
IL COMMENTO 

di Filippo Ceccarelli 

A QUALCHE settimana circola sulla rete l'im
magine di una statua di bronzo raffigurante 
Mamma Cinghiala che allatta i due gemelli del
laleggendafondativa dell'Urbe,Romolo e Remo. 

Le tecnologie digitali l'hanno modellata in modo così 
plausibile da farla sembrare esistente in qualche bottega, 
museo o galleria d'arte, quando è solo virtuale, ciò che in 
questo tempo di visioni selvagge la rende vera, anzi più 
che vera. 

Sia pure in via provvisoria, la leggendaria lupa della 
scultura capitolina (i gemelli forse aggiunti in età rinasci
mentale) si è messa spontaneamente da parte. Il suo posto 
da qualche tempo l'ha preso il cinghiale e a occhio ci resterà 
fino a quando, giustificate dalla peste suina, cominceran
no le battute per sgominarne quanti più capi possibili e di 
conseguenza s'intensificherà la difesa degli animalisti. 
L'avvicendamento totemico è favorito dalla ricorrenza 
della cronaca, ma anche e forse soprattutto dall'energia 
simbolica che la natura impone ai luoghi e alle occasioni 
come una sorta di rivincita o di vendetta sulle recenti 
malefatte dell'umana società. 

Uno dei primi video-avvistamenti romani, nel 2017, 
mostròungrossomaschiochedibuonmattinorisalivavia 
Baldo degli Ubaldi costeggiando le mura vaticane. Due 
anni dopo i vigili urbani filmarono una nutrita famigliola 
che grufolava attorno ai cassonetti alla borgata Ottavia, a 
pochi passi, fatalmente, dalla casa dell'allora sindaca 
Virginia Raggi. Anche a causa dei cinghiali, indicati come 
macroscopico risultato di incompetenza, i Cinque stelle 
hanno perso il governo della Capitale. Ma, come presto si 
potrà capire, il problema è che le bestie non fanno il tifo 
per nessuno. 
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tuto in un luogo lontano per evitare lo scandalo, lo sdegno 
e le proteste che segnarono l'uccisione di una mamma e 
dei suoi cinque cuccioli nel parco di Valle Aurelia, ottobre 
del 2020. Dopo l'esecuzione, attorno ai cancelli comparve
ro numerosi cartelli con fiori, disegni e lumini cimiteriali. 
Ma il soffermarsi su quello che aveva tutto l'aspetto di un 
altare, non consente di nascondere la circostanza che il 
cinghiale monteverdino, quando è stato visto, acchiappa
to e portato via con le zampe all'insù, come un reiterato e 
presago segno scorrazzava vicinissimo alla palazzina in 
cui vl.ve con la sua famiglia il nuovo sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, lo sgominatore della giunta Raggi, al 
quale lì per lì nessuno ha avuto il coraggio di raccontarlo. 

La ricerca di allegorie, specie quando si tratta di anima
Così, lo sco;rso aprile, i cittadini di 

Monteverde hanno segnalato la pre
senza di un esemplare lungo la cicla
bile di via dei Quattro Venti. N arcotiz
zato e trascinato via, la plausibile 
ipotesi è che l'animale sia stato abbat-

FILMANDOLO 
DALL'AUTO ANDÒ POI 
A SBATTERE: «NUN CE 
POSSO CREDE. .. AMÒ! 

li, è una tentazione tanto forte quanto 
capace di proiettare un'ombra sull' ar
gomento di questo articolo e ancor più 
sul suo autore, tanto inadeguato nello 
sciogliere enigmi quanto predisposto 
a cervellotiche premonizioni. Ma sic-
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come qui ci si sarebbe anche presa la briga non solo di 
leggere, ma anche di annotare la seguente notiziola, con la 
promessa di farla finita si dirà che l'estate scorsa una gior
nalista e autrice televisiva, Flavia Taggiasco, ha filmato un 
robusto ungulato che, proveniente da viale Angelico, lungo 
le aiuole e sotto gli alberi che impreziosiscono viale Maz
zini, si dirigeva chiaramente verso la sede Rai, magari per 
recare i sensi della sua solidale vicinanza alla statua del 
cavallo morente, e più in generale ai dirigenti del servizio 
pubblico. 

Animale soci al per eccellenza, il cinghiale condivide del 
resto la viralità delle piattaforme digitali, per cui moltipli
ca la sua presenza con tale ipnotica intensità che, perfino 
chi non l'ha mai incontrato di persona per le vie, le piazze 
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questo senso il video più sciagurato e divertente è stato 
ripreso dalle parti di Montemario, in notturna e, ripreso in 
modo frontale dall'interno di un'automobile, si vede un 
giovane esemplare immobile sul frangitraffico tra due 
corsie. Una voce femminile , al fianco del guidatore,esprime 
meraviglia: «No, nun ce posso crede!»; quindi la macchina 
sempre più si approssima al cinghialotto, ma a quel punto 
la voce lancia l'allarme: «Amò! Amò! Amòòò! ... », ma è 
troppo tardi, perché lui, «amò», per filmare il cinghiale ha 
rovinosamente tamponato l'auto davanti . 

Altre volte, del resto, i cinghiali hanno causato seri in
cidenti; un motociclista superstite ha raccontato di esse
re stato prima sbalzato via e poi circondato da un branco 
tutt'altro che amichevole; nel parcheggio di un supermer
cato di Formello, d'altra parte, è andata in scena una rapi
na ai danni di una signora con due buste della spesa; così 
come si è diffusa la convinzione che i cinghiali provenien
ti dalla tenuta del presidente della Repubblica, emuli dei 
cartoni animati dell'orso Yoghi, abbiano sviluppato una 
particolare destrezza nell'insidiare i cestini dei picnic 
sulla spiaggia di Castelporziano. 

E allora presto ci saranno, anzi già sono state installa
te, solide reti di marca Ursus che rallentino l'urbanizza
zione delle bestie sulla Cassia veientana; ci saranno mi
nacce di non pagare più la Tari, peraltro a Roma costosis
sima e del tutto vana; verrà l 'ora di dividersi sullo stermi
nio precauzionale o su una problematica sterilizzazione. 
Ma intanto ai Parioli c'è già chi ha 11adottato" un cinghiale 
che, nuova stella del web, si aggira nei giardinetti, pure 
battezzandolo 11N erone". 

L'altra settimana, contro i danni alle colture e la pro
spettiva di guai seri per gli allevatori, la Coldiretti ha 
manifestato a Roma. Gli striscioni dicevano: "Stop assedio 
cinghiali", 11N oi seminiamo i cinghiali raccolgono", "Diven
teremo noi la specie protetta". Il presidente dell'organiz
zazione ha chiesto l'intervento dell'esercito, che in Italia 
è molto spesso invocato. Ma, fra gli accalorati stand e i 
comizi, ha preso il via un'inedita coreografia di uomini 
vestiti di nero che in fila, dinanzi a una rete, ballavano al 
suono di tamburi indossando sul volto una terrificante 
maschera da cinghiale - e di nuovo pare di scorgere, sia 
pure alla rovescia, la potenza degli arcaici riti totemici. 
Perché poi, si fa presto a liquidare questi segni addebitan
doli alla colpevole inerzia dell'Ama o agli scombussola
menti arrecati dall'Uomo alla Natura. Quando gli animali 
tornano a prendersi la scena si avverte, sotto la crosta 
della realtà sociale, qualcosa che la razionalità stenta a 
fronteggiare. Una sagoma minacciosa che ci osserva dal 

e i punti di raccolta dell'immondizia, 
a forza di vederselo riprodotto dentro 
il telefonino ha finito per convincersi 
che sia in atto una vera e propria inva
sione; però al tempo stesso si bea di 
tali visioni ravvicinate per procura. In 

UN TURBAMENTO 
INTERROGA 

fondo del passato, un enigma in pre
stito, un sogno selvaggio, una riserva 
di turbamento che interroga gli uma
ni su un destino che non possono, non 
vogliono, né più sanno esprimere, tan
to meno spiegare. C 

GLI UMANI SU UN 
DESTINO CHE NON 
SANNO SPIEGARE 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

17 giugno 2022 I il venerdì \ 25 


