	
  

“SE L’ALTANA DIVENTA UN IGLOO…”
Ricordo ancora, con i contorni molto vividi, un viaggio di caccia in Polonia
nell’inverno del 1990.
Erano le mie prime avventure “fuori porta” e da fortunato quattordicenne,
iniziavo a seguire mio papà e i soliti amici nelle loro attese e amate trasferte a
caprioli in giro per l’Europa, soprattutto dell’est.

Lungo il tragitto, dal finestrino della macchina - vedendo dalla Germania in poi un’infinità
di altane da caccia - non potevo non sognare di salire le scale di ognuna di esse, per
sedermi comodamente sulla panca ad osservare il mondo. Mi chiedevo che visuale ci fosse
da lassù, e quali animali avrebbero fatto capolino dal bosco all’imbrunire.
Se ne scorgevano di ogni tipo, da quelle ben mimetizzate ai bordi di grandi tagliate, a
quelle che si stagliavano nettamente sul profilo del cielo, come delle torrette nere, alle
quali mancava solo la sagoma del cacciatore con il binocolo, al loro interno per completare
la cartolina.
Alcune, poi, poste su deliziose e arrotondate collinette coltivate, addirittura abbellivano il
paesaggio anziché risultarne di disturbo!
Poi con gli anni e tante giornate di caccia di selezione, mi sono ritrovato a salire davvero
su tante di quelle ripide scale e a godere intimamente, inalando il tipico odore del legno
umido dei pioli. Ogni volta una nuova emozione. Sia che fossero altane curatissime,
perfettamente chiuse e sigillate dal mondo esterno, sia che fossero palchetti aperti
semplici e pratici, è stata sempre una nuova scoperta.

Non potevo che chiedermi, ad esempio, il perché di quella determinata posizione e
immaginarmi le innumerevoli scene che si erano succedute nel tempo lì davanti.
Mi è capitato anche di pensare che se alcuni di quegli appostamenti fossero stati davvero
“miei”, probabilmente li avrei voluti migliorare in qualcosa, magari tagliando un ramo
fastidioso davanti, oppure abbassando di qualche centimetro l’appoggio per il fucile…
E’ successo così, che più grandicello, un po’ più esperto ed appassionato mi sia trovato
davvero a costruirmi “su misura” la mia altana, sulla base delle tante esperienze vissute e
con quegli accorgimenti che avevo trovato davvero utili nel tempo.
Sappiamo tutti che, dall’alto, oltre ad essere meno visibili agli occhi degli animali che
generalmente guardano raso-terra, la nostra visuale è anche nettamente più ampia e
l’odore umano dissolto nell’aria al di sopra del suolo, risulterà meno fastidioso ed intenso
per i selvatici nei paraggi.
Infine - ma non meno importante - è il fatto che, una volta individuato e osservato con
cura il capo da abbattere, quando giunge l’ora di tirare il grilletto - il colpo - nella maggior
parte dei casi sarà sparato nella direzione del terrapieno e non avrà possibilità di
proseguire in modo pericoloso, anche dopo aver eventualmente colpito (o mancato) il
bersaglio.
Tutto questo va benissimo fino a quando parliamo di osservazione faunistica, di
censimento o di prelievo venatorio.
Il discorso però è diverso e si fa più complicato se intendiamo utilizzare l’appostamento
rialzato per scattare fotografie agli animali. Chiaramente i primi fattori elencati, quali il
mimetismo e la scarsa emanazione olfattiva, restano validi e molto utili anche per la caccia
fotografica, ma, dal punto di vista delle immagini che si possono generalmente ottenere
dalle altane da caccia, le cose purtroppo cambiano!
Infatti, è risaputo che le fotografie naturalistiche risultano essere molto più suggestive ed
accattivanti, sia per chi le scatta che per chi le osserva, quando il fotografo e la sua
“preda” hanno la possibilità di essere posti sullo stesso livello, oltre che a breve distanza.
Questo fa si che il soggetto appaia più grande, maggiormente ambientato, ben definito,
oltre che correttamente illuminato. Lo sfondo che farà da cornice all’inquadratura sarà poi
molto più armonioso, essendo ad esempio il vuoto o il bosco sfocato, anzichè una porzione
di prato verde inquadrata dall’alto verso il basso.
E’ ovvio che per la caccia con il fucile, la distanza e l’ambientazione contano fino a un
certo punto. E’ sufficiente infatti che l’animale sia a “a tiro” e la luce appena sufficiente,
per inquadrarlo con precisione e rendere possibile l’azione.
Per scattare una fotografia, invece, se vogliamo che essa sia di un certo tipo, la luce e la
distanza saranno i due elementi che faranno la differenza.
Detto ciò, va da sé, che il miglior sistema per approcciare i selvatici con il teleobiettivo,
rimane il capanno “chiuso” e ben mimetizzato, posto sul terreno in una posizione precisa,
dove si ha preventivamente studiato l’esatta provenienza dei raggi del sole ad un
determinato orario ed il percorso effettuato generalmente dagli animali.
Ecco perché, per tornare a noi, dopo una serie di viaggi in Finlandia (dove le guide curano
perfettamente questo aspetto che io chiamo la “pre-produzione” fotografica), ho costruito
una serie di piccoli appostamenti a terra, da utilizzare ovviamente solo per questo scopo.
L’ultimo nato, un piccolo capannino incastonato in un roveto di more: l’ho ribattezzato
appunto “Igloo nei rovi” per la sua forma a cupola e per essere assolutamente integrato
nell’ambiente. Piazzarlo è stato davvero un lavoraccio, con molte spine da togliere dalle
dita… Ma avevo individuato in quella piccola macchia di bosco, il posto (secondo me)
ideale dove, con un po’ di pazienza, poter fotografare il lupo a distanza ravvicinata, e ci ho
voluto credere!

Ho capito subito che l’igloo racchiudeva anche una certa dose di fortuna: come primo
incontro, ho fotografato uno stupendo maschio di capriolo anomalo “Tricorno”!
Nel giro di due mesi e tante uscite a vuoto (tempo sempre necessario affinchè gli animali
si abituino alla nuova struttura artificiale) sono riuscito nell’intento principale e in una
magnifica mattina di erba bagnata il lupo mi è arrivato vicino, guardandomi nell’occhione
di vetro come me lo sognavo! Si tratta probabilmente di un giovane, si noti oltre il manto
bagnato che è nella fase della muta primaverile. L’occhio giallo, il rosso mattone dietro le
orecchie e le bandelle nere sugli stinchi non lasciano dubbi che si tratti di un lupo
appenninico libero e selvatico.

Poco dopo, poi, sono usciti altri quattro membri del branco e per un’ora e sette minuti di
orologio mi sono goduto, corse, giochi e relazioni sociali: uno degli spettacoli più
emozionanti della mia vita a pochi metri dall’ “Igloo”!
Gli aggiornamenti su questo appostamento fotografico possono essere seguiti anche sul
mio profilo Facebook!
In bocca al lupo.
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