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La risposta a coloro che auspicano l’impegno di questo giornale nell’etica della caccia.

C’è chi auspica il coinvolgimento di questo
giornale per finalità etico/educazionali della
caccia; più precisamente l’invito – giunto
tramite un amico – proviene da persone che
non conosco, animate però da lodevoli
intenzioni, da me pienamente condivise.
In particolare mi viene rivolto l’invito a dare
più spazio nella rubrica Posta e Risposta a
problemi sull’etica della caccia.
Trovo difficile da seguire questo consiglio, sia
perché da alcuni mesi ho cessato questa
rubrica, sia perché gli argomenti che vengono
(anzi venivano) trattati da Posta&Risposta
sono decisi dai lettori a cui io mi limito a
rispondere.
Premesso che, per motivi determinati dalla
mia ormai avanzata età, il giornale viene ora
prodotto in forma ridotta (in previsione di
una futura inevitabile cessazione, perché non
possiedo il dono dell’eternità), nei 16 anni di
pubblicazione il tema principale è sempre
stato di individuare lo scopo principale della
caccia come il modo per praticare la cinofilia,
in cui l’abbattimento della selvaggina deve
solo costituire il premio per l’istinto
predatorio del cane.
Ed infatti nelle fasi di addestramento ho più

volte consigliato di tenere nel carniere un
piccione morto da fare abboccare al cane
come premio della ferma, limitando la
conclusione ad una fucilata a vuoto (cioè
senza abbattimento della selvaggina).
Oltre a ciò mi son sempre rifiutato di ospitare
descrizioni verbali e/o fotografiche di copiosi
carnieri.
Fermo restando comunque che il tema
fondamentale di “Continentali da ferma” è la
cinofilia (con l’unica parziale eccezione del
Giornale della Beccaccia dedicato
prevalentemente alla diffusione della cultura
incentrata sulla Scolopax rusticola) sarò lieto
di ospitare articoli sull’etica della caccia,
augurabilmente connessi alla pratica cinofila
(anche perché – se si esclude la cinofilia –
per quale motivo un cacciatore dovrebbe
andare a caccia senza abbattere la
selvaggina? Tanto vale piantar lì e dedicrsi ad
un altro sport!).
Una volta ancora però esprimo l’invito a non
lasciare il peso della produzione del portale
unicamente sulle spalle di che è giunto ad
un’età in cui l’efficienza è inevitabilmente solo
un bel ricordo.

