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Antropomorfizzare è giusto?  O è Sbagliato?  
Di Cecilia Brincat , Educatrice Cinofila  

Accade sempre più spesso che l'umano consideri il cane come un 
bimbo, un compagno, un figlio e non lo riconosca più per quello 
che è, cioè un animale meraviglioso ed intelligente, in grado di 
donare molto, se rispettato e aiutato a crescere con equilibrio. E 
così (antropomorfizza) inconsapevolmente, e comincia a credere che 
pensieri, ragionamenti ed emozioni siano identici a quelli umane. 
Ma perché certe persone affibbiano a tutti i costi caratteristiche 
umane ai quattrozampe? 

Sicuramente perché non esiste una cultura cinofila diffusa, che 
rimane appannaggio di pochi, con la triste conseguenza che manca 
quella consapevolezza necessaria per trascorrere una vita felice 



insieme al proprio “pet”. Ma ciò accade anche per un disequilibrio 
nella propria vita sociale ed affettiva: sono ancora numerosi gli 
individui che preferiscono (quasi sempre inconsapevolmente) 
istaurare rapporti esclusivi con i propri animali a causa di trascorse 
delusioni nella sfera sociale – affettiva, che li hanno poi spinti a non 
confrontarsi in modo armonioso con la quotidianità. Di 
conseguenza tutte le attenzioni sono riversate sull’amico con la 
coda, che alla fine non può che soffocare e manifestare 
atteggiamenti insicuri e a volte isterici, caricato da tante insane 
attenzioni. 
E così il pigiamino per dormire, l’accappatoio per il bagnetto, gli 
occhiali da sole, la felpa griffata e perfino le beauty-farm 
specializzate, realtà ancora non italiane, dove i nostri beniamini 
hanno la “fortuna” di godere di massaggi rilassanti, coccolati da oli 
essenziali, incensi energetici e musico-terapia, dimostrano che 
qualcuno non solo vive il cane come una persona, ma lo utilizza per 
assecondare il proprio ego e celare le proprie debolezze. 
E gli umani? Che dicono? L’alibi è sempre lo stesso: sdoganano il 
loro atteggiamento tirando in ballo l’empatia, cioè la capacità di 
percepire lo stato d’animo altrui, che si traduce con “questa cosa al 
mio cane piace tanto”; è certamente un’abilità fondamentale per le 
relazioni sociali e professionali, ma questo genere di “empatia” ho i 
miei dubbi che vada bene per il mondo degli amici con la coda, se 
li vedo camminare a testa bassa perché il cappuccio del loro 
cappottino li obbliga a una posa innaturale o li scorgo fare pipì sulla 
traversa in terrazzo, perché non “vogliono” scendere; in realtà non 
facciamo altro che mancare loro di rispetto, obbligandoli a 
situazioni di stress e di ambiguità relazionale ed affettiva. 
Conoscere il comportamento e i bisogni reali dei cani e dei gatti e 
di chi condivide la nostra vita è importante e la storia insegna che 
trattare gli animali alla stregua di esseri umani è un tragico errore, 
che ha sempre comportato serie conseguenze per gli uni e per gli 
altri. E’ dovere di ogni persona capire il loro linguaggio, imparare 



ad interagire con essi in maniera equilibrata e stabilire regole di 
comportamento che aiutino alla conduzione di una vita serena.  
Stiamo assistendo sempre più spesso, su giornali e televisioni, a 
un’antropomorfizzazione galoppante degli animali. Io stessa mi 
accorgo sempre di più di questa tendenza, parlando con la gente (e 
scontrandomici spesso). Ebbene, se per noi è inevitabile proiettare 
caratteristiche tipicamente umane sulle altre creature (dopotutto, 
l’uomo è antropocentrico per definizione e per natura, non ci si può 
proprio far nulla), è anche vero che la faccenda sta raggiungendo 
livelli preoccupanti. Questo comportamento sarà anche frutto di 
quel velo di perbenismo sempre più spesso e opprimente che 
attanaglia la nostra società, ma io di vedere cani “conciati” come 
pupazzi, agghindati con nastrini e fiocchettini, o trattati come 
bambini ritardati, non ne ho più voglia. E purtroppo questo 
comportamento non riguarda solo i cani. 
Maestra in questo campo è stata la Disney, che ha saputo da 
sempre sfruttare gli animali in modo magistrale a proprio vantaggio. 
Proporre gli animali come protagonisti dei film, disegnarli con tratti 
spiccatamente umani e farli agire secondo l’umana natura è stato, in 
un certo senso, un colpo di genio. Il problema è che per molti non 
esiste più la distinzione fra i film e la realtà. Parlando con molti 
esponenti della mia specie mi sono resa tristemente conto che la 
massa suddivide spesso gli animali in due categorie: quelli “buoni e 
carini” e quelli “brutti e cattivi”. Alla prima appartengono cani, 
gatti, cavalli, asini, uccellini assortiti, criceti e porcellini d’India, 
senza dimenticare scimmiette, delfini e orsacchiotti (ma solo da 
cuccioli, beninteso). Alla seconda, tutti gli altri. Soprattutto ragni, 
scorpioni, insetti assortiti, squali, pipistrelli, lucertole, meduse, 
serpenti, rane e rospi. Classificare gli animali in base alla 
somiglianza con l’uomo, ai benefici che possono apportare al nostro 
portafogli o al grado di pericolosità è qualcosa di estremamente 
triste. 



Il lupo è forse il più emblematico fra gli animali da sempre 
considerati "cattivi" 

Purtroppo l’antropomorfismo ha radici profonde, ben piantate 
nell’intelaiatura di innumerevoli racconti, miti, leggende e 
superstizioni. Per scalfire questo muro di gomma, vale forse la pena 
dare una breve occhiata ad alcune delle specie che maggiormente 
hanno risentito di questa pessima abitudine. Quella più 
emblematica è il lupo, perseguitato per secoli (e ancora oggi) 
perchè creduto una bestia feroce e pericolosa. A causa di questa 
leggenda, i lupi sono stati letteralmente massacrati in gran parte del 
mondo e pure ai giorni nostri stanno faticando non poco a farsi 
accettare dalla gente. Con un minimo di cultura naturalistica in più, 
la gente capirebbe che questo straordinario predatore non 
rappresenta alcun pericolo per l’uomo e che ha un’importanza vitale 
per l’ecosistema dei nostri boschi. I pipistrelli, altre creature 
affascinanti, vere e proprie meraviglie dell’evoluzione, sono 
considerati malvagi al pari di ragni e serpenti. Non parliamo degli 
squali, che secondo alcuni sono solo esseri da sterminare per 
“rendere sicuri i mari”. Tutti coloro che vanno contro  questi animali, 
non hanno ben chiaro un concetto fondamentale: la “cattiveria” è, 
per definizione, un agire in modo sbagliato e/o crudele facendolo 
consapevolmente. Penso e spero che sia chiaro a tutti che non è 
questo il caso di queste creature, che si comportano solo secondo 
la loro natura e senza la minima intenzione di fare del male. Se un 
lupo sbrana un capriolo, o se uno squalo fa fuori una foca, si tratta 
di sopravvivenza. Le leggi della natura. Dopotutto, loro non hanno i 
supermercati come noi, che altrimenti saremmo costretti a fare 
come loro. E ve lo vedete un lupo che spinge un carrello pieno di 
broccoli? Certo, un animale che agisce spesso crudelmente, e con 
consapevolezza (quindi tranquillamente definibile “cattivo”), c’è: 
l’Homo sapiens. Per cui, non commettiamo l’errore di pensare che 
gli altri animali condividano il nostro -spesso bieco- modo di 
pensare e agire. Se lo sapessero ci querelerebbero per calunnia. 



I cani, al giorno d’oggi, sono trattati in modi che li umiliano e li 
snaturano 

Ma i guai dell’antropomorfismo non finiscono qui, perchè molte 
specie hanno subito l’effetto contrario. Visti come “buoni” a tutti i 
costi, queste creature vengono bersagliate da eccessive attenzioni 
che li snaturano e li umiliano. Cani trattati come bambini (bambini 
con problemi mentali, aggiungerei) che vengono vestiti da capo a 
coda con ridicoli vestitini da persone che hanno ormai perso il 
senso della realtà. Gatti che subiscono la stessa sorte. C’è chi è 
realmente convinto che queste creature pensino e ragionino come 
esseri umani. Via quindi al business dei vestiti per cani, delle 
pappette raffinate, degli allevamenti dei cani di razza, dei concorsi e 
delle esibizioni. E’ ora di farsi qualche domanda.


