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INTRODUZIONE

Ciotole felici

Circa undici anni fa adottai un bulldog inglese. Prima di farlo 
mi ero documentata sulla razza e sulle sue problematiche. I 
bulldog inglesi sono noti per avere spesso difficoltà con l’ali-
mentazione e vengono classificati come soggetti delicati, in-
tolleranti e allergici a molti cibi. Approfondendo nei blog e nei 
gruppi di appassionati e allevatori, mi resi conto che l’unica 
soluzione che veniva proposta per la loro alimentazione era 
quella commerciale, ovvero a base di cibo secco (crocchette) o 
umido.
Dopo vent’anni di ricerca in campo biomedico e una specializ-
zazione in immunologia – umana e animale –, i miei interessi 
mi avevano portata a studiare approfonditamente la stretta 
correlazione che lega alimentazione e salute nell’uomo: cibi 
sani, frutta e verdura fresche sono essenziali per fornire al no-
stro organismo il corretto apporto di micronutrienti necessari 
per conservare lo stato di salute. Eppure adesso scoprivo che, 
inspiegabilmente, alla nutrizione dei cani non venivano appli-
cati gli stessi principi base che sovrintendono a quella umana. 
Mi chiedevo ad esempio come mai, se una persona è allergica 
o intollerante a un certo alimento, le si propone una dieta a 
esclusione e si considerano tutti gli alimenti come potenzia-
li allergeni, mentre al cane bastava dare un cibo complesso 
– come le crocchette industriali – ma indicato come ipoal-
lergenico o addirittura anallergico, per risolvere il tutto. Tra 
l’altro, da immunologa, so bene che il concetto stesso di “cibo 
anallergico” è improponibile: sebbene si possa parlare di cibi 
ipoallergenici, se inducono una percentuale bassa di risposta 
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allergica in una popolazione studiata, non esiste alcun ali-
mento che non dia in nessun individuo, in assoluto, una ri-
sposta allergica.
La mia famiglia è sempre stata amante degli animali. Mia ma-
dre è cresciuta in campagna e mio padre ha collaborato come 
esperto con vari allevamenti, oltre a essere giudice nelle gare 
di caccia. A casa nostra insomma c’è sempre stato almeno un 
cane e, quando sono nata, accanto a me c’era un pastore tede-
sco: Ania.
I nostri cani venivano alimentati con crocchette, ma avevamo 
l’abitudine di mischiarle al cibo fresco: qualche volta un uovo, 
latte, formaggio, resti della cucina, pezzi di carne, pesce. Inol-
tre quando seguivamo delle cucciolate facevamo lo svezza-
mento rigorosamente con pappe per neonati e omogeneizzati. 
Non davamo mai crocchette ai cuccioli prima dei due mesi di 
età. Questo avveniva sul finire degli anni Novanta. Possibile 
che nel giro di una ventina d’anni si sia passati da un approccio 
che privilegiava la dieta mista e attribuiva molta importanza 
all’integrazione del cibo fresco, a pensare che solo un cibo con-
fezionato industrialmente possa essere considerato bilanciato 
e adatto in qualsiasi situazione? 
D’altronde da ricercatrice e, appunto, da persona sempre vis-
suta tra allevamenti e gare cinofile iniziavo a rendermi conto 
che anche tra i cani andava aumentando sempre più l’inci-
denza di patologie tipiche dell’uomo come obesità e sovrap-
peso, tumori, malattie gastrointestinali. Tutti disturbi legati a 
doppio filo a un’alimentazione sbilanciata o troppo basata su 
cibi lavorati.
Con questo non voglio affermare che gli alimenti commerciali 
per cani facciano male di default e che, viceversa, il cibo fresco 
sia sempre e sicuramente da preferire. Come vedremo nel cor-
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so del libro, le cose sono un po’ più complesse di così. Tuttavia 
all’epoca, affacciandomi sullo sterminato settore della nutri-
zione veterinaria rimasi stupefatta nello scoprire che la ten-
denza prevalente tra gli esperti fosse improntata a un assoluto 
dogmatismo. Semplicemente sembrava che i cani non fossero 
da considerarsi esseri viventi come noi umani, per cui a loro 
non andavano applicate le stesse regole dietetiche che fun-
zionavano per l’uomo – ovvero personalizzazione della dieta, 
modifica in caso di patologie in considerazione della diagnosi 
e, come dicevo prima, diete a esclusione o privative. Al contra-
rio si era ormai affermata la convinzione che una dieta a base 
di cibo fresco fosse da sconsigliare a tutti i proprietari di cani, 
a favore della panacea industriale.
Qualcosa non quadrava.
Negli ultimi anni ho fatto molta esperienza nel campo della 
nutrizione degli animali da compagnia per cercare di mettere 
a punto un regime alimentare alternativo che mi soddisfaces-
se maggiormente. Il mio sistema si basa sull’utilizzo di cibo 
fresco, cotto o crudo, e tiene conto dell’assoluta unicità di cia-
scun individuo. 
I miei primi clienti sono stati i miei cani e i cani degli amici, 
poi ho iniziato a offrire consulenze e un po’ alla volta questa 
attività si è trasformata in un lavoro strutturato. Nel 2015 ho 
aperto un mio gruppo su Facebook in cui confrontarmi con le 
persone e divulgare in modo semplice, ma su basi scientifiche, 
la mia esperienza e le mie conoscenze. Dopo qualche mese 
dall’apertura il gruppo ha conosciuto un’improvvisa popolari-
tà – così come la dieta casalinga, che improvvisamente è stata 
scoperta da un numero via via crescente di persone – a seguito 
di un’inchiesta giornalistica che ha analizzato in modo critico 
la produzione industriale di cibo per animali, evidenziando 
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come in alcuni casi sia poco chiaro il processo di produzione e 
la natura delle materie prime. Oggi l’attenzione al legame tra 
alimentazione e salute dei nostri animali è finalmente molto 
alta e sono sempre più numerosi i proprietari di cani che si 
informano, si fanno domande, mettono in dubbio il “dogma 
della crocchetta” e cercano soluzioni alternative – ma al tempo 
stesso facili da mettere in pratica nella vita frenetica di ogni 
giorno.
Ho pensato dunque di scrivere questo libro per condividere 
con chiunque fosse interessato ciò che ho imparato in questi 
anni, sia dallo studio che dalla mia esperienza personale, e 
per fornire una panoramica sulla alimentazione del cane che 
permetta al proprietario di orientarsi nella giungla di informa-
zioni che si trovano nei libri e online. Cosa può mangiare un 
cane? Quali alimenti vanno bene, quali è meglio evitare, in che 
dosi possiamo somministrarli? Cosa sono la RAW, la BARF, la 
Paleodieta? Perché si tende a demonizzare la scelta di nutrire 
i cani con cibo fresco e, molto spesso, ai soggetti che soffrono 
di qualche patologia viene consigliato un immediato ritorno 
al cibo commerciale? Cosa fa, esattamente, un nutrizionista 
per cani che non potrebbe fare chiunque altro? E, domanda 
delle domande: come si gestisce una dieta a base di cibo fresco 
quando c’è un’emergenza o si va in vacanza?
Seguendo un percorso articolato in sei capitoli andremo ad 
approfondire le principali tematiche legate all’alimentazio-
ne del cane, a partire da un sintetico inquadramento storico, 
passando ai principali regimi alimentari proposti al pubblico 
negli ultimi anni, per arrivare infine a conoscere meglio il mio 
personale metodo di lavoro. Il mio obiettivo è offrirvi gli stru-
menti necessari per raggiungere una maggiore consapevolez-
za nella scelta del cibo migliore per il vostro cane.
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Questo libro contiene qualche facile ricetta (le troverete in Ap-
pendice), ma soprattutto molte informazioni utili e un “siste-
ma” che, una volta adottato, cambierà in profondità il rapporto 
tra voi e il vostro amico a quattro zampe, oltre a comportare 
un interessante risparmio economico rispetto alla scelta com-
merciale. Condividerò con voi alcune soluzioni che ho pensa-
to per i miei clienti e che uso io stessa con i miei cani e gatti. 
Infine, ma non meno importante, in fondo al volume troverete 
anche una piccola guida agli snack. Non ha molto senso pas-
sare a una dieta con cibo fresco, facendo una scelta sana, e poi 
dare snack che di sano hanno ben poco. 
Il libro nasce dal mio lavoro, dal mio studio e soprattutto dal 
mio essere amica di cani, gatti e altri animali da quando sono 
nata. Animali che mi hanno accompagnato per tutta la vita 
e mi hanno insegnato tanto: a molti di loro non ho potuto 
offrire il livello di cura e attenzione che oggi sono in grado di 
dare, perché me ne mancavano le competenze. Il metodo che 
oggi applico, e che condividerò con chi leggerà questo libro, è il 
risultato di studi e di esperienze maturate in oltre vent’anni di 
attività, ma è prima di tutto il frutto del mio impegno a cerca-
re soluzioni che garantiscano la salute e il benessere dei miei 
amici a quattro zampe. Non c’è altro che io desideri di più che 
vederli felici, e oggi so che la loro felicità non può prescindere 
da una dieta equilibrata e sana. 
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Qualche anno fa seguivo il programma televisivo di uno chef 
inglese che girava per le scuole di tutto il mondo ponendo ai 
bambini domande sull’alimentazione. Quando venne in Italia 
si stupì nel constatare la competenza con cui i piccoli italiani 
sapevano riconoscere i diversi tipi di frutta, verdura e carni 
che lui proponeva, mentre quelli inglesi non erano stati per lo 
più in grado di indicarne nemmeno l’origine.
La cultura del cibo è un vanto del nostro Paese. Siamo molto 
attenti alla qualità delle materie prime, ricerchiamo cotture 
che non alterino i sapori e la struttura degli alimenti, abbiamo 
una tradizione gastronomica lunga e diversificata che ha reso 
la cucina italiana famosa e apprezzata in tutto il mondo. Ep-
pure siamo tra i Paesi più refrattari quando si tratta di scegliere 
un’alimentazione naturale e sana per i nostri amici animali. 
Nel resto del mondo si parla di dieta BARF (a base di cibo fre-
sco e crudo) dagli inizi degli anni Novanta. In Italia invece le 
diete naturali per i cani sono rimaste fino a poco tempo fa una 
stranezza esotica ed è stato solo nel 2016, in seguito a un’in-
chiesta della trasmissione giornalistica Report che denuncia-
va la scarsa trasparenza dei processi di produzione del cibo 
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commerciale per cani e gatti, che è venuta maturando e affer-
mandosi una nuova potente corrente di pensiero, favorevole a 
trovare un’alternativa al cibo industriale per i nostri animali.
La dieta fa la differenza nella salute del cane perché il cibo è il 
carburante per il corpo ed è essenziale per la sopravvivenza. La 
forza del sistema immunitario, la resistenza alle malattie e la 
qualità di vita dipendono dal tipo e dalla qualità di alimentazio-
ne seguita. 
Anche se i prodotti commerciali sono convenienti, comodi da 
somministrare ed equilibrati, la verità è che forniscono all’ani-
male cibo estremamente lavorato e concepito con una formu-
la fissa, uguale per tutti. Non ho mai demonizzato il mangime 
commerciale e non ho intenzione di iniziare a farlo ora: so che 
esistono anche ottimi prodotti. Ma chiediamoci se noi mange-
remmo ogni santo giorno, per tutta la vita, un alimento simile! 
Quella che lega il cane all’uomo è una storia molto lunga e, 
dall’inizio dell’addomesticamento fino all’invenzione del 
mangime industriale su larga scala, l’uomo ha sempre condi-
viso il proprio cibo con i suoi cani, preparando i loro pasti con 
gli stessi alimenti freschi che usava per se stesso. Per migliaia 
di anni quindi, pur senza disporre di equazioni in grado di 
indicare le dosi esatte di nutrienti da mixare, siamo riusciti 
a sostentare i nostri cani senza farli estinguere, e lo abbiamo 
fatto abbastanza bene, vista la varietà di razze e la quantità di 
esemplari canini che ancora oggi popolano la Terra.
Per quale motivo ci siamo convinti di non esserne più capaci?

Sfatiamo qualche mito

Prima di ripercorrere la curiosa storia dell’industria alimenta-
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re per gli animali e dell’efficacissima strategia di comunicazio-
ne su cui ha costruito il proprio grande successo, vorrei passa-
re brevemente in rassegna le principali obiezioni sostenute dai 
detrattori della dieta naturale per i cani.
Al primo posto c’è la convinzione che sia impossibile costruire 
una dieta equilibrata usando cibo fresco, laddove il mangime 
commerciale offre una formula perfettamente bilanciata, ri-
sultato di attenti studi scientifici. Ma davvero l’uomo in pochi 
decenni può avere creato un cibo migliore di quello forgiato 
dall’evoluzione? 
Ogni specie vivente sul nostro pianeta è il risultato di milioni 
di anni di evoluzione naturale, una forza irresistibile che ha 
plasmato il mondo in cui viviamo creando equilibri meravi-
gliosi per mantenere in salute gli organismi e l’ambiente che 
li ospita. Ciascuna specie, animale o vegetale, occupa un posto 
specifico all’interno di una piramide alimentare che ha in-
fluenzato la fisiologia di ogni essere vivente. Se tutti gli animali 
avessero mangiato le stesse cose il cibo sulla Terra si sarebbe 
presto esaurito, ecco perché alcuni mangiano altri animali in 
modo da limitarne il numero (carnivori), altri mangiano i ve-
getali (erbivori), altri ancora mangiano un po’ di tutto (onni-
vori) o si nutrono degli scarti, ripulendo l’ambiente (spazzini). 
Naturalmente questa è una semplificazione estrema, ma nella 
sua semplicità ci serve per capire il disegno naturale che ha 
permesso a tutti noi di abitare insieme sulla Terra. 
I nostri cani non sono stati “progettati” per mangiare l’erba o i 
cereali come la mucca, né il plancton come la balena: l’evolu-
zione ha plasmato il loro corpo affinché si nutrissero principal-
mente di carne. Hanno denti per strapparla e lacerarla, occhi 
sulla parte anteriore della testa per concentrare lo sguardo sulla 
preda, e un sistema digerente corto per assimilare più in fretta. 
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Si potrebbe obiettare che il cibo commerciale contiene ingre-
dienti di origine animale e che anzi, non potendo offrire una 
carcassa intera al nostro cane (riproducendo così fedelmente 
la dieta di un animale selvatico), il cibo commerciale è un’al-
ternativa più equilibrata di un hamburger.
Ma davvero non mangiare in modo perfettamente equilibrato 
ogni giorno porta al disastro? Se così fosse l’umanità si sarebbe 
estinta da tempo! Inoltre, se il cibo commerciale è realmente il 
più equilibrato, il più sano, insomma perfetto, come mai tanti 
cani si ammalano lo stesso? Si potrebbe rispondere, giusta-
mente, che non tutte le malattie insorgono a causa del cibo. 
Verissimo. E infatti questa obiezione vale tanto per il cibo 
commerciale quanto per quello fresco. 
Un’altra critica ricorrente mossa alla dieta con cibo fresco è 
che sarebbe molto complicata da elaborare e quasi impossibile 
da gestire, soprattutto se il proprietario lavora e ha poco tempo 
a disposizione. 
Come si vedrà nel corso dei prossimi capitoli, il mio consi-
glio – e quello di tutti i professionisti del settore – è di non 
lanciarsi mai nel fai da te ma di affidarsi a un nutrizionista 
esperto che metterà a punto un piano alimentare ad hoc per 
il nostro cane. Al proprietario spetterà poi semplicemente 
seguirlo e gestirlo quotidianamente. Il capitolo 5 sarà tutto 
dedicato a questo aspetto e guiderà il lettore passo per passo 
nella preparazione dei pasti, seguendolo fin dalla ricerca degli 
ingredienti richiesti, al supermercato o nei negozi specializza-
ti nel cibo fresco per cani. Scopriremo insieme che si tratta di 
operazioni molto semplici, una routine che, una volta rodata, 
fa risparmiare tempo e denaro. 
Il numero di proprietari che scelgono la dieta naturale cresce 
di anno in anno e sui social network aumentano i gruppi che 
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parlano di cibo fresco per cani: i numeri in Italia sono saliti 
vertiginosamente, facendo registrare migliaia di nuovi iscritti 
al giorno. Il mio gruppo Facebook, di cui parlerò meglio in se-
guito, cresce in media di ottomila follower all’anno ma ricevia-
mo il triplo delle richieste. Se questa scelta fosse stata, come 
dicono i detrattori, un rischio per la salute del cane, sarebbero 
già stati pubblicati molti articoli in tal senso, e la “moda del 
fresco” sarebbe stata bollata in fretta come poco salubre e di-
menticata. Al contrario le persone che si informano sull’argo-
mento sono in continua crescita perché, se la consideriamo 
solo dal punto di vista della salute del cane, la verità è che non 
esiste scelta migliore del cibo fresco. 
Ma allora perché la dieta naturale è stata abbandonata a favore 
di quella commerciale? Per capirlo, bisogna tornare indietro 
nel tempo. Lasciate che vi racconti una storia.

La dieta del cane prima del!a crocchetta

L’addomesticamento del cane è stato un processo lungo e non 
lineare e sono ancora argomento di dibattito i luoghi e i tempi 
con cui si è realizzato. Quel che è certo è che il cane come oggi 
lo conosciamo è un discendente del lupo e compare accanto 
all’uomo, con caratteristiche già diverse da quelle del lupo, cir-
ca quattordicimila anni fa. Ma la vera svolta, nell’evoluzione 
della società umana e della simbiosi con il cane, arriva nel Ne-
olitico, quando le comunità di ominidi abbandonano lo stile di 
vita dei cacciatori e raccoglitori e si fanno agricoltori. 
Non si sa ancora come il lupo sia diventato cane e perché la 
sua strada si sia intrecciata con quella dell’uomo: si pensa che i 
primi uomini possano aver catturato dei cuccioli, selezionan-
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do poi quelli più docili per fare la guardia o aiutarli nella caccia. 
L’altra possibilità è che sia stato il lupo ad avvicinarsi a noi, 
attratto dagli scarti prodotti dalle prime comunità umane. Ma 
poiché i ritrovamenti paleontologici testimoniano di questi 
avvenimenti in varie zone del mondo, è molto probabile che 
siano accadute entrambe le cose in luoghi diversi. 
D’altronde il rapporto speciale che legava i cani ai loro preisto-
rici compagni umani si evince dal fatto che spesso venivano 
seppelliti insieme. A Bonn-Oberkassel, in Germania, è stata 
rinvenuta la più antica sepoltura canina di cui si abbia notizia: 
in una tomba risalente a 14.200 anni fa sono stati trovati i re-
sti di un cane tumulato insieme alla sua famiglia umana, una 
donna di vent’anni e un uomo sulla quarantina. Secondo! le 
analisi!dei reperti condotte dagli scienziati dell’Università di 
Ghent, in Belgio, (Janssens et al., 2018) si tratta non di un cane 
adulto ma di un cucciolo di sette mesi malato di cimurro cani-
no, una malattia infettiva molto invalidante che sicuramente 
aveva reso il cane inadatto a compiere lavori di supporto alla 
comunità. Ciononostante, il piccolo era stato curato dai suoi 
padroni sino alla sua morte. 
Oggi, dopo circa quattordicimila anni di addomesticamento 
(ma le prime tracce di convivenza tra uomo e cane risalgono 
ad almeno trentaduemila anni fa)1, il cane è un animale diver-
so da un lupo selvatico, con un diverso stile di vita e diverse 
abitudini alimentari. Ma questo non vuol dire, come vedremo, 
che può alimentarsi come un uomo o ancor meno come una 
oca, riempendosi di pastoni di cereali. 

1  Uno studio pubblicato nel 2015 da ricercatori del Skidmore College a Saratoga 
Springs e dell’Università Rey Juan Carlos a Madrid su alcuni fossili scoperti in Russia 
e in Belgio ha indotto a retrodatare al Paleolitico, 30.000 anni fa, l’incontro fra l’uomo 
e il cane. (Drake et al. 2015)!
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I lupi non sono carnivori puri, come il gatto, ma carnivori 
spazzini che mangiano ogni parte della loro preda – carne, 
ossa, sangue, frattaglie – assumendo così tutti i nutrienti, le 
vitamine e i minerali necessari a tenerli in salute. Questa ver-
satilità è la forza di lupi e canidi in generale: sono sopravvissuti 
meglio di altre specie di carnivori perché sono riusciti a colo-
nizzare ambienti dove il cibo non è sempre disponibile e per 
sopravvivere bisogna accontentarsi di quello che si trova. Le 
specie che si nutrono di alimenti molto specifici, magari pre-
senti solo in una determinata zona come, ad esempio, i panda 
che vivono di germogli di bambù, sono infatti destinate all’e-
stinzione se quel cibo è poco disponibile. Invece se il lupo non 
trova un cervo può ripiegare su conigli, topi, uccelli, rettili, ma 
anche frutta, tuberi e se capita perfino spazzatura. In questo 
modo ha sviluppato caratteristiche fisiche che gli consentono 
di assimilare un’ampia gamma di alimenti, e ha trasmesso al 
cane queste caratteristiche. 
I cani da migliaia di anni hanno smesso di alimentarsi con 
prede intere e si sono adattati a mangiare ciò che stabiliva l’uo-
mo, ma questo cambiamento non è stato improvviso, bensì 
graduale ed è andato rafforzandosi in parallelo con i cambia-
menti nell’alimentazione dell’uomo stesso.
Non possiamo sapere come venissero alimentati i cani che vi-
vevano nelle prime comunità umane del Neolitico o del Paleo-
litico. È probabile che al cane venisse offerta una parte del cibo 
destinato al consumo umano – di sicuro non le parti più nobili 
– per sostentarlo, in quanto parte integrante della comunità, 
ma in un’epoca di generale scarsità alimentare è probabile che 
queste razioni fossero insufficienti e che i cani completassero 
la propria dieta cacciando e raccogliendo frutta o i pochi avan-
zi recuperati in giro.
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Nell’Antico Egitto ci imbattiamo nelle prime testimonian-
ze dell’importanza del cane come animale domestico e non 
solo di utilità: viene spesso mummificato e sepolto con i suoi 
padroni, ma lo troviamo anche raffigurato nei templi e nelle 
tombe, dipinto mentre caccia e in scene di vita quotidiana, 
mentre cammina al guinzaglio. Il primo cane documentato a 
cui è stato dato un nome dal suo proprietario è Abuwtiyuw, o 
Abutiu, un cane da caccia simile a un levriero, con orecchie 
erette e coda arricciata. Era probabilmente il cane da guardia 
reale e visse durante la Sesta Dinastia (2345-2181 a.C.). Fu 
sepolto con molti onori e doni nella necropoli di un faraone di 
cui però non si conosce il nome (Reisner, 1936).
Non si sa molto dell’alimentazione del cane nel regno dei fara-
oni, ma nei palazzi dei ricchi esistevano servitori con il compi-
to esclusivo di occuparsi di alimentarli, per cui si può supporre 
che venisse preparato del cibo appositamente per loro. 
Anche nella cultura romana il cane aveva un posto di rilievo. 
Un letterato e agronomo romano, Marco Terenzio Varrone, nel 
37 a.C. dedica parte della sua opera, il De re rustica, al tema 
specifico della dieta del cane, che dovrà essere ricca ed equi-
librata, a base di ossa, carne, orzo e latte, perché altrimenti il 
cane andrà a cercare il cibo altrove lasciando solo il gregge. 
E ancora i levrieri, tra le razze più antiche, venivano allevati in 
Medio Oriente dove li utilizzavano per la caccia e attribuiva-
no loro un’importanza tale da sviluppare diete specifiche per 
mantenerli in salute. 
Nel Medioevo il cane ormai è anche e soprattutto un animale 
da compagnia, oltre che un compagno da lavoro. Troviamo, sia 
nei testi che nei quadri dell’epoca, moltissimi cani e compa-
iono razze più piccole utilizzate come animali da compagnia 
per le signore (Walker-Meikle, 2013). In quasi tutte le case era 

18

ALIMENTAZIONE A 4 ZAMPE



presente un cane che doveva proteggere il bestiame e la casa, e 
i nobili li usavano anche per la caccia e in guerra (Resl, 2007).  
Nel Tredicesimo secolo lo scienziato e filosofo Alberto Magno 
di Bollstädt, (noto altresì come Alberto il Grande o Alberto di 
Colonia, Lauingen, 1206 - Colonia, 1280), scrisse molto anche 
sull’addestramento e la cura dei cani. Nel suo De animalis dava 
indicazioni alimentari e consigliava latte, siero di latte, burro, 
pane e carne cotta per le cagne incinte, e di svezzare i cuccioli 
con latte, burro e pane. È notevole perché ci dice come, già nel 
Medioevo – molto prima che si sapesse qualcosa sui fabbisogni 
di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali – gli uomini 
inizino ad accostarsi al tema della nutrizione canina con stu-
dio e attenzione.
Nei secoli successivi si attribuisce un’importanza sempre cre-
scente al corretto allevamento del cane e ne troviamo traccia 
nella letteratura, ma la selezione degli alimenti non cambia 
molto rispetto a quella medievale.
Verso la metà del Settecento l’edizione francese del Nouveau 
dictionnaire universel des arts et des sciences, tradotto dall’in-
glese New General Dictionnary del reverendo Thomas Dyche, 
afferma che i cani possono essere nutriti con un paté che con-
tiene una miscela di briciole di pane e pezzi di carne. 
Anche nella famosa Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences des arts et des métiers di Diderot e D’Alembert, pub-
blicata tra il 1751 e il 1772, viene menzionata la pratica di 
rimuovere il fegato, il cuore e il sangue di un cervo abbattuto 
e mescolarlo con latte, formaggio e pane, per poi alimentare i 
cani da caccia. 
Dopo la metà dell’Ottocento l’allevamento dei cani di razza 
diventa molto popolare, anche se solo tra le classi più ricche. 
Man mano che gli animali domestici si integrano nella vita 
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familiare, pubblicazioni e diari scritti a mano mostrano un 
attaccamento emotivo al cane che non si era mai visto prima 
di questa epoca. Inoltre si innesca una nuova forma di consu-
mismo ben nota ai proprietari di animali di oggi. Escono guide 
su come vestire il cane, come preparare una comoda cuccia, 
come educarlo e come alimentarlo. In una piccola guida del 
1878, How to Manage Pet Dogs (Little Folks, 1878), si ritrova-
no i primi cenni sull’educazione alimentare del cane: quanti 
pasti dare, come gestire gli spuntini limitandone il numero ed 
evitando soprattutto di darne dalla tavola del padrone mentre 
questi sta mangiando, per non viziare il cane. Troppi snack e 
cibi dolci sono sconsigliati per il sovrappeso e la possibilità di 
causare malattie. Nella ciotola possono essere inseriti gli scarti 
della tavola, secondo una certa proporzione di pane, carne e 
vegetali. Purtroppo questa proporzione non viene specificata, 
ma resta sottinteso che la proporzione alimentare che compo-
ne la dieta del padrone va bene anche per il cane.
Nel 1907 Robert Leighton, nel suo libro The New Book of the 
Dog, spiega in modo accurato come allevare le diverse razze 
canine e per alcune di esse offre anche delle indicazioni spe-
cifiche sulla dieta più adatta. L’alimentazione base è costituita 
da parti di pecora o altri animali macellati, pulite e bollite, 
mescolate a pane raffermo ammollato in acqua, a porridge di 
avena o a farina di mais. Si possono usare anche teste, zampe 
e altre parti di animali macellati per ottenere carne e del buon 
brodo con cui ammorbidire il pane o preparare il porridge. 
Vengono inoltre menzionati qui i primi biscotti per cane, della 
marca Spratt, di cui parleremo in seguito, ma si esclude ca-
tegoricamente che possano essere utilizzati come cibo base. 
Possono essere però dati in sostituzione del porridge o del 
pane.
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Da questo rapidissimo – e niente affatto esaustivo – excursus 
di storia dell’alimentazione canina dalla preistoria al Nove-
cento è facile dedurre come il cane sia sempre stato nutrito 
dall’uomo con i propri avanzi, ma prestando comunque una 
costante attenzione per comporre una dieta capace di man-
tenere l’animale in salute. Quelli che erano considerati scarti, 
infatti, erano cibo sano e nutriente: la carne delle teste degli 
animali è molto buona e particolarmente ricca, muso e zampe 
ben cotte forniscono collagene e sostanze nutritive, le fratta-
glie sono fonte di vitamine e il porridge di farina di avena o 
frumento era utilizzato anche per bambini e anziani. 
Poi, nella prima metà del Novecento, qualcosa cambia, per-
ché cambiano le esigenze dell’uomo, e il cane deve adattarsi. 
Compare un cibo nuovo, che si conserva a lungo e che il pro-
prietario non deve cercare, preparare, cucinare: il mangime 
commerciale. 

Breve storia del cibo commerciale

Un nuovo prodotto immesso sul mercato ha grande e imme-
diato successo se soddisfa le esigenze del consumatore me-
dio. Il cibo commerciale per animali domestici è arrivato sugli 
scaffali proprio quando i proprietari iniziarono ad avere l’esi-
genza di trovare un modo veloce e a basso costo per alimentare 
i loro cani. Cos’era cambiato?
Innanzitutto era nata la classe media borghese. Prima i cani 
erano appannaggio dei più abbienti – specialmente i cani da 
compagnia – oppure erano cani da lavoro. Con l’avvento dei 
colletti bianchi e della moderna società dei consumi il cane 
“perde” il suo posto di lavoro – c’è molta meno richiesta di 
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bravi pastori, o di cani da tiro, o di guardiani – e con esso 
anche il modo in cui si “guadagnava” il cibo. Occuparsi della 
sua alimentazione non è più parte di un sistema che include 
l’animale come elemento produttivo, ma un lusso, e la classe 
media borghese ha poco tempo a disposizione perfino per cu-
cinare i propri pasti, figuriamoci se può dedicarsi alle prepara-
zioni complesse che fino ad allora erano previste per l’alimen-
tazione dei cani, con lunghe cotture e molteplici ingredienti, 
seppure semplici da reperire. 
È in questa fase, allora, che a qualcuno viene in mente di ri-
voluzionare per sempre l’alimentazione del cane e si mette 
in moto il processo che inculcherà nelle persone l’idea che 
l’unico cibo adatto al cane sia quello prodotto in una fabbrica. 
James Spratt, elettricista e inventore americano trasferitosi 
nel Regno Unito per lavoro, nota che i cani che vivono lungo 
i moli di Liverpool si alimentano dei resti delle gallette che 
i marinai portavano con sé nei lunghi viaggi in mare. Erano 
una sorta di crackers fatti di acqua, farina, sale e cotti al for-
no e Spratt capisce che per i proprietari di animali domestici 
quella soluzione può rappresentare una comoda e duratura 
alternativa rispetto al cibo fresco. Nel 1860 installa a Londra il 
suo primo stabilimento industriale e lancia la produzione su 
larga scala delle Spratt’s Meat Fibrine Dog Cakes prodotte con 
frumento, verdura, barbabietola e parti gelatinose ed essiccate 
di carne. Erano un cibo molto costoso, pensato per persone 
agiate, e non sostituivano del tutto i pasti dei cani. Spratt ne 
registrerà il brevetto nel 1876 ed entro il 1895 la sua ditta 
sbarca finalmente in America, dove avvia – come aveva già 
fatto in Inghilterra – una comunicazione commerciale molto 
aggressiva (Grier, 2006). Se i cacciatori britannici si lamenta-
vano dell’impudenza dei venditori di biscotti, che entravano 
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fin dentro le proprietà private per vendere le loro merci, negli 
Stati Uniti assistiamo a una massiccia campagna pubblicitaria 
che lavora principalmente sulle riviste e negli eventi di setto-
re: mostre canine e gruppi cinofili. Nel giro di pochissimo il 
New York Times descrive infatti i biscotti Spratt’s come “il cibo 
principale” dei cani da esposizione. 
L’azienda prospera e diversifica la produzione, affiancando a 
quella alimentare anche una linea molto ampia di prodotti 
per animali domestici, dalla guinzaglieria ai kennel. Nel 1950 
viene poi acquistata dalla General Mills. 
Anche se James Spratt viene considerato l’inventore del man-
gime industriale per cani, in realtà i biscotti per cani da caccia e 
levrieri esistevano già da circa un secolo, ma lui è stato senz’al-
tro il primo a riconoscere il potenziale economico di una pro-
duzione su larga scala di cibo per cani. La sua intuizione geniale 
non solo ha cambiato la storia dell’alimentazione del cane, ma 
ha portato a sviluppare il concetto di alimentazione calibrata 
sulle diverse fasi di vita dell’animale, creando linee specifiche 
per adulti, anziani, cuccioli, gravidanza e allattamento. 
All’inizio del Novecento molte aziende fiutano l’affare ed en-
trano con decisione nel mercato del mangime per animali 
domestici, pubblicizzano prodotti sempre più diversificati. I 
biscotti non rappresentano ancora, a questo stadio, il pasto 
principale dei cani, ma vengono consigliati come sostitutivi 
da somministrare tre o quattro volte a settimana. Negli anni 
Trenta i biscotti per cani sono prodotti ormai affermati che 
si trovano in molteplici dimensioni e forme: quadrati, ovali, 
a forma di osso, cubetti, pellet, croccantini e con un’ampia 
gamma di ingredienti: carne, sottoprodotti della carne, cereali, 
ossa macinate, latte in polvere, farina di fagioli, olio di fegato 
di merluzzo, farina di pesce, melassa, sale e lievito. Oggi le mi-
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scele di vitamine e minerali hanno sostituito l’olio di fegato di 
merluzzo e il lievito, ma poco è cambiato da allora.
Di pari passo con l’aumento del giro d’affari, anche le pubbli-
cità si fanno più incalzanti e la comunicazione commerciale a 
sostegno dei mangimi industriali per animali domestici inizia 
a fare perno sull’idea che il cibo industriale sia alla base di un 
corretto apporto alimentare per cani e gatti. Per convincere il 
proprietario ad abbandonare le pappe fatte in casa a favore del 
cibo commerciale, ad esempio, la Chappel Bros. (che negli anni 
Venti avviò la produzione delle famose Ken-L Rations, la carne 
in scatola per cani) basa la sua intera strategia di marketing sul 
concetto che offrire i prodotti Chappel al proprio cane lo aiuterà 
a diventare un campione, perché sono “il primo e unico cibo 
per cani scientificamente bilanciato”. Nel 1930 la Chappel lan-
cia il Ken-L-Biskit (“i croccantini supremi”) descrivendolo come 
“completamente diverso da qualsiasi altro biscotto per cani mai 
prodotto” perché contenente “tutti gli elementi nutritivi vitali 
per il cane nella giusta proporzione”. Come non credere alle pro-
messe del cibo sponsorizzato perfino da Rin Tin Tin?
I primi alimenti “completi” per cani erano dunque cibi cotti e 
inscatolati e tra le prime aziende a produrli c’è la Kennel Food 
Supply company, in America, che pubblicizza il suo prodotto 
già nel 1916.
Alla base di questi prodotti c’era una logica di razionalizzazio-
ne industriale (che si applica ancora oggi): occorreva trovare 
un modo per utilizzare gli scarti ottenuti dal confezionamento 
della carne per il consumo umano (pelle, ossa, organi e altre 
parti meno nobili) e dalla produzione dei mangimi per altri 
animali. Non è un caso che aziende di mangimi come Ral-
ston Purina abbiano sviluppato linee di alimenti per animali 
domestici, o che la prima grande azienda di alimenti per cani, 
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