
[editoriale]

La ragazzina ripresa nella foto di copertina è Angelica, ha 11 anni ed ha accompagnato il papà 
al censimento dei camosci. Seduta in attesa di scorgere qualche movimento, ci pare scrutare 
l’infinito. “Aurora dalle dita di rosa” appare lontana all’orizzonte mentre inizia a dipingere 

di luce le cime più alte. Angelica, affascinata come lo siamo sempre anche noi in situazioni simili, 
ammira incantata. È sempre un momento romantico e coinvolgente, che dura pochi minuti, ma che 
riesce a toccarci il cuore con la magia di una carezza vellutata. Una maniera per iniziare la giornata 
col sorriso negli occhi, diversa da quelle usuali a valle. 

Guardare quell’orizzonte di luce non ci illude infatti che assieme a quelle strisce colorate non 
ci siano più in basso anche pennellate più scure. Anzi nella nostra quotidianità di adulti disillusi, 
ci sembra, aprendo tutte le mattine il giornale, che prevalgano nettamente queste ultime e di non 
riuscire a vedere, o almeno a sperare, più niente di roseo nei giorni a venire. 

Ma l’immagine non deve suggerirci questo. Lo sguardo rapito di Angelica deve farci com-
prendere che quella piccola striscia di luce è foriera sicuramente di una bella giornata radiosa. Ci 
deve rammentare il dovere di essere, proprio per i giovani, per Angelica, costruttori di positività a 
discapito di tutte le negatività del vivere odierno. Credere e lottare per un domani migliore, solo 
così possiamo affrontare un giorno infausto.

E anche nella nostra passione l’orizzonte sembra proprio quello che vede Angelica, ricco di 
luce, di cose belle ed appaganti, quali il nostro vivere un rapporto intimo con la natura. Spesso però 
è offuscato dal grigiore assurdo di un’opinione pubblica refrattaria, insensibile e scettica rispetto 
alla crescita tecnica e culturale promossa negli ultimi decenni dai cacciatori, sicuramente da quelli 
alpini. Supportata in questo scettico ostracismo da una politica sorda ad una visione moderna della 
gestione faunistica.

Questo numero della rivista è il cinquantesimo della nuova veste editoriale introdotta nel 
2005. Siamo orgogliosi di questo traguardo: sono cinquanta quaderni che testimoniano l’impegno di 
UNCZA per dare prospettive positive al nostro futuro di cacciatori alpini. Lo facciamo quotidiana-
mente con il lavoro dei nostri Circoli e delle nostre Commissioni Tecniche. La Commissione Tecni-
ca Ungulati e la Commissione Tecnica Avifauna raccolgono i dati di monitoraggio delle popolazioni 
alpine e della loro gestione ed hanno costruito negli anni una Banca Dati unica in Italia. Lo facciamo 
con i nostri investimenti in indagine scientifica, attraverso rapporti constanti con Università e Centri 
di Ricerca: hanno permesso progetti come la realizzazione della “Banca dati per la genetica dell’a-
vifauna alpina” con la raccolta e la conservazione di quasi duemila campioni. Scommesse verso le 
future generazioni con i “Premi per tesi di laurea” o il progetto “UNCZA nelle scuole”, per diffon-
dere tra gli scolari delle elementari la conoscenza della natura. Sappiamo che tutto questo non darà 
frutti immediati, ma vogliamo caparbiamente continuare ad essere, per il nostro mondo, fari di luce.
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