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dissolubile. E' piccolo, quasi un

Il 'gemello di ModestiDéi,',macCol
Carattere più do1èè[~i(fJ:>lUll
bini, cui il rom$iOè. dédicato,
e i poveri delViiiaggio di Mo
guer. Jiménez lo tratta alla
stregua d'una persona. Un an
tesignano degli animalisti. Ave
va capito che gli animali non s0
no granché diVersida noi ..

Gli equini, poi, hanno con
tributo a creare la nostra civil
tà. Senza di loro non ·saremmo
andati 10ntani:Cavallicé' muli
svolgevano 1lliÌ1Ìolqpi-Qfe~io-

;~:;r~@1~~~~~:
co e priVato; i'~ecolli:Jj;'irlrr;Ohta·

~~7É
e~ .tenuh)<:lalle .famiglie pel

.'·~diSfaiEil~esig~nze dèl qu(}
·:,udiano.: himgntagnàpo~v~

lesonie; in pianura trainava i
.barroccio o poteva essere adi,
bito a far girare le'riiaçiDede
mulini, legatoall8: IQrij-~tanga
il muso bendato, affinché nOI

"vedesse. ,l)6v~vadlludersid
passeggiarl;1. Mac'èra,'anchl
chi lo usava conie:cavaicàtura
Giacomo~èc~s<iI~v.1il~(}
starsi-còri l.rlfilSiIio;di}datfuu
Franca quandò;~analo~aliti

'.ValliluIighe,doveva raggiunge
; re la suavillli di;Ohiati+, ,nelll

colline di Lucca. :,i"
HpasSo delcciuco 'è lento

'ma SicUi?,Alròpp<>~ a~lca
vallo, çhe ptibàa()Ìilb,rare; re
sta impassibile di (ronte a ogn

. evenienza. Nulla lo spaventa
,. Allo stato btadosapz:ovveden

a 8e'stessoe sopravVive.L'uo
. mo, assai di i"adontoIiosdente
. l'ha !ìovente addltatO;,:a~1,!em

p~o.di caparbiètà.;e ignoranza
Non è così. L'asino ha,c'piutto

r

ccLetterAitura)) Proi1:tgonista del «festival di montagna e viaggi» fanimale
che ha affascinato filosofi e scrittori, dalla Bibbia a Apuleio, ai racconti
di Stevenson e Jimén~z: un'antica alleanza con l'uomo, oltre ogni stereotipo

àt.l'
ItfiiCio.:somaro abbiiùìò/iDf3'~

"4'.,.- " .'.. ~gue dapag.1



sto, un carattere libero.,e ~ av
vert~ un péticòl<>chepu~lÌlet
tere a repentàglio la Sua Vita t

,. quella del padrdD;e;agisce d
. co.nseguenza; imp~t:mdo.si
Gli intendito.ri d,jequinisannt
che è più intelligente delcaval
lo.. Ho. co.no.sciuto muli e asili

Di o.gnuno. serbo. un rico.rd,
analogo. a quello. di una perso
na Rico.rdo. un· asino. che, su
miei mo.nti,co.n l'avvento dell:
strada carrozzabile, no.n essen
do. più utile nella mulattiera, f1

abbando.nato. a se stesso.. Vive

va pasco.lando. nei tratti inco.lti
Dalle case e dai Po.deri l'avreb
bero cacciato.. Vecchio. o.rmai

do.po aver a lungo. servito alcu
ne famiglie, tutti sembravant
essersene dimenticati. Gli Po.r
tavo. pane e mele nei pres~
d'una sorgente. Ci sarebbe an
dato quando. mi fo.ssi allo.ntana
to.. No.n si fidavapiù dell'uo.m{
Spesso. co.mpariva d'impro.vvi
so. in mezzo. alle capanne e, DE

gio.rni di vento, anche vicino. al
le case. Muso. pro.teso., fiutav:
l'aria. Era alto, nero. e di passI
velo.ce. Po.i no.n lo.vidi più. Do.P
di lui n~ spariro.no. altri. Orm~
c'eranò le macchine e il bo.o.n
eco.no.mico.. Gli ammali da se

ma rappresentavano. il passat,
e venivano. trattati alla stregu,
di o.ggetti da buttare. Nessun
vo.leva tenerli nemmeno. co.m
animali da co.mpagnia. Alcun
razze di asini, tra cui l'Amiat
no., rischieranno. l'estinzio.lll
Ma la barbarie verso. gli eqUÌI
co.ntinua .. No.no.stante le pet
zio.ni rivo.lte alla Ue, no.n è anc{
ra stata emanata una legge ch
eviti lo.ro.la macellazio.ne.

Abbiamo chiesto allo scrittore toscano Vincenzo Pardini, testimone del mondo

animale, travità a letteratura (a lungo, nella sua Lucchesìa,ha ospitato un mulo,

Moro, di cui narra la morte in Tra uom.ini e lupi, pequod; di reçe"-te, da Fandango,
ha pUbblicato Bandarandagià) una riflessione sull'asino: è il prezioso amico,

dÈ!Jl'liomo a cuirendeomaggio'a Verbania, sul lago Maggiore; dal 23 al2Tgiugrio

LetterAltura(proseguirà in luglio fra Stresa, CannobbioeVarzo).

Sabato 26, sono in programma letture e passeggiate adorso d'asino e'verrà

presentato il libro di Francesca Rigotti ~ Giuseppe Pulina(con tavole' di<Goya): ASini Il
filosofi (Interlinea, pp. 119, €14). "Una storia asiniràdellacoscienza europea»,

awertenel,prologo,Paolo'Cristofcilini., daigrecialRinaseimento; da Montaigne e

Spinoza a N~etzschee Derrida. Un filo di pensiero in cui spicca anche Giordano Bruno

.dicui Excelsior 1B81.ripropone ora la cabala e l'asino (pp ..116-XCl, € 14,50, a cura

di Giartmario Riccheiza), un ,<trattato sull'ignoranza>, in forma di satira.

Ospi~e,deltestival; ,gioved) ,24; Cesare Maestri, in llial,ogo con' Alberto Papuzzi.

Domenica 27, un «omaggio il Massimo Mila» nel centenario della nascita.

A.ltrUnvit~ti ~orisP<jhor" frankWèst~nnann, autore di Aiar~t,la montii~l),a dell'Arca

di Noè(lperborea), Mauro Corona, EniDe Luca,AngelaTerzani,Duccio ~~!'JIetrio,
Goffredo fofi, Stefanò Benni, Altan, Ga'd Lemer, Enrico Franceschini e Mario Calabresi.

INCONTRI SUL LAGO MA66IORE

Continua a pago IX

pano.. Da quella no.tte, però, lui e
l'asina co.minciano. li intendersi,
diventano. amici. Un pastore gli
ha detto. che deve spro.narla, pun
go.lando.la co.n un vincastro.. Ste
venso.n lo.fa, ma co.n rimo.rso.. Ha
SCo.perto.che si può co.municare
co.n Mo.destine parlando.le,' acca
rezzando.la Co.n lei che o.ra lo.pre
cede, o.ra lo.segue so.sta in mo.na
steri e bo.schi, sco.pre paesaggi
che la sua penna fo.tografa Alla fi
ne del viaggio., co.n rammarico.,
do.vrà venderla L'inunagine di
Modestine, credo. Qo.nlo.abbia ab
bando.nato. mai.

Altro. aSino. indimenticabile, è
il pro.tago.nista di Platero e io di

________ . d .. _

··:·:;;Jfj;~1;~~l:Sf~'ti~~fj~~~o~;;'aèlàb~razion~ graficd di uTJCaprÌ~f~diGoya, Fino.a SUO no.nno..il com:n~1Ìtomanosc/nft~d~ll'~~t~te,
conservato alPradò di Madrid, recita: «Quèsto povero animale è impazzito per l'albero genealogico e l'araldica. Non èiLsolo».

mo.ndi da racco.ntare. «E pro.vare
più da vicino. - dice - i biso.gni e le
diffico.ltÌ;ldella vita». Ma muo.ver
si in quei sentieri tracciati dagli
animali selvatici no.n è facile. De

ve Po.rtare la tenda e gli attrezzi
per accamparsi. Do.po qualche
trattativa{ acquista Mo.destine,
un'asina poco. più grande di una
capra, «lo.sguardo.bo.nario., ma la
mascella vo.litiva». Po.i acquista
la sella. I mo.ntanari sono. scaltri

e, fo.rse, gli fa no.tare qualcuno., lo.
imbro.gliano. sui prezzi. Lo.uis no.n
è tipo da fo.rmallzzarsi. Co.nosce
gli Uo.mini. e tira a co.ncludere:
vuo.le co.minciare il viaggio.. Infi
ne parte. Mo.destine, stracarica,
cammina piano., talvo.lta si ferma
co.me balo.ccasse. Pio.ve, cala la
nebbia. Arriva la sera. Si accam-
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tino..presto·la sella e pwf;e! Ma

l'asina no.nrisPo.ndeai SUo.iqrdi- N' .'. ;-. •

ID, devia dalla strada; entra nei' .' .... '..•.....
campi. LuUapercuo.te. L'asina .' '.. ' .' ...

~:n~.~g~~.o..~:~~ ~.·.o..e.;e.e:.cc:.:.v~ 'Ofi''. p..O S·',S·lam·· '0·
spada, sguamata. Balaam, però, .
l!cm riesce a capire,'ilé ha fiducia .
tiella sua asina La percuo.te per , ..•

la terza vo.lta, Allora lei parla, . d'. • •. A··chiedendo.gli perché continui a . ' ' ,
co.IBirla Balaam, senza.sco.mporc .. ' .....•. ,.,'. ' .. " .'

f:r.J.~~~~:~Cnon . IreI· .Sllll
Finche il SIgIlo.re nonglì fa vede- ...
re l'angelo., che 'lo rimpro:v:éra
d'aver maltrattato la somata,
per ben tre yo.lte. E per tre vo.lte '
Pietro., la no.tte del Getsemaui,
negherà di co.noscere Cristo.,
co.ndannato. alla cro.cifissio.ne. TI
quale, il giorno stesso., era entra
to. in Gerusalemme, a cavalcio.ni
diun'asina

L'asino. è l'animale della pace,
il cavallo. della guerra Mite, Co.lla
bora co.n l'uo.mo. che,' no.n sem

pre, pro.prio. perché uo.mo.,.ne ha
apprezzato le do.tI. Robert Lo.uis
Stevenso.n nel 1878, per il suo.
viaggio. nelle Cevenne, si avvalse
-di.un asino., Q meglio. di un'asina
di no.me Mo.destine. Siamo.' in un

villaggio. di alta qUo.ta co.nbòschi,
torrenti, rupi e calanchi. Nebbia,
calura e pio.gge avvo.lgo.no. le ci~
me. Stevenso.n vi arriva per farvi
un viaggio. alla sco.perta -di.nuo.vi


