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A mia nipote Alice, grande fan di piccoli cani
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COSA SI INTENDE
PER “NATURALMENTE TOY”
LLa moda dilaga. Attrici e attori vengono fotografati con cani
s
sempre
più piccoli. Li chiamano cani mini, bonsai, mignon,
toy. Molto spesso però questi cagnolini sono purtroppo frutto di
forzature genetiche che fissano e amplificano caratteristiche non
compatibili con il benessere dell’animale, che spesso si rivela
fragile, delicato e con vita più breve rispetto all’età media della
sua razza.
Senza entrare nel dettaglio, ricordiamoci che il commercio di
cani affetti da sindrome di nanismo è deprecabile e va assolutamente combattuto: prima di tutto perché è una patologia che
influisce negativamente sulla durata e sulla qualità di vita del
cane e poi perché è trasmissibile geneticamente.

La moda della selezione
esasperata dei cani in
miniatura, oltre a essere
una pratica irrispettosa
della natura degli
animali, ha creato anche
esemplari fragili.
Ma esistono diverse
razze naturalmente Toy
verso cui rivolgere
la propria attenzione.
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E allora, se vogliamo un cane mini, perché non scegliere razze
che sono “naturalmente” piccole? Cani che sono così da decenni, piccoli perché nati da razze che non raggiungono i 5 chili di
peso ma che sono forti, robusti e longevi?
È ben vero che l’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), la
federazione che si occupa di regolamentare gli standard delle
razze canine, non riconosce nessuna razza toy, ad eccezione del
Barbone, presente negli standard come taglia grande, media, nana e toy. Per questo motivo nei pedigree di Yorkshire Terrier, Bichon Frisé, Maltese, Chihuahua, Japan Chin, Spitz Tedesco Nano
e altri che vedremo più avanti non ci sarà mai lo standard “toy”
perché non esistono i toy di queste razze. Queste razze sono
“naturalmente toy”, nascono e diventano adulti toy senza essere
affetti da nanismo o da patologie che ne impediscano una crescita
regolare. Ed è proprio a queste razze naturalmente mini che ci
dobbiamo rivolgere se desideriamo un cane mignon.
Ci sono almeno venti razze che possono soddisfare i nostri criteri.
Alcune sono più comuni, altre più rare, ma tutte quante vantano
solide radici e un passato a volte di blasonata e antichissima
memoria.

Il Bolognese è una fra
le razze di cani Toy
di più antica origine.
Era noto già in epoca
greca e romana.
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PERCHÉ SCEGLIERE
UN CANE TOY
Abbiamo praticamente deciso: vogliamo proprio un Toy. Appurato che la nostra scelta è ragionata e non presa sull’onda
di una moda o di un’emozione passeggera, dobbiamo essere
consapevoli del fatto che ci portiamo a casa un essere vivente e
sensibile che passerà tutta la sua vita accanto a noi con le sue
esigenze, con la necessità di cure costanti, di spazi, di tempi e
che inciderà sui nostri ritmi di vita.
A questo punto però, prima di metterci alla ricerca del cucciolo
dei nostri sogni, urge un’ultima valutazione dei “pro” e dei “contro” relativi alla scelta di un cucciolo toy e un esame obiettivo
del nostro stile di vita.
Vediamoli insieme in modo schematico:

P RO

• attira coccole e attenzioni dovunque sia
• non prende molto spazio
• lo si trasporta con grande facilità
• non richiede le lunghe passeggiate, obbligatorie invece per cani
di taglia medio-grande
• lo si può portare in viaggio con noi anche nella cabina dell’aereo
• è una compagnia garantita perché praticamente non si stacca
da noi
• cresce e diventa adulto in tempi più brevi rispetto ai cani di taglia medio-grande
• è indiscutibilmente molto dolce e carino e suscita un immediato istinto di protezione

Il Papillon è un piccolo
cane equilibrato,
vivace e fiero
e che sa essere anche
un buon guardiano.
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• richiede continue attenzioni perché è un po’ egocentrico
• non impara facilmente a sporcare fuori casa
• si ammala con facilità
• spesso deve effettuare controlli veterinari
• non è adatto a convivere con bambini con i quali ha spesso
poca pazienza
• non è adatto a convivere con cani di grossa taglia perché in
caso di dissapori avrebbe senz’altro la peggio
• soffre di ansia da separazione per cui può fare danni e abbaiare a oltranza se lasciato a casa da solo
• si fa sentire molto e il suo modo di abbaiare è piuttosto alto e
spesso petulante

COM’È IL NOSTRO STILE DI VITA?
I cani Toy hanno
bisogno più degli altri
di passare molto tempo
in compagnia, altrimenti
si intristiscono.

Sono fuori casa per lunghi periodi durante il giorno?
Se sì, meglio non adottare un Toy perché si stressa molto a stare
da solo.
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Sono molto sportivo e amo fare lunghe escursioni all’aria
aperta?
Se sì, consideriamo che i Toy non sono in grado di sopportare
sforzi fisici di lunga durata, per cui o optiamo per avere con noi
un marsupio dove metterli a riposare mentre noi continuiamo il
nostro trekking o valutiamo la possibilità di adottare cani di taglie
e attitudini diverse.
Abbiamo tempo e voglia di occuparci della sua educazione
di base?
I Toy hanno spesso difficoltà a imparare a sporcare fuori casa,
ma se seguiti con pazienza, costanza e attenzione, lo imparano
esattamente come tutti gli altri cani. Quindi dobbiamo abituarli
a uscire più volte al giorno per la passeggiata igienica, lodandoli
e premiandoli ogni volta che otteniamo il risultato voluto. E ciò
deve avvenire tutti i giorni fino a che l’abitudine è consolidata.
In famiglia siamo tutti concordi nel volere un cane toy?
Se no, meglio rinunciare perché discrepanze nel modo di educarlo e di gestirlo provocano nei Toy, esageratamente sensibili,
disturbi da stress e crisi di ansia.

Anche se molti Toy non
sopportano lunghi sforzi
fisici, hanno comunque
necessità di passeggiate
quotidiane all’aria aperta.
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Un cucciolo di American
Toy Fox Terrier. È un
cane vivace e allegro,
che può essere un buon
compagno dei bambini
grandicelli.

Ci sono in casa persone con difficoltà motorie?
Se sì, evitiamo di adottare un Toy che, essendo piccolo, spesso
intralcia i nostri passi per starci vicino e può fare inciampare una
persona con problemi di deambulazione.
Ci sono bambini in casa?
I Toy spesso hanno difficoltà a rapportarsi con i bambini perché
ne temono l’irruenza. I bimbi, non essendo coordinati nei movimenti, li urtano oppure li trattano come se fossero bambole e si
rivolgono a loro con toni di voce alta: questi atteggiamenti innervosiscono i nostri piccoli cani che possono reagire scappando o
addirittura mordendo, se esasperati.
Appartenete alla categoria dei teenager e volete regalarne
uno alla vostra ragazza o al vostro ragazzo perché i Toy sono
spesso fotografati con attrici, modelle, socializer?
No, no, no. Non fatelo mai! I cani, anche se mini, richiedono tempo, senso di responsabilità, maturità. Dopo il primo entusiasmo,
gli adolescenti tornano alla loro vita piena di altre cose nuove e
divertenti. Il cane non è più in cima ai loro pensieri, se non per

mostrarlo in giro in passeggiata all’ora dell’aperitivo. Per il resto
del tempo, se va bene, verrà accudito dai genitori, se consenzienti. Ma se così non è, sarà spesso relegato a casa da solo e
diventerà un cagnolino molto triste che manifesterà con vocalizzi
intensi o con atteggiamenti ripetitivi e compulsivi il suo stato di
disagio e di agitazione.
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LA SCELTA: I PUNTI CARDINE
Abbiamo valutato ogni dettaglio e la decisione è definitiva: un Toy
è quello che fa per noi e che ben si attaglia ai nostri ritmi di vita.
Ci apprestiamo ad adottarne uno.
Un Toy, va bene: ma di quale razza? Il carattere di uno Spitz Tedesco Nano, ad esempio, è molto diverso da quello di un Japan
Chin o di un Maltese.
Quindi impariamo innanzitutto a conoscere bene le razze da tutti
i punti di vista: fisico e comportamentale. Ma non basta. Dobbiamo raccogliere informazioni varie anche su altri aspetti del
nostro cane.

Un Japan Chin rincorre
un Boston Terrier.
Il Chin ha un carattere
giocoso e va d’accordo
con gli altri animali.
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Cuccioli di Tibetan
Spaniel in età giusta
per trovare una nuova
famiglia.

Ad esempio: dove posso trovare un cucciolo sano ed equilibrato allevato in modo corretto fino dalla nascita? Qual è l’età
migliore per l’adozione? Ci sono malattie ereditarie specifiche
di quella razza? Come ci dobbiamo attrezzare prima di portarlo a
casa? Come lo dobbiamo nutrire? Quali visite veterinarie vanno
programmate? Come educarlo? E anche, come interpretarlo?
La raccomandazione è: prendiamoci tutto il tempo necessario
e documentiamoci bene prima di fare passi avventati che possono rendere a volte difficili gli anni che passeremo insieme al
nostro Toy.
A questi e ad altri interrogativi questo libro cercherà di dare
risposte e consigli specifici, per accompagnare i futuri proprietari
nella scelta del Toy giusto per loro.
Solo partendo consapevoli e preparati, riusciremo a garantire
una vita serena a entrambi con gioia e reciproca soddisfazione.

