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Le doti naturali; 
“Quel soggetto ha notevoli doti naturali” 
Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase, ma quanti di noi si sono 
chiesti che cosa e quali sono le “doti naturali” di un soggetto? 
Le doti naturale sono capacità fisico/mentali che permettono, ad una determinata 
specie di avere comportamenti utili alla sua sopravvivenza e riproduzione, in breve le 
“doti naturali” sono abilità necessarie per sopravvivere e riprodursi. Per fare un 
esempio nella caccia l’uomo sfrutta le maggiori capacità olfattive del cane (dote 
naturale che serviva al cane per procurarsi cibo) per scovare una preda. 
Semplificando si può affermare che le “doti naturali” sono una sommatoria di 
capacità fisico/mentali coordinate tra loro e presenti in una specie che si trasmettono 
geneticamente per questo l’analisi del pedigree di un soggetto è fondamentale e 
maggiore sarà il numero degli avi presenti nel pedigree che sono stati giudicati per le 
loro “doti naturali” e maggiore sarà la possibilità che i discendenti abbiano acquisito 
tali capacità. 
Le abilità fisico/mentali possono essere medie o alte con una scala infinita tra i due 
livelli questo produrrà soggetti con doti naturali diverse nella capacità di esprimerle. 
Per fare un esempio tutti i cani hanno capacità olfattive superiori alle nostre e tutti i 
cani riescono a scovare una preda, ma vi sono razze che attraverso la selezione 
risultano essere molto più abili e all’interno della stessa razza soggetti in cui queste 
abilità sono superiore alla media.  
In natura la selezione per le “doti naturali” avviene attraverso l’eliminazione dei 
soggetti insufficientemente dotati che pertanto hanno ridotte capacità di sopravvivere 
e riprodursi, nell’allevamento la selezione avviene attraverso l’accoppiamento di 
soggetti qualificati.   
Le “doti naturali” intese come abilità fisico/mentali producono comportamenti 
naturali standardizzati in una specie in risposta a “cambiamenti ambientali” è quindi 
necessario comprendere come si produce una risposta al presentarsi di una 
“variazione ambientale”.  
La prima cosa che dobbiamo capire è cosa sono le “variazioni ambientali”;  

 Per variazione ambientale si deve intendere qualsiasi modificazione 
dell’ambiente circostante e che viene percepita dalla specie attraverso le abilità 
fisico/mentali possedute; Variazioni ambientali sono: suoni, odori, immagini, 
sapori, tatto.  
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Il primo passo per elaborare una risposta ad un cambiamento ambientale è quello di 
avere la capacità di percepire questa variazione, per captare le variazioni ambientali 
gli esseri utilizzano gli organi di senso che sono:  

 Gli occhi, per percepire le immagini 
 Le orecchie, per percepire i suoni 
 Il naso, per percepire gli odori 
 Le papille gustative, per percepire i sapori  
 Il tessuto tegumenico e le vibrisse, per percepire gli stimoli tattili.  

Il passo successivo alla percezione di una variazione ambientale è trasmettere tale 
informazione al cervello. Il sistema nervoso è l’apparato che si incarica di trasmettere 
l’impulso percepito dall’organo di senso al cervello dove l’informazione viene 
elaborata e generata una risposta che sempre attraverso il sistema nervoso produrrà 
un comportamento che sarà influenzato: 

 Dell’esperienza tramandata geneticamente. I cani da caccia cercano una preda 
perché geneticamente hanno fissata la necessità di procurarsi il cibo 
cacciando.   

 Dalle esperienze vissute da quel soggetto. Un soggetto punito sull’animale da 
cacciare può rifiutarsi di cercarlo benché abbia ricevuto geneticamente 
l’impulso di cercare una preda. 

 Dalla costruzione morfologica. Un cane con problematiche morfologiche può 
non avere la costruzione fisica adeguata a sviluppare un determinato 
comportamento.  

L’argomento “doti naturali” si può comprendere come sia molto complesso ed ancora 
oggi vi è molto da scoprire ma, se pur questa illustrazione sia molto semplificata, ci è 
utile per comprendere che un comportamento naturale è il risultato di un complesso 
sistema in cui intervengono fattori di natura morfologica, nervosa, mentale ed 
esperienziale tra cui l’addestramento.  
Il soggetto dalle doti naturali elevate è quel soggetto che ha capacità fisico/mentali 
superiori alla media in tutte le fasi che presiedono e precedono la risposta 
comportamentale. 
Nei paragrafi successivi saranno illustrati: 

 Gli organi di senso 
 L’apparato nervoso 
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 Le capacità mentali 
 La risposta comportamentale 


