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I - L’origine delle razze

Il disegno illustra come dal Canis familiaris
abbiano avuto origine le attuali razze dei Molossoidi.
In passato il lupo era diffuso in gran parte dell’Eurasia e dell’America settentrionale. In un così ampio territorio non c’è da sorprendersi che si siano formate varie razze di lupi, nettamente differenziate tra loro per taglia e colore. All’interno di una stessa cucciolata si possono trovare individui color sabbia, bianchi, grigio scuro e perfino neri, oltre che bruni e grigio-lupo. In que5
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sta varietà si trovano le premesse per la diversificazione delle razze e la capacità di mutazione del cane.
In seguito alla domesticazione del lupo, l’uomo cominciò a operare delle
scelte secondo i propri desideri. La formazione delle razze procedette inizialmente in misura limitata; tuttavia, già molto prima che si computasse il
tempo, abbiamo casi di razze altamente caratterizzate, che fino ai giorni
nostri hanno mantenuto quasi inalterata la loro struttura.
Basti pensare al Cane delle torbiere, al Cane dei faraoni, al Maltese, al
Molosso o al Chihuahua.
Nel corso dell’Ottocento si giunse a ulteriori differenziazioni; tuttavia, fino
alla metà del Novecento, le razze canine conosciute erano ben poche. In
seguito, con la scoperta delle leggi dell’ereditarietà, attraverso incroci e selezioni mirate, sono sorte molte nuove razze, dal Griffone nano al San
Bernardo, dal Greyhound al Bulldog, per un’incredibile varietà di taglia,
struttura e aspetto.
Soltanto nel XIX secolo vennero fissate norme precise per l’allevamento
delle razze, i cosiddetti «standard». Cominciò in Inghilterra il Kennel Club,
fondato nel 1868, che riconobbe e registrò 43 razze canine a sé stanti. Da
allora, questa organizzazione suprema britannica ha registrato più di 2
milioni di cani di razza appartenenti a oltre 200 razze diverse; a questi si
aggiungono 200.000 altri cani ogni anno.
Analoga la situazione negli altri Paesi, dove, soprattutto tra la fine del XIX
secolo e l’inizio del XX secolo, si fondarono enti cinofili nazionali, che hanno
redatto un libro sulle origini delle varie razze, e sono sorte associazioni per
la salvaguardia di ciascuna razza.
Poiché non in tutti i Paesi si seguivano determinati criteri nell’allevamento,
nel 1911 si costituì la Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Essa riconosce le nuove razze di tutto il mondo, ne documenta lo standard e
il luogo di origine, e prescrive norme vincolanti per gli enti consociati. Fino
a oggi sono sorte più di 400 razze, la maggior parte delle quali è già riconosciuta dalla FCI.
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II - Come si sceglie un cane

Il rapporto con un cane è molto educativo per il bambino, che imparerà
presto ad amare e rispettare gli animali.

Quando vi sarete decisi ad acquistare un cane, vi dovrete informare il più possibile sulle razze che vi interessano, per stabilire meglio
che tipo di cane vi si addice. Informatevi all’associazione o al club
competente sugli indirizzi degli allevamenti. Qui potrete osservare
meglio il cane, informarvi sulla sua natura e stabilire come si comporta l’allevatore con i suoi animali.
È importante fare questa esperienza, poiché il comportamento del
cucciolo verso l’uomo si forma già in tenera età. Ponete molte
domande e fatevi spiegare come dovrete tenere il vostro futuro
compagno di casa, come lo dovrete alimentare ed educare.
L’allevatore ha esperienza con molte razze e vi può dare dei consigli utili. Anche lui, a sua volta, vi farà delle domande, ammesso che
non gli interessi solo il denaro ma il benessere del cucciolo. Non
acquistate cuccioli in un negozio per animali, o da venditori non
autorizzati.
In genere, questi cani hanno problemi di comportamento, perché
vengono alla luce in posti enormi, nei quali l’uomo non si può
occupare del singolo cane e, soprattutto, non vuole farlo. Può
7
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capitare che gli alberi genealogici negli allevamenti di massa
siano falsificati. Nel dubbio, informatevi presso le associazioni
canine competenti.
Il cucciolo di 8-10 settimane è nell’età giusta per poter passare al
suo futuro padrone. Egli vive una fase di socializzazione e, perciò,
è in grado di accettare il cambiamento e di affezionarsi all’uomo,
suo nuovo partner. Se lo prenderete direttamente dalla mamma,
dai fratellini e dall’allevatore, non può avere fatto brutte esperienze e non sarà diffidente. Con l’amore e la costanza, potrete
creare un’amicizia con il cucciolo, che farà entrambi felici.
È possibile prendere con sé anche un cucciolo di 5-6 mesi. Sarà
nella fase gerarchica del branco e tenderà a subordinarsi a un
capobranco. Chi, invece, non se la sente di allevare un cucciolo e
di educarlo in maniera adeguata, farà un acquisto intelligente
scegliendo un cane dai 6 mesi in su. È importante accertarsi che
non abbia fatto in precedenza cattive esperienze, che non sia
stato maltrattato e che non siano stati effettuati degli errori incisivi nella sua educazione.
Esiste anche un mercato di cani adulti, come dimostra la rubrica
del mercato animale sui quotidiani. Tramite gli amici, quindi, o da
una pensione per animali, potrete procurarvi un compagno affettuoso e fedele.
Bisogna che facciate attenzione prima di prendere un cane adulto. Gli animali che hanno cambiato più volte padrone possono
comportare dei problemi.
Il cane adulto richiederà da parte vostra più pazienza di un cucciolo, perché avrà già acquisito determinate abitudini e non sarà
facile togliergliele. Non sradicatelo immediatamente dal suo
luogo di origine, anche se ve lo hanno regalato. Cercate prima di
familiarizzare con lui parlandogli e trattandolo con dolcezza, e
portatelo a spasso da solo.
In questo modo, potrete fare amicizia e capire se l’animale si comporta normalmente. Il cane diverrà in breve tempo un amico fedele.
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Che tipo di cane mi si addice?
Questa è una domanda che vi porrete, così come se la sono posta
innumerevoli amici del cane prima di voi. E non è facile rispondere.
I gusti individuali sono molteplici, così come lo sono i cani come
individui. Esistono, però, anche le caratteristiche della razza, che
non hanno niente a che vedere con l’aspetto esteriore.
Spesso vi sentirete attratti da una razza, senza neanche sapere
perché. Se siete indecisi, consultate la tabella sotto: potrà aiutarvi a orientarvi e a operare la scelta giusta.

Maschio o femmina?
Al momento di acquistare un cane vi chiederete se scegliere un
maschio o una femmina. Alcuni diranno che non ha importanza,
ma il sesso può voler dire molto, poiché determina anche il comportamento. Come vi immaginate il cane che vorreste avere?
Perché possiate scegliere meglio, vi elencheremo i pregi e i difetti dei maschi e delle femmine.
Il maschio è spesso più indipendente, più orgoglioso, più testardo, più impetuoso, più violento. Deve lasciare le sue tracce ovunque. Se gli arriva l’odore di una cagnetta in calore, può perdere
la testa, disobbedire al padrone e fuggire.
Alcuni maschi sono portati ad azzuffarsi con dei presunti rivali.
La femmina, in genere, è più dipendente, più dolce, più casalinga
e più docile. Normalmente, va in calore due volte l’anno. Ciò può
causare a voi, alla vostra famiglia e al vicinato una certa seccatura, poiché siate certi che avrete visite dai maschi presenti nel circondario. A questo scopo, si può usare un prodotto ormonale, ma
solo dietro stretto controllo medico, perché possono verificarsi
degli effetti collaterali molto negativi.
D’altra parte avrete il vantaggio di allevare una femmina. Il parto
è un’esperienza unica, per la quale vale la pena di affrontare
molte difficoltà.
9
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per chi
vuole
un cane
da
guardia

per chi
vuole
un cane
da
famiglia

per
bambini

per
anziani

Afghani o altri
Levrieri
Airedale Terrier

•

Alano gigante

•

•

•

Basset Hound

•

Bassotto
•

Bobtail
Boxer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chow-Chow

•
•

Dalmata

•

•

•

•

•
•

Griffone

•

Hovawart

•

Pastore svizzero

•

Pastore tedesco

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Pechinese e altri
piccoli asiatici

•

•

•

•

San Bernardo

•

•
•

Spaniel
•

Volpini

•

•

•

•
•

Terrier mediograndi

•

•

•

Eurasiatico

Yorkshire e piccoli
Terrier

•

•

Collie e altri cani
da pastore

Schnauzer

•

•
•

Carlino e altri
piccoli Molossoidi
Chihuahua e altri
piccoli cani

Rottweiler

per chi
vuole un
rapporto
esclusivo
con il
cane

•

Cane da caccia

Dobermann

per chi
vuole un
cane
tranquillo

•

•

Bulldog

per chi
ama
esibire

•

Barbone

Beagle

per chi
cammina
volentieri

per chi
vuole
un cane
dal
temper
amento
forte

•

•

•

•

•
•

•
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Il temperamento, l’irruenza e tutte le altre caratteristiche comportamentali non dipendono, però, solo dal sesso. La diversità è
più dovuta al singolo individuo.
L’allevatore, però, intuisce, già a 3 settimane, le diversità nel
modo di essere dei cuccioli. Chi per primo si attacca al seno della
madre, chi venendovi incontro vi tratta da estraneo mostrerà per
tutta la vita curiosità, coraggio e irruenza.
Invece, i cuccioli che rimangono in disparte e appaiono sperduti e
paurosi potranno diventare dei cani molto sensibili, affettuosi e
tranquilli.
Se l’allevatore dal quale volete acquistare un cucciolo abita vicino
a voi, dovete prendere dei contatti con lui. In questo modo, vi
sarà più facile la scelta e contemporaneamente creerete un rapporto di fiducia.
Il cane e il bambino
Quasi tutti i bambini desiderano un cane. Spesso i genitori sono
molto titubanti nell’esaudire questo desiderio. Il timore è che il
bambino perda presto l’interesse per il cane e che tutti i compiti
legati al suo mantenimento possano ricadere sulle spalle dei genitori. Solo voi, dopo un esame attento, potete risolvere questo
dilemma. Voi conoscete vostro figlio e potete giudicare meglio di
ogni altro se si tratta di un desiderio sincero o di un capriccio passeggero. Il cane per il bambino sarà presto non solo un compagno
di giochi ma anche un educatore silenzioso.
Il cane sa farsi capire, sa comunicare i suoi desideri. Dovrete ricordare al bambino, fin dall’inizio, che avrà degli obblighi nei confronti del suo amico quadrupede e cioè portarlo spesso fuori e nutrirlo.
Ciò che il bambino percepisce per prima cosa dalla sua esperienza con il cane è: il cane mi ama, è sempre qui, mi è fedele.
I bambini dai 10 anni in poi possono prendersi cura quasi da soli
di un cane. Lo possono anche educare.
Naturalmente, bisogna insegnare loro come l’animale reagisce e
11
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come impara. In questo modo, il cane non potrà diventare noioso per il bambino.
Anche le famiglie con neonati possono possedere un cane, che
diventerà presto il protettore dei piccoli.
I genitori devono prestare, però, attenzione, affinché si instauri
un giusto rapporto fra il bambino e il cane.
I cani hanno molta pazienza con i bambini. A questi ultimi bisogna spiegare che non li devono tormentare o trattare male. Se i
bambini sono troppo piccoli, è necessario tenerli sotto controllo.
Lo stesso vale anche se in casa c’è un neonato.
Il cane e l’anziano
Per una persona anziana e sola il cane può essere indispensabile.
Grazie alla sua docilità e pazienza, rappresenta per gli anziani
una presenza costante e affettuosa.
Egli conoscerà in breve tempo il suo padrone o la sua padrona: li
ascolterà attentamente e darà l’impressione di capire ogni parola, cosa sulla quale alcuni proprietari di cani sono pronti a scommettere. Infatti, dalla voce potrà distinguere gioia, rabbia o tristezza e reagire conseguentemente.
I cani offrono agli anziani, oltre alla compagnia, un aiuto prezioso; grazie ai loro sensi così sviluppati, richiamano l’attenzione se
suona il telefono o il campanello e mettono in guardia da estranei e pericoli.
La persona anziana deve anche adempiere a dei compiti, poiché
il cane ha bisogno di cure, di essere nutrito e di fare la passeggiata quotidiana. Questi compiti sono salutari per un anziano. Chi si
deve occupare di un essere vivente non si sente inutile e il cane
farà sempre sentire amorevolmente la sua dipendenza. Prendersi
cura quotidianamente di un cane e portarlo a passeggio è un toccasana per l’anziano e lo aiuta a entrare in contatto con altri proprietari di cani; mantenere i rapporti con gli altri è importante,
specialmente per una persona che vive sola.
12
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Gli anziani, in genere, vivono in un appartamento piccolo ed è
per questo che anche il cane dovrebbe essere piccolo: inoltre, in
tal caso, non inciderà molto sulle finanze. I cani di grande taglia
sono spesso troppo forti per gli anziani, mentre un cane piccolo
lo si può tenere a bada in qualsiasi situazione.

13

III - Le razze
Le razze nordiche e i Volpini
I cani appartenenti a questi raggruppamenti hanno in gran parte
mantenuto la struttura originaria. I cani nordici somigliano al
lupo per taglia e portamento; simili a quelle del lupo sono anche
le orecchie, portate dritte, e il pelo, mentre la gamma dei colori
si è arricchita nel corso della domesticazione. In molti dei cani di
razza nordica la coda è arricciata verso il dorso. Tutti questi mutamenti sono ben poca cosa, se si pensa al tempo che questi cani
hanno trascorso al servizio dell’uomo del Nord. I pochi ritrovamenti fossili non consentono di risalire con esattezza alla data
della domesticazione. Venivano usati come aiuto per la caccia,
come cani da guardia, da traino e come bestie da macello. Solo

Gruppo di Husky siberiani. Per la loro forza e resistenza,
questi cani sono utilizzati per trainare le slitte sulla neve.
14
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questi cani straordinariamente forti, resistenti, tenaci e insensibili al freddo hanno consentito all’uomo di spingersi tanto lontano
nelle regioni nordiche.
I cani da slitta hanno fatto la storia, perché senza di loro le spedizioni nei deserti ghiacciati dell’Artide e dell’Antartide sarebbero
state impossibili. Persino la nostra epoca di progresso tecnologico
non può fare a meno di loro.
È difficile collocare cronologicamente la distinzione tra i cani di
razza nordica e i Volpini. Dei primi Volpini, i cosiddetti «Cani delle
torbiere», si conoscono resti neolitici, trovati durante gli scavi
negli insediamenti palafitticoli delle torbiere sulle rive dei laghi.
Da questi resti ossei, ben conservati, si ricava che i Cani delle torbiere somigliavano sorprendentemente agli attuali Wolfsspitz, al
Samoiedo e alle razze nordiche. I palafitticoli dell’Europa centrale li impiegavano sicuramente per la caccia. Solo in un secondo
momento, quando giunsero dall’Asia o dalla zona mediterranea
razze più grandi e più veloci, il cane di tipo Volpino si specializzò
sempre di più come cane da guardia. Esistevano Volpini anche
nell’antica Grecia e a Roma, come dimostrano le raffigurazioni su
monete e vasellame.
I Volpini hanno conservato il loro aspetto e il carattere originario.
Sono animali essenzialmente molto robusti, fedeli, ottimi cani da
guardia, amano il padrone più di ogni altra cosa.
Il loro udito fine e la loro intelligenza sono proverbiali. Inoltre,
sono cani amanti della casa e ben disposti verso il bestiame, avendo ormai perso del tutto l’istinto per la caccia; quindi, non si prestano neppure alla caccia di frodo.
Discendono dal Cane delle torbiere anche i Terrier.
Malamut
Gli Eschimesi dell’Alaska occidentale, i Malamut, allevano da
secoli questo cane che da loro prende il nome. Occorrevano cani
15
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La mascherina sul muso conferisce al Malamut la sua espressione tipica.

grandi e forti per difesa, ma soprattutto per il trasporto delle
masserizie e della cacciagione. Il Malamut è tuttora impiegato
come cane da slitta, anche se più negli sport che in spedizioni di
cacciatori di pellicce e cercatori d’oro, come in passato. Dopo
essere stato riconosciuto dal Kennel Club americano nel 1926, il
Malamut ha trovato molti estimatori sia in America che in
Europa. Infatti, non è soltanto un cane di fibra resistente ed
estremamente forte, ma anche un compagno fedele e particolarmente affettuoso con i bambini. Il Malamut raggiunge un’altezza al garrese di 56-64 cm e un peso di 32-34 kg. Il mantello è ruvido e simile a una pelliccia, con sottopelo fitto e morbido. I colori
vanno dal grigio al nero, al bianco. Il bianco ricopre le zampe e
forma sul muso una mascherina.
Husky siberiano
Nella Siberia nord-orientale, i nomadi della tribù dei Ciukci hanno
selezionato l’Husky. È un cane forte e resistente, adibito al traino
di slitte e abituato al grande freddo. All’inizio di questo secolo, i
16
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primi Husky furono portati in Alaska, dove diedero buona prova
nel traino e nelle spedizioni; infatti, furono organizzati numerosi tiri con questa razza di cani nel corso di spedizioni di salvataggio. Nelle famose corse delle slitte, i tiri di Husky hanno riportato
spesso la vittoria. L’Husky siberiano è, in generale, un cane simpatico e molto affettuoso, socievole con i bambini e pacifico con gli
altri cani. I maschi raggiungono l’altezza al garrese di 53-58 cm,
le femmine di 50-56. Il peso varia, nei maschi, dai 22 ai 28 kg,
nelle femmine dai 17 ai 24. Gli Husky sono generalmente grigi,
ma se ne incontrano anche di bianchi, neri, bruno scuro o bruno
giallastro. Molti hanno sul muso delle macchie, spesso a forma di
occhiali. Il colore degli occhi è solitamente bruno, ma vi sono
anche esemplari con gli occhi azzurri; può anche capitare che un
occhio sia azzurro e l’altro bruno, oppure che entrambi i colori
siano presenti nello stesso occhio.
Questo cane robusto, che raggiunge un’altezza al garrese dai 60
ai 69 cm e un peso tra i 30 e i 35 kg, è originario dell’isola giapponese di Honshu. È un Volpino a pelo corto, con orecchie dritte
e appuntite e coda arricciata. Sono ammessi quasi tutti i colori,

Un bell’esemplare di Akita Inu, una razza piuttosto rara.
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tuttavia il bianco non dovrebbe ricoprire più di due terzi del
corpo. La maggior parte dei cani appartenenti a questa razza è di
un solo colore. Sembra esistere una parentela con il Chow-Chow,
ma, al contrario di quest’ultimo, l’Akita Inu ha lingua e labbra
rosse. Per quanto riguarda il carattere, somiglia decisamente al
cugino cinese, dato che anche l’Akita Inu è estremamente coraggioso, fedele e affettuoso. Ha bisogno di un padrone dalla forte
personalità, alla cui guida si sottomette incondizionatamente.
Samoiedo
È originario dell’Asia nord-occidentale e dell’Europa nord-orientale. I Samoiedi lo impiegano come custode delle greggi di renne
e come cane da guardia. È molto fidato, forte e resistente nel traino delle slitte: perciò è stato largamente impiegato nelle spedizioni all’Artide e all’Antartide. In Alaska il Samoiedo è stato introdotto proprio come cane da slitta. Negli USA e in diversi Paesi
europei viene attualmente allevato come cane da compagnia o
da guardia. Con il suo «sorriso», con il pelo candido – in alcuni
esemplari color crema – il Samoiedo ha già trovato numerosi estimatori. Il suo pelo richiede, però, molta cura. È un cane fedele,
dolce, obbediente e una buona guardia.
Con un’altezza al garrese tra i 50 e i 60 cm e un peso tra i 20 e i
32 kg, il Samoiedo ha approssimativamente la taglia del
Wolfsspitz.
Chow-Chow
Questo cane imponente è originario della Cina, dove vive già da
2000 anni nella forma che noi conosciamo. È stato impiegato
come cane da compagnia e da guardia, nella caccia e anche come
fornitore di lana, pellicce e carne, e cane da slitta o da tiro. In
Europa è giunto soltanto nell’Ottocento, ma ha ben presto trovato ammiratori entusiasti. Il Chow-Chow è un cane dal carattere
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Il Chow-Chow ha la coda arricciata sul dorso, tipica dei Volpini.

fermo, ostinato, che si sottomette a una sola persona: la accetta
soltanto quando può riconoscerla come guida ed è, quindi,
costretto alla sottomissione. Questa caratteristica richiede da
parte del padrone un atteggiamento fermo e coerente: infatti, se
avverte che gli si cede, il Chow-Chow può diventare ribelle e
tirannico. Altrimenti, è d’indole tranquilla, discreto, diffidente
nei confronti degli estranei e molto vigile: se sente minacciato il
padrone o la sua proprietà, può diventare persino molto aggressivo. Il Chow-Chow abbaia pochissimo, perde molto pelo e, nei
climi più caldi, soffre. L’altezza al garrese va dai 45 ai 60 cm, il
peso è di circa 30 kg. Il pelo folto e abbondante forma un ricco
manicotto intorno al collo e alla nuca. Si incontrano Chow-Chow
color sabbia, neri e azzurri, oltre che rosso-bruni. È caratteristico
di questa razza il colore blu della lingua, delle labbra e del palato. Gli occhi, infossati, sono a mandorla; la coda è portata arricciata sul dorso.
A causa delle zampe posteriori del tutto dritte, il Chow-Chow
mostra un portamento rigido e piuttosto goffo.
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Eurasiatico
Soltanto negli anni Cinquanta l’Eurasiatico è stato riconosciuto
come razza.
La selezione che ha portato alla creazione di questa razza mirava
a riunire le caratteristiche migliori del Wolfsspitz e del ChowChow. Nell’incrocio è presente anche il Samoiedo, cane da slitta,
da caccia e da gregge siberiano. Il tentativo è riusito in pieno, dal
momento che l’Eurasiatico è un cane armonioso sotto tutti gli
aspetti: con lui non si è voluto esaltare una caratteristica in particolare, com’è il caso di altre razze, ma, piuttosto, si è teso a creare il cane ideale per antonomasia.
Con l’Eurasiatico doveva nascere un cane di taglia media, che
fosse robusto, vigile e contemporaneamente tranquillo, equilibrato, affettuoso con tutti i componenti della famiglia, fedele e
facile da curare.
Le principali razze di partenza, il Chow-Chow e il Wolfsspitz, non
corrispondevano pienamente a questi requisiti: il Chow-Chow è
un cane per una sola persona, che si sottomette con difficoltà agli
altri membri della famiglia, perde molto pelo e soffre il caldo.
Nel Wolfsspitz il nervosismo, la tendenza ad abbaiare molto e
una certa aggressività possono riuscire fastidiosi; inoltre, è una
razza dal mantello abbondante e richiede, perciò, una grande
cura.
La grande affettuosità e l’istinto di caccia sono, invece, i segni
distintivi del Samoiedo. Nella selezione si è riusciti pienamente a
compensare queste caratteristiche delle razze incrociate – negative per un cane che vive in una famiglia – oltre a mantenere ed
esaltare quelle positive.
L’Eurasiatico è di colore rosso, fino al fulvo, grigio, nero, oltre che
nero picchiettato sopra gli occhi e nella zona inferiore. I maschi
raggiungono un’altezza al garrese all’incirca di 60 cm, le femmine di 56, per un peso, rispettivamente, di 32 e 26 kg.
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Bell’esemplare di Wolfsspitz dal pelo bianco e marrone.

Il Wolfsspitz discende dal Cane delle torbiere del Neolitico, al
quale rassomiglia molto. È, quindi, una razza antica, che ha subito ben pochi mutamenti nel corso dei secoli, da sempre considerata fedele, fidata e adatta alla guardia. Il Wolfsspitz, infatti, è
diffidente e incorruttibile. Il suo udito è talmente fine che non gli
sfugge il minimo fruscio; quando vede minacciata la casa o la proprietà dei suoi padroni può aggredire, mordendo l’intruso senza
lasciare la presa. Cane di grande intelligenza, il Wolfsspitz sa
adattarsi benissimo alla casa e alla fattoria e sa svolgere i compiti che gli si affidano. È amichevole con gli animali domestici,
custodisce e guida automaticamente il bestiame. Gli animali selvatici e le loro tracce lo lasciano, invece, piuttosto freddo – caratteristica che non può che essere positiva in un cane che vive in
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casa. Con un’altezza al garrese tra i 45 e i 60 cm, il Wolfsspitz è il
più grande tra i Volpini tedeschi. Il suo pelo grigio, serico è particolarmente folto al petto e al collo; la coda è tenuta arricciata
verso il dorso ed è biancastra come le zampe o grigio argento. Nei
colori nero, bianco e marrone, i soggetti con una statura minima
di 40 cm sono Volpini di gran mole (Grosspitz).
Volpino nano
Questa razza fu selezionata alla fine dell’Ottocento in Inghilterra
partendo da Volpini di peso contenuto entro i 13 kg: raggiunge
un peso massimo di 2,5 kg per un’altezza al garrese di 22 cm.
Dopo essere diventato uno dei cani di piccola taglia più aati in
Inghilterra e negli Stati Uniti, fu introdotto nel continente europeo sotto il nome di Volpino di Pomerania. È dubbio se tale denominazione indichi la Pomerania come effettivo luogo d’origine
del Volpino nano.
Il sottopelo fitto e morbido rende il pelo vaporoso, folto e dritto.
Il Volpino di Pomerania è allevato nei colori fulvo, arancio, castoro, crema, bianco, bruno, cioccolata, grigio maculato, zibellino,
azzurro e nero; ancora, bicolore bianco mescolato a una delle
tinte suddette. Il Volpino nano è un cane da compagnia pieno di
temperamento e intelligente; la sua affettuosità, fedeltà e giocosità sono proverbiali. Purtroppo alcuni soggetti tendono ad abbaiare molto.
Schipperke
Ai battellieri belgi spetta il merito di aver fatto conoscere questo
Volpino nero, che li seguiva ovunque sulle loro barche. Skipperke
significa, infatti, in fiammingo, «marinaretto».
È un instancabile cacciatore di topi e cane da guardia, che ancor
oggi fa parte dell’equipaggio di molti battelli belgi in navigazione sul Reno. Ha l’aria sveglia, con il musetto da volpe, le orecchie
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Dietro un aspetto poco appariscente,
lo Schipperke nasconde diverse buone qualità.

dritte, il petto folto e la coda mozza per natura. È particolarmente adatto alla guardia.
Ama partecipare a tutto ciò che succede sulla «sua» barca o nella
«sua» casa. È molto affettuoso e paziente con i bambini, mentre
agli estranei si accosta con grande diffidenza. Se necessario,
attacca senza paura qualsiasi nemico.
Oltre che topi e ratti, caccia piuttosto volentieri anche conigli selvatici.
Lo Schipperke è conosciuto da cinque secoli, ma soltanto dal 1904
viene allevato come cane di razza in base a uno standard unitario.
Secondo questo standard, l’altezza al garrese non deve superare
i 30 cm e il peso deve raggiungere un massimo di 9 kg.
Un tipo più piccolo, lo Schipperke nano, dovrebbe raggiungere
invece i 24 cm al garrese e pesare dai 3 ai 6 kg.
In Italia questo cane è piuttosto raro.
Tra i Volpini europei ricordiamo anche il Keeshond, o Spitz
Olandese, dalla pelliccia particolarmente folta.
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I Pinscher e gli Schnauzer
Le razze che rientrano in questo gruppo stanziano in Germania
da tempo immemorabile, se pure non sempre con l’attuale aspetto, frutto di selezioni. Erano cani robusti, con manto di lunghezza e colore diversi. Di origine europea, discendono dal Cane delle
torbiere, i cui resti sono stati rinvenuti nella Germania meridionale. Di qui sono originari anche i Pinscher e gli Schnauzer che furono impiegati nella selezione delle razze, avviata verso la fine
dell’Ottocento. Nel 1895 fu fondato in Germania il PinscherSchnauzer Klub, ai cui membri dobbiamo la creazione di queste

Una femmina di Zwergpinscher con la sua cucciolata.

razze che ci sono ormai tanto familiari. Lo Schnauzer gigante,
medio e nano, il Pinscher tedesco a pelo raso, lo Zwergpinscher e
l’Affenpinscher sono seguiti da questa associazione. Sono cani
adatti a ogni scopo, a ogni abitazione e a ogni carattere, e sono
famosi per la loro grinta e il loro temperamento.
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Sono diffidenti con gli estranei, ottimi guardiani della casa e della
proprietà, scorte fidate, fedeli e attaccati al padrone e alla famiglia, affettuosi compagni di gioco per i bambini.
I cani appartenenti a tutte queste razze non sono solamente buoni
cani da guardia e da scorta, ma anche ottimi cacciatori di topi.
È questo uno dei motivi della loro grande diffusione in passato,
soprattutto nelle campagne, nei forni e in altri punti di ritrovo dei
nocivi roditori. Il nome Pinscher (Grifone) dovrebbe trarre origine
dal fatto che questi cani spesso catturano e trattengono i topi con
le zampe prima di ucciderli coi denti. In passato, inoltre, tutti i cani
a pelo ruvido venivano chiamati così.
Gli Schnauzer, invece, devono il nome ai loro caratteristici baffoni.
Tutti i Pinscher e gli Schnauzer sono cani che richiedono poca
cura.
Mentre i Pinscher a pelo corto hanno un mantello folto e lucido,
che oltre alla regolare spazzolatura non richiede altre cure, per
avere un aspetto curato gli Schnauzer devono essere tosati da
mani esperte.
Il pelo ruvido tosato è quello che si presta maggiormente al cane
che vive in casa. Questi cani non perdono peli, non trasportano
sporcizia in casa e sono naturalmente ben protetti sia dal caldo
che dal freddo. Nella maggior parte dei casi, e soprattutto in
Germania e in Belgio, sia ai Pinscher che agli Schnauzer vengono
mozzate le orecchie e la coda.

Dobermann
Un esattore delle imposte di Apolda in Turingia, Karl Dobermann,
creò nel 1860 questa razza da guardia e da difesa alla quale diede
il nome. Incrociò Pinscher, Alani bleu e altre razze, per ottenere
un cane da caccia e da scorta agile e bello. Il Dobermann è un animale coraggioso, intelligente e di temperamento, ma obbediente. Grazie a queste doti ha incontrato il favore della polizia, al
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Un bell’esemplare femmina di Dobermann.

punto che ben presto in Germania venne soprannominato «cane
poliziotto». Anche oggi molti soggetti di questa razza sono al servizio della polizia, delle guardie di confine e delle dogane.
Il Dobermann ha bisogno di un’educazione coerente. Di fronte a
un trattamento ingiusto, la sua reazione può essere imprevedibile: da ciò deriva la diffusa credenza che sia, in qualche modo, un
cane «sbagliato». Per sua natura è, invece, un compagno del
tutto affidabile, affettuoso e fedele alla sua famiglia.
Il Dobermann è di struttura possente, ma è agile come un cavallo
da corsa. Le sue tinte sono il nero e il marrone, oltre al rossiccio.
Il manto è a pelo corto, liscio, lucente.
L’altezza al garrese raggiunge i 65-70 cm nel maschio, un po’
meno nella femmina.
Affenpinscher
Questo piccolo rappresentante dei Pinscher è di razza antica,
strettamente affine al Griffone Belga. Sua caratteristica saliente è
la conformazione del muso un poco scimmiesca: di qui deriva il
nome, mantenuto anche in italiano, di Affenpinscher, cioè
«Griffone scimmia».
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Cani di questo tipo sono conosciuti sin dal Medioevo e compaiono in dipinti e rilievi lignei. L’Affenpinscher raggiunge l’altezza al
garrese di 25-28 cm e il peso di 3-4 kg. Il colore è principalmente
nero, ma si incontrano anche soggetti bicolori: nero mescolato al
giallo, giallo e rosso, rosso e grigio. L’andatura è trotterellante,
gli arti posteriori sono tenuti dritti. Il muso è raccorciato, la testa
piuttosto tondeggiante.
Questo cagnolino è pieno di temperamento; per il suo padrone è
un compagno devoto e affettuoso, ma con gli estranei può diventare veramente pericoloso.
Pinscher tedesco
Già da tempo, esistevano in Germania Pinscher a pelo liscio, ottimi cacciatori di topi che si incontravano accanto agli Schnauzer a
pelo ruvido nelle fattorie, a guardia del bestiame e come accompagnatori dei carrettieri. Nel 1895 si fondò il Pinscher Klub, i cui
membri si proponevano di allevare secondo criteri unitari questa
razza, fino ad allora di colore, taglia e struttura molto variabili. Ai
giorni nostri il Pinscher tedesco si incontra più raramente.
Ha il pelo corto e lucido, bicolore nero e rosso, rosso, pepe e sale.

Il Pinscher tedesco, un ottimo cacciatore di ratti.
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Schnauzer gigante sdraiato sul prato.
Una volta tosato, è un cane facile da curare.

L’altezza al garrese raggiunge i 40-48 cm, il peso va dai 9 ai 16 kg.
Come nel Griffone nano e negli Schnauzer, orecchie e coda vengono mozzate. Il Pinscher tedesco è un cane molto vivace. È intelligente, affettuoso, diffidente con gli estranei e molto vigile, a
volte ringhioso. È imbattibile nel catturare i ratti.
Per mitigare la sua vivacità è bene che abbia molto spazio a
disposizione e che faccia sufficiente moto.
Zwergpinscher
Questo piccolo Pinscher è veramente pericoloso con gli estranei,
che azzanna volentieri alle gambe o ai pantaloni. In tal modo,
intende soltanto difendere il suo padrone, al quale è molto legato.
Le persone anziane tengono volentieri questo cane, perché è un
compagno e una scorta fedele e, con il suo udito finissimo, avverte
il minimo rumore ed è molto vigile. Ama anche scorrazzare con i
bambini. Non ha bisogno di molto spazio: gli sono sufficienti le
uscite e le passeggiate quotidiane. Con un’altezza al garrese dai 25
ai 30 cm, è il più piccolo dei Pinscher e raggiunge i 4 kg di peso. Il
pelo è corto e lucido, marrone, spesso nero focato, pepe e sale o
grigio spruzzato di nero, come quello degli Schnauzer.
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Lo Zwergpinscher è un cane piuttosto tarchiato, con pelo folto, di
struttura pressappoco quadrata e con la coda arruffata, tenuta
alta sopra la groppa.
Schnauzer gigante
Lo Schnauzer gigante è originario della Baviera. Nel 1909 si videro, per la prima volta, quelli che furono chiamati «Schnauzer orsi»
e fu fondato il Club Schnauzer di Monaco. Il riconoscimento come
razza da utilità, particolarmente da scorta, risale al 1925. Le ipotesi circa l’origine dello Schnauzer sono discordanti. Alcuni autori ne vedono il principale antenato nel russo Oftscharka, un cane
da gregge di gran mole; altri ritengono che questo grande e forte
cane da pastore e da guardia a pelo ruvido abbia avuto origine,
in Baviera, dai grandi cani da tiro rimasti nella Germania meridionale e nella Svizzera al tempo della conquista romana. Come
terza possibilità, lo Schnauzer gigante potrebbe discendere dall’incrocio dello Schnauzer selezionato nel Württemberg con cani
da tiro di gran mole e, in misura minore, con Alani tedeschi. È,
probabilmente, verso la fine del XIX secolo che si ottenne quella
razza unitaria di cani di grande taglia, vigili, che era necessaria
per la guardia ai mattatoi, ai recinti di bestiame e alle fabbriche
di birra della regione bavarese. All’inizio questi cani erano
soprannominati anche «Schnauzer della birra»; ma erano detti
anche «Russi», denominazione forse riconducibile a una supposta
origine russa. Oltre alla forza straordinaria e alla diffidenza verso
gli estranei, lo Schnauzer gigante possiede molte altre doti. Verso
il padrone è fedelissimo, affettuoso e devoto; con il resto della
famiglia è piuttosto una scorta e un compagno di giochi.
Mantiene fino all’età avanzata la sua giocosità ed è sempre di
buonumore. Lo Schnauzer gigante è molto intelligente e veloce
nell’apprendimento. La sua educazione deve essere condotta con
molto amore; un trattamento duro o ingiusto può renderlo
aggressivo. Chi sa guidarlo nel modo adeguato troverà in lui un
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amico fedele e a tutta prova. Quale rappresentante di maggior
mole della sua categoria, lo Schnauzer gigante raggiunge dai 60
ai 70 cm di altezza al garrese, per un peso oscillante tra i 30 e i 35
kg. È di struttura imponente, forte ma agile.
Il manto è sempre a pelo fitto e ruvido di lunghezza uniforme su
tutto il corpo ma viene tolettato secondo lo standard, che lo
vuole corto sul corpo e abbondante sul capo. Una buona tosatura lo rende facile da curare e, insieme con le sopracciglia piene e
i folti baffi, gli conferisce il suo aspetto maestoso. Le tinte sono il
nero e il sale e pepe.
Schnauzer medio
Già da secoli esistevano nel Württemberg cani di tipo Schnauzer,
che venivano impiegati nella custodia delle mandrie, come cani
da guardia e, soprattutto, come cacciatori di topi.
I contadini e i carrettieri della zona compresa tra la Foresta Nera
e i pascoli della Svevia si incontravano spesso accompagnati da
questi cani baffuti e dal pelo ruvido. Fino a verso la fine
dell’Ottocento, la loro diffusione si limitava alle zone rurali. Ci si
accorse, poi, della loro più ampia utilità e se ne riconobbero le
numerose doti: l’equilibrio e il buon carattere, oltre alla fedeltà,
al coraggio e alla fermezza.
Nel 1907 si costituì lo Schnauzer Klub, che avviò un allevamento
mirato, secondo uno standard unitario. La scelta si rivelò vincente, dal momento che gli Schnauzer medi trovarono estimatori
entusiasti ben oltre i confini del Württemberg. Oggi li si incontra
ovunque, come cani da guardia o da scorta e, soprattutto, da
compagnia: si adattano a tutte le situazioni e sono molto affettuosi con i bambini. Dotato di un’intelligenza pronta, lo
Schnauzer medio è un cane facile da educare e addestrare.
Poiché con un’altezza al garrese di 45-60 cm questo cane si affianca allo Schnauzer gigante, è stato chiamato Schnauzer medio;
raggiunge un peso di 15-17 kg.
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Schnauzer nano sale e pepe di profilo. Il pelo forma
un’abbondante barba sotto il mento e sopracciglia folte.

In genere sono pepe e sale, ma se ne trovano anche neri.
Schnauzer nano
Pur essendo il più piccolo degli Schnauzer, possiede lo stesso
coraggio, la stessa fermezza di carattere, lo stesso aspetto e gli
stessi colori dei suoi fratelli più grandi. Grazie alla sua taglia
ridotta, lo Schnauzer nano si adatta anche a un piccolo appartamento di città; anche se dovrebbe fare, comunque, molto moto.
La sua capacità difensiva sta alla pari con quella delle razze più
grandi; fa sentire spesso la sua voce, anche se può essere educato
in modo che non abbai eccessivamente. Come gli altri Schnauzer,
anche questo è di antica razza tedesca; la taglia più piccola gli
deriva da incroci con il Pinscher tedesco. Lo Schnauzer nano raggiunge i 30-35 cm di statura, per un peso di 5-6 kg. Lo si incontra
nei colori pepe e sale e nero. Il pelo è ruvido e forma una barba
rigogliosa e sopracciglia folte: deve essere tosato ogni 3 mesi.
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I Terrier
I Terrier sono originari dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda,
dove circa 200 anni fa vivevano ancora allo stato brado, privi dell’eleganza e della bellezza che oggi contraddistinguono molte di
queste razze. I Terrier si presentano in varie taglie, con caratteristiche fisiche ed esigenze così diverse che tutti i cinofili possono
trovare tra loro un compagno adatto. Originariamente cani da
caccia, specializzati nello stanare la volpe e il tasso, sono animali
forti ed estremamente coraggiosi: da queste caratteristiche
hanno sviluppato la loro fermezza di carattere e la loro fedeltà.
A volte sono un po’ impertinenti, ma sempre affettuosi e fedeli.
L’educazione dei Terrier non sempre è impresa facile, dal momento che sono cani molto intelligenti e di temperamento deciso e
indipendente: è quindi necessario mostrarsi fermi, anche se con
dolcezza. I Terrier hanno un grande senso del divertimento e del

Le zampe e la testa dell’Airedale Terrier non vanno tosate.

gioco e amano moltissimo scorrazzare all’aperto: per questo,
molti di loro vanno particolarmente d’accordo con i bambini.
Sono inoltre cani da guardia e da scorta a tutta prova, in particolare le razze di maggior mole.
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Airedale Terrier
È il più grande dei Terrier ed è veramente un cane a tutto tondo.
È un cane da caccia, da pastore, da guardia e da scorta, impiegato dalla polizia e nelle dogane, cane guida di grande affidabilità
per ciechi, fedelissimo ai suoi padroni. La sua grande intelligenza
e sensibilità lo rendono un inquilino dalle esigenze molto semplici. In casa l’Airedale Terrier è molto simpatico, non abbaia mai
senza motivo pur essendo vigile, e ama i bambini. Grazie al pelo
ruvido, che va tosato, non perde peli e mantiene sempre un
aspetto elegante e curato. Come razza l’Airedale Terrier è conosciuto da circa 120 anni. Prende il nome dalla città di Aire o dall’omonimo fiume, nella contea dello Yorkshire, di cui è originario.
Inizialmente, aveva il mantello arruffato ed era impiegato come
cane da caccia. Si è perduta la conoscenza delle razze dalle quali
è stato selezionato: probabilmente hanno contribuito l’antico
Otterhound, il Welsh Terrier e il Collie. Oggi l’Airedale Terrier è
ammesso soltanto nei colori bruno giallastro e nero. Alla nascita,
tutti i cuccioli sono completamente neri. L’altezza al garrese raggiunge un massimo di 61 cm, il peso si aggira intorno ai 20 kg.
Irish Terrier
Non esiste un Terrier che abbia più grinta dell’irlandese rossobruno: sembra non conoscere la paura, è un ottimo cane da caccia, un impavido guardiano e un cane da compagnia affidabile. In
casa si sottomette facilmente, è affettuoso e ama i bambini; le
cose si fanno un po’ più difficili all’aperto. L’Irish Terrier ha bisogno di una guida ferma, tanto più che si azzuffa volentieri con gli
altri cani. Nel 1879 fu fondato l’Irish Terrier Club, i cui membri
hanno dato vita, partendo dal più rozzo progenitore, all’elegante cane dei giorni nostri; sin dall’inizio di questo secolo, il Terrier
irlandese è stato molto amato in Inghilterra e in Irlanda. Con i
suoi 45 cm di statura, è più piccolo dell’Airedale Terrier, ma lo
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supera per temperamento e per grinta. Il pelo duro e ruvido è
ammesso nei colori dal rossiccio al giallo; macchie bianche non
sono consentite.
Welsh Terrier
L’origine di questo grazioso Terrier è alquanto oscura.
Probabilmente, è una razza molto antica, nativa del Galles montuoso e ricco di laghi, dove era allevato per la caccia alla volpe, al
tasso e alla lontra. In passato era indicato anche come Wire-haired Terrier («Terrier a pelo ruvido»). Dal 1888 il suo nome specifico è Welsh Terrier o «Terrier del Galles» e da allora viene allevato nella forma più snella ed elegante. Oggi è tra i cani più diffu-

Due esemplari di Welsh Terrier.
Sono adatti sia come cani da guardia che da compagnia.

si e più amati in Gran Bretagna. Il Terrier del Galles è insuperabile come gaio e affettuoso compagno di giochi per i bambini,
come affidabile cane da scorta e da compagnia; è vigile e diffidente – a volte aggressivo – con gli estranei. In molti Paesi è ancora il fedele compagno dei cacciatori. Gli è congeniale la caccia
nell’acqua, ad esempio il riporto delle anitre. Quando è ben tosa34
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to, il Terrier del Galles è una vera gioia per gli occhi e facile da
curare; è raro che perda peli. Per taglia (altezza al garrese fino a
43 cm) lo si può paragonare al Fox Terrier; per struttura e colore
è però diverso, con la fronte più ampia, le orecchie più arretrate
e il pelo nero e fuoco, oppure grigio ardesia e focato.
Bull Terrier
Questo cane ben piantato, con la testa dalla caratteristica forma,
è nato come cane da combattimento, selezionato dai Bulldog e
dagli antichi Terrier inglesi bianchi. Ne risultò una razza forte e
muscolosa, agile ed eccellente saltatrice, sospettosa e diffidente
verso qualsiasi avversario. Fortunatamente, i combattimenti tra
cani appartengono al passato anche in Inghilterra; è rimasto il
Bull Terrier, che possiede diverse doti che lo rendono un amabile
e utile cane da compagnia e da scorta. Abbiamo in lui un ottimo
cane da guardia, che i ladri di appartamento temono più dei suoi
simili di mole maggiore. Questo dipende dalla imprevedibilità
della sua tecnica d’attacco, che muta continuamente. Nonostante
la struttura possente, il Bull Terrier è di un’agilità sorprendente,
soprattutto nel saltare. Si fa sentire poco, ma la casa o la fattoria

La particolare tosatura dà al Kerry Blue Terrier il suo profilo inconfondibile.
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è sotto la sua vigile protezione. Tuttavia, è tutt’altro che un arcigno guardiano: al contrario, gli piace scorrazzare con i bambini,
è giocoso e molto bisognoso d’affetto, camminatore infaticabile
e scorta fedele. In passato, si incontravano solo Bull Terrier bianchi, ma dal 1930 circa ve ne sono anche di altri colori, neri, gialli
e, soprattutto, marroni e marroni striati, spesso di bianco.
Nonostante l’altezza al garrese di soli 40-55 cm, il peso può raggiungere i 30 kg. Il Bull Terrier è muscoloso e di ossatura robusta,
senza però essere tarchiato. Ha la testa ovale, le orecchie dritte e
la coda corta.
Kerry Blue Terrier
Questa razza, originaria dell’Irlanda, può vantare una storia più
che secolare. Ancor oggi è tra le razze più amate nel suo Paese
d’origine, dove il suo pelo lungo, ondulato e morbido viene
lasciato al naturale, mentre negli altri Paesi europei viene tosato.
La tosatura, che lascia i baffi rigogliosi e una ciocca più lunga sulla
fronte, conferisce al Kerry Blue Terrier una maggiore eleganza. Il
Kerry Blue Terrier ha un carattere calmo, ma a volte è impetuoso
e rissoso con gli altri cani. Per questo motivo, ha bisogno di una
mano ferma e di una buona educazione: diventerà, allora, un
compagno obbediente e fidato. Come cane da scorta e da guardia sta alla pari con molte delle razze di maggior mole.
Alla nascita i cuccioli sono neri e, nel corso dei primi 15-18 mesi,
assumono la colorazione grigio-azzurra. Il mantello richiede
molta cura. Il Kerry Blue appartiene ai Terrier di taglia grande,
pur raggiungendo l’altezza al garrese di 48 cm e il peso di 16 kg.
Bedlington Terrier
Questo cane, che rassomiglia a un agnellino, circa 200 anni fa era
ben piazzato e di zampe piuttosto corte ed era considerato uno
straordinario cacciatore di topi. Attraverso l’incrocio con il
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Il Fox Terrier a pelo raso non dà problemi per quanto riguarda la tolettatura.

Whippet, ha assunto l’aspetto che oggi conosciamo. Il Bedlington
Terrier deve essere tosato, ma gli si lascia il pelo nella zona tra il
naso e la fronte e intorno alle orecchie. Lo si incontra soprattutto nelle tinte grigio-azzurro e ardesia scuro, ma anche color sabbia e fulvo. Raggiunge i 39-42 cm di statura e gli 8-10 kg di peso.
L’aspetto del Bedlington si distacca notevolmente da quello degli
altri Terrier: ha il dorso arrotondato, reni rialzate e zampe da
leprotto. Di carattere è, però, un vero Terrier, grintoso e coraggioso difensore dei suoi padroni e della casa.
Spesso, per il suo aspetto mite e i movimenti eleganti, viene sottovalutato. In casa e verso i componenti della sua famiglia è affettuosissimo, silenzioso e rispettoso.
Fox Terrier
Questo cane grazioso e amabile era molto in voga, nella versione a
pelo ruvido, negli anni Venti. Tosato, è veramente bellissimo e
ancor oggi riscuote un grande successo. Il Fox Terrier è conosciuto
in Inghilterra nella versione a pelo raso dal 1800 circa e, a pelo ruvido, dal 1814. Esisteva, però, già da secoli, con il nome «Fox» e così
lo incontriamo citato nella letteratura del XIV secolo. A quell’epoca non era elegante come oggi ed era impiegato, nella caccia, per
stanare le volpi e i tassi. Era famoso anche come cacciatore di topi.
Il Fox Terrier ha mantenuto intatto l’istinto di cacciatore, oltre
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all’intelligenza e alla vivacità. A pelo ruvido o raso, è un cane affettuoso, amante dei bambini, ricettivo e vigile. Grazie alla taglia
ridotta, è adatto anche a vivere in un appartamento piccolo, purché abbia la possibilità di fare moto a sufficienza. A questo pensa
anche da solo, perché riportare una palla di gomma o un bastone
può essere per lui un gioco senza fine. I suoi piccoli difetti, l’abbaiare, l’azzuffarsi con gli altri cani e la caparbietà, possono venire
corretti da un’educazione coerente. Con un’altezza al garrese dai
36 ai 39 cm, con un mantello chiazzato nero e marrone, il Fox
Terrier è un cane di bell’aspetto. Gli esemplari a pelo raso sono eleganti come cavalli da corsa. Il Fox Terrier a pelo ruvido deve essere
accuratamente tosato e, in questo caso, richiede poche cure, dato
che non perde quasi affatto peli.
La testa è lunga, con le orecchie semierette.
Negli Stati Uniti esiste una varietà nana di Fox Terrier, a pelo raso,
con le orecchie dritte; il peso massimo ammesso è di 3 kg, ma
spesso non supera 1,5 kg.
Terrier da caccia tedesco
È una razza ancora piuttosto giovane, nata dopo la prima guerra
mondiale. Tra i suoi antenati troviamo il Fox Terrier e il Terrier del
Galles, o razze affini con mantello nero chiazzato dal giallo al rosso.
Lo spiccato istinto venatorio di questo Terrier è sfruttato da cacciatori e guardie forestali, che lo impiegano soprattutto per la
caccia alla volpe. Il Terrier da caccia tedesco si è però affermato
anche come cane da riporto, segugio e perfino nella caccia al cinghiale. Alcuni detrattori di questa razza sostengono che non si
presti affatto come cane da compagnia o da scorta. Facendogli,
però, fare molto movimento e dandogli l’opportunità di sfruttare il suo olfatto finissimo, il Terrier tedesco può essere tenuto
anche senza portarlo a caccia. Così la femmina a pelo ruvido è la
compagna affettuosissima di una signora anziana, che fa con lei
lunghissime passeggiate e la tiene in una casa con un grande
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giardino. Il Terrier da caccia tedesco non dovrebbe, però, essere
costretto in un appartamento di città, con scarsa possibilità di
muoversi. Con un’altezza al garrese di 36-40 cm e con un peso di
7-9 kg, è una razza di taglia media. I suoi colori sono il nero, puro
o picchiettato dal giallo al ruggine. Il pelo è ruvido o raso; non
occorre tosarlo ed è facile da curare.
Sealyham Terrier
Intorno al 1850 il capitano John Edwards selezionò questa graziosa varietà di Terrier nella sua tenuta di Sealyham, nel
Pembrokeshire (Galles). Tra i suoi genitori troviamo il Dandie
Dinmont Terrier, il Fox Terrier e il Bull Terrier; possono aver contribuito anche Bassotti e altre varietà di Terrier. Con il Sealyham
Terrier si è creato un puro cane da caccia, abbastanza forte da
misurarsi con lontre, tassi e volpi. Deve essere stato bianco sin dall’inizio, anche se solo gradualmente acquistò la bellezza che oggi
gli è propria. La fortuna del Sealyham Terrier cominciò soltanto
verso l’inizio del secolo scorso, quando, nel 1911, fu riconosciuto
come razza dal Kennel Club britannico.

Da adulti, questi cuccioli di Sealyham Terrier raggiungeranno i 30 cm di statura.
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Il Sealyham Terrier non si è affermato solo come grintoso cane da
caccia, ma anche come cane da compagnia vigile, intelligente e
affezionato. Ha un carattere equilibrato ed è un buon compagno
di gioco per i bambini. Il suo pelo ruvido, con folto sottopelo, è
bianco; sulla testa e sulle orecchie presenta, a volte, macchie grigie, gialle o marroni. Con una statura di 30 cm, il Sealyham Terrier
arriva a pesare 9 kg.
Boston Terrier
Questa razza fu creata in America settentrionale nella seconda
metà dell’Ottocento, incrociando Bulldog francesi e inglesi e Bull
Terrier. Il Boston Terrier era allevato per i combattimenti tra cani
che si svolgevano a Boston e dintorni. Questi appartengono
ormai al passato, mentre il Boston Terrier è diventato un po’ il
cane nazionale americano, riconosciuto dal Kennel Club già nel
1893. È un animale intelligente, impavido e molto bello. È un ottimo cane da compagnia, fedele e affettuoso con i bambini. Non è
particolarmente incline al movimento.
Screziato o nero mescolato al bianco, il suo pelo è corto e lucido.
Il Boston Terrier è suddiviso in tre categorie di peso: i più pesanti
raggiungono gli 11,5 kg, i medi i 9 kg, i più leggeri i 6,75.
Scottish Terrier
È un’antica razza scozzese, che in passato si presentava più grande e con le zampe più lunghe. Era impiegata per la caccia, soprattutto per stanare le volpi. Soltanto da circa un secolo, il Terrier
scozzese è allevato nella forma che noi conosciamo: corto di
zampe e con la testa allungata. Non solo per il suo aspetto, ma
anche nel carattere, «Scottie» – com’è affettuosamente chiamato
dai suoi estimatori – è un vero clown. È sempre di buonumore e
scorrazza volentieri con i bambini; ama stare all’aperto ed è un
camminatore infaticabile. Tuttavia, si adatta anche a un piccolo
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Nonostante le zampe corte, il Terrier scozzese
cammina volentieri e senza stancarsi.

appartamento. Con la sua famiglia è molto attento e affettuoso;
come cane da guardia è spesso sottovalutato, dal momento che,
con una statura massima di 25 cm e un peso tra gli 8 e i 10 kg,
appartiene alle razze di taglia piccola. Tuttavia, è dotato di una
grande forza e di una buona dose di coraggio. Con le orecchie
appuntite, sottili ed erette, i baffi rigogliosi e la coda dritta, il
Terrier scozzese è più unico che raro. Il suo pelo ruvido è nero, grigio, color sabbia o di questi colori mescolati.
West Highland White Terrier
Insieme allo Scottish Terrier, il West Highland White Terrier forma
una coppia famosa. La sua patria d’origine sono l’altopiano nordoccidentale della Scozia e le Isole Ebridi. Qui veniva impiegato
nella caccia, per stanare volpi, tassi e lontre. Il West Highland
White Terrier ha mantenuto intatti la grinta e il temperamento
che oggi lo rendono un coraggioso e fidato cane da guardia di
piccola taglia, oltre che un compagno giocoso e divertente.
Allegro, coraggioso e facile da curare nonostante il mantello
bianco, il West Highland White Terrier si può raccomandare sotto
tutti gli aspetti. Si adatta a ogni situazione abitativa, anche a un
piccolo appartamento di città, purché venga fatto uscire suffi41
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Il vivace Cairn Terrier ha bisogno di fare molto moto.

cientemente. Il pelo ruvido e dritto deve essere lungo almeno 5
cm; il sottopelo è fine e morbido. Con un’altezza al garrese di
circa 28 cm, il West Highland White Terrier ha zampe corte e forti,
struttura possente e muscolosa, brevi orecchie dritte; la coda
corta, portata dritta, non viene mozzata. Si distingue dal Cairn
Terrier solo per il colore.

Cairn Terrier
Molti considerano un bastardo questo cane dall’aspetto arruffato, che, peraltro, è tra i Terrier più diffusi e amati in Gran
Bretagna. È originario dell’altopiano occidentale scozzese e dell’isola di Skye, situata a occidente della Scozia. Di qui proviene
anche lo Skye Terrier a pelo lungo, che è parente prossimo del
Cairn. Entrambe le razze erano impiegate nella caccia alla volpe,
al tasso e alla lontra: inseguivano la preda nella sua tana o nei
cairn, pietraie molto frequenti in Scozia, dove la uccidevano o la
stanavano. Oggi solo pochissimi Cairn Terrier sono impiegati nella
caccia. Un numero sempre crescente di cinofili ne va, invece, scoprendo e apprezzando l’inclinazione alla vita familiare, il grande
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attaccamento, l’intelligenza e il carattere gaio. Il Cairn Terrier è
un cane da compagnia pieno di temperamento, oltre che vigile
guardiano. Accanto al bianco, il Cairn Terrier è ammesso in tutte
le tinte; lo si incontra soprattutto color sabbia, ma anche grigio,
rosso, screziato e tendente al nero. Sono considerati particolarmente pregiati i soggetti con le orecchie, il tartufo e la punta
della coda neri.
Con un’altezza al garrese di 24 cm per un peso di 6,5 kg, il Cairn
Terrier è un cane di taglia piccola, adatto a qualsiasi abitazione.
Skye Terrier
Questa razza, originaria dell’isola di Skye, conta più di quattro
secoli d’esistenza e, in passato, era più piccola e di pelo più corto.
Era destinata alla caccia alla volpe e al tasso, nelle cui tane lo Skye
Terrier si introduceva coraggiosamente. Al tempo di Elisabetta I
fece il suo ingresso in società e, grazie alla sua intelligenza e
gaiezza, divenne ben presto il beniamino della corte.
Oggi lo Skye Terrier, con il suo pelo lungo e duro nei colori grigio,
azzurro, nero, argento, marrone chiaro e crema, è dotato di una
bellezza tutta particolare. La punta del naso, le orecchie e la
punta della coda devono essere nere. L’altezza al garrese raggiunge nei maschi i 25 cm, nelle femmine i 22. Lo Skye Terrier è
un piacevolissimo cane da compagnia; l’abitudine ad abbaiare
può essere facilmente eliminata.
Ama profondamente i suoi padroni, vorrebbe accompagnarli
ovunque e, nonostante le zampe corte, è molto resistente.
Quando li vede in pericolo, difende appassionatamente la casa e
il padrone, perché, nonostante le dimensioni, con il suo coraggio
e la forte dentatura sa farsi rispettare.
Lo Skye Terrier è il cane ideale per un piccolo appartamento di
città.
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Il vivace Cairn Terrier ha bisogno di fare molto moto.

Yorkshire Terrier
Questo piccolo gioiello ebbe origine in una ben misera condizione.
Verso il 1850 alcuni tessitori scozzesi si insediarono nello
Yorkshire e portarono con sé degli Skye Terrier, che vennero
incrociati con il Waterside Terrier per dare vita a un piccolo cacciatore di topi. Tra gli antenati dello Yorkshire dovrebbero contarsi anche cagnolini bastardi dei montanari gallesi. Nel 1886 alla
nuova razza venne dato il nome della contea inglese. Gli
Yorkshire Terrier sono ammessi con un’altezza al garrese di 25 cm
e un peso di 3 kg, ma la maggior parte dei soggetti è sia di peso
che di statura inferiori. Il pelo, azzurro acciaio dalla nuca all’attaccatura della coda, forma un bel contrasto con la tonalità oro cupo
della testa, del petto e delle zampe. Per mantenere il più possibile la bellezza del mantello, occorre spazzolarlo quotidianamente
con una spazzola morbida. Negli esemplari da esposizione il pelo
lucente arriva fino a terra: per non farlo spezzare, viene avvolto
intorno a bigodini o a carta satinata e, perché non si sporchino o
diventino opachi, questi cagnolini devono rimanere in casa, spesso all’interno di minuscoli recinti. Lo Yorkshire Terrier è, però, tutt’altro che un vanitoso cagnolino da grembo o un pantofolaio. Al
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contrario, ama correre all’aperto, soprattutto sull’erba e sulla
neve: probabilmente il pelo ne risentirà, ma non bisogna dimenticare che lo Yorkshire è un cane vivo e non di pezza. Ha grinta e
consapevolezza di sé; verso il padrone è affettuoso e fedele, ma
anche un furbacchione: per questo motivo, è una compagnia piacevole e poco ingombrante; inoltre, sa rendersi molto utile, nonostante le dimensioni, nel fare la guardia a cose e persone. Anche
se all’apparenza può sembrare un «giocattolo», lo Yorkshire possiede un temperamento che non ha nulla da invidiare a quello dei
Terrier più grandi.
Kromfohrländer
Dopo la seconda guerra mondiale, una cinofila della regione del
Kromfohr fece accoppiare un piccolo Griffone con una femmina
di Fox Terrier. Ne nacquero dei cani straordinari, di aspetto e
struttura intermedi tra i due genitori: di pelo dritto, bianco con
macchie marroni. Le macchie marroni sono desiderate intorno
agli occhi e sulle orecchie; marroni dovrebbero essere anche l’attaccatura e la punta della coda. L’altezza al garrese va dai 38 ai 44
cm.
Dopo che, con il tempo, l’aspetto esteriore si fu consolidato, questa razza fu riconosciuta dall’Ente Cinofilo Tedesco e dalla
Fédération Cynologique Internationale. Il Kromfohrländer è d’indole equilibrata e affettuosa.
I Molossoidi
Come nella cultura, anche nell’allevamento degli animali, e in
particolare dei cani, la Cina raggiunse un alto livello molto tempo
prima delle nostre epoche storiche. In tempi molto antichi giunsero in Occidente dalla Cina soprattutto cani dalla mascella corta
e forte e dalla corporatura robusta. Erano cani di tipo
Molossoide, i preferiti del Celeste Impero. Le origini centro-asia45
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tiche dei Molossoidi e dei loro affini si possono seguire oltre i
Molossi dei Romani, grandi e dal petto largo, impiegati nella caccia grossa e nei combattimenti con le fiere e anche oltre i Mastini
del Tibet e alcune altre razze antiche. Tuttavia, anche in altre
regioni esistevano, in tempi remoti, cani di questo tipo: ad esempio, nell’Asia minore, gli antenati del Mastino inglese che, già
prima della fondazione di Roma, arrivarono in Inghilterra con
una forma simile all’attuale. Infine, anche in Inghilterra si è contribuito in larga misura alla nascita delle razze di Molossoidi: basti
pensare al Mastino inglese.
Anche gli Alani tedeschi e alcune altre razze hanno ottenuto
l’aspetto attuale grazie alla perizia degli allevatori inglesi.
Caratteristiche comuni di questo gruppo di razze sono la struttura possente e muscolosa, il petto largo, la mascella corta e forte,
la testa massiccia con la fronte alta e, spesso, le pieghe sul muso
e le orecchie pendule e di media lunghezza. Un’eccezione è costituita dal Bulldog francese, che porta le orecchie dritte. Nell’Alano
tedesco e nel Boxer, le orecchie pendule vengono mozzate in
modo che stiano dritte. I Molossoidi sono generalmente di taglia
gigante (cane di San Bernardo, Alano tedesco, Mastino inglese,
Terranova, Landseer), ma vi sono anche razze di taglia molto piccola (Bulldog francese e Carlino); questo arco di variazioni dimostra un elevato grado di addomesticamento. I Molossoidi e i loro
affini sono di indole tranquilla ed equilibrata. Sono leggeri ed
eleganti nel movimento, simpatici e affettuosi. In casi d’emergenza, però, quando occorra difendere il padrone o la casa, possono
trasformarsi in pericolosi aggressori: a tale riguardo non fanno
eccezione neppure le razze di mole minore.
Alano tedesco
Gli antenati dell’Alano tedesco si identificano nel Mastino tibetano, nei Molossi e negli altri cani da combattimento e nei Segugi,
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Proprio a causa della sua forza, l’Alano tedesco
ha bisogno di un’educazione coerente.

oltre che nei Bracchi inglesi, a loro volta discendenti da incroci tra
Mastini e cani lupo irlandesi. Prima che si ottenessero i bei soggetti di questa razza che noi conosciamo, passò molto tempo.
Solo nel 1880 si coniò ufficialmente la denominazione «Alano
tedesco», e nel 1891 se ne compilò lo standard. Prima di quella
data venivano chiamati «Alani di Ulm» e «Alani tigre»; ancora
oggi in inglese sono detti «Great Dane», «Grande Danese». Un
cane con la mole dell’Alano tedesco (il maschio dovrebbe misurare almeno 80 cm al garrese, la femmina almeno 72) ha bisogno di
grandi spazi (la soluzione ideale sarebbe una villa con giardino) e
di fare molto moto. Cane di grande intelligenza e sensibilità,
l’Alano tedesco dovrebbe essere addestrato come cane da scorta
o da guardia, considerata la sua mole imponente. Da un animale
così grande si dovrebbe pretendere un’obbedienza assoluta, altrimenti potrebbe diventare pericoloso. Come indole, l’Alano tedesco è, però, amichevole e affettuoso, e molto docile con i bambi47
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ni. È tranquillo, abbaia poco e si mostra piuttosto sicuro di sé. Se
viene guidato con fermezza, ma allo stesso tempo con dolcezza,
questo cane imponente si rivela molto obbediente e pronto nell’apprendimento. L’Alano tedesco è di vari colori: la maggior
parte sono gialli a macchie bianche e nere (Alano Arlecchino). Vi
sono, inoltre, soggetti azzurri, neri e screziati. In questi ultimi il
colore base è il giallo dorato, con marcate strisce nere.
Boxer
È nato nell’Ottocento come cane da caccia, discendente da
Mastini e altre razze. Nel 1896 gli estimatori del Boxer costituirono il Boxer Club tedesco, ma solo nel 1904 si raggiunse un accordo su uno standard unitario, in base al quale da soggetti diversi
per taglia e carattere si formò l’affettuoso, vigile e versatile Boxer
oggi tanto diffuso. È un cane di taglia media, con altezza al garrese di 60 cm e peso di circa 30 kg. Il pelo corto, duro e lucido è
generalmente in diverse gradazioni del giallo; molti soggetti presentano striature più scure. Sono ammesse macchie bianche, purché non ricoprano più di un terzo dell’intera superficie del corpo.
Una maschera nera sul muso dovrebbe spiccare nettamente sul
colore di fondo. Con il Boxer non si è creato soltanto un impavido cane da utilità e da guardia, ma anche una compagnia insuperabile, un vigile e affettuoso compagno di giochi per i bambini.
Abbaia poco e può vivere anche in un appartamento di città, purché possa fare sufficiente movimento. Per la sua intelligenza, il
Boxer può essere addestrato come cane da scorta. Una guida
ferma gli è necessaria in ogni caso, perché il Boxer è dotato di un
forte temperamento e si azzuffa volentieri. Avendo la tendenza
a salivare abbondantemente, non è molto adatto per persone cui
questa caratteristica potrebbe dare fastidio.
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Cane di San Bernardo
Il Cane di San Bernardo è diventato famoso nel mondo come soccorritore di vittime della montagna. È stato selezionato dai
monaci dell’ospizio del Gran San Bernardo; suoi progenitori sembrano essere i Molossi portati dai Romani. In passato, il San
Bernardo era conosciuto soltanto nella versione a pelo corto.
Intorno al 1830, fu incrociato con il Terranova: ne derivò il pelo
semilungo e ondulato che oggi è molto più diffuso di quello corto
e che, però, dovrebbe venire nuovamente prodotto. Il San
Bernardo è un cane possente, con almeno 75 cm al garrese nel
maschio e 70 cm nella femmina. Essendo bonario e pronto nell’apprendimento, si fa guidare ed educare facilmente. Alcuni
individui sono, però, troppo flemmatici e pesanti per essere buoni
cani da guardia o compagni di gioco; a queste due caratteristiche
negative vanno aggiunte la salivazione abbondante e la delicatezza degli occhi, facilmente soggetti a infiammazioni. Il Cane di
San Bernardo è del tutto inadatto a un appartamento di città: ha
bisogno di grandi spazi e di molto movimento. Anche i costi sono
elevati. Il San Bernardo rimane, così, un cane per chi dispone di

Ancor oggi il San Bernardo Ë impegnato come cane da soccorso.
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un vasto appezzamento di terreno e di un bilancio non troppo
limitato, che gli consenta di mantenerlo. I colori del San Bernardo
sono il bianco e l’arancione; la parte superiore del corpo può
variare dal giallo al bruno, al grigio-bruno striato. Sono molto
ammirati i soggetti monocolore, bianchi o arancioni. In ogni caso,
devono essere presenti macchie bianche.
Leonberger
Nella seconda metà dell’Ottocento, il consigliere comunale della
città di Leonberg, Heinrich Essig, si assunse l’incarico di selezionare un cane che rassomigliasse al leone, l’animale simbolo della
città. Così, incrociando San Bernardo, Landseer e Cani dei Pirenei,
creò questa grande razza dall’aspetto leonino, che chiamò
Leonberger, che allevò in gran numero e vendette in molti Paesi.
Questi cani dal carattere mite trovarono estimatori entusiasti:
sono imponenti cani da guardia e dovrebbero essere tenuti soltanto dove sia disponibile un grande appezzamento di terreno.
Proprio per questo motivo, i Leonberger sono poco diffusi. Con
un’altezza al garrese di almeno 76 cm, i maschi sono davvero
molto grandi; le femmine dovrebbero raggiungere una statura di
almeno 70 cm. Nei colori dal giallo al rosso bruno, il Leonberger
dovrebbe avere una maschera scura sul muso. Sono ammessi
anche il grigio argento e il color sabbia.
Terranova
Questo grande cane nero doveva già trovarsi a Terranova quando vi giunsero gli inglesi, nel 1497. Purtroppo, non è stato possibile accertare il luogo di provenienza né le razze dalle quali
discende; il Terranova è, infatti, documentato soltanto a partire
dal XVIII secolo. Da allora, si raccontano molte storie favolose sul
suo conto. Il Terranova, che è un grande amante dell’acqua, in
passato aiutava i pescatori a tirare le reti e nell’acqua ha soccor50
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Un esemplare di Terranova con il suo bel mantello nero.

so un gran numero di persone. Anche senza un addestramento
specifico, sa aiutare chi sta per annegare: ne tiene la testa fuori
dell’acqua mentre lo trascina a terra. Va da sé che un cane capace di simili prestazioni sia forte e nuotatore provetto. Il maschio
ha un’altezza al garrese dai 68 ai 72 cm, per un peso di 50-68 kg,
la femmina raggiunge i 62-68 cm per 40-55 kg. Il pelo nero del
Terranova è lungo e folto, il sottopelo fine e fitto. È un cane
molto intelligente, pronto nell’apprendimento ed estremamente
adattabile. È fedele, molto indipendente, tranquillo e pacifico,
ma, se necessario, anche vigile e pronto all’attacco. Paziente compagno di giochi e attento custode dei bambini, ha, però, bisogno
di molto spazio per sentirsi a suo agio.
Landseer
Soltanto nel 1959 il Landseer è stato riconosciuto come razza a sé
stante. In precedenza, era considerato semplicemente una varietà pezzata bianco-nera del Terranova.
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Il Mastino inglese discende direttamente dai Molossi dei Romani.

Deve il suo nome al pittore inglese di animali Sir Edwin Henry
Landseer (1802-1873), il quale, più di un secolo fa, lo ha ritratto
in molti dei suoi famosi quadri. Come il Terranova, il Landseer ha
una predilezione per l’acqua. Anche il carattere e l’indole coincidono con quelli del Terranova.
Il pelo è lungo e folto, il sottopelo fitto e morbido.
Mastino inglese
Per la sua struttura fisica massiccia, il Mastino inglese (Mastiff) dà
la sensazione di essere più imponente di altri cani di taglia più
grande. Come il San Bernardo e l’Alano tedesco, discende dai
Molossi e da altri cani da combattimento. È allevato in Inghilterra
da diversi secoli, inizialmente perché combattesse con i tori e con
gli orsi. Nonostante un aspetto che incute timore, il Mastino
inglese è un cane da compagnia dolce e affettuoso e, quando gli
è stata impartita un’educazione coerente, obbedisce al padrone
senza recalcitrare. Verso gli altri componenti della famiglia assume un atteggiamento protettivo, in particolare verso i bambini,
dei quali sopporta scherzi e dispetti. Con gli estranei è riservato e
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indifferente. Se vede minacciati i suoi, può diventare pericoloso.
L’altezza al garrese del Mastino inglese raggiunge un minimo di
75 cm nel maschio, nelle femmine è di 69. Il peso può arrivare agli
85 kg. Il pelo corto e ruvido è beige argento, arancio o marrone
chiaro con striature più scure; il muso, il contorno degli occhi e le
orecchie dovrebbero essere più scuri, preferibilmente neri.
Bulldog
Progenitore del Bulldog è il Mastino inglese, che i macellai inglesi hanno tenuto per secoli. Tra il 1730 e il 1885 questo cane doveva lottare nell’arena contro i tori. Il gioco tremendo durava fino
all’esaurimento e al dissanguamento del toro o al calpestamento
del cane. Quando tali crudeli spettacoli vennero proibiti, si comprese che, nel corso di alcune generazioni, il Bulldog poteva trasformarsi in un mite e affidabile cane da compagnia. Tutto questo accadeva circa 150 anni fa: da cane nazionale britannico, il
Bulldog è ormai diventato un cane tenuto dagli amanti del bizzarro di tutto il mondo. Con la sua andatura ondeggiante e il
muso schiacciato e rugoso, infatti, il Bulldog possiede quasi la bellezza dell’orrido. Con un’altezza al garrese di 30-49 cm per un
peso di 20-33 kg, è un cane compatto e pesante. Non ha bisogno
di molto movimento. Il pelo corto e liscio è facile da curare e può

Esemplare di Bulldog francese. Questa razza non ha bisogno di molto moto.
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essere bianco, giallo, rosso, maculato o striato. Sono ammessi
tutti i colori tranne il nero.
Bulldog francese
Questo piccolo Bulldog, di statura variabile dai 25 ai 34 cm e che
pesa dai 7 ai 14 kg, discende da incroci tra Bulldog, Mastini di
Bordeaux e Carlini. Assai vivace e agile nel salto, «Bully» ha un’indole affettuosa ed è un grande amico dei bambini.
Il pelo è scuro striato, bianco pezzato o tutto bianco.
Mastino napoletano
È forse il cane di origine più antica, derivante dai Molossoidi
orientali e forse dal Mastino del Tibet, ma come razza attuale è
stata riconosciuta piuttosto recentemente. Allevato empiricamente alle falde del Vesuvio come guardiano di mandrie da molti
secoli, il Mastino napoletano è un imponente cane da guardia,
coraggioso fino allo stoicismo, con manto a pelo corto, liscio, aderente, nei colori grigio, nero, fulvo e lilla. Ha una testa caratteristica con pelle abbondante che forma numerose pieghe sul muso
e sul collo, gli occhi chiari e dolci, dall’aria quasi assente, le orec-

L’amore per il gioco fa del Carlino un buon compagno per i bambini.
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chie amputate cortissime, a conchiglia, il corpo massiccio e dinoccolato, il posteriore molto diritto, la coda tagliata di un terzo.
Carlino
È ignota l’origine di questo cane piccolo e ben piantato, dall’espressione corrucciata. In ogni caso, giunse nel Medioevo in
Europa, dapprima in Olanda: probabilmente, lo portarono dalla
Cina mercanti olandesi. Poiché in Cina i cani con la mascella corta
erano particolarmente amati – pensiamo al Chow-Chow e al
Pechinese – è probabile che proprio il Celeste Impero sia la patria
d’origine del Carlino. In Europa divenne la razza alla moda del
Rococò, il beniamino delle dame della nobiltà. Fu, così, viziato e
ipernutrito cagnolino da grembo, fino a non essere più che un
gingillo grasso, pigro e sonnacchioso: diventò il simbolo vivente
dell’adiposità e dell’indolenza e, come tale, fu spesso oggetto di
riprovazione. Che poteva anche essere diverso fu poi dimostrato
in Inghilterra, dove i Carlini sono considerati cani mobili e vivaci.
Il Carlino è un cane da compagnia affettuoso, giocoso e intelligente, che cammina volentieri e ha una sorprendente resistenza.
Il colore più diffuso è il grigio argento, ma si incontrano anche
soggetti giallo bruni, beige e neri. Agli esemplari di colore diverso dal nero, la maschera sul muso e le orecchie nere conferiscono
una grande espressività; spesso è presente anche una striscia nera
lungo il dorso. L’altezza al garrese del Carlino va dai 25 ai 32 cm,
il peso oscilla dai 6 ai 7 kg. Il pelo è corto, morbido e fitto, estremamente facile da curare.
I CANI DA PASTORE
In questo capitolo sono raggruppati i cani da mandria e da gregge. Tutte queste razze risalgono all’età del bronzo (1900-800
a.C.), quando la scoperta del metallo più resistente consentì la
fabbricazione di utensili migliori; di conseguenza, l’uomo passò
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Foto di gruppo per questi Collie bicolore.

dalla vita nomade a quella sedentaria e cominciò a dedicarsi
all’agricoltura e alla pastorizia. Per custodire e difendere le greggi da lupi e ladri di bestiame, si resero necessari cani forti, veloci
e resistenti. Razze con queste caratteristiche sembrano native del
Tibet o della regione del Mar Caspio; alcune, più affini ai
Molossoidi, giunsero nell’Europa centrale dall’Asia, attraverso la
Grecia e Roma. Da queste ultime discendono con una certa sicurezza il Rottweiler e i Bovari. Gli altri cani da gregge sono più
simili all’Oftscharki caucasico e transcaspico: pensiamo al Kuvasz
ungherese e al Cane da pastore polacco o dei Pirenei, entrambi
tutti bianchi, in modo che si potessero distinguere dagli animali
del gregge, più scuri, e soprattutto, dai lupi.
Appartengono, però, a questa vasta categoria anche il Cane da
pastore iugoslavo, il Briard francese e i suoi affini più prossimi, il
Cane da pastore scozzese, il Bobtail, l’Hovawart tedesco e, non
ultimi, i Cani da pastore tedesco e belga. Si comprende facilmente, dai compiti loro affidati, come questi cani siano stati allevati
in varietà più pesanti o più agili, più forti o veloci.
La specificità delle singole razze si è ricercata e ottenuta soltanto
agli inizi del Novecento: basti pensare al Cane da pastore scozzese a pelo lungo (Rough Collie) o al Pastore tedesco.
Ciò che caratterizza i cani da gregge nel loro insieme sono le par56
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Grazie alla sua intelligenza, il Pastore tedesco.
È molto usato dalle forze dell’ordine.

ticolari capacità e doti.
Si sono formati e temprati nel secolare lavoro con le greggi; il
loro coraggio irriducibile si è sviluppato custodendo e difendendo le mandrie; versatilità e rapida comprensione delle situazioni
erano necessarie per tenere insieme e guidare gli animali loro
affidati: tutte queste caratteristiche hanno condotto alla straordinaria intelligenza di questi cani. Velocità e resistenza erano
richieste ogni giorno, in particolare quando le greggi dovevano
migrare.
Verso gli animali loro affidati i cani dovevano comportarsi con
coerenza e con durezza sufficiente, in modo da incutere rispetto.
In nessun caso, però, dovevano colpire o mordere: sensibilità e
attenzione erano, pertanto, ulteriori requisiti di questi cani fede57
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li e attaccati al padrone.
Tutte queste qualità sono presenti nei discendenti dei giorni
nostri dei cani da pastore: perciò, sono tra le razze più diffuse e
più amate.
Pastore tedesco
Questa razza da pastore rappresenta veramente la quintessenza
del cane: grande, forte, intelligente, affidabile e fedele. Più di
ogni altro cane, conserva l’eredità del suo progenitore lupo: colore, struttura del corpo e della testa. Per secoli è stato un aiuto
insostituibile come cane da pastore e da difesa. Le sue caratteristiche salienti si sono sviluppate e consolidate precocemente.
Tuttavia, soltanto nel secolo scorso, si giunse a unificare le varietà di cane da pastore, alquanto diversificate nelle varie regioni
tedesche. Nel 1895 fu fissato lo standard della razza e si costituì
ufficialmente la Società per il Pastore tedesco. Da allora, il Cane
da pastore tedesco è diventato in misura sempre crescente il fiore
all’occhiello dell’allevamento tedesco di cani da utilità.
Dovunque nel mondo, questo animale è apprezzato come cane
da scorta, da dogana, da valanga, guida per i ciechi, cane poliziotto.
Svolge con diligenza qualsiasi compito gli venga affidato. La sua
facilità di apprendimento è tanto sviluppata che l’educazione e
l’addestramento sono vissuti quasi come un gioco. Si consiglia a
tutti coloro che desiderano prendere un Pastore tedesco di educare il proprio cane all’obbedienza: il padrone deve potersi fidare completamente del suo cane e questo è possibile solo attraverso un’educazione accurata. Il Pastore tedesco ha bisogno di molto
movimento: deve potersi muovere liberamente per almeno 2 ore
al giorno. Oltre che durante l’addestramento, il moto viene fatto
giocando con il padrone o la padrona. Cammina volentieri, anche
affiancato alla bicicletta. Se ha la possibilità di muoversi a sufficienza, il Pastore tedesco può essere tenuto anche in un apparta58
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mento di città, tanto più che è un cane molto tranquillo e, generalmente, non abbaia senza motivo.
La soluzione migliore è una casa con giardino: ciò, però, non
dispensa il padrone dal far fare un po’ di moto al cane. Il Pastore
tedesco esiste nelle versioni a pelo lungo e a pelo ruvido (ma tali
esemplari sono piuttosto rari) e a pelo semilungo. Il mantello può
essere nero, grigio, focato, rosso-giallo, o giallo con sella nera sul
dorso. Abbiamo il cosiddetto «color lupo», quando tutto il mantello presenta una tonalità scura. L’altezza al garrese raggiunge i
60-65 cm nel maschio, 55-56 nella femmina.
Hovawart
Nel Medioevo esisteva un cane da gregge e da guardia che era
forte, agile e vigile. Il suo aspetto era piuttosto variabile: in varie
gradazioni del marrone e nero, con o senza macchie nere sul
muso e sulle zampe, il pelo era ondulato, folto sulle zampe e sulla
coda.
Questo tipo di cane scomparve quasi del tutto con il diffondersi,
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, delle razze con
diversa specializzazione. Nella metà degli anni Novanta alcuni
allevatori cominciarono a ricercare animali che corrispondessero
a questo vecchio tipo per farne la base di una nuova razza.
Soprattutto nello Harz, nella Foresta Nera, in zone montane e fattorie isolate si trovarono ancora cani somiglianti a quelli ritratti
in dipinti antichi. Già nel Medioevo questo tipo di cane era chiamato Hovawart, che vuol dire pressappoco «guardiano del cortile». Lo stesso nome fu dato alla razza, nuovamente selezionata,
che fu riconosciuta nel 1936. Ciò dimostra che il patrimonio genetico di questa razza era già presente nei primi cani.
La nuova selezione dell’Hovawart fu soddisfacente non solo dal
punto di vista esteriore, ma anche riguardo alle qualità principali, quali versatilità e fermezza di carattere. Non c’è da stupirsi,
quindi, che nel 1964 l’Hovawart sia stato ammesso nella ristretta
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cerchia dei migliori cani da scorta. L’Hovawart si lascia guidare
facilmente, è affettuoso e socievole, dolce e amichevole; scorrazza volentieri, ed è tanto un fedele compagno quanto un vigile
guardiano. Sa il fatto suo anche con i bambini, dei quali è un
paziente compagno di giochi. L’Hovawart mantiene più a lungo
delle altre razze l’aspetto e il comportamento giovanili, perché
raggiunge piuttosto tardi la piena maturità. Per questo motivo,
l’addestramento non deve iniziare troppo presto. A 2 anni le
caratteristiche principali, coraggio, energia, istinto di protezione
e di lotta, sono completamente sviluppate; eseguirà con grande
diligenza i compiti affidatigli nel corso dell’addestramento.
L’Hovawart si incontra biondo, chiaro o scuro, ma mai albino,
striato di nero o nero. Il pelo è lungo, ispido, leggermente ondulato, ben frangiato sulle zampe e sulla coda. Con un’altezza al
garrese tra i 60 e i 70 cm e un peso tra i 35 e i 45 kg, il maschio
dell’Hovawart è un animale imponente; la femmina raggiunge i
55-65 cm per un peso di 30-40 kg ed è, quindi, un po’ più aggraziata, come si vede anche dalla struttura del corpo e dalla forma
della testa. Rimane da aggiungere che l’Hovawart è privo di istinto venatorio: poiché è spesso adibito alla guardia di terreni e fattorie, è bene sapere che non si lascia tentare dagli animali selvatici, quindi non provocherà danni.
Cane da pastore belga
I Cani da pastore belgi sono conosciuti sin dall’antichità e sono
cani da gregge grandi ma piuttosto snelli. Riconosciuti come
razza già nel 1868, si presentano in quattro varietà: il
Groenendael a pelo lungo nero, il Tervueren a pelo lungo fulvo
carbonato, il Malinois a pelo corto, pure fulvo carbonato, e il
Lakenois a pelo duro fulvo, screziato solamente all’attaccatura
della coda e sulle zampe.
La taglia è la stessa per tutte le quattro varietà: i maschi hanno
una statura di almeno 75 cm, le femmine di 70. Tuttavia, non
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L’espressione e il colore del Tervueren ricordano quelli del Pastore tedesco.

sono affatto pesanti, ma hanno il passo leggero, sono agili e vivaci. Si mostrano molto attenti, pronti nell’apprendimento, affettuosi e fedeli. In casa, questi cani si adattano in maniera commovente, ma ciò non vuol dire che vadano confinati in un appartamento e tenuti inattivi, tanto più che si fanno guidare facilmente e la loro educazione non presenta particolari difficoltà.
Hanno tronco medio, orecchie erette e coda pendente.
Bobtail
Questo cane grande, di aspetto selvatico e primitivo, è in realtà un
compagnone, dal carattere affettuoso e giocoso. Ama particolarmente i bambini, con i quali è molto delicato. Se educato adeguatamente, il Bobtail può essere molto obbediente e vigile, anche se
la sua impulsività lo rende inadatto a vivere in un appartamento,
dove abbrevierebbe l’esistenza di vasi e oggetti fragili. Il pelo
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Non trovate buffa l’espressione di questi cinque Bearded Collie?

lungo, a ciocche, esige una cura intensiva: altrimenti si arruffa facilmente. Il Bobtail è stato selezionato circa due secoli fa partendo
dagli antichi cani da pastore inglesi e da cani da gregge di origine
russa e francese. A volte, i cuccioli nascono con la coda naturalmente mozza; altrimenti viene loro tagliata nei primi giorni di vita. I
maschi del Bobtail dovrebbero misurare almeno 56 cm al garrese,
ma, di solito, sono più alti; le femmine sono leggermente più piccole e aggraziate. Riguardo al colore, sono ammesse tutte le tonalità dell’azzurro e del grigio, anche screziate o brizzolate. Macchie
bianche sono frequenti. Alcuni soggetti sono tutti bianchi o leggermente spruzzati di azzurro o grigio.
Bearded Collie
Il «Collie barbuto» è attivo in Scozia come cane da pastore da
oltre 400 anni; si suppone, però, che sia di origine polacca. Con il
suo pelo a ciocche ha un aspetto davvero selvatico e vigoroso.
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Robusto e insensibile agli agenti atmosferici lo è davvero, mentre
è tutt’altro che selvatico. Inoltre, è attento, adattabile, intelligente ed energico, ma tranquillo.
Queste qualità gli sono necessarie per svolgere il suo lavoro di
custodia delle pecore. Per questo motivo è molto diffuso soprattutto nell’America settentrionale. Il suo pelo, di lunghezza media,
è grigio, azzurro, nero o color sabbia, striato di bianco. Un fitto
sottopelo gli consente di sopportare bene sia il freddo che l’umidità; la barba al mento gli ha valso il nome. Il Bearded Collie raggiunge circa 50 cm al garrese.
Collie
Tutti conosciamo il Cane da pastore scozzese o Rough Collie, chiamato più generalmente con il diminutivo Collie: una razza famosissima che ha conquistato molti cinofili. Deve questa predilezione non soltanto alla sua eleganza, ma anche alla fedeltà e all’intelligenza. Vi ricordate il film Lassie? Beh, non possiede certo sentimenti e capacità umane, come nella fiction; in ogni caso le sue
prestazioni sono enormi. Completamente da soli, i Collie custodivano, e tuttora custodiscono, le greggi di pecore nell’America settentrionale e meridionale, e oggi soprattutto in Australia, in
numero più alto che nel loro Paese d’origine. Come cane da guardia e da compagnia, il Collie è ugualmente affidabile. Ha bisogno
in ogni caso di una buona educazione e di una mano ferma.
Questo significa che disobbedienza e cattive abitudini non vanno
tollerate, ma che, allo stesso tempo, il cane deve essere trattato
con amore. Il Collie non esiste soltanto nei colori sabbia e bianco
e grigio bruno mescolato al bianco, ma anche tricolore, con il
nero mescolato a una delle tinte suddette. Vi sono esemplari
monocolore, fulvi o bruni o, anche, azzurri screziati, oltre che a
pelo corto. Il pelo abbondante e rigoglioso non è molto facile da
curare: deve essere spazzolato e pettinato regolarmente. Dopo
una passeggiata sotto la pioggia, è utile strofinare il Collie con un
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panno umido, oppure fargli il bagno con uno shampoo per cani
del tipo sebo-regolatore.
Il maschio del Collie raggiunge i 56-61 cm al garrese, la femmina
dai 51 ai 56 cm, per un peso rispettivamente di 30 e 25 kg. In posizione di riposo le orecchie sono tenute semierette, dritte con la
punta abbassata quando il cane è attento. Il Collie non dovrebbe
essere tenuto in uno spazio troppo ristretto, perché ha un grande bisogno di movimento. In ogni caso, è bene affidargli qualche
compito, perché sarebbe un peccato non coltivare le sue capacità
straordinarie.
Sheltie
Questa piccola razza di cani da pastore, quasi una versione in
miniatura del Collie, è originaria delle isole Shetland. Non discende dal Collie, come si potrebbe pensare, ma si ritiene che le due
razze abbiano gli antenati in comune. Nella sua isola natia si affidano allo Sheltie le greggi di pecore, anch’esse più piccole. Poiché

A sinistra uno Sheltie, a destra un Collie con lo stesso mantello tricolore.
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svolge del tutto autonomamente questo compito, lo Sheltie ha
sviluppato una grande intelligenza, velocità e coraggio. Il suo bel
mantello giallo, fulvo, nero o azzurro, è quasi sempre interrotto
da zone bianche o ambrate. Le orecchie dritte, rovesciate in avanti, e la mascella appuntita gli danno un aspetto sveglio. Con
un’altezza al garrese di circa 35 cm, è alquanto più piccolo del
Collie e, quindi, lo si può tenere anche in appartamento. Ha,
però, bisogno di molto movimento. Verso i suoi padroni lo Sheltie
mostra attaccamento, mentre con gli estranei si mantiene distaccato. Sa difendere il suo padrone, ma non abbaia molto.
Welsh Corgi
Il Welsh Corgi è un cane da pastore originario del Galles.
Nonostante la brevità delle zampe, se la cava benissimo con pony
e buoi: i capi di bestiame che non gli obbediscono si prendono un
bel morso alle zampe, operazione in cui la mascella corta, ma
forte, gli riesce utilissima.
Il Welsh Corgi è allevato nel Galles da secoli, con la struttura
attuale.
Il suo muso appuntito ha un’espressione furba, simile a quella

Intelligenza e vitalità sono le caratteristiche principali del Briard.
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della volpe.
La razza è diventata famosa grazie alla famiglia reale inglese, che
ne tiene sempre alcuni esemplari. Il Welsh Corgi dovrebbe avere
gli stessi progenitori del Bassotto. Molto gaio, ma anche pronto
nell’apprendimento, vigile e affettuoso, si è guadagnato un
posto in molte famiglie. Il Welsh Corgi esiste in due varianti, il
Pembroke a coda mozza e il Cardigan a coda lunga. Attualmente
si evita di incrociare tra loro queste due razze.
Sia l’uno che l’altro tipo raggiungono l’altezza al garrese di 30
cm. Mentre nel Cardigan il pelo è quasi esclusivamente rosso
striato, tra i Pembroke si incontrano molti soggetti monocolore
rossi, grigio bruni o color camoscio.
Altri esemplari ancora sono neri, con macchie rosse o bianche
sulla testa, sul petto e sulla nuca.
Briard
In raffigurazioni francesi del XIV secolo riconosciamo dei cani che
somigliano molto all’attuale Briard, noto come cane da gregge,
da mandria e da guardia, ma anche come portaordini militare e
cane da compagnia.
Con un’altezza al garrese fino a 68 cm e il pelo lungo, a ciuffi, ha
un aspetto primordiale, quasi selvatico.
Ha un temperamento irruento, ma è bonario e giocoso; ama
molto i bambini, verso i quali mostra un atteggiamento vigile e
protettivo.
Come cane da pastore, il Briard, detto anche «Berger de Brie», è
dotato di un udito raffinato; tuttavia, ha bisogno di tempo per
reagire adeguatamente ai vari segnali. La sua resistenza nel camminare è sorprendente.
Per mantenersi sano e vivace, questo cane deve fare moltissimo
movimento: la soluzione ideale è giocare e correre insieme a lui,
oppure farlo camminare affiancato alla bicicletta. Non temete
che si stanchi; il Briard è un animale molto resistente.
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Bovaro del Bernese
È occorso molto tempo prima che il Bovaro del Bernese incontrasse attenzione ed estimatori oltre i confini della Svizzera, dove
conduceva una vita ritirata nelle valli e nei pascoli alpini. Secondo
la maggior parte dei naturalisti discende direttamente dai
Molossi dei Romani, che portarono grandi cani da tiro, da guardia e da combattimento nelle loro campagne di Germania e di
Gallia. Alcuni di questi cani rimasero tra i passi e le valli alpine,
divenendo, così, gli antenati degli attuali Bovari del Bernese.
Isolati in diverse valli, diedero origine a varietà diverse.
Il Bovaro del Bernese è molto fidato, lavoratore, attento, coraggioso e fedele.
È un buon guardiano, facile da guidare e così intelligente che
comprende subito i compiti affidatigli e supera con facilità le
prove alle quali viene sottoposto durante l’addestramento a cane
da scorta. In casa e con i bambini è tranquillo e paziente. Il mantello lungo e morbido è leggermente ondulato, il sottopelo foltissimo.
Il colore del Bovaro del Bernese è nero lucente con striature rosso

Come il cugino Bovaro del Bernese, il Rottweiler discende
dai cani da combattimento dei Romani.
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ruggine; sono desiderate macchie bianche, oltre che zampe,
petto e punta della coda bianchi; il rosso delle zampe anteriori
dovrebbe essere circondato di nero e bianco. I maschi raggiungono i 60-69 cm al garrese, le femmine i 58-66; il peso varia dai 23
ai 32 kg.
Rottweiler
Questo pregiato cane di utilità è stato selezionato nella città
sveva di Rottweil partendo da antichi e robusti cani da gregge e
da mandria. La genealogia del Rottweiler si può seguire fino ai
grandi cani da mandria che guidarono al di là delle Alpi il bestiame destinato alle legioni romane. Fino al secolo scorso la guida
del bestiame rimase il suo compito principale. Divenne, poi, il
cane da tiro per i macellai della città. All’inizio di questo secolo si
scoprirono le doti di cane da scorta e di utilità del Rottweiler, che
è intelligente, saldo di nervi, vigile e impavido. Oggi il Rottweiler
è così, in alcuni Paesi, un insostituibile cane poliziotto, da dogana, da guardia e da scorta, che svolge i suoi compiti in modo fidato e sicuro. In famiglia è un compagno affettuoso e mite, persino
giocoso. Ha molti lati buoni, è facile da curare e non abbaia.
L’altezza al garrese va dai 60 ai 66 cm nel maschio e dai 55 ai 62
nella femmina, per un peso di 50 kg. Il pelo corto, nero brillante,
è molto folto e striato color ruggine.
Kuvasz
Con una statura di circa 65 cm e un peso di 30 kg e il serico mantello bianco, il Kuvasz (il Cane da pastore ungherese) ha un aspetto davvero imponente. I suoi progenitori dovrebbero essere originari del Tibet. In Ungheria, la sua patria, il Kuvasz era impiegato come cane non soltanto da pastore, ma anche da guardia e
nella caccia al cinghiale. È un animale tranquillo, mite, che sa
distinguere di chi può fidarsi e di chi no. Ha bisogno di una guida
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amorevole ma ferma, mentre l’addestramento non si rende quasi
mai necessario, perché il Kuvasz capisce da sé cosa ci si aspetta da
lui e come deve comportarsi. Un cane di così grande taglia non
dovrebbe essere tenuto in appartamento, ma dovrebbe disporre
di un giardino. In ogni caso, deve assolutamente avere la possibilità di fare molto moto. In famiglia il Kuvasz si trova a suo agio e
con i bambini è un compagno di giochi paziente e protettivo. Fa
sentire molto di rado la sua voce profonda. Il manto, di lunghezza media, diviene più folto sul collo e leggermente arricciato sul
dorso.
Komondor
Il «peloso» Komondor non si presenta molto diverso dalle pecore
che deve custodire. È originario dell’Ungheria, dove era impegnato soprattutto nel difendere le mandrie di bovini dai lupi. Come
sappiamo dalla tradizione, è conosciuto da molti secoli; lo standard della razza è stato compilato nel 1954. In base a queste
norme, il maschio non dovrebbe superare i 65 cm al garrese, la
femmina i 55. I peli dovrebbero essere lunghi e a ciocche, inestricabilmente riuniti in «cordicelle». L’aspetto caratteristico gli è

Il Komondor è caratteristico per il suo manto lungo e a ciocche,
che formano tante piccole ´cordicelleª.
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dato proprio dal pelo che, ricoprendogli tutta la testa, rende
pressoché invisibili gli occhi scuri e le orecchie. Il colore è bianco,
ma appare piuttosto giallastro o grigiastro, come il vello delle
pecore da lana. Il Komondor è un cane molto coraggioso, che
dovrebbe essere tenuto almeno come cane da guardia. Si scarica
completamente solo quando è attivo e in pieno movimento. È
fedele e affezionato al padrone e alla famiglia.
Puli
Cane da pastore delle grandi greggi della sua patria, l’Ungheria,
il Puli è conosciuto da secoli. Nella sua maniera leggera, veloce e
sicura, sa tenere insieme il gregge, saltando persino, se occorre,
sul dorso delle pecore. Difende dagli estranei gli animali affidatigli ed è costantemente all’erta. Il pelo folto, arruffato lo rende
insensibile agli agenti atmosferici e il Puli può rimanere all’aperto notte e giorno e in tutte le stagioni. Oggi è tenuto come cane
da guardia e da scorta, compiti che svolge con altrettanta affidabilità. È molto fedele e affettuoso, doti che gli hanno conquistato un gran numero di estimatori. Perché il pelo non si arruffi, ha
bisogno di essere accuratamente spazzolato e pettinato. Il Puli ha
il pelo lungo e spiovente, a ciocche, nei colori bianco, grigio e
soprattutto nero. La sua testa è piuttosto piccola e la forma del
cranio appare leggermente arcuata; il muso è corto, il naso nero.
Le orecchie sono pendenti e folte, come folta è anche la coda che
viene portata sollevata sul dorso oppure pendente. L’altezza al
garrese oscilla tra i 35 e i 47 cm.
Pumi FOTO 37+DIDA
Alto dai 40 ai 50 cm, il Pumi deriva da incroci tra Puli e cani da
pastore a orecchie dritte. Come quello del Puli, il suo pelo può
essere bianco, grigio, marrone o nero; non è, però, altrettanto
lungo e folto, ma piuttosto ruvido e semilungo. Nel suo Paese
70

CONOSCI IL CANE

Nonostante le sue molte qualità, il Pumi è un cane molto raro in Italia.

d’origine, l’Ungheria, è impegnato nella custodia delle pecore,
ma anche dei maiali. In questa occupazione ha sviluppato una
spiccata tendenza ad abbaiare, che rappresenta, però, solo un
piccolo inconveniente accanto alle sue numerose buone qualità.
Il Pumi è un cane coraggioso, vigile, incorruttibile, affezionato e
fedele. L’istinto di ratier è forte come nei Terrier e, perciò, molti
naturalisti ritengono che nelle vene del Pumi scorra anche sangue
Terrier.
Terrier del Tibet
Questo animale di origine tibetana dal lungo pelo è un cane da
pastore simile al Puli, ma non appartiene alla classe dei Terrier.
Custodisce gli yak (ruminanti simili ai buoi) nelle impervie regioni tibetane con grande sicurezza e affidabilità. All’inizio del
Novecento, i primi Terrier del Tibet giunsero in India, da dove passarono ben presto in Inghilterra, negli altri Paesi europei e negli
Stati Uniti. Come cane da compagnia, il Terrier del Tibet ha conquistato il cuore dei cinofili. È intelligente, molto adattabile e
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buon guardiano.
L’altezza al garrese dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 cm. Il pelo
può essere di qualsiasi colore, tranne cioccolata; le tinte più diffuse sono il crema, il bruno dorato, il grigio e il nero. Sono
ammessi anche soggetti bi e tricolori.
La testa del Terrier del Tibet è poco arcuata e ricoperta di un
manto molto folto, tanto che si fa fatica a intravedere gli occhi e
le orecchie di questo simpatico animale. Il muso è piuttosto corto,

Primo piano di un Pastore bergamasco, una razza di origine molto antica.

così come il collo, il tronco è tarchiato e la coda, molto folta, è
portata a cerchio sopra il dorso.
Pastore bergamasco
È una razza di origine molto antica, come quasi tutte quelle dei
cani da pastore, e da essa derivano razze di pastori a pelo lungo
ruvido quali il Briard e il Bobtail.
Il Pastore bergamasco deve il suo aspetto caratteristico al manto
lungo e abbondante, formato da peli irsuti lunghi e ondulati su
tutto il corpo e la testa. Il colore del pelo è grigio, nelle varie
tonalità.
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Nonostante sia un cane di grande utilità per la versatilità nell’addestramento e per la grande resistenza al lavoro e alle intemperie, il suo allevamento è oggi molto trascurato.
Pastore maremmano
Anche questa è una razza antica, presente da millenni nell’Italia
centrale e capostipite di tutte le razze da gregge a pelo lungo
liscio bianco, quali il Pastore dei Pirenei e il Kuvasz. Cane di grande taglia a orecchie cadenti con manto bianco a bioccoli e ondulato, il Pastore maremmano è un cane dotato di grande coraggio,
infaticabile e fedele.
È alto al garrese da 58 a 68 cm, e pesa dai 35 ai 40 kg.
Dingo australiano
Questo cane è originario dell’Australia, dove si trova anche selvatico; spesso non viene allevato direttamente, ma se ne allevano i
cuccioli trovati allo stato brado, usati, poi, più per la caccia che
per la difesa del gregge.
L’accoppiamento del Dingo con cani da pastore inglesi e scozzesi
ha dato origine al Cane da pastore australiano (Kelpie).
Bovaro delle Fiandre
Antico cane da mandria che segna il passaggio dai Molossoidi ai
Lupoidi, il cui standard è stato definito solo di recente. Cane massiccio ma ben proporzionato, ha il manto a pelo semilungo e ruvido nei colori fulvo, nero, grigio e sale e pepe, non tolettato, le
orecchie e la coda amputate.
Possiede un carattere energico e coraggioso, è ben addestrabile
e, quindi, molto utile come cane da mandria, da guardia e da
polizia.
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I Levrieri e i Segugi
I Levrieri sono cani di razza antica, dal carattere fermo e riservato, dall’aspetto nobile ed elegante. Hanno una sola passione: la
corsa. Con il padrone instaurano un’amicizia e un affetto profondi. Sono docili, ma hanno una personalità spiccata: quello che
devono fare lo fanno per il loro padrone e volontariamente, per
«convinzione» o per amore. Nel corso dei secoli, anzi dei millenni, si sono abituati a far parte della famiglia e a essere i compagni più importanti dell’uomo. I Levrieri partecipavano, infatti,
con il loro padrone alla caccia alla grossa selvaggina: svolgevano,
quindi, un ruolo importante nell’approvvigionamento alimentare
della famiglia. In Arabia e nei vasti territori desertici e nelle steppe dell’Asia anteriore, dove hanno la loro origine le razze meri-

Nella sua patria, l’Iran, il Saluki è un apprezzato cane da caccia.
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dionali dei Levrieri, questi cani sono considerati un dono di Allah
e come tali trattati, anzi onorati.
Oltre 5000 anni fa, in Egitto i cosiddetti Cani dei faraoni sono
stati immortalati nelle pitture o addirittura mummificati. Di tanto
in tanto venivano anche adorati come esseri semidivini. I Levrieri
cacciavano nel deserto e nelle steppe. Non serviva loro un naso
particolarmente sensibile, ma, piuttosto, occhi acuti per poter
scorgere la preda già da grande distanza e inseguirla sul percorso più breve. Ancor oggi, nei cinodromi, la lepre meccanica, generalmente di colore chiaro, viene percepita con la vista. I Levrieri
devono alla propria struttura fisica la predisposizione alla corsa.
Muscoli, occhi acuti, arti allungati, torace profondo e fianchi snelli sono le qualità che rendono questo cane così veloce. Cuore e
polmoni sono forti e potenti, il cranio è lungo e stretto. Il loro
impulso a correre si fa spesso sentire con tanta forza che i Levrieri
si lanciano sulla pista e irrompono in una gara già iniziata. I
Greyhound raggiungono i 60 km orari; coprono i 480 m in meno
di 30 secondi. Alle corse di Levrieri concorrono soltanto soggetti
della stessa razza e dello stesso sesso: le diverse razze, infatti,
hanno velocità diverse e le femmine sono leggermente più lente
dei maschi. Oltre ai fanatici dei Levrieri, che allenano e fanno
gareggiare il proprio cane, dovrebbero tenere queste razze soltanto quei cinofili che sono anche sportivi e hanno il tempo e il
piacere di far fare loro una bella corsa tutti i giorni. Se ai Levrieri
viene impedito di correre e di scorrazzare all’aria aperta, esercitando così i loro muscoli, ci penseranno da soli, combinando probabilmente qualche grosso guaio. I Segugi hanno sangue di
Levriere nelle vene, in proporzione più o meno alta secondo la
razza. Per questo motivo, alcuni cacciano a vista, come i Levrieri,
altri prevalentemente con l’olfatto. Seguono la pista della selvaggina e avvertono il cacciatore. Inseguono la preda fino a fiaccarne la resistenza e la portano al padrone. Abbaiando, consentono
al cacciatore di seguirli.
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Levriere irlandese
Con la sua altezza al garrese di almeno 81,5 cm, ma spesso di oltre
90, il Levriere irlandese (Irish Wolfhound) è il più grande dei cani
attualmente esistenti.
Pesa almeno 54 kg. La femmina può avere una statura inferiore
di 10 cm e pesare 13 kg in meno rispetto al maschio. Il mantello
a pelo forte e duro è grigio, tigrato, nero, mogano, fulvo o bianco puro. L’antico Levriere irlandese, noto sin dalla conquista
romana dell’Irlanda, nella prima metà dell’Ottocento sembrava
definitivamente estinto. Verso il 1860, l’allevatore Graham si
dedicò a selezionare nuovamente questa razza: da cani di tipo
lupo, Levrieri inglesi a pelo lungo, Alani tedeschi e Levrieri russi,
nell’arco di vent’anni riuscì a creare l’attuale Levriere irlandese a
pelo ruvido. Se questo fosse proprio il suo aspetto originario, o se

Levriere irlandese in corsa. Resistenza e velocità sono
le maggiori caratteristiche di Levrieri e Segugi.
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invece la razza avesse il pelo liscio, è a tutt’oggi motivo di controversia tra i naturalisti.
Per tenere questo cane gigantesco, è assolutamente necessario
disporre di un bell’appezzamento di terreno e di un reddito piuttosto alto.
Inoltre, il Levriere irlandese ha bisogno quotidianamente di
molto esercizio (fatelo correre dietro alla bicicletta). In casa è un
cane tranquillo e discreto: si comporta bene, è molto affettuoso
e sensibile.
Levriere inglese a pelo raso
Già 4000 anni prima di Cristo, nell’antico Egitto si tenevano cani
ai quali questo tipo di Levriere (Greyhound) somiglia quasi alla
perfezione. È originario dell’Inghilterra, ma i suoi antenati devono essere arrivati in Gran Bretagna dal Mediterraneo orientale;
ormai non è possibile stabilire se a introdurli furono i Fenici, i
Celti o i Romani. Quel che è certo, è che il Greyhound è conosciuto in Inghilterra da molti secoli, e che al tempo di Elisabetta I
(1533-1603) si tenevano gare di corsa tra Levrieri con regole prestabilite. Da allora, la passione per le corse dei cani è costantemente aumentata e così quella per il Greyhound. Oggi si tengono regolarmente corse di Levrieri in Inghilterra, Irlanda, negli
Stati Uniti e in Australia, accompagnate di solito da un grosso
giro di scommesse. Il Greyhound è il cane più veloce: sui brevi percorsi può superare i 60 km orari. Chi vuole tenere un Greyhound
dovrebbe, quindi, amare la corsa; non è bene né per il padrone
né per il cane prendere un Greyhound solo per la compagnia:
spazio e movimento sono i requisiti fondamentali perché viva
bene. Nella vita di relazione, il Greyhound è un cane piuttosto
riservato, anche verso il padrone e con i bambini; non si mostra
particolarmente attaccato, ma ricerca la tranquillità.
Il Greyhound ha il pelo corto, fine e folto.
Sono ammessi tutti i colori, anche tigrato e bianco mescolato a
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un’altra tinta. L’altezza al garrese misura all’incirca 70 cm e nei
maschi arriva anche fino a 76.
Whippet
È stato selezionato, circa alla metà del Settecento, dai minatori
inglesi, incrociando piccoli Greyhound e slanciati Terrier. Mentre i
Greyhound correvano sulle piste da professionisti, i Whippet
rimanevano su quelle da dilettanti: anche qui i tifosi di corse britannici potevano sfogare il loro amore per le scommesse.
Oggi, invece, contendono il primato al grande Levriere inglese,
sia perché sono più adatti alle piccole piste, sia perché, sulle brevi
distanze, sono i cani più veloci che esistano.
Con il successivo incrocio con il Levriere italiano, il Whippet divenne ancora più snello, veloce ed elegante. Oggi è tra le razze di
Levrieri ufficialmente riconosciute e più amate. Naturalmente, questo cane pieno di temperamento e tanto amante della corsa deve

Due esemplari di Whippet. Il temperamento di questo cane
tradisce il sangue Terrier che scorre nelle sue vene.
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potersi muovere quanto più possibile. Una buona soluzione può
essere quella di riunirsi insieme ad altri amatori dei Levrieri, in
modo che il cane riceva un allenamento adeguato. In casa, il
Whippet si mantiene tranquillo, è molto affettuoso e fedele e si
attacca moltissimo ai suoi padroni. Il pelo corto, liscio e lucido
richiede poche cure. I maschi non dovrebbero superare i 48 cm al
garrese, le femmine dovrebbero mantenersi sotto i 47; per il peso,
il limite è rispettivamente di 10 e 9 kg. Sul colore non vi sono prescrizioni: le tinte più frequenti sono il fulvo, il giallo, il grigio-azzurro e il tigrato, ma si incontrano anche soggetti pezzati, in queste
stesse tinte. Dal bianco al nero, tutte le gradazioni sono ammesse.
Piccolo Levriere italiano
È il più esile di tutti i Levrieri. Il Piccolo Levriere italiano, o
Levrieretta, è un cane estremamente snello e gracile, in apparenza persino fragile. Tuttavia, è un vero «fusto» e lo dimostra
soprattutto al cinodromo, dove raggiunge velocità che non ci si
attenderebbe da un animale tanto esile. L’altezza al garrese della
Levrieretta deve essere inferiore ai 35 cm e il peso di soli 3,5 kg.
I colori del suo pelo raso, morbido e lucido sono grigio, fulvo e
sabbia. Vi sono soggetti neri o pezzati nelle tinte suddette, oppure con macchie bianche sul petto e sulle zampe.
Levriere afghano
Già 4000 anni fa dovevano esistere nell’Afghanistan cani simili
all’attuale Levriere afghano: questa razza imponente ha, dunque, una lunga storia alle spalle. Era impiegata per la caccia alle
pecore di montagna e alle gazzelle e doveva lottare con lupi e
altri predatori. Nella caccia, il punto di forza di questo Levriere
non sta tanto nella velocità quanto, piuttosto, nella resistenza:
fiacca la preda inseguendola per chilometri e chilometri. I Levrieri
afghani (Tazi) sono arrivati soltanto agli inizi del Novecento in
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Europa, prima in Inghilterra; vengono tenuti soprattutto come
eleganti cani da compagnia, la cui nobile ed elastica andatura e il
lungo pelo entusiasmano molti cinofili. È importante che il
Levriere afghano possa muoversi adeguatamente, che non sia un
semplice oggetto decorativo: deve potersi sfogare e il modo
migliore è allenarlo o farlo correre accanto alla bicicletta.
L’altezza al garrese del maschio va dai 68 ai 74 cm, della femmina dai 63 ai 68. Il Levriere afghano si incontra più spesso color
sabbia, ma sono ammesse tutte le altre tinte: esistono anche
esemplari monocolore bianchi o neri.
Levriere persiano
Nella sua patria d’origine, la Persia, questo Levriere era tenuto in
così alto pregio che il suo padrone lo serviva personalmente alla
tavola comune e lo faceva dormire sul suo letto. Tale riguardo il
Levriere persiano (o Saluki) lo doveva al fatto di essere per molte
famiglie la fonte di sostentamento, poiché cacciava e catturava
lepri e gazzelle. All’inizio del XX secolo, questo veloce Levriere
giunse per la prima volta in Europa, dove trovò una piccola schiera di entusiasti ammiratori. Lo si incontra regolarmente soprattutto nei cinodromi, dove si notano al primo colpo d’occhio la sua
figura estremamente snella e il suo bel mantello. I colori sono grigio, fulvo, dorato, rosso, nero. Gli esemplari neri hanno spesso
macchie ambrate sul muso e sulle zampe. Il pelo è sericeo e corto;
soltanto le orecchie pendenti, le zampe e la coda sono frangiate.
Il Levriere persiano ha la testa stretta e lunga, il collo alto e snello, il muso appuntito con il tartufo nero o marrone chiaro.
L’altezza al garrese va dai 60 ai 65 cm nei maschi, nelle femmine
dai 55 ai 62. Chi desidera tenere un Saluki dovrebbe amare il
movimento: una buona idea è quella di farlo correre dietro alla
bicicletta, anche se la soluzione migliore sarebbe un vero e proprio allenamento da Levriere. In casa il Saluki è tranquillo, gradevole e, al contrario di molti altri Levrieri, vigile.
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Levriere arabo
Presso i Beduini dell’Africa settentrionale vive un grande Levriere
a pelo corto, con le orecchie pendenti e, quasi sempre, una
maschera scura sul muso. Rassomiglia al frangiato Saluki, ma è
generalmente di costituzione più possente. Il Levriere arabo (o
Sloughy) è un cacciatore tanto veloce e resistente da riuscire a
catturare lepri e gazzelle. In passato, le famiglie o le tribù tenevano più d’uno di questi cani tanto importanti per il loro sostentamento. Oggi, così come le loro prede, sono diventati più rari. Lo
Sloughy si incontra soprattutto nei colori del deserto, dal giallo
sabbia al fulvo. Può, però, essere anche striato di scuro e persino
nero focato. La statura ideale è di 68 cm per il maschio e di 65 per
la femmina.
Levriere russo
Di origine sconosciuta e molto antica, è il più maestoso tra tutti i
Levrieri e uno dei cani che più colpisce per la bellezza e la dignità. Già molti secoli or sono, il Levriere russo (o Borzoi), di taglia
molto grande e di insospettato vigore e ardimento, era tenuto in
Russia come cane da caccia alle corti dello zar, dei principi e dei
grandi latifondisti. A mute o in coppia, cacciava lepri, volpi, lupi
e cervi. Verso la fine dell’Ottocento, i primi Levrieri giunsero in
Germania, dove la loro eleganza produsse molti ammiratori entusiasti. Oggi non si incontrano più tanto frequentemente: questo
perché i Borzoi sentono l’esigenza di molto spazio e movimento
e anche l’alimentazione e la cura del pelo richiedono un’attenzione particolare. Questi cani, quindi, non sono adatti a vivere in un
appartamento di città: hanno bisogno di una grande casa con
giardino e di diverse ore giornaliere di corsa. La soluzione migliore è di allenarli regolarmente e farli partecipare alle corse dei
cani. L’indole del Borzoi è estremamente pacata e tranquilla. Da
parte del suo padrone richiede molto amore e un’attenzione par81
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Nella caccia, il Levriere arabo doveva tener dietro ai veloci cavalli arabi. Come
questi ultimi, anche i cani erano onorati e ben curati dai loro padroni.

ticolare. Gli estranei lo lasciano indifferente e non abbaia quasi
mai. La cura quotidiana del lungo mantello serico, ondulato o a
grandi ricci, richiede molto tempo e va effettuata con spazzola,
pettine e una pelle umida. Soprattutto la folta frangiatura sul
petto, sulla parte posteriore delle zampe e della coda esige una
grande attenzione. I colori vanno dal bianco al dorato e rosso,
fino al grigio e al nero. Sono frequenti i soggetti tigrati, nei quali
le striature più scure sono localizzate sul dorso. Non sono rari
neppure i Borzoi pezzati in bianco, rosso, giallo, grigio, bruno o
nero. L’altezza al garrese va dai 70 agli 82 cm nel maschio, nella
femmina dai 66 ai 77.
Levriere spagnolo
Questo grande ed elegante Levriere è nativo della Spagna; perciò, è chiamato Levriere spagnolo, ma è piuttosto frequente
anche la denominazione originaria, Galgo.
Fuori della Spagna lo si incontra piuttosto sporadicamente; la sua
presenza è più frequente soltanto alle mostre dei Levrieri e alle
corse. Il Galgo ha una mole che non passa inosservata: infatti,
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Al primo sguardo il Galgo si confonde con il Greyhound.

raggiunge gli 80 cm al garrese.
Dopo il riconoscimento internazionale come razza, nel 1971, le
misure ideali sono di 65 cm per i maschi e 60 per le femmine. La
taglia eguaglia quella del Greyhound, mentre il carattere è completamente diverso.
Alle corse il Galgo è spesso così impetuoso da mettersi a lottare
con gli altri concorrenti: comportamento che il disciplinato e aristocratico Greyhound non si sognerebbe neppure e che porta
ovviamente alla squalifica.
Nella caccia a inseguimento o con i cacciatori a cavallo, il Levriere
spagnolo è nel suo elemento: la sua preda prediletta è la lepre.
Il Galgo non solo somiglia esteriormente al Greyhound, ma ha in
comune con lui i progenitori; questi Levrieri, infatti, giunsero in
Spagna con i Celti approssimativamente 2000 anni fa.
Il Levriere spagnolo si incontra in vari colori: beige, castano rosso,
nero e striato, oltre che in uno di questi colori mischiato insieme
con il bianco.
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Cirneco dell’Etna
Come dice il nome, è originario della Sicilia ed è noto anche come
Levriere siciliano o Segugio siciliano. Suoi antenati sono i cosiddetti Cani dei faraoni, di piccola mole, effigiati sulle monete siciliane. Anche se la corporatura snella ricorda da vicino i Levrieri,
una differenza notevole sta nel fatto che il Cirneco non caccia a
vista, come i Levrieri, ma essenzialmente con il fiuto. È, quindi,
piuttosto un Segugio o, meglio, un anello di congiunzione tra
Levrieri e Segugi. Nella sua patria d’origine il Cirneco è impiegato soprattutto nella caccia al coniglio selvatico. Vivace e velocissimo, riesce a raggiungere nella corsa non solo il coniglio ma anche
la lepre, nella caccia della quale viene usato anche fuori dei confini della Sicilia. È un cane di media mole: il maschio è alto al garrese tra i 56 e i 60 cm, la femmina tra i 42 e i 46. Il peso va dagli
8 ai 12 kg. Caratteristiche salienti del Cirneco dell’Etna sono la
testa lunga e stretta, con le orecchie dritte attaccate in alto, e il
tartufo, il cui colore va dal carnicino al marrone scuro.
Il mantello è soprattutto fulvo; alcuni soggetti hanno una linea
bianca sulla testa e al collo, bianco ai piedi, al ventre o alla punta
della coda; altri sono monocolore bianchi o bianchi con macchie
arancio. La coda è sottile, in riposo portata a scimitarra, durante
la caccia piegata in avanti.
Podengo spagnolo
Questa razza spagnola è di media mole, snella, a pelo corto, testa
stretta, orecchie erette e lunga coda ricurva. Non è snello e di arti
lunghi come il suo affine Podengo ibicenco che, come dice il
nome, è originario di Ibiza e di altre isole delle Baleari, dove deve
essere stato introdotto dai Cartaginesi o dai Cretesi molto prima
delle epoche storiche; discende direttamente dall’antico cane egizio e, per questo, è chiamato anche Cane dei faraoni. Nelle
Baleari, il Podengo ibicenco era impiegato soprattutto nella cac84
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Esemplare di Podengo spagnolo. Soprattutto la forma della testa rivela la
stretta affinità del Podengo spagnolo con le altre razze mediterranee.

cia al coniglio selvatico, che in quelle zone costituisce un vero e
proprio flagello; alcuni lo considerano un Segugio, altri un
Levrieroide. Ha la snellezza degli altri Levrieri, ma caccia, piuttosto che a vista, come questi, essenzialmente con il fiuto e con
l’udito. Il Podengo spagnolo, più piccolo e leggermente più robusto, si trova sulla terraferma spagnola, particolarmente in
Andalusia e, perciò, è chiamato anche Podengo andaluso. Ha
molti tratti in comune con le razze del bacino del Mediterraneo,
soprattutto la grande passione per la caccia, in particolare al coniglio selvatico. La sua vivacità, la velocità e la destrezza nel salto
rendono piuttosto faticoso tenerlo come cane da compagnia, ma
il Podengo riesce a compensare ciò con il suo attaccamento e la
grande affettuosità.
L’intelligenza è molto spiccata, perciò occorre una guida ferma e
coerente, altrimenti il Podengo si permette molte cose che non
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dovrebbe fare. Anche la sua grande passione per la caccia lo
rende spesso quasi impossibile da tenere come cane da compagnia; ad esempio, tenta di cacciare mucche e cavalli, pecore o
maiali. Il maschio si azzuffa volentieri con gli altri maschi, anche
quando questi sono più grandi e forti di lui.
Il Podengo spagnolo si incontra soprattutto nei colori arancio e
bianco mischiati, più raramente monocolore dell’uno o dell’altro.
Quasi sempre sono presenti macchie bianche sul fondo arancio, in
particolare sul petto; le zampe sono bianche.
Cane dei faraoni
Soltanto il Kelb tal Fenek originario dell’isola di Malta porta oggi
il nome inglese di Pharaoh Hound, con il quale è registrato dal
Kennel Club e dalla Fédération Cynologique Internationale.
Questa premessa si rende necessaria, perché anche altri
Levrieroidi a orecchie dritte, il Cirneco dell’Etna e soprattutto il
Podengo ibicenco, sono spesso chiamati Cani dei faraoni. Senza
dubbio tutti e tre hanno l’antico Cane dei faraoni egizio tra i loro
antenati. Le tre razze mediterranee continuano a presentarsi con

Il mantello grigio, liscio e lucido, sottolinea
la corporatura muscolosa del Weimaraner.
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lo stesso aspetto con cui il loro progenitore compare nelle raffigurazioni di 5000 anni fa. La razza maltese raggiunse l’isola nello
stesso modo in cui le altre arrivarono in Sicilia e a Ibiza. Gli Egizi,
i Fenici, i Greci, i Cartaginesi e i Romani si servirono spesso dell’isola di Malta come importante base nelle loro spedizioni di conquista: così, questa razza canina vi si è stabilita molto tempo
prima delle nostre epoche storiche. Attualmente, i Cani dei faraoni non sono rari a Malta e sono usati per la caccia al coniglio selvatico. Poiché sono anche vigili, li si può vedere nei cortili e sui
tetti piatti delle case. In Inghilterra, questa razza si è stabilita agli
inizi degli anni Sessanta; in precedenza veniva importata solo
raramente. L’altezza al garrese del Cane dei faraoni va dai 53 ai
63 cm. Il colore è focato; macchie bianche dovrebbero essere presenti sotto forma di piccola «stella» sul muso e sul petto, oltre che
sui piedi e sulla punta della coda: in altre zone il bianco non è
desiderato. Il Cane dei faraoni ha la parte superiore della testa
piatta e larga, il muso robusto. Il tartufo è marrone chiaro e, alle
volte, reca macchie rosa. Gli occhi sono piccoli, le orecchie dritte
e un po’ divergenti.
Dalmata
Ha l’aspetto di un piccolo Alano con testa braccoide e la sua versatilità consente di usarlo per qualunque specialità.
Le interessanti macchie nere o marroni, del diametro di 2-3 cm sul
mantello candido fanno del Dalmata un cane insolito e che non
passa inosservato; è anche fedele e molto adattabile. Si comporta in maniera impeccabile e, anche senza ricevere un’educazione
particolare, capisce al volo cosa ci si attende da lui. In un appartamento di città si può consigliare di tenere un Dalmata soltanto
nel caso in cui gli si possa offrire la possibilità di fare movimento
sufficiente: è un cane che corre volentieri, anche accanto al
padrone in bicicletta o in auto. Lo si può impiegare come cane da
guardia, pur non essendo aggressivo e abbaiando poco – caratte87
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Cucciolo di 3 settimane. In questo periodo il Dalmata
comincia a ricoprirsi di macchie scure.

ristiche positive per un cane che vive in casa. Con i bambini il
Dalmata è paziente ma non particolarmente incline al gioco. È un
cane riservato, che crea pochi problemi. Anche quando è bagnato, il tipico odore di cane è quasi impercettibile. Il nome sembrerebbe indicarne inequivocabilmente la patria, ma, in realtà, l’origine del Dalmata è tuttora oscura e controversa. Si sa soltanto
che, spesso in muta, nel XIX secolo era impiegato come accompagnamento delle carrozze in Inghilterra e in Francia. In America fu
presto amato e usato soprattutto come scorta dei vigili del fuoco.
Oggi il Dalmata è diffuso come cane da compagnia in Europa e
nell’America settentrionale. Come accennato, il pelo folto e corto
è bianco con macchie nere o marroni distribuite uniformemente.
Le orecchie pendenti possono presentare una maggiore densità
di macchie, mentre la testa dovrebbe essere meno segnata. La
coda è portata leggermente arcuata verso l’alto. Con un’altezza
al garrese di 55-60 cm e un peso di 30 kg nel maschio, di 50-55 cm
e di 25 kg nella femmina, il Dalmata è un cane di taglia media.
La testa è lunga e non molto stretta, il muso vigoroso, il tartufo
nero o bruno. La muscolatura è asciutta e lievemente arcuata.
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Alla nascita gli esemplari più pregiati di questa razza sono di un
bianco puro; le macchie subentrano più tardi.
I cani da caccia
I cani da caccia sono degli specialisti e appartengono a razze che
vengono allevate e addestrate a compiti ben precisi, propri dei
diversi metodi venatori e dei vari tipi di selvaggina: sono, perciò,
aiutanti insostituibili del cacciatore. La ricerca della selvaggina di
penna o della lepre colpita, per nominare una sola tra queste specializzazioni, è uno dei compiti principali affidati alla maggior
parte dei cani da caccia. Altre funzioni delle diverse razze sono la
ferma, l’inseguimento e lo stanamento della preda. La passione
per la caccia è presente, per natura, in tutti questi cani, mentre la
predisposizione per i diversi compiti è stata appositamente solle-

Soprattutto per la caccia agli uccelli selvatici, il cane
Ë un compagno indispensabile.
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citata dall’uomo e ottenuta attraverso un accurato addestramento. La riuscita dipende in una certa misura dal talento del cane,
ma soprattutto dall’atteggiamento, dall’esperienza e dalla coerenza del padrone.
Mentre alcuni cani da caccia si abituano bene anche alla vita in
città, divenendo semplici cani da compagnia, altri si sentirebbero
del tutto fuori luogo. Anche quelle razze che in città sembrano
vivere bene dovrebbero ugualmente avere la possibilità di muoversi molto e ricevere compiti di cerca, in modo da poter esercitare il loro finissimo olfatto. I cani da caccia non sono, in genere,
eccellenti guardiani. Sono, però, fedeli e devoti al padrone e
molto affettuosi con gli altri componenti della famiglia.
Münsterländer di gran mole
Tra i progenitori del Münsterländer dovrebbero annoverarsi i cani
da ferma a pelo lungo di Carlo Magno e antichi cani da pastore
tedeschi. Questi ultimi, detti anche Bracchi da quaglie, avevano il
compito, nella caccia con l’astore o col falcone, di scovare e far
alzare la selvaggina, in modo che i rapaci potessero catturarla. Il

Il Münsterländer di gran mole ha ereditato dall’antico Cane da pastore
tedesco la grande passione per la caccia. Gli estimatori di questa razza
ne apprezzano soprattutto la grande intelligenza.
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Münsterländer è, quindi, una razza dalle spiccate capacità nella
ferma e nel riporto. Ciò nonostante, verso la fine dell’Ottocento
era diventato molto raro. Intorno agli anni Sessanta del secolo
scorso, la diffusione del Münsterländer aumentò nuovamente,
soprattutto nella Bassa Sassonia e nel Münsterland. Gli estimatori di questa bellissima razza sono entusiasti del suo carattere: il
Münsterländer è un cane fedelissimo, attento, pronto nell’apprendimento e d’indole tranquilla ed equilibrata. La capacità di
fare la guardia, come pure l’amore per i bambini, è un’altra sua
qualità. Perché si mantenga in perfetta salute, il Münsterländer
ha bisogno di fare molto movimento, anche dietro alla bicicletta.
Richiede, inoltre, una buona educazione. Con una statura di circa
60 cm, il Münsterländer è un cane di taglia media, che dovrebbe
essere tenuto in condizioni che si accordino con le sue attitudini
naturali. Il pelo è fitto e aderente al corpo, lungo e ondulato. La
coda, frangiata, è tenuta dritta e leggermente ricurva verso l’alto. Il colore è bianco punteggiato di nero.
Münsterländer di piccola mole
È il fratello più piccolo del Münsterländer di gran mole. Poiché è
molto diffuso soprattutto nella brughiera di Luneburg, dove è
impiegato nella caccia alla selvaggina da penna e in particolare
alla quaglia, è detto anche Bracco da quaglie della brughiera
(Heidewachtel).
È un buon cane da riporto, da ferma e da seguito.
Negli ultimi tempi, il Piccolo Münsterländer è diventato sempre
più un cane da compagnia, ruolo nel quale sembra sentirsi del
tutto a suo agio, almeno quando gode dell’attenzione e dell’amore del padrone e può fare movimento a sufficienza.
È amichevole e molto amante dei bambini e, con una buona educazione, potrebbe rivelarsi anche un buon cane da guardia.
Il Piccolo Münsterländer misura al garrese dai 48 ai 56 cm nel
maschio, dai 44 ai 52 cm nella femmina.
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Il pelo lungo e ondulato, ma piuttosto aderente al corpo, è bianco con delle macchie e punteggiature marroni.
Drahthaar
Questa razza da ferma tedesca a pelo duro, strettamente affine
al cane da ferma tedesco a pelo corto, risale agli antichi Bracchi
tedeschi e ai cani da pastore a pelo ruvido. Nell’Ottocento, quando si preferivano soprattutto i cani da ferma inglesi, era quasi
caduto nell’oblio.
All’inizio del secolo scorso, attraverso rigorose selezioni e, soprattutto, con severe prove di lavoro, si riprese l’allevamento di questo vigoroso e affidabile cane, molto utile per il cacciatore.
Oggi lo si incontra più frequentemente del Kurzhaar. Il carattere
del Drahthaar è estremamente fidato; per il suo padrone è pronto a tutto, ama molto i bambini e, in casa, si adatta tanto bene da
far notare appena la sua presenza. Verso gli estranei è vigile e diffidente. Il mantello è fitto e duro, con sottopelo fine e morbido.
I colori sono, generalmente, un sobrio marrone, marrone o nero
picchiettati di bianco. L’altezza al garrese va dai 60 ai 65 cm.

Un Drahthaar e un Bassotto a pelo duro montano
la guardia al fucile e allo zaino del padrone.
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Tra gli altri cani da ferma tedeschi, sono piuttosto noti ma poco
diffusi il Cane da ferma a pelo lungo (Langhaar) e a pelo ruvido
(Stichelhaar), che per taglia e carattere somigliano alle razze
descritte.
Kurzhaar
È il più conosciuto e il più diffuso dei cani da caccia tedeschi. Noto
già dal XVII secolo, fino al XIX era un braccoide calmo e pesante,
con buone capacità venatorie. Attraverso incroci con il Setter
inglese e con il Pointer, acquistò velocità, agilità e temperamento. Divenne, così, il cane ideale per la caccia in campagna, con
cerca ampia e veloce, ferma sicura e riporto perfetto. È con queste caratteristiche che conosciamo il Kurzhaar, il quale, ancor
oggi, si trova a proprio agio soprattutto nel suo lavoro. Non è
adatto come cane da compagnia: le sue capacità hanno bisogno
di essere coltivate e utilizzate. Con il suo padrone il Kurzhaar è
fedele, molto attaccato e obbediente, tranquillo e amichevole
verso gli altri componenti della famiglia, ma anche custode fidato. Con una statura di 60-70 cm e un peso di 27-32 kg, è un cane

Il mantello grigio, liscio e lucido, sottolinea la corporatura muscolosa
del Weimaraner.
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di taglia grande, elegante e possente. Le tinte del suo mantello
corto, fitto e durissimo, vanno dal marrone monocolore al nero
con macchie e picchiettature bianche, oltre che bianco maculato
e picchiettato di marrone e di nero. I soggetti neri possono presentare, a volte, macchie giallo brune sul muso o sulle zampe.
Weimaraner
Dalla fine del XVIII secolo, si allevarono, alla corte di Weimar,
grandi cani da caccia grigi, i Weimaraner. Per lungo tempo furono conosciuti quasi esclusivamente negli ambienti dei cacciatori e
rimasero fuori commercio. Oggi questa bella razza è diffusa in
tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Pregio del
Weimaraner, che raggiunge un’altezza al garrese di 57-70 cm e
un peso di 25-38 kg, è il suo spiccatissimo talento venatorio. È
dotato di olfatto finissimo, è un buon cane da ferma, da seguito
ed è fidato nel riporto. Quando non è tenuto come cane da caccia, il Weimaraner dovrebbe ricevere qualche compito e fare
molto movimento.
Setter inglese
Quello inglese è il più antico esemplare di Setter. Già da molti
secoli, in Inghilterra se ne sfrutta la grande passione per la caccia,
in particolare nella ferma della selvaggina da penna; in passato,
mentre l’animale selvatico si nascondeva e teneva d’occhio il
cane, il cacciatore poteva strisciargli dietro e catturarlo con la
rete. Da quando esistono i fucili a pallini, il compito del cacciatore è stato facilitato, ma non si può dire lo stesso per il Setter inglese. Questo cane dovrebbe essere portato a caccia, o almeno
disporre di molto spazio e avere la possibilità di fare molto movimento per poter esprimere il suo istinto. Un grande giardino è la
condizione minima richiesta per tenere adeguatamente un Setter
inglese. Con la sua famiglia questo cane è molto devoto ed è
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completamente soddisfatto solo quando sa che tutti i componenti si trovano nei paraggi. Tipico di questa razza è il «farsi il letto»
prima di mettersi a cuccia: anche in casa, prima di sdraiarsi, compie almeno venti giri su se stesso. Il pelo lungo, serico e ondulato
del Setter inglese è, nel caso ideale, bianco con moschettature
arancio, marroni o nere. Spesso sono presenti macchie più grandi
nei suddetti colori, soprattutto sulla testa e sul dorso. L’altezza al
garrese va dai 60 ai 63 cm. La lunga coda è ben frangiata e viene
portata dritta. Al bellissimo aspetto attuale il Setter inglese fu
portato nell’Ottocento dagli inglesi Edward Laverack e R.L.
Purcell Llewellin che, da grandi cinologi quali erano, ne hanno
fatto il più elegante e certo uno dei migliori cani da caccia.

Stanco, ma sempre all’erta questo Setter irlandese
reduce da una lunga seggiata.

Setter irlandese
È un cane stupendo, elegante e di grande temperamento. La sua
patria d’origine è l’Irlanda, dove, in passato, era esclusivamente
maculato e dove, ancor oggi, lo si incontra soprattutto bianco a
macchie rosse. In Italia il Setter irlandese è presente soltanto nella
variante monocolore fulva. Oltre al bellissimo colore, il Setter
irlandese è dotato di molte altre buone qualità: è fedele e affet95
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tuoso, vivacissimo, veloce, intelligente e sempre pronto al gioco.
Per sua natura non è un buon cane da guardia, ma può essere
addestrato a tale compito. In ogni caso, è riservato e diffidente
con gli estranei. È importante educarlo, in modo tale da renderlo
obbediente, perché il suo spiccatissimo istinto venatorio prende
facilmente il sopravvento quando, libero in campagna o in un
bosco, si imbatte in una pista calda. Il Setter irlandese si distingue
soprattutto per l’olfatto sviluppatissimo, che gli consente di percepire, anche da una certa distanza, la presenza di selvaggina da
penna nascosta nell’erba o nei cespugli e di avvertire il cacciatore. Esegue volentieri anche la ferma e il riporto: in tutti i casi, è
un ottimo coadiutore del cacciatore.
Pointer
Il nome di questa razza deriva dal verbo inglese to point, che
significa «puntare», «indicare»: questo spiega subito a quale
compito è adibito questo cane. Con il suo olfatto individua il
nascondiglio della selvaggina da penna. Con il naso alzato, una
delle zampe anteriori sollevata e la coda ben dritta, indica al cacciatore dove si trova la preda. Questa caratteristica gli è innata,
dal momento che a soli 2 o 3 mesi i cuccioli cominciano a puntare i passeri o i piccioni che incontrano durante le passeggiate. Il
cacciatore sa incoraggiare e guidare questa dote e il Pointer
diventa ben presto il suo indispensabile collaboratore nel rintracciare la selvaggina. In Inghilterra lo si usa solo per la punta, mentre in altri Paesi il Pointer viene addestrato anche al riporto.
Antenati del Pointer sono considerati i Bracchi spagnoli, giunti in
Inghilterra verso la fine del XVII secolo. Attraverso attenti incroci
con Segugi francesi e Fox Hounds, il Pointer acquistò il suo aspetto attuale. Con 58-70 cm al garrese e 20-39 kg di peso, le proporzioni del Pointer sono variabili. Lo stesso vale per il colore del suo
pelo corto, duro e lucido, che quasi sempre è bianco con macchie
marroni, arancio, fulve o nere; può, però, essere anche di uno
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solo di questi colori. Come risulta dalla descrizione, il Pointer è il
cane da caccia per eccellenza. Non è consigliabile tenerlo in casa,
come semplice cane da compagnia: uscire per un paio d’ore al
giorno non gli è affatto sufficiente. La corsa dietro alla bicicletta
è già più indicata per il soggetto adulto, ma neanche questo
basta, perché le qualità venatorie del Pointer, soprattutto il fiuto
finissimo, si esprimano adeguatamente. Se viene educato all’obbedienza e tenuto a un guinzaglio lungo, è capace di puntare
uccelli e conigli selvatici nei parchi, nei prati o in campagna, senza
però infastidirli. In casa il Pointer è tranquillo, affettuoso e amante dei bambini.
Golden Retriever
Secondo testi specializzati in lingua inglese, nel 1865 Lord
Tweedmouth avrebbe trovato in Scozia un soggetto dorato in
una cucciolata di Wavy-coated Retrievers. Esso venne accoppiato
con un Irish Water Spaniel rosso mogano: nell’arco di alcune
generazioni si creò il Golden Retriever che, nel suo aspetto attuale, è il frutto di generazioni sottoposte a ulteriori rigorose selezioni. Non è soltanto un eccellente cane da riporto: è anche affettuoso, attaccato e obbediente come cane da compagnia, adatto
anche a fare da guida ai ciechi. Il suo pelo bellissimo, semilungo
e leggermente ondulato, dorato, conquista un numero sempre
crescente di estimatori. Il mantello è molto folto e impermeabile;
è ammesso soltanto in diverse gradazioni di bruno dorato, ma
non fulvo o giallo. Ha la testa larga; le orecchie sono pendenti e
di media lunghezza, la coda è folta e portata dritta orizzontalmente.
Il piacere del riporto e la passione per l’acqua sono le sue caratteristiche salienti.
Con la sua statura di 51-63 cm e il peso di 25-33 kg, il Golden
Retriever è un cane davvero imponente.
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Il Golden Retriever è particolarmente versato nel riporto in palude.

Labrador Retriever
Da Terranova, a bordo di pescherecci, i primi Labrador Retriever
arrivarono verso il 1835 in Inghilterra: qui se ne scoprirono ben
presto l’olfatto finissimo e la predilezione per l’acqua. Essendo
una razza di costituzione estremamente robusta e molto dotata
nel riporto, venne allevata e addestrata proprio con questa specializzazione: il riporto della selvaggina minuta e da penna,
soprattutto di anitre e di altri uccelli acquatici. Il Labrador
Retriever non esita a portare a buon fine la sua caccia sui terreni
acquitrinosi e in fitti canneti. Per la sua intelligenza e la capacità
di apprendimento, viene, inoltre, addestrato come fidato cane
poliziotto, da dogana e guida per i ciechi. È molto piacevole
anche come cane da compagnia; è affezionato, fedele, amante
dei bambini e, se gli si insegna a essere sufficientemente diffiden98
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te verso gli estranei, è persino un buon cane da guardia.
Nonostante la mole possente, il Labrador Retriever è dotato di
uno spiccato temperamento. Con l’altezza al garrese di 54-62 cm
e un peso di 27-37 kg, il suo aspetto è davvero imponente. Il pelo
è corto e folto come quello della lontra; la tinta più frequente è
il nero, ma si incontrano anche il color mogano e il giallo. Molti
soggetti hanno una macchia bianca sul petto.

Bracco italiano roano-marrone.

Bracco italiano
È il più antico dei cani da ferma. Già presente al tempo dei
Romani, ebbe la sua massima affermazione nel Rinascimento e
divenne famoso e ricercato non solo nella sua patria d’origine,
ma anche in Francia e in Spagna. In seguito, gli furono preferiti i più veloci cani da ferma inglesi e tedeschi e solo pochi amatori allevano e usano ancora questo ottimo cane da caccia.
Di taglia grande e pesante, ha pelo raso bianco-arancio o
roano-marrone, orecchie grandi, pendenti, occhi grandi dallo
sguardo dolce, tronco medio, coda amputata e sperone ai
99

CONOSCI IL CANE

posteriori.
Calmo, versatile, dall’olfatto potentissimo, caccia di intesa con
il padrone, cui è sempre molto affezionato.
Come tutti i cani da caccia ha bisogno di fare molto moto.
Bracco tedesco
Soltanto nel 1955 il Brakkenclub tedesco ha unificato in una sola
razza le molte diverse varietà di Bracchi. In base allo standard
compilato in quell’occasione, il Bracco tedesco dovrebbe misurare 40 cm al garrese. Il pelo, corto, è molto fitto e dovrebbe essere rosso o giallo; sono desiderate macchie bianche sulla mascella,
sul petto e intorno al collo, come anche una sella nera. Zampe e
punta della coda sono bianche. In passato, i Bracchi erano tenuti
in mute e avevano il compito di braccare la selvaggina e spingerla verso il cacciatore.
Come i Fox Terrier e i Beagle, erano impiegati anche nella caccia
a inseguimento, in cui rincorrevano la preda fino all’esaurimento
e seguivano i cacciatori a cavallo: fortunatamente, questo metodo venatorio è stato proibito. Oggi il Bracco tedesco è tenuto

Un simpatico rappresentante di Spinone italiano bianco-arancio.
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essenzialmente come versatile coadiutore del cacciatore.
Spinone italiano
Noto dal tempo dei Romani, ha avuto un periodo di oscurità fino
al Medioevo, periodo in cui è stato molto apprezzato e ricercato,
per decadere, poi, nell’Ottocento. Ora è un cane da amatore,
usato soprattutto per la caccia in terreni paludosi. Ha un manto a
pelo duro; semilungo e ispido, bianco-arancio o roano-marrone,
con coda troncata.
Beagle
Negli ultimi tempi, il Beagle è salito alla ribalta come cane da
compagnia, adatto anche ai bambini: infatti, sembra portare
ovunque l’allegria. In America è ormai tra le razze di maggiore
diffusione. Il Beagle si fa guidare facilmente dai giovani, anche se
a volte preferirebbe fare di testa sua. È affezionato, fedele, pacifico con gli altri cani e sempre pronto al gioco e al movimento.
Bisognerebbe fargli fare molto movimento, perché, come segugio, poteva sfogarsi a suo piacimento nella caccia alla lepre e al
coniglio. A questo scopo, era allevato nell’antica Inghilterra:
abbiamo, infatti, documenti da cui traspare che il Beagle era tra

Muta di Beagle aspetta l’inizio della battuta
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i favoriti di Elisabetta I (1533-1603). Sulla sua discendenza e sul
primitivo luogo di origine non abbiamo però indicazioni precise.
Il Beagle esiste in due versioni: con altezza al garrese di circa 38
cm, e il cosiddetto Beagle nano, che non deve superare i 33 cm. Il
mantello è quasi sempre nero, bianco e rosso, ma può essere
anche mono o bicolore. Il pelo è liscio e lucido.
Bloodhound
Nessun altro cane ha il sangue puro come il Bloodhound. Secondo
fonti attendibili, i Normanni lo portarono nell’XI secolo in
Inghilterra, dove da allora è allevato. Il suo nome rimanda al
fatto che questa razza è di sangue puro e antico (Blood = «sangue»; hound = «segugio»), oppure è da porre in relazione al suo
olfatto straordinariamente fine, ritenuto il più sensibile in assoluto, che gli consente di seguire infallibilmente la pista di una
preda ferita che perda sangue. Una cosa il Bloodhound proprio
non è: un aggressore assetato di sangue. È, piuttosto, un cane
molto bonario, amichevole e affettuoso anche con i bambini.
Come soggetto da compagnia è, però, adatto soltanto dove la
casa e il giardino siano abbastanza grandi. A causa del suo olfatto sviluppatissimo, il Bloodhound è impiegato in Inghilterra come
cane poliziotto e, in Scozia, da valanga. Anche per la caccia è tuttora usato. L’altezza al garrese del Bloodhound va dai 64 ai 72 cm,
il peso dai 35 ai 49 kg. Il pelo corto e duro è essenzialmente nero
focato; si incontrano, però, anche esemplari gialli e fulvi, spesso
con macchie nere. Sono ammesse macchie bianche sulla fronte,
sul petto e sulle zampe.
Bassethound
Cane singolare che lascia interdetto chiunque lo veda per la
prima volta e che suscita immediatamente una simpatia o un’antipatia incondizionata. Con le lunghissime orecchie pendule, le
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zampe corte, a volte anche storte, e il corpo cilindrico allungato,
il Bassethound è veramente unico. La sua espressione, il mantello
pezzato nei colori fulvo, nero e bianco e il suo modo di muoversi
hanno qualcosa di buffo. È fedele, affettuoso e obbediente,
anche se è capacissimo di fare orecchie da mercante, se vuole.
Con il Bassethound occorre, quindi, mostrarsi coerenti, mai chiudere un occhio su una marachella: se ne approfitterebbe e diventerebbe presto un cane disobbediente. Il Bassethound è originario della Francia dove, nella sua qualità di Bracco basso di statura, veniva usato per scovare la selvaggina e stanare volpi e tassi.
Era, però, ancora più piccolo e di pelo più ruvido rispetto a oggi.
Nella forma ormai così nota e spesso derisa, è stato selezionato in
Inghilterra e negli Stati Uniti. L’altezza al garrese misura dai 28 ai
36 cm. Oggi il Bassethound non è quasi più affatto un cane da
caccia, ma soprattutto da compagnia: è simpatico e affettuoso
con la «sua» famiglia, riservato nei confronti degli estranei e vigile. La voce, che fa sentire molto di rado, è profonda.
Bassotto tedesco
Cani corti di zampe esistono da millenni, come si deduce dalle raffigurazioni nelle tombe dei faraoni e dai resti ossei rinvenuti in
insediamenti di età romana. Se essi si possano, però, identificare

Tre varietà di Bassotto tedesco in perfetta armonia.
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quali antenati del Bassotto tedesco non può essere stabilito con
certezza. Sembra, invece, fondato annoverare tra i progenitori
del Bassotto tedesco il Bracco, da diversi secoli impiegato nella
caccia: sono esistiti, ed esistono ancora, Bracchi corti di zampe.
Attraverso la selezione di soggetti con le zampe particolarmente
corte, ma anche per brevità di zampe dovuta al caso e a fattori
genetici (mutazioni), si è giunti al Bassotto tedesco. I cacciatori
scoprirono la sua capacità di infilarsi nelle tane di tassi e volpi;
poiché è un cane da caccia coraggioso e appassionato, svolgeva
questo compito con molto zelo. Dai Bracchi il Bassotto tedesco ha
ereditato l’olfatto straordinariamente fine, grazie al quale è
anche un ottimo cane da seguito. Oggi il Bassotto tedesco è
soprattutto un cane da compagnia. Grazie alla sua capacità di
adattamento, si trova bene in qualsiasi situazione: è un simpatico
compagno di giochi per i bambini, un accompagnatore paziente
per le persone anziane, un guardiano coraggioso in casa e in giardino. Ha bisogno di una guida coerente, alla quale si sottomette
docilmente. Se, però, avverte indecisione, la sfrutterà a suo vantaggio. Non sempre è facile avere a che fare con un Bassotto
tedesco: il suo temperamento da monello non deve essere frenato, ma la disobbedienza non va affatto tollerata. E, con un cane
così furbo, è spesso difficile separare nettamente le due cose. In
origine, esistevano soltanto Bassotti tedeschi a pelo corto.
Attraverso incroci con piccoli Terrier a pelo ruvido si è creato il
Bassotto a pelo ruvido, che ha incontrato grande favore tra i cacciatori. Alla nascita di questa variante dovrebbe aver partecipato
anche lo Schnauzer nano. Il Bassotto tedesco a pelo lungo, soggetto da compagnia molto amato, deriva da incroci con diverse
varietà di Spaniel. Il mantello è rosso, nero, marrone, nero focato, rosso o marrone striato di giallo e di rosso, sale e pepe, carbonato, picchiettato o a piccole macchie. I cosiddetti Bassotti tedeschi tigrati hanno macchie multicolori. Nel Bassotto tedesco non
si misura l’altezza al garrese, che nei soggetti di statura normale
va dai 20 ai 27 cm; per determinare la categoria di appartenenza
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si fa riferimento alla circonferenza del torace. Oltre al Bassotto
tedesco normale, con circonferenza toracica oltre i 35 cm, abbiamo, così, il Bassotto nano (dai 30 ai 35 cm) e il cosiddetto Bassotto
Kaninchen, con circonferenza toracica inferiore ai 30 cm. I
Bassotti Kaninchen («coniglio») sono sufficientemente piccoli da
potersi introdurre nelle tane dei conigli e snidarne l’occupante: di
qui il nome. Nonostante la brevità delle zampe, il Bassotto tedesco è un camminatore veloce e resistente. Dovrebbe fare molto
movimento, perché per la sua lunga colonna vertebrale è estremamente importante la forma fisica perfetta e la tonicità dei
muscoli. Se il Bassotto tedesco vive in un appartamento di città e
il suo unico movimento è salire molte scale, la sua spina dorsale
può risentirne: la conseguenza di salire troppe scale è, a volte, la
paralisi.
Cocker Spaniel
Il pelo liscio e morbido come la seta, la dolcezza, l’affettuosità e
la gaiezza fanno del Cocker Spaniel il beniamino di molti cinofili.
Non essendo di grande taglia (altezza al garrese di 42 cm nel
maschio e di 37 cm nella femmina) ma molto adattabile, il Cocker
Spaniel può essere tenuto anche in un appartamento di città. Ha,
però, bisogno di più movimento di quanto si ritenga generalmente: oltre a condurlo fuori, potrete fargli riportare una palla o cercare oggetti nascosti. Il pelo del Cocker Spaniel richiede una cura
quotidiana e così le lunghe orecchie. È una razza che perde molti
peli e, con le zampe abbondantemente frangiate, trasporta in
casa molta sporcizia. I grandi occhi umidi possono avere uno
sguardo così innocente che, a volte, risulta difficile infliggergli
una punizione ed educarlo in modo rigoroso. Soprattutto il forte
istinto di caccia, però, deve essere controllato. Quando è eccitato,
inoltre, tende a salivare abbondantemente. Il Cocker Spaniel
discende probabilmente da cani spagnoli, come tutti gli Spaniel;
soltanto all’inizio del Novecento è stato riconosciuto come razza
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a sé stante. Le sue tinte vanno dal bianco al nero, monocolore,
picchiettati o pezzati. Sono particolarmente apprezzati i soggetti
biondi e pomellati.
Springer Spaniel
Antico cane da caccia inglese, lo Springer Spaniel è conosciuto sin
dal Medioevo. Nella caccia col falco o con l’astore aveva il compito
di far alzare la selvaggina da penna dai cespugli o dall’erba folta:
compito che eseguiva spiccando salti altissimi, che gli sono valsi il
nome (to spring = «saltare»). Per adempiere questo tipo di lavoro,
necessitavano un olfatto molto sviluppato, pazienza, obbedienza e
forza. Quando nella caccia subentrò l’uso del fucile, i compiti dello
Springer Spaniel cambiarono e questo cane fu utilizzato nel riporto degli uccelli, anch’esso eseguito in maniera ineccepibile.
Quando caccia, salta protendendo in avanti le zampe anteriori e
portandole in linea con le spalle ed è concentratissimo. Dagli inizi
del secolo scorso, lo Springer Spaniel fa la sua comparsa nelle
mostre canine e incontra molti estimatori, essendo anche un piacevole cane da compagnia. È sempre affettuoso, intraprendente

Questo Springer Spaniel sfrutta il suo talento
nel salto per fare un bel bagno.
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e pieno di temperamento.
L’altezza al garrese dello Springer Spaniel si aggira sui 50 cm; è
quindi l’esponente più grande della sua categoria. Arriva a pesare circa 20 kg.
Le tinte sono bianco maculato e picchiettato di nero o color
mogano; macchie e picchiettature si localizzano soprattutto sul
muso. Sono ammessi anche gli altri colori degli Spaniel.
Cavalier King Charles Spaniel
Questa razza rappresenta l’originario Spaniel inglese da caccia,
nella forma in cui era allevato e tenuto nei secoli passati alla corte
inglese. È più grande del Toy Spaniel, che all’incrocio con il
Carlino deve la testa piuttosto arrotondata. Riguardo alle tinte, il
King Charles Spaniel, come il Toy, può essere fulvo monocolore,
bianco e fulvo, nero e fulvo o di questi tre colori mischiati. Il King
Charles raggiunge circa 35 cm al garrese, mentre il Toy è alto circa
28. Ha orecchie lunghissime e attaccate molto basse, coda troncata e manto lungo, che frangia le orecchie, le zampe, la coda e le
parti inferiori del corpo. Per il suo carattere, il King Charles fa
onore al nome che porta: è riservato, tranquillo, amichevole e
davvero «cavaliere», soprattutto verso la sua padrona. A lei e agli
altri componenti della famiglia è attaccato e fedele. Anche se
oggi, sulla scia di una rinnovata popolarità, questa razza è
apprezzata e tenuta soprattutto come compagnia, non è del
tutto dimenticato il primitivo istinto venatorio: per il cacciatore,
il King Charles Spaniel rappresenta tuttora un aiuto intelligente,
fidato e veloce.
Il Barbone
Grazie alla sua indole gaia e vivace, alla fedeltà, intelligenza e
affettuosità, il Barbone è tra le razze più diffuse e amate. La sua
proverbiale prontezza nell’apprendimento rende facile educarlo.
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Recentemente, al Barbone di grande mole, al Barbone di piccola
mole e al Barbone nano si è aggiunto il Barboncino Toy: così, tutti
gli ammiratori di questa razza possono trovare un compagno
adatto, da tenere anche in un appartamento molto piccolo. Sono
altrettanto apprezzati i colori, la cui ricca gamma consente di soddisfare tutti i gusti: i Barboni sono bianchi, neri, marroni, grigio
argento e color albicocca. Negli ultimi tempi, capita di incontrare
anche soggetti pezzati, nero e fuoco e arlecchino; si cominciano
a vedere anche colori nuovi, come l’azzurro, ma a questi manca
ancora la purezza prescritta dagli standard internazionali e, con
essa, il relativo riconoscimento.
Il pelo lanoso e morbidissimo del Barbone richiede una cura
costante. Soltanto la tosatura eseguita da un esperto può rendere il dovuto risalto alla bellezza di questo cane grazioso e fiero. Il
cosiddetto «taglio leonino», con piccole varianti, è stato, fino al
1945, l’unico riconosciuto dalle associazioni e accettato alle esposizioni; per questo motivo, ancor oggi, si chiama «taglio standard»: è ormai un classico e lo si vede soprattutto nei concorsi.
Negli anni Trenta si lanciò in Francia il taglio «Royal Dutch» e
negli anni Quaranta in Germania quello ad «agnellino di Persia».

Barbone nano nero e fuoco.
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Entrambi sono oggi caduti in disuso, ma sono stati i precursori del
«taglio moderno», riconosciuto e accettato ufficialmente nei concorsi a partire dal 1960. Sia il taglio «standard» che quello moderno devono essere eseguiti ogni 4-6 settimane; in inverno le zone
tosate vengono lasciate un po’ più lunghe. In ogni caso, se si
vuole che il Barbone abbia un aspetto curato, lo si deve spazzolare e pettinare ogni giorno. Bisogna dire che ne vale la pena, perché, in questo modo, il cane non lascerà peli in giro per casa, cosa
che in altre razze può rappresentare un inconveniente. Nel
Barbone i peli che si staccano dal corpo rimangono nel mantello
lanoso e devono essere eliminati con il pettine. Il Barbone di
grande mole può misurare al garrese dai 45 ai 55 cm (standard
internazionale) o dai 45 ai 60 (standard tedesco). È un imponente cane da guardia e da compagnia, che supera con facilità anche
l’addestramento a cane da scorta. Per la sua taglia, ha bisogno di
molto spazio: dovrebbe disporre di un appartamento piuttosto
grande e, possibilmente, di un giardino. Una lunga passeggiata
quotidiana e l’opportunità di scorrazzare liberamente sono altresì necessari per questo grande cane. Il Barbone di piccola mole
misura tra i 35 e i 45 cm al garrese; è quindi di taglia media, adatto sia come cane da compagnia che da guardia. La sua esigenza
di spazio è minore, sia in casa che nelle passeggiate. Le caratteristiche della razza sono comuni a tutte le varietà dei Barboni: soltanto la taglia, non l’indole e il carattere, distingue una varietà
dall’altra.
Il Barbone nano, con i suoi 28-35 cm al garrese, si trova a proprio
agio anche in un appartamento piccolissimo; per mantenersi in
buona salute, ha senz’altro bisogno delle sue passeggiate quotidiane, ma non occorre che queste siano molto lunghe. Anche il
mantenimento e la cura del pelo sono meno costosi che per i fratelli più grandi.
Da alcuni anni, esistono anche i cosiddetti Barboncini Toy: sono
originari dell’Inghilterra e misurano meno di 28 cm al garrese.
Così piccoli sembrano proprio dei giocattolini, come dice il loro
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nome inglese. I Barboncini Toy non hanno soltanto le tinte proprie della loro razza, ma possono essere anche nero e fuoco e a
macchie pluricolori. Hanno, quindi, un aspetto molto gaio e
hanno incontrato un gran numero di ammiratori entusiasti.
Poiché, per la loro taglia ridotta, sono veri e propri cagnolini da
grembo, è facile rischiare di viziarli o farne dei rammolliti: cosa da
evitare a tutti i costi, perché anche queste bestiole stanno veramente bene solo quando vengono trattate da veri cani. La possibilità di scegliere tra quattro taglie diverse ha contribuito a far
crescere il numero degli ammiratori del Barbone.
I cani di piccola taglia
Da un punto di vista strettamente naturalistico, le razze di taglia
piccola dovrebbero essere considerate delle forme nane delle
razze da caccia, da pastore o di altri gruppi di razze trattati nei
capitoli precedenti. La loro esatta correlazione si presenta, però,
complessa, poiché, in alcuni casi, attraverso vari incroci, si sono
riunite caratteristiche di gruppi diversi; si sono, pertanto, raggruppati i cani di taglia piccola secondo quello che sono oggi: piccoli cani da compagnia, che vivono in casa. Il loro compito può,
però, essere molto importante, ad esempio nel caso diventino
l’unica compagnia di una persona anziana. Allora, svolgono una
funzione altrettanto importante dei più grandi cani da guardia,
da dogana, cani poliziotto o guida per i ciechi. La loro presenza
affettuosa rende più piacevole e meno triste la vita di una persona sola.
Il cane di piccola taglia si può tenere in qualsiasi tipo di abitazione e non richiede un’alimentazione abbondante: il suo mantenimento è, quindi, accessibile per chiunque. Si educa facilmente,
non essendo né troppo forte né troppo «selvaggio».
Quanto detto sopra a proposito delle persone anziane vale anche
per i bambini e, in generale, per chiunque desideri avere un cane,
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Una famiglia di razza Shih-Tzu, chiamata anche ´Cane leone tibetanoª.

ma non abbia la possibilità di tenerne uno di taglia grande. I cani
di taglia piccola non sono affatto delicati: al contrario, sono forti,
resistenti, vivaci, spesso sorprendentemente longevi. Non sono
soltanto fedeli, affettuosi e attaccati, ma anche vigili e dotati di
sensi molto sviluppati. Possono, quindi, rendersi utili in vari modi.
Alcune delle razze di cui parleremo in questo capitolo hanno una
storia secolare: cani di piccola taglia erano conosciuti nell’antica
Cina, in Tibet, in Egitto, in Messico, nell’antica Grecia e a Roma.
Chihuahua
È il cane più piccolo della terra, originario della provincia messicana di Chihuahua, dalla quale prende il nome. Doveva esistere
già ai tempi degli Aztechi.
È arrivato in Europa attraverso gli Stati Uniti e l’Inghilterra.
Nonostante provenga da un Paese caldo, il Chihuahua vive bene
anche nei nostri climi: non lo si dovrebbe tenere nella bambagia e
111

CONOSCI IL CANE

Chihuahua a pelo lungo. Il soggetto adulto
non dovrebbe superare i 25 cm al garrese.

non ha affatto bisogno del cappottino di lana. Basta strofinarlo
con un asciugamano di spugna dopo una passeggiata al freddo. Il
peso ideale del Chihuahua è di 1-2 kg. Ve ne sono anche di più leggeri, ma non sono abbastanza robusti per l’allevamento. L’altezza
al garrese dovrebbe mantenersi al di sotto dei 25 cm. Riguardo alle
tinte, non vi sono limitazioni, sicché ci sono esemplari bianchi, neri
e pezzati. La maggior parte dei Chihuahua è, però, marrone chiaro o color sabbia. Per quanto minuscolo, il Chihuahua si dimostra
coraggioso verso gli estranei. Si adatta anche a un appartamento
piccolo e sa essere un attento e affettuoso compagno per le persone anziane. Se non è viziato e coccolato, può essere una compagnia allegra e vivace per oltre 10 anni.
Maltese
Questo piccolo cane bianco, che prende il nome dalla famosa
isola del Mediterraneo, era conosciuto e amato ai tempi dell’antica Grecia e dell’Impero Romano. Già allora incontrava il favore
delle dame, come si vede dalle raffigurazioni su tessuti e oggetti
in ceramica. Anche oggi il Maltese è preferito dalle donne,
soprattutto grazie al suo pelo lungo e morbido come la seta.
Però, è tutt’altro che un cagnolino da grembo: ama moltissimo
stare all’aperto, persino con la pioggia e la neve.
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Ha avuto il suo periodo d’oro nell’Ottocento; ora è diffuso in
tutto il mondo, ma è poco numeroso. Se si vuole che abbia un
aspetto degno di una mostra canina, il lungo pelo sericeo del
Maltese richiede quotidianamente una lunga cura. Il Maltese è un
grande giocherellone, che volentieri scorrazza con i bambini;
però non sopporta qualsiasi tipo di gioco e può capitare che usi i
denti: per questo, è meglio non lasciarlo con bambini piccoli
senza alcun controllo. Nei confronti degli estranei è molto diffidente e, a volte, può dimostrarsi persino aggressivo.
Alcuni soggetti tendono ad abbaiare incessantemente ma, in
linea generale, anche questa è una questione di educazione.
Un’altezza al garrese di 21-26 cm e un peso di 2-3 kg sono le proporzioni ideali del Maltese. Il pelo può raggiungere la lunghezza
di 30 cm.
Papillon

Nonostante la taglia ridotta, il Papillon è un coraggioso guardiano.
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Nonostante questo cane piccolo e gracile porti un nome francese,
che significa «farfalla», è stato selezionato probabilmente in
Spagna, o addirittura in Messico. Era molto amato alla corte di
Francia e di Spagna ed era la razza favorita del Re Sole, di Maria
Antonietta e di Madame Pompadour. Per questo, dopo la
Rivoluzione, divenne in Francia molto impopolare. Lo si continuò
ad allevare in Belgio, dove, molto probabilmente, la razza fu salvata dall’estinzione.
Non si potrà stabilire con certezza, ormai, se i Papillon allevati in
Belgio provenissero dalla Francia o se vi fossero importati al
tempo della dominazione spagnola. Oggi il Papillon è allevato in
tutti i Paesi dell’Europa occidentale, soprattutto nei Paesi Bassi e
in Francia. Il Papillon deve il suo nome alla forma delle orecchie
dritte e frangiate, che ricordano le ali di una farfalla. Il pelo è
folto e lungo, un po’ duro.
Sul corpo raggiunge una lunghezza di 7,5 cm, sulla coda persino
di 15: il pelo del muso, della parte anteriore delle zampe e al di
sotto del ginocchio, rimane corto. La tinta è quasi sempre rossa o
marrone, oppure di questi due colori mischiati al bianco. In ogni
caso, sono ammessi tutti i colori, purché il tartufo sia nero.
Nonostante la sua snellezza e l’altezza al garrese di soli 28 cm, il
Papillon è un cane molto vigile, attento e coraggioso.
È intelligente e obbediente: se viene lasciato fare, però, può
anche essere piuttosto testardo. Accanto al Papillon a orecchie
dritte vi è anche la varietà a orecchie pendenti, chiamata Phalène
o Spaniel nano continentale, che, però, a parte il colore, non ha
nulla in comune con gli Spaniel. Entrambi i tipi possono trovarsi
anche in una stessa cucciolata.
Cane nudo
Questa razza, chiamata anche «Cane calvo col ciuffo», è una vera
e propria curiosità. Dalla Cina è arrivata prima negli Stati Uniti
dove, per il suo carattere dolce e affettuoso, ha conquistato molti
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cinofili. La sua pelle è vellutata e sempre calda: ciò ha consentito
al Cane nudo cinese di adattarsi ai climi nordici, al punto che gli
piace persino giocare nella neve. A causa dell’elevata temperatura corporea che produce, il Cane nudo cinese ha bisogno di un’alimentazione più ricca rispetto agli altri cani di piccola taglia.
Grazie a essa, però, è una buona fonte di calore, nei giorni più
freddi, per il suo padrone, tanto più che non lascia peli sugli abiti.
È veramente un cane per cinofili amanti dell’esotico. Il Cane nudo
cinese si incontra soprattutto di color carnicino; vi sono, però,
anche soggetti grigi o neri, a volte con macchie scure, come lentiggini, sulla pelle chiara. L’altezza al garrese misura circa 28 cm,
il peso è intorno ai 5 kg.
Pechinese
Questo piccolo cane con il pelo sericeo e il muso schiacciato giunse in Inghilterra nel 1860, tra le prede di guerra fatte nella presa
del Palazzo Imperiale di Pechino. In Cina il Pechinese era tenuto
sin dall’VIII secolo esclusivamente presso le corti principesche ed
era oggetto di componimenti poetici. In Inghilterra la sua bellez-

Un premiatissimo maschio di Pechinese con la sua promettente prole.
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za e l’aspetto esotico lo resero rapidamente popolare;
nell’Europa centrale è diffuso in misura limitata. Il Pechinese non
richiede grandi spazi: lo si può tenere tranquillamente in appartamento. Salire le scale non lo entusiasma e neppure va pazzo per
le lunghe passeggiate. Può essere molto affettuoso, ma anche
testardo e persino geloso. Il Pechinese non si presta particolarmente a stare con i bambini, ma piuttosto con le persone anziane. Verso gli estranei è vigile e diffidente e alcuni soggetti abbaiano moltissimo. Il mantello può essere di qualsiasi colore; sono
desiderati il contorno degli occhi e il tartufo neri. Con un’altezza
al garrese tra i 15 e i 25 cm, il peso può variare da 1,5 a 6 kg. Nelle
femmine troppo piccole il parto si presenta complicato e spesso è
possibile soltanto con il taglio cesareo.
Tibetan Spaniel
Questo piccolo cane simile al Pechinese è originario del Tibet.
Non si sa nulla di preciso sui suoi ascendenti, ma si suppone che
discenda dal Pechinese e dal Lhasa Apso. Il Tibetan Spaniel è
conosciuto in Europa solo dalla seconda guerra mondiale; è diffuso soprattutto in Inghilterra, dove esiste un’apposita associazione
e i Tibetan Spaniel registrati sono più di mille. Anche negli Stati
Uniti, e ancora di più in India, questa razza sembra particolarmente amata ed è, infatti, in aumento. Il Tibetan Spaniel è un
compagno molto attento e gaio, vigile e diffidente verso gli
estranei. Con i bambini gioca molto volentieri, abbaia pochissimo
e ha moderatamente bisogno di movimento. Il pelo folto e fine
forma un manicotto intorno al collo e alle spalle; le orecchie e le
zampe sono frangiate, la coda è fornita di abbondante pelo e
tenuta arrotolata sul dorso. I colori più diffusi sono il dorato e il
giallo; si incontrano anche esemplari color crema, bianchi, marroni e neri, oltre che pezzati in nero e dorato. Il Tibetan Spaniel raggiunge l’altezza al garrese di 25 cm e il peso di 2,3 - 6,8 kg.
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Lhasa Apso
Con il Lhasa Apso, nel 1922 arrivò in Europa una delle razze più
antiche.
Sembra che fosse tenuto a guardia dei templi e delle case molto
tempo prima delle nostre epoche storiche. Nel clima rigido
dell’Himalaia, questo piccolo cane ha sviluppato il suo mantello
arruffato e una grande resistenza, che gli hanno consentito di
sopravvivere per millenni in perfetta salute. Anche il carattere del
Lhasa Apso è molto determinato. Con la sua famiglia è molto
affettuoso e vivace, mentre verso gli estranei si mostra riservato
fino alla ritrosia; nei confronti di alcune persone non arriva mai a
nutrire fiducia. Con un’altezza al garrese di 25-28 cm, il Lhasa
Apso è un cane di piccola taglia: è, però, di corporatura possente.
Il pelo duro, liscio, è molto fitto e lungo: richiede moltissima cura.
Il colore giallo dorato è il più frequente, ma sono ammessi anche
diversi toni di grigio, bianco-nero, bianco-marrone e bianco.
Shih-Tzu

Lhasa Apso tricolore.
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È originario del Tetto del mondo, del Tibet, ed è chiamato anche
«Cane leone tibetano». È stato allevato alla corte imperiale cinese a Pechino e, poco più di 100 anni fa, giunse in Inghilterra,
dove, all’inizio del secolo scorso, il suo allevamento conobbe i
primi decisivi successi. Dall’incrocio con i Pechinesi derivano le
zampe anteriori leggermente arcuate, gli occhi sporgenti, il
musetto rugoso e il pelo morbido. Ancora oggi le caratteristiche
del Pechinese non sono del tutto scomparse. Con una statura
massima di 27 cm e un peso tra i 4 e i 7 kg, lo Shih-Tzu è un cane
molto piccolo: ha, però, il coraggio di un leone ed è perciò un
buon guardiano. Il mantello è ammesso di qualsiasi colore, ma
dovrebbe presentare una macchia bianca e di questo colore
dovrebbe essere anche la punta della coda. Questo cagnolino con
la criniera di leone ha un carattere molto piacevole e una discreta personalità.
È consapevole di se stesso e a volte caparbio, perciò è necessario
educarlo con mano ferma, oltre che con affetto. Con i bambini lo
Shih-Tzu è molto affettuoso.
Giapponese

Due esemplari di Giapponese. » un compagno allegro,
che vive bene anche nel pi˘ piccolo degli appartamenti.
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Con il Giapponese è arrivato in Europa un gioiellino dal mantello
rigoglioso e morbido come la seta; nella sua patria d’origine è
coccolato da secoli. Nel 1880 l’imperatore del Giappone fece
dono di una coppia di questi bei cani all’imperatrice tedesca. In
precedenza, il Giapponese aveva partecipato a una mostra a
Birmingham, nel 1873. Le dame giapponesi erano solite portare a
passeggio questo cane minuscolo nelle maniche dei loro kimono.
Oggi, in Giappone, non è più molto popolare, ma, in compenso,
ammiratori entusiasti lo allevano in Europa e nell’America settentrionale. Fortunatamente, il Giapponese non viene più viziato
come nel passato, ma è tenuto come un piccolo cane sano, vivace
ed esuberante. Inoltre, è fidatissimo, affettuoso e molto intelligente.
Il colore del Giapponese è bianco con macchie nere o arancio ben
delimitate. L’altezza al garrese va dai 18 ai 28 cm, il peso è di 2-4 kg.
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IV - I cinque sensi
L’olfatto
Mentre l’uomo si orienta prevalentemente usando la vista, il cane
usa l’olfatto. Il suo è soprattutto un mondo di odori. Per noi è
inimmaginabile quanto sia sviluppata la sua capacità olfattiva. Il
cane, infatti, percepisce e riconosce il sudore di un uomo o di un
animale anche a distanza.
Lo stesso accade nella percezione di altri odori.
Come l’uomo distingue l’orma di un piede impresso nella sabbia,
così il cane segue la traccia con l’olfatto. Anche dopo alcune ore,
quando per noi le tracce non sono più percettibili, il cane riesce a
seguirle senza perdere la giusta direzione. È questa una dote eccezionale, dalla quale traggono vantaggio sia i cacciatori, nel recupero della selvaggina cacciata, sia la polizia nella ricerca dei malviventi e dei dispersi (cani da valanga, cani da catastrofi); i cani, inoltre,
vengono impiegati sempre più spesso nella lotta contro la droga.
Grazie al loro olfatto e a un lungo periodo di addestramento, essi
riescono a individuare la presenza di sostanze stupefacenti anche
attraverso strati di fogli di plastica, o addirittura, come è accaduto, attraverso le pareti di bombole d’acciaio.
In base a numerose ricerche, si è scoperto che la mucosa olfattiva
del cane è 30 volte più estesa di quella dell’uomo e munita di terminazioni nervose molto più sensibili.
L’udito
L’uomo può udire suoni di circa 16-20.000 oscillazioni al secondo
(Hz). Il cane è in grado di captare toni di 60-70.000 o addirittura
100.000 oscillazioni. Egli sente, quindi, toni di altissima frequenza (basti pensare ai cosiddetti «fischietti silenziosi» per cani), non
avvertibili dall’uomo.
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L’estensione percettiva dei cani è di gran lunga superiore a quella dell’uomo.

Nella percezione dei toni più bassi l’uomo è leggermente in vantaggio rispetto al cane, sebbene non ci sia paragone tra la nostra
estensione percettiva e quella dell’animale, molto superiore alla
nostra.
L’udito del cane è soprattutto più sensibile di quello dell’uomo.
Egli, infatti, capta i rumori molto prima di noi, caratteristica che
gli permette di fare buona guardia, e reagisce al più piccolo
rumore anche nel sonno, svegliandosi subito se gli sembra sospetto. Le razze con le orecchie dritte (che agiscono da radar) riescono a localizzare meglio i rumori. L’orecchio esterno (pinna) è una
struttura cartilaginea piuttosto mobile che, ruotando leggermente nella direzione dei suoni, riesce a individuarne esattamente la
fonte. I rumori danno molto fastidio ai cani, che reagiscono spesso con paura al cigolio di un tram o a una musica troppo alta.
Alcune volte, sembra persino che i suoni troppo forti procurino
loro dolore.
Il tatto
Il cane si orienta al buio grazie ai suoi organi sensori, localizzati
nelle labbra, munite di peli tattili, nelle sopracciglia, nelle orec121
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chie e nella parte esterna delle zampe, anche se il gatto in questo
gli è di gran lunga superiore.
In molte razze questi sensori sono presenti solo nelle labbra e
nelle sopracciglia.
Il senso tattile più sviluppato nel cane risiede nella lingua, nella
mucosa nasale e nei polpastrelli delle zampe. Con questi distingue il caldo dal freddo e il morbido dal duro.
La vista
Pur avendo un campo visivo più ampio di quello dell’uomo, grazie alla disposizione laterale degli occhi, il cane non riesce a vedere in dettaglio e a tre dimensioni come l’uomo e ciò lo porta a
non saper valutare esattamente le distanze.
La capacità visiva del cane va da 7 a 100 m. A una distanza superiore l’animale non riesce neppure a individuare il suo padrone,
mentre è in grado di distinguere bene i movimenti fino a 100 m.
Infatti, attraverso alcuni esperimenti, è stato dimostrato che i cani
riescono a riconoscere oggetti noti (come il padrone) a una certa
distanza, solo se questi si muovono; hanno più difficoltà se l’oggetto è fermo.
Naturalmente, le capacità visive differiscono da razza a razza. Ad
esempio i Bulldog, avendo gli occhi situati nella parte anteriore
della testa, hanno una migliore visione rispetto ad altre razze,
soprattutto a naso lungo, che hanno gli occhi disposti obliquamente.
Di notte il cane vede un po’ meglio di noi. Ciò dipende dalla retina riflettente e da una maggiore quantità di rodopsina nel
bastoncino oculare, una sostanza composta di vitamina A e proteine, la cui mancanza determina cecità notturna. Il cane non ha
la capacità di distinguere i colori e vede solo in bianco, nero e sfumature di grigio.
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Il gusto
cani hanno il senso del gusto ben sviluppato, ma gli studi sin qui
condotti non sono stati finora in grado di determinare se nell’assaporare il cibo incida il senso del gusto o dell’olfatto. Peculiare
dei cani è una predilezione per le carogne, o per altre cose per
noi ripugnanti, mentre talvolta, invece, capita che l’animale rifiuti dei farmaci apparentemente inodori e insapori, mescolati al
cibo.
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V - La riproduzione
Se avete un bell’esemplare femmina di razza pura che, oltretutto, possiede un albero genealogico degno di nota, probabilmente vi verrà il desiderio di tentare un allevamento in proprio.
Le motivazioni possono essere le più disparate; non ultima la possibilità di intravedere buoni affari grazie ai cuccioli, soprattutto
se appartengono a una razza rara e piuttosto ricercata.
Se ciò dovesse accadere, dovete tenere, comunque, conto dei
costi, degli spazi e del tempo che investirete in questa impresa.
Non prendete troppo sul serio chi vi dice che fare dei cuccioli può
far bene alla salute della vostra cagna e che il suo temperamento
ne trarrebbe beneficio.
Certo, può succedere che una femmina diventi più gentile e affettuosa se ha avuto dei cuccioli; ma ciò è valido a livello individuale e non è un buon motivo per decidere di diventare allevatori.
La curiosità e l’entusiasmo sono motivazioni migliori per vivere
l’avventura dell’allevatore. Starà a voi crescere dei cuccioli felici,
con delle buone qualità caratteriali e di natura docile.
Questi cuccioli, a loro volta, procureranno gioia ai loro futuri
padroni.
Inoltre, vorrete certamente stimolare l’individualità di ogni cane
e partecipare alla sua crescita mantenendo rapporti, anche dopo
la vendita, con l’acquirente.
Il cane e l’amore
Esistono femmine che cacciano via a morsi tutti i maschi che si
avvicinano loro, e maschi che mostrano appena un tiepido interesse nei confronti del sesso femminile: si tratta, comunque, solo
di curiose eccezioni.
In genere, i cani perdono il controllo quando sono sopraffatti
dalla passione amorosa. Il travolgente «gioco» degli ormoni
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domina spesso la loro vita, lasciando a volte in ombra attaccamento e fedeltà.
Tutto ciò potrebbe crearvi qualche difficoltà ed è, quindi, necessario conoscere tutto il corollario di situazioni che si presentano
durante il periodo del calore e tutto ciò che è possibile fare al
riguardo.
Nelle femmine, i lunghi periodi di riposo sessuale si alternano a
un periodo in cui sono disponibili ad accoppiarsi; questa seconda
fase è conosciuta con il termine di «estro» o «calore». Non è vero,
come spesso invece si sente dire, che le femmine vadano sempre
in calore due volte l’anno, in primavera e in autunno. Al contrario di altri animali (pecore, cervi), la femmina del cane è influenzata solo in minima parte dal periodo dell’anno, ma segue, invece, il proprio ritmo fisiologico, che può variare notevolmente da
razza a razza e da animale ad animale, ma che rimane di norma
costante. Il lasso di tempo, in media, va da 6 a 7 mesi e, in genere, le razze di dimensioni più grandi hanno intervalli più brevi
rispetto alle razze più piccole. Quando entra in calore, la femmina è più irrequieta e mostra un maggiore interesse per il gioco e
per i maschi. Potrete riconoscere questa fase da un leggero rigonfiamento degli organi sessuali esterni e da perdite di sangue.
La femmina marcherà ora il suo territorio con piccole tracce di
urina, dall’odore particolare, per comunicare ai maschi la propria
disponibilità. Se avete una femmina in calore, avrete sempre una
schiera di ostinati pretendenti davanti alla porta di casa.
Alcuni cani, pazzi d’amore, sono entrati dalle finestre, hanno saltato muri, si sono aperti un varco per penetrare all’interno di recinti
scavando sotto le recinzioni: l’amore non conosce ostacoli!
Durante il periodo del calore, i cani non obbediscono più, scappano e si buttano ciecamente in mezzo alla strada ed è necessario
tenerli accuratamente sotto controllo. Se possedete una femmina, avete molte possibilità per nascondere ai cani il calore della
vostra cagnetta: se la femmina è così piccola da poter stare in
braccio, portatela dove possa soddisfare le sue esigenze fisiologi125
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che e poi riconducetela a casa, facendo ben attenzione che nessun cane vi segua e cercando di evitare che la femmina lasci vicino a casa una traccia per il pretendente.
Esistono in commercio degli spray specifici, con i quali potete
spruzzare la vostra femmina prima di portarla a fare i suoi bisogni. Questi prodotti dovrebbero coprire o cambiare l’odore della
traccia, così seducente per i cani. Ma la chimica non può fare
molto; la cosa più sicura è quella di rinchiudere la femmina in
calore. Quando lei dovrà proprio uscire, la porterete in giardino
con il guinzaglio o, in macchina, più lontano.
Poco prima dell’apice del calore, le perdite cambiano colore,
diventano più trasparenti. Questo è il periodo in cui la cagna è
disponibile alla monta. In questa fase, tra l’11° e il 14° giorno
dalle prime perdite di sangue, ha luogo l’ovulazione. In questi tre
giorni, si porta la femmina dal maschio per farla coprire. Poco
dopo, il calore si esaurisce, per scomparire completamente dopo
21 giorni. Tra l’11° e il 14° giorno bisogna controllarla attentamente. Anche se ormai gravida, avrà ancora l’occasione di «compromettersi» con altri cani.
L’accoppiamento
Quando la femmina sposta da un lato la coda significa che è
pronta per l’accoppiamento. Con l’accoppiamento si ha la contrazione riflessa della muscolatura vaginale; il pene viene così trattenuto durante l’eiaculazione aumentando le proprie dimensioni.
I cani rimangono «attaccati» e non devono essere divisi. Questa
fase può andare da cinque minuti a più di un’ora, ma per lo più
dura circa un quarto d’ora. Durante questo periodo, il cane depone nella vagina un liquido prodotto dalla prostata, liquido estremamente importante per nutrire e far avanzare gli spermatozoi.
Per questo motivo e per il pericolo di lacerazioni (il pene del cane
possiede una struttura ossea), i cani «attaccati» non devono essere mai divisi con la forza.
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In seguito al rilassamento dei muscoli della femmina, il pene si
riduce di dimensione e gli animali si possono staccare.
Dopo l’accoppiamento, maschio e femmina si ignoreranno completamente e ognuno sarà impegnato a lambire i propri organi
genitali.
Sarà bene allontanare la femmina dal maschio perché, altrimenti, dopo alcune ore potrebbe accoppiarsi nuovamente. Se il
maschio e la femmina potessero consumare indisturbati l’accoppiamento in un’area vasta, come un grande giardino, potreste
assistere al tenero corteggiamento del maschio e a delle corse
sfrenate.
Ciclo sessuale della femmina
Definizione scientifica

Sintomatologia

Durata

Pre-estro: fase
precedente il calore

gonfiore della vulva e
secrezione sanguigna; i
maschi vengono attratti

varia da caso a caso; 6/9
giorni circa

Estro: «fregola», calore

secrezione mucillaginosa; i
maschi vengono accettati
per 6/8 giorni

varia da caso a caso; circa 9
giorni

Post-estro: fase della
gravidanza

nel 13% dei casi: gonfiore
delle mammelle, flusso di
latte

varia sensibilmente da caso
a caso;
approssimativamente 60
giorni

Anestro: fase di riposo
sessuale

totale assenza di interesse
sessuale

varia sensibilmente da caso
a caso;
approssimativamente 4/6
mesi

La gravidanza
Normalmente, la gravidanza del cane dura 9 settimane e i piccoli
nascono dopo 63 giorni, ma la gestazione può durare dai 56 ai 70
giorni. I prematuri sono vitali già dal 50° giorno di gravidanza.
Superati i primi 2 o 3 giorni di ritardo, allo scadere del termine, bisognerà consultare un veterinario, che potrà indurre il parto o effet127
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tuare un taglio cesareo, nei casi in cui il piccolo si presenti di traverso o i fianchi della partoriente siano troppo stretti. Nelle razze a
testa grossa, come nei Boston Terrier, si procede sempre al taglio
cesareo. Ci vuole molto tempo per essere sicuri che la femmina sia
incinta. Nelle prime 4 settimane si mantiene magra e vivace. Poi,
però, comincia ad arrotondarsi e le mammelle le si gonfiano.
All’inizio della 7ª settimana ha la pancia molto gonfia, si muove il
meno possibile e il suo peso corporeo è notevolmente aumentato.
Si possono sentire bene i movimenti dei nascituri e, nelle femmine a pelo corto, si possono addirittura vedere.
Un giorno prima del parto, la temperatura della cagna scende a
37,5° C; l’animale diventa irrequieto, scodinzola, cercherà di crearsi un giaciglio e avrà le prime doglie.
Il parto
Sarete avvertiti della prossimità del parto dall’eccezionale aumento del volume corporeo della vostra cagna. Preparate o acquistate
una cassetta per il parto e sistematela in un posto tranquillo, che
piaccia anche a lei. L’animale deve potersi allungare dentro. La
cesta necessita di un’entrata facile, affinché la cagna non debba
saltare per entrare. Il luogo che la ospiterà per il parto dovrà essere a temperatura ambiente, non essere esposto a correnti d’aria ed
essere in penombra. Preparate molti asciugamani vecchi, perché il
parto sarà accompagnato da perdite di sangue. I piccoli nasceranno tutti entro le 24 ore dalle prime doglie. Il parto può durare
anche molto meno, ma anche 48 ore. Se dovesse durare così a
lungo, sarete più nervosi della vostra cagnetta. Quest’ultima sa
gestire così bene tutto il parto, che sembra vivere un avvenimento
di routine: ben presto farà capolino la testa del primo cucciolo, che
giacerà vicino alla madre molto prima di quanto avreste potuto
attendervi. Sarà ancora avvolto nel sacco delle acque (sacco amniotico), ma, prima ancora che ve ne accorgiate, la mamma lo avrà già
rotto, e leccherà con tenerezza il suo cucciolo.
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Questo si fa sentire per la prima volta, fa pipì o guaisce. La madre
lo asciugherà leccandolo, e massaggiandolo con il muso stimolerà la sua circolazione sanguigna e la respirazione.
Durante questa operazione, la madre taglia anche il cordone
ombelicale. Poi si toglie la placenta e la mangia. Tutto questo
avviene con tanta sicurezza e sveltezza che si stenta a credere che
la cagna non l’abbia imparato prima. È sorprendente vedere
come attenda con calma e come si occupi del cagnolino appena
nato. Ogni quarto d’ora ne nasce uno.
In rari casi, dovrete aiutare la cagna. Se i piccoli nascono troppo
in fretta, l’uno dopo l’altro, la cosa più importante è aprire il
sacco delle acque e liberare loro la bocca. Meglio sarà liberare
completamente il cucciolo. Potete tagliare il cordone ombelicale
con le forbici o con le unghie delle mani ben pulite e sterilizzate.
Non lo dovete legare, perché la mamma, leccandolo, lo mantiene
pulito. Dopo alcuni giorni si staccherà da solo. Non dovete impedire alla cagna di mangiare la placenta. Essa contiene degli ormoni utili alla produzione di latte. Il primo latte, il cosiddetto «colostro», è particolarmente importante per i cuccioli, perché contiene delle sostanze preziose, come gli anticorpi contro le infezioni,
che servono a proteggerli durante le prime settimane di vita.
Il colostro facilita anche l’espulsione delle prime feci, il cosiddetto «meconio». I primi bisogni dei cuccioli (ancora per un breve
periodo) vengono leccati dalla mamma e mangiati. Dopo il parto,
la mamma ha bisogno di un po’ di tempo per rimettersi, ma dopo
appena 2 o 3 ore i cuccioli sono già attaccati alle sue mammelle,
pronti per la loro prima poppata.
Il cucciolo alla nascita pesa 100-200 g nelle razze nane, 150-250
nelle razze piccole, 200-500 nelle razze medio-grandi, 400-700
nelle razze grandi, e 600-900 nelle razze giganti. Se i cuccioli
saranno solo 2 o 3, peseranno più che se fossero 6 o 8.
Molte femmine fanno 10-12 cuccioli a parto. Il record è stato stabilito a 20.
Affinché i cuccioli possano crescere bene e la cagna non soffra,
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non bisognerebbe lasciarle più di 6 cuccioli per parto. I cuccioli, in
più, possono essere affidati a una cagna che faccia loro da
«balia»; ci si può informare presso le associazioni della razza sulla
possibilità di trovarne una.
La nascita
In condizioni normali, nel primo periodo di vita dei cuccioli, non vi
dovrete curare molto né di loro né della loro mamma. La cagna si
allontana di rado dai suoi piccoli e, quando lo fa, si prende giusto
il tempo per bere o per mangiare qualcosa. I cuccioli trascorrono il
tempo prendendo il latte e dormendo e dopo una settimana possono pesare il doppio che alla nascita. Ogni settimana aumentano
tanto quanto era il loro peso alla nascita, le razze grandi ancora di
più. Per i primi tempi i cuccioli non fanno altro che aggirarsi ciondolando in cerca del latte materno e del calore dei fratelli. Si muovono maldestramente, e sempre in circolo, e tutto quello che fanno
in questa fase è dettato dall’istinto. È diverso quando, a 3 settimane, i cuccioli aprono gli occhi e quando cominciano a reggersi correttamente sulle zampe. La femmina ora, oltre al latte, dà ai suoi
cuccioli del cibo predigerito. Se alla mamma manca il latte, potete

Se il numero dei cuccioli è elevato (più di sei) e diventa troppo faticoso
per la madre allattarli tutti, si può ricorrere a una ”balia”.
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somministrare ai piccoli del latte di mucca riscaldato. I cuccioli
diventano sempre più vitali e pensano sempre più al gioco, importunando la mamma con la loro vivacità. Questo è il momento in cui
spuntano loro i primi denti, e la cagna soffre un po’ quando i cuccioli le succhiano il latte. Ora la mamma dovrebbe potersi allontanare da loro, quando lo volesse; a questo scopo, può servire una
tavola relativamente alta, posta all’entrata della cassetta, per permettere alla madre di uscire senza essere seguita dai cuccioli.
Alcune cassette da parto sono fornite lateralmente di una cuccetta
rialzata, dove la mamma può appartarsi dai cuccioli, tenendoli contemporaneamente sott’occhio. Presto la cesta da parto sarà troppo
piccola per i cuccioli che, sempre più spesso, scorrazzeranno per la
stanza. Se il tempo è favorevole e c’è un giardino a disposizione,
allora portateli fuori, quando è possibile. Lì potranno giocare, scavare e abituarsi a stare lontani dalla mamma per un tempo più
lungo. L’aria fresca fa loro bene e li stanca presto. A 5-6 settimane
i cuccioli possono essere nutriti normalmente e a 8 settimane sono
definitivamente svezzati.
La regolamentazione delle nascite
La femmina va generalmente in calore due volte l’anno e, tecnicamente, ogni volta potrebbe avere dei cuccioli. Alla lunga, però,
quest’attività la debiliterebbe molto. La maggior parte degli allevatori sconsiglia di fare accoppiare la femmina già al primo calore, o di farla accoppiare a periodi troppo ravvicinati. Per impedire che ciò accada, esistono due possibilità: la prima è quella di
tenere in casa, o chiusa in gabbia, la femmina in calore, la seconda prevede un’iniezione a base di ormoni da farsi almeno 4 settimane prima del calore previsto. Se si vuole che la femmina non si
accoppi per più di un calore, allora sarà necessario ripetere l’iniezione ogni 6 mesi, ma, è bene sottolinearlo, sempre sotto stretto
controllo medico.
Nel periodo di calore che segue la sospensione delle iniezioni, la
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femmina può facilmente essere coperta e rimanere gravida.
Cosa si può dire per quanto riguarda eventuali effetti collaterali? La
soppressione di questo «periodo naturale» non è contro natura? Di
sicuro è contro natura ed estremamente spiacevole per la femmina
essere tenuta costantemente lontano dai maschi, perché l’istinto
esige di veder soddisfatti i propri diritti. D’altra parte non è nemmeno un bene per l’animale avere una cucciolata dietro l’altra.
Due cose, però, devono essere seriamente temute: uno spiacevole ingrassamento e la comparsa di un fenomeno di suppurazione
dell’utero (piometra).
Il problema dell’ingrassamento, che verrà affrontato nuovamente quando parleremo della castrazione, può facilmente essere
risolto con una dieta opportuna.
Sulla base di approfondite statistiche, le case farmaceutiche pongono l’accento sul fatto che le femmine curate con i loro preparati non soffrono di piometra in misura maggiore di altre. Pare, al
contrario, che la malattia si manifesti in percentuale minore.
È da notare, però, che femmine anziane, che non hanno mai partorito, vengono colpite di frequente dalla suppurazione dell’utero e proprio questa categoria viene sempre più spesso mantenuta in uno stato di riposo sessuale per mezzo delle iniezioni.
La castrazione della femmina
Con il termine «castrazione» si intende l’asportazione, tramite operazione, di entrambe le ovaie. Nella stragrande maggioranza dei
casi, oggi, questa operazione viene abbinata a un’asportazione parziale dell’utero. Questo intervento assicura grossi vantaggi, ma comporta anche degli aspetti negativi che sarà opportuno illustrare. I
vantaggi sono rappresentati dal fatto che la femmina non andrà più
in calore e rimarrà neutrale dal punto di vista sessuale; il rischio di
suppurazione dell’utero (piometra) verrà eliminato e i tumori alle
ghiandole mammarie si manifesteranno molto più raramente.
Di norma, inoltre, l’animale si mostra più tranquillo.
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Da tutto ciò si deduce che la castrazione non solo può soddisfare
le esigenze del padrone del cane, ma porta anche dei vantaggi
all’animale dal punto di vista della salute.
Le critiche riguardo a questa pratica si riferiscono essenzialmente
ai seguenti punti:
1. L’intervento ha effetti irreversibili.
2. Si tratta di un’operazione e, quindi, non va presa con troppa
leggerezza.
3. Possono verificarsi aumenti di peso.
4. Non è possibile prevedere modificazioni nella natura dell’animale sia gradite che non.
5. In alcuni animali, dopo l’intervento, si possono verificare infezioni delle ultime vie urinarie (vescica, uretra).
Riguardo al punto 1: un’operazione di castrazione non è assolutamente reversibile e su questo aspetto dovrete avere le idee
molto chiare.
Riguardo al punto 2: la castrazione è un’operazione in addome
che si esegue in anestesia totale. Per un veterinario esperto essa
rappresenta un’operazione di routine, ma rimane comunque un
certo margine di rischio.
Riguardo al punto 3: le opinioni in materia sono molto divergenti. È un dato di fatto che, a seguito della neutralizzazione sessuale per mezzo di iniezioni o della castrazione, diminuisce l’energia
vitale dell’animale. Se il cane continua a essere nutrito in quantità invariate, il suo peso aumenterà. È un errore assolutamente da
evitare quello di nutrire in modo particolarmente abbondante
l’animale dopo l’operazione a titolo di compensazione. Di regola, all’aumento di peso si può ovviare somministrando al cane
razioni di cibo leggermente minori. Anche in questo caso, esistono delle differenze tra le diverse razze: i Cocker, ad esempio, sono
più soggetti a mettere su un po’ di «pancetta», mentre i Levrieri
difficilmente possono avere problemi di questo tipo.
Riguardo al punto 4: molte femmine non presentano alcun cambiamento nel carattere. Poiché viene a mancare la distrazione
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rappresentata dall’altro sesso, alcune, tutt’al più, possono
mostrarsi più affettuose e, forse, anche un po’ più docili. Si tende
normalmente, ed erroneamente, a ricondurre all’intervento ogni
modifica caratteriale non gradita.
Riguardo al punto 5: c’è un margine di probabilità, anche se
molto ridotto, che si manifestino infezioni delle ultime vie urinarie (vescica, uretra) e incontinenza urinaria, principalmente,
quando gli animali vengono castrati troppo giovani. Due mesi
dopo il primo calore è il termine minimo entro il quale si può eseguire quest’operazione.
L’accoppiamento indesiderato
All’apice del calore, verso la fine quindi, è sufficiente un attimo di
disattenzione per far sì che davanti ai nostri occhi si dissolva l’immagine dell’animale tanto ubbidiente alla quale eravamo abituati e avvenga «l’irreparabile».
È indubbio che una femmina debba, almeno una volta, mettere
al mondo dei cuccioli, ma una gravidanza frutto di un accoppiamento indesiderato non è certo auspicabile.
Oggi si trova in commercio anche un prodotto iniettabile che,
somministrato (sempre sotto diretto controllo medico) una sola
volta nei primi giorni seguenti l’accoppiamento, interrompe le
gravidanze indesiderate.
È da tener presente che, in seguito alle iniezioni, il periodo di
calore si prolungherà; dovrete, quindi, prestare attenzione per un
periodo di tempo più lungo e controllare da vicino il vostro cane.
La vita sessuale del maschio
In teoria, il maschio non è soggetto a nessuna passione d’amore
periodica, in pratica, però, «s’innamora» molto spesso, poiché
gran parte della sua vita sessuale dipende dal calore di tutte le
femmine che vivono nelle vicinanze.
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Gli potrà capitare di vivere qualche bella avventura, ma succederà anche che tornerà a casa turbato e spossato, con ben in vista i
segni dei morsi ricevuti. Ammesso, poi, che ci ritorni a casa!
Inoltre, il rischio che si prenda una malattia contagiosa (rabbia) è
alto. Non ci si deve mai fidare della sua condotta che, normalmente, è irreprensibile; l’amore ha sempre la precedenza.
Se rinchiudete il vostro cane in casa o in una gabbia, quando nelle
vicinanze della vostra abitazione c’è una femmina in calore, l’animale soffrirà terribilmente. Con lamentosi guaiti vi muoverà a
compassione, comincerà a grattare sulle porte, rifiuterà il cibo.
Non sarà una cosa sopportabile. Vi sembrerà di essere un carnefice, reprimendo in questo modo il più naturale di tutti gli istinti.
Se poi si vive in una zona popolata da molti cani, allora, è il caso
di prendere delle serie misure, in primo luogo nell’interesse del
vostro cane, poi di voi stessi e, infine, per assicurarvi una pacifica
convivenza con i vostri vicini.
Per attenuare il comportamento sessuale
Esiste una vasta gamma di prodotti che si rivelano d’aiuto a questo scopo.
Il cane, tuttavia, rispetto all’uomo ha bisogno di dosi sorprendentemente abbondanti per arrivare a un effetto soddisfacente: sarà il
veterinario a consigliarvi in questo senso. Evitate nel modo più
assoluto di somministrare all’animale dei medicinali che su di voi si
sono dimostrati efficaci: usandoli con i cani si può andare incontro
a delle brutte sorprese! Alcuni prodotti, a volte, hanno come effetto delle reazioni paradossali; così può succedere che degli animali
tranquilli e pacifici diventino improvvisamente aggressivi, come se
non avessero più inibizioni.
I sedativi si dimostrano molto efficaci nei casi di crisi di durata limitata, tuttavia non sono consigliabili per un trattamento protratto
nel tempo, poiché potrebbero procurare disturbi all’animale.
Alcuni maschi dimostrano un eccessivo desiderio sessuale (satiria135
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si), altri si trovano quasi costantemente in uno «stato di emergenza» per via della presenza di numerose femmine nei paraggi. In
questo caso, la somministrazione di prodotti sedativi per un breve
periodo non ha molto senso; in situazioni del genere, possono
essere d’aiuto dei prodotti a base di ormoni, che poi non sono
altro che lo stesso tipo di prodotti usati per le femmine, quando
si vuole impedire il calore per un lungo periodo di tempo.
Queste medicine devono essere somministrate per mezzo di iniezioni e il loro effetto è di lunga durata, anche se non è possibile
determinarla esattamente, perché dipende dalle condizioni che
caratterizzano la situazione di partenza: se un maschio attivo vive
in un ambiente a contatto con femmine in calore, si può contare
su una durata di 2-3 settimane; in una situazione meno «estrema», l’efficacia del prodotto può arrivare fino a 3 mesi e più. Non
c’è rischio di effetti collaterali e, eventualmente, gli animali
potrebbero diventare più calmi e docili.
Una cosa va detta con la massima chiarezza: i prodotti sedativi e
i preparati a base di ormoni rendono la condotta di un maschio
più controllabile e, sotto tutti i punti di vista, più sopportabile.
Non offrono, però, alcuna garanzia per quanto riguarda un atto
sessuale non desiderato. Tutte le altre misure di sorveglianza,
quindi, non devono essere trascurate, per evitare che qualcuno
possa avanzare poi delle pretese di indennizzo.
La castrazione del maschio
Esistono, rispetto alla castrazione del maschio, molte resistenze di
ordine psicologico, delle quali è difficile dare una spiegazione
obiettiva. La prima cosa da dire è che l’operazione non presenta
particolari problemi ed è completamente indolore. Il cane
maschio soffre di sicuro di più quando l’istinto viene represso
rispetto a quando questo viene a mancare completamente.
È importante, in questo caso, non usare un parametro di giudizio
«umano»: il cane non si sente privato di niente. Gli animali che
136

CONOSCI IL CANE

hanno subito la castrazione diventano più calmi, cosicché la
castrazione rappresenta anche un estremo rimedio nel caso di
soggetti particolarmente aggressivi. Per un possibile ingrassamento vale lo stesso discorso usato nel caso di una femmina
castrata: con una dieta adeguata non esistono problemi.
Per amor di completezza è doveroso menzionare anche la pratica
della sterilizzazione. In questo modo, nella femmina viene interrotta la tuba ovarica, nel maschio il condotto spermatico.
Gli animali di entrambi i sessi rimangono sessualmente attivi,
viene solo impedita loro la riproduzione. Questo, però, non diminuisce di certo i fastidi al padrone del cane e, per questo motivo,
il metodo è raramente preso in considerazione.
La castrazione rimane il metodo più sicuro per rendere dei cani
eccessivamente attivi dal punto di vista sessuale dei tranquilli
coinquilini. Anche in presenza di un’aggressività non desiderata,
il metodo dà buoni risultati.
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VI - Dal cucciolo all’adulto
La fase vegetativa
I cuccioli neonati sono degli esseri viventi poco sviluppati.
Nonostante essi abbiano già un mantello e non nascano quindi
nudi, le loro funzioni corporali sono puri riflessi.
Per i primi 14 giorni di vita sono ciechi e sordi, le loro zampe non
reggono ancora il peso del corpo ed essi riescono a malapena a
sollevare la testa. A stento e a fatica si trascinano dalla mamma,
che li riscalda e li nutre. Succhiano finché si sentono sazi e poi,
esausti, si riaddormentano.
Per stimolare la digestione, la madre massaggia energicamente la
pancia dei suoi cuccioli.
Urina e feci, il cosiddetto «meconio», vengono espulse grazie alle
stimolazioni della lingua materna. In questa maniera, la mamma
mantiene scrupolosamente puliti i suoi cuccioli.
Le prime manifestazioni attive dei piccoli sono: succhiare il latte,
premere con le zampe anteriori sui capezzoli, stimolando così la
secrezione lattea della mamma, l’andar carponi in circolo e il
guaire per paura di essere abbandonati.
I cuccioli spinti via o fatti rotolare via dalla mamma, girando
come delle trottole, guaendo per essere notati, ritrovano i capezzoli e il contatto con i fratelli.
Inoltre, tendono a ricercare sempre il contatto e il calore tra loro, non
essendo ancora in grado di produrre un sufficiente calore corporeo.
La fase di transizione
Verso la fine della 2ª settimana, ma più propriamente nella 3ª,
avvengono diversi cambiamenti che trasformano il cucciolo, completamente inerme, in un essere vivente reattivo.
Anche quando aprono gli occhi, però, i cuccioli continuano a non
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vedere per alcuni giorni. Poi, via via, anche le orecchie acquistano l’udito e i cuccioli reagiscono ai rumori; infine, comincia a svilupparsi l’olfatto e ha luogo un altro importante avvenimento: il
piccolo diventa autonomo nei propri bisogni corporali, mentre
fino a quel momento era necessaria la stimolazione della lingua
materna per soddisfare le sue esigenze fisiologiche.
Ora i piccoli cominciano a interessarsi alle cose che incontrano sul
loro cammino, spesso però cercano ancora il contatto e il calore
dei fratelli.
L’imprinting
Nel periodo di tempo fra la 3ª e 8ª settimana, ha luogo nel cucciolo la fase dell’imprinting: egli impara, cioè, a riconoscere la
mamma e i fratelli come suoi simili e cominciano a crearsi i primi
legami anche con l’uomo, ammesso che ci sia un sufficiente contatto. Ciò è molto importante, perché, solo attraverso l’imprinting, il cane sviluppa un rapporto con l’uomo uguale a quello che
ha con i suoi simili. Senza questa fase, l’amicizia che si creerà
comunque tra il cane e il suo padrone non potrà avere la stessa
profondità e lo stesso significato.
In questo periodo spuntano i primi denti.
Spesso i cuccioli si toccano anche con i baffi; questo gesto, che
all’apparenza sembra un bacio, in realtà serve a conoscersi meglio
reciprocamente. Anche quando sono già adulti, qualche volta i
cani tentano di «dare un bacio» agli uomini. Per la prima volta, in
questa fase i cuccioli si scambiano, quale prova di amicizia, una
forte spinta con il naso e una leccata. Ora non strisciano più sulla
pancia, ma si esercitano, con sempre maggior successo, a usare le
zampe. All’inizio non è facile, ma un po’ alla volta il coordinamento dei movimenti si perfeziona.
I cuccioli cominciano a farsi notare abbaiando e ringhiando.
Possono già mostrare la loro gioia scodinzolando, o la loro paura
nascondendo la coda fra le zampe.
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Giocando con i fratellini, acquisiscono a poco a poco alcuni comportamenti tipici: arruffano il pelo del dorso, mostrano i denti,
alzano o abbassano le orecchie.
Ora osservano attentamente tutto e qualsiasi oggetto insolito
viene accuratamente annusato e preso in bocca.

I cuccioli cominciano a conoscersi giocando.

La socializzazione
Se nella fase dell’imprinting i cuccioli imparano a riconoscersi
come cani, nella fase di socializzazione essi cominciano a sperimentare il rapporto con i loro simili. Dall’8ª settimana in poi,
imparano a comportarsi nel gruppo, a orientarsi e a difendersi.
L’apprendimento è ora la loro attività principale e i cuccioli vi si
applicano con grande entusiasmo.
Ciò che preferiscono sono le lotte, che consistono nell’avvicinarsi
di soppiatto, nel saltarsi addosso, nel mordersi sul collo, nel travolgersi l’un l’altro, nell’alzare le zampe anteriori sul dorso, nel140
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l’inseguire e nel fuggire. Si esercitano a cacciare la preda, puntando, lottando, facendo cadere a terra e mordendo i fratelli. In questo modo, imparano come sopraffare un animale che, eventualmente, può divenire una preda.
Se il cane maschio appartiene alla stessa famiglia, si assumerà il
compito di educare i piccoli, così come accade tra i lupi. In questo
periodo del suo sviluppo, il cucciolo è più adattabile, perciò sarà
più facile per voi plasmarlo e farne un compagno obbediente e
affettuoso. Il gioco, del quale i cuccioli non si stancano mai, è il
mezzo migliore per far apprendere loro qualcosa. Lasciatevi mordere le mani (il cucciolo starà attento a non farvi male), lottate
con lui e fategli comunque sentire sempre la vostra superiorità.
Per raggiungere questo scopo, mentre giocate afferratelo per la
collottola o per la gola, mentre giace sul dorso.
Questo è il momento adatto per iniziare l’educazione del cane,
poiché in tutte le altre fasi della sua vita non sarà più così disposto a imparare cose nuove e a adattarvisi.
I rapporti gerarchici
A 3 mesi il giovane cane comincia a misurarsi con i fratelli. Egli
scopre, sempre giocando, quando può dominare e quando, invece, è meglio sottomettersi.
La cucciolata impara ben presto l’esistenza della gerarchia.
Il maschio, pur appartenendo alla famiglia, è spesso piuttosto
rude nell’educazione dei suoi cuccioli.
In genere, tra la 12ª e la 13ª settimana di vita il cucciolo trova un
padrone che lo proteggerà e lo difenderà, se necessario. Ma non
bisogna esagerare. Se vedete un grosso cane che arriva di corsa,
non prendete in braccio il vostro cucciolo per evitargli spiacevoli
incontri, altrimenti diventerà insicuro, inibito. Lasciategli avere
degli incontri con altri cani, addirittura procurateli voi. Offritegli
quotidianamente la possibilità di incontrare i suoi simili e di conoscerne sempre di nuovi. È molto importante questo, perché, se
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conoscerà solo uno o due cani «beneducati» del vicinato, imparerà ben poco.
Inizialmente per voi non sarà facile riuscire a farlo rimanendo
tranquilli, se il vostro piccolo protetto avrà su di sé un Pastore
tedesco e abbaierà di paura. Non dovete temere, però; non gli
succederà nulla, sta semplicemente ricevendo una lezione di comportamento da un suo simile. I cuccioli di 4 mesi dei lupi e dei cani
selvatici vengono iniziati alla durezza della vita. Da questo
momento in poi formeranno, con i loro genitori, un gruppo familiare.
In questa fase si creano numerose situazioni nuove, in cui i cuccioli avranno molto da imparare. Nelle scorribande, nella caccia per
la cattura della preda, nelle spedizioni esplorative del territorio,
nell’incontro con altri animali, nella fuga, nella ricerca della tana,
i cuccioli impareranno le regole utili alla sopravvivenza.
Ogni gruppo ha il suo leader, cui i cuccioli dovranno sottomettersi. Il capo del branco decide, insegna loro la dura scuola della
sopravvivenza, come devono sfruttare le loro capacità, come esercitarle e come affinarle.
Il vostro cucciolo si aspetta che voi assumiate il ruolo di leader e,
con zelo, cercherà di soddisfare le vostre esigenze. Da voi si aspetterà soprattutto autorità, calma, pacatezza, ma anche affetto e
sicurezza. Siate fermi nei vostri propositi e ammonitelo subito,
quando è necessario farlo.
Non portategli rancore, però, e non fategli mancare l’affetto
dopo averlo rimproverato, perché il cane non è in grado di mettere in relazione il vostro atteggiamento con il suo comportamento sbagliato. Se sarete un capobranco fermo e comprensivo,
avrete un cane diligente, fedele e affettuoso. Queste lezioni di
buona educazione procureranno a voi e al vostro cane molta soddisfazione, poiché questa è la fase di vita in cui lui è più ricettivo.
Non dovete comunque chiedergli troppo, perché l’apprendimento deve rimanere un gioco. Il cane impara subito e non necessita
di un lungo e duro tirocinio.
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Non svolgete ancora nessun addestramento specifico, ma fatelo
familiarizzare con le possibili situazioni della vita.
Se abitate in campagna, andate in città perché impari a muoversi per le strade, in mezzo al traffico, alle macchine.
Il cane si spaventerà e s’impaurirà al fischio del treno in una stazione, allo stridio dei freni, al rumore del traffico.
Ma la vostra calma lo tranquillizzerà immediatamente. Non bisogna, comunque, stimolarlo troppo. Procedete con calma. A sua
volta, un cane di città dovrà prendere confidenza con gli incontri
possibili in campagna, con i cavalli, le mucche, gli animali da cortile.
La pubertà
A 7 mesi, quando il cane raggiunge la maturità sessuale, comincia per lui un periodo di grande insicurezza: la pubertà. Come
l’uomo, anche il cane, nella cosiddetta «età ingrata», avrà un
comportamento irrequieto e indisciplinato. Potrà anche diventare, però, timido e pauroso.
Per affrontare positivamente questa fase è bene affidargli dei
compiti, stimolarlo.
Può accadere che in questa fase della vita il cane si opponga ai vostri
ordini o, semplicemente, non li esegua. In questo modo vuole vedere fino a che punto siete pronti a difendere e a far valere la vostra
autorità. Non dovrete, quindi, dargliela vinta su ciò che ritenete
importante. Prendete il vostro cucciolone per la collottola e scuotetelo come farebbe il capobranco dei lupi.
Se è troppo grosso e forte impartitegli degli ordini usando, se necessario, il collare a strangolo, affinché lo possiate tenere ben fermo.
Poiché la fase puberale è piuttosto delicata, il cane ha bisogno di
molte attenzioni in questo periodo.
La femmina va in calore per la prima volta e deve affrontare i
cambiamenti che avvengono nel suo corpo e i rapporti con i
maschi.
143

CONOSCI IL CANE

Il giovane cane alza ora la sua zampa e viene visto dagli altri
maschi come un rivale. Comincia a delimitare il suo territorio e,
per questo, deve affrontare qualche contesa.
Anche nel maschio lo sviluppo ormonale determina un cambiamento del comportamento e fa sì che agisca in modo imprevedibile, se percepisce l’odore di una femmina in calore. A seconda
delle razze i cani entrano nell’età puberale prima o dopo.
Generalmente, le razze piccole sono più precoci, mentre le razze
grandi e giganti sono più tardive.
All’età di 1 anno e mezzo o 2, il cane, in genere, ha completato il
suo sviluppo. Eccezionalmente la pubertà può essere raggiunta a
un 1 o a 2 anni e mezzo.
È adulto
Questa fase comprende il periodo più lungo della vita di un
cane e va dai 2 agli 8 anni, periodo che si prolunga per razze più
longeve.
Il cane adulto è di nuovo equilibrato e posato e, dopo le fasi di

Atteggiamenti del cane: 1) neutrale; 2) interessato; 3) contento; 4) che
invita al gioco; 5) imbarazzato; 6) aggressivo; 7) aggressivo-pauroso;
8) pauroso; 9) sottomesso; 10) docile, remissivo.
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training e di addestramento, è ora pronto per nuovi compiti.
All’inizio della fase adulta l’educazione deve essere conclusa,
con il risultato che il cane non deve mai comportarsi in maniera
inadeguata e non deve rappresentare un peso o una seccatura
per il suo padrone e, soprattutto, per l’ambiente in cui vive.
Un comportamento errato non è da attribuire a carenze del cane
stesso, ma a errori e mancanze del padrone nelle fasi di sviluppo
precedenti. Spesso, la ragione di un’evoluzione errata si può far
risalire ai primi momenti di vita dell’animale. Il cane adulto deve
sempre ricevere degli ordini e non deve mai essere trascurato.
L’alimentazione deve essere sostanziosa ma misurata.
Iperalimentazione e mancanza di movimento sono veleno per un
cane, che si ammalerà subito e si appesantirà.
Se eviterete questi errori, il vostro cane non avrà problemi e vivrà
una vita serena.
Il cane invecchia
Fra i 5 e i 7 anni al cane spuntano, in genere, i primi peli grigi, uno
dei primi sintomi che ci preannunciano il suo invecchiamento.
Tra i 7 e gli 8 anni diminuisce anche la vista, tra gli 8 e i 10 l’udito. Correre ora gli risulta difficile e i movimenti diventano più
legati, più rigidi. A quest’età il cane non deve essere sottoposto a
sforzi, poiché il cuore e la circolazione possono creare facilmente
dei problemi. La conseguenza diretta sarebbe un collasso e, in
alcuni casi, la morte.
Questo normale processo di invecchiamento inizia molto presto
per alcune razze e particolarmente tardi per altre. In media un
cane vive 12-14 anni. I Molossoidi e gli altri cani grandi muoiono
intorno agli 8-10 anni, altre razze più piccole a 15-18. Tra le
malattie più comuni in età molto avanzata vi sono purtroppo un
vasto numero di neoplasie e, inoltre, interviene una maggiore
vulnerabilità alle malattie infettive. In questa fase il cane ha bisogno di molta dedizione.
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Questo periodo di invecchiamento, debolezza e malattia del cane
risulta per il padrone particolarmente pesante.
Per l’affetto e la fedeltà che ci ha dimostrato si vorrebbe fare di
tutto per lui, ma quando ormai è difficile nutrirlo, quando non
riesce più a trattenere i suoi bisogni, quando si paralizza, allora
bisogna avere il coraggio di ricorrere all’eutanasia: il veterinario
gli somministrerà un tranquillante e poi gli farà un’iniezione che
lo farà morire senza inutili sofferenze.
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VII - L’educazione
Can che abbaia...
Quando vi sarete portati a casa il vostro cucciolo di 9-10 settimane o anche di 11-12, dovrete pensare che si trova in una fase in
cui dipende ancora molto dalla mamma e dai fratelli.
Sicuramente gli mancherà la mamma, soprattutto l’odore e il
calore di lei. La cuccia più bella e più morbida non gli piacerà
molto all’inizio: cercherà la mamma e i fratelli abbaiando.
Soprattutto durante la notte si sentirà abbandonato e gli mancheranno l’amore, la dedizione e le cure materne. Affinché il
fatto di abbaiare la notte non diventi un vizio e una condizione
permanente, dovete procedere con pazienza e perseveranza.
Dovrete fare in modo che la sua cuccia sia disposta in un luogo
caldo, poiché il cucciolo ha bisogno di calore per dormire.
Mettete nel suo cestino un cuscino morbido o una coperta, affinché gli diano una sensazione piacevole e, se volete, mettete nella
cesta un indumento usato e intriso del vostro odore; ciò lo farà
sentire sicuro, perché lui vi conosce e molto probabilmente già vi
vuole bene.
Se prenderete queste precauzioni, è probabile che eviterete che
abbai perché si sente abbandonato.
Comunque, se il vostro cane piange di notte, avvicinatevi a lui con
tranquillità e calmatelo parlandogli e accarezzandolo. Non dovete prenderlo in braccio, né abituarlo a dormire sul vostro letto,
altrimenti pretenderà di farlo tutte le notti e abbaierà finché non
lo avrete preso con voi, e allora avrebbe vinto lui!
Il cane che abbaia sempre è sicuramente fastidioso.
Se abbaia ininterrottamente perché è stato lasciato solo, perché
va in macchina o perché ci sono estranei in casa, allora servirà
adottare i seguenti metodi.
Prendetegli il muso con una mano e tenetelo fermo.
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Contemporaneamente impartitegli un piccolo ordine come:
«Zitto!» o «Basta!». Se il cane allenta la morsa o si libera, allora
lo potrete prendere per la collottola con l’altra mano.
«Mordere il muso» è un comportamento consueto per i cani, specialmente quando i cuccioli guaiscono troppo o sono molto irrequieti. Si tratta di un metodo educativo usato anche tra i lupi. Per
il cane, quindi, non è inusuale e ha più effetto di qualsiasi altra
punizione. Quando bussano o suonano alla porta, deve abbaiare
per annunciare lo sconosciuto; poi, però, deve smettere al vostro
richiamo. Se vi ubbidisce, oltre a lodarlo, per i primi tempi gli
dovrete dare anche una ghiottoneria. Un altro metodo per far
tacere il cane nel caso in cui abbai di notte e intrattenga «conversazioni» con altri cani è quello di portarlo in un ambiente rigorosamente buio. Se prenderete sempre questa precauzione, toglierete al cane il vizio del concerto notturno, o almeno riuscirete a
limitarlo.
La pulizia
Se il vostro cucciolo di 10 o 12 settimane proviene da un piccolo
allevamento amatoriale, sarà praticamente pulito. L’allevatore e

Un giornale può essere utile solo in caso di estrema necessità.
Per educare il cane alla pulizia è meglio ricorrere a una toilette per gatti.
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la mamma gli hanno già insegnato molto e il suo bisogno istintivo di pulizia farà il resto.
È diverso, invece, se il cane proviene da un grande allevamento
dove ha vissuto in un canile, senza che nessuno si curasse di lui.
Anche se lo comprate in un negozio di animali, dove ha vissuto in
un box insieme a tanti altri cuccioli, è possibile che abbiate dei
problemi per quanto riguarda la pulizia. È importante che osserviate attentamente il cucciolo. Dopo ogni pasto, un cucciolo così
piccolo ha bisogno di svuotare l’intestino e la vescica; perciò,
dopo pranzo, ricordatevi di condurlo fuori. Dovrete, comunque,
fare attenzione alle sue esigenze anche in altri momenti; non
appena comincia a girare guardandosi attorno, magari raspando
e piagnucolando, bisogna portarlo fuori urgentemente. Una
volta nel luogo adatto, incoraggiatelo parlandogli e non passerà
molto che riuscirà a liberarsi. A questo punto dovete lodarlo e
accarezzarlo, perché deve capire in fretta quello che desiderate:
che soddisfi i suoi bisogni all’esterno.
Se succede in casa, e all’inizio succederà, allora potete rimproverarlo, ma solo se viene colto in flagrante. In caso contrario, il cucciolo non sarebbe in grado di collegare il rimprovero al suo gesto.
Se lo sorprendete a fare i suoi bisogni sul tappeto, ammonitelo e
mostrategli il suo misfatto.
Non avvicinate il suo naso agli escrementi, perché non serve a
nulla. Portate, invece, fuori l’animale e fategli capire che quello è
un posto consentito. Poiché il cucciolo mangia ancora cinque
volte al giorno, dovrebbe uscire anche la sera tardi o addirittura
la notte ma, se volete evitare noie, almeno per i primissimi tempi,
potrete sistemare in bagno, o in un altro posto adeguato, una
toilette da gatto. Per le razze grandi è indispensabile un contenitore igienico adeguato alla taglia.
Alcuni proprietari di razze piccole sono passati a questo metodo
con successo; esso si dimostra utile soprattutto se il cane rimane
per molto tempo solo in casa, o non si ha la possibilità di portarlo fuori. Affinché questi cani non si abituino a fare esclusivamen149
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te i loro bisogni nel contenitore igienico, è bene portarli all’aperto non appena possibile.
L’ABC dell’addestramento
Quando decidete di prendere con voi un cane, la prima cosa da
fare è insegnargli alcune norme basilari di educazione e di comportamento, per far sì che la convivenza con il vostro nuovo
amico risulti piacevole e non sia, viceversa, fonte continua di disagi e di contrarietà.
L’animale, come del resto anche le persone, è molto sensibile alla
lode e cercherà, perciò, di venire incontro ai vostri desideri, di
meritarsi la vostra approvazione. Non sottovalutate questo aspetto, è una grossa arma che avete a vostra disposizione; cercate,
perciò, di sfruttarla nel modo migliore, lodando il cane ogni volta
che obbedisce a un vostro ordine. Ricordate, inoltre, che con la
punizione o con la violenza non otterrete alcun risultato; e, se
picchierete il vostro cane perché non è corso subito quando lo
avete chiamato, lui farà di tutto per stare alla larga da voi, mentre l’addestramento si basa su un rapporto di fiducia con l’animale e su un contatto stretto e costruttivo.
Dopo aver abituato il cane a non sporcare in casa, seguendo i
consigli accennati nel corso del volume, insegnategli a rispondere al richiamo, a camminare al vostro fianco per strada, a fermarsi e a sedersi, a mettersi a terra. Una volta che il cane avrà imparato l’ABC dell’addestramento, potrete portarlo a spasso con più
tranquillità e meno problemi. All’inizio sarà necessario usare il
collare e il guinzaglio, che vi daranno un maggiore controllo sull’animale. Il metodo migliore per addestrare il vostro cane è quello di usare comandi verbali abbinati a segnali con le mani e con
le braccia.
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Il richiamo
Si può osservare come spesso i proprietari di cani chiamino invano il loro animale, mentre questi non si preoccupa affatto di loro,
ma va per la sua strada, allontanandosi sempre più. Da ciò risulta
evidente l’insuccesso nell’educazione del cane. Rincorrere l’animale, per poi picchiarlo furiosamente è un errore fatale: il cane lo
ricorderà e la volta seguente non risponderà al richiamo proprio
per il timore di essere punito. E pensare che non c’è niente di più
facile che insegnare al cane a rispondere al richiamo.
Già quando il cucciolo è molto piccolo, potete insegnargli a tornare con gioia da voi. Ogni volta che tornerà, dopo che l’avrete
chiamato o gli avrete fischiato, lodatelo sempre. Se le prime volte
farete gli esercizi all’aperto, sarà bene che lo leghiate a un lungo
guinzaglio o a un cordone.
Se non risponde volontariamente al richiamo, tiratelo verso di voi
e lodatelo. Ripetete l’esercizio senza il guinzaglio. Se il cane non
torna spontaneamente, non corretegli dietro, ma, chiamandolo,
dirigetevi nella direzione opposta. Vedrete come vi correrà subito dietro. Anche in questa circostanza si merita una lode e una
ghiottoneria.
Dapprima abituatelo al richiamo in un luogo dove non possa
essere distratto da altre persone o da altri cani; in seguito, invece, cercate dei posti frequentati per verificare se ha imparato
bene la lezione.
Ricordandovi sempre di lodarlo quando risponde al richiamo, sarà
facile ottenere che il cane vi ubbidisca.
Condurlo al guinzaglio
È abbastanza frequente vedere un cane che si fa portare in giro
come un sacco di paglia, oppure che tira con irruenza il suo
padrone. Si tratta di un comportamento errato che dimostra
come l’animale sia stato male educato. Il cane deve essere con151
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dotto al guinzaglio assiduamente e con costanza. Per questo, è
necessario, all’inizio, un guinzaglio di pelle, lungo circa 1 m, dotato di un grosso moschettone.
Più tardi, servirà un collare a strangolo. È meglio esercitarsi lungo la
parete di una casa, lungo una staccionata o un muro. Con la mano
sinistra bisogna tenere forte il guinzaglio dal moschettone, mentre
con la destra si regge l’estremità del guinzaglio. Impartite ora al
vostro cane l’ordine: «Al passo!» e andate via. Se il cane non verrà
o non saprà che fare, oltre all’ordine date uno strappo al guinzaglio
e, probabilmente, lui vi seguirà camminandovi al fianco.
Non potrà andare né a destra, poiché ci siete voi, né a sinistra,
perché c’è il muro. Se rimane indietro, tiratelo a voi con uno
strappo secco e brusco. Fate lo stesso se vi precede. Il cane capisce
subito cosa gli si chiede.
Se vi camminerà al fianco, è chiaro che non avvertirà nessun ordine e, allora, è necessario lodarlo con frasi del tipo: «Bene, bravo
così, al passo». L’esercizio dovrà durare pochi minuti, perché così
il cane parteciperà con diligenza e con gioia.
Se apprende bene, continuate nell’esercizio insegnandogli a curvare e a girare.
All’inizio non fatelo in maniera troppo decisa, così che vi possa
stare accanto facilmente. Se urta il vostro piede o il vostro ginocchio, allora non dovrete insistere troppo, perché altrimenti, in
seguito, avrà paura di camminarvi al fianco.
La tirata vigorosa del guinzaglio è più efficace e agli occhi del
cane non sembrerà arrivare direttamente da voi.
A questo punto è giunto il momento di ripetere l’esercizio di conduzione al guinzaglio non più in un posto tranquillo, ma dove c’è
traffico; le macchine, le persone e soprattutto gli altri cani e le
loro tracce tenderanno a distrarre l’animale. Se anche in posti del
genere lui vi camminerà al fianco senza tirare il guinzaglio, allora vorrà dire che ha imparato la lezione con successo.
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Al passo senza guinzaglio
Dopo avergli insegnato a camminarvi a fianco con il guinzaglio
lento, potrete cercare di fargli apprendere lo stesso esercizio
senza il guinzaglio. Liberatelo senza che lui se ne accorga, quando vi cammina a sinistra. Ditegli: «Bravo, al passo» e con la mano
sinistra tenetevi pronti a prenderlo per il collare o per la collottola, se rimanesse indietro o se vi precedesse e a riportarlo al vostro
fianco dicendogli: «Al passo!». Se cammina troppo velocemente,
richiamatelo con il fischio abituale e con il comando: «Vieni qui!».
Naturalmente, se tornerà da voi, lodatelo.
Essere in grado di seguire liberamente al passo è molto importante e può evitare situazioni pericolose. Il cane potrebbe attraversare improvvisamente la strada, perché dall’altra parte ha visto
un altro cane o potrebbe dare la caccia a un coniglio apparso
all’improvviso. Alcune razze possono essere difficilmente distolte
dall’inseguimento della selvaggina o della sua traccia.
In montagna, dove esiste sempre questo problema, bisognerebbe
tenere il cane comunque al guinzaglio. Anche in periferia, nei
parchi e sui sentieri di campagna ci si può imbattere improvvisamente in animali selvatici; sarà bene, in questi casi, usare per gli
esercizi un guinzaglio lungo.
Se il cane non dà ascolto al vostro richiamo, perché sta inseguendo un coniglio selvatico e scappa via, fermatelo con uno strattone del guinzaglio.
Sottolineate l’accaduto rimproverandolo severamente; dopo di
che non sarà più necessario ripetere la lezione. Richiamate il
«reo» oppure riportatelo vicino a voi tirando il guinzaglio. Se tornerà da voi, lodatelo.
Seduto!
Questo esercizio gli potrà essere insegnato, giocando, sin da cucciolo. Inizialmente basterà farlo una o due volte al giorno.
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Con una leggera pressione sulla groppa, fate in modo che il cane
si sieda correttamente alla vostra sinistra.

Con una mano tenete fermo l’animale e poggiategli l’altra sulla
groppa. Esercitate una leggera pressione su di essa, in modo che
il cane si sieda. Quando avrà imparato l’esercizio e starà seduto di
fronte o accanto a voi, lodatelo con un «Bravo, seduto» e dategli
magari anche una leccornia. Più tardi ripetete l’esercizio in tutte
le situazioni possibili. Bisogna provare l’esercizio, soprattutto
quando il cane cammina accanto a voi, al guinzaglio o libero.
Quando dovete attraversare la strada, aspettate finché il cane
non si è seduto.
È consigliabile accompagnare al comando «Seduto!» anche un
cenno, sollevando l’indice della mano. Il cane lo noterà e si siederà anche quando non vi potrà sentire.
A terra!
Quando il vostro cane si deve distendere, ordinategli «A terra!»,
premete con una mano la groppa verso il basso e con l’altra tirate in avanti le zampe anteriori. Spesso è sufficiente appoggiare
anche solo una mano sulla groppa. Poi, mentre gli ordinate
«Seduto!» fategli un cenno con l’altra mano: mostrategli la
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palma rivolta in basso, o rivolgete l’indice a terra.
Inizialmente, il cucciolo crederà che la mano sulla groppa sia un
invito al gioco e, allora, scorrazzerà o si girerà sul dorso. Non fa
niente, imparerà un’altra volta.
La lode e il premio sono importantissimi quando lo «studente» si
è dimostrato diligente. Dopo avergli insegnato a «sdraiarsi», insegnategli a rimanere sdraiato. Mentre il cane è a terra e dopo un
po’ tenderebbe a rialzarsi, ordinategli nuovamente «A terra!».
Se rimane fermo potete cominciare ad allontanarvi da lui.
Tenetelo d’occhio e ditegli «Bravo, a terra».
Poi potete andarvene, senza girarvi a osservarlo.
Come prima cosa si alzerà sicuramente e vi seguirà, o si metterà a
gironzolare quando voi vi sarete girati. Riprendete allora l’esercizio dall’inizio.
Quando avrete concluso la lezione, non chiamatelo a voi, ma andate voi verso di lui: si sarà guadagnato una lode adeguata e una leccornia. Se il cane rimane a terra mentre voi vi allontanate dalla sua
vista, avrà fatto un grosso passo avanti nella sua educazione.
È già una grande conquista se l’animale rimane pazientemente a
terra davanti al negozio mentre fate la spesa, o se farà la guardia
a degli oggetti senza farsi distrarre da altri cani o da altre persone.
Stai!
Quando il cane è ancora piccolo gli si potrà insegnare molto facilmente il significato di «Stai!». Se, camminando al passo o al guinzaglio, qualcosa colpirà la sua attenzione e si arresterà per guardare, in quel momento ordinategli «Stai!» e dopo poco tempo
saprà cosa significa e si arresterà immediatamente.
Se il cane è più grande, gli si farà capire di stare fermo con un
gesto. Rimanete fermi e tirate indietro il cane con uno strattone
del guinzaglio, ordinandogli contemporaneamente «Stai!».
Per non farlo sedere, spingete un piede sotto il suo corpo. Egli
comprenderà e si comporterà di conseguenza.
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VIII - Un po’ di addestramento
Il riporto

Il riporto rappresenta per il cane un gioco molto divertente, poichè
va incontro alle sue disposizioni naturali.

Questo esercizio rappresenta per il cane il massimo della gioia,
perché va incontro alle sue disposizioni naturali.
Prendete un qualsiasi oggetto adatto (una palla di gomma, un
pezzo di legno o anche una palla di stoffa fatta con vecchi calzini, oppure con pezzi di biancheria). È importante non lasciarlo a
disposizione del cucciolo, poiché c’è il pericolo che per gioco lo
ingoi. È meglio se l’oggetto usato ha il vostro odore, perché il
cane lo ritroverà più facilmente.
In questo modo, potrete rientrare in possesso molto facilmente di
un oggetto smarrito, come per esempio il vostro portafoglio.
Iniziate l’esercizio gettando l’oggetto a non più di un paio di
metri da voi, accompagnando questo gesto con il seguente
comando «Prendi!» o «Porta!».
Se ancora non sa cosa volete, allora correte con lui verso l’oggetto. Se lo raccoglie, tornate al punto da cui lo avete lanciato, con156
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tinuando a gridare «Porta!» o «Prendi!». Se vi riporta l’oggetto,
allora lodatelo con vigore.
All’inizio può succedere che il cane lo faccia cadere, mentre sta tornando da voi, o che non lo voglia ridare; non dovete prendervela.
Continuate ad addestrarlo, in modo che capisca che cosa desiderate da lui.
È un obiettivo che potete raggiungere lodandolo nella maniera
giusta e dandogli una leccornia. Se, invece, verrà spedito da voi
tenendo l’oggetto in bocca, mettete la mano sotto la «preda» e
ditegli «Fuori!» o «Da’!».
Se lo lascerà cadere nelle vostre mani, sarà il caso di lodarlo nuovamente. Se, invece, non capisce subito che deve lasciare andare
l’oggetto, allora potrete lasciarglielo per toglierglielo dopo un
po’, impartendogli lo stesso ordine.
In questo modo, l’animale imparerà anche a tenere l’oggetto e a
rimanere seduto finché voi non gli avrete dato l’ordine di lasciarlo. Occorreranno alcuni mesi per ottenere che il vostro cane impari e che l’esercizio sia eseguito in maniera perfetta.
Gli ostacoli
Per riuscire a insegnare al cane il salto degli ostacoli, cominciate
con degli esercizi semplici.
All’inizio potrete usare dei supporti di legno con ampie liste trasversali a tetto spiovente, come quelli che si trovano nei campi di esercitazioni per i cani. Nel mezzo sono rivestiti di cerniere, per poterli
sistemare più o meno ripidamente. Tenendo il cane al guinzaglio e
camminandogli a fianco, dirigetelo verso un ostacolo relativamente
facile da superare. Non dimenticate di ordinargli «Hopp!». Alzate
gradatamente l’ostacolo e ponete contemporaneamente le pareti
in posizione più ripida. Ora dovete ordinargli «Seduto!» davanti
all’ostacolo, poi andate dall’altra parte e ordinategli di saltare e di
venire verso di voi con il comando a lui già noto «Hopp!».
Alla fine dell’esercizio dovreste essere in grado di far saltare al cane
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Notare la capacità di slancio di questo Drahthaar tedesco.

l’ostacolo più ripido e di farlo tornare da voi.
Ricordatevi di lodarlo, alla fine. La lode, infatti, è di grande stimolo
per il cane.
Il salto
Questo esercizio rappresenta per lo più un gran divertimento per
il cane. Dapprima saltate insieme a lui, tenendolo al guinzaglio,
un ostacolo molto basso, che potrebbe essere un tronco piuttosto
piccolo. Contemporaneamente ordinategli «Hopp!» o «Salta!»
Non dimenticate mai di lodarlo, se vi ubbidisce. Per cominciare è
sufficiente fargli saltare degli ostacoli bassi.
Quando avrà capito cosa gli richiedete con quel comando, allora,
salterà l’ostacolo anche da solo. L’ostacolo non dovrà rimanere
sempre alla stessa altezza, ma essere gradualmente alzato, a seconda dei progressi dell’animale. Potete insegnargli anche il salto in
lungo, saltando fossati e ruscelli. Solo quando il cane avrà un anno,
potrete cominciare a fargli saltare degli ostacoli più impegnativi,
altrimenti gli si potrebbe deformare l’articolazione tibio-tarsica.
a guardia alle cose
Può essere utile che il vostro cane sappia fare la guardia alle cose,
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per esempio alla bicicletta o alle borse della spesa, mentre voi
siete occupati in altre faccende.
Per abituarlo a fare questo, legatelo al guinzaglio lungo, fatelo
sedere e ponetegli accanto un oggetto a lui familiare, ad esempio il bastoncino da riporto, un guanto o una borsa della spesa.
Quindi ordinategli «Seduto, fai la guardia!».
Un vostro «complice» cercherà ora di togliergli l’oggetto, senza
farsi notare. Se il cane sarà attento, abbaierà e cercherà di difendere l’oggetto e mettere in fuga l’uomo; in questo caso lodatelo
con un «Bravo, fai la guardia!». Se, invece, non si accorge che gli
viene sottratto l’oggetto, allora il vostro complice dovrà sbattere
a terra uno scudiscio e scappare con il bottino. Mentre il cane cercherà di mettere in fuga il colpevole incoraggiatelo con un
«Bravo!» e poi lodatelo molto per il suo gesto.
Questo esercizio può essere usato anche per insegnargli a non
essere troppo gentile con gli estranei, ma ad annunciarli, abbaiando, ammonendo così i malintenzionati.
L’attacco all’uomo
Quando un cane di grossa taglia viene addestrato per la difesa e per
la guardia, l’attacco all’uomo è l’ultimo degli esercizi. Dapprima
l’animale deve imparare a obbedire con precisione a tutti gli ordini
e in un secondo momento può essergli insegnato l’attacco all’uomo.
Può essere, però, necessario rivolgersi a una scuola per l’addestramento dei cani. Queste lezioni sono indispensabili per la formazione del cane da difesa. Non si può, infatti, procedere all’addestramento per l’attacco all’uomo senza la necessaria competenza.
In caso contrario, il cane potrebbe diventare facilmente pericoloso ed essere addestrato in maniera sbagliata. Fate addestrare il
vostro cane in un ambiente di esperti conoscitori di cani, che lo
terranno sotto costante controllo.
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IX - L’alimentazione
La dieta del cucciolo
Quando tornate a casa con il vostro cucciolo, una delle prime preoccupazioni sarà quella di nutrirlo.
È consigliabile farsi dare dall’allevatore un programma di alimentazione preciso e continuare a nutrire il cucciolo così come è stato
abituato.
I singoli pasti possono essere molto diversi. Ogni allevatore ha le
proprie ricette. Di regola, i cuccioli fanno cinque pasti, ma alcuni
allevatori ritengono che ne siano sufficienti anche quattro al
giorno.
Il programma dovrebbe assomigliare grosso modo a quello della
tabella in basso.
Oltre al cibo consigliato per i cuccioli, va bene anche ogni tipo di
carne che si dà ai cani adulti: carne di cavallo, di vitello, di manzo,
di pecora e di maiale. Per l’alimentazione del cucciolo sono indicati anche il pesce, bollito e senza lische, e le interiora (fegato,
cuore, reni, polmone ecc.), naturalmente sempre cotte.
Ricordatevi, comunque, che il 20% dell’alimentazione deve essere costituito da vegetali. Cereali come i fiocchi per i cani, i fiocchi
d’avena e la crusca di frumento vengono scottati; il riso, il semolino e le paste alimentari bolliti.
Il cucciolo mangia mele, pere, insalata, indivia, spinaci, carote e altre
verdure, crude o appena bollite, grattugiate, frullate o centrifugate.
Ogni tanto aggiungete al pasto del vostro cane anche dei bocconcini di carne, tagliati a pezzettini: li gradirà certamente molto.
È importantissimo integrare il cibo con farmaci a base di calcio: il
cane, in fase di sviluppo, infatti, ha bisogno di minerali e di oligoelementi, di vitamine, di carboidrati, di grassi e di proteine.
A partire dal 3° mese, il cucciolo mangia quattro volte, l’ultima
alle 7 di sera. Verso i 5-6 mesi, i pasti possono essere ridotti a tre:
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il primo può essere servito al mattino tra le 7 e le 9 e l’ultimo la
sera tra le 5 e le 7.
Dall’8° mese in poi, potete abituare il vostro cane a due pasti al
giorno: il primo alle 9 e l’ultimo alle 15.
Quando il cane è adulto, e cioè a seconda della razza, a 12, 18 o
24 mesi, gli può bastare un pasto al giorno, salvo prescrizione
diversa del vostro veterinario.
Tanti padroni di cani, però, preferiscono dargli da mangiare due
volte al giorno, perché il cane sembra più equilibrato e non prende il vizio di ingoiare tutto ciò che è commestibile quando esce.
Ciò che il cane gradisce in modo particolare è un grande e morbido osso di vitello, che, anche se non possiede un grande valore
nutritivo, serve a rafforzare la dentatura e la mascella e aiuta a
prevenire le carie dell’animale.
Al cane non devono essere date altre ossa, soprattutto quelle dei
volatili, perché, essendo cave, si scheggiano e possono causare
delle lesioni.
I cuccioli e i cuccioloni possono mangiare anche i cibi già pronti:
in commercio, infatti, ne esistono di vari tipi particolarmente
sostanziosi e arricchiti con tutti gli elementi nutritivi necessari alla
crescita del cucciolo.
Comunque, non bisogna mai esagerare con i liofilizzati o con il
cibo in scatola, affinché sia mantenuto il giusto apporto di sostanze nutritive. Gli allevatori preferiscono di gran lunga l’alimentazione naturale a base di carne fresca e, come supplemento, alimenti vegetali crudi o disidratati: si tratta di cibi naturali, cui sono
da sempre abituati il cane e il suo antenato, il lupo.
L’alimentazione del cucciolone deve essere costituita per un 6070% di proteine, per un 25-30% di carboidrati e per il restante 510% di grassi, oltre alle vitamine e ai minerali: l’alimentazione di
un cane adulto richiede un apporto proteico del 50% e una maggiore percentuale di carboidrati. Se date al cane i liofilizzati,
ricordate che mancano del 15% di umidità. In confronto, la carne
fresca ne ha l’80%.
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Sarà, quindi, fondamentale sopperire a questa mancanza di umidità facendo bere molto l’animale.
La tabella in basso potrà fornirvi consigli utili per l’alimentazione
del cucciolo.
Peso del cane

Quantità giornaliera
di cibo necessaria

2 kg

200-250 g

5 kg

400 g

10 kg

600 g

20 kg

1000 g

30 kg

1500 g

40 kg

1800 g

50-80 kg

2200 - 3000 g

La dieta dell’adulto
Anche per il cane ormai adulto vale quanto fin qui detto a proposito del cucciolo. Per quel che concerne gli orari dei pasti, siate,
possibilmente, puntuali. La carne deve essere cotta e tagliata in
grandi bocconi, mentre la frutta e le verdure devono essere
crude. Bollite solo le verdure che al cane non piacciono molto.
Se gli date del cibo in scatola, fate attenzione alle indicazioni
riportate sulle confezioni: spesso il valore nutritivo di questi cibi
è pari al doppio di quello normale. Al cibo in scatola potete
aggiungere del liquido o mettere a disposizione dell’acqua in una
ciotola. Gli alimenti non devono essere mai troppo freddi, ma a
temperatura ambiente. Se il vostro cane è stato abituato a due
pasti o a un pasto principale e a uno secondario, non dovrete dargli assolutamente nessuna leccornia fuori pasto: le ghiottonerie,
infatti, vanno unicamente usate per gratificarlo quando si comporta bene.
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Sembra che l’appetito non manchi a questi dieci cuccioli di Cocker.

Una dieta equilibrata
È difficile dare un’indicazione precisa sulla quantità di cibo di cui
abbisogna quotidianamente il cane. Infatti, gli alimenti per cani
hanno differenti valori nutritivi e la quantità non dipende dalla
taglia del cane, ma dalla sua età e dalla possibilità di movimento
quotidiano. Se troverete la ciotola completamente pulita, vorrà
dire che la quantità, probabilmente, è quella giusta; nel giro di 15
minuti il vostro cane deve aver mangiato tutta la pappa.
Un cane di buon appetito finirà sicuramente prima la sua pappa,
anche se possono esistere dei cani lenti a mangiare. Questi si abitueranno a mangiare abbastanza velocemente se, dopo un quarto d’ora, leverete loro la ciotola. In nessun caso lasciate degli
avanzi nella scodella. A prescindere dal fatto che il caldo fa avariare il cibo, in questo modo farete prendere al cane cattive abitudini nel mangiare. Sarà, comunque, utile consultare la tabella
in basso che mostra il fabbisogno alimentare del vostro cane. Non
permettete mai che il vostro cane venga a mendicare cibo a tavola. Potete offrirgli gli avanzi del pranzo solo se sono poco salati e
poco piccanti.
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Peso del cane Quantità giornaliera di cibo necessaria
1º pasto, h. 7

2º pasto, h. 11

3º pasto, h. 14

4º pasto, h. 17

5º pasto, h. 21

fiocchi per cani con latte e un uovo amalgamato
bene, crudo o cotto. Il tutto deve essere morbido, ma
non liquido.
carne tritata di bovino cotta, con verdura bollita e
patate grattuggiate grossolanamente, o alimenti per
neonati.
biscotti per cani cuccioli, con latte o latte condensato
e con un po’ di carota grattuggiata, il tutto mescolato
insieme, ma non liquido.
carne tritata cotta o interiora cotte e tagliate a
pezzettini, arricchite con riso bollito o con della
verdura cotta.
fiocchi per cani o fiocchi d’avena, o semolino
riscaldati con latte e latte condensato, o con brodo di
carne. La pappa non deve essere troppo liquida.

L’inappetenza
Ogni cane può attraversare un periodo di inappetenza; in genere si tratta di un evento abbastanza normale e che non deve
destare eccessiva preoccupazione. Se, però, il periodo si protrae,
dovrete osservare più attentamente il vostro cane. L’inappetenza
può avere varie cause: può dipendere da uno stato febbrile, da
un’indigestione o dalla reazione dell’organismo alla somministrazione di alimenti inadeguati al vostro cane; può essere inoltre il
primo sintomo di varie malattie o di un avvelenamento da cibi in
scatola avariati o da carne andata a male. In ogni caso, se coesiste uno stato di depressione, è sempre consigliabile rivolgersi al
veterinario. Inoltre, se protratta nel tempo, l’inappetenza può
portare a un deperimento organico, depauperando l’organismo.
La sua ciotola
È necessario che ogni cane abbia la sua ciotola; non dovrà mai
mangiare da tazze o da piatti usati da voi. Una buona ciotola per
il cane dovrà essere più larga alla base, così da non rovesciarsi. Per
lo più è costruita con un materiale resistente, oppure ha un bordo
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antisdrucciolevole, perché non si muova. Le ciotole dovrebbero
essere due: una per il cibo e una per l’acqua.
Per le razze con le orecchie lunghe e pendenti, esistono delle ciotole speciali con un diametro relativamente piccolo ma alte.
Le orecchie, così, non finiranno nel cibo o nell’acqua e rimarranno pulite. Così eviterete di lavarle tutte le volte.
I liquidi
Il cane deve avere sempre a disposizione una ciotola con acqua
fresca.
Fanno eccezione i cani «dipsomani», ai quali l’acqua verrà razionata.
Se date del latte al vostro animale, allungatelo con la stessa quantità d’acqua. I giovani cani e i cuccioli, soprattutto, possono bere
latte condensato con un po’ di miele.
La ciotola con l’acqua fresca, però, non dovrà mai mancare.
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X - La pulizia del cane

Dopo essere stato lavato, questo cane si appresta
pazientemente a subire l’opera del phon.

Il mantello
Il mantello del cane si diversifica a seconda delle razze. Esistono cani a
pelo corto, a pelo ruvido, a pelo lungo, a pelo morbido, a pelo ispido.
Indipendentemente dal tipo, ogni cane ha bisogno di una scrupolosa cura. Il pelo deve essere pulito e lucente e ciò è possibile solo
con una giusta alimentazione e con lunghe passeggiate all’aperto. Ci vogliono, comunque, anche spazzole e pettini. I cani a pelo
corto devono essere spazzolati tutti i giorni con una brusca. Se il
pelo è molto corto, morbido e sottile, allora, usate un guanto di
setola o una spazzola fine. Per i cani a pelo ruvido bisogna usare
la brusca, o una spazzola più lunga. I cani a pelo lungo devono
essere prima pettinati e poi spazzolati.
Pettinateli fino alla cute per arrivare a ogni ciuffo che, altrimenti, si arrufferebbe.
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I cani dal pelo crespo, come i Barboncini, devono essere spazzolati almeno un paio di volte per districare bene il pelo. L’operazione
di spazzolatura va fatta prima contropelo, in modo che vengano
via i peli superflui, i parassiti e lo sporco e poi, più a lungo, dietro
le orecchie, sul collo, sulle zampe, sulla coda e intorno alla regione anale. Infine, spazzolate nel senso del pelo e strofinate con un
panno di pelle umido, che servirà a conferire al pelo una luminosità particolare. Di regola, i denti del pettine e le setole della
spazzola devono essere adatti al tipo di pelo del cane: più sottili
se il pelo è sottile, più grossi se il pelo è ruvido.
La cura del mantello, se avete tempo, deve essere svolta quotidianamente; se non è possibile, è meglio spazzolarlo e pettinarlo
due volte la settimana, in maniera radicale, piuttosto che tutti i
giorni ma superficialmente.
È necessario curare il mantello frequentemente, soprattutto nei
cambi di stagione, in autunno e a primavera.
I Barboni e altre razze con il pelo crespo si tosano con le forbici o
con le cesoie. I Terrier e altre razze vengono tosati con il rasoio. Se
il cane si è sporcato, a causa del brutto tempo o perché è passato
in una pozzanghera, allora verrà pulito strofinandolo con un
panno umido. A volte, però, è così sporco che dovrà fare un bagno.
Oggi il bagno non rappresenta più un problema, poiché esistono
degli shampoo studiati appositamente per la pelle del cane. Con
i saponi alcalini di una volta, il pelo e la pelle perdevano troppo
sebo e questo faceva sì che il pelo si disidratasse e si spezzasse
facilmente, diminuendo la protezione dall’umidità e dal freddo.
Un tempo era regola non lavare mai il cucciolone e fare solo tre
o quattro bagni l’anno ai cani adulti.
Oggi si possono fare bagni più frequenti, ma al massimo ogni 68 settimane. Poiché il cane non ha le ghiandole sudoripare, e
quindi non suda attraverso la pelle, in condizioni normali non si
sporca molto in fretta. L’acqua del bagno deve arrivargli solo alla
pancia, ed essere a 35°, gli occhi e le orecchie verranno protetti,
queste ultime con dei batuffoli di cotone. Dopo averlo bagnato,
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massaggiate il pelo con lo shampoo e poi sciacquate a fondo,
almeno due volte. Dopo che il cane si è scrollato di dosso l’acqua,
verrà sfregato con un asciugamano di spugna e, infine, potrete
provvedere ad asciugarlo con il phon.
Dopo il bagno l’animale deve stare, in ogni caso, per alcune ore
in un ambiente caldo e privo di correnti d’aria.
Per quanto riguarda la pulizia dell’ano non dovrebbero esserci
problemi. Le feci vengono deposte senza che ne rimanga traccia
e le ghiandole anali si svuotano regolarmente.
Nei cani a pelo lungo e morbido, può accadere che rimanga dello
sporco nella regione anale. Le feci morbide sono causate da
un’alimentazione errata e poco variata.
Fate quindi attenzione; se il pelo si sporca, pulitelo con un panno
umido. Se, però, accade troppo spesso, allora accorciatelo un po’.
Variando l’alimentazione, gli escrementi saranno sicuramente più
solidi.
A volte, soprattutto nelle razze piccole, le ghiandole anali, due
ghiandole odorose poste lateralmente nell’ano, secernono un
liquido. Non abbiamo delle conoscenze complete sulla loro funzione: non sappiamo se servano a facilitare l’espulsione delle feci,
oppure se rappresentino una traccia odorosa per altri cani.
Probabilmente entrambe le ipotesi sono valide. Se questo liquido
si ispessisce, allora il cane ha prurito. Egli «va in slitta» e cioè si
trascina con l’ano sul tappeto o sul prato, o tenta di leccarsi o di
mordersi, poiché l’ostruzione evidentemente gli causa delle noie
non indifferenti.
Responsabili del mancato svuotamento del sacco anale sono gli
escrementi troppo morbidi.
Non è difficile aiutare il cane in questi casi.
Avendo l’accortezza di usare un guanto di plastica, spingete in
maniera circolare verso l’interno dell’ano. In questo modo, le
ghiandole si svuotano, spesso esplodendo. Nei casi più difficili è
bene ricorrere al veterinario. Se il dolore è cronico, le ghiandole
devono essere rimosse chirurgicamente.
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Gli occhi
La congiuntiva si infiamma molto facilmente con la polvere, il
fumo, le correnti d’aria o per la presenza di corpi estranei. È consigliabile controllare quotidianamente gli occhi e le palpebre del
vostro cane.
In caso di impurità o secrezioni acquose, sciacquare con un leggero infuso di camomilla, con soluzione di acqua borica al 3% o con
soluzione di permanganato di potassio all’1%.
Lievi infiammazioni e leggeri gonfiori spariranno seguendo questa terapia. Comunque, maggiori informazioni saranno fornite
nella parte dedicata alla salute del cane.
Le orecchie
Dopo l’olfatto, è l’udito il senso più importante del cane.
L’orecchio interno è molto delicato e viene protetto dall’orecchio
esterno e dal timpano. Per evitare le malattie dell’orecchio, è
necessaria un’igiene regolare, soprattutto nei cani con lunghe
orecchie pendenti. Controllatele ogni volta che l’animale è stato
all’aperto. Se sono sporche o bagnate, pulitele accuratamente
con un panno appena umido e, infine, asciugatele.
Bisogna fare particolarmente attenzione alla parte interna delle
orecchie pendenti. Mentre nei cani con le orecchie dritte si vedono subito le impurità, il cerume indurito e l’inizio di un’infiammazione, nei cani con le orecchie lunghe e pendenti questo non
accade. A causa di ciò, la parte interna delle orecchie deve essere
pulita a fondo regolarmente. L’argomento, comunque, sarà trattato esaurientemente nella parte dedicata alla salute.
I denti
Causa dell’ingiallimento della dentatura del cane è spesso l’alimentazione sbagliata.
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I residui del cibo in scatola che date spesso al vostro animale
rimarranno fra i denti e inizieranno presto a fermentare e a
decomporsi. Se, invece, il cane è alimentato con ossa appropriate,
con liofilizzati, con biscotti per cani e ha a propria disposizione
grandi ossi di gomma da masticare, riuscirete a prevenire disturbi
fastidiosi come il tartaro e le carie.
È, comunque, importante controllare i denti regolarmente.
Infatti, si potrebbero infiltrare dei corpi estranei tra i denti o nelle
gengive.
Quella patina gialla e la lenta e progressiva formazione del tartaro possono essere evitate o, per lo meno, rallentate. Per questo,
sono indispensabili uno spazzolino da denti e il bicarbonato, o un
dentrifricio per cani.
Molti amanti dei cani rideranno, ma l’igiene dentale deve essere
presa molto seriamente. Ci sono tantissimi cani sdentati, con i
denti ingialliti o malati, con le gengive infiammate e con un orribile alito. In questi casi, o si puliscono i denti o si alimentano con
del cibo naturale, sufficientemente duro da masticare, affinché i
denti e le gengive rimangano in buono stato.
Ulteriori problemi verranno trattati nel capitolo della salute.
Le zampe
Essendo portato alla corsa, il cane deve poter contare su zampe
sane. Normalmente, se ne prende cura egli stesso, leccandole e
rosicchiandole. Delle spine, delle schegge di vetro e altri corpi
estranei possono entrare fra le dita e, talvolta, anche nella pelle
dura e callosa degli stessi polpastrelli. Le zolle di terra, i pezzi di
asfalto appiccicoso o le gomme da masticare rimangono tra le
dita e i polpastrelli e, con lo strofinio, causano ferite e infiammazioni. È necessario, quindi, un controllo quotidiano.
Accorciate il pelo troppo lungo delle zampe che si trova fra le dita
e massaggiate i polpastrelli asciutti e screpolati con una pomata
all’olio di fegato di merluzzo. Togliete le schegge con prudenza.
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Il taglio delle unghie
Quando i cani non camminano molto, le loro unghie non si consumano ed è, quindi, necessario spuntarle.
La prima volta che procedete al taglio, il cane verrà messo in posizione sdraiata e tenuto fermo, per evitare che vi ostacoli agitandosi. Per eseguire questa operazione, sono più adatte delle tronchesine, piuttosto che il tagliaunghie a pinza, che schiaccia.
Cominciate dalle dita centrali e procedete con piccoli tagli fino ad
arrivare alla giusta misura.
Quando si giunge vicino alla radice dell’unghia, il cane reagisce,
in quanto avverte dolore: ora è il momento di smettere.
Se dovesse comparire una gocciolina di sangue, non allarmatevi
eccessivamente; fate, però, più attenzione con le dita successive.
Quando un’unghia sarà stata tagliata alla lunghezza giusta, avrete un ottimo termine di misurazione per le altre. Non dimenticate di tagliare l’unghia dell’alluce, quella separata dalle altre (il
cosiddetto «sperone»), poiché, crescendo, potrebbe penetrare
nel polpastrello. È bene che gli allevatori accorcino le unghie dei
cuccioli poco dopo la nascita; in questo periodo, infatti, le loro
radici sono ben visibili, rendendo pertanto più agevole l’operazione. Il taglio delle unghie nei cuccioli ha lo scopo di evitare che
i piccoli, durante il periodo dell’allattamento, provochino lesioni
ai capezzoli della madre.
D’inverno
Il cane è protetto molto bene dal suo mantello contro la pioggia
e il freddo e sopporta bene anche il gelo.
Le coperte o i cappottini di maglia sono inutili. L’unica eccezione
è rappresentata dalle razze a pelo corto o senza pelo, dai cani che
soffrono di reni. Sulla neve, dove i cani si scatenano così volentieri, bisogna controllare sempre le zampe. Fra le dita, infatti, rimangono pezzi di ghiaccio misti a sale. Quest’ultimo causa, infatti,
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infiammazioni ed eczemi che guariscono molto lentamente.
Prima che il cane si butti nella neve mista a sale, dovrete massaggiargli i polpastrelli con olio di fegato di merluzzo, vaselina o
altre creme adatte.
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XI - In viaggio con il cane

Nel vano ripostiglio di una familiare stanno comodi
e sicuri anche i cani di taglia grande.

In auto
Se avete la possibilità di portare in viaggio con voi il vostro cane,
lo potrete fare, in genere, senza problemi.
L’automobile è una parte abituale dello spazio in cui si muove il
cane, un’appendice della casa.
Alcuni cani sono dei viaggiatori entusiasti e danno segni di nervosismo finché non salgono in macchina, se hanno capito che vi
state accingendo a fare un viaggio. Se il vostro cane appartiene a
questo gruppo, andare con lui in macchina rappresenterà un
divertimento, ammesso che lo abbiate bene educato.
Se è un cane di piccola-media taglia, potrà essere sistemato ai
piedi del compagno di guida; se è di taglia grande, sul sedile
posteriore, o, nelle familiari, nell’apposito ripostiglio. Se il vano è
diviso dal sedile posteriore da una rete, il cane sarà sistemato per173
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fettamente. Poiché i cani guardano volentieri dal finestrino, i più
piccoli potranno stare in grembo al compagno di guida o accanto a lui sul sedile posteriore. Il cane deve sapere in tutti i casi qual
è il suo posto e abituarvisi.
Non dovete permettergli di andare da una parte all’altra della
macchina, quando siete in movimento. In nessun modo deve
distrarre l’autista o nuocergli.
Vi sono, invece, altri cani che non vanno volentieri in automobile; in questo caso, è meglio lasciarli da parenti, amici, vicini, o da
persone fidate. Altri ancora stanno male regolarmente in macchina, o perché hanno avuto uno shock da cuccioli, o perché proprio
non sopportano né le vibrazioni né il rumore del motore.
Se è proprio indispensabile portarli in automobile, molte ore
prima del viaggio non dategli da mangiare e somministrategli
una pastiglia che vi consiglierà il veterinario (non dategli le
pasticche contro il mal d’auto specifiche per l’uomo). Neppure i
cani che non soffrono di mal d’auto dovrebbero mangiare, prima
del viaggio.
Piuttosto, quando vi fermate, date al cane qualcosa di facilmente
digeribile. Dovrete fare una pausa ogni due ore, per permettere
al vostro amico di sgranchirsi e di fare i suoi bisogni. Dategli
anche dell’acqua; in macchina, d’estate, fa molto caldo. Anche
con la ventilazione e con i finestrini leggermente aperti, la temperatura d’estate raggiunge i 35° C all’ombra e i 45° C al sole.
Se la macchina è in sosta, la temperatura sale a 70-90° C al sole e
a 55-65° C all’ombra. Se parcheggiate la macchina all’ombra,
lasciandovi dentro il cane, pensate che il sole gira e, presto, l’automobile si trasformerà in una fornace e, anche se lascerete i
deflettori aperti, la situazione non cambierà. I cani si ammalano
facilmente di congiuntivite e, quindi, viaggiare con i finestrini
aperti può procurare loro una lunga e fastidiosa malattia.
Come vedete, il fatto di stare a lungo seduto, il caldo e la possibilità di ammalarsi sono fattori da considerare, quando decidete di
far viaggiare il cane in automobile con voi. Affinché si abitui al
174

CONOSCI IL CANE

nuovo posto, portate con voi la sua cuccia o la sua coperta; non
dimenticate, inoltre, la sua ciotola, la spazzola, il pettine ed eventualmente il suo giocattolo preferito.
In treno
È abbastanza semplice portare con voi il cane se viaggiate in
treno. I cani più piccoli possono viaggiare nello scompartimento,
tenuti in grembo o in una cesta, sulla rete portabagagli. Non
dovete, però, disturbare i compagni di viaggio. Se prendete il
vagone letto, non potrete portarlo con voi. Per il cane si paga un
biglietto di seconda classe a tariffa ridotta. È più conveniente se
l’animale viaggia come pacco in un contenitore, in alcuni Paesi
appositamente fornito dalle Ferrovie. Il modo più conveniente e
più semplice è quello di far viaggiare il cane nel deposito bagagli
e di ritirarlo a destinazione.
In aereo
Nei voli interni con gli aerei di linea, i cani possono essere portati in cabina come bagaglio a mano, se non superano i 5 kg.
Devono essere trasportati, comunque, in un apposito box per cani
(che potrete eventualmente comprare dalla compagnia aerea). I
cani più grandi devono viaggiare nel vano cargo, completamente
pressurizzato. Per questi c’è l’obbligo di viaggiare in un contenitore apposito che deve corrispondere alle regole stabilite dalla
I.A.T.A. (Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo). Si
pesa il cane e la gabbia. Per ogni chilo in eccedenza al bagaglio
consentito, dovrete pagare l’1% del biglietto di prima classe.
I cani possono essere spediti anche come merce. Il cane viaggerà
con un altro aereo se, sul vostro, non c’è il vano cargo pressurizzato.
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In nave
Nella maggior parte dei casi, nei viaggi in nave potete portare
con voi il cane. Dovrete informarvi, tuttavia, presso la vostra
agenzia di viaggi o presso la società armatrice a quali condizioni
potete portarvi il cane e quanto vi costerà. Sulle grandi navi per
passeggeri c’è un box per cani e un assistente che li accudisce e li
cura.
Durante il giorno potete portarvelo a passeggio in coperta. Su
altre navi è permesso addirittura portarselo in cabina; questo
avviene soprattutto sulle navi adibite a viaggi brevi.
Per sbarcare nei diversi Paesi in cui prevede di fare scalo la crociera, i cani hanno bisogno di un certificato di vaccinazione.
Informatevi per tempo sulle altre procedure, prima di intraprendere il viaggio.
Dovrete portare con voi anche una museruola, finché il cane avrà
preso confidenza. In alcuni Paesi è obbligatorio l’uso della museruola sui mezzi e nei locali pubblici. Il cane non soffre il mal di
mare.
In albergo
Se avete intenzione di portare il cane in vacanza con voi è bene
che prima prenotiate l’albergo.
Se, al momento della prenotazione, farete subito presente che
intendete soggiornare con il vostro cane, non ci saranno, poi, sorprese per nessuno. Accennate anche alla razza del cane, altrimenti l’albergatore, che probabilmente si aspetta un cagnolino,
rimarrà per lo meno esterrefatto, se voi vi presenterete con un
Pastore tedesco o con un San Bernardo.
Come proprietario del cane, dovete preoccuparvi che sia tranquillo e discreto. Un cane che abbaia può causare fastidio, così come
un cane che salta addosso a chiunque. Portate con voi la sua cuccia e la sua coperta usuale e preparategli un giaciglio in un posto
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tranquillo e senza correnti. Anche all’alimentazione del cane
dovrete pensare voi. Dategli il cibo nella sua ciotola e sistematela su un panno impermeabile, affinché non sporchi il pavimento
della stanza.
Informatevi anche in quali luoghi dell’albergo è proibito l’accesso ai cani e in quali, invece, lo dovrete portare al guinzaglio o con
la museruola. Per vostra tranquillità, fatevi dare subito l’indirizzo
del veterinario del luogo, anche se avete portato con voi la cassetta del pronto soccorso. Inoltre, prima di iniziare il viaggio, è
consigliabile stipulare un contratto assicurativo. Se il luogo di villeggiatura è all’estero, informatevi se la polizza assicurativa vi
copre anche lì. Nei camping ci sono spesso delle zone dove i cani
sono ammessi. Affinché non causino guai, gli animali devono
essere condotti al guinzaglio all’interno del camping e i proprietari devono stare attenti che il cane non sporchi. È comprensibile,
se si pensa che quasi tutti nei camping vanno in giro scalzi.
Con il cane all’estero
Dal momento che decidete di intraprendere un viaggio all’estero,
è probabile che intendiate condurre il cane con voi. Se ciò avviene senza difficoltà nel proprio Paese, per portarlo all’estero, invece, le cose si complicano. Portarsi il cane in molti Paesi europei
non rappresenta un problema particolare: sono necessarie solo
alcune semplici formalità.
Condurre con sé il cane in viaggi extraeuropei è praticamente
impossibile a causa delle severe disposizioni e, a volte, anche per
i periodi di quarantena imposti. Nei periodi di vacanza, allora, è
meglio lasciarlo da parenti, amici o in una pensione per cani che
abbia la vostra fiducia.
È consigliabile, tuttavia, informarsi presso l’agenzia di viaggi, il
consolato o l’associazione canina competente. Per viaggi oltreoceano, è bene consultare, di volta in volta, il consolato del Paese
interessato.
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Poiché la vaccinazione contro la rabbia è utile anche nel proprio
Paese, dovete farlo vaccinare regolarmente: in genere, una volta
l’anno. Se le vaccinazioni saranno trascritte sul certificato di vaccinazione internazionale, potrete affrontare un viaggio all’estero
in qualsiasi momento.
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XII - La salute: cosa si può fare da soli
Premessa
È naturale desiderare che il cane goda sempre di buona salute.
Ma lo stato di domesticità ha reso piuttosto vulnerabile l’organismo
di questo animale, che risente grandemente di tutte le cause capaci di alterare lo stato di salute e di provocare, quindi, la malattia.
Da ciò la necessità di controllare costantemente lo stato di salute
del proprio cane, per cercare di prevenire le malattie e combattere, fin dall’inizio, quelle già sviluppate. Il detto comune secondo
il quale è meglio prevenire che curare le malattie si adatta benissimo sia all’uomo che al cane, anzi, forse si adatta meglio al cane
che all’uomo, poiché l’animale non sempre ha la possibilità di
essere curato a dovere e tempestivamente.
Lo stato di salute si rivela nel cane con segni particolari di non difficile constatazione, ma pure il malessere e la malattia vera si
manifestano con sintomi particolari, che non sfuggono all’occhio
dello specialista in materia e colpiscono l’attenzione del padrone.
Il cane in buono stato di salute è gaio e vispo, ha l’occhio vivo,
brillante, la congiuntiva rosea, non pallida né rosso vivo; ha movimenti liberi, pronti e vivaci, energico portamento della testa e
della coda, voce chiara, pelle morbida, elastica, pelo lucente,
appetito buono, deiezioni né troppo dure né troppo molli, respirazione calma e regolare, temperatura normale, orecchie né
calde né fredde.
La bocca è rosea e umettata di saliva; il naso generalmente fresco
e umido. Le funzioni del corpo si compiono regolarmente e non
si avvertono segni riferibili a nessuna malattia.
Se sofferente, il cane esprime esteriormente l’anormale stato
della sua salute, talora anche indicando, con particolari atteggiamenti, vero muto linguaggio, la gravità e, talora, la sede della
malattia.
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Lo stato di malattia è, quindi, caratterizzato da speciali atteggiamenti che, esaminati con raziocinio, con intelligenza e con metodo, assicurano la possibilità di rendersi conto delle mutate condizioni di salute e, nella maggior parte dei casi, anche della natura
della malattia. Gli atteggiamenti morbosi possono essere sotto il
dominio della volontà, com’è, per esempio, la volontaria e istintiva mitigazione del dolore, cercando di alleggerire la funzione
della parte colpita o spostando la parte malata dalla posizione
normale. Ma più spesso gli atteggiamenti morbosi sono involontari e costituiscono la manifestazione riflessa di stimoli di origine
e di natura nervosa.
Naturalmente, la valutazione degli atteggiamenti morbosi o di
malattia sarà tanto più esatta quanto meglio si conoscono le
espressioni e gli atteggiamenti normali, che possono variare con
l’individuo, con la razza, col sesso, con l’età, col temperamento
ecc. Così, vi sono temperamenti tranquilli e temperamenti vivaci,
suscettibili di variare ancora con l’individuo e con le altre condizioni prima enumerate, cosicché gli stimoli possono essere di
vario grado e di varia intensità. I giovani sono generalmente più
vivaci degli adulti e dei vecchi e reagiscono, quindi, con sintomi
più manifesti quando sono in stato di malattia. Inoltre, nel cane,
animale di grande sviluppo nervoso, bisogna tener conto dell’eccitabilità e della timidezza, che talora si manifestano con espressioni e atteggiamenti capaci di ingannare. I cani timidi cercano di
sfuggire, si sottraggono anche alle carezze, si coricano di frequente, se chiamati non obbediscono o obbediscono di malavoglia, si avvicinano sospettosi, con la testa bassa e portata di lato,
tremolanti, camminano acquattati con la coda fra le gambe e non
di rado non trattengono l’urina. Talora, la timidezza tocca i gradi
della vera paura e, allora, il cane fugge spaurito o mostra una
vera eccitazione paurosa. Ecco perché lo stato di eccitazione,
mentre si esprime con atteggiamenti opposti a quelli della timidezza e della paura, non di rado presenta atteggiamenti comuni
con queste ultime. Di solito, i cani eccitati fuggono senza meta e
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senza tregua, abbaiano violentemente, mordono gli oggetti a
loro portata, o sono, per lo meno, in condizione di grande irrequietezza. L’eccitazione in certi casi può assumere i caratteri di
accesso rabbioso, ciò che fa credere a molti potersi trasformare in
vera rabbia, la quale, invece, ha tutt’altra origine. A parte questi
particolari stati, il cane malato è sempre più o meno abbattuto,
triste, melanconico.
Per la più esatta valutazione e interpretazione degli atteggiamenti morbosi del cane, occorre osservare il malato in stazione o
in piedi, in decubito e in movimento, considerato, però, che non
pochi degli atteggiamenti sono strettamente legati all’una o
all’altra posizione e non è raro che un determinato atteggiamento si attenui o scompaia o si accentui col passare dell’animale da
una posizione all’altra. Nell’esaminare il cane in piedi, si deve
prendere in considerazione la posizione di tutto il corpo complessivamente e quella particolare assunta dalle sue diverse parti e
cioè la testa, il collo, il tronco, la coda, gli arti.
La testa e il collo sono tenuti in esagerata estensione nelle affezioni della gola (angina e simili), talvolta nelle malattie del cervello e delle meningi, nei casi di difficoltà respiratorie, causate da
polmonite o congestione del polmone, per agevolare gli scambi
con l’aria atmosferica; talora nelle malattie della bocca e dei
denti. La testa può essere portata in alto e indietro nelle malattie
cerebrali, al principio e durante gli attacchi epilettici e convulsivi;
è piegata in basso e avvicinata al petto, se il cane è gravemente
prostrato, nei casi di otite bilaterale; è deviata da un lato nell’otite unilaterale, nelle affezioni del cervelletto.
La lingua pende da un lato della bocca nelle paralisi di quest’organo (ptosi linguale), di una certa frequenza nel cane. Negli stati
comatosi e febbrili gravi, lo sguardo è senza espressione, sonnolento, spento; l’occhio è poco mobile, fisso, coperto dalle palpebre, tenute per lo più immobili.
Il tronco è rigido, come tutto d’un pezzo, nel reumatismo muscolare diffuso; nel reumatismo del collo la rigidità interessa solo
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questa regione. Nella nefrite, nella cistite, spesso il dorso è curvo,
specialmente per il bisogno che l’animale sente di urinare di frequente, sì che si vede il cane prendere di sovente la posizione
della minzione, senza emettere che poca quantità di urina. Le
femmine prendono questa stessa posizione nelle metriti e nelle
affezioni degli organi genitali in genere. L’aumentato volume
dell’addome può essere l’espressione di una raccolta liquida
addominale o di altre affezioni pure addominali (peritonite,
metriti con versamento, tumori ecc.). Il ventre retratto, o «di
lepre», si può avere negli animali tenuti per lungo tempo a digiuno, nelle enteriti ecc.
Anche l’atteggiamento della coda può essere espressione di
malattia. Gli arti possono essere più o meno deviati nel rachitismo
e nei difetti di appiombo; oppure si presentano in flessione, sollevati, per sottrarli all’appoggio, quando vi è una causa di dolore.
Il decubito e la posizione a sedere, se si prolungano per molto
tempo, sono sintomi di malattia. Atteggiamenti caratteristici
sono quelli che si osservano nelle convulsioni, nell’epilessia, nell’eclampsia che si manifesta nella cagna nel periodo puerperale o
prepuerperale. Nell’encefalite da cimurro i cani hanno la tendenza a cadere da un lato, presentano oscillazioni della testa e una
fisionomia da ebete; spesso si accompagnano crampi e contrazioni dei muscoli della testa. Disordini nell’andatura possono consistere in un’incertezza e barcollamento di movimento e si osservano in tutte le malattie gravi. Disturbi nella locomozione si manifestano pure nelle malattie nervose, del cervello (atassia cerebrale), del cervelletto (atassia cerebellare), del midollo spinale (atassia spinale), dei nervi periferici (atassia neuretica). Disordini nell’andatura si notano ancora nel cosiddetto colpo di sole o colpo
di calore: l’animale è depresso, barcolla, inciampa di frequente.
Nella meningite spinale acuta l’andatura è rigida e l’animale cammina con circospezione con la colonna vertebrale immobile, diritta. Interessanti sono gli atteggiamenti nella pachimeningite spinale ossificante. L’andatura è rigida per spasmo ai muscoli, il collo
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è immobile o quasi; gli arti posteriori sono trascinati. L’animale si
corica e si rialza con grande difficoltà. Furono visti dei cani camminare, a causa del dolore, solo con gli arti anteriori. Nella mielite spinale, frequente nel cane, il treno posteriore è trascinato,
inerte.
Il cane molto ammalato di solito perde l’appetito, non mangia o
mangia svogliatamente o capricciosamente, non è più aggressivo
con gli estranei e non abbaia.
Il cane ha, inoltre, un linguaggio mimico che si esprime soprattutto con lo sguardo, con movimenti delle orecchie e della coda. Ma
possiede pure un linguaggio vocale, la voce che si origina nella
laringe. Indipendentemente dalle modificazioni della voce quale
conseguenza delle malattie respiratorie (raucedine ecc.), il cane
solitamente abbaia con un timbro differente da cucciolo, quando
comincia ad abbaiare nei primi mesi della vita, ad adulto.
Abbaia quale espressione di gioia, di difesa, di offesa, di paura;
talora abbaia alla luna. Smette di abbaiare se affetto da gravi
malattie e, se è seriamente ammalato, non lo sentirete più abbaiare quando suonate il campanello della porta di casa. Lo zoologo francese J. Berril nota che il cane emette un ululato che dà i
brividi, quando si sente male, un mugolio eccitato, fremente
d’emozione contenuta, se c’è la prospettiva di una passeggiatina
al parco, grugnisce spaventosamente se è irrequieto o in collera,
abbaia forte quando risponde al richiamo di un suo compagno.
Tutte queste manifestazioni del cane dimostrano con sufficiente
chiarezza che anche negli animali prevalgono i sentimenti e che
essi accompagnano le loro espressioni vocali con movimenti della
coda, delle orecchie, degli occhi.
È stato anche accertato che i cani in modo particolare comprendono le parole dei loro padroni e gli zoologi dimostrano ciò con
il fatto che anzitutto imparano quasi subito il loro nome e, quindi, rispondono ai richiami del padrone senza esitazione.
Non sono, però, da confondere gli abbaiamenti del cane con i
cosiddetti abbaiamenti deliranti, costituenti ciò che un tempo era
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chiamato «delirio degli abbaiatori», considerato una sorta di
mania caratterizzata da grida imitanti ora il latrato del cane, ora
il belare della pecora, ora il miagolare del gatto. Nel Medioevo
tali nevrosi erano attribuite a influenze soprannaturali e gli infermi che ne erano affetti, considerati invasi dallo spirito maligno,
venivano curati con gli esorcismi e, qualche volta, col supplizio.
Dal momento della nascita fino alla sua morte il cane si trova
esposto alle influenze del mondo esterno, delle quali, se alcune
sono benefiche, altre sono capaci di provocare delle malattie.
L’organismo del cane, come qualunque altro in genere, reagisce
in modo più o meno energico a tutte le cause di malattia e molte
volte riesce a neutralizzarle, in totalità o in parte. Finché tutto ciò
può accadere, esso resta sano, ma, quando le sue risorse reattive
risultano insufficienti a paralizzare l’influenza delle cause morbose, si ammala e può anche morire. La resistenza offerta dall’organismo del cane alle malattie è assai diversa e varia molto dall’uno
all’altro soggetto, perciò certi individui si ammalano più facilmente di altri, pur trovandosi tutti nelle medesime condizioni di
esistenza. Affinché una malattia si sviluppi, occorrono due condizioni: 1) l’azione di fattori capaci di provocare la malattia (cause
della malattia); 2) la disposizione morbosa.
Sono di natura fisica (calore, freddo, elettricità ecc.); chimica (alimenti, bevande, veleni); meccanica (traumi in genere); di natura
vivente (microrganismi o microbi, parassiti animali, animali non
parassiti). Si dividono in «determinanti» e «coadiuvanti» o «occasionali». Le prime devono considerarsi come la condizione sine
qua non per lo sviluppo della malattia; le seconde favoriscono soltanto l’azione delle prime, forniscono a queste l’occasione di
agire. Così, per esempio, certi microrganismi che si trovano abitualmente o quasi nelle vie respiratorie senza apportare alcun
danno, in seguito a un raffreddamento del corpo possono determinare una bronchite, una polmonite ecc. E allora i microrganismi sono la causa determinante, mentre il raffreddamento è la
causa coadiuvante, perché ha dato ai primi l’occasione di agire.
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Da ciò si capisce tutta l’importanza delle cause occasionali nello
sviluppo delle malattie, per il fatto che esse, molte volte, mettono in gioco le cause determinanti, che altrimenti non avrebbero
agito.
Fra le occasionali si possono mettere le cause «predisponenti», che
predispongono certi soggetti ad ammalarsi più facilmente di altri.
Lo studio delle cause delle malattie dicesi «eziologia». Questo
studio è molto importante per il fatto che le molteplici e variate
malattie cui va soggetto il cane devono essere conosciute nelle
loro altrettanto molteplici cause, poiché il primo elemento da eliminare per conseguire il ritorno alla salute è precisamente la
causa. Le cause della malattia non solo si possono eliminare quando sono in atto, ma pure evitare; ed entriamo allora nel campo
della prevenzione: prima prevenire poi curare, secondo il dettato
della saggezza antica.
La disposizione morbosa consiste nella cosiddetta «recettività»
alla malattia, ossia la sensibilità dell’organismo alle cause morbose e quindi la capacità sua di ammalarsi: varia secondo la razza,
l’età, il sesso, la costituzione, l’individuo ecc. Così, i cani di certe
razze si ammalano più facilmente di quelli di altre e, quindi,
hanno una maggiore disposizione morbosa; i cani giovani hanno
per il cimurro una disposizione morbosa maggiore che gli adulti,
i quali ben di rado prendono questa malattia e, per quanto
riguarda la disposizione individuale, noteremo che soggetti simili risentono in grado diverso l’uno dall’altro le cause di malattia.
Spesso, la disposizione morbosa ci sfugge nella sua ragione intima e non possiamo spiegare in che modo si produca e agisca. Può
essere «ereditaria» o «acquisita». La prima si trasmette dai genitori alla prole, alle stessa stregua dei loro pregi e dei loro difetti;
la seconda si produce durante la vita sotto l’influenza di ripetute
cause, o per l’indebolimento dell’organismo o per la particolare
sensibilità di certi organi (predisposizione) o per condizioni inapprezzabili.
La malattia si mostra all’occhio dell’osservatore con dei segni parti185
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colari, detti «sintomi» o «fenomeni morbosi», che sono l’espressione delle alterazioni indotte dal male nell’organismo e nella funzione degli organi. I sintomi permettono di riconoscere e di distinguere la malattia e il loro studio dicesi «sintomatologia», ossia «dottrina dei sintomi». Essi sono in parte «essenziali», cioè specifici di una
malattia o di un gruppo di malattie, in parte «generali», cioè comuni a quasi tutte le malattie, o, per lo meno, a un gran numero di
esse. I sintomi essenziali riguardano l’alterazione degli organi colpiti e variano, quindi, a seconda della malattia; i sintomi generali
dipendono dall’influenza che la malattia esercita su altri organi
non colpiti e anche sull’intero organismo e sono, invece, sempre i
medesimi; abbattimento, tristezza, lentezza nei movimenti, inappetenza, alterazione del polso, febbre ecc. La constatazione dei
fenomeni morbosi ci dice che l’animale è malato: ciò è molto, ma
non è tutto, poiché a noi importa, in modo particolare, conoscere
e distinguere la malattia, per poterla convenientemente curare,
fine ultimo della medicina. Per identificare la malattia, è necessario
anzitutto un accurato esame dell’ammalato, per rendersi esattamente conto dei sintomi che presenta, sia essenziali, sia generali.
Quindi, i sintomi devono essere riuniti, coordinati e vagliati, per
vedere a quali organi sono da riferire e, quindi, di quale malattia si
tratta.
Si giunge, così, alla «diagnosi», che consiste nel riconoscere, identificare la malattia nella sua natura, nelle sue cause, nei suoi effetti.
La diagnosi, quindi, si basa essenzialmente sui sintomi della
malattia, sul modo in cui questa si è prodotta e, spesso, anche sui
precedenti dell’ammalato (anamnesi). Se ogni malattia avesse dei
sintomi suoi propri, caratteristici, «patognomonici», come si dice
in medicina, la diagnosi sarebbe facile in ogni caso ma, viceversa,
in pratica, essa può incontrare notevoli difficoltà, sia per l’indeterminatezza dei sintomi, sia per l’assenza nel cane della facoltà
della parola, che rende non sempre facile l’apprezzamento dei
sintomi soggettivi, ossia di quelli avvertiti solo dall’animale,
come, ad esempio, un dolore. È, quindi, agevole riconoscere
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quando il cane è malato, ma talora riesce arduo stabilire che cosa
abbia.
In generale, nell’esame del cane ammalato, bisogna prendere in
maggior considerazione i fenomeni più manifesti e appariscenti,
i quali sogliono anche essere i sintomi essenziali e capaci, perciò,
di condurre più rapidamente all’identificazione della malattia. E
poiché i sintomi, come si è detto, sono l’espressione dell’alterata
funzionalità degli organi colpiti dalla malattia, dalla natura di
essi potremo capire quali sono gli organi malati e quindi orizzontarci circa la probabile essenza della malattia.
Nella constatazione dei fenomeni della malattia ci si serve, nella
gran maggioranza dei casi, della semplice «ispezione», ossia dello
sguardo, rilevando i fenomeni che cadono sotto il senso della
vista. Si osservano, così, l’aspetto dell’animale, il suo stato generale, i movimenti che compie, le posizioni che prende ecc, e, passando in rivista le differenti regioni del corpo, si constatano le
alterazioni e le lesioni di cui esse possono essere sede.
Altre volte adoperiamo la «palpazione» (tatto), l’«ascoltazione»
(udito), la «percussione»; esploriamo il polso, ci serviamo del termometro o di altri speciali strumenti, il cui uso è però, solitamente, di spettanza del veterinario.
Decorso, durata, esito, prognosi della malattia
Ogni malattia presenta un determinato decorso, che può avere
una certa regolarità di evoluzione oppure essere più o meno irregolare. Il periodo di tempo entro il quale essa compie il suo
decorso dicesi «durata» ed è variabile, poiché, mentre certe
malattie sono brevi, altre durano più a lungo.
Sotto questo riguardo, le malattie si distinguono in «acute», se
durano dei giorni, «croniche» se si prolungano per molto tempo.
Le malattie croniche sono tali fin dal principio, perché così è la
loro natura, oppure susseguono a quelle acute.
Molti, anche persone istruite, credono che si dicano croniche le
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malattie inguaribili. Ciò non è vero: le malattie croniche (dal
greco cronos = tempo) possono essere inguaribili, ma possono
anche guarire mediante una cura appropriata. L’esito della malattia può essere la «guarigione completa» – talora dopo un periodo di convalescenza – quando l’animale riacquista lo stato di salute; la «guarigione incompleta», quando rimangono delle tracce
più o meno marcate della malattia; la morte, che avviene quando
la malattia è giunta alla sua fase culminante senza superarla, o
per sopraggiunte complicanze.
La guarigione si annunzia con la graduale scomparsa dei fenomeni morbosi: l’animale riprende ad abbaiare (cosa che non fa
durante le malattie gravi); riacquista l’appetito, la vivacità e gli
altri caratteri propri dello stato di salute.
La «prognosi», o pronostico, è il pronunciamento anticipato sulla
durata e sull’esito finale della malattia: può essere «favorevole»,
«sfavorevole» o «riservata». L’insieme dei mezzi che si mettono in
opera per combattere la malattia costituisce, invece, la «cura» o
«trattamento» curativo. Molte volte le malattie guariscono grazie all’opera della natura, la quale ha una forza medicatrice assai
potente (cura naturale); ma, se l’opera della natura manca o è
insufficiente, bisogna provocarla o aiutarla artificialmente (cura
artificiale), ossia con l’uso delle medicine e degli altri mezzi terapeutici e igienici. Le medicine, o medicamenti, sono speciali
sostanze la cui efficacia curativa viene sanzionata dalla scienza e
dalla pratica. Esse si trovano ora in commercio in numero e varietà grandi, sotto forma di specialità che si moltiplicano ogni giorno, sì che ben di rado non si trovano nelle case e in buona parte
entrano nelle comuni conoscenze.
Tuttavia, oltre alle specialità medicamentose, non di rado si adoperano medicamenti sciolti, isolati o associati a seconda delle
necessità. L’associazione dei medicamenti viene fatta dal farmacista seguendo le ricette.
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Come visitare il cane
Il cane accetta il proprio padrone, sia esso uomo o donna, come
«capobranco» e, di conseguenza, accetterà tutto, ma veramente
tutto, dalla sua persona. Dovrete solo procedere nella maniera
corretta; la regola più importante nel rapporto con i cani è che
non devono mai avere la sensazione che ringhiando minacciosamente al padrone possano risparmiarsi qualunque punizione. È
indispensabile che instauriate un rapporto di equilibrata autorità
con il vostro cane.
Esercitatevi a esaminare l’animale e a eseguire le operazioni indicate di seguito, in modo tale che lui possa avvertirle come gesti
naturali. Nel fare ciò è molto importante che non smettiate mai
di parlargli; non badate al significato delle parole, bensì alla
variazione del tono della vostra voce sia per tranquillizzarlo come
per intimidirlo o minacciarlo.
Il silenzio, invece, rende ogni cane diffidente.
Come evitare di essere morsi
Le museruole non sono oggetti effettivamente molto utili, anche
se in alcuni casi il loro uso è imposto dalla legge. In genere, con
una museruola un cane riesce a mordere ugualmente. È bene,
quindi, che impariate a usare un sistema più sicuro della museruola: una cravatta da avvolgere attorno al muso del cane che non
avverte alcun dolore né rischia di soffocare. Importante è che, a
operazione compiuta, siate voi stessi a sciogliere il cappio e non il
cane a liberarsene da solo: se ci riesce una volta, ci proverà poi in
continuazione. La fase successiva dell’operazione prevede che il
cane sia posto su un fianco con una presa decisa e tenuto fermo
afferrando le zampe vicino al tronco. Tanto maggiore sarà la decisione con la quale lo afferrerete durante i primi tentativi, tanto
più remissivo si mostrerà il cane le volte successive.
Bloccato così l’animale, sarà facile, per una seconda persona, procedere a una visita approfondita. Zampe, addome, orecchie,
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occhi, denti (anche con il cappio della cravatta applicato), ano:
tutte queste parti del corpo possono essere esaminate in completa tranquillità. Potrete riconoscere una reazione di dolore dal
guaito del vostro cane.
Il termometro
A questo punto, senza eccessivi problemi, è possibile introdurre
un termometro, ben lubrificato, nel retto del cane. Il termometro
va inserito, con molta attenzione, per circa 5 cm e tenuto in situ
per circa 3 minuti. L’operazione si esegue con qualche difficoltà se
il cane, stando in piedi, si muove in continuazione; in più c’è
anche il pericolo che lo strumento possa provocare dei danni
all’interno del retto. Se il cane è disteso sul fianco, come spiegato precedentemente, si può, invece, procedere senza difficoltà. È
corretto parlare di febbre quando la temperatura supera i 38,5° 39° C. Tenete presente che i cuccioli hanno una temperatura più
alta rispetto agli adulti.
La somministrazione delle supposte
La posizione su un fianco rende agevole anche l’inserimento di
supposte, in particolar modo quando vi trovate ad applicarle per
la prima volta, onde evitare che il cane, non capendo ciò che gli
sta succedendo, possa, in un tentativo di autodifesa, tentare di
mordervi. Quando, invece, avrete più dimestichezza, potrete
usare un’altra tecnica: una persona tiene fermo il cane afferrandolo per la collottola, mentre un’altra con la mano sinistra afferra la coda e con la destra inserisce la supposta. Successivamente
dovrete tenere premuta la coda sull’ano per pochi minuti e poi
portare il cane a fare una breve passeggiata; in tal modo l’animale si distrarrà ed eviterà di espellere la supposta. Inoltre, durante
questa operazione, il cane deve essere tenuto ben saldo. A questo scopo, non serve a molto tenerlo per il collare, poiché si rischia
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di impedirgli di respirare; afferrandolo, invece, saldamente per la
collottola si riesce a tranquillizzare meglio l’animale, poiché questo è il sistema usato dalla cagna per tenere fermi i cuccioli.
La somministrazione delle compresse
Non sempre è facile far ingoiare una compressa al vostro cane. Le
compresse possono essere sbriciolate e mescolate a una piccola
quantità di cibo da somministrare all’animale. Se il sapore è particolarmente sgradevole, le si può nascondere in un pezzetto di
carne tritata o altro cibo gustoso. Con questo boccone si improvvisa un gioco con l’animale facendoglielo annusare e poi allontanandolo per alcune volte; tutto ciò stimolerà in lui il desiderio di
afferrare il boccone cosicché, appena glielo permetterete, lo
ingerirà in un attimo. Le compresse, poi, possono essere somministrate direttamente spingendole con due dita oltre la radice della
lingua, il più indietro possibile, obbligando così il cane a deglutirle. Attenzione: alcuni cani sono capaci di espellere le compresse
anche dopo un lasso di tempo molto lungo, perciò osservate bene
che venga effettuata una completa deglutizione.

» in questo modo che si somministrano al cane pillole e sciroppi.
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La somministrazione dei liquidi
Per quanto riguarda la somministrazione di liquidi, il cane è
«strutturato» in maniera ottimale.
Con una mano tenetegli chiusa la bocca, il naso rivolto verso l’alto, e con l’altra scoprite la borsa mascellare. A questo punto una
seconda persona potrà facilmente introdurre la medicina. E se il
cane non inghiottisse? Massaggiate con delicatezza la laringe; se
il cane comincia a tossire lasciate subito la presa, poiché vuol dire
che un po’ di liquido è entrato nella trachea.
Con un cane particolarmente aggressivo si può tenere chiusa la
bocca legandola con un laccio.
L’esame del cavo orale
È possibile che vi troviate nella condizione di dover controllare la
cavità orale: naturalmente, per fare ciò, dovete imparare ad aprire la bocca del vostro cane.
Con delicatezza afferrategli la bocca esercitando una pressione
via via più decisa fra le due file di denti, in modo che le sue labbra siano sempre interposte fra le vostre dita e i suoi denti, cosicché, se il cane proverà a chiudere la bocca, si morderà da solo.
Con cani molto ostinati si possono legare la mascella superiore e
quella inferiore rispettivamente con due lacci e così, tirando, aprire la bocca.
In questi casi, però, è meglio lasciar fare al medico veterinario,
che ha più esperienza di voi, anche perché è difficile che possiate
avere una buona visuale del cavo orale.
Le gocce per le orecchie
È consigliabile far sedere il vostro cane. Tirate delicatamente
verso l’alto e all’indietro il padiglione auricolare, in modo da facilitare lo scorrimento del liquido all’interno del condotto uditivo.
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Attenzione, però, l’animale cercherà immediatamente di scuotere la testa, imbrattando così i vostri vestiti: è, perciò, fondamentale tenergli ben ferma la testa. Ora passate alla fase successiva,
che consiste nel massaggiare la zona alla base dell’orecchio: avrete la sensazione tattile dello scorrimento della cartilagine sull’osso sottostante.
Se eseguito nella maniera giusta, questo massaggio è molto gradito al cane, che accetterà di buon grado di sottoporsi all’operazione.
Frequenza delle pulsazioni
Contare le pulsazioni arteriose di una persona è un’operazione
molto facile da eseguire; diversa è la situazione per quanto
riguarda i cani. La frequenza cardiaca, e quindi le pulsazioni arteriose, si differenziano considerevolmente a seconda delle dimensioni e dell’età dell’animale, oscillando tra le 60 e le 120 al minuto; se poi il cane è in preda a uno stato di eccitazione, l’esito del
controllo è poco indicativo. Ecco, comunque, come procedere:
ponete due dita nella zona centrale della parte interna della
coscia, facendo attenzione a non premere molto; in questo modo
sentirete le pulsazioni dell’arteria femorale. Una lieve irregolarità del ritmo delle pulsazioni è da considerare normale.
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XIII - La prevenzione
Per prevenzione si intende l’applicazione delle misure atte a combattere le malattie esistenti, a impedirne la comparsa e la diffusione.
La profilassi si applica non solo nei casi di malattie contagiose,
tenendo gli animali lontani dai contagi e impedendo la diffusione di questi, ma anche nelle malattie comuni, cercando di evitare
le cause morbose in genere, seguendo le corrette e opportune
norme igieniche e alimentari.
Certamente, non sempre sono di facile indicazione e applicazione le regole che possono impedire al cane di ammalarsi, perché la
malattia è un fenomeno complesso che non di rado sfugge a ogni
accorgimento, ma molto si può ottenere con opportune misure e
molte cause morbose si possono praticamente evitare.
Il cane non ignora di per se stesso l’arte di prevenire le malattie e
il modo di curarle. Tutti noi sappiamo come esso ricorra spontaneamente al digiuno quando è in stato di malessere, come noi
stessi non siamo capaci di fare.
La vita all’aria aperta, tanto preferita dal cane, e il moto rappresentano senza dubbio un mezzo efficace di prevenzione delle
malattie che insorgono con l’inerzia, con la vita sedentaria nelle
abitazioni riscaldate e sovente surriscaldate.
Le vitamine che spesso somministriamo al cane agiscono soltanto
sotto l’azione della luce all’aria aperta. È illusorio che le vitamine
possano esplicare la loro azione tenendo il cane relegato in casa,
in un angolo della cucina, fuori del contatto dell’aria.
La luce, il sole, il movimento sono i presupposti per la salute. Ciò
vale per l’adulto e per i cuccioli, avidi di aria e di libertà.
Profilassi delle malattie contagiose
È meglio prevenire che curare. Questa considerazione vale
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soprattutto per quelle malattie che possono essere curate con difficoltà (cimurro) o in nessuna maniera (rabbia).
Purtroppo, non è possibile prevenire ogni malattia, ma, nel caso
di alcune particolarmente fastidiose, la prevenzione gioca un
ruolo molto importante.
Nei riguardi particolarmente delle malattie infettive e contagiose, la profilassi comprende le misure di polizia sanitaria (isolamento degli animali infetti, disinfezioni ecc.) e comprende i
mezzi biologici immunitari propriamente detti, capaci di provocare nell’organismo un’immunità verso una data malattia o di rafforzare quella naturalmente esistente. I più importanti sono la
sieroprofilassi (o immunizzazione passiva) e la vaccinazione.
Immunizzazione passiva
L’immunizzazione passiva consiste nell’inoculare in animali sani
del siero di sangue immune (cioè provvisto di anticorpi già elaborati) ottenuto da animali debitamente immunizzati verso una
data malattia.
Questa protezione con il siero viene presa in considerazione
quando è necessaria una difesa immediata (una malattia che si
manifesta nel corso di una partecipazione a un’esposizione o se il
cane deve essere separato dalla madre per essere venduto prima
del tempo previsto) o qualora l’animale da vaccinare, a causa di
una malattia, risulti troppo debole per essere sottoposto alla vaccinazione attiva.
È importante notare che, alla fine del breve periodo di difesa,
deve essere eseguita una vaccinazione attiva.
Immunizzazione
Nell’immunizzazione attiva, cioè nella vaccinazione profilattica
nel senso stretto del termine, al soggetto da vaccinare vengono
iniettati o degli agenti patogeni vivi ma attenuati (es. cimurro) o,
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Quando il cane ha raggiunto l’8ª settimana di vita,
bisogna pensare alla prima vaccinazione.

invece, spenti (es. rabbia). A seguito di questa operazione, ci si
aspetta dall’animale una grossa reazione: il suo organismo deve
formare degli anticorpi nei confronti delle malattie contro le
quali è stato vaccinato. Una reazione attiva può durare fino a 14
giorni. L’animale deve essere in buone condizioni di salute: cani
con forti verminosi, o che siano stati trasportati per un lungo tragitto, cani in fase di guarigione dopo un’operazione e cani deboli o convalescenti non sono in grado di costruirsi delle difese
interne sufficienti. Questa è una delle ragioni per cui le vaccinazioni devono essere eseguite solo dai veterinari: non si tratta di
una facile «punturina» per la quale non è richiesta alcuna abilità.
La vaccinazione sarebbe inutile se l’animale da vaccinare, a causa
del suo stato di salute contingente, non fosse in grado di reagire
come dovrebbe. Esprimere una valutazione di questo tipo per
ogni singolo caso è veramente difficile.
Se eseguita su animali in buono stato di salute, la vaccinazione
non provoca alcun danno. Al contrario, essa rappresenta un utile
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allenamento del sistema difensivo, cosicché anche altre malattie
infettive possono essere, nella maggioranza dei casi, superate
meglio. Quando si acquista un cane, è di fondamentale importanza che il certificato delle vaccinazioni sia compilato correttamente, in quanto esso è l’unico elemento che dia affidabilità circa le
condizioni di salute dell’animale.
Cimurro
Contro quali malattie il cane deve essere vaccinato? Senza dubbio
contro il pericoloso cimurro. Questo virus è ancor oggi molto diffuso, sebbene per il gran numero di animali vaccinati solo occasionalmente si verificano dei casi di questa malattia. In ogni
modo, i cani giovani dovrebbero venire vaccinati, in seguito
potrete decidere se vaccinarli ancora o no. Il rischio è accettabile
se il cane non vive a contatto con altri animali o se, invece, gioca
con frequenza con i suoi simili. Quest’affermazione contraddittoria si spiega con il fatto che un contatto frequente con sospetti
portatori di virus ha, per un cane vaccinato, praticamente lo stesso effetto di una vaccinazione duratura. D’altra parte, bisogna
dire che per la grande percentuale di animali vaccinati ci sono
sempre meno portatori di virus.
Epatite infettiva (E.I.)
Anche l’epatite infettiva (E.I.) è da considerarsi come un’infezione virale. Sui certificati delle vaccinazioni troverete, per lo più, la
definizione scientifica di «Hepatitis contagiosa canis», o l’abbreviazione E.I. Se colpisce dei cuccioli, porta a una morte rapida,
mentre con cani adulti il decorso è più lento. Perciò, per i cani giovani va sempre eseguita la vaccinazione; in seguito, si potrà decidere se ripeterla, come nel caso del cimurro.
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Leptospirosi
La leptospirosi è una malattia gravissima, spesso a esito letale. La
definizione tedesca di «morbo di Stoccarda» non è corretta, perché questa leptospirosi (ne esistono vari tipi) è provocata da un
agente patogeno raro e particolare. In ogni caso, la vaccinazione,
anche per cani anziani, è consigliabile. I cani da caccia sono soggetti particolarmente a rischio, perché si trovano spesso vicino e
a diretto contatto con l’acqua, dove vivono i roditori che sono fra
i maggiori diffusori della leptospirosi.
Il vaccino contro la leptospirosi non è purtroppo molto affidabile, ciò nonostante sarà comunque consigliabile vaccinare l’animale.
La rabbia
La vaccinazione contro la rabbia ha un senso se il vostro cane può
entrare in contatto con animali selvatici. In ogni caso, la vaccinazione è consigliabile, anche se il vostro cane vive in un ambiente
dove c’è molto verde e fa spesso passeggiate in campagna.
La vaccinazione è obbligatoria, quando si viaggia, nella maggioranza dei Paesi. Informazioni precise in proposito possono essere
richieste all’ufficio veterinario.
Importante: se il vostro animale, in qualsiasi modo, viene in contatto con un cane rabbioso o sospetto tale, a norma di legge
viene, di regola, abbattuto. L’uccisione del cane può essere evitata dimostrando l’avvenuta vaccinazione antirabbica attraverso il
certificato delle vaccinazioni.
La vaccinazione del vostro cane proteggerà anche voi da questa
malattia mortale.
Vaccinazioni polivalenti
Nell’ambito dello sviluppo e dell’applicazione di vaccini di mag198
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giore efficacia e meno dannosi, la tendenza è quella di orientarsi verso combinazioni di vaccini. In questo modo, vengono iniettati insieme più vaccini, cosa che naturalmente comporta dei vantaggi per l’animale. Degli esperimenti hanno mostrato che queste combinazioni hanno in tutto e per tutto lo stesso valore delle
vaccinazioni singole.
È sempre più diffusa la vaccinazione trivalente contro il cimurro,
l’epatite infettiva e la leptospirosi.
Viene anche eseguita la vaccinazione quadrupla, che prevede in
aggiunta il vaccino contro la rabbia.
Sarebbe consigliabile non rinunciare mai alla vaccinazione trivalente, in quanto il vantaggio che se ne ricava giustifica ampiamente la differenza di prezzo nei confronti della sola vaccinazione contro il cimurro.
La vaccinazione antirabbica non comporta alcuna controindicazione, non è però sempre necessaria.
Un cucciolo che si è nutrito dei primi sorsi di latte della madre
assume in questo modo una buona parte degli anticorpi materni.
Questi proteggono il cucciolo dalle malattie fino all’11ª settimana di vita circa. In questo iniziale e critico periodo della vita dell’animale, tutto ciò è molto utile e importante. Gli anticorpi della
madre hanno, tuttavia, anche degli svantaggi: possono rendere
teoricamente poco efficaci i vaccini; le sostanze contenute nei
vaccini vengono, per così dire, bloccate.
Le cure sanitarie nel 1º anno
Nella tabella sono elencate le cure da effettuare nel 1° anno di
vita del cane. C, E.I., L, P stanno rispettivamente per: cimurro,
epatite infettiva, leptospirosi, parvovirosi.
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Settimane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesi
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vaccinazioni
C, E.I., L, P

Rabbia

Prima
(casi ad alto
rischio)
Prima
(casi normali)
Seconda
Terza
(limitatamente
al parvovirus)

Un’iniezione
l’anno nei
Paesi in cui
esiste il
pericolo del
contagio.
In Italia il
vaccino viene
praticato solo
nelle zone a
rischio.

Dentizione

Sverminazione

Canini, incisivi,
primi tre molari
temporanei.

Prima
sverminazione
Seconda
sverminazione
Ogni 2-3
settimane fino
a 3 mesi e
mezzo

4 mesi.
Premolari
permanenti.
Quarto molare
temporaneo.
Incisivi centrali e
laterali
permanenti.
5-6 mesi. Incisivi
d’angolo
permanenti.
Canini
permanenti.
Primi tre e
quinto molari
permanenti.
6-8 mesi. Sesto
molare
inferiore.

Sverminazione

Settimane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesi
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sverminazione

Prima vaccinazione
La prima vaccinazione, comunque, sotto forma di vaccinazione
trivalente, dovrebbe essere eseguita, all’incirca, nell’8ª settimana
di vita.
Questa vaccinazione assicura la difesa dell’organismo durante la
fase della separazione, quando, cioè, il cane viene tolto alla
madre e venduto o trasportato in un ambiente a lui estraneo e
dove sarà costretto a mangiare un cibo cui non è abituato.
Richiami
Quando il cucciolo si sarà acclimatato in questo nuovo ambiente,
potrà, all’incirca a partire dalla 12ª settimana di vita, essere sottoposto al richiamo della vaccinazione, dopo essere stato ben ripulito e aver subito un trattamento per l’eliminazione dei parassiti
intestinali.
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Elemento fondamentale di questa procedura è il libretto delle
vaccinazioni, dal quale si possono avere indicazioni riguardo alla
data e al tipo della precedente vaccinazione e, perfino, al numero di fabbricazione del medicinale usato. Quest’ultimo particolare, infatti, può risultare molto importante qualora si volessero
avanzare dei reclami.
Se non volete andare incontro ad alcun rischio, vi raccomandiamo
di eseguire i seguenti richiami: il primo comprende tutti i vaccini
dopo un anno; ulteriori rivaccinazioni contro la rabbia e la leptospirosi vanno fatte per mezzo di iniezioni annuali; i vaccini contro
il cimurro e l’epatite infettiva (E.I.) hanno effetto per 2 anni.
Il cane adulto
Se nella vostra casa è arrivato un cane adulto, preoccupatevi di
controllare il libretto delle vaccinazioni.
Un anno dopo l’ultima vaccinazione – meglio se un po’ prima –
dovreste far vaccinare l’animale un’altra volta. In seguito, è senz’altro consigliabile ripetere le vaccinazioni nei modi e nei termini descritti in precedenza.
Il cane non vaccinato
La questione diventa più complessa, se il cane che avete preso con
voi proviene da un canile o, piuttosto, è un cane che era stato
abbandonato. Nel caso mostri di essere in un buono stato di salute – di avere un appetito regolare, nessun grado di febbre, voglia
di muoversi e di giocare –, fate eseguire un esame parassitologico delle feci, il cui responso indicherà quale farmaco usare per eliminare eventuali parassiti presenti; dopo 2 settimane di acclimatamento, fatelo vaccinare in maniera completa. Gli animali
ammalati devono ricevere per prima cosa il siero e, dopo una
completa guarigione, essere sottoposti a immunizzazione attiva.
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Parvovirosi
Riguardo alla vaccinazione contro la parvovirosi (o gastroenterite
infettiva), dopo le iniziali incertezze, gli esperti concordano sulle
caratteristiche della malattia. I cuccioli e i cani giovani sono soggetti ad alto rischio, mentre i cani anziani vengono colpiti di
meno dalla malattia; in ogni caso, potrebbero anche loro ammalarsi gravemente.
Alcuni ritengono che la parvovirosi del cane sia in realtà una
variante genetica (cioè una mutazione) del virus panleucopenia
del gatto. Gli allevatori dovrebbero vaccinare le femmine due
volte con un intervallo di tempo che vada da 2 a 4 settimane. In
seguito, è sufficiente un’iniezione l’anno. I cuccioli ricevono, così,
con il latte materno la prima importante protezione.
La vaccinazione dei cuccioli deve essere eseguita per la prima
volta con un’iniezione a partire dalla 6ª settimana di vita, la
seconda a distanza di 3-4 settimane.
Se il veterinario ha riscontrato la presenza di casi di parvovirosi
nel vostro quartiere, allora sarà sicuramente consigliabile eseguire la vaccinazione ogni anno.
Attualmente sono disponibili numerosi specifici vaccini per cani
che hanno dato buoni risultati.
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XIV - Le principali malattie infettive

Le malattie infettive sono quelle dovute a esseri viventi minutissimi, microscopici, detti «microrganismi» o «virus», comunemente
chiamati con il nome di «microbi». Questi invadono il corpo del
cane giungendo dall’esterno, si moltiplicano e secernono le cosiddette «tossine». Le tossine sono il prodotto del ricambio materiale
dei microbi e costituiscono dei veleni potentissimi che, assorbiti dal
sangue, circolano per il corpo, alterano la costituzione degli organi e danno luogo a dei fenomeni clinici generali e speciali per ogni
singola malattia. Le malattie infettive sono, per lo più, anche contagiose; sono, cioè, suscettibili di trasmettersi da un animale all’altro. Tuttavia, una malattia contagiosa non sempre è infettiva. Così,
per esempio, certe malattie parassitarie (rogna) sono sì contagiose,
ma non infettive, perché non dovute a microrganismi. Un altro
carattere delle malattie infettive è quello della specificità: ciò vuol
dire che a ogni malattia infettiva corrisponde un dato microbo cui
essa è in ogni caso dovuta. Così, la tubercolosi è sempre determinata dal bacillo di Koch e mai da altro germe.
Con le malattie infettive non devono, perciò, essere confuse le
infezioni non specifiche, dovute a germi occasionali, variabili e
senza carattere di esclusività.
Così, una corizza semplice, un catarro bronchiale semplice, un
ascesso ecc, sono sì causati da microbi, ma non specifici, non capaci di determinare sempre esclusivamente una data malattia e non
si può, perciò, parlare, allora, di vere malattie infettive.
Delle malattie infettive fanno parte pure le malattie dette «virosi», dovute cioè a virus. Il cane, quindi, come del resto le persone,
viene assalito da una grandissima quantità di microrganismi. Solo
una piccola parte di questi causa delle malattie e di questa piccola parte una fetta ancora minore provoca dei quadri clinici caratteristici.
È molto importante possedere una certa conoscenza delle infe203
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zioni più tipiche, perché, se da un lato è vero che in questo ambito è ancora diffusa molta ignoranza, dall’altro esistono nuove
scoperte in campo scientifico che offrono possibilità di cura e,
soprattutto, di prevenzione tali da offrire fondate speranze per il
futuro.
Le virosi
Delle malattie infettive fanno parte anche le malattie dette «virosi», dovute cioè a virus, agenti infettivi e contagiosi minutissimi.
Le virosi, in generale, preoccupano per se stesse e soprattutto per
le loro complicanze, spesso più gravi della malattia. Costituiti da
forme e stipiti diversi per il differente comportamento patogenico, i virus danno luogo a un insieme di malattie, non ancora,
forse, nettamente differenziate e distinte. Nei riguardi del cane si
comprendono ora almeno tre infezioni virali, che si associano, si
confondono, si sovrappongono e che, per quanto vicine l’una
all’altra nella loro evoluzione e nelle loro manifestazioni secondarie, sono appunto dovute a virus differenti o a ceppi differenti
di virus. Queste tre malattie sono: il cimurro o «malattia di
Carré», dovuta a ultravirus omonimo, contagioso specialmente
per i cani giovani, ma suscettibile di trasmettersi pure agli adulti.
L’epatite contagiosa, detta anche «malattia di Rubarth», che nel
1947 la descrisse per la prima volta e dovuta a un ultravirus, che
attacca particolarmente i cani giovani. La rino-amigdalite contagiosa, che attacca di preferenza i cani adulti. Esse evolvono in
forma più o meno grave e, spesso, sono seguite da morte, che
complicanze di vario genere accelerano o aiutano a determinare.
La difficoltà di curare le virosi con mezzi medicamentosi ha sollecitato sussidi di prevenzione e di cura, facendo appello alla sierologia e alla vaccinazione di più sicura efficacia.
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Cimurro
Il cimurro è, a ragione, la malattia canina più conosciuta. Colpisce
generalmente cani giovani, ma i soggetti più anziani possono
ugualmente esserne vittime. Particolarmente esposti sono animali già indeboliti, affetti da infestazioni parassitarie, da altre
malattie e con una cattiva alimentazione. Il cimurro è provocato
da un virus dalle caratteristiche particolarmente insidiose. La
malattia si manifesta da 3 a 5 giorni circa dopo il contagio. I sintomi sono molto difficili da distinguere da quelli di una grave
forma di raffreddore. In genere, gli occhi sono arrossati, il naso
cola, l’animale ha un aspetto stanco, svogliato e non mostra
appetito, il termometro segna una temperatura che arriva a 41°
C e sulla pelle compaiono delle bollicine, che, però, di per sé non
sono un segno della malattia.
Non lasciatevi convincere a curare il cane da soli. Sbaglia chi
segue i consigli di falsi esperti e cura l’animale con pastiglie di
zolfo, gocce anticimurro e cose simili; probabilmente, nello spazio di ore o di pochi giorni la febbre diminuirà. Il cane è, però,
solo apparentemente guarito. Questo improvviso miglioramento
può durare fino a una settimana, poi il cimurro tornerà a colpire.
In realtà, i batteri hanno attaccato l’organismo indebolito e la
febbre sale rapidamente di nuovo a 40° C circa. Questo secondo
attacco di febbre è una caratteristica del cimurro.
I batteri si stabiliscono in un organo già particolarmente danneggiato. Può trattarsi dei polmoni (cimurro polmonare), del canale
digestivo dello stomaco (cimurro intestinale), degli occhi (cimurro
agli occhi), come di qualsiasi altro organo.
È il veterinario che, a questo punto, deve intervenire con tutti i
suoi mezzi e si tratterà di un compito, il suo, molto impegnativo.
Voi, dal canto vostro, potrete integrare le cure mediche con
un’assistenza assidua e attenta. Allo stesso modo di un bambino
malato, il cane ha bisogno di attenzioni affettuose da parte del
padrone. Prenderà volentieri dalla vostra mano delle ghiottone205
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rie (non forzatelo con il cibo!) e vi sarà grato se gli fornirete un
ambiente caldo e confortevole. Se gli sforzi sono comuni, le prospettive di guarigione sono buone.
Se il cane riesce a superare la malattia e non sembra più manifestare alcun disturbo, non significa, purtroppo, che potrete tirare
un sospiro di sollievo. Congiuntamente al secondo attacco della
malattia o anche alcune settimane dopo, il cane può essere colpito dal temuto cimurro nervoso, che rappresenta la causa più
comune dell’epilessia nei cani.
Malattia del piede duro
Sotto il nome di «malattia del piede duro» (Hard Pad Disease),
autori anglosassoni hanno descritto una malattia virale del cane,
simile al cimurro (paracimurro) ma da questo distinta. Chiamata
anche «ipercheratosi infettiva», dovuta a un particolare virus non
ben definito, questa malattia attacca i cani di tutte le età ed è
particolarmente caratterizzata da un ispessimento dei cuscinetti
plantari o polpastrelli, ciò che giustifica il suo nome.
Si inizia con febbre irregolare, intermittente, talvolta mancante,
insieme a scolo oculo-nasale acquoso, diarrea, disturbi respiratori, tonsillite e ingrossamento dei gangli linfatici sottomascellari e
cervicali. Contemporaneamente, o quasi, compare un indurimento dei cuscinetti plantari (ipercheratosi), che appaiono ispessiti di
oltre 1/2 cm, rigidi, screpolati, sfrangiati, con la formazione di una
vera soletta dura e appiattita che produce rumore durante il
movimento dell’animale. Nei casi più gravi l’ipercheratosi interessa la punta del naso e, talora, anche il ventre e il piatto della
coscia.
Precoce può essere la comparsa non infrequente di manifestazioni nervose sotto forma di contrazioni convulsive o accessi epilettiformi, a decorso sempre più frequente e prolungato, che aggravano la malattia.
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Epatite infettiva
Un’infezione virale, che ha lo stesso decorso del cimurro, è l’epatite infettiva (Hepatitis contagiosa canis). I cuccioli muoiono
generalmente in maniera fulminea, gli animali anziani hanno,
come per il cimurro, tutti i sintomi di un forte raffreddore con
febbre. Tuttavia, manca il secondo attacco di febbre. Facendo
pressione sulla pancia l’animale prova dolore. Si può anche verificare un’opacità della cornea senza carattere infiammatorio,
dovuta a edema della cornea. In caso di epatite contagiosa, le
possibilità di guarigione sono più favorevoli rispetto al cimurro,
se il trattamento è appropriato e si agisce tempestivamente. Per i
cuccioli, però, generalmente, non si riesce a intervenire in tempo.
Per evitare l’insorgenza di questa pericolosa malattia, è consigliabile vaccinare il cane da piccolo.

Ricordatevi di far controllare periodicamente il vostro cane dal veterinario,
peassicurarvi che goda sempre di buona salute.
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Leptospirosi
Le leptospire sono dei batteri che determinano la malattia nota
come leptospirosi. Se ne distinguono due tipi: la «leptospira canicola» e la «leptospira itteroemorragica». La prima causa una leptospirosi decorrente (detta anche «malattia di Stoccarda») producendo una grave gastroenterite emorragica; la seconda determina una leptospirosi evolvente (detta pure «malattia di Weil»)
sotto forma di itterizia.
Queste leptospire si trovano nei roditori, che vivono nell’acqua o nei
pressi di essa. I cani da caccia sono, perciò, particolarmente vulnerabili. Il primo segno della leptospirosi è, comunemente, una debolezza delle zampe posteriori: diventa faticoso per il cane salire le scale.
Poi interviene uno stato di stanchezza, gli occhi si arrossano, come
nel cimurro, e sopraggiungono diarrea e vomito.
Nella leptospirosi ittero-infettiva (malattia di Weil) compare presto
l’itterizia e i tessuti assumono un colorito giallognolo caratteristico.
Inoltre, si può determinare anche un’iperazotemia e, quando il
tasso ematico dell’urea supera i 4 grammi, la morte è inevitabile.
Comunque, al sorgere dei primi sospetti bisognerebbe subito rivolgersi al veterinario. Con un tempestivo inizio della cura, le prospettive di guarigione sono abbastanza buone. La leptospirosi ha un’importanza particolare, perché alcuni agenti patogeni possono scatenare delle malattie anche nelle persone. Il vaccino usato a scopo
profilattico è utile, anche se non altrettanto sicuro come quello di
altre malattie infettive. Ciò nonostante è consigliabile farvi ricorso.
Rabbia
Nessuno può negare di provare i brividi quando sente nominare
la parola «rabbia». Quest’infezione virale colpisce le persone
come gli animali e ha come conseguenza, senza eccezioni, la
morte. Esistono in merito varie terapie; in ogni caso, non c’è da
farci un eccessivo affidamento. Bisogna anche dire che non si
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prende il contagio così facilmente come si è portati a supporre. La
trasmissione della malattia avviene tramite inoculazione di saliva
appartenente a un soggetto idrofobo. In pratica questa inoculazione si determina per morsicatura fatta da un animale idrofobo,
ma anche il semplice contatto di saliva infetta con una ferita o
qualunque altra superficie scoperta del corpo può bastare ad assicurare il contagio. I cani, comunque, si ammalano solo in una percentuale del 30%. I bovini sono molto più colpiti, le persone
ancora meno dei cani. I primi segni dell’infezione si mostrano da
una settimana a un mese dopo il contagio, ma sono purtroppo
poco caratteristici.
La rabbia furiosa, caratterizzata dal continuo istinto a mordere e
da una preoccupante irrequietezza, ormai non esiste più. Oggi i
cani rabbiosi hanno generalmente un’aria un po’ stordita, poi si
arriva a uno stato di paralisi, a una forte salivazione e a una modificazione del tono vocale che diviene più gutturale. È consigliabile avvertire il veterinario al sorgere del più piccolo sospetto,
anche se per un caso di rabbia non sarà il veterinario a essere
competente, ma l’ufficio veterinario. Ogni tipo di cura è, purtroppo, inutile. Affidatevi completamente alle indicazioni del medico
dell’ufficio veterinario.
Il vaccino profilattico è molto efficace e non ha controindicazioni. In caso di pur minimo pericolo di contagio nella vostra zona è
consigliabile sottoporvi il cane.
Rino-amigdalite contagiosa
La rino-amigdalite contagiosa fa parte del gruppo delle infezioni
virali. Come indica il nome, il virus responsabile si trova principalmente nelle amigdale, sulla mucosa del naso, nella gola degli animali colpiti, i cui tessuti malati sembrano i soli suscettibili di trasmettere l’infezione. Gli animali colpiti sono di preferenza adulti, mentre sembrano resistenti i cani molto giovani e quelli molto vecchi.
Sintomi della malattia sono la febbre, malessere generale, gola
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arrossata, perdita di appetito, difficoltà a inghiottire, tosse secca,
congiuntiva congestionata e lacrimazione. Alle volte la rinoamigdalite può essere mortale. In genere, per curarla, si fa ricorso agli antibiotici.
Parvovirosi
Una malattia canina dei nostri giorni è la parvovirosi. È conosciuta con il nome di «epidemia dei gatti». In effetti il virus che causa
questa malattia è molto simile all’agente patogeno di un morbo
che colpisce i gatti, la panleucopenia.
È importante sottolineare che i cani non possono essere contagiati dai gatti; la malattia si trasmette da cane a cane. Anche i gatti
non possono essere contagiati dai cani.
I cuccioli colpiti da parvovirosi muoiono molto rapidamente per
un attacco di miocardite. Essi sono i soggetti più a rischio, se
l’agente patogeno si diffonde nell’ambiente dove vivono. Gli animali anziani presentano come sintomi all’inizio conati di vomito
molto frequenti e poi una diarrea acquosa e con tracce di sangue.
Il loro comportamento è apatico e non hanno alcun appetito. Il
ricorso al veterinario non deve essere ritardato da tentativi terapeutici autonomi. Anche con l’applicazione della terapia idonea,
le speranze di guarigione sono modeste. La diffusione esplosiva
di questa malattia da continente a continente (Usa, Australia,
Europa) si spiega con il fatto che, attraverso improvvise mutazioni genetiche, si formano dei «nuovi» virus che colpiscono cani
completamente indifesi. Il vaccino attualmente in commercio ha
dato buoni risultati: è molto importante farvi ricorso se si possiede un cane giovane. Con cani adulti, che ugualmente potrebbero
ammalarsi, il problema è diverso. Parlatene con il vostro veterinario di fiducia. Se egli ha accertato casi di parvovirosi fra i cani
della vostra zona, è consigliabile far vaccinare il cane.
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XV - Le malattie degli occhi

Nel disegno è rappresentata una sezione sagittale dell’occhio.

Il cane è un animale «da naso», si orienta, cioè, nell’ambiente in
cui vive principalmente con l’aiuto del suo sviluppatissimo senso
dell’olfatto. Ma anche nel suo caso l’occhio rappresenta una specie di finestra che ci permette di osservare il suo umore del
momento. In questo modo, possiamo interpretare il suo stato
d’animo e le sue condizioni di salute.
L’integrità dell’occhio è di precipua importanza nel cane, acciocché ne sia assicurata la funzione visiva.
La vista, pur occupando il terzo posto, nel cane, dopo l’olfatto e
l’udito, deve essere riconosciuta in tutta la sua portata, soprattutto nel cane da lavoro. Il campo visuale nel cane tende a orientarsi in avanti e la facoltà visiva pare oscilli nella maggioranza dei
soggetti, con deboli differenze, verso l’emmetriopia (vista normale) e solo in casi eccezionali se ne allontani.
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Non sarebbe tuttavia infrequente la miopia, che potrebbe esistere anche dalla nascita sì da costituire, secondo qualcuno, una
sorta di stato fisiologico, non suscettibile di progredire con l’età.
Quale causa di miopia nel cane è stata ritenuta la domesticità;
ma, certamente, intervengono fattori ereditari, come accade per
la specie umana nei riguardi della miopia e degli altri difetti della
visione (astigmatismo o difettosa messa a fuoco, presbiopia ecc.)
che danneggiano la vista.
È stata sollevata la questione se la miopia congenita influisca sulle
facoltà venatorie del cane che ne è affetto, ma non pare si possa
giungere a una conclusione affermativa in proposito; d’altra
parte, sappiamo quanto l’olfatto supplisca in questo animale alle
insufficienze visive.
Rari nel cane e di non facile constatazione sono altri difetti ottici: lo strabismo (messa a fuoco divergente), l’astigmatismo (messa
a fuoco asimmetrica dei raggi luminosi). Riducono pure la vista gli
occhi ballerini dei cuccioli (nistagmo) e l’eterocromia dell’iride.
Colorazione e malformazioni
La colorazione degli occhi è soggetta a una gamma cromatica, a
seconda della quantità di melanina e di altri colori distribuiti
genericamente nell’iride, il dischetto membranoso che, avente
per centro la pupilla, determina la colorazione degli occhi. Un
fenomeno che, pur raramente, può osservarsi nel cane è costituito dagli occhi cosiddetti «scompagnati», o «eterocromia».
L’eterocromia (heterochromia iridis), chiamata anche «cromolteropia», è un’anomalia caratterizzata da una colorazione differente dell’iride, in uno stesso individuo, sia in un solo occhio sia da
un occhio all’altro.
Ad esempio, un occhio può essere interamente bruno, mentre
l’altro è interamente blu. In questo caso si parla di «eterocromia
totale» in opposizione all’«eterocromia parziale», che è la colorazione di una parte soltanto dell’iride.
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L’eterocromia parziale può essere uni o bilaterale.
L’eterocromia, facile a riconoscersi – e noi stessi l’abbiamo talvolta riscontrata in occasione di esposizioni canine – appare soprattutto nei cani che hanno il mantello chiaro o tricolore.
Malformazione congenita, di origine genetica e biologicamente
trasmissibile, si sviluppa per lo più nelle prime settimane di vita e
potrebbe essere associata alla sordità, la quale, anche secondo le
nostre osservazioni, si assocerebbe più spesso all’albinismo degli
occhi, il cui fondo assume, allora, un caratteristico aspetto uniformemente rossastro.
L’eterocromia non dovrebbe turbare la funzione visiva, ma l’occhio depigmentato presenta una certa fotofobia (avversione alla
luce).
Altra malformazione dell’occhio è la «microftalmia», caratterizzata dalla riduzione del volume degli occhi, e può essere uni e
bilaterale: presenta gradi diversi, dalla microftalmia discreta,
senza turbe apparenti della visione, alla sparizione completa del
globo oculare, o «anoftalmia», con occhi completamente assenti
e quindi cecità alla nascita. Ma l’anoftalmia vera è assai rara e si
accompagnerebbe con l’assenza del nervo ottico e col difettoso
sviluppo del centro della visione. Noi non abbiamo avuto mai
occasione di osservarla.
Abbiamo invece riscontrato l’anzidetta microftalmia (riduzione
del volume degli occhi), la quale non va confusa con l’«enoftalmia», che è l’infossamento dell’occhio nell’orbita, senza che si
abbia modificazione del volume. Se esiste un dubbio, bisogna
misurare il diametro della cornea, confrontandolo con quello dell’occhio opposto ed eventualmente con quelli dei cani della
medesima razza, della medesima taglia e dello stesso peso.
Ipertrofia della terza palpebra
Tutti i cani hanno una membrana, detta «nittitante», nascosta
sotto la palpebra inferiore, conosciuta comunemente con il nome
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di «terza palpebra». La sua funzione è quella di difendere l’occhio dai corpi estranei.
Talora la terza palpebra diventa ipertrofica, cioè s’ingrossa e può
causare processi infiammatori dell’occhio. La miglior cosa, allora,
è quella di asportare questo corpo, operazione assai semplice, che
si esegue afferrando la membrana con un paio di pinze e, tiratala in fuori, escindendola con un colpo di forbici curve.
La compressione successiva sull’occhio con un batuffolo di cotone
basta a far cessare la lieve emorragia. Di solito, non si richiede
nessun trattamento consecutivo speciale; tutt’al più adoperate
un collirio al solfato di zinco.
Dall’ipertrofia della terza palpebra bisogna distinguere la procidenza della ghiandola di Harder. Normalmente, la ghiandola di
Harder è una piccola formazione rossastra situata nell’angolo
nasale dell’occhio, sotto la terza palpebra.
Essa esiste in tutti gli animali che possiedono la terza palpebra ed
è alquanto appariscente nel cane.
La procidenza di essa si presenta sotto l’aspetto di un «tumoretto», della grandezza di un pisello circa, leggermente peduncolato verso l’angolo nasale dell’occhio, emergente dalla parte profonda della terza palpebra o corpo clignotante e ricoprente un
poco la cornea. Il solo trattamento è l’ablazione totale, avendo
l’avvertenza di risparmiare il corpo clignotante al quale la ghiandola aderisce.
Malattie dell’apparato lacrimale
Le malattie dell’apparato lacrimale sono piuttosto rare nel cane.
L’infiammazione degli organi lacrimali si traduce, soprattutto, in
una lacrimazione più o meno abbondante, per cui le lacrime si
versano sul muso e talora lo depilano. L’infiammazione del sacco
lacrimale e i traumatismi esercitati su di esso possono dar luogo
alla «fistola lacrimale», che si presenta come una piaghetta di difficile cicatrizzazione, situata poco al di sotto dell’angolo interno
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dell’occhio. L’«ipertrofia» della caruncola lacrimale, di origine
infiammatoria o neoplastica, si confonde con quella della terza
palpebra.
L’intervento chirurgico sulle vie lacrimali è fra i più delicati nel
cane e di rado viene effettuato. La caruncola ipertrofizzata deve
essere allontanata come si fa per la terza palpebra. Per il resto
non vi è che la pulizia dell’occhio con la soluzione d’acido borico
al 3% e istillazione di collirio-penicillina e applicazione di pomata sulfamido-penicillina.
La fistola lacrimale, assai rara nel cane, può guarire dopo un certo
lasso di tempo, mediante l’applicazione di tintura di iodio.
Indebolimento e perdita della vista
L’indebolimento e la perdita completa della facoltà visiva si
hanno quando l’occhio è sede di qualche alterazione. Disturbi
nella visione si possono osservare anche indipendentemente da
ogni alterazione dell’occhio, e, allora, si ha l’«ambliopia» o
l’«amaurosi».
Per ambliopia s’intende la diminuzione della vista, per amaurosi
l’abolizione, la perdita completa di essa, pur non essendo alterato, almeno in apparenza, l’occhio, che conserva, perciò, la sua
integrità e trasparenza.
Questi disturbi sono dovuti all’infiammazione e all’atrofia del
nervo ottico e della retina o della coroidea determinate da cause
diverse, quali le violente contusioni sull’occhio, l’azione di raggi
luminosi troppo vivi, certe lesioni encefalitiche, le emorragie
abbondanti, le compressioni esercitate sul nervo da tumori o
altro, i disturbi locali della circolazione del sangue, la nefrite, l’albuminuria, le tossine del cimurro ecc.
Talora è in gioco la cosiddetta «retinite pigmentosa», o degenerazione pigmentosa della retina, comune nell’uomo e descritta
nel cane da Magnusson e da Fumagalli. Tale lesione retinica si
osserverebbe, in genere, nei cani nati da genitori consanguinei o
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che presentano anche anomalie congenite (sordità, iridi albine
per mancanza di pigmento irideo), pur essendo cani di bella
apparenza e ottimi a caccia. Può essere già latente nel cane giovane, ma si rende evidente, nelle sue manifestazioni obiettive,
nell’età adulta (fra i 7 e gli 8 anni), quando il cane comincia a
invecchiare, pur continuando a essere un ottimo, sebbene meno
vivace, compagno nella caccia.
A causa dei rapporti esistenti fra l’organo dell’udito e quello della
vista, si può osservare una diffusione di questo processo degenerativo dall’orecchio all’occhio e, quindi, aversi nello stesso tempo
disturbi uditivi e visivi.
L’ambliopia e l’amaurosi non sono, tuttavia, molto frequenti nel
cane.
Nell’ambliopia la pupilla è più o meno largamente aperta, a
seconda dell’intensità dei raggi luminosi; nell’amaurosi essa è
dilatata e di diametro invariabile. L’animale vede poco o non
vede affatto.
I sintomi principali esteriori – scrive il professsore Fumagalli sulla
retinite pigmentosa – per cui ci accorgiamo che il cane non vede
più bene sono il suo procedere incerto e guardingo per evitare gli
ostacoli, il suo supplire col naso alla ricerca del padrone, mantenendosi quasi sempre vicino, pur conservando l’occhio limpido e
bello, e, in secondo luogo, la cosiddetta «emeralopia», o cecità
notturna, ossia la quasi completa abolizione della facoltà visiva
quando sopraggiunge la sera e poi l’oscurità: in questo momento, vediamo che il cane è più incerto nel camminare, tasta il terreno con la zampa e procede col naso a terra. Quest’ultimo sintomo, principalmente, fa distinguere tale lesione della retina dalla
cataratta, poiché in quest’ultima, oltre al colore bianchiccio della
pupilla, il cane viceversa vede meglio di sera che di giorno. Infatti,
dilatandosi la pupilla con l’oscurità, entrano, attraverso la periferia del cristallino che normalmente è più trasparente, più raggi
luminosi.
Questi i caratteri essenziali e visibili per un profano: se poi vorre216
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mo far esaminare il fondo dell’occhio del cane da un oculista
(tanto più se cinofilo e cacciatore), potrà osservare, con l’oftalmoscopio, i tipici cumuli di pigmento a forma di ragno che, fini da
principio e occupanti la periferia della retina e, perciò, lasciando
intatta la visione centrale, a poco a poco aumentano di numero e
grossezza fino a invadere il centro della retina, abolendo così,
pressoché definitivamente, la funzione visiva centrale. In tutti i
casi, sull’esito di questi gravi disturbi della vista non è possibile
azzardare un giudizio, perché non sempre si possono conoscere o
rimuovere le cause da cui essi dipendono. Per la cura di queste, è
bene purgare l’animale e sottoporlo a un trattamento iodico.
Cecità congenita
Aggiungeremo che alla retinite pigmentosa è da riportare sicuramente un’infermità riscontrata fra i Setter irlandesi e pare nelle
altre razze a mantello rosso, in ispecie in Inghilterra, dove si è
parlato addirittura di «calamity».
Si tratterebbe di una tara congenita dovuta a una mutazione
(variazione genetica), e quindi trasmissibile ereditariamente, e
consistente in un disturbo di pigmentazione oculare, scientificamente indicata appunto col nome di «retinitis pigmentosa», in
Inghilterra conosciuta indifferentemente con i nomi di «night
blindness» (cecità notturna), di «congenital blindness» (cecità
congenita) o ancora di «retinal atrophy» (retinite atrofica).
Secondo le osservazioni fatte in Inghilterra, la malattia compare
nei cuccioli già alla 7ª settimana dalla nascita e in ogni caso entro
i primi 3 mesi. Nella penombra, il cucciolo che ne è affetto è cieco
e si comporta come tale, inciampando negli ostacoli o rifiutando
addirittura di muoversi.
Coloro che si sono impratichiti nel riconoscimento della malattia,
giungono alla diagnosi osservando in una luce favorevole i riflessi sulla pupilla dei cuccioli: nei soggetti sani il riflesso è verde
dorato, mentre un riflesso verde netto farebbe presumere l’esi217
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stenza dell’infermità già nei cuccioli alla 6ª settimana.
La degenerazione pigmentosa comprende non solo la retina, ma
anche la membrana coroidea e particolarmente la parte di essa
che va sotto il nome di «tapetum lucidum».
In principio, l’alterazione visiva si manifesta specialmente durante la notte e può non attirare l’attenzione; poi, la vista resta gradatamente compromessa anche di giorno e nel periodo da 1 a 4
anni di età del cane subentra una cecità più o meno completa.
Ritenuta di origine genetica, secondo gli inglesi la «retinal atrophy» è dovuta a un «autosomal recessive gene». Di essa si sono
interessati pure gli istituti oftalmologici per cercare di trarne conclusioni utili per lo studio dell’analoga malattia dell’uomo e sono
state prese misure protettive severe per cercare di salvare i cani
da tanta calamità. In virtù delle disposizioni emanate, sono esclusi dall’iscrizione sui libri delle origini non solo i cani malati, ma
anche quelli che, pur sembrando sani, contano antenati paterni o
materni malati e ancora quelli sospetti di poter trasmettere la
malattia ai discendenti.
Congiuntivite
La congiuntivite è l’infiammazione della congiuntiva, ossia della
membrana mucosa rosea che tappezza la faccia interna delle palpebre e la superficie anteriore del globo oculare.
Se da un giorno all’altro gli occhi del cane si sono arrossati, lacrimano e sono per la maggior parte del tempo socchiusi, siamo in
presenza di un caso di congiuntivite. In una situazione del genere, è molto importante saper giudicare le condizioni generali di
salute dell’animale. Un buon appetito, niente febbre, un comportamento normale fanno presumere che l’infiammazione non sia
molto grave. Il cane avrà sicuramente preso una corrente d’aria.
Se è solo un occhio a lacrimare, la cosa può essere ricondotta a un
viaggio in automobile. A molti cani piace sporgere la testa fuori
del finestrino durante un tragitto in macchina. Questo comporta,
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spesso, un danno per l’occhio esposto alla corrente. Nei negozi di
articoli per animali sono in vendita degli occhiali da usare contro
queste correnti d’aria. A vedersi sono un po’ buffi, ma sono molto
utili per cani che viaggiano spesso in automobile. Il trattamento
locale comporterà la pulizia e la disinfezione, con soluzione borica, del sacco congiuntivale.
In presenza di una congiuntivite purulenta, che voi riconoscerete
dalla secrezione di pus, le gocce da usare devono contenere antibiotico. Non fa nessuna differenza particolare se vengono usate
delle gocce o una pomata. La pomata ha un effetto più lungo, le
gocce, invece, sono più facili da applicare. Dopo 2 o 3 giorni
potrete già osservare il risultato.
È utile sapere che...
Gli occhi del vostro cane hanno perso improvvisamente la loro
vivacità, il suo sguardo appare spento, la congiuntiva è fortemente arrossata, all’angolo della palpebra notate una secrezione
mucosa o purulenta. I segni parrebbero indicare una congiuntivite. Il cane, però, ha perso anche un po’ della sua vitalità, mangia
poco o addirittura per niente; gli misurate la febbre e il termometro segna 39° C. I sintomi non sono quelli di una semplice congiuntivite, bensì quelli di uno stato di infezione più grave, forse
perfino del tanto temuto cimurro. In presenza dei sintomi caratteristici della congiuntivite, di uno stato febbrile, di una cattiva
situazione generale, l’unica cosa da fare è recarsi nello spazio di
24 ore dal veterinario. Non è detto che si tratti di cimurro, in ogni
caso si tratta di un’infezione che necessita di cure appropriate.
Corpi estranei nell’occhio
In presenza di una congiuntivite che ha colpito un solo occhio,
prendete anche in considerazione l’ipotesi che un corpo estraneo
sia entrato nell’occhio dell’animale.
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Non è detto che si tratti per forza di un granello di sabbia o di un
pelo di piccole dimensioni; soprattutto le ariste di grano, che
sono molto più fastidiose, provocano un’infiammazione.
Dovrebbe essere effettuato un attento controllo dell’occhio
infiammato. Con cautela bisogna esaminare le palpebre. Per
rimuovere il corpo estraneo, non usate una pinzetta: se il cane ha
una reazione di difesa, potreste ferire il suo globo oculare; aiutatevi, invece, con un batuffolo di cotone bagnato. Se non riuscite
a rimuovere il corpo estraneo al primo o al secondo tentativo, è
necessario che ricorriate a un veterinario, perché l’infiammazione
si aggrava sempre di più dopo ogni tentativo fallito.
Una congiuntivite non troppo complicata non è difficile da curare. Detergete la secrezione secca nell’angolo della palpebra con
una soluzione tiepida a base di camomilla: a questo scopo, sarà
meglio servirsi di un fazzoletto di stoffa che non dell’ovatta.
Quindi, inserite delle gocce lenitive nell’occhio. Molte, ma non
tutte le medicine usate per gli uomini si adattano a essere utilizzate per il cane. Il miglioramento sarà visibile già il giorno successivo.
Entropion
Se la cura non dà i risultati sperati, il cane socchiude in continuazione gli occhi e le palpebre sono coperte di pus, è da sospettare
fortemente che si sia verificata una deviazione del margine palpebrale verso l’interno, un caso di entropion. Questo fenomeno
può essere notato solo tramite un’accurata osservazione: le palpebre si sono così arrotolate, che le ciglia strusciano contro il
globo oculare, una sofferenza terribile per l’animale.
L’entropion, nelle sue fasi iniziali, viene spesso scambiato per una
forma di grave congiuntivite e a lungo, e inutilmente, curato con
pomate e gocce. È possibile riscontrare casi di entropion anche
nei cuccioli, ma nella maggioranza dei casi la malattia si manifesta in cani anziani. Particolarmente colpiti sono i Chow-Chow. Il
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trattamento consiste in una piccola operazione che elimina il problema con facilità. Il veterinario recide una parte di cute a forma
elissoidale a una certa distanza dal margine della palpebra deviata e poi sutura. Si ottiene, così, una specie di raccorciamento della
palpebra che ritorna, perciò, nella sua giusta posizione.
Ectropion
Si può verificare anche l’esatto contrario. In alcune razze, come i
Bassotti e i Boxer, le palpebre tendono a rovesciarsi verso l’esterno. Questo fenomeno ha il nome di ectropion. Tale malattia dà al
cane un aspetto malinconico e porta a una forma cronica di congiuntivite. Non si tratta di un problema grave, ma solo fastidioso.
L’operazione, che consiste nel tagliare un pezzo di congiuntiva,
purtroppo non dà sempre l’effetto sperato. Se, perciò, la malattia
deve essere sopportata, è consigliabile ricorrere a un occasionale
trattamento a base di gocce; ed è raccomandabile escludere dalla
riproduzione animali colpiti dalla malattia.
Cataratta
Il vostro cane invecchia e vi accorgete che, osservandolo in un
ambiente ben illuminato, nei suoi occhi, normalmente scuri, c’è
un alone simile al vetro opalino. Il cane è ancora in grado, in una
certa misura, di vedere e non sembra soffrire eccessivamente. In
questo caso, con molta probabilità, ci troviamo di fronte al problema della cataratta. La cataratta è costituita dall’opacità, completa o parziale, della lente cristallina. La malattia colpisce generalmente i cani anziani e non causa grosse sofferenze all’animale.
L’orientamento viene mantenuto, in primo luogo, attraverso il
senso olfattivo e anche i peli tattili sul naso svolgono un ruolo in
questo senso. L’operazione alla cataratta si basa su di un principio
semplice. Con uno strumento simile a un ago la cataratta viene
sollevata verso l’alto, così da rendere di nuovo libero il campo
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visivo. Nei cani l’intervento è consigliabile solo in caso di forte
offuscamento e di soggetti relativamente giovani. Come nell’uomo, anche nel cane si può ritardare il processo di offuscamento,
attraverso l’uso di preparati che rallentano il processo d’invecchiamento.
Cherato-congiuntivite secca
Questa forma di congiuntivite si manifesta di rado. Dato che il
flusso lacrimale è molto diminuito o del tutto assente, si avranno,
naturalmente, dei problemi di tipo infiammatorio, in quanto
viene a mancare la regolare lubrificazione da parte delle lacrime.
Attraverso di esse l’occhio viene constantemente pulito, disinfettato e inumidito.
Per curare la cheratite secca è possibile instillare nell’occhio un
flusso lacrimale artificiale.
Questa complicata procedura, però, non può essere eseguita dal
padrone del cane. Il preparato deve essere somministrato per lo
meno ogni ora. Per questo motivo, degli ingegnosi veterinari
hanno escogitato un sistema di operazione veramente originale,
che consiste nello spostare il canale (condotto) di una ghiandola
salivale nell’occhio, in modo che sia la saliva a pulire e a inumidire l’occhio.
Oltre a quelle descritte finora, esiste una vasta serie di altre
malattie che colpiscono l’occhio.
Sono da menzionare le ferite – specialmente in animali con gli
occhi sporgenti, come i Pechinesi –, i tumori, la cataratta giovanile e altre ancora.
Per la cura di queste malattie, bisogna rivolgersi a un veterinario
esperto. Dei tentativi di trattamento intrapresi autonomamente
potrebbero risultare pericolosi e provocherebbero solo danni.
La maggioranza delle medicine da usare contro le malattie agli
occhi vengono somministrate sotto forma di gocce o di pomate.
Non si tratta di un procedimento difficile: bisogna abbassare leg222
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germente la palpebra inferiore, mentre una seconda persona
introduce delle gocce o spreme una piccola strisciolina di pomata
sulla congiuntiva del cane.
Non abbiate paura che l’animale si ferisca con inaspettate reazioni difensive: i contagocce e le estremità dei tubetti di pomata
sono arrotondati e, inoltre, il globo oculare è sorprendentemente resistente.
Come sempre, quando si ha a che fare con i cani, procedete con
garbo ma con estrema fermezza.
Potreste riuscire anche senza l’aiuto di un’altra persona; la cosa
importante è che il trattamento curativo sia prolungato per un
lungo arco di tempo, così da risultare efficace.
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XVI - Le malattie della pelle
È giustissimo dire che si può avere un’idea dello stato di salute del
cane osservando la sua pelle.
In età non troppo avanzata la pelle dovrebbe essere lucida e
liscia, a meno che non sia proprio della razza avere dei peli arruffati. Molte malattie si manifestano chiaramente attraverso la
pelle. La cura di essa viene praticata dallo stesso cane leccandosi,
strofinandosi e, ogni tanto, grattandosi. Badate bene: «ogni
tanto»!
Il fatto di grattarsi può essere, in generale, espressione di uno
stato psicologico.
Le malattie della pelle si osservano con grande frequenza nel
cane in tutte le sue età. Riguardo alle cause, si distinguono in
gruppi: «parassitarie» quelle causate da parassiti animali o vegetali; «non parassitarie» quelle originate da alterazioni nutritive,
tossiche, secretive, infiammatorie ecc.
Fra le malattie parassitarie, particolarmente grave, per la sua difficile cura, è la «rogna demodettica» (detta comunemente
«rogna rossa»), la quale comincia con delle piccole chiazze depilate, localizzate di solito alla testa, sulle palpebre, sotto la gola,
agli arti.
Queste chiazze evolvono e s’ingrandiscono lentamente, di modo
che assai spesso i proprietari di cani non vi annettono subito
grande importanza e si preoccupano solo quando la malattia è
divenuta più o meno estesa.
Poiché la rogna rossa si osserva con maggior frequenza nei cani
giovani, accade spesso di comperare degli animali già affetti dalla
malattia, magari allo stato iniziale.
I compratori molte volte non si accorgono della presenza di essa
o, se se ne accorgono, vi badano poco, anche perché il negoziante riesce quasi sempre a vincere i loro timori e a far passare le
chiazze rosse per delle semplici e transitorie spelature.
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È da raccomandare, pertanto, una maggiore attenzione nell’acquisto dei cani e, in ogni caso, conviene intraprendere un razionale trattamento curativo allorché la malattia, ancora al suo inizio, può essere combattuta con efficacia e con minor disturbo.
Anche le malattie non parassitarie della pelle, in primo luogo le
forme eczematose, hanno spesso un decorso lungo e un carattere recidivante fastidioso.
I sintomi generali con cui si manifestano le malattie cutanee, pur
differenti, spesso si somigliano e si confondono. Il colore della
pelle, se questa è pigmentata, non accusa soverchie variazioni;
tuttavia il rossore può essere più o meno manifesto e altrettanto
dicasi del colore giallo (itterico) dovuto a deposito delle sostanze
coloranti della bile, in seguito a malattie del fegato.
La temperatura della pelle aumenta nella febbre e localmente nei
processi infiammatori delimitati; diminuisce negli stati depressivi,
nel collasso ecc; può essere irregolarmente distribuita negli stati
febbrili e prefebbrili, sì che il corpo è caldo, le orecchie e le estremità fredde.
Il sego cutaneo prodotto dalle glandole sebacee può essere
aumentato (seborrea); diminuito negli individui dimagriti per
esaurimento o per malattia a lungo decorso, per cui la pelle è
secca, arida, il pelo fragile e privo di lucentezza; la ritenzione del
sego dà luogo a cisti sebacee, tumori ecc.
Un normale stato forforaceo si determina per il continuo distacco delle cellule epidermiche rimpiazzate da quelle nuove e può
aumentare per insufficiente pulizia, per mancanza di nutrizione
o per malattie cutanee, nel qual caso si ha una vera desquamazione, talora preceduta da croste, le quali si formano per essiccamento del sego cutaneo, dell’essudato, del pus ecc.
I peli cadono in modo uniforme nella cosiddetta muta del pelo;
se la caduta del pelo denuda parti più o meno estese di pelle, si
ha l’«alopecia», che può essere dovuta a cause diverse e dicesi
«areata» se limitata a chiazze di forma arrotondata.
La pelle ispessita e indurita dicesi «pachidermia»; essa deriva da
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irritazioni cutanee ripetute, continue, prolungate.
Esalazioni anormali della pelle si determinano in seguito a malattie esantematiche (cimurro) o parassitarie e infiammatorie della
pelle e, allora, può comparire anche un prurito più o meno insistente, che nel cane può dipendere anche da una nevrosi ritenuta sconosciuta e che tuttavia, probabilmente, è quasi sempre in
rapporto con uno stato di disfunzione intestinale.
La «roseola» è un arrossamento limitato dell’epidermide; prende
il nome di «eritema» se di maggiore estensione.
La «papula» è un rigonfiamento circoscritto della pelle coperto
da peli ispidi, che compare per lo più nell’orticaria, nell’acne,
nella rogna che assume spesso forma detta appunto «papulosa».
Se più estese e piatte, queste lesioni caratterizzate da sollevamento della pelle formano dei «pomfi», caratteristici della comune orticaria.
Il piccolo rigonfiamento epidermico contenente del siero dicesi
«vescicola», «bolla» se di più grande dimensione, mentre la
«pustola» contiene del pus; le «ragadi» sono piccole fenditure
lineari delle parti superficiali della pelle.
Praticamente, la maggior parte delle malattie della pelle sono a
substrato infiammatorio e si dicono «dermiti» o «dermatiti», le
quali, secondo la loro natura e le alterazioni che determinano,
assumono nomi differenti come «dermatiti eczematose», «pustolose», «parassitarie» ecc.
Seborrea
La seborrea consiste in un’ipersecrezione delle ghiandole sebacee, per la quale la pelle si copre di abbondante secreto liquido
oleoso o di croste formate da masse epiteliali. Può interessare una
parte o tutto il corpo.
Nel cane è frequente la «seborrea secca». La vera causa della
malattia è sconosciuta. In generale, si ammalano gli animali anemici o indeboliti da malattie interne.
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Sulla pelle si vedono molte scaglie dall’aspetto della farina o della
crusca; la base del pelo è circondata da una sostanza grassa che
unisce i peli a ciuffetto.
La malattia può essere accompagnata da leggero prurito o dalla
caduta del pelo.
La «seborrea oleosa» si sviluppa di solito nelle parti dove il pelo è
folto, nelle pieghe dell’inguine, nella faccia interna della coscia o
dei padiglioni auricolari, fra le dita. La malattia è a decorso lungo
e spesse volte è ribelle anche alle cure più appropriate.
Per la cura è necessaria la tosatura, la pulizia della pelle, una
buona alimentazione. Nella seborrea secca giovano le stesse
pomate indicate per l’eczema; nelle altre forme le polveri essiccanti.
Orticaria
È una malattia della pelle rara nel cane, caratterizzata dall’eruzione di «pomfi», ossia di lesioni, rigonfiamenti cutanei, rotondi,
pianeggianti, confluenti, del diametro di circa 1 cm, in corrispondenza dei quali i peli sono irti e appaiono come sollevati, mentre
la pelle si mostra più o meno ispessita, ma di consistenza molle,
edematosa. Talora, il gonfiore si estende a tutta una regione, ad
esempio la testa, che appare più o meno gonfia e deformata.
I pomfi hanno la particolarità di comparire improvvisamente, sì
che, in poche ore, tutto il corpo ne è pieno, e di scomparire in
breve tempo, in uno o due giorni al massimo, senza lasciare alcuna traccia oltre alle eventuali lesioni cutanee che l’animale si produce nel grattarsi. Talora, possono manifestarsi anche abbattimento e un po’ di febbre.
La malattia è determinata da un’autointossicazione di origine
intestinale.
La guarigione si ottiene in breve tempo e anche spontaneamente. È bene dare per qualche giorno un cucchiaio o due di sali di
Karlsbad artificiali in un po’ di acqua.
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È consigliabile una dieta lattea con l’aggiunta di un pizzico di
bicarbonato di sodio.
Erpete e tigna favosa
L’erpete, o «tigna tonsurante», è una malattia cutanea piuttosto
rara nel cane e determinata da un ifomicete, il «trichophyton tonsurans». È caratterizzata dalla comparsa, in regioni diverse del
corpo, ma più specialmente alla testa e alle estremità, di chiazze
depilate più o meno rotonde, a margini nettamente limitati, in
corrispondenza delle quali la cute è coperta da una crosta squamosa, grigiastra, secca o vischiosa (erpete squamoso) o, più raramente, da vescicole. Talora la pelle è poco alterata e si presenta
solo depilata o con pochi peli ispidi.
Dapprima isolate, le placche, estendendosi rapidamente in superficie, tendono a confluire formando delle aree erpetiche irregolari, in ispecie quando il prurito, sempre presente, è intenso.
La malattia si distingue soprattutto per il fatto che le chiazze
hanno margini netti e s’ingrandiscono in modo rapido.
La tigna favosa, o «favo», dovuta a un parassita del genere
«achorion», è anch’essa piuttosto rara nel cane e si presenta sotto
forma di croste circolari con sede soprattutto alle zampe, alla
testa, alle guance, alle orecchie. Queste croste sono leggermente
prominenti, della grandezza di un bottoncino, e hanno la particolarità, affatto caratteristica, di presentare nel centro una
depressione a modo di piatto tondo o scodella.
La «scodella» o «scutolo» del favo ha un colore grigio gialliccio
all’esterno, un color zolfo all’interno ed emana un odore particolare, che ricorda quello dell’urina del topo.
Tanto l’erpete tonsurante che il favo si trasmettono per contagio,
possono essere comunicati anche all’uomo, ma sono, di solito,
malattie benigne.
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Pulci
La prima cosa che si pensa quando vediamo il cane grattarsi è che
abbia le pulci. Questo è senz’altro possibile e non si tratta né di
una cosa di cui vergognarsi né di una cosa particolarmente grave.
A contatto con un altro cane sarà successo che una pulce amante
degli spostamenti gli sia saltata addosso. Se avete una buona
vista, ispezionate attentamente la zona al di sotto dell’orecchio e
quella della gola – cosa che non farà certo dispiacere al vostro
cane. Le agili pulci cercano di sfuggire strisciando, per poi fare un
gran salto quando le vostre dita si avvicinano.
Le pulci hanno un nemico secolare: l’aspirapolvere! Le uova e le
larve vivono, infatti, nelle fessure del terreno e nei ripostigli.
L’aspirapolvere le snida senza pietà e, in questo modo, si pone un
freno alla loro riproduzione. Preoccupatevi anche, quindi, di passarlo bene sulla cesta del cane con un ugello adatto per le fessure e gli spazi stretti. In un canile, dove la presenza di pulci può
rappresentare un problema, deve essere tutto pulito alla perfezione, va usato l’aspirapolvere o meglio, in questo caso, sarebbe
l’uso costante di un buon prodotto insetticida. Ma cosa bisogna
fare, comunque, con le pulci presenti sul corpo del vostro cane?
In un modo o nell’altro devono essere eliminate, perché le pulci
possono trasmettere all’animale (non a voi!) la tenia. Una cura
radicale è quella di un bagno con un insetticida adatto. Quando
questa battaglia sarà finita, le pulci galleggeranno morte sull’acqua.
Un altro metodo è quello di farsi prescrivere dal veterinario delle
compresse che agiscono all’interno dell’organismo dell’animale.
Il cane viene, per così dire, impregnato e quando la pulce lo
punge succhia un veleno per lei mortale.
Se quanto esposto non incontra il vostro favore, c’è la possibilità
di un ottimo compromesso: il collare antipulci. Il collare si basa su
questo principio: prima o poi tutte le pulci transiteranno nella
zona del collo, dove c’è il collare. A questo punto la pulce verrà
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uccisa dal fatale veleno contenuto nel collare di plastica. Come
vedrete, esso non ha effetto immediato e non sempre ha successo al cento per cento, però è utile come misura preventiva; in
questo modo le pulci «fresche» vengono eliminate alla loro prima
escursione sul corpo del cane. I collari moderni possono essere
portati anche durante il bagno e sotto la pioggia; il collare antipulci non danneggia il cane, a meno che questi non arrivi a mangiarselo, e salvo i casi di ipersensibilità individuale.
Pidocchi
Il cane si gratta, e voi avete scoperto degli animaletti striscianti
che, però, non saltano? Si tratterà, allora, di pidocchi. Se volete
esserne sicuri, procuratevi un pezzetto di nastro adesivo e premetelo sulla pelle del cane. Il veterinario definirà rapidamente il tipo
di parassita osservandolo con la lente d’ingrandimento. In presenza di un’infestazione massiccia di pidocchi, si possono avere
vari gradi di anemia più o meno gravi.
Nel caso il cane venga assalito dai pidocchi, procedete a un bagno
con un insetticida, bagno che sarà da ripetere attenendosi alle
prescrizioni, poiché le uova (lendini) sui peli sono refrattarie alla
maggioranza delle sostanze.
Rogna
Se il cane accusa prurito e perdita del pelo, si tratterà forse della
rogna. La rogna (per le persone si usa il termine di «scabbia») è
causata da piccoli parassiti, acari, che vivono nella pelle. Quando
le condizioni di salute non sono delle migliori, gli acari trovano il
loro ambiente ideale e possono presto trasformarsi in una seria
minaccia.
Il prurito è un sintomo, ma lo stimolo può anche non essere molto
accentuato. Potete supporre che il vostro cane abbia la rogna,
quando i peli intorno agli occhi si diradano e quando nella zona
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intorno alle orecchie, nella parte interna delle zampe, o in altri
posti, la pelle tende a desquamarsi e a prudere. Ma si tratta solo
di una supposizione, niente di più. La certezza si può avere solo
con la prova della presenza di acari, certezza che si ha esclusivamente con l’esame al microscopio delle croste cutanee.
Tra i molti tipi di acari ce ne sono due che hanno particolare
importanza per quanto riguarda i cani. L’acaro dei follicoli
(Demodex) si trova nei follicoli generalmente intorno al muso,
agli occhi, ma anche in molte altre zone del corpo. Questo tipo di
rogna ha un decorso lento, non provoca praticamente alcun prurito e solo raramente è causa di gravi malattie; in ogni caso, è
molto difficile da curare. Altri tipi di acari, i Sarcoptes, possono,
con una cattiva alimentazione e il manifestarsi di altre malattie,
portare a dei seri e diffusi eczemi da rogna e, in questo caso, il
prurito è molto forte.
Dopo aver appurato la presenza degli acari, il vostro veterinario
vi prescriverà un preparato efficace, a seconda del tipo di acaro,
da somministrare a più riprese.
È importante che cerchiate di nutrire bene e in maniera varia il
vostro cane, evitando cibi grassi. Bisogna avere pazienza, perché
la terapia può protrarsi anche per alcune settimane.
Zecche
Al ritorno da una passeggiata estiva vi accorgete per caso che
sulla pelle del cane ci sono degli strani esserini dalla forma di una
capocchia di spillo e delle dimensioni di un pisello. L’aspetto è
abbastanza disgustoso: sono delle zecche. Nelle regioni tropicali
questi parassiti rappresentano un flagello, da noi sono diffuse
soprattutto le zecche del cane. La zecca penetra con la proboscide nella pelle e succhia il sangue e, in seguito a ciò, le si gonfia
l’addome.
Le zecche devono essere eliminate, perché molestano l’animale e
gli sottraggono il sangue. Il metodo più semplice consiste nel ver231
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sare alcune gocce di olio (è sufficiente l’olio da cucina) sul corpo
della zecca. La zecca soffoca e dopo un po’ di tempo si stacca dal
corpo dell’animale. Alcuni usano strapparle, ma così si corre il
rischio di lasciare nella pelle la parte boccale del parassita, che
può provocare una suppurazione localizzata. È meglio tagliare la
zecca in due con le forbici e poi bagnare con l’olio la parte che
rimane attaccata. Dai Paesi più caldi è stata importata la zecca
marrone, che si può nascondere anche negli appartamenti. Per
ogni sospetto parassita vale la regola di catturarlo, eventualmente con del nastro adesivo, e farne analizzare il tipo. L’analisi può
essere eseguita dal veterinario, che, nel caso si trattasse di esemplari esotici, si preoccuperà di contattare un istituto di parassitologia.
Eczemi
Il cane si gratta, perde il pelo, la pelle è coperta di foruncoli, o
addirittura da ampie ferite e non è stata trovata traccia di paras-

Diversi tipi di parassiti del cane.
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siti. Allora è il caso di parlare di eczemi. Un’eventualità, questa,
fastidiosa e che richiede lunghi tempi di cura. Generalmente, ci si
attiene alla regola che eczemi acuti ed evidenti si possono curare
meglio di quelli cronici e meno appariscenti. La cura di un eczema rientra fra i compiti più difficili di un veterinario e deve essere eseguita sia esternamente che internamente. Per vostro conto
potreste affiancare questa cura con un’alimentazione varia e
ricca di vitamine.
Prurito cutaneo
Il cane ha prurito e si gratta, ma non ci sono parassiti, non soffre
di un’infiammazione all’orecchio e non sono visibili cambiamenti
sulla cute. È un caso di prurito cutaneo senza una causa ben definita, «pruritus sine materia», come dicono i medici. Una vera
croce per il paziente, per il padrone e per il veterinario. In verità,
nella maggior parte dei casi si riesce a eliminare il prurito con la
somministrazione di corticosteroidi e il cane smette di grattarsi
dopo alcune somministrazioni della dose giornaliera. Spesso è
espressione di una reazione allergica. Cosa è cambiato nell’ambiente dove il cane vive? Un cibo diverso, uno spray antiparassitario, un nuovo collare, la pulizia del pavimento, molte possono
essere le cause. Cercate di accertarvene voi stessi; in una situazione del genere il veterinario non vi può essere di molto aiuto. Di
sicuro non si tratta di una malattia che possa mettere in pericolo
la vita dell’animale, ma che comunque è molto fastidiosa.
Alopecia
In alcuni cani (ad esempio il cane nudo) la perdita del pelo, detta
scientificamente «alopecia», rappresenta un fenomeno gradito.
Delle zone prive di pelo rappresentano, però, per le nostre razze
comuni il sintomo di una malattia.
La perdita del pelo può verificarsi a causa di una forte presenza
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di parassiti, per degli eczemi o per delle carenze vitaminiche.
Una perdita del pelo simmetrica e circoscritta sulla schiena o nella
zona dei fianchi – cosa non rara nelle femmine – può essere segno
di un disturbo ormonale ed è, in questo caso, consigliabile rivolgersi al proprio veterinario.
Allergie
Gonfiori su tutto il corpo, comparsi all’improvviso e che danno
l’impressione che il cane sia ammalato di lebbra, sono causati da
allergie, cioè da reazioni di ipersensibilità. Questo fenomeno si
verifica non di rado nei Boxer e in altri cani dal pelo corto.
L’origine dell’allergia non sempre può essere determinata con
facilità. Una medicina, la puntura di un insetto, un’alimentazione
alla quale il cane non è abituato sono tutte possibili cause di allergia. Non indugiate per più di un giorno a consultare il veterinario, perché in ogni caso il cane non si trova in uno stato piacevole.
Filariosi cutanea
Gli embrioni di filaria, o verme del cuore del cane, oltre che entrare nella corrente sanguigna, possono annidarsi nel connettivo
sottocutaneo e dar luogo a una malattia della pelle, cui si dà il
nome di «filariosi cutanea».
La presenza di embrioni di filaria nel tessuto connettivo del cane
fu rilevata per la prima volta dal professor Rivolta nel 1868. In
seguito, sono stati segnalati numerosi casi del genere, sì che la
malattia si riscontra, spesso, soprattutto nei cani da caccia.
Si manifesta sotto forma di nodosità cutanee di varia grandezza,
che finiscono col suppurare e coll’aprirsi, trasformandosi in piaghe e ulcere di difficile guarigione, con sede nelle più diverse
parti del corpo. Spesso si accompagna a eritema ed eczema più o
meno diffuso per il corpo. La malattia cagiona intenso prurito e
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fastidio all’animale, che finisce col risentirne nello stato generale:
produce anemia progressiva, debolezza crescente, per cui i cani
da caccia non possono più prestare servizio; infine, possono aversi crampi e perdita della coscienza.
La diagnosi viene assicurata solo con l’esame microscopico del
materiale raccolto dalle nodosità cutanee; esso dimostra la presenza di piccoli vermi rotondi, lunghi 0,20 - 0,70 mm, costituiti
dagli embrioni di filaria che si trovano anche all’esame del sangue
dei malati.
La malattia, spesso, resiste ai mezzi terapeutici.
Acanthosis nigrigans
Esiste nell’uomo una malattia della pelle di origine alquanto
oscura detta «acanthosis nigrigans» o «melanodermia papillare»,
caratterizzata da ipertrofia del corpo papillare, da iperpigmentazione e da ipercheratosi, tre sintomi che si osservano costantemente in questo tipo di malattia.
Ipertrofia del corpo papillare vuol dire ingrossamento delle papille pilifere, piccolissime escrescenze del derma cutaneo che penetrano nelle radici dei peli. Questo ingrossamento papillare si
accompagna con un’aumentata deposizione di pigmento (iperpigmentazione) nei corpi papillari stessi e nell’epidermide, la
quale presenta, inoltre, un ispessimento (ipercheratosi) più o
meno notevole, ma per lo più moderato, specialmente in corrispondenza delle pieghe cutanee.
Questa stessa malattia è stata notata nel cane da diversi osservatori e da noi stessi specialmente in Terrier scozzesi.
Sedi predilette della malattia sono le ascelle, la superficie inferiore del collo, le regioni anoscrotali, la faccia interna della coscia,
l’addome, la commessura delle labbra.
Stark, che ne ha visti parecchi casi, aggiunge che la malattia inizia con l’apparizione di turgescenza cutanea e con la caduta del
pelo, sì che la cute assume quasi l’aspetto di pelle di foca.
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Contemporaneamente si sviluppa una colorazione grigio bluastra
o nerastra, mentre in un secondo tempo la pelle si ispessisce
facendosi più ruvida e rugosa.
Quindi, la pigmentazione nerastra e la caduta del pelo nelle zone
colpite si accompagnano con l’ispessimento della pelle, la cui
superficie rimane solcata da rughe che le conferiscono un caratteristico aspetto a graticola.
Il decorso della malattia nel cane è decisamente cronico, né si può
escludere un’estensione di essa alle mucose.
La diagnosi differenziale tende a escludere l’esistenza di una
forma di eczema cronico, di prurito e di rogna follicolare. In quest’ultima forma morbosa la pigmentazione è solamente superficiale e l’esame microscopico mette in evidenza i parassiti.
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XVII - I parassiti intestinali
Anche se è un compito ingrato, controllate ogni tanto le feci del
vostro animale. Non capita di rado, infatti, che in seguito a questo controllo venga constatata la presenza di vermi. Interi volumi
trattano il problema dei parassiti del cane, che in contrapposizione a quelli che non vivono nel suo corpo («ectoparassiti») con un
termine riassuntivo vengono chiamati «endoparassiti», cioè
parassiti che vivono all’interno del corpo dell’animale. Fra questi
ultimi, i due tipi di vermi più importanti sono gli ascaridi e le
tenie.
Una diminuzione di peso inspiegabile, il cane che strofina sul terreno la regione anale – «slitta» come si suol dire – possono essere sintomi della presenza di vermi. È fondamentale esaminare se
nelle feci si trovino dei vermi o delle loro uova.
Ascaridi
Facili da individuare sono gli ascaridi, che per lunghezza e spessore possono essere paragonati alla mina di una penna a sfera. Alle
due estremità sono caratterizzati da un’evidente forma appuntita.
Che esista una prova o che non esista, si può essere tuttavia sicuri del fatto che ogni cane giovane è afflitto dal problema dei
vermi.
Qual è la causa di ciò? Gli allevatori fanno un uso parsimonioso di
vermifughi? Sono i canili a non essere puliti? No, la causa va ricercata nel complicato processo di sviluppo di questi vermi che solo
negli ultimi anni si è potuto spiegare con chiarezza.
La penetrazione degli ascaridi nell’intestino del cane avviene
attraverso le acque, che possono contenere le uova o gli embrioni del parassita, oppure quando l’animale lecca materie imbrattate di uova. Queste uova hanno capacità di resistenza eccezionali
anche nei confronti dei più comuni mezzi disinfettanti, cosicché è
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praticamente impossibile eliminarle da un canile. Nell’animale
giovane si formano, quindi, degli ascaridi che prima o poi verranno scoperti ed espulsi. A questo scopo, la sostanza più usata è la
piperazina, ma oggi ne esistono anche di diverso tipo.
In questo modo l’animale viene liberato dai vermi. Purtroppo
però, nei tessuti del corpo si trovano anche delle larve di vermi in
fase cistica (somatiche). Non possono essere eliminate attraverso
alcun preparato, non provocano eccessivi fastidi e non possono
essere individuate.
Non appena la femmina è incinta, una parte delle larve si trasferisce nel circolo sanguigno. Attraverso il fegato e i polmoni arrivano
nell’intestino e così, improvvisamente, riescono fuori i vermi. Si
badi bene, non si è propagata dall’esterno nessuna infezione negli
ultimi tempi. I cuccioli vengono contagiati dalle larve già all’interno del ventre materno, cosicché in loro da una a due settimane
dopo la nascita si sono già sviluppati dei vermi.
Quello che disturba solo in minima parte un cane adulto può rappresentare per un cucciolo un serio pericolo. Gli ascaridi danneggiano il suo metabolismo, riducono le difese dell’organismo contro
le infezioni e possono, con una presenza massiccia, determinare al
limite ostruzioni intestinali. In questo caso, la prima cosa da fare è
accertare se siano presenti o meno degli ascaridi, anche se ancora
non sono stati individuati. Ecco la strategia per contrastarli: 14 giorni circa prima del parto, la femmina tenuta in allevamento deve
essere sottoposta a trattamento per l’eliminazione dei vermi.
Questo trattamento si effettua con la piperazina. Nel caso temiate
o abbiate accertato la presenza di altri tipi di vermi, il veterinario
vi prescriverà una delle moderne medicine che hanno effetto su
praticamente tutti i parassiti intestinali. Anche queste non sono
dannose per il cane, ma, tuttavia, risultano piuttosto costose.
Quattordici giorni dopo il parto sottoponete l’intera famiglia canina a una cura contro i vermi. A questo scopo è pienamente sufficiente la piperazina soprattutto sotto forma di pasta, molto semplice da applicare. Lasciate passare ancora 14 giorni e poi ripetete
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la cura contro i vermi; quindi fate trascorrere altri 14 giorni prima
della vaccinazione. Qual è il motivo di questa serie di misure?
Purtroppo la femmina infetta continuamente i propri cuccioli
attraverso il latte, cosa che permette ai vermi di riprodursi.
Lo sforzo non è grande, i costi contenuti, e l’intero procedimento non danneggia l’animale in nessun modo.
Il fortunato acquirente dei vostri cuccioli dovrà, poi, provvedere a
una cura contro i vermi dopo altri 14 giorni, fino a che i parassiti
non scompariranno del tutto. Consegnategli, insieme al libretto
delle vaccinazioni, anche un tubetto di piperazina in pasta.
Se volete eliminare dal vostro allevamento i parassiti in maniera
completa, sarà utile effettuare una terapia sulla femmina dal 30°
giorno di gravidanza fino al parto, con consistenti dosi di prodot-

(ALTO SX) La tenia, a volte, è trasmessa dalle pulci o da altri parassiti
del cane stesso, inghiottiti dall’animale, allorchè si gratta con i denti.
(ALTO DX) Le uova della tenia, a loro volta, vengono assunte dall’ospite
intermedio. (BASSO) Le uova e parti della tenia sono espulse.
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ti vermifughi. Nell’ambito di queste misure vanno comprese una
pulizia del canile con vapore surriscaldato o il ricorso a un mezzo
specifico per la distruzione degli ascaridi. Dovreste discutere di
questo piano d’azione con il vostro veterinario.
Tenia
Gli ascaridi sono, quindi, un problema che riguarda i cani giovani
e le loro madri. Invece, la tenia colpisce soprattutto animali anziani. Generalmente, quando il cane è colpito da questo parassita,
improvvisamente dimagrisce e/o tende a strofinare sul terreno la
regione anale. La certezza si può avere scoprendo nelle feci delle
tenie già sviluppate. La tenia si libera in continuazione delle sue
estremità (proglottidi), piene di uova. Esse hanno l’aspetto di piccole lumache, si muovono lentamente e, guardandole attentamente, si può vedere la loro forma angolosa. Accertarne la presenza non è così facile come nel caso degli ascaridi.
Se sospettate la presenza di ascaridi, potete procedere come indicato in precedenza. Se, però, temete la presenza di tenie, sarà
opportuno portare al veterinario delle feci riposte in un apposito
contenitore, di quelli usati anche per l’esame delle feci umane,
per poter stabilire il tipo di parassita. A questo proposito, è bene
che sappiate che esistono dei tipi di tenia che potrebbero rivelarsi pericolosi per le persone. A seconda del tipo di tenia il veterinario vi prescriverà la terapia adatta. Un tempo i preparati tenifughi non erano altro che prodotti lassativi che provocavano
dolorosi attacchi di diarrea, attraverso i quali, purtroppo non
sempre, i vermi venivano espulsi. È sufficiente, infatti, che la testa
del parassita (scolice) rimanga nell’intestino, perché da questa si
sviluppi rapidamente una nuova tenia. Queste pratiche appartengono al passato; fortunatamente i moderni preparati sono efficaci contro gran parte dei tipi di tenia e praticamente non molestano in nessun modo l’animale. Generalmente, viene usata la bunamidina, o cloridatodi bunamide.
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Ricordate che il cane può venire contagiato anche attraverso le
pulci: se delle pulci, contenenti delle uova di tenia, vengono ingerite da un cane, nell’animale si sviluppa il parassita. Per questo
motivo è così importante combattere le pulci.
Costituendo la tenia un problema che riguarda maggiormente i
cani adulti che non i cuccioli, il suo trattamento sistematico verrà
iniziato dopo i 6 mesi di vita del cane.
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XVIII - Variazioni nel comportamento
Dopo tanto tempo passato insieme al vostro cane sarete senz’altro in grado di capire quando è felice, quando prova dolore o
quando ha la coscienza sporca. Molto indicativo è vedere il suo
comportamento nei confronti dei diversi membri della famiglia:
chi viene accettato completamente qualsiasi cosa faccia, chi suscita dei ringhi minacciosi e chi rischia addirittura di essere morso.
Di sensibilità estrema nel cane, il sistema nervoso, come già fu
notato, presiede a tutte le funzioni del corpo, per cui si intuisce
facilmente come le alterazioni di esso debbano, di necessità,
ripercuotersi sull’intero organismo.
Il cuore subisce un arresto mortale in seguito alla paralisi dei nervi
cardiaci. Ma anche i disturbi delle altre parti del sistema nervoso,
di quelle che governano organi meno importanti per l’esistenza,
portano a conseguenze gravi se non mortali. Così i disturbi dell’innervazione dello stomaco e degli intestini sconvolgono la funzione digestiva, la paralisi dei nervi motori altera e può sopprimere anche del tutto i movimenti degli arti, quella dei nervi sensori
altera e sopprime la sensibilità, e così via.
Pur ovviamente immune dall’alcolismo e dalla sifilide, che sono
sovente causa di turbe nervose gravi nell’uomo, il cane soggiace
a non poche malattie che si ripercuotono intensamente sulle
zone centrali e periferiche del sistema nervoso. Come esempi,
basti citare il cimurro, la rabbia, le intossicazioni intestinali, le verminosi, l’azione dei veleni ecc. Sensibilissimo è, quindi, il sistema
nervoso del cane ai tossici di natura microbica, animale, vegetale,
chimica.
I sintomi con cui si manifestano le malattie del sistema nervoso
sono in parte generali, in parte locali, costituiti da reazioni psichiche, da alterazioni interne ed esterne.
Manifestazioni costanti delle malattie del cervello sono i disturbi
della coscienza. La forma più leggera è l’ottundimento dei sensi,
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seguito dall’apatia, dalla sonnolenza, per cui il cane, in piedi o
coricato, tiene la testa bassa e gli occhi socchiusi, si muove a passi
brevi e striscianti, barcolla e qualche volta cade. Una forma più
intensa è l’assopimento, con disturbi nell’equilibrio se l’animale è
in piedi, pose anormali se coricato. Segue il sopore, disturbo più
grave e rapidamente crescente, nel quale il cane, incosciente,
sembra dormire; tuttavia, se eccitato, può ancora reagire, ciò che
non succede più quando la coscienza è completamente perduta.
Si ha, allora, il coma, caratterizzato dalla perdita della conoscenza, dei movimenti e della sensibilità; l’animale quindi giace disteso per terra, respira, ma pare abbia perduto definitivamente
tutte le facoltà. La sincope, invece, consiste nella scomparsa
improvvisa della coscienza, con polso debolissimo e insensibile.
Talvolta, si ha lo stupore con generale ottundimento delle facoltà intellettuali. Assai spesso nelle malattie nervose si hanno manifestazioni di eccitazione, cui susseguono per lo più fenomeni di
depressione. Talora, si osserva il delirio, che si manifesta con
inquietudine e latrati lamentevoli: l’animale cerca di mordere e
diviene furioso, come accade nella rabbia e certe volte nel cimurro con manifestazioni nervose.
Le allucinazioni sono frequenti nel cane e si producono sotto l’influenza di tossici e di malattie infettive. L’animale fugge spaventato, poi si arresta in modo brusco come davanti a un ostacolo
insormontabile, corre avanti e indietro pazzamente e, alla fine,
salta l’ostacolo immaginario davanti al quale si era fermato
prima.
Le vertigini sono disturbi cerebrali, i quali fanno sembrare tutti gli
oggetti che si hanno attorno come animati da movimenti rotatori.
I movimenti anormali e involontari dei muscoli sotto forma di
convulsioni (esagerazione involontaria dei movimenti, forti contrazioni muscolari), di movimenti forzati, d’incoordinazione nei
movimenti, di paralisi ecc. sono altri tra i più comuni sintomi delle
malattie nervose nel cane. Le convulsioni si dicono toniche se le
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contrazioni sono permanenti e i muscoli appaiono spasmodicamente irrigiditi (avvelenamento da stricnina, tetano); cloniche se
alternate con fasi di rilassamento e di flessione (epilessia).
L’atassia cerebellare consiste in oscillazioni del corpo e movimenti tremolanti e incoordinati, accompagnati da diminuzione di
forza (astenia) o del tono muscolare (atonia). L’animale, quindi,
barcolla come ubriaco, con movimenti oscillanti della testa.
I disturbi della sensibilità si manifestano in seguito a lesioni delle
vie sensitive, che fanno capo alla corteccia cerebrale; ma non sempre si riconoscono, perché spesso accompagnati da disturbi della
coscienza, come accade nell’anestesia chirurgica.
È utile sapere che...
Se all’improvviso il comportamento del cane cambia completamente e l’animale difende la propria ciotola con accanimento,
diventa più sporco, tenta spesso di mordere e si comporta in
maniera curiosa, come se fosse impazzito, bisogna pensare che sia
insorto uno stato di nevrosi. Esso può essere causato da un cambiamento verificatosi all’interno della famiglia, magari per un
nuovo arrivo, un cambiamento di ambiente, o semplicemente per
mancanza di affetto. Considerate queste possibilità; l’esperto in
questo caso può fare ben poco, a meno che non vogliate ricorrere a uno psicologo per cani, figura che sta prendendo piede in
alcuni Paesi. Cercate di capire il vostro cane; il tempo ha comunque un effetto curativo. Attenzione, però, a non essere troppo
permissivi. Se il cane si ostina a comportarsi in modo impossibile,
provvedete subito a punirlo adeguatamente.
Contusione e commozione cerebrale
La «contusione» del cervello si determina esclusivamente per
cause traumatiche che agiscono sulla testa. Tali sono i colpi sul
cranio, le cadute dall’alto, gli investimenti stradali. Ne possono
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derivare infossamenti, fratture delle ossa del cranio, lesioni alla
sostanza cerebrale, spandimenti emorragici, che aumentano la
pressione intracranica.
Nei casi leggeri, gli animali barcollano e cadono a terra, ma si rialzano presto e si mostrano ristabiliti o rimangono temporaneamente un po’ storditi; nei casi più gravi i colpiti giacciono a terra,
incoscienti, con le pupille dilatate, la respirazione irregolare e
irregolari, lenti o accelerati i battiti cardiaci. Ma le lesioni cerebrali possono essere di tale gravità da determinare la morte più o
meno immediata, senza che l’animale riacquisti la conoscenza. In
taluni casi lo stato dell’animale appare grave senza che si rilevino
lesioni apparenti al cervello prodotte dal trauma e, allora, si ha la
cosiddetta «commozione cerebrale».
La diagnosi di queste lesioni non sempre riesce facile, in ispecie
quando non si ha notizia dell’avvenuto trauma o si sono accertate all’interno del cranio lesioni di difficile riconoscimento.
Il pronostico varia a seconda dell’entità delle lesioni e della possibilità di rimuoverle. Nei casi di perdita della coscienza, senza
lesioni apparenti, il pericolo di morte può ritenersi passato dopo
qualche giorno dall’accidente.
È utile sapere che...
Se il cane, nello spazio di pochi giorni, evidenzia dei cambiamenti nel suo comportamento, è più pauroso, si nasconde e, perfino,
trema, c’è da pensare che sia stato colpito dalla rabbia.
Se a questo si aggiunge una modificazione nella voce (più cupa)
e il fatto che il cane non beve più, informate subito il veterinario,
ancora meglio l’ufficio veterinario. In questo ufficio conoscono la
situazione per quanto riguarda la diffusione di questa epidemia
e possono consigliarvi in materia.
La possibilità di contagio non è molto alta, ciò nonostante è
opportuno non correre alcun rischio.
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Primo piano di un Bovaro del Bernese. Dopo aver trascorso un certo
periodo di tempo con il vostro cane, sarà facile riconoscere i suoi stati
d’animo, i suoi cambiamenti d’umore e di comportamento che, alle volte,
possono dipendere da vere e proprie malattie.

Congestione cerebrale
Quando al cervello affluisce una quantità di sangue maggiore
della normale si ha la «congestione cerebrale», che può essere
determinata da un aumento dell’attività del cuore in seguito a
eccessivi sforzi fisici, a vive eccitazioni psichiche, a febbre alta ecc.
Oltre a questa, altre cause della congestione cerebrale possono
essere le alte temperature atmosferiche e l’esposizione prolungata ai raggi ardenti del sole (colpo di calore e insolazione), l’azione prolungata del freddo e i bruschi raffreddamenti, i colpi sulla
testa, l’encefalite, certi avvelenamenti e certe infezioni, in ispecie
il cimurro e la rabbia. Alla congestione cerebrale può seguire la
rottura dei vasi sanguigni del cervello e, quindi, un versamento di
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sangue: si ha, allora, l’emorragia cerebrale o «apoplessia» o
«colpo apoplettico», che può essere causato anche da un semplice trauma alla testa.
La congestione cerebrale si manifesta con dei segni d’eccitazione
nervosa, che compaiono improvvisamente e che sono più tardi
seguiti da uno stato di depressione. Il malato è sovreccitato, irrequieto, ulula o guaisce, ha un aspetto triste e cerca anche di mordere; altre volte, invece, scappa e si nasconde, è preso da convulsioni, da crampi, da vomito. La respirazione e la circolazione sono
accelerate, le congiuntive arrossate, la locomozione è irregolare,
la febbre manca. Il periodo di eccitazione è seguito da un altro di
depressione, durante il quale l’animale giace stupefatto e sonnolento, barcolla se forzato a camminare, esegue dei movimenti
automatici.
L’emorragia del cervello si mostra anch’essa con dei segni di perturbazione cerebrale grave: si osservano cioè convulsioni, crampi,
vertigini, rovesciamento o torsione della testa sul collo, rotazione
degli occhi nelle orbite, emissione involontaria di urina e di feci.
Talora, dopo un accesso siffatto, che può avere una durata varia,
l’animale rimane in uno stato d’irrigidimento e di inconsapevolezza, come di stupore. Nello stesso tempo le congiuntive sono
arrossate, il polso e la respirazione rallentati e irregolari.
Passati questi fenomeni restano delle paralisi, che possono interessare una parte più o meno grande di muscoli e anche un’intera metà del corpo; la sensibilità della parte resta anch’essa
turbata.
Il decorso della congestione cerebrale è breve e termina rapidamente con la guarigione; può, però, dar luogo all’apoplessia e
anche all’infiammazione del cervello.
L’apoplessia ha un decorso variabile; può condurre a morte nello
spazio di pochi minuti o di poche ore, oppure a guarigione in
alcuni giorni. La guarigione è, però, generalmente incompleta e
restano con facilità delle paralisi più o meno pronunziate.
La permanenza di queste è sicura quando esse non scompaiono
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nei primi 7-8 giorni. Il riconoscimento della congestione e dell’emorragia cerebrale non è facile, poiché i sintomi di esse non
sono specifici, ma comuni ad altre malattie. I fenomeni di eccitazione si osservano anche nella rabbia, nei dolori intestinali, nel
reumatismo, nell’infiammazione del cervello ecc. Tuttavia, si
tenga presente che nella congestione cerebrale i fenomeni d’eccitazione e quelli di depressione si alternano rapidamente; ma ciò
non sempre avviene e occorre molto discernimento per formulare una diagnosi esatta ed evitare la confusione con altro tipo di
malattie.
Nell’apoplessia permangono le paralisi.
È utile sapere che...
Se l’addome del cane, all’improvviso, appare notevolmente gonfio e l’animale sembra particolarmente abbattuto, si deve pensare a una torsione dello stomaco, causata da movimenti bruschi,
inconsulti. Cani di grandi dimensioni, come gli Alani, vengono
colpiti maggiormente. Bisogna, a questo punto, recarsi il più presto possibile dal veterinario.
È necessaria un’operazione (laparotomia), per rimettere lo stomaco nella sua posizione normale.
Anemia cerebrale
L’anemia cerebrale si ha quando al cervello affluisce una quantità di sangue minore della normale e si distingue in acuta e cronica. L’anemia cerebrale acuta compare in seguito a una forte perdita di sangue o a un afflusso improvviso di sangue in un altro
organo, come succede nello svuotamento rapido delle raccolte
liquide dalle grandi cavità del corpo (ascite); compare, ancora, in
grado diverso, nell’adinamia cardiaca acuta.
L’anemia cerebrale cronica è legata all’anemia generale, agli stati
cachettici, alle malattie del sangue, ai disturbi del cuore ecc.
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I sintomi che caratterizzano l’anemia acuta del cervello sono
costituiti da grande debolezza e disturbi della coscienza.
L’animale è preso da vomito, da vertigini, barcolla e cade, rimanendo per qualche tempo privo di movimenti volontari e della
coscienza, con le mucose pallidissime, le pupille dilatate. La respirazione è irregolare, dapprima celere, poi rallentata, i battiti cardiaci e le pulsazioni divengono deboli, la pelle si raffredda.
Questo stato di deliquio è di varia durata e, nei casi gravi, può
dare l’apparenza della morte, la quale può avvenire per sincope,
in mezzo a delle convulsioni generali.
Nei casi leggeri la coscienza ritorna un po’ alla volta, ma gli animali restano per lungo tempo, persino delle settimane, come
assopiti e intontiti.
L’anemia cronica del cervello si traduce con sintomi poco evidenti di depressione e di eccitazione alternati: gli animali accusano una certa sonnolenza, hanno un aspetto inebetito, divengono paurosi e sono presi da sussulti, crampi e anche convulsioni generali.
Meningo-encefalite
Il cervello e il midollo spinale sono avvolti dalle meningi, membrane che sono in numero di tre e che portano i nomi di «dura
madre», «aracnoide» e «pia madre». Queste membrane possono
infiammarsi e, allora, si ha la «meningite», mentre l’infiammazione dell’encefalo dicesi «encefalite».
In pratica, però, non si può ammettere una distinzione tra le due
malattie, per cui esse devono essere considerate come un’entità
morbosa unica col nome di «meningo-encefalite».
La meningo-encefalite riconosce le medesime cause della congestione cerebrale, ma si osserva in principal modo nel corso del
cimurro e della rabbia. I suoi sintomi, come per la congestione,
sono caratterizzati da periodi di eccitazione e di depressione
cerebrale, che si alternano, si succedono, si associano o si confon249
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dono. In principio, si notano segni di agitazione e di delirio, grida
di dolore, crisi di rabbia, convulsioni, accelerazione del respiro,
arrossamento delle congiuntive. L’appetito cessa completamente,
si ha vomito e, in alcuni casi, forte mal di capo e febbre. A questo
periodo, di varia durata, succede quello di depressione, che
comincia con fenomeni di tristezza, ottusità, sonnolenza, perdita
del senso dell’orientamento; poi l’animale cade in stato comatoso, la sua sensibilità si attutisce, ma le convulsioni persistono e si
hanno emissioni involontarie di urina e di feci; in un secondo
tempo compaiono delle paralisi. Se è interessato anche il cervelletto, l’animale ha la tendenza a compiere movimenti attorno
all’asse longitudinale del corpo, oppure a cadere da un lato con
rotazione della testa nel senso in cui rotola.
Il decorso della malattia è rapido, solo di qualche giorno, e finisce generalmente con la morte, la quale può avvenire anche
prima che sopravvengano le paralisi, in modo improvviso durante il periodo del coma o d’una crisi convulsiva.
La guarigione è qualche volta anche possibile, ma non mai completa e gli animali restano abbastanza spesso paralitici e come
istupiditi.
La diagnosi è difficile; la malattia somiglia molto alla congestione
cerebrale, la quale, peraltro, non è accompagnata da febbre, che si
manifesta, invece, il più delle volte nella meningo-encefalite.
È utile sapere che…
Può accadere che il cane, pur godendo di buona salute, si presenti a voi piagnucolando e con della saliva che gli fuoriesce dalla
bocca. Si muove senza impedimenti, si gratta sulla testa? È probabile, in questo caso, che nella cavità orale o in gola si trovi un
corpo estraneo. Può trattarsi di spine, schegge di ossa, spine di
pesci, aghi, spilli ecc, che possono essere penetrati nel palato, tra
i denti, nello spessore della lingua, nel retro-bocca ecc. Se non riuscite a identificare la causa, portate subito il cane dal veterinario.
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In presenza di queste manifestazioni così acute non si deve aspettare. Se riuscite a individuare l’oggetto che provoca il disturbo,
potete cercare di estrarlo, ma è sempre meglio rivolgersi al veterinario, che lavora con delle pinze speciali, a volte anche senza
anestesia. Particolarmente grave è la situazione se il cane ha
inghiottito dei chiodi. L’operazione sulla base di raggi X può risultare difficile da effettuare e pericolosa.
Meningo-mielite
Per meningo-mielite s’intende l’infiammazione del midollo spinale e delle sue meningi. È malattia frequente nel cane, ha di solito
un’origine infettiva o tossica e coincide, quasi sempre, col cimurro. Tuttavia, può anche essere determinata da contusioni, traumi,
o schiacciamento della spina dorsale e, secondo alcuni, anche da
strapazzo e da raffreddamento. È stata osservata anche in concomitanza dell’enterite emorragica e, talora, non è possibile stabilirne precisamente la causa. La malattia può estendersi a una
parte sola del midollo e interessare tutto lo spessore di questo,
oppure esistere come focolai disseminati e più o meno superficiali nella massa midollare.
Il principio della malattia, soprattutto se sono interessate in
grado maggiore le meningi, è caratterizzato da fenomeni di eccitazione, da aumento di sensibilità lungo la spina dorsale e da
dolori, per cui l’animale è inquieto, geme e può anche mordere.
Se la malattia interessa il tratto dorso-lombare, si accompagna
con ritenzione d’urina e stitichezza.
In un secondo tempo, o quando è interessato in prevalenza il
midollo spinale (mielite spinale), compaiono fenomeni di depressione o di paralisi. I disturbi nella motilità e anche nella sensibilità sono dapprima leggeri, poi si aggravano, l’andatura diviene
strascicante, finché la paralisi è più o meno completa. Nel contempo si notano, quasi sempre, disturbi nella defecazione e nella
minzione e si ha incontinenza, oppure ritenzione di urina e di
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feci, a seconda che sia interessato il tratto sacrale o la parte anteriore del midollo.
È utile sapere che...
L’epilessia, o «mal caduco», è una malattia nervosa cronica che
compare a intervalli e si manifesta sotto forma di accessi caratterizzati da convulsioni, crampi e da disturbi della coscienza e della
sensibilità. Gli accessi epilettici si manifestano a intervalli più o
meno lunghi, di ore, di giorni, di mesi. Generalmente il cane rimane seduto immobile, piagnucola in maniera curiosa e muove la
mascella inferiore come per addentare; in tutto questo, perde
dalla bocca della saliva schiumosa.
Il cane può anche morire in seguito a un attacco di epilessia o
mostrare solo sintomi passeggeri. Un attacco può durare da 30
secondi circa a 2 o 3 minuti. L’epilessia non è, quindi, una malattia che colpisce solo le persone. La causa è generalmente genetica, rare volte può essere conseguenza di una forma di cimurro
pregressa o di altre infezioni virali.
Con la medicina moderna l’epilessia può essere curata in maniera
agevole. Dopo la fase di adattamento piuttosto difficile, durante
la quale l’animale appare assonnato, come ubriaco, il cane ricomincia a comportarsi in maniera normale. Una guarigione è
molto difficile da raggiungere, mentre è possibile un’eliminazione degli attacchi attraverso un’adeguata terapia.
Questa è importante, altrimenti gli accessi diventano sempre più
frequenti e, alla fine, è inevitabile che sopraggiunga la morte.
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XIX - Il cane ingrassa

Per far crescere dei cuccioli sani e forti, come questi bellissimi Bulldog,
è necessaria un’alimentazione equilibrata e leggera.

Se il cane ha appetito, gode di buona salute e diventa sempre più
grasso, si può tranquillamente parlare di obesità. Un problema frequente, forse il più frequente per quanto riguarda i cani.
Riconoscerete l’obesità da un arrotondamento uniforme del corpo;
afferrando un po’ di pelle vi ritroverete fra le dita un rotolino di
grasso. L’obesità è la conseguenza di uno squilibrio fra quantità di
cibo ingerito e movimento e si osserva soprattutto nei cani che
vivono in appartamento, nell’età adulta e nella vecchiaia. Tuttavia,
è da notare che alcuni soggetti hanno una particolare tendenza a
ingrassare, come altri hanno quella a rimanere più o meno magri.
Quindi, si può distinguere un’obesità da ingrassamento in rapporto con un’alimentazione sovrabbondante, congiunta a diminuito esercizio muscolare, e un’obesità in senso stretto, che esiste
pur con l’alimentazione e la vita normale dell’animale. È importante non riempire sempre la ciotola del cane.
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L’orario del pasto deve essere rispettato e l’animale non deve
essere abituato a poter mangiare ciò che più gli piace, poiché
questo, con l’andare del tempo, potrebbe causare un’obesità
molto pericolosa.
È consigliabile agire in questo modo: al momento di mangiare
fate aspettare un po’ il vostro cane, in modo da accrescere la sua
fame, e poi concedetegli di divorare il suo pasto.
La cura dell’obesità è facile: basta dare al cane poco da mangiare. Questo disturbo è fonte per il cane di sofferenze e riduce drasticamente la durata della sua vita. È bene che solo una persona
in famiglia gli dia da mangiare, a un orario determinato ogni
giorno, senza leccornie di alcun tipo e soprattutto senza che nessun altro allunghi all’animale qualcosa di nascosto.
Cercate di farlo mangiare prima che faccia la sua passeggiata; in
questo modo, si distrarrà e al ritorno non vi perseguiterà chiedendovi altro cibo. Il pasto non deve essere abbondante, la metà
circa della quantità solita e deve contenere pochi grassi e pochi
carboidrati. Esistono anche specifiche diete dimagranti che si
basano su cibo in scatola.
È importante che il cane non abbia a disposizione altro cibo; dopo
qualche esitazione iniziale, accetterà le nuove abitudini alimentari.
Passeranno circa 2 mesi prima che l’animale raggiunga il peso normale richiesto. Pesatelo una volta alla settimana: nelle prime settimane non noterete alcun risultato, perché il cane avrà perso solo
acqua, ma, in seguito, un soggetto di media grandezza comincerà
a perdere circa 1 kg a settimana. In ogni caso, è utile che il cane si
muova con regolarità; il movimento è di ausilio a una buona riuscita della cura, ma non può, in ogni caso, sostituire la dieta.
Per quanto riguarda le persone, si sono dimostrati efficaci gli anoressizzanti, ma il loro impiego non è altrettanto consigliabile per
i cani, perché possono manifestarsi effetti collaterali, sotto forma
di diarrea o altro. Purtroppo, non sono ancora disponibili dei preparati specifici per cani.
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È utile sapere che...
Se il cane è obeso, e ciò non dipende da particolari disfunzioni,
sarà necessario metterlo a dieta e fargli fare un po’ più di movimento.
Per quanto riguarda l’alimentazione, sarà utile seguire alcune
regole di carattere generale: eliminare i cibi troppo grassi, i
biscotti e gli alimenti troppo dolci, e fare uso di crusca e verdure
cotte che procureranno all’animale una sensazione di sazietà.
È consigliabile, in ogni caso, informare il veterinario, che potrà
prescrivere un’aggiunta di vitamine per compensare il diminuito
apporto calorico.
Ascite
L’ascite, detta anche «idropisia dell’addome», è la raccolta di un
liquido sieroso nel peritoneo. Il primo sintomo è l’aumento di
volume dell’addome. A un primo sguardo il cane può apparire
grasso, la pelle è però disidratata, la schiena assume una forma
più arcuata e in addome «sciaborda» una gran quantità di liquido, facilmente avvertibile palpando la parte. Si tratta di una
malattia grave, che anche con un trattamento appropriato non
lascia spazio a una prognosi positiva. Recatevi subito dal veterinario. Se il medico non si dimostra troppo ottimista, prendete in
considerazione l’ipotesi di ricorrere all’eutanasia.
Piometra
In presenza della temuta infiammazione dell’utero, in medicina
conosciuta come «piometra» o «endometrite», l’ingrassamento
rappresenta solo un sintomo della malattia fra i tanti, ma può
anche venire a mancare.
Dovete sempre pensare a un caso di piometra se la vostra femmina beve molto più del normale, mangia di meno, ogni tanto
vomita e ha delle perdite anche al di fuori del periodo di calore.
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Le femmine più anziane, che non hanno mai partorito, sono quelle più esposte a questa malattia. Anche se nutrite solo dei sospetti, consultate il veterinario, perché le speranze di guarigione sono
tanto maggiori quanto prima si riconosce la malattia.
Normalmente, la terapia consiste nell’asportazione dell’utero e
delle ovaie. Questo complesso intervento produce generalmente
effetti straordinari. Gli animali più anziani rinascono a nuova vita,
hanno un aspetto più giovane e possono vivere serenamente
ancora per molti anni.
Capita di rado che un’operazione possa essere consigliata senza
alcuna riserva come in questo caso.
Le possibilità di successo sono, tuttavia, modeste se la malattia è
già comparsa da molto tempo. Se i reni vengono danneggiati le
speranze di guarigione sono limitate.
Gravidanza
Se il vostro cane è una femmina e vedete che la sua pancia si è
arrotondata, dovete sempre pensare a una gravidanza, anche se
l’animale è molto anziano. La cagna non mostra un ingrossamento uniforme, ma solo la pancia è prominente. La durata della gravidanza varia dai 59 ai 67 giorni. La palpazione da parte di un
esperto o un esame a raggi X verso la fine del supposto periodo
di gravidanza forniranno utili indicazioni.
Gravidanza immaginaria
Se dalle mammelle della vostra cagna esce del latte e le dimensioni della sua pancia sono aumentate, si può trattare di una gravidanza immaginaria, disturbo che tormenta con regolarità molte
femmine. Le statistiche parlano del 13% delle femmine di ogni
specie di animali. Per diminuire il dolore e per decongestionarle
potete rinfrescare le mammelle tese e irritate. Potete procedere
con un asciugamano arrotolato con all’interno dei cubetti di
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ghiaccio. Anche animali normalmente irrequieti accettano generalmente questa pratica; in tali condizioni sono particolarmente
bisognosi di affetto.
Il veterinario potrà intervenire con delle iniezioni di ormoni.
Alcune volte, purtroppo non sempre, la gravidanza immaginaria
scompare dopo la somministrazione di iniezioni per la soppressione del calore. Sempre le statistiche indicano che in questo modo la
percentuale si abbassa dal 13% al 6%. Un tempo il rimedio estremo consisteva nella castrazione; si è assistito, però, a un’esacerbazione della sintomatologia, come, ad esempio, un maggiore inturgidimento delle mammelle rispetto a prima dell’operazione.
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XX - La scelta del veterinario
Chi possiede un cane non soffre mai di solitudine: da una parte
ha un amico fedele, dall’altra ha modo di essere avvicinato da
altri amici dei cani. In questo modo, ci si scambiano delle esperienze, si discutono i vari problemi e, di sicuro, si arriva poi a parlare del veterinario.
È, infatti, scontato che chiunque possieda un cane abbia bisogno
di un veterinario. Anche quando le condizioni di salute sono stabilmente buone, è previsto che il cane venga sottoposto alle vaccinazioni e ad alcune visite di controllo.
Quel dottore applica un metodo infallibile contro il cimurro,
quell’altro guarisce ogni fastidio con un apparecchio per la marconiterapia. Un terzo ha studiato in America, però non sembra
amare molto gli animali. A chi affidare il vostro cane? Magari
siete già stati da un veterinario e siete rimasti soddisfatti.
Tuttavia, la vostra vicina vi ha riferito che il vostro dottore recentemente ha praticato a un animale un’iniezione sbagliata con
conseguenze fatali.
In questi casi è consigliabile non cambiare veterinario, perché ciò
causa, generalmente, solo problemi. Come accade con il medico
di famiglia, è importante che il veterinario abbia confidenza sia
con voi che con il vostro cane. In questo modo, si sviluppa un rapporto di fiducia che permette, tra le altre cose, di chiedere al
veterinario, anche di domenica, se è un cattivo sintomo che il
cane abbia vomitato per la seconda volta o di piombare nel suo
studio a ore impensabili per un problema grave.
Se per caso non siete ancora mai stati da un veterinario, informatevi presso altri padroni di cani. Tuttavia, è necessario sapere alcune cose fondamentali, perché nel campo della veterinaria esistono più di venti specializzazioni: si va dagli specialisti di volatili agli
esperti di pesci, per non parlare degli esperti di alimentazione o
di microbiologia.
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Di regola non vengono eseguite (a eccezione dei casi urgenti) visite a domicilio. Tenete in conto una cosa: anche se vi servite di un
taxi per raggiungere l’ambulatorio del medico, la spesa sarà
minore in confronto a quanto dovrete pagare se il veterinario
dovrà mettersi in macchina per raggiungere il vostro appartamento. Nell’ambulatorio anche il cane più energico diventa timido e pauroso. Lo si può visitare con maggiore facilità, a maggior
ragione se gli assistenti sono pratici. Nella vostra casa il cane
tende a difendere non solo se stesso ma anche il «territorio» in
cui vive.
Quindi, a meno che non sia proprio impossibile, recatevi voi con
il cane dal veterinario e non viceversa.
Come è comprensibile, il vostro cane sarà assistito nella maniera
ideale da un esperto in piccoli animali. Nel contatto fra il dottore
e il cane non vi sia di disturbo il tono deciso e autoritario del
medico. Non si tratta di una mancanza di considerazione nei confronti dell’animale: il dottore in camice bianco deve subito far
capire al cane, per poter eseguire la visita, che è lui a comandare.
Se non c’è chiarezza nei rapporti gerarchici, i cani tendono a
volerli regolare loro ringhiando e mordendo.
Quando tutto si sarà chiarito, vi meraviglierete di come il vostro
protetto, solitamente così aggressivo, accetterà qualsiasi cosa
senza protestare. Molti rimangono stupiti nel vedere come, dopo
un primo ringhio d’esordio, degli animali realmente aggressivi
sopportano tranquillamente la visita del veterinario, arrivando
anche a scodinzolare.
È utile sapere che...
La scelta del veterinario è molto importante e il vostro rapporto
con lui dovrà basarsi su stima e rispetto reciproci. Spesso il suo
aiuto potrà risultare decisivo, soprattutto in quei casi in cui è
necessario un intervento tempestivo, che può, a volte, salvare la
vita dell’animale. Questo discorso vale, per esempio, in alcune
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malattie del cuore, dove spesso risulta necessario un soccorso
immediato da parte del veterinario.
Cause svariate, dalle malattie gravi agli avvelenamenti, alle emozioni intense, ai dolori forti e ripetuti, possono far diminuire l’attività del cuore fin a sospenderla del tutto, determinandone la
paralisi. I battiti del cuore diventano deboli, il polso piccolo, frequente, lento, impercettibile, il respiro superficiale. Se il vostro
veterinario sarà pronto a intervenire, potrà combattere la minacciosa debolezza del cuore con eccitanti diffusivi, canfora, respirazione artificiale ecc.
Lo specialista
Un esperto in piccoli animali è competente in tutti i rami della
veterinaria, mentre nella medicina umana le conoscenze sono
divise in varie specializzazioni. Per questo motivo, nei compiti del
veterinario rientrano operazioni semplici oppure anche complesse e, se le malattie interne rappresentano i casi più frequenti,
viene anche prestata assistenza all’atto del parto e in altre eventualità. Non bisogna, però, omettere di dire che ogni veterinario
si occupa di un campo specifico e si specializza in una determinata branca della medicina. Una specializzazione presuppone anche
un’attrezzatura idonea. Per la chirurgia ossea, ad esempio, è
necessario, oltre a un efficiente apparecchio per esami a raggi X,
una costosa strumentazione. Sarà il vostro veterinario, in caso di
necessità, a indirizzarvi da uno specialista di questo tipo.
Un veterinario può essere particolarmente competente nelle
malattie oculari, un altro può aver approfondito i problemi legati alla sterilità.
Un grande ambulatorio per piccoli animali, presso il quale lavorano diversi veterinari e assistenti, può avere vantaggi e svantaggi.
Un grosso vantaggio risiede nella modernità delle apparecchiature che esso mette a disposizione. Non capita di rado che in simili
ambulatori vengano anche eseguite operazioni al cuore.
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Uno svantaggio può essere rappresentato dal fatto che in questo
tipo di strutture regna una certa freddezza, come avviene, del
resto, anche negli studi di specialisti di medicina umana, e il rapporto con il medico viene generalmente a mancare.
Le cliniche
Oltre alle cliniche universitarie, sono di recente sorte nei centri
maggiori numerose cliniche per animali che, generalmente, sono
attrezzate per la cura di piccoli animali.
Queste cliniche hanno un grosso vantaggio: potete lasciarvi il
vostro cane e, dopo un determinato periodo, che si spera abbia
portato risultati positivi, andarlo a riprendere. In questo modo vi
risparmierete tanta sporcizia, disordine e molte preoccupazioni.
Nel caso di interventi seri è di importanza vitale che l’animale
venga portato in una di queste cliniche.
Normalmente, il vostro cane viene assistito meglio in casa che non
in un ambiente a lui inconsueto, dove, oltre che per la malattia,
soffrirà anche per una forte nostalgia.
Se, però, sarete costretti a portarlo in clinica, evitate di andare a
fargli visita. Il dolore al momento del distacco sarebbe ogni volta
più grande e, dal punto di vista dell’animale, incomprensibile.
Oggigiorno le cliniche sono così attrezzate che può essere eseguita ogni tipo di assistenza e terapia. In casi di necessità, è quindi
importante servirsene, molto meno in presenza di malattie non
gravi.
Esperto di cani
Custodi di canili, allevatori e persone che normalmente hanno
molto a che fare con i cani sono considerati, a ragione, degli
esperti. Per essere considerati tali, devono avere tuttavia una
grossa pratica e una notevole esperienza ed è difficile trovare
queste caratteristiche. È più raro trovare un vero esperto di cani
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Il veterinario a cui affiderete il cane deve godere della vostra assoluta
fiducia. Non adombratevi se il modo in cui tratterà il vostro inseparabile
compagno sarà un po’ brusco; il cane deve imparare subito chi è a
comandare, così sarà più facile visitarlo.

che non un bravo veterinario.
Il loro merito è quello di dedicarsi agli animali per pura passione.
Non conoscono i cani come pazienti, ma il loro contatto quotidiano con essi fa sì che questi ultimi non abbiano misteri per loro.
Per questo motivo, potrete interpellare l’esperto non tanto in
caso di malattie, quanto piuttosto per tutto ciò che riguarda il
comportamento dell’animale.
Un buon esperto conosce bene i suoi limiti e non improvvisa consigli e cure per il cane, ma, in caso di necessità, rimanda a chi ne
sa più di lui.
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È utile sapere che...
Non tutte le malattie sono facili da diagnosticare per il veterinario. Mentre, infatti, alcune presentano dei sintomi immediatamente identificabili, altre sono di più difficile interpretazione. Le
malattie del cuore, ad esempio, sebbene si osservino con relativa
frequenza, non sono quasi mai primitive, ma si associano generalmente ad altri processi morbosi e sono alle loro dipendenze; evolvono e si confondono, quindi, con questi. D’altra parte non sempre esse riescono di facile riconoscimento e non sempre si possono curare in modo efficace. Spesso, nel caso delle più svariate
malattie, ciò che conta è soprattutto la funzionalità del cuore,
che non di rado preoccupa il veterinario più della malattia stessa
e ha un’influenza decisiva sull’esito di questa. La necessità di
sostenere il cuore, pertanto, deve essere tenuta spesso presente
dal medico e costituisce uno dei più efficaci mezzi di lotta contro
molte malattie. Tra i disturbi del cuore difficili da diagnosticare
da parte del veterinario si può citare la pericardite o infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore.
Questa malattia, che può venire come conseguenza della tubercolosi, della polmonite e della pleurite, si manifesta soprattutto
con accelerazione del respiro, polso frequente e impercettibile,
indebolimento dei battiti cardiaci. Il suo riconoscimento riesce
difficile, perché i suoi sintomi si confondono con quelli della
malattia con cui la pericardite si accompagna e passano inavvertiti, oppure si ha rapidamente la morte prima che il veterinario
faccia la diagnosi.
Può aversi, anche, una pericardite lenta, cronica, ma questa per lo
più nel cane è una localizzazione della tubercolosi.
La miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e l’endocardite (infiammazione della membrana che tappezza il cuore all’interno) possono sussistere con la pericardite e associarsi ai medesimi processi morbosi a cui succede questa, e cioè cimurro, tubercolosi, polmonite, reumatismo ecc.
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I sintomi della miocardite e dell’endocardite, costituiti dapprima
da eccitazione del cuore, dispnea, febbre e poi debolezza, esaurimento cardiaco, restano mascherati da quelli della malattia causale.
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XXI - Il pronto soccorso
Le ferite
Se il vostro cane si ferisce in casa, in giardino o per la strada, sarà
probabilmente in stato di shock.
Come prima cosa dovrete calmarlo; le ferite superficiali o le contusioni possono attendere qualche minuto, per essere medicate.
Se il cane si regge in piedi ed è in grado di correre e se non fuoriesce del sangue dalla bocca o dal naso, non avrà subito lesioni
gravi; se, però, avete qualche dubbio, portatelo dal veterinario.
Le escoriazioni e le piccole ferite della pelle (dovute anche al
morso di altri cani, di gatti o di ratti) dovrebbero essere pulite con
un disinfettante. Le ferite da taglio sono lineari e a margini netti
e si presentano con dolore, divaricamento dei margini ed emorragia, più o meno notevole, a seconda della grandezza dei vasi
sanguigni lesi. L’emorragia può essere così abbondante, da richiedere un rapido intervento per evitare la morte per dissanguamento. In ogni caso, la cessazione dell’emorragia o «emostasia»
costituisce la prima indicazione nella cura delle ferite. Le ferite da
punta sono quelle prodotte da corpi appuntiti. Esse danno fenomeni locali molto gravi e il dolore può essere assai intenso.
Spesso queste ferite, se superficiali, guariscono presto e bene; ma
se sono profonde e vanno in suppurazione, è necessario tagliare
e mettere allo scoperto i tessuti lesi.
Ferite da punta, frequenti soprattutto nei cani da caccia, sono
dovute alla penetrazione attraverso la pelle dei cosiddetti «forasacchi», pianta graminacea selvatica.
Le ferite contuse sono paragonabili alle semplici contusioni, da
cui differiscono per il fatto che la pelle non è rimasta integra, perché le cause traumatiche hanno agito vincendo l’elasticità di essa.
In queste ferite il dolore è più o meno forte, ma l’emorragia, in
generale, non è grave. La sutura non è quasi mai possibile per lo
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stato dei margini. È sempre, però, necessaria un’accurata disinfezione e l’applicazione di una fasciatura protettiva con adatta
medicazione. Tuttavia, le ferite e le piaghe di minore entità guariscono meglio allo scoperto.
Le ferite da arma da fuoco si osservano assai spesso nei cani da
caccia e hanno una gravità variabile a seconda delle dimensioni
dei proiettili, la loro forza di penetrazione, la distanza a cui si
trova l’animale. La cura immediata consiste nell’arrestare l’emorragia se è stato leso qualche grosso vaso sanguigno, nel disinfettare accuratamente la ferita, nel combattere lo shock.
L’estrazione del proiettile sarà sempre tentata con una pinzetta
ordinaria o con altro strumento adatto, oppure, se il pallino è
penetrato in profondità, previo sbrigliamento dei tessuti. Le irrigazioni antisettiche saranno abbondanti e frequenti, poiché nelle
ferite d’arma da fuoco la proliferazione dei microrganismi è assai
facile.
I morsi
In quanto animale da branco il cane segue delle precise regole
per quanto riguarda il rapporto con i suoi simili. Con un variegato repertorio di manifestazioni, che vanno dal dimenare la coda
in segno di amicizia alla minaccia di mordere, l’animale manifesta
i suoi stati d’animo nell’ambiente in cui vive.
Come ci insegnano gli studiosi del comportamento, numerosi
freni inibitori impediscono che all’interno di un gruppo si giunga
a dei seri spargimenti di sangue. I cani più forti rispettano i cani
più deboli, nessun maschio morde una femmina, cani più deboli
manifestano la loro sottomissione nei confronti di cani più forti
frenando i loro istinti battaglieri.
Tutte queste considerazioni non sono, però, sempre affidabili. In
realtà, si possono incontrare femmine malridotte (morse da qualche maschio), cani giovani azzannati ed «eroi» gravemente feriti.
Ciò non significa che gli studi condotti sul comportamento siano
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privi di fondamento; tuttavia, bisogna tener conto che le circostanze non sono sempre le stesse.
Le baruffe tra cani seguono un preciso rituale. I segnali premonitori possono essere colti solo da un esperto. Nella maggioranza
dei casi ci si trova davanti, all’improvviso, a un groviglio fatto di
zampe, varie code e tanti, tanti denti. In questi casi la prima cosa
da fare è separare gli animali.
Richiamare il cane, in genere, serve a poco. Il fatidico secchio
d’acqua potrebbe essere utile, ma non sempre è a portata di
mano. Una cosa da non fare è quella di ricorrere alle percosse;
non sono efficaci, vengono interpretate come una manifestazione di ostilità, perciò spronano l’animale e non sortiscono alcun
effetto.
Con cani di piccola taglia potreste tentare di afferrarli entrambi
per la collottola e dividerli, anche se, in verità, un’azione del
genere necessita di una buona dose di coraggio. I cacciatori si trovano spesso a dover sedare simili baruffe e, perciò, sanno come
agire: ognuno afferra la coda del proprio cane – se la coda è corta
una zampa posteriore – e tira dalla propria parte. Per evitare che
si venga morsi dal proprio cane, è utile ricorrere a un potente urlo
per farsi riconoscere. Dopo lo scontro si osserva una regola fondamentale: se il cane si regge ancora sulle zampe, non ci sono
anse intestinali che fuoriescono dall’addome e il sangue non fluisce da alcuna parte, non c’è nessun bisogno di precipitarsi. In
principio, è consigliabile procedere nel modo descritto nella parte
relativa agli incidenti automobilistici.
Anche se il vostro cane ha riportato tagli e lacerazioni, non preoccupatevi eccessivamente; guariscono in fretta se è assicurata
una buona circolazione del sangue nel punto ferito.
Se non avete il coraggio di osservare da vicino la ferita, allora è
meglio che lasciate che sia il veterinario a effettuare una visita
accurata.
Molta attenzione deve essere riservata ai cani che abbiano avuto
una lite con animali molto più grandi di loro. Normalmente, sono
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solo stravolti, sulla nuca sono imbrattati di saliva ma non presentano, in quel punto, nessuna ferita. Tuttavia, se notate qualche
taglio, portatelo immediatamente dal veterinario.
La sonda del medico si spinge sorprendentemente a fondo nelle
piccole ferite presenti, attraverso le quali il medico si fa un quadro della situazione clinica del cane. Il veterinario allargherà la
ferita e il cane verrà curato per alcuni giorni con antibiotici.
Se il cane 2-3 giorni dopo essersi azzuffato, improvvisamente, si
ammala e ha la febbre, deve essere subito portato dal veterinario.
Gli incidenti stradali
Nel deprecabile caso in cui il vostro cane dovesse rimanere vittima di un incidente stradale, è necessario attenersi a una serie di
accorgimenti, anche se tutti i presenti sono in stato di shock.
1) Identificate il veicolo coinvolto nell’incidente; nel caso in cui
non si dovesse fermare, fate attenzione al numero della targa o
perlomeno al tipo e al colore dell’automobile. Appuntatevi questi dati il prima possibile.
2) Mettete subito il guinzaglio al cane: l’animale, più o meno scioccato a seconda della potenza dell’urto, starà tremando, in piedi o
disteso per terra. Avvicinatevi subito a lui e tenetelo fermo; in caso
d’emergenza trattenetelo per il collare se non avete nessun guinzaglio a portata di mano, ma fate attenzione, perché il cane sarà
senz’altro molto eccitato e potrebbe mordervi.
Comunque, se potete, mettetegli immediatamente il guinzaglio;
infatti, è accaduto molto spesso che perfino cani coraggiosi e
ubbidienti, dopo essere stati coinvolti in un incidente, siano fuggiti.
Perfino cani che dopo un incidente giacciono in terra dando l’impressione di essere morti possono, all’improvviso, saltare in piedi
e zoppicando, ma velocemente, allontanarsi. Quindi, è importan268
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te trattenere il cane in qualsiasi situazione e ammonirlo con decisione a non compiere tentativi di fuga.
3) Osservate con attenzione l’animale: immediatamente dopo
l’incidente potrebbe reggersi sulle zampe in maniera perfettamente normale ed essere in grado anche di camminare. In seguito, quando sarà sopravvenuto il dolore, la situazione si farà più
preoccupante. Per il veterinario è molto importante sapere quali
siano state le prime reazioni del cane all’incidente, poiché, se era
ancora in grado di camminare, ciò significa che non ha subito
alcuna frattura ossea.
È presente un’emorragia che può mettere a rischio la vita dell’animale? È sempre difficile giudicare una cosa del genere. Il cane
può sanguinare dopo aver subito lacerazioni o scalfitture, senza
che ciò sia pericoloso.
4) Non iniziate nessuna discussione con il conducente del veicolo:
in certe circostanze ci sono cose ben più importanti da fare.
5) Continuate l’opera di soccorso in tutta calma. Nel frattempo lo
shock iniziale si sarà attenuato, i curiosi si saranno allontanati e
voi sarete rimasto solo con il vostro cane. Nel caso in cui l’animale sia stato colpito da emorragia, bisogna subito intervenire per
fermarla. Non legate nessun arto! Prendete, se l’avete con voi, la
cassetta del pronto soccorso e applicate una fasciatura molto
stretta intorno al punto che sta sanguinando.
Quindi, si dovrà cercare con urgenza un veterinario.
È necessario recarsi dal dottore anche nei casi in cui il cane non
sia più in grado di camminare e sia chiaramente ferito.
Prendiamo, ad esempio, che si verifichi il caso più favorevole.
Dopo la collisione il cane, anche se arruffato e tremante, sta in
piedi e cammina senza lamentarsi. Ciò nonostante potrebbe
avere delle emorragie o delle ferite interne. In ogni caso, continuate la vostra passeggiata: se le condizioni generali rimangono
buone o, addirittura, migliorano, il rischio è minimo. Se il cane ha
urinato o defecato, senza presenza di sangue, potete tirare un
respiro di sollievo.
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Volete visitarlo in maniera più approfondita? Allora abbassategli
di poco una palpebra ed esaminate la congiuntiva: questa deve
essere di color rosa pallido. Se con il passare dei minuti diventa
più pallida, bisogna cercare subito il veterinario.
A casa ispezionate con cura tutto il corpo dell’animale. Intorno a
graffi o scalfitture tagliate il pelo, facendo molta attenzione e
servendovi di una forbice ricurva, e spargete della polvere cicatrizzante se la zona non può essere leccata dal cane. Le ferite
aperte devono essere suturate dal veterinario in anestesia locale.
Adesso è arrivato il momento in cui, dopo lo scampato pericolo,
potete «viziare» un pochino il vostro cane: offritegli un allettante pasto e una dose abbondante di coccole. È necessario, a questo punto, ristabilire il suo equilibrio psichico.
Le intossicazioni
Molte volte le intossicazioni si manifestano con fenomeni morbosi a carico del tubo digerente: si ha, cioè, inappetenza, sete viva,
bocca calda e pastosa, vomito, dolori colici, diarrea più o meno
profusa, talora sanguinolenta.
Questi sintomi sono comuni alle altre malattie del tubo gastrointestinale, ma quando essi insorgono improvvisamente, senza
alcuna causa apparente o apprezzabile, quando offrono il quadro
di una malattia grave, repentina, a decorso turbinoso o subitamente mortale, oppure si estendono in modo analogo a parecchi
animali, il sospetto di avvelenamento è, per lo meno, grandemente giustificato. Tuttavia, nel cane certe forme di gastroenteriti,
soprattutto la gastroenterite emorragica, per i loro sintomi e per
il loro rapido decorso, somigliano a un avvelenamento. Di qui la
necessità, in caso di supposto avvelenamento, di esaminare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali esso ha potuto o meno
determinarsi, per ammetterlo o escluderlo.
Talvolta gli avvelenamenti, soprattutto quelli determinati da
veleni cosiddetti nervini (stricnina), danno fenomeni nervosi,
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sotto forma di vertigini, furori, crampi, contrazioni muscolari. Ma
anche questi sintomi sono comuni ad altre malattie, soprattutto
a quelle del sistema nervoso.
Poiché non sempre è dato conoscere la natura del veleno, è utile
indicare un metodo generale di cura, come primo soccorso, indipendentemente dalla natura della sostanza velenosa.
Conosciuto, dunque, un avvelenamento, bisogna attenersi alle
seguenti regole generali, applicabili in ogni caso:
1) sbarazzare lo stomaco e l’intestino dal veleno introdotto;
2) neutralizzare, ossia annullare, l’azione del veleno rimasto nelle
vie digerenti;
3) agevolare l’eliminazione del veleno assorbito;
4) combattere il collasso, l’adinamia dell’ammalato.
Il primo soccorso, quindi, da portare a un cane avvelenato è lo
svuotamento dello stomaco, che occorre, però, praticare quando
non sia trascorso molto tempo dall’avvenuta ingestione di veleno, prima cioè che questo sia passato nell’intestino e sia stato
assorbito.
Topicidi
Se il cane, nel giro di pochi giorni, quindi non all’improvviso, si
indebolisce, perde saliva mista a sangue dalla bocca, presenta
tracce di sangue nelle feci e nell’urina, ciò significa che è vittima
di un avvelenamento causato dal dicumarolo (veleno per topi),
avvelenamento che sarà già in corso da 3/5 giorni.
Il dicumarolo ritarda la coagulazione del sangue facendo sì che i
topi, ma purtroppo anche altri animali, sanguinino alla prima
ferita o abbiano emorragie spontanee. L’avvelenamento del cane
è provocato direttamente o attraverso l’ingestione del topo avvelenato. Il veterinario dispone di un antidoto specifico (vitamina K)
che deve essere iniettato per diversi giorni di seguito.
Iniziando tempestivamente il trattamento, le probabilità di guarigione sono relativamente buone.
Se il cane perde peli a ciocche, è soggetto a conati di vomito, diar271
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rea ed eruzioni cutanee, si tratta di un avvelenamento dovuto a
un altro tipo di veleno per topi: il tallio, un veleno insidioso, poiché i suoi effetti si manifestano lentamente e, di conseguenza, in
genere, quando si ricorre al veterinario è già troppo tardi.
Esistono, comunque, degli antidoti specifici; il trattamento può
essere di lunga durata.
Anticrittogamici
Gli anticrittogamici sono sostanze fortemente tossiche usate per
combattere le crittogame parassite delle piante coltivate; in
genere sono a base di rame e di zolfo. Portano molto velocemente a uno stato di irrequietezza, causano vomito e crampi.
Il violento decorso della malattia richiede un immediato intervento del veterinario. Questi può intervenire in vari modi, a meno
che non sia già troppo tardi.
Astringenti
Dei rimedi contro la diarrea che nelle persone danno buoni risultati vengono purtroppo, per ignoranza, sempre più spesso somministrati ai cani. A differenza dell’avvelenamento per dicumarolo, i sintomi in questo caso sono: tracce di sangue nell’urina (a
una distanza che può essere di un giorno e può arrivare a tre),
salivazione, crampi.
Il trattamento non è semplice. Le probabilità di successo dipendono dalla quantità di prodotto somministrato.
Acido fenico
Provoca salivazione, irritazione e infiammazione della bocca,
vomito, diarrea, urina brunastra esalante odore fenico, paralisi,
crampi.
Per la cura: emetici e poi solfato di sodio o di magnesio e latte.
Gli intossicati devono essere esposti a una corrente d’aria fresca.
In caso di collasso, somministrate degli eccitanti: caffè con alcool,
iniezioni di etere solforico.
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Mercuriali
L’avvelenamento acuto da preparati di mercurio si manifesta con
salivazione abbondante, ulcerazioni della bocca, gengiviti, dondolamento dei denti, emorragie delle mucose, tremori muscolari,
paralisi.
Si cura con la somministrazione di emetici. Come antidoti, il latte
e la chiara d’uovo. Si danno subito due o tre chiare d’uova sbattute in un bicchiere di latte e, immediatamente dopo, si somministra un emetico per far espellere l’albuminato di mercurio che
si forma.
Arsenico
Per lo più, l’avvelenamento da arsenico evolve in forma acuta e si
manifesta con salivazione abbondante, vomito, dolori colici, stitichezza dapprima e poi diarrea fetida e sanguinolenta, polso frequente, grande debolezza e paralisi.
In caso di avvelenamento recente, evacuare il veleno. Subito
dopo somministrate all’animale degli antidoti e cioè idrato di
perossido di ferro, chiara d’uovo, latte, magnesia calcinata, acqua
di calce, impacchi freddi all’addome, oppiacei, laudano a gocce,
eccitanti. La chiara d’uovo è facile a trovarsi e si somministra in
abbondanza, sbattuta e mista all’acqua. In mancanza, si può utilizzare anche il latte, da darsi anch’esso in grande quantità.
Si cerchi, inoltre, di agevolare l’eliminazione del veleno assorbito
dall’organismo e di sostenere il cuore, se necessario, con eccitanti (marsala, caffè e, all’occorrenza, iniezioni di etere e di caffeina).
Un avvelenamento cronico da arsenico si può osservare durante
la cura arsenicale troppo prolungata e ininterrotta, oppure nei
cani di stabilimenti dove si adoperano o si fabbricano prodotti
arsenicali.
Stricnina
Il cane è molto sensibile all’azione di questo veleno, che riesce
quasi sempre mortale. La dose letale è di 1-2 mg (a seconda che
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lo stomaco sia vuoto o pieno) per ogni chilo di peso vivo.
In caso di avvelenamento con stricnina, evacuare il veleno con gli
emetici, soprattutto con iniezioni di apomorfina, purché s’intervenga subito.
Quelle descritte finora sono alcune tra le cause più frequenti di
avvelenamento e distinguerle rimane ancora un’impresa non
facile. La lista dei possibili veleni sarebbe interminabile, in quanto, in linea di principio, ogni sostanza può avere effetti venefici,
persino l’acqua o il sale da cucina, tutto dipende solo dalla quantità ingerita.
Quando anche per il veterinario il trattamento di un caso di avvelenamento diventa un’impresa complicata, potreste essergli di
aiuto voi rispondendo alle sue domande. Nella vicinanza della
vostra casa era stato messo del veleno per topi? Di quale tipo?
Cosa potrebbe aver ingerito il cane nel giardino di casa? Se non
si può arrivare alla composizione chimica della medicina tramite
il suo nome commerciale, potrete essere aiutati dai centri di assistenza contro gli avvelenamenti, il cui recapito telefonico è a portata di mano di qualsiasi dottore.
Per il veterinario incaricato di trattare il caso ogni informazione è
importante.
È utile sapere che...
A volte, un caso di avvelenamento può causare al cane il cardiopalmo, cioè un’accelerazione e un rinforzamento dei battiti cardiaci, che risultano anche alterati nel ritmo. Spesso l’impulso del
cuore è così forte che scuote tutto il corpo e si sente anche a una
certa distanza. In genere, il battito cardiaco diviene più energico
e frequente nei casi in cui il cuore incontra maggiori ostacoli alla
spinta dell’onda sanguigna.
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La cassetta del pronto soccorso
In una buona cassetta del pronto soccorso non dovrebbero mai
mancare:
1) forbici a punta arrotondata;
2) pinzette;
3) termometro a bulbo tozzo;
4) ovatta;
5) bende;
6) cerotto adesivo;
7) garze;
8) salviettine assorbenti;
9) un paio di calzini (per le ferite ai polpastrelli);
10) olio di vaselina medicinale;
11) collirio;
12) acqua borica (per occhi infiammati e appiccicosi);
13) bastoncini di cotone;
14) pillole di carbone (contro la diarrea);
15) lozione antisettica;
16) pomata antisettica;
17) tintura di iodio (soprattutto per le ferite ai polpastrelli).
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