
IL RE DEI GRILLI 

I sogni 
hanno voce 

di Chiara Pasetti 

D aniele Scaramelli (1952-2015), 
l'immaginifico autore de II re dei 
grilli, è stato unuomo decisamen
te fuori dal comune; autore di 

moltefiabe,tracuiquesta,scritteper Miglia 
Caterina, cultore della fotografia, instanca
bile viaggiatore, ha dedicato granparte della 
sua vita allo sviluppo dinumerosiprogetti di 
Cooperazione Internazionale in diversi 
continenti, soprattutto in Africa. Da volon
tario e poi segretario generale dell'associa
zione "Les Cultures" si è impegnato in 
un'importante azione a sostegno di donne e 
bambini in MalieinNiger. Per continuare la 
sua missione il ricavato delle vendite de il re 
deigriOisaràdestinatoalprogettodi amplia
mento diunascuolaaDabaga. Iltesto siapre 
sulla splendida poesia di Garcia Lorca il 
bambino muto, da cui prende spunto lafiaba. 
Il protagonista, che si chiama «bambino» 
(eral'uniconome«su cui tutti eranod'accor-
do»), in una sera di temporale diventa dav
vero muto. Perde la voce, che esce dalla sua 
bocca in una scia luminosa «sottile come 
una freccia» e sparisce tragli alberi, fuggen
do verso le montagne. Sarà l'amico di fami-
glianonchébizzarro detentore dimolteplici 
e magiche conoscenze Odisseo che accom-

pagneràilbambino inun viaggio onirico alla 
ricerca della propria voce, la quale, «stanca» 
di gridare senza che nessuno la stesse a sen
tire, si trova «dal re dei grilli», 0 almeno così 
egli ha sognato. E Odisseo, il solo che gli cre
de, sache è la verità, e che dovranno cercare il 
redeigrilliconlasuamacchinaaggiusta-vo-
ci, che acquistano il valore simbolico dipote
ri sciamanici (il re-mago-grillo sa «vedere 
nelbuio»epossiedelacapacità di risvegliare 
le facoltà intuitive e di chiaroveggenza dei 
sogni...), per poter ridare al protagonista 
quel «canto dell'anima» che è la propria vo
ce. In epigrafe non casualmente è riportata 
anche un'antica lirica irlandese nota come 
Canzone diAmergin, dal forte valore evocati
vo e salvifico. lire dei grilli, aunaprimalettu-
ra, appare come una delicata, bellissima fa
vola, maè anche untesto ricco di suggestioni 
colte, di rimandi letterari e mitologici raffi
nati, che fanno del suo protagonista senza 
nome l'emblema di ogni individuo alla ri-
cercadellapropriaidentitàeinteriorità, del
la propria, unica, modalità di espressione in 
un mondo di adulti spesso poco capaci di 
ascoltare, e infine di una creatura che impa
ra, attraverso un'esperienzaanomala dipri
vazione, a conservare per sempre la capaci
tà, preziosa e potente, di fidarsi e affidarsi ai 
propri sogni. 
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