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PREFAZIONE

I CANI SORRIDONO E INTUISCONO IL PERICOLO, I GATTI ELABO-

RANO STRATEGIE, I PAPPAGALLI SONO RAFFINATI PSICOLOGI, LE 

GALLINE SONO PIÙ INTELLIGENTI DI ALCUNI PRIMATI, I GORILLA 

POSSONO COMUNICARE CON LA LINGUA DEI SEGNI, I PIPISTRELLI 

SCELGONO GLI AMICI, LE MUCCHE AMANO LA MUSICA, I RATTI 

ANNUSANO E INDIVIDUANO LE MINE, I POLPI HANNO LA CAPACI-

TÀ DI SOGNARE E COSÌ VIA. L’ELENCO SAREBBE INFINITO. 

Quali sono quindi gli animali straordinari? Tutti, naturalmente. Basta 

prendersi il tempo per capirli e conoscerli, e verrà naturale il desiderio di 

difenderli.

Ricordiamoci che l’essere umano è un mammifero che fa parte del 

regno animale e, ritenendosi uno degli animali più intelligenti, ha il dovere 

di rispettare e tutelare la vita delle altre specie con cui condivide il pianeta. 

Questo libro raccoglie 32 storie vere di animali che ci ricordano la loro 

naturale unicità.

Ma l’ambizione è un’altra: 

imparare a rispettare gli anima-

li con i fatti – ogni giorno e a 

qualsiasi età – difendere il loro 

diritto alla libertà, alla salute, al 

benessere, lottare per preser-

vare i loro habitat naturali, per 

mettere fine a pratiche brutali 

e illegali come il bracconaggio, 

per arginare le estinzioni delle 

specie. 



L’ONU si è posta 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030, tra i 

quali si contano la salute e 

il benessere, la vita sulla 

Terra e sott’acqua, la 

lotta al cambiamento 

climatico. Ora, pro-

viamo a leggere i 17 

obiettivi con gli occhi 

degli animali, di chi ha 

ali, zampe o branchie, 

e scopriremo che gli 

animali sono indicatori 

viventi dei cambiamenti cli-

matici e delle emergenze del 

nostro pianeta e che il legame 

uomo-animali-natura è indisso-

lubile. Gli animali stanno chiedendo ad alta voce il nostro aiuto da ogni 

parte del pianeta e siamo noi a non capirlo o, peggio, a fingere di non 

averlo capito. Ogni animale parla, comunica e lo fa in modo raffinato e 

complesso, come la scienza insegna e scopre ogni giorno, ma spesso 

l’uomo innalza dei muri tra sé e la natura. 

La scuola, i libri, i progetti uomo-animali-natura possono aiutare a 

superare quel muro di indifferenza, a gettare i semi di quella consa-

pevolezza necessaria ad abbassare la supponenza umana e a coltivare 

l’empatia dell’uomo nei confronti delle altre specie. Lasciamoci ispirare, 

allora, dagli animali straordinari, vicini e lontani, come primo passo nella 

nostra rivoluzione culturale interspecie. 



LUOGO • Siem Reap (Cambogia)

ANIMALE • Ratto gigante africano o ratto gigante  

del Gambia (Cricetomys gambianus)

CARATTERISTICA • Fiuto

     apopo.org
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LA FOTO CON LA MEDAGLIA AL COLLO LO HA RESO UNA STAR 

MONDIALE: IN POSA PER LA STAMPA, BAFFI AL VENTO, INCONSA-

PEVOLE DELLA FAMA INTERNAZIONALE DI EROE “SCOVA-MINE”, 

IL RATTO MAGAWA PUNTA GLI OCCHIETTI MIOPI VERSO LE MANI 

DEI SUOI ISTRUTTORI, PIENE DI ARACHIDI E CUBETTI DI ANGURIA, 

IL CUI ODORE HA FIUTATO ANCHE DA LONTANO. 

Questo ghiotto topo è riuscito a restituire dignità all’intera categoria dei 

roditori – dai microscopici topolini tondi di campagna, ai “super ratti” asiatici 

e africani.

Ma chi è questo piccolo supereroe? Magawa è un ratto gigante africa-

no, leggero, agilissimo, dall’olfatto sofisticato e di stazza molto più grande 

di un comune topo domestico. I suoi simili fanno tremare le gambe degli 

umani che considerano i topi animali sporchi, pericolosi e disgustosi, degni 

di frequentare solo fognature, discariche e laboratori di sperimentazione.

Questi animali, troppo spesso incompresi, hanno invece capacità straor- 

dinarie, che spesso gli umani non riescono nemmeno a intravedere: sono 

arguti, furbi e hanno qualità da vendere. 

Non a caso, l’associazione APOPO con i suoi Hero Rats, “ratti eroi”, lo ha 

capito prima di tutti, intuendo la loro intelligenza e capacità di individuare 

gli esplosivi interrati e inesplosi.

Magawa è il primo ratto antimine della storia. Un lavoro rischiosissimo, 

il suo, che lo ha portato a salvare migliaia di vite umane innocenti e ha 

assicurato la “carriera” di artificieri ad altri esemplari della sua razza, il ratto 

gigante del Gambia, o Cricetomys gambianus.

L’APOPO, che si occupa del suo addestramento, oggi ha decine di altri 

allievi roditori. Il training dura almeno 9 mesi ed è molto accurato (basti 

pensare che sul campo nessun topo è mai rimasto ferito durante l’indivi-

duazione degli ordigni).

Questi coraggiosi roditori hanno una lunghezza tra i 60 e i 90 cm, di 

cui 40 solo di coda: simbolo inconfondibile del terrore che incutono in 
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molte persone. Pesano fino a 3 kg, la media è 1,5 kg per il maschio e 1 kg 

per la femmina. 

Anche se questi militari di pace, con collarino e pelo ispido, saltellano 

sopra gli ordigni disseminati nel terreno, le bombe non esplodono perché 

sono talmente leggeri da non riuscire a innescare la deflagrazione, che 

avverrebbe con un peso di almeno 5 kg. 

I ratti giganti del Gambia vedono molto poco, ma in compenso hanno 

memoria, udito e olfatto molto sviluppati e, come veri e propri animali 

domestici, familiarizzano con l’uomo. 

La loro pericolosa carriera dura al massimo 5-6 anni, dopodiché ricevono 

una meritata pensione, ricca di giochi, esercizi e prelibatezze vegetali.

L’addestramento comincia abituandoli a riconoscere l’odore degli esplo-

sivi, inseriti dentro gli infusori per il tè. Quando li individuano, l’istruttore fa 

L’Apopo è l’associazione che prepara gli Hero Rats e gli Hero Dogs al 

servizio della sicurezza e della salute. A causa delle mine nascoste 

in terra e dei residui bellici, sono circa 60 i Paesi del mondo che 

non riescono a coltivare e a sviluppare le proprie comunità. Inoltre, 

le stesse zone sono in genere colpite dalla tubercolosi, che viene 

diagnosticata troppo tardi, diventando così la malattia infettiva 

più letale al mondo. 

Se a bonificare i terreni ci pensano i ratti giganti, sono i cani eroe 

a “sniffare” la malattia che ogni anno uccide 3 milioni di persone. 

Gli addestratori, i tecnici e gli scienziati vivono soprattutto di 

donazioni grandi e piccole, che gli permettono di proteggere un uomo 

sminatore, regalare una casetta a un topo eroe, offrirgli una pan-

nocchia, scendere virtualmente in campo con un topo artificiere per 

bonificare 30 mq di terreno e, non ultimo, gli consentono di studiare 

il rapporto tra il fiuto canino e una malattia come la tubercolosi.
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scattare un clic, in modo tale che, col tempo, i topi imparino ad associare 

quel suono al cibo che riceveranno come ricompensa: banane, arachidi, 

cocomeri e – perché no – un bel giro sulla ruota. 

Una volta sul terreno, sono legati a un filo, una sorta di lungo guinzaglio 

di sicurezza (tenuto morbido, per lasciarli liberi di esplorare), e si muovono 

attraverso i percorsi definiti dagli addestratori, perlustrando palmo a palmo 

la zona da bonificare. 

Magawa ha dato risultati sorprendenti: grazie all’addestramento per 

rilevare il TNT (o tritolo), il composto chimico all’interno degli esplosivi, è 

diventato molto più veloce di qualsiasi persona a scovare mine terrestri. 

Non solo: è capace persino di ignorare i rottami metallici che, invece, 

verrebbero individuati da un metal detector. Questo ratto è in grado di 

perlustrare un’area vasta come un campo da tennis in 30 minuti: un uomo 

con un metal detector, al contrario, può impiegare fino a quattro giorni. 

Magawa ha scoperto almeno un centinaio tra mine terrestri e pezzi di 

ordigni inesplosi, e in quattro anni di servizio ha aiutato a ripulire oltre 1,5 

milioni di metri quadrati di terreno. 

Nel 2020, all’età di 5 anni, la sua straor- 

dinaria capacità di artificiere è stata 

ufficialmente riconosciuta: Magawa è 

stato insignito della medaglia d’oro del 

“People’s Dispensary for Sick Animals”, 

un ente di beneficenza britannico che 

riconosce atti di eroismo – onore solita-

mente conferito ai civili. 

«Il lavoro di Magawa salva e cambia diret-

tamente la vita di uomini, donne e bambini 

colpiti da queste mine» ha affermato Jan 

McLoughlin, direttore generale dell’ente. 

È stimato che ogni anno i ratti giganti 



Le mine antiuomo sono vietate dal trattato di Ottawa del 1997. Ma 
alcuni Paesi – tra cui Usa, Russia e Cina – non l’hanno sottoscritto. 
Si stima che nel mondo ci siano ancora da individuare e bonificare 
ben 50 milioni di mine antiuomo. Basti pensare che ogni ora, nel 
mondo, una persona calpesta una mina, venendo ferita gravemente 
o rimanendone vittima.
I recenti conflitti, anche quando conclusi, hanno continuato a mietere 
vittime poiché hanno lasciato vasti territori coperti di mine. Questo 
è successo in Afghanistan, Iraq, Myanmar, Siria, Yemen e anche in 
Ucraina nel 2022. 
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africani salvino 5 000 vite, oltre che l’economia di Paesi come Cambogia e 

Vietnam, che soffrono da decenni le conseguenze dei conflitti militari.

Un anno dopo aver ricevuto la medaglia, il topo scova-mine è andato in 

pensione, coccolato dagli addestratori e viziato con le sue leccornie preferi-

te. Il ratto eroe più famoso del mondo si è spento serenamente l’11 gennaio 

2022, dopo aver salvato migliaia di vite umane… e sgranocchiato altrettanti 

cubetti di frutta fresca.



LUOGO • Farm Sanctuary SA (Sudafrica)
ANIMALE • Maiale (Sus scrofa domesticus)

CARATTERISTICA • Creatività
 pigcasso.org •      pigcasso  

      pigcassohoghero 
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Muso 

d’artista



«UN MONDO PIÙ GENTILE E SOSTENIBILE PER TUTTI», A COMIN-

CIARE DAGLI ANIMALI PIÙ VULNERABILI. PARLA CHIARO IL SITO DI 

QUESTA MAIALINA ARTISTA E DELLA SUA “UMANA”, JOANNE, LA 

ZOOLOGA CHE HA TRASFORMATO IL SUO AMORE PER GLI ANIMA-

LI IN UNA MISSIONE PERFETTAMENTE RIUSCITA. 

Pigcasso è un maiale pittore, è una femmina ed è l’artista non umana più 

famosa e quotata del pianeta. Ebbene sì, la sua è una rivoluzione artistica 

digitale e i suoi quadri, attraverso il sito ufficiale, vengono venduti per bene-

ficenza. Grazie alle sue pennellate, questa grande maialina mantiene Hog 

Heaven, una riserva nella Franschhoek Valley, in Sudafrica, dove trovano 

rifugio gli animali destinati al commercio alimentare e dove la nostra pittrice 

vive dal 2016.

Il nome d’arte? Be’, rimanda allo stile cubista dei suoi quadri che ricor-

dano, seppur lontanamente, le opere del famosissimo Picasso. E la galleria 

d’arte, per essere coerenti, si chiama Oink (“grugnito”) Gallery.

La vita di questa scrofa cambia a maggio del 2016, «appena prima di 

diventare bacon» racconta amaramente Joanne, che porta in giro per il 

mondo il legame tra cibo e cambiamento climatico, e dimostra quanto la 

compassione verso gli animali possa cambiare la vita — la loro, la nostra, 

quella del pianeta.

Quando Joanne salva questa porcellina terrorizzata, portandola dal ma-

cello alla riserva, si accorge presto che la piccola, spaventata e nervosa, 

distrugge tutto.

«Detestava ogni oggetto che trovava nella stalla». Ogni oggetto tranne 

alcuni vecchi pennelli, dimenticati in un angolo, che attirano invece la sua 

attenzione. Joanne glieli lascia usare, per vedere come reagisce, e comincia 

a intuire che, dietro quei grugniti scontrosi, batteva un cuore d’artista. Ha 

così inizio la prima collaborazione artistica al mondo tra un umano e un 

non-umano. 

Lei, Joanne, sceglie i colori, mentre Pigcasso tiene il pennello in bocca 
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e dipinge la tela. Quando la zoologa valuta che le forme create dal maiale 

possono piacere agli acquirenti umani, la ferma. Il quadro è pronto: Pigcasso 

capisce, lo sigla con una naso-firma e si mette in posa vicino alla tela ulti-

mata, per ricordare il momento con una fotografia. 

Joanne allega al quadro il certificato di autenticità e la foto della pittrice 

accanto al suo capolavoro, e i proventi vanno al mantenimento dei tanti 

animali salvati della riserva. «È come una super star» racconta Joanne. «La 

sua arte per beneficenza ha attivato la compassione nel mondo verso gli 

animali da reddito e attratto i network internazionali».

Ma dove dipinge? Come ogni artista ha il suo studio, un vecchio granaio 

molto grande, dove Pigcasso dà libero sfogo alla sua creatività. Ma Joanne, 

con il tempo, ha scoperto che la sua protetta amava cambiare sfondo. Quindi 

Pigcasso ha cominciato a esprimersi anche all’aperto, al sole e persino in 

gita: che sia l’oceano sudafricano o un bel panorama, la sua ispirazione non 

manca mai. 

Questo strano connubio di empatia artistica ha catturato l’attenzione di 

scienziati prominenti, come la primatologa Jane Goodall, e ha dato vita 

anche a un documentario e a numerosi servizi giornalistici. 

Pigcasso è ufficialmente una pittrice apprezzata in tutto il mondo. La 

prima mostra di Pigcasso risale al 2018, a Città del Capo, in Sudafrica. Nel 

2021 espone ad Amsterdam, poi in Belgio e in Inghilterra. 

I critici d’arte la adorano e i suoi quadri vengono venduti all’asta per un 

valore medio di circa 2  000 dollari. E il record mondiale per un pittore non 

umano è stato raggiunto da Wild and Free, un’opera astratta ispirata all’o-

ceano sudafricano venduta per 27  000 dollari.

«C’è così tanta crudeltà nei confronti degli animali» spiega Joanne, «e 

nello stesso tempo così tante informazioni che basterebbe agire». Il mondo 

si cambia a partire da noi stessi. 

Non a caso la zoologa, nel sito dedicato alla sua artista, scrive: «Cambia 

la tua dieta, cambia il mondo» per denunciare le violenze e le crudeltà 
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perpetrate negli allevamenti intensivi nei confronti degli animali da reddito 

come i maiali. E aggiunge una considerazione di Lev Tolstoj: «Tutti pensano 

a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso».

I quadri che Pigcasso dipinge aiutano a sensibilizzare le persone sugli 

effetti degli allevamenti intensivi: 70 miliardi di animali diventano cibo ogni 

anno e le nostre scelte a tavola possono cambiare il loro destino, oltre che 

il nostro. «Gli animali vengono torturati e trattati come unità di produzione 

per il massimo risultato economico» spiega Joanne. «Non c’è empatia nei 

loro confronti. Inoltre, questo tipo di scelta porta malattie, deforestazione, 

fame mondiale e accelera l’estinzione delle specie e i cambiamenti climati-

ci». Scegliere una dieta vegetariana significa, secondo i nostri protagonisti e 

ormai sempre più persone, aiutare noi stessi e il nostro pianeta. Non a caso 

dopo la sua febbrile concitazione pittorica, Pigcasso fa uno spuntino con 

dei deliziosi pezzetti di zucca. 
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Oggi Pigcasso ha superato i 6 anni e la sua fama la precede. I dipinti vanno 

a ruba e moltissime persone hanno cambiato regime alimentare grazie a 

quest’artista ruvida, dalla stazza enorme, che dimostra quanto gli animali 

siano simili a noi, condividano con gli esseri umani il pianeta Terra, come 

provino sentimenti e siano esseri senzienti (non a caso l’Italia ha inserito il 

benessere animale nella Costituzione). 

La vita di Pigcasso regala al mondo un approccio più empatico, fa riflettere 

e costringe anche i più restii a pensare. E la sua arte ha permesso di riscattare 

dal macello centinaia di migliaia di suoi simili, tra porcellini, mucche e non 

solo. Pensate: un maiale vive 15-20 anni e quelli da allevamento non supe-

rano i 6 mesi. Uno dei motti di questo “Pig Hero” è infatti: “Less Meat. More 

Art. Oink on”, meno carne, più arte e grugniti a tutto spiano. 

In fondo, basta fermarsi un attimo a pensare per capire quanto Pigcasso, 

artista ingombrante di 150 kg, abbia ragione. Il cambiamento deve avvenire 

in ognuno di noi e ogni volta che avviene il mondo è più bello. Il cambia-

mento di Joanne ha salvato migliaia di vite, a cominciare da quella della sua 

artista. Pensate al nostro cambiamento, quello di ognuno di noi, a quante 

vite potrebbe risparmiare. 

L’arte animale non è solo casuale o dovuta a un processo di appren-
dimento per “rinforzo positivo”, cioè stimoli o suggestioni proposti 
agli animali dagli esseri umani. Molti esemplari, soprattutto primati 
in cattività, hanno mostrato tendenze artistiche spontanee. Sono 
diversi gli studi etologici a riguardo. Un esempio? In Giappone, al 
Tama Zoological Park, hanno condotto uno studio su 5 femmine di 
orango, valutando la forma dei disegni, i colori, lo spazio di tela 
utilizzato. Basandosi su circa mille opere, è emerso nettamente che 
queste creature hanno uno stile del tutto personale nell’esprimere 
emozioni, che dipende dal loro percorso di vita precedente. 
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