
Risposta a Gullit Saladini 2009  

 

 

 

“VANTAT CAVAGNA ROTA CHE T’HA GHET AN BEL MANEC !!!” 

 

 

Caro Gullit ciao, 

sono l’autore dell’articolo “ Un Saladini all’ingiù” e dopo averti letto, oltre a sentirmi coinvolto 

esclusivamente per il fatto che citi il mio articolo, mi trovo pentito di aver intitolato in questo modo le mie 

riflessioni. Dopo averti letto infatti avrei dovuto forse scrivere …… “…sempre più giù !! “ 

Non capisco se il tuo sia un uggiolare laconico, un ringhiare incazzoso oppure un abbaiare alla luna. 

Davvero non l’ho capito, credimi.Ma si sa, spesso noi esseri umani siamo privi della necessaria sensibilità 

per potervi capire, leggere, interpretare. Per cui, visto che potrei “sbagliarmi o confondermi”,  sono un 

giudice, chiedo anticipatamente venia per mie eventuali incomprensioni. 

A me sembra che si confonda il collegamento con l’assenza di coraggio. 

A me sembra che si confonda l’autonomia di cerca con il fuori mano. 

A me sembra che si confonda l’esprimere pareri tecnici con la pretesa di insegnare. 

A me sembra che si confonda un cane che si fa i cazzi suoi con il genio. 

A me sembra che i giudici diventino bravi quando a favore e pessimi invece quando contrari. 

A me sembra che si pretenda un rapporto direttamente proporzionale tra l’esborso economico ed i risultati 

tecnici. 

A me sembra di aver scritto l’articolo in questione assolutamente non sulla base del tuo divertimento e 

nemmeno in relazione agli euro spesi dal tuo “ padrone “. 

A me sembra che tu sia estremamente deciso quando asserisci che ….”i giudici sbagliano o meglio si 

confondono….” non lasciando nemmeno il beneficio di un “ qualche volta “ oppure di un “ possono anche 

sbagliare “. 

A me sembra comunque doveroso farti i complimenti per i tuoi turni di richiamo e mi spiace sinceramente 

per le tue rincorse dopo la ferma. 

A me sembra però di non vedere nessun CQN tra le tue qualifiche di quest’anno. 

A me sembra che la tua giovanissima età ( quasi 5 anni ndr ) possa ampiamente giustificare i tuoi errori di 

dressaggio ( complimenti tra l’altro per la tua particolare data di nascita : 1° gennaio…singolare, non da tutti 

). 

A me sembra di capire che tu, in virtù della tua autocelebrazione, sia in possesso di notevole mezzi. 

A me sembra però che tu, in tutta l’edizione 2009 del Saladini, abbia totalizzato n° 2 classifiche con la 

qualifica di Molto Buono. 

A me sembra che molte cose siano cambiate  nella caccia e nelle prove di montagna  da alcuni anni a questa 

parte: costi, trasferimenti, giornate di caccia, esperienza venatoria dei nostri soggetti, ect 

A me sembra però che una cosa non sia cambiata : LA NOTA RICHIESTA. 

A me sembra che se dovessimo abbassare la nota a causa delle difficoltà sopraggiunte….avremmo finito. 

A me sembra di non essere perfetto e nemmeno mi sembra di essere il detentore della verità. 

A me sembra però di avere delle opinioni ed anche la serenità ( coraggio ? ) di esprimerle, cercando il 

confronto e lo scambio, con la conseguente crescita, pronto a rivederle qualora mi si dimostri il contrario. 

Questo circa il…” chi non fà insegna”. Circa invece il…” chi sa fa”……ne riparliamo magari quando anche 

tu avrai vinto due Saladini Pilastri. 

Bau bau !! 

 

                                                                                                                 CZG 

 

 

 

 

 


