La nascita del Pengo Life Project

Torniamo al Nairobi National Park
Perchè è lì che devi arrivare per
Ithumba) ci lavorano più
visitare il The David
di cento persone. Sono
persone modeste, ma con
Sheldrick Wildlife Trust.
una profonda conoscenza
Esso è collocato all’interno
tecnica della vita degli
dello stesso parco in una
animali selvatici e delle
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loro problematiche di
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qualificati e riconosciuti
da lì che parte il Pengo Life
esperti mondiali. Mi
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hanno decisamente
In questo centro unico al
catturato, ma ancora più
m o n d o l a D r. D a m e
sono questi cuccioli che mi
Daphne Sheldrick, insieme
hanno letteralmente rapito
al suo staff, dal 1977 alleva e
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l’anima ed il cuore.
recupera piccoli di elefante
africano e di rinoceronte nero,
rimasti orfani per lo più a
causa dei bracconieri con il
principale obiettivo di reintegrarli nel stato brado, i giovani elefanti
loro habitat naturale presso il Parco s o n o p a r z i a l m e n t e
Nazionale dello Tsavo Est. Un’area di dipendenti dal latte per i
8000 miglia quadrate (12,000 km/ primi cinque anni di vita.
quadrati). Il recupero dei piccoli elefanti Lì ho conosciuto la
è stato la sua più grande sfida, ma anche Sig.ra Daphne, sua
il suo più grande trionfo. Vedova del figlia Angela, suo marito
defunto David Sheldrick stimato e R o b e r t , L i n a e i
conosciuto naturalista, fondatore del Keepers. Mi ha colpito
gigantesco Tsavo East National Park, gli fin da subito la loro
sono voluti 30 anni di numerosi tentativi semplicità, non vivono in
per perfezionare un latte adatto, che una mega reggia di
c o m b i n a t o a l l a c o m p l e s s i t à Nairobi City, ma lì in
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nell’allevamento, sono diventati per lei quel piccolo fazzoletto di
la chiave del successo nel crescere gli terra che il governo gli
orfani di elefanti ancora dipendenti al diete tantissimi anni
latte materno, come ad esempio elefanti addietro, non hanno mega auto, e
inferiori a tre anni d’età. Nessun orfano portano avanti il centro con oculatezza,
di elefante inferiore a 3 anni d’età può calcolando che nei tre centri esistenti
sopravvivere senza latte, sebbene i adibiti al recupero degli elefanti e
giovani elefanti inizino a brucare a 6 rinoceronti orfani, (Nairobi, Voi,
Il momento del risveglio
mesi d’età. Infatti, in una situazione di
Una forte emozione!
Il mio pensiero è che in ognuno di noi è
rimasta un po' di quella antica memoria,
che se opportunamente stimolata ci
riconduce a quell’Africa ancestrale
sicuramente vissuta in tempi lontani... e che
forse dentro di ognuno di noi, c’è ancora
un elefante o qualche altro animale.
Questa forte presenza è quella che ho
provato dentro di me, durante le ore
passate presso la nursery di Nairobi, a
contatto con i piccoli orfani, ma la stessa
sensazione l’ho provata anche quando ho
avuto la fortuna di osservarli “liberi” nei
loro differenti habitat. Il senso di pace da
loro trasmessomi in quegli attimi, mentre
guidati dalla loro proboscide procedevano
nell’antico gesto di alimentarsi, è stato
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davvero intenso.
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Proverò a comunicarla questa emozione... La si può
provare “all’incirca” quando in estate, sdraiati sui nostri
prati da pascolo, ci si ferma ad osservare il lento brucare
dei nostri bovini all’alpeggio o durante il momento ancora
più rilassante dell’atto della ruminazione. Certo il contesto
Africano è diverso, ma quello che voglio dire e che se hai il
dono della profonda osservazione e se hai i “pori aperti...”,
potrai in qualsiasi parte del mondo ancora sentire...
emozionarti... e l’esperienza è fatta!
Mi si dice di appartenere di diritto alla classe dei
mammiferi e di quelli “superiori” e che sono anche un
“animale sociale” e dei più sociali...
Ormai da molti anni è noto quanto sia vitale per l’uomo la
vita sociale, la comunicazione, è anche noto che per
crescere bene un cucciolo della nostra specie deve avere
tutte le fasi dell’apprendimento rispettate. È anche risaputo
che gli esseri della nostra specie provano piacere e sanno
comunicare quando “stanno bene”, che altresì provano il
dolore fisico o il dolore per una morte di un loro caro...
elaborando nel tempo una difesa chiamata lutto. È ancora
noto che un cucciolo della nostra specie se “subisce” un
prematuro e forzato distacco dalla propria mamma o dal
proprio gruppo familiare, potrà avere conseguenze gravi
sul suo sviluppo, e nei casi più gravi a morte. Bene sappiate
che tutto ciò e altro ancora loro lo VIVONO! LO
S P E R I M E N TA N O ! L O RO I M A M M I F E R I
CHIAMATI DA NOI ELEFANTI E ANCHE I LORO
CUCCIOLI!
Ho sempre saputo tutto questo, l’ho studiato a
“scuola...” ma vederlo da vicino è ben altra cosa, mi ha
portato a sentirli! E a capire ancora di più quanto triste e
drammatico possa essere per un cucciolo di questa specie,
perdere in tenera età a causa dell’uomo (bracconieri di
professione, improvvisati cacciatori o antagonisti umani

locali) la genitrice o l’intero nucleo famigliare, rimanendo
ORFANI PER SEMPRE.
E questo mi è sembrato abbastanza per essere
con Amore dalla loro parte.
Ed è per loro che oggi in Italia esiste il Pengo Life
Project, progetto no-profit che si propone la
conservazione, la salvaguardia e la protezione di animali
selvatici, in particolare dei piccoli di elefante africano e di
rinoceronte nero orfani a causa dei bracconieri. Pengo Life
Project nasce da una mia idea e da una mia esperienza, ho
voluto condividere gli scopi, le finalità e la missione del
David Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi, e oggi la
propongo a voi.
A marzo del 2009 il Dott. Armando Mulciri è stato con
me a Nairobi a presentare al Trust di Nairobi ed in
particolare alla Dr. Dame Daphne Sheldrick, il Pengo Life
Project. Roberto, Barbara, Alessandra1 e
Alessandra 2, Martina, Anna, Betty, Carla, Oscar
e Francesca sono i piccoli ma solidi mattoni su cui si è
costruita questa esperienza tutta Italiana. Molti gli amici e
gli appassionati che hanno scelto di aiutarci in questo
progetto, che hanno creduto e credono in questa missione,
che a oggi hanno adottato un cucciolo per sempre...
Attraverso il P.L.P. è possibile adottare un elefante o un
rinoceronte cucciolo, diventare così “Genitore a
Distanza” e stringere con lui un forte legame per sempre.
http://www.pengolifeproject.it/adozione.asp. Questo ti
consentirà di ricevere ogni mese, via mail direttamente dal
centro, foto e informazioni riguardo al suo percorso
riabilitativo così da potergli stare vicino in attesa di poterlo
conoscere dal vivo, direttamente in loco, vivendo
un’esperienza unica al mondo.
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Lo stadio dell’infanzia nella Nursery
Dovete sapere che quando si recuperano questi tipi di
animali - “I Giganti Preistorici” - è fondamentale
capirne il loro innati bisogni naturali. Mentre gli orfani
di animali gregari devono ricevere compagnia, le specie
solitarie hanno bisogno di isolamento e di un posto dove
poter nascondersi. La cattività di animali selvaggi
(tranne quando sono molto giovani) frustra gli istinti,
soffoca gli stimoli, produce noia e l’animale diventa
psicotico. I cuccioli selvatici hanno bisogno di libertà e
di un ambiente naturale, così gli istinti si affinano e man
mano acquistano nel tempo, la capacità di tornare allo
stato brado. Nel frattempo hanno bisogno di una base
sicura, un ambiente amorevole, dove possono ritornare
se si sentono insicuri o minacciati. Tuttavia, nessun
genitore adottivo umano può insegnare ad un animale
le sottigliezze sociali che influiscono sulla gerarchia e la
posizione o i limiti del comportamento naturale con i
loro parenti selvaggi, dove la chimica, la telepatia, la
memoria atavica e le conoscenze contribuiscono tutte
alla sopravvivenza e alla qualità di esistenza in termini
di vita selvaggia. Per un animale selvaggio, la qualità
della vita è una vita allo stato selvaggio, non un
ergastolo in una situazione di cattività. Il grande
successo nel recupero degli elefanti africani neonati ,
la loro riabilitazione e il reinserimento di elefanti già
maturi, in una comunità di elefanti allo stato brado,
sono entrambi primati mondiali per il Kenya. Nella
quotidianità del centro ci si immerge nel complesso e
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delicato mondo emotivo del giovane orfano di elefante
africano o del cucciolo di rinoceronte nero e dei loro
custodi compassionevoli che quotidianamente si
prendono cura dei piccoli come fossero delle vere madri
naturali. Nel corso degli anni tra questi uomini e gli
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elefantini nasce un rapporto speciale.
Quando un elefantino arriva al centro le prime
ore sono davvero cruciali per il suo processo di
adattamento alla nuova realtà. Dovrà lottare contro la
disidratazione, la polmonite che è la causa più frequente
di morte degli ospiti del centro, e contro l’alienazione
sociale dal branco. I Keepers cioè i loro custodi da
questo momento sono fondamentali per l'integrazione
dei nuovi arrivati, spesso cuccioli di appena qualche
giorno o settimana. Essi con tanta pazienza, amore e
professionalità svolgono il ruolo di madre, fratello e
maestro ogni volta che l'elefante lo richiede. Queste
meravigliose persone, dormono la notte con gli ospiti
del centro, prendendosi cura della importantissima
poppata di latte, da somministrare circa ogni tre ore.
Prendersi cura di elefanti è chiaramente un intenso
lavoro che alla fine, però, da molte ricompense. La
ricompensa più grande è aiutare i giovani elefanti a
raggiungere l'adolescenza nutrendoli fino a che non
possono essere restituiti allo stato selvatico nel cuore del
Kenya.

I PICCOLI ELEFANTI
CHE HANNO
VISSUTO TRAUMI
PSICOLOGICI
POSSONO
MOSTRARE SEGNI DI
DISTURBO POST
TRAUMATICO DA
STRESS, PROPRIO
COME I BAMBINI
SOPRAVVISSUTI A
UNA GUERRA O A
UN GENOCIDIO.
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