
 

 

QUANDO GLI ANIMALI 

COMBINANO GUAI 

 

 

 

Perché incomincio proprio dal lato più 

sgradevole della nostra convivenza con gli 

animali? Perché il nostro amore per loro si misura 

proprio dai sacrifici cui siamo disposti a 

sobbarcarci. 

Sarò eternamente grato ai miei pazienti genitori 

che si limitavano a scuotere il capo o a sospirare 

rassegnati quando, scolaretto o giovane studente, 

portavo a casa un ennesimo coabitante, 

prevedibilmente turbolento.   
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E che cosa non ha sopportato mia moglie nel 

corso degli anni!  Chi mai oserebbe infatti imporre 

alla consorte di lasciar circolare liberamente per 

casa un ratto domestico, che coi denti strappa 

tanti bei pezzettini dalle lenzuola per tappezzare 

la tana; o di permettere a un cacatua di beccar 

via tutti i bottoni dalla biancheria stesa in 

giardino; o di accogliere, per la notte, in camera 

da letto, un’oca selvatica addomesticata, per 

lasciarla poi volar via dalla finestra al mattino? 

(Sia detto qui per inciso che le oche selvatiche 

non sono minimamente educabili per quanto 

riguarda la pulizia!). 

E che direbbe una moglie scoprendo che quelle 

graziose macchioline blu seminate dagli uccelli su 

tutti i mobili e i tendaggi dopo una gustosa 

merenda di mirtilli non hanno alcuna intenzione 

di scomparire?  Che direbbe se... 

e potrei continuare così per venti pagine.   
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«Ma sono proprio necessari tutti questi 

disagi?» mi chiederete; e io risponderò con un 

energico e convintissimo «sì». 

Naturalmente si possono tenere in casa degli 

animali anche rinchiudendoli in gabbie da salotto, 

ma gli animali superiori dotati di una più vivace 

attività mentale si imparano a conoscere solo se 
si dà loro la possibilità di muoversi liberamente. 

Come sono tristi e inibiti in gabbia un lemuride, 

una scimmia o un grosso pappagallo, e come sono 

invece incredibilmente vivaci, divertenti e 

interessanti in piena libertà! Però bisogna essere 

preparati anche ai loro disastri. 

 La mia specialità è stata da sempre (se non 

altro per motivi di metodologia scientifica) quella 

di allevare animali superiori nella libertà più 

illimitata, ed è in queste condizioni che ho 

condotto la maggior parte delle mie ricerche.   
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Ad Altenberg le gabbie e le reti avevano una 

funzione opposta a quella che hanno di solito: 

dovevano cioè impedire che gli animali entrassero 

in casa o in giardino. 

Ad essi era inoltre severamente vietato di 

trattenersi all’interno del reticolato che 

circondava le nostre belle aiuole. 

Ma, come avviene coi bambini, così anche gli 

animali più intelligenti sono magicamente 

affascinati da tutte le cose proibite. 

 E per di più le oche selvatiche, con il loro 

splendido attaccamento all’uomo, anelano sempre 

alla sua compagnia. 

Così ogni momento, in men che non si dica, ci 

trovavamo circondati da venti o trenta oche 

selvatiche che venivano a pascolare sulle aiuole, 

o, ancor peggio, che facevano irruzione sulla 

veranda salutandoci con forti schiamazzi.   
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