
Viaggio alla scoperta del linguaggio dei nostri amici cani 

Terza parte 

Nella tappa precedente di questo nostro viaggio abbiamo analizzato un canale 
comunicativo del cane spesso sottovalutato e snobbato ma che, in realtà, sta alla 
base dei rapporti interspecifici ed intraspecifici del cane, ovvero il canale tattile.  
Oggi andremo ad approfondire l’ultimo, ma non per questo meno importante, 
canale di comunicazione del cane: il canale della comunicazione corporea. Si 
tratta del canale più complesso da decifrare nelle sue mille sottigliezze. Perché è 
complesso? Non dobbiamo mai dimenticare che non è sufficiente attribuire un 
significato ad un singolo gesto o ad una postura, per interpretare uno stesso 
comportamento nello stesso identico modo ogni volta che questo si verifica. Ogni 
volta che il nostro cane comunica con noi, entrano in gioco nuove motivazioni, 
nuovi contesti, nuovi stimoli e nuovi stati emotivi. Ogni volta che leggiamo un cane 
non dobbiamo ragionare per compartimenti stagni, non dobbiamo cioè trascurare 
le informazioni che ci arrivano dalla visione d’insieme del contesto e del cane, o 
corriamo il rischio di fraintendere quel che il cane vuole realmente comunicare. 
Partiamo da un assunto fondamentale: il cane comunica attraverso tutte le parti del 
corpo. Ma di quali parti del corpo stiamo parlando?  
 
Nello specifico, il cane comunica: 
 

1) Attraverso le mimiche facciali cioè le varie espressioni facciali.  
 

- Facciamo attenzione alla bocca nelle sue varie posizioni (semiaperta o 
chiusa,labbra che tendono indietro o si abbassano, lingua fuori o dentro, 
respirazione affannata o tranquilla): può indicare serenità o difficoltà, 
attenzione o assertività, insicurezza o paura. 

- Facciamo attenzione agli occhi (spalancati o socchiusi, sguardo fisso o 
sfuggente): possono indicare attenzione o curiosità, tensione o assertività, 
pacificazione o disagio, insicurezza o preoccupazione. 

- Facciamo attenzione alle orecchie (dritte e tese, ripiegate di lato o indietro in 
maniera distesa, ripiegate indietro e appiattite dietro la testa): possono 
esprimere attenzione e sicurezza, amicizia e buone intenzioni, insicurezza e 
paura. 
  

Esercitatevi quindi ad osservare il vostro amico a quattro zampe, provate a 
concentrarvi su un’unica zona del muso e osservate come questa cambia, spesso 
rapidamente, in relazione allo stato emotivo del cane e al contesto nel quale si 
trova.  

  



 
2) Attraverso le posture cioè le varie forme che può assumere il corpo del cane 

attraverso il movimento e la posizione di alcune parti, quali: 
 

- La testa 
- Le zampe 
- La coda: spesso siamo portati a pensare che un cane scodinzoli per 

manifestare gioia, contentezza; in realtà lo scodinzolare indica uno stato di 
attivazione del cane, che può essere positivo o negativo.  L’altezza della 
posizione della coda (verticale, orizzontale, bassa, in mezzo alle zampe) è 
direttamente proporzionale al grado di sicurezza mentre la velocità e 
l’ampiezza dei movimenti indicano il suo stato emotivo (eccitazione o 
agitazione). Anche la direzione verso la quale il cane muove la coda è 
importante: se scodinzola verso destra significa che gli stimoli suscitano 
emozioni positive. Se scondinzola verso sinistra significa che gli stimoli 
suscitano emozioni negative.  

- Il baricentro e bilanciamento del peso: in posizione rilassata, nel cane è al 
centro del suo torace 

- La tensione muscolare (rigida o rilassata)  
- La piloerezione, che interessa varie zone, con varie sfumature di significato.  

Alcune posture sono state classificate dettagliatamente, altre sono delle 
sfumature delle prime. Le più facilmente individuabili sono: postura rilassata, 
postura in attenzione, postura di difesa minacciosa, postura di offesa 
minacciosa, postura di sottomissione attiva, postura di sottomissione passiva, 
postura di invito al gioco e postura di ansia e preoccupazione.  
 

3) Attraverso la posizione nello spazio, la velocità dei movimenti, la traiettoria 
(cinetica), la gestione delle distanze (prossemica). Soffermiamoci un 
momento sulla prossemica, di cosa si tratta? La prossemica è la scienza che 
studia lo spazio e le distanze come fatto comunicativo, interposte sia 
dall’uomo sia dal cane tra sé e gli altri. In poche parole, ogni essere vive in una 
bolla virtuale che gli dà sicurezza e che gli consente la fuga e la difesa. 
L’ambiente può essere diviso in 4 distanze: intima (con contatto fisico), 
personale (interazione tra amici), sociale (interazione con conoscenti), 
pubblica (interazione con estranei). Ogni cane ha le proprie distanze, che 
vanno rispettate, per non costringerlo a farle rispettare a suon di ringhi e 
morsi! Lo stesso principio vale per noi, pensate per esempio al fastidio che 
provereste se qualcuno che non conoscete vi si approcciasse invadendo in 
modo improprio il vostro spazio intimo.  

  



 
4) Attraverso i segnali di calma. Da sempre presenti nei branchi di lupi e di cani 

selvatici, sono stati cercati da Turid Rugaas, educatrice cinofila norvegese, nei 
cani domestici. Dopo aver studiato il comportamento dei cani, ne ha 
classificato i segnali comunicativi chiamandoli Calming Signals, perché 
utilizzati sia per auto-calmarsi in fase di stress o disagio, sia per calmare gli 
altri individui, comunicando loro le proprie intenzioni pacifiche. Ci tengo a 
sottolineare che i cani, come i lupi e altre specie, sono animali sociali e fanno 
quindi tutto il possibile per evitare lo scontro e risolvere i conflitti.  
 I più noti sono una trentina. Vediamoli insieme:  
 

- Sbadigliare 
- Leccarsi le labbra 
- Girare la testa/guardare altrove 
- Ignorare 
- Stiracchiarsi 
- Sollevare una delle zampe anteriori 
- Sedersi 
- Avvicinarsi descrivendo una curva 
- Annusare 
- Rallentare i movimenti 
- Porsi in mezzo 
- Sbattere le palpebre 
- Socchiudere gli occhi 
- Scrollarsi 
- Immobilizzarsi 
- Grattarsi 
- Dare le spalle/girare il corpo 
- Mettersi a terra 
- Fare la pipì 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

È di fondamentale importanza saperli individuare e riconoscere, in quanto il cane 

non li utilizza solo con i propri simili, ma anche con gli esseri umani, e lo fa più 

spesso di quanto si possa immaginare.  

A questo punto avete tutti i mezzi necessari per poter comprendere e decifrare 

l’intero vocabolario del cane. Ricordatevi che per un perfetto dialogo uomo-cane 

dobbiamo saper osservare bene ciò che il cane ci comunica attraverso i vari canali 

comunicativi affrontati e a nostra volta dobbiamo essere attenti ad utilizzare 

correttamente il nostro corpo per farci capire, mediante l’uso consapevole di gesti, 

posture, sguardi e suoni. Buona comunicazione! 

Francesca Molinari   

 


