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C’è un libro che narra di un
bambino, simbolo di tutti noi, e
che nero su bianco ci dà impor-
tanti lezioni. Si parla del passato
per capire cosa manca al pre-
sente: la capacità di comunica-
re e, a volte, anche il rispetto e
la gentilezza. Qui c’è un bimbo,
poi ragazzino e ragazzo che vi-
ve col nonno che gli insegna i
segreti del bosco, riservandogli
un dono: l’incontro con il lupo e
con le farfalle.
Quest’ultime hanno ali nere e
sanno sopravvivere all’inverno,
come l’uomo tenace alle prove
della vita, mentre il lupo -dietro
alla sua minacciosa apparenza-
nasconde lealtà e discrezione,
anche quando assale, perché
nel ciclo della vita lui chiede
sempre permesso e non viola i
patti. Gli animali -a differenza
degli uomini- non hanno colpa
neanche quando uccidono, per
questo diventano l’allegoria di
ideali irrinunciabili per il prota-
gonista, quali la verità, l’intelli-
genza e la forza, che vincono
sempre.

Nel testo, in cui ognuno di noi
può immedesimarsi per riflette-
re sul senso della vita e sui rap-
porti con gli altri esseri, compa-
iono anche figure secondarie
accanto al giovane e al vecchio,
i grandi e i piccini del villaggio,
proiettati al progresso e incapa-
ci di ascoltare e di usare il buon
senso. Questi hanno un ruolo
marginale, ma incisivo, perché

rappresentano il limite, che sfo-
cia facilmente nel male. Così, se
le fiabe e le favole narrano di lu-
pi prepotenti, qui son tali solo
gli uomini.
E a quelli che credono che lo
schivo mammifero, il lupo, sia
una minaccia, l’autore risponde-
rebbe: <<Bugia>>, forse, per l’uo-
mo:<<VERITA’…>>.
È una storia che vale la pena leg-

gere questa del bambino che di-
venta adulto e vecchio, caden-
do e rialzandosi, sbagliando e
imparando, fino ad appropriarsi
della magia del bosco, del lupo
e della farfalla. Un incantesimo
espresso da un insegnamento:
<<Le parole, se rese amiche,
possono salvare; al contrario sa-
prebbero uccidere e, nella vita,
contano e possono dare forza,
anche quella di sopravvivere, so-
prattutto nel bosco …>>
Così da una fluida prosa impa-
riamo consigli su come poter
uscire salvi dalle insidie della
“selva”, stereotipo consacrato
già da Dante; da lì tutto è, e de-
ve essere, possibile, non temibi-
le, studiando e mettendo in mo-
to l’intelligenza, strumento per
la libertà, simbologie espresse,
appunto, dal lupo e dalla farfal-
la. Questa lettura ci ha permes-
so di immaginare, di riflettere e
di sentire con l’anima i segreti
del bosco, che poi sono quelli
dell’esistenza.
Significativo è stato anche l’in-
contro del 17 gennaio, qui ad
Arezzo presso la libreria La casa
sull’albero, con l’autore, a dimo-
strazione del fatto che la nostra
città è una candidata DOC a “ ca-
pitale della cultura 2021” per-
ché per la divulgazione del sape-
re, che sa nutrire mente ed ani-
ma, concretamente si adopera!

Il racconto: l’intervista all’autore

Le parole comemezzo di difesa e uguaglianza
E noi prendiamo spunto partendo da un libro

Leggendo si impara,
si capisce e si cresce,
rendendo le parole
amiche e alleate

Il libro nella casa sull’albero e (sotto) farfalle nere nel bosco: disegni Alessia Guida

Incuriositi abbiamo posto alcu-
ne domande allo scrittore:
Che cosa ha ispirato questa
scrittura?
«Uno spettacolo che ho fatto
qualche anno fa, La grande Fore-
sta».
Esiste davvero un bosco in cui
le farfalle non muoiono mai?
«Le farfalle muoiono, ma ne esi-
stono alcune che riescono a so-
pravvivere all’inverno grazie al
loro colore scuro. Io conosco

un posto ai 1300 metri di quota,
in Trentino, dove ciò accade».
Tra le righe sembra emergere
il rammarico per qualcosa che
l’essere umano aveva ma ha
perduto: rispetto e dialogo...
«Sono convinto che rispetto e
dialogo siano due immense ric-
chezze per, e tra, tutti gli esseri
viventi».
A cosa attribuisce la distanza
tra gli uomini?
« All’ignoranza e all’aver perdu-
to la capacità di dialogare e
ascoltare. Abbiamo dimentica-
to linguaggi e alfabeti, ci siamo
impoveriti. Riappropriarsene sa-
rà l’unico modo per vincere que-
sto immiserimento».
Siamo rimasti molto colpiti da

un’affermazione: Le parole sa-
ranno la tua difesa, se le avrai
dalla tua parte. Cosa significa?
«È l’insegnamento di don Mila-
ni, aveva capito che il primo pas-
so per la vera uguaglianza è che
tutti abbiano le parole, l’istruzio-
ne e la conoscenza della legge.

Basta un libro per capire che si
può imparare tanto dalla vita,
come il bambino dal bosco, ac-
quisendo conoscenze e abilità
che, anche ad occhi chiusi, indi-
cano la strada giusta, mormo-
rando segreti cosmici. L’autore,
Francesco Niccolini, è davvero
convinto che la natura abbia
questo potere e che la vita viva,
prima di tutto, nelle piccole co-

se, quali lo spirito di un bosco o
di qualsiasi altro ambiente. In
questi contesti è possibile farsi
scivolare di dosso i problemi
quotidiani, trovando nel silenzio
grandi sorprese. Lo scrittore ci
consiglia di recuperare la di-
mensione vera dell’esistenza de-
dicandoci di più al contatto con
il creato, che va coltivato cam-
minando nei boschi, senza par-
lare, guardandosi intorno.
Potremo scoprire, così, un sac-
co di cose che ci faranno vibra-
re il petto, donandoci grande
forza, per riappropriarci di quan-
to abbiamo perso: il lessico del-
la natura, che sappiamo sempre
di meno ascoltare e decifrare,
proiettati, a gran velocità, in
esperienze alquanto artificiali.
Questo è fondamentale per tut-
ti, soprattutto per noi giovani
“architetti” del futuro che, for-
se, riusciremo a salvare recupe-
rando la capacità di udire il batti-
to di ciò che ci ruota intorno.

Leggi e volerai come una farfalla
Il lupo e la farfalla: un insegnamento a 360°, per nutrire la mente e l’anima, sotto e sopra le righe
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Si sfata il ruolo del
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per scoprirne
la nobile natura!

STUDENTI
Fiz Afzal, Damiano
Bertocci, Virgini Billi,
Aurora Brasini, Leonardo
Brunacci, Cristel Cardeti,
Elena Cipriani, Maicol
Collini, Leonardo Ghezzi,
Irene Giusti, Sofia Gudini,
Alessia Guida, Sonia
Ikpomwen Osazuwa,
Andrea Lapini, Annalia
Mazzierli, Anastasia Pac,
Lisa Ramaldi, Aurora
Tatangeli, Paul Adrian
Tofan, Sharon Tozzi

INSEGNANTE
Letizia Giannini

PRESIDE
Carla Bernardini
Il lupo e la farfalla
(disegno sopra): la
copertina del libro edito
da Mondadori

Racconto: il nostro punto

Parole migliori
e il domani
sarà migliore

A scuola si leggono pagine
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per un futuro
«cuore-sostenibile»
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