ORIGINE DEL CANE E STORIA VERSO IL MOLOSSO ATTUALE
PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE
RIVEDUTA ED AGGIORNATA CON APPENDICI
Questo libro nella prima edizione del 2007 seguì le lezioni frontali impartite in quell’anno e nel
2006 da Antonio Crepaldi nell’ambito del Corso sull’Origine e Storia delle Razze Canine, entro il
Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Allevamento del Cane di Razza ed Educazione Cinofila,
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. Dopo il buon successo
ottenuto dalla prima edizione, al punto di andare esaurita, quindi ben oltre le aspettative editoriali,
stante la previsione della tiratura effettuata, si presenta qui la seconda edizione riveduta ed
aggiornata con appendice, per offrire al lettore ulteriori informazioni sulle tematiche affrontate nel
libro.
Il Corso sull’Origine e Storia delle Razze Canine venne regolarmente tenuto dalla dottoressa Erica
Recchia ed era rivolto agli studenti del primo anno. La trattazione dei vari gruppi di razze ha portato
la docente titolare del Corso ad affidare la parte dedicata ai molossoidi ad Antonio Crepaldi.
L’argomento fu dovuto sicuramente alla dottoressa Erica Recchia ed al professor Giovanni Cardini
(altrimenti Antonio Crepaldi non avrebbe mai preparato questo volume), ma l’idea di ampliarne
ulteriormente il contenuto è dipesa pure dalla considerazione che non si poteva entrare diretti sul
tema senza un percorso preliminare che fornisse maggior chiarezza possibile verso l’obiettivo
terminale sempre rappresentato dalle razze molossoidi. Ora la seconda edizione è dovuta alla
benevole accoglienza avuta dalla prima edizione, non solo da parte degli studenti universitari ma
anche dagli allevatori ed amatori delle razze molossoidi trattate, oltre agli appassionati delle razze
rare e non riconosciute ufficialmente che in questo volume possono trovare una biodiversità canina
piuttosto numerosa, per quanto “limitata” all’argomento inerente.
Questo libro, dopo l’introduzione sugli aspetti (meno divulgati ma necessari) della vera realtà
storica sulla cinofilia (passata) e sull’università (contemporanea), inizia il percorso verso il molosso
attuale partendo molto in anticipo sull’argomento terminale. Non si è potuto, infatti, tralasciare una
partenza descrittiva del nucleo basilare delle origini fortemente in mano alla versione univoca degli
accademici immersi negli standard “scientifici” usuali. Siccome dappertutto è possibile farsi l’idea
sulle argomentazioni favorevoli all’origine delle specie (darwinismo), ecco che l’autore di questo
libro ha voluto presentare le dimostrazioni della controparte, affinché il lettore in generale e
specialmente lo studente, suo malgrado impartito fin dall’inizio del percorso scolastico solamente
della storia sull’evoluzionismo, possa farsi il proprio personalissimo ragionamento, chiarendosi
dubbi inevitabilmente emergenti dalla lettura dei testi di Darwin.
Entrando nella seconda, nonché nella terza ed ultima parte del testo didattico del presente volume, il
tema centrale prende forma dalla storia più antica e si delinea terminando verso quella moderna
pienamente secondo l’esposizione professata in aula. L’unica differenza è che nel libro in oggetto,
particolarmente riguardo alla storia moderna intesa sullo sviluppo dell’allevamento nell’ultimo
secolo, l’ampliamento del tema è straordinario sotto il profilo della presentazione delle singole
razze molossoidi. Moltissime di più rispetto a quanto trattato in aula sono infatti le razze presentate,
che rendono il volume in essere come il più ricco catalogo del molosso che l’editoria specializzata
abbia finora offerto. Il lettore potrà conseguentemente rendersi conto della biodiversità molossoide,
talmente numerosa da lasciare impressionati ed entusiasti al contempo. Basti constatare che
nonostante l’elevato numero di razze molossoidi qui esposto, il panorama non è completo, in quanto
mancano quei molossi talmente rari al punto che praticamente nulle sono le informazioni
rintracciabili, pur con i mezzi tecnologici attuali. L’esigenza dello spazio editoriale purtroppo da
tenere sempre entro certi limiti, soprattutto per il contenimento dei costi in denaro, tempo e fatica,
anche se questo libro è composto da un buon numero di pagine, non ha inoltre consentito di
allungare di più i testi e di aumentare il corredo iconografico, ma il volume è diventato già piuttosto
oneroso sotto tutti i profili.

La revisione e l’aggiornamento con appendice di questa seconda edizione ha ovviamente richiesto
ulteriori mesi di lavoro, che si spera abbiano dato un altro buon frutto editoriale, dimostrabile
soltanto da un nuovo rinnovato interesse da parte dei lettori.

