La scelta del cane “fantasia”
Cane “fantasia” è un’espressione gentile che sta ad indicare il cane non di razza, derivante dall’incrocio di
cani di razze diverse o di cani non di razza; fino a qualche decennio fa veniva denominato in tono più
dispregiativo “bastardo” o “bastardino”, in seguito “meticcio”. Essendo un tipo di cane le cui caratteristiche
non sono affatto garantite, spesso le cucciolate di cani non di razza sono indesiderate, pertanto vengono
abbandonate e finiscono per popolare i già affollati canili. Ecco perché sarebbe importante sterilizzare i
propri cani, soprattutto in caso di “cani fantasia”.
Il cucciolo meticcio spesso arriva in canile senza i genitori, pertanto solo da un’attenta osservazione della
sua morfologia e del suo comportamento si possono indovinare le sue origini. Quindi un cane dal pelo folto e
lungo proverrà probabilmente da un cane da pastore, un cane dalle orecchie lunghe sarà probabilmente un
tipo da caccia, un cane dal pelo ispido avrà tra i suoi avi lo spinone. Nonostante ciò, un cucciolo dal pelo
ispido, derivante, ad esempio, da un incrocio spinone – border collie, quante caratteristiche avrà ereditato
dallo spinone e quante dal border collie? Nessuno può dirlo! Ogni cane “fantasia”, infatti, è soggetto unico e
irripetibile, proprio perché, anche all’interno della stessa cucciolata, ogni individuo ha ereditato i caratteri di
un genitore piuttosto che dell’altro in percentuali diverse. Pertanto anche per il cucciolo non di razza,
occorrerebbe non limitarsi alla valutazione di un aspetto estetico, non sottovalutando le attitudini caratteriali.
Ma quante persone sono disposte a cercare nei canili il proprio amico a 4 zampe? Quante persone sono
disposte a mettersi in gioco, andando a conoscere un cucciolo le cui qualità sono incerte e sconosciute? Non
è forse più semplice andare ad acquistare un tenero cucciolo color crema, indimenticato testimonial di un
famoso marchio di carta igienica, o un cucciolo bianco nero, altrettanto indimenticato testimonial di una
compagnia telefonica?
Non sapremmo dirlo. Noi personalmente siamo qui per dimostrare che i canili sono pieni di eroi incompresi,
di cani intelligenti a cui non è stata data la possibilità di dimostrare la propria intelligenza, di cani pieni
d’amore cui non viene data una famiglia da amare. I meticci, proprio per la loro caratteristica peculiare, sono
fisicamente più sani e resistenti. Inoltre sono più versatili. Pensate ad esempio ad un incrocio segugio – cane
da pastore: il fiuto infallibile associato ad una spiccata intelligenza ubbiditiva: nelle mani di un adeguato
addestratore, potrebbe dimostrarsi un ottimo compagno per la ricerca in superficie!

Ginko, cane del Canile di Cartiglione dei Pepoli

