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L’ARCA  DI  NOÈ 
Note postume di un commerciante zoologo: Felice Schiavetti  

 

Le note contenute in questo opuscolo furono pubblicate a puntate dal “Secolo XIX” di Genova 

con inizio 16 maggio 1936. La prima puntata era preceduta dal seguente corsivo della scrittrice 

Flavia Steno. 

«Chi non conosce a Genova Felice Schiavetti? Dai popolani che lo definiscono 

semplicemente “Quello delle bestie”, alle signore che lo indicano come “Quello dei canarini 

e delle scimmie”, dai bambini per i quali Schiavetti è soprattutto “l’uccellatore”, agli 

studiosi di zoologia che in lui vedono il collaboratore prezioso e appassionato e agli 

amatori d’eccezione che sanno di poter far capo alla sua esperienza ed alle sue vaste 

attinenze per procurarsi qualsiasi esemplare della fauna tropicale di tutto il mondo, non 

c’è genovese che lo ignori e che non si sia soffermato almeno una volta dinnanzi a quel 

negozio di via Carlo Alberto che fino a poco tempo addietro pareva un campionario di 

Museo, sezione ornitologia mentre oggi è adibito a un commercio forse più pratico ma 

assai meno poetico. 

In quel negozio era vissuto già il padre di Felice Schiavetti, appassionato zoologo che aveva 

relazioni in tutto il mondo. Il figlio che doveva succedergli, ereditò da lui la passione e 

l’intuito degli animali: abituato fin da bambino a trovarsi fra ogni sorta di esemplari della 

fauna mondiale, volle studiarne le abitudini, i pregi, i pericoli formandosi una competenza 

non comune in materia. 

Lo Schiavetti ha steso delle note su questa sua così particolare attività: non erano 

destinate al pubblico, ma dopo averle lette le abbiamo trovate tanto interessanti che 

vogliamo farle conoscere ai nostri lettori.» 

 

𝚰 

CON L’AMORE E NON COL TERRORE 

Durante i molti anni trascorsi nel mio commercio di uccelli e di animali esotici ho sempre 

cercato, per l’affezione che portavo a questi esseri viventi, di rendere meno dura, per quanto 

possibile, la loro captività. 

Tanto io che i miei collaboratori abbiamo parlato loro il linguaggio della natura, essi ci 

compresero molte volte; lo abbiamo arguito da moltissimi segni di contento ben noti a chi 

sapeva avvicinarli confidenzialmente. Tutte le piccole cose sono comprese anche nel regno degli 

animali: un mangime preferito, la pulizia dell’ambiente, un cantuccio esposto al sole d’inverno, 

al fresco d’estate bastano a strappare segni di allegrezza. Perciò, nessun personale, anche fra gli 

inservienti, che non amasse, come San Francesco, le bestie, era adatto per la nostra azienda. La 

trascuratezza o noncuranza per la pulizia delle gabbie o per la scelta e preparazione del 

mangime, specie se destinato ad animali ammalati o soggetti a regime, erano motivi sufficienti 

per il licenziamento. A differenza del cacciatore che uccide la preda con la voluttà di moltiplicare 
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le sue vittime, noi dovevamo far di tutto per cercare di guarire quelli fra i nostri animali che 

fossero in meno perfetta efficienza. Generalmente, però, i soggetti che possedevamo erano tutti 

sani e il nostro compito poteva comprendere le cure atte a rendere meno penosa la forzata loro 

schiavitù. 

La maggior parte del nostro piccolo Zoo, comprendeva soggetti rari provenienti quasi tutti 

dai Paesi tropicali: uccelli dalle penne a riflessi metallici, rettili variegati, scimmie di tutte le 

famiglie. Fra questi ospiti, sempre rinnovati, ho trascorso più di trent’anni. La nostra «Arca di 

Noè» accolse fra i suoi numerosissimi visitatori personalità cospicue della scienza, dell’arte, della 

politica, delle finanze e persino del Gotha, venute non soltanto per contemplare i nostri ospiti 

singolari, ma anche in veste di amatori, di raccoglitori, di acquistatori. 

GLI INCERTI DEL MESTIERE 

Non si passano più di trent’anni in un simile commercio con gli animali senza subire qualche 

incidente. Però, contrarietà vere e proprie ne ebbi pochissime, assai meno di quelle che nello 

stesso spazio di tempo mi procurarono gli uomini. 

Molti, quasi tutti, anzi, gli animali, hanno vivissimo l’istinto della libertà e sentono il bisogno 

di tentare di riprendersela con ogni mezzo quando ne sono stati privati. Questa elementare 

verità io dovevo impararla a mie spese. 

Avevo quattordici anni soltanto e facevo il mio tirocinio di apprendista quando, un giorno, 

vidi portare in negozio, da bordo, un gabbione contenente dodici di quelle scimmie che in 

commercio sono note con il nome di «religiose» forse perché, nell’India, loro Paese d’origine 

sono oggetto di culto da parte degli indigeni. Appartengono alla razza «Macacus mestrinus», 

sono di taglia piuttosto grossa, con faccia biancastra: non hanno nulla di speciale, salvo nelle più 

vecchie un ciuffo a cerchio sulla fronte, per cui vengono anche chiamate «scimmie dalla corona». 

Si battono sovente tra di loro e appunto io stavo per dividere due contendenti, la più piccola 

delle quali era già morsicata a sangue, quando mi occorse l’incidente che mi servì di lezione: 

contrariamente al consiglio di un nostro vecchio uomo di magazzino, volli levare la scimmietta 

ferita dalla gabbia e per farlo introdussi il braccio nudo da un piccolo vano che rimase in parte 

scoperto. Subito una delle scimmie infilò lo spazio vuoto per fuggire: io ignaro che quando 

queste bestiole sono ancora allo stato selvaggio bisogna sempre agguantarle lestamente e con 

mano ferma sul collo, per ridurle all’impotenza, l’afferrai invece alla vita. Libera dei suoi 

movimenti, essa lestamente si rivolse e mi impresse i suoi acuminati denti nel pollice con tanta 

rabbia che per il dolore dovetti lasciarla. 

La cicatrice della ferita prodottami, interessante tutta l’unghia e la lunghezza del pollice, 

non scomparì mai. 

Allo stesso ramo e provenienza dei «Macacus» appartiene la specie «Rhesus», uguale per 

taglia e per provenienza: India. Questi hanno però il pelo rossiccio, la coda alquanto corta e le 

natiche rosse. Leggermente più tozze delle altre, hanno l’intuito assai più sviluppato. Ho trovato 

questa specie di «Rhesus» in molte case del parmense, specialmente a Bedonia, ove quei 

montanari si sono dati alla paziente cura di istruirle e di farle lavorare. Portandole dallo stato 

semiselvaggio alle stalle dei loro casolari, durante le giornate invernali, insegnano loro a stare 

ritte sulle due gambe, a salutare, a fare capriole, a cercare la moneta con il piattello… Alcuni si 

procurano una mezza dozzina di queste scimmie e quando le hanno educate, girano il mondo 
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producendole in baracconi pomposamente chiamati «Baracconi delle scimmie». Vi fu, tra essi, 

qualcuno che fece fortuna: ricordo, fra gli altri, un Capellini, uno Spinetta, un Salvini, tutti di 

Bedonia o dei dintorni. È singolare che solamente la «Rhesus» si pieghi a questi lavori, mentre 

tutte le altre qualità di scimmie ne sono refrattarie. 

𝚰𝚰 

TRA SCIMMIE, ORANGHI E GIRAFFE 

Un altro tiro mi giuocò un giorno uno di questi macachi. Stavo imballandolo per spedirlo 

all’estero quando, approfittando di una mia improvvisa distrazione, la bestiola infilò la porta, 

prima della gabbia, poi della bottega. I nostri due garzoni si slanciarono subito per afferrarla, ma 

era già troppo tardi. Con rapidità vertiginosa la scimmia si era arrampicata lungo una grondaia e 

noi, e il pubblico accorso, dovemmo accontentarci di starla a guardare lusingandola invano con 

tutti i richiami possibili. Prolungandosi il gioco, tentai di catturarla, anche perché dovevo 

assolutamente spedirla subito, ma la manovra impiegata riuscì soltanto a far fuggire la bestiola 

sopra uno dei fili trasversali del tram elettrico dove si mise a far capriole sotto gli occhi divertiti 

ma anche sgomenti del pubblico, che temeva di vedere da un istante all’altro il povero macaco 

finire fulminato. I tram - una ventina - dovettero fermarsi; il disordine, per l’affluire della folla e 

per l’interruzione della circolazione, provocò l’intervento di un delegato di pubblica sicurezza 

che venne a imporci di far cessare subito lo spettacolo. Non desideravamo di meglio ma 

purtroppo la cosa non dipendeva da noi; riuscimmo soltanto a far fuggire la scimmia che scappò 

sopra l’albero di un bastimento poco lontano, forse nella speranza di venir riportata in India. 

Solamente alla sera potemmo, con un tranello, impadronirci della piccola ribelle che venne 

subito inviata a destinazione. Dell’episodio comico si impadronirono i giornali che vi dedicarono 

qualche colonna in cronaca. Io ebbi le congratulazioni di numerosi amici, qualcuno dei quali mi 

felicitò per il geniale modo che avevo escogitato per farmi della pubblicità! 

La specie più attraente di scimmie ch’io abbia ricevuto è la piccola scimmia 

leonina del Brasile. Piccola, con folto pelo dorato, criniera leonina, vispa e 

facile a rendersi mansueta, era alquanto ricercata dalle signore eleganti. 

Sono minuscoli esemplari dalle forme snelle, occhi piccolissimi rotondi, 

vivaci con pelo giallo oro, morbidissimo. Piccola criniera che richiama un 

poco quella di un leone in miniatura. 

Appartengono ad una specie alquanto rara e costavano perciò un prezzo 

elevato. Accadeva, in quei tempi, di vedere nei caffè della Cannebière a 

Marsiglia, signore eleganti che tenevano una mansueta scimmietta leone 

nel soffice manicotto. Seppi che quelle bestiole venivano acquistate per 500 lire ciascuna presso 

un commerciante. Difatti, in quell’epoca arrivarono alcune dozzine di scimmie leonine da 

Bordeaux, per il negoziante italiano Casartelli. Ne facemmo arrivare alcune anche noi per la via 

Parigi, bene imballate, in cassetta con vetro davanti per evitare il freddo del viaggio e con 

giaciglio di lana e fieno. 

Un appassionato acquirente di queste scimmie era in Italia il celebre prof. Scarpa di Treviso, 

il quale, con cura meticolosa, affrontando spese e rischi, poiché parecchie ebbero a soccombere 

di polmonite, riuscì a fare l’accoppiamento e a ottenere la riproduzione nella sua serra. Caso 

rarissimo e degno della costanza di questo grande naturalista, il quale non si fidava mai di far 
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spedire per ferrovia questi fragili soggetti, ma inviava sempre persona appositamente qui a 

ritirarli con le debite cautele e senza badare a spese. 

I piroscafi che arrivavano a Genova dal Brasile e specialmente dal Rio delle Amazzoni, 

portavano altre qualità di queste piccole scimmie, le quali venivano quasi sempre acquistate dal 

prof. Giuseppe Scarpa per il suo rinomato Museo Zoologico. 

Erano pure degne di nota per la loro forma bizzarra, cioè faccia nerissima, pelo folto 

argenteo, criniera leonina, coda lunga pelosa le «Atlas» e le «Mida» a coda rossa. Comunissime 

erano le «Vistiti penicellata» che arrivavano a gabbie di 12 a 20 ognuna. 

Pure di altre specie più grosse, rare e ricercate ebbi a provvedere il 

museo del prefato naturalista. Cioè i veri prototipi di scimmie, la cui 

struttura ossea più si avvicina a quella dell’uomo: gli orangutan e gli 

scimpanzé, che finirono poi nella interessante collezione vivente del 

museo Scarpa. Questi scimpanzé avevano però generalmente vita 

corta, malgrado tutte le precauzioni e cure usate, ma purtroppo questi 

rari esemplari difficilmente si acclimatizzano. Non potei mai avere un 

gorilla vivo, malgrado ne facessi ricerca ovunque. Anzi, un giorno venni 

a conoscenza come un bell’esemplare si trovasse a Marsiglia. 

Telegrafai, corsi colà per acquistarlo ma disgraziatamente il direttore 

del giardino zoologico di Parigi mi aveva prevenuto e fu più fortunato 

di me. Mi spiacque assai perché dopo non mi fu possibile di avere un tale soggetto. Di queste 

specie alquanto rare di scimmie antropomorfe (orangutan, scimpanzé, 

gibbone e gorilla) trovasi una bellissima collezione imbalsamata (forse 

la migliore di Europa) al Museo di Storia Naturale di Genova, degna di 

essere visitata anche per la interessante comparazione anatomica. 

Specie di scimmie meno interessanti al naturalista, ma alquanto 

attraenti per la loro dimestichezza e per l’eleganza delle forme e 

lucidità del pelo arrivavano frequentemente dal centro d’America e 

dalle diverse regioni del Brasile, come il Semnopiteco nero, il 

Cercopiteco Diana, il Gelada, il Cinocefalo nero, l’Atele, il Cebo 

cappuccino, la Saimiri. 

Avendo tempo di visitare in un museo bene rifornito come il 

Civico Museo di Genova, o come quello di Milano, le varie qualità di 

questi quadrumani, si avrebbe un’idea sulla ricchezza della fauna nelle 

foreste dell’America Centrale, mentre è ancora poco conosciuta in Italia la collezione dei soggetti 

viventi in quelle terre tropicali, soggetti che attirano veramente l’attenzione degli studiosi e 

anche profani per la loro originalità e bellezza delle loro forme. 

Ricevetti, in una calda giornata di agosto, un telegramma da Messina dal mio amico e 

cliente Menges Joseph di Francoforte, che mi annunciava, per il giorno dopo, l’arrivo col 

piroscafo “Po” da Massaua di un carico di grossi animali eritrei, e mi dava ordine di preparare 

almeno quattro vagoni per la spedizione in Amburgo, via Basilea. 

Il Menges, di nazionalità tedesca, passava la maggior parte dell’anno in Abissinia, 

nell’Eritrea e in Tripolitania per l’incetta di animali destinati ai giardini zoologici della Germania 
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e specialmente a quello più importante di Stellingen vicino ad Amburgo, proprietà del notissimo 

Carlo Hagenbeck. 

Non era tanto facile in quell’epoca movimentata di transito sulle calate del porto di Genova 

di poter ottenere contemporaneamente quattro vagoni dalla direzione delle Ferrovie, tanto più 

che da molti anni tutti i giornali deploravano quotidianamente la mancanza di carri ferroviari per 

lo smistamento di merci nel porto e chi ne aveva bisogno doveva abbondare in mance ai 

subalterni ed insistenza tenace presso le autorità. Non erano veramente i vagoni che mancavano 

sulle calate, ma bensì le linee ferroviarie che ostruivano il porto, e le cooperative degli scaricatori 

che strozzavano i commercianti, con le loro incontentabili pretese. Comunque, il giorno dopo fui 

pronto col materiale ferroviario all’arrivo del signor Menges e dell’amico Romano Scotti, il noto 

viaggiatore africano alto e forte come un atleta, con una barba michelangiolesca, il quale si era 

associato nel viaggio e nell’esportazione degli animali al signor Menges. Capii subito appena visti 

gli enormi cassoni che occupavano il bordo della nave, che si trattava di 12 enormi esemplari di 

bellissime giraffe. 

Fu mia prima cura di fare imbottire i vagoni con fieno e tela juta e farli dividere con steccati, 

onde gli animali non si facessero male nel lungo viaggio. Il trasbordo delle giraffe dai cassoni di 

bordo nei quali viaggiavano, allo spazio loro riservato nei vagoni era assai interessante, ma pure 

abbastanza semplice. Con la mancina idraulica veniva sollevato il cassone con grossi cavi di 

canapa al livello del vagone, lasciando al piano un largo tavolato; quindi, con due zuccherini, io 

e il signor Menges invitavamo la giraffa, chiamandola per nome, a entrare nello scompartimento 

del vagone e questa docilmente accettava l’invito e incedeva con eleganza e disinvoltura subito 

repressa, però, appena si accorgeva di dover nuovamente abbassare il lungo collo e di trovarsi 

nuovamente allo stato di schiavitù. 

Abbiamo provato una certa emozione nello scaricare la Jeannette, la più irrequieta e la più 

alta (misurava da terra alla testa 7 metri). Prese lo zuccherino dal Menges, prese il mio, ma 

respinse l’invito del guardiano, e già stava per scartare l’ingresso del vagone, spiccando un salto 

a terra, quando mi venne l’idea di afferrarla per un pezzo di corda attaccata alla sua cavezza e 

non mollai più, entrando io per primo nel vagone, mentre gli altri facevano lieve sforzo ai fianchi. 

L’apprensione della non poca folla curiosante era enorme e già stava pregustando la fuga 

originale di una giraffa sulle calate, ma era maggiore il nostro timore di perdere un animale che 

valeva in quel tempo circa 12.000 lire. La Jeannette, o la nostra buona stella, ci compresero e 

anch’essa si accomodò finalmente nel vagone. 

Rividi dopo qualche anno la Jeannette al villaggio eritreo durante la esposizione di Milano, 

ma era più calma e rassegnata alla captività. La vidi un’ultima volta assieme ad altre compagne 

ritornare da Amburgo a bordo di un piroscafo carico di altre specie per destinazione al Giappone. 

Seppi poi che era il completo rifornimento zoologico per il giardino di Tokio. 

Il signor Carlo Hagenbeck di Stellingen che acquistò poi dal Menges tutte queste giraffe 

insieme ad altre varietà di animali da lui portate dall’Abissinia, è lo stesso che pochi anni dopo 

ebbe a impiantare il modernissimo giardino zoologico di Roma. È lo stesso che poté provare 

tanto coi suoi scritti (“Io e le mie belve”) quanto con i comodi steccati eseguiti nel giardino di 

Roma e di Stellingen, come gli animali in captività, anche i più feroci, si possano ammansire più 

con la dolcezza e con una certa libertà che con la forza brutale. 
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Il signor Hagenbeck ha scritto a questo proposito un bellissimo capitolo su questo sistema 

di tenere gli animali selvaggi in schiavitù. 

𝚰𝚰𝚰 

Un grande industriale genovese, proprietario di una delle più sontuose ville, mi fece un 

giorno chiamare per invitarmi a voler ritirare da una grotta costruita nel suo giardino un 

leopardo che gli era stato inviato piccolo, in regalo, ma che ora, fattosi adulto, non dava più 

affidamento per la sicurezza degli addetti alla sua manutenzione. 

Accettai l’incarico e mi misi subito d’accordo col custode del bellissimo animale. Aiutato dal 

mio facchino, preparai una solida gabbia in legno, con spiragli anteriori atta a ricevere il leopardo 

e a spedirlo all’estero.  

Farlo entrare nella gabbia non doveva però essere cosa tanto facile. Non si trattava, qui, di 

una giraffa da prendere con lo zucchero: occorse tutta una mattinata per indurre il refrattario 

animale a entrare nella gabbia. Appena, poi, vi si trovò l’ira che lo colse nel sentirsi tanto ristretto 

fu tale che per miracolo non riuscì, con i colpi terribili sferrati, a sfondare il cassone. La nostra 

preoccupazione era tanto maggiore in quanto, se il leopardo fosse riuscito a fuggire, avrebbe 

interrorito una località frequentatissima da bimbi e da donne. 

Fummo costretti a legare il cassone alle sbarre fortunatamente solide della gabbia e 

procedemmo a un rapido rinforzo del cassone stesso in modo da eliminare qualunque ulteriore 

pericolo. Infatti, potei trasportare il leopardo ingabbiato in città, lo imbarcai sul piroscafo che 

doveva portarlo a Marsiglia dove io stesso lo accompagnai perché incaricato di vendere 

l’animale a quel Giardino Zoologico. 

Pensai spesso alla rivolta improvvisa e terribile del leopardo dentro la cassa; e se la 

sensazione di trovarsi chiuso in sì piccolo spazio mi pareva da una parte soddisfacente o almeno 

plausibile, dall’altra mi si affacciava l’ipotesi che a quel furore avesse contribuito anche il ricordo 

della prima volta che dentro un gabbione simile si era trovato catturato e portato lontano dalla 

sua foresta. Chi oserebbe mai dire a quali reazioni obbediscano le belve delle quali così poco noi 

sappiamo? 

UCCELLI 

I porti dove in genere arrivavano più animali esotici specialmente di grossa taglia, erano: 

Soutampton, Londra, Amburgo, Brems, Bordeaux, Marsiglia e Genova. 

Gli arrivi dall’Australia, specialmente di uccelli, kanguri e rettili giungevano sempre sui 

piroscafi del Nordeutsche Lloyd di Brema ed erano accompagnati dai loro rispettivi proprietari. 

Erano paccottiglie da 20 a 30 gabbie di piccoli uccelli di razze assai rare, che raggiungevano valori 

di oltre 100.000 lire. Attualmente, sino all’inizio della guerra erano condotti dal mio amico 

naturalista Le Bon, belga, da un altro italiano, Foglia, e da un tedesco, Kruger. La guerra ha 

disperso due di questi miei antichi colleghi, non rimanendo ora che il Foglia, italiano di origine, 

il quale continuava sino a pochi anni or sono questo commercio tra l’Australia e l’Inghilterra. 

LUCERTOLE 

Un giorno a Marsiglia - eravamo nei forti calori del luglio 1896 - avevo acquistato quattro 

cassoni di grosse lucertole «Varanus arenarium» della lunghezza di circa un metro e mezzo l’una, 

provenienti dall’Africa, e che dovevo portare al celebre naturalista dott. Conte Peracca di Torino, 
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il quale da oltre vent’anni si era dedicato, nella sua serra bellissima di via Monti, all’allevamento 

ed allo studio dei rettili esotici. 

Questi lucertoloni «Varanus» non hanno nulla di raro né 

di straordinario, salvo la loro speciale lunghezza e grossezza, 

ma sono in certo modo impressionanti per chi li vede per la 

prima volta. Non sono velenosi, ma col calore ritorna loro lo 

stimolo dell’agilità e possono fare dei brutti scherzi. Esaminato 

le casse in ordine le feci accatastare nella camera vicino alla 

mia, chiudendo anche le imposte ed il locale a chiave. Uscii per 

le mie occupazioni tranquillissimo. Ritornando però verso sera 

vidi una moltitudine tale di gente intorno all’albergo, che 

temetti dapprincipio fosse scoppiato un incendio, tanto più 

che erano presenti i pompieri con una scala-Porta. Appena 

l’albergatore mi vide mi guardò con terrore chiedendomi più con lo sguardo che con le parole 

che cosa avessi mai portato in quelle casse a gabbia. Salii le scale e compresi subito. 

Le povere «Varanus» fatte ardite per il caldo, impazienti ed ansiose di potersi un po' 

sgranchire, sforzando i grossi fili della gabbia che servivano da sfiatatoio erano uscite una dopo 

l’altra nella camera, avevano infilata la finestra socchiusa dalle imposte e si erano arrampicate, 

parte verso le grondaie, parte sulle altre imposte vicine, parte su altri infissi che servissero di 

appoggio alle zampe. 

Figurarsi il terrore dei vicini e degli ospiti! Fu un affollarsi di gente tale che venne per 

parecchie ore ostruito il transito pubblico. I pompieri riuscirono dopo molte manovre ad 

uccidere una delle lucertole che portarono come trofeo al Commissariato di Polizia. Le altre 

«Varanus» dopo aver dato uno spettacolo tragicomico a tutta quella gente curiosa, 

s’insinuarono poi in lunga teoria tra le botti di un deposito vicino. 

Appena arrivato mi venne indicato il posto dove si erano rifugiate assicurandomi però che 

nessuno mi avrebbe aiutato a prenderle vive, ma dietro compenso si sarebbero prestati ad 

ucciderle anche con i fucili, e che appena eliminato questo pericolo per la città avrei dovuto dar 

conto della mia imprudenza al Commissario di Polizia. Quest’ultimo particolare mi seccava un 

poco, trovandomi in quel tempo di chauvinism in una città francese; pure allora ero giovane ed 

un po' agile, e mi feci coraggio. Intanto, ben sapendo che le bestie non erano offensive ove 

venissero afferrate con una certa energica precauzione, mi infilai un grembiule ed inoltrandomi 

tra le botti, mi diedi alla caccia di questi Sauri. Se fossi stato aiutato la caccia non sarebbe riuscita 

difficoltosa, ma dovetti arrangiarmi da solo, dando spettacolo ai non pochi curiosi. Con un po' di 

destrezza potei evitare qualche morsicatura; del resto le morsicature di questi rettili non sono 

velenose, ma non sono nemmeno scevre di complicazioni causa le forti mandibole, colle quali i 

varani possono spaccare le gambe alle gazzelle ed alle antilopi. Presi con la mano tesa il collo dei 

varani tenendoli con forza orizzontalmente vicino alla testa, onde immobilizzare la bocca, e con 

la sinistra fermai la loro lunga coda con la quale facevano forza, e potei infilarli, con non poca 

fatica, nei loro cassoni. Questo lavoro mi occupò per oltre un’ora. Quanto alla minacciata 

prigione del Commissario, non se ne fece naturalmente nulla, perché il direttore del Giardino 

Zoologico di Marsiglia, sig. Weill, col quale ero in ottimi rapporti, intervenne per aiutarmi in 

questo seccante incidente. 



 

 8 

PSITACIDI 

Avevamo anche ricevuta dall’Australia una 

grande quantità di Psitacidi, specialmente 

Psitacus undulatus, e pappagalli di varie forme, 

qualità di facile riproduzione anche nei nostri 

climi, ed in schiavitù. In Francia, specialmente a 

Tolosa ed ora anche in Italia, vi sono diversi 

ornitologi che allevano il Pappagallino ondulato 

in quantità e che spediscono poi in diverse parti 

d’Europa e anche in America, variando pure i 

colori delle penne, e facendoli nascere anziché 

col loro colore naturale, che è il verde pallido, 

anche di colore giallo, rosso o blu, a seconda del 

cibo col quale li nutrono durante l’allevamento. 

Questi allevatori hanno creato un vero commercio con la riproduzione del Pappagallino 

ondulato il quale si vende e si scambia ormai sulle principali piazze del mondo in gran quantità. 

Molte spedizioni arrivarono pure dall’Australia consistenti in grossi Kakatoe Leadbeateri col 

ciuffo a tre colori, gialli, rosso e bianco, chiamato a bandiera spagnola, Kakatoe bianchi, rosa, 

piccoli pappagallini Rosella di variatissimi colori, i quali occupavano tutto il nostro magazzino ed 

attiravano la meraviglia dei visitatori. Stavamo, in epoca remota, facendo spedizioni ai vari clienti 

che richiedevano questi soggetti dietro le nostre offerte come settimanalmente si usava di fare, 

secondo gli arrivi. Ma non so per quale malaugurata epidemia, a un tratto trovammo al mattino 

molti uccelli esanimi nella loro gabbia, mentre il giorno prima li avevamo lasciati in ottima salute. 

Questa specie di ecatombe continuò purtroppo per molti giorni, tanto che dovemmo 

sospendere le spedizioni, dietro le proteste dei nostri clienti (proteste alle quali non eravamo 

abituai) i quali telegrafavano che gli uccelli arrivavano quasi tutti morti oppure morivano dopo 

pochi giorni, ed altri clienti respingevano senz’altro la spedizione in stazione stessa, constatando 

la mortalità al loro arrivo. Eppure si trattava di soggetti già abituati ai pericoli di un lungo viaggio 

dall’Australia, con 50 giorni di navigazione e che pure giungevano in ottima salute. Nel cibo non 

potevano esserci sostanze venefiche tanto più che era alquanto variato: i Kakatoe si cibavano 

con seme di canapa e granoturco, i Rosella con scagliola e lattuga fresca, gli undulatus con miglio 

e scagliola. Feci anche esaminare e sezionare le viscere di qualcheduno di questi soggetti da ben 

noti naturalisti ed anche dall’Istituto necroscopico locale. Il referto era un po' diverso. Chi si 

pronunciava per psitacosi chi per polmonite infettiva e chi per infezione intestinale. 

Disgraziatamente ebbi quindi a perdere in poche settimane buona parte del mio capitale e 

dovetti anche distruggere le gabbie per il pericolo di un’infezione.  Contrariamente però al 

dubbio manifestatomi da qualche medico amico, che cioè osservassi scrupoloso riguardo anche 

alla mia persona perché la psitacosi o moria di pappagalli era infettiva anche per gli uomini, tanto 

io quanto il mio personale malgrado le perdite subite, godemmo sempre ottima salute: una 

consolazione che, dopo tutto, non ci faceva perdere il coraggio per l’avvenire. 

Della psitacosi si parlò a lungo nel seguente anno a Genova, come malattia infettiva, 

trasmessa dai pappagalli agli uomini, causa di diversi casi letali avvenuti in città nell’autunno ed 

inverno successivo. Un funzionario governativo che abitava nel Corso Torino, possedeva un 
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pappagallo Amazzone, unico passatempo della sua famiglia. Venuto questi a morire 

improvvisamente malgrado le non poche cure che gli vennero prodigate, dopo pochi giorni nella 

stessa famiglia si ammalò di polmonite infettiva la moglie, quindi la figlia, le quali ebbero a 

soccombere in una settimana. Il capo di casa si ammalò anch’egli gravemente ma 

fortunatamente ebbe a guarire. Altri casi eguali si manifestarono in città, con esito letale, e 

siccome contemporaneamente o quasi nelle stesse famiglie ebbe a soccombere il pappagallo 

(questi uccelli sono frequentissimi nelle case dei genovesi specialmente naviganti, per la facilità 

di portarli dall’America) i medici di quell’epoca accennarono a questa malattia come psitacosi 

cioè infezione trasmessa dal pappagallo all’uomo. Per conto mio, alquanto profano in medicina, 

l’avrei diagnosticata più propriamente broncopolmonite influenzale causata dalla stagione 

umida e dagli sbalzi di temperatura. Difatti da oltre vent’anni non si parla ormai più di psitacosi 

e la grande epidemia del 1918 che mieté più vittime della guerra, e la quale era somigliantissima 

a quella che nel 1900 si chiamava psitacosi, era invece la cosiddetta spagnola o influenza 

infettiva. 

Con tante qualità e specie di pappagalli, sani, ammalati o morti, che ricevetti in tanti anni e 

con le poche precauzioni avute mai ebbi a subire dunque la psitacosi, tanto meno quelli della 

mia famiglia o del personale che collaboravano con me. Soltanto a Palermo nel 1891 mi capitò 

il caso doloroso di una famiglia genovese di mia conoscenza (coniugi Storace) i quali anche essi 

possedevano un pappagallo. Questo ebbe a soccombere ed alla distanza di pochi giorni anche i 

coniugi Storace si ammalarono e decedettero. Questa disgrazia che lasciò in me e nei miei un 

doloroso solco, per l’affezione che portavamo alla famiglia Storace, fu l’unico caso che potei 

notare in quella città dove tenevamo pure un commercio di volatili esotici.  

Posso assicurare che la passione dei miei clienti avventori palermitani era specialmente 

accentuata sui pappagalli loquaci. Di questi avevo una fortissima richiesta e dovetti recarmi 

all’estero per acquistarne in quantità. Le persone più facoltose della città, come il principe di 

Trabia, la contessa di Trigona, il comm. Laganà, andavano a gare nell’acquistare pappagalli, 

uccelli esotici, fagiani rari ecc., per adornarne, con questa avifauna esotica, le voliere dei loro 

splendidi giardini. 

IV 

DAL KAKATOA AL TERRIBILE NAJA 

Conoscendo la passione dell’aristocrazia palermitana per i pappagalli, un giorno portai da 

Bordeaux a Palermo due casse di Kakatoe Leadbeateri, con ciuffo a tre colori, pagandoli 

profumatamente. Però, contrariamente alle mie previsioni, nessuno dei nostri clienti 

palermitani volle acquistarli cosicché mi decisi di portarli a Genova. Li avevo appena sistemati 

qui che un giorno vidi entrare nel nostro negozio un signore alto e distinto con una barba 

brizzolata e fluente, accompagnato da una elegantissima signora. 

Appena videro i Kakatoe dal ciuffo giallo, rosso, bianco (bandiera spagnola) ne acquistarono 

quattro senza contrattare il prezzo. Pochi giorni dopo, un telegramma mi chiedeva di spedirne 

altri sei esemplari al Conte di Boudan a Palazzo Loredan a Venezia. Il conte Boudan, diventato in 

seguito mio buon cliente, non era altri che il Pretendente di Spagna, Don Carlos, e Donna Bianca 

Mercedes era la elegante sua signora. 
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Delle rare specie di psitacidi, erano specialmente appassionati gli inglesi residenti in Italia; 

alcuni che avevano dimora qui visitavano frequentemente la mia raccolta ornitologica. Ricordo 

fra gli altri il Baronetto K. Astley, che aveva preso residenza in un elegante e romito villino di 

Paraggi, tra Portofino e Santa Margherita Ligure e che in seguito si trasferì nella sontuosa Villa 

dei Cipressi a Varenna sul Lago di Lecco. Egli soleva scegliere i soggetti più rari e belli, pagandoli 

signorilmente. Per una coppia rarissima di Psitacus alexandri pagò 80 sterline. Per un paio di 

uccellini diamante 38 sterline. Ma erano soggetti che arrivavano per la prima volta in Europa, e 

dopo qualche settimana il giornale dei Naturalisti di Londra li segnalava come grandi rarità, ed il 

nome del possessore M. Astley era pure segnalato fra i cultori dell’ornitologia inglese, come 

quello di un grande mecenate. 

 

I CANARINI 

Un altro interessante ed anche proficuo allevamento coltivato sì dagli inglesi che dai 

tedeschi e che ancora è poco introdotto in Italia, è quello delle specie più belle e più canore di 

canarini. La razza Norwich, dalle gambe alte, dalle penne gialle, con ciuffo nero; quella olandese, 

alquanto più grossa della nostra, con penne arricciate al petto e sul dorso. Il Canarino d’Hartz 

piccolo, dal canto armonioso, canto che viene loro insegnato appena finito il primo allevamento 

materno. Questi allevamenti si coltivano specialmente nei paesi nelle vicinanze di Lipsia. 

Selezionando i maschi, separati in piccole gabbiette di legno, vengono collocate in una camera 

poco illuminata; in mezzo a quest’ambiente si pone un armonium automatico il quale suona le 

più semplici e melodiose sinfonie ed il giovane canarino gorgheggiando segue l’andamento della 

musica e diventa egli pure musicista. Dopo 3-4 mesi si conoscono i migliori soggetti per canto e 

si classificano di 1a, 2a, 3a categoria, applicando allo zampino un piccolo anello di alluminio con 
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l’indicazione della singola categoria, e in base a questa viene 

stabilito il prezzo. Per le spedizioni che si effettuano in larga 

scala all’estero, si imballano in scatolette di cartone con uno 

spiraglio coperto da tela a largo traliccio. Sei gabbiette di legno 

sono contenute in ognuna di queste robuste scatole di cartone 

cogli sfiatatoi in traliccio; in tal modo si può spedire a mezzo 

della posta, anche assai lontano. A Lipsia esisteva, prima della 

guerra, una ditta importante per il commercio di questi 

canarini: aveva un capitale di parecchi milioni di marchi e 

succursali a Londra, a New York e in altre città americane.  

Questa è una speculazione che va attualmente 

introducendosi anche in Italia, e data la mitezza del nostro clima si potrebbe estenderla con 

fortuna anche ed altre varietà esotiche, come i pappagallini ondulati, i diamanti zebre ed i 

«moineau giapponesi».  

IL VIAGGIO DEL NAJA-HAIA 

A proposito di allevamento ed acclimatazione non dimenticherò la tiepida serra del Conte 

dott. Peracca in via Monti a Torino, dove, anche durante l’inverno, tra il calore uniforme delle 

stufe che alimentano la raccolta di piante e frutti tropicali, godevano piena libertà le razze più 

rare di sauri, lucertole e rettili d’ogni specie e lunghezza. 

Ho fornito per parecchi anni questo appassionato allevatore, profondo scienziato e 

Direttore del Museo di Storia Naturale di Torino, il quale era in continua relazione con i principali 

Consolati d’oltre oceano per la raccolta di quanto formava scopo dei suoi studi ed allevamenti. 

Un giorno, da un mio corrispondente egiziano, ebbi 

persino l’invio di una cassetta contenente due pericolosi 

serpi Naja-haia. Sono rettili ripugnanti e velenosissimi. 

Contro le morsicature di questi serpenti non esistono 

purtroppo contravveleni. Ero assai dubbioso se inviarli al 

dottor Peracca e volli prima scrivergli. Difatti, venni da lui 

invitato a non spedirli ed ucciderli, ciò che feci affogandoli 

nell’alcool, con le necessarie precauzioni. Confesso che fu 

un momento emozionante quello in cui vidi quest’aspide di 

Cleopatra, tanto temuto e velenoso, dilatare il collo a 

foggia di un largo disco con due specie di occhiali, torcersi 

in tutte le sue forme stranamente ripugnanti, sputare bava 

e veleno ed abbandonarsi finalmente viscida e vinta sul 

fondo del recipiente, dopo inutili estenuanti sforzi. 

Quantunque il serpe si trovasse in un piccolo sacco terminante all’estremità con una rete 

metallica fina e quantunque mi fossi sobbarcato a questa operazione delicata aiutato da altro 

mio congiunto e lavorando con precauzione cercando di mantenere il volto coperto, ho potuto 

constatare, alla sera, come il mio abito fosse spruzzato di macchie cristalline e verdognole. 

Esaminate attentamente potei convincermi che erano gli sputi del veleno lanciatomi dal Naja-

haia. 
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Ho ricevuto moltissime casse di serpenti in 

varie occasioni, specialmente dalle Indie, ma 

quasi nessuno era velenoso come il Sonaglio o 

Crotalo. Quest’ultima specie ho sempre evitato 

di acquistarla, e se qualche volta ne ricevetti 

qualche esemplare cercai sempre subito di 

disfarmene cedendolo ai giardini zoologici od ai 

serragli dai quali sovente mi venivano richiesti. 

Più facilmente arrivavano invece cassoni di 

serpenti Boa o Pitoni della lunghezza di 3-4 e 

anche più metri. Generalmente questi rettili se 

importati nella stagione più fredda od umida 

restavano in letargo e non davano disturbo 

alcuno. Ma qualche volta bisognava riceverli anche d’estate, tante volte era necessario far loro 

il bagno nell’acqua tiepida: allora diventavano abbastanza arzilli e si permettevano certe libertà 

un po' pericolose per chi doveva maneggiarli. Quantunque avessi sempre la precauzione di 

prenderli stringendoli con la mano destra fra il collo e la testa onde evitarne morsi, l’istinto loro 

era sempre di avvinghiarsi al braccio e bisognava usare tutta la destrezza e la forza muscolare 

per evitare qualche pericoloso abbraccio. 

Ho riportato diverse morsicature da questi serpenti che, fortunatamente, non erano 

velenosi, ma salvo nei casi in cui era loro dato di piantarmi nella mano qualche piccolo dente 

affilato, nessun male mi derivava da queste morsicature. In questi casi però era prudenza 

liberare prontamente la mano e disinfettarla a dovere specialmente se, come frequentemente 

succede nei serpenti, questi fossero stati ammalati di scorbuto. L’unica volta che ho dovuto 

portare il braccio al collo per qualche mese era precisamente nel caso di una morsicatura di un 

Boa ammalato in bocca e per il quale subii un’infezione durata a lungo. 

Una mattina di un caldissimo agosto, mentre aprivo il negozio, sentii il frastuono continuo 

degli uccelli, sbattere d’ali, un acuto grido nei pappagalli; osservando attentamente mi avvidi 

che tre grossi pitoni erano fuggiti rompendo la rete metallica della loro gabbia, e si erano rifugiati 

in un angolo del soffitto. 

Prima che giungesse il personale addetto alla pulizia credetti bene di azzardarmi da solo ad 

afferrare quei rettili e con una coperta di lana, onde ripararmi il volto, potei afferrarne uno 

tirandolo giù con forza, mentre gli altri due si rintanavano poi svelti in un altro angolo, dove era 

difficilissimo prenderli. Non potevo d’altra parte chiudere il negozio con la scritta “chiuso per la 

fuga dei serpenti”. Decisi quindi di aprire. Vennero subito i soliti clienti compresa la visita di 

signore eleganti che venivano frequentemente per acquisti di volatili esotici. Certamente se 

queste signore e signorine avessero immaginato che al di sopra del loro capo strisciavano 

liberamente due bei serpenti Boa, chissà quanti strilli e fughe! Ma fortunatamente questi 

serpenti non si fecero vedere sin verso mezzogiorno, ora nella quale, approfittando di un po' di 

riposo, con l’aiuto di un mio congiunto e di un amico che era già stato domatore nei serragli, 

potei giungere alla loro cattura, ciò che potemmo ottenere chiudendo il negozio e movendo ai 

rettili un regolare assalto. 
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V 

GIARDINI ZOOLOGICI 

Dei molti Giardini Zoologici, nostri buoni clienti, il più importante, per il nostro commercio, 

era il Giardino d’Acclimatazione di Anversa, direttore dott. Wèkemans, ord. Il dott. Lihoest.  

A questo Giardino si spedivano forti quantitativi di uccelli, e specialmente i Merli Rosens ed 

i piccoli Bengalini. Questi ultimi non meno di 5 a 6.000 per volta. Come pure scimmie «Rhesus» 

ed animali diversi i quali ci venivano portati dai porti di Bombay e di Calcutta (Indie). 

Malgrado il lungo viaggio e la fragilità specialmente dei Bengalini nati sotto il caldo tropicale 

dei loro paesi, pure arrivarono sempre bene, perché il giardino di Anversa aveva alla stazione di 

Parigi un suo incaricato a ricevere e rispedire le gabbie, ben rifornite di abbeveratoi speciali per 

l’acqua, tanto necessaria, specialmente per gli uccelli.  

Le vendite al pubblico incanto presso questo Giardino specializzatosi in questo ramo di 

commercio, seguivano settimanalmente con soggetti esotici rari, e tutti i principali naturalisti, 

proprietari di giardini zoologici, di serragli ecc. si trovavano su quella piazza per i loro 

rifornimenti. 

La nostra Ditta faceva pure frequenti acquisti dei più rari uccelli provenienti dal Nord 

America, come Cardinali rossi virginiani, Papa di prelati, Ministri bleu, ecc. dei quali avevamo 

l’esclusiva della vendita di detto giardino Zoologico come pure Fagiani di razze rare, Prèlat-

lophophoro, Venerati, Elliot, ecc. 

Il Giardino zoo di Lipsia, malgrado le crisi attraversate nella presente e passata guerra, si 

mantiene tutt’ora alquanto assortito. Esso è molto frequentato, dato l’industriosa città che 

richiama molti forestieri specialmente nell’epoca delle due fiere mondiali. Questo giardino viene 

mantenuto con un bell’assortimento di fauna esotica. Maestosi leoni accoppiati colle rispettive 

leonesse, dalle quali si ebbe pure la prolificazione sul posto. Numerose tigri, una pantera nera, 

leopardi, zebù, antilope, zebre, ed altri soggetti rari già provenienti dall’Africa e dalle Indie 

Neerlandesi, oltre ad una ricca avifauna esotica. 

Il Giardino Zoo di Roma, costruito nel 1911 su disegno di Carlo Hagenbeck e sul medesimo 

stile del suo grande Zoo di Stellingen presso Amburgo, è attualmente uno dei più riforniti e più 

moderni d’Europa. Leoni, orsi, tigri, giraffe, zebù, cervi axis, zebre, gazzelle, antilopi, ecc. vivono 

in una libertà limitata in ampi steccati e gabbie, aperti al mite clima di Villa Borghese, in ambienti 

riparati da grossa rete, o da una fossa artificiale, solcate talvolta da ruscelli freschi ed 

ombreggiati. 

Questo giardino occupa circa 12 ettari di terreno, trasformato con arte in paesaggio, in rupi 

alpine, in rocciose caverne, in vasti recinti, secondo la qualità e l’indole degli animali che vi 

abitano. Piccoli laghi per i palmipedi, grandi uccelliere per i volatili più variati, un minuscolo 

villaggio delle scimmie. Tutto il regno animale sembra nel loro ambiente naturale e libero. 

Chiuderò questi miei brevi accenni col ricordare il più grande commerciante, domatore ed 

educatore di belve: Carlo Hagenbeck. Col suo nome e sotto la sua direzione viaggiavano per il 

mondo piroscafi e treni carichi di gabbie, piene di rari esemplari della fauna di tutte le più 

lontane regioni. Quest’uomo di origine modesta, figlio di pescatori, appena adulto sentì il fascino 

delle bestie feroci, come un poeta lo sente per la natura. Studiò loro ambienti riscaldati o meno, 

a seconda della loro provenienza. Li nutrì con cibi più adatti alla loro natura selvaggia, li espose 
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al pubblico in serragli ambulanti, in giardini zoo anche fra gli antipodi, come ad Yokoama ed a 

Melburne, così come nei negozi moderni si presentano gli oggetti più fini in vendita. 

Il suo deposito di Stellingen venne dall’Hagenbeck trasformato nel miglior giardino 

zoologico del mondo e formò la gioia di molte generazioni di bambini e dei più noti naturalisti 

del mondo. Venne visitato in parecchie riprese da imperatori e da re, che non lesinarono ben 

meritati onori ed approvazioni a questo modesto ma grande naturalista. 

VI 

L’ETIOPIA, IMMENSO GIARDINO ZOOLOGICO 

Dovrei ancora ricordare due altri tipi di animali con i 

quali ebbi a trovarmi in particolare domestichezza: le foche 

ed i mufloni. 

Verso il 1900, un cacciatore si era dedicato a catturare 

vive, per conto nostro, nell’isola di Capraia, dei magnifici 

esemplari di foche (Leptonis monachus) e li mandava 

raccomandati semplicemente a qualche nostromo di bordo, 

il che non impediva loro di giungere in perfetta salute e con 

un appetito formidabile. 

Questa specie di foche è quasi esclusivamente oriunda 

del Mediterraneo e alquanto più grande della foca comune 

o vitello di mare che vive nei mari del Nord. Di quest’ultime si faceva un grande commercio, 

tanto vive che morte, ad Amburgo. Le nostre erano pure abbastanza ricercate, ma il disturbo 

che arrecavano era assai forte. Occorreva tenerle in grosse tinozze di metri 2 in lunghezza e 1,50 

in larghezza perché godessero di un relativo spazio. Bisognava cambiar loro l’acqua di frequente, 

ed avere un locale adatto un po' lontano dall’abitato, perché alla loro voce stridula facevano 

sovente eco le proteste del vicinato. 

Per evitare tanti inconvenienti ed economizzare nelle spese, pensai un giorno di affidare al 

loro arrivo questi animali ad un proprietario di serraglio, il quale, presele in consegna, le 

esponeva al pubblico con un po' di reclame, ed intascava fior di quattrini. 

Ricordo una foca alquanto grossa e mansueta, che si era abituata a sgusciare dalla tinozza 

e ci seguiva come un cane e rispondeva con un piccolo verso al nostro richiamo, ricevendone in 

premio un pesce che acchiappava al volo. Questa foca non volli mai esporla al pubblico e con 

dispiacere la vendetti poi al serraglio Kludsky. 

Molti furono i serragli e i giardini zoologici he annoverammo fra i nostri clienti. Fra tutti, 

ricorderò il Giardino d’Acclimatazione di Anversa al quale fornii scimmie, serpenti, uccelli e, in 

una sola spedizione, ben cinquemila bengalini; il Giardino Zoologico di Schonbrunn; quello di 

Lipsia per il quale eravamo incaricati di comprare quanto di meglio si potesse trovare sui 

piroscafi in arrivo nel nostro porto; il già citato Giardino Zoologico di Amburgo, celebre fra tutti 

quello di Stellingen, ideato dall’Hagenbek secondo il suo sistema di lasciare gli animali in libertà, 

sistema seguito anche per il Giardino Zoologico di Roma. 

Un giorno concepii l’idea di tentare, oltre il commercio di importazione, anche quello di 

esportazione e scelsi come animale tipo da esportare il Muflone, o capra selvatica della 

Sardegna. Nostro fornitore, in questo tentativo che fra il 1890 e il 1910 fu piuttosto fortunato, 
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era il cav. Melloni, di Lanusei, abilissimo cacciatore, e nostro mercato di esportazione in 

primissima linea la Germania. 

Ma anche parecchi nostri clienti italiani vollero, in quel tempo, tentare l’accoppiamento del 

Muflone in schiavitù. Mi consta però di uno solo che vi riuscì e precisamente il dott. Bianchetti 

di Ornavasso, appassionato allevatore. Il risultato del suo esperimento fu così felice che a un 

certo momento, mancandomi dalla Sardegna i rifornimenti adeguati alle richieste che mi 

venivano dalla Germania, proposi al dott. Bianchetti di acquistare tutti i suoi mufloni, grandi e 

piccoli. 

Non era facile convincere un ricco amatore a vendere questi animali. Dovetti mettere tutta 

la mia abilità a persuaderlo; infine cedette, ma ad una condizione: che, cioè, dovessi pensare io 

solo all’ingabbiamento dei dodici mufloni ed alle normalità necessarie per la spedizione. Il primo 

scoglio dell’acquisto era superato, mi rimaneva ora la difficoltà di catturare gli animali allo stato 

di semi-libertà, trovandosi essi in uno steccato vasto, ed essendo di natura assai selvaggi.  

Specialmente per i più vecchi occorreva una certa precauzione perché nelle corna 

robustissime, piegate a spirale, concentravano la loro difesa e la loro agilità. Pensai di dividere 

fra loro, con delle tavole, i mufloni più vecchi facendoli entrare nel loro ricovero; a questo scopo 

cercai di gettare una coperta di lana sulla testa del Muflone più forte, che già cominciava a 

girarmi intorno con la testa bassa, in atto minaccioso, ed appena riuscii a coprirlo lo presi ben 

saldo nelle corna e con l’aiuto del vecchio custode, potei accompagnarlo nella gabbia che per 

poco non sfondò con la dura cervice. 

Una piccola corrida nel cuore della notte, durata oltre tre ore, con incidenti più o meno 

noiosi e pericolosi, ma finalmente quando potei ingabbiare questi caproni ne fui alquanto 

soddisfatto e riposai profondamente. Il giorno dopo il dott. Bianchetti si meravigliò vedendo 

tutti gli animali già pronti imballati ed anche rassegnati alla loro nuova schiavitù e manifestò le 

sue congratulazioni con una cordiale bicchierata. 

Dopo la guerra mondiale, tutto sconvolgendosi e trasformandosi, gli antichi Imperi Centrali 

molto hanno perduto di questo mercato, specialmente non possedendo più colonie e 

scarseggiando di naviglio mercantile. Se le officine germaniche hanno potuto tener testa allo 

sconvolgimento europeo ed alla gravissima crisi del dopoguerra, mercé la tenacia della loro 

maestranza e gli impianti industriali in maggior parte ammortizzati, ben difficilmente però potrà 

riprendere come prima la Germania questo ramo di commercio per il quale ora noi abbiamo 

fortunatamente a nostra disposizione l’Impero Etiopico, il più ricco del mondo in fatto di caccia 

grossa. 

La Germania invece per riassestare le proprie finanze ha tutto l’interesse a produrre ed 

esportare. Ridurrà quindi, probabilmente, i suoi giardini zoologici, anche per le difficoltà nei 

viveri e le sue belle collezioni di animali esotici o verranno vendute all’estero o saranno per lo 

meno incanalate a mezzo di carovane e tourner per l’Europa a guisa di serragli, circhi, mostre 

zoologiche, ecc.: ottimo mezzo per realizzare moneta di alto valore ed affrontare le maggiori 

spese di manutenzione. 

In Italia abbiamo coltivato poco sinora questo commercio e bisogna confessare che fummo 

rimorchiati in generale dalle grosse Case estere. Ma un impulso ed un incoraggiamento sarebbe 

a proposito perché tanti animali importanti e rari sono generalmente oriundi dalle nostre 

Colonie: Eritrea, Tripolitania e Somalia. Poi l’aumento del nostro traffico marittimo faciliterebbe 
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lo scambio di questo commercio che accentuandosi per esempio a Genova, Napoli o Trieste, 

potrebbe, mercé la mitezza del nostro clima, evitare le prime disillusioni causate dalle perdite 

immancabili nelle fredde stagioni, come annualmente accade fra i commercianti del Nord. Ai 

giovani che tendono a nuovi commerci e speculazioni, questo dell’avifauna esotica, per quanto 

arrischiato ed aleatorio, come del resto tutti gli altri commerci in generale, sarebbe consigliabile 

tentare. Colla pratica e con poco studio, l’esperimento dovrebbe riuscire. 

Il nostro Paese che ha saputo affrontare e vincere da solo la dura prova di una guerra 

coloniale, ha bisogno di ricostruire le sue industrie ed i suoi commerci, specialmente colle nuove 

nostre terre. 

Noi abbiamo ormai la certezza di una pace vittoriosa e giusta, ed allora ritornerà l’epoca di 

lavoro, di sviluppo commerciale, e conquista di mercati. Allora, tra i molti e variati prodotti che 

dovremo tentare, anche la fauna esotica avrà un campo di prosperoso commercio. Campo che 

dovremo specialmente sfruttare, perché di speciale provenienza dei nostri possedimenti 

oltremare. 

FELICE SCHIAVETTI 

Genova, anno XVIII 


