
lità naturali delle tazqe da utilità'
E'al di fuori di ogni legittimo dub-

bio che i soggetti delle razze da

utilità negli ultimi vent'anni hanno

segnato il passo dal Punto di vista

caratteriale ed oggi è sicuramente

molto più difficile trovare un sog-

gello con ottime qualità caralteria-

li.
Si è creata una disParità tra i sog-

getti selezionati per la morfologia

(belli e funzionali) e tra i soggetti

utili all'uomo con ottime doti e

buone attitudini al lavoro ma Poco

tipici da un punto di vista morfolo-

gico (la famosa e criticata doPPia

selezione).

Il dato di fatto è che le esposizioni

di bellezza non hanno mai garanti-

[o una selezione zootecnica com-

pleta a 360'; è Probabile che Per

questo motivo ultimamente qual-

cuno ha pensato di Potare nelle

gare di lavoro soggetti che non

hanno grandi doti naturali (data la

scarsità di soggetti validi caratterial-

mente).

Non potendo fare leva nell'adde-

stramento sulle attitudini e doti

naturali che Permetterebbem ad

.un cane l'apprendimento natrrrale

finalizzato e duraturo nel temPo'

qualcuno ha importato la *cultrua-

del teletak (collare elettrico)-

Tutto ciò Per garantirsi uno o due

punti in più per saiire sul podio dei

"vincitori".
A proposito del collare elettrico'

vorrei ricordare che è rigorosa-

mente vietato dalle leggi dello

Stato ltaliano, ma cosa Più grave

che un abuso Provoca Ia distruzio-

ne delle cellule cerebrali con gravi

danni permanenti Per la salute del

cane.

Questo fatto peraltro grave, ha sca-

tenato polemiche tra gli addetti ai

lavori. con I'iner-itabile formazione

di due fazioni; c'è chi sostiene che

per ben figurare negli incontri

internazionali dei vari Campionati

di lavoro è indispensabile I'uso del

collare elettrico, c'è chi sostiene

che si possono raggiungere altret-

tanti risultati prestiSiosi senza

l'uso del collare elettrico'

Purtroppo questa situazione che si

è creata ultimamente ha Portato le

attuali prove di I.P-O. I -2-3- e i

Campionati mondiali di utilità e

difesa ad una asettica gara sportiva

di classifica: 1o-2"-3" ecc' non è

più purtroppo una prova cinotecni-

ca per il miglioramento delle razze

utili all'uomo, come al-leniva un

tempo nelle Prove di SCH HI-II-ilI
nel regolamento delle Prove tede-

sche.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere

che molti oPeratori del settore

danno una imPortanza elevata alle

tecniche di addestramento ed

all'uso del collare elettrico che

oggi hanno raggiunto sofisticati

livelli di concezione, e pochissimo

o quasi niente alle doti naturali'

(sembra una legge di comPensa-

zione: le doti calano, le tecniche

aumentano) ma in realtà non è

così.
Oggi molti dicono che sono Ie tec-

niche a fare il cane e non vicever-

sa. Ognuno è libero di Pensarla

come vuole, io Penso che se si con-

tinuerà ad usare il teletak Per

addestrare i cani, nel giro di qual-

che decennio si arriverà alla Per-

dita dell'arte'dell'addestramento
in quanto sparirà la cultura della

manualità, della carezza. del boc-

cone. dello strattone, dell'uso del

collare e del guinzaglio. Insomma

si perderà la conoscenza e la caPa-

cità di interagire e di comunicare

in modo naturale con il cane sia

fisicamente che psicologicamente'

E pmhabile che si creerà un rap-

porto con il cane eguivalente a

quello che si instaura con un

"elettrodomestico" (un frullatore o

una scopa elettrica).

Il cane verrà semPre Più conside-

rato come una macchina biologica

incapace di pensare e di Provare

emozioni e di esPrimere le sue

qualità naturali.

II grave rischio che corriamo è

quello di perdere in modo irrever-

sibile il patrimonio zootecnico e

cinotecnico dei cani utili all'uomo

e forse non si Potrà Più dire che il
cane è il migliore amico dell'uomo,

appellativo che esso si è guada-

gnato nella convivenza e cooPera-

zione come ausiliario dell'uomo

dal neolitico ad oggi. I giudici di

lavoro hanno una grande resPonsa-

bilità in questo, sono Presenti sul

campo di gara, e Possono nel Pieno

rispetto delle loro funzioni, pena-

lizzare e scoraggiare i conduttori

che fanno uso del collare elettrico

sconfiggendo Ia cultura "deì si usa

ma non si dice".
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