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“Velociraptor” che guarda in macchina.  
 

Al Pinco Pallino Club, da qualche mese, è arrivato uno struzzo 
(regalo di 3 amici volontari del canile, Gianni, Monica e Walter). 
 
É un animale veramente incredibile, che pare rimasto 
incontaminato dal tempo e… dall’uomo. 
 
Guardandolo a prima vista ricorda un animale preistorico, forse 
anche un po’ inquietante, ma dopo un attimo si viene conquistati da 
tanta “bellezza animalesca”; la cosa più spettacolare che possiede 
sono i piedi, dotati solo di due dita enormi, con unghie altrettanto 
grandi e robuste. Anche gli occhi, talmente particolari da creare un 
effetto magnetico, rotondi e grandissimi, almeno come una palla da 
tennis o un mandarino, con ciglia lunghissime e doppia palpebra 
che apre e chiude di continuo, lubrificando l’occhio e rendendolo 
lucido e languido, con uno sguardo profondo e misterioso. 
Il  nome che gli abbiamo dato è “VELOCIRAPTOR”, ispirandoci al 
film “Jurassic Park”, vista la somiglianza con gli antenati preistorici 
e anche perchè è un nome “unisex”, visto che non sappiamo ancora 
con sicurezza se sia un maschio o una femmina, in quanto non ha 



ancora raggiunto l’età e il piumaggio d’adulto, fattore determinante 
per riconoscerne il sesso. 
 
“Veloci” (in breve) è molto intelligente, socievole e affettuoso con 
chi conosce, molto curioso invece nei confronti degli estranei, a cui, 
senza paura, si avvicina con fare amichevole cercando 
delicatamente con il becco il contatto e poi frugando nelle mani o 
nelle tasche in cerca di cibo, è molto goloso! 
 
Quando è contento fa una specie di danza torcendosi su se stesso e 
aprendo le sue meravigliose e maestose ali dotate di piume di una 
consistenza sofficissima (famoso il LUCUBRE boa di struzzo); 
poi parte in una corsa sfrenata, con una ripresa scattante da 0 ai 50 
all’ora nel giro di pochi metri e riesce a mantenere l’andatura anche 
per lunghi tratti ad ali spiegate, un vero spettacolo di armonia 
misto tra potenza, grazia e fantascienza. 
 
Il suo modo di comunicare con l’uomo è molto simpatico, se gli si 
accarezzano ripetutamente le piume utilizzando le dita a mo di  
pettine, subito lo struzzo ricambia pitoccando con il becco nei vostri 
capelli una sorta di “grooming” affettuoso. 
 
Insomma lo struzzo, animale molto ammirato, ma sconosciuto 
prima d’ora a noi del “Pinco”, è risultato un incontro fantastico che 
ci affascina e sorprende ogni giorno di più. 
 
Mangiare gli animali è un’azione veramente vergognosa, specie per 
chi afferma di amarli, ma mangiare uno struzzo è proprio un 
“PECCATO MORTALE”, come distruggere dei reperti archeologici, 
danneggiare le salme del museo egizio, dare fuoco al quadro della 
Gioconda… 
 
Non so se rendo l’idea, lo struzzo è un animale talmente bello, 
fiero, quasi irreale, selvaggio e domestico allo stesso tempo che 
solo un poveretto limitato può mangiarlo senza rendersi conto di 
quale sangue ha versato e avere i sensi di colpa! 


