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N° 124- Settembre 2017
Ferragosto: tutti in ferie. Invito a partecipare numerosi alla Mondiale del Bracco italiano
nel primo week-end di settembre ad Arezzo, dove sarà disponibile anche il nuovo libro “Il Bracco Nobile”.

Son tutti in ferie.
Praticamente son qui solo io che – anche se
volessi – non saprei dove andare.
E quando ogni tanto vado a fare un giro a Milano
trovo la mia vecchia città incantevolmente vuota,
quasi come succedeva tanti anni fa: negli anni ’50
ricordo che a Ferragosto ad un semplice cenno
della mano i tram si fermavano anche dove non
era previsto per far salire i pochissimi passeggeri
rimasti in città.
E cosa c’entra tutto ciò con la cinofilia? – si
chiederà chi mi legge.
Assolutamente nulla, cari amici, ma in materia di
cani ho raschiato il fondo del barile: tutto quel che
avevo da dire l’ho messo nel libro ed il ripetermi
suonerebbe stonato.
E siccome coloro che occasionalmente forniscono
la cronaca delle prove sono a rinfrescarsi al mare
o in montagna, posso offrire ai lettori solo pagine
bianche.
A dire il vero potrei pubblicare il testo della
relazione che farò ai primi di settembre ad Arezzo
in occasione della “Mondiale” del Bracco italiano,
ma non sarebbe corretto nei confronti di tutti
coloro (speriamo molti) che parteciperanno a
quell’importante evento. Mi limiterò quindi a dirvi
il titolo: “Lo stato evolutivo del Bracco italiano”
che includerà l’indicazione dei meccanismi
genetici dei più frequenti problemi attuali della
razza, ovvero di come consapevolmente operare
per evitare (o quantomeno tener sotto controllo)
l’espandersi di quei difetti.
E se con queste parole vi ho stuzzicato, era
proprio quel che volevo, nella speranza che a
partecipare al Convegno del 9 Settembre sarete
numerosi.
Come ho scritto anche altrove, ho ceduto i diritti

del mio nuovo libro, “Il Bracco Nobile”, alla SABI
che ha provveduto a stamparlo e che avrà il
compito di distribuirlo. Ed è stato un atto che
vuole sottolineare sia la mia dedizione alla
cinofilia, sia l’esplicita critica nei confronti
dell’editoria che – a fronte dei costi di stampa
nell’ordine di qualche Euro – si dividono tutti gli
utili fra chi distribuisce, riservando all’autore le
briciole e, il più delle volte, neppure quelle.
Nel caso in questione, c’era anche da pagare il
costo della traduzione in inglese, che è stata
effettuata mediante la mia diretta collaborazione
con un cinofilo canadese, col risultato di
dimezzare il costo rispetto ai preventivi forniti da
traduttori specializzati (che non essendo cinofili
avrebbero qualitativamente fatto un disastro!).
Ovviamente perciò il libro non sarà reperibile in
biblioteca, ma sarà a disposizione del pubblico
delle manifestazioni cinofile in cui un
rappresentante della SABI lo offrirà a fronte di un
contributo volontario. Nella fattispecie, se verrete
alla Mondiale di Arezzo, potrete prenderlo
direttamente. E se ad Arezzo verranno anche quei
personaggi che mi vedono come il fumo negli
occhi, ebbene a loro farò una dedica speciale che
sarà l’esplicita sepoltura delle passate divergenze
e contrapposizioni.
Alternativamente si potrà ricevere il libro per
posta indirizzandone la richiesta con una email a
sabi.parma@libero.it e facendo un versamento
volontario mediante bollettino postale al conto
corrente della SABI il cui IBAN è
IT25M0200814203000102109853.
L’entità del versamento volontario effettuato (che
dovrà tener conto anche del costo di spedizione
sostenuto dalla SABI) dovrà essere citato nella
email di richiesta di spedizione.

