I libri imperdibili
Silvana Vogel Tedeschi, Il Bovaro del Bernese ieri e oggi, pp. 304, Edizioni Al
Trovante, 2004.
Non è mai facile chiedere ad un allevatore, ad un appassionato di una razza, ad un
professionista dell’allevamento canino, di parlare in maniera oggettiva del cane a cui
da anni dedica la propria vita. Spesso prevale un ritratto “a tutto tondo”, entusiastico
oltre ogni livello di criticità e di pragmatismo. Questo non accade a Silvana Vogel
Tedeschi, autrice del volume che presentiamo oggi a poche settimane dal suo debutto
“ufficiale” in occasione dell’Esposizione Internazionale Canina di Milano.
La Vogel Tedeschi, che da 17 anni seleziona, cura e ama il Bovaro del Bernese, è
dunque riuscita nell’impresa. Nello scrivere questo suo Il Bovaro del Bernese ieri e
oggi ha saputo mantenere un pur difficile “distacco” dal cane, per mettersi ora nei
panni dello specialista, desideroso di informazioni tecniche e specifiche su alcuni
aspetti del cane, ora in quelli del principiante, che magari si è innamorato di questo
molosso tricolore ma non sa bene a cosa (spesso molto piacevole) può andare incontro.
Quello che ne esce è un volume assolutamente ricco, rigoroso, ma senza quel tono
accademico che si può trovare in altre pubblicazioni simili.
La lettura è piacevole, scorrevole, interessante. La sua suddivisione in
capitoli/argomenti, poi, è logica e coerente, offrendo la possibilità a qualcuno di
“sorvolare” su alcune parti ritenute meno importanti per lui (ad esempio potrebbe
essere tutta la parte relativa ai vari cambiamenti dello standard di razza) per
concentrarsi invece su quelle che più gli premono (la vita in famiglia, il carattere, la
cura ecc). Lungi tuttavia dall’essere semplicemente un volume divulgativo della
razza, questo testo della Vogel Tedeschi diciamo che arricchisce una bibliografia in
lingua italiana non certo degna (a livello di numero testi a disposizione) di una razza
che negli ultimi anni ha “mietuto” un numero sempre maggiore di cuori. No. Questo
testo ben si presta anche al lettore più esigente, curioso, desideroso di andare oltre
quella che potrebbe essere una pur lunga monografia pubblicata su una rivista come
questa.
Di particolare interesse abbiamo poi trovato la parte relativa all’intervista a 12 giudici
(due italiani – Adriana Griffa e Guido Perosino – e 10 stranieri), in quanto offre la
possibilità di avere una lettura davvero “europea” del Bovaro del Bernese oggi, sia per
ciò che riguarda gli aspetti più tecnici della razza (morfologia) sia per quelli più pratici,
legati ad esempio al carattere. Di altrettanto interesse è poi la parte relativa alla salute
della razza. Qui, senza cedimenti ad un eventuale atteggiamento di omertà
d’informazione, i principali problemi della razza vengono segnalati, discussi e là dove
possibile vengono anche date indicazioni su sulle terapie o le possibilità di
prevenzione.
Ci è piaciuto, dunque, questo volume. E ci sentiamo di consigliarlo davvero a tutti gli
appassionati della razza, in quanto potranno avere sotto mano un libro che è
nell’insieme un manuale, un testo scientifico, una guida pratica e, perché no, anche un
testo di piacevole lettura.

