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Una	breve	premessa	
	
	
	

	
Perché	partire	per	un	viaggio	 all’interno	delle	 storie	 letterarie	per	 ragazzi,	 alla	 ricerca	di	Mondi	
Paralleli	 o	 di	Altri	Mondi	 vicini	 a	 noi	ma	 spesso	 nascosti	 al	 nostro	 fuggevole	 sguardo,	 o	 di	 altri	
ancora,	 osservabili	 nei	 loro	 confini	 esterni	 ma	 assolutamente	 impenetrabili,	 fatto	 salvo	 per	 chi	
possiede	una	specifica	magia?		
Perché	 indagare	 su	 giardini	 o	 altri	 luoghi	 segreti	 del	 tutto	 privati	 e	 visibili	 solo	 a	 chi	 li	 desidera	
intensamente,	o	altri	ancora	in	cui	si	è	stati	costretti	ad	entrare	per	una	malattia	cronica?		
Perché	 farsi	 carico	 di	 quei	Mondi	 nei	 quali	 si	 trovano	 a	 vivere	 ragazzi	 affetti	 da	 cecità,	 da	 altre	
disabilità	fisiche,	dalla	sindrome	di	Down	e	da	quella	autistica?	
E	 perché	 entrare	 nel	 Mondo	 dei	 Sogni,	 a	 loro	 volta	 rivelatori	 di	 qualcosa	 di	 importante	 che	 è	
accaduto	durante	il	giorno	o	nel	passato?	
Per	 il	 bisogno	 iniziale	 di	 trovare	 riscontri	 letterari	 alle	 possibilità	 teoriche	 indicate	 dalla	 fisica	
quantistica	 di	 transitare	 in	 universi	 paralleli	 con	 una	 serie	 di	 implicazioni	 etiche	 ed	 esistenziali,		
nate	a	seguito	della	visione	di	film	come	“Interstellar”	di	Christopher	Nolan?			
Per	 una	 riflessione,	 assolutamente	 necessaria,	 di	 natura	 pedagogica	 legata	 profondamente	
all’epoca	in	cui	viviamo,	che	ci	induce,	illusoriamente,	a	ritenere	di	conoscere	già	tutto	quel	che	ci	
circonda?		
Per	 la	necessità	di	capire	 in	modo	assai	più	profondo	 l’Altro	 che	vive	accanto	a	noi	e	 l’Altro	 che	
risiede	dentro	di	noi?	
O	–	contemporaneamente	–	per	altre	private	motivazioni?	
	
E’	 una	 domanda	 che	 ad	 un	 certo	 (anzi	 incerto)	 punto	 durante	 questo	 viaggio	 mi	 sono	 rivolto,	
consapevole	 dell’esistenza	 di	 una	 stretta	 relazione	 tra	 una	 scelta	 coscienziosamente	 motivata,	
fortemente	desiderata,	e	ciò	che	ci	attraversa	 in	quel	momento	e	che	provoca	–	 forse	più	della	
precedente	–	la	nascita	di	quel	desiderio.	
	
Non	svelerò	quali	risposte	ho	 trovato,	perché	 la	scelta	di	cosa	raccontare,	 il	metodo	seguito	per	
farlo	diventare	partecipe,	 il	 rendere	espliciti	 elementi	 che	mi	hanno	 colpito,	 tralasciandone	altri	
ritenuti	superflui	o	del	tutto	secondari,	basta	già	a	mostrare	le	proprie	intenzioni.	
Come	ha	scritto	Fernando	Pessoa	sul	viaggio,	senza	bisogno	di	aggiungere	alcun	commento:	“ciò	
che	vediamo	non	è	ciò	che	vediamo,	ma	ciò	che	siamo”.	
E	questo,	ovviamente,	vale	per	gli	stessi	autori,	di	parole	o	di	 immagini,	che	hanno	raccontato	le	
proprie	 ricerche	di	 senso,	ansie,	angosce,	dolori,	desideri,	domande,	 trasferendole	 in	altri	 luoghi	
(paralleli	o	non).	E	che	–	conseguentemente	–	anch’io,	nell’addentrarmi	in	quei	mondi,	ho	potuto	



fare	emergere	e	–	grazie	a	questo,	mi	auguro	–	a	relazionare	con	maggiore	profondità	con	quelle	
dei	lettori.	
	
Nel	 frattempo,	per	chi	desiderasse	 risalire	alle	 fonti	pedagogiche	 (non	solo	di	questo	viaggio)	 lo	
invito	 a	 leggere	 in	 allegato	 quanto	 consegnato	 -	 nel	 corso	 di	 una	 lezione	 -	 alle	 studentesse	 del	
corso	di	insegnamento	di	letteratura	per	l’infanzia	e	l’adolescenza	e	di	pedagogia	della	letteratura	
giovanile	 del	 Dipartimento	 di	 Discipline	 Umanistiche,	 Sociali	 e	 delle	 Imprese	 Culturali	
dell’Università	di	Parma,	tenuto	dal	Prof.	Angelo	Nobile,	a	cui	va	il	mio	ringraziamento.	
	
Concludo,	 aggiungendo	 che	 ogni	 tanto,	 nella	 ricerca,	 ho	 avuto	 la	 necessità	 di	 compiere	 delle	
deviazioni,	 di	 incamminarmi	 per	 strade	 apparentemente	 secondarie,	 con	 la	 speranza	 anche	 di	
perdermi,	 convinto	 che	 questo	 sia	 una	 parte	 essenziale	 di	 qualsiasi	 viaggio,	 nell’aprire	 nuove	
suggestioni,	nuove	piste	di	indagine.		
	
Ma	c’è	un’altra	speranza,	ben	più	importante:	aver	adempiuto	–	anche	con	questo	strumento	–	a	
quella	 funzione	 di	 padre	 testimone	 del	 quale	 ci	 ha	 parlato	 Massimo	 Recalcati,	 quale	 unica	
possibilità	rimasta	per	relazionarci	con	chi	è	venuto	al	mondo	dopo	di	noi.		
Con	i	nostri	figli.		
Con	mia	figlia.	
	
Parma,	1	dicembre	2017	
	



	

	

Iniziando	da	Alice	ovvero	da	due	sogni	

	

	

Chi	 è	 Alice?	 Cosa	 rappresenta?	 Cosa	 raccontano	 i	 due	 Mondi	 Paralleli,	 ovvero	 il	 Paese	 delle	
Meraviglie	 e	 la	 Casa	 ed	 il	 Giardino	 degli	 Specchi,	 nei	 quali	 entra	 e	 che	 attraversa	 in	 sogno,	 nel	
lontano	 1865	 e	 1871?	 Hanno	 qualche	 attinenza	 con	 la	 realtà	 di	 oggi?	 E	 il	 travaglio	 di	 Alice	 è	
qualcosa	di	assimilabile	a	quello	delle	ragazze	(e	magari	anche	dei	ragazzi)	del	presente?	
Prima	di	provare	a	dare	risposte	o	magari	ad	aumentare	le	domande,	è	bene	ricordare	che	Alice	
nasce	 come	 personaggio	 letterario	 nella	 mente	 del	 reverendo	 e	 matematico	 Charles	 Lutwidge	
Dodgson,	alias	Lewis	Carroll,	grazie	all’incontro	con	una	bambina	che	gli	viene	affidata	in	qualità	di	
educatore,	 insieme	alle	 sue	due	 sorelle:	Alice	Pleasance	 Liddell.	 E,	 al	 tempo	 stesso,	 che	 “Alice’s	
Adventures	in	Wonderland”	-	prima	di	essere	dato	alle	stampe	–	è	una	storia	in	più	puntate	da	lui	
raccontata	a	quella	bambina	con	la	quale	ama	trascorrere	il	maggior	tempo	possibile	tra	un	picnic	
sull’erba	 e	 una	 gita	 in	 barca	 e	 dalla	 quale	 riceve	 non	 solo	 entusiastici	 suggerimenti	 ma	 anche	
l’invito	 a	 metterla	 per	 iscritto	 in	 un	 quaderno	 –	 poi	 opportunamente	 ricevuto	 quale	 regalo	 di	
Natale	–	e,	in	seguito,	a	farlo	conoscere	a	tutte	le	giovani	lettrici	anglosassoni.		
Quando	l’opera	viene	pubblicata,	tre	anni	dopo	l’invito	rivoltogli,	Alice	Liddell	ha	13	anni.	
	
E’	 lui	 stesso,	 del	 resto,	 a	 dichiarare	 la	 sua	 ispirazione,	 nata	 dalla	 fascinazione	 provata	
(probabilmente	morbosa,	come	possiamo	anche	intuire	dalla	tipologia	di	immagini	fotografiche	da	
lui	 scattate	 a	 lei	 –	 e	 a	 diverse	 altre	 bambine¹	 -	 nonché	 dall’improvvisa	 e	misteriosa	 rottura	 dei	
rapporti	 con	 la	 famiglia	 Liddell	 un	 anno	 dopo	 l’uscita	 del	 libro)	 per	 quella	 che	 definirà	 in	 una	
lettera	del	1885	a	lei	indirizzata:	“la	sua	amica-bambina	ideale”².		
Fascinazione	nata	anche	nel	riscontrare	in	Alice	una	grande	curiosità,	del	resto	ammessa	proprio	in	
quelle	 lettere,	 nelle	 quali	 le	 dichiara	 quanto	 fosse	 	 “follemente	 curiosa”,	 oltre	 che	 “amorosa	 e	
gentile”,	“cortese	con	tutti”	e	“pronta	ad	accettare	le	cose	più	folli	e	impossibili	con	quella	fiducia	
totale	che	solo	i	sognatori	conoscono”.	
Di	questa	folle	curiosità	se	ne	trova,	del	resto,	immediatamente	traccia	all’inizio	della	prima	storia,	
quando	l’Alice	letteraria	decide	di	seguire	quello	stranissimo	personaggio	che	improvvisamente	le	
appare:	 un	 coniglio	 bianco	 in	marsina,	 che,	 nel	 guardare	 il	 suo	 orologio,	 si	 accorge	 di	 essere	 in	
ritardo	e	si	mette,	conseguentemente,	a	correre	per	recuperare	il	tempo	perduto.	
	
E	 qua	 apro	 una	 parentesi	 per	 introdurre	 un	 primo	 aspetto	 di	 quel	 mondo	 vittoriano	 che	
evidentemente	Carroll	trova	assurdo	e	senza	senso	e	che	ha	qualche	(o	forse	molta)	attinenza	con	
il	nostro:	la	nuova	profonda	percezione	dello	scorrere	del	tempo.	
Ce	lo	ricordano	anche	Laura	Testi	ed	Laura	Paruolo³	e	proprio	una	riprova	è	la	corsa	ansiosa	di	quel	
coniglio	che	si	sente	“perennemente	 in	ritardo”⁴.	Come,	attraversando	 lo	specchio	nella	seconda	



avventura,	rivela	l’emblematica	frase:	“bisogna	correre	più	in	fretta	che	si	può,	se	si	vuole	restare	
nelo	stesso	posto”	pronunciata	dalla	Regina	Rossa	degli	scacchi.	
	
Torniamo	all’inizio	dell’avventura	nel	Paese	delle	Meraviglie.	
Nell’inseguire	l’animale,	come	si	sa,	Alice	cade	nella	sua	tana,	in	quel	cunicolo	che	la	fa	precipitare	
–	dopo	un	tempo	che	le	pare	interminabile	–	su	un	mucchio	di	foglie	secche.	Prontamente	alzatasi,	
scorge	un	lungo	corridoio,	alla	fine	del	quale	un	atrio	lungo,	basso	e	illuminato	le	mostra	diverse	
porticine;	una,	in	particolare,	assai	piccola,	nascosta	dietro	una	tenda,	che	lei	apre	con	una	chiave	
d’oro	trovata	su	un	tavolino	lì	accanto	e	che	le	permette,	un	istante	dopo,	di	vedere	-	in	fondo	ad	
un	altro	corridoio	-	un	giardino	bellissimo,	tanto	rigoglioso	quanto	irraggiungibile,	dato	che	in	quel	
momento	la	sua	statura	non	le	permette	di	entrare.	

Una	domanda	nasce	allora	inevitabile:	cosa	rappresenta	quella	porta?		
Per	Carmen	Bravo-Villasante⁵	il	simbolo	“di	tutte	le	porte	sbarrate	che	l’uomo	vuole	sfondare”.	
Vuole…	ma	che	non	sempre	riesce	poi	a	valicare…	
	
Sì,	 il	 nuovo	mondo	che	dalla	 soglia	Alice	 intravede,	 che	 si	mostra	al	 suo	 sguardo	 stupito	 -	dopo	
quella	caduta	che	non	può	non	farci	pensare	ad	una	seconda	rinascita		–	è	sì	meraviglioso,	ma	al	
tempo	stesso	inaccessibile,	negato	al	suo	desiderio,	almeno	inizialmente.	
	
Per	cercare	di	entrarvi	occorrerebbe	modificare	 le	proprie	dimensioni	 fisiche,	metafora	di	quelle	
interiori.	Occorrerebbe	rimpicciolirsi.	Occorrerebbe	adeguarsi	ai	nuovi	parametri	richiesti	da	quel	
mondo.	
Cosa	 che	 si	 rende	 magicamente	 e	 immediatamente	 fattibile,	 grazie	 al	 contenuto	 di	 quella	
bottiglietta	recante	la	scritta:	“Bevimi”,	che	le	appare	sul	medesimo	tavolo.		
Ma	proprio	nel	momento	 in	 cui	Alice	agisce	 il	mutamento,	diventando	alta	25	 cm.,	 ecco	Carroll	
raccontarci	–	raccontare	 in	primo	luogo	all’Alice	reale,	mentre	se	ne	stanno	 in	barca	sul	 fiume	o	
sull’erba	-	che	“a	quella	curiosa	fanciulla	piaceva	molto	fingere	di	essere	due	persone”.	
	
Come	non	vedere	in	queste	“due	persone”	l’ambivalenza,	il	conflitto	nato	dal	raggiungimento	del	
confine	tra	infanzia	e	preadolescenza,	ovvero	l’età	del	mutamento	che	sta	per	coinvolgere	il	corpo,		
l’identità,	 le	 esperienze,	 la	 sfera	 emotiva	 e	 quella	 sessuale,	 la	 sfera	 cognitiva	 e	 relazionale	 nei	
confronti	dei	coetanei	e	degli	adulti,	genitori	in	particolare?	
	
Grazie	allo	spostamento	su	un	altro	piano	(quello	della	finzione	letteraria)	il	conflitto	inevitabile	ed	
imminente	che	Alice	Liddell	sta	per	provare,	Carroll	inizia	a	svolgere	a	pieno	titolo	la	sua	funzione	
educativa,	raccontandole,	che		-	per	affrontare	quel	mondo	-		occorre	anche	adeguarvisi	o	tentare	
perlomeno	di	farlo.	Occorre	prendere	atto	che	per	un	tratto	saremo	immersi	nell’inquietudine,	a	
volte	 nell’angoscia;	 nella	 messa	 in	 gioco	 dell’identità,	 concetto	 del	 resto	 espresso	 dalla	 stessa	
Alice,	dopo	essere	ricresciuta,	anche	se	troppo.	



E	questo	nonostante	abbia	“sette	anni	e	sei	mesi”,	come	si	evince	da	ciò	che	lei	stessa	dichiara	a	
quel	 buffo	 e	 assurdo	 personaggio	 che	 è	 Bindolo	 Rondolo,	 incontrato	 nell’avventura	 successiva,	
dopo	aver	varcato	lo	Specchio.	
Un’età,	 oggi,	 completamente	 racchiusa	 nell’infanzia,	 ancora	 lontana	 da	 quei	 mutamenti,	 ma	
probabilmente,	a	quel	tempo,	assai	più	vicina	agli	stessi.	
	
Ma	prima	di	 leggere	 le	sue	considerazioni,	una	nuova	domanda:	perché	Alice	che	ha	 finalmente	
raggiunto	le	dimensioni	necessarie	per	incamminarsi	in	quel	corridoio	e	raggiungere	quel	giardino	
meraviglioso	non	lo	fa?	
Non	lo	fa	perché	si	è	dimenticata	la	chiave	d’oro	riposta	sul	tavolino	dopo	avere	aperto	la	porta	e	
in	seguito	ingerito	quella	bevanda.	
Ma	cosa	le	può	servire	la	chiave	se	ha	raggiunto	l’obiettivo?	
	
Le	serve,	perché	per	lei	rappresenta	la	possibilità	di	tornare	indietro	e	chiudere	quella	porticina	nel	
caso	quel	giardino,	quel	mondo,	le	riveli	aspetti	non	graditi.	
Quella	chiave,	così,	diviene	inconsciamente	una	via	di	fuga,	una	possibilità	di	ritornare	all’interno	
del	 nucleo	 protettivo	 dell’infanzia.	 Un’infanzia,	 non	 dimentichiamolo,	 assai	 agiata	 e	
profondamente	 diversa	 da	 quella	 della	 maggioranza	 dei	 suoi	 coetanei,	 alle	 prese	 con	 ben	 altri	
problemi.	
Da	 qua	 lo	 spavento,	 da	 qua	 l’ansia	 che	 la	 prende	 e	 che	 la	 porta	 a	 mangiare	 quella	 torta,	
magicamente	apparsa	come	prima	la	bottiglietta,	e	che	la	fa,	purtroppo,	diventare	troppo	grande,	
troppo	alta,	 precisamente	due	metri	 e	 settanta,	metafora	–	di	 nuovo	–	della	 sua	 inadeguatezza	
rispetto	a	ciò	che	l’attende.	
	
Ecco	allora	quelle	sue	considerazioni:	
“Oddio,	oddio!	Come	è	tutto	strano	oggi!	Solo	ieri	ogni	cosa	poteva	procedere	nel	solito	modo…	Mi	
domando	se	non	mi	abbiano	scambiata	nel	corso	della	notte.	Fatemi	riflettere:	stamattina,	quando	
mi	sono	alzata	ero	 la	 stessa?	Mi	sembra	quasi	di	 ricordare	che	mi	sentissi	un	 tantino	diversa.	 In	
ogni	caso,	se	non	sono	più	 la	stessa,	 il	problema	reale	è:	 -	Chi	diavolo	sono	diventata?	–	Eh	sì,	è	
proprio	questo	il	grande	dilemma!”.	
E	 come	 lo	pensa,	eccola	 farsi	 vento	con	un	ventaglio	 caduto	al	Coniglio	Bianco	mentre	 riappare	
correndo,	e	–	a	causa	di	questo	gesto	–	ritornare	alla	dimensione	di	25	cm.	
	
Tutto	risolto,	allora?	
No,	perché	questo	nuovo	mutamento,	questo	alternarsi	continuo	delle	sue	dimensioni	le	provoca	
sgomento,	a	tal	punto	da	lasciarsi	andare	ad	un	pianto	liberatorio;	ad	un	mare	di	lacrime;	a	quel	
mare	dove	nuoterà	affannosamente	sino	all’arrivo	di	un	animale,	un	topo,	che	la	condurrà	a	riva,	
in	 compagnia	 di	 una	 serie	 di	 uccelli,	 tra	 cui	 un	 Dodo	 (emblema	 di	 quella	 nuova	 percezione	 del	
tempo).	
	
E	qua	Carroll	ci	mostra	un	primo	assaggio	del	non-sense	di	quel	mondo,	attraverso	le	conversazioni	
tra	gli	animali,	e	 tra	questi	ed	Alice,	sostituite	–	dopo	che	se	ne	sono	andati	–	dall’irrompere,	di	



nuovo,	 del	 Coniglio	 Bianco	 intento	 a	 pronunciare	 una	 frase	 senza	 senso:	 una	 tal	 Duchessa	 lo	
condannerà	a	morte	se	non	le	riporterà	i	guanti	e	il	ventaglio,	da	lui	smarriti;	ventaglio	che	sino	a	
poco	tempo	prima	Alice	aveva	in	mano,	ma	che	poi	si	è	di	nuovo	perso	in	quel	mare	di	lacrime.	
	
Nel	successivo	istante,	una	leggera	svolta	nel	racconto:	al	non-sense	appena	introdotto	segue	un	
ordine	dato	dal	coniglio	ad	Alice,	scambiata	per	un’altra	persona.	
Un	 ordine,	 uno	 dei	 tanti	 presenti	 in	 queste	 pagine	 e	 che	 ritroveremo	 anche	 nella	 seconda	
avventura,	nel	secondo	sogno⁶,	al	quale	–	anche	se	a	malincuore	-	Alice	non	può	o	non	si	sente	di	
non	obbedire,	incamminandosi	alla	loro	ricerca,	mentre	del	giardino,	laggiù	da	qualche	parte,	si	è	
persa	 traccia,	 forse	 portato	 via	 dalle	 acque	 che	 inevitabilmente	 hanno	modificato	 il	 paesaggio,	
altra	metafora	che	ci	racconta	come	ora	Alice	sia	entrata,	sia	in	procinto	di	entrare,	a	pieno	titolo,	
in	quel	mondo.	
	
E,	 infatti,	Alice	 va,	 con	 le	 sue	piccole	dimensioni,	 necessarie	per	 farla	poi	 entrare	nella	 casa	del	
coniglio	apparsa	immediatamente	dopo	e	dove	vede	e	trova	quei	due	oggetti.	
	
Ma	 come	 li	 trova	 ecco,	 ancora,	 farsi	 largo	 in	 lei	 l’inquietudine	 e	 la	 rabbia,	 con	 il	 conseguente	
desiderio	 di	 tornare	 alla	 sua	 dimensione	 reale.	 E	 come	 lo	 percepisce,	 ecco	 apparirle	 un’altra	
bottiglietta	il	cui	contenuto,	questa	volta,	provoca	l’effetto	contrario,	ovvero	la	fa	crescere,	ma	–	
attenzione	–	di	nuovo	troppo;	di	nuovo	due	metri	e	settanta.	
	
Non	c’è	proprio	pace	in	questo	mondo.	Sembra	non	esserci	mai	 la	possibilità	di	trovare	la	giusta	
formula	per	entrarvi	in	sintonia:	
“Che	ne	sarà	di	me?”	si	chiede	Alice	a	questo	punto.	E	Carroll	aggiunge:	“Non	c’è	da	stupirsi	che	si	
sentisse	infelice”.	
	
Ne	segue	un	passaggio	che	racconta	magistralmente	il	conflitto	e	la	nostalgia	dell’infanzia	perduta:		
“Si	stava	molto	meglio	a	casa	–	pensò	tristemente	–	Là	non	si	diventa	continuamente	più	piccoli	e	
più	grandi	e	non	si	viene	comandati	a	bacchetta	da	topi	e	conigli.	Vorrei	non	essere	mai	entrata	in	
quella	 tana	 di	 conigli	 e	 tuttavia…	 [fate	 attenzione!]	 questo	 tipo	 di	 vita…	 è	 piuttosto	 curioso,	
sapete?”	
	
	Di	questa	compresenza	conflittuale	di	desiderio	e	paura,	di	desiderio	e	angoscia,	ce	ne	parla	anche		
Isabelle	Jan⁷,	quando	sostiene	che	proprio	il	continuo	mutamento	delle	dimensioni	del	suo	corpo	
rappresentano	 psicologicamente	 “l’inquietudine	 di	 non	 crescere	 abbastanza	 rapidamente,	 di	
rimanere	 bambini,	 associata	 al	 rifiuto	 di	 diventare	 grande”,	 insieme	 al	 “terrore	 di	 vedersi	
improvvisamente	 oggetto	 di	 quelle	 trasformazioni	 incomprensibili	 ed	 interpretate	 come	
mostruose”,	tipiche	dell’inizio	dell’adolescenza	o	del	timore	e	desiderio	del	suo	arrivo.	
E	 ancora:	 l’angoscia	 di	 Alice	 “la	 troviamo	 ovunque,	 in	 ogni	 incontro,	 dietro	 ogni	 avventura	 per	
quanto	inverosimili	e	divertenti	possano	essere”.	
	



Ma	questa	 compresenza	di	 desiderio	 e	 paura	non	è	 forse	presente	 in	 ogni	viaggio,	 sempre	 che	
ovviamente	si	possa	usare	ancora	questo	termine	nel	mondo	di	oggi?	
Ha	scritto,	a	tal	riguardo,	Fulvio	Scaparro:	
	“Sicurezza	 e	 rischio	 sembrano	 due	 poli	 opposti,	 inconciliabili.	 Eppure	 è	 possibile	 cogliere	
precocemente	 nel	 piccolo	 dell’uomo	 la	 stretta	 compresenza	 delle	 due	 tendenze:	 la	 ricerca	 della	
sicurezza,	 da	 un	 canto,	 il	 soddisfacimento	 dei	 bisogni	 primari	 in	 un	 ambiente	 sufficientemente	
buono	 per	 dirla	 con	 Winnicott,	 l’orrore	 delle	 separazioni	 e	 dall’altro	 la	 continua	 messa	 a	
repentaglio	di	quella	sicurezza,	l’esplorazione,	il	superamento	dei	limiti,	il	distacco,	l’avventura	(…)	
L’esperienza	umana	e	quella	terapeutica	dimostrano	che	entrambe	quelle	tendenze	devono	essere	
soddisfatte.	Non	si	cresce,	ci	si	atrofizza,	si	muore	clinicamente	e/o	psicologicamente,	se	solo	uno	
dei	due	versanti	è	sfruttato	a	danno	dell’altro”.⁸	
	
E	H.	Rudolph	Schaffer	già	agli	inizi	degli	anni	’70,	affermava:	
tutto	 lo	 sforzo	 del	 bambino	 (e	 quindi	 anche	 della	madre	 se	 vuole	 assecondarlo	 e	 dunque	 farlo	
crescere)	è	tutto	teso	alla	ricerca	di	un	“equilibrio	sensibile,	tra	aggrapparsi	al	vecchio	e	ricevere	il	
nuovo,	 un	 equilibrio	 che	 cambia	 continuamente	 come	 cambiano	 le	 situazioni	 in	 cui	 si	 trova	 il	
bambino”⁹.	

So	 che	 si	 potrebbe	 obiettare	 che	 entrambi	 parlano	 del	 bambino	 nei	 primi	 anni	 di	 vita,	mentre	
Alice,	nonostante	i	suoi	sette	anni	e	mezzo,	è	ben	più	grande.		
	
Tuttavia	anche	in	questa	età	(e	forse,	per	certi	aspetti,	anche	dopo)	il	continuo	oscillare	tra	vecchio	
e	 nuovo,	 tra	 desiderio	 di	 crescita	 e	 paura	 della	 stessa,	 l’alternarsi	 tra	 accomodamento	 e	
assimilazione	 di	 cui	 parla	 Piaget;	 questa	 ricerca	 continua,	 a	 volte	 ansiogena,	 di	 un	 equilibrio	
necessario	 ed	 al	 tempo	 stesso	 instabile,	 è	 all’ordine	 del	 giorno;	 è	 un	 nodo	 esistenziale	 con	 cui	
confrontarsi	quotidianamente.		
	
Torniamo	all’angoscia	di	Alice.	
Angoscia	che	prosegue	nell’incontro	con	il	Bruco	che	fuma	il	narghilè	e	che	nel	chiederle:	“E	tu	chi	
sei?”,	riceve	una	risposta	analoga	a	quella	già	pronunciata	all’inizio	della	storia.	
Da	 qua,	 su	 consiglio	 del	 Bruco,	 l’assaggio	 di	 un	 pezzettino	 di	 fungo,	 che	 le	 provoca	 l’alternanza	
delle	sue	dimensioni	ancora	più	angosciante	delle	precedenti,	e	che	la	fa	diventare	prima	talmente	
piccola	 da	 rischiare	 persino	 di	 scomparire	 e	 poi	 che	 le	 provoca	 un	 allungamento	 talmente	
esagerato	del	collo	da	non	farle	più	vedere	i	piedi	e	sentire	le	spalle.		
Finché,	 finalmente,	 per	 la	 prima	 volta	 dall’inizio	 del	 viaggio,	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 sogno,	 Alice	
riprende	una	dimensione	vicina	“alle	sue	normali”.	
	
Finito	il	conflitto,	dunque?		
	
Niente	 affatto,	 perché	 appena	 dopo	 essere	 tornata	 normale	 e	 aver	 riprovato	 il	 desiderio	 di	
“cercare	di	 raggiungere	quel	bellissimo	giardino”,	 la	visione	di	una	casetta	alta	circa	un	metro	e	



venti	 la	 spinge	 a	 un	 nuovo	 desiderio	 in	 grado	 di	 rimuoverle	 l’altro:	 entravi	 dentro	 e,	 per	 farlo,	
riassaggiare	un	altro	pezzettino	di	fungo,	che	porta	la	sua	altezza	a	cm.	23.	
	
Naturalmente,	 fuori	 e	 dentro	 la	 casa,	 Alice	 incontrerà	 altri	 personaggi	 assurdi	 con	 i	 quali	
l’incomunicabilità	 reciproca,	 il	 fraintendimento	 continuo,	 la	 logica	 di	 lei	 contrapposta	 alla	 non	
logica	 degli	 altri,	 regneranno	 sovrani	 e	 che	 la	 porterà	 a	 scegliere	 tra	 due	 direzioni,	 entrambi	
conducenti	ad	incontrare	quelli	che	il	Gatto	del	Chesire	definisce	due	“matti”	(la	Lepre	Marzolina	e	
il	Cappellaio	Matto),	come	del	resto	si	ritiene	lui	e	ritiene	la	stessa	Alice,	a	dimostrazione	del	fatto	
che	sono	lì	e	non	da	un’altra	parte.	

Matti,	a	cui	ne	seguiranno	altri:	quelli	che	abitano	nel	giardino,	finalmente	raggiunto.		
Quel	 giardino	 che	 si	 rivelerà	 essere,	 così	 alla	 fine,	 intriso	 della	 stessa	 follia,	 incomunicabilità	 e	
mancanza	 di	 regole	 e	 nel	 quale	 tutti	 i	 personaggi	 sono	 carte,	 come	 l’isterica	 Regina	 di	 Cuori	
desiderosa	 di	 tagliare	 la	 testa	 a	 chiunque	 alla	 minima	 contrarietà	 subita	 e	 dove	 rifarà	 il	 suo	
ingresso	quella	Duchessa	(in	realtà	aspirante	tale),	che	nel	vedere	Alice	assorta	nei	suoi	pensieri	le	
chiederà	 infastidita:	 “Stai	 di	 nuovo	 pensando?”.	 E	 alla	 risposta	 di	 lei:	 “Avrò	 ben	 il	 diritto	 di	
pensare”,	sbufferà	contrariata,	replicando	che	tale	diritto	è	simile	a	quello	“che	hanno	i	maiali	di	
volare,	né	più	né	meno”.	
Una	 Wonderland	 dove,	 evidentemente,	 gli	 esseri	 umani	 non	 devono	 pensare	 con	 la	 propria	
mente,	né	 conseguentemente	 reagire	all’illogicità	delle	 cose	e	all’arbitrio	del	potere.	 Il	 pensiero	
unico,	indotto	proprio	dal	potere,	tipico	anche	del	nostro	tempo?	
	
Tuttavia,	ogni	cosa,	ogni	Wonderland,	possiede	una	morale,	“si	 tratta	solo	di	sapercela	trovare”,	
come	 afferma,	 di	 nuovo,	 la	 Duchessa	 e	 alla	 quale	 Alice	 così	 risponde:	 “Sento	 che	 apprezzerei	
meglio	il	concetto	se	lo	vedessi	scritto:	a	sentirlo	solamente,	non	riesco	affatto	a	seguirlo”.	
	
Sì,	 è	 impossibile	per	 lei	 capire	quel	mondo,	quella	Wonderland	dove	alla	 fine	 si	 ribellerà,	 prima	
irridendo	 l’ordine	 impartito	 dalla	 Regina	 di	 farle	 tagliare	 la	 testa	 per	 aver	 dichiarato	 “una	 bella	
idiozia”	l’emettere	“prima	la	sentenza	e	poi	il	verdetto”	nei	confronti	del	Fante	di	Cuori		e	poi	–	di	
fronte	 al	 loro	 patetico	 attacco	 in	 massa	 –	 decidendo	 di	 svegliarsi	 in	 grembo	 alla	 rassicurante	
sorella	più	grande.	
E	 tutto	questo	nel	momento	 in	cui	Alice	 ritroverà	 la	 sua	dimensione	normale	e	cioè,	 ridiventata	
bambina,	 allontanerà	 quel	mondo	 da	 sé,	 ponendo	 termine	 alla	 simulazione	 dell’esperimento,	 a	
quell’ingresso	nella	nuova	età	comunque	imminente.	
	
Sì,	l’inizio	di	quel	viaggio	sognato	si	è	finalmente	concluso	ma	il	ritorno	–	come	in	ogni	viaggio	che	
si	rispetti	–	porta	ad	un	punto	di	partenza	inevitabilmente	diverso	da	quello	lasciato.	E	porta	con	
sé,	al	 fine	di	elaborarlo,	 il	bisogno	di	 raccontarlo,	di	condividerlo,	come	farà	proprio	Alice	con	 la	
sorella.	
	



Un	racconto,	un	viaggio,	un	gioco	di	simulazione	che,	però,	per	l’Alice	reale	(la	Liddell)	ad	un	certo	
punto	si	interrompe;	non	ne	conosciamo	la	o	le	ragioni	(l’accusa	di	pedofilia,	pur	platonica,	divide	
tutt’ora	i	biografi).	
Quella	barca	sul	fiume	o	quel	prato	scompaiono	e	l’acqua	e	l’erba	ora	sono	mosse	dal	vento	della	
nostalgia:	un	vento	struggente,	che	fa	male	e	al	quale	Carroll	reagisce	creando	un’altra	storia	per	
lei	 ormai	 lontana,	 dedicandogliela	 con	 una	 poesia,	 che	 funge	 quale	 prefazione	 a:	 “Through	 the	
Looking-Glass,	 	 and	 What	 Alice	 Found	 There”,	 	 1871	 (nella	 traduzione	 italiana:	 “Attraverso	 lo	
specchio”,	in	varie	ediz.)		
	
Alice	Liddell	ha	diciannove	anni,	è	nel	pieno	della	giovinezza,	ma	Carroll	sente	ancora	 il	bisogno,	
anzi	la	necessità	impellente,	per	lui,	di	riannodare	i	fili	della	loro	relazione,	pur	a	distanza,	pur	nella	
consapevolezza	che:	
	“Spazio	o	tempo	per	un	vecchio	noioso	/		Non	c’è	nella	tua	giovane	mente	/		A	me	basta	rimanga	
mia	gloria	/		Il	fatto	che	tu	ascolti	la	mia	storia”	
E	mentre	dice	questo,	continua	a	rivolgersi	a	lei,	dichiarando	che	quella	prima	storia:	
“era	un	pretesto,	solo	il	metro,	/		Il	ritmo	lento	del	nostro	vogare”.	
	
Non	ce	 la	fa,	Carroll,	a	separarsi	da	quel	ricordo,	da	quei	giorni	 felici,	 in	egual	misura	per	 lui.	Da	
quel	paese	delle	meraviglie	creato	per	cementare	un	rapporto,	per	mettere	a	fuoco	il	distacco	tra	
l’infanzia	 felice	 e	 ciò	 che	 sta	 fuori,	 che,	 evidentemente,	 nonostante	 gli	 agi	 e	 la	 fama,	 non	 lo	
soddisfa;	non	gli	riempie	di	serenità	le	giornate.	
	
“Fuori	 c’è	 il	 gelo,	 la	 neve	 accecante,	 /	 	 Della	 bufera	 la	 rude	 carezza.	 /	 	 Dentro,	 c’è	 il	 focolare	
scoppiettante,	/		Nido	di	gioia	della	fanciullezza”	
	
Da	questa	prospettiva,	possiamo	anche	 cogliere	 la	 ragione	profonda	dell’uso	dello	pseudonimo.	
Non	tanto	-	come	la	critica	letteraria	ritiene	-	perché	l’irridere	del	mondo	dei	grandi	non	sarebbe	
stato	 accettato	 dalla	 società	 vittoriana	 (nella	 quale	 Carroll	 godeva	 peraltro	 di	 privilegi)	 bensì	
perché	questo	gli	offriva	la	maschera	dietro	la	quale	nascondere	la	sua	struggente	nostalgia.	

Che	fare,	allora,	per	 lui,	se	non	reimmeggersi	nella	finzione	 letteraria	per	parlare	di	nuovo	a	 lei?	
Per	 tentare	 disperatamente	 di	 contrapporsi	 a	 quella	 che	 chiama,	 sempre	 nella	 prefazione,	 “la	
minaccia	futura”;	minaccia	che,	nella	sua	illusione:	
“non	potrà	mai	intaccare	/		Il	piacere	innocente	del	nostro	narrare”.	
	
Il	“nostro”,	non	il	suo,	com’è	nella	realtà.	
	
Colpisce,	a	questo	riguardo,	il	mantenere	l’Alice	che	entra	nella	Casa	e	nel	Giardino	dello	Specchio	
alla	stessa	età	di	quella	che	ha	terminato	il	viaggio	nel	Paese	delle	Meraviglie.	
E’	 come	 se	 –	 anche	 attraverso	 questa	 scelta	 –	 non	 avesse	 alcuna	 intenzione	 di	 rassegnarsi	
all’incedere	del	tempo,	nonostante	capisca	e	faccia	dire	a	lei	la	frase:	“uno	non	può	fare	a	meno	di	



crescere”,	pronunciata	quale	risposta	alla	considerazione	di	Bindolo	Rondolo:	“Se	tu	avessi	chiesto	
il	mio	consiglio,	ti	avrei	detto:	Fermati	a	sette”…	
	
Ad	acuire	il	dolore	dell’autore,	il	silenzio	dell’Alice	reale,	il	suo	rifiuto	a	consegnargli	il	manoscritto	
originale	della	prima	storia	(quel	quaderno)	quando	glielo	chiederà.		
	
E	lo	dimostra	la	sua	non	partecipazione	ai	funerali	di	lui,	nel	1898,	quando	Carroll	ha	66	anni	e	lei	
46.	
	
Alice	è,	 comunque,	di	nuovo	dinnanzi	 a	 lui,	 nell’immaginazione	dei	 suoi	 trentanove	anni	 ancora	
una	bambina,	 pronta	 a	 ridiventare	protagonista	di	 una	nuova	 avventura,	 anche	 se	più	 intricata,	
che	 ruota	 attorno	 al	 gioco	 degli	 scacchi;	 non	 meno	 descrittiva,	 però,	 di	 un	 mondo	 assurdo,	 a	
rovescio	come	ogni	 specchio	mostra	 le	cose	 riflesse¹⁰	e	nel	quale	diversi	personaggi	 la	 insultano	
gratuitamente¹¹.	
Ma	a	colpire	maggiormente	è	una	scena	che	si	svolge	al	raggiungimento	della	settima	casella	della	
scacchiera	naturale,	forse	ancora	più	drammatica	di	quella	da	lei	vissuta	dopo	essersi	ritrovata,	per	
la	prima	volta,	alta	due	metri	e	settanta	nel	precedente	paese	delle	meraviglie,	e	che	si	conclude	
nel	ricordare,	da	parte	sua,	solamente	le	prime	due	lettere	del	proprio	nome.	
	
In	 questo	 nuova	 simulazione	 del	 gioco	 di	 crescere	 è	 dunque	 la	 stessa	 identità	 a	 smarrirsi	
drammaticamente	 -	 la	 dimenticanza	del	 proprio	nome	 -	 per	poi	 essere	 recuperata,	 per	 fortuna,	
grazie	 ad	 un	 cerbiatto,	 probabile	 simbolo	 dell’innocenza	 e	 della	 purezza;	 impersonificazione	
dell’infanzia	carrolliana.	
	
Questo	smarrirsi	e	questo	ritrovarsi	non	ricorda,	forse,	certi	nostri	risvegli	angoscianti	dopo	sogni	
orrendi	 che	 facciamo	 fatica	 a	 mettere	 da	 parte,	 a	 rimuovere,	 e	 che	 per	 un	 lungo	momento	 ci	
inchiodano	al	dubbio	che	sia	quella	la	realtà?	E’	stato	così	anche	quando	eravamo	ragazzi?	E’	così	
per	i	ragazzi	di	oggi?	
	
Chiedo	questo	anche	perché,	proprio	in	“Attraverso	lo	specchio”,	 l’incontro	con	il	Re	Rosso	degli	
scacchi	e	con	Tweedledee	e	Tweedledum	(nella	trad.	di	Giuliana	Pozzo,	Piripipò	e	Piripipù)	fanno	
dubitare	Alice	di	essere	una	persona	reale,	in	carne	ed	ossa.		
I	 due	 buffi	 individui,	 infatti,	 le	 suggeriscono	 insistentemente,	 e	 con	 abilità,	 di	 essere	
semplicemente	un	personaggio	del	sogno	fatto	 in	quel	momento	dal	Re	 (così	come	 lo	sono	 loro	
stessi)	con	la	conseguenza	che	al	suo	risveglio	lei	(e	loro)	spariranno	in	un	attimo.	
	
Alice,	sappiamo,	reagirà	prontamente,	asciugandosi	le	lacrime,	continuando	la	conversazione	con	
allegria	e	 raggiungendo	alla	 fine	 l’ultima	casella	nella	quale,	da	pedina	 iniziale,	diventerà	 regina.	
Ma	il	dubbio	le	rimarrà	dentro	sino	alla	fine,	sin	dopo	il	suo	risveglio	quando	chiederà	al	suo	gatto	
(e	a	noi	lettori):	



“Dunque,	micino,	vediamo	un	po’	chi	è	stato	a	sognare	(…)	Vedi,	micino,	o	sono	stata	io	o	è	stato	il	
Re	Rosso.	Egli	era	parte	del	mio	sogno	anche.	E’	stato	il	Re	Rosso	micino?	(…)	E	voi,	chi	credete	che	
fosse?”	
	
Non	credo	che	tutti	i	lettori	abbiano	provato	lo	stesso	imbarazzo	a	trovare	la	risposta,	come	non	è	
dato	sapere	l’interpretazione	al	quesito	posto	dalla	stessa	Alice	nell’ultima	strofa	della	poesia	che	
chiude	 la	storia:	“La	vita:	che	cos’è	se	non	un	sogno?”,	preceduta	da	uno	struggente,	 rinnovato,	
canto	di	nostalgia	verso	l’infanzia,	con	il	quale	l’autore	si	conceda	da	lei	e	da	ogni	giovane	lettore:	
“In	 un	 paese	 della	meraviglia	 /	Dormon	 sognando	mentre	 scorre	 il	 tempo,	 /	Dormon	 sognando,	
mentre	muore	l’estate.		/	E	discendono	ancor	lungo	il	ruscello	/	Luminosi	nel	riflesso	dorato…”	
	
Per	concludere,	una	domanda	finale:	cosa	rimane,	alla	fine	di	queste	letture	nella	mente	di	quelle	
ragazze	(e	rari	ragazzi)	di	oggi,	curiosi	di	andare	al	di	là	delle	varie	versioni	cinematografiche?	
E	 cosa	 rimane	 dopo	 la	 visione	 del	 cartone	 disneyano	 (tra	 l’altro	 non	molto	 amato	 dai	 bambini,	
probabilmente	per	la	difficoltà	di	identificarsi	in	Alice)	o	di	quella	dei	due	film	di	Tim	Burton,	rivolti	
ad	un	pubblico	più	grande	e	nei	quali	–	non	a	caso	–	chi	 la	 interpreta	è	un’attrice	australiana	di	
vent’anni:	Mia	Wasikowska?	
	
Disorientamento	 e	 spavento	 per	 l’atmosfera	 d’incubo	 dei	 sogni	 di	 Alice?,	 come	 sostiene	 il	
matematico	americano	Martin	Gardner,	post	collega	di	Carroll?	
“Malizioso	sabotaggio	di	entità	fondamentali	per	la	stabilità	del	sistema,	come	il	linguaggio,	come	
le	scienze	esatte,	come	le	autorità	messe	in	ridicolo	e	quella	suprema,	Dio,	non	nominata	neppure”,	
come	sostiene	invece	Masolino	D’Amico?	
Stupore,	 meraviglia,	 divertimento,	 per	 un	 mondo	 così	 antitetico	 a	 quello	 apparentemente	
conosciuto	 o	 conoscibile	 oggi,	 dove	 la	 tecnologia	 regna	 sovrana	 e	 la	 scienza	 pare	 spiegare	 ogni	
cosa?	
Angoscia	o	presa	d’atto	dell’inevitabile	conflitto,	per	quanto	raccontato?	
In	ultima	analisi:	c’è	un	riconoscersi	nell’Alice	di	Carroll	o	in	quelle	delle	versioni	cinematografiche?	
E	in	quale	eventuale	età?	
	
Domande	che	ne	pongono	altre,	 inerenti	 la	 relazione	 tra	gli	adolescenti	di	oggi	e	 il	mondo	degli	
adulti;	in	particolare,	con	l’istituzione	familiare	e	scolastica.	Con	quelle	regole	–	quando	esistono…	
-	 non	 sempre	 accompagnate	 dal	 dialogo,	 da	 motivazioni	 che	 ne	 stanno	 alla	 base,	 finendo	 con	
l’essere	vissute	non	diversamente	da	come	Alice	subisce	gli	ordini	ricevuti.		
La	 scuola	 –	 si	 racconta	 oggi	 nei	media,	 quando	 accadono	 soprattutto	 tragedie	 -	 si	 sente	 d’altra	
parte	sola,	 la	 famiglia	stessa	si	 sente	tale,	senza	che	questo	sia	seguito	dalla	consapevolezza	del	
bisogno	 estremo,	 da	 parte	 dei	 ragazzi,	 di	 incontrare	 quei	 nuovi	 padri	 dei	 quali	 ci	 ha	 parlato	
Massimo	Recalcati.	
	
Le	avventure	di	Alice,	a	distanza	di	tutto	questo	tempo	quando	esisteva	un	mondo	difficile	persino	
da	immaginare		da	parte	delle	nuove	generazioni	in	erba	di	oggi,	rimangono	così,	a	tutti	gli	effetti,	
occasioni	di	grandi	riflessioni	e	interrogativi.	



E’	quello	che	almeno	mi	lascia	quel	raccontare	vogando,	insieme	a	quelle	filastrocche	e	poesie	non	
sense	 che,	 al	 di	 là	delle	probabili,	 altre	 intenzioni	dell’autore,	mi	 fanno	 comunque	 sorridere	nel	
pensare	 ai	 modi	 non	 dissimili	 di	 esprimersi,	 a	 volte,	 da	 parte	 di	 quei	 bambini	 non	 ancora	
mentalmente	 rinchiusi	 all’interno	 di	 quegli	 insopportabili,	 nuovi,	 oggetti	 tecnologici	
dell’incomunicabilità.	
Come	mi	rimane	il	significato	profondo	di	una	conversazione	-	quella	tra	Alice	e	l’Unicorno	–	mai	
così	attuale	e	che	riporto	senza	bisogno	di	alcun	commento:	
Alice:	“Sapete,	avevo	sempre	creduto	che	gli	Unicorni	fossero	mostri	fantastici.	Non	ne	avevo	mai	
visto	uno”.	
L’Unicorno:	“Bene,	ora	che	ci	siamo	visti	tutti	e	due,	se	tu	crederai	in	me,	io	crederò	in	te”…	



	

Note	
	
	
¹	si	veda	a	tal	riguardo:	“Le	bambine	di	Carroll”	nella	splendida	collana	“I	segni	dell’uomo”	edita	da	Franco	
Maria	Ricci;	opera	a	cura	di	Guido	Almansi,	1974.	
²	 Carroll	 Lewis	 “Cara	 Alice…	 :	 lettere	 di	 Charles	 Lutwidge	 Dodgson”.	 –	 Ediz.	 Italiana	 a	 cura	 di	 Masolino	

d’Amico.	–	Torino	:	Einaudi,	1985	
³	Testi	Laura,	Paruolo	Elena	“Alla	scoperta	dei	mondi	delle	meraviglie	:	la	fantasy	vittoriana”	in	Tosi	Laura,	
Petrina	Alessandra	“Dall’ABC	a	Harry	Potter	:	storia	della	letteratura	inglese	per	l’infanzia	e	la	gioventù”.	–	

Bologna	:	Bononia	University	Press,	2011	
⁴	 tutte	 le	 citazioni	dalle	due	opere	di	Carroll	 sono	 tratte	dal	 volume	edito	da	Einaudi	nel	1978,	 a	 cura	di	
Maria	 Vittoria	 Malvano,	 con	 le	 traduzioni	 di	 Ranieri	 Carano,	 Giuliana	 Pozzo,	 Guido	 Almansi	 e	 Camillo	

Pennati	
⁵	Bravo-Villasante	Carmen	“Storia	universale	della	letteratura	per	ragazzi”	.	-	Milano	:	Emme,	1981	
⁶		Ad	esempio,	quando	la	Regina	Rossa	degli	scacchi	le	ordina	di	inchinarsi	al	suo	cospetto.	

⁷		Jan	Isabelle	“Genitori,	ragazzi	e	libri”.	-	Roma	:	Armando,	1970	
⁸	Scaparro	Fulvio	“Camminando	si	apre	il	cammino”	in	“L’altrove	perduto”.	–	Roma	:	Gremese,	1987	
⁹	Schaffer	H.	Rudolph	“La	socializzazione	nei	primi	anni	di	vita”.	-	Bologna	:	il	Mulino,	1973	

¹⁰	Tra	gli	innumerevoli	esempi	il	ricordare	le	cose	che	devono	ancora	accadere	da	parte	della	Regina	Rossa,	
o	 la	 trasformazione	 provvisoria	 di	 un	 uovo,	 presente	 all’interno	 di	 un	 negozio,	 in	 Bindolo	 Rondolo,	 o	
l’andare	a	braccetto	da	parte	di	due	Torri,	ecc.	ecc.	

¹¹	All’interno	di	un’aiuola,	una	rosa	afferma	risoluta	che	Alice	è	incapace	di	pensare	e,	al	tempo	stesso,	che	
non	ha	 “un’aria	molto	 sveglia”,	mentre	una	 violetta	 confessa	di	 non	 aver	 “mai	 visto	 nessuno	 che	avesse	
un’espressione	tanto	sciocca”.	



	

Proseguendo	con	Peter	Pan	
	

	
	
Veniamo	ora	all’isola	 che	non	c’è	–	e	dunque	a	Peter	Pan	 -	ma	prima	di	esplorarla	occorre	 fare	
tappa	in	un’altra	isola,	visibile	tutti	 i	giorni	dalle	rive	del	Serpentine	Lake,	e	raccontata	nel	primo	
libro	“Peter	Pan	in	Kensington	Gardens”	(nella	trad.	ital.:	“Peter	Pan	nei	Giardini	di	Kensington”)	
dato	alle	stampe	da	James	Matthew	Barrie	nel	1906,	40	anni	dopo	l’uscita	di	“Alice	nel	paese	delle	
meraviglie”.	
	
E’	 un’isola	 molto	 importante	 ai	 fini	 della	 comprensione	 dell’intera	 vicenda;	 si	 chiama	 l’isola	 di	
Peter	Pan,	o	isola	degli	uccelli,	perché	proprio	alcuni	di		questi,	appena	nati,	al	comando	del	corvo	
Salomone,	volano	dentro	le	case	delle	signore	desiderose	di	avere	un	figlio	e,	una	volta	giuntivi,	si	
trasformano	 in	 bambini	 o	 bambine,	 biondi	 o	 bruni,	 con	 un	 carattere	 e	 un	 comportamento	
specifico	 indotto	dalla	razza	di	uccello	che	erano;	scelta	sempre	operata	da	Salomone,	spesso	 in	
contrasto	con	 i	desideri	a	 lui	espressi	da	quelle	signore	tramite	una	 lettera	a	 forma	di	barchetta	
abbandonata	alla	corrente.		
Desideri	 non	 dissimili	 da	 quelli	 espressi	 oggi	 da	 certi	 genitori	 in	 merito	 alle	 caratteristiche	
genetiche	e	fisiche	che	vorrebbero	in	un	figlio	(i	cosiddetti	“bambini	su	misura”),	che	ci	conduce	ad	
un	primo	elemento	di	riflessione	in	merito	alle	aspettative	dei	genitori	e	al	diritto	dei	figli	di	essere	
quel	che	desiderano.	
	
Così	 accade	 per	 Peter,	 ma	 -	 dopo	 appena	 sette	 giorni	 dalla	 nascita	 –	 questo	 piccolo	 individuo	
decide	 di	 tornare	 per	 un	momento	 nell’isola	 a	 causa	 della	 nostalgia	 che	 prova	 per	 quel	 piccolo	
territorio,	 riuscendo	 nell’impresa	 nonostante	 l’assenza	 di	 ali,	 compensata	 dal	 suo	 profondo	
desiderio,	da	quella	che	l’autore	chiama	“fede”,	in	quanto	“aver	fede	significa	avere	le	ali”.	
	
Ma	riesce	 in	due	 tempi,	prima	 fermandosi	ai	bordi	del	 laghetto	e	poi	decidendo	di	proseguire	 il	
viaggio.		
Perché	non	vola	direttamente	sull’isola?	
Perché	sulla	terraferma	spera	di	incontrare	e	giocare	con	i	bambini,	suo	vero	obiettivo	per	iniziare	
ad	 eternalizzare	 l’infanzia,	ma,	 a	 quell’ora,	 i	 giardini	 sono	 stati	 da	 poco	 chiusi	 e	 i	 bambini	 sono	
tornati	con	le	mamme	nelle	loro	case.	
	
Tuttavia,	Peter	non	è	l’unico	a	desiderare	questo,	tra	i	nuovi	nati,	come	tiene	a	precisare	Barrie;	è	
semplicemente	l’unico	a	realizzarlo,	grazie	alla	sua	grande	fede.	
	
Quindi	riparte,	convinto	che	il	mattino	dopo	vi	farà	ritorno.	
	
E	qua	sorge	naturale	una	domanda:		



cosa	rappresenta	l’isola,	per	lui	e	gli	altri	nascituri,	a	livello	inconscio?	Forse	il	grembo	materno,	dal	
quale	ogni	neonato	non	vorrebbe	separarsi	(come	mostra,	del	resto,	all’atto	della	nascita,		il	 loro	
pianto	fragoroso,	che	–	al	contrario	–	riempie	di	felicità	le	madri	e	i	padri?)	o	separarsi	per	brevi	
periodi?	
	
Ma	il	desiderare	(e	nella	storia	realizzare)	questo	ritorno	per	nostalgia,	per	non	volere	entrare	nel	
mondo	 e	 quindi	 appunto	 crescere,	 porta	 inevitabilmente	 ad	 un	 mutamento	 di	 condizione	
esistenziale:	 una	 perdita	 di	 identità	 e	 un’impossibilità	 di	 continuare	 a	 volare	 (il	 volo	 come		
metafora	della	crescita	stessa).	Senza	la	presenza	e	le	cure	materne	–	sembra	raccontarci	Barrie	–	
tutto	 cambia.	 E	 infatti,	 Peter	 –	 dal	 momento	 in	 cui	 esce	 dalla	 sua	 camera	 e	 alla	 fine	 giunge	
nell’isola	-	non	è	più	un	bambino	e	non	è	più	un	uccello,	metaforicamente	parlando:	è	“un	mezzo	e	
mezzo”,	che	dovrà	rimanere	lì	“per	sempre”,	come	lo	informa	il	corvo	Salomone.		
	
Ma	 a	 questa	 realtà	 Peter	 non	 si	 rassegna,	 essendo	 il	 gioco	 con	 i	 bambini	 un	 obiettivo	
imprescindibile.	 Salomone	 lo	 comprende	 e	 compie	 un’azione	 conseguente	 ed	 emblematica:	 gli	
insegna,	quella	che	per	lui	è	“una	cosa	bellissima,	quella	di	essere	sempre	allegro”.	
Ma,	attenzione:	Peter,	da	quell’attimo,	crederà	“di	divertirsi	moltissimo”.	Crederà,	perché	“credere	
di	divertirsi	è	quasi	bello	come	divertirsi	davvero”.		
Autoconvincersi	 di,	 far	 finta	 di,	 all’inizio	 –	 ma	 solo	 all’inizio	 –	 assume	 sempre	 una	 funzione	
anestetizzante;	copre,	maschera,	il	reale	desiderio.	
	
E	qua	è	d’obbligo	fermarsi	con	attenzione	sulla	figura	di	Salomone,	di	questa	sua	presa	in	carico,	in	
qualità	di	adulto,	dell’insoddisfazione	di	Peter.	
Una	presa	 in	 carico	 profondamente	 negativa,	 perché	 anziché	 fornirgli	 gli	 strumenti,	 aiutarlo	 ad	
elaborare	il	lutto	di	un’identità	imperfetta,	oppure	–	ancor	meglio	-	tentare	di	farlo	riflettere	su	chi	
voglia	 alla	 fine	 essere,	 rassicurandolo	 che	 anche	 crescendo	 si	 può	 essere	 felici	 o	 serenamente	
soddisfatti	 delle	 scelte	 via	 via	 compiute,	 Salomone	 lo	 inchioda	 a	 questa	 nuova	 condizione	
esistenziale,	 dandola	 per	 acquisita	 una	 volta	 per	 tutte	 e	 non,	 al	 contrario,	 reversibile,	 per	 poi	 –	
subito	dopo	–	aggirarla,	spostando	l’attenzione	sul	bisogno	di	far	finta	di;	del	trasformare	tutto	in	
una	risata;	dell’	apparire	quel	che	più	non	si	potrà	essere.	
	
Quanti	Salomone	esistono	nella	società	di	oggi!	E	quanti	adulti	abdicano	alle	loro	responsabilità!	
Quanti	 tentativi,	 peraltro	 fallimentari	 (e	 come	 potrebbe	 essere	 altrimenti)	 di	 non	 affrontare	 la	
realtà	 per	 quello	 che	 è,	 forse	 perché	 farlo	 significherebbe	 dover	mettere	 in	 moto	 un	 processo	
interiore,	 un	 coinvolgimento	 emotivo,	 una	 farsi	 carico,	 che	 evidentemente	 a	 volte	 o	 spesso	
spaventa,	soprattutto	quando	sono	le	separazioni	e	quindi	la	morte	ad	entrare	in	gioco.	
La	 nostra,	 d’altra	 parte,	 è	 una	 società	 che	 induce	 a	 una	 non	 assunzione	 di	 responsabilità,	
invitandoci	ogni	giorno,	con	 le	sue	sirene,	a	mostrarci	sempre	sorridenti	e	smaglianti.	A	pensarci	
sempre	giovani,	eternamente	giovani.	
	
Torniamo	 alla	 storia.	 Nonostante	 questo	 escamotage	 di	 Salomone,	 l’insoddisfazione	 è	 solo	
mitigata	 in	 Peter.	 Sì,	 l’isola	 è	 bella,	 è	 soddisfacente,	ma	 quanto	 sarebbe	 altrettanto	 bello	 poter	



tornare	sulla	terraferma	per	giocare	con	i	bambini,	anche	se	–	causa	la	breve	esperienza	di	vita	-	
non	 ha	 la	 più	 pallida	 idea	 di	 quali	 giochi	 potrebbe,	 con	 loro,	 fare,	 come	 dimostrerà	 la	 sua	
goffaggine	quando	si	troverà	davanti	un	cerchio	o	un	aquilone.	Per	giocare	occorre	infatti	crescere,	
solo	crescere	e	il	gioco	–	lo	sappiamo	–	è	un	formidabile	strumento	anche	ai	fini	della	crescita.	
Alla	mamma,	in	ogni	caso,	ancora	non	pensa.	E’	ancora	lontano,	in	lui,	il	desiderio	di	fare	ritorno	
nella	sua	camera.	Ancora	lontano	l’altro,	ancora	più	potente,	conflitto.	
	
Finché	Peter	ce	la	fa	a	raggiungere	la	terraferma.	E’	lo	stesso	Salomone,	infastidito	ma	rassegnato,	
a	convincere	i	tordi	ad	aiutarlo	a	costruire	un	nido	che	funga	da	imbarcazione.	
	
Ed	è,	proprio,	dopo	un’avventurosa	traversata,	dopo	aver	posato	le	sue	gambette	sull’erba,	che	–	
per	 la	 prima	 volta	 –	 ha	 il	 pensiero	 felice	 (per	 usare	 una	 parola	 espressa	 dal	 Peter	 grande	 di	
Spielberg)	di	rivedere	la	mamma	e	la	camera	dalla	quale	giorni	prima	era	uscito	in	volo.	
Da	 dove	 nasce	 questo	 nuovo	 ed	 improvviso	 desiderio?	 Nasce	 proprio	 dallo	 scacco	 subito	 nel	
prendere	atto	di	non	saper	giocare	con	i	bambini?	Probabilmente.	
	
Ma	come	fare?	
Come	fare,	visto	che	questo	desiderio	non	è	così	potente,	in	lui,	da	permettergli	di	volare?	
Gli	forniscono	la	possibilità	e	a	malincuore	le	fate,	a	malincuore	perché	–	nate	quali	frammenti	del	
primo	 pianto	 del	 primo	 bambino,	 e	 quindi	 a	 loro	 volta	 inchiodate	 per	 sempre	 in	 quella	 età	 -	
desiderano	che	lui	rimanga	lì,	per	sempre,	ad	allietarle	con	il	suono	del	suo	flauto	di	Pan	(da	qui	
l’estensione	del	nome);	 in	particolare	é	 la	 loro	 regina,	 chiamata	Mab,	a	concedergli,	alla	 fine,	di	
esaudire	 due	 desideri,	 solo	 uno	 dei	 quali	 presenti,	 al	 momento,	 in	 Peter,	 anche	 se	 in	 modo	
ambivalente:	 tornare	 a	 casa,	 convinto	 che	 la	 finestra	della	 camera	 sia	 sicuramente	 aperta,	 dato	
che	la	mamma	non	può	che	sperare	e	credere	nel	suo	ritorno.	
	
Tuttavia,	 prima	 di	 spiccare	 il	 volo	 (che	 gli	 verrà	 indotto	 dalle	 fate	 facendogli	 solletico	 dietro	 le	
spalle,	dove	prima	c’erano	le	ali)	Peter	ricade	di	nuovo	nell’ambivalenza,	ovvero	si	dà	un	margine,	
una	via	di	fuga,	nel	caso	rimanga	“deluso”	da	quell’ormai	imminente	incontro.	(E	qua	il	pensiero	va	
alla	chiave	d’oro	di	Alice).	
E,	 ancor	 di	 più,	 proprio	 durante	 il	 volo,	 inebriato	 dalla	 bellezza	 di	 vedere	 le	 cose	 dall’alto,	
l’ambivalenza	 viene	 ulteriormente	 amplificata:	 quanto	 sarebbe	 bello,	 pensa,	 “diventare	 un	
uccello”.	
	
Ma	finalmente	entra.	La	mamma	è	lì,	che	dorme	nel	letto	di	lui,	mostrando	lo	struggente	desiderio	
del	suo	ritorno.	Sembra	triste	a	Peter	e	lui	sa	“il	perché”.	Come	è	ben	consapevole	cosa	vorrebbe	
cingere	quella	mano	di	lei,	che	nel	sonno	si	muove	per	“stringere	qualcosa”.	
	
Come	capisce,	che	in	quel	momento	“gli	sarebbe	bastato	pronunciare	la	parola	‘mamma’	perché	si	
svegliasse”,	dato	che	le	mamme	“si	svegliano	sempre	appena	le	chiamate”.	E	non	appena	sveglia,	
che	“avrebbe	mandato	un	grido	di	gioia	e	l’avrebbe	stretto	tra	le	sue	braccia”.	
Oppure,	avrebbe	potuto	sdraiarsi	sul	letto	e	aspettare	il	suo	risveglio.	



	
Ma	 indugia.	 Per	 l’ennesima	 volta	 rimane	 preda	 di	 “due	 sentimenti	 diversi”.	 E	 nemmeno	 il	 suo	
nome,	pronunciato	in	quel	momento	dalla	mamma	nel	sonno,	seguito	da	lacrime	che	le	rigano	il	
viso,	è	la	molla	per	farlo	decidere.	
Nel	suo	delirio	di	onnipotenza,	tipico	della	prima	infanzia	(e	purtroppo	spesso	non	solo	patrimonio	
di	questa	età),	si	convince	che	entro	poco	tempo	tornerà	di	nuovo	e	per	rimanere	per	sempre	“il	
bambino	della	sua	mamma”,	convinto	che	la	finestra	rimarrà	per	sempre	aperta.	
In	fondo	ha	ancora	il	secondo	desiderio	da	esprimere	e,	al	momento	da	lui	ritenuto	opportuno,	lo	
spenderà	a	quel	modo.	Così,	almeno,	si	racconta.	
	
Non	sa,	naturalmente,	che	questo	gioco,	questo	sdoppiamento	di	personalità	tra	l’essere	e	il	non	
essere,	 questa	 non	 scelta,	 ad	 un	 certo	 punto	 rischia	 di	 non	 essere	 più	 procrastinabile;	 di	 non	
fornire	una	seconda	chance.	
O	 meglio:	 quando	 non	 si	 prende	 una	 decisione,	 quando	 non	 si	 interiorizza	 che	 ogni	 scelta	
comporta	una	perdita,	arriva	sempre	un	fattore	esterno	che	decide	per	noi.	
	
Questo	 fattore,	 in	 merito	 al	 quale	 Peter	 non	 viene	 assolutamente	 sfiorato,	 è	 la	 reazione	 della	
mamma,	 che	 –	 convinta	 della	 perdita	 drammatica,	 tragica,	 del	 figlio	 –	 decide,	 dopo	 avere	
evidentemente	elaborato	 il	 lutto,	di	reagire,	mettendo	al	mondo	un	altro	figlio,	per	poi	non	solo	
chiudere	la	finestra,	ma	anche	circondarla	con	delle	inferriate	al	fine	di	non	subire	più	una	seconda	
perdita.	
	
Di	 nuovo,	 consapevolmente	 o	 non,	 Barrie	 ci	 mette	 di	 fronte	 ad	 una	 realtà	 ineludibile:	 ad	 ogni	
azione	 corrisponde	 una	 reazione;	 nessun	 adulto,	 nemmeno	 una	 madre,	 può	 acconsentire	 a	 se	
stessa	di	rinchiudersi	in	un	dolore	senza	fine,	in	una	non	vita.	
	
E	 nel	 vedere	 proprio	 quella	 finestra	 chiusa	 e	 sbarrata	 ed	 al	 tempo	 stesso	 quel	 neonato	 che	 ha	
preso	il	suo	posto,	che	Peter	capisce	finalmente	l’amara	realtà:	il	gioco	è	finito	e	per	tutta	la	vita	
rimarrà	esiliato	nella	sua	isola,	anche	se	–	grazie	a	quel	nido-imbarcazione	–	continuerà	a	fare	la	
spola	da	una	riva	e	 l’altra,	sino	ad	incontrare	alla	fine	una	bambina,	Maimie	Mannering,	che	si	è	
nascosta	nei	giardini,	dopo	la	loro	chiusura,	per	incontrare	lui	e	le	fate	e	della	quale	si	 invaghirà,	
sino	a	chiederle,	ovviamente	buffamente,	di	sposarlo.	
	
Naturalmente,	 come	 già	 abbiamo	 riscontrato	 in	 Gustave	 Flaubert	 quando	 pronuncia	 la	 famosa	
frase:	 “Madame	Bovary	 sono	 io”	 (ma	questo	 è	 un	 live	motive	 ricorrente	 nella	 letteratura,	 nelle	
belle	arti,	nel	cinema	e	nella	fotografia),	anche	per	Barrie	la	creazione	del	personaggio	di	Peter	Pan	
ed,	in	particolare,	il	suo	conflitto	interiore,	racconta	molto	di	sé.	
Lo	si	evince	dalla	sua	stessa,	dolorosa,	testimonianza:	
	“Il	terrore	della	mia	infanzia	era	la	consapevolezza	che	sarebbe	venuto	un	tempo	in	cui	anche	io	
avrei	dovuto	rinunciare	ai	giochi	e	non	sapevo	come	avrei	fatto	(questo	tormento	mi	ritorna	ancora	
nei	sogni	quando	mi	scopro	a	giocare	a	palline	di	vetri	e	mi	giudico	con	severa	riprovazione);	sento	
che	devo	continuare	a	giocare	in	segreto”.	



	
Da	dove	nasce	questo?	Probabilmente,	anzi	certamente,	da	quanto	a	lui	accadde	all’età	di	6	anni,	
a	seguito	della	morte	tragica	e	improvvisa	del	fratello	maggiore	di	14	anni,	David,	caduto	dentro	
un	lago	ghiacciato,	mentre	vi	stava	pattinando	sopra.	
Per	 consolare	 la	madre,	 che	 non	 si	 risolleverà	 più	 dalla	 tragedia	 (a	 differenza	 della	mamma	 di	
Peter!)	il	piccolo	James	Matthew	giungerà	persino	ad	indossare	i	vestiti	del	fratello	e	a	fischiettare	
come	 lui,	 in	un	 tentativo	di	annullamento	di	 sé	per	 ridare	vita	all’altro¹;	agito,	 che	non	può	non	
portarci	 alla	 mente	 il	 Norman	 Bates	 di	 Psycho	 nella	 straordinaria	 interpretazione	 di	 Anthony	
Perkins	e	nella	geniale	regia	di	Alfred	Hitchcock.	
Chissà,	 se	 il	 secondo	 figlio	 avuto	dalla	mamma	di	Peter	 sia	–	nella	 finzione	 letteraria	 -	 lo	 stesso	
Barrie	 all’età	 di	 6	 anni	 e	 che,	 conseguentemente,	 la	 finestra	 chiusa	 rappresenti	 il	 desiderio	 –	
purtroppo	mai	realizzato	-	che	sua	madre	elaborasse	finalmente	il	lutto	per	la	morte	del	figlio	più	
grande?	
	
Così,	l’ammissione	fatta	da	Barrie	di	dover	“continuare	a	giocare	in	segreto”	e	il	suo	giudicarsi	“con	
severa	riprovazione”	per	quei	sogni	che	continuava	a	fare,	ci	spinge	a	capire	meglio	anche	la	sua	
reazione	di	fronte	alla	statua	di	Peter	Pan	scolpita	da	George	Frampton	nel	1912	e	che	a	 lui	non	
piacque	affatto,	dato	che	non	mostrava	“il	demone	che	è	in	Peter”.	
Insomma:	l’isola	di	Peter	Pan	o	isola	degli	uccelli,	e	la	terraferma	dei	giardini	di	Kensington,	se	da	
una	parte	 rimane	una	nostalgia	struggente,	dall’altra	viene	anche	vissuta	con	un	senso	di	colpa;	
con	 la	consapevolezza	che	chi	ci	abita	per	sempre	ha	qualcosa	dentro	di	sé	che	non	va	e	che	va	
internamente	combattuto.	
	
Questo	 desiderio	 di	 non	 volere	 crescere,	 questa	 mitizzazione	 dell’infanzia,	 anche	 se	
profondamente	contraddittoria	e	sofferta	e	contro	la	quale,	tra	 i	tanti,	si	schiererà	anni	dopo	un	
connazionale	di	Carroll	e	di	Barrie:	l’insegnante	elementare	e	scrittore	William	Golding,	con	il	suo	
“The	Lord	of	the	Flies”,	1954	(nella	trad.	ital.:“Il	signore	delle	mosche”,	ha	portato	la	stessa	analisi	
psicologica,	a	partire	da	Dan	Kiley,	nel	1983²,	a	coniare	il	concetto	di	“Sindrome	di	Peter	Pan”	che	
pervade	 la	 vita	 di	 diversi	 uomini	 che,	 pur	 cresciuti	 nel	 fisico	 e	 nell’età,	 sono	 rimasti	
psicologicamente	dei	bambini,	peraltro	non	sempre	innocenti,	se	si	pensa	al	tragico	fenomeno	del	
femminicidio	dovuto	anche	ad	un’immaturità	psichica	che	ha	molto	a	che	fare	con	l’incapacità	di	
separazione	dalla	figura	materna,	con	la	sua	mitizzazione	per	aver	ricevuto	troppo	o	troppo	poco	
da	lei,	a	tal	punto	che	mai	nessuna	donna	la	potrà	sostituire,	come	avverrà	–	del	resto	–	a	Barrie	
con	il	fallimento	del	suo	matrimonio	e	più	tardi	con	l’asessuato	rapporto	con	Sylvia	Davies,	madre	
di	tre	figli,	a	due	dei	quali	(George	e	Jack)	racconterà	–	prima	della	pubblicazione	–	le	avventure	di	
Peter	Pan	nei	Giardini	di	Kensington,	costruendo	un	rapporto	non	dissimile	da	quello	di	Carroll	con	
Alice	Liddell,	ivi	comprese	le	fotografie	scattate	sulle	avventure	con	loro	condivise	durante	l’estate	
del	1901	al	Black	Lake	del	Surrey	e	le	nuove	storie	là	inventate	anche	per	il	terzo	figlio	della	signora	
Davies,	Peter;	rapporti	poi	naufragati	dopo	la	morte	di	lei	(1910),	quella	di	George	(qualche	anno	
dopo,	durante	la	Grande	Guerra)	e	lo	shock	subito	da	Peter	(nel	corso	della	stessa).	
	



Un	anno	dopo	la	morte	dell’amata	ed	idealizzata	(al	pari	della	madre)	Sylvia	Davies,	Barrie	dà	alle	
stampe	“Peter	e	Wendy”,	nel	quale	non	si	fa	più	cenno	all’isola	dei	Giardini	di	Kensington	a	favore	
dell’altra,	mitica,	isola-che-non-c’è.	
	
Se	 la	prima	rappresenta	 il	grembo	materno	o	 l’infanzia	eterna	priva,	però,	della	presenza	di	altri	
bambini	al	di	fuori	di	Peter	(che	lo	spinge	–	per	sopperire	a	quella	mancanza,	a	quella	perdita	-	a	
fare	continuamente	da	spola	tra	l’isola	e	la	terraferma),	la	seconda	parrebbe	non	obbligarlo	più	a		
compiere	l’attraversata,	perché	lì	ci	sono		i	bambini	(quelli	“sperduti”)	e,	addirittura,	gli	adulti	(gli	
indiani	e	i	pirati).	
	
L’isola-che-non-c’è	 rappresenta,	 così,	 il	 compimento	 dell’esperienza,	 la	 fine	 del	 travaglio,	 la	
soluzione	definitiva	del	conflitto?	Sembrerebbe	di	sì,	pensando	anche	alla	capacità	-	riattivata	-	di	
volare	come	un	uccello;	anzi,	meglio	dell’uccello	più	abile,	come	mostrano	i	tragitti	impensabili	in	
un	 tempo	 così	 breve	 compiuti	 da	 Peter	 in	 direzione	 del	 suo	 precedente	mondo	 (la	 camera	 dei	
fratelli	Darling).	
Ma	 è	 proprio	 quest’ultimo	 aspetto	 a	mostrarci	 che	 si	 tratta	 solo	 di	 un’illusione;	 che	 c’è	 ancora	
qualcosa	di	essenziale	con	cui	occorre	fare	i	conti;	che	il	travaglio	non	è	pacificato;	che	esiste	–	di	
nuovo	–	una	seconda	camera,	una	seconda	finestra.	
	
Prima	 di	 affrontare	 il	 travaglio	 e	 prima	 di	 atterrare	 anche	 noi	 sull’isola,	 dobbiamo	 porre,	 però,	
attenzione	ad	un	altro	elemento	importante,	che	rappresenta	una	forte	novità	su	quanto	sino	ad	
ora	scritto	da	Barrie:	ogni	isola	è	una	creazione	della	fantasia	dei	bambini.	E’	un	“Paese-che-non-
c’è”,	al	pari	di	un	altro	e	 con	caratteristiche	uniche	come	unico	è	ogni	bambino,	anche	se	 il	più	
ricorrente,	per	la	capacità	di	mostrare	“magiche	sponde”	sulle	quali	i	bambini	“approdano	a	bordo	
delle	loro	barche	incantate”.	
E,	tra	tutte	queste	isole,	ce	n’è	una,	chiamata	“l’isola-che-non-c’è”,	che	è	“la	più	confortevole	e	la	
più	 raccolta;	 non	 troppo	 estesa	 in	 modo	 che	 le	 distanze	 tra	 un’avventura	 e	 l’altra	 non	 siano	
eccessive,	e	piena	zeppa	di	cose	interessanti”.	
	
Queste	 ultime	 caratteristiche	 non	 sono	 un	 elemento	 da	 tralasciare.	 Solo	 se	 il	 territorio	
dell’avventura	 è	 infatti	 circoscrivibile	 può	 essere	 da	 un	 bambino	 controllabile.	 Se,	 al	 contrario,	
fosse	 troppo	 grande,	 lo	 soverchierebbe,	 impedendogli	 di	 condurre	 il	 gioco	 a	 piacimento.	 Così	
come,	ovviamente,	deve	essere	ricco	“di	cose	interessanti”,	pena	la	noia,	pena	l’esaurimento	–	in	
breve	tempo	-	dell’attrazione	verso	quel	gioco	simbolico.	
	
Attenzione,	però,	afferma	immediatamente	dopo	l’autore,	rivolgendosi	direttamente	ai	bambini:	
	“Quando	ci	giocate	di	giorno	con	le	sedie	e	la	tovaglia	non	vi	fa	nessuna	paura,	ma	la	sera,	nei	due	
minuti	che	passano	prima	che	vi	addormentiate,	l’isola	diventa	quasi	vera.	Ed	è	per	questo	che	si	
accendono	i	lumini	da	notte”.	Si	accendono	per	mantenerla	in	vita;	si	accendono	per	fare	fronte	ad	
un	frammento	di	inquietudine,	quando	il	sonno,	che	si	annuncia	imminente,	porta	ad	una	perdita	
del	controllo.	



E	qua,	dopo	aver	espresso	 la	 sua	condivisione	e	partecipazione,	Barrie	 si	 lascia	di	nuovo	andare	
all’amara	 nostalgia,	 all’impossibilità	 di	 rivivere	 l’adorata,	 conflittuale,	 età	 di	 un	 tempo	 che	 fu,	
troppo	presto	e	troppo	repentinamente	interrotta:	
“Anche	noi	[adulti]	ci	siamo	stati:	possiamo	ancora	sentire	da	lontano	il	rumore	della	risacca,	ma	
non	ci	possiamo	più	approdare”	
	
In	realtà,	Barrie	sa	bene	che	c’è	un	espediente	da	utilizzare	per	farla	in	parte	tornare,	per	farla	in	
parte	rivivere:	la	scrittura,	che	mai	come	in	questo	caso	assume	una	valenza	terapeutica.	
	
Tornando	alla	storia,	domandiamoci	se	e	come	reagisce	l’adulto	di	turno	di	fronte	all’insistenza	dei	
fratelli	Darling	in	merito	alle	loro	isole.		
	
L’adulto	 veste	 i	 panni	 della	 signora	 Darling,	 della	 mamma;	 il	 papà	 è	 quasi	 una	 figura	 ridicola,	
educativamente	 inesistente;	è	una	presenza/assenza,	 come	assolutamente	 inesistente	 lo	è	nelle	
storie	di	Carroll	 (autore	a	parte…)	o	 come	 si	 rivelerà	 anche	nella	 saga	di	Oz,	 che	 in	quegli	 anni,	
dall’altra	parte	dell’oceano,	sta	scrivendo	Frank	Baum.	
Il	 ruolo	 assunto	 dalla	 signora	 Darling	 è	 tutto	 teso	 a	 riportare	 i	 figli	 su	 un	 piano	 di	 razionalità,	
espresso	nel	“mettere	in	ordine	il	cervellino	dei	suoi	bambini”,	ritenuto	il	“compito	più	importante	
delle	 brave	 mamme”,	 insieme	 ad	 una	 funzione	 che	 ricorda	 quella	 dei	 catcher	 dreams	 della	
tradizione	dei	nativi	americani	nell’imprigionare	i	sogni	cattivi,	lasciando	spazio	solo	a	quelli	buoni;	
razionalità	e	desiderio,	 accompagnata	dal	 fastidio	di	 sentire,	da	parte	della	 figlia,	menzionare	 la	
presenza	di	un	certo	Peter	Pan,	che	ogni	tanto,	di	notte,	sostiene	lei,	entra	in	camera	per	suonare	
il	flauto	in	suo	onore.		
	
Finché	 lo	 vede	 anche	 lei.	 Ma	 anche	 quando	 l’ombra	 di	 Peter	 si	 stacca	 di	 netto	 da	 lui	 -	 per	 la	
finestra	improvvisamente	chiusa	dalla	Terranova	Nana,	accorsa	alle	sue	urla	-		non	si	interroga	più	
di	 tanto,	 e	 rimanda	 i	 suoi	 interrogativi	 -	 da	 porre	 in	 seguito,	 a	 tempo	debito,	 anche	 al	marito	 -	
dopo	averla	piegata	e	averla	riposta	in	un	cassetto.	
	
Cosa	può	pensare,	di	questo,	un	eventuale	bambino	lettore?	
Che	Wendy	ha	ragione	e	che	finalmente	la	mamma	se	ne	è	resa	conto.	E	come	esiste	Peter,	non	
può	 non	 esistere	 anche	 l’isola.	Non	 credo	 che	 poi	 torni	 sui	 suoi	 passi	 per	 soffermarsi	 su	 quelle	
precedenti	parole	in	merito	all’isola	creata	dalla	fantasia.	Non	credo,	perché	di	quel	territorio	ne	
ha	estremamente	bisogno.	Ha	bisogno	di	pensare	che	anche	ciò	che	lui	stesso	crea	e	vede	con	la	
sua	immaginazione,	il	suo	Paese-che-non-cè,	sia	un	luogo	reale.	
L’essenziale	è	che	questo	bisogno	non	duri	all’infinito,	che	la	separazione	tra	fantasia	e	realtà,	ad	
un	certo	punto,	si	compia,	l’unico	modo	–	tra	l’altro	–	per	proseguire	più	avanti	nel	tempo	il	gioco	
in	altro	modo	e	per	non	finire	preda,	come	a	volte	purtroppo	accade,	di	disturbi	borderline.	
	
In	ogni	caso,	 la	duplicità	dei	due	messaggi	di	Barrie	nasce	dal	bisogno	di	continuare	a	 rivolgersi,	
contemporaneamente,	 a	 due	 soggetti:	 il	 bambino	 e	 l’adulto,	 presenti	 nella	 sua	 interiorità.	 In	
entrambe	le	storie,	Barrie	continua	a	dialogare,	oscillare,	tra	queste	due	sue	parti	e	chiede	anche	a	



noi	di	 seguirlo	 in	questo;	di	non	 lasciarlo	 solo.	Ci	 chiede	di	essere	 la	 signora	Darling	prima	della	
presa	 d’atto	 dell’esistenza	 di	 Peter	 ed,	 al	 tempo	 stesso,	 di	 essere	 la	medesima	dopo,	 quando	 il	
dolore,	 lo	sconforto	e	 la	rabbia	verso	lo	stesso	la	sommergeranno,	al	pari	del	marito.	E,	ancor	di	
più,	di	essere	come	lei	sarà	alla	fine	della	storia.	
	
E	 ora,	 un	 altro	 nodo	 cruciale	 già	 annunciato	 da	 un’altra	 perdita,	 anche	 se	 temporanea:	 quella	
dell’ombra	 di	 Peter	 Pan	 con	 il	 suo	 disperato	 tentativo	 di	 riaverla	 e	 il	 ruolo	 seguente	 avuto	 da	
Wendy	per	permetterne	la	ricongiunzione.	
Anche	in	merito	a	questo,	non	credo	che	i	bambini	abbiano	fermato	la	loro	attenzione	se	e	quando	
hanno	 letto	 il	 testo	e	quando	sicuramente	hanno	assistito	alla	versione	disneyana.	Forse	si	sono	
solo	divertiti	di	fronte	ai	buffi	tentativi	di	Peter	di	riattaccarla	al	suo	corpo	o	forse	sono	stati	colti,	
per	un	breve	 istante,	da	una	 leggera	 inquietudine;	 inquietudine	che	non	è	 il	 caso	di	 rimarcare	e	
tanto	meno	rafforzare	da	parte	nostra.	Facciamoci,	insieme	a	loro,	questa	volta,	una	bella	risata.	
	
Ma	 agli	 adolescenti	 sì	 -	 e	 a	 noi	 stessi	 non	 meno	 –	 vanno	 poste	 domande	 su	 cosa	 rappresenti	
quell’ombra	e	l’ombra	in	genere,	che	si	mostrerà	a	loro	anche	in	altre	storie	successive	a	questa,	
tra	le	quali,	una	su	tutte,	“A	Wizard	of	Earthsea”,	di	Ursula	Le	Guin,	1968	(nella	traduzione	italiana:	
“Il	mago”,	edito	anche	in	una	collana	per	ragazzi).³	
	
Cosa	l’ombra	rappresenti	simbolicamente	ne	ha	parlato	Carl	Gustav	Jung,	verso	la	fine	degli	anni	
trenta,	poco	meno	di	vent’anni	dall’uscita	di	“Peter	e	Wendy”,	il	che	ci	porta	a	ritenere	che	Barrie	
abbia	attinto	evidentemente	ad	altre	fonti	o	che	abbia	interpretato	a	suo	modo	l’allora	nascente	
psicoanalisi.	
	
“Ognuno	 di	 noi	 –	 scrive	 Jung	 –	 è	 seguito	 da	 un’ombra	 e,	meno	 questa	 è	 incorporata	 nella	 vita	
conscia	 dell’individuo,	 tanto	 più	 è	 nera	 e	 densa	 (…)	 Se	 le	 tendenze	 dell’ombra,	 che	 vengono	
rimosse,	 non	 rappresentano	 altro	 che	 il	 male,	 non	 esisterebbe	 alcun	 problema.	 Ma	 l’ombra	
rappresenta	solo	qualcosa	di	inferiore,	primitivo,	inadatto	e	goffo	e	non	è	male	in	senso	assoluto.	
Essa	 comprende	 fra	 l’altro	 delle	 qualità	 inferiori,	 infantili	 e	 primitive,	 che	 in	 un	 certo	 senso	
renderebbero	 l’esistenza	 umana	 più	 vivace	 e	 bella;	 ma	 urtano	 contro	 regole	 consacrate	 dalla	
tradizione”	⁴	
	
L’ombra,	dunque,	come	ribadisce	Umberto	Galimberti,⁵	quale	“altro	lato	della	personalità”,	quale	
“lato	 oscuro,	 inferiore,	 indifferenziato	 che	 si	 contrappone	 all’Io	 cosciente”,	 e	 alle	 regole	
necessariamente	esistenti;	un	lato,	ritornando	al	testo	di	Jung,	sì	infantile	e	primitivo	ma,	proprio	
per	questo,	 incline	a	 rendere	“più	vivace	e	bella”	 la	nostra	vita.	E	 la	 rende	 tale	–	preciserà	anni	
dopo	 Mario	 Trevi	 –	 se	 la	 sua	 “integrazione”	 diviene	 “un	 passo	 essenziale	 nel	 processo	 di	
individuazione”,	ovvero	se	“si	 traduce	 in	un’accettazione	della	parte	negativa	della	personalità	e	
nella	sua	assunzione	alla	dignità	di	polo	di	un	campo	energetico	(…)	disponibile	per	l’Io”.⁶	
Solo,	 in	 altri	 termini,	 se	 noi	 facciamo	 i	 conti	 con	 questa	 parte	 presente	 in	 noi,	 possiamo	 capire	
meglio	chi	siamo	e	possiamo	meglio	stare	con	noi	stessi.	Se,	viceversa,	la	rimuoviamo,	rischiamo	di	
farla	 inconsciamente	 riemergere	 senza	 più	 avere	 gli	 strumenti	 per	 controllarla,	 come	 è	 il	 caso	



letterario	 (dice	 sempre	 Trevi)	 de	 “Lo	 strano	 caso	 del	 Dr.	 Jeckill	 e	 Mr.	 Hyde”	 di	 Robert	 Louis	
Stevenson	o	come	–	a	 livello	cinematografico,	nel	 film	di	Andreji	Tarkovskji	–	è	 il	 caso	di	 tre	dei	
quattro	astronauti	sbarcati	su	una	stazione	orbitante	attorno	al	pianeta	Solaris⁷	(formato	da		
un’oceano	dalla	 consistenza	gelatinosa),	 i	quali	 reagiranno	con	modalità	completamente	diverse	
dallo	psicologo	Kris	Kelvin	–	ultimo	ad	arrivare	–	che,	nell’accettare	quella	parte	come	componente	
di	 sé,	 non	 solo	 alla	 fine	 proseguirà	 più	 sereno	 la	 sua	 vita,	 ma	 sarà	 anche	 in	 grado	 di	 vedere	
materializzati	i	suoi	pensieri	felici.	
	
Cosa	dunque	rappresenta	la	perdita	dell’ombra	in	Peter?	Il	rischio	dell’annullamento	di	quel	 lato	
della	 personalità	 quasi	 totalizzante?	 La	 perdita	 del	 nucleo	 centrale	 dell’identità?	 E	 come	mai	 la	
perde	 in	una	stanza	così	simile	a	quella	un	tempo	da	 lui	abitata,	anche	se	solo	per	pochi	giorni?	
Ancor	di	più:	ha	qualche	significato	che	questo	avvenga	a	seguito	della	chiusura	di	un’altra	finestra		
operata	 –	 attenzione	 –	 da	 una	 bambinaia,	 ovvero	 da	 un	 essere	 facente	 funzione	 materna	 -	
operazione	abilmente	mostrata	da	Barrie	nel	 suo	affidare	quel	 compito	ad	una	simpaticissima	e	
dolcissima	 Terranova?	 Come	 se	 volesse	 dire	 a	 sé	 stessa	 e	 a	 Peter:	 solo	 togliendoti	 questo	 lato	
predominante	 di	 quel	 che	 sei	 diventato	 impedirò	 che	 la	 separazione	 con	 la	madre	 avvenga,	 di	
nuovo,	in	quel	modo,	per	i	bambini	a	me	affidati?	
	
Desidero	 ora	 recuperare	 quel	 passaggio	 precedente	 accennato,	 ovvero	 che	 i	 viaggi	 ripetuti	 da	
Peter	 in	 quella	 stanza	 mostrano	 come	 il	 suo	 travaglio	 interno	 non	 si	 possa	 certo	 ritenere	
pacificato.	
Non	 lo	 è,	 perché	 Peter,	 in	 qualche	 zona	 interna,	 continua	 a	 provare	 nostalgia	 per	 la	 mamma,	
nonostante	 nell’isola	 cerchi	 di	 rimuoverla,	 proibendo	 ai	 Bambini	 Smarriti	 di	 parlare	 della	 loro,	
argomento	da	 lui	 ritenuto	“stupido”	e	nonostante,	sempre	nell’isola,	quando	Wendy	racconta	di	
madri	e	padri,	esca	dalla	stanza	sotterranea	del	rifugio	segreto	o	si	tappi	le	mani	con	le	orecchie.	
	
Ma	anziché	ammetterlo	esplicitamente	a	Wendy	(e	quindi	a	sé	stesso)	Peter	sceglie	“astutamente”	
di	aggirare	il	problema	parlandole	di	semplice	solitudine	provata	assieme	ai	Bambini	Smarriti	causa	
la	 mancanza	 di	 “compagnia	 femminile”.	 Poi,	 visto	 che	 Wendy	 ancora	 non	 abbocca,	 si	 vede	
costretto	 a	 fare	 un	 passo	 in	 avanti,	 confessandole	 che	 i	 suoi	 arrivi	 nella	 camera	 sono	 dovuti	
all’emozione	di	ascoltare	le	fiabe	da	lei	narrate	ai	due	fratelli,	sempre	che	parlino	d’altro	rispetto	a	
madri	e	padri.	
Infine,	 si	 fa	 “scaltro”	 e,	 per	ottenere	 l’obiettivo	prefissato,	 inizia	 a	 suscitare	 in	 lei	 il	 desiderio	di	
seguirlo	nell’isola	per	“raccontare	le	fiabe	agli	altri	ragazzi”:	le	parla	della	bellezza	e	dell’ebbrezza	
del	volo	che	anche	lei	proverà	e	delle	sirene	con	le	quali	farà	amicizia.	
Per	completare	l’opera	le	dice:	
“Pensa	al	 rispetto	 che	avremo	 tutti	 per	 te.	 La	 sera	potresti	 rimboccarci	 le	 coperte	 (…)	 e	potresti	
rammendare	i	nostri	vestiti,	e	farci	le	tasche.	Nessuno	di	noi	ha	le	tasche”.	
	
Wendy	 è	 vinta.	 I	 tentativi	 di	 rimanere	 “aggrappata	 con	 tutte	 le	 sue	 forze	 al	 pavimento	 della	
camera”	 vanificati.	 Il	 suo	 ruolo	 materno	 e,	 contemporaneamente,	 la	 gioia	 di	 amplificare	 la	
spensieratezza,	 la	magia	e	 le	avventure	dell’infanzia	hanno	così	 la	meglio.	 E’	pronta	a	 trasferirsi	



nell’isola,	ma	con	entrambe	queste	due	parti.	 	Con	entrambe,	come	mostra	anche	 la	condizione	
imposta	a	Peter	per	accettare	la	proposta:	portare	anche	i	due	fratelli.	
Peter	non	vorrebbe,	ne	ha	già	a	sufficienza	dei	Bambini	Smarriti,	ma	non	può	che	fare	buon	gioco	a	
cattiva	sorte.	
Ed	eccoli,	grazie	alla	polvere	di	fata,	spiccare	il	volo	verso	la	seconda	stella	a	destra	e	poi	“sempre	
diritto	fino	al	mattino”.	
	
Fermiamoci	 un	 attimo	 e	 torniamo	 nella	 stanza,	 prima	 del	 volo,	 per	 recuperare	 qualcosa	 che	
abbiamo	tralasciato:	
a) La	 breve	 ma	 assai	 significativa	 conversazione	 tra	 Wendy	 e	 Peter	 in	 merito	 ai	 loro	 nomi,	

all’indirizzo	di	casa	e	alla	figura	materna.	
Quando	Wendy	trova	piangente	Peter	per	la	sua	incapacità	di	riattaccarsi	l’ombra	e	gli	chiede	
per	 prima	 cosa	 di	 dirle	 il	 suo	 nome	 (anche	 se	 lo	 sa	 benissimo)	 lui,	 naturalmente,	 risponde:	
“Peter	Pan”.	E	alla	risposta	di	lei:	“Tutto	qui?”,	Peter	rimane	senza	parole,	“mortificato”	per	un	
momento	nel	non	possedere	alcun	cognome,	che,	come	facilmente	è	intuibile,	parla	della	sua	
identità	 non	 compiuta,	 della	 sua	 condizione	 di	 orfano	 abbandonato,	 anche	 se	 abbandonato	
non	è	stato.	
Questo	disagio	viene	accentuato	dalla	seconda	domanda	rivoltagli	e	dalla	successiva	risposta	di	
Wendy:	
“	–	Dove	abiti?	–		
- La	seconda	a	destra	e	poi	sempre	diritto	fino	al	mattino	–	
- Che	indirizzo	buffo”	
E	ancora:	
- …	quello	è	l’indirizzo	che	scrivono	sulle	lettere?	–	
- Non	ricevo	lettere	–	
- Nemmeno	la	tua	mamma?	–	
- Non	ho	mamma”	
“Non	solo	non	aveva	la	mamma	–	interviene	Barrie	–	ma	“non	provava	il	minimo	desiderio	di	
averla”,	che	–	come	sappiamo,	era	vero	solo	a	tratti,	a	tal	punto	che	Wendy	capisce	“subito	che	
si	trovava	davanti	a	una	tragedia”.	
Una	tragedia…	

b) Il	rapporto	tra	Wendy	e	sua	mamma.	
C’è	qualcos’altro,	oltre	alle	cose	dette,	che	fa	prendere	a	Wendy	la	decisione	di	seguire	Peter?	
Credo	di	sì,	anche	se	ciò	che	mi	appresto	a	dirvi	rimane,	per	i	critici,	un	elemento	misterioso,	
difficile	da	interpretare.	Si	tratta	delle	“labbra	dolcemente	ironiche”	della	signora	Darling,	sulle	
quali	 “aleggiava	 un	 bacio	 che	 Wendy	 non	 era	 mai	 riuscita	 a	 cogliere,	 e	 che	 prima	 era	 lì,	
visibilissimo,	 all’angolo	destro	della	 sua	bocca”.	Nemmeno	 suo	marito	 aveva	ottenuto	da	 lei	
“quel	famoso	bacio”.	
Cosa	 rappresenta	 quel	 bacio,	 da	 una	 parte	 “visibilissimo”	 e	 dall’altro	 negato	 ai	 figli	 e	 al	
coniuge?	



Il	rifiuto	di	lasciarsi	andare	completamente	a	loro?	Il	bisogno	di	mantenere	una	parte	affettiva	
solo	per	sé?	E	questa	impossibilità,	da	parte	di	Wendy,	di	coglierlo,	influisce	appunto	sulla	sua	
scelta?	
Interrogativi,	 accompagnati	 dalla	 constatazione	 che	 nessun	 essere	 umano,	 comunque,	
(nemmeno	 le	mamme)	donano	 tutto	di	 sé	 	 alle	persone	più	amate	e	 che	questo	non	 solo	è	
comprensibile,	ma	anche	corretto,	psicologicamente	sano.	Nel	caso	qualche	giovane	lettore	vi	
faccia	attenzione,	partite	da	lì	e	poi	continuate	insieme	a	riflettere	cosa	vuol	dire	un	rapporto	
d’amore	e	non	solo	tra	madre/genitore-figlio.	

c) Un	altro	bacio:	quello	chiesto	a	Peter	da	Wendy,	come	quello	precedentemente	annunciato	da	
Maimie	a	Peter	nei	Giardini	di	Kensington	(al	quale	lui	aveva	risposto	aprendo	una	mano…)	e	
che	in	questo	caso	si	risolve	con	un	ditale	da	lui	consegnato	alla	bambina,	da	cui	ne	consegue	
l’assoluta	asessualità	di	Peter,	 al	 contrario	di	quella	manifestata	 con	violenza	dal	dio	Pan,	 in	
merito	al	cui	collegamento	con	la	figura	di	Peter,	molti	critici	si	sono	spesi,	a	differenza	di	quel	
che	io	ritengo	personalmente	e	per	molte	ragioni).	
	

Immaginiamoci	ora	in	volo.	
E’	nel	corso	di	questo,	che	Peter	manifesta	altre	caratteristiche	della	sua	personalità:	 il	divertirsi	
per	le	disgrazie	altrui	(la	caduta	di	schianto,	per	sonnolenza,	di	John	e	Michael);	il	salvare	all’ultimo	
istante	i	malcapitati,	solo	al	fine	di	pavoneggiarsi	della	sua	bravura;	il	mostrare	continuamente	la	
sua	boria,	la	sua	supponenza,	dovuta	al	sentirsi	superiore	a	chiunque	altro	nell’ambiente	naturale;	
il	non	riconoscimento	della	capacità	altrui,	già	del	 resto	riscontrato	nell’attribuirsi	 il	merito	della	
ricongiunzione	dell’ombra,	con	conseguente	indignazione	di	Wendy.	
Così,	 come	 nell’isola,	 dove	 farà	 spesso	 preoccupare	 i	 Bambini	 Smarriti	 per	 la	 sua	 incapacità	 di	
distinguere	 realtà	 e	 finzione	 (una	 su	 tutte	 il	 far	 finta	 di	 mangiare	 grandi	 e	 prelibate	 pietanze	
durante	le	cene).	
	
E,	 proprio	 durante	 il	 volo	 all’isola-che-non-c’è,	 Peter	 conferma	 quanto	 già	 intuito	 in	 altre	
circostanze:	la	perdita	di	memoria:	perdita	parziale,	si	sa,	come	indicano	–	di	nuovo	–	i	frequenti	
ritorni	nella	camera	dei	Darling,	ma	pur	sempre	perdita.	Ad	esempio,	dimentica	un	 istante	dopo	
“l’impertinenza”	 detta	 a	 una	 stella,	 così	 come	 uno	 scherzo	 fatto	 ad	 una	 sirena.	 Ma	 quel	 che	
maggiormente	 preoccupa	 (e	 preoccupa	Wendy,	 rendendola	 ansiosa)	 è	 il	 “non	 ricordarsi	 più	 di	
loro”,	una	volta	fatto	ritorno	nel	gruppo	dopo	una	scorribanda,	a	tal	punto	da	costringerla	a	dirgli	il	
suo	 nome	 e	 a	 ripeterglielo	 più	 di	 una	 volta.	 Insomma,	 Peter	 Pan	 vive	 solo	 esclusivamente	 nel	
presente	come	quel	motociclista	raccontato	da	Milan	Kundera.	
	
Immaginiamoci,	ora,	insieme	a	loro,	ammirare	l’isola	dall’alto.	
	
E	qua	un	nuovo	colpo	di	genio	di	Barrie.	
Tutti	 e	 tre	 i	 fratelli	Darling	 la	 riconoscono	e	 la	 salutano	“come	si	 saluta	un	vecchio	amico	 che	 si	
ritrova	dopo	le	vacanze”.	



La	 riconoscono	 in	 quanto	 contiene	 tutte	 le	 cose	 proiettate	 da	 ognuno	 di	 loro	 nei	 sogni	 diurni,	
nell’immaginario:	c’è	la	laguna	e	il	fenicottero	con	la	gamba	rotta	di	John,	la	caverna	di	Michael,	la	
lupa	coi	cuccioli	di	Wendy.	
Sogno,	immaginazione	e	realtà	si	fondono;	mostrano	essere	la	stessa	cosa.	
Sì,	 ogni	 Paese-che-non-c’è	 è	 irrintracciabile	 nelle	 mappe	 geografiche,	 ma	 è	 proprio	 questa	
peculiarità	a	renderlo	reale,	“vero”	per	utilizzare	un	concetto	 	espresso	tempo	prima	da	Melville	
nel	suo	“Moby	Dick”.	
E	 non	 è	 forse	 così	 quando	 la	 nostra	mente	 viene	 risucchiata	 in	 un	mondo	 virtuale,	 in	 un	 gioco	
simulato,	in	una	creazione	artistica	totalizzante?	
	
Altro	tema:	la	paura.	
Anche	 se	 l’isola	 è	 –	 a	 differenza	 dei	 mondi	 visitati	 da	 Alice	 –	 un	 mondo	 infantile,	 quindi	
controllabile,	 quindi	 non	 incline	 a	 provocare	 spaesamento,	 la	 paura	 esiste.	 D’altra	 parte	 non	
esisterebbe	avventura	–	e	quindi	godimento	–	se	non	fosse	presente.	Cosa	sarebbe	il	mondo	senza	
Capitan	Uncino?,	dice	lo	stesso,	nel	noto	film	di	Spielberg.	
Così	come	non	ci	sarebbe	bisogno	di	tener	accesa	la	luce	e	nemmeno	della	presenza	di	bambinaie	
o	 mamme	 quando	 il	 sonno	 viene	 percepito	 imminente	 da	 un	 bambino,	 come	 gli	 stessi	 fratelli	
Darling	reclamavano	nella	loro	camera,	dopo	che	l’isola-che-non-c’è	“cominciava	ad	assumere	un	
aspetto	cupo	e	minaccioso”	e	“veniva	meno	la	certezza	di	essere	invincibili”.	
	
Ed	è	proprio	 a	 causa	dell’improvvisa	 assenza	di	 luce	 che	 la	paura	 fa	 capolino	nell’animo	dei	 tre	
ragazzi,	che	ancora	l’ammirano	dall’alto.	L’isola	si	ritrova	di	colpo	“avvolta	nelle	tenebre”,	dopo	la	
scomparsa	-	non	annunciata	gradualmente	-	delle	“frecce	del	sole”,	a	cui	segue	la	visione	di	“ombre	
misteriose”,	si	ode	il	minaccioso	“ruggito	delle	belve”	e	il	volo	diventa	faticoso	“come	se	dovessero	
farsi	 strada	 tra	 forze	 ostili”,	 sino	 al	 momento	 in	 cui	 i	 rumori	 cessano	 e	 un	 silenzio	 non	 meno	
inquietante	li	sostituisce.	
Il	proseguo	dell’avventura	mostrerà	quanto	sangue	e	spietatezza	esiste	anche	lì:	dall’uccisione	del	
povero	pirata	Lucerna	compiuta	freddamente	e	senza	motivo	da	Uncino	mentre	continua	a	fumare	
due	sigari	alla	volta,	al	veleno	versato	dallo	stesso	nel	bicchiere	di	Peter;	dagli	scalpi	di	bambini	e	
pirati	 appesi	 alle	 cinture	 della	 tribù	 Pellirossa	 dei	 Piccaninny,	 al	 comportamento	 della	 loro	
Principessa	Giglio	Tigrato	che	fa	“a	pezzi	a	colpi	di	ascia	tutti	i	pretendenti”	perché	considerati	non	
all’altezza.	
	
Le	 regole	 di	 questo	 gioco	 per	 minori	 contemplano,	 così,	 anche	 morti	 e	 violenze	 gratuite,	 non	
presenti,	 invece,	 nel	 cartone	 disneyano,	 evidentemente	 in	 sintonia	 con	 genitori	 e	 insegnanti,	
convinti	 che	 questi	 elementi,	 se	 presenti	 nel	 gioco	 di	 finzione,	 portino	 i	 bambini	 fruitori	 a	
trasportarli,	ad	agirli,	nella	vita	reale	e	ad	amplificarli	nell’età	adulta.	
Sappiamo	bene	che	non	solo	non	è	così,	ma	può	essere	vero	l’esatto	contrario:	solo	convogliando	
nel	 gioco	 la	 parte	 aggressiva	 presente	 in	 noi	 e	 presente	 anche	 nei	 bambini,	 abbiamo	maggiori	
possibilità	di	controllarla,	poi,	nella	realtà,	e	che	solo	inventando	la	presenza	dei	Cattivi,	abbiamo	
poi	migliori	probabilità	di	capire	meglio	 le	sfumature	di	grigio	presenti	 in	ognuno	di	noi	e	quindi	
anche	negli	altri.	



Con	l’ombra	occorre	fare	i	conti,	non	far	finta	che	non	esista	o	che	sia	patrimonio	solo	di	pochi	o	
che	sia	–	estremizzando	–	espressione	del	demonio,	della	sua	volontà	di	condurci	alla	perdizione.	
	
In	ogni	caso,	Peter,	anziché	rassicurarli	(e	come	avrebbe	potuto,	visto	che	era	proprio	lui	a	mettere	
in	moto	 l’avventura	e	quindi	a	giocare	con	 il	 rischio	e	 la	paura?	 -	Senza	di	 lui,	 infatti:	 “le	Fate	si	
alzano	la	mattina	mezz’ora	più	tardi,	le	belve	si	occupano	dei	loro	piccoli,	i	Pellerossa	mangiano	a	
quattro	 palmenti	 per	 sei	 giorni	 e	 sei	 notti	 di	 seguito,	 e	 quando	 i	 Pirati	 e	 i	 Bambini	 Smarriti	 si	
incontrano,	 si	 limitano	a	mordersi	 il	pollice	 in	 segno	di	disprezzo”)	 si	diverte	a	 fomentare	 la	 loro	
paura	parlando,	per	la	prima	volta,	della	presenza,	lì	sotto,	di	Capitan	Uncino,	che	naturalmente	i	
tre	fratelli	conoscono	bene	e	che	temono;	in	particolare	John	e	Michael,	i	quali,	udito	quel	nome,	
scoppiano	“a	piangere”	e	a	sentirsi	“serrare	la	gola	dal	terrore”.	
	
In	 questo	momento,	 l’intervento	 di	 Campanellino	 ad	 illuminare	 il	 sentiero	 invisibile	 da	 seguire,	
accolto	inizialmente	da	Wendy	con	un	sospiro	di	sollievo.	
Inizialmente,	 perché	 in	 realtà	 il	 fine	 della	 Fatina	 è	 di	 segno	 esattamente	 contrario	 a	 quello	
immaginato	da	Wendy:	rendere	visibile	la	ragazza	al	tiro	imminente	dei	pirati	con	il	 loro	potente	
cannone	“Long	Tom”.	
Questo	perché	 la	 fatina	non	solo	ne	è	“gelosissima”,	ma	 la	odia	“con	 l’odio	 terribile	di	una	vera	
donna”,	a	 tal	punto	da	escogitare	–	dopo	che	 la	cannonata	non	ha	sortito	 l’effetto	sperato	–	un	
piano	 terribile	 per	 trascinarla	 “verso	 la	 sua	 rovina”:	 portarla	 in	 volo	 verso	 il	 rifugio	 segreto	 dei	
Bambini	 Smarriti	 e	 ordinare	 loro	 di	 ucciderla	 con	 una	 freccia,	 in	 quanto	 nemica	 (i	 Bambini	 non	
possono	identificarla	come	persona,	a	quell’altezza).	
E	così	avviene,	ad	opera	di	Zufolo,	così	come	al	gesto	segue	la	disperazione	nel	prendere	atto	cosa	
sia	quel	corpo	a	terra:	
“Sono	 io	 che	 l’ho	 uccisa.	 Io	 che	 nei	miei	 sogni	 invocavo	 una	mamma	 chiamandola	 coi	 nomi	 più	
dolci.	E	quando	finalmente	è	venuta,	l’ho	uccisa”.	
	
Come	 non	 capire	 questo	 comportamento	 di	 Campanellino,	 sì	 riprovevole,	ma,	 al	 tempo	 stesso,	
giustificato?	 Wendy	 rappresenta,	 infatti,	 oggettivamente	 per	 lei	 un	 elemento	 minaccioso,	 in	
quanto	destabilizzante	di	quel	mondo	naturale	e	istintivo	nel	suo	essere	portatrice	di	una	funzione	
materna,	 di	 cure	 e	 di	 regole	 appartenenti	 al	 mondo	 della	 società	 cosiddetta	 civile,	 comunque	
urbana,	in	grado	di	minare	le	fondamenta	del	mondo	della	fatina.	Il	sentirla	una	rivale	in	amore	è	
solo	una	copertura,	uno	spostamento	su	un	altro	piano,	della	sua	grande	paura.	Se	lo	stesso	Peter	
ne	venisse	ancor	più	contaminato	(in	parte	già	 lo	è,	altrimenti	Wendy	non	sarebbe	 lì)	 il	 risultato	
sarebbe	quello	di	un	trascinamento,	in	quella	direzione,	di	tutti	gli	altri,	a	cominciare	dalle	creature	
fatate	che,	non	dimentichiamolo,	sono	nate	nel	modo	che	sappiamo.	
	
Tutto	 questo	 ci	 suggerisce	 di	 riprendere	 in	 esame,	 ancora	 maggiormente,	 la	 figura	 di	 Wendy,	
probabile	 presenza	 centrale	 dell’intera	 vicenda,	 nel	 suo	 essere,	 contemporaneamente,	madre	e	
bambina;	 nel	 giocare	 l’infanzia	 e	 sottrarvisi,	 quando	 capirà	 che	 il	 gioco	di	 finzione	dovrà	 essere	
interrotto	 causa	 l’improvvisa	 paura	 di	 trovare	 chiusa	 la	 finestra	 della	 sua	 camera	 e	 dopo	 aver	
comunque	percepito	la	necessità	e	il	desiderio	di	riprendere	la	crescita.	



	
In	altre	parole,	Wendy	–	nel	gioco	di	 finzione	 -	è	quello	che	ogni	genitore	dovrebbe	essere;	è	 la	
madre	che	Barrie,	Bambino	Smarrito,	avrebbe	voluto	avere	e	che	spera	–	attraverso	il	suo	racconto	
–	 divenga	 l’esempio	 per	 le	 madri	 reali,	 affinché	mai	 più	 un’infanzia	 venga	 interrotta	 e	 negata,	
unico	modo	per	rafforzare	il	desiderio	di	crescere.	
	
E	cosa	salva	la	vita	a	Wendy?		
E’	 un	 bottone	 regalatole	 da	 Peter,	 da	 lei	 poi	 attaccato	 ad	 una	 catenina	 che	 portava	 al	 collo.	 di	
nuovo	oggetto	simbolico	di	un	desiderio	di	contaminazione	di	quel	mondo	abbandonato,	di	una	
nostalgia	mai	 rimossa	completamente,	come	mostra	anche	 il	 suo	grido	di	gioia	per	 il	 risveglio	di	
Wendy.		
Un	oggetto	di	una	civiltà	 che	–	 invece	 -	non	dovrebbe	mai	essere	entrato,	per	Campanellino,	 in	
quel	mondo	naturale	(pur	se	–	naturale	-	lo	è	parzialmente).	
Così,	 quasi	 per	 scusarsi	 a	 nome	 di	 tutti	 i	 Bambini	 Smarriti,	 Peter	 ordinerà	 loro	 di	 costruire	
immediatamente	una	casa	per	Wendy.	Una	casa…,	davanti	alla	quale,	di	notte,	lui	farà	la	guardia…		
Come	 caccerà	 Campanellino	 per	 punirla,	 prima	 “per	 sempre”	 e	 poi,	 vista	 la	 reazione	 di	Wendy,	
“per	una	settimana”.	
	
E	Wendy	svolgerà	sino	in	fondo	il	ruolo	a	lei	predestinato:	racconterà	loro	le	favole;	cucinerà	per	
molte	ore	al	 giorno;	 cucirà	e	 rammenderà	e	organizzerà	dei	 compiti	 con	domande	precise	a	 cui	
rispondere	 affinché	 non	 dimentichino	 i	 loro	 genitori;	 sarà	 irremovibile	 nel	 mandarli	 a	 letto,	
scoccate	 le	 sette	di	 sera;	 darà	 loro,	 prima	di	 addormentarsi,	 una	medicina	 avente	una	 funzione	
placebo,	nel	suo	essere	solo	acqua	fresca.		
E	nel	gioco	(che	ricorda	quello	simbolico	del	fare	la	mamma	da	parte	delle	bambine	reali,	come	si	
spera	che	 i	bambini	giochino	a	fare	 il	papà)	Wendy	cercherà	di	coinvolgere	Peter,	quale	padre	e	
marito,	 elemento	 del	 tutto	 indispensabile	 per	 creare	 l’apparenza	 di	 una	 famiglia	 e,	 magari	
inconsapevolmente,	di	far	nascere	nei	Bambini	Smarriti	e	in	Peter	stesso	il	desiderio	di	averne	una	
reale.	Dunque,	di	provocare	in	loro	il	desiderio	di	crescere.	
“Quello	che	fa	papà	è	ben	fatto”,	diceva	sempre	Wendy	“anche	se	dentro	di	sé	non	era	d’accordo”	
(richiamando,	forse,	alla	memoria	i	comportamenti	di	papà	Darling	e,	quindi,	trasferendo	lì	il	suo	
vissuto).	
	
E	Peter	sta	al	gioco,	anche	se	non	capisce	assolutamente	il	significato	della	parola	“padre”	(e	come	
potrebbe?)	 come	 afferma	 John	 :	 “Non	 sapeva	 nemmeno	 cosa	 fosse	 un	 padre;	 ho	 dovuto	
spiegarglielo	io”.	E,	ancora,	Michael:	“Sono	stato	io	a	dirgli	che	i	mariti	chiamano	le	mogli	‘tesoro’”.	
Non	lo	capisce,	ma	immediatamente	dopo	è	scosso	da	un	dubbio	da	sciogliere	immediatamente:	
“E’	 solo	 per	 finta	 che	 sono	 il	 padre,	 vero?”	 dice	 rivolto	 a	 Wendy.	 “Oh,	 certo”,	 risponde	 lei	
“seccamente”	e	“con	una	certa	freddezza”,	dovuta	evidentemente	alla	delusione	per	quel	ragazzo	
che	gioca	senza	averne	alcun	desiderio	e	che,	anzi,	alla	successiva	domanda	rivoltagli:	“Peter,	quali	
sono	 i	 tuoi	 veri	 sentimenti	 verso	 di	 me?”,	 lui	 risponde	 :	 “Quello	 di	 un	 figlio	 affezionato”,	 non	
dunque	di	un	padre	e	di	un	marito;	risposta	che	provoca	una	reazione	stizzita	di	lei	che	se	ne	va	a	
sedere	“nell’angolo	più	lontano	della	stanza”.	



Persino	Uncino	prova	per	un	brevissimo	istante	il	desiderio	di	riavere	una	madre	e	di	rapire	–	come	
poi	farà	–	Wendy,	per	regalare	la	sua	funzione	ai	pirati,	che	-	anche	se	non	sanno	bene	cosa	voglia	
dire	 la	 parola	 “mamma”	 -	 ne	 gioiscono,	 perché	 evidentemente	 in	 qualche	 loro	 parte	 interna	
qualcosa	significa.	
Per	 non	 dire,	 del	 gesto	 compiuto	 dal“l’uccello-che-non-c’è”,	 che,	 nel	 vedere	 Peter	 ferito	 (da	
Uncino)	e	prossimo	alla	morte	sullo	Scoglio	del	Teschio	in	procinto	di	essere	sommerso	dalle	acque	
della	 laguna,	decide	di	salvarlo	perché	“essendo	una	femmina,	come	la	signora	Darling	e	tutte	le	
altre	mamme,	aveva	provato	tenerezza	per	lui	perché	aveva	ancora	i	denti	da	latte”.		
	
E	questo	sposta	la	nostra	attenzione	su	un	nuovo	tema	con	il	quale	interagire	con	i	ragazzi	lettori:	
quello	 della	 differenza	 di	 genere,	 su	 cui	 si	 è	 soffermata	 con	 grande	 proprietà	 una	mia	 collega,	
Federica	Bottazzi,	 con	uno	studio	e	un’attività	con	classi	della	scuola	primaria	e	con	una	 lezione	
all’Università	Cattolica	di	Piacenza⁸.	
	
Ma	 c’è,	 ancora,	 un	 altro,	 fondamentale,	 elemento	 su	 cui	 riflettere,	 decisivo	 a	 far	 decidere	
improvvisamente	 Wendy	 e	 i	 suoi	 due	 fratelli,	 di	 abbandonare	 l’isola,	 e	 utile	 per	 ribadire	 la	
sofferenza	di	Peter	per	la	sua	antica	scelta.	
Siamo	a	quella	che	sarà	l’ultima	notte	dell’avventura,	prima	del	rapimento	subito	dai	pirati.	Wendy	
sta	per	raccontare,	di	nuovo,	ai	Bambini	Smarriti	la	sua	storia,	anche	se	non	la	esplicita	a	loro	come	
tale.	
“Pensate	 ora	 alla	 disperazione	 dei	 genitori	 dei	 bambini	 che	 erano	 volati	 via	 (…)	 Pensate	 ai	 letti	
vuoti	(…)	Se	voi	sapeste	quanto	è	grande	l’amore	di	una	mamma	non	avreste	alcun	timore	(…)		
Vedete,	la	nostra	eroina	sapeva	che	la	mamma	avrebbe	lasciato	sempre	la	finestra	aperta	perché	i	
suoi	 bambini	 potessero	 tornare;	 e	 così	 restarono	 lontani	 da	 casa	 per	molti	 anni	 e	 si	 divertirono	
moltissimo”.	
E’	 questo	 il	 punto	 che	 fa	 scattare	 una	 reazione	 di	 rabbia	 a	 Peter;	 il	 punto	 che	 lui	 “non	 poteva	
soffrire”;	 il	 punto	 che	 gli	 fa	 urlare	 tutto	 il	 suo	 risentimento,	 attraverso	 un	 contro	 racconto	
sull’amore	delle	madri;	il	suo,	alla	vista	della	finestra	chiusa.	
Ed	è	talmente	rabbioso,	da	provocare	il	dubbio	nella	stessa	Wendy	e	nei	suoi	fratelli	che	anche	per	
loro	si	possa	ripetere	lo	stesso	fatto.	
Già	 lei,	 comunque,	 aveva	 capito	 che	 il	 tempo	dell’avventura	era	ormai	 alla	 fine,	 come	mostra	 il	
citare	 il	 cognome	dei	 suoi	 genitori	 nel	 racconto,	 e	 come	mostra	 il	 suo	 lasciarsi	 andare	 a	questa	
considerazione:	“Oh,	povera	me!	Qualche	volta	mi	domando	se	vale	la	pena	prendersi	tanta	cura	
dei	figli!”	
Il	 timore	 che	 anche	 la	 loro	 finestra	 sia	 ora	 chiusa,	 innescato	dalla	 reazione	di	 Peter,	 è	 così	 solo	
l’elemento	scatenante.	
Ed	è	in	questo	preciso	istante	che	Barrie	ricorda,	per	l’ennesima	volta,	la	tragicità	della	condizione	
esistenziale	di	Peter:	
“Nemmeno	un	accenno	al	dolore	della	separazione!”	Al	dolore,	che	si	ripete,	in	lui,	per	la	seconda	
volta!		
	



E	 come	 reagisce	 Peter,	 a	 mamma	 Wendy?	 Alla	 sua	 improvvisa,	 inaspettata,	 decisione?	
Esattamente	come	la	prima	volta!	(La	psicoanalisi	chiamerebbe	questo	una	coazione	a	ripetere).	
“Ebbene,	se	a	lei	non	importava	di	partire,	le	avrebbe	fatto	credere	che	neanche	a	lui	importava.	Al	
contrario,	a	lui	importava	moltissimo	e	il	suo	rancore	verso	gli	adulti	che,	ancora	una	volta	stavano	
rovinando	 tutto,	 crebbe	 al	 punto	 che	 appena	 si	 fu	 infilato	 nel	 suo	 albero	 cominciò	 a	 tirare	
rapidamente	il	fiato	alla	media	di	cinque	respiri	al	secondo.	Si	dice	infatti	nell’isola-che-non-c’è	che	
ogni	volta	che	si	respira	muore	un	adulto,	e	Peter	si	vendicava	uccidendoli	a	gran	velocità”.	
E	poi,	più	 tardi,	quando	rimane	solo	nella	Casa	sotterranea	convinto	che	Wendy	e	 i	 suoi	 fratelli,	
insieme	ai	Bambini	Smarriti	 (unitisi	a	 loro	per	 la	convinzione	di	essere	adottati	nel	mondo	reale,	
come	ha	promesso	Wendy),	abbiano	già	 intrapreso	 il	viaggio	di	ritorno,	Peter	sarà	“sul	punto	da	
mettersi	 a	 piangere”,	 anche	 se,	 naturalmente	 non	 lo	 farà	 perché	 non	 vuole	 che	Wendy	 se	 ne	
accorda;	 anzi,	 per	mostrarle	 la	 sua	 indifferenza	 si	metterà	 a	 ridere	 a	 crepapelle	 e	 a	 danzare	 (di	
nuovo,	il	gioco	dell’apparenza).	
	
Peter	 Pan	 non	 è	 così	 del	 tutto	 privo	 di	 sentimenti	 come	 alcuni	 pedagogisti	 sostengono	 e	 lo	
dimostra	 anche	 il	 pianto	 e	 la	 disperazione	 provata	 la	 notte	 prima	 alla	 vista	 di	 Campanellino	
accasciatasi	al	suolo,	priva	quasi	di	vita,	per	aver	bevuto	il	veleno	a	lui	destinato	da	Uncino.	
Disperazione	e	lacrime,	alle	quali	reagisce	–	per	la	prima	volta	-	da	ragazzo	consapevole	di	doversi	
assumere	una	responsabilità	vitale.		
Sapendo,	 come	 gli	 suggerisce	 Campanellino	 in	 quel	momento,	 che	 lei	 si	 sarebbe	 potuta	 salvare	
solo	 se	 “i	 bambini	 avessero	 creduto	 nelle	 Fate”,	 Peter	 eleva	 il	 suo	 grido	 disperato	 verso	 tutti	 i	
bambini	 del	mondo,	 invitandoli	 a	 battere	 le	mani,	 per	 dimostrare	 la	 loro	 fede,	 il	 loro	 pensiero	
magico.	
E	i	bambini	li	battono	e	forte	quelle	mani,	a	parte	pochi	che	fischiano	e	che	Barrie	apostrofa	come	
“imbecilli”.	
Quel	grido	di	Peter	Pan	è	il	grido	di	Barrie	a	noi	adulti.	E’	la	sollecitazione	–	per	certi	versi	disperata	
–	di	 preservare	 la	magia	dell’infanzia	nei	 figli,	 senza	 la	quale	 la	 vita	può	diventare	 faticosa,	 può	
portarsi	dietro	nel	tempo	un	nodo	irrisolto	con	il	quale	prima	o	poi	dover	fare	i	conti.	
L’abbiamo	raccolto	e	in	che	modo	quel	grido?		
Siamo	 altrettanto	 consapevoli	 che	 se	 dimentichiamo	 la	 nostra	 parte	 bambina,	 la	 rimuoviamo	
anche	inconsciamente,	difficilmente	potremo	essere	genitori	sufficientemente	buoni,	per	dirla	con	
Winnicott,	o	genitori	quasi	perfetti	per	dirla	con	Bettelheim?	
	
Se	ne	accorge,	 in	ogni	 caso,	 anche	 il	 Peter	Pan	del	 film	meravigliosamente	 innovativo	di	 Steven	
Spielberg	 (che	 a	 mio	 avviso	 sarebbe	 stato	 profondamente	 amato	 anche	 da	 Barrie):	 “Hook	 –	
Capitano	Uncino”	(1991),	nel	quale	–	incredibilmente	ed	ereticamente	–	ritroviamo	Peter	non	solo	
cresciuto	ed	adulto,	ma	anche	sposato	e	padre	di	tre	figli.	Un	Peter	che	ha	rimosso	completamente	
il	 suo	 passato,	 l’identità	 un	 tempo	 avuta	 e	 -	 proprio	 a	 causa	 di	 questa	 rimozione	 -	 incapace	 di	
essere	 un	 padre	 attento,	 finché	 –	 nel	 ritrovarsi	 in	 quell’isola	 (in	 quel	 momento	 a	 lui	 del	 tutto	
ignota)	 -	 non	 solo	 riguadagnerà	 la	memoria	 del	 passato,	 affrontando	 definitivamente	 il	 grande	
pirata	 (peraltro	 già	 ucciso	 da	 lui	 quand’era	 ragazzo	 nella	 storia	 letteraria)	 ma	 –	 ancor	 di	 più	 –	



capirà	 quanto	 l’essere	 padre	 sia	 intimamente	 legato	 al	mantenere	 viva	 nella	 propria	 interiorità	
quella	parte	definita	appunto	bambina.	
	
Accennando	 a	 questo	 film	 c’è	 un	 nuovo	 punto	 assai	 significativo	 che	 non	 può	 non	 colpirci:	
l’ossessione	da	parte	di	Capitan	Uncino	per	il	tempo	che	passa,	riscontrabile	nell’autentico	terrore		
provato	nel	sentire	un	solo	tic-tac	proveniente	da	un	orologio,	solo	apparentemente	dovuto	alla	
sola	 paura	 per	 quel	 Coccodrillo	 che	 lo	 porta	 in	 corpo,	 manifestando	 così	 la	 sua	 presenza;	
Coccodrillo	che	per	Barrie	rappresenta	“il	Fato	medesimo”.	
Anche	in	“Peter	e	Wendy”	questa	ossessione	è	presente	e	testimonia,	ancora	una	volta,	il	dramma	
dell’autore	 nei	 confronti	 proprio	 del	 tempo	 che	 se	 ne	 va	 inesorabile,	 che	 ci	 rimanda	
inevitabilmente	 al	 bisogno	 di	 Peter	 di	 continuare	 a	 vivere	 nel	 presente,	 con	 conseguente	 –	
altrettanto	inevitabile	parziale	dimenticanza	delle	avventure	vissute.	
	
E	il	fatto	che	questa	sia	parziale	o	a	intermittenza	è	dimostrato	anche	dalla	fine	di	questa	seconda	
storia,	che	ci	racconta	di	una	memoria	di	nuovo	percepita:	saputo	del	ritorno	imminente	a	casa	da	
parte	 di	 Wendy,	 dei	 suoi	 fratelli	 e	 successivamente	 degli	 altri	 bambini,	 Peter	 –	 insieme	 a	
Campanellino	-	li	precederà	in	volo	per	andare	a	chiudere	la	finestra	della	loro	camera,	affinché	si	
ripeta	quello	a	lui	accaduto	nel	passato;	conseguentemente,	per	costringere	Wendy	a	rassegnarsi	
a	vivere	nell’isola.	Impresa	che	non	gli	riuscirà,	ma	non		-	come	sostengono	alcune	pedagogiste⁹	-	a	
causa	della	 sua	 incapacità	di	 aprire	 le	porte	 (come	quella	della	 camera)	al	 fine	di	uscire	 in	altro	
modo	all’aria	aperta,	bensì,	al	contrario,	perché	-	nel	rivedere	o	forse	per	vedere	per	la	prima	volta		
il	dolore	materno	(questa	volta	manifestato	dalle	capienti	lacrime	della	signora	Darling)	-	deciderà	
di	 spalancare	 lui	 la	 finestra,	non	 senza	prima,	ovviamente,	accompagnare	 il	 gesto	con	una	 frase	
degna	della	sua	fama:	“Vieni	Campanellino,	non	sappiamo	che	farcene	di	queste	stupide	madri”.	
	
E	 qua,	 dopo	 aver	 assistito	 all’ingresso	 dei	 fratelli	 Darling	 nella	 loro	 camera	 e	 aver	 udito	 la	
struggente	 melodia	 suonata,	 in	 quel	 momento,	 dalla	 loro	 mamma	 al	 pianoforte,	 rimaniamo	
sbalorditi	 –	 ancora	 una	 volta	 –	 dalla	 capacità	 introspettiva	 di	 	 Barrie	 nel	 leggere	 i	 pensieri	
dell’infanzia:	 alle	 parole	 liberatorie	 di	 Wendy:	 “E’	 la	 mamma!”,	 Michael	 con	 stupore	 dirà	 alla	
sorella:	 “Ma	 come,	 Wendy,	 non	 sei	 tu	 la	 nostra	 mamma?”,	 il	 che	 provocherà	 in	 lei	 la	
constatazione:	“Oh,	Dio	mio!	Era	proprio	tempo	che	si	tornasse	a	casa!”	
	
Sì,	 il	 gioco	 non	 deve	 trascinarsi	 a	 lungo,	 pena	 la	 sua	 sostituzione	 alla	 realtà.	 Di	 nuovo,	Wendy,	
come	straordinaria	figura	materna	che	ne	capisce	a	fondo	le	regole.	
	
E	Peter,	dov’é	Peter	nell’istante	del	ricongiungimento	tra	madre	e	figli?	
E’	 lì,	 alla	 finestra,	 ad	 osservare	 la	 scena,	 a	 fissare	 “attraverso	 il	 vetro	 una	 felicità	 dalla	 quale	
sarebbe	rimasto	escluso	per	sempre”.	
E	anche	quando	sia	Wendy	che	mamma	Darling	–	dopo	aver	condiviso	 il	desiderio	della	 figlia	di	
accogliere	 in	 casa	 i	 Bambini	 Smarriti	 –	 lo	 pregheranno	 di	 rimanere	 e	 di	 iniziare	 finalmente	 a	
crescere	insieme	agli	altri,	Peter	–	dopo	aver	compreso	che	sarebbe	dovuto	andare	a	scuola	e,	più	
avanti	negli	anni,	 trovare	un	 impiego	-	 risponderà	che	tutto	questo	non	 lo	 interessa	e	che	 il	 suo	



destino	è	di	abitare	nell’isola-che-non-c’è,	anche	se	–	da	quel	momento	in	poi	–	solo	in	compagnia	
di	Campanellino	e	degli	indiani	superstiti.	
	
In	quel	momento,	per	un	ultimo	frammento	di	tempo,	il	desiderio	materno	di	Wendy	prenderà	il	
sopravvento,	 nella	 richiesta	 fatta	 alla	mamma	 di	 seguire,	 di	 nuovo,	 quel	 ragazzo	 che	 “ha	 tanto	
bisogno	di	una	mamma”.	
Un	 frammento	 di	 tempo,	 subito	 chiuso	 dalla	 risposta	 negativa	 della	 signora	 Darling,	 che	 vuole	
riprendersi	la	sua	funzione	e	lasciare	unicamente	a	Wendy	quella	di	figlia.	
E,	poi,	capita	nel	profondo	l’importanza	di	quella	avventura	vissuta	dalla	sua	bambina	e,	al	tempo	
stesso,	 vista	 la	 tristezza	di	 Peter	per	 l’ennesima	 separazione	 -	questa	 volta	da	 lui	 faticosamente	
celata	 -	 la	 signora	Darling,	mamma	Darling,	 farà	 “la	 generosa	 offerta	 di	 permettere	 a	Wendy	 di	
andare	da	lui	ogni	anno	per	fare	le	pulizie	di	primavera”.	(E	qua	torna	il	pensiero	alla	differenza	di	
genere).	
	
Cosa	vuol	 significare	questo?	Vuol	 significare	 il	 raggiungimento	della	consapevolezza	da	parte	di	
una	madre	di	permettere	alla	figlia	–	data	l’età	-	di	riprendere,	ogni	tanto,	 il	gioco	simbolico,	del	
quale	continua	ad	avere	bisogno.	
Di	 permetterle,	 così,	 di	 essere	 bambina,	 anche	 se	 là,	 nell’isola,	 ricoprirà	 un	 ruolo	 materno	
all’interno	del	gioco.	
Di	partire,	così,	di	nuovo,	ma	dopo	aver	questa	volta	fissato	il	tempo,	quale	limite	dell’esperienza	
(la	primavera)	anche	al	fine	di	non	confonderlo	mai	con	la	realtà;	con	il	mondo	di	qua;	mondo	che	
ha	l’estremo	bisogno	–	nell’infanzia	–	di	dialogare	con	l’altro.	
E	così,	nel	permetterlo	e	nel	fissare	il	tempo,	svolgere	sino	in	fondo	la	propria	funzione	di	madre.	
L’avventura	 nell’isola-che-non-c’è,	 come	 esperienza,	 dunque,	 che	 modifica	 la	 stessa	
consapevolezza	 della	 signora	 Darling,	 che	 fa	 affiorare	 una	 nuova	 modalità	 dell’essere	 adulti	
responsabili	e,	per	certi	aspetti,	persino	di	quella	del	signor	Darling,	anche	se	questi	rimarrà	-	alla	
fine	-	una	figura	del	tutto	marginale.	
	
Sappiamo	che	Peter	 se	ne	 volerà	 via	 soddisfatto	di	 quella	promessa,	 a	 tal	 punto	da	accettare	–	
prestate	 molta	 attenzione	 -	 quel	 famoso	 “bacio”	 da	 parte	 della	 signora	 Darling,	 sino	 ad	 allora	
negato	 agli	 altri.	 Dono	quale	 riconoscimento	di	 averle	 inconsapevolmente	 permesso	un	 salto	 di	
qualità	della	sua	funzione	genitoriale.	
	
Il	tempo	passerà	e,	poco	alla	volta,	Michael	e	John	e	tutti	i	Bambini	Smarriti	dimenticheranno	ciò	
che	è	 loro	accaduto	 in	quel	 luogo	senza	 tempo,	dimostrato	dall’incapacità	progressiva	di	volare,	
non	per	mancanza	di	polvere	di	fata,	bensì	“perché	non	ci	credevano	più”.	Come	non	crederanno,	
già	due	anni	dopo,	alla	stessa	esistenza	di	Peter	Pan.	
Non	Wendy,	che	ritroveremo	un	anno	dopo	nell’isola	a	tentare	di	parlare	con	Peter	di	quello	che	lì	
era	accaduto.	
Quel	Peter	che	in	quel	momento	è	mentalmente	da	un’altra	parte,	troppo	preso	dalle	avventure	
vissute	nel	periodo	di	assenza	di	lei,	troppo	preso	narcisisticamente	“a	raccontare	di	se	stesso”,	a	
tal	punto	da	aver	dimenticato	persino	di	aver	ucciso	Uncino	e	addirittura	chi	fosse	mai	quel	pirata,	



così	come	da	rimanere	stupito	nel	sentire	pronunciare,	da	Wendy,	 il	nome	Campanellino.	“Chi	è	
Campanellino?”,	 le	 chiede.	 Per	 Peter	 “l’anno	 prima	 era	 come	 il	 giorno	 prima”.	 (di	 nuovo,	 il	
presentismo).		
Ritornerà	ancora	una	volta,	Peter,	a	prenderla,	e	poi	passeranno	anni	prima	del	successivo	ritorno.	
Anni,	 che	vedranno	 lei	ormai	grande	e	ormai	 sposata,	mentre	 lui	diverrà	 solo	“un	mucchietto	di	
polvere	nel	cassetto	dei	ricordi”.	
Anni	che	vedranno	tristemente	suo	fratello	John	non	sapere	“raccontare	ai	suoi	bambini	nemmeno	
una	 favola”,	 a	 rinnovare	 quel	 giudizio	 negativo	 sull’assenza	 dei	 padri,	 nonostante	 che	 questo	
padre	avesse	vissuto	da	bambino	le	esperienze	che	sappiamo.	
Invece	le	donne,	nel	momento	in	cui	diventano	madri,	sanno	bene	riaprire	quel	“cassetto”,	anche	
se	all’inizio	a	fatica	e	con	molti	dubbi	se	ciò	corrisponda	alla	realtà,	come	farà	Wendy	con	sua	figlia	
Jane.	Le	lasciamo	all’interno	del	lenzuolo	del	letto	a	formare	“una	specie	di	tenda”,	conversare	con	
queste	parole:	
“	-		Credo	che	stasera	non	vedremo	niente	–	dice	Wendy	
- Sì,	tu	vedi	qualcosa	–	dice	Jane	–	vedi	te	quando	eri	bambina	-	
- E’	passato	tanto	tempo,	tesoro	–	dice	Wendy	–	Ahimè,	come	vola	il	tempo!	–	
- Vola	come	volavi	tu	quand’eri	piccola?	–	
- Ma	volavo	davvero?	Sai,	Jane,	qualche	volta	mi	domando	se	ho	veramente	volato	–	
- Sì,	hai	volato	–	
- Che	tempi	erano	quelli,	quando	sapevo	volare!	–	
- Mamma,	perché	ora	non	puoi	più	volare?	–	
- Perché	sono	cresciuta,	tesoro.	Quando	le	persone	diventano	grandi	si	dimenticano	come	si	fa	–	
- Perché	se	ne	dimenticano?	–	
- Perché	 non	 siamo	 più	 allegri,	 innocenti	 e	 senza	 cuore.	 Solo	 chi	 è	 allegro,	 innocente	 e	 senza	

cuore	è	capace	di	volare	–	
- Cosa	vuol	dire	essere	allegri,	innocenti	e	senza	cuore?	Voglio	essere	anch’io	allegra,	innocente	e	

senza	cuore”	
Già,	senza	cuore…	Cosa	vuol	dire	questa	espressione,	se	non	l’inevitabile	sano	egoismo	di	mettere	
al	primo	posto	i	sogni	quando	si	è	bambini,	a	costo	di	provocare,	a	volte,	dolore	nei	genitori?	
	
E	Wendi	prosegue:“	Credo	che	sia	successo	in	questa	camera”	
- Sì,	credo	anch’io	–	le	risponde	Jane	–	Va’	avanti	
E	Wendy	inizia	a	raccontare	di	quella	fatidica	sera…	
A	riannodare	i	fili,	a	tal	punto,	che	–	proprio	sere	dopo	–	ecco	apparire	Peter,	simile	a	come	l’aveva	
lasciato	e	ancora	con	i	suoi	denti	da	latte.	Peter,	tornato	per	riaverla	nell’isola,	dato	che	è	di	nuovo	
primavera,	anche	se	–	vivendo	sempre	nel	presente	–	non	si	rende	minimamente	conto	di	quanti	
anni	siano	trascorsi	dall’ultima	volta.	
Non	 se	 ne	 rende	 conto	 anche	 perché	 la	 luce	 nella	 camera	 è	 spenta	 e	 quando	 Wendy	 preme	
l’interruttore	 per	 mostrargli	 com’è	 cambiata	 fisicamente,	 Peter	 getta	 “un	 grido	 di	 dolore”,	 nel	
prendere	finalmente	atto	della	realtà,	per	poi	scoppiare	a	piangere	a	dirotto.	
E	 il	 pianto	 sveglia	 Jane,	 che	 vede	 finalmente	 quel	 ragazzino	 che	 una	 notte	 portò	 con	 sé	 la	 sua	
mamma	in	volo.	



“Ti	aspettavo”,	gli	dice	e	so	che	hai	“tanto	bisogno	di	una	mamma”	
“Nessuno	lo	sa	meglio	di	me”	le	fa	eco	Wendy.	
E	dopo	queste	parole,	il	permesso	accordato	affinché	“volassero	via	insieme”.	
E	così	sarà,	per	la	figlia	di	Jane	quando	sarà	a	sua	volta	mamma.	E	poi	per	la	figlia	della	figlia	e	così	
via,	“finché	i	ragazzi	saranno	allegri,	innocenti	e	senza	cuore”…	
E	mentre	voleranno,	vedranno	dall’alto	il	mare.	Quel	mare,	presente	in	così	tante	storie.		
	
Quel	 mare,	 che	 ogni	 sera	 Telemaco	 aveva	 a	 lungo	 guardato,	 sperando	 che	 l’imbarcazione	 del	
padre	spuntasse	all’orizzonte.	
Quel	mare,	 dal	 quale	 anche	 noi	 adulti,	 noi	 padri,	 dobbiamo	 transitare	 per	 rigenerare	 la	 nostra	
responsabilità,	il	nostro	essere	nel	mondo.	
Quel	 mare	 che	 da	 un’altra	 finestra	 di	 una	 camera	 da	 letto	 un	 tetraplegico,	 Ramon	 Sampedro,	
guardò	con	nostalgia	e	rimpianto,	affidando	all’immaginazione	della	sua	mente	l’ultimo	volo.		
Chissà	quali	isole	avrà	in	quel	momento	sorvolato.		
Chissà	 se	 per	 un	 istante	 avrà	 pensato	 a	 quella	 di	 quel	 ragazzino	 che	 un	 giorno	 decise	 di	 non	
crescere,	senza	che	questo	lo	pacificasse	sino	in	fondo,	come	del	resto	quell’Uncino,	che	“avuto	il	
presentimento	 della	 sua	 fine	 imminente”,	 ripensò	 ai	 suoi	 errori	 e	 al	 triste	 fatto,	 che	 “nessun	
bambino”	gli	avesse	mai	voluto	bene.		
E	chissà	se	in	quell’attimo	senza	ritorno,	Ramon	Sampedro	si	sarà	ricordato	di	quella	poesia	che	un	
giorno	–	dal	suo	letto	–	dedicò	alla	sua	compagna:	Mare	dentro	
	
Mare	dentro	
	
Mare	dentro,	mare	dentro,	
senza	peso	nel	fondo,	
dove	si	avvera	il	sogno:	
due	volontà	fanno	vero	un	desiderio	nell’incontro.	
	
Un	bacio	accende	la	vita	
con	il	fragore	luminoso	di	una	saetta,	
il	mio	corpo	cambiato	
non	è	più	il	mio	corpo,	
è	come	penetrare	al	centro	dell’universo.	
	
L’abbraccio	più	infantile,	
è	il	più	puro	dei	baci,	
fino	a	diventare	un	unico	desiderio.	
	
Il	tuo	sguardo,	il	mio	sguardo,	
come	un’eco	che	ripete	senza	parole:	
più	dentro,	
più	dentro,	



fino	al	di	là	del	tutto,	
attraverso	il	sangue	e	il	midollo.	
	
Però	sempre	mi	sveglio,	
e	sempre	voglio	essere	morto,	
per	restare	con	la	mia	bocca	
preso	nella	rete	dei	tuoi	capelli.	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Nota:	
Dopo	 la	morte	di	 Barrie	 la	 storia	 è	 stata	proseguita	da	Geraldine	McCaughrean	 in	 “Peter	 Pan	 in	 Scarlet”	

(nella	versione	italiana:	“Peter	Pan	e	la	sfida	al	Pirata	Rosso”.	-	Milano	:	Mondadori,	2006).	
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¹	 si	veda,	a	 tal	 riguardo,	 la	 riflessione	di	Alison	Lurie	 in	“Don’t	Tell	 the	Grown-Ups”,	1989	 (nella	 trad.	 ital:	
“Non	ditelo	ai	grandi”.	–	Milano	:	A.	Mondadori,	1993)	nel	riportare	-	all’interno	della	biografia	di	Barrie	su	
sua	madre:	“Margaret	Ogilvy”	–	alcune	frasi	dell’autore	a	testimonianza	di	questo	tentativo	patologico	di	

sostituirsi	al	fratello	morto.	

²	 Kiley	Dan	 “The	 Peter	 Pan	 Syndrome”,	 1983	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Gli	 uomini	 che	 non	 vogliono	 crescere”.	 –	

Milano	:	Rizzoli,	1985)	

³	Le	Guin	Ursula	“Il	mago”.	–	Milano	:	A.	Mondadori,	1989	(Superjunior)	
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⁷	 Tarkovskij	 Andrej	 “Solaris”,	 1972,	 liberamente	 tratto	 dall’omonimo	 romanzo	 di	 Stanislaw	 Lem,	 1968.	 A	

differenza	dello	psicologo	Kelvin,	colpisce	profondamente	 la	reazione	degli	altri	tre	astronauti:	Gibarian	si	
suicida;	Snaut	e	Sartorius	nascondono	le	sostanze	apparse	nei	sogni,	all’interno	dei	loro	appartamenti.	
⁸	Bottazzi,	Federica	“La	differenza	di	genere:	nella	letterature	per	le	bambine	e	per	i	bambini	dai	6	agli	11	
anni”,	sito	web	della	Biblioteca	“C.	Pavese”	del	Comune	di	Parma	
⁹	 Avanzini	 Alessandra,	 Bellatalla	 Luciana	 “Peter	 Pan	 :	 il	 racconto,	 il	mito,	 il	 senso	 educativo”.	 –	Milano	 :	
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Ed	ecco	Dorothy	Gale	nel	Regno	di	Oz	

	

	
Iniziando	dalla	prima	storia:	“The	Wonderful	Wizard	of	Oz”	(1900)¹	
	
Rimaniamo	 in	 volo,	ma	 questa	 volta	 su	 un	mezzo	 tanto	 insolito	 quanto	 non	 consigliabile…:	 una	
piccola	casa,	dotata	di	una	sola	stanza,	sollevata	in	aria	da	uno	dei	tanti	cicloni	che	imperversano	
sulle	pianure	del	Kansas	e	sugli	altri	Stati	del	centro	rurale	statunitense.	
All’interno,	 una	 bambina	 “innocente”,	 Dorothy	 Gale,	 insieme	 al	 suo	 cagnolino	 Toto,	 per	 nulla	
turbata	da	quanto	le	sta	accadendo;	solo	un	po’	dispiaciuta	per	non	essere	riuscita	a	raggiungere	
gli	zii	adottivi,	Henry	ed	Em,	nel	rifugio	predisposto	a	tali,	abituali,	eventi;	zii	amorevoli,	ma	anche	
tristi	 e	 grigi	 come	 tutti	 gli	 abitanti	 di	 quei	 territori,	 causa	 la	 profonda	 crisi	 economica	 che	
imperversa	negli	anni	in	cui	è	ambientata	la	storia:	a	cavallo	tra	fine	‘800	e	inizi	‘900.	
	
Trascorrono	alcune	ore,	 tra	un	pensiero,	una	carezza	a	Toto	e	una	dormitina	sul	proprio	 lettino,	
grazie	 al	 dolce	 movimento	 ondulatorio	 dell’aria.	 Il	 suolo	 è	 ancora	 laggiù,	 da	 qualche	 parte,	
nascosto	dal	vortice	e	 l’impatto	 -	presumibilmente	e	 inevitabilmente	 tremendo	 -	 sembra	ancora	
lontano.	
Quando	 però	 –	 tempo	 dopo	 -	 pare	 ormai	 imminente,	 ecco	 un	 qualcosa,	 per	 ora	 indefinito,	
renderlo	morbido.	
Contemporaneamente,	ecco	apparire	allo	sguardo	di	Dororthy	“una	terra	dall’incredibile	bellezza”,	
con	 “prati	 verdissimi,	 alberi	 maestosi	 carichi	 di	 splendidi	 frutti	 maturi,	 “uccelli	 dal	 piumaggio	
esotico	e	vivace,	e	un	 ruscello	che	scorre	nei	pressi;	un	paesaggio	agli	antipodi	 rispetto	a	quello	
dove	è	nata	e	vissuta	sino	a	quel	momento,	al	pari	dell’autore,	L.	Frank	Baum,	prima	di	andarsene	
con	la	moglie	alla	ricerca	di	un	luogo	più	accogliente.	
	
Ancora	non	sa,	Dorothy,	che	questa	soffice	caduta	è	dovuta	al	corpo	di	una	donna	che	l’ha	attutita,	
anche	se	ne	ha	provocato	 la	morte	 istantanea.	Come	non	sa,	che	questa	donna	è	 -	anzi	era	 -	 la	
Strega	Malvagia	dell’Est,	 	 rea	 –	per	 anni	 e	 anni	 –	 di	 aver	 ridotto	 in	 schiavitù	 gli	 abitanti	 di	 quel	
luogo,	i	Rosicchiotti.		
Ad	informarla	di	quanto	accaduto,	 la	Strega	Buona	del	Nord,	casualmente	di	passaggio	da	quelle	
parti,	che	le	rende	anche	noto	che	di	streghe	ne	sono	rimaste	-	oltre	a	lei	-	solo	due:	una	buona,		
nella	zona	Sud,	ed	una	malvagia,	in	quella	Ovest.	
Ed	è	proprio	questo	particolare	a	far	capire	alla	bambina	di	essere	giunta	in	uno	luogo	assai	strano,	
dato	che	le	streghe	esistono	unicamente	in	luoghi	non	ancora	civilizzati	e	“tagliati	fuori	dal	resto	
del	mondo”,	com’è	appunto	quel	Paese	chiamato	Oz,	diviso	in	quattro	grandi	aree,	a	cominciare	da	
quell’est	dove	ci	troviamo.	
	



Preso	atto	di	quanto	appreso,	nonostante	la	bellezza	che	la	circonda,	un	sentimento	nasce	in	lei:	
fare	immediatamente	ritorno	a	casa,	nella	ferrea	convinzione	che	“non	c’è	nessun	posto	come	casa	
propria”.	
	
A	differenza	dei	 fratelli	Darling	e	di	Alice,	non	c’è	dunque	alcun	 interesse	 iniziale	 in	Dorothy	per	
l’avventura	 e	 nemmeno	 l’aver	mai	 immaginato	 e	 sognato	 un	 Paese-che-non-c’è,	 né	 avvertito	 la	
presenza	di	un	Peter	Pan	che	la	sollecitasse	astutamente	di	seguirlo.	
Anche	 in	quel	 triste	Kansas	 le	è	 sempre	bastato	 il	 suo	cagnolino;	altresì	 il	 sollievo	di	non	essere	
finita	in	un	orfanotrofio	o	di	non	essere	stata	smarrita	dai	genitori.	
D’altra	 parte,	 il	 ritrovarsi	 in	 quel	 luogo	 insieme	 alla	 casa,	 non	 rappresenta	 forse	 il	 suo	
attaccamento	alle	radici?	Il	desiderio	di	non	separarsi	da	quel	contenitore	protettivo?		
	
Tuttavia,	 tornare	 a	 casa	 non	 è	 certo	 facile,	 per	 non	 dire	 apparentemente	 impossibile	 se	 si	 fa	
riferimento	solo	ai	propri,	umani,	mezzi.	
Quel	 territorio	dell’est	è	 infatti	circondato	da	un	 immenso	deserto,	così	come	quello	del	Sud	-	 il	
Paese	dei	Vermiglioni	-	mentre	in	quello	dell’Ovest	–	il	Paese	dei	Luccichini	–	regna	sovrana	quella	
terribile	strega.	
L’unica	possibilità	che	rimane	–	la	informa,	di	nuovo,	la	Strega	buona	–	sta	nel	seguire	un	sentiero	
lastricato	di	mattoni	 gialli,	 che	 conduce	al	 centro	del	Paese,	ovvero	alla	Città	di	 Smeraldo,	dove	
regna	 un	 tal	 Oz,	 “il	 grande	 mago”,	 il	 quale,	 grazie	 ai	 suoi	 poteri,	 forse	 troverà	 il	 modo	 per	
restituirla	al	suo	Kansas.	
In	ogni	caso,	sarà	un	lungo	viaggio,	“attraverso	un	paese	che	a	volte	è	accogliente,	a	volte	oscuro	e	
terribile”,	un	po’	come	l’isola-che-non-c’è.		
A	 renderla,	 però,	 protetta	 da	 ogni	 male	 provvederà	 la	 stessa	 strega,	 dandole	 “un	 bacio”	
immunizzante,	non	dissimile	dal	catcher	dreams	metaforicamente	costruito	da	mamma	Darling	o	
dal	viatico	portato	nei	viaggi	in	epoche	lontane.	
Prima	di	darvi	corso,	Dorothy	avrà	comunque	cura	di	rientrare	nella	sua	casa	per	rifocillarsi	con	il	
pane	 collocato	 dalla	 zia	 nella	 credenza,	 per	 poi	 prendere	 un	 secchio	 da	 riempire	 con	 la	 fresca	
acqua	del	ruscello.		
	
Anche	 questi	 gesti,	 apparentemente	 trascurabili,	 rivelano	 la	 necessità	 di	 rimanere	 ancorati,	
almeno	per	un	po’,	alla	realtà	del	luogo	natio,	così	come	lo	indica	il	portare	successivamente	con	
sé	“un	cestino”	colmo	del	pane	rimasto,	 l’indossare	un	“bellissimo	abitino	di	 cotone,	a	quadretti	
bianchi	 e	 blu”	 appeso	 “ad	 un	 attaccapanni	 vicino	 al	 suo	 letto”	 e,	 soprattutto,	 con	 il	 chiudere	 a	
chiave	“a	doppia	mandata”	la	porta	di	casa,	per	poi	infilarsela	in	una	tasca,	ad	imitazione	di	quel	
che	fece	Alice.	
	
Finalmente,	Dorothy	è	pronta	ad	iniziare	il	viaggio,	 in	compagnia	del	suo	cagnolino,	altro	residuo	
del	luogo	di	origine.	
Unica	novità:	il	paio	delle	scarpette	d’argento	appartenenti	alla	Strega	Malvagia	dell’Est,	donatele	
dalla	 Strega	Buona;	 scarpette	 che	naturalmente	 le	 calzano	“a	pennello”	e	 che	 le	avrebbero	anzi	



permesso	di	 tornare	 immediatamente	a	 casa,	 con	soli	 tre	passi,	 grazie	ai	 loro	 strabilianti	poteri,	
ignoti,	forse,	anche	alla	stessa	Strega	Buona.	
	
Ha	un	sapore	gioioso	 l’inizio	della	nuova	avventura:	 il	 sole	splende	 luminoso	 in	cielo	e	gli	uccelli	
cantano	dolcemente	e	questo	 induce	Dorothy	a	non	sentirsi	 in	alcun	modo	a	disagio,	come	ci	 si	
sarebbe	potuto	aspettare	da	una	bambina	“strappata	al	suo	paese	e	catapultata	in	mezzo	a	una	
terra	 sconosciuta”.	 L’esatto	 contrario	 dell’inquietudine	 provata	 da	 Alice,	 come	 mostra	
successivamente	anche	il	percorso	allietato	dall’inchino	fattole	dai	Rosicchiotti	al	suo	passaggio	e	
dall’accoglienza	 a	 lei	 riservata	 nelle	 loro	 case	 quale	 ringraziamento	 per	 averli	 liberati	
dall’oppressione.	
	
La	cosa	che,	comunque,	sorprende	maggiormente	Dorothy,	è	 il	colore	blu	che	ricopre	quasi	ogni	
cosa,	al	pari	di	altri	colori	–	lo	scoprirà	in	buona	parte	nel	corso	dei	tanti,	successivi,	ritorni	ad	Oz	–	
che	si	impongono	in	prevalenza	nei	territori	siti	negli	altri	punti	cardinali.	
Mancano	ancora	poche	ore	da	quello	 che	 si	 rivelerà	essere	un	nuovo	grande,	magico,	 incontro:	
quello	con	lo	Spaventapasseri,	che	–	nel	vederla	–	le	farà	“lentamente	l’inchino”,	 le	rivolgerà	“un	
cenno	di	saluto	con	la	testa”,	per	poi	pregarla	di	togliere	il	palo	di	sostegno	infilato	nella	schiena,	al	
fine	di	permettergli	di	scendere	a	terra.	
	
Udire	quell’insolito	individuo	non	la	stupisce	in	alcun	modo,	a	riprova	-	dopo	aver	superato	il	nodo	
della	separazione	-	di	essere	pronta	all’esperienza	trasformatrice	del	viaggio	e,	dunque,	a	provare	
anche	una	forte	curiosità	verso	le	stranezze,	a	differenza	di	quanto	mostrato,	anni	prima,	dalla	sua	
coetanea	Alice.	
Anche	 da	 questo	 si	 può	 perfettamente	 cogliere	 in	 lei	 l’assoluta	 assenza	 di	 ansia	 e	 di	 angoscia	
presenti	nell’altra,	o	di	paura,	presente,	ogni	tanto,	nei	fratelli	Darling.	
Dorothy,	 per	 ogni	 bambina	 o	 bambino	 lettore,	 è	 così	 una	 presenza	 –	 già	 dall’inizio	 -	 alquanto	
rassicurante;	 un	 soggetto	 che	 infonde	 sicurezza	 ed	 un	modello	 di	 riferimento	 per	 il	 suo	 essere	
anche	 “coraggiosa,	 attiva,	 indipendente,	 sensibile	 e	 determinata	 ad	 affrontare	 faccia	 a	 faccia	
l’autorità”.²	
	
Di	conseguenza,	è	per	lei	naturale	accogliere	la	successiva	richiesta	dello	Spaventapasseri	di	unirsi	
a	 lei	 nel	 viaggio,	 nella	 speranza	 che	 quel	 mago	 –	 del	 quale	 non	 conosceva	 prima	 l’esistenza	 –	
esaudisca	il	suo	grande	desiderio:	il	dono	di	“un	po’	di	cervello”.	
Ed,	in	effetti,	un	po’	di	cervello	gli	farebbe	certamente	bene	nell’evitargli	di	cadere	continuamente,	
causa	le	improvvise	irregolarità	e	le	buche	del	selciato,	che	non	capisce	di	dover	aggirare.	
D’altra	parte,	come	dare	torto	a	quella	cornacchia,	che	–	scoperto	che	è	solo	imbottito	di	paglia	e		
quindi	inoffensivo	–	spera	che	un	giorno	abbia	anche	lui	quell’organo,	dato	che	esso	“è	l’unica	cosa	
che	vale	la	pena	di	avere	a	questo	mondo,	sia	per	i	corvi	che	per	gli	uomini”.	
E	come	non	pensare,	ascoltando	il	suo	racconto	di	come	venne	“fabbricato”	due	giorni	prima	da	
un	contadino,	al	Pinocchio	di	Geppetto?	
	



Ha	 inizio,	 in	 questo	 momento,	 con	 l’abilità	 creativa	 che	 contraddistingue	 Baum	 e	 con	 la	 sua	
capacità	di	suscitare	incantamento,	una	serie	di	consigli	etici,	di	virtù	da	coltivare	e	modelli	di	vita	
da	seguire,	disseminati	 in	vari	punti	dell’intera	saga,	 indirizzati	ai	giovani	 lettori,	ma	anche	a	noi	
adulti,	 contraddicendo,	 così,	 in	 parte,	 quanto	 da	 lui	 sostenuto	 nella	 prefazione	 a	 questa	 prima	
opera,	ovvero	che	era	stata	scritta	unicamente	“per	far	felici	 i	bambini”,	evitando	“agghiaccianti	
espedienti”,	 “parti	 sgradevoli”,	 “sofferenze	 e	 incubi”	 dei	 quali	 ognuno	 di	 loro	 avrebbe	 fatto	
volentieri	 a	 meno	 e	 questo	 perché	 era	 “l’educazione	 moderna”	 ad	 essersi	 presa	 in	 	 carico	
”l’insegnamento	della	morale”,	un	tempo	affidato	alle	fiabe	dei	fratelli	Grimm	e	di	Andersen,	che	-	
pur	 avendo	 “donato	 più	 felicità	 ai	 cuori	 dei	 bambini	 di	 qualsiasi	 altra	 invenzione	 concepita	
dall’uomo”	 -	 erano	 costellate	 di	 quegli	 elementi	 ora	 da	 mettere	 da	 parte	 a	 favore	 della	
“meraviglia”,	della	“gioia”	e	dell’”intrattenimento”.		
In	 sintesi,	 la	 necessità	 di	 scrivere	 “una	 nuova	 serie	 di	 racconti	 del	 fantastico”,	 una	 “favola	
moderna”	 profondamente	 diversa	 dalle	 fiabe	 classiche,	 ormai	 da	 “annoverare	 nello	 scaffale	
‘storico’	delle	biblioteche	per	ragazzi”.	
	
In	 questo	 nuovo	 modello	 letterario,	 intriso	 comunque	 di	 norme	 etiche	 e	 di	 modelli	 di	
comportamento,	Baum	ci	conduce,	subito	dopo,	ad	un’altra	virtù	da	possedere	in	egual	misura:	il	
cuore.	
Ne	 è	 portatore,	 come	 desiderio,	 un	 nuovo	 personaggio:	 il	 Boscaiolo	 di	 Latta,	 a	 sua	 volta	
speranzoso	 di	 riceverlo	 da	 quel	 mago,	 dopo	 essersi	 rimesso	 in	 moto	 grazie	 all’olio	 lubrificante	
utilizzato	 da	 Dorothy	 e	 dallo	 Spaventapasseri	 per	 le	 sue	 giunture	 arrugginite.	 Un	 cuore	 da	 lui	
posseduto	 quand’era	 un	 uomo	 in	 carne	 ed	 ossa;	 un	 cuore,	 per	 lui	 più	 importante	 del	 cervello,	
perché	quest’ultimo	“non	dà	felicità	e	la	felicità	è	la	cosa	più	bella	del	mondo”.	
A	riprova	del	forte	desiderio,	la	sua	triste	storia	che	l’aveva	poi	condotto	in	quello	stato	grazie	al	
lavoro	instancabile	di	un	fabbro,	costruttore,	uno	dopo	l’altro,	di	pezzi	di	latta	in	sostituzione	delle	
parti	 del	 corpo	 recise	 causa	 i	malefici	 gettatigli	 addosso	 dalla	 nota	 Strega	Malvagia	 dell’Est,	 su	
indicazione	di	una	perfida	vecchietta	insofferente	per	l’imminente	matrimonio	tra	la	sua	giovane	
serva	e	lui.		
Unico	e	grave	effetto	collaterale	di	quel	salvataggio	operato	dal	fabbro,	la	mancanza,	appunto,	di	
un	cuore,	che	avrebbe	continuato	ad	impedirgli	di	ripresentarsi	a	lei	per	richiederla	in	sposa,	anche	
dopo	la	constatazione	della	morte	della	strega.	
	
Una	domanda	non	può,	 a	questo	punto,	non	nascere:	 cosa	pensa	Dorothy	di	 quella	diversità	di	
opinione	su	cervello	e	cuore?		
Per	ora	nulla,	tutta	concentrata	sul	bisogno	di	fare	ritorno	a	casa.	
	
Come	si	astiene	quando	viene	messa	in	campo	una	terza	virtù:	il	coraggio,	grazie	all’incontro	con	il	
Leone	 Codardo,	 il	 quale	 non	 fa	 altro	 che	 unirsi	 al	 piccolo	 gruppo	 per	 sperare,	 a	 sua	 volta,	 di	
usufruire	di	quella	magia.	
Magia,	naturalmente,	non	necessaria,	dato	che	ognuno	di	loro	–	a	differenza	di	quel	che	pensano	-	
possiede	già	l’elemento	agognato.	
	



Possiede	cervello	lo	Spaventapasseri,	al	di	là	dei	primi	passi,	mostrato	dalla	comprensione	di	come	
superare	un	fossato	apparentemente	invalicabile.	
Possiede	cuore	il	Boscaiolo	di	Latta,	quando	si	dispera	per	aver	schiacciato	involontariamente	un	
povero	 scarafaggio	 e	 facendo,	 da	 quel	 momento,	 grande	 attenzione	 per	 evitare	 altre	 morti,	
formiche	comprese.	
Possiede	coraggio	il	Leone,	il	quale	–	per	superare	un	nuovo,	largo	fossato	-	porta	in	groppa,	uno	
ad	 uno,	 i	 suoi	 amici,	 compiendo	 un	 prodigioso	 salto	 per	 giungere	 sull’altra	 sponda,	 o	 quando	
nell’imbattersi	con	i	Kalidah	-	enormi	bestie	con	il	corpo	di	orso	e	la	testa	di	tigre,	dei	quali	ha	una	
tremenda	paura	-	si	pone	davanti	a	Dorothy	dichiarando:	“Io	li	combatterò	fino	alla	morte”;	
e	ancora:	saltando	nelle	acque	di	un	pericoloso	fiume,	al	fine	di	trascinare	a	riva	la	zattera	ormai	
ingovernabile,	sulla	quale	gli	altri	amici	temono	di	essere	prossimi	ad	una	brutta	fine.	
Così,	 come	 possiede	 grandi	 poteri	 –	 grazie	 a	 quelle	 scarpette	 d’argento	 -	 Dorothy,	 senza	
rendersene	conto.	
	
Tutto	questo	 ci	 conduce	ad	 altre	 virtù:	 l’amicizia	 e	 la	 solidarietà,	 delle	quali	 sono	 intrise	queste	
pagine,	al	pari	dei	successivi	episodi,	accentuate	nell’essere	espresse	e	condivise	da	esseri	non	solo	
umani	e	che	rende	questa	saga	–	come	verrà	approfondito	in	seguito	–	un	manifesto	inneggiante	
l’importanza	delle	differenze.	
Amicizia	e	 solidarietà,	 che	 ritroviamo	 in	quel	 campo	di	papaveri	 il	 cui	profumo,	 se	 respirato	per	
pochi	minuti,	 conduce	prima	 alla	 sonnolenza	 e	 poi	 alla	morte	 se	 il	 o	 i	malcapitati	 non	 vengono	
immediatamente	trascinati	via.		
Campo	 nel	 quale	 il	 Leone	 dovrà	 la	 vita	 ad	 un	 esercito	 di	 topolini	 al	 servizio	 della	 loro	 regina,	
rilettura	della	nota	favola	di	Esopo;	dunque,	ad	esseri	viventi	ben	più	piccoli	di	lui,	a	dimostrazione	
che	l’unità	dei	diversi	fa	la	forza,	soprattutto	quando	è	destinata	ad	una	nobile	impresa,	così	come	
quella	tra	l’infinitamente	piccolo	e	l’infinitamente	grande	che	ritroveremo	nella	saga	di	Arthur	e	il	
popolo	dei	Minimei	e,	in	parte,	in	quella	degli	Sgraffignoli³.	
	
Altro	 insegnamento:	quel	che	appare	può	essere	ben	diverso	dalla	realtà.	Occorre	sempre	saper	
leggere	 tra	 le	 righe	 per	 cercare	 e	 trovare	 l’essenza	 delle	 cose,	 oltre	 che	 avere	 una	 corretta	
autostima,	anche	se	a	volte	“a	questo	mondo	non	conta	ciò	che	siamo,	ma	quello	che	gli	altri	 ci	
credono”,	come	dirà	amaramente	Ozma,	la	Principessa	di	Oz,	nella	5a	storia	(“La	strada	per	Oz”),	
anticipando	di	parecchi	anni	 le	riflessioni	di	 Jean-Paul	Sartre	nell’opera	teatrale	“A	porte	chiuse”	
(1944)	e	quello	che	è	diventato	il	nostro	mondo,	oltre	un	secolo	dopo.	
	
Come	non	è	reale	il	colore	verde	della	Città	di	Smeraldo	finalmente	raggiunta.	Non	lo	è,	perché	per	
amplificarne	la	magia	a	sostegno	del	colore	effettivo	degli	smeraldi,	disseminati	qua	e	là,	occorre	
indossare	un	paio	di	occhiali	tendenti	al	verde,	oltre	che	protettivi	per	il	bagliore	emesso	da	quelle		
gemme;	gemme	che	il	buddhismo	tende	ad	equiparare	alla	saggezza,	e	di	tale	virtù	è	intrisa	quella	
Città,	 soprattutto	 quando	 a	 governarla	 saranno,	 dopo	 il	Mago,	 lo	 Spaventapasseri	 e	 poi	 –	 dalla	
seconda	storia	in	poi	-	Ozma.	
	



Come	non	 sono	 reali	 i	 camuffamenti	 e	 le	 voci	 utilizzate	 dall’attuale	 sovrano,	 il	Mago	di	Oz,	 per	
colpire	e	stupire	l’immaginazione	dei	pochi	individui	ricevuti	al	suo	cospetto,	al	pari	dei	suoi	poteri	
–	 creduti	 tali	 dagli	 abitanti	 della	 città	 quand’era	 apparso	 a	 bordo	 di	 una	 mongolfiera	 da	 loro	
ritenuta	un	marchingegno	magico	-	e	grazie	ai	quali	se	ne	sta	lì	a	non	far	niente	da	mattina	a	sera.	
Così	 come	 il	 suo	 apparente	 coraggio,	 che	maschera	 una	 tremenda	 paura	 per	 ciò	 che	 potrebbe	
fargli	la	tremenda	Strega	Malvagia	dell’Ovest	se	si	accorgesse	che	altro	non	è	che	un	imbroglione	o	
un	“ciarlatano”.	
Sì,	 un	 imbroglione	 e	 un	 ciarlatano,	 che	 usa	 sino	 in	 fondo	 il	 suo	 apparire	 altro	 e	 le	 sue	 doti	 da	
ventriloquo,	 per	 ricattare	 i	 quattro	 giunti	 al	 suo	 cospetto,	 dichiarando	 che	 darà	 loro	 ciò	 che	
desiderano	a	patto	che	uccidano	la	strega.	
	
E	i	quattro	ripartono	con	quella	missione,	unico	mezzo	per	avere	ciò	che	in	realtà	già	possiedono.	
	
Quasi	a	nulla	varranno	i	primi	quattro	tentativi	compiuti	dalla	Strega	per	annientarli.	A	seconda	dei	
feroci	 servi	 che	 invierà	 (lupi,	 corvi	 selvatici,	 api	 nere	 e	 alcuni	 Luccichini	 da	 lei	 armati	 con	 lance	
aguzze)	i	nostri	sceglieranno	chi	tra	di	loro	vi	si	opporrà	con	successo.	
Ma	poi,	visto	 il	 fallimento,	si	avvarrà	dell’ultima	sua	possibilità:	chiamare	 in	soccorso	 le	scimmie	
alate	che	le	devono	un	ultimo	favore	a	causa	del	Berretto	d’oro	che	possiede.	
	
Ed	 in	effetti,	vedremo	 in	successione	quel	che	resta	dello	Spaventapasseri⁴	brutalmente	 lasciato	
sulla	cima	di	un	albero,	poi	al	Boscaiolo,	lanciato	in	picchiata	su	delle	rocce	appuntite	ed,	infine,	al	
Leone,	portato	al	suo	cospetto	e	poi	messo	in	gabbia,	senza	acqua	e	cibo,	per	costringerlo	a	farle	
da	cavallo.	
E	Dorothy?	Dorothy	 verrà	prima	 risparmiata	perché	 la	 Strega	 teme	 il	 potere	di	 quelle	 scarpette	
d’argento	-	“Il	Potere	del	Bene	è	più	forte	del	Potere	del	Male”	-	e	poi,	capito	che	la	bambina	non	è	
assolutamente	 consapevole	 di	 possederlo,	 la	 ridurrà	 a	 serva,	 finché,	 in	 un	momento	 di	 rabbia,	
dovuto	al	furto	subito	proprio	di	una	delle	due	scarpette,	Dorothy	le	getterà	addosso	un	secchio	
d’acqua,	sciogliendola	all’istante	e	poi	spazzando	via,	con	una	scopa,	quel	che	ne	rimane.	
	
Morale:	basta	un	po’	d’acqua,	essenza	della	vita,	o	una	casetta	precipitata	casualmente	dall’alto,	
per	distruggere	qualsiasi	malvagio	individuo.	
	
Ritornati	 al	 cospetto	 del	 presunto,	 falso	 mago,	 per	 riscuotere	 il	 compenso	 pattuito,	 si	
accorgeranno	 della	 reale	 identità	 di	 quel	 piccolo	 uomo	 patetico,	 e	 dei	 trucchi	 da	 lui	 usati	 per	
continuare	 a	 vivere	 nell’agio;	 trucchi	 da	 lui	 stesso	 ammessi,	 al	 pari	 di	 quell’illusionista	 che	 –	
cent’anni	dopo,	nel	corso	di	una	notte	alle	Terme	di	Caracalla	-	farà	sparire	una	giraffa	davanti	allo	
sguardo	 distratto	 di	 Jep	Gambardella,	 nel	 grande	 film	di	 Paolo	 Sorrentino	 “La	 grande	 bellezza”;	
film	che	d’altra	parte,	 si	 conclude	proprio	con	 l’amara	constatazione,	compiuta	dallo	 stesso	 Jep,	
che	è	la	vita	stessa	ad	essere	“solo	un	trucco”.		
	
Si	 accorgeranno,	 dicevo,	 ma	 -	 al	 tempo	 stesso,	 esclusa	 Dorothy	 -	 sceglieranno	 di	 insistere	 per	
ottenere	 l’appagamento	 del	 loro	 desiderio,	 in	 quanto	 a	 volte	 o	 spesso	 -	 sicuramente	 in	 questo	



caso	–	 l’autoconvincimento,	 il	 far	 finta	di,	 serve	a	mettere	da	parte	 la	 realtà	appena	appresa	ed	
agire	di	conseguenza.		
Eppure	 sarebbe	 bastata,	 ad	 ognuno	 di	 loro,	 una	 semplice	 riflessione	 sul	 significato	 delle	 azioni	
compiute,	 per	 capire	 che	 avevano	 sempre	 posseduto	 quelle	 doti.	 Ma	 il	 compierla	 avrebbe	
comportato	inevitabilmente	il	dover	ammettere	a	se	stessi	l’inutilità	conseguente	del	viaggio	e	dei	
pericoli	affrontati,	per	non	dire	della	 ingenuità	manifestata.	Una	presa	di	coscienza	 forse	troppo	
dolorosa	o	troppo	svalutante,	da	rimuovere	immediatamente	per	mantenere	la	stima	di	sé.	
	
Di	 fronte	a	questo	bisogno,	a	questo	desiderio	di	perseverare	nel	voler	negare	 la	realtà,	 il	mago	
decide	di	stare	al	gioco	e	quindi,	a	sua	volta,	di	far	finta	di	immettere	al	loro	interno	gli	elementi	
chiesti;	gesto	non	diverso	dall’effetto	placebo	della	medicina	data	da	Wendy	ai	Bambini	Smarriti.	
Tuttavia,	 nel	 farlo,	 ad	 ognuno	 di	 loro	 rivolgerà	 un’importante	 considerazione,	 con	 la	 quale	 si	
guadagnerà	un	giudizio	positivo	da	parte	di	Dorothy:	tutto	sommato	“era	un	brav’uomo”...	
	
Nei	confronti	dello	Spaventapasseri:	
“Non	hai	bisogno	[di	un	cervello].	Ogni	giorno	impari	qualcosa	di	nuovo.	Anche	un	neonato	ha	un	
cervello,	 però	 non	 sa	 quasi	 nulla.	 L’esperienza	 è	 l’unico	 modo	 per	 raggiungere	 il	 sapere,	 e	 più	
tempo	trascorri	sulla	terra,	più	esperienza	riuscirai	ad	accumulare”;	
Nei	confronti	del	Leone	Codardo:	
“Sono	sicuro	che	[di	coraggio]	ne	hai	già	da	vendere,	ti	serve	solo	un	po’	di	fiducia	in	te	stesso.	Non	
esiste	creatura	che	non	si	spaventi	di	fronte	al	pericolo.	Il	vero	coraggio	sta	nell’affrontare	il	rischio	
nonostante	la	paura,	e	di	quel	coraggio	tu	ne	possiedi	in	gran	quantità”.	
Diverso	l’approccio	con	il	Boscaiolo	di	Latta,	 in	quanto	il	 falso	mago	ha	un’opinione	assai	diversa	
sull’utilità	di	avere	un	“cuore”,	dato	che	a	suo	parere	“rende	infelici	quasi	tutti”.		
	
Ciascuno	di	loro,	comunque,	al	termine	di	questa	prima	avventura,	troverà	una	giusta	collocazione	
in	quel	Mondo	parallelo,	anche	se	presente	sul	pianeta	Terra,	come	mostra	la	sua	trasformazione	
da	paese	“circondato	da	un	terribile	deserto	di	sabbie	aridi,	che	 impediva	al	suo	popolo	qualsiasi	
contatto	 col	 resto	 del	mondo”	 a	 “terra	 magica”	 grazie	 all’”incantesimo”	 compiuto	 dalla	 regina	
delle	 fate	 Lurline	 passata	 da	 Oz	 durante	 un	 viaggio	 con	 la	 sua	 corte	 e	 impitetosita	 da	 quella	
condizione,	per	poi	lasciare	una	delle	sue	fate	a	governarlo,	sino	all’ultima	sua	discendente:	Ozma	
(informazioni	fornire	da	Baum	nell’episodio	13:	“Il	boscaiolo	di	latta	di	Oz”.	
Niente	 a	 che	 fare,	 dunque,	 con	 i	 Mondi	 attraversati	 grazie	 a	 magici	 ingressi	 in	 armadi	 e	
all’applicazione	 delle	 leggi	 della	 meccanica	 quantistica,	 come	 avremo	 occasione	 di	 scoprire	 in	
capitoli	successivi.	
Ritornando	alla	giusta	collocazione	dei	tre	importanti	personaggi	sinora	incontrati:		
lo	Spaventapasseri	verrà	nominato	dal	falso	mago	-	poco	prima	di	andarsene	con	il	mezzo	con	cui	
era	arrivato	-	governatore	della	Città	di	Smeraldo;		
il	Boscaiolo	di	Latta,	governatore	del	Paese	dei	Luccichini	
e	 il	 Leone	 Codardo,	 re	 di	 una	 fitta	 foresta	 conosciuta	 nel	 corso	 di	 un	 altro	 viaggio	 –	 sempre	
compiuto	in	compagnia	degli	amici	–	per	recarsi	al	palazzo	della	grande	e	buona	maga	Glinda,	al	



fine	di	chiederle	di	esaudire	il	desiderio	di	Dorothy.	Cosa	che	poi	avverrà	compiendo	quei	famosi	
tre	passi	con	le	note	scarpette.	
	
Ritorno,	 che	 le	 farà	 pronunciare	 di	 fronte	 ad	 una	 zia	 Emm,	 finalmente	 felice	 per	 il	
ricongiungimento	ormai	inaspettato,	la	seguente	e	conclusiva	frase:	“Come	sono	felice	di	essere	di	
nuovo	a	casa!”.	
	
Le	altre	storie:	dalla	2a	alla	6°	
	
Si	potrebbe	cominciare	il	seguito	della	saga	parlando	del	ritorno	–	di	nuovo	casuale	–	di	Dorothy	
nel	Paese	di	Oz,	che	avviene	nella	terza	storia:	“Ozma	of	Oz”	(1907).	
Tuttavia,	prima	di	questa	vanno	segnalati	alcuni	elementi	presenti	in	“The	Marvelous	Lando	f	Oz”,	
1904	(nella	traduzione	italiana:	“Il	meraviglioso	regno	di	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	:	Robin,	2011):	

a) tre	nuove	riproposizioni	di	una	specie	di	Pinocchio:		
all’inizio	 della	 storia:	 un	uomo	di	 legno	 con	una	 testa	di	 zucca	 simile	 a	 quelle	 di	Halloween,	
costruito	 non	 da	 un	 falegname,	 bensì	 da	 un	 semplice	 ragazzo	 di	 nome	 Tip;	 oggetto	 che	 poi	
prende	 vita	 assumendo	 il	 nome	 di	 Jack	 lo	 Zuccone	 grazie	 alla	 polvere	 magica	 versatagli	
addosso	 dall’apparente	 matrigna	 del	 ragazzo,	 la	 fattucchiera	 Mombi,	 dotata	 anche	 di	
sbalorditive	capacità	trasformatrici	nei	propri	confronti;		
successivamente:	un	ceppo	di	legno	a	cui	viene	data	la	forma	di	un	cavallo	ed	un	altro	ceppo	
modellato	con	due	ali:	entrambi	animati	con	la	stessa	polvere,	questa	volta	sparsa	su	di	loro	da	
Tip	 dopo	 averla	 rubata	 alla	 fattucchiera,	 per	 poi	 scegliere	 rispettivamente	 Cavalletto	 e	
Arcitrullo	come	nome	a	loro	attribuito.	
Tornando	 all’inizio,	 la	 fuga	 di	 Jack	 e	 Tip,	 dopo	 che	 questi	 ha	 intuito	 la	 volontà	 di	Mombi	 di	
trasformarlo	 in	 una	 statuetta	 di	marmo;	 fuga	 che	 diventa	 assai	 veloce	 per	 la	 costruzione	 di	
Cavalletto	e	che	farà	momentaneamente	tappa	nella	Città	di	Smeraldo,	dove	nel	frattempo	lo	
Spaventapasseri	 è	 stato	 spodestato	 dal	 trono	 da	 un	 esercito	 di	 400	 ragazze	 guidato	 dalla	
generalessa	Jinjur;	
	

b) la	questione	femminile,	che	si	apre	con	la	conquista	della	Città	per	l’insofferenza	delle	ragazze	
al	potere	esclusivo	dei	maschi	e	al	ruolo	attribuito	loro	a	cominciare	dall’essere	madri	e	mere	
esecutrici	dei	lavori	domestici	e	dell’accudimento	della	prole.	
	
Questa	apertura	di	Baum	a	queste	rivendicazioni,	oltre	a	sancire	una	netta	rottura	con	la	figura	
femminile	dei	grandi	 classici	della	 letteratura	per	 ragazzi	di	 fine	 ‘800	ed	 inizi	 ‘900	 -	ad	es.	 le	
opere	della	Alcott	-	va	attribuito	al	rapporto	da	lui	avuto	con	la	suocera,	la	storica	femminista	
americana	Matilda	Gage,	teorica	del	Matriarcato,	il	cui	Manifesto	venne	pubblicato	proprio	da	
Baum	in	un	giornale	del	South	Dakota	su	cui	scriveva.		
In	 realtà	 la	 sua	 adesione	 a	 quell’allora	 rivoluzionario	 pensiero,	 osteggiato	 totalmente	 dalla	
cultura	 americana	 dell’epoca	 ed	 attualmente	 –	 ancora	 -	 ostinatamente	 non	 tollerato	 dal	
fondamentalismo	 cattolico	 dei	 Tea	 Party,	 è	 assai	 contraddittorio,	 cone	 rivela	 anche	 Chiara	



Lagani	 nella	 sua	 interessante	 introduzione	 a:	 L.	 Frank	 Baum	 “I	 libri	 di	 Oz”	 (Torino	 :	 Einaudi,	
2017).	
Lo	 dimostra	 sia	 la	 bramosia	 delle	 ragazze	 verso	 le	 ricchezze	 della	 città	 (le	 gemme	 e	 i	 tesori	
custoditi	a	palazzo)	sino	a	quel	momento	(le	prime)	disponibili	a	tutti	in	qualità	di	abbellimento	
estetico	e	poi	da	 loro	 sottratte	e	 fatte	proprie,	 sia	 il	 loro	 comportamento	dopo	 la	presa	del	
potere,	centrato	sul	passare	prevalentemente	 il	 tempo	a	ridere	e	spettegolare,	anche	se	–	 in	
un	 breve	 passaggio	 –	 Baum,	 attraverso	 le	 parole	 pronunciate	 dallo	 Spaventapasseri	 ad	 un	
uomo	 che	 protesta	 per	 il	 ribaltamento	 dei	 ruoli	 e	 la	 fatica	 accumulata	 dai	maschi,	 dirà:	 “Se	
sono	lavori	duri	come	dici	tu,	come	mai	le	donne	li	svolgevano	con	tanta	facilità?”	
	
Breve,	anche	se	significativo	passaggio,	perché	la	fine	del	momentaneo	potere	femminile	-	nel	
segnare	 il	 ristabilimento	 delle	 storiche	 funzioni	 -	 riporterà	 “l’armonia”	 a	 “regnare	 in	 ogni	
famiglia”;	armonia	sottolineata	anche	nel	terzo	episodio	della	saga,	quando	Jinjur	ammetterà	
di	essere	“felice	e	contenta”	e	di	condurre	“una	vita	 tranquilla”	grazie	al	matrimonio	con	un	
uomo,	proprietario	di	ben	nove	mucche…	
	
Tuttavia,	 a	 parte	 queste	 contraddizioni,	 non	 si	 può	 non	 evidenziare	 come	 il	 regno	 di	 Oz	 sia	
un’esaltazione	della	Trinità	femminile,	incarnata	da:	
Ozma,	 in	 qualità	 di	 ragazza	 fata	 e	 principessa,	 per	 la	 quale	 bastino	 queste	 considerazioni	
dell’autore,	tratte	dal	10mo	episodio:	“Lo	spaventapasseri	di	Oz”:	
	“Non	esiste	dizionario	in	cui”	si	possa	“trovare	le	parole	adatte	a	descrivere	la	bellezza	fisica	e	
spirituale	di	questa	fanciulla.	Solo	a	vederla	equivale	a	volerle	bene,	tanto	affascinanti	sono	il	
suo	 volto	 e	 i	 suoi	modi;	 conoscerla	 significa	 amarla	 per	 la	 sua	 tenera	 comprensione,	 la	 sua	
natura	generosa	e	 il	 suo	onore	 (…)	Proprio	come	ogni	altra	 fata	Ozma	è	quasi	perfetta,	ed	è	
nota	 per	 la	 sua	 saggezza	 e	 per	 numerose	 altre	 qualità.	 I	 suoi	 sudditi	 felici”	 l’adorano	 e	
“ciascuno	la	considera	un’alleata	e	una	protettrice”;	
da	Glinda,	in	qualità	di	maga	buona	e	di	sua	saggia	consigliera	e	-	per	dirla	con	Raylyn	Moore,	
citato	da	Chiara	Lagani	nella	sua	introduzione	–	da	considerarsi	“la	madre	di	tutti	i	personaggi	
della	Terra	di	Oz	e	più	di	ogni	altro,	forse,	è	madre	a	Ozma”;	⁵	
e	da	Dorothy,	la	più	giovane	tra	le	giovani,	arrivata	da	un	altro	mondo⁶.		
	
In	 ogni	 caso,	 non	 si	 può	 non	 concordare	 con	 la	 stessa	 Ligani,	 quando	 sostiene	 che	 quel	
matriarcato	 è	 una	 “monarchia	 assoluta	 e	 illuminata”,	 “una	monarchia	 socialista”	 -	 per	 altri	
“populista”,	come	vedremo	in	seguito	-	e,	in	quanto	tale,	priva	di	parlamento	e	libere	elezioni.	
Quando	queste	ultime	si	realizzano	nel	paese	dei	Testapiatta	(all’interno	dell’ultimo	episodio:	
“Glinda	of	Oz”)	si	rivelano	essere	un	totale	imbroglio	messo	in	atto	dal	Sommo	Dittatore.	
Al	tempo	stesso	–	ritornando	al	tema	del	matriarcato	e	prendendo	in	esame	tutte	le	storie	–	
appare	macroscopica	l’assenza	della	figura	paterna,	come	del	resto	già	segnalata	per	quelle	dei	
due	precedenti	autori.	
Infine,	un	particolare	da	segnalare,	che	potrà	meravigliare	e	stupire	i	giovani	lettori:	
Tip,	altri	non	è	che	la	principessina	Ozma	trasformata	tempo	prima	in	ragazzo	(con	immediata	
cancellazione	memonica	dell’identità)	da	Mombi,	assai	felice	di	esaudire	il	desiderio	del	mago	



di	Oz	 di	 farla	 sparire	 quale	 legittima	 erede	 di	 quel	 trono	 da	 lui	 usurpato	 al	 padre	 di	 lei.	 Ne	
deriva,	di	conseguenza,	l’ovvio	mutamento	del	giudizio	sul	suo	operato,	ovvero	che	non	è	quel	
“brav’uomo”	 come	 ritenuto	 da	 Dorothy;	 operato	 poi	 contraddetto	 nella	 4a	 storia	 dove	 si	
sostiene	che	furono	le	quattro	streghe	cattive	ad	eliminare	il	Re,	per	poi	suddividersi	le	quattro	
parti	del	Regno,	ovvero	il	Paese	dei	Rosicchiotti	(di	colore	blu),	quello	dei	Vermiglioni	(di	colore	
rosso),	quello	dei	Porporosi	(di	colore	viola)	e	quello	dei	Luccichini	(di	colore	giallo),	a	cui	seguì	
nell’ordine:	le	eliminazioni	della	Streghe	del	Sud	e	del	Nord	rispettivamente	da	parte	di	Glinda	
e	da	un’altra	Strega	buona,	l’arrivo	del	falso	Mago	nominato	Re	della	Città	di	Smeraldo	da	lui	
fatta	 costruire	 e	 infine	 dalla	 eliminazione	 delle	 Streghe	 dell’Est	 e	 dell’Ovest	 ad	 opera	 di	
Dorothy;	
	

c) vengono	ribadite	le	precedenti	virtù	e	introdotte	delle	nuove,	quali:	
	

- in	merito	alla	ricchezza	reale:	
“il	denaro	non	può	comprare”	i	sentimenti	e	gli	affetti	(il	Boscaiolo	di	Latta);	
quando	 “una	persona	ha	 i	 soldi	ma	non	 il	 cervello,	 non	 è	 in	 grado	di	 trarre	alcun	 vantaggio	
dalla	 sua	 ricchezza;	 però,	 se	 una	 persona	 possiede	 un	 cervello	 fine,	 questo	 gli	 permetterà	 di	
vivere	comodamente	fino	alla	fine	dei	suoi	giorni	anche	senza	un	soldo”	(lo	Spaventapasseri);	
“l’unica	[cosa]	che	valga	la	pena	di	avere	[è]	la	ricchezza	dell’animo”	(la	Principessa	Ozma).	
Questo	concetto	verrà	ulteriormente	approfondito	nella	5°	storia	“The	Road	to	Oz”	(1909):		
“I	soldi	fanno	venire	la	puzza	sotto	il	naso”	(lo	Straccione);	
	“Se	per	comprare	gli	oggetti	ci	servissimo	del	denaro,	invece	che	dell’amore,	della	gentilezza	e	
del	 desiderio	 di	 compiacerci	 l’un	 l’altro,	 allora	 non	 saremo	migliori	 del	 resto	 del	mondo.	 Per	
fortuna	il	denaro	è	un’invenzione	sconosciuta	nel	Regno	di	Oz.	Non	ci	sono	ricchi	e	non	ci	sono	
poveri;	quando	qualcuno	vuole	qualcosa	tutti	quanti	si	sforzano	di	dargliela	per	renderlo	felice,	
e	nessuno	a	Oz	desidera	più	di	quanto	possa	usare”.	(Il	Boscaiolo	di	Latta)	
E	nella	6a	storia:	“The	Emerald	City	of	Oz”	(1910):	
“Ciascuno	 riceveva	 liberamente	 dal	 prossimo	 tutto	 ciò	 di	 cui	 aveva	 bisogno,	 il	 che	
corrispondeva	a	tutto	ciò	che	si	poteva	ragionevolmente	desiderare”.	E	ancora:	“ciascuno	era	
orgoglioso	di	fare	tutto	ciò	che	era	in	suo	potere	per	i	suoi	amici	e	i	suoi	vicini	ed	era	felice	che	
gli	altri	accettassero	le	cose	che	offriva”	(l’autore).	
	
Nel	 leggere	queste	ultime	considerazioni,	 il	pensiero	non	può	non	andare	alla	fase	ultima	del	
comunismo	 teorizzata	 da	 Karl	 Marx	 e	 sintetizzata	 nel	 concetto:	 “Ognuno	 secondo	 le	 sue	
capacità,	a	ognuno	secondo	i	suoi	bisogni”;	un	concetto	naturalmente	utopico,	così	come	dello	
stesso	 segno	 è	 quel	 regno,	 come	 del	 resto	 precisato	 dallo	 stesso	 Baum,	 terminate	 quelle	
considerazioni:	
“Da	 tutto	 ciò	 che	ho	detto	 avrete	 capito	 che	 il	 Regno	di	Oz	 era	 davvero	un	paese	 singolare.	
Suppongo	 che	 un	 sistema	 simile	 non	 sarebbe	 pratico	 nel	 nostro	mondo,	 ma	 Dorothy	mi	 ha	
assicurato	che	per	il	popolo	di	Oz	funziona	alla	perfezione”.	
	



Non	 a	 Marx,	 bensì	 al	 partito	 populista	 americano	 nato	 nel	 1891	 e	 poi	 scomparso	
progressivamente	 dalla	 scena,	 fa	 riferimento	 Consuelo	 Angiò	 in	 “Ideazione”,	 marzo-aprile,	
2000,	quando	teorizza	che	l’intera	saga	di	Oz	altro	non	sia	che	una	profonda	critica	da	parte	di	
quell’area	politica	alla	società	americana	di	quel	periodo,	attribuendo	ad	ogni	personaggio	un	
ruolo	rappresentativo	di	quel	mondo;	ad	es.:		
Dorothy	sarebbe	“l’uomo	comune”;		
lo	Spaventapasseri	“l’agricoltore”,	impoverito	dalla	politica	presidenziale	attuata	a	favore	dello	
sviluppo	 industriale,	 delle	 banche,	 del	monopolio	 delle	 ferrovie,	 dello	 standard	 aureo	 e	 del	
Nord-Est	contro	l’Ovest	e	il	Sud	del	paese;	
il	Boscaiolo	di	Latta	“l’operaio	industriale”	dell’Est,	un	tempo	artigiano;		
il	Mago	ciarlatano	“il	Presidente	degli	Stati	Uniti”⁷;	
la	Strega	Malvagia	dell’Est	“i	banchieri	e	i	capitalisti”;		
quella	 dell’Ovest:	 “il	 monopolio	 ferroviario	 e	 le	 compagnie	 ipotecarie”	 di	 quelle	 numerose	
fattorie	del	Centro	abbandonate	durante	la	depressione	di	quegli	anni,	anche	a	seguito	di	una	
grande	siccità.		
Così,	sempre	per	Angiò,	la	Città	di	Smeraldo	“verde	come	i	dollari	a	simboleggiare	il	potere	del	
denaro	è	Washington”,	mentre	le	scarpette	d’argento	strappate	alla	Strega	e	poi	indossate	da	
Dorothy:	“il	potere	che	i	populisti	attribuivano	al	libero	coniaggio	dell’argento”.	
Riflessioni,	 sicuramente	 interessanti	 e	 rappresentative	 di	 una	 chiave	 di	 lettura	 originale	 e	
assolutamente	da	non	sottovalutare,	a	cui	aggiungere	quelle	di	Alison	Lurie	(nell’opera	già	cit.)	
sul	Mago	 quale	 tipico	 “venditore	 ambulante	 del	 19mo	 secolo	 o	 lo	 strillone	 che	 invitava	 alle	
attrazioni	da	circo	e	che	raggiunse	la	sua	apoteosi	con	l’impresario	P.	T.	Barnum”.	
	

- in	 merito	 al	 rapporto	 tra	 tempo	 di	 lavoro	 e	 tempo	 libero,	 per	 certi	 aspetti	 strettamente	
connesso	a	quanto	sopra	espresso:	
nella	Città	di	Smeraldo	“tutti	impiegano	nel	lavoro	solo	la	metà	del	tempo,	e	il	popolo	di	Oz	dà	
tanta	importanza	al	divertimento	quanto	ne	dà	alla	fatica”	(il	Boscaiolo	di	Latta);	
	

- in	merito	all’uccisione	dei	propri	simili,	anche	se	è	facilmente	riscontrabile	una	contraddizione	
tra	le	prime	due	citazioni	e	la	terza:	
“uccidere	 qualcuno	 è	 una	 cosa	 terribile…	 anche	 se	 si	 trattasse	 della	 vecchia	 Mombi”	 (il	
Boscaiolo	di	Latta,	in	questa	2a	storia);	
	“Nessuno	 ha	 diritto	 di	 distruggere	 un’altra	 creatura	 vivente,	 per	 quanto	 possa	 essere	
malvagia,	né	di	ferirla	o	renderla	infelice”	(la	Regina	Ozma	nella	6a	storia)	
“quando	qualcuno	si	comporta	male	[ad	Oz]	può	essere	condannato	e	messo	a	morte	dal	resto	
dei	cittadini”	(la	stessa	Ozma,	nella	5a	storia);	cosa	che	mai	comunque	accade,	tranne	che	per	
le	due	streghe	malvagie;	
	

- in	merito	al	rispetto	reciproco	e	alla	tolleranza:	
“Amici,	 vi	prego,	non	 litigate!	E’	un	dato	di	 fatto	 che	nessuno	di	noi	è	al	di	 sopra	di	 critiche,	
quindi	cerchiamo	di	sopportare	a	vicenda	i	nostri	difetti”	(il	Boscaiolo	di	Latta)	
	



- in	 merito	 all’importanza	 e	 la	 bellezza	 delle	 differenze	 (approfondimento	 di	 quanto	 già	
accennato):	
“Sono	convinto	che	le	uniche	persone	degne	di	nota	di	questo	mondo	siano	quelle	 insolite.	Le	
persone	 normali	 sono	 come	 le	 foglie	 di	 un	 albero,	 vivono	 e	 muoiono	 nell’ombra”	 (lo	
Spaventapasseri,	riferendosi	a	un	nuovo	compagno	di	strada:	 il	dottissimo	ing.	Scarababbeo).	
Questo	concetto,	 ribadito	più	volte	nel	corso	della	saga,	esprime	così	 il	desiderio	di	Baum	di	
auspicare	 il	 realizzarsi	 di	 “una	 società	 unitaria	 con	 radici	 sostanzialmente	 multirazziali	 e	
multietniche”	 facendo	convivere	armonicamente	 “esseri	ontologicamente	discontinui:	umani,	
animali,	creature	vegetali,	pupazzi	animati,	automi	meccanici,	ibridi,	cloni,	esseri	a	metà”⁸.	
	

Ed	ecco	giunti	al	ritorno	di	Dorothy	nel	Paese	di	Oz,	che	avviene	di	nuovo	per	caso	e	in	due	tempi	
(“Ozma	 of	 Oz”	 –	 1907;	 nella	 traduzione	 italiana:	 “Ozma,	 Regina	 di	 Oz”.	 –	 Roma	 [poi	 Torino]	 :	
Robin,	2011).		
Diretta	 con	 lo	 zio	 Henry	 in	 Australia	 a	 bordo	 di	 una	 grande	 nave,	 a	 seguito	 di	 un	 tremendo	
temporale,	si	ritrova	naufraga		-	assieme	alla	gallina	Billina,	considerata	“davvero	oziana”	da	una	
“piccola	amica”	dello	scrittore,	in	una	lettera	a	lui	inviata	-	su	una	verdissima	isola	appartenente	al	
Regno	di	Ev,	abitato	dai	Rotelli	-	esseri	umani	che	si	muovono	a	quattro	zampe	rotolando	mani	e	
piedi	a	formare	una	ruota	-	e	dall’incredibile	Tic-Toc,	automa	di	rame	dotato	di	movimenti,	parole	
e	pensiero,	anticipatore	deI	robot	R2D2	e	C-3PO	di	Star	Wars	e	che	farà	compiere	a	Baum,	nella	5a	
storia,	la	seguente	riflessione:	
“...	 è	meglio	essere	una	macchina	che	 fa	 il	proprio	dovere,	piuttosto	che	un	persona	 in	carne	ed	
ossa	che	non	lo	fa,	e	una	verità	senza	vita	è	preferibile	a	una	viva	menzogna”.	
	
Superato	l’attacco	dei	Rotelli,	in	realtà	“talmente	indifesi”	da	costringerli	a	“far	paura	alla	gente”	
per	non	essere	annientati	 -	 l’apparenza,	per	 l’ennesima	volta,	nonché	 la	paura	nei	 confronti	dei	
diversi	 che	 produce	 azioni	 di	 quel	 tipo	 -	 eccoli	 entrare	 nel	 palazzo	 reale	 della	 Principessa	
Languidona,	dedita	vanitosamente	e	schizofreneticamente	–	ogni	giorno	del	mese	–	a	cambiare	la	
sua	testa,	comprensiva	di	cervello,	con	una	delle	trenta	custodite	gelosamente	in	un	armadio,	al	
fine	di	ammirarsi	ogni	volta	in	modo	diverso	negli	 infiniti	specchi	del	suo	salotto	ed	assumere,	al	
tempo	stesso,	altre	personalità,	non	avendone	evidentemente	alcuna	propria.		
Cosa	 che	 cercherà	 di	 fare	 anche	 con	 Dorothy,	 chiedendo	 la	 sua	 testa	 in	 cambio	 della	 n°	 26	 ed	
ottenendo	 il	 suo	 secco	 rifiuto,	 dato	 che	 la	 bambina	 si	mostra	 pienamente	 soddisfatta	 della	 sua	
identità,	ad	ennesima	dimostrazione	delle	sue	doti	in	precedenza	sottolineate.		
In	ogni	caso,	verranno	a	salvarla	gli	amici	di	sempre,	Regina	Ozma	in	testa,	alla	quale	si	aggiungerà	
un	altro	nuovo	personaggio	non	meno	“oziano”:	la	Tigre	Famelica,	la	quale	–	a	differenza	di	quel	
che	si	può	desumere	dal	nome,	altra	apparenza…	–	disdegna	di	mangiare	esseri	viventi	sia	per	 il	
suo	buon	cuore,	sia	perché	qualche	minuto	dopo	–	nel	caso	l’avesse	fatto	–	si	sarebbe	ritrovata	la	
stessa	 fame	di	prima;	 figura	cosciente	dunque	di	 sé,	 in	opposizione	alle	persone	bulimiche,	non	
solo	per	ciò	che	attiene	al	cibo,	ma	anche	per	i	molti	bisogni	indotti	dalla	pubblicità	e	dalla	moda	
che	le	rende	insaziabili	e	mai	paghe	di	quello	ottenuto.	
	



Va	 comunque	 precisato	 che	 gli	 amici	 sono	 giunti	 sin	 lì	 anche	 al	 fine	 di	 portare	 a	 termine	 una	
delicata	missione:	 liberare	 l’autentica	 Regina	 di	 Ev	 ed	 i	 suoi	 dieci	 figli	 -	 cinque	maschi	 e	 cinque	
femmine	 -	 dalla	 prigionia	 dell’usurpatore	 Re	 Niomo,	 Roquat	 delle	 Rocce,	 sovrano	 del	 Mondo	
Sotterraneo,	dopo	essere	stati	a	lui	venduti	da	Re	Evoldo,	in	qualità	di	marito	e	padre,	poi	pentitosi	
a	tal	punto	da	annegare	volutamente	in	mare.	Quel	Re	Niomo,	che	ha	poi	completato	il	misfatto	
trasformandoli	in	ornamenti	e	soprammobili	grazie	al	potere	della	sua	cintura	magica.	
Solo	 indovinando	chi	si	cela	 in	quei	soprammobili,	 i	nostri	eroi	avrebbero	evitato	 la	stessa	fine	e	
contemporaneamente	liberato	gli	eredi	al	trono	rendendoli	di	nuovo	umani.	
Sarà	incredibilmente,	o	forse	no,	Billina,	a	trovare	il	modo	di	restituirli	alle	loro	sembianze	e	sarà	
sempre	lei	-	grazie	alle	uova	deposte	considerate	un	“veleno”	per	gli	abitanti	di	quel	mondo	-	ad	
annientare	 Re	 Evoldo	 e	 tutto	 il	 suo	 esercito;	 uova	 che	 si	 aggiungono,	 così,	 all’acqua	 e	 alla	 casa	
caduta	in	testa	alla	Strega	Malvagia	dell’Ovest…	
	
Tornata	nella	Città	di	Smeraldo,	Dorothy	vi	vivrà	felicemente	per	alcune	settimane,	sino	a	quando,	
nell’ammirare	il	Quadro	Incantato	di	Ozma	-	che	permette	di	osservare	tutto	quello	che	accade	in	
tempo	reale,	mentre	nel	Libro	degli	Avvenimenti	di	Glinda	appare	 lo	stesso	ma	 in	 forma	scritta;	
entrambi	 anticipatori	 sia	 del	 Grande	 Fratello	 orweliano,	 sia	 di	 Echelon,	 l’attuale	 sistema	 di	
intercettazioni	delle	comunicazioni	programmato	proprio	dal	paese	di	Baum⁹	-	noterà	l’”aria	triste	
e	solitaria”	e	il	viso	“magro	e	sofferente”	di	zio	Henry,	convinto	fosse	annegata	in	quel	naufragio.	
Inevitabilmente,	deciderà	di	fare	di	nuovo	ritorno	a	casa,	questa	volta	grazie	al	potere	della	cintura	
requisita	a	quel	Re,	nell’attesa	di	ritrovarsi	per	la	terza	volta	in	quel	regno	in	modo,	naturalmente,	
accidentale…	
	
Anche	il	falso	mago	farà	di	nuovo	la	sua	comparsa,	ma	questa	volta	per	le	sollecitazioni	rivolte	dai	
bambini	 lettori	 della	 saga,	 dichiarati	 dall’autore	 suoi	 “affettuosi	 tiranni”,	 fonte	 di	 invenzione	 e	
condivisione	delle	storie,	come	già	riscontrato	per	Carroll	e	Barrie	e	ricordato	particolarmente	da	
Chiara	Lagani	nella	introduzione	cit.	
	
La	 farà	 –	 detta	 comparsa	 -	 assieme	 a	 Dorothy,	 nella	 storia	 successiva,	 la	 4°:	 ”Dorothy	 and	 the	
Wizard	in	Oz”,	1908	(nella	trad.	ital.	“Il	ritorno	del	mago	di	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino],	2011),	che	
non	può	non	ricordarci	sia	la	caduta	di	Alice	nella	tana	del	coniglio,	sia	le	avventure	al	centro	della	
Terra	di	Jules	Verne	e	sia	il	viaggio	di	Dante	negli	Inferi.		
	
Ci	troviamo,	infatti,	nelle	profondità	abissali,	nelle	quali	la	bambina,	in	compagnia	della	sua	gallina	
Eureka,	del	suo	cavallo	Jim	il	Ronzino	e	di	suo	cugino	di	secondo	grado,	Zebediah,	detto	Zeb,	è	da	
poco	 precipitata,	 causa	 un	 terrificante	 terremoto	 avvenuto	 in	 California,	 che	 ha	 provocato	 una	
spaccatura	della	crosta	terrestre	incredibilmente	larga	e	profonda.	
Al	posto	dei	mostri	preistorici,	una	grande	città	di	cristallo	“formata	da	alte	costruzioni	sormontate	
da	guglie	 appuntite,	 tutte	 fatte	 di	 vetro”,	 capitale	 del	 Paese	dei	Mangabù,	 esseri	 esteriormente	
simili	a	noi,	“dai	volti		inespressivi	come	quelli	delle	bambole”,	ma	in	realtà	nient’altro	che	ortaggi	
viventi,	 al	 servizio	 prima	 di	 un	 Principe	 e	 poi	 di	 una	 folle	 Principessa	 succedutagli,	 decisi	 a	
distruggere	 i	 nostri	 amici	mettendo	Dorothy	 e	 il	 cugino	 nella	 Fossa	 delle	 Viti	 Serpentine,	 e,	 nel	



Buco	nero,	 Jim,	Eureka	e	 i	Nove	Minuscoli	Porcellini,	mostrati	con	un	abile	gioco	di	prestigio	dal	
mago	piombato	in	quel	luogo	mentre	era	bordo	della	sua	mongolfiera	e	costretto	a	vedersela	con	
il	loro	stregone,	non	meno	“ciarlatano”	di	lui…	
	
Siamo	 così	 di	 nuovo	 in	 presenza	 di	 “una	 nuova	 avventura	 (…)	 tanto	 bizzarra	 e	 insolita	 quanto	
quelle	in	cui	[Dorothy]	si	era	già	imbattuta”,	ovvero	in	un	Regno	Vegetale,	nel	quale	gli	animali	da	
poco	atterrati	parlano	per	 la	prima	volta	 il	nostro	 linguaggio	e	–	assieme	agli	esseri	umani	e	agli	
ortaggi	-	galleggiano	nell’aria	come	gli	astronauti	nelle	capsule	spaziali	al	di	fuori	dell’atmosfera.	
Riusciranno,	 naturalmente,	 a	 fuggire,	 risalendo	 un	 sentiero	 e	 finendo	 in	 una	 valle	 incantata,	 la	
Valle	di	Voe,	ricca	di	“prati	e	giardini	curatissimi,	attraversati	da	sentieri	di	ghiaia	e	punteggiati	qui	
e	là	da	alberi	maestosi”,	con	“ruscelli	d’acqua	cristallina”	e	“dozzine	di	capanne,	le	più	originali	e	
pittoresche	che	 i	nostri	viaggiatori	avessero	mai	visto”,	non	dissimile	dal	Paese	dei	Rosicchiotti	e	
dove	non	si	galleggia	più	nell’aria;	una	valle	avente,	però,	una	caratteristica	assai	originale:	basta	
mangiare	un	frutto	“di	dama”,	simile	alla	pesca,	che	improvvisamente	si	diventa	invisibili,	come	gli	
abitanti	hanno	scelto	di	fare	per	non	farsi	vedere	e	mangiare	da	“branchi	di	orsi	enormi	e	feroci”	
che	vagano	alla	loro	ricerca;	orsi,	a	loro	volta,	naturalmente,	invisibili…¹⁰	
	
Terminato	 il	viaggio?	Ovviamente	no,	perché	da	 lì	a	poco,	sfuggiti	all’attacco	degli	orsi,	non	dico	
come…,	nel	risalire	una	scala	a	chiocciola	e	dopo	aver	ammirato	le	Fate	delle	Nubi	sdraiate	su	cirri	
e	nembi,	 se	 la	dovranno	vedere	con	 i	Gargoyle,	abitanti	della	 Landa	di	Maipiù,	 talmente	ostili	 e	
talmente	numerosi	da	catturarli	nonostante	una	strenua	difesa;	cattura	che	verrà	vanificata	da	un	
colpo	di	genio	di	Zeb.	
	
Ed	eccoli,	 di	nuovo	 in	partenza,	 transitare	da	una	 caverna	piena	di	dragoncelli	 affamati,	ma	per	
fortuna	 con	 la	 coda	 legata	 ad	 una	 roccia	 da	 mamma	 drago,	 in	 quel	 momento	 a	 caccia	 per	
procurare	loro	elefanti,	bufali	o	rinoceronti…	
Sino	 al	 ritorno	 alla	 Città	 di	 Smeraldo,	 grazie	 all’intervento	 di	 Ozma	 e	 qua,	 dopo	 feste	 sontuose	
nelle	 quali	 partecipano	 anche	 gli	 altri	 personaggi	 sin’ora	 incontrati,	 il	 nuovo	 ritorno	 a	 casa	 di	
Dorothy,	a	seguito	della	visione	–	attraverso	il	solito	quadro	–	degli	zii	vestiti	a	lutto,	convinti	che	
questa	volta	sia	morta	durante	il	terremoto.		
	
E’	probabilmente	un	omaggio	al	mito	americano	dell’on-the-road,	la	5a	storia	già	accennata:	“The	
Road	to	Oz”,	1909	(nella	trad.	italiana:	“La	strada	per	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	:	Robin,	2011);	un	
omaggio	al	piacere	di	perdersi	in	mezzo	a	paesaggi	a	volte	privi	di	abitazioni	per	decine	e	decine	di	
chilometri,	 come	 si	 perdono	 all’inizio	 Dorothy,	 Toto¹¹	 e	 lo	 Straccione,	 nuovo	 personaggio	 a	 cui	
Baum,	 nella	 prefazione,	 dichiara	 esplicitamente	 la	 sua	 simpatia	 e	 che	 fa	 venire	 alla	 mente	 i	
vagabondi	che	si	incontravano	a	quei	tempi	nelle	campagne,	causa	la	perdita	del	lavoro,	e	al	quale	
seguirà,	 per	 analoghe	 caratteristiche	 –	 nell’episodio	 13:	 “Il	 boscaiolo	 di	 latta”	 –	 un	 altro	
vagabondo:	il	ragazzino	Woot.	
	
Il	 perdersi	 costituisce	 in	 quel	 momento	 per	 Dorothy	 “la	 più	 strana”	 e	 bizzarra	 avventura	 mai	
vissuta	tra	le	tante	e,	al	contempo,	“un’esperienza	davvero	assurda”,	mitigata	e	rassicurata,	però,	



dalle	 parole	 dello	 Straccione:	 “Alle	 brave	 bambine	 non	 accade	 mai	 nulla	 di	 male”,	 soprattutto	
quando	 ad	 accompagnarle	 c’è	 un	 tizio	 come	 lui,	 dotato	 della	 famosa	 “Calamitamorosa”:	 un	
oggetto	–	afferma	in	un	primo	momento	-	regalatogli	tanto	tempo	prima	da	un	esquimese,	avente	
il	 potere	 di	 trasformare	 gli	 eventuali	 nemici	 o	 le	 persone	 e	 gli	 animali	 ostili,	 in	 amici,	 e	 poi	 –	
tuffatosi	 nella	 Pozza	 della	 Verità	 –	 ammettendo	 di	 averla	 rubata	 per	 ottenere	 un	 po’	 d’affetto,	
dato	che	sino	ad	allora	nessuno	gli	aveva	voluto	bene…	
Solo	 alla	 fine	 scopriremo	 che	 quel	 perdersi,	 che	 ricorda	 anche	 il	 dialogo	 tra	Alice	 e	 il	 Gatto	 del	
Cheshire	su	dove	andare,	quel	“mescolare”	tutte	quelle	strade	-	come	quelle	intraprese	dai	flàneur	
-	 è	 semplicemente	 uno	 strumento	 escogitato	 da	 Ozma	 al	 fine	 di	 fare	 prendere	 a	 Dorothy	 la	
direzione	per	Oz,	dove	sono	imminenti	le	feste	per	il	suo	compleanno.		
	
In	 ogni	 caso,	 eccoli	 incamminarsi	 per	 la	 settima	 strada	 (“Il	 sette	 è	 un	 numero	 fortunato	 per	 le	
bambine	di	nome	Dorothy”)	che	li	 farà	 incontrare	un	curioso	bambino,	Botton	d’Oro,	che	non	sa	
perché	sia	lì,	come	vi	sia	arrivato	e	nemmeno	dove	sia	la	sua	casa.		
Che	fare,	a	quel	punto,	se	non	portarselo	appresso	verso	una	destinazione	che	ancora	non	sanno	
dove	conduca?	
	
Per	 la	 cronaca,	 nel	 corso	 del	 viaggio,	 si	 imbatteranno	 nel	 Regno	 di	 Volponia,	 con	 ogni	 volpe	
elegantemente	 vestita	 per	 il	 suo	 considerarsi	 profondamente	 “civilizzata”;	 estetica	 facilmente	
osservabile	anche	nella	“grande	e	bella	città	dove	tutte	le	case”	sono	“in	marmo	intarsiato	di	mille	
splendidi	 colori”	 e	nello	 splendido	palazzo	 reale,	 dove	Re	Velpo	 -	 dopo	aver	 criticato	 Esopo	 che	
nelle	 sue	 favole	 non	 rende	 giustizia	 della	 bontà	 delle	 volpi…	 -	 informa	Dorothy	 di	 trovarsi	 assai	
prossima	 al	 Regno	 di	 Oz;	 conseguentemente,	 che	 nonostante	 siano	 trascorse	 solo	 due	 ore	 da	
quando	ha	lasciato	la	sua	fattoria,	è	di	nuovo	“piombata	in	un’avventura	magica”…	
	
E	 di	 nuovo	 via,	 per	 fare	 la	 conoscenza	 di	 Policroma,	 Figlia	 dell’Arcobaleno,	 una	 ragazzina	
“raggiante	 e	 bellissima,	 armoniosa	 come	 una	 fata	 e	 vestita	 di	 abiti	 meravigliosi“,	 che	 dà	
l’impressione	 di	 essere	 felice	 dal	 modo	 leggiadro	 con	 cui	 danza,	 ma,	 al	 tempo	 stesso,	 mostra	
timidezza	“come	un	cerbiatto	impaurito”	e	tristezza	per	essersi	smarrita	per	la	prima	volta.	
Non	rimane	che	chiedere	anche	a	 lei	di	unirsi	a	 loro,	questa	volta	con	 la	meta	di	 raggiungere	 la	
Città	di	Smeraldo.	
Prima,	però,	dovranno	entrare	nella	città	“caotica”	di	Asinopia,	preferita	dai	suoi	abitanti	a	quelle	
“dalle	 forme	 regolari”,	 dove	 le	 strade	 sono	 prive	 di	 nome	 e	 di	 numero	 civico	 utili	 solo	 per	 “gli	
stupidi”,	e	che	fa	della	stessa	“il	principale	centro	della	civilizzazione	mondiale”,	come	del	resto	si	
evince	dal	credere	che	“tutti	gli	asini	nascono	già	 istruiti”	e	dalla	 lettura	della	nota	Enciclopedia	
Asinica,	nella	quale	la	parola	“asino”	è	sinonimo	di	intelligenza…		
	
Occorreranno	 altre	 due	 tappe	 prima	 di	 giungere	 al	 confine	 del	 Regno	 di	 Oz,	 questa	 volta	
minacciose:	 la	prima,	nel	paese	dei	Turpilanti,	persone	con	 la	 testa	con	due	 facce	per	ogni	 lato,	
staccabile	 dal	 collo	 per	 essere	 lanciata	 come	 un	 proiettile	 contro	 i	 viaggiatori	 di	 passaggio	 e,	
successivamente,	 recuperata	 e	 rimontata…¹²,	 e	 il	 Deserto	 Desolato,	 pieno	 di	 sabbie	 mortali	 in	
grado	di	tramutare	“qualsiasi	essere	vivente	in	polvere”.		



Tralascio,	 per	 entrambi	 le	 situazioni,	 le	 modalità	 utilizzate	 per	 superarle,	 in	 ogni	 caso	 dovute	
all’abilità	dello	Straccione.	
Come	tralascio	i	sontuosi	e	spettacolari	festeggiamenti	del	compleanno	a	cui	parteciperanno	tutti	i	
personaggi	 sinora	 conosciuti	 e	molti	 altri	 ancora,	 tra	 i	 quali	 Babbo	Natale	privo,	 però,	 delle	 sue	
renne,	dato	che	avrebbero	faticosamente	sopportato	il	clima	caldo	di	quel	periodo…	
Unico	elemento	da	sottolineare,	la	seguente	affermazione	di	Ozma:	
“Qui	a	Oz	siamo	amati	solo	per	noi	stessi,	per	la	nostra	gentilezza	verso	gli	altri	e	le	nostre	buone	
azioni”.	
	
Rimaniamo	nella	Città	di	Smeraldo	alla	quale	Baum	dedica	l’intera	6a	storia:	“The	Emerald	City	of	
Oz”	,	1910	(nella	trad.	italiana:	La	città	di	Smeraldo	di	Oz.	–	Roma	[poi	Torino]	:	Robin,	2011).	
Rimaniamo,	 perché	 abbiamo	modo	 di	 constatare	 una	 profonda	 svolta	 della	 saga,	 oltre	 alla	 più	
attenta	definizione	delle	caratteristiche	di	“quel	paese	singolare”,	già	 riportate	 in	precedenza:	 la	
permanenza	definitiva	di	Dorothy	nel	regno	e	la	sua	proclamazione	a	Principessa	da	parte	di	Ozma.	
Cosa	è	accaduto,	 infatti,	per	far	prendere	alla	bambina	questa	decisione,	suggeritale	dalla	stessa	
sovrana?	
E’	 accaduto	 quel	 che	 era	 già	 ipotizzabile	 dall’inizio:	 la	 profonda	 crisi	 economica	 subita	 dagli	 zii,	
ormai	 anziani,	 e	 da	 tutti	 gli	 altri	 agricoltori	 del	 Kansas	 e	 degli	 altri	 Stati	 Centrali,	 come	 fu	 nella	
realtà	di	quel	periodo	 in	 cui	 si	 videro	 costretti	 ad	ottenere	prestiti	 dalle	banche,	mai	purtroppo	
restituiti,	con	conseguente	ipoteca	delle	 loro	fattorie	ed	immediata	emigrazione	in	altri	 luoghi	 in	
cerca	di	lavoro;	crisi	ed	emigrazione	che	Dorothea	Lange	avrebbe	fotografato	non	molti	anni	dopo,	
durante	la	Grande	Depressione,	con	scatti	di	straordinaria	profondità.	
In	più,	a	questi	 zii,	 la	 crisi	 e	 l’ipoteca	provocherà	un	 forte	dolore	e	una	 forte	depressione	causa	
l’impossibilità	 di	 esaudire	 un	 sogno:	 far	 frequentare	 la	 scuola	 alla	 nipotina,	 la	 quale	 si	 sarebbe	
trovata	costretta,	per	sopravvivere,	a	svolgere	lavori	domestici	presso	una	qualsiasi	famiglia,	come	
del	resto	aveva	cercato	di	farle	fare	la	Strega	Malvagia	dell’Ovest.	
	
L’utopia	 come	unica	 speranza,	 per	 Baum,	 per	 sfuggire	 ai	 drammi	 della	 condizione	 rurale	 che	 in	
quel	momento	paiono	irrisolvibili,	data	anche	la	politica	governativa.	
L’utopia	di	un	mondo	(abitato	da	oltre	500.000	abitanti;	57.318	nella	Città	di	Smeraldo)	che	ai	due	
increduli	 anziani	 si	 mostra	 abitato	 da	 individui	 sempre	 “pacifici,	 gentili,	 affettuosi	 e	 allegri”,	
nonchè	privo	di	malattie	 e	 dove	 la	 stessa	morte	 è	 un	 evento	 assai	 raro,	 dovuto	unicamente	 ad	
“incidenti”	che	possono	capitare	solo	“di	rado”.	
Un	mondo,	 come	verrà	 specificato	nella	12ma	storia:	 “Il	boscaiolo	di	 latta	di	Oz”	 (e	poi	 ribadito	
nella	 13ma),	 in	 cui	 ognuno	 rimane	 fermo	 alla	 stessa	 età	 e	 dove,	 conseguentemente,	 i	 bambini	
restano	 “bambini	 in	 eterno,	 giocando	 e	 divertendosi	 a	 più	 non	 posso,	 mentre	 i	 neonati”	
trascorrono	“la	vita	in	culla,	accuditi	senza	mai	crescere”.	
Un’isola-che-non-c’è,	sette	anni	dopo	la	storia	originale	di	Barrie.	
Tuttavia,	 non	 essendo,	 come	 già	 accennato,	 un	Mondo	 parallelo	 al	 di	 fuori	 del	 nostro	 pianeta,	
bensì	una	terra	solo	difficilmente	rintracciabile,	non	inserita	in	alcuna	mappa	e	difesa	da	ogni	lato	
da	un	deserto	pressoché	impenetrabile,	questo	regno	corre	il	rischio	di	essere	raggiungibile,	come	
già	 aveva	 dimostrato	 il	 pallone	 aerostatico	 del	 Mago	 o	 il	 ciclone	 di	 Dorothy.	 E	 lo	 sarà	 assai	



maggiormente	quando,	a	detta	di	Ozma,	tutti	loro	potrebbero	essere	“invasi”	da	una	moltitudine	
di	“visitatori”,	grazie	alle	“macchine	volanti”	in	procinto	di	essere	costruite	e	in	grado,	prima	o	poi,	
di	 “trasportarli	 ovunque	 desiderino”;	 visitatori,	 che	 finirebbero	 inevitabilmente	 per	 rovinarlo.	
Come	 non	 leggere	 questo,	 se	 un’incredibile	 anticipazione	 degli	 effetti	 deleteri	 del	 turismo	 di	
massa,	 dell’omologazione	 culturale	 denunciata	 da	 Pasolini	 e	 dovuta	 al	 consumismo	 annullante	
ogni	differenza	e,	forse,	anche	una	critica	della	colonizzazione	inevitabile	che	ne	deriverebbe?	
Da	qua,	 l’idea	della	 sovrana	di	 impedire	 ingressi	 potenzialmente	 contaminanti	 e	distruttivi;	 idea		
immediatamente	 realizzata	 da	 Glinda	 grazie	 alle	 sue	 arti	magiche,	 che	 renderanno	 il	 regno	 del	
tutto	 invisibile	 dall’esterno,	 e	 per	 sempre,	 a	 tal	 punto	 da	 scomparire	 completamente	 “dalla	
conoscenza	del	resto	del	mondo”.	
Nessuna	mediazione,	dunque.	Nessuna	possibilità	data	ad	altri	all’infuori	degli	zii	di	Dorothy,	di	lei	
stessa,	 del	 Mago,	 di	 altre	 due	 ragazze	 che	 compariranno	 in	 seguito:	 Betsy	 Bobbin	 (nel	 10mo	
episodio:	“Lo	spaventapasseri	di	Oz”)	e	Trot,	assieme	a	Capitan	Bill.	
Come	conciliare,	del	resto,	la	quasi	immortalità	degli	Oziani	con	la	mortalità	dei	terrestri?	La	fissità	
eterna	dell’età,	con	il	trascorrere	inesorabile	del	tempo	al	di	fuori	di	Oz?	E	molto	altro	ancora?	
L’utopia	e	la	realtà	possono	solo	ogni	tanto	incontrarsi,	nulla	più.	Ed	il	privilegio	di	poter	rimanere	
per	sempre	in	quel	regno	è	dato	solo	a	pochi,	naturalmente	degni	del	medesimo.	
	
Le	stesse	presenze	negative,	esistenti	in	zone	comunque	remote,	non	possono	che	far	sorridere	in	
confronto	a	quelle	del	Mondo	di	Qua.	Si	vedano,	ad	esempio,	i	Martestoni	o	gli	Alberi	Guardiani,	
che	usano	i	loro	rami	per	intrappolare	i	passanti	e	scaraventarli	poi	via,	o	le	truppe	al	comando	di	
Re	Niomo,	 che	 cercheranno	 in	 tutti	 i	modi	 e	 con	 l’aiuto	 dei	 Fantasmi¹³	 di	 riprendersi	 la	 Cintura	
magica,	fallendo,	ovviamente	nell’impresa.	
	
E’	con	quest’ultimo	tentativo	che	si	apre,	del	resto,	questo	nuovo	capitolo	della	saga,	perché	Baum	
sa	bene	che	per	affrontare	problemi	seri	e	drammi	occorre	infarcire	il	tutto	con	una	buona	dose	di	
avventura	 e	 di	 incantamento.	 Avventura	 e	 incantamento	 che	 troviamo	 in	 grande	 abbondanza	
anche	nel	proseguo	della	trama¹⁴.		
Trama	volta	ad	offrirci	una	nuova	contaminazione	carrolliana:	al	pari	di	Alice,	anche	Dorothy	entra	
nella	 tana	di	un	 coniglio	e	 come	 lei,	 per	accedere	alla	 loro	 città	 sotterranea,	deve	 rimpicciolirsi,	
senza	–	tuttavia	–	provare	alcuna	angoscia,	così	come	non	prova	straniamento	quando	si	trova	di	
fronte	il	solito,	stupendo,	palazzo	reale	eretto	da	Glinda	in	persona	per	la	simpatia	provata	verso	
quei	roditori;	palazzo	nel	quale	fa	naturalmente	la	conoscenza	del	sovrano,	apparentemente	triste	
per	 essere	 costretto	 a	 trascorrere	 l’esistenza	 nell’agio	 e	 al	 riparo	 dei	 pericoli	 affrontati	 nella	
precedente	vita	all’aria	aperta.	
	
Nel	lasciare	questo	regno	reso	invisibile	e	nel	lasciarvi	Dorothy	per	sempre,	è	inevitabile	prendere	
atto	che,	da	questo	momento	in	poi,	non	avremo	più	notizie	di	quanto	lì	accade.	E	dunque,	che	la	
saga	qua	si	conclude,	come	dichiara	 lo	stesso	autore	nell’ultimo	capitolo:	“La	 fine	delle	storie	di	
Oz”	rivolgendosi	direttamente	ai	suoi	giovani,	numerosissimi,	lettori:	



“L’autore	di	queste	storie	di	Oz	ha	ricevuto	dalla	Principessa	Dorothy	un	bigliettino	che,	per	qualche	
tempo,	 l’ha	 lasciato	 piuttosto	 sconcertato.	 Era	 scritto	 sulla	 grande	 penna	 candida	 di	 un’ala	 di	
cicogna,	e	diceva	così:	
- Non	 avrete	 mai	 più	 notizie	 di	 Oz,	 perché	 ora	 siamo	 per	 sempre	 tagliati	 fuori	 dal	 resto	 del	

mondo.	Toto	e	io,	però,	vorremo	sempre	bene	a	te	e	a	tutti	i	bambini	che	ci	amano.	
Firmato,	
Dorothy	Gale	–	

Da	 principio	 questo	 mi	 è	 sembrato	 un	 peccato,	 dato	 che	 Oz	 è	 una	 terra	 magica	 davvero	
interessante.	Ma	non	abbiamo	il	diritto	di	essere	tristi,	poiché	abbiamo	sentito	abbastanza	storie	
sul	Regno	di	Oz	da	riempire	sei	libri	e,	dal	suo	popolo	bizzarro	e	dalle	sue	strane	creature,	abbiamo	
potuto	imparare	molte	cose	utili	e	divertenti.	
Buona	fortuna	a	Dorothy	e	ai	suoi	compagni,	dunque.	Che	possano	vivere	a	lungo	ed	essere	molto	
felici,	nel	loro	paese	invisibile!”.	
	
Finalmente	Baum	ha	 trovato	 –	 o	meglio	 crede	di	 aver	 trovato	 -	 il	modo	per	 liberarsi	 di	Oz,	 per	
dedicarsi	a	nuove	storie	per	ragazzi,	a	nuove	trame;	specificatamente	una	trilogia	che	vedrà	solo	
l’uscita	dei	primi	due	episodi,	tra	cui:	“The	Sea	Fairies”,	del	1911,	tradotta	in	italiano	nel	1988	da	
Mursia	con	il	titolo:	“Il	castello	in	fondo	al	mare”,	non	certamente	coinvolgente	–	almeno	a		mio	
parere	–	come	le	storie	di	Oz.	
	
Le	altre	storie:	dalla	7a	alla	14a		

Nasce,	 a	 questo	 punto,	 una	 domanda	 immediata	 e	 ineludibile:	 quale	 marchingegno,	 quale	
scappatoia	letteraria	avrà	inventato	Baum	per	proseguire	la	saga	con	nuovi	episodi	(ben	8!)	dopo	
quella	 conclusione	 e	 dopo	 l’arrendersi	 alle	 migliaia	 e	 migliaia	 di	 richieste	 dei	 giovani	 lettori	
americani?		
La	risposta	viene	data	nella	storia	immediatamente	successiva:	“The	Patchwork	Girl	of	Oz”,	scritta	
tre	anni	dopo,	nel	1913	(nella	trad.	ital.:	“La	ragazza	di	pezza	di	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	:	Robin,	
2011).	Ed	è	una	soluzione	suggerita	 	proprio	da	un	bambino	lettore:	“mettersi	 in	contatto	con	la	
Principessa	Dorothy	attraverso	il	telegrafo	senza	fili”	per	conoscere	da	lei	le	nuove	avventure,	poi	
da	 trascrivere	 immediatamente	per	 la	 sua	 gioia	 e	 di	 quella	 di	 tutti	 i	 bambini	 d’America.	Altresì,	
l’escamotage	adottato	da	Baum	nel	firmarsi,	da	quel	momento	in	poi:	lo	“Storico	Reale	di	Oz”	con	
cui	si	rivolgerà	a	quei	lettori	in	terza	persona.	
	
Ed	eccole	queste	prime	avventure,	dalle	quali	emerge	(per	quanto	mi	concerne	e	com’era	del	resto	
prevedibile,	comunque	ipotizzabile)	una	leggera	diminuzione	della	vena	creativa,	riscontrabile	da	
personaggi	ed	episodi	 in	parte	ripetitivi,	anche	se	 la	protagonista,	 la	 ragazza	di	pezza,	 fornisce	a	
Baum	di	tornare	a	fare	il	punto	sulla	condizione	e	sui	ruoli	da	attribuire	al	sesso	femminile.	
	
La	Ragazza	di	Pezza	è	infatti,	inizialmente,	una	bambola	costruita	da	un	tal	Dama	Margolotte	sino	
al	 momento	 in	 cui	 questa	 sente	 la	 necessità	 di	 avere	 una	 collaboratrice	 domestica	 simpatica,	
sincera,	 obbediente	 e	 “abbastanza	 intelligente	 ma	 non	 troppo”;	 insomma,	 un	mix	 di	 elementi,	



comprensivo	 di	 un	 piccolo	 cervello,	 consono	 “alla	 sua	 posizione	 sociale”,	 nonché	 al	 pensare	 in	
modo	non	“umiliante”	al	suo	lavoro.		
A	realizzare	questo,	il	marito,	il	dottor	Pipt,	detto	l’Alchimista	Sbilenco,	inventore	di	quella	Polvere	
della	Vita,	in	parte	donata	in	passato	alla	fattucchiera	Mombi,	anche	se	pare	per	errore.	
	
Sarà	però	un	ragazzino,	tal	Ojo,	partito	da	casa	con	lo	zio	Nunkie¹⁵	per	trovare	cibo	carente	nella	
sua	zona	-	la	Foresta	Azzurra,	sita	nella	Terra	dei	Rosicchiotti	-	a	cambiare	il	destino	della	Ragazza.	
Convinto	che	il	risultato	di	quella	magia	sia	“crudele	e	ingiusto”	inserirà	abilmente	-	e	ovviamente	
di	nascosto	ai	due	coniugi	-	i	contenuti	di	furbizia,	comprensione,	poesia,	autosufficienza,	giudizio,	
impegno	e	coraggio,	da	lui	considerate	“buone	qualità”	da	aggiungere	alle	altre	virtù	elencate	sino	
a	quel	momento	da	Baum.	
Del	tutto	irrilevante,	invece,	il	viaggio	che	poi	lo	stesso	Ojo	farà	assieme	alla	Ragazza	di	Pezza	e	alla	
Gatta	 di	 Vetro,	 Grana,	 a	 sua	 volta	 animata	 con	 quella	 polvere	 -	 era	 prima	 un	 grazioso	
soprammobile	 -	al	 fine	di	 trovare	 improbabili	 ingredienti	per	dar	vita	ad	un	antidoto	 in	grado	di	
annullare	l’involontaria	pietrificazione	operata	dall’Alchimista	ai	danni	della	moglie	e	di	zio	Nunkie.		
Per	la	cronaca,	ai	tre	si	affiancherà	più	tardi	lo	Straccione,	da	segnalare	per	due	importanti,	nuove,	
riflessioni:	 la	 prima	 sull’importanza	 di	 procedere	 lentamente	 nel	 viaggio,	 altro	 elemento	 di	
notevole	 modernità,	 e	 la	 seconda	 sulla	 necessità	 di	 essere,	 ogni	 tanto,	 un	 po’	 infelici	 per	
“apprezzare	meglio	la	gioia”.	
	
Altresì,	 un	 ulteriore	 approfondimento	 sul	 rapporto	 tra	 realtà	 e	 apparenza,	 che	 così	 tante	 volte	
attraversa	la	saga,	di	fronte	ad	un	muro	e	ad	un	cancello	apparentemente	invalicabili:	
“Finché	si	tengono	gli	occhi	aperti	è	reale,	ma	se	non	lo	si	guarda,	il	confine	non	esiste	affatto.	E’	un	
po’	come	altre	cose	della	vita:	sembrano	vere,	ma	sono	soltanto	apparenza”.	
	
Per	ultimo,	quest’altra	corretta	analisi	che	apre	un	nuovo	capitolo	sulla	relazione	tra	crimini,	virtù	
e	relazioni	umane:	
“Ozma	è	convinta	che	chiunque	commetta	un	crimine	 lo	 faccia	perché	non	è	abbastanza	 forte	e	
coraggioso,	 quindi	 lo	 chiude	 in	 prigione	 per	 sviluppare	 in	 lui	 queste	 doti	 (…)	 E’	 la	 gentilezza	 a	
rendere	felici	e	coraggiosi	(…)	Per	questo	noi	siamo	sempre	gentili	con	i	nostri	prigionieri”¹⁶.	
	
Nonostante	l’abilità	narrativa	che	rimane	invariata,	anche	l’8a	storia	di	Baum	rispecchia	trame	in	
parte	già	viste	e	una	freschezza	inventiva	forse	non	più	all’altezza	della	prima	serie.	Tuttavia	a	100	
anni	 dall’uscita	 di	 “Tik-Tok	 of	 Oz”,	 1914	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Tic-Toc	 di	 Oz”.	 –	 Roma	 [poi	 Torino]	 :	
Robin,	 2012)	 rimaniamo	 comunque	 colpiti	 dalla	 presenza	 di	 alcuni	 temi,	 quali	 la	 critica	 della	
guerra,	 il	 rifiuto	 dell’accoglienza	 degli	 stranieri/emigrati	 e	 la	 necessità	 di	 abbinare	 ragione	 e	
giustizia.	
Andiamo	con	ordine.	

Ci	 troviamo,	 all’inizio,	 in	 una	 piccolissimo	 regno	 ai	 margini	 di	 quello	 di	 Oz,	 chiamato	 Ugabù,	
racchiuso	in	una	valle	comunque	rigogliosa	a	tal	punto	da	veder	nascere	sugli	alberi	-	oltre	ai	frutti	



-	pagnotte	e	sfilatini,	torte	e	dolciumi	vari,	uova	e	prosciutti	e	addirittura	libri,	abitato	da	sole	100	
persone¹⁷	 governate	 da	 una	 giovanissima	 e	 ambiziosa	 sovrana,	 Ann	 Diamoavanti,	 la	 cui	
frustrazione	per	l’esiguo	territorio	la	spinge,	contro	il	parere	della	saggia	e	minore	sorella	Gwar,	a	
partire	con	la	sua	misera	e	patetica	armata	per	conquistare	l’intero	Regno	di	Oz,	da	lei	considerato	
solo	la	prima	tappa	di	un	dominio	da	estendere	anche	sul	Mondo	di	Qua.	Essendo	16	dei	18	uomini	
non	meno	ambiziosi	e	vanitosi	di	lei,	Ann	nomina	al	loro	interno	4	generali,	4	capitani,	4	maggiori	e	
4	 colonnelli,	mentre	 il	 17mo	decide	di	 rimanere	a	 casa	e	 il	 18mo,	 Jo	 letterato,	 l’unico	 lettore	di	
Ugabù,	preferisce	essere	nominato	“l’unico	Soldato	Semplice”,	dato	che	nelle	guerre	“sono	sempre	
i	soldati	semplici	a	scendere	in	battaglia”	in	quanto	“nessun	ufficiale	è	abbastanza	coraggioso	da	
affrontare	il	nemico	faccia	a	faccia”.	
	
Facile	 vedere	 in	 questi	 brevi	 passaggi	 una	 doppia	 satira	 sull’assurdità	 delle	 guerre	 (in	merito	 al	
quale	Baum	tornerà	nell’ultimo	episodio:	“Glinda	di	Oz”)	e	sul	fatto	che	a	sacrificarsi	in	battaglia,	
oltre	ad	avere	il	coraggio	delle	azioni,	sono	solo	i	soldati	semplici.		
E’	 il	 1914,	 l’inizio	 della	 Grande	 Guerra,	 ma	 solo	 tre	 anni	 dopo,	 e	 gradatamente,	 gli	 Stati	 Uniti	
d’America	 decideranno	 di	 entrare	 nel	 conflitto	 per	 ragioni	 soprattutto	 di	 natura	 finanziaria.	
Intanto,	 in	 questo	Mondo	 Parallelo	 -	 dove	 si	 è	 comunque	 immortali…	 -	 l’orrore	 verso	 qualsiasi	
battaglia,	 prima	 spinge	 la	 maga	 Glinda	 -	 in	 grado,	 come	 già	 accennato,	 di	 vedere	 nel	 suo	
“prodigioso	 Libro	 degli	 Avvenimenti	 qualsiasi	 avvenimento	 che	 abbia	 luogo	 in	 ogni	 dove,	 nel	
momento	in	cui	esso	si	verifica”	-	a	far	perdere	all’armata	la	giusta	direzione	e	poi	a	rinsavirla	con	
la	Calamitamorosa,	come	avremo	modo	di	vedere.	
A	 testimonianza,	 comunque,	 dello	 spirito	 ridicolo,	 forcaiolo	 e	 di	 dominio	 di	 Ann:	 la	 bandiera	 di	
Ugabù,	fatta	da	lei	issare	su	un	pennone,	nel	misero	territorio	roccioso	appena	attraversato	dopo	
la	perdita	iniziale	del	senso	di	orientamento.	
	
Nel	frattempo,	in	un	luogo	molto	lontano,	causa	una	tempesta	simile	a	quella	che	aveva	investito	e	
distrutto	la	nave	sulla	quale	Dorothy	e	zio	Henry	stavano	recandosi	in	Australia,	fanno	naufragio	su	
una	 spiaggia	 incantevole	 la	 ragazzina	Betsy	Bobbin	e	 il	mulo	Hank.	Nell’incamminarsi	 all’interno	
della	flora	rigogliosa,	si	imbattono	in	una	grande	serra	colma	di	magnifiche	rose,	con	al	centro	di	
ciascuna	“il	volto	di	una	bellissima	fanciulla”,	una	delle	quali	li	informa	di	essere	entrati	nel	Regno		
delle	 Rose,	 in	 cui	 nessun	 straniero	 è	 ammesso;	 nemmeno	 un	 povero	 naufrago,	 pena	 la	 sua	
immediata	 condanna	 a	morte	 da	 parte	 del	 re,	 anche	 se	 in	 quel	momento	 inesistente,	 dato	 che	
nessun	fiore	è	giunto	a	maturazione…	
Come	 non	 vedere,	 oggi,	 in	 questo	 comportamento,	 la	 politica	 di	 certi	 paesi	 europei	 -	 ad	 es.	
l’Ungheria	di	Viktor	Orban	-	nei	confronti	dei	migranti,	 ivi	compresa	la	loro	disumana	detenzione	
contro	 ogni	 norma	 internazionale	 e	 contro	 i	 pronunciamenti	 della	 Corte	 europea	 per	 i	 diritti	
dell’uomo	e	delle	Nazioni	Unite?	E	come	non	vedere	le	stesse	scelte	operate	dall’ultimo	presidente	
americano	Donald	Trump?	
	
Un’ultima	nota	in	merito	al	potere	femminile	interno	al	Regno	delle	Rose:	il	ritorno	in	scena	dello	
Straccione,	 lì	 di	 passaggio	 alla	 ricerca	 del	 fratello	 minatore	 scomparso	 vent’anni	 prima	 e	
prigioniero	 di	 Re	 Niomo,	 ora	 chiamato	 Rozedo.	 Nel	 vedere	 giunta	 a	 maturazione	 la	 rosa	



contenente	 la	principessa	Ozga,	 lontana	 cugina	di	Ozma,	decide	di	 coglierla	 contro	 il	 parere	del	
Giardiniere	Reale	e	contro	quello	di	tutte	le	altre.	
Da	qua	l’inevitabile	fuga	degli	stranieri	e	di	colei,	Ozga,	che,	fraternizzando	con	loro,	sceglie	l’esilio.	
A	 seguire,	 l’eliminazione	del	delirio	della	 regina	Ann	grazie	 alla	Calamitamorosa	e	 l’ottenimento	
della	 partecipazione	 della	 sua	 armata	 alla	 battaglia	 contro	 Rozedo,	 già	 pronto	 ad	 agire	 la	 sua	
contromossa:	azionare	il	“Tubo	Cavo”	per	farli	precipitare	dall’altra	parte	del	pianeta	in	poco	più	di	
un’ora.		
	
E	qua	l’avventura	si	fa	particolarmente	interessante	perché	entra	sulla	scena	il	Privato	Cittadino,	il	
Grande	 Jin-Jin,	 il	 cui	 vero	 nome	 è	 Tititi-Ucciù,	 eletto	 supremo	 sovrano	 di	 quel	 luogo,	 “unico	
personaggio”	 cui	 non	 spettono	 “doveri	 nei	 confronti	 degli	 uomini”	 e	 che	 al	 posto	 del	 “cuore”	
possiede	 “un	 alto	 grado	 di	 Ragione	 e	 Giustizia”,	 in	 grado	 di	 permettergli	 di	 non	 punire	 “mai	
qualcuno	ingiustamente	o	senza	motivo”.	
La	Legge,	ragionevole	e	giusta,	non	incline	a	sentimentalismi,	non	affidata	a	regnanti	ed	alla	quale	
gli	stessi	devono	sottostare.	
Una	 Legge,	 comunque,	 non	 scaturita	 da	 istituzioni	 democratiche;	 un	nuovo	 assolutismo,	 questa	
volta	 laico	 e	mitigato	 dalla	 convinzione	 che	 “chiunque	 comandi	 su	 se	 stesso	 è	 sempre	Re,	 fosse	
anche	solo	di	una	persona”.		
A	sancire	l’importanza	di	preservare	sempre	la	ragione	e	la	giustizia	al	di	sopra	di	tutto,	ma	anche	
“per	 mostrare	 di	 essere	 il	 popolo	 eletto”	 ¹⁸	 (l’unico	 avente	 “il	 diritto	 di	 popolare	 questo	 paese	
magico	che	quasi	eguaglia	 in	beltà	 il	Regno	di	Oz	e	di	certo	 lo	supera	 in	potenza”)	una	“testa	di	
drago	ricamata	sulle	vesti”,	indossate	anche	dal	Privato	Cittadino;	la	testa	del	“Drago	Originario”,	
il	primo	essere	vivente	mai	creato,	ancora	in	vita,	immensamente	saggio	e	con	la	memoria	di	ogni	
cosa	“mai	avvenuta,	sin	dagli	albori	della	creazione”.	
	
E	 nell’individuare	 le	 varie	 Regine,	 ecco	 la	 presenza	 di	 quella	 della	 Luce,	 con	 accanto,	 nelle	
sembianze	di	 fanciulle,	Sole,	Alba,	Luna,	Fiamma	ed	Elettra,	anticipatrice	dai	secoli	dei	secoli	del	
“mortale”	Edison.	
	
I	miti,	dunque,	che	precedono	l’esistenza	di	noi	umani;	 i	miti,	che	sono	ancora	lì	a	permettere	la	
vita	e	lo	scorrere	del	tempo,	nel	Mondo	di	Qua	e	nei	Mondi	invisibili,	superandoli	“in	potenza”	e	
lasciando	il	comando	al	Privato	Cittadino	per	i	motivi	citati.	
	
Privato	Cittadino	che	non	potrà	non	punire	il	misero	Re	Niomo	per	avere	infranto	il	patto	di	non	
utilizzare	 il	 “Tubo	 Proibito”,	 togliendogli	 ogni	 potere	magico	 e	 condannandolo	 “a	 vagare	 senza	
meta	in	eterno	per	il	luogo	che	più	detesta:	la	superficie	della	Terra”;	un	vagabondo	“senza	patria	
né	 rifugio,	 senza	 amici	 né	 seguaci	 e	 senz’altre	 ricchezze	 se	 non	 quelle”	 che	 sarebbe	 riuscito	 a	
infilare	nelle	sue	tasche.	
Ad	eseguire	l’ordine,	il	giovane	drago	Quox,	di	soli	3.065	anni,	a	sua	volta	reo	di	non	avere	portato	
rispetto	al	Drago	Originario,	da	lui	considerato	uno	“stupido	e	decrepito	cialtrone”	interessato	solo	
a	 raccontare	 ai	 giovani	 draghi	 “storie	 avvenute	 cinquantamila	 anni	 fa”,	 come	 tutti	 i	 nonni	



“antiquati”	 del	 resto	 fanno;	 simpatica	 ed	 efficace	 sottolineatura	 sul	 rapporto	 tra	 le	 nuove	 e	 le	
vecchie	generazioni	e	sull’importanza	di	non	dimenticare	mai	la	saggezza	degli	anziani.	
	
Nota	finale:	
Re	 Niomo	mostrerà	 pentimento	 e	 verrà	 per	 questo	 autorizzato	 a	 rimanere	 nella	 caverna	 come	
semplice	niomo;	 la	Regina	Ann	e	 la	sua	armata	 capiranno	finalmente	 la	bellezza	di	 ritornare	nel	
loro	piccolo	regno,	mentre	lo	Straccione,	ritrovato	il	fratello,	prima	deciderà	di	tornare	nel	Mondo	
di	Qua	portando	con	sé	anche	Betsy	Bobbin	quale	figlia	adottiva,	insieme	al	suo	caro	mulo	Hank,	e	
poi	accetterà	l’invito	di	Ozma	di	rimanere	con	gli	altri	in	quel	regno	di	pace.	
	
Due	 nuovi	 protagonisti	mortali,	 Capitan	 Bill,	 con	 una	 gamba	 di	 legno,	 e	 la	 bambina	 Trot,	 nella	
nona	storia:	“The	Scarecrow	of	Oz”	,	1915	(nella	trad.	ital.	:	Lo	Spaventapasseri	di	Oz.	–	Roma	[poi	
Torino]	 :	 Robin,	 2012);	 entrambi	veicolati	 in	 questa	 saga	 da	 quella	 trilogia	 incompiuta	 di	 Baum	
dopo	aver	ritenuta	conclusa	la	saga	di	Oz	con	la	6a	storia	ed	entrambi	nuovi	stranieri	entrati	ad	Oz	
e	destinati	a	rimanervi	per	sempre,	dopo	Dorothy,	i	suoi	zii	e	Besty	Bobbin.	
	
Al	 di	 là	 di	 varie	 vicende,	 alcune	 delle	 quali	 fanno	 rivivere	 per	 l’ennesima	 volta	 l’esperienza	 del	
rimpicciolimento	 o	 dell’ingrandimento,	 questa	 volta	mangiando	 particolari	 bacche,	 o	 di	 voli	 sul	
dorso	di	uccelli,¹⁹	l’unico	elemento	personalmente	degno	di	nota,	è	la	puntualizzazione	sulla	figura	
di	Ozma	(menzionata	in	precedenza)	e	la	riflessione	con	cui	ha	inizio	la	storia:	
“Io	direi	che	tutto	ciò	che	impariamo	sia	tanto	di	guadagnato	per	noi”	(Trot)	
“Lo	so,	a	prima	vista	può	sembrare	così,	ma	quelli	che	sanno	di	meno	credono	sempre	di	sapere	
tutto	 quel	 che	 c’è	 da	 sapere,	mentre	 quelli	 che	 sanno	di	 più	 ammettono	 che	 il	 nostro	mondo	 è	
grande	da	 far	paura.	 I	 saggi	 sono	gli	unici	a	 rendersi	 conto	che	nel	 corso	di	una	vita	si	possono	
affondare	i	remi	solo	poche	volte,	nel	mare	della	conoscenza”	(Capitan	Bill)	
	
Ha	ragione	Baum	a	considerare	 la	10a	storia	della	saga:	“Rinkitink	 in	Oz”,	1916	(nella	 trad.	 ital.:	
“Rinkitink	a	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	:	Robin,	2012)	“piuttosto	diversa	dalle	altre	vicende	di	Oz”,	
pur	non	entrando	nel	merito	per	specificarne	i	motivi.	
	
Lo	 è,	 innanzitutto,	 per	 non	 essere	 ambientata	 nel	 Regno	 di	 Oz,	 se	 non	 nella	 parte	 finale,	
coinvolgendo	–	solo	alla	fine	–	due	soli	personaggi	di	quel	regno,	ovvero	Dorothy,	in	primo	luogo,	e	
il	Mago.	
	
L’intera	vicenda	si	svolge	in	alcune	isole	esterne	ad	Oz,	all’interno	dell’Oceano	Nomestico:	quelle	
di	Pingari	e	di	Rinkitink	e	le	isole	di	Regos	e	Coregos.	
Le	prime	abitate	da	gente	pacifica,	dedita	allo	scambio	di	merci,	 tra	cui	 le	perle	più	pregiate	del	
mondo,	 e	 governate	 da	 sovrani	 altrettanto	 saggi	 e	 premurosi	 verso	 gli	 altri,	 rispettivamente	 Re	
Bonaccion	e	Re	Rinkitink,	basso,	buffo,	divertentissimo	e	 talmente	grasso	da	 spostarsi	 sul	dorso	
della	 sua	 capra	 parlante	 Bibil,	 che	 si	 rivelerà	 essere	 alla	 fine	 nientemeno	 che	 il	 Principe	 di	
Bobolandia,	vittima	di	un	crudele	incantesimo.	
Le	seconde	abitate	da	predoni	selvaggi	al	servizio	di	una	regina	crudele,	tal	Cor,	moglie	di	Re	Gos,		



sconfitti	alcune	decine	di	anni	prima	dall’allora	regnante	di	Pincari,	grazie	a	tre	Talismani	Magici:	
tre	perle,	una	di	colore	blu,	con	la	proprietà	di	possedere	“una	forza	tale	che	nessun	potere”	è	in	
grado	 di	 opporvisi;	 una	 di	 colore	 rosa,	 in	 grado	 di	 proteggere	 da	 ogni	 pericolo,	 e	 una	 di	 colore	
bianco	smagliante,	capace	di	dare	saggi	consigli.	
	
L’avventura	 ha	 inizio	 con	 un	 nuovo	 attacco	 dei	 predoni,	 questa	 volta	 con	 successo,	 dato	 che	
Bonaccion	non	riesce	a	prendere	in	mano	le	tre	perle,	a	cui	segue	la	distruzione	del	suo	palazzo	e	
la	 sua	 cattura,	 assieme	 a	 quella	 della	 moglie	 e	 di	 tutto	 il	 popolo	 di	 Pingari,	 poi	 incatenati	 e	
deportati	a	Regos	e	Coregos	per	essere	utilizzati	come	schiavi	nelle	miniere	e	nelle	coltivazioni.		
Per	loro	fortuna,	alla	cattura	sfugge	sia	l’intrepido	loro	figlio,	Inga,	sia	Re	Rinkitink	e	Bibil,	in	quel	
momento	ospiti	a	casa	loro.	E	sarà	il	primo,	grazie	alle	tre	perle	e	dopo	molte	alterne	vicende,	e	
grazie	anche	al	famoso	duo	di	Oz	a	ristabilire	le	cose	nel	verso	giusto.	
	
Cose	che	si	risolveranno	all’interno	di	un	altro	regno	esterno	ad	Oz:	quello	dei	niomi,	dove	Re	–	al	
posto	di	Rozedo	–	è	stato	nominato	Kaliko,	solo	apparentemente	migliore	del	precedente,	come	
mostrerà	 il	patto	siglato	per	avidità	con	 la	coppia	 reale	Cor,	Gos,	di	 tenere	prigionieri	nel	 fondo	
delle	caverne	i	due	genitori	di	Inga,	giustificando	il	tutto	con	le	seguenti	considerazioni,	rivolte	al	
sovrano:		
“Nel	 mio	 cuore	 io	 provo	 pietà	 per	 voi,	 Re	 Bonaccion,	 ma	 quando	 si	 tratta	 di	 affari	 politici	 noi	
potenti	dobbiamo	rimanere	uniti	e	calpestare	i	più	deboli”.	
	
Che	fare	di	fronte	a	un	simile	arbitrio,	del	resto	così	presente	–	per	Baum	–	nella	società	americana	
d’allora?	Nel	Mondo	di	Qua	di	quel	tempo,	come	ampiamente	già	denunciato?	Forse	con	la	fiducia	
incrollabile	 di	 un	 ragazzino	 eroe	 come	 Inga,	 deciso	 a	 “non	 permettere	 mai	 che	 le	 circostanze	
avverse	 ci	 scoraggino”	 nella	 convinzione	 “che	 per	 qualsiasi	 difficoltà	 esista	 [sempre]	 una	 via	 di	
uscita	da	poter	escogitare	per	mezzo	di	attente	riflessioni”?		
D’altra	parte	–	come	sosterrà	alla	fine	Re	Bonaccion	–	non	è	forse	vero	che	“il	bello	della	vita	sono	i	
suoi	 improvvisi	 cambiamenti”	 e	 che	 “dopo	 la	 pioggia	 [viene]	 il	 sole,	 e	 giugno	 dopo	maggio”?	 E	
dunque	che	“tutto	si	aggiusta	prima	o	poi”	come	sostiene	“l’uomo	saggio”?	
	
Di	ben	altro	pathos	e	di	ben	altra	inventiva	creativa	l’11a	storia:	“The	Lost	Princess	of	Oz”,	scritta	
appena	un	anno	dopo,	1917	(nella	trad.	ital.:	“La	principessa	perduta	di	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	:	
Robin,	2013);	storia	che	si	apre	con	una	serie	di	colpi	di	scena	sorprendenti	anche	per	chi	è	ormai	
abituato	 a	 trovarsi	 di	 fronte	 continuamente	 al	 bizzarro,	 al	 sorprendente,	 all’imponderabile	 e	
all’assurdo:	la	contemporanea	scomparsa	dell’adorabile,	giovane	sovrana	del	Regno	Fatato	di	Oz,	
fata	Ozma,	del	suo	Quadro	Incantato,	così	come	del	Grande	Libro	degli	Avvenimenti	della	grande	
maga	 Glinda,	 nonché	 degli	 strumenti	 magici	 e	 dei	 rari	 composti	 chimici	 del	 Mago	 di	 Oz,	 e	 –	
attenzione!	–	anche	del	 catino	d’oro	di	proprietà	di	Briciola	 la	Biscottaia,	abitante	del	Paese	dei	
Tontoli,	 sito	nella	Terra	dei	 Luccichini;	un	catino	magico	che	 le	ha	 sempre	permesso	di	 sfornare	
biscotti	squisiti,	ma	che	possiede	anche	un’altra	incredibile	proprietà,	pur	se	del	tutto	a	lei	ignara:	
trasportare	la	persona	che	vi	entra,	dopo	aver	pronunciato	una	formula	magica,	in	qualsiasi	luogo	
desiderato	in	una	frazione	infinitesimale	di	tempo.	



	
Chi	mai	sarà	stato?,	si	saranno	chiesti	i	bambini	di	quel	tempo	e	si	chiederanno	quelli	di	oggi.	Una	
strega	o	uno	stregone	potentissimo,	del	tutto	sconosciuto	a	Ozma	e	a	Glinda?		
Sì,	proprio	così,	anche	se	il	suo	nome	può	far	solo	sorridere:	Ugu,	di	professione	ciabattino,	che	un	
giorno	ebbe	la	fortuna,	o	la	sfortuna,	di	scoprire	i	libri	segreti	pieni	di	formule	magiche	appartenuti	
ai	 suoi	 antenati	 stregoni;	 libri	 recanti	 un’annotazione:	 impadronirsi	 di	 quel	 catino	 magico	 che	
avrebbe	permesso	al	nuovo	proprietario	di	 recarsi	all’istante	 in	quei	palazzi	per	 rubare	quel	che	
sappiamo	e	per	fare	prigioniera	la	Regina	di	Oz	al	fine	di	sostituirsi	a	lei.		
E	Ugu,	frustrato	per	quel	lavoro	che	non	ama	e	che	non	considera	degno	di	lui,	non	vede	l’ora	di	
agire	 in	 tal	 senso,	 dato	 che	 “la	 sua	 ambizione”	 è	 tale	 da	 accecarlo	 ed	 impedirgli,	
contemporaneamente,	“di	vedere	i	diritti	degli	altri”.	
	
Che	 fare,	 a	 quel	 punto?,	 si	 saranno	 chiesti	 sempre	 i	 bambini,	 anticipando	 la	 domanda	
immediatamente	 formulata	 da	 Dorothy	 e	 i	 suoi	 amici	 ed	 amiche:	 Botton	 d’Oro,	 Trot,	 Ojo	 il	
Fortunato,	Toppa	la	Ragazza	di	Pezza	e	Betsy	Bobbin.	
Formare	delle	squadre	per	le	ricerche,	come	suggeto	da	Glinda!	
	
Sarà	 l’incontro	 tra	 un	 nuovo,	 simpatico	 personaggio,	 Ranuomo	 -	 tanto	 all’inizio	 imbroglione	
quanto,	 alla	 fine,	 coraggioso	 ed	 altruista	 -	 con	 Lavanda,	 il	 Re	 degli	Orsi	 Giocattolo,	 e	 con	 il	 suo	
piccolo	Orsacchiotto	Rosa	-	dall’incredibile	capacità	di	rivelare	tutto	ciò	che	si	vuole	sapere	purché	
sia	accaduto	nel	passato	-	a	svelare	 il	nascondiglio	segreto	di	Ugu:	un	castello	di	vimini,	pieno	di	
trappole	degne	del	miglior	rifugio	della	Spectre.	
E	 sarà	 Dorothy	 ad	 annientare	 i	 poteri	 del	 ciabattino	 grazie	 a	 quella	 cintura	 magica	 un	 tempo	
appartenuta	al	Re	dei	Niomi,	trasformandolo	in	una	colomba	grigia	ed	inoffensiva.		
Colomba	che	poi,	alla	fine,	si	rivolgerà	a	lei	chiedendo	perdono	con	queste	parole:	
“Molti	 giorni	 di	 tranquille	meditazioni	mi	hanno	dimostrato	 che	 solo	 ciò	 che	otteniamo	 in	modo	
onesto	serve	a	donarci	la	felicità”.	
Perdono	che,	ovviamente,	gli	sarà	concesso,	perché	“chiunque	si	penta”	se	lo	merita.	
	
Nota	finale:	
- di	nuovo	sull’importanza	e	la	bellezza	della	diversità:	
“Rallegriamoci	di	essere	 tanto	diversi	uno	dall’altro	nell’aspetto	e	nel	carattere.	 Il	mondo	è	bello	
perché	 è	 vario,	 e	 noi	 siamo	abbastanza	 vari	 da	 poter	 godere	 della	 nostra	 reciproca	 compagnia.	
Perciò	dobbiamo	essere	felici”	(Ranuomo);	
e	di	nuovo	sulla	conoscenza:	
“Nessuna	 creatura	 può	 essere	 più	 sapiente	 dei	 suoi	 simili,	 perché	 la	 conoscenza	 è	 equamente	
distribuita	 in	 tutto	 il	 mondo	 e	 ognuno	 può	 sapere	 qualcosa	 che	 un	 altro	 non	 sa”…	 (Il	 Leone	
Codardo).	
- sull’immaginazione	e	la	civilizzazione:	
nella	 nota	 inviata	 ai	 bambini	 lettori	 in	 prefazione	 a	 questo	 episodio,	 Baum,	 prendendo	 spunto	
dalla	loro	“meravigliosa	immaginazione”,	tiene	a	sottolineare	quanto	questa,	unitamente	ai	sogni	
“ad	occhi	aperti	e	con	gli	 ingranaggi	del	cervello	che	funzionano	a	pieno	ritmo”	proseguiti	poi	da	



grandi,	 sia	 stata	 la	 principale	 promotrice	 del	 lungo	 processo	 di	 civilizzazione	 dell’umanità,	
spingendo,	 ad	 esempio,	 Cristoforo	 Colombo	 a	 scoprire	 le	 Americhe,	 Franklin	 ad	 inventare	
l’elettricità,	 sino	 ai	 quei	 doni	 incredibili	 che	 in	 quell’epoca	 storica	 apparivano	 “la	 macchina	 a	
vapore,	 il	 telefono,	 il	 fonografo	 e	 l’automobile”.	 E	 come	 le	 fiabe	 si	 siano	 sempre	 dimostrate	
“indispensabili”	a	quello	sviluppo	creativo	a	partire	dall’infanzia.	
Dunque,	un	plauso,	un’adesione	totalmente	acritica	–	a	differenza	di	Jules	Verne	–	alla	tecnologia,	
in	parte	contraddetta	per	bocca	di	Ozma	nel	momento	in	cui	aveva	paventato	l’invasione	di	massa	
dei	terrestri	grazie	a	quei	mezzi	di	trasporto	volanti,	a	cui	era	seguita	la	magia	dell’invisibilità	del	
regno	da	parte	di	Glinda.	
Contraddizione	a	parte,	 la	 critica	di	Baum	pare	 tutta	 centrata	 sugli	 aspetti	 sociali	 e	politici	della	
società	americana	d’allora,	che	spinge	alcuni	suoi	abitanti	fortunati	ad	entrare	definitivamente	in	
quel	Mondo,	dove	–	comunque	–	emergono	con	forza,	anche	se	a	fin	di	bene	(tranne	nell’ultimo	
episodio:	“Glinda	di	Oz”)	quelle	anticipazioni	scritte	da	George	Orwell	nel	1948	e	pubblicate	l’anno	
dopo.	
	
Riparte	ancora	da	un	viaggio	a	piedi	la	12ma	storia:	“The	Tin	Woodman	of	Oz”,	1918	(nella	trad.	
itali.:	“Il	Boscaiolo	di	Latta	di	Oz”.	–	Torino	:	Robin,	2015).		
	
E’	 trascorso	 un	 anno	 da	 quando	 il	 ragazzino	 Woot,	 ora	 soprannominato	 il	 Vagabondo,	 se	 n’è	
andato	di	casa,	dalla	sua	Terra	dei	Porporosi,	senza	una	meta	precisa	se	non	quella	di	“incontrare	
strani	popoli	e	ammirare	orizzonti	nuovi”,	con	la	grande,	matura	consapevolezza,	che	più	si	viaggia,	
più	si	scopre	di	essere	ignoranti,	“tanto	sono	le	cose	diverse	da	imparare”²⁰.		
Naturale	 immaginare,	 allora,	 il	 suo	 stupore,	 quando	 si	 imbatte	 casualmente	 nello	 splendido	
castello	di	Nick	Tagliaceppi	o	Boscaiolo	di	Latta,	Imperatore	dei	Luccichini,	che	se	ne	sta	proprio	in	
quel	momento	 a	 conversare	 dei	 bei	 tempi	 passati	 con	 il	 suo	 grande	 amico	 lo	 Spaventapasseri,	
come	due	anziani	che	faticano	a	trovare	nuovi	stimoli	nel	presente	ed	ancor	meno	ad	immaginare	
nuovi	obiettivi	da	perseguire	nell’immediato	futuro.		
Ed	 è	 proprio	 quell’incontro	 inaspettato	 con	 Woot	 a	 sollecitare	 nel	 Boscaiolo	 il	 desiderio	 di	
riprendere	nelle	mani	il	suo	primario	ed	antico	bisogno,	che	l’aveva	spinto	a	chiedere	un	cuore	al	
Mago	di	Oz:	ritrovare	la	sua	amata,	la	Rosicchiotta	Minni	Ami,	anche	se	–	confessa	–	l’impresa	non	
si	sarebbe	certo	rivelata	facile,	dato	che	il	Mago	aveva	a	disposizione,	in	quel	lontano	momento,	
solo	un	“Cuore	Gentile”	e	non	un	“Cuore	Amorevole”…	
Tuttavia,	se	non	avesse	più	potuto	amarla,	 l’avrebbe	ricompensata	per	“dovere”	di	 tutto	ciò	che	
fece	 per	 lui	 e	 per	 l’amore	 che	 continuò	 a	 dichiarargli,	 convogliando	 a	 nozze	 e	 nominandola	
Imperatrice.	
Da	qua,	l’ovvia	e	immediata	partenza	dei	tre.		
	
Ma	i	viaggi	–	si	sa	–	presentano	a	volte	dei	pericoli,	come	ad	esempio	gli	Zuzzurelloni²¹,	o	i	Dragoni	
attaccabrighe²²	 o	 –	 ancor	 di	 più	 -	 la	moglie	 del	 Gigante	 Gulp,	 artista	 delle	 Trasformazioni,	 così	
potente	da	far	diventare	un	canarino	l’arcinota	fata	Policroma	e	trasformare	anche	i	nostri	tre	in	
buffi	animaletti,	almeno	sino	all’arrivo	istantaneo	di	Ozma	e	di	Dorothy	che	stavano	seguendo	i	tre	
amici	nel	Quadro	Incantato.	



Finché	sarà	la	Terra	dei	Rosicchiotti	ad	assistere	al	loro	transito	e	a	mostrare	loro	personaggi	non	
meno	bizzarri	come	quel	ragazzino	dalle	venti	gambe,	che	arde	di	ritornare	ad	averne	due,	anche	
se	–	 some	sostiene	 lo	Spaventapasseri	–	“c’è	poco	merito	nell’essere	uguale	agli	altri,	mentre	 la	
diversità	è	un	segno	di	distinzione”…	
	
Tuttavia,	il	più	incredibile	degli	incontri	si	rivelerà	essere	quello	con	Capitan	Spadasalda,	il	gemello	
di	Nick,	dato	che	ha	subito	in	passato	il	suo	stesso	trattamento,	sia	da	parte	della	Strega	Malvagia	
dell’Est	(per	le	stesse	ragioni!)	sia	da	parte	dello	stagnino	Pinza…		
	
Che	fare,	a	quel	punto,	raggiunta	la	meta,	se	non	chiedere	direttamente	a	Nimmi	Ami	chi	dei	due	
desiderasse	sposare,	sempre	che	–	ovviamente	–	lo	desideri	veramente?	
	
C’è,	 però,	 un	 problema	 non	 semplice	 da	 risolvere	 prima	 di	 formulare	 la	 grande	 domanda:	
raggiungere	la	casa	dove	lei	vive	da	tempo,	circondata	da	un	invisibile,	solido	muro	d’aria	solida,	
eretto	dalla	stessa	Nimmi,	grazie	ad	una	formula	magica	rubata	a	quella	Strega.	
Sarà	un	coniglio,	guarda	caso…,	uscito	in	quel	momento	dalla	sua	tana,	ad	informarli	di	avere	da	
tempo	scavato	un	lungo	cunicolo	per	sbucare	nell’orto	di	lei…	Peccato	che	loro	siano	troppo	grossi	
per	 poterci	 entrare,	 a	 meno	 che	 qualcosa	 o	 qualcuno	 sia	 in	 grado	 di	 rimpicciolirli	 per	 poi	 farli	
ritornare	nelle	loro	dimensioni…	
Non	 sarà	 questa	 volta	 il	 liquido	 contenuto	 nella	 bottiglietta	 recante	 la	 scritta	 “Bevimi!”,	 bensì	
l’intervento	della	fata	Policroma	-	riottenute,	ovviamente,	le	sue	sembianze	-	a	renderlo	possibile.	
	
Eccoci,	dunque,	arrivati	all’epilogo	della	storia	d’amore,	ansiosi	di	sapere	quale	dei	due	Minni	Ami	
sceglierà	 come	 suo	 sposo.	 Ed	 eccoci	 rimanere	 a	 bocca	 aperta	 di	 fronte	 alla	 grande	 sorpresa:	 la	
presenza,	nella	casa,	di	un	ospite:	Tagliasalda,	un	uomo	che	il	noto,	vecchio,	stagnino	ha	“messo	
insieme”	con	gli	“scarti”	degli	altri	due	e	diventato	in	seguito	il	marito	di	lei…	
Nonostante	Minni	non	l’ami	particolarmente,	è	pur	sempre	una	persona	che	ha	accettato		-	dopo	
molte	 insistenze	 e	 qualche	 colpo	 di	 scopa…	 -	 di	 essere	 “addestrato	 ad	 attingere	 l’acqua,	
raccogliere	 la	 legna,	 annaffiare	 i	 cavolfiori,	 strappare	 le	 erbacce	 dall’orto,	 spolverare	 i	 mobili	 e	
sbrigare	altre	 faccende	di	 questo	genere”,	 permettendole,	 così,	 di	 essere	 “padrona	di	 tutto	 ciò”	
che	 la	 circonda,	di	 essere	 “la	padrona”	del	 suo	piccolo	 regno,	da	 lei	 di	 gran	 lunga	preferito	alla	
“seccatura”	di	diventare	una	Imperatrice,	dato	il	suo	non	interesse	per	“l’alta	società,	l’eleganza	o	
i	salamelecchi”…	
Di	nuovo,	la	sottolineatura	di	quanto	già	scritto	sul	rapporto	tra	i	due	sessi	e	i	lavori	domestici.	
	
Nel	 frattempo,	 fra	pochi	 giorni,	Ozma,	 la	Regina	 Fata	di	Oz,	 avrebbe	 compiuto	gli	 anni.	Quanti?	
Nessuno	può	saperlo	e	forse	non	lo	sa	nemmeno	lei,	“giacché	le	fate,	a	quanto	si	dice,	nacquero	
all’alba	 del	 mondo	 e	 vivono	 in	 eterno”	 e	 dato	 che	 –	 come	 già	 noto	 –	 in	 quel	 Regno	 si	 rimane	
fisicamente	per	 sempre	nella	 stessa	 condizione	 in	 cui	 si	 é	 arrivati,	 di	 nuovo	 ribadito	nella	13ma	
storia:	 “The	Magic	 of	Oz”,	 dato	 alle	 stampe	 lo	 stesso	 anno	 della	morte	 dell’autore,	 1919	 (nella	
trad.	ital.	:	“La	magia	di	Oz”.	–	Torino	:	Robin,	2016).	
	



Per	 far	 fronte	a	questo	atteso	avvenimento,	nel	momento	 in	cui	 iniziamo	 la	nuova	avventura,	 la	
Città	di	Smeraldo	si	sta	preparando	per	realizzare	grandi	 festeggiamenti,	mentre	 i	suoi	amici	più	
cari	stanno	pensando	ai	regali	da	farle,	che	non	potranno	che	essere	meravigliosi.		
Ad	 esempio,	 su	 suggerimento	 di	 Glinda,	 Dorothy	 ha	 già	 deciso	 di	 preparare	 una	 grande	 torta,	
all’interno	 della	 quale	 fare	 apparire,	 improvvisamente,	 alcune	 scimmie	 ballerine,	 rimpicciolite	
provvisoriamente	per	l’occasione	e	da	far	poi	addestrate	opportunamente	dal	Mago	di	Oz.		
Al	 fine	 di	 ottenere	 la	 loro	 partecipazione,	 però,	 Dorothy	 e	 il	 Mago,	 in	 compagnia	 del	 Leone	
Codardo	e	della	Tigre	Famelica,	in	qualità	di	guardie	del	corpo,	si	dovranno	recare	nella	foresta	di	
Guru,	la	più	grande	del	Regno	di	Oz,	sita	nella	Terra	dei	Porporosi,	dove	le	scimmie	vivono	assieme	
a	 tutti	gli	animali	 selvatici	 sotto	 il	 regno	del	grande	e	saggio	 leopardo	giallo	Guru,	affiancato	dai	
suoi	tre	consiglieri:	Bru	l’orso,	Lu	l’unicorno	e	Rango	il	Gorilla.	
Tuttavia,	proprio	in	quella	foresta,	sono	appena	arrivati	sotto	le	sembianze	di	due	Scimmiaquileoni	
-	animali	con	la	testa	di	leone,	il	corpo	di	scimmia,	le	ali	di	aquila	e	la	coda	d’asino	-	due	malvagi:		
il	giovane	Kiki	Aru	e	Rozzedo,	l’ex	perfido	re	degli	Niomi.	
Il	primo,	un	 tempo	abitante	del	Monte	Rosicchio	sito	ai	margini	della	Terra	dei	Rosicchiotti,	 che	
pochi	 giorni	 prima	 aveva	 trovato	 una	 formula	 magica	 potentissima	 creata	 dall’onesto	 padre	
stregone²³;	 formula	 consistente	 in	una	 sola,	 quasi,	 impronunciabile	 parola:	 Pyrzqxgl,	 in	 grado	di	
trasformare	qualsiasi	essere	umano	in	animale	o	vegetale.	
Il	secondo,	assetato	di	vendetta	nei	confronti	di	Dorothy,	di	Ozma	e	di	tutti	gli	abitanti	della	Città	
di	Smeraldo.	
	
I	 due	 hanno	 un	 preciso,	 diabolico,	 piano:	 far	 credere	 agli	 animali	 selvatici	 e	 al	 loro	 re,	 che	 gli	
abitanti	 della	 Città	 stanno	 tramando	 per	 ridurli	 a	 “bestie	 da	 soma	 e	 costringerli”,	
conseguentemente,	ad	obbedire	ai	loro	ordini.		
Solo	se	gli	animali,	tutti	assieme,	e	sotto	la	loro	guida,	avessero	marciato	compatti	per	conquistare	
la	Città,	avrebbero	non	solo	evitato	la	schiavitù,	ma	anche	conosciuto	una	nuova,	splendente	vita,	
grazie	ad	una	magia	che	avrebbe	reso	umani	loro	e	animali	da	soma	gli	attuali	abitanti…		
Ovviamente	il	 loro	reale	obiettivo	–	vendetta	a	parte	–	sta	nel	desiderio	di	assumere	il	comando	
del	 Regno,	 anche	 se	 –	 per	 dirla	 tutta	 –	 ognuno	 dei	 due	 ha	 in	 mente,	 conquista	 avvenuta,	 di	
annientare	l’altro…	
Così,	 d’altra	parte,	 iniziano	 i	 conflitti	 violenti	 e	 le	 stesse	 guerre:	 inventando	nemici	 inesistenti	 e	
spingendo	il	popolo	ad	annientarli.	
	
Ma	 di	 fronte	 alle	 perplessità	 di	 Guru	 e	 dei	 suoi	 tre	 consiglieri	 in	merito	 alle	 loro	 reali	 capacità	
stregonesche,	 a	 Kiki	 Aru	 non	 rimane	 che	 trasformare	 in	 omino,	 anche	 se	 provvisoriamente,	 Lu	
l’unicorno.	
Ma	proprio	nel	momento	 in	cui	si	apprestano	a	convincere	tutta	 l’assemblea	animalesca	riunita,	
ecco	arrivare	i	nostri	amici…	
Che	 fare,	a	quel	punto,	 se	non	 trasformare	 loro	 stessi	 in	animali	e	precisamente	 il	Mago	 in	una	
volpe,	Dorothy	in	un’agnellina,	il	Leone	Codardo	in	un	bimbetto	e	la	Tigre	Famelica	in	un	coniglio?	
Tutto	perduto,	dunque?...	
	



Nel	 frattempo,	 Capitan	 Bill,	 Trotta	 e	 la	 Gatta	 di	 Vetro	 sono	 da	 poco	 giunti	 su	 un	 isolotto	 per	
prelevare	 il	 Fiore	 Fatato	 da	 portare	 ad	 Ozma	 quale	 regalo…;	 fiore	 che	 si	 dimostra	 immune	 da	
qualsiasi	tentativo	di	toglierlo	dal	luogo	in	cui	è	nato	e	vissuto,	grazie	ad	una	magia	che	trasforma	i	
piedi	di	Trotta	e	quello	non	di	 legno	del	Capitano	in	radici…	Unica	a	non	subire	la	stessa	sorte	la	
stessa	sorte	 la	Gatta	dato	 il	materiale	con	cui	è	 fatta…;	gatta	che	si	dimostrerà	 importante	nella	
svolta	degli	avvenimenti,	insieme	ad	un	colpo	di	astuzia	non	comune	da	parte	del	Mago	di	Oz…	
	
Il	tutto	terminerà	nella	Città,	pronta	ad	assistere	alle	danze	dei	suoi	abitanti,	mentre	i	due	malvagi	
diventeranno	 buoni	 come	 agnellini	 grazie	 all’Acqua	 dell’Oblio	 (bevuta	 grazie	 ad	 un	 astuto	
sotterfugio	ideato	da	Dorothy)	con	conseguente	perdita	della	propria	identità.	
In	 altre	 parole:	 quando	 si	 è	 di	 fronte	 alla	 riproposizione	 della	malvagità	 da	 parte	 di	 uno	 stesso	
individuo	si	deve	operare	per	cancellargli	dalla	mente	ogni	ricordo…	
	
Ed	eccoci	all’ultimo	episodio	della	saga,	pubblicato,	come	il	precedente,	dopo	la	morte	dell’autore:	
“Glinda	of	Oz”,	1920	(nella	fedele	trad.	ital.:	“Glinda	di	Oz”	in	L.	Frank.	Baum	“I	libri	di	Oz”	cit.)	e	
dove	la	lettera	ai	bambini	lettori	viene	tristemente	firmata	dagli	Editori.	
Come	già	accennato,	è	una	storia	sulle	origini	e	sull’assurdità	della	guerra,	che	–	nello	specifico	e	
per	ragioni	che	lascio	ai	giovani	lettori	–	si	dichiarano	due	popoli	siti	in	zone	ai	margini	del	regno:	i	
Testapiatta	e	gli	Squinzi.	
Saputo	quanto	sta	per	accadere	grazie	al	Libro	degli	Avvenimenti	(nella	cit.	trad.	di	Chiara	Lagani:	
“Il	Libro	della	Storia”)	Ozma	e	Dorothy	decidono	di	partire	per	tentare	una	conciliazione	che	metta	
fine	alla	contesa,	eviti	spargimenti	di	sangue	e	ristabilisca	la	pace.	
Ci	riusciranno,	ma	solo	per	l’intervento	provvidenziale	di	Glinda	e	per	l’aiuto	fornito	loro	dalle	Tre	
Esperte	di	Magia	dopo	che	le	stesse	erano	riuscite	a	ritornare	nelle	loro	sembianze	originarie²⁴.	
Oltre	 al	 tema	 della	 guerra,	 va	 segnalato	 –	 di	 nuovo	 già	 accennato	 –	 un	 nuovo	 metodo	 per	
controllare	 i	sudditi	da	parte	della	tiranna	sovrana	degli	Squinzi	chiamata	Gru-Gru,	che	ricorda	 il	
Grande	Fratello	orwelliano.	
Infine,	 l’ideazione	 e	 la	 descrizione	del	 Palazzo	di	 Vetro	della	 regina	 stessa,	 al	 centro	della	 parte	
finale	 dell’episodio,	 risente	 del	 fascino-	 anche	 se	 critico	 -	 di	 Baum	 nei	 confronti	 degli	 edifici	
costruiti	 in	 occasione	 della	 Fiera	 Colombiana	 di	 Chicago	 del	 1893	 (la	 World’s	 Columbian	
Exposition)	che	stupì	non	solo	il	popolo	americano	e	che	Erik	Larson	ha	così	bene	raccontato	nel	
suo	 romanzo:	 “The	 Devil	 in	 the	White	 City”,	 2003	 (nella	 fedele	 trad.	 ital.:	 “Il	 diavolo	 e	 la	 Città	
Bianca”.	–	Vicenza	:	Neri	Pozza,	2016).	
Questo	aspetto	serve	a	ridefinire	il	rapporto	tra	Baum	e	la	civilizzazione,	del	quale	si	era	parlato	ne	
“La	principessa	perduta	di	Oz”.	
	
Siamo	così	alla	fine,	alle	ultime	parole	scritte	da	Baum	e	pronunciate	da	Ozma;	il	suo	ultimo	lascito	
ai	bambini	lettori	e	a	quelli	adulti:	
“Saggezza	è	compiere	il	proprio	dovere”…	
		
Ma	ora	veniamo	all’anomala	storia:	“Queer	Visitors	from	the	Marvelous	Land	of	Oz”,	(nella	trad.	
ital.:	 I	 magici	 racconti	 di	 Oz.	 -	 Roma	 :	 Robin,	 2012)	 apparsa	 nel	 1904-05	 in	 strisce	 in	 alcuni	



quotidiani	americani,	con	le	 immagini	di	Walt	McDougall,	al	fine	di	promuovere	ancor	più	l’inizio	
della	saga.	Tra	i	vari,	brevissimi	racconti,	mi	preme	sottolineare:	“Come	gli	avventurieri	si	persero	e	
si	 ritrovarono”	e	 “Come	 il	 Boscaiolo	di	 Latta	 sfuggì	 all’inondazione	magica”	per	 la	 sorprendente	
originalità	 data	 dal	 capovolgimento	 della	 prospettiva,	 ovvero	 da	 un	 viaggio	 compiuto	 da	 alcuni	
personaggi	residenti	ad	Oz	(il	Boscaiolo	di	Latta,	lo	Spaventapasseri,	Jack	lo	Zuccone,	il	Cavalletto,	
lo	Scarababbeo)	nel	nostro	Mondo,	nel	Mondo	di	Qua,	e	precisamente	negli	Stati	Uniti	d’America,	
dopo	aver	ascoltato	i	racconti	di	Dorothy	del	suo	Kansas;	viaggio	compiuto	a	bordo	dell’Arcitrullo.		
	
Il	 capovolgimento	 sta	 innanzitutto	 nel	 definire	 da	 parte	 loro	 “bizzarro”	 e	 “così	 strano”	 (da	
provocare	 addirittura	 “paura”	 e	 inquietudine)	 sia	 il	 paesaggio	 urbano,	 sia	 l’incontro	 con	 un	
“sorprendente	Uomo	in	Carne	ed	Ossa,	dalla	pelle	scura	come	il	carbone”,	il	quale	–	nel	vederli	a	
sua	 volta	–	 si	metterà	 “a	urlare	di	 terrore	 e	 correre	 come	 il	 vento”,	 dichiarando	di	 aver	 “visto	 il	
diavolo	in	persona”,	mentre	una	specie	di	poliziotto,	poco	dopo,	li	affronterà	con	una	spada	dopo	
averli	definiti	una	specie	di	“circo	ambulante”,	a	dimostrazione	che	il	diverso	non	ottiene	la	stessa	
considerazione	dalle	nostre	parti,	finendo	anche	con	il	modificare	la	stessa	percezione	di	chi	abita	
al	di	là.	
	
Così,	 in	 un	 analogo	 viaggio	 (“Come	 il	 Cavalletto	 salvò	 la	 vita	 di	 Dorothy”)	 compiuto	 dagli	 stessi	
personaggi	 (Jack	 escluso)	 nella	 fattoria	 di	 Dorothy,	 dopo	 uno	 dei	 tanti	 ritorni	 di	 lei,	 lo	
Spaventapasseri	 nel	 vedere	un	 toro	dall’altra	 parte	di	 un	 recinto	 (bene	di	 valore	per	 zio	Henry)	
dirà:	 “cosa	 mai	 potrebbe	 rendere	 preziosa	 una	 creatura	 così	 brutta?”	 (da	 notare	 che	 la	 scena	
buffissima,	che	si	svolgerà	all’interno	del	recinto,	ispirerà	un	cartone	animato	del	1953:	“Bully	for	
Bugs”,	 protagonista	 il	 leggendario	 Bugs	 Bunny),	 mentre	 la	 striscia	 ricordata	 sarà	 seguita	 da	 un	
incontro	 avente	 un	 effetto	 quasi	 analogo	 con	 uno	 scimmione	 scappato	 da	 un	 circo:	 “Come	 gli	
avventurieri	s’imbatterono	in	una	creatura	sconosciuta”.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nota	finale:	
Dopo	la	morte	di	Baum	la	saga	di	Oz,	per	l’amore	viscerale	nutrito	dai	bambini	americani	e	dai	loro	
genitori,	fu	proseguita	da:	
Ruth	Plumly	Thompson	(15	libri	scritti	dal	1921	al	1939)	-	John	Neill	(3	libri	scritti	dal	1940	al	1942)	
-	 Jack	 Snow	 (2	 libri	 scritti	 dal	 1946	 al	 1949)	 -	 Rachel	 Cosgrave	 (1	 libro	 nel	 1946)	 -	 Eloise	 Jarvis	
McGraw	e	Lauren	Lynn	McGraw	(1	libro	nel	1963)	–	Gregory	Maguire	(1	libro	nel	1995).	



	

Note	
	
¹	 le	citazioni	sono	tratte	dalla	traduzione	 italiana	di	Cecilia	Martini:	“Il	mago	di	Oz”.	–	Roma	[poi	Torino]	 :	

Robin,	 2011.	 Anche	 le	 altre	 citazioni	 –	 tranne	 quelle	 inerenti	 l’ultimo	 episodio	 “Glinda	 di	 Oz”	 dovute	 a	
Chiara	Lagani	in	L.	Frank	Baum	“I	libri	di	Oz”.	–	Torino	:	Einaudi,	2017	–	sono	tratte	dalle	opere	pubblicate	
dalle	edizioni	Robin.	

²	si	veda,	a	tal	riguardo,	l’attenta	analisi	di	Lurie	Alison	in:	“Boys	and	Girls	Forever”,	2003	(nella	trad.	ital.:	
“Bambini	per	sempre	:	il	rapporto	tra	arte	e	vita,	tra	finzione	e	biografia”.	–	Milano	:	A.	Mondadori,	2005.	

³	anche	la	letteratura	contemporanea	per	i	piccoli	e	i	piccolissimi	mostra	racconti	altamente	significativi	a	

tal	riguardo.	Per	citare	solo	pochi	esempi:	“Il	piccolo,	il	grande	e	il	gigante”	di	Klaus	Kordon,	1991	(Milano	:	

Arka,	1991);	“Billy	e	la	tigre”	di	Gerda	Wagener,	1988	(Milano	:	Arka,	1988)	

⁴	si	è,	poco	prima,	tolto	tutta	la	paglia	per	avvolgere	i	suoi	amici	–	dall’attacco	delle	api	-	tranne	il	Boscaiolo	

di	Latta	immune	ai	pungiglioni.		
⁵	Raylyn	Moore:	“Wonderful	Wizard,	Marvelous	Land”,	1974	

⁶	per	un	approfondimento	della	figura	di	Dorothy	si	veda,	di	nuovo,	Lurie	Alison,	cit.		

⁷	si	vedano	anche	i	paragoni	odierni	negli	Stati	Uniti	tra	il	mago	e	Donald	Trump,	riportati	da	Chiara	Lagani,	

cit.	
⁸	Chiara	Lagani,	cit.	

⁹	Il	Grande	Fratello	lo	troviamo	presente	anche	nell’ultimo	episodio	della	saga:	“Glinda	di	Oz”	attraverso	le	

acquisite	 capacità	 magiche	 della	 Regina	 degli	 Squinzi	 (Gru-Gru)	 di	 “sentire	 tutto	 quello	 che	 si	 dice	 su	
quest’isola	[l’Isola	Magica],	anche	il	più	debole	sussurro”	

¹⁰	 chissà	 se	Gianni	 Rodari	 si	 sia	 ispirato	 a	 Baum	per	 “Le	 avventure	 di	 Tonino	 l’invisibile”,	 1980,	 tenendo	

conto	che	i	bambini	della	valle	erano	ben	contenti	di	quello	stato	che	evitava	loro	di	lavarsi	la	faccia...	

¹¹	anche	il	ritorno	di	Toto	nella	saga	è	dovuto	alla	forte	richiesta	dei	bambini	lettori	

¹²	nella	6a	storia,	Baum	introdurrà	i	Martestoni,	aventi	analoghe	caratteristiche.	

¹³	i	fantasmi	presenti	in	questa	storia	hanno	testa	di	animale	e	l’obiettivo	di	portare	“dolore	e	disperazione”	

e	“distruggere	la	felicità”	ovunque	si	manifesti.	

¹⁴	 si	 vedano	 gli	 incontri	 con	 i	 Taglincolla,	 i	 Rompicapo,	 i	 Parladdosso	 e	 i	 Palpitacuore,	 personaggi	

incredibilmente	anticipatori	di	peculiarità	tipiche	del	nostro	mondo	contemporaneo.	

¹⁵		da	notare	–	di	nuovo	-	la	totale	assenza	dei	padri	nella	saga.	
¹⁶	sempre	per	la	cronaca,	l’unico	prigioniero	della	storia	di	Oz	sarà	–	per	brevissimo	tempo	–	Ojo,	reo	di	aver	

colto	 un	 esofoglio	 proibito,	 ingrediente	 di	 quell’antidoto	 –	 la	 pietrificazione	 dello	 zio	 e	 della	 moglie	
dell’alchimista	verrà	comunque	annullata	da	una	magia	di	Glinda.	

¹⁷		44	bambini,	27	donne	e	18	uomini,	chiamati	per	nome	tutti	Jo.	
¹⁸	riferimento	agli	ebrei?	

¹⁹	chiaro	riferimento	a	“Il	viaggio	meraviglioso	di	Nils	Lagerlof,	1906	

²⁰	ulteriore	riflessione	sul	significato	del	viaggio.	
²¹	creature	sferiche	in	ogni	parte,	di	colore	grigio	chiaro	e	capaci	di	balzi	prodigiosi	come	come	se	fossero	

caricati	a	molla.		

²²	 	questi	draghi	escono	ogni	cento	anni	dalle	 loro	caverne	sotterranee	per	procurarsi	 il	cibo,	mentre	per	

tutto	il	restante	periodo	amano	farsi	dei	lunghi	pisolini.	



²³	il	padre	l’aveva	nascosta	dopo	l’editto	di	Ozma	con	il	quale	era	bandita	ogni	magia	dal	Regno	-	fatto	salva	

quella	dell’amata	Glinda	-	affinché	non	cadesse	nelle	mani	sbagliate.	

²⁴	erano	state,	infatti,	trasformate	in	pesci	dalla	tiranna	Gru-Gru,	dopo	averle	rubato	le	loro	arti	magiche.	

	

Da	Oz	a	Narnia	(compiendo	–	ad	un	tratto	-	alcune	deviazioni)	

	

	
	
Correva	l’anno	1952	e	Clive	Staples	Lewis		consegnava	all’editore	Macmillian	quello	che	riteneva	
l’ultimo	episodio	della	trilogia	delle	Cronache	di	Narnia:	“The	Voyage	of	the	Dawn	Treader”	iniziato	
due	 anni	 prima	 con	 “The	 Lion,	 the	Witch	 and	 the	Wardrobe”	 a	 cui	 aveva	 fatto	 seguito:	 “Prince	
Caspian”.	Ma	Lewis	non	aveva	fatto	i	conti	con	Douglas	Gresham,	suo	figlio	adottivo,	che	prima	lo	
convinse	 a	 scrivere	 altre	 avventure	 e	 poi,	 in	 accordo	 con	 il	 secondo	 editore	 della	 saga,	
HarperCollins,	 a	 rinumerare	 la	 serie	 in	 base	 ad	 un	 ordine	 interno	 non	 coincidente	 con	 quello	
cronologico.		
Ecco	così	–	da	quel	momento	–	collocare	il	sesto	libro:	“The	Magician’s	Nephew”,	1955	(nella	trad.	
ital.:	“Il	nipote	del	mago”.	–	Milano	:	Mondadori),	nel	primo	della	serie,	ambientato	nella	Londra	
vittoriana	 ai	 tempi	 di	 Sherlock	 Holmes	 e	 assolutamente	 essenziale	 per	 capire	 il	 significato	
dell’intera	saga,	ovvero	per	fare	chiarezza	sugli	 intendimenti	morali,	 filosofici	e	religiosi	di	Lewis,	
abilmente	celati	dall’incantamento	e	dalle	vicende	avventurose	che	catturano	–	come	la	tela	di	un	
ragno	–	i	giovani	(e	non	giovani)	lettori.	
	
Tutto	ha	inizio	non	da	un	armadio	e	da	un	portale	segreto	al	suo	interno,	bensì	da	un	anello	giallo	
donato	 da	 Andrew	 Ketterly	 ad	 una	 ragazza	 (Polly	 Plummer),	 amica	 del	 nipote	 Digory	 Kirke			
ospitato	a	casa	sua	a	seguito	della	 lontananza	del	padre	e	della	malattia	cronica	della	madre;	un	
dono	apparentemente	gentile,	ma	in	realtà	dagli	effetti	sconvolgenti,	a	lei	(e	a	Digory)	ovviamente	
e	vigliaccamente	nascosti,	al	fine	di	proiettarla	immediatamente	in	un	Mondo	Parallelo;	mondo	da	
lui	mai	visitato	per	paura,	ma	che	brama	di	conoscere	da	tempo.	
Una	 ragazza,	 dunque,	 usata	 a	 sua	 insaputa	 da	 uno	 spregevole	 individuo,	 che	 si	 considera	 al	 di	
sopra	degli	altri	e,	specificatamente,	per	dirla	con	parole	sue,	che	si	ritiene	uno	tra	i	“detentori	del	
sapere	più	arcano	e	della	sapienza”,	disposto	a	tutto	“pur	di	raggiungere	i	suoi	scopi”,	come	il	far	
leva,	appunto,	sul	desiderio	di	una	povera	ragazza	di	possedere	un	simile	oggetto.	
Ottenuto	il	primo	risultato,	lo	osserviamo	di	nuovo	bearsi	con	il	nipote	dell’origine	di	quell’anello	e	
di	un	altro,	di	color	verde,	da	lui	ricavato	(dopo	anni	di	studi	di	magia)	da	una	polvere	contenuta	in	
una	 scatola	 abilmente	 cesellata,	 avuta	 in	 eredità	 da	 una	 zia	 morente	 con	 la	 precisa	
raccomandazione	di	bruciarla;	scatola	in	seguito	attribuita	come	provenienza	al	mitico	continente	
di	 Atlantide,	 a	 differenza	 della	 polvere	 appartenente	 invece	 ad	 “un	 altro	mondo,	 di	 una	 natura	
diversa,	un	cosmo	differente”;	un	luogo	raggiungibile	“solo	con	la	magia”.	
Un	 luogo,	 dove	 Polly	 ora	 si	 trova,	 probabilmente	 già	 in	 procinto	 di	 essere	 divorata	 da	 “animali	
feroci”	o	senza	alcun	cibo	commestibile	per	sfamarsi.	



Un	luogo,	dal	quale	è	bene	farla	tornare	al	più	presto,	non	tanto	per	la	sua	incolumità,	bensì	per	
riportare	la	descrizione	di	ciò	che	ha	visto.	
E	 chi,	 se	 non	 il	 nipote,	 può	 farlo?,	 sostiene	 Andrew,	 facendo	 leva	 sul	 suo	 senso	 dell’onore	 e	
dell’amicizia	e	sul	senso	di	colpa	che	altrimenti	lo	avrebbe	perseguitato	per	tutta	la	vita	nel	caso	si	
fosse	rifiutato.	
Sarebbe	bastato,	del	resto,	mettere	in	tasca	due	anelli	verdi,	prima	di	toccare	il	secondo	di	colore	
giallo	contenuto	nella	scatola.	
Eccoci,	 allora,	 proiettati	 anche	 noi	 al	 seguito	 di	 Digory,	 all’interno	 di	 un	 piccolo	 stagno,	 per	 poi	
riaffiorare	 in	 superficie	 nel	 cuore	 di	 una	 foresta	 completamente	 silenziosa	 a	 parte	 il	 rumore	
emesso	dagli	alberi	nell’abbeverare	le	loro	radici	in	altre	pozze	d’acqua	disseminate	qua	e	là.	Una	
specie	 di	 “foresta	 vivente”,	 nella	 quale	 –	 attenzione!	 –	 si	 dimentica	 immediatamente	 la	 propria	
identità	e	quella	dei	propri	 cari	ed	amici	e	 si	è	portati	a	pensare	di	essere	 sempre	stati	 lì,	 in	un	
eterno	presente	senza	passato.	
Conseguenza	 di	 questo:	 l’impossibilità	 iniziale	 dei	 due	 ragazzi	 di	 riconoscersi;	 iniziale,	 perché	
basterà	osservare	gli	anelli	per	capire.	E	per	capire	che	quella	foresta	non	è	ancora	l’Altro	Mondo;	
al	contrario,	solo	“un	luogo	di	transito”;	una	“specie	di	sala	d’attesa”.	
Da	 qua	 l’entusiasmo	 di	 Digory	 di	 entrarvi	 al	 più	 presto,	 interrotto	 momentaneamente	 dalla	
condizione	posta	da	lei:	verificare,	prima,	la	possibilità	di	fare	ritorno	a	casa	(di	nuovo	la	chiave	di	
Alice	o	il	pensiero	di	Peter	Pan	prima	di	spiccare	il	volo	verso	la	sua	camera).	
Solo	 dopo	 detta	 riuscita	 verifica,	 vediamo	 i	 due	 amici	 ritornare	 sui	 loro	 passi	 per	 compiere	 il	
grande	salto	verso	l’ignoto,	utilizzando	–	dopo	varie	prove	–	l’anello	verde,	l’unico	a	poter	essere	
funzionale	a	questo	fine,	una	volta	arrivati	nella	foresta	(proprietà	sconosciuta	allo	stesso	zio).	
	
Siamo	ora,	 con	 un	 pizzico	 di	 emozione,	 finalmente	 entrati	 in	 quel	Mondo	Altro	 che	 si	 presenta	
inizialmente	con	un	cielo	“di	un	blu	vicino	al	nero”	e	una	luce	diurna	“smorta,	quasi	rossastra,	per	
nulla	 calda	 e	 accogliente”.	 Per	 poi	mostrare	 un	 castello	 diroccato,	 immerso	 in	 un	 silenzio	 assai	
diverso	da	quello	della	precedente	foresta:	un	silenzio	“vuoto	e	gelido	come	la	morte”.	
Che	fare,	a	quel	punto?	Tornare	nella	Foresta	di	Mezzo	(impiegando	l’anello	magico	avente	quella	
come	unica	direzione)	e	poi	a	casa	o	esplorare	il	castello?	
Inutile	dire	la	seconda,	che	conduce,	cortile	dopo	cortile	e	stanza	dopo	stanza,	in	un’immensa	sala	
dove	attorno	ad	un	grande	tavolo	stanno	sedute	statue	di	cera	di	re	e	regine	con	abiti	sfarzosi,	una	
corona	 in	 testa	 e	 con	espressioni	 completamente	diverse:	 chi	 “saggia	 e	 gentile”,	 chi	 “solenne	 e	
maestosa”,	 chi	 “disperata”.	 E,	 al	 centro	 della	 sala,	 un	 pilastro	 con	 incise	 queste	 parole:	 “O	
straniero	 avventuroso,	 due	 possibilità	 ti	 vengono	 offerte:	 suonare	 la	 campana	 e	 aspettarti	 il	
pericolo	o	domandarti,	fino	alla	follia,	cosa	sarebbe	accaduto	se	non	l’avessi	suonata”.	
Comprensibile	l’antitetica	reazione	dei	due	ragazzi:	l’uno	deciso	a	suonarla	e	l’altra	ad	andarsene	
immediatamente.	 Conflitto	 risolto	 con	prepotenza	 da	 lui,	 con	 conseguente	 reazione	 rabbiosa	 di	
lei:	“sei	la	copia	esatta	di	tuo	zio	Andrew”.	
	
Il	grande	viaggio	ha	così	inizio.	Un	inizio	terrificante	come	mostra	il	risvegliarsi	 improvviso	di	una	
delle	 statue:	 quella	 di	 una	 regina,	 Jadis,	 a	 cui	 segue	 la	 completa	 distruzione	 dell’edificio	 e	 la	
dimostrazione	di	un’incredibile	magia	da	lei	posseduta.	



Ma	 ancor	 più	 terrificante	 è	 il	 racconto	 di	 lei	 da	 una	 terrazza	 che	 domina	 i	 resti	 di	 una	 città	
immensa	formata	da	“palazzi,	templi,	torri,	piramidi	e	ponti”:	Charn,	“la	grande	città	dimora	del	re	
dei	 re,	 la	 meraviglia	 dei	 mondi	 e	 di	 tutti	 i	 mondi”;	 Charn,	 che	 lei	 contribuì	 a	 distruggere	
pronunciando	“la	parola	deplorevole”,	quando	vide	 il	suo	esercito	sconfitto	da	quello	della	reale	
erede	al	trono:	sua	sorella,	alla	quale	si	era	ribellata.	Come	annientò	la	vita	di	ogni	altra	persona,	
giustificando	 l’orrore	 con	 “la	 ragion	 di	 stato”	 e	 con	 le	 altre,	 seguenti	 parole,	 simili	 a	 quelle	
pronunciate,	all’inizio,	dallo	zio	del	ragazzo:	
“Devi	capire,	bambino,	che	ciò	che	per	te	e	la	gente	comune	è	sbagliato,	non	lo	è	per	una	grande	
regina.	 Vedi,	 il	 peso	 del	 mondo	 grava	 sulle	 nostre	 spalle,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 non	 possiamo	
sottostare	a	nessuna	regola.	Il	nostro	è	un	destino	superiore	e	solitario”.	
Come	 non	 ricordare	 –	 in	 antitesi	 -	 la	 riflessione	 di	 Baum	 sul	 Privato	 Cittadino	 e	 sulla	 Legge	
ragionevole	e	giusta	alla	quale	anche	i	regnanti	dovevano	sottostare?	
Ma	torniamo	sulla	terrazza	per	apprendere	che	la	regina	(o	strega)	è	intenzionata	a	lasciare	quel	
mondo	per	entrare	nel	nostro,	complici	involontari	Digory	e	Polly,	che	si	ritrovano	in	pochi	istanti	
di	fronte	ad	Andrew.	Nonostante	i	poteri	di	Jaris	si	mostrino	qua	da	noi	del	tutto	innocui,	Digory	
capisce	 subito	 l’estrema	 necessità	 di	 rispedirla	 indietro,	 cosa	 che	 gli	 riesce	 solo	 a	metà,	 perché	
nell’affiorare	 in	 un	 mondo	 completamente	 nuovo	 ci	 saranno	 anche	 lui,	 l’amica,	 lo	 zio	 e	 un	
cocchiere	con	il	suo	cavallo.	
E	il	mondo	nuovo	è	la	Terra	di	Narnia	che	–	proprio	in	quel	momento	-	sta	per	essere	creato.	Ad	
annunciarlo	 	 il	meraviglioso	canto	di	un	 leone	“immenso,	 irsuto	e	 luminoso”;	un	canto	che	dopo	
aver	richiamato	 le	stelle,	si	 fa	“più	dolce	e	melodioso”,	mentre	diviene	“gentile	e	carezzevole”	 la	
musica	 che	 l’accompagna.	 E	mentre	 il	 leone	 si	muove,	 l’erba	 tinge	 improvvisamente	di	 verde	 la	
vallata	 e	 risale	 “i	 pendii	 delle	 collinette	 simile	 a	 un’onda”,	 seguita	 dalla	 crescita,	 altrettanto	
stupefacente,	di	alberi	e	di	montagnole	dalle	quali	escono	animali	quali	le	talpe,	seguite	da	cani	e	
cervi,	pantere	e	leopardi,	farfalle	e	uccelli,	castori	ed	elefanti	e	altro	ancora	e	tra	i	quali	il	leone	(il	
cui	nome	è	Aslan)	ne	sceglie	una	parte,	donando	loro	la	parola.	
Non	 è	 un	 semplice	 animale	 quel	 leone,	 come	 ben	 sappiamo.	 E’	 il	 creatore	 delle	 cose,	 che	
nessun’arma	può	ferire,	come	quell’asta	acuminata	lanciatagli	addosso	dalla	folle	strega;	asta,	che	
ora	si	trasforma	in	un	lampione	acceso,	che	rimarrà	uno	dei	simboli	di	Narnia.		
Finché	è	la	sua	voce,	preceduta	da	un	fulmine,	a	squarciare	l’aria:	
“Narnia,	 Narnia,	 Narnia,	 svegliati.	 Ama,	 pensa,	 parla.	 Che	 gli	 alberi	 camminino	 e	 gli	 animali	
parlino.	Che	le	acque	siano	consacrate”.	
A	cui	seguono,	in	coro,	le	parole	pronunciate	dagli	animali:	
“Salve,	Aslan.	Abbiamo	sentito	e	ti	obbediamo.	Noi	siamo	svegli.	Noi	amiamo.	Noi	pensiamo.	Noi	
parliamo	e	sappiamo”.	
E	le	nuove,	del	leone:	
“O	nobili	creature,	vi	faccio	dono	di	voi	stessi.	Da	ora	e	per	sempre	la	terra	di	Narnia	vi	apparterrà.	
Ecco,	io	vi	consegno	le	foreste,	i	frutti,	i	fiumi.	Vi	dono	le	stelle,	vi	dono	me	stesso.	Anche	le	bestie	
mute	che	non	ho	scelto	vi	appartengono.	Trattatele	con	gentilezza	e	con	amore,	ma	non	ricadete	
mai	nei	loro	costumi,	a	meno	che	non	vogliate	smettere	di	essere	animali	parlanti.	Perché	voi	siete	
stati	scelti	fra	loro,	e	fra	loro	potreste	tornare.	Vi	esorto	a	non	farlo”.		



Per	poi	allontanarsi,	chiamando	qualcuno	di	loro	al	suo	fianco	per	formare	il	“grande	consiglio”	a	
difesa	del	creato,	formato	dal	capo	dei	nani,	dal	dio	del	fiume,	da	un	gufo,	da	una	grande	quercia,	
da	due	corvi	e	da	un	elefante	maschio.	
	
Tuttavia,	 di	 fronte	 alla	meraviglia,	 allo	 stupore	 e	 al	 privilegio	 donato	 e	 provato	 dai	 due	 ragazzi	
nell’assistere	alla	creazione	di	un	mondo,	alla	nascita	di	tutte	 le	cose	 in	un	solo	attimo,	 in	barba	
alle	 teorie	 evoluzionistiche	 evidentemente	 non	 prese	 in	 considerazione	 da	 Lewis,	 che	 si	 ispira	
altrettanto	evidentemente	alla	Genesi	biblica	(privilegio	donato	anche	all’umile	cocchiere)	Andrew	
Killerny,	al	contrario,	mostra	ancora	una	volta	 la	sua	grettezza	e	 la	sua	avidità,	pensando	ad	alta	
voce	alla	possibilità	 “di	 sfruttamento	economico	e	 commerciale”	di	un	mondo	dove	 tutto	cresce	
per	magia	e	nel	quale	eventuali	 locomotive	o	navi	da	guerra	sarebbero	state	da	 lui	poi	vendute	
nella	sua	Inghilterra	a	prezzi	altisonanti	(la	cupidigia	del	denaro	denunciata	da	Baum	che	ritorna).	
Ed	 è	 proprio	 la	 sua	 presenza,	 ed	 ancor	 di	 più	 quella	 di	 Jadis,	 a	 mostrarci	 come	 la	 Genesi	 sia	
accompagnata	 -	 da	 subito	 -	 dalla	 presenza	 del	 Male	 e	 dal	 peccato	 originale	 attribuito	 ad	 un	
inconsapevole	 Digory	 (non	 a	 caso	 chiamato	 da	 Aslan:	 “Figlio	 di	 Adamo”)	 per	 averlo	 –	 pur	
involontariamente	 -	portato	 lì:	 “Il	 nostro	mondo	è	nato	 solo	da	poche	ore	e	già	è	qui	 fra	noi	un	
essere	 cattivo”.	 E	 come	 “la	 stirpe	 di	 Adamo	 ha	 portato	 il	male,	 la	 stirpe	 di	 Adamo	 ci	 aiuterà	 a	
combatterlo”.	
Da	qua	la	messa	immediata	alla	prova	del	ragazzo,	che	dovrà	compiere	un	viaggio	iniziatico	verso	i	
confini	 di	 Narnia	 per	 riscattare	 la	 sua	 colpa,	 grazie	 ad	 una	 mela	 che	 dovrà	 raccogliere	 e	 poi	
consegnare	al	creatore	per	far	crescere,	con	il	suo	seme,	un	albero	salvifico	dalle	mire	del	Male;	
viaggio	da	 compiere	 insieme	alla	 sua	amica	 (Eva)	 sul	 dorso	del	 cavallo	del	 nocchiere,	 dotato	da	
Aslan,	di	ali	più	grandi	di	quelle	“degli	angeli	raffigurati	sulle	vetrate	delle	chiese”.	
E	dove	si	trova	quella	mela	se	non	in	un	giardino	i	cui	frutti	sono	di	nuovo	pronti	a	tentare	il	neo	
Adamo?	
Tentazione	per	fortuna	poi	respinta,	dopo	aver	comunque	superato	un	grande	conflitto	interiore	
causa	 l’invito	 fattogli	da	 Jadis,	magicamente	apparsa	 in	quel	 luogo:	 tornarsene	 immediatamente	
nel	 suo	 mondo	 (insieme	 a	 lei)	 per	 far	 mangiare	 la	 mela	 alla	 mamma	 malata,	 che	 nel	 donarle	
l’eterna	giovinezza,	la	farebbe	guarire	all’istante.	
Se,	 infatti,	 l’atto	del	mangiarla	 lui	 stesso	viene	 facilmente	 respinto	 (“Non	m’importa	di	 vivere	 in	
eterno,	 se	 intanto	 tutte	 le	persone	 che	 conosco	mi	avranno	 lasciato.	 Io	 voglio	una	vita	normale,	
voglio	morire	e	andare	in	paradiso”	–	concetto	di	grande	valore	esistenziale	da	far	meditare	quelle	
rare,	 ricchissime	persone,	che	hanno	scelto	di	 ibernarsi	per	potere	un	giorno	riaffiorare	alla	vita	
quando	 la	 medicina	 avrà	 trovato	 i	 rimedi	 alle	 malattie	 e	 all’invecchiamento)	 la	 possibilità	
incredibile	 di	 cui	 Digory	 in	 quel	 momento	 dispone	 per	 togliere	 innanzitutto	 la	 sofferenza	 alla	
persona	più	amata,	avrebbe	certamente	messo	duramente	alla	prova	chiunque	si	fosse	trovato	al	
suo	posto.	A	 farlo	ancor	più	vacillare,	 le	nuove	parole	pronunciate	dalla	 strega	per	acuire	 il	 suo	
senso	di	colpa:		
“Cosa	penserà	tua	madre,	quando	verrà	a	sapere	che	avevi	 la	possibilità	di	guarirla,	di	riportarla	
alla	vita	e	far	sì	che	il	cuore	di	tuo	padre	non	si	spezzasse	per	il	dolore,	ma	che	hai	preferito	fare	da	
messaggero	a	un	animale	feroce,	in	uno	strano	mondo	che	non	ha	nulla	a	che	fare	con	il	tuo?”	



Sarà	il	ricordo	dell’insegnamento	ricevuto	proprio	dalla	madre	sul	senso	dell’onore	(il	mantenere	
sempre	la	parola	data)	ad	allontanare	da	sé	il	dubbio	amletico	e	a	permettergli,	così,	di	fare	ritorno	
da	 Aslan,	 nonostante	 l’enorme	 carico	 di	 tristezza	 rimasto	 inalterato	 insieme	 al	 permanere	
dell’interrogativo	“di	aver	fatto	la	cosa	giusta”.	
Per	fortuna,	ci	penserà	Aslan	ad	accordargli	la	possibilità	di	guarigione	della	madre,	invitandolo	a	
portare	con	sé	un’altra	mela	(pur	priva	della	capacità	di	donare	eterna	giovinezza)	e	concedendogli	
quale	altro	premio	per	la	sua	impresa,	la	scelta	del	luogo	dove	la	prima	mela	colta	verrà	interrata,	
dando	vita	all’istante	all’albero.	
Nel	 frattempo	 assisteremo	 all’incoronazione	 del	 primo	 re	 e	 della	 prima	 regina	 di	 Narnia:	 il	
cocchiere	e	sua	moglie,	fatta	arrivare	lì	dal	 leone	senza	alcun	bisogno	di	anelli.	Un’incoronazione	
suggellata	 dal	 cambio	 di	 nome	 a	 testimonianza	 –	 per	 l’ennesima	 volta	 –	 del	 cambiamento	 di	
identità,	 così	 come	 avviene	 per	 lo	 stesso	 cavallo	 (da	 Fragolino	 a	 Piumino).	 Eccoci,	 dunque,	 al	
cospetto	di	re	Frank	e	della	regina	Helen,	la	cui	entrata	a	pieno	titolo	nei	ruoli	muterà	la	loro	stessa	
espressione	in	gentile	e	coraggiosa.	
Ma	prima	di	dare	il	definitivo	addio	a	Digory	e	a	Polly,	le	parole	profetiche	rivolte	ad	entrambi	da	
Aslan,	che	fanno	staccare	la	spina	anche	a	noi	da	quell’Eden,	ricordandoci	gli	orrori	della	Seconda	
Guerra	Mondiale	 (terminata	 solo	 cinque	 anni	 prima	 l’uscita	 del	 primo	 libro	 della	 saga)	 nonché	
quelli	 della	Grande	Guerra	 scoppiata	pochi	 anni	dopo	 l’ambientazione	nella	 Londra	vittoriana	di	
questa	storia;	parole	pronunciate	dopo	la	comunicazione	della	fine	del	mondo	di	Charn:	
“	–	Fate	in	modo	che	la	discendenza	di	Adamo	ed	Eva	tragga	insegnamento	da	questo	–	
- Sì,	Aslan	–	risposero	in	coro	i	due	ragazzi.	E	Polly	aggiunse:	-	Ma	noi	non	siamo	cattivi	come	in	

quel	mondo,	vero?	–		
- Non	ancora,	figlia	di	Eva	–	rispose	Aslan	–	non	ancora.	Ma	il	vostro	mondo	si	avvia	a	eguagliare	

quel	 primato,	 e	 non	 è	 detto	 che	 qualcuno	 di	 voi	 non	 riesca	 un	 giorno	 a	 scoprire	 un	 segreto	
malefico	 come	 la	 parola	 deplorevole	 e	 non	 decida	 di	 usarlo	 per	 distruggere	 tutti	 gli	 esseri	
viventi.	 Presto,	molto	presto,	prima	 che	 la	 vecchiaia	 tinga	di	 bianco	 i	 vostri	 capelli,	 le	grandi	
nazioni	 del	 mondo	 saranno	 governate	 da	 tiranni.	 A	 loro,	 simili	 in	 tutto	 e	 per	 tutto	
all’imperatrice	Jadis,	non	interessano	gioia,	giustizia	e	compassione.	Mi	raccomando,	mettete	
in	guardia	il	vostro	mondo!”.	

Così,	 impossessatevi	 di	 tutti	 gli	 anelli	 di	 zio	 Andrew	e	 seppelliteli	 insieme	 ai	 vostri,	 non	 appena	
tornati.	
Varcata	 la	soglia	 in	senso	contrario,	nel	congedarci	da	 loro	e	 felicitandoci	per	 la	grande	amicizia	
sigillata	 dall’incredibile	 avventura,	 scopriamo	 che	 il	 tempo,	 qua	 da	 noi,	 non	 è	 nel	 frattempo	
cambiato	rispetto	a	quello	della	partenza,	come	del	resto	al	ritorno	da	Oz	e	che	al	tempo	stesso	
(questa	volta	a	differenza	di	Oz	e	dell’isola-che-non-c’è)	a	Narnia	si	cresce,	si	invecchia	e	si	muore.	
	
Un’ultima	annotazione:	
Digory,	da	adulto,	diventerà	“un	noto	letterario	e	un	famoso	professore”	(Lewis	stesso?)	e	quando	
l’albero	nato	dal	torsolo	di	mela	mangiato	dalla	mamma	e	da	lui	piantato	nel	suo	giardino,	verrà	
abbattuto	da	una	 tremenda	 tempesta,	 costruirà	 con	 il	 suo	 legno	quel	magico	 armadio	dentro	 il	
quale	vi	entreranno	a	sua	insaputa	–	uno	dopo	l’altro	–	quattro	fratelli	rifugiatisi	nella	sua	villa	di	
campagna	per	fuggire	dai	bombardamenti	tedeschi	su	Londra.	



Sono	trascorsi	circa	cinquant’anni	dalla	creazione	di	Narnia	e	dalle	amare,	ultime	considerazioni	e	
raccomandazioni	di	Aslan	e	nuove	morti,	distruzioni	e	genocidi	portati	da	un	folle	dittatore	e	dal	
suo	esercito	si	stanno	abbattendo	sull’Europa.	
Il	portale	è	 lì,	di	nuovo,	per	trasportare	altri	ragazzi,	altri	 innocenti,	 in	un’altra	dimensione,	nella	
quale	–	comunque	–	dovranno	affrontare	altri	tentativi	di	annientamento	e	di	provvisoria	vittoria	
del	 Male	 e	 -	 grazie	 a	 questo	 	 mettersi	 alla	 prova	 –	 acquisiranno	 le	 necessarie	 esperienze	 per	
affrontare	con	maggiore	forza	e	consapevolezza	 il	nostro	e	 loro	mondo	quando	alla	fine	faranno	
ritorno.	
	
Come	ha	sostenuto	William	Grandi	nella	sua	sapiente	e	profonda	lettura	di	queste	Cronache¹:		
i	 protagonisti	 delle	 stesse	 “sono	 sempre	 dei	 bambini	 coraggiosi	 e	 di	 animo	 buono,	 che	 si	
oppongono	 all’insipienza	 e	 alla	 violenza	 di	 inquietanti	 figure	 adulte.	 Nelle	 loro	 imprese	 questi	
fanciulli	eroici	sono	sempre	aiutati	da	animali	parlanti	dotati	di	saggezza	e	di	ardimento,	quasi	a	
evidenziare	una	volta	di	più	quella	naturale	contiguità	tra	infanzia	e	natura	che	scrittori	e	psicologi	
non	si	sono	mai	stancati	di	rilevare”.		
E	 ancora:	 i	 bambini	 eroi	 non	 sono	 così	 “adulti	 virili	 e	 possenti:	 non	 sono	 cioè	 eroi	 omerici,	 ma	
ragazzini	tutti	compiti	nel	loro	ruolo	di	piccoli	paladini	e	mostrano	esattamente	la	stessa	profonda	
serietà	(…)	usata	nei	giochi	dai	loro	coetanei	in	carne	ed	ossa”.	
Al	 di	 là	 dell’immagine	 completamente	 diversa	 che	 solo	 quattro	 anni	 dopo	 darà	 dell’infanzia	
William	Golding,	come	già	evidenziato,	vedremo	che	anche	nella	seconda	storia	(la	prima	in	senso	
cronologico,	1950):	“The	Lion,	the	Witch	and	the	Wardrobe”	(nella	trad.	ital.:	”Il	leone,	la	strega	e	
l’armadio”.	 –	Milano	 :	 Mondadori)	 le	 cose,	 per	 un	 tratto,	 non	 saranno	 proprio	 così	 per	 tutti	 i	
protagonisti.	
	
Ma	prima	di	 entrare	nel	merito	 concentriamoci	 sul	 varcare	 la	 soglia	dell’armadio	da	parte	della	
prima	dei	quattro	fratelli	Pevensie:	Lucy.	
La	prima	immagine	che	vede	è	antitetica	a	quella	che	tanti	anni	prima	si	trovarono	di	fronte	Digory	
e	 Polly.	 Siamo	 sì	 nello	 stesso	 bosco	 e	 c’è	 ancora	 quel	 medesimo	 lampione,	 ma	 ora	 un	 manto	
bianco	ricopre	ogni	cosa	mentre	una	copiosa	nevicata	pare	non	avere	mai	fine.	
Come	 ogni	 viaggio	 reale,	 amplificato	 quando	 consciamente	 inatteso,	 la	 prima	 reazione	 che	
l’attraversa	 è	 composta	 da	 un	misto	 di	 spavento	 e	 di	 “curiosità”	 ed	 “eccitazione”,	 ad	 ennesima	
conferma	di	quanto	sostenuto	da	Fulvio	Scaparro.	
C’è	 tuttavia	 un	particolare	 non	meno	 significativo	 da	 sottolineare	 e	 che	 rimanda,	 di	 nuovo,	 alla	
chiave	 di	 Alice	 e	 al	 pensiero	 di	 Peter	 prima	 dell’ingresso	 nella	 camera	 dove	 la	 mamma	 era	 in	
disperata	 e	 speranzosa	 attesa:	 la	 porta	 dell’armadio	 ancora	 spalancata	dietro	di	 lei	 a	 fornirle	 la	
possibilità	di	 farvi	 immediato	 ritorno	nel	 caso	qualcosa	non	vada	nel	 verso	giusto	 (“Se	qualcosa	
non	va,	tornerò	indietro	–	si	disse”).	
Il	fauno,	appena	dopo	incontrato	(il	cui	nome	è	Tumnus)	pare	offrirle	la	soluzione	dell’enigma,	per	
la	gentilezza	 	mostrata	nel	rivolgersi	a	 lei	come	“figlia	di	Eva”,	per	 il	suo	tenero	 incedere	con	un	
ombrello	 aperto,	 per	 quella	 tenera	 sciarpa	 rossa	 ad	 avvolgerlo	 contro	 il	 freddo	 e	 per	 l’invito	 di	
entrare	 nella	 sua	 deliziosa	 e	 calda	 caverna	 per	 bere	 insieme	 una	 tazza	 di	 tè	 accompagnata	 da	
prelibati	bocconcini.	



E	come	una	nipotina	che	ascolta	ammaliata	le	fiabe	dalla	voce	della	nonna,	Lucy	si	lascia	andare	ad	
ascoltare,	nel	tepore,	 i	racconti	del	fauno	sulle	danze	di	mezzanotte	di	ninfe,	driadi	e	fauni,	sugli	
scavi	nelle	miniere	compiuti	dai	Nani	Rossi	ed	altro	ancora.	
Finché	improvvisamente	ed	inaspettatamente,	dopo	essere	scoppiato	in	un	pianto	fragoroso,	le	
confessa	di	averla	tratta	in	inganno	per	l’ordine	ricevuto	dalla	Strega	Bianca	(ovvero	Jadis,	anche	
se	il	suo	nome	non	compare	mai	nella	storia	essendo	stata	scritta	prima	de	“Il	nipote	del	mago”)	
della	quale	è	al	 servizio:	 rapire	 il	primo	bambino	o	 la	prima	bambina	che	 fosse	mai	entrato/a	 in	
Narnia	per	troncare	sul	nascere	la	possibilità	che	si	realizzasse	un’antica	profezia;	quella	strega	che	
aveva	da	tempo	cancellato	ogni	altra	stagione	a	favore	di	un	inverno	eterno,	privo	però,	e	non	a	
caso,	del	Natale	e	non	solo	(come	vedremo)	quale	giorno	della	nascita	di	Gesù.		
Tuttavia,	 per	 fortuna	 di	 Lucy,	 a	 quella	 confessione	 seguirà	 il	 pentimento,	 dimostrato	 dal	
riaccompagnarla	all’ingresso	dell’armadio	guardaroba,	all’interno	del	quale	–	come	evidenziato	–	il	
tempo	si	è	spostato	intanto	solo	di	soli	pochi	minuti.	
Naturale,	 a	 quel	 punto,	 che	 nessuno	 dei	 fratelli	 creda	 ad	 una	 sola	 parola	 del	 racconto	 di	 Lucy.	
D’altra	 parte,	 entrati	 comunque	 nell’armadio	 per	 verificare	 quanto	 lei	 insiste	 a	 dire,	 il	 fondo	 si	
mostra	 loro	 “ben	 solido”,	 a	 tal	 punto	 che	 in	 successivo	 pomeriggio	 di	 pioggia	 la	 stessa	 Lucy	
dubiterà	che	sia	stato	solo	un	sogno	(“La	vita:	che	cos’è	se	non	un	sogno”,	ci	ricorderebbe	a	questo	
punto	Carroll…).	
Ma	nel	 sentire,	più	 tardi,	 i	passi	di	 Edmund	che	 la	 sta	 cercando	per	 il	 gioco	a	nascondino	 in	 cui	
sono	coinvolti	anche	gli	altri	due	fratelli,	eccola	rifugiarsi	ancora	lì	dentro	ed	ecco	Edmund	seguirla	
e,	appena	dopo,	chiudere	la	porta	dietro	di	sé	ed	entrare	per	la	prima	volta	nello	stesso	luogo.	
	
Non	 incontra	 il	 fauno,	 Edmund,	 bensì	 la	 Strega	 Bianca	 capitata	 lì	 su	 una	 slitta	 trainata	 da	 due	
renne,	 guidata	 da	 un	 nano;	 strega	 che	 gli	 offre	 la	 possibilità	 –	 in	 cambio	 di	 convincere	 gli	 altri	
fratelli	a	seguirlo	–	di	diventare	prima	principe	e	poi	re	di	quella	terra,	mentre	gli	altri	acquisiranno	
il	rango	di	duca	e	duchesse.	
Proposta	che	Edmund	accetta,	dando	l’impressione	iniziale	di	essere	solo	un	ingenuo,	ma	quando	
incontra	Lucy	poco	prima	di	rientrare	ed	ascolta	il	resoconto	del	nuovo	incontro	tra	lei	e	il	fauno	
(con	la	messa	in	guardia	dalla	Strega	Regina	da	parte	di	questi),	 lui	capisce	di	avere	ormai	“quasi	
deciso”		di	“stare	dalle	parti”	della	donna,	a	costo	di	schierarsi	anche	contro	gli	altri	due	fratelli.		
Incomprensibilmente,	però,	o	forse	no	(	a	detta	di	Peter	e	Susan		amava	“maltrattare	i	più	piccoli”	
e	 possedeva	 un’indole	 “dispettosa”	 più	 volte	 manifestata	 “anche	 a	 scuola”	 -	 Lewis	 ricorda	
evidentemente,	 in	 questo	 momento,	 i	 suoi	 anni	 terribili	 trascorsi	 al	 college)	 Edmund	 nega	 il	
racconto	 della	 sorella,	 dichiarando	 che	 insieme	 hanno	 solo	 finto	 “che	 la	 storia	 del	 paese	
immaginario	fosse	vera”.	E	a	nulla	vale	il	pianto	rabbioso	e	disperato	di	lei.	
Che	fare,	a	quel	punto,	per	Peter	e	Susan,	se	non	chiedere	consiglio	al	vecchio	professore	(il	cui	
nome:	Digory,	non	compare	mai	per	le	stesse	ragioni	riscontrate	per	Jadis).	E	che	fare,	per	lui,	se	
non	rivelare	che	l’esistenza	di	“altri	mondi,	accanto	al	nostro”	è	”niente	di	più	probabile”?	
	
Ma	come	 l’anziano	professore	 lancia	 il	 sasso	 toglie	contemporaneamente	 la	mano…,	ovvero	alla	
domanda	rivoltagli:	“E	noi	cosa	dobbiamo	fare?”,	risponde	senza	indugio:	“Pensare	ai	fatti	vostri”.	



Come	 interpretare	 questa	 ambivalenza?	 Con	 l’istintivo	 bisogno,	 da	 una	 parte,	 di	 affermare	 una	
verità	(anche	se	mitigata	dall’uso	della	parola	“probabile”)	e,	dall’altra,	 la	decisione	–	altrettanto	
istintiva	 -	 di	 evitare	 a	 quei	 fratelli	 un’esperienza	 che	 poteva	 rivelarsi	 assai	 pericolosa,	 dato	 il	
racconto	fatto	da	Lucy	su	quell’inverno	e	sulla	presenza	di	quella	strega,	ovvero	del	Male?	Male	da	
lui,	 del	 resto,	 ben	 conosciuto	 e	 dal	 quale	 si	 era	 non	 facilmente	 sottratto,	 pur	 se	 la	 sua	 sosta	 a	
Narnia	era	stata	di	breve	durata.	
	
Possiamo	solo	immaginare	che	questi	siano	stati	i	suoi	pensieri,	anche	se	Lewis	non	ne	può	fornire	
alcuna	esplicita	spiegazione,	essendo	quell’avventura	descritta	a	posteriori,	come	gli	avvenimenti	
nella	saga	di	Star	Wars	dopo	la	prima	trilogia.	
In	 ogni	 caso	 a	 quell’affermazione,	 a	 quel	 suo	 prendersi	 carico	 di	 una	 responsabilità	 adulta	 non	
seguita	da	alcuna	testimonianza,	seguono	giorni	in	cui	i	fratelli	evitano	di	tornare	sull’argomento	e	
tutto	pare	far	ritenere	“che	la	faccenda	fosse	finita”.	
Ma	 come	 invece	 presumibile,	 le	 cose	 andranno	 in	 ben	 altro	 modo:	 per	 sfuggire	 alle	 ira	 della	
governante,	ostile	a	qualsiasi	presenza	 infantile	nei	pressi,	o	–	più	probabilmente	–	perché	“una	
particolare	 magia”	 sembrava	 spingerli	 “nella	 misteriosa	 Narnia”,	 finiranno	 con	 il	 nascondersi	
nell’unico	posto	in	cui	non	li	avrebbe	mai	trovati:	l’armadio…	
	
Dove	recarsi,	una	volta	trovatisi	tutti	e	quattro	insieme	in	quel	gelido	inverno,	se	non	nella	caverna	
del	fauno,	per	riscaldarsi	e	salutarlo,	come	suggerito	da	Lucy?	
Ma	non	trovano	né	calore,	né	accoglienza,	là	dentro,	solo	freddo	e	un	biglietto	annunciante	la	sua	
cattura	“per	alto	tradimento”	causa	l’”aver	dato	asilo	ai	nemici	di	sua	Maestà”…	
Ed	è	in	questo	istante,	che	abbiamo	l’occasione	di	notare	–	di	nuovo	–	la	divisione	tra	i	fratelli	sul	
che	fare.	
Se	da	una	parte,	Lucy,	Susan	e	Peter	prendono	la	decisione	di	tentare	di	salvare	Tumnus	(iscrivibile	
alla	norma	etica	di	“fraternizzare	con	gli	esseri	umani”),	dall’altra,	Edmund	inizia	a	seminare	dubbi	
sul	considerare	il	fauno	una	vittima.	
E	anche	quando	seguono	un	pettirosso	che	pare	 indicargli	 il	percorso	per	rintracciarne	 le	tracce,	
sempre	 quest’ultimo	 mostra	 la	 sua	 reticenza	 nel	 considerare	 l’uccellino	 una	 figura	 amica,	
suscitando	l’immediata	reazione	di	Peter,	che	rimanda	a	quanto	già	citato	da	Grandi	sul	connubio	
tra	 infanzia	 e	 natura,	 tra	 infanzia	 e	 saggi	 animali	 parlanti	 e	 sulle	 verità	 contenute	 nelle	 fiabe	 in	
merito	alla	stessa	fauna	(ivi	compresa	la	figura	del	lupo	che	anche	in	questa	storia	rappresenta	una	
temibile	e	mortale	minaccia):		
“I	pettirossi	sono	uccellini	buoni.	Almeno	così	ho	sempre	sentito	dire	in	tutte	le	favole.	Sono	certo	
che	non	può	stare	dalla	parte	dei	cattivi”.	
E	 anche	 quando	 un	 castoro,	 apparso	 poco	 dopo,	 annuncia	 loro	 l’imminente	 arrivo	 di	 Aslan,	
sentendo	 il	 suo	 nome	 per	 la	 prima	 volta	 hanno	 reazioni	 diametralmente	 opposte:	 all’”onda	 di	
profumo”	e	alla	“musica	deliziosa”	che	avvolge	Susan,	al	sentire	 il	 risveglio	della	bella	stagione	e	
dell’arrivo	 delle	 vacanze	 da	 parte	 di	 Lucy	 e	 al	 percepire,	 dentro	 si	 sé,	 in	 Peter,	 un’ondata	 di	
coraggio	 e	 “di	 spirito	 d’avventura”,	 fa	 da	 contrappunto	 “una	misteriosa	 sensazione	 di	 orrore”	 e	
“una	specie	di	orribile	angoscia”	avvertite	da	Edmund.	
	



Tuttavia,	 prima	di	 arrivare	 al	 passo	 successivo	 che	 compirà	 il	 fratello	 più	 grande,	 riapriamo	una	
parentesi	sul	credo	religioso	di	Lewis,	veicolata	dall’affermazione	del	castoro	(del	“signor	Castoro”)	
sulle	origini	della	Strega	Bianca:	nientemeno	che	 la	“figlia	di	Lilith,	 la	prima	moglie	di	Adamo”,	a	
sua	volta	“demone	del	male”	che	la	concepì	con	il	seme	“di	un	orribile	gigante”.	La	maledizione	per	
il	 tradimento	del	 primo	uomo	che,	 nel	 preferire	oltretutto	un	demone	ad	Eva,	 continua	 così	 ad	
abbattersi	sull’umanità	e	su	altri	Mondi.	
	
Torniamo	 ora	 ad	 Edmund,	 per	 sottolineare	 come	 nemmeno	 la	 nuova	 confidenza	 ricevuta	 dal	
castoro	in	merito	ad	un’antica	profezia	sul	ritorno	della	primavera	grazie	alla	ricomparsa	di	Aslan	e	
sulla	 fine	 del	 Male	 quando	 “i	 figli	 di	 Adamo	 e	 del	 suo	 costato	 i	 troni	 di	 Cair	 Paravel	 avranno	
conquistato”	(Cair	Paravel	è	la	dimora	del	regnante	di	Narnia),	modifica	il	suo	atteggiamento.	Anzi,	
di	nascosto,	se	ne	andrà	verso	quel	luogo	alla	ricerca	della	strega,	tradendo	i	fratelli	e	mostrando,	
così,	 come	 l’infanzia,	 a	 volte,	 sia	 ben	 lontana	 dall’essere	 innocente.	 Agito	 che	 ricorda	
probabilmente	un	altro,	storico	tradimento:	quello	di	Giuda	(questa	volta	non	per	trenta	denari,	
bensì	per	del	cibo	magico	e	per	una	promessa	regale	che	gli	avrebbe	anche	consentito	–	nelle	sue	
fantasie	–	di	possedere	persino	un	sacco	di	automobili,	“un	treno	speciale	tutto	per	lui	e	un	cinema	
privato”)	 pur	 se,	 in	 questo	 caso,	 Edmund	 non	 aveva	mai	 appoggiato	 la	missione	 di	 Aslan	 (cosa	
invece	fatta	da	Giuda	per	Cristo).	
	
Nonostante	il	verificarsi	dell’imponderabile	(almeno	per	i	tre	fratelli,	ma	non	per	il	castoro	al	quale	
era	 bastato	 guardare	 Edmund	 negli	 occhi,	 per	 capire)	 Peter,	 Susan	 e	 Lucy	 decidono	 di	 non	
abbandonarlo	al	suo	destino,	andando	alla	sua	ricerca.	
Nel	 frattempo,	 come	 accade	 spesso	 nella	 vita	 reale,	 chi	 commette	 tali	 atti,	 al	 fine	 di	 prevenire	
inevitabili	sensi	di	colpa,	si	autoconvince	(o	cerca	in	tutti	i	modi	di	farlo)	della	bontà	della	propria	
azione	e,	dunque,	nel	caso	specifico,	di	pensare	che	la	strega	o	regina	sia	molto	“meglio”	di	quel	
leone,	anche	se	“in	fondo	al	cuore	qualcosa	diceva	anche	a	lui	che	la	Strega	Bianca	era	un	essere	
malvagio	e	crudele”.	
E	quando	ci	si	ostina	a	vivere	nella	menzogna,	nemmeno	 le	statue	di	pietra	di	animali,	ninfe	del	
bosco,	spiriti	degli	alberi	e	dei	fiumi,	centauri,	cavalli	alati,	giganti	buoni	e	fauni,	che	ora	Edmund	
vede	 davanti	 e	 dentro	 al	 castello	 di	 Cair	 Paravel	 (come	 del	 resto	 prima	 descritti	 dal	 castoro)	
provocano	un	cambiamento	di	opinione.	
Così,	 trovatasi	al	cospetto	di	 lei,	non	esita	un	attimo	nel	renderle	noto	dove	potrà	trovare	 i	suoi	
fratelli.	
	
Ma	 già	 nell’aria	 si	 avverte	 qualcosa	 di	 nuovo,	 come	 mostra	 l’arrivo	 di	 Babbo	 Natale	
sull’immancabile	slitta,	ormai	immune	agli	incantesimi	della	strega	causa	l’approssimarsi	di	Aslan.	
Un	 Babbo	 Natale	 portatore	 di	 regali	 preziosi:	 una	 macchina	 da	 cucire	 per	 la	 signora	 castoro	
(maggiormente	funzionale	di	quella	già	posseduta),	uno	scudo	e	una	spada	per	Peter	(che	rimanda	
a	 quella	 di	 Artù,	 anche	 se	 non	 estratta	 dalla	 roccia),	 un	 arco,	 una	 faretra	 piena	 di	 frecce	 e	 un	
piccolo	corno	d’avorio	per	Susan	(l’ultimo	oggetto	per	chiedere	e	ricevere	aiuto	all’istante)	e	una	
bottiglietta	di	cristallo,	o	diamante,	contenente	un	liquido	in	grado	di	guarire	anche	ferite	mortali	
(nonché	 un	 piccolo	 pugnale)	 per	 Lucy.	 Doni	 accompagnati	 dal	 pronunciare	 i	 loro	 nomi,	 seguiti	



dall’immancabile	 “figlio	di	Adamo”	e	 “figlia	di	 Eva”,	 e	dal	precisare	 l’opportunità	 che	 le	 ragazze	
non	usino	le	armi	ricevute,	 in	quanto	“le	battaglie	diventano	troppo	ignobili	quando	combattono	
anche	 le	 donne”.	 Opinione,	 che	 immagino	 offrirà	 (giustamente)	materia	 di	 discussione	 in	 chi	 si	
occupa	di	differenza	di	genere.	
	
Questa	consegna	(al	pari	di	molti	altri	avvenimenti	a	seguire)	ci	conduce	alle	seguenti	osservazioni	
compiute	sempre	da	W.	Grandi:	
“Le	narrazioni	 [di	 Lewis]	 risentono	da	 vicino	dell’impronta	dei	 romanzi	 e	 dei	 poemi	di	 avventura	
scritti	nel	Medioevo	e	nel	Rinascimento,	dove	 le	 leggende	sacre,	 le	 trame	bibliche,	 i	 richiami	alla	
Passione	 di	 Cristo,	 si	 fondono	 con	 imprese	 eroiche,	 duelli	 titanici,	 meraviglie	 stupefacenti	 e	
situazioni	 profane	 (…)	 Il	 cristianesimo	 avventuroso	 di	 Lewis	 è	 quello	 cantato	 nelle	 epopee	 di	
Orlando,	nelle	leggende	arturiane	e	nei	versi	di	Ariosto,	di	Boiardo	e	di	Tasso”.	
	
Ed	è	in	questo	preciso	istante,	a	non	grande	distanza	da	lì,	che	Edmund,	mentre	è	sulla	slitta	con	la	
strega	a	caccia	dei	fratelli	e	mentre	ripensa	alla	modalità	con	cui	è	stato	umiliato	da	lei,	capisce	che	
tutto	ciò	che	si	è	raccontato	sul	suo	conto,	altro	non	era	che	un	enorme	sciocchezza	e,	al	tempo	
stesso,	che	“avrebbe	dato	qualsiasi	cosa	per	trovarsi	ancora	con	gli	altri”.	
L’elaborazione	 definitiva	 del	 suo	 pentimento	 avverrà	 comunque	 un	 po’	 più	 tardi,	 nel	 rimanere	
sbigottito	 dalla	 trasformazione	 in	 pietra	 di	 volpi	 e	 scoiattoli	 solo	 perché	 intenti	 a	 mangiare	 e	
brindare	per	il	cibo	e	le	bevande	ricevute	da	Babbo	Natele.	
Sarà,	però,	un	dolore	“non	per	sé	ma	per	le	altre	creature”	di	breve	durata,	perché	da	lì	a	poco,	nel	
sentire	 il	 rumore	dell’acqua	scorrere	 in	ruscelli	e	 torrenti	e	nel	vedere	 la	neve	sciogliersi,	 intuirà	
“che	il	lungo	gelo	invernale	era	finito”.		
A	confermarlo,	l’improvviso	cinguettio	e	il	volo	inebriante	degli	uccelli.	
	
Siamo	ormai	alla	vigilia	della	prima,	grande	battaglia	di	Peter.	
I	 nostri	 eroi	 sono	 arrivati	 finalmente	 davanti	 alla	 Grande	 Pietra,	 piena	 di	 “strani	 segni	 che	
avrebbero	potuto	essere	lettere	di	un	alfabeto	sconosciuto”,	mentre,	in	lontananza,	scorgono	una	
tenda	sulla	quale	sventola	“una	bandiera,	con	leone	rampante	in	campo	rosso”	(non	dissimile	da	
vari	 stendardi	britannici).	 Il	mare	ad	accrescere	 la	bellezza	del	paesaggio	e	 la	 comparsa	di	Aslan	
(con	 a	 fianco	 driadi,	 naiadi,	 centauri,	 un	 toro	 con	 la	 testa	 d’uomo,	 un	 unicorno,	 un	 pellicano,	
un’aquila,	un	grande	cane	e	due	leopardi)	a	sancire	l’inizio	della	fine	delle	tenebre.	
Inizio	confermato	nel	chiedere	a	Peter	di	seguirlo	per	mostrargli	 il	castello	in	cui	sarà	re.	Ma	una	
volta	apparsogli	da	lontano,	ecco	il	suono	del	corno	di	Lucy	avvertire	del	pericolo	in	arrivo.	Ed	ecco	
il	 capo	dei	 lupi	 (Maugrim)	pronto	ad	uccidere	Susan,	 tentativo	 fallito	per	 la	pronta	 reazione	del	
fratello	che	compie	la	sua	prima	uccisione,	alla	quale	segue	la	sua	immediata	nomina	a	cavaliere	
da	parte	dello	stesso	Aslan	e	il	mutamento	di	parte	del	nome:	da	Peter	a	Peter	Flagello	dei	Lupi.	
	
La	grande	battaglia	è	apparentemente	alle	porte	e	 la	Strega	Bianca	non	ha	alcuna	 intenzione	di	
abbandonarsi	 alla	 fuga,	 come	mostra	 la	 convocazione	 del	 suo	 esercito	 formato	 da	 giganti,	 lupi	
mannari,	demoni	dell’aria	e	del	sottosuolo,	orchi,	minotauri,	megere	e	rospi.	



Tutto	quanto	raccontato	dalle	fiabe	e	dalle	antiche	leggende	in	merito	al	ruolo	di	animali	ed	altre	
creature	è	qua	dinnanzi	a	noi	e	ai	giovani	lettori,	così	come	(sostiene	ancora	Grandi)	il	processo	di	
trasfigurazione	“quale	funzione	tipica	delle	fiabe”,	come	“ha	rilevato	Propp”.	
Ma	Lewis	è	tuttavia	in	procinto	di	riservarci	una	grande	sorpresa:	in	cambio	della	vita	di	Edmund	
destinata	 alla	 strega	 in	 quanto	 “traditore”	 (come	 reca	 una	 legge	 scritta	 sulla	 Grande	 Pietra	
dall’Imperatore	 d’Oltremare	 e	 per	 l’incantesimo	 da	 lui	 “gettato	 su	 Narnia”)	 Aslan	 è	 pronto	 a	
sacrificare	la	propria,	 lasciandosi	prima	catturare,	poi	 legare,	coprire	“di	calci	e	pugni”	e	ricevere	
sputi	 sprezzanti	 accompagnati	 da	 frasi	 quali:	 “Dopo	 tutto	 non	 era	 che	 un	 gattone”;	 “E	 così	
avevamo	paura	di	quello”,	non	dissimili	a	quelle	che	accompagnarono	Gesù	al	Calvario.	
E	come	Gesù	che	si	lascia	morire	per	salvarci,	così	Aslan	fa	altrettanto	per	la	vita	di	un	ragazzo	che	
non	aveva	inizialmente	creduto	in	lui	ed	aveva	tradito	i	suoi	stessi	fratelli	per	schierarsi	–	anche	se	
inconsapevolmente	–	con	il	Male.	
Di	 nuovo,	 come	 Cristo,	 anche	 Aslan	 si	 sente	 in	 quell’attimo	 che	 precede	 la	 morte	 “triste	 e	
abbandonato”	(anche	se	la	storica	domanda	rivolta	al	Padre,	qua	non	compare),	così	come	l’ultima	
cena,	prima	del	sacrifico,	si	era	svolta	“in	un	silenzio	quasi	completo”.	
La	Tavola	di	Pietra	a	fungere	da	Croce.	La	lama	del	pugnale	in	mano	alla	strega,	come	la	lancia	del	
soldato	romano.	Lama,	che	ci	porta	drammaticamente	alla	mente	le	esecuzioni	dei	prigionieri	da	
parte	dei	fanatici	assassini	dell’Isis.	
	
Sono	Lucy	e	Susan	ad	assistere	all’evento,	anche	se,	nell’attimo	fatale,	si	coprono	gli	occhi	per	non	
vedere.	
E	 sono	 sempre	 loro,	 come	Maria	 e	Maria	Maddalena,	 ad	 inginocchiarsi,	 a	 baciare	 quella	 testa	
ormai	 fredda,	 ad	 accarezzare	 “quel	 poco	 che	 rimaneva	della	 bella	 criniera”	 tagliata	 per	 irriderlo		
maggiormente	o	per	ripetere	il	gesto	di	Dalila	nei	confronti	di	Sansone	(altro	rimando	biblico).	
Cosa	 può	 accadere,	 poco	 dopo,	 ai	 testimoni	 diretti	 della	 fine	 della	 speranza?	 Alla	 tragica	 presa	
d’atto	della	morte	di	un	amato?	
E’	lo	stesso	Lewis	a	ricordarcelo:	
“A	 un	 certo	 punto	 si	 arriva	 ad	 una	 specie	 di	 tranquilla	malinconia,	 una	 sorta	 di	 calma,	 quasi	 la	
certezza	che	non	succederà	più	nulla”.	
E	 cosa	 può	 accadere	 quando	 incredibilmente	 il	 corpo,	 che	 stiamo	 salutando	 per	 l’ultima	 volta,	
prende	vita,	sconfiggendo	la	morte?	
Purtroppo	 non	 lo	 sapremo	 mai,	 dato	 che	 nessuno	 ha	 sperimentato	 tale	 felicità,	 a	 parte,	
ovviamente,	 chi	 possiede	una	 fede	 tale	da	 credere	all’annuncio	evangelico	della	 resurrezione	di	
Gesù	di	Nazareth,	dopo	quella	di	Lazzaro.	
Consolazione	che	questa	volta,	comunque,	ci	pervade	immedesimandoci	nelle	due	sorelle	(come	
nei	 Vangeli	 furono	 alcune	 donne)	 nel	 rimanere	 senza	 parole,	 prima	 nell’udire	 “il	 fragore	
assordante	 di	 un	 lastrone	 gigantesco	 che	 si	 spezza”	 (come	 la	 pietra	 messa	 davanti	 al	 Sacro	
Sepolcro)	e	poi	nell’osservare	il	grande	leone	in	piedi	“più	nobile	e	più	maestoso	che	mai”.	
	
Quale	ricompensa	per	tutte	le	lacrime	versate	e	per	tutto	il	dolore	provato,	se	non	farle	salire	in	
groppa	 e	 lanciarsi	 insieme	 per	 la	 resa	 definitiva	 dei	 conti,	 che	 avrà	 inizio	 con	 il	 ridare	 vita	 alle	
creature	trasformate	in	pietra	(con	un	solo	soffio…)	e	con	il	portare	la	morte	(senza	resurrezione)	



nel	 campo	 dell’esercito	 nemico,	 nel	 quale	 Edmund	 ha	 nel	 frattempo	 già	 compiuto	 un	 atto	 di	
straordinario	 coraggio	 quale	 riscatto	 del	 tradimento:	 mandare	 in	 frantumi	 la	 bacchetta	 magica	
della	Strega	Bianca,	togliendole	così	 i	poteri	(quanta	differenza	con	le	punizioni	elargite	ai	cattivi	
nel	paese	di	Oz,	dove	–	peraltro	–	la	morte	non	ha	residenza,	se	non	per	casuali,	rari	incidenti!).	
Quell’Edmund,	 però,	 profondamente	 ferito	 nella	 contesa	 e	 “in	 stato	 di	 incoscienza”,	 ma	 che	
naturalmente	 guarirà	 in	 un	 istante	 grazie	 al	 contenuto	 di	 quella	 bottiglietta	 donata	 da	 Babbo	
Natale	a	Lucy.	
	
Nel	prendere	finalmente	atto	della	morte	della	Strega	Bianca	sotto	gli	artigli	di	Aslan,	ci	lasciamo	
andare	 alla	 bellezza	 della	 ripetizione	 della	 moltiplicazione	 dei	 pani	 e	 dei	 pesci	 raccontata	 nel	
Vangelo	di	Giovanni,	 sotto	 forma,	questa	 volta,	di	 altro	 cibo.	 E	 alla	 festa	ai	 nuovi	 re	e	 regine	di	
Narnia	incoronati	da	Aslan.	
Un	Aslan	che	poi	se	ne	andrà	per	“badare	anche	ad	altri	paesi”…	
	
Siamo	certi,	per	tale	ultima	affermazione,	che	Lewis	non	conoscesse	le	convinzioni	del	premier	del	
suo	 paese,	 Winston	 Churchill,	 sull’esistenza	 di	 altri	 esseri	 viventi	 in	 altri	 pianeti	 dell’universo,	
essendo	 queste	 un	 inedito	 del	 1939,	 ritrovato	 da	 poco	 al	National	 Churchill	Museum	di	 Fulton,	
Missouri,	nel	quale	il	grande	statista	ribadì,	anche	di	non	essere	convinto	“che	noi	rappresentiamo	
il	 culmine	 dello	 sviluppo	 nel	 vasto	 orizzonte	 del	 tempo	 e	 dello	 spazio”,	 prendendosi	 così	 il	
lusinghiero	commento	dell’astrofisico	israeliano	Mario	Livio:	“pensa	come	un	astrofisico	di	oggi.	E	
in	 un’epoca	 in	 cui	 i	 politici	 rifiutano	 la	 scienza,	 è	 commovente	 ricordare	 un	 leader	 che	 si	 è	
impegnato	profondamente	per	questa	disciplina”.	
Possiamo	 solo	 pensare	 che	 Lewis	 fornisca	 anche	 ai	 credenti	 cristiani	 di	 oggi	 la	 certezza	 (o	 la	
possibilità)	che	in	altri	eventuali	pianeti,	dove	esiste	una	vita	più	o	meno	simile	alla	nostra,	la	figura	
di	Cristo	abbia	assunto	(o	assumerà)	altre	forme,	sia	per	salvare	quelle	creature,	sia	per	 indicare	
loro	 la	 Legge	 da	 seguire,	 dopo	 averla	 testimoniata	 con	 la	 propria	 vita,	 con	 la	 propria	 morte	 e	
resurrezione.	
	
La	seconda	storia	di	Lewis	si	conclude	entrando	proprio	nei	contenuti	della	Legge	fissata	dai	nuovi	
re	messi	da	Aslan	a	governare	su	Narnia,	ovvero	da	quattro	ragazzi,	dato	che	solo	se	la	si	assimila	
in	giovane	età	si	potrà	continuare	a	rispettarla	(e	farla	rispettare)	da	adulti.	
I	contenuti:	la	pacificazione	del	paese,	la	salvaguardia	della	natura	e	la	politica	estera	verso	i	paesi	
d’oltremare	fondata	su	“patti	di	amicizia	e	di	alleanza”.	
Finché,	 in	un	giorno	molto	 lontano,	nell’andare	a	caccia	di	un	cervo	bianco	 in	grado	di	esaudire	
ogni	 desiderio	 (per	 Grandi	 ricorda	 “la	 famosa	 leggenda	 di	 Sant’Eustachio,	 convertitosi	 al	
cristianesimo	dopo	aver	seguito	in	un	bosco	un	cervo	straordinario”)	i	quattro	si	imbatteranno	nel	
lampione	 che	 apparve	 loro	 all’inizio	 del	 viaggio	 iniziatico	 e	 si	 ritroveranno	 magicamente	 (era	
questo	 il	 loro	 desiderio?)	 all’interno	 dell’armadio,	 nello	 stesso	 istante	 che	 aveva	 dato	 il	 via	
all’avventura.	
E	qua,	 alla	 vista	del	professore,	non	 resisteranno	al	bisogno	di	 raccontargli	ogni	 avvenimento	 là	
vissuto,	ricevendo	da	lui	la	conferma	che	“un	giorno	o	l’altro”,	quando	meno	se	lo	aspetteranno,	vi	
faranno	ritorno,	anche	se	attraverso	un	altro	portale.	



Nel	frattempo,	fuori,	la	Seconda	Guerra	Mondiale	imperversa	e	Peter,	Edmund,	Susan	e	Lucy	sono,	
di	nuovo,	solo	quattro	ragazzi…	
	
Inizia	 con	 la	 fuga	 di	 un	 cavallo	 e	 di	 un	 ragazzo	 verso	 la	 libertà	 (identificata	 con	 il	 Nord²	 e	 con	
Narnia)	“The	Horse	and	His	Boy”,	1954	(nella	trad.	ital.:	“Un	ragazzo	e	il	suo	cavallo”	o	“Il	cavallo	
e	il	ragazzo”,	a	seconda	della	collana	delle	edizioni	Mondadori)	la	5a	storia	in	ordine	cronologico	e	
la	 3a	 secondo	 l’ordine	 successivo.	 E	 già	 l’incipit	 e	 l’intero	 primo	 capitolo	 sono	 sufficienti	 a	
provocare	 uno	 spiazzamento	 rispetto	 alle	 aspettative	 nate	 alla	 fine	 della	 lettura	 de	 “Il	 leone,	 la	
strega	e	 l’armadio”	e	non	 solo	perché	non	assistiamo	al	 varcare	di	 nuovo	 la	 soglia	da	parte	dei	
quattro	ragazzi,	nemmeno	presenti	all’inizio.	
	
Ci	 troviamo,	 infatti,	 in	 un	 altro	 regno	 del	 quale	 non	 avevamo	 mai	 sentito	 parlare,	 chiamato	
Calormen,	 diviso	 dal	 regno	 di	 Narnia	 da	 un	 grande	 deserto,	 così	 come	 un	 grande	 deserto	
circondava	da	due	lati	il	regno	di	Oz.	
Qui,	nella	periferia	della	capitale,	 in	una	baracca	sul	mare,	vive	il	vecchio	pescatore	Arshish,	che,	
pochi	anni	prima	durante	una	notte,	vide	sulla	spiaggia	una	barca	con	all’interno	una	persona	da	
poco	deceduta	e	un	piccolo	bambino	ancora	vivo,	preso	poi	con	sé	non	per	pietà,	bensì	per	farlo	
duramente	lavorare	al	suo	servizio.	
Ed	è	nel	corso	della	sera	successiva	nella	quale	prende	il	via	la	vicenda,	che	in	quella	baracca	entra	
un	ricco	straniero	(il	tarkaan	Auradin)	per	comprare	il	ragazzo,	il	cui	nome	-	datogli	dal	vecchio	-	è		
Shasta.	
Sentirsi	oggetto	di	compravendita	da	parte	di	quello	che	si	credeva,	prima	d’allora,	il	proprio	padre	
è	inutile	sottolineare	quanto	possa	risultare	scioccante;	pratica,	del	resto,	non	confinata	solo	nelle	
pagine	 della	 letteratura.	 Tuttavia,	 il	 caso	 vuole	 che	 il	 cavallo	 del	 tarkaan	 (il	 cui	 nome	 è	
Brindodondodandodà,	ma	da	ora	 in	poi	 sarà	Bri)	 si	 rivolga	al	 ragazzo	parlando	 la	 sua	 lingua	per	
raccontargli,	 prima,	 la	 propria	 origine	 e	 la	 propria	 storia	 (nato	 a	 Narnia	 –	 la	 sola	 terra	 dove	 gli	
animali	parlano	–	era	stato	catturato	causa	la	sua	imprudenza	e	la	sua	curiosità	di	conoscere	altre	
terre)	e	poi	invitandolo	a	fuggire	insieme	a	lui.	
Saranno	“giorni	meravigliosi”	per	Shasta,	quelli	di	questo	suo	primo	viaggio,	anche	se	costellati	da	
cadute	da	cavallo	(entra	maggiormente	in	gioco	il	 lato	umoristico	dell’autore,	del	quale	si	era	già	
avuta	traccia	in	precedenza)	finché,	dopo	settimane	e	settimane,	incontreranno	un	altro	cavallo	di	
Narnia	(Uinni)	e	una	ragazza	tarkaana	(Aravis)	in	fuga	a	loro	volta	per	la	stessa	destinazione	e	per	
le	 stesse	 ragioni	 (lei	 era	 stata	 promessa	 in	 sposa	 ad	 un	 orrendo	 e	 ricco	 sessantenne,	 appena	
promosso	visir,	mentre	a	Narnia	nessuna	ragazza	era	costretta	a	contrarre	matrimonio	contro	 la	
propria	 volontà	 –	 altro	 tema	 che	 purtroppo	 ci	 conduce	 a	 prendere	 atto	 come	 le	 unioni	 forzate	
siano	ancora	una	consuetudine	in	diversi	paesi	e	in	diverse	culture	del	mondo).	
	
Finché,	nella	 città	di	 Tashbaan	 (il	 cui	principe	Rabadash,	uno	dei	 figli	 del	 re	Tsiroc,	 è	 “un	essere	
sanguinario,	crudele,	orgoglioso,	dedito	alla	 lussuria	e	tiranno	presuntuoso”)	accade	 l’incredibile:	
l’incontro	con	re	Edmund	e	con	la	regina	Susan,	in	visita	con	una	piccola	corte	(della	quale	fa	parte	
il	fauno	Tumnus)	che	nel	vedere	Shasta	lo	abbracciano	chiamandolo	Corin	e	poi	rimproverandolo	



per	essersi	 allontanato	nel	 corso	della	notte,	 cosa	alquanto	disdicevole	per	 “il	 figlio	del	 re	della	
terra	di	Archen”…	
E	mentre	 Shasta	 rimane	 senza	 parole	 e	 in	 preda	 alle	 sensazioni	 più	 confuse,	 ecco	 emergere	 la	
grande	preoccupazione	in	re	Edmund,	che	la	loro	visita	si	riveli	una	trappola	per	fornire	il	pretesto	
al	re	di	Calormen	di	muovere	guerra	al	piccolo	regno	di	Narnia	e	a	quello	di	Archen,	suo	alleato,	
per	 conquistarli	 ed	annetterli	 all’interno	dei	propri	 confini.	 Il	 pretesto	 consterebbe	nel	 rifiuto	di	
Susan	di	andare	in	sposa	al	principe;	rifiuto	che	comporterebbe	anche	la	sua	immediata	schiavitù.	
Che	 fare	 a	 quel	 punto?	 Ribellarsi	 ai	 soldati	 di	 Calormen?	 No,	 dato	 che	 “le	 resistenze	 eroiche	
passano	alla	storia	ma	non	portano	a	niente	di	buono”,	come	suggerisce	 loro	un	saggio	corvo.	E	
allora?	 Allora	 fuggire	 sulla	 nave	 con	 cui	 sono	 giunti,	 dopo	 aver	 creato	 un’astuta	messinscena	 (i	
preparativi	 di	 un	 grande	 banchetto	 per	 far	 finta	 di	 festeggiare	 il	 fidanzamento)	 pensato	 da	
Tumnus.	
Intanto,	mentre	 fervono	 i	 preparativi,	 ecco	 spuntare	 il	 vero	 figlio	 del	 re	 di	 Archen:	 Corin,	 sosia	
stupefacente	 di	 Shasta,	 che	 fornisce	 a	 quest’ultimo	 una	 via	 di	 fuga	 (sino	 ad	 ora	 avevamo	 solo	
trovato	 –	 in	 “Attraverso	 lo	 specchio”	 –	 due	 figure	 di	 gemelli:	 Tweedledum	 e	 Tweedledee,	
simpaticamente	 antagonisti	 e	 verbalmente	 duellanti,	 mentre	 in	 questo	 caso	 i	 due	 protagonisti	
dimostreranno	 -	 in	 seguito,	 come	 vedremo	 -	 una	 mera,	 pacifica,	 differenza	 di	 personalità	 e	 di	
assunzione	di	responsabilità,	ben	lontana	dal	tema	del	doppio	o	dell’ombra)³.	
Ma	i	reali	di	Narnia	si	sbagliano	in	merito	alla	volontà	di	re	Tsiroc,	restio	a	muovere	guerra	ad	un	
regno	 “appoggiato	 da	 demoni	 dall’aspetto	 ripugnante	 e	 irresistibile	 malvagità	 che	 compaiono	
sotto	 forma	 di	 leone”	 e	 che	 farebbe	 sì	 che	 attaccare	 Narnia	 finirebbe	 con	 l’essere	 “un’impresa	
oscura	e	incerta”.	
E’	invece	il	figlio,	il	principe	Rabadash,	accecato	dal	rifiuto	e	dalla	fuga	della	regina	Susan	e	con	la	
personalità	 che	 conosciamo,	a	 convincerlo	di	 lasciarlo	partire	per	 sottomettere	anche	Archen	e,	
nel	caso	improbabile	che	il	piano	fallisse,	ad	autorizzarlo	a	dire	che	lui	aveva	agito	a	sua	“insaputa	
e	contro	il	suo	volere,	spinto	dalla	passione	e	dall’impeto	dell’età”.		
In	realtà,	c’è	un’altra	ancor	più	misera	ragione	a	fornire	 l’assenso	da	parte	del	padre:	 liberarsi	di	
quel	figlio	che	“per	il	suo	amore	sviscerato	per	il	potere”	stava	“diventando	pericoloso”.	In	fondo,	
ne	aveva	altri	diciotto	(di	figli)	e	ben	cinque	di	loro	erano	morti	prima	del	tempo,	“uccisi	dai	loro	
primogeniti,	illustrissimi	principi	stanchi	di	aspettare	il	loro	turno	di	salire	al	trono”…	
La	 salvezza	di	Narnia	 sarà	dovuta,	 in	parte,	 alla	 casualità	della	presenza	nascosta	di	Aravis	nella	
stanza	del	colloquio,	,	la	quale,	dopo	varie	peripezie,	riuscirà	ad	informare	Shasta	e	i	due	cavalli	ad	
anticipare	 la	 partenza	 da	 quella	 dell’esercito	 di	 Rabadash	 (“bramoso	 di	 uccidere	 ogni	 barbaro	
maschio,	 fino	 all’ultimo	 neonato”,	 in	 parte	 a	 memoria	 della	 strage	 degli	 innocenti	 ordinata	 da	
Erode)	per	avvisare	del	pericolo	imminente	il	re	Luni	di	Archen.		
Cosa	che	poi	accadrà	ad	opera	del	ragazzo,	dopo	aver	lasciato	stremati	i	compagni	nella	casa	di	un	
eremita	 incontrato	 alla	 fine	di	 un	deserto	e	dopo	aver	 creduto	di	 aver	 impedito	 ad	un	 leone	di	
sbranare	Aravis.	Lo	stesso	animale,	del	resto,	da	lui	visto	in	altre	due	circostanze	e	che	altri	non	era	
che	Aslan	in	qualità	di	suo	angelo	custode	per	condurlo	nella	giusta	direzione.	
	
E	 poi	 sarà	 battaglia	 nel	 castello	 di	 Anvard	 con	 l’esercito	 di	 Edmund	 (formato	 in	 gran	 parte	 da	
animali	 e	 giganti)	 accorso	 a	 difesa	 degli	 archeniani,	 insieme	 alla	 sorella	 Lucy,	 pronta	 a	 lanciare	



frecce	con	il	suo	arco;	quella	Lucy	“brava	come	un	uomo	o	almeno	come	un	ragazzo”,	a	differenza	
di	Susan	che	“come	qualsiasi	altra	donna	adulta”	disdegnava	di	partecipare	alle	guerre	(leggera	ed	
ambigua	nota	di	diversità	rispetto	alle	precedenti	considerazioni	dell’autore	sui	 ruoli	 femminili	–	
nuova	riflessione	da	compiere	all’interno	della	differenza	di	genere).	
	
Sarà	 battaglia,	 dunque,	 senza	 “più	 tempo	 per	 le	 preghiere”,	 osservata	 a	 distanza	 e	 descritta	 in	
diretta	 (come	 con	 una	 telecamera	 di	 oggi)	 da	 quell’eremita	 a	 Bri,	 Uinni	 e	 Aravis,	 grazie	 al	 suo	
stagno	magico	a	fungere	da	specchio.	
Battaglia	nella	quale	scorrerà	di	nuovo	sangue	e	passerà	la	morte	a	contare	decine	di	cadaveri	tra	i	
nemici	vinti,	mentre	alla	 fine	accadrà	quel	che	già	supponevamo:	 l’abbraccio	di	 re	Luni	a	Shasta	
quale	figlio	chiamato	Cor,	rapito	qualche	anno	prima	da	una	spia	del	regno	per	evitare	si	avverasse	
la	profezia	di	un	centauro	di	Narnia,	che	lo	vedeva	salvatore	della	terra	di	Archen.	
E	 Rabadash?	 Catturato,	 verrà	 risparmiato	 della	 vita,	ma	 non	 accettando	 di	 ritirarsi	 e	 vivere	 per	
sempre	in	pace,	verrà	trasformato	da	Aslan	in	un	asino;	trasformazione	comunque	provvisoria	solo	
se,	 giunto	 poi	 davanti	 ad	 un	 tempio,	 non	 se	 ne	 sarebbe	 mai	 più	 allontanato	 per	 un	 raggio	 di	
quindici	chilometri.	
E	fu	così,	che	tornato	nelle	sembianze	originarie,	diventerà	(morto	il	padre)	“il	più	buono	e	pacifico	
re	che	 il	 regno	 [di	Calormen]	avesse	conosciuto”,	mentre	 (morto	anche	 re	Luni)	Cor	verrà	eletto	
suo	 successore	 e	 Aravis	 sua	 sposa.	 E	 il	 figlio,	 che	 poi	 avranno,	 Ram	 il	 Grande,	 “il	 più	 famoso	
sovrano	di	quelle	terre”.	
	
E’	con	la	lettura	del	secondo	libro	scritto	da	Lewis	(diventato	poi	il	quarto):	“Prince	Caspian”,	1951	
(nella	trad.	ital.:	“Il	principe	Caspian”.	–	Milano	:	Mondadori)	che	si	torna	a	respirare	a	pieno	titolo	
l’atmosfera	narniana,	anche	se	–	a	mio	avviso	–	siamo	ben	distanti	dal	fascino	e	dalla	complessità	
della	 storia	 precedente	 (cronologicamente	 parlando)	 come	 dalla	 prima	 raccontata	 in	 questo	
capitolo.	
	
Esattamente	un	anno	dopo	il	ritorno	casuale	alla	vita	di	sempre,	i	quattro	fratelli	stanno	per	salire	
su	due	treni	che	li	condurranno	nei	loro	istituti	scolastici,	rigidamente	divisi	per	sesso,	quando		
	
“una	forza	straordinaria”	ed	invisibile	li	trasporta	in	un	solo	istante⁴	in	una	fitta	foresta	circondata		
dal	mare,	ovvero	un’isola.		
Come	sopravvivere	lì,	se	non	seguendo	gli	esempi	di	eremiti	e	cavalieri	erranti	(e	con	un	accenno	a	
“Robinson	Crusoe”),	nutrendosi	“di	radice,	bacche	e	cose	del	genere”?	
Nell’isola,	 comunque,	è	presente	 il	 rudere	di	un	 castello,	nel	quale	un	portale	 conduce	alla	 sala	
centrale	 (ora	 priva	 di	 soffitto),	 simile	 a	 quella	 dove	 loro	 quattro	 si	 riunivano,	 in	 qualità	 di	 re	 e	
regine,	per	i	banchetti.		
Altra	cosa	strana:	un	cavallo	degli	scacchi,	trovato	accanto	al	pozzo	esterno,	uguale	al	cavallo	d’oro	
della	scacchiera	con	cui	giocavano	quand’erano	sovrani…	
Sì,	avrete	 tutti	 capito	dove	 i	 fratelli	ora	si	 trovano…	Ed	è	Peter	 il	primo	a	 rendersene	conto	 (e	 il	
tesoro,	 le	armi	ed	altri	oggetti	poi	 ritrovati,	a	confermarlo),	come	è	Edmund	a	notare	che	 il	 loro	
castello	di	Cair	Paravel	era	un	tempo	sito	in	una	penisola,	non	in	un’isola…	



	
Cosa	 dunque	 è	 accaduto	 in	 quell’anno	 terrestre	 corrispondente,	 evidentemente,	 ad	 un	 ben	 più	
lungo	periodo	narniano?	
E’	 un	 nano	 da	 loro	 salvato	 dalla	morte	 a	 risolvere	 l’enigma:	 Narnia	 era	 stata	 conquistata	 tanto	
tempo	primo	da	re	Caspian	I	della	stirpe	originaria	della	terra	di	Telmar,	con	la	conseguenza	che	gli	
animali	parlanti	avevano	perso	 la	parola,	gli	alberi	e	 le	 fontane	erano	state	messe	“a	tacere”	e	 i	
nani	 e	 i	 fauni	 uccisi	 spietatamente.	 Si	 erano	 salvate	 solo	 alcune	 creature,	 datesi	 alla	 macchia,	
nonché	 rari	 “nani	 a	metà”	 (nelle	 loro	 vene	 scorreva	 anche	 sangue	umano),	 uno	dei	 quali	 si	 era	
assunto	 il	 compito	di	 raccontare	di	nascosto	“le	antiche	e	segrete	memorie”	all’attuale,	giovane,	
principe	Caspian	–	quale	attuale	legittimo	erede	al	trono	affascinato	da	quel	mondo	perduto	–	ora	
al	comando	di	un	gruppo	di	ribelli	nascosti	nel	folto	della	foresta	(come		Robin	Hood	e	i	suoi	arcieri	
fuorilegge	 raccontati	 nei	 manoscritti	 anglosassoni	 più	 antichi)	 per	 far	 ritornare	 Narnia	 allo	
splendore	di	un	tempo	e	cacciare	l’usurpatore	(su	zio	Miraz),	folle	omicida.		
Quelle	memorie	rimosse	o	in	parte	fatte	passare	pubblicamente	come	frutto	della	fantasia,	come	
del	 resto	 sempre	accade	alle	democrazie	anche	del	Mondo	di	Qua,	 quando	vengono	 soggiogate	
dalla	tirannia.	
E	sono	memorie,	che	per	essere	mantenute	in	vita,	hanno	l’estremo	bisogno	di	una	grande	fede,	
centrata	–	per	chi	crede	–	sull’affidarsi	agli	eredi	o	discepoli	del	Messia,	quali	–	nello	specifico	–	
furono	Peter,	Edmund,	Susan	e	Lucy.	E	saranno	ancora,	data	la	loro	presenza	richiamata	da	quella	
“forza	 straordinaria”	 dovuta	 (ora	 ne	 veniamo	 a	 conoscenza)	 al	 suono	 emesso	 da	 quel	 corno	
magico	appartenuto	a	Susan,	da	lei	perso	poco	prima	del	loro	ingresso	nell’armadio	dopo	le	note	
vicende	e	fatto,	in	quel	momento,	suonare	da	Caspian,	per	ricevere	aiuto.	
Sarà	però	necessario	prima	andarsene	dall’isola	(con	una	barca),	poi	viaggiare	nascosti	superando	
alcuni	pericoli,	 finché	Lucy,	da	sola	 in	avanscoperta,	si	 imbatterà	 in	Aslan,	che	 le	dirà	di	avvisare	
immediatamente	gli	altri	per	raggiungerlo.	
	
Ma	 i	 fratelli	 fanno	 fatica	 a	 crederle	 (per	 non	 dire	 del	 nano),	 in	 quanto,	 a	 differenza	 di	 lei,	 non	
riescono	a	vedere	il	leone	(non	vi	ricorda	San	Tommaso?).	Tuttavia	la	seguono	ugualmente	e	prima	
uno,	poi	l’altro,	alla	fine	condividono	la	sua	visione;	per	ultima	Susan,	la	più	diffidente…	
Il	 ruggito	 di	 Aslan	 a	 destare,	 poi,	 tutte	 le	 creature	 e	 a	 far	muovere	 la	 foresta	 come	 un’”oscura	
marea”,	i	cui	alberi	assumeranno	sembianze	umane.	
Sino	 al	 grande	 congiungimento	 con	 Caspian	 e	 alla	 sfida	mortale	 tra	 l’ex	 re	 supremo	 di	 Narnia,	
Peter,	 e	 Miraz,	 dal	 faticoso,	 scontato	 esito.	 Come	 scontata	 sarà	 il	 seguito	 della	 battaglia	 con	
l’entrata	 in	campo	di	quella	marea	terrorizzante	e	con	Aslan,	che	nel	far	 liberare	 il	dio	del	fiume	
incatenato,	 causerà	 la	 distruzione	 di	 un	 ponte,	 unica	 via	 di	 fuga	 rimasta	 ai	 pochi	 Telmarini	
sopravvissuti.	
Ci	 sarà	 anche	 tempo	 per	 guarire	 una	 vecchietta	 ormai	 morente	 e	 per	 una	 grande	 cavalcata	 di	
Susan	e	Lucy	sul	dorso	del	leone,	anticipatrice	dell’incoronazione	di	Caspian	(un	altro	ragazzo…)	a	
re	di	Narnia,	seguita	da	uno	stupefacente	banchetto.	
	
Al	momento	del	prevedibile	addio,	Aslan	farà	un’ultima	affermazione	e	compirà	un	ultimo	gesto.	



Con	la	prima	ricorderà	al	nuovo	re	di	essere	discendente	di	Adamo	ed	Eva:	“una	discendenza	che	è	
al	 tempo	 stesso	 un	 grande	 onore	 e	 una	 vergogna.	 In	 virtù	 di	 essa,	 il	 più	 povero	 dei	mendicanti	
potrà	alzare	la	testa	con	orgoglio	e	il	più	grande	imperatore	dovrà	abbassarla	per	costrizione”.	In	
ogni	caso,	dovrà	“esserne	fiero”.	
Con	la	seconda,	traccerà	una	porta	nell’aria,	quale	portale	per	i	Telmarini	consenzienti	di	tornare	
all’istante	 e	 per	 sempre	 nella	 terra	 da	 cui	 un	 giorno	 erano	 partiti	 per	 conquistare	Narnia.	 Così,	
come	 dallo	 stesso	 portale,	 torneranno	 alla	 stazione	 ferroviaria	 i	 quattro	 fratelli,	 dopo	 essersi,	
naturalmente,	 cambiati	 d’abito,	 anche	 se	 con	 l’amara	 consapevolezza	 da	 parte	 di	 due	 di	 loro	
(Peter	e	Susan)	di	non	fare	mai	più	ritorno	a	Narnia,	perché	ormai	“troppo	grandi”…	
	
Con	la	fine	della	storia,	Lewis	ribadisce	così	che	in	quel	Mondo	Parallelo	(e	questo	vale	anche	per	
l’isola-che-non-c’è,	ma	non	per	il	regno	di	Oz)	non	ci	può	essere	posto	nemmeno	per	ragazzi	quasi	
prossimi	 all’altra	 soglia:	 quella	 dell’età	 adulta,	 essendo	 la	 fusione	 utopica,	 pacifica	 e	 giusta	 tra	
esseri	 umani	 ed	 esseri	 animali	 e	 vegetali	 e	 con	 altre	 mitiche	 creature,	 solo	 un	 privilegio	
dell’infanzia,	l’unica	a	credere	sino	in	fondo	alla	Legge	Divina	e	l’unica	ad	aver	diritto	di	rifugiarsi	in	
quelle	 terre	per	 sfuggire	agli	 orrori	del	mondo	o	ad	esperienze	 sofferte	 come	 la	 frequentazione	
scolastica.	
Così,	almeno,	sino	a	questo	punto	dell’opera	scritta	da	Lewis,	ovvero	prima	del	gran	finale…	

Prima	di	addentrarci,	ora,	in	quella	che	inizialmente	doveva	concludere	la	trilogia	di	Narnia:	“The	
Voyage	 of	 the	 ‘Dawn	 Treader’”,	 1952	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Il	 viaggio	 del	 veliero”.	 –	 Milano	 :	
Mondadori),	poi	diventato	il	quinto	della	saga,	ritengo	sia	giunto	il	momento	di	uscire	dal	tracciato	
principale	 per	 compiere	 un	 paio	 di	 deviazioni	 non	 secondarie,	 al	 fine	 di	 consentirci	 di	 avere	
elementi	 in	 più	 per	 mettere	 maggiormente	 a	 fuoco	 anche	 il	 nuovo	 paesaggio	 marino	 che	 si	
mostrerà	 successivamente	davanti	 al	 nostro	orizzonte	 e	dunque	per	 farci	 capire	 come	 lo	 stesso	
Lewis	ne	sia	stato	probabilmente	influenzato.	
	
La	destinazione	di	entrambe	le	deviazioni	ci	fa	compiere	un	salto	leggermente	indietro	nel	tempo	
rispetto	al	nuovo	viaggio	narniano,	rispettivamente	di	19	e	13	anni,	per	farci	conoscere	due	storie	
che	–	pur	 se	 in	modo	assai	diverso	–	ci	parlano	di	altri	Mondi	Paralleli:	 “Il	 viaggio	 incantato”	di	
Annie	 Vivanti,	 1933,	 (riduzione	 e	 rimaneggiamento	 di	 un	 precedente	 libro	 dell’autrice:	 “Sua	
Altezza!”.	-		Firenze	:	Bemporad,	1923)	e	“The	Ship	that	Flew”di	Hilda	Lewis,	1939	(nella	trad.	ital.:	
“La	nave	volante”.	–	Milano	:	Mondadori).	
	
Iniziamo	con	la	prima.	
Ci	 troviamo	 in	una	ricca	casa	 italiana	(con	tanto	di	cuoca	e	di	governante).	Da	poco	svegli,	 i	due	
piccoli	 fratelli	 Roberto	 (Bobby)	 e	 Tina,	 nel	 vedere	 la	 pioggia	 scendere	 a	 catinelle,	 si	 arrendono	
all’impossibilità	 di	 compiere	 una	 serie	 di	 escursioni	 già	 in	 calendario,	 con	 conseguente	 noia	
mortifera	 appena	 mitigata	 da	 una	 strana	 (per	 loro)	 conversazione	 tra	 la	 mamma	 e	 il	 conte	
Balestrieri	in	merito	all’opera	d’arte	(un	dipinto	nello	specifico,	visto	in	una	mostra)	che	abbisogna,	
per	essere	appieno	compresa,	di	essere	“meditata”	e	“penetrata”,	al	fine	di	“trovare	ed	afferrare	
l’anima	dell’artista!”;	anima	che	è	“una	cosa	rara,	sublime,	alata”	e	che,	 in	quel	momento,	nella	



traduzione	dei	due	bambini	(necessaria	all’elaborazione	possibile	in	questa	età)	assume	la	forma	di	
“una	grande	farfalla,	misteriosa,	fuggitiva	e	risplendente”.	
	
Mettiamo	ora	da	parte	le	divertenti,	innocenti,	affermazioni	pronunciate	poi,	a	pranzo,	da	Bobby	e	
Tina	(attraverso	le	quali	l’autrice	evidenzia	l’opportunità	di	dover	sempre	parlare	all’infanzia	senza	
doppi	sensi	o	modi	di	dire	per	non	essere	poi	presi	alla	lettera)	e	trasferiamoci	al	pomeriggio,	nel	
quale	 l’assenza	 della	 mamma	 (uscita	 con	 la	 zia	 per	 andare	 ad	 un	 concerto),	 il	 persistere	 della	
pioggia,	 il	 cattivo	 umore	 della	 cuoca,	 la	 ritrosia	 del	 micio	 di	 casa	 di	 lasciarsi	 accarezzare	 (o	
torturare…)	e	varie	monellerie	fatte	per	dispetto,	non	ci	mettono	molto	ad	amplificare	 il	tedioso	
stato	d’animo	dei	due	fratelli,	finché	–	improvvisamente	–	un	raggio	di	sole	sbucato	dalla	coltre	di	
nubi	 in	procinto	di	diradarsi	 va	ad	 illuminare	“gaiamente”	un	quadro	di	non	piccole	dimensioni,	
posizionato	al	di	sopra	di	un	pianoforte	verticale,	e	ritraente	“un	paesaggio	primaverile,	blando	e	
ridente”,	con	tanto	di	“prateria	fiorita	(…)	un	cielo	di	madreperla	(…)	un	albero	di	pesco	in	fiore	(…)	
e	 nello	 sfondo	 una	 stradicciola	 campestre	 (…)	 sul	 pel	 lieve	 pendio	 d’una	 collina”,	 sopra	 la	 quale	
“una	casetta	in	cui	splendeva	–	piccolo	punto	d’oro	–	un	lumicino”,	mentre	“sopra	il	tetto	un	lieve	
fumo	azzurro	pareva	dire	che,	dentro,	il	fuoco	era	ancora	acceso”.	
Come	 non	 dare	 il	 là	 all’immaginazione	 per	 due	 bambini	 annoiati,	 nel	 vedersi	 passeggiare	 sulla	
stradina	o	correre	sulla	collina,	dalla	quale	ammirare	il	mare	o	una	fitta	foresta	piena	di	animali	e	
strane	creature?	Come	non	notare	il	cambiamento	simultaneo	del	paesaggio,	che	ora	mostra	uno	
spicchio	di	luna	e	addirittura	“una	barchetta	trasparente	galleggiante	nel	latteo	mare	del	cielo”?	E	
che	fare,	a	quel	punto,	per	osservare	più	da	vicino	la	scena,	se	non	salire,	uno	su	uno	sgabello	e	
l’altra	su	una	sedia,	accompagnato	dal	desiderio	estasiante	di	entrarvi	dentro?	Non	ha	forse	detto,	
la	mamma,	che	occorre	penetrare	l’opera	d’arte?	E,	allora,	che	questo	si	realizzi!...	
Sarà,	per	onor	di	cronaca,	 la	bambina	ad	osare	per	prima,	 seguita	poco	dopo	dal	 fratello	 (colto,	
nell’osservare	il	salto	di	lei,	da	un	forte	brivido	di	paura).	
Ed	 eccoli	 avanzare,	 all’interno	 del	 paesaggio,	 con	 Tina	 che	 prende	 per	 mano	 Bobby,	 assai	
titubante.	 Ecco	 irrompere	 un	 particolare,	 apparentemente	 secondario,	 ma	 in	 realtà	 di	 grande	
rilievo:	 il	 suono	 del	 pendolo	 nella	 stanza	 da	 poco	 abbandonata,	 a	 fungere	 da	 elemento	
rassicurante	e	da	eventuale	via	di	fuga	(magari	esiste	la	possibilità	che	la	casetta	sia	la	dimora	di	
una	 strega,	 come	 teme	 Bobby…),	 al	 pari	 della	 porta	 dell’armadio	 rimasta	 aperta	 per	 Lucy,	
diciassette	anni	dopo	e	di	quanto	già	scritto	per	Alice	e	Peter	Pan.	
Ma	 mentre	 la	 futura	 regina	 di	 Narnia	 si	 muoverà	 in	 un	 bosco	 reale,	 i	 due	 fratelli,	 all’inizio,	
constatano	che	 l’erba	calpestata	e	 i	 fiori	 rimangono	mere	“piccole	pennellate	di	bianco	argento,	
rigide	e	verniciate”.	
Di	 nuovo,	 all’inizio	 dell’esplorazione,	 a	 confortare	 i	 viandanti	 stupiti	 e	 meravigliati,	 la	
consapevolezza	 che,	muovendosi	 in	un	paesaggio	dipinto,	 non	 si	 possa	mai	 fare	 cattivi	 incontri;	
conseguentemente,	che	si	possa	proseguire	con	tutta	tranquillità.	
Consapevolezza	 che	 pare,	 però,	 vacillare	 alla	 vista	 di	 “un	 animale	 strano”,	 mai	 visto	 prima,	
nemmeno	nei	libri	illustrati	letti	o	sfogliati	sino	a	quel	momento	dai	fratelli.	Animale	suscitante	in	
entrambi	 paura	 (“terrore”	 per	 Bobby)	 seguita,	 però,	 da	 un’	 antitetica	 loro	 reazione:	 tornare	
immediatamente	nella	stanza,	per	lui,	rivolgersi	all’animale	con	voce	“affabile	e	melliflua”,	per	lei.	



Prevarrà	ovviamente	la	scelta	di	Tina	(figura	dominante,	almeno	per	il	momento)	con	conseguente	
rilassamento	 e	 apertura	 al	 dialogo.	 L’animale,	 infatti,	 si	 rivela	 essere	 nient’altro	 che	 uno	 gnu,	
gentile,	 affabile,	 e	 soprattutto	 parlante;	 un	 animale	 che	 con	 la	 sua	 presenza	 trasforma	 così	 il	
paesaggio	da	artificiale	a	naturale…	
Ora	si	possono	pensare	completamente	 immersi,	sino	 in	fondo,	 in	un	mondo	impossibile,	prima,	
da	immaginare.	
E	già,	stanno	per	apprestarsi	a	capire	alcune	cose	essenziali	sul	rapporto	tra	l’artista,	la	sua	opera	e	
chi	ne	fruisce:	dentro	la	casetta	abita,	 infatti	–	rivela	loro	lo	gnu	–	colui	che	ha	dipinto	il	quadro,	
perché	“un	pittore	(se	è	un	vero	pittore)	non	muore	mai.	Va	a	vivere	eternamente	nel	suo	quadro	
più	bello”.	
Non	solo:	continua	ad	aggirarsi	nel	suo	dipinto	per	dialogare	con	le	persone,	ogni	essere	vivente		e	
ogni	 altro	 particolare	 creato	 dal	 suo	 pennello,	 in	 quanto	 mai	 un’opera	 si	 può	 considerare	
terminata,	né	per	chi	le	ha	dato	vita,	né	per	chi	l’osserva	in	più	circostanze,	così	per	uno	scrittore	e	
i	suoi	lettori.	Ogni	opera	racconta	sempre	cose	diverse,	a	seconda	di	chi	e	quando	la	si	osserva,	ivi	
compreso	l’artista.	E	ogni	volta	ci	si	accorge	dell’esistenza	di	più	“piani”	di	interpretazione,	di	nuovi	
elementi,	magari	 sullo	 sfondo,	 sfuggiti	 ad	 una	 prima	 visione,	 non	meno	 importanti	 di	 quelli	 più	
evidenti,	 come	 evidenziato	 proprio	 dallo	 gnu:	 “voi	 credevate	 che	 in	 un	 quadro	 non	 ci	 fosse	 che	
quello	che	si	vede	subito?	Quale	ignoranza!”.	
	
E’	 una	 grande	 lezione	 sull’arte	 (e	 sul	 viaggio),	 quella	 che	 Annie	 Vivanti	 ci	 racconta	 attraverso	
questo	 breve	 racconto	 e	 che	 richiama	 alla	mente	 lo	 straordinario	 concetto	 espresso,	 tanti	 anni	
prima,	da	Fernando	Pessoa:	E’	in	noi	che	i	paesaggi	hanno	paesaggio.	Perciò	se	li	immagino	li	creo;	
se	esistono	li	vedo	(…)	I	viaggi	sono	i	viaggiatori.	Ciò	che	vediamo	non	è	ciò	che	vediamo,	ma	ciò	
che	siamo”.	
Non	 meno	 quanto	 scritto	 da	 Alessandro	 Baricco	 nel	 suo	 “City”⁵,	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 prof.	
Mondrian,	nell’ultima	sua	visita	all’Orangerie,	capisce	che	solo	grazie	al	dolore	quale	“conditio	sine	
qua	non”	si	può	penetrare	il	segreto	dell’arte;	nello	specifico	le	Ninfee	di	Monet.	
Non	è	un	caso,	a	questo	proposito,	che	Bobby	troverà	“l’anima	dell’artista”,	quando	–	per	il	dolore	
provato	per	 la	 scomparsa	di	Tina	su	un	arcobaleno,	a	poco	a	poco	dissoltosi	 (e	 sul	quale	 lui	era	
riuscito	 appena	 in	 tempo	 a	 saltare	 giù)	 e	 dopo	 aver	 letto	 tutti	 i	 libri	 posseduti	 dal	 pittore,	
finalmente	 incontrato,	 metafora	 del	 sentirsi	 liberi	 grazie	 alla	 conoscenza	 -	 si	 immaginerà	 e	 si	
trasformerà	in	un’aquila	in	volo	per	salvarla.	
	
Chiuso	 il	 capitolo	 sull’arte,	 da	 sottolineare	 un	 breve	 richiamo	 evangelico	 nel	 mostrare	 Tina	
camminare	sull’acqua	del	lago,	privilegio	divino,	come	divini	“sono	i	piccoli	fanciulli”	(“lasciate	che	i	
bambini	vengano	a	me”,	dal	Vangelo	di	Matteo)	soprattutto	quelli	che	credono	nei	miracoli	(non	a	
caso	a	Bobby	il	prodigio	non	riesce).		
Così,	 val	 la	 pena	 egualmente	 evidenziare	 alcune	 massime	 filosofiche	 pronunciate	 dallo	 gnu,	
sempre	più	figura	guida	che	accompagna	–	anche	se	solo	per	un	tratto	–	lo	svelarsi	del	viaggio;	ad	
es.	queste	parole:	“Ma	non	sapete	dunque	che	la	vera	gioia	consiste	soltanto	nell’avere	desideri?”,	
perché	“quando	questi	sono	appagati	 (…)	non	 li	avete	più”	e	 l’infelicità	torna	sovrana,	mentre	 la	



vera	felicità	risiede	nell’atto	del	donare	e	donarsi	agli	altri	(si	veda	l’incontro	con	il	bambino	con	la	
testa	all’incontrario).	
	
Quello	stesso	animale,	che	prima	di	andarsene,	consapevole	che	entrambi	hanno	ancora	bisogno	
di	“una	guida”,	li	affida	ad	“una	persona	un	poco	malinconica	e	sofferente”,	nonché	nevrastenica	e	
permalosa:	 il	 Babao,	 il	 noto	 “spauracchio”,	 del	 quale	 ogni	 bambino	 ha	 “orrore	 e	 terrore”,	
nonostante	 lui,	 in	 realtà,	 dietro	 l’apparenza	 (il	 mantello	 nero),	 appaia	 come	 un	 essere	
profondamente	bisognoso	“di	essere	amato”.	Ma	–	una	volta	svelato	l’arcano	–	il	far	finta	di	avere	
paura	deve	comunque	continuare,	come	un	gioco	tra	le	parti	necessario	alla	crescita:	“	-	Guai	se	mi	
trovate	simpatico!	Guai	se	non	avete	paura	di	me!	Ma	non	comprendete	dunque	il	segreto	del	mio	
terribile	destino?	La	duplice	tragedia	del	mio	fato?...	Io	mi	dispero	perché	sono	spaventoso.	Ma	se	
non	 fossi	 spaventoso,	 cesserei	 di	 esistere	 (…)	 Io	 faccio	 paura	 perché	 sono	 il	 Babao;	 ma	 sono	 il	
Babao	unicamente	perché	 faccio	paura.	Dunque	 il	giorno	 in	cui	non	farò	mai	più	paura	che	cosa	
sarò?	–	Quel	giorno	non	verrà	–	lo	rassicurarono	i	fanciulli	ad	una	voce”.		
E	invece	verrà,	perché	quando	non	si	ha	più	paura,	la	paura	svanisce.⁶	
	
Sarà	comunque	il	pittore,	una	volta	che	l’aquila	Bobby	porterà	in	salvo	Tina	e	la	depositerà	davanti	
a	lui,	a	riconsegnare	entrambi	alla	realtà,	dopo	averli	sollevati	e	portati	nei	pressi	di	quella	cornice	
che	“separa	il	mondo	vero	dal	magico	reame	dell’arte	e	della	fantasia”.	
E	saranno	gli	stessi	genitori,	una	volta	ascoltato	il	racconto	“così	fantastico”	di	Bobby,	a	convincersi	
che	 sicuramente	quel	 figlio	 aveva	 “quella	 cosa	 rara	 e	 sublime…	quel	 dono	di	Dio,	 che	 è	 l’anima	
dell’artista”,	frutto	del	desiderio	immaginifico	nato	per	un	forte,	inaspettato,	dolore…⁷	
	
	
Non	 è	 una	 barchetta	 trasparente	 dipinta	 fluttuante	 nel	 cielo,	 quella	 invece	 raccontata	 da	 Hilda	
Lewis,	bensì	“una	piccola	nave,	non	più	grande	di	venti	centimetri,	 intagliata	 in	un	vecchio	 legno	
scuro”,	posata	sul	ripiano	della	vetrina	di	un	minuscolo	negozio	–	mai	visto	prima	–	in	una	vecchia	
zona	–	mai	esistita	–	del	paesino	inglese	di	Radcliff,	sul	mare,	quella	di	cui	si	innamora	all’istante	il	
ragazzino	Peter,	appena	uscito	da	uno	studio	dentistico	e	 in	procinto	di	 tornarsene	a	casa	come	
promesso	al	papà.	
Nonostante	 sia	 convinto	 di	 non	 potersela	 economicamente	 permettere,	 entra	 ugualmente	 per	
chiederne	il	prezzo,	rimanendo	sorpreso	e	spiazzato	quando	il	vecchio	negoziante	–	a	sua	volta	un	
viso	del	tutto	sconosciuto	–	gliela	offre	per	soli	tre	scellini,	equivalenti	al	costo	della	merenda,	del	
biglietto	di	ritorno	in	autobus,	più	due	pence	presi	al	mattino	dal	salvadanaio	appartenente	anche	
agli	altri	due	fratelli,	che	lui	si	promette	di	risarcire	nell’arco	della	settimana	successiva.	
Felice	come	non	mai,	lo	vediamo	incamminarsi	sulla	spiaggia	per	prendere	una	scorciatoia	che	lo	
conduca	a	casa	il	più	presto	possibile,	mentre	immagina	quanto	gioirà	suo	fratellino	Humphrey	nel	
vedere	quella	nave	giocattolo.	
Non	 l’avesse	mai	 fatto	(o	forse	sì…)	perché,	un	 istante	dopo,	nel	notare	un’enorme	marea	salire	
verso	di	 lui,	non	solo	prova	“più	paura	di	quanta	ne	avesse	mai	avuta	in	vita	sua”,	ma	capisce	di	
essere	irrimediabilmente	perduto,	a	tal	punto	da	credere	che	mai	più	rivedrà	i	genitori	e	i	fratelli.	



Altro	 non	 gli	 rimane,	 allora,	 che	 recitare	 una	 breve	 preghiera	 e	 guardare,	 per	 l’ultima	 volta,	
quell’oggetto	tanto	desiderato	quanto	concausa	dell’imminente	fine.	
Ed	 è	 in	 questo	 preciso	 attimo	 che,	 con	 sommo	 stupore	 e	 meraviglia,	 osserva	 la	 piccola	 nave,	
stretta	nelle	sue	mani,	ingrandirsi	sempre	più	e	posarsi	sulle	onde	minacciose…	
Che	fare,	se	non	salirci	immediatamente	a	bordo?	
E	come	vi	sale,	ecco	la	nave	prendere	il	volo	e	trovarsi,	in	pochi,	secondi	lassù	in	alto,	a	sfiorare	le	
nuvole…	
“Magia.	Gli	era	capitata	una	magia.	Sapeva	che	un	giorno	sarebbe	successo.	Aveva	sempre	creduto	
nella	magia,	 anche	 quando	 gli	 altri	 ridevano	 di	 lui,	 ridevano	 perché	 era	 il	 più	 grande	 e	 avrebbe	
dovuto	saperlo	meglio	di	loro”.	
Finché,	non	appena	in	tempo	di	altri	pochi	pensieri,	 la	nave	iniziare	una	dolcissima	discesa	verso	
terra	e	deporlo	sull’erba.	E	come	lui	posa	le	gambe	sull’erba,	eccola	tornare	nelle	sue	precedenti	
dimensioni…	
	
Ora	non	rimane	che	precipitarsi	a	casa	per	condividere	l’avventura	con	gli	altri	tre.	
Nell’udire,	però,	il	suo	racconto,	il	commento	più	benevolo	ricevuto	dalla	sorella	Sheila,	un	po’	più	
grande	di	Humphrey	e	di	Sandy,	è	che	 il	 suo	contenuto	sia	 semplicemente	dovuto	alle	 sostanze	
fatte	ingerire	dai	dentisti	prima	di	procedere	all’estrazione	o	alla	otturazione…	
Non	 si	 arrabbia	 nemmeno	 tanto,	 Peter,	 perché	 al	 loro	 posto	 avrebbe	 pensato	 la	 stessa	 cosa.	
Tuttavia,	 esprime	 il	 desiderio	 di	 quanto	 sarebbe	 bello	 se	 accadesse	 di	 nuovo,	 per	 far	 compiere	
anche	a	loro	la	stessa	esperienza.	
	
E	ancora	accade…	
E	nell’accadere,	tutti	e	quattro	(quattro	come	i	fratelli	Pevensie	delle	Cronache	di	Narnia,	guarda	
caso	due	femmine	e	due	maschi,	uno	dei	quali	avente	lo	stesso	nome,	identico	–	tra	l’altro	–	ad	un	
certo	 Pan…)	 si	 lasciano	 andare	 ad	 un	 canto	 di	 gioia,	 “mentre	 gli	 uccelli	 sfrecciavano	 accanto	 a	
loro”.	In	fondo,	basta	esprimere	un	desiderio	per	condurla	o	farla	atterrare	dove	si	vuole.	E	così,	
dopo	un	po’,	fanno,	preferendo	sentire	di	nuovo	la	terra	sotto	i	piedi.	
	
Ora	la	nave	è	di	nuovo	un	giocattolo.	
Ma	un	dubbio,	a	questo	punto,	inizia	ad	insinuarsi	in	Peter:	era	veramente	all’oscuro,	quel	vecchio	
negoziante,	di	quei	poteri	magici?	E	come	mai	l’aveva	venduta	proprio	a	lui	per	pochi	scellini,	dopo	
aver	sostenuto	che	costava	“tutto	il	denaro	che	possiedi	al	mondo	e	un	pochino	di	più”?	
C’é	solo	un	mezzo	per	scoprirlo:	andare	a	chiederglielo	immediatamente!	
Non	difficile	immaginare	che	di	lui,	di	quel	negozio	e	di	quella	zona,	non	rimanga	alcuna	traccia...	
Che	 Peter	 fosse,	 allora,	 “destinato	 a	 tenerla”,	 perché	 nel	 posare	 sul	 tavolo	 del	 negozio	 tutto	 il	
denaro	posseduto,	aveva	mostrato	il	suo	grande	amore	per	quell’oggetto,	cosa	rara	per	chi	invece	
poteva	 acquistarlo	 senza	 problemi	 di	 natura	 economica?	 Sì,	 doveva	 essere	 proprio	 così,	 come	
suggerito	da	Sheila.	
	



Tuttavia,	tornati	a	casa,	l’esperienza	fantastica	condivisa	passa	immediatamente	in	secondo	piano	
nel	notare	l’assenza	della	mamma	causa	una	malattia	in	parte	a	loro	nascosta	dal	papà,	al	pari	del	
suo	ricovero	in	una	clinica	dove	ha	appena	subito	un	intervento	chirurgico.	
Basterà	ascoltare,	senza	farsi	notare,	una	conversazione	tra	il	papà	e	zio	David,	nel	quale	il	primo	
dichiara	 la	sua	contrarietà	alla	decisione	presa	dai	medici	di	non	 farle	vedere	 i	 suoi	bambini	per	
non	turbarla	troppo,	che	i	quattro,	nel	cuore	della	notte,	esprimeranno	alla	nave	il	desiderio	(assai	
più	importante	dei	precedenti)	di	trasportarli	da	lei.	
Ed	è	qua,	che	Hilda	Lewis	scrive	alcune	pagine	di	grande	tenerezza	e	commozione,	centrate	sulla	
felicità	della	mamma	di	vedere	i	suoi	bambini	e	la	rassicurazione	da	loro	datale,	che	se	la	stanno	
cavando	comunque	bene,	nell’attesa	del	suo	ritorno.	
	
Ora	che	si	sono	serviti	della	magia	per	quel	fine	primario	e	ora	che	la	salute	della	mamma	volge	al	
meglio,	 si	 sentono	 più	 liberi	 nello	 sperimentare	 nuove	 avventure,	 come	 recarsi	 ad	 esempio	 in	
Egitto,	 per	 scrivere	 in	modo	 più	 appropriato	 un	 tema	 scolastico	 assegnato	 durante	 le	 vacanze,	
anche	 se	 poi,	 giunti	 al	 cospetto	 del	 principe	 Alì	 Suleiman	 Ferouz,	 dovranno	 usare	 tutta	 la	 loro	
astuzia	per	liberarsi	del	suo	tentativo	di	impadronirsi	della	nave.	O	–	in	un	successivo	viaggio	nello	
stesso	paese	–	per	ammirare	le	piramidi	e	le	tombe	dei	re,	che	li	farà	incontrare	nientemeno	che	il	
famoso	 archeologo	 John	Nickall,	 ancora	 stupito	 da	 quanto	 scritto	 su	 un	 geroglifico:	 il	 bambino,	
principe	Usertsen,	figlio	del	faraone	Amenemhet	I,	liberò	il	padre	–	tradito	da	alcuni	nemici	interni	
–	grazie	ad	una	nave	volante	avente	incisa	una	testa	di	cinghiale…	
	
E	perché,	allora,	non	osare	di	più,	chiedendo	alla	nave	di	portarli	ancor	più	indietro	nel	tempo,	a	
cominciare	dalla	terra	degli	dei	del	Nord	e	dalla	loro	capitale,	Asgard,	visto	che,	leggendo	un	libro,	
Peter	aveva	finalmente	capito	che	quell’oggetto	volante	venne	donato	da	Odino	in	persona	ad	un	
certo	Frey,	quale	regalo	di	nozze?	Ma	chi	se	lo	sarebbe	mai	aspettato	che,	a	riceverli,	ci	sarebbe	
stato	quel	vecchio	negoziante	e	poi	Frigg,	la	madre	degli	dei,	chiamata	“La	Tessitrice	delle	Nuvole”,	
nonché	 addirittura	 Odino,	 che	 consentirà	 loro	 di	 visitare	 la	 sala	 degli	 eroi	 morti	 in	 battaglia:	 il	
Valhalla,	e	che	gli	parlerà	del	più	grande	guerriero	di	tutti	i	tempi:	suo	figlio	Thor,	costantemente	
in	lotta	contro	i	giganti	(personificazione	di	“ciò	che	è	sbagliato”)	del	resto	per	lui	esistenti	anche	
nel	mondo	 in	cui	vivono	 i	quattro	ragazzi,	con	 la	conseguente	necessità	che	ogni	uomo	(ed	ogni	
bambino)	 del	 presente	 debba	 combatterli	 (unico	 riferimento,	 nella	 storia	 della	 Lewis,	 a	 ciò	 che	
stava	accadendo	in	Europa	già	a	partire	da	quell’anno).	
Ma	in	mezzo	a	decine	e	decine	di	guerrieri	che	ascoltano	il	racconto	di	Peter,	c’è	anche	quel	Frey,	
che,	nel	sentire	la	descrizione	della	nave	magica	(il	cui	nome,	veniamo	ora	a	sapere,	è	Skidblade)	
urla	al	ragazzo	di	ridargliela	immediatamente.	
Sarà	 Odino	 a	 risolvere	 la	 disputa	 “in	 amicizia”	 nel	 “prato	 verde	 e	 quieto	 del	 luogo	 di	 Pace”,	
rimproverando	a	Frey	di	averla	persa	(assieme	ad	una	spada	altrettanto	magica)	per	non	averne	
apprezzato	a	sufficienza	“il	vero	valore”,	ma	anche	rassicurandolo,	dato	che	Peter	gliela	avrebbe	
resa	 il	 giorno	 in	 cui	 non	 l’avrebbe	 più	 desiderata,	 ovvero	 quando,	 crescendo,	 non	 avrebbe	 più	
creduto	alla	magia	(come	già	accaduto	ai	fratelli	di	Wendy	e	al	Peter	grande	di	Spielberg).	
	



Comprensibili	 le	 scelte	 successive	 compiute	 a	 turno	 dagli	 altri	 fratelli	 di	 visitare	 episodi	 centrali	
della	storia	d’Inghilterra,	a	partire	dalle	gesta	di	Guglielmo	il	Conquistatore,	per	poi	transitare	nella	
foresta	di	Sherwood.	
Nel	 momento	 in	 cui	 la	 nave,	 di	 volta	 in	 volta,	 si	 poserà	 a	 terra,	 si	 ricorderanno	 comunque	 di	
seguire	 le	 raccomandazioni	 di	 Frey:	 toccare	 la	 testa	 del	 cinghiale,	 intagliata	 e	 dorata,	 per	
apprendere	immediatamente	l’antica	lingua	del	posto	e	per	assumere	l’aspetto	degli	abitanti	del	
tempo,	onde	evitare	guai.	
Nel	 farlo,	 nell’epoca	 di	 Guglielmo,	 si	 misureranno	 con	 la	 dura	 vita	 di	 allora	 e	 con	 la	 paura	 dei	
contadini	 di	 vedersi	 bruciare	 le	 case;	 in	 particolare,	 conosceranno	 una	 loro	 coetanea,	 Matilda,	
figlia	di	un	governatore	di	un	castello,	stupita	nel	vederli	 leggere	e	scrivere	 (a	quel	 tempo	solo	 i	
preti	e	i	monaci	frequentavano	la	scuola)	e	decisiva	per	la	loro	fuga	quando	verranno	imprigionati	
per	futili	motivi.	
Ricambieranno	 l’aiuto	ricevuto	andandola	a	prendere	alcuni	mesi	dopo,	per	mostrarle	quanto	 lo	
stesso	mondo	fosse	incredibilmente	cambiato,	suscitando	ovviamente	in	lei	uno	stupore	al	limite	
dell’incredulità	 nel	 notare	 l’acqua	 scorrere	 dai	 rubinetti,	 nell’assaggiare	 arance,	 banane	 e	
cioccolato	 ancora	 lontanamente	 assenti	 nel	 Medioevo,	 ammirare	 le	 stanze	 illuminate	
dall’elettricità,	ascoltare	il	rumore	dei	motori	di	auto	e	motociclette	e	i	suoni	provenienti	da	una	
radio,	sino	a	provare	un	sentimento	di	grande	commozione	nell’entrare	all’interno	di	una	chiesa	
normanna	fatta	costruire	da	suo	padre;	edificio	che	ancora	resisteva	nel	tempo,	pur	presentando	
alcune	modifiche.	
	
Ma	sarà	il	secondo	viaggio	nell’Egitto	del	faraone	Amenemhet	I,	compiuto	per	vedere	la	loro	nave	
contribuire	 alla	 sua	 salvezza,	 a	 mostrarci	 la	 decisiva	 svolta	 impressa	 da	 Hilda	 Lewis	 nel	 suo	
racconto	 fantastico:	 non	 più	 assistere	 agli	 eventi	 come	 semplici	 testimoni,	 ma	 imprimere	 un	
mutamento	alla	Storia	trascorsa.	
Saranno,	infatti,	i	quattro	fratelli	a	mostrare	la	nave	a	Usertsen	e	a	portarlo	nella	prigione	nubiana	
dove	giace,	ormai	disperato,	il	padre.	
E	saranno	gli	 stessi	a	salvare	dal	 rogo	un	ragazzo	amico	di	Robin	Hood	per	portarlo	poi	a	vivere	
nella	 loro	 epoca,	 dato	 che	 si	 era	 talmente	 invaghito	 di	 una	macchinina	 persa	 da	Humphrey,	 da	
desiderare	 di	 vivere	 nel	 tempo	 dove	 si	 costruivano	 oggetti	 simili.	 E	 come	 vi	 arriverà,	 non	 solo	
dimenticherà	 completamente	 le	 sue	 lontane	origini,	ma	diventerà	 addirittura	 il	 giardiniere	della	
loro	piccola	proprietà.	
	
Entrambe	queste	intrusioni	possono	essere	spiegate	dalle	teorie	della	Fisica,	così	come	quelle	a	cui	
assisteremo	 in	 seguito	 nel	 corso	 delle	 avventure	 di	 Omri	 e	 Patrick	 (la	 saga	 dell’indiano	
nell’armadio)	e	di	Gibson	(“Il	potere	di	Undo”).	Da	totale	profano	in	materia	posso	solo	vagamente	
pensare	all’esistenza	di	una	Terra	parallela	a	quella	nella	quale	stiamo	(o	magari	più	Terre…)	in	cui	
il	succedersi	del	Tempo	si	svolge	su	piani	diversi	rispetto	al	nostro;	piani	raggiungibili	e	nei	quali	gli	
abitanti	del	futuro	o	del	passato	possono	interagire.	
	
Tornando	 a	 questa	 vicenda	 narrativa,	 prendiamo	 atto	 che	 trascorreranno	 altri	 cinque	 anni	 da	
quell’ultima	 avventura	 all’epoca	 del	 leggendario	 arciere	 fuorilegge;	 anni	 impiegati	 per	 recarsi	



sempre	più	cronologicamente	lontano	nel	passato:	dai	giardini	pensili	di	Babilonia	all’attraversata	
di	Annibale	sulle	Alpi.	O	per	visitare	luoghi	esotici	del	presente.	
Finché	 i	 loro	ricordi,	poco	a	poco,	diverranno	simili	ad	“un	dipinto	sotto	 la	pioggia”,	ma	non	per	
Peter,	che	-	come	Wendy	-	non	avrà	mai	alcun	dubbio,	che	-	quanto	vissuto	insieme	a	loro	-	fosse	
una	meravigliosa	realtà.	
E	 sarà	 allora	 che	 si	 ricorderà	 di	 quella	 promessa	 fatta	 a	 Frey.	 Ma	 come	 mantenerla?	 Forse	
recandosi	nel	villaggio	sul	mare,	nella	 speranza	di	 rivedere	quel	negozio	e	quel	vecchio,	 salendo	
per	l’ultima	volta	sulla	nave?	
Sì.	Ma	tutto	si	sarebbe	aspettato,	tranne	che	di	ascoltare	quel	negoziante	informarlo,	che	anche	lui	
–	un	giorno	–	avrebbe	dimenticato,	per	fare	“spazio”	a	“tutte	le	cose	nuove”	imparate.	
Wendy,	dunque,	come	la	sola	testimone	della	sua	isola	sino	alla	fine	dei	giorni?	
No,	 perché	 Peter	 –	 diventato	 un	 grande	 scrittore	 –	 trascorrerà	 parte	 del	 suo	 tempo	 libero	 a	
raccontare	ai	suoi	nipotini,	figli	di	Sandy,	straordinarie	avventure	su	una	nave	volante,	mentre	gli	
altri,	comunque,	forse	per	le	stesse	avventure	vissute	(anche	se	dimenticate),	realizzeranno	i	loro	
desideri:	Sheila,	diventando	una	dottoressa	e	una	poetessa,	Humphrey	un	archeologo	e	la	stessa	
Sandy	semplicemente	una	mamma…	
	

	

Ritorniamo,	ora,	sulla	strada	principale,	avendo	ancora	nella	memoria	il	quadro	magico	e	i	viaggi	
dei	quattro	fratelli,	ma	anche	la	presa	d’atto	che	da	questo	momento	in	poi,	in	casa	Pevensie,	solo	
Edmond	e	Lucy	 rimangono	a	disposizione	 alla	chiamata	da	Narnia,	essendo	Susan	e	Peter	ormai	
troppo	grandi	(la	prima	sta	trascorrendo	le	vacanze	negli	U.S.A.	al	seguito	dei	genitori	e	il	secondo	
nella	 nuova,	 piccola,	 casa	 di	 campagna	 del	 vecchio	 professore,	 che	 ha	 da	 poco	 venduto	 quella	
contenente	 il	magico	armadio;	professore,	 il	cui	nome	è	Kirke,	mentre	ne	“Il	nipote	del	mago”	–	
scritto	tre	anni	dopo	–	diventa	Digory,	e	ne	“Il	leone,	la	strega	e	l’armadio”	–	scritto	due	anni	prima	
–	non	ne	aveva	alcuno).	
	
Ci	troviamo	a	casa	di	due	zii	dei	ragazzi,	ospitanti	Edmond	e	Lucy,	che	darebbero	qualsiasi	cosa	per	
essere	 altrove,	 data	 l’altezzosità	 e	 rigidità	 di	 quella	 coppia	 genitoriale	 e	 data,	 in	 particolare,	 la	
presenza	del	loro	cugino,	Eustachio	Clarence	Scrubb,	uno	stupido,	viziato	e	saccente	bullo.	
La	vicenda	prende	il	via	da	un	nuovo	quadro	magico,	raffigurante,	questa	volta,	“una	nave	a	vele	
spiegate”,	con	la	prua	color	oro,	avente	“la	forma	di	una	testa	di	drago	con	la	bocca	spalancata”,	
appartenente	–	per	Edmund	-	al	regno	di	Narnia.	
A	 differenza	 dell’altra	 storia	 (differenza,	 comunque,	 insignificante)	 l’attrazione	 del	 dipinto	 è	 di	
natura	fisica,	esplicitata	nell’investire	i	tre	ragazzi	con	una	forte	folata	di	vento,	seguita	dal	“fruscio	
rapido	delle	onde,	lo	sciabordare	dell’acqua	(…)	lo	stridere	delle	cime	e	l’immenso	fragore	dell’aria	
e	dell’acqua”.	
In	 un	 solo	 attimo,	 la	 spaventosa	 forza	 li	 risucchia	 nel	 mare	 in	 tempesta,	 dal	 quale	 riescono	
miracolosamente	a	salvarsi	grazie	all’intervento	dei	marinai.	
A	comandare	la	nave,	lord	Drinian,	con	al	fianco	re	Caspian,	in	compagnia	del	capo	dei	topi	Ricipì.	
Naturalmente	c’è	un	serio,	forse	drammatico	motivo,	alla	base	della	chiamata	di	Edmund	e	Lucy:	
aiutare	Caspian	a	ritrovare	–	come	da	 lui	promesso	ad	Aslan	–	 i	 sette	nobili,	amici	di	suo	padre,	



inviati	 dal	 defunto	 usurpatore	 Miraz	 (per	 sbarazzarsene)	 ad	 esplorare	 gli	 sconosciuti	 Mari	
d’Oriente,	ben	al	di	là	delle	Isole	Solitarie,	e	mai	più	tornati.	
Insieme	a	questa,	un’altra	missione,	 indicata	e	 fortemente	desiderata	da	Ricipì:	 “arrivare	 fino	al	
limite	orientale	del	mondo”,	dove	pare	abbia	inizio	“il	regno	di	Aslan”…	
Ma	 lo	 sbarco	 a	 Felimath	 (la	 prima	 delle	 Isole	 Solitarie)	 vedrà	 re	 Caspian	 (dopo	 essere	 stato	
momentaneamente	 prigioniero,	 insieme	 ai	 due	 fratelli	 Pevensie	 ed	 a	 Eustachio)	 impegnarsi	 a	
fondo	 per	 abolire	 il	 commercio	 degli	 schiavi,	 spacciato	 dal	 governatore	 Gumpas	 (poi	 deposto)	
quale	elemento	 imprescindibile	di	“progresso	e	sviluppo”	 (unica	nota	di	natura	sociale	 in	questo	
quinto	episodio	della	saga).	
Ripartiti,	li	vediamo	nel	bel	mezzo	di	una	tempesta	riuscire	a	sbarcare	su	un’altra	isola,	nella	quale	
assistiamo	 alla	 trasformazione	 di	 Eustachio	 in	 un	 drago.	 Sarà	 proprio	 il	 prendere	 atto	 dello	
spaventoso	mutamento	a	modificare	la	sua	personalità,	facendogli	capire	che	“gli	altri	non	erano	
affatto	demoni	in	forma	umana”,	mentre	lui,	probabilmente,	non	era	mai	stato	“il	bravo	ragazzo	
che	 aveva	 sempre	 creduto	 di	 essere”.	 La	 nuova	 forma	 esteriore,	 dunque,	 quale	 metafora	 del	
cambiamento	interiore.	
Fortuna	per	lui,	che	nel	vederlo	arrivare	in	volo,	uno	dei	suoi	cugini	riuscirà	a	riconoscerlo,	senza	
tuttavia	riuscire	a	ridargli	le	originali	sembianze.	
In	ogni	 caso,	 riuscirà	 a	 farsi	 perdonare	per	 l’atteggiamento	 saccente	e	 viziato	avuto	da	 ragazzo,	
rifornendo	 la	 truppa	di	maiali	 selvatici	e	di	un	gigantesco	albero	per	 costruire	quello	del	 veliero	
seriamente	 danneggiato,	 mentre	 “il	 piacere	 di	 essere	 amato,	 che	 prima	 gli	 era	 sconosciuto	 e	
ancora	più	importante	quello	di	amare	gli	altri”,	gli	impedirà	“di	farsi	prendere	dallo	sconforto”.	
Finché	una	notte,	nel	notare	comunque	la	sua	grande	solitudine,	Aslan	lo	condurrà	ad	una	pozza	
d’acqua	per	farlo	immergere	e,	grazie	a	questo,	dopo	avergli	tolto	le	squame,	a	ridargli	il	suo	corpo	
(l’acqua	purificatrice;	il	battesimo,	quale	rinascita	dell’uomo	nuovo	in	Cristo).	
	
Una	domanda	ci	attende	a	questo	punto:	che	cosa	ancora	divide	l’equipaggio	dal	limite	orientale	
del	mondo,	così	agognato	da	Ricipì?	
Li	divide	un	enorme	e	terrificante	Serpente	marino	e	li	divide	altre	isole:	
la	prima,	battezzata	 l’Isola	delle	Acquemorte,	per	 l’acqua	di	un	 lago	che	–	a	 contatto	–	 tramuta	
ogni	cosa	 in	oro,	 ivi	comprese	 le	persone,	come	sta	ad	 indicare	quella	statua	sul	 fondo,	che	altri	
non	è	che	uno	degli	amici	del	padre	di	Caspian;	
la	 seconda,	 nominata	 l’Isola	 delle	 Voci,	 perché	 gli	 stupidi	 abitanti	 resi	 invisibili	 grazie	 ad	 un	
incantesimo	da	loro	stessi	evocato	leggendo	malamente	il	libro	di	un	mago	al	fine	di	cancellare	la	
loro	presunta	bruttezza,	si	manifestano	ai	nostri	eroi	solo	con	la	parola.	
	
Ma	è	la	terza	–	l’Isola	delle	Tenebre	-	ad	attirare,	ben	più	di	ogni	altra,	la	nostra	attenzione.	
Come	 il	 pianeta	 Solaris	 (già	 cit.)	 ha	 la	 capacità	 di	 materializzare	 il	 subconscio	 dei	 quattro	
astronauti,	 l’Isola	 delle	 Tenebre	 ha	 il	 potere	 di	 rendere	 visibili	 i	 sogni	 notturni,	 ivi	 compresi,	
naturalmente,	gli	incubi.		
Sedici	 anni	 prima	 del	 romanzo	 di	 Stanislaw	 Lem	 (1968)	 e	 vent’anni	 prima	 della	 trasposizione	
cinematografica	di	 Tarkovskji	 (1972),	 Lewis	 risponde	al	prodigio	 con	 l’inevitabilità	della	 fuga	 (“ci	
sono	cose	che	 l’uomo	non	può	affrontare”,	dice	re	Caspian	a	Ricipì,	 l’unico	–	 in	quanto	topo?	-	a	



voler	scendere	a	riva)	per	poi	sperare	nell’intervento	divino	che	squarci	le	tenebre	(le	suppliche	ad	
Aslan	da	parte	di	Lucy,	immediatamente	esaudite,	con	l’invio	–	nell’ordine	–	di	un	raggio	di	sole	e	
di	un	albatro	ad	 indicare	 la	via	d’uscita).	Non	c’è,	 infatti,	posto	per	 il	doppio	e	per	 l’ombra	nella	
mente	dell’autore.	Tutto	è	tenebra	o	tutto	è	luce.	
	
Il	ritorno	all’immergersi	 in	questa,	ci	prepara	alla	successiva	isola,	ovvero	all’”inizio	della	Fine	del	
Mondo”.	
Giunti	a	riva,	ad	attenderli	una	tavola	di	pietra,	colma	di	ogni	cibo	(“che	neppure	a	Cair	Paravel,	ai	
tempi	del	Re	supremo	Peter	e	della	sua	corte,	si	era	mai	visto	niente	di	simile”),	messa	lì	da	Aslan	
per	“sfamare	quelli	che	ci	arrivano”,	come	–	in	passato	–	tre	di	quegli	amici	del	padre,	ora	seduti	
addormentati,	come	la	Bella	Addormentata	nel	Bosco,	a	seguito	dell’aver	preso	in	mano	–	da	parte	
di	uno	di	 loro	che	voleva	imporre	agli	altri	 la	decisione	di	rimanere	in	quel	 luogo	per	sempre	–	il	
noto	Coltello	di	Pietra,	con	il	quale	la	Strega	Bianca	aveva	dato	la	morte	ad	Aslan;	coltello	che	ora	è	
posato	sulla	tavola	come	una	reliquia.	
Per	 risvegliarli,	 e	 dunque	 per	 portare	 definitivamente	 a	 termine	 la	missione	 di	 Caspian	 (gli	 altri	
scomparsi	erano	già	stati	trovati,	vivi	o	morti)	si	renderà	necessario	completare	due	fasi:	
la	prima,	grazie	ad	un	canto	 intonato	da	una	bellissima,	giovane,	donna	e	dal	padre	di	 lei	 (“una	
stella	a	riposo”…)	in	grado	di	far	sorgere	l’alba	con	un	sole	ben	più	grande	di	quello	visto	a	Narnia,	
seguito	dall’arrivo	di	centinaia	di	uccelli	bianchi;	
la	seconda,	spingersi	“fino	alla	Fine	del	Mondo,	o	almeno	 il	più	vicino	al	 limite	estremo”,	per	poi	
fare	ritorno	all’isola	dopo	essersi	lasciati	alle	spalle	almeno	uno	dei	compagni	d’avventura.	

Ci	avviamo,	così,	alla	conclusione,	per	mettere	finalmente	a	fuoco	il	nucleo	essenziale,	il	messaggio	
nascosto	che	l’autore	ci	vuole	lasciare.	Tutta	la	vicenda	narrata,	d’altra	parte,	dà	l’impressione	di	
essere	stata	attentamente	preparata	in	funzione	del	gran	finale;	anzi,	si	è	condotti	a	pensare,	che	
prima	 di	 ogni	 altro	 avvenimento	 raccontato,	 Lewis	 abbia	 già	 avuto	 in	 mente,	 abbia	 elaborato,	
quello,	 così	 come	 Nanni	 Moretti	 farà,	 a	 mio	 avviso,	 per	 il	 suo	 ultimo	 film:	 “Mia	 madre”.	 Ivi	
compresa	quella	che	ritengo	una	falsa	pista:	la	missione	di	re	Caspian.	
	

A	prepararci	lentamente	e	con	dolcezza	allo	svelamento,	le	“meraviglie	dell’ultimo	mare”:	il	fondo	
profondo,	 che	 si	mostra	 come	se	 fosse	a	pochi	metri;	 la	 strada	 sottomarina	 conducente	ad	una	
città	 con	 “torri	 e	 campanili,	 cupole	 e	minareti”;	 persone	 “di	 gran	 conto,	 dei	 nobili”	 in	 groppa	 a	
giganteschi	 cavallucci,	 l’acqua,	 dolce	 come	 quella	 che	 beviamo	 e	 nutriente	 come	 un	 pasto	
abbondante	e,	infine,	la	luce	accecante	ma	non	disturbante	la	vista	(quella	che	pare	si	veda	prima	
dell’ultimo	respiro…).	

Ormai	ci	siamo,	ma	prima,	ad	incuriosirci,	 la	possibilità	che	quel	Mondo	possa	non	essere	sferico	
come	la	nostra	Terra	e	gli	altri	pianeti	da	noi	conosciuti,	ovvero	-	come	ipotizzato	da	Ricipì	-		“un	
gran	 tavolo	 rotondo”,	 con	 le	 acque	 dell’oceano	 che	 si	 versano	 “all’infinito	 oltre	 il	 bordo”	 e	 non	
dunque	una	“palla”	come	ritengono	i	terrestri.	



A	seguire,	“un	gran	manto	bianco”	stendersi	“a	perdita	d’occhio”,	rivelatosi	un’enorme	marea	di	
ninfee,	 con	 un	 varco	 in	mezzo	 per	 lasciare	 transitare	 il	 veliero,	 sino	 al	momento	 in	 cui	 diventa	
impossibile	proseguire,	se	non	calando	una	scialuppa,	sulla	quale	Caspian	decide	di	unirsi	a	Ricipì.	
Di	 fronte	 a	 questa	 improvvisa	 e	 inaspettata	 decisione,	 la	 ribellione	 di	 Edmund	 e	 Lucy	 che	 gli	
ricordano	 la	promessa	 fatta	di	 tornare,	 sottolineata	anche	dalla	 raffigurazione	parlante	di	Aslan,	
invitante	i	soli	due	fratelli	e	il	loro	cugino	ad	accompagnare	il	topo.	
L’ultimo	 atto	 li	 vedrà	 fermarsi	 di	 fronte	 ad	 un’onda	 tanto	 gigantesca	 quanto	 immobile	 e	
trasparente;	dietro,	l’immenso	sole	e,	dietro	ancora,	montagne	a	coprire	il	cielo	per	la	vertiginosa	
altezza,	mentre	nell’aria	si	percepisce	un	estasiante	profumo.	
	
Ma	il	regno	di	Aslan	è	destinato,	per	il	momento,	solo	a	Ricipì.	Lo	vediamo	sulla	sua	piccola	canoa	
risalire	 l’onda	e	poi	 scomparire	per	sempre	alla	 loro	vista,	accompagnato	da	“una	sorta	di	dolce	
melodia”.	
Non	un	solo	attimo	di	dolore	per	la	separazione	reciproca,	troppo	presi	e	avvolti	in	“un	mondo	in	
cui	tutto	era	già	accaduto”,	così	come	stabilito.	
Ci	 consola	 pensare	 (o	 far	 finta	 di	 credere	 per	 chi	 non	 ha	 una	 fede	 religiosa)	 che	 nel	 Paradiso	
finalmente	raggiunto,	Ricipì	“ancora	oggi	viva	felice	e	contento”,	come	tiene	a	sottolineare	Lewis.	
Vorremmo	 tutti	 (credenti	 e	 non)	 che	 fosse	 veramente	 così	 e	 non	 solo,	 ovviamente,	 per	
quell’animale	così	leale,	coraggioso	e	altruista.	
Nel	 frattempo	 preferiamo	 immedesimarci	 in	 Edmund,	 Lucy	 ed	 Eustachio,	 ai	 quali	 Aslan	 (sotto	
forma	iniziale	di	un	agnello,	al	fine	di	abituarli	a	vederlo	al	di	là	del	corpo	utilizzato	di	volta	in	volta)	
ha	riservato	un	posto	sulla	via	che	riconduce	alla	Terra,	aprendo	un	altro	portale,	questa	volta	nel	
cielo	azzurro.	
Prima	del	commiato,	 l’informazione	che	quello	sarebbe	stato	l’ultimo	viaggio	a	Narnia	anche	per	
Edmund	e	per	Lucy	per	le	analoghe	ragioni	spiegate	tempo	prima	ai	loro	due	fratelli.	
Infine,	 una	 parola	 di	 consolazione	 per	 una	 Lucy	 tristissima	 causa	 la	 conseguente	 convinzione	 di	
non	vederlo	mai	più,	così	come	di	non	trovare,	sulla	Terra,	la	strada	che	conduce	al	suo	regno:	
“In	ogni	mondo	esiste	una	via	che	conduce	al	mio	regno”	e	io	sono	presente	anche	sul	vostro,	“solo	
che	laggiù	ho	un	altro	nome	e	dovrete	imparare	a	conoscermi	con	quello.	E’	questo	il	motivo	per	cui	
siete	stati	mandati	a	Narnia:	adesso	sapete	qualcosa	di	me,	anche	se	non	molto.	Vi	sarà	più	facile	
riconoscermi	nel	vostro	mondo”.	
Di	nuovo,	quanto	già	scritto	sulla	presenza	del	figlio	di	Dio	in	altri	pianeti	abitati,	a	prescindere	dal	
corpo	scelto.	
Di	nuovo,	l’importanza,	a	volte,	di	credere	in	Dio,	sperimentando	la	sua	presenza	in	altri	luoghi	o	in	
esperienze	difficili	da	raccontare.	
Di	nuovo,	la	constatazione	che	tutto	sia	già	stato	da	lui	“stabilito”	e	di	poter	osservare,	forse,	un	
giorno,	tutto	quanto	sia	prima	accaduto…	
	
Comprendiamo	assai	bene,	come	“The	Voyage	of	the	‘Dawn	Treader’”	non	potesse	che	chiudere	
l’intero	 impianto	 narrativo	 di	 questa	 trilogia	 di	 natura	 religiosa,	 abilmente	 esente	 da	 noiosi,	
espliciti,	riferimenti	a	passi	evangelici,	che	avrebbero	altresì	appesantito	la	complessa	e	fantastica	



trama,	privandola	del	piacere	di	vivere	una	grande	avventura,	che	rimarrà	scolpita	non	solo	nella	
mente	dei	giovani	lettori.	
Ma	il	figlio	adottivo	–	come	sappiamo	già	dall’inizio	–	forse	perché	triste	come	lo	era	stata		Lucy	
nel	dare	l’addio	ad	Aslan,	toglie	il	padre	dal	sollievo	di	aver	portato	a	termine	l’impresa	e	gli	chiede	
un	ripensamento.	
Ripensamento	già	del	resto	in	parte	raccontato	e	che	ci	conduce	alle	due	ultime	tappe.	
	
Corre	 l’anno	 1953,	 quando	 Lewis	 dà	 alle	 stampe	 “The	 Silver	 Chair”	 (nella	 trad.	 ital.	 “La	 sedia	
d’argento”.	–	Milano	:	Mondadori),	il	primo	episodio	della	saga	dopo	la	trilogia	e	il	sesto	nel	nuovo	
ordine,	al	quale	aggiungerà,	in	ordine	cronologico:	“Il	cavallo	e	il	ragazzo”,	“Il	nipote	del	mago”	e	
“L’ultima	battaglia”.	
La	prima	cosa	che	deve	essersi	detto,	 consta	nella	necessità	di	mantenere	 fede	al	non	 ritorno	a	
Narnia	di	Edmund	e	Lucy,	che	poi	si	rimangerà	con	l’episodio	scritto	un	anno	dopo	(“Il	cavallo	e	il	
ragazzo”)	non	a	caso	poi	inserito	in	un	punto	successivo	del	nuovo	ordine	e	nel	quale,	comunque,	
compaiono	in	età	più	avanzata;	infine,	reintroducendo	anche	Peter	e	Susan	nell’ultimo	e	definitivo	
atto.	
Accantonati,	 dunque,	 i	 due	 più	 giovani	 Pevensie,	 Lewis	 deve	 aver	 avvertito	 l’esigenza	 di	 non	
separarsi	(almeno)	da	quel	loro	cugino,	così	cambiato	e	maturato	grazie	all’avventura	e,	al	tempo	
stesso,	di	dover	proseguire	nel	mettere	 in	 risalto	anche	 la	presenza	 femminile,	 introducendo	un	
nuovo,	solare,	personaggio,	il	cui	nome	è	Jill	Pole.	
Memore,	 altresì,	 della	 sua	 duplice	 insofferenza	 verso	 il	 sistema	 scolastico	 inglese	 e	 verso	 il	
bullismo,	 spesso	 generato	 e	 alimentato	 dal	 primo,	 e	 –	 cosa	 ancor	 più	 grave	 –	 tollerato,	
sicuramente	 non	 punito,	 da	 un	 corpo	 docente	 e	 da	 una	 dirigenza	 priva	 di	 alcuna	 assunzione	 di	
responsabilità,	 Lewis	 costruisce	 parte	 del	 nuovo	 impianto	 narrativo	 proprio	 attorno	 a	 questo,	
come	mostra	sia	l’inizio	che	l’epilogo	dell’episodio.	
	
Inizio	che	vede	proprio	Eustachio	e	Jill	fuggire	nel	parco	della	Scuola	Sperimentale	inseguiti	da	un	
gruppo	di	bulli	(maschi	e	femmine)	già	segnalatisi	per	diverse	altre	bravate.	Ed	è	proprio	quando	i	
due	si	sentono	ormai	preda	dei	piccoli,	 insopportabili,	 tiranni,	ecco	 la	solita	porta	aprirsi	 (questa	
volta	 in	 un	muro	 di	 recinzione),	 ecco	 un	 “bagliore	 accecante”	 colpirli,	 ed	 ecco	 l’apparizione	 di	
Aslan,	 provocante	 iniziale	 terrore	 nella	 ragazza	 nonostante,	 in	 precedenza,	 Eustachio	 gli	 avesse	
descritto	 il	 Grande	 Leone	 all’interno	 del	 racconto	 delle	 sue	 esperienze	 a	 Narnia.	 Quella	 Narnia	
ancora	distante	da	lì	e	che	entrambi	 i	ragazzi,	separatamente,	raggiungeranno	in	volo	soffiati	(sì,	
soffiati)	da	Aslan.	
Prima,	 però,	 l’ammissione	 (fatta	 a	 Jill)	 di	 averli	 chiamati	 per	 una	 missione	 della	 massima	
importanza:	 riportare	 “nella	 casa	 del	 padre”	 il	 principe	 Rilian,	 del	 quale	 a	 Cair	 Paravel	 si	 erano	
perse	le	tracce	da	anni,	dopo	che	ossessivamente	si	era	messo	alla	ricerca	di	un	serpente	velenoso	
e	gigantesco	che	aveva	ucciso	la	madre	regina	nel	corso	di	una	spedizione	e	dopo	aver	incontrato	
sul	suo	cammino	una	donna	vestita	di	verde,	talmente	bella	da	rimanerne	folgorato;	donna,	che	
per	 i	 gufi	 parlanti	 del	 regno,	 era	 il	 “Male	 in	 persona”,	 mentre	 il	 serpente	 una	 delle	 sue	
trasformazioni.	
	



Credo	abbiate	già	facilmente	compreso	come	dopo	la	Strega	Bianca	della	prima	storia	(o	seconda)	
Lewis	senta	il	bisogno	di	creare	una	nuova	figura	maligna	non	meno	letale	–	di	nuovo	femminile…	-	
non	a	caso	definita	nel	proseguo	della	trama	la	“Regina	delle	Tenebre”.	Altresì,	come	il	principe	in	
questione	sia	 il	 figlio	di	 re	Caspian	 (rivelazione	fatta	verso	 la	 fine)	nel	 frattempo	profondamente	
invecchiato	data	la	differenza	tra	il	tempo	narniano	e	quello	terrestre	(più	o	meno	un	rapporto	di	
70	a	1).	
Così,	come	ancora	una	volta	sono	i	ragazzi	quale	unico	antidoto	al	Male,	ai	quali	si	aggiungerà	un	
nuovo,	 riuscitissimo	 e	 simpatico,	 personaggio:	 il	 paludrone	 Pozzanghera,	 ovvero	 una	 creatura	
“tutto	 braccia	 e	 gambe”,	 dai	 piedi	 membranosi	 nei	 quali	 “scorreva	 sangue	 freddo	 come	 nelle	
zampe	delle	oche”	ed	incline	al	perenne	pessimismo,	messo	comunque	sempre	da	parte	con	atti	di	
grande	coraggio	ed	altruismo.	
	
Come	 ogni	 missione	 che	 si	 rispetta,	 l’indicazione	 di	 fasi	 precise	 da	 seguire,	 indicate	 da	 Aslan:	
recarsi	al	Nord	sino	ad	imbattersi	nelle	rovine	dell’Antica	Città	dei	Giganti,	nella	quale	le	iscrizioni,	i	
segni,	 trovati	 su	 una	 pietra,	 dovranno	 essere	 interpretati	 alla	 lettera,	 come	 (aggiungo	 io)	 nelle	
Tavole	dei	Dieci	Comandamenti	(i	segni	“sono	ciò	che	conta,	il	resto	è	niente”…).	
Ricordarli	non	è	certo	facile	e	non	solo	per	una	ragazza.	Non	meno	difficile	è	accorgersi	di	ciò	che	
si	 cela,	 a	 volte,	 dietro	 l’apparenza,	 come	 la	 falsa	 gentilezza	 e	 le	 false	 indicazioni	 a	 loro	 date	 da	
quella	bellissima	signora.	Tuttavia,	quando	 la	consapevolezza	della	propria	 funzione	e	 l’indomita	
fede	 sono	 così	 presenti,	 prima	o	poi	 la	 giusta	 strada	 riappare.	Così,	 come	quando	 tutto	 sembra	
perduto,	c’è	sempre	qualcun	altro	(un	paludrone,	ad	esempio)	ad	attivare	insospettabili	energie.	
	
Saltando	 passaggi	 coinvolgenti	 ma	 inessenziali	 alla	 comprensione	 del	 racconto,	 lasciamoci	
catapultare	nel	cuore	delle	 tenebre,	 in	quel	Mondodisotto,	dove	 il	povero	Rilian	è	–	a	sua	ovvia	
insaputa	 –	 preda	dell’incantesimo	della	 strega,	 che,	 prima,	 ne	ha	 cancellato	 l’identità	 e	 poi	 l’ha	
trasformato	 nel	 “fantasma	 di	 se	 stesso”,	 in	 un	 suo	 “giocattolo,	 lacchè,	 pedina”	 da	 avviare	 alla	
distruzione	dopo	 la	conquista	di	quella	Narnia	(il	cui	nome,	per	 lui,	non	ha	alcun	significato)	che	
avverrà	 apparentemente	 sotto	 la	 sua	 guida	 al	 comando	 di	 un	 esercito	 di	 gnomi	 (a	 loro	 volta	
vittime	 della	 magia)	 nella	 convinzione	 di	 diventarne	 poi	 il	 sovrano	 con	 lei	 sposa	 al	 suo	 fianco	
(remake	del	plagio	subito	da	Edmund	da	parte	della	Strega	Bianca).	
	
Ogni	sera,	però,	nonostante	il	lavaggio	al	cervello	subito,	Rilian	(vestito	di	nero	“come	Amleto”)	ha	
un	momento	raro	di	 lucidità	 in	grado	di	permettergli,	per	alcuni	minuti,	di	ricordare	chi	 in	realtà	
sia,	cosa	gli	sia	successo	da	tempo	e	le	orribili	azioni	in	procinto	di	compiere.	E’	per	questa	ragione,	
che	 pochi	 istanti	 prima	 della	 sua	 momentanea	 consapevolezza,	 la	 Regina	 delle	 Tenebre	 lo	 fa	
immobilizzare	 con	 delle	 robuste	 corde	 ad	 una	 sedia	 d’argento,	 per	 poi	 convincerlo	 –	 una	 volta	
ristabilito	il	potere	sulla	sua	debole	mente	–	dell’estrema	utilità	di	quel	gesto	compiuto	per	il	suo	
bene,	essendo	lui	soggetto	–	proprio	in	quel	momento	della	sera	–	a	folli	ed	orribili	atti	di	violenza.	
Come	uscire	da	quella	situazione,	se	non	obbedendo	alle	sue	grida	invocanti	di	essere	liberato	in	
nome	di	Aslan,	 cosa	 che	 con	 titubanza	 faranno	 i	 nostri	 eroi?	 (Titubanza	 causata	dal	 dubbio	 che	
recise	le	corse	si	avveri	il	racconto	della	strega).	



Quella	 strega	 che	appare	poco	dopo,	 rientrata	 in	 anticipo	dall’ultimazione	ormai	 imminente	dei	
lavori	di	scavo	di	una	lunga	galleria	sfociante	in	prossimità	del	castello	di	Cair	Paravel	e	che,	dando	
prova	 di	 un	 forte	 autocontrollo,	 anziché	 scagliarsi	 contro	 di	 loro	 per	 annientarli,	 sceglie	 di		
utilizzare	 altre	 armi	 per	 incutere	 l’inesistenza	 di	 un	 Mondodisopra,	 ivi	 compresa	
Narnia,	 mero	 frutto	 dei	 loro	 sogni	 (lo	 stesso	 metodo	 utilizzato	 da	 re	 Miriaz	 nell’episodio:	 “Il	
principe	Caspian”).	
	
Ed	è	qua	la	parte	più	intrigante	della	trama:	la	lotta	interiore	tra	il	lasciarsi	andare	alle	menzogne	
delle	 sue	parole	e	 il	 credere	 fermamente	alla	 realtà	di	provenienza	 (fra	 il	 credere	al	Demonio	o	
all’esistenza	di	Dio).	Una	 lotta	 impari,	che	vedrà	solo	a	tratti	prevalere	 in	Jill	e	 in	Pozzanghera	 la	
lucidità	 della	 loro	 condizione,	 sino	 a	 quando,	 finalmente,	 in	 un	 ultimo	 tentativo	 disperato,	 il	
paludrone	 –	 grazie	 alla	 sua	 conformazione	 fisica	 –	 riuscirà	 a	 rompere	 definitivamente	
l’incantesimo,	con	 inevitabile	contromossa	della	Regina,	per	 fortuna	a	 lei	 fatale	 (trasformatasi	 in	
serpente	vedrà	la	sua	testa	mozzata	dalla	spada	del	principe).	
Con	la	morte	di	lei,	l’inevitabile	distruzione	del	Mondodisotto	(tranne	le	terre	di	Bism	nella	quale	
torneranno	a	vivere	gli	gnomi)	e	il	lento	e	faticoso	affiorare	alla	luce	da	parte	dei	nostri.	
Al	momentaneo	e	 liberatorio	ricongiungimento	tra	 il	padre	e	 il	 figlio	seguirà	 la	morte	del	primo,	
finalmente	 rasserenato	 dopo	 tanto	 patire	 e	 dunque	pronto	 ad	 abbandonare	Narnia	 per	miglior	
vita.	
E	alla	sua	morte	e	resurrezione,		solo	Jill	ed	Eustachio	avranno	il	privilegio	di	assistere,	come	-	anni	
prima	-	Lucy	e	Susan	nei	confronti	di	Aslan.		
	
Se	 ogni	 lettore	 aveva	 fantasticato	 sulla	 sorte	 di	 Ricipì	 una	 volta	 scomparso	 alla	 vista,	 potrà	 ora	
toccare	con	mano	ciò	che	l’aldilà	(mai	chiamato	Paradiso	da	Lewis)	riserva	a	chi	ha	esalato	l’ultimo	
respiro:	 il	 risvegliarsi	 ringiovaniti,	nel	 fiorire	degli	 anni,	 anche	 se	 invisibili	 a	 chi	ancora	vive	nelle	
Narnie	o	nella	Terra	degli	umani.	La	promessa	della	vita	oltre	la	morte	così	mantenuta	e	non	solo	
per	il	Figlio	di	Dio.	
	
Inevitabile	per	due	ragazzi	che	hanno	vissuto	una	tale,	rara	esperienza,	ritornare	nel	 loro	mondo	
talmente	sereni	e	temprati	da	trovare	una	cosa	da	niente	il	reagire	con	vigore	a	quei	bulli	ancora	in	
attesa	nei	pressi	di	quel	muro,	dietro	il	quale,	seduto	immobile,	veglia	il	Grande	Leone	a	ribadire	–	
per	l’ultima	volta	-	la	sua	rassicurante	presenza.	
Non	sappiamo	se	anche	il	giovane	Lewis	reagì,	e	in	che	modo,	alle	angherie	subite.	Possiamo	solo	
immaginare	 che	 la	 scrittura	 gli	 sia	 servita	 anche	 per	 quella	 finalità,	 oltre	 a	 gettare	 una	 solida	
speranza	per	 il	 tragico	avvenimento	 che	 solo	 cinque	anni	dopo	 l’avrebbe	colpito:	 la	morte	della	
moglie	Joy	dopo	soli	tre	anni	di	matrimonio	e	di	cui	parlerà	nell’opera	autobiografica	“Diario	di	un	
dolore”⁸	(1960)	
	
Siamo	 così	 giunti	 all’epilogo	 della	 saga,	 a	 “The	 Last	 Battle”,	 1956	 (nella	 trad.	 ital.:	 “L’ultima	
battaglia”.	–	Milano	:	Mondadori),	settimo	episodio	per	entrambi	gli	ordini.	
	



Nonostante	ogni	lettore	sia	mosso	dal	desiderio	di	scorrere	velocemente	le	pagine	per	conoscere	
come	Lewis	abbia	concluso	le	sue	Cronache,	è	consigliabile	muoversi	lentamente	per	avere	tutto	il	
tempo	per	soffermarsi	già	nella	prima	parte,	tutta	giocata	sugli	inganni	dell’apparenza,	tema	come	
non	 mai	 di	 estrema	 attualità,	 al	 di	 là	 delle	 odierne	 raffinatezze	 del	 marketing	 pubblicitario	 e	
politico	impensabili	sia	nell’Inghilterra	degli	anni	’50	che	nel	medioevo	narniano.	
	
Tutto	ha	origine	da	un’idea	tanto	geniale	quanto	malvagia	dello	scimmione	Cambio	(condivisa	dai	
“sanguinari	 abitanti”	 di	 Calormen):	 far	 credere	 agli	 abitanti	 di	Narnia	 che	Aslan	 fosse	 tornato	 e	
avesse	 deciso	 di	 rivolgersi	 loro	 unicamente	 tramite	 le	 sue	 parole.	Questo,	 dopo	 aver	 aver	 fatto	
indossare	 un	 cappotto	 di	 pelle	 di	 leone	 (da	 lui	 abilmente	 cucito)	 all’ignaro	 ed	 ingenuo	 asino	
Enigma,	 per	 poi	mostrarlo	 a	 debita	 distanza,	 di	 sera	 o	 di	 notte,	 affinché	 nessuno	 ne	 notasse	 il		
travestimento.	 Finalità	 dell’inganno:	 mostrare	 un	 Aslan	 talmente	 adirato	 con	 il	 suo	 popolo	 da	
punirlo	severamente	inviando	una	serie	di	animali	parlanti	(talpe,	conigli,	cavalli,	tori	ed	asini)	e	i	
nani	a	lavorare	duramente	nelle	terre	e	nelle	miniere	di	Calormen	per	accrescere,	con	il	ricavato,	
le	casse	del	suo	tesoro	da	utilizzare	poi	per	il	bene	comune…	
	
Come	 opporsi	 a	 detto	 volere	 divino,	 tenendo	 anche	 presente	 che	 mai	 nessuno	 tra	 gli	 attuali	
abitanti	aveva	mai	visto	il	Grande	Leone	e	che	la	sua	bontà	e	mansuetudine	erano	solo	iscrivibili	ai	
racconti	 orali	 e	 alle	 leggende	 tramandate	 da	 varie	 generazioni?	 E	 come	 opporsi,	 quando	 la	
conseguenza	di	quella	collera	non	poteva	che	dipendere	da	evidenti	azioni	negative	compiute,	pur	
senza	rendersene	conto?	(“Forse,	senza	saperlo	[dirà	un	topo	ai	suoi	simili]	abbiamo	fatto	qualcosa		
di	 terribile.	 L’unica	 spiegazione	 è	 che	 Aslan	 abbia	 deciso	 di	 punirci	 per	 qualcosa	 che	 abbiamo	
commesso”).	
Innescare	un	senso	di	colpa,	per	poi	far	leva	sul	medesimo,	non	è	d’altra	parte	un’antica	arte	della	
quale	si	sono	serviti	i	potenti	di	ogni	epoca,	così	come	il	far	credere	di	agire	in	nome	di	quel	Dio	del	
quale	si	sono	dichiarati	semplici	messaggeri?		
	
Lo	 stesso	 attuale	 re	 di	 Narnia,	 il	 giovane	 Tirian,	 cade	 momentaneamente	 nella	 trappola,	
nonostante	 il	 centauro	 Argentovivo,	 consultati	 gli	 astri,	 abbia	 perfettamente	 capito	 e	 reso	
partecipe	 il	 sovrano	 dell’inganno.	 Solo	 dopo	 essersi	 consegnato	 ad	 un	 gruppo	 di	 soldati	 di	
Calarmen,	 finalmente	 anche	 lui	 capirà,	 per	 poi	 avere	 un’intuizione,	 grazie	 ai	 ricordi	 di	 quanto	
ascoltato	sulla	venuta	a	Narnia,	tanto	tempo	prima,	di	alcuni	ragazzi	chiamati	da	Aslan	a	salvare	il	
regno:	rivolgersi	allo	stesso	affinché	il	fatto	si	avverasse	di	nuovo.	
Ed	 ecco	 magicamente	 apparire	 Jill	 ed	 Eustachio,	 un	 anno	 terrestre	 dopo	 le	 loro	 avventure,	
corrispondenti	 a	 duecento	 anni	 narniani	 (non	 più,	 dunque,	 70	 a	 1	 il	 rapporto	 temporale,	 come	
raccontato	in	precedenza	da	Lewis).	
Fate,	 però,	 attenzione	 ad	 un	 particolare	 assai	 importante,	 solo	 accennato	 in	 questo	 momento	
della	vicenda:	i	due	ragazzi	si	sono	trovati	sbalzati	lì	quando	erano	su	un	treno,	nell’istante	in	cui	
avevano	udito	un	terrificante	frastuono	in	prossimità	della	stazione	dove	tre	dei	fratelli	Pevensie	
(Peter,	Edmund	e	Lucy)	 li	 stavano	attendendo	per	consegnare	 loro	gli	anelli	magici	per	giungere	
immediatamente	a	Narnia,	dopo	che	tutti	 insieme,	 in	compagnia	del	prof.	Digory	e	della	signora	
Polly,	avevano	assistito	all’apparizione	di	un	pallidissimo	e	provato	Tirian…	



	
Chiusa	momentaneamente	la	parentesi,	assistiamo	alla	liberazione	del	re,	a	quella	del	suo	migliore	
amico:	l’unicorno	Diamante,	e	alla	scoperta	della	messinscena	nel	vedere	il	povero	Enigma	con	la	
pelle	di	leone.	
Ma	mentre	riflettono	sul	da	farsi,	l’apparizione	fluttuante	e	terrorizzante	di	un	essere	dall’”aspetto	
vagamente	umano	ma	con	testa	di	uccello”,	“dalle	quattro	braccia”	tenute	“sollevate	sulla	testa”	
(qualche	 riferimento	alla	dea	Kalì?)	e	 con	venti	dita	 simili	 “a	becchi”	 con	“lunghi	artigli	 affilati”,	
mentre	il	prato,	al	suo	passaggio,	appassisce	al	medesimo	istante.	
E’	Tash,	il	demonio,	anche	se	Lewis	non	usa	mai	quest’ultimo	termine,	pur	facendolo	ampiamente	
capire	in	seguito.	
Tuttavia,	a	differenza	di	quel	che	siamo	portati	ad	immaginare	in	questo	preciso	istante,	non	siamo	
in	 presenza	di	 una	 riproposizione	di	 un	Male	 che	minaccia	Narnia;	 di	 una	 riedizione	 amplificata	
della	Strega	Bianca	o	della	Regina	delle	Tenebre.	Tash	si	trova,	infatti,	da	quelle	parti,	per	dare	una	
terribile	lezione	a	chi	(Cambio	in	testa)	non	crede	alla	sua	esistenza,	così	come	non	crede	a	quella	
di	 Aslan,	 pur	 usandoli	 entrambi	 per	 i	 suoi	 ignobili	 fini.	 Chiaro,	 implicito,	 messaggio	 agli	 atei	 di	
questo	mondo	(“Qualcuno	–	pensò	l’aquila	[Alidifuoco]	–	si	è	vantato	di	non	credere	agli	dei.	Come	
la	metterà,	adesso	che	gli	dei	sono	arrivati	sul	serio?”).	
Nel	 frattempo	 è	 giunta	 notizia	 della	 conquista	 di	 Cair	 Paravel,	 alla	 quale	 Tirian	 reagisce	 sia	
decidendo	 di	 far	 chiamare	 rinforzi	 dai	 topi,	 sia	 di	 affrontare	 con	 le	 piccole	 truppe	 a	 sua	
disposizione	(i	due	ragazzi,	 l’unicorno,	un	gruppo	di	cani,	un	orso,	un	cinghiale,	 l’asino	Enigma,	 il	
nano	 Poggin	 –	 unico,	 tra	 il	 suo	 popolo,	 a	 schierarsi	 –	 e	 l’aquila	 citata)	 il	 non	 grande	 gruppo	 di	
soldati	camerleniani	avvistati,	prima	che	possano	essere	raggiunti	dall’esercito	ora	stanziato	nella	
capitale;	esercito	che	poi,	purtroppo,	arriverà	dando	compimento	all’ultima	battaglia.	
	
Non	 è	 interessante,	 comunque,	 sottolineare	 a	 questo	 punto	 il	 coraggio	 e	 l’ardimento	dei	 nostri	
eroi,	 quanto	 piuttosto	 introdurre	 un	 nuovo	 elemento	 centrale	 della	 vicenda	 e	 della	 filosofia	 di	
Lewis:	ciò	che	si	cela	all’interno	della	stalla	(la	stessa	nella	quale	Enigma	stava	precedentemente	
nascosto	tra	un’apparizione	e	l’altra)	e	che	provoca	reazioni	agli	antipodi	per	i	malcapitati	(o	non)	
che	vi	vengono	gettati	dai	soldati,	convinti	che	la	presenza	nascosta	sia	quella	di	Tash.	
Sì,	in	effetti	è	così,	ma	solo	per	coloro	che	non	credono	in	lui	o	che	l’adorano	utilizzando,	però,	per	
i	loro	fini.	
Chi,	invece,	crede	sia	alla	sua	esistenza	che	a	quella	di	Aslan	(seguendo	poi	solo	il	volere,	i	precetti	
e	l’amore	di	lui)	e	sia	chi	pur	credendo	in	Tash	(perché	allevato,	così,	sin	da	bambino)	ha	compiuto	
sempre	nella	 sua	 vita	 azioni	buone	 (come	 il	 camerliano	Emeth),	 nella	 stalla	 vedrà	entrambi,	ma	
avrà,	al	tempo	stesso,	la	forza	di	scacciare	il	primo	(“Tutti	trovano	quello	che	cercano	veramente”:	
concetto	 che	 sembra	 anticipare	 “Solaris”	 e	 le	 riflessioni	 già	 compiute	 sull’arte,	 parlando	 del	
racconto	della	Vivanti).	
E,	 sempre	nella	 stalla,	 incontrerà	anche	 i	 rappresentanti	 in	Narnia	del	Grande	Leone:	quei	 sette	
ragazzi	 	 re	 e	 regine	 succedutesi	 nei	 secoli:	 Digory,	 Polly,	 Peter	 (il	 re	 supremo),	 Edmund,	 Lucy,	
Eustachio	e	Jill.	Non	Susan,	rimasta	sulla	Terra	per	aver	cancellato	ogni	memoria	di	Narnia,	tutta	
presa	dalla	vanità	e	dalla	frivolezza	della	vita	(giudizio	moralisticamente	tremendo…).	
	



E’	 possibile	 che,	 in	 questo	 istante,	 alla	 vista	 dei	 re	 ragazzi,	 qualche	 giovane	 lettore	 abbia	 fatto	
qualche	collegamento	con	quel	frastuono	accennato	durante	l’avvicinarsi	del	treno	nella	stazione	
inglese.	Lewis,	in	ogni	caso,	rimanda	ancora	lo	svelamento.	
La	 rimanda	 perché	 gli	 preme,	 prima,	 indirizzare	 l’attenzione	 sull’apocalisse	 imminente,	
descrivendola	con	vari	dettagli:	dalle	migliaia	e	migliaia	di	stelle	cadenti	(“esseri	animati,	persone	
come	 noi”	 -	 del	 resto	 già	 preannunciate	 come	 tali	 in	 un	 lontano	 episodio	 descritto	 -	 “creature	
luminose	e	splendenti”)	che	cadono	dal	cielo	per	poi	posarsi	in	“cerchi	concentrici”	sul	prato	dove	
la	battaglia	è	giunta	al	termine,	illuminando	a	giorno	tutto	il	paesaggio	per	chilometri	e	chilometri,	
al	 “nulla”,	al	“vuoto”	presente	ora	nel	cielo,	mentre	 inizia	una	processione	senza	 fine	di	 tutte	 le	
creature	di	Narnia,	della	terra	di	Archen,	di	quella	di	Camerlen	e	delle	isole	solitarie,	avvicinarsi	alla	
Porta	 creata	 da	 Aslan,	 dentro	 la	 quale	 coloro	 che	 lo	 hanno	 amato	 (compresi	 gli	 amici	 di	 Tirian	
morti	 in	 battaglia)	 proseguiranno	 felici,	 mentre	 gli	 altri	 che	 lo	 hanno	 odiato	 o	 temuto,	 prima	
verranno	 trasformati	 in	 “animali	 normali,	 smettendo	 di	 essere	 una	 specie	 eletta”	 e	 poi	
scompariranno,	non	bruciando	così	all’inferno	come	nella	Cappella	Sistina	di	Michelangelo.	
	
Alla	resa	dei	conti	dopo	la	morte,	alla	suddivisione	tra	i	dannati	e	gli	eletti,	seguirà	la	fine	della	fine,	
ovvero	prima	lo	sradicamento	di	tutte	le	foreste	di	Narnia	da	parte	di	draghi	giganti	e	lucertole	con	
conseguenze	 affermazione	 di	 un	 paesaggio	 lunare	 (e	 successiva	 morte	 repentina	 dei	 rettili	 e		
putrefazione	 immediata	 delle	 loro	 carni),	 poi	 l’arrivo	 di	 un’onda	 immensa	 preannunciante	 lo	
straripamento	dei	mari	 ad	 inghiottire	ogni	 cosa;	 infine,	 il	 Padre	gigante	Tempo	ad	agguantare	 il	
sole,	per	poi	schiacciarlo	“come	se	fosse	un	pomodoro	maturo”.	
Le	tenebre,	allora,	a	decretare	la	fine,	seguita	da	un’aria	gelida	spaventosa.	
	
Ma	 proprio	 quando	 ognuno	 di	 noi	 è	 preda	 dell’angoscia,	 ecco	 la	 seconda,	 non	 imprevedibile,	
svolta,	una	volta	chiusa	la	Porta:	l’apparizione	ai	ragazzi	di	“un	meraviglioso	giardino	pieno	di	sole	
e	fiori”	in	un	paesaggio	complessivamente	e	incredibilmente	simile	a	quello	di	Narnia,	anche	se		le	
cose	 sono	ora	 “più	nitide	 e	 vivide”,	mentre	 tutto	 attorno	 si	 percepisce	 il	 potente	e	 rassicurante	
“sguardo	paterno	e	amorevole	di	Aslan”.		
Un’ultima	 frase	 da	 lui	 pronunciata	 prima	 di	 sparire:	 “Al	 cuore,	 dovete	 guardare	 al	 cuore	 delle	
cose”…	
	
Sarà	l’ultimo	capitolo	a	chiarirci	il	significato	di	quelle	parole	oltre	a	svelarci,	finalmente,	cosa	sia	
effettivamente	 successo	ai	 ragazzi	 e	 come	e	perché	 si	 trovino	 lì	 dopo	aver	assistito	alla	 fine	del	
mondo	di	Narnia	(non	di	quello	terrestre	che	ancora	permane	e	dove	continua	a	vivere	Susan).	
Digory	 il	primo	a	capirlo.	A	capire	che	si	 trovano	nella	“Narnia	autentica”	che	“esiste	ed	esisterà	
sempre”	mentre	 l’altra	ne	“era	 l’ombra	o	 la	 coppia”.	Così	 come	“il	nostro	mondo,	 l’Inghilterra	e	
tutto	il	resto”	sono	l’ombra,	la	copia	“parziale	del	regno	di	Aslan”.		
E	ancora:	“E’	normale	che	ci	sembri	tutto	così	diverso:	è	la	stessa	differenza	che	passa	tra	una	cosa	
vera	e	la	sua	ombra,	tra	la	veglia	e	il	sonno	(…)	E’	tutto	come	ha	detto	Platone,	è	tutto	come	diceva	
Platone”	(il	riferimento	è	al	mito	della	caverna	ne	“La	Repubblica”).	
	



Eppure	non	è	qua	la	dimora	dei	ragazzi.	E’	molto	più	in	là	e	ci	arriveranno	correndo	felicemente	ad	
un’andatura	così	veloce	da	essere	impossibile	da	immaginare.	
Finché	una	nuova	Porta,	questa	volta	un	cancello	d’oro,	si	aprirà,	mostrando	i	grandi	eroi	ed	amici	
morti	e	resuscitati,	a	cominciare	da	Ricipì	(che	darà	loro	il	benvenuto	nel	“cuore	delle	cose”)	e	poi,	
nell’ordine:	 il	 padre	 di	 Tirian	 (ringiovanito),	 il	 cavallo	 alato	 Piumino,	 Pozzanghera	 il	 paludrone,	
Rilian,	Caspian,	Cor,	Corin,	Bri	il	cavallo,	Uinni	la	giumenta,	Tumnus	il	fauno	e	re	Frank	e	la	regina	
Helen,	capostipiti	della	dinastia	di	Narnia.	
	
Siamo	in	Paradiso	(termine,	di	nuovo,	mai	citato)	ovvero	nel	cuore	dell’autentica	Narnia,	dove	le	
cose,	entrandovi,	appaiono	più	grandi,	 in	quanto	“l’interno	è	sempre	più	grande	dell’esterno”;	 la	
realtà	interiore	più	immensa	dell’apparenza	esteriore.	
Una	Narnia	“più	bella	e	vera	della	Narnia	che	si	vedeva	dalla	stalla	(…)	Un	mondo	dentro	un	altro	
mondo”,	dirà	Lucy.	
“Sì,	come	gli	strati	di	una	cipolla.	L’unica	differenza	è	che	più	entri	nel	cuore	delle	cose,	più	grandi	
sono	 gli	 universi	 che	 scopri”,	 aggiungerà	 Tumnus,	 anticipando	 esattamente	 di	 cinquant’anni	 la	
riflessione	 di	 Clifford	 A.	 Pickover,	 scrittore,	 editore	 e	 colonnista	 nel	 campo	 della	 scienza,	
matematica	e	fantascienza:	
“Oggi	molti	fisici	pensano	che	esistano	universi	paralleli	al	nostro,	come	gli	strati	di	una	cipolla,	e		
che	potremmo	rivelarne	l’esistenza	grazie	a	“fughe”	di	gravità	da	uno	strato	adiacente	all’altro”.⁹	
E	dal	 luogo	 in	 cui	 si	 trovano	 lo	 sguardo	è	 talmente,	 incredibilmente,	potente	da	poter	non	 solo	
osservare	 anche	 le	 zone	 più	 lontane,	 come	 se	 avessero	 un	 telescopio	 al	 posto	 degli	 occhi,	 ma	
anche	–	e	ancor	di	più	–	il	paese	di	origine	e	la	casa	dove	hanno	vissuto.	
Hanno,	perché	tutto	questo	si	è	reso	possibile	grazie	al	trapasso	dalla	vita	alla	morte	e	da	questa	
alla	 nuova	 vita	 eterna.	 E’	 lo	 stesso	 Aslan	 ad	 informarli	 che	 quel	 frastuono	 era	 dovuto	 al	
deragliamento	del	 treno,	poi	 schiantatosi	nella	 stazione,	 con	 la	 conseguente	morte	di	 tutti	 loro.	
Una	morte	indolore,	frutto	di	un	attimo.	
	
Le	 Cronache	 si	 concludono,	 così,	 con	 la	 tragica	 fine	 dei	 ragazzi	 protagonisti	 e	 con	 la	 loro	
resurrezione	nell’Eden.	Come	se	 la	vita	terrestre	(al	pari	di	quella	nella	precedente	Narnia)	fosse	
solo	un’esperienza	passeggera	che	mai	potrà	riservare	l’incontro	con	la	bellezza	autentica.	E	la	vita	
adulta	e	 la	vecchiaia,	un	fardello	da	evitare	appena	possibile.	Non	a	caso,	anche	 i	primi	terrestri	
che	misero	piede	in	quella	Narnia	e	che	sulla	Terra	erano	diventati	anziani,	ora	sono	qua	in	piena	
giovinezza,	al	pari	degli	altri	re	nati,	cresciuti	e	là	invecchiati.	
Da	questa	cancellazione	dell’età	trascorsa,	ne	consegue	che	i	figli	e	i	padri	(o	i	ragazzi	e	gli	anziani)	
si	ritrovino	con	gli	stessi	anni,	come	se	i	ruoli	familiari	(o	amicali)	avuti,	fossero	stati,	a	loro	volta,	
un	elemento	di	breve	passaggio,	un’esperienza	transitoria	e	secondaria.	
	
Lo	sguardo,	a	questo	punto,	non	può	non	volgersi	ad	un	altro	Paradiso	-	o	l’immaginazione	dello	
stesso	-	rappresentato	da	un	non	meno	credente	di	Lewis:	il	geniale	cineasta	americano	Terrence	
Malick,	 nel	 suo	 film:	 “The	 Tree	of	 Life”,	 2011.	Non	può	non	 volgersi	 a	 quella	 spiaggia	 terrestre,	
apparsa	-	dopo	aver	varcato	la	solita	Porta	-	a	uno	dei	tre	fratelli	O’Brien	nel	pieno	della	maturità;	
spiaggia	nella	quale	Jack		(interpretato	da	Sean	Penn)	ritrova	sia	i	genitori,	sia	i	due	fratelli	(uno	dei	



quali	morto	in	gioventù	pilotando	un	aereo	militare)	alla	stessa	età	di	quand’era	bambino,	come	se	
l’infanzia	fosse	il	momento	più	alto	della	vita,	quella	che	vorremmo	per	sempre	eterna	e	che	solo	il	
Paradiso	–	o	l’immaginazione	dello	stesso	-	ci	restituirà,	assieme	alle	carezze	e	agli	abbracci	della	
madre,	 al	 lato	 questa	 volta	 solo	 affettuoso	 del	 padre,	 al	 fratello	 tragicamente	 perduto	 e	 alla	
possibilità	 di	 ritornare	 su	 quell’albero,	 emblema	 della	 vita	 ed,	 al	 tempo	 stesso,	 uno	 dei	 luoghi	
privilegiati	dei	giochi	infantili.	
	
Così,	nonostante	l’infanzia	vissuta	dai	fratelli	O’Brien	abbia	alternato	momenti	di	grande	intimità,	
spensieratezza	 e	 felicità	 a	 momenti	 di	 profondo	 dolore	 per	 la	 contrapposizione	 tra	 la	 severa	
educazione	paterna	 (a	 volte	ossessiva	nella	 sua	pretesa	di	 forgiare	un	 carattere	 competitivo	nei	
figli,	 pur	 accompagnata	 da	 saltuari	 e	 sinceri	 gesti	 di	 amore)	 e	 la	 complicità	 materna	 sempre	
disponibile	e	comprensiva	(tra	la	Natura	a	volte	ostile,	a	volte	dolce,	o	tra	la	società	degli	uomini	
con	le	sue	Leggi	inesorabili	ed	inevitabili,	nei	confronti	delle	quali	indispensabile	sperimentare	una	
quotidiana	 preparazione,	 e	 la	 Grazia,	 la	 leggerezza,	 l’incondizionato	 amore);	 nonostante	 il	
desiderio	intimamente	e	fortemente	provato,	almeno	dal	bambino	Jack,	per	la	morte	del	padre,		
quel	 periodo	di	 vita	 rimane	 comunque	 l’unico	a	dare	un	 senso	alla	 vita,	 a	 tal	 punto	da	 rendere	
l’attività	lavorativa	successiva,	 l’agiatezza	conseguente	e	il	matrimonio	qualcosa	di	 irrilevante	nei	
travagliati	pensieri	diurni,	colmi	di	inquietudine	e	di	momenti	di	autentica	angoscia	ed	insicurezza.	
	
La	 casa	 primaria	 rinata	 su	 quella	 spiaggia	 fa	 venire	 alla	 mente	 un	 altro	 film,	 “La	 tenerezza”	 di	
Gianni	 Amelio	 (2017),	 per	 un	 concetto	 espresso	 dal	 personaggio	 interpretato	 da	 Giovanna	
Mezzogiorno:	“Come	dice	un	poeta	arabo,	la	felicità	non	è	una	meta	da	raggiungere	ma	una	casa	
in	cui	tornare;	non	è	davanti	ma	dietro;	tornare	non	andare”.	
In	altre	parole,	quando	si	smarrisce	la	strada	(nello	specifico	del	film,	quando	l’incomunicabilità	tra	
padre	 e	 figlia	 è	 ormai	 insostenibile	 per	 entrambi)	 è	 fondamentale	 tornare	 sui	 propri	 passi	 per	
rivedere	e	capire,	a	 sua	volta	base	 ineludibile	per	poter	proseguire.	Concetto,	d’altra	parte,	non	
dissimile	da	quello	espresso	da	S.	Lem	in	“Solaris”:	“Non	abbiamo	bisogno	di	altri	mondi;	abbiamo	
bisogno	di	specchi”.	E	nemmeno	da	quello	di	Wim	Wenders:	“Mi	chiedo	se	il	senso	del	viaggio	non	
sia	 in	fondo	più	nel	tornare,	dopo	aver	preso	le	distanze	per	vedere	meglio,	o	semplicemente	per	
poter	vedere”.	
	
Tornando	alle	Cronache,	nella	Narnia	autentica	non	c’è	comunque	posto	per	i	genitori	dei	fratelli	
Pevensie	 (e	 nemmeno	 per	 quelli	 di	 Eustachio	 e	 Jill)	 e	 non	 viene	 nemmeno	 fatto	 cenno	 al	 loro	
dolore	 per	 la	 morte	 dei	 figli	 in	 quell’incidente	 ferroviario.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 si	 può	
azzardare	che	 il	 credo	di	Lewis	sia	assai	 fedele	a	quanto	sostenuto	nei	Vangeli	 sulla	necessità	di	
separare	 i	 figli	dai	padri	e	dalle	madri	 in	 funzione	dell’unica	missione	da	conseguire:	annunciare	
l’imminente	arrivo	del	Regno	dei	Cieli	(dal	V.	di	Luca:	“Pensate	che	io	sia	venuto	a	portare	la	pace	
sulla	Terra?	No,	vi	dico,	ma	la	divisione	…	padre	contro	figlio	e	figlio	contro	padre,	madre	contro	
figlia	e	figlia	contro	madre,	suocera	contro	nuora	e	nuora	contro	suocera”;	dal	V.	di	Matteo:	“e	i	
nemici	dell’uomo	saranno	quelli	della	sua	casa”).	E	-	nonostante	le	diverse	versioni	dei	vari	Vangeli	
–	mai	Gesù	appare	alla	madre	Maria	dopo	la	resurrezione.	
	



In	 ogni	 caso,	 come	non	 concludere	 accostando	–	 di	 nuovo	 -	 il	 film	di	Malick,	 questa	 volta	 nella	
parte	conclusiva	di	quella	scena	sulla	spiaggia,	con		il	canto	e	la	musica	liturgica	che	l’accompagna	
e	l’ultima	parola	pronunciata:	“Amen”,	ad	alcune	delle	parole	finali	pronunciate	da	Aslan:	
“La	 lunga	 notte	 è	 finita:	 inizia	 il	 nuovo	 giorno.	 Il	 sogno	 è	 terminato	 e	 questo	 è	 il	momento	 del	
Grande	Risveglio”.		
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Nel	giardino	di	Tom	(e	nei	giardini	di	altri)	

	
	

	
Sono	trascorsi	due	anni	dall’apparizione	del	giardino	dell’Eden,	varcata	la	soglia	del	cancello	d’oro,	
e	un	nuovo	giardino	sta	per	mostrarsi	non	meno	magicamente	ad	un	altro	ragazzo	 inglese,	Tom	
Long.	Non	è	collocato	in	un	altro	pianeta	parallelo,	è	semplicemente	posizionato	sul	retro	di	una	
normale	casa	con	più	appartamenti,	all’interno	di	uno	dei	quali	–	abitato	dagli	zii	Alan	e	Gwen	–	si	
è	 appena	 trasferito	provvisoriamente	 il	 ragazzo,	 per	 evitare	di	 rimanere	 contagiato	dal	morbillo	
preso	dal	fratello	Peter.	A	questo	giardino	vi	si	accede	solo	allo	scoccare	della	mezzanotte,	grazie	
ad	un	misterioso	orologio	a	colonna	(di	proprietà	–	come	la	casa	–	della	“vecchia,	piccola	e	curva”	
signora	Bartholomew,	sempre	“vestita	di	nero	dalla	testa	ai	piedi”)	che	nello	scoccare	tredici	colpi	
anziché	dodici,	regala	a	chi	ovviamente	 lo	desidera,	“un’ora	extra,	una	tredicesima	ora”.	Questo,	
almeno,	ciò	che	pensa	Tom	all’inizio,	perché,	in	realtà,	come	poi	capirà	verso	la	fine,	le	ore	che	vi	si	
possono	trascorrere	possono	non	avere	mai	fine.	
	
Questa	anomalia	magica	non	è	la	sola,	d’altra	parte,	a	manifestarsi:	è	lo	stesso	giardino	ad	esserlo,	
dato	che	nel	presente,	in	quel	preciso	luogo,	vi	è	un	cortile	usato	come	parcheggio	e	come	sito	per	
i	bidoni	della	spazzatura.	
In	altre	parole,	questa	volta	 il	Mondo	Parallelo	 raccontato	da	Philippa	Pearce	 (“Tom’s	Midnight	
Garden”,	1958;	nella	trad.	ital.:	“Il	giardino	di	mezzanotte”.	–	Firenze	:	Salani)	è	lì,	accanto	a	noi,	
collocato	 in	 un’altra	 dimensione	 temporale,	 non	molto	 distante,	 peraltro,	 dall’Inghilterra	 di	 fine	
anni	 ’50,	 come	 sta	 a	 testimoniare	 quella	 giovane	 servetta	 vestita	 con	 abiti	 vittoriani,	
improvvisamente	apparsa	a	Tom,	senza	tuttavia	notarlo,	essendo	a	lei	del	tutto	invisibile.	
Come	 invisibile	 appare	 al	 giardiniere	 Abele	 e	 alle	 presenze	 umane	 che	 vi	 si	 aggirano	 in	 quella	
tredicesima	ora.	
	
Qualsiasi	ragazzo	o	qualsiasi	adulto	sarebbe	andato	giù	di	senno	nel	varcare	una	simile	soglia	ed	in	
effetti	 lo	 stesso	 Tom,	 rientrato	 nella	 sua	 camera	 dopo	 la	 prima,	 fugace	 visita,	 rimane	
“sconcertato”,	 a	 tal	 punto	 da	 chiedersi	 se	 si	 sia	 trattato	 di	 un	 sogno	 o	 se	 si	 sia	 semplicemente	
imbattuto	in	fantasmi	(persone,	cose	e	paesaggio).	
Tuttavia,	il	grande	amore	che	nutre	per	i	giardini	(anche	quello	di	casa	sua,	pur	ben	più	modesto)	
condiviso	con	il	fratello,	per	la	bellezza	di	arrampicarsi	sugli	alberi,	è	tale	da	indurlo	a	mettere	da	
parte	 gli	 interrogativi,	 aspettando	 con	 ansia	 e	 frenesia	 il	 sopraggiungere	 della	 successiva	
mezzanotte	 e	 dimostrando	 –	 per	 l’ennesima	 volta	 –	 come	 ciò	 che	 vediamo	 sia	 profondamente	
legato	ai	nostri	desideri.	
	
Non	 appena	 scoccata	 la	 tredicesima	 ora	 per	 la	 seconda	 volta,	 la	meraviglia	 viene	 amplificata	 ai	
suoi	 occhi,	 e	 non	 solo	 per	 quanto	 nota	 con	maggiore	 calma	 e	 precisione,	 bensì	 perché	 si	 vede	
immerso	 nell’”ora	 grigia	 e	 quieta	 che	 precede	 l’alba”,	 facendogli	 capire	 l’esistenza	 di	 una	
discordanza	tra	il	tempo	in	cui	vi	si	entra	e	quello	in	cui	poi	ci	si	ritrova.	



	
Da	quel	momento	in	poi,	Tom	vedrà	 il	giardino	“in	differenti	ore	e	 in	differenti	stagioni”,	mentre	
quando	ne	uscirà,	noterà	(come	già	fecero	i	protagonisti	delle	altre	storie	sin	qua	narrate)	che	nel	
tempo	normale,	nel	Mondo	di	Qua,	sono	trascorsi	solo	pochi	attimi.	
Analoga,	comunque,	la	sua	invisibilità,	acuita	dal	fatto	che	–	a	differenza	delle	altre	persone	–	non	
rimangono	 mai	 le	 impronte	 dei	 suoi	 piedi	 sull’erba.	 Fatto	 ancor	 più	 rilevante	 se	 aggiunto	 alla	
possibilità	di	attraversare	le	porte	chiuse	della	serra,	o	dei	ripostigli,	come	fanno	i	fantasmi.	
	
Finché,	 in	 un	 memorabile	 giorno,	 accade	 l’inaspettato…	 Dopo	 essersi	 imbattuto	 nei	 tre	 fratelli	
Hubert	 (il	 maggiore),	 Edgar	 e	 James	 (il	 più	 simpatico	 e	 sensibile)	 e	 nella	 loro	 piccola	 cuginetta	
Hatty,	intenti	a	giocare	a	nascondino	(o	–	in	altre	occasioni	–	a	sparare	con	fucili	ad	aria	compressa	
e	a	raccogliere,	anzi	rubare,	qualche	frutto)	ecco	la	bambina	rivolgersi	a	lui,	comunicandogli	che	lo	
aveva	già	visto	altre	volte	nel	corso	delle	sue	esplorazioni.	
Ton	non	fa	nemmeno	in	tempo	a	destarsi	dallo	stupore,	che	già	lei	lo	conduce	a	vedere	“luoghi	e	
cose	 che	 prima	 non	 aveva	mai	 immaginato”:	 i	 suoi	 nascondigli,	 “una	 tenda	 indiani	 fatta	 con	 le	
canne	dei	fagioli”,	un	serbatoio	dell’acqua	pieno	di	pesci	rossi,	tanto	per	citare	alcuni	esempi.	
	
Le	 esplorazioni	 con	 Hatty	 si	 susseguono	 nei	 giorni	 successivi	 con	 nuove	 storie	 e	 segreti	 a	 lui	
confidati,	 come	 se	 lei	 “temesse	 che	 la	 compagnia	di	 Tom	non	dovesse	durare	a	 lungo”…	Era,	 in	
ogni	caso,	chiaro,	che	la	bambina	(che	si	definiva	una	“principessa”)	avesse	fatto	di	quel	giardino	
“il	suo	Regno	segreto”.	
Naturalmente,	quando	uno	dei	fratelli	 la	vedeva	parlare	e	gesticolare	 in	direzione	del	nulla,	e	 lei	
prontamente	gli	comunicava	la	presenza	di	Tom,	non	poteva	che	essere	portato	a	credere	che	la	
cuginetta	fosse	alle	prese	con	il	classico	amico	immaginario.	
Eppure,	al	di	là	dell’apparenza	gioiosa	e	giocosa,	Hatty	nascondeva	un	dolore	profondo:	la	morte	
dei	genitori	quand’era	piccola,	piccola,	a	cui	era	seguito	il	suo	affidamento	a	quella	zia	anaffettiva,	
madre	dei	tre	fratelli;	dolore	consolato	da	Tom.	
	
Il	 viaggio	 nel	 tempo	 in	 quel	Mondo	 Parallelo	 rivela	 così,	 insieme	 al	 racconto	 di	 Hilda	 Lewis,	 la	
possibilità	di	interagirvi,	con	conseguente	modifica	(almeno	apparente)	del	corso	delle	cose,	come	
mostra	anche	emblematicamente	 il	passaggio	aperto	dai	due	ragazzi	all’interno	di	una	siepe	con	
conseguente	invasione	di	un	gruppo	di	oche	nel	giardino.	E	come	mostra	la	caduta	di	Hatty	dalla	
casetta	sull’albero	che	sta	da	sola	costruendo,	seguita	dalla	corsa	immediata	del	giardiniere	Abele	
per	 soccorrerla	 e	 dalla	 rabbia	 di	 questi	 manifestata	 a	 Tom	 per	 averla	 sollecitata	 a	 farlo,	 ad	
esplicitare	–	con	nostra	grande	sorpresa	–	che	anche	lui	l’aveva	sempre	visto,	pur	facendo	finta	di	
niente,	convinto	che	si	trattasse	del	“demonio”	con	sembianze	di	ragazzo.	
	
Tuttavia,	 alla	 fine	 della	 storia,	 quanto	 appena	 scritto	 in	 queste	 ultime	 righe	mostrerà	 una	 ben	
diversa	verità.	
	
Ma	 torniamo	 alla	 disperazione	 di	 Tom	nel	 vedere	 inerte	 l’amica	 nelle	 braccia	 di	 Abele.	Quando	
riesce	 ad	 intrufolarsi	 nella	 casa	 per	 cercarla	 e	 verificare	 il	 suo	 stato	 di	 salute,	 la	 trova	 a	 letto	



cresciuta	di	 età,	 come	 trova	 James	 già	 uomo,	 a	 dimostrazione	dei	 salti	 temporali	 nel	 frattempo	
avvenuti	e	nella	totale,	conseguente,	discordanza	tra	quanto	da	lui	visto	all’inizio	(i	tre	fratelli	solo	
un	po’	più	grandi	di	lui)	e	quanto	vede	ora.	
	
Non	meno	per	 lui	 incomprensibili	 sono	 le	parole	 lette	 insieme	ad	Hatty	 (ancora	cresciuta	di	età,	
durante	 un’altra	 incursione)	 all’interno	 dell’orologio:	 una	 citazione	 dalla	 Bibbia,	 sull’Apocalisse,	
che	termina	con	la	seguente	frase	predetta	da	un	Angelo:	“che	tempo	non	più	ci	sarà”…	
Cosa	 può	 voler	 dire?,	 si	 interroga	 Tom.	 Forse,	 che	 alla	 fine	 del	mondo	 “il	 Tempo	 finirà	 per	 non	
esistere”?	In	ogni	caso	–	continua	–	ciò	che	sin	qua	mi	è	accaduto	è	stato	“di	imbattermi	nel	Tempo	
di	 qualcun	 altro,	 nel	 Passato	 (…)	 o	 l’altro	 potrebbe	 essere	 entrato	 nel	 mio	 Tempo,	 che	 a	 lui	
sembrerebbe	 il	 Futuro,	 anche	 se	 per	 me	 è	 il	 Presente	 (…)	 Da	 qualsiasi	 parte	 si	 guardi,	 questa	
persona	non	 sarebbe	un	 fantasma	del	Passato	più	di	quanto	 io	non	 sia	un	 fantasma	del	 Futuro.	
Nessuno	di	noi	due	è	un	fantasma,	e	non	lo	è	neppure	il	giardino.	Così	tutto	torna	a	posto”.	
	
Mentre	 riflette	 su	questa	 scoperta,	gli	 arriva	 l’annuncio	della	guarigione	di	Peter	e	 la	 fissazione,	
imminente,	della	data	del	suo	ritorno	a	casa.	
Il	 dispiacere	 di	 allontanarsi,	 da	 lui	 provata	 all’inizio	 del	 trasferimento,	 si	 trasforma,	 ora,	
nell’angoscia	più	cupa,	perché	ciò	avrebbe	significato	la	fine	di	quell’esperienza	incredibile.	
Ma,	in	un	lampo	di	genio,	intuisce	di	avere	un’ultima,	straordinaria,	possibilità:	entrare	per	l’ultima	
volta	nel	giardino	per	non	uscirne	mai	più,	al	fine	di	prolungare	all’infinito	le	avventure	con	Hatty	
e,	 forse,	chissà,	di	sposarla	un	giorno,	se	nel	 frattempo	anche	 lui	crescerà.	E,	come	già	visto	per	
altre	storie,	avrebbe	in	ogni	caso	avuto	la	possibilità	di	tornare	indietro;	nello	specifico,	se	ad	un	
certo	punto	gli	fosse	venuta	nostalgia	di	casa.	
Quando	 varca	 la	 soglia,	 eccitato	 e	 deciso	 più	 che	 mai,	 si	 accorge,	 però,	 che	 le	 cose	 sono	 nel	
frattempo	profondamente	mutate:	Hatty	è	già	una	giovane	donna…	
Il	tempo	per	fare	con	lei	una	pattinata	su	un	lago	ghiacciato,	salire	sul	campanile	di	una	chiesa	e	
seguirla	su	un	calesse	di	un	certo	Barty	per	fare	ritorno	a	casa.	Calesse	sul	quale	si	addormenterà,	
non	tanto	perché	cullato	dal	movimento,	bensì	perché	 lei	sembra	non	prestare	più	attenzione	a	
lui,	tutta	intenta	a	conversare	con	l’altro…	
	
Non	ci	sarà	più	ritorno	nel	giardino,	perché	nonostante	la	disperazione	per	essersi	addormentato	e	
il	desiderio	struggente	di	avere	un’altra,	ultima	occasione,	quell’Eden	sparirà	per	sempre,	e	al	suo	
posto	Tom	troverà	il	parcheggio	del	presente.	
	
Ma	proprio	quando	starà	per	abbandonare	quella	casa,	ecco	la	signora	Bartholomew	chiamarlo…	
Ed	ecco	il	mistero	svelarsi	completamente…	
	
E’	 lei	Hatty	e	ciò	che	è	accaduto	ad	entrambi	 in	quel	giardino	è	semplicemente	 il	 frutto	del	 loro	
reciproco	desiderio:	per	Tom,	 l’amore	per	un	 luogo	simile	che	aveva	dovuto	abbandonare	per	 la	
malattia	del	fratello;	per	lei,	tornare	indietro	in	quel	tempo	amato	ed,	al	tempo	stesso,	doloroso,	
per	riviverlo	in	compagnia	di	un	amico,	mai	avuto	allora.	
Sarà	a	quel	punto,	che	nel	sentire	il	suo	racconto,	Tom	capirà:	



“Adesso	tutto	gli	era	molto	più	chiaro:	perché	nel	giardino	le	stagioni	erano	sempre	state	perfette	e	
perché	il	tempo	qualche	volta	aveva	fatto	un	salto	in	avanti	e	qualche	volta	era	andato	all’indietro.	
Tutto	dipendeva	da	quello	che	 la	vecchia	signora	Bartholomew	aveva	scelto	di	 ricordare	nei	suoi	
sogni”,	con	l’aggiunta	del	desiderio	di	un	ragazzo	che	finalmente	giocasse	con	lei.	
Così,	 la	 fine	 dell’esperienza	 era	 dipesa	 da	 un	 nuovo	 e	 ancor	 più	 forte	 desiderio	 cresciuto	 nel	
mondo	interiore	di	lei:	fare	rivivere	il	marito,	che	altri	non	era	che	quel	Barty…		
Riparato	il	torto	subito,	elaborato	il	dolore	della	solitudine	vissuta,	l’amore	della	giovinezza	e	della	
vita,	non	poteva,	allora,	che	prendere	 il	 sopravvento	sul	giardino	dell’infanzia,	 facendolo	svanire	
per	sempre.	
Il	vissuto	rimarrà	comunque,	altrettanto	per	sempre,	nel	cuore	e	nella	mente	di	entrambi,	come	le	
stesse,	ultime	parole,	pronunciate	dalla	stupita	e	dolce	zia	Gwen,	ci	stanno	ad	indicare;	parole	con	
le	quali	l’autrice	si	congeda	dai	giovani	lettori	e	da	noi:	
“…	vedi,	lui	[Tom]	l’ha	circondata	con	le	braccia,	e,	salutandola,	l’ha	stretta	forte	come	se	fosse	una	
bambina”…	
	
Parole,	che	 fanno	venire	alla	mente	un’altra	non	meno	profonda	riflessione:	quella	compiuta	da	
Anna	Vivarelli	nel	suo	“Odio	il	Piccolo	Principe”	(Casale	Monferrrato	:	Piemme,	2016)	osservando	
il	giardino	giapponese	di	due	coniugi	torinesi:	
“Ciò	che	conta	è	la	curiosità	di	chi	osserva	il	giardino,	la	sua	volontà	di	vedere	ciò	che	è	nascosto.	E	
spesso	si	ha	l’impressione	che	ciò	che	noi	vediamo	abbia	origine	alle	nostre	spalle.	Non	davanti,	ma	
dietro	di	noi…”.	
	
	
Esiste	 un	 giardino	 segreto	 anche	 all’interno	 di	 un’altra	 dimora:	 quella	 raccontata	 da	 Marten	
Sandén	nel	suo:	“Ett	hus	utan	speglar”,	2012	(nella	trad.	ital.:	“La	casa	senza	specchi”.	–	Milano	:	
Rizzoli,	2017).	
Come	per	Tom	e	Hatty	non	è	visibile	nel	presente	ed	è	raggiungibile	solo	entrando	in	un	armadio	a	
muro	sito	 in	una	grande	stanza	al	secondo	piano,	priva	di	altri	mobili.	Prima	di	entrarci	a	nostra	
volta,	è	opportuno	fare	un	passo	indietro	e	raccontare	qualche	antefatto.	
	
La	casa	appartiene	ad	un	ex	grande	attrice,	ormai	vicina	alla	fine	dei	suoi	giorni:	Henrietta.	
Ad	occuparsi	di	lei	uno	dei	nipoti,	il	papà	di	Thomasine,	l’io	narrante,	trasferitosi	da	lei	assieme	alla	
figlia	per	starle	maggiormente	vicino	e	per	assecondare	il	bisogno	della	moglie	di	rimanere	a	vivere	
un	po’	da	sola	dopo	la	tragica	morte	di	Martin,	il	loro	piccolo	figlio.	
E’	per	questa	duplice	assenza	–	 in	parte	 triplice,	per	un	padre	sì	gentile	e	premuroso	ma	con	 la	
mente	spesso	altrove	–	che	Thomasine	si	sente	travolta	“da	un’ondata	di	pianto	dopo	l’altra”,	per	
sua	 fortuna	 silenzioso.	Sino	a	quella	perdita,	 infatti,	 la	sua	era	una	 famiglia	 felice,	ma	poi,	 senza	
accorgersene,	avevano	iniziato	ad	allontanarsi	“l’uno	dall’altra,	come	i	bulloni	di	una	bicicletta	che	
si	allentano”.	
Nemmeno	la	presenza	costante	dei	suoi	tre	cugini	e	del	fratello	del	padre,	zio	Daniel,	le	alleviano	
la	 triste	 solitudine.	 Wilma,	 più	 grande	 di	 lei,	 appare	 altezzosa,	 tutta	 racchiusa	 nel	 suo	 mondo	
adolescenziale;	Signe	ha	solo	cinque	anni	e	mostra	paure	normali	a	questa	età,	come	quella	del	



buio;	Erland,	suo	coetaneo,	“ha	seri	problemi	mentali”,	con	un’aggressività	e	una	insolenza	a	volte	
incontrollabili.	
Inoltre,	particolare	curioso,	nessuna	loro	immagine	si	riflette	in	quella	casa,	causa	la	totale	e	strana	
assenza	di	specchi.	
Finché	 accade	 ciò	 che	 abbiamo	 in	 parte	 già	 sperimentato	 nelle	 Cronache	 di	 Narnia:	 giocando	 a	
nascondino	come	i	 fratelli	Pevensie,	 la	piccola	Signe	segue	una	misteriosa	bambina	all’interno	di	
un	 grande	 armadio	 a	 muro	 in	 una	 camera	 sita	 al	 secondo	 piano	 della	 casa	 e	 lo	 stesso	 giorno	
convince	Thomasine	ad	entrarvi	a	sua	volta…	
Lo	 stupore	 provato,	 ora,	 dall’io	 narrante	 è	 facilmente	 condivisibile:	 l’armadio	 è	 pieno	 zeppo	 di	
specchi,	 evidentemente	 accatastati	 da	 Henrietta	 quando	 non	 aveva	 più	 tollerato	 di	 vedersi	
invecchiare	ogni	giorno	di	più.	
Tuttavia	non	è	nulla	rispetto	all’immagine	successiva	che	si	presenta	 innanzi	anche	a	Thomasine	
una	volta	uscita:	la	camera	è	la	stessa	ma,	al	tempo	stesso,	è	un’altra,	come	mostrano	quei	mobili	
antichi	 prima	 assenti.	 Contemporaneamente,	 sulla	 soglia,	 appare	 quella	 bambina	 di	 cui	 aveva	
parlato	Signe,	vestita	con	un	abitino	alla	marinara	e	che	dichiara	di	chiamarsi	Hetty…	
Tutto	questo	non	è	certo	paragonabile	alla	mutazione	di	paesaggio	osservato	da	Tom	con	stupore	
e	meraviglia,	ma	non	è	meno	inquietante,	vista	anche	l’analogia	presente	in	entrambe	le	storie	di	
una	bambina	che	reca	tra	l’altro	quasi	lo	stesso	nome.	
	
E’	giunta	l’alba,	il	momento	del	risveglio	e	Thomasine	pensa	si	sia	trattato	solo	di	un	sogno	molto	
strano.	Ma	come	si	alza	per	raggiungere	gli	altri	a	colazone,	ecco	il	suo	sguardo	immobilizzarsi	su	
un	piccolo	specchio	davanti	al	suo	letto…	
Forse	 non	 dovrebbe,	 ma	 non	 riesce	 a	 non	 confidarsi	 con	 Wilma,	 la	 quale,	 data	 l’età,	 saprà	
certamente	trovare	una	spiegazione	razionale	sulla	presenza	di	quell’oggetto.	Almeno	questa	è	la	
seranza	di	Thomasine.	
Ma	 la	 cugina,	 anziché	 pensare	 ad	 un’ipotesi	 logica,	 sente	 il	 bisogno	 di	 verificare	 di	 persona	
l’insolito	racconto.	
	
Le	vediamo,	ora,	aggirarsi	assieme	nella	casa,	notando	mobili	e	oggetti	–	al	pari	di	Alice	all’inizio	
del	suo	secondo	sogno	–	come	se	fossero	riflessi:	“tutto	ciò	che	avrebbe	dovuto	essere	a	sinistra	
era	a	destra	e	viceversa.	Una	casa	a	specchio.	O	una	casa	degli	specchi”.	
E	 poi,	 giunte	 nella	 biblioteca,	 il	 prendere	 atto	 che	 “in	 quella	 stanza	 il	 tempo	 non	 aveva	 nessun	
potere”	e	quanto	questo	producesse	“un	pensiero	rassicurante”.	
Sarà	per	quello	o	sarà	per	l’arrendevolezza	di	Wilma	nel	farsi	pettinare	e	truccare	da	Hetty,	che	in	
quel	momento	lei	appare	a	Thomasine	un’altra	persona,	più	matura	e	non	più	altezzosa.	
	
Giorni	dopo	Hetty	–	come	Hatty	per	Tom	–	si	mostra	a	Thomasine	con	diversi	anni	in	più.	E	sempre	
giorni	dopo	si	assiste	all’improvvisa	scomparsa	di	Erland…	
	
Nessuno,	inzialmente,	ci	fa	caso.	Erland	li	ha	abituati	a	sparizioni	e	ricomparse	senza	giustificazioni.	
Eppure	 Thomasine	 inizia	 a	 nutrire	 il	 sospetto	 che	 anche	 quell’odioso	 cugino	 sia	 entrato	 in	
quell’armadio	e	si	muove	per	verificarlo.	



No,	 lì	 non	 c’è,	 ma	 Hetty	 –	 di	 	 	 nuovo	 apparsa	 –	 la	 invita	 a	 seguirla	 giù	 nelle	 cantine	 e,	
successivamente,	nel	locale	caldaie.	
Eccolo	Erland,	rannicchiato	in	un	angolo,	tremare	per	il	terrore	per	non	avere	più	la	bocca…	Solo	
chi	lo	ama	profondamente,	afferma	Hetty,	potrà	salvarlo.	E	chi,	se	non	il	padre?	
	
Sarà	 così	 e	 quell’incontro	 sancirà	 una	 profonda	 modifica	 della	 loro	 relazione,	 nonché	 della	
personalità	 del	 ragazzo,	 che	 vedrà	 svanire	 al	 suo	 interno	 tutte	 “le	 tenebre”	 di	 cui	 era	 rimasto	
vittima	sino	ad	allora	per	una	madre	lontana	e	incurante	di	lui	e	per	un	padre	cinico	e	indifferente.	
	
Sì,	ha	proprio	ragione	Hetty,	ormai	giovane	adulta:	“Ci	sono	parti	di	noi	che	sono	invisibili	ai	nostri	
stessi	occhi	[e]	abbiamo	il	bisogno	gli	uni	degli	altri	per	avere	il	coraggio	di	guardare”.	
E	ancora:	“…si	riesce	sempre	a	percepire	lo	spazio	inafferrabile	che	racchiudono”	le	vite	umane…	
	
Il	 viaggio	 iniziato	 entrando	 nell’armadio	 degli	 specchi	 ha	 così	 svolto	 il	 suo	 ruolo	 di	 profondo,	
positivo,	mutamento	della	vita	dei	tre	ragazzi.	 Il	Mondo	parallelo	dell’altra	casa	si	è	rivelato	non	
meno	potente	dell’esperienza	dei	 fratelli	Pevensie,	di	quella	di	Tom,	di	quella	di	Wendy	e	–	per	
certi	aspetti	–	di	quella	di	Alice	e	di	Dorothy.	
Ma	per	Thomasine,	quale	cambiamento?	Per	il	momento	nessuno	e	per	la	semplice	ragione	di	non	
essere	lei	–	secondo	Hetty	–	ad	intralciare	la	propria	vita,	bensì	“qualcun	altro”…	
	
Ci	 stiamo	 avvicinando	 all’epilogo,	 a	 quando	 Hetty	 mostra	 a	 Thomasine	 una	 scatola	 piena	 di	
fotografie	appartenenti	al	suo	passato	e	a	quello	dei	suoi	predecessori,	a	partire	da	fine	‘800.	
Sono	le	stesse	immagini	un	po’	ingiallite	dal	tempo	che	zia	Henrietta	le	mostra	più	tardi.	
Il	collegamento,	per	la	nipote,	non	è	immediato,	ma,	finalmente,	Thomasine	capisce.	Capisce	che	
Hetty	e	Henrietta	sono	la	stessa	persona,	come	Hatty	e	la	signora	Bartolomew…	
	
Un’ultima	 indicazione	 a	 questa	 sua	 amata	 ragazza,	 un	 ultimo	 lascito,	 un’ultima	 consegna:	 fare	
entrare	 suo	 padre	 nell’armadio	 per	 condurlo	 al	 piano	 terra	 dove	 un	 tempo	 si	 accedeva	 ad	 un	
giardino	d’inverno.	
Ancora	 non	 sa,	 Thomasine,	 il	motivo	 di	 quell’invito,	ma	 lo	 comprende	 poco	 dopo,	 non	 appena	
raggiunto	quel	luogo.	
Qual	è	il	tuo	più	grande	desiderio,	papà?	Il	deisderio	più	profondo	ed	intimo?	
Indugia	il	padre,	di	fronte	a	quella	travolgente	domanda.	Vorrebbe	andarsene,	troppo	lacerato	da	
una	 lotta	 interna	 tra	 rimozione	 e	 bisogno	 estremo	 che	 si	 realizzi	 l’impossibile,	 almeno	 per	 un	
attimo.	
Ma	 poi,	 sotto	 l’insistenza	 dolce	ma	 tenace	 della	 figlia,	 si	 lascia	 andare	 e	 pronuncia	 il	 nome	 del	
figlio:	“Martin”.	
E	Martin	 è	 lì,	 nello	 stesso	 (o	 in	 un	 simile)	 luogo,	 dov’era	morto;	 all’interno	 di	 una	 vasca	 colma	
d’acqua.	
Ma	 è	 vivo,	 ora,	 anche	 se	 il	 padre	 che	 lo	 abbraccia	 disperato	 emettendo	 lo	 stesso	 urlo	 di	 quel	
lontano,	tragico,	istante,	ancora	non	se	ne	rende	conto.	
E’	un	abbraccio	che	dura	una	vita,	che	vale	una	vita;	il	gesto	di	commiato	dal	destino	reale	negato.	



Finchè	Martin	svanisce,	mentre	il	padre	continua	a	stringere	il	vuoto.	
Anche	su	di	 lui	quel	breve	attimo	di	vita	parallela	ha	portato	 i	suoi	 frutti.	Ora,	 finalmente,	 i	suoi	
occhi	mostrano,	di	nuovo,	“vita”.	
Lo	mostrano	anche	alla	sua	Thomasine	che	capisce	sino	in	fondo	cosa	intendesse	Hetty	nel	parlarle	
di	quel	“qualcun	altro”.	
	
Chi	 ha	 messo	 in	 moto	 il	 meccanismo	 per	 pacificare	 quei	 parenti,	 figli	 e	 padri,	 può	 finalmente	
morire	in	pace.	
E	chi	se	ne	importa	se	per	il	volere	della	moglie	di	suo	nipote	Daniel	la	casa	verrà	ristrutturata	per	
farne	tre	appartamenti.	
Importa	che	chi	ci	vivrà,	ovvero	Thomasine	e	la	sua	famiglia,	di	nuovo	riunita,	ad	un	piano	e	Daniel	
e	 i	 suoi	 due	 figli,	 Signe	 ed	 Erland	 ad	 un	 altro,	 trascorreranno	 il	 lungo	 tempo	 a	 loro	 rimasto	
riconciliati	con	se	stessi	e	con	i	loro	affetti.	
	
Qualche	tempo	dopo,	nel	pensare	al	fratellino	che	sta	per	nascere,	espressione	dell’elaborazione	
del	lutto	da	parte	dei	suoi,	Thomasine	immaginerà	quali	storie	raccontargli	e,	alla	fine,	opterà	per	
quelle	 che	 parlano	 “di	 nascita	 e	 di	 vita	 e	 di	morte.	 Perché	 non	 ci	 sono	 avventure	 più	 grandi	 di	
quelle”,	come	mostra	anche	questo	toccante	libro…	
	
	
Già	 nel	 lontano	 1911,	 una	 scrittrice	 inglese,	 Frances	 Hodgson	 Burnett,	 nel	 suo	 “The	 Secret	
Garden”	(nella	trad.	ital.:	“Il	giardino	segreto”)	aveva	scritto	cose	importanti	sull’estremo	bisogno	
da	parte	di	una	bambina	(e	da	parte	di	ciascuno	di	noi)	di	trovare	un	luogo	privato,	nascosto	a	tutti	
gli	altri,	attraverso	il	quale	fare	nuove	esperienze	risolutive	per	la	crescita,	come	avverrà	appunto	
per	Mary	Lennox,	affidata	a	zii	 inglesi	dopo	la	morte	dei	genitori	facoltosi,	avvenuta	in	quel’India	
dove	 lei	 era	nata	e	 cresciuta	 sino	all’età	di	nove	anni;	 luogo	 incantato,	 simile	a	quelli	 	 “di	 cui	 si	
parla	 solo	nelle	 fiabe”;	 luogo	poi	 fortunatamente	condiviso,	 a	 testimonianza	di	un’ulteriore	 fase	
della	crescita	interiore.¹	
	
	
Difficile,	 comunque,	 immaginare	 cosa	un	 giorno	proveranno	queste	 ragazze	 e	 questi	 ragazzi	 nel	
tornare	 realmente	 in	 quei	 giardini	 o	 ad	 immaginarli	 soltanto,	 se	 nel	 frattempo	 mutati	 o	
semplicemente	 esistiti	 grazie	 ad	 un	 salto	 spazio/temporale.	 Dipenderà,	 ovviamente,	 dalle	
esperienze	 là	 avute,	 come	 ricorda	 Penelope	 Lively	 in	 “Going	 back”,	 1975	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Un	
viaggio	indimenticabile”.	–	Milano	:	Mondadori)	che	vede	il	ritorno	di	Jane	nella	casa	di	campagna	
dell’infanzia	per	traslocare	le	cose	rimaste;	casa	nella	quale	visse	con	il	fratello	Edward,	il	padre	e	
la	domestica	Betty.	
	
L’inizio	del	racconto	è	già	di	per	se	assai	significativo,	nel	suo	totale	disincanto:	
“Ritornando	nei	 luoghi	del	passato	ogni	cosa	assume	altre	dimensioni:	 il	giardino,	 la	casa,	 tutto.	
Ma	 soprattutto	 il	 giardino.	 Da	 bambina	mi	 appariva	 infinito:	 i	 prati,	 i	 viottoli,	 le	 siepi,	 il	 roseto,	
l’orto,	il	boschetto	di	betulle	argentate.	Al	di	fuori	non	c’era	che	il	nulla.	



Vuoto.	Limbo.	
Il		susseguirsi	di	campi,	colline	e	viottoli	ora	mi	appare	soltanto	un	paesaggio	innocuo	e	tranquillo,	
allora	era	l’ignoto	nel	quale	non	ci	si	avventurava	(…)	
Arrivando	da	fuori,	dall’ignoto,	ora	è	 il	giardino	ad	apparire	 in	un	certo	senso	estraneo,	un	posto	
ordinato	e	curato	nei	minimi	particolari,	in	mezzo	a	campi	e	alberi	disposti	a	caso”.	
Eppure	basta	rimanere	più	del	previsto,	più	di	quanto	inizialmente	stabilito,	che	a	poco	a	poco	la	
memoria	 riaffiora,	 anche	 se	 “il	 tempo	 confonde	 ogni	 cosa”,	 “gli	 anni	 si	 fondono	 insieme”	 e	 	 “i	
ricordi	 affiorano	 come	 tante	 isolette	 in	 un	 paesaggio	 confuso	 e	 irregolare	 come	 le	 sporgenze	
lasciate	da	una	nevicata	abbondante”	(concetto	recentemente	ribadito	anche	da	Richard	Ford	nel	
suo	“Canada”:	“Cose	che	hai	fatto.	Cose	che	non	hai	mai	fatto.	Cose	che	hai	sognato.	Dopo	tanto	
tempo	viaggiano	insieme”².	
E	ancora:	
“Un	tempo	pensavo	che	la	vita	della	gente	fosse	come	una	storia:	e	prima,	e	poi,	e	allora…	Ma	non	
è	 così	 semplice.	 Ammesso	 che	 ci	 sia	 una	 storia,	 allora	 ce	 ne	 sono	 due	 che	 corrono	 parallele:	 la	
storia	di	quello	che	è	veramente	successo	e	di	quello	che	si	ricorda.	Ma	qual	è	la	più	importante?”	
	
In	quelle	isolette,	a	poco	a	poco,	Jane,	comunque,	si	rivede	con	Edward	arrampicarsi	sugli	alberi,	
spiare	le	talpe	uscire	dalle	tane,	ascoltare	letture	su	isole	e	tesori,	festeggiare	inebriati	l’andata	al	
cinema	su	gelidi	furgoni	profumati	di	paglia.		
Si	 rivede	 nel	 loro	 giocare	 la	 vita	 e	 vivere	 il	 gioco	 e	 nel	 loro	 sfidare	 anche	 il	 tempo,	 fermando	
l’attimo	in	cui	il	giorno	finisce	e	la	notte	ha	inizio,	mentre	tutto	intorno	l’ignoto	ha	ancora	il	sapore	
di	 un	 libro	 appena	 stampato,	 da	 guardare	ma	non	 aprire,	 perché	 altre	 storie	 attendono	 la	 fine.	
Avevano,	infatti,	ancora	a	quel	tempo,	la	dolcezza	dell’infanzia,	quella	che	permetterà	più	tardi	di	
scavalcare	 i	 cancelli	 di	 casa	 e	 di	 ritrovarsi	 fuori	 su	 colline,	 pascoli	 e	 valli,	 nel	 mondo	 vasto	 da	
sempre	in	attesa	paziente.		
Avevano	 ancora	 la	 magia	 dell’innocenza,	 che	 indicherà	 loro	 –	 alla	 vista	 di	 un	 nuovo	 paesaggio	
dietro	i	vetri	di	un	treno	–	come	cancellare,	per	un	attimo,	addii	laceranti	(anche	se	momentanei)	
da	quella	casa.³		
Non	 avrebbero	 mai	 saputo,	 allora,	 lei	 e	 il	 fratello,	 quanto	 la	 memoria	 avrebbe	 trattenuto,	 nei	
sogni,	 fatti	 dolorosi	 proprio	 lì	 accaduti:	 un	 tappo	 dello	 scolo	 di	 una	 vasca	 con	 pesci	 rossi	
inavvertitamente	 tolto;	 la	 testa	 recisa	 di	 un	 coniglio;	 la	 fredda,	 rigida,	 presenza	 di	 un’assenza	
paterna	culminata	nell’obbligare	il	figlio	ad	andare	al	college	contro	la	sua	volontà;	l’apprensione	
per	l’entrata	in	guerra	dell’Inghilterra	nel	secondo	conflitto	mondiale.		
Come	non	avrebbe	mai	 immaginato	che	i	fatti	dolorosi	rimanessero	rinchiusi	 in	cassetti	nascosti,	
lasciando	visibile	solo	il	prima	e	solo	il	dopo.		
	
Non	torneranno	più	quelle	immagini.	Ci	hanno	pensato	le	pagine	e	pagine	affidate	ai	ragazzi	di	ieri	
e	di	oggi	e	alla	propria	parte	bambina,	a	rielaborare	i	lutti,	a	gridare	l’incanto	del	tempo	perduto.		
E	ci	penseranno	un	giorno	i	nipoti,	con	le	corse	su	altri	giardini,	a	riaprire	le	porte,	ad	imprigionare,	
di	nuovo,	il	fuggente	attimo	in	cui	il	giorno	finisce	e	la	notte	ha	inizio.	
	



Lasciamo	ora	scorrere	 il	 tempo	e,	nel	 trasferirci	ai	nostri	giorni,	 immaginiamo	due	nuovi	 ragazzi,	
Olivier	e	Nina,	da	poco	amici,	entrare	in	un	altro	giardino:	quello	frequentato	un	secolo	prima	da	
un’adolescente	sedicenne,	Paloma.	
Il	 giardino	 in	 questione	 (raccontato	da	Marta	Barone	nel	 suo:	 “I	 giardini	 degli	 altri”.	 –	Milano	 :	
Rizzoli,	2011)	è	profondamente	diverso	dai	precedenti:	nonostante	sia	curato	da	un	giardiniere,	si	
presenta	 “quasi	 incolto”,	 anche	 se	 “pieno	 di	 vita”	 nel	 suo	 essere	 “una	 specie	 di	 foresta	 in	
miniatura”.	Appartiene	al	sig.	Zalarà,	il	quale,	a	causa	di	una	sua	non	breve	assenza,	ha	consegnato	
a	Nina	 (sua	 vicina)	 le	 chiavi	 di	 casa	 affinché,	 ogni	 giorno,	 dia	da	mangiare	 alla	 sua	 gatta	Regina	
Margot.	
Sarà	per	detta	assenza	o	 sarà	per	un’altra	misteriosa	 ragione,	 che	 la	 casa	 stessa	appare	a	 lei,	 la	
prima	volta	che	varca	la	soglia,	come	se	fosse	“un	ricordo	più	che	uno	spazio	concreto”	dove	una	
persona	vive.	
Così,	quando	a	lei	si	unisce	Olivier,	da	poco	arrivato	in	zona	per	trascorrere	le	vacanze	estive	con	la	
madre	 scrittrice	 di	 libri	 per	 ragazzi,	 l’esplorazione	 di	 ogni	 stanza	 diviene	 per	 entrambi	 un	
irresistibile	 richiamo.	Ed	è	proprio	durante	una	di	queste,	 che	 trovano	un	vecchio	quaderno	dai	
fogli	ingialliti,	sul	quale	proprio	quell’adolescente	del	passato	aveva	scritto	“un	cumulo	di	appunti”	
in	merito	alla	sua	esperienza	in	quel	luogo	e	alla	sua	esistenza,	sino	a	quel	momento	vissuta.	
Appunti	 che	 iniziano	 con	 una	 frase	 non	 semplice	 da	 decifrare,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 invitante	 a	
proseguire	la	lettura:	“C’è	un	tempo	per	ogni	cosa,	e	questo	è	il	mio”.	
	
Giorno	 dopo	 giorno,	 pagina	 dopo	 pagina,	 emerge	 sempre	 più	 “una	 profonda	 malinconia.	 Una	
solitudine	e	un	abbandono”	riconosciuti	dagli	stessi	ragazzi	“anche	se	in	forme	diverse,	e	anche	se”	
non	hanno	ancora	“il	coraggio	di	confessarlo	a	vicenda”.	
Scoprono,	 ad	 esempio,	 che	 era	 stata	 mandata	 a	 vivere	 lì	 dalla	 ricchissima	madre	 (il	 padre	 era	
morto	da	poco)	per	punire	 il	 suo	 spirito	 ribelle,	 il	 suo	anticonformismo	e	 la	 sua	ostinazione	nel	
desiderare	 di	 diventare	 una	 scrittrice	 e	 di	 poter	 frequentare	 la	 scuola,	 a	 quel	 tempo	 privilegio	
quasi	esclusivamente	maschile.	
Ed	 è	 il	 dolore,	 sopra	 ogni	 cosa,	 a	 farsi	 sempre	 più	 strada	 in	 quell’auto	 confessione,	 dovuto	 alla	
totale	incomunicabilità	con	la	madre	e	al	non	amore	da	lei	ricevuto.	Dolore	sfociante	ben	presto	in	
odio	 e	 nella	 sensazione	 costante	 di	 sentirsi	 “schiacciata”	 per	 non	 avere	 avuto	 la	 possibilità	 di	
realizzare	 quanto	 desiderato.	 Dolore	 accompagnato	 dall’amara	 consapevolezza	 che	 “mettere	 al	
mondo	 qualcuno	 significa	 prendersi	 delle	 responsabilità”,	 cosa	 mai	 avvenuta	 per	 lei,	 se	 non	 in	
senso	unicamente	negativo.	
	
Finché,	a	poco	a	poco,	questi	appunti	diventano,	in	parte,	uno	specchio,	della	condizione	di	Olivier	
e	 Nina.	 Lui,	 per	 essere	 stato	 abbandonato	 dal	 padre,	 senza	 che	 quasi	 mai	 questi	 sentisse	 la	
necessità	(la	responsabilità)	di	farsi	vivo	per	costruire	una	relazione	e	per	seguire	la	sua	crescita.	
Senso	 di	 perdita	 attenuato,	 per	 fortuna,	 da	 una	 madre	 dotata	 di	 grande	 sensibilità	 e	
consapevolezza,	mostrata	nei	suoi	tentativi	di	“invogliarlo	a	cercarlo,	anche	quando	scompariva	da	
mesi”	e	nel	non	 lasciarsi	 “mai	andare	ad	eccessi	di	 collera	nei	 suoi	confronti,	almeno	di	 fronte	a	
lui”.	Lei,	per	il	suo	sentirsi	(scopriremo,	poi,	a	torto)	trascurata	dalla	matrigna	a	favore	dei	due	figli	
piccoli	avuti	in	seguito	con	il	padre.	



	
Questa	reciproca	attrazione	per	 le	vicende	narrate	e	questo	prendere	atto	dell’affinità	percepita	
con	le	loro	vite,	porta	Olivier	e	Nina	a	convincersi	che	Paloma	stia	cercando	“di	mettersi	in	contatto	
con	loro	attraverso	il	tempo”,	in	un’operazione	dal	duplice	significato:	condividere	con	altri	quanto	
tristemente	vissuto	(dopo	averlo	a	quel	tempo	fatto	con	la	sua	giovane	cameriera	Adele)	e	offrire,	
contemporaneamente,	 ai	 due	 ragazzi,	 uno	 strumento	 per	 elaborare	 e	 farsi	 carico	 della	 loro	
condizione.	
Come	 altro	 interpretare,	 del	 resto,	 “quel	 suono	 leggerissimo,	 arioso,	 come	 il	 frullio	 di	 ali	 di	 un	
piccolo	uccello,	ma	più	lento	e	ancora	più	impercettibile”	e	“quei	passi	lievi,	un	fruscio	di	gonna	e	
un’eco	di	tutto	questo,	come	un	sussurro	imprigionato	nel	tempo”,	da	loro	un	giorno	udito,	se	non	
con	 la	presenza	di	 lei	 in	qualità	di	 fantasma	che	non	vuole	e	non	può	abbandonare	quel	 luogo,	
proprio	ora	che	ha	incontrato	due	ragazzi	un	po’	simili	a	lei?	
	
Eppure,	non	c’è	solo	malinconia	e	dolore	in	quell’adolescente	che	“poteva	benissimo	appartenere	
al	 loro	 tempo”.	 C’è	 anche,	 a	 tratti,	 gioia	 improvvisa,	 confessata	 nell’aver	 “trovato	 una	 qualche	
forma	di	libertà”:	ad	esempio,	la	“felicità	di	lavorare	in	giardino”	in	“una	profonda	comunione	con	
il	terriccio,	i	fiori,	gli	 insetti.	Persino	con	la	sporcizia”	lì	presente.	Felicità	riscontrabile	anche	nella	
sua	Wunderkammer,	la	stanza	delle	meraviglie,	gelosamente	custodita,	piena	di	grandi	conchiglie,	
coralli,	stampe	e	dipinti,	piante	conservate	sotto	vetro,	un	paio	di	corna	di	animali,	un	bellissimo	
vaso	di	porcellana	e,	 soprattutto,	una	 lanterna	magica.	E,	nell’armadio	della	stanza,	vecchi	abiti,	
volumi	di	un’enciclopedia	e	una	piccola	scatola	in	legno	laccato	recante	la	scritta:	“La	scatola	delle	
Delizie	di	Paloma”.	
E’	 quest’ultima	 ad	 imporsi	 all’attenzione	 di	 Olivier	 e	 Nina,	 nel	 suo	 contenere	 un	 altro,	 piccolo	
quaderno:	 un	Herbarium,	 con	 foglie	 del	 giardino	 con	 accanto	 il	 loro	 nome	 in	 latino,	 fiori	 secchi	
incollati	 ed	 insetti	 disegnati	 con	 la	 scritta	 del	 loro	 nome	 scientifico.	 E	 ancora:	 una	 boccetta	 di	
inchiostro	 ormai	 polvere,	 una	 penna,	 un	 nastro	 per	 capelli,	 un	 necésseire	 per	 il	 ricamo,	 tutto	
odorante	di	muffa	e	di	chiuso,	difficile	da	immaginare	“senza	trattenere	il	respiro”.	
E	una	chiave,	“una	piccola,	modesta	chiave	di	metallo”…	
Che	fosse	questa	ad	aprire	quel	“tesoro”	di	cui	parlava	Paloma?	Tesoro	che	 l’aveva	 fatta	sentire	
“meglio”,	 in	 quanto	 “nessuno”	 avrebbe	 potuto	 toglierglielo	 e	 “soprattutto	 nessuno”	 sarebbe	
potuto	“arrivarci”,	tranne	lei?	
	
Lasciamo	 il	mistero	 al	mistero,	 per	 il	momento,	 e	 trasferiamoci	 nella	 casa	 presa	 in	 affitto	 dalla	
mamma	 di	 Olivier,	 nel	 punto	 in	 cui	 il	 ragazzo	 le	 racconta	 la	 vita	 di	 Paloma,	 seguita	 dalla	
consapevolezza	che	anche	 il	 suo	papà	non	si	era	assunto	 la	“responsabilità”	di	avere	un	 figlio,	e	
dalla	conseguente	esplicita	ammissione	che	“forse”	sarebbe	stato	meglio	non	venire	a	conoscenza	
di	 quell’antica	 storia	 per	 non	 sentire	 la	 ferita	 abbandonica	 allargarsi	 e	 pulsare,	 di	 nuovo,	 con	
maggiore	intensità.	
Ammissione	dubbiosa,	che	riceve	questa	splendida,	rassicurante	risposta	materna:	
“E’	sempre	molto	difficile	entrare	nei	giardini	degli	altri.	Ti	puoi	fare	male	scavalcando	il	cancello,	o	
non	volere	guardare	quello	che	c’è	dentro.	A	volte	sono	pieni	di	dolore,	ma	anche	di	cose	belle	e	
speciali.	Tu	hai	trovato	delle	cose	belle	e	speciali	nel	giardino	di	questa	persona?”	



E,	all’affermazione	positiva	di	lui:	
“E	allora	non	c’è	ragione	per	cui	non	avresti	dovuto	incontrarla.	E’	tutto	qui	il	senso.	E’	tutto	qui”.	
	
Sì,	 è	 tutto	qui.	Prendere	atto	di	 ciò	 che	provoca	dolore	ma	anche	un	po’	di	 felicità	negli	 altri,	 è	
indispensabile	per	mettere	a	fuoco	il	nostro	mondo	interiore	e	per	fortificarlo.	Grazie	a	quegli	altri	
(come	nel	film	“Segreti	e	bugie”	di	Mark	Leigh,	1996)	ci	sentiamo	anche	meno	soli	e	possiamo	poi	
costruire	legami	indissolubili	nella	condivisione	reciproca.	
D’altra	parte,	come	già	detto,	non	è	 forse	 l’esperienza	del	dolore	una	conditio	sine	qua	non	per	
capire	e	capirsi	e	per	sentirsi,	poi,	sollevati	nella	possibilità	di	affrontare	il	presente	e	il	futuro	con	
nuovi	strumenti,	prima	rimossi	per	evitare	proprio	quell’esperienza?	
	
Il	giardino	 e	 la	 casa	 di	 Paloma	diventano	 così,	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 una	 specie	 di	Mondo	Parallelo,	
all’interno	del	quale	Olivier	e	Nina	 intraprendono	un	viaggio	 iniziatico,	un	ritorno	 interiore,	dato	
che	proprio	ogni	viaggio	–	come	sostiene	la	mamma	di	lui	–	è	innanzitutto	“un	ritorno”,	a	tal	punto	
che	non	si	può	partire	se	non	si	sa	ritornare,	come	non	si	può	ritornare	se	non	si	sa	ripartire.	
Ma	anche	ogni	storia	(come	di	nuovo	sostiene	questa	mamma)	è	un	ritorno,	mostrato	anche	dal	
tesoro	di	Paloma	finalmente	trovato	all’interno	di	un’altra	scatola	 (sepolta	 in	giardino),	e	aperta	
con	quella	nota	chiave:	una	serie	di	 racconti	 (la	“forma	di	 libertà	 trovata”)	scritti	durante	quella	
permanenza	 e	 talmente	 “straordinari”	 da	 essere	 poi	 proposti	 dalla	 mamma	 del	 ragazzo	 al	 suo	
editore.	

Sarà	 così	 con	 questa	 futura	 pubblicazione	 che	 anche	 nuove	 persone	metteranno	 in	 contatto	 il	
proprio	giardino	 con	quello	di	quell’adolescente,	 come	accade	 sempre	quando	 si	 leggono	 storie	
simili	a	questa	di	Marta	Barone,	a	quelle	sinora	narrate	e	ad	infinite	altre,	dato	che	–	richiamando	
le	parole	di	Daniel	Pennac	–	“siamo	abitati	da	libri	e	da	amici”.	

Più	 tardi,	per	Olivier	e	Nina,	 ci	 sarebbe	 stato	 tutto	 il	 tempo	per	 riprendere	 i	 giochi	 interrotti	da	
quella	ricerca,	“perché	l’estate	era	ancora	lunga	e	il	giorno	davanti	a	loro	infinito”…	

Non	è	ancora	giunto,	comunque,	il	tempo	per	dare	l’addio	ai	giardini,	alle	storie	incrociate	e	ancor	
meno	 alle	 stanze	delle	meraviglie,	 perché	 altre	 due	 vicende	bussano	 insistentemente	 alla	 porta	
per	 essere	 ricevute.	 Le	 ha	 raccontate	 in	 un	 non	 casuale,	 unico	 libro,	 Brian	 Selznick,	 nel	 2011,	
scegliendo	come	titolo:	“Wonderstruck”	(nella	trad.	ital.:	“La	stanza	delle	meraviglie”.	–	Milano	:	
Mondadori,	2011).	
Come	nella	storia	precedente	di	Marta	Barone	(scritta,	tra	l’altro	nello	stesso	anno	–	le	apparenti	
coincidenze	nell’arte	e	nella	 letteratura)	 le	due	 vicende	 sono	ambientate	 in	età	e,	 questa	 volta,	
anche	in	stati	diversi:	nel	1977,	in	Minnesota	e	nel	1927,	nel	New	Jersey,	e	vedono	rispettivamente	
protagonisti	un	ragazzo,	Ben,	e	una	ragazza,	Rose,	che,	ad	un	certo	punto,	nella	città	di	New	York,	
vedranno	le	loro	vite	intrecciarsi	con	stupore	e	con	amore.	
Conoscendo	 la	grande	abilità	di	questo	autore	americano	nell’arte	del	disegno	e	avendo	ancora	
ben	presente	 l’altro	capolavoro	da	 lui	 scritto	e	 illustrato	 (”The	 Invention	of	Hugo	Cabret”,	2007;	
nella	 trad.	 ital.:	 “La	 straordinaria	 invenzione	di	Hugo	Cabret”.	 –	Milano	 :	Mondadori,	 2007)	non	



stupisce	certo	la	sua	scelta	di	raccontare	le	due	storie	(sin	quasi	alla	fine)	in	due	forme	espressive	
diverse:	la	scrittura,	per	quella	di	Ben	e	l’immagine	in	bianco	e	nero,	per	quella	di	Rose.	

Iniziamo	con	Ben.	
Siamo	nei	pressi	del	lago	Gunflint	circondato	da	grandi	foreste	e	Ben,	sordo	ad	un	orecchio	dalla	
nascita,	si	è	da	poco	trasferito	nel	cottage	degli	zii,	adiacente	a	quello	dove	viveva	con	la	mamma	
Elaine,	 a	 seguito	 della	morte	 di	 lei	 in	 un	 incidente	 stradale.	 Era	 stato,	 il	 loro,	 sin	 a	 quell’attimo	
fatale,	un	rapporto	di	grande	complicità,	non	scalfito	dalla	non	conoscenza	da	parte	del	ragazzo	di	
chi	 fosse	 suo	 padre,	 condizione	 (forse	 e	 per	 certi	 aspetti)	 meno	 dolorosa	 di	 quella	 di	 Olivier;	
condizione	 accomunata,	 comunque,	 dall’avere	 (e	 dall’avere	 avuto)	 due	 madri	 assolutamente	
speciali.	 Di	 professione,	 la	 mamma	 di	 Ben	 era	 stata	 la	 bibliotecaria	 del	 piccolo,	 vicino	 paese	 e	
probabilmente	dipendeva	da	questo	il	suo	amore	di	appendere	qua	e	là	sui	muri	del	cottage	frasi	
di	 autori	 vari,	 in	 particolare	 una,	 che	 aveva	 colpito	 profondamente	 il	 figlio,	 anche	 se	 lui	 non	
riusciva	 a	 capirne	 ancora	 (data	 l’età)	 il	 significato:	 “Giaciamo	 tutti	 nel	 fango,	 ma	 alcuni	 di	 noi	
guardano	le	stelle”.	
Stelle	 che,	a	ben	vedere,	 lo	 stesso	Ben	amava	osservare	ogni	notte	 con	 il	 telescopio	 ricevuto	 in	
regalo	 a	 seguito	 della	 sua	 grande	 passione	 per	 l’astronomia	 (oltre	 che	 per	 l’ornitologia),	
testimoniata	 anche	 dal	 permesso	materno	 di	 dipingere	 di	 nero	 le	 pareti	 ed	 il	 soffitto	 della	 sua	
cameretta,	sopra	i	quali	aveva	rispettivamente	attaccato	stelle	fosforescenti	e	le	costellazioni.	
	
Quando	avviene	una	 simile,	 irreparabile,	perdita,	 è	naturale	provare	 (anche	 se	 ingiustificato)	un	
senso	di	colpa,	questa	volta	non	tanto	per	essere	sopravvissuto	(come	chi	è	uscito	vivo	dai	campi	
di	 sterminio)	 quanto	 piuttosto	 per	 non	 essere	 stato	 presente	 nel	 momento	 drammatico	 per	
evitarne	 l’esito.	E’	ciò	che	pensa	proprio	Ben,	convinto	che	se	fosse	stato	a	fianco	della	mamma		
l’avrebbe	 sicuramente	 avvertita	 del	 pericolo	 apparso	 all’improvviso:	 una	 lastra	 di	 ghiaccio	 sulla	
strada.	
Mentre	 pensa	 a	 questo	 ed	 alla	 triste	 decisione	 degli	 zii	 di	 mettere	 in	 vendita	 il	 cottage	 per	
racimolare	 il	 denaro	 necessario	 alla	 sua	 crescita,	 nel	 corso	 di	 una	 notte	 minacciosa	 per	 il	
temporale	 imminente,	 Ben	 vede	 una	 luce	 accendersi	 in	 quella	 che	 era	 stata	 la	 camera	 della	
mamma.	Preso	da	un	irrazionale	ed	irresistibile	desiderio,	si	precipita	fuori,	convinto	che	lei	abbia	
acceso	la	lampada	per	annunciargli	il	suo	ritorno.	
Si	può	facilmente	immaginare	la	delusione	e	la	rabbia	del	ragazzo	nel	constatare	che	si	trattava	di	
sua	cugina	Jane,	intenta	–	oltretutto	–	ad	ammirarsi	con	un	abito	di	Elaine	mentre	accennava	passi	
di	danza.	
Tuttavia,	 sarà	 proprio	 ciò	 che	 accadrà	 in	 seguito	 a	 quella	 corsa	 carica	 di	 speranza	 ed	 a	
quell’ingresso	amaro,	a	cambiare	la	sua	vita.		
Approfittando	della	ritrovata	solitudine,	Ben	inizia	infatti	ad	aprire	cassetti	e	a	rovistare	qua	e	là,	
alla	 ricerca	 di	 dar	 vita	 a	 ricordi	 felici,	 finché	 la	 sua	 attenzione	 ed	 il	 suo	 improvviso	 stupore	 si	
posano	su	un	libricino	blu	avente	impresso	il	titolo:	“La	Stanza	delle	meraviglie”.	Si	tratta	di	poche	
pagine	sulla	storia	dei	musei,	pubblicato	dal	prestigioso	American	Museum	of	Natural	History	di	
New	York,	ma	più	del	contenuto	(che	comunque	lo	rallegra	visto	che	anche	lui		è	un	raccoglitore	–	
al	pari	di	Paloma)	è	la	dedica	riportata	sul	frontespizio:	“A	Danny	con	amore,	M.”.	Chi	è	Danny	e	



chi	è	M.?,	si	chiede,	prima	di	volgere	 lo	sguardo	sul	segnalibro,	racchiuso,	di	una	 libreria,	che	gli	
provoca	un’emozione	ancora	maggiore	per	le	parole	incise:	“Febbraio,	1965,	Elaine…	questo	pezzo	
di	 me	 è	 per	 te.	 Ti	 prego,	 telefona	 o	 scrivimi.	 Io	 ti	 aspetto	 con	 amore,	 Danny”…	 A	 seguire,	 un	
numero	di	telefono	e	un	indirizzo	di	New	York…	
1965…	 l’anno	della	 sua	nascita…	Che	Danny	 sia	mio	padre?,	 si	 chiede	Ben.	Mentre	 il	 suo	 cuore	
inizia	 ad	 aumentare	 vertiginosamente	 il	 numero	 dei	 battiti,	 un	 medaglione	 lì	 accanto	 con	
all’interno	la	foto	di	un	uomo	sul	cui	retro	appare	la	scritta	“Daniel”,	porta	il	suo	stato	emotivo	ad	
un	livello	mai	provato.	
Daniel,	Danny,	non	può	essere	che	il	mio	papà,	si	convince.	Non	ha	forse	i	miei	stessi	occhi?	Sì,	è	
proprio	lui	e	allora	cos’altro	fare	se	non	chiamare	immediatamente	quel	numero	telefonico?	
Ma	 proprio	 quando	 lo	 compone,	 ecco	 un	 fulmine	 colpire	 la	 casa	 e,	 passando	 nei	 fili	 sino	 alla	
cornetta,	danneggiargli	il	timpano	dell’unico	orecchio	sano…	

Facciamo	ora	 un	 salto	 indietro	 nel	 tempo,	 cercando	di	 rendere	 in	 parole	 le	 immagini	 di	 grande	
bellezza	e	profondità	interiore	che	raccontano	la	storia	di	Rose.	
La	prima	ad	apparirci	è	un	 ritratto:	una	signora	giovane,	bella	e	 sorridente,	 con	un	copricapo	di	
moda	 nell’America	 prossima	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’20.	 Grazie	 alla	 successiva	 ci	 perviene	 qualche	
informazione	in	più,	per	la	scritta:	“Stars”	e	per	il	nome,	posto	di	fianco	al	viso:	Lillian	Mayhew.		
Procedendo	 nell’operazione	 di	 fornirci	 gradatamente	 nuovi	 elementi	 di	 comprensione,	 Selznick,	
improvvisamente,	 ci	porta	da	un	piano	di	 serenità	ad	uno	di	notevole	drammaticità:	 il	 ritratto	è	
inserito	in	una	rivista,	il	“Moviestar	Magazine”	e	una	ragazza,	Rose,	la	sta	strappando	in	due	parti.	
Poi,	 il	campo	si	allarga	ulteriormente,	per	fornire	 il	contesto	ambientale	 in	cui	 la	scena	si	svolge:	
una	 splendida	 casa	 in	 riva	 ad	 un	 lago	 e	 un’auto	 che	 vi	 giunge,	 guidata	 da	 un	 uomo,	mentre	 la	
ragazza,	 alla	 finestra,	 osserva	 il	 tutto	 con	un’espressione	 angosciata.	 Sentimento	esplicitato	 con	
ancora	maggiore	 intensità	 nel	 disegno	 seguente:	 la	 scritta	 di	 una	 parola	 su	 un	 foglietto	 bianco:	
“Aiutatemi”.	
Non	 c’è	 il	 tempo	 per	 chiedersi	 cosa	 mai	 la	 stia	 attraversando	 nel	 profondo,	 che,	
contemporaneamente,	assistiamo	all’ingresso	dell’uomo	nella	casa	ed	all’uscita	di	lei	dalla	finestra	
della	sua	camera,	per	poi	calarsi	a	terra	aggrappandosi	ai	rami	dell’albero	prospiciente.	
Ora	la	vediamo	correre,	sempre	più	velocemente,	con	il	biglietto	stretto	in	mano	come	un’àncora	
di	salvezza,	poi	trasformato	in	una	barchetta	di	carta	affidata	alla	corrente	del	lago,	nella	speranza	
che	qualcuno	lo	noti	e	lo	legga.	
Nel	 frattempo,	 decide	di	 proseguire	 verso	dove	non	 sappiamo,	 anche	 se	notiamo	 che	ha	molto	
freddo,	data	la	fretta	di	fuggire	e	di	chiedere	aiuto	che	le	ha	impedito	di	vestirsi	adeguatamente.	
Finalmente	 l’arrivo	 in	 città	 e	 un	 cinema	 osservato	 dall’alto,	 mentre	 la	 sua	 espressione	 si	 fa	
speranzosa.	
Seguiamola	e	sediamoci	anche	noi	in	una	poltrona	accanto,	nell’attesa	dell’inizio	della	proiezione.	
Il	film	ha	per	titolo:	“La	figlia	della	tempesta”	e	l’interprete	principale	ha	un	nome	già	conosciuto:	
Lillian	Mayhew.	
Come	 noto	 è	 quel	 volto	 della	 donna	 che,	 ora,	 nella	 finzione	 scenica	 si	 aggira	 correndo	 con	 un	
neonato	in	braccio,	timorosa	che	qualcosa	di	terribile	stia	per	accadere	da	un	momento	all’altro.	



E,	 in	effetti,	 istanti	dopo,	sullo	schermo	appare	la	scritta:	“E’	giunta	la	tempesta!”,	che	ci	ricorda	
come	in	quegli	anni	non	esisteva	ancora	il	sonoro	nella	settima	arte,	non	semplice	da	immaginare	
per	i	nativi	digitali	di	oggi.	
Intanto,	l’evento	naturale	si	fa	sempre	più	drammatico	e	pare	non	dare	scampo	alla	donna	e	al	suo	
bambino,	 come	 mostra	 anche	 la	 casa	 con	 il	 tetto	 scoperchiato	 nella	 quale	 sperava	 di	 trovare	
rifugio.	
Nessun	 lettore	 saprà	mai	 se	 i	 due	 saranno	 sopravvissuti	 e	 forse	nemmeno	gli	 spettatori	 in	 sala,	
perché	nell’immagine	successiva	compare	la	scritta:	“Fine”.	
	
Non	è	 finita,	 tuttavia,	 la	vicenda	 inerente	 il	 rapporto	 tra	 la	 ragazza	e	 l’attrice.	Uscita	dal	 cinema	
ancora	più	infreddolita	dalla	pioggia	e	dal	vento	che	imperversano	anche	nella	realtà,	Rose	rimane	
colpita,	mentre	si	aggira	senza	meta,	da	un	cartello:	“Ascoltate	un	film	al	100%	parlato.	Guardate.	
Ascoltate.	Tutti	i	vostri	attori	preferiti”.	
Come	mai,	 per	 quale	 ragione,	 lei	 reagisce	 disperata	 per	 quella	 scritta	 e	 fugge	 via	 di	 corsa	 per	
tornarsene	 a	 casa,	 nonostante	 il	 temporale	 si	mostri	 con	 la	 stessa	 intensità	 di	 quella	 tempesta	
cinematografica?	
Lo	 capiamo	qualche	 fotogramma	dopo,	 quando,	 nella	 sua	 camera,	 prende	 in	mano	un	 libro	 dal	
titolo	assai	significativo:	“Come	insegnare	ai	sordi	a	leggere	il	labiale	e	a	parlare”.	
E’	 solo	questo	 il	 suo	dramma?	E’	 l’impossibilità	di	 continuare	a	godere	della	visione	dei	 film	nel	
momento	in	cui	l’ormai	imminente	avvento	del	sonoro	cancellerà	per	sempre	le	scritte	esplicative	
sullo	schermo?	
Purtroppo	no,	non	solo	almeno,	perché	il	mattino	dopo,	a	colazione,	la	troviamo	seduta	di	fronte	
ad	un	padre	distratto	e	completamente	incapace	di	comunicare	con	lei.	
C’è	però	una	nuova	possibilità	per	nutrire	una	flebile	speranza	nei	confronti	della	vita:	ritornare	in	
città	 per	 incontrare	 quell’attrice,	 che	 ora	 sappiamo	 essere	 la	 sua	 mamma.	 Un	 articolo	 su	 un	
quotidiano	a	mostrare	dove	la	potrà	trovare	e	una	certezza:	andarsene	per	sempre	da	quella	casa,	
questa	volta	con	gli	abiti	giusti,	una	valigia	e	un	traghetto	per	avvicinarsi	più	celermente	alla	meta,	
a	quel	teatro	di	New	York	dove	la	mamma	andrà	in	scena.	
	

Siamo	giunti	alla	 seconda	parte	e	 l’album	della	memoria	 si	 riapre	su	Ben,	 seduto	su	un	autobus	
diretto	a	New	York	alla	ricerca	del	padre,	dopo	un	breve	ricovero	in	ospedale	per	l’incidente	avuto.	
Come	Rose,	porta	appresso	una	valigia,	anche	se	con	le	fibbie	rotte,	e	come	Rose	ora	non	sente	da	
entrambe	le	orecchie.	Ma	non	è	solo	quello	a	stordirlo	e	a	confonderlo	quando	giunge	in	città.	E’	la	
metropoli	in	sé	ad	incutergli	un	grande	senso	di	smarrimento,	per	i	suoi	odori,	per	i	vetri	spaccati	e	
coperti	da	parole	scritte	con	bombolette	spray,	per	la	quantità	incredibile	di	persone	e	per	i	senza	
tetto	che	giacciono	senza	speranza	sui	marciapiedi.	
Ha	 fame	Ben,	ma	mentre	estrae	dalla	 tasca	 il	 denaro	 risparmiato	accuratamente	dalla	mamma,	
ecco	una	mano	sgusciare	dietro	di	lui,	rubarglielo	e	gettarlo	a	terra.	
Cos’altro	avrebbe	potuto	fare,	a	quel	punto,	un	ragazzo	spaesato,	senza	più	un	soldo	e	per	giunta	
sordo,	se	non	lasciarsi	andare	allo	sconforto?	



Ma	non	Ben,	che	si	aggrappa	all’ultima	risorsa	come	un	naufrago	alla	zattera	o	ad	un	salvagente:	
l’indirizzo	riportato	su	quel	segnalibro.	

Sono	però	trascorsi	alcuni	anni	dalla	data	riportata	e	nella	casa	corrispondente	a	quell’indirizzo	c’è	
solo	una	vecchia	signora	che	 ignora	completamente	chi	sia	 l’uomo	del	medaglione.	Non	rimane,	
allora,	che	un’ultima,	remota,	possibilità:	cercare	la	libreria,	il	cui	nome	è	Kincaid.	Ma	quando	Ben	
giunge	 a	 quest’altro	 indirizzo	 trova	 solo	 un	 insegna	 pendente	 di	 traverso	 recante	 alcune	 parole	
rimaste:	“Kin				Bo	k”…	
Che	sia	dunque	 l’American	Museum	of	Natural	History	a	 serbargli	 l’ultima	chance	o	 la	definitiva	
condanna	di	vivere	per	sempre	senza	la	conoscenza	dell’identità	paterna.	
	
Mentre	entriamo	insieme	a	lui,	da	una	porta	aperta	sul	passato	di	mezzo	secolo	prima,	rimaniamo	
colpiti	 nel	 notare	 anche	Rose	 aggirarsi	 in	 quelle	 stanze.	Quella	 Rose	 che	 avevamo	 lasciato	 sulla	
soglia	 dell’ingresso	 di	 quel	 teatro.	 Quella	 Rose,	 che	 dopo	 aver	 constatato	 l’ennesima	
dimostrazione	 di	 indifferenza	 e	 di	 fastidio	 manifestata	 dalla	 mamma	 nei	 suoi	 confronti	
(nonostante	il	biglietto	consegnatole	recante	le	disperate	parole:	“Mi	manchi	mamma”)	non	aveva	
avuto	altra	scelta	che	fuggire	dal	camerino	per	recarsi	 in	quel	museo	dal	quale,	poche	settimane	
prima,	un	certo	Walter	(che	poi	scopriremo	essere	il	fratello	grande	che	lì	lavorava)	le	aveva	fatto	
recapitare	un	biglietto	di	auguri	per	il	suo	compleanno.	E,	una	volta	entrata,	dopo	aver	osservato	
con	un	certo	coinvolgimento	 il	meteorite	Ahnighito	 (il	più	grande	mai	 rinvenuto),	 seduta	su	una	
panca,	 aveva	 affidato	 la	 sua	 disperazione	 ad	 un	 nuovo	 biglietto:	 “Vorrei	 avere	 un	 posto	 nel	
mondo”,	per	poi	depositarlo	su	quella	massa	nera	e	fredda.	Il	tempo	per	guardarlo	di	nuovo	e	poi	
via,	 cacciata	da	un	arrogante	guardiano.	Via,	di	 corsa,	attraversando	stanze	piene	di	 scheletri	di	
dinosauri,	a	lei,	in	quel	momento,	del	tutto	indifferenti.	
Finché	una	mano,	la	mano	di	un	uomo,	presumibilmente	appartenente	a	Walter,	ad	abbracciarla,	
per	poi	condurla	a	casa	propria,	coccolarla	e	metterla	sotto	le	coperte	per	un	sonno	ristoratore.	La	
sciamola	così,	serenamente	addormentata.	
	
Immaginarla	alle	prese	con	sogni	privi	di	incubi	e	con	una	persona	che	finalmente	si	prende	cura	di	
lei,	 assumendosi	 una	 responsabilità	 paterna,	 facilita	 il	 nostro	 stato	 d’animo	 per	 ritornare	 con	
sollievo	all’interno	del	museo,	alla	ricerca	di	ciò	che	lì	accadde	a	Ben.	
Per	una	forse	non	strana	coincidenza,	 lo	vediamo	in	piedi	ammirare	 lo	stesso	meteorite,	per	poi	
passare	 le	 mani	 “sulla	 sua	 superficie	 lucente	 e	 ondulata”	 e	 poi	 appoggiarvi	 una	 guancia	 per	
esprimere	 un	 desiderio,	 facile	 pensare	 quale.	Ma	 poi	 la	 sua	 attenzione	 viene	 calamitata	 da	 un	
pezzettino	di	 carta	 ripiegato	e	 sito	 in	 cima	al	 grande	oggetto.	No,	 non	è	quello	 scritto	da	Rose,	
cinquant’anni	prima.	Si	 tratta	 invece	di	una	frase	fissata	con	un	 inchiostro	verde:	“Cosa	c’è	nella	
scatola?”.	Quale	scatola?,	si	chiede	Ben.	E	come	formula	 la	domanda,	ecco	 le	sue	mani	aprire	 la	
valigia	e	constatare	l’assenza	della	sua	“scatola	museo”.	
Persa,	l’aveva	evidentemente	persa,	probabilmente	quando	la	valigia	gli	si	era	aperta	all’ingresso.	
Tuttavia,	chi	aveva	scritto	quelle	parole	come	faceva	a	sapere	della	sua	esistenza?	E	cosa	voleva	
indicargli	quella	piccola	mappa	del	piano	terra,	disegnata	a	mano	nella	stessa	carta	e	“attraversata	



da	una	lunga	linea	puntinata	che	serpeggiava	tra	 i	corridoi	e	si	concludeva	come	una	mappa	del	
tesoro,	con	una	X”?	Non	restava	che	seguirla.	
	
Ci	 troviamo	 ora	 di	 fronte	 al	 quinto	 diorama	 in	 un	 piccolo	 corridoio	 e	 l’immagine	 che	 Ben	 ora	
guarda	lo	lascia	tra	l’attonito	e	la	meraviglia:	un’aurora	boreale,	scesa	su	un	cielo	notturno,	mentre	
“sotto	la	luce	azzurra	di	una	luna	invisibile,	due	lupi”	sembrano	correre	verso	di	lui	per	aggredirlo.	
No,	non	può	essere,	pensa	Ben;	è	una	scena	simile	a	quella	di	un	mio	sogno	e	la	scritta	in	lettere	
dorate	in	rilievo	sotto	il	diorama:	“Lupo	(Canis	lupus),	Lago	Gunflint,	Minnesota”,	aumenta	ancor	di	
più	il	suo	stupore.	
Ma	tutto	questo	non	è	niente	al	confronto	con	quel	ragazzo,	Jamie,	che	appare	al	suo	fianco	e	che	
gli	 consegna	 la	 sua	 scatola	museo.	 E,	 ancor	meno,	 con	 quella	 signora	 anziana	 che	 pare	 venire	
spesso	lì	e	che	poi	se	ne	va	senza	dire	una	parola.	
Un	po’	più	 tardi,	 Jamie	che	prende	con	sé	Ben,	apre	una	porta	con	un	mazzo	di	 chiavi	 (il	padre	
lavora	lì	e	vive	separato	dalla	madre)	e	lo	introduce	in	una	stanza	piena	di	pile	altissime	di	scatole	
che	gli	ricordano	l’archivio	della	biblioteca	della	mamma.	Poi	un	panino	diviso	a	metà	e	Jamie	che	
inizia	ad	insegnargli	il	labiale	e	l’alfabeto	dei	sordi	e	poi,	a	sua	volta,	che	se	ne	va	con	la	promessa	
di	tornare	il	giorno	dopo.	
E’	 giunto	 il	 tempo	 di	 addormentarsi.	 Ma	 prima	 un	 pensiero	 alla	 mamma	 che	 sembra	 sedersi	
accanto	a	lui	per	pronunciare	quella	famosa	frase	incisa	su	una	parete	del	cottage.	E	poi,	prima	di	
chiudere	gli	occhi,	la	convinzione	che	Daniel	o	Danny	non	sia	suo	padre	e	che	a	lui	non	rimanga	che	
ritornare	dagli	zii	per	proseguire	la	sua	vita	come	possibile.	
	
Tuttavia,	 quando	 il	 mattino	 dopo	 si	 sveglia	 rassegnato	 a	 dare	 l’addio	 ai	 suoi	 sogni,	 Jamie	 lo	
convince	 a	 rimanere	 ancora	 un	 giorno	 per	 esplorare	 altre	 zone	 del	 museo,	 come	 il	 bellissimo	
planetario,	a	ricordargli	le	costellazioni	del	soffitto	della	sua	camera.	
Ed	è	proprio	durante	una	di	queste	che,	all’interno	di	uno	schedario,	trova	una	lettera	intestata	del	
museo,	 datata	 12	maggio	 1964,	 indirizzata	 ad	 una	 certa	 signora	Wilson	 e	 firmata	 Daniel	 Lobel	
“realizzatore	 di	 esposizioni”…	 Leggendo	 febbrilmente,	 Ben	 scopre	 che	 Daniel	 aveva	 appena	
accettato	 di	 “creare	 un	 nuovo	 diorama	 basato	 sulla	 flora	 e	 sulla	 fauna	 del	 lago	Gunflint”	 e	 per	
realizzarlo	si	sarebbe	recato	in	quel	luogo	per	due	mesi…	
Immaginiamo	cosa	può	aver	provato	in	quel	momento!	Ma	nel	museo	nessuno	pare	conoscere	o	
ricordarsi	di	quel	Daniel;	anzi,	di	 fronte	a	quel	ragazzo	che	dà	 l’impressione	di	non	capire	quello	
che	gli	si	dice,	viene	allertata	la	sicurezza,	costringendolo	a	fuggire	per	l’ennesima	volta.	
Un	 colpo	 di	 inaspettata	 fortuna	 si	 spalanca	 altrettanto	 improvvisamente	 alla	 sua	 ritornata	
angoscia:	aprendo	casualmente	una	porta,	Ben	si	ritrova	nella	Stanza	delle	meraviglie	di	quella	che	
è	 ormai	 convinto	 fosse	 del	 padre.	 E	 più	 tardi,	 apprende	 da	 Jamie,	 che	 la	 libreria	 Kincaid	 si	 è	
trasferita	in	altra	sede…	
	
Nel	trasferirci	lì	anche	noi,	rimaniamo	sorpresi	(o	forse	no…)	nello	scoprire	che	la	proprietaria	è	la	
signora	 vista	 dal	 ragazzo	di	 fronte	 al	 diorama	dei	 lupi.	 E	 quando	 lei	 si	 avvicina	 ad	un	uomo	più	
anziano	di	 lei	 apparso	dietro	 la	 cassa	 del	 negozio,	 comunicando	 con	 il	 linguaggio	 dei	 sordi,	 una	
certezza	nasce	in	noi	ed	un	nome	affiora	alle	nostre	labbra:	Rose…	



E	 come	 la	 donna	 vede	 il	 quaderno	 di	 Ben,	 viene	 colta	 da	 “un	misto	 di	 confusione,	meraviglia	 e	
tristezza	al	 tempo	stesso”,	così,	come	quando	osserva	 la	 foto	nel	medaglione,	si	copre	“la	bocca	
con	la	mano”	e	nell’appoggiarsi	all’uomo,	si	lascia	andare	ad	un	piano	liberatorio.	
Appena	il	tempo	per	riprendersi	un	po’,	per	precipitarsi	a	scrivere:	“Ben?”	
	
Ora	 il	 testo	 scritto	 e	 i	 disegni	 si	 intrecciano	 per	 regalarci	 una	 nuova	 storia	 a	 partire	 da	 quel	
momento.	 I	 due	mondi	 paralleli	 interiori	 si	 sono	 finalmente	 incontrati	 dopo	 tante	esperienze	di	
abbandono	(pure	se	diverse),	tante	fughe	e	tanto	dolore	accompagnato	da	caparbietà,	coraggio	e	
perseveranza.	Si	sono	incontrati	in	quella	New	York	nella	quale	un	museo	pare	avere	calamitato	i	
loro	destini.	Quel	museo	dove	aveva	lavorato	sia	il	padre	di	Ben,	sia	il	fratello	grande	di	Rose,	quel	
Walter	che	ora	sappiamo	essere	quel	signore	anziano	apparso	dietro	la	cassa.	
	
Ma	 come	 è	 avvenuto	 tutto	 questo?	 Come	 si	 è	 reso	 possibile	 e	 quale	 legame	 tra	 i	 due?	 E’	
naturalmente	 Rose	 a	 fornirci	 la	 successione	 degli	 eventi,	 a	 costruire	 un	 nuovo	 ponte	 verso	 il	
passato.	Ascoltiamola	e	per	calarci	ancora	maggiormente	nel	paesaggio	urbano	newyorkese	tra	la	
fine	degli	anni’20	e	gli	inizi	degli	anni	’30	andiamo	con	la	memoria	ad	opere	immortali	come	“From	
My	Window	at	the	Shelton,	North”,	fotografia	di	Alfred	Stieglitz,	con	il	suo	gioco	in	bianco	e	nero	
tra	 luci	ed	ombre	posate	sul	grattacielo,	sugli	edifici	vicini	e	sullo	sfondo,	a	 far	sembrare	 il	 tutto	
una	 specie	 di	 foresta,	 questa	 volta	 di	 giganti	 di	 vetro	 e	 cemento,	 che	 pare	 non	 avere	mai	 fine,	
perché	l’inquadratura	non	permette	di	vedere	l’orizzonte.	O	a	quell’altra	di	Lewis	Hine,	anche	se	
datata	prima	nel	tempo,	che	nel	ritrarre	una	giovane	emigrata	italiana	con	sopra	la	testa	un	grosso	
carico	indefinito	e	nel	vederla	camminare,	comunque,	con	passo	svelto	lungo	una	strada	del	Lower	
East	Side	e	con	un’espressione	di	rabbia	e	determinazione,	non	può	non	farci	venire	alla	mente	gli	
stessi	sentimenti	che	deve	aver	provato	Rose	in	quella	città,	in	quegli	anni	sospesi	tra	l’infanzia	e	
l’adolescenza.	
Ascoltiamola.	
	
Ricordate	quella	M.	in	quella	prima	lettera?	Non	stava	per	un	nome,	stava	per	mother,	mamma.	
Rose,	la	mamma	di	Danny	o	Daniel.	Rose,	la	nonna	di	Ben…	
	
Per	addentrarci	ancor	più	negli	avvenimenti	che	furono,	occorre	però	salire	con	lei	e	Ben	su	una	
metropolitana	ed	entrare,	una	volta	scesi,	in	un	altro	museo:	il	Queens	Museum	of	Art,	del	quale	
Rose	possiede	la	chiave	della	porta	principale.	
Ma	 prima	 di	 aprire	 un’altra	 porta,	 Rose	 racconta	 a	 Ben	 ciò	 che	 le	 accadde	 dopo	 essere	 stata	
accolta	dal	 fratello:	 l’iscrizione	ad	una	scuola	per	sordi,	 l’innamoramento	e	 il	matrimonio	con	un	
suo	compagno	di	classe,	Bill	Loben,	il	lavoro	al	Museo	di	Storia	Naturale,	la	nascita	di	Danny,	la	sua	
crescita	 felice	 nel	 frequentare	 il	 pomeriggio	 lo	 stesso	museo	 in	 compagnia	 di	 lei	 per	 disegnare	
animali	e	costruire	piccole	sculture	meravigliose	(tra	cui	una	tartarughina	regalata	anni	dopo	alla	
mamma	di	Ben	e	da	lei	al	figlio)	sino	alla	sua	assunzione	al	museo.	
Qualche	tempo	dopo,	in	occasione	dell’Esposizione	Universale	del	1964,	da	tenersi	nel	Queens,	le	
autorità	decisero	di	fare	costruire	un	modello	in	scala	dell’intera	città,	con	i	suoi	cinque	distretti	e	
tutti	gli	895.000	edifici;	il	più	grande	modello	architettonico	mai	costruito	e	chiamato	il	Panorama.	



Rose	 fu	 una	 delle	 persone	 a	 cui	 venne	 affidata	 quella	 creazione	 e	 realizzò,	 con	 immensa	 gioia,	
centinaia	 di	 piccoli	 edifici,	 grattacieli,	musei,	 scuole	 e	 negozi.	 Terminata	 l’Esposizione,	 le	 stesse	
autorità	decisero	non	solo	di	non	distruggere	il	plastico,	ma	di	affidare	a	lei	la	sua	manutenzione	e,	
addirittura,	 il	 suo	 aggiornamento	 ed	 ampliamento,	 consistente	 nel	 togliere	 gli	 edifici	 abbattuti,	
sostituirli	con	quelli	edificati	al	loro	posto	ed	aggiungere	i	nuovi	nel	frattempo	sorti.	
	
Il	modello	 è	 ancora	qui	 e	 ora	Ben	 lo	 osserva	dall’alto,	 dal	 ballatoio	 che	 lo	 circonda.	 Impossibile	
descrivere	il	suo	stupore	davanti	a	quello	spettacolo	e	ancor	meno	quando	questo	si	illumina	nel	
buio	calato	sulla	sala,	mostrando	“dieci	milioni	di	minuscole	 finestre,	dipinte	con	piccoli	 tocchi	di	
vernice	fosforescente”.	
	
E	 ancora	 maggiormente	 impossibile	 trovare	 le	 parole	 per	 raccontare	 la	 sua	 emozione	
nell’apprendere	che	all’interno	di	diversi	edifici	il	papà	aveva	inserito	–	su	invito	di	Rose	–	“piccoli	
ricordi	della	sua	infanzia”	(una	matita,	nell’edificio	che	fu	la	sua	scuola;	una	monetina	portafortuna	
trovata	a	Central	Park,	nella	versione	ridotta	del	parco;	 la	foto	di	 lui	neonato,	nella	riproduzione	
dell’ospedale	e	persino	uno	dei	 suoi	dentini	 da	 latte,	nel	modellino	della	drogheria	dove	gli	 era	
caduto),	come	se	il	modello	rappresentasse	il	“gabinetto	delle	meraviglie”,	suo	e	di	sua	mamma.	
Un	gabinetto	a	fungere	da	parziale	diario	di	una	giovane	vita,	al	pari	di	quello	costruito	da	Ben	e	
racchiuso	in	quella	piccola	scatola	museo,	da	fargli	pensare	che	in	fondo	“siamo	tutti	dei	gabinetti	
delle	meraviglie”.	
	
Ma	nel	momento	 in	cui	ci	convinciamo	che	non	ci	possa	essere	più	spazio	per	ulteriore	stupore,	
ecco	un	nuovo	colpo	di	scena	fare	irruzione:	un	disegno	regalato,	un	giorno	di	anni	prima,	a	Rose;	
il	disegno	di	un	bambino	con	alle	spalle	il	diorama	dei	lupi;	un	disegno	firmato	Ben…	
	
E’	 con	 questo	 disegno	 che	 torniamo	 al	 racconto	 di	 Rose:	 l’innamoramento	 tra	 i	 suoi	 genitori	
durante	quei	due	mesi	trascorsi	da	Danny	in	prossimità	del	 lago,	assieme	alla	consapevolezza	da	
parte	di	entrambi	di	non	volere	abbandonare	i	loro	reciproci	lavori	o	uno	dei	due	al	fine	di	seguire	
l’altro;	Elaine	rimasta	in	cinta,	all’insaputa	di	Danny;	la	nascita	di	Ben	venuta	pochissimi	anni	prima	
della	morte	del	padre	causa	una	disfunzione	cardiaca	della	quale	soffriva	sin	da	bambino;	l’arrivo	
di	 Elaine,	 insieme	 a	 Ben	 allora	 molto	 piccolo,	 al	 suo	 funerale,	 con	 la	 consegna	 a	 Rose	 di	 quel	
disegno,	 il	 che	 stava	 a	 dimostrare	 che	 lui	 era	 già	 stato	 in	 quel	 luogo	 ed	 aveva	 visto	 il	 diorama,	
anche	se	poi	l’aveva	dimenticato	per	la	breve	età.		
Infine	Elaine,	che	per	un	incomprensibile	motivo	(almeno	per	noi)	non	aveva	presentato	ai	nonni	il	
nipote,	anche	se	–	notando	la	grande	somiglianza	col	padre	–	avevano	entrambi	nutrito	il	dubbio	e	
la	grande	speranza	che	lo	fosse.	
	
Tutto	 torna,	 ora,	 al	 ragazzo,	 come	 immagini	 uscite	 dalla	macchina	 fotografica	 del	 tempo.	 Come	
capisce	che	quei	lupi	non	correvano	verso	di	lui	per	aggredirlo,	bensì	per	guidarlo	da	suo	padre.	
Quale	 gesto	 più	 delicato,	 riconoscente	 ed	 amoroso,	 se	 non	 chiedere	 alla	 nonna	 di	 inserire	 la	
tartarughina	dentro	l’edificio	in	miniatura	raffigurante	il	museo?	
	



Il	 buio	 improvviso	 e	 la	 luce	 di	 un	 flash	 ripetuta	 più	 volte	 e	 Jamie	 a	 rompere,	 per	 un	 attimo,	
l’incantesimo.	 Jamie,	 che	 aveva	 seguito	 Ben	 per	 non	 lasciare	 l’unico	 amico	 finalmente	 trovato.	
Jamie	che	ora	conversa	con	loro	con	la	lingua	dei	sordi.	
	
Li	 lasciamo	lì,	sulla	terrazza	del	Queens	Museum	of	Art	ad	ammirare	le	stelle	sulla	città	scivolata	
nel	 buio	 per	 un	 improvviso	 black-out	 dovuto	 ad	 un	 temporale,	 che	 ci	 ricorda	 quello	 che	 da	
bambina	 colse	 una	 Rose	 disperata,	 ma	 che	 ora	 pare	 sorridere	 alla	 luce	 interiore	 che	 brilla	
luminosissima	all’interno	delle	loro	vite	finalmente	rinate.	
	



	

	
Note	
	
	
¹	Si	vedano,	a	tal	riguardo,	le	seguenti	riflessioni:	
Faeti,	Antonio:	“Gli	amici	ritrovati	:	tra	le	righe	dei	grandi	romanzi	per	ragazzi”.	–	Milano	:	Bur	ragazzi,	2010;	
capitolo:	“Il	segreto	della	salvezza”	

Faeti	Antonio:	“Dacci	questo	veleno!	:	fiabe	fumetti	feuilletons	bambine”.	–	Milano	:	Emme,	1980;	capitolo:	
“I	bambini	infelici	nei	giardini	segreti”	

²	Ford	Richard	“Canada”,	2012	(Milano	:	Feltrinelli,	2013)	

³	“E	di	notte,	ogni	notte	penso	a	Medleycott	con	un	dolore	lancinante,	peggiore	del	mal	di	denti,	del	mal	di	

orecchie,	e	di	qualunque	altra	cosa”	



	

	

Ripartendo	da	una	chiave,	da	un	armadio	e	da	personali	ricordi.		
Per	finire	con	uno	strano	oggetto	consegnato	da	un	vecchio	ad	un	ragazzo	

	e	due	portatili,	di	cui	uno	quantistico.	
	
	
	
	

Era	la	notte	del	12	dicembre	di	molti	anni	fa,	quando	sentii	soffici	passi	segnalare	un’impercettibile	
presenza	 avvicinarsi	 al	 divano	 letto	 della	 sala,	 adibita	 a	 mia	 camera	 notturna,	 e	 un	 piccolo,	
altrettanto	 impercettibile	 rumore	 a	 segnalare	 un	 oggetto	 posato	 a	 terra.	 Ricordo	 ancora	 il	
desiderio	di	aspettare	 l’uscita	del	 visitatore	per	allungare	 la	mano	verso	 l’interruttore	della	abat	
jour	e	fare	luce	sul	mistero	che	aveva	già	provocato	un’accelerazione	dei	battiti	del	mio	cuore.	Ma	
non	lo	feci	per	rispetto	della	tradizione	che	imponeva	ai	bambini	di	attendere	le	prime	luci	dell’alba	
per	verificare	quale	giocattolo	quella	santa	(del	tutto	ignara)	aveva	deciso	di	portare	in	dono.	
Fu	dunque	al	risveglio	di	un	sonno	agitato	dall’emozione,	che	vidi	quello	splendido	fortino	di	legno	
recante	la	scritta	“Fort	Apache”	e	diversi	soldatini	e	piccoli	 indiani	di	plastica,	a	piedi	o	a	cavallo,	
armati	di	fucili,	sciabole	ed	archi.	
Molti	 anni	 dopo,	 in	 compagnia	 di	 mia	moglie	 e	 mia	 figlia,	 avrei	 cercato	 e	 trovato	 in	 un	 paese	
chiamato	New	Mexico,	ciò	che	rimaneva	di	un	avamposto	di	mura	e	bastioni	in	adobe,	con	un	carro	
nei	pressi	dell’ingresso,	di	tela	bianca	su	base	blu,	utilizzato	dai	pionieri	di	quel	tempo,	alla	ricerca	
di	un	eden	trovato	solo	in	minima	parte	e	a	costi	a	volte	tremendi.	Per	non	dire	di	quegli	Arapaho	e	
di	quei	Comanche	estromessi	da	quei	 luoghi	natii	dopo	brevi	commerci	e	fumate	 in	comune	sulla	
nuda	terra.	
Avevo	 indugiato,	 però,	 ad	 entrare	 all’interno,	 preferendo	 lasciare	 spazio	 al	 volgere	 lo	 sguardo	
prima	lungo	l’Arkansas	River	e	a	due	tepee	messi	tristemente	in	posa	nei	pressi	della	riva,	e	poi	sui	
bastioni,	dai	quali	doveva	essere	stato	intrigante	–	in	quel	tempo	lontano	–	osservare	se	e	quando	
l’orizzonte	avesse	interrotto	la	monotonia	dell’attesa	mostrando	qualcuno	in	arrivo,	o	se	la	paura	
avesse	segnalato	il	suo	odore	alla	vista	di	ipotetici	assedianti,	quasi	sempre	miraggi	in	quel	deserto	
dei	tartari.	
Era	 stato	 quasi	 automatico	 ricordare,	 in	 quell’attimo,	 una	 ballata	 di	 Bruce	 Springsteen,	 la	 sua	
armonica	 a	 costruire	 un	 ponte	 tra	 le	 parole	 sussurrate	 con	 voce	 roca	 e	 i	miei	 ricordi,	mentre	 il	
racconto	dell’attesa	del	nemico,	della	follia	della	guerra,	delle	trincee	disseminate	ancora	in	troppi	
luoghi	e	dei	muri	a	separare	speranze	da	condizioni	inaccettabili,	mi	obbligavano	a	fare	i	conti	con	
il	presente.	
	
Questi	frammenti	appartenenti	al	mio	privato	passato,	sono	improvvisamente	riemersi	dai	cassetti	
della	memoria	quando	ho	 iniziato	 la	 lettura	della	 saga	dell’indiano	nell’armadio	 scritta	da	Lynne	



Reid	Banks	tra	il	1981	e	il	1998	e	che	ha	inizio	con	“The	Indian	in	the	Cupboard”	(nella	trad.	ital.:	
“L’indiano	nell’armadio”.	–	Firenze	:	Salani,	1991).	
	
Anche	questa	storia	parte	con	un	regalo,	non	fatto	però	da	una	santa	bensì	da	un	amico,	Patrick,	a	
Omri,	in	occasione	del	suo	compleanno:	“un	pellerossa	di	plastica	di	seconda	mano”,	nonostante	il	
ragazzo	fosse	ormai	“un	po’	stufo”	di	quella	gran	quantità	di	soldatini	racimolata	in	quegli	anni.	
Molto	meglio	lo	skateboard	donatogli	da	mamma	e	papà	o	l’elmetto	da	parte	del	fratello	maggiore	
Adiel	e	persino	quell’oggetto	scelto	dall’altro	fratello	Gillon:	“un	armadietto	di	metallo	bianco	con	
uno	 specchio	 nello	 sportello,	 come	 quelli	 che	 si	 vedono	 ancora	 sopra	 il	 lavabo	 nelle	 stanze	 da	
bagno	un	po’	antiquate”.	
Un	 armadietto	 privo,	 però,	 della	 chiave	 per	 chiuderlo,	 cosa	 assolutamente	 indispensabile	 per	
evitare	che	altri	vi	curiosassero	dentro.	
Tuttavia,	 tra	 le	 tante	 conservate	 in	 una	 scatola,	 una	 sola	 ad	 entrare	 nella	 serratura:	 una	 chiave	
“piccola	con	delle	tacche	complicate	da	una	parte	e	un	anello	lavorato	nell’altra”,	appartenuta	alla	
nonna	 e	 poi	 alla	 mamma.	 Cos’altro,	 se	 non	 utilizzarla	 immediatamente	 per	 chiudere	
nell’armadietto	proprio	l’indiano	di	plastica?	
	
Quale	 stupore	 e	 quale	 incredibile	 meraviglia	 nel	 sentire,	 il	 mattino	 dopo,	 provenire	 da	
quell’armadietto	“la	più	straordinaria	serie	di	suoni”	mai	udita:	“uno	scalpiccio…	un	picchiettio…	un	
raspio…	e	–	possibile?	–	un	suono	acuto…	bé,	incredibilmente	simile	a	una	vocetta	sottile”…	
Cosa	avreste	fatto	anche	voi,	se	non	aprirlo	immediatamente,	pur	con	la	circospezione	dovuta?	
E	 cosa	 poi	 pensare	 alla	 vista	 di	 quel	 piccolo	 indiano	 “rannicchiato	 nel	 cantuccio	 più	 oscuro”	 e	
“vivo”?	
Quell’indiano,	 che	nel	 sentire	 il	 respiro	 di	Omri	 sfiorarlo,	 scatta	 frettolosamente	 in	 piedi,	mette	
una	 mano	 sul	 manico	 di	 un	 pugnale	 (naturalmente	 “più	 piccolo	 dell’ago	 di	 una	 puntina	 da	
disegno”)	e	mostra	una	duplice	espressione	di	“sfida”	e	di	“terrore”.	
Non	difficile,	a	questo	punto,	immedesimarsi	nel	ragazzo,	per	chiedersi	se	si	trattasse	di	un	sogno	
o	 di	 un’allucinazione	 o	 se	 –	 in	 caso	 contrario	 –	 dovesse	 immediatamente	 avvisare	 gli	 altri	
componenti	della	famiglia.	
Alla	 fine,	 superato	 l’iniziale	 “sgomento”,	 Omri	 deciderà	 di	 accettare	 la	 realtà,	 di	 non	 rilevarlo	 a	
nessuno	 (“almeno	per	un	po’”)	e	di	 tentare	di	prendere	 in	mano	 l’indiano,	di	 toccarlo,	evitando	
contemporaneamente	di	spaventarlo	ulteriormente.	
	
Mettiamoci,	ora,	nei	panni	dell’altro.	Cosa	avremmo	 fatto	al	 suo	posto,	di	 fronte	a	quella	mano	
gigantesca	che	si	avvicinava?	Colpirla	col	pugnale,	pur	rendendosi	conto	di	quanto	poco	avrebbe	
distolto	quel	ragazzo	dai	suoi	propositi?	
E’	quello	che	in	ogni	caso	fa	l’indiano	e	il	risultato	è	una	goccia	di	sangue	che	appare	su	un	dito	di	
Omri.	
E	 questi,	 come	 reagisce?	 Semplicemente	 manifestando	 un	 grande	 rispetto	 ed	 una	 grande	
ammirazione	nei	suoi	confronti,	a	cui	seguirà	un	reciproco	silenzio	in	attesa	della	prossima	mossa.	
Mossa	accantonata	dall’arrivo	della	mamma	a	sollecitarlo	di	andare	a	scuola	e	dalla	conseguente	
chiusura	a	chiave	dell’indiano	nell’armadietto	per	impedirle	di	vederlo.	



	
Passano	le	ore	e	Omri	in	quell’aula	scolastica	è	attraversato	dal	timore	che	l’indiano	possa	morire,	
così	privo	di	aria,	di	cibo	e	di	acqua.	
E	 in	effetti,	 una	volta	 tornato	a	 casa	e	aperto	di	nuovo	 l’armadietto,	Omri	 lo	 vede	 coricato	 “sul	
fondo	 rigido	 e	 stecchito”,	 le	 braccia	 “abbandonate	 sui	 fianchi	 (…)	 gli	 occhi	 chiusi”.	Morto?	 No!	
Semplicemente	ridiventato	una	figurina	di	plastica!	
Un	 enorme	 senso	di	 colpa	 si	 abbatte,	 allora,	 come	un	uragano	 sul	 ragazzo,	misto	 a	 “tristezza	 e	
delusione”,	che	gli	provoca	un	eccesso	di	pianto	inconsolabile.	Poi	richiude	a	chiave	l’armadio	e	se	
ne	va,	mogio,	mogio,	a	cena.	
	
Solo	durante	la	notte,	di	nuovo,	sente	quei	rumori	“decisamente	vivi”	provenire	dall’armadio,	a	cui	
segue	la	richiesta	dell’indiano	di	avere	una	coperta,	del	cibo	e	del	fuoco.	
Ma	 cosa	 mangiano	 i	 pellerossa?,	 si	 chiede	 Omri	 nell’aprire	 il	 frigorifero	 senza	 fare	 rumore.	
“Principalmente	carne”,	si	risponde;	in	particolare	“carne	di	bufalo,	conigli,	il	tipo	di	animali	che	si	
caccia	nelle	praterie.	Ma	lì	non	c’è	nulla	del	genere”.	Solo	biscotti,	marmellata,	burro	di	arachidi	e	
una	scatoletta	di	mais,	già	aperta.	
E,	allora,	che	sia	mais,	insieme	ad	un	pezzettino	di	pane,	a	un	pò	di	formaggio	ed	a	una	bottiglia	di	
Coca	Cola.	
Non	ci	crederete,	ma	l’indiano	troverà	tutto	di	suo	gusto…	
	
A	questo	punto	diventa	impellente	sistemarlo	in	un	posto	più	confortevole	dell’armadietto,	magari	
in	quel	tepee	di	plastica	che	tiene	nella	scatola	piena	di	pupazzetti.	E	pazienza	se	l’indiano	mostra	
la	sua	contrarietà	essendo	abituato	a	vivere	in	una	“vera	casa”.	
Ed	è	qui	 che	Omri,	 istintivamente,	 lo	prende	per	 la	vita	 “tra	 il	pollice	e	 l’indice”	e	 lo	 solleva	per	
osservarlo	meglio.	
Quale	nuova	emozione	nel	sentire	il	suo	corpo	“caldo	e	solido	e	pieno	di	vita”,	con	il	piccolo	cuore	
che	batte	“all’impazzata,	come	quello	di	un	uccello”.	
Poi	le	scuse	rivoltegli,	dato	che	quello	“non	era	più	un	suo	balocco,	ma	una	persona	da	rispettare”,	
seguite	dal	depositarlo	dolcemente	sul	cassettone	dove	era	riposto	l’armadietto.	
	
Ora,	le	reciproche	presentazioni,	che	ci	danno	modo	di	sapere	il	nome	dell’indiano:	Piccolo	Toro,	la	
tribù	di	appartenenza:	gli	Irochesi,	ed	il	ruolo	da	lui	in	essa	avuto:	“Guerriero.	Figlio	di	Capo”.	
Come	non	attribuire,	di	conseguenza,	il	giusto	rispetto	ad	una	tale	personalità,	se	non	sostituendo	
il	 tepee	di	plastica	con	uno	ricavato	dall’intreccio	di	qualche	bastoncino	e	una	stringa	a	 formare	
una	 struttura	 a	 forma	 di	 cono,	 legata	 in	 cima?	 E	 poi	 un	 fazzoletto	 e	 “una	 striscia	 tolta	 da	 un	
vecchio	cappello	di	feltro	pescato	nel	cesto	dei	vestiti	smessi”?	
Ma	il	risultato	non	soddisfa	ancora	l’indiano,	per	l’assenza	di	disegni	e	di	pitture.	L’ora	ormai	tarda	
consiglia	 comunque	 Omri	 a	 fornirgli	 l’occorrente,	 rimandando	 il	 nuovo	 incontro	 al	 giorno	
successivo.	
	
Non	è	possibile,	però,	sdraiarsi	sul	letto	e	lasciare	il	sonno	sopraggiungere,	se	prima	non	si	cerca	di	
dare	 risposta	 ad	 una	 serie	 di	 doverosi	 interrogativi:	 se	 sia	 l’armadio	 o	 la	 chiave,	 o	 tutti	 e	 due	



insieme,	 a	 rendere	 vive	 le	 figurine	 di	 plastica	 e	 a	 ritrasformarle	 una	 volta	 rimesse	 dentro.	O	 se	
anche	 i	 pupazzetti	 di	 altro	 materiale	 potevano	 subire	 la	 stessa	 magia.	 Ancora:	 quanto	 tempo	
dovevano	 rimanere	 lì	 perché	 il	 prodigio	 si	 avverasse?	 Tutta	 la	 notte?	 Oppure	 poteva	 accadere	
subito?	Per	ultimo:	avrebbe	funzionato	anche	con	le	cose,	come	ad	esempio	“i	vestiti	dell’indiano,	
la	penna	e	il	coltello”?	
Sì	 –	 per	 quanto	 concerne	 il	 quesito	 finale	 –	 come	 sta	 ad	 indicare	 quel	 tepee	 di	 plastica	messo	
nell’armadio	e	chiuso	poi	a	chiave,	diventato	-	al	risveglio	-	di	vero	cuoio,	con	paletti	di	legno	legati	
con	 un	 laccio	 di	 pelle	 e	 con	 disegni	 “veri	 simboli	 indiani,	 dipinti	 a	 colori	 vivaci”.	 Ma	 non	
l’automobilina,	messa	di	fianco,	forse	perché	di	metallo.	
	
Poco	a	poco,	Omri	viene	ad	ottenere	alcune	informazioni	sulla	vita	di	Piccolo	Toro	(ad	esempio:	i	
suoi	 combattimenti	 contro	 gli	 Algonchini	 e	 i	 Francesi,	 al	 fianco	 degli	 Inglesi,	 e	 gli	 scalpi	 presi	 ai	
nemici)	 fornendogli	 la	 probabile	 certezza	 che	 provenisse,	 “per	 qualche	 strana	 magia,	 da	 oltre	
duecento	anni	prima”.	E	che	fosse	“un	selvaggio”,	non	meno,	comunque,	dei	soldati	e	dei	terroristi	
del	 tempo	di	Omri.	Bastava,	del	 resto,	accendere	 la	TV	per	notare	“gente	che	uccideva	e	veniva	
uccisa”.	
Nello	scendere	in	cucina	per	portargli	un	po’	di	carne,	Omri	si	chiede,	per	la	prima	volta,	se	non	sia	
il	caso	di	rimetterlo	nell’armadio,	chiudere	a	chiave	lo	sportello	e	farlo	tornare	di	plastica,	oppure	
di	rilevare	finalmente	a	qualcuno	la	sua	presenza;	ipotesi,	quest’ultima,	prontamente	accantonata	
per	 la	 totale	 sfiducia	nelle	 reazioni	degli	adulti,	 che	non	sarebbero	certamente	coincise	“con	ciò	
che	i	bambini	volevano	fosse	fatto”…	
Resiste,	dunque,	dai	suoi	propositi	e	addirittura	acconsente	di	esaudire	il	desiderio	di	Piccolo	Toro	
di	avere	un	cavallo.	In	fondo,	sarebbe	bastato	metterne	uno	di	plastica	nell’armadietto	e	pazienza,	
se	per	domarlo	sarebbe	stato	necessario	un	bel	po’	di	tempo	e	diverse	cadute.	
	
Come	 più	 tardi	 nota	 la	 felicità	 dell’indiano	 di	 cavalcare	 sempre	 più	 velocemente	 sul	 pavimento	
della	camera,	un’idea	tanto	bella	quanto	rischiosa	gli	attraversa	la	mente:	portarli	fuori,	all’aperto.	
Quale	 inebriante	 stupore	 nel	 vederli	 abilmente	 scansare	 sassolini	 ed	 erbacce,	 per	 loro	 “enormi	
macigni”	 e	 “alberi”	 o	 ascoltare	 la	 giudiziosa	 richiesta	 di	 Piccolo	 Toro	 di	 avere	 arco	 e	 frecce	 per	
fronteggiare	quegli	enormi	uccelli	che	danno	l’impressione	di	calarsi	su	di	 lui	e	 il	suo	cavallo,	per	
rapirli	od	ucciderli.	
Tuttavia,	una	volta	rientrati	al	sicuro	della	stanza,	 li	attende	un	pericolo	ben	più	grande	di	quelli	
esterni.	 Per	 impedire	 che	 il	 papà,	 improvvisamente	 apparso,	 li	 noti,	 Omri	 stringe	 così	 forte	 la	
scatola	nella	quale	li	aveva	deposti	da	provocare	involontariamente	una	ferita	sanguinosa	ad	una	
gamba	di	Piccolo	Toro,	dovuta	a	una	zoccolata	–	altrettanto	fortuita	–	del	cavallo.	
“Benché	in	preda	al	panico”,	sotto	i	consigli	dello	stesso	indiano,	il	ragazzo	reagisce	prontamente,	
procurando	acqua	per	pulire	 la	 ferita	e	un	pezzo	di	ovatta,	opportunamente	disinfettata,	 finché,	
nel	 cercare	una	benda	per	 fasciarla,	 ecco	 il	 suo	 sguardo	 illuminarsi	 nel	 posarsi	 su	 “un	 soldatino	
della	prima	guerra	mondiale,	con	intorno	al	braccio	la	fascia	rossa	di	infermiere”	e	una	“cassettina	
di	pronto	soccorso”	in	una	mano.	



Sappiamo	molto	bene	quel	che	accadrà	da	questo	momento	in	poi,	ma	–	prima	–	 la	convinzione	
espressa	dal	 soldato	 (il	 cui	 nome	è	 Tommy	Atkins)	 di	 essere	parte	 di	 un	 sogno	di	 quel	gigante,	
anche	se	cosa	assai	gradevole	rispetto	all’”inferno”	della	guerra.	
	
Sulla	via	di	una	pronta	guarigione,	Piccolo	Toro	(constatato	che	il	soccorritore	ha	fatto	ritorno	nella	
sua	 epoca)	 esprime	 una	 nuova	 richiesta	 al	 ragazzo:	 un	 po’	 di	 terra,	 qualche	 palo	 e	 un	 po’	 di	
corteccia,	per	costruirsi	finalmente	la	tipica	casa	degli	Irochesi.	
	
E’	giunto	il	tempo,	per	Omri,	di	saperne	ben	di	più	sulla	storia,	le	usanze	e	le	abitudini	quotidiane	
di	questo	popolo.	Solo	così	potrà	dialogare	e	agire	con	maggiore	efficacia	e	soddisfazione.	Dove	
reperire	 le	 informazioni	 se	 non	 nella	 biblioteca	 della	 scuola,	 come	 prontamente	 fa,	 venendo	 a	
conoscenza	 –	 ad	 esempio	 –	 che	 la	 pratica	 degli	 scalpi	 era	 stata	 introdotta	 dai	 Francesi	 e	 dagli	
Inglesi,	per	poi	convincere	le	tribù	a	praticarla	in	cambio	“di	denaro,	whisky	e	fucili”.	
A	 maggior	 ragione	 capisce	 anche	 l’importanza	 di	 fornire	 al	 suo	 indiano	 arco	 e	 frecce,	
procurandosele	con	l’acquisto	di	una	figurina	di	plastica	di	un	“Gran	Capo”,	dotata	di	quelle	armi.	
Nel	momento	 in	cui	giunge	 finalmente	a	casa	ed	entra	nella	 sua	camera,	prima	di	 fare	quel	che	
sappiamo,	 ha	 il	 tempo	 di	 ammirare	 “una	 casa	 indiana	 –	 non	 ancora	 finita,	ma	 non	 per	 questo	
meno	curiosa	e	bella”,	costruita	sopra	“una	superficie	di	terra	morbida”,	sulla	quale	sono	evidenti	
le	tracce	di	molte	impronte	di	zoccoli	e	di	mocassini,	oltre	che	“di	escrementi	di	cavallo”.	
L’altro	 indiano,	 intanto,	è	 in	procinto	di	accasciarsi	al	suolo	dell’armadietto	ed	emettere	 l’ultimo	
respiro,	per	 la	disperazione	di	Omri	e	per	–	al	 contrario	–	 la	 felicità	di	Piccolo	Toro,	perché	ora,	
finalmente,	potrà	assurgere	al	rango	di	“Gran	Capo”…	
	
Finché	 giunge,	 apparentemente	 inaspettata,	 una	 significativa	 svolta	 nella	 vicenda:	 un	 nuovo	
regalo,	sempre	fatto	dallo	stesso	amico:	un	cowboy	a	cavallo,	naturalmente	di	plastica,	e	con	tanto	
di	 pistola;	 regalo	 che	Omri	 inizialmente	 rifiuta	per	 la	 convinzione	 che	 i	 due	 si	 sarebbero	 fatti	 la	
guerra…	
Di	 fronte	 all’espressione	 stranita	 di	 Patrick,	 che	 ovviamente	 non	 capisce,	 Omri	 non	 può,	 che	
raccontare	la	verità	ed	invitarlo	a	verificarla	di	persona.	
Come	questo	accade,	il	desiderio	da	parte	dell’amico	di	dar	vita	anche	lui	ad	un	personaggio	simile	
diventa	irresistibile.	E	chi	se	non	quel	cowboy	con	il	suo	cavallo,	una	volta	che	Omri	si	assenta	per	
un	momento?	Un	cowboy,	 che	poi	 temendo	di	 fare	una	brutta	 fine	di	 fronte	a	quel	gigante,	 gli	
spara	un	colpo	di	pistola	 ferendolo	alla	guancia	e	provocandogli	un	dolore	simile	alla	puntura	di	
una	vespa.	
Ora,	però,	è	bene	tenere	i	due	opportunamente	separati,	mettendo	l’uomo	bianco	(il	cui	nome	è	
Josè)	in	una	cesta	di	vimini,	cosa	che	provoca	in	lui	una	protesta	veemente	in	lingua	spagnola	(la	
sua	lingua)	e	un	pianto	a	dirotto	nel	sentirsi	in	balia	di	eventi	per	lui	incontrollabili;	pianto	a	cui	è	
soggetto	 anche	 quando	 scorazza	 nelle	 sue	 praterie,	 a	 tal	 punto	 da	 essere	 stato	 ironicamente	
soprannominato	Gnegnè.	
Eventi	che	lo	stesso	Omri	capisce	non	sia	semplice	gestire	nemmeno	da	parte	sua,	perché	anche	il	
cowboy	reclamerà,	prima	o	poi	e	giustamente,	il	diritto	di	potere	agire	come	se	si	trovasse	ancora	
nel	suo	West	e	non	nella	stanza	di	un	ragazzino	che	si	sta	comportando	come	un	dio	che	resuscita	i	



morti	o	che	viaggia	nel	tempo,	con	quella	specie	di	macchina,	per	trasportare	alcune	persone	nella	
propria	epoca,	rendendole	poi	minuscole	per	evitarne	l’ira.	
Al	tempo	stesso,	di	come	sia	illusorio	credere	di	poter	tenere	separati	 i	due	ipotetici	avversari,	o	
impedire	che	uno	sappia	dell’altro,	quando	 i	 loro	cavalli	stanno	già	percependo	 la	 loro	reciproca	
presenza,	cercando,	in	tutti	i	modi,		di	incontrarsi.	
Cosa	che	ovviamente	avviene	nonostante	le	precauzioni	prese,	e	che	provoca	il	primo	duello	tra	i	
due	a	base	di	frecce	e	pistolettate,	prontamente	interrotto	da	Omri,	che	poi	convince	entrambi	a	
siglare	una	tregua,	favorita	da	un’abbondante	colazione…	
Il	 tempo	 dell’inizio	 della	 giornata	 scolastica	 è	 ormai	 prossimo	 e	 Omri	 nutre	 dubbi	 che	 in	 sua	
assenza	 non	 riprendano	 le	 ostilità.	 Forse	 si	 rende	 opportuno	 portarli	 con	 sé,	 infilandoli	 in	 due	
diverse	 tasche.	 Ma	 durante	 l’intervallo,	 per	 una	 serie	 di	 fatalità,	 Patrick	 si	 vedrà	 costretto	 a	
confessare	 al	 preside	 l’esistenza	 e	 la	 presenza	 di	 Josè,	 per	 poi	 mostrarglielo	 per	 evitare	 la	
sospensione.	
Ora	il	segreto	non	appartiene	più	solo	ai	due	ragazzi,	ma	per	loro	fortuna	l’uomo	non	lo	confesserà	
ad	altri,	convinto,	per	metà,	che	si	tratti	di	un’allucinazione,	e	certo,	senza	alcun	dubbio,	che	i	suoi	
insegnanti	l’avrebbero	creduto	un	matto	se	solo	vi	avesse	fatto	cenno.	
	
Il	 gioco	 sta	 così	 diventando	 sempre	 più	 incontrollabile.	 Lo	 dimostra	 anche	 il	 nuovo	 desiderio	
formulato	da	Piccolo	Toro	di	avere	una	moglie	 (“Giovane.	Bella.	Obbediente”…)	e	 la	nostalgia	di	
Josè	di	tornare	nella	sua	terra,	come	mostra	in	modo	lampante	il	disegno	da	lui	eseguito,	con	tanto	
di	 “prateria	 con	 colline,	 cactus	 e	 cespugli	 di	 artemisia”,	 insieme	 a	 “costruzioni	 in	 legno	 simili	 a	
quelle	che	Omri	aveva	visto	nei	film	western:	un	locale	con	l’insegna	che	diceva	‘Rio	Dorado	Saloon’	
in	lettere	svolazzanti,	un	ufficio	postale,	un	emporio,	una	locanda	con	annessa	stalla,	e	un	edificio	
di	mattoni	con	le	sbarre	alle	finestre	e	la	scritta	‘Prigione’”.	E	ancora:	uomini	e	donne,	carri	coperti,	
cavalli,	cani	“e	tutti	i	particolari	di	una	piccola	città”.	
Un’America	che,	tuttavia,	Piccolo	Toro	non	poteva	riconoscere	per	 la	semplice	ragione	che	 i	due	
provenivano	da	due	diverse	epoche,	da	due	diversi	Mondi	Paralleli;	precisamente	da	 fine	 ‘700	e	
fine	‘800.	
Due	 mondi	 nei	 quali	 si	 sono	 combattuti	 sino	 al	 genocidio	 di	 buona	 parte	 dei	 nativi,	 della	
sottrazione	 della	 quasi	 totalità	 delle	 loro	 terre	 e	 del	 loro	 successivo	 confinamento	 in	 misere	
riserve.	
Inevitabile	che	ciò	si	rifletta	nell’odio	improvvisamente	emerso	in	Piccolo	Toro	nel	ricordare	l’inizio	
di	tutto	questo,	acuito	dall’ascoltare	queste	parole	pronunciate	da	Josè,	naturalmente	in	spagnolo:	
“Vince	el	mejor,	hombre.	Y	nostro	abbiamo	vinto.	Hurrà!”.	
Parole	alle	quali	l’indiano	reagisce	scagliando	una	freccia	nel	petto	del	cowboy…	
	
La	realtà	dei	due	luoghi	e	dei	due	tempi	dai	quali	provengono,	o	nei	quali	stanno	vivendo	le	loro	
vite	interrotte	da	quell’intrusione	temporale,	irrompe	così	in	una	piccola	camera	del	XX	secolo.	Ma	
non	c’è	un	istante	da	perdere	in	riflessioni,	pur	doverose,	perché	occorre	tentare	di	salvare	la	vita	
a	quell’uomo	bianco.	
Sarebbe	a	 tal	 fine	necessario	 riportare	 immediatamente	 in	 vita	quell’infermiere,	ma,	purtroppo,	
non	è	possibile,	dato	che	la	chiave	è	nel	frattempo	tragicamente	scomparsa,	a	seguito	del	dispetto	



compiuto	 da	 uno	 dei	 fratelli	 di	 Omri,	 consistente	 nel	 nascondergli	 l’armadietto,	 poi	 –	 almeno	
quello	–	facilmente	ritrovato.	
Sarà	dovuto	ad	una	coincidenza	capire	che	si	trova	sotto	il	pavimento	in	legno	della	camera,	causa	
un	buco	tra	due	assi.	Come	sarà	una	pericolosissima	impresa	recuperarla,	perché	l’unico	a	poterlo	
fare	è	Piccolo	Toro	(offertosi	volontario	per	lenire	il	senso	di	colpa)	e	perché,	proprio	lì	sotto,	è	in	
agguato	il	topolino	bianco	di	Gillon	scappato	ore	prima	della	sua	gabbia,	lasciata	inavvertitamente	
aperta.	
Per	 fortuna	 tutto	 si	 risolverà	 per	 il	meglio	 e	 grazie	 alla	 chiave	 consegnata	 dall’indiano	 ad	Omri,	
Tommy	Atkins	potrà	svolgere,	per	la	seconda	volta,	il	suo	prezioso	intervento	medico,	a	cui	dovrà	
seguire	 la	 somministrazione	 a	 Josè	 di	 alcune	 pillole	 (non	 la	 penicillina,	 non	 ancora	 scoperta	 al	
tempo	della	Grande	Guerra)	della	quale	si	farà	carico	Piccolo	Toro.	
La	 guarigione	 avvenuta	 con	 pazienza,	 sancirà	 la	 nascita	 di	 una	 forte	 amicizia	 tra	 i	 due,	 ma,	
contemporaneamente,	porterà	Omri	a	convincersi	che	il	forte	desiderio	di	tenere	con	sé	entrambi	
(Piccolo	Toro,	in	particolare)	non	potrà	che	dar	vita	a	“catastrofi”,	con	la	conseguente	necessità	di	
dover	 “porre	 fine	 a	 quella	 strana	 avventura”,	 usando	 “la	 stessa	 magia	 che	 l’aveva	 prodotta	
(qualunque	fosse)	per	riportare	le	piccole	creature	alla	loro	epoca	e	al	loro	luogo	d’origine”.	
Al	 risveglio,	 per	 non	 fare	 compiere	 a	 Piccolo	 Toro	 il	 viaggio	 in	 solitudine,	 deciderà	 di	 prendere	
l’indiana	di	plastica	scelta	dallo	stesso	 irochese	nel	negozio	dove	Omri	aveva	acquistato	 il	 “Gran	
Capo”	per	metterlacnell’armadietto,	chiuso,	poi,	prontamente,	a	chiave.	
Li	 vediamo,	 così,	 il	 giorno	dopo,	 stretti	 l’uno	 all’altra,	 entrare	nella	magica	macchina	del	 tempo	
insieme	al	cavallo.	E	vediamo	Piccolo	Toro	e	Josè	compiere	la	cerimonia	del	patto	di	sangue,	prima	
del	grande	addio.	Gli	occhi	umidi	dei	due	ragazzi	per	quello	che	credono	sia	l’ultimo	saluto	e	la	fine	
di	un’avventura	ben	al	di	là	dell’immaginazione.	
Sarà	poi	la	volta	di	Josè	e	di	nuove	lacrime.	
Infine,	 per	 evitare	 la	 grande	 –	 e	 per	 un	 momento	 irresistibile	 –	 tentazione	 di	 riportarli	
immediatamente	 in	 quella	 camera,	 la	 consegna	 della	 chiave	 alla	 mamma,	 con	 cui	 si	 chiude	 la	
prima	parte	di	quest’avventura.	
	
Si	chiude,	per	poi	riaprirsi	alcuni	anni	dopo	in	un	nuovo	capitolo	titolato:	“Return	of	the	Indian”,	
1985	(nella	trad.	ital.:	“L’indiano	fu	ferito”.	–	Firenze	:	Salani,	1992).	
Capitolo	che	ci	proietta	 in	un’altra	casa	più	grande	della	precedente,	ma	situata	 in	un	quartiere	
assai	più	distante	dalla	scuola	frequentata	da	Omri	e	soprattutto	infestato	da	un’insopportabile	e	
violenta	 banda	 di	 bulli	 skinhead,	 avente	 come	 unico	 obiettivo	 quello	 di	 molestare	 e	 picchiare	
singoli	individui,	in	particolare	ragazzi	di	età	inferiore,	come	appunto	lui.	
Ed	é	proprio	con	il	ricordo	di	un	pestaggio	subito,	che	prende	il	via	il	seguito	della	prima	avventura.	
Pestaggio	 che	 starebbe	 per	 ripetersi	 se	Omri	 non	 fosse	 così	 veloce	 nel	 rifugiarsi	 nel	 giardino	 di	
casa.	
Naturalmente,	 se	avesse	posseduto	 lo	 stesso	coraggio	di	Piccolo	Toro	o	 la	 spavalderia	di	 Josè,	 li	
avrebbe	 affrontati	 e	 sconfitti,	 una	 volta	 per	 tutte.	 Ma	 è	 un	 semplice	 ragazzo	 e	 come	 tale	 è	
obbligato	 a	 giocare	 solo	 di	 astuzia.	 Patrick,	 d’altra	 parte,	 non	 avrebbe	 potuto	 aiutarlo	 a	
fronteggiarli,	 dato	 che	 si	 era	 a	 sua	 volta	 trasferito	 e	 ben	 più	 lontano	 da	 lì,	 in	 una	 casa	 della	
campagna	inglese	a	seguito	del	divorzio	dei	genitori.	Quel	Patrick,	che,	comunque,	durante	il	loro	



ultimo	 incontro,	 aveva	 completamente	 negato	 l’esistenza	 di	 quella	 magica	 esperienza,	 senza	
suscitare	 alcuna	 reazione	 in	Omri	 “perché	 una	 cosa	 del	 genere,	 bé…	 ti	 rende	 diverso	 dalle	 altre	
persone.	E’	un	segreto	che	non	puoi	raccontare	mai,	se	non	vuoi	che	tutti	ti	prendano	per	pazzo”.	
Omri,	 tuttavia,	 ha	 da	 poco	 trovato	 una	 specie	 di	 compromesso	 tra	 il	 mantenere	 il	 segreto	 e	 il	
bisogno	di	farne	partecipe	tutto	il	mondo:	narrare	quelle	avventure	in	un	racconto	(“L’indiano	di	
plastica”)	 con	 il	 quale	 partecipa	 ad	 un	 concorso	 di	 scrittura	 creativa;	 concorso	 poi	 vinto	 per	 la	
“straordinaria	qualità	di	fantasia	e	inventiva”	riscontrata	dalla	giuria.	
Quanto,	allora,	 sarebbe	stato	bello	 farne	partecipe	Piccolo	Toro,	 confessa	a	 se	 stesso	 il	 ragazzo.	
Quanto	avrebbe	gioito	insieme	a	lui.	In	fondo,	gli	sarebbero	occorsi	pochi	minuti	di	conversazione	
e	poi	tutto	sarebbe	tornato	al	giusto	posto.	Solo	pochi	minuti…	
	
L’indiano	che	ora	gli	appare	è,	però,	un	lontano	ricordo	del	guerriero	forte	e	audace	che	gli	aveva	
dato	 l’addio.	 Giace,	 infatti,	 sdraiato	 a	 pancia	 in	 giù	 sul	 suo	 cavallo,	 gravemente	 ferito	 da	 due	
pallottole	conficcatesi	nella	schiena.	Stelle	Gemelle	(il	nome	della	moglie)	lo	sta	vegliando	afflitta	
ed	incapace	di	trovarvi	rimedio,	finché,	nel	rivedere	quel	giovane	gigante,	i	suoi	occhi	si	allargano	
in	una	disperata	richiesta	di	aiuto.	
Solo	Tommy	potrebbe	salvarlo,	solo	lui.	Ma	quando	il	ragazzo	ripete	l’operazione	che	conosciamo,	
un	grido	muto	di	dolore	si	leva	di	fronte	alla	constatazione	della	morte	dell’infermiere.	Mai	prima	
d’allora	Omri	era	entrato	visivamente	in	contatto	con	la	morte.	Mai	prima	d’allora	era	stato	colto	
da	una	simile	“impressione	atroce”.	Tuttavia	occorre	farsi	venire	una	nuova	idea	per	non	piangere	
anche	Piccolo	Toro.	
L’idea	 si	 manifesta	 nella	 consegna	 a	 Stelle	 Gemelle	 di	 un	 frammento	 di	 batuffolo	 di	 cotone	
impregnato	di	disinfettante,	pur	nella	consapevolezza	che	non	potrebbe	certo	bastare	per	salvare	
una	vita	così	 in	pericolo.	Solo	un	medico,	un	chirurgo	in	particolare,	e	di	quel	suo	tempo,	non	di	
quello	 della	Grande	Guerra,	 si	 sarebbe	 rivelato	decisivo.	Ma	dove	 trovare	una	 simile	 figurina	di	
plastica?	Dove?	
E’	a	quel	punto	che	Omri	ricorda	che	Patrick	sta	trascorrendo	alcuni	giorni	di	vacanza	a	casa	degli	
zii	 e	 di	 due	 sue	 cuginette,	 non	molto	 distante	 da	 lì.	Ma	 se	 Patrick	 ha	 già	 rimosso	 quel	 che	 era	
accaduto,	 come	 convincerlo	 a	 rovistare	 tra	 i	 suoi	 giocattoli	 per	 verificare	 l’esistenza	 di	 quella	
figurina	 di	 plastica?	 C’é	 solo	 un	 modo:	 farsi	 prestare	 da	 Stelle	 Gemelle	 i	 suoi	 mocassini	 per	
mostrarli	all’amico	come	segno	inequivocabile	di	prova…	
Tuttavia,	 quando	 –	 più	 tardi	 –	 entrambi	 si	 precipitano	 nella	 camera	 di	 Omri,	 scoprono	 che	 –	 a	
seguito	 di	 una	 colluttazione	 avvenuta	 tra	 Patrick	 e	 una	 delle	 due	 cugine,	 proprietaria	 di	 quel	
chirurgo	–	si	ritrovano	tra	le	mani	non	questo,	bensì	un’infermiera;	specificatamente	una	caposala,	
e	che	questa	–	passato	lo	spavento	di	vedersi	in	miniatura	–	è	del	tutto	priva	degli	strumenti	per	
effettuare	l’operazione	indispensabile.	Rimane,	allora,	che	una	sola,	esigua,	possibilità:	la	cassetta	
degli	attrezzi	un	tempo	appartenuta	a	Tommy…	
	
Basta	una	notte	per	rimettere	quasi	in	forze	Piccolo	Toro	e	per	fargli	desiderare	di	rivedere	il	suo	
fratello	di	sangue,	che	ora	lo	vediamo	accanto	a	lui,	grazie	al	fatto	di	essere	sempre	stato	tenuto	
da	 Patrick	 in	 una	 tasca	 dei	 pantaloni,	 dato	 che	 in	 realtà	 non	 aveva	 affatto	 cancellato	



quell’esperienza;	 semplicemente	 aveva	 cercato	 di	 farlo	 per	 non	 essere	 continuamente	
sbeffeggiato	dal	fratello	grande	a	cui	l’aveva	confidata.	
Che	fare,	però,	di	fronte	all’insistenza	manifestata	da	Piccolo	Toro	di	tornare	immediatamente	nel	
suo	 tempo	per	 riprendere	 i	 combattimenti	 con	quei	 francesi	 che	non	 l’avevano	solo	colpito,	ma	
che	avevano	anche	ucciso	donne,	bambini	e	guerrieri	della	sua	tribù	e	bruciato	tutte	le	loro	case?	
Come	 aiutare	 lui	 e	 gli	 Irochesi	 sopravvissuti,	 se	 la	 disparità	 delle	 armi	 era	 tale	 da	 rendere	 la	
battaglia	 impari?	 E’	 lo	 stesso	 indiano	 a	 trovare	 la	 soluzione:	 mandare	 i	 due	 ragazzi	 nel	 noto	
negozio	per	comprare	tutte	le	figurine	di	plastica	del	suo	popolo,	fornendo	poi	a	loro	armi	del	XX	
secolo,	la	cui	efficacia	era	stata	qualche	momento	prima	dimostrata,	quando	Patrick	aveva	inserito	
nell’armadietto	 alcuni	 soldatini	 inglesi	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 usciti	 poi	 dallo	 stesso	
sparando	all’impazzata.	Tra	tutti,	il	caporale	Willy	Marsch	dei	Royal	Marines…	
	
Così	 sarà,	 con	 una	 chiara	 intrusione	 in	 un	 altro	 tempo	 per	modificare	 gli	 eventi,	 così	 come	 era	
stato	 l’intervento	 per	 salvare	 l’indiano	 da	 morte	 certa.	 Ancor	 di	 più	 di	 “La	 nave	 volante”,	
assistiamo	ad	un	mutamento	del	passato,	pur	se	a	fin	di	bene,	con	conseguenze	assai	 incerte	su	
quel	futuro	prossimo,	sul	nostro	stesso	presente	e	su	quello,	naturalmente,	di	Omri	e	di	Patrick.	
Siamo,	però,	convinti	che	i	giovani	lettori	–	di	fronte	a	questo	“giocare	a	fare	il	dio”,	collaborando	
“ad	ammazzare	la	gente”	–	se	ne	infischino	altamente,	tutti	presi	a	stare	dalla	parte	dei	buoni	e	di	
partecipare	alla	vendetta	contro	spietati	e	vigliacchi	individui	in	uniforme,	come	in	effetti	accadrà.	
	
Nello	stesso	momento,	rimasta	nella	camera	di	Omri	perché	incinta,	Stelle	Gemelle	capisce	che	il	
suo	 piccolo	 è	 in	 procinto	 di	 nascere	 e	 che	 Josè	 la	 assisterà	 in	 qualità	 di	 fratello	 di	 sangue	 del	
marito.	 E	 come	 il	 nuovo,	 incredibile,	 evento	 sta	 per	 compiersi,	 ad	 Omri	 e	 a	 Patrick	 viene	 una	
pazzesca	idea:	farsi	trasportare	in	quella	lontana	epoca	per	aiutare	Piccolo	Toro	e	la	sua	tribù…	
Ma	 come	 realizzare	 questo	 folle	 desiderio,	 dato	 che	 sono	 ragazzi	 non	 di	 plastica	 e	 di	 una	
dimensione	 imparagonabile	a	quella	dell’armadietto?	Forse	sdraiandosi	uno	soltanto	nel	baule	 lì	
accanto	e	poi	far	girare	dall’altro	la	chiave,	sperando	fosse	questa	e	non	l’armadietto	lo	strumento	
del	viaggio	fantastico?	Ma	come	essere	certi	che	quell’uno	capitasse	proprio	in	quel	tempo?	Forse	
sarebbe	bastato	tenere	con	sé	un	oggetto	appartenente	a	Piccolo	Toro?	
Sarà	Patrick	ad	insistere	per	andare	per	primo	e	sarà	Omri,	pochi	minuti	dopo,	terrorizzato	che	gli	
fosse	 accaduto	 qualcosa	 (o	 semplicemente	 invidioso)	 a	 rigirare	 la	 chiave,	 a	 riaprire	 il	 baule,	 a	
tirarlo	fuori	nonostante	le	proteste	e	a	sostituirsi	a	lui….	
	
Lo	vediamo	in	qualità	di	disegno	dell’unico	tepee,	osservare	il	villaggio	distrutto	e	Stelle	Gemelle	
unitosi	a	lui	con	il	suo	bambino	appena	nato,	insieme	a	Josè	nascosto	dentro	la	stessa	tenda	per	
evitare	 di	 essere	 scambiato	 per	 un	 nemico.	 Lo	 vediamo	 guardarla	 felice	 nel	 vederla	 andare	 via	
prima	 dell’arrivo	 probabile	 degli	 Algonchini.	 E	 lo	 vediamo	 in	 preda	 al	 terrore	 quando	 li	 vede	
arrivare	 per	 dare	 alle	 fiamme	 il	 poco	 rimasto,	 compreso	 il	 tepee	 nel	 quale	 è	 immobilizzato.	 Lo	
vediamo	 “talmente	 impotente,	 incapace	 di	 muoversi,	 di	 fuggire,	 di	 difendersi	 e	 addirittura	 di	
chiudere	occhi	e	orecchie	(…)	testimone	inerte	del	caos	e	dello	scempio	della	battaglia”	scoppiata	
ora	per	l’arrivo	improvviso	di	Piccolo	Toro	e	dei	suoi	guerrieri.	



E	lo	vediamo	alzarsi	finalmente	dal	baule	di	casa,	salvato	da	Patrick,	ma	con	ancora	visibili	tracce	
annerite	sul	viso	e	sul	corpo.	
	
Il	 viaggio	 nel	 tempo,	 nel	Mondo	 Parallelo	 nel	 quale	 quel	 passato	 vive	 contemporaneamente	 al	
presente	dei	ragazzi,	diviene	così	luogo	in	cui	si	può	anche	morire,	come	sarebbe	del	resto	potuto	
accadere	ai	fratelli	Pevensie.	
E’	con	questa	nuova	consapevolezza	che	Omri	si	pone	anche,	con	 forza,	nuovi	 interrogativi	 sulla	
liceità	 etica	 di	 quanto	 fatto	 già	 all’inizio	 della	 storia	 e	 sull’ingenuità	 con	 cui	 entrambi	 si	 erano	
schierati	con	i	buoni	per	punire	i	cattivi.	
“Ma	 chi	 erano	 [infatti]	 i	 cattivi?”.	 In	 fondo,	 “un	 anno	 prima,	 Patrick	 avrebbe	 potuto	 benissimo	
regalargli	un	Algonchino,	e	allora	i	‘cattivi’	sarebbero	stati	gli	Irochesi”.	Cosa	ne	sapeva,	del	resto,	
sulle	 stesse	 abitudini	 di	 guerra	 di	 questa	 sua	 tribù?	 E	 su	 quelle	 dei	 suoi	 connazionali,	
probabilmente	non	meno	spietati	nei	nemici	francesi?	
Sì,	non	c’era	altra	possibilità	di	osservare	le	cose	che	prendere	le	giuste	distanze.	E	l’incubo	vissuto	
laggiù,	ora,	più	che	mai,	si	era	trasferito	in	quella	stanza.	
	
Purtroppo	per	Omri,	 a	quell’incubo	ne	 seguirà	un	altro,	nello	 stesso	giorno,	 anzi	nel	 corso	della	
sera	inoltrata:	l’ingresso	furtivo	in	casa,	approfittando	dell’assenza	dei	genitori	e	dei	suoi	fratelli,	di	
quella	banda	di	skinheads,	al	fine	di	devastare	e	rubare	il	più	possibile.	Banda	che	non	avrebbe	mai	
lontanamente	 immaginato	 di	 dovere	 fare	 i	 conti	 e	 fuggire	 umiliata	 da	 un	 gruppo	 di	 minuscoli	
soldati	 inglesi	 (naturalmente	al	 comando	del	 caporale	Marsch…)	 richiamati	 in	quella	 camera	nel	
modo	 che	 ben	 sappiamo.	 Ancora	 una	 volta,	 come	 già	 accaduto	 per	 i	 fratelli	 Pevensie,	 i	Mondi	
Paralleli	 come	 palestra	 di	 crescita	 interiore	 e	 per	 apprendere	 come	 affrontare	 i	 problemi	 nel	
Mondo	di	Qua.	
	
Nonostante	 le	 riflessioni	 compiute	 e	 i	 buoni	 propositi	 maturati	 prima	 di	 quell’effrazione	 e	
nonostante	abbiano	dovuto	assistere	alla	morte	di	diversi	 indiani	anche	nella	 camera	dov’erano	
stati	 portati	 feriti	 nella	 battaglia,	 sia	 Omri,	 sia	 Patrick,	 continuano	 a	 mantenere	 il	 desiderio	 di	
andare	indietro	nel	tempo.	 In	particolare	quest’ultimo,	che	–	come	già	accaduto	all’altro	–	nutre	
una	certa	 invidia	per	non	aver	condiviso	con	 lui	 l’emozione	della	battaglia.	Ma	quando	convince	
Omri	a	girare	la	chiave	dopo	essersi	disteso	nel	baule	al	fine	di	visitare	il	Texas	di	Josè,	commette	
inavvertitamente	un	errore,	ritrovandosi	in	quel	luogo	e	in	quel	tempo	con	il	cowboy	di	plastica	e	
non	 con	quello	 in	 carne	 ed	ossa,	 che	 giace	 invece	 accanto	 a	Omri,	 quasi	moribondo	per	 essere	
stato	 schiacciato	 senza	 volere	 proprio	 da	 Patrick	 durante	 il	 passaggio	 e	 dunque	 in	 attesa	 di	
ricevere	le	cure	della	caposala.	In	più,	in	dimensioni	non	diverse	da	quelle	delle	figurine	di	plastica,	
con	quello	che	si	può	facilmente	immaginare.	
	
Siamo	 giunti	 a	 metà	 del	 terzo	 episodio	 (“The	 Secret	 of	 the	 Indian”,	 1989;	 nella	 trad.	 ital.:	 “Il	
segreto	 dell’indiano”.	 –	 Firenze	 :	 Salani,	 1993)	 che	 vede	 il	 tentativo	 disperato	 del	 ragazzo	 di	
sopravvivere,	prima	sullo	zoccolo	di	un	cavallo	in	corsa	e	poi	in	un	saloon	pieno	di	pistoleri,	uno	dei	
quali	è	deciso	a	mettere	a	tacere	per	sempre	quel	minuscolo	essere	(il	rapporto	con	le	differenze	
nel	 selvaggio	West	 non	 poteva	 certo	 essere	 migliore	 di	 quanto	 sia	 oggi	 nel	 cosiddetto	 mondo	



civilizzato,	soprattutto	se	si	avesse	a	che	fare	con	simili	esseri	provenienti	e	prelevati	per	gioco	–	
inizialmente	 casualmente	–	dal	 loro	 tempo).	 Fortunatamente	per	 Patrick	 ci	 sarà	una	 certa	Ruby	
Lou,	la	fidanzata	di	Josè,	a	salvargli	la	vita	e	a	portarlo	fuori	da	lì.	
	
Ed	 è	 proprio	 il	 loro	 incontro	 ad	 aprire	 un	 nuovo	 interessantissimo	 capitolo.	 Come	 avremmo	
descritto	il	mondo	se	fossimo	vissuti	trent’anni	fa	ad	una	persona	di	cent’anni	prima,	di	un’epoca	
lontana	anni	luce	dalla	fine	degli	anni	’80?	E	come	avrebbe	reagito	alle	nostre	parole?	
Ascoltiamo	la	conversazione	tra	Ruby	e	Patrick:	
Ruby:				“Com’è	il	futuro?”	
Patrick:	“Niente	male.	Abbiamo	un	mare	di	aggeggi	e	roba	per	rendere	più	facile	la	nostra	vita.	Si	
va	 in	giro	 in	macchina	–	una	specie	di	carrozza	senza	cavalli,	molto	veloce;	e	abbiamo	macchine	
volanti,	e	delle	fotografie	mobili	che	si	tengono	in	casa	per	divertirsi.	E	 i	dottori	hanno	trovato	le	
cure	per	un	sacco	di	malattie,	così	la	gente	vive	più	a	lungo”	
Ruby:				“Uiii.	Che	pacchia!	E	che	cos’è	che	non	va?”	
Patrick:	“C’è	troppa	gente,	ecco.	C’è	una	gran	confusione,	e	molti	sono	ancora	poveri	e	muoiono	di	
fame.	C’è	ancora	molta	criminalità.	E	guerre.	Non	solo	coi	fucili	e	archi	e	frecce	e	cose	così.	Ora	–	
voglio	dire	allora	–	voglio	dire…	bè,	insomma,	ci	sono	armi	molto	più	terribili,	possono	far	saltare	in	
aria	il	mondo	intero”.	
Ruby:	“Questo	è	brutto	sul	serio”.	
	
Sorvolo	 sugli	 avvenimenti	 che	 seguiranno	 per	 informare	 che	 Ruby	 e	 Patrick,	 grazie	 a	 Omri,	
torneranno	appena	in	tempo	e	precisamente	un	minuto	prima	che	i	genitori	scoprissero	l’arcano	e,	
insieme	a	 loro,	arriverà	dal	Texas	di	 fine	 ‘800	uno	sconvolgente	ciclone	che	scoperchierà	 la	 loro	
casa,	 sradicherà	 migliaia	 di	 alberi	 e	 distruggerà	 ogni	 altra	 cosa	 nell’Inghilterra	 del	 sud-est:	 un	
ciclone	potente	quanto	quello	che	novant’anni	prima	si	era	abbattuto	sulla	casa	di	Dorothy	Gale,	
dando	il	via	alle	avventure	nel	Regno	di	Oz.	
Ma,	ancor	più	devastante,	 sarà	 la	presa	d’atto	 -	da	parte	dei	due	 ragazzi	 -	dei	danni	 irreparabili	
subiti	dal	baule	e	dall’armadietto,	nonché	della	nuova	scomparsa	della	chiave.	
A	sola	consolazione	di	Patrick	(e	della	cuginetta	Emma,	unitasi	ad	entrambi	nella	condivisione	della	
magia)	 la	 felicità	di	 tenere	 Josè	e	Ruby,	gli	unici	 in	quel	momento	ancora	presenti	nel	Mondo	di	
Qua,	anche	se	desiderosi	di	poter	tornare	nel	loro,	appena	possibile.	
E	 vi	 torneranno	 dopo	 il	 nuovo	 ritrovamento	 della	 chiave	 e	 dopo	 la	 sistemazione	 accurata	
dell’armadietto.	 Prima,	 però,	 un	 matrimonio	 in	 pompa	 magna	 tra	 il	 cowboy	 e	 la	 sua	 amata,	
festeggiato	da	 tutti	 i	personaggi	 richiamati	daOmri	 (ivi	 compreso	 il	 figlio	di	Piccolo	Toro	e	Stelle	
Gemelle:	Orso	Alto)	quale	rito	della	felicità	e	della	separazione,	alla	fine	del	quale,	nel	discorso	di	
commiato,	il	ragazzo	farà	mea	culpa	per	quei	viaggi	a	loro	imposti	e,	soprattutto,	per	quelle	armi	
moderne	donate	agli	Irochesi.	
Memore,	comunque,	di	non	aver	mantenuto	la	parola	data	in	altre	occasioni	e	quindi	per	evitare		
di	lasciarsi	andare	a	nuove	tentazioni,	consegnerà	al	papà	un	pacco	contenente	chiave	e	armadio,	
affinché	lo	depositi	 in	un	luogo	per	 lui	 irraggiungibile:	una	cassetta	di	sicurezza	nella	banca	dove	
lavora.	



Ma	quando	la	storia	parrebbe	chiusa	una	volta	per	sempre,	ecco	–	stranamente…	-	l’autrice	dare	
alle	 stampe	 quattro	 anni	 dopo	 (1993)	 il	 quarto	 episodio:	 “The	Mistery	 of	 the	 Cupboard”	 (nella	
trad.	 ital.:	 “Il	mistero	dell’armadio”.	 –	 Firenze	 :	 Salani,	 1995),	 forse	 –	 immaginiamo	prima	della	
lettura	-	per	fare	finalmente	luce	sulle	rispettive	funzioni	della	chiave	e	dell’armadio.	
Non	ci	resta,	allora,	che	assistere	al	dipanarsi	del	mistero.	
	
Tutto	riprende	da	un	nuovo	trasloco	deciso	dai	genitori	di	Omri,	desiderosi	di	abbandonare	la	città	
a	 favore	 della	 campagna,	 sia	 per	 fare	 frequentare	 ai	 tre	 figli	 una	 scuola	 non	 confinante	 con	 il	
territorio	 degli	 skinheads,	 sia	 per	 evitare	 l’aumento	 di	 criminalità	 ormai	 imperversante	 nella	
metropoli	 londinese.	 Inoltre,	 la	 casa	 dove	 andranno	 a	 vivere	 è	 stata	 ricevuta	 in	 eredità	 dalla	
mamma,	con	la	conseguenza	che	il	ricavato	della	vendita	dell’altra	(opportunamente	ristrutturata	
dopo	il	ciclone)	sarà	totalmente	a	disposizione	della	famiglia.	
Se	 la	 notizia	 coglie	 impreparati	 i	 ragazzi	 e,	 inizialmente,	 li	 sconvolge	 per	 diverse	 ragioni,	 la	
proposta	della	mamma	di	acquistare	un	pony	muta	completamente	il	punto	di	vista	di	Omri	e	di	
Gillon;	soprattutto	del	primo	che	già	si	vede	al	galoppo	insieme	ai	suoi	amici	indiani.	
In	aggiunta,	quando	tutti	 insieme	 la	vanno	a	visitare	per	 la	prima	volta	 (non	 l’avevano	mai	vista	
prima	 d’ora)	 rimangono	 a	 bocca	 aperta	 nel	 constatare	 l’enorme	 ampiezza	 del	 terreno	 attorno,	
anch’esso	di	loro	proprietà,	e	della	presenza	–	all’interno	del	recinto	confinante	con	un	torrente	–	
di	un	delizioso	boschetto,	di	dolci	colline	e	di	un	appezzamento	di	erba,	alta	come	nelle	praterie	
del	 selvaggio	West	 di	 quel	 tempo	 lontano,	 a	 tal	 punto	 che	 il	 giardino	 della	 casa	 che	 avrebbero	
lasciato	entro	poche	settimane	“si	rimpicciolì	alle	dimensioni	di	una	tovaglia”.	
E	che	dire,	 infine,	che	la	casa	(denominata	la	Cascina	del	Fieno	Rosa)	era	stata	costruita	agli	 inizi	
del	‘700	da	un	uomo	le	cui	iniziali	erano	P.	T.	…	
	
Una	volta	insediati,	il	tempo	trascorre	nel	migliore	dei	modi,	a	parte	la	scomparsa	della	loro	gatta	
Kitsa,	finché	un	giorno	gli	operai	che	stanno	montando	il	nuovo	tetto	di	paglia,	chiedono	a	Omri	se	
conosce	“la	storia	della	bottiglia	degli	impagliatori	di	tetti”,	ovvero	la	bottiglia	dove	–	chi	rifaceva	il	
tetto,	 in	 media	 ogni	 trent’anni	 –	 metteva	 un	 biglietto	 con	 scritto	 il	 proprio	 nome,	 per	 poi	
nasconderla	 in	mezzo	alle	canne,	nell’attesa	che	 la	squadra	successiva	 la	trovasse	e	provvedesse	
ad	aggiungere	i	loro	nominativi.	
La	notte	successiva,	credendo	di	udire	 il	miagolio	di	Kitsa,	Omri	entra	nel	prato	per	cercarla,	ma	
anziché	imbattersi	in	lei	trova	“una	piccola	cassaforte	portatile	di	metallo	nero	con	una	maniglietta	
ricurva	 di	 ottone”	 e,	 sotto,	 “un	 pacchetto	 piatto”	 contenente	 “un	 grosso	 taccuino”	 con	 “la	
rilegatura	in	pelle	con	gli	angoli	di	metallo”,	“completamente	scritto”.	
	
Ogni	 lettore	avrà	 immaginato,	a	questo	punto,	 l’inizio	di	un	nuovo	capitolo	della	nota	vicenda	e	
quindi	 di	 una	 stretta	 connessione	 tra	 il	 taccuino,	 l’armadio	 e	 la	 chiave.	 E,	 in	 effetti,	 nel	 leggere	
queste	prime	parole,	come	non	imitare	Omri	nella	sua	espressione	di	straordinario	stupore:	
“Resoconto	 della	 mia	 Vita,	 e	 di	 un	 Prodigio	 Inaccettabile	 da	 una	 Mente	 Razionale.	 Da	 tenere	
Nascosto	 fino	 a	 quando	 nella	mia	 Famiglia	 ci	 sarà	Qualcuno	 con	 la	Mente	 più	 Aperta.	Firmato:	
Carlotta	Driscoll,	21	agosto	1950”.	
21	agosto,	il	giorno	del	compleanno	del	ragazzo…	



Carlotta,	detta	probabilmente	Lottie,	nonna	materna	di	Omri?	
No,	questo	non	era	possibile,	dato	che	la	nonna	era	morta	durante	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	a	
seguito	di	un	bombardamento	tedesco	su	Londra.	
E	allora?	Allora	poteva	essere	 la	sorella	della	prozia	Maria	della	mamma	di	Omri,	 ripudiata	dalla	
famiglia	 per	 quel	 suo	mestiere	di	 attrice	 teatrale,	 considerato	 a	 quel	 tempo	 “dissoluto”	 e	 a	 sua	
volta	 avente	 come	 nome	 Carlotta	 Jessica?	 Prozia	 che	 poteva	 essere	 proprio	 la	mamma	 di	 quel	
Frederick	dal	quale	avevano	avuto	in	eredità	la	proprietà?	
Non	resta	che	sedersi	accanto	al	ragazzo	per	proseguire	la	lettura	del	taccuino…:	
	
“Scrivo	queste	 righe	sul	 letto	di	morte”.	Quando	mi	 troverò	“nell’Aldilà”	spero	di	non	 incontrare	
mia	sorella	Maria	della	quale	non	ho	più	notizie	da	tempo.	Nel	caso	la	dovessi,	però,	vedere,	saprò	
cosa	dirle	e	 in	particolare	“non	scuserò	nulla,	non	ometterò	nulla,	non	attenuerò	nulla	 (…)	 I	miei	
Omettini	parlerebbero	per	me,	se	potessero.	Hanno	conosciuto	il	meglio	di	me.	Con	loro,	almeno,	
mi	 sono	 comportata	 con	 onestà	 e	 gentilezza.	Non	 ho	 rivelato	 la	mia	 sciagurata	 gelosia	 e	 il	mio	
rancore.	Ma	essi	devono	Tornare	Indietro,	seguire	la	propria	vita	e	presentare	infine	la	propria	resa	
dei	 conti.	 Malgrado	 io	 li	 richiami	 ancora	 talvolta,	 quando	 sono	 sola	 e	 impaurita,	 affinché	 mi	
confortino	e	distraggano,	ormai	non	mi	possono	più	aiutare	(…)	Non	mi	merito	la	Meraviglia	che	è	
stata	la	mia	consolazione	al	termine	della	mia	vita	spesa	male	(…)	Quando	guardo	nello	specchio	
dello	sportello	del	meraviglioso	Armadietto	che	Frederick	ha	costruito	con	tanta	rabbia	in	cuore	(e	
che	ora	è	posato	sul	tavolino	accanto	al	mio	letto),	non	vi	vedo	la	mia	faccia,	ma	quella	della	Morte	
(…)	
Maria,	 la	mia	 bellissima	 sorella	maggiore…	 Aveva	 tutto,	 senza	 fatica.	 La	 predilezione	 dei	 nostri	
genitori.	L’ammirazione	degli	amici	e	dei	parenti.	Il	favore	della	fortuna,	che	vuole	dire	tanto	nella	
vita.	E	l’amore	di	un	uomo!	Anche	in	questo,	aveva	più	di	me.	Il	suo	amore	era	onesto	e	sincero.	
A	volte	la	odiavo.	
Ecco,	l’ho	detto.	La	mia	gelosia	mi	infettava	come	un	virus.	Volevo	essere	lei,	e	non	lo	ero,	così	la	
odiavo	per	la	sua	bellezza,	e	per	la	capacità	di	farsi	amare.	E	perché	era	buona.	
Tutti	lodavano	la	sua	bontà.	Era	autentica?	Maria	era	realmente,	profondamente	migliore	di	me?	
Se	 lei	 fosse	 stata	 come	 me,	 piccola,	 grassoccia,	 insulsa,	 canzonata,	 ignorata,	 invece	 di	 essere	
slanciata,	aggraziata	e	intelligente,	sarebbe	stata	così	buona?	
Chi	lo	può	dire?	(…)	
Quando	dissi	a	mio	padre	che	volevo	andare	a	guadagnarmi	la	vita	sulle	scene,	lui	affermò	–	e	lo	
diceva	sul	serio	–	che	avrebbe	preferito	vedermi	morta	in	una	bara.	Si	rifiutò	persino	di	prendere	in	
considerazione	la	cosa.	Venni	punita	per	averla	sognata.	
Realizzare	 il	 mio	 sogno	 voleva	 dire	 andarsene	 di	 casa,	 sopportare	 l’infamia,	 essere	 ripudiata,	
abbandonare	 le	 abitudini	 e	 la	 sicurezza…	 Voleva	 dire	 povertà,	 solitudine,	 mendicare	 un	 lavoro,	
mescolarsi	a	gente	d’ogni	tipo.	Eppure	l’ho	fatto,	e	ne	sono	ancora	fiera.	C’è	voluto	molto	coraggio.	
Ho	appagato	 la	mia	ambizione,	 e	mio	padre,	 che	non	mi	ha	mai	perdonato,	 è	almeno	venuto	a	
sapere	che	non	sono	quella	buona	a	nulla	che	mi	aveva	sempre	considerato.	
E	Maria	mi	sosteneva.	Non	apertamente,	certo,	in	segreto.	



Era	 la	prima	volta	 che	 ingannava	 i	 nostri	 genitori	 o	 che	 faceva	qualcosa	 in	 contrasto	 con	 la	 sua	
‘buona’	natura.	Mi	voleva	bene	e	mi	veniva	a	trovare.	Non	lo	sapeva	nessuno.	Ma	per	me	contava	
(…)	e	mi	diede	fiducia	(…)	
E	non	è	tutto	qui.	Quando	il	mio	Frederick	stava	per	nascere	dovetti	andarmene	per	nascondere	la	
mia	vergogna,	non	potei	lavorare	e	caddi	in	miseria.	
Fu	allora	che	venni	per	 la	prima	volta	 in	questa	casa	 (…)	Mi	nascondevo,	 io	che	avevo	cavalcato	
spavalda	 le	 scene	 affrontando	 lo	 sguardo	 degli	 uomini,	 e	 avevo	 giurato	 che	 non	 mi	 sarei	 mai	
vergognata	di	nulla.	Mi	vergognavo	del	mio	bambino,	di	mio	figlio.	
Forse	Fred,	già	allora,	lo	sentiva,	e	fu	per	questo	che	non	mi	ha	mai	amato	o	perdonato.	Maria,	che	
non	poteva	allontanarsi	a	lungo	da	casa	senza	suscitare	i	sospetti	dei	nostri	genitori,	mi	scriveva	di	
nascosto	e	mi	mandava	del	denaro.	Ormai	 sapeva	anche	 lei	 cosa	 significasse	amare,	perché	era	
innamorata	di	Matthew	Darren	(…)	L’anno	dopo	nacque	Lottie.	La	mia	dolce,	adorabile	nipotina,	la	
bimba	cui	ho	fatto	del	male.	Non	ci	può	essere	perdono!”…	
	
E’	 un	 colpo	 al	 cuore	 questa	 confessione.	 Il	 gioco	 affascinante,	 magico,	 pericoloso	 e	 pieno	 di	
interrogativi	dei	 viaggi	nel	 tempo,	nell’intrusione	 reciproca	nei	Mondi	Paralleli	del	passato	e	del	
presente,	che	ci	ha	inchiodato	sinora	nel	seguire	le	emozionanti	avventure,	si	fa	piccolo,	piccolo,	di	
fronte	a	questo	dramma,	a	quest’angoscia,	a	questa	solitudine,	che	richiama	immediatamente	alla	
mente	la	vita	di	Paloma	e	l’infanzia	e	l’adolescenza	di	Rose.	
E	anche	il	consolarsi,	il	rimuovere	per	un	momento	la	consapevolezza	della	propria	vita	andata	in	
frantumi,	 facendo	 –	 ben	 prima	 di	 Omri	 –	 lo	 stesso	gioco,	 non	 ci	 solleva	minimamente	 lo	 stato	
d’animo	 che	 ora	 proviamo.	 Anzi,	 il	 rinchiudersi	 in	 questo,	 il	 dialogare	 con	Mondi	 così	 lontani	 e	
diversi	 dal	 nostro,	 aumenta	 ancor	 di	 più	 il	 profondo	 senso	 di	 disagio,	 ponendoci	 una	 nuova	
domanda:	 anche	 per	 Omri	 e	 per	 Patrick	 il	 gioco	 rappresenta	 una	 consolazione	 per	 qualcosa	 di	
importante	del	quale	sono	carenti?	La	paura	nei	confronti	degli	skinheads	per	 l’uno?	La	tristezza	
per	la	separazione	dei	genitori,	per	l’altro?	Ma	come	reagisce	Omri	dopo	questa	lettura?	
	
Reagisce,	innanzitutto,	facendo	confessare	a	Gillon	il	luogo	dove	ha	trovato	l’armadietto,	ricevuto	
poi	in	regalo:	la	cantina	dei	genitori,	nella	zona	di	pertinenza	della	mamma.	
Reagisce	continuando	a	leggere	il	taccuino,	appena	gli	è	possibile,	“per	trovare	solo	le	notizie”	che	
lo	riguardano	“maggiormente”.	
Eppure	 sa,	 nel	 profondo,	 che,	 prima	 di	 apprenderle,	 dovrà	 dimostrarsi	 un	 ragazzo	 dalla	 “mente	
aperta”	 anche	 a	 quella	 vicenda	 intima	 e	 privata,	 come	 se	 quella	 lontana	 parente	 avesse	 voluto	
scriverne	anche	per	metterlo	alla	prova,	per	sondare	 la	sua	sensibilità	e	per	renderlo	–	 in	ultima	
analisi	–	degno	di	ricevere	il	resto.	
D’altra	parte,	come	già	accaduto	con	Piccolo	Toro,	non	si	sta	forse	immedesimando	sempre	più	in	
lei,	“come	se	Jessica	fosse	lui”?	
	
Omri	viene,	così,	a	sapere	dei	vari	mestieri	da	lei	fatti	per	dar	da	mangiare	al	figlio;	quel	Frederick	
che	non	aveva	comunque	mai	osato	portare	con	sé	nelle	rare	visite	alla	sorella	e	al	cognato,	come	
se	fosse	una	brutta	malattia	da	nascondere,	al	contrario	di	 loro	due,	che	si	sarebbero	 in	seguito	



dimostrati	disponibili	a	mostrare	la	loro	Lottie	e	a	farla	giocare	con	lei,	almeno	sino	a	quel	giorno	
fatidico.	
Tuttavia,	 vedendo	Maria	 “sempre	 più	 amata	 e	 più	 bella	 nel	 fiorire	 della	 maternità	 e	 della	 vita	
coniugale”	riemerge	in	Carlotta	Jessica,	“la	vecchia	amarezza.	Di	nuovo”	percepisce	di	non	avere	
“che	le	briciole”	della	“mensa”	della	sorella.	
Sino	 appunto	 a	 quel	 giorno	 tremendo,	 da	 ergersi	 a	 spartiacque	 tra	 il	 prima	 e	 il	 dopo:	 l’invito	
rivoltole	da	Maria	di	diradare	parecchio	le	visite	alla	nipote,	ormai	poco	convenienti,	data	l’età	in	
crescita	 della	 bambina	 e	 dato	 che	 il	marito,	 ormai,	 sta	 per	 superare	 “il	 limite	 di	 tolleranza”	 nei	
confronti	della	sua	presenza,	pur	saltuaria.	
Non	può	esserci	alcun	dubbio:	entrambi	i	coniugi	temono	ormai	che	lei	possa	contaminare	Lottie,	
magari	senza	volerlo	o	desiderarlo.	
Ma	questo	non	é	sufficiente	a	spingerla	a	ritirarsi	 in	solitudine,	com’é	convinta,	a	quel	punto,	di	
dover	fare,	fosse	solo	per	rispetto	alla	propria	dignità.	
Frederick,	 d’altra	 parte,	 non	 gli	 basta,	 soprattutto	 da	 quando	 ha	 iniziato	 a	 manifestare	 i	 suoi	
sentimenti	verso	di	lei	ed,	al	tempo	stesso,	ha	troppo	bisogno	di	quelle	“briciole”,	dato	che	la	sua	
“fame”	é	troppo	“grande”.	Troppo…	
E,	allora,	si	fa	strada	nel	suo	animo	un’idea	“terribile,	malvagia”:	rubare	il	cofanetto	delle	gioie	di	
Maria,	 donatole	 in	parte	da	Matthew	e	 in	parte	dalla	 loro	madre,	 che	mai	 aveva	 riservato	a	 lei	
nemmeno	una	banale	spilla.	
Si	limita,	comunque,	a	“due	pendenti	di	acqua	marina	appesi	a	dei	gancetti	d’oro,	due	gocce	color	
del	mare	(…)	del	mare	del	sud,	azzurro	pallido,	trasparenti,	senza	una	macchia”,	simbolo	materiale	
di	 “tutto	quello”	 ricevuto	e	posseduto	da	Maria,	 “compresa	 la	 sua	purezza”,	 il	 suo	essere	 “pura	
come	un	gioiello	perfetto”.	
Ma	aspetta;	aspetta	ben	due	anni,	decidendo	di	agire	in	occasione	dei	grandi	festeggiamenti	per	la	
fine	 della	 Grande	 Guerra,	 trascorsi	 su	 un	 cavallo	 preso	 in	 affitto	 per	 un	 giorno,	 sul	 quale	 ha	 il	
permesso	di	far	salire	Lottie	quale	regalo	d’addio,	quale	ultimo	incontro	a	lei	concesso	dalla	sorella	
e	da	Matthew.	
E	sarà	proprio	la	conseguenza	di	quel	furto	a	provocare	la	tragedia:	accortasi	della	scomparsa	dei	
due	pendenti,	Maria	incolperà	la	figlia	del	furto,	per	la	sola	ragione	che	lasciava	solo	lei	giocare	con	
i	 suoi	 gioielli,	 non	 aspettandosi,	 poi,	 la	 reazione	 piangente	 e	 urlante	 la	 propria	 innocenza	 della	
bambina,	 che	uscirà	di	 casa	disperata	e	 furibonda	e	nel	 venire	 rincorsa	dal	papà,	nel	 frattempo	
rincasato,	lo	vedrà	cadere	a	terra,	investito	da	un	taxi	di	passaggio,	senza	mai	più	rialzarsi.	
	
E	 qua	 ha	 fine	 la	 confessione	 di	 Jessica	 Carlotta.	 Non	 è	 più	 in	 grado,	 fisicamente,	 di	 proseguire.	
Capisce	 che	 la	 morte	 sta	 per	 bussare	 alla	 sua	 porta,	 cinicamente	 incurante	 del	 suo	 bisogno	 di	
continuare	a	raccontare	la	sua	vita.	
Allora,	le	viene	un’idea:	chiedere	al	figlio	di	proseguire,	anche	se	è	ben	consapevole	che	il	suo	sarà	
un	 altro	 punto	 di	 vista,	 un	 altro	 sguardo	 sulle	 cose,	 che	 magari	 spiazzerà	 un	 ipotetico,	 futuro	
lettore,	o	forse	renderà	più	affascinante,	arricchente	e	problematica	 la	storia.	E’	però	necessario	
siglare	 almeno	 un	 “patto”	 con	 lui:	 leggerle	 quanto	 scriverà	 e	 non	 aggiungere	 né	modificare	 in	
seguito	alcuna	parola.		



E	 il	 figlio	 accetta.	 Non	 ha	 mai	 capito	 sino	 in	 fondo	 sua	 madre,	 ma	 le	 è	 comunque	 legato,	 a	
differenza	 di	 quanto	 lei	 ha	 sempre	 pensato.	 Anzi,	 quel	 patto	 può	 sancire	 una	 cosa	 ancora	 più	
importante:	 una	 specie	 di	 riconciliazione,	magari	 tardiva,	ma	 sincera,	 tra	 due	 esseri	 umani	 così	
“diversi”.	
	
Inizia	dall’età	di	 ventitré	 anni,	 Frederick,	 il	 suo	 racconto,	 perché	prima	 la	 sua	 vita,	 a	 cominciare	
dall’infanzia	 è	 stata	 “rovinata”	 dal	 “dover	 seguire”	 la	 madre	 “nelle	 tappe	 della	 sua	 cosiddetta	
condizione	artistica”	e	nel	“dover	vivere,	negli	intervalli,	in	una	tetra	successione	di	sordidi	alloggi”.	
Nonostante	 l’ammissione	 e	 la	 riconoscenza	 per	 i	 sacrifici	 di	 lei	 per	 dargli	 un’istruzione,	
comprensiva	 degli	 studi	 universitari,	 quegli	 anni	 si	 sono	 rivelati	 un	 inferno,	 cause	 le	 sofferenze	
patite	proprio	a	scuola:	fame,	solitudine,	maltrattamenti	psichici	e	fisici.	
Nessun	 accenno	 alla	 cuginetta	 e	 agli	 zii,	 del	 resto	 mai	 frequentati,	 se	 non	 Maria,	 rare	 volte.	
Nessuna	ammissione	di	non	amore	verso	la	madre.	Solo	un	mondo	di	solitudine,	tristezza	e	dolore,	
da	cui	sperare	solo	di	uscirne	al	più	presto;	cosa	che	finalmente	avverrà	con	l’ingresso	nel	mondo	
del	lavoro:	un	lavoro	umile	come	il	rottamaio,	seguito	dall’ingresso	in	una	fonderia,	dove	in	poco	
tempo	viene	promosso	direttore	degli	impianti.	
E’	un’attività	che	ama	talmente	tanto	da	riscattarlo	da	quello	che	ha	subito	e	da	indurlo,	in	breve	
tempo,	ad	aprire	un	piccolo	stabilimento	adibito	alla	costruzione	di	“soldatini	di	piombo,	e	molti	
altri	 giocattoli	 di	 metallo”,	 rifiniti	 nei	 minimi	 particolari,	 per	 la	 gioia	 dei	 bambini	 o,	 più	
probabilmente,	 per	 lenire	 e	 consolare	 la	 sua	 infanzia	 negata,	 finché	 allo	 scoppio	 del	 secondo	
conflitto	mondiale	il	governo	lo	obbliga	a	convertire	la	fabbrica	alla	produzione	di	armi	da	fuoco,	
rendendolo	 contemporaneamente	 ricco	 ed	 infelice	 nel	 percepirsi,	 di	 nuovo,	 privato	 dei	 suoi	
giocattoli.	
Terminata	finalmente	la	guerra	(in	merito	alla	quale	non	esprime	alcuna	valutazione)	nel	momento	
in	cui	decide	di	riprendere	la	vecchia	attività	e	rifarsi,	così,	degli	anni	perduti,	viene	sorpreso	da	un	
nuovo	prodotto	che,	da	lì	a	poco,	avrebbe	rivoluzionato	l’industria	dei	giocattoli:	la	plastica,	da	lui	
considerata	brutta,	volgare,	poco	più	che	“spazzatura”.	
Nonostante	 il	 consiglio	 della	 madre	 di	 adeguarsi	 ai	 tempi	 al	 fine	 di	 continuare	 a	 vivere	
agiatamente,	molla	tutto	ed	entra	come	dipendente	in	una	ditta	dedita	a	fare	“scatole	di	metallo	
di	ogni	tipo”,	tra	cui	“armadietti	per	medicine	(…)	bauli	per	viaggiatori	che	partivano	per	i	tropici”	e	
“casseforti	portatili”.	
Nel	 vederlo,	 però,	 assillato	 e	 furibondo	per	 quel	 passaggio	di	 vita	 che	 gli	 ha,	 tra	 l’altro,	 tolto	 la	
proprietà	 e	 il	 comando	 di	 una	 ditta,	 e	 nel	 percepire	 quotidianamente	 l’odio	 per	 la	 diffusione	
sempre	più	massiccia	della	plastica,	 la	madre	 lo	 invita	a	 costruire	un	 “contenitore”	per	metterci	
“dentro”	 quella	 rabbia	 e	 quell’odio,	 al	 fine	 di	 chiuderli	 lì	 per	 sempre,	 così	 come	 fanno	 i	
dreamcatcher	per	i	brutti	sogni	dei	bambini.	
Sarà	stato	l’effetto	placebo	o,	forse,	un’altra	specie	di	magia,	che	Frederick,	alcuni	giorni	dopo,	si	
sente	di	 nuovo	 se	 stesso	 e	 pur	 continuando	 a	 nutrire	 “una	 certa	 repulsione	per	 tutte	 le	 cose	 di	
plastica”,	ammette	felicemente	che	almeno	l’ossessione	non	lo	divora	più.		
Come	si	è	già	capito,	quel	contenitore	è	il	famoso	armadietto,	mentre	la	chiave	è	quella	fornitagli	
dalla	madre	e	non	quella	da	lui	fabbricata	per	l’occasione.	
	



Nessun	accenno,	comunque,	nel	proseguo	dello	scritto,	a	quegli	“Omettini”,	da	 lui	–	per	tutta	 la	
vita	 –	 del	 tutto	 ignorati,	 in	 quanto	 mai	 visti,	 ne	 tanto	 meno	 immaginati.	 Un	 segreto	 mai	
tramandato	dalla	madre,	evidentemente	convinta	che	il	figlio	non	possedesse	in	alcun	modo	una	
“mente	aperta”.	
Per	 quella	 decisione	 e	 per	 ironia	 della	 sorte,	 una	 nuova	 privazione,	 per	 fortuna	 nemmeno	
percepita,	che	gli	avrebbe	invece	permesso	di	avere	un	gioco	che	mai	nessun	bambino,	nemmeno	
il	più	ricco,	avrebbe	mai	potuto	possedere	e	che,	poi,	quel	nipote	mai	conosciuto	avrebbe	avuto	
tra	le	mani.	
Contemporaneamente,	 una	madre	 che	 aveva	 affidato	 allo	 stesso	 i	 suoi	 unici	 istanti	 di	 sollievo,	
serenità	e	svago,	dopo	non	aver	avuto	l’accortezza	e	in	parte	la	possibilità	economica	di	fare	dono	
al	figlio	di	semplici,	normali,	giocattoli,	dei	quali	la	cuginetta	Lottie	aveva	ampio	accesso	all’interno	
di	quella	sua	infanzia	dorata.	
	
Non	sarà	più	possibile	conoscere	altri	particolari	della	vita	di	Frederick,	perché	si	è	concluso	il	suo	
racconto,	 come	 Omri	 constata	 amaramente.	 Solo	 alcune	 parole	 scritte	 nell’ultima	 pagina,	 con	
un’altra	 calligrafia;	 parole	 che	 riportano	 la	 data	 della	 morte	 di	 Jessica	 Carlotta	 Driscoll	 e	 la	
sottolineatura	 delle	 sue	 ultime	 “istruzioni	 riservate”,	 affidate	 ad	 un	 certo	 T.	 T.,	 ovvero	 Tom	
Towsler,	uno	di	quegli	impagliatori	di	tetti.	
Quel	Tom	a	cui	Jessica	affida	un	pacco	da	spedire	ad	un	notaio	dopo	la	sua	morte,	e	da	questi	alla	
sorella,	 contenente	non	 solo	 l’armadietto	 e	 la	 chiave,	ma	 anche	una	breve	nota	 con	 la	 quale	 si	
addebita	il	furto	dei	pendenti.	
Per	una	imperscrutabile	ragione,	la	contemporanea	consegna	a	lui	dell’ultima	personcina	in	carne	
ed	 ossa	 (Jenny),	 rimasta	 al	 suo	 fianco	 per	 il	 disperato	 desiderio	 di	 non	 fare	 più	 ritorno	 nel	 suo	
mondo;	un	mondo	che	l’aveva	vista	al	servizio	di	una	famiglia	aristocratica	nell’ultimo	quarto	del	
diciannovesimo	 secolo,	 senza	mai	 un	 attimo	 di	 riposo,	 senza	 una	 stanza	 calda	 in	 cui	 dormire	 e	
senza	un	salario	minimamente	degno;	un	mondo	in	cui	“non	valeva	la	pena	di	vivere”.		
Poi,	 la	 morte,	 anni	 dopo,	 e	 la	 sua	 sepoltura,	 da	 parte	 di	 Tom;	 una	 piccola	 croce	 sulla	 terra	 a	
ricordare	il	suo	nome.	
	
Nell’ascoltare	quest’ultima	parte	degli	eventi	 (a	 lui	confidati	solo	 in	qualità	di	parente	di	 Jessica)	
Omri	 è	 ben	 lontano,	 però,	 dall’essere	 interessato	 alla	 condizione	 sociale	 della	 worker	 class	 di	
allora,	ed	è	impaziente,	al	contrario,	di	scoprire	quali	altri	esseri	umani,	ben	prima	di	Jenny,	erano	
stati	richiamati	dalla	sua	prozia.	Conseguentemente,	non	vede	l’ora	di	avere	accesso	al	contenuto	
della	 cassaforte	 da	 lui	 trovata	 nel	 prato	 e	 poi	 nascosta	 nella	 sua	 camera,	 cosa	 possibile	 solo	
recuperando	la	chiave	depositata	nella	cassetta	di	sicurezza	della	banca	di	papà.	
	
Quello	che	giorni	dopo	gli	appare	va	ben	al	di	là	di	quanto	ipotizzato.	Tra	i	tre	“omettini”	emersi	c’é	
un	ladro,	ma	un	ladro	qualsiasi,	bensì	colui	che	–	di	nascosto	a	Jessica	–	si	recò	una	notte	a	casa	di	
Maria	per	derubarla	di	 tutti	 i	gioielli,	 con	 la	conseguenza	di	 indurla,	 in	seguito,	a	vendere	 la	sua	
casa	e	a	lavorare	notte	e	giorno,	soprattutto	per	far	crescere	la	nipote	presa	in	affidamento	dopo	
la	morte	della	figlia,	ovvero	la	mamma	di	Omri.	



Niente,	 comunque,	 di	 fronte	 all’inquietante,	 inimmaginabile	 (e	 quasi	 incomprensibile)	 scoperta	
successiva:	 la	 presenza	 dormiente,	 in	 un	 angolo	 semi	 nascosto	 della	 cassaforte,	 di	 una	 figurina	
sempre	in	carne	ed	ossa,	raffigurante	Jessica	in	un’età	precedente	al	furto	da	lei	compiuto.		
	
L’idea	che	nasce,	in	quell’istante,	nella	mente	del	ragazzo	è	duplice	:	chiedere	al	ladro	di	restituire	
la	 refurtiva	 e	 convincere	 Jessica,	 poco	 dopo,	 ad	 ignorare	 il	 desiderio	 nei	 confronti	 dei	 due	
pendenti.	Questo,	al	fine	di	modificare	il	corso	dei	tragici	eventi	che	seguirono.	
	
Ma	è	veramente	possibile?	Si	può	arrivare	a	tanto?	O	è	solo	il	delirio	di	onnipotenza	di	un	ragazzo	
che	si	crede,	ormai,	una	specie	di	dio?	
Per	 sua	 fortuna,	 in	 quel	 momento,	 accanto	 a	 lui	 è	 presente	 Patrick,	 al	 quale	 Omri	 ha	 appena	
confidato	le	sue	intenzioni.	
E	Patrick,	così	si	rivolge	a	lui:	
“Se	cambi	quello	che	è	successo,	quello	che	noi	sappiamo	che	è	successo,	se	è	mai	possibile	farlo,	
tutta	 la	 tua	 vita	 potrebbe	 andare	 storta.	 Potresti	 trasformarti	 in	 una	 persona	 diversa.	 Potresti	
addirittura	venir	fuori	che	non	sei	nato”.	
	
Hanno	un	effetto	dirompente	e	risolutivo	queste	parole,	ma	-	allo	stesso	tempo	-	tardivo:	Omri	ha	
già	rispedito	il	ladro	nel	passato…	
Ora	è	preda	del	panico:	la	possibilità	ipotetica	che	sua	madre	non	incontri	più	suo	padre	e	che	lui	e	
i	suoi	fratelli,	conseguentemente,	non	vengano	al	mondo,	gli	compare	drammaticamente	davanti	
agli	occhi…		
	
Non	racconterò	come	il	rischio	tremendo	sarà	neutralizzato,	non	ha	alcuna	importanza.	Quel	che	
conta,	invece,	è	porsi	una	nuova	domanda:	saremmo	felici	se	qualcuno,	un	giorno,	dopo	la	nostra	
morte,	mettesse	 la	nostra	riproduzione	di	plastica	 in	 formato	mignon	(di	un	anno	qualsiasi	della	
nostra	precedente	esistenza)	all’interno	di	un	simile	armadietto,	per	richiamarci	in	vita	per	gioco?	
Con	 la	 conseguenza,	 ipotetica,	 di	 mutare	 il	 successivo	 corso	 degli	 eventi,	 anche	 di	 coloro	 che	
hanno	vissuto	insieme	a	noi,	figli	eventuali	compresi?	
Lasciamo	ai	 lettori	 (giovani	e	non)	 il	quesito	e	 seguiamo	gli	ultimi	momenti	 raccontati	 in	questo	
episodio:	il	ritrovamento,	da	parte	del	papà,	delle	figurine	di	plastica	del	figlio,	il	loro	inserimento	
casuale	 nell’armadietto	 e	 la	 chiusura	 a	 chiave	 dello	 stesso,	 con	 conseguente	 ascolto	 delle	 loro	
voci…	
	
Ora,	 anche	 lui	 è	 a	 conoscenza	 del	 grande	 segreto	 e	 Omri,	 anziché	 disperarsene,	 ne	 è	
profondamente	felice.	Condividere	con	il	proprio	padre	tutti	gli	 interrogativi,	 in	particolare	quelli	
drammatici,	è	troppo	importante	per	un	ragazzo,	pur	ricco	di	risorse	e	di	spirito	d’avventura	come	
lui…	
	
Ma	se	pensiamo	che	la	condivisione	spalanchi	automaticamente	le	porte	al	senso	di	responsabilità	
paterno;	 che	 l’autorevolezza	 genitoriale	 imponga	 la	 sua	 razionalità,	 in	 particolare	 dopo	 aver	
appreso	 il	 rischio	 di	 morte	 del	 figlio	 e	 dell’amico	 nei	 rispettivi	 viaggi	 nel	 tempo,	 sbagliamo	 di	



grosso.	Come	ci	mostra	l’ultimo	episodio	“The	Key	to	the	Indian”,	1998	(nella	trad.	ital.:	“La	chiave	
dell’indiano”.	 –	 Firenze	 :	 Salani,	 1999)	 al	 pari	 di	 Patrick	 e	 come	 fosse	 proprio	 un	 coetaneo	 del	
figlio,	questo	padre	prova	immediatamente	la	tentazione	di	recarsi	in	quel	mondo	(pur	insieme	a	
Omri),	 con	 la	 scusa	 (o	 anche	 con	 tutte	 le	 buone	 intenzioni)	 di	 rispondere	 al	 grido	 di	 aiuto	 nel	
frattempo	rivolto	loro	da	Piccolo	Toro.	
E	il	suo	grado	di	infantile	eccitazione	è	talmente	alle	stelle	da	individuare	nella	sua	nuova	auto	di	
terza	mano	 la	macchina	del	 tempo	da	utilizzare,	e	 solo	perché	ha	 come	 targa:	 “S	18	PT”,	da	 lui	
interpretata	come	“Secolo	18mo	Piccolo	Toro”.	
Inoltre,	per	non	destare	sospetti	alla	moglie	e	agli	altri	due	figli,	si	inventa	il	bisogno	impellente	di	
trascorrere	un	weekend	 in	 tenda,	 lontano	da	 casa,	 nella	 speranza	 che	 i	 tre	 non	 abbiano	 alcuna	
voglia	di	seguirli.	
Poi,	il	dubbio	amletico:	e	se	la	serratura	dell’auto	non	avesse	le	caratteristiche	per	farvi	entrare	la	
famosa	chiave?	
Sarà	 la	 lettura	 frenetica	 del	 taccuino	 di	 Jessica	 Carlotta	 a	 fornirgli	 la	 soluzione.	 Se	 la	 chiave	 é	
diventata	 magica	 quale	 conseguenza	 del	 trasferimento	 involontario	 in	 essa	 dei	 sentimenti	
disperati	di	quella	parente	a	seguito	dei	sensi	di	colpa	provati	per	la	morte	di	Matthew	(così	come	
quelli	 ereditati	 da	 Frederick	 si	 sono	 trasferiti	 nell’armadietto	 per	 convogliarvi	 dentro	 la	 sua	 ira	
furibonda	nei	confronti	della	plastica)	sarebbe	bastato	richiamarla	in	vita	per	chiederle	“di	copiare	
la	chiave	dell’automobile”	al	fine	di	renderla	magica.	Sarebbe	solo	occorsa	una	figurina	di	plastica	
che	ne	fosse	la	riproduzione	o	le	assomigliasse	parecchio;	quella	figurina	che	–	come	sappiamo	–	il	
figlio	già	possiede…	
Per	 la	 cronaca,	 la	 consegna	 avverrà,	 anche	 se	 si	 rivelerà	 troppo	 minuscola	 per	 essere	 utile	
all’impresa;	elemento	–	a	mio	avviso	–	del	 tutto,	 comunque,	 secondario,	a	 favore	del	momento	
scelto	 da	 Omri	 (casualmente	 o	 non)	 per	 il	 ritorno	 momentaneo	 di	 Jessica:	 l’attimo	 in	 cui	 sta	
affogando	nel	Tamigi	dove	si	è	gettata,	proprio	per	quei	sensi	di	colpa	ormai	intollerabili,	e	dove,	
ora,	è	stata	salvata…	
Tutto	 ciò	 ci	 mette	 di	 fronte,	 per	 l’ennesima	 volta,	 alla	 possibilità	 della	 presenza	 -	 in	 più	 strati	
dell’universo	 -	 delle	 nostre	 vite;	 come	 se	 noi	 potessimo	 viverle	 più	 volte	 e	 ogni	 volta	 con	 delle	
varianti,	grazie	ad	interventi	di	altri,	abitanti	nel	futuro.	Come	se	la	morte	non	fosse	mai	definitiva,	
sempre	che	qualcun	altro	continui	a	pensarci,	magari	per	amore	e	non	solo	per	giocare,	e	sempre	
che	abbia	quei	poteri	ben	al	di	là	della	magia.	Cosa	impossibile	da	non	definire	sconvolgente.	
	
D’altra	parte,	la	stessa	visione	di	un	fantasma,	avuta	dalla	mamma	del	ragazzo,	mentre	anni	prima	
si	trovava	al	cimitero	assieme	a	nonna	Maria,	davanti	alla	tomba	di	Lottie,	come	raccontato	a	Omri	
dal	papà,	che	a	quel	tempo	si	era	fatto	una	sonora	risata	nell’ascoltare	l’emozione	espressa	dalla	
moglie	(e	che	ora	interpreta	in	ben	altro	modo)	avvalora	sempre	più	lo	scivolamento	dell’autrice	
verso	l’occulto	e	i	suoi	misteri.		
Ancora	maggiormente,	quando	lo	stesso	Omri,	nell’ascoltare	quelle	parole	si	vede,	in	quello	stesso	
istante,	 al	 fianco	 della	mamma	 osservare	 il	 fantasma	 da	 lui	 riconosciuto	 come	 quello	 di	 Jessica	
Carlotta…	



A	 rompere	 quest’atmosfera,	 un	 salto	 improvviso	 verso	 una	 riflessione	 sul	 ruolo	 coloniale	
dell’Inghilterra,	 sulla	 condizione	 indiana	 nei	 due	 secoli	 precedenti	 e	 sul	 significato	 del	 termine	
“selvaggio”,	compiuta	dal	papà,	documentatosi	scrupolosamente	al	riguardo,	e	che	così	si	rivolge	
al	figlio:		
“Attorno	al	1873	abbiamo	davvero	 lasciato	nei	pasticci	 i	nostri	alleati	 indiani	 (…)	Hai	mai	sentito	
l’espressione	 ‘Perfida	 Albione’?	 (…)	 Albione	 era	 un	 vecchio	 nome	 dell’Inghilterra,	 e	 perfida	
naturalmente	 significa	 traditrice.	 In	 parole	 povere	 significa	 doppiogiochisti,	 persone	 che	 non	
mantengono	le	promesse.	Gli	inglesi	si	sono	sempre	vantati	di	essere	persone	di	parola,	ma	i	nostri	
governanti	non	sono	sempre	stati	all’altezza	della	 loro	reputazione.	Mi	spiace	dire	che	il	modo	in	
cui	abbiamo	trattato	le	tribù	indiane	che	hanno	aiutato	l’Inghilterra	nelle	sue	guerre	coloniali	non	è	
stato	 un	 esempio	 di	 onorabilità	 (…)	 Non	 abbiamo	 da	 vergognarci	 tanto	 quanto	 altre	 potenze	
coloniali,	ma	questo	non	significa	che	non	abbiamo	nulla	di	cui	arrossire”.	
In	 egual	 misura,	 condivide	 le	 riflessioni	 compiute	 nel	 lontano	 1830	 da	 un	 artista	 americano,	
George	Catlin,	che	girò	in	tutto	l’ovest	per	ritrarre	e	conversare	con	varie	tribù,	e	che	alla	fine	non	
poté	non	condividere	l’indignazione	di	un	capo	Sioux	nei	confronti	degli	orrori	compiuti	dall’uomo	
bianco	non	verso	 i	nativi,	bensì	verso	persone	appartenenti	alla	sua	stessa	razza:	 la	crocifissione	
del	 figlio	 di	 Dio	 (Gesù	 Cristo);	 lo	 stupro	 perpetuato	 spesso	 verso	 le	 donne;	 l’impiccagione	 e	 le	
violenze	 a	 inermi	 prigionieri.	 Indignazione	 che	 si	 conclude	 con	 la	 seguente	 domanda:	 “Chi	 sono	
allora	i	selvaggi	‘crudeli’	e	‘spietati’?”.	
Ciò	non	significa	–	continua	il	padre	al	figlio	–	che	anche	gli	 indiani	non	si	siano	macchiati	di	atti	
barbarici.	Significa,	semplicemente	e	purtroppo,	che	la	violenza	atroce	e	gratuita	attraversa	tutte	
le	razze	e	le	etnie.	
Interessante,	poi,	la	similitudine	tra	il	popolo	ebraico	e	quello	irochese,	entrambi	convinti	di	essere	
“il	popolo	eletto”	dal	rispettivo	dio.	
Ancor	 più	 significativa,	 a	 questo	 punto,	 come	 inevitabile	 conseguenza,	 il	 nuovo	 interrogativo	
formulato,	innanzitutto	a	se	stesso,	dal	padre:	
“Chi	 siamo	noi	per	dare	 consigli	 agli	 indiani?	 Faremmo	come	 i	missionari,	 che	hanno	 imposto	 la	
loro	fede	e	hanno	criticato	aspramente	la	loro	religione,	distruggendo	la	loro	cultura”.	
	
E’	 questo	 passaggio	 complessivo,	 è	 questa	maturazione	 finalmente	 apparsa	 agli	 occhi	 del	 figlio,	
che	libera	Omri	dall’assillo	di	essersi	creduto,	sino	a	quel	momento,	 il	padre	di	suo	padre;	che	lo	
conforta	nell’apprendere	che	“era	lui”	(il	padre)	“l’adulto”.	
Lo	stesso	padre,	che	ora	potrebbe	salvare	sia	lui	che	Gillon,	o	forse	no…		
Che	 cosa	 è	 infatti	 accaduto	 nel	 frattempo?	 E’	 accaduto	 che	mentre	 si	 stavano	 preparando	 per	
andare	 in	 perlustrazione	 a	 scegliere	 il	 luogo	 in	 cui	 campeggiare,	 la	mamma	ha	 consegnato	 loro	
alcuni	oggetti	trovati	in	cantina	da	portare	come	souvenir:	un	casco	coloniale,	una	bambola	e	un	
elefante	 d’avorio.	 E	 non	 appena	 il	 papà	 ha	 avviato	 il	 motore,	 entrambi	 i	 figli	 si	 sono	 ritrovati	
nell’India	coloniale	come	burattini	danzanti	su	un	palco,	proprio	perché	in	quel	momento	avevano	
in	mano	un	paio	di	quegli	oggetti	e	perché,	evidentemente,	il	potere	magico	della	chiave	dell’auto	
aveva	assorbito	il	potere	magico	dell’altra,	quasi	invisibile.	
Tralascio,	ovviamente,	 la	pur	emozionantissima	avventura	che	mette	persino	 in	secondo	piano	 il	
terrore	provato	da	Omri	quando	si	era	ritrovato	come	disegno	di	un	tepee.	



Interessa	 che	ora	anche	Gillon	 sa,	 anche	 se	poi	 lo	 rimuoverà.	 Interessa	 che	 la	 loro	 salvezza	non	
dipende	nel	modo	più	assoluto	dal	papà,	bensì	dalla	mamma,	la	quale	–	vista	stranamente	l’auto	
ancora	ferma	a	pochi	metri	da	casa	–	accorre	preoccupata,	spegne	il	motore	girando	la	chiave	e	si	
ritrova	con	i	figli	e	il	marito	sanguinanti	e	in	stato	di	choc…	
Sì,	anche	il	marito,	a	sua	volta	proiettato	indietro	nel	tempo	di	Piccolo	Toro,	solo	perché	in	tasca,	
senza	farci	caso,	aveva	messo	il	suo	Wampum…	
Tre	 viaggi,	 dunque,	 compiuti	 questa	 volta	 senza	 alcuna	 intenzione	 e	 mai	 così	 drammatici,	 ivi	
compreso	quello	del	padre,	svegliatosi	laggiù	completamente	senza	faccia…	
	
Un	 episodio	 che	 taglia	 la	 testa	 al	 toro,	 sarebbe	 conseguente	 pensare.	 Sarebbe…	 Ma	 c’è	 una	
missione	da	portare	a	termine:	 la	salvezza	di	Piccolo	Toro,	della	sua	famiglia	e	di	quanto	rimane	
della	sua	tribù.	Un’unica	soluzione,	appresa	dal	padre	grazie	alla	lettura	della	Storia	americana:	il	
grande	 Nord,	 il	 Canada,	 dove	 tutt’ora	 vivono	 i	 sopravvissuti	 di	 quell’eccidio,	 i	 Mohawk,	
rappresentanti	di	una	delle	Sei	Nazioni	Irochesi,	della	quale	scopriamo	fa	parte	la	tribù	del	nostro	
indiano.	
Grazie	 a	 questo	 nuovo	 viaggio	 nel	 tempo,	 apprenderemo	 altre	 vicende	 storiche	 ed	
accompagneremo	Piccolo	Toro,	Stelle	Gemelle,	Orso	Alto	e	pochi	altri	verso	la	salvezza,	dopo	che	
gli	stessi	avranno	a	loro	volta	salvato	la	vita	ai	due	esploratori	del	futuro.	
Tornati	finalmente	a	casa,	e	presa	da	entrambi	la	decisione	di	chiudere	per	sempre	quel	capitolo	
della	 loro	vita,	Omri	e	 il	suo	papà	resteranno	senza	parole	nel	rendersi	conto	che	la	mamma	del	
ragazzo	sapeva	ogni	cosa	di	quelle	 figurine	di	plastica	rianimate.	Le	era	bastato,	semplicemente,	
leggere	il	racconto	del	figlio	e	far	poi	finta	di	niente,	per	lasciargli	vivere	il	tempo	dell’avventura…	
	
L’interrogativo	centrale	della	saga	dell’indiano	nell’armadio,	ovvero	se	sia	corretto	 intraprendere	
un	viaggio	nel	tempo	per	modificare	alcuni	eventi,	con	le	conseguenze	che	abbiamo	avuto	modo	di	
vedere,	 viene	 riproposto	 alcuni	 anni	 dopo,	 in	 modo	 assai	 più	 angosciante	 e	 con	 un	 esito	 non	
semplice	da	interpretare,	da	una	scrittrice	statunitense,	Nancy	Etchemendy,	nel	suo:	“The	Power	
of	Un”,	2000	(nella	trad.	ital.:	“Il	potere	di	Undo”.	–	Milano	:	Salani,	2004).	
	
Siamo	in	un	altro,	imprecisato,	luogo	della	provincia	americana,	all’interno	di	un’aula	scolastica	di	
scienze	nella	quale	 l’io	narrante,	Gibson	Finney	 (detto	Gib)	 sta	 litigando	 con	una	 sua	 compagna	
(Lorraine,	detta	Rayne)	per	futili	motivi.	Sembra	uno	dei	tanti	episodi	tra	amici,	ma	–	al	contrario	–	
diviene	 l’atto	 di	 inizio	 di	 una	 successione	 di	 eventi	 che	 quella	 stessa	 sera	 si	 concluderanno	 in	
tragedia.		
Tornati	in	classe,	nell’ora	di	lezione	di	matematica,	Gib,	in	preda	alla	noia,	decide	di	lanciare,	con	la	
cannuccia	di	una	bibita,	una	pallina	di	carta	(appositamente	intrisa	di	saliva)	all’insegnante	girata	
di	spalle	mentre	sta	scrivendo	formule	alla	lavagna.	Ha	solo	intenzione	di	colpirla	alla	schiena	per	
appiccicare	 al	 suo	 abito	 la	 pallina,	 niente	 di	 più,	 ma	 proprio	mentre	 effettua	 il	 lancio,	 ecco	 lei	
girarsi	e	riceverla	in	piena	fronte.	
Nello	stesso	istante	in	cui	avviene	l’azione,	Rayne	ne	lancia	una	a	Gib	e	il	caso	vuole	che	lo	sguardo	
dell’insegnante	si	posi	sulla	cannuccia	di	lei,	credendola	così	la	rea	del	misfatto.	



Ora,	 ogni	buon	 lettore	penserà	 che	 il	 ragazzo	–	di	 fronte	 a	questo	palese	errore	di	 attribuzione	
della	colpa	-	alzi	la	mano	e	confessi	di	essere	lui	il	colpevole.	
Ma	le	cose	non	vanno	così.	Gib,	ancora	arrabbiato	con	l’amica	per	quell’innocente	litigio,	decide	al	
contrario	di	non	intervenire.	
Quale	 inevitabile	 vendetta,	 Lorraine	 telefona	 più	 tardi	 ai	 genitori	 di	 lui	 per	 dichiarare	 la	 sua	
indisponibilità,	quella	sera,	a	fare	–	come	stabilito	-	la	baby-sitter	alla	loro	figlia	di	sei	anni,	Roxy,	
con	 la	 conseguenza	 che	 Gib,	 se	 vorrà	 andarsene	 con	 l’amico	 Ash	 al	 Luna	 Park	 (appuntamento	
atteso	con	eccitazione	da	entrambi)	dovrà	portare	con	sé	la	sorellina.	
Fin	qui	niente	di	particolarmente	strano,	 ivi	compresa	 la	 reazione	del	 ragazzo,	uscito	poi	di	casa	
per	sfogare	la	rabbia	per	la	decisione	genitoriale,	convinto	che	con	una	“rompiscatole”	al	seguito	
non	potrà	certo	salire	su	tutte	le	attrazioni.	
Finché,	 lungo	un	sentiero	del	bosco	circostante	 la	cittadina,	 intrapreso	di	corsa,	si	 imbatte	 in	un	
signore	 anziano	 comparso	 improvvisamente	 dal	 nulla;	 anziano	 che	 innanzitutto	 lo	 tranquillizza,	
vista	 la	 sua	 reazione	 assai	 preoccupata,	 soprattutto	 nel	 sentire	 l’odore	 che	 emette,	 “come	 di	
metallo	 arroventato	 o	 di	 fulmine”,	 e	 che	 non	 può	 non	 farci	 venire	 alla	 mente	 un’infinità	 di	
sceneggiati	o	film	americani	incentrati	su	maniaci	o	serial	killer.	
Niente	di	tutto	questo.	Quel	vecchio	è	semplicemente	lì	per	consegnare	uno	strano	oggetto	a	Gib:	
una	specie	di	“scatola”,	“un	congegno	molto	delicato	(…)	fatto	a	mano	(…)	un	pezzo	unico	(…)	 in	
cima	un	piccolo	display	lievemente	deformato,	così	come	i	tasti	numerici”,	“con	un	grosso	pulsante	
rosso	 con	 scritto	 invio	 in	 grassetto”	 e,	 naturalmente,	 con	 il	 comando	 “Undo”	 che,	 in	 ogni	
computer,	permette	di	annullare	 la	digitazione	precedente	se	ci	si	accorge	di	aver	commesso	un	
errore.	
Ma	quello	non	è	un	computer…	E’	una	macchina	del	tempo	e	Undo	serve	per	cancellare	–	se	lo	si	
desidera	 -	 qualsiasi	 fatto	 accaduto	 se	 lo	 troviamo	 sconveniente,	 comunque	 negativo.	 In	 altre	
parole:	 “il	 Potere	 più	 grande	 che	 qualsiasi	 essere	 umano,	 vivo	 o	morto,	 avesse	mai	 posseduto”.	
Uno	strumento	immensamente	più	micidiale	di	quell’armadietto	e	di	quella	chiave!	
Ma	mentre	 Gib,	 tra	 l’eccitato	 e	 lo	 spaventato,	 sta	 per	 chiedere	 al	 vecchio	 di	 insegnargli	 come	
utilizzarlo,	questi	improvvisamente	svanisce…	
Il	 sole	 sta	 intanto	 tramontando	 e,	 per	 evitare	 di	 essere	 sgridato	 per	 il	 ritardo,	 Gib	 si	 mette	 a	
correre	 verso	 casa,	ma	 per	 la	 fretta	 incespica	 e	 nel	 cadere	 gli	 sfugge	 di	mano	 l’oggetto,	 senza	
riuscire	 poi	 a	 recuperarlo	 causa	 l’assenza	 di	 luce	 nel	 frattempo	 sopraggiunta.	 Pazienza,	 pensa,	
tornerò	domani	o	 forse	no,	 troppo	 inverosimile	 le	 cose	dette	da	quello	 strano	 individuo.	E,	poi,	
perché	proprio	a	me?	Già,	perché	proprio	a	lui?	Lo	scopriremo	in	seguito.	
	
Siamo,	così,	giunti	al	Luna	Park	e	tra	un’attrazione	e	l’altra,	Gib	e	Ash	vengono	incuriositi	da	una	
tenda,	dentro	la	quale	una	certa	Madame	Iside	pare	predire	il	futuro.	Probabilmente,	data	la	loro	
diffidenza	verso	questi	presunti	poteri,	se	ne	sarebbero	andati	via,	ma	Roxi,	appena	imbattutasi	in	
un	cagnetto	senza	padrone,	insiste	per	entrare,	al	fine	di	sapere	se	mai	un	giorno	potrà	esaudire	il	
suo	 sogno	 più	 grande:	 avere	 un	 cane	 tutto	 suo,	 cosa	 proibita	 sino	 a	 quel	 momento	 dai	 suoi	
genitori.	
Così	 entrano,	 senza	 ovviamente	 essere	 ben	 lontani	 dall’aspettarsi	 di	 ascoltare	 queste	
raccomandazioni	rivolte	poi	da	Madame	Iside	alla	bambina:	



“Potrai	avere	un	cane	solo	se	questa	sera	sarai	buona	buona.	Devi	stare	sempre	con	tuo	fratello	e	il	
suo	amico.	Vedrai,	sì,	un	cane,	ma	non	devi	rincorrerlo.	Per	nessuna	ragione.	Se	davvero	vuoi	avere	
un	cane,	non	devi	correre	dietro	a	quel	randagio,	stasera.	Capito?”	
E	 poi,	 rivolgendosi	 privatamente	 a	Gib,	 lo	 informa	 di	 avere	 ricevuto	 quelle	 informazioni	 da	 “un	
messaggero	che	non	pareva	del	 tutto	di	questo	mondo”	e	che	ha	 insistito	nel	comunicarle	che	 il	
ragazzo,	 la	 sera	 stessa,	 si	 sarebbe	 trovato	 “davanti	 a	 un	momento	 cruciale”	della	 sua	 vita,	 a	 un	
momento	 in	 cui	 avrebbe	 dovuto	 prendere	 una	 decisione	 che	 avrebbe	 potuto	 avere	 “terribili	
conseguenze”:	fare	tutto	il	possibile	per	evitare	che	la	sorellina	inseguisse	quel	cane.	
	
Come	non	fare	a	non	prendere	sul	serio	quanto	udito?	E	come	fare	a	non	considerare	–	al	tempo	
stesso	 -	 pazzesca,	 ingiusta,	 assurda,	 questa	 responsabilità	 scaricata	 addosso	 ad	 un	 ragazzino?	A	
meno	che…	
Procediamo.	 E	 dalla	 tenda	 di	 Madame	 Iside	 spostiamoci	 verso	 una	 giostra,	 emblematicamente	
chiamata	 “l’Ascensore	 del	 diavolo”,	 sulla	 quale	 Ash	 insiste	 nel	 tentare	 di	 convincere	 l’amico	 a	
salirvi.	
Ma	Gib	indugia.	Ha	ancora	scolpite	nella	memoria	quelle	parole.	Certo,	sarebbe	emozionante	fare	
solo	 un	 giro,	 ma	 non	 può	 sicuramente	 lasciare	 Roxy	 da	 sola.	 Sì,	 forse	 ci	 potrebbe	 essere	 una	
soluzione:	 comprarle	 quel	 dolce	 caramellato	 in	 vendita	 lì	 accanto	 in	 cambio	 del	 giuramento	 di	
rimanere	 ferma,	 immobile,	 ad	 aspettarli	 scendere	 dall’attrazione,	 mentre	 lui	 potrà,	 comunque,	
continuare	ad	osservarla	dall’alto.	
Il	patto	tra	i	due	è	così	siglato.	Roxy	non	ha,	in	quel	momento,	alcun	dubbio	nel	volerlo	mantenere.	
Ma	come	si	fa	a	pretendere	che	una	bambina	di	sei	anni,	pur	con	tutte	 le	buone	intenzioni,	non	
possa	 essere	 improvvisamente	 attratta	 da	 una	 curiosità,	 da	 un	 desiderio	 o	 da	 un	 impeto	 di	
tenerezza	e	protezione,	magari	vedendo	un	cane	aggirarsi	tristemente	da	quelle	parti?	E	come	si	fa	
ad	arrabbiarsi	con	lei	se,	nel	vedere	quel	cane	mettersi	a	correre	tra	la	folla,	decide	di	inseguirlo?	E	
se	poi	il	cane	ha	la	pessima	idea	di	voler	attraversare	quella	strada	piena	di	auto	e	di	camion,	come	
biasimarla	se	tenta	di	impedirgli	di	fare	una	brutta	fine?	
E’	proprio	dall’alto	della	giostra	che	Gib	assiste	a	quel	che	già	abbiamo	intuito…	
	
Ore	dopo	il	ragazzo	è	disteso	sul	divano	di	casa	in	preda	allo	choc	e	ad	un	senso	di	colpa	difficile	da	
sopportare.	 Roxy	 è	 infatti	 in	 coma	 farmacologico	 all’ospedale	 e	 i	 medici	 non	 sanno	 se	 mai	 si	
sveglierà.	
Gib	non	regge,	non	può	reggere	ai	 fantasmi	che	gli	danzano	attorno	e	che	paiono	rimproverarlo	
per	la	leggerezza	avuta,	nonostante	il	chiaro	avvertimento	ricevuto.	
Tuttavia,	 i	 sentimenti	 di	 un	 lettore	 come	me	 sono	 tutti	 indirizzati	 all’assurdità	 di	 quanto	 sinora	
appreso	e	alla	follia	dell’aver	messo	un	ragazzino	a	sostenere	una	prova	così	intollerabile.	A	meno	
che,	di	nuovo,	ci	sia	dietro	qualcosa	che	non	riesco	(e	forse	non	riusciamo	tutti	insieme)	a	capire.	
In	ogni	caso,	un’idea	improvvisa	nasce	in	quel	momento	in	lui,	una	specie	di	salvagente	intravisto	
tra	le	onde	tempestose	della	sua	mente:	ritrovare	quel	maledetto	Undo.	
	
L’attesa	 dell’arrivo	 dell’alba	 si	 fa	 così	 estenuante	 e	 con	una	 carica	 di	 ansia	 quasi	 impossibile	 da	
controllare.	



Ma	l’Undo	è	là,	che	lo	aspetta,	anche	se	sarà	l’amico	Ash	a	ritrovarlo	tra	i	cespugli	del	bosco.	
Come	 fare,	 tuttavia,	 a	 farlo	 funzionare?	 Come	 capire	 il	 significato	 di	 quelle	 scritte:	 H	Mode,	M	
Mode,	 S	Mode,	 soprattutto	 se	 l’ansia	 e	 l’angoscia	 non	 si	 decidono	 a	 lasciargli	 uno	 spiraglio	 per	
attivare	un	ragionamento?	
E’	qua	–	per	 la	 seconda	volta	–	che	 l’amicizia	e	 il	 forte	desiderio	di	aiutare	una	persona	cara	ad	
uscire	dall’oscurità	di	un	tunnel	apparentemente	infinito,	entra	in	funzione,	risolvendo	l’enigma:	H	
sta	per	Hours;	M	per	Minutes;	S	per	Seconds…	
Dunque,	sarebbe	bastato	 fare	tornare	 indietro	 il	 tempo	per	ritrovarsi	 in	quel	Luna	Park	e	 là	non	
mollare	mai	la	mano	di	Roxy	e	tutto	si	sarebbe	sistemato…	
Si	 rende,	 però,	 necessario	 sperimentare	 per	 pochi	 istanti	 quell’aggeggio	 al	 fine	 di	 scoprire	 se	
effettivamente	possiede	quei	poteri	o	se,	invece,	è	tutta	un’illusione,	la	presa	in	giro	di	un	matto.	
Non,	non	la	è.	Undo	funziona	e	come	Gib	prende	atto	–	in	quel	momento,	euforicamente	–	della	
magia,	al	tempo	stesso	si	lascia	andare	a	queste	considerazioni:	
“Non	 sarei	 mai	 più	 riuscito	 a	 considerare	 il	 tempo	 come	 una	 linea	 retta	 con	 una	 freccia	 a	
un’estremità.	 Quello	 che	 vedevo	 invece	 era	 un	 labirinto,	 più	 intricato	 delle	 radici	 di	 un	 vecchio	
albero”.	
Le	sorprese	non	sono,	però,	che	all’inizio.		
Per	un	errore	commesso	nel	premere	i	tasti	relativi	alla	modifica	temporale,	Gib	si	ritrova	non	al	
Luna	Park,	bensì	nell’aula	di	scienze	del	giorno	prima,	del	tutto	cosciente,	per	fortuna,	di	quanto	
accaduto	 la	 sera	 stessa,	 a	 dimostrazione	 che	 resettare	 quanto	 accaduto	 non	 implica	 alcuna	
cancellazione	dei	ricordi.	
E	qua,	improvvisa	come	uno	tsunami,	una	tentazione:	non	dar	più	corso	a	quel	litigio	con	Lorraine	
e	non	tirare	più	la	pallina	di	carta	in	fronte	all’insegnante.	
Tentazione	poi	accompagnata	da	un	dubbio,	da	un	nuovo	quesito,	già	posti	a	sé	stessi	da	Omri	e	
dal	suo	papà:	
“Se	per	caso	esisteva	un	Disegno,	cosa	sarebbe	successo	se	lo	scompigliavo?	Avevo	il	diritto	di	fare	
qualcosa	che	avrebbe	potuto	cambiare	il	futuro	di	tutti?	E	questo	solo	per	semplificare	la	mia	vita	e	
senza	chiedere	a	nessun	altro	se	gli	stava	bene?	Non	mi	sembrava	giusto.	Ma	un’altra	parte	di	me	
–	 la	più	persuasiva,	 evidentemente	–	 riteneva	 che	 fosse	una	grande	 idea	non	dover	 rivivere	una	
scena	tanto	imbarazzante”.	
	
Entrambi	 le	 due	 scene	 non	 si	 ripetono,	 ma	 la	 seconda,	 quella	 in	 classe,	 porterà	 a	 delle	
conseguenze	tanto	imprevedibili	quanto	non	meno	tragiche	di	quanto	già	accaduto.	
Anziché	 essere	 lui	 a	 lanciare	 la	 pallina,	 è	 Lorraine	 a	 farlo	 ed	 è	 lui	 ad	 assumersene	 la	
responsabilità…	Conseguenza	di	tutto	questo,	l’arrivo	della	ragazza	a	casa	sua,	quella	sera,	per	fare	
la	baby-sitter	a	Roxy,	seguita	dall’idea	dei	genitori	di	chiederle	di	andare	a	divertirsi	al	Luna	Park	
con	la	piccola…	
Come	 non	 capire	 il	 panico	 che	 travolge,	 in	 quell’istante,	 Gib,	 che	 naturalmente	 non	 ha	 l’Undo	
perché	non	ha	ancora	 incontrato	 il	 vecchio	nel	bosco.	Solo	 il	 riaverlo,	 infatti,	potrebbe	 lasciargli	
una	seconda	chance	nel	caso	le	cose	si	mettano	al	peggio,	come	teme.	



Per	fortuna	 il	vecchio	è	 là,	 insieme	a	quello	strumento.	E’	 là,con	un	nuovo,	 imperativo	consiglio:	
“Sii	 più	 che	mai	 cauto,	 con	quest’affare.	Questa	 volta	 è	ancora	più	 importante”.	Non	usarlo	 “se	
proprio	non	devi”.	
E	ancora:	“Conosco	 il	 tuo	 futuro	e	un	sacco	di	altre	cose	 (…)	Sei	 importante	per	 il	mondo,	Gib.	E	
anche	Roxy.	Tutto	dipende	da	te	(…)	Voglio	che	tu	sappia	che	ho	fiducia	in	te.	E	che	sono	orgoglioso	
di	te”.	
	
Cosa	mai	può	voler	dire	tutto	questo?	si	chiede	il	ragazzo.	E,	così,	prosegue:	
“Non	 ero	 sicuro	 di	 voler	 essere	 così	 importante	 da	 far	 sì	 che	 qualcuno	 dal	 futuro	 si	 inventasse	
l’Undo	e	viaggiasse	nel	tempo	per	venire	a	consegnarmelo,	e	non	una	volta	ma	due.	Ed	ero	ancora	
più	sicuro	di	non	volere	che	tutto	dipendesse	da	me.	Che	cosa	ne	sapevo	io?	In	fondo	ero	solo	un	
ragazzino.	 Avevo	 pensato	 che	 Roxy	 fosse	 ormai	 salva,	 ma	 se	 c’era	 ancora	 bisogno	 dell’Undo,	
poteva	darsi	che	mi	fossi	sbagliato.	O	forse	non	era	l’incidente	di	Roxy	la	cosa	da	cancellare.	Forse	
la	 chiave	 stava	 in	 un	 altro	 avvenimento.	 Come	 potevo	 saperlo?	 Era	 qualcosa	 a	 cui	 non	 volevo	
pensare,	perché	era	come	stare	sull’orlo	di	un	precipizio.	Perché	non	mi	aveva	detto	semplicemente	
che	cosa	dovevo	fare?”.	
Già,	perché?...	
	
E’	qua	 che	 il	mistero	viene,	 finalmente,	 svelato	e	 lo	è,	di	nuovo,	 grazie	ad	Ash.	Gib,	 infatti,	 non	
avrebbe	mai	e	poi	mai	potuto	solo	vagamente	immaginarlo.	Il	vecchio	è	lui!!...	
	
Confesso,	 che	 in	 questo	 momento	 della	 lettura,	 ho	 provato	 -	 come	 non	 mai	 -	 il	 desiderio	 di	
conoscere	 almeno	 superficialmente	 alcune	 leggi	 o	 ipotesi	 della	 fisica	 in	merito	 al	 Tempo	 e	 per	
questa	ragione	mi	sono	precipitato	ad	acquistare	in	libreria	“L’ordine	del	tempo”	di	Carlo	Rovelli,	
uscito	in	questi	giorni	per	Adelphi	e	recensito	su	“la	Repubblica”	del	21.05.2017	da	Luca	Fraioli,	le	
cui		considerazioni,	anziché	acquietarmi,	hanno	ancor	di	più	annebbiato	la	mia	percezione	e	la	mia	
capacità	di	comprendere	nel	profondo,	in	concreto,	quanto	sostenuto¹	
	
Tornando	alla	 storia	della	Etchemendy	come	si	può	 tentare	di	 tradurre	questa	scoperta	 fatta	da	
Ash,	rinforzata	da	queste	parole:	”Ecco	perché	sa	tante	cose	di	te	e	di	Roxy”?	
Con	l’esistenza	di	più	universi	all’interno	dei	quali	abbiamo	l’impensabile	occasione	(il	privilegio?)	
di	vivere	 la	stessa	esistenza	 in	diverse	età	e	con	alcune	varianti?	E	quando	queste	si	dimostrano	
quasi	 letali	 (come	 il	coma	di	Roxy	o	di	Lorraine)	di	poter	rimediare	entrando	 in	contatto	con	chi	
eravamo	 (o	meglio,	 siamo)	 il	 giorno	 stesso	dell’incidente,	 sapendo	che	 solo	 così	diverremo,	poi,	
“importanti	nel	mondo”,	come	già	sperimentato	in	altre	vite	site	in	altri	Mondi	Paralleli?	
E	 la	 morte?	 In	 quale	 contesto	 diviene	 definitiva,	 ovvero	 irreversibile,	 se	 contemporaneamente	
abbiamo	la	facoltà	di	muoverci	su	più	piani?	
Domande.	Solo	domande,	probabilmente	sbagliate,	sicuramente	ben	lontane,	eventualmente,	dal	
trovare	risposte,	almeno	in	me.	
L’elemento	 che,	 comunque,	 più	 mi	 interessa	 è	 legato	 ad	 un’altra,	 successiva,	 tremenda	 presa	
d’atto:	ogni	rimedio,	forse	inevitabilmente,	può	comportare	lo	scatenarsi	di	quelle	che	Omri	aveva	
definito	“catastrofi”,	come	accade	più	tardi	in	quel	Luna	Park,	dove	Lorraine,	per	salvare	la	vita	a	



Roxy	 (causa	 le	 stesse	 dinamiche	 sviluppatesi	 alla	 vista	 del	 noto	 randagio)	 finisce	 investita	 dal	
camion.	
Che	fare,	a	questo	punto,	mettendosi	nei	panni	del	povero	ragazzo?	Lasciare	le	cose	come	stanno,	
preferendo	 sia	 l’amica	 e	 non	 la	 sorellina	 la	 vittima?	 O	 tentare	 di	 riutilizzare	 immediatamente	
l’Undo	per	sperare	che	questa	volta	le	cose	finiscano	in	ben	altro	modo?	
E’	la	ripetizione	dell’incontro	con	Madame	Iside	a	far	prendere	a	Gib	la	decisione,	grazie	a	queste	
parole,	che	rimandano	a	quanto	già	espresso	da	C.	S.	Lewis	nelle	sue	Cronache:	
“…	quello	che	accadrà	è	meno	importante	del	sapere	che	hai	fatto	del	tuo	meglio.	E	solo	il	cuore	ti	
può	dire	qual	è	la	cosa	migliore”.	
Per	 fortuna	 il	 cuore	 di	Gib	 si	metterà	 a	battere	 in	 direzione	di	 entrambe	 le	 ragazze,	 giocando	 il	
tutto	 per	 tutto,	 il	 che	 –	 alla	 fine	 –	 porterà	 lui	 ad	 essere	 la	 vittima	 dell’incidente,	 anche	 se	 con	
minori	 conseguenze	 fisiche,	 anche	 se	 rimarrà	 un	 po’	 zoppo	 in	 una	 gamba	 non	 solo	 per	 questa	
esistenza,	come	gli	ricorda	il	claudicante	vecchio	Gib…	
	
Lascio	 ai	 lettori,	 giovani	 e	 non,	 le	 riflessioni	 finali	 di	 natura	 religiosa	 (di	 nuovo	 il	 pensiero	 va	 a	
Narnia)	decisamente	deludenti,	compiute	dallo	stesso	ragazzo	mentre	contempla,	convalescente,	
il	 cielo	 stellato,	 nel	 quale,	 da	 qualche	 parte	 e	 in	 quel	 preciso	 istante,	 è	 contemporaneamente	
presente	con	un’altra	età:	
“…	se	 le	 cose	accadono	affinché	possiamo	 imparare	qualcosa,	 ciò	 significa	 che	da	qualche	parte	
esiste	un	Grande	Maestro	che	programma	una	serie	di	lezioni.	Io	qualche	cosa	ho	imparato”.	
E	 ancora,	 facendo	 forse	 proprio	 il	 concetto	 di	 Yin	 e	 Yang	 presente	 nel	 Taoismo	 e	 nel	
Confucianesimo:	
“Può	 darsi	 che	 le	 cose	 brutte	 succedano	 perché	 senza	 di	 esse	 non	 potremmo	 riconoscere	 quelle	
belle.	Può	darsi	che	esista	una	legge	simile	a	quella	della	conservazione	del	moto,	e	che	per	ogni	
cosa	buona	ce	ne	debba	essere	una	uguale	e	contraria	negativa”.		
	
Non	 c’è	 alcuna	 traccia	di	 natura	 religiosa,	 invece,	nella	 storia	 recente	dell’inglese	Ross	Welford:	
“Time	Travelling	with	a	Hamster”,	2016	(nella	fedele	trad.	ital.:	“Viaggio	nel	tempo	con	il	criceto”.	
–	Milano	:	Rizzoli,	2016),	come	non	c’è	alcun	vecchio	signore	che	da	un	altro	Mondo	parallelo,	da	
un’altra	dimensione	spazio	temporale	entra	nella	nostra	–	nella	sua	precedente	–	per	fornire	uno	
strumento	a	se	stesso	quand’era	ragazzo	affinchè	non	si	compia	di	nuovo	una	tragedia.	
Ma	c’è	sempre	un	portatile	(con	l’aggiunta	di	una	vasca	di	zinco)	creato	per	elaborare	una	formula	
matematica	 per	 compiere	 viaggi	 nel	 tempo,	 come	 è	 presente	 una	 tragedia	 mortale,	 accaduta	
quattro	anni	prima,	con	la	possibilità	di	annullarla.	
	
Procediamo	con	ordine.	
Albert	Chaudhury	 (detto	Al),	 il	dodicenne	 io	narrante,	 riceve	dalle	mani	della	madre	una	 lettera	
indirizzatagli	dal	padre	qualche	giorno	prima	di	morire,	da	consegnargli	quattro	anni	dopo,	senza	
che	la	moglie	ne	dovesse	conoscere	la	ragione	e	tantomeno	il	contenuto².	
Prima	di	leggerla	a	nostra	volta,	è	importante	essere	a	conoscenza	che	Pitagora	Chaudhury	(detto	
Pi),	 di	 origine	 indiana	 come	 il	 nonno	 di	 Al	 (Byron)	 era	 stato	 un	 ingegnere	 informatico	 e	 un	



inventore	geniale.	Al	tempo	stesso,	che	ora	Al	vive	nella	casa	del	nuovo	compagno	della	mamma,	
insieme	alla	figlia	di	lui,	Carly.	
La	lettera:	
“Caro	Al	 (…)	 se	 stai	 leggendo	queste	 righe,	 vuol	dire	 che	quello	 che	 temevo	è	 successo	e	questo	
significa	che	non	sarò	lì	con	te	per	aiutarti	a	diventare	adulto.	Questo,	perciò,	è	l’unico	regalo	che	
posso	farti,	figlio	mio	amatissimo.	
Prima	di	 tutto,	 ti	 voglio	 rassicurare:	non	ho	paura	di	morire,	anche	 se	mi	 rende	 triste	pensare	a	
tutto	il	tempo	che	non	passeremo	insieme.	
Non	ti	vedrò	andare	alle	superiori,	prendere	la	laurea	e	diventare	padre	a	tua	volta.	
Queste	sono	le	cose	principali.	Ma	poi	ci	sono	le	piccole,	piccolissime	cose	che	mi	rendono	ancora	
più	triste.	Penso	con	amore	al	tuo	sorriso,	alle	battute	tra	noi,	a	quanto	ti	piacciono	le	mie	storie	
tremende.	 All’odore	 dei	 tuoi	 capelli	 quando	 ti	 abbraccio	 e	 come	 sei	 contento	 di	 svegliarti	 la	
mattina.	
Però,	eccp,	può	darsi	che	tutte	queste	cose	non	siano	perse	per	sempre.	Nel	senso	che	se	segui	le	
mie	istruzioni	e	ti	dimostri	intelligente	e	coraggioso	come	io	penso	che	tu	sia,	forse	sarai	in	grado	di	
impedire	che	muoia.	
Scrivo	questa	 lettera	mentre	hai	otto	anni,	quindi	 sei	 troppo	piccolo	per	 capire	 le	 implicazioni	di	
quello	che	sto	per	dirti.	Hai	dovuto	aspettare	il	momento	opportuno.	
Stai	per	scoprire	come	si	fa	a	viaggiare	nel	tempo,	Al.	
La	 possibilità	 di	 viaggiare	 nel	 tempo	 ha	 affascinato	 gli	 esseri	 umani	 fin	 dal	 momento	 in	 cui	
abbiamo	 elaborato	 il	 oncetto	 stesso	 del	 tempo	 (…)	 Greci,	 egizi,	 cinesi:	 tuttele	 antiche	 civiltà	 ci	
hanno	provato.	
Gli	antichi	sumeri,	che	vivevano	in	quello	che	oggi	è	l’Iraq	all’incirca	tra	i	quattro	e	i	seimila	anni	fa,	
hanno	lasciato	testi	e	reperti	archeologici	da	cui	si	può	pensare	che	avessero	scoperto	il	segreto.	Il	
problema	è	che	è	successo	così	tanto	tempo	fa	–	posto	che	sia	vero,	e	non	semplicemente	un	mito	–	
che	la	loro	soluzione	è	andata	persa.	
Di	recente	però	 io	ho	fatto	un	grosso	passo	avanti,	grazie	alla	potenza	dell’informatica,	di	cui	gli	
antichi	non	disponevano.	
Al,	sei	pronto	a	viaggiare	nel	tempo?	
Non	 è	 fantascienza,	 non	 dovrai	 combattere	 contro	 i	 mostri	 in	 galassie	 lontane.	 Questa	 è	
matematica,	matematica	pura,	ed	è	tutt’altro	che	semplice.	
Nel	senso	che	ho	scoperto	la	formula	che	consente	lo	spostamento	fisico	–	chiamiamolo	“viaggio”	–	
tra	dimensioni	parallele,	in	modo	che	a	noi	sembri	di	“viaggiare	nel	tempo”.	
Nota	bene	che	ho	detto	“sembri”.	
Il	 tempo,	 il	 primo	 a	 dirlo	 è	 stato	 Einstein,	 è	 “relativo”.	 Sono	 sicuro	 che	 hai	 sentito	 parlare	 della	
Teoria	della	relatività	generale	di	Einstein,	ma	lui	ne	aveva	anche	un’altra:	la	Teoria	della	relatività	
ristretta,	o	speciale.	
Un	 giorno,	 forse,	 le	 potrai	 comprendere	 (credimi,	 sono	 veramente	 complesse)	 Tutti	 quanti	
riconoscono	 in	 Einstein	 un	 “genio”,	ma	 pochissimi	 di	 noi	 hanno	 anche	 solo	 una	minima	 idea	 di	
quanto	 siano	 state	 sbalorditive	 le	 sue	 scoperte.	 Il	 nostro	 cervello	 e	 il	 nostro	 pensiero	 sono	 così	
saldamente	radicati	nelle	nostre	vite	terrestri	che	la	maggior	parte	di	noi	è	di	fatto	incapace	–	non	
essendo	mentalmente	attrezzati	–	di	immaginare	cosa	significano	davvero	le	teorie	di	Einstein	(…)	



Quello	che	intendeva	era	questo,	secondo	me:	che	il	passare	del	tempo	è	qualcosa	che	vediamo	e	di	
cui	ci	accorgiamo,	e	per	questo	lo	descriviamo.	Ma	il	solo	fatto	di	descrivere	qualcosa	non	lo	rende	
reale	(…)	
“Viaggiare	 nel	 tempo”	 è	 una	 definizione	 riduttiva	 di	 quello	 che	 stai	 per	 fare,	 Al,	 ma	 dobbiamo	
limitarci	alle	parole	della	nostra	lingua.	“Spostamento	relativo	tra	dimensioni	spazio-temporali”	è	
forse	 un	 po’	 più	 precisa,	 o	 magari	 “riposizionamento	 non	 gravitazionale	 di	 materia	 statica	
multiversale”,	oppure…	
Ti	rendi	conto?	Quindi,	ci	faremo	bastare	il	termine	“viaggi	nel	tempo”	(…)	
E	ora,	leggi	attentamente.	Ecco	quello	che	devi	fare.	
Nel	garage	di	casa	nostra	c’è	una	buca	chiusa	da	assi	di	legno.	Porta	a	una	piccola	cantina;	ci	sono	
dei	gradini	da	scendere.	
E’	una	cantina	piccola	e	angusta,	con	una	massiccia	porta	di	metallo	su	un	lato	e	un	volantino	per	
aprirla,	come	nei	sommergibili.	Il	lucchetto	ha	un	codice:	è	5021,	la	tua	data	di	nascita	al	contrario.	
Nessun	 altro	 lo	 conosce;	 apri	 la	 porta	 ed	 entra.	 Troverai	 la	 lettera	 nunero	 Due	 fissata	 sotto	 la	
scrivania.	
Fidati	di	me	come	di	nessuno	mai	nella	tua	vita	prima	d’ora.	
Andando	avanti	capirai	meglio.	
Accertati	nel	modo	più	assoluto	che	nessuno	ti	veda.	
			Il	tuo	papà	che	ti	vuole	tanto	bene”	
	
Impossibile	mettersi	nei	panni	di	Al	al	termine	della	lettura.	Possiamo,	per	il	momento,	limitarci	a	
registrare	che	si	addormenterà	cullato	“tra	le	braccia”	di	suo	padre	e	che	non	si	porrà	la	domanda	
fattasi	da	Gib	sull’ingiusta	e	tremenda	responsabilità	affibbiata	ad	un	ragazzo	della	sua	età.	In	ogni	
caso,	inizialmente	non	ha	alcun	dubbio	di	tentare	l’impossibile,	ovvero	di	riavere	“indietro”	il	suo	
papà,	anche	se	ancora	ignora	cosa	debba	fare.	
	
Qualche	giorno	dopo,	però,	viene	colto	dall’incertezza	che	“sia	una	buona	idea”,	non	solo	perché	
non	abita	più	 in	quella	casa	 -	ora	di	proprietà	di	un’altra	 famiglia	 -	ma	anche	per	 le	parole	a	 lui	
rivolte	da	nonno	Byron,	quasi	avesse	intuito	quello	che	lui	è	in	procinto	di	fare:	
“Prendi	la	vita	com’è,	Al.	E’	questa	la	via	della	felicità”.	Così	–	aggiunge	-	come	si	deve	trasformare	
ogni	avvenimento	ed	ogni	pensiero	significativo	in	un	ricordo	da	inserire	gelosamente	nel	“palazzo	
più	prezioso”	della	mente,	nel	quale	potremo	tornare	ogni	volta	che	 lo	si	desideriamo,	al	 fine	di	
riviverli,	per	poi	“dargli	una	lucidata”	e,	infine,	“riporli	per	un’altra	occasione”…	
Ma	mentre	Al	viene	attraversato	contemporaneamente	dal	desiderio	e	dall’incertezza,	proprio	un	
ricordo	gli	torna	alla	mente,	assumendo	una	valenza	del	tutto	diversa	da	quella	allora	registrata:	la	
confidenza	 fatta	dalla	mamma	a	 sua	 sorella	Ellie	di	aver	visto	 il	marito	affacciarsi	per	un	attimo	
nella	camera	mortuaria	dove	giaceva	 la	sua	salma	e	di	aver	 fortemente	creduto	che	non	fosse	 il	
suo	spirito	o	il	suo	fantasma.	
E	 se	 fosse	 realmente	 accaduto?,	 si	 chiede	Al.	 Se	 si	 fosse	 trattato	di	 suo	padre	 in	 carne	 ed	ossa	
proveniente	“da	un	tempo	in	cui	non	era	ancora	morto	a	uno	in	cui	lo	era	già?”.	
La	risposta	la	troverà	qualche	notte	dopo	in	quel	rifugio,	leggendo	la	seconda	lettera.	



Sì,	il	papà	si	era	visto	morto	(come	Ebenezer	Scrooge	aveva	visto	la	sua	lapide)³	compiendo	quello	
che	si	era	rivelato	essere	il	suo	unico	viaggio	compiuto	otto	giorni	prima	il	suo	decesso	ed	era	per	
quella	ragione	che	aveva	poi	ritenuto	di	scrivere	quelle	lettere	al	figlio.	
Al	non	lo	apprende	soltanto	dalle	parole	scritte,	ma	anche	dalla	visione	di	un	video	registrato,	nel	
quale	 il	padre	si	 rivolge	a	 lui	per	comunicargli	un’ulteriore	scoperta	 fondamentale,	da	assimilare	
mentalmente	per	 il	suo	viaggio:	“un	oggetto	(o	una	persona)	può	occupare	 la	stessa	dimensione	
spazio-temporale	 SOLO	 UNA	 VOLTA”	 e	 questo	 “ha	 perfettamente	 senso.	 In	 caso	 contrario,	 ci	
potrebbero	essere	uno,	due,	tre,	enne	persone	o	oggetti	 identici	nello	stesso	spazio	e	nello	stesso	
tempo”	con	conseguente	caos,	cosmologico	e	universale.	
Da	qua	l’impossibilità,	per	chiunque,	di	andare	“né	avanti,	né	indietro,	per	incontrare	se	stessi”.	E	
quindi	 la	necessità	estrema	che	fosse	un	altro	a	trasferirsi	nel	giorno	 in	cui	si	era	verificato	quel	
fatto	 che	 aveva	 innescato	 l’inizio	 della	 futura	 fine:	 una	 scheggia	 di	 metallo	 entrata	 nelle	 narici	
causa	una	caduta	quand’era	ragazzo,	finita	in	piccola	parte	in	una	zona	del	cervello,	rimasta	ferma	
per	anni	e	poi	improvvisamente	mossasi	provocando	la	fatale	emorragia.	
Quest’altro	non	poteva	né	essere	il	padre,	né	la	ragazza	diventata	sua	moglie,	entrambi	presenti	
allora.	
Di	 fronte	 a	 questa	 constatazione,	 in	 quegli	 otto	 giorni	 precedenti	 la	 sua	 morte,	 aveva	 allora	
velocemente	e	disperatamente	pensato	a	tre	soluzioni	possibili:	
a) fingere	un	tremendo	mal	di	testa	per	farsi	ricoverare	 in	ospedale,	sottoporsi	ad	una	Tac,	per	

poi	 sperare	 di	 farsi	 rimuovere	 quel	 frammento	 con	 un’intervento	 chirurgico	 oppure,	 se	 non	
possibile,	affidarsi	a	cure	immediate	allo	scatenarsi	dell’emorragia;	

b) trasferirsi	 immediatamente	nel	 futuro	 continuando	 così	 a	 vivere	 senza	 l’amore	dei	 suoi	 cari,	
con	 il	 rischio,	 comunque,	 di	 morire	 da	 un	 momento	 all’altro	 per	 la	 stessa	 causa,	 fatto	 che	
sarebbe	 accaduto	 anche	 se	 si	 fosse	 liberato	 di	 nascosto	 del	 suo	 cadavere	 per	 continuare	 a	
vivere	come	se	non	fosse	mai	morto;	

c) pensare	al	figlio	come	unica	possibilità	per	rimuovere	il	problema	alla	radice.	
	
Apprese	pure	noi	queste	tre	ipotetiche	soluzioni,	non	possiamo	non	porci	una	domanda	non	certo	
secondaria:	perché	mettere	 in	pericolo	 la	vita	del	figlio	per	salvare	 la	propria?	Domanda	assente	
nel	testo	o	veicolata	implicitamente	dalle	riflessioni	di	nonno	Byron,	quando	capisce	pienamente	
cosa	il	nipote	ha	intenzione	di	fare:	
“I	misteri	dell’universo	sono	innumerevoli,	Al.	E	le	risposte	si	trovano	dentro	di	noi,	non	fuori.	Tuo	
padre	e	ora	tu,	suppongo,	state	entrambi	cercando	di	trascendere	questi	limiti	del	mondo	fisico	e	
da	ciò	non	può	venire	altro	che	afflizione.	So	cosa	stai	facendo,	Al	(…)	
Una	delle	cose	più	difficili	della	vita,	Al,	è	accettare	le	cose	che	ci	fanno	soffrire,	assorbire	il	colpo	e	
andare	avanti	(…)	
La	morte	non	è	 la	 fine	 (…)	Vivi	 la	vita	così	a	 fondo	che	quando	 la	morte	arriverà	da	 te	come	un	
ladro	nella	notte,	non	sarà	rimasto	nulla	che	ti	possa	rubare	(…)	Non	puoi	disfare	ciò	che	è	stato	
fatto,	Al.	 Forse	 ti	 sembra	di	 poterlo	 fare,	ma	non	puoi.	 Forse	 ti	 sembra	di	 poter	 cambiare	 il	 tuo	
mondo,	tornando	indietro	e	alterando	 il	corso	delle	cose.	Ma	stai	solo	creando	un	altro	mondo	e	
vivendo	in	quello,	invece	che	nel	tuo.	Fuggire	non	significa	cambiare	(…)	Non	ti	renderà	felice”…	
	



Riflessioni	 in	 parte	 importanti,	 in	 parte	 lasciate	 troppo	 sospese	 per	 un	 dodicenne;	 in	 ogni	 caso	
prive	 di	 quell’altro	 interrogativo	 sulla	 leicità	 etica	 di	 mettere	 al	 centro	 la	 propria	 esistenza	
rischiando	quella	di	un	figlio.	
Rischi	 che	 d’altra	 parte	 Al	 correrà	 nei	 suoi	 diversi	 viaggi,	 al	 punto	 di	 essere	 anche	 complice	
involontario	sia	della	morte	di	papà	ragazzo,	sia	di	quella	della	madre	ragazza,	oltre	ad	essere	assai	
vicino	 alla	 possibilità	 di	 non	 fare	 ritorno	 nella	 dimensione	 spazio-temporale	 di	 partenza	 e	 a	
rimanere	 attonito	 e	 sconcertato	 nel	 vedere	 la	 madre	 sposata	 con	 un	 altro	 uomo	 e	 senza	 figli,	
all’interno	di	un’altra,	ennesima,	dimensione.	
	
Riuscirà,	 comunque,	 nell’impresa	 di	 risolvere	 tutti	 i	 problemi	 e	 di	 ricostruire	 la	 sua	 famiglia	
d’origine.	 Solo	 il	 papà	 saprà	 cosa	 è	 realmente	 accaduto,	 mentre	 la	 mamma	 preferirà,	 per	 il	
momento,	affidarsi	alla	rimozione.	
Ma	qual	è,	ora,	–	si	chiede	Al	-	lo	stato	delle	cose	nelle	altre	dimensioni	spazio-temporali	in	cui	è	
transitato?	Che	ne	è	stato	dell’“altro	me”	o	degli	altri	“me”?	Esiste	ancora	la	sua	mamma	sposata	
con	 un	 altro?	 Oppure	 sono	 Mondi	 paralleli	 scomparsi	 non	 appena	 lui	 è	 tornato	 al	 punto	 di	
partenza	insieme	al	padre,	ora	privo	di	quella	scheggia?		
Ancora,	mi	chiedo	questa	volta	io:	Al	e	la	sua	famiglia	sono	veramente	nel	Mondo	osservato	anche	
da	noi	all’inizio	di	questa	storia?	O	sono,	a	loro	volta,	in	un	Mondo	Parallelo,	mentre	nel	primo	le	
cose	non	sono	affatte	cambiate	e	Al	e	la	madre	continuano	a	vivere	con	il	compagno	e	la	figlia	di	
lui,	 comunque	 presenti	 anche	 in	questo,	 pur	 se	 con	 una	 vita	 propria	 e	 senza	 alcun	 legame	 con	
loro?	
E	come	fare	per	spiegare	a	Carly	quella	foto	che	la	ritrae	in	una	spedizione	notturna	con	Al,	da	lui	
scattata	con	 il	cellulare	di	 lei	e	poi	dalla	ragazza	 inviata	al	suo?	Rimandargliela	con	 il	messaggio:	
“Magari	tu	non	ti	ricorderai	di	questa	foto,	ma	io	sì!	Mi	chiamo	Al	e	non	sono	uno	stalker”?	
E’	quello	che	farà,	ma	a	mio	avviso	se	lo	poteva	risparmiare.	
	
Finisce	qui	la	storia	narrata,	senza	porsi	nemmeno	quella	domanda	di	aver	modificato	la	vita	della	
madre,	 del	 suo	 compagno	 e	 di	 Carly	 e	 senza	 aver	 chiesto	 loro,	 preventivamente,	 se	 sarebbero		
stati	consenzienti,	sempre	che	–	ovviamente	-	continuino	a	vivere	insieme	(e	con	Al)	in	quell’altra	
dimensione.	
Un	affare,	dunque,	tra	padre	e	figlio,	con	la	sottolineatura	che	quest’ultimo	è	solo	un	ragazzo	e,	
conseguentemente,	che	ha	assai	meno	responsabilità	delle	conseguenze	provocate.	
	
Poco	 interessa,	 da	 questa	 prospettiva,	 la	 citazione	 di	 una	 parte	 della	 splendida	 ed	 enigmatica	
poesia	di	T.	S.	Eliot	(“Quattro	quartetti”)	inserita	in	conclusione:	
“Il	tempo	presente	e	il	tempo	passato	
Sono	forse	insieme	presenti	nel	futuro,	
E	il	tempo	futuro	è	già	compreso	nel	tempo	passato”.	
Un’untuizione	geniale,	resa	pubblica	nel	periodo	1935-1942	e	probabilmente	influenzata	da	quella	
famosa	lettera	inviata	da	Albert	Einstein	alla	sorella	del	suo	grande	amico	Michele	Bessa,	da	poco	
deceduto,	nella	quale	scriveva:	“La	distinzione	fra	passato,	presente	e	futuro	non	è	altro	che	una	
persistente	cocciuta	illusione”.	



Concetto,	che	solo	fisici	come	Carlo	Rovelli	potrebbero	tradurre	a	noi	comuni	mortali.		
	
	
Rimaniamo	 in	Gran	Bretagna,	nello	 stesso	anno	e	nella	medesima	dimensione	 spazio-temporale	
(dove	abitiamo	anche	noi…)	per	seguire	una	nuova	storia:	“The	Many	Worlds	of	Albie	Bright”	di	
Christopher	Edge,	2016	 (nella	 trad.	 ital.:	 “I	mondi	di	Albie	Bright”.	–	Milano	 :	Mondadori,	2017)	
imperniata	 sulla	 reazione	 di	 un	 ragazzo	 (avente	 lo	 stesso	 nome	 del	 precedente)	 di	 fronte	 alla	
morte	 della	 mamma	 avvenuta	 due	 settimane	 prima,	 causa	 un	 cancro	 tanto	 veloce	 quanto	
devastante.	
Non	ha	pensato	minimamente,	questa	mamma,	nonostante	fosse	stata	una	brillante	scienziata	in	
attività	al	Cern	di	Ginevra	e	nonostante	possedesse	un	portatile	quantistico,	a	scrivere	una	lettera	
al	 figlio	per	 fargli	 tentare	qualche	 soluzione	 riparatrice	da	 lei	 stessa	elaborata,	 forse	perché	era	
impossibile	individuare	il	momento	in	cui	quella	cellula	fosse	impazzita	provocando	una	reazione	a	
catena	 nel	 suo	 corpo,	 o	 forse	 perché	 semplicemente	 aveva	 accettato	 la	 morte	 come	 parte	
inevitabile	della	vita.	
Albert	 (detto	 Albie)	 non	 subisce,	 così,	 alcuna	 pressione	 psicologica	 o	 invito	 ad	 agire.	 Tuttavia,	
avendo	respirato	scienza	fin	dalla	nascita	(anche	il	padre	è	stato	un	ricercatore	del	Cern	prima	di	
diventare	una	star	televisiva	per	un	programma	di	divulgazione	da	lui	stesso	creato	e	condotto)	ha	
decisamente	 maggiori	 opportunità	 dei	 suoi	 coetanei	 per	 capire	 qualcosa	 in	 più	 sui	 misteri	
dell’universo	e	sui	Mondi	paralleli	in	particolare.	
Leggendo	e	rileggendo	un’opera	scritta	dal	papà	per	i	ragazzi,	prova	ad	immaginare	quella	“sfilza	
di	 pianeti	 Terra	 allineati	 nello	 spazio,	 uno	 dietro	 l’altro”,	 identici	 a	 quello	 in	 cui	 si	 trova,	ma	 al	
tempo	 stesso	 con	 “una	 piccolissima	 differenza”,	 tale	 comunque	 da	 poter	 determinare	 destini	
completamente	diversi	per	la	stessa	persona	che	abita	in	ciascuno	di	essi.	
Quanto	ipotizzato	dal	papà	dell’altro	Albert	(Al)	e	verificato	poi	dal	figlio	sulla	presenza	di	n	me⁴,	
viene	così	confermato	ed	in	più	spiegato	con	l’esperimento	della	doppia	fenditura.	
Ritornando	alla	morte	della	madre,	Albie	apprende	(sempre	dal	padre)	dell’esistenza	probabile	per	
la	 fisica	 quantistica	 di	 un	 mondo	 o	 universo	 parallelo	 in	 cui	 non	 si	 è	 verificata	 quella	 malattia	
mortale	con	la	conseguenza	che	là	lei	è	“ancora	viva	e	insieme	a	noi”.	
Sì,	 forse	 è	 così,	 ma	 non	 è	 detto	 che	 quella	 “piccolissima	 differenza”	 non	 possa	 incidere	 sulle	
relazioni	amorose.	 In	fondo,	nella	precedente	storia,	 in	una	delle	dimensioni	spazio-temporali,	 la	
mamma	di	Al	viveva	con	un	altro	uomo	e	non	aveva	nemmeno	figli.	
Non	è	un	dubbio	che	in	ogni	caso	attraversa	Albie	dato	che	il	concetto,	l’ipotesi	espressa	dal	padre	
è	 talmente	 liberatoria	 da	 scatenare	 in	 lui	 un	 insopprimibile	 desiderio:	 rivedere	 la	mamma,	 non	
importa	dove.	
E’	 insopprimibile	 anche	 per	 una	 qualità	 della	 relazione	 con	 il	 padre	 che	 non	 lo	 soddisfa	
minimamente,	nella	 convinzione	 che	 lui	metta	 il	 lavoro	al	primo	posto	nella	 scala	delle	priorità,	
come	dimostra	del	resto	la	sua	quasi	totale	assenza	da	casa.	Quanto	sarebbe	auspicabile	per	Albie	
avere,	al	contrario,	un	padro	“normale”,	con	cui	trascorrere	più	tempo,	magari	solo	per	costruire	e	
far	volare	un	aquilone.	E	quanto	desidererebbe	–	a	volte	–	che	fosse	morto	lui	al	posto	di	lei.	



Ma	come	fare,	almeno	tentare	di	rivederla?	In	fondo	gli	ex	colleghi	dei	genitori	che	lavorano	a	LHC	
al	Cern	sono	ancora	alle	prese	con	esperimenti	che	sanciscano	la	scoperta	certa	di	questi	universi,	
di	questi	pianeti	Terra	allineati;	esperimenti	centrati	sulla	creazione	di	micro	buchi	neri.	
Chissà	se	il	portatile	quantistico	della	mamma	potrebbe	essere	una	fonte	per	capire	a	che	punto	
sono	questi	tentativi,	dato	che	è	“un	prototipo	di	computer	quantistico	milione	di	volte	più	potente	
di	qualsiasi	normale	portatile	in	circolazione”.	
	
Evitando,	ora,	 la	descrizione	di	come	questo	ragazzo	riesca	a	compiere	 il	 suo	 ingresso	nel	primo	
Mondo	parallelo,	ciò	che	colpisce	è	l’incontro	con	un	“altro	me”,	con	un	suo	“gemello”	per	giunta	
“cattivo”,	episodio	impossibile	da	verificarsi	secondo	quanto	sostenuto	da	Ross	Welford⁵.	
Accettando	comunque	per	vera	questa	teoria	alternativa	al	fine	di	poter	proseguire	ad	interessarci	
della	 vicenda	 e	 avendo	 (almeno…)	 acquisito	 il	 concetto	 espresso	 da	 Carlo	 Rovelli	 su	 cosa	 sia	 la	
scienza⁶,	va	annotata	la	sottomissione	di	Albie	a	questo	gemello	violento,	sicuro	che	lui	sia	un	suo	
clone	 creato	 dal	 padre	 per	 rimpiazzarlo	 nella	 vita	 quotidiana	 e	 a	 scuola,	 causa	 la	 sua	 pessima	
condotta	comportamentale.	
In	ogni	caso,	anche	in	questo	universo	la	mamma	è	morta	e	nient’altro	importa	ad	Albie	(al	primo	
Albie)	 nonostante	 si	 renda	 conto	 che	 quella	 piccolissima	 differenza	 si	 esplichi	 qui	 in	 particolari	
interessanti,	 quali	 ad	 esempio	 il	 procedere	 in	 senso	 contrario	 delle	 auto,	 l’età	 diversa	 della	 sua	
insegnante,	 l’essere	 diventato	 (il	 secondo	 Albie)	 il	 ragazzo	 della	 splendida	 Victoria	 Barnes,	
compagna	di	classe.	
	
Quando	 Albie	 riesce	 finalmente	 ad	 andarsene	 e	 giungere	 in	 un	 nuovo	 pianeta	 Terra,	 eccolo	
incontrare	non	un	nuovo	sosia,	bensì	una	sosia,	il	cui	nome	è	Alba,	assolutamente	consapevole	che	
l’altro	sia	comparso	davanti	a	lei	grazie	ad	un	viaggio	nel	tempo.	
Per	fortuna	non	è	aggressiva	come	il	precedente;	anzi,	nel	vederla	paralizzata	dalla	vita	in	giù	per	
un	incidente	automobilistico	nel	quale	la	mamma	è	morta,	Albie	prova	compassione	e	tenerezza,	
insieme	 allo	 sconforto	 per	 la	medesima	 sorte	qua	 accaduta	 al	 compianto	 genitore	 di	entrambi.	
Alba	sa,	comunque,	come	far	sì	che	almeno	lui	possa	finalmente	rivederla.	
	
Ma,	ora,	prima	di	procedere	per	 il	nuovo	viaggio	del	ragazzo,	una	lezione	di	fisica	quantistica	da	
parte	di	Alba,	base	per	fargli	comprendere	come	riuscirà	nella	missione:	
“La	cosa	più	bizzarra	della	fisica	quantistica	non	è	che	la	stessa	particella	può	essere	in	due	parti	
allo	 stesso	 tempo,	ma	 che	due	diverse	 particelle	 possono	 comportarsi	 come	 se	 fossero	 la	 stessa	
particella.	Gli	scienziati	lo	chiamano	“entanglement	quantistico”.	Si	ha	quando	due	particelle	sono	
unite	in	un	modo	strano	e	peculiare.	Tutto	ciò	che	scopri	su	una	particella	immediatamente	diventa	
vero	anche	per	l’altra,	ovunque	essa	sia.	Le	due	particelle	possono	trovarsi	alle	estremità	opposte	
dell’universo,	ma	rimangono	collegate	(…)	E’	come	se	ci	fosse	una	sorte	di	legame	telepatico	tra	le	
particelle	collerate,	che	permette	loro	di	comunicare	a	una	velocità	maggiore	di	quella	della	luce”.	
All’affermazione	 di	 Albie	 che	 le	 ricorda	 come	 Einstein	 abbia	 sempre	 sostenuto	 che	 “niente	 può	
viaggiare	 ad	 una	 velocità	 superiore	 a	 quella	 della	 luce,	 nemmeno	 strane	 particelle	 capaci	 di	
leggersi	nel	pensiero	e	influenzarsi	a	vicenda”,	ecco	come	Alba	risponde:	



“Se	 queste	 particelle	 possono	 rimanere	 correlate	 pur	 trovandosi	 alle	 estremità	 opposte	
dell’universo,	 perché	 questo	 non	 potrebbe	 essere	 possibile	 anche	 tra	 universi	 paralleli?	 (…)	 Per	
trovare	la	mamma,	abbiamo	bisogno	di	una	cosa	che	apparteneva	proprio	a	lei,	una	cosa	preziosa,	
come	un	anello	o	una	collana,	magari.	A	quel	punto	potremo	usarla	per	trovare	l’universo	parallelo	
in	cui	ce	l’ha	ancora.	Il	mondo	in	cui	è	ancora	viva”.	
	
E	Albie	ce	l’ha	quella	cosa:	un	ammonite	trovato	con	lei	nella	brughiera.	Lo	stesso	che	in	quell’altra	
dimensione	di	partenza	il	papà	aveva	prima	trasformato	in	una	collana	e	poi	distrutto	per	il	dolore	
di	non	vederla	più	addosso	a	lei.	
Ora	 la	 collana	 non	 solo	 si	 può	 ricostruire,	 ma	 anche	 inserire	 in	 un	 acchiappatoio	 quantistico	
costruito	dalla	stessa	Alba,	a	sua	volta	da	collegare	al	portatile	di	Albie,	che	utilizzerà	“copie	di	se	
stesso	[presenti]	in	altri	universi	paralleli	per	elaborare	i	dati”.	
Prima	di	verificare	se	il	grande	esperimento	lo	porterà	al	grande	incontro,	un	pensiero	felice	per	
lui:	la	nascita	del	desiderio	di	avere	una	gemella	come	lei	in	ogni	universo	parallelo	si	trovi.	
	
Purtroppo	per	questo	 ragazzo,	 l’altro,	 ancor	più	 immenso	desiderio,	 anche	questa	 volta	 rimarrà	
tale.	 Nell’ennesimo	 pianeta	 Terra	 dove	 ora	 si	 trova	 è	 infatti	 con	 papà	 davanti	 alla	 lapide	 della	
mamma.	
L’elemento,	però,	di	non	poco	conto,	consta	nella	confessione	del	padre	di	aver	cercato	di	lenire	il	
dolore	 della	 perdita	 solo	 con	 il	 lavoro,	 sino	 al	momento	 di	 essersi	 accorto	 di	 avere	 un	 figlio	 da	
accudire	e	da	amare	ben	più	di	prima.	
Le	 rimanenti	 ore	 che	 trascorrono	 insieme	 rendono	 felice	 Albie	 nell’avere	 finalmente	 un	 padre	
simile,	 anche	 se	 prende	 atto	 contemporaneamente	 che	 non	 è	 affatto	 uno	 scienziato,	 bensì	 un	
minatore	del	tutto	ignaro	di	cosa	sia	la	fisica	quantistica.	
Anche	 il	 periodo	 storico	 in	 cui	 entrambi	 vivono	non	pare	essere	 lo	 stesso,	 dominato	dall’ultimo	
residuo	dell’energia	a	carbone,	dopo	la	fine	del	petrolio.	
Pure	il	cielo	è	diverso.	Le	lune	sono	due⁷	e	non	una,	e	mentre	Neil	Armstrong	è	atterrato	su	Luna	
Uno,	su	Luna	Due	ha	mosso	i	primi	passi	Yuri	Gagarin.	
Che	 fare,	 ora,	 se	 non	 sollecitare	 il	 padre	 a	 tentare	 di	 realizzare	 un’idea	 elaborata	 insieme	 alla	
madre:	costruire	una	serie	di	turbine	a	vento	per	produrre	energia	eolica,	risolvendo	il	problema	
energetico	del	pianeta.	
	
Albie	potrebbe	rimanere	lì	per	sempre,	rinunciare	a	qualsiasi	altro	tentativo	di	rivedere	la	mamma	
viva	e	trascorrere	il	resto	della	sua	vita	accanto	ad	un	papà	capace	di	un	affetto	smisurato	nei	suoi	
confronti.	
Potrebbe…,	ma	non	lo	fa.	Preferisce,	alla	fine,	riprendere	il	viaggio,	fosse	solo	perché	ha	capito	che	
il	papà	della	dimensione	iniziale	di	partenza	ha	bisogno	di	lui.	
	
Quello	che	ora	sta	per	incontrare	va	al	di	là	di	qualsiasi	sua	immaginazione.	Non	più	un	se	stesso	
cattivo	o	un	se	stesso	di	sesso	 femminile	e	nemmeno	un	papà	minatore,	ma	un	altro	me	morto	
quand’era	 bambino	 per	 una	malattia	 cardiaca	 congenita.	 Ad	 informarlo	 la	 mamma,	 finalmente	
trovata;	 una	 mamma	 incinta	 di	 una	 bambina,	 concepita	 dopo	 anni	 di	 elaborazione	 del	 lutto,	



insieme	al	marito.	Una	mamma,	che	capisce	perfettamente	che	quel	 ragazzo	davanti	a	 lei	è	suo	
figlio	cresciuto	e	proveniente	da	un’altra	Terra.	
Un	 lungo	abbraccio	e	un	 lungo	pianto	per	 la	 felicità	di	 essersi	 insperatamente	 ritrovati	 sancisce	
l’incontro	 e	 la	 comprensione	 reciproca	 che	 tra	 le	 infinite	 possibilità	 l’unica	 cosa	 che	 conta	 è	
l’amore	e	il	poterlo	condividere.	
Ma	si	tratta	solo	di	pochi	istanti,	perché	entrambi	sanno	che	Albie	se	ne	dovrà	andare	perché	ha	
diritto	di	vivere;	come	sanno	che	in	quest’altra	Terra	le	cose	devono	rimanere	così	come	sono	per	
dare	modo	ad	una	nuova	vita	di	nascere.	
	
L’epilogo	 ci	 racconta	 di	 un	 figlio	 tornato	 finalmente	a	 casa	 e	 di	 un	 padre	 in	 lacrime	 per	 averlo	
ritrovato.	
Nonostante	il	dolore	sia	ancora	presente,	ora	lo	possono	affrontare	in	altro	modo,	insieme.	
Un’ultimo,	immenso	atto	per	sancire	un	nuovo	punto	di	partenza:	inserire	le	ceneri	della	mamma	
nell’acchiappatore	 quantistico	 di	 Alba,	 da	 legare	 ad	 un	 pallone	 sonda	 ad	 alta	 quota,	 per	 poi	
liberarlo,	 sapendo	 che,	 nel	 momento	 in	 cui	 raggiungerà	 “il	 confine	 dello	 spazio”,	 l’altimetro	
collegato	farà	aprire	automaticamente	il	coperchio	dell’acchiappatore	e	le	ceneri	si	disperderanno	
nell’infinito.	
Sì,	“siamo	tutti	fatti	di	polvere	cosmica⁸.	E	ogni	volta”	che	Albie	e	il	padre	guarderanno	il	cielo	di	
notte	“mamma	sarà	sempre	là”	a	vegliarli	con	il	suo	amore.	
	
Come	là	rimarranno	i	suoi	e	 i	nostri	ricordi	da	–	per	ritornare	alla	storia	precedente	di	Welford	-	
inserire	gelosamente	nel	“palazzo	più	prezioso”	della	mente,	nel	quale	potremo	tornare	ogni	volta	
che	lo	si	desideriamo,	al	fine	di	riviverli,	per	poi	“dargli	una	lucidata”	e,	infine,	“riporli	per	un’altra	
occasione”,	insieme	alla	consapevolezza	dell’enorme	mistero	che	ci	avvolge	e	delle	infinite	varianti	
delle	 nostre	 vite	 presenti	 anche	 nella	 sola	 Terra	 che	 per	 ora	 conosciamo	 e	 nella	 quale	 ci	
riconosciamo…	
	
	
Il	 cielo	 stellato	 contemplato	 da	 Albie,	 Al	 e	 Gib	 è	 lo	 stesso	 che	 sarebbe	 apparso,	 più	 o	meno	 in	
quell’anno	 e	 qualche	 ora	 dopo,	 in	 un	 altro	 luogo	 americano:	 a	Mohave	 Point,	 mentre	 con	mia	
moglie	e	mia	figlia	ero	in	attesa	del	tramonto	ormai	imminente	sul	Grand	Canyon.	
Non	 è	 facile	 raccontare	 i	 pensieri	 che	 ci	 attraversarono,	 senza	 fretta,	 nel	 ritrovarci,	 in	 quel	
momento,	sull’abisso.	
Se	il	fiume	–	che	da	lassù	sembrava	un	filo	di	seta	marrone	–	ricordava	il	cordone	ombelicale,	allora	
il	grande	vuoto	 lo	si	poteva	assimilare	a	quello	percepito	da	un	neonato	all’ingresso	nel	nuovo	e	
definitivo	paesaggio.	
E	 le	rugose	pareti	dalle	tonalità	e	di	età	diverse,	 la	bellezza	e	 la	fatica	che	 la	vita	gli	avrebbe	poi	
riservato,	come	del	resto	le	varie	diramazioni	in	cui	si	incanalava	il	Colorado,	gli	scarti	del	suo	corso	
principale	e	gli	affluenti	che	ogni	tanto	lo	incrociavano,	potevano	rappresentare	gli	indugi	verso	le	
diverse	possibilità	con	le	quali	si	sarebbe	poi	confrontato	prima	di	intraprendere	le	scelte	decisive,	
anche	se,	magari,	 in	modo	non	 lineare,	 come	mostravano	 le	 stesse	curve	delicate	o	contorte	del	
fiume,	le	sue	anse	ora	strette,	ora	ampie,	e	le	acque	ora	calme,	ora	tumultuose.	



Indubbiamente	 sarebbe	 stato	 intrigante	 ribaltare	 la	 visione	 risalendo	 il	 corso,	 sentire	 gli	 spruzzi	
schiaffeggiare	 il	 viso,	 le	urla	negare	 il	 silenzio,	quasi	un	 tentativo	di	 immergersi	nella	 sensazione	
della	nascita	ormai	 vicina,	 essendo	 consapevoli	 che	prima	o	poi	 la	quiete	 sarebbe	 sopraggiunta,	
insieme	alla	piccola	porzione	di	cielo	visibile	da	laggiù.	
Così,	 avremmo	potuto	 lasciarci	 ondeggiare	 su	 corde	 emotive	meno	 intense,	 come	 il	 salire	 su	 un	
piccolo	aereo	o	su	un	elicottero,	non	per	simulare	l’inimitabile	volo	dei	corvi,	bensì	per	concentrare	
in	un	unico	istante	la	molteplicità	apparentemente	uniforme.	
Tuttavia,	avevamo	preferito	rimanere	lungo	il	bordo,	perché	nella	contemplazione	fissa	e	immobile	
era	per	noi	più	congeniale	trovare	domande.	
Sino	 al	 momento	 in	 cui	 l’attimo	 fuggente	 si	 svelò	 allo	 sguardo,	 per	 amplificare,	 come	 ognuno	
sapeva,	la	poesia	o	il	rimpianto.	
Ed	ecco,	allora,	l’ultima	striscia	di	luce	svanire,	mentre	in	un	altro	luogo	agli	antipodi,	qualcuno,	in	
modo	analogo,	sarebbe	stato	in	attesa	dell’alba.	
Un	applauso	breve,	incoraggiato	da	un	altro.	
Poi	il	suono	a	farsi	collettivo,	liberatorio.	
Addio	Grand	Canyon.	
Addio	per	sempre.	



	

Note	
	
	
¹”Non	esiste	un	tempo	assoluto:	ogni	punto	dell’Universo	ha	un	suo	presente,	un	suo	passato,	un	suo	futuro.	

Poi	c’è	la	meccanica	quantistica:	anche	il	tempo,	se	lo	si	va	a	studiare	su	scale	infinitesimali,	è	composto	da	
grani	elementari.	“	E	la	distinzione	fra	presente,	passato	e	futuro	diventa	fluttuante,	indeterminata”	scrive	

Rovelli.	“Un	avvenimento	può	essere	insieme	prima	e	dopo	un	altro”.	Sono	conquiste	scientifiche	che	hanno	
ormai	un	secolo.	Ma	faticano	a	‘correggere’	la	nostra	visione	del	tempo:	continuiamo	a	percepirlo	come	un	
lusso	continuo	e	unidirezionale.	Perché	ci	siamo	evoluti	su	un	pianeta	 la	cui	piccola	massa	non	provoca	 le	

distorsioni	 spazio-temporali	 di	 un	buco	nero,	 ci	muoviamo	 lentamente	 e	 non	a	 trecentomila	 chilometri	 al	
secondo	 come	 invece	 fa	 la	 luce,	 perché	 i	 nostri	 sensi	 non	 riescono	 a	 penetrare	 nell’infinitamente	 piccolo	
dove	materia	e	energia	si	comportano	come	onde	di	probabilità.	Siamo	infatti	miopi,	vediamo	bene	solo	una	

piccolissima	porzione	di	Universo.	 Tutto	 il	 resto	 ci	 appare	 sfocato.	Rovelli	 ci	 invita	a	 indossare	gli	 occhiali	
della	fisica	teorica,	per	eliminare	la	sfocatura	e	guardare	oltre.	Ci	conduce	attraverso	la	gravità	quantistica	
a	loop,	una	delle	teorie,	quella	a	lui	più	cara,	che	tentano	di	coniugare	Relatività	e	meccanica	dei	quanti,	e	ci	

spiega	che	si	può	scrivere	una	formula	del	mondo	che	faccia	a	meno	del	tempo.	“Il	mondo	senza	tempo	non	
è	un	mondo	complicato.	E’	terso,	ventoso,	pieno	di	bellezza,	come	la	bellezza	arida	delle	labbra	screpolate	
delle	 adolescenti”.	 Il	 tempo	 dunque	 potrebbe	 non	 esistere.	 Ed	 essere	 un’invenzione	 di	 noi	 umani	 che	

abbiamo	 una	 visione	 sfocata	 e	 parziale	 dell’Universo.	 Perché	 l’evoluzione	 ci	 ha	 dotati	 di	 un	 cervello	
ipertrofico,	che	immagazzina	ricordi	creando	sinapsi	e	sa	anticipare	ciò	che	accadrà,	scandendo	la	familiare,	
ma	forse	artificiale,	sequenza	di	passato,	presente	e	futuro”	

²	anche	se	non	concerne	il	tema	dei	Mondi	paralleli,	si	consiglia	vivamente	la	lettura	di:	“Jeremy	Fink	and	

the	Meaning	of	Life”	di	Wendy	Mass,	2006	(nella	trad.	ital.:	“La	scatola	dei	desideri”.	–	Casale	Monferrato	:	
Piemme	junior,	2009)	nella	quale	al	ragazzo	protagonista	viene	consegnata	una	lettera	scrittagli	dal	padre	

cinque	anni	prima,	sapendo	della	sua	morte	imminente.	

³	 Ci	 si	 riferisce	 al	 viaggio	 che	 lo	 Spirito	 del	 Natale	 Futuro	 fa	 compiere	 all’avaro	 Scrooge	 nello	 splendido	

romanzo	di	Charles	Dickens:	“A	Christmas	Carol	Being	a	Ghost	Story”,	1843.	

⁴	Sulla	presenza	di	n	me	si	vedano	anche:	“Interworld”	di	Neil	Gaiman	e	Michael	Reaves,	2007	(nella	trad.	

ital.:	“Il	ragazzo	dei	mondi	infiniti”.	–	Milano	:	Mondadori,	2011)	e	“The	Silver	Dream”,	storia	ideata	dai	due	
precedenti	autori	e	scritta	da		Michael	Reaves	e	da	Mallory	Reaves,	2013	(nella	fedele	trad.	ital.:	“Il	sogno	di	
argento”.	–	Milano	:	A.	Mondadori,	2016).	Entrambe	queste	due	storie	non	sono	state	raccontate	perché	il	

loro	spessore	introspettivo	è	stato	ritenuto	non	degno	di	nota.	

⁵	Già	Dan	Greenburg	in	“Trough	the	medicine	gabinet”,	1996	(nella	trad.	ital:	“Zack	e	l’universo	parallelo”,	

contenuto	 in	 “Il	 grande	 Zack.	 –	Milano	 :	A.	Mondadori,	 1998)	 aveva	 simpaticamente	 trattato	 il	 tema	del	
sosia	presente	in	un	universo	parallelo.	

⁶	“Non	solo	 impariamo,	ma	 impariamo	anche	a	cambiare	gradualmente	 la	nostra	struttura	concettuale,	e	

ad	 adattarla	 a	 ciò	 che	 impariamo	 (…)	 Seguiamo	 trace	 per	 descrivere	 meglio	 questo	 mondo	 (…)	 nella	
consapevolezza	 che	possiamo	 sempre	 sbagliarci,	 e	 quindi	 pronto	ogni	 istante	 a	 cambiare	 idea	 se	 appare	

una	 nuova	 traccia,	 ma	 sapendo	 anche	 che	 se	 siamo	 bravi	 capiremo	 giusto,	 e	 troveremo.	 Questa	 è	 la	
scienza”	(da	“Sette	lezioni	di	fisica”.	–	Milano	:	Adelphi,	2014).	

⁷	Come	sono	due	nel	grande	romanzo	di	Haruki	Murakami	“1Q84”,	2009	(nella	fedele	trad.	Ital.:	“1Q84”.	–	

Torino	:	Einaudi,	2011).	



⁸	Questo	concetto	lo	ha	espresso	sempre	Carlo	Rovelli	due	anni	prima	nel	suo	“Sette	lezioni	di	fisica”	cit.:	

“Noi	siamo	fatti	della	stessa	polvere	di	 stelle	di	cui	 sono	 fatte	 le	cose	 (…)	Siamo	fatti	degli	 stessi	atomi	e	

degli	stessi	segnali	di	luce	che	si	scambiano	i	pini	sulle	montagne	e	le	stelle	nelle	galassie	(…)	Pensammo	di	
essere	 una	 razza	 a	 parte,	 nella	 famiglia	 degli	 animali	 e	 delle	 piante,	 e	 abbiamo	 scoperto	 che	 siamo	
discendenti	degli	stessi	genitori	di	ogni	altro	essere	vivente	intorno	a	noi.	Abbiamo	bisnonni	in	comune	con	

le	farfalle	e	con	i	larici.	Siamo	come	un	figlio	unico	che	cresce	e	impara	che	il	mondo	non	gira	solo	intorno	a	
lui	come	pensava	quando	era	piccolo.	Deve	accettare	di	essere	uno	fra	gli	altri.	Specchiandoci	negli	altri	e	
nelle	altre	cose,	impariamo	chi	siamo”.	

	



	

Dal	Mondo	di	Sotto	al	Mondo	di	Sopra,	nell’infinitamente	piccolo	

	

	

Abituarsi	a	muoversi	come	flaneur	nell’intrigo	delle	strade	e	dei	vicoli	di	una	grande	città	o	seguire	
suggestioni	per	deviare	dall’itinerario	 fissato	sulla	mappa	per	 imboccare	Blue	Highways	o,	ancor	
più	 semplicemente,	assaporare	 il	piacere	di	perdere	 l’apparente	giusta	direzione	 in	un	 labirinto,	
accresce	 la	 consapevolezza	 e	 il	 desiderio	 di	 fermarsi	 ogni	 tanto	 per	 intraprendere	 nuove	 piste,	
percepite	come	egualmente	importanti	rispetto	al	tracciato	principale.	
Come	già	realizzato	nel	capitolo	sui	Giardini	Segreti,	mi	è	parso	opportuno	deviare	di	nuovo	dalle	
storie	 ambientate	 in	 Mondi	 Paralleli	 per	 varcare	 altre	 soglie,	 conducenti,	 questa	 volta,	 alla	
meraviglia	 di	 Altri	 Mondi	 situati	 sotto	 e	 sopra	 di	 noi,	 del	 tutto	 ignoti	 e	 in	 merito	 ai	 quali	 mai	
avremmo	immaginato	di	ritrovare	anche	individui,	persone,	con	istanze	di	libertà	e	problematiche	
esistenziali,	etiche	e	sociali,	simili	alle	nostre.	Unica	differenza:	la	loro	statura,	talmente	minuscola	
che	occorrerebbe,	a	volte,	una	lente	d’ingrandimento	per	notarne	la	presenza.	
Il	bisogno	di	questa	deviazione	è	nato	durante	 la	 lettura	della	saga	dell’indiano	nell’armadio,	sia	
dal	momento	in	cui	Omri	nota	e	prende	delicatamente	in	mano	Piccolo	Toro,	sia	quando	lui,	suo	
padre	e	Patrick	si	ritrovano	in	quelle	epoche	del	passato	in	analoghe	dimensioni	e,	dunque,	in	un	
totale	rovesciamento	di	prospettive;	esperienze	che	ci	rimandano	a	quelle	compiute	da	quel	loro	
connazionale	chiamato	Gulliver	nei	paesi	di	Lilliput	e	di	Brobdingnag,	descritte	da	Jonathan	Swift	
nel	lontano	1726	e	da	lui	rivedute	nove	anni	dopo,	nonché	alla	fiaba	di	Pollicino.	
Al	di	là	della	relatività	di	ogni	cosa	e	dell’umiltà	necessaria	per	ogni	processo	conoscitivo	se	vuole	
essere	 tale	 e	 al	 di	 là	 che	 realtà	 simili	 ci	 conducono	 al	 grande	 tema	 delle	 differenze	
(particolarmente	 coltivato	 anche	 nella	 letteratura	 per	 ragazzi	 di	 questi	 ultimi	 anni)	 c’è	 un	 altro	
aspetto	 di	 natura	 educativa	 e	 psicologica	 da	 prendere	 egualmente	 in	 considerazione	 quando	 ci	
caliamo	in	storie	come	queste:	il	sentirci,	a	volte	nella	vita,	piccoli	o	grandi	nei	confronti	degli	altri	
o	di	fronte	a	situazioni,	accadimenti,	comparsi	improvvisamente	innanzi	al	nostro	cammino.	
Già	alcuni	decenni	o	anni	prima	della	saga	della	Banks	altre	scrittrici	per	ragazzi	si	erano	cimentate	
nel	 raccontare	 storie	 che	 rileggevano	 i	 due	 citati	 viaggi	 di	 Gulliver,	 con	 protagonisti	 che	 si	
rimpicciolivano	 improvvisamente¹	 o	 che,	 già	 minuscoli,	 entravano	 in	 contatto	 con	 persone	 di	
normale	 statura².	 sino	 ad	 arrivare	 alle	 recente	 ed	 ultima	 storia	 scritta	 da	 Michael	 Crichton	 (e	
portato	a	termine	dopo	la	sua	morte	da	Richard	Preston):	“Micro”,	2011	(analogo	titolo	in	lingua	
italiana,	 edito	 da	 Garzanti,	 2012)	 della	 quale	 parleremo	 dopo,	 che	 ritorna	 sul	 rimpicciolimento	
spalancando	 la	 nostra	 attenzione	 sul	 rapporto	 tra	 nanotecnologie,	 esperimenti	 scientifici	 e	 uso	
senza	 scrupoli	 degli	 esseri	 umani,	 in	 una	 trama	 talmente	 avvincente	 e	 densa	 di	 significati	 ed	
interrogativi	 etici	 da	 poter	 essere	 letta	 anche	 da	 curiosi	 giovani	 lettori.	 Per	 terminare	 con	 un	
Mondo	 di	 Sopra	molto	 particolare,	 un	 grande,	meraviglioso	 albero,	 sul	 quale	 vivono	 altri	 esseri	
umani	alti	pochi	millimetri	e	sul	quale	gli	accadimenti	ricordano	molte	vicende	presenti	nel	nostro	
mondo	(le	due	opere	di	Timothée	de	Fombelle,	con	protagonista	Tobia	 (“Tobie	Lolness.	 I.	 La	vie	



suspendue,	2006;	nella	trad.	ital.:	“Tobia.	I.	Un	millimetro	e	mezzo	di	coraggio”	e	“Tobie	Lolness.	II.	
Les	Yeux	d’Elisha,	2007;	nella	trad.	ital:	:	“Tobia.	II.	Gli	occhi	di	Elisha”,	entrambi	editi	da	San	Paolo,	
Cinisello	Balsamo,	2007-2008).	
	
Iniziamo	con	i	Barrowers	di	Mary	Norton,	il	cui	primo	episodio	è	titolato:	“The	Barrowers”,	1952	
(nella	trad.	ital.:	“Sotto	il	pavimento”.	–	Firenze	[poi	Milano]	:	Salani,	1988).	
Ci	troviamo	in	una	villa	della	campagna	inglese	alla	fine	dell’800,	non	ovviamente	grande	come	il	
castello	in	cui	è	stata	ambientata	la	serie	televisiva	“Downton	Abbey”,	ma	comunque	costruita	in	
un	passato	 abbastanza	 lontano,	 abitato	da	una	 signora	 anziana	 (Sofia,	 immobilizzata,	 o	 quasi,	 a	
letto),	 dalla	 sua	 cuoca	 (la	 signora	 Driver),	 dal	 suo	 giardiniere	 (Gregorio)	 e,	 a	 rari	 intervalli,	 da	
qualche	 domestica;	 una	 villa,	 dunque,	 assai	 tranquilla,	 scandita	 da	 una	 monotona	 routine	
quotidiana	e	nella	quale	è	assai	 semplice	 individuare	“le	 stanze	che	vengono	usate	e	quali	no,	e	
soprattutto	quando	vengono	usate”.	
Ora	 parrà	 a	 tutti,	 che	 queste	 annotazioni	 possano	 risultare	 meramente	 descrittive	 o	 del	 tutto	
irrilevanti.	 Ebbene,	 nessuna	 delle	 due,	 perché	 questo	 insieme	 costituisce	 la	 condizione	
indispensabile	sia	per	poter	vivere	di	nascosto,	sia	per	poter	effettuare	dei	furti	 in	santa	pace.	Al	
contrario,	una	casa	abitata	da	molte	persone,	magari	“negligenti”	o	da	“bambini	vivaci”,	per	non	
dire	da	“animali	domestici”	(gatti	in	primo	luogo)	potrebbe	risultare	un	pericolo	costante.	
Qua	 non	 si	 tratta,	 infatti,	 di	 consueti	 ladruncoli	 chiusi	 in	 stanze	 segrete	 in	 attesa	 di	 sortite	
notturne,	bensì	di	esseri	umani	alti	tra	i	12	e	i	15	cm.	che	abitano	sotto	il	pavimento	della	cucina	e	
che,	ogni	tanto,	conosciute	perfettamente	le	abitudini	di	quelli	di	sopra,	si	intrufolano	per	sottrarre	
loro	piccoli	oggetti	(lapis,	aghi,	scatole	di	fiammiferi,	mollette	per	i	capelli,	spille,	tazzine	da	tè	per	
bambole,	 piccoli	 imbuti,	 ditali,	 rocchetti	 di	 seta,	 porzioni	 minuscole	 di	 alimenti	 e	 molto	 altro	
ancora)	da	utilizzare	nei	loro	appartamenti	sotterranei,	anche	al	fine	di	abbellirli	continuamente³.	
In	 realtà	 dovremmo	 parlare	 di	 una	 sola,	 piccolissima,	 famiglia,	 gli	 Orologi,	 l’unica	 riuscita	
nell’impresa	di	rimanere	in	quella	casa	e	composta	da	padre,	madre	e	figlia	(Pod,	Casilia	e	Arriety);	
così	 come	 dovremmo	 precisare	 che	 l’unico	 ladro	 è	 il	 padre,	 il	 quale,	 per	 approdare	 al	 piano	
interessato,	utilizza	un	buco,	difficilmente	visibile,	posto	sotto	un	orologio	a	pendolo	molto	antico	
e	dalla	forma	di	una	torre.	
Non	è	ovviamente	difficile	capire	la	o	le	ragioni	di	tante	attenzioni	nel	non	fornire	tracce	della	loro	
esistenza	e	dei	 loro	comportamenti.	Ogni	volta,	 infatti,	che	esseri	 simili,	 residenti	 in	altre	case	o	
nella	 stessa,	 sono	 stati	 scoperti	 (o	 visti	 solo	 una	 volta)	 o	 hanno	 fatto	 una	 brutta	 fine	 (magari	
perché	scambiati	per	 fastidiosi	 topolini)	o	sono	stati	costretti	ad	emigrare,	cosa	accaduta	ad	es.,	
anni	prima,	agli	zii	Enderigo	e	Lupy	e	ai	loro	cinque	figli.	
	
Naturalmente	 gli	 esseri	 umani	 normali	 non	 costituiscono	 l’unica	 minaccia.	 Pensate	 ai	 ratti,	
numerosissimi	 nelle	 case	 di	 campagna.	 E	 pensate	 ai	 gatti.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 Pod	 ha	 reso	 gli	
appartamenti	 della	 sua	 famiglia	 inespugnabili	 a	 tali	 ipotetici	 intrusi,	 erigendo	 cancelli	 di	metallo	
“con	le	lamine	appiattite	di	una	grattugia	da	formaggio,	il	coperchio	con	i	cardini	di	una	cassetta-
salvadanaio,	 i	 pezzi	 di	 zinco	 traforato	 di	 una	 vecchia	moscaiola	 e	 un	acchiappamosche	di	 filo	 di	
ferro”	e	applicandovi	“chiusure	fatte	con	mollette	da	capelli	e	spille	da	sicurezza”.	



Una	 geniale	 capacità	 inventiva,	 dunque,	 unita	 ad	 una	 non	minore	 creatività	 da	 parte	 di	 Casilia,	
perfetta	 casalinga	e	cuoca	da	 far	drizzare	 i	 capelli	 (e	 spero	anche	sorridere…)	chi	 si	occupa	oggi	
della	 differenza	 di	 genere.	 Basterebbe	 avere	 la	 fortuna	 di	 osservare	 (senza	 essere	 visti…)	
l’accuratezza	e	 la	raffinatezza	di	ogni	singolo	appartamento	e	di	ogni	singola	stanza	o	annusare	i	
profumi	delle	pietanze,	diversi	ogni	volta.⁴	
Ma	in	questa	tranquilla	e	soddisfacente	esistenza	(al	di	là	del	pericolo	in	agguato	di	essere	prima	o	
poi	 scoperti)	 esiste	 un’insoddisfazione	 progressivamente	 crescente,	 manifestata	 da	 Arriety,	 per	
l’impossibilità	di	non	poter	osservare	il	cielo	se	non	da	una	grata	sita	nella	parete	di	mattoni	sotto	
il	pavimento	della	cucina,	nonché	dal	non	poter	calpestare	quel	pezzettino	di	vialetto	a	ghiaia	sul	
quale,	a	primavera,	piovono	“i	petali	di	un	invisibile	albero”	e	“più	avanti	nella	stagione”	fiorisce	un	
cespuglio	 di	 azalea;	 per	 non	 dire	 degli	 uccellini	 venuti	 spesso	 “a	 becchettarsi,	 a	 corteggiarsi	 e	
qualche	volta	perfino	a	litigare	fra	di	loro”.	
Ma,	 forse,	 l’elemento	 ancor	 più	disturbante	 per	 lei	 è	 il	 non	poter	 condividere	 questo	 anelito	 di	
libertà	con	 i	 genitori,	nemmeno	sfiorati	dall’idea	di	 scambiare	un	solo	 secondo	di	 vita	all’aperto	
con	la	rassicurante,	piacevole	e	confortante	sicurezza	della	loro	prigione.	
D’altra	parte	Arrriety	–	sino	a	questo	momento	–	è	del	tutto	ignara	di	ciò	che	accadde	tanti	anni	
prima	alla	sua	cuginetta	Eggletina	quando	–	dallo	stesso	pavimento	sotto	la	cucina	dove	viveva	–	
salì	al	piano	di	sopra	e	non	fece	più	ritorno,	forse	uccisa	dal	gatto	acquistato	dagli	allora	proprietari	
dopo	aver	visto	il	suo	papà.	
Per	 far	 fronte,	 comunque,	alla	 sua	 insoddisfazione	Arriety	 coltiva	da	un	po’	di	 tempo	due	vie	di	
fuga:	 la	 sua	 ricca	 biblioteca	 formata	 da	 “libricini	 in	 miniatura	 di	 moda	 ai	 tempi	 della	 regina	
Vittoria”	(tra	i	quali	il	suo	preferito	è	“Il	Diario	e	Libro	dei	Proverbi	di	Pollicino”	con	una	prefazione	
sulla	 “storia	della	 vita	di	un	uomo	piccolissimo”,	 tal	Generale	Pollicino,	andato	 in	 sposa	ad	“una	
ragazza	 piccola	 come	 lui,	 Mercy	 Lavinia”,	 anche	 se	 entrambi,	 con	 i	 loro	 sessanta	 centimetri	 di	
altezza,	 sono	 due	 giganti	 al	 suo	 confronto)	 e	 la	 scrittura,	 pur	 saltuaria,	 di	 un	 diario.	 Due	 fughe	
dovute	alla	sua	capacità	di	saper	 leggere	e	scrivere,	 la	prima	e	 l’unica	della	 famiglia	e	dell’intera	
parentela,	grazie	all’insegnamento	dell’alfabeto	da	parte	del	papà.	
	
Finché	accade,	accade	anche	lì,	a	distanza	di	anni…	
Accade	 che	 nel	 corso	 di	 una	 spedizione	 notturna	 per	 sgraffignare	 una	 nuova	 tazzina	 da	 tè	 per	
bambole,	 Pod	 viene	 visto	 da	 un	 ragazzo	 in	 camicia	 da	 notte,	 nipote	 della	 proprietaria,	 appena	
arrivato	 alla	 villa	 per	 trascorrere	 un	 periodo	 di	 tempo	per	 guarire	 da	 una	 febbre	 reumatica;	 un	
nuovo	ospite,	 talmente	 inaspettato,	da	aver	 sorpreso	Pod	addirittura	 con	 la	 tazza	 in	mano	sulla	
tenda	su	cui	prima	si	era	arrampicato	per	prenderla.	Ma	la	cosa	più	incredibile,	il	comportamento		
successivo	del	 ragazzo:	 la	mano	che	si	 tende	per	prendere	 l’oggetto	al	 fine	di	 favorire	 la	discesa	
dello	sgraffignolo,	per	poi	restituirglielo	una	volta	posati	i	piedi	a	terra…	
Che	fare,	in	ogni	caso,	ora?	Emigrare	come	gli	altri	in	una	tana	di	un	altro	animale,	come	suggerito	
da	 Pod?	 No,	 questo	 mai!,	 si	 oppone	 Casilia,	 disperata	 alla	 sola	 idea	 di	 rinunciare	 ad	 un	 luogo	
meraviglioso	così	duramente	conquistato.	E	allora?		
Allora	 Arriety	 reagisce	 in	 un	 modo	 del	 tutto	 spiazzante	 ed	 inatteso	 per	 entrambi	 i	 genitori,	 in	
particolare	per	la	madre.	Reagisce	urlando	il	suo	bisogno	impellente	di	libertà:	



“Non	mi	sembra	che	sia	un’idea	tanto	geniale	continuare	a	vivere	da	soli	in	una	grande	villa	mezza	
vuota;	 ad	abitare	 sotto	 il	 pavimento,	 senza	aver	nessuno	 con	 cui	 poter	parlare,	 nessuno	 con	 cui	
poter	giocare,	senza	che	ci	sia	da	vedere	niente	altro	che	polvere	e	corridoi,	senza	che	ci	sia	altra	
luce	all’infuori	di	quella	delle	candele	e	del	fuoco	o	di	quel	pochino	che	passa	attraverso	le	fessure”.	
Tutti	noi	avremmo	scommesso	che	di	 fronte	a	questo	sofferto	grido	di	vita,	 i	genitori	avrebbero	
reagito	cercando	di	farle	capire	con	pazienza	le	ragioni	di	quella	rinuncia,	insistendo	sull’esilio	a	cui	
erano	stati	costretti	i	loro	parenti	ed	altre	famiglie	che	erano	transitate	da	quella	dimora	e	da	loro	
stessi	conosciute.	E	invece,	con	un	nuovo	e	ancor	più	inaspettato	spiazzamento	(anche	per	Arriety)	
la	 madre	 esprime,	 improvvisamente,	 la	 sua	 totale	 condivisione	 attraverso	 una	 proposta	 sino	 a	
qualche	 istante	prima	del	 tutto	 inimmaginabile,	 che	 se	da	una	parte	 le	permette	di	 rimanere	 in	
quel	 luogo,	 dall’altro	 rappresenta	 una	 specie	 di	 compromesso,	 ma	 anche	 un	 salto	 in	 avanti	
esistenziale	per	la	figlia:	convincere	il	marito	a	portarla	fuori	da	lì	a	sgraffignare,	convinta	sia	che	il	
ragazzo	–	per	l’atteggiamento	avuto	–	non	rappresenti	una	minaccia	e	non	comunichi	nemmeno	la	
notizia	agli	adulti,	sia	che	è	giunto	il	momento	per	la	figlia	di	diventare	autonoma,	soprattutto	se	
lei	 e	 Pod,	 o	 uno	 dei	 due,	 venisse	 a	 mancare.	 Cos’altro	 avrebbe	 fatto	 lo	 stesso	 papà	 (continua	
Casilia)	se	anziché	una	femmina	avesse	avuto	un	maschio?	
La	spunta,	Casilia	e	“un’ondata	di	felicità”	travolge	Arriety…	
	
Sono	 trascorse	 tre	 settimane	 e	 il	 gran	 giorno	 è	 arrivato.	 Così	 ha	 deciso	 Casilia,	 nonostante	 Pod	
cerchi	in	tutti	i	modi	di	ritardare	l’evento,	in	un	ribaltamento	del	classico	ruolo	paterno	e	materno,	
impensabile	sino	a	poco	tempo	prima	e	non	solo	in	quel	Mondo	di	Sotto.	
Trovarsi	improvvisamente	ad	un	passo	dal	primo	frammento	di	libertà,	non	può	che	manifestarsi	
in	Arriety	 in	un	duplice,	apparentemente	contraddittorio,	sentimento	di	eccitazione	e	 leggerezza	
da	una	parte	e	di	ansia,	dall’altra.	
Anziché	aiutarla	a	far	prevalere	il	primo,	il	papà,	da	subito,	cerca	al	contrario	di	incuterle	un	senso	
di	inadeguatezza	(l’apertura	non	facile	del	primo	cancello)	forse	per	paura	per	ciò	che	le	potrebbe	
poi	 accadere	o	 forse	per	una	mentalità	maschile	 che	non	 reputa	 l’altro	 sesso	 idoneo	a	 svolgere	
certe	funzioni	(“neanche	tua	madre	ci	riuscirebbe”…).	
Poi,	per	fortuna,	diventa	il	padre	che	stabilisce	la	successione	dei	passi	della	figlia	in	una	miscela	
tra	 azione	e	prudenza,	 tra	 testimonianza	di	 ciò	 che	 si	 deve	gradatamente	 fare	e	 attenzione	alle	
eventuali	varianti	che	possono	comportare	una	brusca	decisione	per	un	ritorno	veloce	all’interno	
della	casa	protettiva	(“Ci	sono	delle	regole,	ragazzina	mia,	e	bisogna	che	tu	le	impari”).	
E	Arriety	finalmente	va,	finalmente	calpesta	un	suolo	non	dissimile,	nella	sua	mente,	dai	paesaggi	
nuovi	 e	meravigliosi	 che	 hanno	 stupito	 ogni	 esploratore	 di	 terre	 sconosciute	 nella	 lunga	 storia	
umana.	
Finché,	 ad	 un	 tratto,	 vede	 il	 giardino	 e	 un	desiderio	 le	 nasce	 impetuoso:	 scendere	 i	 gradini	 per	
trovare	la	sua	grata	e	da	lì	rassicurare	la	mamma	che	tutto	sta	procedendo	per	il	meglio;	che	ha	
fatto	bene	a	darle	fiducia.	Ha,	però,	bisogno	del	consenso	paterno,	che	stranamente	(?)	ottiene,	
mentre	Pod	si	mette	in	un	punto	preciso	per	seguirla	con	lo	sguardo	e	per	avvisarla	nel	caso	noti	
qualcosa	di	pericoloso.	
Questo	 frammento	 di	 tempo	 ci	 ripropone	 lo	 svolgersi	 degli	 accadimenti	 dei	 primi	 passi	 di	 un	
bambino	che	inizia	a	muoversi	da	solo	sotto	la	presenza	protettiva	di	un	padre	o	di	una	madre	e	



che,	piano,	piano,	 si	allontana	sempre	più	nell’esplorazione	dell’ambiente,	voltandosi	ogni	 tanto	
per	controllare	se	il	genitore	è	rimasto	lì,	sino	a	quando	decide	di	dare	un	termine	alla	sua	prima,	
essenziale,	esperienza.	
Ma	poi	accade	un	fatto:	la	richiesta	della	mamma	di	avere	“un	pezzetto	di	carta	assorbente	rossa”,	
cosa	non	semplice	anche	per	un	esperto	sgraffignolo	come	Pod,	dato	che	per	prenderla	dovrebbe	
arrampicarsi	 su	uno	 scrittoio	 senza	nemmeno	 lo	 spillone	necessario,	non	portato	 con	 sé	perché	
altre	erano	le	esigenze	espresse	dalla	moglie	prima	del	viaggio.	E	poi,	per	prendersi	tutto	il	tempo	
necessario,	dovrebbe	 lasciare	Arriety	nascosta	 in	qualche	zona	buia,	 senza	poter	eventualmente	
intervenire	velocemente	nel	caso	qualcuno	fosse	apparso.	
A	scioglierlo	dall’indugio	e	dalla	preoccupazione,	 la	 figlia,	con	 la	proposta	di	 rimanere	ancora	un	
po’	lì	sull’erba	accanto	al	muro	a	contemplare	il	cielo	e	il	giardino.	In	fondo,	oggi,	non	è	il	giorno	di	
libertà	della	servitù?	
Ma	come	Pod	trova	la	soluzione	accettabile	e	procede	nel	suo	compito,	ecco	Arriety	non	resistere	
alla	tentazione,	mettendosi	a	correre	“leggera	con	le	sue	morbide	scarpette	rosse”	verso	i	petali,	
posare	le	sua	manine	sulla	corazza	di	un	coleottero	verde	(fermo	“in	guardinga	aspettativa”)	per	
poi	inoltrarsi	in	una	“giungla	di	muschio,	di	violette	di	bosco	e	di	trifoglio	rampicante”.	
	
Ogni	 lettore,	 a	 questo	 punto,	 intuisce,	 perlomeno	 percepisce,	 che	 sta	 per	 accadere	 qualcosa	 di	
decisivo	e	non	solo	ad	Arriety.	
Mentre	 lei,	 infatti,	 osserva	 il	 cielo	 schermato	 dai	 gambi	 delle	 primule,	 “sbalordita”	 coglie	 un	
rumore	 inaspettato	 e	 vede	 “un	 occhio	 fatto	 come	 il	 suo,	 soltanto	 enorme”.	 “Senza	 fiato	 per	 la	
paura”	prima	si	mette	a	sedere	e	poi	cerca	di	nascondersi,	anche	se	inutilmente.	E	come	sente	la	
voce	rivolgersi	a	lei,	si	sente	“gelare”,	mentre	il	pensiero	va	immediatamente	alla	presunta,	triste,	
sorte	accaduta	alla	cuginetta	Eggletina.	
Ma	poi,	a	poco	a	poco,	grazie	all’istintiva	decisione	di	mettersi	a	chiacchierare	con	quella	persona	
che	 ha	 capito	 essere	 il	 ragazzo,	 il	 tumulto	 interiore	 si	 placa	 e	 –	 percepita	 l’attenzione	 curiosa	
dell’altro	–	inizia	a	descrivergli	il	suo	mondo	sotterraneo	e	a	raccontargli	la	sua	vita,	quella	dei	suoi	
genitori	e	di	quei	lontani	parenti.	
L’altro,	 il	diverso,	 non	 è	 più	 un	 nemico	 dal	 quale	 difendersi;	 basta	 decidere	 di	 comunicare	 e	 di	
ascoltarsi	a	vicenda,	ma,	per	farlo,	occorre	iniziare	a	vederlo	senza	pregiudizi,	magari	tentando	di	
mettersi	nei	suoi	panni;	ad	esempio	–	per	Arriety	–	comprendere	che	gli	esseri	umani	grandi	non	
“sono	 stati	 fatti	 per	gli	 Sgraffignoli,	 come	 il	 pane	è	 fatto	per	 essere	 imburrato”	e	 che,	 al	 tempo	
stesso,	sono	immensamente	più	numerosi	di	loro;	viceversa	–	per	il	ragazzo	–	sarebbe	necessaria	
maggiore	delicatezza	per	evitare	di	dire	sempre	quel	che	ritiene	la	verità,	ovvero	che	loro	tre	sono	
gli	 unici	 sopravvissuti	 del	 loro	 piccolo	 popolo.	 Vedendo,	 però,	 le	 lacrime	 di	 lei	 cadere	 copiose	
all’idea	 che	 abbia	 ragione	 e	 che	 dunque	 nessun	 parente	 prima	 dimorante	 in	 quella	 casa	 si	 sia	
salvato,	le	propone	di	scrivere	una	lettera	indirizzata	a	coloro	che	eventualmente	possono	ancora	
vivere	 in	quella	 tana	di	 tasso	e	 che,	poi,	 lui	 farà	di	 tutto	per	 recapitarla,	 se	mai	–	ovviamente	–	
riuscisse	a	rintracciarla.	
Ora,	la	separazione	e	il	ritorno	di	lei	e	del	padre,	ignaro	dell’incontro,	nei	loro	appartamenti…	
	



Cosa	 potrà	 provare	 Arriety,	 una	 volta	 rientrata?	 Tepore?	 Sicurezza?	 Sollievo?	 Eccitazione?	
Desiderio	 che	 l’esperienza	 si	 ripeta	 il	 giorno	 dopo?	 No,	 niente	 di	 tutto	 questo;	 al	 contrario,	
straniamento,	 confusione	 e	 la	 decisione	 di	 non	 fare	 alcun	 accenno	 ai	 suoi,	 accompagnata,	
comunque,	 dal	 bisogno	 di	 scriverne	 sul	 diario,	 pur	 con	 una	 nota	 estremamente	 sintetica	 e	 non	
descrittiva,	 tanto	 meno	 riflessiva:	 “Parlato	 a	 B.”,	 a	 cui	 segue	 una	 brevissima	 lettera	 per	 zio	
Enderigo.	
Passano	 i	 giorni	 e	 la	 sua	 irrequietezza	 cresce,	 pari	 all’estraneità	 verso	 il	 suo	 mondo,	 non	 più	
magico	come	le	era	sempre	apparso,	nonostante	l’ambivalenza	verso	quello	di	fuori.	Sino	al	giorno	
in	 cui,	 di	 fronte	 alla	 recriminazione	 di	 Casilia	 per	 non	 avere	 ancora	 ricevuto	 quel	 benedetto	
pezzettino	di	carta	assorbente,	Pod	decide	di	accontentarla,	portando	con	sé,	per	la	seconda	volta,	
la	figlia.	
Raggiunto	 il	 tinello,	 la	 ragazza	 inizia	 a	 fantasticare	 su	 quei	 parenti	 che	 vissero	 proprio	 lì,	 i	 Del	
Caminetto,	dalla	vita	dissoluta	–	almeno	per	la	mamma	–	tra	grandi	abiti	alla	moda	e	pettinature	
edoardiane	per	le	donne	e	bevute	e	fumate	per	gli	uomini,	e	tra	prelibatezze	culinarie	a	base	“di	
pane	abbrustolito,	uova,	pezzettini	di	funghetti,	di	salsicce,	di	prosciutto	affumicato	e	sorsettini	di	
tè	e	caffè”;	quei	Del	Caminetto	talmente	snob	e	supponenti	da	non	avere	mai	invitato	Casilia,	da	
loro	 considerata	 appartenente	 ad	 un	 ceto	 inferiore,	 come	 stavano	 ad	 indicare	 “i	 suoi	 capelli	
sempre	in	disordine”.	In	ogni	caso,	ora	se	ne	può	tornare	dentro	casa	con	qualche	informazione	in	
più	sull’esistenza	di	altri	Sgraffignoli,	sperando,	naturalmente,	siano	ancora	vivi	e	non	lontano	da	
lei	e	dalla	sua	famiglia.	
Finché	durante	una	successiva	e	avventurosa	escursione	solitaria	(mentre	mamma	se	ne	sta	beata	
a	cucinare	e	papà	è	uscito	per	un’altra	missione)	Arriety	trova	il	coraggio	di	salire	al	primo	piano	
della	casa	per	verificare	se	il	ragazzo	ha	trovato	la	tana	di	tasso,	ha	adempiuto	alla	sua	promessa	e	
ha	ricevuto	risposta.	
Sì,	 l’una	 e	 l’altra,	 anche	 se	 quest’ultima	 risulta	 a	 lei	 del	 tutto	 incomprensibile.	 Zio	 Enderigo	 ha	
infatti	 lasciato	 un	 messaggio	 che	 invita	 gli	 Orologi	 a	 comunicare	 a	 zia	 Lupy	 che	 Eggletina	 può	
tornarsene	a	casa…	Ma	di	lei,	né	Arriety,	né	i	suoi	non	hanno	la	benché	minima	idea	di	dove	possa	
trovarsi.	Nemmeno	il	tempo	per	rifletterci	un	po’	che	ecco	il	papà	entrare	nella	camera	del	ragazzo	
ed	ascoltarli	parlare…	
	
Ora	 i	 genitori	 sanno…,	 ma	 la	 novità	 è	 talmente	 dirompente	 da	 annebbiare	 la	 formulazione	 di	
qualsiasi	vaga	soluzione	si	possa	 in	quel	momento	 individuare.	Una	sola	cosa	 li	unisce:	 l’estrema	
diffidenza	anche	per	quegli	esseri	umani	più	grandi	che	dimostrano	inizialmente	comprensione	e	
partecipazione	e	che	compiono	addirittura	gesti	nobili	come	il	recapitare	una	lettera.	
Tutta	la	notte	è	un	susseguirsi	di	voci	e	rumori,	mentre	–	coricata	sotto	le	lenzuola	–	Arriety	mette	
maggiormente	 a	 fuoco	 i	 suoi	 desideri:	 avere	 contemporaneamente	 “la	 sicurezza	 di	 casa	 sua”	 e	
vivere	“le	avventure	del	mondo	esterno”.	Una	specie	di	utopia	o	forse	no,	chissà.	Ma	è	una	notte	
ancora	 piena	 di	 sorprese,	 inizialmente	 tragiche	 e	 poi	 piacevoli	 e,	 per	 certi	 aspetti,	 rassicuranti.	
Mentre	il	sonno	ha	finalmente	placato	le	loro	apprensioni,	ecco	il	soffitto	della	camera	dei	genitori	
crollare,	ecco	il	viso	del	ragazzo	apparire	ed	ecco	una	sua	mano	depositare	ai	bordi	del	letto	una	
bellissima	“credenza	delle	bambole	con	tutti	 i	piatti,	con	due	cassetti	nella	parte	inferiore	e	sotto	
due	sportelli”.	Un	dono,	un	gentilissimo	dono,	a	testimonianza	di	amicizia	e	solidarietà,	e	a	cui	ne	



segue	un	altro:	“una	piccolissima	poltrona	di	bambole	in	stile	vittoriano,	ricoperta	di	velluto	rosso”,	
nonché	la	promessa	di	una	casa	di	bambole,	chiusa	dentro	un	armadio…	
E’	 solo	 l’inizio	 di	 “un	 curiosissimo	 periodo,	 al	 di	 là	 di	 ogni	 immaginazione,	 un’autentica	 età	
dell’oro”.	Notte	dopo	notte,	il	ragazzo	porta	loro	“tesori	di	ogni	genere”,	persino	un	pianoforte	a	
coda,	 ovviamente	 di	 ridottissime	 dimensioni,	 ricevendo	 in	 cambio	 da	 Casilia	 l’ammirazione	
sconfinata	per	aver	reso	la	loro	dimora	un	castello	incantato	e	da	Arriety	la	lettura	di	libri	nell’erba	
alta	sotto	il	ciliegio,	grazie	ai	quali	lei	apprende	anche	una	gran	quantità	di	nozioni	scientifiche.	
Purtroppo,	 come	 spesso	 accade,	 ogni	 età	 dell’oro	 è	 seguita	 da	 un’altra	 di	 tutt’altro	 segno,	
soprattutto	 quando	 la	 bramosia	 di	 possedere	 diventa	 ossessiva,	 il	 livello	 di	 qualità	 della	 vita	
raggiunto	non	basta	mai	e	–	particolare	assai	 rilevante	–	quando	 la	destabilizzazione	di	un	ruolo	
centrale	anche	negli	equilibri	familiari	non	può	non	provocare	una	reazione.	
Accade,	 infatti,	 che	 Pod,	 probabilmente	 infastidito	 dal	 vedere	 ormai	 inutile,	 o	 quasi,	 le	 sue	
mansioni	 di	 Sgraffignolo,	 insieme	 al	 bisogno	 di	 accontentare	 quelli	 che	 ormai	 sono	 diventati	
capricci	 isterici	della	moglie	tutta	tesa	a	superare	di	rango	quegli	 insopportabili	Dal	Caminetto	(e	
quegli	altri	odiosi	Clavicembalo)	riprende	con	intensità	a	scorazzare	qua	e	là	nella	casa,	a	tal	punto	
da	 iniziare	a	destare	 i	sospetti	della	signora	Driver;	sospetti	che	 la	portano	a	muoversi	nel	cuore	
della	notte	per	cogliere	sul	fatto	quello	che	crede	sia	un		Arsene	Lupin…	
Immaginate	 la	 sua	 reazione	 nell’imbattersi	 in	 quel	 topo	 ben	 vestito…	 Immaginate	 le	 sue	 urla,	
talmente	agghiaccianti	da	 far	 accorrere	Gregorio	 il	 giardiniere…	 Immaginate	 la	 sua	mano	calarsi	
nel	buco	sotto	 il	pendolo	e	 trovarvi	minuscoli	mobili	ed	oggetti…	 Immaginate	 l’arrivo,	 il	mattino	
dopo,	di	un	acchiappa	 ratti,	della	 sua	muta	di	 cani	e	di	un	affumicatore…	 Immaginate	anche	un	
ragazzino	aggirarsi	con	il	suo	furetto…	
E’	 la	 resa	dei	 conti,	 la	 fine	della	 loro	permanenza	nella	 casa	e	 la	 tana	del	 tasso	 l’unica	 speranza	
rimasta,	 anche	 se	 raggiungerla	 potrebbe	 rivelarsi	 un’impresa	 assai	 pericolosa	 per	 gli	 animali	
presenti	là	fuori.	
Ed	é	a	questo	punto	che	proprio	il	ragazzo	viene	loro	in	soccorso,	manifestando	la	sua	disponibilità	
ad	accompagnarli	in	totale	sicurezza	all’interno	di	un	cestino	da	pesca.	Ma	nemmeno	lui	ha	fatto	i	
conti	con	la	rabbia	furibonda	della	signora	Driver,	decisa	più	che	mai	a	sterminarli.	
In	una	corsa	contro	il	tempo,	in	una	presa	d’atto	di	quanto	la	differenza	sia	vissuta	come	minaccia	
da	 persone	 grette	 come	 questa	 patetica	 cuoca,	 un	 ultimo	 gesto	 d’amore	 del	 ragazzo,	 a	
testimonianza	che	 (a	volte)	 l’infanzia	percepisce	 le	differenze	come	 ricchezza	da	coltivare	e	non	
distruggere,	 occasione	 irripetibile	 per	 uno	 sguardo	 sul	 mondo	 aperto	 alla	 meraviglia	 ed	 alla	
comprensione.	Un	gesto	che	li	salverà,	dando	modo	a	loro	di	fuggire	via	e	di	iniziare	un	viaggio	con	
la	meta	di	ricostruirsi	una	vita.	
	
Un	viaggio	anticipatore	di	quelli	che	poi	effettueranno	i	conigli	di	Richard	Adams⁵,	i	rospi	di	Morris	
Gleitzman⁶	e	le	arvicole	di	Tom	Moorhouse⁷,	ma	anche	di	quei	pochi	effettuati	nel	periodo	storico	
da	 poco	 trascorso	 dalla	 stesura	 del	 racconto	 da	 un	 gruppo	 di	 ebrei	 per	 raggiungere	 quell’Eden	
chiamato	Palestina⁸.	Per	non	parlare	dei	viaggi	dei	migranti	di	oggi.	
Al	 tempo	stesso,	viaggio	anticipatore	 (per	 i	pericoli	poi	 incontrati)	dalla	breve,	unica,	esperienza	
compiuta	da	Piccolo	Toro	e	dal	suo	cavallo	nel	giardino	di	Omri	 (l’erba	alta	e	gli	uccelli);	pericoli	



affrontati	o	nascondendosi	o	facendo	leva	sull’intelligenza	e	l’astuzia	(“basta	non	perdere	la	testa”,	
dirà	Pod	alla	moglie	e	alla	figlia).	
	
Ma	prima	di	raccontare	quale	meta	riusciranno	a	raggiungere	(e	quindi	di	entrare	nelle	vicende	del	
secondo	episodio:	“The	Barrowers	Afield”,	1955	 ;	nella	 trad.	 ital.:	“Ai	piedi	dell’erba”.	–	Firenze	
[poi	Milano]	:	Salani,	1993)	due	particolari	da	non	trascurare:		
	
a) come	i	migranti	di	ogni	tempo	portarono	appresso	valigie	contenenti	sia	cose	utili	al	viaggio,	

sia	 oggetti	 quali	memorie	 del	 paese	 natio	 e	 della	 propria	 storia	 privata,	 anche	 ogni	 singolo	
componente	della	famiglia	Orologi	fa	altrettanto	(Arriety,	tra	le	varie	cose,	un	pezzo	di	candela	
con	 cerini,	 una	 maglietta	 lavorata	 ai	 ferri	 dalla	 mamma	 e,	 soprattutto,	 “il	 suo	 tesoro	 più	
prezioso,	la	matita	di	un	carnet	da	ballo	e	il	suo	Diario	e	Libro	dei	Proverbi”;	Pod,	l’attrezzatura	
da	calzolaio,	un	rotolino	di	filo	elettrico,	due	spilloni	e	altri	oggetti	utili;	Casilia,	bigotini,	ferri	da	
calza	e	qualche	alimento);		

b) come	in	molti	sostengono	(e	io	tra	questi)	sia	il	percorso	la	vera	meta	del	viaggio,	anche	Arriety	
pare	condividerlo	dopo	il	primo	risveglio	fuori	le	mura	protettive	della	casa,	muovendo	i	primi	
passi	 a	 piedi	 nudi	 sull’erba	 (“Questo	 è	 quello	 che	 desideravo,	 quello	 che	 avevo	 immaginato;	
sapevo	che	doveva	esistere	e	lo	volevo	per	me	(…)	Pensò	alla	paura	di	sua	madre	dinnanzi	agli	
spazi	aperti	–	Io	invece	me	la	sentirei	di	attraversare	questo	prato	–	si	disse	–	me	la	sentirei	di	
andare	 dovunque	 (…)	 Che	 mondo:	 miglia	 e	 miglia,	 miriade	 di	 cose,	 cumuli	 di	 ricchezze	
impensabili”).	
	

Questi	 inebrianti	 pensieri,	 questo	 senso	 euforico	 di	 libertà,	 accompagnato	 dallo	 sdraiarsi	 su	 un	
terrapieno	per	mangiarsi	tre	fragoline	di	bosco,	raccontano	–	più	di	ogni	altra	cosa	–	l’essenza	del	
viaggio,	 il	 suo	 potere	 liberatorio,	 la	 sua	 capacità	 di	 farci	 entrare	 in	 armonia	 con	 la	 natura.	 E	 i	
successivi	passi,	con	l’arrampicarsi	con	perizia	su	una	scarpata	e	poi	su	bassi	rami,	“sempre	più	in		
alto”,	 gli	 strumenti	 da	 sperimentare	 per	 far	 crescere	 la	 sicurezza	 di	 sé,	 l’autostima,	 e	 per	 farle	
comprendere	 l’ereditarietà	 di	 quella	 stessa	 “abilità”,	 già	 sperimentata,	 del	 resto,	 in	 quelle	 sue	
prime	uscite	da	sotto	il	pavimento.	
	
A	fare	da	utile	contrappeso	a	questa	inebriante	felicità,	la	voce	del	padre,	a	ricordarle	la	presenza	
di	 pericoli	 “dappertutto.	 Davanti	 e	 Dietro.	 Sopra	 e	 Sotto”.	 Ma	 quel	 che	 più	 conta	 –	 in	 questo	
frangente,	 in	 questa	 fase	 di	 passaggio	 –	 è	 la	 sua	 autorevolezza,	 il	 suo	 prendersi	 carico	 della	
famiglia;	in	altre	parole,	lo	svolgere	le	proprie	funzioni	delineando	sia	l’obiettivo	(la	tana	dei	tassi),		
sia	il	piano	B	nel	caso	non	riuscissero	a	raggiungerla	in	breve	tempo,	ovvero	lo	spostamento	dello	
stivale	 -	dove	avevano	dormito	 la	prima	notte	 -	 in	un	 luogo	più	sicuro	ed	 in	modo	continuo,	 tra	
un’esplorazione	 e	 l’altra	 del	 territorio	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 passando	 ad	 un’inevitabile	 dieta	
vegetariana.	
Tralascio	 la	descrizione	del	suo	impegno	e	dell’attività	collaborativa	e	creativa	di	Arriety,	nonché	
della	 capacità	 adattativa	 di	 Casilia,	 per	 accennare	 prima	 all’incontro	 tra	 la	 ragazza	 e	 un	 suo	
coetaneo	 sgraffignolo,	 Sbrodolaus,	 minuscolo	 Robinson,	 lurido	 e	 sporco,	 ma	 assai	 abile	 nel	
destreggiarsi	 nell’ambiente,	 come	 di	 cacciare	 topi	 ed	 altra	 selvaggina	 con	 arco	 e	 frecce,	 e	 poi	



dall’amara	constatazione	di	Pod	che	i	loro	parenti	avevano	da	tempo	abbandonato	quella	tana	-	da	
lui	finalmente	trovata	–	per	l’insediamento	di	alcune	volpi	nei	paraggi.	
Che	fare,	ora?	Ridursi	come	Sbrodolaus	per	poter	sopravvivere?	Prepararsi	per	l’inverno	dando	per	
scontato	 che	 non	 troveranno	 mai	 un’altra	 sistemazione?	 Tornare	 indietro	 nella	 villa	 per	
ricominciare	tutto	da	capo	come	desidererebbe	fare	Casilia	 la	sera	stessa,	presa	dallo	sconforto?	
No,	quest’ultima	cosa	no,	come	sostiene	con	forza	Pod,	allontanando	i	timori	di	Arriety	(“Casilia,	
non	si	torna	una	volta	che	si	è	partiti.	E	noi	non	abbiamo	una	casa.	Tutto	questo	è	morto	e	sepolto.	
Che	ci	piaccia	o	non	ci	piaccia,	dobbiamo	andare	avanti	(…)	E	se	non	stiamo	uniti,	stiamo	freschi,	
capito?	E	sarà	la	fine,	la	fine	della	nostra	razza!”).	
In	fondo,	basta	avere	un	po’	di	fiducia	in	un	cambiamento	positivo,	come	sta	a	mostrare	proprio	
Sbrodolaus,	capace	di	salvare	Arriety	dall’avvicinarsi	minaccioso	di	un	cane,	facendola	salire	su	una	
scatoletta	da	 lui	utilizzata	come	imbarcazione	per	spostarsi	 rapidamente	sulle	acque	del	ruscello	
non	distante	 dallo	 stivale,	 o	 talmente	 generoso	da	 portare	 loro	 carne	 già	 cotta	 od	oggetti	 i	 più	
disparati.	 O	 come	 trascorre	 il	 tempo	 libero	 Arriety	 facendo	 bagni	 rinfrescanti	 in	 quelle	 acque,	
destando	lo	stupore	in	quel	ragazzino	che	–	per	sopravvivere	–	non	“aveva	mai	avuto	il	tempo	di	
giocare”	e	che	applicava	la	regola	“batti-il	ferro-finchè-è-caldo”,	in	particolare	quando	era	intento	
a	sgraffignare	il	maggior	numero	di	cose	possibili	agli	“zingari”	stanziali	da	quelle	parti.	
	
Con	il	passare	delle	settimane	le	giornate	iniziano	ad	accorciarsi,	il	tempo	volge	al	peggio,	la	prima	
neve	annuncia	l’arrivo	dell’inverno	e	le	provviste,	a	poco	a	poco,	iniziano	a	scarseggiare.	Finché	un	
mattino,	nello	svegliarsi	per	prima,	Arriety	scopre	che	non	sono	più	all’aperto,	bensì	sotto	un	letto,		
con	 al	 fianco	 un	 altro	 stivale…	 E	 come	 sguscia	 fuori,	 scopre	 che	 si	 trovano	 in	 un	 carrozzone,	
precisamente	in	quello	dello	zingaro	Occhio	Dolce,	il	proprietario	di	entrambi	gli	stivali,	il	secondo	
dei	quali	–	utilizzato	dagli	Orologi	–	era	stato	trafugato	tempo	prima	da	Sbrodolaus…	
Cosa	 mai	 escogitare	 per	 tentare	 di	 salvarsi	 la	 vita	 soprattutto	 ora	 che	 l’uomo	 si	 è	 svegliato	 e	
nell’infilarsi	il	primo	stivale	vede	Pod	e	Casilia	uscirne	disperatamente	fuori?	Come	riuscire,	poi,	ad	
evadere	dal	carrozzone	se	anche	un	gatto	si	mette	di	mezzo?	E	come	–	più	di	ogni	altra	cosa	–	far	
fronte	a	quel	 ragazzo	appena	entrato,	 lo	stesso	che	quel	giorno	nella	villa	si	aggirava	assieme	al	
suo	furetto?	Ma	proprio	nel	momento	in	cui,	di	fronte	alla	morte	certa,	non	rimane	che	stringersi	
le	 mani	 e	 comunicarsi	 reciprocamente	 il	 loro	 amore,	 ecco	 inaspettata	 la	 svolta:	 Sbrodolaus,	
estratto	dalla	tasca	dal	ragazzo,	li	invita	ad	unirsi	a	lui	in	quel	nascondiglio,	dato	che	proprio	quel	
giovane	desidera	salvarli…	
	
Salvarli	o	 forse	aggiungerli	alla	sua	collezione	di	Sgraffignoli,	all’interno	dello	zoccolo	del	camino	
della	dimora	in	cui	vive	con	il	nonno	e	dove	in	questo	momento	i	tre	membri	della	famiglia	Orologi	
stanno	risalendo	una	scala	di	fiammiferi,	per	poi	entrare	in	una	grande	stanza	e	là,	tra	stupore	e	
meraviglia,	 incredulità	e	gioia,	 trovarsi	di	 fronte	zio	Enderigo,	zia	Lupy	e	 i	 loro	 figli,	a	cominciare	
dalla	famosa	Engletina…	
Li	lasciamo	tutti	insieme	a	conversare	amabilmente.	A	raccontarsi	le	reciproche	storie.	
	
Li	 ritroviamo	 il	giorno	dopo	con	ben	altro	spirito:	Casilia	 insoddisfatta	delle	due	stanzette	a	 loro	
assegnate;	 Pod	assai	 triste	per	non	potere	più	 svolgere	 la	mansione	di	 sgraffignolo,	 di	 esclusiva	



pertinenza	 di	 Enderigo	 e	 dei	 suoi	 figli;	 Arriety	 piangente	 per	 aver	 dovuto	 abbandonare	 la	 vita	
all’aria	aperta	e	per	ritrovarsi	in	una	nuova	prigione.	
E’	 così	 che	 ha	 inizio	 il	 terzo	 episodio.	 “The	Borrowers	Afloat”,	 1955	 (nella	 trad.	 ital.:	 “In	 teiera	
sull’acqua”.	–	Firenze	[poi]	Milano	:	Salani,	1993).	
	
Non	 è	 però	 l’insoddisfazione	 o	 la	 fine	 del	 sogno	 per	 Arriety	 ad	 indurli	 a	 partire	 di	 nuovo.	 E’	 la	
notizia	ricevuta	da	lei	da	parte	di	Tom	(il	nome	del	ragazzo):	entro	tre	giorni	 lui	e	 il	nonno	se	ne	
andranno	 definitivamente	 da	 lì,	 uno	 per	 entrare	 in	 un	 collegio,	 l’altro	 in	 ospedale.	 Come	 fare,	
infatti,	a	sopravvivere	senza	gli	umani?	Impossibile!	
Di	 diverso	 parere	 gli	 altri	 parenti,	 assolutamente	 terrorizzati	 al	 pensiero	 di	 doversela	 vedere	
ancora	con	volpi	e	donnole	e	uccelli	di	ogni	dimensione.	
Non	ci	resta,	allora,	che	seguire	le	nuove	avventure	della	famiglia	Orologi,	eccitata	all’idea	di	una	
nuova	 meta	 improvvisamente	 apparsa	 al	 loro	 orizzonte	 e	 riemersa	 da	 un’antica	 leggenda:	 La	
Cittadella,	 ovvero	 “una	 cittadina	 completa	 in	 miniatura,	 solidamente	 costruita	 (…)	 nel	 giardino	
dell’uomo	 che	 l’aveva	 ideata”,	 con	 “una	 chiesa,	 da	 cui	 si	 spandeva	 una	 musica	 d’organo,	 una	
scuola,	una	fila	di	negozi	e	–	poiché	si	estendeva	lungo	un	fiume	–	anche	un	porto,	coi	magazzini	e	
gli	 uffici	 doganali”.	 Sempre	 la	 leggenda	 raccontava	 che	 “era	 abitata	 da	 un	 popolo	 di	 figurine	 di	
gesso,	 grandi	 come	 gli	 Sgraffignoli,	 messe	 qua	 e	 là	 in	 posizioni	 diverse,	 come	 congelate;	 o	 che	
viaggiavano	eternamente	in	treno.	Gli	Sgraffignoli	sapevano	pure	che,	dalle	prime	ore	del	mattino	
fino	al	tramonto,	truppe	di	umani	turisti	si	aggiravano	intorno	e	dentro	il	villaggio,	ma	separati	da	
esso,	 su	 sentieri	 asfaltati	 e	 dietro	 robuste	 catene	 (…)	 Ma	 quello	 che	 più	 li	 affascinava	 era	
l’abbondanza	di	 case	vuote,	 case	per	ogni	gusto	e	per	ogni	esigenza	 (…)	Case	con	mura	solide	e	
tetti	resistenti,	saldamente	piantate	nel	terreno	e	che	nessun	umano,	per	quanto	curioso,	poteva	
assolutamente	scoperchiare	(come	era	invece	possibile	fare	con	le	case	delle	bambole)”.	
Una	 specie	di	Paradiso	perduto,	a	 cui	un	giorno	 sarebbero	 forse	approdati.	Un	Eden	 terrestre	e	
non	relegato	in	qualche	Mondo	Parallelo,	né	tantomeno	abitabile	solo	dopo	la	morte.	
Un	Eden	che	Sbrodolaus	sa	bene	dove	si	trova,	precisamente	“a	due	giornate	di	viaggio,	giù	per	il	
fiume”	e	raggiungibile	con	 la	sua	 imbarcazione.	Così	come	 il	selvatico	e	generoso	sgraffignolo	sa	
come	 andarsene	 da	 lì,	 evitando	 i	 pericoli,	 ivi	 compreso	 il	 furetto	 di	 Tom	 in	 attesa	 di	 farsi	 una	
scorpacciata	di	tutti	loro:	risalire	nel	buco	di	scarico	della	cucina	che	sfocia	lontano	in	prossimità	di	
uno	dei	suoi	rifugi:	una	teiera..	
	
Il	quarto	episodio:	“The	Borrowers	Aloft”,	1961	(nella	trad.	ital.:	“Più	leggeri	dell’aria”.	–	Firenze	
[poi	Milano]	:	Salani,	1995)	racconta	proprio	l’arrivo	della	famiglia	Orologi	ne	“La	Cittadella”	e	lo	fa	
con	 la	mediazione	della	signora	Menzies,	una	cara	vicina	del	signor	Pott,	 l’ex	 ferroviere	 ideatore	
del	 villaggio	dopo	aver	perso	un	gamba	sui	binari	per	aver	voluto	 salvare	 la	 vita	ad	un	 tasso.	E’	
stata	lei	la	prima	a	vederli	grazie	alla	sua	paziente	dote	di	osservatrice,	messa	anche	a	disposizione	
dell’amico	per	arricchire	di	particolari	ogni	piccola	costruzione	e	ogni	abitante	nell’atto	di	svolgere	
le	sue	funzioni.	E	le	hanno	fatto	talmente	“tenerezza”	da	fermarsi	ogni	tanto	a	chiacchierare	con	
Arriety	 per	 capire	meglio	 le	 loro	 esigenze	 e	 farvi,	 conseguentemente	 e	 silenziosamente,	 fronte.	
Un’Arietty	 sempre	 più	 irrequieta	 nel	 dover	 nascondere	 ai	 suoi	 il	 desiderio	 di	 colloquiare	 con	 i	



grandi	 esseri	 umani;	 un’Arriety	 appena	 entrata	 nell’età	 dell’adolescenza,	 considerata	
(quest’ultima)	“ingrata”	da	papà	Pod.	
	
Purtroppo	la	signora	Menzies	non	è	la	sola	ad	averli	visti.	Non	distante	dal	villaggio	ne	è	sorto	un	
altro	 ad	 opera	 di	 un	 quasi	 riccastro,	 Mr.	 Platter,	 copiato	 pari	 pari	 all’altro,	 con	 materiali	 più	
pregiati,	ma	del	tutto	privo	di	anima,	essendo	stato	ideato	senz’amore	e	solo	per	far	soldi.	
Non	è	un	caso	che	gli	abitanti	dei	paesi	limitrofi	lo	snobbano	preferendo	di	gran	lunga	l’originale.	
Finché,	un	pessimo	giorno,	nascosto	nel	 fogliame	al	di	 là	del	 fiume	al	 fine	di	 tentare	di	carpire	 i	
segreti	del	successo	del	rivale,	grazie	ad	un	potentissimo	binocolo	vede	i	tre	sgraffignoli	aggirarsi	
attorno	alla	loro	casa,	“La	Vigna”,	e	alla	moglie	–	ascoltato	il	racconto	dell’avvistamento	–	viene	la	
malvagia	 idea	di	 farglieli	 rapire	per	 poi	 esibirli	 come	attrazione	 tenendoli	 chiusi	 a	 chiave	 in	 una	
trasparente	casetta	prigione.	
E	 così	 accade…	Accade	 una	 delle	 cose	 ipotizzate	 da	 Pod:	 i	diversi	 o	 sono	 annientati	 o	 vengono	
esibiti	come	gli	animali	negli	zoo…	Ma	quando	proprio	lui,	Pod,	viene	colto	da	sconforto	per	non	
riuscire	 a	 trovare	 alcuna	 soluzione	 di	 fuga,	 ecco	 Arriety	 individuarla	 grazie	 alla	 sua	 capacità	 di	
saper	 leggere:	 su	 un	 numero	 dell’”Informazione	 Illustrata”	 viene	 infatti	 descritta	 la	 tecnica	 per	
costruire	un	pallone	aerostatico,	 cosa	del	 resto	nemmeno	complicata,	 visto	 che	nella	 casa	dove	
sono	 stati	 provvisoriamente	 messi	 ci	 sono	 palloncini,	 cestini	 delle	 fragole,	 reticelle	 per	 i	
gamberetti,	 il	becco	del	gas,	 la	manovella	di	un	carillon,	spille	da	balia	e	 la	 levetta	di	una	penna	
stilografica…	
Seguiamoli	in	volo,	mentre	la	quasi	diciassettenne	Arriety	esplicita	a	mamma	e	papà	il	desiderio	di	
sposare	Sbrodolaus	per	 la	 condivisione	d’amore	nei	 confronti	della	natura	e	mentre	Pod	 riflette	
sulla	 incomprensibile	 follia	 degli	 esseri	 umani	 grandi	 che	 li	 porta	 a	 combattersi	 fra	 di	 loro	 ed	 a	
eliminare	 i	 diversi,	 nonostante	 abbia	 già	 avuto	 modo	 di	 conoscerne	 qualcuno	 profondamente	
solidale	verso	di	 loro	e	non	possa,	altresì,	non	apprezzare	 i	 grandi	miglioramenti	apportati	nella		
casa	della	Cittadella	grazie	alla	signora	Menzies	e	all’interno	della	quale	ora	si	trovano	finalmente	
di	nuovo,	in	compagnia	di	Sbrodolaus.	
	
Ma	 forse	 ha	 ragione	 lui	 nel	 pensare	 che	 prima	 o	 poi	 anche	 questi	 esseri	 umani	 sono	 inclini	 a	
cambiare	atteggiamento,	non	per	 cattiveria,	 semplicemente	perché	 sono	 fatti	 così,	 ovvero	 sono	
imprevedibili,	al	pari	–	bisogna	ammetterlo	–	degli	stessi	Sgraffignoli.	
Oltre	a	questa	considerazione,	rimanere	 lì	avrebbe	significato	 il	 rimanere	chiusi	 in	casa	nelle	ore	
del	giorno	adibite	alle	visite	dei	turisti;	una	limitazione	della	libertà,	alla	fine	inaccettabile,	anche	
se	controbilanciata	da	una	condizione	agiata.	
Quel	 che	 conta	 –	 sostiene	 sempre	 Pod	 –	 “è	 seguire	 la	 propria	 strada	 e	 avere	 la	 testa	 serena”,	
concetto	che	fa	riflettere	anche	la	figlia	qualche	minuto	dopo,	 la	quale,	nell’osservare	 la	dimora,	
capisce	che	tutto	“è	troppo	ordinato,	troppo	perfetto	e,	in	un	certo	senso,	troppo	isolato”.	
Non	 solo,	 ma	 il	 riceverlo	 senza	 alcuna	 fatica	 e	 con	 un	 contributo	 essenziale	 “da	 una	 mente	
affettuosa,	ma	estranea”	toglie	la	bellezza	dell’inventiva	e	della	progettualità,	“sale	della	vita	degli	
Sgraffignoli”.	
	



E	allora	di	nuovo	via,	sull’imbarcazione	di	Sbrodolaus,	diretti	ad	una	vecchia	dimora,	un	rettorato	
nel	quale	vivono	due	anziani	e	simpatici	coniugi.	Una	dimora	nella	quale	vive	in	solitudine	anche	
un	giovane	Sgraffignolo,	Pony,	della	famiglia	Dal	Caminetto,	zoppo	a	seguito	di	una	brutta	caduta	
da	piccolo	e	dall’animo	gentile	e	generoso;	uno	Sgraffignolo	anche	artista,	dedito	alla	pittura	su	
tela	 e	 alla	 scrittura	 di	 testi	 poetici	 nati	 dalla	 frequentazione	 quotidiana	 con	 i	 libri	 dell’immensa	
biblioteca.	 Attorno	 alla	 casa	 ricoperta	 di	 edera	 rampicante,	 un	 paesaggio	 bucolico,	 tipico	 della	
campagna	inglese.	
Sarà	 questa	 la	 casa	 definitiva	 dopo	 l’infinito	 viaggio	 e	 i	 tremendi	 rischi	 corsi	 in	 più	 di	 una	
circostanza?	La	Palestina	per	gli	ebrei?	Il	West	per	i	pionieri?	L’Europa	per	i	migranti	di	oggi?	O	il	
giardino	segreto	o	la	Narnia	per	coloro	che	hanno	bisogno	di	un	Altro	mondo?	
Mentre	 seguiamo	 Pony	 mostrare	 con	 delicatezza	 l’intera	 costruzione	 ad	 Arriety	 e	 l’impegno	
occorsogli	per	trasformare	la	sua	nuova	abitazione	–	in	un’altra	area	della	casa	–	in	una	specie	di	
paradiso	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 notiamo	 lei	 più	 felice	 che	 mai	 per	 la	 possibilità	 di	 scorazzare	 a	
piacimento	 dentro	 e	 fuori,	 siamo	 tentati	 di	 crederlo	 e	 di	 accantonare	 il	 timore	 che	 una	 nuova	
calamità	 possa	 abbattersi	 prima	 o	 poi	 su	 di	 loro,	 rendendo	 l’esilio	 una	 prassi	 inevitabile,	 una	
condanna	per	chi	possiede	strumenti	sì	geniali,	ma	contemporaneamente	impari	di	fronte	ad	una	
realtà	mutabile	da	un	momento	all’altro,	trasformandosi	da	amica	a	minacciosa.	
E,	in	effetti,	appena	terminato	di	scrivere	queste	parole	e	iniziato	il	nuovo	capitolo,	ecco	rifarsi	vivi	
i	 due	 squallidi	 coniugi	 Platter,	 desiderosi	 di	 riprendere	 la	 ricerca	 per	 stanarli	 e	 rifarli	 di	 nuovo	
prigionieri,	 accarezzando	 con	 cupidigia	 l’idea	 di	 una	 ricchezza	 forse	 ancora	 a	 portata	 di	 mano,	
come	l’aveva	anche	immaginata	Occhio	Dolce.	
	
Persone,	dunque,	ancora	persone,	ben	diverse	da	quegli	 innocenti	fantasmi	che	si	aggirano	nella	
casa	non	destando	alcuna	preoccupazione	e	 stupore	da	parte	degli	 Sgraffignoli;	 anzi,	ogni	 tanto	
osservandoli	con	tenerezza,	soprattutto	uno,	o	meglio	una,	 la	Bambina	sulla	Scala,	 in	camicia	da	
notte,	intenta	a	piangere	in	silenzio	calde	lacrime	per	quel	fratello	prediletto	vittima	di	un	colpo	di	
fucile	sparatosi	forse	inavvertitamente.	
	
I	 giorni	 e	 poi	 le	 settimane	 trascorrono,	 comunque,	 nella	 piena,	 collettiva	 serenità.	 Giorni	 fatti	
anche	di	 incontri	 inaspettati	come	quello	con	 la	famiglia	di	Elderigo	e	Lupy,	venuti	a	vivere	nella	
sagrestia,	nei	pressi	del	rettorato;	incontro	reso	possibile	dal	loro	figliolo,	Timmus,	disperatamente	
-	e	da	tempo	-	alla	ricerca	di	Arriety,	per	il	dolce	ricordo	di	lei	quando	le	raccontava	storie	per	farlo	
addormentare,	sino	al	triste	giorno	in	cui	i	destini	delle	rispettive	famiglie	si	erano	divisi.	
Ora	che	 l’accompagna	all’interno	della	splendida	chiesa	mostrandole	ogni	particolare,	è	come	se	
sentisse	di	 ricambiare	 l’affetto	 ricevuto,	nella	convinzione	o	nella	 speranza	che	mai	più	niente	 li	
avrebbe	separati	e	che	per	sempre	saranno	al	sicuro.	
Lo	saranno,	forse,	come	le	vite	degli	esseri	umani	grandi,	se	seguiranno	le	indicazioni	del	Signore,	
ripetute	spesso	all’interno	della	chiesa	e	che	Lupy	ogni	tanto	richiama	alla	mente,	anche	se	pensa	
siano	rivolte	solo	agli	Sgraffignoli:	“Venite	a	me	coi	che	viaggiate	e	siete	carichi	di	pesi	e	vi	darò	
riposo”;	“Ogni	cosa	bella	e	splendente,	ogni	creatura	grande	e	piccina…”	
No!	Non	sono	rivolte	sono	a	loro.	Sono	rivolte	“a	tutte	le	creature”,	come	capirà	Arriety	alcuni	anni	
dopo,	 mentre	 la	 carneficina	 della	 Grande	 Guerra	 si	 mostra	 in	 tutti	 i	 suoi	 orrori,	 e	 sembra	



attenderne	 un’altra	 nella	 quale	 i	 diversi	 avrebbero	 conosciuto	 il	 periodo	 più	 tragico	 della	 loro	
esistenza,	fumo	nei	camini	delle	camere	a	gas,	come	di	fumo	era	stata	avvolta	quella	prima	dimora	
sotto	il	pavimento	della	cucina	per	non	lasciare	loro	alcuna	salvezza…	
Ma	si	sono	salvati	e	ora	sono	ancora	lì	a	vivere	felicemente	e	a	meditare	se	la	loro	“razza”	sarebbe	
sopravvissuta;	 la	 loro	rivincita	come	titola	 l’episodio	conclusivo	di	questo	 lungo	racconto,	scritto	
venticinque	 anni	 dopo	 il	 primo:	 “The	 Barrowers	 Avenged”,	 1975	 (nella	 trad.	 ital.:	 “La	 rivincita	
degli	Sgraffignoli”.	–	Firenze	[poi]	Milano	:	Salani,	1996).	
	
	
Come	 sono	 ancora	 lì	 nel	 loro	 territorio,	 a	 vivere	 in	 grande	 armonia,	 il	 minuscolo	 popolo	 dei	
Minimei,	alti	2	mm.	 (dunque	enormemente	meno	dei	12/15	cm.	degli	Sgraffignoli)	e	 la	 tribù	dei	
Bogo-Matassalai,	alti	ben	2	m.,	perché	–	come	sostiene	la	nonna	di	Arthur,	bambino	protagonista	
della	 saga	 di	 Luc	 Besson,	 da	 un’idea	 originale	 di	 Celine	 Garcia	 –	 “gli	 infinitamente	 grandi	 e	 gli	
infinitamente	piccoli”	sono	fatti	“per	intendersi”,	data	la	loro	comune	visione	del	mondo;	concetto	
che	ci	rimanda	a	quello	di	Yin	e	Yang.	
Li	aveva	conosciuti	entrambi	tanti	anni	prima,	quando	-	infermiera	nell’Africa	equatoriale	–	aveva	
conosciuto	l’amore	della	sua	vita,	un	ingegnere	(tal	Archibald)	poi	divenuto	suo	marito,	nominato	
cittadino	onorario	dei	Bogo-Matassalai	 in	ringraziamento	delle	opere	idrauliche	da	lui	progettate	
per	migliorare	la	loro	condizione	di	vita.	Oltre	a	detto	riconoscimento,	la	tribù	gli	aveva	concesso	
sia	un’ingente	quantità	di	rubini,	sia	 (e	soprattutto)	 l’unicità	del	venire	a	conoscenza	del	segreto	
per	visitare	il	mondo	sotterraneo	dei	Minimei,	da	lui	poi	aiutati	a	combattere	contro	un	loro	simile,	
un	tal	Maltazard	o	Emme	il	Malvagio.	Infine,	il	ritorno	in	Europa	e,	diversi	anni	dopo,	la	scomparsa	
dell’ormai	anziano	nonno	di	Arthur.	
	
La	prima	storia	della	saga:	“Arthur	et	les	minimoys”,	2002	(nella	trad.	ital.:	“Arthur	e	il	popolo	dei	
Minimei”.	–	Milano	:	Mondadori,	2004)	ha	inizio	nella	casa	di	campagna	dove	la	nonna	vive	in	quel	
periodo	con	il	nipote,	essendo	i	genitori	del	ragazzo	troppo	impegnati	nelle	loro	private	faccende.	
E	ha	inizio	con	l’ammissione	della	nonna	di	provare	un	gran	dolore	per	l’assenza	del	suo	sposo	da	
ben	quattro	anni,	lenito	dalla	solidarietà	dei	vicini	e	dalla	presenza	di	Arthur.	Ma	la	cosa	non	meno	
triste	 è	 che	 dovrà	 presto	 abbandonare	 la	 sua	 dimora	 avendo	 ricevuto	 lo	 sfratto	 dal	 cinico	
proprietario,	 dopo	 aver	 venduto	 quasi	 ogni	mobile	 e	 ogni	 oggetto	 africano	 (i	 suoi	 ricordi!)	 per	
pagare	i	debiti	contratti	con	il	supermercato,	di	proprietà	del	medesimo.	
E’	dunque	una	situazione	alquanto	triste	e	disperata	quella	che	ci	accoglie	 in	questa	prima	parte	
del	racconto.	
Poi	 una	 svolta,	 tanto	 incredibile	 quanto	 inaspettata:	 il	 ritrovamento	 da	 parte	 del	 ragazzo	 di	 un	
messaggio	scritto	dal	nonno,	che,	oltre	a	testimoniare	di	essere	in	vita,	lo	mette	sulle	tracce	di	quel	
minuscolo	popolo	che	pare	abiti	anche	nel	sottosuolo	dell’area	limitrofa	alla	casa;	popolo	a	cui	ha	
affidato	 il	 suo	 tesoro	di	pietre	preziose	con	 il	quale	 la	moglie	potrà	 finalmente	evitare	di	essere	
cacciata.	
Per	 raggiungere	 il	 mondo	 sotterraneo	 dovrà,	 però,	 compiere	 una	 delicata	 operazione	 con	 un	
cannocchiale,	 a	 mezzanotte	 in	 punto	 e	 con	 la	 luna	 piena,	 mentre	 nel	 passaggio	 si	 ritroverà	
rimpicciolito	alla	stessa	altezza	dei	Minimei,	unico	modo	per	vivere	in	quei	territori	e	per	portare	in	



superficie	 i	 rubini,	 anche	 se	per	 conseguire	quel	 fine	dovrà	prima	vedersela	 con	 il	Malvagio.	Ad	
aiutarlo	nel	breve	viaggio	cinque	guerrieri	Bogo-Matassalai,	apparsi	più	o	meno	magicamente.	
	
La	 meraviglia	 che	 ora	 lo	 coglie	 nell’osservare	 il	 villaggio	 realizzato	 con	 i	 materiali	 offerti	 dalla	
natura	 (come	 ad	 es.	 foglie	 secche	 a	 formare	 i	 tetti,	 terra	 essicata	 ad	 erigere	 muri	 e	 gambi	 di	
tarassaco,	 stretti	 gli	 uni	 agli	 altri,	 quali	 palizzate)	 è	 non	 solo	 così	 antitetica	 allo	 straniamento	di	
Alice,	ma	anche,	però,	di	breve	durata	per	due	terribili	notizie	immediatamente	apprese:	Emme	il	
Malvagio	 si	 sta	 preparando	 a	 sferrare	 un	 attacco	 decisivo	 con	 il	 suo	 esercito	 per	 distruggere	 il	
villaggio	e	uccidere	 il	 sovrano	e,	contemporaneamente,	 il	proprietario	della	casa	dei	nonni	e	del	
terreno	circostante	ha	già	elaborato	un	progetto	di	demolizione	dell’abitazione	per	la	costruzione	
di	una	serie	di	palazzi,	le	cui	conseguenze	porteranno	al	totale	annientamento	dei	Minimei.	
A	differenza	della	paura	per	i	diversi	o	del	loro	utilizzo	per	far	soldi	esibendoli	come	attrazioni	da	
circo,	questa	volta	la	minaccia	è	sita	sia	all’interno	degli	stessi,	sia	all’esterno	per	bieche	manovre	
di	speculazione	edilizia.	La	figura	di	Arthur,	il	suo	ruolo,	assurge,	così,	a	riscatto	delle	malefatte	dei	
suoi	 simili	 adulti,	 unitamente	 a	 due	 anziani,	 i	 quali,	 grazie	 alle	 loro	 passate	 esperienze,	 hanno	
capito	 i	veri	valori	della	vita	e	 l’importanza	della	coesistenza	e	della	coabitazione	tra	gli	opposti,	
senza	le	quali	il	mondo	diviene	un	luogo	privo	di	armonia	e	di	bellezza	interiore.	
Ma	Arthur	ha	solo	a	disposizione	36	ore	per	portare	a	termine	la	duplice	missione:	sconfiggere	il	
Malvagio	(il	suo	vero	nome,	Maltazard,	è	opportuno	non	pronunciarlo	come	Valdemort	per	Harry	
Potter)	e	recuperare	il	tesoro.	
Non	gli	resta,	allora,	che	partire	immediatamente,	insieme	alla	principessa	Selenia	e	al	fratello	di	
lei,	 il	 principe	Betameche,	 alla	 volta	della	 città	 conquistata	dal	nemico,	Necropolis;	 quel	nemico	
che	 ha	 reso	 schiavi	 gli	 abitanti,	 dato	 che	 nulla	 rende	 più	 felice	 Emme	 della	 “sofferenza”	 e	 del	
guardare,	ogni	giorno,	“un	popolo	affamato”.	
Oltre	all’importanza	vitale	del	suo	compito,	c’è	un	nuovo,	inaspettato,	elemento	ad	amplificare	la	
sua	determinazione	e	il	suo	coraggio:	il	fulmineo	innamoramento	per	la	ragazza,	ricambiato	a	tal	
punto	da	riceverne	un	bacio,	atto	che	nella	consuetudine	minimea	è	sinonimo	di	matrimonio…	
Da	ragazzino	ingenuo	e	sognante	e	a	volte	un	po’	triste	per	la	carenza	d’affetto	genitoriale,	Arthur	
si	 ritrova,	 così,	 completamente	 cambiato,	 ad	 ennesima	 dimostrazione	 della	 potenza	 innovatrice	
del	viaggio	quand’è	naturalmente	reale	e	non	un	semplice	spostamento	da	un	luogo	all’altro.	
	
Lo	 seguiamo	 (anzi,	 li	 seguiamo)	 nel	 secondo	 episodio:	 “Arthur	 et	 la	 Cité	 interdite”,	 2003	 (nella	
trad.	ital.:	“Arthur	e	la	città	proibita”.	–	Milano	:	Mondadori,	2005)	prima	calarsi	in	un	buio	canyon	
grazie	alla	tela	di	un	ragno	e	poi	entrare	nella	città	avente	tratti	in	comune	con	quelle	narniane	di		
Calormen	e	Tashbaan.	
Tuttavia	 è	 proprio	 quest’ultima	 esperienza	 a	 far	 compiere	 un	 salto	 di	 consapevolezza.	 Come	
sostiene	Selenia:	“Succede	spesso	che	nei	momenti	di	difficoltà	ci	si	renda	conto	di	quanto	valgano	
in	realtà	le	piccole	cose	di	tutti	i	giorni	(…)	come	se	l’infelicità	non	servisse	ad	altro	che	a	misurare	
la	felicità”.	
Ma	gli	stessi	momenti	servono	anche	per	comprendere	(pur	senza	alcuna	giustificazione)	ciò	che	
muove,	sta	all’origine	della	parte	negativa	in	coloro	–	come	Maltazard	–	che	hanno	deciso,	 in	un	
certo	momento,	di	 farla	non	 solo	prevalere,	ma	anche	di	 trasformarla	nell’unica	 ragione	di	 vita.	



Nessuno	nasce	malvagio,	ci	ricorda	l’autore	(o	gli	autori).	Nemmeno	lui,	un	tempo	grande	eroe	del	
suo	popolo,	 partito	per	 trovare	 l’acqua,	di	 cui	 era	ormai	quasi	 privo	 il	 villaggio,	 poi	 tornato	 con	
successo,	 unico	 superstite	 dall’attacco	 dei	 predoni	 (dei	 quali	 non	 si	 conosceva	 l’esistenza),	 in	
seguito	 abbandonato	 al	 suo	destino,	 quando	 la	malattia	 contratta	nel	 corso	della	missione	 (che	
l’aveva	completamente	sfigurato)	venne	ritenuta	contagiosa.		
Ignobile	atto	perpetuato	ai	 suoi	danni,	nonostante	 i	Minimei	avessero,	a	parole,	 fatte	proprie	 le	
opinioni	 e	 i	 valori	 espressi	 dal	 nonno	di	 Arthur	 (a	 quel	 tempo	 residente	 nel	 villaggio)	 da	 lui	 poi	
trascritte	nel	“Grande	Libro	dei	Pensieri”,	imperniati	sul	rispetto	degli	altri	e	della	natura	(“Ama	e	
rispetta	il	tuo	vicino	come	te	stesso”;	“Nessuna	causa	merita	la	morte	di	un	innocente”;	“Nulla	si	
crea,	nulla	si	distrugge,	tutto	si	trasforma”).	
Questa,	almeno,	una	versione	dell’accaduto.	
L’altra	versione,	un	po’	diversa,	racconta	dell’ostilità	degli	abitanti	nei	suoi	confronti	per	gli	omicidi	
da	lui	compiuti	al	fine	di	difendersi	e	portare	a	termine	la	missione;	ostilità	seguita	da	una	forte	(e	
farisaica…)	riprovazione,	alla	quale	reagì	dandosi	all’alcool	e	–	completamente	ubriaco	–	offrendo	
una	 guancia	 ad	 un	 insetto	 femmina	 velenoso	 per	 riceverne	 un	 bacio,	 vera	 causa	 della	 sua	
immediata	figurazione.	Da	qui	la	sua	fuga	e	la	decisione	di	vendicarsi	del	suo	popolo.	
Solo	il	bacio	di	Selenia	avrebbe	potuto	guarirlo,	ma	lei	ha	appena	baciato	un	altro.	Il	rospo	dovrà	
attendere	un’altra,	eventuale,	principessa…	
	
In	un	 finale	all’Indiana	 Jones	da	buon	cineasta	qual	è	 Luc	Besson,	 vedremo	 il	 bene	 trionfare	 sul	
male	 e	Arthur	 e	 nonno	Archibald	 (finalmente	 ritrovato)	 emergere	 in	 superficie	 e	 riacquistare	 le	
normali	 dimensioni.	 Così	 come	 vedremo	 l’indomito	 e	 cinico	 speculatore,	 deciso	 a	 demolire	
comunque	la	casa	nonostante	i	rubini	a	lui	messi	a	disposizione,	fare	una	brutta	fine	per	opera	dei	
giganteschi	 Bogo-Matassalai.	 Di	 nuovo,	 l’infinitamente	 piccolo	 e	 l’infinitamente	 grande	 che	
uniscono	 le	 forze,	coadiuvate	da	un	ragazzino	e	da	due	anziani;	 la	giovane	e	 la	vecchia	età,	altri	
due	poli	egualmente	vitali	e	uno	specchio	dell’altro.	
Un’unica	ombra	apparente	 sulla	 felicità	 ritrovata:	 la	 tristezza	di	Arthur	per	un	 tempo	dell’attesa		
che	 gli	 sembra	 ora	 troppo	 lungo	 nel	 separarlo	 dal	 ritorno	 dalla	 sua	 sposa	 e	 da	 quel	 mondo	
sotterraneo	non	meno	parallelo	di	 terre	 in	universi	 lontani	e	non	meno	emozionante	di	giardini	
segreti.	Al	tempo	stesso,	un	territorio	antitetico	all’isola-che-non-c’è,	perché	lì	si	cresce	e	in	fretta,	
nonostante	il	rimpicciolimento	fisico	possa	far	pensare	il	contrario.	Infine,	un	mondo	dove	si	parla	
la	stessa	 lingua	e	gli	adulti	non	sono	soggetti	 incomprensibili	 come	quelli	 incontrati	da	Alice	nei	
suoi	due	viaggi.	

Il	 tempo	dell’attesa	 con	 cui	 ha	 inizio	 il	 terzo	 episodio:	 “Arthur	 et	 la	 Vengeance	 de	Maltazard”,	
2004	(nella	trad.	ital.:	“Arthur	e	la	vendetta	di	Maltazard”.	–	Milano	:	Mondadori,	2006)	pare	non	
passare	 mai.	 Nel	 frattempo,	 però,	 la	 tenerezza	 del	 nonno	 nel	 donare	 al	 nipote	 uno	 stupendo	
trenino	 elettrico	 (a	 cui	 segue	 la	 costruzione	 di	 una	 lunga	 rete	 ferroviaria	 da	 parte	 di	 Arthur)	
usufruito	anche	da	decine	di	formiche	eccitate,	sedute	nei	vagoni	sfreccianti	da	un	luogo	all’altro	
della	 casa,	 allietano	 le	 sue	 giornate.	 Tenerezza	 non	 capita	 e	 sopportata	 dal	 papà	 (finalmente	
ricomparso…)	che	desidererebbe	avere	un	figlio	“tranquillo”	come	un	vaso	di	porcellana	e	gli	altri	
adulti	 (nonno	 in	 testa)	 intenti	a	 calmare	eventuali	manifestazioni	 sopra	 le	 righe.	Quel	papà,	 che	



per	 il	 nonno,	 è	 solo	 uno	 dei	 tanti	 adulti	 capaci	 di	 vedere	 “la	 verità	 solo	 di	 fronte,	 senza	 mai	
immaginare	quello	che	ci	sta	dietro,	sopra	e	sotto”…	
Ma	proprio	quando	la	luna	piena	dista	poche	notti,	ecco	la	doccia	fredda	improvvisa:	la	decisione	
irremovibile	 del	 papà	 per	 il	 ritorno	 a	 casa	 di	 Arthur,	 dato	 l’imminente	 inizio	 del	 nuovo	 anno	
scolastico.	
	
Anziché	compiangerlo	o	mettersi	dalla	sua	parte	al	fine	di	tergiversare	un	po’	per	fargli	compiere,	
di	nuovo,	 l’agognata	 impresa,	 il	nonno	dimostra	tutta	 la	sua	saggezza	con	un	discorso	degno	del	
miglior	padre:	
“Sono	le	prove	come	queste	che	ti	fanno	crescere	(…)	Tuo	padre	segue	la	sua	logica	e	tu	segui	 la	
tua.	Devi	 imparare	a	convivere	con	queste	differenze	di	punti	di	vista.	Se	vuoi	che	 lui	 lo	rispetti	e	
comprenda	 la	 tua	 diversità	 devi	 comprendere	 e	 rispettare	 la	 sua	 (…)	 Il	 tempo	 non	 fa	 danni	
all’amore	 (…)	 Selenia	 è	 dentro	 di	 te,	 ci	 resterà	 per	 sempre,	 e	 nessuno	 potrà	 mai	 togliertela.	
Nessuno,	neppure	il	tempo”.	
Analogamente,	 con	 queste	 parole,	 si	 mette	 da	 parte,	 compiendo	 un	 gesto	 assai	 significativo	 e	
inviando	un	messaggio	essenziale	al	nipote:	il	padre	non	è	lui	e	dunque	Arthur	deve	accettare	le	
indicazioni	di	quello	reale,	senza	per	questo	rinunciare	in	alcun	modo	alla	propria	identità,	ai	suoi	
desideri	di	voler	trovare	un	proprio	posto	nella	vita.	
Sarà	 l’imprevedibile,	 però,	 improvvisamente,	 a	 far	 desistere	 Arthur	 dall’obbedire	 a	 quella	
decisione	 e	 a	 seguire	 il	 messaggio	 di	 aiuto	 ricevuto	 dai	 Minimei	 tramite	 un	 chicco	 di	 riso	
recapitatogli	da	un	ragno…	
	
Quel	che	più	conta	in	questo	momento	per	Arthur	–	anche	se	non	lo	può	sapere	–	non	è	il	trovarsi	
di	nuovo	un	Minimeo	“con	quattro	dita”	e	“le	orecchie	allungate	e	coperte	da	una	fine	peluria”,	ma	
di	avere	un	padre	che	finalmente	“dimostra	l’affetto”	per	lui	in	quel	guidare	nella	notte	“a	rotta	di	
collo”,	una	volta	accortasi	della	sua	assenza.	
“E’	 sempre	 così	 –	 ci	 ricorda	 Besson	 –	 “ti	 accorgi	 di	 quanto	 valore	 abbia	 per	 te	 qualcuno,	 solo	
quando	rischi	di	perderlo”.	
	
In	ogni	caso,	anche	là	sotto,	il	ragazzo	ha	modo	di	apprezzare	–	prima	di	rendersi	conto	di	quanto	
sta	accadendo	–	altri	valori:	ad	esempio	che	“nella	cultura	minimea	si	ha	il	dovere	di	ringraziare	il	
cielo	 e	 onorare	 tutto	 ciò	 che	 si	 conosce,	 ma	 anche	 tutto	 ciò	 che	 non	 si	 conosce”	 e,	
contemporaneamente,	che	quel	popolo	“sembra	aver	preso	solo	il	meglio”	della	società	che	sta	in	
superficie,	 la	 nostra,	 “come	 se	 la	 terra	 sotto	 la	 quale	 vivono”	 fosse	 in	 grado	di	 filtrare	 “tutte	 le	
scorie	del	nostro	mondo	e	tutti	gli	errori	che	la	storia	ci	ha	lasciato	il	tempo	di	commettere”.	
	
Ma	 veniamo	 a	 quella	 richiesta	 di	 aiuto	 ricevuta,	 per	 apprendere	 che	 è	 stato	 Maltazard	 ad	
inviargliela,	 al	 fine	 di	 riuscire	 ad	 affiorare	 alla	 luce	 approfittando	dei	marchingegni	 che	 avrebbe	
utilizzato	il	ragazzo	per	farvi	ritorno.	
Ne	 ascoltano	 ora	 il	 grido	 di	 trionfo	 e	 la	 risata	 (“un	 suono	 disumano”)	 sia	 i	 nonni,	 sia	 i	 guerrieri	
Bogo-Matassalai,	 senza	vederne	al	momento	 le	dimensioni,	davvero	 impressionanti.	 Il	Malvagio,	
infatti,	si	eleva	sopra	le	cose	in	tutti	i	suoi	due	metri	e	quaranta	centimetri,	deciso	a	conquistare	il	



mondo	di	sopra	per	poi	annientare	quello	di	sotto.	E	quando	lo	si	scorge,	anche	da	lontano,	ogni	
“uomo	 si	 trasforma	 in	 un	 agnellino”,	 “decine	 di	 roditori	 battono	 i	 denti,	 centinaia	 di	 uccelli	
sbattono	il	becco”	e	persino	i	millepiedi	“hanno	le	ginocchia	di	gelatina”.	
Tuttavia	Maltazard,	nonostante	si	renda	conto	della	sua	forza	e	del	terrore	che	esercita,	capisce	di	
avere	un	punto	debole,	proprio	in	quel	mondo	“così	bello”:	la	sua	bruttezza,	dovuta	a	quella	nota	
sfigurazione	facciale,	che	 lo	porta	a	reagire	di	conseguenza,	scegliendo	 l’ennesima	maschera	per	
apparire	 altro;	 operazione	 simile	 a	 quella	 che	 i	 giovani	 lettori	 hanno	 vista	 messa	 in	 atto	 con	
successo	dalle	note	streghe	d’Inghilterra	raccontate	da	Roald	Dahl.	
Arthur,	nel	frattempo,	si	consola	momentaneamente	in	un	abbraccio	affettuoso	con	la	sua	sposa,	
anche	se	–	per	la	prima	volta	–	viene	colto	dalla	nostalgia	di	casa	(“Solo	quando	si	lasciano	le	cose	e	
le	persone	ci		si	rende	conto	di	quanto	fossero	importanti.	Spesso	sono	lì,	ce	le	hai	sempre	sotto	gli	
occhi	e	non	ci	fai	neppure	caso”).	
Nostalgia	e	consapevolezza	di	quel	che	sta	per	accadere	 in	superficie,	che	 lo	spronano	a	trovare	
una	 soluzione	 per	 affiorare	 nel	 più	 breve	 tempo	 possibile,	 pur	 a	 scapito	 delle	 sue	 normali	
dimensioni;	 cosa	 che	accadrà,	 assieme	alla	 sua	 Selenia,	 al	 fratello	di	 lei	 e	 –	 a	 loro	 insaputa	–	 al	
figlio	di	Maltazard:	Darkos.	E	che	farà	dire	alla	principessa	dei	Minimei	le	seguenti	parole	alla	vista	
del	nuovo	Mondo:	“Immaginate	le	sensazioni	di	un	bambino	che	vive	in	campagna	e	all’improvviso	
si	 trovasse	 in	 mezzo	 ai	 grattacieli	 di	 New	 York”.	 Ennesima	 riprova	 come	 la	 diversità	 sia	
assolutamente	relativa.	
	
Tralasciando	 la	 successione	 incalzante	 (soprattutto	 a	 livello	 cinematografico)	 degli	 avvenimenti	
avventurosi	caratterizzanti	 l’ultimo	episodio	della	saga	 (“Arthur	et	 la	guerre	des	deux	mondes”,	
2005	 ;	 nella	 trad.	 ital.:	 “Arthur	 e	 la	 guerra	 dei	 due	 mondi”.	 –	 Milano	 :	 A.	 Mondadori,	 2007)	
l’elemento	più	interessante	è	proprio	l’ingresso	di	quest’ultimo	soggetto,	Darkos,	sì	già	apparso	in	
precedenza,	ma	ora	al	centro	dell’intera	vicenda	per	il	suo	travaglio	interiore	emerso	a	seguito	di	
una		conversazione	con	Arthur	e	Selenia,	che	lo	porterà	-	alla	fine	-	non	solo	a	salvarli	dopo	aver	
tradito	 il	 padre	e	dopo	essere	 ritornato	per	un	momento	 sui	 suoi	passi,	ma	anche	a	modificare	
completamente	la	sua	personalità	e	la	sua	vita.	
Prima	di	riportarne	stralci,	ecco	una	descrizione	del	suo	vissuto	ed	un	interrogativo	estremamente	
efficace	che	Besson	pone	a	noi	e	ai	giovani	lettori:	
“Darkos	non	ricorda	sua	madre.	Maltazard	 l’ha	massacrata	quando	 lui	era	ancora	piccolo.	E	ora	
non	è	altro	che	un	povero	ragazzo,	allevato	nell’odio	e	in	mezzo	alla	violenza.	Non	conosce	altro.	
Ma	come	sarebbe	stato	se	fosse	vissuto	in	un	ambiente	diverso?	Se	avesse	avuto	genitori	presenti	e	
gentili?	Se	avesse	avuto	amici	e	amiche?	Ma	niente	di	tutto	ciò	aveva	addolcito	la	sua	fanciullezza.	
Il	solo	gesto	gentile	che	suo	padre	avesse	mai	fatto	nei	suoi	confronti	era	stato	quello	di	nominarlo	
comandante	in	capo	delle	forze	imperiali…	il	giorno	in	cui	l’aveva	abbandonato”.	
	
Abbandono,	 che	 viene	 ripetuto	 come	nuova	 condanna,	 come	 coazione	 a	 ripetere	 che	 pare	 non	
avere	mai	fine,	quando	il	padre	-	dopo	averlo	visto	rimpicciolito	nella	casa	dei	nonni	di	Arthur	-	se	
ne	va,	senza	degnarlo	nemmeno	di	un	saluto.	
	



Ed	è	proprio	di	fronte	all’improvviso	e	disperato	pianto	di	Darkos	nel	constatare	questa	perenne	
assenza	 di	 amore,	 che	 Arthur	 capisce	 sia	 giunto	 il	 momento	 per	 cercare	 di	 farlo	 riflettere;	 di	
offrirgli	una	possibilità	per	cambiare	radicalmente	la	sua	vita,	partendo	da	un	raffronto	con	la	sua	
stessa	condizione	di	figlio.		
Seguiamo,	ora,	la	loro	conversazione:	
Arthur:	“Succede	anche	a	me,	sai?	Mio	padre	non	c’è	quasi	mai.	E’	rimasto	in	città	per	cercare	un	
lavoro	e	mi	ha	lasciato	qui	tutta	l’estate,	con	i	nonni.	A	me	dispiace	non	vederlo,	ma	so	che	in	fondo	
lui	mi	vuole	bene”.	
Darkos:	“Mio	padre	non	c’è	mai.	Non	mi	rivolge	mai	una	parola	gentile,	non	mi	fa	mai	una	carezza,	
non	mi	degna	mai	neppure	di	uno	sguardo	(…)	Mi	rivolge	la	parola	soltanto	per	sgridarmi	o	darmi	
ordini,	e	spesso	per	fare	le	due	cose	insieme!	Mi	domando	se	mi	abbia	mai	voluto	bene,	almeno	per	
un	momento!”	
Ma	il	desiderio	di	unirsi	a	loro	per	affrontare	quel	padre	assente	e	anaffettivo,	viene	comunque	(e	
giustamente)	 percepito	 da	 Selenia	 come	 troppo	 prematuro;	 più	 un	 bisogno	 di	 rivalsa	 che	 una	
presa	 di	 coscienza	 sul	 male	 impersonificato	 dal	 genitore.	 Ne	 consegue	 che	 “ci	 vorrà	 un	 po’	 di	
tempo	per	perdonare	il	carnefice	che	ci	ha	decimati!	(…)	Perciò	mi	sembra	necessario	un	periodo	di	
transizione.	Sistema	i	problemi	con	tuo	padre	e	ti	prometto	che	farò	esaminare	il	tuo	caso	al	Gran	
Consiglio	dei	Minimei!”.	
In	 altre	 parole,	 questa	 volta	 pronunciate	 dall’autore,	 occorre	 che	 Darkos	 si	 apra	 agli	 altri	 se	
veramente	desidera	“che	gli	altri	si	aprano	a	lui”.	
Solo	Archibald,	più	tardi,	andrà	più	in	là,	rivolgendosi	a	Darkos	con	queste	parole:		
“Ti	darò	fiducia,	perché	ognuno	di	noi	merita	di	avere	l’occasione	di	riscattarsi”.	
	
Questo	desiderio	di	pentimento	per	 le	atrocità	commesse	 in	passato	e	per	 la	presa	d’atto	di	ciò	
che	le	ha	prodotte,	viene	–	poco	dopo	–	confessato	da	Darkos	proprio	al	nonno	di	Arthur,	con	una	
riflessione	ancor	più	profonda	di	quanto	precedentemente	ammesso:	
“Io	non	ho	mai	avuto	voglia	di	dominare	 il	mondo,	né	tanto	meno	di	distruggerlo!	 Io	volevo	solo	
giocare	con	i	miei	amici,	ma	mio	padre	me	l’ha	sempre	impedito.	Mi	diceva	che	io	appartenevo	ad	
una	razza	superiore	e	che	non	potevo	assolutamente	mescolarmi	con	gli	altri,	che	mi	attendeva	un	
ruolo	 importante	 nella	 vita,	 e	 che	 quindi	 dovevo	 cominciare	 a	 prepararmi	 da	 subito.	Ma	 le	 sue	
speranze	non	erano	le	mie.	Io	volevo	solo	essere	come	tutti	gli	altri”.	
	
Al	 di	 là	 delle	 debite	 proporzioni,	 non	 ricorda	 l’atteggiamento	 di	Maltazard	 quello	 di	 non	 pochi	
padri	 ricoprenti	 ruoli	o	 funzioni	di	prestigio	o	di	potere	nella	società	civile	di	oggi	 (e	non	solo	di	
oggi)?	Decidere	che	i	figli	dovranno	essere	alla	loro	altezza	ricoprendo	un	simile	ruolo	o	una	simile	
funzione	a	prescindere	dai	loro	desideri	di	vita?	
	
Anche	quando	questi	 figli	 si	 ribellano	 a	questa	patologica	 volontà,	 a	 questo	malato	 tentativo	di	
imprinting,	in	loro	rimane	comunque	intatto	–	consciamente	o	non	-	un	forte	desiderio	di	essere	
accettati	 dai	 padri	 per	quel	 che	hanno	deciso	di	 essere,	 dato	 che	 l’eventuale	 rifiuto	 -	 e	 il	 senso	
conseguente	di	tradimento	-	diviene	un	trauma	non	facile	da	superare.	



E’	per	questa	ragione	profonda,	che	Darkos	cerca	di	convincere	il	padre	della	malvagità	delle	sue	
azioni;	se	ciò	avrà	buon	esito,	allora	sarà	naturale,	conseguente,	essere	da	lui	accettato	per	quel	
che	sente	di	voler	essere:	
“Devo	parlare	con	mio	padre,	devo	fargli	capire	che	il	caos	e	la	distruzione	non	porteranno	mai	un	
po’	di	pace	nel	suo	animo.	Non	si	cura	il	dolore	con	altro	dolore.	Devo	dirglielo”.	
	
Tuttavia,	il	bisogno	di	essere	accettati	dai	padri	è	talmente,	a	volte,	predominante,	che	basta	una	
parola,	un	rovesciamento	di	prospettiva,	per	fare	ricadere	i	figli	in	ciò	che	loro	vogliono	siano.	
Ascoltato	Darkos,	Maltazard,	 infatti,	 anziché	 reagire	 in	modo	 furibondo	per	 il	 tradimento	 subito	
(esclusa	 ogni	 possibilità	 di	 pentimento)	 lo	 raggira	 in	 modo	 mellifluo,	 confidandogli	 di	 averlo	
abbandonato	 due	 volte	 semplicemente	 per	 dargli	 l’opportunità	 di	 forgiarsi	 il	 carattere,	 dote	
indispensabile	per	accorciare	i	tempi	della	successione	al	comando	dell’esercito	e	del	mondo.	Anzi,	
a	dimostrazione	della	veridicità	dei	suoi	intendimenti	coltivati	da	sempre,	abdica	immediatamente	
in	 sua	 vece	 e	 lo	 fa	 in	 pubblico,	 su	 un	 balcone	 che	 ricorda	 quello	 tragico	 di	 Piazza	 Venezia	 nel	
ventennio	fascista,	questa	volta	di	fronte	non	ad	un’immensa	folla	bensì	al	suo	esercito	di	Accoliti,	
per	aumentare	lo	stordimento	mentale	del	figlio	e	trascinarlo,	di	nuovo,	dalla	sua	parte.	
E	Darkos	crede	in	lui.		
In	un	attimo,	 il	desiderio	di	tutto	ciò	che	di	negativo	e	di	doloroso	aveva	provato	per	 il	padre,	 la	
sua	elaborazione,	che	sembrava	profondamente	sofferta	e	sincera,	viene	cancellata,	anzi	rimossa.	
Ora	è	pronto;	è	pronto	a	riprendere	con	ben	più	vigore	le	atrocità	commesse,	delle	quali	sembrava	
profondamente	pentito.	
	
Ma	qua	–	per	fortuna	–	Maltazard	commette	uno	sbaglio	fatale.	Anziché	fare	buon	viso	a	cattiva	
sorte,	 anziché	 lasciargli	 credere	 di	 averlo	 nominato	 suo	 successore	 per	 il	 tempo	 necessario	 a	
sconfiggere	le	forze	di	quel	mondo	che	prima	o	poi	avrebbero	tentato	di	contrapporsi	alle	sue,	fa	
imprigionare	 il	 figlio	dai	 suoi	 sgherri,	 rivelandogli,	 così,	 i	 suoi	 veri	 intendimenti,	 l’impossibilità	di	
perdonarlo	per	l’affronto	subito	e	la	sua	sete	maniacale	e	folle	di	potere.	
	
Non	 racconterò	 l’esito	degli	eventi	 seguenti,	ovvero	come	 il	male	verrà	 sconfitto	e	nemmeno	 la	
fine	di	Maltazard	(anche	se	particolarmente	interessante).	
Mi	preme,	 invece,	rimanere	sulla	relazione	tra	padri	e	 figli,	per	verificare	 le	azioni	nel	 frattempo	
compiute	dall’altro	padre	reale:	quello	di	Arthur.	
Facendo	 un	 passo	 a	 ritroso,	 lo	 vediamo	 disperato	 e	 quanto	 mai	 determinato	 a	 recuperare	 “il	
tempo	perduto”	nei	confronti	del	figlio,	recandosi	–	con	una	squadra	di	pompieri	-	nei	pressi	di	un	
alveare	per	darvi	fuoco;	questo	per	evitare	che	Arthur	–	del	quale	ignora	dove	possa	essere	-	abbia	
uno	shock	anafilattico	data	la	sua	cronica	e	pericolosa	allergia	alle	punture	di	ape.	
E	 il	 figlio	è	proprio	 lì,	 in	attesa	 fremente	che	una	goccia	di	miele	super	concentrato,	prodotto	 in	
quel	momento	 dall’ape	 regina	 con	 uno	 sforzo	 fisico	 considerevole,	 lo	 faccia	 tornare	 finalmente	
nelle	sue	normali	dimensioni.		
Occasione	per	l’autore	per	ricordarci	quanto	segue:	
“Il	ritorno	nel	mondo	dei	grandi	è	brusco,	ma	si	sa	che	crescere	è	sempre	un	po’	doloroso”.	
	



Non	 mi	 rimane	 che	 raccontare	 un’ultima	 cosa,	 inerente	 il	 nostro	 rapporto	 con	 l’ambiente:	 la	
riflessione	compiuta	dall’autore	sul	tentativo	del	padre	del	ragazzo	di	procedere	all’incenerimento	
dell’alveare,	quale	“guerra	tra	due	mondi.	Da	un	lato	l’ape,	che	combatte	da	milioni	di	anni,	molto	
attaccata	ai	 valori	 tradizionali.	Dall’altra	 l’uomo	mutante,	 che	 si	adatta	a	 tutto	ed	è	 in	grado	di	
costruire	armi	abbastanza	potenti	da	annientare	il	suo	stesso	ambiente.	Insomma,	è	un	po’	come	
se	dei	vecchi	samurai	si	battessero	con	onore	e	dignità	contro	una	bomba	atomica”.	
	
Infine,	 nella	 battaglia,	 la	 presenza	 di	 “zanzare	 grosse	 come	 aerei	 da	 caccia”	 che	 provocano	 il	
terrore	 negli	 umani	 e	 la	 paura	 dei	 nostri	 eroi	 nel	 vedersi	 così	 infinitamente	 piccoli	 di	 fronte	 ad	
insetti	ed	uccelli	che	normalmente	li	farebbero	sorridere.	
Questo,	solo	per	introdurre	una	nuova	opera,	scritta	sì	per	un	pubblico	adulto,	ma	al	tempo	stesso	
–	per	la	capacità	di	catturare	con	un’avventura	sensazionale	–	consigliabile	anche	a	giovani	lettori	
per	 il	porre	nuove	questioni	 sull’impossibilità	di	controllare	eticamente	 la	 tecnologia:	“Micro”	di	
Michael	Crichton	(terminata,	dopo	la	sua	morte,	da	Richard	Preston),	2011	(edita	in	Italia,	un	anno	
dopo,	da	Garzanti	con	lo	stesso	titolo).	
	
Ci	 troviamo	 nell’isola	 di	 Oahu	 dell’arcipelago	 delle	 Hawaii.	 Qua	 ha	 sede	 la	 Naningen	 Micro-
Technologies,	azienda	all’avanguardia	nella	robotica	miniaturizzata	a	livelli	inconcepibili,	utilizzata	
–	 almeno	 ufficialmente	 –	 solo	 per	 esplorare	 l’immenso	microcosmo	 della	 foresta	 pluviale	 della	
Manoa	Valley,	miniera	d’oro	per	potenziali,	nuovi,	medicinali	innovativi,	essendo	questo	habitat	–	
al	pari	di	altri	simili	presenti	in	altre	aree	del	mondo	–	“il	più	grande	deposito	di	composti	chimici	
attivi”	esistenti	in	natura,	sia	nelle	piante,	sia	negli	animali	(insetti	in	primo	luogo)	e	sia	nelle	forme	
di	 vita	microscopiche,	quantitativamente	maggiori	di	 tutti	 gli	 esseri	 viventi	di	 grande	dimensioni	
dell’intera	 superficie	del	nostro	pianeta,	 a	 tal	 punto	 che	 “la	 vera	 vita	 fondamentale	 (…)	avviene	
qui,	a	questo	livello”.	
E’	 un	 mondo	 “totalmente	 sconosciuto,	 pieno	 di	 ricchezze	 e	 inesplorato	 quanto	 lo	 era	 il	 Nuovo	
Mondo	 per	 Cristoforo	 Colombo”.	 Una	 “terra	 incognita”,	 non	 solo	 perché	 la	 sua	 esplorazione	 è	
appena	 iniziata	 a	 livello	 sistematico,	 ma	 anche	 perché	 la	 nostra	 cultura	 occidentale,	 le	 nostre	
abitudini	di	vita,	il	nostro	privilegiare	l’ambiente	urbano	e	il	nostro	rapporto	di	dipendenza	con	le	
tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione,	hanno	provocato	un	allontanamento	sempre	
più	 progressivo	 da	 essa	 e	 dalla	 natura	 in	 genere,	 come	 anche	 riscontrabile	 dalla	 quasi	 totale	
assenza	 di	 esperienza	 da	 parte	 degli	 studenti	 di	 oggi,	 sottolineata	 nella	 stessa	 prefazione	 al	
romanzo,	con	riferimento	alle	considerazioni	di	David	Attenborough.	
Questo	comporta	non	solo	la	scarsa	comprensione	di	alcune	peculiarità	del	mondo	naturale	(oltre	
alla	bellezza,	 “la	 fecondità,	gli	 sprechi,	 l’aggressività,	 la	 crudeltà,	 il	parassitismo,	 la	violenza”),	 la	
sua	 totale	 indifferenza	 verso	 i	 suoi	 stessi	 abitanti	 (“un	 sentimento	 come	 la	 pietà	 non	 esiste	 nel	
mondo	 naturale”)	 e	 verso	 gli	 esseri	 umani	 (“non	 le	 interessa	 se	 vivi	 o	 se	 muori”)	 ma	 anche	
l’illusione	di	pensare	di	poter	gestire	da	parte	nostra,	e	con	successo,	il	suo	sistema	enormemente	
complesso,	a	cominciare	dal	microcosmo	della	foresta	pluviale.	
Solo	 immergendosi	 fisicamente	 e	 per	 il	 tempo	 necessario	 in	 un	 tale	 ecosistema,	 le	 nuove	
generazioni	avrebbero	modo	di	capire	qualcosa	 in	più	di	 tale	 inquietante	ricchezza	ed,	al	 tempo	



stesso,	maturare	 la	giusta	umiltà	per	capire	 l’inesistenza	di	certezze,	quando	si	 interagisce	con	 il	
medesimo.	
Naturalmente,	 tutto	 sarebbe	 maggiormente	 efficace	 –	 a	 cominciare	 dal	 prelevamento	 e	 dal	
successivo	 studio	 dei	 composti	 chimici	 –	 se	 si	 avesse	 la	 possibilità	 di	 effettuare	 l’esplorazione	
grazie	 a	 macchine	 scavatrici	 quasi	 invisibili	 nelle	 loro	 infinitesimali	 dimensioni	 pari	 a	 8/9	 mm.,	
comandate	 da	 computer	 ancora	 più	minuscoli	 o	 –	 nel	 caso	 non	 fosse	 possibile	 costruire	 questi	
ultimi	–	farli	guidare	da	persone	miniaturizzate	a	loro	volta.	
Fantascienza?	 Forse	 o	 forse	 solo	 una	 mera	 anticipazione	 del	 futuro	 prossimo	 o	 del	 presente	
imminente,	per	quanto	concerne	anche	quest’ultima	possibilità.	
In	 ogni	 caso	 è	 ciò	 che	 ci	 racconta	 in	 “Micro”	 questo	 Jules	 Verne	 contemporaneo,	 molto	 più	
problematico,	da	un	punto	di	vista	etico,	di	quel	suo	lontanissimo	predecessore	e	che	già	ci	aveva	
fatto	 riflettere	 su	 altre	 fondamentali	 questioni:	 con	 “Prey”,	 2002	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Preda”.	 –	
Milano	 :	 Garzanti,	 2003)	 sull’impossibilità	 di	 gestire	 positivamente	 le	 nano-tecnologie;	 con	
“Jurassic	Park”	(1990	;	edito	 lo	stesso	anno	sempre	da	Garzanti)	e	“The	Last	World”,	1995	(nella	
trad.	ital.:	“Il	mondo	perduto”.	–	Milano	:	Garzanti,	1996)	sulla	follia	di	riprodurre	animali	estinti	o	
con	“Timeline”,	1999	(edito	nel	2000	sempre	da	Garzanti)	sull’analoga	follia	di	compiere	viaggi	nel	
tempo	sfruttando	le	teorie	della	meccanica	quantistica.	
	
Tralascio	 di	 soffermarmi	 sul	 prodigio	 tecnologico	 volto	 a	 permettere	 la	 miniaturizzazione	
(l’impiego	 di	 un	 campo	 tensoriale)	 così	 accuratamente	 descritto	 dall’autore,	 per	 porre	 tutta	
l’attenzione	sul	grido	di	allarme	lanciato	all’umanità:	nel	momento	in	cui	saremo	(o	già	siamo)	in	
grado	 di	 concretizzare	 questo,	 non	 potremo	 evitare	 che	 la	 sete	 di	 potere,	 da	 una	 parte,	 e	 di	
incredibile	guadagno	dall’altra,	non	produca	anche	droni	militari	micidiali,	a	 loro	volta	pressoché	
invisibili	(dalle	dimensioni	di	una	falena)	dotati	di	armi	(chimiche,	in	primo	luogo,	estratte	da	quel	
micromondo)	quasi	 impossibili	da	vedere	e	contrastare,	 in	grado	di	assassinare	 leader	politici	 in	
qualunque	situazione,	con	qualunque	scorta	e	livello	di	protezione	o	persino	intere	popolazioni	se	
inseriti	 in	sciami,	basandosi	–	semplicemente…	-	sulla	capacità	di	percepire	 l’odore	della	pelle	di	
ciascun	individuo	(nella	sua	unicità).	Conseguentemente,	di	vendere	il	prodotto	al	miglio	offerente,	
ovvero	a	Stati	non	democratici	o	a	gruppi	terroristici	internazionali.	
D’altra	 parte:	 “con	 la	 tecnologia,	 una	 volta	 che	 una	 cosa	 è	 stata	 inventata	 non	 può	 più	 essere	
‘disinventata’”,	e	con	questa	“si	combatteranno	guerre	orribili”,	a	tal	punto	che	“il	mondo	non	sarà	
più	lo	stesso”.	
Il	dominio	irreversibile	della	tecnica,	come	sostenuto	da	anni	da	Umberto	Galimberti.	
	
Secondario,	così,	porre	ora	l’attenzione	sull’impersonificazione	di	turno	del	Male;	nello	specifico	il	
presidente	 della	 Naningen,	 Vin	 Drake,	 personaggio	 avente	 affinità	 con	Maltazard	 per	 il	 piacere	
profondo	di	provocare	mortali	sofferenza	agli	oppositori	interni	ed	esterni	o	talmente	interessato	
a	 testare	 la	 durata	 del	 periodo	 di	 sopravvivenza	 umana	 nella	 condizione	 miniaturizzata	 da	
abbandonare	al	suo	destino	ogni	singola	persona.	
Secondario,	 perché	 al	 di	 là	 delle	 responsabilità	 individuali	 (pur	 enormi	 come	 in	 questo	 caso)	 è	
proprio	 l’incontrollabilità	dello	sviluppo	delle	micro	e	nano	tecnologie	ad	essere	messa	al	centro	
da	Crichton.	In	altri	termini,	ci	sono	e	ci	saranno	sempre	dei	Drake	(e	complici	disponibili	ad	essere	



comprati	 per	 denaro)	 quando	 la	 tecnologia	 diviene	 così	 dominante	 e	 non	 c’è	 dunque	 alcuna	
possibilità	di	fronteggiarla,	impedendo	l’aberrazione	dei	suoi	usi	nefasti	e	catastrofici.	
Solo	il	pentimento	(come	avviene	per	un	collaboratore	di	Drake)	o	la	ribellione	(per	altri)	o	l’amore	
per	la	ricerca	scientifica	(non	tecnologica)	sopra	ogni	altra	cosa	e	a	costo	di	voler	tornare	appena	
possibile	 in	 una	 dimensione	 miniaturizzata	 nonostante	 la	 tragica	 avventura	 vissuta	 (il	 caso	
dell’aracnologa	 Karen	 King)	 possono	 rappresentare	 un	 contrappeso	 all’inevitabilità	 di	 una	
trasformazione	senza	ritorno	di	un	“mondo	che	non	sarà	più	lo	stesso”.	
Non	 c’è	 speranza,	 o	 quasi,	 in	 questa	 amara,	 ultima,	 riflessione	 di	 un	 autore	 che	 ci	 ha	 lasciato	
troppo	prematuramente,	 anche	 se	 colpisce	 la	 sua	ostinata	non	 considerazione	avuta	 spesso	nei	
confronti	degli	ambientalisti,	considerati-	nella	prefazione	a	questo	romanzo	–	dei	“ciarlatani”	per	
la	loro	ingenua	e	stupida	convinzione	di	essere	in	grado	di	controllare	la	gestione	di	quel	sistema	
complesso	che	è	l’ambiente	naturale	e	che	già	aveva	intellettualmente	(e	non	solo)	disprezzato	in	
una	precedente	storia:	“State	of	Fear”,	2004	(nella	trad.	ital.:	“Stato	di	paura”.	–	Milano	:	Garzanti,	
2005)	
	
Ritornando	 all’esperienza	 della	miniaturizzazione	 ci	 sono	 infine,	 altri	 due	 aspetti	 a	 cui	 prestare	
attenzione:	le	esperienze	e	le	reazioni	di	sette	giovani	studenti	scienziati	abbandonati	nella	foresta	
pluviale	contro	 la	 loro	volontà	 (e	naturalmente	senza	armi)	a	seguito	della	scoperta,	da	parte	di	
uno	di	loro,	delle	malefatte	di	Drake	nei	confronti	del	fratello	(collaboratore	del	medesimo)	e	dopo	
essere	 stati	 assoldati	 dall’azienda	 per	 le	 loro	 diversificate	 competenze	 in	 ambito	 naturalistico	
(dalla	 biologia	 all’etnobotanica;	 dalla	 aracnologia	 alla	 entomologia;	 dalla	 coleotterologia	 alla	
disciplina	che	studia	gli	ormoni	vegetali).	
Come	si	può	sopravvivere	e	come	si	può	reagire	in	tali	choccanti	dimensioni	di	1,8	cm.,	quando	si	è	
pur	dotati	di	profonde	conoscenze	teoriche	e	sperimentali	 in	ambito	solo	laboratoriale	e	quando	
l’habitat	è	 immensamente	più	 letale	 rispetto	alla	 campagna	 inglese	attraversata	e	per	un	po’	di	
tempo	abitata	dalla	famiglia	Orologi?	
Mettendo	innanzitutto	a	disposizione	l’uno	dell’altro	le	proprie	competenze	e	divenendo	a	tutti	gli	
effetti	una	 squadra	organica	 con	un	capo	a	dirigerla	e	a	 imporre	decisioni	quando	 le	opinioni	 si	
mostrano	 discordanti.	 Dimostrando	 solidarietà	 reciproca,	 a	 tal	 punto	 da	 rischiare	 la	 vita	 per	
salvarne	 un’altra	 in	 pericolo.	 Adattandosi	 a	 modificare	 drasticamente	 le	 abitudini	 alimentari,	
superando	 il	 disgusto	 iniziale	 di	 cibarsi	 di	 cavallette	 e	 altri	 insetti	 dopo	 averli	 uccisi	 grazie	 ad	
oggetti	 piccolissimi	 trasformati	 in	 efficaci	 armi	 dal	 loro	 ingegno	 e	 grazie	 al	 curaro	 ricavato	
dall’ebollizione	di	vari	ingredienti.	
Nonostante	queste	doti,	abilità,	conoscenze	e	accortezze,	l’affiorare	del	panico	in	alcuni,	unito	alla	
convinzione	(oggettiva)	della	quasi	nulla	possibilità	di	sopravvivenza,	sia	per	la	presenza	di	insetti	
letali	 per	 il	 veleno	 e	 per	 la	 ferocia	 nei	 confronti	 di	 intrusi	 sconosciuti,	 sia	 per	 le	 sole	 48	 ore	 a	
disposizione	 prima	 dell’insorgere	 di	 emorragie	 interne	 dovute	 alla	 spaventosa	 compressione	
subita	dai	loro	corpi.	
Sorvolando	su	scene	raccapriccianti	che	conducono	a	morte	atroce	cinque	componenti	del	gruppo	
(ne	 sopravviveranno	 solo	 due	 grazie	 ad	 un	 incontro	 del	 tutto	 inaspettato)	 possiamo	 anche	
evidenziare	l’apprendimento	di	una	serie	di	informazioni	difficilmente	reperibili	nei	testi	scientifici	
per	ragazzi;	ad	esempio	che	il	serpente	krait	striato	teme	più	di	ogni	altra	cosa	la	puntura	di	una	



vespa	e	che	la	scolopendra	(un	centopiedi	gigante	delle	Hawaii)	ha	al	suo	attivo	una	serie	di	armi	
terrificanti.	
Tuttavia,	 il	 messaggio,	 l’obiettivo	 di	 questo	 romanzo	 incompiuto	 da	 Crichton	 è	 quello	
precedentemente	 delineato,	 a	 cui	 mi	 preme	 aggiungere	 quest’ultima	 sua	 considerazione,	
attraverso	la	voce	di	Erika	Moll,	entomologa	tedesca:	
“Questi	 americani	 giocavano	 con	 il	 fuoco.	 Bombe	 all’idrogeno,	 laser	 megapode,	 droni	 killer,	
persone	 miniaturizzate…	 Gli	 americani	 erano	 evocatori	 di	 demoni.	 Risvegliavano	 demoni	
tecnologici	che	non	erano	in	grado	di	controllare.	Eppure,	sembravano	provarci	gusto”.	
	
	
Di	fronte	a	questo	scenario	apocalittico,	uscire	dalla	foresta	pluviale	per	rientrare	nell’habitat	della	
campagna,	non	può	che	risultare	profondamente	rassicurante.	E	lo	è	ancor	di	più	se	collochiamo	
questo	ambiente	a	fine	‘800	(precisamente	nel	1895)	anni	luce	di	distanza	dal	mondo	tecnologico	
di	oggi.		
Siamo	infatti	in	un	Italia	che	esiste	ormai	solo	nella	memoria	storica,	protagonista	un	bambino	e	i	
suoi	due	fratelli,	figli	di	genitori	particolarmente	agiati,	residenti	in	una	villa	(Villa	Altieri),	e	che	ci	
ricordano	quel	ragazzo	che	vide	per	primo	Arriety,	più	o	meno	nello	stesso	periodo.	
	
E’	estate	e	 l’esame	di	 riparazione	di	 settembre	è	quasi	alle	porte,	ma	nessuno	dei	 tre	ha	alcuna	
voglia	 di	 studiare.	 Se	 ne	 stanno	 all’aperto	 con	 “un	 naso	 malinconico,	 come	 se	 andassero	 ad	
accompagnare	un	morto”	e	con	 il	pensiero	rivolto	agli	animali	che	 li	circondano,	“mille	volte	più	
felici	perché	non	hanno	nulla	a	che	fare	dalla	mattina	a	sera”,	a	tal	punto	da	desiderare	di	essere	
tre	 insetti.	 Specificatamente,	 Gigino	 (soprannominato	 Ciondolino	 perché	 dal	 lato	 posteriore	 dei	
vecchi	pantaloni	indossati	nel	frangente	e	un	po’	rotti	per	la	sua	attività	assai	esuberante,	gli	esce	
un	pezzetto	di	camicia	bianca,	un	“ciondolino”,	che	pare	una	bandierina)	sogna	in	quel	momento	
di	essere	una	formica;	Maurizio,	un	grillo	e	Giorgina,	una	farfalla.	Quand’ecco	sbucare	dal	nulla	un	
signore	anziano	con	la	voce	di	“un	frate	francescano”,	una	specie	di	Mefistofele,	che	nell’ascoltare	
i	loro	desideri,	li	realizza	immediatamente,	pronunciando	la	frase:	“E	così	sia!”…	
	
E’	 l’inizio	 di	 “Ciondolino”	 di	 Luigi	 Bertelli,	 in	 arte	 Vamba,	 e	 tutta	 l’attenzione	 dei	 giovani	 lettori	
viene	concentrata,	però,	su	di	lui.	Di	Maurizio	non	si	saprà	più	nulla,	mentre	Giorgina	ritornerà	in	
scena	solo	alla	fine	dell’avventura.	
Dopo	Pinocchio	assistiamo,	così	–	all’interno	della	letteratura	per	ragazzi	–	e	dopo	le	fiabe,	ad	una	
metamorfosi,	che	verrà	poi	ripresa	da	altri	autori	sino	ai	nostri	giorni	e	che	ci	indurrebbe	ad	aprire	
un	 nuovo	 capitolo,	 ad	 intraprendere	 una	 nuova	 strada	 secondaria,	 a	 deviare	 dal	 percorso	
principale	 del	 labirinto,	 anche	 se	 non	 lo	 faremo,	 se	 non	 per	 elencare	 succintamente	 –	 in	
conclusione	 –	 altre	 storie	 non	meno	 interessanti,	 anche	 se	 (tranne	 una)	 assai	meno	 inquietanti	
(vedremo	perché).	
	
Gigino	 o	 Ciondolino	 si	 ritrova,	 dunque,	 completamente	 trasformato	 e	 profondamente	
rimpicciolito,	inizialmente	uovo,	il	primo	dei	quattro	stadi	di	mutamento	in	formica.	



Nel	corso	del	processo	iniziale	la	sua	prima	reazione	è	di	puro,	giustificato,	terrore	(“voleva	agitare	
le	 braccia,	 voleva	 tirar	 delle	 pedate,	 voleva	 urlare,	 piangere,	 mordere,	 ribellarsi	 a	 quella	 forza	
misteriosa	che	lo	faceva	scemare	a	vista	d’occhio	(…)	ma	non	poteva	muoversi”).	
Terrore,	 che	 improvvisamente	 scompare	quando	 si	 ritrova	 finalmente	 formica	e,	 in	quanto	 tale,	
inizia	a	vedere	le	cose	da	tutt’altro	punto	di	vista,	in	un’ottica	completamente	rovesciata	rispetto	
alle	 considerazioni	 fatte	 quand’era	 bambino,	 in	 carne	 ed	 ossa,	 rispetto	 a	 questi	 insetti	 e	 agli	
animali	 in	genere	(“Gigino	non	poté	fare	a	meno	di	pensare	a	quante	bestialità	dicono	gli	uomini	
quando	vogliono	scrivere	delle	bestie	senza	conoscerle”).	
A	seguito	dell’esperienza	quotidiana	e	continuando	a	pensare	come	un	bambino	(non	viene	mai	
meno	la	consapevolezza	della	sua	reale	identità	psichica)	prende	infatti	atto	dell’intelligenza,	della	
destrezza,	del	coraggio	e	della	 forza	delle	 formiche,	grazie	soprattutto	agli	 insegnamenti	 ricevuti	
dalla	 sua	 nutrice,	 quella	 Fosca,	 che	 poi	 farà	 una	morte	 orrenda,	 conseguenza	 inevitabile	 di	 un	
mutamento	di	considerazione	di	sé	da	parte	dello	stesso	Gigino.	
In	particolare,	ciò	che	lo	induce	ad	una	sconfinata	ammirazione	verso	i	suoi	nuovi	simili,	è	la	presa	
d’atto	delle	molteplici	loro	instancabili	attività,	nell’essere	contemporaneamente	“balie,	istitutrici,	
minatori,	ingegneri,	soldati,	muratori,	scultori,	architetti	e	perfino	pastori!”.	
E	 qua,	 immediatamente	 dopo	 	 (come	 inizierà	 a	 fare	 Baum	 cinque	 anni	 dopo	 e	 dall’altra	 parte	
dell’oceano)	una	 serie	di	 riflessioni	 e	 la	 sottolineatura	di	 virtù	quali	modelli	 da	 seguire	da	parte	
degli	 esseri	 umani:	 dal	 bisogno	 di	 non	 lasciarsi	 abbindolare	 dalle	 apparenze	 (mai	 giudicare	 “la	
gente	dall’apparenza,	poiché	spesso	anche	tra	gli	uomini	v’è	chi	nasconde	sotto	una	ruvida	scorza	
sentimenti	nobili	e	generosi”;	“non	è	tutt’oro	quel	che	riluce”)	al	valore	morale	della	carità	(“dolce	
virtù	che	moltiplica	i	suoi	benefici	all’insaputa	di	chi	la	esercita,	e	raccoglie	intorno	a	lui	un	soave	
profumo	di	benedizioni,	senza	che	egli	sappia	d’averle	mai	meritate”);	dalla	necessità	di	evitare	la	
superbia	(“Certe	volte	questa	sfiducia	nelle	opere	altrui	proviene	da	un	po’	di	superbia	e	succede	
che,	non	sentendosi	capaci	di	una	cosa,	si	crede	che	non	possano	esserne	capaci	neppure	gli	altri”)	
e	l’ambizione	sfrenata	(“chi	è	ambizioso	trova	sempre	il	suo	giusto	castigo	nell’ambizione	stessa,	la	
quale	non	si	contenta	mai,	e	arrivata	a	soddisfare	un	desiderio,	ne	ha	subito	un	altro	più	grosso”	–	
il	pensiero	va	a	quanto	scritto	 sulla	Tigre	Famelica)	al	 valore	del	 lavoro	 (che	“non	si	 riscontra	 in	
tutti	gli	uomini”)	e	dell’accudimento	(“le	formiche	quando	lavorano	trovano	perfino	chi	mette	loro	
il	mangiare	in	bocca”).	
E’	 lo	 stesso	 Vamba,	 del	 resto,	 nella	 prefazione,	 ad	 indicare	 quella	 che	 lui	 ritiene	 la	 chiave	
interpretativa	della	sua	invenzione	creativa,	i	suoi	intenti	pedagogici,	rivolgendosi	direttamente	ai	
giovani	lettori:		
“Ho	pensato,	bambini,	di	farvi	vedere	molte	cose	grandi	negli	esseri	piccoli.	Più	tardi,	nel	mondo,	
vedrete	molte	cose	piccole	negli	esseri	grandi”.	
	
A	 questo	 riguardo,	 a	 far	 compiere	 a	 Gigino	 (o	 Ciondolino)	 un	 ulteriore	 salto	 di	 qualità	 nella	
consapevolezza	del	dover	essere,	il	discorso	accorato	del	professore	delle	formiche	(il	loro	filosofo)	
sulla	 necessità	di	 continuare	 ad	 avere	 gli	 stessi	 doveri	 e	 gli	 stessi	 diritti,	 essendo	 la	 loro	 società	
“basata	sulla	 reciproca	stima	e	sull’amore	 fraterno”,	come	del	 resto	–	anche	se	non	solo	–	ne	è	
intriso	il	regno	di	Oz,	rispetto	al	quale	è	comunque	assente	qualsiasi	riflessione	di	natura	politico-
sociale	e	lo	sfondo	non	è	certo	il	mondo	rurale,	povero	e	laborioso,	com’era	quello	del	Kansas.	



	
Ma	 è	 veramente	 così	 quel	 “nuovo	 mondo,	 del	 quale	 [Gigino]	 non	 avrebbe	 mai	 sospettato	
l’esistenza”?	 Una	 realtà	 che	 esiste	 di	 Qua,	 senza	 bisogno	 di	 andarla	 a	 cercare	 in	 un	 Mondo	
Parallelo?	
No!	Anche	nella	società	delle	formiche	è	un	pio	desiderio	e	non	c’è	gran	differenza	con	quella	degli	
esseri	umani.	
E’	lo	stesso	professore	a	constatarlo	con	amarezza:	
“Noi	 siamo	 oggi,	 per	 false	 tradizioni	 e	 per	 falsi	 interessi,	 divisi	 in	 tante	 tribù	 condannate	 a	 far	
guerra	l’una	con	l’altra:	noi	non	conosciamo	la	dolcezza	dell’ospitalità	e	mettiamo	crudelmente	a	
morte	qualunque	formica	straniera	osasse	penetrare	nel	nostro	villaggio”.	
Concetto	 di	 grande,	 contemporanea,	 attualità,	 subito	 dimostrato	 come	 reale	 già	 dal	 momento	
successivo	 al	 suo	 pronunciamento,	 quando	 –	 nel	 notare	 quel	 pezzettino	 di	 camicia,	 quel	
“ciondolino	bianco”	spuntare	nel	 retro	di	Gigino	–	 le	 formiche	presenti	 lo	assalgono	al	grido:	“E’	
una	 straniera!	 E’	 un’intrusa!	 Ammazziamola!	 Tagliamole	 la	 testa!”	 (intenzione	 presa	 a	 prestito	
dalla	Regina	di	Cuori,	anche	se	come	mero	gesto?	–	intenzione	poi	vanificata	dall’intervento	della	
saggia	Fusca).	
Concetto	e	amara	considerazione	–	oltre	a	richiamare	alla	mente	un	altro	passaggio	di	Baum:	 la	
proibizione	 per	 uno	 straniero,	 anche	 se	 naufrago,	 di	 entrare	 nel	 Regno	 delle	 Rose,	 pena	 la	 sua	
condanna	a	morte	–	 riconfermati,	 lo	 stesso	giorno,	dall’assalto	al	 villaggio	da	parte	di	una	 tribù	
nemica:	quella	delle	formiche	rosse.	
	
E	qua	si	rende	essenziale	l’apertura	di	una	significativa	parentesi.	Dopo	aver	dato	voce	(tramite	il	
professore)	 al	 bisogno	 del	 reciproco	 rispetto,	 l’autore	 si	 contraddice	 paragonando	 quest’ultima	
comunità	ai	 “pellerossa”	d’America,	mentre	 le	 formiche	nere	 sono	 i	bianchi,	 i	 coloni,	 con	 i	quali	
dichiaratamente	parteggia.	
Le	formiche	rosse	sono	infatti	–	al	pari	di	quelli	–	“feroci,	selvagge,	incapaci	al	lavoro	(…)	bande	di	
ladroni”	dedite	all’assalto	delle	“formiche	civili”	per	rapinarne	anche	 le	uova	e	 le	 larve,	al	 fine	di	
renderle	schiave	quando	si	concluderà	 il	ciclo	della	 loro	maturazione	(non	si	raccontava,	forse,	a	
quel	 tempo	 e	 molto	 dopo	 ancora,	 che	 gli	 indiani	 sottraevano	 neonati	 bianchi	 durante	 le	 loro	
scorribande?...).	
Di	conseguenza,	utopici	diventano	quei	valori	esistenziali	di	“reciproca	stima”,	“amore	fraterno”	e	
“ospitalità”,	almeno	sino	a	quando	esisteranno	simili	“selvaggi”.	
	
La	strenua	difesa	iniziale	e	poi	l’elaborazione	di	un’astuta	strategia	militare	da	parte	di	Gigino	con	
sconfitta	 parziale	 del	 nemico,	 se	 vissuta	 con	 dolore	 dal	 professore	 (“La	 guerra	 è	 sempre	 una	
sventura,	 anche	 per	 i	 vincitori”)	 viene,	 infatti,	 contemporaneamente	 intesa	 come	 inevitabile	 e	
giusta	dal	medesimo,	quando	–	più	 tardi	–	affermerà	che	 le	 formiche	nere,	 in	quel	caso,	“erano	
dalla	parte	della	ragione”.	
	
Ritorno,	ora,	a	quanto	precedentemente	messo	 in	 rilievo,	ovvero	che	Gigino	continua	a	pensare	
come	 un	 bambino	 pur	 essendo	 in	 un	 corpo	 di	 formica.	 Vi	 ritorno,	 perché	 è	 proprio	 a	 causa	 di	
questo,	che	dopo	aver	riportato	la	vittoria	contro	le	formiche	rosse,	aver	tagliato	la	testa	a	dodici	



prigioniere	 per	 poi	 appenderle	 ad	 un	 palo	 come	 monito	 per	 le	 sopravvissute,	 essere	 stato	
proclamato	eroe	dal	suo	popolo	ed	essersi	autonominato	generale,	nel	ricordare	le	grandi	imprese	
e	 le	 grandi	 conquiste	 di	 Napoleone,	 decide	 di	 emularlo	 per	 andare,	 prima,	 all’annientamento	
totale	 del	 nemico	 e,	 poi,	 di	 formare	 un	 grande	 esercito	 per	 sottomettere	 tutto	 il	 mondo	 degli	
insetti,	divenendone	il	sommo	imperatore.	
Nel	momento	 in	cui	 il	professore	ascolta	questo	 folle	e	megalomane	proclama	rivolto	da	Gigino	
alle	sue	truppe,	per	l’ennesima	volta,	pronuncia	un	discorso	impossibile	da	non	condividere,	volto	
a	 sottolineare	 come	 qualsiasi	 brama	 di	 conquista	 faccia	 passare	 chi	 la	 compie	 (o	 solo	 la	 pensi)	
“dalla	 parte	 del	 torto”.	 Questo,	 “perché	 invece	 di	 valersi	 del	 diritto	 della	 difesa	 contro	 le	
aggressioni	dei	tristi,	vogliamo	diventare	anche	noi	tristi	e	aggressori”.	
	
Peccato	 (non	 solo	per	 lui)	 che	 l’impresa	del	 bambino/formica	 sfocerà	non	 solo	 in	un	 fiasco,	ma	
addirittura	in	un	quasi	totale	sterminio	della	comunità,	data	la	trappola	tesagli	da	un	comandante	
nemico,	ancor	più	stratega	di	lui.	
Ulteriore	conseguenza	della	sconfitta:	la	restituzione	a	Gigino	dell’efferratezza	della	decapitazione	
precedente,	 che	 coinvolgerà	 –	 purtroppo	 –	 non	 solo	 la	 sua	 amata	 nutrice	 Fusca,	 ma	 anche	 il	
professore,	 il	quale	–	prima	di	dare	addio	alla	vita	–	pronuncerà	un	nuovo,	ultimo,	commovente	
pronunciamento	contro	l’insensatezza	della	guerra	e	sulla	necessità	–	al	contrario	–	di	iniziare	una	
nuova	era	di	fratellanza.	
	
Gigino,	 comunque,	 si	 salverà,	 sia	 grazie	 alla	 sua	 dura	 corazza,	 sia	 per	 l’intervento	di	 una	 vespa,	
l’Amofila	Sabulosa,	 con	 la	quale	 stringerà	amicizia,	 come	 lo	 farà	–	 in	 seguito	–	con	un’ape,	a	 tal	
punto	da	vivere,	per	un	periodo	di	tempo,	nel	suo	alveare,	nuova	occasione	per	apprendere	anche	
le	regole	solidali	e	il	lavorare	per	uno	scopo	comune	da	pare	di	questi	insetti.	
	
E’	grazie	a	questa	nuova	esperienza	(compiuta	assieme	a	due	formiche	superstiti	della	comunità	
annientata)	 Che	 Gigino	 capirà	 nuove	 questioni	 particolarmente	 importanti:	 le	 migrazioni	 e	 le	
invasioni	realizzatesi	nel	corso	della	storia	umana.	
Il	 fatto	 generante	 la	 riflessione	 è	 un	 problema	 evidentemente	 sentito	 come	 grave	 da	 Vamba	
(immaginiamo	 cosa	 potrebbe	 pensare	 se	 vivesse	 oggi!):	 la	 sovrappopolazione	 o	 l’eccessivo	
incremento	demografico,	del	quale	si	accorge	la	vecchia	ape	regina,	decidendo	di	emigrare	in	altri	
lidi	con	una	certa	parte	delle	api	operaie,	lasciando	così	le	rimanenti	-	e	colei	che	le	sarebbe	da	lì	a	
poco	succeduta	-	in	un	ambiente	assai	più	arioso	e	vivibile.⁹	
E’,	 infatti,	nel	 loro	“sciamare”,	che	Gigino	vede	“riprodotta	 in	piccolo	 la	grande	storia	delle	razze	
umane,	obbligate	da	necessità	di	 spazio,	di	aria,	di	 vitto,	a	 riversarsi	 fuori	dai	 loro	primi	 confini,	
entro	i	quali	l’eccessiva	quantità	di	viventi	rendeva	impossibile	la	vita”.	
Da	 qua	 (ahimé…)	 la	 giustificazione	 delle	 stesse	 “invasioni	 degli	 uomini,	 costretti	 per	 il	 loro	
moltiplicarsi,	a	conquistare	e	a	seminare	di	stragi	gli	altri	territori”.	
Non,	però,	l’emigrazione	umana	di	quel	tempo¹⁰,	maggiormente	simile	a	quella	delle	api,	almeno	
per	Gigino	(che	“aveva	letto	l’Oceano	di	De	Amicis”¹¹):	non	più	“il	torrente	umano	che	irrompe	in	
tutta	la	sua	violenza”,	ma	“tanti	modesti	ruscelli	che	straripano	e	vanno	lentamente	per	vie	diverse	
in	cerca	d’un	luogo	che	li	accolga”;	non	più	“il	movimento	fatale	e	irresistibile	delle	razze	umane”,	



ma	“folle	di	uomini	mesti	 che	abbandonano	 la	patria,	dove	non	possono	più	vivere	e	arrivano	 in	
terre	ignote,	lontane,	sperando	trovarvi	pane	e	lavoro.	Lo	troveranno?	Chi	sa!”	
Sicuramente,	“ben	più	felici”	di	loro,	 le	api,	per	il	fatto	di	vivere	nell’aria	“e	alle	quali	non	manca	
mai	un	fiore	ove	posarsi”…	
	
Nota	finale:	
a) all’inizio	Gigino	prende	malvolentieri	atto	di	non	appartenere	ad	alcun	sesso,	privilegio	delle	

formiche	 con	 le	 ali.	 Vampa	 anticipa	 così	 -	 di	 decenni	 -	 il	 personaggio	 di	Mo	 (raccontato	 da	
Bianca	Pitzorno	nel	suo	“Extraterrestre	alla	pari”,	1979),	abitante	del	pianeta	Deneb,	nel	quale	
solo	al	compimento	del	diciassettesimo	anno	di	età	il	sesso	si	sviluppa	in	un	senso	o	nell’altro;	

b) Gigino	non	ritornerà	ad	essere	fisicamente	un	bambino,	al	pari	dei	due	fratelli,	a	cominciare	da	
Giorgina,	incontrata	nelle	ultimissime	pagine	con	grande	felicità	di	entrambi.		
Questa	irreversibilità,	questa	metamorfosi	definitiva,	non	può	non	rappresentare	un	elemento	
di	 turbamento	e	di	 angoscia	 in	un	giovanissimo	 lettore.	 Il	 gioco	di	 essere	altro	da	 sé	per	un	
breve	periodo	(comprensivo	–	nel	caso	specifico	-	dell’opportunità	di	ampliare	 le	conoscenze	
scientifiche	di	questo	micro	mondo)	non	è	più	tale	se	non	è	più	possibile	fare	ritorno	a	ciò	che	
si	 è,	 e	 non	meno	 tragico	 (a	 differenza	 di	 quel	 che	 superficialmente	 si	 può	 essere	 indotti	 a	
ritenere)	è	il	permanere	di	un’identità	umana	in	un	corpo	d’animale.		
Detta	 angoscia	 (mostrata	 nel	 desiderio	 improvviso	 di	 rivedere	 la	mamma	 e	 la	 sua	 casa	 -	 di	
nuovo,	del	padre	non	c’é	traccia	–	intraprendendo	un	lungo	viaggio	senza	successo)	è,	però	in	
lui,	 solo	 occasionale,	 saltuaria,	 immediatamente	 abbandonata	 per	 nuove,	 coinvolgenti,	
avventure.	
	
	

Non	è	comunque	 la	sola	storia	 letteraria	a	 raccontarci	questa	 irreversibilità.	Quasi	90	anni	dopo	
(nel	1983)	ci	pensa	Roald	Dahl	con	il	suo	“The	Witches”	(“Le	streghe”.	–	Milano	:	A.	Salani,	1983)	
nel	 raccontare	 di	 un	 bambino	 che	 rimarrà	 per	 sempre	 un	 topo,	 anche	 se	 lo	 vivrà	 con	 filosofia	
grazie	ai	mutamenti	architettonici	messi	in	atto	dalla	nonna	all’interno	della	loro	abitazione.	
Tutti	 gli	 altri	 bambini	 o	 ragazzi	 mutati	 in	 animali	 torneranno,	 per	 fortuna,	 ad	 essere	 tali,	 a	
prescindere	 –	 per	 l’analisi	 in	 corso	 –	 dalle	 ragioni	 più	 o	 meno	 profonde	 all’origine	 della	
metamorfosi.		
Per	fare	alcuni	esempi,	in	ordine	cronologico:	“Com’è	difficile	essere	un	leone”	di	Uri	Orlev,	1979	
(Firenze	 [poi	Milano]	 :	 Salani,	 1999);	 “Ah!	Si	 j’etais	un	monstre…	di	Marie-Raymond	Farrè,	1983	
(“Io	sono	un	mostro	peloso”.	-	Modena	:	F.	Panini,	1994);	“Woof!”	di	Allan	Ahlberg,	1986	(“Arf!	:	la	
mia	vita	da	cane”.	-	Firenze	[poi	Milano]	:	Salani,	1986);	“I	Was	a	Rat”	di	Phillp	Pullman,	1999	(“Ero	
un	 topo”.	 -	 Firenze	 [poi	Milano]	 :	 Salani,	 1999););	 “To	 Be	 a	 Cat”	 di	Matt	Haig,	 2012	 (“Essere	 un	
gatto”.	-	Milano	:	Salani,	2015).¹²	
	
Si	 rende	 ora	 indispensabile	 sottolineare	 la	 profonda	 diversità	 tra	 la	metamorfosi	 irreversibile	 di	
Ciondolino	e	quel	breve	racconto	scritto	e	illustrato	da	Maurice	Sendak	nel	1963:	“Where	the	Wild	
Things	Are”	(“Nel	paese	dei	mostri	selvaggi”.	–	Milano	:	Emme,	1963;	riedito	da	Babalibri	nel	2013)	
nel	quale	 il	bambino	protagonista,	Max,	 indossa	già	all’inizio	della	storia	–	come	esplicitato!	-	un	



costume	da	 lupo	per	 combinarne	 “di	 tutti	 i	 colori”	 (e	 che	poi	 gli	 servirà	 –	oltre	 al	 suo	 coraggio,	
rabbia	ed	assenza	di	paura	-	anche	per	affrontare	i	mostri	trovati	in	quell’isola	raggiunta	dopo	un	
lungo	 viaggio)	 e	 grazie	 al	 quale	 per	 un	 piccolo	 lettore	 è	 facile	 notare	 la	 differenza	 tra	 realtà	 e	
finzione,	 tra	 realtà	 e	 gioco,	 tra	 realtà	 e	 immaginazione,	 funzionale	 alla	 stessa	 elaborazione	 del	
conflitto	con	la	mamma	nel	tempo	resosi	necessario¹³.	

	
Dal	 Mondo	 di	 Sotto	 e	 dal	 Mondo	 in	 Superficie	 possiamo	 ora	 transitare	 in	 quello	 di	 Sopra,	
precisamente	su	un	grande	e	stupendo	albero	sul	quale	vive	una	 folta	comunità	di	esseri	umani	
alti	solo	pochi	millimetri,	le	cui	vicende	–	sinora	accadute	e	profondamente	simili	alle	nostre,	come	
avremo	modo	di	scoprire	–	sono	raccontate	nel	biennio	2006/07	da	Timothée	de	Fombelle	in	due	
volumi	aventi	come	protagonista	Tobia	Lolness,	un	ragazzo	-	all’inizio	della	storia	–	dodicenne,	con	
una	cicatrice	sul	volto,	alto	solo	un	millimetro	e	mezzo:	“Tobie	Lolness.	I.	La	vie	suspendu”	(nella	
trad.	 ital:	 “Tobia.	 I.	Un	millimetro	e	mezzo	di	 coraggio”)	 e	 “Tobie	 Lolness.	 II.	 Les	Yux	d’Elisha”	
(nella	trad.	ital.:	“Tobia.	II.	Gli	occhi	di	Elisha”,	entrambi	editi	da	San	Paolo	ediz.,	2007/08).	
	
Il	racconto	ha	inizio	 in	una	notte	“nera	e	scintillante”	come	da	tempo	non	si	era	mai	vista.	Tutto	
appare	 talmente	magico	 e	 rassicurante	 che	 “se	 in	 paradiso”	 ci	 fosse	 un	 cielo,	 di	 sicuro	 sarebbe	
“meno	profondo”	e	“meno	commovente”	di	questo.	
Eppure,	basta	volgere	lo	sguardo	in	una	fenditura	di	corteccia,	 lassù	tra	 i	“Rami	Alti”,	per	notare	
ferito,	piangente,	tremante,	terrorizzato	e	stremato	per	 la	fatica,	proprio	Tobia,	che,	forse,	si	sta	
ricordando	 in	quel	momento	alcune	parole	pronunciate,	 tanto	 tempo	prima,	da	mamma	Maia	e	
allora,	per	lui,	incomprensibili:	“Quando	si	vive	nella	paura,	si	cade	ad	ogni	passo.	E’	la	paura	che	ti	
fa	cadere”.	
Cosa	mai	gli	può	essere	capitato?	Sappiamo	solo	che	é	 in	 fuga,	braccato	da	tre	uomini	e	un	suo	
coetaneo,	 Leo	 Blue	 (un	 tempo	 suo	 amico	 inseparabile;	 senza	 esagerare,	 percepito	 “come	 una	
parte	del	suo	essere”)	intenzionati	a	farlo	prigioniero	o	–	addirittura	–	ad	ucciderlo	senza	pietà.	
Per	fortuna,	non	riescono	ad	individuarlo	e	dopo	un	po’	se	ne	vanno,	decidendo	di	proseguire	la	
caccia	alle	prime	luci	dell’alba	insieme	a	centinaia	d’altri	e	con	l’ausilio	delle	terribili	formiche	“da	
combattimento”.	
Ora,	finalmente,	Tobia	può	rilassarsi	e	 lasciare	che	il	sonno	lo	culli	e,	al	tempo	stesso,	 lenisca	un	
po’	 il	 suo	dolore	e	 la	sua	angoscia.	Un	ultimo	pensiero	prima	di	chiudere	gli	occhi:	Elisha,	 la	sua	
Elisha,	 incontrata	 cinque	 anni	 prima	 sui	 “Rami	 Bassi”,	 in	 quella	 regione	 considerata	 inospitale	
dall’intera	comunità,	abitata	solo	da	poche	famiglie	appartenenti	ad	un	ceto	povero	e	nella	quale	
la	stessa	famiglia	di	Tobia	era	stata	mandata	in	esilio.	
Era	accorsa	ben	una	settimana	di	viaggio,	faticosa	da	sopportare	anche	per	la	gran	quantità	di	libri	
e	per	 l’archivio	privato,	dai	quali	papà	Sim	 (il	professore	Sim	Lolness)	non	 si	era	voluto	 in	alcun	
modo	separare.	
Contrariamente	 all’opinione	 collettiva,	 al	 solito	 pregiudizio	 duro	 a	 morire,	 e	 nonostante	 il	
perdurare	 tutto	 l’anno	 dell’umidità,	 il	 paesaggio,	 spalancatosi	 alla	 fine	 al	 loro	 sguardo,	 si	 era	
rilevato	assolutamente	incantevole	e	al	di	là	di	ogni	immaginazione;	per	un	bambino	come	lui	“un	
gigantesco	campo	giochi,	un	autentico	mondo	dei	sogni”.	



Come	 esprimere	 in	 altro	 modo	 lo	 stupore	 di	 fronte	 a	 “distese	 di	 corteccia	 fradicia,	 misteriose	
forcelle	su	cui	niente	e	nessuno	aveva	mai	messo	piede,	laghetti	che	si	erano	formati	all’incrocio	fra	
due	rami,	foreste	di	muschio	verdissimo,	uno	spesso	strato	di	corteccia	solcata	da	sentieri	scavati	in	
profondità	e	da	ruscelli,	insetti	bizzarri,	ramoscelli	incastrati	da	anni,	che	il	vento	non	riusciva	a	far	
cadere…”?	
Tuttavia,	mamma	Maia	aveva	impiegato	molto	tempo	per	abituar	visi,	tutta	ancorata	alla	nostalgia	
del	luogo	abbandonato	non	certo	per	scelta,	alla	sua	casa	“Le	Sfronde”,	e	con	in	più	il	permanere	
di	un	dolce	ricordo	delle	“Cime	Alte”	sulle	quali	aveva	vissuto	agiatamente	prima	del	matrimonio	
con	quell’uomo	assolutamente	unico,	partecipando	“alle	grandi	battute	di	caccia”	nelle	proprietà	
di	 suo	padre	 (altra	persona	 impossibile	da	dimenticare	per	 la	 sua	 gentilezza	e	bontà)	 e	 ai	 “balli	
meravigliosi,	che	facevano	privare	la	testa	fino	all’alba	alla	più	bella	gente	dell’albero”.	
Ma	–	nostalgia	a	parte	–	era	Sim	ad	essere	il	più	dispiaciuto	di	tutti,	non	tanto	perché	non	sapesse	
trarre	 piacere	 in	 quello	 o	 in	 altri	 luoghi,	 nei	 quali,	 indifferentemente,	 aveva	 sempre	 modo	 di	
coltivare	 la	sua	ragione	di	vita:	 lo	studio	della	natura,	senza	alcun	preconcetto,	bensì	perché	era	
perfettamente	consapevole	che	quell’esilio	era	proprio	dovuto	alla	sua	 indomita	passione	per	 la	
ricerca	della	verità	delle	cose,	evidentemente	inaccettabile	per	la	maggioranza	dei	suoi	simili.	
Già	 qualche	 tempo	 prima	 –	 nonostante	 il	 suo	 carattere	 benevolo	 e	 scherzoso	 e	 la	 sua	 indole	
generosa	 -	 diversi	 avevano	 iniziato	 ad	 essere	 infastiditi	 dai	 suoi	 pensieri	 anticonformisti	 e	 non	
ortodossi,	come	ad	esempio	 il	suo	non	capire	 l’ostinata,	consolidata	ed	 indiscutibile	abitudine	di	
tutte	 le	 persone	 conosciute,	 di	 voler	 rimanere	 “spesso	 per	 una	 vita	 intera	 sul	 ramo	 dov’erano	
nate”,	o,	al	massimo,	sposarsi	“con	qualcuno	di	un	ramo	vicino,	o	della	regione”,	a	tal	punto	che	“il	
matrimonio	 di	 una	 ragazza	 delle	 Cime	 con	 un	 ragazzo	 delle	 Fronde	 per	 esempio	 [com’era,	 del	
resto,	 accaduto	 a	 lui	 e	 a	 Maia]	 era	 un	 avvenimento	 assai	 raro	 e	 decisamente	 mal	 visto	 dalle	
famiglie”.	
Il	viaggio	stesso	da	una	zona	all’altra,	per	non	dire	dall’alto	al	basso,	era	considerato	una	specie	di	
follia;	un’esperienza	da	evitare	nel	modo	più	assoluto	e	non	solo	per	il	serio	rischio	“di	smarrirsi	in	
qualche	vicolo	cieco	o	di	scivolare	giù	per	qualche	china”.	
Una	società	dunque	immobile,	sempre	uguale	a	se	stessa,	priva	del	desiderio	della	scoperta	e	della	
verifica	 se	 –	 da	 qualche	 altra	 parte	 –	 potesse	 esistere	 un	 mondo	 diverso,	 e	 non	 solo	 per	 il	
paesaggio.	
Una	 società	 assolutamente	 convinta	 che	 l’albero	 fosse	 sempre	 esistito,	 tale	 e	 quale	 a	 come	 lo	
vedevano	e	non	–	come	invece	credeva	quel	professore	–	in	perenne	crescita	e	mutamento,	vivo	
“come	 una	 foresta	 di	muschio”;	 conseguentemente	 anche	 fragile,	 da	 tenere	monitorato	 giorno	
dopo	giorno.	
Ma	non	era	stato	quello	e	nemmeno	altri	pensieri	e	scoperte	scientifiche	spesso	spiazzanti	ad	aver	
deciso	la	loro	sorte:	la	cacciata	dalla	comunità	e	l’esilio.	
Era	 stato,	 invece,	 ciò	 che	 era	 accaduto	 dopo	 quell’incredibile	 invenzione	 di	 Sim	 presentata	 al	
Consiglio	dell’Albero,	dopo	averne	fatto	dono	a	Tobia	il	giorno	del	suo	settimo	compleanno:	aver	
fatto	camminare	“un	modellino	ridotto	di	ibisco”	costruito	dal	figlio	quand’era	piccolo;	“un	pezzo	di	
legno	con	un	po’	di	zampe,	niente	di	più”,	chiamato	Balaina,	e	contenente	una	“scatoletta	nera”	e	
“un	piccolo	flacone	fissati	sulla	schiena”.		
Non	nel	momento	successivo	alla	dimostrazione,	però,	e	nemmeno	nei	giorni	seguenti.		



Anzi,	in	quel	momento	vi	era	stata	un’ovazione	collettiva,	a	cui	era	seguita	il	via	vai	continuo	alla	
loro	casa	per	apprendere	la	tecnica	utilizzata	per	ottenere	quel	risultato,	al	fine	di	impiegarla	per	
altre	funzioni.	
Tuttavia,	 fu	 proprio	 a	 seguito	 dello	 stress	 subito	 da	 Sim	 per	 quell’andirivieni	 ossessivo	 a	 farlo	
decidere	 di	 rendere	 edotto	 il	 Consiglio	 che	 il	 movimento	 era	 semplicemente	 dato	 dall’energia	
prodotta	 dalla	 linfa	 grezza	 immagazzinata	 nella	 piccola	 scatola;	 elemento	 del	 tutto	 da	 loro	
ignorato,	ma	 all’origine	 della	 vita	 dell’intero	 albero,	 dato	 che	 -	 una	 volta	 salita	 sino	 alla	 cima	 –	
ridiscendeva	trasformata	in	linfa	vitale	dalle	foglie,	grazie	all’aria	e	alla	luce.	
Di	conseguenza,	qualsiasi	intervento	da	loro	effettuato	(come	la	costruzione	di	quel	grande	tunnel	
che	 si	 stava	 scavando	 nel	 tronco	 principale,	 utilizzando	 cinquanta	 punteruoli	 della	 ditta	 di	
proprietà	di	un	tale	Jo	Mitch)	per	prelevare	e	disperdere	quel	prezioso	liquido,	avrebbe	finito	per	
danneggiare	 irrimediabilmente	 lo	 stesso	 albero.	 Così,	 come	 le	 richieste	 formulate	 a	 Sim	 in	 quei	
giorni	per	“fare	il	pane	più	in	fretta”,	per	“produrre	caldo	e	produrre	freddo,	per	tagliare,	scavare,	
trasportare,	 comunicare,	 mescolare”,	 persino	 per	 “costruire	macchine	 per	 piegare	 il	 giornale	 in	
quattro,	o	macchine	per	pensare	senza	fatica”	avrebbe	avuto	analoghe	disastrose	conseguenze.	
L’esperimento	 compiuto	 inizialmente	 era	 stata,	 così,	 l’occasione	per	 lui	 di	 fare	 riflettere	 l’intera	
comunità;	per	lanciare	il	suo	grido	d’allarme	all’uso	della	risorsa	naturale	alla	base	della	vita	stessa.	
Una	condanna	senz’appello	alla	tecnica?	Un	contrapporsi	aprioristico	al	cosiddetto	progresso?	
No,	considerando	la	funzione	di	quella	sostanza	e	l’irresponsabilità	di	molti.	Si,	nel	prendere	atto	
che	al	professore	“questa	vita	piace	così	com’è”	e,	di	riflesso,	non	ha	alcuna	“voglia	di	cambiarla”.	
La	 scienza,	 per	 lui,	 ha	 dunque	 il	 solo	 obiettivo	 di	 studiare	 le	 cose,	 di	 capirne	 la	 funzione	 per	
mantenere	 l’esistenza	 e	 la	 bellezza	 di	 continuare	 “a	 guardare	 un	 fiore	 o	 una	 gemma”,	 oltre	 ad	
evitare	l’autodistruzione.	
Da	quel	momento	in	poi	le	cose	peggiorarono,	a	tal	punto	da	subire	un’accelerazione	irreversibile:	
dal	costringere	l’intera	famiglia	a	non	uscire	di	casa	per	non	essere	riempita	di	insulti	e	di	oggetti,	a	
sequestrare	le	scarpe	a	Sim	da	parte	del	Consiglio	(atto	compiuto	solo	ai	danni	di	“criminali”	e	di	
“rapitori	 di	 bambini”	 e	 in	 quel	momento	 esteso	 ai	 dissimulatori	 di	 “informazione	 capitale”;	 dal	
confiscare	la	loro	casa	all’esilio	definitivo.	
	
Torniamo	ora	sui	nostri	passi	e	cioè	al	pensiero	di	Tobia	nei	confronti	di	Elisha,	al	ricordo	di	quel	
primo	 incontro	 con	 quella	 bambina	 “dalle	 trecce	 brune”	 avvenuto	 nei	 pressi	 di	 un	 laghetto	 nel	
quale	 lui	era	 immerso	per	un	bagno	 rinfrescante	e	 rassicurante,	dopo	essersi	perso	nel	 corso	di	
un’esplorazione	 lontano	 da	 casa,	 a	 rinnovata	 testimonianza	 che	 proprio	 il	 perdersi	 conduce	 a	
inaspettate	esperienze	e	conoscenze.	
Ma	i	ricordi	“tristi	o	sereni	che	siano”	vanno	accantonati	quando	la	libertà	e	la	sopravvivenza	sono	
in	gioco.	
Lo	 ritroviamo,	 il	 giorno	dopo,	 ridiscendere	velocemente	dai	Rami	Alti	per	dirigersi	verso	 i	 luoghi	
dell’esilio,	convinto	che	difficilmente	il	branco	(nel	frattempo	aumentato	di	numero	per	la	taglia	di	
un	milione	 sulla	 sua	 cattura)	 lo	 avrebbe	 seguito	 sin	 là	 e	 ancor	 più	 certo	 che	 nessuno	 come	 lui	
(Elisha	a	parte)	conoscesse	nascondigli	pressoché	introvabili.	
Commette,	però,	un	errore,	dovuto	alla	correttezza	di	comportamento	ereditata	dai	suoi	genitori:	
lascia	un	biglietto	di	 ringraziamento	sul	 tavolo	della	povera	casa	del	boscaiolo	Norz	Amen	per	 il	



pane	preso	a	prestito	nell’assenza	di	lui	e	del	figlio	Nils,	con	il	quale	aveva	giocato	–	anni	prima	–	
un’intera	estate	lassù	sulle	Cime,	quando	Norz	era	stato	chiamato	a	svolgere	un	lungo	lavoro.	
Rimane	indeciso	Nils	nel	leggere	quelle	due	semplici	parole	(“Grazie.	Tobia”);	indeciso	se	rivelarlo	
al	 padre	 o	 distruggere	 il	 biglietto	 in	 segno	 di	 amicizia.	 Poi,	 nel	 ricordare	 la	 profonda	 disistima	
nutrita	dal	padre	nei	suoi	confronti	e	il	nomignolo	di	“femminuccia”	lo	chiama	spesso	in	segno	di	
disprezzo,	glielo	consegna	nella	speranza	di	ricevere	in	cambio	almeno	un	gesto	d’affetto.		
Così	non	è	e	allora	proprio	questo	ragazzo	non	amato	e	orfano	di	madre	compie	un	atto	di	grande	
valore	 umano;	 un	 atto	 per	 essere	 perdonato	 dall’unico	 amico	 conosciuto	 nella	 sua	 breve	 vita:	
fingersi	lui	per	portare	gli	inseguitori	(padre	compreso)	su	una	falsa	pista,	disegnandosi	anche	una	
cicatrice	sul	volto	per	essere	ancor	meglio	scambiato	a	distanza	per	Tobia.	
Non	ha,	però,	purtroppo,	nè	la	velocità,	né	la	destrezza,	né	la	conoscenza	del	territorio	possedute	
dall’altro.	
E	questo	gli	è	 fatale.	Catturato	e	picchiato,	viene	 infilato	brutalmente	dentro	un	sacco,	 in	attesa	
dell’arrivo	del	grande	magnate	Jo	Mitch,	fintamente	pronto	a	versare	il	denaro	della	ricompensa.	
La	scoperta	della	reale	identità	del	fuggiasco	non	può	che	provocare	rabbia	nei	presenti	e	ancor	di	
più	in	Mitch,	ma	–	a	differenza	di	quel	che	potevamo	ipotizzare	–	un	immenso,	straziante	dolore	e	
un	senso	di	colpa	nel	padre	di	Nils.	
Già	prima	di	unirsi	agli	altri	cacciatori,	avvisato	della	presunta	cattura	di	Tobia,	Norz	Amen	–	quasi	
colto	 da	 un	 presentimento	 –	 aveva	 finalmente	 e	 per	 la	 prima	 volta	 provato	 un’inaspettata,	
improvvisa	 tenerezza	 per	 quel	 figlio	 da	 lui	 sempre	 considerato	 come	 sappiamo,	 anche	 (o	 forse	
unicamente)	a	causa	del	ritenerlo	unico	responsabile	della	morte	dell’amata	moglie,	avvenuta	nel	
metterlo	 al	mondo.	 Di	 nuovo,	 per	 la	 prima	 volta,	 aveva	 percepito	 nel	 profondo	 (si	 era	 lasciato	
andare	 a;	 aveva	 abbattuto	 le	 barriere	 interne)	 che	 Nils,	 al	 contrario,	 era	 “una	 parte	 di	 lei	 che	
continuava	a	vivere	in	lui”.	
Ora	che	lo	prende	tra	le	braccia	e	lo	culla	piangente	e	disperato	per	le	condizioni	in	cui	versa	e	lo	
sente	 sussurrare	 le	 parole:	 “Per…Tobia…”,	 capisce	 anche	 quanto	 coraggio	 abbia	 mostrato	 con	
quella	decisione.	
Nell’arco	di	pochi	minuti	tutto	muta	di	significato.	 Il	sacrificio	del	figlio	è	valso	per	 la	redenzione	
del	 padre,	 e	 questo	 –	 allora	 –	 non	 può	 non	 farci	 rivedere	 da	 un’altra	 angolazione	 proprio	
quell’atto,	compiuto	inconsciamente	per	ottenerla.	
	
E	Tobia?	Tobia	 lo	vediamo	 inoltrarsi	nell’umida	 regione	delle	Colonie	 Inferiori,	 tappa	 intermedia	
per	raggiungere	i	Rami	Bassi.	Purtroppo	ignora	che	quel	territorio	appartiene	a	Mitch,	come	non	è	
al	 corrente	 che	 lì	 vivono	 ben	 centocinquanta	 uomini	 (“i	 peggiori	 delinquenti	 che	 avessero	 mai	
abitato	sull’albero”)	al	suo	servizio.	
Finché	 li	 vede,	 nella	 proprietà	 della	 Jo	Mitch	Arbor,	 non	molto	 diversa	 –	 per	 finalità	 criminali	 –	
dalla	 Naningen	Micro-Technology,	 così	 come	Mitch	 non	 può	 non	 ricordarci	 –	 per	 spietatezza	 e	
assenza	di	valori	etici	–	Vin	Drake.	
Li	 vede,	 mentre	 riportano	 un	 punteruolo	 legato	 come	 un	 salame	 e	 di	 dimensioni	 gigantesche	
rispetto	a	loro	nel	recinto	dal	quale	era	evaso.	
Come	vede	 l’enorme	cratere	a	cielo	aperto	scavato	 in	un	ramo	e	contenente	 l’esercito	di	quegli	
animali;	l’allevamento	creato	anche	per	scavare	“sordide	città”	del	magnate	in	ogni	zona	possibile	



(e	 impossibile)	 con	 il	 pretesto	 di	 risolvere	 il	 problema	 della	 sovrappopolazione	 della	 comunità	
umana.	La	distruzione	dell’albero,	anziché	la	migrazione	(ricordata	da	Vamba)	in	altri	 luoghi	al	di	
fuori	di	esso,	ritenuti	del	resto	inesistenti	o	–	forse	–	fatti	credere	tali	per	continuare	ad	aumentare	
potere	e	ricchezza.	
E’	l’occasione	–	di	nuovo,	ma	con	maggiore	consapevolezza	–	per	elevare	la	profonda	stima	nutrita	
da	Tobia	verso	il	padre;	una	coscienza	ecologica	cresciuta	in	quel	momento	a	dismisura,	ma	anche	
irrimediabilmente	accantonata	per	l’emergere	di	un	inaspettato,	grave,	problema:	la	sua	cattura,	
da	parte	di	uno	degli	 sgherri	di	Mitch,	 talmente	crudele	e	psicopatico	da	evitarmi	di	entrare	nei	
particolari	agghiaccianti	da	lui	pensati	per	sbarazzarsi	del	ragazzo.	
Ma	 Tobia	 non	 ha	 solo	 appreso	 dal	 padre;	 ha	 imparato	 non	meno	 dalla	madre.	 Ad	 esempio,	 sa	
leggere	già	dall’età	di	tre	anni	e	 in	particolare	ad	assimilare	nel	tempo	il	concetto	“che	 le	parole	
sono	combattenti	dell’ombra.	Se	si	sceglie	di	essere	loro	amici,	ci	aiutano	per	tutta	la	vita”	(tema,	
come	sappiamo,	più	che	mai	di	grande	attualità	dalle	nostre	parti).	
Ed	è	questo	a	 salvarlo	 (non	dirò	come)	e	contemporaneamente	a	condannare	quell’uomo,	 il	 cui	
nome,	per	la	cronaca	è	W.	C.	Rock,	detto	il	Testina.	
	
Ora	Tobia	è	libero	e	un	senso	di	sollievo	si	sprigiona	nella	mente	di	noi	lettori.	Già	lo	immaginiamo	
riprendere	il	viaggio,	fiero	di	sé.	
Ma	non	se	ne	va.	Rimane	lì.	
La	 decisione	 è	 istintiva	 (come	quella	 avuta	 in	 precedenza	 da	Nils),	 incontrovertibile.	 Ha	 appena	
saputo,	ascoltando	di	nascosto	alcune	conversazioni,	che	in	quella	banda	c’è	un	giovane	“sensibile,	
gentile	 e	 triste”	 arruolato	 dal	magnate	 per	 farne	 lo	 zimbello	 di	 tutti,	 il	 capro	 espiatorio	 di	 ogni	
imprevisto	negativo,	la	vittima	sacrificale	di	ogni	scatto	d’ira	e	del	bisogno	di	divertirsi	un	po’	per	
passare	il	tempo;	lo	scemo	a	cui	affidare	i	compiti	più	sgradevoli.	
Naturalmente	non	è	il	primo	e	temiamo	non	sarà	nemmeno	l’ultimo	Tontolo	(questo	il	nomignolo	
affibbiato	a	quelli	come	lui).	
Nessuno	di	coloro	che	l’ha	preceduto	può	raccontare	oggi	di	quelle	angherie,	semplicemente	per	
la	tragica	fine	a	cui	è	andato	incontro	(per	fare	un	solo	esempio:	il	precedente	era	morto	soffocato	
per	essere	stato	costretto	a	mangiare	le	stringhe	delle	sue	scarpe).	
Come	abbandonarlo,	dunque,	al	 suo	 triste	ed	umiliante	destino?	Non	può	certo	 farlo	uno	come	
Tobia,	deciso	più	che	mai	a	restituirlo	ad	una	esistenza	almeno	degna	di	essere	vissuta.	
Quando	lo	vede	seduto	su	una	cassetta	mettere	via	la	lunga	lettera	che	di	nascosto	sta	scrivendo	
alla	madre,	Tobia	non	crede	ai	suoi	occhi.	Il	Tontolo	di	turno	altri	non	è	che	Mamo	Asseldor,	alcuni	
anni	 prima	 andatosene	 via	 dalla	 famiglia	 (abitante	 dei	 Rami	 Bassi)	 per	 ribellarsi	 al	 destino	 già	
tracciato	e,	a	differenza	di	lui,	accettato	e	amato	dalle	sue	sorelle	e	dai	suoi	fratelli,	oltre	che	dai	
genitori:	quello	di	musicista.	
Nonostante	il	dolore	provato	dai	suoi	familiari	per	la	decisione	presa	e	la	separazione	inaspettata,	
proprio	quelle	lettere,	che	narravano	dei	suoi	successi	lavorativi	nei	Rami	Alti	e	del	suo	alto	tenore	
di	vita,	avevano	finito	con	il	consolarli	e	con	il	provare	grande	ammirazione	per	lui.	
Erano	tutte	false,	come	sappiamo,	ma	Mamo	continuava	ad	inventarsi	ogni	volta	realtà	felici	per	
tranquillizzarli	e	assecondare	il	perpetuarsi	di	un’opinione	positiva	nei	suoi	confronti.	



Tuttavia,	 in	questo	 istante,	 indugia	alla	proposta	udita	dalla	voce	di	Tobia:	 tornare	assieme	a	 lui	
alla	casa	natia.	
Indugia,	 perché	 questo	 avrebbe	 significato	 smascherarlo	 con	 conseguente,	 inevitabile,	 crollo	 di	
fiducia	nei	suoi	riguardi.	Avrebbe	comportato	l’umiliazione	e	la	“vergogna”,	per	lui	peggiore	“della	
morte”.	
Ma	Tobia	 insiste.	 Insiste	con	veemenza	e	con	argomentazioni,	anche	perché	il	tempo	rimasto	ad	
entrambi	è	ormai	ridotto	al	lumicino.	
Così,	 finalmente,	si	decide	a	seguire	 l’amico	occasionale	di	un	tempo,	correndo	con	 lui	“verso	 la	
libertà”.	
	
A	 questo	 punto	 occorre	 fermarsi	 per	 farsi	 due	 domande:	 quale	motivo	 spinge	 a	 tanta	 ostinata	
determinazione	quella	banda	di	delinquenti	nel	cercare	di	catturare	con	ogni	mezzo	un	ragazzino	
che	ha	appena	compiuto	tredici	anni?	E	che	fine	hanno	fatto	suo	padre	e	sua	madre?	
Le	 risposte	 sono	 a	 portata	 di	 mano,	 facilmente	 intuibili:	 Sim	 e	 Maia	 giacciono	 in	 prigione,	
condannati	all’ergastolo	e	 forse	 in	procinto	di	essere	giustiziati	e	per	nessuna	pietà	al	mondo	Jo	
Mitch	è	intenzionato	a	privare	il	loro,	unico,	figlio	della	stessa	sorte,	temendo	che	un	giorno	possa	
far	proprie	e	diffondere	le	idee	del	padre,	troppo	nocive	ai	suoi	biechi	e	criminali	interessi.	
Una	 comunità	 apparentemente	 serena,	 nonostante	 la	 ristrettezza	 delle	 sue	 vedute	 e	 la	 cecità	
successiva	nel	volere	ignorare	le	conseguenze	di	quel	progresso,	retta	da	un	Consiglio	formato	da	
persone	 di	 buon	 senso,	 piombata	 in	 breve	 tempo	 nell’oscurantismo,	 nella	 giustizia	 sommaria,	
nell’assenza	di	libertà	e	nella	dittatura	di	un	solo	capo.	
Naturalmente	occorre	un	processo,	un’abile	strategia,	per	arrivare	a	questi	esiti.	Occorre	iniziare	
con	 il	 denigrare	 subdolamente	 l’importanza	 e	 la	 presunta	 saggezza	 del	 Consiglio,	 prendendo	 di	
mira	 uno	 ad	 uno	 i	 suoi	 componenti	 e	 sostituendo,	 ad	 un	 certo	 punto,	 questa	 istituzione	 con	
fantomatici	 Comitati	 di	 Buon	 Vicinato,	 dei	 quali	Mitch	 è	 ovviamente	 il	 presidente.	 Occorre	 una	
propaganda	sistematica	centrata	sul	dichiarare	di	parlare	a	nome	del	popolo	 (il	noto	populismo,	
anche	da	noi	così	attuale).	Occorre	bandire	–	come	gran	finale	–	i	libri	e	i	giornali,	eliminare	ogni	
dissenso	e	ogni	espressione	di	libero	pensiero	a	favore	di	quello	unico,	ovvero	quello	di	Jo	Mitch	(ci	
ricorda	qualcosa	o	qualcuno?...).	E	occorre	diffondere	il	terrore…	
	
Il	 terrore	per	 degli	 esseri	 così	minuscoli	 –	 ancora	maggiormente	per	 dei	 ragazzi	 –	 non	dipende,	
purtroppo,	 solo	da	quello.	Anticipando	di	qualche	anno	ciò	 che	accadrà	nella	 foresta	pluviale	di	
Oahu,	 l’autore	 ci	 racconta	 della	 lotta	 per	 la	 sopravvivenza	 in	 quest’habitat	 particolare,	 causa	
improvvisi	mutamenti	atmosferici	(la	pioggia,	ad	esempio,	se	si	è	sorpresi	lontani	da	casa)	o	alcuni	
particolari	 insetti,	 quali	 le	 già	 citate	 formiche	 da	 combattimento	 o	 gli	 scarabei	 rinoceronte	 o	 le	
zanzare,	 che	 in	 questo	preciso	 istante,	 a	 sciami,	 si	 stanno	 scagliando	 addosso	 al	 povero	Mamo,	
“sovraeccitate	dal	sangue	caldo”	delle	sue	vene	(tenete	presente	che	“bastava	una	sola	puntura	
per	svuotare	un	uomo	vigoroso	di	tutto	il	suo	sangue”).	O	la	vedova	nera	(simpatico	ragnetto…).	
Ma	non	 è	 ancora	 giunta	 l’ora	 per	 entrambi	 e	 li	 lasciamo	ben	 contenti	 nella	 casa	 dei	 genitori	 di	
Mamo,	mentre	lui	racconta	la	verità	della	sua	vita,	accolta	con	dispiacere,	ma	controbilanciata	da	
un	 amore	 ancora	 intatto,	 nonostante	 le	 bugie	 e	 la	 disillusione.	 Una	 frase	 del	 padre,	 quale	
testimonianza	della	sua	funzione,	nel	ricordare	al	figlio	che	prima	o	poi	dovrà	riprendere	a	cercare	



la	sua	strada.	Ancora	una	volta	in	de	Fombelle	la	presenza	di	padri	che	non	si	sottraggono	alla	loro	
responsabilità.	
	
E	 lo	 vede	 anche	 Tobia	 suo	 padre.	 Lo	 vede	 seduto	 su	 uno	 sgabello	 nella	 tetra	 prigione.	 Lo	 vede	
accanto	a	sua	madre	in	attesa.	In	attesa	del	loro	ricongiungimento	da	persone	di	nuovo	libere,	se	
lui	riuscisse	nell’impossibile.	
Sono	trascorse,	intanto,	settimane	e	l’inverno	è	purtroppo	arrivato,	annunciato	dalla	prima	neve.	
Tobia	è	sempre	lì,	in	una	grotta	rifugio	indicatagli	da	Elisha,	finalmente	ritrovata.	E’	lì,	alternando	
momenti	di	rabbia	a	momenti	di	sconforto	e	di	assenza	di	speranza.	Tuttavia,	ogni	tanto,	trova	la	
forza	di	reagire	e,	come	spalanca	le	porte	alla	fiducia,	si	sente	più	“grande”	dei	suoi	anni.	
E	 si	 organizza,	 selezionando	 il	 cibo,	 bevendo	 neve	 e	 accendendo	 il	 fuoco,	 di	 tanto	 in	 tanto;	 un	
fuoco	peraltro	invisibile	da	fuori,	dato	il	suo	disperdersi	in	qualche	cunicolo	interno.	
Questo	lo	aiuta	a	capire	–	più	di	prima	–	“che	non	si	vive	soltanto	d’aria,	acqua,	calore,	luce,	cibo	e	
consapevolezza	del	tempo”	che	scorre,	perché	si	vive	soprattutto	“degli	altri”.	
Vivere	“degli	altri”	vuole	anche	dire	ricordarli.	E	ricordare	gli	altri	è	anche	un	modo	per	far	luce	su	
se	 stessi.	 Per	 ripensarsi.	 E	 per	 pensare,	 con	 maggiore	 profondità,	 a	 quel	 mondo	 così	
negativamente	cambiato.	
E	 quale	 modalità	 straordinaria,	 quando	 si	 è	 costretti	 a	 rimanere	 rinchiusi	 in	 un	 luogo	 simile,	
probabilmente	 per	 alcuni	mesi,	 se	 non	 attingere	 all’arte,	 a	 quell’unica	 arte	 in	 quel	 frangente	 a	
portata	di	mano,	grazie	ad	“una	particolare	muffa	rossastra”:	la	pittura;	la	pittura	delle	pareti	della	
grotta.	
Inizia	 con	 un	 fiore,	 con	 quell’orchidea	 uguale	 a	 quella	 apparsa	 tanto	 tempo	 prima	 sull’albero,	
“venuta	dal	nulla”	e	morta	un	primo	dicembre,	quando	lui	non	era	ancora	nato.	Tanta	era	stata	la	
meraviglia	per	quegli	esseri	minuscoli,	da	 indire	da	quel	momento	 la	celebrazione	annuale	della	
festa	dei	 fiori,	 lasciando	 l’orchidea	al	 suo	posto,	a	seccare	e	a	mutare	a	causa	di	venti	e	piogge,	
sino	“a	rinsecchirsi	e	rattrappirsi	come	un	essere	ancora	vivente”.	
Poi	 qualcuno	 (facile	 immaginare	 chi)	 l’aveva	 tagliata	 e	 al	 suo	 posto	 era	 fiorita	 la	 prima	 città	 Jo	
Mitch	Arbor.	
Dipingerla,	diviene	così	per	Tobia	lo	strumento	di	attivazione	della	coscienza;	l’espressione,	con	un	
segno,	 del	 desiderio	 di	 riprendere	 la	 vita	 com’era	 prima	 dell’inizio	 della	 catastrofe;	 la	 base	 di	
partenza	per	estendere	la	sua	“geografia	immaginaria”	con	la	pittura	di	tutto	il	mondo	conosciuto	
e	 interpretato	dal	suo	sguardo.	Un	procedimento	per	certi	versi	simile	e	per	altri	opposto	a	quel	
compositore	 e	 suonatore	 di	 pianoforte	 chiamato	 Novecento	 che	 –	 mai	 sceso	 dal	 piroscafo	
Virginian,	dopo	esservi	nato	–	“ogni	giorno	aggiungeva	un	piccolo	pezzo	a	quella	immensa	mappa	
che	stava	disegnandosi	nella	testa,	immensa,	la	mappa	del	mondo,	del	mondo	intero,	da	un	capo	
all’altro”¹⁴,	 grazie	 alla	 capacità	 di	 ascoltare	 i	 racconti	 dei	 luoghi,	 fatti,	 di	 volta	 in	 volta,	 da	
viaggiatori	diversi	e	poi	trasferiti,	ritrasformati,	riletti	dalla	sua	musica.	
Come	gli	antichissimi	abitanti	delle	grotte	di	 Lascaux,	 la	mappa	 si	arricchisce,	progressivamente,	
“di	scene,	di	paesaggi,	di	ritratti”	che	si	intrecciano	e	si	sovrappongono,	come	avviene	all’interno	
dei	meccanismi	della	mente.	
Forse,	 senza	 esserne	 completamente	 consapevole	 o	 senza	 esserne	 affatto,	 Tobia	 dipinge	 “se	
stesso,	 immerso	nella	 vetrata	dei	 propri	 ricordi”,	 al	 pari	 di	Novecento	 e	 come	 raccontato,	 tanto	



tempo	prima,	da	Fernando	Pessoa,	con	le	parole	già	citate	sull’atto	del	vedere	e	che	vale	la	pena	
ricordare	 di	 nuovo:	 “E’	 in	 noi	 che	 i	 paesaggi	 hanno	 paesaggio.	 Perciò	 se	 li	 immagino	 li	 creo;	 se	
esistono	li	vedo	(…)	I	viaggi	sono	i	viaggiatori.	Ciò	che	vediamo	non	è	ciò	che	vediamo,	ma	ciò	che	
siamo”.	
Naturalmente,	a	seconda	di	ciò	che	dipinge,	di	volta	in	volta,	Tobia	vive	“giorni	lieti	e	giorni	tristi”;	
anzi,	più	correttamente,	è	il	suo	stato	emozionale	e	riflessivo	a	decidere	l’oggetto.	
	
In	 particolare,	 c’è	 una	 scena	 a	 cui	 ha	 riservato	 molte	 ore	 e	 diversi	 giorni,	 per	 portarla	
compiutamente	a	termine	(e	tra	le	lacrime)	a	rappresentare	un	evento	fondamentale	della	sua	vita	
e	di	quella	dei	suoi	genitori;	una	scena	svoltasi	“in	un	salottino	ordinato,	quello	del	dottor	Clarac:	
Zef	Clarac,	notaio	delle	Cime”.	
Ma	 prima	 di	 capirne	 il	 significato,	 occorre	 fare	 un	 passo	 indietro,	 al	 giorno	 in	 cui	 sua	mamma	
ricevette	una	lettera	nella	loro	dimora	sui	Rami	Bassi,	cinque	anni	dopo	l’inizio	del	loro	esilio.	
La	lettera	le	annunciava	la	morte	di	sua	madre,	l’anaffettiva	signora	Radegonda	Alnorell,	che	mai	
aveva	pronunciato	una	parola	d’amore	o	compiuto	un	gesto	di	tenerezza	nemmeno	nei	confronti	
del	solo	nipote	ed	aveva	altresì	considerato	il	matrimonio	della	figlia	con	quello	strano	scienziato	
(oltretutto	neanche	ricco	e	possidente	di	nulla)	una	totale,	inaccettabile	e	disdicevole	follia.	
Eppure	Maia	piange	a	dirotto,	lasciando	Tobia	assolutamente	incredulo.	Il	ragazzo	non	ha	ancora	
capito,	infatti	(e	come	potrebbe	data	l’età?)	che	“quando	si	piange	qualcuno	si	piange	anche	per	
ciò	che	quel	qualcuno	non	ci	ha	dato”.	Conseguentemente,	che	“Maia	piangeva	la	madre	che	non	
aveva	mai	avuto.	E	a	quel	punto	(…)	la	madre	ideale	[che]	non	avrebbe	mai	fatto	parte	della	sua	
vita”.	
Piange,	perché	con	questa	notizia	ha	perso	per	sempre	“la	speranza	di	un	gesto	e	di	una	parola	
capace	di	riparare	tutto.	Come	se	la	morte,	infine,	uccidesse	quel	gesto	che	non	è	mai	stato	fatto	o	
quella	parola	che	non	è	mai	stata	pronunciata”.	
	
Ed	eccoci	al	giorno	fatidico,	a	quella	scena	nel	salotto,	nel	quale	la	famiglia	Lolness,	dopo	un	lungo	
viaggio	effettuato	a	seguito	di	quella	notizia	ricevuta,	è	appena	entrata,	dopo	che	il	notaio	(grande	
amico	 di	 gioventù	 di	 Sim)	 ha	 appena	 consegnato	 a	 Maia	 l’eredità	 della	 madre:	 una	 pietra	 dal	
valore	economico	inestimabile.	Ad	attenderli,	Jo	Mitch	e	i	suoi	scagnozzi,	con	l’obiettivo	duplice	di	
farsela	 consegnare	 e	 di	 fare	 confessare	 al	 professore	 la	 tecnica	 usata	 per	 far	 funzionare	 quella	
maledetta	Balaina.	
Non	 fu	 il	 trauma	dell’incontro	 a	 sconvolgere	 in	 quell’istante	 Tobia	 (non	meno	di	Maia)	 bensì	 la	
reazione	di	resa	del	padre,	il	tradimento	dei	“suoi	principi”.	
Durò,	però,	solo	un	attimo,	il	tempo	necessario	affinché	il	ragazzo	capisse	un	segnale	del	padre,	a	
lui	noto,	uno	dei	tanti	utilizzati	per	un	loro	“sistema	di	comunicazione	segreto”,	accompagnato	da	
una	frase	apparentemente	senza	senso	o	detta	a	sproposito:	“E	non	ricominciare	a	farti	male…”.	In	
altre	parole:	“Parti,	figliolo.	Corri,	e	non	fermarti	mai”.	
Così,	 avrebbe	 capito	diverso	 tempo	dopo	 cosa	 celava	quella	 sberla	 in	 testa	 datagli	 dallo	 stesso;	
gesto	incivile,	gratuito,	e	mai	prima	d’allora	agito	nei	suoi	confronti	o	nei	confronti	di	qualunque	
altro.	
Da	qua	la	fuga	rocambolesca,	che	ci	rimanda	all’inizio	della	storia	raccontata	dall’autore.	



Da	qua	la	scena	dipinta,	con	quel	tempo	e	quel	dolore.	
Da	 qua	 un	 nuovo	 particolare	 sino	 a	 quel	 momento	 rimosso	 o	 non	 preso	 sufficientemente	 in	
considerazione	da	Tobia:	l’attribuzione	a	Sim,	da	parte	di	Mitch,	di	aver	venduto	quel	segreto	agli	
Spelati.	

	
Chi	sono	gli	Spelati?,	vi	chiederete.	Sono	un	popolo	temibile	e	pericoloso,	come	racconta	 in	giro	
quell’orrendo	 individuo	 o	 un	 nuovo	 fantomatico	 capro	 espiatorio	 per	 giustificare	 il	 regime	 di	
terrore	instaurato?	L’uomo	nero	inventato	da	stupidi	genitori	per	i	loro	figli	o	gli	ebrei	per	i	nazisti,	
il	Galileo	per	l’Inquisizione?	Lo	sapremo	più	avanti…	

	
Possiamo	 ora	 fare	 ritorno	 nella	 grotta,	 quattro	 mesi	 dopo	 l’inizio	 di	 un	 inverno	 talmente	
inclemente	da	non	aver	permesso	ad	una	Elisha	sempre	più	disperata	di	portare	provviste	a	Tobia.	
Ma	 il	 ragazzo	è	ancora	vivo	e	vegeto,	quando	 in	una	mattina	di	sole,	 la	primavera	alle	porte,	 lei	
riesce	 finalmente	 a	 penetrare	 nel	 rifugio	 e	 a	 notare	 con	 meraviglia	 il	 grande	 dipinto,	 da	 lui	
descritto	come	“una	finestra	per	vedere	la	vita	fuori	da	qui”.	
Ma	non	c’è	 tempo	per	gioire	e	ancor	meno	per	 trascorrere	di	nuovo	 insieme	giornate	 serene	e	
felici.	Elisha	l’ha	infatti	edotto	che	i	genitori	di	Tobia	saranno	giustiziati	fra	una	decina	di	giorni	e	
che	 è	 assolutamente	 impossibile	 tentare	 di	 liberarli,	 dato	 che	 sono	 stati	 rinchiusi	 nel	 forte	
inespugnabile	di	Tomble,	persino	difficile	da	raggiungere	essendo	“una	pianta	di	vischio	sospesa	
sopra	uno	strapiombo”	e	sorvegliata	da	dieci	uomini	armati.	
A	 meno	 che…	 A	 meno	 che	 Tobia	 tentasse	 l’impossibile:	 farsi	 rinchiudere	 nella	 prigione	 dopo	
essersi	consegnato	a	Jo	Mitch,	per	poi	sperare	che	accadesse	l’impensabile…	
Non	ha	 fatto	 i	conti,	però,	Tobia	con	 la	mente	geniale	di	Elisha,	capace	di	elaborare	un	piano	di	
un’astuzia	inimmaginabile.	
Quando	 la	 seguiamo	sotto	 le	mentite	 spoglie	di	una	 tale	Bulle	entrare	nella	 stanza	del	direttore	
della	prigione	e	fargli	la	proposta	che	scoprirete,	non	possiamo	che	rimanere	ammaliati	dalla	sua	
ingegnosità.	
Così,	 come	 arrivando	 all’epilogo	 di	 quest’ultima	 avventura,	 non	 possiamo	 che	 rimanere	 –	 al	
contrario	–	completamente	scioccati	da	ciò	che	sta	per	accadere.	
Trascurando	 ovviamente	 gli	 avvenimenti,	 ci	 sentiamo	 sbalzati	 da	 una	 specie	 di	 tornado	 in	 una	
realtà	che	non	avremmo	mai	pensato	di	incontrare:	quella	che	vede	Tobia	disperato,	scegliere	di	
morire	infilandosi	all’interno	di	un	frutto	messo	lì	–	in	attesa	di	aggiungervi	un	prigioniero…	–	per	
sfamare	gli	uccelli	presenti	 in	quel	periodo	dell’anno.	Come	quella	 capinera	 che	 lo	 infila	ora	nel	
becco,	tutto	intero,	portandolo	poi	via	in	volo,	diretta	nel	suo	nido	o	chissà	dove…	
	
Solo	la	consapevolezza	che	non	siamo	ancora	alla	fine	del	primo	libro	e	che	ce	n’è	un	secondo	che	
ci	aspetta,	ci	rasserena	l’animo,	nella	convinzione	che	il	ragazzo	non	può	essere	morto,	a	meno	che	
questo	 straordinario	 scrittore	 francese	 abbia	 improvvisamente	 voluto	 imprimere	 una	 svolta	
narniana,	la	stessa	scelta	da	Lewis	nell’ultimo	episodio	della	sua	saga.	
No,	non	può	essere,	ci	consoliamo;	avrebbe	almeno	fornito	una	labile	traccia	in	precedenza,	ma	-	
pur	sforzandoci	di	avvistarla	a	ritroso	-	non	ne	ricordiamo	alcuna.	



E,	 in	 effetti,	 basta	 un	 po’	 di	 pazienza	 per	 trovarci	 in	 volo	 anche	 noi,	 non	 sul	 dorso	 come	 Nils	
Holgersson,	bensì	nel	becco.	
Sì,	 nel	 becco,	perché	–	per	 fortuna	–	 le	 capinere	non	hanno	 il	 gozzo	 sufficientemente	 largo	per	
inghiottire	un	frutto	intero,	e	ancor	meno	se	questo	contiene	un	ragazzino.	D’altra	parte,	se	Tobia	
avesse	letto	il	primo	trattato	scientifico	scritto	dal	padre	quando	aveva	solo	nove	anni,	lo	avrebbe	
saputo	in	anticipo.	L’unica	cosa	che	Sim	bambino	non	aveva	capito,	era	come	fosse	stato	possibile	
che	 un’intera	 famiglia,	 finita	 nel	 becco	 di	 quell’uccello,	 fosse	 sopravvissuta	 e,	
contemporaneamente,	 dove	 fosse	 stata	 trasportata,	 visto	 che	mai	 nessun	 piccolo	 umano	 aveva	
visto	capinere	posarsi	sui	rami	dell’albero.	Convinto,	allora,	come	tutti,	che	non	esistesse	nessun	
altro	 mondo	 al	 di	 fuori,	 aveva	 ipotizzato	 la	 presenza	 di	 misteriosi	 “posatoi”,	 non	 definiti	 però,	
nemmeno	a	grandi	linee.	
Ora,	finalmente,	a	distanza	di	anni	e	in	una	simile	circostanza,	Tobia	ha	il	privilegio	unico	di	fornire	
una	risposta	al	secondo	quesito	e	dunque	di	apprendere	cosa	siano	quegli	eventuali	“posatoi”.	
	
Il	 paesaggio	 che	 gli	 appare	 dall’alto,	 in	 una	 prospettiva	 mai	 vista,	 gli	 mostra,	 invece,	 solo	 “un	
mondo	orizzontale	 infinito”,	 del	 quale	 serberà	 il	 ricordo	per	diverso	 tempo	 “di	 un	 verde	 e	di	 un	
marrone	che	si	alternavano,	una	specie	di	sogno	di	immensità	senza	confini.	Come	se	l’albero	fosse	
posato	su	un	altro	albero,	 infinitamente	più	grande”	(noi	vediamo	ciò	che	siamo…).	E’	ben	 lungi,	
infatti,	dal	credere	che	l’albero	sia	solo	un	piccolo	frammento	del	tutto.	
Basta	 poco,	 però,	 a	 volte,	 a	 smontare	 convinzioni	 ferree	 tramandate	 di	 generazione	 in	
generazione;	basta	uno	sguardo	nuovo	(come	un	giorno	qualcuno	capì	che	la	Terra	era	rotonda	e	
che	girava	attorno	al	Sole)	o	l’imprevedibile,	come	in	questo	caso.	
Ci	mette	solo	un	po’	Tobia	a	rendersi	conto	della	presenza	di	un	altro	mondo	attorno	all’albero:	un	
mondo	fatto	di	altissimi	fili	d’erba,	una	prateria	(per	lui	una	foresta)	dove	vive	quel	popolo	che	l’ha	
soccorso,	ma	che	lo	ha	anche	poi	legato	mani	e	piedi:	i	famosi	Spelati…	
Non	capisce,	all’inizio,	la	loro	lingua	e	loro	la	sua.	Non	gli	importa,	del	resto,	convinto	della	morte	
dei	genitori	(come	ha	udito	quella	notte	al	forte)	e	del	tradimento	di	Elisha.	Non	ha	più	alcun	senso	
vivere	 e	 mai	 è	 attraversato	 dal	 pensiero	 di	 cercare	 di	 liberarsi	 da	 quelle	 corde.	 Ha	 un	 solo	
rammarico:	non	potere	informare	il	suo	popolo	della	giustezza	delle	tesi	del	padre	sull’esistenza	di	
altri	mondi.	In	ogni	caso,	nessuno	gli	avrebbe	creduto;	anzi,	se	l’avessero	visto,	gli	avrebbero	fatto	
fare	la	stessa	fine	dei	suoi.	
Così	si	lascia	andare	al	suo	destino,	immaginando	la	fine	imminente.	
Ma	proprio	quando	crede	sia	giunta,	e	non	per	mano	di	quella	gente,	bensì	di	una	rana	(un	mostro	
gigantesco	per	ognuno	di	loro)	ecco,	“come	per	magia”	non	avere	“più	nessuna	voglia	di	morire”.	
Non	è,	tuttavia,	lo	scampato	pericolo	(grazie	all’intervento	di	un	bambino	Spelato,	Testa	di	Luna)	a	
fare	 pendere	 la	 bilancia	 dalla	 parte	 del	 desiderio;	 è	 la	 paura	 venuta	 proprio	 a	 quell’essere	 più	
piccolo	 di	 lui	 (per	 il	 buio	 della	 notte	 improvvisamente	 calato)	 a	 ridestargli	 un	 sentimento	 di	
protezione	e	di	affetto,	dunque	di	vita.	
	
Sono	trascorsi	ben	due	anni	e	Tobia	vive	senza	rimpianti	con	quel	popolo.	Inutili	i	loro	tentativi	di	
condurlo	sotto	l’albero.	Perché	tornare,	se	nessuno	lo	sta	aspettando?	Molto	meglio	adattarsi	ad	
una	nuova	esistenza	(anche	se	assai	dura	e	pericolosa),	a	nuove	abitudini,	a	nuove	relazioni	e	non	



fare	caso	alla	diffidenza	 rimasta	nei	 suoi	 riguardi	 (Testa	di	Luna	a	parte)	per	 i	 trascorsi	 tra	 i	due	
popoli.	
L’esperienza	di	Tobia	nell’erba	ricorda,	così,	quella	di	un	migrante	in	qualsiasi	terra	e	in	qualsiasi	
luogo,	ma	con	 la	differenza	di	non	nutrire	nostalgia	e	di	accontentarsi	solo	della	“gioia	di	essere	
libero”,	la	sola	ad	essergli	rimasta.	
Poi,	a	poco	a	poco,	 l’integrazione	reciproca	comincia	a	dare	i	suoi	effetti	e	ad	aiutarlo	a	scavare,	
ancor	di	più,	un	fossato	invalicabile	con	il	passato.	Solo	il	nuovo	nome	affibbiatogli	dal	momento	
della	 sua	 comparsa,	 Piccolo	 Albero,	 se	 da	 una	 parte	 allontana	 da	 lui	 quello	 reale	 (sinonimo	 di	
identità,	come	Alice	ci	ha	ricordato	sin	dall’inizio),	dall’altro	rimane	lì	a	suggerirgli	la	sua	origine.	
Non	sospetta,	ovviamente,	non	se	lo	può	permettere,	“che	così	facendo,	le	fondamenta	avrebbero	
finito	per	crollare	su	quel	labirinto	di	fragili	gallerie”.	
E’	 l’arrivo	 di	 un	 vecchio	 abitante	 dell’albero,	 uno	 scrittore	 solitario,	 Pol	 Colleen,	 a	 provocare	 il	
crollo.	Non	per	la	sua	presenza	in	sé,	che	comunque	gli	dà	l’impressione	“che	si	stesse	aprendo	una	
porta	fra	 le	sue	due	vite”,	bensì	per	 le	parole	da	 lui	pronunciate	e	rivolte	al	ragazzo:	“Perché	hai	
abbandonato	i	tuoi	genitori,	Tobia?”.	E,	alcuni	minuti	dopo:	“Sim	e	Maria	non	ti	hanno	dato	la	vita.	
Ti	hanno	adottato	quando	avevi	pochi	giorni	di	vita”…	
	
Immaginatevi,	 ora,	 nei	 suoi	 panni.	 Avevate	deciso	di	morire	 credendo	 alla	 tragica	 fine	di	 vostro	
padre	e	di	vostra	madre	e	avendo	perso	ogni	fiducia	nell’amica	del	cuore	(che	pure	aveva	rischiato	
la	vita	per	salvarli)	e	vi	eravate	altresì	ritrovati	–	senza	sapere	come	-	in	quel	mondo	sconosciuto,	
dove	avevate	impiegato	due	anni	per	ritrovare	un	barlume	di	desiderio	di	vita,	tentando	in	tutti	i	
modi	di	rimuovere	ciò	che	eravate	stati	(la	vostra	essenza	di	persona)	e,	ora,	tutto	a	un	tratto,	un	
vecchio	signore	vi	sussurra	non	solo	che	siete	caduti	in	un	letargo	colpevole,	ma	che	–	addirittura	–	
le	vostre	origini	sono	altre	rispetto	a	quello	che	vi	hanno	sempre	fatto	credere.	
Come	 reagireste?	 Estremamente	 difficile	 rispondere.	 Sarebbe	 necessario	 vivere	 un’analoga	
esperienza,	sperando,	naturalmente,	di	sapere	(entro	i	primi	anni	di	vita)	chi	erano	(o	sono	ancora)	
i	 vostri	 genitori	biologici.	 E	apprenderlo,	 in	modo	auspicabile,	dagli	 stessi	 genitori	adottivi,	 forse	
sino	a	quel	momento	silenziosi	per	l’erroneo	timore	di	un	affievolimento	del	vostro	amore	nei	loro	
riguardi,	seguente	alla	rivelazione.	
In	ogni	caso,	venendo	a	Tobia,	la	sua	reazione	è	duplice:	non	credere	all’inizio	ad	una	sola	parola	e	
poi	crollare	a	terra,	svenuto	per	l’emozione.	
Quando,	 comunque,	 rinviene,	 Colleen	 è	 ancora	 lì	 per	 proseguire	 il	 racconto:	 Sim	 e	 Maia	 sono	
tenuti	 prigionieri	 insieme	 ad	 altri	 studiosi	 e	 costretti	 con	 molti	 Spelati	 ai	 lavori	 forzati,	 in	
sostituzione	dei	punteruoli,	morti	in	massa	per	un’epidemia.	
Inoltre,	Jo	Mitch	è	più	che	mai	intenzionato	a	conoscere	il	segreto	di	Balaina	e	sa	che	Sim	sta	per	
cedere,	dietro	la	minaccia	di	veder	giustiziata	Maia.	
Come	non	bastasse,	il	vecchio	ha	un’ultima	confidenza	da	fare	a	Tobia:	oltre	a	Mitch,	c’è	un	nuovo	
padrone	dell’albero,	un	giovane	non	meno	spregevole	e	spietato	e	assai	più	intelligente	dell’altro:	
Leo	Blue,	in	quel	momento	furibondo	(e	“triste”)	per	il	rifiuto	senza	appello	gridatogli	ogni	giorno	
da	una	ragazza	dei	Rami	Bassi	che	lui	vorrebbe	a	tutti	i	costi	sposare:	Elisha,	da	lui	rinchiusa	in	una	
prigione	dorata	(una	delle	bellissime	tre	uova,	sita	sulle	Cime	e	
arredata	senza	badare	a	spese)	nella	speranza	che	prima	o	poi	acconsenta	alla	sua	proposta.	



Ma	non	pensiate	che	le	sorprese	siano	terminate.		
Nell’udire	il	nome	Elisha,	una	delle	Spelate	prigioniere	ricorda	ai	presenti	(e	dunque	anche	a	Tobia)	
che	 la	 mamma	 della	 ragazza	 è	 una	 di	 loro,	 scomparsa	 quindici	 anni	 prima	 con	 la	 bambina	 in	
grembo…	
“Più	che	abbastanza	[	ne	converrete	anche	voi]	per	tornare	ad	essere	Tobia	Lolness”…	

	
E’	 un	 viaggio	 lungo,	 molto	 lungo	 e	 non	 solitario	 quello	 che	 lo	 porta	 alla	 base	 dell’albero.	 Ad	
accompagnarlo,	Testa	di	Luna	e	Jalam,	un	vecchio	Spelato	deciso	–	prima	di	ritirarsi	per	sempre	nel	
suo	chicco	di	grano	–	a	compiere	l’ultimo	viaggio	della	sua	vita,	consapevole	che	“partire	è	vivere	
un	po’	di	più”.	
L’attività	più	amata	da	Tobia	in	quei	giorni	è	scivolare	su	una	piccola	barca	d’erba	verde,	lunga	ben	
1	 cm.,	 su	 quella	 foresta	 inondata	 e	 non	 solo	 perché	 gli	 fa	 “sentire	 lo	 sciacquio	 dei	 suoi	 ricordi.	
Come	se	quella	pioggia	d’autunno	si	depositasse	sulla	polvere	che	aveva	coperto	la	memoria”.	
	
La	prima	cosa	a	colpirlo,	quando	tempo	dopo	inizia	a	muoversi	nel	suo	habitat,	è	una	folle	strada	
panoramica	 circolare	 intagliata	 nella	 corteccia	 e	 costruita	 durante	 la	 sua	 permanenza	 nell’erba,	
impiegando	Spelati	come	schiavi,	diversi	dei	quali	finiscono	inesorabilmente	con	il	perdere	la	vita	
precipitando	nel	baratro.	
Tutto,	in	ogni	caso,	sembra	consegnargli	il	messaggio	di	una	assoluta	disperanza,	nell’evidenza	di	
una	 vita	 immersa	 “nel	 terrore	 e	 nella	 penuria”,	 con	 le	 persone	 ammassate	 “nelle	 vecchie	 città	
costruite	dal	tiranno,	protette	con	muraglioni	e	fossati	da	pericoli”,	ovviamente	inesistenti,	e	con	
“lunghe	fila	di	mendicanti”,	imploranti	“un	po’	di	segatura	per	farne	disgustose	minestre”.	
Nel	 frattempo,	 gli	 Spelati	 catturati	 vivono	 giornate	 d’inferno,	 trascorse	 a	 scavare	 nell’immenso	
cratere	del	tiranno,	in	condizioni	che	ci	riportano	tragicamente	alla	mente	quelle	degli	internati	nei	
campi	di	concentramento	nazisti.	
Anche	 nelle	 poche	 famiglie	 rimaste	 a	 vivere	 ai	 margini	 di	 quell’incubo	 regna,	 comunque,	 una	
desolata	rassegnazione.	
Tuttavia,	c’è	ancora	qualcuno	che	resiste.	
All’interno	della	prigione,	ad	esempio,	Sim	sta	progettando	un’evasione	degna	del	suo	ingegno	e	–	
molto	lontano	da	lì	–	Mo	Asseldor	ha	finalmente	convinto	la	famiglia	a	fuggire	dalla	loro	fattoria,	
diventata	il	quartier	generale	di	una	guarnigione	al	comando	del	brutale	Garric,	non	tollerando	più	
il	 misero	 accontentarsi	 di	 piccoli	 spazi	 privati	 (la	 raccolta	 del	 miele,	 ad	 esempio),	 il	 fingere	 di	
suonare	e	cantare	dopo	la	messa	al	bando	della	musica	(premonitore	di	quanto	raccontato	nel	film	
“Timbuctu”	di	Sissako	Abderrahmane,	2014)	e	–	soprattutto	–	il	ricatto	di	Garric	a	sua	sorella	Mai	
(sposarlo	 in	 cambio	 di	 non	 rivelare	 alla	 sua	 truppa	 la	 presenza	 in	 casa	 del	 fuggitivo	 e	 super	
ricercato	loro	fratello	Mamo).	
E	 poi	 c’è	 Nils	 Amen,	 che	 da	 quando	 è	 diventato	 il	 titolare	 della	 più	 grande	 ditta	 di	 boscaioli	
dell’albero,	ha	 iniziato	a	prendersi	cura	di	 tutte	 le	persone	che	vivono	attorno	a	 lui,	ma	che	–	 in	
realtà	 –	 nutre	 da	 tempo	 il	 compimento	 di	 un’impresa	 ben	 più	 ardua,	 confidata	 solo	 a	 Tobia:	
“conquistarsi	 la	 fiducia	 di	 Leo	 Blue,	 per	 riuscire	 a	 entrare	 nel	 suo	 sistema	 e	 distruggerlo	
dall’interno”.	
	



Vi	riesce,	Nils,	ma	solo	in	parte.	
Solo	in	parte,	perché	se	è	all’origine	della	rocambolesca	fuga	di	Elisha,	al	tempo	stesso	le	sue	visite	
a	Leo,	fatte	in	gran	segreto,	sono	–	dopo	essere	stato	notato	da	un	suo	boscaiolo	entrare	nell’uovo	
–	 interpretate	dal	padre	come	un	segno	 inequivocabile	di	adesione	al	potere	di	questo	secondo	
tiranno;	dunque,	di	un	vero	e	proprio	tradimento	a	chi	spera	ancora	che	le	cose	possano	cambiare.	
La	riconciliazione	tra	padre	e	figlio,	così	sofferta	e	risolta,	viene	così	di	nuovo	incrinata	a	tal	punto	
da	indurre	il	primo	ad	accettare	il	verdetto	di	morte	pronunciato	dall’assemblea	dei	boscaioli	nei	
confronti	di	Nils.	Solo	Tobia	potrebbe	salvarlo,	testimoniando	i	reali	intendimenti	dell’amico,	ma	il	
ragazzo	 –	 camuffato	 da	 Spelato	 –	 si	 è	 fatto	 catturare	 dagli	 uomini	 di	Mitch	 per	 essere	 portato	
all’interno	del	cratere	al	fine	di	essere	vicino	ai	genitori	e	trovare	il	modo	per	farli	fuggire.	
	
Gli	avvenimenti	ormai	 incalzano	frementi	di	arrivare	alla	resa	dei	conti.	A	noi	basta	evitarne	una	
serie	per	affrettarci	al	momento	decisivo:	il	duello	finale	tra	Tobia	e	Leo.	
Prima,	però,	una	sosta	necessaria,	l’ennesima,	per	continuare	a	riflettere	sulle	cose	essenziali	della	
vita	individuale	e	collettiva;	in	quest’ultimo	caso	in	questione:	il	rapporto	con	i	morti.	
Per	farlo,	un	breve	flashback.		
Come	 già	 accennato,	 Isha	 (la	 mamma	 di	 Elisha)	 è	 una	 Spelata.	 Tuttavia,	 solo	 ora	 veniamo	 a	
conoscenza	 della	 ragione	 che	 –	 ad	 un	 certo	 punto	 della	 sua	 vita	 –	 si	 è	 vista	 costretta	 ad	
abbandonare	il	suo	mondo,	il	suo	popolo,	per	emigrare	sull’albero:	la	fuga	precipitosa	per	salvare	
lei	 e	 la	 sua	 bambina	 portata	 in	 grembo,	 dopo	 aver	 visto	 il	 suo	 compagno	 Farfallo	 (un	 abitante	
dell’albero,	 sceso	 a	 terra	 per	 una	 esplorazione,	 catturato	 immediatamente	 dopo,	 innamoratosi	
perdutamente	 di	 lei,	 ricambiato	 in	 egual	 misura	 e	 per	 questo	 odiato	 da	 quella	 comunità	
insofferente	 alle	 unioni	miste)	 trafitto	 barbaramente	 da	 frecce	 scagliate	 da	 chissà	 chi.	 Per	 non	
provare	ancor	più	dolore	e	per	non	volere	che	la	figlia	odiasse	gli	Spelati	(considerati	i	responsabili	
dell’assassinio)	 Isha	non	 le	aveva	mai	confidato	 l’identità	del	padre	e	nemmeno	fatto	cenno	alla	
sua	morte.	
Nel	momento	 presente	 –	 per	 una	 circostanza	 improvvisa	 –	 decide	 di	 abbattere	 quelle	 barriere	
interiori,	 rendendo	 edotta	 la	 figlia	 della	 verità	 e	 mostrandole,	 persino,	 un	 ritratto	 del	 padre,	
gelosamente	custodito	e	nascosto	in	qualche	anfratto	della	sua	casa.	
Non	difficile	immaginare	il	conseguente	“dolce”	pianto	liberatorio	di	Elisha.	
Non	c’è	niente	di	più	doloroso,	 infatti,	di	non	conoscere	una	parte	così	 importante	delle	proprie	
origini;	il	non	sapere	chi	è	il	proprio	padre	e	che	ne	è	stato	di	lui,	con	il	rischio	quasi	inevitabile	di	
indurre	a	coltivare	cattivi	pensieri	nei	suoi	riguardi,	quasi	sempre	di	natura	abbandonica.	
L’apprendere,	 invece,	 la	 verità,	 quella	 verità,	 fornisce	 lo	 strumento	 per	 elaborare	 finalmente	 il	
lutto,	per	permettere	di	piangerlo.	
In	fondo,	ci	suggerisce	de	Fombelle:	“tra	i	vivi	e	i	morti	spesso	non	c’è	più	di	quel	vetro	fragile	che	il	
dolore	vela	di	foschia”…	
	
Tuttavia,	quell’istante	ha	ancora	altro	da	riservare	ad	Elisha,	a	tal	punto	da	rischiare	di	trasformare	
l’emozione	liberatoria	in	trauma	insostenibile.		



Arriviamoci	 per	 gradi,	 partendo	 dal	 retro	 del	 ritratto	 dove	 è	 stato	 scritto	 a	 matita	 sia	 il	 nome	
dell’autore,	 Nino	 Alamala	 (noto	 pittore,	 assassinato	 da	 uno	 sgherro	 di	Mitch,	 tal	 Tigre)	 e	 sia	 il	
cognome	del	padre	della	ragazza:	El	Blue.	
Ne	derivano	due	informazioni	da	prima	pagina:	
a)	unendo	i	nomi	dei	genitori	di	Elisha	ne	esce	il	suo:	El	–	Isha,	a	testimonianza	ulteriore	del	loro	
grande	amore;	
b)	Blue	è	lo	stesso	cognome	di	Leo,	il	che	dimostra	che	lui	e	lei	sono	fratellastri	(Leo	era	nato	dal	
primo	matrimonio	del	padre,	a	cui	aveva	purtroppo	fatto	seguito	la	morte	della	madre).	
Il	passaggio	dal	 liberatorio	al	 traumatico	consta	 invece	di	una	terza	 informazione	che	 irrompe	 in	
quell’istante	nella	casa	di	Isha	ed	Elisha:	Leo	e	Tobia	si	stanno	confrontando,	non	distante	da	lì,	in	
un	duello	mortale;	il	fratellastro	e	l’amore	della	sua	vita	sono	in	procinto	di	morire	entrambi	o	di	
provocare	la	morte	di	uno	dei	due.	
	
Mettiamoci,	 ora,	 dalla	 parte	 di	 Leo,	 quando	 a	 sua	 volta	 –	 grazie	 ad	 Elisha	 e	 soprattutto	 al	 suo	
fedele	collaboratore	Arbaian	–	viene	a	sapere	non	solo	di	questo,	ma	anche	del	fatto	che	il	padre	
(come	ha	sempre	creduto,	perché	così	gli	hanno	raccontato	a	partire	da	quand’era	bambino)	non	è	
stato	ucciso	dagli	Spelati,	bensì	da	Jo	Mitch.	
Immaginiamo	 la	sua	mente	 in	subbuglio,	 i	 suoi	sentimenti	 travolgerlo,	nell’attimo	 in	cui	si	 rende	
conto	di	aver	 fatto	 l’impossibile	per	 sposare	quella	che	 in	 realtà	è	 la	 sua	sorellastra	e,	al	 tempo	
stesso,	 che	poche	ore	prima	ha	dato	 l’ordine	 (per	 fortuna	non	ancora	attuato)	di	dar	 fuoco	alla	
prateria	(l’altro	mondo,	evidentemente	da	lui	conosciuto)	per	sterminare	quel	popolo	che	ora	sa	
del	 tutto	 innocente	e	nei	confronti	del	quale	ha	provato	per	 tutti	quegli	anni	un	odio	ossessivo,	
una	 delle	 cause,	 probabilmente	 la	 principale,	 per	 essere	 diventato	 quel	 che	 è	 (a	 parte	 il	 suo	
contributo	 decisivo	 per	 non	 far	 trovare	 Tobia	 all’inizio	 della	 caccia,	 nonché	 del	 primo	 dei	 due	
racconti).	
Come	 si	 può	 reagire	 a	 questa	 improvvisa	 consapevolezza	 se	 non	 impedendo	 il	 genocidio	 e	
deponendo	per	sempre	le	armi,	tranne	quelle	da	utilizzare	per	la	vendetta	contro	l’unico	tiranno	
rimasto?	 Per	 poi	 ritornare	 ad	 essere	 il	 grande	 amico	 di	 Tobia,	 pochi	 attimi	 prima	 desiderato	
morto?	
Quel	Tobia,	del	quale	più	tardi	conosceremo	il	padre	biologico:	Nino	Alamala…	
	
Siamo	purtroppo	all’epilogo	e	un	senso	di	vuoto	scivola	inesorabilmente	dentro	di	noi,	anche	se	in	
parte	confortati	dalla	rivoluzione	(iniziata	dai	boscaioli)	che	verrà	per	sempre	ricordata	con	il	nome	
di	“Piccola	Primavera”,	anticipando	di	alcuni	anni	la	nota	Primavera	Araba,	terminata	purtroppo	in	
ben	altro	modo,	anche	se	l’esempio	della	Tunisia	getta	ancora	un	po’	di	luce	nelle	tenebre.	
Consoliamoci,	 allora,	 nel	 lasciare	 Sim	 e	 Maia	 osservare,	 anni	 dopo,	 con	 grande	 meraviglia	 e	
commozione,	la	ripresa	della	vita	dell’albero,	creduta	perduta	irrimediabilmente.	
E	consoliamoci,	osservando	Tobia	ed	Elisha	sedervisi	accanto	con	il	loro	neonato…	
	
Sarà	per	 la	 fatica	di	separarsi	da	quest’opera,	o	sarà	per	un	appunto	scritto	 in	una	pagina	e	non	
ancora	citato,	che	trovo	il	dovere	di	riportare	un’ultima	citazione,	un	pensiero	di	Tobia,	venutogli	



in	mente	prima	della	definitiva	eliminazione	della	tirannia	e	inerente	la	sua	concezione	di	cosa	la	
vita	dovrebbe	riservare:	
“Guardava,	al	di	là,	verso	un	orizzonte	più	lontano.	Guardava	la	vita	che	lo	aspettava	al	termine	di	
quelle	 lotte…	una	vita	che	 lui	voleva	passare	guardando	 il	percorso	del	sole	nel	cielo,	guardando	
l’impasto	del	pane	che	lievitava,	passeggiando	in	due	o	tre,	tenendosi	per	mano.	
Una	 vita	 dolce,	 in	 cui	 la	 più	 grande	 avventura	 sarebbe	 stata	 partire	 per	 liberare	 un	moscerino	
rimasto	 incastrato	 nella	 tela	 di	 un	 ragno.	 Un	 vicino	 ti	 sveglia.	 Varie	 lampade	 circondano	 la	
ragnatela.	 Si	 sente	 un	 ronzio	 triste.	 E	 quando,	 finalmente,	 il	 moscerino	 vola	 via,	 tutti	 gridano:	
“Hurrà!”,	ci	si	invita	a	vicenda	a	bere	un	bicchiere,	si	svegliano	quelli	di	casa.	
Una	 vita	 dolce,	 che	 a	 Tobia	 sarebbe	bastata.	Una	 vita	 con	 la	 giusta	 quantità	 di	 preoccupazioni,	
buone	notizie,	piccoli	problemi:	“E’	caduto	un	ramo	verso	ponente…”,	“La	bella	Nini	ha	avuto	tre	
gemelli,	l’hai	saputo?”,	“Le	cicale	sono	in	ritardo”,	“Stanotte	non	nevica	di	sicuro”…	
Tobia	sapeva	che	nella	 lunga	lotta	che	portava	avanti	da	tanti	anni	non	aveva	mai	cercato	altro.	
Nient’altro	che	tanti	piccoli	niente”…	
	
Avrei	 preferito	 che	 a	 quei	 “piccoli	 niente”	 avesse	 aggiunto	 la	 bellezza	 dello	 studio	 delle	 cose,	
l’amore	viscerale	per	 la	 conoscenza,	 così	presente	nella	 testimonianza	del	padre	adottivo.	Ma	–	
come	dice	qualcuno	–	non	si	può	avere	tutto	dalla	vita…	
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Nelle	foreste	impenetrabili	e	in	una	cittadina	dalla	quale	è	quasi	impossibile	uscire	
	
	
	
Nel	viaggio	precedente	siamo	transitati	 in	foreste	pluviali,	 in	foreste	di	 licheni	su	alberi	e	 in	mari	
d’erba	vissuti	come	tali	da	minuscoli	esseri	umani.	
Rimanendo	 in	volo	e	dirigendoci	verso	ovest,	dopo	aver	sorvolato	per	 la	seconda	volta	 l’Oceano	
Atlantico,	 possiamo	 facilmente	 notare	 –	 all’interno	 di	 una	 terra	 splendida	 qual	 è	 l’Oregon,	 una	
delle	mete	dei	pionieri	di	un	 tempo	-	un’immensa	 foresta	selvaggia	assolutamente	 inaccessibile,		
grazie	 ad	 una	 specie	 di	 scudo	 magico	 invisibile	 che	 la	 circonda	 e	 la	 protegge;	 di	 una	 “Cintura	
periferica”,	 per	 l’esattezza,	 resa	 tale	 (come	 scopriremo	 quasi	 al	 termine	 di	 questo	 viaggio)	
dall’unione	del	potere	spirituale	di	tre	alberi.	
Gli	abitanti	della	città	confinante	 (Portland)	che	hanno	coniato	 il	 termine	”Landa	 Impenetrabile“	
per	quel	territorio,	sono	solerti	a	rivelare	agli	ospiti	di	passaggio	troppo	curiosi	ed	insistenti,	che	i	
rari	cittadini	che	sono	riusciti	a	penetrarla	(non	si	sa	come)	non	hanno	più	fatto	ritorno	o	–	in	casi	
enumerabili	 sulle	dita	di	una	mano	–	sono	stati	poi	visti	aggirarsi	nelle	strade	completamente	 in	
preda	alla	follia.	Questo	perché,	una	volta	miracolosamente	entrati,	sono	stati	“immediatamente	e	
irrimediabilmente”	catturati	in	quella	Cintura	dalla	forma	labirintica,	nella	quale	“ogni	svolta	è	un	
vicolo	cieco”	e	 la	foresta	diviene	“una	sala	degli	specchi”,	 la	cui	 immagine	“si	riflette	all’infinito”,	
facendo	sì	che	“a	ogni	svolta	ci	si	ritrovi	sempre	al	punto	di	partenza”.	
Ne	consegue	che	una	delle	 ferree,	 indiscutibili,	 regole	educative	 imposte	ai	bambini	e	ai	 ragazzi	
consta	nell’assoluta	proibizione	di	 tentare	di	 seguire	quei	 rari	esempi,	 con	particolare	 insistenza	
per	chi	é	ancora	testardamente	attratto	dal	mistero	e	dall’avventura.	
Ligia	 a	 questo	 divieto	 è	 anche	 la	 dodicenne	 Prue	McKeel,	 ben	 lontana	 –	 in	 questo	momento	 –	
dall’immaginare	gli	incredibili	e	tragici	eventi	che	da	lì	a	poco	vivrà.	
Sfruttando	i	movimenti	del	vento	per	rimanere	posizionati	sopra	uno	dei	parchi	gioco	della	città,	la	
possiamo	 vedere	 insieme	 al	 fratellino	Mac	 (di	 un	 solo	 anno	 di	 età	 e	 a	 lei	 affidato	 quel	 giorno)	
cincischiare	un	po’	annoiata	per	l’assenza	di	coetanee	e	coetanei	con	cui	intrattenersi.	Tuttavia,	se	
indugiamo	ancora	un	po’	lasciandoci	cullare	dalle	correnti,	possiamo	avere	la	possibilità	di	notare	
un	brusco	mutamento	 in	 corso,	 proprio	 all’altezza	 in	 cui	 ci	 troviamo:	 l’ingresso	di	 una	massa	di	
colore	nero	nello	spazio	delimitato	del	nostro	sguardo.	Trattasi	di	uno	stormo	(anzi	di	una	“turba”)	
di	corvi,	in	procinto	di	decidere	una	modifica	della	rotta	sinora	seguita	per	calarsi	in	picchiata	verso	
terra.	
Un	po’	 ingenui,	pensiamo	che	ciò	può	essere	dovuto	al	piacere	di	 compiere	 insolite	acrobazie	o	
dall’avvistamento	di	una	piccola	o	piccolissima	preda.	
Poi	–	improvviso	–	ecco	un	lampo,	un	flash,	irrompere	nella	nostra	mente,	mostrandoci	frammenti	
di	 immagini	 di	 un	 film,	 girato	 –	 tra	 l’altro	 –	 a	 sud,	 lungo	 la	 stessa	 costa:	 “Gli	 uccelli”,	 di	 Alfred	
Hitchcock	(1963).	
Purtroppo	–	come	spesso	accade	–	 la	realtà,	anche	 in	questo	caso,	supera	 la	 finzione	e	 la	scena	
che	si	presenta	non	solo	a	noi,	ma	in	primo	luogo	a	Prue,	è	qualcosa	di	agghiacciante,	anche	se	con	



una	 variante	 non	 secondaria	 rispetto	 al	 film:	 i	 corvi	 non	 hanno	 alcuna	 intenzione	 di	 ferire	 o	
uccidere	i	due	fratelli,	hanno	solo	quella	di	rapire	il	piccolo	Mac…	
Ancora	increduli,	solidali	nel	condividere	l’orrore	e	l’angoscia	della	ragazza,	li	vediamo	sollevarlo	in	
volo,	per	poi	dirigersi	sopra	quella	foresta	e	sparire	nell’arco	di	pochi	minuti,	da	qualche	parte	al	
suo	interno.	
Ha	 inizio	 così,	 con	 un	 botto	 al	 cardiopalma,	 la	 prima	delle	 avventure	 della	 saga	 di	 Colin	Meloy:	
“Wildwood.	The	Wildwood	Chronicles.	Book	 I”,	2011	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Wildwood.	 I	 segreti	del	
bosco	proibito”.	–	Milano	:	Salani,	2012).	
	
Ci	 siamo	 nel	 frettempo	 ripresi	 dall’inevitabile	 choc	 e	 immaginiamo	 questa	 dodicenne	 correre	 a	
casa	disperata	per	avvisare	 i	 genitori	 e	dare	 l’allarme	all’intera	 comunità.	Ma	non	è	 così.	Non	è	
quello	che	fa	Prue,	nè	inizialmente,	nè	in	seguito.	Troppo	profondo	il	senso	di	colpa	per	non	avere	
impedito	il	rapimento,	senza	dubbi	il	fatto	che	la	polizia	non	avrebbe	creduto	a	quanto	accaduto	e,	
infine,	impossibile	per	lei	reggere	la	disperazione	dei	genitori.	
E	allora?		
Allora	 in	 un	 primo	momento	 si	 lascia	 cullare	 dall’idea	 di	 fuggire	 per	 sempre,	 salendo	 sul	 primo	
treno	e	 viaggiando	all’infinito	 “di	 città	 in	 città	 facendo	 lavoretti	 e	 leggendo	 le	 carte	per	 vivere”;	
mettere	 dietro	 le	 spalle	 quell’incubo,	 dimenticare	 tutto	 e	 tutti	 e	 sperare	 in	 un	 destino	 almeno	
sopportabile.	
Poi	la	brusca	svolta	sul	da	farsi:	anticipare	l’arrivo	serale	dei	genitori,	informarli	che	Mac	se	ne	sta	
già	beato	a	dormire	nel	suo	 letto	ed	è	 inopportuno	disturbarlo	e	poi	–	alle	prime	luci	dell’alba	–	
entrare	nella	foresta	per	riportarlo	a	casa.	
	
Sono	le	cinque	del	mattino	e	Prue	è	già	in	piedi,	nonostante	abbia	dormito	un	sonno	agitato	per	
l’incubo	che	le	ha	fatto	rivivere	la	scena,	con	aquile	e	gufi	ad	accompagnare	i	corvi	e	il	padre	e	la	
madre	ad	essere	sollevati	in	volo	al	posto	di	Mac	(i	sogni	–	è	cosa	nota	–	raccontano	anche	desideri	
nascosti…).	
Ma	come	attrezzarsi	per	l’impossibile	impresa?	Innnzitutto	portando	con	sé	abiti	caldi	di	ricambio	
per	il	fratellino	e	un	kit	di	pronto	soccorso	nel	caso	lo	ritrovi	ferito,	mentre	per	lei	solo	noccioline	e	
barrette	 di	 cereali,	 poco	 ingombranti	 e	 di	 sufficiente	 valore	 nutritivo.	 Infine,	 una	 trombetta	
recante	la	scritta	“Scaccia-Orsi”,	forse	utile	per	spaventare	eventuali	animali	selvatici.	Nient’altro.	
Nessun	oggetto	porta	fortuna.	Nessun	viatico.	
Un	biglietto,	però,	per	tranquillizzare	i	suoi:	l’informazione	che	lei	e	Mac	si	sono	svegliati	prima	del	
previsto	e	hanno	deciso	di	fare	un	giretto	nei	dintorni,	prima	di	tornare	per	la	colazione.	
Un	 misto	 tra	 esagerata	 sicurezza	 di	 sé,	 senso	 di	 onnipotenza	 tipico	 di	 quest’età	 e	 scarsa	
valutazione	dell’intelligenza	emotiva	dei	 genitori,	peraltro	un	po’	 (o	molto…)	giustificata,	 sia	per	
l’averle	affidato	per	un	giorno	intero	la	custodia	del	fratellino	e	sia	per	non	essere	entrati	nella	sua	
cameretta	per	dargli	almeno	il	bacino	della	buonanotte.	
Non	possiamo	fare	altro,	allora,	che	seguirla	sulla	sua	bicicletta	con	carretto,	immersa	in	una	coltre	
di	nebbia,	che	a	quell’ora	-	quasi	sempre	-	sale	dal	fiume	della	città.		



Pare	quanto	mai	determinata,	e	quando,	nell’udire	più	volte	il	rumore	di	passi	dietro	di	lei,	anziché	
scappare,	 decide	 di	 affrontare	 il	 misterioso	 individuo,	 ci	 rassicuriamo	 nel	 pensare	 che	 questa	
ragazza	possiede	anche	doti	di	coraggio	ben	superiori	a	quelle	di	parecchi	adulti.	
Rassicurazione	 e	 respiro	 di	 sollievo	 accresciuti	 dalla	 verifica	 dell’identità	 dell’individuo,	 che	 altri	
non	è	che	Curtis	Mehlberg,	suo	compagno	di	classe,	gran	disegnatore	di	super	eroi,	un	po’	goffo	e	
senza	amici,	deciso	a	unirsi	a	lei	dopo	avere	intuito	la	scomparsa	di	Mac,	il	pomeriggio	prima.	
Non	pensiate	che	lei	accetti	l’aiuto,	ma	una	circostanza	favorevole	porta	entrambi	ai	confini	della	
Landra	Inpenetrabile,	precisamente	al	luogo	chiamato	il	“Deserto	Industriale”,	ovvero	“un	bizzarro	
e	 imponente	 quartiere	 fatto	 di	 silos	 ed	 edifici	 privi	 di	 finestre”;	 “una	 vera	 terra	 di	 nessuno	 (…)	
rivendicata	 molto	 tempo	 prima	 dai	 baroni	 dell’industria	 locale	 e	 trasformata	 in	 un	 paesaggio	
minaccioso	di	fumo	e	di	acciaio”.	
Una	 città,	 risuonante	 “continuamente	 di	 un	 ripetitivo	 frastuono	metallico	 e	 del	 ruttare	 gassoso	
delle	 ciminiere,	dando	 la	 strana	 impressione	di	 essere	del	 tutto	abbandonata	e	 tuttavia	 in	piena	
attività”.	
Un	 luogo,	 di	 cui	 intuiamo	 una	 decisiva	 importanza	 all’interno	 della	 storia,	 come	 in	 effetti	 si	
dimostrerà.	
In	ogni	caso	è	solo	l’inizio	del	viaggio,	ma	già	Prue	si	sente	“come	la	prima	esploratrice	di	un	mondo	
alieno”;	sensazione,	del	resto,	del	tutto	pertinente.	
	
Finalmente	entra.	E	Curtis	con	lei.	
E	qua	l’inevitabile	domanda:	come	mai	riescono,	e	senza	alcun	sforzo,	a	superare	la	Cintura	di	cui	
non	avvertono	nemmeno	 la	presenza?	Forse	perché	 trattasi	di	una	mera	 invenzione	degli	adulti	
per	tenere	lontano	i	figli	da	eventuali	pericoli?	Un	po’	come	fa	la	mamma	del	Piccolo	Bill	di	Roald	
Dahl	nel	breve	racconto:	“The	Minpins”,	1991	(nella	trad.	ital:	“I	Minipin”.	–	Firenze	:	Salani,	2004)	
o	quella	di	Pik	Badaluk	nel	racconto	ancor	più	breve	di	Grete	Meuche,	193-?:	“Mampampebuch”	
(nella	trad.	 ital:	“La	storia	di	Pik	Badaluk”,	pubblicata	per	prima	 in	 Italia	da	La	Editoriale	Scienza,	
1944),	tanto	per	fare	due	esempi?	
Lasciamo	 queste	 domande	 in	 sospeso,	 come	 quella	 ancora	 più	 importante	 sulle	 motivazioni	
misteriose	del	 rapimento	di	Mac	 (mirata	o	casuale?)	e	prepariamoci	agli	eventi,	 anche	se	 siamo	
ancora	 lontani	 dal	 solo	 sfiorare	 la	 realtà,	 anzi	 le	 realtà,	 di	 quel	 mondo.	 Per	 il	 momento	 ne	
registriamo	 la	 “meraviglia”,	 la	 “maestosità”	 e	 la	 dolcezza	 nell’osservare	 scoiattoli	 e	 altri	 pacifici	
animali,	 convenendo	 con	 Prue	 che	 quel	 posto	 pare	 non	 solo	 “accogliente	 e	 sereno”,	ma	 anche	
“pieno	di	vita	e	di	bellezza”.	
	
Dura,	però,	detta	 impressione,	solo	 lo	spazio	di	pochi	muniti.	 In	una	radura,	 infatti,	è	visibile	un	
gruppo	 di	 coyote	 e	 già	 questo	 sarebbe	 sufficientemente	 inquietante	 nell’immaginare	 cosa	
potrebbe	 accadere	 se	 notassero	 i	 due	 ragazzi.	 Ma	 c’è	 dell’altro;	 precisamente	 tre	 particolari	 a	
rendere	il	contesto	ben	più	preoccupante	e	“sconcertante”.		
Uno:	i	coyote	indossano	un’uniforme	rossa	“con	alti	elmi	piumati	sulla	testa”.		
Due:	parlano	il	linguaggio	umano	(anche	se	non	è	certo	una	novità).		
Tre:	 sono	 dotati	 di	 “lunghi	 fucili	 a	 baionetta”	 e	 di	 sciabole	 (più	 tardi	 noteremo	 anche	 archi	 e	
cannoni).	



Tra	 loro	 il	comandante,	che	si	distingue	per	 l’abito	ornato	di	spalline	e	per	“un	grande	copricato	
piumato”,	a	ricordare	a	Prue	quello	di	Napoleone.	
Non	resta,	a	questo	punto,	che	fare	appello	alle	nostre	conoscenze	scientifiche	per	porci	un	nuovo	
quesito:	se	 l’odorato	di	simili	animali	è	ben	più	sviluppato	del	nostro,	non	percepiranno	prima	o	
poi	 la	presenza	di	due	esseri	umani,	pur	abilmente	nascosti	tra	le	felci?	Domanda	pleonastica,	 lo	
so,	 scritta	 per	 prepararci	 all’ovvia	 conseguenza:	 la	 cattura,	 per	 fortuna,	 solo	 di	 Curtis,	 dato	 che	
Prue	fa	in	tempo	a	nascondersi	casualmente,	non	vista,	all’interno	di	un	burrone…	
	
Immaginatela,	ora,	resistere	al	desiderio	di	un	pianto	incontenibile	nel	vedere	l’amico	legato	mani	
e	piedi,	coricato	sul	dorso	del	coyote	più	grosso	e	portato	via.	
Immaginatela	sola,	completamente	sola	 in	quel	territorio	prima	amico	e	poi	ostile,	 il	cui	nome	è	
“Bosco	Selvaggio”,	l’unico	di	quella	Landa	a	non	essere	civilizzato.	
E	immaginatela	improvvisamente	sobbalzare	per	un	rumore	completamente	inaspettato:	quello	di	
un	auto,	o	di	un	furgone,	annunciante	il	suo	passaggio	su	una	strada	(sì,	una	strada)	a	pochi	metri	
dal	 punto	 in	 cui	 si	 trova.	 La	 corsa	 frenetica	per	 farsi	 vedere,	un	 lampo	di	 speranza	a	 squarciare	
l’angoscia.	
	
Fate	 una	 pausa	 e	 mettetevi	 dalla	 parte	 del	 guidatore	 del	 mezzo	 (per	 la	 cronaca	 un	 furgone	
postale):	un	uomo	anziano,	 tal	Richard,	 che	non	ha	mai	 visto	prima	d’ora	un	 “Esterno”	 (e	 tanto	
meno	un’”Esterna”).	 Come	 reagireste	 al	 suo	posto?	 Schiaccereste	 l’acceleratore	 con	 il	 rischio	di	
investirla	 per	 evitare	 il	 timore	 di	 una	 ipotetica	 imboscata	 o,	 al	 contrario,	 vi	 fermereste	 per	
soddisfare	una	curiosità	nata	a	partire	dall’infanzia	nei	confronti	di	quegli	alieni	 che	vivono	al	di	
fuori	della	Cintura	Periferica?	
Intanto	che	 riflettete,	Richard	blocca	 le	 ruote,	abbassa	 il	 finestrino,	ma	al	 tempo	stesso	punta	 il	
suo	 fucile	 verso	 Prue,	 pronto,	 eventualmente,	 a	 sparare.	 Poi,	 nell’ascoltare	 il	 suo	 racconto,	
abbassa	l’arma	e	la	invita	a	salire.	
Ma	non	 c’è	 verso	di	 convincerlo	 a	 scendere	per	 aiutarla	 a	mettersi	 sulle	 tracce	di	 Curtis.	 Bosco	
Selvaggio,	 le	 dice,	 è	 infestato	 anche	da	banditi	 ed	 è	 già	 un	miracolo	 che	 se	 la	 sia	 cavata	 sinora	
senza	danni.	C’è	solo	una	cosa	che	rimane:	accompagnarla	a	“Bosco	Sud”,	un	 luogo	più	sicuro	al	
pari	di	“Bosco	Nord”.	
	
E	Curtis?	
Curtis	si	trova,	più	o	meno	nello	stesso	momento,	in	una	sala	enorme	sita	all’interno	del	tronco	di	
un	 albero	 gigantesco,	 raggiungibile	 dopo	 un’infinità	 di	 gallerie	 sotterranee	 rischiarate	 da	 una	
debole	 luce	accesa	da	torce.	All’interno	di	una	delle	tante	stanze	visibili	dalla	sala,	 la	“donna	più	
bella”	che	lui	“abbia	mai	visto”,	con	capelli	“di	un	rosso	rame	elettrico”,	ricadenti	“in	trecce	ornate	
da	piume	di	aquila	maculate”:	Alexandra,	detta	la	Governatrice	Vedova,	il	capo	supremo	di	quegli	
animali,	i	quali	–	prima	del	suo	arrivo	–		erano	una	povera	“banda	di	disperati	(…)	costantemente	in	
guerra	l’uno	contro	l’altro	e	ridotti	alla	forma	più	infima	degli	abitanti	della	foresta:	i	saprofagi”.	
	
Parla	 con	 dolcezza	 al	 ragazzo,	 Alexandra,	 e	 dà	 ordine	 di	 ristorarlo	 e	 rifocillarlo.	 Curtis	 ne	 è	
affascinato;	anzi,	ammaliato,	come	lo	erano	stati	Edmund	e	Rilian	dalle	rispettive	Streghe/Regine.	



E	come	entrambe,	lei	è	abile	nell’indurlo	a	raccontarle	le	ragioni	per	le	quali	si	trova	nella	Landa	e	
come	sia	riuscito	ad	entrarvi,	sapendo	bene	dell’esistenza	di	due	sole	possibilità:	o	lui	“è	nato	dalla	
Magia”	o	è	“stato	accompagnato	da	qualcuno	che	lo	è”…	
Ma	 c’è	 solo	malvagità	 in	questa	donna,	 anche	quando	 rimbocca	 le	 coperte	 a	Curtis	 e	 lo	 guarda	
“con	 affetto”?	 E’	 solo	 per	 puro	 desiderio	 di	 potere	 che	 sta	 istruendo	 con	 pazienza	 e	
determinazione	 i	 suoi	 coyote	a	conquistare	Bosco	Sud?	Oppure	è	un	personaggio	drammatico	e	
complesso,	che	nasconde	una	storia	talmente	tragica	da	indurla	ad	attuare	una	folle	vendetta,	con	
conseguente	scatenarsi	di	altro	dolore,	questa	volta	anche	in	creature	innocenti?	
Per	cercare	una	risposta	occorre	risalire	al	suo	passato	e	a	quello	di	Bosco	Sud;	a	circa	vent’anni	
prima,	 quando	 viveva	 felice	 e	 spensierata	 a	 Palazzo	 Pittock,	 moglie	 del	 saggio	 Governatore	
Reggente,	Grigor	Svik,	e	madre	del	loro	figlio	Alexei.	
Occorre	 andare	 al	 fatidico	 istante	 della	 caduta	 da	 cavallo	 di	 quest’ultimo,	 nell’anno	 del	 suo	
quindicesimo	compleanno,	rivelatasi	–	giorni	dopo	–	fatale,	nonchè	accompagnata	dalla	morte	del	
padre,	incapace	di	reagire	al	trauma.	
Occorre	prendere	atto	di	ciò	che	“la	forza	del	dolore”	suscitò	in	lei:	prima,	la	non	diffusione	della	
notizia	del	decesso	del	figlio,	poi	 l’invito	a	palazzo	di	“indovini,	gitani	ed	esperti	 in	arti	oscure”	e,	
infine,	 la	 chiamata	 di	 due	 famosi	 giocattolai	 per	 ordinare	 loro	 “di	 creare	 un	 sosia	meccanico	 di	
Alexei”…	
Prodigio	 che	avverrà,	ma	nel	notare	 l’automa	capace	 solo	di	 “camminare	 con	passo	 rigido”	e	di	
emettere	“ronzii	e	rumori	metallici”,	Alexandra	avrà	l’idea	di	ricorrere	alla	“magia	appresa	dai	suoi	
mistici	oscuri”,	inserendo	i	denti	del	figlio,	prelavati	dal	cadavere,	nella	sua	bocca	e	–	grazie	ad	un	
incantesimo	quasi	divino	–	riuscendo	nell’impresa	di	riportare	l’anima	del	defunto	in	quella	massa	
meccanica…	
Una	resurrezione	vera	e	propria,	ma	senza	quella	del	corpo,	prerogativa	unica	del	potere	divino	di	
Aslan	 o	 di	 Frankenstein	 con	 il	 suo	mostro.	 Una	 specie	 di	 golem,	 questa	 volta	 a	 somiglianza	 di	
qualcuno	e	con	un’anima,	e	–	dunque	–	dotato	di	pensieri,	sentimenti,	emozioni	e	linguaggio,	gli	
stessi	avuti	da	Alexei	prima	della	morte	ed	acquisiti	anche	dal	golem	raccontato	da	Isaac	B.	Singer.¹	
O	una	specie,	che	ricorda,	solo	per	alcuni	aspetti,	 i	robot	di	Baum	ed	alcuni	altri	narrati	 in	questi	
ultimi	anni,	aventi	sempre	pensieri,	sentimenti	ed	emozioni².	
Risultato	di	 tutto	questo	a	Bosco	Sud?	 L’impossibilità	di	distinguere	 il	 falso	dal	 vero	e	 l’assoluta	
non	consapevolezza	da	parte	di	Alexei	“della	propria	natura	meccanica”,	che	lo	porta	ad	accettare	
la	nomina	a	Governatore-Reggente	“con	entusiasmo	e	padronanza	di	sé”,	almeno	sino	al	giorno	in	
cui	tutto	cade	a	pezzi	e	l’illusione	si	mostra	tale,	per	l’aprirsi	di	“una	placca	nel	petto	“	a	rivelargli	“i	
meccanismi	interni	della	sua	scocca”.	
Saputa	 la	 verità	 dalla	 madre,	 la	 decisione	 immediata	 di	 rimuovere	 personalmente	 “un	 pezzo	
indispensabile	del	suo	meccanismo”	 (che	più	avanti	sapremo	chiamarsi	 la	 rotella	di	Mobius),	per	
poi	distruggerlo,	con	conseguente	ritorno	dell’anima	nel	corpo	sepolcrale.	
	
Ultima	 conseguenza:	 la	 scoperta	 dell’inganno	 da	 parte	 degli	 stessi	 abitanti	 e	 la	 condanna	 di	
Alexandra	in	esilio,	in	quel	Bosco	Selvaggio	nel	quale	non	sarebbe	potuta	sopravvivere.	
Tutto	quanto	sinora	riportato,	Prue	lo	apprende	da	Gufo	Rex,	Principe	Ereditario	di	un	altro	luogo	
della	Landa,	confinante	con	Bosco	Sud	e	con	Bosco	Selvaggio:	il	Principato	Aviario.	



Ed	 è	 sempre	 lui	 a	 renderla	 edotta	 del	 colpo	 di	 Stato	 avvenuto	 dopo	 quell’esilio,	 effettuato	 dai	
militari,	con	la	nomina	successiva	a	Governatore-Reggente	di	Lars	Svik,	nipote	del	precedente,	un	
“giovane	 passacarte	 nell’amministrazione”,	 un	 fantoccio	 nelle	 loro	 mani,	 avente	 come	 mira	
l’instaurazione	di	un	regime	sempre	più	corrotto	e	illiberale,	capace	–	con	il	terrore	–	di	paralizzare	
qualsiasi	 abbozzo	di	discussione	ed	 intollerante	verso	 i	dissidenti	dichiarati	 (spesso	 incarcerati	o	
eliminati	dalla	polizia	segreta	“La	Spada”,	come	già	ampiamente	verificatosi	sull’albero	di	Tobia),	
nonché	propugnatore	dell’abbattimento	della	“sovranità	delle	nazioni	indipendenti	del	Bosco”.	

Ci	 troviamo,	 proprio	 ora,	 nel	 cuore	 di	 Bosco	 Sud,	 in	 una	 città	 caotica	 piena	 di	 traffico,	 con	
macchine	sferraglianti,	vecchi	scooter	e	biciclette,	abitata	da	persone	e	da	animali	parlanti	(tra	cui	
cani	mastini	dediti	 a	 fumarsi	una	 sigaretta	dietro	 l’altra)	ma,	al	 tempo	stesso,	 ricca	di	 splendide	
case	 di	 granito,	 di	mattoni	 e	 di	 altre	 abitazioni	 costruite	 sulle	 cime	 degli	 alberi,	 dove	 è	 visibile	
anche	 “un	 reticolato	 di	 caminamenti	 e	 ponti”,	 a	 collegare	 tra	 loro	 i	 rami	 (vi	 ricorda,	 di	 nuovo,	
qualcosa?...).	
Una	città	dalla	quale	è	opportuno,	per	Prue,	fuggire	al	più	presto,	data	la	sua	diversità,	in	procinto	
di	subire	la	stessa	sorte	di	molti	altri.	
Ma	per	andare	dove,	visto	che	continua	a	 ignorare	 i	 luoghi	dove	si	possano	trovare	sia	Mac,	sia	
Curtis?	
A	Bosco	Nord!,	 le	 suggerisce	 caldamente	Gufo	Rex,	 poco	prima	di	 essere	 arrestato	 dalla	 polizia	
segreta	 insieme	 ad	 un’infinità	 di	 altri	 uccelli,	 in	 quanto	 là	 vivono	 le	 sole	 persone	 in	 grado	 di	
conoscere	 l’ubicazione	di	quei	 luoghi:	 i	Mistici,	 gli	unici	 responsabili	della	Cintura	Periferica	e	gli	
unici	 a	mantenere	 “un	 legame	 con	 i	 boschi	 che	 nessun	 altro	 ha”	 (ad	 esempio,	 sono	 in	 grado	di	
registrare	 “ogni	 passo”)	 grazie	 alla	 capacità	 di	 consultare	 il	 “grande	albero	del	 Consiglio”,	 le	 cui	
radici	sono	talmente	possenti	e	lunghe	da	arrivare	sino	a	Bosco	Sud.	
	
Ritorniamo,	 nel	 frattempo,	 a	 Curtis,	 per	 vederlo	 impegnato	 (all’inizio	 suo	 malgrado)	 in	 una	
battaglia	senza	quartiere	tra	coyote	e	banditi,	che	sfocia	in	una	carneficina	ai	danni	soprattutto	dei	
secondi,	anche	grazie	al	decisivo,	quasi	casuale,	apporto	del	ragazzo.	
Tuttavia	non	è	la	cronaca	dello	scontro	a	doverci	interessare,	quanto	piuttosto	la	svolta	impressa	
nella	 sua	mente	 dopo	 essere	 stato	 proclamato	 “eroe”	 di	 quel	 giorno	 e	 che	 va	 ad	 amplificare	 il	
livello	 di	 autostima	 sollecitato	 abilmente	 da	 Alexandra,	 che	 vede	 in	 lui	 –	 lo	 possiamo	 ora	
facilmente	sostenere	–	una	specie	di	reincarnazione	del	figlio	o	un	suo	sostituto.	
Mai	prima	di	allora	Curtis	era	stato	accolto	 in	quel	modo	dalle	persone	conosciute,	a	cominciare	
dai	 compagni	 di	 classe,	 che	 lo	 deridevano	 o	 lo	 ignoravano.	 Mai	 nessuno	 gli	 aveva	 addirittura	
proposto	di	regnare	al	fianco	di	quella	bellissima	donna	(di	nuovo	la	memoria	corre	ad	Edmund	e	
Riliac).		
Quanto	avrebbe	desiderato,	in	quel	momento,	che	quei	pivelli	di	Portland	fossero	lì,	ad	ammirarlo	
e	ad	invidiarlo!	
Ma	il	destino	sta	per	riservargli	una	sorpresa,	in	grado	di	smantellare	in	pochi	attimi	la	sensazione	
di	orgoglio,	di	gloria	e	di	rivincita.	



In	 un	 anfratto	 di	 quelle	 gallerie,	 dove	 l’esercito	 dei	 coyote	 è	 tornato	 per	 festeggiare	 la	 vittoria,	
sente	infatti	il	pianto	di	un	bambino,	Mac,	per	poi	vedere	quei	famosi	corvi	tutti	appollaiati	attorno	
a	lui.	
Non	 sono	 però	 i	 graffi	 dei	 loro	 artigli	 o	 i	 becchi	 intenti	 a	 lacerargli	 il	 vestito,	 a	 ferirlo	
profondamente	e	non	fisicamente,	bensì	l’intervento	di	Alexandra	a	placarli,	palese	dimostrazione	
che	sono	al	suo	servizio;	dunque,	che	il	rapimento	è	nato	a	seguito	di	un	suo	ordine…	
E’	lei	stessa,	del	resto,	ad	ammetterlo,	fornendo	a	Curtis	una	giustificazione	ben	al	di	là	della	follia:	
Mac	 sarà	 la	 vittima	 sacrificale	 da	 immolare	 ad	 una	 gigantesca	 edera,	 la	 quale,	 grazie	 a	 quel	
nutrimento,	si	 ingigantirà	a	 tal	punto	da	allargarsi	a	dismisura	per	distruggere	ogni	cosa	ed	ogni	
essere	vivente	da	lì	a	Bosco	Sud;	l’arma	letale,	per	la	riconquista	del	regime	da	parte	della	donna…	
E’	 a	 questo	 punto	 che	 nasce	 in	 Curtis	 la	 ribellione	 a	 questa	 incredibile	 follia,	 unita	 alla	
consapevolezza	di	essersi	completamente	e	colpevolmente	lasciato	convincere	dalle	lusinghe	della	
donna.	
Risultato?	 Il	 suo	 imprigionamento	 in	una	gabbia	da	uccelli	 sospesa	 in	alto	a	grosse	 radici	 aeree,	
all’interno	 di	 una	 tana	 sotterranea,	 e	 affiancata	 da	 altre	 in	 cui	 giacciono	 banditi	 e	 coyote	 che	
hanno	svolto	in	malo	modo	ordini	a	loro	attribuiti	dal	loro	comandante.	
Registriamo	qua	un	lieve	spostamento	sulle	tematiche	ecologiche,	per	il	momento	–	ma	solo	per	il	
momento	 -	 assai	 lontane	dalla	 profondità	 della	 denuncia	 nella	 saga	di	 Tobia:	 uno	dei	 banditi	 lo	
accusa	di	essere	penetrato,	in	avanscoperta,	nella	Landa,	al	fine	di	preparare	il	terreno	agli	abitanti	
del	mondo	esterno	per	la	sua	distruzione,	come	del	resto	già	abituati	a	fare	con	il	 loro	ambiente	
naturale	“avvelenando	i	fiumi	e	lastricando	la	terra”.	
Ancora	non	sa,	Curtis,	che	da	 lì	a	poco,	 in	un’altra	gabbia,	verrà	 issato	 il	Re	Bandito,	Brendan,	a	
seguito	 della	 sua	 cattura	 avvenuta	 da	 parte	 di	 un	 gruppo	 di	 coyote	 mentre	 stava	 cercando	 di	
portare	in	salvo	Prue	(caduta	rovinosamente	a	terra	dal	dorso	del	Generale	del	Principato	Aviario,	
un’aquila	dorata,	colpita	mortalmente	da	un	arciere	coyote	mentre	stava	cercando	di	portare	 la	
ragazza	dai	Mistici)	e	allontanarli	dal	 loro	rifugio	segreto,	 la	cui	ubicazione	resta	per	 il	momento	
sconosciuta	al	nemico.	
Come	non	sa	che	la	stessa	sua	amica	ora	si	trova	al	cospetto	della	Governatrice	Vedova,	dopo	aver	
appreso	 da	 Brendan	 che	 una	 delle	 missioni	 della	 sua	 banda	 è	 quella	 di	 depredare	 i	 ricchi	 per	
sfamare	la	sua	gente	(Bosco	Selvaggio	come	la	Foresta	di	Sherwood,	con	alcune	varianti	sul	ruolo	
femminile³).		
Missione	più	avanti	approfondita	a	Curtis,	dopo	che	il	ragazzo	é	stato	accolto	nella	banda	per	aver	
fatto	fuggire	tutti	i	banditi	dalle	gabbie	e	dopo	avergli	proposto	il	“giuramento	del	bandito”,	da	lui	
prontamente	accettato;	manifesto	che	in	parte	ricorda	il	programma	anarchico	redatto	da	Enrico	
Malatesta	nel	1919,	nel	rifiuto	di	ogni	autorità⁴.	
	
Siamo	ora	 giunti	 al	momento	 in	 cui	Meloy	 imprime	una	 accelerazione	per	 rispondere	 ad	 alcune	
domande	che	ci	siamo	poste	lungo	il	cammino.	
Prue,	 come	 detto,	 è	 al	 cospetto	 di	 Alexandra	 e	 probabilmente	 ogni	 lettore	 ritiene	 –	 con	 pochi	
margini	di	dubbio	–	che	la	sua	missione	non	abbia	più	alcuna	speranza	di	riuscita.	Inoltre,	durante	
la	 caduta,	 si	 è	 rotta	 una	 costola	 ed	 una	 delle	 caviglie	 è	 piuttosto	 malconcia,	 con	 conseguente		
ulteriore	affievolimento	del	suo	spirito	combattivo.	



Ma	 niente	 di	 sgradevole	 sta	 per	 accaderle.	 Anzi,	 con	 una	 tonalità	 di	 voce	 dolce	 e	 comprensiva	
Alexandra	 la	 convimce	 a	 tornare	 a	 casa,	mettendole	 addirittura	 a	 disposizione	 un	 paio	 dei	 suoi	
coyote	per	accompagnarla	sana	e	salva	al	confine.	
A	 differenza	di	 Curtis	 (che	possedeva,	 però,	 ben	 altre	 informazioni	 sul	 suo	 conto	quando	 aveva	
deciso	di	 ribellarvisi)	Prue	 si	 lascia	andare,	ormai	 sfinita,	a	una	“improvvisa	 resa”,	 sì	dal	 “sapore	
amaro”,	ma	al	contempo	–	pensando	alla	prospettiva	di	rivedere	il	suo	mondo	–	liberatoria,	“come	
una	brezza	nel	primo	giorno	di	primavera”	annunciante	la	fine	della	cattiva	stagione.	
Dopo	 tanta	ansia,	angoscia,	 sensi	di	 colpa	e	pericoli,	Prue	ha	 la	possibilità	di	 riappropriarsi	della	
sua	tranquilla	vita	quotidiana,	anche	se	 le	cose	–	 lo	sa	bene	–	non	potranno	più	essere	come	un	
tempo.	
E	 ha	 la	 grande	 speranza	 che	 la	 sua	 improvvisa	 ricomparsa	 a	 sua	madre	 e	 a	 suo	 padre	 possa	 in	
qualche	modo	alleviare	“il	trauma	inevitabile	della	sparizione	del	loro	figlio”.	
Come	 se	 la	 sua	 stessa	 scomparsa	 in	 quei	 giorni,	 avesse	 avuto	 anche	 l’inconscia	 finalità	 di	
riprendersi	 il	 centro	 dell’attenzione	 da	 parte	 dei	 suoi,	 altrimenti	 convogliata	 solo	 sul	 piccolo	 e	
indifeso	Mac.	
	
La	 visione	 dall’esterno	 della	 madre	 immersa	 in	 un	 dolore	 facilmente	 visibile,	 non	 può	 non	
richiamarci	la	nota	scena	del	primo	ingresso	di	Peter	Pan	nella	sua	camera,	con	l’ovvia	differenza	
che	questa	volta	assisteremo	a	ben	altra	reciproca	reazione,	con	un	abbraccio	che,	in	primo	luogo,	
può	 riuscire	 “solo	 a	 una	 madre	 in	 lutto”,	 seguito	 prontamente	 da	 quello	 del	 papà,	 che	 poi	
l’accompagnerà	 nella	 sua	 camera	 “cullandola	 come	 una	 bambina”,	 dopo	 aver	 ascoltato	 il	 suo	
tragico	racconto.	
Dopo	l’assunzione	di	un	ruolo	ben	al	di	sopra	di	quello	richiesto	alla	sua	età,	un	ritorno	–	così	-	alla	
prima	infanzia,	quale	doverosa	compensazione.	
	
Fin	qui	tutto	normale.	
Fin	qui,	però…	
	
E’	 infatti	 a	 questo	 punto,	 precisamente	 nel	 corso	 della	 notte	 del	 ricongiungimento,	 che	 Prue	
ascolta	sgomenta	(e	noi	con	lei)	l’altro	racconto,	quello	del	padre,	per	certi	aspetti	comprensibile	
(trattandosi	di	un	fantasy…),	ma	per	altri	del	tutto	spiazzante	e	(almeno	per	me)	profondamente	
sconcertante.	
	
Erano	 trascorsi	 anni	 dopo	 il	 loro	matrimonio	 –	 questo	 il	 racconto	 –	 e	 la	 loro	 vita	 non	 era	 stata	
coronata	dalla	nascita	di	figli.	Più	passava	il	tempo	e	più	la	mamma	di	Prue	non	riusciva	a	farsene	
una	ragione	e	a	trovare	sollievo,	conseguentemente,	solo	nelle	braccia	del	marito.	Questo	sino	al	
giorno	in	cui,	ad	un	mercato,	una	signora	molto	anziana	le	dichiarò	di	essere	ben	felice	di	aiutarla	
ad	avere	bambini.	
Per	attuare	questo	grande	desiderio	doveva	compiere	–	assieme	al	marito	–	i	seguenti	atti:	
lanciare	dei	sassolini	con	incisi	sopra	caratteri	runici	dall’alto	di	una	scogliera;	aspettare	in	quello	
stesso	 luogo	 l’apparizione	 di	 un	 ponte	 fantasma;	 incamminarvisi	 e,	 giunti	 in	 prossimità	 di	 una	



colonna,	suonare	la	campanella	che	vi	avrebbe	trovato;	infine,	attendere,	senza	muoversi,	l’arrivo	
di	una	donna…	
E	la	donna	era	arrivata	e	dopo	aver	posato	una	mano	sulla	pancia	della	futura	mamma	di	Prue,	le	
aveva	predetto	la	nascita	del	bambino	o	della	bambina	così	a	lungo	atteso/a.	Ad	un	patto,	però:	di	
consegnare	a	lei	l’eventuale	secondo	figlio	che	avesse	avuto.	
Non	ritenendo	possibile	che	ciò	potesse	accadere	una	seconda	volta	(già	un	figlio	sarebbe	stato	un	
miracolo)	aveva	accettato	la	proposta	senza	alcun	indugio	(il	marito	consenziente).	
La	donna,	altri	non	era	che	la	Governatrice	Vedova,	venuta	–	un	anno	dopo	la	nascita	di	Mac	–	“a	
reclamare	la	sua	parte	dell’accordo”…	
	
Nemmeno	 Clive	 Stepan	 Lewis	 era	 arrivato	 a	 tanto!	 Mai	 si	 era	 sognato	 di	 riprodurre	 nella	 sua	
Narnia	il	concepimento	verginale	di	Maria	di	Nazareth.	Come	Gesù,	dunque,	anche	Prue	nasce	così	
per	un	intervento	esterno	(divino	o	demoniaco	non	ha	alcuna	importanza).		
Come	 il	giorno	dopo	 le	confiderà	 l’anziana	Mistica	 Iphigena,	non	è	che	“una	figlia	del	Bosco,	nel	
bene	e	nel	male”;	“una	mezzosangue”	(ben	peggio	del	“mezzo	e	mezzo”	che	diviene	Peter	Pan,	per	
giunta	per	sua	scelta).		
Con	 l’aggiunta	–	 tanto	per	gradire…	-	della	seguente	considerazione:	“I	 tuoi	genitori	hanno	visto	
esaudirsi	il	loro	desiderio	e	ora	devono	affrontare	le	conseguenze	delle	loro	azioni”…	
	
Come	avreste	reagito,	a	questo	punto,	se	foste	stati/e	al	posto	di	Prue?	
Da	parte	mia	ammetto	 solo	 lo	 sconcerto	e	 la	 solidarietà	verso	di	 lei,	 a	 cui	 segue	 la	presa	d’atto	
della	 sua	 dura	 reazione,	 manifestata	 scaricando	 tutta	 la	 rabbia	 che	 ha	 in	 corpo,	 ma	 –	
immediatamente	dopo	–	passando	ad	un	sentimento	di	“compassione”	per	entrambi	i	genitori	(il	
che	non	è	assolutamente	un	elemento	a	 loro	 favore,	 come	qualcuno	potrebbe	essere	portato	a	
ritenere,	 del	 resto	 esplicitato	 da	 questo	 pensiero	 di	 Prue:	 “All’improvviso	 le	 sembravano	 due	
bambini	confusi	e	terrorizzati”.	Due	bambini…).	
Per	 completare	 il	 quadro,	 la	 sua	decisione	di	 ritornare	nella	 Landa	 il	mattino	 stesso,	 sentendosi	
(per	 la	 seconda	 volta)	 colpevole	 di	 quanto	 accaduto:	 se	 la	 sua	 nascita	 era	 dipesa	 dal	 dono	 di	
Alexandra,	ciò	era	dovuto	solo	dalla	sicurezza	di	questa	donna	–	o	dalla	forte	speranza	–	di	avere	
un	 giorno	Mac,	 per	 gli	 scopi	 già	 prefissati;	 conseguentemente,	 che	 “se	 non	 fosse	 stato	 per	 lui”,	
Prue	non	sarebbe	mai	nata…	
Patetico,	a	quel	punto,	il	tentativo	di	suo	padre	di	farla	desistere,	prima	cercando	di	 imporsi,	poi	
pronunciando	una	frase	agghiacciante:	“Possiamo	essere	felici,	noi	tre”…	
	
Inutile	raccontare	il	metodo	usato	questa	volta	da	Prue	per	ripassare	il	confine	e	nemmeno	come	
riesca	ad	arrivare	al	cospetto	dei	Mistici.	
Interessa,	piuttosto,	sottolineare	un	altro	pensiero	espresso	a	voce	alta	da	Iphigenia	e	che	segue	
quanto	già	tristemente	riportato:	
“…	siamo	gli	eredi	di	un	mondo	meraviglioso	(…)	ma	allo	stesso	tempo	siamo	i	figli	di	un	universo	
indifferente.	Ci	facciamo	da	soli	 il	cuore	a	pezzi	 imponendo	il	nostro	ordine	morale	su	ciò	che	per	
natura	è	solo	una	vasta	trama	di	caos”⁵.	



Un	 ordine	 morale	 che	 potremmo	 definire	 fine	 a	 se	 stesso,	 autoreferenziale,	 o	 comunque	
indifferente	alle	sorti	di	un	bambino,	non	solo	per	quelle	considerazioni	già	citate,	ma	anche	dalla	
successiva,	seguente,	giustificazione,	di	nuovo	espressa	a	Prue:	
“Romperei	l’equilibrio	della	natura	se	intervenissi.	E	questo	non	posso	farlo”…	
	
Non	sarà,	così,	un	piccolo	innocente	a	fare	reagire	i	Mistici	(addirittura	con	la	messa	in	campo	di	
“un	esercito”	popolare:	animali	contadini	armati	di	forconi,	richiamati	all’adunata	dal	suono	di	una	
campana⁶)	bensì	la	lettura	di	quanto	loro	rivelato	-	in	meditazione	e	in	sede	di	Consiglio	-	dal	noto	
Albero,	 ovvero	 che	 la	 crescita	 a	 dismisura	 dell’edera	 avrebbe	 comportato	 la	 morte	 di	 tutte	 le	
forme	di	vita	della	Landa.	Una	ragione	superiore,	una	ragion	di	stato,	dunque,	ben	più	importante	
di	una	vita	singola	e	della	domanda	disperata	di	una	sua	parente…	
	
Procediamo.	
Procediamo	annotando	alcuni	particolari	della	battaglia	tra	il	bene	e	il	male	che	ci	riporta	a	quella	
finale	de	“Il	leone,	la	strega	e	l’armadio”:	
a) l’unione	 tra	 gli	 Irregolari	 di	 Bosco	 Nord	 e	 i	 banditi	 di	 Brendan	 (sino	 a	 quel	 momento	

antagonisti)	alla	quale	si	aggiungono	gli	uccelli	del	Principato	Aviario;	
b) il	 miracolo	 effettuato	 da	 Iphigenia	 nel	 creare	 con	 la	 meditazione	 un	 sentiero	 tra	 un	

inestricabile	 mare	 di	 rovi	 di	 more,	 come	 già	 fece	 Mosè	 con	 le	 acque	 del	 Mar	 Rosso,	
permettendo	il	proseguimento	dello	spostamento	delle	truppe;	

c) il	secondo	decisivo	miracolo,	questa	volta	da	parte	di	Prue,	grazie	al	quale	i	rami	di	un	abete	
strappano	Mac	dalle	mani	di	Alexandra	nell’attimo	fatale	del	sacrificio;	

d) il	sangue	che	sgorga	dalla	ferita	della	strega	per	una	freccia	lanciata	da	Brendan,	che	-	cadendo	
nell’edera	 sottostante	 -	 alimenta	 la	 potenza	 di	 questa	 con	 conseguente	 assorbimento	 nella	
pianta	di	“ogni	sua	molecola”;	

e) l’ordine	impartito	dal	bandito	all’edera	di	fermare	immediatamente	il	suo	sviluppo.	
	

Naturale,	a	questo	punto,	che	la	vittoria	si	estenda	(senza	peraltro	alcun	spargimento	di	sangue)	al	
regime	tiranno	di	Bosco	Sud,	con	l’arrivo	dell’esercito	guidato	da	Prue	in	bicicletta.	Proprio	la	sua	
apparizione	porterà	gli	storici,	 in	futuro,	a	ricordare	quell’evento	come	il	“Golpe	della	Bicicletta”,	
anche	se	sarebbe	più	corretto	definirlo	la	Rivoluzione	della	Bicicletta.	
	
Sono	 trascorsi	 alcuni	 mesi	 dal	 ritorno	 dei	 due	 fratelli	 McKeel	 nella	 città	 di	 Portland,	 ma	 solo	
all’inizio	il	mondo	per	Prue	sembra	tornato	alla	normalità.	
Da	qualche	tempo	a	questa	parte,	 infatti,	 la	noia	per	 la	routine	quotidiana	si	associa	sempre	più	
all’insofferenza	per	gli	studi	scolastici,	manifestata	anche	dai	suoi	comportamenti	e	dalle	sue	non	
sporadiche	assenze.	
La	 constatazione	 di	 essere	 “una	 mezzosangue”	 e	 l’intensità	 di	 quanto	 vissuto	 nella	 Landa,	 in	
particolare	per	quel	miracolo	 finale,	 le	rendono	non	semplice	 il	 trovare	un	nuovo	equilibrio,	una	
accettabile	nuova	dimensione	di	sé	e	di	relazione	con	le	persone	e	le	cose.	
Non	 la	 facilita	 la	 capacità,	 avvertita	 un	 giorno,	 di	 sentire	 “le	 voci	 squillanti	 degli	 alberi	 e	 delle	
piante”,	pur	non	comprendendone	il	linguaggio.	



La	 sua	mente	 è	 ancora	 sospesa	 tra	 il	Mondo	 di	 Qua	 e	 il	Mondo	 di	 Là	 e	 non	 sa	 se	 invidiare	 la	
decisione	presa	da	Curtis	di	essere	voluto	rimanere	a	vivere	con	i	banditi,	gli	unici	–	eccentuata	lei	
–	 ad	 avergli	 dato	 fiducia	 e	 ad	 averlo	 accolto	 con	 affetto.	 Una	 cosa,	 però,	 le	 rimane	 chiara:	
mantenere	la	promessa	fatta	all’amico	di	non	rivelare	ai	genitori	e	ai	fratelli	il	luogo	in	cui	si	trova,	
convinto	che	a	loro	non	interessi	più	di	tanto.	
	
Invece,	sbaglia;	sbaglia	profondamente.	
Suo	padre	e	sua	madre,	infatti,	non	si	danno	pace	per	la	sua	scomparsa,	interessando	i	media	con	
appelli	e	mostrando	ovunque	una	sua	fotografia,	sino	al	giorno	 in	cui	ricevono	una	segnalazione	
proveniente	da	Istanbul	da	una	persona	certa	di	averlo	riconosciuto	tra	la	folla…	
Che	fare,	a	quel	punto,	se	non	partire	immediatamente?	Ma,	una	volta	constatato	l’alto	costo	del	
viaggio,	 decidono	 di	 affrontarlo	 senza	 le	 due	 figlie:	 Elsie	 e	 Rachel,	 le	 quali	 –	 non	 avendo	 altri	
parenti	o	 famiglie	sufficientemente	amiche	–	dovranno	accontentarsi	di	 trascorrere	 il	periodo	di	
assenza	 alla	 “Casa	 Unthank	 per	 Giovani	 Riottosi”,	 ubicata	 nell’area	 del	 Deserto	 Industriale;	 “un	
orfanotrofio	 a	 breve	 servizio”,	 anzi	 un	 riformatorio,	 che	 vanta	 la	 presenza	 di	 “cento	 minori	
provenienti	dalle	più	varie	circostanze	infelici”.	
Non	è	tuttavia	la	sagoma	dell’edificio	(quanto	di	più	triste	e	grigio	si	possa	immaginare)	a	turbarle	
all’ingresso	 e	 nemmeno	 la	 convinzione	 di	 Rachel	 (un’adolescente)	 che	 rimarranno	 lì	 ben	 più	 a	
lungo	di	 quanto	 assicurato	 dai	 suoi	 (anzi	 ritiene,	 senza	 ombra	 di	 dubbio,	 che	 i	 genitori	 abbiano	
trovato	una	scusa	per	 liberarsi	di	entrambe),	bensì	 ciò	che	da	 lì	 a	poco	scopriranno,	ovvero	che	
dietro	 la	 facciata	 è	 presente	una	 realtà	 agghiacciante,	 centrata	 sullo	 sfruttamento	 intensivo	del	
lavoro	 minorile	 per	 la	 produzione	 di	 oggetti	 poi	 impiegati	 per	 il	 funzionamento	 di	 macchine	
industriali	e	digitali.	
	
E’	soprattutto	con	questa	novità⁷	sul	Mondo	di	Qua	che	si	apre	 il	secondo	episodio	della	saga	di	
Meloy:	“Under	Wildwood.	The	Wildwood	Chronicles.	Book	II”,	2012	(nella	trad.	ital.:	“Wildwood.	
Nelle	profondità	del	bosco	proibito”.	–	Milano	:	Salani,	2013).	
Ed	 è	 una	 realtà	 che	 si	 affianca	 agli	 altri	 luoghi	 di	 quel	 Deserto	 :	 ad	 un’industria	 petrolchimica	
(guidata	 da	 un	 certo	 Linus	 Tumson),	 ad	 un	 impianto	 nucleare	 (al	 comando	 di	 un	 tal	 Reginald	
Dubek)	 e	 a	 miniere	 (sotto	 la	 direzione	 di	 Peter	 Higgs).	 Tutti	 sotto	 il	 supercontrollo	 di	 Bradley	
Wigman,	 a	 formare	una	 congregazione	di	 Cinque	 Titani	 aventi	 l’unico	obiettivo	di	 incrementare	
sempre	più	i	loro	profitti,	in	barba	ai	danni	arrecati	all’ambiente	naturale.	
Un’anticipazione	 (meno	 avanzata	 tecnologicamente)	 della	 Naningen	 Micro-Technologies	 e	 a	
seguire	quella	perpetuata	da	Jo	Mitch.	Al	tempo	stesso,	una	ripresa,	cent’anni	dopo,	della	critica	di	
Baum	al	capitale	finanziario	e	all’industria,	a	scapito	dell’agricoltura.	Tutti	e	tre	i	casi	e	tutte	e	tre	
le	denunce	all’interno	degli	U.S.A.	
	
Riprendiamo,	 a	 tal	 proposito,	 la	 totale	 indifferenza	per	 i	 danni	 ambientali,	 che	 si	manifesta	non	
solo	 nella	 libertà	 di	 scaricare	 scorie	 nel	 fiume,	 ma	 anche	 nell’ossessione	 da	 parte	 di	 Joffrey	
Unthank	di	riuscire	un	giorno	a	penetrare	nella	Landa	per	abbattere	ogni	albero,	da	utilizzare	poi	
per	varie	finalità,	e	per	scavare	a	piacimento	nelle	miniere.	



Da	 ogni	 lato	 ci	 si	 trovi	 rispetto	 alla	 Cintura	 Periferica,	 assistiamo	 così,	 in	 egual	 misura,	 ad	 un	
tentativo	di	devastazione,	controbilanciato	dall’assunzione	di	responsabilità,	per	ora	solo	da	parte	
degli	esseri	viventi	della	Landa,	grazie	all’annullamento	delle	folli	mire	della	Governatrice	Vedova.	
Per	ora,	dicevo.	Ma	è	proprio	così?	E’	stata	veramente	resa	innocua	per	sempre	quella	donna?	La	
democrazia	è	tornata	a	tutti	gli	effetti	a	regnare	a	Bosco	Sud?	
No,	almeno	per	quanto	concerne	quest’ultima	domanda.	Il	governo	instaurato	dopo	la	cacciata	del	
tiranno,	a	poco	a	poco,	ha	 iniziato	a	ripristinare	non	solo	 la	corruzione,	ma	anche	a	rimettere	 in	
carcere	 i	 nuovi	 dissidenti	 o	 a	 giustiziarli	 con	 la	 ghigliottina.	 In	 aggiunta,	 una	 nuova	 minaccia	
incombe	come	una	piovra	dai	tentacoli	sempre	più	ramificati:	una	setta	di	fanatici	religiosi	(messa	
da	parte	durante	la	dinastia	laica	degli	Svik)	si	aggira	nelle	strade,	indossando	cappucci,	maschere	
d’argento	 e	 lunghi	 mantelli	 neri,	 distribuendo	 opuscoli	 “sulla	 salvezza”	 e	 sui	 “luoghi	 sacri”	 (in	
particolare	l’”Albero	Avvizzito”)	per	poi	riunirsi	nel	Sinodo	o	Consiglio	dei	Califfi,	con	abiti	simili	–	
tranne	nel	colore	–	a	quelli	del	Kus	Kus	Klan.	
Anche	nel	Mondo	di	Là	si	sta	dunque	ripetendo	quello	che	accade	nello	stesso	periodo	(e	continua	
ad	 accadere	 con	 la	 proclamazione	 del	 Califfato)	 di	 Qua,	 rendendo	 la	 barriera	 della	 Cintura	
Periferica	ormai	ininfluente	a	separare	gli	obiettivi	dei	folli.	
Contemporaneamente,	lo	scambio	dei	prodotti	tra	Bosco	Sud	e	Bosco	Nord	è	diminuito	a	livello	di	
guardia,	 a	 tal	 punto	 –	 soprattutto	 nel	 secondo	 –	 da	 provocare	 l’affermarsi	 di	 una	 drammatica	
povertà,	nonché	la	conseguente	forte	attenuazione	delle	ruberie	dei	banditi.	
	
Ma	c’è	purtroppo	dell’altro.	
Il	caporale	Donalbain	di	Bosco	Sud,	un	lupo	grigio	da	una	benda	nera	su	un	occhio,	abile	fumatore	
di	pipa,	ha	rischiato	la	vita	per	informare	Iphigenia	dell’imminente	pericolo	che	incombe	su	Prue,	
causa	 la	 decisione	 assunta	 –	 non	 si	 ancora	 da	 chi	 –	 di	 eliminarla	 senza	 pietà.	 A	 tal	 fine	 è	 stata	
inviata	da	lei	un	“kitsune”,	ovvero	una	volpe	nera	avente	“l’incredibile	capacità	di	assumere	forma	
umana	a	piacimento”	(dalle	streghe	di	Dahl	alle	volpi…).	
Non	 rimane,	 perciò,	 che	 indire	 una	 riunione	 segreta	 alla	 quale	 chiedere	 la	 partecipazione	 di	
Brendan,	Curtis,	Gufo	Rex	e	Sterling,	la	volpe	buona	di	Bosco	Nord.	
Nel	fare	un	salto	temporale	e	spaziale	vediamo	nel	frattempo	intente	a	conversare	Prue	e	la	sua	
nuova	insegnante	Darla	Thennis,	sostituta	della	professoressa	Estevez	andata	improvvisamente	in	
pensione	per	imprecisati	motivi	di	salute…	
Credo	abbiate	già	fatto	due	più	due…	ed	è	per	un	soffio	che	Prue	viene	salvata	da	Brendan	e	da	
Curtis,	in	sella	rispettivamente	ad	una	egretta	e	all’airone	Maude…	
	
Ci	 troviamo	ora	nel	nuovo	 rifugio	 segreto	dei	banditi,	 all’interno	di	 un	 canyon	 raggiungibile	 con	
corde	da	alpinisti	e	nel	cui	 fondo	gallerie	da	entrambi	 i	 lati	 sono	collegate	con	ponti	di	corda.	A	
seguire,	scalini	di	 legno	per	scendere	nelle	profondità	invisibili.	Un	luogo	pressoché	inaccessibile,	
l’unico	nel	quale	Prue	può	essere	tenuta	al	sicuro.	
Ma	la	ritrovata,	parziale,	serenità	dura	lo	spazio	di	un	semplice	giorno,	il	tempo	per	qualche	gioco	
collettivo	 o	 per	 ammirare	 quello	 che	 nessuno	 avrebbe	 immaginato	 fosse	 lì	 presente:	 una	
biblioteca,	con	annesso	bibliotecario…		



Pochi	attimi,	solo	pochi	attimi,	ed	ecco	Prue	avvertire	senza	preavviso,	e	dolorosamente,	qualcosa	
di	terribile	in	corso	a	Bosco	Nord	e	a	Iphigenia	in	particolare.	
Non	 le	 rimane	che	partire	 immediatamente	senza	avvisare	Brendan,	che	non	glielo	avrebbe	mai	
permesso	per	proteggere	la	sua	incolumità.		
E	Curtis	con	lei.	E	con	il	ragazzo	l’amico	topo	Septimus.	
Ancora	non	sa,	Prue,	che	l’Anziana	Mistica	è	stata	uccisa	dalla	stessa	ketsune	che	aveva	cercato	di	
farle	 fare	 la	 stessa	 fine	non	molte	ore	prima,	 come	non	 sa	 che	 le	 due	 volpi	 nere	 che	 l’avevano	
accompagnata	 sono	 per	 fortuna	 rimaste	 sepolte	 per	 la	 reazione	 di	 erbe,	 radici	 e	 rami	 di	 alberi	
abbattutesi	su	di	loro	grazie	ai	poteri	della	Mistica.	
Ancor	meno	che	Iphigenia,	sentito	 il	mortale	pericolo	avvicinarsi,	aveva	provveduto	a	mettere	 in	
salvo	i	novizi	Mistici	 (alcuni	bambini)	e	a	 inviare	un	antilope	Mistica	ad	avvisare	 lei	e	Curtis	della	
minaccia	mortale	incombente	anche	su	di	loro.	
	
Li	 vediamo	 così	 proseguire	 con	 immensa	 ansia	 e	 con	 altrettanto	 determinazione	 in	 direzione	
dell’Albero	del	Consiglio,	che	–	nonostante	 la	grande	distanza	–	 invia	un	segnale	di	aiuto	a	Prue,	
dato	 che	 –	 per	 l’età	 incalcolabile,	 precedente	 la	 nascita	 di	 qualsiasi	 altro	 essere	 vivente	 e	 ben	
prima	 di	 quella	 del	 linguaggio	 verbale	 –	 comunica	 “per	 impressioni	 e	 immagini,	 metafore	 e	
simboli”.	
Ed	 eccoli,	 finalmente,	 arrivare	 alla	 meta,	 nell’attimo	 tragico	 e	 commovente	 della	 sepoltura	 di	
Iphigenia,	con	una	cerimonia	collettiva	 intrisa	di	dolore	e	riconoscenza,	nella	quale	alto	si	 leva	 il	
lamento	funebre	della	vegetazione	da	lei	così	amata	e	rispettata	e	sempre	pronta	–	in	quei	lunghi	
anni	–	ad	aiutarla	contro	la	follia	del	male.	
Nel	folto	gruppo,	un	novizio,	un	Sopranno,	un	tal	Alister,	a	sussurrare	alla	ragazza	di	aver	appena	
percepito	 quello	 che	 l’Albero	 desidera	 venga	 fatto	 al	 più	 presto:	 unire	 i	 Tre	 Alberi	 del	 Bosco	 e	
rianimare	“il	vero	erede	(…)	il	ragazzo	morto	due	volte”;	riportarlo	“in	vita	dalla	morte”,	trovando	
prima	i	suoi	due	“creatori”;	l’unica	cosa	“che	porterà	la	pace”	in	tutta	la	foresta	e,	al	tempo	stesso,	
che	salverà	lei	e	i	suoi	amici…	
Alexei…	
	
Ma	non	 c’è	 il	 tempo	per	elaborare	 il	 lutto	e	per	 riflettere	 sulle	parole	di	Alister,	 che	 il	 caporale	
Donalbain,	completamente	ubriaco,	informa	i	due	ragazzi	di	averli	traditi	per	una	pinta	di	birra	al	
papavero,	rivelando	ai	kitsune	l’ubicazione	del	rifugio	dei	banditi,	convinto	fossero	ancora	là.	
Non	 resta	 che	 fare	 ritorno,	 e	di	 corsa,	 al	 campo,	 salendo	 sui	 due	 cavalli	 più	 veloci	 disponibili	 al	
momento.	
Quando	alla	fine	vi	giungono	trovano	la	devastazione	ovunque	e	tracce	di	sangue	sparse	qua	e	là.	
Dei	banditi	nessuna	traccia.	Dei	kitsune,	invece	sì.	Dietro	di	loro,	ad	attenderli.	Darla,	a	guidarli…	
	
Mentre	vi	lascio	nell’attesa	fremente	di	sapere	la	conclusione	del	nuovo	duello	mortale,	all’interno	
della	 Cintura	 Periferica	 vediamo	 una	 vecchia	 casa	 abitata	 da	 diversi	 bambini	 di	 casa	 Unthank,	
sfuggiti	al	proprietario	dopo	aver	perso	il	lungo	spago	da	lui	legato	attorno	ai	loro	corpi,	al	fine	di	
farli	 esplorare	 la	parte	adiacente	 il	 confine	per	 trarne	alcune	 informazioni	utili	 alla	 realizzazione	
della	sua	ossessione.	Naturalmente	nessuno	ha	più	cercato	di	fare	ritorno	alla	Casa,	preferendo	di	



gran	 lunga	 la	 nuova	 condizione	 che	 li	 assimila	 –	 in	 quanto	 orfani	 “Inadottabili”	 –	 ai	 Bambini	
Smarriti	dell’isola	di	Barrie.	
Ovviamente	non	c’è	alcun	Peter	Pan	tra	loro;	solo	un	uomo	anziano,	e	per	giunta	cieco,	che	li	ha	
amorevolmente	 accolti;	 un	 tal	 Carol	 Grod,	 che	 fa	 del	 suo	 meglio	 affinché	 nessuno	 provi	 alcun	
desiderio	 di	 venire	 adottato	 da	 un’ipotetica,	 improbabile	 famiglia	 (come	 è	 invece	 accaduto	
nell’altra	storia…),	ma	–	al	tempo	stesso	–	convogliando	il	loro	“sogno”	di	fare	ciò	e	vogliono	e	non	
quello	 ordinato	 dai	 genitori	 (altro	 riferimento	 all’isola-che-non-c’è)	 in	 una	 solidale	 squadra	
organizzata,	nella	quale	ognuno	svolge	il	ruolo	ritenuto	maggiormente	consono	e	piacevole.	
Inoltre	–	non	secondaria	–	c’è	un’altra,	profonda,	ragione	per	rimanere	lì	e	per	sempre,	di	nuovo	
assimilabile	alla	famosa	isola:	l’immobilità	del	tempo;	la	non	crescita…	
Nel	 frattempo,	 anche	 le	 due	 sorelle	 Mehlberg	 sono	 arrivate	 in	 questo	 luogo,	 ben	 lungi	
dall’immaginare	che	Curtis	si	trovi	al	di	là	della	Barriera.	Basta	ad	Elsie	solo	un	giorno	per	ritrovarsi	
-	senza	volere	-	proprio	al	di	fuori	di	quella	e	precisamente	lungo	la	strada	che	attraversa	la	Landa.	
Questo	perché	anche	lei	possiede	la	“Magia	del	Bosco”,	al	pari	di	Rachel,	anche	se	nessuna	delle	
due	ne	è	in	quel	momento	consapevole.	
Su	 una	 cosa,	 però,	 non	 ha	 dubbi:	 comunicare	 a	 tutti	 i	 bambini	 e	 a	 Carol	 l’esperienza	 appena	
vissuta.	
Quando	il	vecchio,	con	alcuni	altri,	ne	appura	la	veridicità	tenendola	per	mano	(nonostante	avesse	
vissuto	 un	 tempo	 lontano	nella	 Landa	pensava	 si	 trattasse	 di	 un’illusione	ottica,	 tipica	 di	 quella	
zona	circoscritta)	capisce	che	tutti	loro	hanno	trovato	il	modo	per	uscire	per	sempre	dalla	Cintura,	
grazie	alla	magia	posseduta	da	quella	bambina.	
Ma	è	veramente	questo	il	desiderio	degli	Inadottabili?	Quale	vita	potranno	mai	avere	ritornando	
nel	 Mondo	 Esterno?	 Chi	 mai	 si	 farà	 carico	 del	 loro	 stato	 di	 orfani?	 E	 nel	 caso	 (fortemente	
improbabile)	 venissero	 adottati,	 sarebbero	 veramente	 felici	 come	 lo	 sono	 stati	 in	 quest’ultimo	
periodo?	Per	non	parlare	del	ricominciare	a	crescere;	del	riprendere	a	diventar	grandi…	
	
Quando	tutti	sembrano	propensi	a	rinchiudersi	a	guscio	nell’intimità	e	nella	sicurezza	dell’Infanzia	
Eterna,	 ecco	 una	 voce	 uscire	 dal	 coro,	 quella	 di	 una	 bambina	 di	 nove	 anni,	 Martha	 Song,	 con	
l’affermare	 il	proprio,	opposto,	desiderio:	superare	 la	sua	età	e	raggiungere	presto	 i	tredici	anni,	
da	tempo	–	per	lei	–	meta	affascinante	in	grado	di	migliorare	il	livello	della	sua	esistenza.	Inoltre	–	
aggiunge	-	chi	mai	potrà	proibire	loro	di	trovare	una	casa	abbandonata	nella	periferia	di	Portland	
per	continuare	a	vivere	assieme,	con	in	più	la	possibilità	di	nuove	esperienze,	magari	futili	come	il	
mangiare	una	caramella	o	sfrecciare	su	uno	skateboard,	impossibili	all’interno	della	Cintura?	
Non	è	dunque	 la	bellezza	di	avere	 finalmente	una	 famiglia	ad	 irrompere	nelle	 loro	menti	 (come	
Wendy	seppe	risvegliare	in	quelle	dei	Bambini	Smarriti)	bensì	il	trasferirsi	in	un	altro	luogo	non	più	
limitato	 da	 confini	 e	 da	 un	 numero	 ristretto	 di	 possibilità,	 tutte	 e	 solo	 racchiuse	 nell’ambiente	
naturale.	
Nel	negare	 inconsapevolmente	 il	 ruolo	tradizionalista	di	Wendy,	Martha	Song	si	 fa	carico	di	una	
nuova	missione	di	vita,	di	un	nuovo	orizzonte	da	raggiungere,	probabilmente	del	tutto	utopico.	
Quale	 comunità	 avrebbe	 infatti	 acconsentito	 alla	 riproposizione	 di	 una	 realtà	 simile	 a	 quella	
raccontata	da	Golding?	



E	anche	nel	caso	Carol	fosse	rimasto	accanto	a	loro,	chi	avrebbe	permesso	ad	un	cieco	di	accudire	
tutti	quei	bambini?	
E’	forse	per	questa	consapevolezza	o	forse	per	una	mera	reazione	istintiva	che	a	differenza	di	tutti	
gli	altri,	uno	solo,	di	nome	Michael,	si	astiene	nella	votazione	che	sancisce	il	cambiamento.	
Il	vecchio	ne	percepisce	il	dolore,	il	lutto	per	l’imminente	separazione	da	quel	luogo	che	gli	aveva	
ridato	dignità	e	piacere	di	vivere.	
Purtroppo	ha	visto	giusto	questo	ragazzo,	anche	se	non	può	certo	immaginare	quel	che	accadrà	a	
tutti	 loro	da	 lì	a	poche	ore:	 l’affiorare	nel	Deserto	 Industriale	e	 lì	osservare	tragicamente	Joffrey	
Unthank	in	attesa	del	loro	arrivo…	
Accanto	a	lui,	Wigman	e	soprattutto	una	new	entry:	Roger	Swindon,	l’uomo	che	venne	nominato	
da	 Alexandra	 per	 esiliare	 i	 due	 creatori	 dell’Alexei	 meccanico,	 affinché	 non	 avessero	 mai	 la	
possibilità	di	crearne	uno	simile;	compito	portato	a	termine	con	l’aggiunta	di	un	tocco	personale,	
tipico	 di	 quest’individuo:	 l’accecamento	 di	 uno	 e	 il	 taglio	 delle	 mani	 dell’altro…	 Quell’uno,	 un	
artigiano,	 era	 (ed	 è)	 quel	 vecchio	 appena	 sbucato	 dalla	 Cintura,	 Carol…	 Quel	 Carol,	 che	 serve	
ancora	 per	 un	 nuovo,	 decisivo,	 lavoro:	 mettere	 a	 punto	 “la	 rotella	 di	 Mobius”,	 elemento	
indispensabile	per	ridare	vita	ad	Alexei,	fermo	restando	l’importanza	di	trovare	anche	il	suo	socio…	
Ma	proprio	quando	 l’amaro,	 tragico	e	 insopportabile	destino	 sembra	avanzare	 inesorabile,	 ecco	
l’improvvisa	 rivolta	 dei	 bambini	 rimasti	 in	 Casa	 Unthank.	 Eccoli	 distruggere	 porte	 e	 finestre	 ed	
incendiare	 l’edificio	 fabbrica.	 Ecco	uscirne	 con	un	urlo	 collettivo	di	 rabbia	e	di	 riscossa	per	 farla	
finita	 con	 quel	 tiranno.	Ma	 ecco	 cinquanta	 sue	 guardie	 del	 corpo	 intervenire,	 disperderli	 tutti,	
catturare	 Carol	 e	 Martha	 Song	 (decisa	 a	 non	 abbandonarlo,	 avendo	 trovato	 in	 lui	 una	 figura	
paterna)	e	consegnarli	a	Roger…	
Questo	 darà,	 però,	 il	 tempo	 agli	 altri	 di	 fuggire	 indisturbati.	 Più	 avanti	 c’è	 un	 magazzino	
abbandonato,	nella	periferia	del	Deserto,	ad	attenderli…	
	
A	non	molta	distanza	da	 lì,	per	una	serie	di	circostanze	 inutili	da	riferire,	e	dopo	essersi	da	poco	
separata	 da	 Curtis,	 Prue	 giace	 ferita	 a	 terra	 dagli	 artigli	 di	 Darla.	 Accanto	 a	 lei	 l’altro	 creatore,	
l’architetto	 con	 gli	 uncini	 d’oro	 al	 posto	 delle	mani	 (donatigli	 dalla	 collettività	 di	 talpe	 che	 vive	
nelle	gallerie	di	quel	canyon,	quale	ringraziamento	per	l’opera	da	lui	svolta	presso	di	loro),	l’orso	
Esben	 Clampett,	 che	 le	 ha	 appena	 salvato	 la	 vita	 liberando	 definitivamente	 il	 mondo	 da	
quell’assassina…	
Mentre	è	nella	sua	casa	a	curarsi	dalle	ferite	e	a	preparare	il	ritorno	nella	Landa	insieme	a	Esben,	
Prue	ha	modo	di	porsi	(finalmente)	una	domanda	alla	quale	sinora	si	è	sottratta:	“non	sarebbe	un	
oltraggio	 quello	 che	 stavano	 per	 commettere	 nei	 confronti	 [di	 Alexei]	 costringendolo	 a	 vivere	
daccapo	quel	trauma,	la	sua	rinascita	(…)	dopo	che	era	stato	lo	stesso	principe	il	responsabile	della	
propria	morte	dopo	che	 la	madre	 lo	aveva	 riportato	 in	vita?”	 (domanda	analoga	a	quella	 fattasi	
dall’orso:	“Persino	io	ho	qualche	dilemma	etico	in	merito	a	quello	che	stiamo	per	fare”).	
A	 quale	 titolo	 assumersi	 questa	 responsabilità?	 A	 nome	 dell’Albero?	 Ma	 per	 quale	 ragione	 lo	
stesso	non	aveva	spiegato	a	sufficienza	il	motivo	di	questo	gesto,	di	questa	missione	da	portare	a	
termine?	Infine:	era	poi	così	certa	di	appartenere	ormai	solo	al	Bosco?	



Tutte	domande	che	emergono	all’inizio	del	terzo	e	conclusivo	(?)	episodio.	“Wildwood	Imperium.	
The	Wildwood	 Chronicles.	 Book	 III”,	 2014	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Wildwood	 Imperium”.	 –	Milano	 :	
Salani,	2014).	
	
Nessun	 dubbio,	 invece,	 attraversa	 per	 un	 solo	 istante	 la	 mente	 di	 Jack	 Kressel,	 alias	 Jacques	
Chruschiel,	 ex	 Titano	pentito	 dal	momento	 in	 cui	 –	 in	 qualità	 di	 capo	del	 settore	 sviluppo	della	
Divisione	Scienza	e	Ricerca	del	Deserto	 Industriale	–	 la	 sua	 rivoluzionaria	 invenzione	di	ottenere	
energia	 pulita	 dal	 composto	 vegetale	 e	 dai	 rifiuti	 organici	 era	 stata	 accolta	 dagli	 altri	 Titani,	
Wigman	 in	 testa,	 con	 la	 rabbiosa	 distruzione	 dei	 suoi	 prototipi,	 delle	 sue	 formule	 e	 dei	 suoi	
campioni.		
Proprio	 nel	 vedere	 andare	 letteralmente	 in	 fumo	 il	 risultato	 ottenuto,	 aveva	 preso	 coscienza	 di	
quanta	 “ipocrisia”,	 “cinismo”	 e	 “potere	 distruttivo”	 fosse	 imbevuto	 il	 “capitalismo”,	 a	 cui	 aveva	
fatto	 seguito	 l’irrefrenabile	 desiderio	 di	 distruggere	 ogni	 impianto	 attraverso	 atti	 di	 sabotaggio	
continuo	e	sistematico,	a	cominciare	proprio	da	quel	Deserto.	
Solo	 così,	 pensava,	 lo	 stesso	 “proletariato”	 sarebbe	 stato	 liberato	 dal	 “giogo	 dello	 strapotere	
industrialista”.	
Da	 qua	 la	 creazione	 di	 un’organizzazione	 segreta	 “radicale	 anarco-sindacalista”	 chiamata	
“Chapeaux	Noirs”	per	coordinare	gli	attacchi.	
Da	qua,	la	sintonia	con	la	banda	degli	Inadottabili	che	già	aveva	provveduto	all’eliminazione	di	una	
di	 quelle	 fabbriche	 e	 che	 ora	 chiedeva	 a	 lui	 un	 aiuto	 decidivo	 per	 liberare	 Carol	 e	 Martha,	
prigionieri	nell’inespugnabile	Titan	Tower.	
Non	dunque	una	denuncia	di	quanto	accaduto,	non	la	progettazione	di	una	strategia	politica	volta	
a	subordinare	l’economia	al	bene	comune,	non	l’organizzazione	di	un	consenso	collettivo	attorno	
ad	 una	 piattaforma	 profondamente	 riformatrice,	 bensì	 solo	 una	 parola	 d’ordine:	 distruggere,	
nell’illusione	che	dalle	ceneri	sarebbe	sorta	una	fenice,	nonché	la	solita	presunzione	di	liberare	gli	
altri	(il	proletariato)	senza	chiedere	il	loro	parere	o	il	sostituirsi	ad	essi.	
E	 nemmeno	 la	 consapevolezza	 dello	 strapotere	 del	 capitale	 finanziario	 rispetto	 a	 quello	
industriale.	
La	rabbia	di	Kressel	o	Chruschiel,	come	ama	ora	chiamarsi,	non	è	dissimile	(per	quanto	concerne	le	
conseguenze!)	a	quella	di	Alexandra	 -	prima	e	dopo	quanto	sta	ora	accadendo	 -	oltre	ad	essere	
accomunata	dal	vedere	andare	in	fumo	i	propri,	differenti,	sogni.	
In	ogni	 caso	va	annoverato	a	merito	degli	 “Chapeaux	Noirs”	 il	miglioramento	delle	 condizioni	di	
vita	 di	 quei	 bambini,	 che	 prima	 riuscivano	 a	 sopravvivere	 cibandosi	 degli	 avanzi	 recuperati	 nei	
cassonetti.	
Quando	 alla	 fine	 la	 Titan	 Tower	 esploderà	 nel	 cuore	 della	 notte	 per	 un’operazione	 geniale	 di	
sabotaggio	 (e	 per	 il	 fondamentale	 aiuto	 di	 un’insospettabile	 persona:	 Unthank,	 altro	 Titano,	
improvvisamente	pentitosi	delle	malefatte	compiute)	sarà	un	momento	catartico	per	tutti,	oltre	a	
portare	alla	liberazione	di	Martha	Song.	
E	Carol?	Carol	non	ce	l’ha	fatta	a	ritornare	libero	e	ora	è	in	viaggio	verso	la	Landa,	prigioniero	di	
quel	Roger.	
In	viaggio	verso	 i	Califfi	del	 Sinodo,	 che	 -	 come	spesso	accade	nelle	 controrivoluzioni	 -	hanno	 in	
mano	non	solo	le	sorti	di	Bosco	Sud	anche	grazie	all’imposizione	di	nuove	leggi	(il	rinunciare	a	“un	



po’	 di	 libertà	per	un	bene	 superiore”…;	 il	 coprifuoco	dopo	 le	dieci	 di	 sera;	 la	distruzione	di	 ogni	
documento	relativo	al	“Golpe	della	Bicicletta”;	l’obbligo	per	la	popolazione	di	mostrare	devozione	
all’Albero	 Avvizzito)	 ma	 hanno	 anche	 reso	 schiavi	 mentali	 i	 banditi	 e	 lo	 stesso	 Brendan,	
obbligandoli	 a	mangiare	una	potente	droga	 in	grado	di	 annullare	qualsiasi	 volontà:	un	 fungo,	 lo	
Spongiforme,	che	nasce	ai	piedi	di	quel	loro	albero	sacro.		
Loro	prigioniero	anche	Esben	e	 fra	poco,	con	 l’arrivo	dell’altro	creatore,	avranno	 la	possibilità	di	
vedere	costruita	la	famosa	rotella,	con	quel	che	significa.	
Per	poco	–	grazie	alla	sua	indomita	fede	per	la	missione	–	la	stessa	Prue	non	è	rimasta	preda	delle	
loro	 trame,	 anche	 se,	 proprio	 a	 causa	 della	 sua	 ribellione,	 ora	 si	 trova	 incatenata	 su	 un	 veliero	
diretto	al	Faraglione,	uno	scoglio	sperduto	nel	mezzo	dell’Oceano	Pacifico.	
	
Più	o	meno	nello	stesso	momento,	una	bella	e	dolce	giovane,	Zita,	da	poco	eletta	Regina	di	Maggio	
alla	Festa	di	Primavera	di	Bosco	Sud,	sta	uscendo	dal	cimitero	con	in	mano	il	terzo	indispensabile	
oggetto	(i	denti	di	Alexei…)	da	posare	su	un	tappeto	d’edera	ricoprente	il	pavimento	di	una	casa	
diroccata,	 insieme	 ad	 una	 penna	 d’aquila	 e	 a	 un	 sassolino	 opalescente,	 al	 fine	 di	 evocare	 il	
fantasma	 della	 Governatrice	 Vedova,	 altrimenti	 detta	 –	 dopo	 quanto	 le	 era	 accaduto	 –	
l’Imperatrice	Verdeggiante.	
Era	 iniziato	 tutto	 come	 un	 gioco	 morboso	 tipico	 della	 sua	 età,	 non	 compreso	 nella	 sua	 reale	
funzione.	Un	gioco	poi	proseguito	dall’altra	con	il	fare	apparire	parole	su	uno	specchio	invitanti	a	
cercare,	uno	dopo	l’altro,	quegli	oggetti.	
Anziché	 fuggire	 spaventata	 e	 non	 dare	 corso	 a	 quella	 ricerca,	 Zita	 –	 al	 contrario	 –	 si	 era	
profondamente	convinta	–	proprio	 in	quell’istante	–	della	bontà	della	 sua	azione	e	delle	 ragioni	
profonde	di	quel	gioco.	
Al	 pari	 di	 Alexandra,	 infatti,	 anche	 lei	 era	 stata	 colpita	 da	 un	 grave	 lutto:	 la	 morte	 troppo	
prematura	di	sua	madre.	Quando	era	accaduto,	è	come	se	la	terra	le	fosse	“mancata	sotto	i	piedi,	
come	se	fossero	state	demolite,	una	pietra	dopo	l’altra,	le	fondamenta	su	cui	si	basava	la	sua	vita,	
lasciandola	 sospesa	 in	 uno	 spazio	 vuoto,	 [come]	 una	 persona	 senza	 gambe,	 un’auto	 senza	
motore”.	
Come	non	farsi	carico,	allora,	del	dolore	dell’altra,	del	“suo	lutto	profondo”?	
Come	non	 lasciarsi	completamente	andare	alla	“sensazione	di	 fare	un	favore	ad	una	madre;	una	
madre	che	avrebbe	potuto	essere	la	sua”?	
Lenire	il	dolore	di	Alexandra,	per	lenire	il	proprio.	
Naturalmente	 era	 ben	 lungi	 dall’immaginare	 quello	 che	 da	 lì	 a	 poco	 sarebbe	 accaduto	 su	 quel	
pavimento,	ovvero	che	tutto	il	suo	sforzo	non	solo	non	sarebbe	convogliato	nella	consolazione	per	
una	reciproca	perdita,	bensì	in	una	mera	vendetta;	in	una	folle,	distruttiva,	vendetta.	
Trattasi	 dell’espandersi	 dell’edera	 come	 l’onda	 di	 uno	 tsunami,	 quale	 compimento	 finale	 del	
desiderio	 distruttivo.	 Alexandra	 stessa	 come	 parte	 della	 pianta,	 essenza	 generatrice	 del	 suo	
pauroso	sviluppo.	
	
Fermiamoci,	ora,	un	momento	prima	di	procedere	e	stacchiamo	l’attenzione	da	tutti	gli	elementi	
magici	 incontrati	 nel	 corso	 della	 saga;	 anzi,	 eliminiamoli	 dal	 nostro	 orizzonte	 di	 riferimento	 per	
porci	un	nuovo,	fondamentale,	quesito:		



c’è	 una	 cosa	 importante	 che	 Colin	 Meloy	 ci	 racconta,	 oltre	 a	 quella	 magia,	 alla	 critica	
dell’economia	 capitalistica,	 alla	 necessità	 di	 preservare	 l’ambiente	naturale	 e	 a	 liberarsi	 da	ogni	
tirannia,	palese	o	mistificata	che	sia?	
C’è	 qualcosa	 dietro	 gli	 eventi,	 che	 magari	 abbiamo	 già	 notato,	 ma	 che	 abbisogna	 di	 ben	 altro	
approfondimento?	
Penso	di	 sì	e	 riguarda	 il	dolore,	 che	si	manifesta	 in	modi	e	per	cause	diverse	e	che	 riguarda	più	
persone:	
il	dolore	nell’assistere	 impotenti	al	rapimento	del	proprio	 indifeso	fratellino,	 in	affidamento	quel	
giorno;	 il	 dolore	di	non	 trovarlo	 se	non	dopo	un’avventura	al	 limite	dell’impossibile;	 il	 dolore	di	
apprendere	la	propria,	incredibile,	originee	quello	conseguente	nei	confronti	dei	genitori;	il	dolore	
(Rachel)	nel	pensare	di	essere	stata	abbandonata,	insieme	alla	sorella,	dal	padre	e	dalla	madre;	il	
dolore	 degli	 orfani	 sia	 per	 il	 loro	 stato,	 sia	 per	 la	 convinzione	 indotta	 di	 essere	 inadottabili	 ;	 il	
dolore	di	una	madre	per	la	morte	del	figlio,	seguito	dalla	comprensibile	incapacità	di	elaborare	il	
lutto,	sostituita	dal	desiderio	di	distruzione	di	tutto	e	di	tutti	e,	al	contempo,	dalla	malata	illusione	
di	crearne	una	copia;	il	dolore	–	all’opposto	–	di	una	figlia	ancora	troppo	giovane	per	accettare	la	
scomparsa	 della	 madre;	 il	 dolore	 di	 un’anziana	 (Mistica	 o	 non,	 non	 ha	 alcuna	 importanza)	 nel	
vedere	 in	 grave	 pericolo	 l’ambiente	 amato	 e	 dubitare	 della	 sua	 sopravvivenza	 poco	 prima	 di	
esalare	l’ultimo	respiro.	
Infine,	 il	 dolore	 di	 un	 ex	 industriale	 per	 aver	 capito	 di	 aver	 gettato	 via	 una	parte	 considerevole	
della	propria	vita	per	inseguire	un	sogno	meschino.	
	
Anche	l’epilogo	finale	lo	possiamo	interpretare	da	questo	punto	di	vista:	qual	è,	infatti,	l’atto	che	
determina	 l’immediata	 cessazione	 della	 distribuzione	 del	 Bosco	 da	 parte	 di	 Alexandra	 edera,	
nonché	della	città	di	Portland,	una	volta	che	l’effetto	della	Cintura	Periferica	viene	annullato	causa	
la	morte	contemporanea	dei	 tre	Alberi?	E’	 la	 fine	del	 suo	sconfinato	dolore,	grazie	all’abbraccio	
con	suo	figlio	-	l’Alexei	meccanico	dotato	di	anima	–	da	poco	resuscitato	dai	suoi	due	creatori.	Un	
abbraccio,	 nel	 quale	 rivede	 e	 rivive	 –	 nell’arco	 di	 pochi	 attimi	 –	 i	 momenti	 più	 intensi	 vissuti	
insieme	 prima	 della	 sua	 morte.	 La	 pacificazione	 dopo	 tanta	 sofferenza,	 ottenuta	 anche	 e	
soprattutto	 dal	 “perdono”	 da	 parte	 di	 lui	 per	 averlo	 fatto	 ritornare	 in	 vita	 la	 prima	 volta	 senza	
illustrargli	 come	 e	 senza	mostrargli	 la	 sostanza	 con	 cui	 aveva	 fatto	 costruire	 il	 suo	 corpo	 e	 che	
aveva	poi	comportato	la	sua	ribellione	estrema	nel	togliersi	la	vita.	
Conseguenza	 di	 questa	 liberazione	 per	 lei:	 lasciarsi	 a	 sua	 volta	 morire	 in	 pace,	 finalmente	
riconciliata	con	la	parte	sana	dominante	la	sua	vita	prima	di	quel	tragico	incidente	e	l’abbandono	
di	 tutta	 la	 sua	 rabbia	 devastatrice	 amplificata	 dal	 gesto	 di	 Alexei	 quando	 si	 era	 tolto	 la	 famosa	
rotella	di	Mobius	(la	particella	creata	dalla	tecnologia	per	sostituirsi	a	Dio…).	
	
Altri	particolari	egualmente	significativi:	
a) è	 Zita,	 dopo	 aver	 finalmente	 elaborato	 il	 suo	 lutto,	 a	 convincere	 Alexei	 sull’importanza	 di	

perdonare	sua	madre,	dopo	avergli	raccontato	le	conseguenze	del	dolore	di	lei;	
b) il	perdono	di	Alexei,	la	sua	riconciliazione	con	la	madre	e	la	morte	della	stessa,	liberano	anche	

lui	 dal	 fardello	 di	 sentirsi	 ancora	 vivo	 e	 lo	 predispongono	 ad	 accogliere	 dentro	 di	 sé	
l’accettazione	 di	 una	 seconda	 esistenza,	 anche	 quale	 atto	 riparatore	 dei	 dolori	 inferti	 alla	



popolazione	del	Bosco	da	parte	di	Alexandra	 (verrà	alla	 fine	eletto	 come	sovrano	dell’intero	
Bosco).	

	
E	Prue?	
Prue,	dopo	essersi	opposta	con	 tutte	 le	 sue	 forze	psichiche	alla	distruzione	e	avere	 interpretato	
correttamente	il	messaggio	dell’Albero	del	Consiglio,	vista	la	morte	di	questo,	ma	anche	la	fine	di	
Alexandra,	si	 lascia	 finalmente	andare	all’ineluttabilità	di	venire	a	sua	volta	 inghiottita	da	madre	
terra,	sprofondando	nel	buio	di	una	profonda	crepa	creatasi	nei	pressi	di	un	nuovo	alberello	nato	
per	sostituire	e	unificare	la	funzione	avuta	dagli	altri	tre.	
Il	buio	che	inghiotte	la	vecchia,	precedente,	vita,	per	generarne	una	nuova.	
La	luce	dopo	le	tenebre,	sia	per	il	Bosco	(aboliti	tutti	i	confini	a	favore	di	un	territorio	unico)	sia	per	
lei,	che	ritroveremo	–	alla	fine	–	nella	sua	casa	accanto	al	padre,	alla	madre	e	a	Mac	(nel	frattempo	
cresciuto)	dopo	essere	uscita	dalla	 terra	del	giardino	nei	pressi	di	un	altro	alberello,	a	 sua	volta	
cresciuto	 velocissimamente	 per	 le	 amorevoli	 cure	 genitoriali,	 come	 se	 avesse	 rappresentato	 un	
elemento	 sostitutivo	 di	 quella	 figlia	 creduta	 da	 tutti	 morta;	 un	 fragile	 appiiiglio	 per	 lenire	 (((di	
nuovooo)	il	dolore.	
	
Per	concludere	due	ultime	annotazioni:	
1) il	processo	 iniziatico	di	crescita	anche	da	parte	di	Curtis,	che	continuerà	a	fare	 la	spola	tra	 la	

famiglia	e	il	Bosco,	nel	quale	ha	trovato	una	forma	migliore	di	esistenza	e	di	conoscenza	di	sé;	
2) il	 trasferimento	degli	 Inadottabili	nel	 rifugio	dei	banditi	 (che	continueranno	a	svolgere	 il	 loro	

ruolo,	 come	 un	 gioco	 da	 perpetuare	 in	 eterno…)	 a	 dimostrazione	 di	 quanto	 poca	 fiducia	
l’autore	rivesta	nei	confronti	della	civiltà,	d’altra	parte	ampiamente	sottolineata	dalla	perdita	
di	memoria	da	parte	della	popolazione	di	Portland	in	merito	a	quanto	accaduto	prima	e	dopo	
l’invasione	dell’edera.	Il	sonno	in	cui	erano	precipitati	(questo	l’effetto	della	pianta	dopo	avere	
inghiottito	le	persone)	come	sonno	di	fronte	ai	misteri	e	alle	potenzialità	(nel	bene	e	nel	male)	
dell’ambiente	naturale;	di	quanto	almeno	rimasto	sul	nostro	pianeta.	Un	ambiente	invalicabile	
soprattutto	 simbolicamente.	 Una	 frattura	 fra	 ciò	 che	 eravamo	 e	 ciò	 che	 siamo,	 non	 a	 caso	
immune	a	chi	possiede	la	“Magia	del	Bosco”	e	quindi	capisce	l’estrema	necessità	(o	ha	il	germe	
per	 capirlo)	 di	 fare	 la	 sponda	 tra	 un	 luogo	 e	 l’altro,	 pur	 se	 questo	 altro	 dovrebbe	 porsi	 il	
compito	 di	 costruire	 una	 società	 ben	 diversa,	 non	 solo	 per	 quanto	 concerne	 il	 rapporto	 tra	
economia	e	sfruttamento	delle	risorse	naturali.	

	
Nel	 frattempo,	 nell’attesa	 che	 ciò	 possa	 in	 qualche	 modo	 accadere	 un	 domani,	 fondamentale	
diviene	il	ripristino	di	quella	Cintura,	a	preservare	almeno	un	altro	Mondo,	nel	quale	–	entrandovi	
e	uscendovi	a	piacimento	–	quelle	poche	persone	dotate	di	quella	magia	 (ragazzi,	non	a	caso…)	
possano	continuare	a	 testimoniare	ciò	che	dovrebbe	essere	e	ancora	non	è,	e	–	 forse	–	mai	più	
sarà…	
Questo,	 l’altro	messaggio,	 oltre	 al	 dolore,	 che	 ci	 giunge	 da	 questa	 Landa,	 a	 così	 breve	 distanza	
dalle	nostre	città…	
	



Ed	è	ritornando	al	 tema	del	dolore	che	mi	è	 tornata	alla	mente	un’altra	storia,	 sempre	opera	di	
uno	 scrittore	 anglosassone,	 anche	 se	 questa	 volta	 al	 di	 qua	 dell’Atlantico:	Matt	 Haig:	 “Shadow	
Forest”,	2007	(nella	trad.	ital.:	“La	foresta	d’ombra”.	–	Milano	:	DeAgostini,	2007).	
Non	si	tratta,	questa	volta,	di	un	luogo	invalicabile	e	–	dunque	–	non	c’è	nessuna	Cintura	Periferica	
a	 separarla	 dal	 mondo	 attiguo.	 Conseguentemente	 non	 dovrei	 parlarne	 perché	 fuori	 tema.	
Tuttavia,	la	trovo	un’opera	significativa,	con	un	certo	legame	con	la	saga	di	Wildwood	e	che	fa	da	
trait	d’union	ad	una	nuova	Cintura,	questa	volta	avvolgente	una	cittadina.	
	
Tutto	ha	 inizio	con	un	tragico	 incidente	stradale	nel	quale	perdono	 la	vita	 i	genitori	di	Samuel	e	
Marta	Blink,	rispettivamente	di	dodici	e	dieci	anni,	miracolosamente	uscii	illesi	dallo	stesso.	
Ha	 inizio,	 dnnque,	 con	due	 ragazzi	 che	 in	 pochi	 istanti	 si	 ritrovano	orfani,	ma	 a	differenza	degli	
Inadottabili,	 vengono	 imemediatamente	 accolti	 dalla	 sorella	 gemella	 della	 mamma,	 Eda	 Krohg,	
residente	in	Norvegia	nel	villaggio	di	Flam,	nei	pressi	di	un	fiordo,	e	mai	incontrata	prima,	almeno	
così	credono.	
Anziché	sentirsi	rassicurati,	per	quanto	possibile	in	un	tale,	drammatico,	passaggio	di	vita;	anziché	
accogliere	 le	manifestazioni	 sincere	di	partecipazione	al	dolore	da	parte	di	Eda,	Samuel	e	Marta	
ereggono	barriere	ben	più	 impenetrabili	 delle	Cinture	Periferiche,	 già	nell’attimo	 in	 cui	posano	 i	
piedi	 sulla	 terra	 di	 quel	 paese,	 così	 vicino	 geograficamente,	ma	 così	 lontano	 culturalmente	 dal	
luogo	in	cui	sono	nati	e	cresciuti	e	dove	è	accaduto	l’irreparabile:	l’Inghilterra.	
Lo	 percepiamo	 persino	 in	 dettagli	 apparentemente	 insignificanti,	 soprattutto	 nel	 ragazzo:	
l’antipatia	 ingiustificata	verso	 la	zia,	non	appena	 la	vede	all’aeroporto;	 il	 fastidio	nei	confronti	di	
una	lingua	sconosciuta;	l’irritazione,	senza	alcuna	ragione,	per	alcuni	abitanti	del	paesino.	
Tuttavia,	a	preoccupare	fortemente	è	 l’assoluto	silenzio	con	 il	quale	Marta	ha	avvolto	 il	proprio,	
sconfinato,	 dolore;	 una	 coperta	 per	 proteggersi	 da	 qualsiasi	 altro	 fatto	 le	 possa	 accadere;	 un	
rifiuto	 alla	 vita	 che	 verrà,	 dopo	 che	 la	 stessa	 le	 ha	 tolto	 tutto;	 un	 “universo”	 da	 separarla	 “da	
chiunque	altro”	e	da	qualsiasi	cosa	ormai	priva	di	senso,	visto	che	alla	fine	rimane	solo	la	morte.	
Sia	Eda	 che	Samuel	 sono	comunque	convinti	 sia	una	difesa	passeggera	e	 che	entro	pochi	 giorni	
Marta	 riprenderà	 finalmente	 a	 comunicare.	 Non	 occorre	 avere	 fretta	 in	 tali	 situazioni;	 ne	 è	
perfettamente	 consapevole	 la	 zia,	 già	 abituata,	 del	 resto,	 ad	 avere	 una	 pazienza	 salomonica	
(insensata	per	qualcuno)	nell’aspettare	il	ritorno	del	marito,	scomparso	da	dieci	anni	dopo	essere	
entrato	nella	foresta	adiacente	la	casa.	
Già,	la	foresta…	
La	 foresta	 nella	 quale	 nessun	 abitante	 del	 luogo	 mette	 piede,	 convinto	 della	 veridicità	 delle	
credenze	 popolari	 e	 delle	 testimonianze	 occasionali,	 come	 ad	 esempio	 quella	 di	 Tor,	 il	 vecchio	
pittore,	che	solo	alcune	poche	notti	prima	dichiara	di	aver	visto	“un	troll	con	due	teste”	correrne	
fuori,	inseguito	da	“due	uldri”.⁸	
La	foresta	dove	mai	e	poi	mai	i	due	fratelli	dovranno	entrare.	
La	foresta	che	dovranno	persino	eliminare	dai	loro	pensieri.	
Un’occasione	unica,	 al	 contrario,	per	 Samuel,	per	disubbedire,	per	opporsi	 a	quella	parente	 che	
ritiene	 in	 preda	 alla	 follia,	 come	 dimostra	 anche	 l’assenza	 di	 un	 televisore	 nella	 casa,	 cosa	
assolutamente	 inconcepibile	e	 che	gli	 impedisce	persino	di	giocare	con	 la	 sua	playstation,	 con	 il	



conseguente	svilupparsi	di	una	noia	saporifera	nemmeno	mitigata	dal	dolce,	 tenero,	cane	d’alce	
della	zia:	Ibsen.	
Eppure,	proprio	quando	decide	di	agire	la	ribellione	inseguendo	uno	strano	gatto	uscito	e	rientrato	
nella	foresta,	non	è	l’urlo	improvviso	di	Eda	a	fermarlo,	bensì	“una	paura	solida	e	reale	come	un	
muro	di	mattoni,	nata	nell’avvicinarsi	al	confine.	
Ancora	non	sa,	ovviamente,	che	quel	gatto	altri	non	è	che	la	strega	Ombrosa,	capace	di	assumere	
forme	 animali	 a	 piacimento	 e	 che	 ora,	 tornata	 nelle	 sue	 sembianze,	 è	 al	 cospetto	 del	 suo	
“padrone”	 per	 informarlo	 della	 novità	 appena	 vista:	 il	 prof.	 Orazio	 Tanglewood,	 detto	 “Il	
Tramutatore”,	un	tempo	docente	universitario	di	folklore	norvegese,	autore	del	libro:	“Le	creature	
della	Foresta	d’Ombra”,	posseduto	anche	da	Eda.	
Dietro	di	lui,	su	una	mensola	della	sua	abitazione,	“una	gran	varietà	di	teste	in	formaina,	racchiuse	
in	vasi	di	vetro,	appartenute	a	quelle	che	lui	chiama	i	Nemici	della	Foresta.	Creature	che	avevano	
tentato	di	scappare	nel	mondo	esterno	e	avevano	fallito”.	
Dunque,	un	confine	da	non	oltrepassare	né	per	gli	uni,	né	per	gli	altri…	
	
Di	 questo	 si	 rende	 perfettamente	 conto	 anche	 Samuel	 quando	 una	 notte,	 svegliato	 da	 uno	
stranissimo	e	dolce	canto,	vede	dalla	finestra	uno	strano	essere	–	un	tomtegubb	–	in	procinto	di	
essere	 catturato	 da	 tre	 uldri	 sui	 loro	 cavalli;	 una	 nuova	 insubordinazione	 all’interno	 di	
quell’ambiente,	punita	come	ogni	altra.	
	
Peraltro	c’è	qualcosa	che	sa	di	deja	vu	per	il	ragazzo,	come	se	avesse	già	assistito	nel	passato	ad	un	
simile	evento.	Ed,	in	effetti,	così	è,	come	la	zia,	prontamente	accorsa	al	suo	fianco,	lo	informa.	A	
seguito	della	scomparsa	del	suo	Henrik,	 i	genitori	dei	due	fratelli	 si	erano	precipitati	 -	assieme	a	
loro	 -	a	casa	sua.	Samuel	aveva	due	anni	e	Marta	era	appena	nata.	Ed	era	accaduto	proprio	nel	
corso	 di	 una	notte	 che	 lui	 aveva	 assistito	 ad	una	 scena	 analoga.	 Per	 quella	 ragione,	 temendo	 il	
peggio	e	confidando	nella	rimozione	quale	medicina	per	il	suo	piccolo	bambino,	la	mamma	non	ne	
aveva	più	voluto	sapere	di	farvi	ritorno,	come	Eda	non	si	era	mai	sentita	di	ricambiare	la	visita	per	
non	perdere	il	momento	in	cui	il	marito	avrebbe	fatto	ritorno,	assolutamente	convinta	che	prima	o	
poi	si	sarebbe	avverato.	
	
Giunge	 il	 mattino	 e	 approfittando	 e	 di	 un’uscita	 momentanea	 della	 zia,	 Samuel	 decide	 di	
infrangere	un’altra	regola,	nonostante	la	disapprovazione	di	Ibsen:	recarsi	in	soffitta.	
E’	all’interno	di	una	cassapanca	che	capisce	la	ragione	di	quel	divieto:	 il	 libro	del	professore,	che	
non	può,	naturalmente,	non	iniziare	a	leggere	febbrilmente	per	il	poco	tempo	a	disposizione	e	con	
il	quale	apprende	sia	cose	già	ascoltate	dal	racconto	di	Eda,	sia	nuove	informazioni	che	gli	rivelano	
la	crudeltà	assassina	dei	troll	e	il	dominio	incondizionato	e	incontrastato	del	Tramutatore	su	tutte	
le	creature	della	foresta	;	notizia,	quest’ultima,	data	dal	professore	come	se	quell’individuo	fosse	
altro	da	sé.	
Non	sa	e	non	può	lontanamente	nemmeno	immaginare	che	approfittando	della	sua	assenza	e	di	
quella	della	zia,	Marta	ha	deciso	di	entrare	nella	foresta…	
Perché	questa	improvvisa	decisione?	Non	è	in	grado	di	stabilirlo	nemmeno	lei,	almeno	nella	sfera	
razionale.	Sa	solo	che	dopo	aver	assistito	ad	uno	strano	fenomeno	(i	panni	stesi	deposti	da	Eda	in	



una	cesta,	improvvisamente	alzatisi	in	volo	e	finiti,	per	la	maggior	parte,	nella	foresta)	ha	provato,	
per	la	prima	volta,	“un	interesse	per	quanto	stava	osservando”,	nonché	il	magnetico,	affascinante,	
richiamo	 di	 quel	 luogo	 alieno.	 Una	 sensazione	 vitale	 e	 “così	 diversa	 da	 tutti	 i	 sorrisi	 inutili	 che	
l’avevano	circondata	dal	momento	della	morte	dei	genitori”.	
Il	campanello	suonato	dalla	morte	per	liberarla	dal	trauma	o	qualcosa	di	completamente	diverso?	
Per	il	momento	possiamo	solo	constatare	il	terrore	che	prende	Eda	e	Samuel	e	il	terribile	senso	di	
colpa	 di	 lui	 per	 averla	 lasciata	 sola	 e	 che	 ora	 lo	 fa	 correre	 disperatamente	 con	 la	 speranza	 di	
raggiungerla	 prima	 del	 superamento	 del	 confine;	 prima	 che	 sia	 troppo	 tardi;	 prima	 che	 il	 buco	
nero	la	risucchi…	
Invano.	E,	allora,	che	sia	foresta	anche	per	lui…	
	
E	 lo	 sarà,	 in	 compagnia	 di	 Ibsen,	 che	 non	 lo	 lascia	 nemmeno	 un	 istante	 e	 che	 sembra	 persino	
conoscere	il	luogo…	
Come	 lo	 sarà	 per	 Eda,	 che	 porterà	 con	 sé	 il	 giavellotto	 con	 cui	 ha	 partecipato	 da	 giovane	 alle	
olimpiadi	 e	 un	braccialetto,	 probabilmente	magico,	 donatole	 dal	 vecchio	 Tor,	 grazie	 al	 quale,	 la	
stessa	notte,	era	 riuscito	a	 fuggire	da	due	uldri	 che	 lo	 stavano	 inseguendo;	oggetto	da	 lui,	poco	
prima,	trovato	per	caso,	in	terra.	
	
Marta,	 intanto,	 la	 troviamo	 rinchiusa	all’interno	di	un	una	 cella	di	queste	 creature,	dopo	essere	
caduta	dentro	una	 loro	 trappola.	 Ed	 è	 la,	 conversando	 con	 la	 strega	Nevosa,	 che	 apprende	 che	
esisteva	un	tempo,	precedente	all’arrivo	del	Tramutatore,	nel	quale	tutte	le	creature	vivevano	in	
pace	e	in	armonia	e	gli	uomini	entravano	a	piacimento	nella	foresta.	Poi,	con	il	suo	arrivo,	tutto	era	
tragicamente	cambiato,	compreso	l’annullamento	dell’ombra	anche	in	esseri	innoqui	come	i	Pixie.	
E	 senza	 l’ombra	nessuno	era	più	 stato	 lo	 stesso,	 come	era	accaduto	 tanto	 tempo	prima	a	Peter	
Pan,	con	la	differenza	che	qua	non	c’era	nessuna	Wendy	a	riattaccarla.	
L’ombra,	dunque,	rivisitata	da	Haig,	amplificandone	la	positività	sottolineata	da	Jung?	
L’ombra	che,	in	ogni	caso,	Samuel	avrebbe	dovuto	salvaguardare,	soprattutto	se	fosse	entrato	nel	
territorio	adiacente	l’abitazione	del	folle.	
E	mentre	 cammina	 in	 quella	 direzione,	 pensa	 con	 “rabbiezza”	 (un	misto	 tra	 rabbia	 e	 tristezza)	
quanto	 la	 sua	 vita	 sarebbe	 ora	 diversa	 se	 suo	 padre	 l’avesse	 ascoltato,	 anziché	 ignorare	 la	 sua	
preoccupazione	nei	 confronti	dell’instabilità	dei	 tronchi	 sul	 rimorchio	di	quel	maledetto	camion,	
così	se	Marta	avesse	ubbidito	alle	sue	urla	prima	di	varcare	la	linea	del	probabile	non	ritorno.	
Ma	per	far	scorrere	il	tempo	a	ritroso	e	modificarne	gli	eventi	desiderati,	occorrerebbe	un	Undo	o	
una	chiave	magica	o	un	veliero	volante,	strumenti	non	certo	posseduti	da	Samuel.	Non	resta	allora	
che	avanzare	risoluti	verso	il	destino,	sperando	che	questa	volta	non	sia	di	nuovo	portatore	di	altri,	
irreparabili	 lutti.	 Un	 avanzare	 non	 dissimile	 da	 quello	 di	 un	 “funambolo”	 sospeso	 su	 una	 corda	
lontana	da	un	suolo	privo	di	qualsiasi	oggetto	per	attutirne	l’eventuale	caduta,	metafora	di	quello	
che	avrebbero	 immediatamente	fatto	 i	genitori,	sempre	pronti	a	dargli	una	mano	per	rimetterlo	
“in	carreggiata”	quand’era	necessario.	
Lo	lasciamo,	per	il	momento,	in	preda	alla	sua	solitudine.	Lo	lasciamo	piangere	come	non	faceva	
da	tempo,	al	pari	di	Marta	avvolta	nella	di	speranza.	
	



Questa	pausa	ci	serve	per	una	ragione:	conoscere	più	a	fondo	il	prof.	Tanglewood.	
A	 differenza	 dei	 personaggi	 malvagi	 di	 C.	 S.	 Lewis	 che	 non	 conoscono	 sfumature	 di	 grigio,	
Tanglewood	 è	 una	 figura	 maggiormente	 complessa,	 anche	 se	 ben	 lontana	 dal	 raggiungere	 la	
drammaticità	 di	 Alexandra.	 Annovera	 innanzitutto	 un’infanzia	 esemplare,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	
comportamentale,	 sia	per	 le	 capacità	di	apprendimento	che	sfiorano	 la	genialità.	Questo	 sino	al	
quinto	 anno	di	 vita,	 dal	momento	 in	 cui	 assiste	 all’incredibile	morte	del	 padre	per	un	 incidente	
quasi	 comico.	 Tuttavia	 è	 un	 episodio	 inerente	 la	 madre,	 accaduto	 due	 anni	 dopo,	 a	 sancire	
l’irreversibile,	tragico	mutamento	della	sua	esistenza:	l’essere	stata	dichiarata	folle	dalla	comunità	
per	 aver	 dichiarato	 di	 aver	 visto	 alcuni	 dixie	 ballare	 nella	 nota	 foresta,	 nei	 pressi	 della	 quale	 (e	
nella	 stessa	 casa	 poi	 di	 Eda	 ed	 Henrik)	 si	 era	 trasferita	 col	 figlio.	 Conseguenza	 di	 tale	
pronunciamento,	l’affidamento	di	Orazio	a	due	coniugi	anaffettivi,	nonché	la	sua	emarginazione	in	
ambito	 scolastico	 data	 l’insistenza	 con	 la	 quale	 confermava	 non	 solo	 la	 veridicità	 del	 racconto	
materno,	 ma	 anche	 la	 sua	 stessa	 presenza	 al	 suo	 fianco	 nell’assistere	 a	 quell’insolito	 evento.	
Emarginazione	poi	continuata	 in	ambito	accademico	di	 fronte	ai	 suoi	 studi	 sul	 folklore,	nei	quali	
parlava	dell’esistenza	di	strane	creature	nelle	foreste	norvegesi.	
Ed	è	proprio	quest’ultima,	oltre	all’odio	maturato	per	i	genitori	adottivi,	a	sancire	il	suo	definitivo	
passaggioa	ad	azioni	criminali.	Prima,	con	alcuni	omicidi	mirati,	seguiti	dalla	condanna	a	dieci	anni	
di	reclusione,	poi	con	il	trasferimento	definitivo	nella	sua	foresta	per	trasformarla,	tramutarla,	 in	
un	 incubo	 per	 chi	 vi	 esisteva	 e	 per	 chi	 osava	 entrarvi	 dall’esterno;	 quell’esterno	 che	 l’aveva	
rifiutato	e	con	il	quale	non	voleva	più	avere	niente	a	che	fare.	
Il	 comportamento	 di	Orazio	 ricorda,	 così,	 il	Max	 di	 Sendak,	 con	 l’enorme	differenza	 che	 questa	
volta	è	un	gioco	reale	e	duraturo.	Avete	dichiarato	che	mia	madre	ed	io	siamo	matti?	Bene,	io	vi	
mostrerò	 di	 esserlo	 sino	 in	 fondo!	 Avete	 dichiarato	 la	 non	 esistenza	 di	 quelle	 creature?	 Bene,	
provate	ad	entrare	nella	foresta	se	desiderate	verificarlo!	
La	 foresta,	dunque,	da	 luogo	che	sancisce	 il	mutamento	della	sua	vita	e	di	quella	della	madre,	a	
luogo	 del	 riscatto	 e	 della	 rabbia,	 di	 nuovo	 omicida,	 verso	 gli	 altri,	 ivi	 comprese	 le	 creature	
all’origine	 pacifiche	 e	 assolutamente	 non	 ostili	 verso	 gli	 esseri	 umani,	ma	 ree	 di	 aver	 scatenato	
l’inizio	del	tutto	e	–	in	quanto	tali	–	da	punire	e	tenere	soggiogate	mutandone	la	stessa	identità,	
grazie	alla	privazione	della	loro	ombra	effettuata	da	Ombrosa,	passata	al	suo	servizio.	
Quale	 ciliegina	 sulla	 torta	 la	 pubblicazione	del	 suo	 libro,	 con	 il	 quale	 le	 descrive	 per	 quello	 che	
sono	diventate	e	non	per	quello	che	erano.	
Libro	che,	però,	gli	sarà	avverso	per	un	breve	periodo,	in	quanto	–	grazie	alla	sua	lettura	–	Samuel	
riuscirà	 nell’impossibile	 impresa	 di	 evitare	 pericoli	 mortali,	 prima	 di	 vedere	 la	 sua	 ombra	
risucchiata	 via	per	opera	di	quella	 strega,	 così	 come	quella	di	Marta,	per	poi	 essere	 trasformati	
rispettivamente	in	un	coniglio	e	in	un	uccello.	
Quella	strega	che	ad	un	certo	punto	rinuncerà	alla	vita	pur	di	ribellarsi	ai	voleri	del	suo	padrone,	al	
pari	di	sua	sorella	Nevosa	che	sceglierà,	a	sua	volta,	l’estremo	sacrificio	pur	di	compiere	un	ultimo	
sortilegio	per	impedire	l’irreparabile.	
E	ora?	
Ora	 il	 prof.	 Tanglewood	ha	assunto	 in	 sé	 i	 poteri	di	Ombrosa	e,	 in	un	 impeto	di	 follia	 finale,	ha	
deciso	di	ridare	le	sembianze	di	umani	ai	due	fratelli	per	ucciderli	in	modo	più	lento	e	sofisticato,	
interrotto	per	un	momento	da	una	canzoncina	di	auguri	per	il	suo	compleanno	(che	scade	proprio	



quel	giorno)	cantata	da	Marta,	dopo	aver	ritrovato	–	non	a	caso	–	la	voce	nel	momento	in	cui	vede	
Samuel	ormai	prossimo	alla	morte.	
Ma	 quando	 tutto	 sembra	 perduto	 e	 Tanglewood	 allontanare	 da	 sé	 l’umanità	 per	 un	 attimo	
ritrovata,	 ecco	 Eda	 apparire	 e	 trafiggerlo	 con	 il	 suo	 giavellotto.	 E,	 se	 ancora	 non	 basta,	 ecco	
Samuel	terminare	il	lavoro…	
	
Prima	di	assaporare	un	profondo	senso	liberatorio	per	la	fine	dell’incubo,	ricordiamoci	come	Eda	
sia	 riuscita	 nell’impresa	 di	 giungere	 incolume	 all’appuntamento	 decisivo.	 La	 risposta	 sta	 in	 quel	
braccialetto	avente	gli	stessi	piteri	delle	scarpette	di	Dorothy	Gale	e,	come	queste,	appartenuto	ad	
una	strega.	
In	 realtà	 è	 anche	 e	 soprattutto	 l’amore	 ad	 averla	 guidata,	 lo	 stesso	 a	 determinare	 l’ingresso	 di	
Samuel	 nella	 foresta,	 a	 far	 ritornare	 la	 parola	 a	 Marta	 e	 a	 spingere	 il	 cane	 da	 alce	 Ibsen	 ad	
accompagnare	 il	 ragazzo;	 quel	 cane	 che	 –	 svanito	 l’incantesimo	 oscuro	 –	 si	 mostrerà	 essere	 il	
marito	di	Eda,	il	suo	Henrik,	sempre	rimasto	al	suo	fianco…	
	
Insieme,	tutti	e	quattro,	li	vediamo	finalmente	tornare	a	casa.	
Quella	casa	che	sarà	per	sempre	anche	quella	dei	due	 fratelli,	dato	che	 il	 loro	presente	e	 il	 loro	
futuro	–	come	ha	detto	giorni	prima	un	papò	troll	a	Samuel	–	“è	una	casa	costruita	con	le	pietre	del	
passato.	Una	casa	fatta	di	ricordi,	perché	possiate	andarci	ogni	volta	che	ne	avete	voglia”.	
E	i	ricordi	sono	dentro	di	loro	e	si	specchiano	nel	viso	di	quella	zia	vissuta	per	tanto	tempo	al	fianco	
della	 loro	madre,	come	si	 specchiano	anche	 in	quelli	dello	zio,	che	ha	mostrato	 loro	cosa	si	può	
fare	anche	con	altre	sembianze.	
L’elaborazione	del	 lutto	da	parte	dei	fratelli	Blink	è	così	compiuta	(o	avviata	 in	modo	corretto)	e	
solo	grazie	al	viaggio	resosi	necessario	affinchè	l’altro	non	se	ne	andasse	via	definitivamente	come	
settimane	prima	i	genitori.	
Ora	una	nuova	vita	li	attende	e	al	confronto	con	quanto	vissuto	sarà	una	specie	di	paradiso.	
Nel	vedere	 le	creature	della	 foresta	riprendere	felici	 l’esistenza	di	sempre,	senza	avere	memoria	
del	periodo	oscuro	nel	quale	sono	per	troppo	tempo	vissute,	ci	sembra	che	anche	loro	la	pensino	
allo	stesso	modo…	
	
	
Riattraversiamo	l’0ceano	per	fermarci	sulla	East	Coast,	lungo	l’Hudson	River,	e	precisamente	nella	
cittadina	di	Ferryport	Landing.	
Qua	sono	appena	scese	dal	treno	Sabrina	e	Daphne	Grimm,	rispettivamente	di	undici	e	otto	anni,	
dopo	che	una	signora	anziana	–	tal	Relda	Grimm	-	ha	informato	le	autorità	di	esserne	la	nonna	e,	in	
quanto	 tale,	 di	 avere	 il	 diritto	 di	 adottarle,	 ponendo	 così	 fine	 al	 loro	 peregrinare	 di	 famiglia	 in	
famiglia	 dopo	 un	 breve	 periodo	 trascorso	 in	 un	 orfanotrofio.	Mesi	 prima,	 infatti,	 i	 loro	 genitori	
sono	stati	dichiarati	ufficialmente	deceduti,	nonostante	i	loro	corpi	non	siano	stati	mai	trovati.	
Anziché	sentirsi	tranquillizzate	dall’inaspettato	cambiamento	delle	loro	vite	dopo	lo	choc	provato	
nel	 ritrovarsi	 improvvisamente	sole	ad	affrontare	 il	mondo	e	dopo	aver	rifiutato	quelle	soluzioni	
assistenziali	a	loro	completamente	sgradite,	Sabrina	e	Daphne	reagiscono	con	estrema	diffidenza	



nel	vedere	la	loro	parente,	o	presunta	tale,	della	quale	–	del	resto	–	non	hanno,	prima,	mai	sentito	
parlare,	né	da	mamma	né	da	papà.	
Ad	avvalorare	questa	situazione	di	disagio,	l’apprendere	il	divieto	di	entrare	nella	loro	nuova	casa	
senza	 il	 suo	permesso	ed,	 al	 tempo	 stesso,	 la	 severa	proibizione	di	 uscirne	 in	 assenza	della	 sua	
compagnia.	
Che	fare,	a	quel	punto,	se	non	progettare	di	fuggire	la	notte	stessa	del	loro	arrivo?	
A	 confermare	 la	 loro	 intenzione,	 gli	 agghiaccianti	 rumori	 provenienti	 da	 una	 stanza	 chiusa	 a	
chiave…	
Non	 fanno	 in	 tempo,	 però,	 ad	 elaborare	 alcun	 piano,	 che	 il	mattino	 seguente	 il	 loro	 arrivo,	 	 si	
ritrovano	assieme	alla	nonna,	al	suo	misterioso	amico	Canis	e	all’alano	Elvis	(di	90	Kg.!)	in	un	luogo	
non	distante	dove	è	appena	crollata	una	casa.	Attorno,	sull’erba,	l’orma	di	un	gigante…	
Questa,	 in	estrema	sintesi,	 l’inizio	della	prima	delle	nove	storie	–	 solo	 tre	delle	quali	 tradotte	 in	
italiano	 -	 che	 ci	 introducono	 in	 un	 mondo	 assolutamente	 incredibile,	 al	 quale	 non	 avremmo	
nemmeno	mai	immaginato	di	pensare:	“The	Fair-Tale	Detective”,	scritto	da	Michael	Buckley,	nel	
2005	(nella	trad.	ital.:	“Detective…	da	favola”.	–	Firenze	:	Giunti	J.,	2007).		
Andiamo	a	farne	la	conoscenza…	
	
Tutto	 ha	 avuto	 inizio	 nella	 lontana	 Europa	 un	 paio	 di	 secoli	 fa,	 esattamente	 nell’anno	 1805,	
quando	 i	 personaggi	 delle	 fiabe,	 gli	 “Eterni”,	 accettarono	 la	 proposta	 di	 Wilhelm	 Grimm	 di	
emigrare	oltreoceano	per	fuggire	alla	persecuzione	degli	esseri	umani,	giungendo,	dopo	un	lungo	
viaggio	per	mare,	proprio	a	Ferryport	Landing,	dove	assunsero	nuove	 identità	–	o	“travestimenti	
magici”	–	dietro	i	quali	ancora	oggi	si	nascondono⁹.	
Contemporaneamente	al	loro	arrivo,	su	richiesta	di	Wilhelm,	la	strega	Baba	Yaga	provvide	a	creare	
una	 “invisibile	 barriera	 magica”	 attorno	 alla	 cittadina,	 al	 fine	 di	 evitare	 che	 i	 cattivi	 ne	
oltrepassassero	i	confini,	evitando	così	di	aumentare	il	tasso	di	malvagità	nella	società	abitata	solo	
dagli	umani,	già	ampiamente	predisposta	a	farne,	per	conto	proprio,	abbondante	uso.		
Una	barriera,	in	ogni	caso,	non	funzionante	per	gli	abitanti	normali,	 i	quali	continuano	tuttora	ad	
ignorare	questa	incredibile	realtà,	a	parte,	naturalmente,	nonna	Relda	(sì,	è	proprio	la	nonna…)	e	
le	 due	 sue	 nipotine,	 diventate,	 nel	 frattempo,	 abilissime	 detective	 in	 grado	 di	 risolvere	
prontamente	un	caso	non	certamente	facile	e	che	ci	rimanda	a	quell’orma	prima	accennata…	
	
Ma	 torniamo	per	 un	 attimo	 alle	 identità	 segrete;	 ad	 esempio,	 che	 il	 Sindaco	 è	 nientemeno	 che	
quel	vanesio	del	Principe	Azzurro,	 il	suo	autista	e	tuttofare	uno	dei	tre	porcellini,	 il	preside	della	
scuola	chiamato	Hamelin	e	la	bellissima	maestra	il	cui	nome	è	Bianca	Neve	rispettivamente…	
O	 altri	 due	 insegnanti	 -	 prima	 di	 dimettersi	 causa	 una	 strana,	 imprevista,	 ricchezza	 favolosa	
ricevuta,	non	dico	per	ora	da	chi	e	in	cambio	di	che	cosa	–	erano	il	Principe	Ranocchio	e	la	Bestia.	
Per	 non	 parlare	 del	 signor	 Canis	 che	 ogni	 notte	 combatte	 una	 battaglia	 interiore	 affinchè	 non	
emerga	vincente	la	sua	identità	nascosta,	il	suo	“demone	personale”:	l’essere	il	Lupo	Cattivo…		
E	poi,	tra	i	tanti,	c’è	anche	il	Re	dei	Bricconi,	Punk,	che	ha	4.000	anni	di	età,	ma	mantiene	l’aspetto	
di	un	ragazzino	ed	è	stato,	come	Canis,	accolto	amorevolmente	nella	dimora	di	Relda.	
Annunciato	questo,	è	giunto	il	tempo	di	tranquillizzare	i	giovani	lettori,	rivelando	che	i	genitori	di	
Sabrina	 e	 Daphne	 non	 sono	morti,	 bensì	 sono	 tenuti	 prigionieri	 in	 una	 stanza	 buia,	 da	 qualche	



parte	in	quel	luogo,	come	ha	avuto	modo	di	vedere	con	i	propri	occhi	Sabrina,	consultando	il	solito	
specchio	magico	ed	entrandovi	come	Alice;	specchio	chiuso	in	una	delle	stanze	segrete	della	casa,	
assieme	a	molti	altri	oggetti	e	creature	magiche,	raccolti	e	custoditi	dai	Grimm,	da	generazione	in	
generazione;	un’autentica	Stanza	delle	Meraviglie	che	ci	riporta	in	altre,	già	visitate,	storie.¹⁰	
	
Prima	di	aggiungere	qualche	nuovo	elemento	interessante	ai	fini	della	vicenda,	è	d’obbligo	aprire	
una	parentesi:	l’opera	di	Buckley	–	come	già	comprensibile	-	si	inserisce	perfettamente	all’interno	
di	due	filoni	letterari	particolarmente	cari	e	non	solo	al	mondo	anglosassone:	la	rivisitazione	delle	
fiabe	tradizionali	(una	saga	delle	quali	sarà	oggetto	di	attenzione	nel	prossimo	capitolo)	e	la	ripresa	
delle	eroine	detective,	dopo	il	lontano	esordio	negli	anni	trenta,	negli	Stati	Uniti,	della	serie	avente	
protagonista	Nancy	Drew,	scritta	da	vari	autori	utilizzando	lo	pseudonimo	di	Carolyn	Keene.	
	
In	 merito	 al	 primo	 filone,	 occorrerebbero	 non	 poche	 pagine	 solo	 per	 elencare	 la	 vastità	 della	
produzione	degli	 ultimi	 anni.	 Per	 quanto	 concerne	 la	 letteratura	 anglosassone,	 per	 citare	 alcuni	
esempi:	da	“Lupo	2.15”	di	Ann	 Jungman,	1986	a	“La	veva	stovia	del	Pvincipe	Vanocchio”,	“Dalla	
parte	delle	sorellastre”	e	“La	strega	più	cattiva	del	mondo”	di	Kaye	Umansky	(1989,	1998	e	2013);	
da	“Via	delle	Favole”	di	Adele	Geras,	1998	a		“Attenti	alle	ragazze”	di	Tony	Blundell,	2002;	da	“Tre	
sorelle	 nel	 bosco”	 di	 Lyn	 Gardner,	 2006	 a	 “Rivelazioni	 di	 un	 cattivo	 delle	 fiabe:	 Diario	 della	
sorellastra	di	Cenerentola”	e	“Rivelazioni	di	un	cattivo	delle	fiabe:	Diario	del	Lupo	Cattivo”	di	Claire	
Pyatt	(2009	e	2010);	dalla	serie	“Tom	Trueheart”	di	Ian	Beck	(2006-2010)	a	quella	di	“La	Terra	delle	
Storie”	di	Chris	Colfer	(2012-2015).	
Nel	 nostro	 paese,	 invece,	 sempre	 per	 citarne	 altri,	 i	 racconti	 di	 Bruno	Munari	 su	 Cappuccetto	
(“Cappuccetto	giallo”	e	“Cappuccetto	verde”	del	1972;	“Cappuccetto	bianco”,	del	1981	e	sempre	
nello	 stesso	 anno:	 “Cappuccetto	 Rosso,	 Verde,	 Giallo,	 Blu	 e	 Bianco”)	 per	 terminare	 con	 “Storie	
dopo	le	storie”	di	Beatrice	Masini,	2009,	dopo	essere	transitati	dai	vari	racconti	di	Silvia	Roncaglia	
nella	serie:	“Principesse	favolose”	(2007-2013)	e	da	innumerevoli	altri	autori	ed	autrici.	
In	merito	al	secondo,	questa	volta	rimanendo	in	ambito	nazionale	e	citando	solo	le	serie:	“I	misteri	
di	Teo”	di	Janna	Carioli	(2003-2008);	“Niki”	di	Mariagrazia	Bertarini	(2008-2010);	“Hanna”	di	Maria	
Beatrice	Masella	 (2009-2011);	 il	 personaggio	 di	 Annette	 Gaillard,	 co-protagonista	 de:	 “I	 gialli	 di	
Vicolo	Voltaire”	di	Pierdomenico	Baccalario	e	Alessandro	Gatti	(2009-2011);	 	“Agatha	Mistery”	di	
Mario	Pasqualotto	(2010-2017);	il	personaggio	di	Irene	Adler,	co-protagonista	de	“Sherlock,	Lupin	
&	Io”	di	Alessandro	Gatti	(2011-2016).	
	
E	 ora	 veniamo	 alla	 seconda	 storia:	 “The	 Unusual	 Suspects”,	 2005	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Gli	 insoliti	
sospetti”.	–	Firenze	 :	Giunti	 J,,	2007)	che	si	 svolge	 in	particolare	all’interno	della	 scuola	da	poco	
frequentata	dalle	sorelle	Grimm,	nella	quale	-	oltre	agli	immancabili	bulli	e	bulle	e	ai	personaggi	già	
citati	 -	 facciamo	 conoscenza	 di	 un	 incredibile	 consulente	 scolastico,	 capace	 di	 ascoltare	
profondamente	qualsiasi	turbamento	provato	dagli	studenti	(il	prof.	Pecorilla)	e	di	due	insegnanti,	
al	 contrario,	 perfidi	 e	 violenti:	 un’Eterna,	 Spaccacervice	 Strangolatrice	 (maniaca	 di	 “palla	
prigioniera”,	 da	 lei	 interpretata	 con	 violenza	 inaudita…)	 e	 un	normale:	 Grugnik.	 Ed	 è	 proprio	 la	
morte	 di	 costui,	 dovuta	 ad	 un	 gigantesco	 ragno,	 a	 dare	 il	 via	 all’avventura.	 Su	 una	 parete	 della	
classe,	 dove	 il	 cadavere	 è	 stato	 rinvenuto,	 l’impronta	 di	 una	mano,	 “un’impronta	 scarlatta”,	 la	



stessa	trovata	sull’auto	dei	genitori	delle	sorelle	e,	poco	più	tardi,	su	ogni	muro	della	 loro	nuova	
casa.	
Ad	 aiutare	 le	 sorelle	 Grimm,	 Puck	 e	 il	 figlio	 del	 preside,	Wendell,	 a	 sua	 volta	 detective,	 che	 ha	
assistito	all’omicidio,	ma	non	è	riuscito	a	fare	arrivare	in	tempo	uno	stormo	di	uccelli	per	aggredire	
il	 mostro	 e	 salvare	 così	 la	 vita	 all’odiato	 insegnante,	 utilizzando,	 naturalmente,	 uno	 strumento	
musicale	a	memoria	della	storica	impresa	del	genitore…	
Per	riuscire	a	risolvere	il	mistero,	l’impiego	da	parte	di	tutti	e	quattro	di	due	oggetti	prelevati	dalla	
Stanza	 delle	 meraviglie:	 la	 bottiglietta	 “Bevimi!”	 usata	 da	 Alice	 per	 rimpicciolirsi	 e	 i	 biscotti	
“Mangiami!”	per	l’effetto	contrario...	
	
La	verità	di	ciò	che	sta	accadendo	andrà	ben	oltre	a	qualsiasi	supposizione,	anche	la	più	fantasiosa:	
la	costruzione	di	una	lunga	galleria	sotto	la	scuola	per	arrivare	al	letto	del	fiume	Hudson¹¹,	che	la	
costeggia,	per	poi	continuarla	 in	profondità,	sino	a	giungere	nel	punto	dove	 la	barriera	magica	è	
talmente	 debole	 da	 poterla	 non	 solo	 neutralizzare,	 ma	 anche	 farla	 saltare	 in	 aria.	 Obiettivo	 di	
questo:	 uscire	 finalmente	 dai	 confini	 della	 cittadina	 per	 imperversare	 a	 piacimento	 nel	 mondo	
dove	 vivono	 i	 soli	 umani,	 “traboccante	 di	 collera,	 di	 guerre	 e	 di	 dolore”.	 Una	 vera	manna	 per	 i	
cattivi,	nonché	un’annotazione	–	pur	non	approfondita	–	della	società	odierna.	
Ma	è	politicamente	corretta	quella	barriera	e	quali	sono,	tra	i	cattivi,	gli	ideatori	del	piano	e	come	
stanno	provando	a	riuscire	nell’intento	di	realizzarlo?	
Sono	Tremotino	e	il	Pifferaio	Magico,	a	loro	volta	al	servizio	di	una	mente	che	rimarrà	nascosta	e	
non	identificata,	causa	l’interruzione	della	traduzione	dell’intera	saga!		
	
Il	primo,	a	far	da	detonatore	dell’esplosione,	dimostrando	così	-	ma	giocandola	questa	volta	a	suo	
favore!	-	la	veridicità	di	una	delle	versioni	successive	alla	prima	volta	in	cui	appare	in	una	fiaba	dei	
fratelli	Grimm,	nella	quale	esplode	dalla	rabbia	per	le	ragioni	note.	Al	fine	di	aumentarla	–	e	quindi	
per	 amplificare	 il	 suo	 potere	 distruttivo	 –	 la	 capacità	 di	 sollecitare,	 per	 poi	 impiegarla	
strumentalmente,	“la	meschinità	e	la	cattiveria”	insita	nell’animo	dei	bambini,	in	merito	alle	quali	
“battono	 qualsiasi	 concorrenza”;	 altresì	 la	 collera	 di	 Sabrina	 per	 non	 essere	 ancora	 riuscita	 a	
liberare	dalla	prigionia	 i	genitori,	successivamente	acuita	di	 fronte	ai	due	omicidi	e	di	 fronte	agli	
Eterni	che	crede	o	malvagi	o	bugiardi	e	inaffidabili.		
Dunque,	 una	 riproposizione	 attuale	 di	 quanto	 già	 evidenziato	 da	 Golding	 e	 questa	 volta	 senza	
bisogno	di	 farli	 approdare	 in	 un’isola,	 con	 l’aggiunta	 della	 comprensione	 che	 è	 proprio	 all’inizio	
dell’età	 adolescenziale	 che	 i	 tumulti	 interni	 diventano	 non	 sempre	 controllabili,	 in	 particolare	
quando	 –	 di	 fatto	 –	 si	 è	 stati	 abbandonati	 pur	 involontariamente	 e,	 anziché	 essere	 contenuti	 e	
protetti,	 si	 trascorre	 parte	 del	 tempo	 nel	 cercare	 di	 riavere	 gli	 unici,	 ipotetici,	 artefici	 di	 quel	
contenimento	e	di	quella	protezione.	
La	stessa	consegna	ricevuta	da	Tremotino	dei	figli	appena	nati	da	parte	di	due	inqualificabili	coppie	
di	genitori	–	la	Bella	e	la	Bestia	e	il	Principe	e	la	Principessa	Ranocchia	–	in	cambio	di	una	favolosa	
ricchezza,	 non	 è	 funzionale	 al	 non	 perdere	 le	 abitudini	 raccontate	 nelle	 storie	 che	 lo	 vedono	
protagonista,	bensì	per	alimentarsi	e	nutrirsi	ancor	di	più	di	quei	sentimenti.	



A	questo	punto	lo	svelamento	che	potrà	sorprendere	non	pochi	lettori:	Tremotino	ha	sino	a	quel	
momento	nascosto	la	sua	identità	utilizzando	il	magico	camuffamento	di	Pecorilla,	la	cui	funzione	
scolastica	è	–	come	noto	-	quella	del	consulente	dei	ragazzi!	Mai	fidarsi	delle	apparenze!...		
	
Il	secondo,	riprendendo	in	mano	il	flauto	per	compiere	un	misfatto	terribile,	di	nuovo	nei	confronti	
di	bambini;	in	questo	caso,	gli	alunni	della	scuola	che,	nell’ascoltare	la	sua	melodia,	obbediscono	al	
suo	 volere	 di	 scavare	 la	 roccia	 per	 ore	 ed	 ore,	 facendo	 finalmente	 capire	 anche	 a	 noi,	 oltre	 a	
Sabrina,	la	ragione	del	loro	sonno	durante	le	lezioni	scolastiche.		
Per	 completare	 l’opera,	 lo	 spargimento	 nella	 cittadina	 della	 polvere	 smemorina,	 per	 fare	
dimenticare	 l’omicidio	 di	 Grugnik	 agli	 stessi	 suoi	 alunni,	 a	 tal	 punto	 da	 far	 credere	 loro	 che	 la	
nuova	maestra,	la	Regina	di	Cuori	incontrata	a	suo	tempo	da	Alice,	era	sempre	stata	l’insegnante	
della	classe.	
Unica	scusante	del	preside/Pifferaio	Magico,	il	non	aver	condiviso	i	due	omicidi.	
	
Al	di	là	del	brillante,	a	volte	spassosissimo	plot	narrativo	(comprensivo	anche	di	ragazze	rane	e	altri	
mostricciatoli,	che	si	riveleranno	essere	i	figli	di	quelle	due	sciagurate	coppie	genitoriali,	capaci	di	
trasformarsi	a	piacimento	per	obbedire	al	volere	del	loro	nuovo	padre	Tremotino)	ciò	che	colpisce	
maggiormente	in	questa	invenzione	creativa	di	Buckley	è	–	oltre	a	mischiare	i	due	generi	citati	-	il	
giocare	 brillantemente	 (anche	 se	 non	 sempre…)	 con	 le	 fiabe	 e	 con	 alcuni	 grandi	 classici	 e	
personaggi	della	letteratura	(ivi	compreso	Robin	Hood,	Lancillotto	e	il	Cavaliere	Nero	appartenente	
alla	saga	arturiana),	mantenendo	a	volte	 inalterata	 la	personalità	dei	personaggi	o	–	altre	volte	-	
modificandola,	come	nel	caso	del	conflitto	interiore	di	Canis	(dedito	persino	a	fare	yoga	sul	tetto	
dell’automobile	di	Relda	per	ricordarsi	 le	sue	colpe	quand’era	chi	sappiamo)	e	delle	arti	marziali	
utilizzate	da	Biancaneve,	insegnante	anche	di	“un	corso	di	autodifesa	al	Centro	Sociale”	all’interno	
del	gruppo	“Mele	Avvelenate”	e	quindi	ben	diversa	dalla	figura	algida	disneyana	e	dall’impressione	
che	 continua	 a	 destare	 anche	 a	 Ferryport	 Landing,	 ivi	 compreso	 al	 suo	 petulante	 e	 poco	
intelligente	Principe,	oltretutto	rifiutato	come	sposo	pochi	attimi	prima	della	cerimonia…	
	
D’altra	parte,	nella	cittadina,	nessuno	–	come	abbiamo	ampiamente	visto	-		è	quello	che	sembra,	
come	 già	 preannunciato	 dallo	 stesso	 titolo	 dell’episodio,	 e	 questo	 vale	 non	 solo	 per	 gli	
appartenenti	al	male,	ma	anche	per	personaggi	ambigui	come	il	Sindaco	Azzurro,	capace	di	donare	
a	Sabrina	la	scatola	dei	fiammiferi	magici	appartenuti	alla	Piccola	Fiammiferaia	di	Andersen,	al	fine	
di	aiutarla	a	trovare	i	genitori.		
Ne	consegue	–	come	sostiene	nonna	Relda	proprio	alla	nipote	più	grande,	introducendo	una	nota	
educativa	–	che	bisogna	sfatare	il	pregiudizio	che	tutti	gli	Eterni	siano	cattivi	o	inaffidabili	e	che	la	
colpa	di	qualcuno	non	debba	mai	ricadere	su	tutta	la	sua	comunità	d’appartenenza.	E	questo	vale,	
naturalmente,	anche	per	la	società	abitata	solo	dagli	esseri	umani.		
Di	 conseguenza,	 occorre	 sempre	 saper	 discernere	 e	 fare	 anche	 leva	 sulla	 parte	 sana	 presente	
all’interno	di	 chi	oscilla	 tra	 il	bene	e	 il	male,	 come	appunto	 il	 signor	Canis	e,	più	 tardi,	 lo	 stesso	
Hamelin,	che	di	fronte	alla	presunta	morte	del	figlio,	si	ribellerà	con	tutte	le	forze,	e	con	quel	noto	
suo	potere,	 alla	 trama	da	 lui	 stessa	orchestrata,	 la	quale	–	da	un	certo	momento	 in	poi	–	 verrà	
proseguita	solo	da	Tremotino,	insieme	ai	suoi	figli.	



	
Evitato,	 per	 le	 solite	 ragioni,	 di	 raccontare	 particolari	 emozionanti	 della	 vicenda	 che	 irrompono	
soprattutto	 nella	 parte	 finale,	 ci	 dobbiamo	 preparare,	 ora,	 a	 seguire	 quel	 che	 accade	 dopo	
l’accensione	del	secondo	fiammifero	da	parte	di	Sabrina,	nonostante	la	nonna	le	urli	inutilmente	–	
e	a	ragione…	-	di	non	farlo….	
	
Accade	 che	 ci	 troviamo,	 a	 nostra	 volta,	 immersi	 nel	 buio	 della	 stanza	 dove	 i	 genitori	 si	 trovano	
ancora	addormentati,	mentre,	 improvvisa,	 si	mostra	alla	 ragazza	–	e	a	Puck	che	 l’ha	seguita	per	
proteggerla,	 dimostrando	 a	 sua	 volta	 quanto	 la	 sua	 interiorità	 sia	 ben	 diversa	 dall’immagine	
costruitasi	 addosso	 –	 una	 bambina	 assai	 inquietante,	 con	 un	 cappuccio	 in	 testa	 e	 dal	 ghigno	
mefistofelico,	 desiderosa	 di	 giocare	 “alla	 famiglia”,	 avendo	 già	 “una	 mamma,	 un	 papà	 e	 un	
fratellino	 e	 un	 gattino”	 e	 desiderosa	 di	 ottenere	 quel	 che	 le	 manca	 per	 completare	 il	 quadro	
familare:	“una	nonna	e	un	cucciolo!”.	
Credo	che	ogni	giovane	lettore	abbia	pienamente	compreso	di	chi	si	tratta,	e	che	fremi	per	sapere	
cosa	accadrà,	ma	per	farlo	è	necessario	iniziare	il	terzo	episodio:	“The	Sisters	Grimm:	The	Problem	
Child”,	 2006	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Una	 ragazzina	 schizzata”.	 –	 Milano	 :	 Giunti	 J.,	 2008)	 perché	 il	
secondo	si	conclude	proprio	sul	più	bello,	con	“la	zampa	del	mostro”	che	si	abbatte	sulla	giovane	
Grimm…	
	
Precisiamo	subito	che	il	mostro	non	è	un	mostro	qualunque,	bensì	Jabberwocky,	parola	che	appare	
in	 quella	 che	 è	 considerata	 la	 più	 illustre	 poesia	 inglese	 non	 sense¹²,	 scritta	 da	 Lewis	 Carroll	 in	
“Attraverso	lo	specchio	e	quel	che	Alice	vi	trovò”,	con	innumerevoli	traduzioni	anche	nella	nostra	
lingua,	tra	le	quali	quella	di	Masolino	D’Amico,	e	che	–	all’interno	dell’edizione	da	me	utilizzata	nel	
primo	capitolo	–	viene	tradotto	con	“Il	Lanciavicchio”	da	Guido	Almansi;	così	come	nell’opera	di	
Carroll	l’immagine	di	John	Tenniel	fa	da	apripista	al	film	di	Terry	Gilliam	del	1977,	”Jabberwocky”	
(mai	distribuito	nel	nostro	paese),	alla	presenza	del	mostro	nel	film	di	Tim	Burton:	“Alice	nel	paese	
delle	meraviglie”,	2010,	e	a	numerosi	videogiochi.	
A	 differenza	 di	 Alice,	 che	 giustamente	 non	 capisce	 “nulla”	 di	 chi	 sia	 quel	 mostro	 e	 di	 cosa	 sia	
successo	di	preciso	nella	lotta	mortale	contro	di	lui,	se	non	che	“qualcuno	ha	ucciso	qualche	cosa”	
con	la	“spada	vorpale”	–	o	“vorpal”	-	qua	l’autore,	dopo	aver	imbarcato	una	decina	di	Jabberwocky	
in	quel	viaggio	di	 inizio	ottocento	poi	gettati	 in	mare	dall’eroe	Cavaliere	Nero,	ne	fa	rimanere	 in	
vita	uno,	descrivendolo	come	se	avesse	davanti	l’immagine	di	quel	grande	illustratore	inglese,¹³	e	
trasformandolo	in	un	alleato	a	quella	che	avevamo	sempre	creduto	essere	una	innocente	bambina	
dal	mantello	rosso	partita	un	mattino	alla	volta	della	casa	della	nonna	sita	 in	un	bosco	 infestato	
dalla	presenza	di	un	lupo…	
	
Non	è	probabilmente	un	azzardo	sostenere	che	l’ingresso	di	questa	Cappuccetto	Rosso	nella	saga	
di	 Buckley	 è	 uno	dei	 dati	 più	 interessanti,	 oltre	 che	 discutibili	 e	 inquietanti.	Mai	 nessuno	 si	 era	
spinto	oltre	nella	rilettura	di	quella	che	è	forse	la	fiaba	più	conosciuta	al	mondo.¹⁴	
La	tesi	che	viene	qua	sostenuta	racconta,	infatti,	di	una	bambina	fortemente	traumatizzata	da	ciò	
che	è	accaduto	in	quella	casa	(dalla	quale	peraltro	è	riuscita	a	fuggire	capendo	quello	che	stava	per	



succedere	 anche	 a	 lei)	 e,	 una	 volta	 fatto	 ritorno	 nella	 sua,	 dalla	 successiva	 scoperta	 della	
scomparsa	dei	genitori	e	del	fratellino	da	poco	nato.		
La	nonna,	poco	prima,	probabilmente	già	digerita	dal	 lupo	 -	nel	 testo	non	 c’è	 traccia	dell’uscita	
dalla	sua	pancia	dopo	l’intervento	del	taglialegna.	
	
In	effetti,	 se	 le	cose	 fossero	andate	 in	questo	modo,	 sarebbe	stato	 impossibile	evitare	 il	 trauma	
della	perdita	di	tutte	le	sue	fonti	d’amore	e	in	pochi	minuti,	due	delle	quali	–	le	principali	–	senza	
saperne	la	ragione	e	senza	mai	averne	trovato	i	corpi.	
Ne	 discende,	 sempre	 nella	 storia	 di	 Buckley,	 la	 trasformazione	 del	 trauma	 in	 follia,	 che	 porta	
Cappuccetto	 a	 girovagare	 anche	 a	 Ferryport	 Landing	 cercando	 di	 “mettere	 insieme	 una	 nuova	
famiglia	per	sostituire	quella	perduta”,	facendosi	aiutare	dal	Jabberwocky.	
Ed	è	proprio	quest’ultima	particolarità,	con	quel	che	ne	consegue	facilmente	immaginabile,	a	farla	
rinchiudere,	 insieme	 al	 mostro,	 nel	 manicomio	 della	 cittadina,	 con	 la	 diagnosi:	 “psicosi	 con	
allucinazioni	e	visioni,	e	tendenze	omicide”.	
Al	 fine	 di	 impedirne	 la	 fuga,	 la	 creazione	 di	 una	 nuova	 cintura	magica	 invisibile	 ad	 opera	 della	
stessa	Baba	Yaga,	su	invito	dei	Grimm.	
Ovviamente	 nessuna	 psicoterapia	 o	 altra	 cura.	 E	 nessuno	 a	 farsi	 carico	 di	 quella	 perdita	
traumatica.	
Come	 nessun	 collegamento	 compiuto	 dai	 vari	 componenti	 della	 famiglia	 Grimm	 tra	 la	 vicenda	
iniziale	di	Daphne	e	Sabrina	e	quella	di	Cappuccetto	Rosso.	
Comprensibile,	 allora,	 appena	 ne	 avrà	 l’occasione,	 la	 fuga	 con	 il	 Jabberwocky	 per	 riprendere	 la	
ricerca	che	la	porterà	a	catturare	chi	sappiamo,	nella	convinzione	malata	che	siano	i	suoi	genitori.		
Altrettanto	comprensibile	il	tenerli	addormentati	per	evitare	di	scontrarsi	con	il	principio	di	realtà,	
una	volta	ascoltata	la	loro	inevitabile	reazione	verbale.	
Così,	ottenuto	il	primo	risultato,	il	bisogno	di	proseguire,	cercando	di	completare	il	quadro	con	la	
nonna	(ovviamete	Relda).	
	
Peccato,	però,	che	troppo	preso	dal	desiderio	di	stupire	con	continui	colpi	di	scena,	Buckley	non	
approfondisca	 il	 tema,	 rimanendo	 in	 superficie	 e	 limitandosi	 ad	 abbozzare	 un’intuizione	 che	
poteva	al	 contrario	diventare	assai	 fertile	per	aprire	un	capitolo	 sulle	varie	origini	della	malattia	
psichica	 e	 del	modo	 in	 cui	 sino	 a	 non	molti	 anni	 fa	 è	 stata	 trattata	 anche	 nel	 nostro	 paese,	 ivi	
compresa	 quella	 barriera	 che	 ricorda	 i	 portoni	 invalicabili	 di	 quelli	 che	 erano	 i	 nostri	manicomi	
prima	della	rivoluzione	di	Franco	Basaglia	e	che,	nello	specifico	della	storia,	vengono	trattati	come	
una	mera,	inevitabile	necessità	per	non	aumentare	–	nel	territorio	escluso	agli	Eterni	-	il	livello	e	la	
quantità	di	cattiveria.	
	
Anche	quando,	per	amore	-	e	nel	passato,	rispetto	agli	avvenimenti	in	corso	–	Jake,	il	fratello	del	
papà	delle	due	Grimm,	riuscirà	a	diminuire	per	un	momento	l’intensità	della	barriera	al	fine	di	far	
uscire	una	giovane	Eterna	della	quale	 si	era	 innamorato	proprio	 il	 fratello	 (permettendo	così	ad	
entrambi	 di	 poter	 vivere	 assieme	 fuori	 dal	 confine)	 ciò	 provocherà	 una	 serie	 di	 conseguenze	
tremende,	di	cui	una	mortale,	a	rafforzare	l’idea	del	mantenere	la	contaminazione	solo	entro	certi	
limiti,	in	luoghi	circoscritti	e	controllabili.	



Ferryport	Landing,	dunque,	come	una	riserva	indiana,	nella	quale	i	nativi	devono	rimanere,	anche	
quando	nasce	l’amore	tra	una	di	loro	e	un	bianco.	
Ad	ulteriore	riprova,	la	fine	di	quell’amore	medesimo	ed	il	successivo	matrimonio	tra	il	papà	delle	
Grimm	e	quella	che	poi	diventerà	la	loro	madre.	
A	 seguire,	 la	 decisione	 di	 questi	 di	 troncare	 qualsiasi	 legame	 con	 quel	 luogo	 e	 con	 la	 famiglia	
d’origine,	a	tal	punto	da	negarne	persino	l’esistenza	alle	due	figlie.	
	
Meno	superficiale,	invece,	ma	nemmeno	risolto	pienamente,	il	concetto	espresso	da	nonna	Relda	
a	Sabrina	sulla	necessità	di	non	utilizzare	 la	magia	durante	 la	prima	adolescenza	e	 la	giovinezza,	
cosa	 che	 lei	 fa	 invece	 in	abbondanza,	 sollecitata	da	quell’adolescente	per	 sempre	che	è	 suo	 zio,	
improvvisamente	 riapparso	 dopo	 un	 lungo	 peregrinare	 in	 giro	 per	 il	 mondo	 per	 tentare	 di	
dimenticare	i	guai	prodotti	dalla	sua	impulsività.	
La	magia	–	sostiene	con	forza	Relda	–	impigrisce	infatti	le	persone	“e	per	giunta	le	intossica.	Senza	
neanche	accorgersene”	finiscono	“di	non	pensare	ad	altro	che	ad	anelli	magici,	bacchette	e	tappeti	
volanti”.	Conseguentemente,	a	non	“apprendere	i	propri	limiti”,	a	non	imparare	nulla	dalle	proprie	
“ferite”.	
Ancora,	sempre	parlando	alla	nipote:	
“Non	hai	bisogno	della	magia.	Non	ne	hai	avuto	bisogno	per	proteggere	tua	sorella	in	quell’orribile	
orfanotrofio.	 Né	 per	 scappare	 da	 una	 famiglia	 affidataria	 dopo	 l’altra.	 Sei	 stata	 inseguita	 dai	
giganti,	hai	evitato	la	distruzione	di	Ferryport	Landing	e	salvato	la	vita	di	tutti	noi	almeno	un	paio	
di	volte…	sempre	senza	usare	la	magia	(…)	Il	tuo	cuore,	i	tuoi	amici,	la	tua	famiglia	e	il	tuo	cervello:	
sono	stati	loro	a	darti	potere	e	ad	aiutarti	a	superare	gli	ostacoli	che	hai	trovato	sulla	tua	strada”.	
Parole	 sagge,	 parole	 pronunciate	 da	 un	 adulto	 educatore	 responsabile,	 ma	 –	 di	 nuovo	 –	 non	
seguite	 da	 un	 approfondimento,	 anche	 se	 Sabrina	 le	 farà	 finalmente	 proprie,	 alla	 fine	
dell’episodio,	di	fronte	agli	effetti	devastanti	provocati	dal	delirio	di	onnipotenza	del	vero,	grande,	
adolescente	della	storia,	suo	zio	Jake.		
	
Troppa	fretta.	Troppa	necessità	di	fuochi	d’artificio	a	ripetizione.	
Chissà	 se	negli	episodi	 successivi,	 ai	 lettori	 italiani	ancora	 ignoti,	Buckley	 ritornerà	 sui	 suoi	passi	
per	fermarsi	con	ben	altri	strumenti	ad	analizzare	questi	nodi	esistenziali?	
Chissà…	



	

Note	
	
	
¹	Singer,	Isaac	Bashevis	“Il	golem”,	1982	(Milano	:	Salani,	1990)	

²	 si	 veda,	 ad	 es.,	 Fred	Bernard:	 “Rose	et	 l’automate	de	 l’Opèra”,	 2013	 (nella	 trad.	 ital.	 “Rose	e	 l’automa	

dell’Opera”.	–	Modena	:	Logos,	2014)	o,	di	Pier	Mario	Fasanotti,	“Pinù	l’omino	di	ferro”	(Trieste	:	EL,	1998)	
³	a	differenza	della	banda	di	Robin	Hood,	nella	quale	non	compaiono	donne	arcieri	(se	si	esclude	la	figura	di	

Lady	Marian	 che	 in	 alcuni	 romanzi	 del	 periodo	 vittoriano	 viene	 eletta	 a	 donna	 guerriera	 e	 ad	 icona	 del	
sorgente	 movimento	 femminista)	 in	 quella	 di	 Brendan	 le	 giovani	 sono	 presenti	 e	 hanno	 il	 diritto	 di	
possedere	ed	usare	armi,	anche	se	solo	al	compimento	del	sedicesimo	anno	di	età	(a	differenza	dei	giovani	

maschi	 che	 lo	 hanno	 ben	 prima).	 Questa	 disparità	 provoca	 –	 nella	 storia	 -	 la	 veemente	 protesta	 e	 la	
contestazione	di	 una	 tal	Aisling,	 di	 quindici	 anni.	 Pensando	alla	 letteratura	 contemporanea	per	 ragazzi	 si	
segnala	viceversa	una	storia	tutta	al	femminile,	nelle	quali	la	quindicenne	Mary	de	Holt	si	unisce	alla	Donna	

della	 Foresta,	 assumendo	 (guarda	 caso)	 il	 nome	di	Marian:	 “The	Forestwife”	di	 Theresa	Tomlinson,	1993	
(nella	 trad.	 ital.:	“La	donna	della	 foresta”.	–	Milano	 :	A.	Mondaodori,	1995).	 In	aggiunta:	“	La	 leggenda	di	
Robin”,	“La	scelta	di	Robin”	e	“La	vendetta	di	Robin”,	di	Elena	Kedros	(Milano	:	Mondadori,	2014/15).	

⁴	 dalla	 storia	 di	Meloy:	 “Io	 Curtis	Mehlberg,	 giuro	 solennemente	 di	 (…)	 sfidare	 tutte	 le	 forme	 di	 autorità	

secondo	il	giuramento”	–	dal	Manifesto	di	Malatesta:	“Abolizione	del	Governo	e	di	ogni	potere	che	faccia	la	
legge	e	la	imponga	agli	altri…”	

⁵	ricordate	 la	riflessione	di	Michael	Crichton	nella	prefazione	a	“Micro”	sull’indifferenza	della	natura	e	sul	

fatto	che	“non	le	interessa	se	vivi	o	muori”?	

⁶	oltre	al	romanzo	di	Ernest	Hemingway,	viene	alla	mente	un	analogo	episodio	raccontato	da	Peter	Weir	nel	

film:	 “Witness”,	 1985,	 con	 la	 non	 piccola	 variante	 che	 questa	 volta	 la	 chiamata	 viene	 effettuata	 per	 la	

salvezza	di	un	bambino	della	comunità	Amish,	oltre	che	del	poliziotto	che	lo	protegge.	

⁷	in	merito	allo	sfruttamento	del	lavoro	minorile	si	veda	ad	esempio:	“L’ultima	stella	a	destra	della	luna”	di	

Silvana	De	Mari	(Milano	:	Salani,	2000)	e	soprattutto:	“Storia	di	 Iqbal”	di	Francesco	D’Adamo	(San	Dorligo	
della	Valle	:	EL,	2001)	e	il	suo	seguito:	“Dalla	parte	sbagliata	:	la	speranza	dopo	Iqbal”	dello	stesso	D’Adamo	

(Firenze	:	Giunti,	2015)	

⁸	 esseri	 che	 vivono	 sottoterra	 perché	 amano	 solo	 l’oscurità,	 dato	 che	 il	 solo	 contatto	 con	 il	 sole	 li	 fa	

evaporare.	Pare	anche	prediligano	catturare	persone	per	rinchiuderli	per	sempre	nelle	loro	prigioni	

⁹	L’unico	che	si	rifiutò	di	partire	fu	Pinocchio	e	la	sua	decisione	continua	ancora	oggi	a	provocare	tristezza	in	
Geppetto,	ora	proprietario	di	un	negozio	di	giocattoli	nella	cittadina.	

¹⁰	Da	annoverare,	tra	gli	oggetti,	il	Cappello	Dorato	della	Strega	Malvagia	dell’Ovest	del	Regno	di	Oz…	

¹¹	rivisitazione	delle	imprese	raccontate	in	celebri	film,	tra	i	quali	“La	grande	fuga”	di	John	Sturges,	1963…	

¹²	sulla	poesia	nonsense	di	Carroll	e	altri,	si	veda	Lepri	Chiara:	“Parole	in	libertà:	infanzia,	gioco	e	linguaggi	
poetico-narrativi”.	–	Roma	:	Anicia,	2013.	

¹³	 si	 vedano	 anche	 le	 illustrazioni	 di	 Raphael	 Urwiller	 nel	 libro:	 “Jabberwocky”	 con	 la	 poesia	 di	 Carroll	
tradotta	da	Masolino	D’Amico	pubblicata	nel	2012	da	Orecchio	acerbo		e	nella	quale	un	re	bambino	uccide	

il	mostro	–	“il	ciarlestrone”	-	con	la	sua	spada	“il	brando	vorpido”.		
¹⁴	si	veda,	a	tal	riguardo,	anche	“Lupetto	rosso”	di	Amelie	Fléchais,	2014	(Latina:	Tunuè,	2015)	e	“C’era	una	

volta	una	bambina”	di	Giovanna	Zoboli	(Milano	:	Topipittori,	2015).	



	

	Sulle	orme	di	Bastiano	e	–	dopo	una	deviazione	-	di	altri	ragazzi,	ragazze	e	adulti	
	

	

	

Può	forse	risultare	ovvio	affermare	che	esistono	Mondi	Paralleli	raggiungibili	senza	dover	salire	su	
astronavi,	 possedere	 anelli	 provenienti	 da	 chissà	 dove,	 entrare	 in	 armadi	 magici,	 girare	 chiavi	
molto	 speciali,	 trovarsi	 in	 giardini	 segreti	 allo	 scoccare	 della	mezzanotte,	 avvicinarsi	 a	 dipinti	 di	
paesaggi	e	altro	ancora:	basta	semplicemente	aprire	un	libro.	
Un	libro	in	grado	di	raccontare	una	storia	talmente	speciale	da	isolarci	da	tutto	il	resto,	a	tal	punto	
da	farci	dimenticare	ogni	altra	cosa	o	–	se	costretti	a	farlo	–	ad	attendere	con	ansia	il	momento	di	
riprenderlo	in	mano,	sperando	non	abbia	mai	fine.	
Naturalmente	ciò	accade	solo	ad	una	condizione:	quando	la	storia,	quella	storia,	incontra	la	nostra,	
ovvero	quando	ci	riconosciamo	a	tal	punto	da	abitarci	reciprocamente,	come	ci	ha	ricordato	Daniel	
Pennac.	
Questo	 non	 significa	 che	 all’inizio,	 necessariamente,	 siamo	 in	 grado	 di	 valutarne	 le	 ragioni	
profonde,	al	pari	di	due	giovani	che	solo	più	tardi	(forse)	capiranno	che	il	 loro	innamoramento	a	
prima	vista,	il	colpo	di	fulmine	al	primo	sguardo,	trae	origine	da	elementi	tanto	sommersi	quanto	
imprescindibili	da	condurre	al	loro	riconoscersi.	
Una	 relazione	 così	 unica	 e	 così	 potente	 con	 un	 libro	 si	 crea,	 nasce,	 quando	 è	 presente	
consapevolmente	–	o	è	latente	–	una	forte	domanda,	non	importa	quale;	una	domanda	che	cerca	
una	o	più	risposte.	
In	particolare,	quando	si	vive	un	momento	di	incertezza	sulle	stradi	da	percorrere,	di	smarrimento	
sulle	decisioni	da	prendere;	quando	il	dolore	o	l’angoscia	fanno	irruzione	per	un	lutto	improvviso,	
per	una	separazione	subita	o	quando	gli	altri	sono	percepiti	come	il	nostro	inferno,	per	dirla	con	
Jean-Paul	Sartre.	
Nel	 corso	 delle	 storie	 sin	 qui	 incontrate	 ci	 siamo	 imbattuti	 in	 non	 pochi	 personaggi	 immersi	
inizialmente	in	tali	condizioni	ed	in	grado	poi	di	uscirne	profondamente	cambiati,	vivendo	quelle	
esperienze	 in	Altri	Mondi.	Così	 come	abbiamo	appreso	che	una	 simile	operazione	 l’hanno	agita,	
consapevolmente	o	non,	gli	stessi	autori,	grazie	alle	loro	invenzioni	letterarie.	
La	 storia	 che	 stiamo	 per	 conoscere	 è	 probabilmente	 tra	 le	 più	 significative	 nel	 raccontare	
l’incontro	 trasformatore	 tra	 un	 ragazzo	 e	 un	 libro,	 oltre	 a	 porci	 nuove	 questioni	 ancora	 più	
importanti	 in	questo	nostro	tempo	rispetto	a	quando	venne	dato	alle	stampe	alla	fine	degli	anni	
settanta	del	secolo	scorso.	
Il	nome	del	ragazzo	è	Bastiano;	Bastiano	Baldassarre	Bucci.	
Il	nome	del	 libro	è:	“Die	Unendliche	Geschichte”	(nella	trad.	 ital.:	“La	storia	 infinita”.	–	Milano	:	
Longanesi,	1981).	
Il	nome	dell’autore	è	Michael	Ende.	
	



Partiamo	dal	ragazzo,	dalla	sua	condizione	psicologica	precedente	il	suo	ingresso	nella	libreria	che	
gli	cambierà	la	vita	ed	il	cui	proprietario	ha	analogamente	due	nomi	e	un	cognome	con	la	stessa	
lettera	iniziale:	Carlo	Corrado	Coriandoli.	
Sino	all’età	di	dieci	anni	 la	sua	è	stata	un’esistenza	serena	grazie	a	due	genitori	sufficientemente	
buoni.	Poi,	improvvisa,	la	morte	della	mamma	a	segnare	il	confine,	lo	spartiacque	tra	il	prima	e	il	
dopo,	e	a	portare	 il	 papà	ad	erigere	un	 “muro	 invisibile”	 con	 il	mondo	e	 con	 il	 figlio	 stesso,	più	
invalicabile	di	qualsiasi	Cintura	Periferica.	
E’	per	Bastiano	un	duplice	trauma.	Anzi,	 l’ingresso	del	papà	 in	uno	dei	più	terribili	e	reali	Mondi	
Paralleli,	 con	 l’azzeramento	 di	 ogni	 desiderio	 e	 di	 ogni	 attenzione	 a	 relazioni	 non	 formali	 e	 con	
l’implicita	dichiarazione	di	assenza	dalla	vita,	è	ancor	più	doloroso.	
Con	 il	papà,	del	 resto,	aveva	condiviso	giochi	e	 letture,	più	 in	generale	 lo	 star	bene	assieme,	ed	
ecco	 che	 in	 solo	 attimo	 tutto	 si	 è	 dissolto,	 è	 svanito,	 evaporato,	 senza	 una	 parola,	 senza	 una	
carezza	consolatoria.	
Bastiano	si	ritrova,	così,	immerso	in	una	cupa	solitudine,	in	una	mancanza	di	ancoraggio	all’unica	
persona	che	lo	potrebbe	e	dovrebbe	aiutare	ad	elaborare	il	lutto,	a	far	fronte	ad	una	vita	che	deve	
comunque	continuare.	
Inevitabilmente,	finisce	con	il	percepirsi	del	tutto	irrilevante	agli	occhi	del	padre;	completamente	
estraneo.	
A	quel	punto,	istintivamente,	non	vede	altra	soluzione	che	compiere	un	atto	estremo	per	rompere	
quel	“muro”,	quella	disperanza:	smette	di	studiare	con	conseguente	bocciatura.	
Non	accade	nulla,	nemmeno	un	rimprovero.	Il	gesto	si	è	rivelato	solo	illusorio	ed	autolesionista.	
Allora	Bastiano	reagisce	con	quella	che	ritiene	l’unica	arma	rimastagli:	inizia	a	parlare	da	solo,	dato	
che	“non	c’è	nessuno	che	si	interessi	a	starlo	a	sentire”.	
Ma	 questo,	 anziché	 alleviare	 l’angoscia,	 provoca	 una	 reazione	 diametralmente	 opposta:	 i	
compagni	di	classe,	nell’udire	 i	 suoi	 soliloqui,	 si	mettono	a	sbeffeggiarlo,	a	chiamarlo	“matto”,	a	
provocarlo	con	spintoni	e	sberletti.	
La	sola	volta	che	reagisce	verbalmente	finisce	gettato	come	un	residuo	organico	in	un	bidone	della	
spazzatura.	
Solo	e	disperato	in	famiglia.	Solo	e	disperato	anche	a	scuola;	quella	scuola	diventata	“il	luogo	delle	
sue	 quotidiane	 sconfitte	 (…)	 una	 prigione,	 una	 punizione	 interminabile	 (…)	 una	 penitenza”	 da	
subire	“muto	e	rassegnato”.	
	
E’	 con	 questo	 stato	 d’animo	 che	 Bastiano	 entra	 in	 quella	 libreria,	 apparsagli	 inizialmente	 non	
diversa	dalla	scuola	e	dalla	famiglia,	data	la	reazione	indispettita	del	proprietario,	intollerante	nei	
confronti	di	tutti	i	bambini.	
Eppure	quell’uomo,	seduto	 in	una	poltrona,	ha	 in	mano	un	 libro	dal	quale	Bastiano	non	riesce	a	
staccare	lo	sguardo.	
Il	libraio	se	ne	accorge	e,	forse	perché	stupito,	inizia	a	fare	domande	a	quell’inconsueto	ragazzo.	E	
Bastiano	risponde	e	nel	farlo	prende	atto	che	erano	trascorse	settimane	da	quando	aveva	parlato	
di	sé	con	qualcuno.	
Poi	il	trillo	del	telefono	in	una	stanza	vicina	e	il	libraio	che	si	alza	per	andare	a	rispondere.	



Ora	 Bastiano	 è	 solo.	 Solo	 davanti	 a	 quel	 libro	 lasciato	 sulla	 poltrona	 ed	 in	 grado	 di	 emanare	
“qualche	forza	magnetica”	misteriosa	che	lo	attira	a	sé.	
Perché	non	prenderlo	in	mano,	sfogliarlo,	in	fondo	che	male	c’è?	
Ma	appena	 lo	sfiora,	 immediatamente	sente	un	mutamento	 interiore	profondo,	qualcosa	che	 fa	
“clic,	come	una	trappola	si	fosse	serrata”.	
Forse	è	 il	 titolo:	“La	storia	 infinita”,	a	ricordargli	 l’estremo	bisogno	di	rifugiarsi	per	sempre	 in	un	
altrove	e	che	pare,	dunque,	stata	scritta	appositamente	per	lui.	O	forse	è	qualcos’altro,	chissà.	
Sta	di	fatto	che	un	desiderio	incontrollabile	lo	assale,	senza	lasciargli	alcun	margine	di	dubbio	o	di	
ripensamento:	quel	 libro	deve	essere	suo,	soltanto	suo.	E	dato	che	il	 libraio	–	dal	modo	in	cui	 lo	
stava	leggendo	-	pare	non	abbia	alcuna	intenzione	di	venderlo,	non	rimane	che	una	cosa	da	fare:	
rubarlo,	per	poi	fuggire	via	per	cercare	un	angolo	nascosto	dove	iniziare	a	leggerlo,	senza	smettere	
mai.	
	
Quando	Bastiano	si	ritrova	in	strada	con	il	libro	sotto	il	cappotto	(è	una	giornata	fredda	e	grigia	di	
novembre)	 una	 profonda	 sensazione	 di	 vergogna	 sostituisce	 la	 felicità	 del	 possederlo,	 unita	 al	
senso	 di	 colpa	 nei	 confronti	 del	 libraio	 per	 avergli	 sottratto	 il	 suo	 “più	 grande	 tesoro”,	 non	
diversamente	se	avesse	compiuto	il	furto	di	uno	Stradivari	antico	ad	un	violinista.	
Non	ci	sono	dubbi:	con	quel	gesto	è	diventato	un	 ladro	e	nemmeno	suo	padre,	nonostante	quel	
muro,	lo	potrebbe	tollerare.	
	
Cosa	fare?	Dove	andare?	Dove	rifugiarsi	lontano	da	lui	e	lontano	da	tutti?	
La	risposta	gliela	forniscono	le	sue	gambe	dirette	verso	la	scuola.	Per	poi	salire	le	scale	e	dirigersi	
nella	soffitta,	dentro	la	quale	nessuno	verrà	mai	a	cercarlo.	
Quella	scuola	odiata	nel	profondo,	diviene	così	 l’oasi	 insperata,	come	se	un	barlume	di	speranza	
emanasse	dalle	sue	mura	ad	indicargli	un	residuo	di	possibilità	per	ribaltare	una	relazione.	
	
Ora	è	lì,	in	un	cantuccio,	pronto	ad	aprire	la	sua	storia.	
	
Già	 l’inizio	è	folgorante,	rispondente	pienamente	ai	suoi	desideri	di	 lettura.	Bastiano	non	ha	mai	
amato,	 infatti,	 il	 racconto	 di	 “vicende	 qualsiasi	 della	 vita	 qualsiasi	 di	 persone	 qualsiasi”;	 al	
contrario	 adora	 quelle	 che	 non	 hanno	 “proprio	 nulla	 a	 che	 vedere	 con	 la	 realtà”;	 quelle	
“emozionanti	 e	 divertenti”	 o	 che	 fanno	 “sognare”.	 “Libri	 in	 cui	 i	 personaggi	 inventati”	 vivono	
“avventure	favolose”	e	in	cui	si	può	immaginare	tutto	ciò	che	si	vuole.	
Naturalmente	non	sa,	non	sa	ancora,	che	proprio	queste	–	a	volte	–	raccontano	proprio	la	realtà	in	
una	forma	trasfigurata.	
Se	ne	accorgerà,	però,	poco	a	poco,	passo	dopo	passo,	perché	quella	storia	racconta	anche	di	lui;	
anzi,	soprattutto	di	lui,	a	tal	punto	da	sembrare	scritta	da	qualcuno	che	lo	conosce	talmente	bene	
da	 aver	 trovato	 un	 mezzo	 straordinario	 per	 condurlo	 a	 rivedere	 ciò	 che	 gli	 è	 accaduto	 e	 che	
potrebbe	accadere.	
La	 malattia	 (non	 “in	 senso	medico”)	 dell’Infanta	 Imperatrice,	 ad	 esempio,	 al	 cui	 cospetto	 sono	
arrivati	 tutti	 i	 dottori	 del	 Regno	 di	 Fantàsia	 	 (tra	 i	 quali	 il	 più	 celebre:	 il	 centauro	 Cairone,	 che	
possiede	provvisoriamente	l’Auryn,	un	medaglione	dai	grandi	poteri)	 incapaci	–	al	momento	–	di	



capirne	le	cause	e,	quindi,	di	trovare	una	cura	adeguata,	con	il	rischio	che	l’Infanta	muoia	come	è	
accaduto	alla	sua	mamma,	nonostante	anche	lei	avesse	attorno	non	pochi	luminari.	
	
E	 che	dire	del	 “Nulla”,	 apparso	 improvvisamente	 in	ogni	 angolo	del	Regno,	all’inizio	 con	piccole	
“chiazze”	 apparentemente	 insignificanti,	 in	 grado	 di	 provocare	 la	 scomparsa	 delle	 forme	 di	 vita	
limitrofe	 e	 poi,	 nutrendosi	 delle	 stesse,	 in	 grado	 di	 estendere	 sempre	 più	 il	 proprio	 raggio	 di	
azione,	 ovvero	 il	 suo	 “potere	 di	 attrazione”,	 non	 dissimile	 dai	 Buchi	 Neri	 dell’Universo,	 e	 nei	
confronti	del	quale	“alcuni	ci	si	solo	persino	lasciati	cadere	con	intenzione,	quando	hanno	creduto”	
di	trovarsi	“troppo	vicini”?	
	
E	poi	c’è	Atreiu,	un	bambino	del	popolo	dei	Pelleverde,	abitatori	dell’immenso	Mare	Erboso,	abili	
cacciatori	con	arco	e	frecce	dei	Bufali	di	Porpora,	grandi	come	due	dei	nostri	tori	e	talmente	forti	
da	trasformarsi	da	prede	a	predatori.¹	Proprio	i	suoi	genitori	erano	rimasti	uccisi	da	questi	animali	
durante	una	battuta	di	caccia,	quando	era	da	poco	nato.	
Da	 quel	 momento	 era	 stato	 l’intero	 villaggio	 a	 farsi	 carico	 del	 suo	 allevamento	 e	 della	 sua	
educazione.	 Lo	 stesso	 nome	 con	 il	 quale	 era	 stato	 poi	 chiamato,	 significava	 non	 a	 caso	 –	 nella	
Grande	Lingua	di	Fantàsia	–	“Figlio	di	tutti”.	
E’	 lui	ad	essere	 indicato	dall’Infanta	 Imperatrice	unica	persona	 in	grado	di	 salvare	 lei	e	 il	Regno,	
sempre	naturalmente	lo	desideri,	dato	che	non	esistono	ordini	in	quella	terra.	
Per	 farlo,	dovrà	partire	per	 la	“Grande	Ricerca”	di	“qualcosa	che	nessuno	conosce”	e	che	non	sa	
dove	nemmeno	si	possa	trovare.	
Un	 viaggio	 con	 una	 destinazione	 del	 tutto	 ignota	 e	 senza	 alcuna	 direzione.	 Un	 viaggio	 verso	
“Nessun-luogo”,	 simile	 a	 quello	 intrapreso	 dai	 topini	 sulla	 loro	 imbarcazione	 nel	 brevissimo	
racconto	di	Edwin	Moser.²	
E	un	viaggio	da	compiersi	–	almeno	inizialmente	–	sul	suo	piccolo,	ma	velocissimo	cavallo	Artax	e	
con	addosso	solo	l’Auryn	cedutogli	da	Cairone	per	guidarlo	e	proteggerlo,	a	tal	punto	da	rendere	
inutile	portarsi	appresso	arco	e	frecce,	anche	perché	la	sua	stessa	presenza	è	sinonimo	di	rinuncia	
ad	attaccare	eventuali	nemici	o	qualunque	cosa	pericolosa.	
	
Atreiu,	 dunque,	 un	 bambino,	 un	 ragazzo,	 della	 stessa	 età	 di	 Bastiano	 e	 con	 il	 quale	 questi	 si	
identifica	 immediatamente,	 sia	 per	 la	 condizione	 comune	 di	 orfano	 di	 entrambi	 i	 genitori	 (per	
Bastiano	il	papà	è	come	se	fosse	morto),	sia	perché	anche	lui,	in	qualche	modo,	è	alla	ricerca	di	un	
qualcosa	 in	 quel	 momento	 ancora	 indecifrabile,	 che	 non	 sa	 “dove	 lo	 avrebbe	 portato”	 e	
tantomeno	“come	sarebbe	andata	a	finire”.	
Peccato,	però,	non	possedere	il	coraggio	e	la	determinazione	di	Atreiu.	Quanto	avrebbe	desiderato	
quelle	doti	per	affrontare	finalmente	quei	compagni	di	classe…	
In	 ogni	 caso,	 lo	 vediamo	 egualmente	 salire	 su	 un	 cavallo	 da	 ginnastica	 depositato	 in	 un	 angolo	
della	soffitta,	immaginando	di	correre	nel	vento	in	quello	sterminato	Mare	Erboso.	
	
Passano	le	ore,	finchè	la	campanella	annunciante	la	fine	delle	lezioni	rompe	la	magia	della	lettura.	
Nell’udire,	 poco	 più	 tardi,	 il	 grande	 silenzio	 avvolgente	 la	 scuola,	 Bastiano	 viene	 colto	 da	 un	
improvviso	 e	 comprensibile	 cedimento,	 a	 tal	 punto	 che	 tutto	 il	 “suo	 progetto”	 gli	 appare	 “d’un	



tratto	assolutamente	folle,	assurdo”,	mentre	il	bisogno	della	presenza	paterna	riaffiora,	facendosi	
rassicurante	nel	ritenerla	capace	di	appianare	con	il	libraio	la	vicenda	del	furto.	
Quella	mattina	rimarrà	così,	per	 lui,	solo	una	parentesi	effimera,	un’illusione	coltivata	per	poche	
ore.	
Ma	proprio	quando	si	appresta	ad	abbandonare	 la	soffitta,	 il	ricordo	delle	traversie	di	Atreiu	e	 il	
dolore	 che	 l’ha	 colto	 impreparato,	 lo	 fanno	 indugiare	 e	 nel	 preciso	 istante	 in	 cui	 prende	 la	
decisione	di	rimanere	in	quel	luogo,	si	sente	per	la	prima	volta	orgoglioso	di	una	scelta	compiuta,	
di	 “aver	 saputo	 restare	 forte”,	 non	 cedendo	 alla	 tentazione	 di	 abbandonare	 la	 speranza	 –	
incomprensibile	ma	vitale	–	fornitagli	da	quella	storia.	E	questo	 lo	 induce	a	percepirsi	un	po’	più	
simile	al	suo	eroe,	alla	sua	identificazione	proiettiva.	
Cosa	possono	essere,	d’altra	parte,	la	fame	e	il	freddo	che	lo	coglieranno	durante	il	pomeriggio	e	la	
notte,	 di	 fronte	 alla	 sorte	 a	 cui	 è	 andato	 incontro	 Artax,	 lasciatosi	 morire	 nella	 “Palude	 della	
Tristezza”,	sommerso	da	quel	sentimento	diventato	intollerabile,	da	fargli	ritenere	senza	senso	la	
prosecuzione	della	stessa	missione?	
Cosa	possono,	di	 fronte	al	dolore	conseguente	provato	da	Atreiu	per	non	aver	 trovato	 le	giuste	
parole	per	far	recedere	il	suo	amato	cavallo	da	quella	irrevocabile	decisione?	
E	 che	 dire	 di	 quel	 concetto	 espresso	 dall’anziana	 Morla	 -	 un’enorme,	 mostruosa,	 tartaruga	
d’acqua,	 che	 vive	 nel	 centro	 di	 quell’inospitale	 ambiente	 -	 sul	 rapporto	 tra	 vecchiaia	 e	 fine	 del	
desiderio?	Tra	età	troppo	avanzata	e	noia	quotidiana	nel	vedere	le	stesse	cose	ripetersi	in	eterno?	
Tra	il	pensare	il	mondo	“vuoto	e	senza	senso”	ed	il	conseguente	rifiuto	di	reagire	alla	possibilità	di	
fermare	–	o	 tentare	di	ostacolare	–	 la	 fine	propria	e	quella	degli	altri;	quindi,	anche	dell’Infanta	
Imperatrice	e	di	Fantàsia?	
“Tutto	 è	 solo	 apparenza,	 solo	 un	 gioco	 nel	 Nulla.	 Tutto	 è	 indifferente”:	 parole	 disperate	 con	 la	
quale	 la	Morla	 cerca	di	 convincere	anche	quell’indomito	 ragazzo	 rivoltosi	 a	 lei	per	 le	 indicazioni	
suggeritegli	da	un	sogno.	
Parole	 che	 fanno	 venire	 alla	mente	 un	 altro,	 conseguente	 concetto,	 espresso	 da	 Albert	 Camus:	
“C’è	un	solo	problema	filosofico	veramente	serio:	il	suicidio.	Giudicare	se	la	vita	vale	o	non	vale	la	
pena	di	essere	vissuta	significa	rispondere	alla	questione	fondamentale	della	filosofia”.³	
Tuttavia	Atreiu	è	 troppo	giovane	per	 far	propria	questa	disperanza	e	con	grande	abilità	 riesce	a	
strappare	alla	 tartaruga	dove	poter	proseguire	 la	 ricerca	e	soprattutto	cosa	possa	salvare	 la	vita	
dell’Infanta.	
La	risposta	ricevuta	a	quest’ultimo	proposito	rimane	in	questo	momento	per	lui	–	e	per	noi	–	del	
tutto	incomprensibile:	trovarle	un	nuovo	nome,	conoscibile	solo	da	una	persona	che	vive	al	di	fuori	
di	Fantàsia…	
Che	questa	persona	sia	Bastiano?	
E’	 un	 interrogativo	 che	 non	 può	 non	 nascere,	ma	 che	 presto	 dobbiamo	 abbandonare	 –	 o	 forse	
collegare	–	ad	un	altro	fatto	che	irrompe	nella	vicenda.	Prima	di	citarlo,	caliamoci	però	nel	nuovo,	
agghiacciante,	scenario.	
	
Atreiu	sta	vagando	“senza	meta”	in	un	immenso	deserto	di	pietra,	le	“Montagne	Morte”.	La	luce	
“perfettamente	 identica	da	ogni	 lato”	non	gli	offre	alcun	punto	di	 riferimento.	 Inutile	dire	che	 il	
suo	essersi	perso	non	ha	nulla	a	che	vedere	con	la	scelta	di	un	flàneur.	



Finché,	nel	 Profondo	Abisso	 che	 improvvisamente	 si	 spalanca	davanti	 a	 lui	 e	 che	al	 confronto	 il	
Grand	 Canyon	 sembra	 un	 misero	 crepaccio,	 vede	 inutilmente	 dibattersi	 in	 una	 gigantesca	
ragnatela	tesa	fra	le	due	sponde,	un	povero,	bellissimo	e	ormai	prossimo	alla	morte,	Drago	della	
Fortuna,	chiamato	Fùcur,	assalito	senza	tregua	e	senza	scampo	da	“una	inimmaginabile	quantità	di	
minuscoli	 insetti”	 in	 grado	 “di	 assumere	 di	 volta	 in	 volta	 le	 forme	 più	 disparate”.	 Trattasi	 di	
Ygramul	le	Molte,	che	ha	già	iniettato	il	suo	veleno	mortale	nel	corpo	del	drago.	
E’	a	questo	punto	che	Atreiu	decide	di	intervenire,	saltando	all’interno	della	ragnatela.	
Ed	è	nello	stesso	istante	che	Bastiano	emette	un	urlo	di	terrore	al	pensiero	che	anche	il	suo	eroe	
perisca.	
Bene.	 Il	 fatto	 prima	 accennato	 consiste	 nell’essere,	 quell’urlo,	 contemporaneamente	 udito	 da	
Atreiu	e	dal	mostro!	
Non	traiamone,	però,	alcuna	conclusione.	Lasciamo	che	la	pazienza	di	attendere	nuovi	sviluppi	ci	
fornisca	qualche	elemento	in	più.	
Accontentiamoci,	per	ora,	del	patto	suicida	contratto	dal	ragazzo	eroe	con	Ygramul:	venire	punto	
dal	suo	pungiglione	in	cambio	di	essere	trasportato	immediatamente	in	un	altro	luogo,	nel	quale	
vive	l’Oracolo	Meridionale,	Uyulala,	una	ipotetica	chiave	di	volta	per	conoscere	quel	nuovo	nome	
da	dare	all’Infanta.	Patto	suicida,	perché	 il	veleno	avrà	 il	 suo	corso	mortale	nell’arco	di	una	sola	
ora…	
	
Ci	viene	a	questo	punto	in	soccorso	la	consapevolezza	che	per	ogni	veleno	esista	un	antidoto.	Ed	in	
effetti,	 iniziato	 il	 nuovo	 capitolo,	 tiriamo	un	 sospiro	 di	 sollievo	nell’apprendere	 che	una	 vecchia	
gnoma,	Urgula,	l’ha	non	solo	somministrato	ad	Atreiu,	ma	anche	a	Fùcur,	riuscito	a	fuggire	a	sua	
volta	dalla	morte.	
Trovare	 il	 famoso	 Oracolo,	 tuttavia,	 è	 cosa	 ben	 più	 ardua	 di	 quanto	 Atreiu	 speri.	 Lo	 gnomo	
Enghivuc	 gli	 rende	 infatti	 noto	 che	dovrà	 prima	 superare	 tre	 Porte,	 impresa	 riuscita	 solo	 a	 rare	
persone	e	nessuno	sa	 in	quale	modo	e	perché,	come	ignora	la	o	 le	motivazioni	che	le	hanno	poi	
indotte	a	non	rivelare	nulla	dell’incontro	con	Uyulala.	Nemmeno	il	medaglione	che	porta	al	collo	lo	
potrà	aiutare	a	superare	gli	ostacoli.	
Ma	quali	caratteristiche	hanno	queste	Porte?	Andiamo	con	ordine.	
La	prima:	“La	Porta	del	Grande	Enigma”,	chiamata	così	per	le	due	Sfingi	di	pietra	–	vive!	–	che	la	
sorvegliano,	decidendo	di	volta	in	volta,	e	senza	un	apparente	criterio,	di	lasciar	passare	la	persona	
o	 di	 immobilizzarla	 sulla	 soglia	 per	 sempre	 o	 per	 il	 tempo	 da	 loro	 ritenuto	 opportuno,	
semplicemente	guardandolo.	
Unica	 debole	 chance	 per	 chi	 si	 incammina	 verso	 l’ingresso	 è	 il	 volgere	 lo	 sguardo	 a	 terra	 e	
controllare,	per	quel	che	è	possibile,	il	terrore.	
Ma	come	si	fa,	poco	prima	di	giungere	al	loro	cospetto,	evitare	di	osservarle	almeno	per	un	attimo,	
al	fine	di	verificare	quel	che	si	racconta	di	loro,	ovvero	che	ognuna	racchiude	in	sé	la	meraviglia	e	
l’orrore	o	che	la	bellezza	può	“essere	orribile”?	
Lo	constata	anche	Atreiu,	ma	quel	che	rende	i	suoi	passi	“sempre	più	pesanti”	è	“la	paura	davanti	
all’incomprensibile,	 davanti	 a	 qualcosa	 di	 grandioso	 oltre	 ogni	 misura,	 paura	 di	 una	 potenza	
soverchiante”.	



D’altra	parte	anche	lo	gnomo	Enghivuc,	nonostante	gli	studi	di	una	vita,	non	è	riuscito	nemmeno	a	
scalfire	la	superficie	dell’enigma.	
Non	 è	 possibile	 sapere	 se	 in	 questo	 passaggio	 Ende	manifesti	 il	 vano	 o	 l’inutile	 tentativo	 della	
Scienza	di	scoprire	i	grandi	misteri	dell’universo.	
Prendiamo	solo	atto	che	 la	scelta	di	Atreiu	di	camminare	umilmente	con	la	sola	speranza	di	non	
essere	osservato	dalle	Sfingi	si	rivela	vincente.	
Un	nuovo	enigma	da	aggiungere	ai	precedenti.	
	
E	ora	la	seconda	Porta:	“La	Porta	dello	Specchio	Magico”	avente	le	stesse	proprietà	di	“Solaris”⁴:	
riflette	l’“io	interiore,	come	è	in	realtà”.	
Di	fronte	a	questa	messa	a	nudo,	si	assiste	a	reazioni	non	dissimili	da	quelle	avute	dagli	astronauti;	
ad	esempio	“proprio	quelli	che	si	ritenevano	più	sicuri	e	irreprensibili,	quando	si	sono	visti	davanti	il	
ghigno	 che	 li	 fissava	 dallo	 specchio”	 sono	 “scappati	 urlando	 di	 terrore	 (…)	 Altri	 hanno	
evidentemente	 visto	 cose	 ben	 più	 terribili	 ancora,	 ma	 hanno	 avuto	 ugualmente	 il	 coraggio	 di	
proseguire	(…)	Per	ogni	persona	è	qualcosa	di	diverso”.	
Stiamo	parlando	di	adulti,	ma	un	ragazzo	cosa	mai	potrà	temere	di	vedervi	riflesso?	In	particolare,	
uno	puro	 come	Atreiu,	 che	ha	 saputo	affrontare	esperienze	 impossibili,	 di	 fronte	alle	quali	 ogni	
persona	ben	più	grande	di	lui	avrebbe	rinunciato	senza	alcun	pentimento?	
Eppure	anche	Atreiu	vede	“qualcosa	cui	non	era	assolutamente	preparato”	e	che	nemmeno	riesce	
a	“comprendere”.	
Vede	 –	 attenzione!	 –	 “un	 ragazzetto	 grassoccio	 con	 una	 faccia	 pallida”,	 della	 stessa	 sua	 età,	
“seduto	a	gambe	incrociate	su	un	mucchio	di	stuoie,	 intento	a	 leggere	un	libro”	e	dallo	“sguardo	
molto	triste”.	
Atreiu	vede	Bastiano!	
Atreiu	è	Bastiano,	nel	senso	che	 la	parte	nascosta,	 inconscia,	dell’eroe,	desidererebbe	essere	un	
normale	 ragazzo	 intento	 a	 fare	 cose	 normali	 come	 leggere	 un	 libro,	 cosa	 umanamente	
comprensibile?	
No,	 si	 tratta	 di	 qualcosa	 di	 ben	 diverso,	 che	 richiama	 quelle	 precedenti	 considerazioni	 sospese:	
quando	si	abita	in	un	modo	talmente	profondo	una	storia,	si	finisce	con	il	sostituirsi	al	personaggio	
in	cui	ci	si	è	completamente	identificati,	in	un	gioco	di	specchi	in	cui	il	lettore	è	l’eroe	e	l’eroe	è	il		
lettore.	
In	altre	parole:	Bastiano	è	Atreiu!	A	tal	punto	da	sostituirsi	a	lui	per	modificare	la	storia.	
	
Ma	cosa	ne	pensa	Bastiano?	
Pensa	che	non	può	essere	“umanamente	possibile	che	in	un	libro	stampato”	ci	sia	“qualcosa”	che	
accade	“solo	ora,	in	quel	preciso	momento,	e	solo	per	lui”.	
Pensa	che	sia	semplicemente	“un	caso	fortuito,	un	pazzesco	caso	fortuito”	pur	se	si	tratta	“senza	
dubbio	di	un	caso	straordinariamente	singolare	e	misterioso”.	
Ende	 preferisce	 così	 fermarsi,	 lanciando	 ogni	 tanto	 qualche	 sassolino	 in	 più	 nell’acqua,	 per	
estendere	 progressivamente	 i	 cerchi	 concentrici,	 scomparsi	 i	 quali	 ogni	 ragazzo	 lettore	 trovi	 il	
senso	delle	cose	e	la	vera	meta	della	ricerca.	



Guardando	il	tutto	da	un’altra	angolazione,	compie	un’operazione	simile	ad	uno	scrittore	di	gialli,	
che	 dissemina	 indizi	 con	 sapienza,	 preparando	 il	 lettore	 –	 questa	 volta	 -	 ad	 un	 doppio	 colpo	 di	
scena.	
	
Torniamo	ad	Atreiu.	
Dopo	aver	superato	la	seconda	Porta,	perde	“ogni	memoria	di	sé,	della	sua	vita	passata,	della	sua	
meta	e	delle	sue	intenzioni”.	Persino	il	suo	nome,	“come	un	bambino	appena	nato”.	
Cosa	significa	questo?	
Significa	che	il	nostro	inconscio,	materializzatosi	grazie	a	quello	specchio,	è	talmente	altro	rispetto	
a	ciò	che	crediamo	di	essere,	da	annullare	la	nostra	stessa	identità,	attraverso	l’azzeramento	della	
memoria	e	la	perdita	del	nome,	come	già	avevamo	visto	nella	seconda	storia	di	Carroll?	
O	che	per	rinascere	occorre	resettare	il	tutto?	
Probabilmente	 è	 così,	 ma	 è	 meglio	 affidare	 queste	 domande	 alla	 psicoanalisi,	 sperando	 se	 ne	
faccia	un	giorno	carico.	
In	ogni	caso,	tornando	sui	passi	dell’eroe,	lo	vediamo	prima	decidere	di	evitare	di	oltrepassare	la	
terza	Porta,	quella	“Senza	Chiave”	e	poi,	udito	il	richiamo	“a	voce	alta”	di	Bastiano,	di	muoversi	in	
quella	direzione.	
Ed	entra…	
	
Entra	 e	 il	 suo	 ingresso	 rivela	 finalmente	 in	 modo	 esplicito	 uno	 degli	 intendimenti	 di	 Ende	
perseguito	con	la	sua	storia.		
Lo	fa	con	le	parole	cantate	in	rima	da	Uyulala:	
“Solo	d’un	libro	siamo	personaggi,	facciamo	ciò	per	cui	ci	hanno	inventato	(…)	Siamo	figure	e	sogni	
di	una	storia,	solo	così	possiam	essere	e	siamo	(…)	Ci	sono,	oltre	Fantàsia,	dei	potenti	nel	Regno	
detto	il	Mondo	del	di	Fuori	(…)	Sono	detti,	laggiù,	Figli	di	Adamo,	gli	abitanti	del	terrestre	impero,	e	
figlie	di	Eva	son,	genere	umano	(…)	Fin	dall’inizio	venne	loro	data	quella	stupenda	facoltà	creatrice,	
per	cui	da	sempre	essi	hanno	portato	nuova	vita	all’Infanta	Imperatrice.	Nuovi	e	splendidi	nomi	le	
hanno	dato	quando	venivano	in	questa	Contrada,	ma	molto,	molto	tempo	è	ormai	passato:	adesso	
non	conoscon	più	la	strada.	Ma	se	un	figlio	dell’uomo	a	noi	venisse,	al	mondo	di	cui	più	non	han	
certezza,	se	la	nostra	realtà	gli	sovvenisse,	allora	sì,	sarebbe	la	salvezza.	Ah,	se	fosse	disposto	uno	
soltanto	e	se	porgesse	orecchio	a	quel	richiamo!”	
	
Che	altro	aggiungere?	
Che	manca	ancora	un	tassello:	risalire	alle	cause	dello	smarrimento	delle	nostre	capacità	di	creare	
storie,	di	alimentare	l’immaginazione	e	il	sogno	e	che	ci	conduce	ad	essere	noi	la	reale	preda	del	
Nulla.	
E	più	 la	diventiamo,	più	distruggiamo,	cancelliamo	 la	nostra	Fantàsia,	più	 impediamo	 l’uscita	dal	
nostro	mondo	 interiore	–	per	 trasformarli	poi	 in	parole,	personaggi	e	 trame	–	 le	nostre	paure,	 i	
nostri	 incubi	 (l’esempio	 della	 “Città	 dei	 Fantasmi”,	 capitale	 del	 “Paese	 della	 Mala	 Genia”,	
governato	dalla	Principessa	delle	Tenebre)	
più	 rimarremo	 travolti	 dall’impossibilità	 inevitabile	 di	 distinguere	 “l’apparenza	 dalla	 realtà”	 e	
perderemo	ogni	possibilità	di	mantenere	un	sano	equilibrio	tra	norma	e	desiderio.	



La	 negazione	 o	 la	 repressione	 di	 Fantàsia	 si	 trasformerà	 in	 un	 mostro	 interno	 finendo	 con	 il	
renderci	 “ciechi”,	maniaci	 di	 “idee	 fisse”	 quali	 l’aspirare	 a	 “cose”	 che	 ci	 faranno	 “ammalare”,	 il	
desiderarne	altre	di	cui	“non	abbiamo	bisogno”	o	–	al	contrario	–	di	dubitare	di	altre	ancora	che	
invece	“ci	potrebbero	salvare”.		
Entrare	in	questo	meccanismo	–	continua	l’autore	–	ci	trasformerà	in	esseri	talmente	“ubbidienti”	
da	accettare	“guerre”	e	ad	essere	di	nuovo	disponibili	per	“fondare	imperi”.	
E’	la	società	dei	consumi,	dunque,	il	tassello	mancante?	
Pare	proprio	di	sì	e	forse	non	è	un	caso	che	il	 libro	di	Ende	esca	nove	anni	dopo	il	saggio	di	Jean	
Baudrillard:	“La	società	dei	consumi:	i	suoi	miti	e	le	sue	strutture”.	
Già	 nel	 1973,	 del	 resto,	 con	 “Momo”,	 aveva	 centrato	 la	 sua	 attenzione	 sul	 nascente	potere	 del	
consumismo	 che	 toglieva	 agli	 uomini	 il	 tempo	 di	 fare	 le	 uniche	 cose	 sensate	 della	 vita	 ed	
esattamente	dieci	anni	dopo	 l’uscita	de	“La	storia	 infinita”	 la	porterà	su	un	altro	grande	tema:	 il	
disastro	ecologico,	con	:	“La	notte	dei	desideri”	⁵.	
	
E’	il	suo	un	appello	disperato	inviatoci	quasi	quarant’anni	fa.		
Immaginiamoci	cosa	scriverebbe	oggi	di	fronte	ad	un	mondo	in	cui	il	Nulla	è	molto	più	potente	di	
allora	 ed	 è	 generato	 da	 trasformazioni	 a	 quel	 tempo	 inimmaginabili,	 come	 ho	 cercato	 di	
evidenziare	 in	 quel	 testo	 allegato	 su	 cosa	 significhi	 essere	 biblioteca	 nel	 tempo	 attuale,	 in	
particolare	per	i	minori	e	gli	educatori.	
Un	 appello	 lanciato	 prima	 con	 le	 parole	 di	 Uyulala	 e	 poi	 con	 quelle	 di	Mark,	 il	 lupo	mannaro,	
inutilmente	 proteso	 a	 rincorrere	 Atreiu	 per	 eliminare	 l’unica	 possibilità	 rimasta	 di	 trovare	 quel	
nome	e	quindi	di	salvare	l’Infanta	e	il	suo	regno.	
	
Ancora	una	volta	è	un	bambino,	un	ragazzo	che	può	salvarci;	l’innocenza	e	il	travaglio	esistenziale	
presenti	 a	 volte	 nell’infanzia;	 il	 desiderio	 di	 vivere	 un’esistenza	 fondata	 sulla	 ricerca	 di	 cose	
essenziali,	quali	l’amore,	l’affetto,	la	creatività.	
Ma	 per	 portarla	 a	 compimento,	 si	 rende	 necessario	 per	 Bastiano	 compiere	 sino	 in	 fondo	
l’elaborazione	di	ciò	che	lo	rende	infelice.	Conseguentemente,	proseguire	nella	lettura	della	storia,	
come	Atreiu	la	missione.	
	
Non	sarà	facile	per	lui,	a	differenza	di	quel	che	possiamo	immaginare,	perché	liberare	la	Fantàsia	
può	provocare	anche	danni,	come	avremo	modo	di	vedere	nella	seconda	parte	del	libro.		
Nel	frattempo,	però,	Bastiano	sta	per	compiere	un	notevole	salto	di	consapevolezza	nel	capire	che	
“sia	 Fantàsia,	 sia	 il	 mondo	 degli	 umani”	 sono	 “malati”	 e	 che	 dunque	 la	 vita	 non	 può	 “proprio	
essere	così	grigia	e	indifferente,	così	priva	di	misteri	e	di	miracoli	come	tutti	affermavano	quando	
dicevano	rassegnati:	così	è	la	vita”.	
Occorre,	 allora,	 “andare	 a	 Fantàsia,	 per	 riportare	 entrambi	 i	 mondi	 alla	 salvezza”,	 così	 come	
occorre	 al	 tempo	 stesso	 rendersi	 conto	 che	 nell’avere	 “mentito”	 si	 ha	 un	 po’	 contribuito	 alla	
“rovina”	della	stessa.	
Sorridiamo,	 naturalmente,	 nel	 pensare	 alle	 menzogne	 del	 ragazzo,	 dette	 “talvolta	 per	 paura,	
talvolta	per	ottenere	qualcosa	(…)	e	talvolta	anche	soltanto	per	darsi	delle	arie”.	



Ciò	 che	 comunque	 importa	 è	 il	 valore	 in	 quel	 momento	 da	 lui	 attribuito	 alle	 stesse	 ed	 al	
conseguente	bisogno	“di	fare	qualcosa	per	riparare”,	ovvero	incontrare	Atreiu…	
	
Quel	che	accade	da	lì	a	poco	(nell’ordine	del	tempo	terrestre	e	non	fantàsico…)	va	ben	al	di	là	di	
quanto	desiderato	da	Bastiano:	“per	 la	durata	di	un	 lampo”	 la	sottile	parete	che	ancora	separa	 i	
due	mondi	si	fa	“trasparente”	e	lui	e	l’Infanta	si	guardano	“negli	occhi”.	
E	 tutto	 questo	 -	 rivela	 lei	 rivolgendosi	 ad	 Atreiu	 -	 grazie	 al	 fatto	 che	 “sei	 tu	 che	 l’hai	 portato”	
perchè	“sei	entrato	nella	sua	immagine”.		
E	 anche	 in	 questo	momento,	 “ode	ogni	 parola	 che	 noi	 diciamo.	 E	 sa	 che	 parliamo	di	 lui,	 che	 lo	
aspettiamo	e	riponiamo	in	lui	la	nostra	speranza”.	
Ancora:	“Solo	attraverso	una	lunga	storia	piena	di	avventure,	di	meraviglie	e	di	pericoli	tu	[Atreiu]	
potevi	condurre	a	me	il	nostro	salvatore”.	
	
Ma	 perché	 attribuirle	 un	 nome	 nuovo?	 Perché	 solo	 con	 questo	 può	 essere	 salvato	 il	 Regno	 di	
Fantàsia?	
Pensiamo	per	un	attimo	a	quella	scena	durante	la	quale	Alice	si	interroga	su	quale	possa	essere	il	
suo	nome,	estendiamo	 il	 concetto	ad	ogni	essere	vivente	e	ad	ogni	cosa	ed	avremo	 la	seguente	
risposta:	
“Solo	il	nome	giusto	dà	a	tutte	le	creature	e	a	tutte	le	cose	la	loro	realtà.	Il	nome	sbagliato	rende	
tutto	irreale.	Questo	è	ciò	che	fa	la	menzogna”.	
	
Giunti	 a	 questo	 punto,	 non	 rimane	 che	 attendere	 con	 frenesia	 l’abbattimento	 di	 quella	 “sottile	
parete”	da	parte	di	Bastiano,	vederlo	arrivare	al	cospetto	di	lei	e	pronunciare	il	suo	nome	(per	la	
cronaca:	Fiordaliso).		
Un	ultimo,	ormai	piccolo,	sforzo.	
Ma	nell’istante	 in	cui	sta	per	compierlo,	si	rende	però	conto	che	 l’Infanta	non	potrà	che	vederlo	
per	quello	che	fisicamente	è:	un	ragazzetto	cicciotto,	l’esatto	contrario	di	“un	eroe,	un	principe	o	
qualcosa	del	genere”,	come	ritiene	lei	si	aspetti.	
E	 questo	 lo	 destabilizza.	 Non	 è	 ancora	 pronto	 a	 sopportarlo.	 Rivive,	 evidentemente	 e	
inconsciamente,	le	risa	dei	compagni	di	classe	di	fronte	alla	sua	goffaggine.	
E	allora	si	ritira.	Rinuncia.	
Ancora	non	capisce	che	riguarda	qualcosa	dentro	di	lui.		
L’elaborazione	è	ben	lungi	dall’essere	sino	in	fondo	compiuta.	
	
A	quel	punto	all’Infanta	non	rimane	che	tentare	una	soluzione	per	convincerlo:	recarsi	 lei	stessa	
alla	 ricerca	 di	 un	 essere	 mai	 prima	 incontrato:	 il	 Vecchio	 della	 Montagna	 Vagante,	 anche	 se	
potrebbe	“essere	ovunque	e	in	nessun	luogo”.	Atreiu	e	Fùcur	sono	infatti	feriti	e	troppo	stanchi	per	
riprendere	l’avventura.	
	
Entra	 così	 in	 scena	 un	 vecchio	 e	 come	 nel	Mondo	 di	 Qua	 anche	 in	 Fantàsia	 ha	 la	 funzione	 di	
esserne	“la	memoria”;	addirittura	di	sapere	“tutto	ciò	che	è	accaduto	fino	a	questo	momento”,	per	
poi	trascriverlo	in	un	libro:	“La	storia	infinita”…	



Non	a	caso	vive	all’interno	del	guscio	di	un	grande	uovo,	simbolo	“dell’inizio	di	una	nuova	vita”,	
anche	 se	 ciò	 si	 rende	possibile	 solo	 “quando	 il	 guscio	 si	 spezza”.	 E	 a	 spezzarlo	 può	 unicamente	
farlo,	come	già	ben	sappiamo,	“un	figlio	dell’uomo”.	
Ma	se	questo	ragazzo	non	è	ancora	pronto,	allora	si	rende	necessaria	una	cosa:	riscrivere	tutta	la	
storia	a	cominciare	dal	suo	ingresso	in	quella	libreria…;	una	parte	che	Bastiano	non	ha	ovviamente	
mai	 letto	 e	 che	 subisce	 chiudendosi	 dentro	 se	 stesso,	 fingendo	 “di	 non	 esistere”	 e	 facendosi	
“piccolo	quanto	più	gli	era	possibile”.	
Ma	 una	 volta	 arrivata	 all’incontro	 tra	 il	 Vecchio	 e	 l’Infanta,	 constatato	 che	 il	 ragazzo	 non	 ha	
evidentemente	alcuna	intenzione	di	pronunciare	quel	nome,	ecco	la	storia	riprendere	da	capo,	con	
il	reale	rischio	che	“il	cerchio	dell’eterno	ritorno”	diventi	“la	Fine	Infinita!”.	
Due	soluzioni	si	aprono,	a	quel	punto,	a	Bastiano:	chiudere	il	libro,	dichiarandosi	sconfitto	da	ogni	
tentativo	 di	 leggere	 un	 significato	 a	 quella	 esperienza	 con	 comprensibile	 ricaduta	 nella	 sua	 vita	
futura,	o	pronunciare	finalmente	quel	nome…	
E	Bastiano	lo	urla!...	
	
Questo	evento,	e	 il	successivo	e	conseguente	 incontro	con	l’Infanta,	segnano	l’inizio	di	un	nuovo	
atto	in	questa	storia	letteraria	di	Ende.	Una	seconda	parte	non	meno	significativa.	
Ora	non	esiste	più	un	 leggere	e	un	partecipare	via	 via	 sempre	più	 compenetrati	 sino	alla	 svolta	
finale	 della	 prima	 parte,	 bensì	 il	 divenire	 -	 da	 parte	 di	 Bastiano	 -	 l’autore	 della	 nuova	 storia.	
Fantàsia	è	 salva	e	“rinascerà	dai	 suoi	desideri”,	 come	viene	edotto	dall’Infanta	e	come	 lo	 stesso	
Auryn,	da	 lei	donatogli	prima	di	 scomparire	per	 realizzare	propri	quei	desideri,	gli	 ricorda	con	 la	
scritta:	“Fa	ciò	che	vuoi”.	
Parole	elettrizzanti	 e	 inebrianti,	 liberatorie	per	altri	 aspetti,	ma	anche	portatrici	di	un	 rischio	da	
non	sottovalutare:	il	lasciarsi	andare	ad	un	delirio	di	onnipotenza	nel	quale	gli	altri	possono	essere	
relegati	ad	un	ruolo	marginale	o	del	tutto	insignificante	ed	in	cui	la	capacità	creativa	può	finire	per	
avere	le	stesse	conseguenze	del	Nulla.	
Di	 nuovo,	 Ende	 ci	 conduce	 a	 questa	 ulteriore	 consapevolezza	 piano,	 piano,	 sassolino	 dopo	
sassolino.	
E,	allora,	cominciamo	a	conoscere	questa	nuova	Fantàsia…	
	
I	primi	desideri	per	Bastiano,	sono	facilmente	intuibili	e	condivisibili.	
Desideri	di	diventare	un	ragazzo	“di	straordinaria	bellezza”	e	forza,	come	nessuno	mai	prima	d’ora,	
a	 tal	 punto	 da	 pensare	 a	 “coloro	 che	 nel	 passato	 avevano	 riso	 di	 lui	 (…)	 con	 un	 sentimento	 di	
compassione”,	 rinforzato	 dal	 trasformarsi,	 in	 un	 attimo,	 in	 una	 specie	 di	 Tarzan,	 “signore	 della	
foresta”	Perelun,	il	primo	ambiente	naturale	da	lui	creato.	
E	 ancora:	 temprato,	 duro,	 tenace	 e	 spartano	 come	aveva	dimostrato	 di	 esserlo	Atreiu	 e	 che	 gli	
permette	di	affrontare	 il	grande	 leone	Graogramàn,	creatore	di	Goab,	 il	Deserto	Colorato;	 leone	
che	 entra	 nel	 merito	 del	 significato	 della	 scritta	 su	 Auryn:	 fare	 quella	 che	 è	 la	 propria	 “vera	
volontà”,	la	quale	è	racchiusa	nel	più	“profondo	segreto”	interiore,	per	ora	a	lui	ancora	sconosciuto	
e	nemmeno	raggiungibile	con	“la	riflessione”,	bensì	con	l’acquisizione	della	capacità	di	viverlo.		



Approfondimento	che,	a	mio	avviso,	non	aggiunge	niente	a	quella	semplice	scritta;	anzi	aumenta		
la	 sua	 ambiguità.	 Ci	 può,	 infatti,	 esserci	 vera	 volontà	 e	 profondi	 segreti	 interiori	 anche	 nei	 più	
biechi	egoismi	individuali,	nonchè	nella	follia	di	chi	vuole	dominare	il	mondo	o	una	sua	parte.	
	
In	ogni	caso,	altrettanto	comprensibile	diventa	poi	il	suo	bisogno	di	essere	riconosciuto	dagli	altri	
in	quanto	eroe.	Che	farsene	delle	imprese,	se	poi	non	c’è	nessun	pubblico	ad	applaudire?	E	quale	
migliore	dimostrazione	nei	confronti	di	questo,	se	non	creare	un	altro	eroe,	Inrico,	invincibile	sino	
a	quel	momento,	per	poi	batterlo	ed	umiliarlo,	anche	grazie	ad	una	spada	magica,	Sikanda?	
E,	in	seguito,	vista	la	disperazione	dello	sconfitto,	creare	per	lui	un	mostro	spaventoso	–	il	Drago	
Smarg	–	per	permettergli	di	riscattarsi	agli	occhi	della	sua	bella?	
	
E’	a	partire	da	quest’ultimo	gesto	che	inizia	la	parabola	discendente	di	Bastiano;	la	svolta	negativa	
che	lo	porterà	a	sviluppare	sempre	più	un	ego	onnipotente	e,	quale	conseguenza,	a	perdere	alla	
fine	persino	il	ricordo	del	passato,	della	sua	stessa	identità	precedente.	
E’	 ciò	 che	 accade	 a	 coloro	 che	 smarriscono	 la	 capacità	 di	 distinguere	 la	 realtà	 dalla	 finzione,	
essendo	 troppo	 immersi	nel	 loro	mondo	 immaginario	anche	a	 causa	dell’insoddisfazione	e	della	
sofferenza	o	del	non	aver	ancora	trovato	un	senso	alla	vita.	
La	capacità	di	creare	Fantàsia,	da	elemento	liberatorio	a	fattore	autodistruttivo	e	distruttivo.	
	
A	partire	da	quest’ultimo	gesto,	dunque,	ed	in	modo	progressivo	(ancora	una	volta,	un	sassolino	
dopo	l’altro).	
Nel	momento	in	cui	crea	il	primo	mostro,	la	prima	materializzazione	del	Male,	Bastiano	non	viene	
infatti	 inizialmente	 sfiorato	 dall’idea	 di	 pensare	 alle	 conseguenze	 che	 “questo	 pericolo	 sarebbe	
continuato	a	esistere	anche	senza	di	lui	e	forse	avrebbe	causato	mali	indescrivibili	a	innumerevoli	
innocenti”.	
Inizialmente,	perché	poi	finalmente	si	interroga,	percependo	dentro	si	sé	il	desiderio	di	non	voler	
assolutamente	“entrare	nella	storia	di	Fantàsia	come	un	creatore	di	mostri	e	di	orrori”,	bensì	come	
colui	che	si	distinguerà	per	la	sua	“bontà”	e	il	suo	“altruismo”.	
	
Ma	è	solo	una	parentesi;	un	frammento	di	consapevolezza.	
Usare	 continuamente	 l’Auryn,	 ovvero	 rimanere	 preda	 sempre	 più	 del	 bisogno	 di	 realizzare	
desideri,	non	può	che	finire	che	rendere,	giorno	dopo	giorno,	“lontani	e	confusi”	gli	stessi	ricordi	e,	
contemporaneamente,	perdere	ogni	legame	con	il	proprio	mondo.	
	
Quando	Atreiu	e	Fùcur	si	 rendono	conto	di	questo	e	 lo	 invitano	a	non	dimenticare	 la	sua	nuova	
missione:	 tornare	nel	 “suo	mondo”	per	 riportarvi	anche	 lì	 Fantàsia	al	 fine	che	altri	 riprendano	a	
credere	alla	sua	importanza	ed	al	tempo	stesso	di	pensare	al	padre	che	sarà	più	che	mai	in	ansia	
per	 lui,	 Bastiano	 reagisce,	 prima	 affermando	 di	 non	 desiderare	 affatto	 di	 ritornare	 da	 dove	 è	
venuto	e	di	 ritenere	che	 il	padre	sia	 invece	“contento	di	essersi	 liberato”	di	 lui,	e	poi	 iniziando	a	
provare	rabbia	per	quei	due	che	continuano	ad	insinuare	dubbi	e	preoccupazioni	sul	suo	operato	
ed	a	fornirgli	consigli	su	quel	che	deve	o	non	deve	fare.	



Con	la	solita	abilità,	Ende	ci	mostra,	 in	questo	momento,	 il	conflitto	 interiore	di	Bastiano;	 le	voci	
che	 lo	richiamano	da	una	parte	a	riprendere	 in	mano	il	controllo	e	dall’altra	a	 lasciarsi	andare	al	
delirio	dell’oblio.	
	
Vincerà	 per	 diverso	 tempo	 fantàsico	 quest’ultimo,	 che	 trasformerà	 la	 rabbia	 da	 insofferenza	 a	
motivo	di	attribuzione	ai	due	di	un	pensiero	funzionale	al	suo	ego	ormai	incontrollato:	
“Evidentemente	 si	 sentivano	 superiori	 a	 lui	 (…)	 lo	 consideravano	 un	 bambino	 sprovveduto	 e	
bisognoso	 di	 protezione.	 E	 questo	 non	 gli	 piaceva,	 nossignore	 non	 gli	 piaceva	 proprio	 per	 nulla.	
Altro	che	sprovveduto!	Glielo	avrebbe	fatto	vedere	lui	se	era	uno	sprovveduto!	Voleva	diventare	un	
individuo	 pericoloso,	 terribile	 e	 temuto.	 Uno	 di	 quelli	 da	 cui	 tutti	 si	 sarebbero	 dovuti	 guardare.	
Anche	loro	due”.	
Non	è	forse	la	prepotenza	e	la	cattiveria	a	nascere	quando	non	si	è	in	grado	di	risolvere	i	conflitti	
interiori	o	a	risalire	alle	origini	della	propria	sofferenza?	
	
Per	compiere	 il	passo	decisivo,	quello	del	probabile	non	ritorno,	occorre	a	quel	punto	un’ultima	
cosa:	dimenticare	“di	essere	stato	un	tempo,	nel	suo	mondo,	un	bambino”.	Conseguentemente,	di	
dimenticare	il	padre,	la	scuola,	la	soffitta,	la	lettura	di	quel	libro.	
Resettare	tutto,	cancellare	il	mondo	degli	uomini,	ormai	del	tutto	inutile	anche	al	fine	di	entrare	in	
Fantàsia,	nella	quale	basta	e	avanza	lui.		
Lui,	l’unico,	il	solo	in	grado	di	“dare	nuovi	nomi	all’Infanta”…	
	
E	poi,	nel	caso	non	basti	ancora,	diventare	il	“Massimo	Sapiente”,	per	non	essere	“più	toccato	da	
niente	e	da	nessuno”;	 farsi	percepire	come	“irraggiungibile”;	essere	“al	di	sopra	della	gioia	e	del	
dolore,	della	paura	e	della	compassione”;	portarsi	“al	di	sopra	di	tutte	le	cose,	non	odiare	e	anche	
non	amare	più	nessuno”.	
Ritenersi	non	più	un	individuo	“simile”	agli	altri.	
Questo,	grazie	al	totale	annullamento	delle	emozioni,	di	quelle	più	profonde,	perché	in	grado	–	se	
non	represse	o	rimosse	–	di	far	rinascere	il	conflitto.	
	
Quando	 questo	 accade,	 la	 conseguenza	 estrema	 è	 una	 sola:	 dar	 retta	 alle	 sirene	 interne	
(impersonificate	 dalla	 subdola	 strega	 Xaide)	 che	 lo	 invitano	 a	 prendere	 il	 posto	 dell’Infanta	
Imperatrice	che,	anziché	attenderne	l’arrivo	trionfale,	è	scomparsa	dalla	sua	Torre	d’Avorio.	
Da	 qua,	 come	 ogni	 folle	 dittatore	 che	 si	 rispetti,	 preparare	 la	 sua	 incoronazione	 a	 Infante	
Imperatore,	 fissando	 ovunque	 manifesti	 con	 il	 suo	 ritratto	 -	 prima	 espressione	 del	 culto	 della	
personalità	-	e	pretendendo	che	ogni	suddito	voglia	ciò	che	vuole	lui	(“Io	voglio	che	loro	vogliano	
quel	che	voglio	io”)…	
	
Ma	 l’incoronazione	 non	 avrà,	 per	 fortuna,	 luogo.	 Proprio	 nel	 giorno	 fissato,	 quando	 migliaia	 e	
migliaia	di	sudditi	sono	in	fila	per	rendergli	omaggio,	ecco	irrompere	l’esercito	raccolto	da	Atreiu	
per	conquistare	la	Torre,	solo	mezzo	per	strappargli	l’Auryn	e	farlo,	conseguentemente,	rinsavire.	
	



Guerra,	 morte	 e	 distruzione	 si	 abbattono	 nel	 giorno	 e	 nella	 notte	 più	 triste	 e	 angosciante	 di	
Fantàsia	e	quando	Atreiu	riesce	finalmente	ad	arrivare	al	suo	cospetto	per	chiedergli	di	rendergli	
l’amuleto,	 la	 furia	di	Bastiano	si	abbatte	su	di	 lui,	 ferendolo	profondamente.	Solo	 l’intervento	di	
Fùcur	riuscirà	a	salvare	la	vita	dell’eroe	Pelleverde.	
	
Ora	 che	 le	 fiamme	 e	 i	 cadaveri	 sono	 tragicamente	 presenti	 alla	 sua	 vista	 ed	 il	 momento	
dell’annunciato	 trionfo	 si	 è	 trasformato	una	disfatta,	 un	 solo	pensiero	attraversa	Bastiano:	 farla	
finita,	una	volta	per	tutte,	con	Atreiu	e	con	il	suo	complice.	Cancellarli	per	sempre	dalla	faccia	di	
Fantàsia	per	annullare	qualsiasi	residuo	di	coscienza.	
	
Dunque	parte,	con	ciò	che	rimane	delle	sue	truppe.	
Parte,	finchè	arriva	in	una	stranissima	città,	nella	quale	le	cose	sono	a	rovescio	(come	ad	esempio	i	
tetti	 al	 posto	 delle	 porte	 e	 viceversa)	 e	 soprattutto	 le	 persone	 (uomini,	 donne	 e	 bambini)	
compiono	gesti	assolutamente	folli.	
Altro	non	è	che	la	città	degli	ex	Imperatori,	di	coloro	che	hanno	tentato	inutilmente	di	sostituirsi	
all’Infanta	o	sono	riusciti	nell’intento.	
E’	questa	la	loro	fine.	E’	la	follia,	nata	quando	si	è	perso	ogni	contatto	con	la	realtà,	si	è	annullato	il	
proprio	passato	e	si	è	preda	totale	del	delirio	dell’immaginazione.	Della	Fantàsia	che	si	è	creata.	
Anche	 se	 qualcuno	 volesse	 ritornare	 al	 proprio	 mondo,	 ormai	 ha	 sprecato	 l’ultimo	 desiderio.	
Nessuno	può	più	uscirne.	
Bastiano,	però,	grazie	ad	Atreiu	 che	ne	ha	 impedito	 l’incoronazione	e	gli	ha	 rovinato	quello	 che	
auspicava	divenisse	il	giorno	più	bello	della	sua	vita,	ha	forse	ancora	un	briciolo	di	speranza,	come	
gli	suggerisce	il	guardiano	della	città,	la	scimmia	Argax:	trovare	il	desiderio	di	essere	riportato	nella	
sua	precedente	dimora;	nel	mondo	originario.	
Ma	i	desideri,	si	sa,	“non	si	possono	evocare,	né	soffocare	a	piacimento”,	in	quanto	“nascono	dalle	
profondità	più	 remote	del	nostro	animo,	più	nascosti	di	ogni	altra	 intenzione,	 siano	essi	buoni	o	
cattivi.	E	a	nostra	insaputa”.	
Allora,	l’unica	cosa	che	rimane	è	iniziare	una	lunga	peregrinazione	solitaria,	con	la	consapevolezza,	
almeno,	che	“ciò	che	aveva	desiderato	era	la	sua	rovina	e	ciò	che	aveva	odiato	la	sua	salvezza!”	Il	
gesto	di	Atreiu,	 la	sua	determinazione	di	strappargli	 l’Auryn,	 finalmente	percepito	nel	suo	giusto	
valore.		
	
Riprende	 il	 cammino,	 dunque,	 a	 zonzo	 e	 senza	 meta,	 in	 compagnia	 della	 solitudine	 e	 questo,	
lentamente	 e	 progressivamente,	 gli	 fa	 nascere	 il	 desiderio	 “di	 appartenere	 a	 una	 comunità,	 di	
essere	accolto	in	un	gruppo,	non	come	signore,	capo	o	vincitore,	o	come	qualcosa	di	speciale,	ma	
soltanto	come	uno	fra	gli	altri,	fosse	anche	il	più	piccolo	e	meno	importante”.	
Una	metamorfosi	impressionante,	forse	troppo	repentina.	
In	 ogni	 caso,	 la	 comunità	 la	 incontra	 e	 con	 le	 caratteristiche	 auspicate,	 almeno	 inizialmente:	 è	
quella	degli	Yskaliani,	che	vive	in	una	città	di	giunchi	all’interno	del	Mare	delle	Nebbie,	collegata	a	
terra	da	un	lungo	pontile.	
Nella	lingua	locale	il	nome	di	questo	popolo	significa:	“quelli	che	stanno	insieme”.		



A	 puntualizzare	 questa	 scelta	 di	 vita,	 l’ignorare	 la	 parola	 “io”,	 a	 favore	 del	 termine	 “noi”	 e	 il	
comunicare	danzando	e	cantando.	
Ben	presto	Bastiano	 inizia	a	sentirsi	uno	di	 loro,	avvolto	da	“strana	sensazione	di	oblio	di	sé	e	di	
armonia”	con	gli	altri.	
E’	 un	 passaggio	 necessario,	 quasi	 obbligato,	 il	 contraltare	 inevitabile	 del	 suo	 precedente	 ego	
smisurato.	L’oblio	di	sé	a	fare	da	trait	union	tra	i	due	stati	mentali.	
	
Tuttavia,	a	poco	a	poco,	nel	prendere	atto	che	nessuno	di	 loro	 riesce	“a	pensare	con	 la	propria	
testa”	ed	al	tempo	stesso	a	non	sentire	“la	mancanza	di	nessuno”,	dato	che	il	singolo	non	conta	
nulla	e	l’apparente	o	reale	armonia	è	stata	scelta	a	scapito	dell’amore⁶,	Bastiano	inizia	a	provare	
una	 certa	 delusione	 ed	 a	 percepire	 nuovamente	 sia	 il	 bisogno	 di	 riprendere	 a	 coltivare	 la	 sua	
individualità,	sia	di	essere	finalmente	amato	per	quello	che	è.	
	
Ma	 lui	 chi	 è?	 Chi	 è	 diventato	 e	 chi	 era	 prima?	 Non	 lo	 sa.	 Ha	 “ricevuto	 tante	 di	 quelle	 cose	 in	
Fantàsia	che	ora,	fra	tutti	quei	doni	e	quei	poteri”	non	riesce	più	“a	ritrovare	se	stesso”.	
Occorr	e,	 di	 nuovo,	 riprendere	 il	 viaggio,	 inoltrandosi	 in	 quel	 sentiero	 che	 gli	 appare	 dopo	 aver	
attraversato	quel	Mare.	
	
E’	un	sentiero	che	porta	ad	una	strana	e	buffa	casa,	non	solo	per	 la	 forma	simile	ad	“una	zucca	
gigantesca”	o	per	essere	“in	fase	di	lento	ma	continuo	mutamento”,	bensì	per	la	sua	proprietà	di	
cambiare	“anche	quelli	che	ci	abitano”.	
Bastiano	 lo	 apprende	 da	 una	 signora,	 Donna	 Aiuola,	 che	 lo	 accoglie	 amorevolmente	 e	 che	 lui,	
appena	la	vede,	chiama	“mamma”,	anche	se	sa	benissimo	che	non	lo	è,	essendo	morta.	Ma	già	il		
pronunciare	 quel	 termine	 ci	 fa	 capire	 quanto	 già	 abbia	 iniziato	 il	 percorso	 di	 riattivazione	 dei	
ricordi,	a	cominciare	da	quelli	dolorosi.	Percorso,	però,	di	nuovo	interrotto,	come	mostra	anche	il	
suo	 indugiare	nel	capire	che	quel	mutamento	riguarda	anche	lui,	 in	quanto	nuovo	abitante	della	
casa.	
Così,	non	si	rende	conto	del	motivo	per	cui	ora	è	diventato	piccolo,	piccolo,	e	nemmeno	come	sia	
possibile	 che	dentro	vi	 sia	anche	una	 stanza	molto	più	grande	di	quello	 che	da	 fuori	è	possibile	
immaginare,	 anche	 se	 Donna	 Aiuola	 cerca	 di	 fornirgli	 un	aiutino	 affermando	 che:	 “La	 Casa	 che	
muta	è	più	grande	dentro	che	fuori”…	
	
Attenzione,	però!	Passano	i	giorni	e	poi	 le	settimane	e	Bastiano	è	ancora	lì,	assolutamente	felice	
della	sua	nuova	condizione.	Felice	di	essere	cullato	e	viziato;	felice	di	essere	tornato	fisicamente	
indietro	nel	tempo,	come	“se	avesse	avuto	una	gran	fame	di	qualcosa	che	qui”	gli	viene	“donata	in	
abbondanza”,	attraverso	il	continuo	mostrargli	nuove	cose	con	cui	giocare	e	grazie	alle	quali	non	
annoiarsi	mai.	
Naturalmente	è	comprensibile	e,	forse,	è	un	prezzo	da	pagare.	
Accettare	la	simulazione	inconscia	di	essere	tornato	al	periodo	precedente	la	morte	della	madre	è	
probabilmente	 una	 tappa	 obbligata	 per	 riprendere	 le	 fila	 del	 discorso	 e	 successivamente	 per	
riprendere	il	cammino.	



Ma	 può	 divenire	 anche	 una	 condizione	 troppo	 accomodante	 da	 provocare	 il	 desiderio	 di	 non	
volere	più	crescere.	Un	luogo,	non	dissimile	dall’isola-che-non-c’è,	nel	quale	Donna	Aiuola	svolge	
per	fortuna	il	ruolo	avuto	da	Wendy	per	i	suoi	due	fratelli	e	per	i	Bambini	Sperduti.	
Lo	 svolge	una	 sera,	 parlandogli	 dell’esistenza	della	 “fonte	da	 cui	 sgorga	 l’Acqua	della	Vita	 (…)	 il	
luogo	 più	 segreto	 di	 Fantàsia”,	 alla	 quale	 lui	 potrà	 arrivare	 quando	 percepirà	 nascere	 “l’ultimo	
desiderio”,	a	costo	di	dimenticare	un	altro	ricordo,	perché,	 in	realtà,	“niente	va	perduto,	 tutto	si	
trasforma”.	
	
E	finalmente	arriva.		
Arriva	il	desiderio	a	lungo	cercato.	
La	meta	della	Grande	Ricerca.	
“Amare”.	
	
Ma	quale	ricordo,	ora,	può	perdere,	dopo	avere	trovato	l’ultimo	desiderio?	
E’	 Donna	 Aiuola	 a	 renderlo	 edotto,	 preferendo	 non	 aspettare	 che	maturi	 in	 lui.	 Un	 agito	 assai	
discutibile,	ad	anticipare	i	tempi	del	ragazzo.	Per	conto	di…	
“Dimenticare	il	papà	e	la	mamma”.		
Acquisire	la	consapevolezza	che	“adesso	non	hai	altro	che	il	tuo	nome”.	
E,	in	effetti,	quelle	parole	non	gli	dicono	“più	nulla”.	
	
Ma	non	è	ancora	sufficiente.	
L’amore	 verso	 gli	 altri	 non	 si	 impara	 solo	 desiderandolo.	 Occorre	 un	 cammino.	 Occorre	 bere	
quell’Acqua.	Occorre	capire	il	legame	tra	la	rinascita	e	quella	dimenticanza.	
Non	ci	resta	che	continuare	a	seguirlo.	
	
Questa	volta	ad	aiutarlo	è	un	vecchio	minatore,	Yor,	avente	una	peculiarità	assai	rara:	vede	al	buio	
ed	è	cieco	alla	luce.	
Ma	ancor	più	sorprendente	è	il	luogo	in	cui	lavora:	la	cava	di	Minroud,	“la	miniera	delle	immagini”,	
indispensabile	da	attraversare	per	chi	non	riesce	a	“trovare	la	strada	per	l’Acqua	della	Vita”.	
Sono	le	immagini	dei	“sogni	dimenticati	degli	uomini”,	quelli	che	al	risveglio	non	si	ricordano	più	di	
averli	fatti	o	rimangono,	solo	per	un	attimo,	vaghe	tracce	senza	alcun	significato.	
A	Bastiano	occorrerà	trovarne	solo	una,	quella	che	gli	permetterà	di	arrivare	alla	fonte.	
In	cambio	dovrà	dimenticare	l’unica	cosa	ormai	rimastagli,	a	parte	il	nome:	se	stesso.	
	
E	 la	 trova,	dopo	giorni	e	giorni	 trascorsi	 sottoterra.	Mostra	“un	uomo	 in	 camice	bianco”	con	“in	
mano	una	protesi	di	gesso”.	Sta	“a	capo	chino	e	il	suo	atteggiamento,	il	suo	volto	immobile	e	triste”	
colpiscono	Bastiano	“al	cuore”.	Ma	ciò	che	più	turba	 il	 ragazzo,	è	che	 l’uomo	è	“rinchiuso,	come	
fosse	congelato,	in	un	blocco	di	ghiaccio	trasparente	come	il	cristallo”.	
L’effetto	 di	 quella	 visione	 è	 talmente	 dirompente	 da	 provocargli	 “una	 gran	 nostalgia”	 nei	 suoi	
confronti,	nonostante	non	si	renda	ancora	conto	di	chi	possa	essere.	
Contemporaneamente	dimentica	l’ultima	cosa	posseduta:	il	proprio	nome.	
	



La	notte	stessa	 fatica	ad	addormentarsi.	Davanti	ai	 suoi	occhi	ora	quell’uomo	pare	“volergli	dire	
qualcosa”,	ma	non	riesce	a	farlo,	proprio	perché	imprigionato	in	quel	blocco.	
Bastiano,	o	meglio	“il	ragazzo	senza	nome”	vorrebbe	disperatamente	aiutarlo,	fare	qualsiasi	cosa	
per	sciogliere	il	ghiaccio.	Ma	invano.	
Finchè,	 improvvisamente,	 ode	 la	 sua	 richiesta	 di	 aiuto:	 “Non	 abbandonarmi.	 Da	 solo	 non	 ce	 la	
faccio	ad	uscire	da	questo	ghiaccio.	Aiutami!	Solo	tu	puoi	liberarmi,	solo	tu!”	
	
Anche	se	è	ancora	ignaro	dell’identità	di	quell’uomo,	al	pari	della	sua,	capisce	ugualmente	che	è	
l’immagine	a	lungo	cercata.	
Ma	 quando,	 più	 tardi,	 ripreso	 il	 cammino,	 si	 convince	 di	 non	 trovare	 la	 fonte,	 ecco	 due	 figure	
stagliarsi	all’orizzonte	ed	avvicinarsi	a	lui:	Fùcur	e	Atreiu…	
	
Quale	emozione!	A	cui	non	può	seguire	che	un	gesto:	togliersi	l’Auryn	e	deporlo	ai	piedi	di	Atreiu.	
Non	ha	più	bisogno	di	quell’amuleto	che	 l’ha	difeso,	gli	ha	permesso	di	materializzare	 i	desideri,	
ma	gli	ha	anche	cancellato	i	ricordi.	
Non	ne	ha	più	bisogno,	perché	sta	per	tornare	nel	suo	mondo.	
L’istante	che	segue	la	rinuncia	e	la	cessione	all’amico,	alla	sua	identificazione	proiettiva	nel	mondo	
di	Fantàsia,	è	una	luce	potente	e	abbagliante	come	il	sole.		
Quando	 riapre	 gli	 occhi,	 vede	 i	 due	 serpenti	 precedentemente	 incisi	 sull’amuleto	 diventati	
giganteschi	 e	 custodi	 delle	 Acque	 della	 Vita	 che	 ora	 gli	 appaiono	 scroscianti	 e	 intonanti	 una	
canzone;	“un	echeggiare	ed	esultare	di	mille	voci	di	gioia”.	
Anche	se	 tutti	 siamo	presi	dal	bisogno	di	accelerare	 la	 lettura	per	giungere	al	grande	momento,	
alla	fine	della	Grande	Ricerca,	dobbiamo	obbligarci	a	fermarci	un	attimo	per	porci	un	interrogativo	
ed	evidenziare	un	elemento.	
	
L’interrogativo	parte	da	un’affermazione	che	segue	 la	descrizione	dell’incisione	dell’Auryn:	 i	due	
serpenti,	che	formano	un	ovale	nel	mordersi	reciprocamente	la	coda,	sono	di	due	colori:	uno	“nero	
come	la	notte”	e	l’altro	“bianco	argento”	come	la	luce	del	giorno.	Yin	e	Yang.	I	due	poli	antitetici	
senza	 i	 quali	 (l’affermazione)	 “il	mondo	 sarebbe	dovuto	 perire”.	Dunque:	 il	 Bene	 e	 il	Male	 quali	
forze	entrambi	inevitabili	e	necessarie,	la	cui	dinamica	e	coesistenza	determina	la	stessa	vita?	
L’elemento:	una	constatazione	fatta	in	precedenza	da	Donna	Aiuola.	“L’Acqua	della	Vita”	si	trova	
“ai	confini	estremi	di	Fantàsia	(…)	ma	non	sono	confini	esterni,	sono	dentro”.	
Non	occorre,	perciò,	nessun	viaggio	tra	un	luogo	e	l’altro,	bensì	un	percorso	interiore.	
E	ancora:	“Sono	nel	 luogo	da	cui	 l’Infanta	 Imperatrice	 riceve	 tutto	 il	 suo	potere	e	dove	 lei	 stessa	
non	 può	 arrivare”.	 Questo	 perché	 è	 creata	 dalle	 poche	 persone	 che	 riescono	 ad	 attingere	 a	
quell’acqua	o	a	quelle	acque	(Ende	usa	indifferentemente	il	singolare	e	il	plurale).	
	
Torniamo	alla	scena.	
Fùcur	è	 l’unico	a	capire	il	significato	di	quella	canzone.	A	rassicurare	Bastiano	che	l’aver	deposto	
l’Auryn	gli	permette	di	entrare	nel	varco,	nel	portale	formato	dai	due	serpenti.	
E	come	finalmente	entra,	vede	svanire	ogni	dono	fantàsico	ricevuto,	sino	a	ritrovarsi	trasformato	
nel	“piccolo,	grassoccio	e	timido	ragazzino”	che	era,	che	è.	



Non	gli	resta	che	gettarsi	in	quelle	acque.	Berne	ogni	goccia.	
Ora	sa	chi	è	e	qual	è	il	suo	mondo.	
E	sa	che	in	questo	mondo	ci	sono	“mille	e	mille	forme	di	gioia,	ma,	in	fondo,	tutte”	si	racchiudono	
“in	una	sola:	quella	di	poter	amare.	E	gioia	e	amore”	sono	“la	stessa	cosa”.	
	
C.	S.	Lewis	che	incontra	M.	Ende,	pur	nell’assenza	di	un	Paradiso.	
Il	salvatore,	di	nuovo	un	bambino.	
Un	bambino	che	questa	volta	 si	è	 lasciato	 tentare	non	dal	 cibo,	dal	desiderio	di	mostrarsi	Dio	o	
dall’adorazione	verso	il	Male	(le	tentazioni	di	Satana	a	Gesù	nel	deserto)	bensì	alle	 lusinghe,	alle	
sirene	del	potere	di	dominio	sulle	cose	e	sugli	altri	(indotte,	da	un	certo	punto	in	poi,	da	Xaide);	al	
concetto	che	ogni	desiderio,	ogni	capriccio,	ogni	volere	è	al	di	sopra	di	tutto	e	di	tutti.	
Una	resa	che,	però,	è	parte	del	percorso.	E’	lo	Yin,	che	prepara	lo	Yang,	come	ricorda	–	di	nuovo	–	
Donna	Aiuola:	“Ogni	strada	che	conduce	là	risulta	alla	fine	quella	giusta”.	
La	stessa	Infanta	Imperatrice	non	giudica	mai	il	Bene	e	il	Male,	il	Giusto	e	l’Ingiusto.	
	
Ora,	un	nuovo,	conseguente	desiderio:	portare	un	po’	di	quelle	Acque	al	padre.	
In	cambio,	dovrà	trovare	qualcuno	che	assuma	il	compito	di	portare	a	termine	“tutte	le	storie”	da	
lui	 iniziate	 in	 Fantàsia,	 affinchè	 la	 Storia	 continui	 ad	 essere	 Infinita	 per	 tutti	 noi	 o	 per	 chi	 vorrà	
ascoltarla.	
E	 chi,	 se	 non	 la	 sua	 identificazione	 proiettiva,	 Atreiu?	Quell’Atreiu	 che	 un	 giorno	 incontrerà	 un	
nuovo	giovane	lettore…	
	
Ci	siamo!	Bastiano	sta	per	uscire	dal	portale,	al	grido:	“Papà!...	Io…	sono…	Bastiano…	Baldassarre…	
Bucci!”	
	
Eccoci,	di	nuovo,	assieme	a	lui,	nella	soffitta	della	scuola.	Quanto	tempo	è	trascorso	da	quando	ha	
iniziato	la	lettura	del	libro?,	si	chiede	il	ragazzo.	Giorni?	Settimane?	Anni?	No,	solo	una	notte…	
E	il	libro	non	c’è	più,	come	l’Acqua	della	Vita	che,	evidentemente,	si	è	rovesciata…	
Non	importa.	L’unica	cosa	che	conta	è	il	ricongiungimento	col	padre.	
E	il	padre	è	lì,	a	casa,	ad	accoglierlo	ed	abbracciarlo.	A	chiedergli	dove	fosse	stato	e	cosa	gli	fosse	
successo	e	 l’angoscia	che	 lo	aveva	colto	nel	non	vederlo	tornare	da	scuola,	a	tal	punto	da	avere		
informato	la	polizia,	temendo	il	peggio.	
Bastiano	racconta.	Racconta	tutta	la	sua	storia	e	nel	vedere	il	padre	piangere	capisce	che	“l’Acqua	
della	Vita	dopotutto”	è	riuscito	“a	portargliela”.	
	
Rimane	un’ultima	cosa:	tornare	in	libreria	per	scusarsi	con	il	sig.	Coriandoli.	
Ma	non	c’è	bisogno	di	alcuna	scusa,	perché	il	 libraio	non	ha	la	più	pallida	idea	di	quale	libro	stia	
parlando.	
Tuttavia,	incuriosito,	invita	Bastiano	a	raccontarglielo.	
Nell’ascoltarlo	 non	 mostra	 alcun	 stupore.	 E	 come	 potrebbe	 se	 anche	 lui	 –	 un	 tempo,	 o	 forse	
ancora	–	è	stato	a	sua	volta	in	Fantàsia,	ha	conosciuto	l’Infanta	Imperatrice	e	le	ha	dato	un	nuovo	
nome?	



Ognuno,	 del	 resto,	 lo	 può	 o	 dovrebbe	 farlo.	 Basta	 leggere	 una	 storia,	 basta	 abitarla.	 Basta	
mantenere	in	vita,	in	qualsiasi	età,	il	puer	aeternus⁷.	
“Ogni	vera	storia”,	infatti,	“è	una	Storia	Infinita”	e	per	ognuno	di	noi	ne	esiste	una	diversa.	
	
Mentre	 chiudo	 a	malincuore	 questo	 libro,	 penso	 a	 quelle	 che	 per	me	 sono	 state	 storie	 infinite.	
Penso	a…	
Ma	questo	non	lo	scriverò,	perché	“è	un’altra	storia,	e	si	dovrà	raccontare	un’altra	volta”…	
	
A	proposito	di	altre	storie,	prima	di	intraprendere	un	nuovo	viaggio	all’interno	di	un	nuovo	libro,	si	
rende	necessario	compiere	una	deviazione,	nata	condividendo	il	percorso	di	Bastiano.	
E’	una	deviazione	che	ci	conduce	ad	una	nuova	perdita.	Non	dei	ricordi		o	dei	sogni	dimenticati	e	
nemmeno	di	Fantàsia	(o	forse	un	pochino	sì…),	bensì	di	una	gran	quantità	di	oggetti	smarriti	sulla		
Terra,	alcuni	semplicemente	utili⁸,	altri	incredibili⁹e	altri	ancora	stupefacenti	o	al	di	là	di	ogni		
immaginazione¹⁰.	
Non	si	tratta,	però,	solo	di	cose	appartenenti	alla	routine	quotidiana	o	alla	capacità	di	innovazione	
tecnologica	 o	 alla	 geniale	 creatività	 artistica.	 Si	 tratta	 anche	 di	 animali,	 quali	 uccelli	 che	 hanno	
perso	il	loro	stormo	o	cani	e	gatti	dimenticati	dai	loro	padroni.	
E,	soprattutto,	di	esseri	umani,	di	qualsiasi	età.	
	
Ma	dove	si	sono	persi	e	perché?	
Si	 sono	 persi	 in	 un	Mondo	 Parallelo,	 in	 un’isola,	 che	 Silvana	 Gandolfi	 ha	 chiamato	 “L’isola	 del	
tempo	 perso”	 (Milano	 :	 Salani,	 1997)	 e	 che	 anche	 noi	 abbiamo	 ora	 la	 possibilità	 di	 conoscere,	
grazie	a	due	ragazze:	Giulia	e	la	sua	amica	Arianna,	giunte	sull’isola	dopo	essersi	a	loro	volta	perse	
(come	si	erano	persi	Atreiu	e	Bastiano)	nel	corso	di	una	gita	scolastica	all’interno	di	una	miniera	
simile	a	quella	di	Minroud,	per	poi	essere	proiettate	verso	l’alto,	come	nella	parte	conclusiva	del	
“Viaggio	al	centro	della	Terra”,	a	ricordare	simbolicamente	la	nascita.	
Quando	 si	 ritrovano	 su	 una	 spiaggia	 nera,	 lavica,	 ai	 bordi	 di	 un	 vulcano,	 non	 si	 rendono	 conto,	
naturalmente,	dove	siano	capitate	e	nemmeno	se	esiste	una	ragione	ad	averle	condotte	lì.	
E’	un	gruppo	di	Bambini	Smarriti,	che	si	sono	“persi	in	epoche	differenti	e	in	luoghi	diversi”,	decisi	a	
rimanere	nella	loro	isola-che-non-c’è,	più	emozionante,	stimolante	e	rassicurante	per	l’assenza	di	
vincoli	e	di	doveri	rispetto	al	luogo	in	cui	vivevano,	a	renderle	edotte	e	soprattutto	a	spiegare	loro	
che	 il	 perdersi	 non	è	 sufficiente	per	 compiere	quel	 particolare	 viaggio;	 occorre	 anche	 averne	 la	
consapevolezza,	“sapere	di	essersi	persi”.	
Hanno	 anche	 una	 specie	 di	 capobanda,	 Daniele,	 con	 una	 strana	 capigliatura	 punk,	 da	 farlo	
soprannominare	-	da	Giulia	-	“Testina	di	Candeline”.	
Non	aspettatevi,	però,	un	Peter	Pan	che	guida	gli	altri	all’assalto	di	inesistenti	pirati.	
E	 non	 crediate	 nemmeno	 che	 il	 vivere	 in	 un’isola	 senza	 genitori	 induca	 la	 banda	 a	 comportarsi	
come	quella	de	“Il	signore	delle	mosche”,	come	teme	Giulia	all’inizio,	nel	vedere	Daniele	gettare	
senza	 indugio	 un	 anziano	 signore,	 probabilmente	malato	 di	 Alzheimer,	 dentro	 un	 crepaccio	 del	
vulcano.	
Al	 contrario,	 quel	 gesto	 è	 un	 atto	 di	 altruismo	 e	 generosità,	 perché	 quell’uomo	 non	 desidera	
affatto	rimanere	 lì,	bensì	 fare	ritorno	nell’ospizio	dal	quale	è	uscito	quel	giorno	per	recarsi	 in	un	



bar	tabaccheria,	e	quella	spaccatura	è	la	sola	strada	per	riportarlo	nel	punto	esatto	dove	ha	capito	
di	essersi	perso.	
A	parte	Daniele,	 ci	 sono	altri	bambini	dalla	 spiccata	personalità,	 come	Mosca,	una	 ragazza	della	
quale	nessuno	conosce	 il	nome,	orfana,	 che	alterna	periodi	nell’isola	a	periodi	nell’orfanotrofio,	
evidentemente	insofferente	all’una	e	all’altro.	O	come	Paola,	di	soli	tre	anni,	ma	sufficientemente	
autonoma.	O	come	Walter,	con	una	gran	passione	per	le	Scienze.	O	Bruno,	amante	degli	animali.	
Tuttavia,	per	il	momento	–	Mosca	a	parte	–	non	conosciamo	il	motivo,	la	causa,	la	ragione	del	loro	
essersi	persi	o	del	loro	essere	stati	persi	sulla	Terra.	Solo	più	tardi	verremo	informati	che	Paola	si	è	
persa	in	un	supermercato,	Walter	ai	Musei	Vaticani	e	Bruno	in	un	aeroporto.	
Al	tempo	stesso	nulla	sappiamo	dei	non	pochi	adulti	che	vivono	lì,	ognuno	per	proprio	conto	e	non	
in	comunità	come	fanno	i	bambini	(differenza	non	poco	significativa).	
	
E’	 un	 noto	 professore	 di	 Fisica	 a	 spiegare	 finalmente	 alle	 due	 amiche	 –	 e	 quindi	 anche	 a	 noi	 –	
quella	o,	meglio,	quelle	ragioni:	ci	sono	alcuni	che	hanno	perso	il	piacere	della	vita,	dopo	essersi	
trovati	 nella	 triste	 condizione	di	una	monotona	 routine	quotidiana,	 tutto	 casa-lavoro-casa.	Altri,	
che	 non	 sapevano	 come	 impiegare	 il	 loro	 tempo	 e	 dunque	 perso	 la	 possibilità	 di	 vivere	
intensamente,	come	i	“pigri”	e	gli	“oziosi”.	Altri	ancora,	 invece,	che	 lo	hanno	perso	volutamente	
per	 la	bellezza	di	 sognare	 ad	occhi	 aperti,	 come	 i	 “poeti”	 e	 gli	 stessi	 bambini	 (per	 la	bellezza	di	
andare	in	Fantàsia).	
Perdite,	 dunque,	 di	 diverso	 segno:	 negative	 o	 positive.	 Tutte	 ritrovatesi	 in	 questo	 “universo	
parallelo”	 dove	 –	 apprendiamo	 ora	 –	 non	 esiste	 solo	 un’isola,	 bensì	 un	 arcipelago,	 perché	 ogni	
Paese,	ogni	Stato	ne	ha	una	di	dimensioni	più	o	meno	corrispondenti	alla	loro.	
	
Ma	non	sono	solo	le	persone	a	perdersi.	Sono	anche	i	loro	stati	d’animo,	i	loro	sentimenti	e	la	loro	
memoria,	che	inevitabilmente	finiscono	in	queste	isole,	per	poi	essere	eruttati	come	plancton	dal	
vulcano	sotto	forma	di	microscopiche	“perline	colorate”,	ogni	colore	a	rappresentare	qualcosa	di	
diverso	e	a	modificare	–	per	poche	ore	-	la	personalità	di	colui	o	di	colei	che	vorranno	strofinarle	
sul	 loro	 corpo	 nel	 punto	 giusto	 ed	 in	 modo	 corretto:	 il	 verde	 la	 speranza;	 il	 rosso	 il	 coraggio;	
l’azzurro	la	memoria;	il	viola	l’ispirazione;	il	giallo	la	pazienza.	
Nulla	è,	però,	possibile	fare	nei	confronti	delle	occasioni	perse,	perché	tali	rimarranno	per	sempre;	
occasioni	 che	 nell’isola	 si	 manifestano	 sotto	 forma	 di	 “strane	 sfere,	 iridescenti	 come	 bolle	 di	
sapone	e	grandi	come	palle	da	tennis	o	anche	come	palloni	da	football”.	
	
Per	 l’insieme	di	queste	motivazioni,	di	questa	 realtà	 complessa,	 il	 tempo	sull’isola	 (sulle	 isole)	è	
“così	lento”;	una	settimana	corrisponde,	più	o	meno,	a	cinque	minuti	terrestri.	
	
E	poi	c’è	la	cosa	che	più	preoccupa:	il	“tempo	nero”.	
E’	 il	 tempo	 perso	 sulla	 Terra	 “per	 stupidità,	 per	 mancanza	 di	 iniziativa	 (…)	 per	 colpa	 della	
burocrazia,	del	traffico”.	
Un	tempo	“distruttivo,	che	divora	chi	lo	subisce”.	
Un	tempo	sempre	più	presente	in	entrambi	i	mondi.	



Un	tempo	assimilabile	al	Nulla	della	“Storia	infinita”,	come	mostra	il	perdere	pezzi	di	sé	se	si	viene	
a	contatto	con	 le	 fumarole	che	circondano	 la	palude	presso	 la	quale	vivono	 i	Cannibali,	persone	
che	non	solo	si	cibano	dei	propri	simili,	ma	che	sono	anche	diventate	completamente	folli.	
	
Non	 è	 questa	 volta	 la	 civiltà	 dei	 consumi	 ad	 esserne	 la	 causa	 (o	 una	 causa),	 bensì	 una	 vita	
“programmata	fin	dalla	più	tenera	età”	e	volta	solo	a	“produrre	produrre	produrre”.	
Il	 Paese	 preso	 a	 modello	 di	 questa	 assenza	 assoluta	 di	 qualsiasi	 momento	 di	 intimità,	 di	 sana	
perdita	di	tempo,	è	il	Giappone	dove	“neppure	i	bebè	perdono	più	un	istante”	e	le	cui	conseguenze	
sono,	nell’ordine,	la	malattia	e	il	suicidio.	
Evitando	qualsiasi	polemica	con	un	giudizio	così	sommario	verso	questo	Paese	e	che,	a	mio	avviso,	
rappresenta	una	caduta	 nella	narrazione,	 va	aggiunto	un	particolare	non	 secondario:	 la	 gente	–	
per	 l’autrice	 -	 subisce	 tutto	questo,	essendo	“costretta	a	 trascorrere	ore	a	 far	 cose	di	 cui	non	 le	
importa	niente”.	
	
Occorre,	dunque,	porvi	rimedio	ed	al	più	presto.	
Ma	come?	
Invitando	 alcuni	 di	 quei	 bambini	 a	 fare	 ritorno	 al	 luogo	 di	 provenienza.	 In	 particolare,	 “i	 veri	
perdigiorno,	 i	 più	 sognatori	 e	 svagati,	 quelli	 che	 del	 dolce	 far	 nulla	 hanno	 fatto	 un’arte”.	 E	 una	
volta	arrivati,	dare	“il	buon	esempio”	per	aiutare	noi	grandi	a	“reimparare	che	il	tempo	perso	non	è	
un	lusso	ma	un	bisogno	profondo,	vitale,	irrinunciabile”.	
Solo	se	sapremo	“riconquistare	la	capacità	di	oziare,	di	osservare”	noi	stessi	“e	la	natura”	potremo	
“vincere	il	tempo	nero”.	
	
E’	questa	la	risposta	di	Silvana	Gandolfi	all’”amare”	di	Michael	Ende.	Ad	accomunarli,	l’infanzia	in	
qualità	di	salvatrice	dei	guasti	del	mondo	contemporaneo.	
Da	parte	mia,	contraddicendomi	con	quanto	scritto	in	precedenza	ovvero	che	non	avrei	rivelato	i	
libri	che	mi	hanno	abitato	 in	gioventù,	mi	sento	sollecitato	a	citare	“L’età	della	ragione”	di	Jean-
Paul	Sartre.	La	mia	risposta	ad	entrambi…	
	
	
Nel	 frattempo,	 è	 giunto	 il	momento	 di	 tornare	 sulla	 strada	 principale	 per	 verificare	 se	 imprese	
simili	a	quelle	di	Bastiano,	o	del	sig.	Coriandoli,	sono	state	emulate	da	altri	ragazzi	o	da	altri	adulti	
e	poi	raccontate	a	noi	lettori.	
Sfogliando	 tra	 i	 miei	 appunti,	 ne	 ho	 trovato	 una	 il	 cui	 inizio	 già	 vale	 il	 prezzo	 del	 biglietto:	
“Tintenherz”	di	Cornelia	Funke,	2003	(nella	trad.	ital:	“Cuore	d’inchiostro”.	–	Milano	:	Mondadori,	
2005).	
Chiudete	allora	gli	occhi	e	immaginate…	
	
Immaginate	un	papà	(Mortimer	Folchart,	detto	Mo)	e	una	figlia	(Meggie,	di	12	anni)	che	adorano	
talmente	i	libri	da	avere	capito	che	sono	anche	grandi	raccoglitori	di	ricordi,	perché,	nel	risfogliarli	
anni	 dopo,	 il	 pensiero	 va	 al	 luogo	 dove	 sono	 stati	 letti	 e,	 di	 conseguenza,	 gli	 odori,	 i	 sapori,	 le	
emozioni	legate	a	quegli	attimi	irripetibili	escono	dalle	pagine	e	accarezzano	i	loro	lettori.	



Immaginate	 che	 nel	 cuore	 di	 una	 notte,	 Meggie	 senta	 dei	 passi	 nel	 cortile	 della	 sua	 casa	 e,	
affacciatasi	alla	finestra,	scorga	uno	sconosciuto	guardare	con	insistenza	verso	di	lei.	
Immaginate	che	 il	papà,	da	 lei	prontamente	svegliato,	 lo	osservi	a	 sua	volta	e,	 immediatamente	
dopo,	lo	accolga	in	casa	chiedendo	a	lei	di	tornare	a	letto.	
Immaginate	che	Meggie	decida	di	origliare	dietro	la	porta,	più	per	paura	che	per	curiosità,	e	che	
brani	di	 conversazione	 le	 arrivino	 senza	 capirne	 il	 significato,	ma	al	 tempo	 stesso	 sufficienti	 per	
aumentare	i	suoi	timori	dato	che	quell’uomo	sta	invitando	il	papà	a	consegnare	un	misterioso	libro	
ad	una	persona	chiamata	Capricorno,	disposto	a	tutto	pur	di	averlo.	
Immaginate	che	Meggie,	completamente	confusa,	faccia	anche	in	tempo	a	sentire	lo	sconosciuto	
chiamare	Lingua	di	Fata	il	suo	papà	e	questi	a	chiamare	l’altro:	Dita	di	Polvere…	
	
Immaginate,	ora,	che	all’alba	Mo	svegli	la	figlia	con	la	valigia	già	pronta	e	la	inviti	a	portare	con	sé	
molti	libri	perché	staranno	via	per	un	po’,	a	casa	di	una	zia,	Elinor.	E	immaginate	che	Meggie	sia	già	
abituata	 a	 fare	 quell’operazione,	 perché,	 nel	 loro	 continuo	 “peregrinare	 verso	 l’ignoto”,	 i	 libri	
rappresentano	 la	 sua	 “casa”,	 con	 le	 loro	 “voci	 conosciute”,	 con	 il	 loro	 “essere	 amici	 che	 la	
sapevano	lunga,	amici	potenti,	 impavidi,	navigati,	fini	conoscitori	del	mondo,	capaci	di	affrontare	
qualsiasi	imprevisto”.	
E	che,	per	l’occasione,	sentendo	incombere	una	minaccia,	al	fine	di	esorcizzarla	cancellando	“dalla	
sua	mente	 tutti	 i	 pensieri,	 anche	 i	 più	 cupi”,	 scelga	 tra	 gli	 altri:	 “Le	 streghe”	 di	 R.	 Roald	 Dahl	 e	
l’”Odissea”	di	Omero;	quest’ultimo	per	rileggersi	l’avventura	con	i	Ciclopi	e	con	la	maga	Circe.	
	
Immaginate,	 a	 questo	 punto,	 che	mentre	 il	 motore	 del	 pulmino	 viene	 avviato,	 dietro	 un	muro	
sbuchi	Dita	di	Polvere,	che	chiede	a	Mo	il	favore	di	portarlo	con	sé	per	un	tratto	di	strada.	
Immaginate,	 che	 allora	Meggie	 diventi	 furibonda	 e	 chieda	 a	 suo	 padre	 di	 svelarle	 finalmente	 il	
segreto	che	sta	all’origine	di	quella	fuga	e	chi	sia	quel	Capricorno	che	lo	spaventa	così	tanto.	
Immaginate,	 che	 finalmente	 la	 nebbia	 si	 diradi	 e	 non	 Mo,	 ma	 Dita	 di	 Polvere	 la	 informi	 che	
Capricorno	è	un	uomo	spietato	che	si	diverte	“a	terrorizzare	 le	persone	fino	a	 farle	tremare	così	
forte	da	non	reggersi	più	in	piedi”	e	che	la	ragione	per	la	quale	cerca	suo	padre	è	proprio	riposta	in	
quel	 libro	 che	 lui	 non	 gli	 vuole	 dare.	 Un	 libro,	 il	 cui	 titolo	 –	 sapremo	 più	 tardi	 -	 è	 “Cuore	
d’inchiostro”	perché	“tratta	di	qualcuno	che	ha	il	cuore	nero	di	cattiveria”.	Un	libro,	 il	cui	autore	
pare	essere	Beppe	Fenoglio,	uno	dei	più	grandi	scrittori	italiani	del	‘900.		
	
Siamo	intanti	arrivati	a	casa	di	Elinor,	una	donna	anziana	che	ha	impiegato	tutti	i	suoi	soldi	–	tanti	
–	 ad	 acquistare	 un	 numero	 impressionante	 di	 libri,	 anche	 antichi	 e	 rari,	 con	 i	 quali	 ogni	 angolo	
della	sua	enorme	casa	è	ricoperto	e	che	si	impegna	a	nascondere	il	misterioso	libro	in	cambio	del	
prezioso	restauro	che	Mo	(che	di	mestiere	fa	il	rilegatore)	farà	di	alcuni	dei	suoi.	
La	stessa	notte,	però,	mentre	Meggie	è	fuori	nel	parco	ad	assistere	a	dei	giochi	di	prestigio	eseguiti	
da	Dita	di	Polvere,	urla	provenienti	dalla	casa	 la	 fanno	accorrere	 immediatamente.	Pochi	attimi,	
per	scoprire	che	il	papà	è	alle	prese	con	un	gruppo	di	delinquenti	al	servizio	di	Capricorno	venuti	lì	
sia	per	farsi	consegnare	“Cuore	d’Inchiostro”,	sia	per	portare	lui	al	cospetto	del	loro	capo.		
Pochi	attimi,	per	capire	che	il	papà	ha	acconsentito	alle	loro	richieste,	anche	se	ignora	che	il	libro,	
avvolto	in	una	carta	particolare,	è	stato	sostituito,	a	sua	insaputa,	da	Elinor.		



Pochi	attimi,	per	vederlo	andare	via,	senza	avere	nemmeno	il	tempo	di	salutarla.	
	
Di	nuovo	un	 libro	 strappato	al	 legittimo	proprietario,	ma	questa	volta	non	da	un	 ragazzo	per	 le	
finalità	 che	 sappiamo,	 bensì	 da	 una	 banda	 di	 sgherri	 al	 servizio	 di	 un	 violento	 individuo,	 senza	
morale	e	senza	scrupoli.	
Un’introduzione	 che	 gela	 il	 sangue,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 ci	 cattura	 inesorabilmente,	 con	 i	 suoi	
misteri	per	ora	incomprensibili.	
Perché	è	così	importante	per	Capricorno	e	come	mai,	in	tutti	questi	anni,	Mo	ha	fatto	il	possibile	e	
l’impossibile	per	evitare	che	ne	venisse	in	possesso?	
Perché	 Capricorno	 –	 prima	 di	 scoprire	 che	 è	 stato	 sostituito	 -	 decide	 di	 trattenere	 Mo?	 Per	
vendetta	o	per	un	altro,	ancora	ignoto	motivo?	
Ma	c’è	un	altro	mistero,	che	lì	per	lì	può	passare	inosservato	durante	la	febbrile,	iniziale,	lettura	di	
quest’avventura:	cosa	nasconde	l’insistenza	di	Dita	di	Polvere	–	prima	del	furto	e	del	rapimento	–di	
cercare	di	convincere	Meggie,	che	 la	decisione	di	suo	padre	di	non	averle	mai	voluto	 leggere	un	
libro	da	piccola,	nonostante	il	reciproco	amore	per	le	storie,	non	è	assolutamente	dipeso	–	come	
ha	sempre	sostenuto	lui	–	dall’idea	che	i	 libri	occorre	leggerseli	da	soli,	a	tal	punto	da	indurla	ad	
accelerare	il	bisogno	di	imparare	autonomamente	a	farlo?	
	
Le	risposte	stanno	per	arrivare,	tutte	insieme.	Occorre	solo	aspettare	la	sera	del	giorno	dopo.	La	
sera	 in	cui	ci	 troviamo	catapultati	nel	covo	di	Capricorno,	 in	un	piccolo	paesino	della	Francia	del	
Sud,	 in	compagna	di	Meggie	ed	Elinor,	da	poco	arrivate,	grazie	alle	 indicazioni	di	Dita	di	Polvere,	
che	 ha	 convinto	 quest’ultima	 a	 consegnare	 “Cuore	 d’inchiostro”,	 in	 cambio	 della	 libertà	 di	Mo,	
anche	se	sa	benissimo	che	questa	difficilmente	potrà	mai	avvenire,	come	forse	anche	la	loro.	
	
Ci	troviamo,	ora,	all’interno	della	prigione,	nella	quale	Mo	ha	appena	terminato	di	abbracciare	a	
lungo	 la	 figlia,	 ripresasi	dalla	paura	che	 le	ha	per	un	momento	annientato	“la	ragione,	 il	cuore	e	
anche	l’immaginazione”.	
Non	 c’è	 più	 alcuna	 giustificazione,	 per	 lui,	 nel	 continuare	 a	 negarle	 l’accesso	 ad	 una	 verità	
sconcertante	ed	impossibile	da	credere	razionalmente.	
Questo	il	suo	racconto.	
Nove	anni	prima.	Sera.	Salotto	della	loro	precedente	casa.	
La	 mamma	 di	 Meggie	 chiede	 al	 marito	 di	 leggerle	 “Cuore	 d’inchiostro”,	 da	 lei	 ritenuto	
profondamente	 intrigante	 in	 quanto	 giocato	 “sul	 contrasto	 fra	 la	 luce	 e	 le	 tenebre”.	 Una	 storia	
ambientata	nel	passato,	in	un	Medioevo	immaginario,	che	parla	“di	fate	e	coboldi”	e,	soprattutto,	
di	briganti,	i	cui	nomi	sono	–	prestate	bene	attenzione!	–	Capricorno	e	Basta	(il	suo	luogotenente)	
e	di	un	saltimbanco,	mangiatore	di	fuoco,	il	cui	nome	–	lo	avrete	già	capito!	–	è	Dita	di	Polvere…	
Ora	non	so	voi,	ma	date	queste	premesse,	ho	immaginato	immediatamente	quel	che	sarebbe	da	lì	
a	 poco	 accaduto:	 l’apparizione	 immediata,	 in	 quella	 stanza,	 di	 loro	 tre,	 due	 dei	 quali	 armati	 di	
spada!	
Nemmeno	Ende	aveva	osato	tanto!	Mai	aveva	pensato	ad	Atreiu	o	ad	altre	figure	della	sua	“Storia	
infinita”,	uscire	dal	libro	e	materializzarsi	davanti	a	Bastiano!	



Ovviamente	ancor	meno	Mo	e	sua	moglie,	mentre	la	piccola	Meggie	rimane,	per	fortuna	e	per	il	
momento,	tranquillamente	seduta	accanto	a	loro,	con	in	mano	un	libro	illustrato.	
Come	prosegue?	
Prosegue	 che	Mo,	 ripresosi	 dallo	 stupore,	 vedendo	Capricorno	e	Basta	 assai	minacciosi	 verso	 la	
sua	famiglia,	riesca	a	cacciarli,	e	a	cacciare	anche	l’inerte	Dita	di	Polvere,	dalla	sua	casa.	
Ma	 al	 tempo	 stesso,	 a	 prendere	 disperatamente	 atto	 che	 la	 moglie	 è	 scomparsa,	 risucchiata	
all’interno	del	libro.	
	
Uno	scambio,	dunque!	
Un	 abitare	 che	 conduce	 ad	 un	 mutamento	 mai	 prima	 accaduto!	 I	 personaggi	 che	 escono	 per	
entrare	 nel	 nostro	 mondo	 e	 non	 il	 lettore	 della	 storia,	 bensì	 colui	 (colei	 nello	 specifico)	 che	
l’ascolta	incantata	a	divenire	parte	della	stessa.	
E	questo,	grazie	al	potere	della	“voce”	del	lettore.	
Da	qua	il	soprannome	datogli	da	quei	personaggi:	Lingua	di	Fata.	
Da	qua	la	ragione	profonda	che	lo	induce	–	da	quell’istante	-	a	non	leggere	mai	più	una	storia	ad	
alta	voce,	a	cominciare,	naturalmente,	dalla	figlia.	
Infine,	 la	 sua	 disperazione	 nel	 non	 riuscire	 a	 far	 tornare	 la	 moglie	 e	 le	 conseguenti	 invenzioni	
fantasiose	 nei	 confronti	 di	 Meggie,	 per	 farle	 credere	 che	 la	 mamma	 era	 dovuta	 partire	
urgentemente	per	un	viaggio	inderogabile	e	inaspettato.	
	
Ora:	 come	 reagiscono	 i	 personaggi	 usciti	 dal	 libro	 di	 fronte	 a	 quella	 novità,	 per	 loro	 non	meno	
sconvolgente?	
In	due	modi	diversi,	a	distanza	di	tempo.	
Inizialmente,	con	il	pretendere	che	quello	stregone	trovasse	il	modo	per	ripristinare	la	precedente	
realtà,	 cosa	 possibile	 –	 sempre	 per	 loro	 -	 riprendendo	 la	 lettura	 di	 “Cuore	 d’inchiostro”.	 In	
particolare,	Dita	di	Polvere,	 il	più	sofferente	e	angosciato	per	la	sua	incapacità	di	adattarsi	ad	un	
mondo	 “troppo	 veloce,	 troppo	affollato	 e	 troppo	 rumoroso”	 e	nel	 quale	 si	 sente	 “un	pesce	 fuor	
d’acqua”.	
Conseguentemente,	la	decisione	di	rapire	Mo	e	di	prelevargli	il	libro.	
Anni	dopo	–	e	solo	per	Capricorno	e	Basta	–	la	ferma	intenzione	di	rimanere	a	vivere	nel	Mondo	di	
Qua,	 ritenuto	 assai	 più	 interessante	 e	 piacevole	 dell’altro.	 Per	 ottenere	 questo,	 un’azione	
assolutamente	 necessaria:	 togliere	 dal	 mercato	 le	 copie	 ancora	 invendute,	 rubare	 quelle	
contenute	 nelle	 biblioteche,	 farsi	 consegnare	 da	 Mo	 la	 sua	 e	 poi	 bruciarle.	 In	 altri	 termini:	
distruggere	quello	che	ritengono	l’oggetto	che	può	restituirli	alla	finzione	letteraria.	
	
Con	 il	 falò	 delle	 copie	 di	 “Cuore	 d’inchiostro”	 muoiono,	 così,	 due	 speranze:	 quella	 di	 Dita	 di	
Polvere	 per	 non	 poter	 più	 tornare	 nel	 suo	 amato	 mondo	 e	 quella	 di	 Mo,	 che	 non	 ha	 mai	
abbandonato	 la	 speranza	 di	 trovarvi	 all’interno	 la	 chiave	 per	 riabbracciare	 la	moglie	 e	 ridare	 la	
madre	alla	figlia.	
	
Rimane,	 a	 questo	 punto,	 insoluta	 una	 domanda:	 cosa	 se	 ne	 fa	 Capricorno	 di	 Mo,	 ora	 che	 ha	
raggiunto	il	suo	obiettivo?	



La	risposta	è	quasi	scontata:	fargli	leggere	libri	che	parlano	di	tesori	al	fine	di	materializzare	l’oro!	
Meggie	quale	garanzia	per	farglielo	accettare.		
E	quale	primo	libro	se	non	“L’isola	del	tesoro”?	
	
E	che	oro	sia!	
E,	insieme	alle	monete,	“gli	odori…	la	salsedine,	il	catrame	e	il	puzzo	di	marcio	che	aleggia	sopra	
quell’isola	maledetta”.	
	
Tutto	finito,	dunque?	Tutti	liberi?	
No,	come	previsto.	
Ora	è	la	volta	di	“Le	mille	e	una	notte”,	scelta	da	Capricorno.	Ma	al	posto	di	altro	oro,	un	ragazzo,	
Farid,	e,	contemporaneamente,	ecco	sparire	un	brigante	all’interno	del	libro.	
Per	oggi	può	bastare,	anche	se	c’è	ancora	una	sorpresa,	di	nuovo	imprevista:	l’apparizione,	quasi	
magica,	in	una	mano	di	Capricorno,	di	una	copia	di	“Cuore	d’inchiostro”.	
Il	 capo	 dei	 briganti	 spera	 infatti	 che	Mo,	 nel	 leggerlo,	 faccia	 uscire	 “un	 amico”	 di	 cui	 sente	 “la	
mancanza”.	
Non	accadrà,	perché	Dita	di	Polvere,	furibondo	con	Capricorno	che	gli	ha	distrutto	il	grande	sogno	
(non	sa	dell’esistenza	di	quella	copia)	fa	fuggire	tutti,	compreso	Farid,	e	lui	con	loro.	
	
Ora	si	trovano	in	un	bar	dopo	una	notte	assai	movimentata,	pensando	che	l’incubo	sia	terminato	e	
che	 la	 loro,	 breve,	 prigionia	 rimarrà	 nel	 tempo	 uno	 sbiadito	 ricordo.	 Solo	 Meggie	 percepisce	
l’inevitabile	cambiamento.	“Da	quando	ha	visto	Basta	puntare	il	coltello	alla	gola	di	suo	padre”	è	
“come	 se	 il	mondo	avesse	una	macchia,	una	bruciatura	nerastra	 fetida	e	ancora	 sfrigolante”,	 in	
grado	di	allargarsi	“sempre	più	corrodendone	la	bellezza”.	
Eppure	anche	Mo	non	riesce	ad	essere	sereno.	Il	pensiero	della	cara	moglie	non	lo	lascia	e	quando	
Elinor,	 accortasi	 di	 questo,	 gli	 consegna	 un	 biglietto	 con	 l’indirizzo	 dell’autore	 di	 “Cuore	
d’inchiostro”,	viene	attraversato	dalla	speranza	che	quell’uomo	gli	possa	fornire	l’agognata	chiave	
o,	almeno,	una	copia	del	libro	per	riprendere	i	suoi	tentativi.	
	
Una	parentesi,	prima	di	procedere.	
Nell’anno	 in	 cui	 Cornelia	 Funke	 inventa	 il	 personaggio	 di	 Fenoglio	 come	 scrittore	 di	 “Cuore	
d’inchiostro”	(un	semplice	omaggio	allo	scrittore	di	Alba)	il	festival	della	letteratura	di	Mantova	è	
già	in	piena	attività	da	sei	anni	e	la	stessa	Funke	ne	sarà	un’ospite	quattro	anni	dopo	proprio	grazie	
alla	trilogia	di	“Cuore	d’inchiostro”	e	di	un’altra,	rilevante,	opera:	“Il	re	dei	ladri”	(2000).	
Gli	scrittori,	in	particolare	i	romanzieri,	sono	già	diventati	delle	stars	e	migliaia	di	persone,	in	quel	
festival,	accorrono	non	solo	per	ascoltarli,	ma	anche	per	vederli;	fenomeno,	evento,	che	continua	
anche	oggi,	registrando	sempre	maggiori	presenze	e	consensi.	
Perché	scrivo	questo?	
Lo	 scrivo,	 perché	 in	 quest’opera,	 appare	 una	 relazione	 tra	 autore	 e	 lettore	 assai	 diversa,	
raccontata	attraverso	i	pensieri	nati	in	Meggie	alla	vigilia	dell’incontro	con	Fenoglio:	
“Persino	di	alcuni	dei	suoi	 libri	preferiti	non	sapeva	nemmeno	il	nome	dell’autore,	né	tanto	meno	
aveva	 idea	di	 che	aspetto	avesse.	 Sempre	e	 solo	 i	personaggi	 scaturiti	da	quelle	magiche	parole	



aveva	visto	con	gli	occhi	della	fantasia,	mai	chi	stava	dietro,	chi	li	aveva	inventati.	Era	proprio	come	
aveva	detto	Mo.	Gli	scrittori	uno	se	li	immagina	morti	da	tempo	o	molto,	molto	vecchi”.	
Sarà	 forse	 stato	 per	 esorcizzare	 quest’ultima	 considerazione	 o	 sarà	 dipeso	 dal	 bisogno	 di	
interrogarsi	lei	stessa,	che	la	scrittrice	tedesca	prova	ad	immaginare	cosa	accadrebbe	ad	un	autore	
se	 avesse	 veramente	 la	 possibilità	 di	 incontrare	 i	 suoi	 personaggi,	 con	 particolare	 riferimento	 a	
quelli	“più	indovinati”,	anche	se	“cattivi”;	nello	specifico,	proprio	Capricorno	e	Basta.	
	
Come	dunque	reagisce	Fenoglio,	dopo	aver	ascoltato	senza	fiatare	il	racconto	di	Mo?	
Ascoltiamolo	dalle	sue	parole:	
“…	 adesso	 mi	 dovrei	 sentire	 fiero.	 Tutti	 gli	 scrittori	 si	 augurano	 di	 riuscire	 a	 creare	 personaggi	
verosimili,	reali.	E	i	miei	hanno	addirittura	preso	vita!”	
A	quel	punto,	perché	non	incontrarli	a	sua	volta?	In	particolare	Dita	di	Polvere,	a	cui	Fenoglio	ha	
riservato	una	triste	fine	nella	storia,	a	differenza	dei	due	balordi	che	rimangono	tranquillamente	in	
vita,	sia	perché	ne	è	letterariamente	“orgoglioso”	e	sia	perché	“nella	realtà	(…)	i	peggiori	assassini		
	
	
la	scampano	e	vivono	felici	e	contenti	fino	alla	fine	dei	loro	giorni”.¹¹	
Parere	 non	 conforme	 a	 quanto	 sostenuto	 da	 psicologi	 e	 psicoanalisti	 –	 e	 da	 altri	 scrittori	 -	
sull’importanza	del	 lieto	fine	quale	strumento	per	assimilare	 interiormente,	soprattutto	da	parte	
dei	 giovani	 e	 giovanissimi	 lettori,	 l’idea	 di	 superare	 con	 successo	 -	 nella	 vita	 -	 difficili	 prove	 o	
traumi.	
	
In	 ogni	 caso	 Fenoglio	 sta	 per	 esaudire	 il	 suo	 desiderio,	 nonostante	 Dita	 di	 Polvere	 –	 che	 ha	
accompagnato	Mo	e	Meggie	al	villaggio	dove	abita	lo	scrittore	–	abbia	espresso	la	ferma	volontà	di	
non	incontrarlo,	probabilmente	per	non	conoscere	la	sorte	che	gli	ha	riservato	nella	storia.	
	
A	 questo	 punto	 nasce	 una	 nuova	 domanda:	 per	 quale	 motivo	 Mo	 acconsente	 all’incontro,	
nonostante	 la	 promessa	 fatta	 a	 Dita	 di	 Polvere	 e	 nonostante	 il	 conseguente	 “senso	 di	 colpa”?	
Lasciamola,	per	ora,	in	sospeso,	e	prepariamoci	all’insolito,	straordinario	evento…	
	
Per	farlo	con	la	giusta	attenzione,	cerchiamo	di	capire	qual	è	–	in	questo	preciso	istante	–	lo	stato	
d’animo	del	personaggio.	
Dita	 di	 Polvere	 sta	 pensando	 alla	morte,	 temuta	 “da	 sempre”	 e	 immaginata	 “fredda,	 come	 una	
notte	senza	fuoco”.	
“Tuttavia,	adesso”	c’è	qualcosa	che	lo	spaventa	“di	più”	ed	è	“la	tristezza”	che	lo	segue	“come	una	
seconda	ombra”	e	che	“rende	le	membra	pesanti	e	fa	grigio	il	cielo”.	
Sentimento	nato	dal	momento	in	cui	si	è	ritrovato	nel	nostro	mondo.	
Di	fianco,	a	fargli	compagnia,	Farid,	al	contrario	profondamente	“felice	(…)	come	se	Lingua	di	Fata	
lo	 avesse	 portato	 dritto	 in	 paradiso”,	 strappandolo	 al	 suo	 mondo	 e	 regalandogli	 –	 anche	 se	
involontariamente	–	questa	nuova,	inebriante,	esperienza.	



Ma	è	una	felicità	che	in	quel	momento	infastidisce	talmente	Dita	di	Polvere	da	trovare	il	modo	per	
rovinargliela.	Come	tollerare	che	l’altro	manifesti	tanta	gioia,	mentre	lui	è	alle	prese	con	i	suoi	cupi	
pensieri?	
Pensieri	 che	 diventano	 ancor	 più	 negativi	 quando	 –	 nel	 vedere	 Mo	 e	 Meggie	 avvicinarsi	 a	 lui	
(Fenoglio	è	rimasto	a	distanza)	intuisce	sia	che	lo	scrittore	non	possiede	alcuna	copia	del	libro	(in	
effetti	le	tre	che	aveva	gli	sono	state	rubate)	e	sia	che	padre	e	figlia	hanno	saputo	quale	sorte	lo	
attende	se	ritornerà	all’interno	della	storia.	
In	quell’attimo	scatta	in	lui	l’estremo	desiderio	di	conoscerla	ed	è	Meggie	a	raccontargliela,	al	fine	
di	convincerlo	a	desistere	dai	suoi	propositi	e	di	scegliere	la	vita	e	non	la	morte,	rimanendo	lì	con	
loro.	
	
Ma	 non	 c’è	 nulla	 da	 fare.	 Dita	 di	 Polvere	 si	 sente	 troppo	 “straniero”	 qui,	 troppo	 disperato,	 e	
quando	nota	Fenoglio	avvicinarsi	e	chiedergli	di	parlare	con	lui,	intuendo	chi	sia,	prima	si	difende	
minacciandolo	con	un	coltello	(gesto	da	lui	comunque	odiato	anche)	e	poi	fuggendo	nella	natura	
selvaggia	che	circonda	il	villaggio,	l’unica	nella	quale	si	senta	“protetto”.	
Poi	la	grande	decisione.	Tornare	nel	luogo	in	cui	vive	“il	diavolo	e	i	suoi	demoni”,	con	la	speranza	di	
rubare	a	Capricorno	quella	benedetta	copia,	l’unica,	quasi	impossibile,	chance	rimastagli	per	fare	
ritorno,	nonostante	ciò	che	l’aspetta.	Farid,	ostinatamente	deciso	a	non	abbandonarlo.	
	
Intanto	a	Mo	è	venuta	un’idea,	pur	vaga,	su	come	far	tornare	la	moglie.	
Un’idea	che	vuole	esporre	a	Fenoglio,	nonostante	Meggie	insista	per	raggiungere	al	più	presto	la	
casa	della	zia.	
	
L’insistenza	di	Meggie	non	può	non	portarci	su	una	nuova	pista	di	indagine:	il	suo	rapporto	con	la	
madre.	
In	tutto	il	corso	dell’avventura	ha	manifestato	una	specie	di	ostilità	–	comunque	di	fastidio	–	nei	
confronti	 del	 desiderio	 incrollabile	 del	 padre	 di	 ricongiungersi	 a	 sua	madre;	 una	 vera	 e	 propria	
“gelosia”	nei	suoi	confronti,	della	quale	afferma	di	non	ricordare	nulla,	nemmeno	il	volto,	a	causa	
anche	di	quel	papà	che	anziché	descrivergliela,	parlarle	di	com’era	e	di	quanto	amasse	la	figlia,	ha	
preferito	 inventarsi	assurdamente	quel	viaggio	 improvviso	e	 inderogabile.	 La	 fantasia	negativa	al	
posto	della	realtà,	pur	difficile	o	impossibile	da	credere.	
Al	di	là	di	questo	e	al	di	là	del	complesso	edipico,	c’è	un	altro	elemento	decisivo	da	sottolineare:	
l’essersi	sentita	abbandonata!	
Per	quale	ragione,	infatti,	sua	madre	è	stata	risucchiata	in	quella	storia?	Ha	forse	preferito	quella	
vita	 rispetto	 a	 quella	 con	 la	 figlia	 e	 con	 il	marito?	 L’avventura	 fantastica	 con	 fate	 e	 coboldi	 alla	
realtà	quotidiana?	
Sono	domande	che	Meggie	non	si	pone	esplicitamente,	ma	che	non	possono	non	essere	presenti	a	
livello	 inconscio,	 nel	 profondo	 nascosto	 del	 suo	 animo	 e	 che	 la	 portano	 a	 fingere	 di	 non	
desiderarne	il	ritorno.	
D’altra	parte	hanno	una	madre	Tom	Sawyer,	Huck	Finn,	Peter	Pan,	i	Bambini	Sperduti?,	si	chiede,	
per	rassicurarsi.	



Per	sua	fortuna,	e	per	la	prima	volta,	Mo	inizia	a	parlarle	di	lei,	del	suo	modo	di	ridere	e	dei	suoi	
passatempi,	tra	cui	il	suo	amore	per	i	sassi.	
Ma	 non	 è	 ancora	 tempo	 per	 consolarsi	 con	 i	 ricordi.	 C’è	 una	 terribile	 notizia	 che	 li	 ha	 appena	
raggiunti:	nell’aprire	la	porta	di	casa,	Elinor	si	è	trovata	di	fronte	ad	uno	spettacolo	agghiacciante:	
gli	 scaffali	 delle	 librerie	 vuoti	 e	 i	 libri	 rimasti	 “sparpagliati	 sul	 pavimento,	 ammucchiati	
disordinatamente	ovunque:	strappati,	spiegazzati,	 imbrattati,	calpestati	come	se	pesanti	stivali	ci	
avessero	ballato	sopra	una	danza	sfernata”.	I	rimanenti,	i	più	preziosi,	in	cenere	sul	prato…	
Che	fare,	per	 lei,	se	non	ripartire	per	ricongiungersi	al	cognato	ed	alla	nipote,	salendo	sul	primo	
aereo?	
E	che	fare,	per	Mo,	se	non	andarla	a	prendere	all’aeroporto?	
	
E’	ciò	che	lo	salva,	dato	che	nell’istante	successivo	alla	sua	scomparsa	dietro	la	prima	curva,	Basta	
ed	un	altro	suo	socio	fanno	irruzione	nella	casa	di	Fenoglio,	convinti	che	quell’anziano	–	del	quale	
ignorano	l’identità	–	abbia	una	copia	del	libro	sfuggita	a	Capricorno.	Non	trovandola,	decidono	di	
rapirlo	e	di	portarlo	nel	loro	covo,	insieme,	ovviamente,	a	Maggie,	quale	esca	per	il	padre.	
	
Assai	interessante,	il	mattino	dopo,	l’incontro	tra	Fenoglio	e	Capricorno.	
Non	 c’è	 “ombra	 di	 paura”	 nello	 sguardo	 dello	 scrittore,	 “solo	 curiosità	 incredula…	 e	
compiacimento”.	
E	sfida,	nel	ricordare	all’altro	la	sua	“presunzione	e…	e	un	paio	di	altre	debolezze”	in	merito	alle	sue	
origini	parentali,	da	non	rivelare	ai	suoi	uomini…	
Ma	poi,	vista	 la	reazione	di	disprezzo	del	brigante	e	 le	sue	minacce,	decide	di	colpirlo	nel	segno,	
facendo,	prima,	un’importante	premessa:	
“…un	romanziere	non	scrive	tutto	quello	che	sa	sui	suoi	personaggi.	 I	 lettori	non	devono	venire	a	
sapere	tutto.	Alcuni	aspetti	è	meglio	che	restino	un	segreto	fra	lo	scrittore	e	le	sue	creature”.	
Uno	 di	 questi	 è	 la	 madre	 di	 Capricorno:	 non	 la	 “figlia	 di	 un	 re”,	 come	 il	 bandito	 ha	 sempre	
sostenuto	 e	 della	 quale	 si	 è	 vantato,	 bensì	 “una	 sguattera”,	 così	 come	 il	 padre	 era	 stato	 “un	
semplice	maniscalco”,	talmente	violento	da	riempire	di	botte	il	figlio,	con	qualsiasi	pretesto.	
Entrambi,	 comunque,	 gli	 avevano	 insegnato	 che	 “è	 il	 più	 forte	 a	 fare	 le	 regole,	 solo	 lui”,	 cosa	
seguita	poi	alla	lettera	dal	figlio.	
La	stessa	che	ora,	in	preda	all’odio,	agisce,	informando	Fenoglio	che	rimarrà	suo	prigioniero	sino	al	
giorno	 in	cui	si	 stancherà	della	sua	presenza	e	provvederà	a	sopprimerlo	senza	pietà.	E	nel	caso	
avesse	pensato	di	fuggire,	avrebbe	inviato	i	suoi	uomini	ad	ammazzargli	i	suoi	tre	nipoti.	
Il	personaggio	creato	che	in	quel	momento	domina	il	suo	creatore.	
Un	palese	ribaltamento	dei	ruoli.	
	
Un’altra	parentesi.	
Nel	 corso	 del	 racconto	 del	 racconto,	 ho	 sorvolato	 su	 un	 desiderio	 del	 quale	 è	 bene,	 ora,	 farvi	
partecipi	:	l’acquisizione,	da	parte	di	Meggie,	dell’abilità	del	padre	di	materializzare	personaggi	dei	
libri.	Desiderio	mai	realizzato,	nonostante	i	vari	tentativi.	
Almeno	sino	alla	notte	in	cui,	all’interno	della	prigione,	nel	leggere	la	storia	di	Peter	Pan	con	la	sola	
speranza	 di	 essere	 portata	 via	 in	 un’altra	 dimensione,	 per	 “un’oretta	 o	 due”,	 o	 forse	 perché	



vorrebbe	tornare	indietro	nel	tempo	per	renderne	eterna	la	sua	infanzia,	 la	sua	voce	fa	apparire	
Campanellino.	
Solo	 il	 tempo	per	 stupirsene	ed	ecco	Basta	 fare	 il	 suo	 ingresso	e	 catturare	 la	 fatina,	 gettandole	
addosso	una	coperta.	
Nonostante	 i	 suoi	 forti	 limiti	 cognitivi,	 il	 brigante	 capisce	 immediatamente	 che	 questa	 insolita	
presenza	è	 frutto	della	 lettura	 a	 voce	alta	di	Meggie,	 con	 la	 conseguenza	 che	 la	posizione	della	
ragazza	muta	drasticamente:	da	esca	per	il	padre	a	nuova	lettrice	di	Capricorno.	
E	 quale	 personaggio,	 quel	 folle,	 desidera	 esca	 dalle	 pagine	 di	 “Cuore	 d’inchiostro”	 se	 non	
quell’”amico”,	precedentemente	accennato?	Un	“boia”,	a	cui	affidare	il	compito	di	giustiziare	Dita	
di	 Polvere	 –	 nel	 frattempo	 catturato	 –	 insieme	 ad	 una	 donna	 della	 banda,	 Resa,	 sua	 complice,	
uscita	casualmente	dal	libro	anche	se	non	figurante	tra	i	personaggi	creati	da	Fenoglio	(!),	grazie	ad	
un	 lettore,	Dario,	che	aveva	sostituito	 in	quegli	anni	Lingua	di	Fata,	suo	malgrado	ed	 in	maniera	
goffa	ed	inefficiente	rispetto	ai	compiti	assegnatogli	dal	capo	dei	briganti.	
Una	donna	uscita	stranamente	muta	e	che	un	tempo	aveva	i	capelli	“color	del	grano”,	poi	iscuritisi	
per	la	triste	vita	a	cui	era	stata	condannata	dal	momento	in	cui	era	apparsa.	
Una	donna	uscita	dalle	pagine	che	assomiglia	incredibilmente	alla	mamma	di	Meggie,	Teresa	(ora	
ne	conosciamo	finalmente	il	nome).	
Anzi,	 la	 figlia	 è	 certa	 sia	 lei	 e	 non	 solo	 per	 la	 straordinaria	 somiglianza	 con	 l’unico	 ritratto	
mostratole	dal	padre.	
E	 ora,	 proprio	 Meggie,	 nel	 caso	 avesse	 malauguratamente	 materializzato	 quell’amico	 di	
Capricorno,	sarebbe	stata	l’involontaria	complice	della	sua	morte…	
E’	per	questa	ragione,	che	si	ribella	all’ordine	ricevuto	di	iniziare	immediatamente	la	lettura	della	
parte	del	libro	in	cui	entra	in	scena	il	boia!	
Ed	è	per	 la	stessa,	che	chiede	a	Fenoglio	di	raccontarle	chi	sia	quel	personaggio,	da	 lui	chiamato	
l’Ombra.	Eccone	la	descrizione:	
“…	 una	 creatura	 che	 incuteva	 ancor	 più	 paura	 degli	 uomini	 di	 Capricorno”.	 Una	 creatura	 che	
appariva	solo	quand’era	evocata	da	quest’ultimo,	“silenziosa	e	senza	volto,	fiutando	l’aria	come	fa	
il	 cane	 con	 la	 preda,	 aspettando	 che	 il	 padrone	 gli	 indicasse	 quella	 prescelta”.	 Ancora:	 “…	
immortale	e	invulnerabile”	e	“senza	pietà,	come	il	suo	signore”…	
Immaginate	di	quali	incubi	fu	preda	Meggie,	quella	notte!	
	
Ora	una	domanda:	ricordate	l’idea	che	Mo	voleva	esporre	a	Fenoglio?	
Bene.	E’	riuscito	a	parlargliene	e,	in	questo	preciso	istante,	lo	scrittore	la	sta	realizzando.	
Trattasi	della	riscrizione	di	“Cuore	d’inchiostro”	per	riportare	la	moglie	nel	mondo	reale	e	che	ora	
va	estesa	per	adattarla	alle	nuove	tragiche	circostanze,	al	fine	di	“far	uscire	ed	entrare	nel	libro	chi	
si	vuole	(…)	determinare	chi	sarà	felice	e	chi	no”.	
Distruggere	 Capricorno,	 dissolverlo	 “nel	 nulla	 come	 se	 non	 fosse	 mai	 esistito”,	 cambiando	 gli	
obiettivi	dell’Ombra.	
Che	la	lettura	abbia	dunque	inizio!...	
Che	 la	 voce	 di	 Meggie	 divenga	 lo	 strumento	 per	 far	 trionfare	 la	 luce	 sulle	 tenebre,	 l’amore	
sull’odio,	il	controllo	del	creato	da	parte	del	creatore!	
Così	sarà,	anche	per	l’aiuto	di	Mo,	all’ultimo	istante!	



	
La	famiglia	è	ora	di	nuovo	riunita,	come	un	tempo	lontano,	e	ha	pensato	di	andare	a	vivere	nella	
casa	di	 Elinor,	 tutta	presa,	 intanto,	 a	 comprare	 libri	 su	 libri	 per	 vedere	di	nuovo	 riempirsi	 i	 suoi	
scaffali.	Teresa	è	purtroppo	rimasta	muta	e	comunica	con	Meggie	e	Mo	attraverso	la	scrittura.	
Non	sappiamo	se	è	proprio	questo	o	il	desiderio	di	non	rivivere	mai	più	l’ultima	sua	esperienza	di	
lettrice	ad	alta	voce,	ad	indurre	Meggie	a	compiere	la	scelta	di	diventare,	da	subito,	una	scrittrice	e	
di	chiedere	alla	sua	mamma	di	essere	la	sua	ascoltatrice	privilegiata.	
Come	 non	 sappiamo,	 ancora,	 quali	 siano	 state	 le	 avventure	 vissute	 dalla	madre	 in	 quel	mondo	
letterario	e,	ancor	più	rilevante,	la	o	le	motivazioni	che	l’hanno	condotta	ad	entrarvi.	
Nel	frattempo,	constatiamo	che	Basta	e	Gazza,	la	madre	di	Capricorno,	non	hanno	fatto	la	fine	che	
meritavano.	E	che	Dita	di	Polvere	si	aggira	ancora	tristemente	tra	noi.	
Evidentemente	 Fenoglio	 non	 li	 ha	 considerati	 nel	 gran	 finale	 o	 probabilmente	 Cornelia	 Funke	
aveva	 bisogno	 di	 un	 appiglio	 per	 proseguire	 la	 sua	 storia,	 che	 puntualmente	 avviene	 due	 anni	
dopo	con	“Tintenblut”,	2005	(nella	trad.	ital.:	“Veleno	d’inchiostro”	(Milano	:	Mondadori,	2006).	
	
Come	si	apre	questo	secondo	episodio	della	trilogia?	
Si	apre	con	il	ritorno	di	Dita	di	Polvere	nel	suo	vecchio	mondo,	grazie	ad	Orfeo,	un	emulo	di	Lingua	
di	Fata,	per	aver	letto	a	voce	alta	frasi	da	lui	scritte	impiegando	e	mischiando	solo	parole	presenti	
in	“Cuore	d’inchiostro”,	dopo	averne	ricevuto	la	copia	appartenuta	a	Capricorno.	
Non	più,	dunque,	solo	il	creatore	del	libro	a	modificarne	la	storia,	bensì	anche	un	abilissimo	lettore	
che	ha	compreso	pienamente	la	metodologia	da	seguire.	
Condividere	 la	gioia	 inebriante	del	saltimbanco	mangiatore	di	 fuoco,	può	esserci	utile	anche	per	
rendere	 meno	 arduo	 immaginare	 le	 emozioni	 di	 un	 migrante	 del	 nostro	 tempo	 finalmente	
riapprodato,	 dopo	 diversi	 anni	 (dieci	 in	 questo	 caso),	 nella	 terra	 natia,	 per	 tornarvi	 a	 vivere,	
cullandosi	al	pensiero	che	mai	più	camminerà	nell’Altro	Mondo.	
Tuttavia,	a	turbare	un	po’	la	felicità	di	Dita	di	Polvere	è	il	dispiacere	di	non	vedere	più	accanto	a	sé	
Farid,	 nonostante	 il	 ragazzo	 avesse	 fortemente	 espresso	 ad	 Orfeo	 di	 seguire	 quello	 che	 ritiene	
l’unico	amico	mai	avuto.	
Evidentemente,	 il	 transitare	da	una	 storia	 specifica	 alla	 realtà	è	un	privilegio	o	una	maledizione	
solo	per	i	personaggi	appartenenti	alla	stessa.	
Peccato,	però,	perché	quando	Farid,	dopo	 la	partenza	di	Dita	di	Polvere,	si	 imbatte	 in	Basta	e	 lo	
vede	sottrarre	il	libro	ad	Orfeo	con	l’intenzione	di	trovare	un	giorno	il	modo	di	tornare	nel	“Mondo	
di	 inchiostro”	per	vendicarsi	atrocemente	di	colui	che	l’ha	spesso	deriso	e	umiliato	agli	occhi	del	
suo	precedente	capo,	capisce	che,	se	a	sua	volta	non	troverà	 la	maniera	di	avvisarlo,	 il	 suo	caro	
amico	non	avrà	scampo	e	quanto	già	scritto	si	compierà.	
Una	sola	cosa	gli	rimane	al	momento	possibile:	avvisare	Meggie	e	Mo	che	Basta	è	sulle	loro	tracce	
e	non	certo	per	bere	insieme	un	caffè…	
	
Quando,	più	tardi,	entriamo	nella	casa	di	Elinor	–	dove	nel	frattempo	si	è	trasferito	anche	Dario	–	
ci	troviamo	alle	prese	con	ben	altri	problemi,	uno	dei	quali	legati	alla	domanda	per	ora	insoluta	in	
merito	alla	o	alle	ragioni	che	hanno	risucchiato	Teresa	in	quell’altrove,	nella	convinzione	che	non	
basta	una	lingua	di	fata	per	portare	a	termine	una	tale	operazione.	



Se	 pensiamo	 per	 un	 attimo	 all’iniziale	 ritrosia	 	 (per	molti	 durata	 a	 lungo)	 dei	 sopravvissuti	 dei	
campi	di	sterminio	nazisti,	o	di	altri	inimmaginabili	orrori,	di	raccontare	nemmeno	minimamente	la	
loro	esperienza,	non	possiamo	non	rimanere	ulteriormente	colpiti	dal	ripetuto	racconto	scritto	che	
invece	Teresa	(o	Resa)	fa	alla	figlia	di	quei	lunghi	anni;	di	“quei	terribili	anni	di	meraviglie”,	come	lei	
continua	 a	 chiamarli,	 aggiungendo	 anche	 disegni	 di	 “fate,	 uccelli	 e	 fiori	 esotici”	 per	 fornirle	
un’immagine	ancora	più	pregnante.	
Appare	palese	quanto	ne	provi	“nostalgia”,	nonostante	sia	anche	felice	di	essere	tornata	a	vivere	
con	la	sua	famiglia.	
Ma	è	proprio	questa	ambivalenza,	questo	non	sentirsi	sino	in	fondo	madre,	o	il	percepirsi	madre	e	
bambina	contemporaneamente,	a	non	potere	non	destabilizzare	 la	 sola	ad	avere	 tutti	 i	diritti	di	
essere	pienamente	e	unicamente	una	ragazza:	sua	figlia.	
Anziché	 concentrarsi	 per	 recuperare	 il	 tempo	 perduto,	 per	 porre	 rimedio	 al	 trauma	 della	
separazione	vissuto	da	Meggie,	 investendo	energie	per	 la	sua	crescita,	Teresa	(o	Resa)	decide	di	
rimanere	ancorata	a	quel	mondo	e,	 in	alcun	modo,	al	contrario,	di	cercare	di	capire	cosa	questo	
significhi	per	lei,	nel	profondo.	
Dunque,	non	si	interroga,	non	compie	l’unico	viaggio	che	si	renderebbe	necessario:	quello	dentro	
di	sé.	
Questa	rinuncia	–	ovviamente	non	minimamente	percepita	–	ha	quale	conseguenza	 la	nascita	di	
un’ossessione	da	parte	della	figlia:	passare	tutto	il	tempo	a	trascrivere	quel	racconto	in	quaderni,	
inserendovi	anche	i	disegni	della	madre.	
All’inizio	Mo	sta	al	gioco,	 rilegando	 lui	 stesso	quei	 contenitori,	nella	 speranza	 siano	un	episodio	
passeggero,	funzionale	a	stemperare	progressivamente	il	riflesso	di	quell’esperienza.	
Ma	quando	prende	atto	che	la	cosa	è	ben	diversa,	iniziano	i	litigi	con	Meggie,	ancor	più	spiazzanti	
per	entrambi,	data	la	grande	armonia	e	la	forte	condivisione	vissuta	dopo	la	scomparsa	di	Teresa	e	
sino	al	suo	ritorno.	
Finchè	 un	 giorno	 anche	 quest’ultima	 inizia	 a	 chiedersi	 come	mai	 batta	 sempre	 “quel	 chiodo”	 e	
racconti	 solo	 “le	 cose	 belle	 e	 non	 le	 altre”,	 come	 “i	 giorni	 passati	 dentro	 la	 gabbia”.	 E,	 allora,	
almeno	comprende	quanto	sia	importante	per	lei	e	per	la	figlia	iniziare	a	dimenticare	il	Mondo	di	
inchiostro,	fosse	solo	“per	qualche	tempo”,	soprattutto	per	Meggie	che	altrimenti	rischia	“di	non	
vedere	la	bellezza”	che	la	circonda	nella	realtà.	
	
Eppure	 la	 ragazza	 non	 riesce	 a	 staccarsene.	 Superficialmente,	 potremmo	 ritenere	 dipenda	 dal	
fascino	 per	 “folletti	 dei	 cristalli,	 ondine,	 elfi	 del	 fuoco,	 fantasmi,	 dame	 bianche	 e	 tutte	 le	 altre	
creature”	descritte	da	sua	madre,	tra	 le	quali	anche	principi,	orsi	e	 funamboli.	Ma	nel	profondo,	
non	è	così.	Nel	profondo,	il	coltivare	“segretamente	la	speranza”	che	la	lettura	ad	alta	voce	di	quel	
lungo	 racconto	 trascritto	 “la	 trasportassero	 di	 là”	 non	 può	 non	 avere	 un	 ben	 altro	 significato:	
verificare	di	persona	ciò	che	continua	ad	ammaliare	la	mamma	per	scoprire	l’origine	stessa	di	quel	
viaggio;	di	quell’abbandono	da	 lei	subito.	E,	da	questo	punto	di	vista,	un’inconscia	vendetta:	ora	
sarò	io	ad	abbandonarti!	
	
E’	questa,	naturalmente,	solo	un’interpretazione	soggettiva.	Mai	Cornelia	Funke	la	esplicita	e	non	
so	se	per	voler	affidare	a	noi	lettori	lo	sforzo	di	arrivarci	autonomamente.	Personalmente	ritengo,	



comunque,	 questo	 nodo	 il	 centro	 di	 “Veleno	 d’inchiostro”,	 l’oggetto	 principale	 a	 cui	 prestare	
attenzione,	 oltre	 che	 di	 riuscire	 a	 capire	 ciò	 che	 si	 nasconde	 dietro	 la	 fascinazione	 che	 ancora	
avvolge	i	pensieri	della	madre.	
Ma,	forse,	ce	n’è	un	altro	(di	nodi)	non	meno	significativo:	l’assenza	di	amicizie	da	parte	di	Meggie,	
il	 non	 sentirne	 l’esigenza,	 al	 pari	 di	 un’esistenza	 vissuta	 al	 di	 fuori	 della	 realtà.	 Prima	 e	 dopo	
quell’assenza	 materna,	 il	 suo	 nucleo	 familiare	 è	 di	 natura	 quasi	 autistica,	 ossessivamente	
racchiuso	all’interno	dell’amore	per	i	libri	e	il	padre	ne	porta	una	grande	responsabilità.	
La	minaccia	stessa	non	viene	dall’esterno,	bensì	dall’interno	della	finzione	letteraria.	
	
Nel	 frattempo,	 l’arrivo	 di	 Farid	 fa	 ripiombare	 tutti	 nella	 paura,	 in	 quanto	 latore	 della	 volontà	
espressa	da	Basta	in	merito	alla	sorte	da	riservare	a	loro.	
Ha	proprio	ragione	Mo	–	pensa	in	quel	momento	Meggie	-	a	ritenere	che	“le	storie	non	finiscono	
mai.	Anche	se	 i	 libri	ce	 lo	fanno	volentieri	credere.	Le	storie	vanno	sempre	avanti	e	non	finiscono	
con	l’ultima	pagina,	così	come	non	iniziano	con	la	prima”.	
Una	pennellata,	questa,	alla	Ende…	
E	 poi	 non	 c’è	 da	 stupirsi,	 continua,	 “come	 un	 libro	 diventi	 più	 spesso	 se	 viene	 letto	 e	 riletto	 di	
continuo.	 Come	 se	 ogni	 volta,	 fra	 le	 pagine,	 rimanesse	 attaccato	 qualcosa:	 sensazioni,	 pensieri,	
rumori,	 odori…	E	quando	a	distanza	di	anni	 li	 riapri,	 ritrovi	 te	 stesso,	un	po’	più	giovane,	un	po’	
diverso,	 quasi	 il	 libro	 ti	 avesse	 conservato	 come	 un	 fiore	 fatto	 seccare	 fra	 le	 pagine…	 un	 po’	
estraneo	e	un	po’	familiare”.	
E	mentre	Meggie	si	 intrattiene	con	questi	pensieri,	ecco	Farid	informarla	di	quel	metodo	trovato	
da	 Orfeo	 per	 traghettare	 anche	 lui	 in	 quel	 mondo,	 ma	 poi	 agito	 solo	 nei	 confronti	 di	 Dita	 di	
Polvere.	Ha	preservato,	comunque,	quel	foglio,	dopo	che	questo	era	caduto	dalle	mani	del	cantore	
per	il	terrore	provato	all’apparizione	di	Basta,	e	ora	le	chiede,	la	supplica,	di	leggerlo	ad	alta	voce	
per	tentare	di	fargli	raggiungere	l’amico	per	avvisarlo	del	pericolo	che	corre	se	Basta	riuscirà,	pure	
lui,	nell’intento.	
Ma	Meggie	non	lo	fa!	Non	lo	fa	immediatamente!	Deve	capire	come	partire	anche	lei!	
A	 nulla	 valgono	 le	 parole	 del	 padre,	 che	 inizia	 a	 nutrire	 il	 sospetto	 nei	 confronti	 di	 ciò	 che	 lei	
desidera	fortemente:	
“Tu	pensi	che	questo	Mondo	d’inchiostro	sia	un	luogo	incantato,	pieno	di	meraviglie,	ma,	dammi	
retta,	tua	madre	mi	ha	raccontato	un	sacco	di	cose	che	non	ti	piacerebbero	per	nulla.	E’	un	luogo	
pericoloso	e	 selvaggio,	dove	 regnano	 le	 tenebre	e	 la	crudeltà.	 Là	vale	 la	 legge	del	più	 forte,	non	
quella	della	giustizia”.	
E	 ha	 perfettamente	 ragione.	 In	 particolare	 nessuna	 legge	 tutela	 coloro	 che	 vivono	 sulla	 strada,	
“saltimbanchi	 o	menestrelli,	mendicanti	 o	 banditi	 che	 fossero.	 Chi	 derubava	 un	 cantastorie	 non	
doveva	 scontare	 alcuna	 condanna.	 Chi	 usava	 violenza	 a	 una	 danzatrice	 poteva	 tornarsene	
impunemente	a	casa.	Chi	ammazzava	un	giocoliere	non	doveva	temere	il	boia	(…)	Sì,	il	Popolo	dai	
Mille	 Colori	 era	 selvaggina	 e	 la	 caccia	 era	 libera	 (…)	 Fuori	 da	 città	 e	 villaggi,	 fuori	 dalle	mura,	
sempre	in	giro,	invidiati	per	la	libertà	e	denigrati	perché	servivano	i	signori	per	un	tozzo	di	pane	e	
qualche	soldo”.	



Solo	Roxanne,	l’amore	di	Dita	di	Polvere,	madre	di	sue	due	figlie,	una	deceduta	mentre	lui	era	nel	
Mondo	 di	 Qua,	 ce	 l’ha	 fatta	 “ad	 affrancarsi	 dalla	 strada”	 e	 trasferirsi	 a	 vivere	 in	 una	 fattoria.	
Quella	Roxanne	con	la	quale,	finalmente,	ora	si	è	ricongiunto.	
	
E’	arrivato	 il	momento	della	 separazione,	che	Meggie	spera	sia	breve.	 Il	problema	del	 ritorno	 lo	
risolverà	 grazie	 a	 Fenoglio,	 là,	 da	 qualche	 parte,	 dopo	 essere	 stato	 risucchiato	 nell’attimo	
successivo	alla	dissoluzione	di	Capricorno	e	di	Ombra.	
Una	breve	lettera	ad	entrambi	i	genitori	quale	commiato	provvisorio	e	quale	rassicurazione	per	un	
distacco	 che	 si	 concluderà	presto,	nonostante	nutra	 la	 certezza	della	 reazione	 rabbiosa	di	Mo	e	
dell’angoscia	di	cui	sarà	preda	Resa.	
Due	particolari	 apparentemente	 irrilevanti,	ma	assai	 significativi,	 che	precedono	 la	 sua	partenza	
verso	la	“Selva	senza	vie”.	
Il	 primo:	 l’abito	 elegante	 che	 indossa,	 simile	 a	 quello	 della	madre	 quand’era	 una	 delle	 serve	 di	
Capricorno;	 la	 stoffa	 fatta	 acquistare	 e	 cucire	 proprio	 da	 lei,	 ben	 lungi	 dall’indovinarne	 la	 vera	
finalità.	
Il	 secondo:	 la	 borsa	 di	 pelle	 usata	 dal	 padre	 “quando	 lei	 era	 piccola	 e	 partivano	 insieme”.	 Un	
oggetto	transazionale	per	ricordarle	sia	l’amato	genitore,	sia	la	vita	spensierata	e	stimolante	senza	
il	terzo	incomodo…	
Ora	 Meggie	 è	 sia	 la	 madre,	 sia	 la	 bambina	 del	 suo	 papà,	 un	 po’	 come	 Wendy	 quand’aveva	
ricoperto	entrambi	i	ruoli	con	i	due	fratelli.	
A	salvarne	l’identità,	“una	foto	dei	suoi	genitori”,	una	di	Elinor	e	un	libro	regalatole	dalla	mamma	
per	portarsi	“via	un	pezzo	di	casa”…	
	
La	 prima	 reazione	 di	 Meggie	 nel	 trovarsi	 nel	 Mondo	 di	 inchiostro	 è	 di	 totale	 “angoscia”,	
“smarrimento”	e	pentimento,	“lo	sgomento	di	aver	commesso	un	terribile,	irreparabile	sbaglio”.	
E	come	potrebbe	essere	altrimenti,	visto	che	ha	appena	compiuto	tredici	anni?	
Diametralmente	 agli	 antipodi	 quella	 di	 Farid,	 che	 non	 smette	 un	 istante	 di	 saltare	 di	 gioia	 o	 di	
arrampicarsi	sugli	altissimi	alberi	e	che	poi	le	indica	la	strada	da	seguire,	grazie	alle	parole	di	Dita	di	
Polvere,	imparate	a	memoria	e	mai	più	dimenticate.	
Ma	quel	giorno	Maggie	ha	ormai	solo	un	pensiero:	la	speranza	che	Mo	la	venga	a	prendere	al	più	
presto…	
	
E	Mo,	come	reagisce	il	mattino	dopo,	quando	non	ricevendo	risposta	dalla	figlia	chiamata	per	fare	
insieme	colazione,	intuisce	quel	che	le	è	accaduto?	
Reagisce,	 al	 pari	 della	moglie,	 con	 tutta	 la	 disperazione	 e	 l’angoscia	 del	mondo.	 E	 reagisce,	 più	
tardi,	decidendo	di	non	toccare	“mai	più	un	libro”	e	di	maledire	ogni	pagina	in	eterno.	
Ma	 non	 c’è	 nemmeno	 il	 tempo	 per	 la	 disperanza,	 che	 ecco	 arrivare	 Basta	 in	dolce	 compagnia,	
condotto	lì	da	Orfeo…	
	
Intanto,	 Fenoglio	 se	 la	 sta	 cavando	bene	nel	mondo	da	 lui	 creato.	 Trascorre	 il	 tempo	a	 scrivere	
testi	ai	musicanti	e	per	il	capo	del	Popolo	dai	Mille	Colori,	il	Principe	Nero,	così	chiamato	“sebbene	
nelle	 sue	 vene	 non	 scorresse	 una	 sola	 goccia	 di	 sangue	 nobile”.	 Ma	 quel	 che	 più	 lo	 rende	



soddisfatto	è	il	compiacimento	provato	nel	vedere	ed	interagire	dal	vero	con	i	personaggi	di	quel	
suo	mondo.	Solo	una	cosa	disturba	il	suo	ego:	la	constatazione	che	qualcosa	è	accaduto	senza	che	
lui	lo	avesse	né	scritto	né	pensato,	“come	se	un	qualche	imbrattacarte	diabolico	si	fosse	incaricato	
di	continuare	il	romanzo”	senza	il	suo	parere,	la	sua	condivisione.	Ad	esempio,	la	morte	di	Cosimo	
il	 Bello,	 un	 eroe	 positivo,	 figlio	 del	 Principe	 Ghiottone,	 da	 lui	 inventato	 quale	 contrappeso	 al	
cattivo	 di	 turno:	 Testa	 di	 Serpente,	 “un	 sanguinario,	 un	 aguzzino”,	 il	 “sale	 della	 zuppa	 di	 una	
storia”.	
Per	 questo,	 lui	 che	 si	 ritiene	 ancora:	 “il	 Signore	 della	 vita	 e	 della	 morte	 in	 questo	mondo”,	 ha	
creato,	proprio	lì,	Glandarius,	un	nuovo	personaggio	volutamente	somigliante	a	Mo,¹²	“libero	come	
un	uccello,	non	sottomesso	a	nessuno,	audace,	di	animo	nobile	(a	tratti	anche	spiritoso),	pronto	a	
rubare	ai	ricchi	per	dare	ai	poveri,	protettore	dei	deboli	contro	la	prepotenza	dei	forti	in	un	mondo	
nel	quale	non	c’erano	leggi	a	tutela	degli	indifesi”.	
Glandarius,	 l’incarnazione	 di	 “tutto	 ciò	 che	 Fenoglio	 avrebbe	 voluto	 essere	 in	 quel	 mondo”.	 Lo	
strumento	che	gli	avrebbe	permesso	di	modificare	il	corso	della	sua	storia,	di	riprendere	in	mano	il	
bandolo	della	matassa	dall’interno,	sempre	se	avesse	naturalmente	incontrato	una	lingua	di	fata…	
E	quale	miglior	lingua	se	non	Meggie,	che	ora	gli	appare?...	
Ma	poi,	assistendo	all’ascesa	al	trono	–	di	fatto	–	di	Testa	di	Serpente,	causa	la	morte	del	Principe	
Ghiottone,	mette	da	parte	l’idea	di	far	materializzare	da	Meggie	quel	suo	eroe,	a	favore	di	un	altro	
nuovo	 personaggio:	 il	 sosia	 di	 Cosimo	 il	 Bello.	 Non	 potendo	 nemmeno	 lui,	 in	 qualità	 di	 autore,	
resuscitare	 i	morti,	 opta	per	 quella	 controfigura	 come	unica	 possibilità	 per	 abbattere	 il	 tiranno.	
D’altra	parte,	nessuno	si	accorgerà	della	sua	vera	identità,	né	il	popolo,	né	sua	moglie	e	nemmeno	
lui	stesso.	
Un	capolavoro	creativo.	 La	 ripresa	del	primato	 su	un	oggetto	 su	cui	non	aveva	mai	 inizialmente	
dubitato	 di	 essere	 l’unico	 a	 detenerne	 il	 copyright,	 anche	 se	 più	 rimaneva	 in	 quel	 mondo,	 più	
constatava	 che	 “tutti”	mettevano	ormai	 “le	mani”	nella	 sua	 storia,	 “come	 se	 fosse	un	albero	da	
frutta	 da	 potare	 a	 tutto	 spiano”	 o	 –	 come	 sostiene	 il	 folletto	 Quarzorosa	 –	 per	 arricchirla	 e	
trasformarla	in	una	“malerba”,	erba	nociva,	da	estirpare,	intollerabile	per	lo	scrittore,	che	esige	di	
essere	solo	lui	“a	fare	la	trama”.	Così,	quando	Cosimo	manda	un	messo	a	chiamarlo,	esce	di	casa	
convinto	di	avere	di	nuovo,	in	mano,	la	situazione.	
Non	è	naturalmente	 come	 lui	 desidera,	 almeno	 sino	 in	 fondo,	 e	 come	aveva	previsto.	Qualcosa	
sfugge	 sempre.	Quel	 sosia,	 infatti,	 va	ben	al	di	 là	dei	propositi	di	 Fenoglio,	nel	 volere	dichiarare	
guerra	da	subito	a	quel	sanguinario	di	Testa	di	Serpente,	per	restituire	pace,	dignità	e	giustizia	al	
suo	popolo,	chiedendo	proprio	allo	scrittore,	a	quel	Mastro	d’inchiostro	come	viene	chiamato,	di	
diventare	 il	 cantore	 delle	 sue	 imprese	 e	 di	 raccontare	 ad	 ogni	 suddito	 la	 folle	 crudeltà	 di	
quell’uomo	e	 la	necessità	di	partecipare	al	 suo	annientamento.	Questo,	 scegliendo	 le	parole	più	
adatte,	“vischiose	come	la	passione,	cupe	come	la	tristezza,	dolci	come	l’amore”.	
Fenoglio	ascolta	a	approva,	ma	è	ben	lungi	dall’immaginare	quello	che	Meggie	sta	per	chiedergli,	
ma	prima	di	apprenderlo	anche	noi,	dobbiamo	fare	un	salto	indietro	nel	tempo…	
	
In	quel	mondo,	giorni	prima,	 sono	arrivati	Basta,	Mortola	detta	La	Gazza	 (madre	di	Capricorno),	
Mo	 e	 Resa,	 di	 nuovo	 per	merito	 di	 Orfeo,	 per	 volere	 della	madre	 di	 Capricorno,	 desiderosa	 di	
vendicarsi	di	chi	ha	causato	la	morte	del	figlio,	prima	facendo	giustiziare	Meggie	da	Basta	di	fronte	



ai	genitori	e	poi	chiudendo	i	conti	con	Lingua	di	Fata.	Ma	nel	momento	in	cui,	nel	notare	il	quartier	
generale	 dei	 briganti	 completamente	 distrutto,	 capisce	 che	 il	 figlio	 è	 morto	 anche	 nel	 Mondo	
d’inchiostro,	 prende	 il	 fucile	 portato	 con	 sè	 dall’altro	mondo	 (l’arma,	 lì,	 è	 ovviamente	 del	 tutto	
ignota)	e	spara	a	Mo	senza	pietà.	Infine,	nel	vedere	il	sangue	sgorgare	dal	suo	petto,	convinta	stia	
per	esalare	l’ultimo	respiro,	se	ne	va	nella	foresta	con	Basta,	diretta	chissà	dove.	
La	scena	a	chiudersi	con	Reza	che,	ritrovata	la	voce	per	lo	choc,	urla	disperata	il	nome	del	marito	
ed	invoca	aiuto…	
	
Cosa	dunque	stia	per	chiedere	Meggie	a	Fenoglio,	dopo	aver	saputo	quanto	è	successo,	è	facile	da	
indovinare.	Ed	in	effetti	lo	scrittore	riesce	nell’intento	di	salvare	la	vita	a	Mo	e	si	prepara,	poi,	ad	
inventare	 un’altra	 variante	 del	 romanzo	 per	 strappare	 il	 medesimo	 dall’esecuzione	 che	 presto	
avverrà	 all’interno	 della	 Rocca	 delle	 Tenebre,	 quartier	 generale	 del	 tiranno,	 dov’è	 prigioniero,	
insieme	alla	moglie.	
E	mentre	cerca	disperatamente	di	 trovare	“le	parole	giuste”,	ecco	Farid	 -	 convinto	che	più	delle	
parole	contino	“il	coltello,	l’astuzia,	il	coraggio	e	l’amicizia”	-	salvare	la	vita	di	Meggie	e	di	Dita	di	
Polvere	 dalla	 spada	 di	 Basta,	 per	 poi	 vedere	 il	 brigante	 in	 parte	 ardere	 nelle	 fiamme	 da	 lui	
scatenate	e	ravvivate	dal	suo	mentore…		
	
Finalmente,	 Fenoglio,	o	Mastro	d’inchiostro,	o	Mago	del	Verbo,	 le	parole	 le	 trova	e	 capisce	 che	
possono	 di	 nuovo	 funzionare	 per	 due	 ragioni,	 sempre	 che	 Meggie	 faccia	 poi	 in	 tempo	 ad	
imprimersele	tutte	nella	memoria	e	a	declamarle:	
a) perché	Mo	era	già	presente	nella	storia	 in	quanto	Glandarius	ed	è	per	questa	stessa	ragione	

che	è	entrato	in	quel	mondo	senza	problemi	e	che	poi	lui	è	riuscito	a	strapparlo	alla	morte;	
b) perché	ha	capito	di	dover	scrivere	solo	vicende	“che	non	siano	 in	contrasto	con	 il	 romanzo”;	

che	“la	storia	deve	rimanere	fedele	a	se	stessa”;	dunque,	che	occorre	“seguire	le	regole”	da	lui	
stesso	stabilite.	
Conseguentemente,	non	potrebbe	mai	modificare	 la	personalità	di	Testa	di	Serpente	o	 fargli	
fare	cose	inconciliabili	con	il	suo	modo	di	pensare.	Deve	invece	agire	intervendo	sui	lati	deboli	
della	 sua	 personalità,	 sulle	 sue	 paure	 ed	 in	 particolare	 sul	 terrore	 della	 morte	 presente	 in	
particolare	durante	le	ore	notturne,	a	tal	punto	–	come	un	bambino	–	da	fare	illuminare	il	suo	
castello	a	giorno	con	le	torce.	
Solo	così	le	parole	potranno	rinviare	la	condanna	a	morte	del	leggendario	Glandarius	e,	in	un	
secondo	tempo,	provvedere	alla	sua	liberazione.	

Ma	Meggie	 fa	 appena	 in	 tempo	 a	 leggerne	 una	 parte,	 perché	 –	 prima	 di	 quanto	 previsto	 dallo	
stesso	Fenoglio	–	viene	catturata	e	portata	al	cospetto	di	Testa	di	Serpente.	
	
Ho	 sinora	 sorvolato	 su	 tutta	 una	 serie	 di	 avventure	 mozzafiato,	 sia	 per	 evitare	 di	 rimanerne	
talmente	preda	emotivamente	da	smarrire	il	senso	della	storia,	ciò	che	ci	vuole	raccontare	al	di	là	
dell’apparenza,	sia	per	lasciare	ad	ogni	lettore	la	bellezza	dell’incantamento.	
Non	 rivelerò	 perciò	 nulla	 del	 piano	 dello	 scrittore	 e	 di	 quello	 che	 nel	 frattempo	 stanno	
combinando	Dita	di	Polvere	e	Farid.	



Mi	interessa,	invece,	porre	all’attenzione	la	crescita	di	Meggie	grazie	alla	sua	capacità	ed	alla	sua	
ferma	determinazione	di	non	lasciarsi	sopraffarre	dagli	avvenimenti	e	dal	dolore	nei	confronti	del	
padre	ed	anche	della	madre.	
Si	può	facilmente	affermare,	che	l’esperienza	in	quell’altrove	segna	per	lei	il	passaggio	dall’infanzia	
all’adolescenza,	 come	 anche	 l’innamoramento	 iniziale	 (ricambiato)	 nei	 confronti	 di	 Farid	 sta	 a	
testimoniare.	
Come	 può	 avvenire,	 del	 resto,	 per	 chiunque,	 con	 la	 lettura	 di	 un	 determinato	 libro	 avente	 “le	
parole	giuste”	in	un’età	come	quella;	questa	volta,	per	giunta,	amplificata	dal	viverla	direttamente.	
	
Ci	 avviamo	alla	 fine	di	questa	 seconda	parte,	quando,	di	 fronte	alla	morte	di	 Farid	per	mano	di	
Basta	(poi	a	sua	volta	ucciso	da	un	fendente	di	Glandarius/Mo)	Dita	di	Polvere	dona	la	sua	vita	alla	
morte	 in	 cambio	 di	 quella	 del	 ragazzo	 che	 lo	 ha	 sempre	 seguito	 come	 un’ombra,	 finendo	 per	
essere	 da	 lui	 percepito	 come	 terzo	 figlio.	 Attraverso	 questo	 scambio,	 l’uomo	 che	 danza	 con	 il	
fuoco	riesce,	così,	finalmente,	a	rimediare	al	senso	di	colpa	che	lo	perseguita	dal	momento	in	cui	è	
tornato	nel	suo	mondo:	non	essere	stato	al	fianco	della	sua	Roxane	per	tentare	di	salvare	la	figlia	
piccola	quando	si	era	irrimediabilmente	ammalata.		
Grazie	a	questo	episodio,	 il	 resuscitare	 i	morti	che	credevamo	appartenere	solo	alle	cronache	di	
Narnia,	entra	prepotentemente	in	scena,	lasciando	(al	sottoscritto)	molte	perplessità.	
In	ogni	caso,	il	ragazzo	uscito	dalle	pagine	di	“Le	mille	e	una	notte”,	di	fronte	al	corpo	senza	vita	di	
quel	padre	evidentemente	a	lungo	desiderato,	ora	è	preda	della	più	cupa	disperazione	e	chiede	a	
Fenoglio	di	riuscire	a	compiere	il	medesimo	miracolo	attraverso	un	nuovo	scambio.	
Ma	 il	 grande	 scrittore	 non	 può	 farlo.	Non	 ha	 questo	 potere	 e	 nemmeno	un	 appiglio	 all’interno	
della	sua	trama	al	quale	agganciarsi.	
Molti	degli	ultimi	avvenimenti	sono,	del	resto,	completamente	sfuggiti	alla	sua	volontà,	a	tal	punto	
da	non	sentirsi	più	 l’autore	di	“Cuore	d’inchiostro”.	Troppa	morte	non	prevista,	né	auspicata,	ha	
fatto	 irruzione	 in	 quel	 mondo	 di	 fantasia	 e	 ora	 ha	 addirittura	 “paura	 delle	 parole”,	 diventate	
“veleno,	veleno	puro”.	
	
Ci	sarebbe,	però,	una	grande	possibilità,	ora	che	che	 la	 famiglia	Folchart	è	di	nuovo	riunita;	è	di	
nuovo	libera:	chiedere	a	Fenoglio	di	scrivere	un	brano	per	restituirli	tutti	insieme	al	mondo	da	cui	
provengono,	alla	realtà.	
Ma	nessuno	dei	tre	ne	prova	il	desiderio:	Meggie	non	accetterebbe	mai	di	separarsi	da	Farid,	Resa	
–	nonostante	ciò	che	ha	vissuto	anche	nel	corso	del	secondo	viaggio	–	ne	avrebbe	troppa	nostalgia	
e	lo	stesso	Mo	inizia	a	provare	piacere	dall’essere	scambiato	per	l’eroe	Glandarius	e	a	comportarsi,	
di	fatto,	come	lui.	
Il	mondo	di	prima	non	basta	più.	Non	è	assolutamente	sufficiente.	E	non	lo	è	nemmeno	per	Elinor	
che,	più	tardi,	grazie	a	e	con	Dario,	vi	giungerà.	Peccato	non	se	ne	chiedano	la	ragione.	Peccato	che	
quelle	domande	prima	formulate	non	trovino	risposte,	anche	se	c’è	sempre	speranza	che	Cornelia	
Funke,	prima	o	poi,	ce	le	indichi.	
	
A	quel	punto	non	 rimane	che	una	sola	 cosa	da	 fare:	 chiamare	 lì	Orfeo,	quel	viscido	 lettore,	 che	
porta	lo	stesso	nome	del	più	grande	poeta	e	musicista	della	mitologia	greca,	sperando	riesca	nella	



missione	 impossibile	di	 fare	 tornare	Dita	di	Polvere	dal	 regno	dei	morti,	come	aveva	 fatto	 il	 suo	
omonimo	con	Euridice.	
Ed	Orfeo	appare,	più	tronfio	che	mai,	convinto	di	essere	arrivato	nel	Mondo	d’inchiostro	per	suo	
desiderio.	
Ha	 ben	 altre	 mire,	 però,	 che	 tentare	 di	 fare	 quello	 per	 cui	 è	 stato	 chiamato,	 almeno	 per	 ora,	
almeno	sino	a	quando,	e	se,	lo	deciderà	per	sua	convenienza.	L’unico	obiettivo	che	gli	appartiene	è	
diventare	ricco	e	temuto	e	dimostrare	a	chi	sa	di	essere	lui,	ora,	l’unico	in	grado	di	trasformare	il	
libro	 a	 suo	piacimento,	 smontando	 “la	 fine	 trama	 tessuta	 dal	 vecchio	 scrittore	 per	 creare	 nuovi	
motivi	e	disporli	 come	toppe	colorate	sul	grande	arazzo	 iniziale,	arricchendosi	con	ciò	che	 la	sua	
voce	materializzava	con	parole	non	sue”.	
Quel	 vecchio	 scrittore,	 che	 per	 lo	 scacco	 subito,	 anziché	 riflettere	 sul	 suo	 ruolo	 e	 sulla	 nuova	
realtà,	preferisce	annegare	il	suo	ego	frustrato	con	il	vino.	
	
Sono	questi	due	temi,	 insieme	alle	 imprese	guerriere	del	fuorilegge	Glandarius/Mo,	assai	simili	a	
quelle	 di	 Robin	 Hood,	 al	 figlio	 che	 porta	 in	 grembo	 Resa	 (concepito	 per	 fortuna	 nel	Mondo	 di	
Qua…)	 e	 al	 tema	 della	 morte,	 ad	 essere	 posti	 al	 centro	 dell’attenzione	 all’inizio	 del	 terzo	 e	
conclusivo	 episodio:	 “Tintentod”,	 2007	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Alba	 d’inchiostro”.	 –	 Milano	 :	 A.	
Mondadori,	2008).	
	
Iniziamo	con	Mo/Glandarius,	anzi	con	Glandarius/Mo.	E’	 lui	stesso	a	prendere	atto	del	profondo	
mutamento	 della	 sua	 personalità,	 ovvero	 di	 essere	diventato	 a	 tutti	 gli	 effetti	 l’eroe	 fuorilegge,	
interiorizzando	il	personaggio	cucitogli	addosso	da	Fenoglio.	Lo	confida	alla	figlia,	con	le	seguenti	
parole:	
“Lo	 sai,	Meggie,	 è	 come	 se	 queste	mani	 non	 fossero	 più	 le	mie.	 Fanno	 cose	 che	 non	 avrei	mai	
pensato	fossero	in	grado	di	fare,	e	le	fanno	bene”.		
E,	in	effetti,	brandisce	la	spada	“con	la	stessa	agilità	con	la	quale	usava	un	taglierino	o	una	stecca	
piegacarta”	e,	ad	un	certo	punto	“persino	il	suo	nome”	gli	suonerà	“estraneo	e	irreale”.	
Alla	 domanda	 di	 lei,	 se	 non	 sia	 giunto	 il	 momento	 di	 fare	 ritorno	 a	 casa,	 Mo	 risponde	
negativamente.	Non	le	resta,	allora,	che	prendere	atto	“di	quanto	quella	storia	lo	avesse	coinvolto,	
avviluppato	nei	fili	della	su	trama”,	a	tal	punto	che	“le	lettere”	lo	stavano	risucchiando	“sempre	più	
in	profondità	come	un	gorgo	d’inchiostro”.	
Ripensando	all’insistenza	 con	 cui	 aveva	 cercato	di	dissuadere	 la	 figlia	dallo	 sperare	un	giorno	di	
entrare	 nel	Mondo	d’inchiostro,	 come	non	 prendere	 atto	 di	 quanto	 si	 siano	 “scambiati	 i	 ruoli”,	
anche	se	il	desiderio	di	lei	rimane	piuttosto	confuso,	ondivago.	
Non	Resa,	però.		
La	moglie	 -	 la	prima	ad	avere	provato	nostalgia	per	quel	mondo	 incantato	e	crudele	e	di	esservi	
entrata	-	non	lo	può	accettare.	Facendosi	finalmente	carico	della	responsabilità	di	essere	madre	–	
fra	 poco	non	 solo	 di	Meggie	 –	 lo	 invita	 con	 fermezza	 a	 riprendersi	 a	 tutti	 gli	 effetti	 la	 funzione	
paterna.	
Invano.		
Anzi,	di	fronte	al	pensiero	della	nascita	del	secondo	figlio,	reagisce	così:	
“Vuoi	che	nasca	in	un	mondo	dove	può	trovare	ciò	che	cerca	solo	nei	tomi	di	una	biblioteca?”.	



	
Emerge	con	quest’affermazione	tutta	 la	 frustrazione	del	rilegatore	e	del	 lettore	di	 libri.	La	realtà	
esterna,	 articolata	 e	 complessa,	 al	 di	 fuori	 del	 suo	 lavoro,	 non	 lo	 ha	 evidentemente	 mai	
interessato.	 Occorreva	 quel	 viaggio	 per	 potere	 rendersene	 conto.	 Occorreva	 trasformarsi	 in	 un	
eroe.	E	questo	spiega	anche	 il	mondo	autistico	nel	quale	ha	racchiuso	sua	figlia	nel	mondo	reale,	
nonostante	un	vago	accenno	dell’autrice	alle	amicizie	di	Meggie.	 In	ogni	caso,	è	 la	 loro	relazione	
ossessivamente	incentrata	sui	libri	ad	aver	determinato	inconsciamente	in	lei	lo	stesso	desiderio	di	
entrare	in	quel	mondo	di	finzione,	come	–	probabilmente	–	per	la	moglie.	
	
Questo	 apre	 un’importante	 capitolo	 sulla	 lettura	 quale	 esperienza	 non	 sempre	 positiva,	 se	 -	
anziché	essere	uno	strumento	(a	volte	formidabile)	per	capire	maggiormente	qualcosa	di	sé	e	del	
mondo	reale,	per	trovare	risposte	a	profonde	domande	-	si	trasforma	in	qualcosa	che	oscura	non	
solo	 la	 realtà	 ma	 anche	 la	 propria	 funzione,	 la	 propria	 assunzione	 di	 responsabilità,	 o	 di	
testimonianza,	per	dirla	con	Recalcati,	ivi	compresa	quella	principale:	la	funzione	paterna.	Se	Mo,	
infatti,	avesse	capito,	nel	suo	mondo,	quanto	quel	mestiere	non	era	sufficiente	a	fornirgli	un	senso	
compiuto	della	vita,	non	avrebbe	mai	sentito	la	necessità	di	rimanere	nell’altro,	una	volta	entrato.	
	
Nemmeno	il	fare	ricorso	a	Fenoglio,	come	fa	una	Resa	ormai	disperata,	porta	a	qualche	risultato.	
Anzi,	l’ego	di	questi,	seppellito	per	un	momento	dall’incapacità	di	continuare	a	scrivere,	riprende	
vita	 al	 pensiero	 che	 almeno	un	 suo	personaggio	 si	 stia	 comportando	ben	oltre	 le	 sue	più	 rosee	
intenzioni.	
Nonostante	questo,	è	ben	consapevole	che	in	ogni	caso	“le	parole	non	cambiano	nessuno”	e	che	
“può	darsi	che,	attraverso	di	esse”,	Mo	“abbia	scoperto	delle	cose	su	di	sé	che	ancora	non	sapeva”,	
ma	che	“erano	già	lì”.	
Naturalmente	 ha	 ragione.	 Ciò	 non	 toglie	 la	 colpa	 di	Mo,	 la	 sua	 assenza	 del	 farsi	 carico,	 in	 quel	
momento,	dell’essere	padre	e	marito.		
E	se	il	suo	desiderio	è	effettivamente	quello	di	battersi	contro	la	tirannia,	di	essere	ammirato	come	
eroe	che	ripara	i	soprusi	e	il	dolore	nato	da	una	condizione	sociale	inaccettabile,	perché	non	farlo	
nel	Mondo	di	Qua,	permettendo	a	Meggie	e	al	futuro	nascituro	di	vivere	in	ben	altro	contesto?	
Sono	domande	che	Cornelia	Funke	non	si	pone,	almeno	per	ora,	e	continua	a	sfuggirmi	se	vuole	
lasciare	che	siano	i	lettori	a	renderle	visibili	o	se	la	storia	sta	trascinando	anche	lei	a	farne	parte.	
	
Solo	alla	fine,	dopo	eventi	tra	il	magico	e	il	miracoloso,	tra	crudeltà	efferrate	e	disperazione,	Mo	
capirà	quanto	sia	 importante	per	non	perire	e	per	non	assistere	alla	morte	di	Meggie	e	di	Resa,	
lasciare	andare	il	suo	alter	ego,	Glandarius,	e	riprendere	il	suo	vecchio	ruolo	di	rilegatore.	
Non	racconto,	per	le	ragioni	già	note,	il	vortice	degli	avvenimenti	che	si	susseguono	l’uno	all’altro	e	
che	fanno	pendere	il	destino	a	volte	in	un	modo	positivo,	a	volte	nell’opposto,	e	che	–	in	parte	–	
riflettono	la	battaglia,	la	contesa	tra	il	vecchio	scrittore,	l’inventore,	il	creatore	e	l’abile	lettore	che	
usa	 le	 stesse	 parole	 per	 fini	 indicibili;	 tra	 Fenoglio	 e	 Orfeo.	 Quel	 Fenoglio	 che	 in	 una	 pausa	
riflessiva	esprimerà	questo	concetto:	
“Ecco	 cosa	 metteva	 in	 croce	 gli	 scrittori:	 che	 c’erano	 tante	 alternative	 allo	 svolgimento	 di	 una	
storia!	Come	si	faceva	a	capire	quale	fosse	quella	giusta?”.	



	
Ma	torniamo	a	Mo/Glandarius	che	reintroduce	il	tema	della	morte.	
Grazie	a	lui	e	grazie	a	Dita	di	Polvere	veniamo	a	sapere	che	nell’aldilà	si	rimane	vivi.	“Sensazioni,	
suoni,	 odori,	 immagini”,	 tutto	 si	 continua	 a	 percepire.	 Contemporaneamente	 “il	 cuore”	 resta	
“insolitamente	 calmo:	 come	 se	 si	 riposasse	 prima	 che	 ripartisse	 la	 danza.	 Pace.	 Era	 questa	 la	
parola?”.	Contemporaneamente	ci	si	dimentica	del	nome	dei	propri	cari,	dei	propri	amori,	ma	non	
dei	 loro	 volti	 e	 si	 sa	 come	 apparire	 nei	 loro	 sogni,	mentre	 le	 “Guardiane	 dell’Oltretomba”	 sono	
“serene	o	consumate	dal	desiderio	di	quell’altro	mondo?	Della	sofferenza	che	non	conoscevano,	di	
un	 corpo	 in	 carne	 ed	 ossa,	 che	 non	 avevano?	 Forse.	 O	 forse	 no.	 Dai	 loro	 volti	 non	 lo	 si	 capiva.	
Esprimevano	 ogni	 sentimento	 e	 il	 suo	 opposto.	 Quiete	 e	 struggimento,	 gioia	 e	 dolore.	 Quasi	
conoscessero	tutto	di	questa	e	l’altra	realtà,	così	come	loro	stesse	erano	la	somma	di	tutti	i	colori,	
pure	luce	bianca”.	
Ne	nasce	un	dialogo,	una	relazione.	
Una	relazione	che	per	Mo/Glandarius	dura	tre	giorni,	lo	stesso	tempo	di	Gesù!	
Una	 relazione	 che	 sancisce	un	patto	 tra	 lui	 e	 la	morte,	 che	 coinvolge	 anche	Dita	di	 Polvere	per	
volere	di	lui.	
Una	relazione	 in	merito	alla	quale	non	dirò	nulla.	Come	non	entrerò	nel	merito	del	Libro	bianco	
che	dona	l’immortalità.	
E	non	mi	interessa	nemmeno	parlare	delle	trasformazioni	in	uccello	da	parte	di	Mortola	e	di	Resa	
per	finalità	opposte	e	grazie	a	delle	bacche	particolari.	
	
Interessa,	invece,	che	al	di	là	dei	sapienti	scrittori	e	lettori,	sarà	un	bambino	a	modificare	il	corso	
degli	eventi.	
	
Cinque	mesi	più	tardi,	distrutto	il	Male,	nascerà	un	altro	bambino,	il	nuovo	figlio	di	Mo	e	di	Resa,	di	
cui	non	conosceremo	il	nome.	
Un	bambino	che	oltre	a	vivere	in	mezzo	a	fate,	coboldi,	giganti	buoni	e	quant’altro,	ascolterà	dalla	
prozia	 Elinor	 e	 da	 Dario	 un	 lungo	 racconto	 su	 “un	 mondo	 completamente	 diverso”,	 nel	 quale,	
addirittura,	alcune	cose,	non	animali,	volano.	
Proverà	il	desiderio	di	visitarlo,	un	giorno,	anche	se	per	farlo	–	gli	dirà	il	padre	–	“abbiamo	bisogno	
di	 parole,	 quelle	 giuste,	 perché	 solo	 quelle	 aprono	 le	 porte	 fra	 i	 mondi”;	 parole	 scritte	 da	 abili	
scrittori	 come	 Fenoglio,	 anche	 se,	 ormai,	 è	 diventato	 “un	 vecchio	 pigrone	 (…)	 sempre	 più	
smemorato”	e,	soprattutto,	non	preso	dal	desiderio	di	rivedere	i	nipoti.	
Quel	bambino	ancora	non	può	capire	che	sia	il	padre,	sia	la	madre,	sia	la	sorella	non	hanno	alcuna	
nostalgia	del	posto	da	dove	provengono.	Dunque,	che	quando	arriverà	quel	giorno	“dovrà	andare	
da	solo,	se	vuole	esplorarlo.	O	con	Elinor”.	
Sì,	andrà	da	solo,	perché	quel	mondo	“dev’essere	eccitante	(…)	molto	più	di	questo”.	
	
Il	mondo	dove	viviamo	non	ci	può	bastare.	Dobbiamo	entrare	in	un	altro,	 in	un	Mondo	Parallelo	
dove	esperire	identità	qua	bloccate.	E	se	uno	di	questi	appartiene	alla	finzione	letteraria,	ad	una	
storia	che	ci	ha	catturato	profondamente,	va	bene	ugualmente.	Questo	il	senso	della	storia,	oltre	
ad	una	riflessione	sullo	scrivere,	sul	leggere	e	sull’ascoltare.	



Niente	altro.	Nessuna	domanda	più	profonda.	Nessun	tentativo	di	cercare	una	risposta.	
Come	non	appare	alcuna	analisi	del	nostro	mondo	contemporaneo.	
Non	c’è	il	Nulla	di	Ende,	e	non	c’è	nient’altro	che	lo	sostituisca	per	raccontarcelo	in	altro	modo.	Per	
suonare	un	campanello	d’allarme	su	questioni	non	meno	essenziali.	
E	non	c’è	nessun	Bastiano	che	alla	fine	ritorna	dopo	avere	capito.	
Tutto	 rimane	 chiuso	all’interno	di	un	nucleo	 familiare,	pur	allargato.	Come	 se	 il	 senso	della	 vita	
fosse	solo	lì	e	nei	libri	e	come	se	l’altrove	risultasse,	alla	fine,	l’unico	espediente	per	riattivarne	la	
positività.	
Il	Mondo	d’inchiostro	come	luogo	della	riconciliazione	e	della	riunificazione	familiare	finale,	dopo	
che	ogni	componente	ha	percorso	la	propria,	solitaria,	strada.	La	realtà,	dall’altra	parte.	
Un	mondo	che	si	è	portato	con	sé	anche	Cornelia	Funke…	
	
	
Sette	anni	dopo	“Veleno	d’inchiostro”,	un	giovanissimo	scrittore,	attore	e	cantante	statunitense,	
Chris	 Colfer,	 dà	 alle	 stampe:	 “The	 Land	 of	 Stories.	 The	Whising	 Spell”,	 2012	 (nella	 trad.	 ital::	
“L’incantesimo	del	desiderio”.	–	Milano	:	Rizzoli,	2013),	primo	episodio	di	una	saga	in	sei	volumi,	il	
cui	 inizio	 rimanda	 immediatamente	 all’opera	 del	 suo	 connazionale	Michael	 Buckley	 e	 a	 tutta	 la	
letteratura	che	ha	immaginato	cosa	possa	essere	accaduto	dopo	la	famosa	frase:	“E	vissero	felici	e	
contenti”,	 con	 la	 variante	 che	 qua	 non	 c’è	 alcun	 intreccio	 con	 la	 detective	 story	 e	 nemmeno	
nessuna	cintura	magica	a	proteggere	i	cittadini	americani	dai	cattivi	delle	fiabe.	
Semplicemente,	il	luogo	dove	questi	personaggi	continuano	a	vivere,	intrecciando	i	loro	destini,	è	
un	Mondo	parallelo	al	nostro,	con	inevitabili	contaminazioni.	
	
Il	racconto	prende	il	via	nel	castello	dove	Biancaneve,	diventata	Regina,	continua	ad	interrogarsi	e	
a	non	accettare	che	la	sua	matrigna	sia	solo	malvagia	e	“senz’anima”,	nonostante	sin	da	bambina	
non	 l’abbia	mai	degnata	di	attenzioni	e	abbia	poi	cercato	di	ucciderla	per	ben	tre	volte	prima	di	
riuscirci	parzialmente	con	la	famosa	mela.	E	così,	una	sera,	prende	la	grande	e	sofferta	decisione	di	
recarsi	nella	cella	dove		è	rinchiusa	per	cercare	di	capire	il	motivo	di	tanta	indifferenza	e	di	tanto	
odio	nei	suoi	confronti.	E	l’ex	Regina,	finalmente,	racconta…	
	
Contemporaneamente,	in	una	scuola	del	nostro	mondo,	la	maestra	Peters	si	accinge	a	spiegare	ai	
suoi	 alunni	 ed	 alle	 sue	 alunne,	 in	 particolare	 ad	 Alex	 Bailey,	 la	 più	 interessata	 della	 classe,	 il	
profondo	valore	educativo	di	ogni	fiaba,	sviato	in	gran	parte	–	sostiene	–	dagli	“adattamenti”	delle	
“versioni	cinematografiche”.	
La	ragione	per	cui	la	ragazza	è	così	coinvolta,	risiede	nel	ricordo	di	averle	ascoltate	per	diversi	anni,	
in	compagnia	del	gemello	Conner,	dalla	voce	della	nonna	e	di	quella	del	papà	libraio.	Quel	papà,	
che	sapeva	risolvere	ogni	loro	problema	scegliendo,	di	volta	in	volta,	proprio	la	storia	in	grado	di	
indicarne	la	soluzione.	
Sapeva…	perchè	poi	era	morto	in	un	tragico	incidente	e	l’intera	vita	della	famiglia	ne	era	rimasta	
sconvolta,	 lasciando	spazio	alla	tristezza	crescente	ed	alla	fatica	di	superare	il	 lutto	della	perdita,	
acuita	anche	dalla	poca	presenza	della	mamma,	Charlotte,	costretta	a	lavorare	tutto	il	giorno	per	
guadagnare	qualche	soldo	in	più	al	fine	di	continuare	a	dar	loro	almeno	il	minimo	indispensabile.	



Finché	accade…	
	
Accadde	che,	nel	giorno	del	 loro	dodicesimo	compleanno,	 i	due	gemelli	 ricevono	dalla	nonna	un	
regalo	speciale:	il	suo	vecchio	libro	di	fiabe,	tramandato	da	generazione	in	generazione;	lo	stesso	
utilizzato	da	lei	e	dal	papà	per	quelle	letture:	“La	Terra	delle	Storie”.	
Sarebbe	 bastato	 ad	 Alex	 aprirlo	 a	 caso	 per	 reimmergersi	 in	 quella	magica	 atmosfera	 perduta	 e	
risentire	la	voce	amata	del	papà	come	fosse	ancora	lì.		
Ma	 poi,	 iniziando	 a	 sfogliarlo	 con	 delicatezza,	 si	 convince	 che	 il	 mondo	 raccontato	 è	
profondamente	diverso	da	quello	 in	 cui	 vive;	 un	mondo	non	ancora	 “trasformato	dalla	politica,	
dalla	 corruzione,	 dalla	 tecnologia;	 un	mondo	–	 crede	 –	 “dove	 alla	 brava	 gente”	 succedono	 solo	
“belle	 cose”…	Da	 qua	 il	 desiderio	 di	 farne	 parte,	 “con	 tutto	 se	 stessa”,	 per	 evadere	 dalla	 triste	
realtà.	
Desiderio	simile	a	quello	provato	da	Bastiano	e	–	per	ragioni	diverse	-	dalla	famiglia	Folchart,	nelle	
modalità	e	nei	tempi	conosciuti.	
	
Nel	 corso	 della	 stessa	 notte,	 mentre	 Alex	 pensa	 alla	 sua	 storia	 infinita,	 un	 ronzio,	 all’inizio	
fastidioso,	accompagnato	da	una	luce	abbagliante,	esce	dal	libro.		
E	così	per	una	settimana,	sino	a	quando	anche	Conner	ne	diviene	partecipe.	
E	 mentre,	 a	 sua	 volta,	 rimane	 stordito	 dall’insolito	 e	 dal	 non	 comprensibile,	 si	 accorge	 della	
veridicità	di	quanto	sostenuto	da	Alex	e	cioè	che	ogni	oggetto	che	viene	posato	sulle	sue	pagine	
scompare	magicamente	all’interno,	così	come	–	ogni	tanto	–	ne	escono	esseri	viventi:	uccellini,	per	
esempio.¹³	
Finchè	un	mattino,	rimuginando	sulla	cosa,	Conner	intuisce	il	pericolo	ed	il	rischio	di	esserne	a	sua	
volta	 travolto:	 da	 un	 momento	 all’altro	 –	 ne	 è	 ormai	 certo	 –	 sua	 sorella	 deciderà	 di	 tuffarvisi	
dentro,	 il	 che	 renderà	 inevitabile	 il	 doverla	 seguire,	 per	 non	 perderla,	 così	 come	 fece,	 in	 una	
foresta	norvegese,	quel	suo	coetaneo	chiamato	Samuel…	
	
Poniamoci,	ora,	un	paio	di	domande.		
Si	sarebbe	rivelato	veramente	un	luogo	felice	quella	Terra,	come	dato	per	scontato	da	Alex?	Ed	è	
presumibile	 l’esistenza	 di	 un’altra	 inconscia	 ragione	 a	 fungere	 da	 calamita	 per	 lei,	 al	 di	 là	 del	
desiderio	di	sperimentare	un’esperienza	che	la	distolga	dal	dolore	del	lutto,	almeno	per	un	pò?	
	
No!	Non	è	un	luogo	diverso	dal	suo,	dal	nostro.	
Sì,	la	ragione	c’è,	ma	la	capirà	strada	facendo.	
	
Tralascio	 ora	 la	 struttura	 di	 quel	 mondo,	 la	 successione	 incalzante	 di	 avvincenti	 avvenimenti	 e	
alcune	 trame	 riguardanti	 diversi	 personaggi:	 da	 Ranocchietto	 al	 Principe,	 anzi	 i	 Principi	 Azzurri	
(sono	 ben	 quattro!)¹⁴;	 dal	 Lupo	 Cattivo,	 discendente	 del	 suo	 più	 noto	 predecessore,	 alla	 stessa	
Cappuccetto	 Rosso,	 questa	 volta	 non	 soggetta	 a	 disturbi	 psichici	 ma	 in	 ogni	 caso	 viziata,	
capricciosa	ed	incapace	di	sopportare	–	almeno	per	un	periodo	-	che	il	Jack	del	fagiolo	magico	non	
ricambi	il	suo	amore	e	che	anzi	ami	Riccioli	d’Oro,	diventata	una	fuorilegge	in	opposizione	a	tutte	



le	autorità;	da	Cenerentola,	in	dolce	attesa,	a	Raperonzolo;	da	Mamma	Oca	alla	Fata	Madrina;	da	
Rosaspina	o	Bella	Addormentata	alla	già	citata	Biancaneve,	ecc.	
Li	e	le	tralascio,	per	porre	l’attenzione	su	alcuni	aspetti	assai	più	interessanti:	
	
a) la	vicenda	della	Strega	o	Regina	Malvagia	di	Biancaneve,	che	ricorda	un	po’	quella	di	Alexandra,	

la	Governatrice	Vedova,	anche	se	questa	volta	il	dolore	nasce	per	un	amore	fatto	atrocemente	
fallire	da	un	altro	personaggio	negativo	di	questa	storia,	ben	più	cattivo	di	lei:	la	Fata	Malvagia,	
Ezmia,	 detta	 l’Incantatrice,	 il	male	 in	 persona,	 divenuta	 tale	 per	 un	 accecante	 bramosia	 di	
potere	che	l’aveva	già	portata,	cent’anni	prima,	a	compiere	quel	noto	sortilegio	ai	danni	della	
povera	Rosaspina,	trasformato	in	sonno	dall’intervento	di	un’altra	fata.	
Conseguenza	 di	 quel	 trauma	 subito	 dalla	 Regina	 Malvagia:	 la	 richiesta	 ad	 una	 strega	 di	
trasformare	 il	 suo	 cuore	 in	 un	oggetto	di	 pietra	 per	 non	 soffrire	 più,	ma	 che	 le	modificherà	
profondamente	la	personalità	e	il	suo	rapporto	con	gli	altri.	
Altra	analogia	–	questa	volta	con	 la	saga	di	Wildwood¹⁵	 -	 fatto	centrale	del	secondo	episodio	
(“The	 Land	 of	 Stories.	 The	 Enchantress	 Returns”,	 2013;	 nella	 trad.	 ital.:	 “Il	 ritorno	
dell’Incantatrice”.	–	Milano	:	Rizzoli,	2014):	l’invasione	dei	vari	regni	da	parte	di	rovi	animati,	in	
grado	 di	 uccidere	 qualsiasi	 essere	 avesse	 tentato	 di	 ostacolarne	 la	 furia	 devastatrice;	 opera	
della	medesima	Fata,	la	quale,	non	contenta,	si	macchia	di	un’altra	nefandezza:	il	rapimento	di	
Speranza,	la	piccola	figlia	di	Cenerentola	da	poco	nata;	ne	capirete	–	verso	la	fine	–	i	diabolici	
motivi;		

b) l’annotazione	della	 seguente	 riflessione	compiuta	da	Alex,	dopo	aver	ascoltato	 il	 racconto	di	
Biancaneve	 sulla	 storia	 della	 Regina	 Malvagia:	 “i	 cattivi	 sono	 quasi	 sempre	 vittima	 delle	
circostanze”.		
E,	all’osservazione	di	Conner	rivolta	a	quella	Regina:	“Pensa	a	cosa	penserebbero	di	te	gli	altri	
se	 sapessero	 la	 verità”,	 la	 risposta	 di	 lei:	 “Il	 mondo	 sceglierà	 sempre	 la	 cosa	 più	 facile	 da	
credere.	E’	più	facile	odiare,	criticare	e	spaventarsi	che	capire.	Nessuno	vuole	la	verità;	il	mondo	
vuole	solo	lo	spettacolo”.¹⁶	
Questo	dovrebbe	naturalmente	valere	anche	per	l’Incantatrice,	a	sua	volta	vittima	psicologica	
delle	fate	che	la	derisero	continuamente	per	 i	suoi	amori	mai	corrisposti,	dopo	che	in	tenera	
età	era	stata	condotta	in	quel	mondo	per	lenire	la	sua	tragica	solitudine¹⁷;	

c) lo	svelamento	dell’incredibile	realtà	per	i	due	gemelli:	la	Fata	Madrina	di	Cenerentola	altri	non	
è	 che	 la	 loro	 nonna	 e	 lo	 stesso	 papà	 è	 nato	 e	 vissuto	 in	 quel	 Mondo	 parallelo,	 prima	 che	
entrambi	avessero	scelto	di	conoscere	 il	nostro,	nel	quale	 lui	si	 innamorerà	perdutamente	di	
una	dolce	 fanciulla,	 venendone	 ricambiato.	Fatto	poi	 ritorno	nella	 sua	 terra	d’origine,	non	si	
darà	pace	per	rivederla	e	chiederla	in	sposa.	Ci	riuscirà,	grazie	al	ritrovamento	di	otto	oggetti	
appartenenti	 a	 personaggi	 delle	 fiabe,	 indispensabili	 per	 realizzare	 “l’incantesimo	 del	
desiderio”.		
La	nascita	dei	due	figli,	quale	corollario	felice	dell’esilio	così	profondamente	cercato;	

d) la	 necessità	 da	 parte	 dei	 due	 ragazzi	 di	 trovare,	 a	 loro	 volta,	 quegli	 oggetti	 per	 compiere	 il	
viaggio	 di	 ritorno;	missione	 certamente	 ardua,	ma	 al	 tempo	 stesso	 compiuta	 con	 la	 gioia	 di	
sentirsi	appartenenti	anche	a	quel	mondo¹⁸,	in	un	processo	identificativo	col	padre,	accentuato	
dalle	sue	stesse	tracce,	presenti	ovunque.		



L’inconscia	ragione	del	viaggio…	
Un	 altro	 papà,	 come	 quello	 di	 Bastiano,	 al	 di	 là	 della	 non	 appartenenza	 di	 questi	 a	
quell’altrove.	
La	 ripresa,	 In	 seguito,	 soprattutto	 in	 Alex,	 	 del	 desiderio	 di	 riempire	 “il	 vuoto	 lasciato	 dalla	
morte	del	papà”	tornando	al	più	presto	“dall’altra	parte”,	considerata	“il	paradiso”¹⁹;		

e) la	decisione	della	loro	nonna	di	rimanere	a	vivere,	a	sua	volta,	nel	nostro	mondo	–	pur	con	il	
potere	di	 fare	da	 spola	dall’uno	all’altro	–	 che	apre	un	nuovo	capitolo	di	 come	siano	nate	e	
tramandate	le	fiabe	e	il	loro	profondo	valore	terapeutico:	
“…ho	 incontrato	un	gruppo	di	bambini	che	mi	hanno	portata	 in	giro.	Ero	affascinata	dal	 loro	
mondo	ma	loro	erano	ancora	più	affascinati	dalle	storie	delle	mie	terre.	Non	sapevano	niente	di		
magia	o	di	fate	prima	che	io	arrivassi.	 Il	 loro	mondo	era	devastato	dalla	guerra,	dalla	fame	e	
dalla	malattia…	era	tutto	quello	che	conoscevano.	Potevano	ascoltare	le	mie	storie	per	ore.	Era	
come	 se	 in	 quel	modo	 cancellassi	 per	 un	 po’	 tutti	 i	 loro	 problemi.	 Ho	 visto	 come	 le	 storie	 li	
ispiravano,	 come	davano	 speranza,	 come	 infondevano	 loro	 coraggio	e	 forza,	 e	ho	 capito	 che	
imparavano	tante	cose.	Le	fiabe	insegnavano	ai	bambini	senza	famiglia	ad	amare	e	a	fidarsi	un		
po’	di	più,	e	davano	una	 luce	diversa	agli	sguardi	dei	bambini	malati,	di	quelli	a	cui	 l’infanzia	
era	stata	portata	via.	Così	ho	deciso	che	avrei	fatto	il	massimo	per	rendere	le	nostre	storie	più		
famose	possibile	(…)	Ho	reclutato	Mamma	Oca	e	alcune	fate	per	venire	con	me	a	diffondere	le		
nostre	 storie.	 Grazie	 ai	 bambini	 che	 avevano	 bisogno	 di	 sentirle	 di	 più,	 quelli	 che	 erano	
sfortunati	 e	avevano	 fame	di	un	po’	di	magia,	 è	nata	 la	parola	Fiaba.	 Il	 vostro	mondo	 stava	
cambiando	così	 in	 fretta	e	si	 stava	 ingrandendo	così	 tanto,	che	non	potevamo	più	 farcela	da	
sole,	 così	 abbiamo	 chiesto	 aiuto	 a	 gente	 speciale	 come	 i	 fratelli	 Grimm,	 Hans	 Christian	
Andersen	e	altri,	perché	ci	dessero	una	mano”…;	

f) il	 mutamento	 del	 fluire	 del	 tempo	 nella	 Terra	 delle	 Storie	 a	 seguito	 della	 nascita	 dei	 due	
gemelli:	da	una	totale	discordanza	ad	una	totale	similitudine.	Questo	per	la	loro	appartenenza	
ad	entrambi	i	mondi.	
	

La	 possibilità	 sottolineata,	 pur	 non	 semplice,	 di	 andare	 da	 un	 Mondo	 parallelo	 al	 nostro	 e	
viceversa,	si	inserisce	in	un	filone	ormai	consolidato,	ma	il	passaggio	di	personaggi	nati	di	là	e	poi	
transitati	di	qua,	alcuni	dei	quali	poi	 rimasti	per	sempre	o	per	un	breve	o	 lungo	periodo,	è	assai	
ridotto:	dal	primo	episodio	delle	Cronache	di	Narnia	ad	alcuni	dei	magici	racconti	di	Oz,	alla	trilogia	
di	Cuore	d’inchiostro²⁰.	
	
Quasi	 inevitabile,	che	chi	ha	deciso	di	rimanere	a	vivere	da	noi,	come	la	nonna	di	Alex	e	Conner,	
finisca	per	ritornare	sul	luogo	del	delitto	per	riprendere	a	fare	i	conti	con	il	Male.	
E	una	volta	giunta	in	quel	mondo,	appreso	che	i	due	nipoti	–	Alex	in	particolare	-	sono	seriamente	
e	terribilmente	in	pericolo,	decida	di	rifarsi	viva	per	un	attimo,	per	lasciare	un	suo	piccolo	esercito	
a	 loro	protezione.	 Invano,	perché	entrambi	 -	venuti	a	conoscenza	dell’avvenuto	 rapimento	della	
mamma²¹,	 reclusa	 ora	 in	 qualche	 luogo	 ignoto	 di	 quella	 Terra	 -	 penseranno	 di	 eluderlo	
immediatamente.	
	
Ma	come	ritornare,	se	nel	frattempo	il	Libro	è	misteriosamente	scomparso?	



Grazie	 ad	una	 geniale	 intuizione	di	Alex	 dovuta	 al	 ricordo	di	 ciò	 che	 accadde	 in	 una	Cronaca	di	
Narnia²²,	ad	ulteriore	testimonianza	del	continuo	dialogo	che	Colfer	intraprende	con	grandi	autori	
del	passato²³.	Intuizione	–	al	pari	di	alcune	delle	ultime	considerazioni	effettuate	-	raccontata	nel	
secondo	episodio	citato.	
	
Continuando	la	 lettura,	un	altro	elemento	emerge	con	forza,	pur	non	avendo	nulla	a	che	vedere	
con	 la	Terra	delle	Storie:	 l’amore	sbocciato	 tra	 la	madre	dei	 ragazzi	ed	un	suo	collega	di	 lavoro,	
Robert,	a	sua	volta	vedovo;	amore,	inizialmente	sofferto	–	come	sempre	accade	–	dai	figli.	
E’	un	passaggio,	quello	che	segue,	assai	intenso	e	profondo	nel	suo	riscrivere	il	rapporto	con	chi	si	
è	amato	e	si	continuerà	ad	amare	in	altro	modo	e	per	sempre:	
“[Il	 papà]	 vuole	 che	 vada	 avanti,	 così	 come	 io	 vorrei	 che	 lui	 andasse	 avanti	 se	 i	 ruoli	 fossero	
invertiti.	Era	una	promessa	che	ci	siamo	fatti	(…)	niente	di	quello	che	faremo	lo	allontanerà	da	noi.		
Sarà	sempre	con	noi,	nei	nostri	cuori,	qualsiasi	cosa	succeda”.	
Tuttavia	è	ciò	che	segue	da	non	ritenersi	condivisibile:	la	richiesta	fatta	da	Bob	ad	Alex	e	Conner	di	
avere	il	loro	permesso	per	chiedere	la	mano	di	Charlotte.	Permesso	talmente	vincolante	da	ritirarsi	
in	buon	ordine	in	caso	di	risposta	negativa.	
Del	 tutto	 secondaria	 l’approvazione	dei	 due	e	 la	 sottolineatura	del	 compiacimento	di	 Conner	di	
aver	finalmente	in	casa	“qualcuno	che	capisse	le	cose	da	maschi”.	
Così	come	il	matrimonio,	che,	per	una	serie	di	circostanze,	verrà	celebrato	nella	Terra	delle	Storie.	
	
Sia	la	cerimonia,	sia	la	perdita	dei	poteri	da	parte	di	Ezmia	con	conseguente	distruzione	delle	sue	
mire,	precede	la	grande	novità	con	cui	si	conclude	il	secondo	episodio:	la	decisione	irrevocabile	di	
Alex	 di	 rimanere	 a	 vivere	 per	 sempre,	 insieme	 alla	 nonna,	 in	 quel	Mondo	parallelo	 del	 quale	 si	
sente	parte	vitale	ed	integrante;	un	destino	secondo	lei	già	scritto	dalla	nascita,	al	pari	di	quello	del	
fratello	destinato,	al	contrario,	di	permanere	nell’altro.	Ognuno	nel	proprio	ruolo	di	mantenimento	
di	un	ponte	tra	i	due	mondi,	anche	se	la	comunicazione	tra	i	medesimi	–	e	quindi	anche	la	loro	-	
sarebbe	 avvenuta	 solo	 attraverso	 lo	 specchio	 magico,	 causa	 l’altra	 irrevocabile	 decisione	 di	
nonna/Fata	 Madrina	 di	 chiudere	 il	 portale	 definitivamente,	 al	 fine	 di	 non	 rendere	 possibile	
tentativi	di	conquista	reciproci.	
A	 nulla	 il	 tentativo	 verbale	 di	 Conner	 di	 farla	 desistere	 dai	 suoi	 propositi	 e	 il	 dolore	 per	 una	
separazione	difficile	da	accettare.	
Ad	 aiutarlo	 nell’eleborazione	 del	 lutto,	 la	madre,	 a	 sua	 volta	 profondamente	 addolorata,	ma	 al	
tempo	stesso	consapevole	dell’inevitabile	e	“giusta”	scelta	della	figlia.	
	
Ora,	si	sa,	le	saghe	non	possono	certo	esaudirsi	in	due	sole	puntate…	
Prepariamoci,	dunque,	a	scoprire	cosa	il	giovane	autore	ci	riserva,	a	cominciare,	naturalmente,	dal	
verificare	come	e	perché	il	portale	sia	stato	riaperto,	da	chi	e	per	quali	finalità…	
	
Immaginiamo	di	aver	compiuto	anche	noi	un	viaggio	nel	tempo	e	precisamente	di	essere	atterrati	
in	 Germania	 nell’anno	 1811,	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 generale	 Marquis	 della	 Grande	 Armée	 di	
Napoleone	ha	 fatto	catturare	 i	 fratelli	Grimm	per	carpire	da	 loro	 il	Grande	Segreto:	conoscere	 il	
modo	con	cui	entrare	nel	Regno	delle	Fiabe	al	fine	di	conquistarlo	ed	annetterlo	all’Impero…	



Il	generale,	infatti,	è	a	conoscenza	che	ogni	tanto	sia	la	Fata	Madrina,	sia	Mamma	Oca,	entrano	nel	
nostro	mondo	per	raccontare	ai	Grimm	le	storie	da	loro	poi	trascritte.	Tuttavia,	entrambi	i	fratelli	
non	hanno	 la	più	pallida	 idea	di	 come	questo	 sia	possibile,	anche	se	 fanno	di	 tutto	per	 saperlo,	
rischiando	l’uccisione	dei	loro	cari	da	parte	del	generale;	come	fanno	di	tutto	per	avvertire	chi	di	
dovere	per	scongiurarne	la	possibilità	di	successo.	
Da	qui	il	titolo	del	terzo	episodio:	“The	Land	of	Stories.	A	Grimm	Warning”,	2014	(nella	trad.	ital.:	
“L’avvertimento	dei	Grimm”.	–	Milano	:	Rizzoli,	2015).		
	
Facciamo,	 ora,	 un	 nuovo	 salto	 temporale	 e	 ritrasferiamoci	 nel	 nostro	 tempo,	 per	 assistere	 al	
colloquio	in	corso	tra	Conner	ed	Alex	grazie	al	noto	Specchio.	
Nel	 farlo,	veniamo	a	conoscenza	che	mentre	 la	 ragazza	sta	per	 fare	 il	 suo	 ingresso	nel	Consiglio	
delle	Fate	-	e	quindi,	automaticamente,	nell’Assemblea	Felici	e	Contenti…	-	Conner	è	in	partenza	
per	una	gita	scolastica	diretta	a	Berlino	per	visitare	il	cimitero	dove	sono	sepolti	 i	fratelli	Grimm,	
nel	 quale	 verranno	 lette	 in	 pubblico	 tre	 fiabe	 inedite	 da	 loro	 scritte	 -	 anzi,	 trascritte	 -	 ritrovate	
alcune	settimane	prima	“in	una	capsula	del	tempo”	appartenuta	agli	stessi.		
Ed	è	proprio	al	cimitero,	giorni	dopo,	alla	lettura	della	terza	fiaba,	che	Conner	capisce	che	la	Terra	
delle	Storie	è	in	quel	momento	in	grave	pericolo,	dato	che	quell’Armée	sta	per	giungere	alla	meta.		
Poco	importa,	in	quell’istante,	se	Bree,	una	compagna	di	classe	della	quale	il	ragazzo	ha	una	cotta,	
abbia	 intuito	qualche	 suo	potere	 segreto,	 dato	 che	 le	 altre	due	 fiabe	 sono	 simili	 a	 quelle	da	 lui	
scritte	a	scuola.	
Poco	importa,	perché	diventa	estremamente	vitale	avvertire	Alex	del	pericolo	imminente.		
Ma	come	fare,	se	lei	non	risponde	ai	tentativi	di	comunicarle	la	notizia	attraverso	un	frammento	
dello	Specchio	opportunamente	portato	appresso?		
Raggiungerla!	Nient’altro	che	questo!	Soluzione	impossibile	o	quasi…	
	
Quasi…,	perché	il	ritorno	di	Conner	nell’altrove	fiabesco,	in	compagnia	anche	della	ragazza	e	di	un	
bambino	di	dieci	anni,	Emmerich²⁴,	nipote	di	una	guida	del	castello	di	Neuschwanstein,	è	dovuto	
ad	una	perdita	di	magia	della	Fata	Madrina²⁵,	causa	il	suo	approssimarsi	alla	morte.	
	
Il	 tema	 della	 morte,	 già	 fortemente	 presente,	 viene	 ora	 raccontato	 in	 presa	 diretta,	
particolarmente	efficace	nella	parte	che	la	precede,	quando	la	nonna,	compreso	che	Alex	ha	tutte	
le	doti	per	succederle,	può	dare	finalmente	alla	sua	“anima	il	permesso	di	andarsene”…	
	E,	 in	 seguito,	 a	 pochi	 attimi	 dal	 momento	 fatale,	 dopo	 aver	 salvato	 il	 regno	 dalla	 più	 grande	
minaccia	esistente	dalla	notte	dei	tempi	(la	presenza	dell’ultimo	drago)	si	congederà	da	entrambi	i	
nipoti	con	le	seguenti	parole,	tramite	le	quali	l’autore,	in	modo	sommario	e	disarticolato,	sembra	
cercare	 di	 conciliare	 a	 suo	 modo	 le	 varie	 credenze	 religiose	 inerenti	 la	 reincarnazione	 e	 la	
resurrezione	dell’anima	di	derivazione	cristiana:	
“…	una	fata	non	muore	mai	per	davvero.	Quando	il	tuo	tempo	si	esaurisce,	la	sua	anima	torna	alla	
magia,	si	diventa	la	sostanza	stessa	che	aiuta	le	fate	a	rendere	il	mondo	un	posto	migliore.	E	anche	
quando	me	 ne	 sarò	 andata,	 io	 rimarrò	 ancora	 vicino	 a	 tutti	 e	 due.	 Ogni	 volta	 che	 userete	 una	
bacchetta,	o	 farete	un	 incantesimo	 (…)	 io	 vi	 starò	a	guardare	da	 lontano,	 con	 tanto	orgoglio	da	
riempire	il	cielo	(…)	Non	sarò	mai	a	più	di	un	pensiero	di	distanza”.	



	
Sapremo	solo	nel	quarto	episodio:	“The	Land	of	Stories.	Beyond	the	Kingdoms”,	2015	(nella	trad.	
ital.:	“Oltre	i	Regni”.	–	Milano	:	Rizzoli,	2016)	di	una	morte	non	completamente	serena,	a	causa	del	
rapporto	tragico	e	doloroso	con	il	secondo	figlio,	Lloyd,	fratello	del	papà	dei	ragazzi.	
Già	da	bambino,	a	differenza	dela	solarità,	della	curiosità	e	della	generosità	dell’altro,	Lloyd	si	era	
mostrato	talmente	taciturno	e	sempre	più	chiuso	 in	se	stesso,	da	non	uscire	quasi	mai	dalla	sua	
camera,	 intollerabile	alla	presenza	di	persone,	 familiari	 compresi.	Solo	certe	 letture	sembravano	
interessarlo,	 anche	 se	 non	 ne	 condivideva	 le	 impressioni	 con	 nessuno.	 Convinta	 che	 ciò	 fosse	
dipeso	dalla	morte	prematura	del	padre,	la	madre	o	Fata	Madrina,	aveva	sperimentato	ogni	cosa	
per	strapparlo	da	quel	territorio	di	assoluta	incomunicabilità.	Invano.	Cos’altro	fare,	a	quel	punto,	
se	non	consultare	 la	Stanza	degli	 Specchi	per	 scoprire	 se	 coltivasse,	da	qualche	parte,	un	 sogno	
felice.		
Ed	era	stato	proprio	il	risultato	di	questo	a	sconvolgerla.	Il	grande	e	solo	desiderio	di	quel	figlio	era	
di	 annientare	 il	 Regno	 delle	 Fate,	 distruggere	 ogni	 essere	 vivente	 ed	 ogni	 cosa,	 liberarsi	 della	
madre	e	succederle	al	trono.	
Solo	 un	 atto	 rimaneva,	 a	 quel	 punto,	 da	 fare:	 togliergli	 ogni	 potere	 magico,	 condannandolo	 a	
trascorrere	 il	 resto	della	vita	 come	semplice	uomo,	ma,	una	volta	 resasi	 conto	che	proseguiva	a	
coltivare	 ed	 agire	malefatte,	 ordinandogli	 di	mettersi	 un	 sacco	 in	 testa	 con	 due	 fori	 negli	 occhi	
affinchè	nessuno	ne	potesse	scoprire	 l’identità	–	da	qua	 il	 soprannome	di	Uomo	Mascherato	-	e	
poi,	 prendendo	 atto	 dell’inutilità	 del	 tutto,	 contribuendo	 a	 farlo	 rinchiudere	 nella	 prigione	 di	
Pinocchio	dov’era	pressoché	impossibile	fuggire.		
Cosa	che	invece	accadrà	dopo	l’irruzione	dei	soldati	della	Grande	Armée,	a	cui	seguirà	la	messa	in	
atto	di	quel	piano	coltivato	da	anni	utilizzando	la	loro	assoluta	stupidità.	
	
Questo	 colpo	 di	 scena	 di	 Colfer	 prende	 chiaramente	 spunto	 dalla	 vicenda	 dell’uomo	 con	 la	
maschera	di	ferro	morto	nelle	prigioni	della	Bastiglia	ed	in	merito	al	quale	prima	Voltaire	 indagò	
per	 scoprirne	 l’identità	 e	 poi	 Alexander	 dumas	 padre,	 ne	 “il	 visconte	 di	 Bragelonne”,	 1848-50,		
elaborò	una	suggestiva	ipotesi,	ripresa	da	una	cospicua	filmografia,	tra	la	quale,	per	ultimo,	il	film	
di	Randall	Wallace	del	1998.²⁶	
Non	più	giovani	re	cattivi	sul	trono	e	gemelli	buoni	condannati	a	vita	in	galera	con	addosso	quella	
atroce	 maschera,	 bensì	 due	 ipotetici	 eredi	 alla	 guida	 di	 quel	 Mondo	 parallelo,	 dalla	 simile	
personalità	ma	con	un	rovesciamento	di	sorte,	anche	se	 il	buono	finisce	purtroppo	anzitempo	la	
sua	vita	e	il	cattivo	riesce	a	sopravvivere	all’odiata	madre…	
	
Ma	nasce	veramente	dalla	morte	del	padre	l’inizio	di	quella	follia	distruttiva?	
Lloyd	 ritiene	 di	 no,	 addebitandolo	 alle	 preferenze	 affettive	 riversate	 e	 riservate	 dalla	madre	 al	
fratello	John.	
E	qua	Colfer	si	ferma,	non	approfondisce,	un	accenno	e	via,	troppo	preso	dal	susseguirsi	incalzante	
della	vicenda	da	lui	creata	con	indubbia	sapienza,	di	nuovo	prendendo	a	prestito	o	saccheggiando	
sprazzi	di	innumerevoli	romanzi	oltre	alle	note	fiabe	rivisitate.	
Questo	gioco	lo	si	ritrova	nelle	stesse	avventure	criminali	perseguite	dall’Uomo	Mascherato	dopo	
la	 morte	 della	 madre	 e	 che	 seguono	 la	 sconfitta	 della	 Grande	 Armée:	 cercare	 i	 libri	 amati	 da	



bambino	ed	entrarvi	dentro²⁷per	convincere	i	personaggi	cattivi²⁸	ad	unirsi	a	lui	per	farla	finita	una	
volta	 per	 tutte	 con	 quelle	 fate	 e,	 soprattutto,	 con	Alex,	 eletta	 nuova	 Fata	Madrina,	 per	 lui	 una	
beffa	 insopportabile,	dopo	che	 la	morte	del	 fratello	e	della	madre	avrebbe	potuto	aprirgli	 la	via	
per	tentare	di	realizzare	il	sogno	infantile.	
	
Ed	Alex?	
Alex,	 nel	 primo	 periodo	 della	 sua	 nuova	 funzione,	 si	 mostra	 alquanto	 saggia,	 comprendendo	
l’ingiustizia	 dell’esclusione	 degli	 elfi	 e	 dei	 troblin	 dall’Assemblea	 dei	 Felici	 e	 Contenti	 per	 una	
decisione	 a	 suo	 tempo	 presa	 dal	 Consiglio	 delle	 Fate,	 che	 lei	 poi	 modificherà	 includendoli²⁹	 e	
modificando	lo	stesso	nome	dell’Assemblea	in	Assemblea	per	Sempre	dei	Felici	e	Contenti.	
Poi	la	svolta…	
La	svolta,	nata	nel	credere	che	l’Uomo	Mascherato	sia	suo	padre.	Questo,	per	averne	visto	il	viso…	
A	 nulla	 il	 tentativo	 del	 fratello	 di	 farla	 recedere	 dalla	 sua	 assoluta	 certezza,	 con	 una	 riflessione	
profondamente	adulta,	 che	 si	 inserisce	nel	 rapporto	 tra	 visione	e	desiderio,	 apparenza	e	 realtà,	
ampiamente	rintracciabile	in	molte	delle	storie	sinora	raccontate:	
“Ogni	 tanto,	 quando	 siamo	 presi	 dall’emozione,	 vediamo	 quello	 che	 desideriamo	 vedere,	 non	
quello	che	esiste	davvero”.	
	
E’	una	svolta	a	tal	punto	profonda	da	trasformarsi	in	ossessione:	catturarlo,	sia	per	porre	termine	
ai	suoi	disegni	criminali,	sia	per	curarne	la	psiche	malata.	
E’	 una	 svolta	 che	 si	 trasforma	 in	 rabbia	 incontrollabile	 per	 il	 sentirsi	 tradita	 dalla	 persona	 più	
importante	della	sua	vita,	 il	 suo	costante	punto	di	 riferimento	affettivo	ed	etico,	 la	cui	presunta	
morte	l’aveva	fatta	inizialmente	precipitare	in	un	abisso	di	dolore.	
Una	rabbia	manifestata	in	magie	che	spaventano	le	stesse	fate,	nel	frattempo	protese	a	negare	la	
pericolosità	dell’uomo,	contro	ogni	evidenza,	con	conseguente	richiesta	ad	Alex	di	porre	fine	alla	
sua	ricerca,	ritenuta	secondaria	rispetto	a	compiti	per	loro	ben	più	importanti.	
Ed	è	proprio	questo	contrasto	 insolubile	di	opinioni	a	costringerle	 a	deporla	dall’incarico	di	Fata	
Madrina	e	–	vista	la	sua	reazione	–	a	chiederne	la	sua	stessa	cattura.	
	
Ora	 Alex	 è	 sola,	 con	 la	 sola	 compagnia	 ed	 approvazione	 di	 Mamma	 Oca,	 mentre	 l’Uomo	
Mascherato	si	aggira	tra	le	pagine	dei	romanzi	per	stringere	le	alleanze	che	conosciamo.	
Immaginate	 la	 gioia	 della	 ragazza	 quando,	 attraverso	 una	 magia	 effettuata	 dallo	 spirito	 della	
nonna,	vede	che	si	tratta	del	gemello	del	papà.	
E	 immaginate	quando	si	ritrova	a	viaggiare	dentro	 i	 libri	scelti	da	Lloyd,	 in	compagnia	di	Conner,	
Jack,	Cappuccetto	Rosso,	Lester,	Riccioli	d’Oro	e	Mamma	Oca,	con	la	speranza	di	catturarlo.	
A	 cominciare	 da	 “Il	mago	 di	Oz”,	 pochi	 istanti	 prima	 l’arrivo	 del	 ciclone	 e	 dopo	 aver	 scambiato	
qualche	parola	con	Dorothy	e	i	suoi	due	zii.	Per	poi	essere	sollevati	in	volo	all’interno	del	fienile	e	
atterrare	 nei	 pressi	 dellla	 Città	 di	 Smeraldo	 sopra	 il	 povero	 Boscaiolo	 di	 Latta,	 mentre	 la	 nota	
protagonista	del	libro	è	planata	dove	ben	sappiamo.	
Inutile	menzionare	il	cattivo	di	turno	cercato	dall’Uomo	Mascherato,	già	menzionato	nella	nota	28	
al	pari	di	tutti	gli	altri.	



Stupisce,	 invece,	 la	 constatazione	 fatta	dagli	 stessi	personaggi	 sull’imprevedibilità	e	 sulla	 varietà	
del	 paesaggio	 ben	 superiore	 alla	 Terra	 delle	 Storie,	 come	 se	 Colfer	 volesse	 in	 qualche	 modo	
segnare	un	primato	della	letteratura	sulla	fiaba.	
E	come	se,	in	questa	rivisitazione	del	primo	episodio	della	saga	di	Oz,	desiderasse	uniformarsi	alla	
sottolineatura	delle	virtù	da	coltivare	quale	omaggio	a	Baum.	
Ad	esempio,	nella	conversazione	tra	Cappuccetto	Rosso	e	 il	Boscaiolo	di	Latta	che	ricorda	quella	
tra	questi	e	il	mago	in	merito	all’importanza,	o	non,	di	avere	un	cuore:	
Cappuccetto	Rosso:	 “Fidati,	 si	 sta	meglio	 senza	cuore.	Parlo	per	esperienza.	Non	avere	un	cuore	
significa	non	doversi	preoccupare	che	ti	venga	spezzato.	E	credimi,	è	un’esperienza	terribile”.	
Il	 Boscaiolo	 di	 Latta:	 “Ma	 vivere	 senza	 il	 cuore	 significa	 non	 poter	 provare	 alcuna	 emozione.	 Ti	
potrà	proteggere	dal	dolore,	dalla	solitudine,	dalla	mancanza	di	qualcuno	o	dalla	paura,	ma	allo	
stesso	 tempo	 non	 ti	 gusti	 la	 gioia,	 le	 risate,	 l’eccitazione,	 l’amore.	 E	 chi	 non	 ama	 è	 solo	 un	
oggetto”.	
	
Ora,	 ricordiamo	 bene	 quanto	 cuore	 avesse	 quell’uomo	 di	 latta	 e	 quanta	 inutile	 fosse,	 di	
conseguenza,	 la	 sua	 speranza	 di	 averne	 uno,	 sino	 alla	 messa	 in	 atto	 di	 quell’effetto	 placebo	
operato	dal	mago	che	finalmente	l’aveva	rassicurato.	
Detta	 consapevolezza	 nasce	 immediatamente	 in	 Cappuccetto	 che	 prova	 a	 convincerlo	 di	
possederlo	già:	
“Ma	se	non	riesci	a	sentire	la	mancanza	di	nulla,	come	fai	a	sapere	di	volere	un	cuore?”	
Ma	non	c’è	il	tempo	per	formulare	una	risposta,	che	irrompono	sulla	scena	i	Kalidah,	ad	ulteriore	
conferma	del	gioco	che	prosegue,	insieme	–	poco	dopo	–	al	noto	campo	di	papaveri…	
	
E	 via,	 tra	 il	 Paese	 delle	meraviglie	 e	 l’Isola-che-non-c’è,	 in	 una	 rincorsa	 vana,	 che	 vede	 sempre	
l’Uomo	Mascherato	avanti	di	un	passo.	
Inutile	entrare	nel	merito	delle	simpatiche	trovate³⁰	 in	una	rilettura	purtroppo	superficiale,	nella	
quale	sono	del	tutto	assenti,	per	fare	solo	alcuni	esempi,	l’angoscia	di	Alice	e	il	tormento	di	Peter	
Pan.	
Così	 come	 discutibile	 il	 coinvolgere,	 nell’impresa	 dei	 buoni,	 entrambi	 questi	 due	 personaggi,	
nonché	i	Bambini	Smarriti,	Robin	Hood,	gli	Allegri	Compari	della	foresta	di	Sherwood	e	il	Boscaiolo	
di	 Latta	 (qua	 Taglialegna	 di	 Latta)	 che	 si	 ritroveranno	 tutti	 insieme	 nella	 Terra	 delle	 Storie	 a	
fronteggiare	l’esercito	del	nemico.	
Un	pirotecnico,	pretenzioso,	blob	cinematografico	volto	a	stupire	i	giovani	lettori.		
	
Blob	che	prosegue	inanellando	altri	due	colpi	di	scena:	
a) l’arrivo	delle	terrificanti	Regina	dei	Ghiacci	e	Strega	dei	Mari	ad	una	riunione	di	 loro	simili,	 in	

aggiunta	 all’altrettanto	 folle	 Morina,³²	 per	 proporre	 loro	 la	 conquista	 del	 nostro	 mondo	
(chiamato	in	tutta	la	saga:	l’Altromondo)	creando	un’arma	ben	più	micidiale	di	tutti	gli	eserciti	
messi	assieme:	Alex,	la	fata	più	potente	di	tutti	i	tempi,	da	strappare	alle	forze	del	bene	grazie	
ad	 una	 maledizione	 congiunta,	 alla	 quale	 non	 si	 sarebbe	 potuta	 sottrarre	 e	 grazie	 ad	 una	
polvere	 magica	 che	 avrebbe	 dovuto	 respirare.	 Questo	 dopo	 essere	 riuscite	 a	 passare	
attraverso	 il	 portale	 tra	 i	 due	mondi	 e	 dopo	 aver	 rapito	 –	 o	 fatto	 rapire	 –	 preventivamente	



Emmerich	quale	garanzia	di	non	ostilità	nei	loro	confronti	da	parte	di	Lloyd,	essendo	il	bambino	
(colpo	di	scena!)	il	figlio	del	medesimo;	

b) l’ammissione	da	parte	di	Cornelia	Grimm	alla	giovane	Bree	(a	sua	volta	discendente	di	quella	
dinastia…)	dell’esistenza	di	più	portali,	già	a	partire	dall’antichità,	nella	quale	draghi,	elfi,	troll,	
sirene	&	comp.	erano	entrati	per	poi	insediarsi	in	diversi	continenti.	
Le	loro	apparizioni	e	le	loro	azioni	erano	state	poi	omaggiate	nella	letteratura	e	nelle	arti,	sino	
al	momento	in	cui	pessimi	storici	li	avevano	confinati	nella	mitologia.	
Per	secoli,	una	volta	al	mese,	per	pochi	secondi	e	in	differenti	luoghi,	un	portale	aveva	fornito	
questa	 possibilità,	 a	 volte	 anche	 duplice,	 sino	 all’arrivo	 di	 Cornelia	 e	 delle	 sue	 parenti,	 che	
avevano	 tenuto	 presso	 di	 loro	 queste	 creature	 con	 l’obiettivo	 di	 farle	 tornare	 indietro	 alla	
prima	 occasione,	 anche	 se	 non	 sempre	 con	 successo,	 come	 dimostra	 la	 presenza	 del	 noto	
Mostro	di	Loch	Ness…	
Dulcis	 in	 fundo,	 l’imminente	 apertura	 di	 un	 nuovo	 portale	 al	 centro	 della	 città	 di	 New	 York	
della	durata	ben	più	 lunga	di	 quelle	precedenti	 e	 che	avrebbe	probabilmente	 rappresentato	
una	minaccia	sconvolgente…	
	

Rimaniamo,	così,	 in	attesa,	delle	 sorti	della	Terra	delle	Storie	e	di	quanto	accadrà	nel	Mondo	di	
Qua	o	Altromondo.	
Unica	nota	interessante	alla	fine	di	questo	episodio,	il	concetto	espresso	da	Alex	al	giovane	Artù	–	
sì,	c’è	anche	lui,	e	c’è	pure	Merlino!...	–	del	quale	è	innamorata,	prontamente	ricambiata³¹:	
“…	forse	la	grandezza	non	sta	nell’essere	immortale,	o	gloriosi,	o	popolari:	forse	sta	nello	scegliere	
di	lottare	per	la	cosa	più		giusta	anche	quando	il	mondo	ti	volta	le	spalle”.	
Altresì	 la	 loro	sofferta	separazione,	affinchè	si	compiano	 i	 loro	storici	destini,	capace	di	cogliere,	
finalmente,	la	psicologia	di	un’adolescente,	dato	che	è	lei	a	compiere	la	scelta:	
“Mentre	se	ne	andava,	si	rese	conto	che	lasciare	Artù	era	la	cosa	più	difficile	che	avesse	mai	dovuto	
fare.	 Peggio	 che	 sconfiggere	 l’Incantatrice,	 combattere	 la	 Grande	 Armée	 e	 seguire	 suo	 zio	
attraverso	le	dimensioni	letterarie.	Questa	volta	Alex	stava	combattendo	contro	il	proprio	cuore”.	
	
Eccoci	dunque	al	quinto	episodio,	per	ora	ultimo	ad	essere	da	noi	tradotto:	“The	Land	of	Stories.	
An	Author’s	Odissey”,	2016	 -	 “La	Terra	delle	Storie.	 L’odissea	di	un	autore”.	–	Milano	 :	Rizzoli,	
2017)	 che	 ha	 inizio	 con	 la	 conquista	 di	 tutte	 le	 terre	 del	 Regno	 delle	 Fiabe	 da	 parte	 dei	 cattivi	
assoldati	 dall’Uomo	Mascherato,	 dall’Esercito	 Letterario	 al	 suo	 comando	 che	 dà	 fuoco	 alle	 case	
degli	abitanti	e	fa	prigionieri	i	re	e	le	regine.	
E	ha	 inizio	 con	 la	 cerimonia	di	 decapitazione	dei	 sovrani,	 salvati	 all’ultimo	 istante	dal	 congiunto	
intervento	dei	personaggi	buoni	convinti	alla	causa	dai	fratelli	Bailey,	per	essere	poi	nascosti	in	una	
miniera	abbandonata	dall’accesso	magico,	dove	ad	attenderli	ci	sono	i	sopravvissuti	del	massacro.	
Naturalmente	 è	 un	 piccolo,	 pur	 importante,	 successo,	ma	 serve	 ben	 altro	 per	 ribaltare	 l’amara	
sorte;	serve	far	partecipare	altri	personaggi	letterari,	questa	volta	non	creati	dai	grandi	scrittori	del	
passato,	bensì	dallo	stesso	Conner,	autore	–	ne	veniamo	ora	a	conoscenza	–	di	quattro	avventure,	
ambientate	la	prima	(“Tribordia”)	nell’epopea	dei	pirati;	la	seconda	(“La	Regina	della	galassia”)	nel	
lontanissimo	 futuro;	 la	 terza	 (“Gli	 Stratelli”)	 nel	 futuro	 prossimo	 e	 avente	 come	 protagonisti	



quattro	fratelli	dotati	di	super	poteri;	la	quarta	“Le	avventure	del	ragazzo	aeronauta”)	nel	mondo	
dell’archeologia.	
Tralasciando	 i	 pirotecnici	 ed	 improbabili	 avvenimenti,	 rivelatori	 –	 di	 nuovo	 –	 di	 un	 saccheggio	
superficiale	per	fini	cinematografici,	ciò	che	dobbiamo	salvare	è	quanto	segue:	
a) la	scrittura	delle	storie,	compiuta	ricordando	le	fiabe	a	lui	(e	ad	Alex)	raccontate	dal	papà,	il	suo	

entusiasmo,	la	sua	voce	nel	farlo	e	la	sua	vicinanza	provata	da	Conner	in	quei	momenti,	quasi	
fosse	lui	a	suggerirgli	trame	e	parole;	

b) l’intervento	magico	di	Alex	nel	momento	in	cui	gli	avvenimenti	sembrano	non	seguire	il	corso	
previsto	e	 scritto	dal	 fratello,	a	 testimonianza	della	parziale	autonomia	di	 fatti	e	personaggi,	
come	già	sperimentato	nella	saga	di	Cornelia	Funke;	

c) il	 legame	profondo	 tra	gli	 stessi	personaggi	e	 la	madre	dei	due	 fratelli.	Ad	esempio:	 i	 capelli	
della	piratessa	 Sally	 avevano	 lo	 stesso	 colore	dei	 suoi,	 così	 come	 il	 coraggio	della	 stessa	era	
stato	 immaginato	 osservando	 la	 determinazione	 di	 Charlotte	 espressa	 dopo	 la	 morte	 del	
marito;	 infine,	 i	 superpoteri	degli	Stratelli	erano	nati	ammirandola	sobbarcarsi	doppi	 turni	di	
lavoro	per	mantenere	un	po’	di	benessere	per	la	famiglia;	

d) la	partecipazione	di	Charlotte	all’avventura	raccontata	dal	figlio	nella	sua	ultima	storia.	
Tornando	agli	eventi	di	questo	quinto	episodio,	da	annotare	in	breve,	per	dovere	di	cronaca	e	il	più	
sinteticamente	possibile:	
e) l’insubordinazione	della	Strega	Malvagia	dell’Ovest,	di	capitan	Uncino	e	della	Regina	di	Cuori	al	

potere	assoluto	dell’Uomo	Mascherato,	la	decisione	di	eliminarlo	e	la	convinzione	–	purtroppo	
errata	–	di	esserci	riusciti;	

f) il	patto	tra	la	strega	Morina	e	la	Strega	dei	Ghiacci	per	conquistare	l’Altromondo,	servendosi	di	
quella	polvere	citata	per	trasformare	in	negativo	la	personalità	di	Alex	da	utilizzare	quale	loro	
ed	inconsapevole	testa	d’ariete;	cosa	che	riuscirà	a	Morina	–	immaginiamo	solo	inizialmente	–	
dopo	essere	riuscita	a	varcare	il	portale	di	collegamento	tra	i	due	mondi;	

g) l’inganno	dell’Uomo	Mascherato	nei	confronti	del	figlio	per	essere	a	sua	volta	condotto	da	lui	
nell’Altromondo,	con	la	successiva,	orrenda,	decisione	di	sacrificarlo,	al	fine	di	acquisire	i	suoi	
poteri	magici;	

h) la	morte	–	 liberatoria	anche	per	 il	 lettore	–	di	quell’ignobile	mostro	all’interno	di	un	cimitero	
molto	particolare,	anche	grazie	all’abilità	e	alla	creatività	mostrate	da	Charlotte	e	che	sancisce	
l’intrusione	di	componenti	horror	nella	saga.	

	
Mi	 fermo	 qua,	 nell’attesa	 dell’epilogo	 finale	 non	 ancora	 tradotto	 (“The	 Lando	 f	 Stories.	 World	
Collide”,	2017)	che	presumo	racconterà	l’ultima,	definitiva,	battaglia	tra	le	forze	del	Bene	e	quelle	
del	Male,	nel	momento	 in	cui	avverrà	 la	grande	collisione	 tra	 i	due	mondi	e	 il	 grande	portale	 si	
aprirà	nella	città	di	New	York,	anche	se	 l’unico	personale	 interesse	riguarda	 il	percorso	 interiore	
che	Alex	dovrà	intraprendere	per	riconciliarsi	con	se	stessa…	
	
	



	

Note	

	

¹	Inutile	sottolineare	la	trasposizione	in	Fantàsia	dei	nativi	americani	delle	grandi	praterie	e	del	bisonte.	

²	Moser,	Edwin	“La	Nave	di	nome	Nessun	Luogo”	 in	 “La	barca	dei	 sogni	 :	 storie	della	buonanotte”,	dello	

stesso	autore	(San	Dorligo	della	Valle	:	EL,	2001);	titolo	originale:	“Traumboot”,	1997	

³	Camus,	Albert:	“Le	mythe	de	Sisyphe.	Essai	sur	l’absurde”,	1942	(nella	trad.	ital.:		“Il	mito	di	Sisifo.	Saggio	

sull’assurdo”.	–	Milano	:	Bompiani,	1964)	

⁴		Da	notare	che	il	libro	di	S.	Lem	precede	di	diciotto	anni	quello	di	Ende.	

⁵	si	veda,	in	merito	al	pensiero	di	Ende:	Beseghi	Emy	“Temi,	motivi,	strutture	in	Momo	e	La	storia	infinita	di	

Michael	 Ende”	 [commento	alla	 tesi	 di	 laurea	di	Barbara	 Fenzi]	 in	Beseghi,	 Emy:	 “La	 cattedra	di	 Peter”.	 –	
Campi	Bisenzio:	Comune	di	Campi	Bisenzio;	Li.B.e.R.	1996.		

⁶	Riferimento	implicito	ai	regimi	comunisti	dell’Est,	in	vigore	in	quegli	anni?	Ende	avrebbe	fatto	comunque	

in	tempo	ad	assistere	al	crollo	del	muro	di	Berlino,	sei	anni	prima	della	sua	morte.	

⁷	si	veda,	di	nuovo,	Beseghi	Emy	cit.	
⁸	 ad	 esempio:	 borsette,	 cappelli	 di	 paglia	 e	 colbacchi,	 cestini	 da	 merenda	 con	 annesso	 cibo,	 giocattoli,	

lattine	di	bibite,	mazzi	di	chiavi,	occhiali	da	sole,	ombrelli,	ombrelloni,	orologi,	 sacchetti	di	plastica,	 sdrai,	
stuoie	e	molto	altro	ancora.	

⁹	ad	esempio:	aerei,	lasciati	in	un	deserto	e	poi	dimenticati	dal	pilota	dopo	un	lungo	viaggio	alla	ricerca	di	

un’oasi.	

¹⁰	 alcune	 statue	 o	 frammenti	 delle	 stesse,	 di	 natura	 leggendaria:	 Il	 Colosso	 di	 Zeus	 costruito	 da	 Fidia	 ad	

Olimpia	nel	420	a.	C.	e	perso	durante	il	suo	trasporto	per	nave	verso	un	porto	dell’antica	Roma,	a	causa	di	
un	 naufragio;	 una	 delle	 braccia	 della	 Venere	 di	 Milo.	 E	 preziosi	 manoscritti	 medioevali	 andati	 perduti	
assieme	a	versi	di	Omero,	poi	 trascritti	e	 le	 copie	depositate	all’interno	della	grande	Biblioteca	dell’isola,	

mentre	gli	originali	sono	stati	fatti	arrivare	sulla	Terra.	

¹¹	 concetto	 rafforzato,	da	parte	dell’autrice,	dalla	 citazione	di	un	brano	 tratto	da	 “La	 storia	 fantastica”	di	
William	Goldman,	1973.	
Ogni	 capitolo	 del	 libro	 di	 Cornelia	 Funke	 è	 preceduto,	 del	 resto,	 da	 una	 citazione	 tratta	 da	 una	 storia	

letteraria,	che	introduce	–	e	per	certi	aspetti	anticipa,	preparando	il	lettore	–	a	ciò	che	accadrà.	
“Cuore	d’inchiostro”,	da	questo	punto	di	vista,	ha	anche	il	pregio	–	nel	porsi	al	centro	o	nel	dialogare	con	
un’ampia	rete	di	romanzi	–	di	aprire	nuove	piste	da	seguire	e,	al	tempo	stesso,	di	 fornire	alcune	chiavi	di	

lettura	di	quei	testi.	

¹²	“Devi	sapere	che	prendo	volentieri	a	modello	le	persone	che	conosco	per	i	miei	personaggi	(…)	l’esperienza	

di	ha	insegnato	che	ciò	li	rende	più	verosimili!	(…)	Per	Glandarius	la	scelta	era	quasi	obbligata”	(F.	a	Meggie)	

¹³	 questo	 accade	 anche	 in	 “Cuore	d’inchiostro”	 scritto	 nove	 anni	 prima,	ma	un	 esempio	 illustre,	 ben	più	

distante	 nel	 tempo	 è	 “The	Books	 of	 Beasts”	 di	 Edith	Nesbit,	 1900	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Il	 libro	 degli	 animali	
fantastici”.	-		San	Dorligo	della	Valle	:	Emme,	2001)	

¹⁴	 la	pensa	diversamente	Roberto	Denti,	che	 in	“La	vera	storia	del	Principe	Azzurro”	 (Casale	Monferrato	 :	
Piemme	junior,	2010)	sostiene	che	ce	ne	fu	uno	solo…		

¹⁵	sono	analogie	che	stupiscono	dato	che	le	due	saghe	sono	quasi	state	scritte	contemporaneamente.		
¹⁶	profondamente	vero,	ma	manca	completamente	l’assunzione	di	responsabilità.	

¹⁷	è	la	nonna	dei	due	gemelli,	Fata	Madrina	di	Cenerentola,	ad	essersene	occupata	nel	corso	di	un	viaggio	

nel	nostro	mondo.		

¹⁸	“i	primi	bambini	di	entrambi	i	mondi”.	



¹⁹	 Il	paradiso	non	è	forse	anche	per	noi	 il	 luogo	della	speranza	utopica	nel	quale	riabbracciare	 le	persone	
amate	 morte	 o	 il	 loro	 mero	 spirito?	 Anche	 se	 per	 Alex	 trattasi	 di	 un	 ricongiungimento	 mentale,	 della	

riappropriazione	di	un’identità	paterna	prima	sconosciuta,	è	indubbio	che	lo	viva	con	la	stessa	intensità	di	
quella	che	proverebbe	riabbracciandolo	fisicamente.	

²⁰	 a	 queste	 va	 aggiunta	 anche	 la	 trilogia	 delle	 Cronache	di	 Eidolon	di	 Jane	 Johnson,	 solo	 due	delle	 quali	
edite	 in	 Italia	da	Mondadori:	 “The	Secret	Country”,	2005	e	“Shadow	World”,	2006,	 rispettivamente:	“Nel	
regno	segreto”,	2005	e	“Il	ritorno	della	regina”,	2007.	

²¹	 il	 rapimento	 verrà	 effettuato	 da	 Ezmia	 per	 errore,	 convinta	 che	 la	mamma	dei	 ragazzi	 fosse	 la	 nipote	

dell’odiata	Fata	Madrina.	

²²		sarà	il	dipinto	de	“Il	viaggio	del	veliero”	ad	ispirare	Conner	osservando	un	dipinto;		
²³	 un	 paio	 di	 esempi:	 in	 un	 sogno	 Alex	 conversa	 con	 Lucy	 di	 Narnia,	 Wendy,	 Alice	 e	 Dorothy;	 per	

accelerare	 la	 ricerca	 di	 alcuni	 oggetti	 necessari	 alla	 costruzione	 di	 una	 bacchetta	 magica	 quale	 unico	

strumento	per	sconfiggere	il	paino	diabolico	dell’Incantatrice	verrà	costruita	una	nave	volante	come	quella	
ideata	dalla	fantasia	di	Hilda	Lewis.	

²⁴	entrambi	hanno	capacità	magiche,	anche	se	al	momento	ne	sono	completamente	ignari	

²⁵	 è	 questa	 perdita	 ad	 aver	 reso	 possibile	 anche	 la	 ripresa	 del	 viaggio	 della	Grande	Armée,	 bloccata	 nel	

portale	d’accesso	per	tutti	quegli	anni	da	un	suo	incantesimo		

²⁶	 “La	 maschera	 di	 ferro”,	 interpretato	 da	 Leonardo	 di	 Caprio	 nella	 doppia	 veste	 di	 Re	 e	 gemello	 dello	

stesso.	

²⁷	cosa	attuata	grazie	al	furto	di	una	fiala	contenente	un	liquido	miscelato	dalla	madre	quand’era	bambino	

per	fargli	compiere	quei	viaggi,	ipotetico	antidoto	alla	sua	infelicità	e	poi	da	lei	nascosta	una	volta	compreso	
i	suoi	propositi.	

²⁸	divertente	scoprire	questi	cattivi:	di	la	Strega	Malvagia	dell’Ovest	di	“Il	mago	di	Oz”;	la	Regina	di	Cuori	di	

“Alice	nel	Paese	delle	meraviglie”;	Capitan	Uncino	di	“Peter	e	Wendy”.	

²⁹	questo	 il	 testo	del	 suo	discorso:	 “ogni	 creatura	 è	 un	 individuo	unico	 e	 non	dobbiamo	punire	 un’intera	

razza	 per	 errori	 compiuti	 da	 singoli	 individui.	 Nonostante	 risulti	 facile	 etichettare	 un’intera	 comunità	
gettandole	addosso	la	reputazione	dei	suoi	antenati,	non	è	affatto	giusto”.	

³⁰	tra	queste,	due	esempi:	Cappuccetto	Rosso,	neo	Wendy,	che	si	fa	carico	dei	Bambini	Smarriti	e	un	Robin	

Hood	che	ricorda	la	parodia	del	geniale	Mel	Brooks	nel	suo	“Robin	Hood.	Un	uomo	in	calzamaglia”,	1993:	
“un	chiassoso	narcisista	che	parlava	di	se	stesso	in	terza	persona”.	

³¹	 assistiamo	 anche	 e	 non	 solo	 all’innamoramento	 reciproco	 di	Mamma	Oca	 e	Mago	Merlino,	 bensì	 alla	

decisione	di	lei	di	rimanere	a	vivere	per	sempre	con	lui	in	quella	sua	dimensione.	

³²	prendendo	a	prestito	 la	 leggenda	di	Dracula,	Colfer	attribuisce	a	questa	strega	 il	 rapimento	di	bambini	

per	succhiare	 loro	 la	 linfa	vitale	per	una	giovinezza	eterna	e,	dopo	la	 loro	morte,	 la	messa	dei	cadaveri	 in	

bare	lasciate	scivolare	nel	Torrente	dell’Uomo	Morto,	



	

Entrando	in	quel	Mondo	Altro	chiamato	disabilità	fisica	e	malattia	cronica	

	

	

Cos’è	 il	mondo	per	un	bambino	o	un	adolescente	affetti	da	una	disabilità	 fisica	 invalidante	o	da	
una	malattia	 cronica?	 Come	 lo	 percepisce?	 Come	 un	 luogo	 altro?	 Un	 luogo	 da	 tenere	 lontano	
perché	difficile	o	impossibile	da	raggiungere?	O,	al	contrario,	un	luogo	in	cui	sperare	di	entrare	a	
far	 parte	 con	 pazienza	 e,	 perseveranza,	 auspicando	 che	 anche	 gli	 altri	 se	 ne	 facciano	 carico,	
prendendo	 sulle	 spalle	 la	 fatica	 e	 il	 dolore	e	 accompagnando	quel	 bambino	o	quell’adolescente	
fuori	dalle	secche	dell’inevitabile,	iniziale,	solitudine?	
	
Pensando	e	ricordando	che	il	primo	contatto,	la	prima	visione	del	mondo,	è	il	volto	della	madre	e	
le	sue	mani	che	stringono	quelle	piccole,	piccole,	del	suo	bambino	o	della	sua	bambina,	dunque	la	
vista	e	 il	 tatto,	proviamo	ad	 inoltrarci	 in	quelle	 storie	che	ne	hanno	 raccontato	 la	privazione	sin	
dalla	nascità	o	in	tenera	età,	al	fine	di	trovare	almeno	parziali	risposte	a	quelle	domande.	
	
In	questo	nostro	tempo,	dominato	dalle	immagini	e	da	un’altrettanto	inflazione	di	rumori	e	suoni,	
lacera	ancor	di	più	pensare	all’esistenza	di	bambini	o	adolescenti	non	vedenti	o	ipovedenti.	
C’è,	 a	 tal	 riguardo,	 un	 autore	 di	 Taipen,	 Jimmy	 Liao,	 creatore	 di	 straordinarie	 immagini	 a	 colori	
corredate	da	brevi,	quasi	 ininfluenti	parole,	che	nel	suo	libro:	“Di	Xia	Tie”,	2001	(nella	trad.	 ital.:	
“La	voce	dei	colori”.	–	Gruppo	Abele,	2011)	ci	ha	donato	un	racconto	memorabile	dedicato	–	non	a	
caso	–	ai	poeti.	
	
E’	un’adolescente	di	quindici	anni,	in	questo	racconto,	a	consegnarci	la	sua	inesorabile,	imminente,	
perdita	della	vista.	
La	vediamo	elegantemente	vestita	con	un	abito	e	un	cappello	bianco,	un	paio	di	occhiali	da	vista	
molto	 spessi	 e	 con	 stretto	 nelle	 mani	 un	 coniglietto	 di	 peluche,	 scendere	 le	 scale	 di	 una	
metropolitana	 di	 una	 città	 geograficamente	 sita	 ovunque	 e	 in	 nessun	 luogo,	 aiutandosi	 con	 un	
bastone	da	orientamento.	
E’	 autunno,	 l’alba	 di	 una	 giornata	 piovosa,	 come	 indica	 l’ombrello	 da	 poco	 aperto	 e	 poi	 chiuso	
inoltrandosi	nei	sotterranei.	
Ed	è	sola,	come	 lei	stessa	tiene	a	sottolineare	nell’ascoltare	 il	 rumore	dei	suoi	“passi	 isolati,	che	
risuonano	nell’aria	solitaria”.	
Nonostante	questo,	all’inizio,	pare	non	esserci	traccia	in	lei	di	tristezza,	abituata	evidentemente	da	
tempo	“ad	andare	ovunque	(…)	vagando	senza	meta”	e	consolandosi	a	parlare	con	se	stessa,	come	
quel	suo	quasi	coetaneo,	Bastiano,	prima	di	intraprendere	il	suo	viaggio	nei	territori	di	Fantàsia.	
	



Facciamo	fatica,	ora,	a	distinguerla	nell’immensa	folla	pressata	nel	vagone	nel	quale	è	salita	e	che,	
almeno	a	noi,	sollecita	l’impressione	di	una	solitudine	collettiva,	tipica	in	ogni	spostamento	all’ora	
di	punta	in	un	simile	mezzo	di	trasporto.	
Solitudine,	che	poi	ritorna	ad	essere	solo	sua,	nell’osservarla	semiaddormentata	ad	una	fermata,	
mentre	le	altre	persone	sono	tutte	scese.	
Tuttavia,	 il	 percepire	 l’assenza	 degli	 altri	 non	 pare	 procurarle	 ansia	 e	 nemmeno	 angoscia.	
Sicuramente	ha	già	vissuto	simili	circostanze,	nelle	quali	si	è	abituata	a	trovare	conforto	nei	sogni,	
come	quello	che	si	materializza	al	nostro	sguardo,	nel	vederla	prima	risalirele	le	scale	seguendo	le	
elefantesse	 di	 un	 circo	 in	 perfetta	 fila	 indiana	 e	 poi	 sbucare	 in	 un	 magico	 bosco	 dal	 terreno	
ricoperto	di	foglie	rossicce,	tipico	colore	di	questa	stagione.	
Ma	i	colori,	si	sa,	nei	sogni	possono	mutare	all’improvviso	e	dunque	non	c’è	da	stupirsi	se	ora	è	il	
verde	a	prevalere,	anche	se	sui	rami	degli	alberi	appaiono	succosi	frutti	rossi,	mele	probabilmente.	
	
A	seguire,	il	risveglio.	
A	seguire,	l’uscita	dalla	metropolitana.	Azione,	però,	non	sufficiente	a	negare	all’immaginazione	di	
sostituirsi	alla	realtà.	
Che	sia,	allora,	la	profondità	azzurra	del	mare	con	cinque	delfini	a	nuotarle	attorno	ed	una	balena	
a	 farle	da	 isola	cuscino	permettendole	di	emozionarsi	 “per	 tutte	 le	 forme	che	 le	nuvole	possono	
assumere”;	le	stesse	nelle	quali	ora	vola	un	po’	titubante,	sino	a	sentirsi	talmente	sicura	da	librarsi	
più	in	basso	sopra	i	tetti	delle	case.	
Tra	 un	 sogno	 e	 l’altro,	 però,	 un	 brusco	 e	 provvisorio	 ritorno	 alla	 quotidianità	 a	 fornirle	 la	
sensazione	di	un	mondo	simile	ad	“un	 labirinto	senza	via	d’uscita”,	o	ad	un	reticolo	di	scale	che	
sembra	disegnato	da	Escher.	
Inevitabile	percepire,	allora,	dentro	di	sé	la	sensazione	angosciante	di	“salire	e	scendere	dal	treno	
sbagliato”	e	chiedersi	“in	quale	luogo	sia	e	dove	stia	andando”.	
	
E’	 il	 paesaggio,	 ora	 immaginato,	 e	 la	 sua	 collocazione	 all’interno,	 a	 renderle	 ancor	 più	 esplicita	
questa	sensazione:	una	galleria	ferroviaria,	un	cielo	notturno	affiorante	tra	i	piloni	di	legno	e	lei	in	
piedi	 su	un	 vagone	 scoperto	di	 un	 lungo	 treno	 giocattolo	 che	pare	 andare	 verso	un	 ignoto	non	
certo	rassicurante;	lo	scheletro	di	un	dinosauro	sul	soffitto	ad	indicarci	la	morte;	ad	indicarla	a	noi,	
perché	 lei	 volge	 lo	 sguardo	 verso	 il	 luogo	 in	 cui	 ci	 troviamo,	 forse	 per	 tenderci	 una	mano	 per	
accompagnarla	 in	questo	abisso	di	 solitudine	e	poi	per	 aiutarla	 ad	uscire	da	quella	palude	nella	
quale	è	sprofondata,	senza	riuscire	più	a	muoversi.	
Ancora	 una	 volta,	 silenziosa,	 la	 nascita	 della	 speranza	 che	 la	 sua	 richiesta	 trovi	 una	 positiva	
risposta,	 non	 importa	 se	 non	 da	 una	 persona,	 bensì	 da	 un	 cigno	 bianco	 sul	 quale	 salire	 per	
riaffiorare	alla	luce,	dopo	che	la	nebbia	aveva	avvolto	ogni	cosa.	
	
Finchè	accade,	accade	l’imponderabile:	un	bambino	persosi	nella	città	sotterranea,	che	le	chiede	
aiuto	per	ritrovare	la	strada	di	casa…	
Contemporaneamente,	 su	 un	 treno	 di	 passaggio,	 scorgiamo	 ai	 finestrini	 alcuni	 personaggi	 delle	
fiabe	quali	Cappuccetto	Rosso	e	il	Lupo	travestito	da	nonna,	e	personaggi	de	“Il	mago	di	Oz”	quali	



Dorothy,	 il	 Boscaiolo	 di	 Latta	 e	 il	 Leone	 Codardo,	 a	 ricordarci	 che	 le	 storie	 sono	 sempre	 lì,	 ad	
abitarci.	
Sì,	sono	sempre	lì,	come	“i	ricordi	d’infanzia”,	come	i	giocattoli	creduti	perduti	e	poi	da	lei	ritrovati	
nel	suo	“giardino	segreto”,	mentre	prosegue	il	“viaggio	alla	ricerca	della	speranza”,	con	l’augurio	
che	almeno	“la	fortuna”	sia	al	suo	fianco.	
E	se	non	è	la	fortuna,	che	sia	“una	scopa	magica”	in	grado	di	farla	volare	via,	o	“la	bacchetta	di	una	
fata”	 a	 farle	 avverare	 tutti	 i	 sogni,	 o	 un	 amico	 a	 recitarle	 una	 poesia	 “accanto	 alla	 finestra	 al	
tramonto”.	
	
Una	 breve	 parentesi,	 perché	 “subito”	 ritorna	 la	 consapevolezza	 del	 mondo	 in	 cui	 vive	 e	 la	
domanda	 se	 mai	 qualcuno	 le	 “terrà	 compagnia”;	 “qualcuno	 che	 [le]	 reggerà	 l’ombrello”,	 le	
“stringerà	 forte”	 la	 mano,	 le	 “indicherà	 la	 direzione	 delle	 stelle”	 e	 l’accompagnerà	 “lungo	 la	
strada”.	
Non	sarà	certamente	una	di	quelle	persone	su	quei	treni,	prese	dalla	fretta	di	andare	chissà	dove	il	
più	velocemente	possibile.	
	
In	questo	continuo	alternarsi	di	fiducia	e	disperanza,	tra	una	pioggia	a	catinelle	mescolata	al	pianto	
ed	un	ombrello	protettivo,	tra	il	rumore	assordante	e	monotono	e	il	ricordo	“del	silenzio	all’ombra	
delle	piante”	quand’era	bambina,	il	viaggio	finalmente,	o	forse	no,	sta	volgendo	al	termine.	
E,	 allora,	 vista	 che	 “la	 vita	è	 imprevedibile”,	non	 resta	 che	mettersi	 “a	cantare”	e	 “a	ballare”	 in	
compagnia	di	quegli	elefanti,	di	quei	delfini	ed	altri	animali	che	l’hanno	seguita	sin	lì.	
	
Per	il	solo,	semplice,	gesto	di	averla	a	nostra	volta	accompagnata	in	qualità	di	lettori	in	questo	suo	
mondo	 altro,	 in	 questo	 partecipare	 al	 suo	 atto	 del	 vedere,	 un	 inchino	 a	 noi	 rivolto	 e	 un	
ringraziamento	sul	palcoscenico	di	quel	teatro	che	è	la	vita.	
La	salutiamo	mentre	esce	ed	affiora	alla	 luce.	Un	mazzo	di	fiori	 in	mano	alla	ricerca	di	“un	breve	
scintillio”	nel	suo	cuore.	
A	consolarci,	l’ultima	immagine,	a	ritrarla	di	nuovo	in	viaggio,	sempre	su	un	treno,	ma	questa	volta	
all’aperto,	insieme	a	molte	persone	che	guardano	avanti	con	un	sorriso	sulle	labbra,	simile	a	quello	
che	appare	sulle	sue…	
Non	perdiamola	mai	di	vista,	non	cessiamo	mai	di	farle	sentire	la	nostra	presenza,	anche	perché,	
così	facendo,	avremo	molto	da	imparare	grazie	alle	immagini	che	solo	una	come	lei	può	vedere	e	
mostrare	a	chi	–	la	maggior	parte	di	noi	–	fa	fatica	persino	a	percepirne	l’esistenza…	
	
	
Nel	frattempo,	a	Bayher,	una	piccola	isola	delle	Scilly,	un	dodicenne,	Bun	Bendle,	sta	riflettendo	su	
quanto	gli	audiolibri	–	 in	particolare	“Artù,	gran	re	di	Britannia”	riescano	a	lenire	la	sua	angoscia	
per	quanto	accadutogli	due	anni	prima:	la	perdita	della	vista,	causa	uno	scellerato	tuffo	di	testa	in	
mare,	terminato	contro	uno	scoglio;	tuffo	che	non	può	non	ricordarci	quello	di	Ramon	Sampedro.	
Sta	 riflettendo,	 dunque,	 sulla	 possibilità	 consolatrice	 di	 questi	 strumenti	 di	 farlo	 sentire,	 dentro	
quella	 o	 quelle	 storie,	 “libero	 di	 essere”	 ciò	 che	 vuole,	 “di	 fare	 quello”	 che	 vuole	 e	 di	 costruire	
“mondi	nuovi”,	nei	quali	correre	come	un	tempo	per	sentirsi	di	nuovo	se	stesso.	



Non	è	certo	stato	facile	arrivare	a	quel	traguardo.	E’	occorso	un	lungo	percorso	irto	di	rabbia	nei	
propri	 confronti,	 di	 disperazione	per	 la	mancanza	 progressiva	 di	 immaginare	 “i	 colori	 come	una	
volta”	e	“la	faccia	della	gente”,	immerso	“in	un	mondo	sconosciuto	e	nero”	pieno	di	solitudine.	
Finché	è	riapparsa	lei,	la	sua	Anna,	il	suo	amore,	che	ha	iniziato	ad	illuminare	la	sua	oscurità.	
Lei,	che	l’ha	salvato	quella	notte,	 in	cui	–	disperato	per	la	decisione	comprensibile	dei	genitori	di	
farlo	frequentare	una	scuola	speciale	sul	continente	–	aveva	ritenuto	fosse	giunto	il	momento	di	
farla	finita	con	quella	non	vita.	
Lei,	che	insieme	agli	amici	Dan	e	Liam	e	a	tutti	 i	pochi,	altri	abitanti,	aveva	firmato	una	petizione	
affinchè	non	fosse	allontanato	dall’isola,	affidando	la	sua	educazione	in	parte	alla	madre	e	in	parte	
ad	un’insegnante	anziana	e	cieca,	madre	di	due	figli.	
Quell’insegnante	che	lo	aveva	poi	convinto	quanto	si	possa	vedere	persino	i	suoni	con	le	orecchie,	
con	i	nasi,	con	le	dita	e	con	la	lingua.	
	
Da	quel	giorno	tutto	era	cambiato.	Con	Anna	aveva	ripreso	a	fare	lunghe	passeggiate,	ascoltando	
la	sua	voce	narrante	di	ciò	che	li	circondava,	come	se	lei	fosse	i	suoi	occhi.	Con	il	padre	era	risalito	
sul	trattore	per	stare	insieme	a	lui	a	respirare	l’aria	della	terra.	
Sino	 al	 giorno	 in	 cui	 aveva	 preso	 un	microfono	 in	mano,	 iniziando	 a	 raccontare	 la	 sua	 giovane	
biografia	 e	 forse	 qualcosa	 in	 più,	 legato	 ad	 un	 avvenimento	 inaspettato:	 il	 ritrovamento	 di	 una	
spada	e	di	uno	scudo	antichi,	trovati	per	caso	in	una	tomba	affiorata	nel	terreno	della	fattoria.	
Aveva	capito,	sin	dall’inizio,	che	quei	due	oggetti	avevano	qualcosa	di	molto	speciale,	a	cominciare	
dalla	probabile	epoca	di	appartenenza:	quella	coincidente	con	il	transito	da	quelle	parti	di	re	Artù.	
A	conforto	di	tale	impressione	e	di	tale	suggestione,	l’apparizione,	nel	corso	della	stessa	notte,	del		
fantasma	 di	 un	 anziano	 signore	 appartenenuto	 alla	 corte	 di	 quel	 sovrano,	 che	 dopo	 averlo	
informato	che	quella	spada	era	nientemeno	che	la	leggendaria,	mitica,	Excalibur,	gli	aveva	affidato	
la	missione	di	restituirla,	insieme	allo	scudo,	al	suo	legittimo	proprietario.	
Solo	Bun	sapeva,	infatti,	dove	trovarlo	e	il	luogo	dove	era	in	attesa	da	secoli.	
Insieme	ad	Anna	lo	immaginiamo	salire	su	una	nave	fantasma	e	giungere	a	destinazione…	
Quello	che	là	accadde	lo	lasciamo,	però,	allo	stupore	di	chi	leggerà	quelle	pagine.	
Ciò	 che	 importa	 sarà	 il	 sogno	 seguente	 a	 quell’avventura	 nel	 quale	 ricomincerà	 a	 vedere	 e	 la	
percezione,	ora,	che	questo	si	realizzerà	fra	poco…	
(“The	Sleeping	Words”,	di	Michael	Morpurgo,	2002;	nella	trad.	ital:	“La	spada	addormentata”.	–	
Cinisello	Balsamo	:	San	Paolo,	2007).	
	
	
Se	 per	 Bun	 il	 passaggio	 alla	 cecità	 si	 è	 rivela	 la	 conseguenza	 di	 un’azione	 determinata	 (a	 lui	
imputabile),	per	Robert,	bambino	svedese	di	sette	anni,	tutto	avviene	nel	corso	di	una	notte	senza	
che	 i	 medici,	 il	 mattino	 dopo,	 ne	 capiscano	 le	 cause	 e	 nemmeno	 siano	 in	 grado	 di	 formulare	
ipotesi.	
Nonostante	i	genitori	reagiscano	con	un	atteggiamento	iperprotettivo	da	non	permettergli	di	fare	
nulla	senza	la	loro	presenza,	negandogli	persino	la	frequentazione	scolastica	nell’attesa	di	trovare	
una	 scuola	 speciale¹,	 Robert,	 almeno	 inizialmente,	 non	 reagisce	 né	 con	 rabbia,	 né	 con	
disperazione,	lasciando	allo	stupore	per	la	novità	prendere	il	sopravvento	sulle	emozioni.	



Anzi,	gradualmente,	prende	atto	che,	in	conseguenza	di	quella	misteriosa	malattia	invalidante,	ora	
riesce	ad	udire	molto	meglio	di	prima,	come	vedesse	“al	buio	con	le	orecchie”.	
	
Almeno,	 sino	 all’inevitabile	 reazione	 di	 rabbia	 e	 angoscia,	 nel	 rendersi	 conto	 che	 mai	 più,	
probabilmente,	potrà	giocare	all’aperto	con	gli	amici	o	sfrecciare	con	la	sua	bicicletta	sulle	strade	
del	quartiere.	
Allora,	liberatorio,	il	primo	pianto	a	dirotto,	seguito	dalla	contemporanea	apparizione	di	un	uomo	
invisibile	e	cieco,	che	inizia	a	dialogare	con	lui…	
	
Grazie	a	questa	presenza,	Robert	 inizia	 in	primo	 luogo	ad	 interiorizzare	che	“si	esiste	anche	se	è	
tutto	buio”	e,	 conseguentemente,	 che	è	necessario	 riprendere	 le	azioni	 ritenute	appartenenti	al	
passato,	 come	ad	esempio	 recarsi	a	 scuola,	nella	propria	 classe,	dopo	aver	 indossato	un	paio	di	
occhiali	scuri	appartenenti	alla	sorella	maggiore	Mikaela	e	aver	dipinto	di	tanti	colori	un	bastone	
del	nonno	da	utilizzare	per	orientarsi.		
	
L’accoglienza	 non	 verrà	 recepita	 solo	 con	 amore	 e	 solidarietà	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 compagni,	
nonostante	 la	maestra	metta	 in	 atto	 uno	 stratagemma	originale,	 coinvolgente	 tutto	 il	 gruppo	e	
denotante	grande	sensibilità:	chiudere	tutti	 insieme	gli	occhi	per	comporre	parole	con	 lettere	di	
cartone,	al	fine	di	far	sentire	Robert	ancora	uno	di	loro,	con	i	medesimi	diritti	all’istruzione.	
	
Saranno	poi	il	papà	e	la	mamma,	superato	il	periodo	iperprotettivo,	a	farlo	partecipare	a	momenti	
di	svago	e	divertimento,	ponendo	fine	ad	una	reclusione	ormai	insopportabile.	Lui,	portandolo	su	
un	tandem,	e	lei	al	parco	giochi	per	fargli	conoscere	Lovisa,	una	bambina	cieca	dalla	nascita	e	per	
questo	abituata	a	cavarsela	in	mille	modi.	
Questo,	 sino	 all’improvviso	 addio	 dell’uomo	 invisibile,	 in	 grado	di	 percepire	 l’imminente	 ripresa	
della	vista	da	parte	del	ragazzo.	
Un	addio,	che	gli	farà	capire	ancora	maggiormente	il	valore	dell’esperienza	condivisa,	anche	grazie	
ad	un	concetto	e	ad	un	lascito	da	parte	di	quell’uomo.	
Il	 concetto.	 “E’	brutto	non	vedere,	ma	ancor	più	brutto	è	quando	nessuno	 ti	 vede.	E’	 la	cosa	più	
brutta	 che	 ci	 sia.	 Quando	 nessuno	 ti	 vede,	 sei	 solo	 al	mondo,	 completamente	 solo,	 e	 questo	 fa	
soffrire	molto.	Un	uomo	invisibile	non	lo	vede	nessuno,	tranne	alcuni	bambini	che	non	ci	vedono”…	
Il	lascito:	ricordarsi	di	compiere	un’azione	e	per	sempre,	che	solo	Roberto	sarà	in	grado	di	capire	
se	rifletterà	proprio	su	quel	concetto.	
	
E	lo	capisce…	:	prendersi	cura	di	Lovisa,	una	volta	riacquistata	la	capacità	di	vedere;	quella	ragazza	
che	gli	ha	permesso,	al	pari	di	quell’amico	 immaginario,	di	osservare	 il	mondo	oltre	 l’apparenza,	
come	già	Virgilio,	nell’Eneide,	ci	aveva	ricordato	con	altre	parole:	“Oltre	a	ciò	vedi”…	
	
Lasciamo	ora	questo	racconto	di	Niklas	Radstrom,	titolato	“Robert	och	den	osynlige	mannen”	e	
scritto	nel	1994	(nella	traduzione	ital:	“Robert	e	l’uomo	invisibile”.	–	Casale	Monferrato	:	Piemme	
junior,	 1996),	 per	 entrare	 in	 un	 altro,	 tanto	 breve	 quanto	 insolitamente	 solo	 felice,	 che	 vede	



protagonista	un	bambino,	Matteo,	cieco	dalla	nascita	come	Lovisa:	“Gli	occhi	neri”²	del	canadese	
Gilles	Tibo,	2003	(Gossau	:	Nord-Sud,	2005).	
	
Mentre	 si	 dondola	 su	 una	 sedia	 con	 un	 orsacchiotto	 di	 peluche	 nel	 corso	 di	 una	 notte	 con	 un	
quarto	di	 luna	nel	cielo,	è	 lo	stesso	Matteo	ha	sentire	 il	bisogno	di	precisare	a	noi	 lettori	di	non	
avere	“paura	del	buio”	per	 il	 semplice	motivo	che	al	buio,	 lui,	 ci	 sta	da	“sempre”.	Ma,	come	già	
avevamo	 del	 resto	 compreso	 incontrando	 Bun	 e	 quella	 sua	maestra	 cieca,	 anche	 lui	 “ha	 occhi	
nascosti	 nelle	 orecchie	 per	 ammirare	 il	 canto	 degli	 uccelli”,	 le	 “punta	 delle	 dita	 per	 toccare	
l’invisibile”,		altri	“occhi	sulle	dita	dei	piedi	per	conoscere	la	freschezza	dell’erba”,	altri	ancora	“nelle	
narici	 per	 riconoscere	 il	 profumo	 delle	 persone	 e	 i	 biscotti	 della	mamma”	 e,	 infine,	 “occhi	 nella	
bocca	per	sentire	il	gusto	delle	cose”.	
Per	un	totale	di	“ventisei	occhi,	per	attraversare	la	notte”…	
Sembra,	dunque,	un	bambino	completamente	sereno	e	capace	di	muoversi	con	facilità	all’interno	
della	sua	casa,	grazie	a	“piantine	segrete”	tenute	in	“un	cassetto”	della	mente.	
Anche	i	genitori,	dalle	espressioni	del	viso,	appaiono	tali.	
Analogamente,	 la	stessa	scuola,	dove	sta	 imparando	 il	braile,	 rimanda	ad	un	ambiente	 talmente	
rassicurante	 che	 durante	 l’intervallo,	mentre	 i	 suoi	 compagni	 giocano	 e	 corrono,	 lui	 trascorre	 il	
tempo	a	ridisegnare	“il	mondo”	nella	sua	testa,	vedendo	“uccelli	versolucci	 (…)	pesci	marolosi”	e	
“animali	fantastici”	quali	“i	falbirini,	i	racodonti”	e	“gli	zechiloni”…	
Nessuna	rabbia,	dunque,	nessuna	frustrazione,	nessun	dolore.	
E	un	dono	meraviglioso,	 alla	 fine,	da	parte	dei	 genitori:	una	gita	 in	auto,	direzione	una	 fattoria,	
dove	una	nidiata	di	cuccioli	di	cane	lo	sta	aspettando	per	vedere	quale	lui	sceglierà…		
	
	
Sicuramente,	per	festeggiare,	Matteo,	mamma	e	papà	prepareranno	per	il	cucciolo	e	per	tutti	loro	
una	 deliziosa	 cenetta,	 anche	 se,	 magari,	 con	 pietanze	 diverse	 rispetto	 a	 quelle	 che	 in	 un	 altro	
luogo	del	mondo	sta	preparando	la	mamma	di	Babeta.	
Una	 cenetta,	 assicura	 lei,	 che	 sarà	 pronta	 “tra	 cinque	 minuti”,	 un	 tempo	 non	 sempre	 reale	 in	
quella	famiglia,	che	lascia	tutto	lo	spazio	necessario	al	papà	di	raccontarle	una	storia,	stranamente	
in	terza	persona	dato	che	è	la	loro.	
	
Parte	 con	 l’innamoramento	 dei	 genitori,	 giorni	 dopo	 la	 notizia	 appresa	 dalla	mamma	 di	 essere	
stata	 lasciata	 per	 sempre	 dal	 suo	 compagno,	 deciso	 a	 rimanere	 a	 vivere	 per	 sempre	 in	 Brasile,	
indifferente	al	fatto	che	lei	sia	in	procinto	di	mettere	al	mondo	la	loro	figlia.	
Babeta	nasce	così	–	e	per	fortuna…	-	con	accanto	un	altro	papà.	
C’è,	però,	un	problema	non	certo	trascurabile.	
Babeta	non	vede	e,	nel	momento	in	cui	i	genitori	lo	apprendono,	una	grande	tristezza	si	abbatte	su	
entrambi	e	sui	nonni.	
Tuttavia,	 papà	 sa	 come	 raccontare	 quella	 che	 poi	 si	 rivelerà	 una	 cecità	momentanea,	 al	 pari	 di	
quella	di	Bun;	ad	esempio,	sottolineando	che	lei	“vedeva	a	modo	suo.	In	maniera	del	tutto	diversa	
dall’altra	 gente”.	 Così	 quando	 “le	 si	 arrampicava	 in	 grembo	 Fanda,	 il	 gatto	 del	 fornaio,	 e	



cominciava	a	 fare	 le	 fusa	oppure	a	 leccarle	 la	mano,	Babeta	sapeva	precisamente	com’era	 fatto	
Fanda”.	
E	 poi,	 sempre	 lui,	 che	 di	 mestiere	 fa	 il	 postino,	 sapeva	 bene	 come	 farla	 felice	 a	 quel	 tempo,	
lasciando	fosse	lei,	ogni	tanto,	ad	infilare	le	lettere	nelle	cassette	ed	invitandola,	immediatamente	
dopo,	a	ritrarre	la	mano	per	non	farsela	mangiare	dai	draghi	in	agguato	all’interno.	
Mentre	la	mamma,	che	di	mestiere	fa	la	parrucchiera,	la	metteva	seduta	su	una	delle	poltrone	del	
negozio	per	inventare	per	lei	“le	pettinature	più	varie”.	
	
Finchè	 arrivò	 il	 giorno	 dell’intervento	 chirurgico,	 grazie	 al	 quale	 Babeta	 vide,	 quale	 prima	
immagine	del	mondo,	gli	occhi	ridenti	e	felici	del	chirurgo,	e	poi	“una	donna”	piangente	di	felicità,	
che	prese	a	stringerla	e	ad	accarezzarla.	
“	–	Mamma	–	sussurrò	Babeta	[in	quell’istante]	in	preda	alla	stupore	–	come	sei	cambiata!”…	
	
“	Non	era	cambiata	soltanto	la	mamma,	era	cambiato	tutto	il	mondo	di		Babeta.	Aveva	altri	colori,	
altre	forme,	un’altra	grandezza”.	
Così	come	il	“più	paposo	di	tutti	i	papà!”…	
	
E’	giunta	l’ora	di	interrompere	il	racconto.	I	“cinque	minuti”	sono	infatti	trascorsi	e	la	cena	è	stata	
annunciata!...	
(“Pèt	 Minut	 Pred	 Veceri”,	 di	 Iva	 Prochazkova,	 1992;	 nella	 trad.	 ita.:	 “Cinque	 minuti	 prima	 di	
cena”.	–	Milano	:	Salani,	1999).	
Come	 è	 giunta	 un’altra	 ora,	 quella	 per	 apprendere	 che	 la	 cecità	 non	 riguarda	 solo	 adolescenti,	
ragazzi	e	bambini,	bensì	anche	animali.		
Ce	lo	ricorda	Luis	Sepùlveda	nel	suo:	“Historia	de	Mix,	de	Max,	y	de	Mex”,	2012	(nella	trad.	ital.:	
“Storia	di	un	gatto	e	del	topo	che	diventò	suo	amico”.	–	Parma	:	Gaunda,	2012),	nella	quale	Mix	è	
il	gatto,	Max	l’uomo	con	cui	vive	e	Mex	il	topo	messicano.	
Tutti	dentro	un	appartamento	all’ultimo	piano	di	un	palazzo,	dal	quale	si	accede	al	tetto.		
Tutti	felici	di	essere	amici,	anche	per	la	consapevolezza	che	“un	amico	si	prende	sempre	cura	della	
libertà	dell’altro”,	così	come	“i	veri	amici	condividono	i	sogni	e	le	speranze”	e,	ancor	di	più	“i	veri	
amici	si	aiutano	a	superare	qualsiasi	difficoltà”.	
Tra	queste	ultime,	la	perdita	della	vista	da	parte	di	Mix,	anche	se	i	gatti	–	si	sa	–	grazie	all’olfatto	
particolarmente	 sviluppato	 si	 orientano	 facilmente	 almeno	 nel	 luogo	 dove	 hanno	 sino	 a	 quel	
momento	vissuto.	E	poi	basta	loro	chiudere	gli	occhi	per	“vedere	nitidamente	i	tesori	conservati”	
nella	memoria.	
E	quando	questo	non	basta	a	pacificarli,	basta	un	topo	come	Mex	per	raccontare	ciò	che	accade	
fuori	da	lì;	per	divenire	–	come	già	fece	Anna	con	Bun	–	i	suoi	occhi.	
Inoltre,	aiutarli	persino	a	riprendere	il	controllo	di	quel	territorio	“sconfinato”	che	è	un	tetto	per	
un	 gatto,	 salendovi	 in	 groppa,	 per	 fornire	 le	 indicazioni	 su	 come	 muoversi,	 quali	 passi	 fare	 e	
quando	compiere	un	balzo	per	raggiungere	il	tetto	della	casa	adiacente.	
In	altre	parole:	un	inno	all’amicizia	tra	esseri	che	normalmente	non	si	amano	troppo	e	l’assenza	di	
solitudine,	di	senso	della	perdita,	di	rabbia,	di	frustrazione	e	di	dolore,	come	sulla	scia	delle	ultime	
due	storie	incontrate,	a	differenza	delle	altre.	



Un	 altro	 animale,	 un	 cane,	 bussa	 ora	 alla	 porta	 per	 raccontarci	 un’ultima,	 breve,	 storia,	
protagonista	 un’adolescente	 cieca:	 Lola.	 Una	 storia	 che	 spiazza	 il	 lettore,	 perchè	 sino	 all’ultimo	
l’abilità	 dell’autrice	 lo	 conduce	 su	 una	 falsa	 pista,	 facendogli	 credere	 che	 Lola	 sia	 il	 cane	 e	 la	
ragazza	l’io	narrante.	
Ed	è	una	storia	che	la	vede,	almeno	inizialmente,	in	preda	ad	una	perenne	tristezza,	trascorrere	il	
tempo,	per	ore	e	ore,	 sul	divano	di	 casa,	 “gli	occhi	persi	nel	vuoto”.	 Inutilmente	 il	 cane	 tenta	di	
attirare	 la	 sua	 attenzione,	 di	 farla	 giocare	 con	 lui,	 di	 distrarla	dai	 suoi	 angoscianti	 pensieri.	 Solo	
rare	 volte	 riesce	 a	 convincerla	 ad	 uscire	 di	 casa	 in	 sua	 compagnia,	 ma	 con	 un	 risultato	 ben	
peggiore	di	quanto	sperato,	dato	il	totale	senso	di	inadeguatezza	provato	da	Lola	nell’udire	rumori	
per	lei	insostenibili	e	terrorizzanti,	quali	un	clacson	delle	auto,	il	fischietto	di	un	vigile,	e	persino	la	
risata	di	un	bambino.		
Tuttavia	 è	 un	 cane	 tenace,	 perfettamente	 consapevole	 di	 dover	 riuscire	 nell’impresa	 di	 farle	
accettare	la	vita,	almeno	un	po’.	E	giorno	dopo	giorno	riesce	a	farle	fare	“un	pezzetto	di	strada	in	
più”,	a	farle	acquistare	persino	l’abbonamento	dell’autobus.	
E,	più	avanti	nel	 tempo,	a	 sedersi	 in	un	bar	al	parco,	a	 frequentare	negozi,	 a	noleggiare	 film	da	
vedere	in	casa	e	mille	altre	cose	da	rendere	l’esistenza	degna	di	essere	vissuta.	
E,	qualche	mese	dopo,	a	prendere	il	treno	per	il	mare	o	per	la	montagna	innevata.	
E’	 stato	 a	 causa	 di	 un	 incidente	 stradale,	 accadutole	 cinque	 anni	 prima,	 ad	 averla	 resa	 cieca.	
Cinque	anni	per	elaborare	lentamente	questa	tremeda	disabilità.	
(“Lola	e	io”,	di	Chiara	Valentina	Segre.	–	Monselice	:	Camelozampa,	2012).	
	
	
Quale	mondo	percepiscono,	invece,	i	ragazzi	o	le	ragazze	affetti	da	mutismo?	
Ci	può	aiutare	a	capirlo:	“Blabber	Mouth”	dello	scrittore	australiano	Morris	Gleitzman,	1992	(nella	
trad.	ital.:	“Senza	parole”.	–	Milano	:	A.	Mondadori,	2002).	
	
La	 vicenda	 ha	 inizio	 in	 un	 luogo	 assai	 insolito,	 per	 usare	 un	 eufemismo:	 un’armadietto	 della	
cancelleria,	dove	si	è	volutamente	rinchiusa,	il	primo	giorno	di	scuola,	Rowena	Batts.	
Il	motivo	di	questa	scelta	non	ci	è	ancora	chiaro,	ma	è	lei	a	guidarci	a	scoprirlo.	
Per	farlo,	dobbiamo	iniziare	dalla	lunga	preparazione	della	lettera	da	lei	scritta,	la	sera	prima,	per	
presentarsi	ai	suoi	nuovi	compagni:	un	mezzo	per	evitare	risate	o	prese	in	giro	di	chi	non	si	era	mai	
trovato	a	condividere	uno	spazio	comune	con	una	persona	come	lei,	sino	ad	allora	confinata	in	una	
di	quelle	scuole	speciali,	poi	abolite	da	una	direttiva	statale.	
Leggendola	 interamente,	 si	 rimane	 colpiti	 di	 quanto	 sia	 contemporaneamente	 intrisa	 di	
informazioni	sulla	sua	condizione	e	dal	desiderio	di	trovare	negli	altri	un’accoglienza	positiva:	
“Salve,	mi	chiamo	Rowena	Batts	e	a	questo	punto	avrete	già	capito	che	non	posso	parlare.	Ma	non	
preoccupatevi.	 Potremo	 ugualmente	 diventare	 amici,	 visto	 che	 so	 scrivere,	 disegnare,	 indicare,	
annuire,	scuotere	la	testa	e	arricciare	il	naso.	Per	di	più	conosco	anche	il	linguaggio	dei	segni	(…)	Il	
motivo	per	 cui	non	parlo	è	 che	quando	sono	nata	mancavano	dei	pezzettini	alla	mia	gola.	Per	 il	
resto	sono	assolutamente	normale:	mi	piace	leggere,	guardare	la	televisione	e	guidare	il	trattore	di	
mio	padre.	Spero	che	diventeremo	amici.	Sinceramente	vostra,	Rowena	Batts”.	
	



Ora,	veniamo	all’accoglienza,	anzi	alle	accoglienze.	
Com’era	prevedibile	pensare,	si	passa	dal	sorriso	gentile	alla	risata	(“ma	senza	cattiveria”)	sino	al	
darsi	delle	gomitate	“sghignazzando”.	
In	particolare,	c’è	un	ragazzo,	Darryn	Peck,	a	segnalarsi	per	le	sue	attenzioni.	Tanto	per	capirci:	
“I	 tuoi	genitori	 saranno	 fieri	di	avere	per	 figlia	uno	 scherzo	della	natura.	O	 sono	anche	 loro	uno	
scherzo	della	natura	e	tu	gli	sembri	normale?”.	
Segue	risata,	per	fortuna	solo	sua.	
Come	 segue	 l’immediata	 reazione	 di	 Rowena,	 per	 giunta	 orfana	 di	madre:	 la	 presa	 di	 una	 rana	
presente	 in	classe	per	un	esperimento	per	 farla	 inghiottire	a	Peck,	 tra	 lo	 sgomento	ed	 il	 terrore	
generale,	maestra	esclusa,	in	quel	momento	assente.	
Da	qua	l’immediata	convinzione	in	lei	di	aver	vanificato	in	un	solo	istante	i	desideri	espressi	nella	
lettera	e	il	rifugiarsi	disperata	nell’armadietto…	
	
Anche	 in	 questo	 caso,	 per	 fortuna,	 c’è	 un	papà	 con	 la	 stessa	 sensibilità	 di	 quello	 di	 Babeta.	Un	
papà	 che,	 chiamato	 dal	 direttore	 della	 scuola	 incapace	 di	 convincere	 la	 ragazza	 uscire	 da	 quel	
luogo,	con	la	sua	sola	presenza	risolve	la	situazione,	per	poi	parlarle	gentilmente	con	il	linguaggio	
dei	 segni,	 convinto	che	due	persone	riescano	“a	capirsi	meglio	se	usano	 la	stessa	 lingua”,	 come	
aveva	tentato	di	fare	la	maestra	di	Robert	in	quel	breve,	iniziale	frangente.	
	
Poi	 il	 colpo	 di	 scena,	 tanto	 divertente	 quanto	 imbarazzante	 per	 Rowena:	 il	 papà	 che	 inizia	 a	
cantare	un	brano	country	di	uno	dei	suoi	amati	dischi	con	una	voce	non	proprio	intonata…		
Per	poi	prenderla	per	mano	e	portarla	a	casa,	chiamandola	-	sempre	con	quel	linguaggio	-	con	un	
nomignolo	da	lui	inventato	da	quando	era	piccola:	“Tonto”.	
L’unica	a	sorridere	felice,	la	signora	Dunnig,	la	maestra.		
A	casa,	la	sera,	una	gran	cena	e	grandi	risate	nel	pensare	a	quel	giorno.	
E	una	frase	tanto	importante	per	accrescere	l’autostima	nella	figlia,	da	non	aver	bisogno	di	alcun	
commento:	
“Chi	non	vuole	essere	amico	tuo,	significa	che	ha	il	cervello	pieno	d’aria.	O	la	bocca	piena	di	rane”…	
Quali	sogni	meravigliosi	si	possono	fare	dopo!	
	
Ma	 al	mattino,	 la	 tristezza	 coglie	 Rowena,	 nel	 pensare	 alla	mamma	 e	 all’amica	 del	 cuore,	 Erin,	
morta	pure	lei,	nonostante	la	giovanissima	età.	
Una	gara	di	atletica	-	 i	100	metri	 -	 	per	scaricare	 l’ingiustizia	della	vita	ed	 il	 tirarsi	 indietro	ad	un	
passo	 dalla	 vittoria	 per	 lasciare	 vincere	 una	 sua	 compagna	 di	 classe,	 Amanda	 Cosgrove,	
considerata	imbattibile	in	quella	specialità.	
Per	quale	ragione?	
Per	 evitare	 che	 il	 padre	 –	 presente	 alla	 gara	 come	 gli	 altri	 genitori	 –	 	 reagisca	 con	 la	 solita,	
smaccata,	esagerata	allegria,	da	metterla	in	imbarazzo.	
Proprio	 quel	 padre,	 così	 sensibile	 ed	 al	 tempo	 stesso	 incapace	 di	 controllare	 le	 sue	 reazioni,	
nonché	privo	di	qualsiasi	freno	inibitore,	come	poi	mostra	il	suo	diverbio	con	il	padre	di	Amanda.	
Quel	padre,	che	aveva	comunque	smesso	di	ubriacarsi	cinque	anni	prima,	per	farsi	maggiormente	
carico	della	sua	responsabilità	nei	confronti	della	figlia.	



	
E’	questa	competizione	agonistica,	in	ogni	caso,	a	segnare	una	svolta	nella	vicenda,	già	il	mattino	
dopo,	a	scuola,	quando	Amanda	le	chiede	di	diventare	sua	amica,	utilizzando,	in	parte,	il	linguaggio	
dei	segni	non	da	lei	ancora	affinato.	
Immaginiamo	come	si	sia	sentita	a	quel	punto	Rowena.	
Ma	 immaginiamo,	 anche,	 come	 abbia	 vissuto	 nel	 profondo	 l’apprendere	 che	 quel	 gesto,	 quella	
richiesta,	 era	 stata	 fatta	 unicamente	 per	 farla	 partecipare	 in	 qualità	 di	 persona	 “socialmente	
svantaggiata”	 ad	 una	manifestazione	 indetta	 dai	 componenti	 dell’Associazione	 Progresso	 (della	
quale	 il	 padre	 di	 Amanda	 era	 il	 Presidente…)	 indetta	 per	 chiedere	 ai	 propri	 figli	 di	 mostrare,	
durante	l’evento,	“qualcuno”	avente	quelle	caratteristiche	e	naturalmente	da	aiutare	a	partire	da	
quell’istante…	Quel	“qualcuno”	che	per	Amanda	era	appunto	lei…	
	
Rowena	 deciderà	 alla	 fine,	 dopo	 un	 significativo	 dialogo	 con	 il	 padre,	 di	 essere	 presente	
ugualmente	per	raccontare	ciò	che	è	lei	nel	profondo,	ovvero	che	lo	svantaggio	è	meramente	una	
disabilità	fisica,	non	diversa	da	molte	altre	che	fanno	parte	della	vita	dei	cosiddetti	normali.	
	
A	questo	punto,	l’autore	avrebbe	avuto	tutto	il	tempo	per	approfondire	questa	verità	e	chiudere	il	
racconto	facendone	maggiormente	partecipe	il	lettore.	
Ma	 si	 lascia	 andare	 ad	 una	 serie	 di	 complicazioni	 inerenti	 il	 rapporto	 tra	 Rowena	 e	 il	 padre	 da	
rendere	forzata	la	stessa	conclusione,	che	ci	riporta	ad	un	remake	della	scena	iniziale,	con	il	padre	
questa	volta	rinchiusosi	nell’armadietto.	
Un’ultima	 esibizione,	 con	 abiti	 seri	 ed	 improbabili	 per	 chi	 ha	 sempre	 ostentatamente	 indossato	
camicie	 e	 pantaloni	 a	 dir	 poco	 sgargianti,	 per	 dimostrare	 agli	 insegnanti	 e	 agli	 altri	 genitori	 di	
essere	all’altezza	di	svolgere	il	proprio	ruolo	genitoriale…	
	
	
Dopo	esserci	congedati	da	questi	compagni	di	viaggio,	il	pensiero	attraversa	altri	territori	letterari	
per	 fermarsi	 in	 un	 luogo	 narrante	 la	 vicenda	 di	 un	 ragazzo	 di	 dieci	 anni,	 Pino,	 affetto	 da	 una	
malattia	cronica	 invalidante,	presente	nel	 sangue,	che	 lo	 rende	talmente	 fragile	da	sconsigliarne	
vivamente	 l’uscita	 all’aperto,	 al	 punto	 da	 procuragli	 l’appellativo,	 da	 parte	 di	 uno	 stupido	
coetaneo,	di	“Il	bambino	di	vetro”;	appellativo	che	diviene	il	titolo	del	libro	scritto	da	Fabrizio	Silei	
(San	Dorligo	della	Valle	:	Einaudi	Ragazzi,	2011).	
	
A	differenza	dell’alternarsi	di	 luce	e	ombra	nella	mente	di	quell’adolescente	senza	nome,	di	Bun,		
di	Robert	e	di	Rowena,	 troviamo	nelle	pagine	 iniziali	del	diario	segreto	di	Pino	solo	 rabbia,	a	 tal	
punto	da	augurarsi	“di	essere	chiunque”,	tranne	se	stesso.		
Una	rabbia	poi	stemperata	in	una	immensa	tristezza,	mitigata,	ma	al	tempo	stesso	amplificata,	nel	
rifugiarsi	nel	disegno	“per	 rifare	 il	mondo”	 come	 lo	vorrebbe,	e	nelle	pagine	di	 libri	d’avventura	
quali	Mondi	paralleli	nei	quali	 identificarsi	 con	 l’eroe	di	 turno,	come	Jim	Hawkins	de	“L’isola	del	
tesoro”,	Nemecsek	de	“I	ragazzi	della	via	Pal”	o	alcuni	dei	protagonisti	de	“La	guerra	dei	bottoni”.	
Operazione	tanto	liberatoria	quanto	inevitabilmente	frustrante,	una	volta	terminata	la	lettura.	



Oppure,	a	volte,	nel	ricordare	quell’appellativo	per	sentirsi	almeno	riconosciuto,	così	come	l’essere	
notato	a	bordo	dell’auto	guidata	dal	papà,	o	mostrarsi	alla	finestra	per	osservare,	non	visto	e	con	
rimpianto,	i	giochi	dei	coetanei.	
Brevi	 istanti	 di	 un	 consolarsi	 lieve,	 sostituito	 dalla	 certezza	 che	 non	 sarà	 “mai	 parte	 di	 nessuna	
banda”.	
Chissà	 –	 confida	 un	 giorno	 al	 suo	 diario	 –	 se	 quei	 ragazzi	 hanno	 a	 loro	 volta	 dei	 sogni,	 data	 la	
difficoltà	di	non	“desiderare	nulla	di	più	di	quanto	già	è	toccato	loro	in	sorte:	una	vita	da	vivere”.	
	
Tuttavia,	quando	si	ha	un	padre	come	il	suo,	può	accadere	l’inaspettato:	essere	accompagnati	per	
un’ora,	all’aperto,	per	calpestare	la	neve	appena	caduta	e	da	Pino	tanto	amata	grazie	alla	capacità	
di	nascondere	e	rendere	innocui	“tutti	gli	spigoli,	i	pungoli	e	i	vetri	del	mondo”	e	di	proteggere	al	
proprio	interno	ogni	“soprammobile	di	cristallo”.	
Ma	l’inaspettato	è	capace,	a	volte,	di	trasformarsi	anche	in	una	specie	di	miracolo:	l’invito,	sempre	
quel	 giorno	 e	 sempre	 da	 parte	 del	 padre,	 rivolto	 al	 capo	 della	 banda	 apparsa	 dietro	 l’angolo,	
affinchè	insegni	al	figlio	a	lanciare	una	palla	di	neve,	cosa	che	poi	Marco	–	il	suo	nome	–	pare	fare	
con	grande	piacere.	
	
Basta	ritornare	dietro	la	finestra	nei	giorni	seguenti,	però,	per	convincersi	che	quel	gesto	è	stato	
solo	“un	piccolo	diversivo	 labile	e	veloce	come	il	battito	d’ali	di	una	falena”	 in	ragazzi	che	hanno	
evidentemente	altro	per	la	testa	e	che	al	massimo	lo	possono	considerare	“né	più	né	meno	di	un	
pensiero.	Lo	sfortunato	figlio	dell’avvocato”,	mentre	per	lui	sono,	al	contrario,	la	sua	vita,	“l’unica	
cosa”	che	ha.	
	
E,	allora,	 che	sia	ancora	“rabbia”,	arrivata	“come	una	pretesa,	un’onda	morbida	di	promontorio,	
d’erba	 carezzata	 dal	 vento	 che,	 d’improvviso,	muta	 in	 un	mare	 di	 spine”	 e	 lo	 porta	 disperato	 a	
rifugiarsi	nel	bagno,	dove	viene	tentato	dalla	“Morte”,	in	attesa	di	offrirgli	l’arma	per	raggiungerla:	
il	rasoio	di	papà…	
Un	pensiero	fuggevole,	per	fortuna	abbandonato,	e	premiato	–	giorni	dopo	–	dalla	visita	casuale	di	
Marco,	il	primo	con	cui	condividere	giochi	al	chiuso.	
	
Eppure,	rischia	anche	questa	di	ritorcerglisi	contro,	come	ogni	evento	che	dopo	aver	aperto	mondi	
non	si	ripete	più,	lasciando	dietro	di	sé	una	scia	di	disillusione.	
Non	 questa	 volta,	 comunque	 e	 per	 fortuna,	 sempre	 grazie	 a	 quel	 padre	 di	 rara	 sensibilità	 ed	
intelligenza	emotiva	che	chiede	a	Marco	di	ritornare	a	trovarlo.	
E	Marco	lo	fa,	ma	non	per	giocare	con	un	trenino	elettrico	o	per	mangiarsi	una	fetta	di	torta.	Lo	fa	
per	 stringere	 un’amicizia	 con	 un	 ragazzo	 con	 cui	 non	 potrà	mai	 condividere	 una	 relazione	 al	 di	
fuori	di	quelle	mura	di	casa.	
Lo	fa	per	coinvolgerlo	nella	battaglia	fra	bande,	riservandogli	un	compito	decisivo	per	le	sorti	della	
stessa:	fare	da	vedetta,	da	lassù,	per	segnalare	l’arrivo	del	nemico.	
Quel	 gioco,	 da	 agognato	 e	 negato,	 spalanca	 così	 le	 sue	 porte	 ad	 una	 partecipazione	 attiva,	
mutando	in	un	solo	attimo,	in	un	frammento	infinitesimale,	la	percezione	di	una	vita	diversa	grazie	
alla	trasformazione	di	un	desiderio	straziante	in	realtà.	



A	rendere	ancor	più	significativa	 la	svolta,	altri	due	atti,	questa	volta	collettivi:	 l’eliminazione,	da	
parte	 di	 tutto	 il	 gruppo,	 del	 grosso	 ramo	 che	 aveva	 sempre	 impedito	 a	 Pino	 di	 osservare	
interamente	 il	 campo	di	 gioco	 e	 la	 sua	 nomina	 a	 componente	 della	 banda	 attraverso	 il	 rito	 del	
giuramento	di	fedeltà	del	cavaliere.	
	
Immaginate	quali	sentimenti	possono	averlo	attraversato	in	quel	momento,	ma	immaginate	anche	
la	rabbia³	che	si	è	impadronita	di	nuovo	di	lui,	quando	la	nobile	e	ricca	nonna,	venuta	a	sua	volta	a	
trovarlo,	 ha	 cacciato	di	 casa	 i	 suoi	 amici,	 non	 ritenendoli	 degni,	 per	 appartenenza	di	 ceto,	 della	
frequentazione	del	nipote.	
Meno	male	che,	per	l’ennesima	volta,	ci	penserà	quel	genitore	a	far	ritornare	nei	ranghi	la	donna	e	
a	 far	 riflettere,	 contemporaneamente,	 la	 moglie,	 affinché	 capisca	 la	 necessità	 di	 separarsi	
finalmente	da	lei,	cessando	di	esserne	succube.	
Intanto,	 Pino,	 superato	 l’isolamento	 e	 rimasto	 a	 pieno	 titolo	 componente	 della	 banda,	 sente	
crescere	un	nuovo	desiderio:	liberarsi	di	quell’”armatura”,	almeno	per	un	giorno,	per	“la	gioia	di	
essere	come	tutti	gli	altri	(…)	succedesse	quel	che	doveva	succedere”.	
	
E	succede…	
Succede,	 che	 per	 avvertire	 Marco	 di	 un	 agguato	 imminente	 dei	 nemici,	 Pino	 si	 tagli	
involontariamente	ad	una	mano.	
Succede,	 che,	 trasportato	 d’urgenza	 in	 ospedale,	 proprio	 l’amico	 doni	 il	 suo	 sangue	 per	 una	
provvidenziale	trasfusione.	
Succede,	che,	in	quel	momento,	pensando	alla	morte,	Pino	si	riveda	nei	panni	di	Nemecsek.	
Ma	 succede,	 anche,	 una	 cosa	 ben	 al	 di	 là	 della	 sua	 immaginazione:	 la	 decisione	 di	 entrambi	 i	
genitori	di	 iscriverlo	a	scuola,	nella	classe	frequentata	da	quei	ragazzi,	pronti	a	prendersi	cura	di	
lui…	
	
Come	in	una	tragedia	senza	fine,	per	l’ennesima	volta	il	paradiso	appena	raggiunto	si	mostra	una	
pia	chimera.	
L’ospedale	è	di	nuovo	lì	ad	attenderlo	per	altre	trasfusioni	e	mentre	il	sangue	di	un	donatore	entra	
nelle	sue	vene,	il	pensiero	del	ragazzo	corre	a	Dio,	la	cui	esistenza	viene	messa	in	dubbio,	oppure,	
nel	 caso	 sia	 al	 contrario	 una	 realtà,	 diventa	 impossibile	 capire	 perché	 mostri	 di	 avercela	
continuamente	con	lui.	Un	Dio	che,	in	ogni	caso,	Pino	non	riesce	a	capire,	né	a	perdonare.	
Agghiaccianti	 le	parole	a	lui	rivolte	da	un	giovane	prete	venuto	a	conoscenza	di	quest’assenza	di	
fede.	Parole	che	avrebbe	fatto	fatica	a	pronunciare	persino	C.	S.	Lewis:	
“Non	sei	contento	che	Dio	ti	abbia	scelto?	Che	abbia	scelto	proprio	te	per	metterti	alla	prova?	Sono	
quelli	come	te,	che	sanno	cos’è	la	sofferenza	e	apprezzano	ogni	giorno	della	propria	vita,	quelli	che	
Dio	ama	di	più!”…	
Dulcis	 in	 fundo,	 l’assoluzione	per	 il	peccato	di	aver	avuto	tali	pensieri,	con	conseguente	senso	di	
colpa,	amplificato	dalla	decisione	del	padre	di	mandarlo	comunque	a	scuola,	prova	che	Dio	esiste	e	
si	è	ricordato	finalmente	di	lui…	
	



Non	pensiamo	che	il	seguito	sarà	solo	un’avventura	meravigliosa⁴.	In	fondo,	come	ricorda	Pino	per	
averlo	 letto	 in	qualche	 libro,	magari	 in	quel	racconto	di	Radstrom:	“Che	 importa	se	per	 il	mondo	
non	sei	nessuno?	L’importante	è	che	almeno	per	qualcuno	tu	sia	il	mondo”…	
E	lo	è:	per	i	genitori,	per	i	ragazzi	della	banda	e	per	una	certa	Mara,	una	sua	compagna	di	classe…⁵	
	
	
Come	lo	è	per	Fancesco	e	per	Antonio,	la	vicenda	di	Mery,	undicenne	costretta	ad	uscire	all’aperto	
solo	 indossando	una	specie	di	tuta	spaziale	e	quindi	 indotta	a	rimanere	a	vivere	 in	una	specie	di	
campana	di	 vetro	per	 le	numerose	allergie,	 alcune	delle	quali	 tremendamente	pericolose	per	 la	
sua	salute,	ivi	compresa	la	luce	solare.	
Solo	in	estate,	grazie	alle	possibilità	economiche	dei	genitori,	può	avere	a	disposizione	un	enorme	
tendone	serra	in	cui	coltivare	quelle	che	per	lei	sono	tra	le	cose	più	belle	del	mondo:	le	orchidee.	
Migliorerà	 completamente	 la	 sua	 condizione,	 proprio	 grazie	 all’amicizia	 e	 alla	 sensibilità	
dimostratele	da	quei	due	ragazzi,	sfociata	nel	farla	partecipare	ad	un	concorso	floreale	nel	quale	si	
aggiudicherà	ex	equo	la	medaglia	d’oro.	
Questo,	 in	 estrema	 sintesi,	 il	 breve	 racconto	di	 Fabrizio	Altieri:	 “C’è	un	ufo	 in	 giardino”	 (Casale	
Monferrato	:	Piemme	junior,	2014).	
	
	
Non	 in	una	casa	o	 in	un	grande	tendone	serra	eretto	durante	 l’estate,	vive	Madurer,	bensì	nella	
parte	più	interna,	più	riparata,	priva	di	finestre	e	con	l’aria	filtrata	da	strati	di	garza	umida,	di	un	
palazzo	enorme,	in	un	paese	immaginario	chiamato	Nactumal.	
Sono	trascorsi	cinque	anni	da	quando	è	insorta	la	tremenda	malattia	incurabile	che	lo	ha	recluso	
dal	 sole	e	dalla	polvere	per	evitare	 il	 gonfiore	degli	occhi,	 l’affanno	del	 respiro	e	 le	piaghe	 sulla	
pelle.	
Nonostante	 questo,	 Madurer	 non	 si	 sente	 infelice,	 anche	 grazie	 ad	 una	 gran	 quantità	 di	 libri	
talmente	ricchi	di	immagini	meravigliose	da	metterlo	in	contatto	con	la	bellezza	del	mondo.	
Sta	 per	 approssimarsi	 il	 giorno	 del	 suo	 undicesimo	 compleanno	 e	 il	 ricco	 e	 sensibile	 padre,	 il	
burban	Ganuan,	ha	pensato	di	fargli	un	dono	più	unico	che	raro:	chiamare	a	corte	il	grande	pittore	
turco	Sakumat,	per	chiedergli	di	dipingere	le	bianche	stanze	del	figlio	con	i	colori	e	i	paesaggi	da	lui	
ritenuti	più	opportuni,	al	fine	di	allietarne	maggiormente	le	giornate.	
Ma	cosa	dipimgere	se	ancora	non	conosce	l’”anima”	di	quel	ragazzo,	se	non	sa	se	“il	suo	volto	e	il	
suo	corpo,	come	si	potrebbe	 immaginare,	sono	 inerti	e	chiusi,	 simili	alle	piante	che	non	ricevono	
luce”?	
Occorre,	dunque,	tempo.	Occorrono	giorni	in	cui	incontrarsi.	Occorrono	domande	per	apprendere	
quale	“desiderio”	mostreranno	i	suoi	occhi.	
Che	 ne	 farebbe,	 infatti,	 Madurer,	 di	 paesaggi	 pur	 sublimi	 se	 fossero	 solo	 l’espressione,	 la	
rappresentazione	del	mondo	interno	del	pittore?	
Nell’attesa,	la	mente	di	Sakumat	non	può	che	rimanere	“vuota,	bianca”	come	quelle	pareti.	
	
E	il	tempo	trascorre…	
Trascorre,	nel	conversare	e	nel	giocare	a	scacchi.	



Trascorre,	nel	far	affiorare	i	desideri	di	Madurer,	all’inizio	“un	po’	confusi…”.	
Trascorre,	nella	richiesta	finale	di	essere	accompagnato	a	fare	un	viaggio	nei	pensieri	del	ragazzo,	
alla	fine	del	quale,	insieme,	decideranno.	
	
E	Madurer	inizia	a	raccontare…	
A	raccontare	di	montagne	e	di	valli,	di	colline	ricoperte	di	frutteti	e	di	boschi,	di	campi	lavorati	e	di	
villaggi	dai	tetti	bianchi	e	dai	tetti	rossi.	
Ma	 quel	 che	 più	 importa	 è	 la	 capacità	 di	 mescolare,	 senza	 rendersene	 conto,	 le	 immagini	
osservate	 sfogliando	 libri	 e	 quelle	 solo	 sognate	 ad	 occhi	 aperti	 o	 ascoltando	 la	 narrazione	 del	
padre	e	delle	sue	serve.	
Un	 percorso	 analogo	 a	 quello	 di	Novecento	 sul	 transatlantico	 dal	 quale	 non	 è	mai	 sceso	 e	 non	
scenderà	mai.	
	
Sakumat	lo	ascolta	come	un	saggio	padre	e	un	artista	sanno	fare.	
Ascolta	e	rivolge	domande,	chiede	particolari.	
Finchè	 capisce	 di	 essere	 giunto	 al	 termine	 di	 quanto	 voleva	 sapere.	 Capisce	 cosa	 e	 come	 lo	
dipingerà.	E	che,	al	tempo	stesso,	si	rende	necessario	mettere	“un	po’	d’ordine”	nel	loro	progetto,	
ovvero	far	sì	che	 lo	sguardo	sia	simile	a	quello	di	“un	calmo	viaggiatore	che	va	da	un	paesaggio	
all’altro,	senza	salti	o	fastidiose	interruzioni”.	
	
Così,	iniziano	ad	esplorare	le	pareti	“come	fossero	lo	spazio	dei	cieli”,	immaginando	e	distribuendo	
“i	soggetti	della	pittura”.	
E	se	gli	spigoli	provocano	un	inevitabile	“passaggio	brusco”	tra	una	scena	e	l’altra,	non	rimane	che	
chiedere	al	padre	di	farli	arrotondare,	come	in	effetti	avviene,	dando	vita	ad	“uno	spazio	morbido	
e	ininterrotto”.	
	
Passano	i	giorni	e	tutto	lentamente	si	forma,	fatto	di	quello	che	Madurer	e	Sakumat	immaginano	e	
desiderano,	“abbozzando,	cambiando,	disegnando,	colorando”.	
Il	“movimento	della	mano”	del	pittore	diviene	sempre	più	“pacato”,	grazie	al	saper	attendere	che	
“attraverso	la	parola,	le	risate	e	i	ricordi,	il	segno	fosse	insieme	concordato”.	
	
Un	anno	dopo,	sono	ancora	lì.	Manca	l’ultima	stanza	e	poi	il	dipinto	avrà	termine.	
Sarà	un	prato	che	cresce	lentamente,	il	soggetto,	e	sarà	anche	Madurer	a	dipingerne	alcuni	tratti	
dopo	aver	appreso	lentamente	segreti	di	quell’arte.	
In	 particolare	 alcune	 spighe	 sottili	 di	 una	 pianta	 all’uomo	 sconosciuta:	 lo	 stralisco,	 in	 grado	 di	
splendere	come	una	stella	nel	corso	della	notte,	ad	illuminare	il	prato.	
	
Finchè	arriva	 la	temuta	notizia.	La	triste	sentenza	che	la	vita	del	ragazzo	non	durerà	più	di	pochi	
mesi.	
	
E’	 in	quel	momento	 che	a	 Sakumat	 viene	un’idea	geniale:	 ritornare	 sui	 dipinti	 per	proseguire	 la	
storia,	aggiungendovi	“il	resto	della	vita”,	assieme	all’altro.	



In	particolare	 c’è	da	 immaginare	 cosa	accadrà	alla	nave	pirata	Tigrez	 sulla	quale	 si	 è	 imbarcato,	
come	mozzo,	un	ragazzo	che	porta	il	suo	nome.	
Probabilmente	se	ne	andrà	“a	trovare	i	suoi	orizzonti”	e	proprio	quel	mozzo	la	salverà	dall’attacco	
di	flotte	nemiche.	
	
Ormai	siamo	all’epilogo	della	vita	di	Madurer.	Come	a	seguire	 l’evoluzione	della	sua	condizione,	
Sakumat	inizia	a	spegnere	lentamente	“le	tinte	estive	del	prato”.	Come	“l’onda	lenta	del	tempo”	il	
pennello	passa	e	ripassa	sull’erba	“imbevendola	di	luce	bruna”.	
Nell’osservarlo,	 il	ragazzo,	con	la	sua	voce	“quasi	 imprendibile”,	annota	che	quell’ambiente	si	sta	
addormentando,	come	gli	insetti	quando	non	sono	più	in	grado	di	“mantenere	belle	le	ali	durante	
l’inverno”.		
Un	prato,	in	grado	di	percepire	dentro	di	sé	“una	stanchezza	felice,	come	quando	si	corre	molto	nel	
gioco”,	per	giungere	alla	fine	ad	una	nuova	condizione:	il	non	sentire	più	“il	dentro	e	il	fuori”.	
	
In	queste	notti	non	si	vedrà	nemmeno	la	luce	irradiata	dallo	stralisco.	“Però	ci	saranno	le	stelle”,	e	
le	stelle	e	lo	stralisco,	a	ben	pensarci,	“sono	la	stessa	cosa”	come	dirà	Madurer	al	padre.	
	
Sono	le	sue	ultime	parole.	Il	suo	ultimo	sussurro	felice	alla	vita.	
Pur	non	uscendo	da	quelle	stanze,	grazie	al	pittore	e	al	padre,	ha	potuto	viaggiare	e	comprendere	
la	vita	come	pochi	altri.	
In	cambio	ha	donato,	a	quel	pittore,	una	consapevolezza	ancora	più	profonda	di	cosa	sia	la	stessa	
arte,	 di	 come	 nasca	 in	 relazione	 agli	 altri	 e	 di	 come	 si	 possa	 diversamente	 interpretare,	 con	 la	
conseguenza	 che	 Sakumat,	 dopo	 tale	 esperienza,	 non	 potrà	 che	 abbandonarla	 per	 sempre,	
ritirandosi	in	solitudine	a	fare	il	pescatore.	
	
Non	possiamo	ovviamente	sapere	quale	immagine	finale	si	sarà	portato	con	sé	questo	ragazzo.	Se	
il	prato	o	altro.	
Come	 non	 possiamo	 sapere	 quale	 vedremo	 apparirci	 innanzi,	 quando	 anche	 per	 noi	 giungerà	
quell’istante.	
Forse,	 ci	 può	 consolare	 la	 risposta	 che	 la	madre	 anziana,	 in	 quel	 film	di	Nanni	Moretti⁶,	 dà	 alla	
domanda	della	figlia,	avvertendo	l’ultimo	frammento	di	vita.	
“A	cosa	pensi,	mamma?”	
“A	domani”.	
Così,	come	ci	può	pacificare	che	se	“finisce	sempre	con	la	morte”,	“prima	c’è	stata	la	vita”,	e	nella	
vita	 “sparuti	 sprazzi	 di	 grande	 bellezza”⁷,	 come	 questi,	 scritti	 da	 Roberto	 Piumini,	 nel	 suo	 “Lo	
stralisco”	(Torino	:	Einaudi,	1987).	
	
	
Concludo	con	una	storia,	che	sono	stato	indeciso	se	inserire	nell’ultimo	capitolo,	ma	che,	alla	fine,	
percependo	 una	 speranza	 di	 guarigione	 reale	 indicata	 dall’autrice	 –	 o	 forse	 semplicemente	
lasciando	da	lei	aperta	una	possibilità	concreta	in	tal	senso	–	ho	ritenuto	di	parlarne	ora.	Riguarda	
una	tremenda	malattia,	quella	oncologica,	che	colpisce,	purtroppo,	anche	i	bambini.	



	
Ci	troviamo	in	un	ospedale,	dove	un	lupetto	che	si	ritiene	“abbastanza	coraggioso”,	ma	timoroso	
delle	 iniezioni,	 delle	 medicine	 amare	 e	 delle	 trasfusioni	 di	 sangue,	 si	 consola	 pensando	 a	 cosa	
proverà	quell’altro	lupetto,	“un	miliardo	di	volte	più	piccolo”,	chiamato	Lallo,	nascosto	da	un	po’	di	
tempo	nel	suo	corpo	e	che	lui	desidererebbe,	ovviamente,	se	ne	andasse	via	per	non	tornare	più.	
Non	capisce,	infatti,	il	nostro	lupetto	come	mai	quello	si	ostini	a	rimanere.	Che	lo	faccia,	si	chiede,	
forse	per	la	paura	dell’”esterno	che	non	ha	mai	visto”?	
Mentre	pensa	a	questo,	viene	ricoverata	nella	sua	stanza	una	coetanea,	una	volpina,	il	cui	nome	è	
Nina,	avente	un	analogo	“ospite	indesiderato”,	Lilli.	
Basterà	questa	presenza	a	scacciare	la	solitudine	e	gli	interrogativi	e	a	far	tornare	ad	entrambi		il	
“vizio”	di	 riprendere	a	 fare	progetti	per	partire,	direzione	Polo	Nord	o	qualsiasi	altro	 luogo,	non	
appena	che	“il	pelo”	riprenda	a	crescere	come	si	deve…	
Li	vediamo	alla	fine	uscire,	mano	nella	mano,	intraprendere	il	loro	grande	viaggio…	
A	colpire,	non	meno	dell’originalità	del	testo	centrato	sul	colloquio	 tra	 il	paziente	e	 la	malattia	e	
sulla	sapienza	di	impiegare	un	animale	quale	protagonista	–	vecchio	e	sempre	abile	stratagemma	–	
le	 straordinarie	 immagini	 della	 stessa	 autrice,	 Eva	 Montanari,	 che	 basterebbero,	 da	 sole,	 a	
raccontare	questa	drammatica	storia.	
(“Da	quando	è	arrivato	Lallo”.	–	Padova	:	Kite,	2009).	



	

	
Note	
	
¹	decisione	analoga	presa	dai	genitori	di	Bun,	poi	ripensata	grazie	a	quella	petizione.	
²	non	è	stato	possibile	risalire	al	titolo	originale	
³	 così	 Silei	 descrive	 la	 rabbia	 di	 Pino,	mostrando,	 anche	 in	 questo	 caso,	 la	 sua	 capacità	 di	 penetrare	 nei	

meambri	della	psicologia	infantile:	“Dalla	rabbia	immaginavo	di	strozzarla	per	poi	avvolgerla	in	tutti	 i	suoi	

veli	 e	 buttarla	giù	da	una	 torre	 in	 pasto	ai	 coccodrilli.	 Per	 formulare	pensieri	 terribili	 sulla	 sua	morte	per	
mano	mia,	più	i	denti	mi	si	serravano	in	una	morsa	di	risentimento”.	

⁴	verrà	persino	rapito	e	sequestrato	dalla	nonna	che	non	ritiene	più	 la	 figlia	e	 il	genero	capaci	di	 fornirgli	
un’educazione	degna	del	suo	rango.	

⁵	siamo	felici	di	sapere	che	Pino	guarirà	e	da	grande	si	sposerà	ed	avrà	figli…	

⁶	“Mia	madre”,	2015.	
⁷	citazione	finale	tratta	da	“La	grande	bellezza”,	cit.	



	

Cercando	lo	sguardo	di	chi	ha	occhi	a	mandorla,	nasi	a	patata	
e	di	chi	vive	in	fortezze	vuote	

	

	
	
	
Cosa	 rappresenta,	 quale	 significato	 ha	 la	 parola	 “domani”	 con	 la	 quale	 si	 conclude	 quel	 film	 di	
Nanni	Moretti,	per	chi	è	affetto	dalla	sinfrome	di	Down	e	da	quella	autistica?	
Me	lo	sono	chiesto	all’inizio	della	 lettura	di	“Clara	va	al	mare”	di	Guido	Quarzo	(Milano	:	Salani,	
1999)	mentre	questa	quattordicenne	down	sta	recandosi	da	sola,	e	di	nascosto	dalla	madre	–	con	
lei	 sino	a	qualche	momento	–	alla	 stazione	 ferroviaria	della	 sua	città	per	prendere	un	 treno	per	
Savona,	 dove	 è	 già	 stata	 con	 altre	 persone	 diversamente	 abili	 ed	 i	 loro	 educatori;	 esperienza	
talmente	 felice	 –	 dopo	 lo	 spavento	 iniziale	 –	 grazie	 al	 piacere,	 provato	 per	 la	 prima	 volta,	 di	
lasciare	le	onde	del	mare	accarezzarle	i	piedi	e	non	al	contrario,	come	temeva,	di	trascinarla	via,	al	
largo.	
Clara	vuole	così	riprovare	la	stessa	sensazione,	la	stessa	emozione.	Da	qua	l’interrogativo	se	abbia	
maturato	 il	 desiderio	 pianificandolo	 e	 decidendo,	 poi,	 di	 realizzarlo	 quel	 mattino	 –	 dunque	
pensando	al	domani	–	oppure	sia	stato	un	impulso	improvviso,	una	semplice	conseguenza	indotta,	
in	persone	come	lei,	dal	fatto	che	“pensare	e	fare	sono	la	stessa	cosa”.	
	
Siamo,	 ora,	 all’interno	 della	 stazione	 e	 vediamo	 Clara	mostrare	 all’impiegato	 della	 biglietteria	 i	
soldi	per	acquistare	il	biglietto.	
L’uomo,	però,	ritenendo	che	una	ragazza	 in	tale	condizione	non	sia	 in	grado	di	viaggiare	da	sola,	
con	una	scusa	puerile	esce	dallo	stanzino	per	comporre	il	numero	della	polizia	ferroviaria.	
Un’azione,	che	le	fa	capire	come	quell’uomo	non	abbia	alcuna	intenzione	di	darle	il	biglietto.	
Non	 collegando	 l’assenza	 di	 questo	 alle	 conseguenze	 che	 ne	 deriverebbero	 all’arrivo	 del	
controllore,	Clara	si	avvia	tranquillamente	lungo	i	binari.	
	
Ma	come	fare	per	sapere	su	quale	piattaforma	si	fermerà	il	treno	e	quando	arriverà?	
L’aiuta	una	sensibile	signora,	pronta	a	farsi	carico	dell’evidente	smarrimento	che	nota	 in	 lei,	così	
come	anni	prima	il	bidello	della	scuola	elementare	da	lei	frequentata	si	era	tagliato	i	baffi	quando	
era	stato	messo	al	corrente	dello	spavento	che	provocavano	a	quella	bambina.	
	
Il	binario	è	il	3	e	nell’attesa	di	salire	sul	treno	annunciato	dall’altoparlante	c’è	anche	una	scolaresca	
probabilmente	diretta	alla	stessa	meta.	
Quanto	diventa	felice,	Clara,	nel	vederla.	Con	i	bambini	si	è	sempre	sentita	talmente	rassicurata	e	
protetta	da	avvertire	in	loro	presenza	la	stessa	“sensazione	di	calore”	provata	nel	tirarsi	la	coperta	
fin	sopra	il	mento,	la	sera,	a	letto.	
Non	con	tutti,	a	pensarci	bene.	Con	qualcuno	continua	a	sentire	“paura	o	rabbia”	e	“certe	volte	
paura	e	rabbia	insieme”,	a	causa	del	guardare	“il	mondo	con	uno	stupore	tranquillo	che	non	tutti”	
sanno	“capire	e	rispettare”.	



Come,	 ad	 esempio,	 quel	 Sandro,	 che	 si	 divertiva	 ad	 apostrofarla	 con	 parole	 gentili	 quali	
“imbambolata”	o	“mongola”,	o	che,	non	soddisfatto,	le	faceva	“dispetti	solo	per	farla	strillare”.	Ho	
usato	 il	 verbo	al	 passato	perché	Sandro	non	 lo	 fa	più,	 non	per	un	 improvviso	 senso	di	 rispetto,	
finalmente	maturato,	bensì	per	essere	dovuto	ricorrere	a	tre	punti	di	sutura	in	ospedale,	dopo	che	
lei,	sfinita	dall’ennesima	presa	in	giro,	gli	aveva	rotto	una	sedia	in	testa,	anche	per	la	mancanza,	o	
l’estrema	confusione	in	lei,	sui	“rapporti	tra	causa	ed	effetto”.	
	
Il	treno	sta	per	partire	e	Clara	la	vediamo	seduta	accanto	al	finestrino,	in	uno	degli	scompartimenti	
occupati	da	quella	scolaresca.	
Rassicurata	dalla	 loro	presenza,	osserva	 il	paesaggio	scorrerle	 innanzi	sempre	più	velocemente	e	
riprende	a	pensare	al	mare.	Alle	onde	che	l’attendono.	
Non	 sa	 quanto	 tempo	 occorrerà	 per	 giungere	 a	 destinazione.	 Non	 lo	 sa,	 perché	 il	 tempo	 lei	 lo	
misura	“a	voglia.	Voglia	di	stare,	voglia	di	andare,	sonno,	fame,	voglia	di	correre”.	Voglia	di	mare.	
“Solo	nel	passare	da	un	momento	di	noia	a	un	momento	di	allegria	o	viceversa”	sente	“qualcosa	di	
simile	 a	 ciò	 che	 noi	 chiamiamo	 tempo”.	Un’annotazione	 da	 suggerire	 a	 Carlo	 Rovelli,	 se	mai	 un	
giorno	ritornerà	a	scrivere	sull’”ordine	del	tempo”.	E	una	risposta	significativa	anche	alla	domanda	
iniziale,	 che	 trova,	 successivamente,	 un	 suo	 completamento,	 quando	 apprendiamo	 come	 la	 sua	
mente	trattenga	i	ricordi:	“non	in	fila	come	di	solito	li	tiene	nella	testa	la	gente”	ma	“tutti	insieme”,	
per	poi	dividerli	in	“grandi	e	piccoli”.	E	il	ricordo	del	mare	è	ovviamente	“grande”.	
	
Ed	eccolo	il	mare.	Ecco	le	onde.	
Ma	ecco	anche	il	cane…	
Un	cane	identico	a	quello	del	suo	libro	preferito	che	la	mamma	le	legge	spesso;	anzi,	è	proprio	lui,	
pensa	Clara.	
Già,	la	mamma…	
La	mamma	che	le	fa	ora	pensare	“al	ritorno	a	casa”.	Al	dubbio	di	poterci	riuscire.	E	con	il	dubbio,	
l’improvviso	senso	di	solitudine	e	di	paura.	
	
Sì,	 la	 paura.	 Ma	 c’è	 un	 modo	 per	 scacciarla.	 Glielo	 ha	 insegnato	 l’anziana	 vicina	 di	 casa,	
Nonnachele:	mettersi	a	cantare.	
Quella	Nonnachele	che	le	ha	anche	suggerito	una	cosa	non	meno	importante	e	che	vale	per	tutti,	
non	 solo	 per	 lei:	 “per	 stare	 al	 mondo	 c’è	 bisogno	 di	 camminare	 quando	 si	 deve	 e	 di	 fermarsi	
quando	è	ora”,	come	ci	ha	ricordato	Fulvio	Scaparro	e	come	i	libri,	che	a	volte	servono	per	partire,	
altre	per	restare.	
	
Clara	è	tornata	finalmente	serena,	dopo	il	suo	canto	e	dopo	aver	trovato	nello	zainetto	quel	che	
cercava:	 la	 tessera	della	 piscina	 con	 la	 sua	 fotografia	 e	 sul	 retro	un’etichetta	 adesiva	 recante	 la	
scritta:	 “In	 caso	 di	 necessità	 contattare	 questi	 numeri”;	 numeri	 che,	 grazie	 alla	 mamma,	 ha	
imparato	a	memoria,	“come	una	filastrocca”.	
Chiamerà	Luca,	uno	dei	suoi	fratelli	grandi.	
Lo	chiamerà,	ma,	prima,	un	ultimo	sguardo	al	mare	e	al	cielo,	“una	cosa	sola”,	indistinta,	davanti	a	
lei…	



E	a	noi…	
	
Quale	 sarà	 lo	 sguardo	 di	 Luca	 quando	 la	 verrà	 a	 prendere	 lo	 possiamo	 solo	 vagamente	
immaginare,	anche	se	assomiglierà,	probabilmente,	a	quello	della	mamma	quando	la	rivedrà	sana	
e	salva,	per	poi,	comprensibilmente,	sgridarla.	
Oppure	non	 sarà	molto	distante	da	quello	di	Nonnachele,	nel	 constatare	 che	 la	 sua	nipotina	 ha	
capito	perfettamente	quand’era	il	momento	di	interrompere	il	viaggio.	
Queste	 reazioni	 ipotizzate	ci	aiutano	a	 fare	un	salto	 indietro	nel	 tempo	per	chiederci	come	avrà	
reagito	la	mamma	di	Clara	alla	notizia	che	la	sua	bambina	era	affetta	da	quella	sindrome,	dovuta	
alla	presenza	di	un	cromosoma	in	più	nelle	sue	cellule;	47	anziché	46.	
Se	 Guido	 Quarzo	 nel	 suo	 profondo	 e	 poetico	 racconto	 non	 ci	 mostra	 quello	 sguardo	 iniziale,	
concentrato	 a	 farci	 partecipi	 di	 quella	 giornata	 così	 unica	 e	 importante,	 lo	 fa	 una	 scrittrice	
spagnola,	Cristina	Sanchez-Andrade,	nel	suo:	“47	trocitos”,	2015	(nella	trad.	ital.:	“Il	pezzettino	in	
più”.	–	Milano	:	Feltrinelli	Kids,	2016).	
	
Lo	 fa	 attraverso	 le	parole	pronunciate	dalla	mamma	di	Manuelita	per	 farsi	 carico	dell’ennesima	
richiesta	pervenutale	dalla	figlia	più	piccola,	Lucia,	di	ascoltare	il	racconto	di	quei	nove	anni	di	vita.	
Lo	 fa,	 per	 dare	modo	 ad	 entrambe	 di	 ripensare,	 rielaborare	 due	 diverse	 tipologie	 relazionali,	 a	
cominciare	da	quella	 traumatica	sentenza,	emessa	da	 tre	medici	privi	di	qualsiasi	empatia,	nelle	
ore	successive	alla	venuta	al	mondo	di	Manuelita.	
Di	conseguenza,	il	ritorno	a	casa,	giorni	dopo,	non	con	uno,	bensì	con	“tre	fagottini:	Manuelita,	lo	
Spavento	 e	 il	 Dispiacere”	 e	 il	 pianto	 silenzioso	 ed	 ininterrotto	 della	 mamma	 nel	 fare	 il	 primo	
bagnetto	 alla	 sua	 piccola,	 per	 poi	 asciugarla,	 spalmarle	 la	 crema,	 grattarle	 il	 pancino	 e	
“mormorarle	la	canzone”	trovata	“in	un	angolo	della	sua	memoria”.	
	
Il	racconto	compie	ora	un	salto	temporale,	 in	avanti,	di	due	anni.	Manuelita	ride	e	mangia	come	
una	 qualsiasi	 bambina,	 ma	 non	 cammina	 ancora.	 “Il	 Dispiacere”	 è	 ancora	 presente,	 ma	 a	 fasi	
alterne,	 per	 poi	 gradualmente	 attenuarsi	 per	 lasciare	 spazio	 ad	 un	 altro	 “fagottino”:	 la	
“Preoccupazione”,	in	sostituzione	dello	“Spavento”.	
Una	preoccupazione	 che	aumenta	nel	 vedere,	 tre	mesi	dopo,	Manuelita	 finalmente	 camminare,	
ma,	 prorpio	 per	 questo,	 anche	 a	 mettersi	 in	 pericolo,	 ficcandosi	 in	 bocca	 la	 terra	 dei	 vasi,	
sgranocchiando	 il	 cibo	per	 le	 tartarughe	e	provando	 l’ossessivo,	maniacale,	bisogno	di	cambiarsi	
continuamente	 l’abito,	 a	 tal	 punto	 da	 suscitare	 nella	mamma	 il	 pensiero	 di	 come	 prima	 la	 vita	
fosse	più	rilassante,	e,	nel	nonno,	la	decisione	di	iniziare	a	chiamarla	Manuelita	Togli	e	Metti…	
	
C’è	una	domanda	di	Lucia,	ora,	ad	interrompere	il	racconto:	sapere	come	Manuelita	accolse	la	sua	
nascita,	avvenuta	tre	anni	dopo	la	sua.	
Bene,	risponde	la	mamma.	Mi	aiutava	a	farti	il	bagnetto,	a	darti	il	biberon	e	il	ciuccio	e	a	cambiarti	
il	 pannolino,	 pur	 continuando	 “a	 combinare	 marachelle”,	 come	 quella	 volta	 in	 cui	 mise	 la	 tua	
bambola	di	plastica	nel	forno	a	microonde,	riducendola	come	si	può	bene	immaginare.	
Fatti	assolutamente	normali	tra	fratelli	di	diversa	età	e,	ovviamente,	nessun	esplicito	collegamento	
tra	la	bambola	e	Lucia…	



Ogni	tanto,	qualche	visita	medica,	terminata	con	lo	stesso	simpatico	responso:	“E’	 indietro	come	
un	orologio”.	
Sì,	lo	è	ancora	e	per	certi	aspetti	lo	sarà	sempre,	“ma	se	ci	si	fermava	a	guardarla	da	vicino	-	non	
tutti	hanno	tempo	e	voglia	–	laggiù,	 in	fondo	ai	suoi	occhi	azzurri	con	pagliuzze	verdi,	c’era	tutto	
quello	che	voleva	dire.	 In	 fondo	ai	suoi	occhi	c’erano	 la	paura,	 i	gelati	alla	 frutta,	 la	mamma	e	 il	
sorriso	buono	del	nonno,	 il	solletico	del	papà,	 il	 freddo,	 i	topi,	 la	rabbia,	 il	cielo,	 l’universo,	Dio,	e	
oltre	Dio,	le	polpette	e	la	pasta,	che	le	piaceva	tantissimo”.	
Ma	anche	“cose	strane.	Capricci	e	ossessioni”,	condivisi,	comunque,	dal	nonno…	
E	 giochi	 e	 parolacce,	 in	 compagnia	 di	 Lucia,	 a	 quel	 tempo	 convinta	 che	 tutte	 le	 sorelle	 grandi	
avessero	“le	orecchie	piccole	e	gli	occhi	a	mandorla	e	parlassero	una	lingua	fatta	di	poche	parole”.	
	
Poi,	 l’impalpabile	 crescita	 di	 una	 distanza	 mentale	 e	 fisica	 da	 parte	 di	 Lucia,	 manifestata	 nel	
giocare	meno	tempo	con	lei	e	nello	sgridarla	“come	fosse	una	bimba	piccola”;	da	una	parte,	sano	
ribaltamento	 nel	 percepirsi	 la	più	 grande	 e,	 dall’altro,	 il	 conseguente	 ed	 inevitabile	 attribuirsi	 il	
compito	–	mai	esplicitamente	chiesto	dai	genitori	–	di	prendersene	cura,	soprattutto	quando	una	
minaccia	esterna	incombeva	su	Manuelita,	come	quella	dell’arrivo	nel	parco	dei	“bambini	corvo”,	
scena	che	richiama,	per	la	seconda	volta,	“Gli	uccelli”	di	Hitchcock.	
	
E	qua	l’autrice	apre	una	necessaria	parentesi	per	ricordarci	quanto	questi	altri	mostrino,	agiscano	
il	 peggio	 di	 se,	 nell’incontrare	 persone	 fragili	 ed	 indifese,	 almeno	 quando	 queste	 vivono	 l’età	
dell’infanzia,	 mentre,	 crescendo,	 possono	 sviluppare	 la	 determinazione	 di	 reagire,	 come	 già	 ha	
mostrato	Clara	con	quel	Sandro.	
Questi	 “bambini	 corvo”,	 naturalmente,	 abitano	 in	 “case	 normali	 con	 genitori	 normali”	 e	 hanno	
“tutta	 l’aria	di	bambini	normali”,	ma	se	 li	osserviamo	attentamente	possiamo	notare	che	“sotto	
quel	 travestimento”	appaiono	“le	penne,	 il	 becco	e	gli	orribili	 artigli”.	E	più	passano	 il	 tempo	ad	
umiliare	 e	 prendere	 in	 giro	 persone	 come	Manuelita,	 più	 il	 loro	 aspetto	 diviene	 simile	 a	 quello	
degli	uccelli.	
Un’ultima	 precisazione	 da	 parte	 dell’autrice:	 di	 nuovo,	 come	 in	 quel	 film,	 preferiscono	 di	 gran	
lunga	agire	in	gruppo	e,	nel	caso	in	questione,	“a	stormi	di	cinque”,	pronunciando	insieme	parole	
di	 alta	 sensibilità	 quali	 “subnormale”,	 termine	 da	 aggiungere	 al	 repertorio	 citato	 nella	 storia	
precedente.	 Al	 tempo	 stesso,	 non	 agiscano	 solo	 nei	 parchi,	 ma	 in	 tutte	 le	 zone	 della	 città,	
compreso	i	supermercati.	
	
Torniamo,	ora,	all’istintiva	protezione	di	Manuelita	agita	dalla	sorella.	Se	da	una	parte	rasserena	
ed	inorgoglisce	la	stessa	mamma,	dall’altra	non	ci	deve	distogliere	dal	suo	bisogno	vitale	di	iniziare	
a	prenderne	la	“giusta	distanza”,	termine	sapientemente	usato	da	Carlo	Mazzacurati	quale	titolo	
di	uno	dei	suoi	film.	
Il	loro	legame,	quasi	simbiotico,	le	sta	impedendo,	infatti,	di	avere	tempo	di	giocare	con	le	amiche,	
al	punto,	che,	da	un	certo	momento	in	poi,	quando	si	trova	al	parco	con	loro,	inizia	a	far	finta	di	
non	conoscere	Manuelita,	presente	vicino	a	lei.	
	



C’è	 una	 reazione	 alla	 risposta	 della	mamma	 ad	 una	 sua	 domanda	 che	 sintetizza	 efficacemente	
questo	cambiamento	e	la	sua	nuova	necessità	identitaria:	
“Come	sarà	Manuelita	da	grande?”	
“Non	 lo	 so.	 Ma	 non	 so	 nemmeno	 come	 sarai	 tu…	 Be’,	 con	 Manuelita	 bisognerà	 stare	 un	 po’	
‘attenti’,	perché	forse	continuerà	a	combinare	guai…”	
“Chi	dovrà	stare	attento?”	
“Non	lo	so…	Io,	papà,	tu,	che	sei	sua	sorella…”	
“Io	no!	No!	Io	non	voglio	badare	a	lei	quando	sarò	grande!”	
“Be’,	allora	ci	penseremo	noi…”	
	
Prestiamo	ora	attenzione	al	proseguimento	del	dialogo,	che	apre	un	nuovo	capitolo:	
“No,	neanche	tu!	Tu	sarai	una	nonna	e	io	non	voglio	badare	a	lei”.	
Una	nonna…	Nonostante	la	giovanissima	età,	Lucia	si	sente	proiettata	nel	futuro	come	mamma,	il	
cui	figlio	o	figlia	avrà	bisogno	di	una	nonna	a	tempo	pieno…	
Quella	 sorella	 rappresenta,	dunque,	un	 intralcio	ad	una	vita	normale,	un	ostacolo	che	andrebbe	
eliminato,	ignorandolo	e	lasciandolo	al	suo	destino.	
Al	 tempo	stesso,	questo	sentimento	dirompente	non	può	non	nascere	anche	dalla	percezione	–	
giusta	o	sbagliata	che	sia	–	di	una	maggiore	attenzione	riversata	dalla	madre	a	Manuelita	per	 la	
sua	vulnerabilità	rispetto	agli	altri,	con	conseguente	inevitabile	gelosia	da	parte	di	Lucia.		
	
Come	 spesso	 accade,	 è	 proprio	 la	 gelosia	 ad	 accompagnare	 ad	 “annidarsi”	 nel	 “cuore”,	 una	
“bestiaccia	scura,	con	tante	zampe”,	il	cui	nome	è:	“Risentimento”.	
Quel	 “risentimento”	che,	giorni	dopo,	 la	porterà	a	modificare	 la	 sua	 reazione	nei	 confronti	delle	
“bambine	corvo”	presenti	all’interno	della	sua	classe,	con	le	quali	vuole	mantenere	a	tutti	 i	costi	
una	relazione	amicale.	
E	quando	accade	che	qualcuno	noti	con	simpatia	solo	Manuelita,	Luica,	per	attirare	l’attenzione	su	
di	 se,	 non	 trova	 altra	modalità	 	 che	 imitarne	 i	 gesti	 più	 autolesionisti	 come	 tagliarsi	 i	 capelli	 o	
buttare	a	terra	vasi,	mandandoli	in	frantumi.	
(se	io	non	valgo	nulla	per	voi,	vorrà	dire	che	diventerò	come	e	più	di	lei…).	
E	nel	caso	la	mamma,	anziché	interpretare	quei	gesti	per	il	loro	vero	significato,	scelga	di	sgridarla	
severamente,	ecco	uscire	dalla	sua	bocca	quel	termine	prediletto	dai	“corvi”.	
	
C’è	sempre	il	nonno,	però,	a	lenire	l’inevitabile	pentimento	e	il	senso	di	colpa	e	ad	usare	le	parole	
necessarie	 per	 farle	 esplicitare	 cosa	 è	 presente	 in	 lei	 dietro	 quei	 gesti	 e	 quella	 parola.	 A	
comunicarle,	infine,	che	è	del	tutto	comprensibile.	
	
Quella	“bestiaccia”,	però,	continua	a	rimanere	 lì	ed	anzi	amplifica	 la	sua	presenza	 il	giorno	della	
recita	scolastica	che	vede	Lucia	–	non	a	caso…	-	vestire	i	panni	della	strega	di	Biancaneve.	
E’	un	successo	collettivo	e	personale,	accolto	da	un	grande	applauso	da	parte	dei	genitori	e	dei	
fratelli	presenti,	tranne	quello	di	Manuelita,	rimasta	a	casa	causa	la	bugia	raccontata	da	Lucia:	 la	
decisione	delle	maestre	di	far	partecipare	solo	i	genitori…	
	



A	peggiorare	l’equilibrio	familiare,	il	tracollo	fisico	e	mentale	del	nonno.	L’alzheimer	ad	uno	stato	
avanzato.	Il	tornare	indietro	nel	tempo,	credendosi	un	bambino.	
A	patirne	di	più,	Manuelita.	
	
Manuelita,	che	ora	per	il	dolore	esce	da	sola	da	casa,	senza	dirlo	a	nessuno	e	dopo	aver	riempito	lo	
zainetto	con	una	pietra,	una	buccia	d’arancia,	qualche	briciola	di	biscotto	e	una	bambola.	
Solo	Lucia,	nel	panico	generale,	capisce	dove	possa	essersi	 recata:	al	parco,	sopra	un	attrezzo	di	
metallo,	per	contemplare	le	foglie	che	si	muovono…	
Niente	da	preoccuparsi,	pensano	i	genitori,	confortati	da	quella	rivelazione.	
Ma	non	per	Lucia,	convinta	che	là	ci	saranno	sicuramente	i	“bambini	corvo”	pronti	ad	attaccarla…	
Non	ci	resta	che	seguire	la	sua	corsa	frenetica	per	impedire	che	accada	o	per	non	giungere	troppo	
tardi.	 Dietro	 di	 lei	 i	 genitori,	 che	 hanno	 ascoltato	 il	 consiglio	 del	 nonno	 tornato	 in	 sé	 in	 quel	
momento	delicato:	portare	il	suo	ombrello	dotato	di	quattordici	stecche…	
Quell’ombrello	che	nessuno	–	a	parte	lui	–	era	mai	riuscito	ad	aprire	e	che	ora,	invece,	Lucia	tiene	
saldamente	 aperto	 nelle	mani	 per	 consegnarlo	 alla	 sorella	 affinchè	 si	 difenda	 e	 cacci	 via	 quegli	
uccellacci…	Non	sostituendosi,	dunque,	a	lei,	ma	fornendole	lo	strumento	per	renderla	autonoma	
dalla	cattiveria	degli	altri,	così	manifestata.	
	
Da	allora	è	trascorso	un	anno	e	ci	ritroviamo	all’inizio	della	storia,	mentre	mamma	e	Lucia	stanno	
sfornando	una	torta	di	noci	e	di	cioccolato.	
E’	la	festa	del	decimo	compleanno	di	Manuelita	e	lei	stessa	ha	distribuito	gli	inviti.	Ci	sono	persino	i	
“bambini	corvi”,	un	po’	imbarazzati	e	con	un	regalo	per	lei.	
Tra	palloncini	 e	mangiate	 in	 allegria,	 una	 frase	più	dirompente	di	 un	 fulmine	 in	 una	 giornata	di	
sole:	“Ormai	non	ho	più	paura.	Di	essere	diversa”.	
Non	è	Manuelita	a	pronunciarla.	E	come	potrebbe?	E’	Lucia…	
Buon	compleanno	anche	a	lei!...	
	
	
Troppo	politically	correct	è	invece,	all’inizio,	il	racconto	autobiografico	di	Giacomo	Mazzariol:	“Mio	
fratello	 rincorre	 i	 dinosauri	 :	 storia	mia	 e	 di	Giovanni	 che	ha	un	 cromosoma	 in	 più”	 (Milano	 :	
Feltrinelli,	2016).		
Per	buona	parte,	 infatti	-	stando	naturalmente	al	racconto	dell’autore	-	non	compare	mai	alcuna	
preoccupazione	 e	 tanto	 meno	 dolore	 per	 Giovanni.	 In	 un	 flash-back	 che	 ci	 riporta	 indietro	 di	
diversi	anni,	quando	la	mamma	ha	appena	ricevuto	la	notizia	che	Giacomo	sarebbe	stato	affetto	
dalla	 sindrome	 di	 Down,	 ecco	 come	 il	 padre	 –	 nella	 stessa	 piazzola	 del	 supermercato	 dove,	
settimane	prima,	aveva	annunciato	ai	 tre	 figli	 la	bellissima	notizia	 che	 fra	pochi	mesi	 avrebbero	
avuto	un	fratellino	-		li	informa	della	cosa:	“Giovanni	sarà…	speciale”,	ovvero	“diverso.	Affettuoso,	
anzitutto.	Molto.	Moltissimo.	E	poi	sorridente	e	gentile.	E	tranquillo.	E	con	i	suoi,	ecco,	diciamo	con	
i	suoi	tempi”.	E	per	finire:	“E’	una	notizia	travolgente”…	
	
Mesi	 dopo	 la	 scoperta	 da	 parte	 di	 Giacomo	 di	 un	 libro	 sul	 comodino	 della	 madre	 in	 merito	 a	
questa	 sindrome,	 ricco	 di	 fotografie	 di	 bambini	 simili	 a	 Giovanni,	 alla	 domanda	 da	 lui	 rivolta	 ai	



genitori	sulle	ragioni	di	non	essere	stato	informato	in	merito	al	significato	di	quel	termine	–	in	quel	
periodo	frequenta	la	scuola	elementare	-	di	nuovo	il	padre	a	fornirgli	questa	spiegazione:	
“…	non	te	lo	abbiamo	detto	perché	non	è	questo	il	punto	(…)	Il	punto,	Giacomo,	è	che	Giovanni	è	
Giovanni.	Non	 la	sua	sindrome.	Lui	è	sé	stesso.	Ha	un	carattere,	dei	gusti,	dei	pregi	e	dei	difetti.	
Come	 tutti	 noi.	 Non	 ti	 abbiamo	 mai	 detto	 della	 sindrome	 perché	 noi	 stessi	 non	 pensiamo	 a	
Giacomo	in	questo	modo.	Non	è	la	sindrome	che	occupa	i	nostri	pensieri.	Ma	Giovanni”…	
	
E	la	madre?	
La	madre	è	 in	perfetta	sintonia	con	 il	marito.	D’altra	parte,	come	rivela	all’inizio	Giacomo,	tra	di	
loro	scorre	spesso	“un	fiume	di	coriandoli	luminosi”…	
Le	parole	di	lei,	rivolte	al	figlio	lo	stesso	giorno:	
“Giacomo…	 nella	 vita	 ci	 sono	 cose	 che	 si	 possono	 governare,	 altre	 che	 bisogna	 prendere	 come	
vengono.	E’	talmente	più	grande	di	noi,	la	vita.	E’	complessa,	ed	è	misteriosa…	L’unica	cosa	che	si	
può	sempre	scegliere	è	amare.	Amare	senza	condizioni”…	
Nessun	 accenno	 ai	 problemi	 che	 sorgeranno	 quando	 Giovanni	 crescerà	 ed	 ai	 contraccolpi	
inevitabili	 anche	 nella	 vita	 dei	 fratelli.	 Nessuna	 relazione	 con	 l’ansia	 e	 la	 preoccupazione	 della	
madre	di	Clara	e	di	suo	fratello	e	nemmeno	con	 i	genitori	di	Manuelita	e	di	Lucia.	Nessun	corvo	
all’orizzonte,	come	seria	possibilità…	
	
Nell’ascoltare	queste	parole,	è	comunque	lo	stesso	Giacomo	a	riscontrare	come	in	quel	momento,	
in	quella	stanza,	si	potesse	toccare	con	mano:	“una	quiete	particolare	in	quello	che	dicevano	e	in	
come	lo	dicevano”.	
La	stessa	Chiara	(la	sorella	più	grande,	anche	se	solo	di	due	anni	rispetto	a	Giacomo)	per	mostrare	
la	sua	piena	sintonia	con	mamma	e	papà,	lo	informa,	attraverso	una	metafora,	che,	nel	crescere,	
“Giovanni	avrà	bisogno	dei	binari	proprio	come	un	treno,	e	i	suoi	binari	saremo	noi”…	
	
Confesso	di	aver	provato	anche	stupore	di	fronte	alla	reazione	avuta	da	Giacomo	alla	notizia	della	
nascita	 di	 un	 nuovo	maschio	 in	 famiglia	 e	 –	 giorni	 dopo	 –	 del	 suo	 essere	 “speciale”.	Non	 tanto	
perché	questo	viene	vissuto,	in	quell’istante,	come	il	raggiungimento	di	una	parità	numerica	con	la	
componente	 femminile	 (tre	 e	 tre)	 e	 nemmeno	 per	 il	 suo	 immaginarlo	 “un	 supereroe”	 o	 per	
pensare	che	finalmente	aveva	una	persona	dello	stesso	sesso	con	cui	giocare	in	famiglia,	quanto	
per	 la	 totale	assenza	di	un	briciolo	di	 gelosia	per	 la	perdita	del	primato	dell’essere	 l’unico	 figlio	
maschio.	
	
Nessun	problema,	dunque.	Nessuna	preoccupazione.	Nessun	dolore.	Nessuna	angoscia.	
Anche	 il	 rivelare	–	di	nuovo	da	parte	del	padre	–	che	Giovanni	sarebbe	stato	“un	po’	più	 lento	a	
imparare	le	cose	(…)	un	po’	più	debole	di	salute”	e	avrebbe	fatto	fatica	ad	esprimersi	come	gli	altri,	
non	sembra	costituire	un	elemento	almeno	di	amarezza.	O,	tempo	dopo,	il	riscontrare	che	mangia	
solo	se	viene	imboccato	dal	familiare	da	lui	scelto	in	quel	momento,	provoca	fastidio,	o	collera,	o	
stanchezza	mentale.		
	



Finché	arriviamo	all’episodio	del	wurstel,	all’attimo	in	cui	Giovanni	(a	quel	tempo	frequentava	 la	
scuola	dell’infanzia)	ne	 ingoia	un	pezzo	troppo	grande	che	 l’avrebbe	soffocato	se	non	 l’avessero	
portato	immediatamente	in	ospedale.	
Vi	 arriviamo,	 perché	 segna	 una	 svolta	 ancora	 più	 profonda	 nell’atteggiamento	 protettivo	 di	
Giacomo,	 fondato	 sul	 pensare	 che	 Giovanni	 non	 potesse	 più	 fare	 a	 meno	 di	 lui	 e,	
contemporaneamente,	 che	 lui	 stesso	non	desiderasse	 “più	 stare	 a	 questo	mondo”	 senza	 l’altro;		
che	tutti	i	problemi	di	Giovanni	sarebbero	diventati	i	suoi,	mentre	i	propri	se	li	sarebbe	gestiti	da	
solo,	“senza	disturbare	nessuno”.	
Possibile?	 Possibile	 che	 in	 un	 bambino	 di	 circa	 dieci	 anni	 scattino	 questi	 meccanismo	 interni?	
Possibile	un	tale	desiderio	di	creare	un	legame	simbiotico	di	vita	o	morte?	
	
C’è	un	altro	elemento	conoscitivo	che	ora	viene	svelato	e	che	ritengo	importante:	la	rinuncia	fatta	
anni	prima	dalla	madre	di	laurearsi	a	soli	due	esami	dalla	fine	“per	stare	dietro	alla	famiglia”,	senza	
che	 naturalmente	 il	 fatto	 –	 almeno	 nel	 racconto…	 -	 abbia	 costituito	 per	 lei	 un	 problema,	 una	
frustrazione,	 uno	 scacco,	 un	 pentimento,	 una	 rabbia.	 Anzi,	 nell’apprendere	 la	 sua	 efficienza	 di	
casalinga	e	di	madre,	il	suo	essere	“il	carburante”	della	casa,	viene	da	ritenere	(senza	crederlo…)	
che	non	sia	mai	 stata	attraversata	da	alcun	dubbio.	Come	risulta	difficile	da	credere	che	 in	 tutti	
quei	primi	anni	dalla	nascita	di	Giacomo	mai	una	volta	lei	e	il	marito	abbiano	trasferito	le	“nuvole”	
grigie,	sicuramente	presenti	nelle	loro	menti,	agli	altri	figli.	
	
Con	 l’ingresso	nella	prima	età	adolescenziale,	Giacomo	vede	mutare	profondamente	 il	 rapporto	
tra	lui,	Giovanni	“e	il	mondo”.	Non	solo	il	fratello	non	è	più	considerato	“speciale”,	non	solo,	ora,	
se	 ne	 guarderebbe	 bene	 di	 pensare	 alla	 sua	 vita	 come	 indissolubilmente	 intrecciata	 a	 quella	
dell’altro,	ma	si	spinge	ben	oltre	negandone	persino	l’esistenza	ai	coetanei.	Quando,	ad	esempio,	
in	 classe	 gli	 chiedono	 se	 ha	 fratelli,	 lui	 risponde	 di	 sì:	 due	 sorelle.	 “Tutto	 d’un	 tratto”	 Giovanni	
diviene	“un	alieno,	qualcuno	di	incomprensibile	e	di	cui	giustificarsi”.	
Ha	influito,	in	questo,	il	clima	familiare?	Il	non	aver	affrontato	coi	figli	 le	forti	problematiche	e	le	
preoccupazioni,	 sempre	 che	 sia	 effettivamente	 accaduto?	 La	 possibilità	 –	 almeno	 in	 Giacomo	 –	
della	 necessaria,	 graduale,	 elaborazione	 dei	 dati	 di	 realtà?	 O	 è	 semplicemente	 una	 naturale	
conseguenza	di	un	passaggio	di	età?	E	la	sorella	più	grande	e	quella	più	piccola	di	Giacomo	come	si	
rapportano	 a	 Giovanni?	 Non	 ci	 è	 dato	 sapere,	 dato	 che	 rimangono	 abbastanza	 ai	 margini	 del	
racconto,	tutto	incentrato	sull’io	narrante.	
In	ogni	caso,	l’espressione	“tutto	d’un	tratto”	nasce	proprio	in	concomitanza	di	questa	rimozione,	
trasformandosi	 in	 “imbarazzo”	 nei	 confronti	 degli	 altri	 e	 nel	 bisogno,	 eventualmente,	 di	
giustificarsi,	come	se	Giovanni	fosse	la	conseguenza	di	una	colpa.	
	
Fermiamoci	 un	momento	 e	 ripensiamo	 alla	 reazione	 avuta	 da	 Lucia	 nei	 confronti	 di	Manuelita:	
imporre	 la	propria	 identità,	marcare	 il	 territorio,	a	prescindere	dalla	sorella,	anche	a	costo	di	 far	
finta	che	lei	non	esistesse	(l’episodio	al	parco	con	le	amiche).	
E	ripensiamo	al	finale	di	quella	storia,	quando	l’affetto	e	la	solidarietà	verso	di	lei	prevalgono	nel	
vederla	in	balia	di	quei	corvi.	
Perché	è	importante	ritornare	là?	Cosa	ci	insegna	quella	sana	alternanza	di	atteggiamento?	



Ci	insegna	sia	la	necessità	inderogabile	di	coltivare	sino	in	fondo	i	propri	desideri	e	aspettative,	sia	
l’inevitabilità	che	per	tutta	la	vita	si	dovrà	fare	i	conti	con	quella	alterità,	che	ha	l’estrema	esigenza	
di	non	essere	lasciata	al	suo	destino,	di	non	essere	abbandonata	alle	sue	fragilità.	
Non	 serve	 a	 nulla	 l’eventuale	 tentativo	 di	 rimozione,	 di	 cancellazione	 del	 problema,	 ma,	
contemporaneamente,	se	non	si	fa	sino	in	fondo	la	propria	vita,	quella	dell’altra	(o	dell’altro)	finirà	
inevitabilmente	 con	 il	 distruggerci,	 con	 conseguente,	 altrettanto	 inevitabile,	 rabbia	 nei	 suoi	
confronti.	
Trovare	questo	equilibrio	non	è	certo	semplice	e	sicuramente	non	è	mai	dato	per	risolto	una	volta	
per	 tutte.	 Occorre	 fare	 un	 percorso,	 un	 viaggio	 interiore,	 che	 non	 cesserà	 mai.	 Ma	 che	 è	
fondamentale,	perché,	nell’assenza	di	un	tale	processo,	non	si	va	da	nessuna	parte,	non	si	giunge	
in	nessun	luogo.	
Fondamentale,	naturalmente,	è	il	supporto	genitoriale.	E’	il	parlarne.	Quello	di	cui	non	si	riscontra	
nel	 racconto	di	Giacomo,	a	parte	quel	dichiarare	quell’”amore	 incondizionato”.	 La	 stessa	e	assai	
opportuna	 scelta	di	 trasferirsi	 in	una	villetta	unifamiliare	 sita	nelle	 vicinanze	dell’ospedale,	 fatta	
per	far	fronte	all’eventuale	evenienza	di	velocizzare	un	eventuale	ricovero	di	Giovanni,	non	viene	
al	momento	motivata	ai	 figli	per	quella	specifica	ragione	e	solo	quando	avviene	 l’episodio	prima	
ricordato	nasce	in	Giacomo	la	consapevolezza	dell’importanza	di	quella	scelta.	
	
Anche	 le	 stesse	domande	che	Giacomo	poi	 si	pone	dopo	quell’ammissione,	quella	negazione,	 in	
conseguenza	della	sgradevole	irruzione	di	uno	di	questi	altri,	potevano	e	dovevano	essere	poste	in	
seno	a	tutta	la	famiglia;	dovevano	essere	il	padre	e	la	madre	a	sollevarle	durante	quei	primi	anni:		
“Come	 avrei	 fatto	 a	 convivere	 con	 le	 fragilità	 di	 mio	 fratello?	 Come	 avrei	 fatto	 a	 essere	 felice	
sapendo	che	lui	non	avrebbe	mai	avuto	una	ragazza	e	forse	nemmeno	degli	amici?	Sarei	stato	in	
grado	 di	 gestire	 la	 mia	 vita	 badando	 anche	 ai	 suoi	 problemi,	 aiutandolo	 a	 tirarsi	 su	 quando	
avrebbe	 scoperto	 chi	 era	 veramente?	 E	 come	 avrei	 fatto	 a	 convivere	 con	 la	 paura	 di	 vederlo	
soffrire,	di	vederlo	morire?”	
	
Prima	di	continuare	sulle	domande	che	Giacomo	si	pone,	dopo	la	cancellazione	dell’esistenza	del	
fratello	agli	occhi	dei	coetanei	(che	comunque	riprende	e	si	imporrà	per	non	poco	tempo	in	lui)	nel		
racconto	 è	 presente	 un	 episodio	 apparentemente	 secondario	 e	 irrilevante,	 ma,	 a	 mio	 avviso,	
profondamente	 emblematico:	 la	 reazione	 della	 madre	 all’esito	 del	 test	 a	 cui	 Giovanni	 viene	
sottoposto	per	verificare	se	gli	spetti,	o	non,	un	sussidio	per	la	sua	disabilità;	una	pensione,	grazie	
alla	quale	ottenere	la	possibilità	economica	di	una	vita	più	o	meno	autonoma.	Esame	a	cui	assiste	
anche	Giacomo,	anche	se	non	se	ne	capisce	la	ragione	e,	ancor	meno,	perché	non	ci	sia	il	padre	al	
posto	suo.	
A	differenza	di	quanto	entrambi	ritengono,	ovvero	che	Giovanni	non	sia	in	grado	di	superarlo	(con	
conseguente,	agognata,	elargizione	del	contributo)	nel	momento	in	cui,	al	contrario,	assistono	alla	
competenza	da	 lui	mostrata	 in	ogni	prova,	 reagiscono	scambiandosi	 “occhiate	disperate”,	acuite	
dal	 responso	 inevitabile	 del	 medico,	 il	 quale,	 “pur	 prendendo	 atto	 del	 ritardo”,	 dichiara	 che	
Giovanni	 “è	 perfettamente	 autonomo”,	 complimentandosi	 con	 la	 famiglia	 per	 l’”ottimo	 lavoro”	
svolto	nei	suoi	confronti.	



Anziché	gioire	per	le	doti	inaspettate	da	lui	mostrate	(ed	interrogarsi,	anche,	sul	suo	non	mostrarle	
in	famiglia)	con	quello	che	può	voler	dire	per	la	sua	vita	futura,	la	reazione	è	così	diametralmente	
opposta,	 come	mostra,	ulteriormente,	 la	 considerazione	 finale	di	Giacomo	a	quelle	parole:	 “E	 si	
capiva	che,	dicendole,	era	convinto	di	farci	felice”.	
	
Torniamo,	ora,	a	quelle	domande	che	Giacomo	si	pone;	a	quella	sua	presa	d’atto	che,	sino	a	quel	
momento,	 il	 suo	 “equilibrio	 si	 basava	 sul	 non	 chiedere	 e	 sul	 non	 sapere.	 Sul	 non	 pensare”;	 sul	
bisogno	di	trovare	un	nuovo	“modo	personalissimo”	per	interagire	con	il	fratello.	
Modo	personalissimo	e	domande	che,	comunque,	stridono,	entrano	 in	contraddizione	con	 il	suo	
comportamento	 reale	 citato,	 per	 la	 sua	 necessità	 di	 “essere	 amato”	 dai	 coetanei,	 cosa	 non	
possibile	–	secondo	lui	–	se	avessero	saputo	dell’esistenza	di	Giovanni.	
Da	qua,	“un	senso	di	colpa”.	
	
In	 questa	 altalenanza	 di	 stati	 d’animo	 emerge	 un	 particolare	 importante	 che	 ci	 collega	 alla	
domanda	iniziale	di	questo	capitolo:	pensano	al	domani	queste	persone	affetto	dalla	sindrome	di	
Down	(e	da	quella	autistica,	come	verdemo	più	avanti)?	Secondo	Giacomo,	no,	dato	che	Giovanni	
“esaurisce”	tutto	“nel	presente”.	A	rivelarlo	è	anche	il	regalo	di	uno	stegosauro	di	gomma,	con	il	
quale	Giovanni	entra	in	un	“universo	parallelo”,	nonostante	sia	presente	in	quel	momento,	e	per	
tutto	il	giorno,	l’intera	parentela.	Anche	in	questo	caso,	la	reazione	di	Giacomo	è	caratterizzata	da	
profondo	fastidio	ed	imbarazzo,	per	la	“brutta	figura”	fatta	fare	dal	fratello	alla	famiglia.	
Ma	non	c’è	una	cosa	del	comportamento	di	Giovanni,	 in	questo	periodo	di	vita	di	Giacomo,	che	
non	 lo	 irriti;	 per	 citare	 solo	 due	 esempi:	 dal	 non	 comprendere	 le	 regole	 del	 gioco	 del	 calcio,	 al	
giocare	con	la	matita	quando	deve	fare	i	compiti	scolastici.	
	
Ritorniamo,	di	nuovo,	al	parco	dove	 i	corvi	attaccano	Manuelita.	E’	presente	un	fatto	analogo	 in	
questa	 storia	 con	 la	 non	 piccola	 differenza	 che	 Giacomo	 si	 comporta	 in	 modo	 esattamente	
opposto	 a	 Lucia:	 non	 interviene	 per	 non	 ammettere	 che	 Giacomo	 sia	 suo	 fratello.	 Poco	 dopo,	
pericolo	rientrato,	mettersi	a	piangere	per	l’ennesimo	e	assai	comodo	senso	di	colpa.	
	
Finalmente	assistiamo	ad	una	modica	 relazionale	dovuta	–	 attenzione!	–	 all’accoglienza	positiva	
ricevuta	da	Giovanni	da	parte	dei	due	amici	della	band	di	Giacomo,	nel	frattempo	costituita,	e	che	
avviene	 proprio	 nel	 corso	 di	 un	 pezzo	musicale,	 alla	 quale	 lo	 stesso	 Giovanni	 improvvisamente	
partecipa	con	entusiasmo	e,	naturalmente,	alla	sua	maniera.	
Migliora,	 dunque,	 quando	 prende	 atto	 che	 esistono	 persone	 che	 interagiscono	 tranquillamente	
con	suo	fratello	e	che	si	divertono	(veramente)	a	giocare	con	lui.	
Migliora,	 quando	 l’altro	 viene	 accettato	 per	 quello	 che	 è,	 e,	 conseguentemente,	 che	non	 esiste	
nulla	di	cui	vergognarsi	e	nessuna	colpa	da	espiare.	
Sulla	scia,	la	conversazione	con	un	altro	ragazzo	down	–	francamente	da	prendere	con	il	beneficio	
d’inventario	 –	 nella	 quale	 dichiara	 la	 sua	 felicità	 nell’essere	 nato	 con	 un	 cromosoma	 in	 più,	 a	
differenza	 di	 quei	 suoi	 coetanei	 che	 lo	 prendono	 in	 giro,	 dimostrando	 tutta	 la	 loro	 assenza	 di	
“cuore”.	



Ciliegina	 sulla	 torta,	 la	 naturalezza	 con	 la	 quale	 la	 sua	amata	 Arianna	 si	 relaziona	 a	Giovanni	 la	
prima	volta	che	lo	incontra,	non	avendo,	sino	ad	allora,	saputo	della	sua	esistenza.	
	
Arriviamo	agli	anni	del	 liceo	frequentato	da	Giacomo,	al	“mondo”	che	parla	sempre	e	solo	di	 lui,	
anche	quando	il	rapper	Moreno,	durante	un	concerto,	mette	Giovanni	al	centro	dell’attenzione	di	
tutto	il	pubblico,	come	se	fosse	una	celebrità.	E	Giacomo,	il	fratello	della	stessa…	
Credo	sia	stata	proprio	la	considerazione	degli	altri	verso	di	lui	a	cambiare	le	carte	in	tavola	e	non	
l’improvviso	 “cambiamento	 nel	 cuore,	 nella	 pancia”	 grazie	 alla	 “sua	 presenza	 affettuosa	 e	
costante,	con	la	sua	freschezza,	con	il	suo	sguardo	meravigliato”.	
	
E’	alla	 fine	del	 liceo	che	matura	 in	Giacomo	 l’idea	di	girare	un	video	su	suo	 fratello	e	di	 inviarlo	
sulla	 piattaforma	 web	 di	 Youtube,	 senza	 chiedere	 il	 parere	 dei	 genitori	 e	 delle	 sorelle	 e	 senza	
chiedersi	se	fra	qualche	anno	Giovanni	lo	gradirà	allo	stesso	modo.	Assenza	di	parere	familiare	non	
poco	grave.	
La	giustificazione	parte	dalla	richiesta	da	parte	dello	stesso	Giovanni	(in	questo	momento	studente	
di	 scuola	 media)	 di	 essere	 intervistato	 da	 Giacomo	 con	 un	 mezzo	 audiovisivo,	 scegliendo,	 per	
l’occasione,	di	indossare	una	giacca	e	un	farfallino.	
Proposta	 immediatamente	accettata	e	 trasformata	nell’ormai	noto	video,	per	mostrare	 “quanto	
fosse	complesso,	meraviglioso	e	spiazzante	mio	fratello”,	come	tutti	potranno	prendere	atto	grazie	
alla	sua	“spontaneità”,	alla	“sua	incapacità	di	recitare,	di	fingere	di	essere	altro	da	sé”.	
Quel	 fratello,	 che	 ad	 un	 certo	 punto	 della	 sua	 vita	 era	 stato	 rimosso	 allo	 sguardo	 degli	 altri,	
diviene,	 così,	 il	 soggetto	 che	 fa	 diventare	 Giacomo	 famoso	 per	 un	 periodo	 un	 po’	 più	 lungo	 di	
quello	ipotizzato	da	Andy	Warhol,	anche	per	il	libro	che	segue,	nato	proprio	per	quel	video	visto	da	
un	operatore	della	casa	editrice.		
	
Me	lo	sono	andato	a	vedere,	questo	benedetto	filmato.	Ci	sono	anche	i	sottotitoli	 in	inglese,	che	
non	sarebbero	stati	necessari	se	 il	video	fosse	rimasto	 in	famiglia,	come	memoria.	E	se,	anziché,	
inventarsi	un’intervista	di	lavoro,	fosse	stato	composto	da	immagini	di	vita	quotidiana,	in	grado	di	
capire,	forse,	qualcosa	in	più	o	anche	di	diverso	in	Giovanni.	
E	 se	 fossero	 apparse,	magari,	 anche	 interviste	 a	 tutti	 i	 familiari,	 su	 quali	 sentimenti,	 emozioni,	
preoccupazioni	li	attraversano	nel	convivere	con	lui.	
Pensando,	soprattutto,	al	domani.	
	
Mi	fermo	qui…	
	
Anzi,	 prendo	 spunto	 da	 un’immagine	 del	 video	 che	 riprende	 istanti	 del	 festeggiamento	 di	 un	
compleanno	 di	 Giovanni.	 Questo	 perché	mi	 offre	 l’occasione	 di	 introdurre	 il	mondo	 dei	 ragazzi	
autistici,	a	comunciare	da	uno	di	loro,	Grigo,	che	non	lo	festeggerà	mai.	
	
Non	potrà	farlo,	perché	nessuno	gli	ha	mai	detto	il	giorno	in	cui	è	nato	e	nessuno	qual	è	il	suo	vero	
nome.	Sembra	impossibile,	ma	purtroppo	non	lo	è.	



Non	lo	è,	per	bambini	come	lui,	abbandonati	dalla	madre	quasi	immediatamente	la	loro	venuta	al	
mondo.	
Non	lo	è,	perché	le	due	famiglie	adottive	lo	hanno	a	loro	volta	lasciato	al	suo	destino	dopo	poche	
settimane,	 entrambe	 per	 le	 stesse	 motivazioni:	 perché	 lo	 hanno	 ritenuto	 “troppo	 stupido”	 e	
perché	ha	manifestato	continui,	dolorosi,	mal	di	testa,	ritenuti	una	concausa	della	sua	aggressività	
insostenibile.	
E	 allora?	Allora	 l’istituto,	 dove	 la	madre,	 ogni	 tre	mesi,	 gli	dona	 la	 sua	 presenza	 per	 non	più	 di	
quindici	minuti.	
Eppure,	 è	 l’unica	 persona	 che	 ama,	Grigo,	 dato	 che	 non	 è	 possibile	 accettare,	 soprattutto	 negli	
strati	più	profondi,	che	chi	ci	ha	donato	la	vita	non	tenga	a	noi.	
Unica,	altra	persona,	verso	la	quale	prova	una	specie	di	affetto,	l’educatrice	Bianchi,	nonostante,	
l’avesse	accolta,	la	prima	volta,	gettandole	in	faccia	le	sue	mutande	piene	di	pipì	e	solo	perché,	in	
modo	estremamente	gentile,	gli	aveva	chiesto	di	uscire	da	quell’armadio	dove	era	solito	rifugiarsi,	
nudo,	per	starsene	in	pace	anche	durante	la	notte.	
Per	il	resto	delle	relazioni	con	gli	altri	adulti	e	coi	tanti	bambini	condividenti	quel	tragico	destino,	il	
buio	assoluto.	
Colpire	o	farsi	colpire,	l’unica	legge	appresa,	e	starsene,	appena	possibile,	o	dentro	l’armadio	o	su	
un	ramo	alto	del	melo	del	giardino,	eletto	a	suo	“nido”.	
	
Non	 sa	 né	 leggere,	 né	 scrivere,	Grigo,	 tranne	 quel	 nome,	 non	 si	 sa	 bene	 da	 chi	 attribuitogli	 un	
giorno;	nome,	per	lui,	estremamente	importante,	come	lo	era	stato	per	Alice	e	com’è	per	ognuno	
di	noi.	
Fa	anche	una	tremenda	fatica	ad	esprimersi	correttamente,	Grigo,	a	farsi	sufficientemente	capire,	
probabilmente	 perché	 nessuno	 –	 tranne	 la	 signorina	 Bianchi	 –	 è	 disposto	 a	perdere	 tempo	 per	
ascoltarlo.		
Di	 conseguenza,	nessuno	 sa	 cosa	pensi	 e	 chi	 sia	 “in	 realtà”.	 E	nessuno	 si	 capacita	di	 quanto	 sia	
bravo	a	cantare;	da	dove	venga	quella	voce	incredibilmente	angelica.	
Eppure	“Grigo	sa	quando	è	triste,	sa	chi	gli	fa	del	male,	sa	chi	gli	vuole	bene.	E’	contento	di	poter	
rimanere	 dove	 si	 trova	bene”.	 Come	 sa	 “quando	deve	 scappare”	 e	 pensa	 che	 tutto	queste	 cose	
“siano	importantissime	per	lui”.	
	
Prova	 anche	 paura,	 soprattutto	 nei	 confronti	 del	 signor	 Vinci	 dell’ufficio	minori,	 poiché	 è	 “lui	 a	
decidere”	della	sua	vita,	ogni	volta	che	compare.	
E,	poi,	quest’altra	paura,	nei	confronti	delle	bambine,	soprattutto	di	Elena,	più	grande	di	lui	e	capo	
banda,	 tanto	 falsa	 quanto	 meschina.	 In	 realtà,	 esiste	 una	 ragione	 precisa	 che	 la	 speiga:	 un	
imprinting	 ricevuto	 dal	 secondo	 papà	 adottivo,	 secondo	 il	 quale	 tutte	 le	 femmine	 sono	 “dei	
diavoli”	da	cui	stare	alla	larga.	
Infine,	 una	 persona	 da	 lui	 odiata	 particolarmente:	 il	 signor	 Bromba,	 il	 custode	 dell’istituto,	 un	
sadico	violento.	
	
Ma	Grigo	non	è	“stupido”	e	la	sua	fatica	e	l’intolleranza	ad	imparare	quello	che	per	ognuno	di	noi	
fa	parte	della	quotidianità	è	dovuto	semplicemente	alla	mancanza	di	“pazienza”;	al	dato	oggettivo	



che	 nella	 sua	 mente	 si	 affollano	 talmente	 tanti	 “pensieri,	 gioie	 e	 paure”	 da	 annichilirlo,	 da	
annientare	la	sua	pur	piccola	volontà	di	metterli	in	fila,	di	selezionarli,	per	capirli	ed	affrontarli.	
Tuttavia,	qualcosa	ha	imparato.	Ad	esempio,	“a	vivere	negli	istituti”,	non	certo	“una	cosa	facile”;	a	
memorizzare	 “i	 test	 che	 le	 psicologhe”	 gli	 fanno	 regolarmente,	 trattandolo	 come	 una	 cavia	 da	
laboratorio;	a	distinguere	chi	almeno	non	gli	è	ostile	da	chi	non	fa	altro	che	attribuirgli	ogni	colpa	
per	fatti	negativi	che	accadono	tra	quelle	mura.	E	ha	imparato	a	non	lasciare	che	quella	tremenda	
emicrania	gli	impedisca		di	giocare	a	modo	suo.	
In	 sintesi	 ha	 fatto	 tesoro	 solo	 di	 ciò	 di	 cui	 ha	 bisogno	 “per	 cavarsela	 abbastanza”,	 ovvero	 “per	
vivere	in	istituti	e	cliniche	senza	farsi	insultare	o	picchiare	troppo	spesso”.	
	
Cliniche…	
E	sarà	in	una	clinica	che	si	interrompe	la	storia	narrata.	
Una	 clinica,	 nella	 quale	 hanno	 pensato	 di	 rinchiuderlo	 dopo	 la	 sua	 ultima	 fuga,	 compiuta	 per	
avverare	due	sogni:	ritrovare	quel	gregge	all’interno	del	quale	–	mesi	prima	-	aveva	trascorso	una	
notte	 serena	 per	 poi	 –	 il	mattino	 dopo	 -	 essere	 accolto	 con	 tenerezza	 dal	 pastore	 e	 vedere	 da	
vicino,	all’alba,	come	facevano	le	persone	ad	attaccare	il	sole	“al	bordo	della	terra”…	
	
Nessuno	conosce	il	seguito	di	questa	infelicità.	“Che	fine	ha	fatto	Grigo?”	non	è	solo	il	titolo	del	
libro	 di	 Peter	 Hartling	 (nell’originale:	 “Das	war	 der	 Hirbel”,	 1973;	 in	 Italia	 edito	 da	 Piemme	 J.,	
1995)	ma	anche	la	domanda	che	una	sera,	guardando	i	suoi	figli,	si	fece	l’educatrice	Bianchi,	senza	
trovare	 la	 risposta,	 nemmeno	 anni	 dopo,	 come	 in	 effetti	 avvenne	 nella	 storia	 reale	 alla	 quale	
l’autore	si	è	ispirato…	
	
	
Possiamo	considerare	Grigo	un	bambino	di	porcellana?	Come	Pino	era	un	bambino	di	vetro?	Credo	
di	sì	e	questo	mi	offre	anche	l’opportunità	di	condividere	nuove,	drammatiche,	storie	che	parlano	
di	 bambini	 o	 ragazzi	 autistici,	 iniziando	 dal	 libro	 di	 Francesco	 Enna:	 “Il	 bambino	 di	porcellana”	
(Bergamo	:	Juvenilia,	1988;	poi	edito	da	Condaghes,	2000).	
	
Almeno	 per	 denotare	 una	 differenza	 positiva	 rispetto	 a	 Grigo,	 questo	 bambino	 ha	 almeno	 un	
nome:	Daniele.	Enna	lo	presenta	come	“gracilissimo,	tutt’occhi:	occhi	neri	e	grandi”;	occhi	“pieni	di	
dolore,	dallo	sguardo	vago”,	che	non	si	fissano	“su	nulla	di	preciso”.	Oppure,	quando	colgono	una	
minaccia,	ordinano	al	corpo	di	raggomitolarsi	“come	un	porcospino”	e	alla	testa	di	proteggersi	con	
le	 mani.	 Come	 afferma	 la	 signora	 Emilia,	 se	 questi	 “bambini	 di	 porcellana	 sono	 spaventati,	
emanano	una	specie	di	forza	impenetrabile,	come	un	cerchio	magico	che	li	protegge	da	qualunque	
pericolo	esterno”.	
Hanno	 altre	 manifestazioni	 visibili,	 come	 si	 ha	 modo	 di	 constatare	 incontrandoli	 sulla	 nostra	
strada:	 la	 loro	 voce	 è	 una	 cantilena	 sempre	 uguale,	 ripetuta	 all’infinito,	 e	 accompagnata	 da	 un	
dondolio	del	“capo	e	del	tronco,	su	e	giù,	con	movimento	ritmico”.	
Sembra	impossibile	capire	il	loro	mondo	e,	altrettanto,	capire	il	nostro,	da	parte	loro.	
Eppure	non	sono	una	fortezza	vuota¹,	come	non	lo	era	Grigo,	e	nemmeno	dei	luoghi	impenetrabili	
come	 la	 Landa	 della	 saga	 di	 Wildwood.	 Basta	 avere	 la	magia	 dei	 fratelli	 McKeel	 o	 la	 grande	



pazienza	di	 “cercare	 la	 frequenza	giusta	per	entrare	 in	 sintonia”,	 cosa	possibile	 se	 la	 si	desidera	
fortemente	e	se	non	si	è	scalfiti,	contemporaneamente,	dal	timore	di	venirne	risucchiati.	
Sicuramente	è	indenne	da	queste	paure	chi,	in	età	adulta,	continua	a	provarne	altre	nei	confronti	
del	mondo,	a	tal	punto	da	vivere	perennemente	in	una	“solitudine	immensa”.	Ciò	accade	perché	
“da	 piccoli,	 sia	 pure	 per	 poco	 tempo”	 si	 è	 stati	 “dei	 bambini	 di	 porcellana”,	 come	 nel	 caso	 del	
Professore	di	“pietra	pomice”	che,	 in	conseguenza	di	un	grande	dolore	privato,	 trascorre	tutto	 il	
tempo	a	studiare	gli	uccelli	da	cortile,	galline	e	polli	in	particolare,	e	a	dialogare	con	loro.	
Ed	è	proprio	lui,	dopo	una	prima	reazione	di	spavento,	ad	entrare	in	sintonia	con	Daniele,	anche	se	
–	all’inizio	–	desidera	semplicemente	usarlo	per	trarre	maggiori	informazioni	su	quei	pennuti.	
All’inizio,	perché	piano,	piano,	per	quel	riconoscersi	in	quel	bambino,	la	relazione	si	fa	diversa	e	più	
intensa,	a	tal	punto	che,	in	una	sera	di	luna	piena,	Daniele	si	apre,	rivolgendogli	una	domanda	sulle	
cause	che	determinano	lo	stare	in	alto	nel	cielo	di	quella	palla	rotonda	e	non	da	un’altra	parte.	
Parole,	dunque,	e	parole	con	un	senso!	Fatto	assolutamente	inimmaginabile	ripensando	a	quella	
nenia.	
Domanda	che	ne	innesca	un’altra,	già	la	sera	seguente,	ancor	più	significativa:	“Daniele	vorrebbe	
ascoltare	una	fiaba”…	
Come	è	facile	notare,	Daniele	parla	di	sé	“come	se	fosse	un’altra	persona.	Non	dice	mai:	-	Io	voglio	
–	oppure:	-	Io	faccio	–	ma	dice:	-	Daniele	vuole	–	e	–	Daniele	fa”.	
Al	 di	 là	 di	 questa	 constatazione,	 quest’ultima	 domanda	 sposta	 il	 livello	 di	 relazione	 fra	 i	 due	 a	
favore	di	una	maggiore	intimità.	E	di	grande	intimità	–	la	notte	stessa	-	è	la	descrizione	di	un	sogno	
angosciante	 fatta	 al	 Professore,	 nel	 quale	 è	 stato	 “lasciato,	 tutto	 solo,	 su	 di	 un’isola”.	 Un’isola	
“galleggiante”…	
	
Ma	 ha	 disseminato	 di	 tracce	 e	 di	 indizi	 attraverso	 un	 disegno,	 Daniele,	 “per	 chi	 vuole	
raggiungerlo”.	 Per	 chi	desidera	 riprendere	 il	 contatto,	 anche	 se	ancora	non	ne	è	perfettamente	
consapevole.		
Li	 ha	 lasciati	 per	 il	 Professore,	 come	 sostiene	 la	 signora	 Emilia	 (sua	 domestica	 saltuaria)	 già	
determinante	 per	 la	 loro	 relazione,	 affinchè	 le	 loro	 solitudini	 abbiano	 termine	 ed	 il	muro	 che	 li	
separa	dal	mondo	venga	abbattuto.	
Di	 grande	 intensità	 si	 mostra	 la	 parte	 su	 come	 avviene	 il	 ricongiungimento	 tra	 i	 due	 e	 assai	
significativo,	 per	 realizzarlo,	 il	 dover	 recuperare	 da	 parte	 del	 Professore	 i	 ricordi	 infantili,	 quel	
sentirsi	 di	 porcellana	 non	 meno	 di	 Daniele.	 Unica	 differenza,	 l’essere	 stata	 un’espereinza	
temporale	 limitata	 per	 il	 primo.	 Una	 questione	 di	 quantità,	 la	 stessa	 che	 sempre	 separa	 la	
normalità	dalla	malattia	psichica.	
	
Prestiamo,	ora,	molta	attenzione	al	passaggio	successivo,	a	quanto	accade	nella	mente	di	Daniele	
dopo	essere	stato	ritrovato.	
Accade,	 che	 la	 sua	 “gioia”,	 la	 comprensione	 immediata	 che	 la	 sua	 vita	 abbia	 improvvisamente	
assunto	 “un’importanza	 troppo	 grande	 per	 lui”,	 non	 è	 contenibile,	 lo	 soverchia	 talmente	 da	
rischiare	“di	distruggerlo”.	



In	quel	preciso	istante,	non	può	che	aggrapparsi	ad	un’unica	soluzione,	ad	una	sola	via	di	uscita	per	
sopravvivere	emotivamente:	fuggire	dal	presente	per	ritornare	allo	stato	esistenziale	precedente	il	
re-incontro	con	il	Professore	e	con	la	signora	Emilia.	
E’	una	regressione	che	lo	vede	percepirsi	in	vari	modi:	un	cucciolo	di	cane;	un	bambino	robot;	un	
bambino	che	indossa	un’armatura	d’argento	e,	infine,	un	bambino	che	si	sdoppia	in	due…	
Tralascio	 il	 modo	 con	 cui	 Francesco	 Enna	 lo	 racconta,	 che	 mi	 ricorda	 l’impiego	 di	 metafore	 -	
faticoso	da	seguire	per	un	giovane	lettore	–	da	parte	di	Antonio	Faeti	nel	suo:	“I	vaggi	di	Taddeo”².	
Ciò	che	importa	è	la	strategia,	di	volta	in	volta,	utilizzata	dai	due	adulti	per	riprendere	il	contatto:	
confrontarsi	con	il	bambino	che	Daniele	ha	scelto	in	quel	momento	di	essere.	
Ad	esempio:	con	il	cucciolo	di	cane,	accarezzarlo	per	mostrargli	il	loro	affetto;	con	il	bambino	robot	
piangente,	 restituirgli	 che	 il	pianto	è	una	dimostrazione	di	 sofferenza	e	questa	 l’attestazione	del	
suo	essere	un	bambino	pensante.	
In	 aggiunta,	 rassicurarlo	 che	 si	 può	 comunicare	non	 solo	 con	 le	parole,	ma	anche	 “con	 le	mani,	
come	i	sordomuti;	oppure	con	la	mimica	del	corpo,	come	gli	attori;	o	anche	attraverso	la	scrittura	e	
il	disegno”;	quest’ultimo,	il	linguaggio	preferito	da	Daniele.	
	
Tuttavia,	questa	fatica	nel	riannodare	un	legame,	si	può	dimostrare,	a	tratti,	quasi	insostenibile	nel	
far	 precipitare	 in	 un	 “buio	 angoscioso”	 che	 gela	 “persino	 i	 pensieri”,	 intristisce	 “il	 cuore,	
riempiendolo	di	solitudine	immensa”.	
Non	c’è	che	un	modo	per	non	abbandonarsi	alla	rinuncia,	per	non	abdicare	a	ciò	che	si	era	prima,	
per	 non	 finire	 per	 sempre	 prigionieri	 anche	 nel	 proprio	mondo:	 “parlare”	 e	 “ascoltare	 il	 suono	
della	propria	voce”.	
Parlare	e	ascoltarsi,	per	ricordare	la	finalità	dell’essere	lì.	Comprendere,	che	in	quel	mondo	tutto	è	
“capovolto”	e	se	si	vuole	uscirne	con	quel	bambino,	occorre	stare	al	suo	gioco.	
Occorre	non	dimenticare	che	ci	si	trova	in	un	luogo	presente	“nella	mente	di	un	bambino	e,	per	di	
più	d’un	bambino	solo	e	smarrito,	che	non	sa	bene	di	albe	e	di	tramonti,	ma	soltanto	di	paure,	di	
sogni,	 di	 desideri	 e,	 qualche	 volta,	 di	 segrete	 avventure,	 un	 po’	 come	 il	 Paese-che-non-c’è	 della	
fiaba	di	Peter	Pan”.	
Un	bambino	che	non	sa	e	non	vuole	crescere,	perché	ne	è	spaventato,	terrorizzato,	non	sapendosi	
orientare	 nella	 mappa	 della	 vita	 e	 che,	 dunque,	 non	 può	 che	 rifugiarsi	 nell’infanzia	 eterna,	
incomunicabile	 agli	 altri.	Un	bambino,	 che	quando	pareva	aver	 trovato	 il	 sentiero,	 ne	è	 rimasto	
talmente	traumatizzato	da	nascondersi	in	un	anfratto	dell’isola,	ma	–	contemporaneamente	–	con	
la	grande	speranza	di	essere	visto	e	fatto	uscire	dal	nascondiglio.	
	
Per	 sua	 fortuna,	 sono	 ostinati	 i	 due	 adulti	 incontrati	 sul	 suo	 cammino	 e	 convinti,	 dopo	 naturali	
smarrimenti,	 di	 riuscire	 a	 portarlo	 in	 volo	 nella	 loro	 famiglia,	 non	molto	 distante	 da	 quella	 dei	
Darling.	 A	 costo	 di	 tenerlo	 stretto,	 stretto,	 affinchè	 il	 suo	 doppio,	 la	 sua	 ombra,	 la	 sua	 parte	
malata,	lo	abbandoni.	E	se	anche	questo	non	si	rivela	sufficiente,	accompagnare	l’abbraccio	con	il	
racconto	della	finestra	sbarrata	contro	la	quale	si	infransero	i	sogni	di	Peter	Pan.	
Perché	il	tempo	non	perdona.	Il	tempo	è	inesorabile.	Il	tempo	non	concede	molte	chiamate.	
Come	non	le	avrebbe	offerte	al	Professore,	ora	completamente	consapevole	di	aver	compiuto	un	
viaggio	nel	buio	dopo	quella	perdita	quasi	insostituibile,	non	dissimile	dal	viaggio	di	Daniele.	



Solo	se	 riuscirà	a	 fare	uscire	questo	bambino	dal	 suo	guscio	autistico,	dalla	 sua	 fortezza	 tornata	
apparentemente	impenetrabile,	potrà	a	sua	volta	rivedere	la	luce.	
E’	questo	il	grande	insegnamento	del	libro	di	Enna.	Salvare	gli	altri,	le	persone	che	si	sono	perse,	
per	salvare	anche	se	stessi.	
Poco	importa,	se	il	finale	ci	regala	una	felicità	inizialmente	inaspettata	per	questo	bambino,	nella	
realtà	assai	ardua	da	raggiungere.	
Importa,	che	dobbiamo	almeno	tentare	di	essere	simili	a	questo	Professore,	facendo	il	possibile	e	
l’impossibile	per	mostrare	a	bambini	come	Daniele	che	il	mondo	si	può	percepire	e	vivere	in	altro	
modo	e	 lo	 sapremo	 fare	 solo	 se	 riusciremo	ad	abbattere	gli	 eventuali	muri	eretti	per	difenderci	
dagli	altri…	
	
	
Ha,	 invece,	 una	 famiglia	 tradizionale,	 Luca,	 e	 una	 vicina	 di	 casa,	 Cinzia,	 talmente	 amica	 di	 sua	
mamma	Irene,	sin	dall’infanzia,	da	aver	fatto	il	viaggio	di	nozze	insieme	e	di	aver	messo	al	mondo	
lui	e	Marta	più	o	meno	contemporaneamente,	con	la	speranza	che	stringessero	tra	loro	lo	stesso,	
quasi	simbiotico,	legame.	
Ma	Luca	e	Marta,	almeno	per	questi	primi	anni,	si	ignorano;	il	primo	perché	vive	in	quella	bolla	e	la	
seconda	perché	dopo	qualche	tentativo	si	è	stancata	solo	di	parlare	ad	un	volto	che	sembra	una	
“fotografia”	e	ad	un	corpo	che	non	fa	altro	che	dondolare	le	gambe	quand’è	seduto,	ad	emettere	
la	stessa	cantilena,	oppure	ad	urlare	improvvisamente	se	lo	si	sfiora	appena.	
Così,	 in	 brevissimo	 tempo,	 nonostante	 le	 delicate	 insistenze	 della	 mamma,	 Marta	 pensa	 di	
riversare	tutte	le	sue	attenzioni	alle	altre	coetanee,	Simonetta	in	primo	luogo.	
Questo,	 almeno	 sino	al	 giorno	 in	 cui,	 diretta	 a	 casa	dell’amica	 con	un	 sudoku	non	 risolto,	 Luca,	
nell’osservarlo,	inizia	a	pronunciare	dei	numeri	in	fila,	non	diversamente	dal	bambino	protagonista	
del	film:	“Codice	Mercury”	di	Harold	Becker,	1998.	
Da	qua,	il	giorno	dopo,	la	creazione	di	un	primo	 legame,	a	seguito	dell’attenzione	rivolta	da	Luca	
alle	 pinzette	 colorate	 tra	 i	 capelli	 di	 Marta.	 Così,	 per	 i	 suoi	 buffi	 occhiali	 di	 Carnevale,	 sino	 al	
momento	magico,	in	cui,	finalmente,	il	bambino	inizia	a	rendersi	conto	di	lei.	
La	scintilla	scoccata	non	si	spegnerà	più	e	da	un	cono	di	gelato	alla	lettura	di	una	pagina	di	un	libro,	
l’amicizia	 nascerà,	 simile	 a	 “due	 isole	 che	 a	 poco	 a	 poco	 rifulgono	 di	 un’unica	 luce”…	 (“Isole	
accese”	di	Ferdinando	Albertazzi.	–	Troina	:	Città	Aperta	junior,	2008).	

	

Non	ad	un	 fermaglio,	bensì	ai	 capelli	degli	 altri,	 anzi	delle	altre,	da	 spettinare	 forsennatamente,	
dedica	 le	 sue	 attenzioni	 Matthiew,	 bambino	 parigino	 di	 quattro	 anni	 affetto	 dalla	 medesima	
sindrome.	 Non	 lo	 fa	 solo	 con	 la	 madre	 e	 con	 la	 sua	 educatrice	 russa,	Maougo,	 ma	 anche	 con	
persone	 viste	 per	 la	 prima	 volta,	 come	 la	 dodicenne	 Lucie,	 sua	 vicina	 di	 casa	 e	 io	 narrante	 di	
questa	 nuova	 storia:	 “L’enfant	 qui	 caressait	 les	 cheveux”	 di	 Kochka,	 2002	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Il	
bambino	che	mangiava	le	stelle”.	–	Milano	:	Salani,	2010).	
Episodio	 per	 lui	 giocoso,	 che	 entra	 in	 collisione,	 il	 giorno	 dopo,	 quando	 esce	 dall’ascensore	 in	
compagnia	di	Maougo	e	nell’imbattersi	in	Lucie	che	tiene	al	guinzaglio	l’amato	cagnetto	di	amici	di	



famiglia,	reagisce	prendendo	la	testa	tra	le	mani,	alzando	le	braccia	al	cielo	e	buttandosi	per	terra	
urlando.	
Anziché	spaventarsi,	Lucie	manifesta	tutta	la	sua	curiosità	verso	questo	comportamento	cogliendo	
con	soddisfazione	l’invito	a	cena	rivoltole	dalla	mamma	del	bambino,	Marie.	
E’	un’occasione	unica	per	apprendere	qualcosa	in	più	di	Matthew	–	ad	esempio	la	sua	passione	per	
le	 previsioni	meteorologiche	 in	 TV	 –	 e	 sull’autismo	 in	 genere,	 grazie	 alle	 spiegazioni	 di	Marie	 e	
specificatamente,	citazione	a	parte	di	Bettelheim,	con	queste	parole:	
“Vedi,	noi	viviamo	sulla	Terra	e	ci	guardiamo	a	vicenda,	e	la	Terra	gira	attorno	al	sole.	Gli	autistici,	
invece,	 sono	 come	 dei	 piccoli	 pianeti	 indipendenti	 che	 per	 caso	 sono	 atterrati	 da	 noi,	 e	 anziché	
guardare	gli	altri	terrestri	che	girano	intorno	a	loro,	essi	girano	su	se	stessi”.	
E	quando	parlano,	parlano	a	 loro	 stessi.	E	quando	accarezzano	 i	 capelli	degli	 altri,	 accarezzano	 i	
propri…	

Occorre	una	notte	a	Lucie	per	ripensare	quelle	parole.	E	un	mattino	per	constatare	tristemente	il	
fastidio	manifestato	dai	genitori	all’ascolto	del	suo	racconto.	
Tuttavia,	 ben	 altro	 serve	 per	 dissuaderla	 a	 tagliare	 i	 ponti	 con	 Matthew	 e	 la	 sua	 famiglia.	
Ricordando	quanto	Marie	abbia	sottolineato	il	profondo	contatto	con	le	cose,	il	sentirsene	parte,	
in	Matthew,	Lucie	giura	a	se	stessa	di	fargli	provare	le	stesse	emozioni	con	le	persone.³	
Ci	 riuscirà	 gradualmente,	 tra	 una	 speranza	 ed	 un	 insuccesso⁴,	 in	 solitudine	 o	 in	 compagnia	 di	
amiche	e	con	la	supervisione	a	distanza,	discreta	e	rassicurante,	di	Maougo	che	finalmente	si	svela	
agli	 occhi	 di	 Lucie	 nel	 suo	 essere	 capace	 di	 entrare	 in	 sintonia	 con	 il	 bambino	 per	 la	 semplice	
ragione	di	non	parlare	ancora	il	francese,	conditio	sine	qua	non	“per	poter	capire	i	silenzi,	come	i	
ciechi	che	vedono	attraverso	le	mani”.	
E	la	musica,	amata	follemente	da	Matthew,	a	fare	da	tramite.	Quella	musica	simile	a	quella	incisa	
su	un	disco	d’oro	 inviato	nello	spazio	per	raccontare	chi	siamo	ad	altre	forme	intelligenti	di	vita,	
che	 forse	un	giorno	 l’ascolteranno;	messaggio	d’amore	che	 ricorda	a	 Lucie	 la	 sua	 “battaglia	per	
incontrare	Matthew”…	

	

Esiste	un’affinità,	come	esistono	due	fondamentali	differenze	tra	la	storia	appena	lasciata	e	“Frog	
and	 Toad	 are	 friends”	 dell’americana	 Cynthia	 Lord,	 2006	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Niente	 giochi	
nell’acquario”.	–	Casale	Monferrato	:	Piemme	J.,	2009).	
L’affinità:	a	narrarlo,	una	ragazza	della	stessa	età	di	Lucie,	Catherine.	
Le	differenze:	Catherine	non	è	una	vicina	di	casa,	bensì	la	sorella	di	David,	8	anni,	e	il	libro	racconta	
l’esperienza	in	seno	la	famiglia	dell’autrice,	con	la	variante	che	la	madre	cerca	di	mettersi	nei	panni	
della	 figlia	 per	 comprendere	 maggiormente	 il	 suo	 punto	 di	 vista	 ed	 il	 conflitto	 interiore	 tra	 il	
bisogno	 di	 vivere	 pienamente	 l’inizio	 dell’adolescenza	 e	 il	 dover	 fare	 i	 conti	 con	 un	 fratello	 più	
piccolo	che	vorrebbe	normale	ma	non	lo	è.⁵	
La	 non	 corretta	 traduzione	 letteraria	 del	 titolo	 da	 parte	 dell’editore	 italiano,	 del	 resto,	 non	 è	
casuale	nel	mettere	a	fuoco	proprio	un	aspetto	centrale	della	modalità	impiegata	da	Catherine	per	
relazionarsi	a	David:	ricordargli	in	continuazione	una	serie	di	regole	comportamentali	-	tra	le	quali,	
appunto,	 il	 non	 gettare	 giochi	 nell’acquario…	 -	 al	 fine	 di	 diminuire	 il	 proprio	 imbarazzo	 nei	



confronti	di	estranei	-	soprattutto	quando	decide	di	calarsi	improvvisamente	i	pantaloni…	-	con	il	
conseguente	isolamento	subito	almeno	a	livello	percettivo⁶,	e	non	avvertito,	comunque	-	e	tanto	
meno	 apparentemente	 sofferto	 -	 dai	 genitori,	 che	 danno	 ampiamente	 l’impressione	 di	 aver	
superato	 il	 trauma	 iniziale	 senza	 grandi	 problemi	 e	 senza	 modificare	 le	 abitudini	 lavorative	 e	
familiari.	Fanno	eccezione	il	portare	David	 in	videoteca	e	 l’appuntamento	settimanale	con	la	sua	
terapeuta	occupazionale⁷	 ad	opera	–	 rispettivamente	 -	 del	 padre	e	della	madre,	 anche	 se	quasi	
sempre	quest’ultima	viene	accompagnata	da	Catherine	che	vede	in	quella	seduta	l’unica	occasione	
per	avere	la	mamma	tutta	per	sé…	
Il	rimprovero	occasionalmente	rivolto	ai	suoi	–	mamma	in	particolare	–	di	pensare	a	David	in	modo	
esclusivo,	 viene	 controbilanciato	 in	 lei	 da	 un	 atteggiamento	 che	 sa	 essere	 protettivo	 quando	 il	
fratello	 è	 oggetto	 di	 scherno	 da	 parte	 dei	 soliti	 idioti⁸,	 come	 già,	 in	 altre	 circostanze,	 abbiamo	
avuto	occasione	di	notare.	
Catherine	si	relaziona	così	a	David	in	modo	normalmente	e	sanamente	ambiguo	e	contraddittorio,	
come	a	suo	grande	merito	va	sottolineato	quanto	lei	costituisca	per	lui	una	figura	chiave,	capace	di	
utilizzare	 un	 linguaggio	 consono	 alla	 comunicazione:	 quello	 che	 trae	 spunto	 da	 due	 personaggi,	
Frog	e	Toad⁹,	 creati	da	Arnold	 Lobel	nel	decennio	1970/79,	e	amati	da	entrambi	a	 tal	punto	da	
chiamarsi	tra	loro	con	quei	nomi.	
Da	segnalare,	 infine,	 l’incontro	nella	sala	d’aspetto	di	quella	terapeuta,	tra	Catherine	e	Jason,	un	
ragazzo	muto,	costretto	a	muoversi	su	una	sedia	a	rotelle;	incontro	che,	a	poco	a	poco,	sancirà	una	
profonda	modifica	della	stessa	relazione	e	comprensione	di	lei	nei	confronti	di	David	e	in	quelli	di	
se	stessa.	
Iniziato	casualmente	con	un	disegno	fatto	di	nascosto	a	Jason,	il	rapporto	proseguirà	e	diventerà	
ben	 più	 profondo	 quando	 Catherine	 capirà	 di	 dover	 creare	 disegni	 sostitutivi	 delle	 parole	 in	
apposite	 schede,	 fondanti	 un	 linguaggio	 non	meno	 originale	 ed	 efficace	 di	 quello	 utilizzato	 con	
David.	
E	 lo	 sarà	 talmente	 da	 farle	 scoprire	 sia	 il	 desiderio	 di	 Jason	 di	 “Morire”,	 causa	 il	 suo	 sentirsi	
“Incompleto”	 e	 causa	 il	 dolore	 di	 non	 “Potere.	 Correre”,	 e	 sia	 per	 comunicargli	 la	 possibilità	 di	
realizzare	quest’ultima	cosa	abbandonandosi	alla	sua	guida	sfrenata	e	agran	velocità	della	sedia	a	
rotelle	nei	parcheggi	e	in	strada.	
Sarà	 grazie	 a	 questa	 stupenda	 visione,	 che	 i	 genitori	 diel	 ragazzo	 decideranno	 di	 regalargli	 una	
sedia	 con	 motore	 elettrico	 nel	 giorno	 del	 suo	 compleanno,	 permettendogli	 un’autonomia	 mai	
ipotizzata	prima	dell’arrivo	di	Catherine.	
Saprà	 restituirle	quel	gesto	d’amore,	 Jason.	Lo	 farà	su	una	pista	da	ballo	nella	quale	 lei	 scoprirà	
una	parte	nascosta	di	se,	permettendole	di	abbattere	ansie	e	timidezze.	
Più	 tardi,	 la	 sera,	 nel	 guardare	 David,	 avrà	modo	 per	 capire	 un’altra,	 fondamentale,	 necessità:	
chiamarlo	con	il	suo	nome	e	farsi	chiamare	da	lui	con	il	proprio.	Frog	e	Toad	un	piacevole	ricordo…	
	
	
Purtroppo,	Jan	non	riesce	a	parlare	con	Lisa.	Non	riesce,	perché	Lisa	non	parla	con	nessuno	e	non	
emette	 nemmeno	una	 cantilena,	 per	 non	dire	 della	 testa,	 sempre	 immobile¹⁰.	 L’unica	 volta	 che	
emette	 suoni	 è	 per	 urlare;	 ad	 esempio,	 quando	 la	 sua	 camera	 non	 è	 perfettamente	 in	 ordine,	
quando	qualcuno	tenta	di	prendere	il	suo	oggetto	preferito,	un	portachiavi,	dal	quale	non	si	separa	



mai,	 o	quando	 i	 ravioli	 di	 ricotta	 e	 spinaci	 hanno	un	 sapore	diverso	dal	 solito.	Questo	perché	è	
affetta	da	un	autismo	ben	più	grave	di	quelli	conosciuti	sinora	e	perché	la	terapia	(imprecisata)	alla	
quale	si	sottopone	pare	non	darle	alcun	beneficio,	così	come	la	frequentazione	scolastica.	
Jan,	 il	 fratello	 più	 piccolo,	 si	 consola	 chiacchierando	 amabilmente	 con	 il	 suo	 orsacchiotto	 di	
peluche	Erbavoglio,	con	il	suo	pappagallo	Malcolm	e	persino	con	la	sua	automobilina	dei	pompieri	
e	con	 il	 frigorifero,	particolare,	quest’ultimo,	che	ricorda	Michele	di	“Cuore	di	Ciccia”	di	Susanna	
Tamaro.	
Tuttavia,	 “scambierebbe	volentieri	 tutte	 le	voci	 che	 sente	nella	 sua	stanza	con	 la	voce	vi	 Lisa,	 se	
fosse	possibile”	e	 rinuncerebbe	a	porre	 continue	domande	a	quell’uccello,	 a	quel	 giocattolo	e	 a	
quelle	cose.	
Buon	per	lui	che	ha	almeno	due	ottimi	amici,	Mara	e	Nico,	anche	se	–	quando	nota	reciproci	gesti	
di	affetto	–	prova	una	forte	gelosia	per	non	poterli	condividere,	a	sua	volta,	con	Lisa.	
Da	qualche	tempo	ha	poi	una	preoccupazione	non	piccola:	che	la	mamma	se	ne	vada	da	casa.	Non	
è	un	pensiero	dettato	da	una	normale	paura	che	a	volte	cogli	senza	una	ragione	precisa	i	bambini	
di	questa	età,	bensì	è	 la	conseguenza	di	parole	espresse	a	voce	alta	dalla	stessa	mamma:	essere	
arrivata	 al	 limite	 della	 sopportazione	 e	 quindi	 di	 non	 farcela	 più	 a	 sostenere	 questa	 tremenda	
condizione	esistenziale.	Come	leggere	in	modo	diverso,	d’altra	parte,	la	sua	stanchezza	ogni	giorno	
più	 palese,	 la	 lentezza	 progressiva	 dei	 suoi	 movimenti	 e	 la	 voce	 che	 denota	 un’ansia	 ormai	
insostenibile?	
Certo,	se	potesse	riprendere	quel	 lavoro	profondamente	amato,	 le	cose	potrebbero	sicuramente	
cambiare.	 Avrebbe	 uno	 spazio	 tutto	 suo	 per	 riprendere	 contatto	 con	 la	 realtà	 esterna.	 Ma,	
all’interno	di	questi	 fragili	equilibri	 familiari,	di	vetro	o	di	porcellana,	non	 le	è	più	possibile,	dato	
che	 il	marito	ha	deciso	unilateralmente	di	aumentare	 il	proprio	orario	di	 lavoro,	scaricando	a	 lei	
tutto	il	carico	della	situazione.	
Lo	nota	anche	 Jan,	nel	momento	 in	 cui	 rivela	a	 se	 stesso	 che	 il	 papà	 “non	 sente	 i	 pensieri	 della	
mamma”.	
E’	 questo	 il	 quadro	 che	 ci	 presenta	 all’inizio	Bettina	Obrecht	 nel	 suo	 “Streichholzburgen”,	 2012	
(nella	trad.	ital.:	“Castelli	di	fiammiferi”.	–	Crema	:	uovonero,	2013).	
	
Ma	è	un	quadro	destinato	a	cambiare	paesaggio	e	colori.	
Il	mutamento	ha	inizio	con	una	rivelazione	fatta	dalla	mamma	a	Jan	nella	casa	dei	nonni	sul	Mare	
del	Nord,	dove	lui	sta	terminando	di	trascorrere	alcuni	giorni	di	vacanza:	mettere	Lisa	in	un	istituto	
per	bambini	speciali,	per	avere	finalmente	tempo	per	sé	e	per	lui;	il	papà	cocorde	con	la	decisione.	
E’	un	fulmine	a	ciel	sereno	per	Jan,	assolutamente	inaccettabile	e	che	gli	ricorda	quella	matrigna	
delle	fiabe	che	ha	abbandonato	i	suoi	figli	nel	bosco.	
Nei	giorni	successivi,	i	genitori	a	cercare	un	luogo	che	possa	piacere	a	Lisa…	
Nell’attesa,	 il	maggior	 tempo	dedicato	da	 Jan	alla	sorella	e	un	atto	 inaspettato	da	parte	di	 lei,	a	
sorprenderlo	e	a	stupirlo:	 la	costruzione	di	una	bellissima	torre	coi	 fiammiferi	e	 la	colla	 speciale	
donati	dal	nonno,	gran	creatore	di	edifici	con	quel	metodo.	
Nell’attesa,	 l’accettazione	 da	 parte	 di	 Jan	 del	 consiglio	 ricevuto	 da	 Malcolm	 e	 da	 Erbavoglio:	
limitarsi	a	parlare	con	gli	amici	umani	perché	ormai	grandicello…	



E	 finita	 l’attesa,	 la	 scelta	 dell’istituto,	 nel	 quale	 Lisa	 rimarrà	 dal	 lunedì	 al	 venerdì,	 per	 poi	
trascorrere	a	casa	il	weekend.	
Nel	primo	di	questi,	un	cane	ad	attenderla,	fatto	scegliere	e	poi	donato	a	Jan,	da	tempo	convinto	
che	soprattutto	lei	ne	avesse	un	profondo	bisogno…	
	
	
A	casa,	invece,	è	rimasto	Orfeo,	da	dodici	anni	intento	a	manifestare	solo	“indifferenza	e	silenzio”,	
come	 rivela	 la	 madre	 alla	 neuropsichiatra	 che	 lo	 ha	 in	 cura.	 Per	 il	 resto,	 una	 sofferenza	 di	 lei	
analoga	a	quella	della	mamma	di	Lisa,	un	atteggiamento	più	vicino	a	quello	di	Jan	da	parte	della	
gemella	Ofelia	e	uno	del	tutto	opposto	di	Leonardo,	primogenito	diciassettenne,	che	di	Orfeo	pare	
non	importare	nulla.	
E	il	padre?	Il	padre,	famoso	violinista,	assolutamente	assente,	sia	per	l’essere	in	turnè	tutto	l’anno	
e	sia	per	sentire	quel	figlio	del	tutto	estraneo	e	perduto	per	sempre.	
E’	 questa	 la	 famiglia	 Andersen	 raccontata	 da	 Elena	 Mariani	 in	 “Il	 mondo	 di	 Orfeo”	 (Casale	
Monferrato	 :	Piemme,	2011).	Una	famiglia	nella	quale	solo	Ofelia	pare	possedere	un’intelligenza	
emotiva	ed	una	grande	sensibilità	da	farle	risultare	del	tutto	normale	o	naturale	prendersi	cura	del	
gemello,	 portandolo	 in	 giro	 su	 un	 tandem	 da	 lei	 condotto,	 leggendogli	 storie	 e	 soprattutto	
ritenendolo	 in	 possesso	 di	 un	 “mondo	 segreto”	 come	 qualsiasi	 altro,	 con	 l’unica,	 non	 piccola,	
differenza,	di	essere	l’unico	diposto	a	conoscerlo.	
Insieme	a	questo,	il	ritenere	di	non	essere	“mai	a	disagio”	con	lui,	sensazione	sinceramente	poco	
credibile,	mentre,	al	contrario,	lo	può	essere	maggiormente	“l’odio”	di	Leonardo	nei	suoi	confronti	
in	 quanto	 causa	 scatenante	 le	 liti	 tra	 i	 genitori,	 il	 permanere	 a	 casa	 pochi	 giorni	 del	 padre	 e	 la	
generale	disgregazione	familiare.	
A	consolare	Ofelia,	Matteo,	il	saggio	Maestro	di	arti	marziali	e	delle	arti	dei	cavalieri	medievali,	 il	
padre	simbolico	a	cui	si	rivolge	all’insaputa	della	madre	e	del	quale	è	allieva	segreta.	
Un	 Maestro	 che	 ha	 naturalmente	 una	 stanza	 d’allenamento	 dove	 si	 impara	 “a	 riconoscere	 le	
proprie	paure”	e	“la	propria	anima”.	E	nella	stanza,	un	quadro.	“Il	cavaliere,	la	morte	e	il	diavolo”	
di	Albrecht	Durer,	da	osservare	attentamente	per	capire	ciò	che	“il	cuore”	vi	nota.	
A	seguire,	la	sua	interpretazione	e	le	conclusioni	affidae	ad	Ofelia,	come	nemmeno	Paulo	Coelho	
avrebbe	saputo	esprimere	meglio:	
“…	 noi	dobbiamo	essere	 come	quel	 cavaliere.	Dobbiamo	svegliarci	al	mattino,	posare	 i	 piedi	per	
terra	e	 intraprendere	un	cammino.	E	dobbiamo	procedere	al	passo.	Ci	 saranno	delle	difficoltà,	ci	
sarà	sempre	un	diavolo	pronto	a	ghermirci	e	forse	dovremo	fermarci	a	combatterlo.	Senza	paura,	
perché	 se	 la	 nostra	mente	 è	 salda,	 non	 crolleremo:	 riusciremo	a	 proseguire	 e	 raggiungeremo	 la	
meta”…	
Se	a	qualcuno	non	basta:	
“Non	smettere	mai	di	stare	con	 lui,	di	parlargli…	So	che	questo	è	un	momento	difficile	per	 la	tua	
famiglia,	ma	se	continuerai	ad	avere	fiducia,	vedrai	che	prima	o	poi	i	problemi	si	risolveranno.	C’è	
sempre	 una	 ragione	 per	 tutto	 ciò	 che	 accade.	Quel	 che	 dobbiamo	 fare	 ogni	 giorno	 è	 cercare	 di	
capire	qual	è	il	suo	significato	per	noi”…	
E	 quando	 il	 giorno	 non	 è	 sufficiente,	 occorre	 affidarsi	 ai	 sogni	 ancor	 più	 rivelatori.	 Uno,	 in	
particolare,	ricorrente	notte	dopo	notte,	nel	quale	Ofelia	vede	ed	entra	nel	“mondo	di	Orfeo”	per	



apprendere	 quanto	 la	 mente	 di	 quel	 “Re	 senz’anima”	 sia	 stata	 “imprigionata	 dagli	 incubi”	
quand’era	“troppo	giovane	per	potersi	difendere”.	
Non	 si	 tratta,	 però,	 solo	 di	 acquisire	 una	 maggiore	 consapevolezza,	 bensì	 di	 combattere	 per	
sconfiggere	o	ridurre	in	modo	significativo	quegli	incubi.	Eccola,	così,	nei	panni	di	“Guardiana”	del	
fratello,	accolta	da	un	gruppo	di	eroi	presenti	all’interno	di	quel	mondo	grazie	ai	film	visti	in	TV	e	a	
quelle	letture	a	voce	alta	ascoltate	da	lei.¹¹	
Quale	 arma	 indispensabile	 alla	 battaglia,	 l’immancabile	 spada,	 il	 cui	 pomo	 ha	 la	 funzione	 della	
mente	 e	 quindi	 deve	 essere	 “ben	 equilibrato”	 e	 attento	 a	 non	 far	 prevalere	 le	 emozioni	 che	
possono	distrarre	ed	 indurre	all’errore,	 a	differenza	dell’”istinto	allenato”	a	 cui	occorre	affidarsi	
completamente	 come	 le	 ha	 insegnato	 il	Maestro.	 Altresì	 occorre	 superare	 “le	 ombre”	 che	 altro	
non	sono	che	esperienze	così	forti	“da	imbrattare	l’anima	come	una	macchia	indelebile”¹².	
Sarà	poi	l’amico	Luc,	in	biblioteca,	giorni	dopo,	a	suggerirle	il	modo	per	fare	affiorare	in	superficie	
la	 luce	presente	negli	strati	più	sotterranei	della	mente	di	Orfeo	e	necessaria	per	disintegrare	 le	
forze	del	male.	
Cosa	 che	 accade	 nel	 corso	 di	 una	 battaglia	 per	 poi	 vanificarne	 gli	 effetti,	 così	 come	 nel	mondo	
reale	 –	 dopo	un	 segno	 illusoriamente	 positivo	 –	 le	 cose	 sembrano	precipitare:	 nel	 corso	 di	 una	
vacanza	in	Egitto	di	tutta	la	famiglia	(papà	compreso)	Orfeo	inizia	a	bere	acqua	in	modo	ossessivo	
compulsivo,	costringendo	gli	altri	a	fare	un	brusco	ritorno	a	casa.	
E’	 la	 neopsichiatra	 a	 spiegare	 loro	 che	 questo	 è	 dipeso	 dalla	 condizione	 completamente	 nuova	
nella	quale	Orfeo	si	era	trovato	in	quel	lontano	paese¹³.	
	
E	qua,	finalmente,	il	racconto	compie	una	svolta	psicologicamente	importante:	alla	notizia	di	una	
nuova	 partenza	 del	 padre	 causa	 l’aver	 preso	 atto	 che	Orfeo	 ha	 ripreso	 la	 sua	 normalità,	 Ofelia	
reagisce	verbalmente	in	modo	tanto	aggressivo	quanto	esplicito,	contribuendo	anche	a	togliere	“le	
maschere”	dai	volti	della	madre	e	del	 fratello	grande,	grazie	alle	quali	 si	erano	sempre	difesi	da	
quell’insopportabile,	continua,	assenza:	
“Normale?	E	cosa	intendi	per	‘normale’,	sentiamo?	Quand’è	che	è	normale?	Quando	Orfeo	non	dà	
di	matto?	Quando	non	graffia	mamma?	Credi	che	quando	se	ne	sta	buono	buono	stia	comunque	
bene?	Credi	che	non	abbia	bisogno	di	te?	Be’,	papà,	lasciatelo	dire:	tu	non	capisci	niente	di	Orfeo.	
Zero!	Non	hai	mai	voluto	capire	niente	di	lui	e	a	quanto	pare	non	capisci	niente	neanche	di	questa	
famiglia	(…)	E	tu,	Leo,	che	accusi	Orfeo	di	tutti	i	nostri	casini,	sei	uguale	a	papà!”	
Effetti	 di	 questo	 lucido	 atto	 di	 accusa?	 Una	 telefonata	 ogni	 sera	 da	 parte	 del	 padre	 e	 un	
atteggiamento	“meno	sbruffone	e	un	po’	più	taciturno”	da	parte	del	fratello.	
Ma	è	solo	 l’inizio.	L’inizio	di	un	forte	cambiamento	di	entrambi,	a	cominciare	da	Leo,	 in	grado	di	
fronteggiare	una	banda	di	bulli	pronti	a	passare	dalla	violenza	verbale	irriverente	a	quella	fisica	nei	
confronti	di	Orfeo,	Ofelia	e	Alex,	il	caro	amico	di	lei.	
Poi,	improvvisamente,	una	febbre	altissima	con	ricovero	ospedaliero	per	Orfeo	e	il	pronto	ritorno	
del	padre.	
Contemporaneamente,	la	malattia	che	lo	coglie	nel	Mondo	parallelo	del	sogno,	dopo	la	morte	di	
molti	suoi	eroi,	ma	dove	ora,	a	dare	man	forte	in	qualità	di	altro	Guardiano,	è	arrivato	Leo.	Questo,	
naturalmente,	dopo	che	Orfeo	ne	ha	percepito	il	forte	mutamento	nei	suoi	confronti.	
	



Questo	 Mondo	 parallelo	 diviene	 così,	 assai	 più	 di	 prima,	 l’unico	 territorio	 in	 cui	 lottare	 per	
strappare	Orfeo	alla	morte	o	alla	chiusura	totale	ed	irreversibile	verso	il	mondo	esterno.	Più	che	
mai	si	renderà	necessario	mostrargli,	nei	luoghi	oscuri	della	sua	mente	lontana,	l’amore	dei	fratelli.	
Impedire	che	il	Nulla	sotto	forma	di	incubi	-	e	non	di	quella	nebbia	intenta	a	cancellare	Fantàsia	-	
lo	 annienti.	 Solo	 così,	 solo	 facendosi	 carico	 con	 tutta	 la	 volontà	 e	 la	 determinazione	 possibile	
dell’oscurità,	si	potrà	convincere	che	il	loro	mondo	può	diventare	anche	il	suo.	
Sarà	 una	 lunga	 ed	 estenuante	 guerra	 nella	 quale,	 per	 un	momento,	 Ofelia	 rimarrà	 preda	 di	 un	
incubo	annientante	la	sua	personalità	e	il	suo	desiderio.	
Il	mattino	dopo	l’acquisizione	della	vittoria	finale,	si	assisterà	al	risveglio	di	Orfeo	in	ospedale	e	alla	
totale	scomparsa	della	misteriosa	febbre.	
Ma	 la	 cosa	 ben	 più	 importante	 sarà	 il	 suo	 rivolgersi	 a	 Ofelia	 chiamandola	 per	 nome,	 cosa	mai	
avvenuta	prima.	L’abbraccio	dei	genitori	a	sancire	l’inizio	di	un	capitolo	completamente	nuovo	in	
quella	famiglia…		
	
	
Sino	a	questo	momento	abbiamo	assistito	a	vicende	relative	a	forme	gravi	o	gravissime	di	questa	
sindrome.	Non	sempre,	per	fortuna,	è	così.	La	stessa	letteratura	giovanile	ci	presenta	storie	in	cui	
l’autismo	–	o	la	sindrome	di	Asperger	–	sono	presenti	anche	in	forme	assai	lievi.	Una	di	queste	è	:	
“The	London	Eye	Mystery”	di	Siobhan	Dowd,	2007	(nella	fedele	trad.	ital.:	“Il	mistero	del	London	
Eye”.	–	Crema	:	uovonero,	2011).	
	
Già	 il	 fatto	 che	 sia	 Ted	–	 il	 ragazzo	dodicenne	 che	ne	è	 affetto	–	 a	 raccontare	 gli	 eventi	 è	 assai	
significativo,	 sia	 a	 livello	 di	 intelligenza	 cognitiva,	 sia	 a	 livello	 di	 capacità	 comunicativa;	 così	 il	
ripromettersi	 -	 quando	 sarà	 sufficientemente	 grande	 -	 di	 farsi	 carico	 dei	 problemi	 dell’umanità,	
prevedendo	 in	 tempo	 i	 grandi	 cambiamenti	 climatici	 ed	 i	 loro	 effetti.	 Ed	 è	 proprio	 questa		
proiezione	nel	domani,	questo	pensarsi	adulto	con	compiti	ben	precisi	da	realizzare,	a	dimostrare	
–	 forse	 più	 di	 ogni	 altra	 cosa	 –	 quanto	 in	 lui	 sia	 lieve	 questo	 disturbo,	 oltre	 a	 sancire	 una	 vera	
ossessione	per	la	meteorologia,	che	non	lo	abbandona	nemmeno	durante	le	ore	notturne.	
	
Il	termine	autismo	non	appare	mai,	del	resto,	nel	racconto.		
In	ogni	caso,	per	fare	chiarezza	a	se	stesso	e	a	noi	lettori,	è	lo	stesso	ad	illustrare	quanto	accade	
nella	sua	mente:	“Sul	mio	cervello	gira	un	sistema	operativo	diverso	da	quello	delle	altre	persone.	
Vedo	cose	che	loro	non	vedono	e	a	volte	loro	vedono	cose	che	io	non	vedo	(…)	Vuol	dire	che	sono	
molto	bravo	a	capire	 i	 fatti	e	come	funzionano	le	cose.	 I	dottori	dicono	che	sono	all’estremità	ad	
alto	funzionamento	dello	spettro”.	
Ancora:	“…	a	scuola	dicono	che	sono	un	neek	(…)	un	incrocio	tra	un	nerd	e	un	geek,	come	dire	tra	
uno	sfigato	e	un	secchione”.	
Per	 ultimo,	 le	 sue	 capacità	 di	 ragionamento	 astratto;	 alcuni	 esempi:	 la	 comprensione	 delle	
differenze	 tra	 una	 mappa	 topologica	 (quella	 della	 metropolitana	 londinese)	 e	 una	 mappa	
topografica;	 il	 pensare	 all’esistenza	 di	 “due	 tipi	 di	 conoscenza:	 quella	 superficiale	 e	 quella	
profonda”;	 il	 sapere	 che	 prima	 o	 poi	 tutti	moriremo;	 il	 non	 comprendere	 come	Dio	 sia	 sempre	



esistito	 e	 sia	 dunque	 fuori	 dal	 tempo;	 il	 capire	 l’effetto	 Coriolis,	 teoria	 scientifica	 non	 certo	
semplice.	
Viceversa,	il	suo	problema	più	grande	–	oltre	allo	sfarfallamento	delle	mani…	-	sta	nella	“fatica	a	
capire	se	le	persone	si	piacciano	o	no”;	ad	interpretare	le	loro	emozioni	e	i	loro	pensieri	espressi	in	
metafore	e	modi	di	dire.		
Per	 far	 fronte	 a	 questa	 parte	 mancante,	 si	 avvale	 di	 “uno	 schema	 di	 riferimento	 di	 cinque	
espressioni	[facciali]	base”	messe	a	punto	dal	suo	terapeuta	utilizzando	“i	personaggi	dei	cartoni	
animati”.	
	
Tornando	al	campo	delle	ossessioni,	una	in	particolare	colpisce:	l’indossare	sempre	i	pantaloni	e	la	
camicia	della	divisa	scolastica,	a	prescindere	dal	luogo	–	esterno	o	interno	–	e	della	stagione.¹⁴	
	
	
Veniamo,	ora,	al	mistero,	al	caso	da	detective’s	story:	dopo	aver	accompagnato	il	cugino	Salim	alla	
ruota	panoramica,	 il	London	Eye,	Ted	e	sua	sorella	Kat	 lo	vedono	entrare	 in	una	capsula	per	poi	
constatare,	alla	fine	del	giro,	che	ne	sono	usciti	tutti	tranne	lui…	
Sarà	naturalmente	lui	a	risolverlo,	anche	se	lascio	ai	lettori	la	bellezza	di	sapere	come…	
Per	 finire,	da	segnalare	 la	 relazione	assai	profonda	che	 lega	 i	due	 fratelli	e,	nell’insieme,	 il	 clima	
complessivo	che	si	respira	all’interno	della	loro	famiglia…	
	
Ted	 presenta	molte	 somiglianze	 con	 un	 altro	 ragazzo	 inglese	 di	 quindici	 anni,	 Christopher	 John	
Francis	Boone.	
Al	pari	di	Ted,	Christopher	è	l’io	narrante	di	questa	nuova	storia:	“The	Curious	Incident	of	the	Dog	
in	 the	 Night-Time”	 (Mark	 Haddon,	 2003;	 nella	 trad.	 ital.:	 “Lo	 strano	 caso	 del	 cane	 ucciso	 a	
mezzanotte”.	 –	 Torino	 :	 Einaudi,	 2003)	 che	 –	 come	 la	 precedente	 -	 ha	 al	 centro	 un	mistero	 da	
risolvere:	il	brutale	assassinio	di	Wellington,	il	cane	della	vicina	di	casa.	
Anche	 in	 questo	 frangente	 la	 detective	 story	 è	 un	 pretesto,	 uno	 strumento	 funzionale	 per	
raccontare	 il	mondo	 interiore,	 le	 difficoltà	 relazionali	 e	 la	 straordinaria	 battaglia	 per	 trovare	 un	
posto	 nella	 vita,	 di	 un	 ragazzo	 affetto	 dalla	 sindrome	 di	 Asperger,	 pur	 se	 nel	 racconto	 (altra	
analogia)	non	se	ne	fa	alcun	riferimento	esplicito.		
	
Christopher	 si	 presenta	 a	 noi	 con	 tutto	 il	 suo	 amore	 e	 con	 le	 sue	 straordinarie	 capacità	 per	 la	
matematica¹⁵	 che	 gli	 permetteranno	 -	 alla	 fine	 della	 travagliata	 vicenda	 –	 di	 superare	
brillantemente	l’esame	di	ammissione	all’università,	in	largo	anticipo	rispetto	agli	altri	studenti.		
La	 ama	 talmente,	 da	 dividere	 il	 suo	 lungo	 racconto	 in	 capitoli	 per	 numeri	 primi,	 così	 come	
manifesta	in	più	occasioni	la	passione	per	altre	materie	scientifiche	quali	la	fisica,	l’astronomia	e	la	
chimica	o	per	giochi	come	gli	 scacchi,	dove	si	dimostra	 insuperabile	per	 le	 sue	 incredibili	doti	di	
concentrazione.	
Naturalmente	esiste	una	precisa	ragione	di	quest’amore:	l’ottenere	sempre	una	“risposta	chiara	e	
diretta	per	tutto”,	a	differenza	di	quel	che	accade	nella	vita.	
Queste	proprietà	vanno	di	pari	passo	con	 le	sue	capacità	osservative	che	si	estendono	ai	minimi	
dettagli.	 “Io	 vedo	 tutto”,	 afferma	 ad	 un	 certo	 punto.	 Lo	 vede,	 perché	 solo	 così	 è	 in	 grado	 di	



controllare	ciò	che	 lo	circonda;	dunque	di	non	esserne	emotivamente	sopraffatto,	 in	particolare	
quando	si	trova	a	dover	fare	i	conti	con	“un	posto	nuovo”.		
Ma	 se	 in	 questo	 luogo	 sono	 presenti	 “tante	 persone”,	 ecco	 la	 sua	 mente	 “andare	 in	 palla”	 e,	
contemporaneamente,	 suggerirgli	un	sistema	di	difesa:	chiudere	gli	occhi,	mettersi	 le	mani	 sulle	
orecchie	e	cominciare	a	gemere.	In	altre	parole,	mettere	in	atto	un’operazione	simile	al	“premere	
CTRL	+	ALT	+	CANC	e	 chiudere	 tutti	 i	 programmi	e	 spegnere	 il	 computer	 e	 riavviare	 in	modo	da	
ricordare	ciò”	che	sta	facendo	e	deve	fare.	
Per	 ottenere	 maniacalmente	 questo	 controllo	 si	 serve	 anche	 di	 una	 tabella	 giornaliera	 da	 lui	
scrupolosamente	 redatta	 e	 relativa	 alle	 azioni	 da	 compiere	 minuto	 per	 minuto	 nell’arco	 della	
giornata.	Così	come	ha	l’estrema	necessità	di	sapere	“in	qualsiasi	momento”	l’ora	esatta.	
Ne	consegue	il	suo	odio	per	le	vacanze,	data	la	loro	inevitabile	caratteristica	di	modificare	i	punti	di	
riferimento,	 le	sicurezze	consolidate,	 le	abitudini	contenitive,	 l’ordine	preciso	delle	cose,	nonchè	
per	 il	 dover	 fare	 i	 conti	 con	 la	 presenza	 di	 troppi	 estranei	 dai	 quali	 sente	 continuamente	
minacciato.	
E’	aiutato	in	questo	percorso	dal	possedere	una	mente	funzionante	“come	la	pellicola	di	un	film”	e	
una	“memoria	olfattiva”	che	agisce	“come	una	colonna	sonora”.	Quando	gli	si	chiede	di	ricordare	
qualcosa	non	fa	altro	“che	premere	il	tasto	Riavvolgere	e	Andare	avanti	veloce	e	Pausa¹⁶	come	un	
videoregistratore,	o	meglio	un	DVD”,	con	il	vantaggio	che	non	ci	sono	pulsanti	perchè	è	tutto	nella	
sua	testa.		
Più	si	penetra	nel	suo	mondo,	più	diventa	comprensibile	anche	la	sua	predilezione	per	la	pioggia,	
in	quanto	–	afferma	lui	stesso	-	“è	come	essere	avvolti	da	un	rumore	indistinto,	continuo,	che	mi	
ricorda	il	silenzio	ma	non	è	vuoto	come	il	silenzio”.	
Di	 nuovo,	 un	 elemento	 contenitivo	 e	 ripetitivo;	 un	 suono	 avvolgente	 e	 rassicurante	 come	 la	
coperta	di	Linus.	
	
E’	 un	 mondo	 interiore,	 dunque,	 particolarmente	 complesso	 e	 non	 semplice	 da	 gestire,	 intriso	
anche	 da	 riflessioni	 filosofiche	 non	 comuni	 e	 mai	 banali	 in	 merito	 alle	 origini	 della	 vita,	
all’evoluzione,	 alla	morte,	 all’esistenza	 di	Dio	 e	 al	 ritenere	 una	 cosa	 “interessante”	 solo	 quando	
diventa	“oggetto	di	riflessione”.	
Un	mondo	con	forti	problemi	comportamentali	da	lui	stesso	evidenziati.	Oltre	a	quanto	già	riferito:	
la	sua	idiosincrasia	per	il	giallo	e	il	marrone;	il	bisogno	di	mangiare	cibi	diversi	solo	se	non	vengono	
a	contatto	l’uno	con	l’altro;	l’incapacità	di	stare	con	altre	persone	in	uno	spazio	ristretto;	il	bisogno	
di	urlare	e,	a	volte,	di	rompere	le	cose	quando	è	arrabbiato.		
Lo	aiutano,	nella	non	semplice	operazione	di	controllo,	non	solo	quelle	strategie	prima	evidenziate	
ma	 anche	 i	 consigli	 della	 sua	 insegnante	 Siobhan	 -	 rara	 presenza	 dotata	 di	 una	 meravigliosa	
sensibilità	ed	intelligenza	emotiva	-	e	il	suo	mettere	a	punto	una	serie	di	disegni	di	facce¹⁷	affinchè	
Christopher	comprenda	almeno	un	po’	ciò	che	che	attraversa	la	mente	delle	altre	persone.	
	
Non	sempre,	però,	Christopher	riesce	in	questo.	Basta	toccarlo,	ad	esempio,	per	provocare	grida	e	
saltuarie	reazioni	violente	o	per	minacciare	una	persona	dalla	quale	si	sente	in	pericolo,	estraendo	
e	mostrando	un	coltellino	svizzero	dal	quale	non	si	separa	mai.		



E’	assai	interessante	e	profondo	che,	a	questo	riguardo,	lui	e	il	padre	-	con	il	quale	vive	-	abbiano	
inventato	 un	 modo	 originale	 per	 comunicare	 fisicamente:	 aprire	 insieme	 la	 mano	 destra	 a	
ventaglio	per	poi	sfiorarsi	con	la	punta	delle	dita.	
	
Tuttavia,	 come	nel	 caso	 di	 Ted,	 a	 colpire	maggiormente	 è	 il	 suo	 vedersi	 proiettato	 nel	 domani;	
l’immaginarsi	 docente	di	matematica	 con	un	alto	 stipendio	 in	 grado	di	 far	 fronte	 alle	 spese	per	
pagare	qualcuno	che	gli	 lavi	 le	cose	e	gli	prepari	 i	pasti,	oppure	sposare	e	mantenere	una	donna	
affinchè	si	prenda	completamente	cura	di	lui	e	gli	allevii	la	solitudine.		
	
Sarà	comunque	lo	svolgimento	delle	 indagini	–	atto	“piuttosto	coraggioso”	da	parte	sua,	come	è	
facile	capire	-	per	scoprire	l’identità	della	persona	che	ha	ucciso	brutalmente	il	cane	della	vicina	di	
casa	a	modificare	profondamente	la	sua	vita.		
Nel	cercare,	infatti,	 il	 libro	sul	quale	sta	annotando	osservazioni	sul	mistero	e	nascosta	dal	padre	
per	 il	 timore	che	si	mettesse	nei	pasticci	 facendo	 in	giro	domande	 inopportune,	che	Christopher	
scopre	 ben	 43	 lettere	 inviategli	 dalla	 madre	 da	 lui	 ritenuta	 morta,	 non	 avendo	 mai	 messo	 in	
dubbio	 la	 versione	 paterna	 di	 un	 infarto	 improvviso	 e	 letale	 che	 l’aveva	 colpita	 quand’era	 in	
ospedale.	In	realtà,	la	decisione	del	padre	–	almeno	a	sua	postuma	giustificazione	–	era	dovuta	al	
bisogno	di	difendenderlo	dalla	scelta	di	lei	di	andarsene	di	casa,	a	seguito	dei	continui	litigi	nati	per	
un	diverso	atteggiamento	da	assumere	nei	suoi	confronti,	come	si	evince	da	queste	righe:		
“Non	sono	mai	stata	una	buona	madre,	Christopher.	Forse	se	le	cose	fossero	state	diverse,	forse	se	
tu	fossi	stato	diverso,	forse	anch’io	avrei	potuto	essere	una	madre	diversa.	Ma	le	cose	sono	andate	
così.	Io	non	sono	come	tuo	padre.	Tuo	padre	è	una	persona	più	paziente	di	me.	Lui	va	avanti	a	testa	
bassa	 e	 se	 c’è	 qualcosa	 che	 lo	 fa	 soffrire,	 non	 lo	 dà	 a	 vedere”.	 Ad	 un	 certo	 punto	 mi	 sono	
innamorata	di	un'altra	persona	e	ho	capito	“che	tu	e	tuo	padre	probabilmente	sareste	stati	meglio	
senza	 di	 me”.	 Avrei	 voluto	 salutarti	 prima	 di	 andarmene,	 ma	 non	 mi	 è	 stato	 più	 permesso	 di	
entrare	in	casa.	E	così	sono	dovuta	partire	senza	poterti	dare	una	spiegazione...	Ecco	comunque	il	
mio	indirizzo…	Scrivimi,	ti	prego…	
	
Non	facile,	ora,	immaginare	quale	potrà	essere	la	reazione	di	Christopher,	tra	una	madre	che	lo	ha	
abbandonato	senza	una	parola	e	un	padre	che	ha	compiuto	 la	 scelta	di	 cancellare	una	moglie	e	
una	madre	 per	 l’incapacità	 di	 accettare	 di	 essere	 stato	 a	 sua	 volta	abbandonato	 a	 favore	 –	 tra	
l’altro…	-	del	vicino	di	casa,	marito	di	quella	signora	a	cui	hanno	ucciso	il	cane…	
Non	occorre,	comunque,	alcun	sforzo	per	prendere	atto	della	presenza	di	due	genitori	a	loro	volta	
problematici,	pur	non	dando	loro	alcuna	colpa,	data	l’oggettiva,	difficile,	situazione.	
Come	va	dato	atto	al	padre	di	essersi	preso	sempre	cura,	con	amore,	del	 figlio	e	di	essere	stato	
determinante	 per	 obbligare	 la	 direttrice	 scolastica	 a	 farlo	 ammettere	 alla	 prova	 d’esame	 per	
l’ammissione	all’università,	vincendo	non	poche	sue	stupide,	ingiustificabili,	resistenze.	
Come	va	dato	atto	alla	madre	di	aver	cercato	di	mantenere	almeno	un	contatto…	
	
La	 reazione	 di	 Christopher	 sarà	 comunque	 e	 naturalmente	 choccante.	 Prima	 le	 vertigini,	 poi	 il	
vomito,	infine	il	rannicchiarsi	a	palla	sul	letto	del	padre	e	rimanere	per	un	tempo	interminabile	a	
fissare	il	vuoto…	



	
Quando	 il	 padre	 lo	 vedrà	 e	 noterà	 contemporaneamente	 le	 lettere,	 scoppierà	 in	 un	 pianto	 a	
dirotto	e	si	scuserà,	promettendogli	che	da	quel	momento	in	poi	gli	avrebbe	detto	sempre	e	solo	
la	verità.	
La	 relazione	 tra	 i	due,	a	quel	punto,	 sembrerà	poter	volgere	 improvvisamente	al	meglio,	ovvero	
ritornare	al	momento	precedente	la	rivelazione,	come	mostrerà,	 in	Christopher,	 il	 lasciarsi	per	 la	
prima	volta	toccare	normalmente.	
Ma	poi	 il	 padre	 commetterà	un	errore	 irreversibile.	 Sul	 solco	del	 bisogno	di	 non	 raccontare	più	
bugie,	 ammetterà	di	 essere	 stato	 lui	 ad	uccidere	 il	 cane	per	una	 reazione	 impulsiva	dovuta	 alla	
gelosia,	nata	improvvisamente	dal	rifiuto	di	quella	ormai	nota	vicina	di	trasformare	un	legame	di	
amicizia	 in	qualcosa	di	più	profondo,	acuito	dall’affermazione	di	preferire	di	 gran	 lunga	 il	 vivere	
con	un	cane	piuttosto	che	con	un	uomo…		
	
Nella	mente	di	Christopher,	da	quel	preciso	attimo,	non	ci	sarà	più	spazio	per	quel	genitore.	Anzi,	il	
legame	affettivo	si	trasformerà	in	un	legame	di	paura.	Se	ha	ucciso	il	cane	–	si	convince	-	potrebbe	
uccidere	anche	me…	
Così,	 nel	 corso	 della	 notte,	 penserà	 di	 fare	 una	 cosa	 che	 sino	 al	 giorno	 prima	 non	 avrebbe	
nemmeno	 lontanamente	 immaginato:	andare	via	di	casa	e	raggiungere	a	Londra	–	che	dista	150	
Km.	–	la	madre,	convinto	che,	quando	lo	vedrà,	lo	terrà	a	vivere	con	lei…	
Se	ripensiamo	ai	meccanismi	di	difesa	di	Christopher,	possiamo	facilmente	capire	quanto	questo	
viaggio	si	possa	rivelare	un’impresa	quasi	impossibile	da	portare	a	termine.	
	
Tuttavia	 Christopher	 mostrerà	 una	 determinazione	 incredibile,	 dettata	 dall’istinto	 di	
sopravvivenza.	Non	possedendo	alcun	soldo,	ruberà	il	bancomat	del	padre,	ricordando	bene	il	PIN	
per	poter	prelevare	 le	sterline	necessarie	a	comprare	 il	biglietto	del	 treno.	E	poi	si	 incamminerà	
verso	la	stazione,	pur	non	sapendo	assolutamente	dove	si	trovi.	
Ce	 la	 farà,	 anche	 grazie	 alle	 indicazioni	 di	 alcuni	 estranei	 incontrati	 durante	 il	 tragitto.	 Come	
riuscirà	più	tardi	a	nascondersi	all’interno	del	treno	beffando	il	poliziotto	che	lo	ha	fermato	dopo	
essere	stato	avvisato	dal	padre,	disperato	per	la	sua	scomparsa.	
Come	riuscirà	a	prendere	 la	metropolitana	per	arrivare	a	destinazione,	anche	se	 impiegherà	ben	
cinque	ore	prima	di	decidersi	a	salirvi.	
Per	 portare	 a	 termine	 quel	 viaggio,	 Christopher	 si	 avvarrà	 di	 tutte	 le	 energie	 mentali	 in	 suo	
possesso	e	di	tutte	le	difese	messe	in	atto	in	quei	quindici	anni	di	vita,	al	fine	di	non	soccombere.	
Un	 viaggio,	 paragonabile	 allo	 sforzo	 immane	 di	 quella	 giovane	 disabile	 asiatica	 per	 mettersi	 di	
fronte	alle	Ninfee	di	Monet,	all’Orangerie¹⁸.	
	
Verrà	accolto	dalla	madre,	ma	solo	per	alcuni	giorni,	causa	il	ripetersi	(inevitabile?)	dell’incapacità	
di	lei	di	farsene	carico	e	a	causa	delle	reazioni	del	suo	convivente,	emotivamente	un	idiota.	
Giorni	 in	 cui	 Christopher	 reagirà	 rifiutando	 il	 cibo	 e	 agendo	 quei	 problemi	 comportamentali	 in	
modo	 amplificato,	 una	 volta	 appreso	 che	 la	 madre	 ha	 telefonato	 alla	 direttrice	 scolastica	 per	
annullare	la	sua	prova	d’esame	per	l’ingresso	all’università.	
	



Non	per	la	raggiunta	comprensione	dell’importanza	fondamentale	di	quell’esame	per	il	figlio,	ma	
per	 la	 semplice	 ragione	 di	 evitare	 atti	 di	 violenza	 daparte	 del	 compagno,	 che	 la	 madre	 lo	
riaccompagnerà	infine	a	casa	del	padre	e	qua,	finalmente,	Christopher	potrà	esaudire	il	suo	sogno	
di	compiere	quella	prova.	
	
Lo	lasciamo,	ora,	con	la	mente	rivolta	al	domani.	
Con	la	certezza	che,	superato	quel	viaggio,	riuscirà	a	farsi	una	vita	come	si	deve,	in	compagnia	di	
quel	cucciolo	di	Golden	Retriever	regalatogli	amorevolmente	dal	padre,	quale	dimostrazione	che	
tiene	profondamente	a	ricostruire	un	legame	con	lui…	
Nel	frattempo,	vivrà	in	un	piccolo	appartamento	con	la	madre,	a	pochi	passi	dalla	casa	del	padre…	
	
	
E’	 sufficiente	 spostare	 l’obiettivo	 di	 pochi	 gradi	 per	 incontrare	 il	 dodicenne	 Jason	 Blake,	
dichiaratamente	 affetto	 da	 autismo	 e	 come	 Ted	 e	 Christopher	 intento	 a	 scrivere	 la	 sua	 storia:	
“Anything	 but	 typical”	 (di	 Nora	 Raleigh	 Baskin,	 2009;	 nella	 trad.	 ital.:	 “Tutt’altro	 che	 tipico”.	 –	
Crema	:	uovonero,	2013).	
	
Le	sua	abilità	cognitive,	questa	volta,	non	riguardano	 la	matematica	o	altre	materie	scientifiche,	
bensì	il	linguaggio	scritto,	nel	quale	eccelle,	come	già	faceva	presumere	la	sua	capacità	di	scrivere	
all’età	 di	 quattro	 anni.	 Più	 approfonditamente	 si	 può	 facilmente	 ritenere	 questo	 suo	 lungo	
racconto	una	vera	e	propria	lezione	di	scrittura	creativa.	
Non	è,	però,	questa	differenza	di	abilità	a	sorprendere,	quanto	piuttosto	la	sua	motivazione:	“Mi	
piace	 perché	 non	 ci	 sono	 risposte	 giuste,	 nemmeno	 se	 l’insegnante	 dice	 che	 ci	 sono”.	 L’esatto	
contrario	di	quanto	abbiamo	appurato	sul	bisogno	di	sicurezza	e	controllo	dato	dalla	matematica	a	
Ted	e	a	Christopher.	
A	 parte	 questa	 abilità,	 è	 lui	 stesso	 ad	 ammettere	 che	 per	 le	 restanti	materie	 a	 scuola	 “non	 va	
molto	bene”.	La	maggior	parte	di	esse	non	le	sopporta,	a	causa	del	troppo	rumore	e	a	causa	degli	
insegnanti	 che	 non	 ama,	 a	 parte	 quella	 di	 sostegno,	 egualmente	 sensibile	 della	 sua	 terapeuta	
occupazionale,	 brava	 ad	 avergli	 insegnato	 come	 “chiudere	 all’esterno”	 i	 troppi	 rumori	 che	 lo	
turbano	e	a	guardare	in	faccia	le	persone	anche	se	le	capisce	maggiormente	se	non	le	osserva.	In	
aggiunta,	c’è	anche	una	psicoterapeuta,	nella	cui	stanza	d’analisi	 il	tempo	trascorre	spesso	senza	
reciprocamente	dirsi	nulla.	
	
Al	 di	 là	 di	 manifestazioni	 simili	 a	 quelle	 di	 Ted	 e	 Christopher	 (lo	 sfarfallamento	 delle	 mani;	 la	
rottura	 di	 oggetti;	 il	 tenersi	 la	 testa	 tra	 le	 mani;	 il	 reagire,	 a	 volte,	 con	 violenza	 ecc.)	 ciò	 che	
rattrista	maggiormente	è	 la	paura	che	 Jason	prova	nei	 confronti	del	domani,	quando	–	 secondo	
sua	madre	–	se	 la	dovrà	cavare	da	solo.	D’altra	parte,	non	nutre	alcun	sogno,	non	ha	nemmeno	
una	vaga	idea	di	quello	che	potrà	fare	e	non	ha	alcuna	speranza	di	avere	un	giorno	una	compagna	
al	suo	fianco.	
Solo	la	casa	–	anche	se	non	sempre	–	gli	fornisce	una	certa	sicurezza,	un	contenimento	sufficiente,	
anche	 per	 l’amore	 e	 le	 capacità	 relazionali	 del	 fratello	 più	 piccolo,	 Jeremy,	 e,	 soprattutto,	 di	
entrambi	 i	 genitori;	 in	 particolare	 è	 il	 padre	 che	 nel	 non	 nutrire	 aspettative	 verso	 di	 lui,	



accettandolo	per	quel	 che	è,	 gli	 irradia	 tutta	 la	 tranquillità	di	 cui	 Jason	ha	bisogno,	 a	differenza	
della	madre,	 più	 sofferta	 e	 più	 in	 attesa	 di	 risposte,	 che	 finiscono	per	 agitarlo	 essendo	 certo	 di	
eluderle,	 suo	 malgrado.	 A	 ferirlo,	 uno	 dei	 timori	 di	 lei:	 l’assenza	 di	 sentimenti	 in	 Jason.	 Se	 ne	
avesse	–	ritiene	–	ne	parlerebbe,	convinta	che	“parlare	dei	sentimenti	e	sentire	i	sentimenti”	sia	“la	
stessa	cosa”.	Ma	non	è	così,	anche	Jason	ne	è	perfettamente	consapevole.	Parlare	e	sentire	sono	
cose	ben	diverse.	
In	 ogni	 caso,	 a	 differenza	 di	 Christopher,	 il	 legame	 con	 loro	 è	 talmente	 profondo	 da	 lasciarsi	
abbracciare	 e	 baciare	 sulla	 fronte.	 Per	 non	 dire	 di	 quel	 loro,	meraviglioso,	 dono:	 un	 cucciolo	 di	
cane	fatto	scegliere	a	lui	quand’era	piccolo	e	ora,	da	pochi	giorni,	deceduto	per	malattia¹⁹.	
	
Ma	torniamo	a	quella	sua	abilità,	comprensiva	nell’inventare	e	scrivere	racconti	assai	originali	su	
un	sito	web	chiamato	Storyboard.	
Ci	 torniamo,	 perché	 un	 bel	 giorno,	 per	 la	 prima	 volta,	 uno	 di	 questi	 riceve	 un	 apprezzamento	
lusinghiero	da	parte	di	una	ragazza	che	si	firma	con	lo	pseudonimo	PhoenixBird.	
E’	 l’inizio	 di	 una	 lunga	 conversazione	 digitale,	 fatta	 di	 scambi	 di	 racconti	 e,	 poco	 alla	 volta,	 di	
aperture	da	parte	di	lei	sulla	sua	vita	quotidiana.	
E’	talmente	imprevista	questa	svolta	da	fargli	maturare	–	di	nuovo	per	la	prima	volta	–	il	desiderio	
di	sapere	quale	aspetto	fisico	possa	avere,	pur	nella	convinzione	che	non	avrà	mai	la	possibilità	di	
incontrarla.	
Finchè	un	giorno	le	confessa	il	suo	vero	nome,	ricambiato	immediatamente	da	lei.	
Si	 chiama	Rebecca	e	nel	 comunicargli	 tutta	 la	partecipazione	al	 suo	dolore	per	 la	morte	del	 suo	
cane	 e	 la	 condivisione	 della	 trama	 del	 suo	 ultimo	 racconto,	 ancora	 incompiuto,	 lo	 fa	 sentire		
un’altra	persona,	un	ragazzo	“fortunato”.	
Da	quell’attimo	tutto	cambia.	A	scuola	inizia	a	prendere	ottimi	voti	e	a	modificare	a	tal	punto	il	suo	
comportamento	 da	 far	 prendere	 al	 corpo	 docenti	 la	 decisione	 di	 non	 farlo	 più	 seguire	
dall’insegnante	di	sostegno.	 In	famiglia,	scoppia	 la	felicità	dei	genitori,	a	cui	segue	la	proposta	di	
farlo	 partecipare	 al	 Convegno	Annuale	 di	 Scrittura	 Creativa,	 che	 avrà	 luogo	 a	Dallas,	 Texas	 e	 al	
quale	saranno	presenti	numerosi,	affermati,	scrittori.	
E’	una	gioia	grande,	 la	sua,	offuscata	 in	parte	dal	dovere	essere	 lui	a	scegliere	quale	genitore	 lo	
accompagnerà,	essendo	i	costi	del	viaggio	troppo	onerosi	per	supportare	la	presenza	di	entrambi.	
Niente,	 comunque,	 rispetto	 alla	 notizia,	 più	 tardi	 appresa,	 che	 anche	 Rebecca	 ha	 aderito	 al	
convegno.	Cosa,	d’altra	parte,	assai	naturale	per	lei,	vivendo	in	quella	città.	
Il	passaggio	ad	uno	stato	di	panico	incontrollabile	–	con	relativi	immaginabili	comportamenti	disici	
–	 è	 immediato.	 Non	 gli	 è	 possibile,	 ancora,	 transitare	 da	 una	 relazione	 virtuale	 ad	 un	 incontro	
reale.	Ha	ancora	ben	presente	nella	mente	la	reazione	di	una	ragazza	che,	avvicinatasi	a	lui	perché	
lo	trovava	carino,	era	fuggita	subito	dopo	averlo	visto	sfarfallare	per	l’emozione.	No!	Non	doveva	
accadere	di	nuovo,	a	costo	di	rinunciare	a	quella	partecipazione.	
I	 genitori,	 ovviamente,	 non	 possono	 capire	 ciò	 che	 lo	 sta	 angustiando,	 del	 tutto	 ignari	 della	
corrispondenza	tra	il	figlio	e	quella	ragazza.	Pensano	si	tratti	d’ansia	per	il	viaggio	aereo	e	il	padre,	
allora,	 si	 premura	 di	 portare	 a	 casa	 alcuni	 film	 in	 DVD	 ambientati	 su	 quel	 mezzo,	 al	 fine	 di	
rassicurarlo.	



Ma	non	 c’è	 niente	 da	 fare!	 Jason	 è	 avvolto	 dalla	 “sensazione	 di	 avere	 degli	 insetti	 nel	 cervello,	
insetti	come	quelli	che	si	schiantano	contro	la	zanzariera	della	porta	d’ingresso	in	estate,	 la	sera,	
quando	la	luce	esterna	è	accesa”.	
La	 domanda	 che	 si	 rivolge	 continuamente	 è	 sempre	 la	 stessa:	 “Che	 cosa	 succederà	 quando	
Rebecca	mi	vedrà?”.	Come	sempre	la	stessa	è	la	risposta:	“Non	piacerò	a	Rebecca	nell’istante	in	cui	
mi	vedrà.	Come	non	piaccio	a	tutte	le	ragazze”.	
Poi,	 improvvisamente	 e	 inaspettatamente,	 Jeremy	 capisce	 cosa	 turbi	 il	 fratello	 e	 come	 glielo	
esplicita	gl	insetti	se	ne	vanno	via,	almeno	per	quella	sera.	
	
Allora,	come	a	volte	capita	a	noi	“neurotipi”,	è	il	racconto	che	Jason	sta	scrivendo	ad	aiutarlo	nel	
tentare	di	uscire	dall’angoscia.	Parla	di	un	nano,	Bennu,	che	un	giorno	incontra	un	chirurgo	che	ha	
trovato	 il	modo	per	 farlo	 crescere,	 per	 farlo	diventare	normale.	 Per	 fortuna,	 i	 suoi	 genitori	 non	
fanno	pressioni	su	di	lui	per	fargli	accettare	quel	rimedio.	Anzi,	si	premurano	di	confermargli	il	loro	
amore	“indipendentemente”	dalla	scelta	che	farà.	
	
E	 Bennu/Jason	 sceglie.	 Sceglie	 di	 partire.	 Sua	madre	 ad	 accompagnarlo	 con	 tutta	 la	 sua	 carica	
d’ansia.	 Avrebbe	 preferito	 fosse	 il	 marito	 ad	 essere	 lì,	 per	 come	 era	 stato	 deciso	 da	 entrambi	
quando	avevano	capito	la	difficoltà	del	figlio	di	optare	per	l’uno	o	per	l’altra.	Ma	il	papà	di	Jason	ha	
dovuto	sostituire	urgentemente	un	collega	al	lavoro,	ricoverato	per	un	intervento	non	previsto.	
	
Ora	sono	a	Dallas	e	Jason	ha	appena	varcato	la	soglia	della	sala	d’accettazione	del	convegno.	Non	
è	stato	semplice	per	lui	far	fronte	a	quegli	assordanti	rumori	all’aeroporto,	ma	ce	l’ha	comunque	
fatta,	ricordando	gli	insegnamenti	della	sua	terapeuta	occupazionale.	
	
Si	è	da	poco	messo	al	collo	la	targhetta	con	il	suo	nome,	quando	sente	una	ragazza	chiedere	la	sua,	
pronunciando	il	suo	nome	e	cognome:	Rebecca	Stone.	
Quando	 la	 vede,	 tutto	 si	 placa	 in	 Jason,	 perché	 lei	 non	 lo	 potrà	mai	 vedere	 essendo	 cieca,	 così	
almeno	si	convince	lui.	
	
Nel	momento	 in	 cui	 lei	 lo	 chiama	 (ascoltato	 il	 suo	 nome?)	 Jason	 ripiomba	 nel	 panico	 assoluto.	
Desidererebbe	guardarla,	si	ordina	di	farlo,	ma	più	di	uno	sguardo	laterale	non	riesce.	E	allora	ha	
un	crollo	psichico,	che	lo	porta	a	pensare	che	mai	più	scriverà	racconti	e	tanto	meno	concluderà	
quello	 su	 Bennu,	 che	 rimarrà	 così	 l’ultimo	 e	 ancora	 incompiuto,	 senza	 mai	 sapere,	
conseguentemente,	 quale	 decisione	 alla	 fine	 quel	 giovane	 nano	 avrebbe	 preso.	 Per	 completare	
l’opera	non	parteciperà	nemmeno	al	laboratorio	di	scrittura	creativa	al	quale	si	era	prima	iscritto	e	
quando	 ritornerà	 a	 casa	 rimuoverà	 Storyboard	 dall’hard	 disk	 e	 cancellerà	 tutti	 i	 file	 dei	 suoi	
racconti.	
E’	 la	 rinuncia	 al	 cambiamento	 che	 sembrava	 a	 portata	 di	 mano.	 E’	 il	 ripiombare	 in	 un	 mondo	
interiore	quasi	invalicabile	agli	altri.	E’	l’annullamento	di	qualsiasi	speranza	per	il	futuro.	
	



Come	 la	 madre	 coglie	 questo,	 anziché	 arrabbiarsi,	 gli	 mostra	 compresnione.	 Se	 non	 vuole	
partecipare	 va	 bene	 lo	 stesso,	 lo	 rassicura.	 Ce	 ne	 staremo	 nella	 nostra	 camera	 d’albergo	 a	
guardarci	un	film	nell’attesa	del	volo	di	ritorno.	
Tuttavia	 Jason	 percepisce	 quanto	 lei	 sia	 triste,	 come	 si	 rende	 perfettamente	 conto	 di	 quanto	
sarebbe	felice	se	lui	cambiasse	idea.	
E	allora	la	cambia.	Oltrepasserà	quella	nuova	soglia,	anche	se	poi	lascerà	il	foglio	in	bianco.	
	
Accade,	a	volte,	nella	vita,	di	vivere	delle	coincidenze	tanto	 incredibili	quanto	 irripetibili.	Accade	
che	nella	stanza	dove	Jason	e	pochi	altri	sono	in	attesa	di	istruzioni	per	iniziare	la	prova,	faccia	il	so	
ingresso	uno	scrittore	docente	che	si	rivela	essere	un	nano.	Il	suo	nome	è	Hamilton	e	dopo	aver	
fatto	una	domanda	alla	quale	 solo	 Jason	 risponde	correttamente,	eccolo	esprimere	un	concetto	
talmente	profondo	da	segnare	nel	ragazzo	uno	spartiacque	tra	il	prima	e	il	dopo:	
“Tutto	quello	che	siamo,	tutto	quello	che	possiamo	essere,	sono	le	storie	che	raccontiamo.	Molto	
tempo	dopo	che	ce	ne	saremo	andati,	le	nostre	parole	saranno	l’unica	cosa	che	rimane,	e	chi	può	
dire	 che	 cosa	 è	 realmente	 accaduto	 o	 addirittura	 che	 cosa	 è	 la	 realtà?	 Le	 nostre	 storie,	 i	 nostri	
racconti,	le	nostre	parole	saranno	la	cosa	più	vicina	alla	verità.	E	nessuno	ci	può	togliere	questo”.	
	
Ore	dopo,	Rebecca	gli	consegna	la	speranza	di	leggere	altre	sue	storie.	
E	ore	dopo,	sull’aereo,	sua	madre	lo	ringrazia	per	averle	insegnato	“a	essere	coraggiosa”.	
A	 casa,	 lo	 vediamo	 precipitarsi	 a	 riaccendere	 il	 computer	 per	 rivedere	 il	 racconto	 di	 Bennu,	
terminato	a	Dallas,	che	così	si	conclude:	
“Mi	dispiace,	Doc,	ho	cambiato	idea.	
Questo	è	quello	che	sono.	
Questo	sono	io”…	
	
	
Con	 “Ben	 X	 (Niets	 was	 alles	 wat	 hij	 zei)”	 del	 belga	 Nic	 Balthazar,	 2007	 (nella	 trad.	 ital.	
semplicemente	 “Ben	 X”.	 –	 Firenze	 :	 Giunti,	 2009)	 ritorniamo	 al	 racconto	 in	 terza	 persona,	 ma	
soprattutto	entriamo	 in	un	Mondo	Parallelo	non	ancora	esplorato	 in	questa	 ricerca	e	purtroppo	
vssuto	 come	 predominante	 nell’esperienza	 quotidiana	 di	 diversi	 adolescenti	 di	 oggi:	 il	 mondo	
virtuale.	Se	aggiungiamo	a	questo	che	il	protagonista	della	storia,	 il	diciassettenne	Ben,	è	affetto	
da	 autismo	 anche	 se	 “marginale”	 (tradotto	 nel	 film	 dello	 stesso	 autore	 come	 sindrome	 di	
Asperger)	possiamo	facilmente	immaginare	l’effetto	ancor	più	dirompente.	
	
Già	 la	 prima	 pagina	 ci	 racconta	 quanto	 questa	 sindrome	 sia	 stata	 presente	 all’interno	 di	 Ben	 a	
partire	 dai	 primi	 gattona	menti,	 attraverso	 i	 quali	 si	 spostava	 seguendo	 “itinerari	 ben	 definiti”,	
perché	“cambiare	percorso	significava	incertezza,	e	l’incertezza	voleva	dire	panico”.	
Così	nel	crescere	e	nel	 recarsi	a	scuola	 in	autobus	senza	essere	accompagnato	da	genitori	 sente	
l’irrinunciabile	bisogno	di	sedersi	sempre	alo	stesso	posto	e	quando	questo	è	già	occupato	ovvia	
all’inconvenienza	mettendosi	le	cuffie	nelle	orecchie	per	ascoltare	a	tutto	volume	sempre	lo	stesso	
brano	musicale:	una	canzone	di	Whitney	Houston.	



Crede	così,	naturalmente	a	torto,	di	passare	inosservato,	nonostante	il	suo	metro	e	novantatrè	di	
altezza	richiami	immediatamente	l’attenzione	su	di	lui.	
E	 quando	 –	 capita	 non	 di	 rado	 –	 qualche	 incrocio	 tra	 un	 bullo	 e	 un	 deficiente	 si	 diverte	 a	
strappargli	 il	 filo	 del	 lettore	 CD	 e	 a	 sfotterlo,	 Ben	 si	 impone	 il	 silenzio,	dichiarando,	 con	 questa	
assenza	di	reazione,	una	profonda	diversità	rispetto	a	Christopher.	
A	scuola	le	cose	non	vanno	certo	meglio:	rischia	“in	ogni	momento	di	beccarsi	una	pallina	di	carta	
in	faccia	o	di	farsi	ficcare	una	punta	di	compasso	nella	schiena”.	E	questo	non	è	niente	se	si	pensa	a	
quando	gli	 stessi	 bulli	 gli	 calano	 i	 pantaloni	 e	 le	mutande	per	mostrare	 agli	 altri	 i	 suoi	 attributi,	
facendoli	 poi	 riprendere	 dai	 cellulari;	 atto	 accompagnato	 dalle	 risate	 di	 tutta	 la	 classe,	 un	 tal	
Coppola	e	le	femmine	escluse.		
	
Ha	 solo	 una	 cosa	 che	 lo	 pacifica	 col	 mondo	 e	 nella	 quale	 fa	 confluire	 tutta	 la	 sua	 aggressività	
repressa:	il	videogioco	Lethal	Assault,	tramite	il	quale	spappola	cervelli	con	il	suo	pugno	d’acciaio,	
ma	che	lo	fa	anche	“riflettere”,	mostrandogli	come	“anticipare	le	mosse	dell’avversario	e	difendersi	
contro	eventuali	attacchi”.	Insomma	“il	concentrato	di	tutto	ciò	che	non	riesce	a	fare	nella	realtà”.	
In	 aggiunta:	 la	 costruzione,	 nella	 soffitta	 della	 sua	 casa,	 di	 città	 in	miniatura	 e	 di	 un’infinità	 di	
aeroplanini	 e	 navi	 spaziali,	 per	 non	 parlare	 del	 suo	 trenino	 elettrico	 e	 la	 sua	 gigantesca	 rete	
ferroviaria.	
Ma	è	 il	computer,	 in	questi	ultimi	mesi,	a	destare	 il	suo	 interesse	quasi	esclusivo	e	non	solo	per	
quel	videogioco.	
Ci	sono	infatti	in	Internet	tanti	siti	porno	da	passarvi	intere	giornate	e	Ben,	ogni	tanto,	non	ne	può	
fare	a	meno,	anche	se	alla	 fine	prova	per	quei	corpi	e	per	quei	 finti	 (o	veri)	amplessi	una	totale	
indifferenza.	
Al	contrario	delle	chat	in	cui	si	può	“parlare	senza	aprire	bocca”	e	stabilire	contatti	“con	persone	
che,	come	lui,	ogni	sera”	si	nascondono	“dietro	le	loro	tastiere	per	dire	l’indicibile”,	per	scambiarsi	
“tutto	e	niente.	Dal	segreto	più	intimo	alle	più	abissali	stronzate	(…)	un	enorme	immondezzaio”	in	
cui	 scaricare	 “tutte	 le	 banalità”	 che	 si	 lanciano	 anche	 nel	 mondo	 reale,	 “senza	 mai	 arrivare	 a	
toccare	il	cuore	degli	altri	e	toccando	costantemente	il	fondo”.	
	
Finchè	un	giorno	Ben	riceve	un	messaggio	da	una	tale	Scarlite,	che	dichiara	di	avere	la	stessa	età,	
di	non	sapere	a	quale	sesso	appartenere	e	di	provenire	da	Marte.	Una	dichiarazione	come	tante,	si	
potrebbe	desumere.	Ma	non	lo	è	per	una	ragione	apparentemente	insignificante	per	noi,	ma	non	
per	lui.	Scarlite	si	esprime	per	rime	e	questo	linguaggio	è	l’unico	da	Ben	amato	e	utilizzato	anche	
nel	mondo	reale.	
A	quel	punto	decide	di	risponderle,	utilizzando	Zorro	come	nickname.	
Poi	un’interruzione,	quando	 lei	gli	chiede	di	 incontrarsi	per	 fare	sesso.	 Interruzione	generata	dal	
panico	scatenatosi	in	Ben.	
Giorni	dopo	un	SMS	sul	suo	cellulare	con	il	quale	Scarlet	gli	dà	appuntamento	davanti	alla	stazione	
nel	primo	pomeriggio	e	per	lo	stesso	motivo.	
	
Quel	che	segue	è	quasi	 impossibile	da	descrivere	per	 la	 rabbia	 furiosa	che	attanaglia:	Ben	viene	
costretto	 a	 forza	 ad	 ingoiare	 una	 pasticca	 di	 droga	 (extasy	 probabilmente)	 da	 parte	 di	 due	



compagni	di	classe	 (gli	 stessi	del	bus)	che	più	che	bulli	e	deficienti	 si	dimostramo	dei	criminali	a	
tutto	tondo,	sotto	lo	sguardo	indifferente	dei	passanti,	come	a	scuola	colpiva	l’assoluta	incapacità	
dei	docenti	di	farsi	carico	delle	loro	angherie	nei	confronti	dello	stesso	Ben.	
	
Questa	 totale	 assenza	 di	 responsabilità,	 questo	 abdicare	 qualsiasi	 ruolo	 paterno,	 è	 vanamente	
controbilanciato	 dalla	 straordinaria,	 struggente,	 dedizione	 e	 amore	 verso	 di	 lui	 da	 parte	 della	
madre,	per	giunta	abbandonata	dal	marito,	incapace	di	sopportare	quel	figlio	autistico.	Sua	madre	
gli	 ha	 persino	 regalato	 un	 cellulare	 con	 il	 suo	 numero	 personale	 già	 impostato	 per	 chiamarla	
immediatamente	 se	 qualcosa	 non	 fosse	 andato	 per	 il	 verso	 giusto;	 per	 qualche	 spiacevole	
imprevisto	provocante	una	difficoltà	difficile	da	gestire	da	solo.	E	quando	–	proprio	quella	sera	–	
capisce	che	un	fatto	preoccupante	è	avvenuto	non	avendo	avuto	alcuna	risposta	dal	figlio	alla	sua	
chiamata	 e	 al	 successivo	 messaggio	 in	 segreteria	 (i	 delinquenti	 hanno	 appena	 gettato	 il	 suo	
cellulare	 in	un	cespuglio)	si	precipita	 in	aiuto	con	il	 figlio	più	piccolo,	Mathias,	e	con	il	 loro	cane,	
particolarmente	affezionato	a	Ben.	
	
Nel	 frattemo,	 l’effetto	 della	 droga	 è	 sì	 devastante	 ma	 al	 tempo	 stesso	 sprigiona	 in	 lui	 una	
sensazione	 di	 totale,	 folle,	 libertà,	 abbattimento	 di	 ogni	 inibizione,	 da	 fargli	 persino	 provare	 il	
desiderio	di	fare	l’amore	con	Scarlite	in	carne	ed	ossa.	
Chi	passa	in	quel	momento	da	quelle	parti	si	trova	“davanti	uno	strano	spettacolo:	un	ragazzone	
alto	e	secco	come	un	chiodo,	vestito	tutto	di	nero,	leggermente	chino	in	mezzo	ai	rododendri”,	che	
si	 tiene	 la	pancia	dal	 ridere,	 gli	 occhi	 chiusi.	 E	 “una	 risata	 come	nessuno	ne	aveva	mai	 sentito”,	
simile	 al	 “ruggito	di	 una	belva”.	Quanto	 impreca	Ben,	quanto	 si	massaggia	 tutto	 il	 corpo	 con	 le	
mani	 affusolate,	 per	 poi	 buttarle	 in	 avanti	 “in	 un	 gesto	 di	 supplica,	 come	 se	 avesse	 visto	 un	
fantasma”.	
	
Il	 giorno	 dopo,	 il	 ricordo	 di	 un	 abbraccio	 infinito	 con	 la	 madre	 e	 con	 il	 fratello,	 di	 un	 pianto	
liberatorio	 e	 di	 parole	 gridate	 sull’essere	 finalmente	 guarito	 perché	 “aveva	 trovato	 una	 nuova	
medicina,	un	rimedio	miracoloso”.	
Il	ricordo	di	un’esplosione	di	gioia	irrefrenabile	da	parte	di	tutti	e	tre.	
Contemporaneamente,	 nell’osservare	 la	 sua	 stanza,	 il	 prendere	 atto	 della	 distruzione	 da	 lui	
operata	 di	 tutte	 le	 sue	 costruzioni.	 La	 comprensione	 che	 “molto	 rapidamente”	 tutto	 è	 tornato		
come	prima.	“Ma	mille	volte	più	doloroso	e	più	brutto”.	
Come	non	percepirsi,	a	quel	punto,	“nelle	stesse	ondizioni	della	sua	camera.	Sbriciolato	 fin	negli	
angoli	più	nascosti.	Irreparabile.	Inutilizzabile.	Buono	a	niente”.	
	
Tuttavia	 c’è	 ancora	 una	 cosa	 che	 può	 fare:	 andare	 a	 quell’incontro.	 Rompere	 tutte	 le	 abitudini	
ossessive	di	una	giovane	vita	che	 lo	porta	a	compiere	 lo	stesso	tragitto	all’andata	e	al	 ritorno.	A	
favorire	questa	decisione	il	sonno	della	madre,	stremata	dopo	quella	notte,	nella	quale	l’ex	marito	
era	almeno	arrivato	per	portare	a	causa	sua	Mathias.	
	



Vediamo,	così,	Ben	uscire	e	percepiamo	i	suoi	pensieri	di	rendersi	invisibile	nel	caso	si	imbatta	in	
quei	 due	 delinquenti	 e	 come	 comportarsi	 quando	 vedrà	 Scarlite.	 Anche	 se	 non	 ne	 conosce	
l’aspetto	fisico	ricorda	perfettamente	il	suo	viso	grazie	all’unica	foto	che	gli	ha	inviato.	
Sceglie,	ovviamente,	di	non	farsi	inizialmente	riconoscere	da	lei,	in	attesa	di	decidere	quale	mossa	
successiva	 compiere.	 Dato	 che	 una	 volta	 le	 ha	 comunicato	 di	 portare	 sempre	 un	 berretto	 da	
baseball	 in	 testa,	 se	 lo	 toglie,	 rompendo,	 di	 nuovo	 e	 drasticamente,	 un	 altro	 rituale,	 seguito	
dall’indossare	–	ennesima	novità	–	un	buffo	paio	d’occhiali	da	sole	della	madre.	
	
E	Scarlite	è	 lì,	alla	stazione,	bellissima,	“come	se	qualcuno	avesse	creato	un	ologramma	a	partire	
dai	 suoi	 sogni	 e	poi	 l’avesse	proiettato	 in	3	D	 in	mezzo	a	una	 stazione	grigiastra”,	o	 “come	una	
pubblicità	 in	 carne	 ed	 ossa	 della	 vita,	 luminosa	 e	 sfavillante.	 Un	 faro,	 che	 soltanto	 lui	 riesce	 a	
vedere”.	
E’	 dunque	 lì.	 Ma	 lui	 non	 è	 ancora	 pronto.	 E’	 convinto	 che	 non	 lo	 potrà	 mai	 essere.	 Allora	 si	
nasconde,	entrando	in	una	cabina	per	fototessere.	
	
Ora	Ben	nota	 il	 nervosismo	crescere	 in	 lei.	 L’ora	dell’appuntamento	è	già	 trascroda	da	un	po’	e	
Scarlite	è	ormai	convinta	che	il	suo	Zorro	non	verrà.	
Un’ultima	 sigaretta,	 prima	 di	 andarsene.	 Un	 modo	 di	 fumare,	 che	 a	 Ben	 ricorda	 le	 attrici	 del	
cinema.	
	
Cosa	farà	in	questo	momento,	Ben,	quando	la	vede	avviarsi	verso	il	binario	dal	quale	è	arrivata?	Se	
ne	tornerà	a	casa,	registrando	dentro	di	sé	l’ennesima	sconfitta	nei	confronti	della	vita,	a	cui	non	
potrà	che	seguire	la	cessazione	di	qualsiasi	altro	tentativo	di	utilizzare	le	chat	per	comunicare	con	
una	ragazza?	
No.	Tutt’altro.	Si	mette	incredibilmente	a	correre	verso	lo	stesso	binario	per	poi	salire	sullo	stesso	
treno,	per	sedersi	di	fronte	a	lei.	
	
Ora	 la	 può	 guardare	 senza	 che	 lei	 se	 ne	 accorga,	 protetto	 dagli	 occhiali	 scuri.	 Ora	 la	 può	
radiografare,	 annusarne	 il	 profumo.	 Sognare	 di	 “affondare	 i	 denti”	 nella	 sua	 bianca	 nuca.	
Immaginare	le	sue	“piccole	mani	delicate”	esplorare	il	suo	corpo.	
E’	un	“amplesso	platonico”	quello	che	irrompe	nella	mente	di	Ben	e	che	lo	fa	“sentire	bene”.	E	che	
gli	 basta.	 Cos’altro	 può	 pretendere	 “un	 povero	 relitto	 senza	 speranza”,	 quale	 lui	 si	 sente	 nel	
profondo?	
Ma	è	una	sensazione	di	breve	durata,	 rotta	dalle	parole	che	Scarlite	gli	 rivolge	senza	staccare	 lo	
sguardo	dal	finestrino.	
L’ha	dunque	riconosciuto	e	proprio	quel	travestimento,	anziché	proteggerlo,	 le	hanno	rivelato	 la	
sua	identità.	
	
Ben	si	sbriciola	“in	mille	pezzi”.	Va	“in	blocco	totale”.	
La	 situazione,	 se	 possibile,	 precipita	 ancor	 di	 più,	 quando	 lei,	 nel	 togliergli	 gli	 occhiali,	 vede	 un	
ragazzo	che	inizia	a	dondolarsi	e	abbassare	gli	occhi	come	“se	volesse	nasconderli	sotto	il	sedile”.	
A	nulla,	purtroppo,	valgono	le	parole	rassicuranti	di	lei.	



A	nulla,	perché	Ben	scappa	via,	disperatamente,	dal	treno,	nel	frattempo	arrivato	a	Bruxelles.	
	
Ora	si	sente	pronto	a	compiere	un	ultimo	viaggio.	Pronto	“a	commettere	un	omicidio”.	
“Pronto	a	uccidere	se	stesso”.	
	
Non	è	la	prima	volta,	del	resto,	che	coltiva	il	gesto.	Non	può	permettersi	di	tornare	a	casa	in	balia	
di	uno	scacco	irreversibile.	Non	può	tollerare	ai	avere	a	che	fare	con	“un	altro	assistente	sociale.	E	
un	altro	terapeuta,	un	altro	psichiatra,	un’altra	cura,	un	altro	istituto”,	ricordando	quello	dove	ha	
trascorso,	anni	prima,	un	po’	di	tempo.	
Basta!	Basta	con	questa	non	vita!	
	
Ma	la	vita,	si	sa,	rivela	a	volte	sorprese	talmente	incredibili	da	non	poterle	nemmeno	immaginare.	
Proprio	quando	Ben	è	in	procinto	di	gettarsi	sotto	il	primo	treno	in	arrivo,	viene	salvato	da	Scarlite	
che,	evidentemente,	ne	ha	capito	le	intenzioni.	Scarlite,	che	lo	prende	poi	per	mano	e	lo	fa	salire,	
insieme	 a	 lei,	 su	 un	 diretto	 per	 Amsterdam,	 per	 poi	 rimproverarlo,	 dandogli	 del	 “vigliacco”	 nei	
confronti	 di	 se	 stesso	 e	 degli	 altri	 e	 incitandolo	 a	 reagire,	 “a	 trovare	 un	modo	 per	 vincere!”,	 a	
cercare	al	suo	interno	“un	po’	di	creatività”.	
	
Il	paesaggio	scorre	dal	finestrino,	ma	nessuno	dei	due	lo	osserva.	Non	c’è	tempo,	non	ora.	Occorre,	
invece,	che	Ben	ascolti	la	tragica	storia	del	fratello	di	lei,	morto	tra	le	sue	braccia,	per	un	cancro	al	
fegato	dopo	due	anni	di	atroci	dolori	e	cure	vane.	Uno	spartiacque,	tra	 il	prima	e	 il	dopo,	con	la	
nascita	 di	 un	 desiderio	 conseguente	 di	 trovare	 “soluzioni”	 per	 ogni	 problema	 che	 si	 sarebbe	
presentato.	Soluzioni	che	non	era	riuscita	a	trovare	per	lui	e	che	ora	spera	di	esserci	riuscita	con	
Ben.	
	
Dopo	ciò	che	è	accaduto,	dopo	queste	parole,	dopo	che	per	 la	prima	volta	nella	sua	vita	Ben	ha	
fatto	 la	 conoscenza	di	una	persona	 così	 responsabile	e	 tenace,	 si	 è	portati	 a	 credere	 che	anche	
questa	 volta	 una	 luce,	 prima	 fioca	 e	 poi	 sempre	 più	 lucente,	 squarcerà	 le	 tenebre	 nelle	 quali	 è	
precipitato.	
Ma	non	è	così.	
Sei	giorni	dopo,	Ben	compie	quel	gesto	interrotto.	
Così	afferma	l’autore	e	così	raccontano	le	cronache	di	questa	storia	realmente	accaduta.	
E	in	effetti,	nel	penultimo	capitolo,	ci	trasferiamo	nella	chiesa	dove	giace	la	sua	bara	in	attesa	dell’	
ultimo	 commiato,	 alla	 presenza	 –	 familiari	 a	 parte	 -	 del	 direttore	 didattico,	 del	 corpo	docenti	 e	
della	sua	classe,	compreso	il	noto	duo.	
Ad	alzarsi	per	parlare,	alla	fine	e	tra	lo	stupore	di	insegnanti	e	compagni,	quel	Coppola,	unico	a	non	
averlo	mai	deriso.	
Tutti	si	aspettano	da	lui	le	solite	frasi	di	circostanza,	ma	questo	ragazzo	sta	per	stupirli	nel	leggere	
la	poesia	di	addio	di	Ben,	naturalmente	in	rima.	
La	lascio	ai	lettori.	Che	ognuno	la	legga	in	solitudine	e	in	silenzio.	
	



Coppola	 ha,	 però,	 in	 serbo	 un’altra	 sorpresa:	 il	 filmato	 di	 quell’episodio	 tremendo	 avvenuto	 in	
classe.	Non	si	tratta	solo	di	adempiere	ad	un	atto	di	giustizia	verso	Ben.	Si	tratta	anche	di	mostrare	
agli	insegnanti	la	loro	inettitudine	nell’aver	fatto	sempre	finta	di	niente.	
	
Ma	 Nic	 Balthazar	 ricorda	 bene	 le	 regole	 del	 gioco,	 ovvero	 che	 una	 storia	 letteraria	 non	 può	
concludersi	così.	Con	un	suicidio	e	una	dimostrazione	tardiva	di	un	episodio	che	l’ha	favorito.	
Con	una	sconfitta	totale	nei	confronti	della	vita;	del	domani.	
Come	 sa,	 che	 la	 stragrande	 maggioranza	 dei	 lettori	 degli	 altri	 paesi,	 che	 un	 giorno	 avranno	 la	
possibilità	di	leggere	la	storia,	ignorano	si	tratti	di	una	vita	e	di	una	morte	reale,	mentre	gli	stessi	
abitanti	del	luogo	ove	Ben	ha	vissuto	se	ne	dimenticheranno	presto.	
Balthazar	 lo	ha	ben	presente	anche	quando,	 lo	stesso	anno,	prende	tra	 le	mani	 la	sua	cinepresa	
per	girare	il	film	della	storia.	
Ci	sarà,	dunque,	un	altro	finale,	naturalmente	positivo	e	carico	di	grandi	speranze.	Non	vi	resta	che	
affrettarvi	nel	leggerlo…	
	



	

	
Note	

	

¹	 termine	 coniato	 per	 la	 prima	 volta	 da	 Bruno	 Bettelheim	 nel	 suo	 saggio:	 “La	 fortezza	 vuota:	 l’autismo	

infantile	e	la	nascita	del	sé”,	1967	(Milano	:	Garzanti,	1976)	

²	Faeti,	Antonio:	“I	viaggi	di	Taddeo”.	–	Torino	:	Einaudi,	1974	
³	Dal	diario	di	Lucie:	“Un	giorno	lui	diventerà	le	persone!	E	ciò	sarà	molto	al	di	là	della	comunicazone,	
sarà	una	specie	di	fusione.	E	sarà	molto	più	forte	di	noi!”	
⁴	memorabile	la	visita	al	Père-Lachase.	

⁵	“A	volte	vorrei	che	qualcuno	inventasse	una	pillola	che	fa	guarire	dall’autismo	durante	la	notte”:	uno	dei	

tanti	pensieri	di	Catherine.		
⁶	“la	gente	[Catherine	ne	è	convinta]	invita	tutti	tranne	noi,	per	colpa	di	David”		
⁷	 colpisce	 come	 sia	 del	 tutto	 assente	 qualsiasi	 riferimento	 in	 cosa	 consista	 questa	 terapia,	 così	 come	 la	

terapeuta	 rimanga	 sempre	 sullo	 sfondo.	 Unica	 nota,	 una	 breve	 considerazione	 di	 Catherine:	 “David	 si	

esercita	a	scivere,	saltare	e	cose	del	genere”…	

⁸	questo	atteggiamento	è	rafforzato	dalla	convinzione	 in	David	“che	tutto	quello	che	gli	altri	dicono	sia	 la	

verità”.	

⁹	da	qua	il	titolo	originale	
¹⁰	e	per	non	dire	dello	sguardo	che	dà	flebili	segni	di	vita	solo	ascoltando	le	canzoni	di	Natale	o	mettendosi	

davanti	alla	TV	per	guardare	e	riguardare	unicamente	i	cartoni	animati	di	Snoopy.	

¹¹	gli	eroi:	da	alcuni	personaggi	de	“Il	signore	degli	anelli”	a	Robin	Hood	&	comp.;	da	Mononoke	principessa	

dei	 lupi	 a	 Obi-Wan	 Kenobi	 e	 Jodi	 di	 “Star	Wars”;	 da	 Atreiu,	 Urgula	 ed	 Englivud	 de	 “La	 storia	 infinita”	 a	

Sherlock	 Holmes	 e	Watson;	 da	 Ulisse	 sino	 ai	 Cavalieri	 della	 Tavola	 Rotonda,	 sino	 alla	 presenza	 di	 Alex,	
amico	del	cuore	di	Ofelia	e	del	Maestro	sotto	altre	vesti,	entrambi	conosciuti	da	Orfeo.	

¹²	inutile	sottolineare	la	superficialità	con	la	quale	l’autrice	parla	dell’ombra	ed	inutile,	conseguentemente,	

fare	alcun	riferimento	a	quanto	scritto	in	proposito	nel	capitolo	dedicato	a	Peter	Pan.	

¹³	 “Se	 c’è	 confusione	 o	 qualcosa	 cambia,	 è	 come	 se	 tutto	 il	 suo	mondo	 venisse	 scombussolato	 e	 allora	 si	

agita.	Per	questo	muove	le	dita	davanti	agli	occhi.	Concentra	tutta	la	sua	attenzione	in	un	unico	punto,	così	
non	vede	cosa	succede	attorno	e	si	tranquillizza,	convinto	che	il	suo	mondo	sia	in	salvo…”	

¹⁴	 un’altra	 ossessione	 è	 la	 disposizione	 delle	 posate	 sul	 tavolo	 da	 pranzo,	 azione	 da	 lui	 prediletta.	
Nell’ordine:	coltello,	cucchiaio	e	forchetta,	da	lui	pensate	come	“un	circuito	elettrico”	nel	quale	“il	coltello	
alimenta	il	manico	del	cucchiaio	e	il	cucchiaio	alimenta	le	punte	della	forchetta”…	

¹⁵	il	ricordo	va	al	film	di	Ron	Howard:	“A	Beautiful	Mind”,	2001	

¹⁶	in	grassetto	nel	testo.	
¹⁷	altra	analogia	con	la	storia	precedente	
¹⁸	“City”,	cit.	
¹⁹	molto	intensa	e	commovente	e,	al	tempo	stesso,	dimostrazione	di	alta	sensibilità,	la	scelta	fatta	da	Jason	

al	 canile.



	

Ritornando	al	luogo	di	partenza,	ovvero	osservando	altri	sogni	

	

	

Questo	 lungo	viaggio	è	 iniziato	dai	sogni	fatti	da	una	bambina	e	si	conclude	con	altri	sogni,	dato	
che	non	esiste	alcun	percorso	importante	senza	un	ritorno	al	punto	di	partenza,	al	fine	di	ripensare	
e	 rielaborare	 gli	 incontri	 e	 le	 esperienze	 compiute,	 a	 loro	 volta	 indispensabili	 per	 ripartire	 per	
nuove	mete.	
E’	stato	un	viaggio	con	alcune	deviazioni	dall’itinerario	inizialmente	tracciato,	com’è	giusto	che	sia,	
per	 l’importanza	 che	 rivestono	 le	 strade	 blu	 e	 i	 viottoli,	 sbucati	 all’improvviso	 dietro	 curve,	 o	
intravisti	all’orizzonte.	
E’	stato	un	viaggio	molto	amato	e	che	mi	susciterà	nostalgie,	mitigate	solo	se	avrò	l’occasione	di	
preparare	 nuove	 valigie,	 dopo	 aver	 studiato	 nuove	 mappe	 opportunamente	 messe	 da	 parte	
nell’attesa.	
Una	di	queste	riguarda	i	viaggi	dei	migranti	verso	le	nuove	Americhe.	
Avrei	potuto	e	dovuto	inserirli	all’interno	di	queste	pagine,	perché	proprio	questo	nostro	mondo	
viene	 da	 loro	 vissuto	 come	 Altro	 a	 cui	 rivolgere	 le	 speranze	 per	 un’esistenza	 almeno	 degna	 di	
essere	 vissuta;	 per	 non	 vedere	mai	 più	 gli	 occhi	 pieni	 di	 terrore	 e	 orrore	 dei	 loro	 figli	 o	 il	 loro	
sguardo	disperato	per	la	carenza	di	cibo	o	di	altri	beni	primari.	
Indagare	con	grande	rispetto	come	immaginano	questi	nuovi,	lontani,	territori	e	come	si	pensano	
a	vivere	al	loro	interno.	
Accompagnarli	 nel	 loro	 percorso,	 quasi	 sempre	 drammatico,	 per	 poi	 verificare	 quanto	 le	 loro	
aspettative,	i	loro	sogni	sono	stati	accolti.	
Ma	 sarebbe	 stato	 un	 viaggio	 talmente	 importante	 e	 lungo	 da	 avere	 il	 bisogno	 di	 una	 sosta	
ristoratrice,	per	poi	intraprenderlo	con	la	necessaria	lentezza.	
Non	mi	resta,	allora,	che	farvi	partecipi	di	quest’ultimo	tratto.	
	
Cosa	 siano	 i	 sogni	 è	 forse	 cosa	 nota,	 molto	 meno	 il	 capire	 il	 loro	 significato	 profondo	 che	
abbisogna	di	una	 lunga	pratica	 interiore.	 In	ogni	caso,	nel	 ripensare	 la	nostra	 infanzia,	possiamo	
ancora	 ricordare	 la	 meraviglia	 e	 lo	 stupore	 provati	 la	 prima	 volta	 che	 ci	 è	 accaduto	 di	 vederci	
protagonisti	 durante	 il	 sonno	 e	 le	 conseguenti	 domande	 rivolte	 ai	 genitori	 per	 capire	 come	 sia	
stato	 possibile	 o	 per	 farci	 consolare	 se	 il	 sogno	 si	 era	 rivelato	 inquietante	 o	 un	 vero	 e	 proprio	
incubo.	
Non	 sempre	 i	 genitori,	 però,	 hanno	 risposte	 o,	 se	 le	 hanno,	 non	 sempre	 si	 dimostrano	
soddisfacenti.	
E’	ciò	che	ad	esempio	accade	al	talpino	Osvaldo	nel	breve	racconto	di	Hubert	Schirneck:	“Was	ist	
ein	Traum?,	fragte	Jonas”,	2003	(nella	trad.	ital.:	“Dimmi,	che	cos’è	un	sogno?”.	–	Milano	:	Motta	
junior,	 2002)	 che	 dopo	 aver	 posto	 alla	 mamma	 la	 domanda:	 “Che	 cos’è	 un	 sogno?”	 ed	 aver	
ricevuto	come	risposta:	“Un	sogno	è	qualcosa	che	non	esiste”,	per	poi	precisare:	“Quello	che	vedi	
in	sogno	non	esiste”,	decide	di	uscire	dalla	tana	per	porre	il	quesito	agli	animali	via,	via,	incontrati.	



Ognuno	di	loro	gli	fornirà	un’opinione	diversa,	ma	solo	quella	della	formica,	alla	fine,	gli	sembrerà	
quella	maggiormente	condivisibile:	
“Il	 sogno	 è	 una	 terra	 straniera,	molto	 lontana	ma	 al	 tempo	 stesso	molto	 vicina.	 Il	 sonno	 è	 una	
barca,	 sulla	 quale	 navighiamo	 per	 raggiungere	 quella	 terra.	 La	 sua	 vela	 si	 gonfia	 di	 vento,	
tutt’intorno	stridono	i	gabbiani,	e	l’acqua	canta	la	sua	canzone”.¹	
Finalmente,	al	ritorno,	sotto	le	coperte,	la	mamma	nell’ascoltare	di	nuovo	la	domanda,	gli	dirà	che	
“un	sogno	è	come	un	film	che	nasce	dentro	di	te	e	nel	quale	tu	hai	il	ruolo	più	importante.	A	volte	
può	 essere	 anche	 un	 viaggio,	 che	 però	 non	 si	 fa	 a	 bordo	 di	 un’auto	 o	 in	 aereo.	Questi	 viaggi	 si	
fanno	solo	con	 il	cuore,	e	perciò	non	può	accadere	nulla	di	grave.	Su,	adesso	chiudi	gli	occhi…	E’	
così	bello	sognare!”	
Nel	sogno	di	quella	notte,	Osvaldo	si	vedrà	a	bordo	della	sua	barca,	sereno	e	felice…	
	
Anche	Helme	Heine	 la	pensa	come	 la	mamma	di	Osvaldo,	ovvero	che	si	arriva	nel	“Paradiso	dei	
Sogni”	 solo	 “con	 il	 cuore”	 (“Die	 wunderbare	 Reise	 durch	 die	 nacht”,	 1989;	 nella	 trad.	 ital.:	
“Viaggio	nella	notte”.	–	Trieste	:	EL,	1990).	
	
Non	sempre	i	sogni,	naturalmente,	ci	fanno	sentire	così	liberi.	Non	poche	volte,	infatti,	si	rivelano	
inquietanti	ed	incomprensibili,	come	quello,	ad	esempio	fatto	da	un	leone	che,	al	risveglio,	decide	
di	 recarsi	 immediatamente	 dal	 suo	 amico	 gufo	 per	 chiedergli	 la	 sua	 interpretazione,	 assai	
interessante	per	quello	che	concerne	il	rapporto	uomo-animale	(“Il	sogno	del	leone”	in	“La	Barca	
dei	sogni”	cit.).	
	
Veniamo	ora	agli	incubi	ricorrenti,	assai	importanti	per	comprendere	cosa	non	va	nella	vita	di	chi	li	
fa.	
Protagonista	e	io	narrante	di	questa	nuova	storia	(“Coniglio	Nero”,	di	Annamaria	Gozzi.	–	Roma	:	
Anicia,	 [2006?]	 è	 Sara,	 una	 ragazza	 che	 si	 presenta	 a	 noi	 raccontando	 la	 sua	 paura	 di	
addormentarsi	per	l’incubo	che	vive	ogni	notte	e	che	ha	la	forma	di	“uno	spaventoso	coniglio	nero	
con	un	orecchio	solo”,	i	“denti	lunghi	e	aguzzi”	e	gli	“occhi	fiammeggianti	e	minacciosi”.	
Per	fortuna	se	ne	va	al	risveglio,	per	poi	fare	implacabilmente	ritorno	quando	il	sonno	la	coglie.	
A	nulla	valgono	i	tentativi	di	fare	partecipe	la	mamma,	che	si	limita	ad	aprire	armadi	o	a	guardare	
sotto	il	letto	per	mostrarle	l’inesistenza	di	questo	mostruoso	animale.	
Ma	 questo,	 lo	 sappiamo,	 non	 porta	 a	 niente,	 perché	 è	 assolutamente	 necessario	 capire	 cosa	
rappresenti	per	lei	quel	Coniglio	e	come	mai	le	sia	apparso	da	un	certo	momento	in	poi	nella	sua	
vita.	
Poche	settimane	dopo,	 inizia	ad	affiorare	 in	Sara	 la	paura	della	 sua	 ricomparsa	anche	durante	 il	
giorno,	a	partire	dal	varcare	il	portone	della	scuola.	Ed	è	proprio	all’interno	di	questo	ambiente	che	
apprendiamo	alcune	sue	fragilità;	in	particolare	il	suo	senso	di	inadeguatezza	nella	sfera	estetica	e	
in	quella	cognitiva	rispetto	ad	una	sua	compagna,	Luisa,	per	lei	un	modello	inarrivabile	per	bellezza	
ed	intelligenza.	
Tuttavia,	a	rendere	“l’intero	mondo”	a	tratti	accessibile	e	leggero,	c’è	nonna	Ida,	anche	se	solo	per	
un	 giorno	 la	 settimana,	 la	 domenica,	 quando,	 insieme	 ai	 genitori,	 vi	 si	 reca	 a	 pranzare	 per	 poi	
rimanere	alcune	ore	sola	con	lei.	



E’	innanzitutto	lo	scorrere	dolce	e	tranquillo	del	tempo	in	quella	casa	di	campagna,	contrapposto	
alla	 fretta	e	all’ansia	percepite	 in	quella	di	 città,	 a	 rendere	 serena	 la	 sua	breve	permanenza	e	a	
darle	un	grande	senso	di	 libertà.	Ancor	di	più,	è	 la	disponibilità	della	nonna	nei	 suoi	confronti	a	
farla	sentire	finalmente	presente	nei	pensieri	di	un	adulto.	
Solo	nonna	Ida,	d’altra	parte,	può	credere	e	farsi	carico	di	quel	Coniglio	e	non	solo,	naturalmente,	
perché	 alleva	 capre,	 galline,	 anatre,	 cani,	 gatti	 e…	 conigli,	 bensì	 perché	 non	 ha	 dimenticato	 le	
paure	provate	quando	aveva	la	stessa	età	della	nipote,	soprattutto	la	notte,	durante	il	sonno.	Non	
per	un	Coniglio	Nero,	ma	per	una	gigantesca	cavalletta	non	meno	minacciosa,	 che	comunque	si	
dissolse	quando	fu	affrontata	da	Silvio,	un	orsacchiotto	di	pezza	grigio	 regalatole	da	una	zia	che	
dormiva	nella	sua	stessa	camera.	
Potrebbe	dissolvere	anche	l’incubo	di	Sara	quest’orsacchiotto	conservato	ancora	dalla	nonna?	Ida	
è	 convinta	 di	 sì,	ma	 a	 Sara	 non	 piace,	 forse	 perché	 troppo	 consunto.	 Allora,	 sempre	 la	 nonna,	
estrae	 da	 un	 mazzo	 di	 carte,	 non	 meno	 vecchio,	 il	 re	 di	 spade,	 per	 poi	 consegnarglielo,	
accompagnato	dalla	frase:	“Per	i	tuoi	sogni”.	
	
Se	 nelle	 notti	 seguenti	 quella	 carta	 avesse	 effettivamente	 adempiuto	 al	 suo	 scopo	 avrebbe	
significato	che	il	Coniglio	Nero	non	nasceva	da	altro.	Ma	sappiamo	che	questo	non	può	essere	e	a	
ben	 vedere	 anche	 quella	 cavalletta	 era	 scomparsa	 immediatamente	 per	 essere	 stata	 solo	 la	
conseguenza	di	un	fatto	irrilevante.	
Quanto,	 però,	 accade	 durante	 la	 stessa	 notte,	 dopo	 aver	messo	 il	 re	 di	 spade	 sotto	 il	 cuscino,	
potrebbe	 invece	dimostrarsi	 l’eccezione	che	conferma	 la	 regola,	 in	quanto	per	 la	prima	volta	da	
diverso	tempo	a	questa	parta,	Sara	non	viene	turbata	dall’incubo.	Ma	proprio	quando	si	appresta	a	
ringraziare	il	suo	insperato	salvatore,	ecco	la	sorpresa:	la	carta	è	misteriosamente	scomparsa…	
Una	convinzione	fa	a	quel	punto	capolino	nei	suoi	pensieri:	è	stato	il	Coniglio	Nero	a	rubarla	ed	è	
per	questa	ragione	che	non	ha	poi	avuto	il	tempo	di	visitarla…	
Naturale	immaginare	quanto	l’incubo	sia	ora	più	potente	che	mai…	E	lo	è	talmente	da	provocare	
istintivamente	 in	 Sara	 il	 bisogno	 di	 confidarlo	 a	 Mattia,	 il	 compagno	 di	 classe	 di	 gran	 lunga	
preferito	agli	altri,	anzi	il	solo	che	più	di	un’occasione	ha	mostrato	interesse	per	lei,	anche	se,	per	
timidezza	e	senso	di	inadeguatezza,	Sara	non	ha	mai	accettato	nemmeno	il	suo	ripetuto	invito	di	
andare	a	mangiare	un	gelato	insieme.	
	
La	reazione	comprensiva	e	solidale	di	Mattia	rappresenta	l’inizio	della	svolta,	della	risoluzione	del	
problema	come	accaduto	 in	quel	 film	citato	di	Mark	Leigh.	E	 lo	è	 in	modo	ancor	più	pregnante,	
perché	la	notizia	si	diffonde	a	tutta	la	classe,	suscitando	interesse	e	desiderio	di	risolvere	persino	il	
mistero	della	carta	scomparsa,	in	merito	alla	quale,	ovviamente,	ognuno	la	propria	ipotesi.	
“Era	come	se	alcuni	pezzettini	di	coniglio	si	fossero	appiccicati	su	ognuno	di	quei	ragazzi,	e	così	 il	
mio,	probabilmente,	si	era	fatto	più	leggero”,	confida	a	se	stessa,	e	a	noi,	Sara.	
	
L’effetto	 è	 immediato.	 Coniglio	Nero	 pare	 proprio	 averla	 abbandonata,	magari	 per	 far	 visita	 ad	
un’altra	 ragazza.	 E’	 stato	 dunque	 la	 conseguenza	 di	 quell’eesersi	 sentita,	 prima	 di	 quella	
confidenza,	 fuori	 dal	 coro?	 Forse,	 anzi	 sicuramente	 in	buona	parte,	ma	 c’è	 ancora	qualcosa	 che	
non	convince;	c’è	l’insistere	nel	ritenere	che	si	debba	essere	altro	ancora	da	scoprire.	



Qualche	 notte	 dopo,	 a	 dimostrazione	 della	 fondatezza	 di	 questa	 supposizione,	 la	 percezione	 in	
Sara	di	rumori	e	bisbigli	provenienti	dalla	sua	biblioteca;	la	presenza	tra	gli	scaffali	di	“qualcosa	di	
misterioso”,	 probabilmente	 il	 Coniglio	 Nero,	 abile	 ad	 assottigliarsi	 e	 sparire	 in	 un	 punto	
imprecisato.	Alcune	ore	più	 tardi,	di	nuovo	sveglia,	 l’improvvisa	sua	apparizione,	più	grande	che	
mai	e	con	un	martello	in	mano,	all’interno	di	un	film	proiettato	su	una	parete	della	camera	e	nel	
quale	 è	 in	 corso	 una	 guerra	 sanguinosa	 tra	 paperi	 grigi	 e	 paperi	 verdi.	 Contemporaneamente,	
l’arrivo	 del	 Re	 di	 Spade,	 non	 più	 carta	 ma	 persona,	 deciso	 di	 affrontare	 una	 volta	 per	 tutte	
quell’incubo	con	il	supporto	dei	paperi	ritornati	a	miti	consigli	per	fronteggiare	il	nemico.	Nemico,	
che	prima	fugge	impaurito	e	poi	si	rimpicciolisce	velocemente	per	infilarsi	dietro	o	all’interno	di	un	
libro.	
Che	fare	a	quel	punto	se	non	armarsi	di	coraggio	e	andarlo	a	stanare?	
La	 sollecitano	 lo	 stesso	 Re	 e	 gli	 stessi	 paperi,	 convinti	 che	 là	 troverà	 una	 risposta	 in	 “un	 libro	
consumato”	in	grado	di	mostrarle	un	episodio	del	suo	passato.	Dunque,	che	in	qualche	storia	è	sita	
l’origine	del	suo	incubo.	
Tuttavia	Sara	non	si	sente	ancora	pronta	a	seguire	quel	consglio.	Deve	parlarne	prima	con	Mattia,	
anche	 se,	 in	 quel	 momento,	 non	 può	 certo	 immaginare	 che	 altri	 due	 compagni	 di	 classe	 si	
interesseranno	 al	 suo	 problema:	 l’inarrivabile	 Luisa	 e	 il	 secchione	 Luigi.	 E,	 ancor	 meno,	 che	 le	
suggeriranno	di	 ritornare	 indietro	nel	 tempo	per	 verificare	 se	 avesse	provato	una	 grande	paura	
leggendo	o	facendosi	leggere	un	libro	od	osservando	un’inquietante	immagine	contenuta	in	uno	di	
questi.	
	
Ci	 stiamo	 avviando	 all’epilogo	 della	 vicenda,	 al	 ricordo	 che	 affiora,	 al	 libro	 incriminato,	 che	 si	
rivelerà	essere	il	suo	preferito	in	quel	periodo:	“Il		brutto	anatroccolo”	di	Christian	Andersen.	
Una	 frase,	 in	 particolare,	 si	 fa	 largo	 nella	 memoria:	 “Mamma	 anatra	 lo	 guardò	 e	 disse:	 -	 Che	
anatroccolo	strano	e	goffo.	Non	somiglia	per	niente	agli	altri…”	
E’	 in	quell’istante	che	era	nato	 il	suo	senso	di	 inadeguatezza	grazie	ad	un	processo	 identificativo	
con	quell’anatroccolo?	E	Mamma	anatra	era	simile	alla	sua?	Ma	il	Coniglio	Nero	cosa	c’entra?	
	
Procediamo.	
La	memoria	ora	attiva	un	altro	ricordo:	Sarà	ha	quasi	sei	anni	e	in	quel	lontano	giorno,	a	colazione,	
mentre	guarda	 le	 figure	di	quella	 fiaba,	 involontariamente	urta	 la	tazza	piena	di	cioccolata	calda	
che	si	rovescia	sulle	pagine;	una	“macchia	scura”,	melmosa	e	“inarrestabile”,	che	alla	fine	assume	
la	forma	di	un	coniglio	nero	ricoprente	gli	anatroccoli…	
Approfittando	della	momentanea	 assenza	 della	madre,	 Sara	 aveva	poi	 chiuso	 il	 libro	 e	 lo	 aveva	
nascosto	su	un	ripiano	alto	della	libreria	della	sua	camera,	servendosi	di	una	scala.	La	stessa	notte	
aveva	 sognato	 “macchie	 scure	 dalla	 forma	 di	 animali	 famelici	 pronti	 a	 inghiottire	 anatroccoli	
indifesi”…	
	
Quale	migliore	 antidoto	 contro	 l’ansia	 febbrile	 di	 riprendere	 in	mano	 quel	 libro	 se	 non	 farlo	 in	
compagnia	di	quei	tre	compagni,	diventati,	ora,	suoi	amici?	



Ed	eccolo	il	Coniglio	Nero,	per	la	prima	volta	percepito	come	“innocuo”	e	nei	confronti	del	quale	
prova	 persino	 “tenerezza”;	 la	 stessa	 che	 ci	 coglie	 quando	 stiamo	 “per	 abbandonare	 per	 sempre	
una	cosa”	appartenente	solo	a	noi.	
Una	 “cosa”	 che	 è	 meglio,	 comunque,	 cancellare,	 anche	 se	 il	 tentativo	 collettivo	 di	 toglierla	
mettendola	 sotto	 un	 rubinetto,	 porterà	 inevitabilmente	 a	 ridurre	 la	 zona	 in	 un	 buco	 e	 alla	
scomparsa	dei	pochi	anatroccolo	ancora	raffigurati.	
Metafora	 dell’infanzia	 che	 sta	 per	 andarsene?	 E	 quale	 significato	 simbolico	 ha	 il	 vedere	
successivamente	 il	 Coniglio	Nero	 uscire	 in	 strada	 da	 un	 tombino	 dopo	 esservi	 giunto	 trascinato	
dall’acqua	delle	tubature?	
In	 ogni	 caso,	 mentre	 i	 quattro	 si	 precipitano	 fuori	 per	 rincorrerlo,	 Sara	 viene	 colta	 da	 una	
“sensazione”	non	certo	“rassicurante”	nel	pensare	che	ora	lui	se	ne	va	in	giro	tranquillamente	tra	i	
marciapiedi.	 Ma	 come	 è	 possibile	 che	 nessun	 adulto	 lo	 noti?	 Probabilmente	 perché	 quando	 si	
raggiunge	questa	età	scompare	qualsiasi	tipo	di	“immaginazione”	e	ci	si	 limita	a	camminare	solo	
forti	delle	proprie	certezze?	Perché	si	crede	solo	a	ciò	che	ha	“una	spiegazione”?	
Sì,	deve	essere	così,	ritiene	Sara.	“Coniglio	Nero	poteva	farsi	vedere	solo	da	chi	sapeva	aprire	gli	
occhi	in	un	certo	modo”:	dai	bambini	e	dai	ragazzi	e	dai	nonni	come	Ida,	capaci	di	trattenere	o	far	
riemergere	i	lontani	ricordi.	
Oppure	di	certe	persone	che	si	possono	 incontrare	 in	 librerie	e	 il	 cui	mestiere	è	di	“collezionare	
ombre”.	
“Tutte	 le	macchie	 scure	 che	 solitamente	 popolano	 la	 notte,	 quando	 capiscono	 di	 non	 avere	 più	
potere	sulle	 loro	vittime,	 sanno	di	poter	 trovare	 rifugio	qui	da	me.	 Io	 le	 raccolgo	e	 le	proteggo”,	
afferma	una	di	queste,	l’Uomo	Jolly,	a	Sara	e	ai	suoi	amici	d’avventura.	Tra	di	loro,	ovviamente,	il	
Coniglio	di	lei	e	la	cavalletta	della	nonna.	
Infine	 alcune	 parole	 con	 cui	 li	 accompagna	 fuori	 dal	 negozio	 e	 che	 per	 me	 rappresenta	 una	
forzatura	pedagogica	all’interno	del	contesto:	
“Soltanto	i	libri	possono	tenere	lontane	le	vostre	paure.	Leggeteli!	Rileggeteli!”.	
Mentre	 Sara,	 comunque,	 le	 ascolta,	 il	 suo	 pensiero	 ritorna	 a	 quella	 fiaba,	 alla	 sua	 conclusione,	
finalmente	sottratta	alla	rimozione:	“…	e	quando	vide	uno	stormo	di	uccelli	bianchissimi,	dal	collo	
lungo	ed	elegante,	l’anatroccolo	provò	una	strana	emozione…”	
	
Sara/Brutto	anatroccolo	è	così	diventata	un	cigno,	per	aver	fatto	i	conti	con	quell’incubo	e	per	aver	
anche	preso	atto	quanto	simili	paure	abitino	o	abbiano	abitato	nelle	notti	di	ogni	essere	umano…	
	
P.S.:	e	il	mistero	della	scomparsa	della	carta	sotto	il	cuscino	del	letto	di	Sara?	Risolto!	Era	stata	la	
nonna	a	riprendersela	per	giocare	con	le	amiche…	
	
	
Possiamo	 considerare	nonna	 Ida	un	aggiustasogni?	 In	parte	 sì,	 anche	 se	non	è	 la	 sola	 ad	 avere	
contribuito	al	superamento	di	quell’incubo.	E’	assai,	comunque,	singolare	–	o	forse	no…	-	che	in	un	
altro	non	vicino	 luogo	ci	sia	un	altro	nonno	che	passi	parte	del	suo	tempo	proprio	ad	aggiustare	
sogni.	Questo,	almeno,	è	ciò	che	ci	racconta	Uri	Orlev	nel	suo:	“Shirat	Ha-Leviatanim”,	1997	(nella	
trad.	ital.:	“L’aggiustasogni”.	–	Milano	:	Feltrinelli,	2000).	



	
Questo	nonno	si	chiama	Rafael	Hamerman,	vive	a	Gerusalemme	e	ha	un	unico	nipote,	Michael,	di	
otto	anni,	che	vive	in	America,	ma	che	sta	per	emigrare	con	i	genitori	in	quella	città	per	prendersi	
cura	di	lui,	ormai	quasi	ottantenne.	
Ora	non	pensiate	che	Michael	sia	addolorato	più	di	tanto	dalla	notizia,	dato	che	di	amici	non	ne	ha	
nemmeno	 uno,	 causa	 l’enorme	 divario	 di	 interessi	 con	 i	 suoi	 coetanei.	 Mentre	 loro	 amano	
praticare	 sport,	 dedicarsi	 allo	 scautsmo	 o	 trascorrere	 il	 tempo	 coi	 videogiochi,	 lui	 predilige	
modellare	la	plastilina	per	costruire	omini	(ivi	compresa	la	sua	raffigurazione),	intagliare	tronchi	di	
legno	 grezzo	 per	 ricavarne	 modellini	 di	 nave,	 leggere	 e	 collezionare	 pietre	 e	 chiavi.	 Unica	
eccezione,	 la	 frequentazione	 di	 tre	 adulti,	 particolarmente	 affascinanti	 per	 le	 loro	 attività	 non	
molto	 dissimili	 dalle	 sue:	 il	 sig.	 O’Greydy,	 il	 rottamaio;	 il	 sig.	 Raf,	 proprietario	 di	 un	 negozio	 di	
pietre	dure	grezze	e	il	signor	Albert,	legatore	di	libri;	gli	unici	amici	dei	quali	sentirà	la	mancanza,	
ma	 che	 poi	 ritroverà	 nello	 stesso	 nonno	 quando	 prenderà	 felicemente	 atto	 della	 sua	 grande	
passione	per	il	collezionismo,	per	i	tanti	“mirabolanti	oggetti”	disseminati	ovunque	nella	sua	casa	
e	per	 la	presenza	di	alcune	“sale	da	esposizione”	(tra	 le	quali	una	splendida	biblioteca)	utilizzate	
dal	nonno	quando	faceva	l’antiquario.	
A	 colpire	 in	particolare	Michael,	 un	 vecchio	affilatoio	 a	quattro	 ruote	e	una	macchina	da	 cucire	
Singer,	 le	 cui	 foto	 si	 premura	 di	 inviarle	 immediatamente	 al	 sig.	 O’Greydy,	 nella	 certezza	 di	
ricevere	da	lui	eguale	ammirazione	ed	al	tempo	stesso	per	mantenere	con	la	terra	natia	un	ponte	
di	collegamento.	
Ormai,	 appena	 gli	 è	 possibile,	 Michael	 si	 reca	 dal	 nonno	 per	 osservarlo	 a	 restaurare	 mobili,	
ascoltare	la	lettura	di	un	libro	o	di	un	disco	o	per	passeggiare	insieme	nella	zona	vecchia	e	in	quella	
nuova	 della	 città.	 Ma	 quel	 che	 di	 certo	 non	 si	 aspetta	 è	 aiutarlo	 ogni	 mercoledì	 a	 portare	
l’affilatoio	in	un	quariere	vicino	e	lì	assistere	il	nonno	nella	sua	attività	di	arrotino.	
	
Sono	trascorsi	tre	anni	e	il	nonno,	dopo	un	lungo	ricovero	ospedaliero,	ha	accettato	di	trasferirsi	a	
casa	del	figlio	e	della	nuora	per	poter	trascorrere	più	tempo	con	il	nipote,	anche	per	verificare	se	
Michael	sia	pronto	ad	“entrare”	nei	suoi	sogni,	nei	quali	 lo	potrà	vedere	“in	gran	forma,	senza	 il	
minimo	accenno	di	passo	pesante,	respiro	affannoso	o	tremore	alle	mani”.	
Tra	 i	sogni,	uno	ricorrente:	una	macchina	-	 inventata	dal	nonno	–	 in	grado	di	arrestare	 il	 tempo,	
inizialmente	 vissuta	 con	 entusiasmo	ma	 poi,	 in	Michael,	 ritenuta	 nociva	 per	 la	 ripetività	 noiosa	
delle	azioni	indotte	da	quest’assenza	di	scorrimento	e	della	conseguente	impossibilità	di	crescere.	
	
Ci	 sono	 sogni,	 però,	 anche	 entusiasmanti	 e	 sogni	 nei	 sogni	 nei	 quali	 persone	 li	 consegnano	 al	
nonno	 per	 farglieli	 “aggustare”,	 cosa	 da	 lui	 prontamente	 agita	 infondendovi	 “un	 pizzico	 di	
speranza”.	 E	 quando	 ne	 riceve	 alcuni	 “troppo	 neri”,	 eccolo	 ingegnarsi	 nello	 schiarirli	 per	 poi	
stemperarli	con	colori	vivaci.	
In	 questi	 sogni	 nei	 sogni	 ve	 ne	 sono	 naturalmente	 anche	 alcuni	 “colmi	 di	 tristezza	 e	 nostalgia,	
sogni	 di	 persone	 amate	 e	 irraggiungibili”,	 dal	 nonno	 trattati	 “con	 estrema	 delicatezza	 e	 con	
autentica	solidarietà”.	
	



Finchè	 i	 suoi	 sogni,	 con	 l’aggravarsi	delle	 sue	 condizioni	di	 salute,	mostrano	 solo	 ricordi	 ai	quali	
Michael	 partecipa	 “come	 un	 estraneo	 capitatoci	 per	 caso”,	 anche	 se	 a	 volte	 si	 rivela	 per	 lui	
“un’esperienza	affascinante”,	a	differenza	di	altre	spaventosi	da	morire,	“come	i	ricordi	di	guerra”.	
	
Siamo	 all’epilogo	 già	 preventivato,	 ma	 prima	 il	 tempo	 di	 assistere	 al	 raggiungimento	 del	 vero	
obiettivo	perseguito	dal	nonno,	 il	profondo	motivo	della	sua	scelta	dell’essere	andato	a	vivere	a	
casa	del	nipote:	il	suo	constatare	felicemente	di	avergli	lasciato	in	eredità	la	bellezza	di	aggiustare	i	
sogni	degli	altri.	Un	oggetto	simbolico	a	renderlo	possibile:	una	grossa	chiave	di	ferro,	a	sua	volta	
donatagli	dal	padre…	
	
	
Una	funzione	assai	vicina	a	quella	dell’aggiustatore	è	svolta	–	come	già	ricordato	in	altri	capitoli	–	
dai	catcher	dreams,	in	grado	di	trattenere	solo	i	sogni	buoni.	Ora	non	so,	sinceramente,	se	l’autore	
de	“La	storia	 infinita”	si	sia	 ispirato	a	questa	tradizione	dei	nativi	americani	quando	ha	deciso	di	
scrivere:	 “Das	 traumfresserrchen”,	 1978	 (nella	 trad.	 ital.:	 “Il	 mangiasogni”.	 –	 Milano	 :	 A.	
Mondadori,	1992)	in	cui	racconta	di	uno	strano	paese,	Sonnonia,	nel	quale	“dormire	è	per	tutti	la	
cosa	 più	 importante	 che	 ci	 sia”	 e	 lo	 è	 talmente	 da	 proclamare	 re	 “chi	 dorme	meglio	 di	 tutti”,	
possibile	solo	 in	chi	possiede	“un	animo	gentile	e	un’intelligenza	 limpida”,	con	 la	conseguenza	–	
per	deduzione	logica	–	che	chi	fa	brutti	sogni	non	può	che	essere	antipatico,	capriccioso,	irritante	e	
con	un’intelligenza	contorta.	
Ma	 è	 sempre	 veramente	 così?	 No,	 se	 pensiamo	 a	 Pisolina,	 figlia	 dell’attuale	 sovrano,	 dolce,	
piccolina	e	terrorizzata	quando	si	appresta	ad	andare	a	 letto,	causa	quei	sogni	che	non	le	danno	
tregua	 e	 ai	 quali	 non	 forniscono	 alcun	 rimedio	 le	 medicine	 prescritte	 dai	 medici	 o	 le	 erbe	
medicinali	suggerite	da	pastori,	contadini	e	marinai.	
Quale	 padre	 non	 sarebbe	 allora	 partito	 oltre	 confine	 per	 sperare	 di	 incontrare	 qualcuno	 con	 la	
corretta	soluzione	del	problema.	
Gira	 e	 rigira,	 ecco	 finalmente	 il	 nostro	 re	 imbattersi	 in	 uno	 strano	 essere	 somigliante	 “a	 un	
pezzetto	di	chiaro	di	luna”,	saltellante	qua	e	là	e	avente	“una	occa	straordinariamente	grande”	e	
sempre	 “spalancata	 come	 il	 becco	 gli	 uccelli	 affamati”.	 Ovviamente	 il	 suo	 cibo	 preferito	 sono	 i	
brutti	sogni,	in	particolare	quelli	che	“spaventano	il	bambino!”	
Per	farli	scomparire	all’istante	si	renderà	necessario	che	la	principessina	legga	ogni	sera	prima	di	
addormentarsi	 una	 filastrocca	 in	 rima	 contenente	 l’invito	 al	 mangiasogni	 di	 agire	
immediatamente.	 E	 così	 sarà,	 ma	 non	 solo	 per	 lei,	 bensì	 per	 tutti	 i	 bambini	 del	 regno	 che	 la	
riceveranno	in	regalo	dalle	mani	del	buon	re…	
	
	
Non	è	detto,	però,	che	sia	sempre	possibile	 incontrare	tali	 individui	o	che	si	possano	reperire	 in	
librerie	 o	 biblioteche	 libri	 provvisti	 di	 quella	 filastrocca	 oppure	 che	 gli	 oggetti	 di	 antichi	 popoli	
funzionino	ogni	volta,	qui	da	noi.	E	allora?	Allora	si	rende	necessario	farsi	ingoiare	da	questi	incubi	
al	 fine	 di	 somministrare	 loro	 una	 pillola	miracolosa	 che	 li	 rimpicciolisca	 a	 tal	 punto	 da	 renderli	
innocui.	



E’	la	tesi	sostenuta	da	Paola	Capriolo	nel	suo:	“La	Macchina	dei	Sogni”,	2009	(Casale	Monferrato	:	
Piemme).	 Protagonista	 una	 ragazzina	 undicenne,	 Marta,	 figlia	 dell’inventore	 ing.	 Paolini,	
trasferitasi	 con	 la	 famiglia	 (e	 con	 il	 micio	 Montezuma)	 nella	 villa	 appartenuta	 al	 prof.	 Aristide	
Miosotis	a	seguito	di	una	singolare	inserzione	pubblicitaria	che	pare	sia	stata	fatta	appositamente	
per	suo	papà.	
Tralasciando	descrizioni	e	 sensazioni	 in	merito	al	nuovo	e	 suggestivo	habitat	 interno	ed	esterno	
(un	grande	parco)	è	obbligo	segnalare	la	presenza	di	una	Macchina	inizialmente	indecifrabile,	ma	
le	cui	funzioni	vengono	abbastanza	rapidamente	compresa	da	Marta:	materializzare	 i	sogni	delle	
persone	che	vi	dormono	 in	prossimità,	belli	o	brutti	 che	siano.	Per	conoscere	 i	 segreti	di	questa	
Solaris	terrestre	si	renderà	indispensabile	per	la	ragazza	compiere	un	viaggio	all’interno	del	mondo	
dei	sogni	al	fine	di	incontrare	l’ideatore,	coosa	che	avverrà	dopo	aver	letto	scrupolosamente	il	suo	
diario	iniziato	cent’anni	prima.	
Ma	come	è	possibile	la	riproposizione	–	consapevole	già	all’inizio	–	di	un	viaggio	che	ricorda	i	due	
compiuti	da	Alice?²	
E’	possibile	introducendo	un	elemento	assente	nelle	due	opere	di	Carroll:	la	presenza	di	un	Mondo	
Parallelo	 anch’esso	 creato	 dal	 prof.	 Miosotis,	 dopo	 che	 la	 quantità	 dei	 suoi	 sogni	 non	 era	 più	
contenibile	dentro	e	fuori	la	villa.	
Una	volta	ottenuto	quel	risultato,	il	professore	aveva	ritenuto	essenziale	chiudere	il	passaggio	tra	i	
due	Mondi	per	rimanere	per	sempre	nell’altro	e	non	solo	per	rimanere	immortale.	
Il	 fatto	che	Marta	constati	 che	 i	 suoi	 sogni	 continuano	 invece	ad	apparire	nella	 sua	camera	non	
dipende	solo	dalla	presenza	della	Macchina,	bensì	anche	dalla	creazione	successiva	da	parte	dello	
stesso	prof.	di	uno	spiraglio	avente	l’obiettivo	di	fargli	pervenire	le	riviste	scientifiche	per	verificare	
se	prima	o	poi	sarebbe	nato	sulla	Terra	un	inventore	in	grado	di	apportare	una	modifica	alla	sua	
Macchina.	
Che	 cosa	 non	 va,	 infatti,	 in	 questa	 sua	 nuova	 vita?	 La	 presenza	 di	 un	 incubo,	 anzi	 dell’Incubo	
multiforme	che	da	troppi	anni	inghiotte	cose	ed	esseri	viventi	da	lui	sognati.	
E’	 dipeso	 da	 lui	 (grazie	 ad	 un’idea	 che	 non	 svelo)	 fare	 in	 modo	 che	 venisse	 pubblicata	
quell’inserzione	 e	 che	 venisse	 poi	 letta	 dall’ing.	 Paolini,	 l’unico	 –	 a	 suo	 avviso	 –	 in	 grado	 di	
intervenire.	
Ma	una	volta	constatata	la	sua	grande	delusione	nell’osservare	la	totale	incapacità	di	quell’uomo	
di	 comprendere	 la	 funzione	di	 quello	 strano	oggetto,	Miosotis	 non	 aveva	 avuta	 altra	 scelta	 che	
ricorrere	alla	figlia,	sperando	nella	sua	curiosità	e	nella	sua	intelligenza.	
Eccoci	 dunque	 giunti	 all’incontro	 tra	 i	 due	 e	 alla	 nuova	 missione	 di	 cui	 si	 fa	 carico	 la	 ragazza:	
comunicare	al	padre	quanto	appreso	nel	Mondo	Parallelo	dei	Sogni.	
Le	 occorrerà	 non	 poca	 pazienza	 per	 convincere	 il	 genitore,	 ma	 come	 riuscirà	 nell’intento,	 il	
risultato	sarà	strabiliante:	la	creazione	di	quell’ormai	famosa	pillola…	
Tuttavia,	 né	 lei,	 né	 il	 padre,	 né	 il	 professore,	 hanno	 pensato	 ad	 un	 problema	 non	 piccolo	 da	
risolvere:	come	fare	per	farla	ingoiare	all’Incubo,	vista	l’impossibilità	di	capire	dove	mai	sia	sita	la	
sua	bocca?...	
Solo	 una	 soluzione,	 piena	 di	 enormi	 pericoli,	 può	 essere	 prospettata:	 farsi	 ingoiare	 dal	mostro,	
evitando	naturalmente	di	esserne	digeriti	e,	contemporaneamente,	individuando	il	giusto	luogo...	



Questo,	 perché	 quando	 si	 decide	 di	 affrontare	 gli	 incubi	 non	 è	 difficile	 rimanerne	 preda,	 come	
mostrano	 le	 innumerevoli	 buie	 caverne	 al	 suo	 interno,	 anche	 se	 si	 può	 altrettanto	 facilmente	
constatare	che	le	sue	vittime	rimangono	vive,	pur	se	“malridotte”	una	volta	ingoiate.	
Marta	riuscirà,	naturalmente,	nell’intento,	prendendo	alla	fine	felicemente	atto	che	il	mostro	si	è	
talmente	rimpicciolito	da	avere	la	dimensione	di	un	passerotto.	
	
L’invito	dell’autrice	di	affrontare	le	nostre	paure	non	è	certo	diverso	da	quello	già	citato	di	Mercer	
Mayer³,	con	la	differenza	che	in	quest’ultimo	caso	non	avviene	alcuna	riduzione	bensì	la	semplice	
convivenza	non	più	minacciosa.	
	
Rimanere	preda	di	un	incubo,	ricordare	per	alcune	ore	un	brutto	sogno,	comprenderne	i	significati	
-	 a	 volte	 chiari,	 a	 volte	 oscuri	 -	 e	 mettere	 poi	 a	 confronto	 idee	 diverse	 su	 come	 affrontarli,	 è	
comunque	una	piccola	cosa	di	fronte	ad	un	fatto	ancor	più	grave:	la	totale	scomparsa	dei	sogni.	Ne	
sono	 vittima	 nell’intenso	 racconto	 di	 Pier	 Mario	 Fasanotti:	 “Il	 ladro	 dei	 sogni”,	 1992	 (Roma	 :	
N.E.R.)	un	gruppo	di	ragazzi	che	vivono	nei	pressi	di	un	grande	lago.	Ogni	notte,	a	loro	insaputa,	un	
Mostro	penetra	nelle	loro	menti	per	rapire	le	loro	avventure	oniriche,	con	la	conseguenza	che	al	
risveglio,	e	per	buona	parte	del	giorno,	rimangono	preda	di	una	stanchezza	infinita.	
Tuttavia,	questo	ladro	non	riesce	in	alcun	modo	a	compiere	lo	stesso	furto	nei	confronti	di	uno	di	
loro,	Miguel.	 Il	 suo	 sogno	 ripetuto	 e	 prediletto,	 infatti,	 è	 immune	 da	 qualsiasi	 interferenza	 e	 lo	
vede	 nelle	 vesti	 di	 un	 piccolo	 capitano	 guidare	 un	 battello,	 nel	 lago	 immerso	 in	 una	 nebbia	
protettiva,	e	con	accanto	un	altro	capitano:	un	uomo,	che	gli	assomiglia	come	due	gocce	d’acqua.	
Non	 ha	 ancora	 compreso,	Miguel,	 che	 si	 tratta	 di	 suo	 padre	marinaio,	morto	 tre	 anni	 prima	 a	
bordo	di	una	nave	inabissatasi	in	un	lontano	oceano.	Evidentemente,	il	dolore	ha	scelto	la	strada	
dei	 sogni	 per	 fargli	 compiere	 l’elaborazione	 del	 lutto	 in	 sintonia	 con	 i	 suoi	 tempi,	 come	 ha	
consigliato	ogni	sera,	prima	di	addormentarsi,	di	rileggere	l’ultima	sua	lettera,	annunciante	la	fine	
imminente	 della	 lunga	 lontananza	 dalla	 famiglia	 e	 l’acquisto	 di	 un	 battello	 bianco	 per	 solcare	 il	
lago	 insieme	 al	 figlio.	 Un	 bellissimo	 sogno	 ad	 occhi	 aperti,	 nei	 quali	 Miguel	 era	 parte	
fondamentale.	 Un	 sogno,	 a	 cui	 fa	 ora	 da	 contrappunto	 il	 suo:	 comprare,	 quando	 fosse	 stato	
grande,	quel	battello,	avente	lo	stesso	colore,	e	recante	sulla	fiancata	il	nome	del	padre:	Gabriel.	
	
Poi	una	sera,	poco	prima	di	mettersi	a	tavola	con	la	madre	e	con	il	 fratellino,	vede	–	e	solo	lui	–	
proprio	quel	battello.	Come	lo	rivede	nel	corso	della	notte,	dopo	essersi	svegliato	di	soprassalto,	
per	poi	uscire	per	osservarlo	meglio.	
Ma	come	si	ritrova	all’aperto,	una	villa	da	tempo	abbandonata	ma	ora	illuminata	a	giorno	con	una	
luce	che	non	è	di	questo	mondo,	lo	attrae	irresistibilmente.	
Là,	nell’enorme	salone,	ci	sono	tutti	i	sogni	degli	abitanti	del	luogo;	sogni	che	conoscono	anche	il	
suo	e	gli	preannunciano	che	presto	saprà	chi	è	quel	capitano.	
Sogni,	che	lo	informano	di	conoscere	anche	il	nome	di	quel	mostro:	Jacob,	che	vola	ogni	notte	sul	
lago,	 simile	 “a	 un	 corvo”,	 con	 “ali	 enormi,	 ma	 in	 grado	 di	 diventare	 piccole	 come	 quelle	 di	 un	
pipistrello”	e	con	“artigli	da	falco”,	con	i	quali	ghermisce	i	sogni	degli	altri	ragazzi.	
Solo	 Miguel	 può	 sconfiggerlo	 e	 restituirli	 ai	 loro	 legittimi	 proprietari.	 Solo	 lui,	 completamente	
immune	a	quegli	artigli.	



	
Saliamo	ora,	insieme	a	lui,	su	quel	battello,	dove	ad	attenderlo	c’è	il	padre,	anzi,	il	sogno	che	lui	fa	
di	suo	padre:	“un’ombra	che	parla	e	respira,	ma	pur	sempre	un’ombra.	Un’ombra	piena	di	colori”.	
Miguel	 vorrebbe	 stringerlo,	 abbracciarlo	 e	 farsi	 abbracciare	 da	 lui,	 ma	 naturalmente	 non	 è	
possibile.	Lo	consolano,	però,	alcune	sue	parole:	“i	sogni	sono	veri	Miguel.	Ricordalo	sempre”.	Lo	
consola	 il	 fatto,	 che	questa	notte	potranno	consegnare	 l’uno	all’altro	 tutto	 il	non	detto,	 tutte	 le	
emozioni	rimaste	dentro	e	che	nemmeno	la	morte	ha	interrotto.	
	
E	partono.	Partono	alla	ricerca	di	Jacob,	finchè	lo	vedono,	lassù.	Ha	ali	bianche	in	quel	momento,	
causa	l’intensa	luce	lunare	e	sintomo	della	parziale	perdita	della	sua	forza.	Eppure,	quando	nota	il	
battello	sotto	di	lui,	non	ha	alcun	indugio	nel	precipitarsi	per	rubare	il	sogno	del	ragazzo.		
Non	ce	la	fa,	questa	volta	grazie	ad	una	luce	abbagliante	fatta	apparire	dal	padre,	perché	i	sogni	
sono	tanto	più	potenti	quando	sono	condivisi	o	si	credono	tali.		
Non	gli	resta,	allora,	che	volarsene	via,	per	poi	planare	all’interno	di	un	castello,	sito	sulla	collina	di	
un’isola,	al	centro	del	lago.	
	
C’è	solo	una	possibilità	per	annientarlo:	capirne	l’origine,	ovvero	chi	e	perché	lo	sogna,	dato	che	
quel	mostro	 è	 pure	 lui	 un	 sogno.	 L’autore,	 non	 può	 che	 essere	 un	 adulto	 in	 balia	 di	 nostalgie	
infantili	o	un	ragazzo;	conseguentemente,	solo	Miguel	-	l’unico	essere	in	carne	ed	ossa	sul	battello	
-	può	scendere	a	terra	per	scoprirne	l’identità.	
Tuttavia,	per	entrare	 in	una	 fortezza,	non	possedendone	 le	 chiavi,	 c’è	bisogno	di	un	 illusionista,	
come	Charlie,	e	di	un	astuto	detective,	come	Marlowe,	a	loro	volta	sogni.	
	
Ora	Miguel	è	davanti	al	letto	del	ragazzo,	il	cui	nome	è	Pinù.	Miguel	lo	osserva	attentamente	nella	
sua	solitudine	stringere	i	pugni	per	poi	aprirli,	mimando	gli	artigli	di	Jacob.	
Lo	 ascoltiamo	 poi	 pronunciargli	 parole,	 nella	 consapevolezza	 che,	 malgrado	 dorma,	 le	 sentirà,	
anche	perché	le	solitudini	spesso	si	attraggono	per	trasformarsi	in	altro:	
“Pinù,	i	tuoi	sogni	sono	brutti…	dipende	dal	fatto	che	sei	solo,	che	non	hai	amici…	ma	questo	finirà	
presto…	 adesso	 anche	 tu	 hai	 i	 tuoi	 amici…	 io	 sarò	 il	 tuo	 primo	 amico,	 Pinù…	 chiama	 Jacob…	
ordinagli	di	tornare	indietro…	Jacob	ha	rapito	i	sogni	degli	altri…	ma	tu	non	potrai	sognare	con	loro	
finchè	ci	sarà	Jacob…	hai	capito	Pinù?	(…)	Lui	è	solo	un’ombra	cattiva,	un’ombra	che	ti	somiglia	così	
poco…	perché,	Pinù,	tu	sei	buono,	tu	non	sei	come	il	corvo…	Jacob	è	un	brutto	pensiero,	scaccialo…”		
	
Di	nuovo	sul	battello,	Pinù	è	in	compagnia	di	Miguel	e	del	padre	del	ragazzo.	
A	loro	confida	la	sua	sofferenza	per	la	quasi	perenne	assenza	dei	genitori	troppo	presi	da	altro,	per	
una	governante	 insensibile	e	per	un	precettore	noioso,	messo	a	sua	disposizione	con	 la	scusa	di	
una	malattia	 invalidante	 la	 frequenza	scolastica,	 squallida	giustificazione	per	non	 farsi	 carico	del	
figlio	anche	in	altro	luogo.	
E’	stato,	dunque,	per	 il	bisogno	di	sopravvivere	e	per	 la	rabbia	nel	non	potere	avere	sogni	come	
qualsiasi	altro	ragazzo,	che	ha	creato	Jacob.	
Ma	ora	tutto	è	finito.	Ora,	vede	la	sua	vita	prendere	un’inaspettata	svolta.	Ora,	potrà	finalmente	
sognare…	



Così	come	Miguel,	che	saprà	che	ci	sarà	sempre	il	suo	capitano	ad	aspettarlo	e	non	solo	nei	sogni	
notturni…	
	
	
E’	presente	un	altro	padre,	in	una	terra	lontana,	in	un’isola	della	Malesia,	nei	pensieri	e	nei	sogni	di	
una	 ragazza	 appartenente	 alla	 tribù	 dei	 Senoi:	 Clau-Di-Tam.	Non	 lo	 ha	mai	 conosciuto,	 uno	 dei	
tanti	bianchi	scesi	un	giorno	da	una	nave,	 fermatosi	un	po’,	 il	 tempo	sufficiente	per	 invaghirsi	di	
una	indigena,	e	poi	ripartito,	destinazione	un	altro	luogo	e,	magari,	un’altra	donna.	
Al	 tempo	 stesso,	 quel	 padre	 è	 del	 tutto	 ignaro	 di	 avere	 una	 figlia	 e	 nemmeno	 immagina	
lontanamente	quanto	lei	sia	diventata	libera	e	abile	nel	camminare	nella	giungla,	salire	sugli	alberi,	
dormire	a	volte	in	compagnia	delle	scimmie	e	pagare	a	bordo	di	una	canoa	da	lei	stessa	costruita.	
Come	è	ben	lontano	dal	supporre	che	lei	riserba	di	lui	un	ricordo	tangibile:	una	chiave	di	metallo,	
lasciata	 a	 quella	 donna	 prima	 di	 andarsene;	 oggetto	 identificativo	 della	 sua	 origine	 e	 dal	 quale	
Clau-Di-Tam	non	si	separa	mai,	portandolo	appeso	al	collo	con	un	cordoncino	di	canapa.	
Ancor	di	più,	quell’uomo	ignora	che	lei	faccia	sogni	aventi	il	potere	della	preveggenza,	a	tal	punto	
da	riuscire	in	un’impresa	impossibile:	ridare	al	vecchio	capo	del	villaggio,	prossimo	alla	morte,	un	
sogno	interrotto,	senza	il	quale	una	sciagura	si	sarebbe	abbattuta	inesorabilmente	sulla	gente	del	
villaggio,	non	meno	convinta	di	quanto	i	sogni	siano	importanti	per	comprendere	ciò	che	sta	per	
accadere	e	il	significato	profondo	di	quanto	già	accaduto.	
Non	racconterò	come	Clau-Di-Tam	convinse	il	Demone	dei	Sogni	Interrotti	a	restituire	quel	sogno,	
perché	mi	preme	soffermarmi	su	un	altro:	uno	fatto	da	lei,	intepretato	come	un	nuovo	presagio	di	
sventura,	questa	volta	relativo	al	padre,	il	cui	ritorno	pare	imminente.	
La	vediamo,	di	conseguenza,	attraversare	la	giungla	per	arrivare	prima	dell’arrivo	della	nave,	sulla	
spiaggia	dove	il	padre	scenderà,	mentre,	a	sua	insaputa,	un	giovane	guerriero,	suo	caro	amico,	la	
segue,	al	fine	di	proteggerla.	
	
Ed	eccoli	uno	di	fronte	all’altra.	Eccola	osservare	quell’uomo	in	compagnia	di	un	cavallo;	scrutarne	
lo	sguardo	simile	a	quello	di	un	albatros.	
Quanto	desidererebbe	comunicargli	la	sua	identità!	Quanto	vorrebbe	stringerlo	a	sé!	
Ma	 non	 lo	 fa,	 forse	 per	 pudore,	 forse	 per	 una	 rabbia	 inconscia,	 che	 vorrebbe	 fosse	 lui	 a	
riconoscerla.	O,	forse,	perché	apprende	che	non	è	tornato	per	la	madreo	se	quelle	notti	d’amore	
avessero	dato	il	frutto	più	bello	che	nella	vita	si	possa	cogliere,	bensì	per	cercare	il	fungo	Kalpakur,	
in	grado	–	racconta	una	leggenda	–	di	restituire	la	giovinezza.	
	
Allora	lei	lo	accompagna	alla	sua	ricerca,	nonostante	non	condivida	l’obiettivo	e	nonostante	sappia	
che	chi	se	ne	nutre	riceverà	in	cambio	l’impossibilità	di	distinguere	il	bene	dal	male.	Il	desiderio	di	
stargli	 accanto,	di	osservarlo	muovere,	di	percepirne	 il	 profumo	ed	ascoltarne	 la	 voce,	è	 troppo	
essenziale,	per	lei,	in	quel	momento	e	lo	ha	sognato	intensamente	in	tutti	quegli	anni.	
	
Quel	che	accadrà	quella	stessa	notte,	una	volta	giunti	a	destinazione,	lo	riservo	ai	lettori,	tranne	un	
elemento	decisivo:	la	salvezza	della	vita	del	padre	da	parte	di	Clau-Di-Tam.	
	



Ora	che	tutto	si	è	concluso	felicemente,	Clau-Di-Tam	trova	il	coraggio	di	chiedergli	se	nel	villaggio	
dove	aveva	vissuto	poco	più	di	dieci	anni	prima,	aveva	avuto	“una	donna”.	
La	risposta	è	tremenda,	ma	le	è	utie	per	capire	qualcosa	di	essenziale	di	quell’uomo:	
“Forse…	chi	se	lo	ricorda?	Un	uomo,	alla	mia	età,	di	donne	ne	ha	avute	tante	(…)	Io	una	casa	non	
ho	mai	sentito	il	bisogno	di	averla.	Mi	piace	girare	il	mondo,	stare	un	po’	di	tempo	qua,	un	po’	di	
tempo	là.	E’	come	una	malattia,	non	posso	fermarmi	in	nessun	posto”.	
La	stessa	modalità	di	pensiero	di	Paul	Bowles,	anche	se	poi	un	 luogo	dove	rimanere	per	sempre	
l’aveva	trovato,	forse	suo	malgrado.	
	
Come	raccontarle	di	lei,	a	quel	punto?	Come	parlarle	della	madre?	
Eppure,	Clau-Di-Tam	percepisce	che	è	“un	uomo	buono”,	pur	avendo	“alcune	parti	del	suo	cuore	
(…)	inaridite,	morte”.	
E,	comunque,	che	è	suo	padre,	come	lo	è	per	il	protagonista	del	film	di	Sam	Mendes⁴.	
	
Nonostante	 la	 tristezza,	 nonostante	 il	 bisogno	 di	 piangere,	 Clau-Di-Tam	 lo	 segue	 sulla	 nave	 e	
ascolta	con	felicità	inaspettata	il	desiderio	di	lui	di	portarla	con	sé,	per	farla	studiare	e	vivere	nel	
suo	mondo	lontano.	Le	deve	anche	la	consapevolezza	raggiunta	che	nessun	ringiovanimento	vale	
la	 perdita	 del	 rispetto	 verso	 gli	 altri,	 e	 l’accettazione	 di	 un	 saggia	 riflessione	 dei	 Senoi,	 da	 lei	
riportata:	“quando	una	barca	ha	fatto	un	lungo	viaggio	è	tempo	di	ammainare	le	vele”.	
Sì,	 le	 ammainerà	 pure	 lui,	 dopo	 una	 vita	 errante	 e	 dopo	 un	 uso	 vergognoso	 delle	 donne,	 non	
appena	avrà	fatto	ritorno	alla	casa	di	origine.	
Ma	lei	non	gli	sarà	accanto.	Non	lo	consolerà	negli	ultimi	anni	che	gli	rimangono.	Lei	appartiene	ad	
un’altra	cultura,	all’altro	genitore	che	l’ha	messa	al	mondo	e	l’ha	protetta	con	tutto	il	suo	amore.	
D’altra	parte,	a	fianco	della	nave,	c’è	quell’amico	che	la	sta	aspettando,	a	bordo	della	sua	canoa.	
	
Dunque	addio.	Addio	padre.	Addio	per	sempre.	Forse	un	giorno	capirai	chi	era	quella	ragazza	che	ti	
ha	salutato	all’inizio	del	tuo	ultimo	viaggio,	dopo	averti	salvato	la	vita.	Quella	ragazza	che	ricorderà	
per	sempre	il	tuo	sguardo,	simile	a	quello	di	un	albatros…	
(“Suo	padre	era	un	albatros”,	di	Pier	Luigi	Luisi.	–	Firenze	:	Salani,	1990)	
	
	
Non	 facciamo	 in	 tempo	 a	 scendere	 da	 una	 nave	 con	 le	 vele,	 da	 una	 canoa	 o	 dal	 precedente	
battello,	che	ci	troviamo	su	un’altra	imbarcazione.	Non	più	in	compagnia	di	una	ragazza	solitaria,	
di	 un	 padre	 inconsapevole	 o	 di	 un	 altro	padre	 e	 di	 un	 altro	 figlio,	 bensì	 di	 un	 nonno	 e	 del	 suo	
nipotino.	Un	nonno,	che	ha	scelto	un	insolito	mezzo	di	trasporto,	apparso	magicamente	agli	occhi	
stupiti	dell’altro,	dietro	la	porta	nascosta	della	soffitta	della	sua	casa.	
Come	resistere	al	desiderio	di	salire	sul	ponte	e	lasciare	che	il	nonno	suoni	la	sirena	annunciante	
l’imminente	inizio	del	viaggio?	
E	come	non	sbarcare,	tempo	dopo,	su	una	meravigliosa	isoletta	ricca	di	una	stupefacente	giungla,	
con	cascate	e	laghi,	uccelli	variopinti	e	scimmie	affettuose?		
Per	poi	rimanerci	per	un	po’,	sistemando	al	meglio	una	capanna	di	legno…	
	



Ma	i	bambini,	prima	o	poi,	devono	tornare	dai	genitori.	Peccato	che	a	volte	i	nonni	non	li	vogliano	
seguire	per	rimanere	a	vivere	su	simili	isole.	
Sono,	comunque,	bambini	in	grado	di	muovere	il	timome	come	si	deve	e	a	portare	le	navi	in	porto,	
nonostante	il	mare	sia	ora	agitato	e	scuro,	l’esatto	contrario	di	come	si	era	presentato	nel	viaggio	
di	andata.	
	
E	poi,	tornando	il	giorno	dopo	in	quella	soffitta,	presi	per	un	momento	dalla	tristezza	per	l’assenza	
del	nonno,	può	sempre	accadere	che	un	uccello	bussi	alla	finestra	per	recapitare	una	lettera	e	una	
foto	ritraente	proprio	 lui	 in	posa,	 insieme	a	una	scimmia,	davanti	all’obiettivo.	Sì,	è	giusto	che	 il	
nonno	sia	felice	in	quell’altro	luogo,	in	quell’altro	Mondo…	
	
E’	 già	 a	 partire	 dall’inizio	 di	 questa	 ricerca	 che	 desideravo	 accomiatarmi	 con	 questo	 breve	 e	
intenso	 racconto	 di	 Benji	 Davies:	 “Grandad’s	 Island”,	 2015	 (nella	 fedele	 trad.	 ital.:	 “L’isola	 del	
nonno”.	–	Torino	:	giralangolo,	2016),	una	delle	storie	più	significative	per	 la	prima	infanzia	sulla	
morte	di	un	proprio	caro	e	sull’elaborazione	del	lutto.	
Pensavo	anche	ad	un	capitolo	su	quel	Mondo	Parallelo	che	i	credenti	sono	convinti	esista	dopo	la	
morte,	 ma,	 non	 facendo	 parte	 di	 questi	 e	 trovandone	 rare	 tracce	 nella	 letteratura	 giovanile	 –	
l’ultimo	episodio	del	ciclo	di	Narnia	a	parte	-	ho		ritenuto	di	soprassedere,	così	come	di	rinviare	ad	
altra	 occasione	 il	 tema	 della	morte,	 in	merito	 al	 quale	 –	 al	 contrario	 –	 sono	 presenti	 diversi	 e	
importanti	racconti.		
Un’altra	strada,	così,	sulla	quale	incamminarsi,	oltre	ai	viaggi	dei	migranti.	
Per	 il	momento,	un	abbraccio	a	chi	ha	avuto	 la	pazienza	di	 seguirmi	 in	questo	 lungo	percorso	e	
l’augurio	che	ogni	lettore	sappia	costruire	le	proprie	mappe,	da	rivedere	nel	corso	degli	anni.	
Nel	corso	del	tempo.	
	
Parma,	1	dicembre	2017	
	
	
	



¹	le	altre	opinioni:	
la	 volpe:	 “Il	 sogno	 è	 un	 libro	 scritto	 in	 una	 lingua	 sconosciuta,	 che	 ha	 sulla	 copertina	 un	 bel	 disegno.	 Se	

invece	ce	n’è	uno	brutto,	allora	diventa	un	incubo”;	
l’orso:	“Il	sogno	è	un	violino,	che	suona	una	dolce	melodia.	Se	il	violino	è	scordato,	 il	suono	ti	fa	male	alle	
orecchie”;	

la	lepre:	“Il	sogno	è	un	cannocchiale	che	vede	dentro	la	tua	anima”;	
il	gufo:	“I	sogni	sono	delle	mosche	che	di	notte,	quando	dormiamo,	camminano	sulla	nostra	fronte”.	

²	non	è	certo	un	caso	che	 la	migliore	amica	di	Marta	a	cui	si	 rivolge	continuamente	scrivendole	 lettere	si	

chiami	proprio	come	il	personaggio	di	Carroll	

³	“Brutti	sogni	in	ripostiglio”,	poi	“Una	strana	creatura	nel	mio	armadio”	
⁴	“Era	mio	padre”,	2002.	
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	Iniziando	da	Alice	ovvero	da	due	sogni	

Le	Storie		
Carroll,	Lewis	:	Alice	nel	Paese	delle	Meraviglie	(1865)	;	Attraverso	lo	specchio	(1871)		
	

Cap.	2		
Proseguendo	con	Peter	Pan	

Le	Storie		
Barrie,	James	Matthew	:	Peter	Pan	nei	giardini	di	Kensington	(1902)	;		Peter	e	Wendy	(1912)		

Storie	solo	citate	
Stevenson,	Robert	Louis	:	Lo	strano	caso	del	dottor	Jekyll	e	di	Mr.	Hyde	(1886)	;	Golding,	William	:	
Il	 signore	 delle	 mosche	 ;	 Lem,	 Stanislaw	 :	 Solaris	 (1968)	 ;	 	 Le	 Guin,	 Ursula	 :	 Il	 mago	 (1968)	 ;	
McCaughrean,	Geraldine	:	Peter	Pan	e	la	sfida	al	Pirata	Rosso	(2006)	
	

Cap.	3		
Ed	ecco	Dorothy	Gale	nel	Regno	di	Oz	

Le	Storie		
Baum,	L.	Frank	 :	 Il	Meraviglioso	Mago	di	Oz	(1900)	;	 Il	meraviglioso	regno	di	Oz	(1904)	;	 I	magici	
racconti	di	Oz	(1904-1905)	;	Ozma	di	Oz	(1907)	;	Il	ritorno	del	mago	di	Oz	(1908)	;	La	strada	per	Oz	
(1909)	;	La	città	di	smeraldo	di	Oz	(1910)	;	La	ragazza	di	pezza	di	Oz	(1913)	;	Tik-Toc	di	Oz		(1914)	;	
Lo	Spaventapasseri	di	Oz	 (1915)	 ;	Rinkitink	a	Oz	 (1916)	 ;	 La	principessa	perduta	di	Oz	 (1917)	 ;	 Il	
boscaiolo	di	latta	di	Oz	(1918)	;	La	magia	di	Oz	(1919)	;	Glinda	of	Oz	(1920)		

Storie	solo	citate	
Verne,	Jules	:	Viaggio	al	centro	della	Terra	(1864)	;	Collodi,	Carlo	:	Le	avventure	di	Pinocchio.	Storia	
di	un	burattino	(1883)	;	Baum,	L.	Frank	:	Il	castello	in	fondo	al	mare	(1911)	;	Sartre,	Jean-Paul	:	A	
porte	 chiuse	 (1944)	 ;	Orwell,	George	 :	 1948	 (1948/49)	 ;	Rodari,	Gianni	 :	 Le	avventure	di	 Tonino	
l’invisibile	(1980)	;	Wagener,	Gerda	:	Billy	e	la	tigre	(1988)	;	Kordon,	Klaus	:	Il	piccolo,	il	grande	e	il	
gigante	(1991)	;	Larson,	Erik	:	Il	diavolo	e	la	città	bianca	(2003)		
	

Cap.	4		
Da	Oz	a	Narnia	(compiendo	–	ad	un	tratto	-	alcune	deviazioni)	

Le	storie	
Vivanti,	Annie	:	Il	viaggio	incantato	(1933)	
Lewis,	Hilda	:	La	nave	volante	(1933)	
Lewis,	Clive	Staples	:	Il	leone,	la	strega	e	l’armadio	(1950)	;	Il	principe	Caspian	(1951)	;	Il	viaggio	del	
veliero	(1952)	;	La	sedia	d’argento	(1953)	;	Il	cavallo	e	il	ragazzo	(1954)	;	Il	nipote	del	mago	(1955)	;	
L’ultima	battaglia		(1956)		

Storie	solo	citate	



Mayer,	Mercer	:	Brutti	sogni	in	ripostiglio	[nell’ultima	ediz.:	Una	strana	creatura	nel	mio	armadio]		
(1968)	 ;	Lem,	Stanislaw	 :	Solaris	 (1968)	 ;	 Ibbotson,	Eva	 :	Passaggio	segreto	al	binario	13	 (1994)	 ;	
Baricco,	Alessandro	:	City	(1999)	;	West,	Jacqueline	:	Olivia	e	le	ombre	(2010)	
	

Cap.	5	
Nel	giardino	di	Tom	(e	nei	giardini	di	altri)	per	giungere	ad	una	chiave	

e	a	due	stanze	delle	meraviglie	
Le	storie	

Burnett,	Frances	Hodgson	:	Il	giardino	segreto	(1911)	
Pearce,	Philippa	:	Il	giardino	di	mezzanotte	(1958)	
Lively,	Penelope	:	Un	viaggio	indimenticabile	(1975)	
Selznick,	Brian	:	La	stanza	delle	meraviglie	(2011)		
Barone,	Marta	:	I	giardini	degli	altri	(2011)	
Sandén,	Marten	:	La	casa	senza	specchi	(2012)	
Vivarelli,	Anna	:	Odio	il	Piccolo	Principe	(2016)		

Storie	solo	citate	
Ford,	Richard	:	Canada	(2012)		
	

Cap.	6		
Ripartendo	da	una	chiave,	da	un	altro	armadio	e	da	personali	ricordi.	Per	finire	con	

uno	strano	oggetto	consegnato	da	un	vecchio	ad	un	ragazzo	e	due	portatili,		
di	cui	uno	quantistico	

Le	storie	
Banks,	Lynne	Reid	:	
L’indiano	nell’armadio	(1981)	;	L’indiano	fu	ferito	(1985)	;	Il	segreto	dell’indiano	(1989)	;	Il	segreto	
dell’indiano	(1993)	;	Il	mistero	dell’armadio	(1993)	;	La	chiave	dell’indiano	(1998)	
Etchemendy,	Nancy	:	Il	potere	di	Undo	(2000)	
Edge,	Christopher	:	I	mondi	di	Albie	Bright	(2016)		
Welford,	Ross	:	Viaggio	nel	tempo	con	il	criceto	(2016)	

Storie	solo	citate	
Dickens,	Charles	:	Canto	di	Natale	o	Racconto	di	Natale	(1843)	;	Greenburg,	Dan	:	Zack	e	l’universo	
parallelo	 in	 Il	grande	Zack	(1996)	 ;	Mass,	Wendy	:	La	scatola	dei	desideri	 (2006)	 ;	Gaiman,	Neil	e	
Reaves,	Michael	:	Il	ragazzo	dei	mondi	infiniti	(2007)	;	Murakami,	Haruki	:	1Q84	(2009)	;	 	Reaves,	
Michael	e	Reaves,	Mallory	:	Il	sogno	di	argento	(2011)	
	

Cap.	7			
Dal	Mondo	di	Sotto	al	Mondo	di	Sopra,	nell’infinitamente	piccolo	

Le	storie																																						
Vamba	:	Ciondolino	(1895)		
Norton,	Mary	:	Sotto	il	pavimento	(1952)	;	Ai	piedi	dell’erba	(1955)	;	In	teiera	sull’acqua	(1959)	;	
Più	leggeri	dell’aria	(1961)	;	La	rivincita	degli	Sgraffignoli	(1975)		
Besson,	Luc	:	Arthur	e	il	popolo	dei	Minimei	(2002)	;	Arthur	e	la	città	proibita	(2003)	;	Arthur	e	la	
vendetta	di	Maltazard	(2004)	;		Arthur	e	la	guerra	dei	due	mondi	(2005)		



Fombelle,	Timothée	de	:	Tobia.	I.	Un	millimetro	e	mezzo	di	coraggio	(2006)	;	Tobia.	II.	Gli	occhi	di	
Elisha	(2007)		
Crichton,	Michael	:	Micro	(2011)	

Storie	solo	citate	
Swift	 Jonathan	 :	 I	 viaggi	 di	 Gulliver	 /	 (1726;	 1735)	 ;	 De	 Amicis,	 Edmondo	 :	 Sull’oceano	 (1889)	 ;	
Lagerlof,	Selma	:	Il	viaggio	meraviglioso	di	Nils	Holgersson	(1907)	;	Lindgren,	Astrid	:	Peter	e	Petra	
(1949)	 ;	 Sendak,	Maurice	 :	Nel	 paese	dei	mostri	 selvaggi	 (1963)	 ;	 Schmidt,	Annie	M.	G.	 :	Minus		
(1970)	;	Adams,	Richard	:	La	collina	dei	conigli	(1972)	;	/	Keneally	Thomas	:	La	città	delle	api	(1978)	
;	 Pitzorno,	 Bianca	 :	 Extraterrestre	 alla	 pari	 (1979)	 ;	 Orlev,	 Uri	 :	 Com’è	 difficile	 essere	 un	 leone	
(1979)	;	Dahl,	Roald	:	Le	streghe	(1983)	;	Farrè,	Marie-Raymond	:	Io	sono	un	mostro	peloso	(1983)	;	
Ahlberg,	Allan	:	Arf!	:	la	mia	vita	da	cane	(1986)	;	Crichton,	Michael	:	Jurassic	Park	(1990)	Il	mondo	
perduto	 (1995)	 Timeline	 (1999)	 Preda	 (2002)	 ;	 Baricco	Alessandro	 :	Novecento	 (1994)	 ;	Merani,	
Tiziana	:	I	piccini	(1997)	;	Pullman,	Philip	:	Ero	un	topo	/	(1999)	;	Lamarque,	Vivian	:	La	minuscola	
bambina	 B	 (2000)	 ;	 Solotareff,	 Grégoire	 :	 La	maschera	 (2001)	 ;	 Gleitzman,	Michel	 :	 Tre	 rospi	 in	
viaggio	 (2003)	 ;	 Cercenà,	 Vanna	 :	 Viaggio	 verso	 il	 sereno	 (2006)	 ;	 Haig,	Matt	 :	 Essere	 un	 gatto	
(2012)	;	Moorhouse,	Tom	:	La	canzone	del	grande	fiume	(2013)	;	Scheunemann,	Frauke	:	Winston	:	
un	gatto	in	missione	segreta	(2013)	
	

Cap.	8			
Nelle	foreste	impenetrabili	e	in	una	cittadina	dalla	quale	è	quasi	impossibile	uscire	

Le	storie	
Buckley,	 Michael	 :	 Detective…	 da	 favola	 (2005)	 ;	 Gli	 insoliti	 sospetti	 (2005)	 ;	 Una	 ragazzina	
schizzata	(2006)		
Haig,	Matt	:	La	foresta	d’ombra	(2007)	
Meloy,	 Colin	 :	 Wildwood.	 I	 segreti	 del	 bosco	 proibito	 (2011)	 ;	Wildwood.	 Nelle	 profondità	 del	
bosco	proibito	(2012)	;	Wildwood.	Imperium	(2014)		

Storie	solo	citate	
Shelley,	Mary	 :	 Frankenstein,	 o	 il	moderno	 Prometeo	 (1818)	 ;	Meuche,	 Grete	 :	 La	 storia	 di	 Pik	
Badaluk	(193-?)	;		
Munari,	 Bruno	 :	 Cappuccetto	 giallo	 (1972)	 ;	 Cappuccetto	 verde	 (1972)	 ;	 Cappuccetto	 bianco	
(1981);	
Singer,	Isaac	Bashevis	:	Il	golem	(1982)	;		
Dahl,	Roald	:	Le	streghe	(1983)	;	I	Minipin	(2004)	;		
Jungman,	Ann	:	Lupo	2.15	(1986)	;		
Umansky,	Kaye	:	La	veva	stovia	del	Pvincipe	Vanocchio	(1989)	Dalla	parte	delle	sorellastre	(1998)	
La	strega	più	cattiva	del	mondo	(2013);		
Tomlinson,	 Theresa	 :	 La	 donna	 della	 foresta	 (1993)	 ;	 Geras,	 Adele	 :	 Via	 delle	 Favole	 (1998)	 ;	
Fasanotti,	Pier	Mario	:	Pinù,	l’omino	di	ferro	(1998)	;	De	Mari,	Silvana	:	L’ultima	stella	a	destra	della	
luna	(2000)	;		
D’Adamo,	Francesco	:	Storia	di	Iqbal	(2001)	;	Dalla	parte	sbagliata	:	la	speranza	dopo	Iqbal	(2015);	
Blundell,	Tony	 :	Attenti	alle	 ragazze	 (2002)	 ;	Carioli,	 Janna	 serie:	 “I	misteri	di	Teo”	 (2003-2008)	 ;	
Gardner,	 Lyn	 :	 Tre	 sorelle	 nel	 bosco	 (2006)	 Beck,	 Ian	 serie:	 “Tom	 Trueheart”	 	 (2006-2010)	 ;	



Roncaglia,	 Silvia	 serie:	 “principesse	 favolose”	 (2007-2013)	 ;	 Bertarini,	 Mariagrazia	 serie:	 “Niki”	
(2008-2010)	;	Masini,	Beatrice	:	Storie	dopo	le	storie	(2009)	;		
Pyatt,	Claire	:	Rivelazioni	di	un	cattivo	delle	fiabe:	Diario	della	sorellastra	di	Cenerentola	(2009)	 ;	
Rivelazioni	di	un	cattivo	delle	fiabe	:	Diario	del	Lupo	Cattivo	(2010)	;		
Baccalario,	Pierdomenico	e	Gatti	Alessandro		serie:	“I	gialli	di	Vicolo	Voltaire”	(2009-2011)	;	Gatti,	
Alessandro	serie:	“Sherlock,	Lupin	&	Io”	(2011-2017)	;	
Masella,	Maria	Beatrice	serie:	“Hanna”	 (2009-2011)	 ;	Denti,	Roberto	 :	La	vera	storia	del	Principe	
Azzurro	 (2010)	 ;	Pasqualotto,	Alessandro	serie:	 “Agatha	Mistery”	/	Mario	 (2010-2017)	 ;	Bernard,	
Fred	:	Rose	e	l’automa	dell’Opera	(2013)	;	Fléchais,	Amelie	:	Lupetto	rosso	(2014)	;	
Kedros,	 Elena	 :	 La	 leggenda	 di	 Robin	 (2014)	 ;	 La	 scelta	 di	 Robin	 (2014)	 ;	 La	 vendetta	 di	 Robin	
(2015);	
Zoboli,	Giovanna	:	C’era	una	volta	una	bambina	(2015)	
	

Cap.	9	
Sulle	orme	di	Bastiano	e	–	dopo	una	svolta	–	di	altri	ragazzi	e	adulti	

Le	storie	
Ende,	Michael	:	La	storia	infinita	(1979)	
Gandolfi,	Silvana	:	L’isola	del	tempo	perso	/	(1997)	
Funke,	Cornelia	:	Cuore	d’inchiostro	(2003)	;	Veleno	d’inchiostro	(2005)	;	Alba	d’inchiostro	(2007)	
Colfer,	 Chris	 :	 La	 Terra	delle	 Storie:	 L’incantesimo	del	 desiderio	 (2012)	 ;	 La	 Terra	delle	 Storie:	 Il	
ritorno	dell’Incantatrice	(2013)	;	La	Terra	delle	Storie:	L’avvertimento	dei	Grimm	(2014)	;	La	Terra	
delle	Storie:	Oltre	i	Regni	(2015)	;	La	Terra	delle	Storie.	L’odissea	di	un	autore	(2016)	

Storie	solo	citate	
Dumas,	 Alexandre	 (padre)	 :	 	 Il	 visconte	 di	 Bragelonne	 (1848-50)	 ;	 Nesbit,	 Edith	 :	 Il	 libro	 degli	
animali	 fantastici	 (1900)	 ;	 Sartre,	 Jean-Paul	 :	 L’età	della	 ragione	 (1945)	 ;	 Lem,	Stanislaw	 :	Solaris	
(1968)	;		
Ende,	Michael	:	Momo	(1973)	;	La	notte	dei	desideri	(1989)	;		
Dahl,	Roald	:	Le	streghe	(1983)	;	Moser,	Edwin	:	La	barca	dei	sogni	:	storie	della	buonanotte	(1997)	
Johnson,	Jane	:	Nel	regno	segreto	(2005)	;	Il	ritorno	della	Regina	(2007)	
	

Cap.	10	
Entrando	in	quel	Mondo	Altro	chiamato	disabilità	fisica	e	malattia	cronica	

Le	storie	
Piumini,	Roberto	:	Lo	stralisco	(1987)	
Prochazkova,	Iva	:	Cinque	minuti	prima	di	cena	(1992)	
Gleitzman,	Morris	:	Senza	parole	(1992)	
Radstrom,	Niklas	:	Robert	e	l’uomo	invisibile	(1994)		
Liao,	Jimmy	:	La	voce	dei	colori	/	(2001)	
Morpurgo,	Michael	:	La	spada	addormentata	(2002)		
Tibo,	Gilles	:	Gli	occhi	neri	(2003)		
Montanari,	Eva	:	Da	quando	è	arrivato	Lallo	(2009)	
Silei,	Fabrizio	:	Il	bambino	di	vetro	(2011)		



Sepulveda,	Luis	:	Storia	di	un	gatto	e	del	topo	che	diventò	suo	amico		
Segre,	Chiara	Valentina	:	Lola	e	io	(2012)	
Altieri,	Fabrizio	:	C’è	un	ufo	in	giardino	(2014)	

Storie	solo	citate	
Molnar,	Ferenc	:	I	ragazzi	della	via	Pal	(1906)	
	

Cap.	11	
Cercando	lo	sguardo	di	chi	ha	occhi	a	mandorla,	nasi	a	patata	

	e	di	chi	vive	in	fortezze	vuote	
Le	storie	

Hartling,	Peter	:	Che	fine	ha	fatto	Grigo?	/	(1973)	
Enna,	Francesco	:	Il	bambino	di	porcellana	(1988)	
Quarzo,	Guido	:	Clara	va	al	mare	(1999)	
Kochka	:	Il	bambino	che	mangiava	le	stelle	(2002)	
Haddon,	Mark	:	Lo	strano	caso	del	cane	ucciso	a	mezzanotte	(2003)	
Lord,	Cynthia	:	Niente	giochi	nell’acquario	(2006)	
Dowd,	Siobhan	:	Il	mistero	del	London	Eye	(2007)	
Balthazar,	Nic	:	Ben	X	(2007)	
Albertazzi,	Ferdinando	:	Isole	accese	(2008)	
Baskin,	Nora	Raleigh	:	Tutt’altro	che	tipico	(2009)	
Mariani,	Elena	:	Il	mondo	di	Orfeo	(2011)	
Obrecht,	Bettina	:	Castelli	di	fiammiferi	(2012)	
Sanchez-Andrade,	Cristina	:	Il	pezzettino	in	più	(2015)	
Mazzariol,	 Giacomo	 :	 Mio	 fratello	 rincorre	 i	 dinosauri	 :	 storia	 mia	 e	 di	 Giovanni	 che	 ha	 un	
cromosoma	in	più	(2016)	

Storie	solo	citate	
Faeti,	Antonio	:	I	viaggi	di	Taddeo	(1974)	;	Baricco,	Alessandro	:	City	(1999)	
	

Cap.	12	
Ritornando	al	luogo	di	partenza,	ovvero	osservando	altri	sogni	

Le	storie	
Ende,	Michael	:	Il	mangiasogni	(1978)	
Heine,	Helme	:	Viaggio	nella	notte	(1989)	
Luisi,	Pier	Luigi	:	Suo	padre	era	un	albatros	(1990)	
Fasanotti,	Pier	Mario	:	Il	ladro	dei	sogni	(1992)	
Orlev,	Uri	:	L’aggiustasogni	(1997)	
Schirneck,	Hubert	:	Dimmi,	che	cos’è	un	sogno?	(2003)	
Gozzi,	Annamaria	:	Coniglio	Nero	(2006)	
Capriolo,	Paola	:	La	macchina	dei	sogni	(2009)	
Davies,	Benji	:	L’isola	del	nonno	(2015)	

Storie	solo	citate	



Tamaro,	 Susanna	 :	 Cuore	 di	 ciccia	 (1992)	 ;	 Moser,	 Edwin	 :	 La	 barca	 dei	 sogni	 :	 storie	 della	
buonanotte	(1997)	
	
	

Indice	delle	storie	in	ordine	cronologico	e	per	titolo	in	lingua	italiana	
	

Alice	nel	Paese	delle	Meraviglie	/	Lewis	Carroll	(1865,	Gran	Bretagna)	cap.	1	
Attraverso	lo	specchio	/	Lewis	Carroll	(1871,	Gran	Bretagna)	cap.	1	
Ciondolino	/	Vamba	(1895,	Italia)	cap.	7	
Il	Meraviglioso	Mago	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1900,	U.S.A.)	cap.	3	
Peter	Pan	nei	giardini	di	Kensington	/	James	Matthew	Barrie	(1902,	Gran	Bretagna)	cap.	2	
Il	meraviglioso	regno	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1904,	U.S.A.)	cap.	3	
I	magici	racconti	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1904-1905,	U.S.A.)	cap.	3	
Ozma	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1907,	U.S.A.)	cap.	3	
Il	ritorno	del	mago	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1908,	U.S.A.)	cap.	3	
La	strada	per	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1909,	U.S.A.)	cap.	3	
La	città	di	smeraldo	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1910,	U.S.A.)	cap.	3	
Il	giardino	segreto	/	Frances	Hodgson	Burnett	(1911,	U.S.A.)	cap.	5	
Peter	e	Wendy	/	James	Matthew	Barrie	(1912,	Gran	Bretagna)	cap.	2	
La	ragazza	di	pezza	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1913,	U.S.A.)	cap.	3	
Tik-Toc	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1914,	U.S.A.)	cap.	3	
Lo	Spaventapasseri	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1915,	U.S.A.)	cap.	3	
Rinkitink	a	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1916,	U.S.A.)	cap.	3	
La	principessa	perduta	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1917,	U.S.A.)	cap.	3	
Il	boscaiolo	di	latta	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1918,	U.S.A.)	cap.	3	
La	magia	di	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1919,	U.S.A.)	cap.	3	
Glinda	of	Oz	/	Lyam	Frank	Baum	(1920,	U.S.A.)	cap.	3	
Il	viaggio	incantato	/	Annie	Vivanti	(1933,	Italia)	cap.	4	
La	nave	volante	/	Hilda	Lewis	(1933,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	leone,	la	strega	e	l’armadio	/	Clive	Staples	Lewis	(1950,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	principe	Caspian	/	Clive	Staples	Lewis	(1951,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	viaggio	del	veliero	/	Clive	Staples	Lewis	(1952,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Sotto	il	pavimento	/	Mary	Norton	(1952,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
La	sedia	d’argento	/	Clive	Staples	Lewis	(1953,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	cavallo	e	il	ragazzo	/	Clive	Staples	Lewis	(1954,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	nipote	del	mago	/	Clive	Staples	Lewis	(1955,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Ai	piedi	dell’erba	/	Mary	Norton	(1955,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
L’ultima	battaglia	/	Clive	Staples	Lewis	(1956,	Gran	Bretagna)	cap.	4	
Il	giardino	di	mezzanotte	/	Philippa	Pearce	(1958,	Gran	Bretagna)	cap.	5	
In	teiera	sull’acqua	/	Mary	Norton	(1959,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Più	leggeri	dell’aria	/	Mary	Norton	(1961,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Che	fine	ha	fatto	Grigo?	/	Peter	Hartling	(1973,	Germania)	cap.	11	



La	rivincita	degli	Sgraffignoli	/	Mary	Norton	(1975,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Un	viaggio	indimenticabile	/	Penelope	LIvely	(1975,	Gran	Bretagna)	cap.	5	
Il	mangiasogni	/	Michael	Ende	(1978,	Germania)	cap.	12	
La	storia	infinita	/	Michael	Ende	(1979,	Germania)	cap.	9	
L’indiano	nell’armadio	/	Lynne	Reid	Banks	(1981,	Gran	Bretagna)	cap.	6	
L’indiano	fu	ferito	/	Lynne	Reid	Banks	(1985,	Gran	Bretagna)	cap.	6	
Lo	stralisco	/	Roberto	Piumini	(1987,	Italia)	cap.	10	
Il	bambino	di	porcellana	/	Francesco	Enna	(1988,	Italia)	cap.	11	
Il	segreto	dell’indiano	/	Lynne	Reid	Banks	(1989,	Gran	Bretagna)	cap.	6	
Viaggio	nella	notte	/	Helme	Heine	(1989,	Germania)	cap.	12	
Suo	padre	era	un	albatros	/	Pier	Luigi	Luisi	(1990,	Italia)	cap.	12	
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Arthur	e	il	popolo	dei	Minimei	/	Luc	Besson	;	da	un’idea	originale	di	Celine	Garcia	(2002,	Francia)	
cap.	7	
Arthur	e	la	città	proibita	/	Luc	Besson	;	da	un’idea	originale	di	Celine	Garcia	(2003,	Francia)	cap.	7	
Dimmi,	che	cos’è	un	sogno?	/	Hubert	Schirneck	(2003,	Germania)	cap.	12	
Cuore	d’inchiostro	/	Cornelia	Funke	(2003,	Germania)	cap.	9	
Gli	occhi	neri	/	Gilles	Tibo	(2003,	Canada)	cap.	10	
Lo	strano	caso	del	cane	ucciso	a	mezzanotte	/	Mark	Haddon	(2003,	Gran	Bretagna)	cap.	11	
Arthur	 e	 la	 vendetta	 di	 Maltazard	 /	 Luc	 Besson	 ;	 da	 un’idea	 originale	 di	 Celine	 Garcia	 (2004,	
Francia)	cap.	7	
Arthur	 e	 la	 guerra	 dei	 due	 mondi	 /	 Luc	 Besson	 ;	 da	 un’idea	 originale	 di	 Celine	 Garcia	 (2005,	
Francia)	cap.	7	
Veleno	d’inchiostro	/	Cornelia	Funke	(2005,	Germania)	cap.	9	
Detective…	da	favola	/	Michael	Buckley	(2005,	U.S.A.)	cap.	8	
Gli	insoliti	sospetti	/	Michael	Buckley	(2005,	U.S.A.)	cap.	8	
Una	ragazzina	schizzata	/	Michael	Buckley	(2006,	U.S.A.)	cap.	8	
Niente	giochi	nell’acquario	/	Cynthia	Lord	(2006,	U.S.A.)	cap.	11	
Coniglio	Nero	/	Annamaria	Gozzi	(2006,	Italia)	cap.	12	
Tobia.	I.	Un	millimetro	e	mezzo	di	coraggio	/	Timothée	de	Fombelle	(2006,	Francia)	cap.	7	



Tobia.	II.	Gli	occhi	di	Elisha	/	Timothée	de	Fombelle	(2007,	Francia)	cap.	7	
Alba	d’inchiostro	/	Cornelia	Funke	(2007,	Germania)	cap.	9	
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Wildwood.	I	segreti	del	bosco	proibito	/	Colin	Meloy	(2011,	U.S.A.)	cap.	8	
Wildwood.	Nelle	profondità	del	bosco	proibito	/	Colin	Meloy	(2012,	U.S.A.)	cap.	8	
Storia	di	un	gatto	e	del	topo	che	diventò	suo	amico	/	Luis	Sepulveda	(2012)	cap.	10	
Lola	e	io	/	Chiara	Valentina	Segre	(2012,	Italia)	cap.	10	
Castelli	di	fiammiferi	/	Bettina	Obrecht	(2012,	Germania)	cap.	11	
La	casa	senza	specchi	/	Marten	Sandén	(2012,	Svezia)	cap.	5	
La	Terra	delle	Storie:	L’incantesimo	del	desiderio	/	Chris	Colfer	(2012,	U.S.A.)	cap.	9	
La	Terra	delle	Storie:	Il	ritorno	dell’Incantatrice	/	Chris	Colfer	(2013,	U.S.A.)	cap.	9	
La	Terra	delle	Storie:	L’avvertimento	dei	Grimm	/	Chris	Colfer	(2014,	U.S.A.)	cap.	9	
Wildwood.	Imperium	/	Colin	Meloy	(2014,	U.S.A.)	cap.	8	
C’è	un	ufo	in	giardino	/	Fabrizio	Altieri	(2014,	Italia)	cap.	10	
La	Terra	delle	Storie:	Oltre	i	Regni	/	Chris	Colfer	(2015,	U.S.A.)	cap.	9	
L’isola	del	nonno	/	Benji	Davies	(2015,	Gran	Bretagna)	cap.	12	
Il	pezzettino	in	più	/	Cristina	Sanchez-Andrade	(2015,	Spagna)	cap.	11	
Odio	il	Piccolo	Principe	/	Anna	Vivarelli	(2016,	Italia)	cap.	5	
La	Terra	delle	Storie.	L’odissea	di	un	autore	/	Chris	Colfer	(2016,	U.S.A.)	cap.	9	
Mio	fratello	rincorre	i	dinosauri	:	storia	mia	e	di	Giovanni	che	ha	un	cromosoma	in	più	/	Giacomo	
Mazzariol	(2016,	Italia)	cap.	11	
Viaggio	nel	tempo	con	il	criceto	/	Ross	Welford	(2016,	Gran	Bretagna)	cap.	6	
I	mondi	di	Albie	Bright	/	Christopher	Edge	(2016,	Gran	Bretagna)	cap.	6	
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Le	avventure	di	Pinocchio.	Storia	di	un	burattino	/	Carlo	Collodi	(1883,	Italia)	cap.	3	
Lo	strano	caso	del	dottor	Jekyll	e	di	Mr.	Hyde	/	R.	Louis	Stevenson	(1886,	Gran	Bretagna)	cap.	2	
Sull’oceano	/	Edmondo	De	Amicis	(1889,	Italia)	cap.	7	
Il	libro	degli	animali	fantastici	/	Edith	Nesbit	(1900,	Gran	Bretagna)	cap.	9	
I	ragazzi	della	via	Pal	/	Ferenc	Molnar	(1906,	Ungheria)	cap.	10	
Il	viaggio	meraviglioso	di	Nils	Holgersson	/	Selma	Lagerlof	(1907,	Svezia)	cap.	7	
Il	castello	in	fondo	al	mare	/	L.	Frank	Baum	(1911,	U.S.A.)	cap.	3	
La	storia	di	Pik	Badaluk	/	Grete	Meuche	(193-?,	Germania)	cap.	8	
A	porte	chiuse	/	Jean-Paul	Sartre	(1944,	Francia)	cap.	3	
L’età	della	ragione	/	Jean-Paul	Sartre	(1945,	Francia)	cap.	9	
1984	/	George	Orwell	(1948/49)	cap.	3	
Peter	e	Petra	/	Astrid	Lindgren	(1949,	Svezia)	cap.	7	
Il	signore	delle	mosche	/	William	Golding	(1954,	Gran	Bretagna)	cap.	2	
Nel	paese	dei	mostri	selvaggi	/	Maurice	Sendak	(1963,	U.S.A.)	cap.	7	
Il	mago	/	Ursula	Le	Guin	(1968,	U.S.A.)	cap.	2	
Brutti	sogni	in	ripostiglio	[nell’ultima	ediz.:	Una	strana	creatura	nel	mio	armadio]	/	Mercer	Mayer	
(1968,	U.S.A.)	cap.	4	
Solaris	/	Stanislaw	Lem	(1968,	Polonia)	cap.	2	–	4	-	9	
Minus	/	Annie	M.	G.	Schmidt	(1970,	Olanda)	cap.	7	
La	collina	dei	conigli	/	Richard	Adams	(1972,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Cappuccetto	giallo	/	Bruno	Munari	(1972,	Italia)	cap.	8	
Cappuccetto	verde	/	Bruno	Munari	(1972,	Italia)	cap.	8	
Momo	/	Michael	Ende	(1973,	Germania)	cap.	9	
I	viaggi	di	Taddeo	/	Antonio	Faeti	(1974,	Italia)	cap.	11	
La	città	delle	api	/	Thomas	Keneally	(1978,	Australia)	cap.	7	
Extraterrestre	alla	pari	/	Bianca	Pitzorno	(1979,	Italia)	cap.	7	
Com’è	difficile	essere	un	leone	/	Uri	Orlev	(1979,	Polonia)	cap.	7	
Le	avventure	di	Tonino	l’invisibile	/	Gianni	Rodari	(1980,	Italia)	cap.	3	
Cappuccetto	bianco	/	Bruno	Munari	(1981,	Italia)	cap.	8	
Il	golem	/	Isaac	Bashevis	Singer	(1982,	Polonia)	cap.	8	
Le	streghe	/	Roald	Dahl	(1983,	Gran	Bretagna)	cap.	7	–	8	-	9	
Io	sono	un	mostro	peloso	/	Marie-Raymond	Farrè	(1983,	Francia)	cap.	7	
Arf!	:	la	mia	vita	da	cane	/	Allan	Ahlberg	(1986,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Lupo	2.15	/	Ann	Jungman	(1986,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Billy	e	la	tigre	/	Gerda	Wagener	(1988)	cap.	3	
La	notte	dei	desideri	/	Michael	Ende	(1989,	Germania)	cap.	9	
La	veva	stovia	del	Pvincipe	Vanocchio	/	Kaye	Umansky	(1989,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Jurassic	Park	/	Michael	Crichton	(1990,	U.S.A.)	cap.	7	
Il	piccolo,	il	grande	e	il	gigante	/	Klaus	Kordon	(1991)	cap.	3	
Cuore	di	ciccia	/	Susanna	Tamaro	(1992,	Italia)	cap.	12	
La	donna	della	foresta	/	Theresa	Tomlinson	(1993,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Passaggio	segreto	al	binario	13	/	Eva	Ibbotson	(1994,	Gran	Bretagna)	cap.	4	



Novecento	/	Alessandro	Baricco	(1994,	Italia)	cap.	7	
Il	mondo	perduto	/	Michael	Crichton	(1995,	U.S.A.)	cap.	7	
Zack	e	l’universo	parallelo	in	Il	grande	Zack	/	Dan	Greenburg	(1996,	U.S.A.)	cap.	6	
I	piccini	/	Tiziana	Merani	(1997,	Italia)	cap.	7	
La	barca	dei	sogni	:	storie	della	buonanotte	/	Edwin	Moser	(1997,	Austria)	cap.	9	e	cap.	12	
Dalla	parte	delle	sorellastre	/	Kaye	Umansky	(1998,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Via	delle	Favole	/	Adele	Geras	(1998,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Pinù,	l’omino	di	ferro	/	Pier	Mario	Fasanotti	(1998,	Italia)	cap.	8	
Ero	un	topo	/	Philip	Pullman	(1999,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Timeline	/	Michael	Crichton	(1999	U.S.A.)	cap.	7	
City	/	Alessandro	Baricco	(1999,	Italia)	cap.	4	e	cap.	11	
La	minuscola	bambina	B	/	Vivian	Lamarque	(2000,	Italia)	cap.	7	
L’ultima	stella	a	destra	della	luna	/	Silvana	De	Mari	(2000,	Italia)	cap.	8	
La	maschera	/	Grégoire	Solotareff	(2001,	Francia)	cap.	7	
Storia	di	Iqbal	/	Francesco	D’Adamo	(2001,	Italia)	cap.	8	
Attenti	alle	ragazze	/	Tony	Blundell	(2002,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Preda	/	Michael	Crichton	(2002	U.S.A.)	cap.	7	
Il	diavolo	e	la	città	bianca	/	Erik	Larson	(2003,	U.S.A.)	cap.	3	
Tre	rospi	in	viaggio	/	Michel	Gleitzman	(2003,	Australia)	cap.	7	
serie:	“I	misteri	di	Teo”	/	Janna	Carioli	(2003-2008,	Italia)	cap.	8	
I	Minipin	/	Roald	Dahl	(2004,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Nel	regno	segreto	/	Jane	Johnson	(2005)	cap.	9	
Peter	Pan	e	la	sfida	al	Pirata	Rosso	/	Geraldine	McCaughrean	(2006,	Irlanda)	cap.	2	
Viaggio	verso	il	sereno	/	Vanna	Cercenà	(2006,	Italia)	cap.	7	
Tre	sorelle	nel	bosco	/	Lyn	Gardner	(2006,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
La	scatola	dei	desideri	/	Wendy	Mass	(2006	U.S.A.)	cap.	6	
serie:	“Tom	Trueheart”	/	Ian	Beck	(2006-2010,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Il	ritorno	della	Regina	/	Jane	Johnson	(2007,	Gran	Bretagna)	cap.	9	
Il	ragazzo	dei	mondi	infiniti	/	Michael	Reaves	(2007,	U.S.A.)	cap.	6	
serie:	“principesse	favolose”	/	Silvia	Roncaglia	(2007-2013,	Italia)	cap.	8	
serie:	“Niki”	/	Mariagrazia	Bertarini	(2008-2010,	Italia)	cap.	8	
Storie	dopo	le	storie	/	Beatrice	Masini	(2009,	Italia)	cap.	8	
Rivelazioni	di	un	cattivo	delle	 fiabe:	Diario	della	 sorellastra	di	Cenerentola”	 /	Claire	Pyatt	 (2009,	
Gran	Bretagna)	cap.	8	
1Q84	/	Haruki	Murakami	(2009)	cap.	6	
	serie:	 “I	 gialli	 di	Vicolo	Voltaire”	 /	Pierdomenico	Baccalario,	Alessandro	Gatti	 (2009-2011,	 Italia)	
cap.	8	
serie:	“Hanna”	/	Maria	Beatrice	Masella	(2009-2011,	Italia)	cap.	8	
Rivelazioni	di	un	cattivo	delle	fiabe	:	Diario	del	Lupo	Cattivo	/	Claire	Pyatt	(2010,	Gran	Bretagna)	
cap.	8	
La	vera	storia	del	Principe	Azzurro	/	Roberto	Denti	(2010,	Italia)	cap.	8	
Olivia	e	le	ombre	/	Jacqueline	West	(2010,	Gran	Bretagna)	cap.	4	



serie:	“Agatha	Mistery”	/	Mario	Pasqualotto	(2010-2017,	Italia)	cap.	8	
serie:	“Sherlock,	Lupin	&	Io”	/	Alessandro	Gatti	(2011-2016,	Italia)	cap.	8	
Essere	un	gatto	/	Matt	Haig	(2012,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
Canada	/	Richard	Ford	(2012	U.S.A.)	cap.	5	
Il	sogno	di	argento	/	Michael	Reaves	(2013,	U.S.A.)	cap.	6	
La	canzone	del	grande	fiume	/	Tom	Moorhouse	(2013,	Gran	Bretagna)	cap.	7	
La	strega	più	cattiva	del	mondo	/	Kaye	Umansky	(2013,	Gran	Bretagna)	cap.	8	
Winston	:	un	gatto	in	missione	segreta	/	Frauke	Scheunemann	(2013,	Germania)	cap.	7	
Rose	e	l’automa	dell’Opera	/	Fred	Bernard	(2013,	Francia)	cap.	8	
Lupetto	rosso	/	Amelie	Fléchais	(2014,	Francia)	cap.	8	
La	leggenda	di	Robin	/	Elena	Kedros	(2014,	Italia)	cap.	8	
La	scelta	di	Robin	/	Elena	Kedros	(2014,	Italia)	cap.	8	
La	vendetta	di	Robin	/	Elena	Kedros	(2015,	Italia)	cap.	8	
Dalla	parte	sbagliata	:	la	speranza	dopo	Iqbal	/	Francesco	D’Adamo	(2015,	Italia)	cap.	8	
C’era	una	volta	una	bambina	/	Giovanna	Zoboli	(2015,	Italia)	cap.	8	
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ALLEGATI



	

La	trasposizione	cinematografica	delle	storie	raccontate		
(con	titolo	originale	quando	mai	comparso	nelle	sale	italiane		

o	quando	usato	come	tale	dalla	distribuzione)	
	
	

Alice		
	

1903.	
*Alice	in	Wonderland	[film	muto]	/	regia	di	Cecil	M.	Hepworth	e	Percy	Stow		[Alice	è	interpretata	da	May	

Clark]	
1915.	
*Alice	in	Wonderland	[film	muto]	/	regia	di	W.	W.	Young		[Alice	è	interpretata	da	Viola	Savoy]	

1931.	
*Alice	in	Wonderland	[film	in	bianco	e	nero]	/	regia	di	Bud	Pollard	[Alice	è	interpretata	da	Ruth	Gilbert]	
1933.	

*Alice	nel	paese	delle	meraviglie	(Alice	in	Wonderland)	/	regia	di	Norman	Z.	McLeod	[Alice	è	interpretata	da	
Charlotte	Henry]	
1937.	

*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	George	More	O’Ferrall	[Alice	è	interpretata	da	Ursula	Hanray]	
1949.	
*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	Dallas	Bower	[Alice	è	interpretata	da	Carol	Marsh]	

1951.	
*Alice	nel	paese	delle	meraviglie	(Alice	in	Wonderland)	[film	di	animazione]	Walt	Disney	Production	
1966.	

*Alice	in	Wonderland	[film	di	animazione]	/	regia	di	Alex	Lovy	
1972.	
Le	*avventure	di	Alice	nel	paese	delle	meraviglie	(Alice	 in	Wonderland)	/	regia	di	William	Sterling	[Alice	è	

interpretata	da	Fiona	Fullerton]	
1982.	
*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	John	Clark	e	John	Driver	

1982.	
*Alice	/	regia	di	Jacek	Bromski	e	Jerzy	Gruza	[Alice	è	interpretata	da	Sophie	Barjac]	
1985.	

*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	Harry	Harris	[Alice	è	interpretata	da	Natalie	Gregory]	
1988.	
*Alice	nel	paese	delle	meraviglie	[film	di	animazione]	/	regia	di	Richard	Trueblood	

1995.	
*Alice	in	Wonderland	[film	di	animazione]	/	regia	di	Toshiyuki	Hiruma	e	Takashi	Masunaga	
1999.	

*Alice	nel	paese	delle	meraviglie	(Alice	in	Wonderland)	/	regia	di	Nick	Willing	[Alice	è	interpretata	da	Tina	
Majorino]	
2005.	

*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	Sibi	Malayil	[Alice	è	interpretata	da	Sanhya]	
2010.	



*Alice	in	Wonderland	/	regia	di	Tim	Burton	[Alice	è	interpretata	da	Mia	Wasikowska]	

2016.	
*Alice	attraverso	lo	specchio	(Alice	looking	through	the	glass)	/	regia	di	James	Bobin	[Alice	è	interpretata	da	
Mia	Wasikowska]	

	
Peter	Pan		
	
1924.	
*Peter	Pan	[film	muto]	/	regia	di	Herbert	Brenon	[Peter	Pan	è	interpretato	da	Betty	Bronson]	

1953.	
Le	*avventure	di	Peter	Pan	[film	di	animazione]	/	regia	di	Hamilton	Luske	…	[et	al.]	
1991.	

*Hook	–	Capitan	Uncino	/	regia	di	Stevan	Spielberg	[Peter	Pan	è	interpretato	da	Robin	Williams]	
2002.	
*Ritorno	all’isola	che	non	c’è	[film	di	animazione]	/	regia	di	Donovan	Cook	e	Robin	Budd	

2003.	
*Peter	Pan	/	regia	di	P.	J.	Hogan	[Peter	Pan	è	interpretato	da	Jeremy	Sumpter]	
2004.	

*Neverland	–	un	sogno	per	la	vita	/	regia	di	Marc	Forster	[Peter	Pan	è	interpretato	da	Freddie	Highmore	;	
James	M.	Barrie	è	interpretato	da	Johnny	Depp]	
2015.	

*Pan	–	Viaggio	sull’isola	che	non	c’è	/	regia	di	Jon	Wright	[Peter	Pan	è	interpretato	da	Levi	Miller]	
	

Il	Regno	di	Oz		
	
1914.	
The	Patchwork	Girl	of	Oz	/	regia	di	J.	Farrell	MacDonald	[prodotto	dallo	stesso	Baum	(e	Louis	F.	Gottschalk)	

con	la	sua	piccola	casa	cinematografica,	la	Oz	Film	Manufacturing	Company,	fallita	due	anni	dopo	
1914.	The	Magic	Cloak	of	Oz	/	c.s.	
1914.	 The	 Majesty	 the	 Scarecrow	 of	 Oz	 /	 regia	 di	 L.	 Frank	 Baum	 [sempre	 prodotto	 dalla	 casa	

cinematografica	di	Baum]	
1939.	
Il	mago	di	Oz	/	regia	di	Victor	Fleming		[Dorothy	Gale	è	interpretata	da	Judy	Garland]	

1972.	
Ritorno	ad	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Hal	Sutherland		[seguito	ufficiale	del	film	del	1939]	
1978.	

The	Wiz	/	regia	di	Sidney	Lumet	 	[basato	sulla	1a	storia	della	saga]	[Dorothy	Gale	è	 interpretata	da	Diana	
Ross]	
1982	

The	Wizard	of	Oz	 [film	di	animazione]	 /	 regia	di	 FumihikoTakayama,	 John	Danylkiw	 [tra	gli	 sceneggiatori:	
Akira	Miyazaki]	
1985.	

Nel	fantastico	mondo	di	Oz	/	regia	di	Walter	Murch	[basato	sulla	2°	e	3a	storia	della	saga]	[Dorothy	Gale	è	
interpretata	da	Fairuza	Balk]	
1987.	



Ozma	di	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Tim	Reid	

2000.	
Lion	of	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Tim	Deacon	
2011.	

Tom	&	Jerry	e	il	mago	di	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Spike	Brandt	e	Tony	Cervone		
2011.	
After	the	Wizard	[film	per	la	TV]	/	regia	di	Hugh	Gross		[Dorothy	Gale	è	interpretata	da	Jordan	Van	Vranken]	

2013.	
Il	 magico	mondo	 di	 Oz	 [film	 di	 animazione]	 /	 regia	 di	 Daniel	 St.	 Pierre	 e	Will	 Finn	 [tratto	 dal	 romanzo:	
“Dorothy	of	Oz”	di	Roger	Stanton	Baum]	

2013.	
Il	grande	e	potente	Oz	/	regia	di	Sam	Raimi	[ideale	prequel	del	film	del	1939]	
2015.	

Guardians	of	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Alberto	Mar	
2016.	
Tom	and	Jerry	back	to	Oz	[film	di	animazione]	/	regia	di	Spike	Brandt	e	Tony	Cervone		

	
Le	Cronache	di	Narnia		

	
2005.	

Le	cronache	di	Narnia	:	Il	leone,	la	strega	e	l’armadio	/	regia	di	Andrew	Adamson	
2008.	
Le	cronache	di	Narnia	:	Il	principe	Caspian	/	regia	di	Andrew	Adamson	

2010.	
Le	cronache	di	Narnia	:	Il	viaggio	del	veliero	/	regia	di	Michael	Apted	
2018?.	

Le	cronache	di	Narnia	:	La	sedia	d’argento	/	regia	di	?	
	

Il	giardino	di	mezzanotte		
	
1999.	
Tom’s	Midnight	Garden	(film	per	la	TV)	/	regia	di	Willard	Carroll	(Tom	Long	è	interpretato	da	Anthony	Way	

e	la	signora	Bartholomew	da	Joan	Plowright)	
	
Il	giardino	segreto		
	
1949.	
The	Secret	Garden	/	regia	di	Fred	M.	Wilcox	(Mary	Lennox	è	interpretata	da	Margaret	O’Brien)	
1987.	

The	Secret	Garden	(film	per	la	TV)	/	regia	di	Alan	Grint	(Mary	Lennox	è	interpretata	da	Gennie	James)	
1993.	
The	Secret	Garden	/	regia	di	Agnieszka	Holland	(Mary	Lennox	è	interpretata	da	Kate	Maberly)	

	

La	Stanza	delle	meraviglie		
	



2017.	

Wonderstruck	/	regia	di	Todd	Haynes	[Ben	è	interpretato	da	Oakes	Fegley	e	Rose	da	Millicent	Simmonds]	
	

	L’Indiano	nell’armadio		
	
1995.	
La	chiave	magica	/	regia	di	Frank	Oz	[Omri	è	interpretato	da	Hal	Scardino]	

Gli		Sgraffignoli	
	
1973.	
The	Borrowers	/	[film	per	la	TV]	/	regia	di	Walter	C.	Miller	[Arriety	è	interpretato	da	Karen	Pearson]	
1992.	

The	Borrowers	[serie	TV]	/	regia	di	John	Henderson	[Arriety	è	interpretata	da	Rebecca	Callard	;	trasmessa	in	
Italia	con	il	titolo:	Il	piccolo	popolo	dei	Graffignoli	su	RaiSat	Ragazzi	nel	2002]	
1993.	

The	Return	of	Borrowers	[serie	TV]	/	regia	di	John	Henderson	[Arriety	è	interpretata	da	Rebecca	Callard]	
1997.	
I	Rubacchiotti	/	regia	di	Peter	Hwitt	[Arriety	è	interpretato	da	Flora	Newbigin]	

2010.	
Arriety	 :	 il	mondo	 segreto	 sotto	 il	 pavimento	 [film	di	 animazione]	 /	 regia	 di	Hiromasa	 Yonebayashi	 dello	
Studio	Ghibli	

2011.	
The	Borrowers	/	regia	di	Tom	Harper	[Arriety	è	interpretata	da	Aisling	Loftus]	

	
Arthur		e	i	Minimei	
	
2006.	

Arthur	e	il	popolo	dei	Minimei	/	regia	di	Luc	Besson	
2009.	

Arthur	e	la	vendetta	di	Maltazard	/	regia	di	Luc	Besson	
2010.	

Arthur	e	la	vendetta	dei	due	mondi	/	regia	di	Luc	Besson	[in	tutti	i	film	Arthur	è	interpretato	da	Freddie	

Highmore]	
	

La	storia	infinita		
	
1984.	
La	*storia	infinita	/	regia	di	Wolfgang	Petersen	
Il	film	è	stato	ripudiato	da	Michael	Ende,	che	lo	considerò	“una	sozzura	a	livello	umano	e	un	
tradimento	a	livello	artistico”.	Perse	però	la	causa		fatta	alla	casa	produttrice	affinché	fosse	
eliminato	il	suo	nome	dai	titoli	di	testa.	
	
Cuore	d’inchiostro	
	



2009.	
*Inkhearth	:	La	leggenda	di	Cuore	d’Inchiostro	/	regia	di	Iain	Softley	[Meggie	è	interpretata	da	Eliza	
Bennett]	
	
Ben	X	
	
2007.	
Ben	X	/	regia	di	Nic	Balthazar	[Ben	è	interpretato	da	Greg	Timmermans]	



	

Altri	film	citati	(in	ordine	cronologico	di	uscita	nelle	sale)	
	

Psycho	/	Alfred	Hitchcock	(1960)		
Gli	uccelli	/	Alfred	Hitchcock	(1963)	
Solaris	/	Andreji	Tarkovskji	(1972)		
Jabberwocky	/	Terry	Gilliam	(1977)	
Segreti	e	bugie	/	Mark	Leigh	(1996)	
Il	codice	Mercury	/	Harold	Becker	(1998)	
A	Beautiful	Mind	/	Ron	Howard	(2001)	
Era	mio	padre	/	Sam	Mendes	(2002)	
La	giusta	distanza	/	Carlo	Mazzacurati	(2007)	
The	Tree	of	Life	/	Terence	Malick	(2011)	
La	grande	bellezza	/	Paolo	Sorrentino	(2013)		
Timbuctu	/	Sissako	Abderrahmane	(2014)	
Interstellar	/	Christopher	Nolan	(2014)	
Mia	madre	/	Nanni	Moretti	(2015)	
La	tenerezza	/	Gianni	Amelio	(2017)	

	



	

	

ESSERE BIBLIOTECA OGGI PER RAGAZZI E PER EDUCATORI¹ 

	
	
	
Cosa	significa,	oggi,	nel	nostro	tempo,	essere	una	biblioteca	rivolta	ai	minori	ed	al	tempo	stesso	ai	soggetti	
adulti	ed	istituzionali	che	con	loro	interagiscono	con	diverse	funzioni?	
Più	 in	 generale:	 quale	 biblioteca	 occorre	 nella	 società	 di	 oggi,	 così	 complessa	 e	 in	 velocissima,	 continua	

evoluzione	soprattutto	nella	 relazione	 tra	comunità	e	 tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	
con	conseguenti	ricadute	nella	costruzione/formazione	del	sapere?	
	

Queste	 domande	 non	 sono	 di	 esclusiva	 pertinenza	 degli	 addetti	 ai	 lavori,	 come	 erroneamente	 a	 volte	 si	
tende	 a	 credere,	 da	 una	 parte	 per	 comodità	 e	 indifferenza,	 dall’altra	 per	 difendere	 fortini	 considerati	 di	
proprietà	esclusiva.	

Sono	 domande	 che	 riguardano	 tutti,	 perché	 le	 biblioteche	 sono	 un	 servizio	 fondamentale	 dell’intera	
comunità,	 oggi	 ancora	 più	 di	 ieri,	 e	 perché	 lo	 stesso	 livello	 di	 democrazia	 di	 un	 paese	 è	 strettamente	

connesso	al	livello	di	capacità	di	costruzione/formazione	del	sapere	dei	suoi	cittadini.	

In	ogni	caso	sono	domande	che	possono	trovare		risposte	-	o	per	lo	meno	individuare	le	strade	per	cercarle	

–	solo	se	le	biblioteche	sono	capaci	di	uscire	dai	loro	confini.	Se	sanno	ascoltare	le	riflessioni	che	le	scienze	
o	discipline	umanistiche	stanno	compiendo.	

In	altre	parole	se	diventano	maggiormente	consapevoli	della	necessità	di	doversi	contaminare.	

Farsi	contaminare	per	una	biblioteca	che	si	rivolge	ai	ragazzi	e	al	mondo	dell’educazione	(servizi	educativi	

per	 la	prima	 infanzia,	 scuole,	 famiglie	 e	non	 solo)	 vuol	dire	muoversi	 in	quell’ottica	di	 sistema	 formativo	
integrato	teorizzato	diversi	anni	fa	da	Franco	Frabboni	e	poi	rivisitato,	puntualizzato	–	a	mio	avviso	-	in	quel	
“sistema	 relazionale	basato	 su	di	una	 interazione	 federativa	e	acentrica	di	unità”,	del	quale	ci	ha	parlato	

Marco	 Ingrosso,	 allora	 docente	 presso	 questo	 Ateneo,	 nel	 suo	 libro	 “Stelle	 di	mare	 e	 fiocchi	 di	 neve:	 le	
famiglie	di	fronte	all’evento	nido”;	sistema	che	andava	e	va	ben	al	di	là	delle	relazioni	all’interno	dei	servizi	
educativi	per	 la	prima	 infanzia,	nel	 suo	 raccontare	 l’estrema	necessità	di	 ripensarci	 tutti	 assieme,	al	di	 là	

della	 funzione	 avuta,	 in	 un	 piano	 sistemico,	 in	 una	 scacchiera	 nella	 quale	 ogni	 pezzo	 è	 sì	 diverso,	 ma	
egualmente	essenziale	alla	riuscita	di	quel	gioco	la	cui	finalità	–	non	dimentichiamolo	mai	-		è	il	benessere	
psichico	dei	minori	e	la	loro	sete,	il	loro	desiderio	di	conoscenza,	oltre	a	quello	delle	loro	famiglie.	

	
	
	
¹lezione tenuta da Giovanni Greci il 1 marzo 2017 al Dipartimento di Scienze Umanistiche, sociali e delle 
imprese culturali dell’Università di Parma, corso di Letteratura per l’Infanzia e l’adolescenza e di Pedagogia 
della Lettura e della Letteratura Giovanile, condotto dal prof. Angelo Nobile 

	



Tuttavia	è	anche	da	un	concetto	espresso	agli	inizi	degli	anni	’90	non	da	un	sociologo	o	da	un	pedagogista,	

bensì	da	un	bibliotecario	inglese,	Douglas	J.	Foskett,	che	ritengo	importante	proseguire	questa	riflessione	e	
che	 rappresenta	per	me	un’indispensabile	premessa	per	capire	meglio	 i	 compiti,	 gli	obiettivi,	 il	 senso	del	
nostro	lavoro.	

Sosteneva,	 a	 quel	 tempo,	 Foskett,	 che	 una	 delle	 finalità	 della	 biblioteca	 sta	 nel	 contribuire	 a	 favorire	 la	
propria	utenza	–	attraverso	un	ruolo	di	mediazione	–	a	mettere	in	moto	un	processo	di	trasformazione	dei	

dati	 in	 informazioni,	 delle	 informazioni	 in	 conoscenza	 e	 della	 conoscenza	 in	 saggezza;	 una	 specie	 di	
piramide,	se	lo	pensiamo	in	termini	architettonici.	

Perché	Foskett	teorizzava	questo?	Perché	aveva	perfettamente	capito	che	 la	presenza	di	una	moltitudine	
prima	 inimmaginabile	 di	 dati	 a	 disposizione	 anziché	 favorire	 la	 trasformazione	 citata	 –	 com’era	
apparentemente	prevedibile	e	da	molti	considerata	ovvia		–	la	rendeva	al	contrario	più	ardua,	più	difficile.	

Di	conseguenza,	che	una	delle	cose	predette	nel	lontano	1964	da	Marshall	McLuhan	nel	suo	rivoluzionario	
“Understanding	Media”	 (nella	 traduzione	 italiana:	 “Gli	 strumenti	 del	 comunicare”)	 non	 si	 era	 realizzato,	

ovvero	una	nuova	relazione	tra	lo	sviluppo	delle	tecnologie	dell’informazione	e	lo	sviluppo	della	conoscenza	
in	merito	al	quale,	illusoriamente,	scriveva:	
“Ci	stiamo	rapidamente	avvicinando	alla	fase	finale	dell’estensione	dell’uomo:	quella,	cioè,	in	cui,	attraverso	

la	simulazione	tecnologica,	il	processo	creativo	di	conoscenza	verrà	collettivamente	esteso	all’intera	società	
umana,	proprio	come,	tramite	i	vari	media,	abbiamo	esteso	i	nostri	sensi	e	i	nostri	nervi”.	

Certo	 rimaneva	 e	 rimane	 tuttora	 fondamentale	 l’asse	 centrale	 della	 sua	 analisi,	 ovvero	 che	 il	 contenuto	
veicolato	da	un	media	è	il	media	stesso.		
	

Tornando	a	Foskett,	la	necessità	che	la	biblioteca	dovesse	perfezionare	il	suo	ruolo	storico:	da	deposito	del	
sapere	 e	 della	 memoria,	 da	 scrigno	 per	 la	 diffusione	 delle	 informazioni	 attraverso	 una	 disciplina	
biblioteconomica	all’altezza	della	nuova	complessità,	a	soggetto	che	si	prendeva	anche	sulle	spalle	questo	

sforzo	considerevole;	che	si	assumeva	un	nuovo	orizzonte	di	responsabilità.	

Erano	i	primi	anni	 ’90,	come	vi	dicevo:	 l’era	della	televisione,	non	ancora	quella	dell’informatica	utilizzata	

allora	prevalentemente	nelle	aziende	private	grazie,	in	particolare,	a	quel	colosso	che	era	l’Ibm.	

Un’epoca	 lontana	anni	 luce	da	quella	attuale;	da	quel	dominio	della	 tecnica	di	cui	ci	ha	parlato	e	ci	parla	

ripetutamente	 Umberto	 Galimberti;	 da	 quella	 Rete	 che	 ha	 cambiato	 radicalmente	 il	 mondo	 e	 non	 solo	
quello	dell’informazione.	

Da	 lì	a	poco,	 infatti,	 sarebbe	sceso	 in	campo	Bill	Gates	con	 la	sua	Microsoft,	 trasformando	 il	computer	 in	
una	 specie	 di	 elettrodomestico	 presente	 in	 ogni	 casa	 e	 dando	 così	 inizio	 ad	 una	 rivoluzione	 globale;	
rivoluzione	 che	 ne	 innescherà	 altre:	 prima	 quella	 della	 Apple,	 poi	 quella	 di	 Google	 e	 della	 sua	 posta	

elettronica	–	 gmail	 –	 sino	ai	 social	 network	e	 ai	 nuovi,	 incredibili,	 scenari	 che	 si	 stanno	proprio	 in	questi	
giorni	delineando	all’orizzonte.	

Di	fronte,	dunque,	ad	un	invio	senza	eguali	nella	storia	dell’umanità	di	dati	e	informazioni,	provenienti	da	
ogni	angolo	del	pianeta	(da	aver	fatto	coniare	allo	stesso	McLuhan,	già	allora,	il	termine	“villaggio	globale”)	

noi	 procediamo	 con	 fatica,	 con	 sempre	maggiore	 difficoltà	 nell’analizzarli,	 decodificarli,	 incasellarli	 in	 un	
quadro,	in	categorie	di	senso		o	in	quelle	che		Donald	Meltzer,	ha	definito	“griglie	interpretative”;	



in	 altre	 parole,	 a	 porre	 in	 atto	 un’operazione	 cognitiva	 volta	 a	 raggiungere	 prima	 la	 conoscenza	 e	 poi	 –	

eventualmente,	come	scenario	quasi	utopico,	la	saggezza;		
o	quella	che	Nancy	Koehn,	docente	della	Harvard	Business	School,	ha	definito	recentemente	una	“capacità	
di	giudizio”	all’interno	della	formulazione	di	una	nuova	piramide	alla	cui	base	ci	sono	le	informazioni,	un	po’	

più	in	alto	la	conoscenza,	più	in	alto	ancora	la	comprensione	e	all’apice	la	capacità	di	giudizio.	E	quando	ciò	
avverrà,	 insieme	ad	un’economia	“al	servizio	di	 tutti”	–	ci	 raccona	questa	volta	Marc	Augè,	 in	un	recente	
articolo	apparso	su	“L’Espresso”	–	verrà	raggiunto	“il	fine	ultimo	dell’agire	umano”.	

Questa	difficoltà,	 in	ogni	 caso,	 è	 andata	di	 pari	 passo	 -	 e	ne	è	 stata	probabilmente	una	 causa	essendo	 il	
mondo	digitale	un	luogo	senza	spazio	e	senza	tempo	-	con	altri	fenomeni:	

1) Il	 passaggio	 dall’”intelligenza	 sequenziale”	 a	 quella	 “simultanea”	 “caratterizzata	 dalla	 capacità	 di	
trattare	allo	stesso	tempo	più	informazioni,	senza	però	essere	in	grado	di	stabilire	una	successione,	una	

gerarchia	 e	quindi	 un	ordine”	 (si	 veda	 il	 commento	di	U.	Galimberti	 in	 “D	 la	Repubblica”	 all’opera	di	
Raffaele	Simone:	“La	terza	fase.	Forme	di	sapere	che	stiamo	perdendo”	(Laterza,	2001)	o	il	passaggio	da	
Homo	sapiens	a	Homo	videns	(si	veda	l’analisi	di	Giovanni	Sartori	in	“Homo	videns.	Televisione	e	post-

pensiero”	-	Laterza,	2007)	
2) Il	 crollo	 della	 conoscenza	 del	 numero	 di	 parole,	 con	 quel	 che	 ne	 consegue	 sulla	 formazione	 del	

pensiero,	dato	che	–	come	sostiene	Umberto	Galimberti	–	“le	parole	non	sono	strumenti	per	esprimere	

il	pensiero,	al	contrario	sono	condizioni	per	poter	pensare”;	
Si	vedano	a	tal	proposito	 le	 ricerche	compiute	dal	 linguista	Tullio	De	Mauro	sugli	 studenti	dei	ginnasi	
italiani	a	cavallo	tra	la	metà	degli	anni	’70	e	la	metà	degli	anni	’90	(con	una	modifica	drammaticamente	

negativa	tra	l’inizio	e	la	fine	della	ricerca)	e	si	pensi	a	quali	risultati	si	avrebbero	oggi.		
3) la	 perdita	 –	 o	 il	 forte	 affievolimento	 –	 di	 quella	 che	 chiamiamo	 “memoria	 collettiva”,	 data	 la	 spinta	

sempre	più	vorticosa	 che	 ci	 induce	a	 vivere	nel	presente,	 anche	perché	 la	 rielaborazione	del	passato	

comporta	fatica	mentale,	messa	in	discussione	anche	di	sé	e	delle	proprie	scelte,	e	perché	–	al	tempo	
stesso	 –	 la	 paura	 del	 futuro	 (purtroppo	 oggi	 più	 radicata	 che	mai	 per	 la	 crisi	 economica	 e	 per	 altri	
fenomeni	che	sono	sotto	gli	occhi	di	tutti)	può	provocare	un	affrancamento	dallo	stesso.		

Come	 ha	 sostenuto	 Milan	 Kundera	 già	 20	 anni	 fa	 nel	 suo	 libro	 “La	 lentezza”:	 “L’uomo	 di	 oggi	
[rappresentato	da	quel	motociclista	che	avanza	a	tutta	velocità,	incurante	della	bellezza	del	paesaggio]	
“si	è	sottratto	alla	continuità	del	tempo;	è	fuori	del	tempo;	in	altre	parole,	è	in	uno	stato	di	estasi;	in	tale	

stato	non	sa	niente	della	 sua	età,	niente	di	 sua	moglie,	niente	dei	 suoi	 figli,	niente	dei	 suoi	guai,	e	di	
conseguenza	non	ha	paura,	poiché	l’origine	della	paura	è	nel	futuro,	e	chi	si	è	affrancato	dal	futuro	non	
ha	 più	 nulla	 da	 temere.	 La	 velocità	 è	 la	 forma	 di	 estasi	 che	 la	 rivoluzione	 tecnologica	 ha	 regalato	

all’uomo”.	

	
D’altra	parte	non	abbiamo	forse	delegato	alla	Rete	la	memoria	di	ciò	che	è	stato?	Perché	ricordare,	se	

basta	 scrivere	 una	 o	 più	 parole,	 che	 immediatamente	 appare	 un	 testo	 che	 ci	 fornisce	 la	 o	 le	 notizie	
cercate?	E	cosa	importa	se	prenderemo	per	buono	il	primo	commento	che	Google	ci	mostra?		

Da	qua,	l’estrema	necessità	che	le	biblioteche	continuino	a	svolgere	anche	la	funzione	di	memoria,	con	
ciò	che	questo	significa	in	termini	di	mantenimento	di	analisi	e	punti	di	vista	diversi.	

4) la	preoccupante	diminuzione	della	nostra	capacità	di	attenzione	per	il	rapporto	che	abbiamo	instaurato	
con	i	vari	tablet,	iPhone,	BlackBerry,	pc	ecc.		e	che	dà	vita	spesso	ad	una	sindrome	compulsiva	e	a	quel	

fenomeno	 denominato	 “multitasking”	 (a	 proposito	 che	 il	 messaggio	 di	 un	 medium	 è	 il	 medium	



stesso…).	Basta	d’altra	parte	salire	su	un	autobus	della	nostra	città	o	sulla	metropolitana	di	Milano,		per	

renderci	 visivamente	 conto	 di	 questo	 fenomeno.	 Basta	 osservare	 il	 livello	 di	 concentrazione	 in	 parte	
degli	stessi	ragazzi	quando	frequentano	le	scuole	e	anche	le	nostre	biblioteche.		
	

5) La	formazione	delle	informazioni	sulla	Rete	e	la	loro	cosiddetta	neutralità	od	oggettività.	Ci	siamo	mai	
posti	 domande	 in	 merito	 a	 questo?	 Ci	 siamo	mai	 posti	 domande	 sulle	 caratteristiche	 dell’algoritmo	
utilizzato	 da	 Google	 per	 selezionare	 le	 risposte	 alle	 nostre	 ricerche?;	 algoritmo	 che	 ne	 ha	 sancito	 il	

predominio,	a	tal	punto	che	nel	dizionario	della	lingua	inglese	Google	significa	“ricerca	in	Rete”?		

Quanti	 si	 pongono	 il	 problema	 di	 un	 discernimento	 delle	 fonti?	Quanti	 docenti	 di	 prestigiosi	 licei	 ed	

università	insegnano	ai	loro	studenti	di	fare	questo,	di	abituarsi	a	muoversi	con	intelligenza,	metodo	e	
con	griglie	interpretative	nella	giungla	caotica	della	Rete,	quando	accanto	ad	analisi	accurate	da	parte	di	
studiosi	e	di	esperti	appaiono	a	volte	farneticazioni	scritte	da	ciarlatani	o	da	improvvisati	opinionisti?	

Non	è	certo	un	caso	–	per	fortuna	–	che	proprio	per	 la	conseguenza	del	generale	non	porsi	domande	
sull’attendibilità	 delle	 fonti,	 sul	 bisogno	 di	 verificarle	 una	 ad	 una	 –	 primo	 percorso	 di	 quel	 processo	

conoscitivo	 –	 così	 come	 risposta	 anche	 ai	 folli	 venti	 dei	 nuovi	 fondamentalismi,	 si	 sta	 riscoprendo	
(almeno	in	Francia	–	forse	non	a	caso)	e	con	sempre	maggiore	successo	(si	veda	l’alta	adesione	ai	corsi	
universitari)	 la	 “zetetica”,	 ovvero	 quella	 che	 Henri	 Broch	 ha	 definito	 secondo	 il	 filosofo	 Roberto	

Esposito	 (docente	 di	 filosofia	 teoretica	 alla	 Scuola	 Normale	 Superiore	 di	 Pisa)	 “l’arte	 del	 dubbio	 nei	
confronti	di	settarismi,	faziosità,	dogmi	ammantati	di	pretese	scientifiche”;		
arte	 –	 sostiene	 sempre	 Esposito	 -	 da	 applicare	 al	 “controllo	 sull’autenticità,	 sulla	 buona	 fede,	 sulla	

correttezza	 o	 sulla	 logica	 interna	 di	 qualsiasi	 messaggio,	 dal	 tweet	 di	 un	 personaggio	 noto	 a	 un	
documento	ufficiale	di	un’istituzione”;		
arte	 che	 “diventa	 un’attività	 cruciale,	 un	meccanismo	di	 sopravvivenza:	 l’unico	 esercizio	 possibile	 per	

non	restare	impigliati	nelle	miriadi	di	reti	della	propaganda	presenti	su	internet	così	come	nei	prodotti	
culturali	più	tradizionali,	nella	politica	così	come	nelle	discipline	accademiche,	nei	video	degli	estremisti	
islamici	così	come	nelle	verità	di	regime	di	ogni	luogo	e	tempo”	(2015).		

Ad	 accentuare	 questa	 esigenza	 sta	 l’amara	 constatazione	 che	 le	 prime	 notizie	 su	 un	 avvenimento	
importante	che	sollecita	l’immediata	attenzione	dell’opinione	pubblica,	trasmessa	in	tempo	reale	sulle	

TV	e	nella	Rete,	si	rivelano	spesse	false	o	tendenziose	o	talmente	parziali	da	risultare	fuorvianti.	
E,	purtroppo,	saranno	comunque	solo	queste	a	rimanere	poi	scolpite	nella	nostra	memoria,	anche	se	
per	 breve	 tempo,	 causa	 il	 successivo	 affievolimento	 della	 nostra	 attenzione	 poi	 sollecitata	 da	 nuovi	

eventi	saliti	nel	frattempo	alla	ribalta	della	cronaca.	

6) gli	 effetti	 sociali,	 relazionali,	 dell’impiego	 dei	 media	 digitali.	 Specificatamente,	 il	 dispiegarsi	 di	

comportamenti	che	portano	a	confondere	il	reale	con	il	virtuale,	come	ad	esempio	l’illusione	–	grazie	ai	
social	network	-	di	avere	costruito	una	grande	rete	di	amicizie	o	addirittura	un	grande	amore	come	ci	
racconta	quel	bellissimo	film	che	è	“Her”	di	Spike	Jonze;	o,	viceversa,	il	rinchiudersi	in	orizzonti	chiusi,	

autoreferenziali,	quasi	da	sindrome	di	Asperger	o	che,	in	ogni	caso,	denota	un	narcisismo	infantile	assai	
preoccupante.	

O	 dove	 la	 possibilità	 di	 nascondersi	 dietro	 l’anonimato	 (considerato	 totem	 indiscutibile	 dai	
frequentatori	 della	 Rete)	 diventa	 l’occasione	 per	 lo	 scatenamento	 di	 pulsioni	 barbare	 e	 incivili,	

soprattutto	nei	confronti	del	sesso	femminile,	come	mostra	anche	un’amara	e	drammatica	riflessione	
della	giornalista	americana	Amanda	Hess	apparsa	prima	sul	“Pacific	Times”	e	poi	sul	“New	York	



Times”,	 	 come	dimostrano	 le	 squallide,	 recenti,	 vicende	 italiane	e	 come	un	altro	 splendido	 film	 “The	

Disconnect”	di	Henry	Alex	Rubin	richiama	alla	riflessione.	

Non	possiamo	a	questo	punto	non	porre	e	non	porci	un	quesito	che	ci	 riguarda	professionalmente	e	che	

sancisce	 di	 nuovo	 anche	 il	 livello	 di	 responsabilità	 dell’essere	 oggi	 biblioteca	 all’interno	 di	 una	 comunità	
com’è	quella	attuale:		
tutto	quanto	sinora	succintamente	evidenziato	ed	altro	ancora	è	mai	stato	oggetto	di	discussione	al	nostro	

interno?		
Ha	costituito	una	problematica	del	nostro	agire	e	del	nostro	pensarci	mediatori	nella	relazione	tra	utenti	e	
Rete	 facendolo	 diventare	 un	 grande	 tema	 complessivo	 e	 sfaccettato	 da	 affrontare	 collettivamente,	

coinvolgendo	in	primo	luogo	scuole	e	famiglie?		
Ha	mai	 fatto	mai	parte	dei	cosiddetti	corsi	di	alfabetizzazione	 informatica	anche	da	noi	 tenuti	all’utenza?	
Abbiamo	mai	 chiamato	 filosofi,	 psicoanalisti,	 sociologi,	 pedagogisti,	 neuroscienziati	 ad	 affrontare	 queste	

tematiche?	

La	risposta	è:	quasi	mai	o	in	modo	sporadico.	

Quasi	 mai,	 o	 in	 modo	 sporadico,	 perché	 il	 pensiero	 critico,	 le	 domande	 di	 senso,	 provocano	 spesso	
irritazione	 e	 perché	 è	 comodo,	 facile	 e	 suscita	 anche	 immediato	 consenso	 l’illusione	 che	 la	 modernità	

(ovvero	il	sentirsi	all’altezza	delle	sfide	della	tecnologia;	del	percepirsi	all’altezza	dei	tempi)	sia	sinonimo	di	
mera	 capacità	 di	 impiego	 dei	 media	 digitali,	 di	 messa	 in	 rete	 di	 informazioni	 bibliografiche,	 di	 messa	 a	
disposizione	 all’utenza	 di	 Pc	 sempre	 più	 veloci	 e	 numerosi,	 del	 collegamento	 alla	 rete	wi-fi	 e	 alla	 banda	

larga;	dell’accesso	a	portali	che	mettono	a	disposizione	E-Book,	e	quotidiani	e	riviste	on-line.		

Non	che	questo	non	vada	fatto;	non	vorrei	essere	frainteso.	Il	problema	è	un	altro.	Il	problema	è	che	se	a	

questo	non	affianchiamo	un	lavoro	sistematico	di	analisi	critica	di	questo	mondo,	c’è	il	serio	rischio	che	le	
biblioteche	perdano	la	loro	funzione	storica	ed	ignorino	i	nuovi	compiti	indotti	da	una	trasformazione	senza	
precedenti	 della	 società,	 con	 la	 conseguenza	 che	 i	 bibliotecari	 –	 estremizzando	 il	 concetto	 –	 rischino	 di	

diventare	 figure	professionali	non	molto	dissimili	da	quelli	 che	operano	nei	negozi	e	nei	 siti	on-line	della	
telefonia	mobile.	O	in	certe	librerie.	

Più	in	generale	noi	addetti	ai	lavori	-	o	presunti	tali	–	diamo	l’impressione	di	rincorrere	il	modello	seguito	da	
buona	parte	degli	adulti	nei	confronti	di	queste	nuove	tecnologie	e	nei	confronti	del	rapporto	tra	queste	e	i	
loro	figli,	biologici	e	non.	

Anziché	 diventare	 padri	 nell’accezione	 che	 ne	 dà	 Massimo	 Recalcati	 nel	 suo	 libro	 “Il	 complesso	 di	
Telemaco”,	molti	di	noi	stanno	tentando	di	diventare	simili	ai	loro	figli,	ovvero	padri	eterni	adolescenti	che	

non	 vogliono	 crescere	 o	 che	 si	 assuefano	 allo	 spirito	 dei	 tempi	 per	 sentirsi	 appunto	 adeguati,	moderni,	
senza	 capire	 –	 tra	 l’altro	 -	 che	 non	 siamo	 “nativi	 digitali”,	 bensì	 solo	 “immigrati	 digitali”,	 per	 usare	 un	
termine	coniato	da	John	Perry	Barlow	nella	Dichiarazione	d’indipendenza	del	cyberspazio	e	ripreso	in	una	

preziosa	ricerca	durata	otto	anni	da	Danah	Boyd,	ricercatrice	di	Harvard	e	docente	alla	New	York	University.	

Oppure,	al	contrario,	tentiamo	in	tutti	i	modi	di	spiarli,	di	controllarli.	Questi	figli	che	a	volte	parlano	poco	

con	noi	e	affidano	i	loro	pensieri,	i	loro	sentimenti,	le	loro	emozioni	a	volte	solo	sui	social	network.	
Ci	fidiamo	–	sempre	a	volte	–	così	poco	di	loro	che	approviamo	anche	pratiche	insopportabili	come	quelle	

seguite	da	diverse	scuole	nell’inviare	ai	genitori	 i	 risultati	delle	prove	orali	o	scritte	 in	 tempo	più	o	meno	
reale;	persino	la	verifica	delle	presenze	a	scuola.	



Anziché	 –	 insieme	 ai	 ragazzi	 e	 ai	 giovani	 -	 aprire	 una	 profonda	 riflessione	 sugli	 effetti	 della	 fruizione	 di	

questi	media	-	pur	senza	alcuna	idea	di	demonizzazione,	ci	mancherebbe	–	ivi	compresi	fenomeni	come	il	
cyberbullismo;	
anziché	 –	 di	 nuovo	 insieme	 -	 chiederci	 dove	 stiamo	 andando	 e	 quale	 tipo	 di	 società	 abbiamo	 e	 stiamo	

creando;	
anziché	 chiederci	 cos’è	 la	 conoscenza	 e	 come	 sia	 possibile,	 oggi,	 raggiungerla,	 almeno	 per	 quel	 che	 è	
possibile;	

anziché	 riflettere	 sulla	natura,	 le	 finalità	degli	 eventi	 culturali	 e	 sulla	 loro	 relazione	 con	 	 quei	 contenitori	
culturali	 che	 dovrebbero	 essere	maggiormente	 rispondenti	 all’eterogeneità	 di	 interessi	 e	 su	 quanto	 essi	
stessi	possono	–	e	in	quale	misura	–	migliorare	la	conoscenza	critica	del	mondo;	

anziché	 far	 sì	 che	 tutto	 il	 territorio	 diventi	 un’agorà,	 che	 affronti	 –	 nessuno	 escluso	 –	 il	 grande	 tema	
dell’informazione,	della	 conoscenza,	e	della	 cultura,	della	quale	va	 ridefinito	 lo	 stesso	concetto,	perché	 il	
significato	 delle	 parole	 ha	 grande	 importanza,	 come	 ci	 ha	 ricordato	 Nanni	 Moretti	 nel	 suo	 “Palombella	

rossa”.	

abbiamo	 preferito	 e	 preferiamo	 appunto	 altre	 strade,	 tra	 le	 quali	 quella	 dell’illusione	 della	modernità	 e	

quella	della	deresponsabilizzazione	competitiva,	abdicando	così	alla	nostra	funzione,	ai	nuovi	compiti	che	ci	
attendono	 in	 qualità	 di	 nuovi	 padri,	 mentre	 i	 nostri	 figli,	 nel	 frattempo,	 reagiscono	 con	 l’invenzione	 di	
linguaggi	 in	 codice	 difficilmente	 da	 noi	 poi	 decodificabili,	 e	 dimostrandoci	 che	 –	 se	 di	 competizione	

dobbiamo	vivere	–	i	vincitori	non	saremo	certo	noi.	

Nuovi	padri,	dicevo.	

Desidero,	a	tal	proposito,	darvi	lettura	di	un	brano	scritto	proprio	da	Recalcati	in	quel	suo	libro	prima	citato	
(2013)	 perché	 l’ho	 trovato	 un	 viatico	 per	 quel	 viaggio	 che	 anche	 noi	 come	 biblioteche	 dovremmo	

intensificare	o	fare	per	chi	ancora	non	si	è	posto	questi	problemi:	
“La	 domanda	 di	 padre	 che	 oggi	 attraversa	 il	 disagio	 della	 giovinezza	 non	 è	 una	 domanda	 di	 potere	 e	 di	
disciplina,	ma	di	testimonianza	(…)	La	domanda	di	padre	non	è	più	una	domanda	di	modelli	ideali,	di	dogmi,	

di	 eroi	 leggendari	 e	 invincibili,	 ma	 di	 atti,	 di	 scelte,	 di	 passioni	 capaci	 di	 testimoniare,	 appunto,	 come	 si	
possa	stare	 in	questo	mondo	con	desiderio	e,	al	 tempo	stesso,	 con	 responsabilità.	 Il	padre	che	oggi	viene	
invocato	non	può	più	essere	il	padre	che	ha	l’ultima	parola	sulla	vita	e	sulla	morte,	sul	senso	del	bene	e	del	

male,	ma	solo	un	padre	radicalmente	umanizzato,	vulnerabile,	incapace	di	dire	qual	è	il	senso	ultimo	della	
vita	ma	capace	di	mostrare,	attraverso	la	testimonianza	della	propria	vita,	che	la	vita	può	avere	un	senso”.	

Non	è	forse	quello	che	consciamente	o	inconsciamente	i	bambini,	gli	adolescenti,	i	giovani	chiedono	ai	loro	
genitori,	ai	loro	insegnanti	e	chiedono	anche	a	noi,	operatori	di	biblioteca?	

Quand’è	che	ci	si	appassiona	di	una	materia	a	scuola?	
Quand’è	che	ci	si	innamora	di	un	libro	in	una	famiglia,	in	una	biblioteca?	
Quand’è	che	una	famiglia,	una	scuola,	una	biblioteca	diventano	luoghi	di	vita?	

Quando	 si	 incontrano	 padri	 che	 nella	 loro	 umanità,	 vulnerabilità,	 laicità	 nel	 porsi	 di	 fronte	 ai	 dilemmi	
esistenziali	e	ai	grandi	problemi	sociali,	trasmettono	passione,	disponibilità	alla	comunicazione	e	all’ascolto;	

ammettono	e	parlano	dell’esistenza	di	punti	di	vista	diversi,	di	approcci	i	più	multiformi;	abituano	–	perché	
sono	loro	a	farlo	in	prima	persona	–	a	vedere	le	cose	da	diverse	angolazioni	e	grazie	a	questo	a	sviluppare	la	



capacità	 di	 guardare	 e	 dunque	 di	 assimilare,	 rielaborando	 in	 base	 alla	 propria	 sensibilità,	 esperienza,	

cultura,	al	livello	raggiunto	della	propria	crescita	complessiva.	

C’è	 un’altra	 riflessione	 che	 vorrei	 ora	 porvi,	 forse	 non	 a	 caso	 effettuata	 da	 una	 persona	 che	 fa	 la	 stessa	

professione	 di	Massimo	 Recalcati,	 e	 che	mi	 ha	 particolarmente	 colpito:	 riflessione	 compiuta	 in	 una	 sua	
lezione	ad	un	corso	di	formazione	per	psicoterapeuti	in	merito	all’osservazione	diretta	del	bambino,	da	lei	
tenuta	due	anni	fa	nella	sede	del	Ruolo	Terapeutico	di	Parma:	Maria	Luisa	Cantarelli.	

E’	un	concetto	sul	 ruolo	degli	adulti	 in	merito	alle	cure	da	prestare	al	bambino,	ma	basta	 fare	un	piccolo	
salto	concependo	il	nostro	lavoro	anche	come	un	aspetto	delle	cure,	che	riguarda	anche	altre	età	minorili	(e	

forse	non	solo).	

Ha	scritto	Cantarelli:	

“Da	noi	adulti	dipendono	la	costanza,	la	discrezione,	la	delicatezza	delle	cure,	l’attenzione	a	non	prevaricare	
il	 bambino,	 la	 sensibilità	 di	 non	 proiettare	 su	 di	 lui	 la	 nostra	 mente	 adulta,	 il	 rispetto	 nel	 riconoscerlo	
soggetto	 della	 nostra	 relazione	 con	 lui	 e	 dunque	 interlocutore	 attivo,	 competente	 e	 responsivo	 e	 non	

oggetto	inerte	e	passivo	delle	nostre	cure”.	

Costanza.	 Discrezione.	 Delicatezza.	 Non	 prevaricazione.	 Rispetto.	 Riconoscimento	 dell’essere	 soggetto	

attivo.	

E’	questo	insieme	di	atteggiamenti	da	radicare	profondamente	in	noi	e	che	deve	guidarci.	

Come	è	possibile,	 infatti,	svolgere	quel	ruolo	di	mediatori	con	 il	 fine	che	abbiamo	visto,	se	queste	cure	ci	
sono	estranee?	

Sono	altro	da	ciò	che	siamo.		

Altro	dall’immagine	che	vogliamo	dare	dell’istituzione	in	cui	lavoriamo?	

Ancor	di	più,	in	questa	società	tecnologicamente	avanzata,	nel	mondo	digitale	senza	spazio	e	senza	tempo	

nel	 quale	 siamo	 immersi,	 questo	 atteggiamento,	 questo	 essere	 con	 gli	 altri,	 acquisisce	 una	 pregnanza	
ancora	maggiore,	perché	ci	accompagna,	ci	sprona	a	ricordare	i	nostri	limiti,	la	parzialità	delle	nostre	griglie	
interpretative,	la	fatica	a	muoverci	in	questo	caos	elaborando	conoscenza	e	un	po’	di	saggezza,	

ed,	al	tempo	stesso,	ci	racconta	anche	un’altra	storia:	solo	relazionandoci	agli	altri	con	tutti	quegli	elementi,	
nessuno	escluso,	noi	ci	possiamo	prendere	cura	anche	di	noi	stessi.	

Possiamo	diventare	a	pieno	titolo	quei	testimoni	a	cui	i	Telemaco	di	oggi	guardano	con	speranza	e	fiducia	e	
in	un	modo	diverso	da	quel	figlio	che	a	lungo	aspettò	il	ritorno	del	padre	eroe	Ulisse.	

Possiamo	riattivare	nella	nostra	memoria	il	ricordo	che	siamo	stati	a	nostra	volta	dei	Telemaco	e	come	tali	–	
per	dirla	ancora	con	Recalcati	-	“abbiamo	almeno	una	volta	guardato	il	mare	aspettando	che	qualcosa	da	lì	

ritornasse”;	quel	qualcosa	che	oggi	deve	essere	profondamente	diverso,	dando	al	 ritorno	e	al	viaggio	nel	
suo	complesso	un	nuovo	significato.	

Dal	mare,	così,	dobbiamo	transitare.	



Dal	mare,	 così,	 dobbiamo	 portare	 il	messaggio	 che	 non	 esistono	 o	 non	 devono	 esistere	 più	 eroi	 e	 leggi	

intoccabili	 da	 qualcuno	 stabilite;	 che	 non	 esiste	 una	 verità	 unica	 da	 trasmettere,	 perché	 la	 verità	 è	
assimilabile	ad	un	prisma,	da	osservare	da	varie	angolazioni.	

Dobbiamo	portare	il	piacere,	il	desiderio	di	costruire	insieme	ai	nostri	figli,	ai	nostri	ragazzi,	soggetti	attivi	
quanto	noi,	la	Ricerca	e	la	bellezza	del	Dubbio.	

Dobbiamo,	assieme	a	 loro,	entrare	nei	meandri	dei	dati	e	delle	 informazioni	 trasmesse	dalla	Rete	e	dagli	
altri	strumenti	di	comunicazione	di	massa,	per	–	insieme	a	loro	-	selezionarli,	interpretarli,	elaborarli	in	un	
perpetuo	processo	che	non	deve	mai	avere	termine.	

E’	un	compito	quanto	importante	e	non	facile,	tanto	affascinante	e	da	svolgere	ogni	giorno.		

E’	una	delle	essenze	del	nostro	essere	responsabili.	

Uno	dei	nostri	lasciti	in	qualità	di	testimoni.	

Lo	 abbiamo	 fatto	 -	 nella	 biblioteca	 da	me	 diretta	 per	 30	 anni	 (la	 “C.	 Pavese”)	 -	 in	modo	 significativo	 in	
alcune	occasioni,	progettando		eventi	(convegni/dibattiti)	a	metà	degli	anni	’90	quando	abbiamo	raccolto	–	

assieme	al	Coordinamento	psicopedagogico	degli	 asili-nido	 la	 forte	domanda	 	 in	merito	alla	 relazione	 tra	
bambini	 e	 tv	 e	 poi	 	 -	 agli	 inizi	 del	 nuovo	millennio	 –	 insieme	 alla	 Biblioteca	 di	 Alice	 -	 sulla	 relazione	 tra	
bambini	e	 computer,	 chiedendo	 il	 contributo	di	docenti	universitari	di	psicobiologia,	psicologia	dinamica,	

tecnologia	 dell’educazione	 e	 teoria	 dell’informazione;	 come	 la	 volta	 precedente	 avevamo	 sollecitato	 il	
contributo	 di	 sociologi	 dei	 mass	 media,	 esperti	 delle	 trasmissioni	 televisive	 per	 ragazzi,	 pedagogisti,	
psicologi	e	giornalisti	televisivi.	Dunque	aprendo	le	porte	della	nostra	biblioteca	al	mondo	esterno	e	ad	altri	

servizi	 interni.	 Aprendo	 portali	 simili	 a	 quelli	 che	 concedono	 l’accesso	 ai	 Mondi	 Paralleli	 presenti	 nella	
Letteratura	per	ragazzi	e	non	solo	in	questa.	

E	 lo	 abbiamo	 fatto,	 mettendo	 a	 disposizione	 dei	 ragazzi	 una	 ricercatrice	 della	 nostra	 Università	 -	 ed	 in	
stretto	collegamento	con	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	-	per	accompagnarli	nelle	ricerche	sulla	Rete.	
Purtroppo	 –	 e	 non	 per	 responsabilità	 nostra	 e	 ovviamente	 nemmeno	 sua	 	 –	 si	 è	 rivelata	 un’esperienza	

troppo	breve.	Di	nuovo	occasionale,	fuggevole,	che	però	siamo	in	procinto	di	ripetere,	anche	se	-	di	nuovo	-	
per	breve	tempo.	

Ma	 lo	 facciamo	ogni	giorno	–	venendo	ai	 libri	 -	 cercando	di	mettere	a	disposizione	dei	 ragazzi	 il	maggior	
numero	 di	 fonti	 in	 merito	 all’argomento	 oggetto	 del	 loro	 interesse	 ed	 abituandoli	 ad	 affrontarlo	 anche	
prendendo	in	esame	discipline	diverse.	

Così	come	agiamo	la	stessa	strategia	nei	confronti	dei	genitori,	degli	educatori,	dei	docenti,	degli	studenti	
delle	 facoltà	 psicopedagogiche,	 degli	 operatori	 sociali	 che	 si	 occupano	 delle	 problematiche	 familiari	 e	 di	

qualsiasi	studioso	di	ogni	tematica	inerente	i	minori.	La	agiamo	avendo	anche	costituito	una	sezione	di	circa	
10.000	 volumi,	 aggiornata	 settimanalmente,	 facendo	 ben	 attenzione	 che	 tutte	 le	 teorie,	 analisi,	 punti	 di	
vista	siano	in	egual	misura	rappresentati,	abbiano	lo	stesso	diritto	di	cittadinanza.	

Come	 lo	abbiamo	 fatto	 con	 la	produzione	di	bibliografie	 ragionate	e	 con	dibattiti	 su	vari	 temi	 inerenti	 la	
crescita	 o	 su	 grandi	 problematiche	 sociali	 come	 le	 ultime	 sulla	 differenza	 di	 genere	 e	 sulle	 guerre	 e	 i	

migranti,	che	più	tardi	vi	consegnerò	come	esempio	del	nostro	lavoro.	



Simile	metodologicamente,	è	il	nostro	approccio	nei	quotidiani	laboratori	di	lettura	rivolti	a	diverse	fasce	di	

età,	a	cominciare	dai	piccolissimi	e	finendo	ai	ragazzi	di	scuola	media,	ognuno	condotto	da	una	bibliotecaria	
particolarmente	competente	sulla	 letteratura	per	quelle	specifiche	età	e	ogni	volta	affrontando	i	temi	più	
diversi	e	le	problematiche	di	crescita	più	sfaccettate	così	come	le	letterature	del	mondo		li	e	le	raccontano	e	

sempre	partendo	da	una	domanda/esigenza/bisogno	esplicitata	dai	bambini,	dai	ragazzi,	dai	loro	educatori	
ed	 insegnanti	o	avvertita	da	noi	come	 importante.	 (E	di	nuovo	ho	portato	con	me	una	parte	della	nostra	
documentazione,	ivi	compresi	articoli	da	noi	scritti	apparsi	su	riviste	nazionali	–	tra	i	quali	ve	ne	segnalo	uno	

che	 illustra	 una	 bellissimo	 progetto	 sulle	 mamme	 in	 attesa,	 elaborato	 dalla	 mia	 collega	 Maria	 Flores	
Tagliavini,	non	a	caso	un	ex	educatrice	di	asilo	nido	-	e	libri	editi	a	livello	locale	e	a	livello	nazionale).	

Al	 tempo	 stesso,	 ogni	 incontro,	 ogni	 laboratorio,	 nonché	 tutte	 quelle	 pubblicazioni,	 si	 fondano	 su	
un’operazione	comparativa,	utilizzando	un	linguaggio	in	grado	di	stimolare	l’interesse	dei	ragazzi,	produrre	
in	 loro	 incantamento,	 ed	 al	 tempo	 stesso	 –	 nell’evidenziare	 elementi	 significativi	 delle	 storie	 –	 aprire	

(sempre	 in	 loro)	 piste	 interpretative,	 sulle	 quali	 avranno	 modo	 di	 riflettere	 individualmente	 e	
collettivamente.	 Così	 come	 è	 	 importante	 partire	 –	 come	 abbiamo	 fatto	 -	 dai	 temi	 della	 vita	 per	 poi	
transitare	nella	letteratura	o	partire	da	questa	per	agganciarla	a	quei	temi.	

Non	meno	importante	–	soprattutto	nella	società	di	oggi	-	è	quel	gioco,	che	noi	usiamo	fare,	di	leggere	parti	
o	storie	intere	in	più	puntate	senza	mostrare	le	immagini	che	spesso	le	accompagnano,	al	fine	di	aiutare	i	

giovani	lettori	a	creare	paesaggi	mentali.	

Naturalmente,	 per	 fare	 tutto	 questo,	 occorre	 leggere	 più	 o	 meno	 tutti	 i	 testi	 editi	 ogni	 anno;	 occorre	

produrre	schede	interpretative	e	poi	metterle	in	rete	al	nostro	interno.	

Come	occorre,	poi,	nel	momento	in	cui	 le	presentiamo	ai	ragazzi	 il	non	dover	fare	classifiche	di	merito.	E,	

quindi,	non	mettere	mai	dei	bollini	 (come	 fa,	 ad	esempio,	 l’associazione	 “Nati	per	 leggere”,	 costituita	da	
bibliotecari	e	pediatri)	su	quei		libri	da	noi	ritenuti	più	significativi,	con	l’implicita,	conseguente,	indicazione	
che	gli	altri	sono	da	ritenersi	superflui	o	non	degni	di	nota.	

	
Perché	ogni	storia	assume	valore	a	seconda	del	bambino	e	del	ragazzo	che	la	ascolta	dalla	voce	dell’adulto	
o	che	la	legge	autonomamente.	

Perché	ogni	bambino	e	ogni	ragazzo	è	diverso	dall’altro,	è	un’unicità,	ha	un’identità	specifica	in	formazione.		
Ha	un	nome	e	un	cognome.		
	

Una	storia	diventerà	allora	per	lui	significativa,	importante	per	la	sua	crescita,	entrerà	in	relazione	con	il	suo	
privato	 mondo,	 con	 i	 suoi	 dubbi,	 aspirazioni,	 desideri,	 sogni,	 domande	 di	 senso,	 solo	 se	 la	 trama	 che	
racconta,	 il	 modo	 con	 cui	 la	 racconta	 -	 e	 la	 presenta	 eventualmente	 anche	 attraverso	 le	 immagini	 -	 si	

sposerà,	 incontrerà	quello	che	quel	bambino,	quel	ragazzo,	quell’adolescente	 in	carne	ed	ossa	sta	vivendo	
intensamente.		

E	 il	 fatto	di	sapere	che	lo	stesso	-	o	un	altro	 libro	-	sta	acquisendo	quella	valenza	anche	in	uno	o	più	suoi	
coetanei	 (amici	 o	 compagni	 di	 scuola),	 lo	 potrà	 aiutare	 a	 togliersi	 dall’eventuale	 solitudine	 in	 cui	 si	 è	

rifugiato.	
Lo	potrà	invitare	ad	aprire	le	porte	dentro	di	sé	e	agli	altri;	a	tessere	nuove	trame	di	vita;	a	saper	ascoltare	
chi	gli	sta	accanto,	come	accade	in	quel	bellissimo	film	di	Mark	Leigh	“Segreti	e	bugie”.	



E’	per	questo	che	ha	ragione	Daniel	Pennac	nel	sostenere	che	siamo	abitati	“da	amici	e	da	libri”.	

Fare	 questo	 significa	 naturalmente	 essere	 consapevoli	 che	 la	 lettura	 –	 già	 a	 partire	 dalla	 prima	 infanzia,	
come	ci	ha	ricordato	Bruno	Bettelheim,	nella	prefazione	a	“Il	mondo	incantato”	–	ha	la	funzione	di	chiarire	

al	bambino	“le	sue	emozioni”,	armonizzarlo	“con	 le	sue	ansie	e	aspirazioni”,	 fargli	“riconoscere	appieno	 le	
sue	difficoltà	e	nel	contempo	suggerire	soluzioni	ai	problemi	che	lo	turbano”.	

Essere	 consapevoli	 –	 di	 nuovo	 attingendo	 alla	 lezione	 di	 Bettelheim	 –	 di	 non	 spiegare	mai	 al	 bambino	 i	
significati	delle	storie	che	gli	presentiamo,	che	condividiamo	assieme	a	lui,	sia	per	lasciargli	l’incantamento	
nei	 confronti	 delle	 stesse,	 sia	 per	 dargli	 tutto	 il	 tempo	 di	 cui	 ha	 bisogno	 per	 “lottare”	 da	 solo	 e	 per	

“dominare	unicamente	 con	 le	 proprie	 forze	 il	 problema	 che	ha	 reso	 la	 storia	 importante	 innanzitutto	per	
lui”,		lasciando	così	nel	suo	spazio	interiore	una	sensazione	meravigliosa:	“quella	di	aver	affrontato,	da	solo	
e	con	successo,	dopo	aver	più	volte	ascoltato	la	storia	e	meditato	su	di	essa,	una	difficile	situazione”.	

Ma	detta	consapevolezza	–	lo	ripeto	con	altre	parole	-	non	può	che	andare	di	pari	passo	con	la	riscoperta	
del	piacere	di	mettere	in	gioco,	in	discussione,	il	nostro	stesso	sapere	non	dandolo	mai	per	definitivo,	come	

se	 fosse	 anche	 per	 noi	 –	 e	 per	 certi	 aspetti	 lo	 deve	 essere	 –	 la	 prima	 volta	 in	 cui	 ci	 accostiamo	 ad	 una	
particolare	storia.	
Perché	una	cosa	deve	essere	–	di	nuovo	-	chiara,	come	avrete	modo	di	verificare	anche	nel	nostro	prossimo	

incontro:	la	lettura	delle	storie	per	ragazzi,	compiuta	da	noi	adulti,	e	poi	suggerita	ai	ragazzi	partendo	dalla	
loro	domanda,	privata	o	collettiva,	diviene	efficace	solo	se	noi	ci	lasciamo	coinvolgere	dalla	stessa;	solo	se	
noi	 la	 viviamo	 dentro,	 ovvero	 	 ci	 lasciamo	mettere	 in	 discussione;	 se	 siamo	 capaci	 di	 riaprire	 eventuali	

vecchie	 ferite	e	antiche	memorie	nella	 consapevolezza	 che	 il	presente	 si	può	costruire	 solo	partendo	dai	
mattoni	 del	 passato;	 se	 accettiamo	 –	 in	 ultima	 analisi	 -	 che	 anche	 per	 noi	 svolga	 una	 funzione	 che	
potremmo	definire	terapeutica.	

Questo	 fornisce	un	nuovo	 senso,	 allarga	 il	 contesto	di	 quel	 concetto	di	 relatività	 accennato,	 ci	 fa	meglio	
capire	come	l’evidenziare	alcuni	elementi	a	scapito	di	altri	sia	strettamente	legato	anche	al	momento	che	si	

stiamo	vivendo,	oltre	che	alla	sensibilità	e	alla	visione	delle	cose	maturata.		

Ogni	storia	è	diversa	a	seconda	di	chi	la	legge	e	del	momento	in	cui	la	legge,	se	viene	percepita	ed	agita	in	

questo	modo.	

Contemporaneamente,	dobbiamo	essere	profondamente	convinti	–	e	convincere	quei	genitori	 titubanti	o	

che	 non	 si	 sentono	 adeguati	 alla	 funzione	 di	 lettori	 nei	 confronti	 dei	 loro	 piccoli	 (lo	 stato	 di	 percepirsi	
inadeguati	è	purtroppo	riscontrabile	oggi	in	molti	genitori	e	va	ben	al	di	là	della	lettura)	–	che	non	occorre	
alcuna	partecipazione	a	 corsi	di	 recitazione,	drammatizzazione	o	animazione,	perché	 la	 cosa	essenziale	è	

solo	 una:	 il	 piacere	 e	 il	 desiderio	 di	 costruire	 una	 relazione	 affettiva	 condividendo	 un	momento	magico	
come	quello	che	nasce	aprendo	un	libro,	nel	suo	rappresentare	anche	un	momento	di	riflessione	a	due	o	a	
più	voci,	oltre	che	d’incantamento.	

Se	 dovessi	 riassumere	 quanto	 sinora	 evidenziato	 potrei	 dire	 semplicemente	 che	 è	 necessario	 costruire	
anche	 in	una	biblioteca	una	tipologia	relazionale	 fondata	sul	“con”	anziché	sul	“per	conto	di”	o	“al	posto	

di”.	
E	 non	 è	 questa	 anche	 una	 funzione	 genitoriale?	 Non	 richiama	 il	 concetto	 winnicottiano	 di	 genitore	

“sufficientemente	buono”?	O	il	concetto	di	“genitore	quasi	perfetto”	elaborato	da	Bettheleim.	



Va	da	sé,	che	la	sottolineatura	del	valore	dell’esperienza	della	 lettura	è	strettamente	connessa	anche	alla	

storia	 di	 noi	 bibliotecari	 cinquantenni	 e	 sessantenni,	 convinti	 da	 sempre	 della	 peculiarità	 di	 questo	
strumento	della	comunicazione,	in	quanto	–	come	sostiene	Antonio	Faeti	-	“non	c’è	nessuna	Bildung	senza	
la	 lettura	 perché	 nessun	 medium	 consente	 quel	 processo	 di	 ricerca,	 crescita,	 confronto	 con	 se	 stessi,	

riconoscimento	della	propria	dignità”.	

Tuttavia,	con	il	passare	degli	anni,	personalmente	ho	iniziato	a	nutrire	alcuni	dubbi	su	questo	primato	che	

finisce	 con	 il	 considerare	 il	 libro	 come	una	 specie	di	 Fort	Apache	da	difendere	 contro	 l’attacco	dei	nuovi	
indiani:	 gli	 altri	 medium.	Mi	 sono,	 infatti,	 sempre	 più	 convinto	 che	 esistono	 altri	 media	 come	 il	 cinema	
d’autore,	ad	es.,	o	come	le	opere	d’arte,	che	in	egual	misura	possono	almeno	consentire	quel	processo	di	

ricerca	 e	 quel	 confronto	 con	 se	 stessi,	 se	 si	 posseggono	 corretti	 codici	 di	 lettura	 e,	 in	 particolare,	 quello	
indicato	 meravigliosamente	 bene	 da	 Alessandro	 Baricco	 nel	 suo	 “City”	 e	 al	 quale	 vi	 rimando.	
Conseguentemente	che	possiamo	creare	un	ponte	tra	l’Homo	sapiens	e	l’Homo	videns.	

In	 ogni	 caso,	 una	 particolarità	 essenziale	 non	 può	 sfuggirci	 quando	 parliamo	 della	 lettura,	 ovvero	 che	
rimane	forse	 il	più	 importante	strumento	nell’indurre	ad	un	silenzio	 intimo	e	riflessivo,	accompagnato	da	

momenti	di	sana	solitudine,	da	fungere	da	antidoto,	da	antivirus	a	questo	nostro	mondo	super	inflazionato	
di	dati,	immagini	stereotipate,	parole	urlate,	rumori	assordanti.	E	che	rimane	l’unico	strumento	dove	siamo	
noi	a	scegliere	il	ritmo	della	fruizione.	

Certo,	quanto	sarebbe	importante	che	nelle	biblioteche	ci	fossero	altre	figure/operatori	che	avessero	e	che	
agissero	 quella	 nostra	 stessa	 passione	 nei	 confronti	 degli	 altri	 strumenti,	 a	 formare	 un’orchestra	 che	 di	

volta	in	volta	–	a	seconda	dello	spartito	da	suonare	–	sceglie	quale	rilievo	affidare	a	ciascuno	di	essi.		

Ogni	 biblioteca	 del	 resto	 ha	 estremamente	 bisogno	 di	 questo	 contributo	 essenziale,	 come	 ha	 bisogno	

dell’ingresso	delle	nuove	generazioni,	dei	nativi	digitali.	

Come	ha	bisogno	di	rafforzare	una	quotidiana	sinergia	con	altre	istituzioni,	a	cominciare	da	quelle	addette	

all’istruzione,	formazione	ed	educazione	quali	 i	servizi	educativi	per	 la	prima	infanzia,	 la	scuola	primaria	e	
secondaria,	l’università	e,	naturalmente,	la	famiglia.	

E’	giunto	il	tempo,	credo,	che	si	creino	anche	comitati	scientifici	in	ogni	biblioteca	o	gruppi	di	biblioteca	che	
aiutino	a	progettare	 incontri	ed	 iniziative;	a	farci	capire	meglio	 le	sfide	dell’oggi	e	del	domani.	E’	giunto	 il	
tempo	di	una	contaminazione	quotidiana.	

Ma	 per	 fare	 questo	 dobbiamo	 anche	 ridefinire	 le	 nostre	 stesse	 identità	 in	 un	 quadro	 maggiormente	
armonico	ed	efficace	e	in	una	nuova	geografia	urbana.	E	nel	ridefinirle,	chiederci	se	le	biblioteche,	pur	con	

quegli	 eventuali	 comitati	 scientifici,	 siano	oggi	 sufficienti	 a	 rispondere	 al	 bisogno	di	 costruire	desiderio	 e	
conoscenza	o	se	occorre	anche	altro.	

Fare	questo	significa	due	ultime	cose:		

evitare	il	pericolo	di	lasciarsi	abbindolare	da	strane	sirene	che	vorrebbero	le	biblioteche	come	una	specie	di	

ipermercato,	dove	accanto	ai	libri	e	agli	altri	strumenti,	ci	sia	un	po’	di	tutto,	o	questo	o	quello	e	si	faccia	un	
po’	di	tutto:	dai	corsi	di	cucito	a	quelli	di	cucina,	dai	tornei	di	dama	o	scacchi	all’aggiustatura	di	biciclette,	
come	qualcuno	sostiene	da	tempo.	Non	che	queste	attività	non	siano	nobili.	Non	che	questo	non	si	possa	



saltuariamente	 fare.	Sì,	 lo	possiamo	anche	 fare,	ma	solo	se	 le	consideriamo	secondarie	 rispetto	al	nostro	

compito	primario	che	ha	bisogno	di	tutte	le	nostre	energie,	nonché	di	altri,	importanti,	contributi;.	
rifiutare	l’idea	dell’esistenza	di	biblioteche	appartenenti	a	serie	diverse	di	importanza:	da	una	parte	quelle	
per	gli	studiosi,	che	abbisognano	giustamente	di	certi	ambienti	e	nei	quali	è	bene	che	gli	altri	non	entrino,	e	

dall’altra	quelle	nazional	popolari	 in	sintonia	con	 le	sollecitazioni	 lights	del	momento	e	a	 loro	volta	divise	
per	importanza	(il	richiamo	alla	dicotomia	centro-periferia).	

Desidero	concludere	questo	intervento	consegnandovi	un	paesaggio.	

Immaginate	un	porto	europeo	del	‘700,	dell’800	o	degli	inizi	del	secolo	che	ci	ha	appena	lasciato.	

Immaginate	tante	navi	ferme	al	molo,	ognuna	recante	una	scritta,	un	nome	evocativo	di	luoghi	lontani.	
Immaginate	la	banchina	piena	di	tante	casse	contenenti	merci	provenienti	da	vari	paesi	o	da	regioni	ancora	
sconosciute.	

Immaginate	tanta	gente	ferma	a	leggerne	le	scritte,	ad	annusarne	gli	odori,	i	profumi,	a	toccarle.	
Immaginate	conversazioni.	Immaginate	silenzi.	

Immaginate	 comandanti	 di	 navi	 e	 del	 porto	 soffermarsi	 accanto	 a	 quelle	 persone	 per	 cogliere	 eventuali	
domande	volte	ad	approfondire	informazioni.	O	sogni	espressi	a	voce	alta.	
Immaginate	gli	stessi	comandanti	suggerire	altre	domande	nella	consapevolezza	che	le	risposte	le	dovranno	

cercare	 e	 trovare,	 una	 ad	 una,	 quelle	 persone	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 che	 quelle	 domande,	 quelle	
considerazioni,	 quei	 sogni	 sono	 utili	 anche	 a	 loro	 per	 ripensare	 –	 e	 così	 arricchire	 –	 la	 propria	 stessa	
esperienza.	

Immaginate	che	prima	o	poi	quella	gente,	individualmente	o	a	gruppi	–	anche	in	base	alle	informazioni,	ai	
pensieri,	ai	sentimenti	e	alle	emozioni	nati	grazie	a	quel	tipo	di	relazione	con	quella	pluralità	di	comandanti	
–	scelga	in	quale	luogo	recarsi,	su	quale	nave	salire	e	salpare.	

Sono	i	bambini,	i	ragazzi,	gli	adolescenti,	quelle	persone.	
Sono	i	libri	e	ogni	altro	strumento	del	comunicare	quelle	merci.	

Sono	i	genitori,	gli	educatori,	gli	 insegnanti,	 i	bibliotecari,	 i	pediatri,	gli	psicologi,	 i	pedagogisti,	gli	adulti	 in	
genere,	quei	comandanti.	Quei	nuovi	padri.	
Sono	le	case,	i	servizi	educativi	per	la	prima	infanzia,	 le	scuole,		 le	biblioteche/mediateche	e	ogni	luogo	di	

cultura,	quei	porti.	

Sta	dunque	a	noi	 comandanti,	 a	noi	nuovi	 padri,	 costruire	quei	porti,	 affinché	 i	bambini	e	gli	 adolescenti	

scelgano	 quand’è	 il	 tempo	 per	 restare	 e	 quand’è	 il	 tempo	 per	 partire,	 perché	 –	 come	 sostiene	 Fulvio	
Scaparro,	–	se	“ogni	forzatura,	ogni	intempestiva	pressione,	possono	far	apparire	lo	spazio	dell’avventura	e	
il	 viaggio	 come	 uno	 spaventoso	 deserto”,	 altresì	 l’impossibilità	 di	 partire	 per	 paure	 interne	 o	 per	

impedimenti	 esterni,	 proibizioni	 esplicitate	 o	 abilmente	 celate	 (magari	 inconsapevolmente)	 possono	
rendere	“i	luoghi	più	familiari	come	una	prigione	dalle	mura	invalicabili”.	

Così,	una	volta	issate	le	vele	e	usciti	al	 largo,	possano	avere	tutti	gli	strumenti	necessari	per	modificare	le	
rotte,	 sostare	 in	 isole	 nelle	 quali	 riflettere	 sulle	 esperienze	 maturate,	 riprendere	 il	 viaggio	 con	 nuove	
sicurezze	per	affrontare	anche	le	tempeste	e	i	venti	impetuosi	che	spesso,	improvvisamente,	si	abbattono	

sui	naviganti	nel	grande	mare	della	vita.	

Se	faremo	tutto	questo	vorrà	dire	che	avremo	tutti	insieme	contribuito	a	fare	dei	letti	di	ogni	bambino	e	di	
ogni	adolescente	un	veliero	come	fece	Cummy	al	suo	Robert	Louis.	



Ed	è	proprio	con	una	poesia	di	Stevenson	dedicata	alla	sua	Cummy	e	intitolata	“Il	mio	letto	è	una	nave”,	che	

termino	il	mio	intervento	

Il	mio	letto	è	una	nave	

Cummy	alla	sera	mi	aiuta	a	imbarcare,	
mi	veste	con	panni	da	nocchiero	
e	poi	nel	buio	mi	vede	salpare.	

	
Di	notte	navigo	e	intanto	saluto	
tutti	gli	amici	che	attendono	al	molo,	

poi	chiudo	gli	occhi	e	tutto	è	perduto,	
non	vedo	e	non	sento	più,	navigo	solo.	
	

E	a	volte	mi	porto	a	letto	qualcosa,	
come	ogni	buon	marinaio	deve	fare,	
a	volte	una	fetta	di	torta	cremosa,	

a	volte	balocchi	per	giocare.	
	
Navigo	tutta	la	notte	come	in	volo,	

ma	quando	infine	il	giorno	è	ritornato	
salvo	nella	mia	stanza,	accanto	al	molo	
il	mio	veliero	è	di	nuovo	attraccato.	

	


