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Siccome per necessità documentaria dopo aver letto il Re dei Grilli ho voluto 

informarmi circa l’insetto che siede in testa al titolo ho fatto una scoperta, traendone 

l’ennesima lezione di vita. Ero sdraiato sul divano infatti e, cedendo al richiamo dello 

stesso che non voleva essere abbandonato, anziché consultare una bella enciclopedia 

mi sono affidato a wikipedia. 

E, quale sorpresa !, battendo grillo la prima cosa che è saltata fuori è stato il blog del 

grillo con la gi maiuscola. Chiara la lezione,mai abbandonare la strada sicura,quella 

di una bella enciclopedia per esempio, per rischiare l’avventura su sentieri incerti e a 

volte ricchi di trappole. 

Ma mi sono sentito anche sconcertato, sembrandomi un’eversione dell’ordine 

naturale delle cose che Scaramelli con la sua fiaba ha invece rimesso a posto, ridando 

la priorità a chi è venuto prima, il grillo. 

I grilli cioè nella loro composita compagnia fatta del grillo canterino o campestre e 

del grillo del focolare, i due compagnucci che con la loro musica fanno da sottofondo 

alle nostre serate estive, se naturalmente abitiamo in campagna, e poi il grillo silente 

e il grillo dei boschi. 

Leggendola poi come favola, e non come fiaba, ho ritrovato una, non so se 

volontaria, morale di esopica tradizione che ben si adatta ai nostri tempi,laddove non 

sarebbe cattiva idea che qualcuno si prendesse il compito di rubare voci, provocare 

silenzio,riordinare, pulendoli e rinfrescandoli, vocabolari e parole, ritornandole così 

all’uso per le quali sono state create. E anche magari anche ai toni. 

Sono solo osservazioni di natura strettamente personale, quale un lettore si può e 

deve permettere di fare, accettando anche l’eventuale contraddittorio. Perché il Re dei 

Grilli, se le poche cose appena dette sono andate al di là delle intenzioni dell’autore, 

può essere letta pianamente come una fiaba, senza dimenticare tutte le sottigliezze 

che questo genere letterario si può permettere. 

Si può, per esempio, percorrerla alla ricerca dei personaggi che al privato sentire 

suonano più simpatici, quelli cui alla fine si chiederà l’amicizia, e non su facebook. 

E allora in questo caso il Re dei Grilli offre un’ampia scelta, difficile anche poiché il 

narrato si propone di raccontare una storia volta al bello e al buono,secondo una 

classica e antica concezione della vita, nella quale l’autore ha certamente riversato 

parte della sua cultura. 

Ecco allora che tra i primi, primo forse per gli onori già conquistati su altri 

campi,emerge la figura di Odisseo, giornalista anacronistico, nel senso che scrive e 

pubblica di fatti che con la stretta attualità hanno ben poco a che fare ma che del suo 

omerico nonno ha l’avventura nel sangue,la propensione al viaggio e l’attitudine al 

comando. Sarà lui infatti a permettere che il bambino, di nome e di fatto, ritrovi la 

voce perduta in avvio di racconto: come non rivedere il ricomporsi della coppia padre 



e figlio in ciò, Telemaco che dopo molto sperare riabbraccia finalmente il re di Itaca? 

Il carattere di Odisseo però è giocondo. Pratico come il suo antenato quando serve, 

non rinuncia alla burla graffiante. E in quanto a ciò ha nella fiaba un bersaglio 

ottimale: è la zia Ersilia, tremolante zitella che teme anche la propria ombra e 

che,come fossimo dentro una sorta di commedia all’arsenico e vecchi merletti, ha un 

infallibile rimedio contro le sue paure: è la grappetta insaporita al gusto di mirtillo 

verso la cui bottiglia la sua mano corre più e più volte nel corso del racconto. Poiché 

però siamo dentro al contesto di una fiaba ho molto apprezzato anche il sano distacco 

che Odisseo nutre nei confronti della parola scienza che invece riempie la bocca  del 

dottor Policheto a cui naturalmente poco garba il fatto di essere dentro un racconto di 

fantasia, dentro un mondo cioè dove tutto può essere possibile e non tutto può essere 

spiegato attraverso una presuntuosa onniscienza. 

Che esista un Re de grilli, che costui abbia casualmente sottratto la voce al bambino 

Bambino e che sempre costui sia l’unico in grado di restituirgliela al povero dottore 

sembra una panzana oppure un odisseico inganno. 

Ma che esista un Re dei grilli frega assai poco anche agli stessi grilli che gli 

dovrebbero riverenza e obbedienza. 

Ma esiste il Re dei grilli ? 

Sì, in un certo senso. 

E battezzato dall’alto dei cieli,considerando però quale possa essere considerato cielo 

dal punto di vista di un grillo. 

Allora, assumendone le proporzioni,risulta plausibile l’invenzione, forse la cosa più 

sorprendente dell’intero racconto, circa il momento in cui,il come e il perché un 

comune grillo viene elevato a rango di re della sua stirpe. 

Surreale quanto basta fino a questo punto ( basta guardare com’è organizzata la 

famiglia del bambino Bambino, con un padre che campa inventando ricette senza 

nemmeno saper cucinare e una madre invece sin troppo moderna, lanciata in una 

carriera non esplicitata ma comunque molto ma mooolto stancante ),la fiaba vira 

infine verso una naturale soluzione di normalità oppure di apparente normalità. 

E ciò si realizza nel modo in cui il bambino ritroverà la voce. Col contributo del Re 

dei Grilli e del suo tanto straordinario quanto complicato macchinario.  

Ma è così oppure è tutto un sogno ? 

E’ lo stesso bambino a chiederselo, è lo stesso bambino a darci il segnale di ciò che 

almeno di tanto in tanto dovrebbe essere la nostra vita affinché la si possa godere con 

un po’ di lievità:lasciando aperta una possibilità all’imponderabile o al magico o 

all’imprevisto. 

Tanto, di tempo per diventare grandi ce n’è per tutti e a sufficienza. E una volta adulti 

potremo decidere come farci chiamare. Oppure continuare a essere il bambino di 

nome Bambino. 


