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PARTE PRIMA � TESTO B

Chi va d�accordo con chi?

Avete avuto la splendida idea di aumentare il numero degli abitanti di casa?
Pensate che il vostro quattrozampe abbia bisogno di compagnia? Ebbene,
pausa di riflessione. Prima di far entrare in casa un nuovo animale, leggete.

Alcuni animali stanno meglio per i fatti loro, e se imporrete loro un intruso,
nel migliore dei casi arriveranno a sopportarlo pacificamente. Vi sono poi5
animali che sotto lo stesso tetto non possono proprio stare perché hanno l�uno
l�istinto della preda, l�altro del predatore: finirebbe sicuramente male! Altre
volte, invece, dall�incontro tra due animali, della stessa specie o di specie
diverse, può nascere una bella amicizia. Che tipo di rapporto si instaurerà
dipende dal carattere dell�individuo, dall�indole della specie e da come10
gestiremo i primi incontri. È necessario scegliere con criterio e, in certi casi,
avere molta pazienza.

Cane + cane
Solitamente, il bene più prezioso per il cane è il suo padrone, anche se alcuni

sono molto interessati al cibo o alla cuccia. Quindi, affinché due cani stringano15
amicizia, vanno fissate regole che scongiurino le rivalità. Innanzitutto, quando si
�parla� o si svolge qualche attività o si fa qualche gioco con un cane, non
bisogna farsi distrarre dall�altro, ma ignorarlo finché non abbiamo finito.
Almeno all�inizio, abbiate un occhio di riguardo verso il cane �padrone di casa�,
che non deve associare l�arrivo del rivale con la perdita dei privilegi. Per capire20
se il nostro cane potrebbe gradire un amico, valutiamo come si comporta con i
suoi simili: se ai giardini è socievole e non litiga, buon segno. I primi incontri dei
potenziali coinquilini devono avvenire in territorio neutrale, all�aperto, dove
possono giocare e annusarsi; solo dopo possono entrare in casa insieme.

Roditori + cani, gatti, conigli25
Criceti, cavie, topolini sono prede a tutti gli effetti. Sebbene esistano casi di

convivenza riuscita, tenere questi animali in casa con dei gatti potrebbe essere
complicato, nonché molto stressante per il roditore, che passerebbe la vita in
una gabbia sotto lo sguardo famelico di un felino. Diversamente, se il cane non
ha uno spiccato istinto predatorio, è probabile che ignori del tutto il piccolo30
mammifero.

Conigli e cavie vanno molto d�accordo: l�unica accortezza da adottare è farli
conoscere in un ambiente neutrale, perché il coniglio è molto territoriale e
potrebbe uccidere la cavia, se la percepisse come un invasore.
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Gatto + coniglio35
Il coniglio è un animale sociale che vive bene in gruppo e fa amicizia

facilmente. Sebbene sia una preda, il gatto non lo percepisce come tale perché
hanno taglia simile e ci convive bene. È necessario però favorire un
avvicinamento corretto, attraverso una separazione degli spazi. Inizialmente il
coniglio va lasciato libero in una stanza, con una rete che lo divide dal resto40
della casa e permette ai due di vedersi, studiarsi e annusarsi, sentendosi al
contempo protetti nel loro territorio. Quando ci sembrano a proprio agio, si
può togliere la rete, stando attenti a far incontrare gli animali fuori dalla stanza
del coniglio, che è territoriale e può diventare aggressivo.

(Tratto e adattato da: Dunia Rahwan, Relazioni pericolose? in Focus Wild, n. 4, novembre 2011)
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B1. Indica quale tra le seguenti frasi sintetizza meglio il primo paragrafo.

A. Avere più di un animale in casa è un�ottima idea, ma non tutti ci
pensano

B. Ogni animale può avere un amico a patto che sia della stessa
specie e che abbia lo stesso carattere

C. Gli animali domestici stanno meglio da soli e non accettano
intrusi

D. In alcuni casi è possibile fare vivere nella stessa casa più
animali, ma ci vuole attenzione
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B2. In base al testo, in quale caso animali di specie diversa non possono mai
stare insieme nella stessa casa?

A. Quando due specie non vanno d�accordo

B. Quando una specie si contende il cibo con un�altra

C. Quando una specie dà la caccia all�altra

D. Quando due specie devono condividere il territorio con un�altra


