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Premessa 

 

“La Selezione Morfogenetica, lo Standard e il Concetto di Bellezza in 

Cinognostica”  

 

Tutti sanno che l'anatomia comparata e la Paleontologia ci permettono oggi, da 

un osso, di ricostruire un intero animale e che esistono delle leggi di correlazione 

armonica dei caratteri anatomici le quali, partendo dalle peculiarità morfo-

strutturali di alcune regioni anatomiche del corpo, ci consentono di stabilirne, 

con un elevato margine di approssimazione, l'intera architettura. Noi cinognosti, 

in pratica, eseguiamo il lavoro inverso dei paleontologi: disponendo dell’intero 

animale (il cane, nel nostro caso) lo “scomponiamo” studiandone le varie regioni 

anatomiche in relazione fra loro per meglio comprenderne la funzione.  Per fare 

alcuni esempi elementari nel cane: una testa molto stretta avrà quasi sempre gli 

occhi (angolo della rima palpebrale con l’orizzonte che si misura con 

l’oftalmogoniometro da me inventato) in posizione laterale o ultra-laterale e a 

mandorla ed una testa larghissima agli zigomi avrà quasi sempre gli occhi in 

posizione frontale e tondi, così un cranio dotato di stop molto marcato avrà 

quasi sempre gli assi longitudinali superiori del cranio e del muso convergenti 

fra loro e, generalmente, il muso corto, viceversa un cranio con stop molto 

sfuggente o inesistente avrà quasi sempre gli assi suddetti paralleli e/o divergenti 

fra loro e il muso con canna nasale lunga.  

Queste regole ci consentono di impostare con relativa facilità gli 



 

 

approfondimenti di base sugli aspetti cinotecnici delle diverse razze canine. 

Non tutti gli amatori sanno che le razze più progredite si sono giovate dei 

suddetti studi. Basti pensare alle ricerche americane, francesi e italiane sui 

trottatori e i galoppatori, agli approfonditi studi sul movimento del pastore 

tedesco (che hanno grandemente contribuito al  potenziamento conoscitivo di 

tale razza – mi piace qui di ricordare con affetto alcuni miei indimenticabili 

maestri come il Dott. Gorrieri ed il Dott. Bonetti, oltre ad un mio grande amico 

scomparso alcuni anni fa, Mauro De Cillis), agli studi di meccanica e cinematica 

animale compiuti sul Boxer negli anni '30-'40 (Frau Stockmann) e 

successivamente da altri, soprattutto in Italia, il Dott. Bosi, Il Dott. Lesma, Il 

Dott. De Sanctis, il Dott. Bonetti, che hanno permesso un progresso senza pari 

dell'apparato locomotore di questo cane e infine all'approfondita analisi 

cinognostica sulla morfologia e il tipo del Pointer e delle razze Setter (il Prof. 

Solaro, il Dott. Barbieri), del Bracco Italiano (il Comm. Ciceri), del San 

Bernardo (il Dott. Antonio Morsiani, mio padre), del Barbone (il Dott. Scagni), 

del Lagotto Romagnolo (Antonio Morsiani), del Cane Corso (Antonio Morsiani), 

degli stessi Boxer e Pastore Tedesco e di molte altre Razze Italiane e alcune 

Estere. 

L'errore che molti commettono è di credere che lo Standard sia un'enciclopedia 

contenente tutto lo scibile cinotecnico relativo alla razza e non invece (nel nostro 

caso)  “la sintesi di un momento storico di passaggio del cane da lavoro nel cane da 

esposizione”. 

«Durch Arbeit zum Typus» (diceva il celebre cinologo ed etologo svizzero-

tedesco, oltre che geologo, Prof. Albert Heim (1849-1837)): «attraverso il lavoro 

si perviene al tipo».  In zootecnia dunque ciò che conta non è solo la bellezza 

assoluta, estetica, ma “la bellezza di adattamento o utilitaria nella quale si ha una 

perfetta armonia fra le forme esterne e le funzioni che l'animale deve esplicare. Di 



 

 

conseguenza è bello soprattutto l'animale utile, quello cioè nel quale i singoli 

organi ed apparati sono perfettamente adatti al lavoro che devono compiere”. Ad 

es.: un bassotto è senz'altro poco attraente esteticamente (in senso assoluto), ma 

diventa bellissimo (in senso relativo) in rapporto alla sua specifica funzione di 

cane da sempre utilizzato per la caccia in tana.  

Dunque in cinotecnia la bellezza non è tanto un «quid» che appaga lo sguardo di 

un artista (quale una statua greca o di Michelangelo o una figura dipinta da 

Leonardo, da Raffaello e da Botticelli o da altri grandi artisti, come abbiamo 

visto), ma tutto ciò che indica una buona struttura, un'attitudine massima ad 

una data funzione. D'altra parte noi sappiamo che le razze non sono entità 

statiche, ma gruppi in continua evoluzione. E tali dovrebbero essere i veri  

“standard morfologici”, non entità statiche mummificate e immodificabili bensì 

testi dinamici e periodicamente verificabili (per esempio attraverso continue 

Misurazioni Biometriche Anatomiche, un tema di cui parleremo in successivi 

incontri) che li mantengano, in altre parole, in sintonia con le razze di cui 

dovrebbero essere il “Ritratto Tipo”. 

 

Lo standard di una razza canina pura è  quindi la descrizione dei suoi caratteri 

etnici, del  suo specifico “tipo morfologico”, in modo da orientare allevatori, 

appassionati e giudici che alla razza stessa si dedicano. Disgraziatamente nel 

panorama mondiale gli standard in grado di fornire un quadro esatto della 

razza sono rari. Nel 90% dei casi essi rappresentano solo l'elenco dei capitoli di 

un copioso e dettagliatissimo libro che unicamente nel corso di decine e decine 

d'anni di quotidiana sperimentazione,  cioè di costante lettura nel vivo della 

razza, è possibile conoscere.  

Parlare perciò di standard che siano veramente in grado di definire i vari “tipi 

morfologici” ai fini della selezione e del giudizio in esposizione è assolutamente 



 

 

restrittivo. Solo pochissimi standard, cioè, per intenderci, esclusivamente quelli 

di compilazione italiana, fotografano in modo ortodosso la morfologia delle 

razze che descrivono.  

 

In genere esistono tre tipi di standard.  

 

a) Gli standard inglesi, cosiddetti «a maglia larga», noti, salvo eccezioni, per la 

loro imprecisione scientifico-descrittiva. Questi standard sono alquanto lontani 

dal cosiddetto «ritratto tipo»  

prescritto dalla moderna scienza cinotecnica: 

leggendoli senza conoscere la razza neppure 

Leonardo da Vinci saprebbe riprodurre 

visivamente il cane di cui si tratta. 

I maligni dicono che gli inglesi si sono dati 

degli standard super-nebulosi per poter cedere, particolarmente ai nostri 

numerosi esterofili, tanti loro cani poco tipicizzati. Noi crediamo che in realtà gli 

allevatori inglesi abbiano una straordinaria, lunga e ferrea tradizione di 

allevamento che sopperisce alle carenze dei loro standard. In altri termini se in 

un cane vi sono qualità o difetti non previsti nello standard, ma contenibili nella 

tradizione, i giudici e gli allevatori anglosassoni ne tengono conto. 

Salvaguardando in questo modo il tipo corretto. 

Il guaio accade quando giudici non inglesi, nella necessità di tappare i buchi 

(cioè di completare le carenze di standard), forniscono le più contrastanti 

interpretazioni del tipo.  

 

b) Gli standard francesi, olandesi, svizzeri, tedeschi ed anche statunitensi, che 

sono molto più precisi ed accurati di quelli inglesi (soprattutto gli standard 

tedeschi), non sono sempre però tecnicamente ineccepibili e circostanziati. Molti 

 
 



 

 

di loro sono arcaici, empirici (difficilmente inquadrano la razza dal punto di 

vista del tipo morfologico e costituzionale di appartenenza)  e formulati con 

terminologie ippologiche. 

Anche per le razze a cui fanno capo questi standard la tradizione vale più del 

contenuto. 

Questo l'abbiamo ben toccato con mano con la razza che da 82 anni alleviamo, il 

Cane di San Bernardo, razza che è svizzera ed ha avuto uno standard rimasto 

immutato dal 1887 al 2003, ben fatto per l'epoca, anzi avveniristico rispetto al 

materiale canino da cui fu tratto, ma poi assolutamente  

obsoleto. Tanto da aver richiesto una sua totale 

riscrittura in chiave più cinognostica e che tenesse 

conto della normale evoluzione della razza in oltre 

130 anni di storia ufficiale.  

Va sottolineato che anche nel caso di questa razza i 

migliori soggetti nel corso di oltre un secolo sono 

stati ottenuti più sulla base della tradizione sviluppatasi gradatamente fra gli 

allevatori e i giudici che sul testo dello standard, scritto fra l'altro in un tedesco 

arcaico e infarcito di vocaboli patois svizzero, vera gioia dei  cultori di 

dialettologia.   

Particolarmente i San Bernardo del cosiddetto «periodo d'oro» (1920/40), cioè i 

migliori assoluti nella storia della razza, hanno sempre costituito il massimo 

esempio di “cani da lavoro abbelliti” (come li definiva mio padre) perché i 

grandi allevatori dell'epoca avevano migliorato e modernizzato la razza senza 

contraddire lo standard, tenendo sempre d’occhio il suo corretto “tipo 

morfologico”  e potenziando la capacità di lavoro dei cani attraverso un maggior 

coordinamento fra struttura e movimento. Gli splendidi prototipi del «periodo 

d'oro» avrebbero potuto essere modelli insuperati per la stesura di un nuovo 

standard del San Bernardo secondo i dettami del Congresso di Monaco agli inizi 

 
 



 

 

degli anni '30.  

Gli svizzeri ritennero di non sfruttare l'occasione e così i migliori soggetti sono 

rimasti poco utilizzati sotto il profilo cinotecnico e selettivo.  

I cani del «periodo d'oro» del San Bernardo erano caratterizzati da grande 

funzionalità, massima taglia, asciuttezza generale, mesomorfismo, notevole 

evoluzione corporea (cioè arti lunghi), ossatura fortissima e straordinariamente 

compatta, fasci muscolari molto sviluppati e lunghi, 

habitus costituzionale muscolare e muscolare -

respiratorio, nobiltà, notevole mobilità ed 

eccezionale attitudine al lavoro di montagna.  

Nel secondo dopoguerra, soprattutto in Svizzera, a 

causa della mancata selezione durante il periodo bellico e la riproduzione 

«casuale», i San Bernardo, salvo eccezioni, avevano perduto le caratteristiche 

del «periodo d'oro», erano cioè diventati molto più piccoli, le teste avevano 

ceduto in potenza ed incisività, e, soprattutto, la funzionalità era regredita al 

massimo. La razza stava in pratica allontanandosi sempre di più dal suo 

corretto “tipo morfologico”. Diluendosi inesorabilmente verso una sostanziale 

“ipotipicità”. 

In conseguenza di ciò, a partire dai primi anni '50 e successivi, uno dei primi 

compiti che noi qui in Italia ci ponemmo come allevatori di cani di San Bernardo 

fu quello di ritornare sui tipi del periodo d'oro (cioè sulla tradizione svizzero-

tedesca anni 1920/40) e a questo scopo utilizzammo sia gli ultimi superstiti di 

quei grandi ceppi che riuscimmo a trovare pellegrinando a lungo in Europa, sia i 

cani già in nostro possesso che appartenevano alle medesime linee di sangue. 

Dopo molti sforzi riuscimmo nell’intento ed abbiamo la grande soddisfazione di 

poter affermare oggi, senza timore di essere smentiti, che i San Bernardo del 

cosiddetto  «di tipo italiano», copie esatte dei cani del citato periodo d'oro, sono 

da oltre 70 anni altamente valutati in tutto il mondo e richiesti per 

 



 

 

rinsanguamento. 

 

 

 

 

c) Gli standard italiani, che sono i più precisi e meticolosi e rappresentano 

veramente il «ritratto-tipo» della razza. In essi ogni regione e sottoregione del 

corpo, ogni rapporto fra le singole parti architettoniche e regioni anatomiche, è 

descritto con la massima accuratezza. 

Gli standard italiani, che definiremo pertanto  «a maglia stretta», esprimono a 

nostro avviso quanto la grande ed inimitabile Scuola Italiana di Cinotecnia ci ha 

lasciato di unico ed irripetibile.   

In pratica il meglio che la Cinognostica ci possa offrire. Non per niente le solite 

allocuzioni di cui sono pieni gli standard esteri, come ad esempio «di buona 



 

 

lunghezza», «lungo», «corto», «né lungo né corto», termini impropri ed empirici, 

sono sconosciuti ai nostri standard. Può essere che alcuni standard italiani, e ci 

riferiamo ai più particolareggiati, possano far apparire le razze come entità 

statiche e non in evoluzione, ma sono peccati veniali in rapporto alla ricchezza di 

contenuti. Infatti gli standard italiani racchiudono sia lo standard vero e proprio 

che il suo commento. Per questo motivo sono di massima utilità per l'allevatore 

ed il giudice. Ulteriormente chiariti, poi, attraverso dettagliati “commenti” in 

chiave esplicativa cinognostica. 

Va tenuto presente che nella descrizione e classificazione dei “Tipi Morfologici” 

e nella valutazione dei caratteri etnici c razziali ci si può attenere o alle medie 

statistiche 

delle componenti biometriche oppure alle medie dei 

soggetti di più alto valore nell'ambito della 

popolazione. E quest'ultimo, a nostro avviso, è il 

sistema migliore nelle razze canine anche se il primo 

non deve essere sottovalutato. Aggiungiamo che il 

compilatore di uno standard ortodosso dal punto di 

vista cinognostico  dovrebbe avere l'occhio rivolto anche al futuro e prefiggersi 

un modello sempre selettivamente possibile ma  migliorato rispetto ai prototipi 

del momento. Esattamente quanto è accaduto per entrambi gli standard del 

Lagotto Romagnolo e del Cane Corso, compilati, come noto, da mio padre, il 

Dott. Antonio Morsiani. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Dal punto di vista zootecnico, come abbiamo premesso, «la bellezza» è sinonimo 

di utilità, cioè un animale è «bello» quando le sue caratteristiche morfologiche e 

funzionali  indicano una attitudine massima allo scopo per cui è utilizzato. 

È evidente che nel cane, come nel cavallo (secondo la vocazione funzionale) ha 

notevole peso anche la «bellezza armonica», che ha il suo punto di forza in un 

ben preciso stile architettonico, in altre parole in un “TIPO MORFOLOGICO”,  

cioè nel giusto rapporto fra le varie regioni della testa, del collo, del tronco e 

degli arti, sia insieme che singolarmente. Alcuni autori, estrapolandola dalla 

«bellezza armonica», citano la «bellezza estetica», che colpisce l'artista e ne 

appaga lo spirito. Appartengono alla bellezza estetica le forme scultoree, le varie 

andature e, ad esempio, l'eleganza di un cavallo arabo. Anche il cane non ne è 

esente. 

Purtroppo molti cinofili ed anche alcuni giudici rimangono affascinati ed 

invischiati in tale tipo di bellezza e dimenticano che, in cinognostica, basilare 

resta sempre l'armonia organica fra forma e funzione, cioè, come abbiamo visto, 

la “bellezza convenzionale o di adattamento”.  
 

 
 

 
 

 

 

Elementi Biometrici per la migliore comprensione dei “Tipi Morfologici”  



 

 

Intraprendendo lo studio dettagliato dei vari “Tipi Morfologici” è opportuno che 

lo studioso abbia ben chiari alcuni elementi biometrici di base.   

Di valido ausilio per la valutazione morfo-funzionale del cane sono la 

misurazione dell'altezza al garrese (e, di conseguenza, della distanza gomito-

suolo e gomito-garrese) , della lunghezza del tronco, della larghezza, altezza e 

profondità toracica. Queste prime misure, alle quali poi seguiranno tutte quelle 

dell’usuale protocollo di misurazioni biometriche (di cui parleremo 

dettagliatamente in altra trattazione), consentono di precisare il «tipo 

morfologico» del cane in esame e cioè se il soggetto è:  

 

di tipo 

«Mediolineo» o «Mesomorfo»(con proporzioni diametriche medie a rapida e 

forte contrazione),  

 

di tipo  

”Longilineo" o "Dolicomorfo" (cioè di forme slanciate con altezza e lunghezza 

preponderanti sui diametri trasversi ad estensione di contrazione) 

 

o di tipo  

«Brevilineo» o «Brachimorfo» (a diametri trasversi e a spessori alquanto 

sviluppati con grande intensità di contrazione).  

 

Tutto ciò viene espresso da “indici”, cioè dal rapporto centesimale di una misura 

rispetto a un'altra presa come punto di riferimento.  

 

Tali indici, per quanto concerne il soma (ovvero il corpo) sono 

fondamentalmente due:  



 

 

 

1) l'indice corporale 

2) l'indice toracico 

 

Indice corporale  
 
È dato dalla lunghezza del tronco moltiplicato 100 diviso per il perimetro 

toracico.  

Si esprime con la seguente formula:  

Lunghezza tronco x 100  

 

Perimetro toracico 

 

A) Brachimorfismo = Indice corporale     50/70 

B) Mesomorfismo   = Indice corporale      70/85 

C) Dolicomorfismo = Indice corporale      85/100 

 

Da numerose misurazioni effettuate in oltre 60 anni da mio padre e dal 

sottoscritto su migliaia di soggetti, il San Bernardo, per esempio, risulta avere un 

indice corporale di 80. 

 

Indice toracico  
 
È dato dalla larghezza del torace moltiplicato 100 diviso per l'altezza del torace.  

Si esprime con la seguente formula:  

 

Larghezza torace x 100 

 

Altezza torace 

 



 

 

A) Brachimorfismo  = Indice toracico 90/100 

B) Mesomorfismo     = Indice toracico 60/90 

C) Dolicomorfismo   = Indice toracico 50/60 

 

Il San Bernardo, per esempio, ha un indice toracico di 70.  

 

Va ricordato che il gruppo dei Bassotti (o Bassottoidi) va classificato a parte nel 

tipo morfologico dei cosiddetti “Anacolimorfi”, cioè cani dalle proporzioni 

disarmoniche (arti cortissimi su tronco lunghissimo). 

 

 

 

Esistono anche altri indici zoometrici (ad esempio l’ “Indice di Massa Corporea”, 

l’ “Indice di Massa Grassa”, l’ “Indice di Massa Magra” e l’ “Indice Aureo” (da 

me elaborato e di cui parleremo di seguito). Tali indici, peraltro, per la loro 

complessità, non possono entrare nel presente sintetico studio, anche se 

sarebbero utilissimi per inquadrare al meglio i “Tipi Morfologici”.   

A parte il fatto che gli stessi indici, solitamente proposti, sono approssimativi ed 

obsoleti perché comunque derivati dall'ippologia e non ideati primariamente per 

il cane. Sarebbe  dunque auspicabile che qualche cinognosta si accingesse a 

studiarne di più aderenti.  



 

 

L’occasione è dunque propizia per presentare ufficialmente, in questo contesto 

dei miei rinnovati STUDI DI CINOGNOSTICA da presentare all’ENCI ed alla 

FCI, un “nuovo indice cinometrico” per meglio comprendere l’armonia 

funzionale di ogni razza canina.  

 

L’Indice Cinometrico Aureo 

 

Si tratta, in particolare, dell’ “INDICE  CINOMETRICO  AUREO” finalizzato 

alla ricerca della “Proporzione Cinometrica Aurea”, da me elaborata, che 

potrebbe favorire una classificazione morfo-funzionale molto più precisa delle 

diverse razze prendendo come punto di riferimento fondamentale  il  

“QUADRILATERO  DI SOSTEGNO”  di ciascuna di esse, misurandone base ed 

altezza (con il cane in stazione piazzata ed arti in appiombo perfetto).  

Dividendo la misura dell’altezza con quella della base del quadrilatero di 

sostegno tanto più il numero sarà uguale o prossimo a 2 (altezza del quadrilatero 

doppia rispetto alla base) tanto più il cane avrà una “proporzione aurea” 

(rispecchiante dunque un’ideale armonia funzionale), cioè un ottimo dinamismo 

unito ad eccellente equilibrio anche da fermo. Tanto più il numero ottenuto si 

allontanerà da 2 per eccesso tanto più il cane sarà poco equilibrato da fermo e 

costretto a correre per non cadere (Levrieri), tanto più il numero si allontanerà 

da 2 per difetto tanto più il cane sarà molto statico e poco portato al dinamismo 

(Bulldog).  

Il suddetto “Indice Cinometrico Aureo” e, di conseguenza, gli indici derivanti  

(Dinamico e Statico),  avranno un loro numero specifico per ogni razza fornendo 

così agli studiosi un’immediata percezione dei caratteri funzionali ed armonici  

di ciascuna.  

Alla stregua di quanto fatto fin dai tempi più remoti, applicando il “numero 

aureo” o anche “numero divino”, in architettura, pittura, scultura, matematica 



 

 

(la celeberrima “Successione di Fibonacci”, grande matematico pisano del 

Duecento), musica (anche rock), poesia, letteratura antica e moderna, medicina e 

anatomia umana (studi sul movimento umano e cardiologia). 

 

Questo in sintesi è lo schema: 

 

 

INDICE CINOMETRICO AUREO:  Altezza quadrilatero di sostegno 

                                                              -------------------------------------------- 

                                                              Larghezza quadrilatero di sostegno 

 

=  2  -  Proporzione cinometrica aurea  (Tipo morfologico e strutturale 

equilibrato e dinamico – proporzione aurea) 

 

>  2  -  Indice cinometrico Dinamico      (Tipo morfologico progressivamente 

dinamico e con baricentro  gradualmente più distante dal suolo) 

 

<  2  -  Indice cinometrico Statico           (Tipo morfologico progressivamente 

statico e con baricentro gradualmente più vicino al suolo)  

 



 

 

 

 

Sopra: Proporzione Cinometrica Aurea (= 2) nel S. Bernardo di tipo ideale FCI 

 

Sotto: Indice Cinometrico Statico (<  2) nel S. Bernardo di tipo Americano 

 

(disegni originali di Antonio Morsiani) 

 

Agli appassionati di Cinognostica  il compito ora di discutere ed eventualmente 

rielaborare l’argomento per le restanti razze canine. 

 



 

 

NOTE SULLA SEZIONE AUREA E  SUL  NUMERO AUREO  IN NATURA 

NELLE SCIENZE E ARTI DELL’UOMO 

 

 

Il numero aureo 

La sezione aurea o rapporto aureo o numero aureo o costante di Fidia o 

proporzione divina, nell'ambito delle arti figurative e della matematica (la già citata 

successione di Fibonacci) , indica il rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali 

la maggiore è medio proporzionale tra la minore e la somma delle due. Lo stesso 

rapporto esiste anche tra la lunghezza minore e la loro differenza. 

In formule, indicando con a la lunghezza maggiore e con b la lunghezza minore, vale 

la relazione: 

 

Tale rapporto vale approssimativamente 1,6180 ed è esprimibile per mezzo della 

formula: 

 

 
 

 

 

 

 

Il rapporto aureo, variabile in Natura e nelle Scienze e Arti  Umane, sembra 

dare alla visione dello spettatore una sensazione di geometrica armonia. Ciò 

avviene perché lo spettatore è condizionato da canoni estetici e da modelli 

culturali o c’è qualcosa di più profondo nell’inconscio che ci porta 

inevitabilmente a preferire certi rapporti? In proposito si può osservare che il 

rapporto aureo si ritrova anche in civiltà lontane, certamente non condizionate 

dai modelli culturali occidentali, come per esempio le piramidi di Teotiuacan in 

Messico, la piramide di Cheope, a Giza, in Egitto. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arti_figurative
http://it.wikipedia.org/wiki/Medio_proporzionale


 

 

Sezione aurea  

definizione 
 

 

A M B 

| 1-x | x | 

 

Il segmento AB viene diviso dal punto M in modo tale che il rapporto tra le due 

parti, la più piccola con la più grande (AM e MB), è uguale al rapporto della 

parte più grande (MB) con tutto AB. 

 

Se AB è di lunghezza 1, e chiamiamo x la lunghezza del segmento MB, allora la 

definizione sopra fornita dà luogo alla seguente equazione: 

 

     1 - x   =  x  , e cioè   1-x = x2 

       x        1 

che ha due soluzioni per x, (-1- 5)/2 and ( 5-1)/2. 

  

La prima è negativa, per cui non soddisfa le condizioni del problema. La seconda 

rappresenta proprio il rapporto di sezione aurea ed è un numero irrazionale 

corrispondente a circa 0,618.  

Il reciproco di x (1/x) viene indicato con Ø e corrisponde a 1+x, cioè circa 1,618. 

Molto spesso questo rapporto viene indicato come rapporto aureo e viene utilizzato 

nella costruzione del rettangolo aureo. (vd. PROPORZIONE CINOMETRICA 

AUREA DA ME ELABORATA). 

 

La costruzione della sezione aurea suggerisce la possibilità di realizzare un processo 

di crescita in cui si conservano costantemente i rapporti, cioè la crescita dà luogo ad 

organismi che rimangono sempre simili a se stessi. 

 

http://www.archweb.it/geometrie/rett_aureo_crescita.htm


 

 

Si consideri un segmento iniziale e si divida in modo 

che la proporzione di (B) con (A) sia la stessa della 

proporzione di (C) con (B): 

 

Si divida il segmento di nuovo e poi ancora sempre allo 

stesso modo: 

 

Combinando i segmenti si ottiene una sorta di "regolo 

aureo". 

  

 

Questo sembra dar luogo alle proporzioni di molte forme di vita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato un segmento la costruzione geometrica della sua sezione aurea si 

ottiene facilmente con riga e compasso.  

 

 

 

 

http://www.archweb.it/geometrie/sez_a_costr_geom.htm
http://www.archweb.it/geometrie/sez_a_costr_geom.htm


 

 

Applicazione visiva della PROPORZIONE CINOMETRICA AUREA AL CANE 

DI SAN BERNARDO 

 

 

Sopra:  

il SAN BERNARDO IDEALE CON LA PROPORZIONE CINOMETRICA 

AUREA (= 2) (STANDARD FCI) Equilibrio fra Staticità e Dinamismo 

Sotto:  

IL SAN BERNARDO DI TIPO AMERICANO, FUORI DALLO STANDARD 

FCI E CON INDICE CINOMETRICO STATICO  (<  2) Tendenza a maggiore 

Staticità e perdita di Dinamismo ovvero di FUNZIONALITA’ 
 



 

 

Indice cefalico  

 

Per stabilire il “tipo morfologico della testa” è importante il riferimento fra la 

sua larghezza e la sua lunghezza. Il valore di questo indice (indice cefalico) 

suddividerà le razze canine nei tipi morfologici:  

 

Brachicefalo 

Mesocefalo  

Dolicocefalo  

 

L'indice cefalico è dato dalla larghezza della testa moltiplicato 100 e diviso per la 

lunghezza della testa.  

Si esprime con la seguente formula:  

 

Larghezza della testa X 100  

 

Lunghezza della testa 

 

A) Brachicefalia    = Indice cefalico superiore a 50 

B) Mesocefalia       = Indice cefalico uguale a 50 

C) Dolicocefalia     = Indice cefalico inferiore a 50 

 

Il San Bernardo, ad esempio, è un netto brachicefalo avendo un indice cefalico 

totale di 64.   

Sempre per quanto riguarda la testa, per una comprensione più completa del suo 

“tipo morfologico”,  è fondamentale lo studio e la  conoscenza precisa dell' 

“andamento degli assi longitudinali superiori del cranio e del muso”.  

La testa del cane, a seconda delle varie razze, presenta tre profili: il rettilineo o 



 

 

ortoide, il concavilineo o celoide, il convessilineo o cirtoide. Questi profili fanno 

riferimento al comportamento degli assi longitudinali superiori del cranio e del 

muso (assi cranio-facciali).  

Per valutare il comportamento di questi assi fra loro dobbiamo prendere in 

esame un asse superiore relativo al cranio e un asse superiore relativo al muso. 

Tali assi sono tracciati empiricamente ad occhio dal giudice sul ring, mentre il 

loro precisissimo decorso è misurabile solo con il compasso:  

 

A) L'asse longitudinale superiore del cranio va dal punto craniometrico «inion» 

(che si trova al vertice della “protuberantia occipitalis externa” – cresta occipitale) 

al punto craniometrico «nasion» (che si trova nel punto d'incontro delle suture 

delle ossa nasali con le ossa frontali).  

 

B) L'asse longitudinale superiore del muso segue il profilo superiore della canna 

nasale dal tartufo (margine supero-anteriore) allo stop.  

 

Come già detto tutte le razze canine sottostanno a tre profili che conseguono a tre 

diversi comportamenti degli assi:  

 

1) Profilo rettilineo  

 

I due assi non s'incontrano mai, cioè sono tra loro paralleli (parallelismo). 

Razze con teste ad assi cranio-facciali paralleli sono l'Alano, il Mastiff, il 

Mastino napoletano,  il Pastore tedesco, i Setter e molti altri. Il 

parallelismo può esistere anche come deviazione dal tipo corretto(ad 

esempio il San Bernardo di tipo  inglese, (squalifica),  



 

 

         

 

2) Profilo concavilineo  

 

I due assi s'incontrano formando una concavità verso l'alto. Il 

prolungamento all'indietro dell'asse superiore del muso passa sempre 

dietro alla cresta occipitale (convergenza). Razze con testa ad assi cranio-

facciali convergenti sono il Pointer, il Boxer, il Dogue de Bordeaux, il San 

Bernardo, il Cane Corso, ecc.  La convergenza può esistere anche come 

deviazione dal tipo corretto (ad esempio il Pastore Tedesco (squalifica), il 

Lagotto Romagnolo, (squalifica), ecc. 

         

 

  

3) Profilo convessilineo  

 

I due assi s'incontrano formando una concavità verso il basso. Il 



 

 

prolungamento all'indietro dell'asse superiore del muso passa sempre 

davanti alla cresta occipitale (divergenza). Razze con testa ad assi cranio 

facciali divergenti sono il Bloodhound, il Borzoi, il Bracco italiano, il 

Segugio italiano,  il Bullterrier, il San Bernardo inglese di vecchio tipo 

(squalifica), ecc. .  La divergenza può esistere anche come deviazione dal 

tipo corretto (ad esempio il Pastore Tedesco, l’Alano, i Setter, il 

Dobermann, ecc.) 

 

 

Osservazioni 

Ad esempio, nel caso del San Bernardo, il profilo concavilineo del cranio e 

del muso, cioè la convergenza, costituisce un imprescindibile carattere di 

tipo. 

 

 



 

 

La convergenza sottostà a due forme:  

A) la monoconvergenza (solo il cranio è convergente sul muso, cioè solo l'asse del 

cranio converge sull'asse del muso);  

 

B) la biconvergenza (sia il cranio che il muso sono tra loro convergenti, cioè sia 

l'asse del cranio che l'asse del muso convergono fra loro).  

Il San Bernardo, il Pointer, il Bullmastiff, il Dogue de Bordeaux, il Cane Corso, 

ecc. sono «monoconvergenti» (solo i loro ipertipi sono talvolta biconvergenti),  il 

Bulldog, il Boxer, ecc. sono «biconvergenti».  

 

(Disegni originali del Dr. Antonio Morsiani) 

 

 

 

Profilo concavilineo 

(convergenza, nella testa 

ideale del San Bernardo) 

 

Profilo rettilineo 

(parallelismo, nel tipo   

inglese del San Bernardo-

squalifica) 

 

Profilo convessilineo  

(divergenza, nel 

vecchio tipo inglese del 

San Bernardo - 

squalifica) 
 

 

 

 

 



 

 

La monoconvergenza 

nella testa corretta 

del San Bernardo 

La biconvergenza 

nell' ipertipo del San 

Bernardo  
  

NOTA BENE:   nelle razze canine esistono anche diverse “forme miste” che  

uniscono, ad esempio, brachicefalia e mesomorfismo (Boxer, Rottweiler, Cane 

Corso, ecc.), brachicefalia e pesante mesomorfismo (San Bernardo, Mastiff, 

Mastino Napoletano, ecc.), dolicocefalia e mesomorfismo, anche leggero (Segugi, 

Barboni, Bracchi, Cirneco dell’Etna, ecc.), oppure “forme assolute” che 

uniscono brachicefalia e brachimorfismo (Bulldog inglese, Bouledogue francese, 

ecc.), dolicocefalia e dolicomorfismo (Levrieri in genere, diversi Terrier, ecc.), 

mesocefalia e mesomorfismo (Pastore Tedesco, cani da pastore in genere, 

Lagotto romagnolo, ecc.). 

 

Molte razze ad assi cranio-facciali “convergenti” sono anche  “brachicefale”  

(San Bernardo, Boxer, Cane Corso, Bullmastiff, Bulldog, ecc.), molte razze ad 

assi cranio facciali “paralleli” sono anche  “mesocefale” (Pastore tedesco, cani 

da pastore in genere, ecc.), diverse razze ad assi cranio-facciali  “divergenti” 

sono anche  “dolicocefale” (Segugi, Bracchi, ecc.). Esistono però anche qui 

delle forme “miste” (o apparentemente “anomale”). Il Pointer, ad esempio, ha 

gli assi cranio-facciali convergenti ma la sua testa, secondo Solaro, è 

dolicocefala, il Mastino Napoletano ha gli assi cranio-facciali paralleli ma la 

sua testa è decisamente brachicefala, come il Mastiff, del resto. Il Lagotto 

Romagnolo è appena divergente ma la sua testa è decisamente mesocefala (nei 

buoni maschi anche sub-brachicefala). E gli esempi potrebbero continuare. 

 

 



 

 

    

            Brachicefalo e Brachimorfo                Brachicefalo e pes. Mesomorfo           Dolicocefalo e legg. Mesomorfo 

    

Dolicocefalo e dolicomorfo                            Mesocefalo e Mesomorfo                             Brachicefalo e Mesomorfo 

                                         

 

 

                                                                          Mesocefalo e leggero Mesomorfo 

 

 

 

Esempio di classificazione di una razza, il Cane di San Bernardo, secondo il 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_Greyhound_standing_gray.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCane_da_pastore_tedesco&psig=AOvVaw28ZJtOXXkxvqzgozkAUfAp&ust=1614365462694000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCT7ZHahe8CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.allevamentirazze.it%2Frazze%2Fcani%2Fboxer&psig=AOvVaw0DAoojc_RS265_Anl16U4o&ust=1614365629618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD9v-Hahe8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

“Tipo Morfologico e il Tipo Costituzionale” e i loro principali coefficienti” 

 

 

BRACHICEFALO E PESANTE MESOMORFO 

 

Il Cane di San Bernardo, definito da Paul Déchambre (1868-1935, grande 

cinologo ed etologo francese), “il più maestoso ed imponente di tutti i cani”, è un 

gigante che impressiona per potenza atletica e nobiltà.  

La nobiltà (che non è soltanto distinzione), essenziale nel San Bernardo, perché 

connessa al tipo di razza e al tipo morfologico, nasce dalla forma, dal colore e 

dal portamento, uniti all’espressione degli occhi ed al carattere.  



 

 

 

 

     

 

IL CONCETTO DI “NOBILTA’” 

 

 

 

Il San Bernardo ha un indice corporale, come abbiamo visto, attorno a 80, un 

indice toracico di 70 e un indice cefalico di 64 (indice brachicefalico) e un tronco 

che supera del 12%-15% l'altezza al garrese.  



 

 

È dunque un pesante mesomorfo il cui tronco sta nel rettangolo.  

Armonico rispetto al formato (alloidismo) è disarmonico rispetto ai profili 

(eterometria) avendo la testa a profilo concavilineo (brachicefala) e il dorso a 

profilo rettilineo.  

Normotipo paracentrale superiore o atletico, di temperamento endocrino 

iperpituitarico ed ipersurrenalico, è caratterizzato da gigantismo armonico e 

compensato, ossatura pesante e compatta (la più forte dell'intera specie canina) 

e da masse muscolari sviluppatissime.  

Il suo habitus costituzionale ideale è il “muscolare” (solo il suo ipertipo tende a 

deviare verso il “digestivo” e il suo ipotipo verso il “respiratorio”).  

In questa razza la “caricaturizzazione” o “estremizzazione” del tipo (ipertipo) – 

come in diverse altre razze molto tipicizzate -  è un difetto grave perché può 

pregiudicarne la salute. E’ però rimediabile con un’accorta selezione. La 

“diluizione” o “perdita” del tipo (ipotipo), come in tutte le razze molossoidi, è 

invece un difetto gravissimo difficilmente rimediabile anche con un’accorta 

selezione.   

Tipico “cane da lavoro abbellito”, dotato di grande resistenza alla fatica, 

dinamismo ed erculea forza unita a nobiltà di portamento ed eleganza, ha 

movimento sciolto e potente con forte spinta del posteriore. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classificazione morfologica delle razze canine in rapporto alla Tipologia 

esteriore e alla Dinamica  

 

 

Tipologia Braccoide: testa di forma prismatica, con muso a facce laterali 

parallele, salto naso-frontale poco segnato; orecchie grandi e piatte sulle guance; 

labbra superiori abbondanti che coprono il profilo inferiore della mandibola. 

Rappresentanti del Gruppo sono: Bracco italiano, Dalmata, Setter, Retrievers, 

Cocker, ecc. 

 

Tipologia Lupoide: testa a forma piramidale; orecchie erette e triangolari; muso 

allungato ed in rapporto di 1:1 col cranio; labbra superiori piccole e aderenti; 

dentatura con chiusura (occlusione) a forbice. Rappresentanti del Gruppo sono: 

Pastore tedesco, Pastore Belga, Chow Chow, Fox terrier, ecc. 

 

Tipologia Molossoide: testa rotondeggiante e/o spigolosa, voluminosa; orecchie 

piuttosto piccole; muso in genere più corto del cranio e quadrato; labbra 

abbondanti; dentatura con chiusura (occlusione) a tenaglia o prognata. 

Rappresentanti del Gruppo sono: Mastino Napoletano, Boxer, Cane di 

Terranova, Bulldog inglese, Cane di San Bernardo, Cane Corso, Carlino, 

Mastiff, Bullmastiff, Dogue de Bordeaux.  ecc. 

 

Tipologia Graioide: testa a forma di cono allungato, stretta; orecchie piccole e 

portate indietro; rapporti di lunghezza del muso rispetto al cranio 1:1; labbra 

stirate; dentatura con chiusura (occlusione) a forbice. Rappresentanti di questo 

Gruppo sono: (Levrieri) Whippet, Borzoi, Saluki, Piccolo Levriero Italiano, ecc. 

 

Tipologia Bassottoide: i soggetti Anacolimorfi (tipi dalle proporzioni 

disarmoniche) 

 . 

Tipologia Volpinoide: rappresentanti di questo Gruppo sono: Volpini e Piccoli 

Spitz. 

 

 

 

Classificazione in rapporto alla “dinamica” (Fogliata) 

 

Esistono due tipologie:  

 

i tipi a grande estensione di contrazione (es. Levrieri e tutti i galoppatori),   

 

e i tipi ad intensità di contrazione.  

 



 

 

I primi sono “tipi di velocità” e gli altri, come il Mastino o il Bulldog, sono “tipi 

di forza”.  

 

 

 

Classificazione in base alle proporzioni diametriche e ai rapporti biometrici e 

costituzionali  (riepilogo) 

 

La costituzione è il più importante elemento del determinismo tipologico. 

 

Come abbiamo visto in precedenza vi sono i seguenti tipi: 

 

Mediolineo e Mesomorfo = Boxer, Pointer, Schnauzer, San Bernardo (pesante 

mesomorfo), Cane Corso, Pastore Tedesco,  ecc. 

 

Longilineo e Dolicomorfo = Greyhound, Segugio Italiano, Borzoi, altri Levrieri, 

ecc. 

 

Brevilineo e Brachimorfo =  Carlino, Bulldog, Bouledogue francese,  ecc. 

 

Anacolimorfo = Bassotti 

 

   

 

Classificazione in base al “rapporto rilevabile fra costruzione ed attitudine 

funzionali” (Barbieri) 

 

Galoppatori resistenti su lunga distanza: sono cani che evidenziano una 

costruzione quadrata (altezza al garrese, misurata dalla quinta vertebra dorsale 

a terra (punti di repere), uguale alla lunghezza del tronco, misurato dalla punta 

del manubrio dello sterno fino alla tuberosità ischiatica), collo piuttosto lungo 

(con la testa costituisce il bilanciere cefalo-cervicale, indispensabile 

riequilibratore per gli spostamenti del baricentro durante il galoppo); groppa 

orizzontale, linea gravitazionale alta (è quella che unisce il baricentro a terra, 

quindi arti lunghi); torace di grande capacità ma non eccessivamente cerchiato. 

(Pointer, Boxer, Segugi, Dobermann, ecc). 

 

Galoppatori veloci e velocissimi su breve distanza: questo tipo è ben espresso da 

tutti i Levrieri; arti lunghi; collo lungo e muscoloso; costruzione quadrata; testa 

allungata stretta agli zigomi; torace assai sviluppato longitudinalmente ed in 

profondità ma piuttosto stretto; ventre retratto, definito, appunto, “levrettato”. 

 

Trottatori: (tipi di resistenza) atti a coprire lunghe distanze a velocità moderata 

(trotto) per tempi lunghissimi. Costruzione rettangolare; collo obliquo; spalla 



 

 

(spina acromiana-orizzonte) e groppa (angolo del coxale-orizzonte) da inclinate 

a molto inclinate; angoli articolari piuttosto chiusi con tibia lunga; torace con 

buono sviluppo tridimensionale; metacarpi lunghi e flessi. Ne è perfetto 

rappresentante il Pastore tedesco. 

 

Anche qui molte forme “miste”. 

 

 

Classificazione in base ai “profili superiori della testa 

(Solaro- riepilogo) 

 

E' una classificazione, come abbiamo visto, che si basa sul rapporto 

intercorrente tra gli assi  longitudinali superiori del cranio e del muso. 

 

Si identificano così, sinteticamente, tre diverse forme: 

 

Profilo Parallelo - es. Setter, Fox Terrier, Barboni, Mastino Napoletano, Pastore 

tedesco e molte altre razze. 

 

Profilo Convergente - es. Pointer, Boxer, San Bernardo, Cane Corso. 

 

Profilo Divergente - es. Bracco italiano, Segugi, Bassethound. 

 

Tali profili sono rispettivamente definiti anche Ortoide,  Celoide e  Cirtoide. 

  

 

NOTA BENE: Il comportamento degli assi longitudinali superiori cranio-

facciali è il dato più importante per determinare il tipo morfologico della testa. 

 

L’inserzione del tronco “nel rettangolo” e “nel quadrato” è un dato 

fondamentale per stabilire il “formato” di ogni razza canina e dunque il suo 

“tipo morfologico”. 

 

Osservazioni su Tipo Morfologico e Tipo Costituzionale 

Quando si parla di tipo morfologico è implicito riferirsi, come abbiamo visto, ai 

caratteri esteriori del cane e cioè alle linee di contorno (profili), al formato, alle 

proporzioni, all’armonia dei rapporti fra le varie regioni anatomiche, all’ 

espressione, al mantello, al portamento, all’ andatura, ma anche e soprattutto a 

quelle qualità interiori, morali, comportamentali e, infine, attitudinali, che sono 

l’indole, il carattere e, perché no, il vero “talento” o “genio” del Cane.  



 

 

Pertanto possiamo affermare che, in linea generale e in modo forse semplicistico, 

il fenotipo dovrebbe essere sinonimo di tipo morfologico esteriore. Mentre il 

genotipo  dovrebbe rappresentare il background genetico del soggetto (cioè la 

sua ascendenza ereditaria). I moderni studi cinotecnici però, grazie soprattutto 

all’evoluzione delle teorie costituzionaliste applicate alle varie razze canine, 

tendono a sfumare molto i profili di questa rigida classificazione.  

Lo vedremo più nello specifico in future occasioni di studio. 

 

Il tipo morfologico, in realtà.  a sua volta si collega ad un altro tipo:  

Il Tipo Costituzionale 

Gli aspetti esteriori e visibili racchiudono in sé, in altre parole, un altro elemento 

molto importante che è rappresentato dall’aspetto costituzionalistico.  

Esso è la risultante dell’attività endocrina cioè quel complesso di caratteri 

somatici e psichici (manifesti o latenti) legati al soggetto.  

La scienza costituzionalista è deputata allo studio anatomico del soggetto 

connesso allo sviluppo del suo sistema nutrizionale oltre che alla funzionalità 

dell’apparato endocrino. Esso, in relazione al diverso grado di attività delle 

ghiandole a secrezione interna (definite “costellazione endocrina”), può favorire 

o impedire alcune funzioni e di conseguenza determinare questo o quel tipo 

morfologico esteriore. 

E’ interessante notare, come possiamo vedere a seguire, le correlazioni esistenti 

fra alcuni  “tipi morfologici”  e  “habitus costituzionali”della Specie Umana e 

altre Specie Animali con i tipi morfologici e costituzionali della Specie Canina. 

N.B.: 

L'endocrinologia è quella branca della medicina interna umana e veterinaria 

che studia il sistema endocrino con particolare attenzione verso le patologie delle 

ghiandole a secrezione interna, ossia quelle il cui prodotto viene direttamente 

immesso nel sangue: tali prodotti prendono il nome di ormoni. 



 

 

 

• tipo dolicomorfo: 

comprende razze 

canine nelle quali i 

diametri 

longitudinali 

risultano 

proporzionalmente 

più sviluppati 

rispetto ai diametri 

trasversali. Gli 

animali 

complessivamente 

presentano tronco 

allungato, stretto, 

leggermente 

angoloso, 

abbastanza 

raccolto e distante 

da terra. 

Arti lunghi e 

sottili.  Presentano 

muscoli lunghi e 

ben scolpiti e cute 

sottile. La loro 

struttura esprime, 

dal punto di vista 

funzionale, 

l’attitudine allo 

sviluppo di 

“velocità”. Le 

ghiandole 

endocrine 

esercitano, per lo 

più, un’azione 

catabolizzante 

determinando un 

habitus 

costituzionale di 

tipo 

“respiratorio”; 

questo tipo è di 

norma riferito ai 

cani graiodi. 



 

 

Nell’Uomo tipi riferibili ai “dolicomorfi”, ad habitus costituzionale respiratorio 

e respiratorio - muscolare sono, nell’atletica leggera, gli sprinter (sia pure con 

una complessione muscolare lunga ma alquanto potente tale da determinare una 

forma mista di habitus, la già citata muscolare - respiratoria), i saltatori in alto, 

e poi, in altri sport, i giocatori di Basket (con arti lunghi o lunghissimi e cenni di 

gigantismo e, in qualche caso, di acromegalia). La giraffa, l’antilope, la gazzella, 

il ghepardo, il fenicottero, la gru sono certamente altri animali dolicomorfi. 

tipo brachimorfo: comprende razze canine caratterizzate da uno sviluppo 

proporzionalmente superiore dei diametri trasversali rispetto ai diametri 

longitudinali.  

Questi cani sono dotati di struttura massiccia, possente, con muscoli corti e 

voluminosi; arti proporzionalmente brevi soprattutto se rapportati al notevole 

sviluppo del torace. La struttura degli animali esprime dal punto di vista 

funzionale l’attitudine allo sviluppo di “potenza”. 

Le ghiandole endocrine esercitano un’azione anabolizzante,  determinando per 

lo più un habitus costituzionale di tipo “digestivo” (o forme miste digestivo-

muscolari). Questo tipo morfologico è di norma riferito ai cani molossoidi  di 

piccola o medio - grande taglia.  

Nell’Uomo tipi riferibili ai “brachimorfi” sono i lottatori di Sumo e i sollevatori 

di peso, anche alcuni rugbisti e lanciatori di peso. Fra le altre specie animali 

troviamo, ad esempio, i suini. 

tipo mesomorfo: comprende molte razze canine caratterizzate da un armonico 

sviluppo di tutti i diametri corporei (tronco ed arti), senza una specifica 

prevalenza di nessuno di essi. La struttura degli animali esprime dal punto di 

vista funzionale l’attitudine allo sviluppo di “resistenza”. Le ghiandole 

endocrine esercitano un’azione equilibrata determinando un habitus 

costituzionale “muscolare” (o forme miste muscolare – respiratorio o muscolare 

– digestivo); questo tipo è di norma riferito ai cani lupoidi e braccoidi e a diverse 

razze molossoidi di taglia medio-grande (Cane Corso, Boxer, Bullmastiff, ecc.) e 

grandissima taglia (definiti peraltro “pesanti mesomorfi”) ad es. il San 

Bernardo, il Mastiff, ecc.. 

Nell’Uomo tipi riferibili ai “mesomorfi” (anche leggeri) sono, nell’atletica, i 

mezzofondisti, i maratoneti, i saltatori in lungo e, in altri sport, i ciclisti, i 

podisti, i nuotatori, ecc.  Fra i “pesanti mesomorfi” ricordiamo  i pugili pesi 

massimi  e medio-massimi, nell’atletica i lanciatori del martello e del disco, i 

decatleti, ecc. Oltre al lupo (che appartiene a questa tipologia dei mesomorfi), 

fra le altre specie animali di tipo mesomorfo (anche leggero) ricordiamo il gatto, 

il cervo, il cavallo e di tipo mesomorfo pesante i grandi felini (leone, tigre, ecc.), 



 

 

il cavallo grande belga, e poi il gorilla, il bisonte, il bufalo, ecc.. Fra le razze 

bovine da ricordare, fra i pesanti mesomorfi ad arti corti la 

“Romagnola”(caratterizzata da brachicefalia), fra i pesanti mesomorfi ad arti 

lunghi la “Chianina” (caratterizzata da mesocefalia), molto vicina al cane di San 

Bernardo nei rapporti armonici e nei volumi delle varie regioni anatomiche. 

 

   

  

tipo anacolimorfo: trattasi di un “tipo morfologico” del tutto sé a causa degli arti 

sproporzionalmente corti; nel caso del cane, si caratterizza per una evidente 

sproporzione tra lunghezza del tronco ed altezza al garrese (Bassotto, 

bassottoidi, ecc.) che si manifesta con un diverso grado a seconda delle specifiche 

razze e/o taglie.   Nell’Uomo tipi riferibili possono trovarsi in alcune razze nane, 

come i Pigmei. Fra le altre specie il furetto, la donnola, la martora, l’ermellino, il 

coccodrillo, l’iguana, ecc. 

 

“Canis familiaris Bionicus” 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInsemeGenetics%2Fposts%2Fnews-razza-chianinafaraone-del-chiostro-%25C3%25A8-stato-appena-valutato-90-punti-ed-%25C3%25A8-il%2F2241248202622510%2F&psig=AOvVaw0dqfd4WPX5nRuk06HK1Hmm&ust=1614451350231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiS7pCaiO8CFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

Considerazioni finali 

Le deviazioni verso l’IPERTIPO  e verso  l’IPOTIPO di tutte le razze canine 

sono strettamente collegate anche al diverso funzionamento delle ghiandole a 

secrezione interna.  

La corretta selezione delle razze canine pure deve quindi trarre giovamento 

dagli studi costituzionalistici applicati, per il momento, solo ad alcune di esse. E’ 

la strada maestra  per  tenerle lontane  dalle  più  deleterie deviazioni  

patologiche del corretto “modello o tipo morfologico” che ne potrebbero minare 

la salute e, in definitiva, il futuro.  

Senza dimenticare che il vero “RINASCIMENTO CULTURALE” della 

Cinofilia Moderna passa necessariamente  attraverso l’incremento costante degli 

studi, della conoscenza e degli approfondimenti  sui principali aspetti scientifici, 

morali e comportamentali del nostro migliore amico. 

 

“FORZA E ONORE” 

 

Giovanni  Morsiani 

 

 

 

 


