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Gheppio 
Non è insolito sorprenderlo nel suo 
volo stazionario, contro vento, detto 
“a spirito santo”.

Albanella reale 
Gli argini, i canali, i filari arborei  sono 
i suoi ambienti di caccia. Il maschio è 
uno dei rapaci più eleganti.

Smeriglio 
È il più piccolo falco europeo: il maschio ha la 
taglia di un merlo, la femmina è poco più gran-
de. E’ un vivace cacciatore di piccoli passeriformi.

se la forza e la sicurezza di sé, 
la bellezza, l’arte, l’armonia, la 
prontezza dei riflessi, il trasfor-
mismo magico della predazio-
ne? I termini per cercare di de-
finire le loro capacità sedutti-
ve si sprecano e altri se ne po-
trebbero  aggiungere senza ri-
uscire mai a definirli compiu-
tamente. 
Questa molteplicità di caratte-
ristiche che si sommano nei 
rapaci sono forse il segreto del 
loro successo. Qualcosa di 
nuovo si scopre sempre negli 
uccelli da preda.  
Come per la natura, il bello è 
che osservandoli, c’è sempre 
da imparare. Ecco, i rapaci so-
no la punta di diamante della 
natura, la simboleggiano e la 
rappresentano concretamen-
te. Anche qui, tra immagine e 
realtà evidenziano la loro es-
senza di “speciali”. 

_Luigi Ziotti   

PREDATORI AFFASCINANTI 

Un simbolo della natura 
selvaggia e indomita

● Predatori come l’uomo ma 
capaci di fare cose “speciali” 
all’uomo naturalmente nega-
te; per esempio raggiungere 
vertiginose altezze, muoversi 
nel cielo senza battere le ali, vi-
vere nei più disparati ambien-
ti prelevando quello che la na-
tura offre, vedere cose minu-
scole da grandissima distan-
za.  
Gli uccelli rapaci hanno sem-
pre affascinato gli umani, sti-
molandone fantasia e incon-
scio.  
Un grande rapace, sia posato 
che ad ali aperte, fa scattare 
nelle mente un qualcosa di ir-

razionale tanto che molti ne ri-
mangono ammirati. Non a ca-
so, nella storia, questi uccelli, 
in particolare le aquile, furono 
presi come simboli e posti su 
stendardi e corone.  
Al giorno d’oggi questi super-
bi predatori vengono utilizza-
ti come pubblicità su diversi 
spot.  
Ma cos’è allora questo fascino 
dei rapaci? E’ forse quello 
sguardo magnetico e potente? 
Oppure quel portamento fie-
ro, quel becco e quegli artigli 
che li fanno “armati”? O quel-
le ali capaci di voli strabilianti?   
Qual è il loro vero segreto? For-

A sinistra, il monte Tomarlo al tramonto; sopra, falco di palude in volo 

Sopra, una poiana, sotto un gheppio e, in basso, uno sparviere mentre si riposa su una cinepresa Bolex 

A sinistra, una 
poiana con sullo 
sfondo il monte  
Maggiorasca;   
a destra, 
un’aquila reale 
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