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Introduzione. 
Il welfare per una vita lunga e sana

di Aldo La Spina

È arrivato! Quel meraviglioso 
cucciolo è entrato in casa mia 
come un ciclone, sconvolgendo 
ogni abitudine, rallegrandomi 
e riempiendomi la vita. Che 
dolcezza, che benedizione! Mi 
farà compagnia, mi guarderà 
e mi ascolterà, uscirà con me 
con la pioggia e con il sole, 
andremo insieme a correre e a 
giocare, ci divertiremo tutta la 
vita insieme.

Ora il mio cane ha cinque anni. 
Gioca meno anche se lo invito, 
che fatica portarlo fuori tutti 
i santi giorni. Quest’estate chi 
se ne occupa, quando parto? 
Devo trovare una spiaggia do-
ve è possibile farlo entrare… I 
bambini ormai non lo guarda-
no più. Ma il dog sitter non è 
ancora arrivato? Devo toglier-
gli la spina dalla zampa. 
Ora lo porto a fare un giro al-

trimenti mi distrugge la casa.
Finalmente siamo riusciti ad 
adottarlo. Poverino, stava tut-
to il giorno al canile, sembrava 
aspettarci. Ora sta con noi, è 
già grande ma si affezionerà, 
l’abbiamo salvato! 
Devi imparare a tornare quan-
do ti chiamo! Perché non stai 
fermo? Non saltare addosso al 
mio amico, non ti fa niente e 
poi a lui non piacciono i cani. 
È ora di mangiare, vieni! Uffa, 
non inseguire quel cane. Vieni, 
dobbiamo andare dal veteri-
nario, perché ti sei nascosto? 
Come faccio a metterti il guin-
zaglio? Sembra che tu mi legga 
nel pensiero.
Ora ha 12 anni. Si muove po-
co, ci vede male. Lo chiamo e 
sente a malapena. Quando 
arrivano i nipotini ringhia, se 
gli tirano le orecchie dà anche 
qualche zampata. Stai attenta 
ad avvicinarti se lo vedi con gli 
occhi semichiusi! Lascialo in 
pace, tanto è vecchio, non gli 
interessa più niente. Portalo 
più spesso a fare la pipì, ne ha 
bisogno, non sempre si con-

L’arrivo di un cucciolo è fonte di allegria e riempie la vita: per questo 
vorremmo stesse con noi per sempre
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trolla. Dagli da mangiare cose 

più molli, ha le gengive che gli 

fanno male. Mi raccomando: 

non farlo correre, perché ha 

qualche problema al cuore e si 

affatica.

Non me ero reso conto, sta 

proprio male. Non sta in piedi. 

Dottore, non mangia più, che 

cosa devo fare? Quanti giorni 

ha detto?

La vita del cane all’inizio ci 
sembra possa durare per sem-
pre. È il nostro desiderio, che 
scambiamo per realtà. È così 
bello e gioioso avere un cane 
con noi da farci dimenticare 
una cosa tanto ovvia quanto 

spiacevole, nel mare di emo-
zioni in cui siamo immersi. Un 
essere vivente che ci guarda, ci 
segue, ci accompagna, ci ama, 
ci parla anche se senza paro-
le, ci capisce, anticipa i nostri 
desideri. Sarebbe bello che du-
rasse sempre, come un amore. 
Prima o poi però dobbiamo 
pensarci: il cane vive meno di 
noi umani. Molti anni in me-
no. Ci affezioniamo a lui, ma 
dobbiamo per forza lasciarlo 
andare dopo pochi anni. Anni 
intensi e bellissimi anche se 
magari pieni di problemi. Ci 
lascerà presto. Sicuramente 
comincerà a invecchiare, pro-
prio come noi esseri umani, a 

soffrire di acciacchi che peg-
giorano via via con il passare 
del tempo: problemi di cuore, 
di vista, di digestione, di conti-
nenza, proprio come le persone 
anziane. E dovremo essere con 
lui anche quando morirà.
Vivono proprio poco i nostri 
cani. Non ci sembra giusto. Co-
minciamo a rendercene conto 
quando iniziamo ad avvertire 
che vanno più lenti, che fatica-
no a correre, che non ci sento-
no bene, che si innervosiscono 
per un nonnulla. I gatti vivono 
un po’ più a lungo, per fare l’e-
sempio dell’altro tipico animale 
casalingo. Forse perché “lavora-
no” meno, sono meno coinvolti 

Il cane è un essere vivente che ci guarda, ci segue, ci accompagna, ci ama e ci parla anche senza parole
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dalla nostra vita emozionale e 
restano un po’ selvatici? Il cane 
no, non sta sulle sue. È piena-
mente parte della nostra vita. 
Vederlo malato e poi perderlo 
ci spezza il cuore.
Quando se ne sarà andato, 
potremo poi averne un altro, 
o resterà l’altro nostro cane 
se ne abbiamo già due. Ma 
non sarà la stessa cosa, ogni 
rapporto è unico e ogni cane 
insostituibile, anche se pos-
siamo rimpiazzarlo con un 
altro essere della sua specie o 
possiamo consolarci con il suo 
compagno sopravvissuto. Non 
vedremo più quei due occhi, 
proprio quelli che ci hanno se-
guiti dappertutto, vigili, attenti 
e affettuosi, quella coda, quel 
muso, quell’animale che ci ha 

incantati, accompagnandoci 
ovunque, quell’animale di cui 
sentivamo l’anima.
Però, finché c’è, prima che si 
ammali e che soffra, possiamo 
farlo vivere meglio. E possiamo 
anche allungargli un po’ la vita, 
con i giusti accorgimenti. Pos-
siamo rendergliela più degna e 
piacevole. Risparmiando a lui e 
a noi inutili dolori e umiliazioni.
La durata media della vita del 
cane è fissata dalla genetica. 
I fattori determinanti sono la 
razza, la taglia e il peso. Eppu-
re negli ultimi decenni la sua 
aspettativa di vita è cresciuta: 
anche la qualità della vita fa la 
sua parte. Migliori cure, più at-
tenzioni, un’alimentazione più 
ricca, varia e corretta, una vita 
meno “da cani” e più “umana” 

hanno reso il cane più longevo. 
Secondo alcune recenti ricer-
che si stima un allungamento 
della vita di almeno il 10-15% 
dall’inizio del terzo millennio.
Certo, tutto questo è positi-
vo. Ciascun proprietario può 
e deve contribuire a rendere 
la vita del cane più lunga. È un 
desiderio naturale: che cosa ci 
può essere di più bello, per noi 
e per il cane, che vivere insieme 
felicemente per molto tempo? 
Chi di noi non ha mai pensa-
to, guardando il proprio ama-
to animale domestico, come i 
propri cari: “Come farò senza 
di te?”?
Eppure c’è un risvolto da con-
siderare. Un effetto collaterale 
da scongiurare. Una sottile, 
subdola e nascosta – inconscia 

Ciascun proprietario può e deve contribuire a rendere la vita del cane più lunga
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– forma di egoismo da evitare. 
Una maggiore longevità, pro-
prio come per gli esseri umani, 
non è di per sé un bene, se non 
è accompagnata da una mi-

gliore qualità della vita. Perché 
il cane soffre e si ammala pro-
prio come noi. Può vivere più 
a lungo, ma soffrendo: ne vale 
la pena? La vita media umana 
nell’ultimo secolo si è allunga-
ta di circa 20 anni, per la mi-
gliore igiene e le migliori con-
dizioni di vita. I fattori biologici 
sono plastici e, entro certi limi-
ti, mutano sotto l’influenza di 
quelli ambientali e sociali. Lo 
stesso vale per il cane.
Tuttavia, appunto, questo fe-
nomeno positivo porta con sé 
anche questioni biomediche e 
socioculturali tutte da affron-
tare. Nella senescenza pro-
lungata il fisico e la mente si 
deteriorano e compaiono pa-
tologie, anche croniche, che un 
tempo erano più rare, poiché la 
vita terminava prima per tutti. 
Con l’età, eventi comuni pos-
sono diventare fonte di stress 
eccessivo, il quale riduce la 
qualità della vita. È importante 
dunque prevenire le potenziali 
minacce impostando uno stile 

di vita adeguato, che prepari il 
cane adulto a invecchiare se-
renamente: ridurre gli stress 
inutili, impostare per tempo 
abitudini corrette per una vita 
migliore, più lunga e in salute.
Ed è altrettanto importante 
mettere in atto tutti gli accor-
gimenti utili, sia sul piano me-
dico-igienico-sanitario, sia sul 
piano della relazione, affinché 
al cane anziano sia garantita 
un’esistenza più degna, evitan-
dogli inutili sofferenze e disagi. 
Prima di tutto occorre consi-
derarlo con un’attenzione e un 
riguardo speciali. Senza cade-
re, inconsciamente, nei luoghi 
comuni che spesso riguardano 
gli anziani: si pensa che non 
abbiano più bisogno di muo-
versi, che siccome si muovono 
meno hanno meno bisogno di 

cure. Tutto il contrario: semmai 
hanno bisogno di essere aiutati 

di più a muoversi, a pulirsi, ad 
alimentarsi correttamente, a 
curarsi. Se li aiutiamo vivono 
più a lungo, non tanti anni ma 
1-2 anni o qualche mese al-
meno, anche se hanno qualche 
patologia.
Infine, va fatto il possibile per 
allontanare nel tempo ma an-
che rendere meno traumatico 
e doloroso l’inevitabile mo-
mento della loro scomparsa.
Qui presento insieme ai miei 
collaboratori le ultime acquisi-
zioni della cinologia, la nuova 
“scienza del cane”, in merito a 
questo tema. Mi auguro che 
tutti i proprietari che vogliono 
bene al proprio amico a quat-
tro zampe facciano tesoro di 
queste indicazioni.

La durata media della vita del 
cane è fissata dalla genetica: sono 
determinanti razza, taglia e peso
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Il cane oggi: 
dalla catena alla famiglia

di Aldo La Spina

Il cane di oggi

Quando parliamo del cane e 
cerchiamo di descriverlo dob-
biamo ricordare che generaliz-
zare è necessario ma limitativo. 
Tutti i cani hanno in comune 
elementi di base e apparten-
gono alla stessa specie, ma è 
tale la varietà all’interno della 
specie (razze, tipologie all’in-
terno della razza, incroci, linee 
di sangue, condizioni di vita e 
così via) da impedire sempli-
ficazioni. In realtà per essere 
precisi dovremmo parlare dei 

cani. La selezione fatta dall’uo-
mo nei millenni ha superato da 
tempo quella effettuata dalla 
natura. Ci troviamo davanti 
a un animale che più di ogni 
altro è stato plasmato dalla 
nostra mano e si presenta oggi 
in una varietà tale di tipologie 
da non avere uguali in tutto il 
panorama della zoologia.
Inoltre, per comprendere be-
ne come è attualmente la 
situazione dei cani, bisogna 
aggiungere un ulteriore ele-
mento: i cani oggi sono molto 

diversi anche da quelli di appe-
na qualche decennio fa. Sono 
diversi non solo dal punto di 
vista fisico (le razze e le mille 
tipologie d’incroci), ma anche 
dal punto di vista del compor-
tamento e delle abitudini, oltre 
che sotto l’aspetto sanitario e 
della salute, perché le condi-
zioni in cui vivono sono muta-
te profondamente.
I fattori che hanno trasforma-
to il cane negli ultimi decenni 
sono i seguenti:
• inurbamento: vivono in città;
• alimentazione: più ricca e 
varia;
• prevenzione e maggiori e 
migliori cure mediche;
• mode legate a film e serie 
televisive: dai Dalmata in poi, 
i mass media veicolano razze o 
tipi di cani che poi si diffondo-
no presso il pubblico che se ne 
innamora;
• calo degli impieghi tra-
dizionali (caccia, guardiania, 
pastorizia);
• nuove attività cinofile e 
cinosportive: i proprietari scel-
gono cani predisposti all’Agility 

e ad altre nuove discipline;
• nuove attività sociali: as-
sistenza, ricerca medica, inter-
venti assistiti con animali (Pet 
Therapy);
• maggior numero di ado-
zioni di cani abbandonati per 
la maggiore sensibilità: ven-
gono fatti salvataggi anche di 
“derelitti” che un tempo veni-
vano “scartati” nei canili (per 
usare un eufemismo) o liqui-
dati una volta divenuti “inutili”, 
come i levrieri spagnoli quando 
smettono di correre o, le fem-
mine, di partorire; esiste anche 
il fenomeno dei cani fatti ac-
coppiare nei canili clandestina-
mente per alimentare il traffico 
clandestino di cani “da adozio-
ne” su cui purtroppo alcuni lu-
crano, sfruttando il buon cuore 
di persone ignare;
• allevamenti di tipo amato-
riale (un tempo gli allevamenti 
erano quasi tutti professionali, 
per cani da utilità) che produ-
cono cucciolate per amore del 
cane da compagnia; restano 
gli allevamenti tradizionali che 
producono anche un centinaio 
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di cuccioli di razza l’anno, ma 
aumentano quelli di piccole 
dimensioni condotti “in fa-
miglia” da appassionati, con 
qualche cucciolata nell’arco 
della vita del cane: Labrador o 
Golden, cagnolini piccoli come 
Chihuahua, barboncini e Jack 
Russell).

Tutti questi fattori hanno “se-
lezionato” un nuovo genere 
di cane “tipo”, che è ormai la 
maggioranza. Prevalgono alcu-
ne razze che un tempo erano 
meno diffuse e ci sono più in-

croci, e anche fra questi ultimi 
compaiono alcune caratteri-
stiche particolari che vedremo 
più avanti.
Il nuovo cane “tipo” è un cane 
di taglia piccola, del peso di 
circa 15 chili. Fino a una de-
cina d’anni fa andavano per 
la maggiore cani come i Pa-
stori tedeschi, i Dobermann, 
i Rottweiler; oggi i Border, i 
Jack Russell e i Labrador. Un 
tempo il cane medio pesava 
almeno il doppio e aveva una 
stazza altrettanto maggiore. I 
piccoli cani non erano “utili” e 

venivano selezionati in nume-
ro esiguo, per la compagnia di 
pochi privilegiati. Il moderno 
cane “da compagnia” di massa, 
invece, è di dimensioni medie 
più ridotte; si presume più fa-
cile da maneggiare, piazzare 
in casa e gestire; ci si aspetta 
anche che non crei proble-
mi di aggressività né scateni 
lotte per il territorio e per la 
riproduzione, come faceva 
un tempo. Insomma, il cane 
medio odierno è un cane più 
addomesticato che mai; un 
cane urbano, anche nel senso 

 il cane medio che oggi vive nelle nostre case è un cane più addomesticato che mai
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ro sempre ben educato, pulito 
e gentile (o almeno così ci si 
aspetta che sia).
In particolare le donne tendo-
no ad avere in casa i cani “da 
salotto” e “da borsetta”, facili 
da trasportare; gli uomini in-
vece tendono ancora ad avere 
il cane di grandi dimensioni, 
soprattutto se gli vogliono far 
svolgere un lavoro o compi-
ti precisi o se hanno obiettivi 
sportivi. La caccia è sempre 
meno praticata, ma i suoi sur-
rogati sportivi sono al contra-
rio sempre più in auge: Agility, 
sport cinofili di vario genere 
fino alle nuove discipline cino-
sportive come Canicross, She-
epdog, Sport Acquatici Cinofili 
e così via.
La durata di vita del cane è 
quindi oggi mediamente più 
lunga di quella dei cani di un 
tempo, più grossi e impiegati in 
attività maggiormente faticose 
e stressanti. Infatti è consue-
tudine (con alcune eccezio-
ni) che i cani di grossa taglia 
vivano meno di quelli piccoli; 
ed è ovvio che una maggiore 
tranquillità allunga gli anni da 
vivere. I rudi servitori, guardia-
ni e combattenti di un tempo 
sono stati soppiantati da cani 
più miti, tranquilli e innocui 
(anche se, come spesso acca-
de con i piccoletti, possono 

essere deliziosi ma rumorosi e 
abbaiare per frustrazione e per 
farsi rispettare dai giganti che 
li circondano, umani e canini). 
Niente di nuovo: fin dall’inizio 
della nostra convivenza il cane 
si è adattato plasticamente a 
noi (è avvenuto anche il con-
trario!). La selezione delle razze 
e dei tipi canini nacque dalla 
convivenza (fra i lupi si avvici-
narono agli umani i più curiosi, 
duttili e docili, magari anche i 
più goffi e opportunisti), lungi 
dall’essere stabilita a tavolino 
dai moderni allevatori.
Come gli esseri umani, negli ul-
timi decenni i cani sono diven-
tati sempre più longevi, perché 
i proprietari sono sempre più 
attenti.

I fattori che hanno migliorato 
la vita dei cani sono i seguenti:
• mangiano meglio: non più 
avanzi ma cibi preparati o stu-
diati per loro (alimentazione 
casalinga o cibi industriali);
• sono curati meglio: pre-
venzione, maggiore ricorso al 
veterinario, cure farmacologi-
che più perfezionate grazie alla 
ricerca medico-veterinaria, in-
terventi chirurgici, fisioterapia 
e riabilitazione più diffusi;
• fanno parte del nucleo fa-
migliare e sono più accuditi: 
assistenza, igiene, socialità: 
vivono con noi, in casa, meno 
soggetti alle intemperie;
• sono meno stressati: meno 
impiegati nei lavori usuranti di 
un tempo.

Il moderno cane “da compagnia” è di dimensioni medie ridotte, facile 
da maneggiare e gestire
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Oggi ci sono meno “cagnacci” 
tenuti fuori casa per farci da 
guardia, per tenere lontani i 
predatori e per aiutarci a fare 
i pastori e i cacciatori. Appa-
rentemente trattiamo i cani in 
modo più amichevole, acco-
gliendoli nelle case, coccolan-
doli e nutrendoli con prodotti 
di alta qualità nei negozi spe-
cializzati, portandoli spesso dal 
medico veterinario. Tuttavia, 
anche l’impiego che facciamo 
dei cani “civilizzati” di oggi e il 
modo in cui li trattiamo posso-
no causare loro stress e renderne 
difficile la vita. Non bastano le 
migliori intenzioni per aiutare 
il cane a raggiungere serena-
mente un’età avanzata: occorre 
conoscere bene il cane in ge-
nerale e il proprio esemplare in 
particolare. Bisogna calibrare la 
dieta, l’esercizio fisico, le cure, 
le attività e molti altri fattori 

sulle sue necessità. Bisogna non 
umanizzarlo troppo e rispettare 
la sua anima selvatica origina-
ria, che permane seppure sotto 
uno strato di “civilizzazione” e 
riemerge a tratti in modi anche 
pericolosi se non la conosciamo 
né rispettiamo o accettiamo. Pa-
radossalmente, oggi i proprietari 
conoscono meno i cani di chi li 
teneva un tempo magari (e pur-
troppo) alla catena. Perché sono 
stati snaturati: forse li amiamo 
di più, li consideriamo final-
mente per quello che sono, una 
specie intelligente e amica, ma 
purtroppo ne conosciamo poco 
la vera indole. Siamo tutti poco 
avvezzi alla convivenza con gli 
animali e con la natura, vivendo 
in città e fuori da un contesto 
naturale. E tendiamo dunque a 
ignorare che il cane NON è come 
noi, anche se si comporta spesso 
come vogliamo e ci aspettiamo.

C’era una volta  

la cuccia

Il “nuovo cane” è uno stra-
no ibrido. Vive sempre più a 
stretto contatto con noi, nel-
le nostre case, mangia con 
noi, passa molto più tempo di 
una volta con gli esseri uma-
ni. Pochi cani lavorano o fan-
no attività intense, faticose o 
pericolose come un tempo: in 
maggioranza oziano negli ap-
partamenti, restando confinati 
dove non ci sono odori né in-
contri con altri animali o aria 
aperta, aspettando di uscire 
appena possibile con una certa 
rassegnazione; oppure restano 
soli a lungo nel giardino di ca-
sa, che è comunque un luogo 
ristretto dove gli stimoli scar-
seggiano e dove non possono 
interagire con altri cani. Pro-
prio come noi umani, passati 
in massa a vivere in città.

Apparentemente, insomma, li 
trattiamo meglio, ma in realtà 
abusiamo di loro in un modo 
diverso rispetto al passato, 
quando li lasciavamo al fred-
do fuori casa, gli davamo gli 
avanzi e il veterinario era uno 
sconosciuto. Oggi siamo arri-
vati quasi all’estremo opposto: 
gli impediamo di essere cani e 
di annusarsi fra loro, li viziamo, 
li teniamo troppo in braccio, 

Oggi pochi cani lavorano o fanno attività intense, faticose o pericolose 
come un tempo
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siamo obbligati a tenerli al 
guinzaglio, li rimpinziamo di 
cibo facendoli ingrassare, gli 
mettiamo cappottini e gli com-
priamo gadget inutili e danno-
si, li rendiamo isterici fino a 
farne abbaiatori molesti. Sono 
soprattutto i cani di piccola 
dimensione a subire queste 
nostre inconsce angherie, un 
piccolo inferno la cui strada è 
lastricata di buone intenzioni.

Eppure la natura del cane resta 
in parte libera, giocosa, curiosa, 
frenetica e appena può si sca-
tena. Del resto lo prendiamo 
con noi proprio per riprodurre 
un poco, almeno nella fantasia, 
un passato naturale e ormai 

lontano nel quale vagavamo 
senza meta, a caccia o alla 
scoperta di nuovi spazi. Oggi 
spesso dimentichiamo di avere 
sempre vissuto così tranne che 
negli ultimi secoli, o meglio 
decenni, e che il nostro DNA è 
quello di predatori vagabondi, 
solo in seguito divenuti agri-
coltori stanziali. Il cane rappre-
senta per noi un legame con 
questa dimensione ancestrale, 
ed è per questo motivo che ci 
fa stare bene istintivamente la 
sua compagnia. Però anch’es-
so si è modificato nel tempo, 
con la domesticazione, la se-
lezione e la modernità. Questo 
comporta problemi di adatta-
mento, per noi come per loro. 

Viviamo più a lungo, protetti 
dalla tecnologia e dai progressi 
medici e scientifici, ma soffria-
mo dei cosiddetti “mali della 
civilizzazione”: ci muoviamo 
poco, non abbiamo obiettivi 
immediati di sopravvivenza da 
raggiungere (almeno noi che 
facciamo parte del mondo svi-
luppato). Perciò il nostro fisico 
e la nostra mente da un lato 
sono più sicuri e curati, men-
tre dall’altro possono diventare 
più fragili e impreparati a vive-
re bene a lungo, perché non 
sono messi alla prova da sfide 
che temprano il carattere.
I cani di razza, poi, frutto di 
una lunga selezione anche fra 
consanguinei, tendono a sof-

BISOGNI DEL CANE “STORICI“

FISICI PSICOSOCIALI

Abitazione 
Nutrimento
Cura

Riconoscimento dello status (compartecipe 
della comunità umana)

BISOGNI DEL CANE URBANO

FISICI PSICOSOCIALI 

Abitazione 
Nutrimento 
Cura
Accudimento 
Attività fisica
Divertimento e libertà

Riconoscimento del ruolo sociale nella 
comunità umana
Attività etologicamente corretta (secondo 
età, razza, storia individuale, condizioni 
di salute)
Motivazione
Educazione (per la convivenza armonica)
Gioco, attività cinosportive, ricerca 
olfattiva, attività libere, socializzazione
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congenite e ad avere una vita 
meno lunga; i più adattabili e 
duttili incroci vivono di solito 
un poco più a lungo (ma non 
è una regola generale: alcuni 
incroci fra razze predisposte a 
specifiche patologie congenite 
possono vivere meno e soffrir-
ne quanto i cani di razza).
Cerchiamo il cane perché la 
sua vicinanza, il suo affetto e 
la sua complicità ci rendono 
migliori, e abbiamo il dovere di 
restituirgli i doni che ci fa.
Prima di tutto, permettendogli 
di essere cane anche se “edu-
cato”. Come dobbiamo fare con 
i nostri bambini, che non sanno 
più arrampicarsi sugli alberi e 

hanno bisogno che glielo inse-
gniamo noi, così oggi dobbia-
mo aiutare il cane “urbano” a 
essere un po’ più cane.
Le mode, le attività del cane e 
una nuova attitudine nei suoi 
confronti stanno dunque cam-
biando profondamente la sua 
realtà.
Ci sono più cani anziani per-
ché non vengono più relegati 
al canile, vengono adottati in 
maggior misura e vengono cu-
rati meglio di un tempo.
Ci sono molti più incroci an-
che perché non li si elimina più 
come un tempo nei canili ma 
li si adotta sempre più, anche 
grazie alle staffette dal Sud al 
Nord.

I cani sono in maggioranza 
medio-piccoli e docili perché 
si cerca un cane con cui sia più 
facile vivere: non un leone da 
domare ma un compagno di 
giochi e di passeggiate. Se non 
sono docili si cerca di educarli, 
istruirli e addestrarli e tenerli 
impegnati.
Le case sono più piccole e si 
pensa (anche a sproposito) che 
un cane piccolo stia più tran-
quillamente in un angolo e 
porti via meno spazio (ma poi 
ci si trova a dovergli dedicare 
più attenzioni; e se non lo si fa 
lo si rende infelice e nervoso).
Si cercano cani più agili e 
meno impegnativi anche per 
fare Agility e altre attività spor-
tive insieme. Anche molte don-
ne si cimentano in queste atti-
vità e scelgono in maggioranza 
cani di piccole dimensioni.
I cani di piccola taglia sono 
sempre più numerosi, anche 
perché chi li prende tende poi 
ad averne più di uno. Il feno-
meno è evidente a chi lavora 
nel settore cinofilo, come ve-
terinari, educatori e addestra-
tori, ma meno all’uomo della 
strada: i più piccoli, appunto, 
spesso in strada non ci vanno 
proprio perché erroneamente 
non vi vengono portati (si pen-
sa che abbiano meno bisogno 
di muoversi e che si stanchino 
presto: ma solo perché hanno 

Dobbiamo aiutare il cane “urbano” di oggi a essere un po’ più cane
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zampette corte e li si parago-
na a cani più grandi!). Inoltre 
sono meno evidenti anche pro-
prio perché più minuti, per cui 
la percezione del fenomeno è 
minore in chi non se ne occupa 
professionalmente: un malte-
sino passa spesso inosservato! 
Ma basta andare in un’area 
cani o in un parco e guardarsi 
intorno per accorgersene.
In generale, ripeto, sono comun-
que più presenti gli incroci, per 

la diffusa cultura dell’adozione. 
Anche fra gli incroci comunque 
le dimensioni prevalenti sono 
quelle del cane medio.
Tutti questi elementi concor-
rono a far sì che da tempo la 
durata media della vita dei ca-
ni si sia allungata. Ma una vita 
più lunga non significa di per 
sé una vita migliore.
Possiamo fare di meglio: pos-
siamo rendere la vita del cane 
ancora un po’ più lunga (entro 

i limiti della genetica: di un 
anno, un anno e mezzo ma-
gari) se la rendiamo migliore 
per ciò che riguarda la salute 
soddisfacendo le sue esigenze 
fisiche, etologiche e psichiche 
fondamentali.
In altre parole: non cerchiamo 
a tutti i costi di allungargli la 
vita, ma facciamolo se possia-
mo garantirgli un’esistenza de-
gna, per ciascuna età che ha da 
vivere, compresa la vecchiaia.

I cani in Italia

Degli otto milioni di cani presenti in Italia, pare che circa un milione e duecentomila siano cani 
di razza, mentre gli altri incroci.
Ecco le razze più diffuse secondo la documentazione dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italia-
na), che riunisce gli allevatori e tiene i registri delle nascite e i pedigree di ogni nuovo cucciolo. 
I dati sono del 2015 e si riferiscono naturalmente ai cani nati e venduti dagli allevatori in 
quell’anno; non corrispondono dunque ai cani effettivamente in vita.
Pastore tedesco: il classico cane lupo, che però è in forte calo rispetto al passato, quando era il 
cane quasi per antonomasia; negli ultimi anni gli esemplari di questa razza sono calati ulterior-
mente anche perché sono poco utilizzati negli sport cinofili, dove sono maggiormente impie-
gati i più collaborativi pastori (Belga, Australian, Border, Malinois) ma anche Terrier o Pitbull
Setter inglese: molto diffuso per la caccia, i cacciatori ne hanno anche quattro o cinque ciascuno
Labrador Retriever
Chihuahua
Golden Retriever
Jack Russell
American Staffordshire
Rottweiler
Cane corso
Boxer
In generale fra i cani di razza sono aumentati i Retriever, in particolare il Golden ma anche il 
Border Collie. Il loro carattere si addice soprattutto alle nuove attività ludiche e cinosportive, 
che stanno sostituendo quelle di utilità e difesa che un tempo erano privilegiate. Sono invece 
calati significativamente alcuni cani un tempo molto più diffusi di ora, come quelli da pastore, 
i segugi, i Boxer, i Rottweiler e i Dobermann: tutti cani le cui “professioni” (pastorizia, caccia, 
difesa) sono meno ricercate di un tempo. Il Boxer resta “in classifica” perché i suoi aficionados 
sono molto fedeli alla razza e lo scelgono sempre.
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Quanto può vivere un cane? O 

meglio: quanto vivrà ancora il 

mio cane?

A quanti anni della vita umana 

corrispondono gli anni di vita 

del cane?

A che età si può considerare 

vecchio?

Quali sono i primi segnali 

dell’inizio della senescenza?

Cosa posso fare per aumentare 

la longevità del mio cane in-

sieme alla sua qualità di vita?

Domande legittime. Tuttavia, 

risposte esatte valide per tutti 

i cani non ci sono. Esistono uti-

li approssimazioni che valgono 

come indicazioni di massima, 

da verificare nella realtà con-

creta. Anche se conosciamo 

l’età dell’animale, non abbiamo 

alcuna certezza su quanto po-

trà vivere ancora. E non esiste 

una corrispondenza precisa fra 

l’età del cane e quella umana, 

perciò è improprio dire che un 

anno del cane corrisponde a 

tot anni umani.

I cani non sono uomini in 

miniatura, sono cani: il loro 

metabolismo, la loro mente, la 

loro vita sono diversi dai nostri. 

Siamo due specie diverse. I pa-

ragoni che possiamo fare fra la 

loro e la nostra età sono solo 

indicativi.

Ciò che sappiamo per certo è 

che il cane rispetto a noi ha 

una vita “accelerata” di alme-

no dieci volte. Cioè brucia le 

tappe.

Ma si può tracciare una corri-

spondenza fra gli anni umani 

e quelli del cane? Fino a poco 

tempo fa si credeva che 1 an-

no del cane corrispondesse a 

7 anni umani. Quando questa 

diceria prese piede, l’età degli 

esseri umani arrivava in media 

I cani non sono uomini in miniatura: hanno un metabolismo, una mente, una vita diversi dai nostri
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La semplificazione serviva a far 
comprendere che il cane per-
correva le tappe dello sviluppo 
in un tempo accelerato rispet-
to a noi, ma era imprecisa. In 
realtà il rapporto 1 a 7 può 
valere approssimativamente 
dai due anni del cane in poi. 
Prima di quell’età non vale. Per 
fare solo un esempio: quando 
ha 1 anno il cane è in grado di 
riprodursi, cosa che non è certo 
propria dei bambini di 7 anni. 
Il rapporto 1 a 7 non vale ne-
anche per i cani anziani: molti 
ormai raggiungono anche i 15 
anni di età, che corrisponde-
rebbero a 105 anni umani, e ci 
sono addirittura cani di 20 an-
ni: ma di Matusalemme di 140 
anni il genere umano scarseg-
gia davvero.
Dunque i dati vanno presi con 
le pinze e interpretati. La do-
manda sull’età del cane do-
vrebbe essere posta in questi 
termini: “All’incirca, vista l’età 
anagrafica del mio cane, a 
quale fase della vita umana 
potrebbe corrispondere?” (le 
fasi sono infanzia, adolescenza, 
maturità, terza età e vecchiaia).
Per un approfondimento sulle 
età del cane rimando al testo 
di pagina 161.
La possibilità di una vita sana e 
lunga dipende da molti fatto-
ri; stabilire una corrisponden-

za precisa anno umano-anno 
canino è pressoché impossibile 
oltre che riduttivo. Nessuno 
può dirci con precisione asso-
luta quando diventerà adulto 
o quanto vivrà ancora il nostro 
cane. Sono troppe le variabili 
in gioco: razza e origine (tipo 
di incrocio), eredità genetica, 
taglia, peso. E soprattutto: 
salute e qualità della vita (ali-
mentazione, ambiente, fami-
glia umana di appartenenza e 
qualità della relazione con il 
proprietario, famiglia canina e 
allevamento di origine, sociali-
tà, malattie, traumi e incidenti, 
esercizio fisico e movimento, 
tipo di attività svolta).
È proprio sulla qualità della 
vita che noi possiamo interve-
nire. Anche se riusciamo ad al-
lungare solo di qualche mese la 
vita del nostro cane, in propor-
zione è come se riuscissimo a 
farlo di anni per un uomo. Non 
possiamo sconfiggere l’eredità 
genetica, ma possiamo dare 
un contributo per spostare 
leggermente in avanti i confini 
della vita del nostro amico a 
quattro zampe. Dipende molto 
da noi se potrà godere di una 
vita prospera a lungo. Ciò che 
per noi è un pericolo relativo, 
potendo contare su molti anni 
di vita in più, per lui è una vera 
minaccia immediata, da valu-
tare in termini di mesi.

Quando è anziano  
un cane?

Indipendentemente dall’età 
anagrafica, un cane è anziano 
quando il suo organismo non 
riesce più a rispondere in modo 
adeguato agli stress, ossia al-
le sollecitazioni dell’ambiente 
in cui vive. Generalmente per 
i cani di taglia piccola la “so-
glia geriatrica” arriva attorno 
agli 11 anni. Per i cani di taglia 
media attorno ai 10 anni. Per i 
cani di taglia grande attorno ai 
7 anni. Tuttavia, come abbiamo 
già detto, queste indicazioni di 
massima vanno declinate sul 
singolo cane e variano a se-
conda della razza, della taglia 
all’interno delle singole razze e 
di molti altri fattori.
Non dobbiamo aspettare che il 
nostro cane sia “vecchio”. Oc-
corre cominciare a monitorarlo 
prima, da adulto. Certo non è 
facile, per noi che ci viviamo in-
sieme ogni giorno e lo abbiamo 
sempre sotto gli occhi. È sempre 
utile rivolgersi a qualche perso-
na estranea, che potrà accor-
gersi più facilmente dei cam-
biamenti. Anche perché non è 
coinvolta emotivamente come 
il proprietario: chi vorrebbe 
ammettere che il proprio cane è 
invecchiato? È facile rimuovere 
questa consapevolezza, come ci 
succede di non voler ascoltare 
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una brutta notizia. Inoltre, per 
accorgersi davvero dei cambia-
menti nel suo comportamento, 
occorre portare il cane fuori 
casa, in una situazione per lui 
meno consueta (come l’ambu-
latorio veterinario): in casa il 
cane usa meno la vista e l’olfat-
to per orientarsi, la conosce “a 
occhi chiusi” e ci accorgiamo se 
ha avuto un calo dei sensi solo 
quando lo vediamo muoversi in 
un ambiente nuovo.
Esistono poi malattie asinto-
matiche (ovvero non evidenti) 
e croniche che possono essere 
rilevate solo dal medico. Posso-

no anche non avere a che fare 
direttamente con l’età, ma se 
colpiscono il cane già maturo 
potrebbero aggravarsi più fa-
cilmente.
I primi segnali dell’inizio della 
senescenza sono i seguenti:
• il cane ci vede meno e ci 
sente meno;
• ha dolori muscolari e alle 
articolazioni.;
• si muove meno e più lenta-
mente;
• comincia ad avere peli grigi;
• ha dolori ai denti;
• si irrita più facilmente di un 
tempo; anche se era mite, ogni 

tanto aggredisce qualcuno;
• non gioca più volentieri;
• dorme più a lungo;
• non ricorda i comandi che 
aveva seguito fino a poco tem-
po prima;
• non corre avanti e indietro 
per uscire;
• non risponde al richiamo: 
forse non sente più bene;
• si spaventa quando entria-
mo in casa: forse ci vede meno.

Questi potrebbero essere i 
primi segni del decadimento, 
che avviene su tutti i piani: 
sensoriale, fisico, mentale e 

L’invecchiamento non è una malattia, ma comporta la possibilità di patologie che il medico può aiutare a prevenire
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di andare dal veterinario per 
una bella visita. Il medico può 
capire meglio da questi mes-
saggi a che punto si trova il 
cane. Lo toccherà e visiterà per 
rilevare eventuali problemi. 
L’invecchiamento in sé non è 
una malattia, ma comporta la 
possibilità di patologie che il 
medico, nei limiti del possibile, 
può aiutare a prevenire: attra-
verso dieta, cure, movimento 
fisico e attività che aiutano il 
cane a stare in forma anche se 
sta girando la boa dell’età.
Il veterinario inoltre può capire 
se uno di questi sintomi è do-
vuto all’età o a un problema 
di tipo organico: nervosismo e 
irritabilità, fiacchezza o apatia 
possono essere causati da una 
malattia che può arrivare a 
qualsiasi età (irritazione, pro-
blemi alla dentatura, malattia 
di origine virale e così via). Può 
indicare di farlo muovere di più 
perché non si impigrisca e non 
ingrassi eccessivamente (l’o-
besità è un effetto collaterale 
del minore movimento, soprat-
tutto se l’alimentazione non è 
adeguata). Può rilevare proble-
mi di propriocezione (ovvero 
il cane non percepisce bene il 
proprio corpo o parti di esso) e 
prescrivere esercizi appropriati, 
che vengono somministrati dal 
fisioterapista (che opera anche 

per la riabilitazione in casi di 
operazioni e traumi). Può sug-
gerire l’uso di integratori per 
la dieta, per migliorare il me-
tabolismo; può individuare in 
tempo malattie che vanno af-
frontare subito prima che pos-
sano degenerare. Può mandare 
il cane dall’ortopedico o da un 
medico veterinario specializza-
to in neurologia o fisiatria.
Non esiste tuttora un veteri-
nario “geriatra”, come accade 
nella medicina umana: i veteri-
nari non hanno specializzazio-
ni. Però ne esistono di esperti 
in questo campo, cui è bene ri-
volgersi quando possibile. Una 
volta consultato il veterinario e 
gli esperti, però, la responsabi-
lità è nostra.
Che cosa fare per evitare un in-
vecchiamento precoce del no-
stro cane e farlo vivere meglio 
anche all’inizio della vecchiaia?
Per allungare e al tempo stes-
so migliorare la vita del cane 
ci sono alcune regole fonda-
mentali che possiamo riassu-
mere con il classico decalogo. 
Le voci non sono in ordine di 
importanza: sono tutte sullo 
stesso piano.
• Dedicargli tempo e fargli 
compagnia.
• Dargli energia e farlo uscire, 
muovere e correre.
• Giocare con lui e farlo di-
vertire.

• Tenerlo in attività e farlo 
“lavorare”.
• Farlo socializzare e fargli 
incontrare i suoi simili.
• Prendersi cura di lui, occu-
parsi della sua salute e portarlo 
dal veterinario.
• Curare la sua igiene e il suo 
ambiente, aiutarlo a tenersi 
pulito e a vivere in modo con-
fortevole.
• Dargli il cibo giusto e cura-
re la sua alimentazione.
• Toccarlo nel modo giusto.
• Prestare attenzione ai suoi 
problemi di comportamento.

Per un approfondimento sul 
cane anziano rimando al testo 
di p. 162.

Le attenzioni per  
una vita lunga e sana

• Sfera SenSoriale

I sensi del cane hanno alcu-
ne differenze fondamentali 
rispetto ai nostri. La sua vista 
coglie meglio gli oggetti in 
movimento e quelli lontani. 
Occorre perciò tenerlo in atti-
vità, farlo muovere ed esplora-
re. Ma vanno evitate le situa-
zioni in cui ci sia eccessiva folla 
e movimento, perché agitano il 
cane sovrastimolato. Anche la 
luce eccessiva lo disturba.
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L’udito è superiore al nostro 

perché riesce a cogliere anche 

frequenze di ultrasuoni e infra-

suoni fuori dalla nostra porta-

ta. Perciò vanno evitati luoghi 

ed eventi troppo rumorosi, co-

me i concerti o le strade molto 

trafficate. L’inquinamento acu-

stico è esiziale e accelera l’in-

sorgere della sordità. Dobbiamo 

fare molta attenzione anche a 

dettagli che ci potrebbero sfug-

gire: le casse acustiche per la 

musica a tutto volume, in casa 

o in automobile, per esempio, 

possono disturbarlo fortemen-

te; il volume della radio e della 

televisione va moderato.

L’olfatto del cane è infinita-

mente più sviluppato rispetto 

al nostro. Spesso le sue inquie-

tudini o quelli che potremmo 

etichettare come disturbi del 

comportamento derivano da 

odori forti o per lui sgradevoli 

o allarmanti. Prima di medica-

lizzare il cane, facciamo un’in-

dagine accurata, anche sugli 

odori e profumi che abbiamo in 

casa o su quelli che può trovare 

all’aperto. Lasciamolo annusare 

e fiutare quando lo portiamo in 

giro: per lui è essenziale nutrire 

questa parte della mente, che 

raccoglie informazioni come 

facciamo noi quando leggiamo 

un giornale, parliamo con qual-

cuno, guardiamo la televisione, 

navighiamo in Internet o ci 

scambiamo messaggi sui social.

Il gusto e il tatto del cane sono 

invece meno sviluppati dei no-

stri. Il cibo e il contatto rappre-

sentano parte importante della 

sfera della relazione: porgerli 

nel modo più appropriato aiu-

ta il cane a sentirsi considerato 

e amato.

In casa, anche il rumore della Tv o della radio possono disturbare fortemente il nostro cane




