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I sette anni di Continentali da ferma coincidono con l’ottantesino compleanno del suo editore.

Questo è il numero 84 di Continentali da ferma,
il portale che unisce 10 fra giornali cinofili e
rubriche fisse.
Ed 84:12=7
Come dire che questo mese Continentali da
ferma ha compiuto sette anni.
Mi son preso la briga di fare la somma degli 84
numeri, ed il risultato è di un totale di 2479
pagine, tutte disponibili on line e scaricabili in
qualunque momento dai lettori: un amico che le
ha stampate tutte mi dice che riempiono uno
scaffale.
Ovviamente non è questa la corretta chiave
interpretativa per valutare l’esito editoriale, ma
è quantomeno un’oggettiva quantificazione che
– prescindendo da considerazioni qualitative che
non posso autonomamente attribuirmi – dà
quantomeno una misura della mole di lavoro
svolto nei sette anni.
Il tutto esclusivamente nell’interesse della
cinofilia, perché la diffusione è sempre stata
gratuita, senza l’acquisizione dei nominativi dei
lettori (che sarebbero stati utilizzabili a fini
commerciali) e senza mai neppure rendere
ufficialmente noto il numero dei contatti che –
non vendendo spazi pubblicitari – non ho mai
dovuto dichiarare agli ipotetici inserzionisti.
In altre parole, un’opera voluminosa con l’unico
scopo di lasciare una traccia a beneficio di
coloro che condividono l’interesse per la
cinofilia, senza la presuntuosa pretesa di
insegnare alcunché, ma solo per far beneficiare i
lettori di molti anni di ricerca e di approfondimenti
nell’attività di allevamento e di selezione.
Ma la soddisfazione di quanto ho fatto è palese
ogniqualvolta mi trovo in un consesso cinofilo:
il 5 e 6 Aprile ero al Convegno triennale degli
spinonisti a Castrocaro e tutti i numerosissimi
presenti, inclusi anche molti stranieri,
dimostravano di essere miei assidui lettori; tutti

mi hanno dimostrato gratitudine per il lavoro che
ho svolto, rivolgendomi calorosi incoraggiamenti a
perseverare…malgrado la mia sempre più evidente
avanzata età. Ed anzi mi hanno festeggiato alla
cena di gala per celebrare la coincidenza del mio
ottantesimo compleanno.
Nel suo “Edipo a Colono”, Sofocle diceva: “La
più grande sciagura per un uomo è una lunga vita”
ed è una triste verità di cui sono
malauguratamente testimone. Ma l’affetto degli
amici, la riconoscenza di quanti apprezzano l’opera
da me svolta ed il calore delle esortazioni a non
mollare, riescono ad attutire il disagio per gli
acciacchi, per l’infinità di pastiglie che debbo
quotidianamente trangugiare, per le frequenti
verifiche ospedaliere a cui debbo sottopormi.
Quindi, finché ce la faccio, continuo giorno per
giorno.
E poi c’è l’altra faccia della medaglia, là dove mi
capita di incrociar lo sguardo dei (pochi)
personaggi che mi vedono come il fumo negli occhi
per le mie critiche ai comportamenti deplorevoli di
chi strumentalizza la cinofilia per appagare le
proprie ambizioni personali: e son sempre gli stessi
da vent’anni e forse più.
Così è stato alla recente Assemblea dell’ENCI dove
– oltre ad una stragrande maggioranza di amici –
c’erano anche alcuni (pochi) che tali non sono e
che, vedendo la calorosa accoglienza riservatami
dai più, al mio passare guardavano altrove o si
scansavano. Ed era evidente che masticavano
amaro.
Quanto meglio sarebbe stato per la cinofilia se il
loro impegno ad avversarmi fosse stato dedicato a
qualcosa di più costruttivo.
Ma tant’è: i personalismi, l’invidia, il malanimo
sono ahimé una inevitabile componente dell’animo
di una minoranza di individui.
Comunque, per ora tiro dritto per la mia strada e
gli sciacalli dovranno attendere ancora un po’.

