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Sono passati diversi anni dalla prima edizione di questo 
manuale. Da allora gli allevamenti in Italia hanno continuato 
a crescere, così come i semplici appassionati. Il numero dei 

labrador nati nel nostro paese è in costante aumento, segno che 
la domanda da parte del pubblico per questi cani non accenna a 
diminuire. Si è assistito per altri cani a dei veri e propri boom, legati 
per esempio a richiami mediatici (pubblicità o film che avevano per 
protagonisti soggetti di razze particolari), che in seguito però sono 
calati nella loro diffusione. Per il labrador invece questa flessione 
non c’è stata.
Le ragioni di questo successo sono dovute ovviamente a tutte le 
qualità che contraddistinguono i nostri amici dalla coda di lontra, 
ma anche alla dedizione che gli allevatori, guidati anche da un 
club di razza particolarmente attivo, hanno dedicato alla selezione 
di soggetti adatti a svolgere varie discipline, ma soprattutto ad 
accontentare le esigenze di numerosissime famiglie.
In altri paesi dove la razza era più conosciuta già esisteva questa 
enorme diffusione dei labrador, e di tutti i retriever in generale, co-
me cani da compagnia. La sua indole amichevole e la sua costante 
voglia di giocare ne fa il compagno ideale di bambini e ragazzi. Si è 
inoltre conosciuto maggiormente il labrador come cane da lavoro, 
non solo nella disciplina del riporto, che sta conoscendo un  note-
vole incremento degli appassionati, ma anche in settori più tecnici 
e socialmente utili (protezione civile e cani poliziotto e cani guida). 
L’ecletticità di questi cani fa sì che siano adatti alle più diverse 
situazioni e vengano dunque apprezzati a 360 gradi. 
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ORIGINI

L’antenato del labrador 
aveva il mantello solita-
mente nero
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Come accade per molte altre razze, le opinioni e le teorie sul-
le origini del labrador sono controverse; l’ipotesi attualmente 
predominante indica come luogo d’origine di questi cani 

l’isola di Terranova. Quindi, contrariamente a quanto si potrebbe 
credere, il labrador non proviene esattamente dalla omonima 
regione canadese.
Descrizioni di viaggiatori dei primi dell’Ottocento testimonia-
no l’esistenza di cani dalle caratteristiche simili a quelle del 

labrador utilizzati dai pescatori sulle 
coste di Terranova in Canada. Sem-
bra che questi cani derivassero da 
cani da caccia portati in quei luoghi 
dai coloni che risiedevano nei porti 
di Terranova durante la stagione di 
pesca e che facevano la spola tra il 
Canada e la Gran Bretagna con i pe-
scherecci carichi di merluzzi.

L’ISOLA DI TERRANOVA

Il St. John water dog, antenato del 
labrador, venne descritto per la pri-
ma volta nel 1814 dal colonnello Peter 
Hawker, uno dei “padri” di questa razza, 
come “cane eccellente per qualsiasi tipo 



di caccia, ha il manto solitamente nero e non è più grande di 
un pointer. È estremamente veloce nella corsa e nel nuoto; ha 
belle gambe, pelo corto, e la coda non è così arricciata come 
quella del terranova”.
I cani di St. John venivano impiegati sia per la caccia sia per il 
recupero delle cime in mare poiché erano degli ottimi nuota-
tori. Esistono fonti inglesi che testimoniano come questo tipo 
di cane nascesse da incroci tra il cane di Terranova di grossa 
mole e cani da caccia più piccoli simili al pointer. Questo tipo 
di accoppiamento avrebbe dovuto avere lo scopo di “costru-
ire” soggetti più agili, “specialisti” nella attività del riporto, 
con il pelo più corto e con un fiuto migliore del Terranova stes-
so. Certo è che fu poi l’ambiente particolare in cui questi cani 
dovettero vivere a consentire la selezione di quei caratteri di 
robustezza e resistenza che il labrador possiede ancora oggi. 
Il clima di quelle zone contribuì senza dubbio alla selezione 
del folto mantello impermeabile all’acqua. Le caratteristiche 
fisiche di questi animali, descritti con il mantello solitamente 
nero, corrispondevano a quelle di un cane a pelo raso, non 
troppo grosso e particolarmente veloce sulla terra e in acqua.

Come i loro antenati, i 
labrador sono degli otti-
mi nuotatori
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Esistono anche delle raffigurazioni del cane di St. John che 
lo ritraggono con il pelo e la coda leggermente più arricciati 
di quelli del labrador attuale, ma nel complesso risultano 
abbastanza somiglianti.
In realtà a quei tempi non esisteva ancora la distinzione netta 
tra le due razze attuali, terranova e labrador, e infatti molto 
spesso i due termini venivano utilizzati indistintamente.
La razza venne probabilmente importata in Inghilterra verso 
la metà dell’Ottocento attraverso i pescherecci che a quei 
tempi facevano la spola tra l’isola di Terranova, lungo le cui 
coste si pescavano i merluzzi, e i porti di Poole nel Dorset e di 
Clide in Scozia. Non è chiaro però quanto fossero stabilizzati 
a quel tempo i caratteri della razza.
 Secondo gli allevatori inglesi, profondi conoscitori delle re-
gole di selezione, non è possibile infatti che già i pescatori si 
fossero concessi il lusso di selezionare il mantello totalmen-

te nero o le particolari doti 
di riportatore che il labrador 
possiede attualmente. 
Molto probabilmente esiste-
vano cani dalla morfologia ab-
bastanza varia, e la selezione 
operata dai pescatori, in modo 
ovviamente empirico, riguar-
dava con ogni probabilità solo 
l’abilità nel lavoro e la resi-
stenza fisica alle intem perie.
Un’altra teoria indica come 
predecessori del labrador 
cani provenienti dalle zone 
costiere del Portogallo del 
nord, chiamati “cani di ca-

stro laboreiro”. Si tratta di una razza esistente ancora oggi, 
ufficialmente riconosciuta, effettivamente somigliante a un 
brutto labrador, che secondo alcuni potrebbe essere stato 
importato in Inghilterra grazie ai traffici marittimi tra i due 
Paesi. Questa ipotesi è però meno accettata dagli esperti.
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Curiosità
Originariamente il labrador era di colore nero: 
sembra che nel 1899 comparve per la prima vol-
ta, da genitori entrambe neri, un cucciolo giallo. 
Pare inoltre che inizialmente questo mantello fos-

se considerato fuori dallo standard e che i cuccioli venissero 
soppressi perché atipici. In seguito, fortunatamente, venne 
riconosciuta anche l’esistenza del mantello giallo. 
Il terzo colore del mantello dei labrador, definito attualmente 
come “cioccolato”, inizialmente venne denominato color “fe-
gato”. Si tratta di un marrone bruciato molto bello ma difficile 
da ottenere soprattutto con caratteristiche molto omogenee.



IL CONTRIBUTO INGLESE

Quello che è certo è che la storia più recente di questi cani è tutta 
inglese; è infatti nota l’antica passione per la cinofilia di questo 
popolo che si è sempre dedicato all’allevamento e alla selezione 
delle più disparate razze canine. Pare che, grazie alle loro doti, gli 
antenati dei labrador vennero subito notati dagli allevatori inglesi 
e utilizzati per rafforzare le linee di sangue dei cani da riporto. Era  
infatti loro intento affiancare ai cani da ferma dei cani addestrati 
solo a riportare.
Fu così che si iniziarono a selezionare i primi labrador, anche se 
originariamente c’era ancora confusione con il cane di Terranova.
In un articolo apparso nel 1870 sull’“Illustrated London News” (il 
primo settimanale al mondo illustrato, ndr), che riporta osserva- 
zioni sull’esposizione canina di Birmingham, si legge un commen-
to a proposito dei terranova che dice: “Sarebbe desiderabile  

In origine i labrador 
erano prevalentemente 
neri, ma poi si selezionò 
anche il mantello giallo 
recessivo
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vederli divisi in due classi: il terranova che già conosciamo e il 
labrador nero carbone che è senz’altro un’altra razza”.
Uno dei primi grandi capostipiti a noi noto fu un cane se-
lezionato da Lord Malmesbury di nome Buccleuch Avon, 
nato nel 1885. Lord Malmesbury donò alcuni discendenti del 
suo cane ad altri nobili appassionati cacciatori e tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento vennero fissate tutte le 
attuali caratteristiche del labrador retriever. Altri personaggi 
importanti nella storia della selezione di questi cani sono stati 
lo stesso colonnello Hawker, Lord Knutsford, Lord Home e il 
duca di Bucchleuch.
In Inghilterra ci sono stati solo dieci campioni doppi, cioè sia di 
bellezza che di lavoro, e tutti discendono da tre stalloni di Lord 
Malmesbury: Avon, Netherby Boatswain e Smiler.
Il Kennel Club riconobbe ufficialmente la razza nel 1904 e 
l’associazione di razza fu fondata nel 1916.
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Il premio di Best in Show alla famosa esposizione di Crufts 
in Inghilterra fu assegnato a un labrador per due anni di 
fila: 1932 e 1933; si trattava del campione Bramshaw Bob 
allevato dalla contessa Lorna Howe. Tra le persone che con-
tribuirono in modo determinante alla formazione della razza, 
importantissima fu la signora Gwen Broadley che, lavorando 
sulle basi già gettate da Lady Howe, produsse cani di grande 
classe e di ottimo temperamento; non si può parlare di la-
brador senza ricordare l’affisso di Sandyland che regalò alla 
razza più di settanta campioni.
In un primo tempo i labrador erano prevalentemente neri, 
ma piano piano si cominciò a selezionare anche il mantello 
giallo recessivo. Il merito di aver fondato l’associazione per i 
labrador gialli spetta alla signora Veronica Wormald nel 1925.
La razza cominciò a diffondersi inizialmente soprattutto nei 
Paesi anglosassoni, come gli Stati Uniti, dove fu riconosciuta 
ufficialmente nel 1917, e poi in numerosi altri Paesi.
Lo standard della razza venne redatto dagli allevatori inglesi 
per la prima volta nel 1887, fissato poi nel 1916 dal neoco-
stituito club, e aggiornato dopo la seconda guerra mondiale.
Lo standard attualmente riconosciuto dalla Federazione Cino-
logica Internazionale è stato stilato nel 2010.
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