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I’Iîl’0 SANGUE.

 

Ben Sangue non bisogna intendere il fluido che

scorre nelle arterie e nelle vene. La relazione , la

parentela o- derivazionc di una particolare Razza,

chiamasi Sangue di quella Razza; e poichè il Ca

vallo originalmente indigeno dell’ Arabia, riunisce

velocità ,_ resistenza alla fatica, coraggio e bellez

za di forme al massimo grado , chiamansi Cavalli .

di Puro Sangue, quelli derivanti di Padri e Madri

Arabi, e propriamente quelli della Razza nobile

cle’corridori. Tuttii Cavalli inglesi da corsa da que

sti derivano ; ed essi soli possono correndo soste

nere una lunga corsa.
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learough Brcd ; Fuz’l Blood, che traduce

colle parole di Puro Sangue è la denominazione

che gl’ Inglesi danno a questa specie di Cavalli;

La loro genealogia deve provarecbe tutti i Padri

e-le Madri fino all’ultimo menzionato debbono es

sere di tal Razza , benché non sia necessario che

siano stati sperimentati alla corsa. Se lagenealogia

è corta, bisogna che l‘ultima Giumenta menzionata

'sia conosciuta come eorrièera o come proveniente

da Razza di Puro Sangue. Ma i Cavalli la deriva

zione de’ quali bassi a rintracciare come risalente

ad epoche lontane, sono più stimati, non essen

dosi introdotti negli ultimi anni stalloni Arabi di

pregio eguale a quello dei primi; e l‘esperienza ha

dimostrato che vi è stata nella loro progenie un -

graduale miglioramento etale da_rendere superfluo

il far uso del Cavallo Arabo sorgente primitiva di

questa miglioria.

La superiorità dei Cavalli da corsa Inglesi di

pende dall’ essersi per più secoli avuto cura di al

levarli a tal oggetto , e da che derivano da parenti

scelti colla massima cura, senza badare a spesa

veruna , nonche dall’essere alimentati fin dalla più

tenera età con cibo abbondante e nutritivo , curati

colla massima diligenza e generosità, e finalmente

educati ed ammaestrati con iscrupolosa precisione.



 

DEL tllAVA‘-le® ARABI).

 

Si è detto che il'C'avallb Arabo è Tipo delle

Razze di1’uro Sangue.

L‘Arabia ha per lungo tempo esclusivamente

posseduto ipiù belli ed i migliori Cavalli del M'òu
(lo. Ed anche prima» che eomparisse YMaometto ,'

ogni Beduino, povero ed ignorante gloriavasi' di

possedere un bello- e» buon Cavallo ; l‘educava sci:

to la propria tenda , tra’ figli, ne faceva l’ amico _

ed il compagno de’ suoi pericoli , e delle sue fati

che; ne vantava il merito, la nobiltà della Razza;

la morte solo li separava. L’amore poi del Profeta

pe’ suoi Cavalli è pur noto; neaveva degli sbu

pendi , e specialmente cinque Giumente favnrite ,

che furono. al dire dein Arabi l’origine delle cin
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que famiglie di Cavalli le più stimate fra loro. Que

sti Cavalli sono conosciuti col nome di El Komb. ,

ed anche di Neds/lcd, o Nedg‘ce perché originarii

della terra così denominata.

Dicesi che gli Arabi contano tre Razze distinte

di Cavalli. Quelli detti Attichz' sono di Razze in

feriori , e da loro poco stimate, i Kadischi ossia

quelli di Razze dubbie sono superiori alle prime ,

e finalmente i Ko/zlam’ o Kolzi:_yl del Komb forma

no la Razza di corsieri , di cui conservano la ge

nealogia con maggior cura ed esattezza che non

fanno per quella dei loro più orgogliosi Capi di

Tribù. I nomi, i segni, le qualificazioni dei diffe

renti Stalloni e delle Giumente sono ben conosciuti

nelle rispettive popolazioni. Quando una Giumenta di

Razza nobile dev’essere coverta , alcuni testimonii

sono chiamati i quali danno certificato della cosa,

firmato e sigillato avanti un Magistrato; inomi e la

genealogia del Cavallo e della Giumenta sono men

zionati in questo atto. Alla nascita del Polledro si

ripete un altro certificato , nel quale vien registrato

il giorno della nascita ela descrizione dell’animale.

Di questi documenti, che usualmente venivano eon«

segnati al compratore, eccone un esempio.

>> In nome del Dio di Misericordia e di com

» passione; e di Mahommad agente del Dio su
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premo , e dei compagni di Mahammed e Geru

salemmc , gloria a Dio onnipotente.

>> Questo è un Cavallo_di Razza Nobile , ed

il suo dente di latte è rinchiuso in un sacchetto

con la sua genealogia di indubitata voracità, e tale

che nessun infedele può ricusarsi a crederla. Esso

è figlio di Babbamy e sua Madre è Lahada‘hah,

ed uguaglia in forza il Padre, il quale è della

Tribù di Zazahalah ,‘ esso è di belle fattezze;

formato per correre come uno Struzzo, ed è

lungo nello slancio. Vanta parentela con Zeli

cab padre di IVIa/zat padre di Kcllac e dell’im

pareggiabile A/Ifat padre di Manasseh padre di

Alshch genitore della Razza, dalla quale discen

de Lahalaha. Ed a lui sia dato in abbondanza

erba e grano , e l’acqua della vita come ricom

pensa , dalla Tribù di Zazahalah. Possano mil

le rami preservare il suo cadavere dalla Iena.

della Tomba e dal Lupo del deserto: sia fe

steggiato dalla Tribù di Zazahalah in un re

cinto murata, e sollecite migliaia di Truppe si

radunino allo spuntar del Sole , nel luogo ove

la Tribù conserva sotto un Baldacchino la sella

col nome e la famiglia del possessore: che batta

no le mani con istrepito e preghino Dio perla

Tribù di Zoab , la Tribù ispirata. »
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Quest’ altro esempio contiene la Genealogia di

un Cavallo Arabo, che pochi anni sono esisteva

nel Nottinghamshirc Contea dell’ Inghilterra e che

sembra più chiara e più facile a comprendere.

» In nome del Dio di Misericordia. In ca

» gione del presente scritto è per asserire , che

n il Cavallo storno chiamato Derrish di Mahamet

» Bry- è della Razza di chgcc. Sua Madre e la

» Giumenta storna Habda la famosa: il Padre e il

>> Cavallo baio Dalzrougc della Tribù di Ben/ziba

>) led. Noi asseriamo sopra la nostra coscienza, che

» egli è della Razza, di cui il Profeta ha detto:

>> I veri corsieri quando corrono fanno seintillare

» la terra; essi danno prosperità fino al giorno

» del Giudizio. Abbiamo asserito quello cheè ben

3) noto e Dio sa quali sono i veri testimoni»

( sieguono sei firme

Tra loro però gli Arabi di oggidi non si

danno pensiero di sili'atte genealogie conoscendo

pur troppo la filiazione de’loro Cavalli. Allorchè

li mettono in vendita nelle città di Bagdad , Da

masco , Aleppo , ec. si muniseono di una genea

logia spesso falsa , per presentarla al compratore,

il quale per lo più richiede tal documento. In tal

guisa si sono introdotti in Europa cavalli Arabi

mediocri, che si sono ereduti di Razza pura.
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La superiorità del Cavallo da Corsa o di Razza

Nobile Araba , o di Puro Sangue (come che si

vorrà denominare) deriva dalla qualità della’5ua

ossatura, de’ tendini e della muscolatura , nonche

dalla sua organizzazione animale. Egli è originario

dei Paesi caldi situati sotto i Tropici; ove se ne

_eccettui la statura, è dotato di ogni eminente qua

lità. Quel clima _asciutto e favorevole alla forma

zione di un’ ossatura compatta che rassomiglia -al

l’ avorio : ed oltracciò il cibo, che gli si da, essen

do anche asciutto e contenendo comparativamente

molto alimento in poco volume, deve concorrere

col clima a produrre gli effetti menzionati. Questa

supposizioue sembra confermata dal fatto: imper

ciocchè il Cavallo delle Montagne dell’ Arabia de

_serta è il più piccolo fra quelli, delle varie rami

ficazioni della specie nell’0riente; mentre la tessi

tura delle ossa de’ tendini e de’ muscoli , è senza

verun dubbio superiore a quella delle altre Razze;

lo che provviene dall’ essere quasi sempre cihalo

a secco; e trovandosi sotto un cielo caldissimo la

sua cresccnza vien ristretta; ma acquista maggior

forza e solidità. Se consideriamo il Cavallo Per

siano o Turco, che si tiene anche come di Puro

Sangue , troveremo che è più alto dell’ Arabo ,

ma non così veloce nè robusto : essendo meglio
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nutrito, ed in un clima più temperato egli acqui

sta maggiore statura, ma perde quelle preziose

qualità più sopra descritte. Queste gradazioni si

rendono sensibili a misura che procediamo verso

climi più temperati ed ialuogbi dove avvi erbaggi

più abbondanti; fintanto che giungesi ali” immenso

Cavallo che pascola nelle paludi della Fiandra ,

e dell‘Olanda ; dove il nutritivo erbaggio rende più

grande il corpo dell’ animale; ma le ossa più po«

rose, il tendine men forte, e la muscolatura più

linfatica. ,

A tutto ciò conseguita, che il Cavallo acqui

sta le sue qualità superiori sotto a"Tropiei, ecbe

arriva alla massima statura nelle regioni del Nord,

ma se noi seguitiamo quest’ animale nelle latitudi

ni più settentrionali, troviamo ancora un forte esem

pio dell’influenza del clima: diventa piccolo nelle

montagne della Scozia ; nelle isole Shetland e ve

ramente pigmeo; e nelle regioni polari cessa di

esistere. Il suo pelame diventa quasi lucido vel

luto' nel suolo Africano ed Asiatico: è più ruvido

nei climi più temperati fintanto che nelle alte re

gioni del Nord ha l’ apparenza di setole, con una

leggiera lanugine al di sotto per preservare 1’ a

nimale dal rigore del clima.

Le forme del Cavallo Arabo sono assai pre
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gevoli. La testa ha un carattere tutto particolare.

La larghezza e quadratura della fronte, la finezza

del muso , le narici larghi ed aperte , la promi

nenza ed il brillante degli occhi , l" appicco e la

picciolciza delle orecchie; ed il corso apparen

te delle vene , caratterizzano la testa del Cavallo

Arabo. '

La vita è forse alquanto snella , ed il petto

stretto, ma dietro le auau-bz‘accia le coste si espan

dono notabilmente , e lasciano luogo sufficiente al

ginoco dei polmoni.

Appresso alla testa poi il Cavallo Arabo per

la conformazione della spalla e superiore a quelli

di ogni altra specie. Il garrese è alto , e l’osso

scapolare molto inclinato ed orrizzontale , e così

bene aggiustato, che il Cavallo. può slanciarsi di

carriera sopra un molto sensibil declivio , e senza

sforzo. La statura è poco vantaggiosa , superando

rade volte i 5 palmi, e sette in otto once.

La finezza delle gambe , e l‘obbliquità delle

pastoje potrebbero far supporre che la forza ap

parente ne venisse diminuita , ma la gamba , ben

chè fattile , è piatta; e gli anatomisti beh sanno

che l’osso è di spessezza non comune; ed anche

l‘esuberanza dei muscoli dell’avan-braccz'o e della

coscia indicano, che è capace di sostenere le fati
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che straordinarie, di cui ci 'vicn dato. ragguaglio sul

di lui conto.

Pel clima caldo in cui trovasi, il Cavallo Arabo

non viene soggetto a quella malattia della Laringe

dagli Inglesi denominata Roan'ng, da’ Francesi Cor

nard e da noi Trompcttio e Cornaggio. da

notarsi che la cute de’ Cavalli Arabi di manto chia

ro e nera , o blu nera, e ciò cagiona nc’ Cavalli

bianchi e stornelli, quel bel color argentino , cosi

prevalente tra’corsieri di Razza Nobile. Bajo eSau

re sono comuni e considerati buoni colori.

La dolcezza e la familiarità con cui viene dal

l’infanzia trattato il Cavallo Arabo , gli cagiona

grande affezione verso il padrone , e gli da un’in«

telligenza, che rare volte ritrovasi uguale nelle al»

tre specie. La Giumenta ed il Polledro abitano la

stessa tenda col Beduino7 e la sua. famiglia. Il

collo della Giumenta serve spesso da. origliere al

padrone, e più spesso ancora ai suoi figliuoli: tutti

riposano promiseuamente senza che ne risulti danno

alcuno , e così 1’ animale acquista quell’ amicizia

per l’uomo , che anche qualche insolito mal trat

tamento non gli fa obliare.

Oltre a che Maometto fece dell’amore de’ Ca

valli un precetto di religione. Iddio, dice egli,

volendo creare il Cavallo , chiamò il Vento e gli

disse. '
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» Voglio formare da ‘te un nuovo _essere, non

» sarai più impalpabile, ma avrai un corpo solido.»

disse , ed il Vento del Mezzogiorno diventò Cavallo.

Allora gli parlò nel seguente modo. » Sarai per

n l’uomo sorgente di piaceri e di ricchezze; egli

» monterà sul tuo dorso; e ti innalzerù al di so

» pra degli altri animali , egli ti tratterà con dol

>> cezza , e guadagncrù in assoluzioui quanti grani

» 'd’ orzo ti darà.

Così parlò il Profeta ed i suoi precetti tra

smessi da generazione in generazione furono per

molto tempo religiosamente osservati da’ seguaci

suoi. Ed in fatti niuuo dimostrò maggior dolcezza

verso il Cavallo quanto l’ Arabo: l’ amava, lo car

rezzava e gli parlava. Dopo l’ uomo , diceva egli,

l’essere più perfetto è il Cavallo, la più onore

vole occupazione e quella che si spende nello edu

carlo; ed il più meritevole atto , è quello di ci

barlo , e quella del Cavaliere e la più bella posi

tura . . -. Ma tutto ciò è ora molto cambiato.

Alcuni aneddoti intanto comprovanti l’ amore

che gli Arabi nutrono pe’loro Cavalli non saranno

fuor di proposito.

Ibrahim povero Arabo non potendo pagare una

somma di danaro che doveva , fu obbligato di pe

guerarc con un Negoziante Europeo di Rama una
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Giumenta di molto valore, denominata Toaisa.

Alla scadenza non poté pagare , e la Giumenta fu

venduta. Potevasi rintracciare la sua genealogia per

cinque secoli; ed il prezzo fu di due. 4, 800 ,

prezzo considerevole in quel paese. Ibrahim andava

spesso a Rama a visitare la giumenta, la baciava ,

la carezzava , e rimaneva ore intiere con essa, par

landole come ad oggetto adorato.

Uno Scheick Arabo, che viveva circa cinquanta

miglia lungi da Bussoralz , possedeva una Razza

rinomatissima di Cavalli. Egli perdè una delle sue

migliori Giumenta, e non poté mai accertarsi se

fosse smarrita o rubata. Qualche tempo dopo un

giovane di una Tribù vicina, che da molto tempo

desiderava sposare una figlia dello Scheick , ma

che non aveva potuto ottenere il di lui consenso,

fuggì con la donzella. Lo Scheick ed i suoi pa

renti li inseguirono ; ma gli amanti montati sopra

un sol Cavallo fecero cammino quasi meraviglioso,

e scapparano. Il vecchio Scheick, giurò che , o

dovcano montare il Diavolo , o la Giumenta che

aveva perduta. Al suo ritorno riseppe che di fatti

l’amante aveva rubato la Giumenta e la figlia; l’una

per portar via l’altra. Contento lo Scheick di non

essere stato vinto da Cavallo di Razza diversa della

sua , perdono al giovane , onde ricuperare la Giu
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menta , per la quale dimostrava maggior sollecitu

dine che per la figlia. }

Gli Arabi erranti del Deserto cavalcano di

preferenza le loro Giurnente , dacehè pretendono ,

gli Stalloni essere meno docili e poter col nitrito

avvertire agli altri nelle escursioni predatori'e e

di sorpresa il loro avvicinamento. Asseriscono an

_ che che le Giumente supportano meglio la fame, la

sete e la fatica. Sono di parere che la madre in

fluisca più del padre sulla prole, e per conse

guenza le loro polledre sono più curate; egli ali

menti sostanziosi riuscendo scarsi in quelle con

trade, fanno che lattiuo dalle madri finchè la pru

denza permette; e suole anche supplirsi col latte

di Camello. I polledri al contrario sono negletti e

venduti giovani. Ciò dichiara la difficoltà che pro

vasi di acquistar Giumente Arabe.

Il Cavallo Arabo è sopprammodo sobrio, per

lo più non è cibato che due sole volte nelle ven

tiquattro ore: la sera gli si appende un sacco al

la testa , contenente una razione di orzo e fave,

ed un poco di paglia. Mangiato questo egli si

corica in mezzo alla famiglia a cui appartiene, la

quale tutta, come dissi, è radunata con lui sotto

la medesima tenda. ‘

Sembra esaurita quella fonte primitiva, d’onde
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derivarono gli Stalloni che han dato origine arazze

così preziose. Ora non’ si rinvengono più Cavalli

Arabi, che in un piccolo numero di distretti ab

bondanti in pascoli. Tali sono le fertili pianure

della Mesopotamia, che forniscono ancora delle

Razze eccellenti , le rive dell’Eufrate , e principal- "

mente il Medgid, ove si alleva quella bella Razza

conosciuta sotto il nome di Koiw_yl del Komb, ed

alcuni luoghi della Siria. Nel Redjad poi e in tutta

quella parte che si stende verso il Mezzogiorno,

nelle alte montagne del Kedjad sino al Yemen

questi animali sono scarsi di numero. I Beduini

del deserto quasi tutti, non usano che Camelli.

L’ Iman di Saura e tutti i governatori del Yemen,

si provvedono di Cavalli nel Nedjid. La popola

zione Cavallina dell’Arabia è molto diminuita, a

cagione delle ultime guerre, e della tirannia dei

capi di Tribù.

E di fatti il governo dei capi Wahabei fu

cagione molto efficace a scemare la riproduzione

dc’ cavalli _, giacché essi obligarono gli indigeni pro

prietarii di sifl'atti animali ad aecompagnarli nelle

loro spedizioni guerriere, e confiscavano quegli

animali a profitto dell’Erario sotto il più leggiero

pretesto. E d’altra parte volendo gli Arabi esen

tarsi da tal servizio, e temendo ad ogni istante
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di vedersi privati dei loro Cavalli,correvano fret

tolosi a venderli nella Siria ed in Bassora ove van

no a fornirseue i mercanti dell‘India. Da quell' e

poca (4825) queste vendite hanno così diminuito

il numero de’ Cavalli, che alcuni viaggiatori recen

temente reduci dall’ Arabia , dicono di aver per

corsi distretti , ove erano accampamenti considere

voli senza rinvcnirvcne alcuno.

Ipiù belli Stalloni del Medjidedelle rive del

l’Eufrate furono allora condotti alla Mecca per esse

re venduti a mercanti esteri, ed in preferenza allo

Sl1erilfo della Mecca , il quale mediante alcune pez

ze di seterie , ed orecchini regalati alle mogÌi dei

proprietarii, impinguò le sue Razze diCavalli stu

pendi.

Ma ora nemmeno alla Mecca o a Bassora si

può sperare di acquistare Cavalli Arabi di Paro

Sangue. Giacché gli animali che ivi si ritrov.um,

appartengono in parte agli Arabi della Tribù di

l\lontefeck, i quali sono poco curanti di conser

vare la parità delle Razze. Al contrario , recan-.

dosi nella Siria e principalmente nel Nauran du

rante la primavera , si rinvengono nein accampa

menti formati dagli Arabi, Cavalli di tutte le Raz

ze , il Kohcyl , il Cavallo della Mesapotamia ed

il Cavallo d’Egitto, dc’ quali quest’ ultimo gode

2
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poca riputazionc essendo all'atto mancante di gra‘

zia e d’ eleganza ; di carattere vizioso , e meno

del Koheyl atto alla fatica. Generalmente parlando

i Koheyls sono in piceiolissimo ’ilumero. Bisogna

dunque ben porre mente a’ pretesi Koheyls impor

tati in Europa,i quali sono Cavalli di prima qua

lità provenienti dall’Egitto , e dagli Stati Barba

reschi. ‘ _

L’ avere agenti speciali, incaricati di com

prare i belli Kohcyls, quando gli Arabi gli espon

gono a vendita , e residenti in Damasco, o in

qualche altra città ; sarebbe il vero , e solo mezzo

da ottenere questi Cavalli preziosi.

In generale gli Arabi presentemente non han

no quella piena conoscenza del buon Cavallo, che

era così comune e perfetta ne’ loro predecessori.

Nulla di meno gli attuali padroni del Paese hanno

gran passione pe’ belli Cavalli e spendono somme

vistosissime per la propagazione delle buone Razze.

Cosi il capo Wahabeo, il quale possiede la più

bella Razza, che sia in Oriente, non permette che

le sue Giumenta siano coverte , se prima non ab

biano compiuto i quattro anni. Egli anche proibi

sce a’ sudditi l‘ avere a Stalloni Cavalli che non

sieno della Razza Nobile. In generale poi i Be

duini non fanno covrire le loro Giumente che al
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quinto anno compiuto, ed altri a quattro anni; ma

quest’ultimi sono imeno agiati. Il prezzo di mon

ta e di una piastra di Spagna, restando in facoltà

del proprietario dello Stallone lo aspettare il par

te della Giumenta , ed in tal caso , egli ha dritto

ad una pecora femmina dell’età di un anno se il

prodotto e femmina, ead un Camello maschio della

medesima età, se il prodotto è maschio.
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IDEM. CAVALLO INGLESE.

 

Ho di già accennato che i Cavalli da Corsa

Inglesi discendono per ambo i lati da genitori Arabi.

La Nazione Inglese aveva sempre nutrito gran

de amore a’ Cavalli ed alle Corse; ma queste ulti

me non acquistarono una certa regolarità che sotto

il regno di Giacomo Primo: e bè’nchè non vi sia

dubbio che diversi Cavalli di differente specie pri

ma di quest’epoca siano stati introdotti in Inghil-Q

terra; pure fa al tempo di questo Monarca che

comparve il primo Cavallo Arabo conosciuto come

tale. Fu dal Re acquistato per lo smodato prezzo

(in quanto a que’tempi) di lir. st. 500 (due. 3,000).

Benché Carlo Primo non fosse delle corse a

mante quanto suo padre; nulla di meno durantei

disturbi del suo Regno le corse furono in uso; ed

appresso lo scaltro ed industriesb Cromwell rivol

se le care a‘ Cavalli da Corsa e li migliorò.
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Place direttore delle sue scuderie era proprie

tario del famoso Wlu'te Turi: (Turco Bianco),

come anche di varie Giumente di Razze sceltissi

me, una delle quali veniva chiamata Cofl1‘n 1l[are

( Giumenta del Sepolcro ) per essersi questa Gina

menta nascosta sotto una volta sepolcrale durante

la ricerca ed il sequestro degli effetti di: Cromwel.

alla restaurazione.

Carlo Il. prendea molto diletto alle corse.

Questo Monarca diede premii pubblici , e faceva

correre Cavalli sotto il suo nome.- Egli anche inviò

un suo cavallerizzo nel Levante per l’acquisto di

Stalloni e Giumeute, queste presero il titolo di

Giumente Reali e migliorarouo notabilmente le razze.

Anche Giacomo Il. faceva gran conto delle

corse. Sotto i regni di questi Principi gli Stalloni

più riputati furono, l’Hcmslcy Turco , il quale ap

,parteneva al Duca di Buckingham; Dodlsiuortli nato

in Inghilterra, e figlio di una delle Giumente Reali ’

più sopra menzionate; Tafilct Baró , VV/u'lc leg

ged Lowt/zer Barb , Lisler Turco importato in In_

ghilterra dal Duca di Berwick dopo l’assedio di

Bada sotto il Regno di Giacomo II. '

Nel Regno di Guglielmo III .eomparirono l'0gle

lhor‘pe Arabo il Byerl_y Turco ,' Grc_yltound-porta

to dagli Stati Barbcreschi col padre e la madre
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dal Signor Marshall Cavallerizzo , prima di Gu

glielmo III. e poi della Regina Anna. Nel Regno

di quest’ultima le razze di Corridori risalirono a

gran perfezione. Il consorte di lei Principe Giorgio

di Danimarca , grande amatore di Cavalli, si pre

giava di possederne molti da corsa. Durante questo

Regno gli Stalloni più stimati furono Curwcn Bay

Barb, e Toulousc Barb, (4), erfts Bay Ba1‘b, Leeds

e Wovdstork Arabi, HonywoodArabo, e sopra di tutti

il celebre Darle_y Arabo.

Questo Stallone, della cui derivazione si ha

' certa contezza, ebbe tutte le qualità convenienti a

Cavallo da corsa, di pura ed antica razza Araba.

»Fn acquistato verso il 1700 , nei deserti vicino a

Palmira dal Signor Darley ricco negoziante stabilito

in Aleppo, il quale 1’ inviò a suo fratello in Inghil

terra. Da lui discendono i migliori Corridori che

abbia mai posseduto questo paese, e fu padre di

Fl_yìng C/u‘ldcrs di cui discorrerò in appresso.

 

(i) Questi due Cavalli furono donati a Luigi XIV. a.

Muley lshmaè'l Re di Marocco , e portati in Inghilterra dal

Signor CurWen , il quale ritrovandosi in Francia quando i

Conti di Byram e di Toulouse figli naturali del Re erano

1’ uno gran Cavallerizza , e l’ altro grand’Ammiraglio, acqui

ftò da loro questi due Cavalli, che ambo riuscirono cecellenti

'Slalloni. ‘
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Nell’ anno 1730 _trovavansi nelle razze molti

Stalloni si esteri, che indigeni di gran valore; tra

i primi il Godelp/zinyArabo, e tra i secondi Flyz'ng

Clu'ldcrs sono da notarsi.

Il Godolphz'n Arabo era dell’ altezza di palmi

5. once 9 '/. ( quindici mani inglesi ) del color baie

oscuro , screziato sui fianchi ed il collo; con leg

giera macchia bianca al piede dritto di dietro. La

conformazione di questo Cavallo era straordinaria:

aveva il muso finissimo, la testa assai bene ag

giunta al collo , il quale era elegantemente curva

to; era lungo di vita, aveva le spalle larghissime,

e così inclinate, che tra esse e la groppa, di cui

i muscoli erano assai rilevati, e ben definiti, eravi

poco spazio, veniva da natura dotato di tutte quelle

proporzioni, che richiedousi per avere forza e velo«

cita. Ein fu rubato polledre nella Barberia apro

babilmente in Marocco, (1’ onde fu portato in Fran«

eia; nel quale paese era così poco valutato , che

in Parigi tirava la carretta. Fu introdotto in Inghil

terra dal Signor Coke, che ne fece dono al Signor

Williams proprietario del Caffè St-James; e que

sti lo regalò al Conte Godolphin. Essendo proba

bilmente a cattiva condizione ridotto era così poco

pregiato che nel 1730 e 31 faceva da esploratore

ad_Hobgoòlin. Non Volendo poi questo Stallone co
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vrire Romana vi suppli l’Arabo , ed il frutto di

tall'unione fu un polledro denominato Lalli, il quale

non riuscì solamente bello ed el_egantissimo, ma fra

tutti i corridori, se, ne eccettui C/zildrrs , il mi

glior che fosse mai vedutosi a New Market: con

tinuò l‘ Arabo a montare le Giumenta della razza

del Lord prefato , e produsse nella sua vita in ogni

anno una successione di prodigiosi animali della spe

cie. Mori nel 1753 all’ età di 20 anni , ed è da

notarsi l’ amicizia che passava fra questo‘Cavallo

ed un gatto nero; Questi due animali erano inse

parabili ed alla morte del Godelphin il gatto non

abbandonò un istante il corpo dell’amico; l’ae

eompagnò al luogo'della sepoltura , e poi sparì;

e fu finalmente ritrovato morto nel fenile della stalla

in cui era il Cavallo.

La buona riuscita di questi due Stalloni ac

cese il desiderio d’ averne degli altri; e dal 1751

al 58 sedici Arabi e dieci Barberi furono introdotti

come Stalloni; ma non produssero alcuno miglio

ramento notevole; e gli Stalloni Dar1ey e Gode!

phin debbono essere riputati i veri progenitori della

razza impareggiabile dei Cavalli rincorsa Inglesi.‘

Gl’lnglesi nell’ India tanto a Madras quanto

a Calcutta hanno stabilitedelle corse; ed essendo

vicini all‘Arabia, si procurano .i migliori Cavalli
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di quel paese. Alcuni di essi che si sono singolar

mente segnalati, sono stati inviati in Inghilterra.

Ecco il ragguaglio di tre di essi i più pre

gevoli. » ‘

Bucl{fbol; questo Cavallo rinomatissimo nell' In

dia giunse in Inghilterra nel mese di Settembre 1823

ein era di colore storno argentino7 dell’altezza

palmi 5 once 7 ( 44 '/= mani inglesi) di ossatura

e muscolatura straordinaria con movimenti superbi

e derivato di razza purissima. supponeva che

fosse il miglior corridor che avesse mai corso in

India. Si su l’ aver egli corse tre miglia inglesi (1)

in sei minuti ed otto secondi, e due miglia in tre

minuti e cinquantotlo secondi: a Bombay meritò

molti premii vincendo tutt’i suoi competilori , fu

acquistato colà per lir. st. 4,200 (due. 7,200 ).‘

Egli in Inghilterra fra le altre covrì Scarpa, eccelL

lente Giumenta e di razza distintissima, ed il frutto

di questo accoppiamento fu una polledra chiamata

Mass-Bear, la quale fu sperimentata con una Giu

menta della sua età chiamata chper: quest’ultima

nella corsa porlava due rotola di peso di più; ma

la vittoria non fu un momento indecisa, Ì/Vcepcr

 

(1) Il miglio inglese ‘è più corto del nostro ed equivale

a palmi napolalani 6,086. .
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vinse con facilità._Buc/lfoot fu poi rivenduto al Re di

Prussia per lir. st. 600 (due. 3,600 ).e covri due

anni consecutivi nella razza di Neustadt, ove morì

di una malattia epizoqtica, che distrusse varii Ca
valli preziosi di quello stabilimento. i

Nel 4829 fu spedito all’ Inghilterra! un Ca

vallo Arabo chiamato Humdanz'ch commendevole per

la bellezza e per la parità della razza, non che pre

gevole pe” premii riportati nell’ India. Ila coverto

in Inghilterra nel 4834, ed un suo figlio di nome

fllac Arabo fu provato a New Market, ma_ si acqui_

stò poco onore.

0rclio giunse in Inghilterra nel 4834: questo

Cavallo ancor polledro insieme con suo padre e sua

madre per discendente dalla razza pura chgec fu

donato dal capo della Tribù degli Wahabei al Scheick

di Bahrein \, il quale 1’ inviò ad un' Principe Per

siano a Bombay e da questo fu acquistato ad al

tissimo prezzo. Vinse tutte le corse , in cui pro

vassi , con la massima facilità , e per tre anni si

mantenne in riputazione di miglior Cavallo dell’epo

ca , sia per portar peso , sia per velocità , e per

capacità di lungamente correre. Nel 4828 poi es

sendo per la sua superiorità escluso da tutte le

corse, servì da Stallone. Il primo suo prodotto ,

che corse nel 4834 , avendo.dimostrato velocità e

W‘
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forza straordinaria , Orelz'0 fu inviato in Inghilterra

per far che covrisse Giumente di puro sangue. Egli

a Bedford al tenue prezzo di lir. st. 5 (due. 30),

ha coverto molte Giumente , ed alcuni suoi pro

dotti hanno corso nel 4837 ma. senza successo.

Questi fatti sembra che confermino la credenza

di essere le razze Arabe degenerate, e nuovo lustro

avere acquistate le Inglesi. Cosi che per uguaglìare

la perfezione di queste fa d’uopo che un qualun

que prodotto di Araba discendenza passi per di

verse generazioni.

E per vero non vi è dubbio , che la razza

Inglese e superiore a quella degli Arabi stessi,

(1’ onde deriva. Di fatti possedendo il Cavallo Iu

glese tutte le qualità dell’Arabo genitore , e van

taggiandolo nella statura , ogni qual volta le due

razze verranno in competenza , il pregio maggiore

dovrassi alla Inglese. Questo può stabilirsi come

assioma, almeno è riconosciuto per tale in tutt’In

ghilterra ; e perciò nelle corse, e particolarmente

a Goodwood pel gran premio de’ Cavalli di ogni

età e qualità, il CaVallo figlio di genitore Arabo ed

Inglese porta 7 rotola (uno stona Inglese ) di me

no; e quando ambo i genitori sono Arabi 44 ro

tola (2 stone Inglesi Del resto la questione è

stata decisa sul suolo Arabo, ove il Cavallo in

digeno aveva tutti i vantaggi.
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Nel mese di gennajo 4829 fu stabilita a Cal

cutta nelle Indie una corsa fra

Bccruz't Cavallo Inglese e I’iramo il miglior Ca

vallo Arabo che esistesse a quell’ epoca.

Lo stadio a percorrere era due miglia, il peso

proporzionato così :

a Rucruit 40 stone 4glìb. rotola 76. 4.0"

a Piramo 8 id. 3 lih.8.°il id. 57.24.°"‘

I Cavalli partirono insieme e corsero testa a

testa pel primo quarto di miglio; ma lo slancio

di varuit , e gli sforzi di Piramo fecero subito

antivedere agli spettatori quale sarebbe il risulta

mento. Dopo un miglio e quarto Bccruit avanzò di

alcune lunghezze di cavallo il suo competitore, e

senza veruno sforzo guadagnando terreno ad ogni

faleat.a , lasciò in dietro l'Arabo. Quando si consi

dera che Bvcruit era giunto da pochi mesi dall’In

gbilterra dopo un viaggio per mare di sei mesi;

che non era ancora assuefatto al clima e che final

mente era un coi‘siere di seconda sfera in Inghil

terra , la questione sembra più che decisa.

Bisogna però ricordare che il Cavallo Arabo

giunge in Inghilterra a maggior perfezione che nei

suoi nativi deserti. Esso , come ho detto , acqui

sta maggiore statura ed indi più velocità , conse

guenzai del sistema Inglese di educazione. Il pol

___’-q-K__
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ledro- come nasce viene alimentato dal latte abbon

dante della madre ben cibata a tal oggetto, e poi

appena che può masticare è cibato con la miglior

biada; ed in tutta la infanzia ogni cosa che si.

suppone possa aumentarne lo sviluppo ed il vigore

gli Viene somministrato. E tenuto in somma con

cautela e governato con attenzione, ben nutrito ed

esercitato a seconda delle sue forze; l’animale cosi

perviene a quella statura superiore, ed alla maggior

forza e velocità che lo distinguono dall’Arabo na

tivo. Nell’ accrescere però la statura , la forza e

lo slancio al Cavallo Arabo , se n’ è in molti casi

perduto la elasticità, ed il brio de’ movimenti. Ma

quante volte iCavalli Inglesi uniscono la sveltezza

degli Arabi al loro proprio immenso slancio , la

loro velocità diventa miracolosa. Queste proprietà

congiunte avevano tra altri C/zilders, Eclipse e Sir

Pater Teazle nei tempi passati, eLottery, Longwaist,

F_ylde , Fleur de Lys e Signorina a’ di nostri.

Da tutto ciò che ho detto finora intorno al

Cavallo di puro Sangue, ne risulta, che egli pos

siede un’ organizzazione animale molto superiore a

quella delle altre specie , essendo la sua ossatura

più solida, il tendine più forte, e meglio definito,

i suoi muscoli più fermi e più elastici, le sue for_

me più armoniose: esso conseguentemente è il più
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attivo ed il più robusto della specie; e può non

solamente compire una fatica in più breve tempo;

ripetere questa fatica più spesso; ma, se ancora

venisse da essa abbattuto , e ne rimanesse amma

lato verrà rinvigorito e risanato più presto che un

Cavallo di razza comune. Quando un Cavallo di

thest’ ultima specie ha sofl'erto una fatica tale da ca

dere sotto il colpo, il più sovente ne muore , ed

anche rinvenendone la sua costituzione se ne risente

sempre, non così il Cavallo di puro sangue. Ag

giungiamo a tutte le sue qualità , la sagacità e la

I buona indole che lo rende più suscettibile di edu

cazione degli altri ; e così verrà bastantemente di

mostrato la sua superiorità. ‘

Avendo nominati Childcrs ed Eclipse, dirò che

furono i più veloci corridori dell’Inghilterra; l’uno

nella prima , l’altro nella seconda parte dell’ulti

mo secolo; e darò alcuni particolari su questi due

valenti Cavalli. .

Flying Childers nato nel 4745, era figlio del

Darle_y Arabo e sua madre discendeva dagli Stalloni

Arabi i più reputati , apparteneva al Signor Leo

nard Childers di Doncaster il quale lo vendè gio

vane al Duca di Devonsbire. Childers corse spesso

a New-Market, e non fu mai battuto , vinse in

premii lir. st. 20,000 ( due. 420,000)e finì la sua
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carriera in qualità di Stallone. A qualunque peso

e distanza riuscì sempre vincitore. Non fu mai pro

vato per un miglio , ma si supponeva che lo po

, tesse percorrere in un minuto. Esso percorse una

volta la distanza di quattro miglia meno alcuni passi

in sei minuti e quaranta secondi; ed in altra oc.

casione quattro miglia ed un quarto in sette minuti

e trenta secondi, covrendo ad ogni slancio venti

cinque piedi (circa 29 palmi napoletani ): portava

in queste due corse il peso di nove stone e due

libbre inglesi (rotola 64 Egli era di color bajo

con_macchia bianca sul muso, e con le quattro pa

stoje bianche.

Eclz'psc figlio di Marsk e di Spiletta; riu

niva in lui dal lato paterno il sangue del Dar!e_y

Araba e dal materno quello del Godolp/u'n. Niun

Cavallo poteva vantare genealogia più pura e più

segnalata; giacché oltre i due menzionati Stallo

ni , contava fra i suoi antenati Stalloni Arabi i

più distinti. Egli nacque il 4 Aprile 1764 nella

razza del Duca di Cumberland Principe della fa

miglia Reale, e precisamente al momento che ebbe

luogo un totale ecclissi di Sole(unde nomcn deri

vulur A la morte del Duca si vendè la razza;

ed Eclipsc polledro ancora fu venduto per 70 ghi

nee (due. 420) al Signor Wildman negoziante di
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bestiame , e che'manteh'eVa Cavalli da corsa. Non

si sa per qual ragione esso non corse prima del

1’ età di cinque anni. La sua prima corsa fu a

Epsom la quale era in più riprese: nella prima quat

tro contro uno seonimisero a favore suo. Nella se

conda essendo tutti i Cavalli vicini assai l’uno al

1’ altro i fantini cominciarono ad usare la frusta :

galoppava Eclipsc a suo bell’agio ma si accese tal

mente a quel rumore insolito per lui, che malgrado

tutti gli sforzi del suo cavalcatore , si slancio in

tal modo che lasciò ben lungi in dietro i suoi com

petitori. ’

Nel 4770 egli corse a York contra due Ca

valli rinomati dell’epoca: fu anche il suo fantino

incapace di ralfrenarlo , e dopo due miglia aveva

lasciato molto in dietro i suoi rivali, sicché vinse

senza sforzo. Il Capitano O’Kelly aveva formato

con Wildman una società per questo Cavallo me

diante la sborsata somma di lir. st. 650 ( duc.‘

3,900), e hramoso di festarne solo possessore offri

a Wildman di acquistarne l" altra metà. Quest’ul

timo voleva ghinee 4,500 ( due. 9,000 ), 0’ Kelly

si ricusò , ma propose un espediente nuovo e de

gno dello spirito speculatore di un Inglese; prese

tre biglietti del Banco di mille lire sterline l’uno

( duc. 0,000 ) e ponendonc due nella tasca della
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eamiciuola, e quello delle rimanenti mille lire nel

l’altra tasca disse a Wildman di scegliere. Quest’ ul

timo scelse per disgrazia sua la tasca delle sole

mille lire, e cosi mediante queste ed alcune ghinee,

che si rinvennero nella tasca e che Wildman insi

stè fossero anche sue ,' diventò 0’ Kell)r solo posses

sore di Eclipsc. Vinse Eclipse undici premii Reali ed

il suo proprietario confessava di avere per mezzo suo

vinta una somma franca di spese di lir. st. 25,000

( due. 450,000 Nessun Cavallo osando speri

mentarsi con lui, dopo una breve carriera di 17

mesi lasciò il campo, e fu impiegato come Stallo«

ne. Covriva annualmente quaranta Giumente al prezzo

di trenta gbinee (due. 180) ognuna, morì all’età

di 25 anni il 20 febbrajo 1789: la sua progenie

nello spazio di 23 anni vinse solo per premii lir.

st. 458,047 (due. 948,282 Si è molto discorso

intorno alla sua bellezza, ed alle particolarità delle

sue forme. L’obbliquità ed estensione delle sue spalle

erano notevoli;i suoi quarti posteriori sembravano

più alti che l’avan-mano; era lungo' del corpo e la

muscolatura dell’avanbraccio e delle coscia era straor

dinaria. Quando galoppava si stendeva in tal modo,

che il muso quasi radeva la terra e dimostrava un

energia immensa nei quarti posteriori; era robu

stissim0 e di eccellente costituzione. Il suo colore

3
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era sauro con targa striscia bianca in testa': la

gamba dritta di dietro calzata bianca.

Nel 4770 Lord Grosvenor offrì per Eclipst:

undici mila lire sterline (due. 66,000 ), che furono

ricusate. Essendo di nuovo O’Kelly premurato di

dichiarare il prezzo da lui preteso, domandò lir. st.

20,000(duc. 420,000 )un vitalizio di lir. st. 500

( duc. 3,000 ) e tre Giumente di «razza. Questo

sembra a prima vista stravagante , ma quando si

riflette che qualunque premio era suo, che covrì 49

anni introitando una somma annuale di lir. st. 4,200

( due. 7,200 ), e che per mezzo di questo Stallone

creò O’Kelly una razza, mediante la quale riusciva

quasi sempre vincitore nelle corse, cessa la sorpre

sa. O’Kelly mori ricco , e doveva la sua fortuna

ad Eclipse; morì nel 4787 due anni prima del Ca#

vallo , il quale con Dungannon celebre suo figlio,

venne da lui lasciato al fratello con ordine positivo

che non fossero mai venduti.

Oltre questi due Stalloni altri di gran riputa

zione come King Herod, Hzgr/z‘flycr, Sir Pater Tcazlc

nel secolo scorso; e nel presente Walton, Whale

bene, 01‘villc, Smolcnsko , th'skcr, ee. ec., sono

stati corridori e Stalloni di gran riputazione. In

questo momento gli Stalloni che godono la più gran

riputazione , e la cui progenie riesce-più spessw
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vincitrice Sono Emilius, Sultan, Camel, Veloc'z}pedc,

ec. ec.,i prezzi di menta de’ quali Stalloni variano

da 20 a 50 lire sterline (due. 420 a due. 300

I Cavalli di puro Sangue sono talmente ricercati per

lo miglioramento della specie in tutti i paesi d’Eu

ropa non che d’America, che per poco che si siano

distinti nelle corse sono acquistati a prezzi altissi

mi. Ecco i prezzi di alcuni di essi venduti negli

ultimi anni.

Claret

Chàteau-Margauxi ‘. duc’ 40’00_0

EmanciPation. . . . . 9,000

Margrave. . . . . . 7,200

Bowton . . . - . . . 6,000

St Giles . . . . . . 7,200

Tranby. . . . . . . 7,200

Trustee. . . . . . . 10,000

Priam . . . . . . . 18,000

Glaucus . . . . . . 18,000

Glencoe. _. . . . . . 45,000

Questi sono stati inviati a diversi particolari

degli Stati uniti d’America.

Cadland . . . . due. 7,200

Lottery. . . . . . . 9,000

Napoléon . . . . . . 7,200

Mamelukc. . ., . . . 6,600
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Acquistati dal Governo Francese pel migliora

mento delle razze.

Lord ‘Chesterfield l’anno scorso offrì lir. st. 5,000

(due. 30,000 ) per-lo Stallone VeloczPedc, le quali

furono ricusate.

Alcuni proprietarii di razze vendono i loro pol

ledri all’età di un anno all’ incanto pubblico. Il

defunto Be d’Inghilterra , benché non amatore di

' corse, e di Cavalli, conoscendo l’importanza e

l’ influenza delle prime manteneva una razza scel

tissima ( da suo fratello e predecessore Giorgio IV

grand’ amatore e conoscitore di Cavalli formata ) i

cui prodotti anche si vendevano all’età di un anno

all’incanto pubblico. Ecco il quadro della vendita il

cui Catalogo contiene il nome di alcuni dei più ce

lebri Stalloni e Giumente in Inghilterra.
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Colori

Sauro

Sterne

Bajo

Sauro

Sauro

Bajo es.” Emilius

Sauro

Bajo

Sauro

VENDITA mar 22 MAGGIO 4837.

POLI-EDER

Padri Madri g/zz'nee ducati

Arabo Araba 33 498

Rubini Araba 27 162

Emilius Fleur de Lys 400 2,400

Rowton Nanine 650 ' 3,900

Actaeon Wings 500 3,000

Bajo os.m Sir Herculcs Gulnare 500 3,000

Young MOUSE 250 4,500

Beveller Rachel 250 l ,500

Camel‘ Maria 350 2 , 1 00

Actaeou Miss Craven 62 472

Colori

Sauro

Bajo

Bajo

Sauro

 
____

N00 40. o l o o e

P@&ìDBE<

Padri Madri ghincc ducati

Colonello Oscar Mare 175 4,050

Camel La Danseuse 250 'l , 500

Colonello Posthuma 400 2,400

Actaeon Ada ' 435 810

.-_u-___ ‘

_duc. 5,760
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Colori Padri ' 1lIadri glu'nrc ducati

Riporto. . . . . due. 5,760

Bajo Actaeon ' Belvoìrina 340 4,860

Bajo ’ Actaeon Scandal V 450 '900

Sauro Colonello Miss Clifton 440 660

Bajo Camel Elisabetta 300 4, 800

Bajo _ Sultan Miss 0‘Neill 420 720

Sauro Colonello Codicil 46 270

Storno Stumps Vanilla 74 426

Sauro Colonello Galatea 420 720

' Sauro Taurus Black Dafné 80 480

N.° 43. . . . . . due. 43,602

La razza è disciolta e venduta , le Giumente;

madri produssero la somma di lir. st. 9,568 ( due.

57,408 ), il Colonello dell’età di anni 42 lir. st. 4,550

( due. 9,300 ), Aclacon acquistato per conto del

Re di Prussia dell’ eta di 45 anni lir.st.920 (due.

5,520 ), ed i polledri di latte lir.st. 2,583 (due.

45,498 ), fra le madri Nanine di 44 anni lir.st. 970

(due. 5,820 ), 0scar Mare di 8 anni lir. st. 670

(due. 4,020 ), Wings di 45 anni lir. st. 600 (due

3,600 ), e Flcur dc Lys di 45 anni lir.st. 550 ( due.

, 3,300 Flcur de L_ys, Wings, Elisabetta, Lockct ,.

' Sara/z, La Danscusc, Maria, Blue/r qune' e Miss

ClÙ‘ion furono esportati in Francia ed in Germania.
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Due Stalloni Arabi regalati dall’Iman di Muscat al

Re d’Inghilterra furono venduti l’uno per lir.st.580

(due. 3,430), 1’ altro lir. st. 440 (due. 2,460 ),

e sono stati inviati in Germania. Prodotto totale

lir. st. 45,6M (due. 93,666 La vendita non fu

considerata vantaggiosa.

Potrei citare altre vendite dello stesso genere,

ma questa basterà per dare un’ idea dei prezzi che

si pagano: regolarmente i nomi dei padri e delle

madri influiscono molto‘ sul prezzo , specialmente

se quest’ ultima ha prodotto figli che hanno ripor

tati premii , o che sia stata essa medesima corri

dore di vaglia. Ma spesso anche accade, che questi

polledri comprati a eósi caro prezzo, dopo avere

procurate al posseditore ulteriori spese di mante

nimento e di educazione riescono indifferenti corri

dori, e vengono venduti per molto meno di quello

che hanno costato all’età di un anno: altri poi ren

dono il mille per cento delle spese incorse.

I Cavalli di puro Sangue cominciano a correre

in Inghilterra a l’età di due anni, e di fatti i pre

mii principali sono per Cavalli di quest’ età e di

tre anni. Questi premii ascendono a somme conside

revoli, come sarebbero quelli posti per il Derby,

per l’ 0aks e per il S‘ Lager

(i) L’anno scorso il premio del Drr/g- fu di lir.st. 5,450.
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Del gran numero di Cavalli di puro Sangue

che si allevano in Inghilterra pochi riescono tal

mente superiori da indurre i loro proprietarii a farli

correre , quindi è impossibile ad un proprietario

di aspettare che i suoi polledri siano formati, ed

abbiano acquistate tutte le forze per provarli, im

portandogli di accertarsi al più presto del loro me

rito relativo per indi scartare tutti quelli che gli

sono inutili. Questo sistema fa , che moltiCavalli

sono presto rovinati, ed in fatti a quella fresca

età le ossa non hanno potuto acquistare solidità, nè

i tendini quella forte elasticità, cosi necessaria nei

violenti e smisurati sforzi di una corsa.

Varie sono le opinioni su i Cavalli da corsa

del secolo passato e del presente. Pretendono ta

luni, che se fosse possibile di far competere i Ca

valli del secolo passato con quelli di oggi si ver

rebbe a conoscere quanto i primi erano superiori

a quelli della nostra epoca. Altri poi asseriscono

che i Cavalli da corsa sono giunti alla di loro mag

giore perfezione , e che sono più veloci di quelli

del secolo passato. Gli argomenti avvanzati da ambo

 

( due. 20,700 ), e questo anno di tir. st. 5,700 (due. 22,200),

e l’Oa/ls di lir. st. 2,375 ( due. 14,250 ) , e lir. st. 2,750

( due. 16,500 “.
I
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i-lati sembrano indicare che generalmente parlando

i Cavalli dello scorso secolo erano più atti a por

tar peso e per più lungo cammino , e che quelli

del secolo presente siano più veloci. Difatti para

gonandola struttura dei Cavalli da corsa rinomati,

a noi conosciuti per mezzo di varii disegni rimasti

e delle tradizioni, si osserva che il Cavallo d’oggi

è più lungo di forma e più snello di corpo. Ora

le distanze da percorrere sono minori come anche

i pesi da portare. Nulla di meno, tali Cavalli come

Priam e Plem'potentiary non la cedono in nessun

modo ai loro antenati ed è molto più difficile og

gidi_ ad un Cavallo di distinguersi , giacché se 50

anni fa si allevava un Cavallo oggi se ne allevano

dieci , sicché il numero è decuplato. Quello che è

certo però si è, che le corse le quali avevano per

oggetto il miglioramento delle razze, non sono oggi

che oggetto di speculazione. '

Nei primi tempi la gloria era il premio che

si aveva in mira più del danaro; oggidì non si

pensa che a quest’ultimo, e per giungere a tal og

getto si forza la natura per farle anticipare il suo

corso: si fa correre il Cavallo pria che sia giunto

al maturo delle sue facoltà, che sarebbe all’età di

cinque anni: a questa età in cui anticamente si

facevano correre i Cavalli, oggidì essi sonoquasi
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resi inutili ; e qui non è fuor di proposito anno

tare che C/zilders ed Eclipsc comparvero nelle corse

allor solo che ebbero compiuti 1’ uno sei , e l’altro

cinque anni. Bisogna supporre che col nuovo me

todo si sono rovinati dei Cavalli che sarebberoforse

riusciti quali Clzz'ldcrs o Eclipsc, se si fosse la na

tura regolarmente e gradatamente sviluppata in loro.

La nobiltà Inglese è quella che alleva princi

palmente Cavalli da corsa, benchè non più in quella

proporzione di una volta, e primi tra loro sono i

Duca di Grafion, Conte Grosvenor, Conte Jersey,

Conte-di Egremont ora defunto, Conte di Chcstcr

field, 1lIarc/zcsc d’Exctcr, Visconte Lowthcr, ec. ec. ec.

Le principali città d’Inghilterra ove hanno luof

go le più importanti corse sono prima di tutte

Nc1lefar/fct , ove esistono stalle numerose , e vasti

terreni tanto per addestrare i Cavalli alla corsa ,

quanto per le corse medesime. La frequente ricor

renza di queste nel corso dell’anno, e la loro im

portanza la fa primeggiare sopra tutte le altre.

Epsom distante poche miglia da Londra a ca

gione delle due corse il Derby e l’0aks, la prima

per Cavalli e Giumente , la seconda per le sole

Giumente, è una delle prime città d’Inghilterra per

tali esperimenti. ' .

Ad Ascot pianura situata poco distante da
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PVindsor (Castello e sito Reale), ove per lo più

il Re assiste, si fanno delle corse d’importanza.

A Doncastcrnel Y01‘.isflim oltre varii gran pre

mii vi è quello del S‘ Lc'ger uguale in importanza

a quelli del Derby e l’ Oa/rs.

Le altre città del Regno danno dei premii pub

blici; ed oltre di questi il Re , o per parlare più

rettamente la Regina , concede ogni anno dai suoi

privati fondi un premio detto Reale di 100 ghinee

( due. 600 ) per ognuna delle principali'città del

Regno: il numero annuale di questi premii sono

per ora di 40, formando una somma di lire 4,900

( due. 29,400

La superiorità dei fantini Inglesi è ben cono

sciuta , i loro principii di equitazione sono total

mente difl'erenti dei nostri, essi sono il risultamento

dell’esperienza. La scuola del maneggio non è da

loro pregiata , essendo totalmente in disarmonia colle

loro abitudini e coll’uso che fanno dei.loro Cavalli.

In generale per tutto quello che riguarda il Cavallo

gl’ Inglesi sono maestri; e malgrado tutti gli sforzi

e le spese che si fanno sul continente , anni deb

bono scorrere prima di uguagliarli, se mai vi si

possa giungere.

L’ Inghilterra per rapporto alla bellezza e la

conservazione delle sue razze; e il primo paese

\



. Mi

dell’Europa. In nessun luogo si ritrova quella pre

cisione quasi matematica colla quale si riproducono

. negl’ individui tali o tali modificazioni che si ri

chiedono.
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CONFORMAZIONE

ME]; CAVALL® HM IPÌUIMI SANGITEQ

Alcuni Autori han portato opinione , che le

giuste proporzioni di un Cavallo debbono essere

stimate colla misura; per esempio moltiplicando e

dividendo le differenti parti con un dato fisso.

Fino a che punto abbiano avuto ragione di così

affermare non posso dirlo. Ma egli è certo le se

guenti opinioni essere piuttosto risultamento di os

servazioni pratiche ed oggidì generalmente ricono

sciate.

La Statura di 6 palmi ( 15 '/, mani Inglesi)

è la vera statura del Cavallo da corsa , nulla di
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meno vi sono de‘ Cavalli di 6 palmi 2 '*/. once

( 46 mani

La Testa dev’ essere piccola e magra, ossia

scarnita; gli Gracchi piccoli e ben attaccati, cioè

non sbarrati, come suol dirsi; gli Occhi larghi ed

a fior di testa; la Fronte larga e piatta, dalla parte

inferiore, dalla quale sino al cominciar delle narici

vi dev’essere una leggiera concavità ; da questo

punto in poi il naso deve un pò rialzarsi, e le

narici debbono essere larghe e ben aperte; il Musa

fino assai, le Labbra debbono essere non pendenti e

sembrare attaccate ai denti ed alle gencive; la Gola

fina e distaccata dal nascere dell’orecchio , sino a

quasi la metà , le Ganascìe debbono essere sottili

ed acute , e bastantemente distaccate fra di loro ,

perché possa la testa piegarsi senza recar danno

al passaggio del respiro. _ ’

Il Collo dev’essere moderatamente lungo, ed" i

muscoli ben apparenti, la sua curvatura non troPpo

sensibile , dacchè quelli che l’hanno troppo curvo

non riescono Cavalli di molto fiato; la Trachca. lar

ga e ben distaccata dal collo. ' '

Il Garrcsc dev’essere moderatamente alto e un

pò magretto, ma quest’ultima conformazione non'è

molto essenziale allorchè' le spalle sono inclinate

assai verso la spina dorsale , la quale dev’essere
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dritta e di lunghezza giusta; ichi debbono essere

larghi e muscolari: imuscoli della Grappa debbono

bene riempire i quarti sino alle spiccarsi della Ca

da , che dev’essere attaccata alta , e sporgere al

di fuori in linea retta ed indi pendere con elegante

curvatura perpendicolarmente su’ garretti. ’

E per non tralasciare veruna particolarità os

serverò dopo aver detto della coda che l’ ano o

fondamento del Cavallo debb’ essere assai ristretto,

e piuttosto prominente , ed i muscoli che lo cir

condano , del pari che il gran muscolo Sphincter

devono agire con molto vigore nel contrarre quelle

parti dopo le naturali evacuazioni.

Ne si creda esser soverchio sottilizzare il vo

lere sino a tali minuzie in buon Cavallo , che anzi

è questa particolare qualità ne’ Cavalli sicuro indizio

di forte costituzione , appetito e buona lena.

La Vita 0 corpo del Cavallo e divisa interna

mente iu due cavità da una sostanza muscolare

chiamata Diafragma. La cavità anteriore ossia il

Petto e formato dalla Spina in sopra, le Costole al

laterale e dallo Sternum od osso pettorale al di

sotto. Egli contiene il Cuore ed i Polmoni. La ca

vità posteriore ossia Addomenc contiene le Stomaco

gli Intestim', il Fegato ed i Brignani.

La forma del petto e della massima importan
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za , esso contiene come si e detto il cuore ed i

polmoni, cioè l’organo della circolazione del san

gue e gli organi del respiro. La forza e la salute

del Cavallo dipendono dallo sviluppo e dallo stato

di questi organi. La velocità ed il fiato del Ca

vallo sono immediatamente derivanti dal volume dei

polmoni; a proporzione della quantità d’aria che

questi contengono , e della meno frequente neces

sità di rinuovarla col respiro l’animale sarà più

o meno affannato , quando da esso si richiedono

sforzi violenti : e perciò la prima cosa che l’osser

vatore deve esaminare e la capacità del petto, e

se ritrova profondità ( che si calcola dalla mag

giore o minore distanza che passa dalla spina allo

sternum ) e le c0stole inarcate dopo la punta del

gomito , il Cavallo e ben formato.

La forma del petto è pure essenziale quanto

la sua capacità , ed avvertasi che non sia troppo

largo, che ciò renderebbe il Cavallo gravante al

dinanzi ed aumenterebbe la scossa che provano le

gambe ed i piedi nel trotto e nel galoppo. E

perciò che pel Cavallo da sella , benché questo

richieda capacità di petto , non dev’essere que

sta alla parte anteriore. Un petto moderatamente

largo , lungo nella cinta e che si espande a guisa

di barile dietro il gomito ha la miglior forma.
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Nel Cavallo da tiro si richiede un petto più

largo , non solo perché il suo peso portato in a

vanti\ne accresce la forza per tirare , ma anche

perché offre una maggior superficie alla collana ,

od al pettorale. -.

La profondità del petto offre un_altro vantag

gio: non dà solamente maggior capacità alla ca

vità interna , ma anche più spazio per l’ attacco

di quei muscoli che sono sopra e fra le costole ,

e mediante la cui azione il petto è alternativamente

espanso e depresso nell’ atto del respiro: azione

che dev’essere energica in un esercizio violento.

Petto profondo permette più dilatazione che quello

di forma circolare. Il dritto può facilmente essere

inarcato , ma quello che già trovasi di forma cir

colare non può diventarlo di più, per lo qual mo

tivo un Cavallo con petto tondo, benché capace, e

facilmente sfiatato ed impossibilitato ad aver velo

cità, perché un moto accelerato eagiona maggiore

celerità nella circolazione del sangue , e la dilata

zione e minore di quella che si ha quando il petto

épiù piatto. Un conoscitore di Cavalli non ama

di vedere il petto troppo levato da terra , e le

gambe troppo lunghe. Il Cavallo può aver corsa

veloce, ma di poca durata; e sarà'di poco e de

licato appetito.

/+
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La lunghezza della Vita ossia l’ estensione delle

costole dal gomito alla punta dell’anca , come an

che lo spazio compreso tra l’ultima costola e la

punta dell’ anca , sono cose da considerarsi. In al

cuni Cavalli le costole lasciano un piceiolissimo

spazio tra l’ultima di esse e l’ anca , in altri la

distanza è più grande , cosa che apparisce dalla

forma del fianco. Bisogna qui conoscere a qual uso

e destinato il Cavallo : ,se deve portar gravi pesi

e faticar molto , le costole e la punta‘ dell’ anca

debbono essere vicine , dacchè vi e maggior capa

cità di petto e di pancia con questa forma, etro

vandosi minor distanza fra i punti d’appoggio, ne

sorge più forza e resistenza alla fatica: se si richie

de velocità vi occorre più largo spazio all’ azione

dei quarti posteriori. À

Il Ventre non dev’ essere troppo largo. Ca

valli così formati sono voraci di cibo , ed hanno

bisogno di molto esercizio per mantenersi in istato

da correre , e questa fatica soverchia reca spesso

danno alle gambe ed ai piedi: d’altra parte biso

gna evitare i Cavalli con pancia detta di vespa.

Questi sono delicati e non resistono molto alla fa

tica. Dev’essere insomma il ventre di volume me

dio e regolare , e che non urti in alcuno de’ due

estremi.
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Le Spalle comincianti un poco al disotto del

garrese, debbono avere multa inclinazione verso la

spina dorsale , larghezza e profondità( per que

st’ ultima s’intende la maggior o minore distanza

dalla punta della spalla al garrcsr ); e deggiono

essere molto muscolari, ma non già in apparenza,

vale a dire non cariche di carne e di grasso; ma

imuscoli segnatamente distaccati gli uni dagli al

tri. Finalmente nelle spalle tanto è più di pregio,

quanto maggiore obbliquità si hanno nel discendere

verso il petto. _

Perché sia largo ilpasso , nel galoppo o nel

trotto, abbisogna che la punta della spalla sia ben

elevata. In proPotzione che ciò sarà e che la punta

della spalla sporgerà più in avanti, la gamba avrà

maggior facilezza di alzarsi e di slargare il passo

ad ogni contrazione dei muscoli. Più la spalla si

avvicina alla linea perpendicolare , € più sarà il

suo movimento legato. Ond’ è che la spalla obbli

qua è indispensabile al Cavallo che aver dee velo

cità e belli movimenti.

L’ obbliquità della spalla è utile anche ad al

tro riguardo. Nei muscoli che vanno dall'asse sca

polare a quello dell’umcrus è riposta la forza,‘che

da moto a tutto l’ organo: l’estensione e l’energia

di queste moto dipende dalla forza dei muscoli,
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ma vi sono delle circostanze provenienti dalla si

tuazione relativa delle differenti ossa, che hanno

una più grande influenza ancora. ‘ ‘

Supponiamo per esempio che con una leva si

voglia alzare un dato peso. A è la leva appoggiata

sul pivotto B; C è il peso da alzarsi; D la forza

ed il punto ove vien applicata. Se si applica la

forza in una direzione perpendicolare alla leva co

me vien rappresentata dalla linea E possiamo cal

colare la forza da impiegarsi. ‘
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Per quanto la forza motrice dista dal punto .

d’ appoggio e centro del movimento in paragone

del peso , per altrettanto ella acquista di vantag

gio. La forza qui dista due volte di più dal centro

che il peso , 'e perciò acquista un vantaggio nella

proporzione di due ad uno; e cosi supponendo il

peso di 2001ibbre, 100 libbre basteranno per con

trabilanciarlo-. Se si cambia la direzione nella quale

la forza motrice è applicata , e supponendola agire:

secondo la linea F , non basteranno le 100 libbre.

Bisogna allora prolungare la linea di direzione fin«

tanto che incontri la linea elevata perpendicolar

mente alla leva dal centro del moto; e la lunghezza

di, questa linea ci darà comparativamente l’ effetto

della forza che s’ impiega. Siccome questa nuova

linea non è che la metà della distanza del peso al

centro del movimento, si perde il vantaggio di due

contro uno, ossia bisognerà una forza di libbre 400

‘ per eontrabilanciare il peso di libbre 200, e cosi

in seguito in proporzione che la direzione diventa

più obbliqua.

Usserviamo adesso la spalla del Cavallo. La

punta della spalla ossia la sua giuntura é il punto

(1’ appoggio 0 centro del movimento, la gamba at

taccata all’osso dell’avambraccio é_il peso. L’ osso

scapolare essendo più fermo, e la parte donde vie
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ne la forza applicata; ed i muscoli che vanno dal

1’ uno a l’ altro osso, sono le linee secondo le quali

la forza agisce. Queste linee si avvicinano molto

più alla perpendicolare in una spalla obblirqua,hche

in una spalla dritta dove l’ osso scapolarq e2}Î_mer'oî

sono quasi in linea retta, e l’azione jg;,lal<if‘urza

del muscolo ne vengono sensibilmente, dinti_tuiid.

Cosi riguardando la cosa, riesce anche ,impprtante

l‘ obbliquità della spalla , dacchè ne risy,ltaumpvi

mento più esteso , e men faticoso , e la,,cfgraahdeiî

muscoli vien raddoppiata, essendo la di lpro,agiione

adoperata sopra una linea che si avvicina allatper

pendicolare. ’ .x-tuillU.

La spalla obbliqua presenta un altro, vantag*

gio. La punta sua sporge in fuori ed ipdi.lg, gam

be sono proporzionatamente anche ossessituate. in»

avanti : hanno meno peso a supportar|e e;jquindi

provano meno concussione ne’ rapidi mqvimenti; il
Cavallo diviene più leggierò al freno et4meugir,sog

getto ad inciampare. E qui bisogna os}ervare=.tclte

1’ amaro dev’ essere corto, acciocchè le ,gambeîxen«

gano situate in avanti. Quando l’:0mcraî e,lgngp le

gambe del Cavallo vengono situate troppp.di_sotto

a lui. E da porsi incute che la natura ,p,erlsgpplire

alla mancanza di forza e libertà di IDOVÌIIIGQIQ,QGIIQ.

spalla perpendicolare , ha reso questa “più-musco
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lare e carnosa. E del pari i muscoli pettorali, che

servono a fortificare il congiungimento delle spalle

al petto, debbono quando la punta della spalla e

hassa_,,»‘essere proporzionatamente più solidi e più

gmssi. Dovrebbe dunque ogni Cavallo avere spalla

olibliun? No- Qui si tratta di quelli ne’ quali si

rinliléde moto dolce, rapido ed esteso, e per questi

la‘vspulla obbliqua e indispensabile. Quelli che non

sblìo"’îilìi che al tiro, e che non hanno bisogno

difiveloclît’à ritraggono al contrario vantaggio dallo

avere;tal spalla men obbliqua, dacclrè la sua posi

zione dîfgrosse-zza presenta maggiore superficie alla

collana.
“m7 Mi“sono alquanto dilungate sopra iquesta par

ticulfirità‘ delle spalle, essendo tal riquisito il pri

md*,*che richiama l’ attenzione del conoscitore, ed

il- più importante nel Cavallo da corsa.

f'1“fv“li"z'fban braccio dev’ essere largo, lungo e ben

feiflitb‘kli muscoli rilevati da fuori e ben forti da

denti-‘o.9La pienezza e la forza dell’ «van-braccio

f6rr‘flà'i’rdéluna delle distintive proprietà del Cavallo

le-Îflîró’ Sangue. Se 1’ avan-braccio veduto di fron

tè“ éi’strfltto immediatamente sotto la spalla, il Ca

iàll8‘è”5ifettoso; non può alzare il ginocchio con

rapi‘di1a"bd energia , nè slanciare le gambe bastan

t‘c'ùfènt'éln avanti nella rapida corsa. Se l’a-uan-lnuècio
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è corto il corridore non coprirà nello slancio lo stesso

terreno che se fosse più lungo , ed il Cavallo da

caccia nel saltare piegherà più difficilmente le gambe

al di sotto. Bisogna però osservare che la lunghezza

dell’avan-bracciq non è desiderabile in ogni specie

di Cavallo. Il Cavallo per uso di donna, quello

di maneggio, ed in generale ogni Cavallo, dal quale

si richiedono movimenti alti, volendosi anteporre

alla utilità l’apparenza, non deve avere 1’ avambrac

cio troppo lungo.

Il Gomito dev’ essere a livello del corpo, e la

sua punta ben apparente. Non dev’ inclinare nè in

dentro ne in fuori; nel primo caso i movimenti

i10n saranno liberi, la gamba nel muoversi descri

ver‘a una curva ed il piede sporger'a in fuori, il

che lo impedirà di posarsi pianamente e di livello

alla terra; onde il Cavallo si taglierà ed inciamperà.

Se il gomito sporge in fuori il piede rientra al di

dentro , cosa bruttissima all’ occhio , e gravemente

noiosa e trista; e non potendo in tal guisa essere

il peso del corpo ugualmente ripartito sul piede ,

vi sarà soverchia pressione sul quarto di dentro

ed una disposizione a sopra ossa. e ‘premitura nei

calcagni. ‘ .

\ Il Ginocchio dev’ essere largo, quadro e piatto

di fronte. Generalmente parlando più le giunture
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di un Cavallo sono larghe e quadro, e più saranno

prònunziati i loro angoli, e più sarà vigoroso il

potere dei tendini ivi attaccati.‘La Gamba dal gi«

nocchio alla Pastoja è pregio che sia molto Corta

( salvo quei casi menzionati nel parlare dell’avan

braccio ) e dev’essere" larga e piatta: vale a dire,

che guardando questa parte del corpo , ‘ stando di

fronte al Cavallo deve sembrar fina ; e larga poi

guardandola di lato.'ll tendine flexbr dev’essere

largo e molto distaccato_dall’osso della'gamba spe‘

cialmente al principio suo di ‘sotto al ginocchio;

I Cavalli stretti sotto il'ginocchio non resistono

alla fatica.

La Pastoja dev’essere di una lunghezza suffi

ciente a riunire solidità ed elasticità. I Piedi mo-‘

deratamente obbliqui7 ed i Talloni aperti. I Cavalli

di puro Sangue hanno eccellenti piedi. _

Prima di terminare le mie osservazioni sulle

parti anteriori del Cavallo , non sarà fuor di pro

posito il far conoscere che l’esaminatpre ponendosi

a guardar di faccia il Cavallo deve trovar il centro_

dell’avambraccio in linea quasi paralella alla parte

anteriore del garrese :' e dall’_avan-braecio al piede

il Cavallo deve stare perfettamente dritto sopra le

sue gambe. Supponcndo poi che il guardi ancora

di petto il centro delle unghie deve stare sopra la
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medesima linea della punta della spalla: i piedi si

troveranno allora nella loro vera situazione.

La conformazione dei quarti posteriori è della

massima importanza pel Cavallo di puro Sangue :

è perciò necessario che la di loro larghezza, lun

ghezza, e sostanza siano considerevoli. Da una punta

dell’ anca all’altra , vi dev’ essere buona distanza,

e se le punte sporgono in fuori è cosa utile , ba

sta che non facciano un brutto vedere. Dal centro

delle reni sino al nascere della coda trovasi la Grop

]m, che dev’ essere lunga e dritta, e se devia dalla

linea retta dev’essere leggiermente inarcata nel cen

tro. La groppa cosi conformata, da molta larghezza

alla parte Superiore dei quarti, e le‘ossa compo

nenti tali parti saranno più obbliqui e produrranno

una corispondente obbliquità nell‘asse femorale,

nella quale direzione come ho detto più sopra par

lando delle parti anteriori, i muscoli agiscono con

maggior vantaggio. La direzione dell’anca è un

altro carattere distintivo del Cavallo di puro San

gue. La distanza fra la groppa ed i garretli , fa

d’uopo che sia ben lunga, aceiocehè vi sia spazio

per l’ attacco di quei larghi e distinti muscoli che

occupano il di fuori ed il di dentro dei quarti ‘ e.

delle cosce« Questa particolarità e notabile negli

animali di gran velocità come la lepre ed il levriere.
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‘L’ osservatore per ben giudicare le forme del Ca

vallo su questo particolare deve situarsi di dietro

ad esso, ed essere colpito al primo sguardo dalla

larghezza e lunghezza dei quarti. I muscoli sopra

le cosce devono essere più sviluppati che sulla

groppa e quelli di dentro alle rispettive cosce quasi

toccarst.

La Patella dev’essere in linea retta al di sotto

dell’_ anca, e la distanza fra questa giuntura ed il

garretto dev’essere ben lunga. Ed a misura che

sarà più acuto l’angolo formato dal jèmur e dalla

tibia, sarà benanche la punta dei garretti sporgente

più in fuori dalla perpendicolare bassata dai quarti

superiori. Questa conformazione da molto vigore

all’azione del tendine ac/u'llc il quale del paro che

il flemor dev’essere largo e distaccato al suo na

scere dalla parte inferiore del quarto sino alla sua

inserzione nella punta del garrelto ( osso calcisIl Garretto dev’essere largo ed asciutto, il cannello

della gamba (osso metastarsz's) del pari che quello

della gamba anteriore dev’essere corto, piatto largo

e dritto. Dalla formazione dell’angolo del garretto

e dall’obbliquità della pastoja deve risultare che

la punta del piede deve trovarsi sulla linea per

pendicolare della patella.

Questi sono i principali ed importanti requi«
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siti del Cavallo di puro? Sangue. La conformazione

sua richiede capacità in quanto alla sua costituzio

ne, e sostanza e lunghezza nelle parti meccaniche

del movimento.
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DE L TRAINING

OSSIA

DEL MODO DI PREPARARE

IL EAWALL® PER ll1®lll%lllìllllllìo

 

Il soggetto di questo capo è così intimamente

connesso a quello de’ precedenti , ove si è parlato

del Cavallo di puro Sangue , che credo non ‘po

termi dispensare dall’accennarne poche idee.

Il Training (parola che impronto dalla lingua

Inglese ), è per il Cavallo da corsa un procedi

mento indispensabile che menar deve l’animale allo

stato da fargli adoperare i suoi mezzi con il mag

gior possibile vantaggio.



62 I

Un Cavallo in perfetta condizione ossia coni

pletamente preparato deve avere muscolo il più svi

luppato che si possa e sgombro di grasso , per

quanto il comporti la natura dell’animale. Imezzi

impiegati per giungere a questo stato sono cibo ,

esercizio, e purganti, questi tre combinati produ

cono , vigore, velocità e buona lena, requisiti es

senziali per l’oggetto , che si ha in mira. Ma nel

maneggio di questi mezzi le opinioni sono diffe«

tenti. In fra la generalità di quelli che fanno me

stiere di preparare Cavalli il sistema è uno e mec

canico: ed in conseguenza le differenze di costi

tuzioni fra questo o quel Cavallo non sono suffi

cientemente prese in considerazione , o forse non

abbastanza capite. Vi sono Cavalli di delicata e

robusta costituzione, e se nel preparare questi ani

mali per la corsa , non consideraisi allo stato loro

non possono alcuni fra essi giungere allo scopo

proposto , cioè di porli in istato di adoperare al

massimo i loro mezzi. E giacchè Cavalli che diffe

riscono in costituzione mangiano più o meno se

condo il di loro temperamento , così nella stessa

proporzione richiedono esercizio e medicina. Indi

nessuna regola si può basare , e bisogna che fac

da a suo giudizio e secondo l’esperienza sua il
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Trainer ossia la persona a cui è affidata il prepa

rare i Cavalli per la corsa.

Bisogna prima osservare che il solo Cavallo

di puro Sangue e capace di resistere all’ eccessiva

fatica del training. Quelli che hanno un’ origine co<

mune, benché incrocicchiata ripetutamente col Ca

vallo di puro Sangue ,, perdono appetito e brio,

onde bisogna sospendere il loro esercizio. In fatti

quest’ esercizio è così soverchio che la maggior par

te , per non dire il totale dei Cavalli da corsa ,

sono rovinati e resi inservibili prima dell’ età ma

tura. Uno dei più celebri JocÀ‘eys (fantino) d’ In

ghilterra ( il fu Chifney ) diseorrend0 su tal ma‘

teria si esprime così. ‘

» Il modo adoperato per far sudare i Cavalli

» a Newmarket è rovinoso assai per loro. Essen

» do l’uso di farli sudare ogni sei giorni ; ed in

>> quei giorni ove non sudano , sono esercitati due

» volte al giorno avendo ogni volta a sopportare

>> forte fatica. Nei giorni che sudano, iCavalli so

» no coverti con due o tremante e fanno una corsa

n di sei miglia circa, e qualche volta con veloci

» tà bastantemente sostenuta. Subito fermato il Ca

» vallo vien rinchiuso in una stalla a ciò adattata

>> ove appena giunto gli si mettono addosso un
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numero maggior di coverte, e così si lascia qual

che tempo mentre che prende fiato. Questo me

todo promuove talmente il sudore , che scorre

da lui a guisa di acqua. La natura non può

tanto soffrire. Il Cavallo ne deve patire; per

de le forze e la velocità. Quando un Cavallo

principia ad essere esercitato dopo avere avu

to lungo riposo7 e grasso e pesante : è uso

allora di caricarlo di coverte e fargli esegui

re un lungo galoppo; ma il Cavallo in que

sto periodo del suo esercizio è meno abile a por

tar peso e far lunghi galoppi , che non è poi

appresso a lungo andare del training. Da que

sta causa e dal riscaldamento che ne avviene ,

i suoi tendini sono sforzati ed infiacchiscono. E

questo una volta avvenuto, è di rado che il Ca

vallo possa in seguito resistere al training , e

viene rovinato n.

In onore del vero7 bisogna confessare che dopo

qui sopra riferito scritto , il sistema è eangiato

pel meglio; e se Chifney avesse addotto come causa

della rovina dei Cavalli la loro tenera età sarebbe

la sua opinione di maggior peso.

Il presente sistema generale del training è pres

so a poco il seguente.

La mattina a buon ora il Cavallo vien gover
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nato e cibato, indi è condotto a far paeseggiata e

galoppo prima o dopo di aver bevuto , ed a se;

conda della sua età e forza. Quando ritorna alla

stalla ha nuovo governo e cibo: _indi è lasciato

alcune ore senza essere disturbato. Verso il mezzo

giorno gli si dà leggier governo e cibo, si rin‘

chiude la stalla per altre tre ore ; e poi le stesse

. operazioni del mattino: passeggiata acqua e galoppo

vengono ripetute, colla stessa operazione in quanto

al cibo ed al governo. La sera si chiude la stalla

ed il Cavallo e lasciato senza disturbo il rimanente

della notte. Le purghe sono somministrate secondo

le circostanze , e la costituzione del Cavallo.

Varii sono i segni che indicano se un Ca

vallo è in istato da correre. I più certi sono:

l’aver egli conservato l’appetito durante il periodo

del training , il non rimanere abbattuto dopo le

sudate , 'e l’ avere gambe fresche e non alterate :

oltre a che dev’essere sgombro di grasso e carne

soverchia , ed avere facile respirazione. La pelle

poi lucida e morbida, i muscoli del corpo e par

ticolarmente quelli della groppa , duri ed elastici

con gonfiore e sostanza che rendali bene apparenti

e distaccati tra loro; quelli del Collo fermi e duri

al tatto. È proprio dell’arte del Trainer il cono«

scere quanto tempo il Cavallo può rimanere in

5
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tale condizione essendo questa procurata e non na

turale.

Per mettere un Cavalla in training si richiede

una persona ben versata in questa materia, e che

abbia tratto buon risultaimento dalla lunga espe

rienza. Gl’ Inglesi soli conoscono quest’arte a per

fezione e benché se ne occupino da quasi due se

coli si può dire che da venti anni soli hanno con

seguito in tal partita il massimo grado di perfe

zione. Quest’ arte è composta di minuzie che in

loro medesime sembrano di poco momento , ma il

di cui insieme diviene importante. Volendo venire

ai particolari sarei trasportato al di là dei limiti

di questo volumetto.

Ecco i differenti pesi che portano , e le di

stanze che percorrono iCavalli in riguardo alle di

loro rispettive età ,

Cavalli di 2 anni 6 stone rot. 42 migl. ingl. 2/3

di 3 » 8 S“ 4 lib. n 58 /|

di 4 n 8 s" 43 n 62 x/, 2

di 5 n 9 s" 5 >> 65 x/, 4

6 il] SÎ1 9 “' 9 » I/, 4

Questi pesi vengono cambiati secondo le cir

costanza, ma il quadro serve piuttosto a dimo

strare la differenza del peso fra un età e l’altra.

È di rado che le corse siano più di due miglia i‘

Îu
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premii reali eccettuati. La corsa del Derby e del- _

l’Oa/rs è di un miglio e mezzo, quella del 8' Le

ger un miglio e due terzi; tutte tre per Cavalli di

tre anni.
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D E a C a W A L L E

DI mazzo SANGUE

OSSIA DA CACCIA, DA SELLÀ, E DA CARROZZA.

Prima di conchiudere le mie osservazioni sul

Cavallo di puro Sangue farò menzione di alcune

specie da lui derivate , e che se ne avvicinano

di più.

Col mezzo di un sistema d’incroccichiamento

ben ordinato l’Inghilterra ha acquistato la sape-i

ricrità nelle sue razze di Cavalli. Rigenerazione delle

razze, miglioramento successivo mantenuto col mezzo

del puro Sangue , cure intelligenti, e cibo ben ap

p.
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propriato ; tali sono state le basi di quel sistema

cosi fecondo di felice risultamento.

I Cavalli Inglesi si dividono in due razze prin

cipali, la prima è la-razza indigena dei Cavalli da

tiro per l’agricoltura. Il Cavallo di puro Sangue

colla sua velocità ed energia costituisce l‘altra. La

razza indigena si sostiene con i proprii elementi

mediante la cura che si ha di ammettere alla pro

duzione Stalloni senza verun difetto. Le varietà

di queste due razze comprendonoi prodotti del

l’incroccichiamento che_si perpetua mediante i tipi

più scelti maschi o femmine di puro Sangue,

colle; razze inferiori. E di quest’ ultima varietà che

si fa parola.

Il Cavallo da caccia ( in Inglese Ilunter ) è

. qualche volta di puro Sangue , ma per lo più di

sette ottavi o tre quarti di sangue: ossia figlio di

Giumenta di mezzo o tre quarti di Sangue , e di

un Cavallo di puro Sangue, e qualche volta al con

trario. La sua statura è di sei a sei palmi e qual

che oncia; egli deve avere maggiore doppiezza ed

ossatura del Cavallo da corsa. Il suo avan-mano

dev’essere più rilevato di quello del corridore, co

me anche la spalla più piena, ma al pari obbliqua;

le gambe debbono essere più corte e la pastoja

men lunga e meno obbliqua; il dorso più corto e
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la forma in generale più compatta, dovendo egli por

tar maggior peso e per più lunga distanza del cor

ridore. I Cavalli da corsa che non presentano assai

lunga la persona e sono di forma compatta, ben

' che corridori ordinari, riescono ottimi Cavalli da

caccia. I migliori saltatori specialmente per muri,

sono iCavalli Irlandesi. In alcuni distretti d’Irlan

da le masserie sono divise tra loro da muri sino

a 7 palmi ( 6 piedi inglesi ) d' altezza con fossi

da ambo i lati. I Cavalli sono addestrati a saltar

questi in due tempi , nel primo si slanciano sul

muro ove i quattro piedi poggiano per un istante,

bastante a far il secondo slancio onde saltar il se

condo fosso. Alcuni Cavalli hanno saltato dei fiu

micel-li di 26 palmi ( 22 piedi ) di larghezza.

Un Cavallo da caccia non dev’essere adope«

rato a quell’oggetto prima dell’ età di sei anni,

non essendo fino a quell’età la sua formazione com

pleta , ed il lavoro straordinario che da lui si ri

chiede esige tutta la forza dell’ età matura.

Il Cavallo da sella per uso giornaliero ( Hack

nay) dev’essere il Cavallo da caccia proporziona

tar‘nente più piccolo. La sua statura piuttosto al

di sotto dei 6 palmi, con forma più quadra di quella

del Cavallo da caccia : l’ avan-mano più levato ,

la testa leggiera , la spalla larga e profonda; il
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dorso corto e ben filettato ; il gai-rese ben defini

to, la groppa tonda e la coda ben attaccata. L’a-.

van«br‘accio, e le cosce forti e muscolose; le gambe

corte, dritte e larghe sotto il ginocchio; le gambe

d’ avanti avvicinate quelle di dietro infuori della

linea perpendicolare bassata dalla groppa , ed ap

partate fra esse. Cavalli cosi formati sono buoni

trottatori.

Il vero trotto dev’essere eseguito con movi

mento dritto , rapido , e con ginocchio piegato. Il

Cavallo che punta la gamba non è trottatore e per

de tempo nelle slancio.

L’Inghilterra ha avuto ed ha tuttavia degli ec

cellenti trottatori. Tra questi si segnalò, per non

menzionare gli altri, la Giumenta Fenomena che

trottò diciasette miglia inglesi in cinquantatre mi-_

nati , e quattro miglia in undici minuti; ed all’età

di 23 anni trattò nove miglia in 28 minuti .e

mezzo.

I trottatori si distinguono non solamente per,

la loro velocità, ma anche per la loro attitudine

alla fatica ; ve_ne sono moltissimi esempii tra’ quali

il recente di una Giumenta , che nell’età di sette

anni ed alta palmi 5 5/4 trottò 100 miglia senza

punto fermarsi in 10 ore I/4; essa era atraccata ad

un Corricolo nel quale sedeva colui che la guidava.
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ICavalli degli Stati uniti d‘America che sono

oriundi inglesi sono eccellenti trottatori: alcuni di

essi importati in Inghilterra si sono mostrati su-‘

periori agli stessi inglesi. Nella corsa fra’ Ratller

trottatore Americano e Miss Farrcn Giumenta II'I*

glese , questi animali percorsero 10 miglia in 30

minuti e 40 secondi: vinse l’Americano. In Russia

ed in Olanda si trovano anche esempii di velocissimi

trottatori. Il Cavallo di puro Sangue' per cagione

delle sue forme e della lunghezza delle sue‘pastoje

non può trottare bene nè per lungo tempo. I ini

gliori trottatori inglesi provengono dalle Contee

Lincolnshire e del Norfirlk.

Il Cavallo da carrozza è il prodotto di Giu

menta di razza da tiro addetta all’agricoltura e di

un Cavallo di tre quarti o dipuro Sangue. Il ca

rattere distintivo_di questa razza è l’aver collo

inarcato e movimenti levati. Il Yorkshire e la Con

tea di Dar/tam posseggono la più bella specie di

Cavalli da carrozza; essendo la razza agricola

detta del Cleveland mentenuta con molta cura e

purità dai ricchi, agricoltori di quelle Contee.

Il principato di Galles e la Scozia producono

una razza di piccoli Cavalli denominati Gallowa_ys

e Poneys, che si distinguono per la loro bellezza,

per la sobrietà e per lo vigore,
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La Germania, e principalmente il Mecklenburg

e la Prussia possiede bellissime razze di Cavalli.

La razza di S. A. il Duca di Slesvig Holstein

Augustenburg è principalmente da notarsi. Questo

Principe possiede una bellissima razza nell’Isola di

Alsen nel Baltico a poca distanza di Amburgo.

Questa razza conta un buon numero di Stalloni e

Giumente scelti tra il fior dei Cavalli dell’Inghil

terra, e non la cede a nessuno stabilimento simile

in quel paese. Gli Stalloni del Duca coprono non

solo le Giumente sue, ma anche quelle dei suoi

coloni e di varii proprietarii dell’Holstein e delle

Isole Danesi. Vi è annualmente alla fine di Set

tembre un incanto pubblico ove Polledri di puro

Sangue , Cavalli da caccia e da carrozza sono

venduti.

Il Barone di Biel possiede anche nel Mecklen

burg una razza distintissima e della stessa origine

e valore. In generale l’Alemagna e la Russia trag

gono annualmente un numero considerevole di Stal

loni e Giumente dall’Inghilterra, e le razze di quei

due paesi hanno di già provato dei notabili mi

glioramenti . ’

Il Governo Francese compra annualmente Stal

loni di primo rango e spende due milioni di franchi

ogni anno per le sue razze, e contava nc’ suoi de
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positi lo scorso anno N.° 4,350 Stalloni. Il Go

verno Austriaco distribuisce nel suo impero annual

mente 2,000 Stalloni di differenti razze , e nelle

novelle Colonie militari della Russia Meridionale

ove ogni Reggimento tiene una razza a se per la

sua propria Rimonta, quasi tutti gli Stalloni sono

Inglesi o derivanti da padri Inglesi.

Anche il nostro Governo ha fatto acquistare

Cavalli di puro Sangue e di mezzo Sangue in In;

ghilterra, ma 1’ economia portata in queste compro

non ha permesso di acquistare che Cavalli mediocri

in paragone di quelli che procuransi gli altri Go

verni , ed anche alcuni particolari. Questa circo

stanza, il limitato numero di essi, la mancanza di

belle Giumente ; ed il difetto di cura e di buon

sistema nell’educazione dei polledri , farà che le

razze avanzeranno lentamente verso la miglioria che

si ha in mira.

E qui mi sia permesso per la seconda voltadi reclamare il possente intervento del Governo ,

M

(1) Nel 1831 in occasione del Decreto di S. M. (D. G.)

col quale proibivasi immissione di Cavalli esteri nel Regno

ed ordinavansi Depositi di Stalloni , detti alla luce di unita

al Sig. Principe di Ottajano una memoria, in cui espressi

questa medesima opinione.
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onde indurre ed incoraggiare i Proprietari ad avere

migliori Giumente; sia con concessioni e facilita

zioni a coloro che ne importeranno, sia con una

Razza Modello, onde oll'rir loro occasione _d’_istruirsi

ed acquistare con minore cura e spesa tali "mezzi

di miglioramento. In tal modo si otterrà in dieci

anni quelli che anche co’ più belli Stalloni non si

otterrebbe in quaranta.
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nnnaaanmnvo inni. camuno. '

 

Per istabilire una razza in grande e riunirvi

tutte le cose convenienti bisognerebbe che il terreno _

da scegliersi fosse asciutto, irregolare, e piuttosto

montagnoso ; il suolo calcario con abbondante er

baggio ed acqua corrente, ed alberi atti a dare om

bra e riparo agli animali. Ed oltraceiò vi sarebbe

uopo di numero di recinti proporzionati all’esten

sione ed al numero degli animali della razza con

ricoveri , e baracconi per riparo nell’ inverno e

nel cattivo tempo. Da tale scelta posizione si puoi

ragionevolmente aspettare un effetto salutare su’ pie

di, sulle gambe e sul sistema tendinoso dei Ca

valli ivi allevati. A questi terreni dovrebbono es

sere aggiunti altri bastevoli per produrre la quan
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tità di grani, paglia, fieno e praterie artifiziali ,'

che occorrono in tale stabilimento.

Chi vuol allevare Cavalli deve penetrarsi di

alcuni assiomi, primo de’quali è; che_il simile

produce il suo simile; e che la progenie avrà

le qualità e i difetti dei parenti, in maggiore o

minor grado. In quanto alle malattie poi non ve n’è

quasi niuna , dalla quale essendo affetto il proge

,nitore non venga ad essere ereditata dal discenden

te , o che non valga a predisporlo alla malattia

medesima. Ed anche le cattive conseguenze di mal

curanza e di eccessivo lavoro saranno avverate nella

progenie. Vi è prova sopra prova che cecità, fiato

grosso, bolzia, spavenii ec. ec., sono stati legati dal

padre o dalla madre al figlio; ed a mio costo ho

dovuto in quanto a me riconoscere questa verità.

Peculiarità di forme e di costituzione sono anche

trasmessi da’ parenti a’ figli. Questa importante con

derazione è spesso obliata, giacché comunque bella

e sodisfacente sia stata la conformazione del padre,

questa viene in gran parte neutralizzata dalle for

me difettive della madre. L’Allevatore di Cavalli

deve dunque esser convinto che l’eccellenza della

Giumenta è altrettanto essenziale quanto quella del

Cavallo ad ottenere un ottimo Allievo. Gli Arabi

anzi asseriscono che la Giumenta influisca più dello
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Stallone sulla progenitura. Questa è benanche l’ opi‘

nione di molti allevatori di puro Sangue in Inghil

terra , i quali portano maggior attenzione su tal

soggetto. Gli Antichi erano ancora di questo me

desimo parere. Desideroso un giovane di sapere se

otterrebbe il premio a i giuochi Ulimpici , gli fu

risposto a Domandate alla madre del vostro Ca

vallo >> L’Allevatore deve dunque persuadersi che

da una mediocre Giumenta come che perfetto sia

il Cavallo padre, si otterrà difficilmente un buon

Allievo.

È forse più difficile di scegliere la Giumenta

che il Cavallo quando si tratta di far Allievi, im

pereiocchè le qualità della Giumenta debbono in

certo modo essere opposte a quelle del Cavallo.

La sua vita dev’essere lunga e profonda per dare

scopo allo sviluppo del feto; deve-aver buona sa

lute e specialmente non essere rovinata da soverchia

fatica. Per le Giumente di puro Sangue, quando

si sono segnalate 'nelle corse sono da preferirsi: il

loro valore è provato; e si può sperare che il fi

glio erediterà le qualità della madre. In quanto

allo Stallone la sua forma dipende da quella della

Giumenta, ma in ogni caso non devesi trarre raz

za da uno Stallone, le di cui gambe sono natu
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ralmente assai fiaccbe, sicchè non hanno potuto re

sistere alla fatica.

Una Giumenta può dar figli fino ad età avan

zata (4) ed anche eccellenti, basta che non sia so

verchiamente‘ faticata nella sua gioventù da risentirne

il pernicioso effetto, e che durante il tempo ch’ella

si è lasciata in Razza è stata ben curata. Non sarei

però d’avvisodi trar razza da genitori ambo di

età avanzata. Età avanzata e gioventù messe in op

posizione sono da preferirsi. Una Giumenta può es

sere coverta a l’età di 4 anni: che allora è ba

stantemente sviluppata.

Bisogna cercare il più ch’è possibile dopo di

avere accoppiate le ferme del Cavallo e della Giu

menta , che non siano consanguinei; per esempio

non unire fratello con sorella , o padre con figlia.

Dacchè deteriorazione sempre crescente collo svol

gere delle generazioni ne sarebbe il risultato. Quella

legge che l’ agricoltore applica alla natura vegetale,

(1) Mi ricordo di avere veduto due polledri bellissimi ,

le di cui madri avevano l’una 25 e l’altra 26 anni al tempo

della lor nascita :, e nel percorrere il Registro delle nascite

di Cavalli di puro Sangue incontransi molli esempii simili ;

io stesso ho ottenuto da una Giumenta di 20 anni un polle

dro’primo prodotto della madre.
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e per la qùale’e’ ricerca altrove le semenze per

suoi terreni, applicasi con egual importanza alla na

tura animale.

La Giumenta entra in caldo nella primavera.

Periodo regolare di sua gravidanza sono undici me

si: ma in questo vi e molta irregolarità : alcune

hanno partorito prima di quest’epoca, altre un

mese ed anche più dopo; ma il periodo medio e

naturale è di undici mesi. Si suppone anche che

la prima gravidanza sia più lunga delle successive,

e che duri di più quando il feto e maschio.

Quando la Giumenta mostra desiderio del Ca_

vallo , e che dev’essere coverta da qualche Stal

lone di vaglia; se le fa prima avvicinare uno Stal

lone di poco valore ma ardente che chiamasi esplo

ratorc. Se la Giumenta soffre le sue carezze, e

non dimostrasi irrequieta , quando egli cerca di

covrirla, si rimpiazza_ l’ esploratore collo Stallone

che deve montare la Giumenta, dopo di aver preso

la precauzione d’ impastojare i piedi di quest’ul

tima per prevenire qualche disgrazia , giacche e

accaduto che alcuna Giumenta in libertà, in un

momento d’allegria prima o dopo la monta ha dato

dei calci allo Stallone e colpendogli i testicoli o

la pancia l’ha addirittura ammazzato (tale è il si

stema osservate per gli Stalloni Provinciali del G0
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verno La Giumenta in alcuni casi è montata due

volte nello stesso giorno, oppure due giorni di

seguito ( benché una sola volta sia sufficiente ed

è il sistema più nsitato) indi vien ritirata, e do

po nove giorni presentata di nuovo all‘esploralo

re, il quale verrà mal accolto dalla Giumenta se

questa è gravida. Se la Giumenta dimostrasse dc

siderio del Cavallo si ripeta la menta e così in

seguito. Giumente > giovani e quelle che sono sta

te sempre in razza ritengono facilmente; le vec-.

ehie, quelle nutrite a secco , e quelle a pancia

di levriere che sono strette di Beni, più diiiicilmen

_te; altre con tutti i requisiti apparenti per 'qual

che segreta legge di natura riescono sterili. L’epoca

della monta per lo Stallone dipende dalla stagione

e dalle località.

Dal momento della monta sino a quasi quello

del parto la Giumenta puol essere assoggettata ad

una leggiera fatica, la quale non solo non le farài

danno, ma le sarà di vantaggio. Avvicitiundosi però

il tempo del parto bisogna sospendere ogni lavoro.

Il parto vien indicato alcuni giorni prima;

dalla erescenza delle mammelle e dal latte che ne

scorre; dal gonfior della matrice e dall’elevazione e

sporger in fuori della Coda. A questo periodo se

la Giumenta sta al pascolo bisogna ritirarla in istalla

6
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per farla partorire al coverte. Se fosse stato labo

rioso il parto della Giumenta per allontanare l’ac

cesso febbrile che ne potrebbe risultare, un beve

rene di crusca, nel quale si fa sciogliere 2 once

di nitro , vien raccomandato.

Alla nascita del Polledro gli dev’essere som

ministrato un’oncia di Sale Inglese sciolta in una

mezza bottiglia d’acqua tepida. Questa pozione

sbarazza gl’intestini da quella materia viscosa che

vi si trova , e previene il flusso di ventre che i

Polledri sono soliti ad avere nel cominciare a sue

chiare il latte della madre.

I Subito che la Giumenta ha partorito , e che

il Polledro ha acquistato forze sufficienti per ac

compagnarla, dev’essere messa in un buon pascolo

non troppo esposto al vento , ed ove sarà un ri

covero nel quale potrà entrare e uscirne a piacere.

Secondo il suo stato di salute e la sua condizione

sarà cihata con’più o meno di biada e di fieno.

L’ Allevatore deve convincersi che non vi è

reale risparmio nel far mancare alla Giumenta il

cibo occorrente in questo momento; essendo que

sto il più importante nella vita del Cavallo. Se

per principio di falsa economia è impedita la sua

crescen‘za, la sua piccola statura e la mancanza del

vigore indicheranno in seguito l’errore commesso.
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È difficile il dare una regola fissa per il quan

titativo di cibo da somministrarsi ad una Giumenta;

dovendosi avere riguardo alla di lei costituzione e

maggiore o minor disposizione ad impinguirsi. La

condizione della. Giumenta è ormai di somma im

portanza in quanto al valore del suo prodotto e

bisogna serbare in ciò che la riguarda un medio

giusto. Se una Giumenta è mal nudrita durante il

periodo della sua gestazione non si può sperare

che produca un bel Polledro , enon avrà quell’ab

bondanza di buon latte che occorre per il ben es

' sere e sviluppo del figlio. D’ altronde non dev’es«

sere la Giumenta soverchiamente eibata; sarà in

tal caso il suo Polledro piccolo , dacchè un accu

mulazione interna di grasso impicciolirà lo spazio

necessario allo sviluppo del feto , ed il latte della

madre non sarà così abbondante che se fosse mo

deratamente cibata,

La Giumenta va spesso in caldo cinque giorni

dopo il parto, ma il nono giorno è il più conve

,nevole per esplorarla; si troverà allora pienamente

disposta a ricevere il Cavallo. Se la Giumenta ha

avuto un parto felice e si ritrova in un locale co

me più sopra descritto, essendo il suo latte» eo

pioso e fluido , ed il tempo favorevole , non ri

mane altro da fare che una visita giornaliera per
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darle la biada. ‘D’ altra parte se venissele il latte

a mancare sia per causa di rall'redclore od altro ,

bisogna subito ritirarla in istalla con fresca ed ab

bondante lettiera , e mettere tutto in opera per

avviare la secrezione del latte. In Inghilterra si

usa della birra calda come ristorativo , vi si può

sostituire un mischio di acqua tepida con qualche

spirito , che si somministra per mezzo di un cor

no di bue Il suo cibo dev’essere della mi

glior qualità. In caso di gran debolezza si fa scio

gliere nella bevanda una pillola cordiale. Se però

il caso è infiammatorio per ell'etto di soverchia gras

sezza e pletora, bisogna evitare tuttigli stimo

lanti e darle acqua tepicla con farina (1' orzo, se

ciò non bastasse una soluzione di’10 o 42 once

di sul Glauber in un secchio d'acqua si appresterà

alla Giumenta , la quale assetata per essere in tal

caso stata privata del solito bevere, non trala

seer'a di prendere la soluzione che le si presenta.

Una cavata di sangue è qualche volta necessaria.

Frattanto spariti i sintomi di pericolo, la Giumenta

(i) Dei semi di lino bolliti a consistenza di gelatina ed

indi mescolati con della crusca, è un mezzo efficace per al.»

mentore la secrezione del latte. '
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dovrà in seguito fare un moto giornaliere e rego

lare prima di ritornare al pascolo. Durante l’ina

bilità che ha la madre di allattare il figlio, si som

ministra a quest’ultimo del'latte di Vacca. Questo

latte alieno gli cagionerà qualche volta ' delle coli

che, nel qual caso due o tre cucchiaj da caffè

di Rabarbaro con ugual quantità di Magnesia sciolte

in una bevanda di farina d’ orzo faranno sparire

questi dolori. Il latte 'artifiziale si può preparare

come siegue: 2. once di corno di Cervo bollite in

due carafl'e d’acqua ridotte a metà; latte di Vacca

2 caraffe , zucchero da 1 a 2 once: il latte di

Vacca puoi essere supplit0 da quello di Capra.

Subito che il Po‘lledro lascia la madre dev’es

sere nutrito con hiada due volte al giorno all’in

fuori dell’erba, fieno, cc. cc. che gli si sommi

nistra, e deve essere mantenuto caldo; vale a dire

non esposto ai rigori delle notti ed alle piogge

d’inverno. Quando avrà un anno bisogna princi

piare ad avvezzarlo alla eavezza , alzargli i piedi

e limarne le punte se occorre. Nel mese di Marzo

o di Aprile deve avere uno leggiero purgante indi

riposto in un buono pascolo, ove sarà buon acqua

ed ombra ;’ mancando l’ erba si deve supplire con

prato artifiziale, fieno, grano, cc. cc. Questo si

stema dev’essere continuato sino all' età di tre anni

*Ù
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compiti: allora deve gradatamente principiare la

sua educazione. Bisogna ritirarlo intieramente nella

stalla e dev‘e’fare un esercizio regolare , ma me

derato , lino a l‘età di cinque anni compiuti. Que

sto sistema gli rinforzerà le gambe, aumenterà la

sua muscolatura e la sua crescenza. Un Polledro

_eosì curato non mancherà di riuscire molto supe

riore ad altro della medesima qualità lasciato sem

pre a cibarsi di erba in pascolo.

Se vuol oastrarsi il Polledro , il periodo di

quest’ operazione dipende dalla sua conformazione.

Se egli è destinato al tiro non bisogna farlo pri

ma dell’ anno compito, ed anche allora bisogna

bene osservare la forma del Polledro. Se fosse ma

gro di collo, basso di garrese, guadagnerebbesi molto

a dill'erire l’. operazione per altri sei mesi, ma se

i suoi quarti (1’ avanti sono bene sviluppati si può

eseguire l’ operazione. Cavalli di puro Sangue sono

di rado castrati; e fra noi tutti i Cavalli eccettuati

alcuni rari casi sono intieri. L’operazione riuscirà

più sicura quando l" aria e temperata come in Pri

mavera ed in Autunno; pel Polledro giovane nes

sua preparativo è necessario, ma per uno più inol

trato in età una cavata di sangue , ed un leggier

purgante vengono consigliati dalla prudenza. Quan

do si vuol tagliare la coda del Cavallo. e meglio
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farlo nel primo anno ; l’operazione è facile, poco

dolorosa e senza pericolo. Il Polledro , la di cui

coda è stata tagliata giovane , la porterà più ele‘

'vata che se fosse stata tagliata-più tardi.

L’antico sistema ( il quale è ancora molto in

uso fra noi ) era di mettere in libertà a Prima

vera per un pascolo lo Stallone con le Giumente

che doveva covrire. Ciò cagionava varie disgrazie

ed uno sciupa inutile ed abusivo delle forze dello

Stallone. Il modo di monta più sopra indicato è

quello generalmente usitato da per tutto. In quanto

al numero delle Giumente che lo Stallone può co

vrire in un giorno non vi e regola precisa , que

sto dipendendo dall’età , dal temperamento e dalla

costituzione del Cavallo; la vera regola si è , che

un Cavallo non deve eovrire altre Giumente nel.

medesimo giorno che quelle che può servire con

vigore e prontezza.

Se durante la stagione di monta il Cavallo

prendesse riscaldamento e divenisse languido e co

stipato, con perdita di appetito e di vigore , al

cuni giorni di riposo ed un leggiero purgante gli

saranno di molto sollievo. Le parti genitali deb

bono essere mantenute pulite. Qualche volta lo Stal

lone si ferisce o è escoriato in quelle parti; queste

ferite debbono dopo aver lavate le parti venir unto

con Tintura di Mirra o Lozione Saturnina.
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Lo Stallone in tutto l’anno vien regolar

mente ben cibato; deve aver poi un esercizio pro

porzionato alle sue forze ed al cibo. Prima della

stagione della monta egli vien generalmente purgato

e messo a cibo più sostanzioso; ma finita la monta

gli sarà somministrata erba, e ciò per rinfrescar

gli e sciogliere il corpo.
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CONCLUSIONE.

 

Qui terminano le mie osservazioni che riferi

sconsi solo aCavalli fini e di molto valore; iquali

richiedono ove vogliasi portarli, o mantenerli al

maggiore stato di perfezione, tutte le cure che ho

indicate. Questo genere di animali non ammette mezzi

termini, e chi vuol primeggiare sul Campo, o nelle

Razze non deve badare a spese ben intese. L’ eco

nomia in questi casi è un vero dispendio di danaro

senza risultato sodisfacente.

Conosco pur troppo che il mio lavoro è di

poca importanza , ma nulla di meno il soggetto è

nuovo, e spero che i leggitori perdoneranno le
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mancanze o gli errori commessi, considerando alla

buona intenzione; dac.chè ho scritto e narrato , da

amatore e non da professore.

@ug. %fcomret.
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DICHIARAZIONI

DELLE FIGUREO

 

Il Colancllo, di cui si fa parola nel corso del libro ,

vinse il premio SI Le'ger nel 1828, e fu secondo per quello

del Derby nel medesimo anno , dopo un primo esperimento

con Cndland, che fu dichiarato nullo, essendo i Cavalli giunti

alla meta testa a testa. Questa corsa , alla quale io mi trovai

presente , destò un‘ intesesse generale essendo unico esempio

di questo genere , per la corsa del Derby stabilita da più di

cinquanta anni. Il Colonello è ora uno dei più rinomati Stal

loni in Inghilterra.

Bcimm , figlio di Sulmn, Stallone forse oggi il più pre

giato d‘ Inghilterra. Beimm è stato eccellente corridore.

Chorister, figlio di Lottcry Stallone di primo rango, che

appartiene al Governo Francese. Chorister vinse il 8’ Leîger

nel 1831.

La Corsa rappresenta un esperimento fra Priam ed Au.

guslus , due celebri corridori. ‘

Hunter, è il ritratto di un Cavallo da caccia Irlandese.

Hacknqy rappresenta un celebre Stallone trottatore del

Norfolk.
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