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Fare giochi diversi
fa bene al cane
Non limitiamoci a lanciargli senza sosta
la pallina, ma inventiamo attività con le quali
possa usare la vista, l'olfatto, il cervello

I l padrone lancia la pallina e il cane la
riporta, il padrone la rilancia e il cane...

Li si vede spesso, soprattutto nei
giardinetti di città. Sembra un gioco
simpatico, ma potrebbe non essere così.
Infatti qualcuno degli osservatori
commenta tra sé e sé: «Sembra fissato».
Parla del cane, che talvolta si ferma a
guardare quasi ossessivamente la pallina
e persino una pallina inesistente ferma
tra le sue zampe anteriori. «II gioco della
pallina simula un'attività predatoria»,
dice Raimondo Colangeli, veterinario di
Roma esperto in comportamento, «ed
è indicato come attività occasionale,
ma non per l'uso continuato e ripetuto.
Soprattutto se riguarda cani che usano
molto la bocca, come il Jack Russell
Terrier». Da gioco, il lancio e riporto della
pallina diventa quasi un atteggiamento
compulsivo, addirittura maniacale. Ma
solo se questo divertimento rimane quasi
unico: «Bisogna inserirlo in altri giochi, in
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cui l'animale non usi soltanto la bocca,
ma, per esempio, anche il naso, dunque
l'olfatto, cercando magari oggetti nascosti
nei cespugli», continua il dottor Colangeli.
Soprattutto giochi in cui è coinvolto
anche il padrone, insomma cose da fare
insieme, per esempio anche l'umano
gioca con la palla, in una mini partita di
calcio a due. Invece non va tanto bene
che l'umano stia al telefonino per ore
e distrattamente lanci la pallina al suo
cane. Che, non avendo altro da fare,
talvolta finisce per pensare solo a quello.
Si rischia un'addiction, una forma di
dipendenza «legata al sistema
dopaminergico», spiega Colangeli. Che, in
termini molto semplici, significa legata
alla ricompensa, alla gratificazione della
ricompensa, che ha effetti sul cervello
e spinge a ripetere l'azione anche
insensatamente. Alcuni padroni pensano
e dicono: «Così lo faccio stancare»,
riferendosi al correre dietro e riportare la

Sopra: ai cani
piace molto
rincorrere la
pallina lanciata

dal padrone, ma
questo gioco deve
essere una attività
solo occasionale.

pallina, ma non è così, anzi, la
gratificazione ripetuta diventa appunto
un'ossessione. Allora molto meglio
camminare, fare lunghe passeggiate,
tutti e due, o tre o più, se c'è famiglia, ed
esaminare quel che c'è attorno, con gli
occhi e con il naso e scambiarsi
informazioni. E soprattutto divertirsi in
modo collaborativo, anche in casa.
Aggiunge Francesco Orifici, veterinario
a Brugherio (Monza e Brianza):
«Integrare vari e diversi giochi favorisce
una migliore crescita anche psicologica
dell'animale». Attività in cui il cane non
si limita a correre, ma usa la vista,
l'olfatto, il cervello, per risolvere
dei problemi, che siano adatti
alla sua età e alla sua personalità.
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Per una più mite servitù. Protezione degli animali e civilizzazione degli italiani (1800-1913),
Tommaso Petrucciani, Mimesis, Sesto San Giovanni (Milano) 2020, 180 pagine, € 18.

Anche l'animalismo italiano ha una storia, anzi, tante storie, come tante sono le sue anime, a partire da fine
Ottocento, quando però si parlava di zoofilia e di "protezione" degli animali, i termini diritti e liberazione
degli animali risalgono infatti agli anni Ottanta del secolo scorso. Questo libro ricostruisce accuratamente
come si sia cercato di limitare i danni fatti dall'uomo agli animali, soprattutto domestici, come quelli da tiro,
cavalli e asini che un tempo affollavano le strade e venivano spesso frustati in pubblico. Senza dimenticare
cani e gatti maltrattati. Un argomento molto usato in quei tempi dai protettori degli animali era appunto
quello della civilizzazione delle masse, dell'ingentilimento dei costumi, maltrattare gli animali era segno non
solo di crudeltà, ma anche di rozzezza, di insensibilità, che dalle bestie facilmente passava agli esseri umani.
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