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Questa storia inizia quasi 40.000 anni fa, quando Homo sapiens e Canis lupus fanno le prime
prove di un rapporto che diventerà unico nella storia della domesticazione. Dal Paleolitico al
Neolitico, i cani si sono via via adattati alle nuove funzioni richieste dall’agricoltura e dall’allevamento, hanno difeso i nostri villaggi e le nostre greggi, si sono sintonizzati sull’universo comunicativo umano e, oggi, sono in grado di comprendere i nostri gesti referenziali, il nostro
sguardo, la nostra voce. Sappiamo davvero tutto di questo animale che sembra fatto a immagine e somiglianza dei nostri desideri e bisogni?
Paola Valsecchi insegna Etologia applicata ed Evoluzione dei vertebrati presso il Dipartimento
di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma.
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