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Il libro della settimana

"La finestra di Snell" di Paolo Pergola. Il libro
del noto scienziato e ricercatore è pura poesia
PRATO M1 È pura poesia
l'ultimo libro di Paolo Pergola pubblicato con la casa
editrice Italo Svevo.Pergola,
non solo è un noto scienziato e ricercatore ma è anche un raffinato scrittore che
attraverso quattordici racconti brevi(più una premessa) ci trasporta in uno storytelling emozionante abitato da uomini e animali. Qui
dentro l'autore racconta le
storie di alcuni suoi colleghi
che - studiando i comportamenti degli animali - riescono a scoprire anche qualcosa di loro stessi o, in maniera più estesa ma meno
assoluta, dell'essere umano.
"La Finestra di Snell", il
racconto che dà il titolo alla
raccolta, è un romantico dialogo tra padre e figlio che in

appena cinque pagine ci
porta a guardarci allo specchio e a scoprire che non
siamo (noi essere umani)
così diversi negli atteggiamenti da una Cubomedusa o
perché no, da una Farfalla
Monarca. Pergola inventa
l'etologia degli etologi e cí
racconta cosa succede quando un uomo si appassiona
cosìtanto all'osservazione di
un animale da divenire esso
stesso un oggetto di osservazione. Chi controlla il controllore? Torniamo sempre
allo stesso punto di partenza, da secoli. Osserviamo la
natura e capiamo un po' di
più noi stessi. E forse questo
l'unico e ineluttabile segreto
della vita che dobbiamo portare sempre con noi senza
mai dimenticarlo. Attraver-
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sola finestra di Snell.Storie
di animali e degli umani
che li osservano, Italo Svevo, 15,50€.

Federico Vergati
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Vmme sulle strade, lieve alimento rispetto
al 2018.1 più colpiti gli uomini Gai 30 e i 5,1 ami
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