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Produrre razze (II) – Origine dei termini descrittivi 
[07000008] 

 
ABSTRACT 
In questa breve serie (3) di articoli, si sottolinea che, indipendentemente dai particolari esteti-
ci che si notano esteriormente, le razze canine sono diventate ciò che sono perché l'uomo cer-
cava il tipo di cane che meglio si adattava alle sue esigenze. La storia di ogni razza ci porta in-
dietro, ai desideri dell'uomo, quanto a lavoro ed estetica. Nell'origine della maggioranza delle 
razze, è evidente che la corretta caratteristica non era all'inizio una questione di opinione per-
sonale. Durante questa fase nasce anche la terminologia specifica. L’osservazione di animali 
che si sono adattati al medesimo ambiente è utile per valutare la correttezza della conforma-
zione che bisogna cercare in una razza canina che operi nel medesimo ambiente. 
 
«Garretti ben abbassati», viene dal termine ippico «garretti e ginocchia ben 
abbassati» e è sinonimo di «garretti e ginocchia vicini al terreno». 
 
«Ben piazzato sui garretti», «buon costato» e molti altri termini sono stati pre-
si dal recinto dei cavalli perché venivano usati lì molto prima che si pensasse di 
scrivere gli standards dei cani. 
 
Le somiglianze nella costruzione di un cavallo e di un cane possono andare an-
che al di là dell'utilizzazione di questi termini.  
 
Per esempio, i cani che lavorano sul campo hanno gli stessi problemi di loco-
mozione da risolvere che hanno gli Hunters(*) di media taglia.  
 
Anche se tessuti della stessa fabbrica, il piccolo cacciatore trova il suo terreno 
molto più probante di quanto non lo sia per il cavallo, perché ciò che per que-
st'ultimo è un semplice rivolo, per il primo diventa un abisso. 
 
Se l'Hunter purosangue ha trovato una conformazione con la quale attraversa-
re nel migliore dei modi un terreno aspro, allora questa stessa conformazione 
può essere – con le dovute accortezze – applicata ai cani che trovano problemi 
simili sul campo.  
 
Quali saranno i tipi di cavallo che vengono scelti come modelli, dipenderà dal 
fatto che si voglia privilegiare la velocità o la resistenza e su quale tipo di ter-
reno il cane deve lavorare. 
 
Una buona illustrazione di ciò si trova nei Foxhounds che variano dal tipo a 
gambe lunghe, corpo corto e peso relativamente leggero, al tipo più massiccio 
detto "Foxhound Inglese"; ciascuno fa fronte in maniera migliore a determinate 
condizioni di lavoro. 
 
Molti dei vecchi allevatori hanno ricavato indicazioni da vari tipi di cavalli, nel 
produrre i loro animali, fossero segugi, terriers o altri cani da caccia.   
 
Tuttora, in Belgio – dove vengono usati per il tiro tanto i cani che i cavalli – i 
cani belgi da pariglia (belgian maten) mostrano la stessa selezione nell'alleva-
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mento che distingue i grandi cavalli da tiro che prendono il loro nome da que-
sto paese. 
 
Anche gli antichi che hanno sviluppato i levrieri, hanno preso in considerazione 
le caratteristiche che risultavano più efficienti per altri animali nello svolgere un 
determinato lavoro e le hanno applicate ai loro cani.  
 
In tal modo si è ottenuto il galoppo a doppia sospensione che compete con 
quello della preda cacciata.  
 
Ma come il capo beduino che ha sviluppato il cavallo Arabo nel V secolo, anche 
loro – in 1500 anni – non hanno migliorato l'originario grado di sviluppo. 
 
Anche solo un poco della conformazione che rende capace un ghepardo di dare 
a un Greyhound venti metri e sorpassarlo in 400, aiuterebbe certamente il Gre-
yhound a vincere non pochi soldi sulle piste da corsa di tutto il mondo. 
 
Trovare il tempo e il modo per poter studiare la conformazione del ghepardo 
potrebbe far mugugnare più di qualche moderno Allevatore dato che il suo Af-
gano potrebbe aiutarlo a catturare una bionda in pelliccia di coniglio, ma atti-
randone l’attenzione per poter attaccare discorso, non di certo dandole la cac-
cia attraverso il parco cittadino! 
 
-------------------- 
(*) Razza equina da caccia, allevata specialmente in Irlanda (propr. cacciatore) 
-------------------- 
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