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La Vita Segreta degli Animali
Provano gioia, dolore, paura e riconoscenza. Vivono insieme
chiamandosi per nome. Sono coraggiosi e ricercano il piacere
e il divertimento.
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L’autore di questo libro, Peter Wohlleben, è indubbiamente una persona con uno spirito di
osservazione e di riflessione straordinariamente sviluppato e profondo. Lo ha già dimostrato con l’altra
sua precedente opera La Vita Segreta degli Alberi, uno dei testi di riferimento nella sempre più affollata
biblioteca dedicata al mondo vegetale.
In questo suo nuovo libro ci aiuta a capire, a fare nostre e ad amare quelle sfumature del comportamento
animale che solitamente non si colgono e che, proprio grazie a lui, riescono a fare breccia anche nel cuore di
un osservatore poco attento ai dettagli.
Un esempio?
Lo scoiattolo che sotterra i semi e poi si dimentica dove li ha messi, rischiando di rimanere senza cibo
durante i freddi mesi invernali, potrebbe essere considerato sbadato, invece sta aiutando il bosco a
crescere, sta seminando alberi per le generazioni future; la sua apparente distrazione serve a far crescere
l’abbondanza del futuro.
Oppure galli che mentono alle loro galline, cervi femmine che portano il lutto, cavalli
vergognano… e l’elenco continua molto ancora, capitolo per capitolo.
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Gli animali - sostiene Wohlleben - hanno emozioni, vivono come noi l’amore materno, amano
giocare, memorizzano le voci dei figli e del gruppo di appartenenza, provano paura, rabbia, dolo-re,
mettono in moto meccanismi di difesa articolati, sono altruisti, mettono in pericolo se stessi per salvare
la vita degli altri.
Sentire le emozioni degli animali ci aiuta a sentire le emozioni delle persone, soprattutto di quelle in
difficoltà e questo è forse il messaggio che ci danno gli animali e che è possibile trarre dalla lettura di questo
libro: più comprensione e meno competizione.

L’Autore
Fin da bambino Peter Wohlleben, nato nel 1964, sognava di diventare ambientalista. Ha studiato scienze
forestali e per oltre vent’anni ha prestato servizio nel Corpo forestale. Dopo essersi licenziato per mettere in
pratica le sue convinzioni ecologiche, oggi dirige un’azienda forestale ambientalista nella regione dell’Eifel
(Germania occidentale), dove lavora al ripristino dei boschi originari. Con Macro ha pubblicato La Vita
Segreta degli Alberi e L’Orologio della Natura.
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