PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :50;51
SUPERFICIE :200 %

1 dicembre 2021

Aperturetormentate
Potremmorubareil titolo delcelebreromanzodi EmilyBrontè, WutheringHeights,
per intitolareun surrealefilm sull'incipit di unastagionevenatoriache
finalmente
hapresoil via dopo varistop e inceppamenti Ma i nostri patemi nonappartengono
ai nostricani,pronti sempree comunque
a servireil fucile concommovente
entusiasmoinognicontesto.Dovremmo impararedaloro a viverei nostritormenti
conpiù leggerezzae soprattuttoogniuomodovrebbeaverepiù rispettoper chi
da millenni ci camminaaccantoconfedeltà, amoreededizione
di Felice Modica

S

adeq Hedayatèstato il più grande
scrittore iraniano del Novecento,
vissuto semprein conflittocol potere ( all'epocaquellodi RezaShahPalliavi), tormentatodallamorte e dall'idea del
suicidio;aristocratico,eppurevicino alla
spontaneitàdelpopolo e alle sue miserie.
Nel 1951Hedayat si toglie la vita a Parigi
e a oltre settant'annidallamorte, dopo
averneeditatoil capolavoro La civetta
cieca( pagine135,14,50euro), il piccolo
editoreCarboniohadatoalle stampeII
randagio e altri racconti (pagine 147,
14,50euro).Entrambi i volumi sono tradotti dalla grande
iranistaAnna Vanzan,
recentementescomparsasenzaarrivare
intempo a tradurre il decimoe ultimo dei
raccontiche, nelle intenzionioriginarie,
avrebbedovutocomporre la raccolta.
L'editorehacosì decisodi lasciarnenove,
difermarsidove si erafermatalaVanzan.
Vegano,animalistaante litteram, Sadeq,
inparticolare ne II randagio, scriveuna

storia perfetta sulla umanacrudeltà e
l'ineluttabilità del destino;storiache ha
per protagonistaun cane,prima molto
amatodagli umani e poi caduto in assoluta disgrazia.D'estatepensospessoal
"randagio"di Sadeqe ai suoi occhi, più
espressividi quelli di molti esseriumani
e li rivedo nei purtroppotanti cani abbandonati checircolano per le stradee le
campagnedellamia città.Nell'annodel
Signore2021,non in ciò cherestadell'antica Persiama nellacapitaleeuropeadel
barocco: Noto, Sicilia, Italia, settima potenza industriale del mondo.
Guardoanche i miei animali. Guardo
la pila di medicineche si è accumulata
sulla credenzae chequotidianamente
somministro a cani e gatti con l'efficienza
e la puntualitàdi una badante;i sacchidi
mangimeselezionati per età,patologie,
tipo diattività fisiche;setdi guinzagliche,
secondo Bulgakov,rappresentanoper il
caneciò che è la valigettadi cuoio per

l'uomod'affari; le assicurazionisanitarie,
le puliziepersonali edomiciliari. Li guardo e pensochesono fortunati. Perché,
quand'anchedovesseromorire giovani
comeFidel, avranno avuto unavita breve
ma felice,con le cure e l'affetto chemai
dovrebberomancare.

1. La francesinaCoco staaffrontandola
sua primastagionedi cacciae chissà se
nellasuavitavenatoriaripeterà i successi
deisuoiavi. Staremo avedere!In foto il
campioneMade in Canada
Axel, bracco
dei Pireneidi Roberto Renzi
francese
2. ... le vicissitudinidell'apertura non
hannoscalfitoHbuonumoredi Cocoche
èsempreuncuorcontento. Viziata,vezunsologiorno
zeggiata, non ha smesso
giocarea ladyChatterl^con Gelsomino,
ancheseio devolavorare,anchesenon
sipuòpartireperandareacaccialontano
eanchese quinon si puòcacciarequasi
nulladi adattoal canedaferma;nonci
restanochei conigli.Per lei vabene,purGelsominoecolfucile...
ché si esca,con
3

ai"randagio
d'estatepensospesso

di Sadeqe ai suoiocchi, più espressivi
di quellidi molti esseriumanie li rivedo neipurtroppo tanticaniabbandonati
che circolanoperle stradee lecampagne
i mieianidellamiacittà. Eguardoanche
mali epensochesonofortunati.Perché,

dovesseromoriregiovani
quand'anche
comeFidel, avranno
avutounavita breve
mafelice, con le curee l'affettochemai
dovrebberomancare...
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Slittamenti
meè tempodi vendemmia, che
non è più una datagenerale di inizio
raccolta,ma una serie di apertureche,
tra bianchi, rossi, rosati e tipologie di
lavorazione,comincia in agostoe si prolunga
ben oltrei primi di settembre,con
molti giorni di fermo.
Un po' comela caccia, anchese infinitamente più seriadi quest'ultima
in quanto i tempi del raccolto sono dettati da
esigenzetecniche,quellidel calendario
venatorie solo in teoria dai cicli biologici
dellespecie;in realtàdipendono
dal
capriccio edalla bizzarra attitudine al
compromesso delleautoritàregionali.
Così,la stagione venatoria in Sicilia è
slittata, tra alternevicende, di datain
data. Per tacer del solito ricorso ambientalista ( non s'era ancoravisto, stavamo
in pensiero...),del suoparziale accoglimento da partedella magistratura amministrativa e del nuovo, urgentedecreha espunto la tortora
to assessorialeche
quando,nel frattempo, il primo giorno
di preaperturasi eraoramai celebrato.
Per

Uncuor contento
La più

contenta,comunque,al solito,è
Coco.Viziata, vezzeggiata,nonha smesso un sologiorno di giocarealady Chatterley con Gelsomino,spostandosidal
giardinodi casaal box di campagna,dove
hafatto la sua corsaquotidianae, a sera,
concludecon la 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
cacciarequasi nulladi adattoal caneda
ferma; non ci restano chei conigli. Perlei
va bene,purchési esca,con Gelsominoe
col fucileche adessoconosce.
Eccola allora, una domenica di preapertura! Uno di quei giorni in cui, secondo
gli animalisti italiani, faremmo stragi
di selvaggina.Corre come il vento,
sollevando nuvolette di polveretra i
carrubie gli ulivi riarsi; perché qui non
piove dasei mesi. Ogni tanto salta per
nonperderedi vista Gelsomino, il suo
maestro.Insomma, ecco tutto quello

cheuna giovane cagna da ferma non
dovrebbe fare. Ne dovrò impiegare di
tempoper recuperare!
Poi, dopo una ventinadi minuti si calma. Si è un po' stancatae comincia a
capire che, finito l'entusiasmo iniziale,
dovrà risparmiareil fiato. Gelsomino
si arrestaper un attimo e caricaa testa
bassanell'erbaalta. Da lontanovedo
scorrereunvolpacchiotto neanche
troppoimpaurito.
Si prosegue.C'èuna grande vigna già
vendemmiata con al centro un cumulo
di pietre chemi affrettoa raggiungere.
Salgosu,cosìi cani, girando tra le viti,
magari mi fannoarrivare un coniglio a
tiro. Invece,quasi subito,neschizza uno
davanti ai piedi di Coco. Gli sparod'imbracciata e una nuvola di polvere addosso mi fa intuire di averlo colpito. Coco
corre, vede la preda perterra e faper abboccarla. Miracolosamente,però, quella
si rialza e saltacon rinnovata energia. La
presenzadel cane sulla stessatraiettoria
mi impedisceun'altrafucilata.
Arriva Gelsominoche, intelligentemente,
la prendelarga.Io corro evado a mettermi all'esterno.Dasolo,in posticosìvasti,
si può sperarenei cani, nell'esperienzae,
soprattutto, in unabotta di culo.
Arrivano tutti e tre. Gelsomino carica
alla basedi una vite e poi scagna disperato e rabbioso.Neanche
tre secondi
dopo ha acchiappato il coniglio che
adesso LadyChatterley gli contende
tirandolo peri piedi.
Beh, questa èla mia aperturacinofila.
C'è di meglio?Certo, ma anche di peggio. E i miei cani mi danno sempre
tantagioia.
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