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Abstract

Una buona comunicazione, aperta, rispettosa e parte-
cipe è alla base di qualsiasi rapporto, di conseguenza 
quindi anche quello tra cane e proprietario.
Sono ormai diversi anni che l’uomo collabora e vive in-
sieme a questi splendidi animali, ma è anche vero che 
solamente da pochi anni esso ha cercato di compren-
derlo realmente e di studiare il suo linguaggio.
Frequentemente i padroni sono soggetti a fraintendi-
menti legati alla comunicazione con il proprio cane, 
spesso questo è dovuto da falsi miti e leggende me-
tropolitane. 
Inoltre ci sono fin troppi segnali quasi impercettibili 
all’occhio umano ed è per questo che una conoscenza 
di base del linguaggio canino dovrebbero averla tutti 
coloro che decidono di condividere la vita con un amico 
a quattro zampe. L’intento del mio progetto è quello 
di far comprendere in maniera semplice e chiara le 
basi di questo linguaggio. Esso si rivolge soprattutto a 
persone adulte e giovani proprietari, in modo che essi 
possano adottare in modo più consapevole. Il libro da 
me realizzato cerca di raggiungere il suo obbiettivo 
utilizzando fotografie esemplificative ed un linguaggio 
sintetico e chiaro. Ho creato uno strumento didattico 
che può migliorare la comunicazione fra cane e padro-
ne ed allo stesso tempo ampliare conoscenze pratiche 
e teoriche dei possessori di cani.
Partendo dalla mia personale esperienza voglio quindi  
dare un contributo a coloro che vogliono intraprendere 
un percorso con il proprio cane. Tema centrale dell’ela-
borato sarà la sua comunicazione, il suo linguaggio del 
corpo e la sua visione del mondo, a dimostrazione che 
la conoscenza di questi aspetti da parte del padrone è 
sufficiente a migliorare di molto il rapporto con il proprio 
animale. Questo sono per me argomenti cruciali per il 
benessere dei cani, in quanto un errata comunicazione 
spesso fa si che molti di loro ritornino dopo un breve 
periodo di adozione nei canili. Grazie ad una corretta 
informazione è possibile evitare spiacevoli esperienze 
sia da parte dei proprietari che, soprattutto, da parte 
dei cani. 
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1 notenotenote 1 notenotenote

“Che cosa bisogna fare?” domando’ il piccolo principe. 

“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. 

“In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, cosi’, nell’erba. 

Io ti guardero’ con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole 

sono una fonte di malintesi. 

Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ piu’ vicino...” 

Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe.





Oluptias pelent. Um quuntis sit, ut quaecaecepro 
et mint dia sunt excepuda voluptatet fugiatus esci-
piendae quatumqui volorrores illores sinus.
Occatur? Es verumqui blaccaeped que nonsedia 
conem imporessim facerferum et harumet omniet 
essuntoris int que con nus percias doluptati sae vo-
lesciet asim dolor mos doluptat aut lab ius ma sin 
ratectu repudit illibus ne numet ad quaerum dolo 
eos is et quo tecae a velicip icitiis natem cus uta 
distrumque vel ilis vendic tem dia suntiatquae po-
ribus andernam quibus mos aut reruntinvel invelis 
eum quident, tem utem fugit landitinctur sinihil 
lestrue as alibus dolores equatem simus es maxi-
min cipsam rest quia cus velibust vent int volupta-
tur repedis minciet latem fugiatu repudita volorum 
quis et quibuscit aceribus eliatur sedis anto maxim 
enist, occus et veratuluptis inctatquedigenis ad 
et ut endis et int es deratem eturepuda ad es rem 
surest quia cus velibust vent int voluptatur repedis 
minciet latem fugiatu repudita volorum quis et qui-
buscit lacid eossit est, sum, nonsed quibus, eos mo 
quam, sunt aceribus eliatur sedis anto maxim enist, 
occus et veraturis doluptatis solupta tempossim 
ent facerro viducitius.
Genest earibus, optate aut omnimintia vella velic te 
nihilluptis inctatur as mi, escidendae num re laut 
maio conseni hicimust laut eumqui volupta spietu-
sapit odi nobis volor senimus ad quasseque vel is 
et fugiate qui ulparch itaeceprorro intinct usanihil 
explacerum ratasitatior ate landipicia seque reper-
ru ptatur aniscius sa dolorumquias siminct empo-
re volectatiis quiatur, ium eos doluptat aut lab ius 
ma sin ratectu repudit illibus ne numet ad quaerum 
dolo eos is et quo tecae a velicip icitiis natem cus 
uta distrumque vel ilis vendic tem dia suntiatquae 
poribus andernam quibus mos aut reruntinvel inve-
lis eum quident, tem utem fugit landitinctur sinihil 
lestrum re, qui ius eatem es rest auda volupic tem 
fugiam nus nis dolupti buscium exeriberum et ven-
dion pro culpa doluptu reperru ptatur aniscius sa 
dolorumquias siminct empore volectatiis quiatur, 
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Con il passare degli anni la mia passione per i cani è 
cresciuta a dismisura e oggi con me vivono Kaya, pa-
store tedesco dolcissima, e Kyra, “sorella” boxer che è 
la mia gioia. Ho quindi deciso di trattare un tema che 
abbia a che fare con questa mia grande passione, in 
quanto, pensando alla mia esperienza personale, mi 
sono accorta che la mia visione e la conoscenza di 
questi animali è accresciuta parecchio negli anni: se 
prima vedevo i cani come semplici “amici pelosi con 
cui passare il tempo”, oggi vedo molto di più. Lo studio 
delle loro caratteristiche e del loro linguaggio mi ha 
permesso di migliorare il rapporto con loro, e posso 
dire di aver ottenuto parecchie soddisfazioni. Ho ca-
pito che creare un rapporto di reciproca fiducia con il 
proprio cane è un’assoluta priorità, e capire il modo in 
cui comunicano e imparare a “leggersi” a vicenda non 
solo migliora il rapporto, ma semplifica di molto il lavoro 
educativo e l’addestramento.
In questa sede voglio quindi condividere la mia espe-
rienza, e dare un contributo a coloro che vogliono in-
traprendere un percorso con il proprio cane. Tema cen-
trale dell’elaborato sarà la comunicazione del cane, il 
suo linguaggio del corpo e la sua visione del mondo, a 
dimostrazione che la conoscenza di questi aspetti da 
parte del padrone è sufficiente a migliorare di molto il 
rapporto con il proprio animale.

C’è una ragione per cui il cane viene definito “il migliore 
amico dell’uomo”. Fin dai tempi antichi esso ha lavora-
to fianco a fianco con l’uomo, aiutandolo nella caccia, 
nella guardia e nella conduzione di bestiami. Ad oggi 
questo fenomeno non è cambiato di molto, anzi pos-
siamo trovare cani impiegati in lavori socialmente utili, 
come nella polizia, nella ricerca di dispersi, nella Pet 
Therapy e, ancora, come cani guida per non vedenti. 
Non è una novità che il cane faccia bene alla salute sia 
fisica che mentale, e tuttavia non è questa la reale ra-
gione per cui decidiamo di prendere un cane (il primo... 
di una lunga serie!). La verità è che un cane riesce a 
riempire quei vuoti che non sappiamo neanche di ave-
re, un cane “ti entra dentro” senza sapere veramente 
come o perché.

Fin da bambina ho amato ogni essere appartenente al 
mondo animale, ma il cane era per me una creatura 
speciale. Quando nacqui, a condividere la vita con me 
c’era già Dara, boxer di un anno che fin da subito mi ha 
presa sotto la sua ala protettiva. Con lei spartivo gli 
spazi (giocavo e dormivo nella sua cuccia), i giochi e le 
passeggiate (camminava a fianco del passeggino e io 
tenevo sempre una mano sul suo dorso). I vantaggi di 
crescere con un cane sono molti, ma non è di questo 
che voglio parlare. 

Tema di tesi
Motivazione

1. Presentazione della tesi
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Domanda e ipotesi 
di ricerca

Domanda di tesi
È possibile, attraverso gli strumenti della comunica-
zione visiva, spiegare il linguaggio del cane e la sua 
comunicazione ai proprietari in maniera semplice ed 
efficace?

In circolazione sono presenti moltissimi libri e manuali 
sulla corretta gestione del cane, sulle sue origini, sulle 
svariate razze e sul loro comportamento. Molto spes-
so, tuttavia,  questi sono di difficile lettura, soprattutto 
perché molto ricchi di testo. Con il mio progetto vor-
rei rendere l’impegno di educare il proprio cane meno 
faticoso, rivolgendomi a tutti coloro i quali si sentono 
scoraggiati dalle molte pagine che trovano in questi 
manuali con uno strumento che sia attrattivo e di fa-
cile lettura. 
Dopo aver analizzato i possibili strumenti della comu-
nicazione visiva, ho appurato che l’immagine è l’ele-
mento più efficace e attrattivo, oltre che di semplice 
consultazione, per informare le persone. L’immagine 
non richiede uno sforzo cognitivo elevato, ed è per 
questo che avrà un ruolo importante. 
Il cane comunica principalmente attraverso il linguag-
gio del corpo, e se il metodo migliore per imparare tale 
linguaggio è viverlo di persona, è tuttavia indubbio che 
la spiegazione attraverso immagini può essere un uti-
lissimo complemento della spiegazione orale.  
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Target
Contesto

In commercio vi sono diversi strumenti dedicati al lin-
guaggio canino e al cane più in generale, per questo 
motivo ritengo che un prodotto come il mio possa pre-
sentarsi nella forma cartacea di un libro, rivolgendosi 
al pubblico e al commercio in maniera singola. Allo 
stesso tempo però trovo che possa essere un utile 
supporto per centri cinofili, veterinari e associazioni 
che si occupano dei cani (p. es. Lugano a 4 zampe), le 
quali  non di rado organizzano eventi e dimostrazioni 
in cui sono presenti bancarelle con svariati accessori 
e servizi legati alla cinofilia, tra cui il mio prodotto po-
trebbe essere esposto. 

Prima di scegliere definitivamente il mio target di rife-
rimento ho dovuto fare un’accurata selezione: il mon-
do della cinofilia è ampio e al suo interno racchiude 
differenti tipologie di potenziali target. Tra allevatori, 
educatori, e semplici proprietari di cani con i relativi 
bambini, le persone che vivono la quotidianità insieme 
ad un cane sono infinite e di diversi caratteri e desideri.  
Analizzando le diverse possibilità, mi sono infine de-
cisa ad indirizzarmi verso un pubblico che fosse il più 
possibile simile a me: ovvero semplici proprietari di 
cani che hanno intenzione di capire qualcosa in più 
sul proprio amico a quattro zampe. Il progetto vuole 
spiegare in maniera semplice il linguaggio canino ed è 
anche per questo motivo che ho scelto i giovani pro-
prietari di cani come pubblico di riferimento principale. 
Se qualche anno fa avessi trovato io stessa uno stru-
mento che si occupasse di spiegare la comunicazione 
canina in maniera semplice, immediata e con l’utilizzo 
di immagini di riferimento come canale principale, non 
solo avrei fatto meno fatica ad immergermi in questo 
mondo e ad imparare il linguaggio canino, ma la mia 
stessa passione sarebbe ulteriormente stata stimola-
ta verso la comprensione degli aspetti meno evidenti 
riguardanti il mondo del cane e le sue caratteristiche.
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Ipotesi di progetto

L’idea del progetto che ho realizzato inizialmente era 
aperta a due possibili strade, ma come punto di rife-
rimento e punto centrale c’era già il libro, esso illustra 
il linguaggio canino in maniera chiara e semplice, con 
l’utilizzo di fotografie e elementi visivi che spieghino i 
particolari dettagli da tener presente quando si vuole 
leggere un cane. Parallelamente a questo libro mi sa-
rebbe piaciuto realizzare uno o più video dimostrativi 
del linguaggio e della comunicazione canina, questo 
perché sono dell’idea che per spiegare in maniera ot-
timale il movimento, le posture e alcuni dettagli della 
comunicazione sia necessaria la visione “live”. Un vi-
deo implica un “luogo” dove poterlo consultare, moti-
vo questo per cui, accanto alla realizzazione del video, 
sarebbe stato necessario sviluppare un sito web op-
pure un’App per smartphone. 

Ho dovuto prendere una decisione e scegliere quale 
strumento è più efficace per il mio obiettivo.
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Metodologia

Al fine di ottenere una ricerca il più possibile completa 
e dettagliata sul tema da me scelto ho utilizzato diver-
si metodi di ricerca e di raccolta dati, essi si possono 
suddividere in:

Ricerca bibliografica
Con questo metodo ho approfondito le mie conoscen-
ze e ho scoperto utili fonti da utilizzare nella mia ricer-
ca. Ho letto svariati libri, articoli, pagine internet e tesi 
inerenti le tematiche da me trattate nel tema. Grazie 
a questo tipo di ricerca ho potuto selezionare cosa af-
frontare ed analizzare nella prima parte del mio lavoro 
e parallelamente ho ottenuto fonti e spunti da utilizza-
re per il mio progetto finale.

Ricerca figurativa
Oltre ad aver effettuato una ricerca ti tipo bibliografico, 
ho proceduto alla ricerca di input visivi e di immagini 
che potessero accompagnare il mio testo. In questo 
caso posso suddividere la ricerca figurativa in imma-
gini utili al dossier di ricerca, e in immagini utili al pro-
getto finale. Oltre ad aver ricercato immagini di vario 
genere (fotografie, illustrazioni, ecc) ho affrontato an-
che una ricerca in campo video, avendo inizialmente 
mantenuto come ipotesi la possibile realizzazione di 
un video per il mio progetto. Tale ricerca è stata mirata 
alle possibili tecniche da utilizzare e al linguaggio con 
cui i video trattano questo tipo di temi.

Analisi qualitativa
Visto il tema da me affrontato ho deciso di condur-
re un’analisi qualitativa in modo da poter osservare il 
rapporto e la comunicazione che cani e padroni han-
no. Per poter apprendere al meglio il mio target e le 
caratteristiche del mio tema ho utilizzato il seguente 
strumento dell’analisi qualitativa:
- Incontri con il target e i cani 
(Eventi, campo cinofilo, parchi, ecc)
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2. Comunicare con il cane

Introduzione

C’è una leggenda che narra di come Re Salomone fos-
se in grado di parlare con gli animali. Egli possedeva 
un anello d’argento al cui interno vi erano racchiusi il 
suo sigillo e il vero nome di Dio. Il magico potere di par-
lare con gli animali gli era concesso grazie a questo 
anello. Quando Re Salomone morì, l’anello fu nascosto 
in “una grande casa dalle molte porte”.1

Mi sarebbe sempre piaciuto possedere un anello simi-
le, o in qualche modo essere in grado di parlare con gli 
animali. Ma la verità è che non è necessario possedere 
un anello magico per poter comprendere il linguaggio 
animale, la risposta possiamo trovarla nella scienza, 
ed è questa la “casa dalle molte porte”. Per parlare 
con un cane, come prima cosa è necessario impara-
re il suo vocabolario. Proprio come, quando vogliamo 
imparare una nuova lingua, dobbiamo studiare quali 
sono le “parole” nella lingua canina. In secondo luogo 
dobbiamo apprendere la “grammatica” del linguaggio 
canino, capendo cioè in che modo mettere insieme le 
loro parole per formare un messaggio che abbia un 
senso compiuto. 

Per diverso tempo si è creduto che il linguaggio fosse 
solamente una caratteristica appartenente all’essere 
umano, ci si è accorti invece che i modelli di comuni-
cazione canina hanno delle analogie a quella umana.
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Comunicazione 
e linguaggio animale

è che, quando si verifica un adattamento evolutivo in 
un animale, questo è quasi sempre preceduto da una 
versione più elementare di esso. Cita come esempio il 
pollice. Essendo il nostro un pollice opponibile, siamo 
in grado di maneggiare efficacemente oggetti e stru-
menti. Le scimmie in principio avevano il pollice moz-
zo e quindi non opponibile alle altre dita. Quando però 
questi primati si evolsero in scimmie antropomorfe, il 
loro pollice diventò più lungo. Il pollice umano è quindi 
la prova di un’evoluzione da forme più elementari.
Questo tipo di abilità dimostra l’esistenza di una forma 
di cambiamento continuo che si svolge attraverso le 
ere evolutive. Gli scienziati come Chomsky e tutti co-
loro che negano il linguaggio degli animali non uma-
ni, propongono una teoria che è chiamata dai biologi 
“del mostro che promette bene”. È come un incidente 
nel quale una mutazione genetica anomala crea un 
animale molto meglio equipaggiato rispetto a prima. 
Questo tipo di mutazione avviene totalmente per caso 
ed è straordinaria3.

Ma per meglio rendere l’idea di questa spiegazione 
Stanley Coren usa la metafora di un’autostrada. L’evo-
luzione è simile ad un’autostrada percorsa dalle varie 
specie, i cambi di direzione sono graduali perché se 
una curva viene presa troppo stretta e con velocità 
elevata farebbe uscire di strada (estinguendoli) i vei-
coli (le specie in evoluzione).

Prima di affrontare il tema della comunicazione cani-
na è bene chiarire se vi sia tra gli animali qualcosa di 
identificabile con il concetto di linguaggio. 

Molti scienziati hanno affermato che gli animali di di-
verse specie possono comunicare tra di loro, altri inve-
ce che essi non hanno un proprio specifico linguaggio. 
Pare che il problema alla base di questo discorso sta 
nel modo in cui noi intendiamo il termine “linguaggio”. 
Alcuni ricercatori, in particolare i glottologi, concorda-
no sul fatto che una parte della comunicazione ani-
male è fatta di suoni, ma sostengono al contempo che 
tale comunicazione è sprovvista di elementi base: le 
parole del linguaggio umano. In poche parole gli ani-
mali non posso dare un nome agli oggetti, come ad 
esempio “tavolo” o “matita”, né tantomeno esprimere 
delle nozioni astratte, come “verità” o “falsità”.
Il noto linguista Noam Chomsky sostenne che sola-
mente gli esseri umani fossero in grado di compren-
dere i linguaggi, in quanto unici esseri viventi provvisti 
delle strutture cerebrali necessarie. Secondo lui, quin-
di, il linguaggio è un’abilità esclusivamente umana. 
Stanley Coren, psicologo e amante dei cani, ha scrit-
to delle obiezioni in merito, obiezioni di tipo evolutivo. 
Egli afferma che per la sopravvivenza della specie il 
linguaggio è un vantaggio enorme2.

Mi trovo d’accordo con questa affermazione, basti 
pensare a come possiamo metterci in allerta per un 
pericolo grazie al passaggio di informazioni, a come 
tramite la parola siamo in grado di segnalare o rice-
vere nozioni vitali sulle condizioni che ci circondano. È 
molto più semplice sopravvivere se si ha la possibili-
tà di scambiare certe informazioni, come ad esempio 
dove si trova il cibo e l’acqua. Il linguaggio serve anche 
a coordinare le interazioni sociali, a evitare scontri, 
ecc.
Quindi le specie animali che possiedono un linguag-
gio sono avvantaggiate perché tramite esso hanno la 
possibilità di essere vincitori in un mondo ostile, han-
no la possibilità di sopravvivere. Quello che Coren dice 
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Api operaie nell’alveare.
Apis Linnaeus, insetto della famiglia Apidae.

Cavalletta.
I Celiferi sono un sottordine di insetti ortotteri noti con il termine generico 
di cavallette o locuste.
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Aristotele, filosofo greco vissuto nel IV secolo a. C., 
Tommaso d’Aquino, teologo del XIII secolo e Charles 
Darwin, biologo evoluzionista del XIX secolo, con-
clusero che gli esseri umani differiscono dagli esseri 
animali solo in maniera quantitativa, nel modo in cui 
le loro capacità mentali vengono espresse, piuttosto 
che in maniera qualitativa, ovvero nella reale natura 
di questi processi mentali. Questo modo di vedere la 
questione permette di riconoscere alle specie meno 
complesse un linguaggio – meno articolato rispetto a 
quello dell’uomo, ma pur sempre un linguaggio.
Come detto a inizio capitolo il problema sta nel come 
interpretiamo la parola “linguaggio”. Se con questo 
termine intendiamo un qualsiasi sistema di comuni-
cazione o di segnali, allora ad ogni essere vivente si 
potrebbe attribuire la capacità di linguaggio. Possiamo 
ad esempio citare le cavallette e i grilli che, attraverso i 
loro suoni caratteristici creati dallo sfregamento delle 
zampe posteriori, segnalano la loro posizione ai com-
pagni; o ancora le lucciole, che utilizzano un sistema 
di comunicazione emettendo segnali di luce. Possia-
mo quindi essere d’accordo che anche gli insetti han-
no un loro linguaggio. 
Karl Frish etologo e biologo del XIX secolo, la pensava 
esattamente così, e grazie al suo lavoro svolto sul lin-
guaggio delle api vinse un premio Nobel.
Le api utilizzano un comportamento particolare e una 
complessa comunicazione e, pur ammettendo ciò,  la 
maggior parte degli scienziati lo etichetta come “si-
stema di segnalazioni” invece che vero e proprio lin-
guaggio. Essi affermano infatti che il loro linguaggio 
abbia una struttura troppo semplice. In altre parole 
le api non “si dicono” vere e proprie frasi o pensieri - 
come ad esempio: “Oggi sono felice, mi piacerebbe 
diventare regina un giorno” - ma solo richieste o se-
gnalazioni - come ad esempio: “Dov’è il cibo?”.
Per parlare di linguaggio dunque è difficile capire 
quale sia il requisito minimo che esso necessita per 
essere definito tale. Vi è però la possibilità che alcuni 
aspetti del linguaggio umano non debbano essere ri-
chiesti negli altri. Per gli esseri umani parlare è ovvia-

Alcune recenti scoperte della moderna biochimica ri-
velano che gli esseri umani non sono geneticamen-
te unici come si è creduto in passato. Le analisi del 
DNA dimostrano che a livello molecolare e genetico 
gli uomini e gli scimpanzé sono identici al 98%. Anche 
animali che paiono distanti dall’essere umano a livel-
lo genetico, come i nostri amici cani, ci assomigliano 
in modo notevole. Anch’essi sono mammiferi e la se-
quenza del DNA è uguale per il 90%. È quindi molto 
strano pensare che l’evoluzione del linguaggio abbia 
fatto una così grande differenza tra essere umani e gli 
altri esseri animali: essendo così geneticamente simili 
a noi sembra anzi molto improbabile4.

Se allora questa è la verità, se anche altri animali pos-
siedono un linguaggio proprio, perché scienziati come 
Chomsky affermano che la specie umana è così spe-
ciale per quanto riguarda il linguaggio e le capacità 
linguistiche?

La realtà è che questi scienziati portano avanti una 
tradizione di pensiero che apparteneva a filosofi e 
naturalisti imbevuti di dottrina cristiana, la quale vole-
va la centralità dell’uomo sulla terra e il suo assoluto 
dominio rispetto agli altri esseri viventi5. È un modo di 
ragionare che fa parte del nostro ego, ci sentiamo or-
gogliosi di aver ricevuto un dono così grande e questo 
ci porta a credere di essere addirittura stati creati da 
Dio per qualcosa di speciale. Saremmo quindi degli 
esseri speciali.
Gli esseri umani sono chiaramente, per molti aspetti, 
diversi dagli altri animali. Ad esempio sono gli unici es-
seri ad indossare vestiti, a forarsi il corpo per inserirvi 
ornamenti, a cucinare il cibo. Ma l’essere umano non è 
di queste differenze che va orgoglioso, egli è fiero del-
la sua capacità di ragionare, della sua mente, dell’eti-
ca (toglierei etica), del linguaggio di cui esso è capace. 
Ed è in base a questi elementi che asserisce la sua 
unicità e superiorità in quanto specie.
L’idea che l’essere umano fosse speciale ed unico 
non era però universalmente concepita ed accettata. 



L’Homo neanderthalensis – comunemente detto Uomo di Neanderthal.
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2. Comunicare con il cane

È ormai certo che gli uomini primitivi che sopravvisse-
ro e divennero così i nostri antenati, avessero creato 
un’associazione con il cane. La sopravvivenza fu pos-
sibile proprio grazie alla collaborazione che i nostri an-
tenati crearono con il cane. Grazie alle caratteristiche 
del sistema sensoriale del cane fu molto più semplice 
scovare la selvaggina, e non è difficile immaginare 
quale vantaggio potesse essere questo in una società 
basata sulla caccia. 
Ed è qui che entra in gioco la curiosa teoria evolutiva. 
Il fatto che i nostri antenati non avessero più bisogno 
della struttura olfattiva atta a scovare le prede attra-
verso il loro odore, infatti, permise loro di sviluppare 
caratteristiche fisiologiche in grado di modellare suoni 
più complessi. In poche parole, il cane fiutava gli odori 
al posto dei nostri antenati, dando loro la possibilità di 
sviluppare la capacità della parola. 

Se questa teoria è quindi corretta, vi è la reale possi-
bilità che la formazione della parola umana sia stata, 
anche, merito del cane e del rapporto creato con noi 
esseri umani. Pur non potendo parlare, non significa 
che i cani non abbiano un loro linguaggio. Basti pen-
sare ai non udenti, essi usano segni invece che suoni. 
Nella stessa maniera, i cani potrebbero utilizzare altri 
mezzi per comunicare, e forse complicati a tal punto 
da poterli considerare veri e propri linguaggi.

mente il modo più comune e semplice di esprimere le 
proprie idee o necessità. E per riuscire a comprendere 
come mai noi umani abbiamo una capacità così spe-
ciale di parlare è importante sapere che la laringe, e 
la sua funzionalità, svolgono un compito importante. 
I cani, rispetto all’uomo, hanno una limitata capacità 
di esprimere suoni; essi hanno solamente una sottile 
lamina nelle vie aeree che va dalla bocca alla trachea. 
Negli esseri umani invece, la postura eretta fa in modo 
che la lamina attraversi a novanta gradi la laringe, for-
mando così due casse di risonanza per poter modula-
re i suoni, a dispetto dei cani che ne possiedono solo 
una. Anche la differenza di grandezza della bocca e 
dello spazio che ha la lingua per muoversi influisce. I 
cani non possiedono infatti l’apparato vocale, e il suo 
controllo, per poter emettere in modo volontario i di-
versi suoni che sono necessari per parlare, come ad 
esempio la “a”, la “i” o la “u”.
Un’altra differenza sta nel fatto che alcuni cani – come 
ad esempio i cani da caccia – hanno adattato le vie 
aeree per essere in grado di correre e annusare con-
temporaneamente in maniera più semplice e veloce. 
Allo stesso modo, i cani sono in grado di produrre suo-
ni (abbaiare, guaire o ululare) mentre sono in movi-
mento6.

Non solo. Tenendo presenti alcuni aspetti evolutivi 
molto importanti - come il fatto che gli esseri umani 
si siano sviluppati in forma eretta avendo così libere 
le mani da poter usare come strumenti, e non ne-
cessitando quindi di una bocca forte e piena di den-
ti; oppure come il naso e la bocca si siano sviluppati 
nettamente più piccoli rispetto a quelli di un cane – si 
è arrivati ad una teoria straordinaria: è possibile che 
siano stati proprio i cani i responsabili dello sviluppo 
del linguaggio parlato dell’essere umano. 
Esistono delle recenti prove, basate sull’analisi del 
DNA, che dimostrano che i cani molto probabilmen-
te sono stati addomesticati dall’uomo molto prima di 
quanto si era soliti pensare. Vi è la possibilità che il 
cane sia stato addomesticato centomila anni fa7.
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Difficoltà 
e contrasti

lingua ancora prima di essere in grado di parlarla.
Anche i cani sono in grado di comprendere una molti-
tudine di vocaboli e di distinguere i suoni in maniera da 
poter sviluppare un linguaggio ricettivo. Sono in grado 
di cogliere anche sottili sfumature nella pronuncia di 
alcune parole. Un esempio interessante viene dall’e-
tologo Victor Sarris, il quale chiamò i suoi tre cani con 
dei nomi che facessero rima con il suo cognome. Pa-
ris, Harris e Ariss sono i nomi che diede ai cani, e si 
può facilmente immaginare la confusione che la pro-
nuncia molto simile di questi nomi doveva creare nei 
cani. E invece no: ogni cane rispondeva correttamente 
al proprio nome. Questo dimostra che il fatto che i cani 
non siano in grado di produrre suoni umani non signi-
fica che non ci comprendano (anche meglio di quello 
che crediamo)9.

Per questo motivo è facile immaginare come le mag-
giori difficoltà nel rapporto tra uomo e cane vengano 
principalmente dal primo. Il cane è in grado di impara-
re più di duecento parole, portando così l’abilità lingui-
stica del cane al livello di quella di un bambino di due 
anni. Alcuni addestratori sostengono addirittura che i 
cani possano imparare un maggior numero di parole, 
forse più di trecento.
Mentre se guardiamo dal lato opposto, ci rendiamo 
conto che l’essere umano ignora o non comprende 
moltissimi segnali inviati dal cane. Per gli esseri uma-
ni i suoni del linguaggio sono piuttosto arbitrari, non 
esiste un gruppo di parole che abbia un significato 
comune per tutti i membri della nostra specie. Suoni 
differenti in lingue differenti possono voler dire la stes-
sa cosa: un esempio è la parola cane, il cui significato 
si esprime con suoni diversissimi in altre lingue: dog, 
hund, chien o perro. A differenza nostra, i cani utilizza-
no una gamma di suoni che permette loro non solo di 
capire i segnali vocali di ogni altro cane al mondo, ma 
anche quelli di altre specie animali (compreso l’uomo). 
Le regole principali si basano su tre caratteristiche: la 
tonalità del suono, la sua durata, e la frequenza (o ve-
locità) della ripetizione del suono. Abbiamo quindi una 

Come abbiamo appena visto il linguaggio animale è 
complesso e differisce rispetto a quello dell’uomo, in 
primo luogo per l’uso dei suoni. Gli animali non sono 
in grado di creare parole e di esprimersi come l’esse-
re umano. Essi utilizzando altri mezzi per esprimersi, 
come il linguaggio del corpo, la voce, gli odori e altro 
ancora.
Non è difficile quindi immaginare le incomprensioni 
che possono esserci fra uomo e cane ed è per que-
sto che ritengo necessario imparare a comprenderli e 
saper comunicare con loro. L’uomo tutt’oggi lavora e 
convive con il cane anche nella società moderna, non 
sempre gli animali svolgono i compiti antichi per cui 
furono selezionati (come la caccia, la guardia, la con-
duzione di bestiame, ecc) ma in un modo o nell’altro 
tutti si rapportano all’essere umano, ed è importante 
sapersi comprendere.

Le principali difficoltà possono derivate dal fatto che 
molte persone tendono a dimenticare una cosa im-
portante quando si parla di linguaggio, e cioè che la 
capacità linguistica implica due componenti: la com-
prensione e la produzione del linguaggio. La seconda 
è sicuramente quella più complessa, è infatti possibile 
comprendere bene una lingua ma non essere in grado 
di riprodurla. È il caso di persone che nascono mute ad 
esempio, o che lo diventano a causa di un incidente o 
una malattia. Queste persone sono in grado di capire 
il linguaggio ma non possono, o non sono in grado, di 
articolare i suoni atti a comporre la lingua stessa, que-
sta caratteristica viene chiamata “abilità ricettiva” del 
linguaggio, mentre “l’abilità produttiva” implica l’ela-
borazione che è necessaria per il dialogo fra persona 
e persona8.
Un bambino all’età di tredici mesi è già in grado di com-
prendere più di cento vocaboli, ma allo stesso tempo 
la sua abilità di produrre parole è quasi inesistente. La 
maggior parte dei bambini di quell’età emette sola-
mente uno o due suoni vocali che abbiano veramente 
un significato. Questo indica quindi che un bambino è 
in grado di sviluppare la capacità di comprendere una 

8-9 Ibidem, pp.37 - 38
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variegata gamma di suoni che a primo acchito difficil-
mente potremmo interpretare. Abbai, ringhi, uggiolii, 
ululati, latrati, guaiti, piagnucolii, squittii, veri e propri 
urli e altre vocalizzazioni che distinguono il linguaggio 
canino hanno talmente tante sfumature e differiscono 
in base alle tre regole elencate, che per l’essere uma-
no, che non conosce i significati, diventa assai difficile 
la loro interpretazione.

Allo stesso modo potremmo parlare delle espressioni 
facciali, per le quali gli esseri umani si distinguono per 
l’ampia gamma a loro disposizione, capace di espri-
mere emozioni, innumerevoli informazioni, e addirit-
tura minimi dettagli che indicano il vero stato della 
persona. 
Le espressioni facciali dei cani, in particolar modo 
quelle che coinvolgono i muscoli inferiori del muso e 
intorno alla bocca, sono piuttosto simili alle nostre, 
ma la loro gamma è più limitata.

Tuttavia, la capacità dei cani di comunicare attraverso 
le parti del corpo è tale da superare quella degli esseri 
umani. Per esempio negli uomini l’utilizzo delle orec-
chie è poco espressivo, inoltre la maggior parte di noi 
non è in grado di avere un controllo volontario su di 
esse (ad eccezione di alcuni). Le orecchie dei cani in-
vece sono particolarmente adatte allo scopo di inviare 
messaggi. Potremmo elencare anche le varie posizioni 
della coda, o il movimento degli occhi o della pupilla, 
ma il concetto credo sia già chiaro: i cani comunicano 
con moltissime parti del corpo, e hanno una combina-
zione di movimenti e posizioni che stanno ad indicare 
particolari condizioni e stati d’animo. Per questo mo-
tivo è facile capire come mai possano sorgere incom-
prensioni. Un esempio semplice ed esaustivo: il cane 
che si gratta. Quando vediamo un cane grattarsi, che 
sia seduto o in piedi, non ci facciamo nessuna doman-
da, pensiamo solamente “ha prurito, si sta grattando”. 
Tuttavia, il semplice gesto del grattarsi, nel cane può 
avere un duplice significato: oltre ad alleviare il possi-
bile prurito, può anche esprimere frustrazione, indeci-
sione o stress (dovuti ad esempio all’incomprensione 
di una richiesta datagli dal padrone, oppure al sentirsi 
in difficoltà nel rispondere a questa richiesta).
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Conclusione

Voglio concludere questo capitolo sottolineando l’im-
portanza di quanto visto insieme: il cane, come tutti gli 
animali, possiede chiaramente un proprio linguaggio 
e non è difficile rendersene conto vivendoci insieme. 
Credo quindi che imparare a leggerlo, comprenderlo e 
ad esprimerci nella maniera corretta e nel rispetto del 
nostro cane, sia la miglior maniera per creare un rap-
porto di fiducia, fondamentale per la convivenza che 
molti anni fa uomo e cane decisero di stringere e che 
ancora oggi è così ben consolidata. Inoltre, se, come 
abbiamo visto nel capitolo appena terminato, il cane 
si sforza di capirci e impara i nostri vocaboli meglio di 
alcuni bambini umani, per quale motivo noi non do-
vremmo sforzarci di capire lui?

2. Comunicare con il cane

“Stretta di mano/zampa” tra uomo e cane.
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Introduzione

10www.treccani.it/vocabolario/cane1

cane1 s. m. (f. cagna, v.) [lat. canis]. – 
1. Mammifero domestico della famiglia dei canidi (Ca-
nis lupus), con pelo più o meno folto e di vario colore, 
dimensioni e caratteristiche diverse a seconda delle 
numerosissime varietà, le quali deriverebbero, se-
condo l’ipotesi oggi più accreditata, da alcuni canidi 
selvatici (lupo, sciacallo, coyote, ecc.), addomestica-
ti e poi variamente incrociati. I cani si classificano in 
base ai fini per cui vengono impiegati o in base alle 
loro particolari attitudini: cani da caccia (distinti in c. 
da ferma, da cerca, da riporto, da seguito, tra i quali 
il bloodhound o limiere o cane di sant’Uberto, il brac-
co, il cocker, il pointer, il setter, lo spaniel, lo spinone, 
ecc., e la categoria dei segugi in genere); cani da cor-
sa (in partic. i vari levrieri, inglese, russo, arabo); cani 
da pastore (abruzzese, bergamasco, maremmano, 
quello scozzese o collie, quello tedesco o cane lupo 
o lupo d’Alsazia); cani da guardia, da difesa e c. di uti-
lità (alano, boxer, bulldog, dalmata, dobermann, ma-
stino, molosso, San Bernardo, Terranova, ecc.); cani 
poliziotto (cani lupo particolarmente addestrati e dati 
in dotazione a reparti di polizia); cani di lusso (come il 
barbone, i pechinesi, i giapponesi, ecc.). Sono animali 
onnivori, che si adattano a ogni cibo, con preferenza 
per la carne, hanno sensi molto sviluppati, spec. l’ol-
fatto, e sono dotati di grande memoria associativa. Per 
il cane lupo, v. lupo.10

Partendo dalla definizione del vocabolario online Trec-
cani, quello che salta subito all’occhio è il fatto che 
questo animale presenti maggiori differenze di carat-
tere biologico rispetto alle altre specie animali. Pos-
siamo infatti contare, ad oggi, più di quattrocento raz-
ze canine in tutto il mondo, suddivise in nove gruppi di 
classificazione. È bene quindi partire dalle sue origini 
per avere un quadro generale di come il cane si sia 
sviluppato ed evoluto fino ai giorni nostri.
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12Idem, pp. 27-30

10L’indole del cane. Origini, stravaganze, abitudini del Canis familiaris, 
Stephen Budiansky, Milano, 2004, pp. 25-26 

Origini e addomesticamento 
canino

Possiamo datare a circa quattordicimila anni fa la più 
antica testimonianza di un fossile di cane, e allo stes-
so periodo appartengono scheletri rinvenuti in alcuni 
siti del Medio Oriente che presentano una mandibo-
la canina meno sviluppata e una dentatura più fitta, 
elementi che contraddistinguono i cani dai lupi. Tutto 
questo accadeva molto prima della nascita dell’agri-
coltura, degli insediamenti stabili,quindi prima di ogni 
forma di addomesticamento. Tra alcuni resti arche-
ologici di natura umana risalenti a settemila anni fa, 
rinvenuti in luoghi lontani e diversi fra loro, sono stati 
scoperti parecchi resti di scheletri di cani, a dimostra-
zione che il legame fra uomo e cane, anche se ancora 
non si sa esattamente come e dove sia cominciato, 
risale fin dalla notte dei tempi.
Il mito sulle origini del cane narra di come l’uomo, ve-
dendo un cucciolo di lupo, abbia pensato di adottarlo 
per servirsene come guardiano o compagno di cac-
cia (“anche se un’altra scuola di pensiero vuole che la 
donna l’abbia semplicemente trovato carino”11). Il pro-
blema alla base di questa favola è che il lupo non è 
un cane: anche se preso da cucciolo ed abituato al 
contatto umano fin da subito, un lupo conserva un 
istinto imprevedibile. Purtroppo vi sono infatti parec-
chie testimonianze che vedono lupi o incroci tra cane 
e lupo protagonisti di aggressioni improvvise (appa-
rentemente) anche da parte di membri della stessa 
famiglia.
Alcuni biologi ipotizzarono che l’addomesticamento 
del cane sia stato preceduto da un periodo anteceden-
te molto più lungo, caratterizzato da un’associazione 
lenta e meno stretta fra uomo e alcuni lupi “predispo-
sti alla società umana”. Questi animali cercavano cibo 
fra i rifiuti, seguendo i cacciatori (“o forse accadeva il 
contrario: gli uomini seguivano i lupi cacciatori e si ci-
bavano di ciò che restava delle loro prede”12.), osando 
talvolta avvicinarsi agli accampamenti per godere del 
calore di un fuoco. Una prova che questi lupi abitavano 
gli stessi territori e sicuramente avevano contatti con 
l’essere umano, è fornita dal ritrovamento di scheletri 
di lupo vicino a resti umani, risalenti a quattrocentomila 
anni fa.

Quando si pensa alla parola “addomesticamento” 
non è raro riscontrare definizioni come “schiavitù” o 
“maltrattamento” (in particolar modo tra animalisti 
ma anche tra biologi). Questi termini non stanno ad 
indicare altro che l’intenzionale assoggettamento di 
un altro gruppo di esseri viventi da parte dell’uomo. 
Di recente, diversi biologi hanno messo in discussio-
ne questa teoria: l’addomesticamento  (degli animali 
ma anche delle piante – anche se le piante non si ad-
domesticano, ma si allevano), infatti, ha necessitato 
di mutazioni genetiche che gli esseri umani di qua-
lunque epoca sarebbero stati in difficoltà di indurre o 
prevedere. Inoltre, in natura esistono dei casi analoghi 
all’addomesticamento tra specie diverse (vedi formi-
che e afidi) che sono assolutamente indipendenti dal-
la volontà dell’uomo. Rispetto alle quattromila specie 
di mammiferi e alle diecimila di uccelli, solamente una 
dozzina è andata incontro all’addomesticamento da 
parte dell’uomo, e questo solo negli ultimi centomila 
anni. Un esempio lo si riscontra negli egizi, che hanno 
lasciato testimonianze riguardo ai tentativi di addo-
mesticare animali come gazzelle, antilopi e iene. Tutti 
esperimenti falliti. Animali come il lupo, il gallo rosso 
della giungla, il coniglio o il cavallo selvatico furono in-
vece domati. Per questo motivo pare piuttosto eviden-
te che l’addomesticamento sia dipeso più dall’anima-
le stesso che non dall’uomo. Non solo. L’antropologo 
David Rindos ha dimostrato che alcune piante grami-
nacee si siano in qualche modo “autoaddomesticate”, 
senza l’intervento dell’uomo, infiltrando dei semi nei  
mucchi di scarti degli insediamenti di raccoglitori o 
cacciatori. Come appena visto, quindi, il legame tra 
uomo e cane affonda le sue radici in un’epoca in cui 
l’essere umano era ben poco in grado di pianificare o 
avere pensieri particolarmente consapevoli.10

3. Il cane
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Sciacallo dalla gualdrappa o sciacallo dal dorso argentato (Canis meso-
melas). Africa.

Sciacallo dalla gualdrappa o sciacallo dal dorso argentato (Canis meso-
melas). Africa.
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dei cani moderni e risultando così una singola linea di 
sangue lupina. Gli altri tre gruppi minori, invece, erano 
molto probabilmente dovuti ad accoppiamenti avve-
nuti successivamente fra lupi e cani domestici.
In questo modo, si poté stabilire che l’addomestica-
mento del lupo non fosse avvenuto così frequente-
mente come si pensava, bensì, molto probabilmente, 
un’unica volta.

Sebbene, dunque, l’addomesticamento del cane non 
sia avvenuto una sola volta, esso non richiese comun-
que molti passaggi ed inoltre risale ad un epoca più 
lontana di quella che si pensava. In qualche modo 
questi primi cani si sono isolati dai loro antenati lupi 
e non hanno più avuto modo di incrociarsi fra di loro. 
Wayne ipotizzò che essi fossero vissuti in un isola-
mento sociale dato dalla perfetta convivenza con la 
società umana, e che per questo motivo avessero 
smesso di ibridarsi con i lupi.15

Nel corso di oltre centomila anni, i primi cani domesti-
ci non subirono trasformazioni significative e questo 
fa credere che non vi fu nessun intervento da parte 
dell’uomo, ma che furono i cani stessi ,autonoma-
mente, a decidere di isolarsi dai compagni selvatici. 
 
“Non erano né mercenari né schiavi, ma neppu-
re ospiti graditi: erano semplicemente degli im-
bucati che non intendevano andarsene.”16

Di recente, attraverso indagini sul DNA, è stato sta-
bilito che, per decine di migliaia di anni, lupi e esseri 
umani hanno condiviso le stesse nicchie ecologiche 
e geografiche, e che questi “protocani” hanno comin-
ciato a differenziarsi dai lupi piuttosto presto13.

La questione è stata risolta da un gruppo di scienziati 
guidati da Robert Wayne, presso l’Università della Ca-
lifornia. I ricercatori hanno comparato i geni dei cani 
domestici con quelli di lupi, coyote e sciacalli, attra-
verso tecniche di biologia molecolare. Hanno raccol-
to campioni di sangue, di tessuto e di peli da 140 cani 
di 67 razze, da 162 lupi provenienti da 27 popolazioni 
del Nord America, Asia e Medio Oriente, da 5 coyote, 
e da 12 diverse razze di sciacalli. Da questi campioni 
fu estratto il DNA mitocondriale, che si differenzia da 
quello cromosomiale perché deriva interamente dal-
la madre, rendendo così lo studio di una linea di di-
scendenza più semplice, passando da madre in figlia. 
Robert Wayne, esaminando i campioni di DNA mito-
condriale, trovò che lupi e coyote differivano di circa il 
6%, mentre cani domestici e lupi solo per l’1%: questo 
dimostrava la paternità del lupo rispetto al cane do-
mestico. In seguito a questi risultati, il gruppo di Way-
ne si focalizzò sulla porzione del DNA mitocondriale 
chiamata “regione di controllo”, la quale varia in modo 
ampio tra le diverse specie di mammiferi14.

In questo modo si poté stabilire che i cani discendono 
effettivamente dal lupo, e che è esso il diretto proge-
nitore del cane. Personaggi importanti come Char-
les Darwin e Konrad Loren, nell’intento di spiegare le 
molte difformità morfologiche e comportamentali tra 
cani, attribuivano il ruolo di progenitore ad un incrocio 
tra lupo e sciacallo, o a vari incroci fra i canidi. Ma i 
dati forniti dalle analisi del DNA, come appena visto, 
smentiscono questa teoria.
Wayne stabilì inoltre, attraverso analisi statistiche del-
la somiglianza delle sequenze canine, che esse ap-
partenevano a quattro gruppi distinti. Il maggiore con-
teneva 19 delle 26 sequenze, includendo i tre quarti 
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Le razze canine

cifici basta osservare l’elenco riportato qui di seguito.

ELENCO DELLE RAZZE CANINE 
RICONOSCIUTE (ENCI)

GRUPPO 1 
Cani da pastore e bovari 
(esclusi bovari svizzeri)
GRUPPO 2 
Cani di tipo Pinscher e Schnauzer,
Molossoidi e cani bovari Svizzeri
GRUPPO 3 
Terrier
GRUPPO 4  
Bassotti
GRUPPO 5  
Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo
GRUPPO 6
Segugi e cani da pista di sangue
GRUPPO 7
Cani da ferma
GRUPPO 8
Cani da riporto, Cani da cerca, 
Cani da acqua
GRUPPO 9
Cani da compagnia
GRUPPO 10
Levrieri

In anni più recenti sono avvenuti cambiamenti an-
che più radicali, per esempio oggi chi adotta un cane 
spesso lo fa principalmente per avere un animale da 
compagnia, con cui vivere, da amare ed accudire. Il 
numero dei proprietari di cani che fanno una simile 
scelta è anzi in netta crescita: secondo un’indagine 
svolta da Voith (1987), è emerso che il 99% dei pro-
prietari considera il proprio animale come un membro 
della famiglia, il 91% di questi tiene fotografie di esso 
in casa, ed il 54% festeggia il suo compleanno18.
 

Molti di coloro che possiedono un cane di razza con 
tanto di pedigree, credono di poter conoscere la pre-
stigiosa discendenza del proprio animale, spesso ci-
tando con orgoglio i compiti assolti dagli antenati del 
proprio amico a quattro zampe: guardiani di templi 
sacri, compagni di legioni romane in guerra, di cac-
ciatori nelle battute di caccia, animali sacri dei faraoni 
egizi, ecc. È evidente che l’idea di far risalire le odierne 
razze a tempi antichi e a linee particolari esercita mol-
to fascino sui proprietari di cani razza, ma purtroppo 
non rappresenta il vero. Le razze che troviamo oggi 
non risalgono, per la maggior parte di esse, a più di 
uno o due secoli fa. Le prime associazioni di cinofili , 
infatti, nacquero solamente intorno agli anni Settanta 
dell’Ottocento,ed è solo da quel momento che si avviò 
un’opera di catalogazione delle diverse razze.
Prima di questa data, incroci e meticci vari erano 
all’ordine del giorno. Ma facciamo un passo indietro 
per capirci meglio:

Dopo l’addomesticamento, col passare del tempo, il 
cane domestico si moltiplicò e questa specie venne 
modificata geneticamente fino a diventare una spe-
cie diversa. Si assistette innanzitutto ad una riduzione 
delle capacità percettive sensoriali, cosa che per un 
animale selvatico sono estremamente importanti. La 
conseguenza fu il cambiamento ormonale, la riduzio-
ne del cervello, del cranio e della taglia. Col passare 
del tempo anche il muso divenne più corto e più largo 
e così anche i denti cambiarono posizione e si ridus-
sero di dimensione. L’isolamento di questi animali die-
de origine ad una vera e propria nuova specie: il Canis 
Familiaris, primo animale davvero addomesticato. Più 
avanti le razze vennero selezionate in base al lavoro 
da svolgere e all’utilità, come la guardia, la difesa, la 
conduzione di bestiame e in seguito anche la sempli-
ce compagnia. Infine, grazie al lavoro di alcuni espo-
nenti dell’aristocrazia inglese, vennero gettate le basi, 
a partire dal 1800, per la moderna cinofilia, con la defi-
nizione dei primi standard di razza17. Per avere un’idea 
di come vennero selezionate le razze per scopi spe-

18Idem
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Possiamo quindi affermare che oggi il cane rappre-
senta a tutti gli effetti un elemento sociale molto im-
portante, il vero e proprio “migliore amico dell’uomo”, 
con il quale si instaurano rapporti e legami di profonda 
amicizia e collaborazione. Questo comporta tuttavia 
anche conseguenze non sempre piacevoli, ovvero , 
per esempio, la tendenza a scegliere un cane solo per 
la sua piacevolezza estetica. Quando una persona de-
cide di acquistare un Pastore Tedesco, un Rottweiler, 
un Beagle, ecc troppo spesso lo fa perché ne è attrat-
to esteticamente. Queste razze, però, sono state se-
lezionate per decine di anni per un determinato sco-
po, rendendo le caratteristiche al massimo della loro 
espressione insieme ad alcune componenti fisiche e 
caratteriali. Tutto questo comporta anche una neces-
sità, da parte di questi cani, di poter esprimere queste 
doti caratteriali e fisiche, ed è molto importante co-
noscere la razza che si ha intenzione di acquistare al 
fine di rispettare le esigenze dell’animale e saperne 
garantire la corretta gestione. Il rapporto che si viene 
a creare tra cane e proprietario è molto delicato, e il 
mancato rispetto di queste regole base può far insor-
gere problemi comportamentali o portare all’abban-
dono dal parte del proprietario. 
Se non siamo in grado di adattare la nostra vita alle 
necessità di una determinata razza,  bisogna sapersi 
orientare verso una razza adattata alla nostra vita, e 
lasciare quei cani selezionati per un determinato lavo-
ro a coloro che glielo faranno svolgere.
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Fonti di variazione

ni vengono spesso eliminate con la selezione natura-
le. “Dunque è quasi impossibile pensare che tutte le 
trasformazioni fisiche a cui i cani sono stati soggetti 
negli ultimi quattordicimila anni siano il risultato di 
una serie di mutazioni. Come si spiegano quindi?”18

La trasformazione è una caratteristica che fa parte di 
tutti gli organismi, un esempio lampante è il cambia-
mento che si verifica dal concepimento all’età adulta 
nell’uomo, l’organismo prende vita da un’unica cellu-
la fecondata e si trasforma in qualcosa di completa-
mente diverso. Inoltre, molti organismi continuano a 
trasformarsi anche dopo la nascita, nel caso dei cani 
per esempio il grado di mutamento dalla fase giovani-
le a quella adulta è enorme. 
Un cucciolo di due giorni non assomiglia di certo ad un 
cane in miniatura ma bensì è sproporzionato e pare 
appartenere ad una specie completamente diversa. In 
poche parole durante la fase della crescita spropor-
zionata le varie parti del corpo del cucciolo crescono 
a ritmi diversi. I biologi chiamano questa fase “mu-
tamento allometrico” (dal prefisso allo che significa 
“altro”) opposto invece al “mutamento isometrico” 
(iso significa “stesso”). Lo sviluppo di un essere viven-
te che è nella fase di crescita è uno straordinario e 
complesso processo del quale non si conosce ancora 
tutto, ma le ricerche compiute su diversi organismi di-
mostrano che anche delle minime variazioni nei geni 
responsabili dello sviluppo possono indurre alterazioni 
incredibili nella fase adulta.19

Nessun altro animale presente sulla Terra presenta 
una così vasta variabilità di caratteristiche individua-
li all’interno di una stessa specie come i cani: essi 
presentano una vasta gamma di tipologie fisiche e 
comportamentali anche all’interno della stessa raz-
za. Le taglie variano da quelle piccolissime (come il 
Chihuahua o il Papillon) a quelle giganti (come Alani, 
mastini e altri grandi bovari). Il mantello dei cani può 
essere liscio, ruvido, lungo, corto, ispido o addirittura 
assente. Le orecchie variano da quelle ritte in testa a 
quelle cascanti “a scodella”, come anche la coda può 
essere lunga o corta, o ancora portata arrotolata sul 
garrese. Il muso va dallo schiacciato (come quello del 
Carlino) a quello allungato (come quello di molti pa-
stori). La cosa impressionante è che nelle differenti 
razze compaiono numerosi tratti fisici che non sono 
mai stati ritrovati nei lupi, nemmeno come tratti re-
cessivi. I lupi sono per la maggior parte grigi, alcuni 
neri e ben pochi totalmente bianchi. Il mantello del 
cane invece può essere multicolore, caratteristica mai 
osservata nel lupi: non esistono lupi gialli, fulvi, merle, 
pezzati o maculati.

È sicuramente possibile che alcune di queste altera-
zioni siano il risultato di mutazioni genetiche, altera-
zioni chimiche casuali che modificano una parte del 
DNA. Per capire queste mutazioni possiamo utilizzare 
come metafora le lettere che compaiono in un mes-
saggio in codice, il messaggio a volte può perdere 
alcune lettere e così il suo significato: la mutazione 
può dare origine ad un gene che non compie nessuna 
operazione. Quindi è come se una parola alterata da 
delle istruzioni senza senso o assurde e che quindi il 
meccanismo cellulare ignora, e di conseguenza non 
viene prodotta la determinata proteina.
Accade raramente che una parola alterata comporti 
ad una parola leggibile e che abbia un nuovo significa-
to, quindi come risultato avrebbe una nuova proteina 
che potrebbe, ad esempio, dare origine ad un nuovo 
colore del manto. Questo tipo di alterazioni richiedono 
però dei tempi lunghissimi ed essendo tali le mutazio-
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Anche la grande differenza di taglia fra le varie razze 
di cane si fissa presto nello sviluppo fisico e anch’essa 
dipende da uno sfasamento nei ritmi della crescita. 
Robert Wayne ha scoperto, analizzando le misure del-
la lunghezza delle ossa di migliaia di arti canini, che le 
differenze di taglia fra le varie razze emergono entro 
i primi quaranta giorni di vita di un cucciolo. Da quel 
momento in poi il ritmo di crescita delle ossa è prati-
camente lo stesso in tutte le razze, dal Chihuahua (da 
1,5 a 3 chili) all’Alano (circa 50 chili). Non è quindi ne-
cessario ricorrere alla selezione naturale né tantome-
no a quella artificiale per spiegare l’immensa varietà di 
caratteristiche e tratti somatici dei nostri amici a quat-
tro zampe. Quello che è certo, tuttavia, è che l’essere 
umano, una volta comparsi tratti fisici nuovi e parti-
colari, li ha incentivati, allevando gli esemplari che li 
presentavano e facendoli riprodurre. Quindi alcuni di 
questi tratti caratteristici e strani possono dipendere 
da mutazioni complete (come ad esempio l’assenza di 
pelo nel Chinese Crested), che sono comparse ad un 
certo punto e a cui gli allevatori ci si sono affezionati 
proprio per via della rarità e particolarità. Ma la rapidità 
con cui i tratti nuovi sono comparsi nei progenitori del 
cane e la loro notevole varietà, possono essere spie-
gate dalla capacità di mutamenti relativamente pic-
coli nei geni responsabili dello sviluppo.20

20Ibidem, pp. 47-51
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Conclusioni

Con questa breve ricerca sulle origini e sulla storia 
del cane ho voluto approfondire la tematica della loro 
evoluzione  e allo stesso tempo dar valore alle carat-
teristiche che in primis rendono questi animali così 
speciali per noi esseri umani, tanto da spingerci a te-
nerli in casa, dar loro un nome, farli dormire nel no-
stro letto, ecc. Era importante capire da dove fossero 
arrivati, come si fossero sviluppati e in che modo si 
fossero avvicinati all’uomo.
Per meglio affrontare le situazioni quotidiane col pro-
prio animale, oltre a conoscere la storia del cane, è 
importante però imparare il loro linguaggio, perché 
se tante sono le peculiarità fisiche di questi anima-
li straordinari, altrettante sono le particolarità che si 
scoprono imparando a comprendere il loro linguaggio.
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21-22 Simone Dalla Valle, Come parla il tuo cane. E come tu puoi parlare 
con lui, Varese, 2014, pp. 12-13

Introduzione

“Sentire non significa ascoltare, e ascoltare, a sua 
volta, è cosa ben diversa dal comprendere!”22

La scarsa voglia dell’essere umano di mettersi in gio-
co e di ritenersi responsabile delle incomprensioni 
che nascono ogni giorno con il proprio cane, è inver-
samente proporzionale alla continua perseveranza 
con cui i cani cercano da sempre, in ogni modo, di far 
capire quel che pensano e desiderano.

Abbiamo visto nel capitolo precedente come i cani, da 
ormai migliaia d’anni, non solo stiano facendo di tut-
to per comunicare con noi, ma riescano anche a farlo 
eccellentemente. Siamo noi, invece, quelli che non ri-
escono a comprenderli.
Essere in grado di comunicare è infatti la fondamen-
tale condizione per assicurarsi una serena convivenza 
non solo con gli individui con cui si è deciso di condi-
videre la nostra vita, ma anche con tutti coloro che si 
incontreranno durante la nostra vita.
Purtroppo, troppo spesso ormai, le persone cadono 
nell’errore di intendere il significato di “comunicare” 
come una mera “esternazione dei propri pensieri”, 
senza preoccuparsi del modo in cui ci si può far ascol-
tare e comprendere.  E se rispetto agli esseri umani 
questo è un tema di assoluta importanza, a maggior 
ragione lo è se riferito ai cani, animali che troppo spe-
so la nostra società vede con l’unico obiettivo di con-
trollarli e imporre loro l’autorevolezza umana. 

“Saper comunicare non significa saper farsi ob-
bedire!”21

Se siamo in grado di far eseguire un esercizio al nostro 
cane non significa che siamo degli esperti di comu-
nicazione, anzi. E non lo siamo a maggior ragione se 
per farglielo fare si è ricorsi ad un tranello o ad una 
minaccia, ignorando palesemente la comunicazione 
del cane e quello che ha tentato di dirci a modo suo. 
Non c’è quindi da sorprendersi quando la lamentela 
più frequente fatta agli educatori da parte di padroni 
è proprio la classica “non mi ascolta mai!”. La realtà è 
ben diversa, i cani ci osservano, ci ascoltano molto più 
di quello che crediamo.
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Chiariamo quindi lo sviluppo di questo concetto, la do-
minanza, attorno alla quale regna ancora una grande 
confusione. Come abbiamo visto, i cani discendono 
dai lupi. Negli anni passati vennero dunque fatti degli 
esperimenti per conoscere meglio il comportamento 
dei lupi e arricchire di conseguenza la conoscenza del 
comportamento canino. Quello che però non viene 
quasi mai reso noto è il fatto che questi studi venne-
ro fatti su gruppi di lupi catturati da branchi differenti 
e provenienti da diverse regioni, messi poi insieme in 
un recinto. Questi lupi, trovatisi in un nuovo territorio 
insieme a membri non appartenenti alla propria fa-
miglia, dovettero trovare il modo di competere con le 
poche risorse a disposizione. È allora facile compren-
dere che fra di essi fu instaurata la legge del più forte, 
e solo con le generazioni a questi succedutesi si poté 
parlare di veri branchi: in natura i branchi di lupi sono 
infatti sempre branchi famigliari (costituiti solitamente 
da madre, padre e figli).

Non è quindi questa la situazione più indicata per fare 
studi di tal genere. In una situazione creata dall’uomo 
e non naturale, è  facile riscontrare comportamen-
ti che sono delle vere e proprie sfide tese a ridurre la 
competizione per le femmine (nel periodo del calore), 
per il cibo e il territorio. Queste sfide, nell’esperimen-
to citato, finivano talvolta in maniera cruenta, ma più 
spesso ancora erano ritualizzate e il confronto avveni-
va con una serie di posture “di dominanza” e, in rispo-
sta, “di sottomissione”.

In altre parole, la postura di dominanza può essere 
definita attraverso quella assunta da un lupo che cer-
ca di apparire il più grosso possibile. Al contrario, la 
postura di sottomissione vede il lupo assumere una 
postura che lo rende più piccolo e inoffensivo.

23 Ibidem, pp. 30-31

Dominanza, questa 
sconosciuta

È da ormai alcuni anni che il termine “dominante” viene 
abusato tra coloro che vivono e lavorano con il cane, 
confondendo il suo reale significato. Vi sono ancora 
troppe persone che pensano che il sinonimo di domi-
nante sia aggressivo, e in base a questa convinzione 
etichettano quei cani che hanno un atteggiamento 
dominante come cani aggressivi, spesso punendo-
li a torto. Un altro effetto di questo fraintendimento 
è quello di credere che l’obiettivo del cane sia quello 
di guadagnarsi il titolo di “capobranco”. Nascono così 
pericolosi luoghi comuni, secondo i quali per ottene-
re il rispetto del proprio cane bisognerebbe imporsi in 
maniera fisica e prendere per sé alcuni privilegi che 
“spetterebbero al capobranco”, come ad esempio 
mangiare per primi, passare per primi dalle porte, do-
minare il territorio dormendo su divani e letti, ecc.

Per smentire queste dicerie posso cominciare col ri-
cordare che, pur discendendo dai lupi, i cani sono 
cani, non più lupi, e molti di quegli atteggiamenti tipici 
degli animali selvatici da branco, nei cani sono spariti. 
E ad ogni modo, se la teoria appena esposta sembra 
affascinante, vi riporto alcune considerazioni fatte da 
Simone Della Valle (educatore cinofilo) nel suo libro23 
per spiegarvi al meglio quanto sia invece totalmente 
assurda:

“ ...visto che i lupi vivono nei boschi, e non in mo-
derni appartamenti, quali varchi in natura do-
vrebbe attraversare per primo il capobranco? E 
dato che i lupi dormono su giacigli di sterpaglie o 
in tane scavate sottoterra, su quali posizioni rial-
zate avrebbe il privilegio di riposare?”

“...E se ancora non mi credete, vi pongo una 
semplice domanda: i cani che guidano i non ve-
denti sono tutti dominanti?”23
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Dimostrazione delle posture di sottomissione (a sinistra) e di dominanza 
(a destra) fra due lupi.

Lupi durante una ritualizzazione per stabilire l’ordine.
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sentire meno tranquilli in sua presenza e, in ge-
nerale, quando vi trovate vicino a un cane? Ecco 
il cane è in grado di fare lo stesso ragionamento, 
arrivando, quindi, alle stesse conclusioni, ma ri-
volto al genere umano.”24

Dalle più recenti osservazioni condotte su alcuni bran-
chi di lupi allo stato brado e su alcuni gruppi di cani 
randagi, si sono potute ricavare informazioni del tutto 
differenti rispetto a quelle dei primi studi. Se prendia-
mo in considerazione l’opera di David Mech, consi-
derato uno dei più grandi esperti mondiali sui lupi e 
vissuto per più di tredici anni insieme ai lupi, si vedrà 
come termini quali “dominanza” e “sottomissione”  
sono categoricamente rifiutati. Egli sostiene, dalla 
fine degli anni ‘80 che:

“...la dominanza non è mai sinonimo di preva-
ricazione, e tantomeno di aggressività, ma un 
semplice indicatore sociale dei rapporti che si 
instaurano all’interno di un branco, solitamen-
te costituito dai genitori e dalla loro prole, in cui 
ogni individuo assume un ruolo ben preciso in 
virtù delle proprie competenze, e non vicever-
sa.”25

Lupi e cani sono animali sociali e, esattamente come 
gli esseri umani, instaurano dei rapporti che, se pos-
sono certamente comportare dei privilegi, non dipen-
dono certo da imposizioni aggressive.
Quindi, con i recenti studi possiamo affermare che la 
dominanza, senza mai essere sinonimo di aggressi-
vità e ferocia, regola invece i rapporti all’interno di un 
branco, quindi un gruppo che condivide stabilmente 
le risorse. Al contrario, non ha alcun senso affermare 
che un membro possa essere considerato dominante 
solo perché egli assume una postura di dominanza.

24-25 Ibidem, pp.39

Postura di dominanza:
caratterizzata da bocca serrata, sguardo fisso, orec-
chie ritte, corpo proteso in avanti, zampe rigide e coda 
eretta.

Postura di sottomissione:
caratterizzata da leccamenti da parte del lupo sotto-
messo sulla bocca del lupo dominante, orecchie te-
nute basse e piegate all’indietro, corpo curvo tenden-
te verso il basso, zampe flesse, coda e collo portati 
in posizione bassa. A volte il lupo si sdraia sul fianco 
e rimane immobile coprendosi i genitali con la coda.

Il termine dominante venne quindi utilizzato, in origi-
ne, per definire quei lupi che in cattività conquistavano 
un ruolo primario e riuscivano ad ottenere importanti 
privilegi attraverso l’imposizione fisica o ritualizzata 
dagli altri membri con cui erano costretti a vivere e 
competere.
Questo tipo di studi vennero in seguito eseguiti in na-
tura, osservando lupi che vivevano allo stato brado, 
nel tentativo di mantenere gli stessi termini. Tuttavia, 
ci si rese conto che questi lupi si comportavano in ma-
niera completamente diversa, e il concetto di domi-
nanza iniziò ad assumere anche un altro significato.
Ma come ben sappiamo non è facile sradicare una te-
oria tanto diffusa quanto affascinante, perché l’idea 
del “cattivo delle fiabe”, che si comporta come un 
brutale leader, ha sempre affascinato l’essere umano. 
Purtroppo però, questo ha portato a metodi di adde-
stramento coercitivi, dove l’imposizione sul cane vie-
ne utilizzata spesso e volentieri con punizioni fisiche.

“Pensate di essere minacciati e, magari, anche 
morsi dal vostro cane: non modifichereste l’im-
magine che avete di lui e, di conseguenza, la re-
lazione che vi lega? E se questo si dovesse ripe-
tere o verificare anche una sola volta in maniera 
molto significativa, non rischierebbe di farvi 
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“Al di fuori dei precisi contesti che si possono 
creare all’interno di una convivenza stabile, le 
posture di dominanza e sottomissione non sono 
indicatori di rango, ma di aspetti emozionali, 
motivazionali e, quindi intenzionali dell’indivi-
duo che le esibisce. Per questo quando devo 
interpretare il comportamento di un cane pre-
ferisco concentrarmi su tutti i particolari che lo 
caratterizzano - dalla posizione assunta ad ogni 
parte del suo corpo al contesto in cui tutto que-
sto avviene - invece che cercare di incasellarlo 
in una postura.”26

Appurato quindi che il concetto di dominanza non 
dev’essere inteso come sinonimo di aggressività, bi-
sogna invece sottolineare il fatto che all’interno di un 
branco di cani che vive insieme e condivide spazi e 
risorse, sia naturale che vengano instaurate relazioni 
gerarchiche, nella stessa maniera in cui può avvenire 
all’interno di una famiglia umana, dove ognuno ha il 
suo preciso compito.

26 Ibidem, pp. 43
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Il linguaggio canino

Avendo chiarito la questione sulla dominanza passia-
mo ora al linguaggio canino: un mondo pieno di segni, 
suoni, posture, odori e dettagli. Per meglio compren-
dere la comunicazione canina ho suddiviso il capitolo 
in tre sezioni fondamentali: comunicazione olfattiva, 
comunicazione vocale e comunicazione corporea.

4. Linguaggio canino
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27 Ibidem, pp. 49
28Ann Lill Kvam, Il fiuto del cane tra gioco e lavoro. 2007

Comunicazione olfattiva

“Il naso è uno strumento perfetto!”27

Il naso umido del cane è costantemente al lavoro, an-
che quando il cane dorme. Ad oggi, è lo strumento in 
assoluto più capace di scovare un odore. È stato stu-
diato che nell’arco di un secondo il cane sia in grado di 
compiere da due a sei inspirazioni, e gli oltre 220 mi-
lioni di recettori olfattivi che si trovano all’interno delle 
canne nasali captano le molecole odorose trasportate 
dall’aria ed ispirate. Per renderci conto della straor-
dinarietà del naso del nostro amico a quattro zampe 
basti pensare che l’essere umano ha circa soltanto 
cinque milioni di questi recettori.

In altre parole ,significa che il cane:

a) è un animale macrosmatico, dotato quindi di un ol-
fatto particolarmente potente, che utilizza in maniera 
preponderante rispetto a tutti gli altri sensi;

b) in base a questo utilizzo preferenziale, il cervello del 
cane si è sviluppato e strutturato per poter garantire 
alcune capacità che noi umani possiamo solamente 
immaginare.

“Immaginate una spiaggia lunga 500 metri, lar-
ga 50 metri e profonda 50 centimetri; su questa 
spiaggia il cane è in grado di individuare due sin-
goli granelli di una specifica sostanza”.28

Ann Lill Kvam, esperta norvegese di ricerca e discrimi-
nazione olfattiva, ha espresso la capacità olfattiva del 
cane con la frase appena riportata, grazie alla quale 
ci possiamo rendere conto, anche se solo in minima 
parte, delle incredibili potenzialità del nostro amico 
peloso.
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Una curiosità emersa da una ricerca svolta in Italia 
(dare maggiori informazioni!) è quella che, quando il 
cane si trova davanti ad uno stimolo olfattivo, inizial-
mente lo annusa solo con la narice destra, attivando 
unicamente l’emisfero destro del cervello, deputato 
alla produzione dei comportamenti legati all’istinto e 
all’analisi di nuovi stimoli. Solo in seguito il cane utiliz-
za anche la narice sinistra, stimolando comportamen-
ti più razionali dipendenti dall’emisfero sinistro del 
cervello. Ci sono però particolari odori che rappresen-
tano un’eccezione a questa regola, e che fanno agire 
il cane in maniera preferenziale con la parte destra: 
sono odori dal forte impatto emotivo, ad esempio l’o-
dore di una femmina in calore, del veterinario e la sala 
stessa, oppure dell’adrenalina.

“È come se il cervello del vostro cane gli sugge-
risse che rispetto a questi odori non conviene 
perder tempo a riflettere sul da farsi, ma solo 
reagire con prontezza come si deve fare nelle si-
tuazioni d’emergenza.”29

L’olfatto, ad ogni modo, è il senso su cui i cani si basa-
no per percepire il mondo che li circonda, questo nello 
stesso modo in cui noi umani utilizziamo la vista per 
analizzare la maggior parte delle cose che incontria-
mo. Ed il modo in cui il nostro cervello è in grado di ri-
costruire un’immagine nella nostra mente a partire da 
ciò che ricordiamo, è molto simile al comportamento 
del cane che percepisce un nuovo odore e si avvale 
della sua memoria olfattiva per dargli un “senso”.

“E là Argo giaceva tutto pieno di zecche. 
E quando Odisseo gli fu vicino, ecco agitò la coda 
e lasciò ricadere la orecchie; ma ora non poteva 
accostarsi di più al suo padrone. E Odisseo 
volse altrove lo sguardo e s’asciugò una lacrima 
senza farsi vedere da Euméo”. (Odissea libro 
XVII, versi 290-329)”30

Seppure molto tristi e commoventi questi versi, tratti 
dall’Odissea di Omero, possiamo trovare un riferimen-
to a quanto sopra scritto: nonostante siano trascorsi 
tanti anni il cane, dopo aver annusato Ulisse, lo rico-
nosce e gli scodinzola.
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Gli odori rappresentano per il cane dei dati fondamen-
tali ed essenziali, attraverso i quali egli costruisce una 
buona parte della sua conoscenza. Attraverso essi il 
cane invia e riceve diverse e molteplici informazioni, 
ed è proprio questo che dovrebbe far capire all’uomo 
quanto sia importante per il cane poter annusare libe-
ramente ogni cosa. A paragone di questo, possiamo 
pensare all’esempio di un uomo che, entrando in una 
stanza, si fermi ad osservarla da ogni punto di vista, 
pricavando informazioni importanti sul luogo, su chi 
frequenta quel luogo, e connettendo il tutto grazie 
alle sue esperienze passate. Ma se per conoscere un 
oggetto a noi esseri è sufficienti stare fermi ad osser-
varlo, per il cane è invece essenziale poter muoversi 
liberamente. Egli, infatti,  non deve solamente poter 
annusare, ma anche seguire la traccia olfattiva fino 
alla fonte e in questo modo legare questa ad un’im-
magine emotiva e sensoriale che conserverà poi nella 
sua memoria olfattiva.
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Seppur ancora oggi le conoscenze scientifiche sul 
funzionamento dell’apparato olfattivo del cane scar-
seggino, è però dimostrato che il cane utilizzi l’olfatto 
e gli odori non solo per conoscere il mondo ma anche 
per comunicare, attraverso una serie di comporta-
menti trattati qui di seguito.

“Molti secoli prima della comparsa dei più mo-
derni motori di ricerca, i cani sapevano già come 
trovare informazioni su qualcosa, su qualcuno 
o su un luogo di loro interesse: bastava annusa-
re!”31

Ed oltre a questo sapevano come lasciare informazio-
ni sul proprio passaggio o sullo stato d’animo in cui 
versavano in quel momento: bastava marcare.

4. Linguaggio canino

31 Simone Dalla Valle, Come parla il tuo cane. E come tu puoi parlare con 
lui, Varese, 2014, pp.54
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“Purtroppo molto spesso il nostro cane, potendo 
scegliere il suo profumo preferito, opta per fra-
granze quali “Sterco n° 5”, “Eau de carogne” o 
“Avanzi”...”34

Ma molto spesso si ha la gioia di vederlo rotolarsi nel 
prato dove l’erba è appena stata tagliata, oppure su un 
mucchio di foglie secche, o nella sua cuccia, sul diva-
no o ancora sulle gambe di qualcuno. Possiamo quindi 
dire di trovarci nuovamente di fronte ad un comporta-
mento diffuso universalmente e ancora sotto studio.
Lo strofinamento è comune nei cani quanto nel lupo, 
ed è per questo motivo che viene tanto studiato. Un’i-
potesi è che i primi abbiano ereditato questo com-
portamento proprio dai lupi, pur non conservando le 
stesse esigenze. Lo strofinamento da parte del lupo 
sulle carcasse delle proprie prede, viene interpretato 
dagli etologi come un metodo per comunicare agli 
altri membri del branco informazioni relative al cibo 
a disposizione che si trova in un luogo lontano dalla 
tana. Si pensa inoltre che strofinarsi sulle feci di al-
tri animali sia un comportamento adottato durante la 
fase di cacci: in questo modo i lupi usano una forma 
di “mimetismo olfattivo” e sono così in grado di avvici-
narsi alle prede senza farsi sentire.
Non dobbiamo scordarci però che strofinandosi, il 
cane, oltre ad acquisire l’odore, rilascia anche il suo. 
Sembra perciò che nella maggior parte dei casi sia 
proprio questo il motivo per cui in determinate occa-
sioni il cane decida di strofinarsi su alcune superfici, 
su oggetti particolarmente interessanti per loro o su 
altri cani o su parti del nostro corpo.

“Se in certe occasioni lo strofinamento col cor-
po sembra essere un comportamento legato alle 
emozioni suscitate dal ricongiungimento socia-
le, in altre sembra una richiesta di aiuto e colla-
borazione, e in altre ancora quasi una forma di 
controllo.”35

“Possiamo definire marcature i comportamenti 
con cui il cane deposita il proprio odore - e con 
esso numerose informazioni - attraverso urina, 
feci, feromoni e strofinamenti di precise parti 
del proprio corpo.”32

Le marcature costituiscono una parte importante 
di quella che viene definita comunicazione olfattiva. 
Possiamo quindi parlare delle tipologie di marcatura, 
partendo da quella tramite urina.
Questa tipica marcatura tutti noi l’abbiamo visto alme-
no una volta nella vita: il cane in questione si avvicina 
ad una zona impregnata di odori che suscitano il suo 
interesse, annusa liberamente l’area per poi fermarsi e 
urinarvi sopra. Vi sono alcune differenza tra cane fem-
mina e cane maschio: mentre la femmina, la maggior 
parte delle volte, termina la propria marcatura nel mo-
mento in cui ha concluso la stessa, per il maschio la 
marcatura sarà completa solo quando sarà riuscito 
a colpire qualcosa di rialzato da terra: un albero, un 
palo della luce, un legno, o un filo d’erba. Vi è inoltre il 
comportamento del raspare a terra dopo aver urinato: 
smuovendo il terreno , il cane lascia altrettanti segni 
visivi e olfattivi, rilasciati dalle ghiandole sudorifere 
presenti nei polpastrelli.

“Se è vero che differenti stati d’animo determi-
nano differenti espressioni dello stesso com-
portamento, possiamo presumere che questo si 
ripercuota sulle marcature.”33

Un altro tipo di marcatura è quella che avviene tramite 
strofinamento. In questo caso il cane strofina deter-
minate parti del corpo contro qualcosa o qualcuno. Di 
solito queste parti sono: il collo, la spalla, la schiena, il 
fianco e la zona anale. Si possono riportare tre esempi 
semplici: un primo è quando il cane torna felicissimo 
dal suo padrone il quale però scopre che il suo amico 
emana un odore di sterco o peggio.

Le marcature
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32Ibidem, pp. 54
33Ibidem, pp.57

34 Ibidem, pp.59
35Ibidem, pp.61
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Vediamo quindi di capirci qualcosa del significato di 
queste marcature. Se torniamo indietro negli anni, 
quando ancora si credeva che il cane fosse un lupo 
“travestito”, si pensava che quando un cane mar-
cava un determinato luogo volesse comunicare un 
unico messaggio, ovvero: “questo è mio!”. Quindi, se 
durante le passeggiate l’animale marcava un luogo, 
si pensava che stesse delineando il suo territorio, e 
se invece marcava un oggetto significava che stava 
esprimendo possessività nei confronti di quest’ultimo. 
In realtà oggi sappiamo che i messaggi mandati dal-
le marcature non sono unicamente di “territorialità” e 
“possessività”, e bisogna ricordare che molto spesso 
questo comportamento è atto a dover espletare nor-
mali esigenze fisiologiche. A tal proposito, si svolse un 
esperimento sui cani randagi in India, dove si osservò 
che solamente il 20% dei punti marcati da questi ave-
vano un valore territoriale, delimitando quindi i confini 
del territorio.

“Le marcature sono delle vere e proprie forme 
di comunicazione sociale con le quali i cani si 
scambiano silenziosamente numerose informa-
zioni su e tra di loro.”36

Infatti, da una sola traccia di urina, il cane è in grado 
di ricavare le informazioni relative al cane a cui essa 
appartiene, come il sesso  - e, se femmina, l’eventuale 
calore – l’età, lo stato di salute, e addirittura lo sta-
to emotivo. Possiamo quindi pensare che la funzione 
delle marcature sia proprio quella di trasmettere in-
formazioni. Ma ad ogni modo bisogna sempre tener 
presente ogni aspetto del cane, del suo stato emotivo 
e del contesto in cui la marcatura è avvenuta.

4. Linguaggio canino

36 Ibidem, pp.64

Marcatura tramite urina.
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Due esempi di marcatura tramite strofinamento.
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Nella comunicazione olfattiva un ruolo importante è 
ricoperto dai feromoni, sostanze secrete da varie parti 
del corpo che sono in grado di modificare il compor-
tamento e la fisiologia del cane che le percepisce. La 
produzione e la percezione di essi avviene in maniera 
incontrollata, in quanto esprimono normali reazioni 
fisiologiche a emozioni, sensazioni e stati fisici. Esse 
non possono quindi essere controllate o maschera-
te, proprio come avviene per alcune reazioni emotive 
nell’essere umano, come l’arrossamento delle guan-
ce, la pelle d’oca o la sudorazione delle mani.
Sono stati condotti alcuni studi in merito ed è stato 
possibile suddividere i feromoni in cinque tipologie di 
questi:

1) Feromoni di adozione: 
inducono la madre a prendersi cura dei cuccioli;
2) Feromoni di appagamento: 
inducono la sensazione di sicurezza nei cuccioli du-
rante l’allattamento, favorendo il solidificarsi del lega-
me sociale tra questi e la madre e un generale senso 
di benessere;
3) Feromoni di identificazione: 
forniscono informazioni sull’individuo che li produce;
4) Feromoni di allerta: 
mettono in allerta gli individui che li percepiscono ri-
spetto allo stato emotivo del cane che li ha prodotti, 
che potrebbe sentirsi stressato o spaventato, o anche 
rispetto al luogo e alla situazione in cui sono stati per-
cepiti;
5) Feromoni sessuali: 
forniscono informazioni rispetto allo stato riproduttivo 
di una femmina.

I feromoni vengono rilasciati da diverse parti del corpo 
del cane, come bocca, orecchie, dorso, zona ventrale 
e polpastrelli. Sono anche contenuti nell’urina e nelle 
secrezioni provenienti dalla zona anale.
La percezione dei feromoni sembra che sia legata so-
prattutto all’organo di Jacobson, che nei cani si trova 
sopra il palato. Esso, in alcuni animali, si mette in fun-
zione quando mostrano il flehmen: la tipica smorfia 
che assumono molti animali, tra cui il cavallo, quan-
do alzano il labbro superiore fino a mostrare i denti e 
le gengive.  Nel cane pare invece che si attivi senza 
particolari comportamenti visibili, fatta eccezione per 
quelli successivi alla percezione di certe marcature in 
cui sono presenti feromoni sessuali rilasciati da una 
femmina in calore.

I feromoni
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Comunicazione vocale

La comunicazione vocale è di assoluta importanza per 
il cane, e non si deve trascurare. Ad essa appartiene 
il tratto forse più caratteristico del cane: l’abbaio. La 
funzione principale dell’abbaio è semplicemente quel-
la di richiedere attenzione ad un interlocutore, al quale 
verranno poi inviati dei messaggi attraverso il corpo, 
l’odore oppure con altre forme di vocalizzazione. 
Ci sono però alcune situazioni in cui l’abbaio può es-
sere usato come strumento per avvisare il branco 
dell’avvicinamento di un individuo, oppure come modo 
per allontanare un intruso indesiderato. In generale, i 
cani sono in grado di trasmettere molti significati con 
un unico abbaio. Quello che bisogna tener presente, e 
che cambia di volta in volta sono:

a) La tonalità: essa può essere bassa, alta o media ed 
indica a quale zona dello spettro sonoro può ricondur-
re il suono utilizzato in quel momento;
b) L’intensità o la durata: stanno ad indicare se e 
quante volte viene ripetuto il suono o, nel caso in cui si 
trattasse di un unico suono, la lunghezza dello stesso; 
c) La frequenza: indica se e quale ritmo viene ripetuto.

Riguardo la tonalità, possiamo dire, in generale,  che 
i toni alti indicano uno stato di eccitazione o insicu-
rezza, mentre i toni bassi uno stato di assertività e si-
curezza. La durata dei suoni è  poi un’espressione di 
quanto il cane ritiene importante comunicare, mentre 
la frequenza è direttamente proporzionale al grado di 
eccitazione vissuto dal cane in quel momento.

“Agendo su questi tre parametri il cane effettua 
una vera e propria modulazione dei suoni in cui 
è solito comunicare, in maniera simile a quanto 
facciamo noi quando, pur utilizzando le stesse 
parole, siamo in grado di attribuire loro diversi 
significati grazie all’intonazione con cui le pro-
nunciamo.”37

Il cane è dunque capace di comunicare applicando 
queste varianti all’abbaio e ad altri suoni, modifican-
doli in base al suo stato emotivo, alla reazione ad un 
messaggio percepito, al contesto in cui si trova, all’at-
teggiamento di un interlocutore.

Abbaio
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Vediamo quindi insieme le diverse tipologie di abbai 
che i nostri amici a quattro zampe utilizzano per le di-
verse situazioni.

1) Abbaio di richiesta
Suono caratterizzato da una tonalità di tipo medio, 
emesso singolarmente o ripetuto un paio di volte. 
Questo tipo di abbaio viene emesso da un cane nel 
momento in cui egli vuole attirare l’attenzione di qual-
cuno.

Il numero delle ripetizioni di questo particolare abbaio 
può variare a seconda del motivo per cui un cane sta 
richiamando l’attenzione, e soprattutto in base alle 
sue esperienze pregresse. Se, ad esempio, abbiamo 
abituato il nostro cane a richiedere la nostra attenzio-
ne abbaiando, il giorno in cui non gli verrà dato ascol-
to, esso intensificherà la sua richiesta abbaiando con 
maggiore frequenza.

“È importante comprendere che, in maniera si-
mile a quanto accade con alcuni bambini, a volte 
i cani che vivono una vita priva di stimoli interes-
santi ed esperienze coinvolgenti oppure che non 
hanno la fortuna di stringere una relazione pro-
nunciata con gli umani con cui convivono riten-
gono che anche una frase pronunciata con in-
sofferenza (“Smettila, che ora non ho tempo per 
te!”) se non addirittura una sgridata siano una 
dimostrazione di attenzione nei loro confronti. 
Io la definisco “attenzione negativa”, poiché in 
fondo per sgridare il cane dovete comunque di-
stogliere la vostra attenzione da quel che stava-
te facendo e dedicarla a lui.”38

Infatti, l’uso dell’abbaio per ottenere attenzioni o risor-
se, è un problema diffuso tra i cani ai quali non è sta-
ta insegnata una giusta gestione delle risorse e delle 
iniziative.

2) Abbaio d’avviso
Suono caratterizzato da una tonalità di tipo medio-al-
ta, che viene ripetuto qualche volta senza troppa 
foga. Questo tipo di abbaio è emesso dai cani quando 
lo stimolo  percepito è sufficientemente lontano da 
non rappresentare ancora una minaccia. Il cane vuole 
comunicare al resto del branco (quindi a noi) che sta 
succedendo qualcosa da qualche parte, e che lui non 
ne è al corrente.

“Forse ci sarà qualcuno convinto che, il più delle 
volte, il proprio cane abbai senza alcuna ragio-
ne. Credetemi: eccezion fatta per alcuni proble-
mi fisici o neurologici, tanto gravi quanto rari, i 
cani non abbaiano mai senza un motivo reale!”39

I sensi del nostro amico a quattro zampe sono estre-
mamente sviluppati rispetto ai nostri e, insieme alla 
sua indole a difendere il territorio, questi potrebbero 
convincerlo che valga la pena di avvisare (abbaiando), 
anche in seguito a stimoli che noi non siamo in gra-
do di percepire o che reputiamo insignificanti. Troppo 
spesso i proprietari sgridano il proprio cane quando 
egli svolge uno dei compiti per cui è stato selezionato 
ed adottato nel tempo, ovvero fare la guardia. Possia-
mo fare un semplice paragone per capire come può 
essere frainteso questo comportamento dal cane: 
prendiamo un addetto alla sicurezza al quale il suo 
datore di lavoro gli urli contro ogni qual volta egli avvisi 
l’intrusione di qualcuno... Non vi pare paradossale?
Si rischia infatti di sembrare contraddittori verso il 
proprio cane e questo tipo di comportamento diventa 
controproducente, confondendo il cane.

Gli abbai

38Ibidem, pp. 81 39Ibidem, pp. 83
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“Per quanto possa sembrare assurdo, è molto 
meglio lodare il proprio cane con un semplice 
“bravo” pronunciato con atteggiamento calmo 
per poi richiamarlo a sé, accarezzarlo ed even-
tualmente proporgli un’attività alternativa che 
lo distragga alla guardia (ad esempio invitandolo 
a rilassarsi sulla sua cuccia o dandogli qualcosa 
da masticare).”40

Posso felicemente affermare che questo consiglio 
appena citato è estremamente funzionale: avendo io 
un pastore tedesco (cane selezionato per la guardia) 
ho sempre avuto il “problema” degli abbai di avviso. 
Da quando ho adottato questo metodo mi sono resa 
conto che, non solo il mio cane era pienamente sod-
disfatto e felice di aver svolto il suo compito, ma il ri-
chiamo stesso si è limitato parecchio, utilizzato quasi 
esclusivamente quando veramente necessario.

41Ibidem, pp. 8640tvtIbidem, pp. 84
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3) Abbaio di difesa
Suono caratterizzato da una tonalità medio-bassa e 
da suoni gutturali simili a un ringhio, ripetuto in ma-
niera veloce. Se il cane è spaventato da qualcosa o 
qualcuno ed abbaia per difendersi, la tonalità dei suo-
ni tenderà a diventare medio-alta e l’abbaio potrebbe 
essere inframmezzato da suoni simili a guaiti. Questo 
tipo di abbaio è tipico del cane che ritenga una minac-
cia pericolosamente vicina, oltre la distanza di sicu-
rezza. Per questo motivo l’abbaio da difesa contiene 
anche dei suoni simili al ringhio, e, nei cani più decisi, 
può essere associato a una reale minaccia. Al contra-
rio, nei cani più insicuri, si presentano dei movimenti di 
fuga e diagonali rispetto alla minaccia, permettendo 
al cane di non perderla di vista.

“Perché se nei confronti di un estraneo che si 
avvicina al suo territorio, tale abbaio può esse-
re giustificato e tollerato in quanto espressione 
delle motivazioni territoriale e difensive e del 
conseguente libello emotivo, nel momento in cui 
lo stesso comportamento viene riferito a qualsi-
asi persona, animale o oggetto (auto, bici, mo-
torini, ...) durante una passeggiata, ciò significa 
che il vostro cane sta vivendo un stato emotivo 
alterato dal malessere e dal disagio suscitati in 
lui da tutto ciò che lo circonda e verso cui senti il 
bisogno di difendersi.”41

Abbaio d’avviso
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4) Abbaio d’eccitazione
Suono caratterizzato da tonalità di tipo alta o me-
dio-alta con elementi di uggiolio, ripetuto velocemen-
te. Soprattutto durante i momenti di svago e di gioco, 
in cui accade spesso di simulare la lotta o di conten-
dersi un oggetto, questo tipo di abbaio può essere in-
frammezzato o sostituito da uggiolii nervosi e da suoni 
di tipo gutturale, che non devono però essere confusi 
con il ringhio di minaccia.

“L’abbaio di eccitazione è quello che il cane 
emette mentre sta vivendo un momento piace-
vole ed esaltante, come avviene durante il gioco 
o quando vuole esprimere la sua gioia per il vo-
stro rientro a casa.”42

Nei momenti in cui il cane esibisce questo particolare 
abbaio difficilmente riesce a restare fermo, ed è con-
suetudine assistere ad abbai d’eccitazione accom-
pagnati da salti, movimenti rapidi, oppure tentativi di 
rilassamento attraverso comportamenti che più ap-
partengono alla natura del nostro cane. Ad esempio, 
se abbiamo a che fare con un retriever, sarà facile che 
tra un abbaio e l’altro cercherà qualcosa da tenere 
in bocca; un molossoide invece preferirà mordere o 
strattonare il guinzaglio; un cane molto attivo come 
un terrier o un collie potrebbe invece cominciare a 
manifestare ampi movimenti o giri su stesso, ecc.

5) Abbaio da stress
Suono caratterizzato da una tonalità medio-alta, ma 
anche molto alta, ripetuto parecchie volte con ritmo 
regolare e tendenzialmente rapido. Questo tipo di ab-
baio può sembrare molto simile all’abbaio d’eccitazio-
ne, ma in esso si percepisce la difficoltà emotiva che il 
cane sta vivendo in quel momento.

“L’abbaio da stress è una sorta di esplosione im-
provvisa e accentuata dell’abbaio d’eccitazione, 
in cui i suoni prodotti dal cane risultano quasi 
isterici e incontrollabili.”42

Bisogna ricordare che l’eccitazione ha come conse-
guenza un picco di stress, e ciò che spinge il cane ad 
abbaiare può avere natura positiva (gioia per un’atti-
vità che si sta svolgendo), ma anche negativa (insof-
ferenza e frustrazione, per esempio quando il cane è 
costretto ad assistere alla corsa di un altro cane, o 
quando non comprende una richiesta e non è in grado 
di soddisfarla). I nostri amici possono manifestare, in 
questi momenti, dei comportamenti “di scarico”, ov-
vero tentativi attraverso i quali abbassare lo stress ac-
cumulato: fra questi vi è appunto il particolare abbaio 
detto “da stress” o “da frustrazione”.
È quindi molto importante imparare a distinguere l’ab-
baio d’eccitazione dall’abbaio da stress, ma anche 
quando il primo si trasforma nel secondo. 
L’abbaio da stress è sempre accompagnato da segnali 
corporei che, imparando a conoscerli, ci aiuteranno a 
distinguere le due situazioni sopra descritte.

“...nonostante possa avere caratteristiche acu-
stiche differenti, l’abbaio da stress è sempre 
espressione dello stato emotivo negativo che il 
cane sta vivendo. In quanto tale il primo mes-
saggio che il cane ci comunica, più o meno con-
sapevolmente, è una richiesta d’aiuto cui un 
buon amico non può certo sottrarsi.”43

42Ibidem, pp. 87 43-44Ibidem, pp. 87-90
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Ma vediamo ora gli altri suoni caratteristici. Il cane, 
infatti, non si esprime unicamente attraverso l’abba-
io, bensì utilizza molti altri suoni, che suddivideremo 
di seguito nei principali e più importanti, in modo da 
saper interpretare correttamente i messaggi mandati 
dal nostro amico.

1) Il ringhio
Suono caratterizzato da tonalità bassa, la cui intensi-
tà è direttamente proporzionale alla minaccia messa 
in atto dal cane. Il ringhio può essere accompagnato 
da un rialzamento del labbro superiore, scoprendo i 
denti in modo da rendere ancora più chiara la minac-
cia. Tutti noi sappiamo com’è un ringhio, che suono 
ha. Ma non tutti però ne sappiamo riconoscere il 
vero significato. Questo segnale, infatti, assieme allo 
scodinzolare e alla monta, è uno dei  comportamenti 
maggiormente fraintesi dall’uomo.

“Vorrei chiarire subito che sebbene il ringhio 
sottintenda una minaccia di attacco, tale inten-
to non è mai fine a se stesso, ma è sempre una 
risposta emessa dal cane nei confronti di una 
situazione che lo infastidisce. Per intenderci: 
il cane non ringhia prima di attaccare la preda, 
ma potrebbe ringhiare prima di attaccare un 
suo simile o una persona con cui si sta confron-
tando. Il significato del ringhio, infatti, non è “ti 
sto per attaccare”, ma “smetti di fare quel che 
stai facendo altrimenti potrei attaccarti.”45

Esattamente come l’abbaio, anche il ringhio può 
assumere diverse tonalità, ed anche per il ringhio 
vale che i toni più bassi indicano maggiore sicurez-
za rispetto a quelli più acuti che esprimono invece 
insicurezza.

2) Ululato
Suono caratterizzato da una tonalità medio-alta, 
continuo e con una frequenza oscillante simile a 
quella di una sirena. Questo tipo di suono viene asso-

ciato al lupo, tuttavia anche i cani ululano, seppure in 
maniera meno frequente rispetto al lupo.
L’ululato è una forma di comunicazione sociale che 
da sempre viene utilizzata dai lupi per comunica-
re con i membri del proprio branco, ma in alcune 
occasione anche per segnalare la propria posizione 
ad altri branchi di lupi. Nel primo caso questo suono 
caratteristico viene spesso utilizzato come strumen-
to per riunire il branco e si potrebbe quindi tradurre 
con: “Io sono qui, voi dove siete?”. Altre volte, invece, 
l'ululato viene utilizzato per rafforzare l’identità del 
branco, dando vita ad una sorta di rituale e assumen-
do un significato diverso, che si potrebbe tradurre 
con: “io sono qui, questo è il mio branco e questo è il 
nostro territorio”.

In generale i cani preferiscono utilizzare forme di co-
municazione differenti per comunicare, ma rispetto al 
desiderio di riunirsi alcuni di essi sembrano non aver 
dimenticato le origini lupesche.

3) Uggiolio
Suono caratterizzato da tonalità di durata relativa-
mente breve simile ad un piagnucolio. Questo parti-
colare suono viene espresso dal cane quando mostra 
la sua eccitazione rispetto a qualcosa che sta per 
fare o che sta già facendo. Spesso infatti l’uggiolio è 
accompagnato dall’abbaio di eccitazione, o emesso 
al termine di un particolare sbadiglio con cui esprime 
la propria insofferenza rispetto ad un’attesa che non 
riesce a concepire. Questo particolare uggiolio lo si 
può infatti notare in quei momenti in cui, per un moti-
vo o per l'altro, siamo costretti a rimandare un'attività 
al cane molto cara, per esempio una passeggiata. 
L'attesa e l'aspettativa creatasi nel cane e la sua 
successiva delusione provocano nel nostro amico 
una sorta di irrequietezza che gli farà produrre questo 
particolare verso.  

Altri suoni
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4) Guaito
Suono caratterizzato da una tonalità alta, dalla 
durata breve, simile ad un lamento. La sua intensità 
è direttamente proporzionale a quella dell’emozione 
negativa che il cane sta vivendo.

“Il guaito è il suono con cui il cane comunica 
che sta provando dolore o malessere e per 
questo ha bisogno di aiuto: non a caso è anche 
il suono emesso dai cuccioli per attirare l’atten-
zione della madre e ottenere del cibo.”46

Per questo motivo, tale suono viene spesso impie-
gato da alcuni cani (adulti o cuccioli che siano) per 
interrompere l’attacco da parte di qualcuno o una 
rissa.

46Ibidem, pp. 97

Ululato
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47 Ibidem, pp.107

“È lavorando a lungo in canile che ho imparato 
ad avere la pazienza necessaria per osservare i 
cani in silenzio, e l’umiltà per lavorare per molto 
tempo prima di affermare di aver compreso fino 
in fondo cosa vuole comunicare il cane che ho di 
fronte.”47

Ci si trova d’accordo, oggi, nel ritenere che un cane, 
quando è felice, scodinzola, quando è spaventato na-
sconde la coda tra le zampe, e quando è arrabbiato 
ringhia. Si riconosce quindi che i cani siano capaci di 
provare almeno le tre emozioni primarie: felicità, pau-
ra, rabbia.

In realtà però, i cani sono in grado di provare emozioni 
tanto variegate quanto complesse. Non basta attribu-
ire un significato ad un unico gesto, bisogna invece 
considerare il contesto in cui esso è inserito, tenendo 
sempre presente lo stato emotivo del cane. Il rischio 
è altrimenti quello di incorrere in non pochi frainten-
dimenti. Vi sono dei macrosegnali, ovvero la coda e 
le orecchie, che sono simili nei diversi stati emotivi. 
Altri sono invece i microsegnali, che aiutano a dare la 
corretta interpretazione del comportamento, identifi-
cabili con, ad esempio, la direzione dello sguardo, la 
respirazione, la piloerezione, il baricentro, ecc.

Linguaggio canino
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Le diverse espressioni che il muso di un cane può as-
sumere sono dette mimiche facciali.

1) Bocca
Sia nel momento in cui il cane chiude la bocca, che nel 
momento in cui la apre, è la tensione di queste azioni 
ad essere direttamente proporzionale allo stato emo-
tivo del cane. Una bocca semiaperta o chiusa senza 
pressione, ad esempio, indica una bassa eccitazione 
e serenità. In queste situazioni può addirittura capitare 
che i nostri amici alzino gli angoli esterni della bocca, 
mostrando quella tipica espressione tanto simile al 
nostro sorriso, lì ad indicare tutta la loro felicità.
Se invece una bocca è aperta e presenta una tensio-
ne a livello delle labbra, con fuoriuscita della lingua, 
respirazione affannata e due pieghe diagonali tra gli 
zigomi e la bocca, allora probabilmente il cane si trova 
in difficoltà o è stressato.
La bocca chiusa, con la mascella serrata, indica inve-
ce un alto livello di attenzione ma anche tensione. Se 
le labbra tendono all’indietro o si abbassano, questa 
tensione è dovuta da insicurezza o paura, se invece la 
parte anteriore delle labbra si apre a mostrare i denti, 
allora la tensione si è trasformata in minaccia.

2) Gli occhi
L’interesse verso un soggetto e lo stato emotivo che 
questo suscita nel cane, viene mostrato dall’apertu-
ra degli occhi e dalla direzioni in cui essi sono rivolti. 
Ad esempio, gli occhi spalancati, con sguardo fisso e 
attento, indicano eccitazione, curiosità e sicurezza; 
ma se a questi si uniscono segnali corporei diversi 
potrebbero indicare anche tensione e paura. Al con-
trario invece, gli occhi socchiusi e sguardo sfuggente 
indicano un cane disinteressato oppure a disagio. Uno 
sguardo fisso, ma che pare perso nel vuoto, con pal-
pebre calanti è indice di stanchezza.

3) Le orecchie
La posizione delle orecchie è molto importante essen-
do essa indice di espressione dello stato emotivo del 
cane e di conseguenza delle sue intenzioni. 
Solitamente, le orecchie sono rivolte verso ciò da cui 
il cane è attratto e per cui sta prestando attenzione. 
Orecchie dritte, rigide e tese, esprimono attenzione e 
sicurezza; orecchie piegate di lato o indietro in ma-
niera distesa esprimono rilassatezza, amicizia e buo-
ne intenzioni; mentre orecchie appiattite e ripiegate 
all’indietro mostrano insicurezza e paura. Quando 
invece le orecchie di un cane assumono una posizio-
ne asimmetrica, si può ipotizzare che esso non abbia 
percepito l’origine e la direzione da cui proviene il suo-
no di interesse, ma potrebbero anche esprimere uno 
stato di malessere.
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Si dicono posture quelle forme che il corpo del cane 
assume attraverso il movimento di alcune sue parti.

1) La testa
Con la posizione della testa il cane indica le sue in-
tenzioni. Ad esempio una posizione alta e fiera, con 
un collo eretto e il baricentro spostato in avanti, indica 
sicurezza ed assertività. Una testa posta in avanti ma 
più bassa, con collo morbido e mobile, può indicare 
tranquillità e, in generale, che il cane è bendisposto. Se 
invece il collo si irrigidisce e la testa viene ulteriormen-
te abbassata, allora può indicare tensione, attenzione 
e prontezza all’azione. Una posizione bassa è indice di 
insicurezza (a meno che il cane non sia intento a com-
piere azioni specifiche come ad esempio annusare). 
Per esprimere stupore, sorpresa o curiosità, invece, il 
cane adotterà una mimica facciale attenta e ruoterà la 
testa mettendo il collo al centro.

2) Le zampe
I movimenti e la tensione delle zampe vanno in sin-
tonia con la tensione provata dal cane. Per questo 
le zampe rigide e allungate stanno ad indicare alta 
tensione causata da attenzione positiva, sicurezza 
ed assertività. Ma se questi movimenti (quali movi-
menti? non hai parlato di movimenti) paiono lenti e 
incerti, allora potrebbero indicare tensione dovuta ad 
insicurezza. E se le zampe distese, morbide e fluide 
nel movimento indicano  rilassamento, zampe rigide 
e flesse indicano  invece alta tensione, che può esse-
re causata da curiosità, eccitazione e concentrazione 
ma anche da insicurezza, timore o malessere fisico. 

3) La coda
La posizione e l’altezza della coda sono direttamente 
proporzionali al grado di sicurezza emotiva che il cane 
sta vivendo o che vuole mostrare. La velocità e l’am-
piezza con cui la muove indicano invece il suo stato 
emotivo.
Movimenti rigidi e veloci, associati ad una posizione 
alta della coda ,indicano eccitazione. Potrebbero però 
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sfociare in segnali di nervosismo e quindi di uno stato 
emotivo negativo. Se invece tali movimenti sono asso-
ciati ad una posizione bassa della coda, indicano insi-
curezza ed eccitazione. Movimenti ampi e fluidi, che 
possono arrivare a coinvolgere il bacino, insieme ad 
una posizione della coda medio-alta, indicano invece 
sicurezza, gioia ed eccitazione. Quando una coda è 
portata morbida e in posizione normale rispetto alle 
caratteristiche fisiche del cane, sta ad indicare rilas-
satezza.
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“La postura è definita anche dalla posizione in 
cui si trova il baricentro del cane e dalla posizio-
ne assunta da quest’ultimo rispetto allo spazio in 
cui si trova e nei confronti dei soggetti con cui 
interagisce.” 48

L’osservazione dei movimenti e dello spostamento del 
baricentro non è cosa facile, ma di fondamentale im-
portanza. È proprio l’equilibrio di quest’ultimo a rivela-
re il grado di pressione psicologica che il cane prova, 
assieme ad emozioni quali la  confidenza, l’insicurez-
za, o la paura.
Partendo dalla normale posizione, che vuole l’animale 
perpendicolare al suolo, i cani sono in grado di sposta-
re il baricentro in avanti (verso l’alto) o indietro (verso 
l’alto). Nel primo caso, la posizione assunta è indice di 
sicurezza, mentre nel secondo di insicurezza. Bisogna 
inoltre tener presente la posizione del cane all’inter-
no dello spazio, così come la direzione in cui esso si 
orienta.

“Un avvicinamento diretto e veloce esprime si-
curezza e confidenza, ma se la relazione che 
lega i due individui non lo giustifica allora po-
trebbe comunicare intenzioni tutt’altro che po-
sitive e per questo essere interpretato come una 
forma di “maleducazione canina”. Sul versante 
opposto, un avvicinamento eccessivamente 
lento e periferico, se non utilizzato come com-
portamento calmante, è tendenzialmente indi-
ce di insicurezza da parte di chi lo compie.”49

48-49 Ibidem, pp. 116-117
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Richieste d’attenzione/azione

I cani hanno imparato molto velocemente, vivendo 
insieme a noi, a catturare la nostra attenzione e ad 
indurci a particolari azioni attraverso i loro comporta-
menti. 

Le richieste d’attenzione/azione si possono suddivide-
re in due gruppi. Il primo è quello a cui appartengono 
le richieste che il cane mette in atto interagendo con il 
soggetto, come ad esempio l’avvicinarsi a una perso-
na esibendo abbai di richiesta, toccandola con il muso 
o con una zampa, per ottenere qualcosa da mangiare 
o una carezza.
Al secondo gruppo appartengono invece quelle richie-
ste che il cane mette in pratica indirettamente, com-
piendo dei gesti che attirino l’attenzione del soggetto 
che lo sta osservando o ascoltando. Un esempio sono 
quei cani che rubano degli oggetti per attirare l’atten-
zione e farsi rincorrere.



Altri comportamenti
significativi
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- agguato/punta
- chiedere il permesso
- esplorazione statica
- grattarsi
- inchino
- leccare/grooming
- monta
- mordicchiare (mani, vestiti)
- la piloerezione
- gravidanza isterica
- passo dell’inseguito
- postura laterale di contatto
- rotolarsi sulla schiena/strofinamenti
- saltare addosso/appoggiarsi con le zampe anteriori
- scollarsi
- sdraiarsi su un fianco mostrando il ventre
- snap
- split
- comportamenti ossessivo compulsivi (spinning)
- strofinamento della zona anale
- t-position

48-49 Ibidem, pp. 116-117
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Turid Rugaas (educatrice, allevatrice, scrittrice di saggi 
e studiosa) e Stale Odegard (collega di Turid, studioso), 
verso la fine degli anni Ottanta, dimostrarono non solo 
che anche i cani, come i lupi, fossero in grado di pa-
cificare una situazione da loro ritenuta potenzialmen-
te critica, ma che, anzi, preferissero adottare questa 
strategia piuttosto che lo scontro fisico.
Al fine di evitare lo scontro fisico, i cani si servono di 
messaggi corporei, a volte molto sottili, grazie ai quali 
interrompono sul nascere i possibili scontri e conflitti.
Tali segnali vennero chiamali da Turid Rugaas  calming 
signals, e corrispondono a una sorta di avvertimento 
che potrebbe tradursi con: “Vengo in pace, non voglio 
problemi, rispettiamoci a vicenda”.50

Un chiarissimo esempio di questi avvertimenti sono i 
segnali che i cani mandano a quegli sconosciuti che 
si avvicinano troppo sfrontatamente a loro. Si sa – ci 
è stato insegnato fin da piccini – che ad un cane che 
non si conosce non bisognerebbe avvicinarsi di fretta, 
accarezzandolo subito sulla testa, e per giunta dall’al-
to. Ma, come spesso avviene, i buoni consigli vengono 
dimenticati, e non è cosa rara vedere simili approcci 
a cani che, per tutta risposta, mandano dei chiari se-
gnali di disagio, ruotando la testa, strizzando gli occhi, 
leccandosi il naso, o magari sbadigliando. L’umano in 
questione, poi, potrebbe anche non comprendere le 
richieste di interruzione del cane, credendo a torto che 
esso non desideri altro che le sue carezze. In queste 
circostanze, solitamente, le carezze fanno molto più 
piacere all’umano piuttosto che al cane che le subi-
sce. Ma sono proprio questi atteggiamenti, e questi 
segnali così pazientemente ripetuti, che dovrebbero 
farci riflettere sul ruolo pacificatorio del cane... e an-
che sulla nostra ignoranza.

I calming signals

I calming signals rappresentano quindi uno strumento 
prezioso per la comunicazione fra cane e uomo. Elen-
co qui di seguito alcuni tra i calming signals maggior-
mente usati dai nostri amici cani:

1. Guardare altrove
2. Socchiudere gli occhi/sbattere le palpebre
3. Voltarsi lateralmente/dare le spalle
4. Ruotare la testa
5. Immobilizzarsi
6. Stirarsi
7. Muoversi molto lentamente
8. Sedersi/sdraiarsi
9. Leccarsi il naso
10. Annusare
11. Sbadigliare
12. Alzare la zampa posteriore
13. Avvicinarsi lateralmente (con una traiettoria curva)

50 Ibidem, pp. 201
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Lo stress non è semplicemente un stato d’animo, 
quanto piuttosto uno sconvolgimento dell’equilibrio 
organico che garantisce il perfetto funzionamento del 
nostro corpo, e viene anche definito “omeostasi”.
Se la reazione allo stress è molto forte, e l’oggetto 
scatenante permane per troppo tempo, l’organismo 
esaurisce le sostanze che è in grado di produrre per 
adattarsi ad esso, ed infine va totalmente in tilt.

“...lo stress può avere anche precise ripercus-
sioni negative sul corpo e sulla mente, per noi 
come per il nostro cane, e pertanto va conside-
rato e affrontato come se fosse una malattia.”51

Secondo Turid Rugaas, i cani, per calmare se stessi in 
condizioni di disagio o stress, utilizzano proprio i cal-
ming signals.  Non è  raro, infatti, osservare cani che 
si leccano il naso o che sbadigliano quando si trovano 
nella sala del veterinario, o all’interno di uno stabile 
pubblico affollato e rumoroso.52

Possiamo quindi definire “segnali di stress” quei cal-
ming signals proposti dal cane per calmarsi in deter-
minate situazioni. Possiamo quindi considerare se-
gnali di stress i seguenti:

- vocalizzazioni eccessive
- incapacità di rilassarsi in casa
- distruzione regolare di oggetti in assenza 
   del proprietario
- reattività eccessiva a stimoli che in passato 
   non hanno suscitato le stesse reazioni
- immobilizzarsi e tremare
- scollarsi
- mordere o strattonare eccessivamente il 
  guinzaglio, spaccare un legno furiosamente o 
 un gioco (questi comportamenti vengono anche 
 utilizzati da cani intenti a giocare, bisogna 
 differenziare il contesto e il soggetto in questione)
- emissione di calming signals quali, in particolare: 

51Ibidem, pp. 207
52 Turid Rugaas, L’intesa con il cane: i segnali calmanti, 2005

   sbadigliare, leccarsi il naso, strizzare gli occhi,
- ansimazione esagerata
- inappetenza

Alcune cause che possono causare alti livelli di stress:

- malattie o dolori cronici
- vicinanza o frequentazione continua di femmine 
   in calore
- periodo del calore della femmina
- cambiamenti improvvisi o spostamenti improvvisi 
  (lutti, nascite, vacanze, ecc)
- addestramento basato su minacce, ansia e dolore
- situazioni troppo affollate ed eccessivamente 
  rumorose
- visita dal veterinario
- solitudine e noia
- eccesso o carenza di regole
- eccessive aspettative emotive e di 
  comportamento da parte del padrone

Purtroppo, a tutte le cause possibili va infine aggiunta 
quella più grave e difficile da affrontare, e spesso an-
che la più frequente, ovvero quella dell’abbinamento 
sbagliato tra cane e proprietario, dovuto a una scelta 
sbagliata, dettata magari solamente da una preferen-
za estetica o ancora peggio da cause maggiori (regalo 
di un cucciolo da qualcuno). Tralasciando il fatto che 
non si dovrebbe mai regalare un cane senza prima 
consultare il diretto interessato, anche in tal caso 
dovrebbe comunque essere quest’ultimo a decidere, 
senza dover patire assurdi condizionamenti esterni 
che interferiscano con la sua libera volontà di atten-
dere alle esigenze di un cane. 
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Incomprensioni e stereotipi

1) I giochi

“Il gioco è senza dubbio un’attività fondamenta-
le per garantire la crescita equilibrata di un cuc-
ciolo, così come per la felicità di un cane adul-
to.”52

Nella fase del gioco il cane impara a comunicare sia 
con noi che con i suoi simili ,assimilando importanti 
regole che gli serviranno in seguito per tutta la vita. 
Mentre svolge quest’attività, il cane allena sia corpo 
che mente, ed è questo il motivo per cui spesso si 
sente dire che “il gioco è palestra di vita”. Tuttavia, è 
proprio attorno a questa pratica che  nascono le mag-
giori incomprensioni da parte dell’uomo, sia che il gio-
co stia avvenendo tra cani, che tra cane e uomo.

Durante il gioco fra cani lasciati liberi, non è insolito 
vedere un cane completamente circondato da altri. 
In questo caso. egli può inizialmente immobilizzarsi 
(freezing), sperando di far allontanare gli altri cani; ma 
se constata che questa strategia non funziona, allora 
la scelta  successiva dipenderà dal carattere e dalle 
esperienze pregresse. La scelta della fuga (flight) ver-
so di noi è una delle più comuni, specialmente quan-
do si tratta di cuccioli. Un’altra scelta potrebbe essere 
quella di sentirsi in dovere di attaccare perdendo la 
pazienza (fight), o, ancora, di tentare di calmare le ac-
que giocherellando e mostrandosi amichevole (fiddle 
about).

Quelle appena elencate sono le possibili risposte 
comportamentali scelte da un cane per uscire da un 
momento in cui si trova in difficoltà, chiamate anche 
la “legge delle 4 F”:
1. Freezing: “congelamento”, il cane si immobilizza;
2. Flight: “fuga”;
3. Fight: “combattimento”;
4. Fiddle about: “giocherellare”.

Il fiddle about è difficile da riconoscere a occhi ine-
sperti, poiché può davvero sembrare simile al com-
portamento di un cane che ha voglia di giocare. Biso-
gnerà quindi osservare i soggetti interessati, osservare 
il codice che i cani usano e il contesto in cui si trovano. 
Un luogo comune legato al gioco è proprio quello per 
cui si pensa, a torto, che i cani abbiano sempre voglia 
di giocare. La verità è che la maggior parte dei cani, 
soprattutto se adulti, raramente passerebbero il loro 
tempo a rincorrersi o a fare la lotta, se fossero in con-
dizioni tali da potersi esprimere liberamente. Insom-
ma, vale sempre la regola secondo cui “un bel gioco 
dura poco!”. 

Giochiamo a guardie e ladri
Altra grande incomprensione del mondo dei giochi 
è quella legata all’atto del rincorrersi: al contrario di 
ciò che comunemente si crede, non sempre questo 
comportamento è sinonimo di gioco. Tale modalità di 
gioco è bene tenerla sempre sotto osservazione, per-
ché quello che ai nostri occhi può sembrare un gio-
co normale, per uno dei due cani può invece essere 
qualcosa di spiacevole, capace di scatenare una vera 
e propria “rissa”.
Spesso questo tipo di gioco lo interpretiamo come il 
nostro “guardie e ladri”, ma il paragone è purtroppo in-
felice. In realtà, infatti, quello che vediamo non è altro 
che una sequenza predatoria, reiterata dal cane per 
così lungo tempo da rischiare di far eccitare il cane in 
maniera eccessiva, fino alla perdita di controllo e allo 
spavento del cane inseguito.

Per poter essere sicuri che entrambi i soggetti si stia-
no divertendo a ricorrersi è fondamentale che:
a) i cani accettino sia il ruolo di preda che di predatore;
b) qualora uno dei due non accetti di cambiare ruolo, 
questo non costituisca un problema per l’altro;
c) al momento della “cattura”, il predatore non morda 
(o spaventi) il cane senza controllo;
d) il gioco non duri mai troppo tempo.

52 Ibidem, pp. 221-226
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I giochi di status/ la lotta fra cani
Anche nel caso del gioco della lotta bisogna fare at-
tenzione al picco di eccitazione provocata nei cani, 
evitando di farlo durare troppo a lungo. Si può assi-
stere a quello che viene chiamato “gioco di status”, 
ovvero una forma di comunicazione in cui i cani si mi-
surano fisicamente uno con l’altro per vedere fin dove 
possono spingersi, mascherando questo intento die-
tro ad una lotta ritualizzata.
Questo tipo di gioco è caratterizzato da contatto fisi-
co, dall’uso della bocca, da tentativi di atterrare l’altro 
cane, da vocalizzi che esprimono l’eccitazione, dall’al-
to tasso di adrenalina provata, ma anche dal fatto che 
nessuno dei due giocatori sembra volersi mai arren-
dere.

53Ibidem, pp. 229

Due cani giocano al tira e molla
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I cuccioli

Un altro pessimo stereotipo molto frequente riguarda 
i cuccioli e in particolare lo “sporcare in casa”. È an-
cora largamente diffusa l’usanza di punire il cane che 
sporca in casa (non solo cuccioli ma anche adulti). Ciò 
che non è comprensibile, è come possano queste per-
sone ritenere giusto il fatto di punire un animale per il 
semplice fatto di aver espletato un bisogno fisiologico.

“..i cuccioli non sono in grado di controllare gli 
sfinteri almeno fino a sei mesi di età, quindi per 
loro è del tutto normale sporcare quando ne sen-
tono l’esigenza.”54

Pare quindi chiaro come sia assurda l’idea di punire il 
cane per questo motivo. E se ancora ci sono dei dubbi 
a riguardo vi invito a pensare a quando voi stessi ave-
vate pochi mesi di vita: non avete portato i pannolini 
fino a quasi tre anni di vita?
Bisogna quindi solamente sapersi organizzare, porta-
re fuori il cucciolo ogni circa 3/4 ore, dopo i pasti, dopo 
che ha dormito e dopo che ha giocato, in modo da pre-
venire i momenti in cui esso avrà necessità di svuotar-
si. E se ciò non fosse ancora necessario, altro valido 
aiuto è quello di munirsi di giornali e carte assorbenti 
da stendere nei punti critici della casa. Arrabbiarsi con 
il cucciolo non serve a niente se non a fargli percepire 
malessere e a maltrattarlo ingiustamente, rischiando 
di minare il suo benessere e la possibilità di instaurare 
un solido rapporto.
La classica punizione adottata, sbagliatissima, è 
quella di infilare il muso del cane nei suoi bisogni, 
strattonarlo dalla collottola e gridargli. Se qualcuno si 
giustifica con la storia che la madre punisce in questo 
modo i propri cuccioli, racconta una fesseria a tutti e 
soprattutto a se stesso: quando un cane afferra dal 
collo e scuote un altro animale lo fa con un unico in-
tento, ucciderlo!

“..vi invito a riflettere invece di punire un cane 
adulto che ha sporcato in casa, perché alla base 
di quel gesto potrebbe esserci non “solo” un bi-
sogno da espletare, ma anche qualche altro mo-
tivo da non sottovalutare come, ad esempio, un 
picco emotivo (dovuto a stress o paura) o anche 
un principio di incontinenza dovuto all’invec-
chiamento o ad altri problemi di salute.”55

54-55 Ibidem, pp. 244-245
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Ci sono spesso proprietari convinti che i loro cani sia-
no “dispettosi”, perché compiono delle azioni tali da 
provocare in loro delle reazioni di fastidio. Questi com-
portamenti, nella maggior parte dei casi, sono di que-
sto tipo: sporcare in casa, scavare buche in giardino, 
vocalizzare, rubare e distruggere oggetti.
Tutti questi comportamenti possono avere scopi e si-
gnificati differenti a seconda del contesto e del cane 
che li compie. In nessun caso però il cane compie de-
terminati gesti con l’intento di far un dispetto, inteso 
come atto il cui fine è quello di creare disagio o fasti-
dio a chi lo subisce. I cani non possiedono questo tipo 
di concetto, non sono in grado di elaborare un ragio-
namento simile a “Faccio questo per creare danno a 
questa persona”, non è possibile!

“Il motivo per cui i cani distruggono, scavano, 
vocalizzano e sporcano mentre non ci siamo è 
perché non si sentono a loro agio nel contesto in 
cui si trovano.”56

Spesso sono cani annoiati, i quali decidono di sfoga-
re la propria frustrazione impegnandosi in tali attività. 
Altri invece vivono la solitudine come un vero e pro-
prio malessere, tanto da arrivare a  dover scaricare lo 
stress (urinando e distruggendo), sentirsi male (episo-
di di diarrea) o a chiedere aiuto (vocalizzando). Questo 
significa che alla base del vostro rapporto con lui c’è 
qualcosa che non funziona: forse non gli è stato inse-
gnando a restare da solo  o, forse,  il povero cane non 
riceve abbastanza attenzioni.

“Il cane è un dovere, non un diritto. Soprattutto 
quando c’è di mezzo il suo benessere!”57

56-57Ibidem, pp. 247-248
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Abbaiare e mordere 
il guinzaglio: dominanza?

Capita spesso che durante una passeggiata cani ec-
citati abbaino e mordano il guinzaglio. Questo com-
portamento viene spesso etichettato come una forma 
di dominazione, perché si crede che il cane voglia so-
praffarci e scegliere lui la direzione in cui andare.
Tale credenza è una vera stupidaggine, in quanto non 
c’è nulla di servile nel lasciar scegliere al cane dove 
andare (perché no? Qualche volta far decidere a lui 
può essere divertente). Questo tipo di comportamento 
è un segnale con il quale il cane ci vuole dire di cam-
biare direzione o tornare indietro, spesso a causa di 
una difficoltà che l’uomo non riesce a vedere.

“..un cane abbaia senza eccessi prima di uscire 
o mentre gioca sta solo esprimendo tutta la sua 
felicità per qualcosa che sta per fare e questo 
dovrebbe farvi sorridere e gioire assieme a lui 
piuttosto che stizzirvi pensando di aver distuba-
to i vicini.”58

58Ibidem, pp. 249-251
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Oggi più che mai siamo soggetti all’influenza della 
televisione, e purtroppo i primi a cadere nei tranelli e 
nei falsi miti da essa trasmessi sono i bambini. A que-
sti viene infatti spesso mostrato, attraverso i cartoni 
animati, un cane del tutto antropomorfizzato, che ha 
perso le sue caratteristiche comportamentali e di lin-
guaggio, e che parla come noi.
Molte storie e leggende rendono l’identificazione di 
una determinata razza agli occhi di tutti secondo quel 
tipo di racconto. 
Un fenomeno pericoloso che si viene a creare in con-
seguenza a questi film è quello di rendere una razza 
“di moda”, permettendo a cagnari e allevatori crimi-
nali di speculare sulla vendita di questa razza. Il pro-
blema è che queste razze hanno delle caratteristiche 
particolari,  per le quali sono necessarie conoscenza 
e competenza.

Di seguito, citerò solo i tre esempi più noti di telefilm 
che hanno portato alcune razze a diventare di moda, 
facendo dimenticare quello che era il loro vero motivo 
di selezione:

1) Lassie
Primo fra tutti, possiamo ricordare la coraggiosa Las-
sie, un pastore scozzese (o collie) che è entrata nei 
salotti di tutti i bambini dagli anni ‘50 agli anni ‘90. Ben 
presto questa razza divenuta così celermente di moda 
ha lasciato spazio a cani sempre più ricercati nell’a-
spetto fisico, gonfi e col pelo lungo e folto, e sempre 
più privati dalla loro principale mansione: quella del 
pastore di pecore.

2) La carica dei 101
Film che ha purtroppo visto la brutta fine di moltissimi 
dalmati, adottati e poi abbandonati in canile o, peggio, 
in strada. Il film tenerissimo e simpatico, non spiega 
infatti che questo tipo di cane ha determinate esigen-
ze e che non è affatto il pacioccone amante dei bam-
bini che si vede nel cartone animato e nel film.

3) Hachiko
Un film che ha commosso grandi e piccini e che ha 
mostrato quanto affascinante sia il cane di razza Akita 
Inu. Purtroppo però, questo tanto affascinante quan-
to complicato animale, non è assolutamente adatto 
a tutti e soprattutto non a chi è alle prime armi con i 
cani. Esso è infatti un cane nordico che necessita par-
ticolari attenzioni e molta fermezza... inutile dirvi che 
non vi aspetta alla stazione del treno!

Bisogna dunque fare molta attenzione nel mostrare i 
cani per quello che non sono, ma ancora più atten-
zione dovrebbe porla colui che decide di comprare 
un cane, il quale dovrebbe informarsi prima di tutto, 
e solo in seguito fare la fatidica scelta delle razza più 
adeguata alle sue esigenze. Perché, a rimetterci, è 
come al solito soprattutto lui: il nostro migliore amico.
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Uno dei cani interpreti di “Lassie” insieme a Timmy

I protagonisti del film “La carica dei 101” Akita Inu interprete di “Hachiko”
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Dog di Mulino Prudenza. E poi ancora Mobility, 
Obedience e Rally Obedience con i magnifici bi-
nomi della cinofila luganese. Al termine di ogni 
dimostrazione sarà possibile provare alcuni 
esercizi con gli istruttore delle diverse discipli-
ne.

E poi bagnetti, acquaticità e prove tuffi nel lago 
come riscaldamento per la gara di Splash Dog 
che inizierà nel primo pomeriggio. I consigli de-
gli operatori, sempre presenti, saranno utili a 
far sì che si tratti di un’esperienza piacevole e 
positiva. Contemporaneamente avremo nuove 
esibizioni e la Scuola Cuccioli Welcome di Varese 
che si dedicherà ad un workshop di interazione 
bambino-cane per imparare, attraverso varie at-
tività ludiche e di mobilità, come costruire una 
relazione corretta e adeguata con il proprio pet. 
Inutile dire che non mancheranno ospiti, educa-
tori cinofili e altri emozionanti incontri a due e 
quattro zampe.

Per le vie del centro potrete ammirare, sabato e 
domenica, la “Passeggiata Levriera”, promossa 
ormai da anni in varie importanti città europee. 
Un elegante corteo che ha l’obbiettivo di far co-
noscere la triste sorte dei levrieri Greyhound e 
Galgos, tanto belli e nobili quanto sfortunati e di 
promuoverne l’adozione.

La Vip Lounge ospiterà personaggi del mondo 
dello spettacolo, dello sport e dell’associazioni-
smo, accompagnati naturalmente dai loro amici 
a quattro zampe.

Non mancheranno l’area espositiva e commer-
ciale, l’area ristoro per bipedi e quadrupedi, ma 
soprattutto, per tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti dei cagnolini più bisognosi, sarà possibile 
conoscere le tante realtà e associazioni che si 
occupano di rescue e di tutela degli animali.

Da www.luganoa4zampe.ch

“Lugano a 4 zampe” li promuove entrambi. Un 
evento unico nel suo genere, una manifestazio-
ne il cui scopo non è semplicemente quello di 
divertire o intrattenere, ma di diffondere all’in-
terno della società, e quindi delle famiglie, un 
corretto rapporto uomo-cane.

Le due giornate saranno tempestate da spetta-
colari esibizioni di varie discipline cinofile, da 
curiosità e novità in questo mondo fatto di pe-
losetti. Non mancheranno attività informative, 
ricreative, ludiche e culturali. I cani daranno vita 
a movimentate dimostrazioni di Dog Dance, Agi-
lity Dog, Disc Dog, Obedience e Rally Obedience 
e Splash Dog.

Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai più vani-
tosi che potranno sfilare per l’elezione del titolo 
“Miss & Mister Dog Ticino” che premierà sì bel-
lezza ma anche simpatia, senza esclusione di 
taglia, razza e colore! Splendidi barboni giganti 
perfettamente cotonati e toelettati presente-
ranno invece le novità fashion e di tendenza di 
Bautique, prima di scoprire la divertentissima 
demo di Disc Dog, la disciplina del freesbee gio-
cata tra uomo e cane, organizzata dal Team Mu-
lino Prudenza.

La kermesse luganese darà anche la possibilità 
di vedere all’opera cani impiegati in attività so-
ciali come le unità cinofile delle Guardie di Confi-
ne, l’“X-Alpine Rescue Team”, il soccorso nauti-
co organizzato dalla Cinofila di Lugano. Il Centro 
Cinofilo Europeo darà invece la possibilità ai cani 
che amano “stare a mollo” di seguire un corso 
di acquaticità con il proprio cane. E la giornata 
di domenica sarà densa di appuntamenti. Si bal-
la con il proprio cane nella curiosa esibizione di 
Dog Dance del Team lombardo “Zampette in Mu-
sica”, si corre e si superano ostacoli nell’Agility 
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a possedere uno strumento come quello che ho in-
tenzione di fare, e , anzi, mi sono spesso ritrovata ad 
ascoltare racconti di padroni incapaci, loro malgrado, 
di interpretare alcuni comportamenti del loro amico.

Ho conosciuto degli educatori e dog coach molto 
simpatici e interessati a darmi consigli, con i quali ho 
avuto il piacere di osservare in silenzio le interazioni 
dei cani all’interno dell’area libera adibita per loro, per 
poi  commentare, in un secondo momento, le diverse 
azioni dei cani e le loro motivazioni, tentando in que-
sto modo di applicare quanto imparato fino ad oggi 
dalle mie ricerche.

Da questo primo incontro posso sintetizzare le se-
guenti conclusioni:
- molti proprietari di cani non conoscono il 
   linguaggio canino;
- tutti coloro a cui ho chiesto se fossero 
    interessati ad avere uno strumento che spiegasse 
    loro in maniera semplice e concisa il linguaggio
   canino si sono mostrati interessati;
- Lugano si sta muovendo verso un panorama più 
   aperto a questo tipo di eventi e ad interessarsi a 
   questo tipo di tematiche (buon contesto da tenere 
   presente);
- I cani si sono così ben adattati alla nostra società 
   e si sforzano di comunicare con noi in modo 
   tanto evidente che non possiamo ignorarli e 
   dobbiamo sforzarci di comprenderli a nostra volta

Ho deciso di partecipare all’evento “Lugano a 4 zam-
pe” proprio per poter avere un primo incontro con il 
mio target.
Durante queste due giornate dedicate interamente 
alla cinofilia, sono state proposte varie attività affini, 
come ad esempio dimostrazioni di Disc Dog, Dog Dan-
ce, Agility e perfino le guardie di confine hanno  potuto 
mostrare l’abilità dei loro cani antidroga e antiesplo-
sivi. L’evento è stato accolto presso il parco Ciani di 
Lugano, sul lungolago, e ha visto protagoniste varie 
associazioni.
Ad accompagnare le attività svi erano poi tornei ai 
quali il pubblico poteva iscriversi con il proprio cane, 
un concorso di bellezza, e una gara di tuffi. Un even-
to che ha visto come protagonista anche il sindaco di 
Lugano Marco Borradori.

Cosa a mio parere particolarmente interessante, è 
stata la creazione di un recinto all’interno del quale 
poter liberare i propri cani e vederli interagire fra loro. 
In questo contesto ho avuto modo di vedere le note-
voli differenze fra chi conosce il linguaggio canino e 
chi invece ne è totalmente all’oscuro. Fortunatamente 
non si sono presentati incidenti (ma forse soprattutto 
grazie all’intelligenza dei nostri amici a quattro zampe 
che, allietati anche loro dall’aria di festa, hanno risolto 
ogni situazione senza mai passare all’aggressività) e 
si è potuto assistere alla variegata quantità di cani di 
razze diverse. 
Personalmente non credevo che avrebbe riscosso un 
tale successo e soprattutto non credevo che in Ticino 
fossero così numerosi i cani. Sono stata piacevolmen-
te sorpresa nel vedere la disponibilità di veterinari ed 
educatori nell’ascoltare il mio progetto di tesi e offrirmi 
il loro supporto e preziosi consigli: ho potuto racco-
gliere contatti interessanti e prendere diversi spunti, 
anche visivi, per il mio progetto. 

Facendo una sorta di sondaggio sulle persone pre-
senti, proprietari di cani interessati e disponibili, ho 
scoperto che molte  di queste sarebbero interessate 
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I media e la cinofilia

Per affrontare al meglio la ricerca mirata al mio pro-
getto di tesi, ho effettuato una breve indagine nel 
campo della comunicazione visiva. In particolare, mi 
sono interessata di vedere quale sia il rapporto tra me-
dia e cinofilia, e in che modo i primi rappresentino il 
cane al fine di raggiungere uno scopo preciso (come, 
ad esempio, quello pubblicitario).
In generale, ho potuto notare che le campagne che 
vedono come protagonisti i cani si possono suddivi-
dere in due tipologie: quelle che vendono prodotti o 
servizi, e quelle che invece intendono sensibilizzare il 
pubblico nei confronti di precise tematiche legate al 
mondo cinofilo.

Non vi è alcuna campagna, nemmeno tra quelle appar-
tenenti ad associazioni cinofile, che cerchi di spiegare 
il linguaggio canino. Ovviamente esso è complesso a 
tal punto che una campagna non basterebbe a spie-
garlo, ma ciò che sorprende di più è che non viene mai 
citata nemmeno l’idea che il cane possa avere un lin-
guaggio specifico. Uniche rare eccezioni, alcune cam-
pagne di sensibilizzazione atte alla protezione di cani, 
all’adozione di cani randagi, contro l’abbandono, ecc. 
E anche in questo caso, tuttavia, l’unico mezzo utiliz-
zato per far comprendere la complessità del mondo 
canino, è quello di mirare a intenerire il pubblico con 
argomenti quali la forte sensibilità del cane, ecc. 

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Ma vediamo come suddividere i risultati da me trovati. 
Possiamo innanzitutto dividere le campagne che han-
no come scopo la vendita di prodotti e servizi in:

a) Campagne mirate alla vendita di prodotti/servizi 
per cani, quindi tutte le linee alimentari, i giocattoli 
e gli accessori canini;

b) Campagne mirate alla vendita di prodotti/servi-
zi che non hanno a che fare con i cani, ovvero tut-
te quelle campagne pubblicitarie che utilizzano il 
cane come elemento che incuriosisca lo spettato-
re, in modo da attirare la sua attenzione, suscitando 
spesso sentimenti di tenerezza.

Se invece consideriamo le campagne di sensibilizza-
zione, possiamo vedere come esse trattino temi ri-
guardanti problemi gravi che possono anche portare 
alla morte dell’animale:

a) Campagne a favore dell’adozione
b) Campagne richiedenti donazioni per aiutare cani 
a distanza
c) Campagne contro la sperimentazione animale
d) Campagne contro l’abbandono
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Campagne di sensibilizzazione
Per l’adozione
1
Associazione Date a dog
Anno 2011, Paesi Bassi
Slogan: Give shelter dog a new home.

2
Associazione SPCA
Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Anno 2011, Inghilterra
Slogan: Don’t put pedigree above personality.

3
Associazione Amici cani Onlus
Italia
Slogan: A dog loves you whoever you are.

Campagne di sensibilizzazione
Contro l’abbandono
4
Associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animale
Anno 2010, Italia
Slogan: Il tuo cane farebbe di tutto per non lasciarti 
solo.

5
Associazione PETA
People for the Ethical Treatment of Animals
Anno 2011, Germania
Slogan: Vom untausch ausgeschossen

6
Associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animale
Anno 2009, Italia
Slogan: Play your holidays with your pets on petholi-
day,org

Campagne di sensibilizzazione
Richiedenti donazioni
7
Associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animale
Anno 2010, Italia
Slogan: Se la natura gli avesse fatto una casa, non 
avremmo bisogno di voi.

8
Associazione RSPCA
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Anno 2011, Australia
Slogan: We pick up the pieces.

Campagne di sensibilizzazione
Contro la sperimentazione animale
9
Associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animale
Anno 2009, Italia
Slogan: Help us fight effects of cosmetic testing.

10
Associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animale
Anno 2009, Italia
Slogan: Aiutaci a curare gli animali vittime di test co-
smetici
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Campagne per la vendita di prodotti/servizi canini
11
Marca: Pedigree
Prodotto: Pedigree dentsatix fresh
Anno 2014, Germania
Slogan: Fresher breathe than yours.

12
Marca: Pedigree
Prodotto: Pedigree food
Anno 2007, Paesi Bassi
Slogan: Train your dog remain calm during che New 
Year’s fireworks.

13
Marca: Curli
Prodotto: Guinzagli per cani
Anno 2007, Germania
Slogan: The leash with linerties.

14
Marca:Febreze
Prodotto: detersivo per eliminare l’odore del cane
Anno 2009, Francia
Slogan: Get your home back.

15
Marca: Pedigree
Prodotto: Pedigree dentsatix fresh
Anno 2014, Messico
Slogan: Free your dog from bad breathe.

Campagne per la vendita di prodotti/servizi 
differenti
16
Marca:Sony
Prodotto: Play Station Portable
Anno 2007, Spagna

17
Marca: Citroen
Prodotto: Citroen Picasso, automobile
Anno 2009, Italia
Slogan: New Citroen C3 Picasso Spacebox. A compact 
car never felt so spacius.

18
Marca: Olympus
Prodotto: macchina fotografica E620
Anno 2009, Australia

19
Marca: SKY
Prodotto: SKY Primafila
Anno 2007, Italia
Slogano: Your home delivery movie.

20
Marca: Grand Optical
Prodotto: occhiali da vista
Anno 2011, Francia
Slogan: You don’t need Paris Hilton dog to have her 
style.
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La presenza dei cani negli spot televisivi è un fenome-
no culturale di lunga data. Ho voluto quindi fare una 
breve ricerca di alcuni degli spot più famosi, analiz-
zandoli brevemente al fine di poter trarre alcune con-
clusioni in merito al modo in cui il nostro amico anima-
le viene visto e utilizzato.
Ho quindi suddiviso, come per le campagne, gli spot 
per i prodotti/servizi dedicati al cane e quelli invece per 
la vendita di prodotti/servizi differenti e ne ho scelto 
uno per categoria da mostrare.
I primi sono spesso presentati da marche produttrici di 
cibo o di prodotti antiparassitari (e sono proprio que-
ste due tipologie che ho scelto di analizzare), mentre i 
secondi utilizzano il cane con l’unico scopo di attirare 
l’attenzione e suscitare maggior interesse. 

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Spot televisivi
Per prodotti/servizi per cani

Marca: Advantix
Prodotto: antiparassitario e antipulci
Anno 2012, Italia
Slogan: Advantix. Il piacere di sentirli protetti.

Questo spot televisivo punta molto sull’aspetto della 
famiglia, dell’amore e la protezione che essa da. Per 
fare questo vengono introdotti cuccioli e bambini, 
come la mamma protegge i bambini, la famiglia deve 
proteggere i propri cani da pulci e zecche.
Viene spiegato come agire attraverso Advantix con 
l’ausilio della metafora della “storia della buona not-
te”, che vede protagonisti i bambini mentre sfogliano 
un libro che parla di zecche e pulci e raccontano la 
storia della buona notte ai cuccioli (cuccioli di golden 
retriever con una macchia disegnata sull’occhio pro-
babilmente per intenerire e attrarre maggiormente - la 
razza non presenta questa colorazione -). Infine arriva 
la mamma per dare la risposta al problema zecche 
presentando e valorizzando il prodotto venduto.

Il tutto viene raccontato con un linguaggio televisi-
vo/filmografico, come se fosse una scena di un film. 
Cambiando punto di vista e camera, mostrando detta-
gli e panoramiche.
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Per prodotti/servizi per cani

Marca: Cesar
Prodotto: cibo per cani
Anno 2013, Italia 
Slogan: Cesar. Per amarlo come lui ti ama.

Questo spot per vendere il prodotto (cibo per cani) col-
pisce il target con l’arma “amore”. Con lo slogan “per 
amarlo come lui ti ama” cerca di intaccare la sensibi-
lità dei proprietari di cani e agisce sul senso di colpa. 
Mostrando immagini di un binomio perfetto (bella don-
na con cagnolino simpatico e pulitissimo), inoltre mo-
stra gli ingredienti come si farebbe per un piatto ven-
duto agli esseri umani, valorizzandone la freschezza e 
l’alta qualità.

Le riprese puntano a mostrare determinati dettagli 
quindi vengono fatti molti primi piani e pochi movi-
menti di camera.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva
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Fotografie e video

Per comprendere come meglio realizzare le mie im-
magini, ho voluto prima fare una breve ricerca tecnica 
e di stile, in maniera da avere un quadro generale del-
le varianti con cui sono stati rappresentati i cani negli 
anni. Partendo dalla fotografia, mi sono documentata 
su diversi modi di rappresentazione e su diversi stili, 
scegliendo i più significativi e attribuendo ad essi dei 
titoli da me inventati per differenziarli fra loro.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

1. Elliott Erwitt – scene di vita canina
Il primo in assoluto che bisogna ricordare quando si 
parla di fotografia e cani è sicuramente Elliott Erwitt, 
che durante la sua carriera ha utilizzato i cani come 
soggetti per diversi suoi lavori. L’aspetto più interes-
sante, a parer mio, è il modo in cui Erwitt ha voluto 
dare spazio al cane, cercando il suo sguardo e mo-
strando il mondo come appare al cane, alla ricerca 
dell’originalità all’interno della quotidianità della vita di 
cani e padroni. 

Durante gli anni di lavoro, Erwitt ha utilizzato spesso 
una macchina fotografica analogica che ovviamen-
te presuppone un procedimento differente rispetto a 
quelle digitali. Per il mio progetto non sarà purtroppo 
possibile utilizzare una tecnica del genere, non tanto 
per la qualità, ma per la dispendiosità di tempo che 
questo procedimento richiede.

Durante un’intervista è stato chiesto ad Elliott Erwitt 
un consiglio su come fare una buona fotografia a un 
cane ed ecco la sua risposta:
«Scatta la foto all’altezza degli occhi del cane, 
anche se si tratta di un cane di taglia piccola.  
Porta con te qualche biscotto per cani come ri-
compensa se si comporta bene. E poi, un trucco 
segreto… se vuoi che il cane faccia delle espres-
sioni divertenti, spalma del burro di arachidi 
sul suo palato e tieniti pronto a scattare le sue 
espressioni mentre tenta di leccarlo. Ricorda-
ti che normalmente ai cani piace molto il burro 
d’arachidi!».
Elliott Erwitt l’intervista, http://www.cosmopolitan.it/time-out/Fotogra-
fia/ELLIOTT-ERWITT-L-INTERVISTA
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11 “Dog Legs” by Elliott Erwitt, NYC, 1974.

“Dogs have human qualities, and i think my pictures have anthropomorphic appeal,” says Erwitt.1.
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2. Foto di razza
Sono le classiche fotografie che vengono utilizzate 
per mostrare gli standard di razza. Esse ritraggono il 
cane in posa, esibendo tutte le caratteristiche mor-
fologiche e fisiche. Spesso questo tipo di immagini si 
trova sui libri di razza, manuali dedicati al cane, oltre 
che, ovviamente, su siti di allevatori, e accompagnano 
i risultati ottenuti dai cani in gare ed esposizioni.

Per la realizzazione di questo tipo di fotografie è ne-
cessario utilizzare dei cani addestrati a mantenere la 
posizione desiderata. Essi sono solitamente cani di al-
levatori o proprietari interessati al mondo delle esposi-
zioni, che partecipano regolarmente a gare ed esposi-
zioni di bellezza per ottenere risultati che permettano 
loro di essere dei riproduttori con delle garanzie. La 
tecnica fotografica non richiede nessun particolare 
impegno, basta utilizzare una qualsiasi reflex montata 
su di un cavalletto, impostando il diaframma in base 
alla luce. 

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Pastore tedesco
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3. Seth Casteel – cani sub
Seth Casteel, fotografo specializzato in foto di animali, 
con questa trovata stilistica ha fatto fortuna, passan-
do dal non sapere come arrivare alla fine del mese, 
al problema di dover trovare una tipografia che stam-
passe le fotografie ad un ritmo spedito. In poco tempo, 
infatti, il successo fu tale che furono in moltissimi a 
chiedere l’autorizzazione per il brevetto sulla tecnica e 
ad ordinare servizi fotografici d’autore
Personalmente trovo questa una trovata geniale oltre 
che molto ironica e divertente, che ha dato un nuovo 
punto di vista a noi spettatori dei nostri cani, facendo 
allo stesso tempo divertire i soggetti, ignari di essere 
fotografati.

Per la realizzazione di queste fotografie, Seth Casteel 
si è servito di una macchina fotografica subacquea, 
e ha dovuto  saper interagire con i modelli, facendoli 
giocare in acqua, lanciando loro delle palline o dei gio-
cattoli di gomma e cogliendo l’attimo.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Boston Terrier
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4. Foto “diabetiche”
Ho deciso di intitolare così questo gruppo di fotogra-
fie in quanto, se da un lato mostrare la dolcezza di un 
cucciolo è sempre simpatico, farlo in modo ostenta-
to significa esagerare. Vengono spesso utilizzate per 
promuovere dei prodotti o per rappresentare deter-
minati periodi dell’anno (pasqua, primavera, ecc) co-
struendo delle vere e proprie “scenette” e mettendo  
insieme cuccioli di animali differenti (come cani, gatti, 
pulcini, conigli). 

Anche per questo tipo di fotografie non è richiesta una 
particolare macchina fotografica, tuttavia è neces-
saria la creazione di set, ambientati anche all’aperto, 
e bisogna avere la possibilità di utilizzare cuccioli di 
specie differenti.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Classica fotografia utilizzata per scopi pubblicitari e commerciali
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Dogo argentino

5. Erin Vey – lifestyle dog
Erin Vey si definisce prima di tutto un’amante dei cani, 
e solo in secondo luogo una fotografa. Realizza i suoi 
lavori seguendo da vicino lo stile di vita di ogni sog-
getto, e sapendo cogliere i  più bei momenti insieme 
al padrone. Nelle sue fotografie gioca spesso con la 
distanza focale e il diaframma, ottenendo degli otti-
mi risultati. Lavora sia in bianco e nero che a colori, in 
ambientazioni differenti della vita quotidiana dei cani 
come case, giardini, parchi, spiagge, letti, cucce, ecc.

Da queste fotografie posso prendere spunto per quan-
to riguarda la qualità delle immagini e soprattutto la 
tecnica, ovvero utilizzando molto la messa a fuoco 
selettiva e i contrasti, ed in alcuni casi un grandango-
lo (come si può vedere nella seconda fotografia qui a 
sinistra ritraente un Bulldog inglese). La capacità e la 
competenza con cui la fotografa utilizza questa mac-
china, assieme all’accurato lavoro di analisi del sog-
getto, rendono possibili i risultati ottenuti, per i quali , 
strumentalmente, è sufficiente una buona reflex.
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Considerando che il mio progetto inizialmente sareb-
be stato supportato da un video, è stato necessario 
documentarsi sulle varie tecniche di ripresa e rappre-
sentazione del mondo canino. La breve ricerca svolta 
è stata mirata alla selezione di video con protagonisti 
i cani. Qui di seguito, ho selezionato quelli che ritengo 
più significativi e utili al mio progetto, sia in senso po-
sitivo che in senso negativo. 

1. Dogs 101
Dogs 101 è un programma televisivo che va in onda sul 
canale americano Animal Planet, che tratta, puntata 
per puntata, i vantaggi e gli svantaggi di ogni razza, 
interpellando educatori, esperti ed allevatori che for-
niscono tutte le informazioni necessarie ai futuri pa-
droni. 

Questo programma utilizza principalmente tre lin-
guaggi per mostrare i cani:

a) riprese di cani nel loro ambiente naturale, all’aper-
to o in ambienti casalinghi lasciati liberi di muoversi 
come preferiscono.

b) riprese in sala pose, in un set, con l’ausilio di adde-
stratori per mettere i cani in posa e in movimento, più 
sfondo bianco.

c) mostrati con delle animazioni, realizzate attraver-
so un collage di elementi, oppure con vere e proprie 
animazioni a computer (per esempio quando vogliono 
mostrare qualche caratteristica fisica dello scheletro 
del cane, ecc.)
In questo modo utilizzano un linguaggio dinamico e, 
grazie al frequente cambio di soggetto e immagini, 
tengono l’attenzione dello spettatore sempre alta. 
Trovo questo linguaggio molto funzionale e da esso ho 
intenzione di prendere spunto per il mio progetto.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Oltre a questi tre linguaggi, che ho separato per ana-
lizzare come viene mostrato il cane e il suo compor-
tamento, vengono utilizzati altri elementi per comple-
tare il video. Un elemento essenziale è una voce fuori 
campo, identificabile con il narratore, il quale spiega 
e racconta quello che viene mostrato nel video. In se-
condo luogo vengono spesso riportate parti di intervi-
ste a esperti, i cui nome e ruolo si possono leggere in 
sovrimpressione, che parlano della razza in questione. 
(d.). Infine, oltre alle voci, viene aggiunto del testo e 
alcuni elementi grafici per raccontare altre caratteri-
stiche, come ad esempio la cura del pelo, la salute, 
ecc. ed anche qualche particolarità del cane, come ad 
esempio un ottimo fiuto, un fisico agile, ecc. (e.)

Per concludere posso dire che questo programma è 
piuttosto funzionale e utilizza un linguaggio adeguato 
di cui tener conto per il mio possibile progetto di tesi.
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Linguaggio a) Linguaggio b)

Linguaggio c) Linguaggio d)

Linguaggio  e)
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2. GoPro 
Ho preso in considerazione questo stile di immagine 
perché in rete ho trovato molteplici video realizzati con 
dei cani (ma non solo) che utilizzano come strumen-
to la GoPro, ovvero la camera facilmente “indossabi-
le” (basta attaccarla con degli accessori) e resistente 
all’acqua e agli urti. Essendo di dimensioni ridotte e 
di peso minimo è inoltre molto facile da trasportare. 
Ma la peculiarità più interessante di questa camera è 
il grandangolo molto ampio (170 gradi di ampiezza), 
che ha reso così celebri certi video di skater o biker 
che filmano le loro acrobazie. Ho deciso di prenderla in 
considerazione perché, oltre ad ottenere delle imma-
gini di ottima qualità, è in grado di offrire un linguag-
gio filmico moderno, dinamico ed attrattivo, capace 
di offrire un rallentamento immagine estremamente 
affascinante. 
Con questo tipo di macchine è possibile avere una vi-
sione del cane in tutti i sensi. Basta infatti attaccare la 
GoPro al collare per avere un ampio spettro di ciò che 
lui vede e vive da vicino, avendo così una testimonian-
za vera e propria della vita dei nostri amici a quattro 
zampe.

Trovo quindi questa una possibile strada su cui orien-
tarmi per il mio progetto di tesi.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Immagini riprese da una camera GoPro



1256. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Golden Retriever ripreso in slow motion

3. Slow motion
Con il termine Slow motion, o rallentare, si intende 
quella tecnica con la quale si rallenta un video fino a 
farne vedere il movimento nella sua integrità. Ho vi-
sionato una moltitudine di video fatti in slow motion 
e molti di essi comprendevano movimenti dell’acqua, 
oggetti che si rompono, movimenti di persone o di 
animali. Per questi ultimi ho notato un particolare in-
teresse da parte degli spettatori, i quali visionavano i 
video con molta frequenza e lasciavano non di rado 
commenti divertiti. Tale dettaglio, insieme alla con-
vinzione che una simile tecnica fosse in grado di mo-
strare il movimento del cane nella sua integrità, mi ha 
convinta a prendere in considerazione questa tecnica.
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4. In studio
Un linguaggio che trovo interessante, ma che è sicu-
ramente più difficile da realizzare, è quello di fare delle 
riprese in studio, montando un set cinematografico, e, 
su uno sfondo neutro, riprendere i cani con degli ele-
menti di impatto e delle riprese differenti dalla classi-
ca immagine frontale. Con un certo tipo di inquadra-
ture e messe a fuoco si possono ottenere degli ottimi 
risultati, inoltre utilizzando un po’ di ironia non è diffi-
cile divertire il pubblico.
Da questa breve ricerca posso quindi constatare che, 
negli anni, di foto, video e ricerche sui cani ne sono 
state fatti molti: è un soggetto che piace per la sua 
versatilità oltre che per la sua innata simpatia. Per ri-
assumere brevemente quanto visto posso distinguere 
due modi di far vedere il cane: attraverso il suo sguar-
do, il suo punto di vista, il suo mondo, oppure attraver-
so lo sguardo del padrone. Sono entrambi interessanti 
e per il mio lavoro voglio tener conto di entrambi i punti 
di vista, che posso utilizzare per spiegare le differen-
ti interpretazioni possibili di una situazione. Grazie a 
questa ricerca ho capito che è molto importante , in 
vista di una buona qualità visiva, stabilire uno stile con 
cui lavorare e organizzare da subito il tempo per poter 
produrre il materiale che mi servirà. 
Prendendo in considerazione la parte di ricerca lega-
ta al video, posso dire che risulta più interessante un 
approccio particolare al cane, riprese in grandangolo, 
con uno sfondo neutro, dinamiche, riprese diretta-
mente dal cane, dal suo punto di vista, ecc. Per questo 
motivo dovrò fare un’accurata scelta in base a cosa 
deciderò di realizzare per il mio prodotto.

6. Rappresentazione del cane nella comunicazione visiva

Frames estratti dal video fatto in studio
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Frames estratti dal video fatto in studio
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Prefazione

“Come parla il tuo cane. E come tu puoi parlare con 
lui” di Simone Dalla Valle

Con questo libro, l’educatore cinofilo Simone Dalla Val-
le ha voluto illustrare e spiegare in che modo i cani 
comunichino con noi, e in che modo possiamo farlo 
noi con loro, dedicando delle particolare sezioni alla 
comunicazione corporea, spiegando mimiche, postu-
re, suoni e interazioni. 
Dal punto di vista del contenuto questo libro è ricco 
di informazioni derivanti sia di esperienze personali 
dell’autore che di veri e propri studi scientifici. Sono 
dunque grata all’autore per aver affrontato alcuni 
aspetti che mi hanno fatta riflettere sul contenuto del 
mio possibile prodotto, dandomi molti spunti utili su 
cui lavorare e su cui prestare attenzione. 
Ad accompagnare il testo ci sono le fotografie di Luca 
Spennacchio, fotografo con una grande passione per i 
cani che ha seguito  il progetto da vicino. Le immagini 
sono molto interessanti perché riescono a mostrare 
ciò che viene spiegato nel testo molto bene, a confer-
ma di quanto detto precedentemente sull’importanza 
dell’immagine nella spiegazione didattica. Unica pec-
ca del volume, a mio parere, è il poco spazio concesso 
alle fotografie, le quali rappresentano solo il 10% dello 
spazio della pagina.
Ad eccezione di un solo capitolo, la doppia pagina 
presenta del testo scritto con un carattere tipografico 
piuttosto grande e impaginato all’interno di un’unica 
colonna che va dal margine superiore a quello infe-
riore, in maniera da occupare il 90% circa dello spa-
zio a disposizione. Le fotografie, quando ci sono, sono 
presenti in formato ridotto e incorniciate da una linea 
spessa e colorata che, a mio parere, oltre a svaloriz-
zare l’immagine, disturba parecchio, costringendo il 
lettore ad avvicinarsi il libro per meglio poter vedere 
la foto.
Nulla da togliere alla qualità delle fotografie per le qua-
li si nota un accurato lavoro, sicuramente dispendioso 
in termini di tempo. Tali fotografie si possono ammira-
re nella loro interezza nel capitolo a cui ho accennato 

Prima di procedere verso una stesura delle possibili 
proposte di progetto ho analizzato alcuni studi legati 
al mondo della comunicazione canina, concernenti in 
particolare prodotti legati al progetto che ho affronta-
to. Ho dunque deciso di analizzare alcuni libri, un sito 
internet e una tesi di laurea sui cani.
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poc’anzi, l’unico in cui le immagini ricoprono un ruolo 
primario. Il capitolo si intitola “leggere i cani”, e mostra 
le caratteristiche di particolari stati d’animo, come ad 
esempio il rilassamento, l’attenzione, la curiosità, lo 
stupore, ed anche alcuni comportamenti tipici.
È probabile che una tale scelta sia stata fatta in 
quanto questo è il capitolo dedicato alla lettura delle 
espressioni e delle posture del cane, qualità da cui è 
possibile derivare lo stato d’animo del cane. Tuttavia, a 
mio parere, se anche le altre immagini avessero avuto 
tale importanza, il libro avrebbe ottenuto un risultato 
migliore. Se gli autori avessero curato maggiormente 
questo aspetto il libro presenterebbe un impatto visivo 
molto più accattivante. 

Ho scelto di analizzare questo libro in particolare per-
ché è quello che maggiormente si avvicinava alla mia 
idea di progetto in termini di contenuto e obiettivi. Det-
taglio discriminante tra questo lavoro ed il mio sarà 
tuttavia l’attenzione e lo spazio concesso alle imma-
gini, le quali, nel mio lavoro, avranno un ruolo didattico 
atto ad alleggerire la lettura.
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“Ti presento il cane”, 
www.tipresentoilcane.com di Valeria Rossi

Ti presento il cane è un sito di cultura cinofila. Inizial-
mente si era tentato di farne una rivista cartacea, ma 
non è riusciti a mantenerla in termini di costi di produ-
zione e ci si è dunque decisi di farne una rivista online. 
Il sito ha uno scopo divulgativo e informativo, e non 
lucrativo. Intende trattare tutti gli argomenti legati alla 
cinofilia in modo serio e professionale, parlando di tut-
to senza tralasciare le parti meno belle e senza evitare 
di raccontare anche le esperienze negative, per illu-
strare il reale mondo della cinofilia. 
Il sito web presenta un’innumerevole quantità di argo-
menti suddivisi per categorie e organizzati in articoli. 
Essendo un sito di libera lettura, per ogni articolo c’è 
uno spazio dedicato ai commenti degli utenti, in cui 
chiunque può accedervi senza essere costretto a cre-
are un profilo. Alcune sezioni sono dedicate all’umo-
rismo, mentre altre sono molto serie, dedicate a temi 
quali malattie, comportamento, casi di cronaca, ecc.
Trovo che il contenuto di questa piattaforma sia estre-
mamente efficace e, anche grazie alle fonti bibliogra-
fiche che gli autori stessi segnalano, mi è stato pos-
sibile raccogliere informazioni importanti per le mie 
ricerche. Tuttavia, se la qualità del contenuto informa-
tivo può dirsi alta, non si può purtroppo dire lo stesso 
dell’aspetto grafico e visivo. 
Nulla da togliere all’organizzazione della pagina e del 
menu, quello che invece si può migliorare di molto è 
l’aspetto generale. In homepage, oltre al background 
non ben definito, sono presenti alcuni elementi di di-
sturbo (come alcuni filetti inutili e la colonna dedicata 
alla pubblicità, che per quanto necessaria in questo 
modo è parecchio di disturbo). All’interno degli artico-
li l’impaginazione è molto poco curata e il testo vie-
ne intersecato con le immagini. A fine articolo sono 
presenti i correlati ed altre voci oltre allo spazio per i 
commenti, ma il tutto, sebbene funzionale , è molto 
confusionario a livello cromatico: troppe cose di trop-
pi colori differenti, e una colonna pubblicitaria a lato 

che infastidisce ancor di più. Trovo quindi questo caso 
molto interessante dal punto di vista del contenuto 
ma dal punto di vista visivo non è un buon esempio su 
cui basarsi. 
Un altro punto a svantaggio è lo spazio dedicato a im-
magini e video, i quali, pur essendo presenti nei vari 
articoli, spesso lasciano il tempo che trovano. Le im-
magini sono spesso provenienti dalla rete, e presenta-
no stile e qualità differenti, senza alcun filo logico che 
le leghi all’articolo a cui sono associate.
Questo sicuramente è dovuto anche alla moltitudine di 
articoli pubblicati ogni giorno, ( si parla di almeno 3-4 
articoli ogni giorno), per i quali una produzione foto-
grafica altrettanto ricca sarebbe improponibile. Forse, 
però, gli autori potrebbero sopperire a questo impegno 
con una banca dati personalizzata e realizzata con 
uno stile preciso. Lo stesso discorso vale anche per i 
video, che spesso sono presi da youtube, con conse-
guente poca qualità nell’immagine e nel montaggio. 

Se dovessi quindi optare per la realizzazione di un 
sito internet ho intenzione di basarmi sul sito appena 
analizzato in termini di contenuto ed obiettivi, dando 
maggior spazio a immagini e video e alla loro qualità.
Il sito è gestito con il chiaro obiettivo della passione e 
della diffusione cinofila.
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“Capire il linguaggio dei cani”
di Stanley Coren

Ho deciso di inserire questo esempio come caso stu-
dio per il semplice motivo di dimostrare come in com-
mercio non vi siano strumenti legati alla comunicazio-
ne canina che illustrino in maniera semplice e chiara 
le basi per poterlo comprendere.
Purtroppo quello che comunemente si riesce a trova-
re sono manuali o libri di testo (spesso con l’utilizzo 
di linguaggi tecnici e complicati) con poche o nulle 
immagini, qualche illustrazione e pochissimi schemi/
tabelle riassuntive.

Questo libro è ottimo dal punto di vista del contenuto 
e per un appassionato leggerlo è un piacere, visto an-
che il linguaggio appassionante che l’autore utilizza, 
ma purtroppo per un neofita non è assolutamente at-
trattivo. Egli lo vorrà comprare come si compra un libro 
da leggere e non come strumento che funga anche da 
libro didattico riassuntivo e immediato.

Il libro è impaginato in maniera semplice e ogni tanto 
vengono inserite illustrazioni dimostrative di un de-
terminato comportamento. L’aspetto grafico è quindi 
poco presente.
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“Pensiamo da CANI”
tesi di Nathalie Anselmini

Nel 2012 Nathalie ha realizzato una tesi sempre sul 
tema dei “cani”, nel suo caso era incentrata sui me-
todi di addestramento e voleva promuovere il metodo 
gentile. Come prodotti ha realizzato un gioco da tavola 
e un libro seguito da delle tessere.
Il target di riferimenti di Nathalie erano i bambini e per 
questo motivo ha utilizzato una comunicazione total-
mente differente da quella che sto cercando io, ho de-
ciso comunque di analizzare questo prodotto perché 
allo stesso modo ha dovuto riassumere quello che è il 
materiale e cercare di spiegarlo in maniera semplice e 
chiara ai bambini.
Per fare questo si è avvalsa dell’utilizzo soprattutto di 
illustrazioni che mostrano i comportamenti che hanno 
i cani e i comportamenti che le persone devono ave-
re quando si approcciano a loro. Ha suddiviso il libro 
in sezioni dando inizialmente una breve introduzione 
sulla storia del cane arrivando poi passo per passo alla 
sua comunicazione spiegata però in poche pagine. Per 
farlo ha messo insieme 10-13 posizioni del cane che 
mostrano i segnali positivi e negativi. Ho infatti preso 
spunto da questo passaggio anche per le spiegazioni 
nel mio prodotto.
Graficamente trovo che il lavoro di Nathalie non ab-
bia raggiunto un livello di qualità elevato, nonostante 
esso si riferisca a dei bambini essa si è soffermata su 
delle impaginazioni poco felici. Per la parte  in cui parla 
della storia del cane e mostra i gruppi delle varie raz-
ze (dimenticandone alcuni) utilizza grandi illustrazio-
ni confuse sullo sfondo e “appiccica” delle fotografie 
lasciandone lo sfondo bianco come fossero tagliati 
da un giornale. Il formato grande, come anche il font, 
sono di ulteriore aiuto a rendere il prodotto poco effi-
cace e scomodo.
Ritengo che l’elemento più interessante del libro sia-
no le illustrazioni che mostrano a colpo d’occhio i vari 
passaggi, o movimenti, o segnali, di cui tenere conto 
quando si interagisce con un cane.
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Alla luce di quanto analizzato posso riscontrare una 
carenza sul mercato da parte di strumenti legati alla 
comprensione del linguaggio canino. Quello che è 
possibile trovare sono libri di testo con poche imma-
gini (per la maggior parte delle volte illustrazioni) che 
richiedono uno sforzo maggiore all’utente, solamente 
un appassionato vorrà comprare questi prodotti.
Il target a cui mi riferisco io non è sempre appassio-
nato a questo argomento, magari possiede o sta pen-
sando di comprare un cane, ma non conosce nulla di 
questo animale. 
Con uno strumento riassuntivo, attrattivo e di sempli-
ce lettura posso sicuramente interessare anche que-
sto tipo di pubblico. Per questo motivo il prodotto da 
me realizzato si è basato su questi casi studio e ne ha 
preso solamente spunto dagli elementi di qualità che 
potevo trarre.
In aggiunta, e per sopperire alla mancanza, a quello 
che ho analizzato il mio strumento ha immagini ad 
accompagnare un testo che non solo sarà semplice e 
riassuntivo ma anche accompagnato da schemi, info-
grafiche e grafiche vettoriali.

Conclusione
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Prefazione

Alla luce di quanto analizzato finora, mi trovo quindi 
in linea con l’ipotesi fatta inizialmente. Avendo visio-
nato una grande quantità di libri e guide ricchi di testo 
e avendo invece riscontrato una carenza di strumenti 
che spieghino il linguaggio canino in maniera sem-
plice e concisa, attraverso l’uso di immagini e video,  
sono dell’idea che creare un progetto di questo tipo 
sia la strada migliore da prendere. Ho deciso di lascia-
re aperte due strade per il momento così da fare anco-
ra una ricerca preliminare per decidere definitivamen-
te di quale progetto occuparmi.
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Proposta 1

La prima proposta è quella di sviluppare un libro che 
faccia da supporto ai proprietari di cani e che allo 
stesso modo informi chi ancora non ne possiede uno, 
svolgendo la funzione di appassionare e incuriosire i 
non cinofili. L’idea è quella di ottenere uno strumen-
to ricco di immagini accattivanti ed esplicative, uti-
lizzando poco testo mirato e integrato alle immagini, 
semplice da consultare, immediato ed efficace. Per 
questa proposta intendo quindi utilizzare la fotogra-
fia come linguaggio principale, dovrò scegliere il lin-
guaggio adatto per rappresentare i cani e uno stile che 
sia coerente per tutto il libro. Ho intenzione, in questo 
caso, di utilizzare una particolare impaginazione e so-
prattutto realizzare un libro originale, il quale presenti 
ad esempio particolari pieghe, chiusure, rilegature, 
carte differenti, ecc. In questo modo spero di ottenere 
uno strumento non solo efficace a livello comunicati-
vo, ma anche visivamente accattivante. 
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Proposta 2

La seconda proposta è invece quella di abbinare più 
strumenti della comunicazione visiva per creare una 
sorta di “pacchetto completo”. L’idea è nata dalla 
consapevolezza che il miglior modo per spiegare il 
linguaggio canino sia quello di viverlo di persona, ve-
derlo, studiarlo ed ammirarlo. Come è possibile vedere 
un movimento nella sua completezza se esso è stati-
co? (toglierei questa parte) Per questo motivo mi sono 
chiesta se non fosse più idoneo un video che mostri in 
dettaglio in che modo i cani comunicano, giungendo 
alla conclusione di voler realizzare un video che, attra-
verso una particolare tecnica e con il supporto di altri 
elementi, sia in grado di raccontare al meglio la co-
municazione canina. Dovrò poi decidere in che modo 
le persone potranno accedere a questo video, ed è 
per questo che ho pensato ad una piattaforma online 
che abbia tutte le informazioni, i video e le immagini 
riguardanti la comunicazione canina.
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Delucidazioni 
e proposta definitiva

In seguito ad altre ricerche e ad ottimi consigli ottenuti 
dal mio relatore, mi sono resa conto che la cosa mi-
gliore era quella di scegliere uno strumento che faccia 
da base al mio progetto, al quale dedicare la maggior 
parte della progettazione e dei pensieri. Ho quindi ra-
gionato a lungo sul tema da me scelto e su quale po-
tesse essere il miglior strumento atto alla spiegazione 
del linguaggio canino.
Essendo questo uno studio complesso, fatto di molti 
elementi da ricordare e che sono facilmente dimen-
ticabili, credo sia necessario uno strumento che rac-
chiuda tutte queste formule e spiegazioni. Ho quindi 
deciso di mantenere come principale prodotto del mio 
progetto il libro proposto nella prima ipotesi di proget-
to. Un libro è mnemonico, esso aiuta la concentrazio-
ne e il lettore quando lo legge si prende un momento 
per se stesso, si concentra e lo osserva attentamente.
Inoltre con l’ausilio delle fotografie posso creare delle 
pagine interessanti visivamente che riescano ad ap-
passionare il lettore, ad esempio avvalendomi di segni 
grafici che lo facciano scoprire dei dettagli che non 
avrebbe altrimenti notato.
Il libro è un oggetto che va vissuto anche fisicamente, 
tenendolo in mano e sfogliandolo si crea un legame 
differente rispetto a quello che si crea leggendo qual-
cosa si di un Ipad o uno schermo di computer.

La scelta del libro quindi è dettata dai miei obiettivi ed 
inoltre personalmente sono maggiormente stimolata 
quando devo creare un prodotto editoriale piuttosto 
che virtuale.
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min cipsam rest quia cus velibust vent int volupta-
tur repedis minciet latem fugiatu repudita volorum 
quis et quibuscit aceribus eliatur sedis anto maxim 
enist, occus et veratuluptis inctatquedigenis ad 
et ut endis et int es deratem eturepuda ad es rem 
surest quia cus velibust vent int voluptatur repedis 
minciet latem fugiatu repudita volorum quis et qui-
buscit lacid eossit est, sum, nonsed quibus, eos mo 
quam, sunt aceribus eliatur sedis anto maxim enist, 
occus et veraturis doluptatis solupta tempossim 
ent facerro viducitius.
Genest earibus, optate aut omnimintia vella velic te 
nihilluptis inctatur as mi, escidendae num re laut 
maio conseni hicimust laut eumqui volupta spietu-
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La comunicazione 
didattica in breve

La comunicazione didattica consiste nell’organizza-
re l’attività di studio in modo da apprendere abilità di 
pensiero e conoscenza in maniera chiara e trasparen-
te. Essa deve arrivare al lettore in maniera sintetica ed 
esemplificativa, anche a livello visivo, per permettere 
all’utente (qualsiasi sia il target ricercato) di imparare 
nel modo più rapido e completo possibile.

Essa può e deve avvalersi di varie strategie in modo 
da stimolare diversi tipi di memoria, come ad esempio 
quella cognitiva con esercizi pratici (problem solving), 
oppure quella visiva con esempi illustrati.
Il compito principale della comunicazione didattica è 
pertanto quello di esplorare e possibilmente definire il 
nucleo dei significati condivisi su cui innestare la co-
municazione del nuovo.59

Prima di passare alla ricerca visiva di input e ispirazio-
ni ho deciso di scegliere che tipo di comunicazione il 
mio libro dovesse avere. Ed inoltre con quale linguag-
gio avrei voluto comunicare in modo da seguire i miei 
obiettivi e rendere efficace il libro. 

1489. La comunicazione

Introduzione
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Esempi di libri 
didattici

Per prendere spunto e fare una breve ricerca su quan-
to si trova sul mercato sono andata alla ricerca di libri 
didattici nelle librerie e nei negozi che li rivendevano.
Ho trovato moltissimi libri che hanno lo stesso scopo 
del mio legati al mondo della ginnastica e in particolar 
modo per il benessere fisico. Insieme a questi ho tro-
vato anche un libro che, attraverso delle illustrazioni, 
cerca di spiegare al suo meglio i cani e il loro mondo.

Con questi esempi voglio solamente mostrare anche 
delle immagini di quanto detto in precedenza, ovvero 
che purtroppo sul mercato non si trovano strumenti di 
qualità legati al mondo canino.

Libro sulla yoga
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Libro sulla ginnastica per i corpo e la ginnastica facciale
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Libro sui cani e il loro comportamneto



Prima di passare al progetto vero e proprio ho fatto un 
giro in qualche studio grafico di mia conoscenza per 
avere ispirazioni di libri, copertine, stili e idee. 
Questo mi è servito a liberare la mente e provare a im-
medesimarmi nel mio target, tenendo in mano diversi 
libri e sfogliandoli, toccandoli, ho potuto constatare 
che l’idea migliore è quella di creare un prodotto che 
richiami il tema. Per questo motivo ho deciso di realiz-
zare un libro che abbia una metafora, un richiamo o un 
gioco legato al mondo dei cani.

Gli esempi che seguono sono tutti dei cataloghi, fra le 
cose da me visionate ho selezionato questi perché in 
ogni singolo caso sono progettati con uno stratagem-
ma che richiami il contenuto o il tema.

Ho quindi potuto cominciare a ragionare sul tipo di ri-
legatura e stampa.

1529. La comunicazione

Ispirazioni
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Pascal Murer Crescendo
General Management a cura di Tiziana Lotti
Maereen Koch
Catalogo
Lugano 2013-2014
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Into the white
a cura di Tizana Lotti
Eirch Lindenberg
Massimo Vitali
Catalogo
Lugano 2014
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Eternity has no door of escape
Galleria Gottardo
Opere di Art Brut dalla collezione Eternod - Mermod
di Losanna
2001
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Mingei
Galleria Gottardo
Arte Popolare in Giappone
Jeffrey Montogmery, traduzione Sisko Ghielmettu
Ufficio stampa la stampa Gottardo
Lugano
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Introduzione

Per la realizzazione del mio progetto ho innanzitutto 
svolto un’ulteriore ricerca per quanto riguarda l’aspet-
to visivo che il mio prodotto ha. Raccogliendo quindi 
immagini ed esempi che ho poi analizzato al fine di 
ottenere un miglior quadro generale.
Parallelamente alla ricerca visiva ho elaborare degli 
schizzi fatti a mano del possibile layout.
Mi sono concentrata inizialmente sui contenuti che 
esso ha, andando a scrivere i testi e in che modo sono 
stati esposti. Parallelamente ho cominciato ad effet-
tuare da subito i primi scatti fotografici e mi sono av-
valsa anche della ripresa video di scene di comunica-
zione tra cani, in questo modo ho potuto facilmente 
scegliere cosa utilizzare per i contenuti di testo.

Un elemento fondamentale del mio libro è quello lega-
to agli elementi grafici posti sopra alle fotografie, que-
sti dettagli sono importantissimi e mostrano i dettagli 
che il lettore deve guardare per imparare le basi della 
comunicazione canina.

9. Realizzazione del progetto
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Primi schizzi progettuali 
e prove di scatti fotografici

9. Realizzazione del progetto
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Formato

Partendo dagli schizzi progettuali ho valutato i formati 
orizzontale e quadrato (verticale scartato immediata-
mente per via dell’impaginazione delle fotografie) in 
base agli obbiettivi del mio libro. 

Essendo il mio un libro didattico, avevo la necessità 
di mostrare diversi comportamenti canini, dando una 
visione d’insieme e d’immediatezza al lettore. Per fare 
questo il formato orizzontale risulta essere più fun-
zionale del quadrato. Per di più la corporatura dei cani 
favorisce questo tipo di taglio. 
Un ulteriore decisione riguardava la dimensione del li-
bro, per prenderla ho tenuto conto dei vari aspetti po-
sitivi e negativi sia del formato grande che del formato 
piccolo.

Dopo aver avuto un riscontro diretto con persone fa-
centi parte del mio target , ho potuto constatare che la 
scelta migliore sarebbe stata quella del formato pic-
colo. Per ovviare al problema delle immagini piccole 
ho realizzato una griglia particolare in modo da poterle 
valorizzare, in più ho selezionato le fotografie in modo 
da diminuirne la quantità e aumentarne le dimensioni.

Per quanto riguarda il formato esatto infine ho scel-
to di giocare sul quadrato e quindi sul suo doppio, ho 
quindi reato un libro largo due volte l’altezza.

Misure: 
20 mm x 110 mm chiuso
440 mm x 110 mm aperto

Formato grande 

Aspetti positivi:
- fotografie più visibili
- maggiore disponibilità di spazio per l’impaginazione
- impatto visivo forte

Aspetti negativi:
- risulta infantile 
- poco pratico
- scomodo

Formato piccolo

Aspetti positivi:
- pratico per la lettura e la trasportazione
- immediato 
- risulta più serio
- menominico
- aspetto qualitativo

Aspetti negativi:
- le fotografie risultano meno visibili

1699. Realizzazione del progetto
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Schizzi progettuali per il formato
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Schizzi progettuali per le griglie
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Contenuti

Per quanto riguarda i contenuti testuali del mio libro 
mi sono basata sul libro “Come parla il tuo cane. E 
come tu puoi parlare con lui” di Simone Dalla Valle, ri-
assumendo i testi scritti dall’autore e cambiando tipo 
di linguaggio in base al mio target.

Essendo il mio un libro didattico ho adottato un lin-
guaggio più formale ma non distaccato, seguendo 
l’intento di coinvolgere l’utente. Ho cercato di farlo 
tramite testi sintetici e fotografie. Inoltre a supporto 
del testo ci sono varie grafiche vettoriali.

Testo
ho suddiviso il testo visivamente in tre modi, il primo 
è il testo normale e informativo, il secondo racchiude 
quelle informazioni particolari (come ad esempio “ri-
corda che...” o “lo sapevi ..”) curiosità o informazioni 
importanti da ricordare; il terzo modo invece sono le 
tabelle che spiegano particolari dettagli o segnali le-
gati alla comunicazione canina. 
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Aperta > alta eccitazione o stanchezza

Semiaperta > bassa eccitazione e serenità

(o chiusa, ma senza labbra serrate)

Chiusa con mascella serrata > alto livello di attenzione / tensione

Esempi

1

“La mimica facciale
La mimica facciale racchiude le varie espressioni che un 

muso di un cane può assumere attraverso il movimento e 

la posizione di alcune sue parti...”

2
“È bene ricordare che non è necessario lavare i 
cani in continuazione,...”

3



174

Le fotografie

Per la realizzazione delle fotografie ho dovuto fare 
diverse prove, inizialmente sono andata agli incontri 
munita sia di videocamera e fotocamera in modo da 
poter prima documentare (filmando) il modo in cui i 
cani si rapportavano e si comportavano in determi-
nate situazioni. Selezionando poi i vari frames e ba-
sandomi sul mio testo (quindi scegliendo i contenuti) 
sono tornata una seconda volta per scattare fotogra-
fie più mirate.

Questo tipo di lavoro è durato dall’inizio alla fine per-
ché ho incontrato sempre persone e cani differenti e 
di conseguenza questi si comportavano in maniera 
differente, rilasciandoa me quindi diversi elementi da 
utilizzare.

Ho in un secondo tempo lavorato in post produzione 
per migliorare, oltre ai colori, gli sfondi che potevano 
risultare fastidiosi. Avendo scelto di scattare le imma-
gini in luoghi pubblici e tipici in cui le interazioni fra 
cani possano svolgersi naturalmente none ra sempre 
possibile stabilire uno sfondo adatto o “creare un set”, 
ho però cercato sempre di avere panorami natuarli 
con tanto verde.

9. Realizzazione del progetto

Esempi di alcuni dei miei scatti
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Esempio di elaborazione in post produzione
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Grafiche vettoriali

Ad accompagnare i miei testi ci sono delle illustrazioni 
vettoriali che servono a meglio comprendere quanto 
scritto. Ho deciso di utilizzare un linguaggio semplice 
e pulito proprio per rispecchiare i miei obiettivi. 
Con la tecnica della grafica vettoriale il risultato è di 
ottima qualità e anche di semplice lettura, queste im-
magini sono immediate e chiarissime a chiunque. Non 
implicano uno sforzo cognitivo e possono anche risul-
tare molto piacevoli alla vista.

Non solo, per rendere ancora più semplice la lettura 
da parte del mio target e la comprensione di determi-
nati comportamenti canini mi sono avvalsa di alcune 
inforgrafiche che ho posto sopra le fotografie da me 
fatte. Con questi elementi il lettore è in grado di vede-
re a colpo d’occhio il dettaglio nella fotografia (come 
ad esempio lo sguardo di un cane, la posizione delle 
orecchie, ecc).

Ho infine realizzato dei grafici che simulino l’abbaiare 
del cane, in questo modo mi è stato possibile mostrare 
visivamente i vari suoni che il cane emette. Ho elabo-
rato quindi una linea verticale che indica la frequenza 
del suono, una verticale che indica la tonalità e le linee 
sono tratteggiate puntinate in modo da riprendere le 
infografiche inserite sulle fotografie.

9. Realizzazione del progetto

Esempi di grafiche vettoriali, silhouette
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Ho stabilito delle gerarchie con i pallini utilizzati, Quelli 
pieni e rossi indicano quello che il cane sta comuni-
cando o esprimendo, mentre i pallini vuoti e bianchi 
indicano i dettagli su cui prestare attenzione.

9. Realizzazione del progetto

Esempio delle infografiche applicate alle fotografie

Esempi delle tabelle/grafici riguardanti i suoni

Alta

Media

Bassa

0

Alta

Media

Bassa

0

T T

F

F

> ripetuto velocemente> ripetuto con ritmo veloce

Sguardo
Il cane sta fissando l’oggetto d’attenzione 

(la pallina che tiene in mano il proprietario)

Abbaio d’eccitazione

Corpo in movimento
Il corpo indica che il cane è eccitato per il 

gioco che sta facendo insieme al proprietario
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Griglie

Ho deciso di suddividere il mio impaginato in due gri-
glie, una per le fotografie e una per il testo.
Per quanto riguarda le fotografie, ho scelto una griglia 
che giocasse con i quadrati, in modo da riprendere il 
formato del libro e avere la possibilità di impaginare 
fotografie più larghe.
Mentre per la griglia legata al testo ho scelto di suddi-
videre la pagina in quattro colonne in modo da sfrutta-
re la dimensione della stessa.

9. Realizzazione del progetto

Griglia per le fotografie

Griglia per il testo
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Le due griglie sovrapposte

Esempi di impaginazione

Griglia per le fotografie

Griglia per il testo
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Scelta dei colori

Colore nel libro
Fin da subito mi era chiaro che questo libro avrebbe 
dovuto presentare una grafica pulita, chiara e che in 
qualche modo fosse attrattiva per il mio utente.
Oltre ad essere le fotografie che svolgono bene que-
sto compito ho voluto utilizzare pochi colori ma che 
abbiamo un aspetto serio e pulito, ho provato alcuni 
abbinamenti ed infine ho deciso che la scelta migliore 
era quella di utilizzare il bianco e il nero accompagnati 
da un unico colore. In questo modo esso funge da ele-
mento segnaletico e di conseguenza il testo scritto in 
colore avrà un particolare significato.

Inizialmente ero orientata su di un colore tendente 
al turchese, questo perché esso alleggerisce e non 
stanca gli occhi, inoltre è un colore che esprime emo-
zioni piacevoli e di rilassatezza. Ma in seguito ad un 
mini sondaggio legato alla copertina (vedi pagina. ) 
ho cambiato direzione scegliendo il rosso, i principa-
li motivi sono che il rosso è un colore di attenzione, 
esso attira e porta subito lo sguardo dell’utente su 
quel particolare creando così delle zone di interesse. 
Inoltre insieme al nero e il bianco crea un aspetto mol-
to qualitativo della pagina, soprattutto dove ci sono le 
grafiche vettoriali trovo che con questi colori l’aspetto 
sia in generale di un prodotto serio e di qualità.
Ho deciso di rendere il rosso un po’ più scuro con una 
punta di cyano e nero in modo da avere un bordeux 
piuttosto che un rosso squillante, il quale avrebbe 
rischiato di cerare fastidio visivamente e sembrare 
troppo importante rispetto al resto delle informazioni 
mostrare con un altro colore.

Colore nell’inserto
Per quanto riguarda l’inserto invece ho dovuto fare 
una scelta differente, sto parlando dei manifesti che 
si possono estrarre dal libro, essi riassumono i segnali 
negativi e positivi mandati dai cani. Per questo motivo 
ho fatto una ricerca sui colori legati alle emozioni: ho 
trovato che i colori da utilizzare nel modo più corretto 
sarebbero il verde (positivi) e il viola (negativi).
Avendoli però provati li ho scartati subito, sono dei co-
lori forti e che non combaciano bene con il tema e il 
resto dell’impaginazione. Ho allora deciso di scegliere 
dei colori legati alla colorazione del manto dei cani, 
quindi i diversi neri, grigi e marroni e di seguito utiliz-
zarne uno chiaro per i segnali positivi e uno scuro per 
quelli negativi.

La scelta definitiva è dettata da diverse prove di stam-
pa, avendo delle sovrapposizioni con grafiche vetto-
riali di colore nero alcuni marroni risultavano troppo 
scuri o invadenti lasciando cadere in secondo piano 
l’immagine in nero. Per questo motivo infine mi sono 
orientata su di un beige chiaro ma caldo, essendo 
questi i segnali positivi, ed un marrone più scuro sopra 
il quale il colore nero non andava a perdersi.

9. Realizzazione del progetto

C=0 
M=0 
Y=0 
K=0

C=0 
M=44 
Y=69
K=20

C=0 
M=0 
Y=0 
K=0

C=0 
M=83
Y=87
K=63

C=15
M=100 
Y=100 
K=10
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Prove colori per l’nserto

Prove colori per l’interno del libro



182

Fonts

L’aver deciso di mantenere un formato ridotto per il 
mio libro ha influenzato la mia scelta del font. Ho cer-
cato un font che sia leggibile anche in formato ridotto, 
che non dia fastidio alla lettura e che combinato con 
immagini e fondi neri non crei confusione. Dopo alcu-
ne varianti ho scelto definitivamente il font Simplon.
Esso ha un occhio grande ed è tendente al verticale in 
questo modo fa un contrasto con la pagina orizzonta-
le e trovo che sia un soluzione accattivante ed effica-
ce per la realizzazione del mio libro. ho utilizzato due 
spessori di questo font per separare il testo particolare 
in rosso da quello normale ed informativo. Ad esso ho 
poi voluto affiancare un font graziato utilizzato per i ti-
toli, dopo varianti di abbinamenti di differenti caratteri 
(stampati anche a formato 1:1) ho deciso di utilizzare 
il Neuton. Un carattere semplice e pulito, che da quel 
tocco di personale al libro in modo da non renderlo 
distaccato e che combinato con fondo nero e tabelle 
funziona molto bene.

I fonts definitivi che ho utilizzato sono dunque.

Per tutte e tre le tipologie di fonts ho usato sia le va-
rianti positive che al negativo, ovvero usando il bianco 
e nero e a volte il colore.

9. Realizzazione del progetto

Aa
Simplon BP Lignt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
1234567890

Aa
Simplon BP Boldi italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
1234567890

Aa
Neuton Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuwvxyz

1234567890
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Esempio delle tre tipologie di fonts che ho utilizzato
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Copertina

Per la progettazione della copertina mi sono posta l’o-
biettivo di creare qualcosa coerente con il mio libro, 
esso è uno strumento semplice, chiaro, pulito e che 
ricerca la qualità visiva. Si avvale di fotografie ma non 
vuole essere un libro fotografico e per questo motivo 
ho scartato l’idea di utilizzare una delle mie fotografie 
in copertina. Ho ipotizzato che probabilmente la scel-
ta migliore era quella di utilizzare un unico elemento 
che richiamasse il cane. Ho quindi fatto un breve son-
daggio a persone facenti parte il mio target chiedendo 
ad ognuno di loro quale fosse l’oggetto che più simbo-
leggiava per loro “il cane”.

Gli oggetti maggiormente citati sono:
- osso
- collare
- cuccia
- ciotola
- guinzaglio
- palla
- zampa

Fra questi i tre più gettonati erano:
- collare
- osso
- cuccia

Ho quindi deciso personalmente quale fosse l’elemen-
to che si potesse meglio utilizzare per il mio scopo ed 
infine ho scelto: il collare.
L’osso era banale, la classica icona che ricorda i cani, 
la cuccia invece diveniva poco pratica. Inoltre il collare 
simboleggia un elemento che racchiude, tiene, ti per-
mette il controllo, quindi diventa metafora interessan-
te per il mio prodotto.

9. Realizzazione del progetto

Bozze per la copertina
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Per rimanere coerente ho ripreso i colori dell’interno e 
ho seguito lo stile delle tabelle. Sfondo nero, elementi 
in rosso e bianco.

Volevo dare ancora di più l’idea che il collare fosse 
vero, quindi per renderlo il più realistico possibile ho 
deciso di stamparlo su di una stoffa e in seguito in-
collarlo sulla copertina, in questo modo ho anche un 
contrasto al tatto e la sensazione è quella di avere un 
collare di stoffa vero.

9. Realizzazione del progetto

Copertina definitiva

What? Woof !
Le basi per comprendere il linguaggio canino
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Distribuzione

9. Realizzazione del progetto

Il mio prodotto è pensato per poter essere messo in 
commercio, un libro di questo tipo è sicuramente uno 
strumento utile a tutti coloro facenti parte il mondo 
della cinofilia. Se dovessi quindi vederlo in un possibile 
contesto reale lo posizionerei nel commercio editoria-
le sia come libro da vendere nei centri commerciali (in-
sieme agli altri libri legati al mondo cinofilo) e in libre-
rie sia come libro vendibile in particolari punti vendita 
più mirati, come ad esempio centri cinofili, veterinari, 
canili e eventi cinofili. All’interno di queste strutture il 
pubblico è già interessato ai cani e per questo motivo 
potrebbe trovare utile l’acquisto del mio libro.
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Conclusioni

9. Realizzazione del progetto

Questo progetto mi ha dato la possibilità di affrontare 
diversi ambiti della comunicazione visiva: dalla foto-
grafia alla realizzazione di grafiche vettoriali, dall’im-
paginazione di testi con uno scopo preciso alla pro-
gettazione della copertina. È stato molto importante 
trovare un linguaggio adatto che si legasse anche alle 
fotografie da me realizzate, e di queste è stato impor-
tante la selezione e la realizzazione delle infografi-
che.Ritengo di esserci riuscita in maniera abbastanza 
soddisfacente, lasciando aperta la possibilità per uno 
sviluppo futuro mirato e con un margine di migliora-
mento. Quello che è possibile rivedere in una eventua-
le versione futura sarebbe sicuramente l’aspetto pre-
paratorio alle fotografie, ovvero ingaggiando dei cani 
addestrati (come cani da cinema o della polizia) per 
realizzare le varie espressioni e comportamenti cor-
porei in ambito più professionale. Sicuramente anche 
l’aspetto delle infografiche ha un interessante margi-
ne di miglioramento, quello che si potrebbe sviluppare 
dal mio prodotto è una piattaforma online dove ritro-
vare i contenuti in maniera interattiva, accompagnati 
da dei video e avendo delle infografiche interattive (per 
la mia documentazione ho realizzato anche io dei vi-
deo che sarebbe interessante utilizzare per un ulterio-
re sviluppo del prodotto).
Un altro interessante implemento del mio progetto 
potrebbe toccare il target dei bambini, anch’essi molto 
importanti nella vita del cane.

Lavori come questo mi fanno capire quanto è affasci-
nante il mondo e le possibilità che ci sono per realiz-
zare qualsiasi cosa. Siamo comunicatori visivi e come 
tali rendere “immagine” qualcosa che è “teoria” la 
trovo affascinante. Sono contenta del risultato finale 
anche se mi sarebbe piaciuto avere altri mesi di tempo 
per realizzare gli implementi e sviluppi che ho citato in 
precedenza.
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