
Cosa sta accadendo ai piccioni?
Gli uccelli urbani ai tempi del Coronavirus.

I fatti sono questi: a una settimana dalla quarantena, muovendosi per le strade cittadine, si 
incontrano piccioni morti in quantità sempre crescente.
Essendo fra le poche persone che per motivi di lavoro hanno l'autorizzazione/dovere di 
spostarsi/uscire nonostante la quarantena nazionale, mi ritrovo a viaggiare da Torino a Moncalieri 
ogni giorno, quasi, in bicicletta (evito così gli autobus che, dicono, sono forse più rischiosi in 
termini di possibili contagi).
In questi miei tragitti per le vie e i quartieri desertificati, ho osservato alcune stranezze nel 
comportamento degli uccelli che popolano la città. Non sono una zoologa, ma nutro da sempre un 
piacere nello “studiare” il comportamento animale. Amo indagarne la logica e spesso riesco  a 
cogliere il senso di quello che osservo. L'animale si muove secondo schemi semplici, il suo legame 
con l'ambiente e il suo ambiente in questo senso sono “poveri”, come ci insegna Uexkull1, poveri 
ma precisi e necessari. Cioè vincolati alla sopravvivenza.
Ebbene le prime avvisaglie di quel “qualcosa che non va” l'ebbi quando notai una certa agitazione 
principalmente tra le cornacchie. Le sentivo (nel senso letterale) più presenti, gracchiavano, mi 
sembrava, più del solito spesso azzuffandosi fra loro. Interpretai questa attivazione come i primi 
“sintomi” della primavera, periodo in cui in vista dell'accoppiamento, tutti gli animali vengono 
coinvolti in una accentuata frenesia, semplice e necessaria anch'essa. Si osservano, in questo 
periodo e  non di rado, gli scontri tra maschi per la conquista delle femmine, l'affaccendamento 
volto alla costruzione del nido, la necessità di figurare come “sicurezza”, “garanzia” per la 
conservazione della specie e protezione della prole sopratutto in termini di capacità di procacciare il
cibo. Eppure, c'era dell'altro. Le cornacchie, nel corso dei giorni, avevano cominciato a guardarmi. 
D'improvviso ero diventata incredibilmente io l'oggetto di osservazione, le cose si erano capovolte. 
Me ne ricordo una in particolare che da sopra il tetto di un grande palazzo mi scrutava seguendo col
capo i miei giri circolari con la bicicletta. Improvvisamente il mondo degli uccelli non era più 
indifferente alla (rara ormai) presenza umana: il loro occhio era diventato sguardo interessato; non 
più perlopiù casuale ma, sembrava, causale caratterizzato cioè da una certa e inquietante 
intenzionalità velatamente minacciosa.
Uno sguardo, in sintesi, volitivo, tipicamente umano.
Quella sera stessa, nel viaggio di ritorno, incontrai poi un'altra cornacchia con un'ala spezzata che 
saltellava lungo il vialetto della pista ciclabile smarrita e spaventata. Dovendo fare delle ipotesi, 
essendo un esemplare adulto e quindi in grado di volare, si poteva dedurre che fosse stata 
attaccata/ferita da un altro animale. Conclusi che stavo assistendo a un aumento dell'aggressività  
che poteva andare oltre il “sintomo primaverile”, tuttavia non avevo ancora un quadro chiaro. Il 
“qualcosa che non va” manteneva ancora un solido alone di mistero. 
L'indomani m'imbattei nel primo piccione morto. Mi infuse un senso di inquietudine che, pensai, 
forse era da inserire in un più ampio quadro pennellato di tonalità cupe e attribuibile alla inedita 
stranezza che permeava i giorni di quarantena. Inoltre, da che mondo è mondo, un uccello morto è 
segnale di presagio nefasto, e di certo il virus poteva esserne una certa e anticipatoria conferma.
Il giorno seguente, quando ne vidi un altro dovetti però separare il mio sentimento di “stranezza” 
legato alla situazione generale da quell'evento particolare che aveva, a questo punto, una sua propria
collocazione, anche se ancora indefinibile. Decisi di fotografarlo. Lo chiamerò Mario per 
differenziarlo dagli altri.

1 J.V. Uexkull, Biologia teoretica. Quodlibet, 2015, Macerata. (I suoi studi sugli animali e sul rapporto tra questi e 
l'ambiente poi trasposti in una riflessione analoga sull'uomo, sono stati largamente utilizzati da vari filosofi tra cui 
Martin Heidegger in “Concetti fondamentali della metafisica”  e Max Scheler).



                                                   Il piccione Mario

Quello che sicuramente potei constatare osservando Mario, fu che subì una morte violenta. La testa 
non era presente, il petto era aperto. Pensai a un investimento in prima battuta. Possibile? 
Nonostante la quasi totale assenza di macchine in circolazione? Insomma Mario era “del posto”, 
conosceva bene il traffico di quelle strade anche nelle ore di picco, e nel pieno del traffico se l'era 
sempre cavata. Ora che non passavano se non venti macchine al giorno si era fatto fregare? Il 
piccione che trovai tramortito qualche centinaio di metri dopo, mi chiarificò che l'ipotesi 
dell'investimento era fondamentalmente debole.          
                                                                                                                                        Il Piccione Franco

Lo chiamerò Franco. 
La differenza tra Franco e Mario è subito evidente. Franco
è integro. Non è in mezzo alla strada ma appena sotto i 
cornicioni e i balconi di un palazzo in prossimità 
dell'Università a Palazzo Nuovo. Sembra che prima di
morire fosse accovacciato e che abbia mantenuto quella
postura. Quando vidi Franco mi accorsi di essere in un 
luogo in cui la popolazione di piccioni è da sempre molto 
elevata. La zona vicino all'Università infatti, per la grande
quantità di cibo presente (sotto varie forme, principalmente
briciole/avanzi dei pasti degli studenti o degli esercizi di
ristorazione), è diventato il paese dei balocchi di questi
volatili. Facendo un'analisi più ampia è palese come  
nel tempo e con l'urbanizzazione, si è assistito a 
un cambiamento nelle abitudini alimentari ed esistenziali 
degli uccelli. 
I piccioni in particolare, quando in natura, si cibano 
perlopiù di granaglie ed è questa la loro dieta ideale. 
La presenza dell'uomo (e gli annessi rifiuti), l'urbanizzazione, hanno in qualche modo modificato 
tali abitudini e interferito con gli aspetti più istintuali di questi animali, seppure abbiano al 
contempo accentuato, promosso diverse altre capacità. E' proprio in queste zone che ho riscontrato 
un numero più elevato di piccioni morti.



Oltre Franco ne trovai, nella stessa giornata, altri due.

Nei giorni seguenti sentii mia madre al telefono e le raccontai di queste strane circostanze. Mi disse 
che anche lei aveva trovato per strada un piccione morto accrescendo in me il sentimento del  
“qualcosa che non va” che tuttavia avrebbe perso man mano, col passar del tempo, l'alone denso di 
misteriosità.
Qualche collega nel frattempo aveva tentato alcune ipotesi personali. Una di queste era che, nella 
quarantena generale, le imprese di pulizia del Comune passavano con meno frequenza e, 
conseguentemente, anche i piccioni venivano rimossi solo dopo giorni. Questa ipotesi non mi 
convinse, inoltre non chiarificava la natura dei decessi. Se il numero di vittime non era variato, ma 
solo il passaggio delle imprese di pulizia, come mai prima della quarantena rarissimamente mi 
capitava di vedere i piccioni morti pur vagando per la città a piedi e in orari molto diversi? 
Non si spiegavano altresì quei comportamenti causali, intenzionali a cui stavo assistendo. Anche i 
piccioni infatti, al pari delle cornacchie, erano agitati e osservavano, con un interessamento molesto,
ogni mio movimento e tutto il circostante.
Nei giorni successivi vidi altri piccioni più meno nelle stesse condizioni. Ne fotografai uno che mi 
sembrava potesse finalmente dipanare le incertezze e definire una buona volta i contorni del 
“qualcosa che non va”.
Lo chiamerò Alfredo.

                                                                        Il piccione Alfredo



Con Alfredo dovetti distinguere due tipi di decessi: quelli violenti e quelli naturali. 
Alfredo era stato inequivocabilmente attaccato. Anche lui, come Mario, non aveva la testa. La sua 
ferita al petto, in aggiunta, era ancora più precisa e netta: si trattava di un buco, una foratura che 
faceva pensare alle percosse violente di un becco. 
A questo punto formulai l'ipotesi complessiva secondo cui i piccioni stessero morendo per due 
fondamentali motivi: la fame, e l'attacco delle cornacchie. Le due cose non erano inoltre scisse, la 
fame provocava un abbassamento dei livelli di allerta, un indebolimento generale che faceva dei 
piccioni prede più vulnerabili.
Le cornacchie dal canto loro avevano cominciato ad attaccarli mossi anch'esse da una condizione di 
“disperata” fame; solitamente non mangiano piccioni, ma sono carnivore e all'occorrenza possono 
diventare molto aggressive.
Entrambi le tipologie di uccelli hanno intessuto con l'ambiente umano una relazione di forte 
dipendenza, sopratutto, come già detto, nei centri urbani. Le cornacchie hanno sviluppato 
un'intelligenza “dedicata” comprendendo e adattandosi alle abitudini umane e basando su queste 
una serie di cognizioni nuove e sorprendenti. 
Per esempio hanno appreso che nei vari cestini dei rifiuti sparsi in città, spesso vi si trovano 
sacchetti con avanzi di cibo. Hanno imparato a estrarli, ad aprirli e a cibarsi in modo più che 
abbondante distanziandosi anche loro da quella che dovrebbe essere la loro dieta naturale. Il motivo
è semplice: il cibo è garanzia per la specie e se è c'è una modalità precisa di procurarlo con poca 
fatica, su questa si verrà a costituire poi l'adattamento e l'evoluzione. Questo vale ovunque nel 
mondo animale. Il problema è che questi uccelli non hanno sviluppato, parallelamente, degli 
strumenti che potessero fornire una risposta adattativa alla improvvisa inefficienza della modalità 
usata, né hanno mantenuto la capacità istintuale di trarre dalla natura, con sicuramente maggiore 
fatica, il necessario al proprio sostentamento e spezzare così la qualità dipendente del loro rapporto 
con l'ambiente umano.
Per i piccioni è ancora più complesso; sono volatili estremamente territoriali. 
Prendiamo per esempio i piccioni stanziati presso l'Università. La loro giornata è totalmente e 
schematicamente impostata sulla base della vita umana del quartiere. 
Hanno sviluppato una conoscenza precisa delle abitudini di studenti e ristoratori. Sanno esattamente
dove e quando sarà disponibile il cibo in termini di avanzi/briciole ect. Non sanno d'altro canto nel 
modo più assoluto fronteggiare una situazione improvvisa che imponga il cambiamento e un 
riadattamento; almeno non nell'immediato. 
La quarantena ha introdotto un violento strappo nello schema di vita degli uccelli cittadini. 
Improvvisamente l'ordine preciso del loro funzionamento è stravolto da questo caos che ha 
interessato il genere umano, come mai prima. La quarantena li sta portando allo stremo. I piccioni 
non andranno mai via da questi quartieri per trovare altrove il cibo, o in altri modi. Non ne sono 
capaci, attualmente. Attendono con angosciosa smania il ritorno dell'ordinario, del noto, del certo e 
nel frattempo muoiono di fame. O si indeboliscono a tal punto da essere preda facile di cornacchie.
Le cornacchie dal canto loro sono spiccatamente più aggressive e non rinunciano ad attaccare altri 
animali se affamate, inclusi gli esemplari della propria specie. Questo spiega le morti violente e 
quelle più naturali dei piccioni in questi - già troppo strani -  giorni di quarantena.
E spiega anche il  numero maggiore di vittime in precisi quartieri cittadini. In questo momento 
infatti i volatili delle campagne stanno fronteggiando in modo sicuramente più funzionale lo strappo
prodotto dal coronavirus. Ne stanno subendo minori conseguenze.
Incorniciato il fenomeno entro coordinate di senso, trovare così tanti piccioni inermi per le strade 
cittadine in un momento come questo, rimane un evento perturbante: si materializza, si solidifica 
forse nell'immagine violenta di queste morti, un'atmosfera altrimenti tutta silenziosa e chiusa (in 
quarantena) dentro gli edifici, gli appartamenti, le stanze sature delle città.
Questo fenomeno è quindi a tutti gli effetti anche presagio negativo in quanto punto di 
congiunzione tra le “paure antiche” e la realtà.
Nel concreto inoltre, non è da escludere un possibile risvolto ancora più minaccioso.
L'aggressività di questi uccelli, la loro molesta “intenzionalità” scaturita dalla condizione di estrema



fame, potrebbe portare a degli attacchi, a dei tentativi disperati di sostentarsi, sopravvivere.
Non è da escludere che, le cornacchie sopratutto, possano attaccarci qualora ci vedessero con del 
cibo, con qualcosa che per loro rappresenti la salvezza in un momento di terribile, catastrofica, 
improvvisa e incomprensibile carestia. Una salvezza che non riguarda il singolo, ma –  caratteristico
del sentire animale - la sopravvivenza della specie tutta. Ecco perché potrebbe sprigionarsi una 
violenza tutta speciale, inedita anche per noi. L'esemplare non sente minacciata la propria vita ma, 
in un sentimento istintivamente più esteso e che lo accomuna all'equilibrio naturale, tutta la specie.
Anche l'uomo in condizioni simili può diventare molto violento manifestando una spietata e 
naturale selvatichezza. L'istinto di sopravvivenza è qualcosa di indomabile e potente che per quanto 
utile e salvifico in certi momenti, è bene a mio parere che non venga “tentato” oltre certi limiti. 
Sopratutto quando legato all'animalità umana, al dolore corporeo della fame, per esempio. 
In questo momento storico, sono proprio questi istinti che rischiano di entrare in campo invadendo 
l'esperienza e il comportamento con (quasi biologiche) mostruosità; istinti che richiedono una 
maggiore allerta, una maggiore attenzione che possa proteggere dalla naturale violenza della 
selvatichezza, animale - ma anche molto umana-.

Bianca Bi


