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Sfogliando distrattamente un giornale di principio ecologico ( Terranews.it ) non mi è 
sfuggito l’accorato appello di una operatrice nel vasto mondo di uno dei pochi parchi 
rimasti a memoria e tutela del nostro passato antropologico. Altrimenti senza questi 
musei a cielo aperto rischieremmo di scordarci del tutto chi siamo, da dove 
proveniamo, quale oscuro regno ci ha fornito, ‘dicono’, il dono della ragione.  
Senza questi luoghi della memoria, lontani dai vincoli del tempo, misurato dal suo 
grado di evoluzione, di quintali di cemento e non solo, possiamo regredire nel ricordo 
di quel sé stratificato nella nostra primordiale coscienza, che stenta troppo spesso a 
manifestare le sue ragioni, i suoi motivi, il suo essere ed appartenere alle cose vive 
del creato. Quei luoghi dove la natura parla e ci parla, e ci fa tornare a parlare con 
retta disciplina fuori dal tempo, dal ‘loro’ tempo, che vorrebbe circoscrivere, 
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costringere, mutilare troppo spesso ciò che è entro la sua logica. Perdersi fuori da 
queste costrizioni cui tutti dobbiamo sottostare non è una fuga dalla realtà, perché in 
questo specchio di un mondo rovesciato, la realtà è rappresentata assieme alla verità, 
da questi quadri, da queste pennellate che in ogni stagione ed ad ogni cambio di abito 
e cornice, ci fanno tremare di sentimenti che sono i nostri veri desideri. Ciascuno 
come è normale nella lenta regressione di questa stratificazione geologica, secondo la 
propria natura, il proprio istinto, la propria educazione, è portato a formulare verso 
questo teatro un sentimento che secondo la sua ragione rispecchia il vero ordine delle 
cose, nella volontà di voler sovrintendere ogni elemento. Come me, qui ed ora, che 
cerco di interpretare un sentimento, una ragione, un motivo, un disaccordo, un 
conflitto. Nell’ordine immutato del tempo e delle cose, abbiamo imparato in oscure 
caverne che l’uomo è stato cacciatore, anzi taluni biologi sostengono che la capacità 
biochimica dello sviluppo neurale è stata una determinata alimentazione a base di 
carne, non come qualche ed umile raccoglitore potrebbe pensare. In questa caverna 
dove spesso ci troviamo a transitare, in questa fase geologica, in questo strato di terra, 
pensiamo molto spesso di essere in alto, ma in realtà transitiamo null’altro che in una 
caverna della nostra coscienza annidata e nascosta in chissà quale subconscio. Gli 
animali infatti ci guardano preoccupati, molto spesso impietriti ci fuggono, ci 
temono. Nell’antica coscienza adamitica non avevano paura di noi,  poi 
progressivamente, le cose sono cambiate, sotto quell’albero dove raccogliemmo 
quella mela, un uomo barbuto ci ha spiegato che in onor di quel serpente piumato che 
scivola su questa sottile linea di ghiaccio, ci siamo evoluti, per farlo abbiamo 
cacciato, ucciso e predato. Per la specie, a volte anche per Eva, che in quel Paradiso 
con le sue dolci forme ci ha sollecitato sempre quell’istinto cavalleresco. Comunque, 
ognuno di noi specchiandosi in taluni luoghi nel ventre della nostra coscienza 
stratificata come un’antica galassia di milioni di pensieri che ci sono sempre 
appartenuti ma che molto spesso non riusciamo più a ricordare e neppure a sognare, 
diveniamo quello che la nostra anima antica era. Le fasi progressive di questo 
camminare retti, ogni tanto emettere suoni incomprensibili con una piccola clava di 
silicio che teniamo in mano, sono tutte nelle differenze, cacciatori, raccoglitori, 
allevatori, nomadi prima e sedentari poi.  
Nulla sembra mutato. Eccetto che la nostra capacità di intendere l’ambiente attorno a 
noi.  
In questa capacità di modellarlo secondo le nostre ragioni i motivi di quel primo 
cacciatore, non sono per nulla mutati. E’ mutato solo l’ambiente attorno a lui.  
Mutato nelle proporzioni, nelle definizioni, nei contenuti, negli elementi, un volto 
completamente nuovo dove ci ostiniamo a volerci riconoscere unica e sola specie 
progredita e civilizzata. In questa erronea interpretazione di noi riflessa nella sottile 
crosta cui apparteniamo, rappresentiamo null’altro che una minuscola porzione di 
quel tempo, cui tutto vogliamo circoscrivere convinti che il lento scorrere delle 
dell’ombra sullo gnomone, della sabbia nella clessidra, della lancetta sull’orologio, ci 
diano le ragioni della misura cui noi uomini di ingegno e valore ci pavoneggiamo 
nella capacità interpretativa di ciò che in realtà non abbiamo mai calcolato. In questo 
immenso ingegno che non discuto, il tempo abbiamo per il vero sacrificato ad una 



 3 

natura morta senza più tempo. Morta nell’ultima frazione di minuto cui essa ci ha 
forgiato, plasmato, creato per cantare i patimenti, dicono, di un agnello salvatore, che 
ogni volta piangiamo su qualche altare, su qualche sentiero, prima della via fuori dal 
loro tempo. Per questo sono da sempre pagano, tutte le volte che guardo gli occhi di 
quell’uomo che muore, piango i limiti dell’uomo, e lo riconosco in ogni creatura che 
uccidiamo. Nell’ordine di questa antica geologia, diamo le dovute precedenze, e non 
mutiamo o rinneghiamo l’ordine delle cose. Come ebbe a dire un antico filosofo-
Imperatore, non ci facciamo leggi ad- personam per i nostri interessi terreni, per quel 
Dio vendicativo e spietato nell’idea e nell’azione.  
Lo riconosciamo in tutto e nel tutto. 
Dicevo…,  passeggiando in questo teatro su quel verde della nostra coscienza 
dimenticata, un istinto ci coglie, un essere ed appartenere alla terra, che ci tramuta in 
cacciatori, armati, organizzati, preparati, senza vincoli e ragioni, ci apprestiamo a 
quello che eravamo. Nella differenza che la materia prima di cui andavamo 
annusando la presenza con la lancia in mano, sembra del tutto mancare, è rimasta 
solo la lancia, solo i cani, povere bestie, mute orge di servitori scodinzolanti che 
vivono peggio degli schiavi, in stive di caseggiati, in cassoni di macchine trasportati 
dall’uno all’altro porto di questo vasto mare per adempiere al loro secolare ruolo, 
contro la propria natura. Ma il tartufo trovano, la volpe rincorrono, il sacro volatile 
riportano. A loro, antichi e fieri cacciatori, dai quali imparammo, nulla rimane, 
eccetto che una magra cuccia, un po’ d’aria fresca, un metro quadrato di vita dentro 
ad un recinto. Un abbaiare di felicità per una corsa, o una rapida fuga dall’ira del 
padrone. La materia prima per la quale si appostano, per la quale indossano la verde 
mimetica a mo’ di divisa, per la quale pagano un oneroso dazio alla terra del padrone, 
sembra del tutto scarseggiare. Chissà se hanno mai immaginato o solo pensato, o 
studiato, quanta differenza è fra un sol colpo, fra la mira precisa di una lancia e poi di 
un fucile, ed il fiero viaggio di un migratore. Ali aperte, rotta ben precisa, vista 
migliore di un radar, spirito libero che viaggia puntuale nelle sue migrazioni, perché 
della terra è il frutto della sua evoluzione, un tempo, per il vero era molto più 
offensivo, forse eccedeva anche nelle dimensioni, poi però, dall’alto ….non di quella 
montagna, ma di quel cielo, una meteora è penetrata, non un dardo di Zeus, neppure 
l’ira di un Profeta, ma una semplice meteora ha ristabilire l’ordine incompiuto delle 
cose. Noi ancora non c’eravamo, anche vi fossimo stati il ricordo di quel progenitore 
non può averci influenzato nell’istinto. Quest’essere alato, penetra nei nostri pensieri, 
forse anche nei ricordi, forse perché lui è riuscito in ciò che non possiamo, ma solo 
sognato, comunque il suo viaggio è la più alta espressione della natura. Domande e 
motivi ancora si affollano sulla costanza e precisione. Stessa cosa per gli antichi 
progenitori che sovrintendono i mari, sembra che prima quest’essere ‘mostruoso’ 
abbia popolato le profondità dell’acqua. Nella movimentata caccia che avviene anche 
in mare, sembra che taluni di questi esseri i più voluminosi, i più ricchi per le antiche 
baleniere, ogni tanto nelle loro precise e puntuali migrazioni, sbagliano rotta, si 
suicidano in massa lungo coste. E’ vero, qualcosa in quell’orologio di cui non 
riusciamo a misurare la costanza e il dire, è mutato. In quel Dio che parla la sua 
lingua attraverso le tante non troppe specie, che ogni hanno ci lasciano solo il ricordo, 
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qualcosa è cambiato in maniera irreversibile. Ma i fieri cacciatori che sovrintendono 
il Dio e con lui il Tempo, continuano indisturbati nell’opera di annientamento, 
convinti del loro grado di evoluzione. 
I disastri sono ovunque.  
Ritornando al nostro quadro nel principio dello scritto, ognuno si riconosce per quello 
che è. Dopo il passaggio di questo antico e moderno colonizzatore detto della specie 
homo-sapiens-cacciatore, arriva improrogabilmente un altro essere, evoluzione del 
precedente. Il quale l’antico ordine delle cose vuole ristabilire, vuol mutare, vuol 
sovrintendere, vuol concimare la dura terra del cemento della sua ragione. 
Ristabilendo la gerarchia degli elementi e con essi la capacità di interpretarli nel vasto 
teatro della cosa che appare. Appare da lontano, è verde, ha tinte che cambiano, 
mutano. La chioma dei suoi alberi rendono il tutto un fluire di pensieri cui ci si 
vorrebbe impossessare nella ragione della nostra immutata presenza. Monolitica 
presenza increata. Come quel Dio, che nella distanza di questo sguardo, pregano. 
La presenza del primo e poi del secondo, vorrebbe colonizzare la cosa creata, da chi 
forse ne hanno perso memoria. Ed in questa confusione si vorrebbero sostituire alla 
linfa della vita. 
Con l’insano esempio della morte! 
Ora dopo questa lunga ed forse a tratti, noiosa divagazione, torno a quelle pagine che 
hanno originato questo dire, questo pensare, questo mordere la verità, contro la loro 
bugia di ogni giorno. Se di sfuggita una scelta di prolungare il calendario della caccia 
può apparire oltre che una imbecillità anche una calcolata garanzia, l’idea poi che 
giungevano a questo capezzale mi hanno dato triste conferma del principio della fine. 
L’inizio della fine della democrazia, della capacità di saper valutare in ordine e 
merito alla logica, quella logica di cui dovremmo essere fieri, dopo questa 
evoluzione. Questo caos progressivo che porterà alla lenta agonia, poi alla dittatura, 
lo possiamo leggere in troppi segnali. Non solo la natura mutilata, uccisa, sacrificata, 
ma con lei il clandestino, l’emigrato, l’intellettuale, lo studioso, e molte altre specie 
che in questo verde giardino si vorrebbe non più vedere, non più nidificare, non più 
volare e nemmeno camminare. Solo il vasto feudo del ‘forestaro’ che da lontano 
vediamo crescere come una fitta ragnatela di intrighi e compromessi, di falsità ed 
inganni, cui non riusciamo ad abituare la nostra intelligenza priva della loro furbizia.  
In questi ruoli, la carenza di alimentazione può averci mutilato l’ingegno, e la volpe  
d’incanto abbiamo visto tramutarsi in lupo. Una volpe ci dicono ben pasciuta, ben 
cresciuta, ben nutrita, al pollaio della corte del suo fiero popolo, ma sempre una volpe 
ed il suo scaltro essere ed appartenere al vasto mondo animale che abita.  
Ed in lei non vi è nessuna intelligenza eccetto quella immutata cui la vigna ha 
sacrificato i suoi preziosi frutti, per quel pasto in cui finalmente è riuscita.  
In questa fattoria, comporrà la sua dittatura per regnare e con essa l’intelligenza che 
prefigura per altre consorelle, che dell’intelligenza hanno sacrificato i motivi e tutte le 
ragioni. Si ubriacheranno e sfameranno, alla grande vigna della cultura e con essa 
dell’intelligenza, seminando la più nera peste, che la memoria abbia a ricordarci.  
Comunque un urlo debbo aver sentito da lontano, e mi debbo esser ricordato di essere 
spesso transitato per quei luoghi.  
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Spesso come un orso. Altre volte come un lupo ferito.  
Meta il parco, nostro comune amore, mio e dell’animale che urla la sua disperazione 
ed ha un nome e un luogo.  
Stessi nomi e luoghi dall’inizio dei tempi. 
In quei luoghi tempo fa’ ho avuto la triste notizia dell’avvelenamento di una intera 
famiglia di lupi, i quali si erano spinti fino a valle mossi dalla fame. La cosa mi ha 
atterrito, come decenni e centinaia di anni trascorsi da questo infernale incubo, è 
divenuto di nuovo il secolare terrore delle greggi. Ho formulato a tal proposito fra me 
e qualche occasionale viandante delle ipotesi di fattibilità per salvaguardare questa 
specie. Ciò sarebbe possibile, spesso ho pensato, coinvolgendo l’Università di 
Perugia e Camerino, l’Ente Parco, la Forestale, e privati. Il lupo come è normale 
potrebbe rappresentare ragione e motivo di studio, attenti a non disturbare la sua e 
altrui quiete. Con pochi mezzi, sarebbe sufficiente monitorare la sua presenza, e 
ipotizzare un quieto vivere con la vasta comunità di allevatori, ed inoltre con i 
numerosi turisti del parco. Sarebbe oltre che un sogno, anche un ambito traguardo e 
moderno trofeo di ricerca oltre che un’ottima opportunità di lavoro, studio, confronto, 
e termometro per l’ambiente. Appassionati, studiosi, fotografi, umili amanti della 
natura, allevatori, potrebbero pacificamente convivere. Lasciando all’ingordo 
cacciatore solo il dovere ed il compito di equilibrare talune specie come il cinghiale  
nel danno costante che praticano all’ambiente ed all’agricoltura, non trasformandosi 
in spietati avvistatori di licantropi per il benessere del feudo e con esso dell’intera 
comunità. Noi licantropi, specie mai estinta di cultori della natura nelle sue diverse 
forme, anche in quelle che erroneamente si ritiene inutili e dannose per il vasto 
ambiente della flora e della fauna. Con pochi accorgimenti si potrebbe evitare e 
prevenire il fenomeno del quale il lupo sembra rappresentare, nel nostro immaginario 
l’incarnazione di ogni male.  
Ma purtroppo come dice giustamente Patrizia, la quale cerca quella pace e comunione 
di intenti persi dai tempi di Plutarco, sembra che siamo tornati ai secoli bui della 
storia. Il lupo quale secolare attentatore delle greggi, il male che insidia la fede della 
comunità. 
Barbarie! 
Invece con un minimo di organizzazione tecnologica, in questo caso il progresso ci 
può venire in aiuto, saremmo in grado non di uccidere, ma poter costantemente 
monitorare una vasta zona. Potremmo apprendere molto, potremmo studiare molto. 
Potremmo creare un vasto laboratorio di vita a cielo aperto. Potremmo creare vaste 
opportunità di lavoro per l’ambiente, non la precoce ed immediata morte risanatrice. 
Il sacrificio dell’agnello e con lui del lupo. Avremmo creato quella natura morta che 
vuole sostituire a forza i preziosi quadri, che possiamo in ragione di un progresso 
mirato osservare come il vasto mondo stellato di cui taluni si fecero artefici e 
scopritori di un Universo infinito e non dettato secondo le leggi secolari imposte dalla 
Chiesa. Nulla può e deve essere scisso nel vasto terreno della conoscenza, e con esso 
dell’intero Universo. Tutte le cose vegetali e non che lo popolano sono direttamente 
riconducibili ad una originaria spirale…di vita. Con moto e forma di costante 
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accrescimento. La vita si esprime in tal maniera. La morte con il sordo e cieco sparo 
o peggio veleno della sua totale e definitiva cancellazione.  
A parte ciò, il cacciatore e la caccia, il suo indomabile istinto da mimetica, cara 
Amica, rappresenta una garanzia di voto, e una costante certezza per la graduale 
strada della cementificazione, sogno di tanti, troppi turisti e non, che con l’ecologia 
non hanno nulla da condividere. Ma il sogno della casetta, della dacia, del primo e 
immutato insediamento idilliaco paradiso lontano dal rumore della città, sembra 
attirare molti, troppi, ed i vincoli sono restrizioni che danno fastidio, come ben sai.  
Il cacciatore ovunque rappresenta consapevole e non, questo anello di congiunzione.  
In genere per quanto la caccia sia istinto antico, ha rappresentarla è sempre un 
insieme politico di persone che con il tempo tende a fare non più gli interessi dei 
cacciatori, ma dell’intera comunità e comunanza. Sicuramente una serie di fattori 
attinenti a leggi ed obblighi (nel parco) fanno sì che l’istinto represso si tramuti 
spesso in violenza gratuita su inermi specie di animali o pochi esemplari di lupi. 
Incolpati come sempre di ingenti danni, per lo più mai accertati.  
La scelta della caccia rappresenta una garanzia politica di voti, che caratterizza 
quell’aspetto antropologico-sociale sradicato (termine usato non in senso vittimistico, 
ma l’insano istinto deve essere per l’appunto portato ad una fase di transizione 
confacente con una società detta evoluta) dalle abitudini di taluni luoghi, con il 
vincolo del Feudo che si riconosce nell’antica usanza debitrice verso il suo padrone in 
un rapporto di dominio e sottomissione del territorio che si estende appunto nel ruolo 
subalterno ed inferiore della natura, cui gli obblighi (nei suoi confronti) sono solo 
quelli di sfruttamento. Questi legami (feudatario-plebe) uniti ad interessi vengono 
confermati per mirati intenti politici, di cui il feudatario si vuol far carico. 
Come paladino dell’intera comunità abbandonata e costretta anche da feroci ed 
ingordi lupi.  
Sì, è vero, i lupi vi sono, e non solo lì, hanno un aspetto umano, ben distinto, 
viaggiano con macchine di grossa cilindrata, sognano discariche, trattano cemento, 
hanno agenzie immobiliari, vorrebbero investire denari riciclati della mafia in 
imprese turistiche. E molto spesso …adorano la caccia perché la selvaggina è il libero 
pensiero che corre o vola veloce per una diversa concezione della natura.  
Riuscendo poi in quella imbecillità in cui il popolo riconoscerà istinti persi, 
applaudendo il feudatario quale nuovo e assoluto monarca. Re delle cose vive e 
morte.  
Le finalità e gli intenti, come sempre, non sono rivolti alla salvaguardia paesaggistica, 
ad un turismo mirato, ad una Università all’avanguardia, alle risorse del territorio, ma 
bensì all’interesse ultimo del sovrano e con lui i vasti feudi che in tal modo vuole 
sovrintendere. Facendosi carico, come ogni Cavaliere che si rispetti, di un esteso 
serbatoio di voti, che il malcontento, per chiari vincoli di tutela ambientale, o al 
contrario limiti gestionali, o miopie bizantine, o peggio incapacità amministrative, 
ovunque crea. 
L’intelligenza impone invece, visto i numeri e le cifre di un turismo verde, che unisce 
determinati fini che molto spesso si sposano con simili intenti democratici, non un 
repentino cambio di costumi per preservare l’antico, con l’arrivo di ciò che loro 
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erroneamente interpretano come moderno, ma salvaguardare il nostro comune 
patrimonio. Con ciò è importante sollecitare tutti gli addetti ai lavori, l’Ente Parco, la 
Forestale, gli operatori turistici, i musei, le municipalità, le Università, con nuove ed 
urgenti iniziative, che non lasciano o peggio abdichino il campo solo a giostre 
medioevali e sagre paesane, dove spesso sembrano regnare antichi per quanti attuali 
quadri di Bruegel, dove l’occasionale turista sollazzato nei suo appetiti, ci guarda con 
l’occhio ammirato e nello stesso compassionevole dall’alto dei suoi ricordi di confini 
e regni mai mutati, in questa nuova Italia …leghista. Iniziative nelle quali anche te, 
puoi e devi farti carico. Tempo fa’, ho avuto modo di conoscere alcune di queste in 
agriturismi, dove alla pace del verde, della buona cucina, di una semplice ospitalità, si 
coniuga anche il diletto della scrittura, della lettura, della poesia, per giovani ed 
aspiranti scrittori. O solo appassionati che vogliono condividere sensazioni, ricordi e 
perché no,….sogni! E nel sogno creare qualcosa in una comunione e empatia utile per 
la società. Se ci priviamo del sogno ( ancor meglio del primo sogno) non saremmo 
più in grado di creare, concepire,e guardare alla vita con occhi più luminosi ed un 
innato ottimismo. 
L’ottimismo che ci è sempre appartenuto e del quale vorremmo riappropriarci.  
Questa è solo un’idea.  
Ma molte ne potrebbero nascere di nuove. 
Il cacciatore vive ogni giorno e ogni sera in funzione della sua preda, che è null’altro 
un istinto di violenza, nel quale può misurare la sua presunta superiorità su una natura 
ricca di mondo. Nella sua povertà di mondo il fucile e il suo cupo rumore sono 
l’antica legge del feudo che vorrebbe sovrintendere la vita con la morte. 
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