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Origini del Rottweiler 

 

Il Rottweiler, un tempo chiamato Rottweiler Metzgerhund (cane da macellaio della città di 

Rottweil) e oggi il “Rott” dai suoi appassionati, possiede il tipo del cane da bovaro al più alto livello 

di perfezione. Migliorato e selezionato dai tedeschi, è oggi ovunque il più diffuso e il più 

apprezzato dei bovari. Non sono, però, solo questi i motivi della fama del Bovaro Tedesco.               

Il Rottweiler fino negli anni 30, era praticamente sconosciuto fuori della Germania, ed è stato 

necessario aspettare gli anni 60 per il suo effettivo insediamento in diversi paesi del mondo, ma 

soprattutto nei paesi anglosassoni, paesi rinomati per la loro influenza sulla notorietà delle razze. 

Un’enciclopedia pubblicata nel 1971, riferiva che, con 400 nascite all’anno negli Stati Uniti e 200 in 

Gran Bretagna, il Bovaro Tedesco si era ormai “assicurato la sopravvivenza”. In Francia i primi 

esemplari sono comparsi negli anni 70.                                                                                                          

Il Rottweiler deriva dal “mastino” e si tratta di un cane “di razza robusta”, direttamente disceso dai 

Molossi, allevati per il combattimento e per la guerra, ma che fu adibito a compiti più pacifici, per i 

quali erano indispensabili un coraggio a tutta prova e una fermezza unita a una certa abilità. 

Questi compiti erano la conduzione dei bovini tanto in fattoria quanto per strada o accanto ai 

macellai. Se questa componente ereditaria molossoide fu predominante nel cane, a motivo del 

lavoro richiesto, nuove esigenze sorte successivamente (mobilità, ricettività dell’addestramento 

ecc.), hanno richiesto l’incrocio con razze da pastore e che, alla fine, sono riusciti a modificare 

l’aspetto di questo cane. 

Tuttavia, anche se il Bovaro Tedesco è stato trascurato nel corso dei secoli (non lo si trova dipinto 

da un artista famoso, né sotto forma di statua, né descritto da qualche grande scrittore), non 

sarebbe corretto concludere sostenendo che le sue origini siano indeterminate ed oscure. I suoi 

antenati sono conosciuti e, anche celebri. Essi sono i molossi romani, certo non i “Canes Pugnaces” 

che venivano lanciati contro le fiere nell’arena o contro i barbari, ma quelli che custodivano e 

guidavano gli armenti al seguito degli eserciti, ossia, i “mastini”. La parola mastino deriva dal latino 

“mansuetus”, addomesticato. Gli antenati del Rottweiler erano molossi addomesticati.    

Naturalmente, questi erano capaci di fare la guardia agli accampamenti, funzione che in effetti 

assolvevano. Prima di lanciarsi all’assalto delle primitive e turbolente tribù della Germania, le 

legioni romane colonizzarono l’Elvezia e costruirono una rete di vie di comunicazione attraverso 

l’intero paese. Partendo dal passo del San Gottardo, una di queste raggiungeva, dopo aver 

superato il valico della Furka, l’attuale cantone di Berna e l’Entlebuch; un’altra si dirigeva verso 
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nord attraverso l’Argovia e Sciaffusa, una terza piegava a est verso l’Appenzell. Tramite questi 

nomi, si ritrovano le regioni note per essere state la culla di 3 dei 4 Bovari Svizzeri, il Bovaro del 

Bernese, il Bovaro dell’Entlebuch e il Bovaro dell’Appenzell. 

Questi cani, certo, sono sensibilmente diversi dai Rottweiler, ma un occhio esperto può trovare 

numerosi punti comuni. Quanto al 4° Bovaro Elvetico, il Grande Bovaro Svizzero, non gli è stata 

attribuita una denominazione geografica più precisa a motivo della sua diffusione molto più ampia 

ed è d’altronde il Bovaro elvetico che più si avvicina al Bovaro Tedesco. Mentre diverse stirpi si 

insediavano, i Romani proseguirono oltre. In particolare, essi stabilirono un vasto accampamento 

militare permanente a Rottweil (nell’attuale Baden-Wurttemberg), utilizzato per controllare gli 

irrequieti Germani al posto di colonizzarli. È dai cani da bovaro di quell’accampamento che 

discende il Rottweiler.                                                                                                                                      

La sua origine risale ai tempi degli antichi Romani come accompagnatore delle legioni quando 

varcano le Alpi, stanziandosi nella regione di Rottweil in Germania. Il suo nome deriva proprio da 

questo luogo, dove diventa noto come “il cane dei macellai” per via del suo impiego: l’animale 

ideale per custodire e condurre le mandrie. Forte e potente, tra i suoi progenitori si individua il 

Mastino tibetano, antenato comune di tutti i molossoidi. Il Rottweiler rischia la scomparsa quando 

l’attività dell’allevamento cede progressivamente il passo all’industria. Resiste all’estinzione e 

dall’inizio del 1900 la sua fama sale alle stelle in Germania dove nascono i primi Rottweiler club 

tedeschi. Si diffonde rapidamente in tutta Europa nella seconda metà del secolo e ai giorni nostri 

arriva ad essere una delle razze più popolari anche negli Stati Uniti. Purtroppo, la sua diffusione si 

accompagna a stereotipi e sciocchi luoghi comuni, su tutti quelli che lo associano all’etichetta di 

“cane killer”. Niente di più sbagliato per una razza che, pur eccellendo come cane da guardia e da 

difesa, si contraddistingue per un temperamento docile e di fedeltà assoluta al proprio padrone. 

Nel Medioevo la città imperiale di Rottweil divenne un centro commerciale importante, che 

richiamava gente non solo dall’area svizzera, ma anche da luoghi più lontani, come dalla Francia o 

dall’Ungheria. Non meraviglia, quindi, che i commercianti di bestiame e i macellai abbiano formato 

solide corporazioni a Rottweil e che, nella regione, i Bovari si siano moltiplicati. Infatti, a partire dal 

XVIII secolo, quando la città raggiunse l’apice della prosperità e ricchezza, i cani da macello di 

Rottweil avevano raggiunto una certa fama.                                                                                        

Anche se non destarono un enorme interesse negli appassionati di cani tanto che il grande 

naturalista A. F. Brehm, nonostante abbia descritto numerosi tipi di cane del suo tempo, non abbia 

mai citato i cani di Rottweil. Soltanto Richard Strebel, in un’opera pubblicata a Monaco di Baviera 

nel 1905, “Die Deutscher Hunde und Ihre Abstammung” (Il Cane tedesco e la sua genealogia), li 

ricorda rapidamente. Questo grande appassionato di molossi collega il Rottweiler Metzgerhund ai 

bovari Svizzeri, benché lo consideri come un anello tra questi ultimi e i Bovari della Baviera, ai quali 

il riconoscimento come razza è stato accordato soltanto per la varietà a pelo duro (lo Schnauzer 

Gigante).                                                                                                                                                       

Come numerosi altri cani da bovaro, anche quello di Rottweil avrebbe potuto non comparire mai 

sulla scena cinofila. Nel 1900, nella stessa città di Rottweil, non fu possibile trovare che una sola 

cagna degna di rappresentare il tipo locale, per il semplice motivo che là, come del resto in Francia 

o in Inghilterra, il trasferimento su strada di grandi armenti apparteneva ormai al passato, poiché 

intralciava una circolazione sempre più intensa, e che al suo posto era subentrato quello per 
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ferrovia.                                                                                                                                                      

Quanto alla città di Rottweil, non attirava più i commercianti; in poche parole, la razza di un tempo 

famosa, rischiava di scomparire per sempre. Fortunatamente, agli inizi del secolo, alcuni 

intenditori risoluti, fondarono un club della razza e si affrettarono per definire uno standard, che 

fu riprodotto nel 1904 nella monumentale opera “Le razze di cani” del conte di Bylandt. 

Il Rottweiler è stato adottato dalla polizia e dall’esercito tedeschi alle unità antisommossa; è anche 

molto impegnato dalla polizia austriaca; si è fatto ricorso a lui in parecchie prigioni americane; 

infine, è inserito in un commando paracadutisti in Brasile. Non è, quindi, per nulla un cane poco 

duttile.                                                                                                                                                         

D’altro canto, può essere utilizzato come cane da valanga o cane da catastrofe, può praticare tutto 

le discipline sportive ed è assai apprezzato come cane d’intervento o per la sorveglianza di 

magazzini e locali. Talvolta è stata sottoposta a verifica persino la sua attitudine a trovare i tartufi 

ottenendo eccellenti risultati. 
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Il ritorno del Rottweiler in Italia 

Il Rottweiler, che già nei tempi passati si era diffuso in tutta Europa, verso gli Anni Trenta compare 

anche oltre oceano, in America, qualche anno dopo in Inghilterra e via via in tutto il mondo. In 

Italia da dove millenni orsono partirono i suoi progenitori, fece ufficialmente ritorno solo nel 1939. 

In quell’anno infatti i libri di origine (LOI) dell’E.N.C.I., che risalgono al 1881 riportano 8 iscrizioni. 

Due soggetti importati dalla Germania dal Gran Uff. Paolo Scerni, di nome Hero vom Hackerbrucke 

(nato il 25 marzo 1936) e Gunda vom Hackerbrucke (nata il 15 maggio 1935) vennero iscritti ai libri 

genealogici probabilmente solo nel momento in cui fu indispensabile farlo per ottenere i pedigree 

relativi ai cuccioli da loro generati nel 1939.                                                                                                 

Si deve ritenere perciò il 1939 l’anno ufficiale del ritorno del Rottweiler in Italia e dell’inizio 

dell’allevamento Italiano. Negli anni seguirono altre importazioni ed iscrizioni al LOI. Nel 1952 

furono iscritti due fratelli di origine Svizzera Ari ed Asta vom Wilkelhof, nel 1953 Norma Vom 

Luisen Hohe, a seguire Alex vom Martinsberg e Ondra vom Zabergau. Alex e Ondra divennero 

campioni Italiani, i primi in assoluto nel 1954.                                                                                            

Un grosso passo avanti fu compiuto grazie all’importazione nell’agosto del 1955 di Ero vom 

Hackerbrucke. Infatti, dall’accoppiamento con Alice vom Forchen Kopft (importata nel 1953) 

vennero i primi positivi risultati d’allevamento. Essi generarono nel 1956 il primo Campione 

Italiano nato in Italia, Arko di Rotargus. L’allevamento di “Rotargus” nacque proprio in quegli anni 

grazie alla passione dei due soci i dottori Armando Colombo e Gustavo Sala ed è da ritenersi il 

primo vero allevamento Italiano con scopi di selezione. Xilone e Xirrina von der Luisen Hohe 

(importate nel 1956), Rita vom Kohwald (importata nel 1958), Linda vom Jakobsbrunner 

(importata nel 1958) furono le fattrici con cui Ero ebbe numerosi figli eccellenti, alcuni dei quali 

divennero campioni Italiani. Fu grazie a questo allevamento ”Rotargus” che alle esposizioni 

Italiane apparvero i primi Rottweiler; all’Esposizione di Milano del 1960 fu presentato un gruppo di 

allevamento di quasi venti soggetti.                                                                                                    

Purtroppo, nei primi anni sessanta il “Rotargus” perde quella vigoria che lo aveva contraddistinto 

dagli inizi; la razza conobbe allora un periodo abbastanza opaco affidato solamente all’iniziativa 

dei privati. Nel 1972 il Sig. Federigo Lensi e la moglie Carla Romanelli iniziarono ad interessarsi alla 

razza con il desiderio di allevarla e a tale scopo importarono dalla Germania due cuccioli fratelli, 

Nick e Nelly vom Kallenberg nati il 23 aprile 1972 da Berno vom Albtal e Gunda vom Kallenberg e 

successivamente nel 1973, Diana von der Hofreite nata il 5 agosto 1973 da Bodo von der Mais e da 

Bonni vom Hause Lohnert. Nel 1974 al Sig. Federigo Lensi viene riconosciuto dal Kennel Club 

Nazionale, l’affisso dell’allevamento “della Riva Petrosa”. Ed è da questo allevamento che nasce 

Ives della Riva Petrosa, nato da Diana von der Hofreite e da Fetz vom Waldacquelle: Ives deve 

considerarsi il miglior riproduttore nato e cresciuto in Italia negli anni Ottanta.                                

Nel 1973 fu importato dalla Germania all’età di circa un anno dal Sig. Tosi, Carlo vom 

Liebersbacher Hof, nato il 20 aprile 1972 da Bulli vom Hungerbull e Barbel von der Wacherburg. 

Carlo e Diana von Hofreite generarono diversi buoni soggetti, in modo particolare Jessica della 

Riva Petrosa, miglior soggetto assoluto all’esposizione Mondiale di Verona nel 1980.                  

Negli anni 1970/80 sorgono altri allevamenti quali della “Contessa” di Alda Rossigni, della Valle 

Peschiera del Sig. Novazzi, di “Quario Rondo” di Ettore Quario Rondo, quello dello Scorpione di 

Marco Scardassa e altri ancora. 
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L’eredità del passato, ai giorni nostri 

Al pari di altri paesi, anche l’Italia ha accolto con entusiasmo questa razza, facendola in breve 

tempo balzare ai vertici delle razze più allevate in Italia. Ad affascinare è stato sicuramente il suo 

aspetto grande, solido e di grandi diametri cefalici, misto ad un’espressione sicura, trasmessa dagli 

scuri occhi bruni a mandorla. Ha conosciuto quindi un passato di grande diffusione, svolgendo la 

sua mansione di guardiano, di compagno di vita, garante di una serenità domestica come pochi 

altri cani avrebbero saputo. Questo suo successo ha trovato una guida indispensabile nel club di 

razza, che ha saputo contribuire ad un’integrazione sociale di questi cani, attraverso verifiche 

attitudinali e morfologiche.                                                                                                                            

Fin da subito è stata in pieno recepita la prova di selezione che veniva svolta presso il club tedesco, 

applicandola con il rigore critico di chi svolge un’attività di tutela e di promozione della razza. Gli 

appassionati “attempati” ricorderanno la diffusione in passato di informazioni, attraverso riunioni 

di club, video vhs e consigli elargiti durante le prove di selezione circa la necessità di favorire il 

contatto dei giovani Rottweiler con qualsiasi contesto di vita quotidiana, facilitando quindi il 

processo di socializzazione e di educazione continua al fine di garantire la corretta integrazione 

sociale.                                                                                                                                                                 

La storia recente del Rottweiler racconta anche del disagio vissuto con la promulgazione di decreti-

legge volti a risolvere una grave piaga sociale, caratterizzando come aggressive talune razze in 

quanto tali piuttosto che analizzando il problema delle aggressioni. Inoltre, non è stato mai 

possibile individuare quei soggetti non iscritti all’ENCI o all’anagrafe canina, e non è stato mai 

riconosciuto il ruolo chiave che il club di razza ha avuto nel certificare l’equilibrio e l’affidabilità dei 

soggetti posseduti o prodotti dagli stessi soci.                                                                                             

In questo calderone di idee, i mass-media hanno avuto la meglio, creando un’ondata di sfiducia 

verso questa nobile ed antica razza. Se si pensa poi che proprio il numero dei soci del rottweiler 

club non si è ridotto e che il numero dei soggetti iscritti ai raduni, alle speciali, alle prove di lavoro 

ed a quelle di selezione è rimasto stabile se non aumentato, vale la pena credere che questa 

flessione riguarda proprio quella parte poco interessata alla razza quanto invece attratta dal facile 

guadagno, che ha potuto speculare approfittando di un successo commerciale che oggi si è 

ridimensionato.                                                                                                                                                    

Il tempo però è galantuomo ed oggi un nuovo decreto ministeriale prova a ridare dignità 

innanzitutto alla specie canina ed alla cinofilia, ma anche fornisce quelle indicazioni da tempo 

desiderate da tutti per una reale convivenza sociale. Continua quindi l’attività di tutti quegli 

appassionati che oggi orgogliosamente portano il nome dell’Italia in giro per il mondo, coronando 

di successi un allevamento nazionale di buon livello.                                                                                  

A tal proposito il club si è impegnato a pubblicare nello spazio a lui dedicato sulla rivista dell’ENCI, i 

risultati delle speciali di club e dei campionati sociali, per avvicinare tutti gli appassionati di questa 

razza ai risultati che in Italia si è capaci di ottenere. È sempre maggiore inoltre il numero di privati 

soci del club che preferiscono sottoporre ad una valutazione morfologica ed attitudinale come lo 

ZTP (prova minima per la riproduzione del Rottweiler Club Italiano) prima di far riprodurre i propri 

cani ed è sempre maggiore la cultura cinofila che guida la selezione. 
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La selezione del Rottweiler Club Italiano 

Nel rispetto delle attitudini della razza e con il senso di volere garantire nel tempo queste doti 

uniche, il club di razza dal 1995 ha posto in essere lo ZTP. Questa prova che trae il suo nome 

dall’acronimo tedesco che indica la valutazione delle doti minime di attitudine alla riproduzione, 

tiene conto di una valutazione morfologica e caratteriale dei soggetti testati. Si svolgono 

annualmente un minimo di sei prove di ZTP, omogeneamente distribuite sul territorio nazionale, al 

fine di avvicinare quanti più appassionati a questo tipo di prova. La prova prevede una verifica 

dell’identità del soggetto, una valutazione morfologica completa di rilievi biometrici che vengono 

riportati nella scheda di valutazione, ed una prova caratteriale minima che tiene conto 

dell’equilibrio del soggetto di fronte a situazioni di possibile vita quotidiana e delle doti di buon 

difensore rispetto ad una minaccia improvvisa ed a distanza effettuata da un figurante. Sui 

soggetti testati inoltre vengono dati consigli o meglio suggerimenti d’allevamento ai proprietari 

affinché i problemi morfo-caratteriali non vengano sottovalutati e possano aiutare nella oculata 

scelta del riproduttore o della fattrice più idonea per una riproduzione improntata al 

miglioramento genetico. Dal 1997 lo ZTP inoltre è un titolo indispensabile per l’omologazione di 

campione sociale e di campione nazionale. Qualche anno dopo il titolo è stato anche richiesto 

come requisito dei genitori dei soggetti che ambivano all’omologazione di giovane campione 

sociale.                                                                                                                                                                   

Il Rottweiler Club ha inoltre da subito recepito quanto proposto dall’ENCI circa la individuazione di 

riproduttori selezionati indicando lo ZTP quale requisito necessario per tale attestazione. Accanto 

a questo requisito, che implicitamente considera un riscontro radiologico delle anche compreso 

tra i gradi “A” e “C”, viene richiesto un accertamento radiologico conoscitivo sull’articolazione del 

gomito e la qualifica di almeno MB per i maschi e di B per le femmine in raduno o mostra speciale. 

L’allineamento a questa nuova disposizione fornisce uno strumento di ulteriore qualificazione dei 

riproduttori, orientando i futuri proprietari in una scelta d’acquisto più consapevole.              

Queste attività, accanto ai raduni di razza ed alle prove di lavoro, hanno caratterizzato un’attività 

intensa volta a tutelare e migliorare questa razza ma sostenuta dalla base da un grande numero di 

appassionati che scelgono di migliorare i propri prodotti, sulla base di criteri di valutazione sempre 

più oggettivi. Gli strumenti di informazione, l’intensificarsi degli spostamenti anche all’estero, ha 

creato una maturità di coloro i quali allevano questa razza che fa ben sperare circa il futuro. 

L’eredità raccolta è di valore inestimabile ed è il momento che ogni amante della razza si impegni 

a garantire le doti naturali di questi soggetti, ben lontane da quanto percepito fino ad ora 

dall’opinione pubblica. Se ancora oggi un neofita sceglie di avvicinarsi al Rottweiler e lo vuole 

accanto a sé come compagno di vita è perché questa razza dimostra di avere quelle doti di nobiltà, 

forza e sicurezza che la rendono unica nel suo genere. Vale la pena ricordare a tutti quale sia la 

descrizione del Rottweiler riportata nello standard di razza, la stessa che ogni appassionato deve 

preservare: “Discende da stirpe socievole e pacifica e per natura ama i bambini; è affettuoso, 

obbediente, addestrabile ed amante del lavoro. Il suo aspetto imponente lascia intuire le sue 

origini. Il suo comportamento è sicuro, solido di nervi ed intrepido. È sempre vigile e attento al 

mondo che lo circonda”. 
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Importanza dell’addestramento, esaltazione delle doti caratteriali 

Fin da tempi antichi, l’uomo ha trovato nel cane un valido aiuto per tutte le attività di lavoro come 

la caccia, la guardia e la conduzione di greggi. Si è così sigillata una grande amicizia che, a tutt’oggi, 

vede l’impiego dei cani come ausiliari nella ricerca di persone smarrite, nel salvataggio in mare o 

sotto le macerie, nell’aiuto dei diversamente abili e nelle forze di polizia. Da questa volontà di 

svolgere attività e compiti insieme, inoltre, gli ultimi anni hanno visto la rapida nascita e diffusione 

nel mondo, di tutte quelle discipline sportive cinofile che esaltano le doti di cani e conduttori. Solo 

per citarne alcune più conosciute: agility, utilità e difesa, sleddog, canicross, disc dog, ricerca e 

soccorso, mondioring. 

Occorre un’eccellente forma fisica del cane, sia nelle attività da lavoro che nello sport, per 

ottenere un’ottima performance ed evitare rischi per la salute del cane. Ma non solo. Tra i requisiti 

necessari perché un cane sportivo o da lavoro sia considerato tale, non si possono non tenere in 

considerazione il bagaglio genetico e l’allenamento specifico del soggetto. In molte razze si assiste 

sempre di più ad una netta divisione tra le linee che vengono selezionate per la bellezza (vedi ad 

esempio le esposizioni canine) e le linee da lavoro, nelle quali gli allevatori tendono ad esaltare le 

caratteristiche attitudinali e caratteriali dei soggetti riproduttori.                                

L’addestramento è importante per il cane al fine di fargli svolgere attività e movimento conformi 

alle sue attitudini. Il cane dovrebbe avere la possibilità di essere impiegato e impegnato in attività 

conformi alle sue qualità naturali e doti caratteriali. Cani non sufficientemente impegnati in 

attività adeguate possono sviluppare disturbi del comportamento e creare problemi nella vita 

sociale. 

L’uomo ha l’obbligo etico di educare e addestrare il proprio cane e usare metodi fondati su 

conoscenze sicure, basate sugli studi di etologia e di cinologia.                                                 

L’impiego del cane nello sport si deve basare sulle sue doti caratteriali, bisogna conoscerle e in 

base al soggetto scegliere un’attività cinofila corretta. 
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Definizione di carattere 

Il carattere è l’insieme delle doti psichiche/caratteriali del cane. Sono doti presenti in tutti i cani, 

sono trasmesse ai discendenti come qualsiasi altro elemento genetico, anche se dobbiamo tener 

presente che questo meccanismo è molto complesso ed è ancora conosciuto in parte. Il carattere 

è come un grosso puzzle, è diviso in tante doti caratteriali ma tutte collegate e non si possono 

scindere.                                                                                                                                                                

Il carattere è parzialmente modificabile da esperienze quotidiane o attraverso l’addestramento, 

con l’addestramento noi possiamo potenziarlo o addirittura distruggerlo, ma non potremo mai 

creare delle doti caratteriali che il cane non ha.                                                                                        

Del carattere fanno parte le doti caratteriali e gli istinti, Le doti caratteriali che a noi servono per 

lavorare un cane sono:                                                                                                      

TEMPERAMENTO: è un po’ il “motore” del cane. Il temperamento è la velocità di risposta agli 

stimoli esterni: maggiore è la velocità di reazione, più è alto il temperamento. Nella valutazione 

dunque, componenti fondamentali da tener presente saranno la vivacità e l’intensità delle 

reazioni. Può essere valutato da spento ad apatico, caratteristiche non desiderabili e di difficile 

utilizzo, oppure normale, pronto, vivace, che lo collocano in una fascia di temperamento da medio 

ad alto e rendono idoneo il cane che la possiede a varie attività, comprese quelle di Utilità e 

Difesa. Di solito, il temperamento è collegato alla costituzione fisica: cani pesanti, molli, di tipo 

linfatico (dal movimento lento e morbido) hanno un temperamento basso, al contrario dei cani di 

costituzione nevrile, leggeri e fisicamente scattanti. Anche le posture sono utili alla valutazione: i 

cani di temperamento alto hanno sguardo attento, muscolatura tesa, pronta all’azione, appoggi 

leggeri al suolo, inclini al movimento al minimo stimolo. È facile pertanto comprendere come, pur 

variando ampiamente da cane a cane, anche l’appartenenza ad una determinata razza condizioni il 

temperamento, certamente più alto in determinate razze da pastore (da conduzione) piuttosto 

che in altre (da difesa del gregge) o in razze di tipo molossoide. 

Collegata al temperamento, a lui affine, quasi fosse un altro modo per definirlo, è la “soglia di 

stimolo”, che è la quantità di informazioni necessaria per far scattare un’azione o una reazione: la 

soglia di stimolo sarà tanto più alta quanti più stimoli occorreranno per far scattare un’azione; 

quanto più sarà alto il temperamento, tanto più bassa sarà la soglia di stimolo. È molto importante 

non confondere il temperamento con il nervosismo: il temperamento porterà il cane a rispondere 

con prontezza a stimoli esterni attraverso movimenti anche fulminei e velocissimi ma sempre 

collegati allo stimolo ricevuto; il cane nervoso invece tradirà questa sua caratteristica attraverso 

azioni e movimenti frenetici ed inconsulti, spesso stereotipati, anche scollegati da uno stimolo 

scatenante. Prendendo a prestito il gergo ippico, potremmo affermare che il cane di alto 

temperamento è un cane “nevrile” (concetto positivo di pronta reazione del sistema nervoso), 

mentre l’altro tipo è solamente “nervoso” (caratteristica non desiderabile che comporta 

insicurezza ed inaffidabilità). Il temperamento non va altresì confuso con la “Curiosità”, che si può 

definire come la capacità di interessarsi al mondo esterno e la volontà di esplorarlo attraverso i 

sensi; la differenza consistente nel fatto che il temperamento attiene a stimoli che si presentano al 

cane in maniera autonoma rispetto alla sua volontà, mentre, nel caso della curiosità, lo stimolo 

deriva dalla volontà del cane di assumere informazioni sul mondo esterno. Le due cose, 

comunque, pur non essendo sovrapponibili, sono intimamente collegate: un cane curioso sarà 
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sempre un cane di buon temperamento. La curiosità è una dote che aiuta molto nella 

preparazione degli esercizi di Pista e Difesa. 

TEMPRA: è definita come la capacità di sopportare stimoli esterni spiacevoli. La tempra può essere 

suddivisa in tempra fisica e tempra psicologica, a seconda che ci si occupi della capacità di 

sopportare eventi spiacevoli, rispettivamente, di tipo fisico o psicologico. Esempio del primo caso 

può essere il superare un evento fisicamente doloroso, come un incidente occorso, ad esempio, 

nell’eseguire un esercizio di salto: il cane di tempra dura si rialzerà ed affronterà di nuovo 

l’esercizio senza risentire della esperienza dolorosa, il cane di tempra scarsa o molle tenderà ad 

evitare di ripetere l’esercizio, nel timore di incorrere di nuovo nella esperienza spiacevole. 

Esempio di tempra psicologica può essere il sopportare le pressioni e le minacce di una sequenza 

di difesa senza cedere minimamente. 

La tempra può essere classificata come durissima, dura, normale, scarsa e molle. Per motivi 

opposti sono di difficile utilizzo sia i cani di tempra durissima che quelli di tempra molle: i primi 

saranno molto difficili da gestire, i secondi saranno inabili a superare anche i minimi stimoli 

negativi che inevitabilmente si presenteranno nel corso dell’addestramento. 

Nel tempo, per effetto delle sensibilità verso le esigenze degli animali e del cambiamento e 

affinamento delle tecniche di addestramento, la dote della tempra sembra oggi meno importante 

rispetto a quanto non fosse ritenuta qualche decennio fa ma non dobbiamo mai dimenticare che 

un cane di buona tempra avrà comunque una sicurezza di sé che lo renderà anche un cane sicuro 

verso gli altri e quindi molto più stabile dal punto di vista nervoso, non incline a atteggiamenti 

inutilmente rissosi e che sarà più pronto a superare esperienze negative che comunque, anche 

incidentalmente, si potranno verificare durante l’addestramento.                                                  

Anche la tempra è collegata alla “Soglia di stimolo”, che sarà, solitamente, tanto più alta quanto 

più dura sarà la tempra. 

Collegata alla tempra possiamo considerare la “Resistenza”, dote che consiste nella capacità di 

sopportare sforzi fisici e psichici protratti nel tempo, senza dar segno di evidente stanchezza. 

Come per il caso del temperamento e della curiosità, anche tempra e resistenza sono 

caratteristiche collegate: un cane che dimostri resistenza, sarà comunque un cane di buona 

tempra, capace oltretutto di protrarre nel tempo lo sforzo psichico e fisico. La prova che porta, per 

l’appunto, il nome di “prova di resistenza” testa proprio questa caratteristica. 

DOCILITÀ: è la capacità del cane di conformarsi alla volontà dell’altra componente del binomio, 

quella umana. La docilità è tanto più alta quanto più questo assoggettamento alla volontà umana 

sia frutto di piacere di eseguire e non di obbligo o coercizione violenta da parte dell’uomo. In altre 

parole, non può essere definito docile il cane che esegua il comando per puro obbligo, senza 

essere in realtà disponibile ad esso ma anzi essendovi costretto. Il cane docile dimostrerà con 

evidenza il piacere al lavoro, fin dal primo momento si dimostrerà entusiasta e voglioso di eseguire 

e fare insieme all’uomo. È una dote che va valutata, per quanto possibile, spogliandola dalla 

sovrastruttura data dall’addestramento, che maschererà eventuali carenze o che, al contrario, 

quando sbagliato o frutto di un cattivo accoppiamento cane-umano, potrà lasciar vedere una 

indocilità che in realtà potrebbe essere solo indotta e non innata.                                                         

La docilità è di solito meno alta nelle razze che derivano da cani da combattimento, nelle quali, per 

effetto della selezione iniziale fatta dai creatori delle varie razze, si è privilegiato una certa 
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“asprezza”, che consentiva ai cani di combattere fino alle estreme conseguenze. Pur essendosi 

perso, con l’evoluzione delle razze e del loro utilizzo, tale fine, nella memoria di razza certe 

inclinazioni non possono essere del tutto cancellate e pertanto ancora le possiamo rivedere in 

comportamenti tipici di alcune razze. 

POSSESSIVITÀ: è l’inclinazione a difendere la “proprietà” di un oggetto o di essere animato, 

animale o persona che esso sia. La possessività si inizia a manifestare sin da piccolo nel cucciolo, 

che contenderà e difenderà il gioco che gli sarà offerto dai tentativi di impossessarsene che 

faranno i suoi fratelli di cucciolata. È dote fondamentale da sviluppare durante le varie fasi di 

addestramento, in quanto, combinata con aggressività e combattività, garantirà 

quell’atteggiamento costante di sfida nei confronti del figurante che è necessario nelle prove di 

Utilità e Difesa. Nello stesso tempo, essa dovrà essere mitigata dalla docilità, per far sì che il cane 

abbia piacere a condividere il gioco con il suo compagno, il suo partner e conduttore. 

SOCIABILITÀ: è la capacità di inserirsi naturalmente nella società umana. Essa è alla base della 

socializzazione, che è il risultato finale dell’incontro tra la dote innata (sociabilità) e la risultante 

delle esperienze avute, soprattutto durante il periodo individuato come finestra di socializzazione, 

momento nel quale il cane impara a relazionarsi con gli altri individui della sua e delle altre specie. 

Un cane con alto grado di sociabilità, difficilmente arriverà a diffidare dell’uomo, anche dopo aver 

subito esperienze negative: tenderà semmai ad associarle ad una determinata situazione o 

persona, senza generalizzare nei confronti dell’intera specie. 

AGGRESSIVITÀ: è una delle doti più importanti in natura per qualsiasi predatore, in quanto 

connessa alla sua stessa sopravvivenza e quindi alla sopravvivenza della specie. L’aggressività si 

esplica in tutta una serie di comportamenti che vanno da quelli di minaccia attraverso posture del 

corpo fino alla aggressione vera e propria attraverso il morso. 

L’aggressività può essere classificata in vari modi, a seconda della specie verso cui è diretta o delle 

cause che la scatenano. In particolare, in relazione alla specie animale verso cui è diretta, la 

distinguiamo in: 

Aggressività intraspecifica: è rivolta verso membri della propria specie. 

Aggressività interspecifica: è rivolta verso membri di specie diverse (animali o umani). 

L’aggressività può anche essere classificata in base alla sua causa scatenante e possiamo quindi 

distinguere fra: aggressività predatoria, da dominanza, territoriale, da difesa, da insicurezza, da 

dolore. Ad ognuna di essa si accompagneranno moduli comportamentali diversi nel loro grado e 

nella loro manifestazione ma che avranno comunque come esito finale, in caso di necessità 

percepita dal cane, il morso. Fra tutte le doti naturali del cane, l’aggressività è forse la meno 

modificabile, almeno nel senso di “aggiungerne”, mentre invece può essere controllata con 

l’addestramento. Essa risulta fondamentale nella sez. C delle prove di Utilità e Difesa, in quanto 

propulsore di ogni esercizio di tale fase. 

COMBATTIVITÀ: è il passo successivo all’aggressività, quella dote che porta al combattimento 

contro l’oggetto che ha scatenato la pulsione aggressiva, la quale, da sola, non basterebbe a 

prolungare l’azione. Nelle prove di Utilità e Difesa e nel mondioring, essa si estrinseca e si dimostra 

soprattutto nel “combattere” col figurante, con l’azione non solo della bocca ma di tutto il corpo, 
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scuotendo, tirando, appoggiando le zampe anteriori sul corpo del figurante stesso e cercando di 

superarlo nel combattimento corpo a corpo. 

VIGILANZA: è la capacità di avvertire a distanza più o meno ravvicinata (dimensione dello spazio) e 

più o meno prontamente (dimensione del tempo) l’approssimarsi di potenziali pericoli. È una dote 

caratteriale atavica, fondamentale per la sopravvivenza degli animali in natura. È di solito 

distribuita in modo più o meno sviluppato tra le varie razze: più presente nelle razze da pastore, 

che hanno il compito di proteggere greggi sparse in territori piuttosto ampi, meno nei bovari, che 

proteggono animali meno attaccabili dai predatori ed ancora meno nei molossoidi, derivati da cani 

da combattimento, il cui pericolo deriva direttamente dall’avversario che si trova in prossimità. La 

caratteristica è collegata alla soglia di stimolo, di cui abbiamo parlato sopra: tanto più bassa sarà la 

soglia di stimolo, tanto più alta sarà la vigilanza, sia nella dimensione dello spazio che del tempo. 

CORAGGIO: è la capacità di affrontare una situazione pericolosa, essendo cosciente delle 

conseguenze che questo potrà portare. Proprio la presenza di una scelta cosciente, della facoltà di 

compiere una scelta tra l’eseguire o meno una certa azione, calcolandone vantaggi, svantaggi e 

conseguenze anche successive, pone in dubbio che si possa parlare di “coraggio” nel cane. Si 

potrebbe forse più propriamente parlare di “risolutezza”, intesa come prontezza nel prendere la 

decisione iniziale dell’azione risolutiva di una determinata situazione, il che non coinvolge la sfera 

della coscienza delle conseguenze dell’azione stessa. Si tratterebbe comunque di una dote molto 

difficile da individuare e da isolare dalle altre caratteristiche sopra descritte, quali tempra, 

aggressività, possessività. 

CURIOSITA’: è la capacità del cane d’interessarsi al mondo esterno, da non confondersi con il 

temperamento, perché in questo caso lo stimolo esterno non viene offerto al soggetto, ma viene 

da esso ricercato. Per la scelta del cucciolo è una dote fondamentale che il cane deve avere ben 

sviluppata. 

 

DIFFIDENZA: è la memoria del cane che ricorda le cose negative. Fino ad una soglia media è 

buona; se la diffidenza è eccessiva diventa mancanza di coraggio. 

Questa dote è una delle prime che emerge in un cane, la dimostra verso tutte le cose nuove che lo 

circondano in particolare quando è ancora cucciolo. 

 

RESISTENZA O COSTANZA: è la capacità di fare esprimere il cane in modo costante nel tempo, 

importantissima nell’addestramento perché avere un cane costante non riserverà quasi mai grosse 

sorprese sia positive che negative. 
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Gli istinti 

Gli istinti permettono di svolgere determinate azioni senza doverle imparare a memoria: poiché 

sono innati e presenti per atavismo o per necessità. Queste azioni sono uguali in tutti i cani e se le 

condizioni generali sono identiche tutti i cani reagiscono allo stesso modo. Queste risposte 

servono soprattutto a garantire la sopravvivenza della specie, della razza e dell’individuo. 

C’è chi attribuisce al cane solo istinti, chi afferma che possiede un intelletto. Ci sono momenti, 

durante le fasi di addestramento, in cui accade qualcosa che non ha spiegazioni, comportamenti 

non attribuibili a fattori istintivi, comportamenti e atteggiamenti che non hanno una chiara 

classificazione. Per questo motivo non dobbiamo ritenere che il cane agisca o si muova solo 

sollecitato da istinti. Tutti gli esseri viventi sono mossi da istinti, se per azioni istintive intendiamo 

tutte quelle azioni che si eseguono senza far intervenire la ragione. 

Dire che il cane agisce solo istintivamente, significa che lo consideriamo privo di cervello, 

dimenticando la sua memoria sempre presente. 

Molte azioni vengono definite istintive, ma in effetti non lo sono, perché spesso queste azioni sono 

dovute a stimoli esterni, ed ogni stimolo corrisponde ad una azione.                                                   

Ma quali sono realmente questi istinti? 

Essi sono: istinto predatorio, di difesa, di conservazione, territoriale, alla riproduzione, di 

sopravvivenza.                                                                                                                                                 

Una cagna madre, per esempio, "sa" già in occasione del primo parto come staccare con un morso 

il cordone ombelicale, asciugare con la lingua i piccoli e mettersi nella giusta posizione affinché i 

neonati, ancora deboli e completamente cechi, possano trovare la fonte materna del latte 

aiutandosi con movimenti di ricerca innati. La madre scaccerà chi cerca di disturbare la pace della 

cucciolata, si opporrà ai tentativi di approccio sessuale da parte di un maschio e nei primi giorni 

non avrà nemmeno il tempo di mangiare, perché impegnata a tenere al caldo i suoi piccoli: essa è 

completamente dedita alla funzione materna. La disposizione a compiere contemporaneamente 

atti istintivi diversi (e non) è di uguale intensità, poiché i fattori interni che determinano ogni atto 

istintivo sono soggetti a un proprio ritmo di accumulo e a proprie esigenze di scarico. 

Questi riflessi, che regolano e comandano l'organo (piede, testa, occhio) preposto all'esecuzione di 

un movimento istintivo in direzione di una fonte di stimolo o dell'oggetto dell'azione, si chiamano 

tassie di un movimento istintivo. Avvolte subentrano movimenti istintivi non indirizzati (dunque 

senza la presenza di tassie): un cane che riceve una grattata sul dorso dà leccate nell'aria e gratta 

con le unghie il pavimento o nell'aria. Solo la funzione del meccanismo di controllo delle tassie 

indurrebbe il cane a grattarsi e a leccarsi nel punto che sente lo stimolo del prurito. 
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Importanza rapporto conduttore-cane, gioco alla base di questo 

Alla base di qualsiasi tecnica di addestramento vi è il rapporto fra cane e padrone, senza di questo 

è impossibile una corretta cooperazione fra i due; il gioco rappresenta la modalità più elevata nella 

creazione del rapporto sia sportivo che lavorativo.                                                                                                                                       

I cani sono programmati per giocare, il gioco in natura fa parte di un vero e proprio programma 

educativo e formativo. I cuccioli imparano tutto attraverso il gioco: le posizioni gerarchiche, la 

lotta, la caccia, tutto quello che servirà loro per essere ben inseriti nel branco e utili. 

È importante che il gioco sia un momento di unione col padrone, essendo un momento ludico ed 

educativo andrà a saldare il rapporto, come già detto base per una corretta attività sportiva. 

Fondamentale è che il cane non ne abbia mai abbastanza di giocare, bisogna smettere quando il 

cane è al massimo dell’eccitazione, senza aspettare che si stanchi troppo o peggio che si stufi. 

Il gioco in predazione è il mattoncino iniziale nell’addestramento sportivo, tuttavia bisogna seguire 

dei criteri ben precisi altrimenti si rischia di avere un cane non sufficientemente ingaggiato su di 

noi. 

Con i cuccioli si può iniziare legando uno straccio, ad esempio di pelle di daino, a una corda così 

muovendola si simulano i movimenti di una preda, lo scopo è quello di far sì che il cucciolo 

incuriosito insegua la “preda” e infine la afferri. Una volta afferrata bisogna competere con lui in 

modo che sia stimolato a stringere per non farsi scappare lo straccio. 

Le prime volte il tira-molla dovrà finire con il cucciolo che “vince la preda”, questo aumenta la 

fiducia in sé stesso, base indispensabile per un cane da lavoro; in seguito si dovrà inserire il 

comando lascia, dopo il quale il cane dovrà giocare ancora. 

Con il cucciolo un po’ più grandicello si passerà ad un salamotto o a una pallina, meglio se con la 

corda. 

Attuando correttamente la tecnica di gioco si avrà un cane volenteroso di giocare e condividere 

con noi. 
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Apprendimento e tecniche d’addestramento più importanti                                             

K. Lorenz definisce “apprendimento” ogni modificazione adattativa del comportamento, ovvero 

dopo una data esperienza il soggetto acquisisce conoscenze che modificano in modo definitivo la 

struttura del suo cervello e di conseguenza il suo comportamento in determinati frangenti. Questo 

è sempre vero, escludendo i casi in cui tale modifica sia momentanea ed attribuibile a stanchezza 

malattia e quant’altro.                                                                                                                     I 
comportamenti che ogni essere mette in atto, nei determinati momenti della sua vita, sono 

sempre un miscuglio fra ciò che contiene il suo DNA e le esperienze fatte durante la vita, in 

particolar modo sono importanti quelle fatte nella prima parte della vita, nel periodo evolutivo, 

anche se comunque durante tutta l’esistenza si apprende e muta continuamente. Le esperienze 

fatte, possono chiaramente avere un effetto diverso sul soggetto, a seconda della genetica di chi le 

compie e/o a seconda delle esperienze stesse già fatte in precedenza da quel soggetto. 

Sostanzialmente tutti gli esseri viventi crescendo apprendono, chi più chi meno, un certo numero 

di nozioni per districarsi nel mondo in cui vivranno. Siamo quindi tutti più o meno adattabili 

all’ambiente in cui ci troveremo a vivere, per questo più gli esseri sono complessi e superiori come 

capacità cognitive, più nascono immaturi, proprio per acquisire le conoscenze per poter vivere e 

riprodursi nell’ambiente nativo. 

Il comportamento degli esseri viventi è in parte istintivo. Oggi si preferisce dire che vi sono 

dei comportamenti specie-specifici, o ad alto determinismo genetico, ovvero esistono degli 

stimoli, che sono in grado di “elicitare” determinati comportamenti in un essere di una certa 

specie, dove elicitare è il termine appropriato e dedicato, che si usa quando si parla del fatto che 

uno stimolo suscita un comportamento, comportamento che non ha bisogno di essere appreso, 

ma che è innato nel soggetto di una certa specie, ad esempio, la vista di una lepre che corre 

“elicita” il predatorio nel cane, ma non in una gallina.                                                    

Lo Stimolo invece si definisce come quel qualcosa che cambia nell’ambiente e che può attirare 

l’attenzione, un rumore, una luce, un profumo, il vento ecc.                                                               

Ogni specie ha degli stimoli che sono rilevanti per la stessa, ed altri che invece sono irrilevanti.        

I comportamenti elicitati da stimoli chiave per la specie, sono solo “aggiustabili” con l’esperienza, 

sono schemi che la natura stessa ha plasmato con la selezione. Sono atteggiamenti che si 

innescano al presentarsi dello stimolo, a volte con altre eventuali discriminanti, ad esempio in un 

certo periodo ormonale, o solo con anche altri stimoli presenti, e questi comportamenti vengono 

messi in atto perché sono legati al circuito della gratificazione, ovvero il mettere in atto gli stessi 

comportamenti provoca il rilascio di sostanze che gratificano il soggetto, che quindi non si 

comporta in quel modo perché per lui ha una logica farlo solo dopo aver acquisito conoscenze, ma 

nel caso di stimoli primari invece (altro sinonimo per indicare uno stimolo chiave o specie-

specifico) il soggetto mette in atto un comportamento perché “sente che deve farlo”, e compiere 

quell’atto lo appaga. Ad esempio, nei predatori, lo stesso predatorio è innescato da stimoli chiave 

anche senza necessità di nutrirsi. 

Chiaramente la natura, con la dura selezione, avrà favorito quei soggetti che mettevano in atto il 

comportamento più adatto in una certa situazione, facendo in modo di portare avanti la genetica 

in cui “vi sia scritto” che a quello stimolo si risponde con quel comportamento, viceversa per chi 
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invece non metteva in atto il comportamento più appropriato. La natura seleziona gli schemi 

comportamentali esattamente con lo stesso meccanismo con cui seleziona le caratteristiche 

morfologiche di una specie. Sopravvive ed accede alla riproduzione il più adatto all’ambiente in cui 

si trova a passare la sua esistenza, e di conseguenza sarà molto probabilmente questo individuo, e 

non uno meno adatto, a trasmettere alla prole il suo DNA, generando individui con alta probabilità 

di avere le stesse caratteristiche. 
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Apprendimento non associativo 

Quando un soggetto è esposto a uno stimolo, che non sia specie specifico, ma non vi attribuisce un 

significato a lui utile, allora si parla di apprendimento non associativo, in questo caso quello 

stimolo si può definire di assuefazione o sensibilizzazione. 

Assuefazione: uno stimolo “inutile” o meglio non significativo per una specie, ma magari uno 

stimolo forte, può anche inizialmente far sobbalzare il soggetto che non se lo aspetta, ma presto al 

ripetersi occasionale dello stesso, si renderà conto che non succede nulla, e si “abituerà” allo 

stimolo non notandolo nemmeno più. Questo processo però è molto stimolo-specifico, il che 

significa che se lo stimolo varia un po’, o se varia il contesto in cui questo si presenta, si ha di 

nuovo la risposta iniziale, o comunque una risposta simile a quella iniziale, tuttavia poi si arriverà 

prima all’assuefazione. Comunque sia, il processo di generalizzazione di questo stimolo è faticoso. 

sensibilizzazione: al contrario con la sensibilizzazione il soggetto dà una risposta fin esagerata a 

certi stimoli, risposta che nel tempo può anche aumentare di intensità, ed è anche facile, al 

contrario della assuefazione, che si arrivi a generalizzare a stimoli simili ma non uguali, anche in 

posti differenti. Addirittura, si arriva ad avere la risposta negativa allo stimolo ancora prima che si 

presenti, anticipando lo stimolo stesso con altri che solitamente lo precedono, ad esempio un cane 

che ha paura del temporale, all’alzarsi del vento o al vedere il cielo oscurarsi comincia già ad 

andare nel panico prima ancora di sentire un tuono. 
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Apprendimento associativo 

Condizionamento classico 

Pavlov era uno studioso che stava compiendo tutt’altro che esperimenti sull’etologia della specie, 

ma bensì si stava occupando di studi sulla digestione del cane, e per farlo raccoglieva la saliva da 

soggetti a cui era stata praticata una fistola nella guancia, in modo da poter prelevare 

direttamente la saliva “pulita”, e non contaminata dal cibo. Per provocare la salivazione 

presentavano semplicemente loro il pasto, e i cani si preparavano a mangiarlo e digerirlo 

salivando. Si accorse che dopo un po’ di tempo, i cani cominciavano a sbavare prima ancora della 

vista/arrivo del pasto, ovvero ad esempio cominciavano a sbavare al suono della campanella che 

precedeva la distribuzione delle ciotole. I cani avevano appreso che il cibo arrivava sempre poco 

dopo aver udito quel suono. E questo inconsapevolmente, senza apparente ragionamento. In 

questo caso si ha un condizionamento classico. 

Il condizionamento classico, o appunto Pavloviano, avviene fra uno stimolo chiave per la specie e 

uno stimolo non specie-specifico, si ha quando al presentarsi del relativo stimolo non specie 

specifico, si ottiene una risposta simile a quella che si ha in presenza dello stimolo specie-specifico 

a cui lo stimolo neutro è stato condizionato. La risposta simile, viene detta risposta 

condizionata. La risposta elicitata dallo stimolo naturale si dice invece comportamento riflesso. 

Questo meccanismo di apprendimento l’abbiamo anche noi, che lo sfruttiamo per addestrare i 

cani, tutti gli esseri viventi imparano in questo modo, ed è assolutamente un vantaggio, perché ci 

dà una previsione di cosa sta per accadere, in base a certi segnali nell’ambiente, e ovviamente 

sapendolo in anticipo abbiamo il tempo di preparaci ad affrontare la situazione, qualsiasi sia la 

situazione in questione.                                                                                                                            

Anche il clicker, utilizzato in addestramento, non è altro che uno stimolo rumoroso condizionato 

ad uno stimolo naturale, di solito cibo, ma non necessariamente. 

Vi è anche da dire: 

1. Assuefazione e inibizione latente: se per caso uno stimolo è precedentemente finito nel 

contenitore “rumori di fondo” sarà veramente difficile poterlo condizionare 

successivamente ad uno stimolo significativo. 

2. Se il presentarsi dello stimolo condizionato non è più seguito, per un lungo periodo di 

tempo o numero di ripetizioni, dallo stimolo primario a cui era condizionato, si va in contro 

alla estinzione del condizionamento. 

3. Recupero spontaneo: prendiamo lo stimolo estinto o addirittura contro-condizioniamolo 

con un altro stimolo, ad esempio contro-condizionato per “correggere” la risposta 

aggressiva di un soggetto in presenza di certe situazioni, bene, se per un certo periodo 

abbastanza lungo di tempo lo stimolo nuovo a cui ho condizionato il soggetto, non viene 

più presentato, o dopo tanto tempo si ripresenta uno stimolo condizionato e poi estinto 

per mancanza di associazione per molte ripetizioni allo stimolo naturale, alla sua 

ripresentazione si verifica la vecchia risposta, e in questo caso si parla di recupero 

spontaneo. 
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Questo avviene perché, come già detto, l’apprendimento provoca una vera e propria 

modifica nel cervello di un individuo, e quindi volente o nolente resta traccia comunque di 

ciò che è stato appreso in precedenza. 

Condizionamento operante 

Legge dell’effetto: il primo a definire la legge dell’effetto fu Thorndike nel 1911.                                  

I comportamenti che sono seguiti da una soddisfazione saranno più stabilmente collegati a quella 

situazione e avranno più probabilità di essere emessi quando quella particolare situazione si 

ripresenterà.                                                                                                                                               

Thorndike lo chiamava anche Apprendimento per prove ed errori. 

Legge dell’azione-reazione, un soggetto mette in atto un comportamento, in una data situazione e 

magari in presenza o meno di un altro stimolo, questa azione provoca una conseguenza. Se la 

conseguenza è vantaggiosa, piacevole, allora il soggetto aumenterà la frequenza di emissione di 

quel comportamento, e viceversa se spiacevole. Ad esempio, se il cane annusa una candela si 

scotta, tenderà ad evitare di farlo di nuovo! 

L’addestramento del cane alla fine si basa tutto su questo, cerchiamo di suscitare dei 

comportamenti, magari presentando anche stimoli chiave, o condizionati, o aspettiamo comunque 

che vengano emessi, e poi premiamo quelli desiderati per far sì che il soggetto ne aumenti la 

frequenza di emissione, viceversa per quelli indesiderati. 

Rinforzo: è quella qualsiasi cosa che, seguendo un comportamento emesso dal soggetto, ne 

aumenta la frequenza e la intensità dell’emissione.                                                                    

Punizione: è quella qualsiasi cosa che, seguendo un comportamento emesso dal soggetto, tende a 

fare estinguere o comunque calare la frequenza e la intensità della emissione del comportamento 

stesso. 

I rinforzi e le punizioni sono sia positive che negative, spesso infatti si attribuisce un valore morale 

alle parole positivo e negativo, mentre si tratta proprio semplicemente di segno + e segno -, dove 

positivo significa aggiungere, e negativo togliere.                                                                             

Quindi: 

Rinforzo positivo: per aumentare la frequenza di emissione di un comportamento premio 

l’emissione dello stesso somministrando qualcosa di gradevole al soggetto, esempio il cane mi fa il 

seduto e io gli do un premietto. Posso rinforzare il soggetto con un rinforzo secondario, ovvero 

uno stimolo condizionato, per questo il clicker o i marker vocali funzionano.                              

Quindi ovviamente un rinforzo primario è qualcosa che abbia significato in modo innato per la 

specie, quello secondario è qualcosa che ha acquisito un significato per il soggetto in seguito 

durante la sua vita.                                                                                                                                 

Rinforzo negativo: per aumentare la frequenza di emissione di un comportamento do al soggetto 

qualcosa, togliendoglielo al compimento dell’azione, ad esempio per insegnare il seduto al cane 

tengo tirato il guinzaglio verso l’alto, nell’istante in cui il cane si siede cesso l’azione di tirare. 

Vi sono due tipi di schema di rinforzo: continuo e intermittente.                                                           

Nei programmi a rinforzo continuo si premia il soggetto ogni volta che mette in atto la risposta che 
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vogliamo ottenere.                                                                                                                                               

I programmi a rinforzo intermittente possono suddividersi in rinforzi a rapporto o a intervallo.    

Nel primo caso si premia l’animale basandosi su un rapporto che può essere fisso o variabile. La 

differenza fra il fisso e il variabile è che nel primo il premio è elargito in modo preciso, ad esempio 

si premia il cane sempre dopo un esercizio, nel secondo non vi è uno schema preciso, il cane viene 

premiato alcune volte così da creare una maggiore aspettativa.                                                                

I rinforzi a intervallo sono elargiti dopo un periodo di tempo stabilito che può essere fisso o 

variabile. Affinché un esercizio rimanga impresso nella mente del cane bisogna applicare, durante 

la fase di addestramento, lo schema a rinforzi intermittenti, altrimenti si andrà incontrò a un 

processo chiamato estinzione. Per estinzione si intende cessazione di una risposta che si verifica 

quando termina il rinforzamento. 

Punizione positiva: se io voglio estinguere un comportamento indesiderato, somministro qualcosa 

di doloroso/fastidioso al soggetto. Ad esempio, il cane mi ruba la cena dal tavolo e io gli do una 

pedata. Anche la madre attua punizione positiva col cucciolo.                                                   

Punizione negativa: un altro modo per estinguere in un soggetto un comportamento indesiderato, 

è quello di levargli qualcosa che lui gradisce. Ad esempio, quando si educa un cane, se gli si vuole 

insegnare a non saltare addosso per fare le feste, semplicemente quando ci assale per la gioia 

saltandoci addosso, noi ci giriamo, ed eventualmente ce ne andiamo proprio, levandogli l’oggetto 

dell’interesse cioè noi stessi. 

Rooney e Coan nel 2011 hanno dimostrato, che l’apprendimento è più efficace e duraturo se il 

soggetto non è sottoposto a stress, dolore e fastidio ma invece si trova in condizioni di agio 

mentre apprende.                                                                                                                                              

Skinner formulò la “skinner box” con un topolino che apprende che premendo una leva gli viene 

somministrato del cibo. La somministrazione del cibo rinforza l’azione di premere la leva. Se però 

poi premendo la leva, il cibo non esce più per un bel po’ di volte, prima o poi il topo si stanca di 

premerla e il comportamento tenderà a calare di intensità fino ad estinguersi. Successivamente vi 

è anche la presenza di uno stimolo discriminante, come evoluzione della scatola semplice con solo 

la leva. Vi è la presenza di una luce che se è accesa la leva funziona, quando è spenta no. Il 

topolino impara che solo quando la luce è accesa ha senso andare a premere la leva per ottenere 

cibo. 
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Apprendimento sociale 

La parte di apprendimento che manca è l’apprendimento sociale, che ovviamente è prerogativa di 

specie come la nostra, come ad esempio anche dei primati o dei cani, che sono animali sociali, e 

che quindi hanno anche appunto una socialità.                                                                                             

I soggetti di un gruppo sociale hanno innanzitutto una propria cultura, magari diversa da quella di 

altri gruppi benché geneticamente uguali, per cui la madre o gli altri membri del gruppo 

insegneranno ai piccoli in fase evolutiva, sia volontariamente, sia facendo da involontario esempio, 

quello che loro stessi hanno appreso. 

Non vi è una sola interpretazione del fenomeno dell’apprendimento sociale, fenomeno per cui, si 

apprendono delle cose tramite la vita condivisa con gli altri membri del gruppo, inoltre è chiaro 

che è un tipo di apprendimento che ha più efficacia fra conspecifici, di conseguenza 

nell’addestramento di un cane è relativamente inutile conoscerne i meccanismi in modo capillare, 

se non per il fatto che a volte fa comodo che il cane giovane apprenda le cose che abbiamo già 

insegnato al grande, ma è un ‘arma a doppio taglio, in quanto impara anche i comportamenti che 

non ci piacciono o che non siamo riusciti a correggere.                                                                      

Alcuni meccanismi dell’apprendimento sociale sono:                                                          

Incentivazione sociale: ovvero un soggetto mette solo in atto comportamenti specie-specifici 

(senza bisogno di apprenderli quindi) se e quando influenzato dal gruppo.                 

Apprendimento sociale: ovvero un soggetto mette in atto comportamenti in questo caso appresi 

se e quando influenzato dal gruppo.                                                                                           

Facilitazione sociale: la presenza di altri membri del gruppo può rendere più o meno accessibili 

alcune risposte comportamentali del soggetto, con l’effetto che appare intuitivo di aumento/calo 

delle stesse risposte.                                                                                                                       

Facilitazione della risposta: un soggetto osserva e decodifica un comportamento in un altro 

soggetto e eventualmente seleziona e riproduce una risposta già facente parte del repertorio 

dell’animale stesso.                                                                                                                   

Potenziamento dello stimolo/rinforzo locale: se qualche membro del gruppo si interessa a una 

cosa, o a una posizione/luogo, si può notare un interesse anche da parte di altri membri. 

Chiaramente questo fenomeno porta i soggetti ad interagire/interessarsi a cose a cui lo sono già 

gli altri, magari a modo loro, ma è anche intuibile che genetica simile facilmente scatena 

comportamenti simili in situazioni simili.                                                                                     

Emulazione dello scopo: si ha quando il soggetto imita lo scopo da raggiungere, ma non 

necessariamente il modo per raggiungerlo.                                                                                 

Contagio: e un meccanismo incondizionato in cui l’azione istintiva di un soggetto del gruppo 

stimola l’emissione anche da parte degli altri soggetti. Es ululato, sbadiglio ecc.                     

Imitazione Razionale: imitazione di una azione ma usando altri mezzi/metodi. Questo vale per 

l’uomo perché nel cane si dice imitazione selettiva in quanto molti non ammettono l’idea che un 

cane sia realmente in grado di “imitare”, ma di fatto è la stessa cosa e anche il cane lo fa. 

Al contrario parliamo di mimicking quando un soggetto imita una azione, ma non ne comprende 

l’utilità.                                                                                                                                                                  

Il cane è o non è in grado di imitare?                                                                                                   
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Whiten e Ham hanno stabilito che: l’imitazione è l’apprendimento di alcune parti di un 

comportamento mediante l’osservazione di un altro animale”, ma non necessariamente, i 

comportamenti scaturiti dall’osservazione sono veramente imitazione. 

Zentall nel 2004 ha allora proposto questa definizione: 

L’imitazione è la forma di apprendimento che può essere presa in considerazione quando sono 

stati esclusi tutti gli altri meccanismi che potrebbero contribuire a elevare le probabilità di 

comportamenti simili: 

– Facilitazione della risposta. 

– Contagio. 

– Potenziamento dello stimolo e rinforzo locale. 

Recenti studi hanno dedotto che si, il cane, è capace di una certa astrazione e capacità di “mettersi 

nei panni degli altri”, e quindi anche di imitare. Esattamente come anche noi non impariamo tutto 

in modo sociale imitando, ma anche con gli altri meccanismi descritti sopra propri di un gruppo 

sociale. 
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Shaping 

Lo shaping può essere definito come una tecnica di addestramento, un processo durante il quale 

un esercizio complesso, ma anche un comportamento desiderato, viene rinforzato quando si è, in 

maniera approssimativa, vicini alla performance finale. Questa teoria di apprendimento fu studiata 

e descritta in maniera esaustiva da Skinner, in particolare trattando lo schema di rinforzo, 

differenziato, del comportamento canino. Nel condizionamento operante il comportamento 

esibito e il rinforzo sono strettamente collegati: questo fa sì che se la gratifica (cibo, gioco, carezze, 

voce) sia presentata con tempistiche corrette, quando richiesto verrà riproposto dal cane con 

maggior frequenza e velocità. Nello shaping il rinforzo, presentato in maniera tempestiva al 

manifestarsi di un comportamento non preciso al cento per cento (approssimativo), è 

fondamentale; è bene quindi “rinforzare” il più velocemente possibile l’esecuzione dell’esercizio 

ricercato ed eseguito da parte del cane, in maniera imprecisa, non per forza perfetta. La corretta 

tempistica ci permetterà successivamente di chiedere al cane l’esecuzione dell’esercizio 

precedentemente rinforzato, in modo assolutamente più preciso. Questa tecnica di 

addestramento si adopera per insegnare al cane una prova molto complessa, di solito composta 

da un insieme di piccoli esercizi che, se eseguiti nella sequenza corretta, andranno a costituire la 

performance finale. Un esercizio complicato insegnato comunemente attraverso lo shaping è il 

riporto: andare a prendere a comando un oggetto, a seguito del lancio dello stesso, riportarlo al 

conduttore, lasciarlo su richiesta, rimettersi in posizione di base “al piede”. Questi esercizi si 

insegnano singolarmente al cane, rinforzando dapprima l’esecuzione non precisa e via via 

confermando la performance singola eseguita in maniera sempre più corretta. Anche un semplice 

richiamo da gara, che prevede un insieme di piccoli esercizi, può essere insegnato con la tecnica 

dello shaping“. 

Lo shaping prevede due tipologie di insegnamento: shaping in backchaining (concatenamento 

all’indietro) e in foreward chaining (concatenamento in avanti).                                                          

Nel primo caso si insegna l’insieme degli esercizi singoli iniziando dall’ultimo per terminare con il 

primo della sequenza completa, nel riporto ad esempio si inizia dal “tenere” il riporto in bocca e 

lasciarlo a comando. Nel secondo caso si insegna l’insieme degli esercizi singoli partendo dal primo 

per terminare con l’ultimo, come da sequenza stabilita dal regolamento, ad esempio.                    

Nel caso del riporto, si incomincia quindi insegnando ad “inseguire” l’oggetto a comando dalla 

posizione di base al piede, che poi sarà riconsegnato al padrone nella posizione “seduto di fronte” 

o “al piede” a seconda delle discipline sportive.                                                                                

Possiamo utilizzare la tecnica appena descritta ad esempio anche per far indossare al cane la 

museruola e abituarlo ad essa. Nel seguente ordine pertanto premierò dapprima il fatto che il 

cane ci infila il muso, poi se la “sopporta” per più secondi, successivamente se fa una breve 

passeggiata con questo strumento addosso ed infine se non se la toglie per tutto il tempo 

necessario. 
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Luring 

Il luring è una tecnica di addestramento che consiste nell’adescare il cane tenendogli del cibo a 

pochi centimetri dal naso, in modo che possa leccarlo ed annusarlo ma non possa prenderlo.      

Nel luring si pone il bocconcino di cibo fra il dito indice e il medio e lo si copre con il pollice, così da 

creare una specie di conca perché il cane possa inserirvi il muso e imparare a spingere contro il 

palmo della mano. Quando il cane riesce a spingere in modo deciso può ottenere il cibo. Questa 

tecnica permette di poter manovrare il muso del cane solamente con una mano, senza toccarlo o 

indirizzarlo. Pertanto, quando il muso del cane si solleva (poiché segue la nostra mano con il cibo) 

il suo corpo tende ad assumere la posizione seduta, se il muso si abbassa e va indietro allora il 

cane si alza in piedi, se il muso va verso destra il corpo del cane tende ad andare nella direzione 

opposta e viceversa. Fa eccezione quando il cane sta a terra, poiché in questo caso il muso si 

abbassa, va in avanti e anche il corpo del cane fa la stessa cosa. Nel luring la mano viene utilizzata 

come una sorta di dispensatore di cibo e questa tecnica permette di far assumere al cane diverse 

posizioni senza la necessità di toccarlo, poiché la mano manovra interamente i movimenti del cane 

come se avessimo un timone. 

  



 

25  

Ringraziamenti 

Credo sia doveroso ringraziare: 

- I docenti M.A.D che grazie alla loro serietà, professionalità e umanità in quest’anno 

accademico hanno fatto sì che apprendessi importanti elementi di cinofilia, senza loro ad 

oggi non avrei un bagaglio culturale così ampio. 

- I miei colleghi di corso, reputo loro grandi professionisti, da ognuno di loro ho imparato 

qualcosa di nuovo. 

- La mia famiglia che mi ha supportato e sopportato durante quest’anno 

- Ma un ringraziamento speciale va a loro: 

 

  
 

I miei cani con loro ho affrontato il mio percorso cinofilo, prima con Stella (Mozzo) nel 

corso ENCI, successivamente con Rex (Rexi) in accademia.                                                  

Grazie a loro la cinofilia è diventata parte importantissima della mia vita. 

 


