
IL GIOCO, il piacere di “conoscersi”  

 

Che ruolo riveste il gioco nella vita dei nostri cani? 

Rappresenta solo un divertimento fine a se stesso o ha una valenza più profonda? 

Il gioco, è un attività seria!  

Scopriamolo insieme…. 

Chi vive con un cane, spesso vive di abitudini, 

fa sempre le stesse cose e gli unici giochi che 

si fanno insieme è il lancio della pallina. 

Esistono invece numerosi modi per giocare e 

divertirsi con il proprio cane, e se solo 

lasciassimo spazio alla varietà e alla libera 

espressione, potremmo avere molte piacevoli 

sorprese. Il gioco è uno strumento molto 

potente perché contiene comunicazione, 

scoperta, apprendimento, divertimento, e ci 

aiuta a vivere il “qui ed ora”, status che i cani vivono costantemente ma che noi umani 

invece, presi dalle mille cose quotidiane, non riusciamo a mantenere. 

In etologia, psicologia e altre scienze del comportamento, per “gioco” s'intende 

un'attività di intrattenimento volontaria e intrinsecamente motivata, svolta da bambini, 

adulti e animali, a scopo ricreativo. 

Nella lingua italiana, la parola “gioco” viene anche impiegata in modo più specifico, 

riferendosi ad attività ricreative di tipo competitivo, caratterizzato da obiettivi e 

regole rigorosamente definite. 

La psicologia ha visto nel gioco il potere di promuovere lo sviluppo psicologico del 

bambino, nonché della sua personalità; riveste un ruolo educativo e istruttivo, di 

apprendimento, di abbassamento delle aspettative, non è un lavoro ma un'attività 

volontaria che ha lo scopo di produrre piacere (rilascia nel cervello sostanze 

neurochimiche come la dopamina), gratificazione, ma non solo... 

Si parla di “Palestra di vita” dove non vi è giudizio, i ruoli possono essere scambiati, ci 

si mette quindi nei panni di qualcun'altro o si può diventare ciò che si vuole. 

 



Tutte queste considerazioni sul gioco non valgono solo tra animali umani ma sono 

caratteristiche riscontrabili nella maggior parte dei mammiferi, cani inclusi. 

E' già nel periodo di transizione che i cuccioli iniziano a fare esperienza di gioco, hanno 

capacità motorie più sviluppate, compiono 

movimenti più ampi ed essendo attratti da tutto 

quello che li circonda cominciano ad interagire 

col mondo esterno, ma soprattutto 

interagiscono tra di loro mettendo in atto il gioco 

tra fratelli. E' in questa fase, che grazie al gioco, 

imparano anche il rispetto per gli adulti, entro i due 

mesi infatti, viene attivato l'algoritmo di 

comportamento di subordinazione passiva, 

insegnata dall'adulto al cucciolo. 

 

Durante il periodo di socializzazione, grazie al gioco tra fratelli imparano l'inibizione al 

morso, se qualcuno di loro esagera, la mamma lo ferma, interrompendo il cucciolo troppo 

prepotente. 

Il gioco è importante quindi sia per lo sviluppo sociale, ma anche per quello psico-fisico 

del cane, in quanto si sviluppano le articolazioni, i muscoli, tendini e ossa, c’è sviluppo a 

livello cognitivo, l'adattamento all'imprevisto e s’impara a distinguere una minaccia reale 

da una simulazione. 

Il gioco non è importante solo per i cuccioli, si 

inizia da piccoli con le prime interazioni tra 

fratelli ma deve poi essere ampliato attraverso 

interazioni di gioco con soggetti competenti 

differenti dal cucciolo stesso per età, 

dimensione, sesso, caratteristiche individuali 

dell'altro, in modo da dare al cucciolo esempi e 

pattern comportamentali che lo mettano 

davanti a ciò che di diverso c'è da lui. 

Con il passare del tempo e parallelamente alla 

maturazione, diventa più difficile che i cani 

giochino con estranei, e se capita, è più 

frequente che avvenga con cani di sesso diverso tra loro o con cuccioli, prediligono quindi 

cani “familiari”, cani che già conoscono. 

 



Le diverse interazioni tra gli individui che partecipano fanno si che ognuno impari e 

abbia esperienza di comportamenti nuovi, o diversi, messi in atto da chi partecipa al 

gioco.  

Alcuni comportamenti esibiti, sono comportamenti che si riscontrano anche in altri 

contesti, ma che durante il gioco hanno valore diverso, servono per imparare a fare 

quella specifica cosa, come ad esempio i comportamenti che richiamano la motivazione 

predatoria, l'agguato, l'inseguimento o la monta. 

 

Per essere gioco a tutti gli effetti ed evitare che nessun soggetto confonda questi 

comportamenti come qualcosa di vero, devono esserci segnali chiari in modo da 

mantenere un clima sereno e senza fraintendimenti, rispettando le giuste regole. 

 

Uno dei comportamenti più esibiti e stereotipato è l'inchino, ovvero il cane si china sulle 

zampe anteriori tenute parallele al corpo e posteriore sollevato, il tutto accompagnato 

a volte da scodinzolamento o abbaio (la stessa 

posizione con zampe anteriori più aperte non 

ha lo stesso significato di invito al gioco, ma 

potrebbe invece indicare una richieste del 

cane che assume questa posizione per 

stabilire quelli che sono i suoi spazi e farlo 

sapere all'altro individuo), l’inchino a volte è 

seguito da un salto di lato, indietro e poi in 

avanti come per dire “allora mi insegui? 

Giochiamo?”  

 

Una volta che l'inchino è espresso, tutti sono 

consapevoli che da ora in avanti si scherza. 

 

Altri segnali comuni nel gioco sono: 

L'abbaio, di durata breve precede l'inizio del gioco. Il cane guarda di solito l'altro cane 

abbaiando come per volerlo chiamare. 

La sottomissione, solitamente espressa dai cuccioli verso gli adulti, durante il gioco 

viene liberamente espresso e non ha valore di affermazione gerarchica. 

Il morso ai garetti, spesso emesso dai cani da pastore. 



Il morso, si nota già dai cuccioli che tendono a mordicchiarsi e a prendersi per la 

collottola, a volta scrollandosi. 

Il ringhio, in un contesto diverso dal gioco il ringhio è un avvertimento, chiaro segnale 

che quella situazione in cui il cane si trova non è di suo gradimento, ma durante l'attività 

ludica serve a mettere enfasi. 

Coda eretta e in leggero movimento, esprime eccitazione. Attenzione, se questo segnale 

è emesso in situazioni non di gioco ma nelle quali il cane potrebbe non trovarsi a suo 

agio, potrebbe essere un’espressione di paura e quindi sfociare in aggressività. 

Il sorriso, si esibisce a bocca aperta a scoprire i denti con labbra rilassate; chiaro segno 

di tranquillità. 

Il rincorrersi, essendo il gioco una simulazione nella quale il cane mette in atto 

comportamenti riconducibili alla caccia e alla lotta, il rincorrersi richiama proprio queste 

pratiche: ci si rincorre, uno fa la preda, l 'altro tenta di catturarlo. Talvolta questi ruoli 

si invertono. 

Le caratteristiche del gioco sono: l'assenza di paura, 

la perdita di cognizione del tempo, il bilanciamento 

tra sfida e capacità personali. 

Le diverse preferenze di gioco possono essere messe 

in relazione con le motivazioni di razza dell'individuo 

che abbiamo davanti, senza dimenticare la totalità 

del soggetto stesso, fusione tra filogenesi (eredità genetica) e ontogenesi (evoluzione 

del soggetto dalla nascita fino alla morte). 

E' anche attraverso il gioco che le motivazioni di razza vengono espresse e al tempo 

stesso possono essere riequilibrate se troppo “esagerate” o fatte emergere se tenute 

represse; l'attività ludica può diventare quindi il mezzo per ristabilire equilibrio tra 

motivazioni che hanno bisogno di essere soddisfatte.  

Se il gioco sociale è molto importante, il gioco con il proprio umano lo è altrettanto. 

Problemi di relazione tra cane e il suo umano possono essere ristabiliti giocando sulle 

diverse aree dimensionali, all'interno delle quali i diversi ruoli del binomio cane-umano 

vengono espressi. 

La relazione tra questi si instaura e cresce in modo differente per ciascun sistema 

famiglia. 



L'attività ludica rappresenta uno dei canali per risolvere problematiche riconducibili a 

scarso rapporto tra il binomio, per migliorare la relazione tra cane e umano, non c'è di 

meglio che un'attività divertente dove entrambi acquisiscono capacità, si motivano a 

vicenda, si allena la resilienza, l’attenzione, la concentrazione, c'è una crescita 

dell'autostima, della collaborazione e della fiducia soprattutto in cani cani timorosi e 

timidi, che credendo nelle proprie potenzialità aumentano l'autostima, abbassano lo 

stress e diffondono gioia. 

Essendo il gioco anche un’attività autoremunerativa, se impariamo a capire cosa può 

piacere di più al nostro cane, se ci mettiamo letteralmente in gioco, usando la fantasia, 

la variabilità, rotolandoci con loro nell’erba, facendo giochi di ricerca olfattiva e  

inventando sempre nuovi modi di passare il tempo in maniera piacevole insieme, lo 

renderemo più sereno e felice. 

Cosa c'è di più bello che vedere il proprio cane felice 

e appagato? 

Cosa c'è di più bello nello scoprire giorno per giorno, 

cosa piace di più a nostro cane ed imparare 

reciprocamente l'uno dall'altro? 

Cosa c'è di più bello del mettersi “in gioco” 

mettendosi anche nei suoi panni?  

I nostri cani sono una fonte immensa di conoscenza; osservarli, imparare a “guardarli” 

e non solo vederli con gli occhi, è il punto principale per riuscire a garantirgli una vita 

serena e appagata accanto a noi.  

“Non c’è nulla di più bello di un viso sorridente e una coda che scodinzola”. 
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