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La storia di un elefante, divenuto leggenda per le popolazioni locali, e quella avventurosa e segnata da tragici
eventi di un cacciatore di elefanti, diventato, poi, un ranger del Parco Kruger, si incrociano ripetutamente nel
corso degli anni, in un turbine di avvenimenti che coinvolgono non solo le vite dei due principali protagonisti,
uomo ed animale, ma la storia stessa di quel lembo di terra africana che ha come centro Crook's corner,
l'angolo dei fuorilegge, un triangolo di boscaglia delimitato dalla confluenza del fiume Luvuvhu nel Limpopo,
ed il neonato Parco nazionale Kruger. Seguendo la vita lunga e burrascosa di Udebe olubhoboziwe, Labbro
forato, uno dei nomi assegnati dai locali all'elefante protagonista, chi legge avrà anche occasione di seguire,
passo dopo passo, quella che è la vita di un elefante, nella sua complessità, dalla nascita alla morte, con i suoi
normali aspetti biologici e quelli più insoliti, i suoi misteri, la variabilità del comportamento che, come in
nessun altro animale e similmente a quanto accade nell'essere umano, viene profondamente influenzato da
fattori esterni e da avvenimenti traumatizzanti, fino all'ultimo incontro con il protagonista-uomo, in un luogo
remoto e segreto, ritenuto dagli abitanti della boscaglia uno dei leggendari cimiteri degli elefanti.
I Vaccini anche per gli animali sono propinati e suggeriti per cercare di creare e mantenere, anche fra di essi,
il mercato dei malati . I naviganti della mailing list hanno giocato ad “adottare” le canzoni di Ivano Fossati.
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