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IN RICORDO DI MIO PADRE, IL DOTT. ANTONIO MORSIANi 



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 o 

biconvergenti 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”. 

Maggiore condivisione fra noi allevatori e giudici, maggiore rispetto per chi 

lavora da sempre nell’interesse esclusivo del cane di San Bernardo, maggiore 

sintonia fra i vari clubs che rappresentano la nostra razza nel mondo, assoluto 

rispetto dello Standard FCI, quello standard che sancisce l’origine svizzera della 

razza, sono la chiave per un vero e possibile RINASCIMENTO CULTURALE 

DEL CANE DI SAN BERNARDO. Purtroppo recenti fatti che hanno scosso il 

mondo internazionale del San Bernardo con l’assegnazione di titoli importanti a 

soggetti COMPLETAMENTE FUORI STANDARD FCI MA ANCHE FUORI 

STANDARD AMERICANO E FUORI STANDARD INGLESE e quindi DA 

ESCLUDERE DAL GIUDIZIO, per il modo con cui si sono prodotti, 

rappresentano, a mio giudizio, una regressione più verso un buio del “Medioevo 

cinofilo e cinotecnico” che non verso un sostanziale progresso verso una Luce di 

sempre migliore conoscenza della nostra razza. Così abbiamo, nostro malgrado, 

dovuto assistere ed assistiamo tutt’ora all’avvento nel mondo ENCI-FCI (spesso 

con acquisizione di titoli anche importanti) di cani bassi sugli arti, iperangolati e 

con groppe avvallate da pastore tedesco (la groppa del San Bernardo, 

cinognosticamente, si definisce “orizzontale” con angolo coxale-orizzonte di 

15/25 gradi), teste atipiche con assi cranio-facciali paralleli (anziché 

monoconvergenti), con rapporti cranio-muso 1:1 (rapporti corretti 64-36%), 

crani piatti, occhi non romboidali in posizione semi-laterale (laddove deve essere 

invece sub-frontale con angolo rima palpebrale-orizzonte di 10/15 gradi), 

distanza gomito-suolo addirittura inferiore al 40% dell’altezza al garrese (lo 

standard si ferma al 50% e più), privi di distinzione per non parlare di nobiltà. 

E mi fermo qui per decenza. In altre parole soggetti lontani anni luce dal tipo 

corretto FCI e, dunque, totalmente indegni di rappresentare la razza. 

Da anni ormai, per nascondere in realtà la cronica incapacità di molti a parlare 

scientemente e consapevolmente di cani, si discute sulle persone, si litiga per 

motivi personali, ci si diverte a discutere animatamente ed inutilmente di stupide 

rivalità private, inutili burocrazie, aridi regolamenti. Molti preferiscono le 

discussioni facili su face-book (dove ci si sente solo apparentemente liberi di 

scrivere qualsiasi stupidaggine) al confronto costruttivo diretto su veri e 

sostanziali argomenti.  A quanti di noi interessano davvero l’allevamento, la 

corretta selezione, la tipica morfologia di razza che solo la Storia della razza e la 



Cinognostica possono far comprendere davvero a chi ha veramente a cuore il 

futuro del San Bernardo? Quanti di noi, nel mondo, conoscono, almeno a grandi 

linee, la storia del San Bernardo, la sua naturale evoluzione morfo-funzionale da 

cane da lavoro a cane da esposizione, quanti di noi hanno le necessarie 

cognizioni di genetica per poter poi discutere di selezione, quanti di noi 

comprendono l’anatomia generale del cane, quanti di noi hanno studiato e 

studiano tuttora anche altre razze per meglio comprendere la nostra? Come si 

può pensare di giudicare una razza senza averla allevata e dunque conoscerla 

nella sua intima essenza genetica, come si può sperare di allevare essendo privi 

di senso estetico ed artistico, nonché di quella necessaria cultura cinotecnica che 

può supportarci ogni giorno durante il nostro difficile cammino di allevatori e 

appassionati studiosi. Chi intende oggi dirigere i club e le varie associazioni 

internazionali dedicate al San Bernardo dovrebbe possedere al massimo grado 

tutte queste caratteristiche, anche per poter dare l’esempio, senza alcun tipo di 

presunzione o salite in cattedra, ai nuovi e più giovani appassionati (che, per 

fortuna, ci sono ancora) e che sempre devono essere aiutati ed instradati verso 

una migliore conoscenza del tipo. Un tempo i presidenti dei vari club ed i giudici 

specialisti erano eminenti e carismatiche personalità del mondo del San 

Bernardo e della Scienza Cinognostica, essi erano, nella loro vita, veri studiosi, 

erano Medici Umani e Veterinari, Biologi, Zootecnici, Anatomisti, Matematici, 

Naturalisti, perfino Pittori e Scultori, Musicisti, Storici, Letterati, Militari, ecc. 

Ma, anche se non erano tutto questo (e dunque soltanto semplici lavoratori), pur 

tuttavia ogni giorno studiavano, confrontavano e mettevano in discussione le 

loro opinioni, evolvendosi gradualmente con il crescere delle loro conoscenze. 

Ecco soltanto alcuni nomi che ogni sambernardista dovrebbe conoscere: Major 

Fritz Blosch, Carl Steiner, Boppel, Dr. Kunzli, Prof. Albert Heim, Ferdinand 

Mannuss, Straumann, Zilliger, Ludwig Kasten, Max Nather, Hans Meyer, 

Georg Kasten, Albert de la Rie, Hans Glockner, Gustave Giavina, Alois Schmid, 

Dr. Antonio Morsiani, Gerhard Mayer, Peter Brieskorn. E tutti dovrebbero 

conoscere le caratteristiche di quei cani, molti dei quali prototipi insuperati, 

collegati a questi irripetibili studiosi, allevatori e giudici del vero cane di San 

Bernardo. Che avevano fatto del lavoro comune e della collaborazione 

internazionale il loro unico credo. Quanto è oggi rimasto dello straordinario 

patrimonio culturale lasciatoci in eredità da questi grandi Uomini? Molti di noi 

dovrebbero ricredersi di averli presto dimenticati, come si fa con le cose vecchie 

e passate di moda che si mettono in soffitta! Invito coloro che oggi pretendono di 

discutere sul San Bernardo di andare a rinfrescarsi la memoria o altrimenti di 

dedicarsi ad altro! 



«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 in altre mie relazioni), 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 

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 ben 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) e i loro 

discendenti dei decenni successivi, 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 contraddirne le origini di CANE DA LAVORO e 

poi lo standard, tenendo sempre d’occhio il suo corretto  “tipo morfologico e 

funzionale”, 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 però 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, pesante 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 e ben conservata 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 peregrinando 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  «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 e razziali (da cui scaturisce il “GIUDIZIO 

MORFOLOGICO”) ci si può attenere o alle medie statistiche delle componenti 

biometriche oppure alle medie dei soggetti di più alto valore nell'ambito della 

popolazione.  

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. 

 

                             

 
  



 

 

 

 
 

La “Bellezza” in Zootecnia 

 

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 i quali, nel caso del San Bernardo, sono 

rappresentati dai modelli di TIPO FCI. 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 in genere 

ed in particolare il San Bernardo non ne sono esenti. 

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”. Che deriva sempre dal LAVORO.  

 
 

 
 

 

 

 

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, elementi anatomici di base per comprendere le differenze 

fra i San Bernardo di tipo FCI e quelli “americani”), 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 

 

Per quanto riguarda la testa abbiamo invece: 

1) l’indice cefalico 

 

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). 

 

Indice cefalico 

 

Per stabilire il tipo morfologico della testa: è importante il riferimento fra la sua 

larghezza e la sua lunghezza. La larghezza del cranio si misura con il nonio da un 

margine esterno di una arcata zigomatica all'altro.  

La lunghezza totale della testa, si misura con il nonio dall'apofisi occipitale 



esterna al margine supero anteriore del tartufo.  

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

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

suddivisione delle razze canine nei diversi tipi: 

  

Dolicocefalia: il diametro trasversale della testa è inferiore alla metà della 

lunghezza totale della testa con indice cefalico totale inferiore a 50. Razze 

dolicocefale sono i Levrieri, i Segugi, i Barboni, ecc.  

  

Brachicefalia: la larghezza della testa risulta sempre maggiore della metà della 

lunghezza totale della testa ovvero con indice cefalico totale maggiore di 50. Il 

San Bernardo è un netto brachicefalo con indice cefalico di 64. Altre razze 

brachicefale sono il Boxer, Il Mastino Napoletano, il Mastiff, il Bullmastiff, il 

Cane Corso, il Bulldog, ecc. 

  

Mesocefalia: la larghezza della testa è uguale o quasi a metà della sua lunghezza 

totale con indice cefalico totale uguale a 50. Razze mesocefale (la maggior parte) 

sono il Pastore Tedesco, i Setter, il Lagotto Romagnolo, i cani da Pastore in 

genere, ecc. 

 

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 citati, 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 GENERALE ED APPLICATA 

AL CANE DI SAN BERNARDO, già presentati 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 anche nel cane di razza pura della “Proporzione Cinometrica Aurea 

o Proporzione Divina”, da me elaborata, che potrebbe favorire una 

classificazione morfo-funzionale molto più precisa delle diverse razze, a 

cominciare dal nostro San Bernardo, 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 – cane di San 

Bernardo di TIPO FCI), cioè un ottimo dinamismo unito ad eccellente equilibrio 

anche da fermo”. Tanto più invece 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 (cane di 

San Bernardo di “tipo Americano”) tanto più il cane sarà molto statico e poco 

portato al dinamismo (tipo estremo: il Bulldog) e soprattutto alla RESISTENZA 

ALLA FATICA. In genere i San Bernardo del cosiddetto tipo “americano”, 

costruiti e strutturati come pastori tedeschi, mostrano un movimento al 

TROTTO ESCLUSIVAMENTE DA RING (quasi mai al passo) con poca 

resistenza al movimento FUORI DAL RING (a differenza proprio del pastore 

tedesco stesso). 

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) – San Bernardo FCI 

 



>  2  -  Indice cinometrico Dinamico (Tipo morfologico più progressivamente 

dinamico e con baricentro  gradualmente più distante dal suolo) - Levrieri 

 

<  2  -  Indice cinometrico Statico  (Tipo morfologico più progressivamente 

statico e con baricentro gradualmente più vicino al suolo) – San Bernardo 

“Americano”  

 

 

 

Antonio Morsiani con il Camp. Int. It. Vittorio del Soccorso (nato nel 1982) 

Villa Morsiani - 1987 



 

 

 

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) 



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 (e, come 

abbiamo visto, presente anche nel Cane di San Bernardo), sembra dare alla 

visione, all’ascolto ed al tatto dello spettatore una sensazione di inarrivabile ed 

assoluta armonia. Alcuni di tantissimi esempi: i monti dell’Himalaya, le 

Dolomiti, le Foreste dell’Amazzonia, i Deserti africani, le Piramidi Egizie, le 

sculture greche classiche, la Lingua Italiana di Dante, la Pietà di Michelangelo, il 

Cenacolo di Leonardo, le Madonne di Raffaello, la musica di Mozart, Beethoven, 

Verdi e Puccini, la musica rock dei Beatles e dei Pink Floyd e, perdonatemi 

l’iperbole, IL CANE DI SAN BERNARDO DI TIPO FCI. Ciò avviene soltanto 

perché lo spettatore è condizionato da canoni estetici e da modelli culturali o c’è 

invece qualcosa di più profondo nell’inconscio che ci porta inevitabilmente a preferire 

certi SOGNI DI BELLEZZA ASSOLUTA E TOTALIZZANTE? 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 

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


Teotiuacan in Messico, la piramide di Cheope, a Giza, in Egitto. Ed altri ancora.  

 

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, PERDITA DI DINAMISMO ovvero di 

FUNZIONALITA’ E RESISTENZA PROLUNGATA ALLA FATICA 



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 – angolo interno degli occhi).  

 

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 vecchio 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 

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 invece «biconvergenti».  

 

(Disegni originali del Dr. Antonio Morsiani) 

 

 

 

Profilo concavilineo 

(monoconvergenza, nella testa 

ideale del San Bernardo) 

 

Profilo rettilineo 

(parallelismo, nel vecchio 

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 

(sempre presente nel tipo corretto FCI) 

 

 
La biconvergenza 

nell' ipertipo del San Bernardo (spesso 

presente nel tipo “Americano”)   

 

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. 

 



 

 Testa ideale di maschio 

   

 

Testa ideale di femmina 



COMMENTO ALLO STANDARD DEL CANE DI SAN BERNARDO 

del Dott. Antonio Morsiani (con aggiornamenti del Prof. Giovanni Morsiani) 
 

 

 

 

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. 

 

Il concetto di “Nobiltà” 

  

La NOBILTA’ (che non è soltanto distinzione), essenziale nel San Bernardo perché connessa al 

tipo di razza e al tipo morfologico, nasce dalla conformazione esteriore del corpo, dal colore del 

mantello, dal portamento in armonica relazione alla forma, posizione, colore ed espressione  

degli occhi (specchio dell’”anima” e dell’”intelligenza” del cane) e dal carattere.  



 

IL CONCETTO DI “NOBILTA’” NEL CANE DI SAN BERNARDO  

Il grande campione ANTON VON HOFLI  

massimo esponente del TIPO FCI 

 

 

IL CONCETTO DI “NOBILTA’”  IN NATURA E NELLE ARTI VISIVE 



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. 

 

Testa 

Un assioma osservato da tutti gli esperti è che «la testa dice razza» e cioè che la testa deve essere 

ritenuta fondamentale nella determinazione del tipo. 

Questo è valido indistintamente per tutte le razze canine, ma lo è a maggior ragione per i cani 

molossoidi che sono fisionomicamente i più tipicizzati (basti pensare al bulldog, al boxer, al 

mastiff inglese, al mastino napoletano, al dogue de Bordeaux e naturalmente al nostro San 

Bernardo). 

 



 

La testa del San Bernardo stupisce ed affascina per la sua potenza e nobiltà. Imponentissima e 

regale esprime in modo dominante i caratteri etnici e perciò esige assoluta priorità nel giudizio 

sul tipo. 

L’insieme cranio-muso angoloso e quadrato è una meraviglia architettonica per simmetria ed 

equilibrio. L’espressione indica dignità, coscienza della propria forza, affabilità e intelligenza. 

Caratterizzata dalla convergenza degli assi longitudinali superiori del cranio e del muso (angolo 

165°), la testa ha una lunghezza totale e una larghezza bizigomatica pari rispettivamente al 39% 

e al 25% dell’altezza al garrese. 

La larghezza bizigomatica coincide con la lunghezza del cranio ed il perimetro della testa, mi 

surato agli zigomi, è, anche nelle femmine, più del doppio della lunghezza totale della testa. 

L’indice cefalico totale è, come visto, attorno a 64/66 (netto brachicefalismo). 

Tartufo 

Il tartufo è voluminosissimo, squadrato, cioè quanto più possibile avvicinantesi alla forma di un 

parallelepipedo rettangolo (se a facce troppo ricurve va penalizzato), rigorosamente nero con ali 

nasali non troppo carnose e narici estremamente ampie, aperte e mobili. Bottoni foveole (dotti 

escretori delle ghiandole sudoripare) e scanalatura mediana sono molto evidenziati. 

La larghezza del tartufo nei buoni maschi supera i cm 6 e può arrivare a cm 7 (è infatti il tartufo 

più largo della specie). 

I cani che associano un tartufo piccolo a muso conico vanno declassati. Talvolta un muso 

esemplare, cioè largo a facce laterali parallele, può avere un tartufo stretto e questa particolarità 

toglie alla testa tipicità e potenza, va penalizzata, specie nei maschi. Le narici piccole e poco 

aperte sono da bandire. 



 

Visto di profilo il margine superiore del tartufo deve trovarsi sulla linea della canna nasale e 

formare con la faccia anteriore dello stesso tartufo un angolo retto. La faccia anteriore dello 

stesso tartufo, a sua volta, è posta sulla verticale della faccia anteriore del muso. 

Il tartufo non deve quindi essere rialzato sul profilo della canna nasale o avere la faccia anteriore 

inclinata all’indietro (negli ipertipi i due difetti si sommano, spesso accompagnandosi a 

miniaturizzazione ed arrotondamento dello specchio nasale), e nemmeno deve essere abbassato o 

sporgente in avanti (come di frequente nel tipo inglese ad assi cranio-facciali divergenti). 

Il margine formato dalle facce superiori del tartufo con la sua faccia anteriore è piuttosto netto. 

Se smussato non è gradito. 

 



 

Canna nasale 

La canna nasale, molto larga, piatta ed attraversata sagittalmente da una scanalatura non 

profonda ma ben evidenziata che sbocca senza soluzione di continuità nel solco frontale, ha un 

profilo rettilineo, salvo una interruzione netta in prossimità del tartufo a 2/3 della lunghezza del 

muso. Detta interruzione molto marcata anche nelle femmine, è formata da una doppia piega del 

tegumento suddivisa da una o più rughe incavate e parallele che incidono trasversalmente la 

canna nasale e si perdono discendendo a perpendicolo nelle facce laterali del muso. La mancanza 

di queste peculiarità declassa l’animale. 



Data la forma cuboide del muso (che implica parallelismo delle sue facce laterali), la canna 

nasale mantiene rigorosamente la stessa larghezza dalla base alla estremità. La canna nasale 

restringentesi verso la punta (espressione di muso conico) comporta il declassamento. 

I margini laterali della canna nasale sono abbastanza netti. Talvolta la canna nasale ha un 

profilo leggermente concavo e questa imperfezione (che se accentuata ed associata a muso molto 

corto esprime ipertipismo) viene tollerata quando contenuta in modesti limiti. In ogni caso una 

canna nasale concava toglie nobiltà al soggetto e va perciò penalizzata. Da bandire la canna 

nasale a profilo nettamente montonino (naso da pecora o naso romano) che si unisce spesso a 

tartufo sporgente in avanti e a parallelismo o divergenza degli assi (tipo inglese). 

Sovente la canna nasale, pur non essendo convessilinea, presenta a metà lunghezza una gibbosità 

più o meno accentuata che non è mai gradita. 

La canna nasale stretta, a tetto o priva del solco longitudinale costituisce difetto gravissimo. 

 

 



 

  

Labbra e muso 

Le labbra superiori, viste di fronte, presentano, in prossimità del tartufo, la sviluppatissima 

placca triangolare e la ben marcata scanalatura naso-labiale. 

Molto abbondanti e spesse, alla loro congiunzione (che deve essere quanto più possibile lontana 

dal tartufo) presentano con il loro margine libero un semicerchioche si avvicina alla forma di 

una U rovesciata (manico di secchio). Questa particolare forma contribuisce a determinare in 



basso la tanto ricercata quadratura della faccia anteriore del muso. 

Quando le mascelle non sono sufficientemente larghe (con canini di conseguenza non ben 

distanziati) ed il mento è sfuggente o stretto, la superficie anteriore del muso si presenta poco 

piatta e tende ad incurvarsi o a sfuggire sulle facce laterali. In questo caso, se le labbra superiori 

sono ben sviluppate, non disponendo di congrua superficie di appoggio, alla loro divaricazione 

formano una V anziché una U rovesciata (che se stretta va penalizzata). La congiunzione a V 

rovesciata può anche aver luogo quando il punto di disgiunzione delle labbra superiori inizia 

troppo in alto (cioè troppo vicino al tartufo) e questa somma di difetti snatura la fisionomia del 

cane. 

 

 

Viste di profilo le ricche labbra superiori presentano, dopo un lungo tratto verticale che segue il 

bordo anteriore del tartufo, un margine antero-inferiore-la-terale avente la forma di un perfetto 

semicerchio (voluta labiale) il cui raggio di curvatura deve essere più o meno lo stesso dell’arco 

costituito dal profilo fronta le del cranio (e se ciò non avviene si crea un’evidente disarmonia fra 

linea superiore ed inferiore della testa). 

Va sottolineato che, a canna nasale orizzontale, la perpendicolare abbassata dal margine supero-

anteriore del tartuTo deve sempre toccare la faccia anteriore e dello stesso tartufo e delle labbra 

superiori fino al punto in cui esse evolvono nell’accennato semicerchio. 

La lunghezza del segmento che così si determina corrisponde a 8/10 della lunghezza del muso. 

 

 



 

Come visto, la linea superiore del muso deve formare con la faccia anteriore del muso stesso un 

angolo retto, corretto anche l’angolo ottuso fino a 100°. Un angolo più ampio è proprio degli 

ipertipi e può essere tollerato se l’arretramento del tartufo non è tale da determinare una testa 

“imboxerata” e ciò avviene in genere con un angolo di oltre 115°, difetto gravissimo sempre 

l’angolo acuto, i soggetti con angolo al di sotto di 85° non devono essere ammessi. 

Da bandire le labbra poco sviluppate, tirate e sfuggenti (che si accompagnano quasi sempre a 

muso conico). Da penalizzare le labbra ad arco non pienissimo, anche se profonde, le labbra 

eccessivamente pendule, spugnose e flaccide. 

Alla fine del secolo scorso comparvero nelle valli svizzere e specialmente all’Ospizio del Gran 

San Bernardo cani con cranio fortemente arcuato e labbra poco sviluppate in altezza che 

vennero impropriamente denominati “cani con testa di Ospizio” Soggetti con tali deprecabili 

caratteristiche si vedono talvolta anche oggi. 

Le labbra inferiori, moderatamente pendenti, formano con le superiori una commessura ben 

marcata (e tale da mostrare all’occhiello la mucosa labiale), ma mai esagerata. 

In genere, quando la labbratura superiore è, come richiesto, molto abbondante e le labbra 

inferiori non sono troppo pendenti, la commessura si presenta priva di eccessi. In certi casi 

labbra inferiori troppo pendenti si accompagnano a labbra superiori insufficienti, cosicché si 

scopre troppo la mucosa all’occhiello e si formano sul muso delle sacche che rendono bavosa la 

bocca. Tale difetto è gravissimo. 



I margini labiali devono essere pigmentati di nero. 

La commessura, di profilo e a canna nasale orizzontale, è posta appena un poco più avanti 

(oralmente) della verticale abbassata dalla caruncola lacrimale (angolo interno dell’occhio) e 

rappresenta sempre il punto più basso del margine inferiore del muso. Ciò significa che 

l’apertura buccale è ampia e che il margine antero-inferiore delle labbra superiori non deve mai 

scendere (a canna nasale orizzontale) oltre il livello della commessura labiale. 

Alquanto dietro la commessura labiale il muscolo zigomatico determina una piega della pelle 

che, salendo verso l’alto, disegna una doppia curva a forma di S e finisce alquanto dietro l’angolo 

esterno dell’occhio. Detta piega non deve essere troppo marcata. 

La regione sottorbitale non è cesellata per il notevole spessore della pelle, del tessuto 

sottocutaneo e muscolare e per l’ampiezza dell’osso zigomatico e mascellare superiore. La 

cesellatura di questa regione, che spesso si accompagna ad eccessiva asciuttezza del capo, 

conferisce un aspetto gracile e scarnito alla testa ed è perciò da penalizzare. 

 

Il muso deve essere corto ma non troppo (3,6/10 della lunghezza totale della testa), estremamente 

massiccio, pieno e largo (diametro trasversale all’altezza del 1° molare vero pari a 6,2/10 della 

larghezza bizigomatica). La sua piattaforma anteriore, formata dalla faccia anteriore del tartufo, 

da parte delle labbra superiori e del mento, è eccezionalmente estesa sia in altezza che in 

larghezza, piatta e rigorosamente squadrata. 



 

 

Anteriormente la già accennata distanza fra il margine superoanteriore del tartufo ed il punto di 

congiunzione delle labbra superiori corrisponde a 7/10 della lunghezza della canna nasale. 

Data la particolare forma della mascella (cui consegue l’andamento divergente dei canini 

superiori) e la larghezza della mandibola, le labbra superiori con le loro facce laterali non 

cadono perpendicolarmente ma sporgono leggermente in fuori, cosicché la piattaforma anteriore 

del muso tende a formare (vista di fronte) un trapezio isoscele col lato maggiore in basso. 

Il muso, a facce laterali perpendicolari, che si associa spesso a disgiunzione stretta (a V stretta) 

delle labbra superiori e a labbratura svolazzante, conferisce alla testa un aspetto tagliente e poco 

marcato. 

11 substrato scheletrico del muso è straordinariamente sviluppato nelle tre dimensioni e la 

relativa parte muscolare è molto consistente. Il muso alla sua radice è (anche nelle femmine) di 

almeno 1/3 più alto della sua lunghezza. 

Cani con muso leggero e a facce laterali convergenti vanno declassati. Cani a muso troppo lungo 

o troppo corto, rispetto al rapporto accennato, vanno penalizzati. 



 

La mascella e la mandibola, spesse e robustissime, sono di uguale lunghezza. La mandibola, 

estremamente potente, molto larga (la larghezza bicondilare e bigoniaca corrispondono 

rispettivamente a 7,7/10 e 5,2/10 della larghezza bizigomatica), di profilo è ricurva, se si avvicina 

alla linea retta è da bandire. 

L’angolo della mandibola ha un’ampiezza di circa 145°. Il corpo della mandibola, dotato di 

sinfisi mentoniera pronunciatissima, molto massiccio e rigonfio, è fortemente arcuato in avanti, 

tale cioè da formare un mento ben evidenziato pur senza determinare prognatismo. 

La sua faccia anteriore, vista di profilo, forma col suo margine inferiore un angolo di circa 120°. 

Questo angolo non deve essere troppo aperto, contribuendo alla peculiare forma del corpo 

mandibolare che è elemento determinante per la quadratura del muso. 

Il mento sfuggente che non viene toccato dalle labbra superiori al loro punto di disgiunzione, 

costituisce difetto. 



 

Dentatura 

La dentatura tipica è a tenaglia, potente, cioè rapportata alla mole del cane, completa, con canini 

molto distanziati per il notevole sviluppo trasversale dei mascellari (nei maschi i canini, misurati 

all’apice della corona, dovrebbero distare fra loro circa 7 cm, tanto cioè quanto è largo il 

tartufo). Gli incisivi sono quanto più possibile disposti in linea retta. 

Si ha la chiusura a tenaglia (dentatura a tenaglia) quando il fior di giglio degli incisivi superiori 

si sovrappone al fior di giglio degli incisivi inferiori. Secondo alcuni autori la dentatura a forbice 

(con impianto sia in antiversione che in retroversione) è preferibile alla tenaglia per la minore 

usura operata sugli incisivi. 

Noi non siamo di questo avviso perché la dentatura a forbice in un soggetto ortognatico quale il 

San Bernardo implica una inclinazione più o meno accentuata degli incisivi. Le dentature a 

forbice in anti o retroversione hanno uguale valore. 

Si ha la chiusura a forbice con antiversione degli incisivi superiori (dentatura a forbice 

propriamente detta) quando gli incisivi superiori con la loro faccia interna (o linguale) toccano la 

faccia esterna (o vestibolare) degli incisivi inferiori. Tale tipo di dentatura consegue per lo più a 

una inclinazione vestibolare degli incisivi superiori, raramente a una inclinazione linguale degli 

inferiori. La mancanza di contatto fra le arcate indica che tali caratteristiche si sono assommate 

o accentuate (difetto non grave), se invece esiste una retrazione dell’arcata inferiore per 

accorciamento della mandibola, cioè enognatismo, il difetto è gravissimo. 

Si ha la chiusura a forbice con antiversione degli incisivi inferiori (dentatura a forbice invertita – 

da non confondersi col prognatismo – ) quando vi è una inversione dei rapporti vestibolo-linguali 

fra gli incisivi delle due arcate e cioè gli incisivi superiori con la loro faccia esterna (o vestibolare) 

toccano la faccia interna (o linguale) degli incisivi inferiori. Tale tipo di dentatura consegue per 

lo più a una inclinazione vestibolare degli incisivi inferiori, raramente a una inclinazione linguale 



dei superiori. La mancanza di contatto indica che tali caratteristiche si sono assommate o 

accentuate (difetto lieve) ovvero che esiste una protrusione dell’arcata inferiore per 

accorciamento della mascella (cioè prognatismo mandibolare o inferiore), difetto la cui entità è 

rapportata alla distanza fra i due settori dentali, tale tipo di prognatismo è accettato se alcuni 

incisivi superiori toccano gli inferiori, almeno a livello dei «cingulum». 

Alcune volte, causa l’impianto in curva degli incisivi, solo i contorni inferiori hanno contatto coi 

superiori e questo è un lieve difetto che consente comunque al soggetto, se di valore morfologico, 

l’accesso al campionato. 

Si ha la dentatura alternata quando, per la anormale direzione dell’asse longitudinale di alcuni 

incisivi o per una loro dislocazione, si manifesta una inversione vestibolo-linguale di tali denti 

con i loro antagonisti. È difetto non grave, commisurato comunque al numero di denti interessati 

e, se esiste, all’entità della traslocazione. 

Tralasciamo il prognatismo di entrambi i mascellari, le modificazioni dimensionali, le deviazioni 

sagittali trasversali e verticali delle arcate (biprotrusioni, asimmetrie, beanze, ecc.) o le torsioni o 

posposizioni dei singoli denti, gli affollamenti, le oligodontie, ipodontie, iperodontie, il macro e 

minodontismo, ecc., tutte anomalie che vanno valutate caso per caso e non possono per 

mancanza di spazio essere trattate nel presente lavoro. Diremo soltanto che l’assenza del P1 su 

una o ambedue le arcate non costituisce difetto grave, essendo il San Bernardo un brachicefalo. 

Viceversa la mancanza di premolari maggiori – sempre espressione di inconsueto ac-corciamento 

del muso – comporta severissime penalizzazioni (fino alla totale perdita di punti in caso di gravi 

anomalie). 

Diversi cani presentano un certo prognatismo inferiore che, come visto, è sempre da penalizzare. 

Tuttavia tale difetto, quando determini tra gli archi incisivi uno spazio inferiore a due millimetri 

e non modifichi esteriormente la forma del muso, non può vietare ad esemplari di classe l’accesso 

al campionato. Numerosi sono gli esempi al riguardo. Bisogna comunque distinguere il 

prognatismo inferiore in cani a muso molto corto (maggioranza dei casi) dal prognatismo 

inferiore in cani a muso di normale lunghezza. 

Nei cani a muso molto corto (cioè notevolmente al di sotto di 3,6/10 della lunghezza totale della 

testa) il difetto coinvolge anche la mascella superiore rimasta più corta della mandibola nel corso 

dello sviluppo (praticamente quindi si assommano quattro difetti: muso troppo corto, mascella 

superiore corta, prognatismo, protrusione dell’arcata inferiore). 

Nei cani a muso normale (cioè senza raccorciamento del mascellare superiore) il prognatismo 

può essere dato o dalla esagerata proiezione in avanti della mandibola, per eccessivo sviluppo 

osseo della stessa, o da un rapporto anomalo fra condilo e cavità glenoide in alcune alterazioni 

dell’articolazione temporo-mascellare (praticamente quindi si assommano due difetti: 

prognatismo e protrusione dell’arcata inferiore). 

Può anche accadere che mascella e mandibola abbiano uguale lunghezza, ma che (come visto), 

per un movimento di rotazione degli incisivi attorno al proprio asse orizzontale, si determini, con 

l’inversione del rapporto vestibolo-linguale, uno spazio più o meno ampio fra le due arcate. 

In questo caso (che taluni definiscono impropriamente di forbice fortemente rovesciata) non 

sussiste prognatismo e il difetto riguarda soltanto la dentatura. 

Spesso il prognatismo inferiore consegue all’accoppiamento di soggetti con musi di diversa 

lunghezza. 



Robustezza delle dentature 

Già nel secolo scorso con l’evoluzione del cane da lavoro in soggetto da esposizione si manifestò, 

contemporaneamente al rafforzamento della testa, una regressione in potenza della dentatura, 

tanto che lo Standard, pubblicato nel 1887, ne prescrisse «uno sviluppo moderato in rapporto al 

volume della testa». 

Da allora giudici ed allevatori hanno sempre curato il giusto adattamento delle arcate e il 

corretto allineamento dei denti trascurandone completamente la robustezza. Si vedono oggi San 

Bernardo di 90 kg che hanno incisivi più piccoli di un fox-terrier. 

Per fortuna l’S.K.G. ha di recente corretto l’errore stabilendo nell’ultima edizione dello 

Standard, pubblicata anche dalla F.C.I., che la dentatura deve essere potente e ben rapportata 

alla struttura della testa. 

Noi riteniamo che in un tipo di molossoide gigante quale il San Bernardo una dentatura debole 

anche se corretta sia un difetto più grave del prognatismo mandibolare. 

Infatti il prognatismo mandibolare non è quasi mai un segno di degenerazione ed i cani prognati 

non solo hanno dentature nel complesso forti, ma sono di frequente più vigorosi degli altri cani. I 

cani a dentatura 86 debole sono invece spesso troppo ingentiliti, poco attivi e predisposti alle 

malattie o con muso troppo corto. 

Per tali ragioni in molti molossoidi a muso corto dal Dogue di Bordeaux al Mastiff inglese un 

certo prognatismo inferiore non fa difetto. Senza contare che il prognatismo inferiore concorre 

alla quadratura del muso. Va anche aggiunto che la predisposizione al prognatismo inferiore è la 

regola nei cani ad assi cranio-facciali convergenti (Dogue di Bordeaux, Boxer, Bullmastiff ecc.). 

Ne consegue che il desiderato ortognatismo nel San Bernardo rappresenta quasi una eccezione in 

un cane convergente. In genere i cani ortognati (mandibola e mascella di uguale lunghezza) 

dovrebbero: se divergenti avere la dentatura forte, se paralleli la dentatura a tenaglia, se 

brachignati e convergenti la cosiddetta dentatura «prognata». 

Queste osservazioni non implicano, sia chiaro, una sottovalutazione del prognatismo inferiore 

quale difetto, significano soltanto che nel San Bernardo vi sono difetti molto più gravi trascurati 

dai giudici, dall’atrofia, spesso ereditaria della dentatura, all’enognatismo che sovente vi è 

associato quale segno di degenerazione. 

L’enognatismo, dovuto a deficiente sviluppo della mandibola (e non a un allungamento della 

mascella come comunemente si crede) è incompatibile con la sopravvivenza (se grave) cosicché i 

cani affetti da questa tremenda malformazione vanno banditi dalla riproduzione. 

Nel controllo delle dentature il giudice non deve limitarsi ad esaminare gli incisivi, ma tutti i 

denti. Infatti una dentatura può apparire debole soltanto perché gli incisivi sono erosi 

trasversalmente (come di frequente nelle dentature a tenaglia). 



 

 

Cranio 

Il cranio, che ha una lunghezza e una larghezza bizigomatica pari a 6,4/10 della lunghezza totale 

della testa (è cioè molto lungo: 25,6% dell’altezza al garrese), visto di fronte si presenta 

leggermente convesso con fronte alta e bozze frontali marcatissime suddivise sagittalmente dal 

solco mediano. Detto solco, che segue aboralmente la scanalatura della canna nasale e ha per 

base la sutura metopica, giace nel fondo di un ampio avvallamento (fossa frontale) che, iniziando 

poco al di sotto del punto Nasion, si perde alla sommità del cranio. 

Bozze frontali estremamente sviluppate nelle tre dimensioni, fossa frontale profonda, solco 

mediano incassato, arcate orbitali molto marcate e zigomi fortemente protesi all’esterno, sono 

caratteristiche etniche fondamentali: ogni deviazionismo comporta declassamento. 

Il cranio, visto di profilo, forma un arco ad andamento irregolare: più accentuato nella 

sottoregione frontale (dove la teca ossea è molto convessa su tutta l’area dei seni). Più 

pianeggiante nella sottoregione craniana, lungo la cresta sagittale (che è molto pronunziata); la 

cresta occipitale è solo moderatamente sviluppata. 

Nel cane i seni frontali sono divisi in sezione trasversale per ogni lato in 3 porzioni: laterale (la 

più vasta) mediale (di sviluppo medio), rostrale (la più piccola). Nel San Bernardo le tre porzioni 

devono essere estremamente sviluppate nelle tre dimensioni e particolarmene la laterale che ha 

comunicazione con la cavità nasale. Seni frontali stretti comportano occhi ravvicinati e sono da 

combattere. 



 

Nella sottoregione frontale le due ossa omonime si elevano bruscamente dai processi delle ossa 

nasali e dei mascellari superiori dando luogo alla depressione nasofrontale (stop) il cui angolo, 

nella zona mediana della fronte (solco mediano), è di circa 120° (angolo cranio-facciale) e a 

livello delle bozze frontali è di 90/95° (angolo seni-nasale). Inoltre, nel San Bernardo l’angolo 

axio-facio-laterale (che si ottiene dall’incrocio di due rette, una che tocca il punto più esterno 

dell’arcata zigomatica [non della guancia], e la faccia esterna del muso a livello del canino, l’altra 

che è data dall’asse mediano della testa), per il grande sviluppo delle arcate zigomatiche, è di 

circa 25°/30°. 

Diversi soggetti hanno il punto più alto del cranio nel frontale, oralmente a circa cm 2 dal punto 

craniometrico Bregma (cioè a circa cm 2 dal punto di congiunzione delle due creste frontali nella 

cresta sagittale), altri invece hanno il punto più elevato nella sommità dell’apofisi occipitale. 

Nel primo caso la convergenza degli assi non viene infirmata perché il prolungamento 

all’indietro dell’asse facciale esce sempre molto al di sotto dell’apofisi occipitale. Nel secondo 

caso, che noi preferiamo, vi è sempre una più netta convergenza e la cresta occipitale non è molto 

pronunziata. Tuttavia, entro certi limiti, un suo aumento volumetrico non costituisce difetto 

grave se non è associato, come di frequente, a uno sviluppo esagerato della cresta sagittale e a 

una riduzione diametrale della scatola cranica. Tali caratteristiche sono rilevabili soprattutto 

quando per l’età (troppo giovanile o avanzata) o per malattie, i muscoli cranici non hanno 

spessore e tonicità normali (cranio a tetto). Sovente una prominenza eccessiva dell’apofisi 

occipitale e della cresta sagittale si lega anche a piattismo del cranio. 



 

Nel cranio piatto, spesso la pelle della fronte forma un eccesso di rughe perché il tegumento non 

ben steso su una teca ossea arcuata si affloscia (testa di Bloodhound). Caratterizzati in genere da 

parallelismo o divergenza degli assi cranio-facciali, i San Bernardo a cranio piatto sono tipici 

dell’allevamento inglese e derivano da incroci effettuati nel XIX secolo fra i primi esemplari di 

importazione svizzera ed i Mastiff (nell’intento di potenziare taglia e peso). Detti cani non 

possono ottenere nell’Europa continentale ed in USA alcun piazzamento. All’opposto abbiamo il 

cranio globoso o a mela che è proprio degli ipertipi e va fortemente penalizzato. 

 

Visto dall’alto il capo si presenta quadrato per la protrusione delle arcate zigomatiche e 

l’insieme delle potenti masse muscolari. In particolare il muscolo temporale deve essere ben 

sviluppato, però mai ipertrofico. Infatti il capo del San Bernardo, dato anche il grandissimo 

sviluppo osseo, appare angoloso con salienze ossee ben evidenziate, lievemente depresso alla 

regione delle conche (fontanelle) e moderatamente arcuato nell’area parieto-mastoido-

temporale. 

Viceversa, se lo sviluppo osseo della scatola cranica e delle arcate zigomatiche è normale ma il 

temporale è ipertrofico, si attenua o scompare la prescritta lieve depressione alle fontanelle, si 

arrotondano gli archi sopraccigliari, il capo diviene pieno ai parietali, liscio (privo di rilievi) e di 

aspetto grossolano. 

Quando poi l’ipertrofia del temporale è tale spessorialmente da avere inibito lo sviluppo cranico, 

allora il capo si presenta ugualmente rigonfio ai lati, ma piatto superiormente con bozze frontali 

ed archi sopraccigliari appiattiti. Quest’ultimo difetto, che fa perdere alla testa la sua 



caratteristica plasticità e nobiltà, è gravissimo. 

Se viceversa i muscoli del capo e particolarmente il temporale sono ipotrofici, allora le salienze 

ossee risultano troppo evidenziate e le conche eccessivamente infossate (teste ossute, macilente, 

scarnificate e vecchieggianti). Tale difetto è ancora più grave dei due succitati. 

Va precisato che nel San Bernardo gli sviluppatissimi muscoli masticatori hanno però dei limiti 

nella loro espansione in avanti. Particolarmente il temporale che nel cane ha la forma di un largo 

ventaglio con la base rivolta in alto, quando è troppo espanso in senso oraletende a eomprimere 

le bozze frontali. Nel San Bernardo come nel Terranova questo muscolo ha un arresto 

Iongitudinale che lascia libero il grande sviluppo dei seni. 

L’arcata orbitale è fortemente marcata e scolpita (caratteristica etnica). L’areata zigomatica è 

molto sviluppata ma la guancia ai masseteri tende ad appiattirsi talché la zona masseterina è 

piena ma non troppo rigonfia. 

I masseteri eccessivamente rigonfi tolgono nobiltà alla testa e sono perciò da penalizzare 

(masseteri da bulldog). Il muscolo massetere, che ha il suo attacco nella fossa omonima della 

mandibola, nel San Bernardo è, come il temporale, frenato nella sua espansione in avanti. 

Per quanto riguarda gli pterigoidei interno ed esterno il loro sviluppo è ottimo ma senza eccessi. 

 

 Occhi 

Gli occhi, di grandezza media, moderatamente profondi (in conseguenza del grande sviluppo dei 

seni fronta1i), sono posti in posizione sub-frontale (angolo rima palpebrale-orizzonte 10/15 

gradi). La posizione frontale (che si determina quando l’asse palpebrale forma con l’asse 

mediano della testa un angolo retto) è tollerata, anche se è propria di crani grossolani, super-

brachignati, ipertipici e si associa quasi sempre a rima palpebrale tonda ed esoftalmo (occhio di 

bue). La posizione semilaterale è sempre un difetto gravissimo anche nelle femmine e si 

accomuna normalmente ad occhio ovaleggiante (a mandorla). 

Le posizioni laterale ed ultralaterale comportano il completo declassamento. I globi oculari 

infossati (enoftalmici) o piccoli (microoftalmici) o sporgenti (esoftalmici) vanno severamente 

penalizzati perché alterano la fisionomia del soggetto. 

L’iride deve essere bruno-scura, particolarmente oggi che si ha la tendenza ad ottenere cani di 

colore fulvo più carico e con maschera molto abbrunita (in genere l’iride deve presentare lo 

stesso colore delle parti più scure del mantello – esclusa la maschera). 



L’iride chiara porta a una perdita rilevante di punti. 

Nel San Bernardo si definisce chiaro l’occhio quando ha il colore della birra bionda. 

Il colore bruno-nocciola dell’iride è tollerato. 

L’occhio gazzuolo comporta la squalifica. 

 

 



 

Molto importante è lo sguardo che deve essere intelligente, amichevole e sognante. Taluni maschi 

e molte femmine hanno uno sguardo particolarmente dolce che è gradito solo quando non sia 

disgiunto dalla tipica espressione di maestosa nobiltà e potenza (cui concorre anche l’insieme 

della testa). 

Un occhio con le giuste caratteristiche di forma e colore, ma non benevolente, va penalizzato. 

Nei buoni maschi gli occhi sono molto distanziati (fino a cm 9). Gli occhi ravvicinati modificano 

negativamente l’espressione del cane e spesso si accomunano a cranio piatto e a seni frontali poco 

sviluppati trasversalmente. 

L’apertura oculare è a disegno romboidale e forma oltre ai due angoli normali dell’occhio 

(nasale o interno e temporale o esterno), la piega angolare superiore e la piega angolare inferiore, 

poste rispettivamente in alto, alquanto verso l’angolo nasale e in basso, leggermente verso 

l’angolo temporale. 

Anche l’occhio delle femmine deve possedere queste caratteristiche. Un cane con occhio ovale o 



tondo va bandito dalla riproduzione. Un occhio scarsamente angoloso va duramente penalizzato. 

La piega angolare inferiore, che prende la forma di un triangolo nettamente tagliato e a base 

molto stretta, deve essere posta quanto più possibile al centro della rima palpebrale e mostrare, 

oltre la sclerotica, appena un poco di congiuntiva. Tale triangolo, quando gli orli palpebrali sono 

rigorosamente neri e la nictitante è poco o punto pigmentata, costituisce un importante 

coefficiente di nobiltà. 

L’eccessiva lateralità della piega angolare inferiore è un difetto molto comune che qualche volta 

si associa a una scollatura eccessiva delle palpebre ed a conseguente arrossamento o ipertrofia 

della congiuntiva. 

 



Talora nei cani linfatici che hanno pelle abbondante e lassa, il tegumento si addensa sulla fronte 

e sulle arcate sopraccigliari e grava sulle palpebre superiori spingendole in basso a coprire parte 

dell’occhio. È un difetto che guasta completamente la fisionomia del cane. La nictitante 

totalmente pigmentata non è gradita, in particolare se associata a ptosi palpebrale o a piega 

angolare inferiore troppo allargata. Infatti la congiumtiva che appare abbondantemente al di 

sotto della nictitante completamente nera conferisce al cane una brutta espressione (che peggiora 

ulteriormente quando la pigmentazione interessa un solo occhio). 

Se viceversa l’occhio è giustamente serrato, e la congiuntiva è soltanto in minima parte visibile, 

la nictitante nera non costituisce difetto. 

È problema complesso che richiederebbe un’ampia trattazione anche in rapporto alla indubbia 

vulnerabilità dell’occhio nel San Bernardo. 

L’occhio a capo eretto deve mostrare, come si è visto, poca congiuntiva. Se le palpebre inferiori 

sono scollate cadenti o a semiluna, l’animale perde in nobiltà e giusta espressione. 

I margini palpebrali devono essere rigorosamente pigmentati di nero, la loro depigmentazione 

anche parziale è un segno di degenerazione. 

Gli orecchi, quanto gli occhi, contribuiscono a tipicizzare la testa e a conferirle il suo aspetto 

angoloso e nobile. Di grandezza media rispetto al volume del capo, pendenti, di forma 

triangolare, con padiglione assai ampio, attaccati piuttosto in alto (inserendosi al di sopra 

delI’arcata zigomatica), alquanto distanziati tra loro, mobilissimi, hanno base larga e muscoli 

auricolari potenti. 

Nel loro punto di attacco sporgono alquanto all’esterno facendo apparire ancora più larga e 

marcata la porzione superiore del cranio. 

Quando il cane è in attenzione, il margine superiore laterale del capo viene formato dall’orecchio 

alquanto rilevato alla inserzione cosicché l’attacco dell’orecchio forma col cranio, visto dal 

davanti, una linea dritta. 

Di profilo detta inserzione ha oralmente il suo limite a 3/4 della lunghezza del cranio, partendo 

dall’occipite. Aboralmente può arrivare a toccare l’attacco della testa al collo. 

Il margine anteriore dell’orecchio aderisce alla guancia e a testa orizzontale, di profilo, disegna, 

dall’alto al basso, una doppia curva a forma di S rovesciata. 

Il margine posteriore si protende alquanto in fuori e forma con il margine inferiore un angolo 

ben netto che appare a livello degli occhi quando il cane è in attenzione. Gli orecchi portati 

all’indietro (cioè a meno di 3/4 della lunghezza del cranio, partendo dall’occipite) – cani timidi – 

privano la testa di incisività e sono da penalizzare, cosÌ come gli orecchi attaccati troppo in alto o 

troppo in basso. 

Se la base dell’orecchio è stretta e i muscoli auricolari sono rilassati, i padiglioni si afflosciano, se 

la base è troppo larga si dispongono a farfalla. In ambedue i casi la linea superiore della testa 

viene alterata. 

Questi difetti comportano severe penalizzazioni. 

L’apice non deve scendere oltre la gola. 

L’orecchio di giusta dimensione, quando viene steso, copre metà lunghezza della canna nasale. 

Le rughe frontali, citate dallo standard, a nostro avviso devono essere, a capo eretto, quasi 

invisibili ed evidenziarsi solo leggermente quando il cane è attento e quindi l’orecchio è rialzato. 

Le rughe accentuate privano l’animale di nobiltà e gli conferiscono una espressione truce. 



Il giudice tedesco Boppel, in un congresso di giudici specialisti tenuto nel gennaio del 1905, 

presentò quattro schizzi di teste di San Bernardo viste di profilo. La n° 1 da lui definita ideale, 

rappresenta il famoso cane Kean di proprietà dello svizzero dr. Künzli, le n° 2, 3 e 4 si 

allontanano gradualmente da questo tipo ideale allo scopo di stabilire una scala di valori utile ai 

giudici. 

Secondo noi detti schizzi sono oggi superati e perciò ne presentiamo altri coi relativi commenti 

(vedi disegni). 

 

La cosa più difficile nell’allevamento del San Bernardo è la conservazione della forma tipica 

della testa. La testa ideale si trova nel giusto mezzo fra l’ipotipo e l’ipertipo. 

Nel San Bernardo ciò che noi chiamiamo tipicità è opera dell’uomo. Ne consegue che se nella 

selezione di questa razza non curiamo costantemente il tipo in breve tempo la natura riprende il 

sopravvento e ci riporta all’archetipo. Nel lontano progenitore del San Bernardo le labbra erano 

certamente meno profonde, le aperture oculari più rotondeggianti, la fronte piatta e il muso 

conico. Tali caratteri, che anche oggi compaiono talvolta negli allevamenti, sono propri 

dell’ipotipo. 

In opposizione all’ipotipo troviamo l’ipertipo nel quale la tipicità è spinta all’estremo e volta in 

caricatura; la testa cioè presenta assi cranio-facciali esageratamente convergenti, fronte 

altissima, cranio globoso con angolo seni-nasale tendente all’acuto, muso cortissimo, dentatura 

spesso incompleta e atrofica. 

Collo 

Il collo, che è attaccato alto, deve fondersi armonicamente col garrese, col petto e con le spalle. 

Estremamente potente, con distacco dalla nuca marcatissimo e a profilo superiore convesso, 



causa la ricca criniera (specie nella varietà a pelo lungo) appare piuttosto corto, ma in realtà la 

sua lunghezza sfiora i 4/10 dell’altezza al garrese. Il suo perimetro corrisponde ai 9/10 di tale 

altezza. Si tenga presente che la lunghezza del collo va misurata a testa orizzontale o, meglio, 

lievemente abbassata verso terra. «La misurazione si effettua sul margine superiore del collo 

dalla nuca all’angolo craniale del garrese» (Solaro). 

Il collo piuttosto lungo del San Bernardo ha la sua base teorica nel fatto che questo cane è 

prevalentemente un galoppatore ed un mesomorfo ad arti lunghi, con valori alti dell’indice 

corporale (80) e valori relativamente bassi dell’indice toracico (70). 

Le spalle giustamente inclinate ed il garrese alto fanno apparire il collo più lungo e armonioso, 

viceversa il garrese basso e l’angolo scapolo-omerale troppo chiuso lo fanno apparire corto. 

La giogaia, che va esaminata quando il cane è in attenzione, cioè a collo eretto, è abbastanza 

sviluppata, ma non esagerata o indivisa e flaccida. L’eccesso di giogaia, che si accompagna spesso 

a lassità di pelle e ad altri segni di linfatismo, è da penalizzare. 

Da bandire il collo gracile e privo dello stacco con la nuca e il collo carnoso che sovraccarica il 

treno anteriore. Da penalizzare severamente il collo non ben fuso con garrese, petto e spalle, con 

scarsa convessità del suo profilo superiore, troppo lungo o troppo corto. I muscoli del collo 

(trapezio, romboide, sopraspinoso, brachicefalico, mastoideo, sterno-cefalico, omerale, ecc.) sono 

molto potenti ma alquanto lunghi. 

Un collo corretto è fondamentale per la funzione che questa regione svolge nella meccanica 

animale. Infatti il bilanciere cefalo-cervicale (il collo con la testa), sposta in avanti il baricentro. 

 

La lunghezza del tronco, dalla punta della spalla alla punta della natica (tuberosità ischiatica), 

supera del 12/15% l’altezza al garrese. 

Petto 

Molto largo ed aperto, con muscoli pettorali estremamente sviluppati. La sua larghezza, in 

proporzione diretta alla larghezza del torace, raggiunge nei buoni maschi il 30% dell’altezza al 

garrese. 

Da penalizzare il petto stretto e poco muscoloso. 



Gabbia toracica 

La funzione del San Bernardo come cane da lavoro esige la massima ampiezza dell’area 

polmonare e dell’apparato cardio-vascolare, quindi una gabbia toracica estremamente 

sviluppata nelle 3 dimensioni (altezza profondità, larghezza) e nel suo perimetro. 

Altezza 

 

Generalmente determinata dalla sommità del garrese al margine inferiore dello sterno (diametro 

sterno-vertebrale) o alla punta del gomito (olecrano) corrisponde a meno di metà dell’altezza al 

garrese (in genere dal 50% al 45% di tale altezza).  

Torace 

Il torace deve scendere al gomito senza oltrepassarlo ed il profilo sternale è lungo e 

tendenzialmente orizzontale. 

Un difetto abbastanza comune e da penalizzare è il garrese basso che riduce alquanto la distanza 

tra gomito e garrese e (abbassando il margine sternale oltre il livello dei gomiti) fa apparire 

troppo alto un torace di giuste dimensioni. Talvolta nelle femmine e nei cani anziani, 

particolarmente corpulenti o con cingolo scapolare rilassato, una gabbia toracica perfetta può 

apparire troppo discesa. 

Un torace povero in altezza compromette la funzionalità dell’animale e perciò costituisce difetto 

gravissimo. La profondità misurata dalla punta del manubrio dello sterno alla parte mediana 

della penultima falsa costa (diametro sagittale), nel San Bernardo è notevole (per la grande 

obliquità degli archi costali e per la conseguente larghezza degli spazi intercostali) essendo pari 

al 55% dell’altezza al garrese. Detta sensibile profondità consente una maggior lunghezza del 

tronco rispetto all’altezza, pur nel mantenimento di un rene solido e corto. 

La larghezza, che nel San Bernardo raggiunge valori alti (corrisponde infatti al 35% dell’altezza 

al garrese), è determinata dal diametro trasversale sulla parte più convessa del costato, il che è 

sempre preferibile. In molti soggetti tale diametro è massimo a metà altezza, in altri, specie di 

allevamento tedesco, è massimo nella parte bassa del torace. 

Le coste sono lunghe, ben cerchiate ma senza eccessi. Da bandire il torace piatto. Da penalizzare 

il torace a botte che ostacola il movimento e toglie nobiltà alla figura, il torace stretto o carenato. 

La carenatura causata dalla brusca riduzione del diametro trasverso nella parte inferiore del 

costato determina un vuoto fra torace e gomito cosicché quest’ultimo diventa scollato e talvolta 

oscillante. 

È un difetto piuttosto comune nel San Bernardo, specie nei soggetti giovani di grande taglia 

tendenzialmente longilinei. 

Quando il diametro trasverso è sotto il 35% dell’altezza al garrese gli avambracci sono troppo 

ravvicinati (cane stretto davanti), quando è sopra, gli avambracci sono troppo distanziati (cane 

largo davanti). Il primo difetto è più grave del secondo e va perciò più severamente penalizzato. 

 



Perimetro toracico 

È di almeno il 30% superiore all’altezza al garrese. L’indice corporale, come si è visto, è di 80. 

Garrese 

Il garrese, che ha per base anatomica le prime cinque vertebre dorsali e la sommità delle scapole, 

è lungo, relativamente largo, molto prominente, asciutto, netto, armonicamente fuso col dorso ed 

è il rilievo più alto della linea superiore del tronco. I1 garrese prominente e lungo indica 

soprattutto notevole lunghezza dei processi spinosi che, assieme alla sommità delle scapole, ne 

costituiscono la base scheletrica. Poiché l’altezza dei processi spinosi cresce fino alla 5a vertebra 

dorsale, la statura dell’animale si determina da questa vertebra a terra. 

I processi spinosi, che sono delle leve di tensione della colonna vertebrale e dei muscoli elevatori 

della spalla (trapezio e romboide), quanto più sono alti tanto più favoriscono l’irrigidimento e la 

solidità del dorso e dei lombi, l’ampiezza di contrazione dei muscoli elevatori della spalla e, 

indirettamente, gli sforzi impulsivi del posteriore. 

Un garrese alto e prolungato all’indietro contribuisce perciò a rendere dritta la linea dorsale, 

ben inclinata la spalla, ampio e potente il passo. 

Difetto comune nel San Bernardo, come già accennato, è il garrese basso e corto che fa apparire 

lunga la linea dorsale e, in concomitanza ad angolo scapolo omerale troppo chiuso o ad eccesso di 

inclinazione del braccio, sposta il centro di gravità sull’anteriore. 

I cani con questa serie di difetti sono gettati sul davanti e di conseguenza tendono a sollevare 

poco gli arti anteriori, hanno andatura impacciata e poco energica per riduzione in lunghezza dei 

muscoli elevatori delle spalle e affievolimento degli impulsi del posteriore. Da penalizzare il 

garrese alto e corto che determina una demarcazione troppo netta con la linea dorsale e 

impedisce l’armonica fusione garrese-dorso. Più raro nella razza il garrese tagliente (punte delle 

scapole troppo alte e ravvicinate). Comune il garrese basso e grasso o, peggio, incavato, gravi 

difetti in una razza da lavoro. 

Dorso 

Il dorso ha funzione di sostegno ed il compito di trasmettere all’anteriore l’impulso del 

posteriore. 

Nel San Bernardo è piuttosto lungo, largo, muscoloso, solido, rigorosamente retto ed in 

leggerissima discesa dall’avanti all’indietro. 

È ben noto che esistono nelle razze canine tre profili del dorso: il convesso (Greyhound), il retto 

(Pointer), il concavo (Bracco italiano), il San Bernardo ha il profilo retto. 

I più comuni difetti del dorso sono la cifosi e la lordosi. Il dorso convesso o dorso di carpa (cifosi), 

fisiologico nei giovani cani di San Bernardo da 4 a 14 mesi, è caratterizzato da una convessità 

longitudinale che partendo in genere dalla I0a vertebra dorsale si raccorda alla curva del lombo. 

I cani con dorso di carpa che sono più corti e meno flessibili, subiscono una riduzione del 

movimento e della capacità di sviluppare andature veloci in quanto la spinta degli arti posteriori 

trova un intoppo nel segmento dorso-lombare cifotico che ne attenua l’impulso. Va tuttavia 

sottolineato che se il dorso di carpa ha il difetto di essere eccessivamente rigido e di frenare il 



movimento ha però il pregio, quale vero e proprio ponte, di essere resistente e solidissimo. 

Riterremmo perciò che quando la malformazione è di modesta entità e non si associ a deficienza 

muscolare del posteriore e a groppa troppo avvallata, vada perdonata, considerato che il San 

Bernardo non è un cane velocissimo e viene spesso usato per soma. (Va ricordato che all’origine 

questo cane era utilizzato dai monaci del Gran San Bernardo per trasportare pesi sul dorso). 

Il dorso insellato (o lordosi), abbastanza frequente nel San Bernardo, è in correlazione col 

rilassamento dei legamenti inferiori delle vertebre in cani a garrese corto, dorso e lombi lunghi. 

Consiste in una concavità longitudinale che può essere limitata a una porzione della linea dorsale 

ma che spesso si allunga dal garrese alla groppa. I cani con questa gravissima malformazione 

sono poco solidi, fiacchi e scarsamente mobili perché (oltre a presentare, come i cani cifotici, 

condizioni di ostacolo alla trasmissione degli impulsi) l’energia da loro spesa per opporsi 

all’abbassamento della colonna va a scapito della forza propulsiva del posteriore. 

I dorsi insellati vanno perciò sempre duramente penalizzati. Talvolta si osserva in alcuni cani il 

margine del dorso interrotto in corrispondenza dell’11a vertebra dorsale. Questo difetto, che 

spesso si accomuna a garrese alto e corto e a insufficiente sviluppo dei muscoli dorsali, non è 

gravissimo, se ridotto in modesti limiti, tuttavia va penalizzato perché, come accennato, il dorso 

deve essere perfettamente rettilineo. 

Da penalizzare fortemente pure il dorso stretto, tagliente, a tetto o la cosiddetta falsa 

insellatura (insellatura apparente) legata a una sopraelevazione del treno posteriore. Il dorso del 

San Bernardo è di grande spessore, perché legato allo sviluppo delle masse muscolari e 

soprattutto del muscolo lungo dorsale. 

 

Rene o lombo 

Il lombo, ponte di congiunzione fra posteriore ed anteriore, nel San Bernardo dev’essere corto 

(un lombo lungo determina un posteriore oscillante con danno per la trasmissione dell’impulso; 

il rene lungo è tuttavia tollerabile se il rene è ben attaccato ed ha muscoli ben sviluppati). Il rene 

deve essere solidissimo, largo (perché le apofisi trasverse delle vertebre sono assai sviluppate in 

lunghezza e le masse muscolari sono parimenti molto sviluppate), alquanto convesso e 

armoniosamente fuso col dorso e la groppa. La sua lunghezza è pari alla larghezza e corrisponde 

al 20% dell’altezza al garrese. 



È inaccettabile se tagliente, da penalizzare se è lungo, spiovente (atrofia muscolare), vacillante in 

andatura, troppo sensibile alla pressione (d’altro canto l’assoluta insensibilità alla pressione v 

indice di anchilosi vertebrale). Da penalizzare inoltre se piatto, basso e male attaccato (per un 

lombo male attaccato e avvallato – rene insellato – vale quanto detto a proposito del dorso e cioè 

che la forza propulsiva del posteriore tende a spezzarsi in questa regione e il soggetto deve 

consumare gran parte delle energie per opporsi all’abbassamento dell’asse renale). 

 

Ventre e fianchi 

Il ventre è pieno e moderatamente retratto. Il suo profilo inferiore, che segue quello pressoché 

orizzontale dello sterno, si eleva armonicamente verso i fianchi. Il ventre nettamente retratto 

(ventre di lepre), che si accompagna in genere a dorso convesso (e consegue a rachitismo o a 

disfunzione dell’apparato digerente), va penalizzato come il ventre avvallato (espressione sempre 

di linfatismo, obesità, verminosi o errata alimentazione). 

I fianchi sono, come i lombi, assai corti. L’incavo del fianco è poco pronunziato. I fianchi lunghi e 

infossati sono da penalizzare. 

Groppa a tetto (difetto) 

Groppa 

La groppa, fulcro di trasmissione all’anteriore degli impulsi dei garretti, ha una grande 

influenza sull’angolazione degli arti posteriori e perciò va giudicata anche in rapporto ad essi. 

Nel San Bernardo è lunga, con tuberosità ischiatica spostata all’indietro, estremamente larga e 

lievemente rotondeggiante per ottimo sviluppo scheletrico e muscolare (da notare che nel San 

Bernardo i muscoli della groppa sono voluminosi ma anche lunghi). 

La sua lunghezza, misurata dalla punta dell’anca alla punta della natica, corrisponde al 33,2% 

dell’altezza al garrese. La sua larghezza anteriore è determinata cranialmente fra le due punte 

delle anche (larghezza bisiliaca), la sua larghezza media è data dalla distanza fra i due trocanteri 

(larghezza bistrocanterica), la sua larghezza posteriore è data dalla distanza fra le punte delle 

natiche (larghezza bisischiatica). 

La sua inclinazione, secondo l’asse del coxale (retta che unisce la punta dell’anca alla punta della 

natica), deve formare con l’orizzonte un angolo che va da 15° a 25°. Possiamo perciò definirla 

pressoché orizzontale. Si tenga presente che la groppa è definita orizzontale quando 



l’inclinazione del coxale è di 15°/25°, è definita inclinata da 25° a 30°, è definita obliqua o 

avvallata quando supera i 30°. 

Numerosi soggetti presentano la groppa inclinata con angolo da 25° a 30°; poiché, come detto, il 

San Bernardo è prevalentemente un galoppatore, siamo del parere che una groppa inclinata 

possa essere tollerata ma non gradita. Oltre tale limite (groppa obliqua o avvallata) va però 

severamente penalizzata perché si accompagna sempre a «posteriore sotto di sé», a muscoli 

ischio tibiali troppo corti e conseguente deambulazione difettosa. 

Altro difetto da penalizzare severamente è la groppa troppo orizzontale (sotto i 15°) che 

determina un raddrizzamento femoro-tibiale e di conseguenza angoli troppo aperti e garretti 

dritti. Quando poi la groppa, oltre ad essere eccessivamente orizzontale, è anche corta, si 

determina una seria limitazione del movimento. 

Il bacino è molto ampio, sia nei maschi che nelle femmine. La punta delle anche, a cane piazzato, 

si trova leggermente più in basso del garrese. Nei giovani cani fino a 18 mesi può tollerarsi un 

posteriore alquanto più alto. Da penalizzare inoltre le groppe strette, taglienti, scarnite, angolose 

o spioventi. Quest’ultimo difetto, assai grave, si presenta quando alla più o meno accentuata 

inclinazione antero-posteriore si aggiunge la forma a tetto, cioè la spina soprasacrale 

prominente. 

Coda 

La coda, inserita alta, molto grossa alla radice, lunga e pesante, tenuta pendente in riposo oppure 

con la sola estremità ricurva indietro, ha una lunghezza pari al 70% dell’altezza al garrese. 

Quando l’animale è eccitato può essere più o meno sollevata sul dorso, ma mai incurvata ad 

anello (coda da volpino). I cuccioli portano sempre la coda arricciata. 

Da penalizzare la coda a bandiera, corta (sopra il tarso). 

Organi sessuali 

Testicoli regolarmente sviluppati, mobili nei loro involucri e scesi allo scroto. 

 

 



Muscolatura  

l) Muscolo canino. 2) Muscolo canino 3) Muscolo buccina-tore labiale.4) Muscolo risorio.5) 

Muscolo massetere. 

6) Muscolo grande zigomatico. 7) Muscolo temporale. 8) Muscolo sternodoideo. 9) Muscolo 

parotido-auricolare. 

10) Muscolo digastrico. 11) Muscolo occipitale. 12) Muscolo sterno-cefalico. 13) Muscolo 

mastoido-omerale. 

14) Muscolo bicipite. 15) Muscolo trapezio (dorsale-cervicale). 16) Muscolo angolare della 

scapola. 

17) Muscolo omotracheliano. 18) Muscolo deltoide. 19) Muscolo tricipite. 

20) Muscolo estensore anteriore del metacarpo e delle dita. 21) Muscolo flessore del metacarpo. 

22) Muscolo flessore laterale del metacarpo. 23) Muscolo flessore obliquo del metacarpo. 24) 

Muscolo interno del gomito. 

25) Muscolo lungo elevatore delle falangi. 26) Muscolo gran dorsale. 27) Muscolo pettorale 

aseendente. 

28) Muscolo retto dell’addome. 29) Muscolo grande obliquo addominale. 30) Muscolo gluteo 

medio. 

31) Muscolo tensore della fascia lata.32) Muscolo psoas. 33) Muscolo gluteo superficiale. 34) 

Muscolo bicipite femorale. 

35) Muscolo semimembranoso. 36) Muscolotibiale anteriore. 37) Muscolo lungo estensore delle 

falangi. 

38) Muscolo lungo estensore della gamba. 39) Muscolo flessore profon-do delle falangi. 40) 

Tendine d’Achille 

 



Scheletro             

1) Osso intermascellare. 2) Osso mascellare superiore. 3) Osso frontale. 4) Osso parietale. 5) 

Processo zigomatico. 

6) Mandibola. 7) Cavità orbitale. 8) Atlante.9) Ultima vertebra del collo. 10) I costola. 11-12) 

Falsecostole. 

13) Manubrio dello sterno. 14) Apofisixifoidea. 15) III vertebra dorsale. 16) XIII dorsale. 17) I 

lombare. 18) Ultima lombare. 19) Sacro. 20) Coda. 21) Scapola. 22) Omero. 23) Radio. 24) Ulna. 

25) Carpo. 26) Metacarpo. 27) Falangi. 28) Bacino. 29) Articolazione coxofemorale. 30) Femore. 

31) Rotula. 32) Tibia. 33) Fibula. 34) Tarso. 35) Metatarso. 36) Falangi 

Arti anteriori o toracici 

 

Appiombi regolari di profilo: 

1) La verticale abbassata dalla punta delle spalle al suolo deve sfiorare la punta delle dita. 

2) La verticale abbassata dal centro dell’articolazione del gomito deve dividere l’arto in due 

parti quasiuguali (maggiore è l’anteriore) e toccare il suolo appena dietro il piede. 

Appiombi regolari di fronte: 

1) La verticale abbassata dalla punta della spalla al suolo deve dividere in due parti quasi 

uguali l’avambraccio, il carpo, il metacarpo e il piede. 

2) La lunghezza dell’arto anteriore al gomito è pari al 50-55% dell’altezza al garrese. 



          

Spalla 

La spalla, asciutta, lunga, obliqua, dotata di muscoli adeguatamente lunghi e potenti senza 

esserne sovraccaricata (tanto da permettere un’ampia oscillazione attorno alla sua estremità), 

deve essere aderente al torace ma libera nei movimenti. La sua lunghezza, dalla articolazione 

scapolo-omerale (punta della spalla) alla sommità del garrese, corrisponde al 30% dell’altezza 

del cane. 

L’angolo della scapola con l’orizzontale (angolo spina acromiana-orizzonte) è di circa 50°. 

Le punte delle scapole, in rapporto al piano verticale del corpo, sono relativamente distanziate 

fra loro, se ravvicinate o troppo distanziate e corte sono da pena1izzare. 

Come abbiamo accennato a proposito del garrese nel San Bernardo si riscontra abbastanza 

spesso la spalla dritta che, associata a braccio eccessivamente inclinato, modifica negativamente 

costruzione e movimento. La spalla dritta è da penalizzare e così la spalla poco muscolosa e con 

cinto scapolare rilassato, grassa, gracile, pesante e legata nei movimenti. Quest’ultimo difetto è 

piuttosto frequente nel San Bernardo (spalla incavigliata). 

Braccio 

Il braccio, forte, lungo (la misura va presa dalla punta della spalla alla punta del gomito), di 

eccezionale sviluppo osseo e muscolare, ha una lunghezza pari al 325 dell’altezza al garrese (cioè 

supera la lunghezza della spalla) e forma un angolo con l’orizzonte di 55°/60°. Se poi la spalla è 

dritta e il braccio troppo inclinato il bari centro si sposta in avanti (tronco gettato sul davanti) il 

piede viene sovraccaricato, l’andatura diventa radente perché gli arti si sollevano poco. 

L’allungo è ridotto il soggetto «rade il tappeto». Questo è un difetto comune nel San Bernardo e 



va fortemente penalizzato. Ne caso contrario il collo si rialza, il baricentro si sposta indietro, il 

posteriore va in sovraccarico, aumenta la staticità del soggetto: è un difetto non molto frequente 

nella nostra razza, anche se abbiamo avuto occasione di osservarlo. 

L’angolo scapolo-omerale si aggira sui 105°/110°. Da penalizzare il braccio troppo inclinato o 

troppo dritto, il braccio gracile, corto e poco muscoloso. 

Il braccio deve trovarsi, come la scapola, su un piano parallelo a quello mediano del corpo. 

Avanbraccio 

Il gomito, lungo e prominente, deve, come il braccio, trovarsi su un piano rigorosamente 

parallelo a quello mediano del corpo, condizione questa indispensabile per avere l’appiombo 

regolare in quanto i gomiti deviati in fuori o scollati (aperti) producono frequentemente 

cagnolismo, mentre quelli spostati in dentro (chiusi) provocano mancinismo. Ambedue le 

deviazioni sono da penalizzare, particolarmente la seconda che è assai frequente. 

La punta del gomito è situata sulla verticale abbassata dall’angolo caudale della scapola al suolo. 

Questo è anche un buon punto di riferimento per misurare la giusta inclinazione dell’omero. 

L’avambraccio è perfettamente verticale, a sezione trasversale ovale, fortissimo, ben muscoloso, 

con ossatura enorme e compatta. Scanalatura carpo-cubitale ben visibile, grande sviluppo 

dell’osso pisiforme. La lunghezza dell’avambraccio, valutata dalla punta del gomito alla prima 

articolazione del carpo, è leggermente superiore a quella del braccio (33% dell’altezza al 

garrese), il suo perimetro, misurato immediatamente sotto al gomito, corrisponde al 39% 

dell’altezza al garrese. Da bandire nel San Bernardo gli avambracci sottili, corti, gracili (che si 

accompagnano spesso a petto stretto). 

Da penalizzare gli avambracci deviati dall’appiombo e arcuati (ossatura spongiosa). Questi 

ultimi sono sempre espressione di rachitismo. 

Carpo 

Il carpo è asciutto, netto, largo, spesso e verticale come l’avambraccio. Nei cuccioli e cuccioloni 

San Bernardo sino a 1 anno (anche oltre, nei maschi) è ipertrofico con rigonfiamenti ossei 

notevoli, la qual cosa non è da ascrivere al rachitismo. Nell’adulto, se convesso anteriormente o a 

tessitura spongiosa, è da penalizzare. 

Il carpo qualche volta è spostato in avanti oltre la verticale (arrembatura) o arcuato all’indietro. 

Frequentemente è deviato all’indietro e di conseguenza i metacarpi e i piedi sono portati 

all’infuori (mancinismo), o deviato all’infuori con metacarpi e piedi all’indentro (cagnolismo). 

Tutte queste deviazioni sono da penalizzare, particolarmente il mancinismo che è difetto comune 

nella razza 

Metacarpo 

Il metacarpo, di grossezza alquanto inferiore all’avambraccio, è molto robusto, poco inclinato, 

senza eccessi in lunghezza. Visto di fronte segue la linea perpendicolare dell’avambraccio e del 

carpo. Visto di profilo è solo lievemente steso e forma un angolo col terreno di 75°/80°. 

La sua lunghezza è pari all’8% dell’altezza al garrese. 

Se il metacarpo è eccessivamente lungo e piegato il cane si definisce «lungo giuntato». Questo 



difetto (penalizzabile nell’adulto) è comunissimo nei giovani cani sino a 12 mesi e scompare quasi 

sempre nella maturità. Se il metacarpo è corto, quindi anche diritto, il cane si definisce «corto 

giuntato» o «diritto sui metacarpi». Tale difetto non è grave, considerata la funzione di scavo del 

San Bernardo. 

Piede anteriore 

Il piede anteriore è rotondo, largo, con dita molto arcuate e raccolte (piede da gatto) e con 

membrana interdigitale ben sviluppata. Cuscinetti plantari e digitali carnosi con suola 

particolarmente dura e di grande consistenza, unghie fortissime e arcuate. Tutto ciò, unitamente 

alla elasticità carpo-metacarpiana, consente al San Bernardo, con opportuno allenamento, di 

effettuare lunghi percorsi sulla neve ghiacciata senza riportare traumi ed escoriazioni ai piedi. 

Penalizzabili sono: il piede lungo, il piede ovale (piede di lepre), il piede schiacciato, il piede a 

dita divaricate e poco arcuate, il piede voltato verso l’interno e verso l’esterno. Il piede a dita 

divaricate denuncia linfatismo ed è ereditario. Il piede piatto affatica l’animale che deve 

muoversi sui difficili terreni di montagna. 

In sintesi le più comuni deviazioni dell’appiombo degli arti anteriori sono, nel San Bernardo, le 

seguenti: 

di profilo: 

a) deviazione totale dell’arto. 

1) Cane gettato sul davanti o riunito al davanti (la verticale cade a distanza dalla punta del 

piede). 

Il difetto opposto (cane disteso al davanti: la verticale cade sul piede) è raro nel San Bernardo. 

b) deviazione parziale dell’arto. 

1) Cane lungo giuntato (metacarpi troppo lunghi e piegati). 

di fronte: 

a) deviazione totale dell’arto. 

1) Cane chiuso davanti (arti convergenti in basso dentro la verticale). 

2) Cane aperto davanti (arti divergenti in basso perciò fuori della verticale). 

3) Cane con avambraccio a lira (arcuato). 

b) deviazione parziale dell’arto. 

1) Cane mancino (l’avambraccio è sulla verticale ma l’arto dal carpo al piede ruota in fuori). 

2) Cane cagnolo (l’avambraccio segue la verticale ma l’arto dal carpo al piede ruota in dentro). 



 

Arti posteriori 

Appiombi regolari di profilo: 

La verticale abbassata dalla punta della natica al suolo deve avvicinarsi ma non toccare la punta 

delle dita. Metatarso sempre verticale. 

Appiombi regolari di dietro: 

La verticale abbassata dalla punta della natica al suolo divide in due parti uguali tutto l’arto. 

Coscia 

La coscia, lunga, larga, convessa, con muscoli sviluppatissimi lunghi e prominenti, ha un 

perimetro misurato all’inguine non inferiore al 70% dell’altezza al garrese. 

I1 complesso della muscolatura groppa-bacino-natiche-coscia deve essere estremamente potente. 

Il deficiente sviluppo muscolare di queste regioni infirma la funzionalità del posteriore e 

favorisce nei giovani cani la deprecata sublussazione dell’articolazione coxo-femorale. Il 

suggerimento dato da alcuni cinologi di selezionare i cuccioli piú leggeri al fine di ottenere cani 

esenti da tale malformazione non è applicabile al San Bernardo perché in questa razza i cuccioli 

piú sviluppati e pesanti sono sempre i prescelti. È invece opportuno usare riproduttori che 

abbiano una circonferenza di coscia quanto piú ampia possibile. 

La lunghezza della coscia si aggira attorno al 33% dell’altezza al garrese. 

La sua faccia esterna, da un bordo all’altro, deve superare il 25% di tale altezza. La sua 

direzione, rispetto all’orizzonte, è alquanto obliqua dall’alto al basso e dall’indietro al davanti ed 

ha un’inclinazione di 80° sull’orizzontale, formando con l’asse del coxale un angolo di circa 

105°/115° (angolo coxo-femorale). La sua direzione, rispetto al piano sagittale del corpo, è quasi 

parallela. 

Da bandire la coscia corta, piatta, o con muscoli atrofici (un ridotto sviluppo dei muscoli di 

natica, coscia e gamba determina la cosiddetta “coscia di pollo”, deleteria dal punto di vista 

funzionale ed estetico). Da penalizzare la coscia troppo verticale o troppo inclinata, aperta (che 

comporta vaccinismo), chiusa (che comporta posteriore a botte-cagnolismo). 

La natica, sottoregione della coscia, è lunga, cioè ben discesa (come si conviene ad un 

galoppatore), convessa, muscolosissima e prominente alla punta. I soggetti con natica poco 



muscolosa hanno cosce scarnite e posteriore debole. 

In genere a groppa orizzontale corrisponde una natica ben discesa e una coscia lunga, a groppa 

inclinata o, peggio, awallata, corrisponde una natica corta. 

Gamba 

La gamba è di media lunghezza, massiccia, con eccezionale ossatura e muscolatura. Libera da 

tessuto cellulare sottocutaneo, ha la scanalatura gambale ben evidenziata ed è perfettamente 

parallela all’asse mediano del corpo. 

La sua lunghezza corrisponde al 31,5% dell’altezza al garrese. La sua inclinazione 

sull’orizzontale è di circa 55°/60° e dipende dalla direzione della groppa che nel San Bernardo è 

orizzontale (gamba dritta = groppa orizzontale, gamba obliqua = groppa inclinata – difetto). 

L’angolo femoro-rotuleo-tibiale è di circa 135°/140°. 

Da bandire la gamba gracile e corta, da penalizzare la gamba esageratamente obliqua o troppa 

dritta. 

Garretto 

Il garretto è una regione molto importante, non soltanto per la sua funzione di sostegno, ma 

anche perché molla propulsiva del posteriore. 

Nel San Bernardo il garretto dev’essere largo, eccezionalmente spesso, asciutto, netto, fortissimo 

e con salienze ossee ben evidenziate. 

La punta del garretto mostra nettamente la continuazione della scanalatura gambale. 

Circa il grado di apertura dell’angolo tibio-mettarsico lo standard non ci fornisce alcun dato. 

Dice soltanto: «I garretti sono moderatamente angolati». Noi pensiamo a un angolo tibio-

metatarsico sui 145°/150°. È opportuno sottolineare che il San Bernardo, come la maggior parte 

dei cani da montagna, ha l’articolazione tibio-metatarsica poco flessa. Infatti l’angolo del 

garretto è in rapporto all’inclinazione della tibia (dato che il metatarso è sempre verticale): tibia 

poco inclinata = angolo tibio-metatarsico aperto, ma la tibia, come visto, ha l’inclinazione 

rapportata all’andamento della groppa. Groppa orizzontale dunque = angolo del garretto 

aperto, groppa avvallata = angolo del garretto chiuso. 

Vale la pena di rimarcare che tutto il posteriore del San Bernardo è poco flesso e ciò in rapporto 

alla sua funzione di cane da montagna (il cui tipico passo non è «allungato» ma «ordinario»): un 

trattore in salita avanza più agevolmente se gli viene applicata la «ridotta», e non le normali 

marce da pianura. Da ciò si deduce che sui ring delle esposizioni pretendere che il San Bernardo 

cammini e trotti come i cani molto flessi posteriormente (tipo pastore tedesco) è un’eresia che 

parecchi giudici commettono e che ha pregiudicato la costruzione di molti San Bernardo 

americani, come vedremo nel capitolo dedicato al movimento. 

Il San Bernardo va soggetto all’igroma del calcaneo (cappelletto) e questa tara va penalizzata 

perché, anche se non è completamente di ostacolo al funzionamento del garretto, è esteticamente 

deturpante. 

Molti San Bernardo hanno il posteriore sotto di sé con conseguente metatarso obliquo in avanti. 

Questo è un grave difetto perché il baricentro viene spostato all’indietro e il garretto 

sovraccaricato (garretto a gomito). Al contrario, se il garretto è obliquo all’indietro (con angolo 



tibio – metatarsico troppo aperto – cane fuori di sé posteriormente), costituisce ugualmente un 

grave difetto perché l’impulso ne risulta pregiudicato. Ambedue i difetti sono comuni nel San 

Bernardo, soprattutto il primo. 

Le false posizioni degli arti possono provocare un allentamento dell’articolazione tibio-

metatarsica con garretto vacillante in movimento. 

Nei cani ritti sul posteriore si può avere addirittura una tendenza all’inversione nell’angolatura 

del garretto. Questo difetto, piuttosto frequente un tempo, ed ora raro a vedersi va, come il 

primo, severamente penalizzato. 

L’altezza del garretto (dalla punta alla pianta del piede) corrisponde circa al 27% dell’altezza al 

garrese. 

Da penalizzare il garretto soverchiamente alto, stretto, poco spesso con angolo troppo chiuso o 

troppo aperto. 

Metatarso 

Il metatarso, asciutto, di grande spessore, robustissimo, non molto lungo, deve trovarsi sempre in 

posizione perpendicolare al suolo sia visto di fianco che posteriormente. Da penalizzare se troppo 

lungo, gracile e fuori appiombo. 

Nella sua faccia interna porta speroni semplici o doppi che assumono spesso grandi dimensioni. 

Lo sperone semplice o quinto dito deve essere eliminato perché di impedimento nella 

deambulazione. Infatti tale alluce rudimentale, quando l’unghia non viene tagliata, diventa una 

vera e propria arma che può ferire l’arto opposto o incunearsi nelle parti molli dell’arto stesso 

che lo porta, provocando infezione. 

Circa i doppi speroni noi non condividiamo l’opinione di coloro che li ritengono necessari per 

impedire al cane di sprofondare nella neve in quanto queste dita supplementari, sempre 

malferme e mobili, quando il cane affonda nella neve semighiacciata, vengono spinte 

bruscamente in alto e tendono a lussarsi. 

Piede posteriore 

Il piede è leggermente meno rotondo dell’anteriore ed ha falangi meno arcuate. 

I piedi girati alquanto in fuori non costituiscono difetto pesante, se i metatarsi sono in appiombo. 

I difetti sono i medesimi del piede anteriore. 

Tralasciando le numerose varianti, le più comuni deviazioni dell’appiombo degli arti posteriori 

sono, nel San Bernardo, le seguenti: 

Di profilo: 

a) deviazione totale dell’arto. 

1) Cane riunito al di dietro (o sotto di sé posteriormente). Il piede si trova davanti alla verticale e 

gli arti 

posteriori sono spostati sotto il tronco. La groppa è avvallata. 

2) Il piede si trova davanti alla verticale, gli arti sono spostati sotto il tronco, la gamba è quasi 

sempre 

perpendicolare, il garretto è diritto (o aperto). La groppa è avvallata. 



3) Cane disteso al di dietro o fuori di sé posteriormente. Il piede si trova notevolmente dietro la 

verticale 

senza sfiorarla, quindi gli arti posteriori sono spostati all’indietro. La groppa è orizzontale. 

b) deviazione parziale dell’arto. 

1) Garretto chiuso: la deviazione inizia dal garretto e il tarso, il metatarso e il piede sono obliqui 

in avanti. 

2) Garretto aperto: difetto opposto al n. 1. 

Di dietro: 

a) deviazione totale dell’arto. 

1) Cane chiuso di dietro (arti convergenti in basso quindi dentro la verticale). 

2) Cane aperto dietro (arti divergenti in basso quindi fuori dalla verticale). 

3) Cane vaccino (i garretti sono in dentro della verticale e i piedi voltati in fuori). 

4) Cane cagnolo (i garretti sono in fuori della verticale e i piedi ruotati in dentro). 

 
 

Manto 

Varietà a pelo corto 

Il pelo è alquanto corto (ma non cortissimo) a tessitura semivitrea, lucido, brillante, aderente alla 

pelle, sostenuto ma non ruvido al tatto, molto denso, chiuso, con sottopelo molto abbondante 

soprattutto d’inverno. Si avvicina al tipo di pelo del pastore tedesco (a pelo duro e compatto). Sul 

tronco il pelo ha una lunghezza da cm 2,5/3 (costato) a cm 5 (groppa) a cm 6/7 (collare). 

È ammessa una leggera ondulazione sul dorso, reni, groppa e natiche. 

Sul muso e sul cranio il pelo è liscio, fine e non supera cm 1,5. 

Sulle orecchie è leggermente più lungo. 

Sul margine anteriore e sulle facce laterali dell’avambraccio, tarso e metatarso, è assai corto. Sul 

margine posteriore di queste regioni è più lungo, pur senza dar luogo a frangia. Sulle cosce 



forma leggeri calzoni. 

Sulla coda il pelo è alquanto più lungo che altrove e raggiunge il suo massimo (cm 7) a metà 

lunghezza della coda stessa, decrescendo gradualmente verso la punta. 

I mantelli a pelo troppo corto o troppo morbido vanno penalizzati. 

Varietà a pelo lungo 

Il pelo è di media lunghezza, a tessitura semivitrea, lucido, brillante, tipico da neve, cioè aderente 

al corpo piatto, denso, fitto e, soprattutto d’inverno, fornito di morbido sottopelo. 

Sul tronco il pelo ha una lunghezza da cm 4 (costato) a cm 8 (groppa). 

Appena leggermente ondulato su dorso, lombi, groppa e natiche. Sul cranio il pelo è corto (cm 2) 

liscio, fine, soffice e vellutato. 

Sulle orecchie è setaceo, leggermente meno corto, mai lungo. Sul collo il pelo è lungo come sul 

dorso, ma più fitto. Sul margine anteriore e sulle facce laterali dell’avambraccio, tarso e 

metatarso è corto (cm 2). Sul margine posteriore delle suddette regioni dà luogo a frange. Sulle 

cosce forma calzoni (che non devono giungere al garretto). 

Sulla coda il pelo è più lungo che sulle altre parti del corpo. Raggiunge il suo massimo (cm 12 

circa) a metà lunghezza della coda, decrescendo poi gradualmente verso la punta. Da bandire il 

pelo a tessitura lanosa, crespo, a ciocche o a bioccoli. 

Da penalizzare il pelo notevolmente ondulato, troppo ruvido o troppo soffice (linfatismo). 

L’accoppiamento ripetuto per più di tre generazioni fra esemplari della varietà a pelo lungo 

tende a dare soggetti con pelo troppo ondulato e troppo lungo. 

Il miglior mantello a pelo lungo lo si ottiene accoppiando spesso cani a pelo lungo con cani a pelo 

corto. 

Colori del mantello 

Bianco e rosso e rosso e bianco. 

Il bianco deve essere brillante, luminoso, puro e di un eccezionale candore. 

Obbligatoriamente bianchi sono: canna nasale, collare, petto, piedi e punta della coda. 

Se non esiste collare bianco il cane non è penalizzabile, purché vi sia una macchia bianca in 

prossimità della nuca. Il rosso, che comprende diverse tonalità, dal mogano al fulvo, all’arancio 

carico, deve essere brillante, intenso, caldo, con riflessi rameici. 

Lo standard afferma che il colore rosso ed il giallo bruno sono di uguale valore. Noi non 

condividiamo questa asserzione perché il giallo bruno, anche se comune nel San Bernardo, è un 

colore spento che toglie vivacità e quindi pregio al mantello. 

Il giallo bruno era comune nei primi soggetti da esposizione del secolo scorso quale risultato della 

fusione di mantelli a pezzature fulve o giallognole con mantelli a pezzature tigrate. 

Come noto il vecchio prototipo da lavoro era spesso tigrato. Lo stesso Barry aveva evidenti 

tigrature nelle parti colorate ed anche oggi capita di osservare cani con accenno a questo tipo di 

mantello. 

Piacevole il manto color mogano scuro che è costituito da peli fulvi alla base e neri alla punta. 

Cani con mantello di questa gradazione hanno spesso esuberanza di nero nella maschera. 

Le sfumature nere su fondo rameico, se di modesta entità, vivacizzano il manto, se in eccesso 

(carbonatura), lo incupiscono e vanno perciò penalizzate. 



Nei mantelli carichi di colore spesso la tonalità è più scura alla demarcazione con il bianco sugli 

arti e sulla coda. Alle volte, in questi punti, il mogano scuro sfuma nel grigio per la fusione di peli 

a punta nera coi peli bianchi. 

L’ampiezza delle marcature rosse determina tre tipi di mantelli: 

1) Il mantello a macchie rosse (più o meno ampie) sparse nel bianco dominante. In qualche caso 

tali macchie sono a loro volta punteggiate di bianco. 

2) Il mantello a pezzatura rossa prevalente ed uniformemente distribuita, sempre salvo le parti 

bianche obbligatorie (mantello a sella completa). 

3) Il mantello a pezzatura rossa prevalente ma con venature a chiazze bianche sparse all’interno 

(mantello marezzato o frastagliato). 

Nel passato erano frequenti i mantelli del tipo n. 1, ora prevalgono i tipi del n. 2 e 3. Non vi sono 

differenze di valore. 

 

            Il Camp. Int. It. Lorenz von Liebiwil (cm. 92 al garrese)  

Va notato che le marcature rosse estese (n. 2 e 3) devono formare disegni quanto piú possibile 

regolari. 

La maschera deve essere simmetrica e presentarsi ai lati della banda bianca centrale con una 

ombreggiatura scura quasi nera che sfuma lateralmente, dapprima in una tonalità mogano cupo, 

fino a diventare progressivamente, nelle guance e ai lati della fronte, dello stesso colore del 

mantello. Detta ombreggiatura, simile a scuro velluto, deve essere brillante (opaca non è gradita) 

e determinare un netto contrasto con il candore assoluto della banda bianca che attraversa il 

cranio longitudinalmente e investe buona parte del muso. 

Questo contrasto contribuisce a dare al cane il suo aspetto nobile. 



L’ombreggiatura della maschera può localizzarsi a una esigua zona attorno agli occhi (occhiali) 

ma è preferibile si estenda con toni più o meno scuri e sfumati a fianco dell’intera striscia bianca 

sulla testa e sul muso. 

La maschera interamente abbrunita, cioè non sfumante lateralmente in un tono meno cupo, 

toglie pregio alla testa. La mancanza di ombreggiatura scura nella maschera è severamente 

penalizzabile. 

La banda bianca sul muso e sulla fronte è preferibile sia alquanto larga senza però mai 

protendere oltre l’angolo nasale dell’occhio. 

Molto ricercata è la banda bianca che partendo muso prosegue sul capo e si congiunge al collare 

bianco (tonaca del benedettino). 

La banda bianca troppo esigua, soprattutto sul naso, incupisce l’espressione e toglie nobiltà alla 

testa. Sono da penalizzare i cani senza la banda bianca sulla fronte ed i cani con maschera 

facciale asimmetrica (difetto comunque più lieve). La testa interamente bianca in generale può 

essere eccezionalmente perdonata, pur provocando una rilevante perdita di punti, in esemplari 

di gran classe. Alcuni famosi cani a testa bianca (come i cugini Pancrace e Bonifacius de la 

Solitude, anni ’20) pervennero alle massime qualifiche e al campionato, ma si tratta di eccezioni. 

Il famoso campione Pancrace de la Solitude (anni ’20)  

 

Le macchie bianche alle orecchie sono ammesse, purché non coprano più di 1/3 della superficie 

esterna del padiglione. Molti soggetti presentano punteggiature bruno scure o nere sulle parti 

bianche del muso e del capo e delle punteggiature fulve o rosse, o aranciate nere sulle parti 

bianche della figura. 

Queste punteggiature, sempre poco gradite, sono tuttavia tollerabili nel muso e nel cranio 

soltanto se sono fitte e se disposte in modo da non turbare il candore delle parti bianche. 

Quando sono fitte declassano completamente l’animale perché gli conferiscono uno spiacevole 

aspetto lo privano della indispensabile nobiltà. 

Le picchiettature sulle parti bianche del corpo tolgono sempre pregio al cane e sono da assolvere 



solamente quando quasi impercettibili e sparse. 

In ogni caso va ribadito che le parti bianche devono essere esenti da picchiettature. 

Talvolta in soggetti a maschera molto abbrunita e zone a bianco molto pulito compaiono delle 

chiazze di depigmentazione sulle labbra (ladre). Detto fenomeno che va penalizzato, dipende 

dalla distribuzione anomala della melanina (carenza sulle parti bianche e concentrazione 

eccessiva nelle parti scure) e dall’assottigliamento della pelle in corrispondenza della 

commessura della faccia anteriore delle labbra e degli orli labiali. 

I colori sbiaditi, bruciati, opachi, sono da penalizzare. Nelle cucciolate i soggetti con colori 

bruciati vanno eliminati perché nell’età adulta tali colori diverranno opachi. 

Pelle 

La pelle è di colore rosato con chiazze pigmentate sparse. 

Il tartufo, i margini delle palpebre e delle labbra sono neri. 

Il pigmento delle suole dei cuscinetti plantari e digitali deve essere scuro. 

La depigmentazione, anche parziale, del tartufo e dei margini palpebrali, è un difetto gravissimo. 

La pelle deve essere molto consistente, tonica con derma spesso e ben nutrito in ogni regione del 

corpo. 

La pelle nell’adulto non deve essere sovrabbondante né eccedere in tessuto cellulare 

sottocutaneo. 

Sulla fronte la pelle forma rughe, che come abbiamo detto, devono essere pochissimo 

pronunziate leggermente più evidenti nella varietà a pelo corto a causa del mantello meno 

pesante. L’eccesso di rughe e la sovrabbondanza di pelle sulla fronte, toglie al cranio il suo 

aspetto «scolpito». 

La giogaia, che è un carattere etnico, non deve essere assolutamente in eccesso e se tale va 

penalizzata. 

In genere un collo troppo carico di giogaia si accompagna a occhi scoperti e a pelle rilassata. 

Noi preferiamo i soggetti asciutti e che presentino a capo eretto sobrietà di pliche e di rughe. 

La pelle sottile e morbida è da bandire. 

Altezza al garrese 

Il San Bernardo detiene i massimi record in taglia della specie canina. 

La sua enorme mole, derivata dall’ancestrale molosso pesante, ha sempre trovato 

nell’utilizzazione della razza la sua fondamentale ragione di essere. Infatti nel corso dei secoli i 

monaci del Gran San Bernardo hanno senza tregua cercato di potenziare statura e massa onde 

disporre di soggetti adatti a un lavoro così pesante da essere quasi inconcepibile per un cane. 

La funzione del San Bernardo, come cane da lavoro, richiedeva cioè, unitamente a finissimo 

olfatto, l’erculea forza di un gigante. 

Da aggiungere che nel periodo storico dei salvataggi il cane agiva spesso individualmente (cioè 

senza l’ausilio dei monaci) cosicché la salvezza di una o più vite umane era affidata solo alla 

forza, resistenza e potenza dell’animale. Oggi invece con l’uso degli elicotteri, dei piccoli aerei da 

montagna (che possono atterrare in esigui spazi), dei “gatti delle nevi”, delle motoslitte, ecc. 

l’attività di soccorso dei cani si riduce alla esplorazione della slavina – per individuare eventuali 



esseri umani sepolti – mentre il compito di disseppellire, rimuovere, trasportare gli infortunati è 

svolto da soccorritori umani. E cioè un lavoro che anche cani di modesto formato (appartenenti 

ad altra razza) possono svolgere. 

Noi amatori del classico San Bernardo, consideriamo tuttora il gigante alpino un cane da lavoro 

così come lo concepirono i monaci e perciò non ci stancheremo mai di sollecitare gli allevatori ad 

ottenere cani i più grandi possibile pur nel giusto rapporto taglia-volume-peso. 

Ed anche i giudici dovrebbero tenere sempre presente il principio che il San Bernardo «più alto è 

meglio è purché sia rispettata la simmetria», e fra due cani fisicamente validi e morfologicamente 

di uguale valore dare sempre la preferenza al più grande. 

I giudici specialisti di regola premettono alla descrizione del cane in giudizio una valutazione 

della sua taglia. Sarebbe auspicabile che tale sistema venisse adottato anche dai giudici «all 

round». 

In generale la taglia viene definita «molto grande», quindi ottima nel San Bernardo, quando è 

oltre cm 86 per i maschi e oltre cm 80 per le femmine; «grande» quando va da cm 82 a 86 per i 

maschi e da cm 75 a cm 80 per le femmine; «media» da cm 78 a cm 82 per i maschi e da cm 70 a 

cm 75 per le femmine; «piccola» da cm 70 a 78 per i maschi e da cm 65 a 70 per le femmine. 

I compilatori dello Standard internazionale qui riportato fissarono i valori minimi di taglia ma 

opportunamente non i massimi, nella convinzione che in questa razza gigante non può esistere 

alcun limite superiore di taglia. 

È comunque desiderabile che i minimi previsti dallo Standard vengano alzati. Noi proponiamo 

minimo cm 78 per i maschi e cm 72 per le femmine. 

Nel «periodo d’oro del San Bernardo» (1920-1940) raramente si vedevano nelle esposizioni in 

Svizzera, Germania, Olanda maschi inferiori a cm 80 e tutt’altro che rari erano i soggetti sopra 

cm 90. 

Anche attualmente un buon San Bernardo per accedere al campionato non dovrebbe mai andare 

– salvo eccezioni – al di sotto di cm 80-82 ma superare abbondantemente tale limite e 

raggiungere se possibile le taglie massime dell’Alano e dell’Irish Wolfhound con maggiore 

volume, maggior lunghezza del tronco e maggior peso, naturalmente. 

 



Peso 

Nessuna razza raggiunge i records di peso del San Bernardo e si può con sicurezza affermare che 

questo cane sia il più pesante della specie. 

Abbiamo letto o sentito parlare sovente di San Bernardo che avevano pesi eccezionali. Noi stessi 

abbiamo avuto in canile soggetti di oltre 110 chili. 

Va però precisato che tali pesi, veramente inusitati, hanno esclusivamente valore di curiosità e 

non possono essere presi come regola perché riferiti in genere ad animali sovrappeso. Ancora 

una volta precisiamo che il San Bernardo è un cane da lavoro e che quindi l’eccesso di adipe va a 

detrimento della funzionalità. 

I cani troppo grassi hanno fiato corto, sono pigri, svogliati e inabili alla monta. 

Nel San Bernardo si deve considerare ideale il cosiddetto peso forma o peso atletico, cioè quel 

peso che permette all’animale di estrinsecare appieno la sua potenzialità fisica. 

Tale peso può stabilirsi nel maschio adulto in un chilogrammo per ogni cm di altezza al garrese. 

Per le femmine il peso va ridotto del 15%. In generale i cani da esposizione vengono presentati 

appena al di sopra del peso-forma. 

In queste note abbiamo cercato di esaminare alcuni dettagli morfologici del San Bernardo senza 

la pretesa di offrire al lettore uno studio sistematico della razza. Per tale ragione saremo grati a 

chi vorrà correggere nostri eventuali errori o perfezionare quanto troppo sommariamente 

abbiamo trattato. 

Desideriamo precisare che un campione San Bernardo non rappresenta mai la somma algebrica 

di regioni tutte corrette ma qualcosa di più e di diverso. 

E aggiungiamo, anche se può sembrare un paradosso, che i più grandi campioni non sempre 

sono i cani meno segnati da difetti di costruzione, ma bensì quei soggetti che per la loro 

folgorante tipicità colpiscono maggiormente la sensibilità e la fantasia dell’osservatore. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

(disegno originale del Dott. Antonio Morsiani) 



 

• tipo dolicomorfo: 

comprende razze 

canine nelle quali i 

diametri 
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più sviluppati 

rispetto ai diametri 
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animali 

complessivamente 
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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 e gigantismo compensato), 

molto vicina al cane di San Bernardo nei rapporti armonici, nei rapporti testa-

tronco-arti, nell’altezza dell’arto al gomito 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 

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

San Bernardo incluso,  sono strettamente collegate anche al diverso 

funzionamento delle ghiandole a secrezione interna.  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/InsemeGenetics/posts/news-razza-chianinafaraone-del-chiostro-%C3%A8-stato-appena-valutato-90-punti-ed-%C3%A8-il/2241248202622510/&psig=AOvVaw0dqfd4WPX5nRuk06HK1Hmm&ust=1614451350231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiS7pCaiO8CFQAAAAAdAAAAABAO


Considerazioni finali 

La corretta selezione delle razze canine pure ed estremamente tipicizzate come il 

nostro San Bernardo deve quindi trarre giovamento dagli studi cinognostici e 

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.  

Il confronto fra le idee, finalizzato a raggiungere uno scopo comune : “UN 

UNICO TIPO DI SAN BERNARDO IN TUTTO IL MONDO CON UN UNICO 

STANDARD”, presuppone sempre il dialogo costruttivo ove ognuno cerca di 

chiarire al meglio il suo pensiero, mai di imporlo senza ascoltare gli altri (purché 

naturalmente si rimanga sulla stessa lunghezza d'onda e soprattutto almeno le 

cognizioni tecniche di base siano comuni). Ciò è quello che è sempre avvenuto 

nei numerosissimi convegni, congressi e raduni organizzati dal CISB (a partire 

dai primissimi anni ’70) frequentati, in genere, da diverse centinaia di persone 

da tutto il mondo e tantissimi cani da molti paesi: chi è venuto, nel corso degli 

anni, lo può facilmente testimoniare. 

Appare comunque singolare che debba essere sempre l'Europa (ed in testa 

l'Italia), nonostante la pericolosa decadenza numerica e qualitativa che affligge 

oggi la nostra razza (e molte altre) a livello mondiale, a dover promuovere 

incontri a livello internazionale o mondiale, preoccupandosi (giustamente) di 

perseguire l'antico motto di chi fondò la WUSB (Unione Mondiale dei Club del 

San Bernardo) nel 1967 (fra cui mio padre ed anche il sottoscritto, allora 

tredicenne) e cioè "ONE BREED - ONE STANDARD” (UNA SOLA RAZZA 

CON UN UNICO STANDARD). Infatti l'ultimo convegno tecnico "allargato a 

livello internazionale" organizzato negli USA fu quello del 1988 a Denver 

(Colorado) – organizzato in occasione del Centenario del Club Americano - ove 

partecipai come relatore (unico dall'Europa). Sono trascorsi da allora ben 33 

anni senza che gli americani abbiano più sentito la necessità di confrontarsi sul 

loro territorio coi sambernardisti della “vecchia” Europa. Ogni tanto qualcuno 

di loro (quasi sempre gli stessi) valica l’Atlantico e frequenta convegni e raduni 

europei. Ma si tratta di eventi sporadici e mai regolari.  

Evidentemente né la WUSB né tanto meno il paese d'origine della razza, la 

Svizzera, hanno la forza e le capacità tecniche ed organizzative per riuscire in 

questo antico progetto. Speriamo che la WUSB, se verrà presto riconosciuta 

ufficialmente dalla FCI (l’attuale dirigenza molto opportunamente ci sta 

lavorando, anche col mio contributo di esperienza e conoscenza) possa avere in 



un prossimo futuro un peso specifico a livello tecnico ufficiale maggiore di quello 

sostenuto finora. 

Speriamo infine con le nostre iniziative culturali di risvegliare interesse 

nell’attuale mondo internazionale del San Bernardo, soprattutto attorno al tema 

“Standard FCI, Standard Americano, Standard Inglese”. Anche se, allo stato 

attuale, si tratta di un mondo stanco, poco motivato e troppo cristallizzato e 

fossilizzato su luoghi comuni e su false verità. 

Il fatto che lo standard FCI e quello americano siano in realtà DEL TUTTO 

SIMILI l'ho scoperto e poi scritto e continuamente ribadito proprio io diverso 

tempo fa. Il problema è che, in molti casi, sia qui in Europa che, soprattutto, in 

America, i cani si sono discostati molto (troppo) da quanto prescritto negli 

standard (e chiarito scientificamente nei relativi commenti, almeno qui da noi in 

Italia), ingenerando notevoli discussioni ed inevitabili prese di posizione anche 

opposte.  

C'è un fatto incontestabile però che sta alla base di tutto: l’esistenza della 

CINOGNOSTICA o Zoognostica del Cane, che è una disciplina composita (vale 

a dire formata dal concorso congiunto di altre scienze come l'Anatomia, la 

Genetica, la Fisiopatologia, la Meccanica, la Statica animale, la Cinematica, 

l’Anatomia Comparata e persino la Paleontologia e la Fisica Termodinamica) da 

molti anni oggetto di studi universitari in diverse facoltà. Essa studia ed 

approfondisce la specifica FUNZIONE di ogni singola razza, garantendo sempre 

una valutazione inerente la BELLEZZA ZOOTECNICA O DI 

ADATTAMENTO (oggetto, fra l’altro, della mia conferenza al simposio 

cinotecnico per i 100 anni della FCI del 2011 a Bruxelles), l'unico tipo di bellezza 

morfologica e funzionale che dovrebbe interessare noi allevatori e giudici di 

cani. Essa si avvale di specifiche LEGGI DI CORRELAZIONE ANATOMICA 

(vale a dire di quella ARMONIA FUNZIONALE che lega indissolubilmente, 

come in  “un’opera sinfonica ben orchestrata”, le singoli regioni anatomiche di 

un cane - e di un qualsiasi altro animale - in rapporto alla funzione - cioè al 

lavoro - che quel determinato cane svolge o dovrebbe svolgere). 

La CINOGNOSTICA dunque non è un'OPINIONE (come qualcuno stoltamente 

sostiene) è invece una SCIENZA che può essere applicata a tutte le razze canine 

MA CHE NON PUO' ESSERE STRAVOLTA O PEGGIO IGNORATA PER 

OPPORTUNISMO COMMERCIALE O SOLTANTO PERCHE' NON SE NE 

HA CONOSCENZA. Questo atteggiamento sarebbe davvero troppo comodo ed 

anche notevolmente dannoso per le razze canine.  



Una partitura musicale di Mozart, di Verdi o di Puccini può senza dubbio essere 

INTERPRETATA ma mai stravolta o modificata a proprio uso e consumo 

pretendendo poi di farla passare come stesura autografa del maestro. La 

"partitura morfologica" del San Bernardo nasce dallo studio della sua 

antichissima storia, dall'attenta valutazione della sua originaria funzione, 

dall'aspetto esteriore che tutti i San Bernardo del mondo hanno avuto, belli o 

brutti che fossero, almeno fino agli Sessanta del Novecento. Ancora a quei tempi 

un cane allevato negli USA o in Europa avrebbe tranquillamente potuto 

vicendevolmente divenire campione sia qui che là. Basti pensare, ad esempio, ad 

Anton von Hofli, il più bel San Bernardo di tutti i tempi (sui cui caratteri morfo 

funzionali di eccellenza tutti gli studiosi, sia di qua che di là dall'Oceano, sono 

sempre stati concordi). Quello è il modello di riferimento che potrebbe mettere 

veramente tutti d'accordo e che, a suo tempo, consentì ad Albert de la Rie, agli 

americani Arthur Hesser e Georgean Raulston, all'olandese Martin Zwerts, ai 

tedeschi Georg Kasten ed Alois Schmid ed a mio padre Antonio Morsiani di 

poter credere che il concetto fondamentale rappresentato dal motto della WUSB 

di 54 anni fa "ONE BREED - ONE STANDARD" fosse davvero raggiungibile. 

E' sulla base di questi imprescindibili concetti che organizzeremo presto 

l’ennesima conferenza internazionale sulla razza, senza cristallizzarci in modo 

irriducibile sulle nostre posizioni ma anche senza servilismi o esterofilie fini a se 

stesse. 

Sperando che anche altri, a cominciare proprio dagli americani e da diversi 

europei, escano dalle loro "roccaforti", seguendo il nostro esempio e favorendo 

un dialogo sempre più costruttivo. 

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 

 

 



QUAL’ È IL VERO CANE DI SAN BERNARDO? 

 

    

 

     

 



     

 

     

 

     

 



     

 

     

  

 

     

 



      

 

       

 

     



     

 

 

                            



     

 

 

 

 

    

 



             

 

Camp. Mond. Int. It. Marte del Soccorso (nato nel 1990) 

Che sia forse questo? 



E che siano anche questi? 

 

Camp. Rasko von Uto (nato nel 1901) 

o il suo pronipote diretto 

 

(nato nel 1915) 

 

 



o il figlio di Fleck 

 

Cuno von Jura (nato nel 1920) 

o il miglior figlio di Cuno 

 

il grande campione Emir von Jura (nato nel 1922) 



o il miglior figlio di Emir 

 

Il grande sieger Rasko von der Reppisch (nato nel 1927) 

o il miglior figlio di Rasko 

 

                                  (Schweiz. Sg., nato nel 1932) 

 

 

 



o il nipote diretto di Apollo 

 

Emir von der Lueg (nato nel 1938) 

primo San Bernardo di Antonio Morsiani  

foto a Villa Morsiani nel 1939 con la contessa Sara Morsiani Bellini 

o il suo pronipote diretto 

 

Camp. Ripr. Tyras von Hanialthaus (nato nel 1952) 



o un suo nipote diretto e miglior discendente 

      

Il grande campione e sieger Anton von Hofli, nato nel 1960 

(qui fotografato a Villa Morsiani nel 1965) 

o due dei migliori figli di Anton 

 

Il gigantesco campione Lorenz von Liebiwil di cm. 92 (nato nel 1963) 



e il 

 

Camp. Int. It. Bruno del Soccorso, nato nel 1967 

o il miglior figlio di Lorenz (e nipote di Bruno) 

 

Camp. Int. It. Rex del Soccorso (nato nel 1969) 



e sua madre 

 

La Camp. Int. It. Alma del Soccorso (nata nel 1967) 

o i sui migliori nipoti 

 

Il Camp. Mond. WUSB Int. It. Jago del Soccorso (nato nel 1971) 

(cm. 91 – kg. 108) 



o un suo coevo tedesco 

 

Il grande Camp. Mond. FCI Int. Bsg. Barry von Rieckenhain                

(nato nel 1972) – fotografato a Villa Morsiani nel 1978 



o un nipote diretto di Jago e Barry 

 

Il Camp. Mond. FCI Int. It. Multi Winner Zito del Soccorso  

(di cm. 89 e kg. 100) – 60 BOB, 35 BOG, 30 BIS                                

(foto di aprile 1980 mentre vince il Gruppo 2 della Mondiale FCI di 

Verona di quell’anno) 



o uno dei migliori figli di Barry von Rieckenhain 

 

Camp. Mond. FCI Int. It. Ted. Elan del Soccorso – nato nel 1979 

o i migliori nipoti di Jago e Zito 

 

Il Camp. Mond. FCI Int. It. Sando del Soccorso (nato nel 1980) 

(cm. 90 – kg. 100) 



di seguito fotografato in coppia con 

 

La Camp. Mond. Int. It. Diana del Soccorso (nata nel 1981) 

e due dei loro migliori figli 

 

Il Camp. Mond. Int. It. Vittorio del Soccorso (nato nel 1982) 



e sua sorella minore 

 

La Camp. Int. It. Bsg. Sofia del Soccorso (nata nel 1985) 

ed un loro nipote diretto 

 

Il Camp. Mond. FCI Int. It. Ted. Marte del Soccorso (nato nel 1990) 

o uno dei suoi cugini 



 

Il Camp. Ripr. Ercole del Soccorso 

o uno dei suoi tanti nipoti 

 

Il Camp. Ripr. Willi-Bald von Wingert (nato nel 2005) di cm. 90  

con Pier Luigi Morsiani nel 2010 a Villa Morsiani  



ed una cugina diretta 

 

 

Fiona de Genberg (nata nel 2006) -                                                      

Foto della proprietaria Dinora Morsiani –Villa Morsiani, 2009 

 



 o uno dei loro migliori nipoti e discendente diretto di Sando 

 

 

Il grande Dieter von Malinvern (nato nel 2009) – Villa Morsiani, 2012                  

cm. 90, kg. 100 

e la migliore figlia di Dieter 



 

Camp. Int. It. Multi Winner Ursula del Soccorso (nata nel 2013) 

cm. 85 – kg. 80 

qui fotografata con la sua “mentore”  

Serena Bernardi (Repubblica di San Marino) 

 

E 



d un altro discendente diretto di Rex, Jago, Sando, Barry 

 

B.B. King del Soccorso – nato nel 2016 

qui fotografato a Madrid dai proprietari 

Don Julian e Paula Hernandez 

 

 

Da quel primo prototipo del 1901 ben 120 anni sono trascorsi senza 

che il MODELLO CLASSICO DEL SAN BERNARDO, sancito dallo 

Standard FCI, salvaguardato e supportato dagli studi e dal lavoro di 

intere vite di tanti eminenti appassionati ed allevatori di molti Paesi 

del Mondo, si sia modificato. 

 



IL TRASCORRERE IMMUTABILE E MIRACOLOSO DELLA 

GENETICA E DELLA CORRETTA SELEZIONE DEL SAN 

BERNARDO FCI E’ VISIBILE IN QUESTO TRITTICO DI 

GRANDI CAMPIONI, SEPARATI FRA LORO DA BEN 55 ANNI. 

ESSI SONO TALMENTE SIMILI DA SEMBRARE “FRATELLI DI 

CUCCIOLATA”, DIMOSTRAZIONE VISIVA CHE LA VERA 

STRADA DEL SAN BERNARDO, FORSE, E’ PROPRIO QUESTA 

   Rasko v.d. Reppisch (1927)         Rex del Soccorso (1969)          Vittorio del Soccorso (1982) 

           
 

Ra 
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e un loro discendente diretto del XXI secolo 

 

Dieter von Malinvern (nato nel 2009) 

 



 

 

 

 

Città del Vaticano, Piazza San Pietro 

19 settembre 2018 

Sua Santità Papa Francesco incontra i San Bernardo ed 

il Club Italiano San Bernardo “Antonio Morsiani” 

 

 

 



E la Storia continua……………………………… 

 

 

 

Ciao, PETER! 

 

 

Giovanni Morsiani, 9 novembre 2021 


