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Animali da cortile

Possono camminare sul terreno, nuotare nell’acqua o volare nel cielo.
Alcuni riescono a compiere tutte e tre queste azioni!
Il mondo degli animali è davvero vastissimo e, anche se crediamo di conoscerlo bene,
ci sorprende ogni giorno.
Esistono più di un milione di specie note, ma chissà quante sono ancora da scoprire.
È bellissimo abbandonarsi al loro mondo, incantevole e ricco di fascino.
Dipingerli con questa tecnica a rilievo, sembra di poterli accarezzare e di gustarne
maggiormente le loro espressioni furbe, ammalianti, buffe che si ritagliano in questi
fondi lucidi e vivacissimi.
La materia vive e si manifesta con gli animali diventa il racconto sincero del segreto
della realtà percettiva e fenomenologica e non la sua occlusione descrittiva.
Sembra di sentirli abbaiare, miagolare, belare, grugnire.
Questa serie è dedicata agli animali da cortile che sono quelli che se pur più vicino
a noi, cominciano a scomparire anche dalle nostre campagne.

Animali da cortile
Dedicato a tutti gli animali
che sono passati da casa mia.
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L’asino

La capra

Si potrebbe dire che l’asino è un cavallo che si è adattato alle regioni aride: può vivere, infatti, anche nei deserti
rocciosi, dove la temperatura del suolo raggiunge i 50°,
sopravvivendo senz’acqua anche per alcuni giorni. Non si
può certo dire che sia un buon corridore come il suo “cugino” cavallo ma, grazie ai suoi zoccoli sottili, cammina con
sicurezza e riesce ad arrampicarsi sulle rocce.
Secondo un’antica leggenda spagnola, quando un asino
annuisce con il muso, significa che presto pioverà.

Anche se il suo aspetto può vagamente ricordare quello della pecora, la capra è molto diversa. Prima di tutto possiede
un paio di corna sulla testa che si curvano all’indietro e il
suo pelo è tutto liscio. Inoltre, è molto agile perché vive in
ambienti rocciosi dove ha imparato a saltare da una roccia
all’altra con un’abilità da fare invidia a un acrobata del
circo. È un animale di poche pretese; vivendo perlopiù in
zone aride, si è abituata ad accontentarsi di qualche filo
d’erba per placare la fame.

Il maiale
Nonostante la sua fama di essere poco pulito, il maiale
ha abitudini igieniche molto precise. Però questo animale
possiede una pelle piuttosto delicata, che ha bisogno di
essere bagnata di frequente; ecco perché, in mancanza
dell’acqua, s’immerge nel fango!! È vero che il maiale mangia un po’ di tutto, ma è altrettanto vero che è in grado di
scegliere il cibo migliore grazie al suo buffo naso: non è
uno sprovveduto e riconosce molto bene le cose che gli
piacciono da quelle che non gli piacciono!!

La mucca
Se in un bel giorno di sole, su pascoli di alta montagna,
vediamo che il prato verde è pieno di chiazze bianche e
nere, non possiamo sbagliarci: le mucche stanno pascolando! E quanto amano l’erba!! Mangiano solo quella e
per questo motivo si dice che sono erbivore. A volte, però,
hanno anche voglia di sale, che serve per la crescita delle
corna, dei peli e degli zoccoli; visto che l’erba non ne
contiene, si accontentano di leccare i sassi, ricchi di sale
minerali. Con una dieta così attenta, non c’è da stupirsi
cheproducano un latte tanto buono!!

Il gallo

La papera

Giallo, bianco, arancione e a volte, perfino con riflessi metallici! Se la gallina di solito è di un solo colore, il gallo ha
piume dai colori brillanti e vivaci, dalle mille sfumature diverse. Le sue caratteristiche più evidenti, però sono la bella
cresta tutta rossa e il bargiglio sotto il becco.
Il gallo, va detto, ha un certo “caratterino”, è il maschio più
importante del gruppo, per farsi rispettare, ha l’abitudine di
drizzare ben in alto la testa e la coda per sottomettere gli
altri compagni di pollaio.

Grazie alla sua grande adattabilità, il germano reale è
senza dubbio uno degli uccelli maggiormente diffusi; basta che abbia nelle vicinanze uno specchio d’acqua per
riprodursi, ed ecco che è in grado di vivere ovunque. Il maschio è ben distinguibile dalla femmina per la testa verde
e l’anello bianco intorno al collo. Inoltre è più silenzioso; si
limita a dire “quack!” ,mentre la sua compagna è molto più
“chiacchierona”.

Il gatto
Anche il gatto, da furbone qual è, riesce a far capire piuttosto chiaramente i suoi desideri ma, a differenza del cane,
è un animale più solitario. La sua aria sorniona, il passo
felpato, i lunghi baffi e gli occhi misteriosi, che vedono anche al buio, lo rendono molto affascinante. Fin da piccolo è
un gran giocherellone,e, quando è soddisfatto, emette dei
suoni caratteristici chiamati “fusa”. È molto agile nell’arrampicarsi anche grazie ai suoi artigli e, se cade, difficilmente
si fa male, perché mantiene l’equilibrio con la lunga coda.

Il cane
Il cane è considerato “il migliore amico dell’uomo” per
il suo carattere fedele. E un animale molto affettuoso e,
quando è felice, scodinzola. Grazie al suo eccellente fiuto, è anche un abile cacciatore. In tutto il mondo esistono
moltissime razze di cani, anche molto diversi fra loro; i più
piccoli possono pesare un solo chilo, mentre i più grandi
arrivano a 80 kg. Il cane è un animale molto intelligente e
assai bravo nel far capire al padrone ogni sua necessità…
soprattutto quando vuole la pappa o le coccole!
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