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Il Bassotto:
il piccolo
grande cane
Testi di Marco Moresco

Quello che salta all’occhio
è la taglia minuta
e la forma allungata.
Ma chi ha la fortuna
di averlo come
compagno di vita
sa che quello
che contraddistingue
questa razza è
in realtà il carattere:
forte, testardo,
coraggioso e fedele.
Un’eredità
del suo passato
di cacciatore
da tana.
INDIAN SUMMER - PIRATA E APACHE
Lago Prile - Del Zarzoso © Marco Leonardi
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A

nche se cammina raso terra, lo si
nota e riconosce da lontano. Fiero, sicuro di sé, a volte burbero e
permaloso, ma anche divertente, fedele
e generoso. Sono tanti i caratteri racchiusi in questo cane, dall’aspetto così
curioso e originale. Ma una cosa è certa,
chi lo ha al proprio fianco non lo cambierebbe con nessun altro.
Il Bassotto è davvero unico, con le sue
zampette corte, il tronco allungato e un
portamento fiero che nessun altro suo
simile riesce ad avere, perlomeno in
modo credibile, a quell’altezza da terra.
È un cane così unico che nel panorama
pur variegato delle razze canine gli si è
dovuto dedicare un Gruppo specifico, il
4°, non trovando altra collocazione adeguata nella classificazione cinologica
internazionale.
Selezionato nei secoli passati per
cacciare e inseguire il tasso fino nella
tana, il Bassotto presenta delle affinità
con razze come il Basset Hound e Petit Basset Griffon Petit Basset Griffon
Vendéen, anch’esse tozze e allungate
nel fisico, quanto tenaci nel temperamento. Oggi le sue doti sono apprezzate
come cane da compagnia, fiero e fedele,
che sa il fatto suo e che vuole vigilare
su tutto quanto succede nel suo raggio
d’azione. Molti appassionati, tuttavia,
ne apprezzano poi le qualità venatorie,
impiegandolo in prove di lavoro che aiu-

PIUMETTA DEL MIO CAPPELLO
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4

La

PIUMETTA, ROSA E DRIBLING
Lux del palatino © Marco Leonardi

RAZZA

tano a conservare le antiche caratteristiche di cane dal carattere forte e
tenace.
LE ORIGINI E LA STORIA DI UNA
RAZZA MOLTO SPECIALE
Le prove che attestano l’esistenza di
cani di piccola taglia fin da epoche
remote sono molte. Originarie del
Messico e del Perù, alcune statuette
testimoniano l’esistenza di cani che
ricordano il Bassotto nelle Americhe
già in epoca precolombiana.
Esiste anche una teoria, per molti
però controversa, che sostiene per
questo cane un’origine addirittura
nell’antico Egitto: geroglifici risalenti
al 2300 a.C. E alcune raffigurazioni
trovate nella tomba di Thutmosis III
(1408 – 1372a.C.) confermerebbero
questa teoria. Per chi ama le prove certe, dobbiamo approdare ad
epoche più recenti e a luoghi meno
remoti, più precisamente in Baviera,
dove il Bassotto (in tedesco “Teckel”)
può senza tema di smentita annoverare tra i suoi antenati cani che
in passato hanno goduto di grande

SGUARDO VIVO,
CARATTERE
FEDELE,
TENACE, FORTE
E CORAGGIOSO
FINO ALLA
TEMERARIETÀ

prestigio, quali il Dachsbracke e i
Wildbodenhunde.
I primi esemplari di Bassotto a fare la
loro comparsa nel Medioevo erano a
pelo corto e per non lasciar dubbi sul
loro impiego vennero chiamati Dachshund (in tedesco “cane da tasso”).
Molto apprezzati per il coraggio, l’obbedienza e il notevole olfatto, vennero
impiegati in numero sempre maggiore
tanto che li troviamo esaltati in un
libro di Von Flemming del 1719 “The
perfect German Hunter” (Il perfetto
cacciatore tedesco). Nel 1888 nacque
la prima associazione dedicata a questo cane, il “Deutscher Teckel Klub”,
a testimonianza di una sua crescente
diffusione.
In Inghilterra furono introdotti dal
consorte della regina Vittoria, il
principe tedesco Alberto di Sassonia, e nel 1875 proprio uno di questi
esemplari “reali” vinse l’esposizione
canina al Crystal Palace di Londra. Il
successo ottenuto da questi cani Oltremanica è peraltro ben testimoniato
dal fatto che l’“English Dachshound
Club”, il club inglese dedicato alla
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NONOSTANTE
NON LO SI POSSA
DEFINIRE UN CANE
DA GUARDIA A
CAUSA DELLE SUE
DIMENSIONI,
IL BASSOTTO HA
UN OTTIMO ISTINTO
DA GUARDIANO E
SVOLGE AL MEGLIO
IL RUOLO DI CANE
DA ALLARME

FIOR DE MARIPOSA
Lux del Palatino © Marco Leonardi
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assotto, come aggettivo, si associa anche a una caratteristica fisica
umana definendo una persona piuttosto bassa, tarchiata e robusta.
ttitudine alla caccia. Anche se sopita,
è sempre molto presente nel modo
di essere di un Bassotto, e ciò non va
mai dimenticato.
everamente vietato, dalla FCI, l’incrocio tra Bassotti con differenti tipi di
pelo.
cavatore. Questa sua abilità gli permette di essere utilizzato spesso
come cane da soccorso, poiché riesce sempre a infilarsi nei passaggi
più tortuosi.
ccorre avere polso perché questo
cane chiede al suo proprietario di
essere un vero leader.
asso, che in tedesco si dice dachshund. Così viene chiamato nella sua
Patria d’origine il nostro Bassotto.
empra, capace di rapporti profondi e
selettivi: è lui, all’interno della famiglia, a scegliere il “suo” capobranco...
quindi fate attenzione.
ttimo amico di famiglia ma anche
buon cane da guardia che non manca
di segnalare la presenza di estranei.

VIOLINA
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razza, fu fondato nel 1881, sette anni
prima che in Germania vedesse la luce il
già nominato “Deutscher Teckel Club”.
Il grande consenso ottenuto dal Bassotto
in Gran Bretagna conobbe un momento di crisi nel corso del primo conflitto
mondiale, quando questo cane divenne
per mano dei caricaturisti inglesi il simbolo dell’odiato nemico. Finita la guerra
il Bassotto tornò a occupare un posto
privilegiato nel cuore degli inglesi, tanto
che furono anche introdotte con successo le varietà a pelo ruvido e a pelo lungo.
E quanto il confronto tra Gran Bretagna e
Germania tornò a farsi sentire agli albori
della Seconda Guerra mondiale, le ragioni di stato e il patriottismo non poterono
più nulla contro un cane ormai entrato
definitivamente nel costume britannico.

VIOLINA
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CONTRO

Un po’ permaloso e
testardo: non ama
essere contrastato

PRO

Allegro, pieno di vitalità
e ottimo compagno contro
la solitudine

VIOLINA
Lux del Palatino © Marco Leonardi
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LE RAGIONI DIN UN ASPETTO
COSÌ PARTICOLARE
Le caratteristiche morfologiche del
Bassotto possono trarre in inganno
chi non conosce la sua tempra e le

ONDALUNGA
Lux del Palatino © Marco Leonardi
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sue attitudini: quel tronco allungato
e quelle zampette possono far pensare che questo cane sia stato selezionato per essere un tenero, e poco
ingombrante, cane da compagnia. In
realtà è tutto il contrario, come abbiamo già detto, quelle piccole zampe sono arti forti e potenti per stanare i temibili tassi dai loro nascondigli.
Il Bassotto infatti è stato selezionato
per la caccia contro questi animali
forti e combattivi che dovevano essere inseguiti fin dentro spazi angusti
per poi essere uccisi dallo stesso
cane o dal cacciatore pronto a bloccarne la fuga. Ecco perché la selezione ha prediletto zampe così ideali
al movimento nei cunicoli più stretti,
ma anche robuste per scavare buche

e sostenere inseguimenti. Solo in seguito, quelle caratteristiche fisiche
si sono dimostrate particolarmente
gradite a chi cercava un piccolo cane
da compagnia, seppur dotato di forte
temperamento. La sproporzione fra
gli arti e il corpo del Bassotto ha avuto molto probabilmente origine da
una malformazione di origine patologica (es. rachitismo, acondroplasia,
condrodistrofia) che ha avuto l’effetto di inibire lo sviluppo delle ossa
lunghe. Un difetto che la selezione
naturale avrebbe sicuramente fatto
venire meno se l’uomo non l’avesse
invece assecondato e “coltivato”.
Dopo aver apprezzato le qualità dei
segugi nella caccia, deve essere
apparso chiaro quanto quelle doti

VIOLINA
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punti da
osservare
MOVIMENTO

CODA
Deve stare armoniosamente in linea con
la spina dorsale, portata leggermente cascante. Bassotto a pelo lungo: deve
essere portata quale grazioso prolungamento della linea dorsale, il pelo raggiunge la sua massima lunghezza formando
una frangia completa a bandiera. Bassotto
a pelo corto: finemente assottigliata verso
l’estremità. Una maggiore quantità di pelo
nella parte inferiore della coda non costituisce difetto, ma vale quale segno di una
tendenza a pelo abbondante. Bassotto a
pelo duro: solida con pelo ben aderente,
che si assottiglia progressivamente verso l’estremità.
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L’andatura deve essere ampia, sciolta ed
energica con buon allungo radente, forte spinta e una trasmissione leggermente
molleggiata sulla linea dorsale. Nel movimento il treno anteriore e quello posteriore si muovono su piani paralleli.

ORECCHIE

VIOLINA
Lux del Palatino © Marco Leonardi

Sufficientemente lunghe con attaccatura alta, devono essere arrotondate, mobili, con il bordo anteriore molto aderente
alle guance.

MUSO
Lungo, sufficientemente largo e robusto,
con un’apertura ampia che giunge all’altezza degli occhi.

MANTELLO
Pelo corto: è fitto, brillante, liscio e aderente al corpo, forte e duro, non presenta zone
prive di pelo. Non rappresenta un difetto una lunghezza maggiore del pelo nella
parte inferiore della coda.
Pelo duro: ad eccezione del muso, delle
sopracciglia e delle orecchie, tutto il corpo
è ricoperto di pelo di copertura duro, uniformemente fitto, ben aderente e dotato di
sottopelo. Il muso mostra una barba pronunciata. Le sopracciglia sono cespugliose. Sulle orecchie il pelo è più corto e quasi liscio rispetto al resto del corpo.
Pelo lungo: il mantello è liscio e brillante, dotato di sottopelo, aderente al corpo, si allunga sotto il collo e nella parte
inferiore del corpo, pende dalle orecchie e
mostra, nella parte posteriore degli arti, un
pelo palesemente più lungo, che raggiunge la sua massima lunghezza nella parte
inferiore della coda, dove forma una frangia a bandiera.
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Un Gruppo
tutto per lui
La Federation Cynologique Internationale ha
riservato ai Bassotti il 4° Gruppo della classificazione delle razze canine. Le varietà di base
della razza sono tre, Standard, Nano e Kaninchen (il più piccolo), ma salgono a nove in base
al tipo di pelo (corto, duro o lungo) che può presentare ciascuna varietà. Eccole: standard a
Pelo Corto, standard a Pelo Duro, standard a
Pelo Lungo; Nano a Pelo Corto, Nano a Pelo
Duro, Nano a Pelo Lungo; Kaninchen a Pelo Corto, Kaninchen a Pelo Duro, Kaninchen a Pelo
Lungo. Date le specifiche caratteristiche di ogni
varietà, sui ring delle esposizioni Fci ogni tipo di
Bassotto rientra di conseguenza in una specifica sezione di giudizio.
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LO SAPETE CHE...
2.206

il totale dei Bassotti iscritti
al gruppo Enci nel 2005

3.303

il totale dei Bassotti iscritti
al gruppo Enci nel 2015

1947

l’anno in cui è stato fissato
lo standard ufficiale

sarebbero state apprezzabili in cani
che, per le loro dimensioni ridotte, avrebbero avuto il vantaggio di
essere meno visibili alle prede, più
agili nella vegetazione più intricata
e più adatti a infilarsi nelle tane per
inseguire i tassi e le altre prede che
cacciavano.
BASSOTTI: TRE MANTELLI
E TRE TAGLIE
Il Bassotto è stato sviluppato in tre
diverse taglie e altrettanti mantelli.
Se partiamo da questi ultimi, la
varietà di mantello originale tedesca era il Bassotto a pelo corto
(Teckel-Kurzhaar). In seguito, grazie
a incroci con razze a pelo duro, come
lo Scottish Terrier, lo Zwergschnau-

zer, il Dandie Dinmont Terrier o il
Griffon Basset, è stato ottenuto il
Bassotto a pelo duro (Stichelhaar).
Più tardi è stata infine la volta di
quello a pelo lungo (Langhaar), varietà resa possibile dall’immissione
di sangue di Spaniels tedeschi.
Venendo alle varie dimensioni, tre
sono le taglie previste per il Bassotto: standard (o norrnale), nana
e Kaninchen. Solo per quella standard viene specificato un peso, la
divisione fra le tre varietà, infatti,
viene fatta più che altro in base alla
circonferenza toracica misurata a un
anno di età: sotto i 30 cm è Kaninchen, dai 30 ai 35 cm nano, oltre i 35
cm è standard.
Il Kaninchen (letteralmente “cane da

148

numero dello standard
che descrive la razza

30/35

VIOLINA
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i centimetri della sua
circonferenza toracica
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01

Bassotto standard

circonferenza toracica da adulto oltre i 35 cm (raggiunge i 9 kg,
unica varietà per cui è specificato il peso)

02

Nano

03

Kaninchen
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circonferenza toracica raggiunta a 15 mesi tra i 30 e
i 35 cm

circonferenza toracica raggiunta a 15 mesi non oltre i
30 cm

coniglio”) è derivato da un incrocio
con il Pinscher (Zwergpinscher) che
ha prodotto tra le altre caratteristiche una taglia tanto minuta da
consentirgli di entrare nelle tane
dei conigli selvatici.
È una varietà piuttosto delicata che
spesso presenta problemi nella riproduzione: i cuccioli sono al massimo due e non sempre ripetono la
taglia dei genitori.
Anche se la taglia più piccola è la
Kaninchen, una volta terminato lo
sviluppo, tra un nano piccolo e un
Kaninchen può esserci una differenza non visibile a occhio nudo (1
cm di torace). Per questa ragione,
se entrambi i genitori di un cucciolo
sono nani o Kaninchen, finché il
soggetto non ha completato la crescita non si può essere certi sulla
varietà a cui apparterrà l’adulto.

Da due Bassotti nani può nascere
un Kaninchen piccolissimo, come
da due genitori Kaninchen può derivare una cucciolata di nani.
Per avere un buon margine di certezza sulla taglia futura del Bassotto, nano o Kaninchen, bisogna
attendere che il cane abbia superato almeno i 6-7 mesi di età.
UN CARATTERE EQUILIBRATO
MA DA NON SOTTOVALUTARE
La selezione del Bassotto non ha
riguardato soltanto la morfologia
ma ovviamente anche il carattere.
Un cane destinato a un impiego
tanto duro non poteva che essere temprato come l’acciaio. I suoi
tratti distintivi sono il coraggio,
la tenacia, la testardaggine e una
certa indipendenza che non fa venir meno una fedeltà proverbiale.

Oggi possiamo dire che, se ben
socializzato, questo cane non incontra problemi con i suoi simili
una volta chiarita la propria posizione sociale. Per quanto riguarda
il rapporto con il compagno umano,
se questi rispetta il temperamento
orgoglioso del suo Bassotto, non
potrà che avere in cambio un cane
che sa rispettare le gerarchie e
capace di instaurare forti legami.
Particolare attenzione va posta nel
rapporto con gli altri animali: il suo
Dna da cacciatore lo può portare
a vedere in altri animali domestici
delle prede, ma ciò non toglie che
possa abituarsi a convivere anche
con il gatto di casa. Tutto sta nel
procedere per gradi nei processi di
interazione tra il Bassotto e altre
specie, verificando l’instaurarsi di
un buon grado di adattamento.

UN CANE CHE SA STARE
IN FAMIGLIA
Il Bassotto è oggi soprattutto un
ottimo compagno di vita, anche
se spesso testardo e a volte non
portato a un’ubbidienza immediata. Questo non significa che sia un
cane testardo o poco disponibile a
uniformarsi allo stile di vita familiare, ma semplicemente che in lui
rimane ben marcato quell’istinto
venatorio per cui è stato selezionato. Un’attitudine che lo spingeva
a lottare da solo contro un altro
animale, lontano dal proprietario
e dai suoi comandi. Da ciò deriva
un carattere con un forte spirito
d’indipendenza che bisogna sapere
comprendere per instaurare quel
perfetto feeling che fa di questo
cane un compagno adorabile. Per
questi motivi, per quanto si tratti

CUCCIOLI
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DA DUE NANI
PUÒ NASCERE
UN KANINCHEN
E DA DUE
KANINCHEN UNA
CUCCIOLATA
DI NANI.
SOLO ATTORNO
AI 6-7 MESI DI ETÀ
POSSIAMO ESSERE
ABBASTANZA CERTI
SULLA TAGLIA
FUTURA DEL
BASSOTTO
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di un cane affettuoso ha bisogno cli
un compagno umano di polso, che
sappia affermare con autorevolezza e coerenza i ruolo all’interno del
“branco”.
Il Bassotto è anche un cane molto
sensibile che sa interpretare l’indole
e l’umore del proprietario, instaurando con lui un rapporto estremamente
profondo. In definitiva, una volta
entrato in famiglia sa farsi amare e
rispettare, grazie a doti come lealtà,
discrezione e silenziosità, senza togliere nulla ad aspetti più giocosi che
ne fanno un cane sempre simpatico
e stimolante. Con i bambini può essere un ottimo compagno di giochi,
purché questi imparino a rapportarsi a
lui con equilibrio e rispetto: in questo
senso il ruolo dei genitori è sempre
fondamentale in qualità di supervisori

20

e educatori tanto del cane quanto dei
bimbi. Le sue dimensioni infine, ancora una volta, non devono ingannare:
se si tratta di difendere la famiglia e la
casa, il Bassotto è in prima linea con
tutto il suo bagaglio di combattente
maturato in tanti secoli di storia. I suoi
sensi infatti sono sempre all’erta e ne
fanno una vera e propria sentinella
pronta a segnalare vocalmente qualsiasi situazione anomala e a intervenire
contro tutto ciò che possa costituire
una minaccia.
UN CANE DI TEMPRA
CHE VA EDUCATO
Abbiamo detto del temperamento forte del Bassotto che è bene non sottovalutare per realizzare una felice convivenza. A questo proposito teniamo
presente che un cane di questa indole,

se abituato fin da piccolo a non avere
regole e a poter fare tutto quello che
vuole, da adulto potrebbe diventare un
soggetto difficile da gestire. Chiarito
questo, per fortuna, stiamo parlando
di un cane intelligente, sensibile e
attento, tutte caratteristiche che ne
fanno una razza facile da educare. Il
segreto per rendere tutto ancora più
facile è iniziare a trasmettergli i primi
rudimenti di “bon ton” quando è ancora cucciolo, sapendo che i risultati
arriveranno soprattutto se sapremo
essere sufficientemente decisi e pazienti nel nostro ruolo pedagogico.
Pur contraddistinto da un temperamento testardo è indipendente, il
Bassotto se ben incanalato sarà ben
felice di assecondare le richieste del
proprietario che si è saputo conquistare la sua stima. Oltre a un polso

fermo, questo cane richiede anche una
buona dose di gratificazioni: ricordiamoci quindi di pronunciare un deciso
“no!” quando non obbedisce, ma a
anche di lodarlo e premiarlo sempre
(se con alimenti facendo attenzione
a rispettare il regime dietetico) ogni
volta che risponde in modo adeguato
alle nostre richieste. Facciamo anche
attenzione a non far durare troppo le
lezioni di buona educazione, altrimenti
rischiamo di annoiarlo e di vanificare i
risultati già raggiunti.
UNO STRAORDINARIO
CACCIATORE
Nonostante la compagnia sia l’impiego
più comune a cui è destinato il Bassotto, nell’allevamento di questa razza
perdurano due tendenze: una che
vuole sottolineare gli aspetti più adatti

ONDALUNGA
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INDIAN SUMMER
Lago Prile © Marco Leonardi

Maschio o femmina
Dal punto di vista della taglia, le differenze tra i due sessi sono minime nel Bassotto, soprattutto se consideriamo il nano e il Kaninchen. Il fattore dimensioni non sarà
quindi quello determinante nella nostra scelta che dovrà invece considerare altri
aspetti, innanzitutto di carattere generale: la femmina va in calore due volte l’anno,
ma le perdite di sangue sono molto modeste data la taglia del cane; il maschio è invece sessualmente ricettivo tutto l’anno e, nel caso di una convivenza con altri maschi,
potrebbe avere la tendenza a marcare il territorio, spruzzando urina anche in casa,
dove capita. Per quanto concerne il temperamento, va detto che nel Bassotto non è
sempre vero che la femmina sia più dolce e mite del maschio. Anzi è frequente che le
femmine siano più vivaci e addirittura di carattere più dominante dei maschi. Tenute
conto delle differenze fondamentali tra maschio e femmina, una scelta felice dovrà
dunque fondarsi sulla valutazione del temperamento già mostrato dal cucciolo e sul
consiglio dell’allevatore.

21
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alla vita in famiglia, a iniziare dall’estetica senza trascurare naturalmente
la predilezione per un’indole bonaria
e adattabile alla convivenza con gli
esseri umani; l’altra invece prosegue
nella selezione tradizionale di soggetti
robusti e vigorosi, nei quali l’antica
indole venatoria non viene sotto alcun
aspetto inibita.
In effetti il Bassotto non si stanca di
annusare, scovare, girare in cerca di
tracce: questa è la sua natura che, se
pur sopita dalla vita domestica, rimane sempre molto viva. Per mantenere
vivo l’istinto di caccia, molti allevatori
e appassionati organizzano gare e prove di lavoro che replicano sotto ogni
profilo l’ambiente venatorio, pur nella
salvaguardia dell’incolumità della

EXSENTIA PICTURE PERFECT
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CONTRO
Evitiamo di farlo saltare da e
sul divano, o da o sull’automobile, e non facciamogli fare
troppe scale, sono tutti movimenti che possono nuocere
allo scheletro, soprattutto nel
momento della crescita.

PRO
È un cane vivace ed esuberante che ha bisogno di
fare lunghe passeggiate
quotidiane.

22

“preda”. Qui il Bassotto mostra tutto il
suo coraggio, per non dire temerarietà,
non lasciandosi spaventare da animali
anche ben più grandi di lui. Altra dote
straordinaria che viene alla luce in
queste prove, è il fiuto finissimo che
consente a questo cane di seguire le
piste più impegnative fino alla tana
dell’animale selvatico. A questo punto
viene messa in mostra tutta la potenza
che questo fisico compatto può sprigionare quando si tratta di scavare e
allargare un cunicolo troppo stretto. E
se la tana risulta inespugnabile, non
resta che ammirare la pazienza e la
tenacia del Bassotto che si dispone in
un’attesa che, volendo, può protrarre
l’assedio per giorni interi.
LE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI
DELLA RAZZA
Il Bassotto è un care forte e robusto
che vanta anche una buona longevità,
ma nessuno è perfetto e qualche punto debole è inevitabile trovarlo anche
nella sua più che ammirevole costituzione. La razza è in particolare esposta a malattie come l’atrofia progressiva della retina, che determina una
riduzione della capacità visiva fino alla
perdita totale della vista, e la lussazione congenita della rotula. Ma stiamo
parlando di patologie che non presentano un’incidenza preoccupante, mentre le discopatie rappresentano un
problema più frequente, soprattutto
nei soggetti giovani, con problematiche anche serie che possono portare
anche alla paralisi. Per cercare di ridurre la probabilità del verificarsi delle
discopatie, il proprietario è bene che
faccia una buona opera di controllo al
fine di evitare che il Bassotto faccia
salti per salire o scendere dal divano,
dall’automobile o da qualsiasi altro
piano rialzato.
LE ATTENZIONI E LA DIETA
PER IL SUO BENESSERE
A questo punto dovremmo avere imparato che non dobbiamo farci ingannare
dalle sue corte zampette. Il Bassotto
è un cane attivo, fatto per muoversi
in lungo e in largo nei sentieri di campagna alla ricerca di prede. Non è un
animale da salotto ma un valido atleta
che ha bisogno di cimentarsi in lunghe
passeggiate quotidiane al fianco del
compagno umano per dare sfogo alle
tante energie di cui la natura e la selezione lo hanno dotato. Quanto alla dieta, anche se in genere il Bassotto non
è per fortuna troppo goloso, è sempre
bene seguire un regime alimentare
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pelo corto
Fitto e brillante, ben aderente
al corpo, la coda assottigliata verso l’estremità e ricoperta di pelo.

pelo lungo
Morbido, liscio, sericeo, a volte ondulato sotto il collo, nella
parte inferiore del corpo, sulle
orecchie, le zampe, con frange
nella coda.

pelo duro (o ruvido)

Fitto, aderente al corpo,con
sottopelo; barbetta al mento, sopracciglia cespugliose;
coda, non troppo lunga, il pelo
che non deve formare frangia.

CUCCIOLI
Lux del Palatino © Marco Leonardi
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pelo raso
La toelettatura del pelo raso è
la meno impegnativa: è sufficiente una spazzolata ogni tanto per tenere il cane “ordinato”.

pelo lungo
Per tenere in ordine il pelo lungo ci vuole un minimo di lavoro in più: le spazzolate dovranno essere un po’ più frequenti.

pelo duro
È necessaria e dovrà essere
sottoposto a “stripping” almeno una o due volte all’anno.

equilibrato per mantenerlo sempre
in forma, evitando che un insidioso
sovrappeso possa creare problemi
alla colonna vertebrale, come abbiamo visto particolarmente esposta
a sforzi e traumi, oltre che naturalmente (come per ogni altro cane) a
cuore e fegato.
LA CURA DEL MANTELLO
Anche il pelo del nostro Bassotto richiede ovviamente delle attenzioni che
dovranno tenere conto della specifica
varietà e conseguente tessitura del
mantello. Il pelo corto è quello meno
impegnativo e richiede soltanto una
spazzolata alla settimana, a cui possiamo aggiungere una buona passata
con un panno di daino se ci teniamo
a mantenerlo sempre ben lucido. Le
cose cambiano con il pelo lungo che
necessita di un buon lavoro con il

pettine, in particolare sulle frange per
evitare la formazione di nodi. Ancora
più impegno comporta il pelo duro per
il quale, oltre alle nostre cure, saranno necessarie almeno 2 o 3 sedute
di stripping all’anno per eliminare il
pelo maturo. Per chi non conoscesse
la funzione dello stripping, è bene
ricordare che non si tratta di un trattamento puramente estetico, bensì
di un intervento umano necessario
per favorire quel ricambio del pelo in
sostituzione dell’opera che in passato
svolgevano i rovi durante le battute di
caccia. Lo stripping, che può essere
fatto a mano o mediante l’apposito
coltellino, è bene sia affidato a un toelettatore esperto e conoscitore della
razza: se ben eseguito non comporta
alcun dolore per il cane ma è anzi fondamentale per prevenire problematiche cutanee come le dermatiti.
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Amici Bassotto Club
c/o Segreteria, via Romana 13/A
19136 - La Spezia (SP)
Tel. 0187-020524 - Fax 0187-980221
e-mail: info@amicibassottoclub.com
www.amicibassottoclub.com
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DI FIGURA
COMPATTA,
MOLTO
MUSCOLOSO, CON
PORTAMENTO
FIERO DELLA
TESTA ED
ESPRESSIONE
VIGILE
DEL MUSO,
È UN CANE
AFFABILE,
NÉ PAUROSO
NÉ AGGRESSIVO,
CON
TEMPERAMENTO
EQUILIBRATO,
PERSEVERANTE
NEL LAVORO
E DOTATO DI FINE
OLFATTO
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ASPETTO GENERALE
Basso, dagli arti corti, allungato, ma di
figura compatta, molto muscoloso, con
portamento fiero della testa ed espressione vigile del muso.
Il suo aspetto generale è tipico del sesso di appartenenza.
Nonostante gli arti corti, rapportati
alla lunghezza del corpo, è molto agile e svelto.
PROPORZIONI IMPORTANTI
La distanza dello sterno da terra è circa un terzo dell’altezza al garrese; la lunghezza del corpo deve rimanere in un rapporto armonico con l’altezza al garrese,
circa 1:1,7 sino a 1:1,8.
COMPORTAMENTO
CARATTERE (INDOLE)
Di natura affabile, né pauroso né aggressivo, con temperamento equilibrato. Cane
da caccia appassionato, perseverante,
svelto e dotato di fine olfatto.
TESTA
Allungata, vista dall’alto e di profilo, si
restringe uniformemente fino al tartufo,
senza terminare a punta. Arcate sopraccigliari ben sviluppate. Cartilagini e canna nasale lunghe e strette.
REGIONE DEL CRANIO
> Cranio: piuttosto piatto, si unisce
armonicamente alla canna nasale, leggermente arcuata.
> Stop: solamente accennato.
REGIONE FACCIALE
> Tartufo: ben sviluppato
> Muso: lungo, sufficientemente largo
e robusto, e commessura labiale che
giunge all’altezza degli occhi.
> Mandibola - Denti: ben sviluppate
l’arcata mascellare e l’arcata mandibolare. Chiusura a forbice, che chiuda in
modo regolare e perfetto. Nel caso ideale, dentatura completa con 42 denti
secondo la formula dentaria con canini
robusti che s’incastrano perfettamente
gli uni con gli altri.
> Labbra: ben tese, ben ricoprenti la
mandibola inferiore.
> Occhi: di media grandezza, ovali, ben
separati fra loro, con espressione sincera, energica, ma comunque amichevole, non penetrante, di colore bruno rosso scuro brillante fino al bruno nero, con
qualsiasi colore del mantello.
Gli occhi gazzuoli, gialli o perlacei non
sono desiderati, ma tollerati nei soggetti arlecchino.
> Orecchie: attaccatura alta, ma non
troppo in avanti, sufficientemente lunghe, ma non in misura esagerata, arrotondate, mobili, con il bordo anteriore
molto aderente alle guance.
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COLLO
Sufficientemente lungo, muscoloso, portato libero ed alto, giogaia molto aderente, nuca leggermente arcuata.
TRONCO
> Linea del profilo superiore: discende armoniosamente dalla nuca fino alla
groppa leggermente inclinata.
> Garrese: pronunciato.
> Dorso: garrese sopraelevato con linea
dorsale che si dirige dalle vertebre toraciche, con linea orizzontale o leggermente
inclinata, verso il posteriore con muscolatura solida e buona.
> Regione Lombare: ben muscolosa, sufficientemente lunga.
> Groppa: larga e sufficientemente lunga,
leggermente inclinata.
> Petto: lo sterno deve essere ben pronunciato e così sporgente che si vedano,
da entrambi i lati, leggere rientranze. La
cassa toracica, vista dal davanti, è ovale;
vista dall’alto e di lato, è ampia in modo
da garantire pieno sviluppo al cuore e ai
polmoni; è ben estesa all’indietro. Se la
spalla e l’omero hanno la giusta lunghezza e angolatura, l’arto anteriore, visto di
lato, copre il punto più basso della linea
del petto.
> Profilo inferiore e ventre: leggermente retratto.
CODA
Attaccatura non troppo alta, portata in
linea con il profilo dorsale. Nell’ultimo terzo della coda è ammessa una lieve curvatura.
ARTI
Treno Anteriore
> In generale: fortemente muscoloso,
visto dal davanti anteriori diritti ed asciutti, di buona ossatura, con piedi diretti in
avanti.
> Spalla: plasticamente muscolosa, scapola lunga ed obliqua, aderente alla cassa toracica.
> Omero: della stessa lunghezza della
scapola, posto quasi perpendicolarmente
a questa. Di forte ossatura e ben muscoloso, aderente alle costole, ma libero nel
movimento.
> Gomito: né deviato all’interno, né all’esterno.
> Avambraccio: corto, tuttavia lungo tanto che la distanza da terra del soggetto
risulti circa un terzo della sua altezza al
garrese. Possibilmente diritto.
> Articolazioni del carpo: leggermente
più ravvicinate rispetto alle articolazioni della spalla.
> Metacarpo: visto di lato non deve essere
né troppo diritto né marcatamente inclinato in avanti.
> Piede anteriore: dita poste molto vicine,
ben arcuate, con cuscinetti plantari forti,
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È IMPORTANTE
MANTENERLO CON
UN REGIME DIETETICO
CONTROLLATO: OLTRE
AI PROBLEMI TIPICI
DEL SOVRAPPESO,
I CHILI DI TROPPO
MINACCIANO
SERIAMENTE
LO SCHELETRO
E LE ZAMPE
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resistenti e ben consistenti e con unghie
corte e robuste. Il quinto dito non ha nessuna funzione ma non deve essere tolto.
Treno Posteriore
> In generale: ben muscoloso, ben proporzionato rispetto al treno anteriore. Ginocchia garretti fortemente angolati; gli arti
posteriori sono tra loro paralleli, posizionati ne’ troppo vicini ne’ troppo lontani fra loro.
> Coscia: deve essere di buona lunghezza e ben muscolosa.
> Articolazione del ginocchio: larga e
robusta, con angolatura pronunciata
> Gamba: corta, pressoché ad angolo retto con il femore, buona muscolatura.
> Articolazione tibio-tarsica: robusta,
nerboruta ed asciutta.
> Metatarso: relativamente lungo, movimento con direzione contraria alla posizione della gamba, leggermente inclinato in avanti.
> Piede Posteriore: quattro dita molto ravvicinate, ben arcuate. Si appoggia
sull’intero robusto cuscinetto plantare.
ANDATURA
L’andatura deve essere ampia, sciolta ed
energica, con buon allungo radente, con
forte spinta ed una trasmissione leggermente molleggiante sulla linea dorsale. La coda deve stare armoniosamente
in linea con la linea dorsale, portata leggermente cascante. Nel movimento il treno anteriore e quello posteriore si devono
muovere su piani paralleli.
PELLE
Molto aderente.
MANTELLO
1. Pelo corto
> Mantello: corto, fitto, brillante, liscio ed
aderente al corpo, forte e duro, non presenta zone prive di pelo.
> Coda: sottile, coperta di pelo ma non in
modo troppo abbondante. Non rappresenta un difetto una lunghezza maggiore
del pelo nella parte inferiore della coda.
> Colore:
a) Soggetti unicolore: fulvo, fulvo-giallo,
giallo, in tutti i casi con o senza peli neri
frammisti. E’ preferibile un colore pulito ed il colore fulvo deve considerarsi
più pregiato del fulvo-giallo e del giallo.
Anche i cani con molto pelo nero frammisto appartengono a questa varietà e non
ad un altro colore. Il bianco non è desiderabile, ma isolate piccole macchie non
portano alla squalifica. Naso e unghie
nere; è ammesso anche il rosso-bruno ma
non è desiderabile.
b) Soggetti bicolore: nero cupo o marrone, in entrambi i casi con segni di colore
ruggine o gialli (focature) sopra gli occhi,
ai lati della mascella e del labbro infe-

riore, sul margine interno delle orecchie,
sul petto, nella parte interna e posteriore degli arti (zampe), attorno all’ano e da
qui fino a circa un terzo o alla metà della zona inferiore della coda. Il tartufo e le
unghie sono neri nei bassotti neri, marroni in quelli marrone. Il bianco non è desiderabile, ma la presenza di singole piccole macchie non porta alla squalifica.
Una focatura troppo estesa non è desiderabile.
c) Soggetti arlecchino (tigrati o macchiati): il colore di base è sempre il colore
scuro (nero, fulvo o grigio). Sono desiderabili macchie irregolari grigie o beige (non desiderabili grosse chiazze). Non
deve prevalere né il colore scuro né quello chiaro. Il colore dei bassotti tigrati è fulvo o giallo con striature più scure. Il naso
e le unghie si presentano come nei bassotti unicolore o bicolore.
2. Pelo duro
> Mantello: ad eccezione del muso, delle
sopracciglia e delle orecchie, tutto il corpo
è ricoperto di pelo di copertura duro, uniformemente fitto e ben aderente, e dotato di sottopelo. Il muso mostra una barba
pronunciata. Le sopracciglia sono cespugliose. Sulle orecchie il pelo è più corto e
quasi liscio rispetto al resto del corpo. La
coda è dotata in modo uniforme di pelo
ben aderente.
> Colore: prevalentemente da color cinghiale chiaro fino a cinghiale scuro nonché foglia secca. Inoltre valgono i colori già descritti nel pelo corto sotto i punti a) fino a c).
3. Pelo lungo
> Mantello: il mantello, liscio e brillante,
dotato di sottopelo, aderente al corpo, si
allunga sotto il collo e nella parte inferiore
del corpo, pende dalle orecchie e mostra,
nella parte posteriore degli arti, un pelo
palesemente più lungo, che raggiunge la
sua massima lunghezza nella parte inferiore della coda, dove forma una frangia
a bandiera.
> Colore: come descritto nel pelo corto nei
punti da a) a c).
TAGLIA
> Bassotto Standard: circonferenza toracica superiore ai 35 cm.; peso limite circa 9 kg.
> Bassotto Nano: circonferenza toracica
superiore ai 30 cm. e sino ai 35 cm., misurata in esemplari di almeno 15 mesi.
> Bassotto Kaninchen: circonferenza
toracica fino ai 30 cm., misurata in esemplari di almeno 15 mesi.
DIFETTI
Ogni variazione delle caratteristiche
sopracitate deve essere considerata un
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difetto, la cui valutazione dovrebbe essere in rapporto preciso con la gravità della
variazione stessa.
I denti molari M3 non sono presi in considerazione nei giudizi. La mancanza di due
PM1 non costituisce un difetto.
La mancanza di un PM2 costituisce un
difetto, anche se non mancano altri denti, M3 a parte.
Altrettanto costituisce un difetto una
chiusura che si discosti da una corretta
chiusura a forbice, come per esempio la
chiusura a tenaglia.
DIFETTI GRAVI
> Costituzione gracile, troppo alto da terra o troppo rasoterra.
> Ulteriori difetti di denti non descritti ai
paragrafi “Difetti” e “Difetti eliminatori”.
> Occhi gazzuoli in esemplari diversi dai
soggetti arlecchini.
> Orecchie a punta e molto accartocciate.
> Corpo appeso alle spalle.
> Dorso insellato, dorso da carpa.
> Regione lombare debole.
> Groppa più alta del garrese.
> Cassa toracica poco sviluppata.
> Ventre retratto da levriero.
> Soggetti mal angolati nel treno anteriore e/o posteriore.
> Posteriore stretto, senza muscolatura.
> Vaccinismo, mancinismo.
> Piedi deviati verso l’interno o troppo verso l’esterno.
> Dita divaricate.
> Andatura pesante, goffa, barcollante.
DIFETTI DEL MANTELLO
1. Bassotto a pelo corto
> Pelo troppo sottile e fine; zone sulle
orecchie prive di pelo (orecchie di cuoio);
altri punti privi di pelo.
> Pelo troppo grossolano e lungo.
> Coda a spazzola.
> Coda in parte o per tutta la lunghezza
priva di pelo.
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2. Bassotto a pelo duro
> Pelo molle, sia lungo che corto.
> Pelo lungo arruffato.
> Pelo ricciuto o ondulato.
> Coda frangiata.
> Pelo molle sulla testa.
> Mancanza di barba.
> Mancanza di sottopelo.
> Pelo corto
3. Bassotto a pelo lungo
> Mantello di lunghezza uguale su tutto il corpo.
> Pelo ondulato o arruffato.
> Mancanza di frangia sulla coda.
> Mancanza di pelo abbondante sulle
orecchie.
> Pelo corto.
> Forte scriminatura del pelo sul dorso.
> Pelo troppo lungo fra le dita dei piedi.
DIFETTI ELIMINATORI
> Indole molto paurosa o aggressiva.
> Enognatismo, prognatismo, arcate incisive deviate (chiusura incrociata).
> Posizione errata dei canini inferiori.
> Mancanza di uno o più canini o uno o
più incisivi.
> La mancanza di altri premolari o molari. Eccezioni: i due PM1 oppure PM2, già
citati al paragrafo “Difetti”, senza considerazione degli M3.
> Sterno rimontante (xifoide).
> Tutti i difetti della coda.
> Spalle molto staccate dal tronco.
Metacarpi completamente deviati in fuori (knicken).
> Colore nero senza focature.
> Ulteriori colori rispetto a quelli già elencati al paragrafo “Colori”.
Nota aggiuntiva: i maschi devono avere
due testicoli di normale sviluppo e ben
discesi nello scroto.

LE VARIETÀ NANA
E SOPRATTUTTO LA
KANINCHEN SONO
STATE SELEZIONATE
PER CACCIARE
IL CONIGLIO
SELVATICO,
MENTRE LA TAGLIA
STANDARD, IN
ORIGINE CREATA
PER CACCIARE IL
TASSO, È STATA
POI IMPIEGATA
PER AFFRONTARE
ANCHE LA VOLPE
E ADDIRITTURA
ANIMALI COME
IL CINGHIALE
E IL CERVO
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Il successo
nasce dalla passione
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Da un Bassotto scelto come cane da compagnia,
Anna Luce Saletti Gallucci si è innamorata della
razza dando vita a una selezione di altissimo
livello che colleziona successi in tutta Europa

Anna Luce Saletti
Gallucci
Allevamento
Lux del Palatino
cell. 3356853846

Testi di Marco Moresco

INDIAN SUMMER
Lago Prile © Marco Leonardi
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na monografia che ha l’ambizione
di disegnare un quadro esaustivo
sul mondo del Bassotto non può
prescindere da un salto di qualità che vada
oltre la semplice descrizione della razza.
Abbiamo bisogno di capire che cosa significhi condividere la propria vita con questo
cane meraviglioso e quali sono le caratteristiche che tracciano la sua unicità rispetto
ad altre razze. Vogliamo in altre parole
scoprire i segreti che solo lunghi anni di
contiguità e dedizione possono svelare. E
quale persona può essere la più indicata a
darci le risposte che cerchiamo se non chi
ha tradotto l’amore per questa razza in una
selezione di successo? Per questo abbiamo incontrato Anna Luce Sabelli Gallucci,
un’allevatrice che con i suoi Bassotti a pelo
duro ha raccolto e continua a ottenere
affermazioni prestigiose in tutta Europa.
Ecco che cosa ci ha raccontato.
QUALI SONO LE RAGIONI CHE
LE HANNO FATTO SCEGLIERE
QUESTA RAZZA?
All’inizio le ragioni sono state puramente affettive: creare un allevamento
di qualsiasi razza fosse, non era un mio
obiettivo. A un certo punto della mia vita,
vent’anni fa, volevo un cane e volevo che
fosse piccolo e tenero, un cane tutto mio,
da coccolare. Tuttavia, pur in quest’ottica,
se vogliamo squisitamente sentimentale,
al Bassotto non sono arrivata per caso.
Nella mia famiglia abbiamo sempre avuto
cani, anche di razze come il Pastore Tedesco, tutti animali con cui sono cresciuta e

LUDWING
DELL’ONNORAS E
HASHISH DEL LAGO
PRILE POSSONO
CONSIDERARSI
I CAPOSTIPITI DEL
MIO ALLEVAMENTO
35
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Ci può raccontare
in breve
la storia del suo
allevamento?
Con l’acquisto di Ludwing dell’Onnoras e in seguito di Hashish del
Lago Prile, che possono considerarsi
i capostipiti del mio allevamento, ho
dato inizio a questa avventura con
l’attenzione e l’oculatezza che un
allevatore avveduto deve avere nel
dare inizio a una promettente selezione. Dopo avere messo a fuoco la
personalità forte e decisa di Ludo
capii bene che una genia equilibrata e adatta alla vita familiare
richiedeva l’“innesto” di un temperamento più mite e socievole.
Per questo la mia scelta cadde
su una femmina del Lago Prile.
I cani di questo allevamento si
distinguono infatti da sempre per
un temperamento straordinario
che, pur mantenendo intatta la forte personalità che deve contraddistinguere i Bassotti a pelo duro,
ha ampiamente dimostrato una
consolidata attitudine alla vita in
famiglia. Sapevo quindi di partire
bene e le conferme che arrivarono
con i figli di Ludwing dell’Onnoras
e di Hashish del Lago Prile mi diedero lo sprone per proseguire per
questa strada, un cammino che
ha portato a soggetti come Magica
Roma, Dribbling, Piumetta del mio
cappello, Dolce fontana di Trevi,
che hanno saputo ottenere affermazioni anche in Nord Europa dove
tradizionalmente si trovano i migliori allevamenti di questa razza.
Una selezione che mi ha dato
tante soddisfazioni e che ritengo
abbia una sua unicità, perché in
questi anni ho voluto procedere
con ponderazione ma anche assaporare a volte il gusto della sfida,
come quando ho deciso di acquistare un cane con una mezza linea
di sangue americana.
Una scelta che mi ha permesso di apportare del “sangue nuovo” nella certezza che gli incroci
conseguenti non sarebbero usciti
dall’alveo dello standard di razza.
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...SENZA
DISCOSTARMI
DALLO
STANDARD
DI RAZZA,
HO VOLUTO
PERSEGUIRE
UNA MIA
UNICITÀ,
APPORTANDO
PER ESEMPIO
DEL “SANGUE
NUOVO”
GRAZIE
A UN CANE
CON UNA
MEZZA LINEA
DI SANGUE
AMERICANA...
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a cui mi sono sempre sentita legata. Ma
ce n’è stato uno, entrato in casa nostra
quando avevo 12 anni, che tra tutti mi è
rimasto dentro, nel più profondo del cuore,
un Bassotto. È stato così che una ventina
di anni fa, quando ho deciso di prendere
un cane, anche se la mia scelta apparentemente oscillava tra uno Scottish terrier e
un Bassotto, intimamente dovevo avere le
idee molto più chiare. Fatto sta che, venuta
a conoscenza di una cucciolata presso l’allevamento dell’Onnoras di Piera Croce, mi
sono recata subito a Saronno per vedere se
tra quei piccoli appena nati poteva esserci
il cane che cercavo. Ricordo che erano tre
femmine e un maschio, e che posando
l’occhio su di lui provai la sensazione che
quello era un incontro predestinato. Tornai
a casa felice, con in braccio Ludwig, che da
allora per me fu sempre Ludo, un soprannome che voleva sottolineare un tratto fondamentale della personalità che mi stava
dimostrando fin dai primi momenti, quello
meravigliosamente giocoso. Ma Ludo era
anche e soprattutto un Bassotto dal carattere forte e deciso, un temperamento
davvero affascinante che mi ha spinto a
studiarlo alla ricerca del significato ultimo
di ogni suo comportamento.
COME HA CAPITO CHE ERA
IL MOMENTO DI DARE INIZIO
ALL’ALLEVAMENTO DELLA RAZZA?
Come ho detto, Ludwig dell’Onnoras,
il mio Ludo, si era rivelato un cane dalla
personalità talmente coinvolgente da
spingermi a voler sapere di più non solo
lui e della razza. Iniziai allora uno studio
molto attento sulla storia e sulla genetica
del Bassotto, a seguito del quale sviluppai
una buona conoscenza delle caratteristi-
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che tanto morfologiche quanto caratteriali
della razza. E così, per un’evoluzione che
mi è parsa del tutto naturale, sono arrivata all’idea di dare a Ludo una compagna
all’altezza delle sue caratteristiche e tale
da poter dare il via a una riproduzione che,
in un primo momento, forse non voleva
essere un vero e proprio allevamento ma
se mai più una personale selezione di animali che ritenevo, e ritengo, assolutamente
adorabili. A entrare nella mia famiglia è
stata perciò la volta di Hashish del Lago
Prile. Anche in questo caso l’allevamento
che avevo scelto era di grande prestigio,
essendo stato fondato e condotto da
Margareta Nilsson, una signora svedese
che vive da tanti anni in Italia e che fu tra i
primi a portare il Bassotto a pelo duro nel
nostro Paese. Insomma, quali che fossero
le mie intenzioni iniziali, sono certamente
partita con il piede giusto.
QUAL È LA PARTE PIÙ DIFFICILE DI
QUESTA SUA PASSIONE?
L’impegno più duro e costante nella selezione è sicuramente è quello di riuscire a
conservare i tratti distintivi dello standard
di razza, che sono tutte quelle caratteristiche che nel cane sono state volute e ricercate per soddisfare quello che era l’impiego
di un tempo. Nel Bassotto in particolare
questi tratti distintivi si sono sviluppati nel
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suo passato da cacciatore e possono essere
individuati, da un punto di vista morfologico,
nello sterno carenato e negli angoli del posteriore che lo rendevano snello e potente
allo stesso tempo; mentre, da un punto
di vista caratteriale, la sua unicità imprescindibile va vista in quel temperamento
selezionato in 600 anni per consentirgli di
essere tanto impavido da inseguire fino
nelle tane animali come volpi e tassi. Oggi
il pericolo è quello di veder trasformato
questo piccolo grande cacciatore in un cane
da compagnia. Nessuno vuole più vedere
il bassotto impegnato nella caccia in tana,
ma questo non significa che si debba snaturare una razza tanto nobile nell’aspetto
e nel carattere. Ecco allora è proprio qui il
lavoro più importante: avere cani adatti alla
vita familiare che tuttavia si ricordino chi
erano. Per questo l’Amico Bassotto Club organizza prove di lavoro finalizzate a conservare l’attitudine venatoria di questi cani, pur
nella piena tutela dell’animale che simula
la preda con cui il Bassotto non entra mai in
contatto. Per far comprendere la spiccata
propensione alla caccia di questa razza,
basti pensare che in altri Paesi vengono
tutt’oggi impiegati per il recupero di animali
feriti durante le battute di caccia, mostrando grande versatilità tanto nella caccia in
tana quanto sopraterra.

...HO DECISO
DI ALLEVARE
I BASSOTTI
PER IL PURO
PIACERE
CHE PROVO
NELL’AVERLI
VICINO A ME,
UNA PASSIONE
CHE PORTO
AVANTI CON
GRANDE
IMPEGNO
E SENZA
ESSERE MAI
MOTIVATA DA
ALCUN FINE
DI LUCRO...

LA SUA FAMIGLIA COSA PENSA DI
QUESTA SUA PASSIONE?
Diciamo che ho contagiato tutti con la
mia passione. Il mio allevamento conta, tra
cani ritirati dalla carriera espositiva e soggetti in piena attività, circa 20 individui, un
numero che difficilmente riuscirei a gestire
da sola, soprattutto volendo mantenere
quei livelli di eccellenza che reputo irrinunciabili. Ecco perciò prezioso l’aiuto che mi
viene da mio fratello, mia cognata e mia
nipote: insieme formiamo un team affiato
che permette a questa realtà di proseguire
procurando a tutti noi grandi soddisfazioni.
Mio marito non può partecipare direttamente a questa attività perché è molto
impegnato con il suo lavoro, ma non mi fa
certo mancare il sostegno morale, essendo
anche lui un grande appassionato di cani.
Per far capire l’importanza che questi animali hanno nella nostra vita, vi dirò che in
casa mia, ho la fortuna di vivere in una villa
con un ampio giardino, teniamo oltre ai 20
bassotti anche una decina di cani meticci
che ho trovato negli anni abbandonati per
strada. È una vera piccola comunità che
vive tutta assieme, senza necessità di separazioni di sorta, dato che ho provveduto
a far sterilizzare i meticci. E per dare a tutti
la possibilità di passare del tempo a stretto contatto con noi, abbiamo deciso di la-
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… LA MIA VERA
STAR È MAGICA
ROMA: È STATA
PER DUE VOLTE
CAMPIONE
MONDIALE, OLTRE
AD AVER OTTENUTO
UNA SERIE DI
ALTRI TITOLI CHE
DIFFICILMENTE UN
CANE ITALIANO
RIESCE A OTTENERE
ALL’ESTERO...
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sciar entrare in casa due o tre cani alla volta, lasciando gli altri comunque sempre nei
pressi delle nostre stanze, grazie all’ausilio
di una veranda che abbiamo adibito come
ricovero per tutti quelli che momentaneamente rimangono esclusi dalla turnazione
domestica.
QUAL È LA FILOSOFIA DEL SUO
ALLEVAMENTO?
La filosofia del mio allevamento è la
pura passione e la soddisfazione che trovo
per me stessa nel portare avanti questa
attività. Ho deciso di allevare i Bassotti
per il puro piacere che provo per il fatto di
averli vicino a me e questo certo lo faccio
con grande impegno per migliorare la selezione della razza, ma senza essere mai
motivata da alcun fine di lucro. I miei cani
continuano a restare con me anche dopo
che hanno cessato la loro carriera espositiva e non mi privo della loro compagnia se
non in casi eccezionali, dandoli in affido a
persone di fiducia che me li chiedono per
ragioni che ritengo degne di attenzione.
IL SUO SUCCESSO PIÙ IMPORTANTE?
In termini di riconoscimenti ottenuti sui
ring espositivi, il Bassotto che mi ha dato
più soddisfazioni in tutta la mia carriera
è sicuramente Magica Roma: è stata per
due volte campione mondiale, oltre ad aver
ottenuto una serie di altri titoli che difficilmente un cane italiano riesce a ottenere
all’estero. Quello che mi riempie di orgoglio
è che questi grandi successi sono il frutto
di un lavoro di selezione veramente attento
e mirato che risale, in termini qualitativi, alla scelta che feci tanti anni fa di far
entrare nel mio allevamento un soggetto
superbo come If del Blu Iris di Anna Livia
Righini, da cui Magica Roma discende direttamente.
A QUALE CANE È PIÙ AFFEZIONATA?
Sicuramente a Morgan Pirata Matto, un
cane molto problematico caratterialmente
che con la sua fragilità ha stimolato il mio
istinto protettivo come forse prima nessun
altro dei miei soggetti. Intendiamoci la sua
debolezza si traduceva in comportamenti
aggressivi e mordaci che mi costringevano
a tenerlo lontano dalle altre persone. Ma
proprio qui sta la grande soddisfazione.
Dopo averci lavorato con tanta pazienza
e amore sono riuscita a farlo diventare un
cane equilibrato, tanto che oggi Morgan
Pirata Matto è un campione nelle prove di
lavoro. Evidentemente sono attratta dalle
sfide che, involontariamente, lanciano i
cani più difficili, perché se dovessi dire un
altro Bassotto a cui mi sento particolarmente affezionata, questi è sicuramente
Giggia. Si trattava di una femmina con
grossi problemi di salute che era stata
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percorrere senza troppi problemi anche
20-25 km al giorno. È quindi indicato per
le persone attive che amano fare lunghe
passeggiate, senza avere l’assillo e le
complicazioni che inevitabilmente comporta un cane di maggiori dimensioni. La
mole contenuta lo rende anche facilmente
trasportabile e conseguentemente adatto a chi ama portarsi il cane con sé in
viaggio. La sua forte personalità lo rende
infine adatto a chi, pur predilige un cane
di taglia piccola, non ama un compagno
di vita troppo debole e accondiscendente.
Non saprei a chi sconsigliarlo, eccetto
a chi, appunto, non ama i cani che pur
amandoti fedelmente mantengono una
loro spiccata individualità.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE
DEL SUO BASSOTTO IDEALE?
Il Bassotto ideale deve necessariamente avere un occhio molto espressivo, oltre
a un mantello che rispecchi perfettamente
le caratteristiche indicate dallo standard
di razza. Ma è il carattere a essere l’aspetto più importante nel delineare il Bassotto
ideale, dato che da esso dipende la possibilità di instaurare una buona relazione
che ci consente di vivere serenamente con
il nostro cane anche in presenza di altre
persone. Carattere che deve coniugare in
modo equilibrato quei caratteri di forza e
testardaggine con mitezza e serenità.
A CHI È ADATTO IL BASSOTTO? A
CHI LO CONSIGLIEREBBE E A CHI LO
SCONSIGLIEREBBE?
Il Bassotto, a dispetto di quanto potrebbero far pensare le sue corte zampette, è un gran camminatore capace di
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recuperata da un’associazione animalista.
Anche qui si è reso necessario molto impegno per curare le ferite nel fisico e nel
morale di questa sfortunata cagnolina, ma
dopo tanto lavoro sono riuscita a dare una
vita normale a un animale che sembrava
irrecuperabile.

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DELLA
RAZZA CHE LA RENDONO UNICA
RISPETTO A TUTTE LE ALTRE?
Ancora una volta devo parlare del suo
temperamento. È un cane fedele, che si
innamora letteralmente del suo compagno
umano, ma è anche un animale di rara
testardaggine e forte indole caratteriale, il
che si traduce in una razza che non segue
gli schemi quasi sempre prevedibili degli
altri cani.

DRIBLING
Lux del Palatino © Marco Leonardi

45

La

SALUTE

IL parere
del veterinario

46

Per fare vivere a lungo e in buona salute il nostro
Bassotto è importante non solo tenere presenti
delle regole di profilassi, ma conoscere anche i
punti deboli della razza sotto il profilo sanitario
Testi di Piero M. Bianchi

L’IMPORTANZA
DELLE VACCINAZIONI
“Prevenire è meglio che curare” recita
un vecchio adagio, al quale è opportuno
prestare molta attenzione per evitare che il
nostro amico a quattro zampe possa contrarre delle pericolose infezioni di tipo virale
o batterico. Per questo è indispensabile
sottoporlo con regolarità alle procedure
vaccinali, in ottemperanza a quanto recentemente dettato dalle nuove linee guida
internazionali (revisione 2016 da parte degli
esperti della World Small Animal Veterinary
Association) sulla profilassi dei cani. I cuccioli, dunque, vanno immunizzati contro cimurro, epatite infettiva e parvovirosi a partire dai 2 e fino ai 4 mesi di età, con intervalli
di 4 settimane tra un’inoculazione e l’altra.
A 12 mesi è consigliato il primo richiamo, da
ripetere poi ogni 3 anni per tutta la durata
della vita. Diverso è il caso della leptospirosi, una malattia batterica contro la quale è
necessario vaccinare il nostro Bassotto ogni
anno, dopo avere provveduto a due iniezioni
di base nei giovani che abbiano compiuto
almeno i 3 mesi di vita. Quanto alla vacci-

Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

VACCINARE
I CUCCIOLI È
FONDAMENTALE
PER LA LORO
SALUTE

nazione anti-rabbica, ormai non più obbligatoria in Italia da qualche anno a questa
parte, è necessaria in caso di espatrio o di
partecipazione a esposizioni e/o concorsi,
incluse le prove di lavoro organizzate dalle
varie associazioni amatoriali della razza.
Il prodotto immunizzante contro la rabbia
non deve essere utilizzato prima dei 3 mesi
di vita e va richiamato una prima volta dopo
un anno e successivamente ogni triennio.
L’impiego degli altri vaccini disponibili in Italia (complesso respiratorio canino, herpesvirosi, coronavirosi, piroplasmosi, malattia
di Lyme, leishmaniosi) va valutato insieme
al proprio medico veterinario di fiducia sulla
base dei rischi epidemiologici delle aree di
residenza.
ATTENZIONE
ALLA SCHIENA
Il Bassotto appartiene al gruppo delle
razze cosiddette “condrodistrofiche” (caratterizzate cioè dalla sproporzione tra
la lunghezza della colonna vertebrale e
l’altezza degli arti), che risultano maggiormente predisposte allo sviluppo di problemi
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PER EVITARGLI
PROBLEMI
ALLA SCHIENA
E OPPORTUNO CHE
NON SALGA TROPPO
FREQUANTEMENTE
LE SCALE E CHE NON
FACCIA MAI SALTI
ESTREMI O CORSE
TROPPO FATICOSE
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Pericolo otite
La conformazione dell’orecchio
del Bassotto (padiglione pendente) rende questa razza facilmente
suscettibile, rispetto ad altre, allo
sviluppo dell’otite, quel processo
infiammatorio che colpisce la parte
più esterna del canale uditivo. Tra le
principali cause di otite esterna non
vanno dimenticate quelle chimiche/
fisiche (come per esempio colpi d’aria, penetrazione di acqua nel canale
auricolare, corpi estranei), quelle
infettive (principalmente forme
batteriche o micotiche), quelle parassitarie (rogna auricolare da acari)
e quelle su base allergica/cutanea
(che rappresentano l’espressione
locale di un problema dermatologico
generalizzato). Un cane affetto da
otite scrolla il capo energicamente e
con insistenza, si gratta i padiglioni
auricolari con le zampe posteriori,
può lamentarsi quando gli vengono
toccate le orecchie (per esempio
quando gli si fa indossare il collare) e
– nei casi più gravi – tiene il capo reclinato da un lato; talvolta le orecchie
emanano un odore particolarmente
sgradevole e non è difficile accorgersi della presenza di materiale patologico che fuoriesce dal dotto uditivo.
È solamente il medico veterinario,
tuttavia, a confermare la diagnosi,
dopo un’accurata ispezione del canale auricolare con quello specifico
strumento chiamato otoscopio. La
cura dell’otite si basa sull’instillazione di prodotti per uso locale, talvolta
accompagnati alla somministrazione
orale di farmaci antibiotici e antinfiammatori. Particolarmente importante risulta la prevenzione, che
consiste nella dispensazione di una
dieta sana e nella regolare pulizia dei
condotti uditivi (rimozione di eventuale cerume che tende a formarsi
nell’orecchio) mediante specifici prodotti ad azione detergente.

a carico della schiena. I dischi intervertebrali, in particolare, vanno facilmente
incontro a un processo degenerativo che
esita in una graduale perdita di elasticità
degli stessi. Ciò li rende più facilmente
soggetti alla fuoriuscita dalla normale
sede anatomica, con il rischio di causare
compressione sul midollo spinale. Spesso
questi fenomeni sono esacerbati
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da movimenti bruschi e improvvisi, come
per esempio salti o esercizi fisici intensi.
Nei casi più lievi il cane mostra il classico “mal di schiena”: non salta, tende a
rimanere ingobbito, guaisce quando deve
muoversi, reagisce in maniera aggressiva
se gli si tocca la colonna vertebrale. In
quelli più gravi, invece, può presentare
grossi problemi a carico degli arti posteriori, manifestando forme di paresi e di
paralisi, che possono culminare nel trascinamento della parte posteriore del corpo, nella perdita della sensibilità al dolore
e nell’impossibilità a urinare e defecare
correttamente. Se il problema riguarda un
disco intervertebrale del tratto cervicale
della colonna vertebrale, invece, si può
addirittura assistere alla paralisi di tutte
e quattro le zampe. La risoluzione del problema può essere di tipo farmacologico
oppure chirurgico, in funzione dell’entità
dei disturbi manifestati. A scopo preventivo, tuttavia, è importante evitare al nostro
Bassotto di salire e scendere spesso i
gradini delle scale, così come di correre
troppo o di compiere salti, anche solo per
salire su letti, divani e poltrone.

IL BASSOTTO,
A CAUSA
DELLA
LUNGHEZZA
DELLA SUA
COLONNA
VERTEBRALE
RISPETTO
ALLA
DIMENSIONE
DEGLI
ARTI, NON
DEVE FARE
SFORZI FISICI
ESAGERATI
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Buon
appetito
Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

Come alimentare in
maniera corretta il nostro
Bassotto? Meglio il secco,
l’umido o il fresco? Ecco
una serie di consigli utili
per la preparazione
di una razione completa
e bilanciata
Testi di Piero M. Bianchi

I PRINCIPI NUTRITIVI DI BASE
Alimentare in maniera coscienziosa il
nostro Bassotto significa fornirgli delle
razioni che contengano in proporzioni
corrette tutti i nutrienti di cui il suo organismo ha bisogno. Nella sua ciotola,
quindi, devono trovare posto soprattutto
le proteine, i grassi e i carboidrati, integrati però sempre con fibre, vitamine e
sali minerali. Le proteine sono gli elementi base della sostanza vivente, tant’è
vero che le ritroviamo in qualunque organismo, sia esso animale o vegetale. Quelle più adatte per il cane, tuttavia, sono
quelle derivanti dagli alimenti di origine
animale e in modo particolare da carne,
pesce, uova e formaggio.
Il pasto ideale per un Bassotto deve
contenere una percentuale proteica
grosso modo compresa tra il 25 e il 30%
sul totale. I grassi costituiscono per l’organismo canino la principale fonte di

IL PASTO
IDEALE
DI UN
BASSOTTO
DEVE
OFFRIRE
TRA IL 25
E IL 30%
DI PROTEINE

energia: anche per questo motivo il nostro beniamino con la coda può riceverne
dosi particolarmente elevate con la dieta
senza necessariamente incorrere in problemi di salute. L’ideale è che la ciotola
contenga grassi di origine sia animale
(presenti negli ingredienti precedentemente citati) che vegetale (e specificatamente gli acidi arachidonico, linoleico
e linolenico, contenuti negli oli di semi),
andando a costituire nel complesso il
10-20% del totale della razione. Quanto
ai carboidrati, anche se secondo i nutrizionisti canini il loro ruolo risulterebbe
controverso, in realtà sembra che averne
a disposizione risulti di una certa utilità al pari dei grassi - come fonte energetica.
L’importante, in ogni caso, è che vengano somministrati molto cotti e preferibilmente sotto forma di amidi (primi tra
tutti i cereali e la patata), a motivo della
loro migliore digeribilità.
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.... A PRESCINDERE
DAL TIPO DI
ALIMENTAZIONE
SCELTA PER IL
PROPRIO CANE
È IMPORTANTE
TENERE SEMPRE
SOTTO CONTROLLO
IL SUO PESO
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LA DIETA CASALINGA
E GLI ALIMENTI PRECONFEZIONATI
Esistono due modi per nutrire correttamente il nostro Bassotto: si può preparare una razione casalinga, partendo
cioè da ingredienti freschi, oppure fare
uso di mangimi industriali. Nel primo
caso vanno miscelati alimenti proteici di
origine animale (come per esempio carne, pesce, uova e formaggi magri), cereali stracotti (quali riso, orzo, avena, farro
e così via) o patata lessata, verdure bollite (carota, zucchina, fagiolini, finocchi
ecc.), olio di semi e integratori contenenti vitamine e sali minerali, nel rispetto
delle proporzioni (basate a loro volta
sull’età, il peso e lo stile di vita dell’animale) indicate dal medico veterinario di
fiducia. Nel secondo si può optare per
quei cibi preconfezionati, secchi o umidi
che siano, facilmente reperibili nei negozi specializzati. Quest’ultima scelta
risulta per certi versi più semplice da
adottare nella pratica, in quanto indubbiamente più agevole per la maggior
parte di coloro che hanno scelto un cane
come amico e compagno di vita, senza
contare che crocchette e bocconcini
sono oggigiorno ritenuti assai validi sotto gli aspetti nutrizionale (formulazione
ad hoc sulla base delle esigenze dei nostri beniamini con la coda) e sanitario. Il
regime dietetico casalingo, per contro,
incontra nella maggior parte dei casi
più gradimento e soddisfazione da parte
degli utilizzatori finali.
Da sottolineare, in ogni caso, come sia
sempre e comunque opportuno – prima
di compiere una scelta specifica in tal
senso – non affidarsi mai al “fai da te”,
ma ascoltare il parere preventivo del
medico veterinario di fiducia.
NUTRIRE UN BASSOTTO
NELLA PRATICA
Una volta che avremo scelto il regime nutrizionale più adatto alla singola
situazione, è importante tenere presenti
alcuni accorgimenti di tipo pratico. Innanzitutto, è preferibile lasciare a disposizione del nostro Bassotto la ciotola
del cibo per un tempo limitato, togliendola cioè di mezzo se non avrà svuotato
il contenuto nel giro di una decina di
minuti. Secondariamente, è opportuno
dividere la dose totale della giornata
in due o tre pasti: ciò evita di caricare
eccessivamente lo stomaco e rendere
troppo laboriosa la digestione, di impedire l’eccessiva produzione di succhi gastrici (iperacidità legata alla prolungata
inattività), di fornire al nostro beniamino
con la coda un motivo di piacere che
possa soddisfarlo e fungere al tempo
stesso anche da ricompensa. In terzo
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luogo, bisogna evitare gli spuntini fuori
pasto e l’offerta di assaggi dalla tavola,
in quanto si tratta di comportamenti che
potrebbero ingenerare nel cane delle
aspettative non corrette e indurlo a ritenere di ricevere a proprio piacimento,
senza cioè un motivo specifico, delle
gratificazioni alimentari.
Diverso è ovviamente il caso dei premi dispensati a ragion veduta, ovvero in
chiave educazionale.
Un ultimo aspetto riguarda la ciotola dell’acqua, che deve invece sempre
essere a disposizione del nostro amico
a quattro zampe al fine di soddisfare le
sue esigenze idriche. Ciò è ancora più
vero nella stagione calda (in quanto l’ingestione di acqua ha nella specie canina
un’importante azione termoregolatoria,
che sopperisce all’incapacità fisiologica
di sudare) e nel caso di somministrazione di alimenti secchi, la cui percentuale
idrica è – come noto – pressoché inesistente.
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A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Toelettare il propio
cane non significa
solo renderlo bello
ma significa anche
fargli sentire la nostra
vicinanza
BELLI SI NASCE O SI DIVENTA?
Il Bassotto è un cane molto speciale; non
solo per le dimensioni ma anche per il pelo:
lo standard di razza, infatti, ne prevede ben
tre tipi diversi e ognuno di loro ha bisogno di
attenzioni specifiche.
Il Bassotto a pelo corto ha un mantello
corto, fitto, brillante, liscio, con un sottopelo,
folto e duro e nessuna alcuna parte del
corpo priva di pelo. La sua toelettatura è
molto semplice: basta infatti spazzolarlo una
volta a settimana con una spazzola morbida
e poi passare sul pelo una pelle di daino
leggermente umida.
Il Bassotto a pelo duro ha, a esclusione
del muso, le sopracciglia e le orecchie, un
mantello misto a sottopelo perfettamente e
regolarmente aderente, fitto e duro (fil di ferro)
che ricopre tutto il resto del corpo. La sua
toelettatura è più impegnativa e la seguiremo
nelle pagine seguenti
Dal canto suo il Bassotto a pelo lungo ha
un mantello con il sottopelo liscio, brillante
e molto aderente al corpo. Per mantenere
l’aspetto richiesto dallo standard deve essere
spazzolato con un pettine dai denti fitti
facendo attenzione a mantenerlo aderente al
corpo. Occorre anche fare molta attenzione
nel pettinargli orecchie e frange della coda in
dodo da non strappare i peli annodati.
A proposito del colore va detto che possono
essere unicolore, per esempio fulvo, fulvogiallo, giallo, con o senza peli neri, oppure
bicolore, ovvero nero cupo o marrone, con
segni di colore ruggine o gialli (focature).
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1)

Con il pelo sporco è meglio

Il Bassotto a pelo duro può
essere toelettato a partire dai
cinque mesi di età quando ormai
il pelo è “maturo”. È importante
ricordare che il Bassotto, qualsiasi
sia il suo pelo, non deve essere
lavato troppo spesso in quanto
si rischierebbe di rovinare il ph
naturale della pelle e rimuovere lo
strato di grasso che la protegge.
Inoltre, prima della strippatura è
bene non lavarlo: il bagno rende
il pelo morbido mentre per la sua
toelettatura è bene che sia il più
duro possibile.

1)
2)

La testa è, da sempre, il
simbolo delle diverse razze e la
sua toelettatura ha delle regole
precise.
Nel caso del Bassotto a pelo
duro non si ricorre mai al
taglio o alla rasatura ma allo
stripping.
La barba e le ciglia devono
essere strippate solo con le
mani. Il processo deve essere
lento e delicato,
Dopo circa un mese il
trattamento deve essere
ripetuto per eliminare eventuali
ciocche di ricrescita.

2)
3)

Lo stripping:
un arte difficile

Questa tecnica consiste
nell’eliminare, grazie anche
all’ausilio di un apposito
coltellino, tutti i peli che “sparano”
e il pelo morto strappandolo e
non tagliandolo. A prima vista può
sembrare una pratica dolorosa
ma se il cane viene abituato fin da
piccolo non avrete mai problemi.
È bene abituare il cucciolo a
questa pratica anche perché
ogni seduta può durare alcune
ore e il cane potrebbe diventare
insofferente.
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La testa si strippa
a mano

3)

4)
4)

Essere meticolosi

5)

Controllare con
attenzione

Nella strippatura occorre
definire il punto di inizio e
lavorare in quell’area sino
a quando non si è strippato
tutto il pelo e solo allora si può
passare a un’altra zona.
Il pelo deve sempre essere
strippato nel senso della
crescita.

Una volta terminato lo stripping
si può valutare il risultato
alzando in contropelo il
mantello con un pettine a denti
larghi e scoprire così eventuali
ciocche rimaste.

5)
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6)
6)

L’attrezzo giusto

7)

La slanatura

Per lo stripping è
importante utilizzare il pollice
e l’indice per strappare le
ciocche e i peli che sparano.
Nel caso venga utilizzato un
coltellino è importante fare
attenzione che la lama non
sia affilata: il pelo deve essere
strappato alla radice e mai
tagliato.

Per mantenere il pelo
bello e, come prescrive lo
standard, ben aderente al
corpo è importante rifinire
il lavoro con una slanatura
utilizzando il coltellino come
un pettine.

7)
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8)
8)

Attenti alla testa

9)

Le orecchie

Ogni parte del corpo
deve essere toelettata con
attenzione ma una particolare
cura deve essere prestata al
collo e alla testa in modo che
possa essere evidenziata la
tipicità della razza.

Il muso è caratterizzata
da una bella barba pelosa
che deve comunque essere
strippata per mantenere il
pelo sempre giovane e bello, le
sopracciglia sono cespugliose e
devono essere lasciate crescere
in avanti mentre sulle orecchie
il pelo è più corto. Occorre fare
attenzione ma è bene eliminare
anche i peli all’interno.

9)
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“I BASSOTTI
SONO CANI
PARTICOLARMENTE
VIVACI E NON
CONOSCONO LA
PAURA, È DUNQUE
DIFFICILE CAPIRE
SE STANNO
SOFFRENDO PER
QUALCOSA”.

Maurizio Costanzo
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