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PER TUTTI I CINOFILI – ANCHE BECCACCIAI

UN LIBRO NOBILE
di Silvio Spanò
Il commento di un Setterman beccacciaio sul libro “Il Bracco Nobile” di Cesare Bonasegale

Mai avrei pensato di scrivere qualcosa sul Bracco italiano e tanto meno
sul “Giornale della Beccaccia” che,
inserito nel portale “Continentali da
ferma” di Bonasegale, aveva tutto il
meglio disponibile senza bisogno delle mie parole. Sta di fatto però che
l’unico sito linked con il Club della
Beccaccia, cui abbiamo sempre puntualmente scritto tutti i mesi per un
decennio (dal 2007), ha un taglio
continentalistico, e come tale forse
poco beccacciaro, ma sensibile, anche culturalmente, mentre le razze più
usate a beccacce (Setter in particolare), nei loro siti se ne sono per lo
più tenute fuori. E con il supporto di
Cesare Bonasegale siamo riusciti,
almeno per un anno, ad avviare un
Trofeo su Beccacce per le razze
Continentali intitolato all’indimenticato Alberto Chelini
Anche oggi, leggendo le recensioni
del nuovo libro di Cesare “Il Bracco
nobile”scritte da penne certamente
più titolate a parlarne di me (Attimonelli, Barbati, Lozza, Manganelli,
Passini), nell’immaginare una doverosa recensione da parte mia su periodici o notiziari di estrazione beccacciaia, ....ero conscio di non avere nulla di originale da esprimere e,
comunque, di mancare certamente di
nozioni cinotecniche specifiche che
mi evitassero di incorrere in pesanti
errori. Finché vagando in giardino,
con almeno 35° all’ombra, mi è venuta (colpo di sole?!) una piccola
idea umana: ringraziare veramente di

cuore Bonasegale anche a nome dei
beccacciai che possono non aver letto, vissuto, conosciuto e quindi imparato tante cose nei loro canali
ordinari, quante sono quelle reperibili e piacevolmente assorbibili attraverso la lettura di questo completo
“trattato” sui nostri cani, astraendo
dalle specifiche razze. Credo giusto
farne cenno per quello che voglio
definire uno dei più completi, piacevoli, avvincenti, mai noiosi, libri di
cinotecnica a tutto tondo, ancorché
dedicato ad una splendida razza italiana, purtroppo poco utilizzata dai
beccacciai, il sottoscritto compreso
(e me ne rammarico essendone un
estimatore viscerale, come lo si è di
fronte ad una vera opera d’arte, in
cui uomo e natura hanno fatto il meglio).
Ma “Il Bracco Nobile” di Cesare Bonasegale è molto di più di “qualcosa
molto ben fatta”, è il monumento-sintesi di una vita passata a nobilizzare
– appunto – una razza italiana di cane
da ferma, che probabilmente deriva
da uno dei più antichi cani puntatori
in utilizzo dal Medio Evo (i cani “da
rete”e neppure tanto cambiato nel
frattempo) quando alle corti dei grandi signori – intorno ai quali ci si riferiva per qualsiasi cosa venatoria – in
realtà i cani utilizzati erano nella maggior parte da seguita per gli ungulati,
laddove i bracchi erano utilizzati per
catturare uccelli terragnoli in zone
aperte (Fasianidi in senso lato), diversamente difficili da prelevare, ma

molto appetiti a fini alimentari. Solo
in seguito, con l’utilizzo pratico del
fucile, sono passati tal quali ad un
utilizzo “sportivo”, prima impensabile, con piccole variazioni (ceppi) locali, che tuttavia hanno permesso di
conservarne il genoma su cui selezionare!.
In definitiva qualsiasi amatore (teorico e pratico) di qualsiasi razza di
“cani da ferma” non può che restare
irretito da questa lettura di 350 pagine, visto che è un avvicendarsi di momenti personali (La mia storia comincia così, Amarcord, La trepida
attesa, Amor di Bracco, Buon compleanno Stelin, La fine), con approfondimenti cinotecnici ed etologici (Il mantello del bracco italiano e delle principali razze da ferma, Genetica dei comportamenti,
L’intelligenza dei cani, Il sesto senso, Il trotto del Bracco italiano, La
morfologia: l’abito non fa il monaco, La bellezza), ed altri finemente spiegati relativi all’addestramento,
basato sul rinforzo positivo, senza mai
ricorrere a interventi punitivi (I condizionamenti precoci, Il collegamento, Le fasi dell’incontro, La
passione-la cerca-la coppia, Il
guinzaglio, Il riporto) ed altri molto intriganti, venatori compresi (Funzione-stile-nota, Cavalli cani e
beccaccini, Sgnep, Starne polacche, La classica anomalia italiana).
Per acquisti rivolgersi via email alla
Società Amatori Bracco Italiano all’indirizzo sabi.parma@libero.it

