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PROGRAM M ARE I GI OCHI D’I N TE LLI GE N ZA

PROGRAMMARE I GIOCHI D’INTELLIGENZA
QUANDO UN GATTINO
PUÒ COMINCIARE
A GIOCARE?
Quand’è sveglio, un gattino non
farebbe altro che giocare. Questo
desiderio rimane molto forte
per i primi quattro mesi prima
di stabilizzarsi a un certo
punto.
Detto questo, ci sarà una
differenza naturale in
quanto ciascun individuo vuole
giocare, anche se la maggior
parte continua a giocare a un
certo livello per tutta la vita. Il
momento in cui il vostro gatto sarà
pronto a concentrarsi su un gioco
dipenderà dall’età e dalla relativa

Quando la palla
comincia a muoversi,
inzia il gioco.

SOPRA Cercate di sfruttare il naturale desiderio di gioco del
gattino in modo che si abitui all’idea di godersi il gioco con voi.

esperienza di gioco e addestramento con
voi. Dovrete cominciare a incoraggiare il
gattino a giocare con voi sin da quando
è molto piccolo, per cominciare a
introdurre nella sua giornata modelli di
addestramento e a infondergli la fiducia
necessaria per provare cose nuove.
È improbabile che siate in grado di
insegnargli immediatamente le evoluzioni
più complesse, ma cominciando presto
avrete l’opportunità di introdurre il gioco
nella sua vita quotidiana.

QUALI GIOCHI POSSONO
FARE GATTINI E ADULTI?
SOPRA Il gioco con un giocattolo in movimento spesso

si trasforma in una caccia sfrenata con tanto di balzi
sulla preda e finte “uccisioni”.

16

Tradizionalmente ci immagiamo un gatto
che gioca con un topolino di feltro o un
gomitolo di lana. Spesso ai gatti vengono

offerte solo
queste opzioni,
soprattutto
quando crescono.
Negli ultimi anni,
tuttavia, le abitudini dei
proprietari sono cambiate e la grande
varietà di giocattoli sul mercato mostra
che sono interessati ad acquistare
ogni sorta di attrezzatura e gioco per il
divertimento dei loro animali. In realtà,
tuttavia, la maggior parte dei giocattoli
vengono messi per terra in modo
che il gatto possa giocarci da solo e la
partecipazione attiva del padrone
non avviene che di tanto
in tanto. In alcuni casi è
comprensibile; molti
gatti sembrano
ignorare i nuovi
giocattoli
o perdere
interesse nel
gioco dopo qualche
minuto, così i proprietari
credono che non vogliano
giocare.

TIPI DI GIOCO
Non esistono garanzie riguardo quello
che il vostro gatto apprezzerà. I gatti
più anziani che non hanno una storia
di gioco o di ‘soluzione di problemi’
alle spalle potrebbero non sviluppare
il desiderio di cambiare abitudini.
L’apprendimento, tuttavia, continua per
tutta la vita di un individuo e quindi il
cambiamento è sempre possibile. No, il
vostro gatto anziano, sedentario e non
giocoso, non diventerà un campione di
agilità, ma potrebbe apprezzare i giochi
interattivi, interessarsi ai giochi con

SINISTRA Ci sono giocattoli

per gatti di qualsiasi
dimensione, forma e colore.

un ‘target’
(vedete il
Capitolo 8),
o semplicemente divertirsi a eseguire
alcuni giochi più semplici con un po di
tempo e pazienza. Se non provate a
giocare con lui, non scoprirete mai quali
sono le sue potenzialità.
Un’esca che si
muove velocemente
farà scattare subito
i gattini.

SOPRA I gattini della stessa figliata in genere giocano
spontaneamente tra loro. In questo modo imparano a
conoscere il mondo.

I gatti si impegnano in diversi tipi di
gioco, alcuni dipendono dalla fase
della vita che hanno raggiunto e dalle
opportuntià che hanno.
Gioco sociale Il gioco coi fratelli o con la
mamma è ia prima tipologia che i gattini
conoscono. Contribuisce a insegnare
al gattino quali sono le sue capacità
fisiche e a migliorare i legami sociali. Il
gioco tra gatti continuerà se i fratelli
continueranno a vivere insieme o se si fa
conoscere un gattino a un gatto giovane.
Il gioco vero e proprio tra adulti non
imparentati è molto meno frequente.
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DESTRA Agitare
una bacchetta con
un’estremità di piume
colorate è un ottimo
modo per attirare
l’attenzione di un gatto.
Spesso porta a grandi
inseguimenti, ma i livelli
di agitazione possono
diventare ingestibili.
Non è l’ideale se volete
che il gatto sia calmo
e padrone di sé.

I giocattoli, a volte, possono essere
usati come ricompensa per i gatti
meno motivati dai bocconi giorno
dopo giorno. Anche se può essere utile
usare un giocattolo per i giochi più attivi,
e un gioco con un giocattolo può essere
scelto per premiare il vostro gatto per
aver eseguito un’azione molto meno
entusiasmante, esistono alcuni lati
negativi dell’uso di questo tipo di
ricompensa.
• Una volta che il gatto ha il
giocattolo, dovrete accettare di
fare una pausa nella sessione
di addestramento per farlo
giocare. Perché il gioco sia
un vero “premio” dovrete permettergli
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COSA SE RVE PE R COM I N CI ARE ?

di giocarci come preferisce. Dargli
il giocattolo e portarglielo via per
andare avanti con l’addestramento
potrebbe dissuaderlo dall’interagire
di nuovo con voi.
• Un giocattolo potrebbe creare livelli
di entusiasmo che potreste voler
riservare per l’addestramento o un
gioco d’intelligenza più focalizzato.
Questo può interferire con la capacità
di concentrazione del vostro gatto e
portare a comportamenti indesiderati
innescati dalla frustrazione.
Dare una ricompensa Il tempismo
è molto importante quando si
valuta l’impatto che avrà sui risultati
dell’addestramento. Più azione e
ricompensa sono ravvicinati, più risulterà
facile per il gatto capire la lezione.
Se aspettate troppo, il vostro gatto
potrebbe aver eseguito diverse altre
azioni che non desiderate incoraggiare
(guardarsi intorno, allontanarsi, leccarsi

SOTTO Tutti questi giocattoli possono stimolare gli istinti
di caccia di un gatto usando zampe e denti per intrappolare
la “preda”.

SOTTO Quando cominciate
a insegnare un nuovo gioco,
tenete il boccone in mano
in modo da poter premiare
immediatamente un’azione.

All’inizio dovrete accontentarvi di
premiare approssimazioni dell’azione
finale: sarà difficile che il gatto esegua
l’intera azione correttamente al primo
tentativo. Premiando risposte sempre
migliori, centrerete l’obiettivo col minimo
stress.

REAGIRE AGLI
ERRORI

le labbra) e questo può confondere il
messaggio generale. Dovrete quindi
essere pronti a offrire un premio
appena il gatto esegue correttamente
il gioco. Inizialmente, potrebbe essere
necessario tenere il boccone in mano
per incoraggiare il gatto a reagire e
contemporaneamente lodarlo. A mano a
mano che voi e il gatto migliorerete nei
giochi, potete cominciare a incoraggiarlo
mentre il boccone rimane
nella vostra tasca, in una
sacca per bocconi o in
un vasetto. Questo lo
aiuterà a imparare a
rispondere senza
l’esca del cibo,
che può distrarlo
dagli altri segnali
che cercate di insegnargli.
In questa fase il vostro gatto sarà
così abituato a sentire le lodi quando lo
premiate da sentirsi molto soddisfatto di
sé quando gli direte “Bravo”.

Non c’è dubbio che
addestrare un gatto possa
essere molto frustrante, a
volte. Il gatto potrebbe non
essere dell’umore, potrebbe solo porre
un’attenzione limitata ai giochi e, a volte,
non essere disposto affatto a interagire
con voi. Sono esperienze abbastanza
comuni coi gatti domestici che stanno
imparando cose nuove.
Fate attenzione alla frustrazione: non
lasciate che influisca negativamente sulle
interazioni col vostro gatto. Un tono di
voce arrabbiato non convincerà il gatto a
giocare di più con voi.

SOPRA Lasciate che il gatto conquisti il giocattolo
di tanto in tanto o potrebbe subentrare la frustrazione
in caso di fallimento reiterato.
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GI OCHI PE R GATTI POCO ATTI VI

GIOCHI PER GATTI POCO ATTIVI
SEDUTO

È un esercizio molto popolare per i
cani, ma i proprietari di gatti tendono
a non concentrarsi su
questo tipo di interazione.
Restereste stupiti, tuttavia,
dalla facilità con cui è
possibile insegnarlo a
un gatto con un certo
grado di affidabilità.
Sedersi è così naturale
per un gatto che avrete
moltissime opportunità
per incoraggiare l’azione
e collegarla a un comando.

1 Cominciate quando il gatto si mostra interessato a
interagire con voi. Potrebbe essere in cerca di attenzione
o di cibo, ma in ogni caso sarà più propenso a rispondere
alla lezione. Se il gatto è rilassato sul pavimento, sedetevi
o accovacciatevi in modo da essere
comodi e non dovervi chinare su di lui.
Alcuni gatti preferiscono le superfici
rialzate, perciò potreste cominciare
su un tavolo o sul davanzale
di una finestra. Avvicinategli
al naso un boccone per
permettergli di annusarlo.

4 Quando il gatto arriva e si siede con
facilità, potrete cominciare ad aggiungere
un comando vocale, “Seduto”, appena tocca
il pavimento col posteriore. Il
tempismo aiuterà il gatto ad
associare il comando con
l’azione.

GIOCO
INTERATTIVO

Per gatto e padrone

LUOGO

Dove il gatto si sente
rilassato

LIVELLO DI
DIFFICOLTÀ

I

STRUMENTI

Qualche boccone gustoso

Facile

Il linguaggio del corpo di un
gatto può dirvi molto di come
si sente. Quando un gatto si
siede dritto ed è attento a ciò
che lo circonda, di norma è
calmo e rilassato ma con gli
occhi sempre aperti su quel che
accade intorno a lui.
42

CONSIGLIO

Restate rilassati ed
evitate di spingere il
posteriore del gatto
verso il pavimento. Non
farete altro che rendergli
l’interazione sgradevole
e compromettere le

2 Eseguendo il movimento lentamente e con fluidità,
sollevate il boccone verso l’alto e indietro, sulla testa
del gatto, in modo che alzi il naso per seguirlo. I gatti
sono molto flessibili ma di norma, alzando la testa per
seguire il boccone, abbasseranno il
posteriore sul pavimento. Esercitatevi
per capire l’angolazione perfetta del
movimento per far assumere al gatto
la posizione desiderata.

5 Si può

prolungare la tenuta
della posizione offrendo
un altro premio mentre il gatto è
ancora seduto. Naturalmente un gatto potrebbe stare
seduto solo perché gli va e gradisce il panorama, ma è
comunque divertente essere in grado di generare una
risposta a comando.
Fate pratica in diversi punti della casa e in
presenza di persone diverse in modo che
il gatto impari a rispondere anche in caso
di distrazioni. Perfino i gattini possono
imparare questo gioco se sarete pazienti
con loro.

3 Dategli il boccone appena tocca terra col
posteriore e lodatelo. Associare il premio con
la posizione desiderata incoraggerà il gatto a
sceglierla più rapidamente la prossima volta.
Esercitatevi quando il gatto si avvicina
per il pasto e in cerca di attenzioni. Col
tempo assumerà la posizione sempre
più rapidamente.

6 I bocconi sono strumenti utili per
l’addestramento ed è probabile che un gatto
risponda a un
comando specifico
per averli. Col
tempo potrete
ridurli gradualmente
finché non basterà
il comando
verbale o il
gesto.

possibilità di successo.
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