
STORIA DI UN CARDELLINO.. E DEI BARBARI MODERNI 
 

  Se ne parlava già da una settimana nella 
sede del WWF di Salerno: qualcosa di veramente grosso che avrebbe visto coinvolte 
oltre quindici guardie ambientali del WWF Italia del Nucleo Provinciale di Salerno. 
Eravamo al “nostro” solito piccolo bar che ci ospita spesso per un buon caffè prima 
degli incontri settimanali e che ci offre la possibilità di leggere sui quotidiani le 
notizie dei nostri interventi di vigilanza. Il Coordinatore Provinciale Alfonso Albero 
ci fa: “Ragazzi la facciamo domattina” e ci invita tutti a salire in Associazione per i 
dettagli.  
 
L’indomani di buon ora ci ritrovammo organizzati e motivati pronti per intervenire ad 
un segnale convenuto in una delle tante difficili zone della Provincia di Salerno, San 
Valentino Torio, dove in una rivendita abusiva erano commercializzati centinaia di 
piccoli uccellini della specie protetta e di notevole interesse per gli operatori del 
“settore”. Verificate alcune condizioni per l’intervento, avevamo allertato 
tempestivamente i Carabinieri di competenza per l’operazione congiunta.  
 
Nessuno di noi dimenticherà mai il momento in cui il gruppo ha fatto ingresso 
nel locale. Grande sorpresa e sgomento degli addetti ai lavori alle prese con la 
contrattazione di alcuni esemplari di volatili, dopo le “presentazioni” di rito 
finalmente l’ispezione dei luoghi. Erano li’ come nelle previsioni, tutti stipati in 
piccolissime gabbiette l’uno sull’altro, in un unico canto di disperazione e sconforto, 
centinaia e centinaia di piccoli cardellini tutti di illecita provenienza. Un 
contrabbando triste e crudele ma remunerativo. Catturati con reti ed altre trappole,  
per accaparrarsi e scegliere gli esemplari migliori, i più promettenti al “canto”, che 



sul mercato nero degli amatori possono valere diverse centinaia di euro, se non 
migliaia.  
Molti di essi erano deceduti per le avverse condizioni di detenzione o agonizzanti. 
Mentre iniziamo la conta e la verbalizzazione, ci accorgiamo che da un cartone 
sistemato su uno scaffale proveniva una sorta di “lamento”. Era un ibrido di 
cardellino accecato barbaramente per aumentarne la capacità canora. Quanta 
tristezza, quanta malinconia nel vedere quel piccolo essere indifeso ruotare la testa in 
continuazione senza un disegno preciso, cercando di orientarsi e capire ciò che 
accadeva intorno a lui. Gli avevano bruciato entrambi gli occhietti con un ferro 
incandescente. 
 
La triste mutilazione di molte specie di volatili rientra purtroppo in una diffusa 
pratica, abitudine di alcuni aspetti commerciali, delle attività di bracconaggio che 
portano a valutare un esemplare di uccelli, particolarmente quotato, al fine di essere 
utilizzato per più scopi. Spesso esemplari di elevate capacità “canore” sono utilizzati 
come zimbelli per la cattura illegale di avifauna selvatica, attratta dal canto melodioso 
e continuo. Un animale mutilato o accecato perfeziona e migliora le altre capacità 
per meglio raggiungere gli scopi di sopravvivenza.  
 
Ciccio (questo il nome affidatogli, in onore di San Francesco) prelevato dal suo 
“lager” è ora affidato alle cure del WWF . Arrivato a Salerno è stato visitato e 
curato per una serie di piccoli problemi che aveva al piumaggio ed alle zampette. E’ 
diventato subito un piccolo personaggio per tanti bambini che lo hanno voluto vedere 
e che chiedono sue notizie al WWF di Salerno. Attualmente ha una gabbietta nuova 
sempre pulita. Mangia tranquillo i suoi semini preferiti e gli piace beccare un 
biscottino ogni tanto.  Riesce a comunicare con un canto che risulta ora più tranquillo 
e soave, riconosce alcune voci e non è stressato da ciò che lo circonda anzi alcuni 
rumori o suoni lo incuriosiscono più di altri. Gli fanno compagnia in una gabbia 
vicina una giovane coppia di canarini che scambiano con lui piccoli messaggi canori. 
 
Mentre gli altri 650 sono stati liberati, per lui si prospetta una “carriera” da 
protagonista per mostrare al mondo la crudeltà di alcuni uomini e come possa essere 
forte quel filo sottile che si chiama speranza. Con le  sue ali che non hanno mai 
volato, faremo viaggiare  un messaggio d’amore. 
 
Alfonso De Bartolomeis, WWF Salerno Ufficio promozione e comunicazione 
Sostieni l’attività dei Centri recupero Fauna selvatica su www.wwf.it/cras  
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