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Igiene, giochi, scoperte e falsi rniti - 2• puntata
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La gallina <<strega>>
che cambia sesso
È stato Konrod Lortnz a scoprire chi in
molte specie f oomportamenti sessuali maSthìl.e efemminile coabitano in ogni indivi-

duo, t il fenDITIITID ~ noto comt ambivalen-

·come allevare un cucciolo
Consigli e insegnamenti per il rnicio
.

mi giorni aDa asse1t2 ìgiaùca (/()(o 1)
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di Danilo Maiurdl

un gattino
un tdnlto equilibrato - 5piec.a
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E arrivato

D1'7 febbraio è la festa del gatto. A
lui dedidliamo peiriò la 2. jlWIIJia di
oome crescm un piccolo mido, insieme aPo!Mo guidati daDa ooroporta·
meotista LauR Borroroeo. eNd primo
periodo di vita dtl gattino, tutti gli SiimoU ambientali oonlribuiscono a svi ·
Iuppme la menk, per fJrJo diw.ntare
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tmitori in5olili». Otroae, però, abi·

cbedeveessm~tissima. ~al~(f(}(o_J)dlutilizza·

Ar:ne:"=~~devealle-

nm a dare al proprio fisico quei OO·

EE?J.~$

be in natula». Per evitare cbe distrug •
gadinni, teodreamdi, otrrmgli, l!n
da subito, akuni Sln!lDtnd_utiU per_

za smuale. NeUa maggioranza deUe specie, oomunque, dei due comportamenti «in
dotazione» uno non si palesa e il s.!SSO tUflnito al momento defla ftoondazione rima. ne immutcito per 14 vita. Esistono però an·
che specie che tro11m1.0 corwmitnle fare il
giochetto di cambùlre, nel COJ$0 deUo _vitll,
il sesso di partenza, m~~ssimiuando cosi il
proprio successo riproduttivo. B c'è pure il
COliO_i,!l SUi

la

pTesenzo_o(J:I!Jta.dell'aJ~-
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percepiti dall'apparato sensoriale: vista, ndito, olfatto, tatto e gusto. Per
questo èmoltoimportsntecheDptti·
oo non sla tenuto isolato, ma viva psrecdlit espeDem.e che lo abituiDo ai
moltepHci eventi che acadooo nelle
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Il trasportino

&dunoil~mìtocheiptticia·

- repaiYIIgl;grmli•pk:a:II[T....ce- - WSII<ungblr,- mamplcarsluarwe:- - 11t COlpO SI manvtstt;a Cllt pombbt lo in casa e copritelo con un tela, così Comeilgratliatoioel'al!lero peri galvenir definito un assai didattico fuori pro-

tmteinmodocbedivenliWIOddluo·

oo lepli aDa CISa: ancbe loro, se abi· gbi nei qaali si rittJgia, una sua piccola
tua1i da piccoli, amano mel~ cooo- · cuccia. Poi, si comincexà ad uscire coo
scere po&ti DU09i, perdlé SODO auicQ limi lnlgitti. IIXbe per recarsi 1 casa
..,.i di natura e si divertooo ad esplorare diamiciaUascopertadiouovitemtori.

•.

ti (foto 4). Meriti foat qui r:icorllm.
ciòcheddgattosaiaseretologoJCoorad Lorem: «Anche se domestico, resta sempre 11n1ndlpeDden!t, selnggia.pi<xolapantera».

D05IIe CIISel>.

lnncanza
cSfatrarro IITito d!e igatti siaoo
legati alla casa: se atxtuati da ·

l rumori
cÈ oppcmno Wgli sentire i romod
de!Yaspirapolvm o del pboo, dappri •
ma da mollo 1oataoo e poi sempre più
da vicino, in mo4o che non si ilnpanri·
sa, ma si abitui a tutti quei suoni che
spesso spm2IÌIIlO i gatti», spiega la
comportamentista Lawa Booomeo.

pi:cct illliii10 ~.crooscere
poSti ruovi. sono turm di na111a>

Gli odori

«<cam ancbe por1m, da fuori, og~ coo an odore 1111090, che tacriaoo
da mitthimento olfaltivo; at!lncbé il
ptlino ti esplori 0011 gJmde soddisfa·
zione delle sue narici e con f'unportante aumento deOe Sile coD06Cellle che gli servirm·

no neDa sua vita IU!u·
Indispensabile
abituarlo l!n ·dai pti-

lglochl

.

·Può un bimbo crescere sema gio-

chi, in ona casa di adulti? cAllo stesso
modo, pensiamo alle reali e concrtte
esi&t=e 1:11!1 miòo che vieDe a
coo ooi, evitaDdo di eslmliarlo da tut.
to òò che la oatma ba co~o per
lui Ull micio in natura trucom la
maggior parte del tempo a cacciare e
ad alleDmi 1 fido. Buecessario fomir.
gli quei giodù che simulino la predazìooe: topiol, palline (foto3), llli, an·
ne da peQ, c:be Iidliamaoo il mo'ii·
mento degli ucceJii in volo», consiglia
la comportammtista. Cambim ~
qoentemente i giodù servl.tà ateooto
stimolato: «Andle ooi ò llinoiertmmo a!m sempre la stessa cosa».
Paola D'Amico .
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Domande & risposte
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Prendiamo, per comprendtre di elle no ·
parlando, la storia di quella gallina che nel
nvdioml fu condannata per meni tnmllltata in gaUo. Allora era stregoneria, oggi
non più, perché onna! sappiamo elle negli
ucceut !t gonadi, dopo una prima fase In
cui sono indifferenziate, si erolvono in testicoli o In 01101t. Mentn però_# ri tratta
di testico!! ambedue !t gonadi sono coinvol·
te, nel C4SO dellt ovaie si svìlu:ppa solo quella di sfni.ltra, mentn la destra si mantitnt
!ndifftrtnziata, quasi fosse In attesa di
qualcosa. B di llOrn14 t un'attesa tltl nulla.
Ogni tanto però un tumore, o la tubercolofi, o quoJche altro acddenU, di.lrruggono
rovaia t aUora la gonode «in attesO» si tra·
sf0T1111J in testlrolo o in una via di mezzo:
un «<VVriotestis,.. Po~ avvtrtuta la trasformaziolll, comincìano a partire per via en-

docrino ordini nuovi ttsi a ristruttUrart totalmente «la faccìata,., a rlpescort comportamenti altrimenti sepolti. Cosi la gallina dtvenlita gallo per patologia corteggia e
s'accoppia con le sue ex coUeghe. Nascerà
quaJ,che pulcino? Non fiUtl* impossibi!t.
~
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,vostri quesiti: pervoi@corriere.it

Mi appassiona l'acquario. Come iniziare?
«Affidati a un venditore di fiducia e nayiga in rete»

Come rendere serena la vecchiaia al mio cane? .
«Se credi di esserti c9mportato _bene, non eambiar~»

Ha del suggerimenti da dare a chi da poco, come
me, si è alfacdato .. mondo dell'acquariologla?

n mio Lotar ba 14 anni.•.come posso reJIICieft la
sua vea:blala più Sft'eDI?

ADlooio C., MìJaDo
La prima regola da seguire per chi si avvicina al
mondo dell'acquariologia è di atlldaiSI ad un
venditore di fiducia. Evitare di «Saalare» da un
negozio aD'allro la metterà al riparo dal rischio di
acquistare pesci malati o prodotti non idonei.
Poicht aD'inlzio i dubbi sono molti è possibile farsi
aiutare nelle decisioni consultando forum e
comunità virtuali presenti in Internet. Ve ne sono
molte, tra esse come titolo d'esempio le indico le

seguenti: www.acquaportal.it,
IIIU/IO.acquariumplanet.net,
U/I!IUI.dolceacquariomarino.corn.
WWUI.acquariofili.com. Sono slti molto frequentali

dove è possibile trovare ancbe !1000 persone
collegate nello stessO tempo. Ql.leste comunità
virtuali Jne'ltono a disposizione scbede tecniche su
come aDestire un acquario d'acqua dolce o marino
(scoprirà cbe vi SODO decine di modi dilferenti), su

come scegliere le attrezzature, su
quall azioni quotidiane compiere.

Per ogni inquilino dell'acquario

Danilo M., Varese

w~di~nibili~d~

c:M d intonnano sulla facilità di ·
allevamento, sulle dimensioni

d'adulto, sulla compatibilità con
altri lnqullini, su come curarli ecc.
Alcuni hanno un dmonario con tutti i termini ·
tecnici e aree ove è possibile inserire le toto del
proprio acquario. Previa registrazione è inoltre
possibile accedere ad un forum in cui fare domande
e ricevere risposte da altri appassionati di
.
acquariologia che banno già affrontato e risolto il
quesito posto. In questo modo è possibile
controntarsi e dissipare in tempo reale qwilsiasi
dubbio ed evitare di prendere in autonomia
decisioni che potrebbero compromettere
l'equilibrio dell'acquario.

PaoloGall

ecologo Università Bicocca
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nel lettore dvd sempre lo st~

cartone animato e sì compiace di

prevedere. quale ~ udialogo dei
personaggi neUa prossima scena. Le
ronsigUo, ovviamente, di acleglw'e

Q!Jattordici anni SODO una ftneslla di tempo
relativaJDente piccola clelia nostra vita. ..per un
tutte le attività di Lotar aDa sua.
Cane, invece, sono .tutta la vita». Non conosco·
·-sicuramente ridotta, capacità fisica.
I sensi di colpa mw l nostii ·
Lot2r e non conosco neanche lei, gentile Danilo, ma
poco Importa, visto che, se anche sapessi comè
animali che giWlgOno al termin~ della loro},
avete trascorso ogni glomo di questi anni, non
purtroppo, sempre breve vita, sooo noiJDall anche
avrei titolo per atticam né mi permetterei mai di
se inazlonall, pertanto cerchi di rimanere sereno.
giudicare Uvostro comportameuto. Tuttavia mi
Concludo dicendo che non ho previsto una sua
sento di suggeriite un semplice esercizio mentale:
risposta introspettiva diversa da quella che ho .
«Lotar non ba mai avuto problemlllsìci o
·
lpotet:lcamente focnulato poc'anZi, perché, nel qual
compol1aiDenlali importanti e se ne ba awti non .
caso, poco d sarebbe da fare, sia per Usuo c:ane,
possono essere Imputabili a miei consapevoli errori
ormai al termine del suo caromlno, sia per le~
di gestione». Se ritiene di poter far sua questa
ritlessìone consuntiva ed ìotrospettiva. caro Danilo, Danilo, che si sentirebbe assalito da legittimi sensi
di colpa. Lunga e dignitosa vita a tutti voi. ..
non Cl!IDbi Umodo di tnlttiie Usuo cane. Lotar,
Daniele Mazzlnl
intatti, rome tuttì animali di questa specie, trae
istruttorHducatOrt
sicurezza e serenità daDe cose che accadono con
attesa sequenza, un po' come Ubimbo cbe mette

caro
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