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«Fermo! Disgraziato, fermo lì! Non osa-
re toccarlo o ti giuro che te la faccio paga-
re!»

Dissi così a quel tale che, brandendo un 
bastone, cercava di allontanare un cinghia-
le che minacciava il suo preziosissimo orto: 
pomodori, cavoli, patate, qualche ciuffo di 
finocchio selvatico che spuntava qua e là 
senza un ordine preciso, aderente alla sua 
natura.

Il contadino, continuando ad agitare il 
legno massiccio che teneva nella destra, si 
volse verso di me invitandomi a farmi gli 
affari miei, come nella miglior tradizione 
di ciò che un tempo veniva definita omertà 
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e che oggi viene considerato rispetto dello 
spazio e della libertà altrui.

Lì per lì non feci caso a questa lieve sfu-
matura che attraversò la mia mente di sfug-
gita, proseguii nell’invettiva invitandolo a 
mia volta a recintare il suo campo se non 
voleva ospiti indesiderati, e ricevendo per 
tutta risposta un ulteriore «fatti gli affari 
tuoi» (è bene specificare che sto edulco-
rando il linguaggio del contadino, ognuno 
s’immagini da sé il suo vocabolario).

Il campo non l’aveva recintato perché 
tanto era una spesa inutile, di là non pas-
sava mai nessuno e quei quattro maiali che 
ogni tanto venivano a depredarlo del semi-
nato li aveva sempre messi in fuga a colpi 
di legno da quando trent’anni prima aveva 
ottenuto quel podere, e non sarebbe stata 
certo la puzza sotto il naso di una qualsiasi 
fighetta animalista quale io ero ai suoi oc-
chi che lo avrebbe dissuaso dall’abbando-
nare le vecchie usanze.
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Feci presente che il maltrattamento di ani-
mali, anche selvatici, è un reato punito dalla 
legge. E a lui che gliene importava? Tanto, 
chi volevo che passasse di lì a controllare? 
E chi mai si sarebbe fermato a rompergli le 
scatole oltre a un professionista del mestiere 
come me? E poi, ma dai, scherziamo? A chi 
vuoi che gliene importi di un vecchio maiale 
selvatico che fa solo danni? Perciò, consi-
gliò del contadino, forse era meglio voltar-
mi e riprendere il mio cammino, dato che 
avevo deciso di andarmi a rompere le corna 
proprio nel percorso boschivo che attraver-
sava il suo campo, e che era tutto da capire 
chi mai avesse dato l’autorizzazione a degli 
estranei a passare per la sua proprietà!

Era una battaglia persa, e d’altronde il 
cinghiale aveva approfittato del nostro bat-
tibecco per darsi alla fuga.

Feci finta di non aver avvertito le criti-
che e gli insulti attribuitimi e ripresi il mio 
percorso, proprio come aveva detto lui.
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Abbandonato il campo, mi inoltrai in 
una stupenda faggeta, fittissima, affasci-
nante e meravigliosa nella simmetria dei 
suoi abitanti disposti in file talmente or-
dinate che neanche l’ingegnere più abile 
avrebbe saputo disegnare le linee perfet-
tamente rette che si potevano apprezzare 
dalla giusta prospettiva.

Sembrava finta tanta bellezza, costruita 
ad arte da un qualcosa o un qualcuno che 
non apparteneva a questo mondo distor-
to. Ad accompagnare lo spettacolo per gli 
occhi, un dolce coro di passerotti intonava 
una melodia che sembrava esser stata pro-
vata e riprovata mille volte prima dell’esi-
bizione, cadenzata dal gracchiare di corvi e 
rapaci in cerca di prede a far da contocanto 
tenorile alle voci bianche che ritmavano il 
cammino del viandante.

Avrei voluto fermarmi a fare una foto-
grafia, ma temetti di rompere l’incanto dei 
sensi nel quale stavo vivendo quell’estati-
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ca presenza, quel trovarmi fuori di me, dai 
miei problemi, dalla mia storia, da tutto ciò 
che avrebbe ripreso ad avvelenarmi la vita 
non appena avessi concluso il percorso e 
intrapresa la via del ritorno verso casa.

La fotografia non la scattai, nessun 
“clic” interruppe il canto. Ci pensarono 
degli spari.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
Agitai lo sguardo a destra e a manca. 

Non notai alcun movimento, eppure erano 
vicini, potei quasi sentir sibilare i proiettili 
al mio fianco. Dopo alcuni secondi decisi 
di urlare la mia presenza, se fosse stato lo 
stesso contadino di poco prima deciso a re-
golare i conti, beh, allora avrebbe dovuto 
farlo a viso scoperto.

«Ehi! Chi è là? Non sparate, ci sono io 
qui!»

Un silenzio tombale si impadronì della 
faggeta. Il coro di passerotti e il contorcano 
tenorile erano volati via; a differenza dello 
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show business, in natura non per forza lo 
spettacolo deve andare avanti. Dopo al-
cuni secondi udii dei passi provenire dalla 
mia destra. Istintivamente mi riparai dietro 
un albero, mi ero calato nella parte della 
preda braccata che cerca disperato rifugio.

Si profilarono le sagome di un uomo e 
una donna armati di fucile e cartucciere, 
sacca per la selvaggina già occupata da al-
cuni “trofei” e l’altero sorrisetto tipico di 
chi crede di saperla più lunga degli altri.

Mi sporsi dal faggio dietro il quale m’e-
ro riparato e feci presente che mi trovavo a 
tiro di pallottola, per cui, se avessero avu-
to la cortesia, che mettessero giù le armi. 
Scoppiarono in una volgare risata e mi dis-
sero che non avevo nulla da temere, storni 
e beccacce erano i loro obiettivi della gior-
nata e se avessero voluto impallinarmi mi 
avrebbero già appeso al loro fuoristrada. 
Dunque potevo anche rilassarmi e uscire 
allo scoperto.
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Venni fuori e mi avventai con violenza 
sull’uomo, quella sciocca uscita mi aveva 
liberato di ogni minimo scrupolo di buon 
senso: se non intendeva farmi fuori col fu-
cile, che avesse il coraggio di farlo a mani 
nude.

La donna, che scoprii essere sua moglie, 
mi prese alle spalle e mi tirò a terra toglien-
domi ogni iniziativa, brandendo il coltello 
da caccia col quale giurò che mi avrebbe 
scuoiato vivo se solo mi fosse azzardato a 
muovere un altro muscolo.

Cedetti alla violenza e tentai una via ri-
conciliatoria con la coppia di spostati con 
la quale avevo a che fare. Attribuii la mia 
reazione allo spavento e sporsi reclamo ver-
bale rispetto al fatto che non ci si trovava in 
territorio di caccia, bensì in una zona turi-
stica, adibita al trekking e alle passeggiate.

Mi risposero che loro se ne curavano 
poco (c’è bisogno di specificare? Linguag-
gio edulcorato), che era da una vita che cac-
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ciavano in quei boschi, e che se qualcuno 
avesse osato disturbarli se la sarebbe vista 
con i loro proiettili. La natura è selvaggia, 
e il pesce grosso mangia quello piccolo. Se 
non mi stava bene, erano pronti a farmi as-
saggiare lo stesso piombo che riservavano 
alle beccacce.

Domandandomi come potesse mai un 
pesce grosso cacciare in un bosco privo di 
corsi d’acqua, notai come anche in questo 
caso rapaci e passerotti avessero avuto vi-
sta più lunga della mia e s’erano dati alla 
macchia sfruttando l’alterco. E anche in 
questo caso, pur col fegato gonfio di rab-
bia, lasciai perdere, mi voltai e procedetti 
verso il termine del mio percorso.

Ero quasi ritornato al punto di partenza; 
avevo scelto per quella domenica mattina 
un anello semplice, una passeggiata rilas-
sante lungo pascoli e boschi ombrosi, con 
delle radure disposte su dei belvedere che 
ogni tanto venivano meno alla loro natura, 
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dato che alcuni punti d’osservazione con-
sentivano sì un’ottima visuale, ma sulla cit-
tà – proprio il luogo dal quale intendevo 
fuggire.

Sostai presso l’ultimo punto d’osserva-
zione per fumarmi una sigaretta prima di 
giungere al parcheggio e risalire in macchi-
na. Avevo cominciato il percorso cinque 
ore prima e non ne avevo fumata nemmeno 
una, ma ora che stavo per tornare a quella 
caotica quotidianità fatta di orari da rispet-
tare, autobus da prendere al volo perché 
non si sa quando passerà la corsa succes-
siva, tramezzini per pranzo ingoiati quasi 
interi per non perder troppo tempo e una 
sigaretta dietro l’altra per provare a sfuggi-
re anche solo per qualche minuto da quel 
bailamme, mi serviva un ultimo momento 
di pausa dal mondo; la sigaretta serviva a 
giustificare quella tentazione.

Ripensando tra me e me agli occasionali 
incontri che avevano movimentato e quasi 
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guastato la mattinata, non feci caso alla fa-
miglia che mi era giunta dappresso. Me ne 
accorsi quando il capofamiglia mi fece una 
voce per salutarmi; io risposi cordialmente 
e tornai ai miei pensieri.

Dopo poco tempo, non saprei dire quan-
to, lo stesso capofamiglia tornò per salutar-
mi; avevano terminato il pic nic e stavano 
tornando a casa. Mi voltai svogliatamente 
per ricambiare il saluto, poi il mio sguardo 
venne rapito dal sacchetto d’immondizia 
che avevano abbandonato addosso a una 
roccia.

Non so perché quel giorno fossi così in-
tenzionato ad attaccar briga con chiunque 
– forse avevo digerito male la colazione – 
fatto sta che non volli lasciar correre quello 
scempio.

«Scusi! Scusi, dico a lei», urlai verso il 
tale, che nel frattempo aveva percorso con 
la sua famiglia qualche decina di metri.

«Che c’è?»
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«Ma questo sacchetto lo sta lasciando qui?»
«E che devo fare? Portarmelo a casa?»
«Sarebbe un’idea. Ma che pensa, che 

qui passi la nettezza urbana? Questo tra 
poco verrà aperto da qualche animale e 
l’immondizia verrà sparpagliata ovunque.»

«E allora la forestale che ci sta a fare? Ci 
penseranno loro.»

«No, signore mio, non ci penserà nes-
suno, tanto meno la forestale, non essendo 
suo compito. Faccia la cortesia, prego.»

«La cortesia di cosa?»
«Di venirlo a prendere e portarselo via.»
«Senti, ragazzino, ma come ti permet-

ti? Da una vita veniamo qui a fare il pic 
nic la domenica e da una vita lascio il sac-
co dell’immondizia là, e mai nessuno si è 
permesso di dirmi qualcosa. Perciò vedi di 
non rompere!»

«Sono le persone come lei che stanno 
distruggendo il mondo, pezzo dopo pezzo, 
giorno dopo giorno. Delinquente!»
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Avevo esagerato. Purtroppo me ne resi 
conto solo dopo esser stato colpito la pri-
ma volta dal tale, che non era un energu-
meno, ma era ben deciso a farsi valere e a 
difendere il suo onore davanti alla propria 
famiglia.

Reagii poco e male: era più alto di me e 
mi sovrastava e io, che inconsciamente ade-
rii alla regole della boxe che non tollerano 
i colpi sotto la cintura, riuscii a malapena a 
tirargli un destro sullo stomaco – debole, 
non se ne accorse nemmeno – e un paio di 
calci sugli stinchi dopo che mi ebbe butta-
to per terra.

Fu la moglie a fermarlo, capendo che 
non ero più in grado di rialzarmi e che il 
marito non intendeva fermarsi. Mi lanciò 
un’ultima occhiataccia prima di insultarmi 
per un’ultima volta e tornare a casa. Il sac-
chetto rimase dov’era.

Dopo essermi tastato un po’ ovunque 
per verificare che non avessi nulla di rotto 
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mi rialzai, recuperai l’immondizia lasciata 
lì da quegli incivili e tornai alla macchina.

Una volta a casa mi feci subito una doc-
cia per lavar via terra e sangue. Guardan-
domi allo specchio ebbi la netta sensazio-
ne di essermi meritato le legnate prese, e 
che forse sarebbe stato magari non giusto, 
tuttavia comprensibile, se anche i primi in-
contri fossero finiti in malo modo.

D’altro canto, nel mondo che viviamo la 
sopraffazione, la prevaricazione e la man-
canza di rispetto dell’altro e della natura 
circostante sono all’ordine del giorno; rap-
presentano quasi la norma, più che una de-
viazione dalla stessa.

Quando sentiamo parlare di discariche a 
cielo aperto, di cassonetti dell’immondizia 
stracolmi e delle colonie di ratti e randagi che 
vi si stanziano intorno, la prima domanda che 
ci viene in mente non è “com’è possibile?”, 
bensì “di chi è la colpa?”. E mai che ci sorga 
il dubbio che la colpa sia anzitutto nostra.
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Forse non ho ben espresso il concetto. 
Nostra non significa solo di tutti noi, e 
nemmeno solo di alcuni di noi. Nostra si-
gnifica di noi che ci siamo, di chi di noi c’è 
stato e di chi di noi ci sarà. Come avevano 
ben detto tutti i miei interlocutori di quella 
giornata, va avanti così da una vita.

Quanti animali esistono di quel genere 
impegnato anima e corpo a distruggere il 
proprio habitat? E quali animali e di quale 
specie occupano la propria intera esistenza 
a sottomettere, sfruttare e uccidere i propri 
simili?

Viene la tentazione di pensare che for-
se sta proprio in questo la nostra bellezza, 
nelle nostre contraddizioni: è mai possibi-
le che esistano tante persone amanti della 
natura quanto altrettante irrispettose della 
stessa? Tanti umani pronti a rinunciare a 
un pezzo di sé pur di difenderla, quanto al-
trettanti incuranti nel gettarvi una cartaccia 
o anche peggio? Tanti pronti a riconosce-
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re come non sia necessario – necessario – 
mangiare animali per sopravvivere, quanto 
altri pronti a compiere omicidi per sport?

Ci sarebbe da porsi una serie di doman-
de: cosa significa “contraddizione”? Che 
forse esistono un bene e un male e per tutta 
la vita si gioca per l’una o per l’altra squa-
dra? E poi: ma siamo certi che le squadre 
siano solo due? E se fossero di più? Se per 
pigrizia, indolenza o semplice incapacità, 
non riuscissimo che a pensare il mondo 
solo in coppie di due, zero e uno, come un 
codice binario?

Catullo ha scritto che odio e amore sono 
sentimenti talmente alieni l’un l’altro da 
potersi incontrare in un solo luogo, nell’u-
nico punto del globo terracqueo coinci-
dente e insieme divergente, l’essere uma-
no. Più precisamente, ha scritto di amare 
e odiare al tempo stesso, e all’immaginario 
interlocutore che intendesse domandargli 
lumi circa quest’ambivalente compresenza, 
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rispondeva: «Non lo so, ma sento che acca-
de, e di ciò mi struggo».

Qualcun altro – un tedesco che odiava 
e insieme amava gli uomini, anche se non 
voleva ammetterlo – ha scritto che per 
conoscere la vera natura di un solitario è 
sufficiente considerare quant’egli ami gli 
animali.

Questa è forse la mia dichiarazione di 
resa? Non mi è rimasto altro che affidarmi 
a chi certe parole ha saputo comporle tra 
loro meglio di me che non solo di risposte 
non ne ho, ma che forse non sono nemme-
no riuscito a formulare adeguatamente le 
domande?

L’unica cosa che so, è che devo chiu-
dere qui: ho l’arrosto in forno; devo spe-
gnere il condizionatore che ho lasciato 
acceso anche se avevo la finestra aperta 
e spira una gradevole brezza; e poi devo 
portar fuori il sacco con l’indifferenzia-
to – ché da qualche tempo mi fa fatica 
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distinguere la plastica dal vetro e la carta 
dall’umido.

fine


