
Dopo molte discussioni sulla nostra razza e parlando con 
Lisa mi è stato chiesto da lei di provare a mettere i miei 
pensieri sulla carta, questo non è mai facile, ma spero che 
ciò che ho scritto sia una panoramica di ciò che ho visto nel 
mondo dei cani . Non sono una grande scrittrice o oratrice 
e non mi classificherei come insegnante, ma sono molto 
appassionata della nostra bella razza e di come tutte le 
nostre decisioni influiscono sul futuro della stessa. Lo 
standard di razza è la regola. È la nostra bibbia. Quanti di 
noi possono onestamente mettere la mano sui nostri cuori e 
dire che lo leggiamo spesso. La maggior parte lo leggerà 
una volta forse due volte, poi pensano di averlo capito e 
così sanno tutto. Chiunque può allevare un Rough Collie e 
quindi quelli che lo hanno fatto , li chiameremo tutti 
allevatori! Abbiamo allevatori molto diligentii che allevano la 
razza attenendosi allo Standard cercando di migliorare la 
generazione precedente. Questi allevatori non hanno 
bisogno di essere nominati , i loro cani parlano per loro. Ma 
alcuni allevatori cercano di rendere lo standard della razza 
adatto ai cani che hanno allevato! Sono gli allevatori che 
vogliono la vittoria a tutti i costi . Questi allevatori non 
danno alcun pensiero alla prossima generazione. Allevano 
per vincere. Non sono interessati a permettere a un giovane 
di svilupparsi e crescere. Deve vincere o va. Ho ascoltato la 
maggior parte degli argomenti riguardanti il Rough Collie, 
specialmente quando si parla di TIPO DI RAZZA, questi 
sono spesso chiamati Old Fashioned, Classic, Modern e 
American. Ma esiste un solo tipo ed è il tipo corretto. Lo 
standard di razza afferma, appare come un cane di grande 
bellezza, che si presenta con impassibile dignità, senza 
alcuna parte sproporzionata nell'insieme. "Quindi tutto ciò 
che differisce grandemente in ogni eventuale parte non 



corrisponde allo Standard di razza. Il tipo non dovrebbe mai 
essere sacrificato da nessuno di noi. Una delle molte 
ragioni per cui il tipo diventa difficile da valutare è quando 
l'interpretazione da parte degli allevatori dello standard di 
razza viene portata agli estremi. Questo non è mai buono 
per nessuna razza. Così spetta ai giudici giudicare i cani 
che vengono portati davanti a loro senza ECCEZIONE 
rispetto allo STANDARD DI RAZZA. I meriti di ogni cane 
devono essere trovati come devono essere evidenziati i 
difetti. Tutto ciò che si discosta dallo standard di razza è un 
DIFETTO e deve essere trattato come un DIFETTO. Ma tutti 
i cani hanno difetti e GIUSTO quindi quando un esperto 
giudice esalta e valuta i meriti assoluti del soggetto ma 
evidenzia anche i difetti ! Quindi per me il Giudice svolge un 
ruolo enorme nello sviluppo di qualsiasi tratto che si insinua 
nella razza, sia che questi tratti siano buoni o cattivi. Quindi, 
una volta che un tratto è stato premiato con un premio 
elevato, "gli allevatori vincitori ad ogni costo " seguiranno le 
indicazioni date dal giudice che li ha premiati per quella 
peculiarità. Quindi il ciclo inizia! Gli allevatori con la razza 
nel cuore invece decideranno quale parte di questi tratti 
giocheranno nella loro interpretazione dello standard di 
razza e useranno saggiamente quella caratteristica. La 
tendenza attuale ora in molti paesi è quella di avere giudici 
all rounders. Molti di questi giudici sono molto competenti 
ed è un un piacere osservarli ed hanno un enorme interesse 
per la nostra razza. Ma ci sono alcuni che giudicano la 
razza solo perché possono! Lo specialista della razza non 
dovrebbe mai essere paragonato ad un all rounders. 
Entrambi dovrebbero avere un ruolo nel mondo dei cani, ma 
ci deve sempre essere un equilibrio tra i due. Lo Specialista 
di razza per molti anni ha accumulato conoscenza 



trascorrendo la vita di tutti i giorni, guardando, respirando e 
parlando di Collie con i mentori del periodo. Questi 
allevatori hanno allevato con passione Collie's che ognuno 
di noi può e deve ammirare. Siamo davvero molto fortunati 
nella nostra razza ad avere molti specialisti ,che negli anni 
hanno prodotto collie che possono essere trovati in così 
tanti pedigree di oggi. La loro conoscenza è inestimabile 
per tutti noi e dovrebbero, a mio modesto parere, essere 
selezionati per giudicare la razza più spesso di quanto 
sembrino essere richiesti. Alcuni di questi allevatori hanno 
vissuto 3, 4,5, decenni con questa meravigliosa razza, 
producendo vincitori in ogni decennio, quindi cerchiamo di 
fare in modo di ottenere quanto più è possibile da loro , 
prima che sia troppo tardi e che la conoscenza sia andata 
via per sempre . Dobbiamo davvero lavorare sodo quando 
lavoriamo in commissione per selezionare i giudici che 
capiscono il Rough Collie come razza. Dato che le iscrizioni 
nella maggior parte dei paesi stanno diminuendo 
rapidamente, ci sono buone probabilità che in alcuni casi 
vediamo alcuni esempi di collie mediocri / poveri , che 
hanno vinto premi importanti. Anni fa, quando le iscrizioni 
erano molto più alte, questi cani avrebbero vinto questi 
premi importanti.... penso di no. Gli allevatori di ieri 
avrebbero tolto molto rapidamente dalla competizione e dal 
programma di allevamento quei soggetti mediocri/poveri. 
Gli allevatori dovrebbero allevare soggetti di alta qualità con 
cui vincere; questo per me è ciò che tiene la qualità dei 
Collie molto alta! Purtroppo a volte in alcune manifestazioni 
questo è tristemente carente e a volte vediamo giudici 
premiare soggetti in expo che in realtà non dovrebbero 
essere vincenti. Vincere con un soggetto mediocre, allevare 
con soggetti mediocri, produrre soggetti mediocri .......così 



ancora una volta il ciclo va avanti. Quindi, a meno che noi, 
come allevatori, giudici e membri del comitato, non 
manteniamo i nostri standard e le nostre aspettative di 
eccellenza il più in alto possibile, faremo tutti parte della 
scomparsa della nostra gloriosa razza. Indipendentemente 
dal ruolo che svolgiamo tra allevatore, giudice o membro 
del comitato, dovremmo sforzarci di fare del nostro meglio 
per la razza. Tutti noi vogliamo e dobbiamo lavorare per gli 
stessi obiettivi. Siamo tutti appassionati di Rough Collie, la 
razza che abbiamo scelto. Pertanto, dovremmo mirare tutti 
alla massima qualità dei cani che si avvicinino il più 
possibile allo Standard di razza . Dovremmo esporre solo a 
giudici che sono stati accuratamente selezionati per la loro 
conoscenza della razza. Non dovremmo discutere sul tipo . 
Litigare non risolve nulla, ma la partecipazione e la 
produzione di cani di qualità da esporre in giudizio, in modo 
che nel tempo possano diventare grandi riproduttori è 
l'unico modo per mantenere la nostra meravigliosa razza in 
alto. Ricorda sempre che siamo solo custodi della razza 
mentre lavoriamo al suo interno. Dobbiamo cercare di 
lasciare la razza in grande forma per le generazioni future, 
sperando che continuino con la stessa passione di quelli 
che li hanno preceduti. Sappiamo tutti che uno splendido 
collie ben allevato e che è felice nella sua stessa pelle, non 
è solo una bella creatura da guardare e ammirare, ma una 
grande gioia con cui vivere. 
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