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S CRIPTA MANENT
DI GIUSEPPE MARTINI

Per conoscere la natura non sono necessari né scienza né Internet,
bensì è sufficiente osservarla direttamente sul campo.

Da Leonardo a Leopardi, fino a un Iziocerno trattato di ornitologia

A GIRAFFA CHE SGAMBET-
TA NELLA TELA DI PIERO DI
COSIMO, IL RINOCERONTE
DI DORER, LE GRU di Hoku-
sai, la balena del mosaico

di Aquileia e, naturalmente, l'ermellino
in braccio alla dama di Leonardo. Spun-
tano animali nell'arte, antica e moderna,
e sono talora simboli, più spesso sguardo
stupefatto sulla realtà, o coscienza della
forza della natura. L'idea di L'ermellino di
Leonardo. Dodici storie di animali fra arte e
natura non sta però solo nell'appagare cu-
riosità o nell'esortazione a rispettare esse-
ri viventi minacciati di estinguersi, come
il dodo dipinto da Ustàd MansQr qualche
decennio prima che sparisse (il dodo, non
Mansúr), che pure è lo stimolo che espli-
citamente vuole suscitare questo delizioso
volume realizzato da Nomos con splendi-
da veste editoriale (29,90 euro). Le sche-
de storico-artistiche di Martina Corgna-
ti e quelle naturalistiche di Ananda Ba-
nerjee per ciascun animale e opera figura-
tiva corrispondente sono complementari:
definiscono da punti di vista diversi, ma a
tratti non casualmente intersecanti, un'i-
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dea di animale che corrisponde all'incon-
scio desiderio di ricreare una natura senza
enigmi, un poco a propria immagine come
le espressioni di certi animali medievali, e
al contempo capace di offrire una risposta
alla precarietà delle esperienze umane. In
questo, l'arte ha una capacità intuitiva a cui
spesso la scienza è costretta a tener dietro.
Anche l'ornitologa statunitense Jennifer
Ackerman è convinta che le specie avia-
rie vadano protette, sia per la loro impor-
tanza nell'ecosistema sia per la meravi-
gliosa organizzazione strategica delle lo-
ro abitudini. In La vita segreta degli uccel-
li (La Nave di Teseo, 24 euro), si intrat-
tiene soprattutto sulle particolarità della
loro comunicazione e sull'impressionante
varietà di specie, che corrisponde ad al-
trettante risposte all'ambiente. È un at-
to d'amore verso una parte preponderan-
te della natura, ma per molti di noi è an-
che la constatazione di come quella natura
si stia sempre più allontanando, e per aver-
ne esperienza dobbiamo ricorrere ai libri.
Avrete letto tempo fa la statistica secon-
do cui la dad avrebbe abbassato il livello
dell'apprendimento scolastico. Sarà. I quiz

televisivi, che sono una cartina al torna-
sole mica piccola, sembrano testimoniare
che il processo è in corso da tempo, e chis-
sà che non riguardi l'incrocio fra complica-
ti programmi didattici e dispersiva prepa-
razione degli insegnanti, più l'irrefrenabi-
le tendenza per tutti a cercare informazio-
ni solo su Internet, senza strumenti critici
di vaglio. Insomma, sarebbe bene riporta-
re il libro al centro del villaggio dei ragaz-
zi. Per esempio, Giacomo Leopardi aveva
14 anni quando compilò il Compendio di
storia naturale, ora meritoriamente stam-
pato da Mimesis a ottima cura di Gaspare
Polizzi e Valentina Sordoni (20 euro): un
quademetto con piccoli profili di anima-
li per lo più tratti da un'enciclopedia set-
tecentesca. Leopardi non aveva Internet,
non era un naturalista, non sperimentava
e forse non osservava i comportamenti dei
ragnetti e delle vespine come faceva con
quelli dei passeri, ma qui ha preso una fon-
te affidabile e si è impegnato egli stesso a
farne una sintesi, non è andato alla ricerca
della sintesi già pronta, per far prima. Nien-
te, questo solo per dire che la conoscen-
za è frutto di impegno e fatica, tutto qui.
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