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Gerald Durrell , Sono gli anni che precedono la seconda
guerra mondiale e l’eccentrica famiglia inglese dei Durrell
vive oziosamente sull’isola greca di Corfù. Gerald, il più
piccolo, è un bambino di dieci anni con uno spirito di
osservazione acuto e ricco di arguzia. Ha un’immensa
passione per il mondo naturale e soprattutto per ogni genere
di animali, e dal suo punto di vista la fertile Grecia assomiglia
a un paradiso terrestre. Ogni giorno ci sono nuovi insetti da
collezionare, nuovi pesci da studiare, nuove esplorazioni da
compiere in groppa alla paziente asinella Sally e
accompagnato da quel brontolone del cane Roger. La natura
entusiasma Gerry molto più di quanto facciano mamma e
fratelli, l’altra singolare fauna che il ragazzo non manca di
osservare con disincanto e ironia. Margo, la sorella, è in
perenne lotta con il suo aspetto fisico e cerca strampalate vie
per curare sovrappeso e acne. Il fratello Leslie è un patito
delle armi da caccia e, sdraiato all’ombra, passa il suo tempo
a leggere trattati di balistica, senza grandi velleità di
concretizzare alcunché. Larry, il fratello maggiore e futuro scrittore di successo, trascorre le sue
giornate a deridere i famigliari con caustiche battute, salvo poi invitare a casa gli amici più
stravaganti e improbabili. E mamma è una svampita vedova che adora i suoi figli e governa con
levità e tolleranza in quella grande villa piena di stanze. Attorno ai Durrell c’è il mondo dei greci,
quel mondo fatto di dura fatica tra gli ulivi, le viti e il mare sotto il cocente sole mediterraneo, e la
piccola comunità degli espatriati per i quali il rombo dei cannoni che si stanno preparando nel cuore
dell’Europa è lontano anni luce. In mezzo a questa umanità di cui racconta esilaranti aneddoti di vita
quotidiana, Gerald trova il suo mentore nel dottor Stephanides, un medico e scienziato che lo prende
a cuore e lo guida a un apprendimento più sistematico della zoologia. A dargli le maggiori
soddisfazioni è però sempre l’incanto della natura: un’emozionante pesca al polipo a mezzanotte, un
bianco barbagianni o una famiglia di porcospini da accudire come animali domestici, la magia
dell’accoppiamento delle lumache, gli svolazzi del gufo Ulisse che tutte le sere torna a casa per cena
riempiono le giornate del piccolo naturalista con un entusiasmo e una curiosità che, pagina dopo
pagina, contagiano il lettore.
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