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La vita emotiva degli animali da fattoria 
 

Forse non ci hai  mai pensato, ma anche gli 

animali da fattoria, proprio come gli animali 

domestici che coccoliamo ogni giorno, 

hanno personalità ben precise, simpatie, 

antipatie e desideri. Anche gli animali da 

fattoria saprebbero mostrarci tanto amore 

come i nostri amati cani e gatti. 

Non ci credi? Date un'occhiata alle foto qui 

sotto. Ognuna ci rivela due fatti importanti: 

: 1. gli animali da allevamento possono 

mostrare una quantità infinita di amore; 

anche noi possiamo scegliere di restituire 

loro lo stesso affetto. 

 

 
 
 
 
 
 

I polli sono molto socievoli e amano passare il tempo 

insieme, razzolando in cerca di cibo, pulendosi le piume 

in bagni di polvere, appollaiandosi sugli alberi e stando 

distesi al sole. Le galline comunicano coi loro piccoli non 

ancora nati, i quali rispondono pigolando da dentro 

l’uovo!  

Ecco cosa scrive Clara, una bambina, a proposito di una 

gallina: «Due anni fa tornando a casa ho trovato una 

gallina nuova nel recinto... C’erano Cocca, Clara, Serafina, 

Rosalba, Bianca e Bianchina, e poi c’era lei: una gallina 

più scura delle altre in disparte... Mio nonno mi disse che 

ce l’aveva portata un nostro vicino di casa.  

Lei ha cominciato a seguirmi. Ha imparato il suo nome e 

ora anche se è integrata nel gruppo, quando la chiamo viene, quando corro mi segue e 

quando la voglio prendere in braccio non scappa e mi viene incontro. 

E’ bellissimo avere la fiducia di una gallina.»  (Susanna, della provincia di Roma) 
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Pensa che i maiali, nelle notti d’estate,  si 

stringono tra loro e amano dormire naso contro 

naso. 

 I cuccioli sono dei veri giocherelloni, amano 

lottare, inseguirsi, rotolare lungo i pendii. Si 

nutrono quasi esclusivamente di vegetali.  Non lo 

diresti mai … i maiali sono animali molto puliti, 

anche schizzinosi. 

Potendo, non farebbero mai i propri bisogni nella 

stessa zona in cui dormono o mangiano. 

I maiali esprimono amicizia verso i propri simili 

in tanti modi: con la voce, con il movimenti 

del corpo, dormendo insieme, gironzolando ed 

esplorando il territorio in compagnia durante 

il giorno. 

Una signora racconta che un maiale di come  Floyd  

quando  aveva dovuto lasciare il suo rifugio per andare 

in quello nuovo non riuscendo ad ambientarsi diventò 

molto molto triste. Sembrava cioè che non desiderasse 

più vivere; si stava lasciando morire. Nessuno riusciva  

a capire come mai. Alla fine, Diane che si era occupata 

di 

Floyd quando viveva nel suo primo rifugio, andò a 

trovare Floyd per vedere che problema avesse. Quando 

Floyd  la vide, il suo comportamento cambiò. Prima 

l’annusò pieno di sorpresa e contentezza e iniziò a 

strillare per la felicità: Floyd che prima si muoveva a 

fatica, corse verso il furgone di Diane e balzò nel retro, 

pronto a tornare a casa con lei.  Non chiedeva altro che 

questo: tornare a casa dagli altri maiali che conosceva e 

amava. Non appena fece ritorno al Farm Sanctuary, la sua tristezza sparì. Aveva avuto 

nostalgia di casa. 

 
 
 

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KEY_IDfn2aT4JM&tbnid=pvg2Gd_3xwmJHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://viaggi.nanopress.it/fotogallery/colori-piu-belli-del-mondo-il-rosa_5953_13.html&ei=dd3mUs3-FcjAtQb2-4HIBg&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNGcByEa3aLIBqBSiCuPf1_2GKxN2A&ust=1390947996182704


Nella bottega della maestra – AgireOra  

 
Uno dei loro sensi più importanti è 

l’olfatto, e proprio dall’olfatto sembra 

che le mucche riescano anche a capire 

le emozioni dei propri simili. Quando 

nasce un nuovo vitello, tutte le mucche, 

per fare conoscenza col piccolo, si 

avvicinano per annusarlo. 

I bovini conoscono le erbe medicinali 

che sono loro utili per curarsi dai 

piccoli malesseri, e le cercano e le 

mangiano per esempio quando hanno mal di pancia. 

Laurie, una studiosa del comportamento delle mucche, afferma che le mucche “sono le 

madri più protettive esistenti in natura”, capaci di attaccare qualsiasi 

animale pericoloso per i loro piccoli.  Laurie  

racconta anche di aver visto una mucca 

confusa e agitata per la perdita del vitello e 

che, dopo un mese, “ritornava sul luogo dove 

era nato, cercandolo e chiamandolo”. 

Ecco cosa scrive ancora sulle mucche Jeffry 

Masson, uno scrittore che ha studiato molto il 

comportamento degli animali da fattoria: «Non 

molto tempo fa ho visitato una fattoria ed ho 
osservato per un po’ le mucche. 
Quando ho iniziato a correre nel prato le giovani 
mucche hanno iniziato a correre anche loro insieme a 
me, saltellando come bambine. Scalciavano, 
acceleravano, rallentavano, non mi perdevano mai di 
vista. Era evidente che si stavano divertendo. 
Guardando negli occhi due mucche accanto a me, ho 

potuto capire che una era diffidente, l’altra amichevole. Ero certo che fossero due caratteri molto diversi. » 
(J. Masson). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nella bottega della maestra – AgireOra  

 
 

Le pecore sono animali intelligenti, ma il modo in 

cui sono trattate dall’uomo le fa comportare in un 

modo che impedisce loro di mostrarsi per quel 

che davvero sono. Gli agnelli sono tra gli animali 

più vivaci e giocherelloni che esistano: si 

rincorrono, saltano, fanno capriole. 

Le pecore sono in grado di riconoscere 

alm

eno 

cinquanta altre pecore diverse, 

e ricordare facce e avvenimenti per anni, 

come dimostrano le ricerche del dott. Keith 

Kendrick. 

Federica, una signora che ha deciso di vivere 

in campagna con la sua famiglia, circondata 

da tanti animali “da fattoria”, racconta che la 

sua capretta “è 

Tremenda e spadroneggia nel recinto”. 

“Non dà cornate forti, ma spesso minaccia gli altri animali, soprattutto quando le porto 

dell’erba fresca. Quando decide di uscire dal recinto o ha voglia di erbetta, incomincia a 

belare, senza tregua, fino al nostro sfinimento, cosi raggiunge il suo scopo ! 

E’ un animale molto dolce, non vuole stare sola, se c’è qualcuno in giardino preferisce 

brucare di fianco a quella persona.” 

 

 

Anatre e oche sono gli unici animali d’allevamento che possiamo osservare facilmente 

anche in libertà, perché ne esistono ancora di selvatici, sia in natura che nei parchi 

cittadini. Hanno zampe palmate adatte a nuotare, collo lungo, becco con una specie di 

lamina che servono da “filtro”.Hanno le piume impermeabili sopra, e uno strato di piume 

isolanti sotto. I piccoli lasciano il nido subito dopo essere usciti dall’uovo e dopo poche ore 

sono già in grado di nuotare e nutrirsi da soli. 

Le anatre domestiche sono animali pacifici che non combattono mai tra loro, nemmeno 

con le anatre selvatiche. Le anatre e le oche domestiche e quelle selvatiche, amano vivere in 

grandi comunità, come molte altre specie di volatili. Comunicano tra loro per far sapere agli 

altri membri del gruppo i pericoli: una volpe, o altri predatori. 

Racconta Susanna: «Io ho avuto anatre e oche e l’amicizia che stringono tra loro è molto 

profonda. Avevo un’ oca muta di nome Malox che era fidanzato con un’anatra di nome Oky. 
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Erano molto legati e Malox non faceva avvicinare nessuno, era aggressivo e territoriale. 

Quando Oky è morta, lui non si è più mosso, ha smesso di mangiare e di bere, non si 

lasciava prendere e neppure la vicinanza di altre anatre o galline lo confortava. Si è lasciato 

morire perché Oky non c’era più.» 

I conigli sono animali socievoli...e 

sociali, infatti in natura vivono in 

colonie  numerose. Sono abilissimi 

scavatori e si costruiscono sottoterra 

delle tane formate da varie “stanze” 

con gallerie che le uniscono. 

Dalle tane escono all’alba e al 

tramonto per trovare da mangiare  e 

per “fare toeletta”, pulendosi la 

morbidissima pelliccia dalle orecchie alle zampe; e nelle notti di luna piena amano giocare 

sui prati rincorrendosi a vicenda, ma stando sempre all’erta: appena qualcuno sente un 

rumore, dà l’allarme agli altri battendo le zampe sul terreno, e tutti scappano nelle tane. 

Quando è ora di partorire la femmina si fa una tana lontano dalla colonia, la imbottisce con 

foglie e paglia, e col suo stesso pelo, che si strappa appositamente dal ventre. 

«Ho vissuto per anni con una coppia di conigli, fratello e sorella. Erano tenerissimi tra loro, 

e amavano stare distesi l’uno accanto all’altra e leccarsi le orecchie vicendevolmente. 

D’inverno stavano in casa, d’estate in un recinto in giardino, 

dove si divertivano un mondo a scavare tane e gallerie. Non erano molto socievoli con gli 

umani, ma quando decidevano loro, anziché scappare, stavano lì, si lasciavano avvicinare e si 

facevano accarezzare le orecchie, la testa, la schiena. Dormivano 

sotto il divano, amavano l’insalata, poco le carote, molto la banana... e amavano molto 

correre e saltare. » (Laura, provincia di Torino) 
 

 

 

 

  

Il presente materiale è stato  preso dall’ opuscolo “Animali da 

fattoria” dell’associazione AgireOra ed è stato adattato in questo 

formato per renderlo meglio fruibili da parte di insegnanti ed alunni.  

http://www.agireoraedizioni.org/ 


