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Comperare un segugio

Come entrare subito in sintonia con un nuovo esemplare. Quando si ha  
un ausiliare appena acquistato occorre saper aspettare, perché nessun 
cane  come  quello  da  seguita  soffre  il  cambio  di  padrone.

Non è un problema facile,  anzi  assai  complesso,  perché non si  tratta  della 
scelta solo di cani da caccia vincolati a un lavoro individuale a se stante, ma 
anche la disponibilità ad un lavoro d’insieme in una coppia, in un gruppo o in 
una muta. Tuttavia partiamo dal desiderio di un cacciatore che ama ottenere 
un cane disponibile a lavorare “a solo”. Quindi il problema diventa diversificato 
dalla scelta di un cane capace di fare tutto da sé: cerca, accostamento, scovo e 
seguita, oppure la scelta di uno specialista mancante in un gruppo o in una 
muta. Affrontiamo il duplice problema con consigli ritenuti utili. Un cacciatore 
vocato al segugismo che ama cacciare con un solo segugio dovrà rivolgersi 
Ad allevatori amatoriali o professionisti, 
ossequenti  alla  norma  di  educare  il 
cucciolo  e  di  addestrarlo  nel  rispetto 
assoluto  delle  regole  che  abbiamo 
esposto in precedenti scritti. Quando il 
cucciolo  dai  l5  ai  24  mesi  si  sarà 
rivelato capace di cercare da solo con 
sagacia  nell’ordine,  di  accostare,  di 
scovare  e  di  inseguire  con  tenacia  è 
giunto alla maturità. 
Se questo è cedibile, l’acquirente avrà cura di vederlo lavorare col proprietario 
su terreni difficili, per aridità, per vegetazione, per clima, a cavallo delle ore del 
mezzogiorno.  La  lepre  è  il  selvatico  ideale,  anche  se  l’acquirente  vorrà 
utilizzarlo  su  altri  mammiferi  selvatici.  Senza  temere,  perché  quando  un 
segugio  è  molto  buono  su  lepre  si  rivelerà  eccellente  su  ogni  mammifero 
selvatico.  Una  buonissima  occasione  si  presenta  al  neosegugista  qualora 
l’allevatore, immesso un soggetto maturo a lavorare in un gruppo o in una 
muta, si ritrovi un doppione rispetto ai compagni: solo quando il segugio viene 
esitato per questo motivo si tratterà di una più che ottima occasione per un 
segugista che ha la necessità di immettere nella coppia, nel gruppo, o nella sua 
muta uno specialista che gli manca o gli viene improvvisamente a mancare. 
Naturalmente questo è un processo difficile, ma che può diventare prezioso 
quando fra allevatori  e clienti  c’è un cordiale rapporto di  collaborazione nel 
comune interesse.  Un consiglio  è  di  rigore:  quando avrà  a  disposizione un 
giovane segugio, e sarà ancora più oneroso se si tratta di un adulto, il nuovo 
proprietario dovrà usare molta pazienza, fino ad accertare che il cane ritrovi la 
necessaria  confidenza  col  nuovo  canettiere.  Perché  nessun  cane  come  il 
segugio  soffre  il  cambio  di  mano.  Io,  da  quando  ho  sospeso  l’attività  di 
allevatore  per  motivi  contingenti,  ho  sempre  costruito  ottime  mute  con 
cuccioloni iniziati e restituiti all’allevatore dopo breve tempo dalla cessione. A 



fine stagione venatoria ho avuto modo di intuire che questi sarebbero diventati 
a breve termine degli ottimi soggetti. E le mie previsioni mai furono smentite. 
Ci tengo a narrare un esempio perché fa parte della storia, e i segugisti di 
quell’epoca  li  cito  a  testimonianza  se  ce  ne  fosse  bisogno.
Quando il compianto Luigi Zacchetti passò a miglior vita, la sua signora con le 
sorelle e il  nipote mi regalarono due segugi che egli  teneva nella massima 
considerazione; altri  due che aveva in prestito li  consegnai ai proprietari,  e 
uno, quello che io preferivo, la signora l’aveva promesso ad altra persona. Era 
un segugio eccezionale per  l’insuperabile  iniziativa.  Dopo breve tempo quel 
signore lo vendette. Il compratore all’Esposizione internazionale di Milano, dove 
io  giudicavo,  si  avvicinò  al  ring  e  seppi  che  era  diventato  proprietario  del 
famoso  Mill.  Questa  volta  non  mi  lasciai  scappare  l’occasione  e  gli  dissi: 
“Qualora  il  cane  non  gli  garbasse,  è  sempre  mio  a  qualunque  prezzo!”. 
Eravamo  a  maggio.  Dopo  due  settimane  dall’apertura  della  caccia,  una 
telefonata preziosa: “Se vuole il Mill venga a prenderlo!”. Non gli lasciai finire la 
parola che, con mio cugino, eravamo già in macchina; a sera Mill era nel nostro 
canile. La conclusione è a conferma di quanto prima esposto. Nonostante io 
avessi cacciato con la muta di Luigi Zacchetti in molte battute di caccia alla 
lepre con l’aggiunta del mio Argo, i cani non erano più gli stessi, tanto che mio 
zio (eccezionale tiratore e ottimo postaiolo, ma che di cani capiva pochissimo) 
mi disse: “Te li hanno regalati perché non sono buoni a nulla”, ma alla prima 
settimana di  novembre,  quando i  cani  avevano acquisito  per  me la  stessa 
fiducia che godevano per il più grande segugista di ogni tempo, sempre quel 
mio zio mi disse: “Hai visto che finalmente li abbiamo fatti, ora sì che sono 
segugi  di  valore”.  Ricordo  ai  giovani  in  particolare,  e  a  tutti  i  segugisti  in 
generale, che grazie alla caccia con i cani delle razze da seguita, da Senofonte 
ai nostri moderni Maggiori l’attività venatoria fu sempre definita e proclamata 
“la caccia della pazienza”.
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