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I rapaci occupano da sempre uno spazio significativo nella letteratura sulla Sardegna
per rappresentare un ambiente naturale, gli spazi solitari del Gennagentu, ma anche una
cultura e una tradizione, frutto di osservazioni e di riflessioni che iniziano nel mondo antico con
lo Pseudo Aristotele.
Nel De mirabilibus auscultationibus lo Pseudo Aristotele racconta il mito
relativo alle favolose colonizzazioni dell’isola dalle vene d’argento, la Argurofleps nesos
, ricorda che questa terra fu prospera e dispensatrice di ogni prodotto, eudaimon e pamphoros
: si narra che il dio Aristeo il più espero tra gli uomini nell’arte di coltivare i campi, produrre il
miele, l’olio, il vino, il latte, fosse il signore di Ichnussa, occupata prima di lui solo da molti e
grandi uccelli, upo megalon ornéon émprosthen kai pollòn katechoménon. Come non
ricordare che un’isola circumsarda, l’isola di San Pietro, era nell’antichità
conosciuta da Plinio e da Tolomeo come Acciptrum insula – Hierakon nesos, l’isola degli
sparvieri o dei falchi ? Qui ancora nel XVIII secolo gli abitanti dell’isola usavano prendere i
falconi dai nidi per allevarli e venderli sulle coste dell’Africa settentrionale.
Il tema dei molti e grandi uccelli che abitano i monti della Sardegna attraversa la
letteratura sarda. Nella Carta de Logu di Eleonora di Arborea si afferma che constituimus et
ordinamus,qui alcunu homini non deppiat bogare astore nen falconi dae niu e chi trovava un
falco doveva consegnarlo al giudice. Questo non tanto per protezione dei falchi, ma per ribadire
che questi animali appartenevano di diritto alla classe dirigente. E Giuseppe Pulina ha
affermato che i rapaci rappresentano l’aristocrazia dell’aria.
Possiamo partire però da Francesco Cetti nel 700 per arrivare fino a Grazia Deledda, a
Sebastiano Satta, ad Antonino Mura Ena, ad Antioco Casula Montanaru, fino all’ultimo libro di
Antonello Monni, Il bambino dalla milza di legno, con la figura di Gargagiu, rozzo pastore
barbaricino ma anche osservatore acuto e maestro impareggiabile, capace di conoscere le
abitudini della femmina d’astore a Su Pinu, delle aquile di Gollei, degli avvoltoi di Sos Cuzos in
S’Orgolesu o nelle codule di Dorgali, di Baunei e di Urzulei. Capace di leggere i pericoli, i fruscii
di una nidiata, perfino i silenzi, in grado di raccontare i primi giorni di un grifone, i primi voli di
Gurturju Ossariu.
In Tipi e paesaggi sardi, Grazia Deledda sintetizza questi temi parlando di una sua visita sul
Bruncu Spina: .
Dietro questo straordinario volume di Domenico Ruiu c’è la profondità di una storia, un
retroterra di osservazioni compiute nel tempo da pastori, cacciatori, gente comune, conoscenze,
informazioni sul patrimonio bio-ornitologico della Sardegna, ma anche un lungo cammino
personale iniziato più di cinquanta anni fa a Nuoro quando il bambino si innamorò commosso di
questo grifone prigioniero e furente che veniva condotto per le strade della città come un trofeo
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o un drago mostruoso che emetteva suoni e lamenti e rimandava a un mondo fatto di mistero e
di vita vera. Da allora tanta strada, tante difficoltà, tanti sacrifici personali, anche tante
incomprensioni e ostilità. Ho visto Domenico all’opera a Bosa, lungo le falesie del Marragiu o
verso i costoni di Badde ‘e Orca a Montresta, assieme al nostro compianto Helmar Schenk,
l’ornitologo scomparso un anno fa, a studiare le abitudini dei grifoni, a farci conoscere un
mondo incantato al quale noi stessi ci accostavamo per la prima volta con incredulità e
sorpresa, finalmente con rispetto. L’ho visto in Barbagia a discutere sul Parco Nazionale del
Gennargentu voluto dalla Provincia di Nuoro e a seguire negli anni 80 la difficile redazione e poi
la stentata applicazione dal 1989 della legge 31 per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle
riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale. Una battaglia che ha incontrato resistenze e incomprensioni (penso alle spiritose
polemiche sugli accoppiamenti dei grifoni a Bosa), che oggi vediamo vinta anche in quei luoghi
che più hanno resistito e che non volevano capire.
In questi anni Domenico ha continuato con passione a coltivare le sue curiosità, le sue ricerche,
la sua attività, con pazienza, con attese e con successi veri, creando reti di appassionati,
legandosi alle associazioni naturalistiche da Legambiente alla Lipu, dal WWF al Club alpino, ma
anche collaborando con gli Enti locali in qualche caso inizialmente ostili, alimentando la sua
straordinaria conoscenza del territorio e delle abitudini dei rapaci. Oggi credo sia diventato uno
tra i più grandi fotografi naturalisti europei, proprio per questa sua abilità, ha recentemente
osservato Piero Mannironi, di entrare in questo mondo parallelo abitato dai rapaci senza essere
un intruso, senza far percepire la propria presenza, imparando a scivolare silenzioso come
un’ombra fra picchi rocciosi, gole profonde, boschi ombrosi e glabre falesie.
Queste immagini ci portano in luoghi impervi e difficili da raggiungere, a Bosa ma anche in tanti
altri luoghi nell’isola e fuori dall’isola fino alla Finlandia e all’Alaska, in tante montagne solitarie
e appartate, in tanti costoni selvaggi, con appostamenti durati ore e giorni, per raggiungere con
faticose arrampicate spazi alpestri quasi inaccessibili per un fotografo appassionato che però
non dispone delle ali come i suoi amici.
Le immagini che vediamo in questo volume di Publinova finiscono per essere un punto di
arrivo, espressione delle esperienze di generazioni e generazioni di uomini, che hanno
osservato i rapaci quasi con un sentimento religioso, con un mistero che è anche frutto delle
percezioni di un intero popolo, in relazione al paesaggio e in rapporto alla natura, perché dietro
c’è tutta la letteratura sarda quando si china a descrivere il paesaggio, secondo Dino Manca
con .
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