
 

CANI LIBERI E FELICI 

Analisi del benessere e della felicità del cane  

 

 

La libertà è strettamente correlata con la felicità? 

La libertà che si vuole analizzare in questa tesi è quella correlata alla felicità dei nostri amati cani, nelle varie 

situazioni urbane e non, cercando di non scadere in inutili pregiudizi e box mentali retrogradi e obsoleti.  Ci 

si interrogherà inoltre se questa libertà sia connessa alla relazione con noi esseri umani.  

Innanzitutto, bisognerebbe intendersi sul concetto di libertà, perché si potrebbe spaziare alquanto. 

Per Libertà, in generale, s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed 

agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione, mediante una libera 

scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla.   

Già da questa definizione possiamo comprendere che né gli esseri umani né i cani in cattività potranno mai 

essere liberi veramente.  

Inoltre, i cani che vivono, ad esempio in campagna, i cani da pastore, i cani randagi e i cani ferali 

(generalmente considerati più vicini al loro ambiente naturale), oltre che liberi sono anche felici?  

Essendo la felicità uno stato d’animo, è molto difficile dare una risposta reale e concreta a questa domanda. 

Vorrei provare però ad analizzare la questione da diversi punti di vista cercando di non scadere nel 

pregiudizio.  Di fatto, la libertà è certamente un prerequisito per la felicità.  

Se analizzassimo la questione, ad esempio, del cane da pastore e quello di campagna, avremo certamente 

PRO e CONTRO. I PRO sono l’appagamento di una vita libera, in relazione con i conspecifici e altri animali e 

la soddisfazione della motivazione di razza nel lavoro svolto per noi umani, mentre i CONTRO sono la cura 

sul rapporto/relazione con l’umano di riferimento e un habitat non sempre confortevole. Spesso si leggono 

notizie sui maltrattamenti e abbandoni da parte dei pastori specialmente di cani anziani non più abili al 

lavoro, poca cura ricevuta da questi cani che vengono considerati oggetti e/o macchine da lavoro e niente 

altro (alla stregua di tutti gli altri animali in cattività); allo stesso modo, anche se in misura minore, si hanno 

notizie di rapporti di stima e fiducia tra l’umano contadino o pastore che sia e il cane lavoratore.  

I cani ferali, invece, vivono liberi in mezzo all’uomo, prevalentemente nelle zone tropicali e subtropicali, si 

cibano degli avanzi umani, ma non appartengono a nessuno, sono ben socializzati con i loro simili e schivi 

nei confronti degli umani, senza mai essere aggressivi, come ci dice Thomas Riepe nel suo libro “Essere 

semplicemente cane”. I cani randagi, si trovano in strada, per la maggior parte, dopo essere stati allontanati 

o abbandonati da noi umani, vivono in prossimità delle nostre città, principalmente per cercare cibo. Il cane 

ferale e il cane randagio hanno in comune sicuramente la libertà di andare ovunque, senza nessuna 

costrizione o limitazione. Entrambi non vivono in gruppi fissi con ruoli stabiliti, condividono luoghi di riposo 

e luoghi dove hanno accesso al cibo con i conspecifici ma fanno i loro giri di perlustrazione da soli e in 

genere conducono una vita solitaria. La questione da sottolineare come ci spiega Riepe è che” non si 

osservano gruppi di cani o branchi in “formazione militare”, per lo meno quando i cani sono liberi di 

decidere della loro vita.” Questa è una considerazione forte, specialmente per capire se sono cani felici.  

Difatti sebbene questi cani potrebbero dare sfogo al loro comportamento predatorio, cacciando per 

procurarsi il cibo e quindi esaudire la loro motivazione di razza, nella maggior parte dei casi preferiscono 



“scroccare” il cibo, dai nostri rifiuti o in giro per la città. O appunto vagano da soli senza socializzare molto 

con gli altri.   

Nel dizionario Oxford Language troviamo la definizione di felicità così espressa: “La compiuta esperienza di 

ogni appagamento”.  Quindi se così fosse, potremmo affermare che questi cani sono felici?  Non possiamo 

dirlo con certezza, ma nemmeno negarlo, di certo non vengono appagati dalla loro motivazione di razza, 

dalla socialità con i conspecifici e nemmeno dalla rapporto/relazione con l’umano.  

Un’altra categoria la potremmo definire i “semi-liberi”, ovvero i cani che vivono perennemente in giardino. 

La loro è una semi-libertà, non si può negare che siano sempre liberi di scorrazzare in giardino o nella 

tenuta di famiglia e mai costretti da un guinzaglio ad andare in direzioni non volute. Questi cani hanno 

umani con cui instaurano sicuramente un rapporto, ma che si limita all’ambiente casalingo. Il cane da 

giardino, nella maggior parte dei casi è un cane che non ha sempre il permesso di entrare in casa e vivere in 

famiglia, anzi spesso è un cane che vive sempre fuori. Se è un cane con motivazione territoriale, verrà 

sicuramente appagato il suo istinto, ma possiamo affermare con certezza che sia un cane felice? 

Probabilmente, vede i suoi umani di riferimento, come lucciole passeggere in un mondo naturale e 

solitario. Possiamo affermare che sia un cane triste o stressato? Non esattamente. Ha tutta la libertà di 

girare per la tenuta o giardino (chiaramente parliamo di ettari, perché il cane tenuto in 30 metri quadri di 

giardino è maltrattamento animale!), di solito ha conspecifici con cui giocare, può cacciare se vuole 

lucertole, mosche piccoli ratti o uccellini, non subisce quasi mai i nervosismi degli umani, che delle volte 

sono stressati dalla passeggiata al guinzaglio o troppo impegnati per dare attenzione al loro cane. Inoltre, 

se è nel loro etogramma saranno appagati dalla motivazione predatoria e quella territoriale. Allora sono 

felici? Difficile rispondere senza giudicare… ci limiteremo a dire che questi tipi di rapporti con il cane, spesso 

si rivelano estremamente complicati specialmente quando il mondo esterno entra nel proprio mondo-

giardino.  

Poi ci sono i cani cittadini. Che di libertà ne hanno ben poca rispetto agli altri, ma che sicuramente vivono in 

una condizione più agiata e confortevole rispetto a quelli sopra descritti. Le città non sono di certo fatte a 

misura di cane, quelle micro-isole di aree cani non sono abbastanza per definire il cane in libertà, oltretutto 

se fossero veramente utilizzate da tutte le persone che hanno un cane, non basterebbero di sicuro. Altro 

problema delle città, oltre alle barriere architettoniche di base, sono gli ordinamenti e le leggi emanate 

dagli esseri umani che la vivono (come se la terra fosse solo loro!).  Non essendoci leggi valide a tutela dei 

nostri animali, ma al contrario miriadi di ordinamenti e leggi coercitive che vietano ogni forma di creatività, 

autonomia e indipendenza del cane, esso è costretto (insieme al suo umano) ad adagiarsi alla routine 

giornaliera mordi e fuggi, dell’uscita bisognosa, privandosi di quelle che sono le loro esigenze specie 

specifiche. Oppure, comprendendone l’importanza, alcuni umani cercano di esaudire le esigenze dei loro 

cani, vivendo in continuo binomio legalità e illegalità, convinti che la legalità non corrisponda esattamente 

alla giustizia e che questi che la società chiama “rischi”, come lasciare il cane sciolto al parco, rendano la 

vita del proprio cane più felice e con una parvenza di ritrovata libertà.  E questo ci pone ulteriori quesiti: il 

cane cittadino è felice? È libero? Se libero è felice? Il cane che vive in famiglia, nella maggior parte dei casi 

amato, coccolato e ben nutrito, è libero e felice? 

Il fatto che la felicità, nei suoi differenti gradi, corrisponda al soddisfacimento dei bisogni e delle 

motivazioni e che queste portino ad uno stato di ipotetico benessere, ci spinge ad analizzare il benessere 

degli animali, partendo dal noto punto di riferimento redatto dal Farm Animal Welfare Council britannico 

delle 5 libertà.  

• Libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione. 

• Libertà dal dolore. 

• Libertà da condizioni disagiate. 

• Libertà da paura e sofferenza. 



• Libertà da malattie evitabili o curabili e dalla disabilità. 

Gli etologi Mark Bekoff e Jessica Pierce nell’opera “Liberi” ne aggiungono altri 5 per potenziare la libertà del 

cane in cattività.  

• Libertà di essere sé stessi. 

• Libertà di esprimere di esprimere un comportamento normale. 

• Libertà di esercitare scelte e controllo. 

• Libertà di spassarsela e divertirsi. 

• Libertà di privacy e “zone sicure”. 

Quindi, per rendere liberi e felici i nostri cani, noi umani dovremmo attenerci a queste regole. Che però 

vanno a scontrarsi con quelle umane che normano la custodia del cane in contesti urbani e non, che 

sembrano il più delle volte, non destinate solamente alla cura e benessere dell’animale domestico in 

generale, ma quanto a normare una sorta di decoro urbano, compiacente all’essere umano soltanto.  

Allora come se ne esce da questo girone infernale? 

L’etologo Roberto Marchesini, per esempio, propone “la cittadinanza del cane”, ovvero un ecosistema 

cittadino adeguato con dei veri servizi riservati al cane che vive una dimensione antropologica. Afferma che 

questa cittadinanza vada costruita con una pedagogia attraverso un processo evolutivo. Stabilire un galateo 

del cane, così da avere un cane disciplinato che sappia stare nelle situazioni pubbliche. Un progetto 

educativo in base al carattere del cane. Insomma, ci spiega che senza disciplina non si può ottenere la 

libertà che porta al rispetto etologico della natura del cane. 

Mark Bekoff e Jessica Pierce nella succitata opera, dimostrano, che è possibile permettere ai cani di essere 

cani, senza sconvolgere le nostre vite. Ci rivelano qual è la loro vera natura e ci aiutano a “metterci nelle 

loro zampe”. Ci propongono strategie quotidiane per potenziare la libertà dei nostri amici in modo sicuro e 

reciprocamente felice. La ricompensa, affermano:” c’è per tutti, cani e umani”. 

Molto interessante, ma come la otteniamo questa educazione o disciplina?  Come potenziamo la libertà dei 

nostri cani? Marchesini ci dice: “Attraverso una relazione plurale tra essere umano e cane”. Che cosa vuol 

dire relazione? Per i pastori e i cani da giardino abbiamo parlato di rapporto, che cosa cambia? 

C’è comunque molta differenza tra Rapporto e Relazione, e benché siano sinonimi rappresentano mondi 

diversi. L’ho scoperto leggendo un articolo che ha dato parola e senso a ciò che normalmente vedo e vivo.  

Leggo su questo articolo: “Per rapporto si intende un legame con una base contrattuale, definito da chiare 

regole e senza necessariamente raggiungere la socialità, l’affiliazione o l’affettività. La relazione, a 

differenza del rapporto, prevede uno scambio continuo di informazioni, di emozioni. La comunicazione è 

condivisa, dialogica”. C’è scritto molto altro e in maniera intelligente, ovvero che avere una relazione con 

un cane significa impegnarsi continuamente affinché le sue motivazioni e i suoi bisogni siano appagati, 

condividere ambiente e territori, fare insieme esperienze, risolvere difficoltà, imparare costantemente 

l’uno dall’altro.  Non è del tutto negativo avere solo un rapporto con il cane, l’importante è che siano 

rispettate le reciproche differenze e che si crei il giusto legame, anche se sarà ridotto o marginale il piacere 

di stare insieme. In generale, si parla di cane felice nella relazione con l’essere umano.  

Quindi la felicità è nella relazione essere umano-cane, in questo binomio ancestrale?  

Ci sono vari tipi di binomi, trinomi, famiglie,  uomo cane, nel corso IHOD (ideal habitat of dog) per dog 
manager, si studia che ci sono vari target di persone che prendono cani, ci sono quelli più ansiosi, quelli che 
prendono un cane per sopperire a qualche mancanza della vita, ci sono anche persone che prendono un 
cane per non sentirsi sole, e chi ha proprio una passione per i cani o chi se l’è ritrovato a casa e nemmeno 
lo voleva e molti altri, come ci sono più disparati tipi di cani e persone nel mondo. Di fondo la felicità del 



cane potrebbe dipendere proprio da tutti loro, da tutti noi e da quanto comprendiamo il loro linguaggio e ci 
instauriamo una relazione.  

Allora la felicità è direttamente proporzionale alla comprensione e comunicazione?  

La comunicazione non è sempre sufficiente perché si presta a fraintendimenti. L’equivoco nasce dal dare 

per scontato che il nostro interlocutore sia già predisposto a ricevere il nostro messaggio nella forma in cui 

noi lo abbiamo formulato. Potrà divenire efficace, con l’offerta di noi all’altro, esprimendoci partendo 

dall’interlocutore, negoziando momento per momento i tempi e modi della comunicazione. Si creerà così 

un dialogo (muto, per quanto riguarda i cani) che porterà i suoi benefici. 

L’etologia, fondata da Konrad Lorenz, iniziò a studiare il comportamento degli animali, attraverso 

l’osservazione, dedicandosi proprio allo studio e la ricerca dei loro linguaggi. Per quanto riguarda il cane, 

l’ambiente, le abitudini e il linguaggio vengono studiati in relazione alla vita sociale dell’essere umano. 

Apprendiamo così che il linguaggio canino è composto da molteplici segnali calmanti, posizioni, 

atteggiamenti e scambi relazionali sociali e che per comprenderli, noi umani dobbiamo prestare molta 

attenzione alle orecchie, coda, bocca e occhi, alla postura e alla posizione del corpo, che ci indicheranno 

intenzioni e stati d’animo del cane. Quindi scopriamo che imparare il linguaggio canino equivale a mettere 

le basi per una relazione equilibrata di stima e scambio reciproco.  

Quindi se comprendiamo il linguaggio del nostro cane lo rendiamo libero e felice?  

Questa domanda fa pensare ad un libro, molto interessante ed emozionante di Ted Kerasote “La porta di 

Merle”. La storia vera di un uomo, Ted, che vive con il suo cane Merle, trovato nei boschi delle campagne 

americane.  Ted ha cercato giorno per giorno di capire i bisogni di Merle e il suo mondo attraverso 

l’osservazione e le esperienze di vita insieme, costruendo una relazione basata sulla comprensione e fiducia 

reciproca.   Ha fatto installare una porta per permettere a Merle di andare e tornare a suo piacere, 

completamente libero. Creando così una relazione unica di fiducia reciproca. Leggendo la storia di Ted e 

Merle si comprende meglio che il cane è un individuo unico con proprie emozioni e sentimenti e che se 

lasciato libero di scegliere, prenderà delle decisioni autonome, non sempre comprensibili dal nostro punto 

di vista, ma costantemente in sintonia con ciò che vive ogni giorno nella relazione con il suo umano di 

riferimento.   

Quindi che cosa potremmo dedurre da tutto questo? 

Innanzitutto, che I cani sono creature dalle incredibili abilità relazionali, empatiche e sociali. Durante le 

migliaia di anni che l’essere umano ha condiviso con il cane, si è garantito la libertà e la sicurezza che ha 

favorito la sua evoluzione. 

Di sicuro non avremo mai delle verità assolute, proprio perché i cani sono individui unici, condividono tra 

loro un etogramma con delle motivazioni e vocazioni comuni che ci suggeriscono delle caratteristiche 

generali, ma che danno solo delle indicazioni, ogni essere è a sé, possiede la sua personalità. Si è compreso 

che non è solo il luogo a definirne la libertà o la felicità, ma che altri fattori importanti ne determinano 

l’appagamento. E che per intendersi, in qualsiasi relazione che si instauri, avremo bisogno di comunicare 

portandoci all’ascolto di linguaggi diversi dal nostro.  

Allora il cane libero è felice?  

Diciamo che la verità si trova nel mezzo… nel mezzo della relazione con noi umani, nel rispetto da parte 

nostra della loro natura, dei loro tempi, dei loro modi. Gli umani spesso hanno comportamenti inadeguati 

con i cani, anche in buona fede. Nella relazione, l’alterità è il bene più prezioso, ci si completa a vicenda nel 

rispetto delle altrui differenze che diventano strumento prezioso di comunicazione e comprensione. 



 Per quanto comoda, in alcuni casi sia l’esistenza dei cani, vivono comunque alle nostre condizioni. In 

cambio di affetto, comfort e attenzioni spesso rinunciano alla libertà e ai piaceri dell’istinto. Abbiamo allora 

il dovere morale di avvicinare la loro esistenza ad una parvenza di libertà ritrovata, creando luoghi adatti 

alla vera libertà del cane, che rispettino la voglia di correre, giocare e interagire con i conspecifici e altri 

animali, senza paure umane (per quello si consiglia un percorso psicoterapico!) o sanzioni amministrative. 

Luoghi sereni dove lasciare il cane fare il cane. Io ne sogno tanti all’interno della città. Parchi biocentrici che 

rispettino tutti gli esseri viventi. Ce ne sono di luoghi virtuosi, come ad esempio la spiaggia Baubeach®, ma 

sono piccole gocce in questo deserto di indifferenza.   

Combattiamo per i diritti dei cani, per gli spazi giusti e le norme adeguate, aiutiamo il nostro animale a 

comprendere le situazioni pubbliche di condivisione degli spazi e lasciamolo completamente libero dove è 

possibile. Impariamo dal suo essere un animale concertativo, giochiamo tutto sulla squadra e divulghiamo 

la vera conoscenza del favoloso mondo di questi splendidi esseri.  

 E a questo punto è chiaro che non sapremo mai in quale situazione reale il cane si senta veramente libero e 

felice, ma possiamo provare a comprendere i suoi stati d’animo, dialogando con il suo linguaggio, 

osservando la sua postura e i suoi movimenti, ascoltando le sue esigenze, capendo il suo carattere, 

percependo la sua anima, in un connubio ancestrale che è la relazione con esso. Restando in una 

condizione di benessere di natura dinamica e di continuo scambio, accogliendo senza riserve tutto ciò che 

questa splendida relazione riserverà, sempre curiosi alla scoperta dell’altro, trovando elementi per la 

crescita personale di entrambe.  

Non smetterò mai di ripetere che la libertà e la felicità, non sono solo una prerogativa umana ma un diritto 

inalienabile di ogni essere vivente.  

“Se cerchi il cane nel cane non lo trovi. Il cane è una sorta di Virgilio che nella nostra quotidiana Umana 

Commedia ci guida all’interno della natura, ci fa scoprire la nostra corporeità, sottolinea il nostro esistere 

nella relazione col mondo, ci aiuta ad apprezzare la vulnerabilità del corpo e della psiche, ci scalda con 

l’energia piena dell’animalità quando siamo chiusi nel freddo della nostra razionalità. Il cane lo trovi nelle 

relazioni” cit. Roberto Marchesini. 
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