
ESSERE IN RELAZIONE 

Essere in relazione.

Mi viene in mente Antoine de Saint-Exupéry e Il Piccolo Principe, il capitolo sull’incontro 
con la volpe. Non tralasciando anche il suo incontro con la rosa

La volpe gli fa scoprire l’addomesticare, il prendersi cura, l’essere un punto di riferimento.

“Sono la volpe”, disse la volpe. 
” Vieni a giocare con me” gli propose il piccolo principe “sono talmente triste…” 
“Non posso giocare con te” disse la volpe, “non sono addomesticata” 
”Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare?”  
”E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…” 
La rosa l’amore, il bene…

“L'essenziale è invisibile agli occhi". "Amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere 
amare è non dire mai... mi devi". “E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante”.

Tutt’è due imprescindibili quando si instaura un legame, una relazione

Vi consiglio di leggere o rileggere il libro, è un librino che fa bene.

Essere in relazione.

Il cane chiede solo questo. E’ un essere sociale,  la sua natura lo spinge sempre verso 
situazioni di benessere, dove si sente bene. E’ sincero e semplice. Usa un linguaggio 
universale per entrare in relazione, che sia un’altro cane o un umano. 

Essere in relazione.

Abbiamo a nostra disposizione la mente, il corpo, la voce (il tono soprattutto)

Conoscere, appunto, il loro linguaggio, chiamato “segnali calmanti”*, codice 
comportamentale innato per evitare i conflitti, linguaggio universale, ed è questa cosa 
magnifica, un cane di Centocelle (Roma) parla con  un cane di Chippendale (Sidney), un 
linguaggio non verbale di base. 

Hanno anche il loro linguaggio verbale che è l’abbaio, anch’esso è universale.

Anche noi avremmo questa possibilità per evitare i conflitti, ma non l’applichiamo. 
L’ascolto, l’osservazione, purtroppo anteponiamo sempre noi all’ascolto dell’altro.

Essere in relazione.

Essere un riferimento per lui ma anche lui per noi.

Il cane ha molte doti e virtù innate, che vengono usate per aiutarci in tantissime situazioni, 
dai cani antidroga ai cani molecolari.

Il nostro cane ci può anche avvisare di un nostro malessere di cui non sappiamo, anche 
organico, oltre che psicologico, imparare a conoscere la sua comunicazione può renderci 
la vita più bella e ricca.

Collaborare, riuscire nella relazione. Osservare, ascoltare. Rispettandolo. In modo 
graduale. Perché il cane essendo animo sensibile, assorbe gradualmente. In qualsiasi 
cosa facciamo. Virtù che un tempo appartenevano anche a noi umani. Non avere troppi 
input tutti insieme. Gradualmente. Il cane conserva uno stato emotivo puro.

il cane rispetta le distanze, in modo innato. Il rispetto degli spazi tra noi e l’altro. La 
distanza è rispetto. Graduale è l’avvicinarsi. C’è una disciplina semiologica, la 
prossemica, che studia le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale che non 
verbale. Se non ci conosciamo teniamo una distanza, se ci conosciamo ne teniamo 
un’altra, che è più vicina, se siamo intimi, è vicinissima. Cosi il nostro amico, lo fa 
naturalmente. Perché le emozioni vanno sempre assunte in modo graduale.




Che siano di spazio, fisiche, temporali etc. La distanza con avvicinamento graduale 
permette la conoscenza. A loro le emozioni arrivano pure e dirette. Quindi mai essere 
troppo enfatici, troppo irruenti, stare attenti al tono della voce, ai movimenti del corpo e 
alle circostanze in cui gli diamo il premietto.

Il cane ha una memoria breve, ma non si dimentica, è motivato, è abitudinario. E 
nell’abitudine possiamo educarlo. L’IMPORTANTE E’ CHE NOI SIAMO IN GRADO DI 
APPRENDERE DA LUI. E’ reciproco. 

il cane è fedele, cosa che vorremmo da chiunque dica di volerci bene, lui lo è. Punto. E la 
sua fedeltà non va mai offesa. 

il cane  è empatico - ascolta il nostro animo, sente le nostre emozioni oltre che la nostra 
voce - sente il non detto

E su questo, in base all’apprendimento del suo linguaggio (comprese le motivazioni, di 
razza e non), possiamo entrare in una relazione serena, ma solo se noi siamo sereni o 
cerchiamo di farlo.

Il cane ha una facoltà mentale, cosa che fino a tanti anni fa non era considerata. Con 
l’approccio cognitivo zooantropologico, si è entrati in relazione. Non è più l’animale, non è 
più l’animale da tenere nel giardino a fare la guardia. non è più l’animale randagio da 
accalappiare.

E’ un essere vivente. Degno. E permettetemi, migliore di noi. Che avremmo tutte le 
possibilità ma non siamo in grado di essere come lui. 

Anche la sua propensione verso gli stati di benessere. E’ un grande insegnamento per 
noi. Per noi che facciamo corsi di vario genere, o andiamo dallo psicanalista, per stare 
bene. 

I cani sono come delle corde di uno strumento musicale, vibrano, sentono. Ascoltano.

Hanno sensi più sviluppati della maggior parte degli umani.

Sono più sensibili. 

E per questo motivo si eccitano facilmente e si stressano ugualmente. Mi verrebbe da 
dire che si eccitano per lo stesso motivo per il quale si stressano.

Spesso per noi.

Posso elencare i motivi di stress e i motivi di eccitamento. Attraverso anche i segnali 
calmanti entro in relazione. Quindi tra le prime conoscenze è dare la conoscenza del loro 
linguaggio, osservarli,  avere la voglia di capirli, non solo di averli per la loro 
incommensurabile voglia di gratificarci. Di amarci. 


Cosa importante. I segnali calmanti non servono a calmare come noi possiamo capire 
leggendo questo termine. Non è che il cane è agitato e quindi si deve calmare come noi 
pensiamo di tradurre questo termine.

Facciamo un passetto indietro. pensiamo al nostro modo di comunicare. A tutte le 
delusioni che prendiamo quando incontriamo qualcuno che pensavamo ci capisse 
profondamente.

Perché rimaniamo delusi? Perché spesso non rispettiamo né la gradualità della 
conoscenza, né la gradualità della distanza, né la gradualità delle emozioni.

Non siamo più in grado di essere animali. Eppure l’umano è un animale.

Loro sanno che per essere amici o una coppia o solo degli amanti bisogna riconoscersi, 
così si evitano i conflitti. Conflitti che in noi umani possono diventare tragedie. 

Abbiamo i sensi, normalmente sono cinque. Per chi è più sensibile sono sei.




Ma già se partissimo dai cinque sensi e ritornassimo a sentirci degli animali ne 
gioverebbe il nostro benessere.

Annusiamo, gustiamo, ascoltiamo, tocchiamo, osserviamo.

E’ buffo e tragico vivere in questa pandemia. Che ci toglie olfatto, gusto, tatto

allora affiniamo l’ascolto, perché l’ascolto ti mette in contatto con le emozioni, così la 
vista, osserviamo, non fagocitiamo. Troviamo il tempo. Non andiamo di corsa. 

Avere un cane in questo momento storico può aiutarci ancora di più a ristabilire un 
rapporto con la nostra animalità.

Impariamo a conoscere le nostre emozioni. non a soffocarle.


Rita “Parù” Ghilardi


