
Amore, conoscenza e rispetto

Semplicemente io

Tutto ebbe inizio millenni fa.
Non abbiamo una data certa ma sappiamo che l’incontro con 
il lupo, unico progenitore del cane, ha veicolato profondamente 
l’evoluzione dell’umanità. Alcune tesi arrivano a sostenere che tale 
incontro, avvenuto a cavallo tra i 50.000 e i 30.000 anni fa, abbia contribuito 
all’affermarsi dei sapiens sui neandertaliani. 
Grazie alla presenza del cane nella nostra vita abbiamo potuto dedicare più tempo al 
sonno, ci siamo sincronizzati con il ritmo circadiano, abbiamo trovato un valido compagno in grado 
di insegnarci tecniche di caccia e un difensore del territorio, abbiamo avuto più tempo da dedicare al 
gioco, ad altre attività di svago e modo di ampliare la comunità. 
Per molte caratteristiche comuni uomo e lupo erano destinati ad incontrarsi e sono divenuti l’uno 
l’alleato dell’altro.

Oggi viviamo in una società piena di supermercati, abbiamo sveglie da impostare per svegliarci, mappe 
del territorio da consultare sugli smartphone, viviamo in case con allarmi, in città a misura di uomo, ma 
nonostante tutto sentiamo ancora il grande desiderio di condividere la nostra vita con il cane. 
“Possiamo a questo punto ritenere l’alleanza uomo-cane come una vera e propria rivoluzione 
antropologica, che ha dato vita a un nuovo modo di essere uomo, un modo che ancora oggi riposa sui 
fondali del nostro profilo” (Roberto Marchesini - L’identità del cane)

Ma quanto è rimasto oggi di quell’alleanza? 
Quanto nel cane moderno, frutto di numerose ed invadenti manipolazioni genetiche, rivediamo 

quel valido alleato in grado di migliorarci? O vi vediamo solo un sottoposto, un surrogato di figure 
mancanti nella nostra vita, un pet bisognoso di protezione e di vestitini con merletti?

Eppure anche nel più piccolo chihuahua è nascosto il DNA del suo progenitore.

Possiamo affermare che la relazione con il cane è un dialogo continuo, una continua conoscenza, un 
darsi reciproco. Il cane è l’animale domestico per eccellenza della nostra società, ma spesso conosciamo 
poco di lui, non capiamo i suoi comportamenti (molte volte poco adatti alla vita metropolitana) e la 
relazione può risultare frustrante per entrambi, o nel peggiore dei casi un vero fallimento.
Per questo è fondamentale conoscere il mondo interiore del cane, che lo porta a muoversi nel mondo, 
a relazionarsi con noi e con l’ambiente circostante, a sentire le cose e a provare emozioni. 

In questo ci viene in soccorso l’Etologia, disciplina nata nel ‘900, che studia il comportamento animale 
e di cui l’austriaco Konrad Lorenz ne è considerato il padre fondatore. Nel 1976, grazie allo scienziato 
Donald Griffin e al suo libro “L’animale consapevole”, si fa un ulteriore salto in avanti, ponendosi domande 
sul livello di consapevolezza del pensiero animale. Si gettano così le basi per l’etologia cognitiva che 
utilizza un approccio mentalistico nelle interpretazioni del comportamento animale, considerando 
l’esistenza di un mondo interiore sede di processi di esperienza, riflessione, soluzione, prefigurazione, ricordo.
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In Italia negli ultimi anni si è andato ad aggiungere un ulteriore tassello grazie all’etologa Myriam Riboldi 
fondatrice dell’Etologia Relazionale®, che oltre a contemplare l’alterità animale si avvale di un approccio 
volto a dar modo alle esigenze specie specifiche di emergere, riconoscendo la complessa vita cognitiva 
ed emozionale degli animali, ponendo l’importanza della relazione e dell’approccio empatico come 
chiavi per la conoscenza.
“[…] la comprensione e la conoscenza dei comportamenti degli animali ci conduce verso un approccio 
più empatico e verso nuovi orizzonti nel rapporto fra animali e uomini […]: la componente empatica 
come chiave di interpretazione dei comportamenti e ponte che connette gli animali, umani e non 
umani.” – Myriam Jael Riboldi

Parlando di capacità ed empatia possiamo vedere come il cane, grazie alla sua intelligenza sociale, 
nel tempo e senza che nessuno glielo abbia mai insegnato, abbia imparato a leggere e riconoscere 
i comportamenti e le abitudini umane, la gestualità, il linguaggio corporeo e le espressioni facciali. 
Ma non solo. Uno studio condotto dal Dipartimento di Biologia dell’Ateneo Federico II di Napoli ha 
confermato che i cani sentono e riconoscono gli odori emotivi degli uomini tramite segnali chimici e 
questo di riflesso condizionerebbe il loro comportamento. Il cane sente la nostra paura e di risposta 
accelera il battito cardiaco e aumenta lo stato di stress. Allo stesso modo, quando invece sente la nostra 
felicità rallenta il suo battito cardiaco ed è ben disposto verso gli estranei e l’ambiente.

Sì, il cane sente l’odore delle nostre emozioni e le assorbe. 
Lui ci guarda e silenziosamente scopre il nostro mondo interiore.

E noi? Quanto lo conosciamo?

Ogni specie possiede un proprio etogramma, ovvero un insieme di comportamenti comuni a tutti gli 
individui appartenenti alla medesima specie. Nel nostro caso, tramite esso, abbiamo la possibilità di 
capire come il cane comunica, i sensi che utilizza per percepire la realtà, i processi mentali di elaborazione 
delle informazioni, i suoi bisogni e desideri. Una parte molto interessante dell’etogramma del cane sono 
le componenti posizionali, definite anche trilogia mentale, ovvero: motivazioni, emozioni, arousal.
Si tratta di orientamenti che parlano dell’interiorità del soggetto, che lo portano ad agire e lo uniscono 
al mondo così da non subire passivamente gli eventi e formare attivamente la propria esperienza. 

Le MOTIVAZIONI sono insite in ogni specie. Roberto Marchesini le definisce verbi-desideri: rincorrere, 
raccogliere, difendere, esplorare.
“è lo stretto connubio tra due parole dense di significato: bisogno e desiderio. La motivazione 
rappresenta la necessità ma con l’impellenza a essere felici; ci parla di desideri, che devono essere 
subito seguiti dalla concretezza della realizzazione.” (Elena Garoni - Piacere di conoscerti)
Per capire meglio di cosa si tratta possiamo provare a fare un esempio sulle motivazioni di noi umani:
vado a fare shopping con delle amiche, poi insieme andiamo a mangiare una pizza, torno a casa la sera 
soddisfatta e felice. In queste azioni che ho compiuto ho espresso alcune delle motivazioni proprie 
della nostra specie come: motivazione di ricerca, motivazione sillegica o del raccoglitore, motivazione 
collaborativa e motivazione sociale.

Nei cani, secondo l’approccio cognitivo-zooantropologico, sono state individuate 18 motivazioni 
principali, tutte necessarie alle strategie di sopravvivenza:
nel momento in cui il cane mappa un territorio subentrano la motivazione cinestetica e la motivazione 
perlustrativa. Quando trova qualcosa, grazie alla motivazione esplorativa, attiva tutti i suoi sensi per 
registrare le informazioni; e se la cosa trovata alla fine risulta interessante la porta in un nascondiglio, 
grazie alla motivazione sillegica. Ma se avverte che potrebbe essergli sottratta manifesterà la sua 
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motivazione possessiva e se necessario gareggerà con un compagno per difendere la sua risorsa 
esprimendo la motivazione competitiva. Continuando a perlustrare, se percepisce qualcosa di 
nascosto prova a scovarlo con la motivazione di ricerca. Qualora poi fosse un animale che prova a 
scappare, attiverebbe la motivazione predatoria, inseguendolo. Ma il cane è un predatore sociale, 
con una forte motivazione affiliativa, che lo porta a voler far parte di un gruppo in cui avere un 
ruolo ben definito, dove esercitare la motivazione collaborativa e dove poter inoltre esprimere la 
sua motivazione comunicativa, motivazione eplimeletica (accudire un compagno), motivazione et-
epimeletica (lasciarsi accudire o chiedere aiuto), e motivazione sociale (incontrare altri cani). In caso di 
minaccia per il branco o la famiglia di appartenenza, esprime la sua motivazione territoriale (difesa del 
territorio) e motivazione protettiva (di difesa per un membro del gruppo affiliato o un cucciolo). Infine 
il cane esprime una motivazione somestetica quando esplora il proprio corpo, motivazione utilizzata 
anche reciprocamente per consolidare rapporti familiari. E infine, per garantire la continuazione della 
specie mette in atto la motivazione di corteggiamento per attrarre partner sessuali ed accoppiarsi.

Tutte queste motivazioni appartengono ad ogni cane, ma a seconda della razza, dove le motivazioni 
sono state selezionate/forzate dall’uomo, alcune sono prevalenti rispetto ad altre. Ad esempio nei 
maremmani spicca la motivazione territoriale mentre nei setter inglesi quella predatoria. 
L’insieme delle motivazioni “preferite” di un soggetto definiscono e formano il suo profilo vocazionale 
o i talenti specifici di razza, cioè il comportarsi in un modo piuttosto che in un altro. 
Per avere un rapporto sereno con il nostro cane sarà importantissimo individuare le sue vocazioni 
e imparare a collaborare, ricercando il suo consenso motivazionale. Ad esempio: se so che in lui è 
spiccata la motivazione possessiva, eviterò di giocare con palline o legnetti in contesti con altri cani, 
per non dare adito ad inutili scontri, fonti solo di stress e frustrazione.

Le EMOZIONI costituiscono una componente fondamentale per la condizione psicologica. Attraverso 
le emozioni il cane interpreta quello che sta accadendo, modificando le condizioni fisiologiche e 
comportamentali, per affrontare al meglio una situazione. Già da un pò di tempo, il concetto che gli 
animali provano emozioni è stato accettato dal mondo scientifico. Per fortuna abbiamo superato la tesi 
cartesiana che vedeva gli animali come automi, macchine che agiscono istintivamente in risposta agli 
stimoli esterni, privi di linguaggio, di coscienza e creatività. Oggi, qualsiasi persona che ha l’opportunità 
di vivere con un cane, può affermare senza alcun dubbio che essi provano emozioni: gioia, dolore, 
tristezza, rabbia, paura. Ma bisogna fare attenzione, non è detto che sentano e provino le emozioni 
come le proviamo noi, considerare questa differenza è importante per non cadere nell’errore di utilizzare 
l’umano come metro di misura. Diverso da noi, non significa meno importante. Inoltre recenti studi sui 
neuroni specchio dimostrano che i cani provano empatia, condividono emozioni con altri essere viventi. 

Come scrive Elena Garoni nel suo libro Piacere di Conoscerti, spesso si tende a discriminare le emozioni 
negative “...in verità tutte le emozioni hanno diritto di esistere nella vita nostra come in quella dei cani: 
una sana litigata, un bel brivido di terrore e un sacrosanto pianto disperato aiutano le creature a sentirsi 
vive, chiariscono il loro posto nel mondo e, darwinianamente, permettono loro di sopravvivere.”
Ma se la paura ci aiuta ad essere cauti in una possibile situazione di pericolo, non è di certo un’emozione 
con cui passare tutte le nostre giornate. Considerando che le emozioni hanno un ruolo anche sulla 
nostra memoria, è preferibile capire l’emozione che il cane sta provando nel momento in cui vogliamo 
insegnargli qualcosa, proprio perché con le emozioni positive l’apprendimento sarà più gratificante.

“In che modo i cani comunicano o esprimono la loro ricca e profonda vita emotiva? Uno è sicuramente 
la coda. La coda dei cani è un’appendice strabiliante, che può avere le più svariate forme, circonferenze 
e lunghezze.” (Marc Beckoff – Nella mente e nel cuore dei cani)
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Da recenti ricerche è emerso che un cane che dimena la coda verso destra sta provando emozioni 
positive, a sinistra emozioni negative.
Un altro mezzo utilizzato per esprimere ciò che sentono sono le vocalizzazioni: ullulare, mugolare, 
uggiolare, ringhiare, abbaiare e tutte le più svariate combinazioni tra esse. 
“...abbaiare è un comportamento flessibile e ricco di sfumature, e la relazione con il cane può migliorare 
prestando attenzione al significato della sua vocalizzazione.” Julie Hecht
Ma ovviamente il cane utilizza molti segnali corporei per esprimere le sue emozioni come la postura 
del corpo, il movimento delle orecchie, lo sguardo, l’andatura ecc. Per comprendere ciò che prova in 
realtà, credo che lo strumento più potente sia il tempo passato con lui facendo esperienze insieme, 
muovendoci insieme nel mondo. Solo con la relazione possiamo conoscere e comporre l’immenso 
puzzle delle emozioni e delle espressioni del nostro cane, e solo così possiamo consentirgli di viverle 
senza fraintendimenti.
Il cane sin dai primi mesi di vita inizierà a strutturare il suo carattere emozionale. Occorre dare la giusta 
importanza alle prime esperienze del cucciolo, evitando quelle scorrette che potrebbero interferire e 
permanere per tutta la vita, creando nel peggiore dei casi disequilibri emozionali che potranno solo 
essere leggermente corretti o mitigati.

AROUSAL significa risveglio, eccitazione. È una componente molto particolare nell’equilibrio di un cane. 
Si tratta del livello di attivazione emozionale di un individuo ed è in stretta connessione con il livello 
di stress o la capacità di concentrazione. Un cane con un arousal alto sarà un cane molto eccitato che 
raggiungerà un alto livello di stress, mentre un cane con un arousal troppo basso sarà un cane apatico, 
non in grado di attivare le proprie motivazioni ed emozioni. Ovviamente la situazione ottimale sarebbe 
avere un arousal intermedio, ma nell’arco della giornata è normale che ci siano delle fluttuazioni. Ci 
sono degli elementi che ci possono aiutare nel ristabilire un equilibrio: il movimento anche veloce, la 
luce, una novità, ricercare la motivazione predatoria possono contribuire ad alzare l’arousal, mentre, 
movimenti lenti e composti, attività perlustrativa e olfattiva, massaggi, creare un ambiente rilassante 
magari praticando yoga e respirazione possono contribuire ad abbassare il livello di arousal e a ritrovare 
uno stato di serenità.

Perché è importante conoscere le tre componenti posizionali?

Le tre componenti si declinano in ogni individuo andando a formare la personalità. Solo tramite esse 
possiamo capire realmente cosa piace fare al nostro cane, capire il suo orientamento e il suo livello 
di attivazione, ma soprattutto capire che non tutti i cani sono uguali, e quanto spesso possa essere 
sbagliato fare confronti nei parchi o nelle aree cani. 
Saranno proprio le esperienze individuali a delineare la personalità del cane. Non a caso, anche avendo a 
che fare con due cani della stessa razza, se non addirittura della stessa cucciolata, possiamo osservare ed 
affermare, già dai primi mesi di vita, di trovare grandi differenze nel comportamento di entrambi,  nel modo 
in cui interagiscono con il mondo, in cui si muovono e in cui provano ad esprimere le proprie emozioni. 
Le esperienze iniziano già nella fase prenatale e la vita intrauterina del cucciolo rappresenta una fase 
importantissima, dove attraverso il corpo materno inizia ad assorbire le influenze positive e negative 
del mondo esterno o a “subire” lo stress provato dalla madre. La fase prenatale determina il suo 
comportamento futuro.

Possiamo considerare la genetica una sorta di bussola che orienta verso una direzione ma che non 
confina l’individuo in una gabbia entro cui restare per tutta la vita. Potranno essere molti i cambiamenti 
che il cane, proprio come noi umani, attuerà nel corso della sua esistenza con la crescita e le diverse 
esperienze. Anche le sfide che affronterà lo porteranno a modificare qualcosa di sé dall’interno, andando 
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magari ad aumentare le connessioni neuronali legate ad una motivazione in lui geneticamente poco 
sviluppata, e questa rappresenta un’altra rivoluzione! I cani non sono “condannati” ad una genetica per lo 
più imposta e manipolata da noi umani per i nostri più fantasiosi scopi, ma possiedono la libertà di cambiare! 

Dopo questo breve viaggio su alcune delle mille sfaccettature di questa incredibile creatura che è il 
cane, capisco quanto la scienza possa aiutare a comprendere e ad avvicinarsi a ciò che è diverso da 
noi, fungendo quasi da traduttore. Ma forse non basta. Per conoscere realmente quel nasone umido 
che ci osserva aspettando di essere compreso, che attende di lanciarsi in piccole o grandi avventure, 
non abbiamo un libretto d’istruzioni, ma di certo abbiamo il tempo, il qui e ora. Per conoscerci, giocare, 
crescere, sbagliare, ridere, provare insieme, scoprire i rispettivi pregi e difetti e rispettarli o migliorarci.
Come per ogni relazione, degna di essere chiamata tale, abbiamo bisogno di incontrarci a metà strada, 
e non aver paura di essere vulnerabili perché, se glielo permetteremo, lui ci accompagnerà in posti della 
nostra anima a noi ancora sconosciuti. 

“Eppure sento che il cane è un pò come un sito archeologico che deve ancora rivelarci la maggior 
parte dei suoi segreti, cosicché andare verso di lui ha il sapore della partenza verso un continente poco 
conosciuto.” (Roberto Marchesini - L’identità del cane)

Buona conoscenza a tutti noi!

Fabrizia Piro
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