
La Mappa

Questo è il secondo libro di Paesaggi. 
Di fronte a voi, nelle pagine che seguono, si apre un nuovo scenario con altri 
sette Paesi da scoprire. 
È il momento migliore per osservare tutto il panorama dall’alto, per 
immaginare la strada che percorrerete e le emozioni nuove che sentirete nel 
petto per la prima volta. 
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Potrete scegliere di attraversare i Paesi uno alla volta, camminando piano, 
oppure saltare da un Paese all’altro, volando alla velocità della luce. Zenù, 
come sempre, è qui per farvi strada e per infondervi coraggio, che sia sulle 
colline o nelle profondità del mare. 

E allora buon viaggio.
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Il bello di leggere 

È cosa nota: mentre leggiamo la nostra testa corre e lavora. Non è un lavoro 
faticoso o stancante, nella maggior parte dei casi, anzi, è così piacevole e 
spontaneo che non ci rendiamo nemmeno conto di compierlo. Noi siamo 
dentro la storia, ci stiamo immedesimando nei personaggi oppure siamo 
intenti a seguire il filo del discorso. Il resto non conta, è solo un brusio di 
fondo.

Ma intanto, operosa e costante come un’ape, la nostra testa:
• lavora per concentrarsi su ciò che legge,
• lavora per raccogliere informazioni,
• lavora per capire che cosa significano le parole e i discorsi,
• lavora per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice.

Qui di seguito trovate una breve lista di trucchi da mettere in pratica per 
aiutare la testa che legge o per osservare qual è il lavorio meraviglioso che 
compie. Fatene buon uso: sono strumenti che potranno tornarvi utili.

Partiamo dall’inizio. 

La testa lavora per concentrarsi su ciò che legge.

01 Leggere è un ottimo esercizio di concentrazione, perché mentre 
leggiamo difficilmente possiamo fare qualcos’altro. Qualcuno riesce ad 
ascoltare della musica e i più equilibristi a mangiare un panino, ma di 
solito è preferibile tenere il libro in mano e stare seduti con la schiena 
dritta, magari silenziando i cellulari e abbassando il volume della radio o 
della tv. Il primo trucco per stare concentrati nella lettura è scegliersi 

un posto tranquillo.

02 Può capitare, però, che tutto quel silenzio lì attorno finisca per farci 
pensare ad altro: a chi dovremo incontrare nel pomeriggio, a una partita 

Il bello di leggere e di scrivere
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di pallavolo o al prossimo compito in classe. In questi casi la cosa 

migliore da fare è continuare a leggere: ci vuole un po’ di costanza. 

Il libro è buono con noi, non si lamenta se durante le prime pagine 
siamo distratti, ma alla fine – se è ben scritto e se noi non ci diamo per 
vinti – riuscirà a portarci via insieme a lui.

03 Ad alcuni lettori piace leggere in posti molto rumorosi e affollati, per 
esempio nell’atrio di una stazione oppure sulla spiaggia. Può essere una 
buona idea: è come quando ci addormentiamo davanti alla tv, non è 
detto che per rilassarsi il caos e le voci degli altri siano un ostacolo, anzi.  
Il terzo trucco per concentrarsi durante la lettura è ricordarsi che  

– ovunque siamo – le pagine che stiamo leggendo ci stanno offrendo 

una via di fuga. Non ci resta che accettare l’invito.

La testa lavora per raccogliere informazioni.

01 Il primo trucco è parlarne con gli amici. Non vale solo per la lettura, 
ma anche per qualsiasi altra cosa. Per verificare se ci è tutto chiaro, si può 
sempre immaginare di chiamare un amico (oppure farlo per davvero): 
se siamo in grado di raccogliere le informazioni che abbiamo appreso 
durante la lettura e di raccontargliele mettendole tutte quante in fila 
dentro un bel discorso, allora abbiamo fatto un ottimo lavoro. 

02 Il secondo trucco è prendere qualche appunto. Quando una lettura 
è particolarmente impegnativa o difficile, avere una matita in mano e 
prendere un appunto può essere decisivo. Dobbiamo pensare alle parole 
e alle frasi che annotiamo sui margini come ai chiodi piantati sulla 
parete di una montagna: una volta che saremo scesi, vedendoli brillare 
ricorderemo per bene la strada percorsa.

03 Il terzo trucco è andare piano. A volte ci tocca leggere quando non ne 
abbiamo particolarmente voglia: preferiremmo andare al parco oppure 
vedere un film d’azione. Allora cerchiamo di fare in fretta e di finire la 
lettura il prima possibile. Chi legge tanto in fretta, però, si perde dei 
passaggi e così a un certo punto si trova perso in un paese dove l’autore e 
l’autrice parlano una lingua straniera. Meglio andare con calma.  
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La testa lavora per capire che cosa significano le parole e i discorsi.

01 La grammatica è importante, leggere è un modo di impararla. Alle 
volte gli scrittori e le scrittrici usano espressioni, modi di dire e giri di 
parole ai quali non siamo abituati. Leggendo la poesia capita spesso, ma 
anche durante la lettura di alcuni articoli di giornale e di vari romanzi. A 
furia di leggere, si imparano senza sforzo la grammatica e le sue regole. Il 
trucco per farlo è leggere il più possibile, una dieta molto varia di testi.

02 Stare molto attenti ai “se” e ai “ma”.  La lettura di ogni discorso scritto 
è una buona palestra di logica. Alla fine, dopo averlo letto, possiamo dire 
se ci è piaciuto o no, se siamo d’accordo oppure no, ma prima di tutto 
dobbiamo capire il senso della pagina e del discorso che leggiamo. Ci 
sono alcune parole speciali che sono come colla e filo da cucito e che ci 
aiutano nel compito di capire: sono le congiunzioni. Si tratta di parole 
brevi, ma che hanno una grande importanza, perché tengono insieme 
le frasi, per esempio i “se” e i “ma”. Trovarle e sottolinearle può essere 
d’aiuto per orientarsi.

La testa lavora per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice 

che ha scritto certe parole.

01 Per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice, potete immaginare 

di tenere in mano una lente d’ingrandimento e di guardare da vicino 

i dettagli di ciò che ha fabbricato. Il trucco indispensabile per iniziare 
a osservare una pagina scritta come un oggetto creato da un artigiano 
è sviluppare una certa curiosità. Come mai i personaggi si chiamano in 
questo modo? Com’è fatto il testo? Va piano o va veloce? È brillante o 
noioso? Niente di ciò che compare sulla carta è lì per caso e noi siamo 
qui per scoprirlo. Per prendere spunto, magari: quando a scrivere saremo 
noi.
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Il bello di scrivere

Ogni volta che leggiamo, nella nostra memoria sfilano parole, frasi, 
espressioni, modi di dire, immagini, personaggi, ragionamenti: questa 
miniera di esperienze e conoscenze cresce in noi di pagina in pagina. Quando 
viene il momento di mettersi a scrivere, possiamo pescare da lì. Anche se non 
vogliamo, lo facciamo lo stesso, perché il nostro cervello prova a imitare i giri 
di parole che ha già sentito e già letto. Per questo, quando uno non si sente 
particolarmente forte nella scrittura, il primo consiglio che riceve è quello 
di incominciare a leggere un po’ di più. Allora il bello di leggere incontra il 
bello di scrivere.

Se scriviamo, possiamo farlo per molte ragioni – commuovere, condividere, 
convincere –, ma sempre per mettere qualcosa “in comune” con gli altri, 
oppure con noi stessi, per ricordarci qualcosa nel futuro.
Tra le ragioni più affascinanti per le quali ci può capitare di prendere la 
penna in mano o di digitare sulla tastiera, c’è quella di fare commuovere chi 
ci leggerà. Andare dritto al suo cuore per farlo battere, o ai suoi occhi per 
farli piangere. Certe volte si tratta di suscitare emozioni positive, perché per 
esempio vogliamo far capire a qualcuno che ci piace e che quando passiamo 
del tempo insieme ci sentiamo felici. Oppure si tratta di infondere emozioni 
negative: ci sentiamo feriti e arrabbiati e vogliamo che sia ben chiaro di 
chi è la colpa. Ma com’è possibile fare passare le emozioni da una parte 
all’altra dello spazio e del tempo? E, per di più, riuscirci soltanto usando 
delle semplici lettere? La risposta a queste domande è davvero complicata, 
e richiede di sapere come funzionano il nostro cervello e il linguaggio, ma 
intanto si può iniziare a capire come farlo praticamente, come muovere 
l’animo degli altri. Per esempio, si può partire da qui:

01 Il primo consiglio pratico è scrivere delle descrizioni ricche di 

dettagli. Una buona idea, se desideriamo arrivare vicino a chi ci legge, 
è quella di farlo finire dritto dentro il mondo della storia: gli aggettivi 
giusti spesso servono a ottenere questo risultato. Per immaginare meglio 
il mondo che abbiamo creato, i lettori devono sapere quali sono gli 
odori, i suoni, i gusti e le immagini che lo rendono speciale. Quindi, 
quando si scrive, è importante non dimenticarsi dei cinque sensi e 
tenerli tutti a mente.
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02 In secondo luogo si possono usare delle immagini. Un conto è dire 
“sono a disagio”, un altro conto è dire “mi sento come una barca in 
un bosco”. Una barca appoggiata sulla terra è un’immagine forte, che 
rimane impressa negli occhi e nella mente di chi legge. È bravo a scrivere 
chi, di tanto in tanto, sa usare le immagini giuste.

03 Le immagini vanno scelte con cura. Se usare qualche immagine è 
importante, usarne troppe è un errore da non commettere. Vediamo 
che cosa capita se, per esempio, uno dice: “Mi sento come una barca 
in un bosco, perché sono l’ultima ruota del carro”. Si crea una grande 
confusione, perché le immagini sono decisamente troppe e, se ci 
mettiamo nella testa del lettore, scopriamo che non capisce più niente. 

04 Non perdere il filo del discorso. Raggiungere questo risultato a voce 
spesso è più difficile, perché improvvisando è facile perdere la strada 
maestra e finire in sentieri secondari, ma anche perché a volte le parole 
possono essere imbarazzanti, specialmente se siamo timidi e vogliamo 
parlare il meno possibile. Con le parole scritte, invece, passo dopo passo 
si può arrivare fin sul ciglio del vulcano senza scottarsi nemmeno un po’. 
Basta andare con ordine, scegliere che cosa dire prima e che cosa dire 
dopo. Si può sempre tornare indietro, cancellare e riscrivere.

Questi sono i primi quattro consigli da dare a chi desidera fare commuovere 
qualcun altro non con un bel regalo, ma con la forza delle parole scritte. 

Intanto, buona lettura!
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Nelle Vie di questo volume incontrerete tre nuovi generi letterari: il 
fantasy, l’horror e il giallo. Come sapete già, le Vie sono delle strade che 
vi permettono di riconoscere velocemente il genere della storia che state 
leggendo e le emozioni che suscita in voi.

Le Vie possono aiutarvi a trovare l’orientamento per scegliere la vostra 
direzione preferita, oppure ispirarvi un percorso diverso dal solito. Si trovano 
tutte qui, all’inizio del libro, e contengono vari suggerimenti di lettura, 
casomai vi appassionaste particolarmente a un certo genere letterario.

In fondo a ogni Via ci sono anche delle Scorciatoie: servono per correre 
veloce a tutti i racconti, i saggi o le poesie che si possono trovare nel volume 
se si imbocca quel sentiero.

Le Vie

Via Horror

Un fantasma per farti rabbrividire di paura.

Via Fantasy

Un cappello da mago che ti catapulta in un mondo straordinario.

Via Giallo

Un’auto della polizia che sfreccia a sirene spiegate.
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Case infestate, fantasmi, zombi, demoni e creature bizzarre. 
Benvenuti nel luna park della paura.

Il nome fa paura già solo a pronunciarlo, evoca brutte sensazioni che si 
manifestano spesso con reazioni fisiche come la pelle d’oca, i brividi lungo 
la schiena, i capelli dritti e il batticuore: l’horror ci fa inorridire portandoci 
in un mondo popolato da demoni e zombi, presenze inquietanti e fenomeni 
paranormali. Potremmo pensare che sia stata una pessima idea inventare 
questo genere letterario, perché nessuno desidera morire di paura, ma 
sbaglieremmo. Noi esseri umani siamo attratti da ciò che ci spaventa, 
esattamente come lo siamo da ciò che ci fa ridere, piangere o commuovere. 
Cerchiamo le emozioni come cani da tartufo, e se ci provocano brividi, 
salti sulle sedie e fiato mozzato ci piacciono anche di più, altrimenti non 
esisterebbero gli ottovolanti e il paracadutismo. Il fatto è che noi umani 
funzioniamo tutti nello stesso modo e ci assomigliamo anche nelle paure. 
Siamo facili da spaventare come da divertire, per questo chi scrive horror ha 
vita comoda. 

Via Horror
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Per chi 
Perfetto per chi pensa che un castello senza un fantasma non 
serva a nulla.   

Il bello dell’horror è che lo possiamo riconoscere già dalle prime righe, in 
alcuni casi addirittura dal titolo, così, se non ci piace e non ci vogliamo 
addentrare nella storia neanche con un passo, siamo liberissimi di farlo. 
Però, se vi ricordate la fiaba di Barbablù che ha la casa piena di stanze ma 
solo in una non lascia entrare nessuno, sapete già che la curiosità di scoprire 
che cosa c’è nell’unica stanza proibita prima o poi vi spingerà a voler dare 
almeno un’occhiatina, anche solo per un momento, anche tenendovi a debita 
distanza. E vi ci troverete subito dentro fino al collo. 

Dove e quando
Proprio dietro l’angolo, quando meno ve lo aspettate.

In origine, i luoghi dell’horror avevano una collocazione ben precisa 
e riconoscibile. Vecchi castelli diroccati, chiese sconsacrate, cimiteri 
abbandonati o laboratori di scienziati pazzi: tutti posti che già da fuori non 
promettevano nulla di buono. Però, in questo modo, chi leggeva sapeva 
già che cosa aspettarsi ed era più difficile spaventarlo come si deve. Così gli 
scrittori si sono fatti furbi: invece di portare chi legge nei posti dell’horror, 
hanno trasferito l’horror direttamente nella vita del lettore, inaugurando 
una serie infinita di storie piene di case infestate, automobili indemoniate, 
cantine affollate da spettri e televisori in cui abitano presenze dell’aldilà. 
Tutto questo per comunicarci, senza tanti giri di parole, che non siamo al 
sicuro neanche nei posti che pensavamo fossero i più sicuri del mondo. 

Che cosa
Non aprite quella porta.

Le storie horror sono piene di misteri inquietanti e paurosi, di atmosfere 
tenebrose e di fatti oscuri e inspiegabili, spesso legati a profezie e antiche 
leggende. Per esempio, il romanzo Il castello di Otranto (1764), che inaugura 
questo genere letterario ed è stato scritto dal conte inglese Horace Walpole, 
parla appunto di una famiglia decimata da una serie di delitti legati a una 
profezia e a interventi soprannaturali. Nel Settecento non si chiamava 
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ancora horror ma “racconto gotico”, perché le storie erano in buona parte 
ambientate in castelli medievali di stile gotico, diroccati e abbandonati. 
Da allora i temi cari all’horror non sono molto cambiati. Oggi certi 
racconti si spingono fino allo splatter, cioè descrivono e mostrano dettagli 
raccapriccianti: sangue, budella e arti mozzati. Ma quello che non manca 
mai è una buona dose di suspense che contribuisce ad accrescere la tensione 
dell’attesa, portando noi lettori a farci tante domande e immaginare il peggio 
ancor prima che si manifesti. Che cosa c’è dietro quella porta? Perché le luci 
si sono spente senza un motivo? Perché nessuno vuole abitare in quella casa? 
Di chi sono le voci che si sentono di notte? Scoprirlo è il gioco dell’horror, 
che non delude mai perché prima o poi le risposte arrivano. E superano 
anche le peggiori previsioni.  

Chi 
Creature soprannaturali piene di problemi.

Fantasmi, licantropi, demoni e indemoniati, vampiri, mostri e zombi: quasi 
tutti i personaggi dell’horror non sono esseri umani, ma creature inquietanti 
che hanno un rapporto stretto con la morte e di solito ci odiano al punto 
tale da volerci uccidere o farci diventare come loro. Vi ricordate il ciclope 
Polifemo nell’Odissea? Un gigante con un solo occhio che divora i compagni 
di Odisseo ingoiandone anche le ossa. O il mostro del dottor Frankenstein, 
la creatura composta da pezzi di diversi corpi umani che prende vita e cerca 
di uccidere il suo creatore? 
I personaggi dell’horror alimentano le nostre paure più profonde – la paura 
della morte, della violenza, della perdita di controllo, del dolore fisico e della 
deformità. Ma se abbiamo un po’ di pazienza e non ci fermiamo alla prima 
terrificante impressione che queste creature ci fanno, non sarà raro scoprire 
che sono vittime a loro volta di incantesimi, esperimenti, sorte avversa o 
cattiveria altrui. E allora potremmo perfino provare un po’ di pietà. 
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Da non perdere

  Podcast 

Tra i classici del genere: Frankenstein (1818) di Mary Shelley, Dracula (1897) 
di Bram Stoker e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (1886) di 
Robert Louis Stevenson. 

Tra gli horror contemporanei, è ormai un classico It (1986) di Stephen King. 
Racconta la storia di una creatura ultraterrena che vive nelle fognature di 
una città americana. Può assumere le forme più diverse, fra cui quella di un 
clown chiamato Pennywise che usa per attirare i bambini nella sua trappola 
e ucciderli. E sarà proprio un gruppo di bambini coraggiosi, la Banda dei 
Perdenti, ad affrontare la creatura in una lunga e sanguinosa battaglia. 

Al cinema, uno qualsiasi dei tanti film tratti dai romanzi di Stephen King. 
Uno dei più famosi è Shining (1980) del regista Stanley Kubrick. 

Tra i fumetti, Dylan Dog, l’investigatore dell’incubo creato da Tiziano Sclavi.

Scorciatoie 
Se volete imboccare la Via Horror, potete passare di qui:

Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 121

Rosemary Timperley, Un incontro natalizio 257

Saki, I lupi di Cernogratz 270

Haruki Murakami, Il mostriciattolo verde 378

Dino Buzzati, Il pacchetto 421

Lafcadio Hearn, Mujina 473

Guy de Maupassant, La morta 628

Howard Phillips Lovecraft, La «Cosa» sul tetto 650

Iginio Ugo Tarchetti, Un osso di morto 
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Il colore del crimine.

Prima del 1929, questo genere letterario si chiamava poliziesco. Poi, in 
quell’anno, l’editore Mondadori ha pubblicato una collana di polizieschi 
chiamata “I libri gialli” dal colore della copertina, e da lì è nata l’abitudine di 
usare il termine “giallo” per indicare un racconto o un romanzo incentrato 
su un fatto delittuoso e su un’indagine per scoprire il colpevole. È una 
definizione abbastanza ampia che comprende anche i thriller, cioè gialli ad 
alta tensione, e i noir, cioè gialli in cui non è facile distinguere fra criminali 
e detective. Ma soprattutto “giallo” è una definizione che vale solo per gli 
italiani, perché nel resto del mondo nessuno la usa. Solo per noi è questo il 
colore del crimine. 

Via Giallo
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Per chi
Investigatori nati, enigmisti o insonni: tutti insieme sulle tracce 
dell’assassino. 

La trama del racconto giallo è quasi sempre incentrata su un delitto: qualcuno 
viene ucciso e qualcun altro deve scoprire chi è stato. Oppure sparisce un 
oggetto prezioso e bisogna scoprire chi l’ha rubato. Le tracce, gli indizi 
e i sospetti vengono sparsi con astuzia nel racconto e spesso sono veri e 
propri enigmi che chi legge è chiamato a risolvere insieme all’investigatore 
o al detective incaricato di risolvere il caso. Per chi ama le sfide, scoprire il 
colpevole prima che lo riveli l’autore del racconto è quasi una questione di 
orgoglio. Il giallo è un’ottima lettura per chi ama farsi trascinare da una storia 
che tiene agganciati dall’inizio alla fine e toglie il sonno. 

Dove e quando
Per strada, di notte. 

Il giallo di solito non fa particolarmente paura, però usa le nostre paure per 
creare atmosfere inquietanti: la notte e i luoghi bui e isolati, per esempio, 
sono perfetti per tendere agguati, così come lo sono certi locali notturni o 
garage sotterranei. Ma per non farci sentire mai davvero al sicuro, gli autori 
e le autrici dei gialli non esitano ad ambientare le loro storie anche in posti 
affollati e in pieno giorno, dentro hotel di lusso o a bordo piscina. Una delle 
situazioni più classiche è il crimine che avviene in un luogo chiuso, da cui 
nessuno può entrare o uscire, come un treno in corsa, un collegio o una nave 
da crociera. Qui il gioco investigativo è capire chi è il colpevole fra i presenti, 
e il gioco narrativo è confondere le idee al lettore facendogli imboccare in 
continuazione false piste.
In tutti i casi, il tempo del giallo è quasi sempre il nostro presente: che cosa 
c’è di peggio che pensare che il male sia vicino a noi, appena oltre la porta di 
casa? O forse, chissà, è già entrato e non ce ne siamo accorti.

Che cosa
Nella mente dell’assassino. 

Il primo è stato Edgar Allan Poe, nel 1841, con I delitti della Rue Morgue. 
Protagonista di questo racconto è l’investigatore Auguste Dupin, che 
analizza con metodo tutti gli indizi per giungere alla soluzione dei crimini. 
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Qualche anno dopo, nel 1887, dalla penna di Arthur Conan Doyle nasce 
il detective Sherlock Holmes. Una maestra del giallo è Agatha Christie: 
a lei si devono due investigatori infallibili, Hercule Poirot e Miss Marple. 
Cambiano gli investigatori, ma gli ingredienti base del giallo non cambiano: 
indagare, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia. Rispetto agli inizi, 
però, nel giallo moderno la psicologia dei personaggi è diventata sempre 
più complessa e la linea di confine fra il bene e il male sempre meno netta. È 
quello che accade per esempio nelle storie scritte da Georges Simenon: il suo 
commissario Maigret studia con pazienza i comportamenti e la psicologia 
dei sospettati e, per trovare la pista giusta, cerca di entrare nella mente 
dell’assassino. Un esercizio difficile e molto rischioso. 

Chi  
Dimmi come ti vesti e ti dirò che investigatore sei. 

I baffi di Poirot, la pipa di Sherlock Holmes o i cappellini di Miss 
Marple: tutti i grandi investigatori hanno qualcosa di speciale che li rende 
riconoscibili a prima vista. Per il resto, li uniscono una capacità logica 
fuori dal comune, intuito da segugi e qualche punto debole necessario per 
ricordarci che sono esseri umani proprio come noi. 
Dall’altra parte della barricata, invece, i cattivi sono meno riconoscibili, 
spesso si nascondono dietro maschere di persone amorevoli, quasi sempre 
hanno conti in sospeso con il passato, a volte sono loro stessi vittime di 
violenze o ingiustizie. Insomma, nei gialli moderni è sempre più difficile 
capire chi è il colpevole. 

Da non perdere

  Podcast 

Gli appassionati del giallo di solito seguono fedelmente il loro investigatore 
del cuore, ma la scelta tra i fuoriclasse è davvero dura: Agatha Christie ha 
scritto decine di racconti e romanzi che hanno per protagonisti Miss Marple 
ed Hercule Poirot. Lo stesso vale per Sir Arthur Conan Doyle con il suo 
geniale investigatore Sherlock Holmes; uno dei suoi romanzi più famosi è Il 
mastino dei Baskerville, inizialmente pubblicato a puntate su una rivista fra il 
1901 e il 1902. Inizia con la morte del baronetto Charles Baskerville, nobile 
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proprietario di un maniero in Cornovaglia: viene trovato nel giardino, morto 
di paura, e accanto al corpo si vedono chiaramente le impronte di un grosso 
cane. Questa circostanza inquieta gli altri eredi, perché secondo una leggenda 
tutti i primogeniti della dinastia dei Baskerville sono destinati a essere uccisi 
da un mastino orribile e demoniaco. Sherlock Holmes indagando scopre 
intrighi di famiglia, false identità, invidie e complotti e sventa un piano 
diabolico ordito da persone malvagie per eliminare tutti i Baskerville. 

Se preferite le indagini di polizia, potete seguire le storie del commissario 
Maigret creato da Georges Simenon o del nostro Montalbano, ideato da 
Andrea Camilleri. In ogni caso, fra grandi classici e nuovi arrivi, ce n’è 
davvero per tutti i gusti. 

Tra le serie tv incentrate su una lista di avventurose e inquietanti indagini, 
per esempio, c’è Gli Irregolari di Baker Street (2021), in cui una banda di 
ragazzetti londinesi aiuta Sherlock Holmes e il dottor Watson a risolvere 
diversi casi.

In quanto ai giochi in scatola, Cluedo, inventato in Inghilterra nel 1948, è 
sempre un’ottima idea per allenarsi a risolvere qualche caso delicato in ottima 
compagnia.

Scorciatoie
Se volete imboccare la Via Giallo, potete passare di qui:

Giorgio Scerbanenco, Un alibi d’acciaio   81

Arthur Conan Doyle, Watson impara il trucco   279

Roald Dahl, Cosciotto d’agnello   427

Agatha Christie, Il caso della domestica perfetta   455

Fredric Brown, Incubo in giallo   480

Andrea Camilleri, Il patto   560

Patricia Highsmith, Trappola di ghiaccio   
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Come una fiaba, ma più in grande.

Tutto è iniziato con Alice nel paese delle meraviglie, Peter Pan e Il meraviglioso 
mago di Oz. Tre storie famosissime che chiamiamo fiabe per l’unica ragione 
che, quando sono state scritte – tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento –, il genere fantasy non era stato ancora inventato. Eppure, 
ne contengono già tutti gli ingredienti: mondi sotterranei, isole magiche e 
Paesi abitati da streghe e spaventapasseri. Rispetto alle fiabe, qui la fantasia fa 
una tripla capriola: in queste storie è normale chiacchierare con un coniglio, 
volare o andare in giro con un omino di latta. Come dice la parola stessa, il 
fantasy è il regno della fantasia allo stato puro: i mondi del fantasy viaggiano 
insieme al mondo reale ma stanno da un’altra parte, in una dimensione 
parallela. Qualche volta ci viene rivelato il passaggio segreto che li collega 
e allora scopriamo che basta cadere in un buco nel giardino o attraversare 
il muro che porta al binario nove e tre quarti per essere catapultati in un 
mondo magico e straordinario.

Via Fantasy
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Per chi
Per tutti quelli che pensano che il mondo, così com’è, sia 
piccolo, prevedibile e terribilmente noioso. 

Se vi piacciono i giochi di ruolo, quelli in cui potete vivere qualsiasi 
avventura nei panni di un eroe dotato di poteri soprannaturali e combattere 
per il bene fino all’ultima vita, ecco che il fantasy è il genere fatto apposta per 
voi. Tutto quello che vi serve è seguire le istruzioni – i mondi hanno regole 
molto precise – e imparare a memoria almeno una dozzina di nomi quasi 
impronunciabili di personaggi o luoghi che vi diventeranno familiari come il 
giardinetto sotto casa. E se vi siete domandati come mai gli autori del fantasy 
non riescono a chiamare i loro personaggi Ugo o Maria, o perché i nomi 
delle città hanno almeno due H e una Y, sappiate che molte storie fantasy si 
ispirano alla mitologia e alle antiche lingue del Nord, misteriose e magiche 
già in partenza. 
Un’ultima nota. Di solito le storie fantasy sono lunghe, al punto che molte 
sono organizzate in più libri, e prendono il nome di saga. Chi ama il fantasy 
adora sprofondare completamente in un altro universo e cerca libri in cui 
perdersi per ore e ore: gli autori non deludono mai e sanno come costruire 
centinaia di pagine entusiasmanti.

Dove e quando
Dall’altra parte del tempo e dello spazio.

Uno dei punti di forza del fantasy è proprio la geografia. Nelle storie di 
questo genere sappiamo sempre dove ci troviamo: i mondi hanno un nome, 
così come le regioni, le città, i fiumi, i mari e le isole, se ci sono. Orientarsi è 
la prima regola, scoprire dove stanno di casa i cattivi la seconda. A seguire, è 
utile capire qual è la missione affidata ai nostri eroi e alle nostre eroine e su 
quali poteri possono contare. 
Tutto il resto varia da storia a storia, ma in generale è bene non farsi troppe 
domande: nel fantasy il tempo ha un valore relativo, ci si può trovare nel 
Medioevo come nel Ventunesimo secolo, e in ogni caso ci sarà sempre 
qualcosa che non torna. Ma il bello è appunto non farsi domande, prendere 
per buono quello che c’è, e vivere l’avventura fino alla fine. 
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Che cosa
Combattere il male, far vincere il bene. 

Noi italiani usiamo il termine inglese “fantasy” perché la traduzione 
“fantastico” si sovrappone a un altro genere letterario che incontreremo 
più avanti. Per gli inglesi, invece, fantasy e fantastico sono la stessa cosa e 
definiscono un genere inaugurato nel 1955 dal Signore degli Anelli di J.R.R. 
Tolkien. Vi si racconta, in migliaia di pagine, la storia di un gruppo di eroi 
impegnati nella difficile missione di distruggere l’Anello del Potere che 
può rendere invincibile il malvagio mago Sauron. Nello scriverlo, Tolkien 
ha attinto a piene mani dalla mitologia greca e normanna, ha aggiunto 
pezzi di fiabe, contenuti religiosi, ballate americane e perfino la filosofia di 
Platone, in un miscuglio così originale e fortunato da meritare un nome 
tutto suo e mai usato prima per una narrazione: fantasy, appunto. Scavando 
a fondo in questa sfilata di simboli e personaggi, alla fine quello che resta è 
ancora una volta l’eterna battaglia del bene contro il male, che abbiamo già 
incontrato nelle fiabe. Ma con l’aggiunta di elfi, orchi, giganti, mostri, spettri, 
incantesimi, pozioni e magie in quantità tali da far volare la fantasia a quote 
mai raggiunte prima. E, forse, non ancora superate. 

Chi
Draghi, maghi, orchi e salamandre.

Le storie fantasy sono popolate da creature fantastiche: streghe, maghi, 
hobbit, gnomi, elfi e chi più ne ha più ne metta. I protagonisti hanno sempre 
qualcosa di speciale: un’arma, un dono o un potere che li rende straordinari 
agli occhi di chi legge. A volte il protagonista è un bambino o un adolescente 
che non ha ancora scoperto il suo potere o a cui non è stato ancora rivelato, 
ma appena questo accade dovrà darsi da fare e imparare a usarlo più in fretta 
possibile. Perché i cattivi del fantasy – gli antagonisti – sono fortissimi 
e spietati, non si fermano davanti a nulla e non esitano a prendersela 
con i più deboli. I buoni invece spesso sono ragazzini alle prime armi, 
sprovveduti e dall’animo gentile, chiamati a combattere battaglie da cui 
dipende la sopravvivenza del loro mondo e a volte anche del nostro. Per non 
soccombere possono però contare su maestri, maghi anziani, fate e spiriti 
guida, che intervengono prima che sia troppo tardi, combattendo al loro 
fianco o dando il suggerimento giusto per la vittoria. Per questo il fantasy 
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è amato dai giovani e dai giovanissimi lettori, e oggi è così popolare da 
aver dato il via ad almeno una dozzina di sottogeneri: dall’urban fantasy al 
fantawestern, ce n’è davvero per tutti i gusti. 

Da non perdere

  Podcast 

Tra i romanzi imperdibili, la saga in tre volumi del Signore degli Anelli 
(1955) di J.R.R. Tolkien e Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, sette romanzi 
pubblicati a partire dal 1950 da cui sono stati tratti diversi film. 
Più vicini a noi, i sette romanzi con protagonista Harry Potter scritti da 
J.K. Rowling a partire dal 1997. Raccontano le imprese di un ragazzino, 
Harry, che il giorno del suo undicesimo compleanno scopre sia di essere un 
mago sia di essere destinato a combattere un mago potente e malvagio, Lord 
Voldemort, responsabile della morte dei suoi genitori. La storia è ambientata 
nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove Harry Potter impara le 
arti magiche e stringe amicizia con alcuni compagni che lo seguiranno fino 
alla fine e lo aiuteranno a compiere la sua difficile missione. 

Al cinema, oltre alle spettacolari versioni dei classici del genere, il film La 
storia infinita, tratto dal romanzo di Michael Ende e, tra le serie tv, il recente 
successo Stranger Things. 

Fra i giochi di ruolo, Dungeons & Dragons, a cui dall’anno della sua uscita, il 
1974, hanno giocato oltre 20 milioni di persone. 

Scorciatoie
Se volete imboccare la Via Fantasy, potete passare di qui:

Ursula K. Le Guin, Le parole dello scioglimento   109

Giovanni De Feo, Bocca di fonte   339

Tom Gallier, Il salvatore   503

Harry Turtledove, Il castello dello sparviero   
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I Paesi

I Paesi di questo volume sono sette e si chiamano Cambiare, Grandi 
personaggi, Segni particolari, L’amore, La sorpresa, Oggetti e Sogni. 

Il consiglio è quello di leggere tutti i racconti e le poesie che incontrerete, da 
soli oppure insieme, in classe. Sono parole piene di emozioni e attraversarle 
può essere un bel viaggio.

Ciascun Paese del mondo si riconosce perché i suoi abitanti usano la stessa 
lingua e hanno abitudini simili tra loro. Nel caso dei Paesi di questo libro 
accade qualcosa di paragonabile: sentirete ritornare un suono, vedrete un filo 
rosso che lega una storia con l’altra, e alcune parole ricorreranno. 

Perché il viaggio nel Paesaggio sia di vostro gradimento l’unica 
raccomandazione è di sfogliare ogni pagina con calma, guardandosi bene 
intorno.
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