
" IL BARBIERE DI S. VENANZO " 

  

Al secolo Ruggero FELICINI ( 1930 - 2009 ) morto accidentalmente per colpa di 
un montone ( Ariete ) . 

Ruggero nasce nel comune di S. Venanzo ( Tr) per poi trasferirsi adolescente a 
Vocabolo Sassone. Da sempre appassionato di animali e di caccia. Passata la 
guerra ed avendo rimediato nel sotterraneo delle scuole Elementari ( anche 
quando ero ragazzo io c'era ammassata tanta roba ) una vecchia canna di 
moschetto che dopo tanto lavoro di lima aveva accoppiato ad una specie di 
cassa ricavata da una tavola, era riuscito a fare una specie di fucile che 
adoperava per le sue prime scorribande da cacciatore. Riuscì con l'aiuto dello 
zio Gigino, amico del maresciallo, a denunciare l'arma. 

Ormai giovanotto partì per servire la Patria e alla prima licenza, a malincuore, 
vendette il suo fuciletto per acquistare gli arnesi indispensabili per fare, una volta 
tornato in caserma, barba e capelli ai commilitoni. Guadagnando così qualche 
soldino che non guastava di certo sotto le armi. Tornato a casa, dopo aver 
scritto sulla facciata della casa colonica " NEI CAMPI LA VITA VOC. 
SASSONE "  intraprese la carriera di barbiere; prima con un piccolo locale a 
Rotecastello, poi nel 1952 aprì la bottega a S.Venanzo, vicino alla chiesa. 
Proprio poche sere prima di andarsene ci raccontava che andava a fare i capelli 
in campagna, a casa di contadini, e la paga non era in denaro ma in baratto. 



Diceva che per 30 Kg di grano l'anno tagliava i capelli a tutti gli uomini della 
famiglia. 

Nel 1957/1958 iniziò a cacciare beccacce. Allora al nostro paese cacciatori di 
beccacce erano il Sig. Paolo Tortolini  e il mio babbo. A volte questi cacciatori 
insieme a mio zio Gabriele, lepraiolo ma che spesso prendeva il cane del mio 
babbo, lo portavano a beccacce. 

Ruggero iniziò la caccia alla beccaccia con un bracco-pointer di nome Dero che 
nella sua bottega di barbiere raccoglieva le cicche di sigaretta anche accese e 
se le mangiava. Passò qualche anno e comperò un Setter: Arno, divenuto 
beccacciaio potente ma che esagerava nella cerca, ma lui sapeva dove trovarlo 
e quindi lo lasciava stare, e da grosso camminatore quale è stato fine alla fine 
dei suoi giorni, lo ritrovava nei posti strategici in ferma sulla beccaccia. 

Non sò se qualcuno ricorderà , ma uscirono negli anni '70 dei collari americani 
che sembrava aumentassero l'olfatto dei cani e lui, non sò tramite chi, se lo era 
procurato. Ruggero ha avuto una serie di cani bravissimi che spesso si 
ripetevano nei nomi : Derna le femmine, Arno i maschi. Come scritto anche 
nell'ultima intervista pubblicata sullo Speciale Beccaccia dell'Ottobre 2008, non 
aveva iscritti...." ma tanto le beccacce non hanno bisogno del pedegree per 
essere fermate " . Ha sempre avuto cani formidabili. 

Nella vita diceva sempre " io ringrazio Dio che fino ad oggi mi ha permesso di 
non perdere una stagione di caccia in 79 anni " Ha fatto sempre ciò che ha 
voluto.  

Tanti anni fà il suo lavoro si svolgeva soprattutto la sera e la Domenica: così era 
la vita. Una volta lavoravano tutto il giorno e la sera, a buio o nei giorni di festa, 
andavano a fare i capelli. Quando vennero istituiti gli orari anche per  i barbieri, 
la mattina Ruggero andava a caccia fino alle 9.00; ma se c'erano le beccacce il 
negozio da barbiere rimaneva chiuso e i suoi clienti sapevano che nei mesi di 
novembre e dicembre, se alle 10.00 non era nella barberia, potevano tornare 
dopo le 16.00 che lo avrebbero trovato perchè ormai era buio. 

Da ottimo beccacciaio conosceva tutti i posti possibili e immaginabili: sapeva 
ogni rimessa, catturava beccacce in quantità. Quando io, da ragazzetto, iniziavo 
a cacciare beccacce, il punto di riferimento era lui. Frequentarela sua bottega 
significava avere notizie sul passo ma NON DI CERTO SUI POSTI: se ti ti 
diceva che era andato a est vai pure a ovest che non avresti sbagliato. Fino al 
sabato 31 gennaio abbiamo frequentato la sua bottega. A volte, soprattutto nei 
mesi di novembre e dicembre, non c'era posto per sedersi. Chi doveva fare i 
capelli aspettava in piedi il proprio turno, perchè le poltroncine erano tutte 
occupate da chi parlava di cani e di beccacce. Lui, mentre stagliuzzava con le 
forbici, e anche se l'udito lo aveva un poco abbandonato, diceva la sua da 
perfetto conoscitore della caccia. 



L'ultima sua cattura è stata il 1° Gennaio 2009. In periodi non di caccia si 
parlava di politica e quanto altro riportava il giornale, soprattutto La Repubblica 
che lui leggeva sempre dalla prima all'ultima riga, compresa la pubblicità. Era 
aggiornato su tutto e tutto veniva con il suo modo di fare, girato a suo favore: 
non era semplice, ma ci riusciva quasi sempre. 

Era sempre disposto a partecipare a qualunque iniziativa sociale, non a caso è 
stato fra i primi soci di  " Beccacciai d'Italia " ed ha partecipato anche alla prima 
riunione informale del ns. sodalizio. Mi diceva sempre " ....fai!!! non ti 
preoccupare....un pò di soldi li rimediamo per le spese " visto che la ns. 
Associazione non gode di nessun finanziamento.  

Lo scorso anno (2008 ) al rinnovo del consiglio Beccacciai d'Italia aveva raccolto 
per me anche delle deleghe pur di tenere alto il nome dell'Umbria, oggi alla pari 
come numero di soci alla Toscana. questo per lui era una grande soddisfazione, 
come fare la barba al nostro presidente, quando veniva ai nostri incontri. 

Potrei raccontare mille aneddoti della sua vita di cacciatore, lo farò mi auguro in 
una mia pubblicazione. Ora posso solo dire che ci mancherà....e la sera caro 
Barbiere dove ci vedremo senza il tuo negozio e soprattutto senza le tue prese 
di posizione?? CI MANCHERAI TANTO. 

Arno, Derna, Pola.E quando anche noi arriveremo lassù, date le circostanze, ci 
confesserai almeno qualche posto buono, senza raccontarci bugie, su dove 
cacciavi le beccacce. 

CIAO DA PARTE DI TUTTI. 

Tito Mariotti 

 


