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Nella vita di Doris Lessing i gatti hanno sempre avuto un ruolo molto importante. Ci ha sempre convissuto, ha
imparato presto a conoscerli.
Il primo gatto risale ai tempi della Persia, quando aveva tre anni. Poi da bambina, in Africa, dove ne era
letteralmente circondata: i selvatici, che andavano tenuti lontani da quelli di casa, e i domestici, che a loro
volta subivano il richiamo della natura. Da allora una lunga confidenza ha unito la scrittrice ai felini, in un
rapportarsi sempre intenso, felice in certi casi, drammatico in altri. A Londra ha avuto animali più cittadini,
ormai adeguatisi alla vita umana e abituati a relazionarsi con i padroni. E qui i sentimenti si fanno ancora più
profondi e complessi. In particolare con i due con cui vive, uno grigio e l'altro nero, dalle psicologie così
diverse tra loro. Di molti dei gatti conosciuti Lessing descrive carattere, temperamento, gusti e, con la stessa
lucidità con cui ha analizzato se stessa e la società umana nei suoi libri, qui ha saputo guardare al mondo
felino, alle qualità che lo fanno insieme simile e dissimile al nostro. In un libro che svela l'autentico,
complicato, particolare, in fin dei conti impenetrabile per noi, linguaggio dei gatti.
Le citazioni scelte da me 'Quando si è bambini, le persone, gli animali, gli avvenimenti compaiono, vengono
accettati , scompaiono, senza che venga data o chiesta.

Pubblicato da Feltrinelli. Ammetto che, pur conoscendo di fama l'autrice, non avevo mai letto niente di suo e
quando mi. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Leggi Gatti molto speciali di Doris Lessing con
Rakuten Kobo. Nella vita di Doris Lessing i gatti hanno sempre avuto un ruolo molto importante. Ci ha
sempre. Gatti molto speciali (Universale economica) (Italian Edition) eBook: Doris Lessing, M. I gatti sono
animali molto speciali che adorano la propria libertà e indipendenza tanto quanto giocare e divertirsi con i loro
amici. com. Non sarà tra le più fresche novità editoriali, ma è fuori di dubbio che, se si vuol parlare di gatti e
di letteratura, non si può evitare di citare Gatti molto.
Saracino] on Amazon. Ci ha sempre. Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Gatti molto
speciali scritto da Doris Lessing, pubblicato da Feltrinelli Editore in formato Altri Gatti molto speciali, Libro
di Doris Lessing. gatti molto speciali Download gatti molto speciali or read online here in PDF or EPUB.
Buy Gatti molto speciali (Narrativa) Prima Edizione by Doris Lessing (ISBN: 9788877380715) from
Amazon's Book Store. originale Particularly Cats), Feltrinelli, Milano 2017.
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