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Avventura Parco Nazionale 

Come si guida un grande Parco? Vita con le fiere? 

Soli contro tutti? Una storia poco conosciuta… 

 
di Franco Tassi 

 
Naturalista, giornalista, Centro Parchi di Roma 
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1.- Come mai a chi scrive venne in mente, quasi mezzo secolo fa, di abbandonare una 

professione sicura, una brillante carriera e una dignitosa dimora, per andare a dirigere, 

tra le montagne degli Orsi, un grande Parco Nazionale? E’ una strana storia, tutto 

avvenne all’improvviso, nessuno poteva prevederlo … Ma forse era tutto già scritto. 
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Certo, la passione per la natura non mi mancava. La curiosità per le esplorazioni e le 

scoperte mi divorava. Negli anni della guerra e del dopoguerra non si viaggiava, tuttavia 

leggevo moltissimo … E fin da ragazzo mi spingevo sempre più – dapprima a piedi, e 

poi con una robusta bicicletta – nella campagna romana, all’epoca meravigliosamente 

solitaria, fremendo di emozione al minimo battito d’ali d’uccello, fruscìo improvviso di 

serpente, ronzìo robusto di scarabeo dorato…  

Dopo il liceo classico, avrei voluto lanciarmi verso la carriera scientifica (scienze 

naturali o fisica). Ma per farlo occorreva frequentare l’Università, mentre io, in quei 

tempi difficili, avevo assoluta necessità di lavorare. E così nel 1957 dovetti iscrivermi, 

un po’ di malavoglia, a Giurisprudenza, tuffandomi negli studi giuridici: anche perché 

in tal modo potevo partecipare ai concorsi pubblici, all’epoca piuttosto frequenti. Mai 

avrei immaginato, però, che una decina d’anni dopo questa professione si sarebbe 

rivelata la più preziosa risorsa per accorrere in difesa della Natura, selvaggiamente 

aggredita. 

 

 

La Riserva Integrale della Camosciara, cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un tempo villanamente 

aggredita, restituita alla Natura nell’anno 1999, chiudendo al traffico motorizzato la strada di accesso. 

 

2.- C’era, nelle montagne d’Abruzzo, a un paio d’ore d’auto dalla Capitale, un Parco 

Nazionale trascurato e dimenticato.  Considerato quasi un relitto d’antiquariato, 

fastidioso e inutile. Era, in realtà, il più antico e importante Parco d’Italia, ma nessuno  
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sembrava rendersene conto. Ruspe e motoseghe stavano assalendo quel gioiello segreto, 

inseguendo i miti del tempo: la villetta in montagna, le vacanze estive al fresco, e 

d’inverno soprattutto la neve, considerata il vero “oro bianco”. La parola d’ordine era: 

costruire strade, impianti sciistici, funivie, ville e palazzoni … Le secolari foreste 

venivano considerate comodi depositi di legname, e la superstite fauna protetta poco più 

d’un glorioso trofeo da appendere in salotto. Insomma, quel Parco veniva smantellato 

pezzo per pezzo, e ben presto sarebbe stato cancellato per sempre. Così gli animali 

esclusivi e unici, per la cui salvezza il Parco era stato istituito nel 1922, l’Orso 

marsicano e il Camoscio d’Abruzzo, rischiavano l’estinzione. Del resto, i Cervi e i 

Caprioli erano già stati completamente annientati, e non restavano che pochi Lupi, 

odiati e perseguitati. Ormai, sul futuro del Parco d’Abruzzo, nessuno avrebbe 

scommesso neppure un soldo bucato. 

Ma quando tutto sembrava ormai perduto, e mentre l’Italia del “miracolo economico”, 

del tutto indifferente all’ambiente, si cullava nell’orgia del cemento e dal mattone, un 

grido disperato d’allarme arrivò dall’estero, e scoppiò d’improvviso un vero e proprio 

“scandalo internazionale”. L’invito degli stranieri suonava sferzante: “Visitate l’Italia, 

prima che gli italiani la distruggano!”. 

 

3.- Il Parco d’Abruzzo era rimasto per 6 anni senza Direttore, alla fine degli anni 

Sessanta una persona di buon senso non avrebbe mai accettato quell’incarico: e quindi, 

il posto restava vacante. Nessuno voleva gettarsi, lontano da casa, nell’ignoto, per 

tentare di bloccare la speculazione selvaggia. In quella che poteva definirsi una vera e 

propria “fossa dei serpenti”, senza piani urbanistici, regolamenti organici, patronati 

culturali e politici, garanzie nè tutele. Tra mille ostacoli e conflitti, sotto sorveglianza 

speciale, con attorno moltissimi avversari, e anche troppi falsi amici. Il primo compito 

da svolgere sarebbe stato infatti applicare le leggi della Repubblica, in un territorio che 

era diventato il “porto franco” dell’abusivismo. Un mondo dove, nel nome dello 

sviluppo e della libertà, ciascuno attingeva a piene mani, senza alcun freno, dalla 

cornucopia di quella natura che avrebbe dovuto proteggere. E la politica dominante, 

come si sarebbe schierata? Avrebbe sostenuto davvero un tentativo di salvataggio e 

redenzione del Parco? Era pronta ad accettare la fine della stradomanìa, il blocco dei 

tagli di alberi secolari e delle stragi di animali, il divieto di lottizzazioni? La reazione 

dei potenti fu chiara e immediata: “Ma siamo seri, chi comanda qui, noi del “palazzo”, 

oppure un qualsiasi sconosciuto “forestiero” in cerca di guai?”. Il nome Parco 

Nazionale era utile soltanto come comoda etichetta per vendere ricercatissimi 

appartamenti nella natura, “a due passi dalla tana dell’orso”.  In sostanza, i potentati 

nazionali e locali, palesi e occulti, erano visceralmente contrari alla rinascita di un vero 

Parco: perché un cambiamento del genere avrebbe loro sottratto una notevole “quota di 

dominio”, fino a quel momento incontrastato. 
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L’accoglienza della Comunità locale alla nuova Direzione non fu proprio amichevole: e, come spesso 

avviene in Italia, chi applica davvero le leggi della Repubblica tanto invocate può rischiare il linciaggio… 

 

4.- Affacciandomi alla realtà del Parco, non potevo immaginare che la lotta da 

affrontare sarebbe stata tanto dura. Un po’ come Davide contro il gigante Golìa. Ma 

l’amore per la natura, per me e la mia giovane moglie Margherita, era tanto intenso, da 

superare ogni incertezza o barriera. E così ci lanciammo, con una buona dose di 

incoscienza, verso la nuova vita… Un vero salto nel buio da Roma a Pescasseroli, in 

quella primavera del lontano anno 1969. Stava iniziando, dunque, quella che gli storici 

avrebbero poi definito, non senza ragione: “La lunga guerra del Parco Nazionale 

d’Abruzzo”. Una telenovela ricca di colpi di scena, seguita col fiato sospeso 

dall’ambientalismo allora nascente: e finora, mai completamente raccontata. 

Tuttavia, narrare in dettaglio questa storia d’avventure richiederebbe davvero un 

ponderoso volume, mentre qui ci piacerebbe piuttosto affrontarne, piuttosto, un aspetto 

insolito e interessante. Cosa significa fare il Direttore di un grande Parco Nazionale? Si 

tratta davvero, come molti sognano, di un lavoro vicino alla natura, sereno e onorevole, 

ricco di soddisfazioni? Oppure può rivelarsi ben diverso: difficile, rischioso, 

impopolare, tanto da essere definito “missione impossibile”? Una vita tra le fiere, soli 

contro tutti, in perpetua lotta sul Fronte della Natura? Si può sperare di arginare la 

selvaggia invasione dei “nuovi barbari”, o si rischia di essere travolti dallo schiacciante 

“spirito del tempo”, che vede nel “sacco del Parco” un vero segno di crescita e di 

progresso?  

 

5.- Forse la vita di un Direttore di Parco Nazionale è questo, e anche di più. Di certo, 

operando sul Fronte della Natura non si annoierà mai. Ogni giorno è diverso dal 
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precedente, ogni mattina regala una nuova sorpresa, e può capitare davvero di tutto … 

Si deve organizzare con urgenza il soccorso di un turista incrodato in montagna, oppure 

preparare una incursione notturna delle Guardie del Parco in una valle infestata dai 

bracconieri. Accogliere un orsacchiotto sperduto e stremato, per tentare con ogni mezzo 

di salvarlo, oppure far abbattere una trentina di villini abusivi costruiti da influenti 

personaggi nel cuore delle foreste vetuste. Può giungere inaspettato un Premio Nobel 

straniero, che chiede assistenza e collaborazione, oppure un bel giorno, aprendo la 

finestra, capita di veder sfilare autoblindo e truppe dell’esercito nazista, perché stanno 

girando, all’insaputa dell’Ente Parco, un film nelle sue splendide faggete (“C’eravamo 

tanto amati”). Un’altra mattina, affacciandoti sulla strada, pensi di essere vittima di 

allucinazioni, perché ti si para di fronte un enorme autocarro, che trasporta la metà di 

una villetta prefabbricata (l’altra metà è ancora in viaggio)… E così apprenderai che ne 

sono in arrivo cinquanta, per essere piazzate nella piana tra Pescasseroli e Opi, che 

sembra ormai destinata a diventare una periferia urbana densamente popolata. 

Approfondendo le indagini, scoprirai che a promuovere questa insolita colonizzazione 

con prefabbricati è, questa volta, un astuto speculatore napoletano, il quale spergiura 

che per piazzare le sue villette non occorrerebbero permessi, né licenze edilizie. Allora 

corri a bloccare lo scempio, e alla fine ci riuscirai con grande fatica, rimandando tutto al 

mittente: ma verrai subito bollato dalla vulgata come spietato “affamatore del popolo”. 

Stai ricevendo una delegazione internazionale, guidata dal principe Filippo 

d’Edinburgo, ma al tempo stesso devi cercare di evitare lo scontro con una torma di 

agitati palazzinari locali, che inalberano cartelli di protesta con la scritta “Filippo, go 

home!”. E poi, stanno arrivando dal Parco Nazionale del Triglav (Tricorno) in Slovenia 

i maestosi Cervi da liberare nel Parco, occorre accoglierli in modo adeguato … Ma 

all’indomani dovrai lanciarti sulle tracce dell’ultimo avvistamento attendibile della 

misteriosa Lince, il fantomatico “gattopardo”. Mentre, un altro giorno, dovrai salire a 

bordo dell’elicottero dell’esercito italiano, per portare alla “Maiella madre” gli 

attesissimi Camosci d’Abruzzo, uno dei ripopolamenti più riusciti del secolo scorso. Nel 

frattempo, in un piccolo villaggio montano in abbandono, Civitella Alfedena, hai creato 

per la prima volta in Italia, tra le proteste dei locali, un’ampia Area Faunistica, per 

ospitare in condizioni confortevoli un branco di Lupo appenninico, discendente da 

alcuni individui sofferenti, che a gran fatica erano stati salvati. Per ammirare, 

fotografare e studiare questi predatori, che fino a quel momento nessuno aveva potuto 

mai osservare tanto bene da vicino, accorreranno ben presto frotte di visitatori di ogni 

provenienza, italiani e stranieri. E così quel borgo agonizzante pian piano rinascerà, si 

riapriranno attività languenti, si assisterà persino al ritorno degli emigrati. Dal vicino 

Molise, alcuni Comuni folgorati da questo inaspettato “miracolo eco-turistico”, 

chiedono a gran voce di entrare nel Parco, che incomincia così a far parlare di sé, e 

viene finalmente considerato qualcosa di importante. Sempre più famoso e frequentato, 

apprezzato e imitato. Intanto il piccolo Museo del Parco di Pescasseroli, trasformato in 

moderno Centro di Visita, attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori… Secondo 

soltanto, tra i Centri naturalistici italiani, al prestigioso Museo di Storia Naturale di  



Riflessioni Sistemiche - N° 18   giugno 2018 109 

 

Milano. L’apice viene raggiunto quando, nel 1989, un servizio giornalistico (Il Sole-

24Ore) rivela che “Nella classifica dei risparmi, Civitella “straccia” Milano”. Nello 

stupore generale, la statistica Bankitalia-ISTAT ha infatti dimostrato che in quel piccolo 

villaggio sconosciuto i depositi bancari medi di ciascun abitante superano di gran lunga 

quelli del celebratissimo “triangolo industriale” della ricca Italia del Nord. 

 

 

La prova più incontestabile del successo del Parco giunge negli anni Novanta. La Banca di Civitella 

chiede e ottiene di riprodurre sugli assegni il Logo con l’orsetto, in un primo tempo come mera 

indicazione geografica (nel), e poi come convinto riferimento sostanziale a una nuova identità condivisa. 

 

6.- Dal cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, dunque, arriva finalmente la 

dimostrazione concreta e inoppugnabile della semplice verità da noi sempre proclamata, 

ma dagli altri sempre rifiutata e derisa. Conservare rigorosamente la natura non significa 

soltanto subire vincoli e sacrifici, ma può assicurare lavoro e benessere durevole alla 

Comunità locale. La notizia impressionerà osservatori, giornalisti, economisti e 

ambientalisti, farà il giro del mondo e attirerà sempre più curiosi, turisti, studiosi e 

visitatori. Ma non sarà certo gradita alla “mala-politica” e al forte partito del mattone e 

del cemento, che non sono disposti ad arrendersi: l’esercito degli speculatori è 

aggressivo e compatto, come risulterà dagli eventi successivi. Manifesti e scritte ostili, 

lettere anonime contenenti proiettili, disegni di teschi e minacce di morte, alluvioni di 

diffamazioni e calunnie, raffiche di denunce, e persino aggressioni contro la Direzione 

del Parco. Prevarrà ancora una volta la speculazione, o almeno nella guerra del Parco 

vincerà la Natura?  
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Il 10 ottobre 1992 l’abbattimento delle villette della Cicerana, realizzate abusivamente da una cordata di 

influenti personaggi romani e locali segnò nel Parco il ritorno alla legalità, procurando però nuovi nemici. 

 

Il pubblico si appassiona, è un po’ come assistere a una combattuta finale di calcio, 

giocata tra la squadra degli attaccanti (costruttori, cementificatori e tagliatori) e quella 

dei difensori (detti “parchisti” o “parchigiani”), assediati nella ridotta del Fort National 

Park. E’ il momento in cui il Parco Nazionale d’Abruzzo monopolizza i media, diventa 

di moda, vince una dopo l’altra tutte le cause, blocca le ruspe e gli abusi, arresta i 

bracconieri e salva i patriarchi arborei ultrasecolari, riaprendo il cuore alla speranza … 

Non solo nel suo territorio, ma anche oltre i confini: perché applicando una norma 

obsoleta del lontano 1923, ingloba gradualmente importanti comprensori adiacenti 

(Monte Marsicano, Mainarde, Valle del Giovenco), passando così da 30 a 50mila ettari 

di estensione. Ai quali va aggiunto il Pre-Parco, una importante “Zona di Protezione 

Esterna”, fascia-cuscinetto adiacente di circa 120 mila ettari.  Salva la grande fauna a 

rischio di estinzione e protegge le antiche foreste come mai era avvenuto, sottraendo al 

taglio oltre 10 milioni di alberi, attira Volontari da ogni parte d’Italia e dall’estero, crea 

il Centro Studi Ecologici Appenninici, sostiene la ricerca scientifica e pubblica le 

indagini più avanzate sulla biodiversità. E il Comitato Parchi Nazionali, germinato da 

una costola del Parco, lancerà nel 1980 la storica “Sfida del 10%”, vinta poi all’avvento 

del Terzo Millennio, per proteggere almeno un decimo del Bel Paese. Finalmente 

l’Italia passerà, nel giro di un ventennio, dall’1,5% al 10% e più di territorio protetto.  
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Da questa iniziativa, dapprima accolta con scetticismo e diffidenza, ma alla fine 

accettata e fatta propria dallo stesso Governo, trarrà linfa nel 1991 la nuova Legge-

quadro sulle Aree Protette, attesa da decenni, approvata all’unanimità dal Parlamento, e 

considerata una delle migliori del mondo. 

 

 

Un violento attacco al Parco viene scatenato, nel 2001, in nome della “religione sciistica” sostenuta dalla 

speculazione edilizia. Con improvvisi, massicci tagli alle foreste, per creare nuove piste: dal Parco subito 

denunziati, ma poi ignorati da tutte le Autorità, e dalla stessa Magistratura, e quindi rimasti impuniti.  

 

7.- Non meraviglia, quindi, che il Parco guadagni fama e risalto internazionale, forse 

addirittura eccessivi, se si considera che restano ancora da risolvere moltissimi problemi 

vecchi e nuovi. Ma per una regione come l’Abruzzo, poco nota all’estero, questo Parco 

con il suo Orso marsicano rappresentano senza dubbio il più efficace biglietto di 

presentazione, equivalente a una campagna promozionale da milioni di dollari. Prima o 

poi, allora, tutti vengono a visitarlo, vogliono conoscerne la storia, capire perché è tanto 

“speciale”. E nel 1987 il Parco e il Comitato, assediati da mille richieste di 

approfondimenti, esperienze di campo e tirocini, creano l’Università dei Parchi, che per 

centinaia di persone, allievi, appassionati e aspiranti a lavorare in campo ambientale, 

sarà la migliore scuola di natura, e rappresenterà la chiave per aprire la porta 

dell’occupazione in questo settore appena nascente. 
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Il Capo dello Stato Francesco Cossiga riceve al Quirinale, il 10 dicembre 1988, il Comitato Parchi: qui  

si riconoscono (da sin.) Fabio Cassola, Flavia Caruso, Antonio Jannello, Franco Pedrotti e Franco Tassi 

 

L’elenco delle personalità ricevute, ospitate, accompagnate, incontrate e coinvolte negli 

anni d’oro del Parco è lunghissimo, e basterà ricordare qualcuno dei nomi principali, 

incominciando dai Presidenti della Repubblica venuti in visita ufficiale. Anzitutto, il 13 

e 14 luglio 1987 Oscar Luigi Scalfaro, che insieme alla figlia Marianna ama coccolare 

in braccio un lupacchiotto appena salvato, al quale poi sarà dato il nome di Oscar in suo 

onore. Quindi, il 20 dicembre 1988 Francesco Cossiga che poi, nella classica 

allocuzione di fine ann,o auspicherà “una nuova primavera dei Parchi”. E pur non 

riuscendo a venire personalmente, apprezza e sostiene sempre il Parco anche Sandro 

Pertini, grande amico dei plantigradi: particolarmente felice quando l’ultimo 

orsacchiotto sottratto a sicura morte gli viene dedicato, battezzandolo Sandrino. Al 

Parco arrivano sempre più personalità influenti e famose. Presidenti del Senato come 

Giovanni Spagnolli, e Ministri come Giovanni Marcora, Lorenzo Natali, Ottaviano Del 

Turco, Giovanni Spadolini, Remo Gaspari, Giorgio Ruffolo, Valdo Spini, Alfredo 

Biondi, Valerio Zanone, Francesco De Lorenzo, Paolo Baratta, Willer Bordon, Carlo 

Ripa di Meana. Scrittori come Giorgio Bassani, Susanna Agnelli e Dacia Maraini, 

Registi come Ettore Scola, Nanni Loi, Nanni Moretti e Riccardo Milani. Personaggi 

centrali dell’Editoria come Giorgio Mondadori, Mario Spagnol, Federico Enriques, 

Emiliano Giancristofaro, Gaetano Basti. Giornalisti come Antonio Cederna, Alfredo 
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Todisco, Mario Scialoja, Bruno Vespa, Maurizio Costanzo, Gianni Boncompagni, 

Camilla Cederna, Giovannino Russo, Corrado Augias, Eugenio Scalfari, Daniele 

Mastrogiacomo, Luca Goldoni, Matteo De Monte, Nino Longobardi, Vittorio Emiliani, 

Nando Dalla Chiesa, Osvaldo Bevilacqua e Donatella Bianchi. E poi Personalità come 

Staffan De Mistura, altissimo funzionario ONU, Hubert Howard e Donna Lelia Caetani, 

artefici di Ninfa, considerato il Giardino romantico più bello del mondo. Inoltre paladini 

del moderno ambientalismo, come il Marchese Mario Incisa della Rocchetta, creatore 

del primo Rifugio Naturalistico italiano a Bolgheri, e vero Fondatore del WWF Italia; e 

come Giulia Maria Mozzoni Crespi, già proprietaria del Corriere della Sera e poi 

illuminata Fondatrice del FAI. E ancora, la figlia di Benedetto Croce, Elena Croce, con 

la quale combattiamo una strenua lotta per far eliminare dalla facciata del Grand Hotel 

del Parco una tabella, che citando un brano tratto dalla Storia del Regno di Napoli, 

avrebbe voluto far passare il grande filosofo come promotore dell’invasione edilizia. E 

sono attivi e partecipi alla vita del Parco anche alti Magistrati carissimi amici, come 

Ferdinando Imposimato, Paolo Maddalena, Luigi Giampaolino, Gianfranco Amendola e 

Amedeo Postiglione. Si incontrano Economisti come Giorgio Ruffolo e Luigi Spaventa. 

Musicisti come Sergio Cafaro, Ennio Morricone e Boris Porena. Scienziati come 

Giuseppe Montalenti, Baccio Baccetti, Danilo Mainardi e Bernard Heuvelmans. 

Zoologi come Edoardo Zavattari, Alberto Maria Simonetta, Elio Augusto Di Carlo, 

Edgardo Moltoni, Giampaolo Moretti, Erik Zimen, David Mech, Botanici come Franco 

Pedrotti, Roberto Corti, Eleonora Francini Corti, Giuliano Montelucci, Bruno Anzalone, 

Luigi Fenaroli, Sandro Pignatti, Francesco Maria Raimondo, e molti altri. E poi 

naturalisti di ogni parte del mondo, dai francesi Léon Schaefer, e François de Beaufort, 

agli americani Victor Scheffer, David Mech, Kenton Miller e Jeffrey McNeely; dai 

tedeschi Horst Stern e Hubert Weinzierl agli svizzeri Fritz Vollmar e René Pierre 

Bille… Personaggi dello spettacolo come Gigi Proietti, Pino Quartullo, Ricky Memphis, 

Antonella Clerici, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Anna Valle, Marina Ripa di 

Meana, Paola Cortellesi. E ancora, una torma di divi e dive, campioni sportivi, 

presentatori, naturalisti e ricercatori di ogni estrazione e provenienza. Per non dire, 

infine, delle saltuarie visite fugaci, discrete e riservate di qualche Pontefice… 
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I Decaloghi del “Visitatore Modello” del Parco, e dell’Ecoturista alla scoperta della Natura, diffusi nel 

1993 dal Centro Parchi Internazionale, rappresentano ancora oggi un fondamentale punto di riferimento. 

 

8.- Ampliando la visione, a mano a mano che il Parco si districava dalle sabbie mobili 

dei personalismi e dei localismi, e incominciava a rivelarsi un successo insperato – si 

diceva avesse anticipato di decenni le nuove tendenze ecologiche – le occasioni di 

incontri, iniziative, impegni e riconoscimenti, anche oltre confine, si moltiplicavano 

sempre più. Fondamentale fu nel 1973 a Stoccolma il Raduno internazionale dei 

difensori del Lupo impegnati a tracciare la strategia per salvare il predatore, che nei 

Paesi dell'Europa Occidentale era già scomparso, o a serio rischio di estinzione. In tale 

occasione il nostro Gruppo Lupo, introdotto dal ricercatore Canadese Douglas Pimlott 

all’Incontro con il Re Carlo di Svezia, presentò i primi positivi risultati dell’Operazione  
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San Francesco, riscuotendo gli entusiastici consensi delle più autorevoli personalità 

dell’Unione Mondiale per la Natura (UICN), tra cui figuravano naturalisti come il 

celebre divulgatore Félix Rodriguez de la Fuente e José Antonio Valverde, il “padre di 

Doñana”, l’importante zona umida alle foci del Guadalquivir poi diventata Parco 

Nazionale. Le organizzazioni internazionali (Consiglio d’Europa, Unione Europea, 

FAO, UICN, WWF e UNEP) facevano a gara nell’invitare il Parco degli Orsi, dei Lupi 

e dei Camosci a far conoscere le sue esperienze e i segreti grazie ai quali, non lontano 

dalla Capitale, i grandi predatori, la grande fauna e le selve antiche potevano convivere 

con la popolazione locale, in passato ostile, ma ora sempre più convinta amica e 

custode. Vennero allora Gemellaggi e Alleanze con i Parchi più antichi e importanti del 

mondo, dal Kruger in Sud Africa fino a Yellowstone negli Stati Uniti d’America, “il 

Padre di tutti i Parchi Nazionali”. Ma al tempo stesso, quel Parco prima ignorato veniva 

sempre più aspramente contestato e ostacolato ad alto livello, proprio dalle istituzioni 

che avrebbero dovuto sostenerlo. Per il solo fatto di essere un po’ avanguardia e un po’ 

cavia, finiva comunque “san-se-ba-stia-niz-za-to”, per usare un neologismo creato 

dall’indimenticabile Presidente Michele Cifarelli, uno dei “padri” della Repubblica. E 

cioè era bersaglio costante di innumerevoli attacchi e frecciate… Dietro cui non 

covavano soltanto gli ovvii aspri conflitti di interessi, ma spesso anche le più squallide e 

inconfessabili invidie e gelosie. Perché, come disse una volta Ennio Flaiano, “In Italia 

si perdona tutto, ma non il successo”. 

 

9.- Paradossalmente, proprio queste continue difficoltà, che pur rendevano sofferto e 

tortuoso il cammino del Parco, hanno contribuito al conseguimento di obiettivi storici, 

che oggi sembrano incredibili. Stimolando iniziative di grande spessore, che avrebbero 

promosso, a livello culturale, scientifico, ecologico, socio-economico e popolare, la 

tematica dei Parchi e della Natura in Italia. Un piccolo Ente che operava con notevole 

autonomia ha dimostrato come, malgrado scarsi mezzi e limitate risorse umane, si 

possano ottenere risultati straordinari … Purchè si creda nella “missione”, si sia capaci 

di “visione”, e si lavori con “passione”.  Qualche esempio? Anzitutto pochissime 

“esternalizzazioni”, per usare un orribile termine in voga. Le pubblicazioni del Parco? 

Mai affidate a giornalisti o redattori esterni, ma prodotte in proprio, lavorando persino 

di notte. Le attività di manutenzione e sistemazione? Quasi sempre svolte direttamente 

dalla squadra di operai del Parco. Le controversie giudiziarie? Impostate in modo 

preciso e dettagliato dai servizi legali interni, prima di affidarle agli avvocati più capaci. 

La ricerca scientifica, ecologica e naturalistica? Spesso avviata e condotta dal Parco 

stesso, stimolando anche l’intervento di esperti italiani e stranieri, che trovavano nel 

Centro Studi un sicuro punto di riferimento, incontro e collaborazione. La strategia di 

comunicazione? Interamente elaborata dal Parco: dalle grandi campagne e conferenze, 

fino al più piccolo intervento e comunicato stampa. E Mostre, Centri di Visita, Aree 

Faunistiche e Giardini che tanto attiravano il pubblico? Mai affidati all’esterno, tutti 
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ideati, concepiti, studiati e realizzati all’interno, spesso con l’ausilio di un validissimo 

volontariato, oltre ogni limite di orario e festività. 

Questo sistema, forse non troppo riposante, ma certo assai gratificante, richiedeva 

comunque un impegno collettivo, continuo e polivalente, e un forte “senso di 

appartenenza”, del tutto inconsueti nella Pubblica Amministrazione. E quindi 

incompresi, spesso mal digeriti, dai cosiddetti Organi superiori e di controllo: i quali 

però non esitavano a servirsene, vantandosene in sede nazionale e internazionale, a ogni 

piè sospinto. Per fare un semplice esempio, se il Personale era intensamente assorbito 

dalla attività amministrativa nei giorni lavorativi, nel fine settimana gli sarebbe spettato 

il meritato riposo, e l’Ente avrebbe dovuto chiudere gli uffici… Ma proprio il sabato e 

la domenica, il Parco veniva invaso da frotte di turisti, naturalisti e giornalisti, e quindi i 

servizi principali non potevano che restare aperti, a disposizione di tutti. Del resto, come 

si sarebbe potuto respingere la visita di un gruppo di appassionati Park Ranger venuti 

dall’America, o quella di una coppia di Funzionari dei Parchi arrivata dall’Argentina, 

oppure la comparsa, nelle ore antelucane, di un solitario impavido camminatore giunto 

dalla Nuova Zelanda? E quando il Direttore del Parco mancava per qualche giorno, e 

magari tutti lo credevano in vacanza, lui era corso invece ad Amsterdam, convocato 

d’urgenza dal Principe Berardo d’Olanda per conferirgli, l’11 novembre 1989, la 

prestigiosa onorificenza Golden Ark (Arca d’Oro), insieme ad alcuni dei più illustri 

difensori della natura, come il divulgatore inglese David Bellamy, il Capo del Kenyan 

Wildlife Service Richard Leakey, e la veneta Kuki Gallmann, autrice di “Sognavo 

l’Africa”. Oppure si trovava a Finca la Selva in Costa Rica, accompagnato in visita 

ufficiale dal Responsabile dei Parchi Nazionali Alvaro Ugalde: dove incontrando un 

visitatore speciale, il famoso documentarista inglese David Attenborough, nasceva 

subito una animata discussione sui rapporti tra Scienza e Conservazione. Quando 

Attenborough chiede “Nel difendere la Natura, quale ruolo attribuite alla ricerca 

scientifica?”, Ugalde risponde senza esitazione: “La Scienza è sempre il faro, che 

illumina il nostro cammino”, e lo scrivente annuisce. Non senza aggiungere, però, una 

precisazione: “Certamente, ma a orientare questo faro, ampliando il campo visivo 

illuminato, deve essere la nostra bussola etica. La quale non dovrà mai cadere nei 

tranelli di specializzazioni localistiche e settoriali, ma puntare sempre con 

lungimiranza verso la meta indicata dai principi morali”. 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 18   giugno 2018 117 

 

 

Il Cane da pastore abruzzese rappresenta la più efficace difesa delle greggi di pecore dagli attacchi dei 

predatori, come ha dimostrato il Progetto “Arma Bianca”, affidando ai pastori questi simpatici cuccioli. 

 

Un giorno un simpatico inviato speciale straniero calcolò che, nell’arco di un trimestre, 

il Direttore del Parco d’Abruzzo aveva dovuto svolgere, un po’ rocambolescamente, 

almeno una decina di mestieri diversi: Segretario del Consiglio Direttivo, Consulente 

legale, Esperto finanziario, Addetto stampa, Scrittore divulgatore, Ricercatore faunista, 

Pianificatore progettista, Veterinario di emergenza, Fotografo naturalista, 

Accompagnatore interprete, Autista portavalori e via dicendo. In effetti, per convincere 

la gente che i grandi predatori non sono il diavolo, a un Direttore di Parco potrebbe 

talvolta anche accadere di essere fotografato mentre allatta col biberon un Orsetto, o 

tiene in braccio una Lince, oppure mentre s’avvicina a un Lupo che accorre per fargli le 

feste. Immagini come queste circoleranno poi in tutto il mondo, suscitando emozione e 

curiosità, e rappresenteranno sicuramente messaggi insoliti, ma solidi e coinvolgenti. 

Immancabilmente, provocheranno anche una serie di interrogativi… “Non si tratterà di 

fotomontaggi? Ma quegli animali erano stati sedati? Ci può essere davvero una “vita 

tra le fiere”? E non avevate paura?”. Una pronta risposta non mancherà mai: “No 

amici, niente trucchi, né tranquillanti, né foto-montaggi… Nessun animale ci ha mai 

preoccupato, o causato problemi. Sono da temere, piuttosto, certi animali a due 

zampe…” 
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Il Progetto Biodiversità, lanciato nel 1994 dal Parco d’Abruzzo, ancora una volta all’avanguardia tra i 

Parchi d’ Europa, aveva accertato nel Parco, al 2001, la presenza di oltre 8.000 specie vegetali e animali. 

 

10.- In fondo, il ruolo fondamentale che un Direttore deve svolgere è quello di 

esprimere, non solo a parole, ma anche con i fatti, un esempio virtuoso di rapporto 

dell’uomo con la natura, e un modello capace di garantire la conservazione del 

patrimonio ambientale, consentendone un godimento responsabile ai visitatori, e 

assicurando anche adeguato benessere alle Comunità locali. Una volta il giornalista 

Gianni Corbi, valente Direttore dell’Espresso originario della Marsica, e quindi bene al 

corrente delle battaglie condotte per arginare lo sfacelo edilizio provocato dai 

palazzinari romani e napoletani, incrociando il sottoscritto in redazione non poté 

trattenersi. E annunziò a voce alta, tra lo stupore generale: “Eccolo, è lui, il dito nella 

diga!”. Tutti volsero la testa per vedere cosa accadesse, ma intanto arrivava la replica 

del sottoscritto: “Direi piuttosto, il dito nella piaga!”. Quale piaga? Senza dubbio, la  
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risposta si riferiva alla vergogna d’un Paese la cui Natura viene quotidianamente 

aggredita. E dove chi la difende, per il bene comune, rischia di essere impallinato, 

nell’indifferenza generale. Seguì una risata liberatoria, tutti avevano capito l’antifona. 

Quel dito era forse poca cosa, eppure per il momento riusciva almeno a impedire il 

diluvio incombente. Infatti, oggi che quel tappo non c’è più, la furia delle acque si sta 

scatenando incontrollata. E purtroppo, nel Parco (o meglio, nei Parchi Nazionali) può 

avvenire di tutto, e di più… 

Possibile che chi difende la Natura sia davvero costretto a lottare “solo contro tutti”?  In 

Italia, finora, pare sia proprio così. Renzo Videsott, il grande salvatore del Parco 

Nazionale Gran Paradiso, e sua vera anima per oltre vent’anni, soleva ripetere che 

“l’efficienza d’un Direttore si misura dalle ostilità, e dai tentativi di estrometterlo”. E 

quando, arrivato alla pensione, lasciò il suo incarico, confidò tristemente “me ne vado, 

odiato da tutti …”  La conferma evidente che, in una società come la nostra, sempre 

pronta a predicare solennemente le virtù, ma spesso più incline a praticare i vizi, 

annaspiamo ancora nella preistoria della civiltà ecologica.  

Non si può negare, del resto, che il Direttore d’un grande Parco assediato, e concupito 

da appetiti insani, si troverà costretto quotidianamente a respingere inviti e lusinghe, 

bloccare insidie, negare permessi, ostacolare invasioni, finendo dipinto come soggetto 

“intrattabile”, che si chiude in una “torre d’avorio”, per sfuggire al dialogo e al 

confronto. In realtà non è proprio così, ed è ben noto che in Italia, chi tenta di fare il 

proprio dovere - respingendo abusi, violazioni, pressioni e tentativi di corruzione - non 

può che incontrare reazioni negative, talvolta violente, che sfociano spesso in campagne 

diffamatorie, le cosiddette “macchine del fango”. Già nel 1969 lo scrivente, mentre 

stava espellendo dal settore Laziale del Parco le esercitazioni militari a colpi di cannone 

liberamente svolte dai contingenti dell’Esercito stanziati a Sora, aveva dovuto 

esaminare un assurdo progetto di lottizzazione avanzato dalla Permaflex nella selvaggia 

Val Carbonara, patria dell’Orso. E senza un attimo di esitazione, l’aveva seccamente 

respinta. Solo più tardi, sarebbe emerso che a proporla era stato un certo Licio Gelli, 

“venerabile maestro” appartenente alla loggia massonica P2, e all’epoca direttore della 

Permaflex di Frosinone. Anche in seguito, non sarebbero mancati, da parte di poteri 

forti, occulti e massonerie varie, insistenti tentativi di avvicinamento, adescamento e 

offerte di ogni genere (dalle presidenze di organismi pubblici e privati, compresi i 

Lions, fino a inviti a club esclusivi e a prestigiosi circoli politici). Proposte che avevano 

già allettato, coinvolto e invischiato, come carta moschicida, varie figure di spicco 

dell’ambientalismo e del baronato romano, ronzanti insistentemente attorno al Parco. E 

poiché dallo scrivente arrivavano, invece, ripetuti rifiuti, forti come rintocchi di 

campane, i risentimenti, le ostilità e le ansie di vendetta si accumulavano, in attesa del 

momento propizio per esplodere … Ma intanto, nonostante tutto, continuava senza 

sosta, in modo autonomo e determinato, il lungo cammino dell’Ente per salvare quel 

prezioso frammento di Gaia, la nostra Terra Madre, con tutte le sue creature. A dispetto 
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di pronostici negativi, larvate minacce, e continui trabocchetti, la Direzione del Parco 

superava, con i suoi 33 anni di lotte sul Fronte della Natura (1969-2002), ogni primato.  

E almeno a livello internazionale, non mancavano mai riconoscimenti positivi. Forse, è 

proprio questa la residua luce di speranza che sostiene la “missione impossibile” di chi 

operi sul Fronte della Natura. La figura di Renzo Videsott viene ormai ovunque 

ricordata come quella d’un vero “eroe civile”, perché nel dopoguerra aveva riscattato il 

Parco Nazionale Gran Paradiso quando era ormai ritenuto perduto, salvando il 

leggendario Stambecco, che all’epoca rischiava la completa estinzione. In altri Paesi, gli 

avrebbero certamente intitolato strade, dedicato commemorazioni, francobolli e 

monumenti. Ma l’Italia di oggi ha una mente assai labile, e vive piuttosto alla giornata, 

tendendo a rimuovere la memoria storica, specialmente se poco onorevole. 

 

 

La Piramide Ecologica del Parco Nazionale d’Abruzzo. Centro Parchi Internazionale, 

 Tavola ideata da Franco Tassi e realizzata da Stefano Maugeri 

 

Eppure, riflettiamo: se smarrissimo il nostro passato, perderemmo anche la nostra 

identità, e non avremmo un vero futuro. Ecco perché, per capire come siamo oggi, e 

dove andremo domani, sarà sempre molto importante ricordare come eravamo ieri. 
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