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La sfida degli europei
2019 in  Italia

È primavera. Stanno nascendo le nuove genera-
zioni di campioni che si confronteranno alle esibi-
zioni autunnali. Sempre che nuovi focolai di avia-
ria non lo impediscano.

L’uso di antibiotici è aumentato non solo nei 
grandi allevament ma anche nelle fattorie ed è si-
curamente tra le cause dell’accresciuta resistenza 
degli animali agli antibiotici.

In Cina l’ultimo ceppo di H7N9 ha causanto più 
morti rispetto ai precedenti ceppi. Si diffonderà 
anche in Europa? In Italia?

Crediamo che il problema dovrebbe essere af-
frontato con maggiore determinazione da parte 
degli organismi competenti insieme all’incentiva-
zione di nuovi stili di allevamento e alla promozio-
ne di consumi alternativi.

Per noi l’allevamento di polli è una passione. E 
siamo felici che dopo tanti anni, grazie al Campio-
nato nazionale razzze ciuffate, svoltosi a Trento 
nell’ottobre 2017,  si sia finalmente acceso qual-
che riflettore sul nostro lavoro di salvaguardia e di 
sviluppo delle razze avicole. Molti mezzi d’infor-
mazione hanno scoperto che la gallina esiste, non 
solo nei supermercati.

Dobbiamo continuare a impegnaci perché que-
sto ’interesse non sia solo sporadico, non sia re-
legato a semplice curiosità, perché la complessa e 
ricca relazione che ha fatto della gallina il nostro 
più importante compagno per centinaia di secoli 
torni a fare parte della nostra quotidiana esisten-
za.

“Segui la gallina e troverai il mondo” ha scritto la 
filosofa e zoologa statunitense Donna J. Haraway.
Nessun altro animale ha attirato così tante legge-
de, superstizioni, credenze. La storia dei polli è la 
storia stessa della nostra civilizzazione.

Per questo non si può che ringraziare persone 
come Ferdinando Logorelli e Mario Gullì che s’im-
pegnano nelle scuole per fare conoscere ai giovani 
lo straordinario mondo avicolo. 

Per questo pubblichiamo in questo numero an-
che gli studi sull’intelligenza dei pulcini fatti dal 
massimo esperto mondiale, un italiano, un trenti-
no, il professor Giorgio Vallortigara.

Per questo il Club italiano Moroseta e razze ciuf-
fate si è candidato a organizzare nel novembre 
2019 i Campionati europei della Moroseta, dell’O-
landese nana e della Padovana.

Enrico Cecchin
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Scienza

Appena nato è più intelligente di un bambino di due anni

Il pulcino sa far di conto
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di Paul Donovan*

Definizione di intelligenza: Complesso di facol-
tà psichiche e mentali che consentono di pensare, 
comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elabo-
rare modelli astratti della realtà, intendere e farsi 
intendere dagli altri, giudicare, e adattarsi all’am-
biente. Essa attiene a molte forme di vita, dall’u-
mile topo all’essere umano.

I complessi comportamenti delle api, ad esem-
pio, capaci di trovare nuove piante e di comunicar-
lo alle altre nell’alveare, è una forma d’intelligenza 
perché le api capiscono quanto gli viene detto ed 
agiscono di conseguenza. Ovviamente ogni anima-
le ha un diverso livello d’intelligenza e interpreta e 
applica quanto ha appreso in modi diversi. Quin-
di, quanto è intelligente una gallina?

Chiunque abbia o abbia avuto delle galline dirà 
che sono ben lontane dall’essere stupide. In effetti 
esse hanno un livello d’intelligenza ben superiore 
in rapporto alla piccola dimensione del cervello.

Ad esempio, in alcune settimane un nuovo sog-
getto imparerà a riconoscervi, ricordarvi e inter-
pretare le vostre azioni. 

Essi possono anche essere addestrati  ad asso-
ciare un colore a cibi specifici che possono essere 
commestibili o meno.

Ma a quale età si sviluppa l’intelligenza di una 
gallina? E quanto è intelligente? I risultati delle 
ricerche effettuate sono a dir poco sorprendenti e 
cambiano molti degli stereotipi nei confronti delle 
galline.

Una ricerca ha stabilito che un pulcino appena 
nato è più intelligente di un bambino di due anni e 
può eseguire problemi complessi nei primi giorni 
dopo la schiusa come ad esempio tenere  traccia 
di più di cinque numeri , senza riconoscerli ovvia-
mente, così come capire se qualcosa viene rimosso 
ma non in via definitiva. Un concetto che un uma-
no afferra a pochi anni. Dove un pulcino andrà a 
cercare l’oggetto che è stato rimosso, un bambino 
invece urlerà quando gli viene tolto perché non re-
alizza che è stato solo spostato.

I pulcini sono anche in grado di risolvere proble-
mi, capacità che a un neonato servono mesi o anni 
per svilupparla.

Secondo Giorgio Vallortigara, etologo all’U-
niversità di Trento, leader riconosciuto nello stu-
dio del comportamento dei pulcini appena nati, ha 

Foto Alessandro Avigni



scoperto che, data la possibilità di una scelta, i pul-
cini appena nati preferiscono raggiungere gruppi 
di più oggetti messi insieme rispetto a gruppi con 
meno oggetti (Vedi riquadro pagina a fi anco).

La più complessa abilità umana è manipolare 
i numeri applicando l’aritmetica. Ciò può essere 
fatto da una scimmia ma anche da un pulcino di 
cinque giorni. Il che apre una nuova comprensio-
ne nella capacità dei pulcini di comprendere ed 
eseguire compiti complessi.

Da tempo sappiamo che gli uccelli migratori 
usano il campo magnetico terrestre per navigare 
ma ciò che gli scienziati hanno scoperto è che già a 
due settimane di età, mentre sta cibandosi e muo-
vendosi attorno, il pulcino utilizza il sole come ri-
ferimento. Esso non va alla cieca tutto il giorno ma 
trova la strada valutando la posizione del sole e la 
sua altezza nel cielo, così come l’ombra proiettata 
sul terreno. Ciò è importante perché dà sia a lui 
sia agli adulti il senso del tempo. In tal modo san-
no quando svegliarsi, quando andare a dormire, 
quando mangiare etc. Il sole sovrintende alla rou-
tine quotidiana.

A che età un pulcino manifesta un comporta-
mento che può essere interpretato come intel-
ligente? Domanda diffi cile perché mentre in un 
bambino vi sono varie tecniche psicologiche che 
possono essere applicate, non tutte  vanno bene 
per un uccello. Tuttavia, tra quelle che possono es-
sere utilizzate, è stato dimostrato che un pulcino 
mostra un comportamento intelligente già dopo la 
schiusa. Da sua madre, se presente, imparerà e re-
plicherà quanto ha visto di volta in volta. S’impri-
merà queste capacità per una migliore possibilità 
di sopravvivenza.

Le galline sono animali socialmente intelligenti 
che prendono segnali gli uni dagli altri. Un pulci-
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no deve imparare velocemente cosa può mangiare 
e cosa no e lo fa seguendo e osservando la madre. 
Essa fornirà specifi ci “richiami alimentari” ai quali 
il pulcino risponderà beccando ciò che sta beccan-
do la madre. Se il pulcino sta beccando qualcosa 
che non va bene,la madre lo avvertirà.

Naturalmente con il crescere del pulcino aumen-
teranno anche gli insegnamenti della madre. Ad 
esempio tecniche più complesse di nutrimento, 
come razzolare per trovare il cibo etc. È lo stesso 
approccio che abbiamo con un bimbo che cresce 
ma inizia in età molto, ma molto inferiore.

Il pulcino apprende anche specifi ci richiami dal-
la madre, il più importante dei quali è quello di 
allarme. Ciò è particolarmente importante mano 
a mano che il pulcino si allontana dalla madre per 
nutrirsi. Quando si presenta un pericolo, un cer-
to richiamo (che dipende dalla minaccia, se essa 
proviene dal cielo o da terra) farà  sì che il pulcino 
corra a proteggersi sotto un’ala. Una volta diven-
tato indipendente, userà lo stesso richiamo per la 
sua prole.

Ingordigia

La golosità nel mondo animale è un fatto comu-
ne quando gli animali vivono in gruppo perché 
riguarda la sopravvivenza del più forte e la conser-
vazione. Ciascuno cerca di assicurarsi la propria 
parte di cibo. Essa si manifesta anche quando vi 
è un sistema gerarchico per la posizione. Diversa-
mente da altri animali, tuttavia, alle galline si può 
insegnare che più a lungo attendono il cibo più ne 
avranno. Egualmente, se hanno atteso un po’ più 
a lungo prima adi avere avuto il cibo, avranno più 
tempo per cibarsi. Se lo stesso principio è appli-
cato a un uomo, non mostrerà lo stesso livello di 
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Pulcini domestici appena nati sono stati alle-
vati con cinque identici oggetti. Al terzo, quarto 
giorno i pulcini sono stati sottoposti a test di libe-
ra scelta nei quali serie di tre o due dei cinque og-
getti originali sparivano ( simultaneamente op-
pure uno dopo l’altro), ciascuno dietro uno o due 
identici schermi opachi. I pulcini ispezionavano 
spontaneamente lo schermo che nascondeva la 
serie più ampia (Esperimento numero 1). 

I risultati venivamo confermati in condizioni 
continuamente variabili (superfi cie totale dell’a-
rea o lunghezza dei contorni - Esperimento 2).

Nel terzo esperimento, dopo un iniziale scom-
parsa delle due serie (primo evento), alcuni og-
getti erano visibilmente trasferiti, uno dopo l’al-
tro da uno schermo all’altro (secondo evento). 
Così il computo di una serie di conseguenti ad-
dizioni o sottrazioni di elementi che appariva-
no o sparivano, uno dopo l’altro, era necessario 
per eseguire con successo il compito. I pulcini 

sceglievano spontaneamente lo schermo che na-
scondeva il maggior numero di elementi alla fi ne 
del secondo evento, incuranti dei  segni iniziali 
dati con il primo evento e degli spostamenti fi nali 
del secondo evento. I risultati suggeriscono im-
pressionanti capacità proto-aritmetiche nei gio-
vani e relativamente inesperti pulcini di queste 
precoci specie.

Quando poi i pulcini erano allevati con oggetti 
che differivano nell’aspetto per colore, forma, di-
mensione e poi testati con oggetti completamente 
nuovi, essi sceglievano di associarsi con lo stesso 
numero di oggetti con i quali erano stati allevati. 
Tali risultati suggeriscono che l’identifi cazione di 
oggetti come elementi differenti e separati è cru-
ciale per il computo del numero e fornisce un im-
pressionante parallelo con i risultati ottenuti nei 
neonati umani. La precoce abilità dei pulcini di 
discriminare piccoli numeri suggerisce che tale 
abilità sia presente fi n dalla nascita.

Quando l’aritmetica diventa un gioco da pulcini

autocontrollo prima dei quattro anni.

Gerarchia

Ho accennato al sistema gerarchico, all’ordine 
di beccata come viene defi nito, esistente all’in-
terno di un branco. Si pensa spesso che sia sem-
plicemente una gallina che domina un’altra e che 
lamette a posto quando esce fuori dalle righe. In 
realtà per stabilire l’ordine di beccata una gallina 
deve avere la capacità di ragionare perché sta fa-
cendo quello che fa, di costruire una relazione con 
le altre galline del branco, e di capire perché quel 
rapporto esiste. E, naturalmente deve sviluppare 
una memoria di lungo termine su quel rapporto e 
sapere il suo posto all’interno di esso. Come grup-
po esse devono anche imparare a cooperare per 
difendersi. 

La capacità di comunicarsi vari messaggi è uno 

dei più grandi segni d’intelligenza non solo perché 
può trasmettere un messaggio ma farlo anche in 
modo che gli altri possano capirlo e interpretarlo.

Le galline non hanno un grandissimo reperto-
rio di canti, ma a suffi cienza per comunicare una 
gamma di segnali/allarmi e sensazioni in riferi-
mento a vari stati della mente e attività.

Il complesso rituale dell’accoppiamento

Tra le galline esistono alcuni complessi rituali 
per l’accoppiamento. Le femmine valutano l’abili-
tà del maschio a procurare loro cibo prima di sce-
gliere quale maschio ( se ne esiste più d’uno tra cui 
scegliere) con cui accoppiarsi.

La pratica dei maschi di offrire cibo accompagna-
ta da un vocalizzazione è chiamata “bocconcino”, 
mirata ad allertare la gallina che esso ha trovato 
del cibo che fa per lei e meritevole di accoppiarsi 

L’etologo Giorgio
Vallortigara dell’U-
niversità di Trento, 
un pioniere nello 
studio del comporta-
mento dei pulcini.
Qui sotto estratto 
della pubblicazione 
L’aritmetica nei 
pulcini appena 
nati a fi rma Rugani, 
Fontanari, Simoni, 
Regolin, Vallortigara 
pubblicato nel 2009 
su Scientifi c Reports.



con lei. Ciò è di tale importanza che taluni maschi 
tentano di ingannare. Esso farà cadere il bocconci-
no a terra e la chiamerà. Ma mentre essa è ancora 
abbastanza distante da non accorgersene, il gallo 
lo mangerà prima che la gallina possa giudicarlo. 
Comunque le galline hanno la capacità di tenere a 
mente quanto sta accadendo e da parte di chi così 
ch, se il gallo lo fa troppo spesso avrà rovinato le 
sue possibilità di accoppiarsi.

Intelligenza emotiva

Ciò che molti non realizzano fuori o dentro il 
mondo avicolo è che le galline possono anche 
esprimere emozioni e atti conseguenti. In uno 
studio pioneristico ricercatori hanno scoperto che 
una gallina ha la capacità di essere colpita da qual-
cosa e di condividere lo stato emotivo di un altro. 
Ciò preoccupa se si considera le particolari condi-
zioni di stress in cui il pollame è sottoposto.

Sapere che le galline e gli uccelli adulti hanno il 
potere di apprendere e interpretare quanto hanno 
appreso per il loro bene, noi possiamo utilizzare 
ciò per migliorare la loro felicità. Se diamo loro 
compiti che stimolano il loro cervello possiamo 
migliorare la loro qualità di vita. E non c’è bisogno 
di essere scienziati per farlo.

In un caso le galline erano spaventate dal rastrel-
lo usato per pulire la lettiera. Dopo un certo pe-
riodo impararono che il rastrello era utile perché 
esponeva il cibo che altrimenti avrebbero dovuto 
cercare razzolando. In seguito anziché fuggire alla 
vista del rastrello vi si facevano attorno.

Sapendo che le galline possono distinguere i co-
lori, si può usare ciò a loro benefi cio. Prendiamo 
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due vaschette della stessa dimensione ma diffe-
rente colore. In uno mettiamo dolcetti. Dopo al-
cuni giorni spostiamo le vaschette e piazziamo la 
vaschetta senza cibo ben in vista e l’altra con il 
cibo parzialmente nascosta. Le galline sanno che 
c’è del cibo perché hanno visto la vaschetta vuota 
ma andranno a caccia di quella con il cibo. Esse 
hanno imparato ad associare forma e colore delle 
vaschette con il cibo.

Fine della storia

È confortevole sapere che un pulcino ha un li-
vello d’intelligenza più alto di un bambino appena 
nato. Esso inizia a comunicare con la madre an-
cora prima di schiudersi. E una volta che è uscito 
ha la capacità di interpretare il mondo che gli sta 
attorno, imparare da esso e adattarvisi a un livello 
che va di gran lunga oltre un bambino di età più 
avanzata. Essi apprendono molto velocemente e 
possono applicare quanto hanno imparato giorno 
dopo giorno come base per il loro benessere.

Non dovrebbero essere sottostimate le capacità 
delle galline. Essa vivono in un ambiente chiuso 
dove, pur in un sistema gerarchico, si prendono 
cura l’uno dell’altro. Imparano da un altro e lo se-
guono. Culturalmente il ruolo che le galline gio-
cano nella nostra alimentazione ci ha portato a 
conoscere nulla di loro, a crederle stupide, il che 
è sbagliato. Stiamo ancora grattando la superfi cie 
per comprendere la complessità del cervello del-
la gallina. Essa è un grazioso uccello intelligente, 
cosa che non sempre si può dire degli uomini.

* (da Practical Poultry, n°165, 2017)

Comprendendo che le galline 
sono animali intelligenti, si apre 
un verminaio quando parliamo di 
tecniche di allevamento. 

L’industria del pollame, non 
importa sotto quale legislazione, 
rappresenta le galline nel modo 
che le fa più comodo. 

Il loro comportamento naturale 
è stato soppresso così come la 
loro intelligenza. 

Noi stiamo trattando un 
animale intelligente in un modo 
terrifi cante. Lo trattiamo come 
un bene di consumo anziché come 
un essere vivente.

Nella foto: Accoppiamento. Una 
porcellana di Meissen.


