
CAPITOLO 2 L’ARRIVO  
DI UN CUCCIOLO 

N on so proprio cosa ci sia di più 
grazioso di un cucciolo di Cavalier 
King Charles Spaniel. Quel dolce 

musetto espressivo e le morbide orecchie 
vaporose sono semplicemente irresistibili. E 
non credo si possano desiderare colori più 
affascinanti.

Far entrare un cucciolo in famiglia è un 
grosso impegno, innanzi tutto in termini di 
tempo. Allevare un cucciolo felice, educato 
ed equilibrato richiede tempo. Non ci sono 
scorciatoie. Ma la gioia di veder crescere il 
proprio cucciolo è incommensurabile. 

Spesso mi chiedono come riesco a gestire 
più cani. La mia risposta è sempre la stessa: “Il 
divertimento deve superare il lavoro.” Per me 
è così. Ma se questa semplice formula non è 
vera, non c’è motivo di dividere la nostra casa 
con un animale domestico. Dobbiamo offrirgli 
la vita migliore possibile.

PERCHÉ UN CUCCIOLO?

Amo le “prime volte” di un cucciolo. La prima 
volta che si arrampica sulle scale, salta in 
macchina da solo o esegue un nuovo comando 
ed è così fiero di se stesso. Il vero piacere di 
allevare un cucciolo dall’infanzia è stabilire 

le regole e fare in modo che si inserisca nel 
vostro stile di vita. Alcuni preferiscono che 
i cani vivano a pianterreno, mentre altri li 
lasciano liberi di muoversi ovunque. Molte 
famiglie invitano i loro cani a unirsi a loro sul 
divano o sul letto; altri insistono che tengano 
tutte e quattro le zampe sul pavimento. Purché 
le regole siano giuste e coerenti, il vostro 
cucciolo di Cavalier si adatterà rapidamente.
Io e i miei cani ci alziamo alle 6:30. Usciamo 
per una sgambata nel nostro cortile recintato 
di 8000mq. Poi rientriamo in casa e giocano 
un po’! Mi assicuro sempre che abbiano il 
tempo di passare un po’ di tempo con mio 
marito prima che esca per andare in ufficio. 
Poi preparo la colazione per tutti. Subito dopo 
i cani fanno il loro pisolino mattutino in 
soggiorno e io salgo nel mio ufficio al secondo 
piano. In tarda mattinata, faccio una pausa ed 
esco di nuovo. A mezzogiorno, Lily, il nostro 
cucciolo di spaniel, pranza e i cani più anziani 
fanno uno spuntino. Un altro pisolino e così 
via per tutto il giorno. 

Se sto oziando e posso tener d’occhio i cani, 
li lascio liberi. Oppure, a seconda del tempo e 
del programma della giornata, posso metterli 
in macchina per andare a fare commissioni 
o uscire per una passeggiata nei dintorni o al 
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parco. Di solito cerco di portarli tutti insieme, 
ma a volte mi accompagnano a turno. 

I cani amano la routine ed è molto utile 
quando il dog-sitter prende il nostro posto. 

DOVE ACQUISTARE  
UN CUCCIOLO
Una volta presa la decisione di adottare un 
Cavalier, per prima cosa dovrete trovare un 
allevatore esperto e affidabile. Cercare un buon 
allevatore è importante per qualsiasi cane di razza, 
ma in particolar modo nel caso dei Cavalier, a 
causa dei problemi di salute che li affliggono e che 
sono di origine genetica. Questo non vuol dire 
che non sia possibile trovare un cucciolo che viva 
una vita lunga e piena, ma avere a che fare con un 
allevatore che concentra il suo lavoro su salute, 

longevità e temperamento è fondamentale.
Parliamo, quindi, per un momento di allevatori, 

perché non sono tutti uguali. Al giorno d’oggi 
ci sono molti modi per trovare i cani e posso 
testimoniare che ci sono cuccioli bellissimi in 
vendita su internet. Un bel sito web, però, non 
garantisce un allevatore responsabile. Esistono 
diverse categorie di allevatori e allevamenti. 
Se state leggendo questo libro, siete cinofili 
appassionati che vogliono il meglio per il proprio 
cane. Ci piacerebbe pensare che sia così per tutti 
coloro che operano nel mondo canino, ma 
purtroppo non è vero.

Allevatori improvvisati (ByB)
I cosiddetti backyard breeders (ByB), o 
allevatori in casa, vogliono solo vendere 

cuccioli, magari facendo accoppiare la loro 
femmina col maschio di un vicino. Non 
hanno familiarità con le varie linee dei cani e 
probabilmente non sono affatto a conoscenza 
dell’esistenza di controlli genetici e non se 
ne preoccupano. Potrebbero semplicemente 
divertirsi ad allevare e vendere cani, ma non 
sono coinvolti nel mondo delle esposizioni 
o dei club di razza. Di conseguenza 
potrebbero far accoppiare cani mal assortiti, 
col rischio di produrre cuccioli con problemi 
comportamentali e di salute.

Per esser giusti, alcuni di questi allevatori 
probabilmente amano davvero i cani, li 
trattano bene e allevano i cuccioli in casa. 
Altri, però, vogliono solo intascarsi qualche 
soldo e tengono questi cani adorabili in 
gabbie sovraffollate e antigieniche. Dovreste 

distinguerli facilmente. Ma ricordate sempre 
che l’allevamento non va preso alla leggera. Ci 
sono troppe gravidanze canine indesiderate 
che portano ad abbandoni e soppressioni. 
Dovrebbero occuparsene gli appassionati che 
hanno a cuore la vita dei cani che allevano.

Allevamenti lager
Sono operazioni su larga scala per allevare 
cuccioli in condizioni deplorevoli, in gabbie 
impilate una sopra l’altra. Possono avere siti 
web splendidi, ma approfondite la ricerca! I 
cuccioli che provengono da questi allevamenti 
hanno molte probabilità di sviluppare problemi 
comportamentali e di salute. Evitateli a tutti i 
costi! (Nota: Alcuni adottano consapevolmente 
i sopravvissuti di questi allevamenti e io li 
ammiro molto. Tuttavia è necessario essere 

Il vero piacere di allevare un cane dall’infanzia sta nello stabilire le vostre regole e fare in modo che il 
cane si adatti al vostro stile di vita.

Gli allevatori esperti e responsabili si impegnano a perfezionare la razza e a lasciare un’eredità. 


