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Per conoscere gli animali
dobbiamo anche leggere libri
di Stella Cervasio

Ogni giovedì,
il dialogo
con i lettori
curato da Stella
Cervasio,
sui problemi
con gli animali.
Inviate le vostre
e-mail
ai seguenti
indirizzi:
s.cervasio@
repubblica.it
oppure
napoli
@repubblica.it
indicando
nell'oggetto
"rubrica sugli
animali"

Questa lettera esce un po' uori dagli
steccati della sua utilissima rubrica; ma
spero possa trovare spazio in quanto
affronta, ̀ a latere'; la tematica animalista.
Si tratta di una breve - ed ovviamente non
esaustiva - campionatura di libri che
hanno per protagonisti o coprotagonisti
gli animali. Avvicinandosi le festività
natalizie, i titoli potrebbero fornire
un'idea per le strenne da donare ai propri
cari. Sono opere molto diverse tra loro,
destinate ora agli adulti, ora ai più
giovani: le intramontabili Favole di Esop o,
Fedro, Aviano eLaFontaine; Luigi
Malerba: Le galline pensierose; Tommaso
Landolfi: Le due zittelle; RudyardKipling.•
Storie proprio così; Saint-John Perse:
Uccelli; Carlo Cassola: L'uomo e il cane;
Doris Lessing: Gatti molto speciali; Anna
Maria Ortese: Le piccole persone; Maurice
Maeterlinck: La vita delle api; La vita delle
termiti; La vita delle formiche;Apuleio:
L'asino d'oro; Dino Buzzati: La famosa
invasione degli orsi di Sicilia; Mario Rigoni
Stern: Il Libro degli animali; Gianni
Rodari: Zoo di Storie e Versi; Anatole
France: L'isola dei pinguini; William S.
Burroghs: Il gatto in noi; Pinin Carpi: Le
avventure di lupo Uragano; Umberto Saba:
Il Canzoniere (vi figurano, tra le svariate
poesie su diversi animali, le due raccolte
Uccelli e Quasi un racconto dedicate all'
"alata genìa ). Infine ci sono i racconti
riuniti in volumi collettanez, che offrono un

ventaglio eterogeneo di vicende e
situazioni. Buone festività a tutti.
Leonardo Sestopassi - Napoli

Ottimo elenco, che conserveremo per il
sacco di zucchero e carbone della Befana
prossima ventura. Aggiungerei "Sui gatti", di
Bukowski che definiva i felini "piccole tigri"
(Guanda editore), "Il gatto in noi" del
grande Burroughs e sempre di Adelphi,
indispensabile per chi ama e vuole
conoscere i gatti impegnandosi in questo
compito: di Paul Leyhousen "Il
comportamento dei gatti", che è più un
saggio. Ma i saggi non ci fanno male, anche
in materia di cani: i libri di Alexandra
Horowitz sono a metà tra il saggio e il
racconto, e sono belli e piacevoli da leggere,
e soprattutto ci insegnano il cane che
crediamo di conoscere, come fa anche il
libro di Patricia Mc Connell "All'altro capo del
guinzaglio"(Tea editore). E per allargare un
po' la conoscenza sugli animali, che è
piuttosto limitata nel pubblico comune, la
bella collana "Animalìa" di Nottetempo: i
primi cinque titoli, Gatto, Asino, Fenicottero,
Delfino, Falco sono già usciti. E per
conoscere i ricci non si può fare a meno dei
libri di Massimo Vacchetta, un veterinario
che si è dedicato soprattutto alla
conoscenza di questo straordinario animale.
Danilo Russo, poi, che è un vanto della
nostra Campania, è esperto assoluto di
pipistrelli.
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