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       INTRODUZIONE 

 

       

 

“ Nei miei primi anni di infanzia…  

   ci sono alberi di Natale, campagne immense,  

   stanze affollate e paura. ” 

  ( Dog Speak – Bash Dibra) 

 

Avevo cinque anni e non potevo capire la situazione in cui mi trovavo: il fatto che i miei 

genitori avessero preso la decisione coraggiosa di portarci via dalla Romania, è stato vitale 

per me e mia sorella. Non ricordo che aria c’era fuori da quel posto, se c’era il sole, il tipo di 

brezza che arieggiava o il canto allegro degli uccelli, liberi come ogni cosa in natura.  

   C’era qualcos’altro che mi affascinava: le creature a quattro zampe che pattugliavano casa 

di mia Zia e di mia Nonna. Quegli animali avevano un alone di mistero, come se sapessero 

qualcosa che dovevo sapere. Come se conoscessero il segreto della mia adozione. Ero attratta 

da loro, ero curiosa di scoprire come sarebbe stato toccare quel pelo folto, guardare in quegli 

occhi scuri. Ero attratta dalla zona del campo di mio Nonno - in Umbria - dove si trovava la 

loro gabbia, dove dormivano e mangiavano liberi da tutto e tutti. Come ogni bambino di 

cinque anni, ero curiosa, intrepida e innocente. Nessuno mi aveva mai spiegato che con i cani 

di caccia non si poteva giocare quando sono ancora cuccioli – nemmeno con il pastore 

tedesco, che mio Nonno teneva sempre fuori la gabbia per sorvegliare la casa. Così un giorno 

andai alla recinzione e infilai un dito oltre la rete verde metallica. Quando mio Nonno arrivò 

di corsa, io mi ero fatta un amico, anzi un’amica. Mio Nonno era sbalordito, mi allontanò 

subito dalla porta di ferro e mi portò a casa, dove raccontò ai miei l’accaduto. “Se vuoi 

accarezzarla devi avere qualcuno vicino!” Risposero i miei sorpresi dal gesto che avevo fatto, 

sapendo che da quel momento in poi mi avrebbero tenuto lontana da quella gabbia.  

   Avevo fatto arrabbiare le persone che mi volevano bene, i miei genitori, e le persone di cui 

avevo timore, i miei nonni. Eppure, in qualche modo, il cane non mi aveva trasmesso un 



 8 

messaggio di paura. In un certo senso avevo la netta sensazione che io e il cane, qualunque 

cosa dissero i miei genitori e i miei nonni, saremmo potuti diventare amici. 

   Per qualche giorno mi tennero alla larga dalla zona dei cani. Per una volta, i miei genitori si 

erano alleati contro di me. Io però continuavo a essere attratta verso il recinto ed ero convinta 

che quella creatura grande e bellissima non fosse cattiva come dicevano tutti. In un momento 

in cui nessuno mi vedeva, infilai di nuovo il dito oltre la recinzione. Il pastore tedesco non 

ringhiò – abbaiò e mostrò in primo piano il suo grosso naso umido e nero, ma appena aprii la 

mano, di nuovo si avvicinò, mi annusò e mi leccò. A quel punto capii una volta per tutte che 

eravamo amici. 

   Lo capì infine anche mio Padre che, disorientato dalla reazione dell’animale, decise che la 

cosa migliore per superare, secondo lui, quel trauma – tutto è stato tranne che quella parola la 

mia adozione – era permettermi di restare con lei.  

   Negli anni successivi, io, i miei genitori e i miei nonni seguimmo sempre  un rituale verso il 

periodo natalizio: potevo fare visita ai cani tutto il giorno, ma dovevo prima lavarmi e 

studiare. Sapere che avevo libertà più di chiunque altro non avrebbe giovato al morale. Di 

fatto però era così. I cani mi avevano offerto la chiave per la libertà, per una nuova vita fuori 

da quel “trauma”, per una nuova vita senza pregiudizi, per una nuova vita fatta di vero amore, 

per una nuova vita a contatto con la natura; avevano realizzato il mio desiderio più grande.  

   Nel frattempo, in compagnia dei miei nuovi amici (compresi il setter irlandese Kuma e il 

setter inglese Spillo, - che da quando aprirono la gabbia - agli occhi dei miei sembravano 

meno minacciosi e molto più simpatici), ogni giorno riservava nuove avventure, nuove ed 

eccitanti esperienze. Prima ancora di rendermene conto, avevo iniziato a crescere. 

   Quando fui abbastanza grande da capire - Stella - il “ferocissimo” pastore tedesco di mio 

nonno, aveva già preso il volo verso un nuovo mondo, il Paradiso. Non l’ho mai dimenticata, 

perché rispecchia ciò che provo per i cani e la devozione che mi ha regalato verso la sua 

razza. 

   Poi circa un anno fa, quando i tempi si stringevano per mia Nonna – bloccata in un letto 

all’ospedale - le promisi di convincere i miei a farmi un cane, ma non un cane qualsiasi - la 

razza è ed è sempre stata quella – il pastore tedesco. Lo volevo maschio e non femmina per 

via della predisposizione, ma lo volevo, e alla fine è stato così: il 1 Aprile del 2015 un 

cucciolo pelosissimo, grassottello – peso 6 kg – impauritissimo – tant’è che si nascose dietro 

la busta enorme dei croccantini della madre e dei fratelli, entrò a far parte di quella che 

chiameremo “vita”, ma era di più, perchè quando lo presi in braccio per la prima volta, mi 

guardò con occhi fragili e indifesi – quasi sembravo io quando i miei mi presero con sé – lo 
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baciai affettuosamente e improvvisamente si spostò attaccando le sue zampe al mio collo – 

come se si fosse abituato all’idea di quella situazione più grande di lui - poggiandomi il suo 

muso morbidissimo sulla spalla destra, finalmente avevamo trovato il nostro posto nel 

mondo! 

   Verso i tre mesi di vita del cucciolo iniziammo i primi addestramenti base con   Daniele1 e 

poi, con il passare del tempo io e il mio addestratore ci rendemmo conto che Randy era 

portato per qualcosa di più, così un giorno quel giovane uomo mi disse: “Sei molto fortunata, 

Vicky! - ad avere questa esperienza incredibile con i pastori tedeschi. E mi lesse dal celebre 

romanzo di Bash Dibra2 una citazione che cambiò la nostra vita – la mia e quella del cane che 

mi sarebbe rimasto vicino per tutta la vita: 

  

“ la relazione che istauriamo con i cani, il legame che sentiamo, è un regalo di Dio. Ebbe 

inizio in un passato molto, molto remoto, quando l’uomo viveva in un giardino e il mondo 

era meraviglioso. In questo posto così speciale, l’uomo e la natura erano in perfetto accordo, 

e uomini e animali vivevano in armonia e potevano comunicare, ciascuno nel suo linguaggio. 

Tutti si intendevano alla perfezione e la vita era meravigliosa. Un giorno però l’uomo 

infranse le leggi di Dio e Dio si arrabbiò moltissimo. Riunì tutti gli animali del giardino e 

disse loro che l’uomo aveva infranto le leggi e quindi avrebbe dovuto abbandonare il 

giardino. Ma Dio è misericordioso e chiese che uno degli animali restasse al fianco 

dell’uomo. Il mondo fuori dal giardino era un luogo spaventoso e solitario; l’uomo avrebbe 

avuto bisogno di un amico, perché Dio non ci sarebbe stato per proteggerlo. Gli animali si 

guardarono l’un l’altro e nessuno disse una parola. Infine un lupo si fece avanti e si mise di 

fianco all’uomo. Quando l’uomo e il lupo varcarono il cancello del giardino e uscirono nel 

vasto mondo, il lupo si trasformò in cane... 

 

 Da allora, il cane è il migliore amico dell’uomo3. ” 

 

   Ecco, solo parecchi anni dopo – una volta donna, in realtà – mi resi conto di una verità 

incontestabile, una verità che avrebbe rivoluzionato il mio metodo di crescere il mio cane – 

un pastore tedesco a pelo lungo di nome Randy -  il mio futuro, la mia esistenza: il cane si è 

evoluto dal lupo e la relazione nata nel giardino esiste tutt’ora fra l’uomo e il cane.  

                                                 
1 Daniele Mosciatti – Addestratore cinofilo presso A.S.D. EMOZIONE CANE (Fonte: http://www.danielemosciatti.it) 
2 Bash Dibra - Scrittore e dog-trainer albanese (Fonte: http://www.macrolibrarsi.it/autori/_bash_dibra.php) 
3 “Dog Speak” – Traduzione di Roberta Marasco, 1° edizione PIEMME BESTSELLER, Febbraio 2012, p.10, Introduzione 
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Dopotutto, se in inglese leggiamo la parola “cane” dog, al contrario otteniamo God, 

“Dio”.4 

    I cani, in particolare Randy e Stella, sono stati il dono più prezioso che abbia mai ricevuto. 

Spero che questa tesi vi farà provare la gioia, e ad alcuni, come me, il ricordo di conoscere il 

cane e di comunicare con lui per una seconda volta.  

   Grazie allo studio della Dog Therapy e alle esperienze con ASD EMOZIONE CANE e 

SAS5 e agli addestratori cinofili di utilità e difesa – Stefano, Valerio Zesi e Giorgio Colombo6 

- e ai consigli del mio veterinario di fiducia – Diego Milone – si è venuto a creare un legame 

così forte che neppure la morte potrà mai spezzarlo.  

   Adesso sto seguendo un sogno, il mio sogno, e so finalmente rispondere alla domanda 

“cosa vuoi fare da grande?” e voi, sapreste rispondere? 

 

 

“Ciascuno di noi vorrebbe lasciare qualcosa di utile al mondo, ecco il mio tentativo!” 7 

 

 

                                                 
4 “Dog Speak” – Traduzione di Roberta Marasco, 1° edizione PIEMME BESTSELLER, Febbraio 2012, p.11, Introduzione 
5 Società Amatori Schäferhunde – società specializzata che mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, 

incrementare e valorizzare la razza del cane da Pastore Tedesco ed a potenziarne la selezione e l’allevamento (Fnte: 

http://www.sas-italia.com/area-lasas/chi-siamo) 
6 Stefano, Valerio Zesi e Giorgio Colombo  - Addestratori cinofili presso Allevamento del Criale, e fondatori 

dell’Associazione Italiana del Pastore Tedesco (AIPAT) 
7 “A Dialogue with Dogs” -  Graeme Sims, traduzione di Laura Grassi, 2012 Sperling & Kupfer Editori S.p.A per l’edizione 

italiana, p.1, Introduzione 
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L’UOMO E IL CANE: STORIA DI 

UN’ANTICA ALLEANZA 

 

  

I.1 Dalla preistoria all’antenato lupo 

   In ogni parte del mondo dove vi siano degli uomini incontreremo il Cane. Possiamo così 

cercare nelle metropoli industriali come nei villaggi del deserto, nei climi più aridi come in 

mezzo agli Eschimesi e sempre troveremo il nome “fedele amico” accanto a noi, esattamente 

come già avveniva migliaia di anni addietro, ai tempi delle palafitte. 

   Il meraviglioso rapporto che unisce a questo sensibile e affascinante quattro zampe affonda 

infatti le radici in tempi veramente antichi. 

   Oggi vediamo cani di razze molto diverse tra loro: molossi da settanta chili e animali 

giocattoli da pochi etti, levrieri esasperati nella loro eleganza e pelosi cani da pastore vitali 

nella loro rusticità. E così troviamo cani usati per la caccia, per la pastorizia, per la 

sorveglianza o per la compagnia, altri ancora per aiutare l’uomo in situazioni di bisogno o di 

pericolo. Di sicuro la parola cane definisce un mondo quanto mai grande e numeroso nelle 

sue varietà. 

   Sulle possibili ascendenze da cui questo vasto “universo” trae origine sono state formulate 

innumerevoli ipotesi fin dai tempi più remoti e spesso ci si è chiesti se è possibile che, 

indietro negli anni, vi fosse un solo antenato comune dal quale poi si sarebbero differenziati i 

vari ceppi e le varie razze, così diverse tra loro. Per conoscere comunque le ascendenze più 

lontane dei canidi dobbiamo tornare molto indietro nella storia, quando nelle verdeggianti 

foreste del continente americano, circa 60 milioni di anni or sono, si aggirava il Miacis, un 

piccolo carnivoro in grado di arrampicarsi sugli alberi che sembra poter essere l’antenato 

comune di numerose famiglie appartenenti all’ordine dei carnivori tra i quali felidi e canidi. 

   Successivo a questo troviamo il Cynodictis, presente in forme leggermente diverse sia in 

Europa sia in Asia durante un periodo che parte dall’Eocene (50 milioni di anni fa) per 

arrivare al Miocene inferiore (35 milioni di anni dopo). 

   Il Cynodictis  pare fosse dotato di un corpo piuttosto allungato con arti molto corti e zampe 

fornite di lunghe unghie parazialmente retrattili. 
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   Più recentemente compare il Mesocyon, a sua volta probabile progenitore sia del 

Cynodesmus che del Tomarctus, quest’ultimo in passato ipotizzato come antenato comune di 

lupi, sciacalli, volpi e iene. In realtà il Tomarctus, che veniva pittorescamente immaginato 

con le sembianze di un piccolo orsetto, piuttosto allungato e con una lunga coda pelosa, ebbe 

caratteristiche osteologiche molto diverse da quelle dei canidi che dimostrerebbero una 

parentela più prossima alle iene.  

    Durante l’Oligocene (34 milioni di anni fa) si originarono linee evolutive che nella 

maggioranza dei casi s’estinsero, tuttavia riuscì ad adattarsi e ad affermarsi il ramo che, 

passando per il Leptocyon, condusse ai canidi moderni, tra i quali il lupo, attualmente ritenuto 

unico antenato del Canis familiaris8. 

 

 

                                                 
8 Canis lupus familiaris Linneaus - Mammifero carnivoro - a volte descritto come onnivoro - appartenente al genere Canis 

(famiglia canidi).  Con l'avvento dell'addomesticazione si è distinto dal lupo, del quale rappresenta una forma neotenica 

Rispetto al lupo, ha canini meno aguzzi, zanne bianche, zampe più estese, intestino più lungo ed è privo di artigli affilati.  

(Fonte:Wikipedia) 
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I.1.1 Dal lupo l’origine di tutti i cani 
 
   L’estrema variabilità morfologica e caratteriale del Cane, derivata da millenni di selezione 

funzionale ed estetica da parte dell’uomo, rendono talvolta difficile accettare l’ipotesi di un’unica 

ascendenza. Tuttavia le conoscenze scientifiche più recenti sembrano confermare come tutte le 

razze canine oggi esistenti trovino origine in un unico progenitore: il lupo.  

   Quali siano state le modalità delle prime fasi della domesticazione di questo carnivoro è piuttosto 

difficile immaginare. Tuttavia è possibile evidenziare come il Canis lupus presenti non poche 

caratteristiche comportamentali favorevoli a un inserimento nei gruppi umani. La coesistente 

pulsione sociale, la predisposizione per una organizzazione di branco gerarchicamente strutturata 

nonché un consistente patrimonio di comportamenti comunicativi fondati sulla mimica facciale e 

sulla gestualità possono aver svolto  un ruolo di non secondaria importanza tra le prime fasi di 

avvicinamento all’uomo, animale anch’esso dotato di forte socialità. Gli scenari della 

domesticazione dei primi lupi da parte delle popolazioni primitive è probabile che siano stati di 

varia natura e possano aver 

compreso sia una forma di 

commensalismo individuale da parte 

di soggetti particolarmente 

confidenti sia l’accoglimento di 

cuccioli orfani o catturati. In ogni 

caso, all’interno delle varie modalità 

che l’incontro tra uomo e cane può 

avere avuto, la prima vera 

modificazione comportamentale ha 

riguardato probabilmente la 

cosiddetta eterofobia, ovvero la 

diffidenza nei confronti dei non 

conspecifici. L’avvicinamento spontaneo da parte di 

individui meno diffidenti e parallelamente 

l’allevamento di cuccioli più socievoli ha reso 

possibile il primo stabile contatto tra la specie 

Homo sapiens e la specie Canis lupus, rivelatosi in 

seguito vantaggioso per entrambe. Oggi la si 

potrebbe anche definire una scelta biunivoca, ovvero non 

solo l’uomo catturò il lupo, ma anche il lupo “catturò” l’uomo. E in questo fenomeno di primo 

Canis lupus familiaris oggi (sopra) e ieri (in basso) 
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avvicinamento si sono dimostrati maggiormente adattabili alla vicinanza con gli esseri umani quegli 

animali che nella maturità erano in grado di perpetuare positivi comportamenti infantili, esprimendo 

parallelamente in misura contenuta quegli schemi comportamentali tipici della maturità inadatti alla 

vicinanza con l’uomo, quali per esempio quelli territoriali. 

   Approfondendo alcuni aspetti di questo particolare fenomeno di adattamento il biologo americano 

Raymond Coppinger è arrivato a ipotizzare una primissima fase di caratteristiche infantili, o 

neotenia, che si sarebbe verificata prima della domesticazione vera e propria, allorchè piccoli 

gruppi di canidi selvatici, attirati dalla facile acquisizione di cibo che l’accampamento umano 

consentiva, avrebbero occupato una nuova nicchia ecologica. E verso questa nuova attività di 

convivenza con l’uomo sarebbero prevenuti proprio quegli individui capaci di superare attraverso 

una confidenza tipicamente infantile, l’istintiva paura dei lupi maturi. Si sarebbe quindi verificato 

un periodo di pre-domesticazione che avrebbe privilegiato gli individui caratterizzati da 

comportamenti più infantili, attraverso un processo che si potrebbe definire di neotenia spontanea.  

   Il fenomeno della fissazione delle caratteristiche infantili che, come si è visto, è stato di notevole 

importanza nell’avvicinamento tra la specie umana e canina, ha poi giocato un ruolo di rilievo nelle 

prime fasi della domesticazione vera e propria, quando la selezione cominciò ad attuarsi verso la 

scelta dei cuccioli da tenere in vita sulla base delle proprie esigenze, attraverso la ricerca di 

comportamenti confidenti, predisposti al gioco e all’attaccamento affettivo. 

   Caratteristiche fisiche e comportamentali decisamente infantilizzate sono state protagoniste non 

solo delle prime fasi di domesticazione ma di tutta l’evoluzione del cane domestico: mentre il muso 

in molte razze si accorciava rispetto a quello del progenitore, tendeva a prolungarsi anche in età 

adulta il legame di dipendenza affettiva tipico del lupo cucciolo. Trovava inoltre espressione, anche 

se in misura diversa a seconda delle tipologie, una certa attitudine al gioco, e soprattutto una 

capacitò di apprendimento i grado di mantenere ben oltre i limiti di tempo fissati per le specie 

selvatiche. Caratteristiche, queste, che sono alla base sia di ogni tipo di addestramento sia della 

possibilità per il Cane di diventare il compagno di giochi dei cuccioli dell’uomo e sostituto degli 

stessi in tempi molto più recenti. 

   Dopo la prima fase di domesticazione del lupo, che presumibilmente ha coinvolto un periodo 

abbastanza lungo, dobbiamo comunque arrivare a tempi molto più recenti per trovare le prime 

significative differenziazioni tipologiche all’interno del Canis familiaris.  

   Alcuni resti, trovati in Svizzera nel secolo scorso all’interno di palafitte e studiati dallo zoologo 

Rutimeyer. Provano la presenza di un cane domestico che viveva a stretto contatto con l’uomo 

durante il periodo del medio Neolitico e che venne denominato Canis familiaris palustris, o più 

volgarmente “cane delle torbiere”.  
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   Successivi a questo si ipotizzano essersi differenziate tre tipologie di cani domestici che 

frequentemente sono considerati come antenati delle varie razze. Così dal Canis familiaris matris 

optimae, vissuto durante l’età del bronzo e così chiamato dallo zoologo Jeitteles a ricordo della 

propria madre, deriverebbero i vari ceppi dei cani da pastore, mentre nel Canis familiaris 

inostranzewi, che dai resti trovati si ipotizza fosse un animale dalla corporatura piuttosto pesante. 

   Oggi forse, alla luce di recenti scoperte, queste rigorose diversificazioni non sono più così 

attendibili; tuttavia è comunque ipotizzabile una progressiva diversificazione dalla tipologia 

originaria durante tutto il periodo del Neolitico. 

   Avvicinandosi ai tempi moderni, la presenza del Cane tra gli uomini diventa un fatto sempre più 

costante e comincia a caratterizzarsi in modo più specialistico l’utilizzazione delle varie razze. 

Negli affreschi dell’antico Egitto troviamo spesso cani simili a levrieri e le particolari fattezze del 

bassotto ricorrono frequentemente nei reperti precolombiani del Messico e del Perù. 

   Restano testimonianze di come ai tempi delle conquiste di Alessandro il Macedone fossero 

utilizzati molossi di origine asiatica durante le battaglie, per seminare scompiglio nelle file nemiche. 

Analogo uso bellico dei cani era fatto dai soldati egizi che, combattendo contro i Nubiani, 

scatenavano la furia dei mastini verso gli accampamenti avversari. Cani molossoidi con potenti 

mascelle erano anche utilizzati nell’antica Roma per combattere nei circhi contro ferocissime fiere e 

analoghi spettacoli erano diffusi tra le popolazioni barbariche ai tempi dell’invasione dell’Impero 

Romano. 

   Anche a proposito delle razze da caccia abbiamo numerose prove che dimostrano la loro presenza 

nei tempi antichi. Giungono dal periodo della civiltà egizia raffigurazioni di piccoli levrieri usati per 

l’inseguimento delle prede nelle piane desertiche e i resoconti storici sulla conquista della Gallia da 

parte dei Romani ci narrano di come già allora fosse in uso la caccia con le mute di segugi. 

   Circa i cani da pastore, poi, vale la pena ricordare la descrizione accurata del Canis Pastoralis che 

si trova nel trattato Rerum Rusticarum libri di Marco Terenzio Varrone, erudito latino vissuto nel I 

secolo a.c. 

   Nel secolo successivo, un altro esperto di problemi della campagna, Lucio Giunio Moderato 

Columella, nel settimo libro della sua opera enciclopedica De re rustica, parlava diffusamente 

dell’uso del Cane per la guardia degli armenti e consigliava l’utilizzo di cani con il mantello bianco 

per difendere le greggi degli attacchi dei lupi. Infatti, sosteneva l’autore, il colore chiaro poteva 

essere d’aiuto al pastore che nel crepuscolo faticava a distinguere guardiani da predatori. Da questi 

cani bianchi che già 2 mila anni fa facevano alle pecore nelle campagne del centro Italia, traggono 

origine i meravigliosi pastori maremmano abruzzesi che ancora oggi accompagnano le greggi sulle 

montagne dell’Appennino. 



 18 

   Dal Medioevo, poi, si hanno numerose notizie sui cani da pastore e, a proposito di alcune razze, ci 

sono giunte descrizioni piuttosto precise e dettagliate. Dall’Islanda, per esempio, abbiamo prove 

dell’esistenza di cani simili a lupi, con orecchie erette, piuttosto robusti, che secondo lo studioso 

Mark Watson sarebbero stati importati dai colonizzatori norvegesi del IX secolo e avrebbero dato 

origine ai norsk buhund9, ancora oggi presenti sull’isola. Analogamente, dall’Ungheria ci giungono 

notizie circa pelosi cagnoni, simili agli attuali kuvasz,10 arrivati nel bacino dei Carpazi al seguito 

delle popolazioni nomadi dei Cumani, provenienti dalla Turchia. 

 

 

L’evoluzione del lupo 

 

 

 

 

                                                 
9 Norsk Buhund – Le origini di questo cane sono vaghe ed incerte. Cane norvegese, abituato al clima della taiga, tipico bioma della 

penisola scandinava. Erano inoltre i cani dei vichinghi ed accompagnavano le marce dei loro padroni per vari 

chilometri.(Fonte:Wikipedia) 
10 Kuvasz - Secondo alcuni studiosi della razza sarebbe stato importato dai popoli ungarici nomadi primitivi, durante una delle loro 

migrazioni, o, secondo altri, arrivò nel massiccio dei Carpazi dai Cumani, popolo di pastori nomadi, originari della Turchia, arrivato 

in Ungheria nel corso del XIII secolo sotto la pressione dei Mongoli che attaccavano costantemente la zona. (Fonte:Wikipedia) 
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I.2 Il Rapporto Uomo - Animale dall’antichità ai giorni 

nostri 
 

   La storia dell’uomo, fin dalle sue più antiche origini, è una storia 

caratterizzata da un rapporto continuo e costante con gli animali. Un 

rapporto antico come l’origine del mondo, dal momento che la 

tendenza dell’uomo a servirsi di animali per gli scopi più disparati, 

quali il nutrirsi, il cacciare, il lavorare, il vivere in stretto contatto en 

interagire con loro è diffusa in tutte le culture e società.  

   Non a caso i nostri antenati preistorici nelle loro prime 

rappresentazioni grafiche all’interno di grotte e caverne disegnarono 

e raffigurarono animali e, le ultime ricerche scientifiche hanno 

dimostrato che le prime testimonianze di addomesticamento del 

Cane risalgono ad oltre 12.000 anni or sono. Nelle più antiche pitture rupestri del Paleolitico 

superiore e del Neolitico, come quelle di Altamira o di Lascaux11, l’animale rappresenta ben l’80% 

dei soggetti raffigurati nell’arte parietale e mobiliare delle grotte, testimoniando l’esistenza di un 

vero e proprio culto verso questi esseri, ai quali i nostri progenitori cacciatori si rivolgevano non 

solo per ottenere cibo e vestiti ma anche 

perché incarnanti tutte le forze vive della 

Natura.Tale rapporto ha subito invero nel 

tempo alterne vicende secondo un 

processo dinamico – evolutivo ed è stato 

oggetto di variegate prese di posizione, 

spesso confluite in correnti di pensieri 

filosofici, morali e religiosi che ne 

hanno segnato e condizionato i 

presupposti e le manifestazioni. Tanto che, la storia degli animali, comprensiva sia della loro 

evoluzione che dei loro rapporti con l’essere umano e delle ricerche di carattere generale nel campo 

della zoologia - di cui tratteremo nel capitolo successivo – la disciplina più antica di tutte, risalente 

ad Aristotele. 

                                                 
11 Altamira – Caverna spagnola famosa per le pitture ruprestri del Paleolitico superiore. 

     Lascaux – Complesso di caverne che si trova nella Francia sud – occidentale dove risiedono i più belli esempi di arte preistorica. 

(Fonte: Wikipedia) 

Grotta di Lascaux (Francia) 
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   Vediamo dunque come si è evoluto il rapporto uomo – animale, tenendo presente che le varie 

caratteristiche che andremo ad evidenziare si sono spesso intrecciate tra loro, così che l’animale è 

stato considerato al contempo un dono di Dio, un dio esso stesso, ma anche un predatore, un nemico 

e un oggetto di sfruttamento. 

   Nell’antico Egitto erano molti gli animali venerati, come il coccodrillo, il cane, lo 

scorpione, ma quello più rispettato ed amato era il Cane. 

   Il Cane era considerato manifestazione terrena della divinità Anubi, il dio della 

morte, divinità protettrice dei defunti, dell’imbalsamazione e della fertilità, 

rappresentata con corpo di uomo e testa di cane. Nella città di Bubastis nel Basso Egitto fu costruito 

un tempio in onore della dio, all’interno del quale i cani vagavano liberamente e i fedeli li 

osservavano studiandone il comportamento per trarne consigli e presagi.  

   I cani – come i gatti - erano talmente sacri nell’antico Egitto; quando uno di essi moriva per cause 

naturali il lutto era fonte di vera disperazione, come se esso riguardasse un membro della famiglia e, 

come era usanza per i faraoni, i cani venivano imbalsamati e sepolti con ogni onore, accompagnati 

da ossi imbalsamati, in modo che avessero cibo per l’eternità. 

   Con l’evolversi della storia l’uomo ha capito che essi sono molto vicini a noi, e che siamo quindi 

esseri complementari. Entrambi abbiamo un ciclo vitale molto simile, abbiamo istinti, proviamo 

emozioni e sensazioni; essendo quindi esseri 

simili a noi possiamo considerarli al nostro 

pari.  

   Questo per esempio è il messaggio che 

viene trasmesso dalle opere del pittore 

Giovanni Segantini. Segantini è riuscito a 

cogliere, con grande affetto e con grande 

capacità di compartecipazione e 

immedesimazione, la vita degli animali 

domestici. Vi è riuscito proprio per la sua 

grande abilità nel collocarsi non 

semplicemente davanti alla natura come uno 

spettatore, ma di entrare a far parte di essa, 

accostandosi al lavoro dell’uomo e degli animali e cercando un rapporto di unità fraterna a livello 

spirituale con tutto ciò che aveva intorno. 

   E il successivo progresso nell'organizzazione economica, sociale e mentale della società ha 

portato grandi cambiamenti tra il rapporto uomo-animale. Gli animali non 

                                        Anubi 
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vennero più considerati degli dei o dei loro pari, ma esseri inferiori e senza diritti, esseri da usare e 

sfruttare fino al loro annullamento. Sono stati, e sono ancor oggi, vittime delle follie dell’uomo, 

cavie di test crudeli. Un esempio lampante, seppur molto conosciuto di tale sfruttamento, è 

l’impiego di animali come vere e proprie armi nei conflitti mondiali. Gli animali sono stati vittime 

innocenti di tali conflitti, dove la crudeltà umana ha raggiunto il suo apice. l’impiego degli animali 

nella Seconda Guerra Mondiale, rispetto alla prima dove vennero usati principalmente cavalli e 

piccioni, fu diverso e variegato ma sicuramente molto più inumano. Su di essi vennero testati gas 

tossici, armi da fuoco, chimiche, atomiche, addirittura elettroshock…Vennero utilizzati anche sul 

campo di battaglia, basti pensare all’uso dei cani kamikaze da parte degli americani per far saltare 

in aria i panzer tedeschi.  

Nel libro “A Higher Form of Killing”, Robert Harris e Jeremy Paxman, descrivono come i cani 

appena svezzati venissero tolti alle madri e venisse loro dato il cibo solo sotto la “pancia” dei carri 

armati, simulando un grembo materno. Una volta giunti sul campo di battaglia, i cani venivano 

tenuti a digiuno, con un esplosivo e un’alta antenna di comando sul dorso. Quando i panzer tedeschi 

si avvicinavano, gli animali affamati venivano rilasciati. Correndo istintivamente sotto ai carri 

nemici per cercare il cibo, l’antenna strisciava contro la pancia di metallo, facendo detonare 

l’esplosivo e 

distruggendo carro armato e cane. Altro esempio è l’uso dei delfini addestrati dalla marina 

statunitense: veniva loro “insegnato” dopo aver sorpreso un sommozzatore intruso, a togliergli la 

maschera e le pinne, tagliare il tubo dell’ossigeno e quindi farlo annegare, oppure a piazzare gli 

ordigni.  

Cani usati nella Seconda Guerra Mondiale 
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   Alcuni venivano addirittura addestrati ad uccidere i nemici con i coltelli attaccati alle pinne e al 

muso. Le tecniche di addestramento prevedono il controllo del delfino attraverso la privazione del 

cibo. 

   Quando essi sono sazi, sono infatti molto difficili da controllare perché non hanno 

un incentivo a ritornare. Quindi, quando vanno in missione, vengono equipaggiati 

con un pezzo di velcro avvolto intorno al muso (conosciuto come AFD “Anti foraging Device” 

ovvero mezzi anti foraggiamento) che impedisce loro di aprire la bocca per catturare pesci. Ciò li 

spinge a fare ritorno alla base. Quando un delfino è fuori, viene rilasciato un fischio di richiamo ad 

una frequenza che può essere sentita dagli animali a lunga distanza. Se ritornano dopo averlo udito, 

vengono ricompensati: l’AFD viene rimosso e ricevono del cibo. 

    Altri tristi esempi sono quelli dei pipistrelli, i quali venivano addestrati, sempre dagli Americani, 

a trasportare piccole bombe incendiare da lanciare sugli obiettivi giapponesi, e dei topi, allevati e 

uccisi in massa dall’esercito Inglese, 

le cui carcasse venivano riempite di 

esplosivo e disseminate nelle 

città tedesche così che una volta gettati 

negli inceneritori avrebbero causato 

gravi danni o, ancora, dei “missili 

piccione-guidati” che uno scienziato 

americano aveva progettato in modo 

tale che essi, inseriti all’interno di 

un missile, avrebbero colpito il 

bersaglio con la massima precisione.  

   Un altro caso “canide” è stato 

quello del “primo cane sulla luna”, se pur molti pensino sia stato un elemento rilevante per lo 

sviluppo della scienza, sappiate che non è stato così: Laika (1954 – 3 novembre 1957) è uno dei 

nomi con cui è nota il cane femmina che il 3 novembre 1957 fu imbarcata a bordo della capsula 

spaziale sovietica Sputnik 212. Il suo vero nome era Kudrjavka, "ricciolina", anche se in ambito 

anglosassone viene spesso chiamata Muttnik (da mutt che in inglese significa bastardino e dal nome 

della capsula Sputnik). La capsula era attrezzata per il supporto vitale e portava cibo e acqua, ma 

non prevedeva il rientro, quindi la sorte di Laika era segnata fin dall'inizio della missione. La 

                                                 
12 Sputnik  - o Sputnik 2 fu il secondo satellite artificiale entrato in orbita della storia. Venne lanciato il 3 novembre 1957, a un mese 

di distanza dal primo satellite della storia, lo Sputnik 1. 

(Fonte: Wikipedia) 

Laika (1954) 
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capsula era inoltre attrezzata con sensori tali da permettere il monitoraggio dei segnali vitali del 

passeggero come pressione sanguigna, battiti cardiaci e frequenza respiratoria. 

   Secondo alcune fonti, Laika morì poche ore dopo l'entrata in orbita mentre altre stimano che 

Laika sopravvisse per circa dieci giorni (ipotesi inverosimile poiché le batterie che alimentavano i 

sistemi dello Sputnik 2 si esaurirono dopo circa sei giorni). La versione ufficiale dell'epoca data dal 

governo sovietico è che Laika sopravvisse per "oltre quattro giorni".  

   Tuttavia, nell'ottobre 2002 furono resi noti i risultati di nuove ricerche compiute da uno scienziato 

russo - Dmitrij Malashenkov - che rivelarono che Laika sopravvisse unicamente per un periodo 

compreso tra le 5 e le 7 ore dopo il decollo a causa degli sbalzi di temperatura caldo – freddo. Per 

quanto riguarda la vera e propria causa di morte dell'animale, furono rese pubbliche varie versioni 

in parte anche contrastanti fra di loro, ma secondo una versione più recente la causa di morte più 

plausibile fu data da asfissia a causa di un guasto all'impianto di aerazione. 

   Nel rispetto delle diverse opinioni e sensibilità e per non travalicare troppo l’ambito del presente 

volume delle problematiche scientifiche animali, non ritengo opportuno soffermarmi oltre su questo 

tipo di tematica, che investe del resto la coscienza del singolo, ed elencare le varie colpe ed i diversi 

meriti addebitabili alle variegate  fazioni ideologiche scese in campo. La trattazione di tale tematica 

in un contesto come questo deriva dal fatto che un certo animalismo, oltre a mettere in discussione 

l’identità dell’uomo ed il mito della sua onnipotenza, ha elaborato una serie di teorizzazioni che si 

pongono in netto contrasto con una partecipazione degli animali a progetti di pet therapy - di cui 

tratterò a breve - nei cui confronti ha assunto posizioni spesso molto critiche.  

   Allo stesso modo mi preme fin d’ora chiarire che lo svolgimento di Attività e Terapie Assistite 

con gli animali, se attuato secondo gli standard e le procedure operative ormai da anni collaudate, è 

animato dallo spirito di permettere un miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei pazienti 

nel pieno e completo rispetto delle esigenze animali, e che le critiche mosse nei suoi confronti da 

certe correnti di pensiero si fondano più su preconcetti  o considerazioni politiche o 

pseudofilosofiche che su reali dati di fatto.  

   Giungendo ai nostri tempi, il rapporto uomo-animale si divide in due grandi e importanti rami, 

che possiamo semplificare definendoli uno negativo ed uno positivo. Nell’ambito dell’aspetto 

negativo troviamo la vivisezione dove l’uomo si pone “ancora” come essere superiore ed 

invincibile, dove la vita dell’animale viene considerata un nulla in confronto. La vivisezione è un 

metodo di studio e ricerca che consiste in operazioni di dissezione effettuate sugli animali VIVI, od 

esperimenti cruenti e invasivi nei confronti dell’animale. Milioni di animali ogni anno, nel mondo si 

trovano all’interno di questi laboratori, dove avvengono: 

 

 avvelenamenti con sostanze chimiche 
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 induzione di malattie di ogni genere (cancro, sclerosi multipla, varie imitazioni 

dell'AIDS, malattie cardiovascolari, ecc.) 

 

 esperimenti al cervello, esperimenti sul dolore, 

          e molto altro…  

 

   Grazie alla giornalista Michelle Rokke che si è introdotta per un intero mese all’interno di un 

laboratorio americano di vivisezione e al suo diario, ho avuto la possibilità di avere testimonianze 

veritiere dell’orrore di questi laboratori, dove gli animali di ogni genere, (cane, gatti, topi, conigli, 

scimmie e cosi via) vengono avvelenati, accecati, affamati, mutilati, congelati, decerebrati, 

sottoposti a scariche elettriche, infettati, anche con virus che non colpiscono gli animali. 

   Il 70% di tali operazioni avviene senza anestesia e il 30% con anestesia soltanto 

parziale, e molto spesso si ricorre al taglio delle corde vocali affinché l’animale non possa “urlare” 

il proprio strazio. gli animali all’interno di questi laboratori non vengono maltrattati solo a livello 

fisico, ma anche psichico a causa di stress, paura 

e solitudine,; tutti dolori che a un uomo non si penserebbe mai di infliggere.  

Questo dolore non dura per un breve tempo, ma il più delle volte dura giorni, settimane, mesi e 

anche anni, ovvero finchè non sia stato determinato il “risultato” 

dell’esperimento. 

 

Alcuni dati: 

 

 400 milioni gli animali vivisezionati ogni anno nel mondo 

 

 1 milione circa gli animali vivisezionati ogni anno in Italia 

 

 3.000 circa gli animali vivisezionati ogni giorno in Italia 

    

   <<E tutto questo per cosa?>> La sperimentazione animale è pressoché inutile, i geni tra animale e 

uomo sono totalmente differenti, ciò che può salvare un animale non è detto che salvi un uomo, ma 

soprattutto all’interno di questi laboratori gli animali non vengono controllati 24h su 24h e non sono 

seguiti durante tutte il periodo di “trattamento” ma sono lasciati a loro stessi e alle loro sofferenze. 
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Sempre grazie al diario della giornalista Michelle Rokke, sappiamo che si fanno questi esperimenti 

perché come si dice è la prassi: è il modo in cui le ditte riescono a far approvare i loro 

prodotti.<<Che senso ha portare avanti tutta questa sofferenza?>>. Fortunatamente alcuni 

movimenti animalisti sono attivi nel cercare di contrastare queste atrocità con attività di indagine, 

vigilanza e sensibilizzazione dell’opinione pubblica Ne è un esempio, nella nostra provincia, la nota 

vicenda di “Green Hill” (Montichiari – BS) struttura per allevamento e laboratorio da anni sotto 

accusa. Volendo considerare l’ambito positivo del rapporto uomo-animale si può constatare che, 

dopo tutte queste atrocità che l’uomo procura all’animale, esso è ancora capace di donarci amore ed 

aiutarci nella vita basti pensare alla “pet therapy”: una terapia dolce basata sul interazione uomo-

animale essenzialmente con l’aiuto di animali domestici (cani, gatti, conigli pappagalli e 

tartarughe). Questa tecnica si affianca alle terapie, infatti viene chiamata co-terapia, si basa sulla 

cura sia di disabilità psichiche, come per esempio l’autismo, sia fisiche come deficit dell’udito della 

vista e del movimento, ma anche sui disturbi dell’apprendimento quali ansia, attacchi di panico e 

depressione. L’animale è il co-terapetua che aiuta il paziente, insieme ai medici e ad altre figure 

professionali del settore, ad innescare spontaneamente quei meccanismi di stimolo che possono 

essere gioco per i bambini, stimolo all’attenzione dovuto alla cura del cane oppure alle carezze 

come per gli anziani e i depressi, nel quale si istaura con l’animale un legame di fiducia reciproca 

che li aiuta a superare psicologicamente i loro problemi. In tutti i casi in cui si utilizza la pet therapy 

si è riscontrato un miglioramento nell’attenzione, dell’umore, e un incremento nella capacità del 

controllo del proprio corpo ed una migliore felicità. Per quanto riguarda le persone affette ad 

autismo e depressioni i pazienti si abituano a parlare con l’animale ad esprimere le proprio 

emozioni ed aprirsi con loro. Nella società d’oggi si parla poco dei così detti “cani eroi” che aiutano 

a salvare molte vite umane, e che ci aiutano a sopravvivere; questi cani particolarmente addestrati 

(sempre con tecniche di gioco) sono presenti sia nella polizia che nei vigili del fuoco. Durante le 

catastrofi questi animali ci aiutano grazie alle loro particolari doti e capacità; ricordiamo per 

esempio la tragica vicenda del 11 settembre 2001 con la caduta delle torri gemelle: più di 30 

persone sono state ritrovate sotto le macerie grazie all’udito e la forza di volontà dei cani che 

insieme agli uomini hanno lavorato giorno e notte per salvare più vite possibili. Questi piccoli gesti 

avvengono tuttavia ogni giorno anche all’interno delle case comuni, dove, in alcuni casi l’animale 

arriva a sacrificare la propria vita per salvare il padrone (ne è stato un esempio la vicenda del 

bambino di 3 anni caduto nel fiume e salvato dal suo pastore tedesco, poi morto per lo sforzo fisico 

effettuato) o semplicemente la dove un cane salva la vita donando un sorriso a un bambino solo, o a 

un padrone che entra in casa stanco e solo. Fino ad arrivare ai nostri anni, nel famoso 2015, l’anno 

delle chance, dei cambiamenti, della Pace eterna (in tutti i sensi): Con il suo coraggio e l’infallibile 

fiuto Diesel, una femmina di pastore belga, "arruolata" nelle teste di cuoio della polizia francese, ha 
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salvato la vita a dieci agenti durante il blitz a Saint-Denis, dove una terrorista si è fatta esplodere e 

un altro è stato ucciso dalle forze speciali. È stata lei, poliziotta quattro zampe, ad aprire la strada 

agli agenti, a lei una cagnolona di 7 anni, affidato il ruolo delicato e cruciale di andare in 

avanscoperta in cerca di esplosivi, sempre a lei il compito di <<valutare la minaccia>>. E Diesel ha 

portato a termine la missione, purtroppo l’ultima, scovando i terroristi asserragliati 

nell’appartamento, la sola vittima tra le forze di polizia per le ferite causate nell’esplosione della 

cintura azionata dalla kamikaze. A rendere ancora più commovente la storia, è il fatto che, a quanto 

raccontano alcuni agenti, il cane è tornato dal suo padrone-conduttore per morire ai suoi piedi. 

Diesel era in forza al Raid, Recherche Assistance Intervention Dissuasion, le forze speciali francesi 

che ora lo ricordano come un <<cane potente, veloce e malizioso>>. Nei tweet la polizia di Stato, 

ha definito l’attività dei "cani d’assalto" <<indispensabili nelle missioni e nelle operazioni>> delle 

forze speciali. Immediato il tributo su Twitter sotto l’hashtag #Jesuisunchien, come la condanna 

degli animalisti del Peta per la morte di Diesel al cui <<coraggio avuto nell’affrontare coloro che 

hanno causato tanta sofferenza>>, hanno reso omaggio. Commozione. La stessa per Akil, il cane 

eroe della polizia tunisina, entrato in azione il 18 marzo scorso durante l’attacco terroristico al 

Museo del Bardo, costato la vita a 24 persone. In quel giorno di brutale follia Akil, il pastore 

tedesco di un anno e mezzo della brigada “Al Anyab”, era in azione al fianco di un agente quando 

venne colpito durante la sparatoria. Al termine dell’operazione delle forze speciali, il cane - ormai 

morto - venne stato portato via in barella mentre gli agenti schierati su due file gli tributavano un 

lungo applauso in un improvvisato picchetto d’onore. Sono tante le storie dei cani eroi, generosi per 

indole, coraggiosi per DNA, affettuosi per carattere, che aiutano ogni giorno le forze dell’ordine, 

l’esercito, le forze di sicurezza, la protezione civile nelle situazioni più diverse e pericolose.                                                                                                                     

Sono cani specializzati nell’antidroga, nella ricerca degli esplosivi, nel salvataggio delle vittime di 

valanghe, nel contrasto al contrabbando, nella ricerca di scomparsi. I cani sono animali intelligenti, 

sensibili, "innamorati" dell’uomo per il quale sono capaci di gesti di autentico altruismo. Un 

sentimento spesso ricambiato dal padrone che, se fa il poliziotto, conosce l’importanza di lavorare 

in coppia, di “coprirsi” le spalle a vicenda. Per questo non sorprende anzi commuove il tweet della 

Polizia di Stato di Parigi che ricorda il coraggio di Diesel.  
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I.2.1 Il valore del rapporto Uomo – Animale 

  Fin dai tempi più antichi gli animali sono stati compagni importanti per l’uomo, che al loro fianco 

ha potuto realizzare obiettivi altrimenti inimmaginabili. Il processo di domesticazione va dunque 

considerato patrimonio dell’umanità. Oltre alla loro utilità, comunque, gli animali hanno anche un 

valore che nasce direttamente dalla specificità della relazione che li vede protagonisti.  

   Il cane, per esempio, può essere un utile compagno in svariate situazioni, nel fare la guardia come 

nel cercare persone scomparse, nello scovare esplosivi come nell’accompagnare un diversamente 

abile; ma è anche parte di un fondamentale interscambio referenziale. La vita accanto ad un animale 

è un’esperienza unica, capace di donarci sensazioni esclusive.  

   Fin dagli anni ’50 sono sorte, in particolare nei Paesi anglosassoni, iniziative che prevedevano 

l’utilizzo della relazione con il Pet ai fini riabilitativi, terapeutici ed educativi. Le prime vere 

Società Zooantropologiche nascono negli anni ‘70. Questo nuovo impianto teorico e metodologico, 

la Zooantropologia appunto, mette al centro non il semplice utilizzo della prestazione animale ma 

le componenti di relazione con esso, ritenendo tale relazione unica ed insostituibile per l’uomo.  

   Il rapporto con l’animale è importante soprattutto per il bambino, che si avvale dei contenuti della 

pet-relationship lungo tutto il corso del proprio sviluppo. Dall’inizio degli anni ’80 quindi s’inizia a 

prendere in considerazione non solo l’importanza di educare a un corretto rapporto con gli animali, 

ma di utilizzare queste valenze di relazione con l’animale a scopi educativi e didattici. Nasce così la 

Diesel, il malinois deceduto durante l'attacco terroristico a Parigi (2015) 
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zoontropologia didattica, che si pone come obiettivo la valorizzazione della relazione tra bambino 

e animale attraverso progetti specifici che consentano di applicare i contenuti di pet-relationship ai 

bisogni formativi dei ragazzi.  

   Molte ricerche, in particolar modo quelle del francese Hubert Montagner, hanno reso evidente 

come l’animale rappresenti per il bambino una sorta di ginnastica mentale, di ricostituente che 

permette di immagazzinare tutta una serie di modelli cognitivi da applicare poi alla realtà che lo 

circonda. Attraverso la relazione con l’animale, il bambino si apre a repertori relazionali cognitivi 

ed emozionali unici.  

   In una visione zooantropologica l’animale non è più considerato in base al suo valore di utilizzo o 

come sostituto di altri referenti, ma come portatore di un valore specifico di relazione, e come tale 

non surrogabile.  

  Come chiarisce molto bene Roberto Marchesini – filosofo, etologo e saggista italiano, nel suo 

interessantissimo Lineamenti di zooantropologia,, da cui trarrà molte delle considerazioni che 

seguono, accanto alla zooantropologia teorica e quella sincronica esiste un ulteriore ambito di 

questa disciplina: la zooantropologia applicata, la quale ha come obbiettivo di rendere operative le 

conoscenze teoriche fornite dalle prime due attraverso progetti concreti, sostanzialmente 

identificabili in interventi di consulenza antropologica ed attività di assistenza ausiliata dalla 

presenza animale, il cui fine sarà quello di ottimizzare il rapporto uomo – animale. 

  Lo stesso Marchesini, nell’evidenziare che esiste una notevole variabilità nel modo di relazionarsi 

con gli animali, sottolinea che prima di procedere a qualsiasi terapia comportamentale o consulenza 

in programmi di AAA/T/E13 è necessario effettuare una <<ricerca tipologica>> sull’individuo con 

cui andiamo ad operare, appurare quali fattori influenzano il suo rapporto con l’animale ed 

analizzare attentamente i tipi di relazione che legano il soggetto al mondo animale. Dunque  è molto 

importante che ognuno di noi contribuisca a diffondere un’immagine ed una percezione positiva 

dell’animale nella società, facendo attenzione al proprio agire. 

  Lo stesso processo di “ibridazione uomo – animale” – nell’antichità veniva attuato nei templi e nei 

santuari e sviluppato poi nella pratica religiosa, nella mitologia e nell’arte ed ancora oggi 

ampiamente propagandato al cinema, nei cartoon e nei fumetti – dimostra del resto che 

l’antropomorfismo è ancora forte e vivo; con tutta la sua carica di implicazioni, dal momento che 

contribuisce a deformare il concetto e l’essenza stessa dell’animale. 

  Allo stesso modo è importante tener presente che come gli uomini si relazionano in maniera 

diversa nei confronti degli animali, in seguito verranno a conoscenza di una serie complessa di 

varabili, così nei riguardi di esso gli animali possono tenere comportamenti diversi: indifferenza, 

                                                 
13 AAA/T/E – Attivita Terapeutiche Esclusive, eseguite solamente con gli animali, sia per minorenni e adulti. 



Il linguaggio del cane 

 29 

diffidenza, attrazione, paura, inquietudine a seconda della loro forza, taglia e natura, e che dunque 

non è sempre possibile ricorrere a tecniche standardizzate nell’istaurarsi della relazione. 

  Nella variabilità dei rapporti  uomo – animale, possiamo innanzitutto trovare soggetti affetti da 

<<zoopatia>>, cioè da una forma di totale disinteresse verso il mondo animale la cui presenza è 

considerata irrilevante o comunque è ignorata. 

Questa forma deriva in gran parte di carenze di contatti ed interazioni con il mondo animale nell’età 

infantile ed adolescenziale, causate da una molteplicità di fattori – genitori, che per loro particolari 

problemi con gli animali o per stile di vita non hanno permesso ai propri figli il contatto con gli 

animali.  

  La presenza di questo atteggiamento può essere molto negativa per le AAA/T14 in quanto il 

soggetto non reputa costruttiva l’interazione con l’animale ritenendo di poter fare a meno della sua 

presenza. In alcuni casi la zoopatia può raggiungere forme esasperate tramutandosi in vera e 

propria zoointolleranza: il soggetto prova allora fastidio, insofferenza, ribrezzo per tutto ciò che 

appartiene al mondo animale, arrivando a forme in cui tale presenza diviene talmente intollerante da 

alterare il suo equilibrio comportamentale e provocare degli atteggiamenti istintivi di difesa, rifiuto, 

allontanamento. Spesso lo zoointollerante avverte la presenza animale come una fonte di pericolo 

per la sua salute e uno strumento di contagio di malattie infettive – da qui la tendenza di lavarsi 

continuamente le mani o a inorridire di fronte agli escrementi degli animali – divenendo dunque un 

problema reale e concreto che non ammette eccezioni. La zoointolleranza può rappresentare un 

grande scoglio per l’attivazione di forme di pet therapy in quanto, come dicevo prima,  il soggetto 

rifiuta ogni tipo di contatto con l’animale; analoghi problemi possono presentarsi nel caso in cui lo 

zoointollerante non sia il paziente ma magari il genitore o il parente stretto dell’ammalato. 

  Altri soggetti possono essere affetti da zoofobia, cioè dalla paura – manifestata in varie intensità 

fino al vero e proprio panico – del contatto con l’animale, generata spesso da un’esperienza 

traumatica vissuta nell’interazione con lo stesso (puntura di insetto, graffiature del gatto, 

morsicature del cane, etc.), da una cattiva educazione trasmessa da un genitore a sua volta 

zoofobico o da un certo immaginario narrativo che dipinge gli animali come feroci e mostruosi. 

Accanto a persone che presentano una paura generalizzata per tutto il mondo animale, spesso 

troviamo individui che mostrano una zoofobia specifica, rivolta cioè verso particolari esemplari. 

                                                 
14 AAA/T – è bene precisare che le AAA/T sono delle co-terapie e non delle terapie alternative, che non sono universalmente 

adattabili né tantomeno possono essere applicate a tutte le persone, non compiono miracoli ma, semplicemente, cercano di portare 

supporto sociale, psicologico ed emozionale a persone disposte ad accettarlo anche da parte degli animali, creando un feeling che può 

essere quasi definito “magia”. 

(Fonte: www.naturacavallo.it ) 
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   Al fine di programmare interventi di pet therapy è quindi opportuno verificare sempre e 

preliminarmente l’eventuale livello di zoofobia presente nel paziente e quali specie evocano tali 

relazioni, optando in tal caso per animali con i quali il soggetto non manifesta problemi. 

   Fortunatamente la maggior parte delle persone vive un atteggiamento estremamente positivo 

verso il mondo animale, detto zooempatia, generalmente acquisito fin dai primi anni di vita grazie 

ad un contatto diretto, libero, giocoso con tutte le forme di vita animale che viene vissuto come 

veicolo di esperienze, stimoli, conoscenze. Il contatto con gli animali è vissuto con entusiasmo e 

piacere ed è caratterizzato da un atteggiamento di interesse e rispetto per la diversità rappresentata 

dal mondo animale senza forme di antropomorfizzazione ed i suoi rappresentanti. Si tratta quindi di 

soggetti ben predisposti alle attività di pet therapy. 

   Molto simile alla zooempatia è la zoofilia, caratterizzata da una sorta di amicizia verso il mondo 

animale che spesso si traduce in forme di assistenza e protezione, anche sotto forma di volontariato, 

nei confronti degli animali. Sebbene presenti indubbi aspetti positivi, la zoofilia nelle forme 

esasperate tende a sfociare in forme di antropomorfizzazione dell’animale, cioè a negare le sue 

differenze e peculiarità etologiche secondo una visione antropocentrica della realtà, che può 

risultare estremamente negativa per un corretti rapporto con l’alterità animale. 

   Analoghi e maggiori problemi possono sorgere infine in soggetti affetti da zoomania, cioè da una 

passione e un’attività morbosa e maniacale appunto verso il mondo animale da far sì che l’individuo 

riversi tutto il suo affetto e le sue capacità relazionali verso gli animali. Lo zoomane spesso utilizza 

l’animale come mezzo per sfuggire la realtà quotidiana, il mondo circostante, o per compensare la 

perdita di una persona cara, divenendo così una sorta di rifugio su cui investire tutto. È una sorta di 

ossessione per il mondo animale fonte, come tutti gli eccessi, di numerosi problemi sia per la 

persona che per l’animale stesso. Nell’abito della pet therapy e non solo, può creare dei seri rischi 

all’equilibrio psico – fisico dell’animale. 

 

I.3 Il ruolo del Cane nell’esistenza umana 

 
    Durante il processo di domesticazione, lʼuomo ha tratto vantaggio dal sistema sociale del lupo. 

La capacità che ha avuto il cane nellʼadattarsi ad ambienti antropici molto diversi, e nellʼadeguarsi a 

gruppi sociali formati da più specie, è impressionante. Data la sua origine, molti autori definiscono 

il rapporto uomo-cane ʻlupomorfoʼ (Miklosi 2007) ovvero il nucleo familiare riproduce quello di un 

branco dove il proprietario è lʼalfa dominante. In realtà le dinamiche del nucleo familiare moderno 

sono molto differenti, non cʼè competizione per il cibo, le gerarchie sono stabili e non fluttuanti, 

lʼuomo decide se e con chi far riprodurre il proprio cane, basandosi su tratti estetici o caratteriali 
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preferibili, e contrastando il naturale flusso genico che in natura prevede che solo il maschio e la 

femmina a capo del branco si possano riprodurre.  

   Questo a portato inevitabilmente a dei cambiamenti nelle caratteristiche etologiche della specie 

Canis familiaris che differiscono da quelle del suo antenato (Bradshaw & Nott 1995). Studi mirati a 

studiare il parere e il punto di vista dei proprietari di cani attraverso lʼuso di questionari (Serpell 

1996; Miller & Lago 1990; Albert & Bulcroft 1988), hanno dimostrato che, rispetto ad altri pet, con 

il cane si crea un attaccamento superiore, i padroni di cani passano più tempo a coccolarli, ad 

interagire direttamente con loro giocando, viziandoli, i proprietari di cani sono più disposti a passare 

il tempo necessario dal veterinario (rispetto per esempio ai proprietari di gatti).  

   La maggior parte delle famiglie considera il cane come un membro della famiglia a cui vengono 

rivolte le attenzioni solitamente riservate ad un bambino; per questo alcuni autori definiscono 

questo rapporto di tipo affiliativo ʻbabymorfoʼ (Miklosi 2007). Lʼeccezionalità del cane sta 

probabilmente anche nella sua capacità di coordinare i suoi movimenti: il cane cammina, si ferma, 

si siede allʼunisono con lʼuomo, adattandosi alle sue esigenze. Inoltre la varietà e vastità di razze e 

incroci permettono a ciascuno di poter trovare il compagno che più si addice alle proprie esigenze.  

    Comunque si consideri questo rapporto, non bisogna mai sottovalutare lʼaltissima variabilità che 

esiste nella relazione cane-uomo (Serpell & Jagoe 1995): dai cani randagi o ferali che hanno un 

contatto limitatissimo con lʼuomo, ai cani di campagna che vengono tenuti solo per la guardia, o ai 

cani di città spesso eccessivamente antropomorfizzati. Questo può confondere e far perdere di vista 

la vera etoecologia del cane domestico. La straordinaria abilità cognitiva dei cani a capire le 

espressioni umane non-verbali, li rende una delle specie più adatte alle attività e terapie assistite da 

animali. Le Animal-assisted activities (Hammer 2001; Natoli 1997), e le Animal-assisted Therapy 

(Bouchard et al. 2004; Odendaal et al. 2000) durante le quali gli animali fanno visita alle persone 

procurando benefici sul piano motivazionale, educativo, ricreativo e/o terapeutico.  

   Il cane guida ha assistito lʼuomo dalla prima Guerra Mondiale (Pfaffenberger et al. 1976), molti 

veterani persero la vista e il governo dovette fornirgli aiuto. Aprirono scuole dʼaddestramento per 

cani guida, ma su centinaia di cani, solo poche decine completano con successo lʼaddestramento, da 

qui lʼutilità dei test comportamentali (Weiss & Greenberg 1996).               

   I problemi comportamentali rappresentano una delle ragioni più frequenti per squalificare cani 

dallʼaddestramento (Goddard & Beilharz 1982). Educare ed addestrare un cane guida è costoso in 

termini di tempo, fatica, per questo è importante sviluppare un metodo che determini lʼidoneità di 

questi animali a lavorare da guida, se possibile valido su individui molto giovani (Serpell & Hsu 

2001). Svartberg (2002) notò una relazione positiva fra lʼampia sfera dellʼaudacia del cane e il 

successo che esso può avere nellʼaddestramento per il lavoro. In particolar modo il coraggio non 

determina il successo del cane in abilità e mansioni specifiche, ma semplicemente una 
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predisposizione a situazioni di addestramento in generale. Altri risultati (Scott & Fuller, 1965) 

hanno confermato che il comportamento impaurito e meno confidente del cane, portano 

allʼinsuccesso in diverse attività di addestramento.   Anche lʼattitudine al gioco può essere 

altrettanto importante poiché si può sfruttare questo carattere per lʼaddestramento stesso.  

   Una relazione così stretta non è però esente da problemi. Uno dei più rilevanti è senza dubbio 

lʼaggressività, che per gli etologi è una normale espressione del comportamento ma per la società è 

causa di dispute, ospedalizzazioni, e in casi estremi morti. Questa è anche una delle principali cause 

che rendono molte persone fobiche e intolleranti verso questi animali. A questo si aggiunge una 

cattiva reputazione di alcune razze - generalmente molossoidi - per le quali in molti paesi vigono 

leggi restrittive che regolano la gestione in pubblico e la riproduzione di questi individui. Un 

semplice studio (Wells 2004) mostra come passeggiare per una strada pubblica con un Labrador al 

guinzaglio faciliti la socializzazione tra persone, infatti si instaurino contatti sociali tra estranei che 

iniziano con sguardi, sorrisi e carezze rivolte al cane.  

   Un effetto quasi opposto ha un Rottweiler al guinzaglio, dimostrando come forse, più di leggi 

restrittive sarebbe utile una maggiore sensibilizzazione e conoscenza profonda del cane, del suo 

linguaggio della sua etologia, poiché <<fa paura ciò che non si conosce>>.  

 

I.3.1 I bisogni umani che gli animali appagano 

   Al di là delle considerazioni sopra svolte, i milioni di animali che popolano le nostre case sono 

soltanto una moda? Probabilmente no, e partendo dalle considerazioni di una nuova disciplina di 

ricerca scientifica, la zooantropologia, riteniamo che questo successo della relazione uomo – 

animale sia collegato principalmente alla necessità di soddisfare il bisogno di amore e di affetto 

dell’essere umano, la cui realizzazione è del resto alla base della pet therapy. È innegabile infatti 

che l’uomo urbano del ventunesimo secolo, alienato come dai suoi simili e da se stesso, possa 

trovare quell’affetto di cui ha necessità proprio nella compagnia del suo cane. 

   Pur partendo dal presupposto che solo un altro essere umano è in grado di capirci veramente a 

fondo, di interagire profondamente con noi, di fornirci un sostegno morale, di aiutarci in certe 

necessità pratiche, di realizzare quell’importante componente della vita amorosa costruita dal sesso, 

è innegabile che la presenza e la compagnia di un animale possa soddisfare tale bisogno di affetto. 

Contribuendo in tal modo al nostro benessere psicologico e fisico, proprio perché gli effetti della 

loro presenza e compagnia sono in grado di donarci serenità, allegria, senso di utilità, conforto, 

coraggio. Del resto, come sostiene giustamente P. Diolè, scrittore, etologo e zoologo subacqueo - 

l’animale è il più stabile dei nostri valori sentimentali perché se <<gli amici muoiono, le famiglie si 

sgretolano, le coppie si separano, gli animali continuano>>, nel senso che essi possono essere 
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facilmente sostituiti continuando a donarci il loro amore. Molti individui soli o frustrati, secondo 

quello che gli psicologi chiamano <<meccanismo di sostituzione>>, sono dunque sempre più 

portati a trasferire sugli animali sentimenti e passioni altrimenti inespressi. 

   Accanto a questo bisogno primario ne esistono ovviamente di altri che spesso coesistono sia pure 

con diverse intensità. Ci riferiamo innanzitutto al bisogno di realizzazione personale, che se non 

appagato attraverso successi lavorativi, professionali, sportivi o familiari può trovare ad esempio 

nella partecipazione a mostre e concorsi riservati ad animali il proprio soddisfacimento. Sul punto 

non sfuggirà infatti al lettore più attento come molti individui facciano spesso di questi 

avvenimenti, anche di quelli meno prestigiosi, una delle loro principali ragioni di vita, e come nel 

tempo esposizioni, gare, gare, selezioni, prove di agilità, obbedienza etc. siano notevolmente 

proliferate, giungendo ad essere dedicate anche a esemplari privi di pedigree, come nel caso dei 

bastardini. Conquistare un trofeo, una coppa, una targa o un semplice attestato grazie alle qualità o 

prodezze del proprio animale per alcuni soggetti può divenire in pratica una vera e propria forma di 

realizzazione capace di superare e vincere le altre frustrazioni o delusioni cui la vita li ha sottoposti. 

Molto importante poi è il bisogno di stima, comune, bene o male a tutti gli individui, che 

nell’odierna società ben può trovare un soddisfacimento anche nei rapporti con gli animali, 

soprattutto con quelli maggiormente affettuosi e capaci di esprimere il loro apprezzamento verso il 

padrone in modo incondizionato. Per altri, poi, gli animali contribuiscono a soddisfare quel bisogno 

di sicurezza e protezione, che può essere assecondato ad esempio attraverso l’utilizzo dei cani da 

guardia, come testimonia l’antico avviso latino Cave Canem,o di altri tipici animali della casa quale 

il   . Non possiamo infatti trascurare che esiste un aspetto soggettivo del concetto di protezione e 

che per molti la sola consapevolezza si non vivere soli, di poter comunque contare su di un’altra 

presenza animata ed amica all’interno delle mura domestiche o nel giardino adiacente, ha 

certamente un effetto rassicurante ed infonde sicurezza. 

   Da non sottovalutare, infine, il bisogno di evasione dai vari mali del nostro tempo. Gli animali 

sono infatti qualcosa di vivo, di attivo, che deve essere curato ed accudito: dovresti prendere cura di 

loro ci distoglie dai vari problemi e dai pensieri che spesso angosciano la nostra vita, aiutandoci a 

superare stress, ansia e vuoti affettivi. 

   L’animale diviene dunque spesso un mezzo per sopportare il fardello delle frustrazioni, un mezzo 

di compensazione per le debolezze e gli insuccessi, un sostituto emotivo, un rimedio contro il senso 

di inferiorità o un mezzo per esprimere la propria autorità, un antidoto contro i guai della vita 

urbana. 

   Ma se gli animali svolgono una parte sempre più importante nella vita interiore dell’uomo è 

perché essi sono diventati sempre più una fonte di gratificazione per gli uomini stessi, attraverso il 

ruolo <<fraterno>> che spesso rivestono. Riappropriatosi della funzione che gli era stata assegnata 
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nel passato quando fungeva da intermediario tra l’individuo e la società, un mezzo di contatto tra 

l’uomo e il mondo esterno e i suoi simili.      

   Attraverso l’analisi dei risultati di numerose ricerche demoscopiche condotte sull’argomento, è 

poi emerso che le motivazioni che spingono a possedere un animale sono ovviamente diverse e 

variabili da soggetto a soggetto. Le principali risposte fornite dalla domanda <<perché possiede un 

animale?>> sono comunque riassumibili nel seguente elenco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Piramide delle necessità umane di Maslow (1954) 
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ALLA SCOPERTA DEL LINGUAGGIO CANINO

  

 
 

 

II.1 Che cos’è il linguaggio canino? 
 

   Il cane attraverso tutte le parti del corpo (orecchie, bocca, espressioni facciali, pelo sulle spalle e 

sul dorso, la posizione e l’ atteggiamento generale del corpo), è capace di dialogare con gli altri 

membri del suo mondo (altri cani o umani). 

Come noi abbiamo decretato la parola come codice per dialogare con gli altri, così i cani assumendo 

posizioni differenti e accompagnandoli da vocalizzi, “parlano” al mondo. 

Attraverso questi aspetti del linguaggio del corpo ,il cane ha a disposizione un ampio vocabolario di 

schemi comunicativi, in particolare potremo osservare: 

 

- Segnalazioni calmanti o di pacificazione: per avvicinarsi in modo da non agitare gli altri, 

per stemperare la problematicità di un incontro, per ridurre le tensioni e bloccare possibili 

conflitti:  (comportamenti come leccarsi il naso, mettersi pancia all’aria, mettersi a terra, 

mettersi in posizione di invito al gioco, dare la zampa, evitare il contatto visivo, girare la 

testa, curvare la traiettoria, leccarsi il labbro, odorare, girarsi di spalle, urinare, ammiccare. 

 

- Segnalazioni di stress: per informare di uno stato di disagio o tensione (sbadigliare,         

sgrullarsi o grattarsi, mangiare l’ erba). 

 

 

- Segnalazioni di richiesta: per indicare ciò che si desidera o per richiamare l’attenzione 

dell’interlocutore o per ingaggiarlo verso una certa attività (es.mettersi frontalmente 

scodinzolando, abbaiando in modo ritmato). 

 

- Segnalazioni di allerta: informano il gruppo di pericoli che stanno per accadere ( 

orripilazione del pelo, con il tipo sbuffo o gli abbai ravvicinati). 
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- Segnali di conflitto: guardare fisso verso l’ altro senza ammiccare, girare lentamente la 

testa verso l’ altro, ringhiare ecc. 

-  

   Per interpretare il linguaggio corporeo del cane dobbiamo guardarlo nel suo insieme: la posizione 

del dorso, la velocità dei movimenti e dell’ avvicinamento, la traiettoria, la direzione dello sguardo, 

la posizione della testa, collo, tronco, orecchie, coda. 

 

- Postura di MINACCIA: 

testa, collo e tronco alto, orecchie in avanti ed erette, cioè postura alta , coda alta verticale 

che si muove lentamente e a scatti, lo sguardo fisso e diretto sul dorso o verso gli occhi 

dell’avversario; muso o zampa (o tutte e due) poggiati fermi sopra la testa o il collo dell’ 

altro. il cane resta immobile in postura alta, labbra sollevate con ringhia.) 

 

- Postura di APPAGAMENTO: 

postura bassa, orecchie all’indietro, coda bassa tra le gambe, movimenti a scatti, si 

immobilizza, gira la testa di lato e si allontana. Ci può essere leccamento e stimolazione 

labiale verso l’ altro ( come cucciolo che chiedeva rigurgito di cibo) , mostra il ventre, a 

volte c’è l’emissione di urina, segnali di pacificazione. 

 

- POSTURA DI GIOCO: 

solleva un arto, fa l’ inchino con velocità, a scatti, con movimenti della coda ampi, abbai e 

ringhi come per scherzo; intervallata a posizione alta e rigida; movimenti veloci e circolari 

del corpo e della testa. Considerando i vari strumenti con cui uomo e cane comunicano con 

gli altri, non possiamo sottovalutare che essi utilizzano strumenti differenti e che, 

nell’ambito dello stesso strumento comunicativo, attribuiscono agli stessi segnali 

significati completamente diversi. 

 

   Queste questioni vengono risolte e approfondite da diverse angolazioni nei capitoli sul linguaggio 

canino. Vi mostrerò come, la tipologia linguistica, e le diverse famiglie di linguaggi universali e il 

contatto con una lingua straniera e il timbro di voce da utilizzare è essenziale per l’addestramento 

cinofilo. Come ben sapete i cani non possono comunicare con la voce, ma con il linguaggio del 

corpo ed è essenziale imparare questi piccoli ma importanti regole, così da rispettarle non solo per il 

cane ma anche per far si che il rapporto tra questo e una persona vada sempre di più a crescere negli 

anni a venire. 
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II.2 Il linguaggio canino 

   Ogni specie ha una sua specifica “semiotica comunicativa” , ossia un insieme di codici e segnali o 

segni. A volte, come accade tra uomo e cane, uno stesso segno può avere un significato 

completamente diverso tra due specie. Il linguaggio del cane si esplicita attraverso diversi canali: 

olfattivo, tattile , visivo ( posture e mimica) , uditivo / acustico ( vocalizzi ). Se nell’ uomo il 

canale più importante è quello linguistico – grammaticale, nel cane prevale sempre di più il contatto 

visivo e quello olfattivo-feromonale. Ricordo, peraltro, che uno dei principali mezzi per la 

comunicazione fra cani è precluso all’uomo. 

   Come sappiamo, noi esseri umani utilizziamo soltanto tre tipi di comunicazione: verbale, 

paraverbale e metaverbale. 

 

 LA COMUNICAZIONE VERBALE: è quella effettuata attraverso l’uso delle parole. 

(7%) 

 

 LA COMUNICAZIONE PARAVERBALE: consiste nella modalità con cui usiamo la 

voce. (38%) 

 

 IL LINGUAGGIO PARAVERBALE: per lo più dettato dall’inconscio, è composto 

principalmente dal timbro, dal tono, dal volume e dalla velocità con cui pronunciamo le 

parole e a “rinforzare” quanto viene espresso con esse. Si pensi infatti a come una voce 

costantemente mono-tona possa essere deleteria sia in una conversazione o in una 

conferenza, e come, al contrario, una varietà tonale e timbrica nell'esposizione possa essere 

motivo di maggiore interesse all’ascolto. (55%) 

 

   Il timbro è l’insieme delle caratteristiche individuali della voce: nasale, gutturale, soffocata; 

possiamo definirlo come il “colore della voce”. Esso dipende dalla parte o parti del corpo che fanno 

da cassa armonica, cioè che amplificano e migliorano (o peggiorano) il suono. Il timbro della voce 

può influire molto su noi stessi e sugli altri. Pensate solo al famoso modo di dire “fare la voce 

grossa”. Il tono è principalmente un indicatore dell’intenzione e del senso che si da alla 

comunicazione; può esprimere apprezzamento o disappunto, entusiasmo o apatia, interesse o noia, 

coinvolgimento o estraneazione. Il volume riguarda l’intensità sonora, il modo di calibrare la voce 

in base alla distanza dall’interlocutore, e in base all’importanza dell’argomento trattato. 

   La velocità, cioè il tempo di emissione della voce, i cosiddetti vocalizzi, possono servire per 

sottolineare, accentuare o sfumare il significato delle parole, così come lo possono fare le pause. 
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Senza una di queste componenti la nostra comunicazione risulterebbe poco comprensibile, non 

pienamente recepibile dal destinatario. E’ quindi chiaro che quando “parliamo” al cane, o in sua 

presenza, le parole che usiamo possono avere significati diversi a seconda di come noi utilizziamo 

la voce. 

Saper utilizzare correttamente la voce permette di esprimere emozioni e sentimenti, fattori sempre e 

comunque presenti in qualsiasi comunicazione, che sarà più efficace, capace cioè di raggiungere il 

soggetto ricevente con precisione e completezza. 

   Relativamente alla comunicazione uomo-cane, gli esperti cinofili sono soliti criticare i “profani” 

sostenendo che essi danno un peso eccessivo alla comunicazione verbale rispetto alla meta-para- 

comunicazione. E’ fuori di dubbio che noi esseri umani siamo portati a dare troppa importanza a ciò 

che riusciamo ad esprimere attraverso le parole mentre i cani comunicano moltissimo mediante le 

posture; questo, però, non ci deve far perdere di vista l’importanza che riveste la comunicazione 

paraverbale anche nei confronti dei cani. 

La comunicazione metaverbale è costituita invece dalla posizione e dai movimenti del corpo, dalla 

gestualità delle mani, dalla mimica, dallo sguardo, dal sorriso e dagli atteggiamenti. 

Nell’ analisi del linguaggio del corpo nella comunicazione tra uomo e cane, bisogna considerare 

diversi elementi : 

1) La Prossemica: disposizione di fronte all’ interlocutore : di fronte, di lato, davanti, dietro, stare 

di traverso, sopra, è la tendenza ad imporre maggiore o minore spazio tra sé e gli altri come 

elemento di comunicazione. 

2) La Postura: esposizione del corpo nella sua globalità rispetto all’interlocutore; accucciato, 

impettito, pancia all’aria, raccolto, seduto.. con dorso eretto o testa abbassata; importante è anche lo 

spostamento del peso e la posizione della colonna vertebrale. 

3) La Cinetica: velocità dei movimenti del corpo e traiettoria. 

4) La Gestualità: movimento di parti articolate del corpo: braccia e gambe per l’ uomo; orecchie, 

coda, zampe, lingua, bocca, testa per il cane. 

5) La Mimica: espressione realizzata dai muscoli mimici (angoli bocca: in avanti o indietro; 

naso:arricciato o rilassato; occhi:aperti,socchiusi o chiusi; fronte:corrugata o no. 

6) Il Mantello: orripilazione del pelo. 

7) L’aptica: riguarda la tendenza a cercare il contatto corporeo con gli altri; molte specie,uomo 

compreso, hanno forte necessità di contatto fisico. ( nell’uomo: darsi la mano,pacche o carezze..; 

nel cane, appoggiarsi ecc..). 
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II.3 Il linguaggio del corpo 

  Trovandoci in un paese straniero, senza conoscere la 

lingua e senza conoscere gli usi e i costumi locali 

cercheremo, per sopravvivere, di essere degli acuti 

osservatori e a seconda delle espressioni del corpo e del 

viso, dei toni di voce dei vari interlocutori, di cogliere il 

significato dell’idioma sconosciuto.  

Naturalmente le gaffe sarebbero all’ordine del giorno ma 

con costanza e voglia di imparare prima o poi inizieremo a 

intuire il significato delle parole ed espressioni più 

frequentemente sentite. 

   I cani al pari del forestiero, di cui sopra, non capiscono il 

significato delle parole ma ascoltano attentamente i toni, i volumi e i timbri della nostra voce 

cercando di intuire le nostre intenzioni.  

Se proviamo a fare un complimento al nostro cane con tono minaccioso, lui reagirà sottraendosi, 

piegando di lato la testa e abbassando le orecchie e la coda, al contrario il peggior insulto o 

cattiveria detta in modo gioioso e amichevole farà reagire il nostro cane con manifestazioni di 

contentezza e felicità.  

Il cane, al pari dell’uomo, si affida dunque all’interpretazione del linguaggio paraverbale, anche se, 

come l’uomo, ne è condizionato in minima parte. 

   Durante l'addestramento infatti è importante tenere presente il fatto che il cane considera il 

proprietario come parte del branco e per poter accettare di seguire i suoi ordini, deve accettarlo 

come capobranco. Quindi insieme a una conoscenza approfondita delle varie posture del cane che 

tratta di ogni singolo movimento studiato al momento, è importante attribuire a tutto questo un 

timbro di voce dal suono deciso ma non “urlato”, una lingua forte e diretta all’orecchio del nostro 

amico, per quanto riguarda l’utilizzo della lingua, è fondamentale insegnare al cane prima il 

contatto visivo con il padrone. Questo lo si può fare con gesti manuali, facciali o mimici, dopo di 

chè  si può passare a dare il comando collegandolo a quel gesto, è preferibile l’integrazione del 

comando fin da cucciolo. 

 

 

 

 

Eleonora e Lothar in alcuni esercizi di 

comunicazione non verbale 



Il linguaggio del cane 

 41 

I.3.1 Posture e significato 

   Appena un cucciolo viene introdotto in una famiglia, comincia a cercare indizi riguardo alla 

propria posizione nella gerarchia del branco. Durante la crescita deve imparare che il suo posto è al 

di sotto di tutti gli umani della famiglia. Questo è importante per la futura felicità di tutti, cane 

compreso, perché se considera se stesso il capo può diventare ostinato e perfino aggressivo nel 

tentare di assumere il comando. Il cane dovrebbe sempre obbedire a tutti i comandi del proprietario. 

Durante tutto il periodo di crescita è, infatti, importante rimarcare che l'uomo è il capobranco. Non 

bisogna mai sospendere un esercizio di addestramento con un comando che il cane non ha eseguito. 

Anche durante il gioco è importante che alla fine il vincitore sia sempre il capobranco.  

   Il cane di fatti adotta in genere due tipi di comportamento che è bene saper capire e interpretare.  

Il primo è istintivo e include non solo attività utili alla sopravvivenza come il cibarsi, ma anche 

l’istinto di identificazione fra simili, quello di protezione verso il proprietario e la sua proprietà, il 

desiderio di fare parte integrante del “branco”, come la voglia di sedersi accanto alla famiglia sul 

divano. 

Il secondo tipo di comportamento è acquisito. Ad esempio, il cane non nasce con l'istinto di porgere 

il giornale al suo proprietario, ma appena capisce che portando il giornale riceve una lode, questa 

azione diventerà parte del suo repertorio abituale. 

Il cane si aspetta di far parte del gruppo, e perciò è sempre pronto a correre all'aperto con i bambini 

e unirsi ai loro giochi, ma può diventare triste e perfino pericoloso se si insiste nel lasciarlo solo, dal 

momento che non riesce a capire perché non può stare con il resto del branco e utilizzare la 

cosiddetta dominanza con i propri simili.  

   Capire il proprio cane e farsi capire da lui è una delle sfide più difficili per un padrone ma 

soddisfacente e gratificante allo stesso tempo. 

Guardiamo con attenzioni le seguenti sezioni comportamentali: 
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II.4 Il linguaggio canino in addestramento: cani da sport e da 

lavoro 

 

    

   L'attività fisica, come sostenuto, e i cani che partecipano a sport o che operano in specifici settori 

professionali, pongono maggiormente l'accento sull’apparato cognitivo e il movimento motorio 

dalle zampe alla spinta dell'anca. Pertanto, come negli esseri umani, anche gli animali utilizzati in  

discipline sportive o da lavoro viene utilizzata l'elaborazione dei processi del linguaggio (lingua 

madre e lingua straniera) dove sono gli esseri umani a cercare sia lo sviluppo cognitivo del cane, ma 

anche la il ripristino di adeguati impianti di recupero, quali le vocalizzazioni. Lo scopo di questo 

lavoro è quello di cercare di valutare, attraverso l'esperienza diretta di atleti o lavoratori con diverse 

patologie linguistiche professionali, i protocolli seguiti da linguaggio comune per il trattamento del 

cane in ogni disciplina. Negli ultimi anni c'è stata una proliferazione di discipline di formazione, 

praticata in tutto il mondo e profondamente diverse da quelle di oggigiorno: 

 

Disciplina sportiva: Agility Dogs (Cani d’agilità) - Si tratta di una disciplina che coinvolge 

l'interazione con l’addestratore durante l'esecuzione attraverso un percorso ad ostacoli con lo scopo 

di valorizzare l'intelligenza e l'agilità dei cani stessi. 

 

Disciplina da lavoro:  I cani poliziotto – La prima volta sono stati utilizzati al momento 

dell’applicazione della legge dopo la prima guerra mondiale con la gerarchia dei primi cani da 

pastore, come il pastore tedesco. La formazione dei cani poliziotto si basa su modelli di 

condizionamento operante, che usa principalmente come divertimento il premio, il cibo e il rapporto 

tra cane e conduttore. Questo tipo di formazione è spesso considerata una carriera, ma in realtà 

utilizzata per ottenere un quadro completo per quanto riguarda la qualità della razza. I cani possono 

partecipare a eventi organizzati dall’ENCI15 e ratificata dalla FCI16 solo se hanno il pedigree. 

L'IPO17 è la disciplina dei cani poliziotto per eccellenza ed è diviso in tre fasi: IPO 1, 2 e 3. 

 

      Inoltre, entrambe le discipline hanno il controllo reale sul comportamento dei cani, soprattutto 

se nell’utilizzo dei comandi hanno deciso di utilizzare fischi, rumori con la lingua o semplicemente 

parlare ad alta voce con il cane, questi vengono fraintesi, quindi è molto importante mantenere la 

                                                 
15

 ENCI: Ente Nazionale della Cinofila Italiana 
16 FCI: Federation Cynologique Internationel (France) – Federazione Cinologica Internazionale (Italia) 

 
17 IPO: Internationale Prüfung Ordnung (German) – Regolazioni Esaminative Internazionali (Italia)  

(Fonte: www.enciitalia.it ) 

http://www.enciitalia.it/
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calma ed essere pazienti, se il cane non assimila immediatamente il gesto o il comando vocale. Di 

fatto è preferibile per il proprietario di riempire il cane di coccole dopo l'allenamento cosi chè non 

abbia alcuna pressione. Da poco si suggeriscono per i cani un nuovo metodo di allenamento 

integrando comandi personalizzati in diverse lingue straniere. 

 

II.4.1 Allevamento Del Criale 

   Stefano Zesi inizia la sua attività di allevatore nel 1981, in seguito grazie agli insegnamenti del 

Sig. Luciano Musolino (Allevamento della Valcuvia) intrapende una carriera di agonismo presso la 

Società Amatori Shaferhunde. Nel corso degli anni collabora con il suo “insegnante” 

approfondendo sempre di più la conoscenza in merito al cane da Pastore Tedesco gestendo cani con 

affiso Valcuvia e impegnandosi a raggiungere i suoi obbiettivi di cinotecnica. Nel 1988, dopo sette 

anni di studio presso i maggiori campi di addestramento sparsi nella penisola, intraprende anche 

un'attività di preparazione cinofila ponendosi sia a privati che ad agonisti. All'inizio degli anni '90, 

comincia a distaccarsi dal suo mentore dopo però aver raggiunto un traguardo molto importante, 

quello di allevare una cagna che otterrà nel 1993 il titolo di Siegerin18 al Campionato Italiano e 

imbattuta in Germania se non dalla due volte Campionessa Mondiale Vanta von der Wienerau, 

Ester della Valcuvia. Inizia così a gettare le basi di una carriera propria utilizzando in particolare 

quello che diventerà il capostipite del suo allevamento, Hiro Della Valcuvia. Dopo anni di lavoro, 

precisamente nel 1997, riesce ad ottenere il suo affisso riconosciuto ENCI ed FCI che prenderà il 

nome di “Criale19”. Negli anni seguenti produce molti cani brevettati ad IPO1, lavorati da lui stesso 

per la  maggior parte,  e selezionati di 1/a.  

   Nel 2000 produce l'ultima cucciolata di Hiro che purtroppo se ne va via in una notte di novembre. 

Di questa cucciolata terrà una femmina, Tosca del Criale la quale accoppiata con un figlio di Ursus 

von Batu, Quick vom Gletschertopf, darà alla luce una delle fattrici più importanti del suo 

allevamento, Xena del Criale. Alla suo primo accoppiamento, nel 2004 con un ancora poco 

conosciuto Waiko di Casa Massarelli, Xena darà al suo allevatore l'orgoglio di tre cani brevettati e 

selezionati di grande impronta, Connor, Connie e Chuck. Quest'ultimo fin dalla tenera età di 35 

giorni convince sia Stefano che Andrea Massarelli di una grande potenzialità. Solo due anni più 

tardi, dopo innumerevoli primi posti nei vari raduni ai quali il cane partecipava, arriva il momento 

della Siegershau dove Chuck ottiene in classe Giovani un bel 13esimo posto. Due settimane dopo il 

                                                 
18

 Siegerin: Nel regolamento della Siegerschau, e' previsto che, i cani giudicati ricevano le qualifiche di sufficiente, buono, molto 

buono, ed eccellente, la qualifica di eccellente è riservata a cani che abbiamo compiuto i 24 mesi di età, siano iscritti in classe lavoro 

ed abbiano già superato le prove di lavoro SCH3 (IPO3), la selezione e siano esenti da displasia, e va confermato con una 

dimostrazione di difesa del conduttore in occasione della stessa manifestazione. Il brevetto del cane è di solito preceduto dalla lettera 

V (zorzueglich). (Fonte: www.pedigreedatabase.com ) 
19 Criale: “Cri” per Cristina e “Ale” per Alessandro – i primi figli di Stefano.  

http://www.pedigreedatabase.com/
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risultato partecipa in classe Lavoro Maschi al 50° Campionato Italiano SAS dove, oltre a 

confermare il suo gran carattere con uno dei migliori attacchi dell'evento, conquista il 3° Eccellente.       

Dopo qualche cucciolata non molto nota ricomincia dal 2008 a produrre soggetti di alto livello. 

Dopo aver compreso le capacità del cane Saro degli Arvali, di proprietà del Sig. Francesco Crisari 

(Allevamento della Fonte Vecchia) decide di accoppiare Xena con questo stallone producendo 

quello che in futuro sarà una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera agonistica, Indo del 

Criale. Non sarà tanto la bellezza del cane che accenderà in lui la voglia di tornare nuovamente a 

divertirsi come un tempo, ma saranno le doti caratteriali degne di un vero Pastore Tedesco. Il cane 

molto versatile lo porterà, oltre che ad affrontare lavori di sicurezza cinofila, ad esporre dopo tanti 

anni il suo lavoro con esibizioni cinofile di addestramento. Nel 2011 comincia a progettare con 

degli amici fuori dal giro dell'agonismo di aprire una nuova associazione del pastore tedesco, e nel 

giro di pochi mesi verrà inaugurata l'AIPAT dove Stefano otterrà il posto di Responsabile 

Nazionale dell'Addestramento al fianco del Sig. Alfeo Brisotto. L'11 Marzo 2012 organizza il 

primo raduno della nuova società cinofila ad Ostia ottenendo un traguardo di 54 cani iscritti e 

presentati nel ring. Nel giro di pochi mesi viene eletto Vice-Presidente per il suo impegno nei 

confronti dell'associazione e riuscendo a instaurare un rapporto di amicizia con i soci che pian piano 

si aggiungevano al gruppo. Come novità per la selezione della razza stabilì insieme agli altri 

membri del CDN, tra i quali si aggiungerà anche il Sig. Riccardo Vada (Allevamento della Grande 

Valle), di proporre la prova di difesa non unicamente al campionato di fine anno ma a tutti i raduni 

nazionali del calendario. Ad oggi addestra presso il suo centro sito a Palombara Sabina e offre oltre 

ad un servizio di lavoro anche risoluzione problemi. 

   Valerio Zesi, terzogenito di Stefano, nasce nel 1997 quando il padre era già nel pieno della sua 

attività cinofila. Già dalla tenera età di 3 anni, appassionato dai cani, si diletta nel condurli nei ring 

di amatoriali. La sua vera carriera inizia a 8 anni quando nel 2005 partecipa al Campionato 

d'Addestramento e Allevamento SAS Giovani a Borgo Sabotino. Si classifica 4° come conduttore 

con Xena del Criale nel settore Lavoro. L'anno successivo, stesso campionato e stessa località per 

uno stesso risultato, 4° Classificato. I Responsabili dell'evento lo premiano nelle due giornate di 

addestramento e allevamento con i Premi di "Miglior Binomio Cane-Conduttore di Addestramento 

e Allevamento". Nel 2007 è il conduttore di Xena alle prove caratteriali del Campionato Italiano 

d'Allevamento SAS e ne è anche l'handler per il giudizio da fermo e il ring. Negli anni successivi 

continua a studiare con suo padre e nel 2013 inizia la sua carriera di preparatore e figurante. Oltre 

ad aver preparato cani per CAL2 e IPO si dedica all'educazione cinofila e alla preparazione 

agonistica per soggetti da bellezza. Nel 2014 inizia il corso giudici AIPAT per intraprendere anche 

la carriera di giudice morfologico di razza. Alla fine dell'anno 2014, nella classifica AIPAT dei cani 

che hanno partecipato al settore lavoro, i primi tre classificati sono soggetti preparati e co-preparati 
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da lui. 1° Indo del Criale, co-preparato insieme al padre Stefano Zesi, 2° Nek del Criale, preparato 

personalmente da lui su tutte le fasi, 3° Balù, preparato personalmente da lui.  

Oltre a varie esibizioni cinofile e a risultati agonistici Valerio si dedica anche all'allevamento 

cercando di portare avanti il lavoro del padre, con le proprie idee e le proprie esperienze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valerio e Nek Del Criale - Stefano e Indo Del Criale 
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LA MIA ESPERIENZA CON RANDY 

 

 

III.1 Il re dei cani: il Pastore Tedesco 

 
   Max Emil Friederick von Stephanitz nacque il 30 dicembre del 1864 da famiglia agiata di stirpe 

nobile. Come era usuale per i rampolli delle famiglie gentilizie tedesche, Max terminati i primi studi 

a 19 anni si arruolò nell'esercito Prussiano per intraprendere la carriera di ufficiale. Per un certo 

periodo fu dislocato presso l'Istituto di medicina 

veterinaria di Berlino, dove apprese quelle conoscenze di 

biologia che in seguito gli furono preziose per la riproduzione e 

selezione su base scientifica della futura razza del cane da 

Pastore tedesco. Una volta ripresa la vita militare vera e 

propria, si  racconta che durante una pausa in occasione di 

alcune manovre sul fiume Reno, il giovane Max von 

Stephanitz scorse un pastore che stazionava con il proprio 

gregge in prossimità di una foresta. Vide due cani che 

correvano e controllavano le pecore dietro gli appositi 

comandi impartiti dal pastore.  Max von Stephanitz rimase 

colpito da questa scena a tal punto che sentì il bisogno di divenire il 

proprietario di almeno uno dei due cani in questione. Avvicinò il pastore e gli propose dei soldi, ma 

questi non volle scendere a patteggiamenti di sorta, negandogli questa soddisfazione. Questo in ogni 

modo fu un segno del destino. Nel 1890 realizzò finalmente il sogno di incominciare a lavorare per 

quella che poi sarebbe stata la sua razza canina ideale.  

I cambiamenti socio economici di fine secolo: il cane da pastore assume un ruolo diverso. 

La fine del secolo XIX° vide l'avvento in Europa dell'economia di tipo industriale. Grosse fabbriche 

si sostituivano man mano ai lavori di tipo agreste, le persone, dal coltivare le campagne o 

dall'allevare le greggi, si spostavano preferibilmente nei grandi agglomerati urbani con l'aspettativa 

di trovare un posto di lavoro presso queste nuove realtà economiche. La società del tempo quindi 

stava mutando, le classi sociali si evolvevano. Una in particolare accresceva economicamente: 

quella borghese. Una nuova esigenza però si evidenziava man mano, quella di far avere al cane da 

Pastore un aspetto quanto più gradevole possibile in quanto esso non era più esclusivamente il cane 

Max Von Stephanitz 
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da guardia per la fattoria o per gli armenti che viveva esclusivamente nelle campagne, bensì era 

sempre più frequente vederlo nei giardini o nei parchi delle abitazioni cittadine delle classi 

economicamente agiate (di stirpe nobile e o meno). Allora a seguito di questa nascente esigenza ed 

agli imput di ordine economico che ne derivavano, gli allevatori di cane da pastore del tempo 

pensarono di adattare una tendenza del momento proveniente soprattutto dagli allevatori d'oltre 

frontiera (in specie in Inghilterra) secondo la quale si collocava il cane ad un utilizzo totalmente 

diverso da quello tradizionale. Inoltre, dal punto di vista morfologico, l'aspetto estetico era una 

componente che doveva essere opportunamente valorizzata ed accentuata, visto il cambio di 

destinazione della funzione del cane nella società del momento. Con il propagarsi di questa idea, 

nacque in Germania nel 1891 la società canina Philax, una significativa iniziativa cinofila che 

intendeva applicare l'esperienza anglosassone traslandola nel contesto del proprio territorio. Questo 

nuovo concetto prese forma e concretezza pratica ed incominciò con lo svilupparsi attingendo dal 

corredo genetico dei vari ceppi di cane da pastore allora esistenti nei vari territori germanici 

mediante la sperimentazione e l'incrocio delle linee di sangue relative onde fissare determinate doti 

morfologico e caratteriali tali da produrre una razza ben delineata ed originale.  Anche Max von 

Stephanitz prese parte all'esperienza della società canina speciale Philax, fondata in primo luogo, da 

esponenti della nobiltà tedesca, quali il  Capitano Reickelmann-Danau e dal Conte Von Hahm. I 

facoltosi personaggi ed allevatori di cane da pastore facenti parte della società Philax (dal nome del 

cane innalzato a modello) intendevano creare una razza canina che dall'espressione prendesse 

spunto dal lupo, ma dal punto di vista estetico e morfologico, doveva necessariamente elevarsi di 

grado, rispetto ai ceppi canini tedeschi di cane da pastore dell'epoca impiegati per la selezione. Gli 

intenti dei soci costituenti non erano in completa armonia tra loro, non vi era una completa 

assonanza di idee dei membri, nell'identificare la costituenda razza canina. Ulteriori disaccordi di 

fondo portarono infine nel 1894 allo scioglimento di questa importante iniziativa.. A seguito di ciò, 

buona parte degli allevatori tedeschi di cane da pastore, si raccolsero attorno al Cap. Max von 

Stephanitz e di buon grado intesero seguire gli insegnamenti e le esperienze da lui indicate per la 

costituzione di una razza di cane da pastore di carattere nazionale.  

Max von Stephanitz cultore ed iniziatore della nascente razza di cane da pastore nazionale. 

Dopo l'esperienza della società speciale Philax, Max von Stephanitz venne alla conclusione di dover 

selezionare tutti i ceppi di cane da pastore di Germania reperibili sul territorio e si ripromise di 

produrre una razza di cane con delle spiccate doti fisiche supportate da una morfologia elegante ed 

atletica al contempo ed innate caratteristiche di obbedienza ed utilità. Nel proseguo della sua attività 

di selezione, dietro esperienze dirette, Von Stephanitz  fissò dei procedimenti di incrocio per 

determinare dei particolari aspetti morfologici e caratteriali indicando inoltre le tipologie di cane da 

pastore ed i ceppi di provenienza prendendo spunto per la tecnica di selezione, anche da 
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metodologie già adottate in Inghilterra dagli allevatori di cani da pastore. I suggerimenti di von 

Stephanitz, come detto, vennero molto apprezzati e seguiti dagli allevatori dell'epoca. L'idea di 

fondo ormai diffusa negli allevatori di cane da pastore era quella di creare una razza di cane da 

pastore prettamente germanico che incentrasse a se le qualità fondamentali di un cane da utilizzo (il 

cane da pastore per le proprie doti innate nel panorama cinofilo del tempo era quello che più  

impersonava questo ruolo) e per quanto riguardava il carattere, evidenziare delle marcate doti di 

obbedienza ed intelligenza. Il merito di von Stephanitz è stato quello di fissare ed integrare in una 

originale sintesi, le caratteristiche per lui ritenute ottimali, presenti nei cani da pastore dei Länder 

(le vaste pianure del nord) e delle Hügeln (i territori collinosi del sud) all'interno del territorio 

germanico promuovendo di fatto tra gli allevatori una sorta di nazionalismo cinofilo. La tesi di von 

Stephanitz fece presa tra i suoi adepti senza difficoltà determinando in essi  la convinzione di 

attingere da determinati ceppi canini il materiale genetico occorrente ritenendolo più che sufficiente 

per realizzare una razza canina di dignità nazionale. Max von Stephanitz nel 1894 acquistò una 

proprietà presso Grafrath, dove stabili il suo centro di sperimentazione ed il suo affisso cinofilo.  

    Il primo cane da pastore tedesco della storia: “Hektor Linksrhein” alias  “Horand von 

Grafrath”. Nel gennaio del 1898 presso Hannover, von Stephanitz assistette ad una piccola 

esposizione canina dove scoprì il cane Hektor von Linksrhein figlio di Kastor e Lene e che 

prontamente acquistò dal suo proprietario ed allevatore, Herr Friedrich Sparwasser, di Francoforte. 

Hektor rappresentava tutto ciò che il capitano aveva idealizzato durante tutti questi anni di 

sperimentazione e selezione canina.  

   All'inizio l'associazione era composta da 9 soci membri ed appena quatto anni più tardi divennero 

575. Dopo pochi anni dalla fondazione della S.V. (Verein für Deutsche Schäferhunde) il segretario 

Arthur Meyer morì, allora la sede della società fu trasferita a Francoforte, poi a Monaco di Baviera 

ed infine trovò la sistemazione definitiva ad Augsburg. Il primo numero dell'informatore S.V. venne 

stampato nel 1902. Questo stampato aveva la funzione di rendere noto ai soci ed agli allevatori le 

iniziative dell'associazione, le esposizioni in calendario e  tutto ciò che concerneva la selezione del 

cane da pastore tedesco. L'informatore S.V. costituito allora di poche pagine, aveva una uscita 

quindicinale (due notiziari al mese). Nell'anno 1914 i membri della S.V. erano circa 6.000. Il Cap. 
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von Stephanitz pensò che la diffusione della razza dovesse andare oltre, operò quindi una sorta di 

promozione su vasta scala riguardo l'immagine e le qualità intrinseche della  razza.  Incominciò con 

il donare degli esemplari addestrati alle forze di Polizia affinché essi prestassero la loro opera nel 

combattere la criminalità. Von Stephanitz era ben conscio della sicura  riuscita di questa sua 

iniziativa ed i risultati, come egli immaginava, furono entusiasmanti in quanto i cani si adoperarono 

talmente bene e con un copioso numero di operazioni di Polizia dall'esito positivo che il cane da 

Pastore tedesco divenne la prima razza canina di Germania e ben presto d'Europa, soppiantando 

anche la fama delle razze di cane da pastore di Inghilterra. 

    E' indubbio che la selezione tedesca fu  rigorosa proprio per merito del Presidente Max von 

Stephanitz e dei metodi adottati, di tipo militare. Affiancato dai suoi collaboratori, egli annotava 

con grande precisione e puntigliosità i certificati di origine ed i brevetti acquisititi e studiava con la 

figlia Hertha l'accrescimento dei soggetti nella sua proprietà di Grafrath, oltre che delineare 

un'appropriata politica per un maggior accrescimento dell'associazione e per incentivarne la crescita 

di nuove, in Europa. Dopo pochi anni dalla fondazione della S.V. - seguirono rapidamente le 

costituzioni di nuove associazioni per il cane da pastore tedesco in Svizzera, Austria, 

Cecoslovacchia, Inghilterra ed America (1913). Nel 1921 a preservare l'integrità della razza fu 

introdotto da von Stephanitz, il "Körschein" - un documento che attestava la effettiva idoneità 

caratteriale e morfologica del soggetto - in specie se destinato alla riproduzione. L'esigenza di 

redigere questo documento fu determinato da una richiesta esorbitante del mercato di cani da 

Pastore tedesco, nel territorio nazionale ed all'estero (che culminò in specie negli U.S.A. - con 

l'avvento del fenomeno cinematografico di Rin Tin Tin, poco più tardi nel 1923). Tuttavia, il 

comportamento poco ortodosso di alcuni allevatori senza scrupoli, nel sopraprodurre i cani 

tralasciando le direttive societarie, aveva indotto la  S.V. ad adottare delle contromisure che 

preservassero l'integrità della razza da quelle  azioni di sabotaggio genetico, finalizzato appunto dal  

lucro smodato. Nel 1924, la S.V. sempre sotto la presidenza di von Stephanitz, contava già 

l'incredibile numero di circa 50.000 soci e quasi 1000 sezioni presenti nei vari Länder tedeschi - ed 

a livello mondiale -  la S.V. era in assoluto la più grande associazione canina nazionale. Gli anni '30 

videro il progressivo avvento in Germania del partito Nazionale Socialista. Molti dei membri  della  

S.V. aderirono a questo movimento politico e nel 1935 costoro, costrinsero il capitano Stephanitz ad 

abbandonare, coattivamente, la carica di presidente. Il Capitano von Stephanitz morì il  22 aprile del 

1936, giusto appunto per il  37° anniversario della fondazione della società. .Fino ad allora il 

Capitano di cavalleria, Max von Stephanitz, condusse con assoluta dedizione, presso la definitiva 

sede di Augsburg,  la sua associazione per il cane da Pastore tedesco, alla quale aveva dedicato la 

propria esistenza e tutto se stesso. 
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III.2 Randy nell’utilizzo dei comandi in lingua personalizzati 

 

   Oggi la razza del cane pastore tedesco è consistente tra gli allevatori italiani, ma da molti non 

utilizzata  e controllata adeguatamente. Purtroppo, come in tutti i settori commerciali e di business, 

gli allevamenti dei cani da lavoro, molto spesso vengono indignati con l'elevato numero di cani che 

presentano discordie morfologiche elevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standard del cane da pastore tedesco: lo standard è stabilito ufficialmente dall’Associazione per 

il Cane da Pastore Tedesco (SV) con sede ad Augsburg, membro della Società Cinofila Tedesca 

(VDH) in qualità di Società fondatrice della razza e responsabile per lo standard del Pastore 

Tedesco; redatto nel primo congresso a Francoforte il 20 settembre 1899 secondo le proposte di 

A.Meyer e di M. von Stephanitz , completato dalle aggiunte apportate dalla VI assemblea dei soci 

del 28 luglio 1901, dalla XXIII Assemblea tenutasi a Colonia il 17 settembre 1909, dalla Seduta del 

Consiglio direttivo tenutasi a Wiesbaden il 5 settembre 1930 e di quella del 25 marzo1961, è stato 

ristudiato dall’Unione mondiale delle Società per il Cane da Pastore Tedesco, e deciso durante la 

seduta del WUSV il 30 agosto 1976; è stato ancora rielaborato e catalogato con decisione del 23/24 

marzo 1991 dal Consiglio e dal Comitato Consultivo. 

Il Cane da Pastore Tedesco, che iniziò ad essere allevato in modo pianificato nel 1899, dopo la 

fondazione della Società, è stato selezionato partendo da razze di cani da pastore esistenti nella 

Germania centrale e meridionale, con l’obiettivo di creare un cane di utilità capace di alte 
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prestazioni. Perciò è stato fissato lo Standard del Pastore Tedesco che contempla tanto le 

caratteristiche fisiche che quelle del temperamento e del carattere. 

   Questo comporta un corpo mediamente allungato, forte e muscoloso, con ossatura asciutta e 

struttura solida. L’altezza del garrese per i maschi va dai 60 ai 65 cm, per le femmine dai 55 ai 60 

cm. Il carattere deve essere equilibrato, saldo di nervi, sicuro di sé, disinvolto e assolutamente 

docile e buono. La testa è a forma di cono, proporzionata alla mole del corpo, senza essere tozza né 

troppo stretta, nell’insieme asciutta e mediamente larga fra gli orecchi. Il tartufo deve essere nero e i 

denti forti, sani e completo (42 denti, secondo la formula dentaria). Gli occhi sono di media misura, 

a forma di mandorla, posizionati un po’ obliqui e non sporgenti. Il colore degli occhi deve essere il 

più scuro possibile, gli occhi chiari e pungenti non sono desiderabili, in quanto pregiudicano 

l’espressione del cane. Le orecchie sono erette e di media misura, ugualmente diritte ed non tirate 

verso l’interno. Il collo forte e  ben muscoloso senza pelle lassa. Il torace deve essere mediamente 

largo, il più possibile lungo e sviluppato. Deve raggiungere pressappoco il 45 – 48% dell’altezza al 

garrese. La coda arriva almeno fino al garretto, però non oltre la metà del metatarso, per ogni tipo di 

malformazione sono proibite correzioni chirurgiche. L’andatura è importante poiché il Pastore 

Tedesco è un trottatore. Le sue membra devono essere armonizzate in lunghezza e angolazioni in 

modo che, senza importanti spostamenti della linea dorsale, possa spostare il posteriore fino al 

tronco e ugualmente allungare l’anteriore. Ogni tendenza all’eccessiva angolazione del posteriore 

diminuisce la solidità e la costanza e con questo la capacità al lavoro. La pelle è allentata e non deve 

formare pieghe e il mantello corretto è composto dal pelo con sottopelo. Il colore varia dal nero con 

focature rosso-bruno, brune, gialle fino al grigio chiaro. Nero e grigio unito, con sfumature grigie 

più scure. Sella nera e maschera. Una piccola macchia bianca, poco appariscente, sul petto, come 

pure le parti interne dei fianchi molto chiare, sono ammesse, ma non desiderate. 

 

Difetti:  

 Difetti agli orecchi: orecchi inseriti lateralmente troppo in basso, semi-cadenti, mal 

posizionati, non stabili 

•     Considerevole carenza di pigmentazione 

 Forte pregiudizio alla solidità in generale 

 Difetti ai denti: qualsiasi scostamento dalla chiusura a forbice e dalla formula 

           dentaria, quando non si tratta di un difetto eliminatorio (v.s.) 

 Debolezza di carattere, cane mordace e poco saldo di nervi 

 Cane con “displasia grave” dimostrata 

 


