
Ma i nostri amici animali provano emozioni? 

 

Oggi la scienza e le ricerche psico - comportamentali affermano che gli animali sono creature molto 

sensibili, in grado di rilevare una serie di emozioni come la felicità, tristezza, rabbia, ansia e dolore. 

Il Dott. Paul Morris, psicologo dell'Università di Portsmouth che studia le emozioni animali, ha 

detto al Sunday Times: «Stiamo imparando che cani, cavalli e forse anche altre specie sono molto 

più complessi dal punto di vista emotivo di quanto non pensassimo. Sono in grado di sentire 

emozioni più complicate, proprio come i primati». 

Come accade per l’uomo le emozioni positive che arrecano piacere contribuiscono ad aprire il 

soggetto verso il mondo mentre le emozioni negative chiudono l’interazione e danno dispiacere. 

Esistono stimoli che in modo innato suscitano emozioni , ad es. un rumore improvviso può 

spaventare . 

Il cane che sperimenta situazioni od oggetti nuovi, a seconda se gli procura piacere o meno, li 

marcherà con emozioni positive o negative e quindi così li ricorderà. 

E’ utile ed estremamente importante marcare positivamente, con un bocconcino o una coccola, tutte 

quelle situazioni od oggetti che il cane deve vivere  quotidianamente come può essere un mezzo di 

trasporto, l’incontro di persone o cani sconosciuti etc. 

Questo perché il cane che vive emozioni positive sarà più aperto, giocoso, fiducioso ed esplorativo 

e quindi maggiormente predisposto all’interazione e all’apprendimento. 

Diversamente un cane che vive emozioni negative sarà diffidente e chiuso. 

E’ molto importante quindi per avere un cane fiducioso consentire al cucciolo di vivere e crescere in 

situazioni piacevoli evitando stimoli che producano sofferenza e disagio. 

 

Anche i cani sorridono. 

 

Ma com’è il sorriso dei cani e cosa esprime a seconda dei diversi casi? Come ha scritto Elena 

Vizzone, educatore cinofilo, “il sorriso dei cani è un segnale poco chiaro, spesso frainteso (dalle 

persone) che indica sottomissione. E’ un gesto calmante che il cane fa quando cerca di sedare gli 

animi di chi gli sta di fronte, e in questo caso difficilmente sono visibili i canini. 

Il sorriso implica il sollevamento delle labbra, per pochi istanti, orecchie basse, occhi socchiusi, 

labbra rilassate e semiaperte con mento sollevato leggermente verso l’alto. Tuttavia, alcuni cani 

sanno anche imitare il nostro stesso sorriso, pur essendo privi della muscolatura idonea per farlo. Si 

parla quindi di un sogghigno, rivolto unicamente verso gli esseri umani, che lascia scoperti i denti, 

ed è generalmente accompagnato da alcuni segnali di sottomissione. 

Alcuni studiosi sono convinti si tratti di un comportamento deferenziale, utile a ridurre la potenziale 

aggressività di un altro individuo ( che può essere il padrone stesso o, semplicemente, un qualsiasi 

essere umano). Quindi questo loro modo di sorridere non è da interpretare come manifestazione di 

uno stato d’animo di felicità o appagamento; a volte si tratta semplicemente della volontà di 

esercitare controllo su una determinata situazione.”  

Sorprendente, no? 
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