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Mi, sono deciso (1 scrivere quests, breve monugrrajia
del Bracco ﬁitlli-(1.110 n-on pen-hé .5'0II€ciln.tu :1 farlu dai
soliti a.'m.i_ci zel-anti 0 perché in mi credo. it pill adattu
alla bisogna, ma perché mi prem-eva di nendere ginstizia a questa razza un tempo famosissima ed cmcom
oggi pifll che mai valida sul team-Zno cl-i. caccia e dell-e
gave 1:-2 per la. quale, chis-sd maxi. perché, nessimo in
qmesti tempi, a.l1bastu.nza rosei degli. st;u.di.i ci110tecnici-_. s’é mai da-to pensiem di scrivere un Iibrn.
Forse gl’i_potet-ici scrittori. si saranno spcwentati. delIa gravitfz del compito, trattandosi del pifa antico cane da. ferma che si conosca, oppme rwranno creduto
che il bmcco sia crrmrzqi. mo-rtn e no-"n, 'ua'Lgc:, phi In, pena. di ri.cm*da1'l0. A qm-r.'=:tr:, 'I,n,c1.ma- 11.0 cercato rii. Mme-

diare con un lavoro per n'u.I.Ia 11011-derrrso Ch-B 1m'. pare

adatto 0.1-I2 persona di ogni ceto, quali son-0 nppamtu
i cacciatori.
Ho volmio citare molt-i autori, sia pee‘ Ia parte sto'r-ica, sin. per quella. sci:-z'rr,ti,j"ica,_, a.]“fidrmd0-mi per que—
stmltima so-pmttutto alfopem vlemmente egregia del
professor Giuseppe Solaro, ii cui name non ha bisogno di commenti. Io ho voluto dire del bmcco quello

che so inncmzitutto come cacciatore, poi come cinofilu,
inf1lne' come am-smte -de-I hello Ie della p0esI.a.' perche
eacciare eon um. bmceo Ticco di mezzi. e di stile, £2 vemmente una. cosa belle e som'm-amente poetica, senza
arricciamento di nervi, con Ia. piiz, cordiale e pacifica
collaboraz-ione tm ccme e cacciatore, per la gioiu di
esplow-are £1 terreno, di contemplare una ferma maestosa, di colpire con una fucilata tranquil-‘Ia c .-:icura..
I1 bracco, anche fuori del terr-eno di caccin, E» un
compagno che sa comprendere, amare e farsi mncrre:
per 1'. miei bracchi ho voluto scrivere queste pagine.
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Milarno, 27 Iuglio 1956.
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LE

ORIGINI
(1150-1300)

L-a storia de-I1 Bra-cco Italiano é senza dub-bio una
del-Ie piil interessanti tra. quelle dell-e razze -dei cani
da ferma, sia per 1e sue ori-gini che atti-ngon-0 alla
Ieggenda, sia -per 10 scenario suggestive del mondo
venatorio prerinascimentale, sia perché i1 soggettn
in esam-e -assurse in pochi secoli ad una vera gloria
euro-pea e fu basamento solfido per la creazione di
altre pregevoli razze. Di questa stori-a si occuparonn
direttamente 0 indirettamente moltissimi serittori, alcu-ni dei quali cerealronu, co-n documenti e citazioni
ricavate da libri anteriori a1 nostro Rinascimento, di
stabilire innanzitutto la data di nascita di questa super-ba razza.
Stabilire tale -data é sicura"menI;e c-osa emdua eve si
p0'ng'a miente -che, prime de-I."Ia naseita d»e"1 Bralc-cu Italiano, esis-t-e-va-n-0 giél .i!-n div-e-rs|e Nazirmni Id’-Eur-0-p.a -ca-"n.i
di u-na certa specializzazion-e che erano chi-amati bracchi e come tali citatildagli autori del tempo come ci
appresbiamo a dimostrare.
Chi parlb per prime di bracchi, chiamandoli esattamente BRACHEZ, fu il poeta normanno Roberto
Wace nel suo Roman de Rou che risale, nienteme-no.
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che al do-di-cesimo se-color ottocento anni fa! Scrivendo di LH13. rnissione co-mpiuta dai normanni presso Guglielmo i1 Russo, cosi si esprime: ¢I-n Inghilterra in un re che aveva molti normanni, molti ingl-esi. Egii: aveva -chi-ama"-to BIRACHE-Z i suoi cani
perché vo-lev-a. andare a cacc-ia nei boschi >>.
Questa citazione fatta da1l’Arkwright, il famoso autore del Pointer, che giro mezza Europa per scrivere
la storia deiia razza da lui prediletta, ci induce a rifl-ettere. Perche mai questo re -chiamo -brachez i suoi
cani, volendo cacciare nei boschi? Dunque nel termine brachez egli trovo un significato logico che ne
spiegava ii precise impie-go. Se n-essuno scrittnre rinsci a trovare questo significato, cio non to-glie che ci
sia state e che questo cane fosse particoiarmente
adattc alia caccia in terrenn ceperto e accidentato.
In vs-ce prnlvenzale br-ac signifi-ca pantann, painde, e cesi pure Brache e Brak in tedesco; pub darsi
che questi termini abbiane per una certa affinita
aiutate la nascita -de-1 vocabolo brach usato dal re
ingl-es-e che <<vo1-eva a-ndare a cac-eia nei bosch-i >>.
Certamente i boschi d’a110ra non saranno stati dei
capolavori di coltura razionale come ne possiamo vedere oggi; quindi, pantano, paiude e bosco dovevano
essere un’a-maiga-ma sola ed i cani adatti a questo
terreno per ecce-Henza difficile e vario, dovevano essere soggetti particolarmente dotati, dicia-mo talmente sp-ec.ia1.izzati, da veni-r chi-amati -con lo stesso
nome dei terreno che for-mava lo scenario selvaggio
e suggestive delle loro gran-di gesta.
A me pare questa una spiegazione abbastanza logica del nom-e che diven-n-e in itali-azno brae-co, in spagno-io -brace, in fr-ancese braque ed in inglese rimase
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brae. Dimenticando la pura cinoiogia e restando per
un memento soltanto cacciatore, deb-be coniessare
che mi piace pensare che i lontani progenitori del nostro bracco, natu-ralmente molto diversi dai bracchi
attua-1-i, sian-0 sta-ti degii s;p-eciaili-s-ti ide-i terreno accidentato, quindi cani forti, abrbastanza in mano per
una cert-a arrendevolezza, resistenti ad oltranza ad
ogni fatica e ad ogni incleme-nza -di temperatura:
afa, brina, ghiac-cio, spine, pantano, palude, do-vevano
cost-ituire la ioro delizia. Ed in questo case pare quasi miracoloso che il bracco, gia fin dallc lontane origini, quando era ancora u-n misto di segugio e cane
puntatore, quando non aveva ancora un-a fisionomia
pro|pria, ne un manta hen deifinito, fosse tuttavia gia
ben ,prer_~isat0 co-me cane <<da boson», vale a dire

da terreno << difficile >>. Non solo» difficile da percorrere, ma s.o,pr-attuttn difficile per il vastissilme repertorio delle sue ema-naziuni: mentastri, vegetali in
putrefazione, fiori dal profumo acutissime e sovente
s-gra-dev-ole, angoli chiusi ad. ogni filo d’aria, rendevanu e renderanno sempre il bosco assai difrficiie al
nasn dipanatorc di quasiasi cane da caccia. Che il
bracco abbia eccelso in taie compito <2 un vanto che
va attribuito alla razza e che ancora nggi ne giustifica la sopravvivenzaz eggi, secolo delle vei-ncita massime, accanto ai velocissimi cani inglcsi e tedeschi,
il bracco italiano trove utilissimo i-mpiego in quei terr-eni di-ffi-ciii, dove la v-elocita é -dannosa e dove il
naso finissimo deve la-vorare in uno co-1 ccrvello. Se
non esistessero piu tali terreni, il bracco italiano non
avrel:-be pill: djritto di sopravvivenza. Ma per fortuna
del bracco e del caccia-to-r-e, la selvaggina sceg-lie sempre ii terreno difficile come habitat e -perciﬁi ii braeco
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avra semip-re diritto di cittadinanza tra 1e r-azze dei
cani da ferma.
I1 primo scrittore italiano che incl-use nella sua
prosa ii nome -bracco, fu i1 maestro di Dante, Brunetto Latini. Egli, mentre si trovav-a in Franci-a tra
ii 1260 e il 1265, cosi scrisse nel sun lilbro in lingua
g-a11ica: e-G11 aitr-i (can-i) so-n bracchi, con gli ore-cchi pendenti e grandi e co-noscono ai fiuto ove passa
o bestia 0 11008110». Qui il bracco sta gia prendendo
una fisionomia che i’avvicina un poco al suo standard.
Quelle orecchie ependenti e grandi» appartengono
senza dubbio ad un tipo di cane che é parente prossimo del nostro bracco-. E mi piece an-ch-e sottolinear-e
la sotti-le descrizion-e: <<-con-oscono a1 fiuto ove passa
o bestia 0 ucce].lo ». Non é priva d’importanza la proposizione << ove passas: i1 che vuol dire trattarsi cli
cani abili nel seguire la pista come il segugio, trattan-dosi di << bestia» (lepre, orso, lupo, cinghiale e-cc.)
o com-e il cane da rete, tratta-ndosi di pista di u~ccello. I1 bracco quindi, e evidente, non era un segugio e non era ancor-a un vero cane da ferma. Era
quel <<misto>> di cui dicemmo sopra. E mo;ti scrittori concordano in questa affermazione. Per dare piu
ampia spiegazione a quanto si viene esponendo, bisogn-era tornare indietro -di molti secoli e oioé a1-1’epoca romana. Glli antichi con-quistatori del mon-do,
tenevano in gr-a-nde co-nsiderazion-e 1’esercizio vi-rile
della caccia e possedev-ano, come aitri popoli antichi,
tre tbpi di cani, -che qualche volta erano compendiati in uno solo, ma con scarso rendimento. A.pparteneva-no a1 primo ti-po i cani dotati di molto olfatto
che, seguendo 1a pist-a, trovavano i1 covo de11.a fier-a_;
appa-rtenleva-no a1 secondo tipo i <<cani d’atta-cco >>,
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cioe, cani nerbo-ruti e feroci che assalivano la fiera;
appartene-vano ~a1 terzo ti-po i <<c;mi C01-rjdo;-1,, che
mseguivano la ﬁera.
Tra i cani del primo tipo, quelli dotati di finissimo
olfatto, v1 era 11 cane da rete, un cane cioé che faceva una C'3i-C."C.1'H. speciale: mdividuava con l’o-Lfat-to
11 tratto di terr-eno do-ve si celavano le starne, sulle
quali veniva poi stesa una re-te che serv-iva egre-giamente a catturarle. Ques-to cane é indicato logicamente da molti scnttori, tra cui 10 Strazza, come il
progemtore del cane -da ferma. Si pensa che gia al
tempo dei romani questo tipo di cane sapesse fermare
per -d-ar tempo ai cacciatori di s-tendere la r-e-te. Chi
dice che la rate i-osse tesa perpendico-lanmente e che
ii selvatico s’impig1iasse peclinando. Co-munque, questo tipo d1 cane sentendosi prossimo alla selva.-ggina,
doveva certamente rallentare molto la sua azione e
quasi distendersi in ferma, accennando con la direzione dell-a -canna nasahe il punto preciso ove si nasconi-deva il selvatico.
Questo cane da re-te, <<canis avicularis» o <<canis
indagator» oppure <<canis nariblls acer >>, chiamato
in tanti modi, ma sempre facente parte di quel primo
tipo di cane <.< dotato di grande olfatto >>, venne certamente sparso dai romani in gran -parte de11’Europa
nell-e movimentate vice-ride de-lie loro conquiste. E
-proiprio da que-sto tiipn di cane, un misto di s-egugio
e di cane da ferma, dotato di grand-i e pendenti orec—
chie, massiccio nel corpo, come se ne vedono nei
gruppi statuari del -Murseo Vaticano, derivo il cane
da bosco chiaamato dal re inglese <<-br-ach», il cane
da pelo e d.'a penna chi-amato da Brunietto Lati-ni
<< bracco >>. I-1 bra-coo, nacque in Ital-ia?
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Se si pensa che i primi bracchi da boschi furono in
Inghilterra e di qu-e1~li da pelo e da penna ce no parla
Ser Brunette mentre risiedeva in Francia la conclusiene dov-rebbe essere questa: in diverse nazioni d’Eurepa ci fu un tipo Lii cane impiegate per lo stesse use
e per la stessa potenza d’o1fatte che venne chiamato
bracco; nessun-0 ci impedis-ce {ii pensare, anzi 6 certo
che anche in Italia esisteva questo tipo che vennc
pure chiamato, dai barbari invasori, bracco, come i
lore cani dello stesso tipo; e da questo bracco nato e
sviluppatosi in Italia, (questo é storice come dimostrerlemo p-iii a-valnti), simile agli aitri -bracchi e- dai quaii
prese il nome, si forme quei ca-pelavere di cane da
ferma che fu ii Bracco Italiane del 1500, che si perfezione nel secolo dope e che tocco I’a-pegeo della sua
gloria nei 1700, mentre la sua parabola discen-dent-e
iniziera col 1800, epo-ca delle prime importazioni dei
cani inglesi in Italia. Ma per diversi secoli 1’Ita1ia
esporte bracchi italiani a11’estere presso corti e principi com-e vedreme ri-pr-endende adagie adagio i1 nestro cammine_
Dope Brunette Latini, anche Dante ci parla deibracchi -dei suo tempo e precisamente d’Italia. Cosi scrive
nel Convivio: << E qui dove-te rilevare che ogni qualita
caratteristica di una cosa é ammi-revole in questa cosa; e, per esempio, l’uomo deve avere una bella barba,
la donna il vise completamente glabre, il bracco deve
avere un buen naso... >>_ I1 divine Poet-a sia pure un
po’ scherzande, ha parage-nato in un certe me-do, facendone un parallelo, il vise di una bella denna che
per lui non poteva essere che Beatrice Portinari, col
fiuto di un buen bracco. I1 che dimostra che di bracchi
in Italia ve n 1 era "un buen numere ed erano conosciu-
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tissimi e molto stimati anche da chi non era cacciatore, ma ne sentiva pa-riare centinuarne-nte tra persone
intellettuali.
Con queste tre semplici citazieni ricavate dalle opere del poeta normanne Roberto Wace, di Brunette Latini e di Dante Alighieri, abbiame potuto constatare
che in un periodo di tempo che puo andare pressapoco
dal 1150 al 1300, gia si parla e si scrive di cani da
caccia chiamati bracchi: cani adatti alla caccia nei
beschi, in p-alude; cani dalle grandi orecchie pendenti,
cletati -di -buen naso, abili ne-1 Isegui-re -la !p-is-ta di << bestia e di uccelle >>; se ne paria e se ne scrive in Inghilterra, in Francia ed in Italia. Mi pare che ce ne sia
gia abbastanza per riba-dire e per concludere che,
come i cani d-ei remani furene sparsi in tutta Europa,
cosi i1 bracco, da quei cani, trasse le origini in diver.-:i
paesi d’Europa. ognuno dei quali un giorno vantera
i1 proprie bracco o diversi bracchi (come avviene in
Francia)_ Inoltre tali bracchi di diverse nazioni, aventi 1e stesse impiege, si meiti-plicarene con ca~ratteristiche sematiche ab-bastanza afﬁni. Quasi tutti, per
non -dire proprio tutti, furene poi in-fluenzati da11'-immissione del san-gue del Bracco Italiane che i dominatori francesi e spagnoli ben cenobbero e-d apprezzarono nel-1e lore lunghe lotto di predominio in Italia
nel secolo XVI.

LA FORMAZIONE
(1300-1500)
I1 bracco, che nei diversi paesi d"Eure=pa era ancera
qualcesa di indistinto, un po’ segugie, un pe’ cane
d’attacco (come Palane, almene nel tronce, ma non
neI1e orecchie che erane grease e .pen-denti), un pece
cane da rete dei tipo remane, incemincia in questo
periode ad acquistare una ﬁsie-nemia pre-pria, seprattutte in Italia,
Che fesse un pece Segugie le si arguisce benissime
da quanto e scritte in un peema inglese del XIV secoloz eAllera abbaiarono i bracchi e fecere gran rumere >>. Qui e chiaro che si tratta di una vera canizza,
quei simpatico -e squillante rembo di tante go-1-e, che
é una nota particolare dei segugi allorche scevano
ﬁnalmente il selvatico. <<E fecero gran rumere >1-: e
piu che naturale, essendo segugi bracchi, vale a dire
dei bestioni lpoderosi adatti anche aIl’attacco.
Se-m‘p=re nei s-ecolo XIV si trova:ne- in Francis, co-me
si 1eg.ge nei Dunoyer de Neirmont, dei cani chiamati
bracous 0 brachets, <<cani da uccel1i>>. Queste tipo
di bracco, cane da uccelle, era ferse mene segugie dei
tipo ing-lese, ma non era certamente un seggette gia
ben ﬁssate: qualcosa di molto aleatorie nelle forme,
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per Ia petenza dei lore olfa-tte, Ia valentia naturale
dei cacciare, co-ngiunta ad una docilita di carattere,
che 1e a1tre- razz-e d’a»11ora non pessedevane >>.
Nel 1385 in un do-cumente che porta 1a data del 1°
aprile e che in redatto da un certo notaio Guglielmo
Signoretti, per -assoggettare te-rre e popoli di Nizza ad
Amedeo VII conte di Savoia, e dette quanto segue:
<<Che degii animali selvatici che si ucciderebbe nei
territerio, come orsi, cinghiaii, camezze, ca-prioli, niuna porzione n’andasse ai prin-cipi, solve it tribute di
quattre cani p-er ogni valle-, di que-11i che vanno per 1a
maggiore, e- precisamente della razza vecchia da caccia do indizie, chiemati Brazi >>.
La vecchia razza _da caocia e particelarmente do
indizio era i1 bracchetto che a poco a poco, incrociato
come ab-biamo visto con cani da presa, e Iungamente
selezionato, era diventato i1 Bracco Italiano. I1 nome
B1-azi é chiaro e lampante, senza ombra di dubbioz e
siamo nei 1385. In piu va sottolineate in questo prezioso documento: ccani di quelli che vanno per la
maggiore >>; i1 che testiﬁca come Ia razza bracca avesse gia una fama ed un prestigio elevatissimi. Tanto
preziosi erane ritenuti questi cani, che i1 principe
rinunziava ad ogni altro diritto su quelle va11i, pur
di avere in tribute quattro di quei soggetti bracchi.
La selezione naturalmente non si fermo nei secolo
XIV, ma continue alacremente per tutte il XV secolo
ﬁne a quando si incomincio la caccia con Parchibugie,
ed i1 tire a voile richiese perentoriamente il cane do
ferma.
A questo punto giova, pero, porci una domanda.
Perché i1 bracco o cane da ferrna (i1 che signiﬁca la
stessa cosa) si zforme abbastanza celermente tr-a i1

1300 ed i1 1500? Perché non prima e perche non do-po?
La ris-po-sta é questa. Pirimsa che Brunette '-Latirni
scrivesse 1a parola bracco, per un periede lunghissimo
che comprend-e il medioevo italiano, eta di dominio
stranie-ro crudelmente feudaie, la caccia, esercitata
solamente dai feudatari, era soprattutto quella dei
falco. Nessunissimo poteva cacciar-e ne-1 feu-do tranne
il legittime p-ropri-etario che era 1’impe-ratore ed i1
feudatarie sue va-ssallo. L’irnperatere cacciava con
1’aqui1a che portava pomposame-nte sulla propria
spalla; i suei vassalli cacciava-no con 1’astore e con
altri falchi minori, secondo la maggiore 0 minore autorita di cui erane stati investiti da11’imperate-re. L’"ultimo della scala gerarchica, cacciava sole allodole con
i1 falco dette comunemente lodolaie, cioé lo smeriglio.
Guai, se un feudatario si fo-sse arrogato il diritto di
cacciare con un falco di maggior potenza! Sarebbe
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incorso nelle ire dc-11’imperat0re. I1 f-alco era percio

anche il simbolo del diverse grade di autorita di cui
ciascun vassallo era insignito. I1 falco era portato in
chiesa durante le cerimonie e pesto in una gruccia
accanto al vangelo. La falconeria era quindi uno sport
nobilissimo e molto dispendioso, perche richiedeva i
mezzi che sole i1 feudatario poteva avere con ]arghezza. Caduti i feudi sotto le mazzate dei liberi comuni
italiani che affrentarono il Barbarossa a Legnano e
sull’O1ona 1e copersero di sangue, tante che a mala
pena riusci a nascondersi tra i feriti, alcuni del popolo
si arricchirone con il commercio, aitri col denaro e
con truppe mercenarie divennere Signeri dei cemuni
che furene da quel memento Signorie: la storia si
evolse rapidamente incalzata dalla cultura che tornava trionfante dope secoli e secoli d’ignoranza crassa,
durante i quali neppu-re i re sapevane scrivere e leg-
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gere; ed anche la caccia cambie ﬁsionomia. Non erane
piu i feu-datari che si divertivano a caccia, ma i ricchi
cemmercianti dei comune e pece pin tardi i Signori
dei vari domini italiani. Con lore erane gli amici, i
consigiieri, i -letterati, gli artisti e molta altra g-ente
anche piu umile che o col consenso o senza consenso
poteva sfogare una .-passione che ;.p-er secoli -e secoli
soltanto i1 feudatarie aveva potuto acce=ntentare. Pero,
la caccia colfalco si dimostro subito tre-ppo difﬁcile
e dispendiosa per la maggior parte dei nuovi cacciatori, per cui si to-rno aila caccia con 1e reti, come gia
si usava al tempo dei romani, se é vero quanto scrive
10 Strazza. Ecco che i1 cane da indizio, ciee quello
dota-to di maggiore eifatto che, nelle cacce in muta
serviva a scoprire i1 luogo dove si nascondeva 1’ors0
0 il cinghiale ecc. che veniva poi assalito dai cani
d’attacco 0 da presa e, se ferite, inseguito dai cani
corridori, e nelle cacce col falco -face-va frullare la
selvaggina perché venisse ghermita dal rapace, ecco
dunque che questo preziose cane da indizio o bracchetto, come venne chiamato in diverse regioni europee, assunse un ruolo di -primaria import-anza nel nuove sistema di caccia.
_
Esso si trasforme in cane da rete, che puntava la
selvaggina, si appiattava sul terreno e veniva coperto
dalla rete insieme a~11a selvag-gina che cei sue elfatte
av-eva i-ndi-ea-to a1 -caccia-to-r-e. -Con -q-ue-sto s|e11'n-pTI"ic-e
mode, si catturavane starne, francolini, p-ernici e quaglie. Anche la lepre a1 cove poteva benissimo essere
intrappolata nella rete. Da questa prima fase dei cane
puntatore a quella piu rafﬁnata dei cane da ferma o
da archibugio, i1 passe, se non breve, fu certamente
logico e dirette.
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Questo mode di cacciare col bracchetto da rete e
poi col bracco da ferma, era talmente redditizio che
non faceva molto piacere ai nobili che, come in ogni
epoca, erane ebbligati a darsi arie da snob praticando
i metedi tradiziona-Ii e diremrno classici; non face-va
lore -piacere che i1 ricco borghese 0 i1 bracconiere
usassero i1 cane da ferma e percie in Francis, con
varie ordinanze ne fu severissimamente vie-tato 1’use,
<< ordinande di metterli a mort-e in qua-lunque luoge
si trovassero->>.
Cio non impedi tuttavia, come vedremo fra pece,
che i1 Bracce Italiano fosse importato in Francia -proprio dai re e con somme cure alle-vato ed usato con
sod-disfazione in caccia.
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IL BRACCO DA ARCHIBUGIO
prime cone do ferme

(1500 - 1700)
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Col 1500 entriamo nel regno I;1°i0I1f8I1€ delle armi da
fuoco e dei Bracco Italiane da ferma e cane da archibugie. E’ ﬁnite i1 tempo dei tire con 1’a-rco o la bales-tra, -era una Ipolv-ere escuramente infernae, venuta
dalla misteriesa Cina, fa tuonare 1e grandi canne dei
pr_imi archibugi che necessitane di appoggi per peter
essere sorretti con quella necessaria i-mmebilita per
il tire a fermo. I1 bracco quindi deveva reggere lungamente la ferma per dar tempo che tut-to quel1’armamentario fosse a site, pronto a sputar fuoco. E la
selvaggina deveva starsene immobile come una bella
signers dinanzi al fotogra-fe, con i1 sorriso sul becce.
Tant’e che allora la selvaggina non era certo smaliziata come oggidi e benché incominciassc a diminuire
per 1e nueve coiture che si andavano facendo, era
certamente abbendantissima paragenata a quella
attuale.
Ma ben presto i nestri artigiani archi-busieri sne11irono quelle pri-me armi ma-stodontiche e resero possibile anche i1 tire a vole. Come si perfezionarono 1e
armi, di pari passe si perfeziene il bracco da ar-
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chibugio che venne preso in grande considerazione
per i1 sue stesso imrpiego re-sosi indispe-nsabile.
Non si puo assolutamente affermare che sole 1’Italia
abbia date vita al bracco da ferma o da archibugie;
ma si puo altamente provare che in Italia la selezione
di tale razza fu talmente curata e perfezionata che i1
Bracco Italiane fu senz’a1tre in testa a tutti i bracchi
da ferma che si venivano formande nelle varie regioni d’Eurepa.
Una prova sicura ce la offr-e i1 gran Siniscalco di
No-rmandia, Luigi di Brazé, marito della bel-lissima
Diana di Poitiers. Egli in una lettera del 15 maggie
1519, indirizzata a Monsieur 1e Grand Maitre Artus
Gouffrier, seigneur de Boysi, lo i-nforma di aver spedite in Francia, per erdine del re, e due bracchi d’Italia di color marrene >>.
Non sole, ma Francesco I, re di Francia, entusiasmato dal fasto spiegate nella caccia dai Signori d’Italia, al sue ritorno in Francia, nel 1524-1526, riporta
numerosi Bracchi Italiani, e (come racconta Arturo
Fancelli) in un do-cum-ento de11’ex Biblioteca Imperiale d-i Parigi (-anciens fonds irancais) si trova documentato questo fatto. Questi cani bracchi venuti
da1l’ItaIia furono inviati parte a Blois e parte ad Amboise con erdine severissimo del re di averne massima e gelosissima cu-ra.
La qual cosa signiﬁca, in parole pevere, che i1 Bracco Italiane, gia agli inizi del secole XVI, era i1 prime
cane da ferma veramente complete ed apprezzatissimo nel sue impiego.
Ma i1 libro -del Fanc-elli ci oifre altre pr-eziose documentazioni che voglie citare con un certo qual piacere,
quasi per un benevole ripicco ad una recente pubb1i-
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cazione francese che, tra le razze d-ei cani da ferrna,
ha addirittura dimenticato di includere i1 Bracco Italiano: come se non fosse mai esistito!
Ecco un’a1tra prova documentatissima che farebbe
impallidire 1’autore della suddetta pubblicazione gallica e che dimestra a11’evidenza Ia realta dei fatti.
Ne1l’ageste del 1537, la stessa regina di Francia, Caterina de’ Medici, chiede al padre, Duca Lorenzo de’
Medici, che insieme alla seta rossa delle monache di
Sant'Orse1a, 1e invii quattro giumente, delle quali ha
grande penuria ed una <<be11a e numerosa compagnia
di quei cani Bracchi che tanta bravura dirnostrano,
che quelli della corte del re (Enrico II di Valois) non
valgono piu nulla, sono tutti imbastarditi>>_ Inoltre
vuole che e facciano buen giueco all’i-ndizio ed almeno
ne desidererebbe due o tr-e tutti bianchi, per contrapporli alla muta dei levrieri bianchi, faveriti dai sue
signore e Re, il quale molto gradirebbe la cosa >>. Raccemanda che siano gagliardi e gia bravi alla caccia,
perché da inseguimento ne hanno anche troppi con
l’u1timo done pervenuto dall’Inghilterra.
Questa preziosa lettera dimostra, se ce ne fosse bisogno, che i1 Bracco Italiano non era cane da i-nseguimento, dei quali in Francia ed altrove ve n’erano anche troppi, ma cane da ferma, ben selezionate, se
quelli di Francia a-1 confron-to << non valgone pin
nulla a.
Altra cenferma esplicita ed evidentissima e inclusa
nella risposta del padre. I1 Granduca scrive alla ﬁglia
<< d’av~er1e inviato cinque giumente di gran va-lore, dellc quali una, spe-cialmente b-ellissima, avuta da Napo-1i,
la seta rossa e verde col giglio di Francia e quello di
Fiorenza e le armi del Re; ma che non poteva inviarle
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che undici cani di pura razza Bracca, macchiati, ed
uno ssoltante prettamente bianco, che in questo State
sono rarissimi >>_
Nel medesime anne, con una nueva lettera (anciens
fonds francais, lettres des Medicis) le scrive che << con
grandissima difficolta no-n ha potuto inviarle prima i
cani bianchi Bracchi malgrado che Pallevamento di
Poggio a Caiano abbia dato prole numerosa, ma oggi
é lieto di spedirne quattro superbi, candidi come neve,
dei quali ne fara omaggio al sue signore e Re, cacciando essi meravigliosamente al1’indizio, senza. bisogno d’inseg'u;ire o col falco o Senza $Nel 1540 il Duca Francesco di Guisa scriveva a]
Connestabi-1e di Montmernacy: <<Aﬁ‘inché 11 vostro
falco non fallisca pernice, vi invio per aiutarlo un giovane bracco donatomi dalla Regina, e che proviene
dall’Italia »,
Dunque gia nella prima meta del 1500 i1 Bracco
Italiano si era impesto anche all’estero come il prime
cane da rete o da archibugie o da ferma... veramente
complete, che dava pieno afﬁdamento l'1e11’Esp1E_*1;3-.
mento- delle sue funzio-ni, che si faceva ammirare per
la sicurezza del sue olfatto, per la sua arrendevolezza
e per 11 sue rendimente.
A proposito di rendimento, per tegliere ogni dubbio
al riguarde -e per dimostrare che in q-uesta breve monograﬁa l’autere non-inventa nulla, ma document-3
ogni sua asserzione con dei fatti censervati nelle vecchie carte da secoli, ecce un aneddoto. Il Priore di
San Giu-sto di Monte Albano scriveva, in data 14 agesto 1522, ad un sue carissimo amice, Priore presse Firenze: ¢Le pernici ed i-francolini che mandovi sono
tutti freschi e della notte scorsa, che furene acchiap-

pati da quei di Casa Medici (dai servitori) e a me
recati dalle lore donne >>. In un’alt-ra lettera di poche
settimane dope spiega in che mode avveniva la cattura clandestine di quella selvaggina: << Sene malgrado le proibizioni in penitenza e in pentimente sincere
(questi misfatti accadevano nat-uralmente all’insaputa
del Signore di Fire-nze) che -l’a1tra notte di nuovo con
quei dei Medici di notte, in plenilunie, fui tentato
senza resistere (il Priore non sapeva vincere le tentazioni -di Diana) di an-dare a pigliare i francolini, e vi
assicuro che ne avreste avuto gran divertimento, vedere i cent indicore e non vista Panimale, tante che
con Drea del Luccie, che voi conescete bene, se ne
presero in un’era forse piu di trenta, col bastone e
con l-e mani. Io mai avrei creduto che questi cani fossero dt cosi grande bravura; ve n’era poi uno scuro e
bianco che era un vero prodigio, lui S010 Ce 119 SCOVO
piu di venti >>.
Lo stesso Priore bracconie-re (come racconta il Fancelli) in un’a1tra lcttera indirizzata sempre a11’altro
Priore sue amice e contaminate dalla shtessa tentazione, cosi si es-prime: << Quello che domaﬁ-date <1» impossibile avere >>, perche se egli venisse scoperto incorrerebbe nella collera del Duca, gelosissime dei suei
bracchi, tante che non vuo-le darne neanche agli stessi suei amici. P-ere vi sarebbe i1 mezzo di averne di
strafero, ma lascia a1l’amico di prendere Piniziativa
perché egli, il bracconiere, non vuole fare peccato di
setterfugie.
Queste lettere tra amici dimostrano piu che mai
di che valentia fossero capaci i Bracchi Italiani della
prima meta del 1500. Potrei citare altre lettere e documenti, ma non veglio tediare il lettere il quale, co-
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me me, sara era c-ertamente persuaso che il Bracco
Italiano nel seco-lo XVI era o-rmai un cane da ferma
complete: diciamo pure il prime cane da £91-ma (ghg
la storia sia in grade di documentare. Pue darsi che
anche il cane da rete coltivato dai romani, come dice
lo Strazza, fesse in grade di puntare o a-ddirittura di
fermare, ma a nei mancano documenti storici che lo
comprovino. Cosi non e per i1 Bracco Italiano del nestro coltissimo Rinascimento. Nel 1500 in Italia v’e il
gusto del be-llo e del rafﬁnatoz i gran-di Signori si
circondano di cose p-erfette alla cui creazione concorrono essi stessi col lore ingegno e con il lore denaro.
Nessun paese d’Eurepa, in quel periodo, fu cosi ricco
d’ingegno artistico e d’amore per la vita rafﬁnata e
colta. Nessun paese d’Europa era in grade, in quei
memento, di creare un capolavoro superiore al nostro
Bracco Italiano, alla cui perfezione concersero il copioso denaro dei nostri banchieri, creditori ferti-ssimi
presse la corte inglese, il brillante ingegno dei nostri
Principi e dei lore collaboratori, 10 spirite delle mete
eccelse che permeava l’aria delle nostre citta, lanciate verso cenquiste mai pie superate e ne-ppure
uguagliate.
Era i1 tempo in cui i signori tenevane nella massima
considerazione l’amore del be11o.e non si vergognavano -di professarlo apertamente, consapevoli cem’erano della propria grandezza spirituale ben diverse dalla
grandezza puramente venale. Era il tempo in cui Isabella Duchessa d’Este avendo chiesto ad un intenditore di quadri di farsi intermediario presse un certo
Victorio Becharo, per acquistare un quadro del Giorgione, merto di peste in Venezia ne-11o stesso anno
1510, cesi si senti rispondere: <<Sichonde m’e state
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affirmatto ne 1’una ne l’altra (tela) non sono do vendere per pretio nesuno, pere che Ie hanno fette fore
per velerle godere per loro>>_ Que] avolerle godere
per lore» e tutte un programma di grandezza spirituale che oggidi, secolo della tecnica e de11’arrivismo,
farebbe sorridere di commiserazione chissa mai quanti
milioni di persene.
Tale fu il 1500 anche per il Bracco Italiano.
Nel 1600 il nostro bracco, sempre tenuto nella massima considerazio-ne, ascese nella scala della perfezione, tante pie chc i1 tire a vole si sviluppe con le
armi leggere proprio dal 1595 a1 1600 e ande sempre
progredendo sotto la spinta della passione per le nuove armi o per la valentia -dei nestri armaioli. In tale
secolo, in Italia, nessun cacciatore di qualche importanza voleva fare a mono del prezioso ausilio del
bracco. Esso era ricercato ovunquc e non era facile
averne, <<pere che chi ne aveva, voleva godcrli per
loro >>_ Anchc in Francia, come abbiamo ripetutamente
dimostrato nei secolo avanti, il Bracco Italiano dettava legge e forse stava creando gia quei bracchi
francesi i padroni dei quali, un gierne del 1955, dimenticheranne Pesistenza del prime cane da ferma,
padre e madre di tutti gli altri.
Nel 1600 circolava nclle mani dei dotti cacciatori
d’Ita1ia e di Francia un peema intitelate << La ca-ccia >>,
pubblicato nei 1591 da Erasmo da Valvasone, poeta
di una ﬁne sensibilite artistica, che attire grandemente Pattenzione di Torquato Tasse. Tra le belle
strofe di questo componimento poetice didascalice, vc
ne sono naturalmente alcune dedicate al Bracco Italiano che ce lo trarnandano con una ﬁsionemia molto
simile a quella con la quale nei siamo seliti vederle.
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Fa ch’abbi.a lwrga jacciu. ed occhio rossa;
Limyhe 1'0’P'9¢¢hi9 sia", P9"-dlln 19 1'1bbT¢1
IL naso simo e come <11 tauro grosso,
E toroso gli cresca 11 cello...

E’ sicuramente un bracco poderoso (adoprato per
la selvaggina da pelo) che, in caso di necessité, poteva
anche trasformarsi in cane d’attacc0 e dar man forte
agli alani.
Volendo descrivere i1 << bracco da augelli >> (bisogna
pensare che questo poema giuvanile fu scritto agli
inizi del 1500 e percib v’eran0 anno-ra distinzioni tra
bracco e bracco che nel 1600 andava scomparendo)
fa una variazione:
...larga; abbia. la. frame
quadra la persona (i1 trunco stia ne-1 quadrato)
...e che pm vago it cc-I10 -renda
se, come al hue, la soggiugaia pendai.
A me pare che sia abbastanza evidente la ﬁgura
del bracco, pare-nte prossimo di quella che a-do»peria'mo noi a1 beccaccino. E che i1 bracco fosse agli inizi
del 1500 giix ben ﬁssato nella ferma, v’e qui una testimonianza fotograﬁca:
Di questi alcuno c’-:5 che segue I’or'ma
De l’0d-orato augello, e come '51 vede,
O se il sente vici-n, can certa norma
L"‘0sse-rva e ’l mim, e Ieva in alto an pi-ede,
E tutte immobil si compone in forma.
Accidenti alle due parole << orma» e <<n0rma>> che
a causa della rima hanno fatto scappare di bocca al
poeta <<f0rma>> 1-nvece di <<ferma>>!
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Se io fossi stato nei panni 0 nella penna del Valve.sone, avrei scritto cosi, per far piacere ai braccoﬁli
del ventesimo sz-:-color
Di questi alcuno c’é che delfinerwne
augello segue l’cn-ma e come il vede
0 se £1 sen-te vicin, can nzbil scherme,
Posserva e "£1 mi?-a, e Ieva in alto un piede,
e tutto immobil sta, con cento ferme!
Ecco accontentati tutti in una sola volta gli storicgraﬁ del primo cane da ferma.

IL SECOLO D’ ORO DEL BRACCO ITALIANO
(1700)

Alcuni s~c-rittori contem-poranei che nella intri-c-ata
storia del. Brac'c0- Italiano hanno -piﬁ volte perso la
strada, -co-me succede a certi cacciato-ri di maicchia che
non hanno Spi~CC"ai'CO i1 s-e-nsu de11’0ri=e-nltamento-, hanno
confuse i fatti ed hanno -a-s'se-ri-1:0 in pi-ena buona fade
ch-e i1, .sIe|c=0~1~o -d’0=-1‘-0 del |p|I‘-i'1T1~U -caln-e Ida fe=1'ma, c-i-oé i1
Bram;-0, fu i1 1800'. Ci rincre-see {lover re-ttiﬁcare questa
asrs-ur-d.it£1. I1 s-ecoln XIX fu pur"t-roapip-0 1’inizi0 della.
decadenza de-1 Eprestigio del Bracco I--taliano, ho detto
del pre-s-tigio, non -delle qualitﬁ, -e -di'mi1nue-n-do i1 pres’r:i‘g-iio, d'i1'1’1'i:1‘1il.lIilS|C|E- a:n.ch-'e- *1 ’.a;1;1_-ev-am-e;n1:»o- we ‘ill pi|azz-a;m€rnto dei s-ogget-ti nel camps: naziunale ed internazioinale.
Si pub as-serire -con tutta sic-urezza -che i1 sec-010
-d’or0- -del Bracco I1;a1ian.0 fu i1 1700, epoca in cui i nostri Icani itali-ci valicavano t1"iun.f-anti i c0n.ﬁ"ni -della
p-atria per affermarsi, -co-me nei 5-ec01.i .-pre-cede-nti, i-11
Fran-cia, in Ingh=i1terr'a (per fU'I"lfT1EI.1‘-C il cap-olavorm
Pointer), in G!ermania. (per formare i1 con-c01"ren.te
Kurzha-211"), iin Austria per di-lettat‘-e gli azzirnati ca-ccia-tori -dalle parruc-ch-e g_p1‘0Yiss-E della c:0r-t»e- di Vienna.
Sappiamo infatti che ne11’annu 1769 i1 Duca di Parma
invié un bel gru!p-pa di B"ra:::chi Italiani ~.-alla -capitals
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austria-ca, mentr-e r-i-cusb, con false IS-'C'L1'S-E, di man-dar-ne
a1 D-L1-ca di Modena che in:sistente-me-n-1:-e gliene fa-ce-va
caloresa richiest-a.
Nelle storia del Kurzhaar, traeeli-ata breve-men-te -da
Inner:-ente Teppani in un artieel-e -di << Bass-egna Cinefil-a >> (an--no 194-8, n. 20-), -cesi si -leggiez <<I-1 ibraee-e tred-e-sco di.s~c'-en-de- dal braeee spagn-010 in-trade-tte in GerInania net-la seconida meta del XVII se=ee:1e ~c1-all-a Spagna attrav-ers0= le F-iandre, per 10 piil ne-1 tipo pesarnte
di N-avarra e, dalle Francia, ne.1 ti'IEJ"'3' Pm Elegtln-TE
franc-0 it-aliano >>. "S-e=c0~nd-0 ques-ta as:s=er:z.i-ens i1 b-ra.c-c-0
te-desco discende dal bracco spagnole venute direttamente -della Sapagna, -attraverso le Fiandr-e; e venute,
@559 bI‘B_Q(_"f(_‘} gpagnglg, -della FI‘El1'1-C18, << 1161 tipﬁ pifl 8112--

gen-te fr:anee- i-talia-no >>_ Dunqu-e, quest-e bra-eee spagno-10 << {p'i1I1 ele-gante >> era un bracco spegnete fmncese
italteno? Era un =bas-tarlde? Non erede e-he i t-edeschi
s-neg-lie-ssero un bastardo a capostipite del lore a1Tevarnent-0.

Diciamo la ve-nita senza 0r.pe11i e c-apzi-eeita speciesissime: i1 Birarrco I-t'a1ira"n0 del nestre Hi-naseimento,
com-e abibiarmo ben v-isto e s0~prat_t"u1;te de-eumenrta.t0
eon let-tere »chiaris'si|me come la Luce del so-1e, s~en.z-a
ses-pe--tte di mistiﬁcazi-en'e-, era un cane eee-e11-e|nte eh-e
at-aceva e-attur-are <<'me1ti franeelini -een Le mani e eel
baste-ne >> e-ra un cane -rnelte ri-ehieste in Franleia dai
Re -che prirna asvevane ban-{lite cen pena di tuner-te i
cani -da ferrma, era un ca-ne che de-st=av.a 1a pin alta e
giustiﬁ-cata 'aImm'ir"azi0.ne per 1=e sue r-eali deti di fermatore; e come mai poteva in segui-to entrare in Germania come --fanalino di -coda, -in un’eti|eh'e1:ta eesi mal
com-"ninata di <<1bracc0 spagnolo trance ita-1i-ano? ». Qui
non -c’é forse un p0’ di qure-1 tale agnesti-Cisrne che fara
1'
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dire u-n gierne a-rl una certa gent-e che 1’Ita1i-a é e una
esp-11essiene -purarn-ente geograﬁca >>?
Per ferzal Ne-i e-r-av-arne ce-nte anni fa an-cera divisi
in setter stati piil e mene sette i1 piede de11’Austria, e

eeme pet-e-vane- i te-dreschi creare una razza va-Ieresa
che pertas-se s1.111’eti-eh--etta come prime ingreldie-nte i1
sangue di una razza italiana‘? Era S*E-1"n'_p'1i-C=€*mEJ1't€- vergeg1n-e-se. Mleglie trnett-e-re rp-er -prirno qu-e110 -de-1?‘-a Spaena dei re eristia-nissimi, pe-i quell-0 della Francia '-dei
re radiosissimi (saltanlde s’in-ten-de gli im;p-erator-i sulle
terre -de.-i quali i1 sol-e non tr-amontava mai) e, inﬁne,
poic-he "Rem-a n-e-g1-etta. era st-ata un tempo <<-carput
mun-dis, si petewra an-che aggiunge-re i] sangue de]
Brae-en Italiano.
S-e-mbrane seieeeh-ezze; me hen-no i-1 lore parse. E
eem-e! -Snnlltantn gli Ital-i'a.ni, abituati per P--ecu-li a1]a

sehiavi-til, sene -prnpen-si per a1tavi's1'n-0 a ve-dare 11 me-

glio fueri -della Iere patri-a. E questo non 10 --d-iee per
reltorica, ma purtresp~pe- per Pcelp-crienza -di ogni aim‘-

no: LlI1’ESpEIi-E'I1.?IE1 che si eaten--de so‘-armente (chiar-a
eerne luce s|e'1are) ne-1 campn crnoﬁlo e in quella in

gen-ere del p‘r‘e~de-"ttn -di mania, del (;{en(-zre vuluti;-u~a-1."i.0.
dove 10- snelbierne tee-ea 1e v-ett-e pin elevate.

Cemun-"que ne-1 1.700, be-nehe 1’I1;alia nen posse vent-arsi unilte e ferte -pe-liti-earn-ente ee-me 1e alt-re grandi.
nazieni |c1‘Eu!r-e-pa, he -er=e-ate eon 1’ing-ea"-n-e dell-a sue

etirpe i] '1;-i111. pert-ette can-e -d-a fer-ma ri-he vie-no large-

mente esp-ertate e rirehie-ste come 10 testilnoniano in
me-do ine-quiveeebilee rnolte lettere del tempo.
Eccone su-bite qui una: << 1\/Ia1gra=d0 ogni offer-ta di
bu~0n dan-are, non mi e s-tato po-ssibile ac-quista-re i
Bracchi che V. S. desider-a.va; qui (a Verona) ve ne
so-no -pares-chi, ma non 1i ven.d0n0 e 1e femmine spe-
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cialmente, e nessun pT'€Z2‘0,' see n-e -trovano '-melti bastar-di, ma quei puri, essendo in mane di tre o quattro
sig-nori, -non si hanno; p-ere i1 Santu-c-ci, sensale dei
ca-v-a.11i oernprati, mi -dice che e in -buona re-lazion-e eon
ia n-o'bi1 ea-s-a -degli Albertini, e prov-era di contentarl-a>>. 'I‘a‘1e- Le-tt-er-a, che ipo-rta la data -dei 1721, fu
s-critta dai fattere Giovanni Preciidi, alla di.pen=:;ienze
dei Cont-i della Gherandesea {ii Firenz-e, i quali lo avevano inearieate di precurar lore dei buoni Bracchi
Ital ia-nii .
Questo seritte dirn-ostra pure ohiararnente come, in
tale peri-ode, si distinguevane i Brace-hi Ital-iani seleziot-a=ti. in 'pur~ez.za (in mane ai grandi signori che 1i

si tre-va eosi vicino alla rsua -p-reda, che 1-’ha quasi in
bocca, sterassi, immobile a riguardarta (dope 1a guidata) ed acqaetteto "sopra alla sea pancia sine e tante
che giange it suo padrrone e da esso 0'-iceea ie sue direz-i.oni>>. Ecco i1 fa-molsissime down, il tIQT'T[I- so-oiperto
dagii ingiesi e che due selco-1i prima si usava gia in
Italia eon tanta 'p--erfezio-n-e! Io invite i mi-ei (ahimé,
pooh-issilrni letto-ri) a riiegg-ere questa nota perc.-he
siano persuasi deiia pe-"r'fezio.ne a cui era giunte 1’-ad-
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custodivano ge‘osam~ent-e) e i has-tardi che circelavano

1-i-beramente, in mano ai -caeeiatori di ceto interiore.
E che i1 Bracco Italiano pure, fosse gia un cane educate alla -'p-erfezio-ne per dare 1e IT1'8SSiIT1(;‘ soddisfaaioni
che nffgidi pl‘-E-JE-E*I1'diH1'1"1O sole -dai Trialler nei earnpi di

pr-o-va, to te-sti-rnonia una neter-e‘]a -del Mar-ehese Smiri-ti. sor-itta nei 174-1 a co-rnrnento di una ristamrpa dei
libro di Fraeast-o-ro, << "L’A1e-en, sive de our-a oanum venatieoruins. La see-perta tu fatt-a da Arturo Fan-ee"'1i
che ne Ti‘-I113-SE 1neraviig*1iatiss'i-Ine. Ecco i1 teste:
<< I1 can-e da ferrno generaimente pratieo e un Bracco da terren-e, iungo, nato fatte ci-alla nature per puntare debti ueeeiii starne, quagli-e, p-erinici, assai piu eh-e
qu.a]un»qu.e altre uc-cello selvatico. Que-ate £111"-aero)
nella sue piu i-rn-petuosa carriera, udra la vo-oe del sue
padre-ne, fermemss-i in tronce, rivoigerassi indietro e
strrrassi i/mrmobile ﬁne a tante che abbiane veiduto i1
volto »di qu-e11o, e no abbia rteeea.to- 11 suei ordi-at per
eta di Ieggezrissimi segni (altre che i1 ﬁschietto da ‘vaporiera di =r:-erti con-d-utto-ri dei 195‘-51) ed allorehe e-gli
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destrarnento -del Brae-on Italiano nei 1.700!

In quei t-ern|po- in Europa non si -pariava no di Pointers, ne di Setters, ne tante rneno di prove sul terreno
e -di -a-ddestrator-i nrofessionisti. Que-sti verarn-ente esi-

stevann, rna non Iavoravano in pro-prio nei cani a'1trui:
vivovano- nella fami__e;1ia del signore -per eocel.1e'n?.a, che

or-eten-dava Te cosa <<pertet1:.o :-.>, niente ﬁsrhi euando
ii cane era su11’emanaainne buona, ma << segni legge-

ris-si'mi .~=:~.

Persenaimente, non rni stance mai di riieeaere clue--.

eta nota dei benernerito della S.A.-'B=.I. Marleh-e-se Spi-

ri-ti, persenageio a parrueea ed an-ali-tieo esservatore

del I-avere -de-1 Bracco I-taliano da Gonna Europa dei
1700. Ah, Giulio Coin-rnbe. se ogai a-ve-ssirne quei bracchi (inveee che setters e pointers) che nella << lere pin
imp-etu-esa. oarri-era >> (-nota ban piu impeifnose, tu che
ouando giu-dichi i bracchi ailarglhi. voientie-ri la manica, mentre aitri giudi-oi la s-trinao-no forte-rnente,
quan-do un bracco si dimostr-a appena aolpena es-u.’b-erantei udranno la voee del. Ioro con-dutt-ore e ]°e'rme-

mnsi in tronco... com-e sare-rn-mo -pre-parati be-ne ad affrontare, co-n sicurezza di no-n andare fueri mane, le

va-ste pianure di Fran-oi-a in competizione con 1e squadre rstraniere! Tu, -Conimissar-io per la Ceppa Europa,
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ti lam-enti senrpre che i nes-tri Triaile-rs si p-ericien-o facilmente nei vasti o-rizzenti -dei campi es-teri, ma i no-stri Brae-chi -dei 1'?0'0=, una veita ferniati in trance, si
rivei.gere~bbere in-dietro e stesrebbero immebiii ﬁne -a
che ve-clrebb-er-o 1a sipienden-te frenlte di Viechieni, ii
quale non avrebb-e neppure bisogne di spendere so-idi
per ii ﬁschiett-o, ma gii b-asterelbibe fare eon 1e dita
segni ieggerissinii e quei meravigii-ieei Bracchi ca-pirebbero a vole 1e sue intenzio-n'i, ed una volta giunti

i

i

col lore petentis-sime e‘-fa-tto centre i-I rnur-e c1e11’em-a-

poi no! Queilo era gia ii bracco Id-egrencrato, perche,
co-me ve-dre-mo fra pece, ab-ban-do-nato dai grandi Sign-ori che 1o ave-vane curate con somm-a cura e gotc-

tranoui‘1e tu. alla V"i=EiiiE-1 de=1i"a-nnu-a]-e cem.neti?ie@ne

sia e daite neile mani dei ﬁttab-ii-i inﬁnirtarne-nte mene

che ti. fa ingezzere, sevente, tanti ‘eecco-ni amari.
ch-e meravigiia sarebbe per i eiu-elici s-tran-i-eri. ve-der
cerrere la << gran-de cerca >> -da quei cineue bracchi -dei
1700 con tale << impe-tuesa c-arriera a! For-se direbbere
che gli Ingiesi eon in mane un sangue simiie hanno
durate -peca tatica a fabbricare i1 Pointer: terse hanno
cons-er-veto ii Bracco Italiano co-m’era allora. ai1e,a-geren=d-ole quei pece -che has-tass-e a renderio i-n-ate-se

signori nelI’anime e melt-e piu pratic-i nella tirchieria.
Ii Vere Bra-cce Ita'l.iane a eui no-i dobbii-amo gu.~aI'dare come -al prototipo -do-11a razza, perche in -tale

tempo raggi-unse la sue perfezi-on=e e co-me razzza c
come e-duicaziene, e ii Blra-c-co Itaii-ano dei 1700! Era un
bracco oeiece, in.te-iiigente, docile, petente: questo

deifess-ere ii Br-ecce Italiano rii ogni ep-oca, e an-che
deiila nostra, se vuoie sermigiiare a quzci campieni
tante ricer-cati in Italia ed a-1].’-e-st-er-e, e tante maI1-"ve-

nella ii-nee e iasciaii-tieeii ores-oer-e 1a ce-da p-erche tain-

i

fente -di verita e di ej-ranldezz.-a. S-i eonvinc-anie che in

case nostra ei tu tale passat-e di gran-ciezza, {ii intelliegenaa, ~d'i passio-ne e di cenrpetenza, anche per ii cane
da ferma, da no-n do-vere certamente gli Italiani verg=o-gnansi delle preprie razze per r-ivoil-ge-rsi a que1‘1e
altruii Che niﬂettane una volta tante -che "cesa e i]

down eggi e co-s‘era due secoli fa in Italia: co-n qua-1e
penfeziene lo si esigev-a e 1o si sa.pev-a ettenere! Che
riflettane cert-i scrit-tori, che credeno di saperla molto
lungs. e -dice-no con s-icurezzria -che ii Bra-coo Italiano
per ata-vi-smo non -delve posse-ciere un’az.-iene <<iinpetnesas e neppure tre-p|po esnben1nte_, perche altrimenti E: un increc-i~e! E non s’accergene di cormmettere
1‘errere pin madernaie, p-erohe cenfen-do-no ii br-alcce
della »dec-adenza con ii. bra-cc-o -de-11’ep-oc-a aurea. Cine,
secon-de- lore, ii Bracco Italiano perfette f-u queiio adeperate -dai lore no-nne ne-11’-Ottece-nte; invece 1'1-oi e

naaiene, sterrebbere iinniobi-Ii ed e.eena.tteti se_',e're 1?.-.
lore pancia sine e tante che ginnga ii dette Vischioni
e do esso riceeene ie sne direzi-eni_. Come saresti piu

te centre i revi in Tn-g"hi"ite.rra n-o-n se la sareblbe mai
s.pei'1-ata.
Mi piacereb-be scntire i1 parere di certi estieroﬁli che
ere-done ai vcrbe ingiese ed alemanne come a1i’unica
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lentieri ce-duti. Pan-tree-iare -che anidreblbe sotteline-ate
nei men-do comma-nciai-e {ii oggi-di.
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APPARIZIONE DELLE RAZZE INGLESI
Nemici in vista!
(1800)

Come gia si e ac-cennato, il 1800 scgna i1 principio
della decadenza del Bracco Italiano. Cio avviene,
mai-grade le grandi deti positive conservate dal nestro
miglior cane da ferma, per due cause principali che

esamineremo con calma e chiarezza -di idee, co»-me esige
ii grave argomento.
La pl‘-iITlﬂ cause, certamente efﬁciente in sense negative per il Bracco, ma non determinante, fu l’ap-parizione su1l'erizzente europeo di quei due capolavori
di estet-ica e di doti funambelistiche che sono i1 pointer ed il setter.
Gli inglesi avevano lavorato con larghezza di mezzi
e con ﬁne intuito a creare queste due razza che servivano olttimamente a-1 lor-0 genere di ~c-ac-cia (a cavall-o, con coppi-e -di can-i che si dav-ane i] tunne, sepra un
t-err-ene .per nuila cope-rte, dai vastissimi erizzonti).
Qu-and-o i1 cane, lanciato a folle galeppo, cadeva in u-na
ferma ful-minea ed inesora-bile, i1 cacciatore si av-vicinava a cavalle e faceva sentire il tuono del suo fucile,
mentre 1’a1tre ausiliare di coppia aveva naturalmen-
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te mantenuto il consenso. Uccise il se-lvatico, i cani
rimanevano fermi; per i1 riporto pensavano i paria.
Si riprendeva il galoppe sfrenato per qualche tempo,
con gli stessi incontri, 1e stesse fuc-ilate, gli stessi consensi, gli stessi ricuperi, e poi... quando la co-ppia di
galeppatori stava per sceppiare, veniva sostituita da
un’aLtra cop-pia ar-de-nte-mente desiderosa d-i scoppiare
a sua volta, per esse-r-e eestituita ole un’a1tra ancora...
Tra gaiopp-at-e infernali, ferme f-u-lminee, consensi a
lampo di magnesia, con gioce funambolistico di primissimo spettacolo, e poderese scoppiature di tre metri di ling-ua e ﬁanchi che suenavano a martello... procedeva la caccia degli inglesi, adatta a1 loro temperamento p-iu-ttosto freddo, che non si attac-ca alla simpatia di un singolo soggetto, e eupremamente sportivo nel sense di movimente, di domi-nio derl-lo spazio
(come d0~mi-n-avano le terre cli quasi tutto il globe,

i-__---
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cernpr-esi gli oicoani).

Questi era-no i cani ingiesi c tali so-no rimasti,
fuorche in p-atria dove pare stiane mettendo un poco
di giogaia e tendono a tornare col naso leggermente
montonino come ai tempi che si chi-amavano ancora
Bracchi Italiani e avevano la coda tagliata.
Ora, osservando con mente serene il lavoro spottecol-are di queste due superbe razza ingl-esi, non e chi
n-on veda »COII11"E, a parte 1’ol-fatto potentis-simo e-la ferma graniti.-ca che serv-one egregiam-ente su qiualsiasi
terreno, le lore -doti cli velocita frenetiica, di divoratori delle spazio, di cani a reazione... poco servivano
ai terreni italici, stracoperti di vege-tazione, interrotti
continuam-ente da canali, canaletti, burroni, beschi,
boscaglie, .-paludi, rovi, canneti, muricce, ecc. E anche
1.-:1 dove avrebbero potuto lavorare abbastanza allo
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scoperto, non petevane essere sostituite le coppie a
turno dal cacciatore italiane che non pos-sedeva vasti
possodimenti in celonia: in India, nel Sudaf-rice, nei
Kenia... e relative sterline senanti di quei suono simpaticamente modesto che é quello de1.l’oro.
Quindi anche se le prime apparizioni dei cani inglesi in Italia e nelle altre r-egioni ol’Europ-a fecero
stupire tutti per le lore do-ti epettaicoilari di cui erane
a.b-bon~dantei'n.ente -ferniti, -com-prese quell-e positivissiime dell’o1fatto, della ferma e della bramosia dei
selvatico, non avrebbero petu-to (da-to i1 campo limitato del loro impiego) soetituire completamente il nostro Bracco Italiano, molto piii adatto, per andaiura,
doti riﬂessive e rcsistenza per intcre giorna-te successive cli -caccia, all-a pr-assi venatoria me-diterranea. Va
-aggiunto -p0ii, aitro fattore importantissimo, che, mentre era assai facile ed|.icare LL11 brac-co no-vizio e mantenerlo tail-e per tu-tta la. vita senza so-verch-ia a-bilita
e tenacia, cosi non si -poteva dire sic-uramente a riguardo delle razza inglesi: Iocose, vibratili, groviglio
di nervi sensibi-lissim-i, faciii ad inal-berarsi. Ne le razze inglesi, benché create molto piu a nord del1’Italia,
resistevano al freddo, al gelo ed alla umidita della
risaia o della palud-e, come il Bracco Italiano ed il
suo frateIl1'.o- a pelo ole cinghialc, lo Spinonec.
Per tutti questi fa-tter-i neg-ativi, ri-ape-tto al sistema
di caccia italiano o -diciamo pure contine-ntale, mi
pare, anzi sono certo, che le razze in-glcsi non avre-bbero mai potuto soppiantare il Br-acco Italiano, se questa razza non fosse state abbandonata dai Signori che
Pavevano cre-ata e Pavevano portata al massimo
splendore nel secolo della cipria e delle parrucche.
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-L’urba-nesimo, liame-re della politic-a (ne'1=1’O-ttocente
si fa l’Italia), richiamano to-rtem-ente i -granidi signori
(non .pi1I1 con 1-a lettere maiu-s»col=a, si noti bene) in quei
grov-iglio di muri, di teatri, ~di caﬁé, che si chiama
grande citta e che diventera presto la tentacolare metropol-i con migliaia di camini fumanti e chilometri
d’asfalto nero come i .po+1moni dei suei abi-t-anti.
A.ld‘diO belle .g'io-nnate di caccia alila .p-ernice, al francolino, alla quagi-ia, sotto un ainpio cielo sempre beiie
e vasto anche se -bigio, addio Bracco Italiano, che
<<ne1la tua piu impetuosa carriera udivi la voce del
tuo padi-one e ti fermavi in tronco, rivelgendo-ti indietro e I‘E'SIIZElVi immobile ﬁne a che lo vodevi e n-e
rice-ve-vi gli ordini con leggeris-sirni se1gni...>>. Addie!
I tuoi.padr0ni fanno le valigie, anzi i bauli. La signera
vuole andare in cit-ta e vestire alla moda di Pari-gi: é
passato il bel tempo de.-1l’Arcadia, quando i Signori
(con la lettere m-aiuscelajl nei coiti conversari, amavano se-darsi su-'li’er.b=a o sul muriociolo sgricci-a-to del
p-ozzo, dove le ralgazze innamorate an-davano a specchiarsi sul piu belle specchio che fece la nature. Ora
nei cervelli umani e nato un fungo pauroso, quelle
del progresso, che un giorn-o ne innalzera uno talment-e potente in ciele, da offusca-re i'1 so-1-e.
Ecco la secenda ca.usa delta de-caidenza del Bracco
Italiano: Pesodo dei signori dalle terre verso la citta
e Pabbandono di quei superbi esempl-ari, veleci, petcnti, dociili, in ma-no (ahimé!) delle persona meno
adatt-e per seguire 1e nerme caloro-se del padrene: i
fittalbil-i.
Non e che si veglia parlar male di questa categeria
di persona intelligenti, lavoratrici, econome, a cui la
patria deve moltissimo per lo spirito di sacriﬁcio con

I

.}‘,.a

_P__=*

‘

I

J."-‘

. F:

I

I

i i.

-I
I
I
I»

I

I
.'I

ii
I
I1
I
I

cui affrontano i periodi -delle sette vaoche magre che
ine-vitelbilmente tengono dietro a quelli dei1*le sette
vacache grass-e. Ma ce-rtalm-ente racce-main-dare ~a-d un
con-tadino di dar da mangiar bene ad una muta di
cani, mentre lesina i1 -pane ai sue-i ﬁgli... o mentre
pensa che lo stesso vitto, magari un pece di quei
vitte (pagato dal signore che é lent-ano in citta) potreb-be ingrassare un bel maiale col quale s-airebbero
riselti tanti -pro-bil-emi inere-nti al eon-dimento della
pentola quotidiana... é cosa ass-urda.
Ii Signore agisce come lo consentono i suoi mezzi,
la sua statura mentale, le sue aspirazioni che sono
sempre sopra un piano esteti-co intellettuale, i1 contadino ag‘-isce a .-sua vol-ta second-o i prerpri mezzi pratici
ed. em.-piricamente semplici: sf-uggire alla miseria con
tutti i mezzi; dopodiché pensera ad arricchire sfruttando tutte le occasioni; ma in queste fasi evolutive
difﬁcil-mente trovera pesto Raspirazione a1 piacere
estetico intellettuale. Avete mai sentito u-n contadino
es-claimare: << Che bel tra-montol >>?
-E cosi il be] Bracco Italiano del Settecento, si trasferma a poco a -poco, in quei grinzoso ese-mrplare a
tartaruga di cui la brodaglia dell‘Ottocento é l’un"ica
grands cause.
Ora, questo perio-do -di die-ca-denza, -di liinfatismo, di
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invec-chi.aine~nto della ra-za Bracco Itai-iano, e-ssecndo
cronelogioamente imme-cii-atamente iprima a chi si pose
a studiare con la scienza del cine-logo questa magniﬁca razza nostrana, ha create delle belle confusioni:
Fa pri-ma e la piu subdola é questo, che i1 Br-a.=c»co Italiano no-n EliIZ)IIf)i'El rice-vu-to dahla natura lo spiri-to ardente del cane galoppatore.
Bisegna distinguere.
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Noi, innanzitutto, prenidiiiamo sempre a medello del
Bracco Italiano pure, quelle degenerate dell’O-tt0oente, qu.e'1;1-e tipo tartaruga, iperché in seguito a co-ngen-ito errore sto-rice lo reputiamo il bracco perfetto
dei no-stri no.nni, quand-o si di-ceva << ai miei te'mpi>>...
Questo errore va ﬁnalmente estirpato dai cervello
delle persona serie: la storia é quella che é, non quello che si pensa che fossez quindi i1 Bracco Italiano
aureo é quello del Settecento ch-e (lo ripeteremo a
sazieta) <.< nella sua pin impetuosa carriers... >> non era
certamente un cane tartaruga; tartaruga lo divenne
dope quando gli furono tagliati i viveri e quando, peggio ancora, i signori della citta non pensareno piu
affatto alla selezione di quelli che furono i Bracchi
I-ta-liani dei loro defunti padri campagnoli, e 1asciarono la selezione in mane ai contadini. Ci siamo intesi
su questo pu-nto‘?
Questa impetuosa carriers, sono io il prime a gridarlo forte, non era certamente i1 galoppo << scoppiapresto >> dei cani inglesi che se in Italia non vollero
scoppiare, dovettero adattare la velocita al terreno e
ai turni che invano attendevano... Non era un galoppo
di quel genera, ma era certamente un trotto dinamico,
rotto da galoppo generoso, senza esagerazieni, per
peter resistere alla fatica per tutta una giornata, e
piu. Era, quella << impetuosa carriera >>, Fandatura che
cquivaleva a quella degli at-tuali continentali esteri:
che vanne a1 trotto, al galoppo, al passe, secondo i
ca-si, e, strano a -dirsi, sono sempre in regoia con lo
standard di 1av0ro_ Ma il Bracco Italiano, no! Guai,
se in quindici minuti di gara un cane giovane galop-pa
continuamcnte! E hanno ragiene di bocciarlo: vuol
dire che e state mantenute bene e percio non assomi-

glia per niente al Bracco Italia-no del tempo della
cinghia, a1 bracco degenerate che fu preso erroneamente a mo-delle del Bracco Italiano pure, col groppone spezzato dal linfatismo a1l’undicesima vertebra!
Mi sento- ronzare n-elle e-recchie una selva di ﬁschi!
So tutte le obiezioni apparentemente giuste che
mi si posse-no muovere: e ri-spondero nel corse di questa breve storia ad una ad una, un poco alla volta,
altrimenti le cose, gia abbastanza aggrovigliate, si
complicherebbero ancora di piu.
Ma -ci tango ad affe-rmar-e a voice aita -che il Bracco
Italiano, se lo si vuole vedere nella giusta luce in
cui nispden-dette qL13lI'l'dO era il cane -da ferma -europee, era un -cane veloce e potente, certamente non
meno velo-ce dei ice-ntineintali -es-teri che 1o |pre=.sero a
modelllo e non avrebbe ceduto terreno no a-lile razza
inglesi, ne a dette razze co-ntinentiali, se Ila Ibrodaglia
dell’Ottecento non gli avesse tagliato 1e gambe e lo
avesse messe per questo, selitanto per questo (sottolineate) in un gra-dine inferi-ore.
Infatti il nostro .Bracco- Italiano no-n ha perso la
potenza de1*l'ol-fatto che 6: rimasta intatta, non h-a perso la -bramo.-sia del se1va|ti|co, non ha perso la beI‘1a
-ferma maestos-a, Pastuzia, 1-a do-ciiita, la precocita:
ha perse la muscolatura del cane velo-ce e si e appesantite nello s-che-letro spugn-oso, per vitte irrazionale. Un cane soli-damente -costr-uito come i"1 Bracco
I-tali-ane, :puo benissimo galoppare e fare ii diavolo
a sette, quando e giovane e ben riposa.to, se apipeina
aprpena sell-ezionat-o tra sog-getti mantenuti da carnivori e non da vegetariani.
Eppure o-ggi come oggi, stando allo standard di lavero -del Bracco Italiano, che esamineremo meg!-io

51

52

ADELIO CANCELLARI

IL BRACCO ITALIANO

in seguito, un sogig-etto =l:.i~p-i1caimente- Bra-oco Italian-0,
ricono-sciu"to tale da »d-ivcrsi giudici in diverse esposizi-orii, di taglia per giunta gramde, un vero braccone con la giogaia del Valvasone, ma asciutto e ardente, é stato cosi bo'1'lato -da un giudice, nella primavera ndel 1955, in una gara a starne:
-:<SOggett0 che potnebbe avere buone possibi-litd,
ma. che dimostra eccessiva esubemnza, Ia. cerca spinta do continentale este'ro...».
Ha sba.-gliato i1 gi-udi-ce a far rilievar-e la ccerca
spinta -da continentale estero >>‘? Non ha sbagliato iper
niente: si é attenuto al regolamento. Que.-1 regolamento 1ChE é stato formulate da una Commissione di
Esperti i quaili avevano e-saiminait-:1 .g1i antic-hi campioni degenerati Ide-1r1’Otto~cento e, in -base alla scienza del visto e Idol -sen-tito rdire, avevano sancito che i1
Bracco Italiano, -per essere considerato puro, deve
tassativamente andare al trotto, sempre!
I giudici poi, specialmente se sono aL1evat0ri di
cani ing'1esi o- d.i co~ntincenta;li est-eri, che non sono
quindi specialisti della razza italiana, prendono i1
rcgolame-nto alla ﬂettera, con quali;-he aggiunta per
conto I-oro, -e n-egano assolutarmente al Bracco Italiano la -possibilité di avere nel sangue mo-1-ta esuberanza,
cioé quelﬁmpetuosa carriem di cui loro e molti altri come loro non hanno mai sentito parlare...
Ed a-fiche que-sta negazionie, si noti bene, é 'l0»gica:
essi "infa-bti -si -sono -dati -all-e razze inglesi 0 france-si
o tedesche non solo per snobismo, ma perché srpinti
dahla convinzione che il Bracco Italiano -puro é una
tartaruga sancita dal regolamento.
In veritii i1 regolamento non -dice questo, ma aboIenido i1 gaﬂoppo rper evitare inc-roci col pointer, ha

lasci-ato che -mo-lti la lpE1'IS3.E|SEl‘D co"-si: 1-che i-1 -Bracco
Italia.-no -deve andare ‘piano ~pian-0; ad ogni mo-do, mai
con eccessiva esuberanza! Altrimcnti i continentali
esteri, che ci stanno a fare in Italia?
E’ quello che mi chiedo anch’io: che ci stanno a
fare?
Ma é chiaro: ci s-ta-n-no a tenere (|CU].' loro comodo
sta--nda-nd di lavo-r0 pa-sso-trotto-galoip-po) i1 posto che
0c-cuxpava nel S-ettecento il Blracco Italiano, qua-mdo
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ne-ssuno gli avrebbe mai imputato come difetto 1’ec—

cessiva. esuberanza, che nc-lie a!-tre razza é ancora oggi una virtii molto ricercata.
"[‘.u'tti co-loro che sono 'per il trotto ca-te.g"ori-co assoluto -come possono afferlmare, con iba-si scienrtifiche.
che i1 Bracco Italia-no ipuro do-ve necessariamentc
wempre trottare?
In questa affermazione, seria, ma non sicura, ci sono -almeno due gravi lacune:

1) Ci s-i ri'fer.i;-sce -£1l1'1H struttura somati-co sche1etrica del B-ra-cc-o del:1’O'tto:cento, rdegenerato.
2) Non si vuol tener conto di quel-la cerlta spinta
psichica che, in u-n -dato momento, potrebbc far galoppare anche un clcfainte.
Ora, per i-1 bone e per 1’afferm~azione della razza
Bracco Italiano, ricca di tanti pregi positivi, io sono
del parere che é -cl’-uopo toigliere quelia <<fre-ccia nel
fianco >> che ha fatto commettere tan-ti sbagﬂi a gindici -poco esperti dell-a razza italiana. E’ ora di stabilire hen chiaro quanto in un arvticolo compmso su
Gazzetta: di Caccia. e Pesca dc] 'lug1io 1955, Giulio Colombo pro-poneva circa 1’<<An-n-oso proiblema -delle
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razze itaTia~:1e dei loan-.i =da forma 1»: Risanota Bracchi
e Spinoni prima nello spirito poi nei fisico, restituite
Ioro baldanza ed animo agonistico. Questo si chiama
parlar chiaro e con gli o-cchi puntati a1 futuro, non
-al pa-sisato -dai -peggior [pari-o-do otorico!
E cosi continua 1’i»I=Lu5tre Autore:

Italiano a trottare sempr-e, anche al pu*li-to, ‘coma succe-de nei campi di gara in una corsa di quindici venti
minuti. Se in tali circorstanze un Bracco Italiano, costruito come vuole i1 suo standard, galoppa e si dimostra << ricostr-u~ito HIE-11-O -spirito, pieno -di -bald-anza e di
animo agonistico >> come auspica Giuiio Colombo, per
carital, rper questo motivo solo non bo1.1ia:mo1o co-1
rnarchio del bastardo. Se -co-ntinuas-silmo su que-sta
strada, avremmo sempre i Trialler-s dell-a Lentezza
do-l1'O*ttocento -do-generato, dai tempo della cinghia e
del-la ciabatta.

¢ Senza ricontaminarli con altre Ii-nfe, Iavorateli per
limes interne, sccrrtando inesorabilmente gli inetti, in
Zaogo di foxrli purer bell-i e bnwi a tutti i costi; spoiciateii meno, -misurateli, pal-patali meno, chiacchie'rateci meno sopra net ring, di-menticate il campione del
tempo di. Dogali ed Abba Garima, meno storia e storie, meno teoria e pill pmtica, lasciateli che si evol'l..1t'£nO do sé secondo il presente venatorio e se te"nta.s_<.'c1‘o di mcrrca-r visita durante Vazione della caccia,
mm indugiate 0: compatirli in 1-tome delle stile, pi(m.tote'li: che vi seguano a costo di scoppiare >>.
I-’l Colombo, senza rendersene conto, pensa a1 Bracco -del Settece-nto, al vero Bra'cc-o- Italiano -del -perio-do
aureo -che varcava 1e frontiere, no-n a que‘-1-o del1’Ottocento che aveva ormai perso ogni ba"danza.
I-1 Bracco Italiano del futuro deve essere quallo
de~'1La aua piit impetu-osa cwrriero. Inifalttii Giulio cooi
termina:
<< Poi. se UOTTCITHIO magari galoppare spontcm.eamenta... lasciateli galoppare, se 1-mtura concedeni Ioro atti.tudini_, inotoaa e love idonee, quei che Dio vuoia non
é mai troppo >>.
Io penso che in mol.ti terreni caper-ti, il trotto del
Bracco Italia-no mode-rno sia ~1’anda:tura [pill reddi~tizia e questo trotto Va qui-nrdi c'o¢ns-or-vato e lolda-to anziché biasimato; ma non si pub obbligare i-1 Bracco
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ISOLE DI SALVEZZA
NELL'OTTOCENTO DEGENERATO
Per convinccrc maggiormente i lcttori che ]‘Ottoconto fu Der il Bracco Italiano il so-coTo della decade-nza 0 non -del maggior splcndore, come erronea-

mente molti scrittori hanno asserito, citoro un brano
della storia del nootro ma-ggior cane da ferma, inserito nell’0pera di Angelo Vecchio edita ne1l’0rmai
lontano 1897, << Il Cane .->_ Egli testualmente dice:
<<Purtroppo e a nostro disdoro, noi tra-scurammo
que-sta eisimia razza c la lasciamrno 11e11’ob1io per
molti anni, come non comprcsi di posse-dere un tipo
di cane invidiato all’estero, mentre troviarno come
nei secoli scorsi (dunque prim:-.1 dell’ottoconto) quando la nostra patria era continuamente gradito pascalo allc invasioni, i1. nostro granola bracco foo-so oggetto delle pi1‘.1 assiduc cure delle Corti >>.
Come gia vedemmo, i grandi Signori della campagna abbandonarono i castelli aviti, ed i loro allevamcnti di Bracchi Italiani passarono direttamente nel1-e mani -dei lo--ro fitta-bili, col. risu,1.ta-to della cinghi-a e
della ciabatta. Pro-prio nel perio-do in cui gli inglesi esportavano i loro prodotti superbamente belli
e razionalmente nutriti, Ecco la crisi_
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Tuttavia, non tutti i ﬁttabili furono avari di cibo
e -di cure verso i loro bracchi; non tutti i signori si
stabilirono in citta per soguire 1e ambizio-ni della politica e le comodita del progresso: e per queste eccezioni i1 Bracco Italiano pote ancora dire la sua parola nel mondo cinegetico e vivacohiare ai margini
dei campi di prova che verso la ﬁne del1’Ottocento
si andavano pian piano popolando di efebi e di turboreattori.
Una famiglia so-prattutto ooltivo e predilisse ii
Bracco Italiano modernizzato, vale a dire, rinvigorito
con un innesto fortunato e con conseguente selezione,
la famiglia di Giovanni Ranza, che creo e perfeziono
quei tipo di bracco le-ggero denominato eranza», divenuto poi i1 bracco piaoentino.
A questo punto cedo volentieri la penna al dottor
Giorgio Panelli, diretto-re de11’E.N.C.I., valente cacciatore e piacentino puro sangue.

e anche altrove. Cani italiani di attitudini ecoelse furono i bracchi piacentini assai meglio conosciuti sotto
i1 nome -di bracchi << ranza >> da colui che ii creo, forse
per caso, e dalla famiglia che -per diverse gcnerazioni
1i allevo custodendone il ceppo originario e se1ezionandoli con cura quasi gelosa afﬁnché non degenerassero di qualita e di tipo.
Giovanni Ranza era un oacciatore famoso nel suo
paese: alla cura dei campi alternava 1’e:-sorcizio della
caccia nel territorio ciroostante, a quei tempi assai
ricco di selvaggina, che si stende ai piedi delle colline lungo Ie valli del Nure e del Chero. Terreni aridi
durante Pestate —- Firrigazione venne pin tardi —
coltivati a grano o granoturco -e a prati naturali; popolati di alberi e inframezzati da rive, da boschi e da
greti cespugliosi; 1e stoppie vi duravano alte sino alFautunno -e i << malgass >> _ gli stoli del granoturco -venivano iasciati in piedi anche -dopo i1 raocolto delle
pannocchie, infestati Ie une c gli altri da rovi e da
erbe sponta-neamente cresciutc che ben servivano da
pascoio e da rifugio allo quaglie, alle star-ne e alle
lepri sino a~ll’inverno.
Ambiente ideale quindi per un cacciatore, ed ideale
anche per i cani che Giovanni Ra-nza allevo o inizio
alla caccia. Prima di quei giorno che a-bbiamo all’inizio ricordato i1 Ranza si serviva dei bracchi nostrani —- ancora i cani inglesi e tedeschi o francesi
non erano ben conosciuti fra noi -— che "da secoli, insierne con gli spi-noni, erano i costa-nti e fedeli ausiliari dei cacciatori italiani; cani robusti, selezionati
attraverso il lavoro, instancabili, Forse lo caratteristiche d-i razza non erano be-n ﬁssabe; forse i1 mantello e le forme rivelavano 1’incide.-inza pin o meno
Iontana del segugio; forsc i proﬁli e le Iinoe non era-
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I bracchi piacenﬁni
Fu in un giorno non ben precisato del secolo scorso
-- non ostante le contrastanti affermazioni riteniamo
di potorlo looalizzare int-orno al 1350 — ohe in una
fattoria denorninata Casturzano nei pressi di Carpaneto in Provincia di Piacenza si accoppiarono due
cani da caccia, di sesso naturalmente diverso. Niente
di eccezionale — direte — sono fatti q-uesti che ogni
giorno succedono.
E’ vero. Ma in quei giorno e in quella fattoria, della quale era proprietario e oonduttore tale Ranza Giovanni, ebbo origine una nuova stirpe di cani ch-e acquisto larga rinomanza per oltre mezzo secolo, e non
solo nella Provincia di Piaccnza, ma in tutta 1’Emi1ia
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no uniformi e ben omogenei; forse insomma la purezza lasciava a desiderare_ E’ certo pero che erano autentici cani da caccia e che servivano ottimamente
allo scopo.
Ma Giovanni Ranza non era un cacciartore comune.
Come n~e-lle sue .sta'lle voleva le mucche e i cavalli cli
razza — egli viaggiava sempre con un tiro a quattro
di gran-de effetto - cosi ambiva caceiare con cani che
rivelassero, -nel lavoro e nel1’a-spetto, i caratteri di
un tipo ben certo e che appagassero le sue ambizioni

provvisate arene sulle piazze dei villaggi, ove egli e
i suoi familiari si esibivano in capriole e salti mortali.
Quel cane venne in possesso di un agricoltore delle
vicinanze, un certo Astorri che colpito dalla sua straordinaria intelligenza lo compero per quaranta lire
e s=e lo porto nella sua fattoria s i-1 Queroione => di Poclenzano-. Ma iorse perohe la vita nomade dei saltimbanchi gili aveva mes-so nel sangue il cleside-rio
delle avv-enture e Pavversione per le eaten-e e i collari, il nuov-o acquisto lascio u-n gi-orno in asso il
nuovo paclrone e fuggi per la campagna. Lo trovo

In quei tempi, per puro caso, aveva posto le sue
tende a Piacenza una famiglia di saltimbanchi. I1 capoccia, un certo Micheletti, possedeva un cane bracco
dal mantello bianco arancio che, a suo dire, aveva
acquistato in Spa-gna ove aveva avuto ocoasione di
recarsi clurante le sue -peregrinazionin. professionali.
I1 Mich-eletti aiferrnava che era un autentico b-racco
spagnolo: ~probab.il-mente la S-pa-gna non l’avevano mai
vista no il cane -no il suo padrone, anche perché a quei
tempi -- ed anche ora — in Pro-vincia di Piaoenza
era co-nsuetu-dine chi-amare <<-s-pagnoli >> i bracchi in
genere per lo pill a mantello chiaro, piuttosto grandi
di mole. Comunque il cane posseduto dal Micheletti
non era niente di straordinario. Magro per i1 poco
cibo che i] suo padrone gli forniva, malandato in salute, rivelava soltanto una viva intelligenza e un gran
desiderio di rendersi utile a chi gli dava da mangiare.
I1 Ivlicheetti, che non era un -cacciatore, non lo aveva
mai portato sulla se-lvaggina ma gli aveva in-segnato
invec-e qualoh-e esercizio che div-ertiva il pubbli-co e,
soprattutto, lo aveva aim-maestrato a girare eon un
capp-E-110 in bocca alla ﬁne deg-li spettacoli nelle im-

tava Giovanni Ranza che proprio in quel tempo aveva una cagna in calore. I due bracchi si accoppiarono. Successivamente il maschio venne rcstituito
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di allevatore di C1-HSSE.
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un oontaclino che era diretto a Casturzano ove abi-

a1l’Astorri.

La iemmina -che si uni con tale sogg-etto era una
bracca da ierma dal mantello roano marrone chiamata <= Flora >> che il Hanza aveva avuto in regalo dai
marchese Gaetano Douglas Scotti di Vigoleno al quale
era pervenuta in dono, in-sic-me con un maschio della
stessa razza, dai duca Carlo III di Borbone allora signore di Parma e Piacenza. Era una splendida cagna
assai bra-va in caccia e i Ranza la tenevano in grande
considerazione.
Anch’essa era considerata una bracca spagnola e
noi pensiamo che Porigine iberioa di <<F‘-lora>> sia
pin accettabile di quella del suo occasionale marito.
I Borboni infatti avevano in passato ricevuto clalla
Spagna numerosi cani da ferma. I1 M_se Ildefonso
Stanga, a’l ri-guardo, mi a-vverte che Ma-ria Amalia
d’Austria, Duchcssa cli Parma e moglie di Don Fertiinan-do di Borbone, la quale nutri nella sua 1’no|vi-
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mentata esiste-nza le piill svariate passioni, ne ebbe
una pa-rticolarmente viva per la caccia e i cani. A propo-sito di questi il M.se Stanga, nel farrni dono del
suo volume su Maria Amalia di Borbone, mi ricorda
le ricerche da lui eseguite e le lettere rintracciate di
Don Ferdinando di Borbone, scritte nel 1786 a minis-tri e co-no-scent-i del tempo, dalle quali si rivela come
il giovane sovrano << par oivendo lontano dalla mogtie
e non senipre in buona o.-rinonia con essa, non perdeva occcsioni per cssecondorlo in ogni suo decide:-"io.
E fa certo per arrecarie p-iricere che tcmto si acloperé
per farle arrivare uccelli esotici c soprattutto cani
do fermo dollar. Spagna. L’in.'oio pix}, saliente fit fotto
clal Principe delle AS1;’i1.Ti8 nella pr-imovera dei 1786
e si trotto di ”perdighe1'os ,, o ” cani specializeati neila caccia della pernice,,.
A tale riguarido lo Stanga conclude nel modo seguente: << Qaesti cani incrocioti col bracco preesistente, diedero origine at bracco piocentino bianco morrone, CI'ltCl’l’l'i£1l§0 Ra.'n.zo>>.
E’ un fatto certo, comunque, che i Borboni possedettero e allevarono per molti anni i bracchi spagnoli nella loro tenuta di caccia di Sala Baganza; ed
é quindi molto probabile che la ca-gna pervenuta a
Giovanni Ranza per il tramite del lVI.se Douglas Scotti fosse realmente una discend-ente dei bracchi <=< perdigheros >> a suo tempo da essi importati.
C’é pero qua-lche altro - che io cito solo per obbiettivita pur non condiv-iclendone l-e opinioni -- che
assicura che la cagna in parola era stata po-rtata in
Italia cl-a un ufﬁciale tedesco che poi la regalo al marchese Scotti dal quale pervenne a Giovanni Ranza;
e che questi la fe-ce coprire da" un maschio sconosci-uto
che aveva un Inantello unicolore marrone e che ave-

va seguito un giorno la sua ca-rrozza da Piacenza a
Carpaneto. Tale versione, affacciata molti anni fa anche clal conte Marazzani di Piacenza, allevato-re appassionato di bracchi piacentini, tenderebbe a far
supporre che alla formazione del tipo << ranza >> abbia
contribuito il sangue di una bracca tedesca o austriaca.
Le notizie che i0 ho ra-ccolto dalle persone tuttora
viventi meglio qualiﬁcate per discutere tale argomento e 1-e note che ho potuto cons-ultare lasciate cla
cinoﬁli piacentini che nel secolo scorso si cledicarono
con grande passione all’allev-a-mento dei bracchi, sono
pero unanimi nel ricolnoscere che i << ranza >> derivano
dall’a-ccoppiamento di duo bracchi, dei qual-i uno di
probabile origine spagnola, avvenuto nel modo per
primo indicato. Anche i niipoti di Giovanni Ranza
non hanno dubbi al riguardo; essi ancor oggi affermano che il loro nonno scmpre disse che <<F1ora>>
era una bra-cca spagnolaDel resto i bracchi tedeschi, co-si come li conosciamo
oggi, non esistcvano a quel tempo. I1 K-urzhaar vide
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la sua formazione verso il 1890 —- quarant’anni dopo

cioé i fatti che abbiamo ricordato -— e prima di tale
epoca in Germania e anche in Austria i bracchi esistenti era-no del tipo spagnolo 0 italiano pervenuti
in quei paesi da importazioni eseguite attrav-erso la
Francia e I’Ita1ia_ E’ cla pre-sumersi che era allora
piu facile trovare in Austria cani bracchi italiani
che non in Italia dei bracchi tedeschi; ed é da ammette-rsi che, anche nel caso di bracchi venuti in

Italia d’o1tr’A1pe, doveva trattarsi di -soggetti uguali a
quelli che vivevano nel nostro paeseAll’inizio del presente articolo ho detto di ritenere
che la data in oui avvenne Faccoppiament-o dei due
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soggetti dai quali -derivarono i << ranza s cadde verso
i1 1850, Tale aifermazione é confermata dal fatto che
Giovanni Ranza nacque nel 1810 e non era piil un
ragazzo quando ebbe la prima cucciolata; ma anche
dal rilievo ohe pure il marchese Gaetano Douglas
Scotti era -nato nel 1817 -— -mori poi nel 1876 — e soprattu.-tto dalla constatazione che Carlo III di Borbone fu proclamato Duca di Parma e di Piacenza nel
1849 e visse sino ail 1854.
Dall’acco-ppiamento avvenuto nella fattoria di Casturzano non derivarono subito e come per Iniracolo
»—- qualcuino ‘1’ha pero scritto - i e ranza >> gia ﬁssati
in purezza_ Sarebbe ingenuo crederlo e sarebbe a-nche fare un torto a Giovanni Ranza che vi lavoro attorno tutto il resto della sua vita. Ma é certo pero
che subito nella prima cucciolata vi fu un esiemi-plare
cui fu posto til nome di ca Pluto >>, dal mantello roano,
che si g-uadagno le si-In-patie del proprio allevatore e
che rivelo in seg-uito doti meravigliose. Fu questo i1
vero capostipite dei <<ranza>>; razzatore insuperabile
trasmise nei suoi discendenti l-e pro-prie eccezionali
qualita che attraverso le successive generazioni venncro ﬁssate in so-ggett-i di tipo costante.
L’opera idi s-elezione iu co-munque indubbiamente
assai lunga e, forse, furono i ﬁgli di Giovanni Ranza
che la condussero a termine nella seconda meta del
secolo sco-rso. Ne aveva 22, nati da tre mo-gli e i maschi erano quasi tutti cacciatori; da questi nacquero
diverse d-ecine di altri nipoti, in gran parte cacciatori
anch’essi. Insieme con la passio-ne per la caccia Egli
tramando ai suoi discendenti il compito di conservare
pura la razza che avev-a creata; raccomandando ad
essi di no-n lasciarsi fuorviare dalle tendenze modernistiche o da illusioni, ma di selezionare, selezionare
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sem-pre e soltanto con il materiale gia otti-mo che
egli aveva lascia-to- Tale raccomandazione venne accettata dai familiari di Giovanni Ranza co-me un impegno d’onore. Forse esagerarono ne1l’osservar1a e
forse a tale esagerazione si deve l-a scomparsa della
razza, avvenuta circa settanta anni dopo la sua forrnazio-ne; -perché i Ranza, a-dottandola alla lettera,
sopprimendo tutti i cuocioli che non ritenevano in
tipo, non cedendo mai alcuna femmi-na né ad amici
ne a conoscenti a=l -di fuori della loro famiglia, insisten-do forse in una consanguineita tro-ppo str-etta,
che benerfi-ca all’inizio a lun-go an-d-are si rivelo deleteria, non riuscirono a-d evitare la decadenza e, in
ultimo, la scomparsa di quei -cani che avevano per
tanti annii costituito il loro legittimo orgoglio e che
avevano reso noto ai cacciatori e ai cino-ﬁli il nome
della loro casata.
x
Considerazioni postume queste, e ben facili a farsi;
ma che nulla tolgono al merito di questa famiglia
che tramando di pad-re in ﬁglio, scnza ambizioni personali e senza -propositi speculativi -— cosi co-muni
oggi pre-sso alcuni allevatori — il culto per un dato
tipo di cane del quale vide entro le mura delle proprie case il nascere, i1 prosperare e il morire.
Queste notizie che io racconto mi sono state fornite in gran parte da Alfredo Ranza, ultimo discendente -della famiglia che, ancora veg-eto e rob-usto
malgrado i suoi settant’an-ni, vive oggi nella sua proprieta denominata <<Coletta>> in Co.mune di Cortemaggiore, situata nei pressi di Roncaglia, un po’ piu
a nord -e a vallle di Garpaneto. Egli 1-e ha apprese dalla
viva voc-e -del non-no Giovanni, dal padre e dagli zii
dai quali eredito anche la passion.e per la caccia e
per i cani che eg‘-li allevo, insieme coi cugini, sino a
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circa trent’anni fa. Cani eccezionali, mi ha assicurato, ch-e n-on ra-llentavano mai la loro azione dopo
una intera giornata di caccia, che non abbassava-no
mai la testa a sﬁora-re i-1 terre-no, che riportavano una
lepre da chiilometri di distanza allorche la loro e~suberante Ipassio-ne li spin-g-eva ad inseguirla ferita e a
raggiungerla stremata di to-rze. Trottatocri instancebili, che conoscevan-0 pe-r istinto il metodo dell’incrocio e le malizie del selvatico e che conducevano essi
i1 padrone a caccia senza bisogno di richiami né di
correzioni; disposti anche taluni ad abbandonarlo e
a ritornarsene soli a casa — cosi Alfredo Ranza assicura - quando 1e << pade11e>> del cacoiatore superavano il limite della loro tollerabilita e della loro pazienza.
Ho qui -davanti a me, scritti da Alfredo Ranza di
proprio pugno, alcuni appunti nei quali egli ha raccol-to i ricorcli e le impressioni sui cani che visse-ro
nella sua casa. Non credo sia male trascriverli. I
lettori dei giornali cino-ﬁli e venatori che in questi
ultimi mesi hanno assistito a dispute ta-lora assai vivaci e a -polemiche acerbe sui cani da caccia italiani
e che ora seguono con interesse i tentativi che gli
amatori di tali razze fanno per rivalorizzarle e per
migliorarle, non disdegneranno certamente di concscere quanto dice dei bracchi cranza» colui che li
allevo per trent'anni e che, per averli perduti, certamente pr-ova piii di qualsiasi altro il dolore di non
poter lascia-re a=i propri ﬁgli i1 retaggio che egli ricevette dal padre e dal no-nno.
Ecco quanto scrive Alf-re-do Ranza in proposito:
<<Il bracco << ronza >> é an cone cli medic‘. toglio: con
uno stature per i moschi cli circa 60 cm. at gorrese.

IL BRACCO ITALIANO

Un po’ pin piccolo é la fenimina. ll peso si cggzra
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sni 32. chilogrammi.

Pelo corto e ﬁtto; montello roano con inaccliie marrone. (Il niarrone deve essere piuttosto chiaro, cli colore << foglio morto >> o << tobacco >> o << tonaca cli j‘rate~>).
Moscliero ;facci.ole simnietrica, preferito. lo riga di
color roano sulla fronte e il << collare >> roono sul collo
e snlle spalle. (I Ranza scartavano i cani che non
avevano queste caratteristiche). Testa scliiacciata ai
lati e snilnppata all’occipite; canno ncsale lieoemente
montoninn o diritta; norici e mucosa rose. Mnso pinttosto qnadrato, mai appnntito. Labbro superiore non
troppo abbondcnte, né cadente.
Orecchie limghe e cadenti, attaccate snlla linen. de-
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gli occhi.
Occhio normale, mai infossato, mai con la palpabra inferiore operta 0 ccdcnte.
Collo jforte, pinttosto corto. Gola ’l’l0’l"'l'l’tCtlQ senza
giogoia.
Gcrrese alto, clorso -moi avallato.
Arti nnteriori robusti, diritti, in appiombo. Arti posteriori forti, con garretto non troppo piegato.
Piedi roccolti, dita. unite, suole dure e resistenti alle
asperitci del terreno. Pregiato il qninto dito o sperone
sempl-ice, aderente al torso. Non é preferito lo sperone doppio snodato che si strappc. facilmente contro
gli sterpi.
Coda portata orizzontole dnrante la caccia, leggermente inclinata in bosso. Va ampntata do 15 o 20 centimetri di limghezza.
Cone robnsto e svelto, pin resistente at coldo che
at freddo, cli inclole bnono, docile, oi-once, intelligente.
Facile ad ammoestrore, é aclcttto a tutte le cocci-e. Pre-
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ferisce Vascintto sia al piano che al rnante. Non disdegna pero cli entrare anche nell’acqna. Ottirno nella
rnaccliia.
Caccia sempre at trotto, aelocernente a testa alta
e rnnso at oento. Incrocio natnrale, ferina solida e
odorata super-iore a distanza. Riporta can facilita
qnalsiasi capo cli seloaggina >>.
Questo e quanta ha scritto Alfredo Ranza_nel1e note
afﬁdatemi e che conserva a disposiziane di chiunque
voglia controllarle. Forse la sua terminolagia non é
sempre esatta e le parole non -sono sempre bene appropriate. Pero laastano certamente a dare l’idea precisa del bracco << ranza >> tipico, cosi come lo canolabero i cacciatori italiani che hanno oggi piu di cinquanta anni di eta.
L’avvocato Toselli che fu anclfegli un appassionato allevatare di bracchi pia-centini, in una memoria che doipo la sua mar-te il ﬁglio ha rintracc-iata e
mi ha ora gentilmente prestata, scrive sui cranza»
quanta segue:
<< I caratteri natnrali di qnesti tipici cani fnrono la
pronto attitndine alla caccia sin dai priini rnesi della
nascita, it riporto innato, il grande olfatto, la cerca
incrociata, l’nbbidien.za e la resistenza. Erano cani di
nan grande taglia (60-65 cm.) dai niantello raano marrane spesso conipletaniente color atonaca di frate»
eccetto il petto e gli arti che nianteneiiana il roa-no
picchiettato o grigio ferro.
Pelo brillante, ﬂnissinto e quasi setacea snlla nnca
e snll’orecchio, rnnso pinttosto lnngo can canna nasale leggerrnente ntontanina, linee della testa brasche e hen cesellate, poche rnglie, labbra sabrie. Occhio scuro ocracea, difettosi talnni per -Vagina cadente.

Oreccliio non eccessioo in lnnghezza raa ben accortocciato, rnorbido, caclente can oolnta ed attaccato at
linello dell’occhio. Salto fronta nasale leggerinente
accentnato, protnberanza occipitale pronnnciata, cranio stretto ai parietali, ljraonissirni appiornbi, piedi piccoli con clita ben nnite e snole elastiche brnne, angliie rnarrone, speronati sernpre o sernplici o doppi,
coda finissiina, sempre ben portata. La strnttara scheletrica arnianica elegante leggera denataoa nella stesso tempo nna nan caninne oigoria. Rene corto, arcnata, ben raggrnppato can la groppa, coscia distesa.
Mooirnento ainpio, soelto; soilnppo clell’az-ione al trotto slanciato, sernpre sotto, nbbidi-entissi.1ni>>.
Tali note non contrastano, anzi completano quelle
afﬁdatemi da Alfredo Ranza che {arse ha ri-partata
nel suo scritto soprattutto quanta cgli ricorda dei
cranza :->- posseduti nel secolo scorso dalla sua famiglia, indicando i caratteri morfologici che egli e i
Suoi tendevano a parre in rilicvo, Del resto le uniche
discardanzc tra quanta scrive il Ranza e cio che afferma il Toselli riguardano il calore del mantello -che quest’ultimo ammette anche grigio ferro — e la
mole, che il Ranza precisa in B0 centimetri e che il
Toselli invece in-dica in misura anche superiore. Per
il resta non esiste a-lcuna discordanza tra i due.
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Dai pachi maschi ceduti o rcgalati dai Ranza, da
talune mante escguite dagli stallani di quesfultimi -Alfredo Ranza mi ha narrato i sotterfugi use.-ti da
un suo ﬁttabile che di notte portava le proprie femmine in calore snll’aia della fattaria ove egli teneva
i suoi maschi — derivarana in Provincia di Piacenza
e saprattutto nella zana campresa tra le valli del
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Nure e -de~ll’Arda cani molto sirnili a quelli che i
Ranza a-vevana reso famosi. Allignarana cosi diversi
piccoli allevamenti, senza alcuna pretesa, presso gli
agricoltori del luogo taluni dei quali trovarono comodo sfruttare il name dei Ranza per vendere i propri cuccioli ovunque capitasse. Cia si veriﬁco soprattutto nel periodo tra il 1880 e il 1900, che costitui
l’epoca in cui i cani << ranza >> ebbera la piu larga diffusione. Non era rara vedere cucciali afferti in vendita come puri cranza» sui mercati dei villaggi a
dieci o quindici lire di a-llora. Per la verita n-an tutti
erano di razza pura e in molti di essi il sangue << ranza >> doveva e-ssere abba-stanza diluito. Tuttavia le caratteristiche tipiche era-no sufﬁ-cientemente uniformi
c le richieste erano numerose.
La Provincia di Piacenza pero annovera anche cinoﬁli seri e valorasi che seppero in passato se1ezionare per loro canto i bracchi locali — -s ranza >> e nan
c ranza >> -- e ricavarne un tipo che, sotto i1 name di
ii bracco piacentino s, ebbe a11’inizia del secolo —
quando i << ranza >> veri erano ormai in diminuzione -una grande rinamanza tra i cacciatori italiani.
Bracchi piacentini_ Da non confandere co-n i cranza >> ai quali erano simili ma che possedeva-no anche
caratteri tipicamente propri che, all’acchia d-e1l’inte-nditore, difﬁcilmente sfuggiva-no.
Anzitutto la mole. Se il <<ranza>> era un cane di
statura relativamente modesta — 60-62 centim-etri il bracco piacentino tipico possedeva un’altezza ben
superiore. L’ing. Chiappini che li alleva per trenta
anni cosi scrive in an suo studio inedita: at maschi
bracchi piacentini arriaana e superano qnalche volta
i settanta centirnetri: pero sempre snelli, asciutti e

muscolosi, ben appiombati e proporeionati. Le labbra
sono pin ricche che non nel << ranza >>; la scatola cranica non eccessivamente depressa ai parietali non dd
molto risalto all’apoﬁsi occipitale, Casi pure l’attacco
dell’o-recchio per quanta corretto, e an pa’ largo >~.
La testa del bracco piacentino era insomma la tipica testa del bracco italiano con le leggere variazioni
che il Chiappini ha segnalato. Non pesante, piuttosto
ossuta, can tratti marcati.
Le orecchie non erano cosi lunghe ne accartocciate
come nei bracchi che oggi siamo soliti v-edere. Il calla
muscolosa, can scarsa giogaia, non tra-ppo corto né
troppo lunga, rivelava u-na grande distinzione e contribuiva a dare, a tali soggetti, un senso cli eleganza
che valeva a nascandere in gran parte la rusticita e
le leggere disarmonie della loro struttura.
Gli arti erano anch’essi asciutti, patenti, in appiombo perfetta; i piedi ottimi, raccolti, speronati i posteriori, can suole durissime consentivano a tali soggetti di adattarsi magniﬁcamente a qualsiasi terreno
sia in pianura che in montagna.
Il mantello era generalmente il salito del bracco
italiano: a bianco arancio o roano marrane_ Quest’ultimo era p-referito. Di bracchi -piacentini se ne ricordano taluni anche a mantello unicolore marrone.
Sem.pre --t-uttavia tanto il calore arancio quanto quella
marrone tendevano a una tinta indeﬁnite, scura per
il primo chiara per il secando, -che gli a-p-passionati
indicavano can la parola <<farmentino>>_ La stessa
tinta insomma di color tabacco o tanaca di fratc che
gia abbiama travato nel << ranza >:-.
Cani snelli e leggeri, se pur di male notevole —
non é 1’altezza infatti sinonimo di pesantczza — rapidi nei movimenti, con una struttura complessiva-
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mente raccolta, i bracchi piacentini, svolgevano una
azione di caccia veloce, sempre al trotto disteso, con
la testa ben portata e fermavana i1 selvatica con grande espressione.
Nel periodo che intercorse tra il 1900 e il 1915 1’a1levamento dei bracchi piacentini ebbe un notevole
impulso. E’ l’epoca questa in cui Luigi Betti — nipate di Giovanni Ranz-a — presenta nelle esposizio-ni
gli ultimi -esemplari -della razza famosa e si aﬁerma
a Milano (1901) con Hock e a Torino (1902) — giudice
Delor -- con Lampo. I1 marchese Ildefanso Stanga, appassionato di bracchi — ancor oggi malgrado gli anni che hanno superato gli ottanta passiede, a suo dire, un a-utentico
<< ranza >> e conta di portarla nelle prossime prove sul
terreno - presenta nel 1901 Weiss a Milano con ottimi risultati, mentre i1 Senatore Camillo Tassi di
Piacenza — Presidente del1’Associazione dei cacciatori italiani — si afferma can il sua Thiers nelle esposizioni del 1904.
Dopa tal-e anno, dal 1905 in poi, le aitermazioni dei
bracchi pia-centini, si susseguono can ritmo ininterrotto. Ravazzotti di Castel Giovanni parta i1 suo
Cler al campionato (1905-1906) e l’avv. Toselli inizia
la sua carriera di braccoﬁla presentando nel1’Esposizione di Milano del 1906 Ros 5" che si guadagna il
primo posto in classe libera.
A tali cinoﬁli si afﬁanca ben presto l’avv. Rambo
can i suoi bracchi del canile <<Placentiae>>: Larik
(VerceIli 1908) e Placentiae Senna (Biella 1909) e

Placentiae Bill.

Subito dopo (1909) si costituisce a Piacenza il << Canile del Trebbia >> per iniziativa dell’avv. Toselli, del
conte Marazzani e del1’ing_ Chiappini, attraverso i
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quali i bracchi piacentini canquistarono le aftermazioni piu clamorose -non solo nelle Esposizioni ma anche nelle Prove. I cani del K Trebbia >> passarono infatti attraverso una ininterratta serie di successi nei
concorsi del tempo che, iniziatisi nel 1911 (Brughiera
di Gallarate) can Mir del Trebbia culminarono nella
piu s-petta-colar-e vittoria co-ns-eguita nel 1914 ad Anzio ove, con-duttore Gianni Puttini, si conquist-arono
i primi posti con Dir e Milan in quella difﬁcile competizione. Il gruppo dei cani del Trebbia trionfo, in
quei periodo, in tutte le espasizioni alle quali prese
parte. E non si trattava, occorre dirlo, di pochi soggetti.
Nell’Espo-sizione di Milano d-e1 1912 i1 canile piacentino presentava infatti dieci esemplariz Mirr, Dir,
Reno 2", Smith. Arda, Nello, Lola, Trebbia, Fedra e
Vespa tutti del Trebbia che si piazzarono al primo,

sccondo, terzo e quarto pasta in classe libera maschi
e al primo, secondo e terzo in classe libera feminine
aggiu-dicandosi altresi ii primo premia in classe di
cappia e in quella di gru-ppo.
Nello stessa anno a Genava gli stessi saggetti, ai
quali vanno aggiunti Birr, Diana, Bella, Stop e Togna
confermarono la precedente affermazione che si ripeté poi ancora nell’anna successivo e nella stessa
citta co-n Milan, Dar, Bloc, Diana, Znara, Trebbia,
Bruno e Fal-co. Tra tutti questi cani pero Dir e Milan
furono i matador delle prove del tempo.
Questa arida clencazione di nami e di successi vale
SOIEIIIIEIIIE per dimostrare came i bracchi piacentini
nan fossero una esigua pattuglia in mano di pochi
appassionati, ma rappresentassero un patrimonio cospicuo -di alta classe e veramente prezioso per cio che
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da esso si sar-ebbe potuto attenere. A1 cinoﬁli che
trequentavano le mostre e le prove - e ch-e abbiama
ricordato - vanno aggiunti inoltre tan-ti altri, di Piacenza e di ogni parte d’Italia — tra i quali il rag. Beghi, il conte Ang-uissola e-d altri di cui mi spiace cli
non ricordare i nami — i quali possedett-era bracchi
piacentini tamasi non solo sui rings e nei campi di
prove, ma soprattutto in caccia e che lasciaro-no in
chi 1i possedette e in chi li vi-de al lav-ora un ri-corda
che ancora oggi non é tramontato.
La prima guerra mandiale interse un colpo martale
agli allevamenti del bracco piacenti-n-o dal quale piu
non si rie-bbero. L’ing. Chi'8.p.piI1i cosi scrive al riguardo: <<la guerra scoppiata nel 1915 can tutte le
cansegnenze tra cui it cantingentamento dei oi-aeri
sfascio gli alleoamenti e ne sparpaglio i saggetti in
mono a persone che non erano allevatori, casicclie
la razza decaolde perclencla le caratteristiche gia
ﬁssate >>.
Dopo la guerra Giulio Colombo, che possedeva allora il canile <<O1ona>> raccolse e acquisto, durante
le sue scorribande venatorie sulle colline della Val
Tre-bbia -e della Va-1 Tidone, al-cuni tra i migliori soggetti sup-erstiti della razza locale. Av--en-do came guida... e inter-prete un cacciata-re della tempra di F.
Giussani — ben nota a tutti i tiratori d’Italia -— che
conos-ceva di name non solo tutti i branchi di starne
che razzolavana nella zona ma anche tutti i cani migliori del Piacentino, egli riusci ad in-trodurre nel
propria canile nurnerosi soggetti di questa razza che
poi, insieme agli altri, ve-nnero aeduti al Gr. Uff. Vittorio Necchi -di Pavia che intendeva istituire, nella
sua ma-gniﬁca riserva della Partalupa, un g-rande al-
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levamento di bra-cchi italiani. Una serie di circastanze
cont-rarie e di epidemic micidiali mando in seguito a
monte tale iniziativa che, sorta con largliezza di mezzi
e -con serieta di -prapositi, avrebbe potuto dare un contributo prezioso al miglioram-ento e alla valarizzazi-one del bracco in Italia.
Fin qui il dott. Panel.li sui bracchi piacentini; ed
ecco ora cosa ha scritto su analaga argamenta Ferdinando Delor de Ferrabouc.
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I BRACCHI ITALIANI DELUOTTOCENTO
Non so se la mia Storia del Bracco Italiano mi attirera molte simpatie o mi fara porre a1l’ostra.ci-smo
dai -cinoﬁli -puri e -poco cacciatori, che vo-rrebb-era co-nserver-e una murnmia che si chiami Bracco Italiano

100 per cento pi-uttosto che selezionare un Bracco Ita-

lia-no Mo-derno, piu as-ciutto, piu velo-ce, meno grin-

zoso, -piu resiste-nte, e diciam-o pure meno tipico di

quella deg-enerato de-ll’Ottacenta, ma piu vi-cino ai

1

<< ranza >> ed agili << aschieri >>; -non so dunque che sorte
avra la mia piccola e made-sta fatica, ma di una cosa
sono certo: -d’essere pienamen,-te d.’ac-cordo c-o-n il
grands cinoiilo e bracco-ﬁlo Fer-dinando Delor de Ferrabouc, del quale voglia citare per intero un rara
artico-lo da me rinvenuta n.el n. 22 della <<Gazze-tta
del Papolo >> -della domenica del 31 maggio 1891, prez-
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zo per ciascun numera centes-imi 10.
As-coltat-e cio che scriveva il grands Delor, sotto lo
pseudonimo di Max, sessantaquattro anni fa: ponete
mente all-e sue acutis-sime osservazioni, alle sue conclusioni, ai suoi -pragetti per an miglioramento della
razza ita.-liana del Bracco.
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I centomila lettori della << Gazzetta » non si aspetteranno -di certo che, dicendo dei Bracchi italiani, io
debba ammannire loro delle novita; le forme e le
attitu-dini di un animale non vanno so-ggette a-i capricci della mada e non -possono, se non cambiare,
madiﬁ-carsi che in lungo volgere di tempo.
L’unica scusa che io po-ssa addurr-e a mia discolpa,
scrivendo per la centesima volta dei nostri Bracchi e
ripetendo cose ormai note lippis et tanbaribus, é quella specie di volutta che ognuno prova ad intrattenersi sempre del1’oggetto amato, rendendosi persino
tediosa agli altri, di cui molti pera si rassegnano a
subire pazientemente la nota cantilena, can un fare
tra l’annoiata ed il benevola.
E’ a questi fra i 1-ettori che mi rivalgo, sperando
che, soiprattutto se cacciatori, mi vorranno compatire.
I1 nastro Bracca, caipastipite della razza di cani da
ferma a -pelo rasa, é sip-arso ovunque nella peniso-la;
ma é assai meglio conosciuto ed apprezzata nel settentriane che nel mezzogiorno, e cio si spiega in parte
dalle candizioni speciali di terreno e di clima proprie
a queste ultime regioni. I1 grande Bracco specia1mente, per la sua struttura e la sua conformazione mal
reggerebbe quel sole cocente, e dalle macchie della
maremma uscirebbe colla pelle e i lunghi orecchi a
brandelli, se pure avesse i-1 coraggio e l’energia voluti
per introdurvisi.
Solo i1 Bracco leggero, meno alto di statura, piii raccalta di farme, p-iii asciu-tto, vi puo resistere servendo
egre-giam-ente al-1o scapo.
Da quanta vado di-cen-do i1 lettore si sara accorto,
se gia no-n lo sa-pe-sse, che i nostri Bracchi si divi-dono
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in_ due famigliei grandi Bracchi e Bracchi leggeri,
originari i -primi della Gran Valle Padana, gli altri
delle Prealpi Venete e Lombarde, del Monferrata e
del Piacentino.
I1 grande Bracco é di alta e rnaestosa statura, sina
ad oltrepassare alle volte i 70 ce-ntimetri alla sp-alla,
forte ossatura, -di asipetto imponente. Si distingue per
la testa gro-ssa, leggermente compressa ai lati, muga
lungo e diritto, ricche labbra, orecchio lungo leggermente incartocciato, che i francesi dicono: en papillotte, ed attaccato a1l’altezza della linea del1’acchia;
mucose rosse, mai nere, coda forte portata orizzontalmen-te; rivolta all’insII1, é detta ignobile ed é indizio
certo di bastardismo_ I tarsi pasteriori inﬁne adorni
di sprone semplice a doppio, a seconda del caso,
quantunque, u-n tempo, fassero assai piu pregiati quelli dappia spro-nati,
I1 Bracco leggero n-on diiterisce da questo che per
la minor mole e la ma-ggiore correttezza delle membra, maggio-re leggerezza — co-me di-ce il suo nacme e maggiare vivacita di mavenze. I colori del manta
ammessi tanto per l’una che per l’altra famiglia sono:
il bianco puro a macchie marrone ed il roano a macchie marrone. Non sono stimati di razza pura quelli
con macchie nere né a man-to unicolore 0 tricolore.

r

Delineate cosi in poche parole le forme esterne del
nostro cane da punta, é mestieri farne conoscere 1e
attitudini cineg-etich-e e le doti morali; e qui non si
pua a meno che a-ppaggiarsi al co-nfronto can le varie
razze estere, specialmente inglesi, che da una ventina
d’anni a questa parte sono conosciute ed usate da
molti fra i nostri cacciatori. Alcuni anzi, un pa’ per
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le inco-ntrastabili qualita cinegetiche dei cani inglesi,
un pa’ in omaggio alla moda tiranna, rinnegano il
Bracco italiano, negando-gli persino quelle doti che
no fanno un a-usiliare p-rezio-so =n-el.1e -nostre ca-c-ce speciali, in molte delle quali il cane inglese, per quanta
celebrata ne possa essere l’a-rigine, non riusciranno
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mai a superarlo e neppure ad uguag-liarla.

Meno intiransigente di questi signori sportman, ricanasco ed am-miro la patenza d’oltatto e la forza dl

resis-tenza dei cani d’oltre Manica, ma -a questo si li-

mita la mia ammirazione ed il. mio entusiasmo; e

passando dai campo convenzionale nel. campo pratico

de-bbo, senza ambra di chauvinisme, canfermare
quanta gia dissi e scrissi tante volte sulla incontesta—
bile superialrita d-e-ll-e razze italiane, tenuta canto del-l-e
condizioni speciali di cultura della nostra campagna e
dell’indole piu selvaggia della nostra selvaggina.
Qualche cacciatore sorridere forse a queste mia after-mazione, e-pp-ure, se varra per pa-co riﬂe-tte-re, si
convincera che non e tanto azzardata quanta sembra
a prima vista. Quanta agli uccelli di passa, quei disgraziati, appena to-ccata la terra italiana, si vedono
in ogni modo ed .in ogni ora perseguitati da una turba
di Nembrotti piu o meno aut-entici, frut-to delle nostre liberallissime leggi; a-mm-aestrati da dura esperienza, non perm-ettono ad 1.111 951109-P<‘5-VEOTB i1'1€1*5“-iii‘ di
avvi-cinarli.

Se si tratta di selvaggina indig-ena peggio che peg-gio_ Questa, nan allevata co-l biberon, come la maggior p=arte di quella ing"-lese, fatta conscia dai geni-tori

corsa brillant-e e spigliata, e quantunq-ue ma.estosamente avventata o punta-ta da lungi, non si p-erde ad
ammirare le forme e-leganti del sua pe-rsecutore, e,
senza aspettare... il resta del carlina, si libra sul-le
al-i e si pone in salvo, lasciando al nostl-ra spa-rtm.an
Pamminazio-ne per il suo co-mpagna e... un palmo di
naso per giunta.
I1 can-e nostro, per contra, meno ardito, meno- ap-

passianata, so vogliamo, di quella passione cieca che
—

Ir.
I

F
l

i
I‘;

i
l

dei peri-coli che la circondano e scavata di continua

dai piu reconditi suoi rifugi, di-fﬁda altre modo dalla.
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non ragiona, entra guar-dingo nel ca-mpo, e prima cii
sl.a|ncia.rsi a trotto serrato si assicura can -una prudente avventata che nan v’é pericolo vi-cin-o ad immi-

nente; ail minim-o sospetta rail-en-ta la propria anda-

tura; poco si scasta dai pa-drone, ben campren'de;p;do
che la cac-cia a una societa formiata tra 1-ora, per"reciproco utile e divertimento, e gar-eggia di astuzia e di

pru-denza con la difﬁd-ente selvaggina,

Oltre a questo impartante r-equisita della cerca limitata, in campagne come le nostre, cosperte da rigogliosa vegetazioin-e, il Brac-co ha quella di esse-re cane
generi-ca, adatt-o ad ogni specie di caccia, da-l*1a pianura al. pantano, c da questo al m-ante, cacciando
ovunque can vigo-ro-sa rnaestria e can uguall-e utile per
il. padrane.

Se in Inghilterra a-d in Germania il butt-are all’aria
inavvertitamente una co=n'ipa.gni=a di starne nan e grave -danno pe-rche altre -ed alt-re molte se ne ri-trovano,
altrettanto purtra-ppo nan si puo dire d.a noi, ave se,
incantratane una, il cane ve "la sciupa, correte maledettamente il rischia di rincasare a carniere vuoto.
Lo stessa dicasi -per il be=cca-c-oino, -ca.-acia iro.portantissima da noi e che richi-ede cura altre-ma-do prudent-e e riguardosa. "
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Ca-cciare il beccaccino di galappol... Sara inglese,
sara... ﬁn dc siecle, ma mi permetta di emettere i
miei rispettivi dubbi sulla riuscita; ed a casto d-i passare per codino impenitente, cantinuero a caociarlo
can un buon Bracco o can uno Spinane, che si inaltreranno sospetto-si nel padule, puntando -persino 1a
zampa in mo-do ape-ciale -ne-ll’acqua per nan far rumor-e, onde risparmiarmi "la so-ddisfaziane molto relativa di udire una serie non interrotta di gn-ecc!
gneccl... a tiro di cannone rigato.
Se i nostri allevatori riusciranna ad infondere nel
Bracco la forza di resistenza, la nervatura che gli
manca, poiché anche il Bracco un qualche difetto lo
deve pur avere: << Chi e senza difetti... ecc.... » come
dice l’on. Sorre-ntino; se dunque gli allevatori nostri
riesciranno a rimediare a questo oblio di madre natura, il Bracco italiano non avra rivali, perché, altre
alle doti gia menzionate, egli e obbediente, sottomesso, amorevole, di facile ammaestramento ed immune
dai frequenti malanni ﬁsici che affligga-no le razza
estere importate.
Gia molti fra i Bracchi 1-eggeri presentano i voluti
requisiti -di forza e di resistenza ai disagi ed alla fatica; molti suiperana la pr-ova del micidiale clim_a del1’Agro Romano e s’ino1trano im-pavidi nella intricata
ma-cchia, e se, anche .p-er i'l grands Bracco, gli intelligenti che s.i dedicano alla riproduzione vonranno
maggiormente curare Yasciuttezza delle me-mbra, la
solidita della nervatura e la maggior compattezza del
piede, anteponendo tali requisiti alle forme ma-estose
si, ma flosce e linfatiche, non avremo presto nulla

da invidiare al'l’es-tero e patremo anzi vantare una
assoluta superiorita.
Ma per cio fare occorr-e rinunziare al-la vieta usanza
del mantenim-enta can latti-cini, tanto ra-dicato nelle
cam.-pagne lombarde, e nan ammettere alla riproduzione che so-ggetti sani, robusti e nella pienezza della
forza creatrice.
Quad est in votis,
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CARATTERI ETNICI DEL BRACCO ITALIANO
Giova ricordare che, verso la ﬁne del secolo scorso,
quando si voile co-dilficare con u-no standard i caratteri somatici del nostro Bracco, si dovette procedere con -due misure perché eiletti-va-mente, allora, esistevano in Italia due famiglie di Bracchi, come abbiama vista attraverso la descrizione de1l’insigne cinologo Delor de Ferrabouc: il grande Bracco ed il Bracco
1-eggero.
Il primo era piu indicato in pianura, il secondo in
montagna e nei terreni as-pri.
Anche gli inglesi hanno diverse famiglie di setters
can caratteristiche lievemente diverse e diverse stumature nel lavora: e qu-esto non si pua dire un male
purche non crei co-nfusione ed ogni famiglia rimanga
tale can le pro-prie s.p-eciﬁche caratteristiche.
In Italia invece le case nan andavano came in Inghilterra dove n-essuno si sogna di fare accoppiare
metodicamente setters irlandesi can setters scozzesi
o can setters laverack. Da noi si sarebbe potuto, e
can molto proﬁtto, tenere distinte le due famiglie di
Bracchi italiani selezionando l’una e l’altra per canto
propria. Invece la casiddetta selezione, purtroppo,
cansisteva semplicemente nell’immettere sangue poin-
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ter tra i bracchi leggeri e poi nell’accoppiare questi
can -il grande bracco: e da questo connuhio sceverare i cuccioli leggeri -da quelli pesanti e vendere gli
uni per bracchi leggeri e gli altri per bracchi pesanti.
Non e chi non veda come questo sist-ema fosse sommamente antipro-ducente perche falsiﬁcava molte caratteristiche e creava grande confusione.
Percio si venne alla decisione di compilare un solo
standard perche le reali caratteristiche somatiche e
di lavoro del bracco italiano non venissero svisate
e si potesse tramandare ai posteri questo capolavoro
di cane da ferma come era stato creato n-el Rinascimanta e perfezionato nel Settecento. Purtroppo nel
1923, quando si procedette alla compilaziane di questo standard unico, si guardo un pa’ trappa all’Ottocento e non al Settecento. Se si fosse tenuta canto
che il Bracco italiano dell’Ottacento era gia degenerato, si sarebbero -presi pravvedim-enti dracaniani
non solo contra gli incroci col pointer, ma anche cantra il pericolo ancora piu grave del linfatisma e del
T-rialer della lenteeza e tali provvedimenti avrebbera
dovuto colpire inesorabilmente nelle espasiziani i saggetti tarati (che non avrebbero mai dovuto essere
premiati per qualsiasi ragio-ne anche se tipicissimi) e
nelle prove i soggetti che non avessero trattato can
molto energia. Come per gli inglesi esiste una nota
del concorso, cioé un indice di velacita al di sotto del
quale non é lecito marciare senza essere estramessi
dalle gara, cosi, per i1 Bracco Italiano, doveva essere
in-di-c-ato un regime di trotto a=l di sotto del quale
non sarebbe stato ipossibil-e an-dare a pr-ernio. Solo can questi mezzi e can queste. '-chiarezza di visione si sarebbe dovuto indicare la meta da raggiungere: un Bracco trottatore potente e solidamente con-

formato. Questo bracco, lo affermo con tutta sicurezza, non avrebbe mai permessa Pentrata trionfale dei
Kuraha-ar e -degli épagn-euls -sui no.stri t-erreni di
caccia.
Dopo questa premessa, che ho ritenuto indispensabile al ﬁne di fare i1 punto della situazione, io afﬁdo
ben valentieri il compito di commentare la Descrizione Ufﬁciale dei Caratteri del Bracco italiano, all’esimio professor Giuseppe Solaro che di questa razza é conoscitar-e e-spertissimo, sia ~per averla studiata
anatamicamente, sia per averla adoprata sul terreno
d1 caccia.
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DESCRIZIONE UFFICIALE DEI CARATTERI ETNICI
DEL BRACCO ITALIANO
Figaro e conforrnazione generate - Cane fortemente e armonicamente confarmata, d’aspetto vigoraso, con spiccata attituidine all’andatura sciolta di
trotto ampio e svelto; in cerca la testa e portata relativamente alta cal naso superante di poco la linea
dorsale.
Fisionomia seria, ma-nsueta e intelligente; di natura docile, assai diligente nella cerca, resistente e
adatto a qualsiasi genere di caccia. Preferiti i saggetti che presentano asciuttezza di membra, salienza
di muscoli e quella nervosita di espressiane nei lineamenti della testa che dinotano e castituiscona la distinzione.
Statnra e peso - Variabili entro limiti relativamente
grandi ma in giusta proparzione fra loro; altezza fra
i 55 e i 67 centimetri misurata al garrese e peso fra
i 25 e 40 Kg.
Statura e pesi minori o maggiari non conferiscano
all’estetica e al rendimento in lavoro del soggetto;
ritenuti pertanto difetti.
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Pelle - La pelle del bracco dev’essere consistente
ma flessibile; -pill fine suila testa, alla gala, alle ascelle e nelle parti interiori del tranco.
Le mucose esterne devono avere il calore in relazione al cola-re del manta, mai can macchie nere. Le
mucose interne della bocca sono rosee; nei roano o
bianco marro-ne talvolta leggermente maculate di
bruna a marron-e pallida.
E’ difetto l’eccesso di pelle formante esagerata giagaia e parecchie rughe sulla testa; ammessa una leggera piega che, a testa abbassata, partendo dietro l’angola esterno dell’occhio, scende in basso lungo la
guancia.

Preferita la maschera facciale simmetrica, tollerata
1’assenza di maschera e la <<testa di moro >>.
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Pelo e manta - Pelo corta, ﬁtto e lucente, piu ﬁno
e rasata sulla testa, sulle arecchie, sulle spalle, sulle
co-sce Ie sul.-1.-a parte a-nterio-re delle -gambe -e dei piiedi.
E’ -difetto il Jp€lO lungo e quella ondulato, anche se
limitato sulla groppa e sulla coda, e la frangia alla
regions che intercarre fra la grassella ed il ventre,
sulle natiche e sul barda posteriore della coscia.
ll manta puo essere: bianco;
bianco can macchie piu a meno grandi e di colore
arancio o ambra piu o meno carico;
bianco can macchie piu 0 meno grandi di calore
marrone;
bianco punteggiato di arancio pallido (melato);
bianco punteggiata di marrone (roano-marrone).
Ritenute -difettosc le pezzature grandi slavate, il
marrone molto scuro, i manti unicalori; pregiato il
color marrone di tinta calda, a riflessi metallici.
Proscritti il manta color nero, a bianco e nero, 0
tricolare, il fulvo, il nocciola unicolore, le focature.
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Testa — Dolicocefala, angolosa, piuttosta depressa
al-la regione mastoidea temporale; C011 91111‘?-‘T151 099191tal-e molto ip-ro-nunciata; seni franta-li, arc-hi sapracciliari ben mercati; depressions fronto-nasale poco accentuata, arcate -dentarie ben combacianti; la canna nasale lievemente montonina a retta terminante can
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I1 proﬁlo ideale della testa di bracco italiano
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naso grosso piii o meno roseo o carnicino oppurc
marrone a seconda del manto, alq-uanto sporgcnte sulla lin-ca anteriore delle I-abbra e for-man-te con queste
un angolo; narici grandi e bene aperte; muso piuttosto
quadro, di fronte, arrotondato al suo estremo, di proﬁlo; prolungando la linea superiore del muso essa
deve passare solpra o tan-genzialmente alla apofisi occipitale, giammai sotto. Una testa é ben proporzionata
quando misurata da11’0ccipite alla punta del naso, la
meta lunghezza cade sulla parte piil sporgente delPocchio.
La faccia anteriore del muso deve avere sviluppo
in larghezza sufﬁcicnte a coprire — visto di fronts —lc facce laterali dcllo stesso.
I1 proﬁlo del bordo anteriore della mandibola é leggermente sfuggente all’indietro; le labbra superiori
ben svilup-pate, fini, cadenti ma no-n flaccide, la ricoprono anteriormente e la oltrepassano alquanto ai
lati; vistc di fronts formano una V arro-vesciata di-partendosi poco sotto cl-cl naso, ad angolo acuto e arrotondantisi a]. loro estremo infero-anteriore.
La commessura delle labbra deve essere accentuata,
ma non eccessivamente cadcnte nell’ang010.
Orecchie ben sviluppate, cosi da poter raggiungere
in lunghczza i1 bordo latcralc del naso, attaccate piuttosto indietro con attacco stretto sotto la linea condotta dal bordo nasale superiore a11’0cchio, o piii precisamente postc sulla linea zigomatica e poco erettili;
pregiato Forecchio ﬂessibile accartocciato sul davanti,
con la voluta ante-riore i-nterna ben marcata aderente
col suo bordo alla guancia; Pestrcmita inferiore terminata quasi in punta leggermente arrotondata con

accenno a grazioso risvolto.

1
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L’occhio esprimente bonarieta, né infossato né sporgentc deve esserc ben aperto; Paps-rtura é ovale; lc
palpebre aderenti al bulbo; il colore dell’iride e g1al10 od ocraceo segue-ndo la colorazione del manto.

'~.

Sono difetti - L’ecce-ssiva sporgenza degli archi zigomatici; la sporgcnza di una delle due arcate dentaric (prognatismo--branchignatismo); Piride chiara o
trop|p-o- ;s.cu=ra-, la pial~p=eb'ra inf-eriolre =cacleante, Po-giiva
a manclorla; le labbra troppo abbondanu e ﬁaccide,
la loro commessura tro-ppo arrovesciata; Torecchio
piccolo 0 eccessivamente sviluppato; piatto, erettilc:
triangolare 0 attaccato alto o con attacco largo, o d1
pelle spessa o con la punta molto largamente accartocciata.
E’ punto di squaliﬁca la divisions mediana del naso
(doppio naso).

1
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Collo e gola. - Collo forte, relativamente corto ma
di giuste pro-porzioni; con distacco dalla nuca ben
marcato.
Gola con gio-gaia sobria e flessibile; ritenuta difet—
tosa se troppo abbondante e indivisa.

E

T
>
I

T01-ace e dorso - Torace ampio, profo-HC10 E 61156650
a livcllo del gomito, non care-nato e con costole piii
arrotondatc in basso chc in alto, garrcse alto con scapole staccato. I1 petto dc-v’essere largo proporz1onata—
mente alla mole del corpo.
I1 proﬁlo superiore del tronco si compone di due
lineez l’una quasi retta, inclinata dal garrese a1l’undicesima vertebra dorsale; 1’altra, curva, leggcrmenta
inclinata dalla groppa verso Q11‘-‘-"-‘$13 stessa vertebra
e raccordantesi colla linca C161 TERE-
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ll proﬁlo infcriore é quasi orizzontale nella parte
toracica e leggermente introﬂesso nella parte acldominale: si rialza curvandosi largamente verso la punta
anteriore dello sterno. Ritenuto difetto gravissimo il
ventre retratto.

Picdi. e dito - Pia-di robusti, grossi e tondeggianti;
con dita leggermcnte allungate ricopcrte di pelo ﬁno
e corto,
bene
aderenti fra loro, mai
agerte, fornite
di
‘
:—
_"
_
unghle fort1 e ricurve sul terreno, H1 color b1anc0,
ocraceo 0 bruno piil o meno intenso a seco-nda del
manto; cosi lc suole che devono essere asciutte ed
elastiche.
Richiesto lo sperone semplioe, tollerato quello
doppio.
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Regions Iombare - Larga, muscolosa, piuttosto corta
e arcuata, speciaimente nel maschio.
G1-oppa e bacino - Groppa ben muscolosa, piuttosta
corta con -leggerissimo accenno di avvallamcnto; bacino ampio, specialmente nella femmina.
Arti cnteriori - La spalla defessere forte, fornita
di buoni muscoli, lunga e inclinata, libera nei mo-

Vimenti.

L’omero obliquo, ads-rents a1 torace; avambracci
robusti, bene a piombo, con tendini posteriori forti e
staccati; la punta del gomito deve trovarsi sulla perpendicola-re calata dalla punta posteriore della sca.-pola.
I metacarpi (pastoie) di giustc proporzioni, secchi,
di discrcta lunghczza e lievemente ﬂessi; ritcnuti dife-ttosli tanto i corti quanta i lungo-giunta-ti e- quelli
devianti dal1’appiombo.
Arti postcriori - Cosce piuttosto lunghe, non divaricatc e ben muscolosc e con margins postsriore tendents al rettilinco.
Gamb-e forti con garretto largo, non trop-po piegato, bene a piombo; l’arto de1l’artico1azione femororotulea-tibiata é piuttosto portato in avanti. Metatarsi corti e asciutti; ritenuti difettosi quelli lunghi,
o rivolti a1l’infuori (vaccini), o alI’indentro ﬁcagnoli).
‘I-
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Coda. e portamento - Robust:-1 alla radi-ce, dritta,
con leggcra tends-nz-a ad afﬁnarsi, non vellosa; portata
orizzontalmcnte o leggcrmente abbassata o rialzata
in marcia e in caccia, bassa al riposo, ta-gliata da 15
a 25 centimetri di lunghezza.
Proscritte le code curvate all’insi1 e i soggetti
ccaudati.
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Lo standard
<< L’andatura >1» e di trotto lungo e serrato, tollerato qualche breve tempo di galoppo nei ritorni, sul
terreno gia ispezionato, ocl a-Il’inizio del turno ed in
caso di estranee eccitazioni.

Testa ideals di bracco italiano

Ma l’andatu1'a-di rigore, quando aﬁronta il quesito olfattivo, £2 di trotto. E’ una andatura vivace e
redditizia che si svolge in diagonali quasi sempre
rettilinee cli un centinaio di metri di lunghezza ed
anche piil, ben spaziate ed in relazione a1l’0lfatto
eccellente di cui as prova questo gran fermatore
sempre quando non ecceda in andature contrarie alla sua natura.
E’ evidente in lui (come in tutti gli altri trottatori), che la preo-ccupazione del compito olfattivo E2 in
prirnissimo piano, e la soluzione dei vari quesiti che
nei grandi galoppatori e data quasi d’istinto, fulmineamente, richiede in lui un processo mentale
complesso che é facilmente leggibile nella sua bella
maschera di 4: pensatore >>.
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La cerca c diligentissima sd allietata da un moto
trasvsrsale quasi continuo del mozzicone di coda; ed
il portamento é ben eretto, con il collo poco protsso,
per avere ben alta la testa con la canna nasals fortemente inclinata sull’o1'izzonte

(verso terra).

E-ntrando in un effluvio rallenta gradatarosnte
Fandatura s rirnonta verso l’origins presunta con

grand-s prudenza, testa alta come sopra descritta. di
passo, ssnza altra manifcstazioiis sc si eccettuano ls

orecchio erette al rnassimo, c la coda immobile no

po’ cadente.
Accortosi che si tratta d’un ifalso allarme, sen:c’altro proseguc riprsndendo il portamento e Pandatura

abitua-ls.
Se per contro s’avverts -che l’ef’fluvio porta al selvatico, rallenta sempre maggiormente, cosi che gli
ultimi passi sono lentissimi, tastando spesso con la
zampa prima di posarla, e questo come per terna
di far rumors. E quando ferma irrigidis-cs la coda,
risollevandola. Qussta, in ferma o in cerca, s portata ori;::»:on1;ale o leggermente piu bassa o logge1"mente piii alta.
I1 portaincnto ns~ll’assieme é nobilc, imponsnte, vi-

gile, ma cal-mo, ben eretto e lievemente proteso in
avanti; il collo un po’ montante e la testa bone
eretta, con la canna nasals dscisaniente rivolta verso
il basso (circa 30 gradi sotto Porizzontale).
Se durante la cerca taglia una zona d’eiTluvio che
lo rende im-mediatamente certo della presenza del
selvatico, rallenta immocliatamente al passo e prendendo nel suo portamsnto generals un atteggiamsnto
simile a quello della ferrna, solo con il collo un po’

-piu p-roteso e fa coda on po’ piu -bassa, com-pie la

<<ﬁlata>>

a

rallentamento

graduale
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sopradsscritta

ssguendo la retta che lo unisce al selvatico.
Talvolta questa ﬁlata é precs-duta da un breve
arresto, ma cio non é desi-derabile.
Quando poi si sento d’improvviso a ridosso del
selvatico (e solo in questo caso) ferma di scatto,
restandos-ens i1 piu delle volte eretto, o con gli arti
on po’ ﬂessi, con la testa rivolta in basso verso il
sslvatico. Eccszionalmente s’accoscia in pose contorts.

Quando il selvatico tenta di mettersi in salvo pe-

donando, i1 bracco lo <<guida

a vento, diominando

sulfemanazione diretta. niettendosi in moto gradualissimamsnte; e cosi procede con la massi-ma

cautela schivando per quanto possibile ram-i sscchi

o foglie scriochiolanti e mantenendosi sempre nella
<< tensions >> della ferma.

Egli ripete insomma 1’azio-ne della ﬁlata prudentissinia, ma decisa, senza tentennamenti, non con-

chiudendo in nuovc ferme ssnza farle precedere da

rallentamenti graduali. E’ svidento che, dominanolo
sulla emanazione diretta e mantenendosi il piu possibile a distanza co-stante, condiziona il suo avenzare a quell-0 del selvatico, E quando questo, favorito da speciali condizioni di terreno, si abbandona
a fughe prscipitose, sa dimostrars che la soroma
prudenza che lo caratterizza non gli impcdisce -di
essers inseguitore tsnace s serrato. In questo caso

poo vsnire a ritrovarsi nella circosta-nza di clover
fermare bruscamente, p-er ssntirsi d’i:mprovvis-o a
ridosso del fuggitivo, che ha ribattuto per poi lasciarsi caricare, oppure svoltando un ostacolo <<e1:
sin'1ilia>>.
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Tra le caratteristiche del bracco italiano (e degli
altri continentali) vi é pure quella di avere un collegamsnto assoluto con il conduttore, che non deve

Era nato i1 <<Bracco trottators >>. Io aﬁermo con assoluta certezza che qualsiasi razza, pointer compreso.
passando attraverso i disagi e la selezione ai quali
dovette sottostare il nostro Bracco, si sarebbe inevitabilmente ridotto a trottators_
In ogni modo il <<Bracco trottatore» era un cans
di una praticita veramente note-vole, un soggetto utilissimo in caccia pratica, un cane da carniere che
univa miracolosamente il cervello e l’olfatto del
Bracco settecentesco con la placidita, la furberia, la
mansuetudine del Bracco ottocentoﬁttabi1esco_ << Contadini... scarpc grosse 0 csrvelli ﬁni! >>Era un bracco da conservare? Senza dubbio! Tanto piu che, accanto ai cani inglesi che avevano oramai eclissato con la loro vernice lo splendors del

assolutamente mai abbandonare.

La sua natura calma e riﬂessiva si presta inoltre
a condizionare i1 lavoro alle piu varie circostanze,
cosi che egli puo restringere le azioni sopradescritte,
corrispondenti alle migliori condizioni di selvaggina
e d’ambiente, in una cornice piu ristretta che sia
imposta da momentanee necessita.

Commenlo allo standard di lovoro
I compilatori dello standard di lavoro del Bracco
italiano hanno compiuto un’0pera veramente dsgna
di elogio incondizionato. Hanno dimostrato di conoscere a fondo, in tutti i minimi particolari, il lavoro tipico del nostro miglior cane da ferma, riferendosi soprattutto ai migliori campioni del1’Ottocento dei quali avevamo avuto esperienza dirctta
o in-diretta, ma alquanto vicina. Ne1l’Ottocento, come
abbiamo visto, il Bracco Italiano non possedeva piu
que1l.a <<impe-tuosa carrie1"a>> cornmentata con tanta
dovizia di particolari dal Marchesc Spiriti nel 1.741,
quando il nostro Bracco era veramente il signore
incontrastato d’Europa.
I1 Bracco studiato a fondo dai compilatori dello
Standard di Lavoro era u-n cane che aveva gia
molto soifei-to di privazioni d’0gni genere -ed era
stato ultimarnente so-lez-ionato dai fittabili i quali,
no-n avsndo molto tempo da dedicare a1l’addestramento dei loro bracchi, sceglievan-o sempre per la
riproduzione i soggetti piu docili e meno impetuosi.
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Bracco Itatia-no, si sentiva sicurarnents la necsssil;-‘P1

di cacciare con soggetti meno nervosi s meno impetuosi di quelli d’01tre Manica. Quindi i1 Bracco
It-a-lia-no, deposto il mantello -d-i ermelli-no de-1 re
dei cani da fcrma, si rasseg-no a brillare meno, ma
a renders ancora abbondantemcnte per il carniere:
fu un cane ragionatorc, riﬂessivo, dipanators deg-li
effluvi intrcociantisi. nell’aria; fu il Bracco d-escritto

cosi b-one -d~a.l1-o Sta-nidra-1'-d di Lav-oro a cui t€SS.l'Elil1'l'D ii
commento.
Naturalrnente lo Standard prssuppons di di=pingere il quadro di un modello ideals; come se dicesss:
<<Qu-esto -e non altro é il lavoro de1Bracco Italiano cento per cento! >>. Come tale lo Standard di
Lavoro del Bracco Italiano si puo dire perfetto: del
Bracco, natunalmente, ottocentoﬁttabilesco..... (non
parlia-mo di quelli del Settecsnto che sicuramente
avevano altro temperamento). Ma psrche questo
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Standard venga applicato con giudizio e senza dan-

st-es-o -del tip-o ingle-se? Va riipro-vaito! Po-s-sis-d-e un
galoppone a tre tempi, da bracco‘? Va accettato- Col
tempo maturano le nespole.._ ed anche lo stesso soggetto generoso che rompe il trotto, mettera piu gindizio e d-iverra ortodosso. I-noltre bisogna v-edere in
che modo, tale soggetto giovane e g-eneroso, prende
il punto. Quando entra nel ﬁlo del]’emanazione,
smette il galoppo e si comporta da bracco? Non c’e
dubbio: é un vero bracco!
Sc viceversa continua a galoppare e ferma di scatto, non ci sarebbe dubbio: no-n sarebbe un vero
bracco, ma un inconfessato incrocio. Come si vede,
non e poi tanto difﬁcile discernere il grano dal
loglio...
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no per la selezione, dato che questo Standard si ap-

plica non a caccia, ma all-c prove, occorre senz’altro
che venga spiegato in quale modo deve essere applicato. Sembra facile, ma non lo e affatto. Sembr-a
cosa ridicola fare dei comrnenti ad uno standard
perfetto; ma io vorrei dire che e necessario come e
necessario ad un Christian Dior spiegars come deve
essere applicato il modello perfetto di abito da sera
sopra una signo-ra grassa e sopra una magra, sopra
una alta e sopra -una ba-ssa... I1 modello rima-ne
quello che é, d’acc0rdo, ma le applicazioni saranno
certamente diverse.
Io voglio occuparmi di queste diverse applicazioni
del mode-llo Standard sui vari sogg-etti Bracchi che
si presenta-no alle gare: la rigidezza in un modello
di una sola misura, sarebbe ridicola!
1) Innanzit-utto bisogna tener conto dell’eta del
bracco che si presenta alle gare.
Si sa che la gioventu ha sempre un rametto di
follia: di sana follia. E guai, se non Pavesse! Quindi
il bracco a1 di sotto dei trenta mesi o dei tre anni,
se di buon sangue e mantenuto da carnivoro, difﬁeilmente sara insensibile al.1a tentazione di fare una
bella galop-patina non appena sara mollato dal conduttore per iniziare il suo tur-no. E se il concorrente cerchera di superarlo, si aggiungeranno altre non meno forti tentazioni di rompers il trotto
ortodo-sso. Percio i giu-dici, nell’esaminare il lavoro
di un bracco no-n ancora mature, dovrebbero, anziche guardare al trotto od al galoppo in sé stessi,
esaminare quale tipo di galoppo sviluppa tale soggetto ed in quali m0menti_ Possiede un galoppo di-
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2) S-econdariamente bisogna tener co-nto della famosa estranea eccitazione 10-devolmente menzionata
dallo Standard di Lavoro_ Le eccitazioni in campo
di gara sono molts e svariate che il giudice esperto
sa benissimo individuare: la folla, il numero dei
concorrsnt-i che si eccitano a vicenda, la breve durata del turno, Feccitazione -del conduttore che si
trasmette via radio a1 suo pupillo, l’ambiente nuovo...
Tutti fattori diretti o indiretti di eccitazione nervosa,
di cui e giusto e doveroso tener conto, prima di bollare un bracco some galop-p-atore e percio stesso declassarlo nel1’ordine dei meriti conquistati magari
con fermc da bracco purissimo.
Fatte queste brevi considerazioni, mi pare che
il modell-o i-d-eale -disegnato -dal]-o Standard di L-avoro possa essere applicato senza p-aura di sbagliare.
I1 Bracco Italiano che trottera avidamente in cerca dell‘-emanazione, coprendo molto spazio in breve
tempo, dominando i1 terreno col suo portamento a
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testa alta ed il suo olfatto potente, sara un cane
ammirabile nel suo aspetto maestoso ed intell-igente.
Un cane che avra ancora molto da dire sul terreno di caccia e delle gare.
A completare queste mie sobrie osservazioni, non
resisto alla voglia -di riportare un bellissimo articolo
de-l nostro caro braccoﬁlo e giudice insigne, l’avvocato Giacomo Griziotti. In esso fa spicco la competenza del maestro o l’amore del cinoﬁlo.

COME VORREI IL BRACCO ITALIANO
<< Di tanti temi che mi sono stati dati negli ormai
lontani anni del Ginnasio-liceo nessuno mi giunse
mai piu gradito di quello che l’amico dott. Panelli,
direttore dell’E.N.C.I., mi ha invitato a svolgere.
Non poteva arrivare .p-iii a proposito.
D-a qualche tempo mi pungeva il desiderio, e
pifi ancora, se mi si permette di usare questa parola
espressiva, mi scappava, di dire come intenderei io
i1 bracco ma poi mi tratteneva i1 pcnsiero che qualcuno potesse dire: Ma chi mai to lo ha chiesto‘? E
stavo zitto.
L’occasionc si e presentata e non mi faccio pregare per approﬁttarne.
-Prima di entrare in argomento Id-ebbe fare una
dichiarazione, una premessa della quale molti, probabilmente, si meraviglieranno ed é chc, dal lato
classico, estetico, ideals, tutte le mie sim-patie sarebbero per il bracco di alta taglia, Der il gran-de
bracco, facendo pero rilcvare la dill’-erenza che esiste, non sulla carta, ma nella realta, tra il bracco
d’alta taglia ed il bracco pesante.
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La differenza é evidente, intuitiva e non ha bisogno di spiegazioni. Frugando tra le mie minute di
molti anni fa trovo scritto questo:
<< Ho anch’io le m-is malinconie e talvol-ta mi piace di ﬁgurarmi i1 grands bracco trialer (da prove):
alto, ossuto, muscoloso, imponentc, che incede al
gran trotto od a1 piccolo galoppo e batte il terreno
a testa alta incrociando, sicuro dei suoi mezzi non
con Pavidita del pointer ma con la placida maestosita -che e la sua caratteristica, senza perdersi in
dcttagli, sviluppando una cerca ampia quasi quanto
quella dei cani inglesi ed una velocita adcguata ai

fanno piu raramente tra il bracco ed il setter, perché sono due tipi diversi.
In palude, in risaia, in marcita, il grands bracco,
essendo meno a contatto de1l’acqua, resists anche
di piu.
Ricordo che un mio amico, ii noto poeta dilettante
di caccia Casartelli, vedendo il mio ormai vecchio
Argo battere le marcite che degradano i1 dolce pendio nella valle del1’Olona e che riuniscono insieme,
per cosi dire, lo caratteristichs della collina e della
palude, ebbe a dire che il cane non lavorava, dipingeva.
Fatta questa premessa di caratterc ideale. scendiamo da11’Olimpo canino e fermiamoci sul terreno pratico.

suoi lunghi arti ed alla sua mole.

Visto cosi il bracco puo considsrarsi al pari del
pointer, un <<d-ominatore del terreno». Chiamo dominatori del terreno quei cani che, per la loro statura, per il loro comportarnento eretto, specie della
testa, col naso al vento, spaziano ampiamente sulla
vegetazione e raccolgono le emanazioni al di sopra
di cssa.

Altri che, per la loro taglia ridotta, come 1’epagneul breton, o per la loro andatura radente, come il
setter inglese, navigano, per cosi dire, nella vegetazione e raccolgono le emanazioni sul pelo della vegetazione stessa, col naso che emerge fuor.i come
un periscopio, svolgono un lavoro non meno piacevole a ved-ersi e magari anche -piu redditiz-io, p-iii
di astuzia, perché, essen-do piii nascosti e meno
appariscenti, allarmano meno la selvaggina, ma non
possono essere considerati dominatori del terreno.
Per questo i paragoni avvengono quasi sempre
tra il bracco e-d i1 pointer perche sono cani dello stesso tipo (infatti l’uno discen-de dall’a1tro) mentre si
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I1 bracco leggero, 0 per dir meglio -il bracco di

piccola taglia, so da un lato ﬁr piu pratico, piil uti-

litario, dal lato classico ed ostetico e, mi si perdoni

Pespressione un po’ forte, un mezzo cane come lo
sono del resto, a mio modo di vedere, tutti quelli
che non hanno caratteristichs speciali ben marcate.
Sono i1 primo a riconoscere che oggi il tenere un
grands bracco costituisce un lusso come. fatte le
debits proporzioni, tenere una Isotta Fraschini.
Per tenere un grands bracco occorre un locale
adatto, un mezzo di trasporto per portarsi sulla
caccia e, magari, una riserva ove il nostro cane possa
sviluppare a suo agio il suo classico lavoro fuori
dalla concorrenza di cani piu veloci guidati, qualche
volta. da cacciatori poco educati che vi tagliano la
strada ed invadono .il vostro campo di azione.
Quest-o avviene in genere a tutti i cinoﬁli cui piace godersi, oltre alla caccia, anche il lavoro del pro-

ADELIO CANCELLARI

IL sascco IIALIANO

prio cane ma é piu sentita per chi ha un bracco,
specie se questo é pesante.
I1 bracco leggero, invece. é piu comodo, meno ingombrante, piu facilmente trasportabile.
Date che la -distinzione tra bracco leggero e bracco
pesante c stata da tempo abolita, dobbiamo oggi attenerci ad un tipo interme~dio_
Anche nel pointer, del resto, il vecchio tipo Champion Aldin Fluk (68 cm. di altezza e 32 kg. di peso)
di Inipcriae Dick, di Zorro di Sandrigo e di altri

mente inclinata dalla groppa verso quella stessa vertebra a raccordarsi con la linea del rene.
Tale conformazione, secondo i compilatori, dovrebbe consentire l’andatu1'a sciolta di trotto.
Ora questa conformazione, in misura piu o meno
ridotta, l’hanno quasi tutti i cani ed in misura molto
accentuata ﬁno a costituire una vera e pro-pria piegatura, e, a parer mio, un --difetto.
Vi sono molti animali. fra cui ii prototipo e il
eavallo, che trottano, anche meglio del bracco, senza prescntare la cletta piegatura.
Se. come e stato detto, il pointer deve somigliare
ad un hunter icavallo da caccia), che e un galloppat-ore. e logico che il bracco assomigli nella costruzione ad un cavallo da trotto.
Ora, come si e detto, il trottatore non ha n-sssuna
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é pressochc totalmente scomparso per lasciar posto
ad un tipo pure intcrmedio.

Verro quindi a descrivere come mi ﬁgure questo
tipo, sia nelle caratteristichs somatiche e sia in

quelle di lavoro, caratteristichs, per altro, tra loro

intimamente collegate.
Lo standard attualments in vi-gore sulla costruzioene -del bracco é, in li-n-ea generals, ben fatte, specie per quanto riguarda la testa, parlando della quale
io non avro che a parafrasare la descrizione uﬂiciale,
né io dovrei, su questa pubblicazione ehe e la rivista ufficiale dell’E.N.C.I., es-porre ides e concetti che

siano in contrasto con esso (14).
Tuttavia. poi-che il tema che mi c stato a-ssegnato

c <<come vorrei io il bracco», mi permetto di toecare tre tasti, tre argomenti chc, secondo me, possono essere co-ntrovcrsi.
Punto primo: I1 proﬁlo superiore del tro-nco che,
secondo lo standard dovrebbe essere composto di
due lincc, l’una quasi retta, inclinata dal garrese alla
undicesima vertebra dorsale, 1’altra curva, 1egger(14) Quests. monograﬁa e apparsa prima, a puntate. su
~ Rassegna Cinoﬁla ».
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piegatura.

Del resto, poiehe nella dc-scrizione che andro facendo delle caratteristichs di lavoro del bracco ﬁgurera anche il galoppo. ogni discussionc, sia teorica
che pratica, sull’utilita della conformazione specials
che .‘.ovrebbe favorire in questo l’attitudine al trotto perde molto, almeno nel presents articolo, della
sua importanza.
Punto secondo: I1 profile inferiore del torace che,
secondo i compilatori, deve ess-ere una linea quasi
orizzontale ritenendosi difctto gravissimo ii ventre
retratto.

Altra caratteristica che non trova riscontro negli
altri cani, almeno in quelli da caccia, il che sarebbe
poco perché mi si potrebbe obiettare che gli altri
cani sono galoppatori, ma ncppure nel cavallo trottatore.
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Un ventre, dire cosi logger-o, consegu-enza di una

alimentazione ri-cca di so-st-anz-e nutritive e Ipoco vo-lu--

minosa e una caratteristica che deve essere apprezzata in tutti gli animali da cui si richie-de una andatura veloce, sia essa di trotto some di galop-po.
Punto terzo: Lo sperone.

Che lo sperone rappresenti una caratteristiea di.

razza e che la sua mancanza possa lasciare dubbi
sulla sua purezza siamo pIEHE1PI'11€1’1tE} -d’a:ocor-do ma che
possa rius-cire utile al cane in q_ualcl1e .modo no, anzi,
se non é ben articolato ed aderentc, pub causarc divorsi inconvenienti.

Ricordo a proposito Tell d’Olona che, tipicissimo in
tutto il. rosto, mancava di sperone. Cio non gli im-

pedi di andare Campione s bone fecero i giudici di
allora perche Tell, oltre ad essere degno della massima distinzione conferitagli, era fratello p-ieno della

bellissima e tipicissima Campionessa Diana III d’Ol_o-

I

I
I

I

I-

|

i

ma ch-e non hanno la sua tipicita. Lo stesso dicasi
per un cane che abbia il ventre leggermente retratto

che, pur conservando la taglia a-deguata che gli permstta di esplicare sul terreno l-e qualita di lavoro
che he attribuite al bracco di grands taglia, a-equlstl
una maggioi= leggerezza, una maggiore asciuttezza

Il corpo -dovre-b-be 'a=v-ere, nelle lin-ee genera 1, molto

generali, la costruzione d1 un bracco tedes-co, le gam-

loe dovrebbero essere muscolose e d1 giusto sviluppo

in confronto del torace, il collo asciutto con giogaia
la -di un bue.
Appmvo

pienamente

Fimportanza che tutti sono

concor-di nell.’attribuire alla testa, la piu bella '1iO1‘S8
fra quelle dei -cani da caccia, che rec-a eese-llate tutte

I

1-e caratteristichs del cane da ferma, che non deve
essere, -per nessuna ragione, modiﬁcata.

I.

Questa deve essere dolieoeefala, col cranio a forma
di petto di pollo, non larga ma sehiaeciata ai parietali

||

I

e con protuberanza occipitale ben marcata, formante
con il muso due lines d-ivergenti; 11 naso dove essere
raccordato al cranio non con salto brusco (stop, cas-

sure) ma con una linea spiovente, legg-ermente montonina o retta, mai rialzata, -eon tartufo leggermente
sporgente sulla linea del muso; gli occhi ovali, aperti
ma non cadenti, eon espressione dolce .e leggermente
malinconica nel rip-oso, vivace e ﬁera nell’a:/zione, non
triste e fosca come quella del S. Uberto; le OI‘E{3ChllZ-3

I

i

oppure non abbia la piegatura dell’undicesima vertebra.
Veniamo ora a].la deserizione di qu-esto tipo inter-

non spesse e pesanti come costolette o lunghe come

mcdio tra il bracco pesante ed il bracco leggero.
In -omaggio alla distinzi-one da me fatta in princi-

pio- tra brae-co pesante -e bracco d’alta tag-lia dire che.
a mio parere, il tipo stesso non dovrebbe essere un

modello rimpicciolito del bracco pesante ma un cans

app-ena accennata e non pesante e cadente co-me quel-

negare che la mancanza d-i s-perone gli provenisse da
qualche antenato asperonato, ma, poiche di razze
pure nel vero sense della parola non ne esistono, persuo complesso e preferito ad altri. muniti. -di sperone
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di membra.

na -ed h.a. date soggetti belli e buoni. N-essuno puo

chc tutte sono -state, ‘pill o men-o, rinsanguate, quando
un cane e tipico, specie nella testa, va giudicat-0 nel
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quelle -di un cooker, ma ﬁni, so-ttili, ben accartocciate
ed attaccate sotto la linea del.1’occhio.
A dare alla testa l’impronta -del bracco non contribuisee tante la lunghezza dell’oreech1o quanto la sua
attaccatura.
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Del resto, come ho dette prima, per la descrizio-ne
della testa non ho che da rimettermi eompletamente
ed incondizionatamente alle standard.
C-on una testa tipica un cane, anche con un corpo
leggero, avra l’as-p-ette del bracco piu di tanti mastodonti, tipo S. Uberto, che di esso non sono che
la caricatura.
Passiamo alla qualita di lavoro. L’andatura caratteristica del bracco dovrebbe essere trotto ampio e
svelte alternate con qualche tempo di galoppo.
Tollerato il galoppe nei -primi mementi e nei cani
giovani.
Il difﬁcile consists nello stabilire che -cosa si intends -per -primi mementi e per cani gievani.
Fine a quale eta un cane puo essere considerate
giovane?
Se, sotto un punto di vista si puo ritenere che per
cane giovane si deve intendere un cane che sia nei
limiti -di eta della gara euc-cioloni (20 mesi) oppure
di quella giovani (30 mesi), sotto un altre bisogna
convenire che, se e vero, come dice Delor, che il bracco, quando e cans fatte, non scorrazza mai, non galeppa mai, bisogna portare tale termine ai tre anni,
date che un -cane non puo considerarsi veramente fatto prima di tale eta.
Discussions ben maggiore puo vertere sulla dizione
<<primi tempi» o eprimi mementi:->. Se si vuole
che un bracco di sangue passi spontaneamente dai
galoppo al trotto perche comincia a stancarsi io ritengo che eccerra aspettare almeno un’era perche
quello che si stanchera prima do-po due ore sara stanco del tutte e dopo tre non caccera quasi piu.

Ora un turno di gara non dura mai un’era, ma
che dice un’ora! Mezz’ora.
Io il lavoro del bracco lo vedo in modo diverse e
queste mio modo di vedere e frutto di osservazioni
fatte sul com-portamento di vari seggetti di sangue
che mi sono passati per le mani.
I1 bracco pue benissimo partire di trotto ed anche
di passe. perché é ragionatore e prudente, se sente
nell’aria anche la piu leggera emanazione oppure se
ha ii dubbio di peter incontrare subito qualche cosa;
anzi, in realta, parte quasi sempre cosi. Risolto questo dubbio, a poco a poco si rinfranca e passa al
trotto aumentando questo, man mane che si va ri-
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scaldando, ﬁne a trasformarl-o a poco a poco, passen-

do anche, qualche volta, -attraverso tem.-pi di galoppo
e cio quan-do il trotto tre-ppo spinto comin-cia a dive-ntare faticoso.
Questo perche il trotto non e nel bracco. come del
reste in nessun animals, una andatura normals. L’uomo l’ha resa normals artiﬁcialmente nel cavallo trottatore ma il cavallo £2 dominate dalle redini, il bracco
no e. quando sente che fatica nel trotto spinto, passa

al galoppo come se cambiasse marcia.
I1 trotto spinto é iaticeso per il quadrupede come
lo e la marcia veloce per l’uomo che si stanca meno
se, invece di marciarc, si mette a correre od alterna
ls due andature.
Quando il bracco arriva in una zena o su di un
terreno deve ha" sentere, anche lontano, di emanazione, ecce che terna a cambiare marcia e passa nuovamente al trotto, al passe, al passe guardingo, alla
ﬁlata ed, inﬁne, alla ferma, oppure, dopo di aver
eapito che si tratta di emanazione, magari anche
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fresca, ma che la selvaggina non s presents, riprende
nuovamente la cerca.
Nsi mementi d’incsrtszza, d’indscisions, in cui non
sa ss avanzare o fermarsi, se ﬁlare 0 cadere in ferma,
rallenta ﬁne quasi a ssgnars ii passe steppando come
un cavallo da berlina reale e facendo ondsggiare il
suo ts-stone di qua e -di la come per interregars ii
vento prima di prendere una decisions.
Cosi il cane, che camminava di passo o di trotto
nei. primi mementi, puo anche galoppars a ﬁne
giornata o perché batte un terreno su -cui non sents

-cs galoppo s galoppo s lo stile non cambia col
variars dsll’andatura.
Cite l’sssmpio del setter e del pointer; gal-oppano
pure tutti s due, eppure quanta diifsrenza c’é, od
almeno ei dovrebbe essere, tra le due specie di ga-

smanazioni o

perche,

stance,

alterna un

poco

loppe.

di

trotto con il gale-ppo aiutandosi con questo. specie
in terreno montuoso, tante per salirs quante per
scendere tratti a rapida pendsnza non altrimsnti di
quanto farsbbe un cavallo in quslle co-ndiz-ioni.
In questo modo il bracco si riposa dsl trotto con
i1 galoppo e di entrambe ls andaturs col passe.
Le andature variano, naturalmente, anche a ssconda dei terreni ed in questo risieds appunto la
ragione de-lla gensrieita del bracco.
Nulla di piu belle, di piu vario c pratico nelle
stssso tempo del vedsre l’alternarsi di quests andaturs, la ragione delle quali viens dettata, oltre che
dal. variare del terreno e dalle stato di sceitazio-n-s
dell’animals, anche dall’olfatt-e, rigerosamsnts controllato dal cervello, e che culminano in una ﬁlata
a testa alta ed inﬁne in una fsrma in grands stile.
Nsssuno si scandalizzi cccessivaments ss mi perito ad introdurrs, su scala maggiors di quante non
sia consentite dai regolamsnti, il galeppo nel-l’azione
del bracco.

1
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ll galeppo del bracco non dovra essere quell-o
rabbioso, vibrante, elsttrico del pointer, ma un galoppons lungo, calmo, tranquillo e, quasi, trattsnuto
some quello di un animals visto col rallentators.
E’ il galoppo di caccia, come lo chiama 1’avv. Voli
in un suo articelo <<Il bracco puo galoppare:->.
Purtroppo qualche volta la differenza non appare
molto evidsnte perché si fa il confronto con pointers
che hanno un gale-ppo scialbo. insigniﬁcante. Certo
che, psrche il bracco possa sviluppare l’azions che
mi augure abbia ad acquistare, bisognsra che sia
costruito nel modo pure gia descritte, chiudende un
occhie, ssnza psro esagerare, sui punti centroversi
dsllo standard.
Senza esagerazioni, perche non si pretends che il
bracco abbia un ventre da levriere ma soltante che
non abbia quello di un cavallo da tiroQuests, unite ad una giusta curvatura della spina
dorsals, ad un adsguato ed armonico sviluppo degli arti in cenfronte al corpo e ad una cestruzione,
nei limiti del ragionevole, leggera relativamente
alla taglia del soggstto, permctteranno al bracco di
esplicars sul terreno quell’azione che abbiamo descritta s che sola puo salvarle dal’abbandene -da
parts dsi nostri cacci.atori s cino-ﬁli s dalla concorrsnza dei cani sstsri. Se poi cani cestruiti co-ms
li he descritti sapranne aumentare di velocita pur
mantsnendo il trotto tante meglio.
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Altra cosa impertantissima da sslszie-nare nel
bracco é qusl carattsrs, qusl tsm-peramente per il
quale esso era rin-oma-to in passate_
Decile, france, gsneroso, attaccate al padrone.
O-ggi, purtroppo, tali qualita raramente si trevane
riunite in un sole seggstto.
Vs ns son-o dei timidi, dei testardi. degli scontresi,
dsgli svogliati, degli indipsndsnti e, se mi si per-

metts la -pa-rela, -dsgli strafottenti che hanno fatte

perdsre al bracco, e non a torto, la farna di essere
piu do-oils da sducare dei cani inglesi,
Se un bracco s testardo s disubbidiente, in terreno coperto, per lento che sia, vi andra jfuori vista
molto di piu di un cans a grands cerca che s-ia ub-

bidisnte ed incroci il terreno regolarmsnts.
Noi dobbiamo tenders sen ogni sferzo al -earattere primitive del bracco, al tsmpsramento saggio
sd alle stesse tempo ardito di cui parla il Dommaugst seprattutto se vsrremo nsll’ordine di ides
che i nostri cani abbiano ad ssplicars un lavoro piu
brillante, piu ampio, piii intraprsndente di quello
in cui sono stati ﬁne ad ora contsnuti.

Ed era vedo che sare costrstte ad andare un pece
fueri tema. ea che c.i sono, s meglio che vada fine
in fende ed esaurisca Pargomenio, quantunqus questo
sia un argomsnto prsssoehs inssauribils.

Pars infatti che vi sia sempre qualche cosa da
dire date che da anni ss ns parla s ss ne scrive continuamente.
ll re-golamsnte delle prove sul terreno attualments
in vigore contempla due gars distints per i continentali italiani e per quelli sstsri.
Confssso di non e-sssrs stato, in -prineipio, favorevole a tale divisions ritensnd-e che, telta l’emula-

IL ssacco ITALIANO
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zions, i nostri bracchi s spinoni si sarebbero an-

dati fossilizzande in un lavoro lento, non pin conforms alle attuali esigsnze e-d un poco, cenfessiamelo
pure, anche alla 4:-modaa.

In seguite he dovuto ricredsrmi riﬂettsndo che,
msntre i -centinsnta-li estsri non possono eerrer-e nella
gara riservata ai continsntali italiani, questi, vice-

versa, sono ammessi nsll’altra che e percio denominata <<continsntal.i italiani ed estsri».
Cie permetts ai nostri cont-insntali italiani, che
abbiano sangue e mszzi, di misurarsi con quelli

estsri e creare quel|l’smulazion-s, quella gara che é
causa di seleziene s di miglieramento della razza.

Ssmbra che tale divisions abbia un caratters te-mperanse e che, fatta per tutslare i nostri cani e per

incora-ggiare la loro partecipaziene alle gare, debba
scomparire in seguite quando ls nostre razze presen-

tino soggstti caipaci di misurarsi eon succssse con
i cani estsri.

Tale dispesiziens sarebbe pure logica ed asssnnata,

seno-nehé, anche ammettsndo che i nostri cani ab-

biano ad acquistars quella maggiors azione e-d intraprend-enza che vado auspicande, quelli estsri,
specie i tedsschi, dal canto loro, centinuane ad
aumsntare di vslecita s portane la gara su di un

terreno dove nei non possiamo ssguirli.
Per renders pessibils la fusions loisogna quindi,
nei r-sgelamenti e nelle -direttivs, allsntare ls briglie ai nostri cani s tirarle a quelli estsri, val-s a
dire, permetters che i nostri aumentino la loro vele-cita e -pretsnderle s.enz’altre trattanide.-si di cani
no-stri. di -cui s i-n nostra fa-colta il modi-ficar-s a piaci-mente lo standard di lavoro.
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Possiamo fare altrsttanto con quelli estsri ls cui

diretti-vs -ci vsngono dal passe d’origine? All’E.N.C.I.
di dseiders.
Ssguendo questa tattiea del colpo al csrehi-o e-d
alla botts, ed attuande quegli accorgimenti previsti dal rsgolarnsnte, di rnsttsrs cio-is in coppia, nelle

gare mists, soggstti della stessa razza, si potra anche
arrivare, in un non lontano avvenire, alla fusions
dsl.ls due -categorie.

L'ALLEVAMENTO

Per il m-omento e saggia dispesizione la divisions

purché, spseialmsnte in vista della eventuals fu-

tura fusions, si applichino, nei riguardi delle an-

daturs d-ei nostri cani, criteri di larghszza anziche
di intransigsnza.

Allcvare vuol dire soffrirs e gieire: s qualcosa
che ci fa partscipi della divina ereaziene della Natura_ L’uomo si pone a ﬁance dei valori sterni ed
ennipossenti del Create e adepsrando ls lsggi della
genetics, dispone in un piano preerd.inate ls sue
l;'e-rmu‘.s- per arrivars ad u.na meta. Ogni. volta che
fallisce, ssnts dsntre di so on rimprovero che lo
umilia; ogni volta che indovina, si ssnts liero della
propria eculatezza, della propria intuizione.
Allevare vuol dire intuire, come nelle sstrazieni
matematiche che pe.i si confermano vere.

All-svatori si nasce: bisegna ssntirns ardsntsmsnts
la ﬁamma, Pentusiasmo, l’estre non disgiunto dalla
fredda misura dei calcoli di prebabilita. Allsvars s
rinascsre ogni mattina, s ssntirsi giovani sine alla
seglia del sepelcre. Allsvars o belle, s peetiee, s sommam-ents int-sres-sa-nts, sia -dal -.pu.nto di vista s-c-isn-tifi-co, sia da quello p-sicelegic-o, sia -da quello sdu-oativo.

Allevare e un’sterna ._pri~rnavsra=: psrchs si é al
contatto col germs che fsconda, con la cellula che si
sviluppa, coi sogni che divsntane rsalta, eon la vita
che trienfa sulla merts: con gli esssri piil belli s piii
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amabili di queste monde. chs gia ci amane quando
hanno ancora gli occhi chiusi.
Chi non ssnts l’s-bbrszza pura di quests cose, non
s un allsvators nato, ma "forse soltanto uno sporco
speculators.
Le speculators non e un allsvators, ma un essere
ignominiose in agguato -distro l’angolo oscure del
mimetisme per aggrsdire il prossime ingenue e carpirns la buona feds. A-nchs un allsvators puro potra
sbagliare, ma in ta] case seffrira terribilmsnte dell.e
smacco s porra tutte ls sue facolta intsllettivs e

l

I
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dal ferro. I soggstti che presentano difstti di lavoro,
anche se insigniti di CACIB non sopravvalutarli:
censidsrarli per quelli che sono, per cio che valgono
sul terreno di caccia. Se sono nervosi s pauresi, scartarli ssnza pista dall’allevamento! Se non si fa cosi,
si pone una maschsra bellissima sopra la faccia di
un mostre:

s gli effstti deleteri si faranno ssntire

nslla prole per gensrazioni successive.

2) Dare la prsferenza assoluta al soggstto sane ed
squilibrate, anche ss mancante di certs ﬁnezze che
sovsnte si riscontrane sui soggetti nsrvosi consan-

guinsi.

morali per riparare all’errore. L’allsvatore nato s

sempre un grands sign-ore, perchs vsds le cose molto
dal d.i sopra, dal germs primigsnio della vita e dal
vertice della poesia del cos-mo; lo speculators e sempre un grands ipocrita ed imbrogliene perche vsds
l.s cose molto dal di sotto, vale a dire dalla praticita
immediata del guadagno Non s proibito all’allevators nato di guadagnare onestaments; ma é proibito
alle speculators di varcare i conﬁni della pura gieia
disintersssata, del regno spirituals della giovinszza

3) Fare qualsiasi saeriﬁcio per nutrire bsns i no-

stri bracchi.

4) Essrcitare continuamsnte i soggetti d’allevamcnto sulla selvaggina. Non tencrli mai inerti. Allogarli

presso qualche cacciators di montagna o -di pianura
psrche li << tsnga sette >>, con frequents s prolungato
sscrcizio venatorie.

5) Far tssoro di tutte quanto l.a scisnza moderna ci

eterna. Due persons in antitesi; due mondi estrema-

apprssta per evitare e coimbattere ls malattie che

ragnatele s dal vole dei pipistrslli.

6) Studiare la gsnetica col cervslle ed applicarla
con la passions del matematico.

possono devastars Lin canils.

mente lontani. Da una parts ls albs rugiadose della
bellszza pura; dal1’altra ls buis gallsris intessuts di
Sta-bilite in questo mode il raffronto tra il vero
all-evato-rs s quello false, se ns possono trarrs facilmen-ter tutte ls lo-gichs cons-sgue-nzs.
Bisegna allsvars il Bracco Italiano ssguende questi prineipi:

1) Badare innanzitutto a non ingannars mai noi

stessi, cios non maschsrare mai un errors di allsvamsnto con delle speeiosita capzioss. Scsvsrars l’oro

_.-“_ 'l_ _

I
Y

7) Esssre signori eon noi stessi (non niisntsndo alle

promesse razienali che ogni allsvators serie si. pone),
coi giudici (vedsn-do ls cose sempre molto dall’alto),
coi clienti (non ingannandoli mai s poi mai sciente—
mente, psrchs in questo case passeremmo in una catsgoria molto inferiors ed ing'a1msrsmmo noi stessi,
in quanto perdsrsmmo il <<pl‘{-3Stl{_{lO>> che s il vero
blasons di un allsvators).

1.

!
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Molte e mnlte cose sarebbero da dire sull‘:-J-111eva—
mento, ma siamo certi che gli allevatnri nati queste

cose gié 1e com:-sen-no attraverso i1 loro istinto, la loro
pratica e Tinsegnamento dei Maestri, spH1"SO in molti
libri ed in alcuna pubblicazioni.
N01, qui, giunti a11a ﬁne di questa mudesta fatica,
vogliamo soltanto ringraziare quelli che hanno avuto

la pazie-nza Icli. seguirci ed augurar-ci dd aver 'fa.tt0
qualche prosclitﬁ che si dia con passione e competenza a11’a11:-wamento del nobile Bracco Italiano, van-

%

—||Iu-n-I21?‘-——

to della nostra cara Patria.

La S. A. B. I.
(Socielé Amatori Bracco Italiano)
La storia di questa Socictii braccoﬁla <5 recente.
Nel 1949 sulle pagine della pregiata rivista venatoria

i

milanese << I1 cacciatore italiano» usciva una lunga
serie di articoli a ﬁrma del n0tissi.1n0 dralmmaturgo
Nino Berrini. La materia di questi articoli era << I1

Bracco Italiano Legg'er0 :=.~» che, secondo il Bcrrini, era
stato rovinatu da falsi concetti di selezione imput:-1-

bili a.11’E.N.C.I_ ed ai suoi. seguaci. La pole-mica di qu-e—

é
-

r»

F
a

11

_|
I
II

sti articoli era 1*0vente_ I1 nostro d1:*amma1;u1'g0 lavorava sodo cc=n1;1‘0 1’ip0tc:tic0- n-emicn da -debellare.
Tutti i braccnﬁli e 11011 braccoﬁli leggevano ap-passi0-

natamente la sua. prosa che rievocrava sicure notizie
storiche, -che aﬁondava .i.1 bisturi nella carne viva
del problem:-;-1 e che convince-va anche i dubitosi in
molti punti. Ma... anche i1 Berrini aveva un lato
debole. De-mnliva a grandi colpi di piCCOI1E'.-, ma non
accennava mai a costruire qualcosa di reale. Aveva
si tre bracchi leggeri in allevamento, ma con questo
non poteva pretendere di cambiare i1 man-do cino-ﬁlo,
sia pure circnscritto a1 Bracco Italiano Leggero.
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Ed allora, per merito indiretto del Berrini, nacque
la S.A.B.I. sotto la tutela dell’E.N.C.I.
I1 primo ad averne 1’idea fu il compianto braccoﬁlo
Felice de Mattia, il quale, accordatosi con 1’avvocato
Camiilo Valentini, con i1 sottoscritto, con gli allevatori Paolo Ciceri, con Pavvocato Giacomo Griziotti,
col geometra Nino Ferrari, col N. H. Leone Lorenzoni e con i1 nonno dei braccoﬁli, ormai scomparsoi
il cav. Luigi Ciceri, cliede vita allo Statuto della
Societa e raccolse per la prima volta tutti i braccoﬁli italiani a Lodi, nel castello della citta, dove si
poterono ammirare in una volta sofa quasi novanta
bra-c-chi. ‘La -S.A.B.I. era nata.
Quello che si propone questa societa e che cerca di
raggiungere attraverso i suoi contatti frequenti coi
braccoﬁli, coi suoi << appuntamenti >> annuali sui campi di prova, é noto a tutti: selezionare attrz-verso un
vasto allevamento il bello ed il buono, vale a dire

costruire un Bracco italiano ortodosso nelle forme e
potent:-2 nei mezzi. Questa é 1’ambita meta che si
propone e per la quale iotta quotidianamente contro
molto difficolita non ultirna quella di << scarse [inanze >>.
Purtroppo i cinoﬁli pill ricchi preferiscono le razzaestere che sono piil adatte allo spettacolo delle prove, soprattutto a << gabbiarole >:~, e sono pin facilmente
compmbili, perché piii largamente alle-vate.
I pochi allevatori del braccro italiano lottano contro grandi diﬂicolta di concorrenza e di <<c0ncezioni
errata», la prima delle quali é quella che é divenuta ormai 1’idea ﬁssa di molti cacciatori: << i1 Bracco italiano é ﬁaccido, é troppo lento >>.

IL BRACCO ITALIANO
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L’a11evamento attuale del Bracco italiano deve
combattere soprattutto questo pregiudizio e dimostrare con soggetti sani, equilibrati e potenti, come
il vero Bracco Italiano sia tutt’altro che ﬁaccido e
pigro, ma un soggetto appassionato, resistente e ricco d’o1fatt0 e di cervellol
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