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ULTIMO SALUTO A NADIR GUERRINI

UN CIAO CHE VUOL DIRE LIBERTÀ
di Marco Lozza
Si è spento un allevatore di Spinoni al quale siamo debitori per il grande impegno
posto a favore della nostra razza, molto apprezzato anche all’estero.

Nadir Guerrini ci ha
lasciato.
Aveva 84 anni e per
uomini come lui gli anni
non bastano mai, son
sempre troppo pochi.
Lo ricordiamo quando
l’anno scorso gli fu attribuito l’Oscar della
cinofilia … era un giovanotto vivace ed
estroverso. Ed ancora
pochi mesi fa era stato
festeggiato a New
York per il successo
dei suoi Spinoni oltre
Oceano.
Con il suo affisso “del
Mucrone” aveva allevato Bracchi italiani,
Segugi e Bassotti, ma
lo Spinone era la razza a cui si dedicò maggiormente e – noi
amiamo pensare – con
maggior successo, perché fu quella
che gli era di più cara.

Fra i suoi meriti cinofili, vi fu certamente l’aver esportato Spinoni che

hanno dato un fondamentale contributo alla
diffusione della razza oltre confine.
È stato fino all’ultimo
coerente con i suoi ideali di uomo forte e coraggioso, ed il corteo funebre l’ha portato via al
suono di Bella ciao.
Magnifica libertà!
1924: classe di ferro.
Mentre il feretro si allontanava, i suoi cani guardavano composti e compenetrati dalla solennità
del rito, tristi ma orgogliosi del loro padrone.
Loro lo conoscevano
così come probabilmente nessuno.
Loro lo amavano come
di più non poteva fare
nessuno.
Noi manterremo vivo il
suo ricordo per almeno altri ottantaquattro anni … e molti di più.

Il 17 novembre è mancato in Canada Guido Malandrucolo,
allevatore di Spinoni, colà residente fin dalla giovane età. Si era dedicato alla nostra razza, allevando prevalentemente cani da lavoro, ma morfologicmente molto ti-

pici. Lo avevo conosciuto durante
una mia breve permanenza in Canada e l’ho poi rincontrato durante
una sua visita in Italia in occasione di un nostro raduno.
Alla nostra razza mancherà molto il suo contributo oltre Oceano.

