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«Ho la prima licenza di caccia
con il falco: lo uso contro i colombi»

•• ChristianEriksensi acca-
scia in campo per unmalore
durante Danimarca-Finlan-
dia e fapiombaregliEuropei
di calcio nell’incubo. La pau-
raèdurataminuti intermina-
bili, poi leprimenotizie rassi-
curanti con il giocatore sve-
glio e inospedale.ACopena-
ghen si sono vissutimomen-
ti di altissima tensione dopo
che il centrocampistadell’In-
ter si è steso sul terreno di
gioco. Le immagini fanno
pensare al peggio ma il soc-
corso dello staff danese è
tempestivo, contantodimas-
saggio cardiaco. Disperata a
bordo campo la moglie del
giocatore. Poi Eriksen viene
trasportato via in barella,
con l’ossigeno, ma apparen-
temente cosciente. pag.38-39

I n quinta ginnasio la let-
tura preferita di Alberto
Conti, 71 anni, era il De
arte venandi cum avi-

bus, cioèSull’arte di cacciare
con gli uccelli, il trattato di
falconeria che fu compilato
nel 1260 da Federico II di
Svevia, imperatorediGerma-

nia e d’Italia, re di Sicilia, ni-
potedelBarbarossa, sopran-
nominato dai suoi contem-
poranei Stupor mundi (me-
raviglia delmondo).
Dopo aver studiato giuri-

sprudenza, operato nell’uffi-
cio titolidellaBancanaziona-
le del lavoro e fatto l’impren-
ditore nel ramo mobili, ha
deciso di ripartire da questa
antica passione e nel 1999
ha messo su un’azienda che

ha pochi eguali in Italia. Ol-
tre a lui, alla moglie Loreda-
na che gli dà una mano in
contabilitàeaSamuelBozza-
to, un collaboratore origina-
rio di Chioggia, impiega 24
dipendenti davvero speciali:
12 falconi, 10 poiane di Har-
ris, una poiana codarossa e
un astore.

CALCIORicoverato il giocatoredell’Inter

Malore in campo
paura perEriksen
Choc agli Europei

TRAGEDIA SUL MINCIOVittimaaValeggio, gravissimo il suoamico

Canoa si rovescia
Muore un turista

StefanoLorenzetto

«Mihannochiestoseavevo
unaccendino, ho rispostodi
no.Ealloramihanno
picchiato».È il raccontodi
unostudenteuniversitario
aggreditoda ignoti in corso
PortaBorsari alle3dinotte.
Alessandra Vaccari pag.20

COVIDDopo lo stopalle dosi AZper gli under 60 l’Ulss vara il protocollo sui vaccini: richiami solo conPfizer oModerna

AstraZeneca bloccato
per settemila veronesi
Nellaprovinciada tregiorni
nessundecesso acausadel virus
Premiati dall’associazioneAlpini
mille volontari diProtezioneCivile

D immi con chi vai e
ti dirò chi sei. Non
c’era tanto bisogno
di sapere cheMario

Draghi avrebbe sposato
senza se e senzama la causa
dell’atlantismo più puro,
sbrecciata e sbertucciata da
quattro anni di trumpismo e
di ammirazione sovranista
deimuscoli, su un corpo
economico anoressico, del
sovietico Vladimir Putin
(lato Lega), e del cineseXi
Jinping (latoM5S),
campione della democrazia
dittatoriale diretta, nel senso
che a Pechino le elezioni non
sono contemplate neanche
per finta. Non c’era bisogno
di saperlo,ma al debutto di
Joe Biden al G7 in
Cornovaglia l’orgoglioso
rigurgito di valori
democratici, culminato con
la chiamata alle armi del
presidente americano contro
i nemici della democrazia,
ha trovato nel premier
italiano uno dei più strenui
paladini della divisione del
mondo in due: da una parte
i buoni, dall’altra i cattivi.
Del resto, chi era stato a
definire dittatore, senza
tanti giri di parole, il
sultano turco Recep Tayyip
Erdogan?
E proprio nel giorno in cui

Biden eDraghi riportano la
chiesa al centro del villaggio,
BeppeGrillo, fondatore e
animadel partito
numericamente più
significativo che sostiene il
governo, non trova dimeglio
da fare che andare a trovare
l’ambasciatore cinese in
Italia, quasi a ribadire, se
mai ce ne fosse stato bisogno,
da che parte stanno i 5 Stelle.
Avrebbe dovuto seguirlo
ancheGiuseppe Conte, già
fan della Via della Seta, ma
all’ultimo ha declinato «per
impegni emotivi
personali». Si era ricordato
che quella stessa sera l’Italia
debuttava agli Europei
contro la Turchia del
dittatore Erdogan. Prosit.

Stefano Nicoli pag.34

AGGREDITO IN CENTRO
Picchiato
da sconosciuti
«Volevano
unaccendino»

••DopolostopadosiAstra-
Zeneca alle persone conme-
no di 60 anni anche a Vero-
naarriva la vaccinazionecon
unprodottodiversoper7mi-
la persone - insegnanti, ope-
ratori scolastici e militari -
che avevano già fissato il ri-

chiamo con il siero a vettore
virale.Nessunoperderà la se-
conda dose. «Dovrà andare
nel giorno già stabilito, nel
luogo e all’orario di prenota-
zione e riceverà Pfizer oMo-
derna», spiega ildirettorege-
nerale dell’Ulss9, Pietro Gi-

rardi. A Verona da tre giorni
non si registra un decesso a
causadelCovid.Mentre la se-
zione scaligera dell’Associa-
zione nazionale Alpini ha
premiato i mille volontari di
Protezione civile.
Maria Vittoria Adami pag.10-11

IsoccorsiadEriksenincampo

L’EDITORIALE

LAPOLITICA
ESTERA
TRADRAGHI
EGRILLO
MarinoSmiderle

Giampaolo Chavan e Nicolò Vincenzi pag.26e27

veronaracconta Alberto Conti

LEGNAGO

Violenze in famiglia
eminaccedimorte
Uomodi57anni
finisce incarcere

Mons. Giuseppe Zenti
VescovodiVerona pag.25

L’INTERVENTO

Lapandemia
e idisagi
nellerelazioni
famigliari

IlmaestroRiccardoMuti è
arrivato ieri aVeronaper
preparare la «prima» in
Arenadel 19giugno.Muti
dirigerà l’Aida inoccasione
del150°anniversario
dell’operadiVerdi.
Alessandra Galetto pag.15

VERONA DAY ONE
IlmaestroMuti
è arrivato in città
Cresce l’attesa
per la suaAida

«Ho la prima licenza di caccia
con il falco: lo uso contro i colombi»

I n quinta ginnasio la let-
tura preferita di Alberto
Conti, 71 anni, era il De
arte venandi cum avi-

bus, cioèSull’arte di cacciare
con gli uccelli, il trattato di
falconeria che fu compilato
nel 1260 da Federico II di
Svevia, imperatorediGerma-

nia e d’Italia, re di Sicilia, ni-
potedelBarbarossa, sopran-
nominato dai suoi contem-
poranei Stupor mundi (me-
raviglia delmondo).
Dopo aver studiato giuri-

sprudenza, operato nell’uffi-
cio titolidellaBancanaziona-
le del lavoro e fatto l’impren-
ditore nel ramo mobili, ha
deciso di ripartire da questa
antica passione e nel 1999
ha messo su un’azienda che

ha pochi eguali in Italia. Ol-
tre a lui, alla moglie Loreda-
na che gli dà una mano in
contabilitàeaSamuelBozza-
to, un collaboratore origina-
rio di Chioggia, impiega 24
dipendenti davvero speciali:
12 falconi, 10 poiane di Har-
ris, una poiana codarossa e
un astore.
ContiConti èè uunn falconierefalconiere didi pro-pro-

fessione.fessione. (...)(...)
seguesegue aa PAG.21PAG.2

StefanoLorenzetto

veronaracconta Alberto Conti

Verona - Lungadige Campagnola 14
Info e vendite tel. 045.9063578 - www.palazzoravasio.it

Come sarebbe vivere qui?
Nel cuore di Borgo Trento in Lungadige Campagnola,

a due passi da Ponte della Vittoria,
una scelta esclusiva per chi non si accontenta
di abitare e vuole vivere un’esperienza unica:

perché straordinaria e quotidiana.
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BADANTI
A costi accessibili

Conviventi h24

€
per le ferie o per sempre

veronacivile.it

VERONA
Corso Milano, 92/B

CIVILE
ASSISTENZA

ALLA PERSONA

• Assistenza NO-STOP 
gratuita

• Corsi di formazione e
specializzazione 
gratuiti

• Personale disponibile
immediatamente 
per tutti

• Costi accessibili 
a tutti

6500
famiglie
assistite

+ di 1000
badanti 

in servizio

045
8101283
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•• (...) «È un bel mestiere»,
dice. Usa i rapaci per combat-
tere i colombi che infestano
aziende e monumenti. Dal
1985 al 2005 ha abitato a Poz-
zo di San Giovanni Lupatoto,
poi ha trasferito casa e azien-
da a Buttapietra, alnumero 16
di via Bengasi. Chiedergli chi
sonoisuoiclientièinutile:ave-
te mai sentito che il mago Sil-
van sveli i suoi trucchi? Si sa
solochehannofattoricorsoal-
lasuapattugliaacrobatical’ae-
roporto di Villafranca, l’Agec
di Verona per proteggere i lo-
culidelCimiteromonumenta-
le, il Comune di Vicenza per
salvarsidal guanoche stava ri-
coprendo la Basilica Palladia-
na appena restaurata, il man-
gimificioVeronesi. Il falconie-
re riesce dove hanno fallito re-
ti a prova di intrusione, pillole
antifecondative, dissuasori a
spillo ed elettrici.

Chequesti animali siano una
calamità, lo conferma la voce
mogia di Conti: «Ho appena
perso Morgana e Holack, due
poiane.Avevano7anni.Ildan-
no economico in sé, sui 2.000
euro, è niente a confronto con
la perdita affettiva e i 12 mesi
di lavoro spesi per addestrar-
le.Sonomortedopoavercattu-
ratoedivoratounpiccionema-
lato». Questo spiega perché,
già 38 anni fa, intervistando
perL’Arena ildirettoredeiser-
vizi veterinari del Comune,
Franco Faccincani, mi sentii
dire: «I colombi sono peggio
dei topi». Tesi confermata da
Marica Siliotti, che all’epoca
dirigeva il settore igiene pub-
blica dell’Usl 25: «Se i ratti
prosperano, è perché possono
nutrirsidelleuovadiquestivo-
latili».

Lapassionedelcapofamiglia
deve aver avuto qualche effet-
to sull’ultimo dei suoi tre figli,
Gianluca, che a 30 anni si li-
bra nei cieli per lavoro: è pilo-
tadella Ryanair. Invece Paolo,
43, ilprimogenito,haunnego-
zio di tattoo, e Annamaria,40,
è impiegata alla Fondazione
Arena di Verona. Falconi,
gheppi,astori,poiane,sparvie-
ri, lanari, lodolai, pecchiaioli e
smerigli sono stati per Conti
l’approdo di un amore per gli
animali che viene da lontano.
«A Sesto Fiorentino, dove so-
no nato, all’età di 5 anni na-
scondevo nell’orto dietro casa
i gattini appena nati, per sot-
trarli a una donnona che ave-
va l’orrenda abitudine di affo-
garli. Un giorno un cacciatore

mi mostrò una civetta. Gli ser-
vivacomerichiamo. Lateneva
chiusa in una scatola e la face-
va uscire a comando al mo-
mento di mangiare. Me ne in-
namorai. Cercai subito di pro-
curarmeneuna,manonciriu-
scii. Allevamenti non ce n’era-
no, bisognava reperirla in na-
tura. A quel tempo i contadini
sterminavano i rapaci, in
quantoritenutidannosi.Igno-
ranti! Non sapevano che inve-
cecatturanoroditorie serpen-
ti. C’erano zone d’Italia dove
falchi e civette venivano addi-
rittura spiumati vivi, accecati
e crocifissi».

Disgustoso.
Terminata la quinta ginnasio,
imieimimandaronoinvacan-
za a Londra per due settima-
ne. E là vidi per la prima volta
unnegoziodiarticoliper lafal-
coneria. Fu come scoprire un
mondo nuovo. Io credevo che
la caccia con il falco esistesse
solonegliaffreschidelPalazzo
Ducale di Mantova. Al ritor-
no, cercai di contattare Erne-
stoCoppaloni, cheavevaaper-
to una riserva per rapaci a Su-
tri, nel Viterbese. Cercai di
mettermi in contatto con lui,
ma era morto da qualche an-
no. I parenti, gentilmente, mi
diederoilnomediunimporta-
tore che procurava i falchi pel-
legrini in Pakistan.

In Italia non ce n’erano?
Sono animali protetti dalle
Convenzioni di Washington e
di Berna, tanto che ogni anno,
trafebbraioemaggio,moltite-
deschi calano in Italia su cam-
per attrezzati con incubatrici
perrubareuovae pulcinidagli
appena 450 nidi censiti. Non
ha idea di quante denunce so-
no scattate in Sicilia e Sarde-
gna per le razzie. Se questi la-
dronifosserovissutinell’Euro-
pa feudale avrebbero avuto vi-
ta meno facile.

Perché dice questo?
Perché dal VI al XVII secolo i
falconieranotraibenipiùpre-
ziosi degli aristocratici. A chi li
rubava o a chi prelevava i pic-
coli dai nidi venivano tagliate
le mani e cavati gli occhi.

Come mai in Germania non na-
scono i falchi?
Il pellegrino si riproduce con
fatica ovunque e soprattutto
nelle aree industrializzate. Il
Ddt fu messo al bando pro-
prio grazie ai falconi. Si scoprì
la nocività di questo insettici-
da osservando le uova dei pel-
legrini, che diventavano sem-
pre più sottili, tanto da rom-

persi durante la cova.

Non si possono far riprodurre in
cattività?
Ci ho provato varie volte, sen-
zariuscirci.Credochenonsia-
no più di cinque gli italiani in
grado di far nascere i falconi
con la fecondazione artificia-
le. È un lavoro a tempo pieno.
La fertilità dei maschi è molto
bassa.

Quindi i suoi esemplari da dove
arrivano?
Mi sono dovuto procurare le
poiane di Harris da allevatori
tedeschi autorizzati. L’acqui-
stovadenunciatoaicarabinie-
ri forestali. Se una muore, o se
la rivendo, devo dichiararlo.

Checosaserveperdiventarefal-
conieri?
La licenza di caccia. Il falco è
considerato un’arma. Non si
può utilizzarlo al di fuori della
stagione venatoria, perché è
un predatore di specie che la
legge protegge dai cacciatori.
Io sono stato il primo, nel
1995, a ottenere dalla Provin-
cia di Verona una deroga per
farlo volare tutto l’anno.

Come decise di diventare falco-
niere a tempo pieno?
Una mattina fui costretto ad
andare al lavoro nonostante
avessi la febbre, perché ero at-
teso al mobilificio. Uscendo di
casa in ritardo, notai che in
giardino stavano spuntando i
narcisi. Tornai dentro e chiesi
a mia moglie: Loredana, hai
piantato i narcisi? «Guarda
che ci sono sempre stati», ri-
spose lei. Pensai: cribbio, co-
memisonoridotto,nonmiac-
corgo nemmeno più del cam-
bio delle stagioni. Riuscivo a
farvolare i miei falchisolo nel-
la pausa pranzo, fra le 12 e le
14, saltando il pasto, per poi
tornare subito in ufficio. Così
decisi di dedicare più tempo a
me stesso e a loro.

Sua moglie era d’accordo?
No, mi diede del pazzo: «Fal-
coniere? Che razza di mestie-
re sarebbe?». Siccome i miei
figli non erano interessati a
proseguire l’attività paterna,
cedetti in affitto il capannone
della ditta e due negozi e mi
cercai alcune consulenze con
mobilifici della zona, in modo
da avere un minimo di tran-
quillità economica.

Chichiede l’intervento diunpro-
fessionista tanto particolare?
Cementifici, acciaierie e man-
gimifici, dove i colombi nidifi-
cano e si riproducono. Gli enti

pubblicichedevonosalvaguar-
dare i monumenti dalle deie-
zioni. Gli aeroporti di Venezia
Tessera e Ronchi dei Legiona-
rihannoavuto il falconiere fis-
so per liberare le piste dai gab-
biani, che causano guai seri se
vengono risucchiati dai moto-
ri dei velivoli in decollo o in at-
terraggio.C’è,oc’era,unfalco-
niere anche alla Fiat. All’ospe-
daleCardarellidi Napoli tene-
valontani ipiccioni,cheprovo-
cano nell’uomo salmonellosi,
paratifo,chlamydiosieornito-
si, gravi affezioni respiratorie
e gastrointestinali.

Topi con le ali.
I colombi hanno una capacità
diadattamentomostruosa.So-
no stato in uno stabilimento
dove s’erano costruiti 35 nidi.
Per poter entrare e uscire ave-
vano imparato a calcolare i
tempi di apertura delle porte
automatiche a ogni passaggio
dei carrelli elevatori.

All’aeroporto di Villafranca ce
n’erano tanti?
Sì, insieme a storni, cornac-
chie,gabbianieaironiguarda-
buoi. Se vengono risucchiati
dalleturbinedegliaerei, lefan-
no implodere. Nell’ultimo an-
noincuihooperatoalCatullo,
però, furono registrati solo
due impatti, con una rondine
e una lepre.

E al cimitero che combinano?
Nidificano fra i loculi, non per
nullaquellecostruzionisichia-
mano colombari. Ma non ap-
penaunacoppiadipiccionive-
de volteggiare in cielo un fal-
co, non considera più sicuro
quel luogo e non vi torna più.
Non è bello andar a pregare
sulla tomba di un proprio de-
funtoetrovarla imbrattatadal
guano. C’erano continuamen-
te proteste. Così l’Azienda ge-
stione edifici comunali pensò
a me. Fra l’altro, l’ala più dan-
neggiataera quella degli Inge-
nio claris, il pantheon dove ri-
posano personaggi illustri co-
me Emilio Salgari, Ippolito
Pindemonte, Aleardo Aleardi
e Berto Barbarani. Un pessi-
mo spettacolo per la città.

Non mi sembra bello nemmeno
assistere, in un luogo sacro,
all’incursione di un falco che di-
lania un povero piccione.
Piomba solo sugli esemplari
deboli o malati. Ne cattura
uno su dieci. Il colombo sano
scappavia.Lapredaèpiùvelo-
ce del predatore, quindi il ra-
pace parte in posizione svan-
taggiata.Loaddestroaspaven-
tare, non a catturare.

Ma la scena non provoca paura?
Per nulla. Anzi, è capitato che
un falco andasse a posarsi sul-
la testa di un anziano che sta-
va sistemando la tomba di fa-
miglia.Erafelicecomeunapa-
squa. L’anziano, dico.

Nonglihapiantatoleunghienel-
la crapa?
No, ci mancherebbe altro. Un
conto è appoggiarsi, un conto
è ghermire la preda. L’uomo
mica è una preda.

Perché il falco, finita la caccia,
va a posarsi sulla mano guanta-
ta del falconiere?
È addestrato per tornare sem-
pre al pugno. Nella caccia con
il cane, l’ausiliare dell’uomo è
il cane. Nella caccia con il fal-
co, l’ausiliare del falco è l’uo-
mo. Fra noi nasce una simbio-
si. L’uomo non sarà mai il ca-
pobranco. Il falco non gli sta
vicino per fame. Non è un ani-
male sociale, come il cane.
Nonsipuònépremiarené pu-
nire.Quando sicomportama-
le, è solo perché ho sbagliato
io a istruirlo.

Si considera un ecologista?
Amo sia il falco sia il colombo.

Ma il colombo ci lascia le penne.

Nonmettoil falcocontroilpic-
cione.Nonmiparagoniacolo-
ro che addestrano i galli o i ca-
ni da combattimento. Io fac-
cio solo volare i miei falchi.
Tutto il resto lo fa la natura.

Ha qualche animale che la infa-
stidisce?
Nessuno. Non capisco quelli
che dicono: «Gli scarafaggi, i
serpenti... bleah!». Io mi limi-
to solo a evitare che non inva-
dano il mio territorio.

Neanche le zanzare?
Ho un limite di tolleranza co-
me per i piccioni, oltrepassato
il quale mi difendo.

Come si addestra un falco?
La prima cosa da evitare è che
prenda l’imprinting dall’uo-
mo. Lo devono allevare i suoi
genitori nella voliera, perché
resti selvatico. Dopo tre mesi,
quando è pronto per volare, lo
sicattura, lo si incappucciae si
comincia ad abituare alla vo-
ce, ai rumori, alla presenza
dell’uomo, tenendolo sul pu-
gno, accarezzandolo. Passati
tregiorni, si toglie il cappuccio
in modo che si abitui all’uomo
anche con la vista. Trascorso
un mese, il falco non ha più
paura. Allora lo si fa venire al
pugno con un pezzetto di car-
ne o lo si richiama al logoro,
che è una preda finta a forma
di piccione.

Nonèunacrudeltàtenerloincap-
pucciato?
È la stessa cattiveria che si
commettemettendoilguinza-
glio al cane. All’inizio il falco
non lo vuole. Poi è contento,
perché capisce che andrà a vo-
lare. E allora tenta addirittura
di infilarselo da solo offrendo
la testina al falconiere.

I suoi falchi la riconoscono?
Sì, anche se non si può parlare
di affetto.

Che cosa mangiano?
Quaglie e polli. Però devono

avere le penne, altrimenti non
riescono a fare il bolo.

A che velocità volano?
Un pilota della Luftwaffe, a
bordo di uno Stukas, la misu-
rò: 310 chilometri orari. Vol-
teggiano in cielo, chiudono le
ali e scendono in picchiata.

Comefannoaindividuare lapre-
da da grande distanza?
Hannounavistadiecivoltesu-
periore a quella dell’uomo.
Pervedercicomeunfalco, ino-
stri occhi dovrebbero essere
grandi come arance.

In natura attaccano tutti gli ani-
mali che vedono al suolo?
No. Il piccione è la loro preda
preferita. La poiana e l’harris
catturano anche i serpenti. Il
gheppio si avventa sui topi.

C’èunaltroanimale innaturaas-
similabile al falco?
Il più vicino al pellegrino è il
ghepardo.Nontanto per lave-
locità, quanto perché entram-
bi si cibano soltanto di prede
vivecatturate conle loro forze.

Quando nacque la falconeria?
In Cina era fiorente fin dal
2000avantiCristo.MarcoPo-
locene fornisceunadescrizio-
ne tremila anni dopo, riferita
a Kubilay Khan, imperatore
mongolo della Cina. Nel Me-
dioevoil falcoeraritenutopar-
te integrante del suo signore,
tanto che una legge dell’anno
818 imponeva che al cavaliere
sconfittofosserolasciati laspa-
da e il rapace. Vescovi e cardi-
nali celebravano le messe so-
lenni accompagnati dai loro
falchi favoriti.

Come mai la caccia con il falco-
ne oggi rimane in auge solo nei
Paesi mediorientali?
Perché, come nel Medioevo,
un emiro senza falcone, senza
pugnale e senza cavalli non è
nessuno. A Dubai la caccia
con il falco ha più tifosi della
nazionale di calcio. •.

segue dalla prima pagina

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Alberto Conti

«Oh, che bel mestiere
fare il falconiere...»
Ha lavorato all’ufficio titoli della Bnl. È stato imprenditore. Adesso ha
24 dipendenti davvero speciali: 12 falconi, 10 poiane di Harris,
una poiana codarossa e un astore. Con i quali disinfesta monumenti,
aziende, aeroporti invasi dai colombi, «che sono peggio dei topi»

AlbertoConti,71anni,conungirifalcobianco.Il falconiererisiedeaButtapietra. InpassatohaabitatoaPozzo

“ Il falcone
ha per cane

l’uomo. Se si
comporta male,
vuol dire che
ho sbagliato io

“ Le tombe
di Salgari

e Barbarani ora
non sono più
coperte dal guano
dei piccioni
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