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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

Stabi l imento d �Ar t i Gra f iche Roberto Al l i ev i

Mi lano - Via le Argonne, 28
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CHE DAGLI ETERNI CAMPI DI CACCIA MI GUARDANO
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P R E F A Z I O N E

È il capitolo che dovrebbe essere scritto per primo, ma che si

scrive solo quando il libro è ultimato e forse è il più difficile: non

si sa mai come metterlo insieme, né cosa dire di importante in

esso.

È comunque sempre inutile, non avendo bisogno il lettore di

particolari indicazioni sul come debba comportarsi a leggere o a

interpretare il libro: ma l’usanza vuole che questo abbia il suo pre-

ambolo, cosicché anch’io seguirò la tradizione.

Per dire la verità, non saprei trovare il motivo che mi spinse a

scrivere una monografia sullo Spinone italiano: ricordo solamente

che un giorno della scorsa estate, senza alcuna…premeditazione, mi

colse improvviso l’impulso di fissare le idee che da tempo mi frulla-

vano in capo su questa razza, che mi riusciva così difficile da alle-

vare.

Scrissi lì per lì qualche nota e poi continuai a scriverne altre,

pensando che sarebbero potute servire in futuro a mio figlio, come

guida per il suo allevamento.

Così ne è uscito, senza volerlo, un libro che ora vede la luce

e il titolo del quale potrebbe essere «Il Romanzo dello Spinone»,

poiché in realtà, la storia, le virtù, i difetti, le gare, gli attentati

alla sua etnica integrità e le lotte accesesi intorno ad esso ivi

narrate, sono quelle di una vita tempestosa, dura e difficile, con-

trastata e spesso incompresa, di una razza superiore, che vuole

uscire dall’oscurità in cui era stata ingiustamente confinata, per
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conquistarsi, alla luce del sole, il posto che le compete, per il com-

plesso delle sue molteplici qualità.

Leggendolo, si penserà che ovunque traspare la preoccupa-

zione di sostenere questa razza italiana; dico subito che non si

tratta di preoccupazione, ma del deliberato proposito di valoriz-

zarla, di farla conoscere, di esaltarla, questa magnifica razza che

molti hanno abbandonato per correr dietro al nuovo, come è co-

stume di tutti i tempi, misconoscendo quello che di nostro era

classico, millenario e, per certe doti, insuperabile.

O esterofili del passato e del presente, che avete fatto?

Perché non avete devoluto le vostre forze a mantenere e a

tecnicamente migliorare le nostre incommensurabili razze?

Avete nutrito a polenta e latte scremato e con gli scarsi rifiuti

della tavola i vostri italianissimi cani con la scusa di evitar loro

la gotta, mentre non appena avete potuto avere quelli esoticissimi,

tanto desiderati, vi siete affrettati a nutrirli con carne, perché vi

dissero, e voi sino ad allora non lo sapevate, che il cane è sempre

stato, sino dal giorno della sua creazione, un mangiatore di carne,

l’alimento che dà la forza, l’ardire e il coraggio.

E se non fosse stato per la costanza di alcuni cultori, spesso

anonimi, oscuri ed umili, che hanno mantenuto acceso il fuoco di

Vesta conservando la razza, oggi lo Spinone italiano, per colpa

vostra, non esisterebbe più.

Quindi, libro di difesa questo deve essere, polemico se si

vuole, soprattutto di rivendicazione, ma anche tributo di ricono-

scenza a un cane, che per le sue grandi qualità, merita tutta la

nostra considerazione.

Potrà sembrare al lettore, che alcuni capitoli siano fuori posto

in una monografia che riguarda una sola razza: ho creduto di trat-

tarli egualmente, per farne un’applicazione speciale ai vari casi del-

lo Spinone e per offrire all’allevatore, al quale particolarmente

questo libro è dedicato, la possibilità di trovarci tutto quanto gli pos-

sa servire, senza essere costretto a ricorrere a trattati specializzati.

VIII
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Vi sono, è vero, idee, affermazioni e opinioni, molte volte

personali, che possono non collimare con quelle di altri, ma vi ho

voluto esprimere quello che penso sullo Spinone e quello che ri-

tengo si debba fare per migliorarlo, senza per questo pretendere

che tutto ciò debba rappresentare l’ultima, la definitiva, l’intan-

gibile parola sull’argomento.

Se poi il lettore vi troverà imperfezioni, lacune o dimenti-

canze, pensi che questo lavoro rappresenta un tentativo: altri,

dopo di me e più competenti, se mai, correggeranno e perfezione-

ranno.

Da parte mia, lo considero la prima pietra che ho voluto por-

tare alla ricostruzione dello Spinone italiano, alla quale ritengo

che tutti gli spinonisti abbiano il dovere di contribuire, nel modo

che ciascuno crederà migliore.

Cà de’ Paoli (Palosco), l2 sett. l949-Milano, 30 Marzo l950.

A. CERESOLI

IX
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« Oggi, dopo lungo esercizio di caccia e dopo

lunga riflessione alla ricerca delmeglio,mi trovo

bene a caccia con Bracchi e Spinoni, i cani tipici

della cerca ristretta ».

Colonn. FELICE DELFINO

D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:36:20 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:36:21 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



CAPITOLO I

COME E PERCHÈ DIVENNI ALLEVATORE

Le riserve della Lombardia � Il cane generico � Cause dell�abbandono dello Spi-

none � L�eleganza � La moda � La diminuzione della purezza � Movimento

a favore delle razze italiane � Cosa si fa all�estero � Errori degli allevatori di

Spinoni � Il risveglio della razza.

Le riserve di caccia della Lombardia, in particolare quelle
del milanese e del pavese e quelle della zona orientale del Pie-
monte, situate per lo più a ridosso dei grossi fiumi, sono ricche
di boschi, con sottobosco assai folto e forte per le acacie e gli
altri arbusti spinosi; di piccole paludi e di « lanche », ove cre-
sce il canneto; e infine di risaie e di marcite molto estese, libe-
re da piante e intersecate da canali di irrigazione, sempre
forniti di acque.

Quelle del varesotto e della Brianza sono situate in terre-
no assai vario, ma povero di corsi d’acqua, costituito da boschi
di pini, di castani, di querce e da cedui di acacie, da pianure e
da colline che si alternano, in parte allo stato naturale e in
parte a coltivo.

Questo ambiente, dove vive e prospera bene tutta la no-
stra selvaggina stanziale e dove quella di passo, dalla quaglia
ai ralvidi, si ferma e soggiorna, è l’ideale per il cacciatore, che
però ha bisogno di un cane da ferma che ami tuffarsi nell’ac-
qua anche d’inverno e non tema i rovi del bosco.

La mia scelta cadde pertanto sullo Spinone italiano, cane
che risponde a queste necessità e che d’altra parte è ottimo in
tutte le cacce e in tutti i terreni, compresa la montagna.

E ciò, nonostante che dal l880 al l9l0 nella mia famiglia si
fossero sempre allevati Bracchi pesanti italiani bianco arancio,
provenienti dagli allevamenti di Casa Reale, esemplari classici,
intelligentissimi, dalla grande taglia e dal fine odorato.

— 3
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E nonostante anche che dal l9l0 al l9l7, avendo perduto
per cause varie il ceppo dei pesanti, si fosse passati ai Bracchi
leggeri bianco arancio, l’ultimo dei quali si lasciò morire di tri-
stezza e di inedia per la morte di mio zio Luigi, gran cacciato-
re e ancor più grande uccellatore, al quale lo avevo affidato
cucciolo alla mia partenza per la guerra, che mi tenne lontano
da casa e dai Bracchi per cinque anni.

Al ritorno, la necessità di occuparmi della professione e la
chiusura della nostra casa di campagna per l’estrema dipartita
di mio padre, sembrarono troncare in modo definitivo la possi-
bilità di fare un allevamento.

Ma in tutto questo tempo, rimase sempre latente il deside-
rio, più che ripristinare l’allevamento dei Bracchi, di iniziare
quello dello Spinone, non appena se ne fosse presentata l’oc-
casione: la quale si presentò nel l940, quando, ripresa la con-
duzione diretta della tenuta di Palosco e ritornata libera anche
la casa, fu possibile sistemare ed iniziare l’allevamento.

Un altro motivo che agì in favore dello Spinone è stata la
constatazione di vedere negletta una delle migliori nostre raz-
ze da ferma, che, come il Bracco, è stata abbandonata da cino-
fili e da cacciatori, molti dei quali ultimi tuttavia sono rimasti
ancora fedeli a questi nostri ausiliari, per le loro qualità vena-
torie e per la possibilità di poterli usare in tutti i terreni e in
tutte le località.

Furono preferite le razze estere, che oltre alle loro ottime
qualità, che fanno dimenticare alcuni loro fondamentali difetti,
hanno a loro favore il requisito della bellezza: scultorea del
Pointer, serica del Setter, agile del Kurzhaar e salottiera dell’E-
pagneul, il quale, per la sua piccola taglia e il suo serico man-
tello, è apprezzato anche dalle signore.

Il fattore dell’eleganza ha anche influito sul cinofilo e cac-
ciatore cittadino, che preferisce avere un cane utile per la cac-
cia e bello per la città, o di piccola taglia, per la maggiore
facilità di ospitarlo nell’appartamento e per il minor costo del
mantenimento.

Anche la moda ci si è messa di mezzo: quella di possedere
un cane esotico, quella di poter dire « Ho un cane importato »,
che dapprima si attenne ai Pointers, ai Setters e ai Kurzhaar e

4 —
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che ora, dopo gli Epagneuls, si estende ai Weimaraner color
cenere e a certi Bracchi francesi.

Ogni razza, anche quella dei Bassotti, ha pure la sua bel-
lezza che può essere rappresentata da una deformità, perché
così l’ha voluto creare l’uomo.

Quindi anche lo Spinone ha una sua bellezza, che dovrebbe
essere meglio apprezzata: ma esso non ha un pelo lucente, serico
e ondulato, bensì diritto, duro e ruvido e la maschera del suo vol-
to gli conferisce quell’aspetto burbero che agli incompetenti, alle
persone non colte al volgo in senso spregiativo insomma, sembra
un aspetto feroce; mentre basterebbe che costoro osservassero lo
sguardo di questo cane per comprendere il loro errore.

E’ uno sguardo dolce, grave, profondo, con una sfumatura
di tristezza e un’espressione di grande bontà.

Una delle accuse che vengono rivolte allo Spinone è quella
di non essere più una razza pura e di aver perduto il tipo classi-
co per l’immissione di sangue straniero che alcuni allevatori
avevano fatto verso il l870, con l’intendimento, ahimè, di miglio-
rare la razza; e si deve riconoscere che questo appunto ha un
fondo di verità, poiché nona un miglioramento ma ad un peg-
gioramento portarono tali incroci, nei caratteri somatici, psichi-
ci e morali, come si vedrà in seguito.

Tuttavia, se alcuni ceppi vennero inquinati, ne restano altri
che appaiono immuni da incroci, oppure che conservano ancora
un grado di tipicità così alto, da far pensare che ne siano rima-
sti immuni.

Concorrere e a risollevare geneticamente la razza eliminan-
done le impurità, con la mira di contribuire alla ricostruzione
della varietà roano marrone e giungere ai risultati brillanti e
definitivi cui sono giunti gli allevatori della varietà bianco aran-
cio, oramai ripristinata nel suo massimo grado di purezza, è sta-
to il terzo e più valido motivo che mi ha indotto all’allevamento
dello Spinone roano marrone.

Compito assai arduo, in quanto il bianco arancio non era
stato inquinato da così tante e così diverse immissioni di san-
gue spurio come il roano, ma era decaduto piuttosto rispetto
alla costituzione che alla conformazione, esponente questa
delle caratteristiche etniche della razza, quantunque anche
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nel bianco arancio devono essere avvenuti alcuni inquina-
menti, poiché si vedono tuttora soggetti con pelo abbondan-
tissimo, lungo, folto e ondulato come quello di un Bolognese
o crespo come quello di un Barbone bianco, con muso assai
corto e un aspetto generale che ricorda il cane da salotto e
non lo Spinone.

Simili soggetti, che spesso si vedono presentare alle espo-
sizioni, non dovrebbero essere presi in considerazione dai giu-
dici, ma essere squalificati: si intende che eguale trattamento
andrebbe fatto anche ai roani.

I giudici dovrebbero concorrere alla battaglia che si sta
combattendo per la ricostruzione delle nostre razze da ferma,
con lo stabilire l’ostracismo per i soggetti privi di certi caratte-
ri di tipicità.

In tal modo, verrebbero scoraggiati quei privati allevatori,
che tali si ritengono perché accoppiano due cani di sesso di-
verso, ma che non hanno le necessarie cognizioni o che man-
cano del coraggio di sopprimere i soggetti atipici o che, nella
peggiore delle ipotesi, fanno l’allevamento con scopo esclusiva-
mente speculativo.

Costoro non pensano che in tal modo danneggiano, non
solo la razza ma anche se stessi, poiché col mettere in circola-
zione soggetti atipici, a lungo andare, più nessuno si rivolgerà
a loro per l’acquisto, mentre si ricorrerà ad altre razze più
pure e meno screditate.

In questi ultimi due anni, una vera campagna in favore del
Bracco e dello Spinone è stata condotta su « Il Cacciatore Ita-
liano » (l), dapprima isolata ma tenace, dallo scrittore e cinofi-
lo Nino Berrini, ma poi sempre più intesa e con un coro di
consensi da parte di cacciatori, di allevatori e anche di perso-
ne che non erano né gli uni né gli altri, ma a cui stava a cuore
che antichissime razze italiane, che hanno contribuito alla
creazione di razze straniere, non andassero perdute.

Molti furono i consensi, come si è detto, ma molte furono
anche le obbiezioni e le critiche da parte di cinofili e di alleva-
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(1) Rivista quindicinale di caccia e pesca fondata nel 1898, oggi diretta da Alberto

Noghera - Via Boccaccio N. 27 - Milano.
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tori, esclusivi amatori di Pointers o di Setters o di altre razze,
delle quali magnificavano le qualità e anche da parte di altri,
che non erano allevatori, ma che amavano atteggiarsi a padri
conscritti della cinofilia.

Si disse che il Bracco e lo Spinone erano troppo lenti nella
cerca e di odorato meno fine, che erano razze in decadenza e
che perciò dovevano cedere il campo a quelle inglesi e tede-
sche, in omaggio anche al tenore della vita odierna, dominato
dalla velocità.

Come se il mantenere e il difendere una razza non fosse
un problema zootecnico e pertanto risolvibile; come se il Poin-
ter e il Setter fossero stati inventati ieri e non derivassero in
parte dal bracco spagnolo (l), antichissimo e quindi preesisten-
te, che a sua volta deriverebbe dal Bracco italiano; come se
tutti fossero obbligati a cacciare con cani veloci, che fanno
molta strada in fretta e molta ne fanno fare anche ai loro pa-
droni; come se non vi fosse più nessuno, che preferisce caccia-
re con comodo e con un cane tranquillo e metodico; come se,
infine, il Pointer e il Setter si adattassero a tutti i terreni e a
tutte le cacce, a somiglianza in special modo dello Spinone.

Nessuno degli amatori dello Spinone e del Bracco pensa di
voler danneggiare le razze esotiche, promuovendo questa cam-
pagna e chiedendo il concorso e diciamo anche l’aiuto di favore
da parte dei tutori della cinofila italiana, ma solo di mantenere
e difendere le nostre: e pertanto si trova ingiustificata questa le-
vata di scudi da parte degli amatori delle razze estere.

Così si fa anche nelle altre nazioni, l’inglese, la francese e
la tedesca, ove si curano e si proteggono prima di tutto le pro-
prie razze e, solo dopo, le altre. Spesso, nei loro manuali di
caccia e di cinologia, gli inglesi descrivono solo le loro, mentre
quelle estere non sono nemmeno citate: tante sono le razze in-
glesi da loro create, con grande competenza, grande costanza
e grandi risultati, che, se dopo di averle tutte elencate e de-
scritte, non rimanesse più allo scrittore lo spazio e la voglia di

— 7

(l) N. B. - Il Pointer deriva in parte dal Bracco spagnolo, che a sua volta deriva,

secondo l�Arkwright, dal Bracco italiano, e in parte dal Bulldog inglese, dal Bloodhund,

dal Foxhund, dal Bullterrier e dal levriere. Il setter deriva dall�Epagneul e da un cane

da ferma a pelo liscio, probabilmente l�antico Pointer francese.
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descrivere quelle straniere, sarebbe un’omissione quasi scusa-
bile.

Se si sfogliano poi i manuali francesi, si vede che le nostre
razze da ferma non sono quasi citate e, se qualcosa di esse si
dice, è solo per riassumere in due righe i dati ritenuti dai
francesi negativi.

Solamente un autore moderno, il Gravigny (l), descrive suc-
cintamente il Bracco italiano e un po’ più pesantemente lo Spino-
ne, per giungere però alla conclusione che quest’ultimo non è che
un derivato delle razze francesi a pelo duro: dimostrando di non
conoscere quanto scrisse nel l600 il suo compatriota Sélincourt.

Nelle esposizioni canine inglesi e francesi poi, non com-
paiono affatto, o solo raramente in quelle francesi, esemplari
di Bracchi e Spinoni, perché ivi non se ne fa allevamento.

In tali nazioni, si è animati da amore preferenziali per le
razze nazionali e se si alleva qualche soggetto di quelle estere,
lo si fa quasi sempre per adibirlo al miglioramento delle pro-
prie o alla creazione delle nuove.

I tedeschi si comportano in modo analogo.
Da alcuni si è detto che le razze a lungo andare scompaio-

no e, se scompaiono, nessuno ne ha colpa, essendo il vigore
della razza quello che si spegne.

Il che potrebbe essere vero, se una determinata razza si
trovasse in determinate condizioni di ambiente, sfavorevoli
per clima, per terreno o per malattie e in condizioni di alimen-
tazione improprie e deficienti e quando l’uomo non volesse o
non potesse intervenire, per arrestarne il decadimento e favo-
rirne il ripristino.

Come è accaduto per le tribù indiane d’America, che dap-
prima sono state deliberatamente rovinate con « l’acqua di
fuoco » e dalle malattie, e poi abbandonate in tali condizioni a
sè stesse.

E perché, nel caso dello Spinone, l’uomo, che ha creato
tante razze e varietà di animali domestici, approfittando delle
modificazioni determinate dall’ambiente e che egli ha favorito
per giungere al suo intento, non dovrebbe essere in grado di
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(l) GRAVIGNY RENE� - Le chien, Librarie Maloine, Paris l949
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«Il tempo minaccia...», dipinto di G. B. QUADRONE (1844-1898). E� un ottimo esemplare

di Spinone bianco marrone, speronato.

D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:36:36 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



migliorare e ripristinare la razza, dato che può lavorare su
questa quasi come lo scultore sulla creta, potendo scegliere o
scartare i riproduttori e modificare a piacimento le condizioni
di alimentazione e dell’ambiente?

E non ha il Korthals creato in quindici anni, in tempo
quindi assai breve, una nuova razza usando come fattrici una
Spinona italiana roano marrone e alcune cagne a pelo duro
dell’Olanda, che si ritiene fossero grifoni francesi a pelo duro o
semplice- mente, come si dice da alcuni, volgari bastarde o
ineroci dei Barbets?

E quindi solamente un problema di volontà e di coordina-
mento degli sforzi, che da noi sono molteplici e disordinati.

Vi sono molti ceppi di Spinoni e ciascun allevatore continua a
procedere solamente col proprio o con quelli Nella sua provincia,
cosicché si sono venute a creare tante varietà di Spinoni, quanti
sono, si può dire, gli allevatori; tanto più che questi si limitano a
riprodurre, non curandosene se il proprio ceppo contenga eviden-
ti segni d’inquinamento, perpetuando cosi i caratteri atipici e fis-
sandoli, mentre dovrebbero rigorosamente selezionare.

Fare un allevamento di Spinoni roani oggi e difficile, in
quanto richiede competenza tecnica; cognizioni di fisiologia e di
cinetica; mezzi finanziari; ambienti adatti; personale per la cu-
stodia, per 1’istruzione e per 1’allevamento; e in6ne, una riserva
di caccia per la pratica venatoria dei soggetti. Inoltre, e questo e
ancor più importante agli effetti del risultato., e necessario ab-
bandonare 1’idea di poterne fare una speculazione finanziaria.

Fare oggi al contrario un allevamento di Pointers o di Set-
ters o di Epagneuls o di Cokers, e relativamente facile, poiché
si tratta di razze pure ormai 6ssate, onde basta accoppiare due
soggetti per avere prodotti sempre puri, uniformi e costanti: e
quando si vuole rinforzare il sangue, si fa venire dall’estero
uno stallone più o meno rinomato, se non si vuol ricorrere a
uno dei tanti, che si possono trovare anche da noi.

Anche i grandi allevatori inglesi sono stati, a suo tempo, in
condizioni di favore, perchè avevano già in mano una razza pura.

Cosi scrive 1’Arkwright nella sua monografia, il Pointer (1):

10 —

(1) ARKWRIGHT � « Le Pointer », - Ediz. Plon-Norurit, Paris, 1907.
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« Io fui allevato, letteralmente, dalla primissima infanzia,
fra i Pointers puri, sebbene piu tardi io abbia provato, a mie
spese, anche i Pointers con sangue segugio. Mio padre morì
quando avevo solo poche settimane di vita: lasciò detto che i
Pointers dovevano essere conservati per me e che Charles
Ecob, il suo guardiacaccia favorito, dovesse occuparsi della mia
educazione sportiva. I suoi desideri furono soddisfatti alla
lettera e nessun fanciullo poteva avere un più benevolo e più
competente precettore ».

E piu oltre: « Prima della loro introduzione in [Inghilterra], i
Pointers erano già una vecchia razza bene stabilita, di tipo fissa-
to, grandemente reputata; ben presto essi raggiunsero il loro
apogeo... ». « Sebbene il cane da ferma sia giunto sulle coste
inglesi al principio del secolo XVIII, il Pointer, a giudicare dal
valore medio del tipo, secondo i dipinti contemporanei, non ha
raggiunto il suo apogeo che nei primi anni del XIX secolo ». E
sino da quell’epoca ogni famiglia inglese di alto rango possedeva
la propria razza di Pointers.

Anche per il Setter si ripetono le stesse vicende: anzi, que-
sta razza, per opinione accettata e riconosciuta dai competenti
e sostenuta anche dal Lawerack, è più antica del Pointer ed è
stata mantenuta ancor più pura.

L’allevamento del Setter era nelle mani solamente o quasi
delle famiglie di alto rango o di grande censo e, per ciò che
riguarda il Setter inglese, di quelle di Nuvort e di Featherstone
Castle, di Lord Lovat, di Lord Lovat, di Lord Ossulston, di Mr.
Lort, di Llaendlaes (paese del Galles), del Rev. Harrison, di Mr.
Garth. di Mr. Purcel Llewellins e di Lawerack, i quali da genera-
zioni allevavano ceppi, diversi per colorazione del mantello, ma
pressocchè uguali nella costituzione, mantenendoli puri; per il
Setter scozzese o Gordon, nelle mani della famiglia del Duca di
Gordon, del maggiore Duglas, di Lord Pamure, di Mr. Thomson,
del Rev. Hutchinson, ecc.; e per il Setter irlandese, in quelle di
Jon King Firbane, del colonnello White, di Sixty One, di Mistr.
La Touche di Harristown, di Rowland Hunt, del Marchese Water-
ford e del generale Wyndham (1).
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(1) LAWERACK EDWARD - « Le Setter» - Edit. Oudin et C., Poitiers, 1890.
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Tutti questi allevatori avevano l’ambizione di creare ciascu-
no la propria razza o meglio varietà, che mantenevano allo stato
di purezza, senza accettare 1’immissione di sangue estraneo al
proprio allevamento; e tutti, o quasi tutti, avevano grandi
riserve di caccia con relativi guardiacaccia, ai quali affidare i
migliori prodotti dei loro canili per 1’istruzione sui vari tipi di
selvaggina, stanziale o di passo. Questi nomi sono degni della
qualifica di allevatori, in quanto tale è solamente colui che
migliora, purifica e crea una razza e non colui che si limita a far
procreare senza selezionare, e selezionare vuol dire scegliere
via via i migliori soggetti del proprio allevamento che sono
destinati a procreare insieme, per far loro trasmettere ai propri
discendenti le proprie qualità.

Che avvenne al contrario in Italia per lo Spinone, per il
Bracco e per il Segugio?

Sino al 1500, i vari principi dei vari stati che dividevano
1’Italia si occuparono di allevamento, come i duchi di Manto-
va, i Visconti e gli Sforza a Milano, gli Estensi di Ferrara e i
Medici di Firenze. Ma poi, dal seicento, non si ha sentore di
personaggi importanti che abbiano coltivato queste razze, le
quali vennero tramandate fino a noi da allevamenti fortuiti di
privati e anonimi cittadini.

Si giunge così. all’ottocento, in cui il Re Vittorio Emanuele
II tenne allevamenti di Bracchi a Racconigi, a Pollenzo e a San
Rossore: ma oltre al re e alle famiglie nobili, a cui il re regalava
qualche esemplare della sua razza, non ne conosciamo altre al-
tolocate per nobiltà o per censo, che si siano seriamente e me-
todicamente occupate di allevamento di Bracchi e di Spinoni.

Per gli Spinoni, vi è stato, è vero (1), qualche amatore che
allevò e riuscì ad ottenere soggetti che divennero anche campio-
ni, ma, alla morte di questi cultori, avvenne come una volatilizza-
zione dei prodotti dei loro canili, che si dispersero chissà dove.

Gli eredi non vollero o non poterono continuare 1’opera da
quelli iniziata e cosi questa, ancora incompiuta, con loro morì.

In tal modo, proprio nel secolo XIX, le nostre razze, ab-
bandonate a se stesse, cominciarono a decadere, per la mancata
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(1) Vedi al capitolo XIII.
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selezione, per incroci inconsulti, per insufficiente o inadatto
nutrimento e per la concorrenza, che dal 1851 in poi fece loro
l’introduzione in Italia dei cani inglesi da ferma.

Ma in questi ultimi anni, sembra che vi sia stato un risveg-
lio: il numero degli Spinoni che partecipa alle esposizioni è in
aumento e si nota pure un miglioramento notevole nel tipo e
nella costituzione dei soggetti.

Che la razza dello Spinone italiano abbia ripreso ad ascen-
dere?

È quello che noi spinonisti auspichiamo.

— 13
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CAPITOLO II

STORIA E CRITICA DEL MIO ALLEVAMENTO

Le conseguenze di un avviso pubblicitario � Acquisto due cuccioli Spinoni, figli di

genitori pregiati � Spiacevole sorpresa dopo un anno: Grifoni � Prime espe-

rienze di genetica: il meticciamento � Risultato: tipici Griffons Boulet � Nuovo

acquisto e nuovo insuccesso � Entra in allevamento un esemplare di ceppo pie-

montese, tipicissimo � Suo grave difetto e sua fine � Finalmente due soggetti

ottimi coi quali costituisco due famiglie diverse � Altro acquisto e altro insuc-

cesso. � Nuovi acquisti coronati da buoni risultati � Quali sono le prime quali-

tà di un allevatore.

Dieci anni or sono iniziai l’allevamento dopo la comparsa
su un settimanale di cinegetica di un’offerta di cuccioli Spino-
ni roani, figli di genitori pregiati.

La madre era stata qualificata Eccellente con C.A.C. e ave-
va conseguito diversi primi premi e il padre era stato premiato
nelle prove sul terreno, Un’occasione simile era rara, se non
rarissima, a verificarsi in quel tempo per gli Spinoni roani,
onde mi recai subito dall’allevatore con 1’intenzione di acqui-
stare un maschio.

Il signor X, ammogliato e senza figli, non era un allevatore
sistematico, ma solamente il proprietario di una femmina pre-
giata, che si era deciso ad avere una portata di cuccioli solo in
seguito alle insistenze di alcuni amici cinofili, che volevano
perperpetuare il soggetto « Eccellente » : ma era, per quanto ci-
nofilo appassionato, un vero incompetente in fatto di Spinoni.

Vi trovai dieci cuccioli, di cui solamente tre maschi.
Non potei prendere visione della madre, morta in seguito

al parto, se non da una fotografia che interessava solamente la
testa e i l co l lo s ino al le spal le , ne del padre , perche
appartenente ad un altro proprietario.
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I cuccioli di 60 giorni si presentavano tutti con mantello
marrone nel quale vi era qualche raro pelo bianco, con
maschera e grandi macchie di color marrone più carico sul
capo e sul corpo e tutti con pelo che, a così, giovane età, non
era piu raso, ma cominciava ad allungarsi, con accenno anche
di barba e di baffi.

Come si vedrà in seguito, questo particolare del pelo ha
molta importanza per la scelta dei cuccioli: per essere certi di
una buona riuscita, bisogna scegliere i cuccioli che. all’eta di
due mesi, abbiano ancora il pelo corto o meglio raso.

Mi venne ceduto un maschio alla condizione pero che
acquistassi anche una femmina. Successivamente, acquistai al-
trove un’altra femmina che era destinata ad essere accoppiata
al maschio, mentre alla sorella di questo pensavo di dare un
altro stallone già prefissato.

Portati a casa i cuccioli, come sempre accade dopo qual-
siasi acquisto, procedetti a un esame della situazione.

La madre doveva essere stata in realtà un soggetto ecce-
zio- nale, poichè, oltre alle premiazioni conseguite, la fotogra-
f ia mo - strava una testa c lass ica , non solo per la
conformazione, ma anche per 1’espressione.

Il signor X mi aveva vantato, come segno di massima bel-
lezza, il pelo disposto a virgole e difatti questa disposizione era
bene visibile anche nella fotografia della testa e del collo, ma
già sapevo allora che il pelo dello Spinone doveva essere dirit-
to, ruvido e senza arricciature: queste virgole erano dunque
1’espressione di una ondulazione del pelo, oggi considerata un
difetto grave e allora certamente meno grave, se i giudici ave-
vano ritenuto di assegnare 1’Eccellente col C.A.C.

Sino da allora, mi sembrava tuttavia che sui caratteri del
pelo non si sarebbe dovuto assolutamente transigere, essendo
elementi insostituibili della tipicita, tanto piu che sapevo an-
che essere 1’ondulazione una caratteristica di due razze di
Grifoni francesi, il Barbet e il Boulet.

Il padre era stato premiato alle prove sul terreno, quindi
era fornito di buone attitudini venatorie; mancavano però ele-
menti sicuri di giudizio per quanto si riferiva alla tipicità. Di-
fatti, osservando il suo certificato genealogico, risultava che il
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genitore era capostipite, onde gli antenati rappresentavano
sempre un’in- cognita.

Intanto, di tutta la cucciolata, che era stata allevata
artificialmente a cagione della morte della madre e che era stata
venduta in diverse località, sopravvissero soltanto i due cuccioli da

me acquistati: in tal modo, mi trovai ad essere 1’unico depositario
del sangue della migliore Spinona roana conosciuta in quel tempo.

I due cuccioli, dopo essere stati accuratamente disinfestati
dai pidocchi di cui erano letteralmente coperti e dalle numerose
pulci, crebbero e si svilupparono assai bene e si mantennero ot-
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I due cuccioli, acquistati come Spinoni, si rivelarono poi

come due splendidi Crifoni tipo Boulet.

(Foto dell�A.)
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timi da adulti, ma solo per quanto riguardava la costruzione
scheletrica e le proporzioni delle varie parti del corpo fra loro.

La statura al garrese era di cm. 65 per il maschio e di cm. 54
per la femmina, appiombi perfetti, torace sviluppato e profondo,
spalle oblique, linee superiori e inferiori del corpo regolari e in
tipo, muscolatura forte e bene sviluppata, arti robusti, cranio
dolicocefalo ma piuttosto rotondo e con protuberanza occipitale
abbastanza sviluppata, assenza di prognatismo ma con canna
nasale corta, in modo da dare 1’aspetto di una testa quadrata.
L’occhio era ovale, abbastanza grande, con palpebre bene
aderenti al globo oculare, con iride di colorito marrone e con
espressione grave, profonda e triste. L’orecchio era inserito a
livello della linea dell’occhio, piuttosto corto, spesso e piatto assai
piu nella femmina che nel maschio, ma non erettile. La cute non
era molto grossa ne molto dura.

Ma, il difetto piu grave era rappresentato dalla qualita del
pelo.

Nella femmina era morbido, lungo oltre 6 cm. e ondulato a
diverse onde che si terminavano qua e la in bioccoli lanosi, si- mili
a quelli dei cani da pastore bergamaschi, se 1’azione del pettine si
faceva attendere, fornito di un foltissimo sottopelo di colorito bru-
no chiaro misto a grigio, di aspetto e consistenza lanosi.

Il pelo copriva copiosamente gli arti e i piedi, sul capo era
un pò meno lungo, ma sempre molto abbondante e disordinato
con aspetto cespuglioso; sulla fronte costituiva una frangia inin-
terrotta da un occhio all’altro, fitta e lunga, incurvata all’innanzi,
si da coprire quasi completamente ambedue gli occhi, che si
intravedevano a mala pena tra un ciuffo e 1’altro delle soprac-
ciglia. Sul muso, il pelo era pure molto abbondante e formava
abbondanti baffi alle labbra e il mento aveva la sua barba caden-
te.

Il mantello era di color marrone chiaro, piu scuro sul dorso
e sul capo, dove formava una maschera asimmetrica di tinta un
pò più carica, piu chiaro e quasi slavato sugli arti, sotto il torace
e sotto 1’addome: solo qualche raro pelo bianco compariva qua
e la sull’uniforme colore marrone.

Nel maschio, il pelo era meno lungo, circa 5 cm., per lo piu
diritto, ma con qualche ondulazione sulle coscie e sulle reni,
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meno abbondante sugli arti, ma ancora piuttosto eccessivo,
con fo1to sottopelo.

Sul capo era corto, ma sul muso piuttosto abbondante e
an- che sulla fronte, ove formava una frangia ripiegata sugli
occhi, che però restavano liberi, meno folta e meno lunga di
quella della femmina.

Il mantello era di color marrone rossiccio con scarsi peli
bianco-grigi, che essendo scarsissimi, non riuscivano a dare
1’aspetto roano abituale, onde si aveva un uniforme colore
marrone con maschera e macchie sul corpo di color marrone
piu carico. Il pelo non era morbido come nella femmina: aveva
una certa ruvidezza, lontana però da quella classica e sul capo
era morbido.

Le attitudini venatorie si dimostrarono in seguito buone,
anzi ottime in ambedue i soggetti, che erano intelligentissimi
ed avevano pure attitudine alla guardia, specie di notte,
perchè non esitavano ad assalire 1’incauto che si fosse avven-
turato nel cortile da essi custodito.

Ma avevano anche certi istinti belluini che mi sorpresero,
poichè lo Spinone è sempre mansueto. Lasciati un giorno libe-
ri in un frutteto della superficie di due ettari ove pascolavano
tre pecore, di cui due grossi agnelli di otto mesi, ne assalirono
una e la uccisero squarciandole la gola come fanno i lupi e la
stessa sorte sarebbe toccata anche alle altre, che nel frattempo
erano pure state assalite, se il guardiano che si era assentato,
accortosi della tragedia, non fosse intervenuto.

Ritorni atavici del sangue molosso che si dice abbia con-
tribuito col segugio a creare la razza spinona, oppure di cani
da pastore forse discendenti dal lupo?

Quale sangue era il loro? Il vero Spinone non presenta
istinti feroci.

Ecco così dimostrato come due soggetti, pur essendo figli
di padre e madre premiati, 1’uno per le doti venatorie e 1’altra
per la tipicità, possano appartenere assai più alla razza del
Grifone Boulet che non a quella dello Spinone italiano di cui
portavano il nome; non solo, ma questo risultato dimostra an-
che, che in quel ceppo di pseudo-spinoni, il sangue che di gran
lunga preva- leva era quello del Boulet.
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Una conferma ulteriore di ciò la diedero i fatti che occor-
sero in seguito: per incuria del personale, accadde quanto era
stato sino allora evitato, 1’accoppiamento dei due fratelli.

Approfittai allora dell’infortunio per fare oggetto di una parti-
colare osservazione i prodotti di tale accoppiamento, onde stabili-
re e forse smascherare la vera origine dei due pseudo-spinoni.

Nacquero sei cuccioli che, diventati adulti vivaci e robusti,
manifestarono tutti i caratteri etnici già descritti per la femmina

loro madre: costruzione scheletrica perfetta, con la sola eccezio-
ne della canna nasale corta e di una cresta interparietale poco
marcata; mantello color marrone foglia morta, slavato agli arti e
alle parti inferiori del torace e dell’addome, con qualche raro
pelo bianco qua e là, come si osserva anche nel Boulet; pelo di
aspetto setaceo, morbido ma non setaceo al tatto, lungo, ondula-
to, abbondante su tutto il capo, con difese rappresentate dalla
già descritta frangia, orecchio bene inserito, ma con cartilagine
spessa, occhio con iride marrone.
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Tale era 1�aspetto di questa femmina, che qualsiasi persona, anche non molto pro-

fonda in cinologia, la giudicava subito un Crifone e mai uno Spinone.
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D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:36:53 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



In uno di questi soggetti di sesso femminile, tenuto in os-
servazione per quattro anni, il pelo divenne col tempo, cioè al-
1’eta di due anni circa, ruvido; ma restò untuoso, e mai diven-
ne secco. Tale era 1’aspetto di questa femmina, che qualsiasi
persona, anche non molto profonda in cinologia, la giudicava,
subito un Grifone e mai uno Spinone.

Tutti i prodotti della cucciolata, per il loro muso quadrato e
il loro aspetto buffonesco conferito dall’abbondante pelame del
capo e per la vivacità dello sguardo, ricordavano o meglio copia-
vano in pieno il Grifone Boulet. Anche nei movimenti erano vi-
vaci ed esuberanti, continuamente e prontamente scodinzolanti,
facili ad apprendere tutti i giuochi e gli esercizi come i Barboni.

Tali dunque furono i nipoti dei due soggetti pregiati: 1’unione
di due stretti consanguinei aveva svelato 1’origine grifona.

Mi restava tuttavia il rammarico di non aver potuto ri-
produrre nei discendenti un soggetto che fosse simile alla nonna
« Eccellente » e, nonostante 1’insuccesso, qualche anno più
tardi, volli acquistare un altro soggetto dello stesso ceppo.

Scelsi così una femmina, essendo già fornito di un tipico ma-
schio, la quale, di taglia piuttosto piccola e lievemente vaccina, era
maggiormente in tipo dei primi acquisti, in quanto il mantello era
veramente roano-marrone con macchie e maschera marrone, ma
il pelo era ancora un po’ ondulato e in alcuni punti un po’ stoppo-
so, ma abbastanza ruvido e lungo un po’ piu di 4 cm.

Anche questo soggetto presentò in seguito una canna nasale
corta. Inoltre aveva un’eccessiva vivacità dei movimenti, un oc-
chio brillante, vivace e ridente, un orecchio un po’ erettile, un
pelo abbondante sulla sommità del capo che le conferiva 1’aspetto
burlesco, e infine si comportava in caccia come un cane da
passeggio, perchè non aveva nè passione, nè attitudini, nè interes-
samento e temeva il colpo di fucile. Accoppiata con un maschio
roano marrone tipico dal pelo ruvidissimo, diede prodotti tipici
per il pelo, ma con i difetti di costruzione scheletrica che le erano
propri.

Mi persuasi che in sei anni quell’allevatore non aveva molto
progredito e pertanto abbandonai definitivamente quel ceppo,
senza più alcun rincrescimento. E a questo punto sorse il dilemma.

Acquistare soggetti adulti che permettessero di constatare
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de visu, a sviluppo ultimato, i pregi e i difetti, in modo da non
andare incontro alla sorpresa dei cuccioli che spesso diventa-
no del tutto diversi da quello che sembravano promettere? Op-
pure acquistare cucciol i di cui s i potessero conoscere i
genitori, in modo da avere una certa sicurezza sulla tipicità
degli ascendenti e nello stesso tempo sorvegliare e incremen-
tare la crescita del cucciolo con una adeguata alimentazione,
per poter ottenere un riproduttore sano e robusto?

Troppo difficile riesce 1’acquisto di soggetti adulti, ottimi
sotto tutti i rapporti; quando esistono, non sono mai in vendi-
ta, o se lo sono, hanno certo un difetto recondito e tale da
rendere nulle le altre qualità. Optai ancora per 1’acquisto di
cuccioli di cui potessi però vedere i genitori, anche perchè gli
adulti che si potevano acquistare in quel momento avevano
qualche fondamentale difetto.

Ricorsi questa volta a uno dei ceppi del Piemonte e ac-
quistai un maschio di sei mesi, di cui vidi padre e madre tipi-
cissimi per costruzione scheletrica, pelo, mantello, colore
de11’iride, orecchio, canna nasale che era lunga, protuberan-
za occipitale che era sporgente: ma il padre aveva il cranio
piuttosto largo ai parietali.

Il figlio di questo, acquistato da me, non aveva a sei mesi i
parietali larghi, ma gli appiombi posteriori lasciavano molto a de-
siderare, perchè il cane tendeva, come si suol dire in gergo cinolo-
gico, a stare sotto di sè posteriormente. In complesso era un
soggetto molto in tipo che forse, così ritenevo, con la crescita e con
cure opportune, avrebbe potuto migliorare: ma ciò non avvenne.

Si trattava di una deformazione scheletrica della colonna
vertebrale lombosacrale, stabilitasi dopo la nascita per avita-
mi- nosi, rachitismo, carenza di calcio, ma specialmente di ali-
menta- zione. Tuttavia, i f igl i ottenuti con due femmine
diverse, non ereditarono affatto la malformazione del padre,
perchè acquisita di recente: solo in alcuni cuccioli si notò un
leggero grado di vaccinismo.

Aveva inoltre il difetto di fuggire al colpo di fucile e di riti-
rarsi a 50-100 metri dietro il cacciatore. Ma non doveva essere
un difetto congenito. Avevo personalmente usato il cane in cac-
cia per due o tre volte e, non solo non aveva manifestato timore
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dello sparo, ma aveva dimostrato anche doti di buon naso e di
buona attitudine venatoria.

Ma avevo commesso l’errore di affidarlo a un addetto della
riserva di caccia, che ritengo lo abbia moralmente rovinato
sparandogli nel treno posteriore, come sogliono fare taluni e
come effettivamente risultò dalla presenza di pallini sotto la
cute del le natiche. Con questo metodo balordo ho visto
rovinare cani un po’ focosi, ma forniti di ottime attitudini.

Lo Spinone poi è assa i t imido e non ha bisogno, se
discende in purezza, di comandi rudi, di voce grossa e di
maltrattamenti , poichè ubbidisce subito, se trattato con
dolcezza. Comunque, era quello un difetto quasi certamente
acquisito, ma avrebbe potuto essere anche congenito, nel qual
caso s i sarebbe indubbiamente , a lmeno cos ì s i r i t iene ,
trasmesso alla prole. Così il cane venne abbattuto.

Nella stessa epoca, avevo acquistato da un altro ceppo pie-
montese una femmina, che all’età di tre mesi aveva un pelo
ruvidissimo e che sembrava promettere bene, quantunque non
avessi potuto vederne i genitori, che però mi furono descritti
come tipici.

Ma all’età di un anno, si resero bene manifesti diversi difetti:
pelo tipico, ma un po’ troppo corto; orecchie piccole, erettili;
parietali molto larghi e protuberanza occipitale poco sviluppata;
muso un po’ appuntito; occhio di colorito marrone scuro, ma di
espressione dura. Buona invece la costruzione scheletrica.

Poichè specialmente il capo e l’espressione dell’occhio non
rientravano nel tipo, non usai questa femmina per la riproduzione.

È da notare, che in caccia aveva un comportamento
strano. Allo sparo, all’alzarsi del selvatico anche senza sparo,
oppure quando sentiva vicina la presenza del selvatico dalla
sua emana- zione, oppure a un semplice richiamo, la cagna si
accucciava e così restava per parecchio tempo, sorda a ogni
richiamo, anche se il cacciatore si allontanava.

Aveva cioè una ferma insolita per uno Spinone, che poteva
far pensare ad una precedente immissione di sangue spurio, op-
pure a un’eccessiva timidezza o a una scarsa intelligenza. Si
comportava come i cani di settecento anni fa, che fermavano la
selvaggina accucciandosi e che gli inglesi chiamavano setting-dogs,
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per distinguerli dai puntatori e dai gattonatori e che i francesi
chiamavano chiens-couchants.

Oltre ai due ceppi della Lombardia e ai due del Piemonte
sopra citati, ho avuto campo di studiarne altri, provenienti dal
Mantovano e dall’Emilia.

Questi erano in modo particolare ottimi, con solo qualche
difetto di costruzione, come gli arti un po’ alti e una scarsità di
muscolatura del petto e delle spalle, ma con occhio dall’iride scu-
ra e con ottime qualità venatorie.

Un maschio di buona taglia (cm. 65 al garrese), ben con-
formato, con occhio scuro, aveva il difetto di avere scarso il pelo
alle sopracciglia e al mento; ma anche il merito di aver con-
seguito alcuni primi premi e di essere ottimo cacciatore.

La femmina, ottima cacciatrice, era pure tipica, però difet-
tava un po’ negli appiombi posteriori e nel pelo piuttosto molle
sul capo, ma solo sul capo: anch’essa era vincitrice di alcuni pri-
mi premi e di qualche « Molto Buono » in varie esposizioni.
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Profilo di testa di tipica femmina Spinona

roano marrone.

(Propr. Allev. della Cà de� Paoli)
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Sui loro discendenti è attualmente basata una delle famiglie
dell’allevamento, ma anche in questi si è notata qualche deficienza.

Tutta una cucciolata, figlia di genitori con iride di colorito
bruno (color marrone), nacque con iride chiara, tendente al gial-
lo: difetto quest’ultimo però facilmente eliminabile, mediante ac-
coppiamenti con soggetti dall’iride bruna, carattere che per
essere fissato richiede però tre generazioni. Di questa cucciolata,
un maschio e una femmina sono particolarmente buoni: teste ti-
piche, classiche, pelo ottimo, costruzione scheletrica regolare
nella femmina, un po’ leggera se si vuole perchè ancora giovane,
meno perfetta nel maschio, per una certa deficienza del torace
che arriva solo al gomito e per gli arti un po’ alti. Ma anche
questo è cucciolone e ha tempo di completare lo sviluppo sino
all’età di tre anni e di ipertrofizzare i muscoli andando a caccia.

Ambedue hanno ottimo odorato e ottime attitudini venato-
rie e conoscono, a un anno e mezzo, già molto bene tutta la
selvaggina stanziale e di passo, mentre ambedue sono stati
vincitori di almeno quattro primi premi in varie esposizioni.

Così si sono ottenuti finalmente soggetti tipici con testa
classica, pelle e pelo irreprensibili, mantello di colore roano
marrone, buona costruzione scheletrica, ottime qualita venato-
rie: bisognerà tuttavia vedere se le loro doti saranno tutte tra-
smissibili ai discendenti.

Oltre agli Spinoni sino ad ora descritti, se ne sono avuti
nell’allevamento molti altri che non sono stati suscettibili di
gravi critiche, dei quali alcuni hanno finito la loro carriera per
1’età, oppure per infortunii o malattie o smarrimenti e che non
ho ritenuto utile menzionare, essendo passati senza infamia e
senza lode. Qui ho parlato solo di quelli che, per le loro vicen-
de e per le loro caratteristiche, si prestavano a critiche che po-
tevano essere utili per chi vuole allevare Spinoni.

In un tempo relativamente recente, si è avuto anche la
possibilità di immettere, in un’altra famiglia, sangue di classici
maschi, dai quali si sono ottenuti prodotti che sotto ogni aspet-
to sembrano ottimi.

E ho detto di proposito « sembrano », perchè non so se tali
saranno anche i loro discendenti.

Bisognerà fissare le loro caratteristiche etniche e per fare ciò,
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si sa che occorrono in definitiva tre o quattro generazioni, che
comportano uno spazio di tempo che va dai sei agli otto anni,
se si vuole operare con soggetti morfologicamente maturi. Solo
dopo, e solamente dopo, si avranno prodotti tipici e costanti.

Nello spazio di oltre dieci anni, ho avuto quindi molti
insuccessi, che avrebbero potuto o meglio dovuto scoraggiare.

Sono quasi continuamente stato costretto a cambiare i
riproduttori, perchè affioravano nei discendenti difetti troppo
gravi e numerosi, per pensare di poterli far scomparire in tempo
utile con la selezione.

E, non ho esitato a confessarli, perchè solamente attraverso ad
essi si può acquistare quella conoscenza della razza, che permette
di raggiungere, con l’andar del tempo, la meta prefissata.

Comunque, in questi dieci anni, se non altro, ho imparato a
conoscere quali devono essere le doti principali dell’allevatore.

La difficoltà di poter trovare soggetti che si possano prestare
alla riproduzione; gli insuccessi a cui si va continuamente
incontro; la forza di volontà necessaria per liberarsi dai soggetti
non degni; e infine la necessità di avere la costanza, sino alla
testardaggine, di ricostruire sempre quando tutto crolla e di
ricominciare ad ogni crollo, per quanto irreparabile possa
sembrare, sono gli insegnamenti che si possono trarre dalle
vicende interne di questo allevamento.
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CAPITOLO III

UN MESE ATTRAVERSO L’ITALIA

ALLA RICERCA DELL’ARABA FENICE

Un cucciolone all�esposizione e l�opinione di uno spinonista � Alla ricerca degli Spi-

noni � I ceppi del Piemonte: solo roani � I ceppi della Lombardia: roani e bian-

chi � Differenze etniche fra i roani piemontesi e lombardi � I ceppi del Veneto:

tracce persistenti dell�antico Spinone friulano a pelo molle � I ceppi dell�Emilia:

diversi tipi � I ceppi della Toscana e delle Marche � Quelli del Lazio e della

Campania � L�Araba Fenice � Fine del viaggio.

Un giorno, trovandomi a una delle esposizioni canine di
Milano che si sogliono tenere ogni mese di giugno, uno spinoni-
sta molto competente e per titolo accademico e per lunga prati-
ca di allevamento, osservando un soggetto roano che avevo
presentato all’esposizione, mi disse: « E’ un bel Spinone! ».

E alla mia osservazione che erano visibili alcuni difetti, mi
replicò che erano difetti non capitali e concluse dicendo: « Lei
deve consumare le gomme della sua automobile — veramente
disse un’automobile — per trovarne forse quattro o cinque di si-
mili in tutta Italia ».

Il soggetto venne difatti qualificato molto favorevolmente,
dato anche che si trattava di un cucciolone di quattordici mesi.

Ma il giudizio così, laudativo di quello spinonista, quantunque
lusingasse il mio amor proprio e la mia vanità di allevatore, mi
parve, se non eccessivo, certamente viziato da quella larghezza di
apprezzamento che si usa ogni qualvolta si deve esprimere un pa-
rere sul cane di un altro e in presenza dell’interessato.

E ciò che mi sembrava enorme era l’asserzione che, in tutta
Italia, sarebbe stato difficile trovare quattro o cinque maschi
roani, eguali o superiori al mio.

Possibile, con tanti allevamenti che sapevo essere in attività

26 —

D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:37:00 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, in Emilia, nel Lazio, in
Campania e nelle Calabrie?

L’esposizione si chiuse, ma la mia mente riandava conti-
nuamente a quel giudizio tanto favorevole.

Così, lentamente, maturò in me il proposito di girare vera-
mente l’Italia alla ricerca di questi Spinoni, onde poter avere
una visione, la più completa possibile, di tutta la popolazione
spinona attualmente esistente e, attraverso questa rassegna,
una migliore conoscenza della razza ed elementi per un miglio-
re giudizio.

Mi erano già note le caratteristiche di alcuni soggetti ap-
partenenti a vari ceppi del Piemonte, della Lombardia, del Ve-
neto e dell’Emilia, sia per averne acquistato qualche esemplare,
sia per aver avuto la possibilità di esaminarne altri appartenen-
ti ad amici o conoscenti: ma, dall’esame di un solo soggetto, sa-
rebbe stato imprudente voler dare un giudizio sul ceppo dal
quale esso proveniva.

Avevo la possibilità di usufruire di un periodo di ferie di
trenta giorni e questo venne impiegato in un giro automobili-
stico attraverso l’Italia.

Con mio figlio Cesare, anch’egli appassionato spinonista e
per di più titolare del nostro allevamento della Cà de’ Paoli, ho
rivolto le mie ricerche in primo luogo al Piemonte, come culla
della razza, sia bianco arancio che roano marrone e che ivi esi-
steva sin dall’antico, almeno secondo quanto scrivono e affer-
mano alcuni scrittori di cinegetica italiani e francesi.

Nella zona occidentale di questa regione, trovai due grup-
pi di Spinoni.

Il primo era costituito da trenta soggetti, dei quali quelli
destinati alla riproduzione erano piuttosto eterogenei.

Vi era un discreto stallone roano marrone, che aveva tutto
1’aspetto dello Spinone, col difetto pero di un cranio assai lar-
go e rotondeggiante, per la poco marcata sporgenza della cre-
sta interparietale, e di uno scarso sviluppo muscolare del treno
posteriore. Il pelo era ottimo, 1’occhio bruno, le difese buone,
il torace bene profondo, gli arti bene appiombati, la canna na-
sale abbastanza lunga, ma tutto ciò era menomato dal cranio
troppo largo a livello delle arcate zigomatiche.
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Una femmina di mantello bianco arancio, così carico da
sembrare un marrone chiaro, rivelava 1’incrocio tra il bianco e
il roano; era buona come costruzione scheletrica e anche come
muscolatura, ma aveva una canna nasale troppo corta, il pelo
troppo lungo per quanto non ondulato ed era deformata da uno
stato di avanzata gravidanza, che non permetteva di scorgerne
gli eventuali altri difetti.

Un’altra femmina era ottima come testa, occhio, pelle e
mantello, ma mancava in modo assoluto nei diametri trasversali
del tronco, tanto da dare 1’impressione di essere come schiac-
ciata ai lati, e mancava anche negli arti posteriori che erano for-
temente vaccini e che, assieme agli anteriori, erano troppo alti
in confronto dello sviluppo toracico.

Un terza femmina era simile alla precedente. Un’altra
femmina, molto alta di arti, era scarsa di pelo, che era corto,
sporgente dalla superficie del corpo come gli aculei del riccio
delle castagne, duro; era cioè irto, mentre il pelo nello spinone
deve essere bensì duro, ma aderente al corpo e non irto. Inoltre
il pelo mancava completamente alle difese. Ma, ciò che più di
tutto tradiva l’origine spuria, erano lo sguardo duro e l’orecchio
triangolare, inserito troppo in alto.

Un’altra femmina, che aveva pochi difetti gravi, era però
di manto tricolore, ossia roano marrone con focature sopra gli
occhi, al muso e ai piedi: e ciò non e permesso dal tipo.

Altre due femmine, dell’età di un anno, erano simili alla
seconda di quelle ora descritte e due maschi, quasi coetanei, pur
essendo in complesso migliori di esse, avevano l’uno la canna
nasale molto corta, l’altro un forte grado di vaccinismo e ambedue
una costituzione gracile, gli arti alti in proporzione dello sviluppo
del tronco e i diametri trasversali del torace assai corti.

I rimanenti venti soggetti, che costituivano il prodotto dell’al-
levamento, erano rappresentati da cuccioli dai due agli otto mesi,
che ripetevano in parte i pregi e i difetti riscontrati nelle diverse
madri sopradescritte, difetti che venivano peggiorati e dagli
ambienti scuri e umidi in cui vivevano relegati e dalla ristrettezza
dello spazio del piccolo recinto, ove il sole non giungeva mai e
anche, avendo assistito al pasto, dalla scarsità e dalla pessima
qualità del cibo, sul quale ciascun cane, sia grosso che piccolo,
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si gettava con la classica avidità degli affamati e che in un
lampo faceva sparire.

Era mia intenzione di acquistare un soggetto perchè vi
erano belle teste dolicocefale, con canna nasale lunga, salto naso
frontale appena accennato, occhio rotondo di colore marrone
carico, protuberanza occipitale marcata, orecchio un po’ lungo
bene attaccato a livello dell’occhio, pelo buono, per quanto la
cute non fosse molto spessa: ma temevo che la scatola cranica
dei cuccioli si allargasse col tempo come quella del padre;
inoltre, la costituzione scheletrica era del tutto deficiente.

Lasciai perciò un po’ deluso la località, ove, come si vedrà
in seguito, trovai riuniti il maggior numero di Spinoni che fos-
se dato di vedere in uno stesso allevamento in Italia.

Una migliore igiene — i soggetti erano letteralmente coperti
di parassiti — l’applicazione delle più elementari norme zootec-
niche e un intendimento un po’ meno speculativo, avrebbero po-
tuto dare e forse ancora darebbero risultati molto migliori.

Il secondo gruppo della suddetta zona, che era al contrario
molto esiguo di numero, mi recai a visitarlo qualche tempo dopo.

Anche questo allevamento era relegato in un andito ove la
luce penetrava a mala pena, tanto che si aveva l’impressione,
entrandovi, che fosse sera inoltrata e una grande umidità tra-
sudava dai muri.

Vi trovai alcuni soggetti piuttosto alti, con tronco abba-
stanza bene sviluppato non deficiente nei diametri trasversi,
con pelo duro e diritto e con cute non molto spessa: ma in
questi, se il corpo era discreto, la testa non era da Spinone.

Il cranio largo alle arcate zigomatiche, piuttosto piatto,
con protuberanza occipitale poco marcata, pelo assai scarso
alle difese e piuttosto corto sul corpo, occhio di colorito marro-
ne scuro ma con espressione dura, orecchio inserito sopra la
linea dell’occhio ed erettile, salto naso frontale piuttosto mar-
cato, canna nasale un po’ meno lunga del richiesto e infine
muso appuntito, quasi triangolare.

Anche di questo ceppo avevo avuto occasione tre anni prima
di allevare un cucciolo, che dovetti poi estromettere dall’alleva-
mento per la comparsa, all’età di un anno, di tutti i difetti sopra
accennati.

— 29

D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:37:02 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



In questi esemplari era troppo evidente sia il sangue poin-
ter o kurzhaar come pure, per il colore troppo carico delle mac-
chie marrone, quello korthals e i difetti erano troppo capitali e
troppo numerosi e investivano troppo la tipicità della razza, per
sperare di ottenere qualche cosa di buono, anche con 1’applica-
zione delle regole zootecniche e con il miglioramento igienico
delle condizioni ambientali.

Mi recai in seguito in due località della zona meridionale del
Piemonte, ove sapevo che prima della guerra esistevano Spinoni;

non ne trovai più traccia, essendo cessato 1’allevamento, a
quanto mi si disse, già da molti anni.

Abbandonai pertanto temporaneamente il Piemonte, nell’at-
tesa di poter avere, col tempo, notizie utili per ulteriori indagini.

Mi accinsi allora a visitare la Lombardia, di cui però mi
erano già noti diversi allevamenti e nella quale esiste il maggior
numero di ceppi, alcuni dei quali si possono considerare perfet-
ti, per quanto riguarda la varietà bianco arancio e molto in tipo,
ma ancora lungi dalla perfezione, per quanto riguarda quella

30 —

Gruppo di Spinoni roano marrone 1950, in livrea invernale e allo stato brado.

(Propr. Allev. della Cà de� Paoli)

D:\Subasio\Book\Spinone_Ch1-4.vp
Sat Feb 16 14:37:08 2002

Color profile: _DEFAULT.CCM - Generic CMYK  
Composite  Default screen



rono marrone. Ma anche in questa regione vi sono ceppi che
denunciano il sangue del Grifone Boulet o del Grifone Korthals.

I primi sono rappresentati da soggetti di taglia e di
costituzione ottima, simili a quelle del classico Spinone, ma
hanno la canna nasale corta; il cranio abbastanza dolicocefalo,
ma poco a tetto, però con protuberanza occipitale ben
sviluppata; il mantello di uniforme color marrone più o meno
chiaro, che ricorda il color foglia morta del Boulet, con rarissimi
peli bianchi sparsi qua e là nel marrone, appunto come nel
Boulet; il pelo lungo ondulato, morbido, talora quasi sericeo,
untuoso al tatto, sovente fioccoso o lanoso e con sottopelo assai
fitto, pelo che ricopre tutto il corpo abbondantemente, nonché la
testa, ove è fitto e lungo anche alla sommità, ove dovrebbe
essere corto, e che forma, sulle arcate sopraccigliari, una frangia
ininterrotta di peli ricurvi che ricadono sull’occhio, dall’iride
color marrone, nascondendolo quasi completamente.

Lo sguardo, pur essendo dolce, e molto vivace come molto
vivaci sono le manifestazioni affettive verso il padrone; le
orecchie , pur essendo inseri te a giusta altezza, hanno
un’inserzione piuttosto larga, sono un po’ corte e ricoperte da
pelo spesso e lungo, morbido e grasso.

Simili soggetti emanano anche odore sgradevole, per il pelo
fioccoso e lanoso e specie per il sottopelo molto folto, che
trattiene le secrezioni e la sporcizia.

Questo insieme di caratteristiche dà all’animale un aspetto
buffonesco, come si osserva non solo nel Barbone quando non è
pettinato, ma anche nel Boulet.

Sono quindi veri e propri Grifoni Boulet che tradiscono an-
che il sangue Barbet, che servì a suo tempo alla loro creazione e
che di Spinone hanno solo la costruzione scheletrica, mentre
mancano di tutti gli altri caratteri tipici della razza spinona pura.

Vi sono altri ceppi roani che hanno la stessa costituzione
scheletrica dei precedenti, nei quali il pelo è pure marrone più o
meno chiaro, diritto, non arricciato, piuttosto lungo, abbastanza
ruvido, ma ancora untuoso e con qualche rarissimo pelo bianco
frammisto, ancora un po’ lungo sul capo, abbondante sopra gli
occhi, ove forma una frangia ininterrotta da un occhio all’altro;
con iride bruna (marrone); con canna nasale molto meno corta;
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con cranio un po’ largo, ma assai meno, con orecchio bene in-
serito, ma piuttosto piccolo e notevolmente spesso.

Sono soggetti questi, che pur avvicinandosi molto allo Spi-
none, denunciano ancora 1’origine Boulet.

Vi è un ceppo che, per quanto riguarda lo scheletro, ha il
difetto di essere un po’ alto sugli arti e per ciò che riguarda il
pelo rientra nel tipo, eccetto che nelle difese, che sono scarsis-
sime: ma ciò che denuncia 1’origine impura è lo sguardo piut-
tosto duro, anche se 1’iride è di colorito bruno, come pure il
salto naso frontale un po’ troppo pronunciato. Anche in questi
è evidente una antica immissione di sangue pointer.

Qualche soggetto inoltre denuncia la parentela più o meno
lontana col Korthals: sopracciglia spesse, dure e dirette in va-
rie direzioni senza ricoprire 1’occhio; iride talora gialla, talora
marrone, ma con espressione dura; pelo che tende a rivoltarsi
dall’indietro all’avanti; taglia piccola, costituzione scheletrica
leggera: ma in Lombardia, questi soggetti sono piuttosto rari
in confronto di quelli che ripetono il Boulet e che prevalgono
fra i soggetti impuri.

Vi sono infine altri ceppi di roani che nell’insieme sono ti-
pici Spinoni, ma hanno una certa deficienza toracica o 1’iride
di color chiaro, che va dal color nocciola al giallo zafferano e
anche al giallo zolfo: sono soggetti molto in tipo, ma con alcuni
difetti ai quali però è possibile, con opportuni accoppiamenti,
porre rimedio.

Vi è poi qualche soggetto, e non dico ceppo, che qua e la è
in perfetta tipicità di testa, di pelle, di pelo, di occhio, di orec-
chio, ecc., con costruzione scheletrica buona, sia pure con
qualche lieve difetto di secondaria importanza. E sono questi i
soggetti dai quali si può attendere, se opportunamente usati, il
miglioramento della varietà roano marrone.

Vi sono infine i ceppi della varietà bianca e bianco arancio
che rappresentano, oggi, i veri Spinoni: veri per 1’espressione,
la costruzione, il pelo, la testa e la purezza del sangue, sia
pure con qualche difetto.

Descriverli? Si leggano le caratteristiche stabilite dal tipo
approvato e proclamato dall’E.N.C.I. nel 1947 e riferite nel ca-
pitolo quinto, alle quali si deve aggiungere che la cute è molto
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TAV. I

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA NEL 1950 DELLA POPOLAZIONE SPINONA NOTA: IN

ROSSO, I CENTRI DI ALLEVAMENTO CON SUFFISSO RICONOSCIUTO E L�UBICAZIONE

DEI POSSESSORI DI SINGOLI SOGGETTI, USATI IN PREVALENZA PER RIPRODUZIONE.

(Grafico dell�A.)

CERESOLI, Lo Spinone italiano.
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spessa e dura, che le orecchie sono piuttosto lunghe e attaccate
molto indietro, però sempre all’altezza della linea dell’occhio e
che sono del tutto privi di sottopelo: ma quasi sempre mancano
di sperone.

In qualche soggetto di questi ceppi si hanno talora alcuni
difetti, come il cranio un po’ largo, l’occhio eccessivamente
chiaro e il pelo forse un po’ eccessivamente corto.

Tuttavia si sono visti, alle esposizioni canine tenute in
Lombardia, diversi soggetti provenienti da località diverse di
questa regione, che di Spinone avevano solamente il colore
bianco e bianco arancio: il pelo era lungo, ricciuto e molte
volte morbido come quello di un cane da salotto, il muso era
corto, l’iride decisamente color cenere o grigio-acciaio, senza
dimenticare i difetti scheletrici di costruzione e dello sviluppo.
In questi era evidente un lontano inquinamento con chissà
mai quale razza, forse col Barbone bianco.

Dalla provincia di Cremona passai a quella di Mantova, dove
esisteva sino dall’inizio del secolo un allevamento di roani, dal
quale erano usciti molti soggetti giudicati sovente buoni e ottimi.
Ma il viaggio fu inutile: 1’allevatore aveva da poco tempo chiusa
la sua attività, nè ho potuto avere indicazioni che vi fossero
soggetti pregevoli in provincia, anche presso privati.

Fra i ceppi roano marrone piemontesi e quelli lombardi,
prendendo in considerazione solo i più tipici, vi è qualche evi-
dente differenza.

Nel piemontese il corpo è meno allungato cioè è più corto,
più raccolto, il pelo è assai duro e fitto ma sovente piuttosto
corto, la cresta interparietale è meno sviluppata, talora i1 cra-
nio è piuttosto piatto e un pò largo agli zigomi e l’occhio è so-
vente piccolo e talora a mandorla.

Dalla Lombardia passai al Veneto, di cui visitai le provin-
cie di Verona, Vicenza, Padova, Udine, Trento e Trieste e qui
provai una vera delusione, non tanto per la qualità, quanto per
la quantità dei soggetti, che risultò essere assai esigua.

Allevamenti che uno o due anni prima erano in attività a
Verona, Vicenza e Padova, non esistevano più; i loro proprieta-
ri, per motivi vari, avevano cessato di fare gli allevatori.

Trovai tuttavia una buona femmina che proveniva da
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uno di questi allevamenti, con mantello bianco marrone, con
pelo diritto, duro e aderente, con cute spessissima, dura e
coriacea e con costruzione scheletrica regolare. Si può dire che
questo è stato il soggetto che aveva la pelle più grossa, più dura
e più aderente al corpo di tutti quelli sino ad allora esaminati.

Così pure vidi in provincia di Verona un’ottima femmina
bianco arancio e qualche esemplare di roani abbastanza in tipo.

A Trento e in provincia trovai qualche esemplare bianco
arancio di grande tipicità.

A Udine e provincia vidi alcuni esemplari di roani che mi
sono sembrati buoni: però alcuni avevano cranio troppo largo
agli zigomi e piuttosto piatto.

Nella Venezia Giulia esaminai parecchi esemplari di cui
uno solo molto tipico: gli altri avevano un pelo morbido,
ondulato e l’iride di color grigio, probabili discendenti di quel
ceppo veneto di Spinoni che, secondo Delor, esisteva « ab anti-
quo » in questa regione, con la caratteristica di avere appunto
un pelo piuttosto morbido e lungo.

Dal Veneto passai all’Emilia e di questa visitai la zona a
ridosso del Polesine, territori che stanno a cavallo del Po e nei
quali vi erano sempre stati e vennero sempre usati gli Spinoni
cacce acquatiche.

Trovai difatti presso un amatore dello Spinone, che di
tanto in tanto allevava qualche cucciolata per uso proprio e
per amore della razza, un maschio bianco arancio, forse
proveniente dal ceppo cremonese, molto tipico; un maschio
roano abbastanza in tip, un altro maschio roano molto bello e
col solo difetto di una certa scarsità di pelo nelle difese, ma
che, comunque, sarebbe stato un esemplare degno di essere
adibito alla riproduzione per il miglioramento della razza, se
non avesse già avuto 1’età di dieci anni; e altri due cuccioloni
di otto mesi di età, di ottima fattura, molto forti e resistenti in
caccia, i quali avevano il difetto di un orecchio leggermente
eret t i le , pur essendo di g iusta at taccatura e di g iusta
lunghezza, e di un salto naso frontale un po’ pronunciato.

E qui, nelle provincie di Modena e Reggio, m’accadde di
vedere quanto non avevo mai prima veduto, visitando le altre
provincie.
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Viaggiando in auto, si notavano sulle aie delle case coloni-
che che fiancheggiavano le strade, diversi Spinoni sdraiati al
sole, la provenienza e 1’origine dei quali mi fu molte volte dif-
ficile di poter stabilire, perchè avrebbe richiesto altri giri sup-
plementari in strade secondarie, per rintracciarne i genitori.

Ciò venne fatto tuttavia in qualcuno dei casi più interes-
santi, con molta perdita di tempo e con scarsi risultati, specie
per 1’assenza temporanea dei ricercati.

Altre indagini estese successivamente a Bologna, a Faenza
e a Forlì, permisero di constatare che un certo numero di Spi-
noni esiste presso i privati e che esiste anche qualche alleva-
mento, che però, per motivi indipendenti dalla mia volontà,
non mi è stato possibile visitare. Da quanto ho potuto perso-
nalmente constatare, vi è qualche elemento roano marrone
che è buono e abbastanza in tipo e molti altri che lo sono assai
meno.

La Toscana e le Marche, dove lo Spinone è chiamato « re-
stone », vennero percorsi più a scopo turistico che cinofilo, es-
sendo privo di indicazioni precise sull’ubicazione di eventuali
soggetti pregevoli e in queste regioni non esistevano, che io sa-
pessi, veri allevamenti.

D’altra parte avevo già osservato, sui resoconti dell’esposi-
zione di Firenze del 1949, che i soggetti ivi presentati non era-
no autoctoni, ma in maggioranza importativi da altre regioni
delle quali conoscevo da tempo i ceppi.

Rimanevano da visitare il Lazio, la Campania e 1’estrema
punta della Calabria, ove esistono tre allevamenti, uno per
ogni regione e mi vi recai in occasione delle rispettive esposi-
zioni canine di Roma e di Napoli, per avere la possibilità di os-
servare i migliori soggetti del Lazio e della Campania. A
queste esposizioni vennero presentati dodici soggetti prove-
nienti dagli allevamenti di Roma e di Napoli, di cui uno, secon-
do il giudice che li esaminò, avrebbe meritata la qualifica di
Eccellente se non fosse stato un cucciolone, al quale pertanto,
molto opportunamente, venne assegnata la qualifica di Molto
Buono; ma che sarà o dovrebbe diventare, un soggetto eccezio-
nale, se lo sviluppo del torace continuerà a progredire.

Altri due o tre soggetti vennero giudicati Molto Buoni,
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mentre altri lasciarono molto a desiderare, sia per la tipicità
che per la costruzione.

Non restava che la Calabria, ma questa era troppo lontana
e, d’altra parte, mi ripromettevo di andarvi in secondo tempo
per abbinarvi la visita della Sicilia, ove era stato costituito da
poco tempo un nuovo centro di allevamento. Devo dichiarare
pero che sino a oggi, questa visita non è stata fatta.

Nonostante le inevitabili lacune di questo viaggio esplora-
tivo, ero riuscito tuttavia a farmi in tal modo un concetto abba-
stanza esteso della popolazione spinona di quasi tutta 1’Italia
continentale e anche ammettendo che sotto la mia osservazio-
ne fosse caduta solo una parte degli Spinoni esistenti, tuttavia
questa comprendeva, nel suo insieme, elementi di tutti i prin-
cipali centri di allevamento, dai quali erano usciti quasi tutti i
soggetti posseduti dai privati, da ciascuno dei quali sarebbe
stato impossibile recarsi personalmente.

Riandando col pensiero a quanto mi aveva detto quel cino-
filo competente, dovevo convenire che, in realtà, solo una deci-
na, tra maschi e femmine roani, sarebbero stati degni di essere
prescelti per il miglioramento della razza, rappresentata dalla
popolazione spinona da me conosciuta e che apparve costituita
da circa un centinaio di soggetti adulti.

Nei bianco arancio, i soggetti ottimi erano risultati la mag-
gioranza, onde pensai se non fosse il caso di ricorrere anche a
loro e specialmente a loro per il miglioramento della varietà
roana.

Lo Spinone roano perfetto non era dunque stato trovato
da me.

L’antico proverbio dell’ottocento dell’Araba Fenice (l), « che
vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa » era dunque vero
anche per gli Spinoni roani?

Il caso si è incaricato di smentirlo, come avviene sempre
di tutti quei proverbi che racchiudono la cosiddetta scienza
dei popoli e che mal si attagliano a tutti gli eventi.

Alla fine del mio viaggio esplorativo attraverso l’Italia, do-
vetti recarmi nuovamente in Piemonte per motivi che esulava-
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no dalla cinoflia e, prima di partire, un conoscente mi segnalò
la esistenza di un buon soggetto, da molti ritenuto perfetto,
che avrei potuto facilmente vedere, perché era situato in una
località che dovevo toccare nel mio itinerario.

E in realtà trovai un soggetto veramente eccezionale che
tutto aveva del classico Spinone: la mole, la costruzione massi-
cia, l’espressione, la cute, il mantello, il pelo, il cranio, l’occhio,
l’orecchio, ecc., e quello che lo rendeva imponente era il gran-
de sviluppo dei fasci muscolari del petto, degli arti anteriori e
delle spalle. Sembrava di vedere, vivificata, la classica figura
del dipinto del Quadrone: unico difetto, a mio giudizio, il pelo
un po’ lungo, specie sugli arti.

Questo magnifico esemplare, il migliore fino ad ora da me
veduto, che, pur rivelando per qualche segno un’infusione di
sangue bianco arancio, era di tipo roano, aveva anche grandi
doti venatorie, era nel fiore dell’età e riuniva in sè tutte le qua-
lità morfologiche e psichiche che si richiedono ai soggetti de-
stinati alla continuazione e al perfezionamento della razza.

Esso era quell’Araba Fenice da tanto tempo ricercata e
che avevo finalmente trovato.

Allora, come il Creatore alla fine dell’opera, ristetti e mi
riposai. E guardai la mia auto.

Le gomme dopo circa 15.000 chilometri si erano fortemen-
te usurate e richiedevano ormai il cambio.

La macchina era ancora efficiente, ma durante il viaggio,
aveva subito diverse riparazioni, ora al motore, ora al carbura-
tore, ora all’impianto elettrico e ora alla carrozzeria: altri 15
mila chilometri li aveva già fatti prima e quindi era prossima
alla revisione dei suoi organi propulsori.

Così dovetti convenire che quello spinonista era stato ve-
ramente profeta, non solo per i cani ma anche per la macchina.
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