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«Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire. Ma divertendosi con le mie
storie i bambini imparano la cosa più importante: il gusto della lettura. Si staccano
dal televisore, e prendono familiarità con la carta stampata. Più avanti nella vita,
questo allenamento gli servirà per affrontare testi più seri. E chi avrà cominciato
presto a leggere libri, andrà più lontano ».

Roald Dahl

Con Dahl a scuola

Roald Dahl continua a essere, a dieci anni dalla morte, uno degli scrittori più amati
dai ragazzi di tutto il mondo. È una predilezione che alcuni genitori e insegnanti pos-
sono vedere con sospetto e con l’intima convinzione che Dahl sia troppo anarchico,
troppo irriverente, troppo impietoso nei confronti degli adulti, troppo pauroso, troppo
disgustoso, troppo crudele, troppo fantasioso e, in fondo, troppo divertente per essere
letto a scuola.
Il fatto è che, comunque lo si prenda, Dahl è veramente troppo. Era un gigante, nel

corpo e nell’immaginazione, e il suo non poteva che essere un mondo eccessivo: un
mondo popolato di adulti laidi e crudeli, di nonne disgustosamente egoiste, di zie tor-
turatrici, di genitori imbecilli come quelli di Matilde, di direttrici sadiche, di pie da-
me della Società per la Protezione dell’Infanzia Maltrattata che in verità sono streghe
ammazza-bambini; ma anche di nonne tenere e coraggiose come quella delle Stre-
ghe, di nonni intraprendenti come il Nonno Joe della Fabbrica di cioccolato, di ge-
nitori meravigliosi come il padre di Danny il campione del mondo, di bizzarri bene-
fattori come il Duca Riverenza e Willy Wonka, inventore folle e geniale... Perché il
mondo di Dahl è, appunto, un intero mondo, ricco, vitale, contraddittorio, complica-
to, affascinante, travolgente. Ed è, trasfigurato, il mondo in cui è vissuto il suo auto-
re, quello che ci appare nei libri autobiografici come Boy o In solitario. L’eccesso e il
grottesco sono semplicemente i mezzi stilistici che Dahl impiega per entrare in sin-
tonia con i suoi piccoli lettori e che gli servono non solo per divertire (scopo inva-
riabilmente raggiunto) ma anche per parlare di temi troppo seri per essere lasciati in
esclusiva a moralisti e pedanti.
Prendiamo uno dei temi più seri che si possano immaginare, quello della presenza

del dolore e del male nel mondo. Dahl aveva una lunghissima consuetudine con il
dolore (era rimasto orfano di padre all’età di tre anni e la figlia primogenita gli
era morta a sette anni di morbillo, per citare solo due delle tante sciagure che l’ave-
vano colpito). Non sarà un caso, allora, che tra i protagonisti delle sue opere abbon-
dino (come in Dickens, uno dei suoi grandi modelli) gli orfani, che sanno trovare
dentro di sé la forza per raggiungere la felicità e superare il dolore; e tutta la paura
e l’orrore che troviamo nei suoi libri (ma, non dimentichiamolo, anche nelle fiabe di
Perrault e dei Grimm, o nei film di Disney) diventano un gentile esorcismo (e una
cura omeopatica) dei tanti e ben peggiori orrori che incombono sulla nostra vita quo-
tidiana.
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Otto buone ragioni per leggere Dahl a scuola

Visto da vicino, il Dahl che da lontano suscita diffidenza può diventare uno degli
autori più stimolanti da leggere a scuola, per almeno otto buone ragioni.

1. I libri di Dahl, come sosteneva lui stesso nella frase che abbiamo usato come epi-
grafe di questo fascicolo, sono un metodo particolarmente efficace per trasmettere ai
ragazzini la passione della lettura, per convincerli che leggere un bel libro può essere
più divertente che guardare un noioso programma televisivo, per diffondere la nozio-
ne poco meno che rivoluzionaria che leggere e' , prima di tutto, un piacere.

2. Quelle di Dahl sono, in primo luogo, belle storie, ricche di colpi di scena, con una
trama accurata. Leggendole, i ragazzi (ma anche gli adulti) si familiarizzano con una
delle attività più tipiche della specie umana: ascoltare una storia appassionante. E ac-
quisiscono i primi criteri per riconoscere una bella storia.

3. Si ripete spesso che a Dahl non interessa affatto la morale (è una cosa che ha ri-
petuto lui per primo). Eppure le cose non stanno esattamente cosı̀: uno dei suoi primi
romanzi, La fabbrica di cioccolato, sarebbe perfino moralistico, con le sue rampogne
contro i bambini golosi, viziati e teledipendenti, se la morale non venisse trasformata
in satira. E non si può dimenticare che la satira di Dahl è sempre un modo (diverten-
te, obliquo, sfaccettato; ma efficacissimo) di distinguere il giusto dall’ingiu-

sto. E perfino le atroci vendette che i bambini mettono in atto contro gli adulti
che li maltrattano e li umiliano trasmettono un impegnativo messaggio morale:
che è giusto ribellarsi all’ingiustizia.

4. In un mondo sempre più omologato, dominato da pochi modelli di comportamento
planetari, i libri di Dahl sono una scuola di anticonformismo, che insegna a met-
tere in discussione i luoghi comuni. Non dovrebbe essere anche questo uno dei com-
piti di una scuola moderna?

5. In alcuni romanzi, le invenzioni di Dahl spingono i lettori a interrogarsi, quasi sen-
za che se ne accorgano, su questioni estremamente profonde: si pensi a Minus-
landia (nel Grande Ascensore di Cristallo), il mondo di coloro che ancora devono
nascere, o a quel lampo di poesia ‘cosmica’ sull’origine dei giganti, nel GGG: « I
giganti non nasce, i giganti appare e basta, come il sole e le stelle ».

6. Ogni libro di Dahl contiene una girandola di invenzioni linguistiche, e ha la
forza di un esempio vivente di lingua personale ed espressiva, e di un antidoto contro
la sciatteria e la standardizzazione della ‘lingua di plastica’.

7. Ogni pagina fornisce stimoli continui alla creativita' e all’invenzione personale.
È questo forse lo spunto didattico più efficace, sul quale abbiamo insistito nelle sche-
de dedicate a ciascuna opera. Ogni libro di Dahl trasmette il virus contagioso della
fantasia.

8. I più bei libri di Dahl sono illustrati da Quentin Blake, un disegnatore inglese ama-
tissimo dai ragazzi per l’umorismo del suo tratto, capace di coniugare satira e tene-
rezza. I disegni di Blake sono il perfetto contraltare visuale della prosa di Dahl:
due autori anticonformisti e lontani dagli standard e dai luoghi comuni.
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Il buon gigante Dahl

Nella primavera del ’90 una dissennata
maestra diede come compito ai suoi
alunni di quarta elementare una ricerca
su Dahl. Cosa potevano fare i poveretti
più che leggere i suoi libri, come saperne
di più? In qualche modo risalirono a me,
e presero a telefonarmi disperatamente.
Io raccontavo loro quel poco che sapevo
della sua vita, anche del suo coraggio e
della sua abnegazione di fronte alle mol-
te sciagure che l’avevano colpito (la fi-
glia Olivia morta a sette anni di morbil-
lo, il figlio Theo cerebroleso, la moglie
Patricia Neal colpita da emorragia cere-
brale). Niente. Dahl ‘doveva’ essere cru-
dele. « Se la moglie si è sentita male nel
bagno », diceva uno « io credevo che lui
l’affogava ».
Mi chiedo se non è stato sviante, da

parte di tutti noi, editori e critici, presen-
tare Dahl come l’‘uomo che spaventa i
bambini’. Dahl non solo non spaventa i
bambini, ma li vaccina contro la paura
col suo sarcasmo e la sua ironia, presen-
tandoci nei suoi libri una serie di piccoli
protagonisti vittoriosi sull’ottusità e la
crudeltà degli adulti: la colta Matilde,
la saggia e controllata Sofia del GGG,
l’astuto e dolce protagonista delle Stre-
ghe, il modesto e consapevole Charlie
della Fabbrica di cioccolato.
Dahl fu un bambino buono, attaccatis-

simo alla sua mamma, cui scrisse una
lettera alla settimana, dalle scuole, dai
collegi, dall’Africa dove l’inviò la Shell,
dal Kenya, dall’Iraq e dall’Egitto quan-
do divenne pilota della RAF.
Fu un bambino ingenuo e credulone,

sia quando gli raccontarono che la liqui-
rizia era fatta di sangue di topo pressato
e che a mangiarla veniva la ‘rattitite’, sia
quando gli dissero che l’appendicite ve-
niva inghiottendo un pelo di spazzolino
da denti (anche da adulto rinnovava gli
spazzolini a ritmo vertiginoso).

L’unico dispetto Dahl lo fece alle
spalle di un’orrenda venditrice di dolci,
una specie di Sporcella sul cui grembo
v’erano resti di pan tostato, schizzi di
tè e di giallo d’uovo, le mise un topo
morto in un barattolo di caramelle, e
per questo venne picchiato per la prima
volta.
La crudeltà degli adulti con cui Dahl

venne a contatto nelle ‘ottime scuole in-
glesi’ è di gran lunga più efferata di
quella dei personaggi dei suoi libri. Le
frustate cui venivano sottoposti periodi-
camente i bambini erano tecnicamente
meditate: la canna veniva imbiancata
col gesso perché lasciasse un segno, cosı̀
che la seconda frustata cadesse esatta-
mente sulla prima, provocando dolore
maggiore; oppure, tra una frustata e l’al-
tra, il persecutore (in questo caso colui
che poi divenne l’arcivescovo di Canter-
bury, compromettendo per sempre la fe-
de di Dahl) si accendeva la pipa, sorseg-
giava il tè, sempre col bambino chinato
in attesa del suo martirio.
I ricordi dell’infanzia scolastica in

Boy, l’autobiografia di Dahl, sono terri-
bili, quanto idilliaca invece viene pre-
sentata l’atmosfera familiare, dalle rassi-
curanti tradizioni nordiche. Uno degli
ultimi libri che Dahl ci ha lasciato, Agu-
ra Trat, non parla né di streghe né di gi-
ganti, ma del felice idillio tra due signori
di mezz’età, complici centoquaranta tar-
tarughe. La vita di Dahl sembrava paci-
ficata, con la nuova moglie, una splendi-
da collezione di quadri, una cantina pie-
na di buon vino (Dahl fu sempre molto
goloso e buon intenditore di cibi e be-
vande; davanti a sé, sul tavolo di lavoro,
teneva un barattolo della terra che pro-
duce il miglior vino Bordeaux, e un’e-
norme palla fatta della stagnola di tutte
le cioccolate mangiate). Aveva anche
adottato una nuova figlia, ma ebbe il do-
lore di vederla morire. In Boy ci racconta
che suo padre, alla morte della figlia set-
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tenne prediletta, Astri, non superò una
polmonite, perché aveva perduto ogni de-
siderio di vivere.Dahl è poimorto improv-
visamente e gli alunni della ricerca non
ammetterebberomai che ‘l’uomo che spa-
venta i bambini’ si sia lasciato morire.

Donatella Ziliotto

Dai libri di Roald Dahl
sono stati tratti
i seguenti film

Animazione

Versi all’inverso *
disegni di Quentin Blake
(Imperial Bulldog)

Il dito magico *
disegni di Quentin Blake
(Imperial Bulldog)

L’enorme coccodrillo *
disegni di Quentin Blake
(Imperial Bulldog)

Sporche bestie *
disegni di Quentin Blake
(Imperial Bulldog)

The BGF
(Cosgrove Hall Production)

Lungometraggi

Willy Wonka e la
fabbrica di cioccolato *
Charlie and the Chocolate Factory
con Gene Wilder
(Warner Bros.)

Danny il campione del mondo
Danny the Champion of the World
con Jeromy Irons
(Portobello Productions, 1989)

Chi ha paura delle streghe?
The Witches
con Anjelica Huston
(Elstree Film Studios, 1990)

James e la pesca gigante
James & the Giant Peach
(Disney, 1996)

Matilda 6 mitica
Matilda
di Danny DeVito
(Tristar Pictures, 1996)

La fabbrica di cioccolato
Charlie and the Chocolate Factory
di Tim Burton
con Johnny Depp
(Warner Bros. Picture)
previsto per settembre 2005

Per la televisione è stato realizzato un
film sulla vita di Roald Dahl e Patricia
Neal, interpretato da Dirk Bogarde e
Glenda Jackson (Pat and Roald, 1982).

* disponibili in cassetta in italiano.
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Nota biografica

Roald Dahl nasce il 13 settembre 1916 a Llandaff, nel Galles, da genitori norvegesi.
Il padre Harald si è arricchito con una società di forniture marittime e dal matrimonio
precedente ha avuto due figli, a cui si aggiungono i quattro (tre femmine e Roald) che
gli dà la seconda moglie Sofie. Quando Roald ha solo tre anni, la sorella Astri muore
di appendicite, e il padre, disperato, è stroncato da una polmonite.
L’infanzia e l’adolescenza di Roald sono segnate dal calore e dall’affetto della ma-

dre, che sa da sola provvedere alla famiglia, dall’incanto delle vacanze estive passate
in Norvegia, e dall’aridità e dalla violenza dei sistemi educativi dei collegi inglesi.
Finita la scuola superiore, Dahl cerca subito un lavoro che lo porti in qualche luo-

go esotico e affascinante. È assunto dalla compagnia petrolifera Shell e inviato nel
1936 in Africa Orientale. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale raggiunge il
Kenya per essere arruolato nella RAF, ma la sua prima missione dopo l’addestramen-
to si conclude con uno schianto al suolo, dal quale Dahl esce vivo per miracolo. Do-
po sei mesi di ospedale ad Alessandria d’Egitto, è inviato a combattere in Grecia,
Palestina e Siria, finché le conseguenze dell’incidente non gli impediscono di conti-
nuare a volare. Dopo il congedo, Dahl raggiunge gli Stati Uniti per conto del contro-
spionaggio alleato, ed è lı̀ che scopre la sua vocazione di scrittore. Il romanziere C. S.
Forester, allora celebre per le sue storie di pirati, legge un suo articolo in cui racconta
l’incidente di volo, lo apprezza moltissimo e lo fa pubblicare sul Saturday Evening
Post. Da allora Dahl inizia a collaborare regolarmente con giornali americani, scrive
una storia per bambini, The Gremlins, illustrata da Walt Disney, e raccoglie in alcuni
volumi le Storie impreviste da cui in seguito la BBC trarrà molti telefilm di successo.
Nel 1953 sposa una celebre attrice, Patricia Neal, da cui ha cinque figli: Olivia,

Tessa, Theo, Ophelia e Lucy. A partire dal 1961, con la pubblicazione di James e
la pesca gigante, seguita nel 1964 da La fabbrica di cioccolato, Dahl si impone come
straordinario narratore per l’infanzia.
La sua vita familiare conosce un’inenarrabile serie di sciagure: prima un taxi tra-

volge la carrozzina dove dormiva il figlio neonato Theo, che subisce una gravissima
frattura cranica (in seguito avrebbe superato le terribili conseguenze dell’incidente; e
Dahl, insieme a un ingegnere idraulico e a un neurochirurgo, brevetta una particolare
valvola in grado di aiutare i bambini affetti, come Theo, da idrocefalo); poi la figlia
Olivia, di sette anni, muore per le complicazioni del morbillo; infine la moglie Pa-
tricia è ridotta sulla sedia a rotelle da un’emorragia cerebrale.
Tornato in Inghilterra, Dahl scrive la sceneggiatura di uno dei film di James Bond,

Si vive solo due volte, e di Citty Citty Bang Bang. La sua attività di scrittore per bam-
bini gli dà una popolarità sempre più vasta (riceve migliaia di lettere di giovani let-
tori), e negli anni Ottanta, anche grazie all’influenza della seconda moglie Felicity,
scrive quelli che possono essere considerati i suoi capolavori: Il GGG (1982), Le
streghe (1983), Matilde (1988). Dahl si ritira in una grande casa in campagna, dove
coltiva orchidee rare e colleziona mobili antichi, quadri moderni e preziosi vini fran-
cesi. Muore il 23 novembre 1990.
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Istruzioni per l’uso delle schede

Nelle pagine seguenti vengono presentati tutti i libri per ragazzi di Dahl pubbli-
cati in Italia da Salani.

Ogni scheda riporta i dati bibliografici, una citazione dall’opera, un breve testo
(La storia) che richiama il contenuto, e una serie di rubriche che illustrano, per
mezzo di suggerimenti didattici indirizzati agli insegnanti, o con esempi di do-
mande da rivolgere direttamente ai ragazzi, alcuni dei modi possibili per leggere
con profitto Dahl a scuola.

La rubrica Percorsi didattici si sofferma sui temi toccati dal libro e propone
numerose tracce di discussione. La realtà e la fantasia presenta brani tratti da
Boy, l’autobiografia dell’infanzia e dell’adolescenza di Dahl, per mostrare le ori-
gini delle fantasiose invenzioni dei romanzi. Nella rubrica La creatività, gli sti-
moli offerti dai ricchissimi testi di Dahl vengono impiegati per sviluppare l’auto-
noma produzione creativa dei ragazzi. Nei Confronti si trovano i riferimenti agli
altri libri di Dahl.

È importante sottolineare che molti degli esercizi proposti si adattano anche ad
altri libri, oltre a quello per cui sono stati pensati e possono diventare il modello
in base al quale ogni insegnante potrà inventare molti nuovi esercizi, giochi, pro-
poste di discussione.

Alla fine delle schede, per una più facile programmazione didattica, una tabella di
riepilogo raccoglie in forma schematica tutte le informazioni essenziali sui singoli
libri.

Indice delle schede

Le streghe p. 8
Matilde p. 10
Il GGG p. 12
La fabbrica di cioccolato p. 14
Il grande ascensore di cristallo p. 16
Danny, il campione del mondo p. 17
James e la pesca gigante p. 18
Il dito magico p. 19
Gli Sporcelli p. 20
La magica medicina p. 21
Io, la Giraffa e il Pellicano p. 22
Furbo, il signor Volpe p. 23
Il coccodrillo Enorme p. 23
Agura Trat p. 24
Versi perversi p. 25
Sporche bestie p. 26
Boy p. 27
In solitario p. 28
Un gioco da ragazzi e altre storie p. 29
Tabella di riepilogo p. 31
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Le streghe [The Witches, 1983]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza
Manzi
pp. 198, E 8,00 (Istrici)

E forse è una strega (adesso farete un salto sulla se-
dia) anche la vostra cara insegnante, che proprio
ora legge a voce alta queste righe. Guardatela bene.
Sicuramente sorride, come se un’idea del genere fosse
ridicola. Ma non lasciatevi ingannare: è abilissima,
sappiatelo.

Con ciò, non voglio assolutamente insinuare che la
vostra insegnante sia davvero una strega. Ma se lo
fosse? Improbabile, ma non impossibile.

La storia

Chi sono le vere streghe? Non quelle delle
fiabe, scarmigliate e a cavallo di una scopa,
ma signore eleganti che magari si riunisco-
no in associazioni per la protezione dell’in-
fanzia maltrattata. Come riconoscerle? Bi-
sogna stare attenti a chi porta sempre i
guanti, a chi si gratta la testa, a chi si toglie
le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i
denti azzurrini, perché le vere streghe hanno
artigli al posto delle unghie, crani calvi, pie-
di squadrati e senza dita e la saliva blu mir-
tillo. Chi potrà impedire che mettano in atto
il loro turpe progetto: trasformare in topi
tutti i bambini d’Inghilterra? Solo il corag-
gio e l’abilità di un bambino e di una nonna,
il cui amore si dimostrerà più forte di qual-
siasi incantesimo delle streghe.

Percorsi didattici

– In questo libro, Dahl insegna ai giovani
lettori, nel suo solito modo fantasioso e
non moralistico, che la realtà non sempre
è quello che sembra, che le apparenze in-
gannano, che dietro la facciata della rispet-
tabilità possono nascondersi l’odio e la mal-
vagità. D’altra parte, se il male si mostrasse
con il suo vero volto (se la Strega Suprema
si togliesse la maschera e rivelasse il suo or-
rido aspetto), sarebbe molto più facile rico-

noscerlo e starne alla larga. Quali episodi
tratti dalla cronaca quotidiana confermano
questa tesi di Dahl?
– Un libro come Le streghe è una storia hor-
ror attraversata da una vena molto diverten-
te di umorismo nero. Ma allo stesso tempo è
la trasfigurazione fantastica (profonda ed
efficacissima) di temi molto seri e, come
ha scritto Erica Jong, ‘‘di importanza cru-
ciale per i bambini: l’essere piccoli, l’esi-
stenza del male nel mondo, il lutto, la sepa-
razione, la morte’’, dato che è, ‘‘a suo mo-
do, una parabola sulla paura della morte co-
me separazione e l’espressione del dolore di
un bambino per la perdita dei genitori’’. E
soprattutto è una storia d’amore: dell’a-
more incondizionato, avventuroso e com-
movente di una nonna e di un bambino.
Un romanzo come Le streghe, dunque, offre
infiniti spunti didattici: ogni insegnante po-
trà sottolineare i temi più adatti ai lettori,
guidare la discussione in classe, analizzare
insieme ai ragazzi il rapporto vitale tra la
profondità umana di quei temi e l’invenzio-
ne della trama fantastica.
– «Non importa chi sei né che aspetto
hai. Basta che qualcuno ti ami ». A questa
conclusione molto saggia e molto umana
giunge verso la fine del romanzo, dopo in-
credibili peripezie, il piccolo protagonista.
È una frase che racchiude un altro dei pun-
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ti-chiave, e come tale può costituire lo
spunto per un’altra discussione in classe
(che potrà essere arricchita con la riflessio-
ne sulla frase complementare: si può essere
bellissimi, intelligentissimi, ricchissimi, ma
se non si è amati si è infelici lo stesso).

La realtà e la fantasia

– Per l’ambientazione norvegese dell’inizio
delle Streghe, Dahl attinge ai propri ricordi
delle vacanze estive trascorse nella terra da
cui provenivano i suoi genitori. Ecco come
le descrive in Boy, la sua autobiografia.

Ogni giorno navigavamo più al largo
nel fiordo, puntando a isole sempre di-
verse. (...) Era meraviglioso avere una
scelta cosı̀ vasta e noi ci divertivamo co-
me pazzi a esplorare ogni isola prima di
tuffarci in mare dalle rocce. Vi trovava-
mo carcasse di legno di navi naufragate
e grandi ossa bianche (umane forse?) e
fragole selvatiche e molluschi attaccati
alle rocce e, su qualche isola, c’erano
capre dal lungo pelame irsuto e perfino
delle pecore.

La creatività

– Dahl attribuisce alcune caratteristiche es-
senziali alle streghe (la saliva blu mirtillo,
la testa calva, i piedi senza dita, l’olfatto
acutissimo...). In questo modo inventa attri-
buti nuovi per un personaggio tradizionale e
insegna un modo molto efficace per ca-
ratterizzare i personaggi. Quali ‘nuove’
caratteristiche potranno avere allora i lupi
mannari, i vampiri, i fantasmi?
– Nel romanzo Dahl crea la ricetta di una
formula magica e inventa i nomi di ani-
mali fantastici. Anche questi sono modelli
per la produzione creativa: inventare una
formula per far tornare bambini i topi, in
cui compaiano altri animali fantastici.
– Al centro della storia delle Streghe c’è
una metamorfosi: la trasformazione di esse-
ri umani in topi. La metamorfosi è una fonte
ricchissima di esercizi creativi, a comincia-
re dal gioco dei ‘se’. Ecco qualche spunto:
cosa faresti se fossi trasformato in topo?
Come ti apparirebbe la tua stanza, la tua ca-

sa, la città in cui vivi? Quali diventerebbero
le cose più importanti nella tua nuova con-
dizione?
– Il finale del romanzo sorprenderà molti
lettori: è, a suo modo, un lieto fine (il pro-
tagonista sfugge alle streghe che vogliono
ucciderlo e salva i bambini d’Inghilterra),
ma solo fino a un certo punto (come dice al-
l’inizio il protagonista narratore, infatti, il
suo « aspetto non è più quello di un tem-
po »); ed è un finale aperto (la Strega Su-
prema è stata annientata, ma un’altra pren-
derà il suo posto, e il protagonista e la non-
na si dispongono a continuare la lotta). È un
finale dunque che fornisce molti stimoli alla
discussione e alla produzione creativa: qual
è il modo migliore in cui ‘devono’ finire i
romanzi? Perché Dahl non ha voluto scrive-
re un seguito alle Streghe? Quali potrebbero
essere le future avventure degli eroici ster-
minatori di streghe?

Confronti

– La fabbrica di cioccolato (le figure dei
nonni; il ghiottissimo Augustus Gloop, an-
tenato del Bruno Jenkins che qui viene tra-
sformato in topo dalle streghe).
– La magica medicina (una nonna ben di-
versa).
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Matilde [Matilda, 1988]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza
Manzi
pp. 224, E 8,00 (Istrici)

« Secondo te, tutti i libri per bambini dovrebbero esse-
re divertenti? » chiese la maestra.
« Certo. I bambini non sono seri come gli adulti, e ri-
dono volentieri ».

La storia

Matilde ha imparato da sola a leggere a tre
anni e, a quattro anni e tre mesi, dopo aver
esaurito la sezione ragazzi della biblioteca
pubblica, passa a Dickens e alla Austen, a
Hemingway e a Orwell. E tutto questo di
nascosto dai genitori che nemmeno la pren-
dono in considerazione, impegnati come so-
no il padre a fare soldi (disonestamente) con
le auto usate, e la madre a giocare a bingo,
ingozzarsi di cibi precotti e guardare teleno-
velas. Quando va a scuola, Matilde incontra
una maestra tenera e sensibile come Betta
Dolcemiele, ma entrambe devono fare i
conti con la direttrice dell’istituto ‘Aiuto!’,
l’infernale signorina Spezzindue, che solle-
va i bambini per le orecchie, afferra le bam-
bine per le trecce e le scaglia lontano (era
stata campionessa di lancio del martello),
e per punizione chiude gli alunni nello
Strozzatoio, un armadio pieno di chiodi.
Grazie alla pazienza, alla forza d’animo, e
al potere misterioso che si sprigiona dai
suoi occhi, Matilde riuscirà a liberare la
scuola dalla perfida Spezzindue, e a vivere
felice con la cara Betta Dolcemiele.

Percorsi didattici

– « Scrivere è in un certo senso propagan-
da » disse Dahl in un’intervista. «Matilde,
per esempio, è una smaccata propaganda
per la lettura ». In questo romanzo, infatti,
la lettura apre la strada alla scoperta di un

mondo straordinariamente ricco e vario (di
cui i non-lettori, come i genitori di Matilde,
non sospettano nemmeno l’esistenza), e vie-
ne presentata come un tranquillo riscatto
che non solo permette alla protagonista di
dimenticare lo squallore della sua vita fami-
liare, ma le fornisce anche gli strumenti e
le idee per lottare contro l’ottusità e la
prepotenza. L’autore sembra insomma dir-
ci che l’intelligenza e la cultura sono le
uniche armi che i deboli possano impu-
gnare con successo.
– Le figure grottesche dei genitori di Matilde
diventano l’occasione di una satira violenta
nei confronti della televisione, o meglio di
una vita regolata sui ritmi della televisione (a
casa di Matilde si mangia sempre seduti sul
divano, con un vassoio di cibi precotti sulle
ginocchia, in religioso silenzio, per non per-
dere nemmeno un minuto di telenovela).
Qual è la differenza tra l’esperienza di legge-
re un libro e quella di guardare la televisio-
ne? Esiste la possibilità di un uso equilibrato
della televisione? I libri e la televisione pos-
sono cooperare per fornire un’educazione
completa e moderna?
– Pur in una forma leggera e fiabesca, Ma-
tilde trasmette un profondo insegnamento
morale: non bisogna cedere alla prepo-
tenza e all’ingiustizia, bisogna avere il co-
raggio di ribellarsi. La piccola e intrepida
Matilde (ma anche la sua amica Violetta)
non può tollerare l’ingiustizia, anche se
chi la esercita è un personaggio potente e
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pericoloso. In che modo i ragazzi avvertono
il senso di ciò che è giusto e ciò che è sba-
gliato? Quali modelli di giustizia offrono
giornali e telegiornali, film e telefilm, carto-
ni animati, libri e dischi?

La realtà e la fantasia

– La terribile direttrice Spezzindue è la rie-
laborazione (deformata e grottesca, ma fi-
no a un certo punto) di un personaggio
che Dahl aveva incontrato nella St. Pe-
ter’s School, tra i nove e i tredici anni: la
mastodontica Sorvegliante.

Durante il primo trimestre, c’era nel no-
stro dormitorio un bambino di nome
Tweedie che una notte cominciò a rus-
sare appena addormentato. (...)

La Sorvegliante lo fissò. « Russare è
un’abitudine disgustosa » disse. « Solo
le persone volgari russano. Dobbiamo
dargli una lezione ».

Senza accendere la luce avanzò nella
sala e prese un pezzo di sapone dalla
catinella più vicina. (...) Portava sempre
un paio di forbici appese con una fettuc-
cia bianca alla cintura e ora se ne servı̀
per grattugiare delle scaglie di sapone
nel palmo della mano. Poi si diresse
verso il povero Tweedie e versò con
cautela le scaglie nella sua bocca spa-
lancata. Ne aveva un’intera manciata
e io pensai che non avrebbe mai smesso.

Che cosa stava per succedere?mi chie-
devo. Tweedie sarebbe soffocato? Si sa-
rebbe strangolato? Gli si sarebbe blocca-
ta completamente la gola? La Sorveglian-
te lo stava uccidendo?

(...) Tweedie continuava a russare.
Poi improvvisamente si mise a gorgo-
gliare e bianche bolle gli apparvero
sulle labbra. Le bolle crebbero e si mol-
tiplicarono finché tutto il suo viso fu ri-
coperto da una schiuma bianca, ribol-
lente e schiumosa. Era uno spettacolo
orribile.

La creatività

– Il romanzo è un inno al potere della fan-
tasia: i terribili scherzi di Matilde e la sua
misteriosa capacità di spostare le cose con
lo sguardo sono la reazione (fantasiosa e
fantastica) alle ingiustizie che subisce. Pro-
viamo a inventare una storia in cui un
bambino maltrattato punisce i suoi op-
pressori con metodi simili a quelli escogi-
tati da Matilde.
– Dopo aver letto Matilde (o altri libri di
Dahl), riuscireste a inventare uno slogan
o una vera e propria campagna pubblicitaria
per convincere i ragazzi della vostra età
che leggere può essere un’attività molto
divertente?

Confronti

– Boy (lo scherzo del tritone vivo che la pic-
cola Violetta mette nella caraffa d’acqua
della direttrice Spezzindue è una rielabora-
zione del Complotto del Topo ordito dal
piccolo Dahl contro la disgustosa venditrice
di dolci).
– Danny il campione del mondo (gli ottusi,
vigliacchi, egoisti genitori di Matilde sono
l’esatto contrario del meraviglioso padre
di Danny).

Da questo libro, il film
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Il GGG [The BFG, 1982]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Donatella Ziliotto
pp. 224, E 8,00 (Istrici)

La storia

Sofia non sta sognando quando vede oltre la
finestra la sagoma di un gigante avvolto
in un lungo mantello nero. È l’Ora delle Om-
bre e una mano enorme la strappa dal letto e
la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la
mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per for-
tuna il Grande Gigante Gentile, il GGG, è
vegetariano e mangia solo cetrionzoli, an-
che se sono disgustosi; e ogni notte visita
la terra per soffiare sogni meravigliosi nelle
stanze dei bambini addormentati. Non cosı̀ i
suoi orribili colleghi, l’Inghiotticicciaviva o
il Ciuccia-budella, il San Guinario o lo
Scotta-dito, che ogni notte si ingozzano di
‘popollani’, cioè di essere umani. Per fer-
marli, Sofia e il GGG inventano un piano
straordinario, in cui sarà coinvolta niente-
meno che la Regina d’Inghilterra.

Percorsi didattici

– Tra tutti i suoi libri, Il GGG era quello
che Dahl amava di più. Nella protagonista
ha ritratto la nipotina Sofia e lui, che era al-
to quasi due metri, non doveva trovare mol-
to difficile immedesimarsi nel Grande Gi-
gante Gentile, capace di allietare la vita

dei bambini con storie simili a sogni mera-
vigliosi. Per quali altri motivi Il GGG dove-
va apparirgli come il suo libro più classi-
co? Pensiamo alla caratterizzazione dei gi-
ganti, creature che ricordano i giganti e i ci-
clopi dell’antica Grecia e insieme gli orchi
delle fiabe, simboli della ferocia cieca e ot-
tusa; pensiamo alla sorprendente entrata in
scena della Regina d’Inghilterra; pensiamo
soprattutto alla tenera figura del GGG e al
suo straordinario modo di esprimersi, una
delle più irresistibili invenzioni linguisti-
che di tutta la letteratura infantile.
– Sofia e il GGG parlano a lungo dei sogni,
della loro origine, delle loro caratteristiche,
della paura degli incubi, dei sogni che piac-
ciono ai maschi e alle femmine. Gli alunni
potranno mettere a confronto i propri sogni
e le proprie idee sui sogni: di cosa ci parla-
no i sogni? Da dove nascono? Qual è il loro
significato?
– Sofia è inorridita dalla ferocia sanguinaria
dei giganti, che ogni notte divorano esseri
umani in ogni angolo della Terra. Anche il
GGG aborre il comportamento dei suoi
compagni, ma non può fare a meno di nota-
re che « i popollani si fa fuori l’un l’altro
molto più spesso di quanto i giganti li divo-

« Sı̀, io è un gigante-soffia-sogni » disse il GGG;
« quando tutti gli altri giganti se ne trotta in giro
per papparsi la gente dei vari popolli, io corre in altri
posti per soffiare sogni nelle camere dei bambini dor-
mentati. Bei sogni. Sogni che rende felici ».

«Un momento » disse Sofia, «ma dove li va a pren-
dere, questi sogni? »

« Li colleziona » disse il GGG mostrando con un
ampio gesto le file e file di barattoli sugli scaffali.
« Ne ha a bilioni ».

«Ma come fa a prenderli? » (...).
Il GGG si installò comodamente sulla sedia e accavallò le gambe. « Sogni » disse « è

una cosa molto misteriosa. Flotta nell’aria come bollicine di gazosa in cerca della gente
dormentata ».
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ra ». Mentre rappresenta la violenza cieca

dei giganti, cioè, Dahl sottolinea che l’uo-

mo è l’unico animale che uccide i suoi si-

mili: dunque i giganti saranno cattivissimi,

ma gli uomini lo sono di più.

– Il GGG rapisce Sofia perché sa che la

bambina, che si è accorta di lui, andrà a dire

in giro che esistono i giganti; il GGG teme

pertanto che gli uomini si gettino al suo in-

seguimento, lo catturino e lo considerino un

fenomeno da baraccone. Il GGG avverte

acutamente la sua diversità: è diverso da-

gli uomini per la mole, perché abita in un

mondo lontano, perché parla nella sua ma-

niera buffa e ingarbugliata; e Dahl mostra,

per mezzo dell’atteggiamento di Sofia nei

suoi confronti, qual è il giusto modo di con-

siderare chi sembra diverso da noi: con

umiltà, tolleranza, rispetto. In quali passi

del romanzo Sofia dà prova di queste virtù?

In quali circostanze ciascuno di noi si trova

a contatto con qualcuno ‘diverso’? Qual è il

nostro atteggiamento usuale?

La realtà e la fantasia

– Da dove Dahl ha tratto l’idea dei giganti?

Dai suoi ricordi d’infanzia, quando ogni

adulto gli appariva come un gigante mi-

naccioso. Leggiamo questo passo da Boy:

Il Direttore è il solo insegnante della
Scuola della Cattedrale di cui mi ricordi
e, per la ragione che conoscerete fra po-
co, l’unico di cui conservi una cocente
memoria. Si chiamava Coombes e ho
di lui l’immagine di un gigante dalla
faccia simile a un prosciutto con una
massa di capelli rossi ritti in testa. Per
i bambini, tutti gli adulti sono gigante-
schi, ma i Direttori (e i poliziotti) sono
i giganti più grandi di tutti, dotati di
una statura quasi prodigiosa. È possibi-
le che quel Coombes fosse un uomo per-
fettamente normale, ma nella mia me-
moria è un gigante vestito di tweed
che indossava sempre una toga nera e
un gilè sotto la giacca.

La creatività

– La ragione principale che rende indimen-
ticabile (anche nella traduzione italiana di
Donatella Ziliotto) Il GGG è l’invenzione
della lingua dei giganti. È una lingua mol-
to buffa (basti pensare alle parole storpiate)
ma anche molto espressiva (una parola co-
me ‘popolli’ dà subito l’idea di qualcosa
che si può mangiare, e una cosa ‘smacche-
ramellosa’ deve essere per forza entusia-
smante, gustosa, eccitante). Quali sono le
caratteristiche della lingua dei giganti? Sa-
preste parlarla? Sapreste inventare altre pa-
role che potrebbero entrare nel suo vocabo-
lario?
– Il gioco dei ‘se’: come vi sembrerebbe il
mondo se foste alti sette metri, o addirittu-
ra venti come l’Inghiotticicciaviva? Cosa
fareste se diventaste giganti?
– Il gioco dei ‘se’: il GGG, grazie alle sue
grandi e sensibilissime orecchie, riesce ad
ascoltare le conversazioni delle formiche e
la musica che fanno gli astri e i pianeti ruo-
tando nel cielo. Che cosa vi piacerebbe
ascoltare se aveste il superudito dei gi-
ganti? Possedere un superudito comporte-
rebbe solo dei vantaggi o potrebbe avere
qualche controindicazione?
– Un commediografo inglese ha adattato
per la recita in classe molte scene del
GGG. Volete provare anche voi a mettere
in scena questo romanzo? Procuratevi Reci-
tiamo il GGG di Roald Dahl, adattamenti di
David Wood, Salani (Istrici alla ribalta), pp.
112, E 6,71

Confronti

– Le streghe (per la rappresentazione della
malvagità; per la lingua: anche la Strega Su-
prema si esprime in un modo molto partico-
lare).
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La fabbrica di cioccolato [Charlie and
the Chocolate Factory, 1964]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Riccardo Duranti
pp. 196, E 8,00 (Istrici)

Il signor Bucket era l’unica persona della famiglia che
lavorava. Era operaio in una fabbrica di dentifricio, e
se ne stava tutto il giorno davanti a un bancone ad av-
vitare i tappi sui tubetti che erano stati appena riempiti
di dentifricio. Ma il mestiere di avvitatore di tappi di
tubetti di dentifricio non rende poi molto e il povero
signor Bucket, per quanto lavorasse sodo e fosse lesto
ad avvitare tappi, non era mai in grado di guadagnare
abbastanza da comprare neanche la metà delle cose di
cui c’era bisogno in una famiglia cosı̀ numerosa.

La storia

Soltanto per il suo compleanno Charlie
Bucket riceve una tavoletta di cioccolato.
Per tutto il resto dell’anno mangia, come
tutta la sua poverissima famiglia, cavolo a
pranzo e a cena. Che tortura per lui quindi
passare ogni giorno davanti alla Fabbrica
di cioccolato Wonka, la più grande del
mondo, e anche la più misteriosa (nessuno
sa chi siano le minuscole creature che vi la-
vorano).

Ma un giorno viene diramato un avviso:
i fortunati possessori dei biglietti d’oro na-
scosti in cinque tavolette di cioccolato
avranno la possibilità di trascorrere una
giornata in compagnia del proprietario del-
la Fabbrica, il geniale (e folle) inventore
Willy Wonka, alla scoperta dei meravi-
gliosi segreti di cui è gelosissimo custode.
I cinque fortunati riceveranno anche una
fornitura per tutta la vita di dolciumi
Wonka. E Charlie non solo sarà uno dei
cinque fortunati, non solo camminerà sui
prati di zucchero, pattinerà sulla granatina
di limone, navigherà su un fiume di cioc-
colato, ma, unico fra i cinque bambini, re-
sterà fino alla fine al fianco del signor
Wonka, e verrà da lui nominato suo erede
universale.

Percorsi didattici

– Dahl mette in ridicolo i ‘vizi’ dei bambi-
ni di oggi presentando gli altri quattro for-
tunati vincitori: un terribile goloso, un tele-
dipendente, una bambina orribilmente vi-
ziata, una disgustosa masticatrice di gomme
americane. Attraverso il loro comportamen-
to (e quello dei loro genitori), le buffe cata-
strofi a cui vanno incontro e i commenti del
signor Wonka, l’autore fa sı̀ la ‘morale’, ma
per mezzo di una satira molto divertente.
Perché la satira è particolarmente efficace?
– Il confronto tra la miseria assoluta della
famiglia Bucket e gli sprechi a cui si abban-
donano i bambini ricchi suscita immediata-
mente nei lettori una riflessione sulla po-
vertà e la ricchezza, e in particolare sulla
presenza di isole di miseria anche nella no-
stra civiltà del benessere.
– Il vecchissimo Nonno Joe che accompagna
Charlie nel suo fantastico viaggio all’interno
della Fabbrica Wonka ritrova l’entusiasmo e
l’energia della gioventù proprio perché con-
divide la meraviglia del nipote. Cosa insegna
in questo modo Dahl ai suoi giovani lettori, a
proposito dell’affetto e dell’amicizia che
possono legare nonni e nipoti?
– Willy Wonka, l’inesauribile inventore dei
migliori (e dei più fantasiosi) dolci del mon-
do, è il motore del romanzo, ed è senza dub-
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bio un personaggio singolare. Quali sono i
tratti più bizzarri del suo comportamento?
In quali momenti rivela la sua nascosta vena
di follia?

La realtà e la fantasia

– Negli anni del collegio, Dahl aveva cono-
sciuto (e assaggiato) i prodotti di una fab-
brica che gli avrebbe ispirato il Cioccola-
to Wonka. Ecco il suo racconto in Boy:

Di tanto in tanto ciascuno di noi colle-
giali si vedeva recapitare una scatola
di cartone grigio e questo, udite!, era
un regalo della Grande Fabbrica di
Cioccolato di Cadbury. La scatola con-
teneva dodici tavolette di cioccolato, di
formato diverso e di ripieno diverso,
ognuna con un numero, da uno a dodici,
stampigliato a rilievo sul retro. (...) Nel-
la scatola c’era anche un foglio di car-
ta, numerato dall’uno al dodici e suddi-
viso in due colonne: una per dare un vo-
to dall’uno al dieci, a ogni tavoletta,
l’altra riservata ai commenti.

In cambio di quel dono meraviglioso
eravamo tenuti a gustare con grande
concentrazione ogni tavoletta, darle il
voto e scrivere un commento intelligente
sul motivo per cui ci piaceva o non ci
piaceva.

Era un’operazione molto astuta: Cad-
bury ricorreva ai massimi esperti mon-
diali in cioccolato per sperimentare le
sue nuove invenzioni.

La creatività

– Nella trama della Fabbrica di cioccolato
si possono riconoscere due filoni narrativi,
che si armonizzano con successo: uno spun-
to molto classico che sarebbe piaciuto a
Dickens (un personaggio che vive nella mi-
seria più assoluta ottiene, con un insperato
colpo di fortuna, la ricchezza e la felicità),
e una continua girandola di colpi di scena
molto fantasiosi (le infinite sorprese che of-
fre la Fabbrica Wonka). Questo modello po-
trebbe fornire molte idee per raccontare in
maniera diversa una storia tradizionale,
per esempio la fiaba di Cenerentola. Sapre-

ste movimentarla con invenzioni folli come
quelle che si incontrano a ripetizione in
questo romanzo?
– Le invenzioni dolciarie del signor Wonka
rivelano un’inesauribile fantasia (la fantasia
del suo autore, Dahl). Seguendo il suo
esempio, quali dolci vi piacerebbe inven-
tare?
– Cosa vi piacerebbe fare se, come Charlie,
aveste uno straordinario colpo di fortuna e
scopriste che il vostro biglietto ha vinto
la Lotteria di Capodanno?

Confronti

– Il Grande Ascensore di Cristallo (il se-
guito).
– Le streghe e La magica medicina (per il
confronto con quelle nonne).
– Matilde (i genitori teledipendenti di Ma-
tilde sono molto simili al Mike Tivù incon-
trato qui).

da questo libro,
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Il Grande Ascensore di Cristallo
[Charlie and the Great Glass Elevator, 1972]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Pier Francesco Paolini
pp. 182, E 7,80 (Istrici)

«Questo qui è un pazzo scatenato » esclamò Nonna
Georgina. « State attenti, vi avverto, o ci ridurrà in
pappetta! »

La storia

È il seguito della Fabbrica di cioccolato,
ma anche un incredibile romanzo di fanta-
scienza a sé stante, scatenato e sarcastico,
che prende in giro la fantascienza stessa,
oltre che i Presidenti degli Stati Uniti in-
fantili e devoti alla loro Tata. Il Grande
Ascensore di Cristallo della Fabbrica Won-
ka, con a bordo il signor Wonka, Charlie e
tutta la sua famiglia (quattro nonni compre-
si), va in orbita e raggiunge il primo Gran-
de Albergo Spaziale, ma lo trova infestato
dai Cnidi Vermicolosi, le creature più ma-
ligne di tutto l’universo. Quando riesce a
tornare sulla Terra, l’ascensore si infila di-
rettamente nella fabbrica di cioccolato, e
negli abissi che sprofondano sotto di essa.
Charlie e il signor Wonka dovranno andare
a recuperare, nelle plaghe desolate di Mi-
nuslandia, Nonna Georgina che, per aver
inghiottito troppe pillole che fanno ringio-
vanire, è stata proiettata nel mondo di colo-
ro che non sono ancora nati. Ma niente
paura: per ogni circostanza, anche la più
difficile, il signor Wonka ha una battuta,
una trovata, una stupefacente soluzione.

Percorsi didattici

– Questo romanzo è una vera storia di fan-
tascienza (con navi spaziali, pericolosi ex-
traterrestri, mondi inquietanti come Minus-
landia), ma è anche una parodia, una presa
in giro della fantascienza. Proviamo a sotto-
lineare con colori diversi, nel corso del libro,

il filone fantascientifico e quello satirico.
– Anche il potere viene messo alla berli-
na: il Presidente degli Stati Uniti fa la figu-
ra del bambino viziato, che trema solo di
fronte alla Tata ottantanovenne (da lui no-
minata Vicepresidente), e non meglio di
lui se la cavano i personaggi che lo circon-
dano, soprattutto i generali. Quale risultato
vuole ottenere Dahl con la sua satira?

La creatività

– Nel libro abbondano le ricette magiche e i
giochi di parole del signor Wonka, che pos-
sono servire da modello per inventarne di si-
mili: dopo aver letto le ricette delle pillole
per ringiovanire e invecchiare, potremmo in-
ventare allo stesso modo quelle per ingrassa-
re o dimagrire, per crescere o rimpicciolire...
– Il gioco dei ‘se’: cosa faresti se esistesse
una sostanza capace di far invecchiare o rin-
giovanire a piacimento?
– Proviamo a immaginare la vita quotidia-
na a Minuslandia, il mondo dove vivono
coloro che ancora non sono nati.
– A quale età vi piacerebbe che tornasse-
ro i vostri genitori, grazie alle pillole di
wonkavite? Che tipo di bambini sarebbero,
secondo voi?

Confronti

– La fabbrica di cioccolato (il libro dove in-
contriamo per la prima volta i personaggi
del romanzo).
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Danny il campione del mondo
[Danny the Champion of the World, 1975]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Bernardo Draghi
pp. 174, E 8,00 (Istrici)

Ero contento che mio padre fosse un tipo che sorride-
va con gli occhi: cosı̀ non poteva mai rivolgermi un
sorriso falso, perché è difficile far scintillare gli occhi
se non ci si sente una scintilla dentro. Il sorriso con le
labbra è diverso. Si può simulare un sorriso in qual-
siasi circostanza, solo atteggiando le labbra.

La storia

Questo è forse l’unico libro in cui Dahl non
deformi la realtà e non renda eccessivi e
grotteschi i suoi personaggi. Il rapporto fra
Danny e suo padre è bellissimo, la loro vita
– tra stazione di servizio, officina e l’auten-
tico carrozzone da zingari in cui abitano –
quasi idilliaca. Ma all’improvviso Danny
scopre che suo padre ha in mente un piano
straordinario: il segreto ha a che fare con i
fagiani che l’odioso signor Hazell alleva in
vista della sua Grande Battuta di Caccia...

Percorsi didattici

– Questo romanzo mostra come uno scritto-
re possa trasfigurare in una storia la sua
esperienza. Il rapporto fra Danny e il suo
fantastico papà è quello che Dahl avrebbe
voluto avere con suo padre, morto quando
lui aveva appena tre anni. D’altra parte, la
madre di Roald si era dimostrata non meno
fantastica del padre di Danny nell’educare
da sola i suoi figli. Cosı̀, dietro l’idillio si in-
travedono la nostalgia, il rimpianto, l’amore.
– Quali fra le caratteristiche del padre di
Danny dovrebbe avere ciascun padre (o
ciascuna madre)?
– In questo romanzo, la caccia di frodo è
avvolta in un alone romantico. Nella realtà,
le cose stanno diversamente. Una discussio-
ne in classe potrà essere l’occasione di far
riflettere i ragazzi sulla caccia.

La realtà e la fantasia

– Danny viene picchiato da un odioso inse-
gnante dai capelli rosso-fuoco, il capitano
Lancaster. A scuola, Dahl aveva incontra-
to davvero questo personaggio, che in
realtà si chiamava Hardcastle.

Dietro i baffi rosseggiava un viso fero-
ce, con la fronte bassa solcata da pro-
fonde rughe, segno di un’intelligenza
molto limitata. « La vita è un enigma »
sembrava dire quella fronte, « e il mon-
do un luogo pericoloso. Tutti gli uomini
sono nemici, e i bambini sono insetti
pronti ad aggredirti e a morderti... a
meno che non li si schiacci prima ».

La creatività
– Nel libro si presentano buffi metodi per
cacciare e pescare di frodo. Quali altri siste-
mi fantastici si potrebbero inventare per
catturare (senza far loro male!) altri ani-
mali selvatici?

Confronti
– Il GGG (è una delle storie che il padre
racconta a Danny per farlo addormentare).
– Un gioco da ragazzi (nel racconto Il cigno
c’è una rappresentazione molto più realisti-
ca e crudele della caccia).
– Il Dito Magico (un efficacissimo libro
contro la caccia per i più piccoli).
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James e la pesca gigante [James and
the Giant Peach, 1961]
Illustrazioni di Emma Chichester Clark
Traduzione di Mariarosa Giardina Zannini e
Laura Draghi (poesie)
pp. 166, E 7,00 (Criceti)

Fino all’età di quattro anni, James Henry Trotter ebbe
una vita felice. (...) Poi, un giorno, il padre e la madre
di James andarono a Londra a far spese e lı̀ accadde
una cosa terribile. Tutt’e due furono improvvisamente
divorati (in pieno giorno, badate, e in una strada af-
follata) da un enorme rinoceronte rabbioso che era
fuggito dallo zoo di Londra.

La storia

James è angariato dalle perfide zie Spugna e
Stecco, ma all’improvviso un vecchietto
comparso in giardino gli promette una vita
meravigliosa se si berrà una caraffa con cer-
ti magici cosini verdi dentro, che hanno il
potere di far capitare cose favolose a chiun-
que incontrino per primo. Ma James è cosı̀
emozionato che rovescia per terra la ciotola.
La magia investe cosı̀ un vecchio pesco rin-
secchito che produce subito una pesca gi-
gante, e poi una Coccinella, un Lombrico,
un Millepiedi, una Cavalletta, un Ragno,
un Baco da Seta e una Lucciola, anch’essi
cresciuti a dismisura. James verrà accolto
nella strana compagnia, e quando la pesca
gigante si staccherà dall’albero e rotolerà fi-
no a spiaccicare le due odiose zie, James
inizierà su di lei un magico viaggio attraver-
so l’oceano fino a New York.

Percorsi didattici

– Questo libro, con il quale Dahl iniziò la
sua carriera di scrittore per l’infanzia, rap-
presenta un felice connubio tra la divulga-
zione scientifica e la fantasia fiabesca: in-
fatti nella fiaba Dahl infila molte informa-
zioni scientifiche su ciascun insetto, e nello
stesso tempo presenta spiegazioni fantasti-
che di fenomeni naturali (per esempio, gli
Uomini-Nube che generano grandine, piog-
gia, temporali, tuoni, arcobaleni). Mettete in

evidenza questi due filoni paralleli che per-
corrono tutto il romanzo.

La creatività

– Quali spiegazioni fantastiche si possono
inventare per altri fenomeni naturali co-
me le fasi lunari, il variare delle stagioni, le
maree, i terremoti, le eruzioni vulcaniche e
cosı̀ via?
– Alcune scene del libro (come il primo in-
contro di James con gli insetti giganti) si
prestano benissimo a un adattamento tea-
trale. Provate a rappresentarla in classe,
realizzando le maschere che raffigurino cia-
scun insetto. Potete usare come modello il
libro di James Wood citato a proposito del
GGG (Rappresentiamo il GGG di Roald
Dahl, Salani, E 6,71)

Confronti

– Matilde, La magica medicina, Gli Spor-
celli (per le figure di adulti odiosi di cui
le zie di James sono le prime incarnazioni).

Da questo libro, il film
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Il Dito Magico [The Magic Finger, 1966]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Mariarosa Giardina Zannini
pp. 64, E 6,50 (Criceti)

I ragazzi ridevano e mi facevano le boccacce, e il si-
gnor Paper mi ha detto di filare a casa e di badare ai
fatti miei.

Be’, questo è stato il colmo.
Ci ho visto rosso.
E prima di riuscire a fermarmi, ho fatto quello che

non avevo assolutamente intenzione di fare.
Ho puntato il dito magico su tutti loro!

La storia

È meglio non far arrabbiare la piccola nar-
ratrice di questo libro. Altrimenti può pun-
tare il suo Dito Magico, che fa crescere baf-
fi e coda a una maestra e trasforma in anatre
i vicini di casa con lo sgradevole hobby del-
la caccia. I malcapitati proveranno sulla lo-
ro pelle cosa significa essere cacciati da
energumeni armati di fucile, e l’esperienza
li guarirà per sempre dal vizio di uccidere
gli animali indifesi.

Percorsi didattici

- In questa breve storia Dahl ricorre alla tec-
nica molto efficace del rovesciamento per
mostrare cosa significa davvero cacciare
ed essere cacciati. Perché un procedimento
del genere colpisce l’immaginazione dei
lettori molto più di un’astratta condanna
della caccia?
- La metamorfosi della famiglia Paper di-
venta anche un mezzo per raccontare la vita
delle anatre. Quali nozioni di scienze natu-
rali trasmette Dahl in questo libro, secondo
una tecnica già impiegata in James e la pe-
sca gigante? In che modo la conoscenza
della vita degli animali può educare gli uo-
mini al rispetto della natura?

La creatività

- Contro chi vorreste rivolgere il vostro Dito
Magico? Per vendicare quali ingiustizie?

Quali effetti vi piacerebbe che avesse?
- Il gioco dei ‘se’: cosa fareste se una mat-
tina vi trovaste trasformati in uccelli? Come
cambierebbe la vostra vita?

Confronti

– Danny il campione del mondo (una diver-
sa visione della caccia).
– Un gioco da ragazzi (il racconto Il cigno è
una dura denuncia contro la crudeltà della
caccia).
– Sporche bestie (il rovesciamento dei rap-
porti fra uomini e animali).
– Matilde (lo sguardo della piccola Matilde
ha superpoteri simili al Dito Magico).
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Gli Sporcelli [The Twits, 1980]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Paola Forti
pp. 110, E 7,00 (Istrici)

Se una persona ha brutti pensieri, dopo un po’ glieli
leggi in faccia. E quando i brutti pensieri li ha ogni
giorno, ogni settimana, ogni anno, il suo viso diventa
sempre più brutto, finché diventa talmente brutto che
non sopporti quasi più di guardarlo. Una persona
con pensieri gentili non potrà mai essere brutta.

La storia

Il signore e la signora Sporcelli sono brutti,
sporchi e soprattutto cattivi. Passano il tem-
po a farsi scherzi stupidi (lei mette il suo oc-
chio di vetro nel boccale di birra del marito,
per fargli capire che lo tiene sempre sott’oc-
chio, oppure gli cucina vermi insieme agli
spaghetti; lui le infila ranocchi nel letto o
la fa decollare, tirata da decine di pallonci-
ni). La loro malvagità si rivela nel modo in
cui trattano gli animali, le scimmie che ten-
gono prigioniere in cortile o gli uccellini che
uccidono ogni mercoledı̀ per cucinare il Pa-
sticcio di Uccellini.

Ma saranno proprio gli animali a giocare
loro il tiro più terribile, che li farà ammalare
di ‘restringite’ e li cancellerà finalmente
dalla faccia della Terra.

Percorsi didattici

– In questa fiaba molto divertente, Dahl fa
rivivere le figure dell’Orco e dell’Orchessa.
Gli Sporcelli sono un concentrato carica-
turale di tutti i comportamenti odiosi: in
quali forme, purtroppo ‘reali’, quegli stessi
comportamenti si manifestano nella vita
quotidiana?
– La rappresentazione della vita di coppia
che dà l’autore in questo libro non è affatto
ottimistica (come invece sarà in Agura
Trat). Per quali ragioni un marito e moglie
possono finire con l’odiarsi come il signore
e la signora Sporcelli?

La realtà e la fantasia

– All’età di sette anni, Dahl aveva incontra-
to una vera Sporcella. Ecco come la de-
scrive in Boy.

La proprietaria [del negozio di dolci di
Llandaff] era orribile, noi la odiavamo e
ne avevamo mille ragioni.

Si chiamava Pratchett. Era una vec-
chia megera piccola e magra, baffuta e
con un’espressione acida come l’uva
spina acerba. (...) Ma la cosa più disgu-
stosa della Pratchett era la sua sporci-
zia. Aveva il grembiale grigio e unto,
la blusa cosparsa di resti della colazio-
ne, briciole di pan tostato, chiazze di tè,
crosticine di giallo d’uovo rappreso. Ma
erano le sue mani a disgustarci di più.
Mani schifose, nere e lerce (...) che lei
affondava nei barattoli di dolci.

La creatività

– Le scimmie inventano uno scherzo molto
fantasioso (anzi, un effetto speciale) per
confondere le idee degli Sporcelli. In quali
altri modi avrebbero potuto essere puniti
quegli odiosi individui?

Confronti

– La magica medicina (la nonna di George
è disgustosa e malevola come gli Sporcelli).
– Agura Trat (per conoscere una coppia
molto più affettuosa).
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La magica medicina [George’s
Marvellous Medicine, 1981]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Paola Forti
pp. 124, E 7,00 (Istrici)

Di solito le nonne sono dolci, care, amabili vecchiette,
ma non quella di George: lei se ne stava tutto il gior-
no, e tutti i santi giorni, seduta nella sua poltrona ac-
canto alla finestra, a bofonchiare, borbottare, bronto-
lare, lamentarsi e lagnarsi di questo o di quello. Mai
una sola volta, nemmeno nei suoi momenti migliori,
aveva sorriso a George e detto: « Allora, come va og-
gi, George? », oppure: « Ce la facciamo una partita
all’uomo nero? », oppure: « Com’è andata a scuola
oggi? ». Non le importava niente degli altri, pensava
solo a se stessa. Era una pestifera megera.

La storia

George ha una nonna insopportabile, che lo
tiranneggia, lo disgusta raccontandogli co-
me sono buoni da mangiare bruchi, lombri-
chi e soprattutto scarafaggi, che scrocchiano
cosı̀ bene sotto i denti, e lo spaventa la-
sciandogli credere che lei possa essere una
strega. Cosa può fare allora il povero Geor-
ge se non preparare una magica medicina
che cambi almeno un po’ il carattere alla
nonna (o almeno le faccia prendere un bello
spavento)? Mescola in un enorme pentolone
tutto quello che trova in casa di liquido, in
polvere o cremoso, dal deodorante alla pol-
vere antipulci, dall’olio del motore alle me-
dicine per animali; dà un cucchiaio della
sua magica medicina alla nonna e le cose
cambiano di sicuro: la nonna cresce fino a
bucare il tetto della casa, cosı̀ come diventa-
no giganteschi i maiali, le galline, i cavalli
della fattoria. Peccato però che George
non possa assolutamente ricordarsi gli in-
gredienti e le dosi precise del suo sensazio-
nale beverone...

Percorsi didattici

– Lo sguardo feroce di Dahl (feroce ma
giusto e senza compromessi, come quello
dei bambini) non risparmia nemmeno le

nonne. D’altra parte, anche una nonna può
essere una creatura malevola, e se uno ha
la sfortuna di averne una del genere deve
avere il diritto di ribellarsi. In particolare,
Dahl insegna a ribellarsi contro quello che
gli appare come il peccato mortale, quello
che non può essere perdonato (nemmeno al-
le nonne): l’egoismo. La nonna di George è
abituata a pensare sempre e solo a se stessa:
ma questo è un lusso che nessuno (nemme-
no una nonna) può permettersi.

La creatività

– Anche in questo racconto incontriamo la
ricetta di una ‘medicina’ che ottiene risultati
straordinari. Con quali altri buffi ingre-
dienti si potrebbe creare una simile bevan-
da miracolosa? Quali effetti imprevisti po-
trebbe avere?

Confronti

– Gli Sporcelli (per le figure di altri adulti
odiosi).
– Le streghe (dove incontriamo una nonna
ben diversa).
– La fabbrica di cioccolato e Il Grande
Ascensore di Cristallo (per altre mirabolanti
ricette di medicine miracolose).
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Io, la Giraffa e il Pellicano [The
Giraffe and the Pelly and Me, 1985]
Illustrazioni a colori di Quentin Blake
Traduzione di Luigi Spagnol
pp. 42, E 6,20 (Criceti)

I lavavetri senza scala

Puliamo i vetri senza appoggiare sporche scale
alle vostre belle case.
Noi ti laviamo la finestra
finché non viene tutta lustra
e brilla come il mare da lontano!
Siamo veloci ed educati,
veniamo appena siam chiamati,
io, la Giraffa e il Pellicano!

La storia

La casa che un tempo ospitava una pasticce-
ria (anzi, un’‘offelleria’) diventa la sede
della più straordinaria impresa di pulizie
della storia, composta da una Giraffa (con
funzioni di scala estensibile), un Pellicano
(serbatoio d’acqua volante) e una Scimmia
(la lavavetri). Proprio l’impresa di cui ha bi-
sogno il Duca Riverenza, che possiede un
palazzo con seicentosettantasette finestre
da pulire. Ma i tre animali (e il piccolo nar-
ratore che è diventato il loro manager) for-
niranno anche altri preziosi servigi, e il du-
ca sarà felice di ricompensarli degnamente.

Percorsi didattici

– In questo libretto Dahl rivela il suo solito
amore per gli animali e per i bambini (il
piccolo protagonista riceverà in dono la
vecchia ‘offelleria’, e la farà diventare la
più straordinaria pasticceria del mondo), e
per una volta presenta anche un adulto sim-
patico, il Duca Riverenza. È un adulto che
tuttavia dimostra di possedere ancora tratti
in qualche misura infantili. Quali? E quali
dovrebbero essere, secondo i ragazzi, le
caratteristiche dei bambini che gli adulti
dovrebbero mantenere anche da grandi?

La creatività

– Gli animali della storia usano le loro ca-
ratteristiche (accentuate da alcuni trucchi
‘magici’) per svolgere al meglio un lavoro
da uomini. A quali altri animali potrebbe-
ro essere affidati compiti ‘umani’? Pensa-
te a procioni che aprono una lavanderia, ca-
stori che mettono in piedi un’impresa di co-
struzioni, gufi che organizzano la sorve-
glianza notturna... Provate a inventare una
storia simile a quella del libro con altri ani-
mali protagonisti.
– Vi piacerebbe aprire un’attività commer-
ciale, come fanno in questo libro la Scim-
mia, la Giraffa e il Pellicano? Immaginate
di fondare un’agenzia che organizza feste
di compleanno. Quale nome le dareste?
Quali servizi offrirebbe? Cosa dovrebbe
avere di speciale? Provate a scrivere un vo-
lantino per pubblicizzare la vostra fantastica
agenzia.

Confronti

– La fabbrica di cioccolato e Il Grande
Ascensore di Cristallo (per altre fantastiche
ricette di dolci).
– Boy (i dolci venduti nel negozio della di-
sgustosa signora Pratchett).
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Furbo, il signor Volpe [Fantastic Mr Fox, 1970]

Illustrazioni di Quentin Blake – Traduzione di Nina Ottogigli
pp. 96, E 6,50 (Criceti)

Il coccodrillo Enorme [The
Enormous Crocodile, 1978]

Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Riccardo Cravero

pp. 36, E 6,20 (Criceti)

La storia

Per rifornire di cibo la sua famiglia, il Si-
gnor Volpe, con l’aiuto degli altri animali
del bosco, scava una fitta rete di cunicoli
sotterranei che collegano le fattorie dei per-
fidi Olio, Pertica e Lupino e che permette-
ranno a tutti di attingere cibo a volontà.

Percorsi didattici

– Ancora una volta Dahl mette in evidenza il
rapporto umani-animali, in cui gli animali-
vittime di prepotenze come e più dei bambi-
ni, si ribellano in vari modi sfruttando le
qualità più congeniali.Quali sono le qualità
del Signor Volpe e quali i difetti dei tre
fattori? Quali difetti i bambini trovano
più imperdonabili negli adulti?

La creatività

– Il libro mostra due tipi di astuzie: quella
dei tre fattori, usata a scopi persecutori e di-
struttivi, e quella del Signor Volpe, usata per
provvedere alla sua famiglia e poi a tutti gli
animali del bosco. Ma anche altri animali
si servono dell’astuzia per sopravvivere.
Immaginate di essere un animale e di dover
usare una qualità (o un difetto) per battere
gli esseri umani in una gara d’astuzia.
– La storia del Signor Volpe ha un lieto fi-
ne, perché il protagonista riesce a trovare
una soluzione al disastro combinato dai tre
fattori ai danni della tana delle volpi sotto
l’albero e dell’intera collina. Cosa avreste
fatto al posto del Signor Volpe?

Confronti

– Tutti i libri di Dahl che parlano di animali.

La storia

Il coccodrillo Enorme non ha dubbi: il mi-
gliore cibo del mondo sono i bambini. Per
trovarli dovrà uscire dal fiume, attraversare
la foresta e arrivare al villaggio. Ma gli altri
animali non sono affatto d’accordo: il cocco-
drillo Enorme, infatti, è ingordo e malvagio,
e a causa della sua cattiveria è tutt’altro che
benvoluto. Cosı̀, nonostante i trucchi inge-
gnosi e gli arditi travestimenti usati per atti-
rare i bambini e mangiarli, l’ippopotamo
Panciapalla, l’elefante Bombardone, la scim-
mia Zompalà e l’uccello Rococò riusciranno
a sventare i piani del coccodrillo Enorme e a
dargli una lezione indimenticabile.

Percorsi didattici

Non è che perché apparteniamo alla stessa
razza dobbiamo concedere omertà e compli-
cità ai prepotenti. Qui Panciapalla, Rococò,
Zampalà e Bombardone, pur essendo anima-
li anch’essi, difendono i bambini e danno
torto al Coccodrillo. Quali atti di ingiusti-
zia avete visto compiere nei riguardi di
persone di razze diverse o di persone po-
vere? Siete intervenuti o che cosa avreste
fatto o detto se fosse stato possibile?

La creatività

Il Coccodrillo si maschera da albero, da sci-
volo, da pupazzo nella giostra. Inventate al-
tri travestimenti, anche disegnandoli. Rac-
conta qualche storia di animali che difendo-
no l’uomo da altri animali (fatti di cronaca,
libri, cartoni).
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Agura Trat [Esio Trot, 1990]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Augusto Rotunno
pp. 64, E 7,00 (Criceti)

C’erano due amori nella vita del signor Hoppy. Uno
erano i fiori del suo balcone. Crescevano in vasi e in
mastelli e in cestini, e d’estate il piccolo balcone di-
ventava un’orgia di colori.
Il secondo amore del signor Hoppy era un segreto che
teneva solo per sé.
(...) La signora Silver era una vedova che viveva sola
anche lei. E, pur senza saperlo, era l’oggetto del se-
greto amore del signor Hoppy.

La storia

Come fa il timido signor Hoppy ad attaccar
discorso con la vedova dei suoi sogni, la si-
gnora Silver, la quale, al piano di sotto, non
ha occhi che per la sua tartaruga di nome
Alfio? Per fortuna, Alfio non cresce abba-
stanza, e il signor Hoppy ha l’intuizione fol-
gorante dalla quale dipenderà la sua felicità:
insegna all’amata il suo metodo infallibile
per raddoppiare le dimensioni dell’animale.
È una formula magica, che comincia col
pronunciare al contrario la parola tartaru-
ga: Agura Trat... In realtà, il timido signor
Hoppy ha escogitato un piano audacissimo
che prevede la presenza di centoquaranta
tartarughe di tutte le taglie nel suo apparta-
mentino e il rapimento di Alfio. C’è sotto
un imbroglio ai danni della signora Silver,
dunque: ma che importanza ha, se grazie
ad esso due persone sole vivranno per sem-
pre felici e contente?

Percorsi didattici

– Questo racconto è uno dei più sereni e
sorridenti di Dahl: i due protagonisti non
sono i soliti adulti meschini e violenti,
ma due persone gentili che vivono sole e
riversano tutto il loro amore su fiori e tar-
tarughine, prima di capire di essere fatti
l’uno per l’altra. Questo libro, che Dahl
scrisse nell’anno della morte, riesce a far
riflettere in maniera tenera e affettuosa

sul bisogno di amore e comunicazione
che troppo spesso non viene soddisfatto
nelle nostre città.

La creatività

– Il titolo del libro sembra all’inizio miste-
rioso; poi capiamo che si tratta di tartaruga
letta alla rovescia. Proviamo a leggere alla
rovescia altri nomi di animali (vengono
meglio quelli piuttosto lunghi) e a inventare
storie i cui personaggi si chiamino con quei
nomi strani.
– La storia del signor Hoppy e della signora
Silver procede senza intoppi verso il lieto
fine. Ma potevano esserci molti contrat-
tempi: le centoquaranta tartarughe poteva-
no trovare la porta aperta e scendere per
le scale; la signora Silver poteva tornare a
casa in anticipo, scoprire lo strano compor-
tamento del signor Hoppy e pensare che vo-
lesse rapirle Alfio... Che piega avrebbe pre-
so la storia se ci fossero state queste compli-
cazioni? Ci sarebbe stato ugualmente il lieto
fine? E per quali strade più tortuose ci si sa-
rebbe arrivati?

Confronti

– Un gioco da ragazzi (uno dei racconti del
libro, Il ragazzo che parlava agli animali,
parla di un ragazzino che riesce a impedire
l’uccisione di un’enorme tartaruga e fugge
su di lei per i mari dei Caraibi).
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Versi perversi [Roald Dahl’s Revolting
Rhymes, 1982]
Illustrazioni a colori di Quentin Blake
Traduzione di Roberto Piumini
pp. 48, E 6,20 (Criceti)

« Papà! » pianse l’Orsetto. «Guarda il piatto!
Ma dov’è la mia pappa, papà mio? »
E disse l’Orso: « Te lo dico io:
vieni con me di sopra, piccolino:
la pappa, lo vedrai, è sul lettino...
E se qualcuno è dentro, non fa niente:
pappati pure lei, tranquillamente! »

La storia

Alle fiabe che tutti i bambini conoscono, se-
condo Dahl, sono state aggiunte troppe ‘ca-
rezze e zuccherini’. Lui prova a eliminare
quelle in eccesso e a mettere nelle sue fiabe
in versi una robusta dose di umorismo, un
pizzico di orrore e perfino una goccia di sa-
no buonsenso. Cosı̀ Cappuccetto Rosso di-
venta una bambina che non si fa troppi scru-
poli di ammazzare non solo il Lupo, ma an-
che l’ultimo dei Tre Porcellini; lo specchio
della Regina di Biancaneve consiglia ai set-
te nani (tutti ex fantini) i cavalli vincenti alle
corse; e Cenerentola lascia perdere un prin-
cipe capriccioso e crudele per sposare un bel
boscaiolo ‘specializzato anche in confetture,
di quelle fatte in casa, buone e pure’.

La brillante traduzione in versi di Rober-
to Piumini mantiene nella versione italiana
la freschezza e l’umorismo dell’originale.

Percorsi didattici

– Lo stravolgimento delle fiabe, quando a
farlo è un autore di genio come Dahl, rap-
presenta un continuo divertimento per i
bambini, che si trovano su un terreno fami-
liare in cui però capitano eventi inattesi. Fi-
no a che punto Dahl racconta la fiaba tradi-
zionale? Dove inizia la parte ‘inventata’?
Cambiano solo gli eventi o anche il caratte-
re dei protagonisti?

La creatività

– Quali altri sviluppi potrebbero avere que-
ste fiabe? Quali cambiamenti potrebbero
essere introdotti in altre fiabe come La
bella addormentata, Pollicino, Il gatto con
gli stivali?
– Queste poesie di Dahl sono, come molte
filastrocche, in rima baciata. Provate a fare
il gioco delle rime: prendete qualche parola
del testo e scrivete tutte le parole con la
stessa rima che vi vengono in mente. Riu-
scite a scrivere una filastrocca utilizzando
qualcuna delle rime che avete trovato?

Confronti

– Sporche bestie (l’altro libro di poesie di
Dahl).
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Sporche bestie [Dirty Beasts, 1983]
Illustrazioni a colori di Quentin Blake
Traduzione di Roberto Piumini
pp. 40, E 6,20 (Criceti)

Ora vi voglio raccontare, gente,
la storia di un Porcello intelligente;
era di testa fina, gran lettore,
molto istruito e buon ragionatore,
esperto di meccanica spaziale,
e di ogni altra scienza in generale;
esperto in tutto, tranne una questione,
che lo mandava spesso in confusione:
giacché per lui, davvero, era un rovello
il senso della vita di un Porcello.

La storia

Perché gli animali, che sono più gentili e in-
telligenti di molti uomini, devono sempre
fare una brutta fine, uccisi o messi in gabbia
dall’uomo? Non sarebbe giusto che almeno
una volta, nei buffi versi di una filastrocca,
si prendessero la loro rivincita, e fossero lo-
ro a mangiare con gusto un fattore, una
brutta megera, un bambino viziato? In que-
ste poesie Dahl diventa il vendicatore del
mondo animale e lascia libero corso al suo
humour nero, aiutato dai buffi disegni del
suo illustratore preferito, Quentin Blake.
D’altra parte, come affermava lui stesso:
«Adoro spaventare i bambini. E i bambini
adorano essere spaventati da me ».

Anche queste poesie, come i Versi per-
versi, possono contare sull’arguta traduzio-
ne di Roberto Piumini.

Percorsi didattici

– Le poesie di Dahl, oltre a essere molto di-
vertenti, costringono il lettore a mettersi
per una volta ‘dall’altra parte’, nei panni
della vittima. È un esercizio molto utile,
che farà riflettere sulle inutili crudeltà che
l’uomo esercita sugli animali. Cosa direm-
mo se venissero fatte a noi?

La creatività

– Il rovesciamento di destini può diventare
la fonte di infinite trame horror (come del
resto accade in molti esempi famosi, a par-
tire da Gli uccelli di Hitchcock). Quali ani-
mali innocui potrebbero all’improvviso ri-
bellarsi e attaccare gli uomini? Immaginia-
mo la trama di un film dell’orrore che abbia
per protagonisti gli animali.

Confronti

– Versi perversi (l’altro libro di poesie di
Dahl).
– Il dito magico (in questo libro sono i ruoli
dei cacciatori e della selvaggina a essere
scambiati).
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Boy [Boy. Tales of Childhood, 1984]
Illustrazioni di Quentin Blake
Traduzione di Donatella Ziliotto
pp. 192, E 7,80 (Istrici)

Un giorno (...) trovammo un topo morto disteso sui no-
stri tesori. Che scoperta eccitante! Thwaites l’afferrò
per la coda e ce lo fece dondolare davanti al naso.
« Che ne facciamo? » esclamò. (...)
Vi devo dire perciò che fui io, io soltanto, ad avere l’i-
dea del grande e audace Complotto del Topo. Tutti noi
abbiamo dei momenti di splendore e di gloria, e questo
fu il mio.
« Perché non lo ficchiamo in uno dei barattoli della
Pratchett? »

La storia
La vita di Dahl è romanzesca quanto le sto-
rie che ha inventato. Anzi, in questo libro
autobiografico in cui racconta l’infanzia e
gli anni di scuola, fanno la loro prima com-
parsa personaggi, ambienti ed episodi che,
trasfigurati, animeranno i suoi romanzi. La
Norvegia fantastica in cui vive la nonna
del protagonista nelle Streghe il luogo in-
cantato in cui Roald trascorreva le vacanze
estive con tutta la famiglia; gli Sporcelli e
l’orrida nonna di George nella Magica me-

dicina sono nulla in confronto alla disgusto-
sa (e sadica) venditrice di dolci conosciuta
nel Galles nel 1923; i giganti crudeli non
fanno paura quanto i Direttori di scuola
che percuotono i bambini a suon di colpi
di canna; e la direttrice Spezzindue è la so-
rella minore della mastodontica Sorveglian-
te del collegio.

Ma al di là del piacere di scoprire la vera
vita di un autore che i ragazzi considerano
mitico, e di osservare le radici della sua dif-
fidenza per il mondo degli adulti e della sua
‘missione’ di scrivere in difesa dei bambini,
questa narrazione è in sé un racconto appas-
sionante e coinvolgente, il cui protagonista
è, sorprendentemente, un bambino buono,
ingenuo e legatissimo alla madre alla quale
per trentadue anni scrisse, da qualunque
parte del mondo, una lettera alla settimana.

Percorsi didattici
– Tra tutte le autobiografie, questa ha una ca-
ratteristica singolare: è l’infanzia e la giovi-
nezza di un narratore per l’infanzia, che ha
per destinatari proprio i ragazzi.Dahl sa come
parlare loro, riesce a trasmettere l’incanto e le
angosce dell’infanzia e allo stesso tempo co-
munica la sensazione del tempo che passa, sia
perché mostra un bambino che diventa uomo,
sia perché fa vedere le differenze tra la vita
dei bambini di settant’anni fa e quella di
oggi. In che cosa è diversa l’infanzia di un ra-
gazzo di oggi rispetto a quella di Dahl?

La creatività
– Grazie a questo libro abbiamo scoperto
che la fantasia riesce a trasfigurare la
realtà: gli adulti violenti e disgustosi posso-
no diventare il modello di personaggi fanta-
stici come orchi, giganti, streghe... Provate
a trasformare allo stesso modo la realtà
che vi circonda o che vi fanno conoscere i
giornali e la televisione. Quali personaggi
potrebbero diventare i ‘cattivi’ di una fiaba?

Confronti
– In solitario (il seguito di Boy, che raccon-
ta la vita di Dahl in Africa e come aviatore
durante la Seconda Guerra Mondiale) e Un
gioco da ragazzi (che contiene un’altra nar-
razione autobiografica, in cui Dahl parla an-
che dei suoi esordi da scrittore).
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In solitario. Diario di volo [Going
Solo, 1986]
Illustrazione di copertina di Quentin Blake
Traduzione di Mariarosa Giardina Zannini
pp. 240, E 10,00 (Fuori collana)

La storia

In solitario riprende la storia della vita di
Dahl dove si era interrotta in Boy: con la
sua assunzione da parte della Shell e la par-
tenza per l’Africa Orientale. Qui Dahl impa-
ra a conoscere il mondo esotico delle colo-
nie, con tutto il suo fascino e tutte le sue in-
sidie (ci sono pagine memorabili su leoni
che rapiscono la moglie di un cuoco e terri-
bili serpenti mamba che si infilano in casa).
Nel 1939, quando scoppia la guerra, Dahl
decide di arruolarsi nell’aviazione inglese,
la celebre RAF, nonostante la sua statura di
un metro e novantasei lo costringa a rannic-
chiarsi nell’abitacolo dei caccia ‘‘come un
feto nel grembo materno’’. Rischia di mori-
re, per un errore della base, fin dal suo primo
volo operativo, e passa sei mesi in ospedale
ad Alessandria d’Egitto. Poi riprende a vola-
re, contro nugoli di aerei tedeschi nell’azzur-
ro cielo sopra la Grecia. Gli sembrerà un mi-
racolo riuscire a tornare in Inghilterra, a casa
della madre, alla quale non aveva dimentica-
to di scrivere la sua lettera settimanale: quel-

le lettere che, impacchettate in buon ordine,
gli sarebbero state recapitate alla morte della
madre, e gli avrebbero permesso di ricostrui-
re tutta la sua vita.

Percorsi didattici

– La prima parte del libro, che racconta la
vita in Africa Orientale, descrive un mon-
do fantastico come l’ambiente irreale di una
fiaba. La natura, gli animali, le persone, ogni
cosa è diversa rispetto al mondo a cui è abi-
tuato un ragazzo occidentale. Quali avventu-
re punteggiano la vita quotidiana in Africa?
Quale idea della vita nelle colonie inglesi dà
l’autore?
– Quando inizia la guerra, il racconto di Dahl
dà spazio sia alle gesta eroiche degli aviatori,
sia all’assurdità della guerra, quando parla
ad esempio dell’incomprensibile sacrificio
di vite umane deciso dai comandi della RAF
in Grecia. In quali passi l’autore rivela il suo
giudizio sulla guerra?
– Quali emozioni dà secondo voi l’espe-
rienza del volo, soprattutto quella del volo

L’unica scelta che mi restava era tentare un atter-
raggio di fortuna nel deserto e anche alla svelta,
prima che fosse troppo buio per vedere. Rasentai
il deserto cosparso di rocce alla ricerca di una so-
la striscia di sabbia ragionevolmente sgombra su
cui atterrare. (...) Ma dove trovare solo uno strac-
cio di deserto senza massi e burroni e monticelli
sassosi? Semplicemente non esisteva. Era quasi
buio. Dovevo scendere in un modo o nell’altro.
Scelsi un tratto di terreno meno sassoso degli altri
e iniziai la fase di avvicinamento. Mi abbassai vo-
lando più lentamente che potevo, affidandomi all’e-
lica, con una velocità appena superiore a quella di
stallo che era di circa 130 chilometri all’ora. Le

ruote toccarono terra. Ridussi motore e mi affidai alla fortuna.
Non l’ebbi. Il carrello andò a urtare un sasso e si sfasciò completamente, il Gladiator

affondò il naso nella sabbia alla velocità di circa centoventi chilometri all’ora.
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in solitario, su apparecchi ‘eroici’ come
quelli su cui ha volato Dahl?
– In che modo le esperienze di Dahl, cosı̀
intense e singolari, possono avere influito
sulla sua fantasia e sulla decisione di di-
ventare scrittore?

La creatività

– Provate a inventare la trama di un ro-
manzo d’avventura, utilizzando gli spunti
che fornisce in abbondanza questo libro,
dai pericoli in agguato nella natura dell’A-
frica alle emozioni (e agli altri rischi) del
volo.

Confronti

– Boy (il racconto autobiografico degli anni
che precedono quelli descritti qui) e Un gio-
co da ragazzi (in cui Dahl parla anche dei
suoi esordi di scrittore).

(Illustrazione daUn gioco da ragazzi e altre storie)

Un gioco da ragazzi e altre
storie [The Wonderful Story of
Henry Sugar, 1977]
Illustrazione di copertina di Quentin
Blake
Traduzione di Luisa Corbetta
pp. 208, E 11,00 (Fuori collana)

Ecco le qualità che dovreste avere o
cercare di acquisire se volete diventare
un romanziere:
1. Dovete avere una fervida immagina-
zione.
2. Dovete saper scrivere bene. Con que-
sto intendo dire che dovreste essere in
grado di far vivere nella mente del letto-
re lo scenario che descrivete. Non tutti
hanno questa dote. È un dono di natura,
che si possiede o non si possiede.
3. Dovete avere capacità di resistenza.
In altre parole, dovete applicarvi a
quello che state facendo senza mai get-
tare la spugna, per ore, giorni, settima-
ne, mesi.
4. Dovete essere perfezionisti. Il che si-
gnifica che non dovete mai essere soddi-
sfatti di quel che avete scritto la prima
voltama riscriverlo in continuazione, fino
a dare il meglio di voi stessi.
5. Dovete avere una forte autodiscipli-
na. Lo scrittore lavora in solitudine.
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Non siete alle dipendenze di nessuno,
non c’è nessuno pronto a licenziarvi se
non vi presentate al lavoro, o a farvi
una ramanzina se andate a rilento.
6. Sarà un vantaggio se siete dotati di
senso dell’umorismo. Non è essenziale
quando si scrive per un pubblico adulto,
ma è indispensabile se il libro è rivolto
ai bambini.
7. Dovete avere una buona dose di umil-
tà. Chi è convinto di scrivere cose mera-
vigliose va incontro a cocenti delusioni.

La storia

In Un colpo di fortuna, uno dei racconti di
questa raccolta, Dahl ripercorre le tappe del-
la sua esistenza, e si sofferma sul modo sin-
golare e inaspettato in cui, mentre era impie-
gato in America nel controspionaggio, di-
venne scrittore. Dopo aver descritto il suo in-
cidente di volo in un articolo per un giornale
americano (intitolato appunto Un gioco da
ragazzi e qui presentato), prese a pubblicare
racconti fantastici, e perfino una storia per
bambini, The Gremlins, che venne illustrata
da Walt Disney e avrebbe dovuto diventare
un film come Bambi o Dumbo. (Il progetto
invece naufragò, e venne ripreso solo decen-
ni dopo da Steven Spielberg e Joe Dante).

Ma questo volume raccoglie altri esempi
del suo straordinario talento narrativo, come
Il tesoro di Mildenhall, che descrive la sco-
perta di un tesoro di epoca romana nella
campagna inglese (sembra un romanzo ma
è una storia vera), e La meravigliosa storia
di Henry Sugar, l’incredibile vicenda di un
uomo che apprende, grazie ai ricordi di un
fachiro indiano e ad anni di esercizio, a leg-
gere attraverso le carte da gioco, e sbanca
per anni i casinò di tutto il mondo col solo
scopo di costruire orfanotrofi modello per i
bambini che hanno avuto la sfortuna di per-
dere i genitori.

Percorsi didattici

– Anche in questo libro Dahl rivela il suo
amore per gli animali, nei racconti Il ra-
gazzo che parlava con gli animali e Il ci-
gno. In entrambi i casi non esita a condan-

nare il comportamento vile degli uomini
che si abbandonano a una violenza gratuita
contro di essi. Come sempre, tuttavia, evita
di fare la morale, e preferisce che siano i
fatti stessi a generare un giudizio nella men-
te dei lettori. In quali punti traspare più
chiaramente questo suo atteggiamento?
– Nel racconto Il cigno, la crudeltà di due
ragazzi (verso gli animali e anche verso
un compagno) sfocia in un vero e proprio
comportamento criminale. Ma le piccole
crudeltà verso i piccoli animali sono mol-
to frequenti. Una discussione in classe su
questo tema servirà a far riflettere i ragazzi
anche sui propri comportamenti.

La creatività

– Dahl rivela in questo libro alcuni segreti
dell’arte dello scrivere. Provate a mettere
in pratica i suoi suggerimenti, magari svi-
luppando alcune delle idee di romanzi che
l’autore propone in queste pagine.
– Nella Meravigliosa storia di Henry Sugar
si descrive un lungo esercizio per sviluppa-
re facoltà straordinarie. Provate anche voi a
fare l’esperimento di fissare con la massima
attenzione possibile la fiamma di una can-
dela. Anche se molto difficilmente riuscire-
te a leggere le carte dal retro, l’esperienza
servirà a imparare qualcosa sulle capacità
di concentrazione. Scrivete una breve rela-
zione sull’esperimento.

Confronti

– Boy e In solitario (gli altri libri autobio-
grafici di Dahl).
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Tabella di riepilogo

3a elem. 6 666 66 6

4a elem. 6666666666 6

5a elem. 6666666666 6

1a media 6666 66 666 66666

2a media 666 66 66

3a media 66

apparenza e realtà 6 6

amore, amicizia 66 6 6 6 6

egoismo 66 6 6

malvagità, crudeltà 666 6666 66 66 6

dolore 6 66 66

diversità 666

adulti e bambini 66 6 66 6 6

scuola 6 6

televisione 6 6

ricchezza e povertà 6 6 66

guerra 66

fantastico 6666 66 6666 6

fantascienza 6

orrore 6 6

avventura 6 66666 6

fiabe 6

autobiografia 666

satira 66 6

inventività linguistica 6 6

poesia 6 66

storie con animali 6 6666 6666 6 6

bambini protagonisti 66666666 66 6
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Hanno detto di Dahl:

‘‘Il Pifferaio Magico dell’era moderna’’.
Philip Howard, The Times

‘‘Il vero Andersen del Novecento’’.
Riccardo Chiaberge, Corriere della Sera

‘‘L’Hitchcock della letteratura per ragazzi’’.
Cara Chanteau, The Listener

‘‘Roald Dahl parteggia sempre per i bambi-
ni e ha creato tanti piccoli personaggi con
speciali poteri che si vendicano delle prepo-
tenze degli adulti o li puniscono per le loro
cattive azioni.
Dahl è stato prima un bambino felice, nella
sua amorosa famiglia norvegese, e poi un
bambino infelicissimo nei terribili collegi
inglesi, ma alla fine sempre qualche mira-
colo l’ha salvato. Il suo aereo – preso di mi-
ra dai dispettosi Gremlins – cadde in fiam-
me nel deserto, ma lui ne uscı̀ e divenne
quel gigantesco mago inventore di storie

che salvano dalla noia, dalla tristezza, dalle
ingiustizie tutti i bambini che le leggono.’’

Donatella Ziliotto

‘‘C’è sempre, in ogni pagina di Dahl, quel
rispetto dell’infanzia che ritroviamo nella
tradizione anglosassone da Stevenson a
Twain. Ma c’è anche tutto il mondo della
follia magica nata con Alice che non fa me-
ravigliare nessuno di fronte agli accadimen-
ti più inattesi e straordinari’’.

Roberto Denti, La Stampa

‘‘Divertente, estremamente divertente. Roald
Dahl è uno degli scrittori più spassosi che co-
nosca. E soprattutto è un malvagio. Più esat-
tamente, è quello che si dice ‘una carogna’.’’

Giorgio Manganelli

‘‘Lessico povero, frasi mal costruite. Mi ri-
corda un cammello’’.

Il professore d’inglese di Roald Dahl

The Roald Dahl Foundation

Per tutta la vita, Roald Dahl ha devoluto il suo tempo e il suo denaro per aiutare le persone in
difficoltà. Alla sua morte, la vedova Felicity Dahl creò la Roald Dahl Foundation per continuare
questa generosa tradizione. Scopo della Fondazione è di offrire sostegno in tre campi specifici:
c Alfabetizzazione, perché è stata la missione di Roald. L’alfabetizzazione è il principale stru-

mento educativo. È anche il passaporto per ore di piacere. Per varie cause, molte persone
hanno bisogno di una speciale assistenza per raggiungere questo obiettivo primario. La Fon-
dazione offre finanziamenti a diversi gruppi attivi nel settore.

c Neurologia, perché la famiglia Dahl è stata gravemente colpita da malattie e incidenti. I fon-
di a disposizione riguardano prevalentemente l’epilessia e i danni conseguenti da ferite alla
testa. Inoltre, la Fondazione prevede programmi di supporto specifici per persone in difficol-
tà finanziarie.

c Ematologia, perché la leucemia fu causa della morte di Roald. I fondi sono a disposizione di
aree svantaggiate, in cui la necessità è particolarmente grande. Oltre ai singoli progetti, la
Fondazione si impegna in iniziative su larga scala.

Tutti i fondi donati alla Fondazione sono investiti là dove c’è maggiore necessità. Se volete ave-
re informazioni o sostenere finanziariamente la Fondazione, potete scrivere a:

The Roald Dahl Foundation
92 High Street, Great Missenden Buckinghamshire HP16 OAN England

The Roald Dahl Club
Milioni di fans in tutto il pianeta possono iscriversi al club. Per informazioni contattate The
Roald Dahl Club al numero: 0044-1144-1963 210 332. Visitate The Official Roald Dahl Web
Site all’indirizzo: www.roalddahlclub.com o spedite un e-mail a: Info@RoaldDahlClub.com
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