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UN UOMO FORTUNATO
di Giuseppe Torti
Un cacciatore racconta come ha scoperto la caccia i beccaccini e le soddisfazioni
prodotte dal suo promettente Bracco italiano

Lo ammetto: sono un uomo fortunato!
Ero un cacciatore come tanti, che
andava a caccia quasi senza sapere
perché, senza divertirmi granché a
causa della mancanza di selvaggina
vera, e cercavo risposte ormai impossibili in Aziende faunistiche dove
c’era qualche fagiano, che per lo più
puzzava ancora di voliera: il mio divertimento consisteva nel vedere il
lavoro dei miei cani, che anch’essi
non erano granché, perché la mia
competenza cinofila non mi consentiva di conoscere a fondo i preziosismi dello stile di razza di un Setter
Gordon piuttosto che di un Pointer.
Ed ero quasi lì lì per smettere.
Poi ho conosciuto Ambrogio Fossati per motivi di lavoro, ma soprattutto perché sono un uomo fortunato.
Ambrogio è anche lui uno che caccia per il piacere del lavoro dei cani
ed ha i Bracchi italiani che quando li
vedi trottare te ne innamori subito
perché sono molto più facili da capire e da apprezzare delle altre razze.
Ma l’altra mia fortuna è stata che
Ambrogio Fossati mi ha introdotto
ad una caccia che avevo sempre
ignorato, cioè quella al beccaccino:
ed il beccaccino è selvaggina vera,
che non sa di voliera e la cui caccia
si svolge in terreni aperti dove ti puoi
godere il lavoro del cane, che se è
bravo ti riempie non solo il carniere,
ma anche il cuore.
E fu così che, su consiglio di Ambro-

gio Fossati, sono andato da Pierluigi
Forcati che aveva fatto una promettente cucciolata di Bracchi italiani. E
sempre per la mia fortuna, Forcati
non abita in capo al mondo, ma abbastanza vicino a me.
Quando sono arrivato da Forcati, ho
visto in cortile un lotto di cuccioli, tutti
belli, tutti più o meno uguali, ma fra
tutti loro una femmina mi si è avvicinata festosa: cioè in pratica fu lei che
scelse me…e sarà stato un caso, ma
una volta ancora fu la dimostrazione
della mia fortuna.
La cucciola si chiama Emilia ed è
venuta su bene, bella e piena di passione per la caccia.
E siccome io sono fortunato, abito
proprio ai confini della Lomellina, che
credo sia la zona con la più alta vocazione per i beccaccini … che sino
a circa un anno fa sapevo a malapena che esistevano: pensate che quando per la prima volta ho preso un frullino, credevo fosse un pulcino di beccaccino!. Ed il bello è che i beccaccini nelle risaie “giuste” ci sono da
Novembre fino a Marzo…ed io appena posso ci faccio una scappata
con la mia cagna… magari di solo
una mezz’ora, che però è abbastanza per riempirmi gli occhi ed a soddisfare la mia passione.
Fatto sta che quando la mia bracca
aveva suppergiù sei mesi, incominciai a portarla nelle risaie vicino a casa
mia. E siccome sono un uomo fortunato, Emilia incominciò subito a cer-

carli ed a fermarli, cosa che mi dicono non è da tutti, perché solo i cani
dotati di uno specifico patrimonio
genetico si comportano così. Quindi una volta ancora la fortuna mi ha
assistito (c’è chi lo chiama culo...ma
non sta bene!)
Poi è successo quello che mi pareva
essere un problema: Emilia (che aveva neppure un anno) quando era in
cerca in risaia non mi dava più retta;
lei andava…andava all’infinito ed io
la chiamavo inutilmente. Ed invece mi
hanno detto che – a quell’età – era
giusto fosse così, perché il suo istinto predatorio era più forte di qualsiasi collegamento; quindi una volta
ancora c’era di mezzo la mia fortuna, anche se non lo sapevo. Infatti
adesso che incomincia a maturare,
mantiene una cerca spaziosissima, ma
è collegata.
Qualche mese fa sono andato con lei
in Sardegna (ovviamente ad allenare
su beccaccini) ed ho anche fatto una
prova che mi ha fruttato un CQN ed
un sacco di complimenti da un Giudice fra i più noti. Quindi la fortuna
continua!
Ho preso anche un’altra Bracca italiana che non ha ancora un anno, ma
i beccaccini li ferma già bene.Vuoi
dire che la fortuna mi assiste ancora?
Ora smetto perché mia moglie mi
chiama per la cena.
Ed anche il fatto di avere una moglie
come la mia vuol dire che son proprio fortunato!

