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E
ssere”, ha scritto una volta Paul Gilbert, “implica il tempo, ma il 

nostro tempo non ha più la pazienza d’essere”. Sembra un gioco 

di parole, eppure tra il tempo del mondo – quello, per intender-

ci, comune e condiviso della società – e quello della vita di ogni singo-

lo, c’è un gap sempre più abissale, soprattutto se riferito al dinamismo 

di quest’epoca. Per analizzarlo Andrea Tagliapietra, filosofo e saggista, 

ha dato alle stampe un singolare saggio dal titolo I cani del tempo (Don-

zelli Editore) in cui filosofia e mondo animale, sociologia e storia dell’ar-

te si fondono. «Mi piace occuparmi delle questioni attraverso la por-

ta di servizio della filosofia. Bisognerebbe recuperarne il senso come 

esperienza di vita e non solo come tecnica di lavoro poiché, è bene ri-

badirlo, la filosofia non è diventare virtuosi: i virtuosi accadono e fiori-

scono come la rosa», premette il filosofo che, 

nella carriera da accademico, ha finora scritto 

libri su cartoon, bugie, azzardo, giochi, risate. 

L’ultimo è sulla pazienza dei cani e, di ri-

flesso, sulla nostra impazienza. «Noi siamo 

animali, animali umani che, a differenza delle 

piante, prendono direzioni», continua Taglia-

pietra. «Aristotele diceva che anche gli anima-

li possono contraddirsi poiché, se scelgono 

una strada più che un’altra, fanno un’osser-

vazione. Gli animali, insomma, sono logici».

Tornando all’arte, il cane (con il cavallo) è 

l’animale più raffigurato nella storia occiden-

tale. Dalla preistoria appare a fianco di noi 

umani mentre fa la guardia, la caccia, custo-

disce il bestiame, ci tiene compagnia. «Ana-

lizzando le opere della pittura europea mi 

sono reso conto di un senso più profondo, 

che associa la rappresentazione del cane alla 

nozione del tempo», spiega Tagliapietra. Se 

i Due cani legati a un ceppo di Jacopo Bassa-

no del 1548 - magnifichi bracchi muscolosi, 

fieri e attenti, esposti nella stessa sala della 

Gioconda al Louvre – sono probabilmente il 

primo ritratto di cani della storia dell’arte, 

intesi come protagonisti assoluti senza altre 

presenze umane, cosa dire degli otto ritratti 

dei suoi quattrozampe che Luigi XV commis-

sionò nel 1729 al pittore di corte Jean-Bapti-

ste Oudry? Di questo ciclo fa parte Misse et Luttine, oggi alla National 

Gallery of Art di Washington. Un cane è anche l’oggetto di uno dei 

prim dipinti di Picasso, Clipper, del 1895. Benché il pittore non aves-

se nemmeno 15 anni, il cane, di cui è raffigurata solo la testa, è colto 

mentre guarda obliquamente fuori dal quadro, verso lo spettatore, con 

la stessa inclinazione degli occhi della già citata Gioconda. E ancora 

Goya, Piero della Francesca, Carpaccio, Lautrec: tutti hanno dipinto 

animali, a volte rendendoli protagonisti, altre presenze periferiche.

Non sono tante, invece, le raffigurazioni del cane più celebre dell’an-

tichità, Argo, eccezion fatta per l’unica decorazione rimasta intatta di 

un sarcofago romano conservato al Museo Nazionale di San Martino, 

a Napoli. In esso scorgiamo Ulisse, con il volto danneggiato, nell’atto 

di chinarsi verso il fedele amico che lo ha atteso per tutta la vita. «Per 

i Greci, il cane era da un lato l’emblema della fedeltà, dall’altro quello 

della spudoratezza», ci dice Tagliapietra. A proposito di spudoratezza, 

chissà se l’opera dell’84 di Basquiat e Warhol, Untitled, che raffigura 

appunto due cani – l’uno nell’atto di defecare, l’altro in quello di ori-

nare – non sia un omaggio a Diogene, autore della corrente più scan-

dalosa (e animalesca) del pensiero antico, ovvero quella dei cinici?

«Da un certo punto di vista, il modello cinico è stato ripreso dai “pun-

kabbestia” che andavano in giro con i loro cani», spiega l’autore del li-

bro, «ma era un fenomeno collettivo, che non 

si è distinto come quello dei cinici. Un conto 

è una vita fuori dalle regole, un altro è cerca-

re di presentare il proprio modello come an-

titesi di  potere. Se penso a Diogene, mi viene 

in mente l’orso Baloo del Libro della Giungla 

e il concetto di “stretto indispensabile” oppo-

sto alla sovranità della tigre». Il cane dei cinici 

non custodisce il gregge, né fa la guardia, ben-

sì incalza, infastidisce, morde. Diogene, d’al-

tronde, ha vissuto la propria vita da randagio, 

ai margini della città, dormendo per strada. 

Pare che a un pranzo alcuni invitati gli lancia-

rono delle ossa e lui ci orinò sopra. Tra i dipin-

ti più suggestivi c’è quello di Edward Henry 

Landseer, alla Tate di Londra, che reinterpre-

ta la celeberrima risposta di Diogene ad Ales-

sandro Magno, quando gli chiese cosa deside-

rasse di più al mondo: il sole, perciò spostati.

Siamo, insomma, più simili agli animali di 

quanto crediamo. «Se pensiamo all’uso dei 

nomi degli animali come insulto viene da ri-

dere», dice Tagliapietra. Il termine “cagna”, 

per esempio, era dispregiativo già nell’Ilia-

de, da Elena verso se stessa, e nell’Odissea, da 

Ulisse verso le ancelle infedeli di Penelope. «Il 

paradosso è la parola “asino” se si pensa che 

simboleggiavano il sapere. E poi chi ha detto 

che l’asino è così asino?». Si dice che quando 

il cane di Schopenhauer facesse qualche birichinata, il filosofo tede-

sco lo insultasse dandogli del mensh, umano. «Il nostro rapporto con 

gli animali», conclude Tagliapietra, «è il tentativo di sintonizzarci con 

una dimensione che ci riconduce a qualcosa che ci appartiene. Con 

gli animali immaginiamo, e la differenza sta qui. Se guardiamo una 

stella, siamo quella stella. Il computer non può farlo».  Q

Sopra: Giovanni Battista Moroni, Gian Federico Madruzzo (1560). Pagina accanto: Tiziano, 

L’arcangelo Raffaele e Tobiolo (1512-1514). In apertura: Guercino, Cane Aldrovandi (1625).

Un saggio esplora la rappresentazione canina nella storia dell’arte. E trova 
una demarcazione nel tempo: tra la pazienza “animale” e le nostre ansie
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