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A questa specie appartiene un pappagallo le cui
dimensioni sono tra le più piccole di tutte le altre
appartenenti al genere degli Inseparabili
(Agapornis). Il suo nome in italiano è
Inseparabile del (lago) Nyasa od anche
Inseparabile di Shelly. Anche esso ha l’occhio
contornato da pelle bianca che lo fanno annove-
rare, insieme alle altre tre specie, fra quelli
cosiddetti ad “occhi cerchiati” (anello periocula-
re). A questi ultimi, oltre al Lilianae, vanno
aggiunti infatti i Personatus, Nigrigenis e
Fischeri. Vengono, dai più, ritenuti fra di essi
imparentati o discendenti da un unico ceppo che
nel tempo si è man mano differenziato. In parti-
colare sembra prevalere l’ipotesi che i Lilianae
siano discendenti dai Fischer con i quali, eccet-
to le dimensioni, esistono diversi tratti comuni,
tanto che agli inizi della sua importazione venne
definito “il piccolo Fischeri”. Ancor oggi alcuni
ritengono che il Lilianae sia da considerare una
sottospecie del Fischeri. Sono propenso a consi-
derare più realistica l’ipotesi che lo collochi
come specie a se stante e più precisamente, per
una classificazione che preveda quattro specie
diverse di pappagalli ad occhi cerchiati anche se
riconosciamo che fra di loro vi è una certa somi-
glianza. In natura, in particolare si evidenziano
meglio queste affinità, in quanto, le loro abitudi-
ni alimentari, riproduttive e comportamentali
sono simili e che incrociati fra di loro (operazio-
ne sconsigliata in cattività), producono ibridi
fertili, differenziandosi in linea di massima solo
negli areali di distribuzione che spesso confina-
no o si sovrappongono parzialmente.
In linea generale possiamo dire che il Lilianae si
caratterizza, oggi, per una taglia di poco inferio-
re ai 14 cm (attualmente gli standards prevedo-
no ancora una taglia di 13,5 cm. anche se di fatto
i soggetti selezionati, ormai, superano, anche se
di poco, tale misura), il corpo e minuto e slancia-
to compatto mentre la postura sul posatoio è leg-
germente meno inclinata rispetto al Roseicollis e
simile ma un poco più nervosa del Fischer. Non
possiede dimorfismo sessuale e la femmina
imbottisce il nido trasportando il materiale
esclusivamente in bocca.

Il Lilianae è l’ultimo arrivato delle specie con
l’anello perioculare negli allevamenti e, dopo un
periodo di stasi, oggi è discretamente allevato.
Per selezionarlo bisogna stare attenti al reperi-
mento dei soggetti in quanto vi sono in circola-
zione ancora molti individui meticciati con il
Fischeri snaturando così le caratteristiche esclu-
sive del Lilianae. Anche in questa specie sono
state traslate alcune mutazioni, quasi esclusiva-
mente dal Fischeri. In atto, oltre alla veste ance-
strale, si riconosce, a livello espositivo solo la
mutazione lutino, entrambe ammesse al giudi-
zio, mentre si conoscono già le mutazioni verde
scuro, verde oliva, blu, cobalto, malva ed albino
selezionate in altri paesi ed ora presenti anche
nei nostri allevamenti. Anche per il Lilianae, si è
osservata, negli ultimi tempi, una spinta seletti-
va tendente ad ottenere soggetti con taglia e
struttura leggermente maggiore. La selezione a
cui è sottoposto oggi il Lilianae, tende, anche, ad
evidenziare al massimo la tonalità del verde che
si vuole splendente ed a definire al meglio i con-
fini delle diverse tonalità di colori che si alterna-
no soprattutto sul capo e nella parte del collo
nella zona in cui s’innesta nell’alto petto.
I Lilianae, si ricorda infine, vanno marcati con
anellini del diametro di 3,5 mm. anche se devo
dire che oggi si dimostrerebbero inadeguati vista
la maggiore taglia assunta dai soggetti e sarebbe,
quindi, auspicabile aumentarli fino 4 mm.
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