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Questo libro è un prezioso testo di cinotecnia morfofunzionale per lo studio di 
tutte le razze di levrieri ufficialmente riconosciute, non solo dalla FCI, ma an-
che da altre organizzazioni cinofile. Proprio per questo l’autore riporta per 
ciascuna razza, ossia Afgano, Saluki, Borzoi, Irish Wolfhound, Deerhound, Gal-
go Espanol, Greyhound, Whippet, Piccolo Levriero Italiano, Magyar Agar, Aza-
wakh, Sloughi e Chart Polski, tutti gli standard esistenti nel mondo, cioè quelli 
americani (AKC e UKC), australiano (ANKC), canadese (CKC), inglese (KC), sud-
africano (KUSA), neozelandese (NZKC) ed internazionale FCI (valido anche in 
Italia). Ciò consente al lettore una comparazione completa fra gli standard che 
stanno alla base della selezione ufficiale in tutti i paesi del mondo. Per una 
comparazione paritetica, tutti gli standard sono riportati in lingua inglese. Fio-
re all’occhiello di questo libro è però appunto l’elaborata parte cinotecnica 
morfofunzionale introduttiva, frutto della pluridecennale ricerca e degli appro-
fonditi studi dell’autore in una vita dedicata a tale materia, che dalla classifica-
zione delle razze levriere, passando per temi come evoluzione, struttura, mo-
vimento, tipologie e funzioni, offre un quadro completo ed aggiornato sia del-
le caratteristiche comuni che delle differenze. Importante è la trattazione del 
movimento nei suoi aspetti di galoppi, salti e dinamica della locomozione, per 
un esame al trotto secondo i crismi necessari a capire dei galoppatori specia-
lizzati come i levrieri. Il tutto porta alle tipologie adatte ai diversi impieghi di 
hunting, coursing, racing, showing e poaching (con lurchers e longdogs), af-
finché siano ben delineati i vari tipi funzionali relativi a scattisti (sprinter), 
mezzofondisti (stayer), fondisti (endurance), galoppatori pesanti (heavyweight) 
e scalatori (running uphill), ai quali corrispondono precisi modelli strutturali, 
descritti nel presente volume. Il corredo iconografico tra l’altro esemplifica i 
contenuti testuali attraverso la differenza di Saluki nativi o Afgani aborigeni, 
ma soprattutto tra Greyhound vincitori di Waterloo Cup ed Irish Derby, da pi-
sta e da caccia, nei confronti dei campioni di bellezza che muovo al trotto nei 
ring delle esposizioni.                    
 

Mario Canton, autore di questo libro, è un levrierista di natura, 
con predisposizione al Greyhound, razza di cui possiede una 
cospicua documentazione bibliografica. Fa parte della sua bi-
blioteca di ricerca cinotecnica plurilingue tra le più fornite a li-
vello privato nel mondo. È infatti il maggior bibliografo specia-
lizzato in cinotecnia, diventato un profondo studioso di morfo-
logia funzionale, strutturale e tipologica. Dopo 30 anni di ri-
cerche e studi, dilapidando una fortuna in tempo e denaro, ha 
pubblicato la sua opera omnia in una corposa trilogia di volu-
mi sulle questioni di cinotecnia dal titolo Cani e Razze Canine, 

autentico capolavoro letterario che vaglia con ragionamento critico la cinogno-
stica classica in chiave scientifica. Questo libro sui levrieri è il suo debutto mo-
nografico, dopo aver pubblicato anche un libro-intervista ed una guida biblio-
grafica, sempre sulla cinotecnia. 
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