
Alla gentile attenzione del Sig. Hauptzuchtwart di tutta la Hauptvorstand e di tutti i Presidenti e 
Zuchtwart (wartin)  dei vari Gruppi della VDD e Weltverband.
(in sostituzione alla mia impossibile partecipazione alla Jahreshauptversammlung della VDD 2023)
                            “Brevi concetti sui quali meditare sulla base di oggettive realtà”
                              Nessuno di noi possiede il monopolio della saggezza !
Tutti noi però, abbiamo l’obbligo morale di considerare quella che potrebbe essere la strada 
migliore per tutelare il futuro della nostra amata Razza Deutsch-Drahthaar.
Domanda: cosa ha portato veramente di positivo la scelta di un doppio punteggio 
all’Internazionale Hegewald, quello in lavoro e quello della cosidetta Hegewald Punkte ?
(punteggio istituito ben 20 anni fa all’HW. Internazionale n°69 in Wesel nel 2002)      
La mia risposta è : Non ha portato nulla di positivo!
La somma del punteggio in lavoro con il quoziente delle Form und Haar non ha portato nessun 
miglioramento all’allevamento della razza DD come era nel suo intento.
Domanda: il famoso e fruttuoso motto originario dei nostri “Padri Fondatori” :”Zucht nach 
Leistung” è veramente considerato ancora fondamentale dalla maggioranza dei nostri allevatori?    
La mia risposta è no’ !
Questo fondamentale motto che indica inequivocabilmente un modo di allevare,non viene più 
considerato come dovrebbe essere da una grande parte di allevatori .La causa principale è da 
attribuirsi alla ricerca ossessiva nel tenere in sola considerazione per l’allevamento soggetti con la 
qualifica delle Form und Haar SG 11 o SG 10.
Negli ultimi 20 anni specialmente all’Internazionale HW,oltre che nelle normali Zuchtschau dei vari 
Gruppi, il restringimento dei giudizi è stato troppo forte. In altre semplici parole, giudizi troppo 
severi ! I giudici delle Form und Haar in questi ultimi 20 anni (minimo) sono stati indirizzati 
( secondo me ingiustamente e non razionalmente) a cercare esclusivamente ed ossessivamente 
solo i difetti e ad essere di conseguenza assolutamente severi su questo punto.
Non si è mai cercato di guardare anche alle positività,
ha prevalso sempre la ricerca nel TROVARE I DIFETTI .
Chi è allevatore come me da moltissimi anni sa bene cosa significhi riuscire dopo tanto lavoro ad 
ottenere delle schiene corrette,delle groppe non corte e giustamente inclinate,dei toraci non 
esagerati ma atletici,dei bei colli lunghi e garrese rilevato o delle buone spalle e posteriori 
corretti….Tutte conquiste di tanti anni di dura Auslese  e grandi sacrifici. Il dover cercare solamente 
i difetti è un principio Zootecnico assolutamente sbagliato !
Non vorrei insegnare niente a nessuno ma quanto i difetti ugualmente vanno considerate (prima di
formulare un definitivo giudizio)anche  le positività in un Gebrauchshund.
Perché un cane sia idoneo e forte in Lavoro è fondamentale la sua PSICHE e la CATENA GENETICA di
cui è portatore,questo molto di più di un attento e critico giudizio su una parte del suo corpo. 
Pochissimi dei Grossen Vererber del secondo dopo guerra erano cani V (eccellenti)nelle Forme. 
Questi erano quasi tutti DD normalissimi ma possedevano una grande potenza individuale genetica
e una forte Psiche (es: Vitus v. Homborn, Birko v.d. Hohen Warf, Sultan v.Richthof ).
Domanda : Cosa ha portato questo modo di giudicare ? 
La maggioranza degli allevatori non considera più i cani con la qualifica di G (Buono) anche se 
questi cani fossero i migliori in temperamento,Wesen,Scharfe,Ruhe e Leistung ! Addirittura è 
difficile che venga considerato in questi ultimi anni un maschio per allevamento quando questo è 
stato giudicato SG 9 nelle Forme !! Questi maschi magari eccezionali per la conservazione delle 
vere qualità del Vollgebrauchshund, vengono completamente ignorati dal 70% degli allevatori 
proprio per la fanatica ed eccessiva idea dei Punti (come miglioratori..) nelle Form und 
Haar,pensando erroneamente che potrebbero svantaggiare un eventuale accoppiamento.



Dovrebbere essere risaputo che un cane V (eccellente) non trasmette automaticamente dei cani V 
e molte volte neanche degli SG,come del resto i cani G (Buono) non sono automatici trasmettitori 
di prodotto G, ma sarà la Potenza della “Catena Genetica” di entrambi i genitori a stabilirlo.
Domanda : Il Sistema dei 12 Punti nelle Form und Haar ha dato veramente dei vantaggi alla nostra 
Razza ?
La mia risposta è no ! Il perché si evince facilmente dalle molteplici incomprensioni e scontentezze 
derivate dal giudizio formulato con una scala così ampia di Punti.
I numeri totalmente e incomprensibilmente svantaggiati sono tutti quelli dal 9 compreso in giù !
C’è bisogno di più conoscenza Storica della Razza,c’è bisogno assoluto di umiltà e onestà 
intellettuale,c’è bisogno assoluto di conoscere il passato per capire di più il presente e per 
disegnare un futuro più giusto nei tempi e sempre migliore! Bisogna avere il coraggio di fare un 
passo indietro alle volte per poter andare poi avanti  con più apertura mentale.
Noi tutti (o quasi) siamo allevatori di questa Razza e vorremo tentare di tutelarla al meglio del suo 
potenziale : Salute,Leistung,Psiche,ed Estetica-Funzionale (Form und Haar). Il problema è che le 
scelte dall’allevamento troppo spesso sono condizionate dal “Sistema dei 12 punti”nelle Form und 
Haar,questo problema sarebbe facilmente risolvibile ritornando alla vecchia formula della VDD o a 
quella definitiva da molti anni della JGHV del tipo :
                                                     ZENSUREN :
4h = Hervorragend /V Vorzuglich
4 = Seher Gut /SG
3=  Gut / G
2= Genugend /Gen
1= Mangelhaft / Man.Haf
0 = Ungenugend / Ungen

Ciò consententirebbe una più ampia scelta di soggetti per l’allevamento perché l’allevatore non si 
sentirebbe quasi obbligato ad optare esclusivamente per i cani con qualifica molto alta….su questo 
non ci devono essere dubbi. Così l’allevatore gestirebbe più liberamente la sua scelta in base ai 
gusti personali e faciliterebbe il mantenimento di una più larga base d’allevamento (meno 
restringimento genetico) ritornando veramente a rivalutare totalmente il valore del motto : ZUCHT 
NACH LEISTUNG .
Per ciò che concerne la classifica ad un Hegewald l’unica cosa che conta veramente sono i Punti in 
Lavoro e niente altro . Per poter poi compilare la classifica finale dei partecipanti,dal vincitore a chi 
lo segue,dovrebbero essere più che sufficienti come lo sono sempre stati prima del 2002,la data di 
nascita e il Laut. A dimostrazione di ciò che ho sopra detto,Vi sembra accettabile che all’ultima HW 
2022 (fatto mai successo negli ultimi 40 anni) non sia stato elargito nessun V nel Pelo su 168 
soggetti esaminati e che solo 6 cani abbiano ottenuto SG 11 sia nelle Forme che nel Pelo ?
Ciò che è successo all’ultima HW è veramente dimostrazione di reali e giusti giudizi ?
Se fosse veramente così sarebbe indubbiamente una sconfitta delle direttive d’allevamento e della 
Razza stessa,io propendo di più verso un condizionamento o imposizione ai giudici (che ormai dura
da molti anni…) nel dover giudicare con estrema rigidezza,fatto che secondo il mio personale 
parere è controproducente per molti motivi. All’Hegewald ho controllato 5 soggetti in un solo 
giorno di giudizi che avrebbero dovuto avere senza nessun dubbio l’eccellente nel Pelo e che non 
l’hanno avuto. Rilasciare un eccellente nelle Forme o nel Pelo non deve rappresentare un “tabù” 
per un giudice ma una vera gioia di averlo potuto concedere e una fortuna nell’essere stato 
coprotagonista.
E’ mai possibile che su 170 soggetti (si presume tra i migliori dell’anno d’allevamento e non solo 
tedesco…) non ci sia stato un minimo di 10 DD con qualifica eccellente ? Posto che il cane perfetto  



non esiste e questo lo sappiamo tutti, penso sarebbe opportuno per la Razza che molti cani 
giudicati con SG 11 nelle Form und Haar con maggiore coraggio fossero giudicati con il V.
Questo risultato darebbe ancora più credibilità alla nostra Razza nel Mondo perché non è 
effettivamente e razionalmente possibile che solo noi della VDD non siamo riusciti in più di 100 
anni di Storia della Razza ad allevare un numero dignitoso di cani eccellenti nelle Forme come nel 
Pelo. Secondo Voi questo è stato fino ad oggi un atteggiamento razionale e comprensibile ? La mia 
risposta è no !         
Dobbiamo assolutamente rivedere il sistema di giudizio. Non regalare NIENTE è chiaro,ma essere 
più elastici nella critica delle singole parti del corpo del Gebrauchshund e cominciare veramente a 
giudicare i cani nel loro insieme e nei soli movimenti al trotto e al galoppo,essendo il movimento al 
passo troppo condizionato dall’addestramento all’ubbidienza e quindi non più espressione libera e 
naturale.
Sarebbe poi un radicale positivo cambiamento il cominciare veramente a guardare le positività nel 
corpo dei soggetti e non che queste soccombano sempre nei confronti dei difetti !
 “Um die Rasse zu Verbessern,muss man di Vorzuge Hervorheben und nicht nur die fehler  Suchen”
(Gallo Zeffiro 2014)
Ancora un paio di considerazioni.
Domanda : L’Internazionale Hegewald  annuale della  VDD è veramente la manifestazione più 
importante del nostro Club di razza e la nostra più visibile finestra nel Mondo ?
Su questo non c’è dubbio,ed è così dal 1920 ! E allora perché non è ancora stato evidenziato con 
una SIGLA nei vari Ahnentafel quel soggetto che ha vinto l’HZP Internazionale più famosa nel 
Mondo ? Questa mancanza puramente tecnica con un minimo di buona volontà è molto facile da 
risolvere tramite un “Clik” al computer inserendo  questo dato negli anni precedenti e nei vari 
Ahnentafel. Distinguere nell’Ahnentafel il vincitore o la vincitrice di un HW è un FATTO CULTURALE !
Questo mi sembra possa rappresentare per la VDD un ulteriore apporto di conoscenza a chi vuole 
veramente conoscere e capire. Al pari se non superiore alle già inserite sigle: VBR,BTR,SJDD ecc. il 
marchio Storico di un vincitore dell’HW non può più mancare ! I giovani allevatori e le generazioni 
future ringrazieranno per questa ulteriore informazione SIGLATA. Il marchio che io propongo è 
un’abbreviazione razionale e molto chiara tipo : HW.SIEG.1920
Ultima considerazione:
Un’ultima nota mi sento di sottolineare ed è l’importanza esagerata che molti allevatori purtroppo
(non con sufficiente esperienza) danno al risultato dell’HD FREI A nei confronti dell’HD FREI B.
Vorrei invitare calorosamente i signori e le Signore Zuchtwart ad informare i loro allevatori di 
Gruppo che HD FREI è HD FREI sia esso A o B !
Non ci deve essere troppa ossessione nell’inseguire un Ahnentafel con cani a maggioranza  
HD FREI A,anche perché questo operare o consigliare porta inevitabilmente ad un restringimento 
genetico della Base della Razza, e non ha nessuna logica o effetto migliorativo pratico.
L’HD non è solo Genetica (Natura) ma effetto anche di altri fattori incorsi nel primo anno di vita del 
cane stesso ! L’HD FREI ripeto dovrebbe essere considerato  sia A come B, UGUALE !
Personalmente (sono allevatore da 46 anni con più di 100 wurfe(en) all’attivo…) ho posseduto 
Hundinen con HD Frei B che erano come “palle da tennis”nel loro movimento fino ai 12 anni,e 
Hundinen invece con HDFREI A che sono incorse prima negli anni in problemi di invecchiamento e 
limitazione nel loro movimento.
Il movimento non è solo costruzione ossea o tendinea (meccanica-animale) il movimento è anche 
PSICHE ! Questa viene troppo spesso non sufficientemente analizzata se non addirittura ignorata.
Sarei felice, come sono sicuro molti di Voi,se queste mie considerazioni e proposte per il futuro 
fossero seriamente prese in considerazione.
Ripeto,per andare avanti alle volte è necessario guardare anche a ciò che hanno fatto i nostri 
“Padri Fondatori “ nel tempo passato, Loro molto giustamente guardavano al DD nella sua Natura 



complessiva Psico-Fisica (senza ossessioni o fissazioni...)e consideravano, per esempio, un cane G 
nelle Forme al pari di un cane SG, posto che questo avesse veramente dimostrato il suo grande 
valore nella Leistung e quindi nel Carattere. Una volta era sicuramente :
ZUCHT NACH LEISTUNG !

Con il massimo rispetto per tutti Voi e per Amore e Idealismo della Razza 
Deutsch Drahthaar mit Weidmannsheil !
Gallo Zeffiro

PS :
Nel nostro Standard di Razza del 25/10/2000 nell’iniziale presentazione Storica sotto il titolo 
“Kurzer Geschichtlicher Abriss” ciò che è scritto non rappresenta la verità ed è molto inesatto.
Sigismund Freiherr von Zedlitz und Neukirchen conosciuto come Hegewald non è mai stato 
promotore della Razza Deutsch Drahthaar ( a Lui si deve l’idea e la realizzazione della Razza Pudel 
Pointer ), i Suoi due Grandi meriti sono stati quelli di aver contribuito fortemente alla diffusione in 
Germania del Gebrauchshund in generale e di aver istituito il Deutsches Gebrauchshund -
Stammbuch; senza dubbio due eccezionali meriti!
Hegewald non ha mai avuto a che fare con la VDD e tanto meno con il Deutsch Drahthaar il cui 
nome e iniziazione si devono esclusivamente alla volontà e determinazione del Grande Alexander 
Lauffs. Oltre alle Razze citate (in questa premessa Storica) come fondamentali per la creazione del 
DD, manca il nome della Razza Pointer.
La Razza Pointer (ci sono i Libri d’allevamento e gli Ahnentafel dell’Epoca che lo testimoniano) ha 
contribuito alla formazione del DD sia direttamente che indirettamente attraverso immissione di 
Sangue delle Razze Pudel Pointer e del Deutsch Kurzhaar di nuova generazione dove la Razza 
Pointer era stata , già a suo tempo ,determinante. Il breve cenno Storico dello Standard di Razza 
quindi è improprio,deficitario e incompleto.
Mi sembrerebbe giusto  che in  futuro qualora venisse parzialmente riveduto lo Standard di Razza
che anche il “cenno Storico” possa avere le sue dovute e giuste correzioni.
Wahrheit ist die Leichteste Kunst von Allen ! 

 

 


