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L’autrice: Silvana Gandolfi 
 
Silvana Gandolfi, nata nel 1940, dall’età di dodici anni vive a Roma, ma le sue origini sono 

triestine e russe. Da sempre la sua vita si è intrecciata con la letteratura, tanto che ella stessa ha 
affermato che sin da piccola leggeva qualsiasi cosa le capitasse per le mani. Gli autori che l’hanno 
“cresciuta” sono Dostojevski, Steinbeck, Flaubert, Stendhal, Carrère e Suskind. Tutti scrittori che 
l’autrice definisce “inquietanti” ma che hanno saputo alimentare il suo estro e la sua fantasiosa 
sensibilità nel saper catturare i bisogni più reconditi dell’animo umano.  

Giovanissima, già percepisce il suo destino: diventare scrittrice. Ha scritto romanzi d’amore, 
novelle, racconti radiofonici, ma intimamente avverte più trasporto per la letteratura per 
l’infanzia. Noti, infatti, sono i suoi interessi riguardo la psicoanalisi infantile e le tecniche messe in 
atto nel trattare i simboli che sottendono all’inconscio dei bambini. I suoi romanzi dedicati ai più 
piccoli hanno carattere fantastico, il quale da sempre appartiene alla scrittrice che spiega come 
ogni storia nata dalla sua fantasia, parte da un desiderio impossibile incapace da solo basta a 
creare una crepa nella realtà. In un’intervista ha affermato che il mondo è fatto di fessure in cui è 
possibile inserire elementi fantastici da cui scaturiscono le sue storie. I suoi capolavori letterari 
prendono vita durante i suoi numerosi viaggi nelle più svariate parti del mondo. Le sue 
peregrinazioni si alternano alla scrittura assecondando l’intimo bisogno del momento. 
Solitamente alla necessità di viaggiare fa seguito la realizzazione di un’idea, di uno spunto che il 
viaggio stesso le suggerisce.  

I suoi libri sono tradotti e venduti in svariati paesi del mondo come Francia, Inghilterra, Stati 
Uniti, Brasile, Romania, Korea, Taywan, Giappone. La sua fama dunque è mondiale. Tra i suoi 
libri per ragazzi più famosi vanno annoverati La scimmia nella biglia (1992), Pasta di drago 
(1993), Occhio al gatto (1995), L’isola del tempo perso (1997), La memoria dell’acqua (1999), 
Aldabra (2001), Qui vicino mio Ariel (2005), La bambina in fondo al mare (2009), La memoria 
dell’acqua (2009), Io dentro gli spari (2009). Oltre a ricevere l’apprezzamento dei piccoli lettori, 
la critica le ha assegnato alcuni premi di notevole prestigio: nel 1994 si aggiudica il premio Cento 
per Pasta di drago, e nel 1996 il ben più noto premio Andersen, come migliore autrice italiana 
dell’anno in letteratura per l’infanzia e nuovamente il premio Cento per Occhio al gatto. 

 

L’intreccio - Dopo l’ennesimo litigio con la moglie, Andrew, svogliato turista inglese in viaggio a 

Kathmandu, decide di uscire a prendere una boccata d’aria fresca. La notte in quei luoghi gli regala 

un incontro che cambierà le sorti della sua deludente esistenza: un vecchio mendicante gli affida il 

compito di consegnare un prezioso barattolo di Pasta di drago alla sua nipotina, la kumari reale di 

Kathmandu. L’unguento ha effetti miracolosi: se spalmato sulla pelle del corpo blocca l’età della 

persona. Andrew però azzarda e l’assaggia. Il sapore è troppo invitante: impossibile fermarsi ad 

una sola leccatina. Finisce la pasta. Da qui, la sua vita comincia una netta inversione di rotta. 

Tornato a Londra, comincia la vera e propria metamorfosi: sempre più spensierato, ottimista, in 

grande forma fisica, Andrew desta lo stupore dei colleghi di lavoro e dell’arcigna moglie 

opprimente. Solo in un secondo momento, il protagonista si accorge di ringiovanire un po’ troppo 

alla svelta e che non può più essere identificato nell’Andrew cinquantenne in gran forma. Ormai 

dimostra circa trent’anni, per cui, facendo un calcolo veloce, ha la conferma matematica di 

ringiovanire di un anno al giorno. Preoccupato del precoce cambiamento, riparte per Kathmandu 

senza avvisare nessuno, tanto meno l’invidiosa moglie. La sua salvezza è riposta nell’unica persona 
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che sa come aiutarlo: la piccola kumari. Ed è proprio la capricciosa bambina ad accompagnarlo 

nell’estenuante scalata sulle vette dell’Himalaya dove li attendono paesaggi senza tempo 

immortalati sotto candide distese di neve e personaggi tanto affascinanti quanto misteriosi e 

improbabili. Proprio in quei luoghi, si cela l’unica possibilità di Andrew di arrestare il repentino 

processo di ringiovanimento, che allo stesso modo dell’invecchiamento, lo sta inesorabilmente 

portando  verso la morte. 

 

I tre fili dell’intreccio – La storia di Pasta di drago è intessuta di un raffinato dialogo tra alcuni 

temi classici – e sempre affascinanti – della letteratura per l’infanzia. 

Le tematiche che la scrittrice affronta sono sostanzialmente tre: il viaggio, tema che 

contraddistingue un po’ tutta la narrativa della Gandolfi, il tema classico dell’adulto che torna 

bambino, e la critica alla società da cui prende avvio il romanzo.  

Il motivo del viaggio permea dalla narrazione in modo inequivocabile. Di esso si tratta su due 

livelli: uno descrittivo dei luoghi che il protagonista esplora durante le sue avventure, l’altro a 

livello simbolico, nel senso che il viaggio incarna un percorso interiore di crescita, di ricerca 

d’identità, che comporta spesso travaglio e sofferenza prima di giungere ad una definitiva 

risoluzione. Sicuramente alla scuola primaria i bambini potranno cogliere perfettamente il livello 

descrittivo della tematica, mentre la delicatezza e l’accuratezza agevolano la comprensione del 

lettore e acuiscono l’immaginazione. Per contro,  il piano simbolico va trattato insieme 

all’insegnante, perché troppo complesso.  

La seconda tematica del romanzo, l’adulto che torna bambino, è opportuno affrontarla e 

discuterla in classe in quanto giocata molto sull’ambiguità tra infanzia e vecchiaia, dove inizio e fine 

del tempo sembrano coincidere. Sarebbe interessante, educativamente parlando, provare a 

condurre una conversazione  per capire le idee degli alunni in merito al tema del tempo, argomento 

astratto, di non facile comprensione da parte di tutti, adulti compresi. Si possono così stimolare 

spunti di riflessione e, sviscerando il tema, si può puntare ad un consolidamento dello stesso. Solo 

in questo modo è possibile far cogliere ai lettori in erba i significati nascosti tra le pieghe del 

racconto.  

Appare allora opportuno porre in risalto l’inizio del romanzo, in cui la Gandolfi opera una 

critica alla società, non scevra di un umorismo elegante e raffinato. Una critica sociale che 

l’autrice esprime attraverso una comitiva di «avventurosi gaudenti» in Nepal, il cui atteggiamento 

si rivela incapace di cogliere l’essenza spirituale del loro viaggio, vissuto solo nella dimensione del 

consumismo superficiale e del piacere personale.  

Dalle tematiche emergono elementi fondamentali per la formazione dei ragazzi di oggi. La critica 

alla società sembra voler sapientemente allontanare il lettore da “disvalori” quali l’individualismo e 

il consumismo che relegano la vita ad un’esistenza falsa e artificiosa. La scrittrice sembra prendere 

sotto la sua benevola ala il piccolo lettore per condurlo, passo a passo, in un viaggio surreale, 

dentro un mondo permeato di valori quali condivisione,  amicizia e comprensione. Particolarmente 
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suggestiva è l’immagine di profonda solidarietà emergente dai diecimila aquiloni fatti volare da 

altrettanti bambini. Gli stessi bambini che, con un gesto del tutto gratuito, hanno aiutato Andrew e 

la piccola kumari a fuggire verso la salvezza.  

 

I due (principali) ricami dell’intreccio – I protagonisti delle avventurose vicende del 

racconto hanno spessore psicologico e il lettore, sia adulto sia bambino, è naturalmente portato ad 

identificarsi in essi.  

Aspetto quest’ultimo facilmente riscontrabile in Andrew che, con la sua metamorfosi, mette in 

atto processi identificativi in grado di condurre il lettore adulto a desiderare di tornare giovane, 

ossia al tempo in cui il sentimento di onnipotenza intimamente imperava. Il giovane lettore, 

invece, tende a rispecchiarsi nel mutamento fisico e psicologico del protagonista, ritrovandosi a sua 

volta in questa delicata fase di crescita, in cui scalpita la necessità di formazione dell’identità e di 

una propria autonomia. Il personaggio, dunque, ha notevole valenza formativa per ragazzi in età 

adolescenziale. 

La kumari, che incarna l’aspetto più propriamente divino dell’infanzia, è una bambina che 

subisce a suo modo una metamorfosi: da bambina capricciosa a cui tutto è dovuto per il suo ruolo 

di piccola Dea, diventa più terrena, comprensiva, solidale e materna. La kumari si delinea come un 

personaggio femminile da cui le piccole lettrici rimarranno sicuramente affascinate e incuriosite, 

poiché offre loro la possibilità di immedesimarsi nella parte della principessa, venerata e riverita, 

come spesso da piccole si sogna. Tale situazione inizialmente allettante, in seguito mostra i suoi 

risvolti negativi alimentando la sensazione di vivere nella ristrettezza di  una gabbia dorata. Il 

personaggio nel corso delle vicende subisce un’evoluzione verso un’esistenza meno incantata e 

slegata dalla realtà, per assaporarne una più autentica e ricca di sentimenti genuini da condividere. 

È interessante notare come i ruoli dei due protagonisti si scambino, infatti all’inizio del viaggio 

verso la salvezza, è Andrew che ha in mano le redini della situazione, ma poi quando egli diventa 

troppo piccolo e non è più in grado di badare a se stesso, la kumari si prende cura di lui. Il valore 

della solidarietà viene così nuovamente confermato e ribadito. 

La pasta di drago non è un personaggio, ma è importante notare il ruolo simbolico che essa 

riveste all’interno della narrazione. Emblema di qualcosa di ben più complesso di un unguento 

magico, essa incarna la possibilità, se spalmata sul corpo, di penetrare la realtà per toccarne le 

corde più autentiche.  

Andrew avrà questa possibilità, per quanto non cercata, di entrare in contatto con un mondo 

altro, che per forza di cose si fa sentire sul corpo e lo trasforma insieme all’intero assetto percettivo. 

Solo il protagonista, a dispetto dei suoi compagni “gaudenti”, riesce a rendere autentico il suo 

viaggio in questa terra sconosciuta e misteriosa, che gli concede una seconda vitaai confini di un 

mondo in bilico tra il magico e il surreale. 
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Tonalità e sfumature dell’intreccio – La lettura di Pasta di drago ha solleticato notevolmente 

la mia fantasia e ho realizzato, da insegnante di scuola primaria, che questo esercizio di 

immaginazione possa essere proposto anche agli alunni di quinta, inclini a rari quanto pacati slanci 

creativi.  A partire dalle tematiche e dai personaggi, il testo suggerisce notevoli spunti, anche se 

ritengo necessario, dopo un’accurata lettura del racconto in classe, l’intervento 

facilitatore/mediatore dell’insegnante per accompagnare i ragazzi alla comprensione ed 

interpretazione dei significati, espliciti e sovente impliciti, che la Gandolfi offre.  

Il testo si presta bene ad una lettura individuale da parte di un alunno della secondaria inferiore: 

è agile, scorrevole, piacevolmente surreale e dal finale tradizionalmente risolutivo. Anche la 

freschezza del linguaggio, lontano dalle mode degli adolescenti, e un’ambientazione remota nello 

spazio e in un tempo non del tutto precisato, contribuiscono ad accattivare l’attenzione del giovane 

lettore, di per sé già attratto dal carattere avventuroso del romanzo. L’intreccio è il risultato di un 

congeniale impasto di fantasia e realtà che non delude mai, anzi rende ancora più magiche le 

atmosfere e le vicende narrate.  

 

L’ultimo sguardo – L’autrice sembra suggerire che il contatto con un mondo più veritiero è 

possibile nella misura in cui siamo disposti ad addentrarci nelle cose di tutti i giorni attraverso il 

dialogo. Se ognuno di noi rimane chiuso nel proprio individualismo non è in nessun modo in grado 

di vivere l’autenticità della vita. Ciò comporta l’accettazione dell’altro, con le sue diversità che non 

sono altro che ricchezza da condividere. Se rapportato al contesto scolastico, si può dire che il 

dialogo non può mancare in un processo educativo, così come la consapevolezza che da soli non si 

va da nessuna parte, senza gli altri non si cresce.  

Questa sarà la traccia valoriale che spero i miei alunni coglieranno a settembre, quando proporrò 

loro la lettura di Pasta di drago.  

 

Marika Vincenzi 

 

 

 

 


