	
  

“LE PIU’ BELLE DEL REAME”
Sfoglio l’album delle fotografie di caccia e mi rendo conto che, per la prima
volta, dopo venti licenze, non ho cacciato all’apertura.

La morte, non certo prematura, del mio mitico setter gordon “Garcia”, compagno di
innumerevoli avventure mi ha lasciato un po’ così. Spero che mi ritorni presto l’entusiasmo
per la penna e che un suo degno erede mi accompagni di nuovo per i boschi in altrettante
fortunate ed interminabili giornate…
Ripenso a quanti fagiani, pernici, beccacce, starne, forcelli si sono involati - per tredici
lunghi anni - davanti al suo nasone fremente e bagnato.
Accarezzo così le immagini che mi sono rimaste stampate, gli abbattimenti più belli e
sudati.
Quante emozioni, che fiatoni, che batticuore! Che bella che è la caccia col cane da ferma,
quando i due attori protagonisti diventano una cosa sola e l’intesa tra loro è praticamente
perfetta.
Certo, ci vogliono anni, molte giornate sul campo e un bel quintale di “Padelle” per
affiatare al meglio la coppia!

Ogni volta, poi, che mi ritrovo a raccogliere un uccello abbattuto, gli liscio le penne, lo
ricompongo con cura e lo osservo attentamente per qualche istante. Mi piacciono i suoi
colori, ammiro la perfezione del piumaggio e soprattutto cerco di immedesimarmi nella sua
vita tra le selve, sempre attento ad ogni movimento, cercando la strada migliore per
darsela a gambe, senza rischi.
Gli animali selvatici sono tutti interessanti, dalla lucertola al rinoceronte, sono creature
meravigliose, perlomeno per il fatto di essere completamente autosufficienti in un
ambiente ostile e pieno di insidie. I maschi poi, sono sempre i più spettacolari e ricercati,
soprattutto in quelle specie con grande ed evidente dimorfismo tra i due sessi.
Personalmente, però, (battute a parte) ho sempre avuto un debole per le femmine!
Non so dire se per la loro attitudine ad accudire i piccoli o per il loro mimetismo davvero
accentuato, a volte perfetto. Trovo che esse, perlomeno nei galliformi, nonostante le
forme assolutamente meno sceniche ed i piumaggi non così appariscenti, siano lo stesso
davvero spettacolari.

Mi ero già accorto di questa mia predilezione, cacciando e fotografando “semplici” fagiane
selvatiche, ma la passione per il gentil-sesso è, per così dire, via-via aumentata
ulteriormente osservando con attenzione le “Galline” di forcello e di cedrone, soprattutto
durante i corteggiamenti primaverili nelle arene.
Le movenze, le attenzioni, il loro modo di farsi guardare e desiderare dai contendenti…
La caparbietà e l’autorevolezza con cui prevalgono sui maschi, scegliendo con cura con chi
accoppiarsi.

La breve durata delle loro apparizioni.
Sono solo io ad avere questo debole?
Viva le donne!
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