
 
 

IL TEMA: LA CASA 
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Camaleontico è il tema della CASA: di primo acchito si mimetizza col paesaggio, appare scialbo, 
privo d’incanto, disadorno. Ma basta un secondo sguardo a svelare il contrario: un campo di 
pensieri, esperienza e racconti fra i più ricchi e sconfinati per gli umani. 
La prima casa è la nicchia sorgiva del ventre materno, dove io sono tutti e dovunque. La seconda è 
il piccolo mondo racchiuso fra i volti del bambino e della mamma, dove io sono io e sono qui, cioè 
dove  – e dovunque – sei tu. La terza è la cameretta, poi la cucina, e via via tutta la casa di 
famiglia, dove io siamo noi qui da noi. La quarta è la casa dei nonni, degli zii, degli amici, dove noi 
siamo noi lì da voi. La quinta è la scuola, dove io sono io insieme a loro, in un posto di nessuno e di 
tutti. La sesta è la mia camera, racchiusa nella casa come un uovo nella pancia, pronto a nascere: 
dove io sono io e non voi. La settima casa è il mondo, dove io sono io e sono via. L’ottava è casa 
mia, dove io sono io con chi voglio, perché questa casa non c’era e io l’ho fatta. La nona è la casa 
del vecchio, che è incerta e mutante perché io sono pur sempre io, però il mondo non sa più dove 
mettermi. La decima è buio e mistero. 
Su tutte queste case vere della vita scorre infinito un fiume di case narrate. Case nel bosco, case 
su zampe, case nell’albero; case di zucchero, di paglia di legno di pietra; stanze proibite, regge e 
castelli, tane coi lupi. La casa di Sam Gamgee e dell’Ulisse di Omero, dove si torna al termine del 
viaggio; e quella di Frodo Baggins e dell’Ulisse di Dante, in cui, pur alla fine dello stesso viaggio, 
non si può ritornare mai più anche se si è tornati. E poi case strane di genti lontane: un tucùl, un 
tepee, un igloo. Case che si rifrangono nei nomi in cose diversissime fra loro: casino, casato, 
caserma; casa di cura, di reclusione, di riposo; casa astrale, casa madre, casa matta... Fra i due 
estremi di nido e prigione, a farla breve, tutte le sfumature che ci stanno. 
Questo racconto infinito delle case trova nei libri per bambini e ragazzi terreno adatto per mille 
fioriture. E troverà nell’8° Festival Tuttestorie di Cagliari e nel 1° Festival Tuttestorie di Fermo la 
casa dove disporre questi fiori: nelle forme di libri e figure, suoni e letture, storie di case di 
scrittori e di lettori, ragionamenti, esperimenti,  sogni e immagini e mostre e altro che serve.  
 


