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La caccia è una delle più antiche esperienze umane. Dal primitivismo, la cultura
occidentale è riuscita a rendere questa primordiale necessità naturale, una vera e
propria arte. Dall’uomo di Cromagnon che afferrava le donne con la forza, l’amore
si è sublimato sino a diventar poesia d’amor cortese, e in modo analogo anche
l’atavico istinto del cavernicolo predatore si è evoluto nella raffinata ed elegante
arte venatoria. La caccia, intesa come “arte nobile”, si è elevata non più come
mero soddisfacimento dell’istinto carnivoro dell’uomo, ma si è trasformata in una
disciplina regolamentata da codici etici ed estetici ben precisi. Innanzitutto essere
cacciatore significa amare la natura e rispettarla, e ciò comporta adoperarla
anche nell’abbigliamento.

Nella foto di sinistra un dignitario nel 1920 in Germania con una giacca Norfolk; a
destra particolare di un gentiluomo nel suo abbigliamento venatorio.
L’elemento base del cacciatore, a prescindere dalle coordinate geografiche in cui
opera, è la giacca, rigorosamente portata con la camicia. Quest’ultima
possibilmente in cotone, la cui origine è legata ai campi di fiore bianco, è coerente
con l’amore del cacciatore per la natura. Le t-shirt in polimeri sintetici high-tech
con stampe mimetiche lasciamole pure ai marines americani: l’idea di avvicinarsi
al grembo di Madre Natura, in una foresta selvaggia, indossando derivati della
plastica è fuori contesto, puerile e ridicola. Per amore della tradizione la giacca
da caccia andrebbe abbinata ad una cravatta, con colori rigorosamente autunnali,
o un fazzoletto. In Inghilterra, secoli addietro, questo pezzo di stoffa era nato, col

nome di plastron, per fungere da laccio emostatico in caso il cacciatore si fosse
ferito. La giacca e i pantaloni, così come gli accessori, dipendono dalla zona
geografica e culturale in cui si pratica la caccia: l’esteta che andrà a stanar
cinghiali in Tirolo, per rispetto degli usi e costumi sartoriali locali, indosserà
un Loden in lana ed un copricapo da Jäger.

Il cacciatore che nei boschi dello Yorkshire andrà a cercar volpi, invece, per
amore delle usanze locali, potrebbe indossare una giacca da equitazione rossa dal
bavero nero sotto ad un bel cappotto bourbon cerato verde, abbinato al tipico
cappello derstalker.
Tutte le giacche da caccia discendono, ovviamente, da abiti elaborati al fine di
essere comodi durante le attività sportive: le giacche da equitazione, in inglese
chiamate hacking jacket, sono state pensate in modo da essere eleganti
soprattutto quando vengono indossate da un gentiluomo sudato seduto in sella il
quale deve potersi muovere comodamente. L’indumento è leggermente stretto in
vita, ha tre bottoni ed i baveri che si incontrano a metà petto. Se il risvolto fosse
più lungo o avesse meno di tre bottoni, non avrebbe un bel appiombo se indossata
stando seduti sul cavallo. Tradizionalmente la giacca da equitazione era fatta in
tweed, al fine di essere robusta e resistere a strappi, rovi e lacerazioni varie. In
passato le giacche da equitazione avevano un taglio più lungo, con uno spacco sul
retro che si biforcava sulla schiena del destriero. Le tasche, inclinate, rivolte
all’interno e grandi, sono pensate per permettere al cavaliere di afferrare
facilmente gli oggetti in esse contenute.

Giacca femminile di equitazione in tessuto Tweed.
Nei paesi mediterranei, invece, è uso indossare la giacca maremmana, tipica
dell’omonima regione italiana e si riconosce per le forme più morbide rispetto ai
tagli diritti delle giacche sportive inglesi. Il tratto distintivo di questo capo sono le
due tasche davanti, applicate, arrotondate e così ampie da comprendere quasi
tutta la parte davanti della giacca arrivando sino quasi al bavero piccolo e
morbido. Il cacciatore spesso può trovarsi ad usare il fucile in posizioni che lo
obbligano a tenere il gomito alzato, perciò la giacca deve assolutamente
permettergli la massima libertà di movimento e non intralciarlo in alcun modo.
Per permettere un’ampia gamma di movimenti a chi indossa questo capolavoro
stilistico, la tradizione sartoriale vuole l’attaccatura del braccio, possieda una
particolarità chiamata soffietto, ossia una piccola piega di stoffa che si apre a
fisarmonica per agevolare i movimenti della spalla. Al fine di resistere al freddo,
alle intemperie e alle insidie della foresta, la giacca maremmana deve essere
prodotta in un materiale robusto e resistente, come il velluto o, in particolare, il
fustagno. Il fustagno, oggi usato per confezionare abiti da caccia o da lavoro, è un
tessuto estremamente resistente prodotto con armatura a saia a 3 o a 4. In
passato, dopo esser stato sbiancato, veniva usato per la biancheria da letto e le
federe, in modo che queste fossero non solo indistruttibili ma anche ben calde. Il
fustagno, a dipendenza della lavorazione, presenta diverse varietà, come il il
beaverteen, il moleskin e il doeskin che imita le pelle di daino. La parola
Fustagno, nel Medioevo, designava un tessuto di cotone mischiato a lana oppure a
lino.

Giacca maremmana vecchio stile confezionata in resistente e comodo pilor,
tessuto caldo e impermeabile prodotto esclusivamente in italia da tessiture di

assoluta qualità, all’interno del lato sinistro è stato realizzato il taschino porta
documenti, il carniere è chiuso con un bottone per parte. Giacca calda e comoda
utilizzata da sempre in Toscana da cacciatori e butteri.
Il gentiluomo che vuole rifuggire la città andando a caccia sulle selvagge Alpi del
Südtirol, potrà ispirarsi agli abiti Trachten ( dal tedesco tragen, indossare), tipici
delle Alpi tedesche. La tradizionale giacca, chiamata Joppe, abbinata al cappotto
in Loden è perfetta e da sempre onorata dalla nobile tradizione venatoria: celebre
è infatti il duca di Stiria Giovanni d’Asburgo-Lorena a cui piaceva andare a caccia
indossando il Tracht. Le giacche tirolesi si riconoscono dalla loro forma
particolare dei baveri arrotondati e fissati con dei bottoni al petto in modo da
seguire bene i movimenti del corpo dell’uomo predatore mentre s’acquatta vicino
alla preda. Le giacche tirolesi hanno una duplice eredità: cavallerizza e militare,
cosa che si evince dalle spalle squadrate che ricordano l’austerità delle divise, e la
martingala. Quest’ultima è quel pezzetto di stoffa, simile ad una mezza cintura,
presente sul retro di giacche e cappotti che ne restringe il punto vita e si trova
soprattutto nelle divise militari. La tradizione tirolese è grande amante dei colori
sgargianti e degli ornamenti: le giacche, infatti, presentano spesso abbinamenti
con colori sgargianti che si trovano anche nel piumaggio di fagiani e galli cedroni,
come il verde, il rosso o il grigio luccio. L’uomo germanico, un po’ orso e un po’
esteta, ama adornarsi i baveri con decorazioni di corno, spillette, ricami a forma
di foglie di quercia e bottoni d’osso finemente intagliati, pur sapendo che andando
a caccia ha bisogno di una giacca resistente che lo protegga dalle intemperie e, se
possibile, anche dalle zanne di del cinghiale. Sui copricapi il cappello da Jäger può
avere una Feldzeichen (ramoscello con tre foglie di quercia) o un Federschmuck
(piumetto). La lana cotta delle Joppe e il Loden resistono agli urti, alle lacerazioni
e ai tagli. Alla giacca tirolese si può abbinare un cappotto in Loden, ampio,
avvolgente, caldo e comodo. Il loden è un panno in lana tipico del Tirolo. La
parola Loden deriva da Lodo, che in tedesco arcaico significa balla di lana. Questo
panno grezzo è resistente e duraturo, perché viene fatto follare (infeltrire) e
garzare, in modo da renderne un lato impermeabile e l’altro peloso.

Leopold Kupelwieser, Ritratto di Giovanni Battista Giuseppe Fabiano Sebastiano
d’Asburgo-Lorena, arciduca d’Austria (particolare) – 1828.
L’uomo europeo, ha perpetrato la caccia anche in ambito coloniale: la giacca
sahariana, usata nei primi del ‘900 per la caccia grossa in savana, è nata in
ambito bellico e esplorativo. La sua praticità, consiste nelle tasche dalla comoda
cintura, che la tengono ben aderente al corpo anche durante le folate di vento
desertiche, rendendola molto versatile. Si dice che sia stata portata di moda
dall’aviatore canadese Arthur Roy Brown (1893 – 1944), che secondo alcuni
potrebbe aver abbattuto, il tragico 21 aprile 1918, l’aviatore ed ufficiale tedesco
Manfred Albrecht von Richthofen (1892 – 1918), conosciuto col nome di Barone
Rosso. La sahariana in genere è realizzata in cotone, lino, tessuto impermeabile o
anche velluto a coste.

A sinistra fotogramma del paziente inglese (The English Patient), film del 1996

diretto da Anthony Minghella, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore
canadese Michael Ondaatje: nella foto l’attore e protagonista Ralph Fiennes in
Sahariana. Nella foto di destra Sahariana militare di un reale coloniale britannico
ai primi del secolo del 900.
Le quattro tasche a soffietto e una cintura in vita, di color kaki, consentono di
riporre comodamente gli oggetti e di proteggersi dalle bufere di sabbia. Il clima
africano, ovviamente, è stato determinante per forgiarne la forma. In passato
veniva realizzata in drill di cotone, un tessuto molto resistente e di lunga durata,
abitualmente destinato alle divise coloniali inglesi. Un celebre amante di questa
giacca è stato Ernest Hemingway, che se le faceva appositamente confezionare
dal negozio di New York Abercrombie & Fitch, specializzato in abbigliamento
sportivo.
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