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QUASI FERRAGOSTO
di Marcello Davide

La riunione di cacciatori cinofili, soprattutto di Spinonisti,
 per festeggiare il Ferragosto presso l’allevamento Davidensi’s.

Il 13 Agosto è stata una domenica
più festa delle altre perché già immer-
sa nella ricorrenza ferragostana ed a
casa mia – sede dell’allevamento
Davidensi’s – c’è stato l’appunta-
mento di un sacco di amici, tutti
cinofili, tutti cacciatori …di quelli tem-
prati da lunga esperienza in virtù di
una carta d’identità su cui c’è una
data di nascita a cavallo della metà
del secolo scorso, o giù di lì.
E con la scusa di gustare antipasti a
base di prosciutto e
mozzarella campana,
seguiti da leccornie che
non elenco per non far
venire l’acquolina in
bocca a chi mi legge,
c’erano L. Liguri, A.
Milone, A. Scognami-
glio, R. Caccia, V. Ca-
fasso, G. Fastelli, A. De
Luca, G. Servillo e C.
Migliaccio; se non li ho
detti tutti non è per
mancanza di rispetto,
ma per non essere
troppo prolisso: co-
munque per far perdo-
nare l’omissione, a
quelli che non ho nomi-

nato rinnovo fin d’ora l’invito per la
prossima volta.
Tutti Spinonisti? vi chiederete.
In effetti i patiti “dell’italico pelo for-
te” erano i più numerosi, ma non
mancavano quelli che sono innamo-
rati del Kurzhaar, o del Setter, o del
Pointer, col risultato di far vivere di-
scussioni che erano una ridda di pa-
reri opposti: c’era chi voleva il cane
“piedaiolo”, chi pretendeva la cerca
stratosferica, chi professava che la

caccia vuole la moderazione di una
cerca utile; l’unico punto in comune
era il desiderio che il cane conclu-
desse con una ferma esemplare, se-
guita da una bella fucilata che come
premio mettesse al cane le piume in
bocca.
E come promessa di un confronto
diretto sulla bravura dei loro cani, ci
son stati quelli che si sono prenotati
per una trasferta in Croazia o in Ma-
cedonia, a starne o a cotorni, che ri-

mangono la selvaggina
più impegnativa e per
questo più ambita.
E nel bel mezzo di que-
ste discussioni si sono
presentati due cuccio-
li, il mio nipotino Fran-
cesco ed uno Spinone
di un mese che hanno
entrambi conquistato il
cuore di tutti.
Ed ora – passata la fe-
sta – resta la passione
e a tutti i cinofili (e agli
Spinonisti in particola-
re) un cordiale “in boc-
ca al lupo”.


