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I limiti della cinofilia antropocentrica  

Per comprendere i limiti della cinofilia antropocentrica è necessario fare un passo indietro 

nel tempo e andare a indagare quali sono stati i principi e le tesi che hanno dato origine a 

questo tipo di cultura cinofila, che non ha mai avuto e tanto meno ha tutto’ora ( alla luce 

delle nuove scoperte nell’ambito dell’etologia cognitiva e delle neuroscienze) motivo 

d’esistere. Andiamo quindi a vedere come questo rapporto ancestrale cane uomo sia stato 

inquadrato per molto tempo in modo scorretto e queste errate interpretazioni abbiano 

causato in tutto il mondo danni e sofferenze incalcolabili a un numero molto vasto di cani. 

Attualmente, sulla base dei reperti archeologici ritrovati, si pensa che la domesticazione del 

cane sia avvenuta circa 14/16.000 anni fa, anche se l’analisi del DNA rivela  origini ben più 

antiche 40-50.000 anni. Il lupo suo progenitore ha una storia molto più antica anche se quasi 

totalmente sconosciuta. Ossa  di uomini e di ominidi risalenti a 150.000 anni fa  sono state 

ritrovate vicino alla grotta di Lazaret (Nizza FR.); in Cina negli scavi di Zhoukoudian i reperti 

datano 300.000 anni; nel Kent in Inghilterra sono stati trovati reperti che arrivano addirittura 

a 400.000 anni. L’uomo  era appena nato e già condivideva questa terra con  il lupo. Durante 

gli anni trenta in Europa nacque una nuova scienza: l’etologia. Padri fondatori: Konrad 

Lorenz, Karl von Frisch and Niko Tinbergen. L’etologia si basa sull’osservazione di una 

specie in natura. Il metodo di questi padri dell’etologia in contrasto con quello americano 

(che premiava il lavoro con animali tenuti in cattività), arrivò fino nella lontana America dove 

venne adottato da biologi come ad esempio David Mech. Durante gli anni 30,40,50,60, 

l’interesse per l’organizzazione sociale degli animali ebbe grande attenzione da parte degli 



addetti ai lavori. I primi ricercatori che descrissero le dinamiche di branco furono Schenkel 

1947; Rabb e al. 1967; Fox 1971b; Zimen 1975, 1982 Murie 1944; Mech 1966, 1970; Haber 

1977; Peterson 1977. Questi studi vedevano la coppia dominante avere assoluta egemonia 

sul resto del branco ed erano stati effettuati prevalentemente  su animali in condizioni 

innaturali. Naturalmente nel prendere ad esempio i lupi l’assunto era ed è che essendo il 

cane suo discendente, il suo comportamento non potesse non derivare dal suo progenitore. 

Nei branchi tenuti in stato di  cattività, che sono tra loro sconosciuti, si formano gerarchie 

strutturate con individui alfa, beta, fino ad arrivare all’omega e questo potrebbe suggerire 

che il nostro cane di casa veda la sua convivenza con l’uomo allo stesso modo. L’etologia 

ad ogni buon conto ci insegna che spesso diverse specie quando tenute in cattività formano 

appunto una gerarchia strutturata .Questa però non è stata l’unica scuola di pensiero: altri 

hanno sostenuto che in natura il branco non si sviluppa casualmente (come succede in 

cattività) ma forma una vera e propria famiglia  che include la coppia di genitori  e la loro 

progenie ( Murie 1944; Haber 1977; Mech e al. 1998). 

La scuola cinofila di quei tempi era capitanata dal colonnello tedesco  Konrad Most,   vedeva 

il cane come un animale da dominare e sottomettere alla propria volontà. Il cane maschio, 

specialmente per gli esperti dell’epoca, era in continua competizione con l’uomo e qualsiasi 

segnale di ribellione (dominanza) era da contrastare con fermezza (una bella parola che 

troppo spesso è usata al posto di crudeltà, prevaricazione o violenza). Così nel dopoguerra 

la cultura tedesca fu esportata sui campi di addestramento americani ad opera di quei 

militari, costretti ad allontanarsi dall’Europa. Mech coniò il termine Alfa.  Nello stesso periodo 

furoreggiava Bill Khoeler un addestratore che faceva della compulsione, punizione e rinforzo 

negativo il suo pane quotidiano. Queste tecniche  servono solo a minare fin dall’inizio quel 

rapporto di fiducia imprescindibile se si vuole ambire a creare una simbiosi tra uomo e cane, 



unico modo per garantire la proficua convivenza di entrambi. Quello che è stato trasportato 

sui campi di addestramento di tutto il mondo è la logica perversa che riduceva tutto:” a il 

cane lo deve fare perché lo dico io”, tecniche di impiccagione, cani affogati nell’acqua, collari 

elettrici, hanno creato sofferenze inutili.  David Mech oggigiorno dopo circa 40 anni di ricerca  

sui lupi allo stato naturale, ha ritrattato le sue conclusioni risalenti agli anni 70 ribattezzando 

la coppia alfa o coppia dominante coppia riproduttrice, e il capo branco fu messo nel 

cassetto. I punti focali di questo importante studio sono: 1) si osserva un comportamento 

sociale diverso nei lupi che vivono in branchi assemblati( creati cioè con l’intervento umano 

in riserve naturali) rispetto ai lupi che vivono in branchi naturali. 2) i primi vivono più frequenti 

occasioni di competizione, conflitto, aggressività e sottomissione passiva. I secondi sono 

più pacifici e la sottomissione è attiva. 3) Nei lupi che vivono in branchi naturali parlare di 

dominanza è superfluo, come lo sarebbe dire nei rapporti umani vi è un genitore dominante: 

è scontato che un genitore sia dominate rispetto al suo bambino.4) Non si può parlare di 

lupo Alpha dato che le dinamiche sono molto complesse (si pensi per esempio alla 

dominanza situazionale citata da Bekoff , in cui un individuo che in un contesto si presenta 

subordinato, in un altro diventa dominante, a seconda, appunto della situazione).  Mech non 

dice che la dominanza non esista, cio’ che porta di nuovo il suo studio è che secondo lo 

scienziato essa si manifesta in modo diverso e che non sembra  avere un’importanza così 

significativa nei branchi di lupi in natura, che basano le proprie interazioni su un rapporto di 

legame genitore-figlio. Inoltre possiamo anche considerare che secondo importanti ricerche 

il legame cane- essere umano è di gran lunga più assimilabile a quello genitore-figlio che a 

quello fra un capo e il suo sub-ordinato. Il pericoloso improprio utilizzo della parola 

dominanza fa si che alcuni addestratori utilizzino la teoria della dominanza come scusa per 

sottomettere il cane in modo violento, e questo non è di certo il modo corretto, rispettoso, e 

umano di trattare o educare i nostri migliori amici. Il problema sta quindi nel fatto che il 

paradigma della dominanza è stato spesso usato in modo del tutto errato, cercando di far 



passare un’impostazione della relazione col cane molto nociva alla relazione stessa. Quindi 

il complesso concetto di dominanza è stato prima mal interpretato e utilizzato da chi aveva 

la necessità di giustificare i metodi coercitivi dell’addestramento del cane e poi, all’opposto 

è stato mal compreso da chi sostiene metodi educativi gentili.  Oggi sappiamo che possiamo  

benissimo rifiutare il concetto di dominanza intesa come l’imporsi sul cane con metodi 

coercitivi, come per esempio le strattonate, mentre sappiano che non possiamo rifiutarne 

l’esistenza. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che oggi gli etologi considerano la 

dominanza come il semplice status sociale superiore di un soggetto rispetto ad un altro. Dal 

momento che lo status sociale esiste qual è il modo migliore per affermare il proprio? Già 

l’etologo Eibl_Eibesfeltd differenziava da dominazione dalla leadeship. Nel 1976 uscì un 

libro che più di tutti ha portato una rivoluzione nell’ambito dell’etologia, mi riferisco a Donald 

Griffin e al suo testo dal titolo L’animale consapevole, questo libro manifesta la nascita 

dell’etologia cognitiva una branca dell’etologia che indaga aspetti che non erano ancora stati 

presi in considerazione negli animali non umani, come la soggettività, l’empatia, la 

coscienza, le emozioni, le motivazioni. Questo filone di studi ha portato alla nascita di un 

nuovo approccio in ambito cinofilo, mi riferisco all’approccio cognitivo zooantropologico 

fondato in Italia dall’etologo Roberto Marchesini con la scuola SIUA. Quando diciamo 

“cognitivo” parliamo di facoltà mentali. Questo approccio considera il cane come un soggetto 

dotato di mente il cui comportamento e apprendimento non sono frutto di un 

condizionamento bensì il risultato delle esperienze vissute e delle sue attività mentali. 

Quando  diciamo “zooantropologico” parliamo di una scienza chiamata zooantropologia che 

studia la relazione tra l’uomo e le altre specie animali e i contributi di cambiamento che 

l’uomo può ricevere dalla relazione con esse. L’approccio CZ rivolge la massima attenzione 

alla relazione tra il compagno umano e il suo cane che deve essere quanto più equilibrata 

e articolata possibile. La relazione tra cane e proprietario sta nel considerare l’animale non 

come oggetto, strumento da “raddrizzare” o “perfezionare”, ma come un soggetto dotato di 



una mente, è in grado, a tutti gli effetti, di assimilare ed elaborare le informazioni che riceve 

dal mondo esterno, così da trovare da sé la risposta a determinati stimoli ovvero la reazione 

a determinate azioni. Non si tratta quindi, come sostenuto un tempo, di una macchina che 

a stimolo risponde per un semplice riflesso condizionato. L’approccio CZ si differenzia non 

solo dall’addestramento tradizionale basato su coercizioni e punizioni ma anche dal metodo 

gentile, basato essenzialmente sul rinforzo positivo. Anche l’approccio CZ utilizza il rinforzo 

positivo ma va oltre a questo perché si rivolge alla mente del cane, alle sue capacità di 

apprendimento e allo sviluppo del suo potenziale cognitivo entrando in un ambito 

strettamente pedagogico. L’approccio CZ intende interpretare i comportamenti del cane 

sulla base delle motivazioni (quello che al cane piace fare), comprendere i processi di 

apprendimento (come il cane impara a fare qualcosa) e facilitarlo (rendere il passaggio delle 

informazioni tra cane e proprietario più chiaro e semplice possibile). Non parleremo mai di 

“sedute di addestramento” ma di “programmi educativi”. A differenza dell' ”addestramento” 

che si pone come obiettivo quello di insegnare al cane abilità che possiamo utilizzare, quasi 

come se fosse una macchina da programmare per uno scopo, il fine dell'educazione è 

sviluppare la mente del cane per realizzare in pieno tutte le sue potenzialità e integrarlo nel 

modo più sereno possibile nel nostro mondo frenetico. Per questi motivi l’approccio CZ 

prevede che alla base  vi sia la relazione uomo-cane quindi il binomio  e mai soltanto 

l’animale in quanto l’obiettivo finale del processo educativo è la massima valorizzazione 

della relazione. Per accreditarci agli occhi del nostro cane ci sono dei fattori importanti da 

considerare: 1) il leader è colui che comincia la maggior parte delle iniziative interessanti;2) 

questo presuppone una certa quantità di attività da svolgere regolarmente col cane(gioco, 

passeggiate, escursioni momenti di socializzazione, esercizio, attività di ricerca, costruzione 

di nuovi comportamenti. 3) è necessario conoscere e soddisfare tutti i bisogni del cane quelli 

fisiologici, di sicurezza, sociali, pena il creare stress o problemi di salute o comportamento. 

4) è sempre necessario stabilire delle regole, il cane è un animale fortemente abitudinario  



che ama la routine e quindi è importante stabilire dei riti e dei rituali perché infondono 

sicurezza al cane. Purtroppo ancora oggi sappiamo esistere scuole di pensiero e centri 

cinofili  che diffondono una cultura antropocentrica nella quale  l’umano di riferimento vuole 

eccellere e portare il cane come un trofeo da esibire come frutto della proprie capacità 

mascherate dalla messa in evidenza delle doti eccezionali del proprio cane. Questo tipo di 

persone non sono tanto interessate al benessere del cane ma per lo più sono individui 

caratterizzati da una vena di egocentrismo e narcisismo esagerato.  Sono gli individui che 

pullulano sul  Red Carpet in cui sfilano cani blasonati. Quelli dei cani travestiti da bambini. 

(antropomorfizzazione).Quelli dei clan di cani giganti con museruole, quelli che i cani non 

devono socializzare, quelli degli addestratori, dei collari a strozzo, delle esibizioni(vedi gare 

di aglilty, obedience, mondioring) tutto questo è presunzione antropocentrica .In realtà in 

questi casi abbiamo un cane che è ridotto ad un burattino che risponde a comandi in maniera 

eccellente e impeccabile e quindi fa fare bella figura agli occhi della gente. Questa cultura 

cinofila antropocentrica  va assolutamente  scardinata per restituire al cane la sua dignità di 

specie. La  frequentazione col cane di strutture IHOD si è dimostrata  l’arma vincente per 

creare un clima di serenità e una relazione armoniosa , lasciando il cane libero di 

socializzare con i suoi conspecifi e permettendogli di essere semplicemente cane. Nelle 

strutture IHOD  viene promosso e diffuso l’approccio Empatico Relazionale il quale origina 

dall’ incontro tra l’etologia relazionale studiato ed elaborato dalla etologa Myriam Jael 

Riboldi, e dall’approccio cognitivo zooantropologico di Roberto Marchesini e si pone alcuni 

semplici obiettivi: 

 1)Miglioramento della vivibilità del rapporto tra persone e cani.2) Miglioramento delle 

condizioni di vita del cane attraverso l'applicazione dell'etologia empatica 3) Miglioramento 

delle condizioni di vita delle persone attraverso il rapporto con il proprio cane e la pratica di 

attività che rendano entrambi più sereni e in armonia con gli altri. 4) Benessere cruelty free. 



5)Pratiche Olistiche per la cura di sé, degli Altri Animali e del Pianeta Miglioramento della 

vivibilità del rapporto tra persone e cani. L' Approccio Empatico Relazionale®, che  è il 

“metodo” seguito per l'accoglienza dei cani,  sottolinea l'urgenza di considerare il rapporto 

con il cane, acconsentendo ai suoi bisogni sociali e creando un contesto “etologicamente 

corretto”. Un altro aspetto fondamentale che tengo a precisare e che l’approccio empatico 

relazionale ha pienamente accolto dall’etologia relazionale è l’unicità dell’individuo cane. 

Ogni cane ( ma come qualsiasi individuo ) è un essere unico e irripetibile e quando 

instauriamo una relazione questo aspetto va assolutamente preso in considerazione. 

Ovviamente le motivazioni di razza ci danno uno spunto per comprendere la specie cane e 

la razza, ma non dobbiamo mai finire nell’errore di assimilare ogni cane ad un altro, perché 

anche all’interno della stessa razza ci sono soggetti (per esempio i cani da caccia che non 

amano cacciare) che non sono propensi ad una certa attività che in teoria gli  dovrebbe 

contraddistinguere. Dobbiamo rispettare l’individualità. Inoltre  siamo convinti che la 

promozione di una corretta relazione eterospecifica dia la possibilità all’umano di migliorare 

la sua condizione di vita, di conoscere meglio sé stesso, il proprio cane e quella parte 

ancestrale che è sopita in ognuno di noi.  È una nuova strada da seguire, un percorso 

alternativo da proporre e comprendere, una sfida a tutti i dogmi e tutte le credenze in materia 

cinofila. 
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