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Lo so: Eli, la protagonista di questo raccontino, 
a volte ha l’aria di essere proprio piccolina, altre 
volte si mostra un po’ più grandicella. È un po’ 
bambina e un po’ ragazzina. Che male c’è? Sta 
comunque nell’età dell’immaginazione, del sogno 
ad occhi aperti e del desiderio senza vincoli. La 
sua faccina cambia ad ogni disegno: è morbida e 
delicata oppure è spigolosa e piuttosto sgraziata. E 
le sue treccine si allungano e si accorciano come 
niente fosse. 

Un segreto, a dire il vero, c’è, e lo confesso 
subito al lettore: le varie Eli esistevano già prima 
che mettessi mano al puerile raccontino. 

Un giorno, sfogliando i miei disegni, mi accorsi 
che c’era un pullulare di bambine, piccole, più 
piccole e più grandi, che tentavano tutte di sollevarsi 

La figura trasfigurata
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da terra e quasi di uscire dal foglio del disegno. 
Mi fu chiaro che tutte quelle bambine erano una 
sola bambina, sempre la stessa, afflitta dalla mania 
del volo. A ripensarci, anch’io, da piccolina, nella 
camera da letto dei miei genitori, facevo prove 
di volo davanti all’enorme specchio del comò. 
All’epoca mi convinsi di essere riuscita a sollevarmi 
un po’ dal pavimento. Ne andavo fiera, ma sapevo 
che il mio talento prodigioso non poteva essere 
facilmente divulgato.

Non so se questo episodio, che solo ora riaffiora 
alla memoria, abbia avuto un suo ruolo, ma il fatto 
è che il mio tavolo da lavoro si trovò ingombrato 
da una inverosimile quantità di bambine con il naso 
per aria. Poiché notai che, nei miei disegnini, la 
spinta verso l’alto oscillava tra il semplice salto della 
corda e la passeggiata tra nuvole e stelle, decisi di 
ordinare questo moto ascensionale in un piccolo 
racconto, una specie, non so, di fiabetta natalizia 
edificante.

Questo libello, dunque, piuttosto che come 
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un raccontino illustrato da disegni, si configura 
come un curioso caso di disegni, per la precisione 
33, illustrati, ovvero ordinati, dalle parole, per la 
precisione 1850.

La protagonista, questo è chiaro, doveva essere 
unica, ma come fare a mettere in sequenza quella 
variopinta folla di bambine, facendo credere che 
fosse sempre la stessa bambina? Trovai la soluzione 
ripensando alla Commedia dell’Arte, dove il 
travestimento avveniva alla luce del giorno e un 
personaggio diventava un altro personaggio solo 
buttandosi sulle spalle un mantello. Lo spettatore 
si accorgeva di tutto, ma stava al gioco. Pensai di 
adottare questa tecnica all’inverso: i tanti personaggi 
dei miei disegni potevano diventare un unico 
personaggio indossando tutti le trecce che portano le 
brave bambine. Senza dubbio il lettore-osservatore 
del mio raccontino sarebbe stato al gioco. Ecco 
che le tante Eli, talvolta opportunamente ritoccate 
sulla testolina, per dotarle di brevi treccine o lunghe 
treccione, diventarono un’unica Eli.
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Non mi pento di questa scelta disinvolta, per 
un altro motivo. I miei ormai annosi studi sulla 
messa in scena teatrale mi hanno definitivamente 
convinta che è meglio evocare piuttosto che 
mostrare le cose come sono. Spiattellare la realtà 
sul palcoscenico, mostrando spazi e oggetti che 
somigliano terribilmente a quelli che stanno fuori 
del teatro, è un’operazione non solo figurativamente 
inconsistente, ma anche notevolmente noiosa per 
lo spettatore. Il poveretto non lo dice e, a volte, 
non lo sa, ma il motivo per cui va a teatro è quello 
di attivare la propria immaginazione, di ricordare, di 
sognare, di prefigurare, di ragionare. Per fare questo 
ha bisogno di partecipare attivamente alla messa in 
scena, mettendo la propria mente al servizio del 
compimento dello spettacolo, ossia prestandosi a 
completare immagini, a captare allusioni, a ricreare 
in idea ambienti e atmosfere. Che lavoro!

Pensai di riservare al mio lettore il medesimo 
destino. 

Nella gran parte dei libri illustrati e dei fumetti, 
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si può osservare sempre lo stesso personaggio, nei 
disegni identico in ogni dettaglio, che fa questo 
e quell’altro. Tutto sta, insomma, soprattutto 
nell’intreccio. Nel mio caso, la bambina fa davvero 
poco: si balocca con giochini elementari, sale 
e scende dagli alberi, interagisce con qualche 
animaletto e, nel finale, passeggia tra le stelle. Ma 
la povertà, sempre per via di quegli studi sul teatro, 
non mi è mai apparsa uno svantaggio. Il lettore 
non avrebbe trovato un grande intreccio, ma, con 
quella bambina cangiante, sempre uguale grazie alle 
treccine e sempre diversa, avrebbe avuto, ad ogni 
disegno, la necessità di riassestare, nella sua mente, 
l’immagine di Eli. Un bel lavoro, anche questo!

Decisi, allora, che no, non era sbagliato infilare 
tante piccole Eli – che fanno un’unica Eli – le une 
dietro alle altre. Del resto, non ho alcun timore a 
dichiarare quell’ovvietà per cui le bambine sono 
tutte diverse, ma anche tutte uguali, di qualsiasi 
territorio o colore esse siano. Mi piacerebbe tanto 
che gli indiani vedessero Eli come una piccola 
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indiana e che i cinesi, sorvolando sui suoi occhioni 
tristi all’in giù, la vedessero come una piccola cinese. 
Bianco, nero, crema o giallo, non credo che quella 
voglia di volare delle bambine abbia un colore o 
una patria precisa.

La figura di Eli, insomma, un po’ per caso 
e un po’ per scelta, in questo libello è una figura 
trasfigurata, anzi trasfigurabile dall’immaginazione 
e dal desiderio del lettore-osservatore. Le donne, se 
vorranno, potranno proiettare qui le loro fantasie 
infantili. Quanto agli uomini, potranno riconoscere, 
o conoscere un po’ meglio, la moglie, l’amante, la 
figlia, la mamma.

                   L’autrice
                   Natale 2017
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