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Q
uesto libro colto e affascinante
trasporta il lettore in una dimen-
sione che sembra arcaica e fiabe-
sca, ma che in realtà è connessa
con la nuova sensibilità nei con-
fronti del mondo animale. Con
scrittura piana e affabile, l’auto-

re ci conduce nell’immenso mondo di
«quelli che seguirono Gesù», in modo
particolare i santi dimenticati, nomi
che non sono più ricordati dai fedeli,
ma che le leggende medievali descrivono
puntualmente: e le loro azioni, i costumi,
i miracoli spesso hanno a che fare con il
vasto mondo animale, dagli uccelli ai leo-
ni ai serpenti, tutti trasformati dalla vici-
nanza con la santità e l’amore di Dio.

Più ancora: è un’amicizia vera, fra-
terna, reciproca, che lega san Vittore di
Plancy a un passero che canta Ave Ma-
ria, san Gerasimo al leone che ha guari-
to dalla spina che lo tormentava, san
Goderico al cervo cui ha salvato la vita.
E poi, ecco san Colmano che vive con
un gallo, san Mama che legge ogni gior-
no il Vangelo agli abitanti della foresta
che accorrono ad ascoltarlo…

Leggiamo questi racconti, che mo-
strano come in quel mondo uomini san-
ti sapevano porre i loro rapporti con i
fratelli e le sorelle dell’universo anima-
le su una base di rispetto: parlavano il
loro linguaggio, ascoltavano il canto del-
la natura e la voce dei suoi angeli.

Ma anche le storie dei santi di oggi
appaiono percorse dal filo rosso dell’ami-
cizia: non è solo il caso dei fioretti di san
Francesco, o di sant’Antonio che predica
ai pesci, ma di don Bosco e del grosso ca-
ne che compare quando è in pericolo,
della commovente preghiera di madre
Teresa di Calcutta o della sinfonia musi-
cale della creazione, come la descrisse in
versi appassionati santa Edith Stein.

di Antonia Arslan
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