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Il meraviglioso bestiario raccontato da Proust
emoziona più di qualsiasi poesia animalista
Pasquale Clic'ssa

ti schierati in ordine altaabet9c'o,

della sua c_`mpatia Proust i a riser-

Una tragica tlr,iGtlnla dei umani,

dal mitologico Alcione alla pove-

va al cavallo. Con 1 suoi amici più

tà.

ra ZfPbi a Uostil'ita ;i

far mostra di

e anche un elogio per i'intclli•
;.;enza delle tarme, che) se, ne

se

intendono più dei pellicciai,

"giardino zoologico",

nell'universo

ani l)n ali'4a

di

1\'ll-UCa l l'iatctst. -Si mettono senl-

in

quelle prigioni chiamate

ILPAGURO

KCltnrAiean 0:11 oc,carica di animali
be- Che l i[allbi ha messo in tialRzli-,
5t]ealine hanno ilia orratogli appun- motore iiic-..auribile di ricordi e
ti dello scrittoi etdnr peccato for- iltnma ini, nretainrc e paragoni

preinelk:stoltc migliori ,Ai diccla
cameriera
n'1 a scoprendo che le

e'.C:Tanitl,Cvostrei,;cepiùbcile'.na,
Ce lo racconta Paria Cialateria,

dominata

dalla nn>tik)critA,

non dixieaz3iaua dì farsi

nella sua pussicnlc sc.eln;ïrlata per

1-00:i
citiuo Il suo spirito ;ìn ïnt alistaa lo

(ti vera arlinl:alllti SODO loro. '
l a't}-

spinge a commiserare la fatica a

nli"onina

Ci-r1 sono costretti nC'íciLneorSi ip-

pt.ofìondo di unti consapevolezza.

pici, iiittivita Sp+Irtls-a che ha prati-

i l'tttli se segreta e inaccessibile,:

iFrtÌiiti

chiamale Piauey. l' f'trilirnctle

trourin'c^rsctdi>.ivi['criti.ititolari:di
autentica, nel

senso

cato tïira rltlii 21111, pa'r niente, a a1i-

to e legato ai tnia questione; di pn-

spie:ito della sua vocazione ntcala

:itttranulla ., aprï degli animali/

el i_ivai.

l'uomo eretto, dom in us sprezzart-

elle alimentano come un lie'4ito

Si ribelle]anno gli animali,'

made il crescere degli intrecci

san,Ti umili eic usurpato-

tlarcria]di

te;'e olnni potc'n,i . . r. E te5,ccnclt3

lodi alla stil)ciriilrrt;i del

lt?

«Ccrve:llr.i

massima Studa..i.a della Kccher--

delle narrazioni. P'i volta i rivo]tata

re?,si chiede Franco

cfit'e di nati î Ei r, r l Metti collatera-

loro è'atfi dato una compito:seilPa-

nella penultima poesia del suo

':li gatllin,i,>,,i i;irnlnarica i. poeta
affascinate dall'olimpica tenuta

li. in un libro che 5a essere erudito

guro serve 8 indicare gli incroci

"nuovo canzoniere" in cui le be-

spirituale del suo "miAior

e semplice. snidi al:

delle ctasaic nobili che vengono

stie. dalle zanzare alle api dagli ai-

aa":-)11 problema non c tanto/ che

b,°sticar'íu di riempite dai nnOb7 ani vati come
l'omisi, Da iina noia esplicativa, ,gusci vuoti. il Pipistrello i aprp?re
specialità i n cui eccelle C,alatci-la, senta il dolore del bu,innbino intson-

roni ai passeri. dai lupi alle volpi e

io parlo e lui non nni capisce.; Il ve-

4oprNitin tii gatti e tßntitisr rn i cani.

ro enigma e i i c alit'-'C'l]t tutto tircrd.i.

sono oggetto(ti poesia: rindRiirliin
t,er:wi c infatn il lltaa:i,.l3t°n lontano

rtti'._j C'tinaÌ nf'rlte r iseN=-

e C"i,nipri'n si-

bile. dono e pop; If

scopriamo che quel titolo con

descrittivo contiene una scoperta di

neeaaia nseiab)perclncprm3todel
bacio della madre. Nerone parto-

rilievo eriticta-]ettelario. Tutto

tlstiti una Rana, lnataa da elliOrino

l);1(1i..C;an(.lrctean grrinflE'I7Urine

cresciuto nel SUO ventre, per di-

della cultura fr rncesi,° convinto
elle nel e'apneil:rvorao del suo amico,

omosessuale. Un tema che dalla

noii vi fossero iiC cani ne gatti né

vita passa al romanzi) e dal ro-

alti;uiini ali. I:in vece ci sono.'1tt-=

manzo alla vita, Mn iii naeis,ntu

mostrare la forti ira edcll'amore

dall'=aaimatlisntci classico

Zsopo

umi

BISINCANTO

u.lu ma air,ilisi, l'antiuLaaanisrncr
del Pegno cl,i ani inali a evocato da
d Proust— nella r Caltlt immagina- Franco lA..arcoaildi ci emoziona un
ria di N`Ir.ireoatidi le bestie noii so- po' meno dell'Area di Noè catakno rappresentate a im,naç;ine t~ ti,;3ta con sapiente, diïitaeanto üan
Sc)u1i, Ei~lli~adc~ll'tiorin0.in\a`cece Paria Gliatctia, Merito anche di
Pro ust.:
CUirlpal~l: Una sola voltai mai i'e!-

lil

drr,, cornc L<ifcin:aine, t tiroo caro

tïï..h IVF:a1t7U`ZB:1ftL
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