito a episodi di violento strangolamento protratto 
fino alla perdita della capacità di mantenere la stazione eretta e perfino alla 
perdita di conoscenza». 

«DOMINANZA? NO GRAZIE» - All'Asetra, insomma, non piace il concetto di 
dominanza, «concetto che, il più delle volte, è completamente fuori luogo proprio 
nella accezione comune quando si parla di cani e non di lupi, lo somministra a 
spiegazione di ogni sorta di comportamento negativo il cane stia manifestando, 
anche quando è palese a un occhio esperto che l’animale sia insicuro, 
spaventato, stressato, frustrato, talora preda di compulsioni. Come conseguenza 
immediata il cane, già instabile e che a causa della sua instabilità e insicurezza ha 
sviluppato strategie inappropriate e inefficaci di interazione con il mondo sociale 
o fisico, dopo essere stato sottoposto ad abusi psichici e fisici, comprenderà che 
nel futuro sarà meglio tentare altre strategie, e queste negli animali in preda a 
stato ansioso e emozioni negative saranno basate o sulla fuga o sull’attacco. E in 
casa non si può fuggire.» 

 
Simone Dalla Valle Istruttore cinofilo CONI-CSEN Dog Trainer del programma 
Missione Cuccioli: 

"In qualità di istruttore cinofilo professionista e di conduttore televisivo, ritengo che 
The Dog Whisperer sia una trasmissione dai contenuti fortemente discutibili non 
solo dal punto di vista etologico, ma anche da quello etico. Al contrario di quanto 
avviene nella mia trasmissione, o in quella condotta da Victoria Stewell, Cesar 
Millan sembra non interessarsi alle notevoli implicazioni relazioni, cognitive ed 
emotive che ci sono tra cane e proprietario e che devono essere, invece, il fulcro 
di ogni intervento educativo o rieducativo da parte di un dog trainer 
professionista. Millan riduce oltre 15.000 anni di co-evoluzione biologica ad una 
banale e fallace visione gerarchica, secondo la quale il proprietario dovrebbe 
assumere il ruolo del capo-branco, attuando per altro comportamenti violenti e 
terrifici che hanno il solo obbiettivo di inibire il cane, ma che nulla hanno a che 
fare con lo splendido repertorio comportamentale che questo animale è in grado 



di offrire. I video, continuamente oscurati o sapientemente tagliati, in cui picchia, 
impicca o addirittura elettrifica i poveri cani protagonisti di ogni puntata hanno 
fatto il giro del mondo e sono ormai alla portata di tutti: non possiamo fare finta di 
niente, per il bene dei cani ma anche delle persone! E' fondamentale che i 
telespettatori sappiano che il suo "metodo" non ha alcun fondamento scientifico e 
questa non è l'opinione di Simone Dalla Valle, ma di tutto il mondo cinofilo e degli 
addetti ai lavori (dai volontari di canile fino ai professori universitari, passando per 
gli educatori cinofili ed i veterinari) che sin dalla prima messa in onda hanno 
osteggiato questa trasmissione ed il suo conduttore in tutto i paesi in cui è stata 
trasmessa. E' altresì importante chiarire che The Dog Whisperer e questo tipo di 
prodotti hanno risvolti negativi e traumatici nelle sue dirette conseguenze non solo 
sul cane, ma anche sui telespettatori che, imitando le gesta di Millan entrano in 
conflitto con quello che dovrebbe essere il loro "migliore amico", esponendosi così 
ad una situazione di potenziale pericolo, le cui implicazioni ricadono sulla società 
tutta.Oltre vent'anni fa nel suo illuminante testo "Una Patente per la televisione", il 
filosofo Karl Popper chiedeva a gran voce che le persone che lavorano in 
televisione, comprendendo non solo l'impatto comunicativo che questo mezzo di 
comunicazione avrebbe avuto ma anche il fine educativo che avrebbe dovuto 
mantenere, venissero sottoposte ad un esame che garantisse la loro preparazione 
e il loro intento di fare del bene: nutro seri dubbi rispetto al fatto che Cesar Millan 
possa mai ottenere questa patente, ma sono sicuro che qualora gli venisse 
negata i cani e i loro proprietari sarebbero decisamente più sereni".  

Dott.ssa Eleonora Mentaschi Direttore Scuola Cinofila “Il mio cane” Master in 
Medicina Comportamentale degli Animali d'Affezione 

“La filosofia di Millan, per cui la leadership si ottiene con la forza e l’imposizione, 
era condivisa fino a qualche anno fa, ma risulta ormai superata grazie ai numerosi 
studi che sono stati portati a termine negli ultimi anni. E’ stato infatti dimostrato che 
i leader del branco non sono gli individui che si impongono con la forza: sono 
coloro che hanno le qualità psicologiche per prendersi la responsabilità di guidare 
il gruppo. Essere un leader non vuol dire imporsi sul cane, rovesciarlo a pancia 
all’aria e ringhiargli sul muso: tutto questo risulta assolutamente fuori luogo e porta 
il cane solamente a temerci ed a vederci come cattivi proprietari capaci solo di 
atti di forza. Quello che fa Millan può risultare inoltre molto pericoloso: imporsi 
fisicamente su un cane non solo non ha alcun senso, ma può portare il cane a 
difendersi e quindi ad aggredirci. Un buon proprietario si impegna per 
comprendere le reali esigenze del suo cane, capire la sua comunicazione. 
L’approccio etologico e gentile è l’unica strada per un rapporto sano ed 
equilibrato con i nostri cani, e questo lo dimostrano le ricerche scientifiche svolte in 
tutto il mondo e l’esperienza di centinaia di trainer esperti che stanno ottenendo 
inconfutabili risultati in ogni parte del globo. Se desideriamo davvero un buon 
rapporto con il nostro cane cerchiamo di conoscere veramente la sua psicologia, 



leggiamo libri e soprattutto rivolgiamoci a Educatori Cinofili che utilizzano i 
moderni metodi gentili. Millan ha dalla sua parte i media ed il potere immenso 
della televisione, ma noi abbiamo dalla nostra la possibilità di fermarci e riflettere.” 

 

 

 

Centro-europeo-formazione.it/ASA 

Il signore che vedete in foto si chiama Cesar Millan è un educatore canino 
autodidatta famoso per una serie televisiva “Dog Whisperer” che va in onda sul 
canale NatGeo Wild del national geographic su Sky in oltre 14 nazioni. In libreria 
trovate i libri del millantatore dove insegna ai neofiti come educare i cani, sulla 
carta però non spiega però del perché lui si permette di prendere a calci i cani.  
Con il tempo si è specializzato nella riabilitazione di cani aggressivi, nel 2002 ha 
fondato anche un centro di educazione canina e recupero a Los Angeles: il 
“Cesar Millan Dog Psycology Center“. Nel 2007 ha fondato una associazione no-
profit, la “Millan Foundation“, che, come per il centro di psicologia canina, ha la 
missione di riabilitare e soccorrere cani abbandonati e maltrattati, più altri 
progetti. 
Il curriculum è sicuramente d’effetto e l’idea alla base è nobile, purtroppo girano 
molti video e addirittura delle cut scene dei suoi spettacolo dove Millan impartisce 
lezioni di educazione ai cani con metodi coercitivi.Per fare un esempio educa un 
cane a passare in una grata strattonandolo anziché facendogli percorrere la 
grata in maniera progressiva e premiandolo per ogni passo, se si fa uno zoom su 
alcuni suoi video si nota che spesso usa collari a strozzo come quello in foto a 
destra, tutte pratiche oramai abbandonate in favore di rinforzi positivi derivanti 
dalla scuola di Karen Pryor.Purtroppo non tutti sanno di questi comportamenti e 
Cesar è divenuta una vera e propria star, non è tutto oro quel che luccica e 
ricordatevi che quando andate da un educatore cinofilo e ha dei risultati 
immediati chiedete di vederlo all’opera, anzi è buona pratica che l’educazione 
avvenga tra padrone e cane con la presenza dell’educatore, ai cani non si 
insegna nulla con la pratica del dolore e della paura. Vi lascio con uno dei tanti 
video sull’operato violento di Cesar Millan esortando i lettori e non seguire un 
comportamento del genere nell’educazione dei propri animali. 

 

 

Video: 

http://youtu.be/RFCGtatpCwI 



http://youtu.be/Gq62POnD7sA 

http://youtu.be/DxImB7UQPG8 

 

 

 

 

 


