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Quando sentiamo abbaiare i cani proviamo emozioni negative, siamo infastiditi dal rumore e 
temiamo siano di disturbo. I suoni emessi sono assordanti, stridenti, acuti e per di più, per noi 
umani, sono incomprensibili.
Cosa accadrebbe se ci impegnassimo a comprenderli?
Capiremmo probabilmente che si tratta di una forma di comunicazione e, visto che a loro il dono 
della parola non è stato dato, avremmo molto da capire. 
Ogni cane ha una sua modalità più spiccata di comunicare, chi utilizza maggiormente il movimento 
della coda, del collo, delle orecchie e chi invece principalmente abbaia per un nonnulla. 
Il cane può abbaiare per svariati motivi: per eccitazione e/o gioia, per avvertimento, per paura, per 
difesa e anche per frustrazione. Ovviamente la tipologia di suono sarà differente e dovremmo 
imparare a riconoscerlo.

Per manifestare la gioia /eccitazione oltre ad abbaiare, assocerà molti movimenti del corpo e lo 
scodinzolio.  Una modalità facilmente riconoscibile che dovrebbe attivare anche in noi un’emozione 
positiva e calmante.

Altra espressione vocale avviene in una situazione di avvertimento ed è un suono breve ed acuto 
(VOFF). E' importante apprezzare questa modalità di comunicazione, altrimenti si rischia di 
frustrare il cane che probabilmente si sentirà in dovere di abbaiare ancora di più. Al contrario 
dobbiamo dimostrare di aver capito il messaggio e che siamo disposti ad assumerci la responsabilità 
della situazione. Possiamo ad esempio metterci tra lui e il pericolo/ostacolo che ci è stato segnalato, 
come d’altronde fanno loro in queste situazioni. Un gesto universalmente compreso dai cani è il  
piegare i polsi mostrando loro i palmi delle mani. Con questo gesto il cane capisce che può stare 
tranquillo perché il proprio umano si sta prendendo la responsabilità della situazione.

Quando invece il cane ha paura tende ad alzare il tono, quasi isterico e ripete ininterrottamente lo 
stesso suono (VOVOVO) e a volte termina con un ululato. 
Quali possono essere le cause della paura? Rumori assordanti ed improvvisi, comportamenti 
minacciosi, essere lasciati chiusi in ambienti circoscritti di vario tipo (casa, box, kennel, auto ecc.). 
Le reazioni possono essere pericolose se non si interviene a calmare il cane  facendogli superare 
gradualmente la paura senza forzature, altrimenti potrebbe non superarla mai.

L’abbaio per difesa è quello più difficile da comprendere, tenderà a stare con il corpo proteso e 
potrebbe scagliarsi in avanti. Questi segnali possono essere scambiati per aggressività e dominanza.
Si tratta di un mito da sfatare. In realtà un cane sicuro di sé non ha bisogno di abbaiare. 
Quando un cane vuole difendersi da qualcosa o qualcuno, per evitare che la situazione degeneri e 
che si attivino meccanismi più aggressivi come il ringhiare, dobbiamo cercare di interporci con il 
corpo alzando il palmo della mano per fargli capire che non è così necessario difendersi.

Il più doloroso e straziante di tutti è l’abbaio da frustrazione o stress,  si tratta di una serie infinita 
di abbai monotoni e statici, che manifestano un forte disagio causato dalla solitudine o da 
costrizione in spazi piccoli o addirittura dall'essere legati per molto tempo. Queste situazioni 
inducono a comportamenti stereotipati, come appunto abbaiare fino allo sfinimento, leccarsi 
ferendosi, scavare buche in continuazione, queste azioni  permettono al cane di rilasciare gli ormoni 
del piacere che lo aiuteranno a superare la frustrazione. Anche gli umani attivano in situazioni di 
forte disagio comportamenti ripetitivi che hanno scopi calmanti.
Non è difficile capire le motivazioni di questo meccanismo quindi, quando è possibile, basta la 
volontà per interromperlo!



A questo punto sembra chiaro che abbiamo modalità comunicative molto diverse. Se per noi la 
parola è la forma principale, con i cani bisogna comunicare non con le parole quali siano i giusti 
comportamenti da assumere, ma con la nostra postura, i nostri gesti ed al massimo il tono della 
nostra voce, più che il significato delle parole. 
Infatti avendo una conformazione della bocca non adatta ad articolare le parole non possono parlare 
e neanche comprendere.

L’abbaio, come inizialmente abbiamo detto, non è la più spiccata modalità comunicativa del cane. I 
loro occhi parlano in continuazione, il linguaggio del corpo è molto espressivo, non mente mai, ci 
rivela informazioni importanti e, nello stesso tempo, loro stessi sono in grado di comprendere i 
nostri movimenti, quindi per una chiara comunicazione, bisogna fare attenzione a come ci si muove, 
lentamente o velocemente, alla postura aperta o chiusa, agli occhi chiusi o socchiusi, alle labbra 
sorridenti, imbronciate o sollevate. A questi movimenti si può sempre associare un suono o una 
parola che ne rafforzerà il significato, facendo attenzione al volume che non deve essere molto alto, 
visto che il cane ha un udito di gran lunga superiore al nostro, oltre a non essere necessario, per lui 
è pure fastidioso.

Se riuscissimo a comprendere tutto ciò, otterremo una maggiore intesa con il nostro compagno/a e 
riusciremmo ad  imparare vicendevolmente, infatti se milioni di anni fa è stata stretta un’alleanza, 
non è solo l’uomo che ha domesticato il cane ma anche viceversa. L'uomo stesso ha subito dei 
cambiamenti e delle ibridazioni. Ciò ha contribuito a farci diventare quello che siamo.  Inoltre, 
dobbiamo riconoscere che il cane, avendo dimostrato di potersi far domesticare, è un essere 
pensante ed attivo nella relazione al contrario di ciò che sosteneva Cartesio. 

Purtroppo l’attuale società ha dimenticato l’antico patto di alleanza che valorizzava le qualità 
specie-specifiche del cane, togliendogli la possibilità di soddisfare le proprie necessità di appagare i 
sensi, in particolar modo l’olfatto, spesso non siamo consapevoli del fatto che questo senso è 
sviluppatissimo, dovremmo infatti  pensarlo come ad un naso con il corpo e non viceversa! 
Nella società contemporanea l’uomo è caduto nel tranello dell’umanizzazione (surrogato di 
relazioni mancanti, identificazione) ed è questa la principale causa dei loro disagi, in quanto non 
viene compresa la sua specificità. 

Importante è non limitarsi ad instaurare un rapporto fatto di comandi e concentrato sull’obbedienza, 
come vuole farci credere buona parte della cinofilia moderna,  ma di dedicarsi quotidianamente a far 
crescere una relazione empatica, sincera, trasparente e schietta, in fondo loro non conoscono 
l’ipocrisia quindi perché perder tempo in sotterfugi? 
Per far in modo che ciò accada noi stessi dovremmo portare l’attenzione al linguaggio non verbale 
che ci condurrà allo sviluppo dell’empatia, e questo potrà avvenire, dedicandoci ad attività 
espressive che ci daranno maggiore centratura e ci faranno capire cosa significa non avere la parola 
e ci condurranno ad una comprensione spontanea che potrebbe aiutarci a mostrare i nostri reali 
sentimenti nei loro confronti e a compensare i nostri comportamenti, a volte, non adeguati in cui 
abbiamo perso la pazienza!
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