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Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1990, è stato riedito nella Collana Il Tesoro delle 

Edizioni EL nel 2000 e racconta le vicende di un merlo, Alfonso, e di un mago, Moldovan, 

che decidono di scambiarsi i corpi per scoprire come si vive “dall’altra parte”. Ritornare nel 

proprio corpo però si rivelerà meno semplice del previsto e condurrà i due in un viaggio 

che li porterà a scontrarsi con un malvagio potere magico.  

Il libro può essere considerato una fiaba contemporanea (sia per quanto riguarda la 

struttura linguistica, che la rappresentazione dei personaggi), eppure al suo interno 

esistono degli elementi che lo ricollegano al racconto fantastico se non al fantasy vero e 

proprio (come il tema della ricerca, quello della responsabilità e il ruolo della natura). 

Nonostante sia un racconto molto semplice, e adatto agli ultimi anni della primaria, 

esso contiene diversi livelli di lettura. Ad esempio il tema dello scambio potrebbe 

sembrare soltanto un tentativo di dimostrare che “l’erba del vicino è sempre più verde”.  

Ma a ben guardare l’interpretazione non è così banale: sotto il velo dell’allegoria quello che 

viene analizzato è il tema del pregiudizio. Il pregiudizio dell’uomo che vede il mondo solo 

attraverso le proprie esigenze e il proprio metro di paragone. Ad esempio il mago 

inizialmente sogna di essere trasformato in corvo perché “è da tanto tempo che mi 

domando come ci si sente nei panni di un uccello” (pag. 10)  ma alle prime difficoltà 

afferma “Ne ho abbastanza di questa vita da corvo ! Non ne posso più, me ne torno a 

casa!” (pag. 17). Le vicissitudini lo portano a vivere forzatamente nelle “piume” di un corvo 

molto più a lungo di quanto si era aspettato inizialmente. Questo gli consente di “scoprire” 

i lati positivi della vita da corvo, eppure il mago non può fare a meno di “giudicare” la 

situazione da una posizione “antropocentrica”, dando per scontato che i problemi con cui si 

trova a confrontarsi siano nati non dagli avvenimenti “nuovi” con cui si trova a 

confrontarsi, ma dalla sua condizione temporaneamente “non-umana”.  

Da quando mi ritrovo questo corpo di corvo non riesco più a pensare in 
modo lucido e razionale come prima. Sembra che stia diventando ogni 
giorno più stupido e distratto. Se non troviamo presto il lago resterò per 
sempre un corvo, e in breve non riuscirò a pensare ad altro che al cibo. Be’, 
che bella prospettiva! Se Alfonso fosse in po’ più sveglio! Cosa fa? Si è messo 
di nuovo a dormire! Proprio da lui! Forse per oggi dovrei smetterla di 
lambicarmi il cervello… Anche gli orsi si sono già addormentati. (p. 122) 

Materiale protetto da copyright © 



 2 

Questa “lente” falsa la sua percezione e non gli consente di comprendere quanto il suo 

intero percorso sia reso possibile dagli animali che egli considera implicitamente 

“inferiori”. Anche la sconfitta del mago malvagio (Gugumatz) si otterrà non grazie alla 

retorica di Moldovan, ma grazie alla semplicità e alla bontà di Alfonso. Questo libro 

suscita nel giovane lettore una riflessione autonoma, intima e non “adulto-diretta” sul 

rapporto tra l’uomo e la natura e sulla tendenza all’egocentrismo dell’essere umano. Tutto 

il romanzo è pervaso da continui incontri-scontri  tra il mondo “umano” e il 

mondo animale, nei quali emerge come il senso di accoglienza e di solidarietà tra gli 

animali non viene condiviso e neppure compreso dagli uomini.  

- Scappa Alfonso! Nasconditi – esclamò il mago. Ma Alfonso non si sognava 
neppure di correre via! Con il mazzo di chiavi in mani si avvicinò ai due orsi 
per liberare anche loro. Atlante e Giove si erano accorti che stava accadendo 
qualcosa di strano e si erano rizzati sulle zampe posteriori con un grande 
sferragliare di catene.  
- Guardate! Sono libero – esclamò Alfonso. – Il mio amico è arrivato, ve lo 
dicevo io! Allungatemi le zampe che vi tolgo le catene!  
Atlante e Giove borbottarono qualcosa esterrefatti. 
“Ma cosa sta facendo quello là sotto?” pensò Moldovan scendendo in 
picchiata verso il carro. 
- Alfonso! Muoviti, il nano sta arrivando! Scappa e nasconditi nel canneto, 
altrimenti è tutto inutile! – gridò. 
Ma Alfonso non gli diede retta. 
(pag. 108) 

  

Il linguaggio, con la sua leggerezza e la sua genuinità, pur non soffermandosi 

sull’introspezione dei personaggi, riesce a suscitare nel lettore una riflessione personale. 

Ad esempio significativo è anche il modo con cui lo scrittore si accomiata dai personaggi 

“negativi”, lasciando aperta al lettore l’interpretazione 

Ma quando si rialzò e andò verso il carro per cambiarsi i vestiti, aveva di 

nuovo la sua vecchia espressione malvagia…  (pag. 115) 

 

Roberta Silva 
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