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       Solo come 
un cane  



“Solo come un cane…” E’ un modo di dire che ci trasciniamo dietro da centinaia e centinaia 
di anni. Trasudo di una cultura rurale in cui il cane veniva lasciato a guardia della proprietà, 
in uno spazio misero,  talvolta alla catena, con un pezzo di pane raffermo, acqua sporca. 
Veniva abituato così, e ancora in molti tristi contesti lo è. 

Solitudine è infatti anche lasciare un cane solo in un appartamento per 9 ore , con pet-zolla 
nel terrazzo o con la pretesa che il timido e breve intervento di un dog sitter che gli 
consenta un giro del palazzo, serva a farlo sentire meno solo. 

Solitudine è lasciarlo nel box, in attesa delle gare o della caccia, in attesa di una 
performance di vario tipo. Solitudine è la mancanza di relazione, di contatto, di scambio 
emotivo. 

Solitudine diviene la causa principale dello stress del cane, impossibilitato a socializzare, 
incapace ad esprimere la sua identità, ristretto in uno spazio angusto o sottratto a qualsiasi 
tipo di stimolo. 

Pur essendo lo stress una componente naturale del comportamento, che in piccole entità è 
addirittura positivo, dal momento che consente una reazione per superare momenti critici, 
purtroppo è legato, se si parla di stress canino, ad una importante fetta della popolazione, 
in cui si esplica in modo comportamentale ( con ansia, paure, fobie, alta eccitabilità) ed in 
ultimo esistenziale ( cronico, con blocchi delle capacità di comunicazione).  

Come sappiamo i cani esprimono la loro interiorità e anche le loro più piccole emozioni 
attraverso i cosiddetti “segnali calmanti”, codificati dalla etologa Turid Rugaas  alla fine 
degli anni ’80  ed esprimono i loro verbi-desideri attraverso le motivazioni della propria 
razza o della propria derivazione di razza:  siamo arrivati a studiarli in tutto e per tutto 
questi cani!  A decodificare il loro livello di noia, di apatia, di interesse, di paura, di gioia, di 
calcolare la frequenza delle sue manifestazioni comportamentali. Siamo arrivati  a collegarle 
alle origini ancestrali della sua specie, e connettere le caratteristiche simbiotiche, i 
condizionamenti ambientali, climatici, sociali. Abbiamo fondato scuole, Istituti di ricerca 
zooantropologica, comprendendo che alla base della relazione ci deve essere la 
conoscenza.  

Una conoscenza nitida, slacciata da box mentali , dalle antiche arroganze: eppure…  

Ancora oggi esistono i canili, ancora oggi il cane è considerato un oggetto, tant’è che se 
una persona porta al canile il suo cane per abbandonarlo si parla di “rinuncia di proprietà”, 
tant’è che si parla ancora di proprietari. Tant’è che i cani vengono venduti come merce. 



Tant’è che su di loro si alimenta un segmento di mercato abnorme, all’origine del quale 
esiste un sotterraneo connubio tra risposta alle richieste dei consumatori ( di cibo, accessori, 
farmaci, etc) e il cosiddetto mercato della malattia. I cani ( così come altri animali), sono 
davvero carne da macello, su di loro si  sperimenta,  si inventano linee di farmaci, si 
impiantano fiere, mostre, sfruttando il loro aspetto, agganciandosi alla tendenza ad 
apprezzare il loro carattere neotenico e l’ultima moda cinofila, si vendono centinaia di 
prodotti utilizzandoli nello spettacolo, nello stress del mondo pubblicitario, cinematografico, 
ancora oggi in molti paesi del mondo i cani vengono sfruttati in modo barbaro per la caccia, 
per la difesa, per le scommesse clandestine.  

Ancora oggi una quantità allucinante di cane vengono torturati, allevati in condizioni 
assurde, allevati e uccisi per la loro carne,  usati per la sperimentazione in modo massivo e 
senza un reale motivo, oltre a quello della LD50 (Dose Letale 50, si riferisce alla dose di una 
sostanza, somministrata in una volta sola, in grado di uccidere il 50% di una popolazione 
campione di cavie), reso  ancora obbligatorio dalla industria farmaceutica per mettere in 
commercio i propri prodotti e l’alto costo ai nostri Ministeri della Salute e del Farmaco dei 
propri laboratori. 

Purtroppo la lista degli orrori sarebbe ancora lunga e viene da pensare che fine abbia fatto 
per l’umana specie il concetto di empatia, quando si concretizza l’idea di un cane trattato in 
questo modo.   

Oltre a studiare il suo comportamento, fondare club che si occupino delle razze e dei 
standard, la nostra società cinofila non dovrebbe cercare di colmare il gap creato negli ultimi 
cento anni? Quello che ha tolto al cane un suo ruolo specie specifico, mentre il mondo si 
trasmutava in un ambito impraticabile per lui, dove gli spazi aperti naturali venivano sempre 
più ristretti, dove il suo  benessere, il soddisfacimento delle sue prioritarie esigenze di 
socializzazione e di libertà venivano sempre più limitate e compresse, tanto di creare nevrosi 
canine non orrorifiche come le dimensioni di allevamento per la carne, ma di certo 
estremamente minanti la dignità e la identità del cane.  

Creare spazi a misura di cane per impedirgli di dimenticare la sua natura, per recuperare le 
sue virtù, la possibilità di interagire con i suoi simili, in condizioni di sicurezza e di rispetto: 
questo è l’ambito preventivo che ci prefiggiamo. La libertà è elemento di cura:  
naturalmente la sua applicazione deve essere relativa a situazioni in sicurezza, ma dovrebbe 
essere prioritario proporre dimensioni di libertà e socializzazione come antidoto alla nevrosi, 
alla paura, alle fobie, alle ossessioni dei nostri cani contemporanei.   

"Solo come un cane” è solo uno degli assiomi esistenti, tra i tanti, in cui gli uomini hanno 
etichettato figure di spregio: “ figlio di un cane!”, “ cacciato via come un cane” , “morire 



come un cane” , “un freddo cane”e altri epiteti che sempre associano l’idea del cane ad una 
idea di solitudine, sporcizia, sdegno, mancanza di dignità,  o comunque a qualcosa di 
brutto.  

Ma non stiamo parlando sempre del “migliore amico dell’uomo”?  Ragionando su queste 
conclusioni schizofreniche dell’umana specie, che naturalmente ponendosi al centro 
dell’universo ha sempre espresso un giudizio sulle restanti specie,  vorrei andare a scavare 
dentro le motivazioni di questo lessico, che forse potrebbe svelarci anche qualche 
particolare forma di interpretazione della dicotomia persistente che si incontra nella 
relazione tra il cane e l’essere umano. 

Da una parte abbiamo una umanità che ama il cane,  talvolta lo idolatra, come nelle antiche 
culture religiose, dall’altra abbiamo chi lo demonizza, lo considera impuro, lo relega alla più 
profonda solitudine.  

Comincerò ora un insolito viaggio, storico ed emozionale, per capire o cercare di capire 
come la figura del cane, antico alleato dell’uomo primitivo che permette allo stesso di 
vivere, difendersi, dormire e imparare gli elementi basilari della caccia, si trasformi nella 
mente dell’uomo, si conformi ai dogmi religiosi, si adatti alle culture, alle mode, alle paure e 
alle vittorie dei popoli .   

Cominciamo dalle prime emozioni che ci arrivano da lontano... dall'antico Egitto, dove il 
cane era considerato un dio. Il Dio Anubi .  

Anubis fu all’origine un giovane cane selvaggio. Nella religione egizia, Anubi era la divinità 
che proteggeva le necropoli ed il mondo dei morti, per cui veniva anche chiamato “Il 
Signore degli Occidentali”.  

Prima divinità dell’Oltretomba, come recitano i “Testi delle Piramidi”, venne 
successivamente sostituito da Osiride, ma restava il dio protettore dell’Alto Egitto il cui 
capoluogo, Khasa, venne chiamato, in epoca ellenistica.  

Anubi era raffigurato come un cane dal pelo rossiccio, con grandi orecchie e lunga coda, ma 
a partire dal Nuovo Regno veniva rappresentato con il corpo di uomo e testa di cane, 
chiamata poi genericamente testa di sciacallo, per identificare così l’animale che si nutre di 
carogne e quindi strettamente connesso alla morte.  

La forma mista di corpo umano e testa di canide non deve far credere che gli Egizi 
immaginassero e adorassero un dio semi-umano ma significa che essi  



  
vedevano nel cane randagio, la possibile forma, dell’apparizione del dio Anubi. Quindi la 
comune immagine di questo dio altro non era che un geroglifico indicante la “natura e le 
caratteristiche” della divinità e non certo il nome.  

Protettore della sacra terra della necropoli, aveva il compito di accompagnare il defunto 
davanti al tribunale supremo degli dei, così come narrato nel “Libro dei morti”, illuminando 
il cammino con la Luna tenuta nel palmo della mano. In questo caso diveniva la forma 
sincretica del dio Upuat che significa “Colui che apre la strada” ed era anche assimilato 
all’altra divinità canide Khentamentyu ossia “Colui che è a capo della necropoli”. In alcune 
tombe del Medio Regno,  Anubi appare chinato sul defunto con lo scettro rituale detto 
“Grande di magia” il cui scopo era quello di ridonare la vita.  

Quindi, agli albori della civiltà, l'uomo è consapevole del fatto che il cane rappresenta 
un sorta di “porta” tra i mondi terreni e ultraterreni, che possedendo una magica dote 
empatica può accompagnarci nel cammino della vita, fin'oltre la vita . 

 L'uomo antico ( non solo gli Egizi veneravano dei dalle sembianze animali e di cane) si 
AFFIDA nel suo viaggio più incerto, dando prova di comprendere e abbracciare ogni respiro 
di unione e di amore con questa specie.  

Il periodo a cui stiamo facendo riferimento è quello che è compreso tra il 3000 a.c. e il 1000 
a.c.  

Attraverso il lavoro di ignoti artisti sono giunte a noi immagini di razze oramai estinte, che 
erano le predilette di Egiziani e Greci o di popoli orientali, mentre in ogni epoca sono 



numerosissime le testimonianze di pittori e scultori che ci permetteranno di compiere un 
lungo viaggio ad esplorare il legame tra l’uomo ed il cane, compagno fidato, non solo degli 
umili, ma anche di re ed imperatori, di nobili e mercanti, che trascorrevano ore serene di 
svago, al riparo dei pressanti impegni quotidiani.  

Prima utilizzato per la caccia e la custodia della casa, quindi nella civiltà urbana, compagno 
di vita e conforto nella solitudine, anche di personaggi illustri abituati a comandare ed a 
vivere in mezzo alla folla. Sulle case romane dei ricchi troneggiava una scritta”cave canem” 
per intimorire i malintenzionati, ancora molto diffusa, e spesso il guardiano era tenuto alla 
catena, per esaltarne l’aggressività. Una barriera odiosa, quasi mai necessaria, spesso 
associata a robusti collari, antenata di altri tristi simboli di schiavitù: guinzagli e museruole, 
che intristiscono l’animale e minano alla base il sincero rapporto con l’uomo. E catene irte di 
punte portavano i mastini napoletani che i Romani utilizzavano, in gruppi di 4 o 5 per 
catturare i cinghiali e gli stessi leoni.  

In alcune culture, tuttavia, la figura del cane non è tenuta in grande considerazione, anzi da 
ebrei e mussulmani è ritenuto un animale impuro e l’appellativo “cane!” costituisce 
un’offesa tra le più gravi. 

EBRAISMO  

In generale le religioni hanno sempre visto il cane come la rappresentazione dell’eterno 
dualismo tra il simbolismo del bene o del male oppure come ausiliario al servizio dell’uomo. 
Mai si parlò del fatto che il cane potesse avere un’intelligenza.  

Gli ebrei ritenevano i cani, in maggioranza meticci randagi che solitamente vivevano fuori 
dalle mura delle città, degli esseri immondi perché si nutrivano delle immondizie, di rifiuti di 
ogni genere e perfino di resti umani.  

Avversione per i cani dovuta anche alla grande considerazione che era in uso presso gli 
Egizi, grandi ed eterni oppressori del popolo israelita.  

ISLAM  

Ai tempi della Arabia pre –islamica le popolazioni nomadi erano solite a vivere a stretto 
contatto con i loro animali, compresi i cani di cui riconoscevano l’utilità arrivando a mangiare 
anche sullo stesso piatto.  

Il Profeta Maometto diede indicazioni volte a porre fine a questo forte legame cane- uomo 
ingiungendo di lavare un certo numero di volte stoviglie e vestiti che fossero stati toccati da 
un cane.  

I cani possono essere legittimamente tenuti per fare la guardia, per la caccia o per 
compagnia in giardino, mai dentro casa.  



Con il trascorrere dei secoli molte idee sui cani si ridimensionarono e si riconobbero qualità 
come la grande fedeltà verso il padrone, la solerzia nel servizio in cui erano stati addestrati 
ed il coraggio nel difendere il proprietario ed i suoi beni.  

Anche il primo Cristianesimo non si discostava di molto dal giudaismo e dalle altre religioni 
nei confronti del cane.  

Quindi possiamo asserire, senza ombra di dubbio, che il confinamento del cane a ruoli di 
emarginazione dalla realtà sociale umana, abbia avuto origine e sviluppo con la nascita delle 
religioni .  

Meglio dal loro potere.   

Ma perché?  

Tra tutti gli animali, il cane è quello che stabilisce con l'umano un rapporto più intimo e 
diretto: è l'Alterità che entra in contatto, oltre che a creare contatto con il resto del mondo 
naturale. 

 E questo mette a nudo l'uomo. Lo disereda di un ruolo “ad immagine e somiglianza” di Dio 
e lo pone come creatura mortale in un mondo naturale popolato da altre Creature.  

Solo Anime candide e realmente permeate da sentimenti di bontà ed empatia con l'intero 
Creato, riconoscevano gli Altri Animali come fratelli e sorelle ( Francesco d'Assisi tra tutti) .  

La Bibbia cita frequentemente i cani. Erano usati come da guardia per le case e 
proteggevano e controllavano greggi di pecore e di capre. Erano allevati specialmente per 
la caccia. Vi erano numerosi branchi di cani selvatici che vivevano fuori città presso i depositi 
di rifiuti. Erano così feroci e temuti che  erano spesso loro paragonati ai nemici . Il cane era 
considerato impuro e quindi non lo si poteva mangiare. Nonostante la sua utilità, il suo 
nome era usato come improperio.  

Da questo tipo di abitudine, quindi, nell’intercalare dell'uomo, fino ai nostri giorni, si usa la 
parola “cane” per distinguere in modo dispregiativo atti o persone : “figlio di un cane” , 
“solo come un cane” , “neanche a li cani” etc , in un vocabolario tristo e che nulla raccoglie 
della splendida esperienza nella relazione con il cane.  

Inoltre questo genere di considerazione, unita all'atteggiamento di dipendenza e di 
disponibilità del cane, pronto ad attendere il suo umano, a ritrovarlo dopo essere stato 
abbandonato, a seguirlo nelle condizioni meno agiate e più infami, ha suggerito all'uomo di 
usare per definire sé stesso il termine di “padrone” di un cane.  

Padrone = il dominatore assoluto . Qualcosa di molto lontano dalla nostra idea, che 
fortunatamente è diffusa a molte altre persone che amano e studiano i cani . Ma che ancora 
oggi, in modo spontaneo e irrefrenabile, anche loro usano.  



Fino ai nostri giorni la Chiesa Cattolica, ha continuato ad affermare la superiorità dell’Essere 
Umano sull’Essere Animale (San Tommaso D’Aquino- Genesi 1:28, Matteo 6:26-30).  

Anche Papa Benedetto XVI continuò sulla linea tradizionale tracciata dalla superiorità 
dell’uomo sulla bestia.  

Giovanni Paolo II, suo predecessore affermava invece :”C’è nell’uomo un soffio, uno spirito 
che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi”.  

Papa Francesco apre alla prospettiva del Paradiso anche per gli animali e lo fa in una 
udienza generale dedicata al tema della vita e della morte. In proposito il Pontefice ha citato 
l’Apostolo Paolo che ad un bambino in lacrime per la morte del suo cane aveva risposto: 
”Un giorno rivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo”. Peccato che lo stesso Paolo 
chiama "cani" (riprovevoli) i falsi apostoli (Filippesi 3:2).  

Insomma, diciamo che per la Chiesa Cattolica c'è ancora un po' di chiarezza da fare, lo 
dimostrano le eterne discussioni in merito alla presenza dei cani durante le Messe. Ma 
questo non è il problema, anche perché, se vediamo la cosa dal punto di vista logistico, il 
contesto chiuso di una Chiesa non è certo l'habitat ideale per il cane.  

Il problema sta nell'identificare sempre e comunque, ancora oggi, nel cane, un fattore di 
disturbo, di sconvenienza, e non la magnifica mistura di empatia, intelligenza e innocenza 
che è.  

LA CIVILTA' DI UN POPOLO ...  

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” Mahatma Gandhi  

Quindi con l'avanzare della civiltà e della sensibilità, il cane riconquista il suo ruolo di favore 
accanto all'umano. Ma a che prezzo? E soprattutto a quali condizioni ? 
Per arrivare a dare una o più risposte, facciamo un'analisi del parallelismo tra sviluppo della 
conoscenza del cane, delle sue caratteristiche e dello studio del suo comportamento 
( Etologia) e l'adattamento di questo schema al contesto sociale umano.  

COME GLI ANIMALI  ( IN PRIMIS IL CANE) ARRIVARONO A RACCONTARE L'UOMO 
MODERNO  

Agli inizi del secolo scorso una nuova forma di comunicazione prese velocemente piede: 
attraverso personaggi creati dalla fantasia di straordinari creativi, cominciarono ad entrare 
nel quotidiano di ogni ragazzo i Fumetti e immediatamente dopo, con l'avvento del 
cinematografo, i cartoon animati.  

  



 
Alcuni di questi Personaggi hanno conformato le menti delle generazioni umane che vanno 
dagli anni '30 agli anni '80, molto più dei libri di testo scolastici e in modo indelebile nelle 
memoria e nella coscienza di un'epoca.  

Nel 1928 nasce in America Mickey Mouse, Topolino, il figlio di uno dei più grandi geni della 
storia della creatività umana, Walt Disney.  

E' una storia affascinante : si inventano città immaginarie dove gli animali, antropomorfizzati, 
vivono nelle spoglie degli umani dell'epoca, talvolta possono insinuare una satira della 
cultura del momento, divengono eroi di viaggi avventurosi, hanno tutte le facce ipotizzabili 
dei componenti della società e la raccontano in modo semplice, avvincente, creando un 
livello parallelo della realtà che esorcizza ciò che nel frattempo sta accadendo nel mondo. 
Ovvero la trasformazione dei ruoli degli animali veri nella realtà, andando avanti con gli anni, 
ci troviamo davanti al sorgere delle metropoli, dopo la prima guerra, il rifiorire economico, 
le pianificazioni strategiche. Gli animali lasciano le fattorie e si costruiscono i primi macelli. I 
tristemente noti “macelli di Chicago”, che ispirano liberamente i campi di concentramento 
nazisti.  

“È stato dai mattatoi di Chicago che i nazisti hanno imparato a lavorare industrialmente i 
corpi.” ( J. M. Coetzee)  

E' l'inizio della fine di un rapporto di relazione.  

Si innesca un pericoloso vortice di violenza e sfruttamento che è ancora lento da scalfire.  

La comunicazione, quella rivolta all'uomo medio, ai ragazzi in crescita, deve creare una 
barriera alla conoscenza: barriera visiva, infatti questi insediamenti di ricovero e mattanza 
degli animali vengono situati nelle zone meno frequentate lontane dalle città, in modo che 
la vista delle atrocità alle quali gli animali da reddito finiscono per trovarsi, non possa 
condizionare le scelte dei consumatori.  

Barriera mentale: edulcorando la realtà, trasportando in un mondo di carta e poi di 
immagini in movimento, dove Mucche , Paperi e Topi divengono eroi di gesta e di storie 
fantastiche, proprio perché talvolta così vicine alla realtà che vorremmo, il cammino dello 
sfruttamento poteva continuare indisturbato.  



Tanto da proseguire ancora oggi, usando lo stesso mezzo, immagini edulcorate di una realtà 
in verità molto diversa, per parlarci degli animali che poi finiranno nei piatti (chi non ha 
ceduto alla volontà di credere che gli spot pubblicitari ai quali siamo viralmente  sottoposti 
tra un telegiornale e un film siano sinceri e realistici?)  

La responsabilità di questa dinamica non va, naturalmente al genio di Walt Disney, ma a chi 
ha utilizzato le sue creazioni, portandole ai fasti di Hollywood e utilizzando il loro potere 
carismatico per distrarre occhi e menti da ciò che stava accadendo: curioso pensare che , 
comunque, Walt Disney era di Chicago e creava il suo mondo immaginario proprio mentre 
la macchina infermale del macello Union Stock Yard era nel suo pieno delirio di onnipotenza 
sul genere animale.  

Ma torniamo al nostro Cane: l'unico che Walt Disney sceglie per far rimanere nel suo ruolo . 
Pluto, un Cane e per l'esattezza il cane di Minnie che poi diventa di Topolino. Pluto, ancora 
una volta al nostro cane si associa il nome di una divinità che ha che fare con gli inferi 
( Plutone) o ancora meglio a Pluto il dio greco della ricchezza: incentrata sulla diseguale 
distribuzione tra gli uomini del denaro, movente principale delle azioni umane.  

E' come se ci fosse un messaggio segreto, in questa scelta di Disney: da una parte il Cane è 
un pertugio verso l'Alterità, dall'altra potrebbe essere una sorta di mediatore di un 
messaggio di allerta nei confronti del mondo, che attraverso le nuove scelte economiche e 
di profitto stava dissipando per sempre il rapporto di relazione con le Altre Specie.  

D'altra parte , anche se gli Etologi hanno sempre visto l'antropomorfizzare gli animali come 
una pratica delittuosa, sono d'accordo con Bekoff quando ci spiega : “ Quando 
antropomorfizziamo, facciamo quello che ci viene più naturale, è parte di quello che 
siamo .” E anche “ L'antropomorfismo resiste perché è necessario, ma bisogna prestare 
attenzione a usarlo in modo oculato, consapevole, empatico e biocentrico.” ( M. Bekoff, La 
vita emozionale degli animali , 2014)  

Walt Disney con le sue città di Paperi e di Topi, raccontava un mondo necessario. E lo faceva 
con arte, conoscenza e rispetto.  

Ma questa sua straordinaria creazione è divenuta una strumento di mediazione, ha 
narcotizzato le masse e nel frattempo ha assistito inerme alla trasformazione della cultura 
dell'Occidente riguardo al rapporto con gli Altri Animali.  

Nel 1950 un altro Cane fa ingresso nella cultura occidentale: è Snoopy, il più celebre 
bracchetto del mondo , nato dalla matita del celebre C.M. Schulz.  



 

Questo Cane è proprio un cane, vive sulla sua cuccia ed è stato ispirato ad un cane in carne 
e ossa, di nome Spike, che per 13 anni ha vissuto con Schulz. Creativo, esuberante, viene 
così descritto dalla magica penna di Umberto Eco:  

“ Il cane Snoopy porta all'ultima frontiera metafisica la nevrosi da mancato adattamento. 
Snoopy sa di essere un cane: ieri era un cane; domani sarà forse ancora un cane; per lui, 
nella dialettica ottimistica della società opulenta che consente salite da status a status, non 
vi è alcuna speranza di promozione. Talora tenta l'estrema risorsa dell'umiltà, si attacca 
teneramente a chi gli promette stima e considerazione. Ma di solito non si accetta e cerca di 
essere ciò che non è; personalità dissociata, se mai ve ne furono , gli piacerebbe essere un 
alligatore, un canguro, un serpente... Tenta tutte le strade della mistificazione, poi si arrende 
alla realtà, per pigrizia, per fame, per sonno, per timidezza, per ignavia... Sarà sopito, mai 
felice .”  

Ecco quindi il ritratto dell'uomo moderno, raccontato da un cane.  

A tanto arriva la considerazione di questa Specie, nella creatività e nella conoscenza: 
l'intelletto umano , se aperto e lasciato libero di relazionarsi , trova nel cane un sostanziale 
punto di contatto, la possibilità di interagire, interpretare, mediare, ancora una volta 
collaborare al fine di una crescita comune .  

Tutto questo è accaduto ed accade nell'Occidente e in alcuni Paesi dell'Asia .  

Ma esiste un luogo dove da sempre il rapporto empatico con le Altre Specie e anche 
intraspespecifico (tra umani e umani), è stato registrato come più debole .  

Si tratta della Cina, uno dei pochi posti al mondo dove ancora oggi è possibile trovare 
ristoranti in cui la pietanza ricercata è la carne di cane.  



Come ci è finito il cane nel piatto? Dove è finito il rapporto di ancestrale alleanza che gli 
uomini di tutto il mondo, ognuno a loro modo, considerano alla base della loro crescita 
esperenziale e civile?  

Interessante è la lettura del libro di Marco Croci, dal titolo inequivocabile: “I cinesi sono 
differenti” , dove si analizza il rapporto che in Cina le persone hanno tra loro e con gli 
animali . Già dal rapporto genitore – figlio, pare che il processo bilaterale di comunicazione 
non verbale delle emozioni si riduca a scarsi e infruttuosi tentativi, soffocati sotto modelli 
cognitivi stereotipati, che a sua volta inducono rassegnazione e chiusura delle emozioni .  

La scarsa dimestichezza dei cinesi con l'empatia sembra emergere da tutta la loro cultura, 
probabilmente impostata in questo modo per formare una mente iperproduttiva ed abituata 
a non lasciarsi andare alle emozioni.  

Ecco come Croci interpreta la motivazione di partenza di questa mancanza, che di fatto, 
sancisce una profonda differenza tra l'approccio che l'uomo ha avuto con gli animali e con i 
suoi simili nel corso della storia dell'umanità e l'approccio che appartiene all'uomo cinese.  

Mentre oggi, in Finlandia, si propone la settimana di lavoro di soli quattro giorni a 
settimana, con giornate di sei ore di lavoro e stesso stipendio, per permettere la conoscenza 
dell'arte e la partecipazione nella cultura, ci sono famiglie cinesi che vivono nell'accumulo 
seriale di denaro e potere, sopportando una qualità di vita non gratificante. Tutto questo ci 
deve far riflettere, considerando il ruolo che ha la Cina nel mondo.  

Ridley Scott, configurando in Blade Runner nel 1982 un mondo futuro governato da un 
potere mercenario e folle, aveva immaginato che esso fosse condotto da cinesi.  

 
Blade Runner, 1982  

Vi invito a vedere l'ultima versione di Blade Runner ambientato nel 2049 e non avere la 
premonizione che il genio visionario di Scott possa aver ragione anche questa volta 
( sebbene siamo tra quelli che sperano nella potenza della ragione e della resilienza che 
favorirà, ad un certo punto, un cambiamento di rotta)  

Leggiamo la storia, filtriamo la filosofia di un popolo ed esce fuori la sua anima.  



 

 
Marco Croci , I cinesi sono differenti  

L’uomo si è sempre considerato superiore agli animali soprattutto perché dotato di 
intelligenza cognitiva. Ma l’intelligenza cognitiva, per quanto importante, è solo 
un’intelligenza strumentale. Non ci rende felici. Anzi, molto spesso ci complica 
stupidamente la vita. Sono gli altri tipi di intelligenza, quelli empatici, a permetterci di 
comunicare con il prossimo e vivere vite piene e gratificanti. Sono questi tipi di 
intelligenza che dovremmo cercare di sviluppare. La mancanza di empatia è ciò che ha 
permesso ai nazisti di compiere gli atti che hanno compiuto ai danni della popolazione 
ebrea. Da esperimenti condotti in seguito su ex-gerarchi nazisti è stato rilevato come questi 



non provassero alcun sentimento (nel loro cervello non si attivava nessuna area) nel vedere 
scene di violenza o di dolore inflitto ad altri uomini.  

La mancanza di empatia è stata riscontrata anche nei cervelli di individui che avevano 
commesso crimini contro le persone, quali torture o stupro. Ciò spiega in parte il perché 
sono stati capaci di farlo: nel loro cervello non succedeva nulla quando vedevano la vittima 
piangere o urlare. Non gli si accapponava la pelle al pensiero del dolore immenso che 
stavano infliggendo a un altro essere vivente. Non lo sentivano nella loro carne. Questo è 
ciò che succede, di continuo, ancora oggi, anche in questo momento, all'interno degli 
allevamenti di animali “da reddito”, nei laboratori dove si pratica la vivisezione, in tutte le 
situazioni di sfruttamento animale che l'uomo ha pianificato e senza alcuna coscienza, fatto 
divenire la “nostra normalità”.  

E’ quindi  importante la valutazione di quanto l'umana specie sia in grado di mistificare 
quando si parla del suo rapporto con gli Altri Animali e di come questa sua caratteristica 
innata, connotazione per'altro solo umana,  può influenzare il suo livello di comprensione 
delle dinamiche etologiche delle Altre Specie.  



LA  LETTURA OLISTICA DEL MONDO 

 

Una volta compreso che non può esserci una “storia della etologia del cane ” senza la 
connessione profonda alla lettura “olistica” della cultura e della economia di un'epoca e di 
un popolo, riprendiamo il filo del discorso, cercando di appurare quali altre motivazioni ci 
portano ad avvertire con maggior empatia la solitudine del cane , fino a far divenire assioma 
la frase “solo come un cane” , rispetto ad altri animali . Ad esempio perché non si dice “solo 
come un pesce rosso”, pensando alla triste sorte dei pesci rinchiusi nelle bocce di vetro che 
passano tutta la loro vita a girare intorno su una mensola di un salotto, rimirando mille e 
mille volte gli scaffali, i libri, le lampade intorno, magari soffrendo per la troppa luce o per il 
caldo di appartamenti surriscaldati, o morendo di fame perché dimenticati… 

L’ago della bilancia pende verso l’empatia con il cane per alcune altre ragioni essenziali :  

- la quasi assoluta ignoranza nei confronti della etologia del pesce rosso o/ e di altre 
Specie  

- Conseguente alla mancanza di conoscenza c’è una mancanza di consapevolezza sulla 
capacità di provare emozioni di queste “altre specie“: del cane abbiamo studiato tutto e 
conosciamo la sua immensa capacità di provare le emozioni così come le proviamo noi . 
Con il cane è quindi nata una empatia che è assente con altri animali  

- Il cane ha una intelligenza sociale, è gregario e immensamente attratto dalla relazione 
con l’umano: quindi innesca una dinamica di scambio immediato, dovuto anche al suo 
carattere neotenico, specie da cucciolo, che gli assicura una collocazione all’interno della 
comunità umana 



Quindi con la crescita delle coscienze e delle civiltà,  assiomi di base sono  saltati in aria e le 
convinzioni cementate da religioni, dogmi e fumetti sono tutte da mettere in discussione, 
come la più moderna cultura etologica sta facendo.  

Ma per arrivare a questo la strada fatta è piena di momenti oscuri, attraverso le epoche,  di 
sperimentazione, di prove e fatti che hanno impresso una lunga cicatrice nella coscienza 
della umana specie: le teorie dell'evoluzione di Darwin avevano chiarito che fra l'uomo e le 
altre specie animali non vi era una differenza dicotomica per la presenza o meno di 
un'anima. Era perciò fattibile attuare ricerca psicologica anche con animali, con una serie di 
incomparabili vantaggi: controllare variabili concomitanti (alimentazione, riposo, attività, 
condizioni di vita), possibilità di conoscere e di controllare l'influenza dell'esperienza passata 
sulle azioni compiute, alla libertà nelle procedure (sperimentazioni lunghe e stressanti), fino 
all'estrema manipolabilità dell'organismo con operazioni chirurgiche invasive.  

Mi piace ricostruire lo schema cronologico e degli eventi, tanto più che, rispetto ai 40.000 
anni o forse più che ci separano da quando umani e lupi hanno creato l’alleanza dalla quale 
è scaturita una nuova specie chiamata cane, questi ultimi 70 anni sono davvero polvere.  

Potrebbe essere incredibile immaginare cosa potrà succedere, sempre che non ci 
estinguiamo prima, nei prossimi duecento anni, tra il Cane e l’Umana Specie, considerato il 
percorso che si è fatto in meno di cento anni .   

A Konrad Lorenz, che è considerato il padre dell'Etologia, si attribuisce la maggior 
“responsabilità” sul “voltare pagina” rispetto allo studio del comportamento dei cani , 
soprattutto  l'attenzione si sposta ad un punto di vista originale rispetto a ciò che era 
successo finora. Lorenz spiegò come la compassione verso i cani sia una naturale 
conseguenza della scoperta delle somiglianze intercorrenti tra il loro comportamento ed il 
nostro:  

E visto che Lorenz aveva un debole per i cani, tanto da ipotizzare le prime teorie sull’origine 
della relazione tra loro e l’uomo, queste valutazioni cominciano ad influire in modo 
importante sullo studio del comportamento del cane. 

Si fissano quindi i termini per rispondere in modo soddisfacente a quattro domande al fine 
di comprendere "un comportamento" :  

1) Valore adattativo o funzione: in che modo un certo comportamento determina 
sopravvivenza e riproduzione di un animale  

2) Cause: fattori interni o esterni che causano il comportamento. Quali fattori molecolari, 
fisiologici, neurobiologici, endocrini, cognitivi e sociali regolano un certo comportamento e 
quali sono le loro interazioni.  

3) Sviluppo (ontogenesi): come cambia il comportamento con l'età e come gli eventi precoci 
influenzano l'espressione del comportamento.  



4) Storia evolutiva: del comportamento, quando è apparso. come si è modificato 
(filogenesi).  

L'etologia classica ha cominciato a studiare fenomeni come l'imprinting e l'apprendimento 
per imitazione, interazione sociale e vicarianza.  

La ricerca etologica permise inoltre di osservare che popolazioni differenti della stessa 
specie spesso presentavano vere e proprie "tradizioni comportamentali" diverse, ossia che 
si poteva parlare di una cultura animale.  

L'apprendimento culturale si discosta dalle altre tipologie di apprendimento sociale per la 
sua maggiore flessibilità, per il suo non essere determinato dal contesto della specie e infine 
per la presenza di una relazione magistrale, dove un componente del branco realizza una 
particolare esibizione comportamentale al solo scopo di insegnare a un altro membro della 
popolazione quel particolare uso.  

L'apprendimento viene considerato come un processo che dà un valore aggiunto all’innato, 
ovvero che realizza quanto vi è di potenziale nell'innato e parallelamente si apre la strada 
per la rivoluzione cognitivista che modificherà in modo radicale il concetto stesso di 
apprendimento animale, che verrà definifinito  apprendimento cognitivo.  

Quando utilizziamo la parola cognitivo indichiamo l'azione di una mente che funziona come 
elaboratrice attiva delle conoscenze; il centro non è più l'apprendimento inconsapevole per 
prove ed errori, ma il processo di ristrutturazione cognitiva associata al vissuto consapevole 
di comprensione immediata .  

È stato osservato che i cani apprendono anche osservando le azioni e i comportamenti degli 
altri, immagazzinando la rappresentazione del comportamento e il suo esito e, in base alle 
esperienze precedenti, sono in grado di prevedere l'esito di un comportamento di cui non 
abbiano avuto ancora alcuna diretta esperienza.  

Questo processo viene definito pertanto cognitivo, in quanto mette in gioco attività 
cognitive superiori come appunto la formazione di concetti e previsioni, aspettative, 
soluzioni ai problemi.  

Il tutto attraverso dei parametri, che risultano perfetti da usare se si vuole indurre 
l’apprendimento, secondo il nostro approccio etologico relazionale, che ha preso spunto, 
evidentemente da una nuova concezione della intelligenza emotiva del cane:  

•  La gradualità ( step by step)  

• La durata  (che deve essere breve essendo la capacità di concentrazione dei cani bassa) 

• La distanza  ( dalla quale il quale non avverte situazioni di disagio)  

• L’ ambiente ( che deve essere tranquillo , senza molti stimoli)  



Tutto questo si discosta da una metodologia tradizionale, definita “inondazione di stimoli” , 
quando il cane viene messo di proposito in “ situazione limite “. 

Oltre a questi parametri di apprendimento, una delle variabili prioritarie da analizzare 
quando si vuole conoscere il cane, sono le cosiddette “Motivazioni di razza”, definite ed 
elencate per la prima volta dal’Etologo Roberto Marchesini, sono alla base dello studio del 
comportamento del cane, in relazione alla sua natura specie specifica e alle variazioni 
operate dall’uomo. 

Le motivazioni sono come dei “verbi-desideri” – per esempio: rincorrere, raccogliere, 
difendere, esplorare – ovvero dei desideri in cerca di un contenuto per potersi tradurre 
in azioni vere e proprie. Laddove per contenuto s’intende una specificazione di target, 
di modale operativo, di contesto e di tempo espressivo: per cui non abbiamo più 
semplicemente il rincorrere, ovvero l’atto, ma il rincorrere una lepre sul prato, ovvero 
l’azione. 

Anche le motivazioni pertanto sono come dei collanti che  coniugano l’individuo al 
mondo esterno, per cui: 

• quanto più il soggetto è motivato tanto più forte sarà il suo interesse orientativo 
verso il mondo; 

• nel modo in cui è motivato, ovvero su quale verbo avviene la sua coniugazione, si 
estrinsecherà il tipo di interesse-orientamento verso il mondo. 

Va da sé che la motivazione è sempre intrinseca – per esempio la tendenza predatoria 
è una disposizione che riguarda il soggetto – mentre la specificazione (ossia verso cosa 
è rivolta) dipende dalle occasioni che il mondo esterno dispone in un certo momento 
oppure dalle esperienze pregresse che il soggetto ha avuto. Non dobbiamo pertanto 
credere che per il cane la motivazione sia la pallina: quest’ultima è infatti solo il target 
verso cui è rivolta la motivazione ovvero la scusa che consente al soggetto di 
esprimere il proprio verbo desiderio. 

Nel cane le motivazioni indicano anche delle  prevalenze nell’espressione o nelle 
predisposizioni performative che vanno inquadrate come vocazioni o talenti specifici 
di razza. Ci saranno infatti razze dove prevale il predatorio come aspetto vocazionale, 
che inquadrato all’interno di una memoria di pattern definiti, come la ritualizzazione 
del comportamento, definisce il talento specifico dei conduttori di gregge, mentre 
inquadrato su un’espressione completa fa emergere il talento dei levrieri. In altre razze 
prevarranno altre motivazioni – come: l’agonismo, la difesa, la protezione, la ricerca, il 
riporto – cosicché ritroveremo altre tendenze espressive e di conseguenza altre 
vocazioni e talenti performativi. 



Lavorare sulle motivazioni è importante perché significa  favorire certi 
comportamenti piuttosto che altri e individuare modi corretti di dare espressione alle 
tendenze del nostro cane, evitando la frustrazione. Ma come si fa a lavorare sulla 
motivazione? Il modo è presto detto: 

• individuare i target corretti, evitando che il cane si orienti su cose sbagliate o che 
possono creare problemi; 

• stabilire dei rituali d’ingaggio e di ingresso all’attività motivazionale e parimenti 
individuare un segnale di chiusura; 

• stabilire delle regole precise di gioco, in modo tale che l’espressione sia sempre 
contenuta o incanalata all’interno di un range prevedibile; 

• individuare un contesto che sia coerente e sostenibile per poter esercitare quella 
particolare motivazione. 

Possiamo dire che il cane non solo presenta una collezione di motivazioni molto 
differente dall’assetto motivazionale della nostra specie, ma altresì costruisce il 
proprio profilo individuale sulla base di coinvolgimenti che lo portano in una relazione 
differente con il contesto-mondo. Dico sempre: se metti un bambino e un gattino su 
un prato, il primo raccoglierà margherite, il secondo rincorrerà farfalle. Essere motivati 
in modo differente significa essere interessati, sensibili, capaci di fare emergere, 
orientati nella ricerca, portati ossia calamitati verso precise elettività stimolative 
presenti nella realtà esterna.  - Marchesini etologia, luglio 2017  

Leggendo queste parole non può che essere ancora più nitida la sensazione di lealtà 
del cane, della sua trasparenza, autenticità e quanto sia per noi doveroso e utile 
imparare a conoscere le sue tendenze e prerogative per poter gestire meglio questo 
delicato rapporto. Nello stesso tempo mi viene in mente quanto spesso una mancata 
conoscenza delle motivazioni di un cane secondo la lettura della sua appartenenza di 
razza o di derivazione di razza, può portare a sue malsane collocazioni, in habitat fuori 
luogo, dove non potrà mai trovare la sua giusta serenità. 

Faccio un esempio: se una persona di città, abitante in appartamento, con una vita 
sedentaria e poco avvezza agli ambienti naturali, prende con sé un cane della 
motivazione fortemente predatoria- perlustrativa- cinestetica) , ad esempio un setter, la 
loro convivenza, molto probabilmente creerà un cane frustrato, ansioso, che si ribella e 
crea danni in casa.  Non è detto, ma molto spesso quel cane verrà sempre più rifiutato 
dall’umano che vedrà in lui l’origine dei suoi problemi. Quel cane potrebbe allora 
essere abbandonato o regalato a qualcuno o portato in un canile .  



Ed ecco un altro cane solo. Ma non per sua responsabilità: è sempre l’umano, dall’alto 
della sua inguaribile scadenza e ignoranza, a decretare il destino di un cane.  

Una cosa importante da aggiungere è che comunque ogni cane è una individualità: 
non si può generalizzare e solo dopo una attenta analisi della storia di quel cane, 
l’osservazione dei suoi comportamenti, la conoscenza delle sue abitudini e dei suoi 
desideri, che potremo giungere alla lettura di quel cane. A comprendere come evitare 
che possa un giorno diventare solo come un cane perché la sua famiglia umana lo 
rifiuta o perché gli errati contesti e comportamenti hanno creato dei “vizi 
comportamentali” e delle reazioni ossessive.  

Roberto Marchesini, così come altri eminenti etologi suoi contemporanei, sono partiti 
nelle loro analisi dalle spoglie di  un contesto storico ben preciso: gli anni ’70. Periodo 
post ’68 , ovvero momento nella storia dell’umanità famoso per la rottura di schemi 
sociali di portata. Si aprivano spiragli, in tutto il mondo, per dare maggiore spazio alla 
interpretazione della storia, dell’arte, della mente.  

Nel 1979 con la pubblicazione del libro “L'animale consapevole”, Donald Griffin decide di 
rompere il fronte dell'ortodossia, e di parlare apertamente della necessità di una etologia 
cognitiva.  

D'altra parte, molte esperienze, messe in opera secondo l'ipotesi che gli animali 
“pensino” (in modo consapevole) e provino emozioni sembrano dimostrare ampiamente il 
punto di vista di Griffin.  

In quel periodo etologi italiani del calibro di Giorgio Celli e stranieri quali Marc Bekoff e 
Jane Goodall, si ritrovavano perfettamente nel pensiero di D. Griffin. . 

L' etologia cognitiva diventa quindi una nuova scuola di pensiero che, pur mantenendo le 
importanti intuizioni della tradizione (soprattutto del pensiero di Konrad Lorenz), affrontava il 
comportamento animale ponendo al centro la mente degli animali, affiancando all'idea 
che gli animali “pensino”, l'idea che lo facciano con una componente consapevole.  

Considerare l'animale come un'entità dotata di mente significa assegnargli un mondo 
interiore, capace di riflettere sui problemi, porsi obiettivi, elaborare un piano d'azione, 
optare tra diverse possibilità, operare simulazioni, ricordare attraverso immagini mentali, 
possedere insomma una sorta di teatro elaborativo interno. Presupporre che gli animali 
siano dotati di una mente significa poter attribuire agli animali non umani processi complessi 
come giudicare, valutare, decidere, progettare, capire, risolvere..  



In questa visione l'apprendimento è la sintesi di processi sia appresi che innati, dove la 
mente rielabora in modo soggettivo le esperienze ed affronta problemi/scacchi/sfide che 
l'ambiente gli pone.  

L'approccio cognitivo implica attributi quali rappresentazioni che includono ricordi, 
aspettative e anticipazioni.  

Ovviamente una visione radicalmente lontana da quella che vedeva gli animali non umani 
come automi dotati di interruttori che meccanicamente richiamano un comportamento .  

Ancora oggi resta il fatto che molti etologi cognitivisti trovano difficoltà nell'ammettere la 
presenza di una coscienza negli animali, sebbene ammettano la presenza di cognitività.  

L'etologia cognitiva di D. Griffin affronta il problema della definizione di “coscienza” negli 
animali umani e non umani e perlustra le diverse modalità di definizione di questo ambito. 
Secondo Griffin una parte dei processi elaborativi, sia nell'umano che nel non umano, può 
essere realizzata inconsciamente, senza che per questo venga meno lo statuto di 
soggettività.  

“Il pensiero cosciente non è un'entità precisa ed omogenea, poiché esistono vari tipi e gradi 
di coscienza”.  

M.Bekoff definisce l'etologia cognitiva lo studio comparativo, filogenetico, in senso 
evolutivo ed ecologico delle menti e delle esperienze mentali degli animali, che 
comprendono il loro modo di pensare, di processare le informazioni, le convinzioni, le 
tradizioni, la consapevolezza di sé, la loro natura, il loro punto di vista, le loro emozioni.  

Per Bekoff, così come per Jane Goodall, il lavoro “sul campo” è una chiave di lettura 
fondamentale per gli etologi cognitivisti che si occupano delle menti animali. E Bekoff 
svolge questo lavoro prevalentemente sui lupi e sui cani, accrescendo in modo esponenziale 
le conoscenze sulla natura empatica di queste specie, sulle loro caratteristiche emotive e 
sfatando , grazie al magnifico contributo di David Mech, i precedenti preconcetti relativi alla 
presunta dominanza che vige nel branco .  
Tramite le osservazioni di questi etologi ( in particolare Mech per ciò che concerne lo studio 
delle famiglie di lupi), veniamo ad apprendere dei parametri talmente diversi e talmente più 
vicini ad una concezione pacifica e “famigliare” nella natura dei lupi/ canidi, da rivoluzionare 
totalmente la cosiddetta “cinofilia” che nel frattempo aveva ampiamente attuato una forte 
pressione e un condizionamento sulla conoscenza etologica del cane, creando un rapporto 
fortemente basato sull’utilitarismo, sulla soppressione delle basilari esigenze specie 
specifiche, sulla sottomissione e l’arrogante considerazione antropocentrica della 
competizione.  

Per anni i cinofili hanno parlato di “capobranco”, di cani “dominanti”, stravolgendo 
totalmente, per semplice ignoranza, le dinamiche presenti nei veri branchi di canidi/lupi: 
entrambe queste famiglie in realtà sono sempre alla ricerca della pace e dell’equilibrio, 



cercano l’armonia. I piccoli branchi di lupi o di cani ferali sono in genere famiglie, in cui il 
leader è spesso il padre, il più adulto e forte del branco. Il  suo compito è quello di guidare i 
suoi famigliari ( to lead = guidare/ condurre), alla ricerca dei sentieri giusti da battere, degli 
orari perfetti per muoversi e per nascondersi.  Quindi, se vogliamo applicare questo tipo di 
ruolo nel branco misto, fatto di umani e cani, la cosa più giusta a cui potremo aspirare è 
quella di un ruolo genitoriale.  Di un padre giusto e sereno, deciso e calmo.  

Da qui l’idea di una dimensione educativa definita dalla Academy di Toni de Vito, come di 
SANA FERMEZZA.  

Qui di seguito è raffigurato lo schema della SANA FERMEZZA , rapportata alla CARTA DEI 
VALORI IHOD ( Ideal habitat of Dogs), di cui sono autrice e sostenitrice:  

  



 

Se si raffrontano i due schemi, si vedrà quanto si possano ritrovare nello schema della SANA 
FERMEZZA i valori espressi nella CARTA DEI VALORI IHOD® e viceversa: nella lettura del 
primo occorre osservare le abbreviazioni :  

CONS= CONSAPEVOLEZZA ( essere consapevoli / empatici/ rispettosi)  

COE= COERENZA ( essere coerenti nell’agire/ pianificare / ricondurre ad un valore) 

CONO= CONOSCENZA ( conoscere per rispettare le esigenze etologiche)  

I= INNOVAZIONE  ( proporre scelte nuove e/o alternative ai soliti dogmi imposti) 

D= DISUBBIDIENZA CIVILE ( andare oltre, non seguire le vecchie impostazioni) 

E= EFFICIENZA  ( conseguire un successo basato sui valori dell’apprendimento etico)  

CARTA DEI VALORI IHOD© 

CONSAPEVOLEZZA 20% = alla base del nostro lavoro ci 
sono  amore per i cani  e  voler abbattere la cultura 
specista: il rispetto è a 360°nei confronti di tutte le  altre 
specie / gli obiettivi  sono condivisi in  un approccio 
antispecista /  chi salva una vita salva il mondo intero : non 
è nostro compito salvare vite, ma allenarci al rispetto 
biocentrico:  ognuno di noi è responsabile della propria 
parte, del suo segno, delle sue scelte, in questa vita 

COERENZA 20% = agire seguendo gli obiettivi comuni e 
conseguentemente alla propria consapevolezza, non 
contraddicendo né pubblicamente né privatamente le linee 
guida che pongono prioritaria la salvaguardia del Pianeta e 
delle Specie 

CONOSCENZA 20% = della etologia del cane, delle 
modalità di gestione delle criticità/ della relazione tra 
persone e cani / delle potenzialità di interazione creative e 
riflessive con le persone 

INNOVAZIONE 15% = andare oltre i dogmi imposti / 
valutare scelte innovative e biocompatibili e farle proprie 
nella vita e nel lavoro quotidiano . Avere il coraggio di fare 
gli apripista!

DISUBBIDIENZA CIVILE 15% = essere in grado di andare 
oltre sovrastrutture obsolete e derogare abitudini , box 
mentali , credenze 

EFFICIENZA 10%=riuscire a pianificare una organizzazione 
di successo, sostenibile, etica, che miri ad una adeguata e 
vincente cooperazione, solidarietà e credibilità



Di qui il riconoscere valore nell’incontro tra generazioni diverse e diverse esperienze, per 
arrivare ad un fine uguale, che sia sempre quello del benessere animale, del rispetto dei 
bisogni etologici del cane, del riconoscimento della sua identità, da guardare attraverso la 
lente di uomini e donne illuminati, che ci hanno preceduti, aprendo la strada ad una nuova 
lettura del cane e anche degli altri animali . 

Di qui l’importanza nel riconoscere merito alla OSSERVAZIONE ( di cui sia Mech che Bekoff , 
che la Rugaas, che la Goodall sono infaticabili sostenitori), come infallibile sistema per 
registrare ogni particolare e collegarlo ai successivi, dare valore ai segnali, alla loro 
frequenza, per comprendere l’intensità di una sensazione o di uno stato d’animo, per risalire 
alla causa del comportamento, estrapolare le radici delle motivazioni, riconoscerle, ritrovarle 
in un atteggiamento,  in una proposta.  

E sempre ispirandosi a questi grandi etologi e grandi persone,  riconoscere il potere dell’ 
ENTUSIASMO, come elemento portante del nostro lavoro. 

 Dal greco: en = dentro + thèos =dio. Il dio dentro!  

Mi piace molto questa frase di cui non conosco l’autore:  

“L’entusiamo è stato d’animo attivo e centrato che schiude l’infinita realizzabilità dei sogni”. 

Riconoscere la diversità è entusiasmo: non significa costruire una scala, ma riconoscere un 
caleidoscopio di colori, forme, suoni, percezioni, emissioni, trasmissioni, adattamenti, 
trasformazioni, una multiformità, che è biodiversità, in cui non c'è nessun sopra e nessun 
sotto, ma piuttosto mille o forse infinite dimensioni.  

Né l'uomo, né nessun altro animale deve diventare un metro di paragone con cui misurare i 
comportamenti degli altri esseri viventi, ma piuttosto è l'individualità a dover fare da bussola 
per l'etologia cognitiva, attraverso il mondo biocentrico.  

L'etologia cognitiva si occupa di conscio e di inconscio, di menti soggettive umane e non 
umane, di qualcosa che è difficile dimostrare scientificamente e non è misurabile, ma che è 
assolutamente indiscutibile, se si è un etologo relazionale.  

L'etologo relazionale osserva e comprende come la mente degli animali, umani e non, 
percepiscano la vita in modo soggettivo, come vengano vissute le emozioni, le sensazioni, 
le paure e i pensieri.  

Oggi l'etologia cognitiva affronta le dinamiche comportamentali secondo l'approccio 
mentalistico, tenendo conto però anche di aspetti come le componenti empatiche ed 
altruistiche.  



Scrive Marc Bekoff :  

“ Lo studio delle emozioni animali non è fantascienza, e i dati relativi alla vita emotiva e 
cognitiva dei cani sono molti e in continua espansione. Riconoscere l'esistenza di emozioni 
profonde e intense negli altri animali è buona biologia. Gli animali non fanno mistero della 
propria vita emotiva e, sotto ogni punto di vista è evidente che i cani non sono macchine 
prive di cervello ma esseri intelligenti, pensanti e sensibili che provano un'ampia varietà di 
emozioni simili alle nostre. Questo non significa che provino esattamente quello che 
proviamo noi. Così come la mia gioia o il mio dolore non sono identici a quelle di un'altra 
persona, le emozioni del cane non sono identiche a quelle umane. Ma riconoscere la 
differenza non vuol dire che gli umani abbiano emozioni e i cani no. Piuttosto, una verità 
fondamentale dell'evoluzione è che tutte le specie conservano alcune somiglianze e 
sviluppano alcune differenze e non dobbiamo cadere nell'errore di considerare gli umani 
l'unico parametro di riferimento per comprendere le altre specie.”   

Una profonda gratitudine mi lega a queste parole e a queste persone, grazie alle quali ho 
potuto accordare le mie personali intuizioni sulla conoscenza di questa specie così perfetta 
nella sua integrità, trasparenza ed eticità: il fatto che le prime leggi umane si ispirassero ai 
valori morali osservati nei branchi di lupi, non è casuale.  

Spero davvero che il cammino dell’uomo “verso la civiltà”, ci porti sempre più a dimenticare 
frasi come “solo come un cane”.  

———————————————————————————————31 GENNAIO 2021 —


