
p Roald Dahlha creato uno dei personaggi più affascinanti della letteratura per l’infanzia del ‘900

pUna bimba intelligente nata in una famigliamediocre scopre la lettura. E inizia a divorare libri

Matilde. Matilde è una boccata
d’aria pulita dopo aver camminato
troppo a lungo in un traffico di ca-

mion con il carburatore fuori sesto.
Un traffico di disonestà, corruzione
e miseria nazionale, per l’esattezza.
Matilde è la risposta, il riscatto e l’ap-
pagamento dopo l’indignazione.
Matilde è la forza, la giustizia, la li-
bertà. È l’unica amica che vorrem-
mo avere, la nipote preferita. La
splendida e bellissima intelligenza
femminile. La nostra sola speranza
rimasta.

Matilde è il rifugio segreto dopo
aver passato tutto il giorno a legge-
re, vedere, scaricare, curiosare nei

meandri sessuali di un uomo triste
(null’altro che un penoso poverac-
cio) che per altro ci governa. Ecco:
dopo, se proprio non siamo riusciti
ad impedirci di farlo, dopo sarà be-
ne leggere qualche pagina di Matil-

de, nella speranza che tutto quell’in-
quinamento dell’anima non abbia
fatto troppi danni e trovi il modo di
essere così mondato. (Proprio per
questo ci eravamo permessi il consi-
glio di farvi tenere Matilde sul como-
dino). Bisognerebbe fare un appello
per le strade, coi megafoni, come in

certi film postnucleari: «Attenzio-
ne! Attenzione, a non far assumere
ai vostri bambini nemmeno una par-
ticella di quello che accade. È perico-
loso, inquinante: si deposita sulle
pareti delle loro anime e le corrom-
perà come un cancro, da dentro. Te-
neteli lontani da giornali e televisio-
ne».
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Matilde, uno dei più affascinanti e
splendidi personaggi che la lettera-
tura (per l’infanzia) del Novecento
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Matilde: forza, giustizia, libertà
Questa bellissima storia è sta-
ta appena ripubblicata da Sa-
lani: «Matilde»di Roald Dahl
(224 pagine per 8 euro) tra-
dotto da Francesca Lazzara-
to.

UNASTORIAMISTERIOSA

Una verde collina e, sulla ci-
ma, una casa. La porta incerta sui
cardini, i vetri rotti, la polvere sovra-
na. Disabitata. Ma non priva di vita.
Poiane, fagiani, colombacci la divi-
dono con ramarri, scarafaggi, ra-
gni. E poi c’è un ragazzo. Di notte
scruta il buio, il giorno dorme sonni
agitati. Si gira e rigira sul giaciglio,
si alza, va alla porta, sbircia di fuori.
Unico sollievo l’amicizia con gli ani-

mali che, dapprima impauriti, pas-
so dopo passo si avvicinano al ragaz-
zo. Ma una mattina, il ragazzo non
fa ritorno. Un racconto struggente e
misterio scritto da Nino De Vita e
illustrato da Simone Massi, un gran-
de artista del film d’animazione alla
sua prima prova di albo illustrato:
La casa sull’altura (Orecchio Acer-
bo editore, pagine 68, euro 16,50
con postfazione di Goffredo Fofi).❖

Nella casa sulla collina

abitata da tanti animali
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