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Giornalista
Da sempre appassionata di cani e
volontaria ENPA presso la sezione
della sua città, con un’esperienza
di oltre 25 anni nel settore, ha
collaborato e collabora tuttora
con le più importanti riviste di
cinofilia e ha pubblicato diversi
libri sull’argomento.

Fotografo
Cinofilo appassionato è
considerato uno dei migliori
fotografi italiani. La sua
specializzazione, grazie alla sua
abitudine alla convivenza con gli
animali e alla sua conoscenza
degli standard di razza è la
fotografia cinofila.

Medico veterinario
Nel 1984 ha conseguito la laurea
in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano
e da allora esercita la libera
professione. Alterna l’attività
divulgativa/ (ha scritto per
riviste specializzate) aquella –
amatoriale – di scrittore.

Toelettatrice
Esperta nella cura e nella bellezza
degli animali da compagnia è
titolare della Toelettatura Moderna
il centro estetico per cani e gatti
tra i più rinomati di Roma.
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Il Barbone:
piccolo
grande Cane
Testi di Lorena Quarta

Dall’aspetto simpatico
e tutto ricci è un cane
vivace e intelligente ma,
quando viente toelettato,
si trasforma in
un campione
di eleganza unica!
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Basta dire Barbone, o meglio barboncino
per usare il termine con cui viene più comunemente chiamato, e subito viene in
mente un cane inconfondibile per via del
mantello tutto ricci, degli occhi brillanti
e della gran gioia di vivere. Nato per la
caccia agli acquatici, il Barbone si è trasformato nel corso degli anni in uno dei
cani da compagnia preferiti dagli Italiani,
grazie a un carattere allegro e vivace e a
una spiccata intelligenza che lo rende un
cane relativamente facile da gestire. Non
dimentichiamo, poi, la grande varietà di
taglia e di colori che ne fanno un cane in
grado di soddisfare i gusti di un gran numero di cinofili, da chi cerca un semplice
compagno di vita, allo sportivo, fino all’esteta che trova in questa razza un modello ideale per sbizzarrirsi nei vari tipi di
toelettatura, che è una parte integrante e
imprescindibile del suo essere.
Perché il Barbone è un po’ come dottor
Jekill e mister Hide: da un lato il cagnetto di famiglia col pelo tutto arruffato,
dall’altro uno splendido cane pettinato e
cotonato la cui bellezza non di rado lo fa
salire sui gradini più alti del podio nelle
esposizioni più prestigiose.
ORIGINI CONTROVERSE
Nonostante sia considerata una razza
francese a tutti gli effetti, in realtà le
origini del Barbone sono rivendicate anche da Danesi e Tedeschi. Questi ultimi,
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infatti, sostengono che esisterebbe
fin dal 1600 e che sarebbe il frutto
dell’incrocio tra due razze teutoniche,
il Pastore della Turingia, antenato
del Pastore Tedesco, e il Pudel, un
cane d’acqua ormai estinto. Per onor
di cronaca va detto che per il grande
naturalista francese Buffon le origini
sarebbero addirittura africane: da lì,
infatti, sarebbe provenuto il Barbet,
universalmente riconosciuto il progenitore del Barbone, arrivato al seguito
dei conquistatori arabi dapprima in
terra iberica e da lì successivamente
migrato in Francia.
Su una cosa, invece, non ci sono dubbi: oggi re di salotti e divani, in origine
il Barbone era un cane da caccia, un
efficiente ausiliario nella caccia nelle
zone umide, soprattutto sull’anatra
selvatica, che in Francia è chiamata canard. Il nome attuale con cui è
conosciuto in patria, caniche, deriverebbe proprio da questo, anche se per
altri il termine proverrebbe invece da
chien à canne.
Ecco spiegata la toelettatura alla
leoncina, preferita non tanto per fini

CANE DALLE
ORIGINI
CONTROVERSE,
LE SUE ORIGINI
SAREBBERO PER
ALCUNI FRANCESI
MENTRE PER
ALTRI SAREBBERO
TEDESCHE, DI
CERTO HA UNA
STORIA ANTICA. DA
SEMPRE, INFATTI, È
STATO UTILIZZATO
PER LA CACCIA
ALLE ANATRE
NEGLI ACQUITRINI

estetici quanto per agevolare il lavoro
di recupero del selvatico dall’acqua:
il pelo lasciato sul corpo, folto e idrorepellente, lo proteggeva da freddo e
umidità mentre le zampe posteriori,
tosate all’uopo, erano libere di nuotare senza intralci.
La trasformazione da cane da caccia,
con relativo abbandono di paludi e
acquitrini, a cane da salotto sarebbe
avvenuta intorno al XVII secolo, e per
andare incontro alle esigenze delle
dame amanti del “cane da grembo” gli
allevatori dell’epoca cercarono di produrre soggetti il più piccolo possibile.
Il Barbone divenne così un cane di
gran moda, apprezzato anche da aristocratici e teste coronate, tanto da
diventare il cane di corte ai tempi di
Luigi XVI e della sua consorte la regina Maria Antonietta.
DALLA TELA ALLA CELLULOIDE
Risalgono al tardo Medioevo le prime
testimonianze iconografiche del Barbone: si possono ammirare barboni
non toelettati ai piedi della statua di
San Martino nella cattedrale di Aix,
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Una superstar
a Hollywood
Il Barbone piace “alla gente che piace” e infatti
è stato per molto tempo il compagno preferito
di grandi star del cinema: dalla Hepburn alla
Kelly alla Ekberg. Miss Svezia nel 1950, Anita Ekberg, divenne famosa quando Federico
Fellini la scelse per interpretare La Dolce Vita
con Marcello Mastroianni. Nella foto a destra
è possibile ammirarla in tutta la sua statuaria
bellezza mentre posa con il suo “barboncino“
per una foto pubblicitaria. Il Barbone, tuttavia, non è solo una compagno amato dalle star
ma è anche un “collega” stimato, apprezzato e
ricercato da registi e sceneggiatori. A un sommario censimento sono oltre cento i film, i cartoni animati e le serie tv che hanno tra i protagonisti un Barbone. Grazie alla sua spiccata intelligenza questo cane ha da sempre calcato i l palcoscenico e le piste del circo. Inevitabile quindi che, con la nascita del cinema,
anche lui entrasse nel mondo della celluloide.
Nell’immagine qui sotto un giovane Tom Hank
accanto a Darla coprotagonista de L’erba del
vicino. Per uno strano caso questo Bichon Frisé è stato spacciato in questa pellicola e in
molte altre (Il silenzio degli Innocenti o Batman Il ritorno) come un Barboncino. Mentre
è un vero Barbone Bruno il cane protagonista del film interpretato da Dustin Hoffman
(nella foto nella pagina a destra con Bruno) e
Emma Thompson, The Meyerowitz Stories. Il
premio, il Palm dog award, è stato inventato
nel 2001da Toby Rose per celebrare la “miglior
recitazione di un cane (vero o animato) o gruppo di cani”.

6

7

8

cqua: le origini di cane da
caccia di palude gli hanno
lasciato in eredità una grande
acquaticità
icci: il pelo a fitti riccioli è una
caratteristica di razza
arbet: questa razza oggi
molto rara sarebbe il suo
progenitore
cchi: devono essere a mandorla e
leggermente obliqui
anismo: pur con ridotte
dimensioni, nano e toy non
devono presentare alcun segno
di nanismo
liminazione: anche se esistono
Barboni bicolori, il mantello
non unicolore è un difetto
eliminatorio
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arboncino: così è chiamato
familiarmente il Barbone di
piccola taglia
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in Provenza, nella “Decapitazione di san
Firmino” (1499), conservata nella cattedrale di Amiens, appare invece un Barbone toelettato alla “leoncina” e altri Barboni sono raffigurati in opere di Sandro
Botticelli e del Pinturicchio (i quadri della
storia di Patient Griselda, conservata alla
National Gallery di Londra). Sono dello
stesso periodo due disegni di Albert Durer e l’opera “Tobit e il suo cane” del pittore fiammingo Marten De Vos.
Diversi artisti hanno avuto il piacere di
godere della compagnia di un Barbone:
gli scrittori Victor Hugo con il suo Baron,
Thomas Mann, Gertrude Stein, John
Steinbeck e Lev Tolstoi, il poeta inglese
Alexander Pope con il suo Marquis e il
musicista Richard Wagner.
Sbarcato a Hollywood, il Barbone ha avuto molti estimatori anche nella Mecca del
cinema contando su proprietari eccellenti come Joan Crawford, Sammy Davis, Jr.,
Doris Day, Walt Disney, Kirk Douglas, Joan
Fontaine, Cary Grant, Katharine Hepburn,
Grace Kelly, Vivian Leigh, Jack Lemmon,
Marilyn Monroe, Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor e Barbra Streisand.
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Nano o toy?
Lo deciderà il tempo
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Analogamente a quanto avviene per il Bassotto, non è possibile iscrivere subito un Barbone nano o toy ai Libri Genealogici, perché non
è possibile sapere quale altezza avrà da adulto. La conferma della taglia, infatti, fatta dopo
il compimento dei 12 mesi di vita, quando si
ritiene definitivo lo sviluppo, proprio perché,
trattandosi di un’unica razza, capita spesso
che da soggetti toy nascano nani e viceversa,
da medi possano uscire nani e viceversa e così
via. Questo succede anche perché, soprattutto
in altri Paesi (Scandinavia e Russia ad esempio, è ammessa l’infrataglia, quindi i cani hanno genealogia mista.
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Numerose sono anche le pellicole
cinematografiche che hanno visto recitare un Barbone, tra cui “Zoolander”
con Ben Stiller, un film ambientato nel
patinato mondo della moda in cui lo
stilista Mugatu è sempre accompagnato dal suo fido barboncino.
Non possiamo dimenticare la celebre
scena di “Edward mani di forbice” in cui
il protagonista Johnny Depp cesella alla
perfezione un Barbone con le lame taglienti che ha al posto delle mani e di un
elegante barbone gigante in “Colazione
da Tiffany”.
Il Barbone è stato un inquilino eccellente alla Casa Bianca sotto la
presidenza di Richard Nixon con il suo
Barbone standard Vicky; il celebre
statista Winston Churchill ebbe due

barboni miniature entrambi chiamati
Rufus e Vladimir Putin è stato il proprietario di Tosya.
DAL GIGANTE AL TOY
Se oggi sono ben quattro le taglie
ammesse dallo standard, agli albori
dell’allevamento erano solo tre: la
nana andava da 28 a 35 cm, la media
da 35 ai 45 e la grande mole fino a 55
cm. All’inizio degli anni ‘80 venne poi
riconosciuta la taglia toy che non doveva superare i 28 cm al garrese.
Oggi, quindi, le taglie sono quattro con
queste altezze: grande mole da 45 a
60 cm (tolleranza di 2 cm in più), media mole da 35 a 45 cm, nana da 28 a
35 cm, toy da 24 a28 cm (tolleranza di –
1 cm, altezza ideale ricercata 25 cm); la
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punti da
osservare
CODA

Secondo il vecchio standard la coda poteva essere accorciata a un terzo o a metà
della sua lunghezza, ora è integra e l’assenza di coda o la coda corta sono considerati difetti eliminatori.
All. DEFINITIVE CHERISH
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MOVIMENTO
L’andatura del Barbone non deve essere né fluida né allungata ma saltellante
e leggera.

12

MUSO
Il muso non deve essere appuntito ma solido, con profilo superiore ben rettilineo e di
lunghezza pari a circa 9/10 della lunghezza del cranio.

ORECCHIE
Le orecchie non devono essere troppo corte, anzi sono piuttosto lunghe, ricadenti
lungo le guance, arrotondate alle estremità e ricoperte di peli ondulati molto lunghi.

MANTELLO
Il pelo, rigorosamente monocolore, non
deve essere né molle né duro, deve essere
abbondante, di tessitura fine, lanosa e ben
arricciata. Deve essere spesso, fitto, di lunghezza uniforme e formare riccioli regolari.
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Il Barbone
a pelo cordato
Il Barbone a pelo cordato è una varietà che
ebbe molto successo a cavallo tra fine ‘800
e inizi del ‘900; il suo pelo non veniva mai
tagliato, anzi se ne favoriva la lunghezza e
la cordatura attorcigliandolo con paraffina
(nei soggetti migliori il pelo arrivava addirittura a terra). Oggi il Barbone a pelo cordato
è raro persino in Francia.
In ogni caso il pelo è abbondante, di tessitura lanosa e forma delle cordelline che più
sono lunghe e meglio è; ai lati della testa
queste possono essere trattenute sopra le
orecchie, mentre quelle del corpo vengono
ripartite da una scriminatura per dare un
effetto più ordinato.
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taglia minima per il toy è stata fissata
per scongiurare il rischio del proliferare
di soggetti troppo piccoli che spesso
presentano evidenti tare di nanismo
come occhi globosi e sporgenti, cranio
globoso, stop ben marcato.
In Italia, come in Francia, che detiene lo
standard, non sono ammessi accoppiamenti infrataglia, cioè tra taglie diverse.
Nei Paesi anglofoni sono previste solo
tre taglie, la standard (oltre 15 pollici,
cioè 28 centimetri), la miniature (da
10 a 15 pollici, cioè da 28 a 38 ) e la
toy (sotto i 10 pollici, cioè sotto i 28).
SOLO A TINTA UNITA!
I colori “originari” del Barbone erano
solo tre: bianco, marrone e nero, il
grigio fu aggiunto negli anni ’60, l’albi-

cocca nel 1976 e l’ultimo, il fulvo rosso
(fauve rouge in francese) nel 2007;
albicocca e fulvo rosso sono stati poi
riuniti in un’unica varietà, il fulvo.
Ogni colore deve presentare precise
caratteristiche: il nero deve essere
lucente senza opacità, il marrone
deve essere deciso, piuttosto scuro,
uniforme e caldo (il beige e i suoi derivati più chiari non sono ammessi), il
bianco non deve presentare sfumature crema o grigiastre, il grigio deve
essere uniforme, di un tono deciso, né
nerastro né biancastro, nella varietà
“rosso” vengono ricomprese tutte le
tonalità di rosso, che vanno dall’arancione all’albicocca.
Se cinque colori non vi sembrano
sufficienti, sappiate che Stati Uniti e

Inghilterra ammettono anche il blu,
l’argento (silver) e il crema.
Il colore del mantello determina
una diversa pigmentazione di occhi
e mucose: il tartufo è nero nei soggetti neri, bianchi e grigi, marrone
nei soggetti marroni, marrone o nero
secondo l’intensità del mantello nei
soggetti fulvi (albicocca/rossi), le
labbra sono nere nei neri, bianchi e
grigi, marroni nei soggetti marroni,
marrone più o meno scuro o nere nei
soggetti fulvo arancio (albicocca) e
nei soggetti rosso fulvo, i profili palpebrali sono neri nei soggetti neri,
bianchi e grigi, marroni nei soggetti
marroni, nei soggetti fulvo chiaro il
più scuro possibile.
Gli occhi sono neri o marrone scuro,
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Multi Ch.Definitive Cherish Very Valentino
Vincitore della Mediterranean Toy Cup 2015 e Top Dog 2015

01

Barboni

02

Barbone

03

Barbone Nano

04

Barbone Toy
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grande mole
da 45 a 60 cm

media mole
da 35 a 45 cm

da 28 a 35 cm

da 24 a 28 cm

Multi Ch.Definitive Cherish Very Valentino
Campione Maltese e Miglior barbone assoluto all’internazionale
di Malta 2015 qualificato 5 volte per il Crufts

nei soggetti marroni possono essere ambra scuro, le unghie sono
nere nei soggetti neri e grigi, nere
o marroni nei soggetti marroni, nei
soggetti rosso fulvo sono marroni
o nere e il più possibile scure secondo la sfumatura del mantello,
mentre nei bianchi possono essere
colorate secondo l’intera gamma
del color corno arrivando al nero.
L’abitudine di alcuni Paesi di iscrivere come barboni soggetti bicolori
ha indotto la FCI a ribadire che è la
Francia è il Paese detentore dello
standard e quest’ultimo ammette
solo mantelli unicolori.
Questo non toglie che esistano
barboni pluricolori che vanno sotto
il nome di phantom, mismark (o tuxedo), particolor , arlecchino, blue
merle, chocolate.
Il particolor presenta il fondo bianco e zone colorate che possono
essere nere, albicocca, marroni, grigie, rosse, crema o tigrate, il phantom ha un colore unito di base con
focature oppure può essere tigrato
(brindle), il mismark si presenta
con un colore solido di fondo e petto e zampe bianche.

GRANDE CARATTERE
Affettuoso, vivace, allegro e giocherellone ma anche docile e predisposto all’obbedienza, il Barbone è un
concentrato di qualità e possiede
il vero carattere del cane da compagnia, come tale, però, è sempre
desideroso di stare vicino al suo padrone e per questo non ama molto
stare da solo.
Non è un cane isterico come qualcuno può pensare osservando alcuni
esemplari nevrotici, soprattutto di
piccola taglia, che abbaiano a tutto
e tutti: in realtà sono i padroni iperprotettivi a renderli soggetti insicuri (e quindi aggressivi) e timorosi
anche della loro ombra. Anche un
Barbone toy, per quanto piccolo, necessita della giusta socializzazione
con i suoi simili, trattarlo come un
bel peluche non fa che danneggiare
la sua vera personalità.
Questo problema non riguarda ovviamente il Barbone gigante, che
secondo gli esperti è caratterizzato
da un temperamento più riflessivo
rispetto ai fratelli di taglia piccola,
mantiene intatte le sue attitudini
venatorie e, in molti casi, possiede
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Il Barbone:
uno sportivo nato
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La sua viva intelligenza, il desiderio di collaborare
con il padrone e una buona dose di agilità lo rendono
un cane ideale in una disciplina sportiva come l’agility (dove la taglia piccola è senza dubbio avvantaggiata) così come in altri sport cinofili come fly ball,
obedience e dog dance. Un Barbone può eccellere in
qualsiasi sport!
Eclettico e versatile, il Barbone può essere impiegato
con ottimi risultati anche nella ricerca dei tartufi e in
attività sociali come la ricerca su macerie, il salvataggio nautico e la pet therapy.
In queste pagine alcuni scatti di Artù impegnato nelle prove di agility.
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Beethoven
e il Barbone
Ludwig von Beethoven, nel 1787,
scrisse un brano musicale dedicato
al Barbone:
“Elegie auf den Tod eines Pudels”,
che ebbe anche un testo di autore
sconosciuto; un Barbone fu anche il
suo compagno quando perse l’udito.

una buona attitudine alla guardia.
Sicuramente, l’allegria e la vivacità del
Barbone, insieme all’assoluta mancanza di aggressività e di mordacità,
lo rendono un compagno di giochi ideale per i più piccoli e anche nei confronti dei propri simili è solitamente
ben disposto e tendente a considerarli
più come compagni di gioco che come
antagonisti da sfidare.
Il Barbone, inoltre, è una razza molto
sensibile, in grado di cogliere gli stati
d’animo delle persone che lo circondano e di reagire di conseguenza: se
avverte che c’è tensione o tristezza
nell’aria si mostrerà triste e malinconico, mentre in un clima sereno e
tranquillo mostrerà il suo lato più allegro e giocoso.
EDUCHIAMOLO COSÌ
Abbiamo a che fare con una della razze più intelligenti, tanto che Stanley
Coren, nel suo libro “L’intelligenza di
cani”, mette il Barbone al secondo posto dietro solo al Border Collie, quindi
educazione ed eventuale addestramento saranno senza dubbio facilitati
anche perché è un cane dalla memoria molto spiccata, particolarmente
recettivo ai comandi e desideroso di
compiacere il compagno umano.
Oltre ad essere intelligente, però, il
Barbone sa essere anche molto furbo
e bisogna tenerne conto, perché sa
individuare i punti deboli del proprietario e sfruttarli a suo piacimento.
Ecco perché è fondamentale essere
molto coerenti nell’educazione e nello
stabilire le regole: un “no” deve essere
sempre un “no”, non sono ammesse
eccezioni.
Portando aventi il programma educativo con fermezza e regolarità si avrà
la certezza di crescere un Barbone
perfetto cittadino che ci potrà accompagnare ovunque senza problemi.
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UN GIGANTE
in famiglia
Il suo nome “ufficiale” è Saxon Thor the
Dark World ma in famiglia è semplicemente Thor. Lui è un Barbone gigante di circa
due anni e mezzo e Vincenzo De Luca e la
sua compagna Jana Piroscakova ne sono i
felici proprietari.
« A dire la verità - confessa Vincenzo - io
ero più orientato sul Labrador nero, mentre
Jana, che è toelettatrice, preferiva il Barbone e così è arrivato Thor. Devo dire che
sono soddisfattissimo della scelta: Thor
è un bellissimo cane, mi piace come interagisce con me, Jana e la nostra bambina,
è molto socievole e affettuoso con tutti. Il
Barbone gigante è un cane molto intelligente, raggiunge precocemente l’equilibrio psichico e Thor non fa eccezione: subito ha imparato dove sporcare e io ho dovuto insegnargli poche cose perché ascolta tutto attentamente. Non ho avuto modo
di verificare se in lui sia ancora vivo l’istinto venatorio perché viviamo in un appartamento in città e quindi non ha molte occasioni di incontrare possibili “prede”.
Con gli altri cani si mostra arrogante ma
solo per pochi minuti, dopo si rilassa e si
confronta volentieri. Essendo un Barbone
va costantemente toelettato e in questo si
è dimostrato da subito molto paziente, anzi
le operazioni di toelettatura lo rilassano al
punto che a volte addirittura dorme!
Ci ha dato molte soddisfazioni anche in
campo espositivo, sul ring si comporta
benissimo, sembra un attore pronto ad
andare in scena e i giudici ne esaltano la
bellezza, la postura e il movimento. »
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NON SOLO DA COMPAGNIA
È stato il cane preferito da circensi e
saltimbanchi e ancora si ricorda il “ballo
dei cagnolini” rappresentato a Londra al
cospetto della regina Anna.
Un motivo ci sarà: il Barbone è un vero
grano di pepe, costantemente vivace a
attivo, non è certamente un cane pigro,
anzi, sarà sempre pronto a seguire la
famiglia in gite e viaggi. Spetta sempre al
padrone non ridurlo a un cane da salotto
le cui uscite si limitano a due o tre passeggiatine igieniche.
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UN PELO DA CURARE
Il Barbone ha bisogno di essere spazzolato spesso e, soprattutto se è di colore
chiaro, è consigliabile pulire una volta
alla settimana gli occhi con acqua borica o camomilla. Avendo un pelo fitto
e riccio è opportuno dopo ogni passeg-
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Barbone cane
soldato?

MORTE DEL CANE DEL REGIMENTO DI NAPOLEONE
di Émile Jean Horace Vernet (1789 – 1863)

Troppo lezioso per essere un buon
cane soldato? Niente affatto, il Barbone gigante ha prestato i suoi servigi come cane bellico, soprattutto durante le guerre napoleoniche.
Tra tanti viene ricordato in particolare Moustache, che partecipò alle
battaglie di Marengo e di Austerlitz;
in quest’occasione si rese protagonista di un gesto eroico che gli valse una medaglia d’onore e l’iscrizione nel libro del reggimento come un
vero soldato.
I Barboni furono impiegati come
cani-soldato anche durante la
seconda guerra mondiale e furono proprio due barboni ad apparire
negli Stati Uniti sul manifesto per il
reclutamento di cani a uso bellico.

giata controllare non sia diventato
ricettacolo di forasacchi o di altri
corpi estranei. Particolare attenzione
va riservata alle orecchie che, considerate la forma e le dimensioni, possono essere predisposte a fastidiose
otiti; l’abbondante peluria interna al
padiglione, tra cui possono infilarsi
corpi estranei, andrebbe sfoltita il
più possibile.

I NOMI...
Barbone

è chiamato in Italia

Caniche
Poodle

è chiamato nei Paesi anglofoni

Pudel

è chiamato in Germania

24

All. DEFINITIVE CHERISH
© Marco Leonardi

è chiamato in Francia
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Club Cani Compagnia
C.P. 72, 16033 LAVAGNA (GE),
segreteria tel. 333.9263505, fax 0185 377660
(mar. e gio. 20-22, sab. 10-12)
segreteria@clubcanicompagnia.it
www.clubcanicompagnia.it
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NONOSTANTE
IL SUO A SPETTO
A PRIMA VISTA
FRAGILE È UN
CANE ROBUSTO
E INTELLIGENTE.
ANIMALE
INTELLIGENTE
E MOLTO
VERSATILE È
STATO AMATO
DA SOVRANI E
ARTISTI MA E
ANCHE STATO
UTILIZZATO
COME
ATTRAZIONE NEI
CIRCHI FRANCESI
E PRSINO COME
MASCOTTE
DELL’ESERCITO
NAPOLEONICO
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ASPETTO GENERALE
Cane di tipo mediolineo, col caratteristico
pelo crespo, riccio o cordato.
L’aspetto è di un animale intelligente,
costantemente attento, attivo, armoniosamente costruito e che dà l’impressione d’eleganza e fierezza.
PROPORZIONI IMPORTANTI
> La lunghezza del muso è circa i 9/10 di
quella del cranio
> La lunghezza (scapolo-ischiale) del corpo è
leggermente superiore all’altezza al garrese.
> La distanza dal garrese al suolo è sensibilmente uguale a quella dalla groppa al suolo.
> La distanza dal gomito al suolo corrisponde ai 5/9 dell’altezza al garrese
COMPORTAMENTO – CARATTERE
Cane noto per la sua fedeltà, pronto ad
imparare e ad essere addestrato, il che lo
rende un cane da compagnia particolarmente piacevole.
TESTA
Distinta, rettilinea, proporzionata al corpo. La testa deve essere ben cesellata, senza pesantezza ma anche senza eccessiva finezza.
REGIONE DEL CRANIO
Cranio la sua larghezza è inferiore alla metà
della lunghezza della testa.
L’insieme del cranio, visto dal di sopra, appare ovale e di profilo leggermente convesso.
Gli assi del cranio e del muso sono leggermente divergenti. Arcate sopraccigliari:
moderatamente pronunciate, ricoperte di
lunghi peli.
Solco frontale: ampio fra gli occhi, si restringe verso l’occipite, che è molto pronunciato (nei nani può essere leggermente meno
pronunciato).
Stop: poco marcato, ma non deve in nessun
caso essere sfuggente.
REGIONE DEL MUSO
Tartufo sviluppato, con profilo verticale; narici aperte.
> Tartufo nero nei soggetti neri, bianchi e grigi; marrone nei soggetti marroni; nei soggetti
fulvi (albicocca/rossi), il tartufo deve essere
nero o marrone secondo l’intensità del colore
fulvo, nei soggetti fulvo chiaro il tartufo dovrà
essere il più scuro possibile.
> Muso: profilo superiore ben rettilineo, la
sua lunghezza è circa 9/10 della lunghezza
del cranio. Le branche della mascella inferiore sono quasi parallele. Il muso è solido. Il profilo inferiore del muso è dato dalla
mascella inferiore e non dal bordo del labbro superiore.
> Labbra: moderatamente sviluppate, piuttosto asciutte, di medio spessore, il labbro
superiore poggia sull’inferiore, senza essere pendente.
Nere nei soggetti neri, bianchi e grigi; mar-
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roni nei soggetti marroni; nei soggetti fulvo
arancio (albicocca) e nei soggetti rosso fulvo, sono marrone più o meno scuro o nere.
La commessura labiale non deve essere pronunciata.
> Mascelle/Denti chiusura a forbice. Denti solidi
> Guance: non sporgenti, si modellano sulle ossa. Le regioni sottorbitali sono cesellate e poco piene. Arcate zigomatiche pochissimo salienti.
> Occhi: dall’espressione ardente, posti a
livello dello stop e leggermente obliqui. Occhi
a mandorla, neri o marrone scuro. Nei soggetti marroni gli occhi possono essere ambra
scuro.
> Palpebre: Il profilo delle palpebre è nero
nei soggetti neri, bianchi e grigi, marrone nei
soggetti marroni. Nei soggetti fulvo chiaro, il
bordo delle palpebre deve essere il più scuro possibile.
> Orecchi: piuttosto lunghi, ricadenti lungo
le guance, inseriti sul prolungamento della
linea che partendo dal tartufo passa sotto
l’angolo esterno dell’occhio; piatti, si allargano dopo l’inserzione e si arrotondano alle
estremità, sono ricoperti di peli ondulati
molto lunghi.
La pelle dei padiglioni auricolari, se portati
in avanti, raggiungono la commessura labiale, l’ideale sarebbe che la sopravanzassero.
COLLO
Solido, leggermente arcuato dopo la nuca, di
media lunghezza, ben proporzionato. Testa
fiera portata alta. Collo senza giogaia di
sezione ovale. La sua lunghezza è leggermente inferiore a quella della testa.
CORPO
Ben proporzionato. La lunghezza del corpo è
leggermente superiore all’altezza al garrese.
Linea superiore armonica e ben sostenuta.
Garrese moderatamente sviluppato. L’altezza al garrese è sensibilmente uguale a quella della sommità della groppa al suolo. Dorso corto. Regione renale ferma e ben muscolata. Groppa arrotondata, ma non spiovente.
Petto: la punta dello sterno deve essere leggermente sporgente e posta piuttosto alta.
Torace discende al livello del gomito; la larghezza è uguale ai 2/3 della sua altezza. Nei
Barboni grande mole, la circonferenza toracica misurata dietro le spalle,deve essere superiore di almeno 10 cm all’altezza al
garrese. Torace di sezione ovale, ampio nella
parte dorsale. Linea inferiore e ventre rimontanti senza essere levrettati.
CODA
Inserita piuttosto alta, al livello della linea
della regione lombare (portamento ideale
alle ore 9,10 in rapporto alla linea del dorso).
ARTI
> ARTI ANTERIORI:
Visti nell’insieme:perfettamente diritti e

paralleli, ben muscolosi e con buona ossatura. La distanza dal gomito al suolo è leggermente superiore alla metà dell’altezza
al garrese.
Spalle oblique, muscolose. La scapola forma
con il braccio un angolo di circa110°
Braccio: la lunghezza dell’omero è uguale
a quella della scapola. Carpo: prosegue la
linea anteriore dell’avambraccio. Metacarpo:
solido e quasi diritto se visto di lato.
Piedi anteriori:piuttosto piccoli, fermi, di un
ovale corto. Le dita sono ben arcuate, e chiuse. I cuscinetti sono duri e spessi. Le unghie
sono nere nei soggetti neri e grigi, nere o
marroni nei soggetti marroni. Nei soggetti
bianchi, le unghie possono essere colorate
secondo l’intera gamma del color corno, arrivando fino al nero. Nei soggetti rosso fulvo,
sono marroni o nere, e il più possibile scure
secondo la sfumatura del mantello.
> ARTI POSTERIORI
Visti nell’insieme: arti posteriori paralleli, visti dal dietro, con muscoli ben sviluppati e ben visibili. Cosce: ben muscolose e
robuste. L’angolo coxo-femorale deve essere ben marcato.
Ginocchio (grassella) l’angolo femoro-tibiale deve essere ben marcato.
Garretto: l’articolazione del garretto è relativamente abbastanza angolata (l’angolo
tibio-tarsico deve essere ben marcato).
Metatarsi: abbastanza corti e verticali. Il
Barbone deve nascere senza speroni agli
arti posteriori.
Piedi posteriori: come gli anteriori
ANDATURA
Il Barbone presenta un andatura saltellante e leggera.
PELLE
Morbida, non lassa, pigmentata. Il Barbone nero, il marrone, il grigio, il fulvo aranciato o rosso fulvo devono essere pigmentati in
armonia col colore del mantello. Per i Bianchi, è ricercata una pelle argentata.
MANTELLO
> PELO:
Barboni a pelo riccio: pelo abbondante
di tessitura fine, lanosa e ben arricciata,
elastica e resistente alla pressione della mano. Deve essere spesso, fitto, di lunghezza uniforme e formare riccioli regolari.
Barboni a pelo cordato: pelo abbondante,
di tessitura fine, lanosa e fitta, che forma
caratteristiche corde sottili molto palesi,
che devono misurare almeno 20 cm.
> COLORE:
Pelo monocolore: nero, bianco, marrone,
grigio, fulvo.
Il marrone: deve essere deciso, piuttosto
scuro, uniforme e caldo. Il beige e i suoi
derivati più chiari non sono ammessi.
Il grigio: deve essere uniforme, di un tono
deciso, né nerastro né biancastro.
Il fulvo: deve essere un colore uniforme.

>>
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Può andare da un fulvo chiaro a un fulvo rosso passando dal color aranciato
(albicocca).
Palpebre, tartufo, labbra, gengive, palato, orifizi naturali, scroto e cuscinetti sono ben pigmentati. Per soggetti di un colore fulvo chiaro, tutta la pigmentazione dovrà essere il più possibile scura.

> Coda attaccata troppo bassa
> Groppa avvallata
> Angolazioni del posteriore troppo
diritte o iperangolate
> Andatura fluida e allungata
> Pelo schiarito, molle o duro
> Colore indeciso o non uniforme
> Tartufo parzialmente depigmentato
> Mancanza di 2 PM2

TAGLIA
In tutti i casi il dimorfismo sessuale
deve essere visibile.
Barboni grande mole: al di sopra dei
45 fino ai 60 cm con tolleranza di 2 cm
in più. Il barbone grande deve essere
la riproduzione ingrandita e sviluppata del barbone media mole, di cui conserva le caratteristiche.
Barbone media mole: al di sopra dei 35
fino ai 45 cm.
Barbone nano: al di sopra dei 28 fino ai
35 cm. Il barbone nano deve mostrare
nel suo insieme l’aspetto di un barbone
mediamole ridotto, conservando il più
possibile le stesse proporzioni e senza mostrare alcun segno di nanismo.
Barbone Toy: al di sopra dei 24 cm (con
tolleranza di 1 cm in meno) fino ai 28
cm. (altezza ideale ricercata 25 cm). Il
barbone Toy conserva nell’insieme l’aspetto di un barbone nano e le stesse proporzioni generali, secondo tutti i
requisiti dello standard.
Qualsiasi presenza di nanismo è da
escludere; solo la cresta occipitale può
essere un po’ meno pronunciata.

DIFETTI ELIMINATORI
> Soggetto aggressivo o pauroso
> Tutto i cani con evidenti anomalie
di ordine fisico o comportamentale
saranno squalificati.
> Mancanza di tipicità e in particolare
nella testa denotanti chiaramente l’immissione di sangue estraneo alla razza.
> Cani che superano 62 cm in altezza
per i grandi e inferiore a 23 cm per i toy
> Cane anuro o brachiuro.
> Speroni o tracce di speroni sui posteriori.
> Qualsiasi soggetto che presenti segni
di nanismo: cranio globoso, mancanza
di cresta occipitale, stop molto marcato, occhio sporgente, muso troppo corto e voltato all’insù.
> Sutura metopica praticamente inesistente
> Ossatura molto leggera nei Toy
> Coda portata totalmente arrotolata
> Cani il cui mantello non è monocolore
> Tutte le macchie bianche sul corpo e/o sui piedi per tutti i soggetti non
bianchi.
> Tartufo completamente depigmentato
> Enognatismo o prognatismo.
> Tutti i problemi di impianto dei denti che potrebbe portare ferite al cane
(esempio : canino deviato che tocca il
palato).
> Mancanza di un incisivo o di un canino o d’un dente carnivoro.
> Mancanza di un PM3 o di un PM4
> Mancanza di 3 PM o più (tranne PM1)
* N.B. I maschi devono avere due testicoli di aspetto normale completamente discesi nello scroto.
> Solo quei soggetti sani e capaci di
assolvere le funzioni per le quali sono
state selezionate e di morfologia tipica della razza possono essere utilizzati in riproduzione.

DIFETTI
Qualsiasi deviazione da quanto sopra
deve essere considerato come difetto,
e la severità con cui questo difetto sarà
penalizzato, deve essere proporzionata alla sua gravità e le conseguenze sul
benessere del cane.
DIFETTI GRAVI
> Occhi troppo grandi o infossati nelle
orbite, insufficientemente scuri.
> Orecchi troppo corti, che non raggiungono la commessura labiale
> Muso a becco di flauto o appuntito.
> Canna nasale montonina
> Dorsale cifotica o insellata.
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La scelta del cane con il quale divideremo la
nostra vita non è facile. Ma una volta fatta ci
cambierà la vita in meglio.

Donatella Liurni
Allevamento
Definitive Cherish

Testi di Lorena Quarta

D
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a trent’anni i Barboni fanno parte
della vita di Donatella Liurni e
come spesso accade si comincia
a frequentare le esposizioni e quasi
come logica conseguenza poi si decide
di dedicarsi alla selezione. La storia del
suo allevamento è quella di una passione che non si è appannata con il tempo
ma si mantiene intatta, merito della
consapevolezza di aver saputo allevare
cani versatili che si sono dimostrati essere ottimi compagni di vita, campioni
sul ring, dolcissimi nella pet therapy e
brucianti in agility.

“IL BARBONE
NON È UN CANESOPRAMMOBILE
O “DA BORSETTA”,
NON È NEPPURE
UN ELEMENTO
DI ARREDO, NÉ UN
ACCESSORIO DI
ABBIGLIAMENTO.
NASCE COME
CANE DA RIPORTO
E BISOGNA QUINDI
RISPETTARE
LE SUE ESIGENZE E
LA SUA NATURA”.
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NON È UN
CANE ADATTO
A TUTTI:
MOLTO
ATTACCATO
AL SUO
PROPRIETARIO
E ALLA SUA
FAMIGLIA È
DINAMICO E
DESIDEROSO
DI GIOCARE.
SE VIENE
LASCIATO
SOLO SI
INTRISTICE
E DIVENTA
OMBROSO

All. DEFINITIVE CHERISH
© Marco Leonardi

All. DEFINITIVE CHERISH
© Marco Leonardi

DA QUANTO TEMPO ALLEVA E COME
MAI L’ALLEVAMENTO HA QUESTO
NOME?
Il primo Barbone è entrato nella mia vita
nel 1987, arrivava dall’Inghilterra ed era una
femmina di nano grigio, con lei ho iniziato
a frequentare le esposizioni e un giorno
ho visto il primo Barbone medio nero, un
esemplare che mi ha affascinato al punto
di decidere di allevare questa straordinaria
varietà. Così, il 4 ottobre 1992, è nato il mio
Bogart, capostipite di tutti i miei medi.
“Cherish” significa prendersi cura, adorare, amare, un termine che viene usato
per i gioielli di famiglia ed è il titolo di una
celebre canzone di Madonna, così ho chiamato tre dei miei campioni Cherish Le Reve,
Cherish Ballet de Coeur e Cherish Cheap
And Chic. Quando poi il mio affisso è stato
riconosciuto nel 2003 ho deciso di chiamarlo Definitive Cherish.
PERCHÉ LA SCELTA È CADUTA PROPRIO
SUL BARBONE?
Ho scelto il Barbone perché è un cane
completo e poliedrico, appaga il mio senso
estetico e allo stesso tempo il mio desiderio
di avere al fianco un fedele compagno di
vita piacevole e discreto in casa, ma anche
allegro e atletico fuori casa.
SI TRATTA DI UNA RAZZA DIFFICILE
DA ALLEVARE?
Come tutte le razze va allevato con
grande competenza. Noi allevatori abbiamo
un’immensa responsabilità , nei confronti
della razza e dei futuri proprietari. Chi si
“inventa” allevatore e non conosce le genealogie si imbatterà in una serie di gravi
problematiche e patologie che solo con lo
studio della genetica si possono evitare.
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C’È QUALCUNO CHE L’AIUTA NELLA
SUA ATTIVITÀ?
Fortunatamente mio padre e il mio fidanzato mi aiutano tantissimo nella gestione del mio allevamento. Senza di loro sarebbe impossibile occuparmi dei cagnolini.
QUAL È LA FILOSOFIA DEL SUO
ALLEVAMENTO?
La riassumerei in tre parole: tipicità, carattere e salute.
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QUALI SONO I SUCCESSI CHE RICORDA
PIÙ VOLENTIERI? CI SONO CANI CHE
PER VARI MOTIVI LE SONO RIMASTI
NEL CUORE?
Polly la prima e unica, Bogart (Osmanthus Bogart) con il suo bellissimo BIS a
Salisburgo, toelettato e presentato da me
che ero una perfetta sconosciuta in un
mondo di “giganti”,poi Jussi (Canmoy’s Avec
Plaisir) e il suo indimenticabile Migliore di
Razza all’Europea di Genova, Garth (Kiyara
Country State Of Mind) già vincitore del
Best of Variety al Poodle Club of America mi
ha regalato poi tante soddisfazioni anche in
Italia. Vorrei ricordare anche Lucky (Lucky S
Tsvetochnoy Poljany), arrivato dalla Russia,
cane stratosferico e Aleksei (Airy Arabeska
Break All Rules For Cherish), piccolo grande
cane vincitore di tanti gruppi e BIS.
E poi Cherish Ballet de Coeur, Campione
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Mondiale ad Amsterdam, Cherish le Reve
(top producer in Italia e Thailandia), la pluri
campionessa Definitive Cherish Guccissima
e i suoi figli, Definitive Cherish Light and
Shadows, riproduttrice meravigliosa, Definitive Cherish Velvet Shadows che in una sola
cucciolata ha prodotto tre campionesse...
l’elenco sarebbe lunghissimo se volessi ricordarli tutti!
Sono tutti cani che hanno lasciato un
segno non solo dal punto di vista cinotecnico ma anche da quello affettivo. È mia abitudine rimanere in contatto con i proprietari
dei miei cuccioli, siamo una grande famiglia
e sono orgogliosa di sentirmi dire da tutti
che il loro cane è “unico e speciale” ... e in
effetti lo sono davvero, unici e speciali, tutti
quanti.
QUALI SONO A SUO PARERE I PREGI
E I DIFETTI DEL BARBONE A LIVELLO
CARATTERIALE?
Difetti? Per me, ovviamente, ci sono solo
pregi! Il Barbone è un cane sano e robusto,
capace di condividere qualsiasi attività con
il proprietario e poi, grazie alle varie taglie,
incontra le più disparate esigenze.
C’è da riconoscere, però, che in effetti il
Barbone non è un cane per tutti: attaccato
morbosamente al proprietario e alla sua
famiglia, dinamico e desideroso di giocare,

“IL BARBONE
APPAGA
IL MIO
DESIDERIO
DI AVERE
AL FIANCO
UN FEDELE
COMPAGNO
DI VITA
PIACEVOLE
E DISCRETO
IN CASA
MA ANCHE
ALLEGRO E
ATLETICO
FUORI CASA”.

così come deve essere un cane da compagnia, se lasciato solo o isolato si intristisce
e può diventare ombroso, di certo non è un
cane “indipendente”. Inoltre chi prende un
Barbone deve essere conscio del fatto che
ha un pelo a crescita continua che va gestito con bagni e toelettature.
TROVA CHE SIA GIUSTO NON
DIMENTICARE LE ATTITUDINI
NATURALI DEL BARBONE E CHE SIA
QUINDI RIDUTTIVO CONSIDERARLO
SOLO UN CANE DA COMPAGNIA?
Il lavoro del cane da compagnia è molto
importante, tanti dei nostri cani, infatti,
sono impiegati nella pet therapy proprio
grazie a questa importantissima attitudine
o più semplicemente ricoprono un ruolo
fondamentale in tante famiglie.
Va ricordato che il Barbone non è un
cane-soprammobile o “da borsetta”, non è
né elemento di arredo, né accessorio di abbigliamento. Nasce come cane da riporto e
bisogna rispettare le sue esigenze e la sua
natura. Anche da un punto di vista di selezione bisogna esaltarne le doti di cane da
“lavoro”, anche nella piccola taglia, ed evitare che per motivi commerciali si tenda a
ridurne le dimensioni in maniera esagerata
per assecondare stupide mode, creando dei
poveri esserini sfortunati.
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CHI PRENDE
UN BARBONE
DEVE ESSERE
CONSCIO
DEL FATTO
CHE HA UN PELO
A CRESCITA
CONTINUA
CHE VA GESTITO
CON BAGNI
E TOELETTATURE.
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C’È UNA TAGLIA O UN COLORE CHE
PREFERISCE PIÙ DEGLI ALTRI?
Sì, media la mole, nero il colore.
QUANTO È IMPORTANTE LA
TOELETTATURA IN QUESTA RAZZA?
La toelettatura nel Barbone è molto importante, nel mio lavoro di selezione cerco
di avere soggetti con ottima tessitura affinché il pelo diventi un ottimo substrato per
valorizzare le forme naturali del cane.
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PERCHÉ UN CINOFILO DOVREBBE
SCEGLIERE PROPRIO UN BARBONE TRA
LE OLTRE 400 RAZZE CANINE?
Per lo stesso motivo per cui l’ho scelto io!
Dopo tanti anni io ancora mi emoziono
all’arrivo di un nuovo cucciolo e mi viene la
pelle d’oca quando vedo un bel soggetto
sfilare in un ring o dare il meglio di sé in un
campo d’agility.
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CHI È IL PADRONE IDEALE DI UN
BARBONE?
Il proprietario di un Barbone deve essere disposto ad avere il suo cane a fianco
in ogni situazione, senza abbandonarlo
mai. Deve essere attento sempre a un
cane-bambino, bisogna capire eventuali
pericoli e non lasciarlo mai abbandonato a
se stesso.
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BELLO

più di prima

Toelettatura
i segreti
del Barbone
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A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Tolettare il proprio
cane non significa
solo renderlo bello ma
significa anche fargli
sentire tutta la nostra
attenzione
IL SUO NOME È... ELEGANZA
Nei laboratori di toelettatura il Barbone è
una delle razze con la quale si esalta la propria professionalità essendo molti i tagli
possibili. Il suo manto molto folto e ruvido
non presenta sottopelo e infatti veniva usato nelle battute di caccia che si svolgevano
nelle paludi.
Quando si incontra un Barbone tolettato
con i pon pon si pensa subito a quanto può
essere buffo tolettarlo cosi ma questi tipi di
tagli sono stati inventati da chi usava questa razza per la caccia in acqua: con tutto
quel pelo non poteva certo tuffarsi in acqua
e correre dietro alla preda. Inoltre i pon pon
servivano per riparare le articolazioni delle
gambe e i reni mentre il pelo dell’addome
doveva riparare tutti gli organi e, allo stesso
tempo, il cane senza tutto quel pelo era più
veloce. Il cane deve essere tolettato ogni 3
o 4 settimane. I tagli standard di razza sono
Puppy clip, Moderna, Continental o inglese,
English saddle clip. Oltre a questi molti altri
tagli commerciali.

Attenzione: le orecchie del Barbone non
vanno tagliate ma solo spuntate: per farlo
occorre prendere le punte più lunghe delle
orecchie arrotolarle e tracciare un taglio netto .Controllare che il taglio sia omogeneo e
uguale tra le due. Anche per il pon pon, che
deve essere rotondo, si deve adottare lo stesso sistema per la punta ed uniformare in maniera omogenea tutta la coda.
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1)

PUPPY CLIP

Taglio giovanile che si effettua dai
6/18 mesi ultimamente è riconosciuto e gradito anche come taglio
per gli esemplari adulti.
1)Con la macchinetta tosare i piedini, lo stacco della coda il muso e le
guance scendendo lungo lo sterno
2)Con la forbice lunga si taglia il
tronco partendo dalla groppa in direzione del garrese .Con il cardatore
si toglie il pelo tagliato che non cade.
3)Scendere con le forbici sui fianchi posizionandole in verticale e
spostarsi da dx a sx stringendo le
grasselle posteriori per aumentare

1)
lo stacco e sfumare lungo le cosce
in modo che le zampe posteriori
rimangano più ampie rispetto al
corpo e diano l’effetto a campana.
4) Tagliare sul torace con le forbici
orizzontalmente o verticalmente
da dx a sx. Anche le zampe anteriori
devono avere l’effetto a campana
5) Spazzolare il pelo della testa in
alto, tagliare il pelo sulle guance
e dall’attaccatura delle orecchie
tagliare il pelo. Accorciare i peli davanti agli occhi e modellare la parte
anteriore del ciuffo.
Ogni tanto prendere le due punte
delle orecchie e scrollare il ciuffo
in modo che i peli in più da tagliare
escano fuori dal ciuffo.

1a)
2/4)

TOELETTATURA
MODERNA

Il pelo è lungo sui quattro arti,
con la macchinetta con una lama
abbastanza corta evidenziare le
rifiniture del muso, il sottogola,
lo stacco della coda, l’ano, il
sottopancia e i piedini. Questo
taglio si può effettuare sia a
forbice dritta che a macchinetta.
1) Sgrossare con una forbice
lunga e dritta il corpo partendo
dalle grasselle posteriori
lasciando le zampe a campana.
2) Lavare, asciugare e stirare il
pelo aiutandovi con il phon e una
crema lisciante spazzolando il
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2)

3)
pelo con un cardatore morbido a
pelo e contropelo. Aggiungere sul
ciuffo un gel fissativo per rifinirlo
3) Tosare con lame corte il muso,
le guance, la gola, 2 cm di coda,
l’ano, il sottopancia e i piedini
compresi i polpastrelli
4) Tagliare con la forbice dritta
partendo dal tronco e arrivare al
garrese scendendo sui fianchi e
sfumare sulle grasselle posteriori.
5) Cosce posteriori e le zampe
devono essere più lunghe del
corpo
6) Alzare il pelo del ciuffo e
scoprire gli occhi. Con la forbice
dritta tracciare un leggero stacco
che divida il ciuffo dalle orecchie.
7) Per arrotondare le orecchie e
il pompon della coda prendere le
punte, arrotolarle e tagliarle
8) Strappare i peli nelle orecchie.
9) Aggiungere cristalli liquidi per
nutrire il pelo secco e sfibrato
dalla snodatura e profumare.
Attenzione: se il Barbone ha la
coda lunga si rifinisce a banana.

4)
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IL TAGLIO
ALLA FRANCESINA
Questo stile nasce negli anni 60
in Francia, più consigliato per il
clima estivo, la particolarità di
questo taglio è che al Barbone di
sesso maschile venivano lasciati
i baffi sul labbro superiore mentre alla femmina il muso veniva
completamente pulito.
1) Rifinire con lama i piedini, lo
stacco della coda e parti intime,
il muso e il sottogola, sul labbro
superiore a descrizione del tolettatore si possono lasciare i baffi
2) Tosare con una lama tutto il
pelo partendo dall’attaccatura
della testa fino allo stacco della
coda scendendo lungo i fianchi e
petto, con la forbice dritta o curva sulle spalle anteriori e sulle
cosce posteriori rifinire il pelo
che dovrà assumere una forma
circolare
3) Lavare con uno shampoo
sbiancante il pelo, applicare
balsamo lisciante o ristrutturante e asciugare tutto il manto a
pelo e contropelo per ottenere un
risultato voluminoso
4) Con la forbice dritta o curva
rifinire tutto il pelo per dare un
effetto vaporoso
5) Il cranio potrà essere rifinito a
cupola con o senza stacco sulle
orecchie
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TERRIER CLIP (VARIANTE
TOLETTATURA MODERNA)
1) Lavare, asciugare e stirare il pelo
con il phon e una crema lisciante
Spazzolare con un cardatore morbido a pelo e contropelo. Aggiungere
sul ciuffo un gel per fissarlo.
2) Tosare con lama corta guance,
parti intime, piedini e orecchie
3) Tagliare con la forbice dritta o
curva dalla groppa al garrese, sagomando il pelo. Scendere sui fianchi
e sfumare spalle e cosce.
4) Partendo da spalle e cosce,
tagliare con la forbice il pelo, che
dovrà essere più voluminoso sulle
zampe che sul resto del corpo
5) Con la forbice dritta tagliare tutto
il pelo della coda
6) Rifinire il cranio a banana
7) A descrizione si possono lasciare i baffi sul labbro superiore
come i piedini possono essere
arrotondati e non scoperti.
8) Mettere dei cristalli liquidi e
profumare.
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“IL BARBONE
CUCCIOLO HA
UN PELO MOLTO
MORBIDO CHE
CAMBIERÀ ALL’ETÀ
DI SEI MESI.
GIÀ ALL’ETÀ DI
TRE MESI SI PUÒ
COMINCIARE A
SPUNTARE IL PELO
CON LE FORBICI”.
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Prin
& Ba ce
rbie
UN CANE
GIOCATTOLO
Non fatevi fuorviare dal titolo:
il Barbone non sarà mai un giocattolo. Ma già a partire dagli
anni ‘60 Barbie accanto a Barbie, la bambola creata nel 1959
e ancora oggi la più venduta al
mondo, venne affiancata da un
simpatico Barbone: Prince.
Bianco ed elegante ha continuato a trotterellare accanto
alla sua bionda amica fino agli
anni ‘90 diventando l’amico di
migliaia di bambine cresciute
così con l’idea che il cane più
elegante sia il Barbone.
Nella foto in questa pagine due
immagini di Barbie e Prince
degli anni ‘80. Questi oggetti
vintage sono molto ricercati su
Ebay e quando vengono messi
in vendita scatenano battaglie
all’ultimo rilancio.
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Barbone:
l’alimentazione
Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

La buona salute
psico-fisica del nostro
Barbone passa attraverso
una dieta corretta: ecco
dunque come alimentarlo
in modo ottimale,
fornendogli cioè delle
razioni bilanciate
Testi di Piero M. Bianchi

IL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
DEL CANE
Il nostro Barbone non mangia solamente per nutrirsi e sostentarsi: il suo
comportamento alimentare, infatti, nasconde anche un significato sociale. Tutti
i Canidi selvatici (tra i quali vi è anche il
lupo, dal quale i nostri amici a quattro
zampe discendono), che tipicamente vivono in gruppo e sono organizzati secondo
rigorosi schemi gerarchici, cacciano in
muta e conferiscono agli individui più influenti (quelli deputati al controllo delle risorse, alla difesa del nucleo d’appartenenza e al territorio, alla riproduzione e così
via), una volta catturata la preda, il privilegio di nutrirsi per primi. I soggetti sottoposti, invece, devono necessariamente
accontentarsi degli scarti. Ecco spiegato il
motivo per cui il cibo riveste un significato
molto particolare anche nell’ambito della
relazione con l’uomo. Ricevere dalle nostre

NUTRIRE
IL PROPRIO
BARBONE
VUOL DIRE
AMARLO...
NON PER NULLA
COMPAGNO
DERIVA DAL
LATINO
“CUM PANIS”

mani un bocconcino prelibato, un assaggio
di ciò che stiamo consumando o anche
solamente la ciotola piena a essi destinata è dunque qualcosa di più del semplice
sfamarsi. Tant’è vero che il nostro amico
Barbone preferirà sicuramente, a parità di
appetibilità, ciò che proviene dalla tavola
dei familiari riuniti intorno a essa. D’altra
parte, non è una novità, il gesto di nutrire
il proprio beniamino con la coda nasconde
anche un profondo significato etologico.
Non bisogna infatti dimenticare che la
parola “compagno” deriva dal latino “cum
panis”, che letteralmente significa “con
il pane”. Il compagno, e quindi l’amico, è
dunque colui con il quale si divide il pasto:
non a caso ancora oggi il mangiare insieme è un importante collante sociale ed è
pertanto consuetudine invitare a cena la
ragazza dei propri sogni, combinare un
pranzo di lavoro, ritrovarsi con gli amici per
una pizza e così via. E proprio per lo stesso
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UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE
DEVE SEMPRE
PREVEDERE ACQUA
FRESCA E PULITA
A DISPOSIZIONE
IN OGNI MOMENTO
DELLA GIORNATA
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motivo viene spontaneo, nel tentativo di
avvicinare un animale timoroso o di farsi
amico un cane sconosciuto, offrirgli un
bocconcino appetitoso in modo da indurlo
a vincere la sua ritrosia e convincerlo a
fidarsi di noi.
I MANGIMI SECCHI
L’alimentazione preconfezionata, quella basata sull’impiego di cibi processati
(cotti, macinati, lavorati ecc.), ha preso
nell’ultimo quarto di secolo sempre più
piede anche nel nostro Paese, tant’è vero
che oggigiorno la maggior parte di coloro
che hanno scelto un cane per amico e
compagno di vita opta, incoraggiata altresì
dal medico veterinario, per questo tipo di
soluzione. I mangimi secchi, in particolare,
stanno vivendo un vero e proprio boom:
le crocchette di cui sono composti, infatti, sono pratiche, igieniche, controllate
rigorosamente sotto il profilo sanitario e
forniscono all’animale un pasto bilanciato
e completo sotto l’aspetto nutrizionale. Gli
utilizzatori finali, tra l’altro, dimostrano
nella maggior parte dei casi di gradirle, a
riprova del fatto che si tratta di un genere
di prodotti che funzionano, come del resto
dimostrano i ricavi in costante aumento
delle aziende del petfood, pur in un periodo di crisi economica globale come quello
in cui stiamo attualmente vivendo.
Per molti di coloro che possiedono un
Barbone il tempo è prezioso e l’idea di scegliere un alimento in crocchette, anziché
cucinare quotidianamente per il proprio
beniamino con la coda, è senza dubbio
un grosso vantaggio. A patto, però, che
il mangime in questione sia valido sotto
tutti i punti di vista. Nel scegliere un alimento preconfezionato per il proprio cane
è doveroso affidarsi al consiglio del medico veterinario di fiducia e optare per un
prodotto di fascia premium che, reperibile
solo nei negozi specializzati, offre in linea
di principio una maggiore/migliore qualità/
quantità di proteine di origine animale rispetto a quelli della grande distribuzione.
NUTRIRE UN BARBONE
NELLA PRATICA
La ciotola del nostro Barbone deve
contenere sempre una cospicua quota di
proteine e di grassi di origine animale: nella composizione dell’alimento scelto, pertanto, devono essere presenti adeguate
dosi di carne o di pesce. I carboidrati dovrebbero preferibilmente provenire dalla
patata che, rispetto ai cereali, risulta essere più digeribile e avere un migliore indice glicemico. Non devono poi mancare le
fibre (siano esse grezze e fermentiscibili),
così come le vitamine e gli oligoelementi.
I pasti da somministrare lungo l’arco della
giornata devono essere due o tre, avendo
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magari l’accortezza di offrire una porzione
più abbondante al mattino. Se il cibo non
viene consumato nel giro di una decina
di minuti, è buona norma farlo sparire e
ripresentarlo all’orario successivo: ciò
insegna all’animale a sfruttare la risorsa
alimentare qualora sia disponibile e non a
poterla consumare a proprio piacimento.
Da non trascurare il ruolo dell’acqua che,
fresca e pulita, dovrebbe sempre essere a
disposizione dell’animale per soddisfare le
sue necessità idriche.
A tale proposito è importante sottolineare l’importanza della stessa per il
corretto mantenimento della temperatura corporea: poiché la cute dei cani ha
un numero piuttosto esiguo di ghiandole
sudoripare, nella stagione calda o dopo
uno sforzo fisico non può avere luogo –
così come avviene per noi – un’adeguata
traspirazione e il raffreddamento dell’organismo dipende dall’ingestione di acqua
e dall’evaporazione di parte della stessa
sotto la lingua.
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Barbone:
la salute
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Anche se il Barbone è tendenzialmente un cane
sano e longevo, è buona norma vegliare giorno dopo
giorno sul suo benessere psico-fisico, rispettando
le regole basilari di profilassi.
Testi di Piero M. Bianchi

PULCI: MAI ABBASSARE
LA GUARDIA
Come tutti i suoi simili anche il Barbone, nel corso della stagione calda,
può correre il rischio di essere infestato
dalle pulci. Questi minuscoli insetti pungono i cani per succhiare loro il sangue
e così facendo li inducono, nel tentativo
di lenire il fastidio e il prurito avvertiti,
a grattarsi con le unghie delle zampe
posteriori, a lambirsi con la lingua e a
mordicchiarsi con i denti.
Tali comportamenti auto-traumatici
possono essere responsabili, se non si
interviene, di lesioni dermatologiche
di vario tipo quali ferite, croste, aree
infiammate, zone alopeciche e così via,
che possono successivamente infettarsi
in seguito all’intervento da parte di ceppi batterici d’irruzione secondaria. Non
è finita, però, perché le pulci possono
altresì inoculare nel corpo dei nostri
beniamini con la coda delle sostanze
allergizzanti e/o degli agenti patogeni,
che a loro volta possono complicare la
situazione.

Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

PULCI:
QUANDO I SUOI
NEMICI SONO
I NOSTRI NEMICI

In considerazione di quanto appena
descritto e del fatto che questi parassiti
sono poco specie/specifici (e possono
quindi attaccare anche noi umani), è
raccomandabile non solo trattare gli
animali infestati ma proteggerli in maniera continuativa, specie durante la
bella stagione, con specifici medicinali.
A questo proposito, poiché il mercato dei
farmaci destinati ai cani si arricchisce
anno dopo anno di molecole anti-parassitarie nuove ed efficaci (alcune delle
quali vanno applicate per via topica,
mentre altre possono essere somministrate per bocca), è sempre sconsigliabile seguire il “fai da te” o il consiglio
di amici, conoscenti, toelettatori o farmacisti, ma consultarsi sempre con il
proprio medico veterinario di fiducia, in
modo da farsi prescrivere il prodotto migliore, adatta al singolo caso.
L’EPILESSIA
Il Barbone è compreso nel gruppo
delle razze canine che risultano, per
motivi genetici, maggiormente predi-
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L’atrofia retinica
progressiva
L’atrofia retinica progressiva,
meglio nota con la sigla PRA, è
un problema oculare di natura
ereditaria, non raro nel Barbone.
Tale affezione comporta la degenerazione e la morte più o meno
rapida di quelle cellule che, localizzate sulla retina (cioè la struttura posta sul fondo dell’occhio
e in diretta comunicazione con il
nervo ottico), hanno il compito di
raccogliere gli stimoli luminosi e
trasmetterli al cervello, al fine di
venire elaborati e trasformati in
immagini.
Il cane affetto da atrofia retinica progressiva comincia a manifestare deficit visivi di vario genere
(di solito si hanno inizialmente
difficoltà di visione in condizioni
di scarsa illuminazione), fino a
diventare progressivamente cieco.
Non esistono regole specifiche
sull’età d’insorgenza dei primi
segni clinici: talvolta possono essere colpiti cuccioli di pochi mesi
di vita e talaltra animali adulti nel
corso dei primi anni di età.
Il riconoscimento della malattia si basa su di una valutazione
oftalmologica approfondita, meglio se associata all’elettroretinografia, una tecnica strumentale in
grado di rilevare la captazione degli stimoli luminosi da parte della
retina. Non esistono purtroppo
cure per risolvere il problema,
né per rallentarne l’evoluzione,
ma occorre comunque sottolineare che spesso i nostri amici
a quattro zampe si adattano a
tale condizione invalidante senza
grossi problemi, forti del fatto che
per loro l’olfatto e l’udito rappresentano i sensi principali e il loro
affinamento, in mancanza della
vista, è in grado di supportarli
egregiamente.
La profilassi si base sull’esecuzione di specifici test genetici,
la cui positività deve far escludere
i soggetti portatori dall’attività
riproduttiva.
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sposti nei riguardi dell’epilessia, una
malattia caratterizzata da episodi ricorrenti nel corso dei quali si verifica
una temporanea alterazione di una o più
funzioni cerebrali.
Tali episodi, che prendono nome di
crisi epilettiche, sono scatenati da transitorie anomalie dell’attività elettrica
del cervello, la quale – in condizioni normali – regola, grazie al corretto funzionamento delle cellule nervose, tutte le
funzioni neurologiche. Nel corso di una
crisi epilettica si ha l’insorgenza di una
scarica elettrica “caotica”, che le cellule
del cervello non riescono a tenere sotto controllo e il cui risultato è una crisi
convulsiva.
Esistono per lo più due tipi di manifestazioni epilettiche: gli attacchi di
grande male e gli attacchi di piccolo
male. Nel primo caso si assiste a una
vera e propria crisi convulsiva, durante
la quale l’animale perde conoscenza,
cade a terra su un fianco ed è scosso da
tremiti violenti e incontrollati. Le zampe

LA LINEA
DI SANGUE
È MOLTO
IMPORTANTE:
É QUINDI
BENE
SCEGLIERE
CANI
DEI QUALI
E POSSIBILE
CONOSCERE
LA STORIA
DEI GENITORI

si flettono e si estendono a scatti, ritmicamente, dalla bocca può fuoriuscire abbondante saliva schiumosa, urine e feci
vengono espulse in maniera involontaria
e il respiro diventa affannoso. Nel secondo caso, invece, il cane può andare incontro a temporanei periodi di blackout
neurologico: non si ha dunque perdita di
conoscenza, ma segni clinici non sempre
facili da riconoscere.
Alcuni soggetti, per esempio, fissano
il vuoto per pochi secondi, altri aprono e
chiudono la bocca a scatti oppure scuotono la testa con movimenti ritmici, altri
ancora danno la caccia a insetti inesistenti e così via.
La diagnosi di epilessia viene formulata dopo l’esecuzione di una visita
specialistica, accompagnata a una serie
di esami, tra i quali dovrebbe rientrare
anche la risonanza magnetica.
Quanto alla terapia, esistono differenti protocolli farmacologici: sarà il
medico veterinario di fiducia a scegliere
quello più consono alla situazione.
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