
“Tutto è iniziato nel 2007, quando ho conosciuto Uli 
Werchau, allevatore con affisso “Von der Postschwai-
ge”. Ci siamo incontrati in Belgio al Campionato del 
mondo di caccia. Io ero lì perché dovevo scrivere un 
articolo su questo Campionato del mondo e sui poin-
ter, e Uli Werchau mi è stato presentato come uno dei 
migliori allevatori di pointer in Europa. Ha allevato 
soggetti del calibro di Dario von der Postschwaige, Fau-
nello von der Postschwaige, Giuseppe von der Post-
schwaige, Rena von der Postschwaige e Gitte von der 
Postschwaige. Abbiamo stretto amicizia in fretta e Uli 
oggi è uno degli uomini più importanti della mia vita.
L’anno successivo, nel 2008, Uli mi ha portato con sé 
in Grecia, dove 
mi ha presentato 
Theo Mavridis. 
Parlando con 
questi due impor-
tanti personaggi 
mi son fatta la 
prima idea di 
questi cani. Ero 
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Ho conosciuto Johanna Esser in Serbia, dove con 
i suoi Franchanna’s si è imposta nelle classifiche. 
Avevo sentito parlare dei suoi cani e della loro 
straordinaria mentalità e temperamento, e ho 
voluto conoscere la sua -e la loro- storia.
ER

affascinata e colpita dalle performance, dalla passione 
e dall’energia del pointer e in poco tempo ho capito 
che volevo andare oltre la semplice conoscenza. Nel 
2009 Uli mi ha ceduto Belina von der Postschwaige 
(una figlia di von Rena von der Postschwaige e Gior-
gio von der Postschwaige). Poco dopo, per una fortu-
nata coincidenza, sono diventata proprietaria anche 
di Betti von der Postschwaige (sorella di Belina) e con 

Il coraggio 
di essere 
Franchanna

Per me come allevatrice 
al primo posto nella 

selezione ci sono le qualità 
venatorie: il pointer deve 
essere un cane da caccia

Elfie von der 
Postschwaige, figlia 

di Rena von der 
Postschwaige è la 

capostipite del mio 
allevamento

queste due femmine ho fatto le 
prime esperienze come allevatrice 
di pointer. 
Due anni dopo ho acquistato Elfie 
von der Postschwaige, un’altra fi-
glia di Rena von der Postschwaige. 
Elfie in seguito diventò la capostipi-
te del mio allevamento.
A parte i pointer, io ho sempre avu-
to cani da caccia, sono cani che mi 
hanno sempre affascinato. La mia 
professione di giornalista e autri-
ce di libri, mi ha anche permesso 

di realizzare il sogno di allevare 
pointer, perché posso lavorare 
ovunque. Mi son fatta così trasci-
nare dalla passione per questa 
razza e ho deciso di andare a caccia 
e allevare pointer. L’affisso del mio 
allevamento “Franchanna’s” viene 
dall’insieme dei nomi delle mie 
figlie e il mio: Franziska, Charlotte, 
Johanna. 
La mia prima cucciolata è venuta 
al mondo nel 2013 da Betti von der 
Postschwaige x Gadjo des Buveurs 
d’Air. Grazie a Gadjo ho conosciuto 
Emmanuel Bourgeois, che anni 
dopo è diventato il mio compagno 
di vita, con cui oggi vivo e con cui 
condivido la mia passione per i 
pointer e per la Grande cerca. 
Dalla mia prima cucciolata è già 
nato il primo cane importante: 
Franchanna’s Albert, che è diven-
tato Campione danese e ha vinto 
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Il pointer deve dominare 
il terreno e il vento, deve 

essere appassionato, 
brutale, estetico, potente, 

sicuro e avere una 
mentalità venatoria 

affilata e tagliente. Vedo 
invece tanti cani nervosi e 

insicuri

Il mio obiettivo come 
allevatrice è la Grande 
cerca: non c’è per me 

niente di più affascinante 
di un pointer che fa la 

Grande cerca

Il mio più grande successo 
sono stati i Campionati 
europei di quest’anno, 
dove sono diventata 

Vicecampionessa 
europea con Olga von der 

Postschwaige

diverse prove in Danimarca e in 
Scandinavia. 
Il cane più importante è stato Elfie 
von der Postschwaige, con cui ho 
fatto non solo le prime, 
ma anche le seconde e 
molte altre cucciolate. 
Lei è la madre di Fran-
channa’s Boss (Campio-

ne europeo 2019, condotto da Theo 
Mavridis), Franchanna’s Doors, 
Franchanna’s Ely, Franchanna’s 
Dorie, Franchanna’s Guapo, Fran-
channa’s Go, Franchanna’s Joe ed 
è la nonna di Franchanna’s Happy 
e Franchanna’s Joplin. Tutti que-
sti pointer si sono classificati con 
qualifiche importanti in Grande 
cerca e nei field trial e sono tutti 
dei formidabili cacciatori. 
Molto importanti sono state anche 
Olga von der Postschwaige, con 
cui quest’anno ho vinto il titolo di 
Vicecampione d’Europa e Hiroshi-
ma z Dybskych lesu, una cagna 
ceca. Entrambe queste femmine 
sono figlie di Dio vom Kleebachtal, 
uno stallone molto promettente 
che trasmette grandi doti venato-
rie: cani che cacciano con avidità e 
con grande istinto per il selvatico. 
Perché continuo a sottolineare que-

sto aspetto? Perché 

il pointer prima di tutto è -e deve 
essere- un cane caccia, diversa-
mente perde ogni significato.
Il pointer non è una razza facile, di 
questi tempi. Starne, pernici rosse, 
fagiani, ecc. sono in declino, e le 
possibilità di cacciare con il poin-
ter sono quindi limitate. Inoltre, 
soprattutto in Germania, nessun 
cacciatore vuole avere un pointer. 
Oltre alla mancanza di condizio-
ni di lavoro (pochissimi animali 
selvatici e pochissimi terreni con le 
caratteristiche di ampiezza idonee 
alla cerca di questo cane), molte 
persone non riescono a sopportare 
il temperamento e la vastità della 
cerca del pointer. 
Spesso sento dire che questi cani 
corrono solamente, sono ingestibili 
e sempre fuori controllo. Per me, 
personalmente, tuttavia, il pointer 
è un ottimo cane da caccia e anche 
un ottimo cane per le prove, ma 
anche per altre forme di test.
Per me la massima nota -e anche il 
mio obiettivo come allevatrice- è la 
Grande cerca: non c’è per me nien-

te di più affascinante di un pointer 
che fa la Grande cerca. I conduttori 
che fanno la Grande cerca spesso 
vengono accusati di fare uno sport 
che non ha nulla a che fare con 
la caccia. Ovviamente non posso 
che essere in forte disaccordo con 
questo: un pointer che non abbia 
abilità di caccia, non avrà successo 
e soprattutto non ha seguito. 
Per me come allevatrice al primo 
posto nella selezione ci sono le 
qualità venatorie: il pointer deve 
essere un cane da caccia. Io un 
pointer che non caccia non lo uso 
in allevamento. Naturalmente ci 

sono anche altri aspetti da tenere 
in considerazione, come lo stile, il 
portamento di testa e la mentalità. 
Un pointer deve essere coraggioso 
e disposto a correre dei rischi e 
non deve mai essere un fifone.
Negli ultimi anni ho notato diver-
si pointer coi nervi a fior di pelle, 
cani insicuri. A mio parere occorre 
prestare molta attenzione a questo 
aspetto. Il pointer deve dominare 
il terreno e il vento, deve essere 
appassionato, brutale, estetico, po-
tente, sicuro e avere una mentalità 
venatoria affilata e tagliente.
Oltre ad allevarli, mi piace anche 

condurre i miei cani con successo 
nelle prove nazionali e internazio-
nali. Anche in questo caso il mio 
cuore batte per la Grande cerca. Il 
mio più grande successo sono stati 
i Campionati europei di quest’an-
no, dove sono diventata Vicecam-
pionessa europea con Olga von der 
Postschwaige.
Il mio ringraziamento va a Uli Wer-
chau, senza il quale non sarei dove 
sono oggi. Inoltre, grazie a Emma-
nuel che è la mia costante ispira-
zione e motivazione per allevare 
questa meravigliosa razza.

Johanna Esser
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