“TRICORNO”
Ho conosciuto diversi cacciatori, ma anche fotografi, ai quali le anomalie dei
palchi degli ungulati interessano il giusto. Altri che li considerano dei veri e
propri difetti, altri ancora che, come me, ne sono assolutamente attratti!

Effettivamente la regola “naturale” (oltre che di mera valutazione umana) sarebbe, ed è,
la perfetta simmetria (pare addirittura che le femmine in estro facciano caso a questa
caratteristica prima di accoppiarsi con questo piuttosto che con quell’altro individuo) ed
ognuno è quindi libero, in seconda battuta, di apprezzarli, di andarli appositamente a
ricercare nel bosco o di considerarli uno scarto.
Chi conosce le fotografie che ho scattato in questi anni ed i miei scritti su queste pagine, si
sarà accorto che spesso mi sono occupato di questo tipo di animali e di rarità, tentando di
mostrare e, se vogliamo, anche di valorizzare proprio la particolarità e l’unicità delle loro
“curve”! Mi ha sempre affascinato infatti, sia riconoscere con certezza un determinato
individuo, che studiarne l’evoluzione anno dopo anno - così come mi ha sempre “intrigato”
il cercare di andarlo a ri-fotografare nelle diverse stagioni dell’anno.
Ricorderete senza dubbio il cervo “Pendolino”, l’unicorno “Della nonna”, ma poi anche il
capriolo “Testa nera”, la “Musona”, il simpatico “Bananino”, “I tre moschettieri parruccati”,
poi “Tortellino”, il lupo nero “Black”, il capriolo “Guercino” e quell’altro ancora:
“Antennino”!?
Che dire poi del vecchio cervo “Trombotto”… Un modo sì per creare delle piccole storie
fantasiose, quasi un legame affettivo se vogliamo, ma anche un pratico sistema per
riconoscerli, ricordarli e catalogarli.

Ecco allora che quest’anno ho aggiunto un altro tassello alla mia “collezione fotografica” di
ungulati anomali: avevo da poco costruito un capanno, che alcuni di voi, amici di
Facebook, conoscono come “Igloo nei rovi”… quando mi sono imbattuto, casualmente, in
questo magnifico esemplare di capriolo maschio: il “Tricorno”! Era aprile, aveva da poco
pulito il palco ed era ancora in manto invernale. Si apprestava alla muta primaverile. Una
breve apparizione ed un paio di scatti fortunati. Accidenti che bella quella stanghina che
sale staccata proprio in mezzo alle altre due! Pare quasi avere la sua piccola rosa, chissà
come è fatto sotto lo stelo!?
Ho poi fotografato nuovamente – nella stessa posizione – Tricorno, qualche giorno fa: si
nota senza dubbio la forma del palco, con la sola differenza che ora il pelo è rosso/fulvo
essendo piena estate. La bella ed espressiva maschera facciale grigia e le ghiandole
metatarsali in bella evidenza.

Sono passati tre mesi, ma ha mantenuto il controllo del suo campetto e della sua
femmina, nonostante la presenza di un altro adulto (regolare e simmetrico) con il quale
spesso ingaggia corse e scontri a perdifiato. Tricorno torna sempre fiero e guardingo al
suo posto, raspa, frega e abbaia.
Lunga vita al “Tricorno”, viva l’Appennino!
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