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“Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del Continente, una parte della 
Terra” scrisse Hemingway in “Per chi suona la campana”, citando il poeta John Donne.
Abbiamo voluto premiare un esempio di lotta attiva per la salvaguardia di una comune risorsa, una co-
munità che dall’errore altrui di sentirsi unico ed eterno padrone ha visto provocare il consumo fi no al 
rischio di esaurimento del proprio prezioso capitale naturale, e cerca di combattere con tutte le armi a 
sua disposizione perché il danno non diventi irreversibile; perché questo comprometterebbe la sua stes-
sa presenza in quel territorio; senza arrendersi nonostante la violenza e la potenza dell’offensore.
Lo sfruttamento intensivo e sregolato della pesca e dell’industria del caviale, anche nelle sue deviazioni 
del bracconaggio, hanno messo a rischio il delicato ecosistema all’interno del quale oltre all’uomo e il 
pesce si trovano l’orso e la foresta.
Come il salmone ritorna a deporre le sue uova in un ciclo ancestrale e benedetto da dove era partito, così 
l’uomo si deve inserire in un meccanismo perfetto e lo deve fare rispettando regole precise per non far 
crollare un sistema vincolato a precise regole di Natura.
Premiamo la storia, la lotta, la volontà, la tenacia di uomini forti e impegnati, e con essi il seme piantato 
in giovani generazioni perché loro sanno che “se un giorno non ci fossero più salmoni gli orsi si arrab-
bierebbero con noi umani, perché noi avremmo scardinato le regole”.
Ricordiamocelo. Sempre.
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