
LA PERCEZIONE SENSORIALE DEL CANE 
 

Vi è mai capitato di osservare il vostro cane mettersi sull'attenti, con le orecchie 

dritte, lo sguardo che volge lontano e la postura di allerta e di pensare “Ma cosa avrà 

mai visto o sentito, qui non c'è niente!” 

Quello che per noi umani può sembrare niente può rappresentare per un cane un 

infinito mondo di percezioni, rumori, odori, che noi non siamo in grado di percepire e 

comprendere, ma che non per questo non esistono. 

Dobbiamo sforzarci quanto più possibile di conoscere e comprendere ciò che il cane 

esperisce nella realtà condivisa e l'immenso mondo che si cela dietro ai suoi 

comportamenti e azioni, che all'occhio umano potrebbero apparire insignificanti. 

Lo facciamo partendo dal presupposto che il cane percepisce il mondo in maniera 

totalmente diversa dall'umano, sia dal punto di vista cognitivo che sensoriale. 

Come insegna il Prof. Marchesini condividere un rapporto basato sull'empatia e sulla 

fiducia reciproca non si traduce con il semplice occupare lo stesso posto nello spazio 

e lo stesso momento. Occorre mettere in atto una vera e propria condivisione 

dell'esperienza con il proprio cane, nel qui e ora, sottrarsi alla compresenza fatta di 

prossimità fisica ma spiritualmente assente. 

 

“La vicinanza con il cane non ci è data e soprattutto non si conquista con la semplice 

prossimità, bensì si costruisce a partire da una robusta conoscenza riferita alla 

lontananza. Uomo e cane si posizionano nel mondo in modo differente per cui la loro 

esperienza del qui e ora è solo in piccola parte sovrapponibile […] L'esperienza è 

pertanto il vero cardine della vicinanza” 

 

Quale modo migliore per condividere l'esperienza con il tuo cane? 

Ce ne sono senz'altro molti ma, a mio avviso, se vogliamo davvero conoscere il 

nostro cane e rafforzare il nostro legame, nonché essere pronti ad assecondare le sue 

motivazioni e soddisfare le sue necessità, un primo punto di partenza potrebbe essere 

quello di avere quantomeno un'idea delle modalità in cui il cane percepisce noi e il 

mondo che ci circonda. 



La vista 

Per gli umani la vista è considerato il senso principale, al punto che se pensiamo ad 

un concetto sarà molto facile notare che lo facciamo principalmente attraverso 

rappresentazioni. Non a caso parliamo di “immaginare”. 

La vista per il cane rappresenta una sensorialità importante ma non prioritaria. 

Il campo visivo del cane presenta un ampio orizzonte ma una minore capacità di 

rilevare la profondità e una minore sensibilità verso le onde a bassa e media 

frequenza: il rosso, l'arancione, il giallo e il verde, che per l'uomo hanno una forte 

significatività, da un cane vengono percepiti come una scala di gialli. A livello 

evoluzionistico la spiegazione di ciò sta nel fatto che l'uomo, in qualità di frugivoro, 

doveva essere ben capace di distinguere i frutti commestibili all'interno del verde di 

una foresta. Il cane, cacciatore crepuscolare, ha sviluppato invece la capacità di 

raddoppiare la luminosità percepita e una maggiore sensibilità alle onde lunghe, 

tipiche del blu, viola e indaco. Il cane sarà inoltre molto più in grado di noi di 

percepire il movimento piuttosto che una distinzione netta della scala dei colori. 

 

 

 

 



L'udito 

L'udito del cane è molto più sensibile di quello umano alle alte frequenze, per questo 

motivo molti dei suoni che per noi non risultano cacofonici per i cani possono 

risultare estremamente fastidiosi. Un cane percepisce ultrasuoni che noi non siamo in 

grado di udire, con la capacità di attribuirli alla fonte. Non dovremmo quindi 

meravigliarci se notiamo il nostro cane drizzare le orecchie e mettersi in 

atteggiamento di allerta molto prima di noi. 

Anche l'approccio ai suoni è diverso: mentre noi diamo un senso sintattico, il cane 

approccia al suono in maniera referenziale, attribuendo grande rilevanza al tono e alla 

musicalità: sarà stato facile notare che un cane può reagire allo stesso modo a frasi di 

diverso significato ma stessa intonazione. 

 

Tatto 

Il tatto nel cane si esplicita nella capacità di avvertire fonti vibratorie in modo non 

uditivo. Il cane ha i cuscinetti plantari e la posizione su quattro zampe amplifica 

senz'altro anche la capacità di avvertire l'onda elastica dei sommovimenti del terreno. 

Ma non si tratta solo di questo. Oggi sappiamo che il cane è in grado di percepire gli 

stimoli tattili già in fase prenatale. Il feto non solo reagisce alla palpazione 

del ventre materno, agli eventuali urti e movimenti, ma la ripetizione frequente nel 

tempo di uno stesso stimolo può innescare un processo di abituazione, disattivando la 

risposta agli stessi stimoli e dando luogo a quella che viene definita omeostasi 

sensoriale. 

 

L'olfatto 

Allo stesso modo in cui per noi umani il senso principale è la vista, per il cane il 

senso principe è l'olfatto. L'olfatto del cane può essere più sviluppato di quello umano 

da 100.000 a 1 milione di volte. Da ciò possiamo comprendere la priorità dell'accesso 

olfattivo nel cane. 

La ricerca olfattiva è parte di un normale schema di comportamento che si 

sviluppa addirittura prima della nascita del cucciolo. Quando un cane inala, l’aria 



viene incanalata in modo diverso. Quando un cane respira attraverso il 

naso, l’aria percorre la canna nasale e scende ai polmoni. 

Quando invece annusa per percepire e analizzare un odore, l'inalazione avviene a 

piccoli input: l’aria entra in un percorso laterale seguendo un percorso che mette in 

contatto le molecole dell’odore con la mucosa olfattoria ricca di recettori, ossia peli e 

ciglia, che catturano la molecola odorosa e la trasformano in un impulso elettrico. 

Questo arriva fino al centro olfattivo del cervello, dove viene interpretato. E la 

risposta a questa dinamica è l'emissione di endorfine, gli ormoni del piacere. 

Dunque consentire al cane di annusare crea PIACERE e Benessere!!! 

L’uso dell’olfatto è anche un’ottima attività per i cani con problemi comportamentali. 

E' una vera e propria terapia per molti cani stressati e frustrati. 

Con “noseworking” intendiamo i giochi di ricerca olfattiva praticata dalla coppia 

cane-umano, con l'individuazione della tipologia più divertente e appagante per ogni 

casistica. Può essere proposto per risolvere o attenuare problematiche di relazione ma 

è sconsigliato quando si ha a che fare con cani molto timorosi, con paura di persone o 

altri cani, poiché la paura in questo caso può tradursi in senso di allerta nel gioco. In 

questo caso è più opportuno praticare attività volte alla calma e all'interesse 

motivazionale, finalizzate ad abbassare il livello di arousal. 

Alcuni esempi sono la “serendipity” ossia l'attività volta a far trovare qualcosa di 

inaspettato mentre si cerca altro, la passeggiata benessere, il massaggio in zona 

comfort.. 

 

...in conclusione 

Da questo breve excursus possiamo renderci conto di quanto la sensorialità umana e 

quella canina siano differenti e di quanto molto spesso, non avendone la piena 

consapevolezza, si possa facilmente ignorare e trascurare quello che per un cane ha 

grande significato e importanza, incorrendo in situazioni di privazione che si 

traducono nel cane in comportamenti che esprimono stress e mancanza di 

appagamento. 

Con ciò possiamo legarci al grande problema dell'antropomorfizzazione: come 



Bekoff ci insegna antropomorfizzare è per noi naturale in quanto il linguaggio umano  

è l'unico che abbiamo a disposizione per descrivere la realtà che è la nostra realtà ma 

non una realtà assoluta. 

Quel che dovremmo piuttosto fare è prendere consapevolezza del fatto che il nostro 

modo di percepire ed esperire il mondo NON è l'unico esistente. 

Da qui capiamo l'importanza e l'urgenza di una maggiore attenzione, cura e rispetto 

alle esigenze del cane, non solo per quel che riguarda i bisogni fisiologici, affettivi e 

sociali, ma a 360 gradi. 
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