
Aperturetormentate
Potremmorubareil titolo delcelebreromanzodi EmilyBrontè, WutheringHeights,
per intitolareunsurrealefilm sull'incipit di unastagionevenatoriachefinalmente

hapresoil viadopovaristopeinceppamenti Mai nostripateminonappartengono
ainostricani,pronti sempreecomunqueaservireil fucile concommovente

entusiasmoinognicontesto.Dovremmo impararedaloro a viverei nostritormenti

conpiù leggerezzaesoprattuttoogniuomodovrebbeaverepiù rispettoper chi

damillenni ci camminaaccantoconfedeltà, amoreededizione

di Felice Modica

S
adeq Hedayatèstato il più grande

scrittore iranianodel Novecento,

vissuto semprein conflittocol po-

tere (all'epocaquellodi RezaShahPallia-

vi), tormentatodallamorte edall'ideadel

suicidio;aristocratico,eppurevicino alla

spontaneitàdelpopolo eallesuemiserie.

Nel 1951Hedayatsi toglie la vita a Parigi

eaoltre settant'annidallamorte, dopo

averneeditatoil capolavoroLa civetta

cieca(pagine135,14,50euro), il piccolo
editoreCarboniohadatoalle stampeII

randagioealtri racconti (pagine 147,

14,50euro).Entrambi i volumi sono tra-

dotti dallagrandeiranistaAnna Vanzan,

recentementescomparsasenzaarrivare

intempo a tradurre il decimoe ultimo dei

raccontiche,nelleintenzionioriginarie,

avrebbedovutocomporre la raccolta.

L'editorehacosì decisodi lasciarnenove,

difermarsidove si erafermatalaVanzan.

Vegano,animalistaante litteram, Sadeq,

inparticolare ne II randagio, scriveuna

storia perfettasullaumanacrudeltàe

l'ineluttabilità del destino;storiache ha

perprotagonistaun cane,prima molto

amatodagli umanie poi caduto in asso-

luta disgrazia.D'estatepensospessoal

"randagio"di Sadeqe aisuoi occhi, più
espressividi quelli di molti esseriumani

e li rivedonei purtroppotanti cani
ab-

bandonati checircolano per le stradee le

campagnedellamia città.Nell'annodel

Signore2021,non in ciò cherestadell'an-

tica Persiamanellacapitaleeuropeadel

barocco: Noto, Sicilia, Italia,settimapo-

tenza industrialedel mondo.

Guardoanche i miei animali. Guardo

lapila di medicineche si è accumulata

sullacredenzae chequotidianamente

somministro a cani egatticon l'efficienza
e la puntualitàdi una badante;i sacchidi

mangimeselezionatiperetà,patologie,

tipo diattività fisiche;setdi guinzagliche,
secondo Bulgakov,rappresentanoperil

caneciò cheè la valigettadi cuoio per

l'uomod'affari; le assicurazionisanitarie,

le puliziepersonali edomiciliari. Li guar-

do e pensochesono fortunati. Perché,

quand'anchedovesseromorire giovani

comeFidel,avrannoavuto unavita breve

ma felice,con le cure e l'affettochemai

dovrebberomancare.

1. La francesinaCoco staaffrontandola
suaprimastagionedi cacciaechissà se
nellasuavitavenatoriaripeterà i successi
deisuoiavi. Staremoavedere!In foto il

campioneMade in CanadaAxel, bracco

francesedei Pireneidi RobertoRenzi

2. ... le vicissitudinidell'aperturanon
hannoscalfitoHbuonumoredi Cocoche
èsempreuncuorcontento. Viziata,vez-

zeggiata, nonha smessounsologiorno

giocarea ladyChatterl^con Gelsomino,
ancheseio devolavorare,anchesenon
sipuòpartireperandareacaccialontano
eanchesequinonsipuòcacciarequasi
nulladi adattoal canedaferma;nonci

restanochei conigli.Perlei vabene,pur-

chési esca,conGelsominoecolfucile...

3 d'estatepensospessoai"randagio
di Sadeqeai suoiocchi, più espressivi
di quellidimolti esseriumanie li rive-

do neipurtroppo tanticaniabbandonati
checircolanoperlestradee lecampagne

dellamiacittà. Eguardoanchei mieiani-

mali epensochesonofortunati.Perché,
quand'anchedovesseromoriregiovani
comeFidel, avrannoavutounavita breve
mafelice,con le curee l'affettochemai
dovrebberomancare...
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Slittamenti
Per meè tempodi vendemmia, che

non è più una datageneraledi inizio

raccolta,ma una serie di apertureche,

tra bianchi, rossi, rosati e tipologie di

lavorazione,comincia in agostoesi pro-

lunga ben oltrei primi di settembre,con

molti giorni di fermo.

Un po'comela caccia, anchese infinita-

mente più seriadi quest'ultimain quan-

to i tempi del raccolto sono dettati da
esigenzetecniche,quellidel calendario

venatorie solo in teoria dai cicli biologici

dellespecie;in realtàdipendonodal

capriccio edalla bizzarra attitudineal
compromessodelleautoritàregionali.

Così,la stagionevenatoriain Sicilia è

slittata, tra alternevicende,di datain

data.Per tacerdel solito ricorso ambien-

talista (non s'eraancoravisto, stavamo

in pensiero...),del suoparziale accogli-

mento da partedella magistraturaam-

ministrativa edel nuovo, urgentedecre-

to assessorialecheha espunto la tortora
quando,nel frattempo, il primo giorno

di preaperturasi eraoramai celebrato.

Uncuor contento
La più contenta,comunque,al solito,è

Coco.Viziata, vezzeggiata,nonha smes-

soun sologiorno di giocarealady Chat-

terley con Gelsomino,spostandosidal
giardinodi casaal box di campagna,dove

hafatto la sua corsaquotidianae, a sera,

concludeconla passeggiataal guinzaglio

in città, durantela qualenon ha ancora

persoil vizio,peri primi cinque minuti,

di saltarecomeun canguro.
Devo lavorare,nonsi può partire per
andareacaccialontano, qui non si può

cacciarequasinulladi adattoal caneda

ferma; non ci restano cheiconigli. Perlei
vabene,purchési esca,con Gelsominoe
col fucileche adessoconosce.

Eccola allora, una domenica di preaper-

tura! Uno di quei giorni in cui, secondo
gli animalisti italiani, faremmo stragi

di selvaggina.Corre come il vento,

sollevando nuvolette di polveretra i

carrubiegli ulivi riarsi; perchéqui non

piove dasei mesi. Ogni tanto salta per

nonperderedi vista Gelsomino, il suo

maestro.Insomma, ecco tuttoquello

cheuna giovane cagnada ferma non

dovrebbe fare. Ne dovrò impiegaredi

tempoper recuperare!
Poi, dopouna ventinadi minuti si cal-

ma. Siè un po' stancataecomincia a

capireche, finito l'entusiasmo iniziale,

dovrà risparmiareil fiato. Gelsomino
si arrestaper unattimo ecaricaa testa
bassanell'erbaalta. Dalontanovedo

scorrereunvolpacchiotto neanche
troppoimpaurito.

Si prosegue.C'èuna grandevignagià

vendemmiata con al centro un cumulo
di pietre chemi affrettoa raggiungere.

Salgosu,cosìi cani, girando tra leviti,
magari mi fannoarrivareun coniglio a

tiro. Invece,quasi subito,neschizza uno

davantiai piedi di Coco. Glisparod'im-

bracciata e una nuvola di polvere addos-

so mi fa intuire di averlocolpito. Coco

corre,vede la preda perterra e faper ab-

boccarla. Miracolosamente,però, quella

si rialzae saltacon rinnovata energia.La

presenzadel cane sullastessatraiettoria
mi impedisceun'altrafucilata.

Arriva Gelsominoche, intelligentemente,

la prendelarga.Io corroevado a metter-

mi all'esterno.Dasolo,in posticosìvasti,
si può sperarenei cani,nell'esperienzae,

soprattutto, in unabottadi culo.
Arrivano tutti e tre. Gelsomino carica

alla basedi una vite e poi scagna dispe-

rato e rabbioso.Neanchetresecondi

dopo haacchiappato il coniglio che
adessoLadyChatterley gli contende
tirandolo peri piedi.
Beh,questa èla mia aperturacinofila.

C'è di meglio?Certo, ma anchedipeg-

gio. E i miei cani mi danno sempre

tantagioia.
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