
SONO NATI! SONO NATI I FENICOTTERI ROSA NELLA LAGUNA DI VENEZIA! 
 

La nascita di qualcosa: di una pianta, di un animale, di un progetto, di un sentimento, è 
sempre un evento bello e commovente. La nascita, le nascite, di qualsiasi natura esse 
siano, spingono il mondo in avanti, verso il rinnovamento e il futuro: verso un futuro che si 
spera, che ci si augura sia sostenibile, ecocompatibile, migliore, di pace e di speranza. 
Ebbene oggi sono ad annunciarti proprio una nascita, caro Lettore e cultore della Natura; 
caro cittadino sensibile alla Bellezza e deciso a difenderla. E lo faccio con entusiasmo 
sincero, sventolando la nostra bandiera ideale, con la forza dell’orgoglio che unisce tutti 
noi: tutti coloro che credono nella causa della Natura, della Biodiversità, dell’Ambiente, del 
Paesaggio, della Cultura e, appunto, della Bellezza. Perché la nascita che devo 
annunciare è, nientemeno, quella dei primi fenicotteri rosa. 
Si, sono nati: sono nati i primi fenicotteri di questo secondo, grande evento di nidificazione, 
messo in atto in un angolo remoto della Laguna nord di Venezia, dalla colonia di 2500 
individui, che da quasi due decenni staziona nelle valli da pesca. 
Il tutto è cominciato circa un mese fa, con il formarsi di una concentrazione mai osservata 
in precedenza. Hanno scelto una secca fangosa i fenicotteri rosa e su quella hanno 
innalzato centinaia di piccoli coni di fango. Hanno danzato per giorni interi la loro danza 
d’amore, incuranti della pioggia di questa primavera inclemente. Poi, finalmente la 
deposizione e l’inizio della cova. 
Non è stato facile, peraltro, difendere la colonia dai “guardoni con il teleobbiettivo”. Da quei 
curiosi, ma soprattutto da quei fotografi che, pur di portarsi a casa uno “scatto 
sensazionale” venderebbero la nonna ai pirati turchi. Con l’aiuto determinante dei fratelli 
Costantini, ortolani e gente innamorata della laguna che li tiene in grembo, l’argine che 
consentiva di avvicinarsi pericolosamente alla colonia è stato difeso, giorno e notte. 
A fare da regia a questo silenzioso e prezioso impegno, un amico di cui siamo orgogliosi: 
Lucio Panzarin. Ornitologo per passione, Lucio è l’ideale custode della bellezza di cui gli 
uccelli della laguna, dai fratini ai fenicotteri, sono messaggeri universali. E’ stato Lucio, è 
stata una sua telefonata a comunicarmi, ieri, le prime nascite, cui ci si augura ne seguano 
altre, numerose, nei prossimi giorni. 
L’evento era atteso, ma non senza qualche preoccupazione, perché circa dieci giorni fa 
era stata ancora una telefonata di Lucio a comunicarmi un fatto traumatico. Un elicottero 
partito dall’aeroporto lagunare del Lido di Venezia, con sconosciuti a bordo, aveva 
volteggiato mezz’ora a bassa quota sulla colonia, disperdendo i fenicotteri in cova in mille 
direzioni. Non ci avevamo dormito la notte, Lucio ed io, perché allontanare le femmine dal 
nido per mezz’ora, con una temperatura certamente non primaverile, poteva significare la 
morte del pullo nell’uovo. 
Ora però questo rischio drammatico sembra scongiurato e allora dobbiamo festeggiare. 
Dobbiamo festeggiare tutti, idealmente, un evento di pace e di speranza. Un evento che, 
nonostante tutto e tutti, impartisce una lezione morale ed ecologica importantissima: la 
Vita selvatica, la Biodiversità e la Bellezza sono il futuro di questo territorio. Lo sono, lo si 
voglia o no; lo sono nonostante gli sconosciuti imbecilli elicotterizzati (gli imbecilli usano 
qualsiasi mezzo meccanico per riaffermare il loro status, che talvolta rischia di sfuggire 
all’interlocutore superficiale). 
Grazie allora. Grazie ai fenicotteri rosa, per il fatto di esistere e di essersi fatti messaggeri 
dei nostri sogni. Grazie ai Fratelli Costantini, per aver dimostrato che non servono lauree 
per comportarsi da persone sensibili e intelligenti; e grazie a Lucio, per il suo impegno, che 
mai ha conosciuto tentennamenti, esitazioni o condizionamenti, che non fossero quelli 
imposti dalla tutela degli uccelli e del loro habitat.   
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