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UN MONDO DI ANIMALI

segue Parte B-2

Animali da Cortile

La vita nella campagna Thailandese, sulle colline Lahoo che ormai conoscete quasi come me, mi ha
reso particolarmente sensibile verso gli animali da cortile, in particolare verso anatre e galline. Vi
assicuro che osservare da vicino la vita di queste creature, che comunemente vediamo solo come
nostri principali ospiti a cena, con contorno di patate e verdurine, e’ un’esperienza che riempie le
giornate ed aiuta a ritrovare equilibrio e corretto senso della vita.
La schiusa delle uova, i piccoli che lottano per far parte di un mondo, che spesso gli gioca brutti
scherzi, l’amore delle chiocce e la protezione dei maschi verso la prole, non cosi’ diffusa nel resto del
mondo animale, ci aiutano a riflettere e ci portano a considerare la nascita e la morte come due
situazioni naturali da accettare senza esserne angosciati.
Solo la storia del mio papero Donald (Donald Duck o Paperino) , che trovate nel seguito potrebbe
riempire un libro, certo un libro da pollaio, come il suo scrittore...

La schiusa in incubatrice, queste creaturine non son state ancora corrotte dal mondo
L’uovo che troneggia extra large size e’ quello di Donald.

Nelle campagne lahoo sono moltissimi i gallinacei da cortile. Quelli locali sono generalmente minuti,
molto ossuti e combattivi, specie i galletti, per i quali si organizzano veri combattimenti con
scommesse. Mangiare un galletto di qua e’ un impresa, oltre che per vincere le proprie remore
morali, anche perche’ la carne e’ poca, dura, innervata ed attaccata all’osso. Non cade nel piatto
quando prendete un cosciotto per l’osso...

Ho provato ad introdurre delle uova fecondate dall'Italia per farle covare da chiocce di qua e farne
nascere dei riproduttori di maggiore consistenza, con galletti da carne e galline piu’ ovaiole.

Gallo oriundo Elbano
I pulcini sono nati ma hanno dimostrato una minore resistenza allo stress e per motivi diversi sono
morti.. Ultimo questo bel gallo dai lunghi speroni, furbo come una faina, pardon “ una gallina “, mi
pare piu’ pertinente, andava a mangiare insieme ai maiali quando a questi veniva servito il pasto. Alla
lunga gli e’ stato fatale e’ lui stesso diventato parte del pasto. Le galline piu’ ricercate sono quelle
nere, cosi’ nere da avere, oltre alle penne corvine, neri anche i bargigli e le piccole creste, perfino le
ossa sono nere, non ne avevo mai viste !
Come diceva mia nonna (che non era in comune con Enzo Biagi) per gli ammalati ci vuole brodo di
gallina nera ed uova bianche di gallina nera, non sapevo esistesse anche all’Elba questa tradizione
che qua e’ molto comune.

Osservare il comportamento delle chiocce non mi stanca mai, da noi ormai non si usano piu’ , si
comprano i pulcini già nati, peccato, sarebbero fonte di molte riflessioni .
tacchini sono abbastanza rari, ma a mio avviso troverebbero un ambiente favorevole.

Insieme alle galline noi alleviamo anche le anatre mute, animali forti, di grande adattabilità, prolifici
ed ottimi da mangiare (se se ne ha il coraggio), simpatico il loro procedere dondolante .

La mia barca da pesca trasformata in vasca per le attività acquatiche delle anatre.

I

Poi abbiamo un papero , grande, bello, affettuoso, che non mi molla un secondo, il padre di Donald.

Abbiamo pero’ un grosso problema, la sua mole troppo grande schiaccia le papere durante
l’accoppiamento, rompendo le uova pronte per la deposizione, internamente alla compagna e
causandone una dolorosa morte. E’ già successo due volte, sia la prima che la seconda volta sono
rimaste due grosse uova, gia’ deposte prima della morte della papera, uno strazio . La prima volta le
abbiamo messe sotto una paziente anatra muta in cova, insieme alle altre sue uova. Ne sono nati due
graziosi paperini, sotto il bagnetto, non ancora 24 ore di vita.

i
Uno è poi deceduto, ma l’altro è diventato il leader dei pulcini d’ anatra nati con lui.

“Voi nanerottoli Aspettatemi qui, ci penso io..” .
Lo abbiamo Poi venduto come papero da riproduzione ad un vicino che ha alcune papere ed oche, in
un simpatico laghetto in mezzo al verde. Gode ottima salute e “riproduce” come un riccio.
Strana ed imprevedibile la vita...
Quest’ultima volta abbiamo messo le due uova, gia’ orfane di mamma, nell’incubatrice e giusto due
giorni fa ne e’ nato Donald , un bellissimo pulcino di papero, nella foto ancora bagnato dell’uovo.

Abbiamo temuto che non ce l’avrebbe fatta, e’ stato due giorni senza mangiare nell’incubatrice,
tremando come una foglia non appena provavamo a fargli vedere il mondo. Poi stamani Sai ha
provato a metterlo insieme ai pulcini di una paziente chioccia, che lo ha adottato senza fare storie.
Certo ogni tanto lo guarda e pare pensare, “ma con chi ho tradito il gallo per fare un pulcino cosi ?
forse a quella bisboccia fra galline ho un po’ esagerato...MAH ?”

Qualche pulcino, vedendolo cosi’ fuori misura si e’ convinto che si tratti della sua mamma dalla
quale, se nato dalla chioccia, ha avuto un breve imprinting alla nascita, e gli sta vicino-vicino per
riceverne protezione, alcuni poi sono nati in incubatrice e non conoscono la mamma, quindi...

La grande aquila dalla testa bianca o aquila di mare , anche detta erroneamente aquila calva.
Foto tratte da Focus Young
Dal 1782 simbolo degli Stati Uniti d’America e del suo esercito, e’ qui presente in molti esemplari ,
non è infrequente vederla pescare in picchiata davanti alle spiagge di Phuket. Una di queste fa bella
mostra di sé al View Promontory Point sulla strada che va a sud verso Raway, poco dopo Kata.
Splendido animale ha rischiato l’estinzione, ma viene ora protetto, in America come in Asia.
Attenzione! all’Elba vive una diversa “aquila di mare”, una specie di razza che vive sui nostri fondali.
Bruttina, con la pelle leopardata, non troppo commestibile.
Voglio chiudere con queste belle immagini abbastanza inconsuete per le nostre longitudini
I fenicotteri rosa che insieme alle gru, ed alle cicogne abitano le paludi intorno Chiangrai. Offrono
sempre uno spettacolo di grande purezza ed eleganza .

“lumachine” d’acqua dolce

a destra le uova, di un improponibile rosa. Sotto Bufalo che scappa .
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