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SOGNO ELEFANTE 
Essence Of Elephants 

del sudafricano 
Greg du Toit primo 
premio al Wildlife 

Photographer 
of the Year 2013. 

Pu? un libro di veterinaria diventare un caso letterario? Sì , se racconta di che cosa succede quando metti 
sul lettino non un cane , 

ma elefanti e grandi felini . Come ha fatto , in Francia , Florence 011ivet-Courtois 

Come si spiega tutto questo interesse 

per un libro di veterinaria? 
« Purtroppo , 

è una professione con un 
grande avvenire . I parchi zoologici , dove 

intervengo regolarmente , saranno sempre più 
dei rifugi per preservare specie in via di 
estinzione 

. Ci sarà sempre più bisogno di 
veterinari specializzati in fauna selvaggia ». 

Le ultime notizie dicono che in Europa 
aumentano anche quelli selvatici , come 

aquile e lupi . C' è da preoccuparsi? 
« No , dobbiamo imparare a convivere con 

questi animali , che sempre più spesso 
vivono a pochi chilometri da casa nostra . Chi 
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UA LA ZAMPA , 
TIGRE 

di CARLA BARDELLI 

ELEFANTI CHE RISCHIANO LA MORTE per un' infezione alla zampa , serpenti a sonagli con 
la cataratta , giraffe ferite dai recinti dello zoo 

. Sono i protagonisti di uno degli ultimi 
casi letterari in Francia : Un elefante in sala d ' 

attesa ( tradotto in Italia da Add Editore 
) , 

della veterinaria specializzata in animali « non domestici » Florence 011ivet-Courtois . Un 

libro sull ' esercizio della sua particolarissima professione ,capace per? di vincere il Premio 
dell 

' Accademia di Francia , tra i più prestigiosi Oltralpe. 

getta pezzi di pane agli erbivori , negli zoo o 

in libertà , provoca danni irreversibili al loro 
apparato digerente . E avvicinarsi troppo 
alle gabbie mette in pericolo gli animali , 

che 

possono fare movimenti bruschi 
ferendosi ». 

Curare una tigre non sarà come 
curare un gatto... 
« Basta guardare le mie lastre , 

per 
farsi un' idea . Ho tante di quelle 

UN ELEFANTE IN SALA D ' ATTESA 

di Florence 011ivet-Courtois 
Add Editore 
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fratture , provocate da zampate , codate , e 
scontri con animali che pesano dieci volte 
più di me , con zanne e artigli ». 

Ogni chiamata , un' avventura. 
« Anestetizzare un elefante , iniettargli un 
antibiotico in vena , dopo aver stretto la 
zampa con un laccio emostatico pneumatico , 

non è un' impresa facile . Per non parlare 
delle giraffe ,che quando si addormentano , 

sotto anestesia , possono lasciarsi cadere da 
4-5 metri di altezza 

, spaccandosi il cranio ». 

Tutti episodi che racconta 

nel suo libro . Che cosa l ' ha

spinta a scriverlo? 
« Unasperanza : che questo 
libro faccia nascere 
vocazioni 

. Perché curare animali 
domestici è importante 

, 
ma 

anche le bestie feroci hanno il 

itto di vivere . E di essere 
rate ». 
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