
Per te che sogni di adottare 
un cucciolo “The Magician”💗

 

Riceviamo numerose telefonate, e-mail e messaggi di ogni tipo per avere informazioni sulla di-
sponibilità di cuccioli nel nostro allevamento. A volte capita, con nostro grande dispiacere, di 
non poter soddisfare le richieste in tempi brevi, provocando dall’altra parte un’immediata delu-
sione. Quando si è già pronti ad accogliere in casa un cucciolo di razza non è semplice accettare 
di dover aspettare da sei mesi a più di un anno.
 
Comprendiamo tutte le ragioni del cliente e non amiamo essere diretti e brutali, ma ci teniamo 
ancor più all’onestà e alla trasparenza riguardo alle ragioni che non permettono di soddisfare 
tutte queste richieste. Ragioni che sono strettamente legate all’etica professionale e al rispetto 
delle esigenze di un cucciolo. Si tratta comunque di un protocollo che ogni autentico allevamen-
to degno di questo nome – come “The Magician Kennel” – è tenuto ad osservare con scrupolo.
Coloro che non seguono questi principi basilari li possiamo chiamare “allevatori da cortile” e le 
loro attività delle semplici “fabbriche per cuccioli” o “cucciolifici”, che esistono solo in virtù del 
mero aspetto economico. Infatti questa categoria di allevatore fa leva sull'impazienza del cliente 
e sulla capacità che questo ha di riempirne le sue tasche di denaro. Questa è sostanzialmente la 
ragione ultima che lo guida nel suo lavoro.
 
Non sono poche le persone che, rifiutandosi di aspettare, si sono rivolte altrove e ci hanno poi 
ricontattato perché il cucciolo che avevano comprato non era in buona salute, riconoscendo 
quindi di aver commesso un errore.Per nostra natura, non ci sottraiamo alle richieste di aiuto, 
ma la prima domanda che rivolgiamo a questi acquirenti impulsivi è: "Cosa ti ha detto il tuo alle-
vatore in merito?” E sai cosa rispondono quasi sempre? Che non lo sanno, perché il cosiddetto 
allevatore si è dileguato subito dopo aver saldato l’importo pattuito, oppure che non possono 
convincerlo a rispondere.

I prossimi paragrafi sono IMPORTANTI quindi leggili attentamente 💗💗💗💗💗💗

Un allevamento di cani non è una fabbrica che sforna centinaia di cuccioli su larga scala; ma 
nemmeno la cucciolata nata da due animali domestici su iniziativa di una famiglia particolarmen-
te intraprendente. Che il cucciolo possa scorrazzare all’aperto o che possa godere delle coccole 
sul divano di famiglia non conta: siamo di fronte a tipologie di allevamento irresponsabile e quin-
di inaffidabili.
 
Tu che desideri acquistare un cane di razza, devi essere esigente con l’allevatore che hai di fron-
te: hai bisogno di ricevere informazioni precise sul metodo seguito per la gestione dell’alleva-
mento, soprattutto sui test sanitari di protocollo. Ad esempio, il padre e la madre dei cuccioli 
devono essere stati visitati da un veterinario specializzato e non da personale qualunque. I test 
sulla salute obbligatori sono quelli controllati e approvati dalla FSA o dal CELEMASCHE, gli isti-
tuti sanitari preposti e riconosciuti. Tra questi c’è l’importantissimo test del DNA, che garantisce 
che i genitori non trasmettano malattie genetiche alla prole. Se scopri che i cuccioli non hanno 
seguito il corretto protocollo, lascia perdere e dirigiti altrove.



Si può essere facilmente tentati di comprare un cucciolo bellissimo (e subito disponibile) da un 
allevatore che opera al di fuori della cosiddetta Puppy Farm. Devi sapere che molto probabil-
mente, una volta ceduta la proprietà, quella stessa persona scomparirà nel nulla e non ti fornirà 
più alcuna informazione o supporto quando ne avrai bisogno. Quello stesso cucciolo potrebbe, 
però, essere affetto da una malattia genetica letale, che avrebbe potuto essere prevenuta da 
un semplice test del DNA; oppure potrebbe essere infettato da virus o batteri a causa della 
mancata copertura vaccinale. Insomma quel cucciolo di cui ti sei innamorato potrebbe rivelarsi 
una bomba a orologeria a causa di problemi di salute, a meno che tu non sia uno dei fortunati 
acquirenti a cui va comunque bene, vincendo quella che resta però una pura scommessa.
 
Capisco che tu desideri ardentemente un cucciolo. So quanto il pensiero di dover aspettare sei 
mesi o anche un anno sia deprimente e che l’attesa sembri interminabile, ma la pazienza potreb-
be ripagarti, salvandoti dal dolore procurato dall’acquisto di un cucciolo malato e mal allevato 
nei suoi primi mesi di vita.
Io credo che tu meriti molto di più di un cane di razza scadente, tirato su da una persona inaf-
fidabile, che sicuramente non investirà il denaro che gli metterai in tasca per migliorare il pro-
gramma dell’allevamento secondo gli standard di qualità necessari; e così farà con altri clienti 
sprovveduti. Ricorda che gli allevatori non professionali sono la ragione per cui molti cani ven-
gono abbandonati, finendo nei canili!
 
Un allevatore responsabile, come The Magician, si preoccupa che i cuccioli ri-
cevano tutti i test sanitari standard prescritti dalla normativa in materia, li fa 
socializzare per sviluppare le naturali funzioni cognitive e motorie e stimolare 
il temperamento, li protegge secondo le regole sanitarie e li alleva secondo lo 
STANDARD DI RAZZA: aspetto questo che garantisce caratteristiche di ele-
vata qualità estetica e comportamentale.
 
La nostra presenza e disponibilità non si ferma all’atto della compravendita, ma 
prosegue nel tempo. Al contrario dell’allevatore “da cortile”, infatti, ci fa piacere resta-
re in contatto con il cliente perché abbiamo amato i nostri cuccioli tanto quanto lui! Possiamo 
essere contattati perfino nel cuore della notte, ma noi di The Magician ci siamo sempre se c’è 
bisogno. E riceviamo con entusiasmo ogni aggiornamento sull’esemplare che abbiamo ceduto, 
conservando ben vivo quel filo affettivo che da noi è passato in altre mani.
Quando ti viene affidato uno dei nostri cuccioli, ottieni anche una parte di Noi.
 
In conclusione, prima di pensare a girare la ruota e tentare la fortuna, fai domande mirati ai tuoi 
allevatori. Noi di “The Magician” potremmo non avere nulla per te al momento, ma saremo felici 
di parlare della razza, delle nostre prossime cucciolate e del motivo per cui facciamo le cose che 
facciamo secondo certi programmi.
Nel frattempo, fai attenzione alle truffe! Non fermarti all’aspetto attraente di cuccioli molto 
belli, seguendo il puro istinto, e per favore informati seriamente sulle corrette pratiche di alle-
vamento, indipendentemente dalla razza a cui sei interessato.
 
Dobbiamo fare di meglio per queste incredibili creature che noi allevatori responsabili stiamo 
preservando nei caratteri distintivi della loro razza.
 
SII ANCHE TU RESPONSABILE! 
                                      The Magician Kennel


