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1 Introduzione
�uasi tutti noi abbiamo un buon ricordo della convivenza con animali

domestici durante l‘infanzia. �uesto ci incoraggia a ripetere l‘esperienza, per
noi stessi o per i nostri �gli. Tuttavia nella maggior parte dei casi
dimentichiamo che i nostri genitori hanno addestrato questi animali, che
all’inizio erano diversi.

Non esiste l’animale domestico perfetto, il cane perfetto, l’uomo o
l’oggetto perfetto. Sono come li avete ricevuti, come li avete educati e come
meglio si adattano a voi.

Molti credono che i cani della stessa razza abbiano lo stesso carattere, ma
non è del tutto vero. In e�etti ogni cane è diverso dall‘altro non solo in una
stessa razza ma anche nella stessa cucciolata, sebbene possano condividere
determinate caratteristiche di�use in quella razza e in quella cucciolata.

�uesto perché, addestrandole, abbiamo trasmesso a queste razze
determinati tratti umani; i cani della stessa cucciolata hanno gli stessi genitori e
i medesimi conduttori, ma ogni singolo cane è in grado di a�rontare ogni
determinata situazione a suo modo. In altre parole, ogni cane ha la sua
personalità.

Se non avete familiarità con i cani, rivolgetevi a qualcuno che conosce gli
animali; sicuramente mi darà ragione.

Ciò non signi�ca necessariamente che tutti i Pitbull Terrier e i
Rottweiler sono cattivi e che tutti i Labrador sono socievoli, ma questi cani
possono cambiare se addestrati e trattati nel modo giusto.

Se un cane associa gli estranei a una minaccia, reagirà mordendo. Se
associa gli ospiti all‘a�abilità, darà loro il benvenuto. Lo stesso vale per i
bambini, i gatti, altri tipi di animali e altri cani: dipende perlopiù dalla dieta e
in parte anche dalla loro natura. Perché alla �ne sono rimasti ancora un po‘
lupi.

È vero che i cani di certe razze possono condividere determinate
caratteristiche. Ad esempio, alla maggior parte dei Labrador piace nuotare e
prendere una palla o un bastone perché sono stati allevati proprio per questo
tipo di gioco. Ogni regola ha le sue eccezioni, ma la conoscenza delle
caratteristiche comportamentali e �siche di una razza vi aiuterà a scegliere un
cane che sia verosimilmente adatto a voi e al vostro stile di vita.



�uanto più vi informerete prima di scegliere il vostro cane, maggiori
saranno le probabilità di trovare il migliore amico per voi e/o la vostra famiglia
o il vostro ambiente.

E adesso state facendo il primo passo nella direzione giusta leggendo
questo libro.

Buona fortuna!

Owen Jones

P.S.: Temi trattati in questo libro che non compaiono nei titoli dei
capitoli:

Cani ipoallergenici
Criteri per la scelta di un cane
Consigli per la scelta di un cucciolo
�uantità e orari per il cibo
Cibo organico per cani
Cibo per cani fatto in casa
Leccornie pericolose per il cane
Addestramento al guinzaglio
Attività ludiche
Calcio
Nuoto

 
 



 

2 COME SCEGLIERE IL VOSTRO AMICO
DALL‘ALLEVATORE

Che abbiate deciso di prendere con voi un amico a 4 zampe da soli o
assieme alla vostra famiglia, dovete innanzitutto chiedere a voi stessi il perché
di questa scelta. Sì, i cani sono adorabili, amabili, vi proteggono e vi fanno
divertire. I cani sono tutto questo e molto di più, ma richiedono tempo,
attenzioni e molto denaro quando si ammalano. E può costare caro anche
nutrirli, accudirli e assicurarli.

Allora perché volete un cane? I motivi sono molteplici, ma è meglio
essere onesti con sé stessi sin dall’inizio, perché la risposta inciderà sulla scelta
del cane. Cercate un cane da salotto che vi tenga compagnia e non richieda
molto movimento? Vi sono molte razze di piccola taglia, ma alcune di esse
abbaiano spesso.

E se vivete in un appartamento questo non disturba i vicini? Il contratto
di a�tto permette di tenere cani?

Volete un cane per avvicinare i vostri �gli al mondo animale? Ottima
idea! In questo caso forse l’ideale sarebbe un cane più grande che può stancare i
bambini. Alcune razze giocano tutto il giorno e vanno benissimo se avete più
�gli, diversamente sarebbe adatta una razza più tranquilla.

Cercate un cane da guardia? Vivrà all’interno o fuori casa? Anche un
piccolo Yorkshire Terrier attira l’attenzione sugli intrusi, ma probabilmente
non li spaventa; d’altro canto un Dobermann o un Rottweiler
raggiungerebbero lo scopo, ma forse questo darebbe luogo ad una controversia,
a seconda di dove abitate.

Se sapete perché volete vivere con un cane, sapete quali possono essere le
dimensioni e il temperamento del cane che cercate. E sarete già a metà strada.
Vi sono poi altri due fattori importanti da considerare:

�. Di quanto spazio disponete? Il cane potrà muoversi per tutto il
giorno in un giardino sicuro e recintato, oppure dovrà restare
all‘interno senza avere molto da fare? Intendete portarlo fuori spesso
o vi aspettate che si muova abbastanza da solo? Se il vostro giardino è
abbastanza grande, probabilmente potete saltare una passeggiata al
giorno, ma il cane vorrà uscire lo stesso per incontrare altri cani,
curiosare in giro e cercare cespugli o lampioni per i propri bisogni.



�. Siete allergici ai peli di cane o degli animali? Non è un problema
grave, perché alcune razze canine sono identi�cate come
ipoallergeniche. Lo sapevate? Potreste scegliere una di queste.
Probabilmente non è la soluzione perfetta, ma il vostro sistema
immunitario ne risentirebbe meno.

 
Ovviamente i cani più grandi hanno bisogno in generale di più

movimento rispetto ai cani di piccola taglia. Se avete di�coltà a muovervi
perché siete anziani, fragili, malati o disabili, pensate a un cane che non arrivi
all’altezza delle vostre ginocchia, perché vi stanchereste presto –questo vale
soprattutto per i pastori tedeschi o altri cani da pastore - o cani da caccia, che
possono correre tutto il giorno.
 

Cani ipoallergenici
Le di�erenze tra cani non ipoallergenici e cani ipoallergenici non sono

evidenti per chi non so�re di allergie. Chi ne è colpito a�erma però che bastano
a ridurre il numero di attacchi allergici cui sarebbero soggetti se si trovassero
vicino a un cane. Per coloro che vorrebbero possedere un cane può essere molto
frustrante e persino deprimente non poter restare a lungo con il proprio
animale nella stessa stanza,

Per queste persone l’acquisto di un cane ipoallergenico può essere l’unica
possibilità di avere un cane in casa. Sebbene possano essere ancora soggette ad
attacchi allergici, questi saranno meno frequenti e pesanti. La di�erenza tra i
due tipi è che i cani non ipoallergenici tendono a perdere molto pelo. Se la
pelliccia del cane è spessa, può contenere anche molta forfora.

Negli animali la forfora è formata da cellule cutanee e peli morti, polvere,
pulci morte e alcune particelle volanti che si sono depositate sul pelo vivo del
cane. Poiché il cane perde naturalmente il pelo, queste particelle �uttuano
nell’aria e a volte provocano una reazione allergica nell‘uomo. �uesti cani
possono avere anche uno spesso strato di sottopelo che li protegge dalle basse
temperature, e che è all’origine della perdita del pelo o persino della muta; può
inoltre contenere forfora e altri allergeni.

Alcune razze canine non ipoallergeniche possono avere anche una
maggiore salivazione rispetto ad altre razze, e aumentare così la frequenza delle
reazioni allergiche di una persona. La saliva contiene batteri che a volte
provocano allergia nell‘uomo. Mentre questi cani non sono in grado di



controllare la quantità di saliva che emettono, le persone allergiche ai cani si
trovano in di�coltà quando questi sono presenti.

I cani ipoallergenici hanno una pelliccia più corta. Alcune razze non
hanno sottopelo e sono meno predisposte per la stagione fredda, ma più adatte
per le persone allergiche. I peli di questi cani somigliano più ai capelli umani,
ovvero non cadono con la stessa frequenza riscontrata nei cani non
ipoallergenici.

Il pelo deve essere tagliato ogni due settimane per impedire una crescita
eccessiva, ma è necessario lavarlo e spazzolarlo regolarmente per eliminare i peli
morti. Alcune razze sono completamente prive di pelo, e vengono considerate
glabre anche se hanno un paio di peli sulle zampe e sulla testa. Alcune razze
canine classi�cate come ipoallergeniche sbavano meno rispetto ad altre razze, e
questo aiuta chi so�re di allergie.

Ciò signi�ca che il cane non lascia dietro di sé troppi batteri quando si
pulisce da solo. L‘urina dei cani ipoallergenici non interessa un numero di
persone rilevante. Se cercate un cane ipoallergenico, dovreste prendere in
considerazione più da vicino le razze seguenti, per veri�care se siete interessati
ad una di esse: Terrier Maltese, (in e�etti tutti i Terrier), Schnauzer, Cane
d’acqua portoghese, Levriero e Water Spaniel irlandese.

Vi sono anche altre razze, ma queste sono alcune delle più popolari che la
gente acquista, perciò troverete più facilmente un allevatore vicino a voi.
Imparate il più possibile su come accudire, alimentare e spazzolare il vostro cane
ipoallergenico. La maggior parte delle razze è molto amichevole e raggiunge
almeno i dodici anni di età.

Ma anche a questi cani piace muoversi e socializzare.
 

Altre considerazioni
Cane di razza, incrocio o meticcio?

Un cane di razza è un cane i cui genitori appartengono alla stessa razza.
Gli uomini hanno creato cani di razza pura attraverso la riproduzione –
inbreeding selettivi, per così dire. I cani di razza semplicemente non esistevano
prima che venisse limitata la loro naturale inclinazione all’accoppiamento con
molti altri cani. Tutti i cani erano meticci.

La scelta di un cane di razza o�re il vantaggio di poter prevedere con
precisione la taglia, la forma, e la personalità. Se ad esempio scegliete un



cucciolo di barboncino, avreste la certezza quasi assoluta sull‘aspetto, sull’età,
sulla taglia approssimativa, sull‘intelligenza e facilità di addestramento, e sul
fatto che di�cilmente perderà molto pelo.

Un ibrido è il risultato del’incrocio tra due cani diversi di razza pura. Si
tratta di cani “modellati”; ad esempio un “Labrapudel”1 è un Labrador
incrociato con un barboncino che possiede le caratteristiche di entrambe le
razze, ma con un risultato più o meno casuale.

Un meticcio è il risultato imprevedibile dell’accoppiamento casuale di due
cani, sebbene i meticci siano spesso più intelligenti e resistenti dei due tipi
descritti in precedenza.

 
Cuccioli o cani adulti?

Se optate per un cucciolo, potete addestrarlo partendo da zero, ma se
prendete con voi un cane più vecchio da un canile, questa decisione può
comportare un bagaglio emotivo di�cile da a�rontare. È una buona idea
prendere un cane da un canile, ma è consigliabile recarvisi più volte prima di
decidere, a�nché voi e il cane possiate fare conoscenza.

 
Maschi o femmine?

La maggior parte dei cani, intendendo i maschi, non solo sono più
aggressivi nei confronti di altri cani, bensì difendono anche il proprietario, che
vedono come capobranco, se tutto va bene. Un cane maschio preferisce andare
in giro, mentre una femmina normalmente ama restare a casa, a meno che non
sia in calore. Le femmine non sterilizzate corrono sempre il rischio di rimanere
gravide.

Valutate queste considerazioni con molta attenzione. La maggior parte
dei proprietari di cani preferisce recarsi in un canile, perché così è molto più
facile insegnare al cane la vita domestica.

 
Alcuni semplici consigli per la scelta

�ualcuno preferisce seguire i propri criteri di scelta. Supponiamo che
abbiate scelto la razza e l’allevatore da cui desiderate ricevere il vostro cucciolo.
Alla �ne ne sceglierete uno dalla cucciolata – non lasciate che sia lui a farlo,
perché probabilmente sarebbe il peggiore!

 
�. Chiedete all’allevatore di aprire la recinzione e guardate quale è il

primo cane ad uscire (probabilmente sarà il cane più coraggioso).



�. Entrate e piegatevi verso il basso. Schioccate le dita o emettete un
suono “psst-psst” con la bocca (si avvicinerà il cane più socievole o
curioso).

�. Lasciate cadere un cubetto di formaggio nel recinto (vedrete
arrivare il cane più attento)

�. Piegatevi verso il basso e sventolate uno straccio, un pezzo di corda o
qualcosa che un cane possa prendere, emettendo contestualmente un
rumore, e osservate quale cane gioca con voi e il vostro oggetto o
con qualsiasi altra cosa (si avvicinerà il cane più attivo e giocoso).
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