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Per tutti i ragazzi essere adole-
scenti non è affatto facile e noi,
alunni della classe II K della
Scuola Media Bonati, non costi-
tuiamo di certo un’eccezione.
Come la maggior parte dei no-
stri coetanei ogni giorno ci tro-
viamo divisi tra gli impegni rela-
tivi alla scuola, allo sport, alla fa-
miglia e la voglia intima, profon-
da e pulsante di vivere, invece,
grandi e incredibili avventure. È
un po’ come trovarsi spezzati a
metà ma la parte fantasiosa,
quella che vuole staccarsi dalla
realtà per librarsi in alto, difficil-
mente trova la possibilità di af-
fermarsi. Eppure proprio la
scuola, quest’anno, ci ha offer-
to una possibilità di spaziare
con la mente e anche con l’ani-
ma: infatti ci siamo approcciati
al genere Fantasy. Alcuni di noi
avevano già letto Le cronache
di Narnja di Lewis e Il Signore
degli anelli di Tolkien. Altri nul-
la. Abbiamo letto in classe parte
di Lo Hobbit e, in seguito, ne ab-
biamo visto il film. È stato come
se davanti a noi si fosse spalan-
cato un nuovo mondo, fatto di
avventure fantastiche, di possi-
bilità, di punti di partenza più
che di arrivo. Ma ciò che, più di
tutto, ci ha segnati e ci ha fatto
guardare con occhi nuovi alla
scrittura e, in particolare, al ge-
nere Fantasy, è stato l’incontro

con il dottor Paolo Gulisano che
ha avuto luogo nell’Auditorium
del nostro istituto il giorno 17
gennaio 2020.
Attraverso parole dirette, vere
e proprie pennellate, ci ha dipin-
to in modo chiaro il quadro com-
plesso che il genere Fantasy rap-
presenta. Non si tratta di voler
evadere la realtà ma di crearne

e viverne una popolata da perso-
naggi magici e dalla voglia di av-
ventura. Questa tipologia te-
stuale riprende il mito antico,
costituisce un modo diverso di
guardare la realtà la quale è mol-
to più vasta di quanto i nostri so-
li occhi possano percepire: per
vederla davvero bisogna ricorre-
re ad altre risorse perché, come

disse Antoine de Saint-Exupery
«…non si vede bene che col cuo-
re. L’essenziale è invisibile agli
occhi». Il dottor Gulisano ci ha
inoltre stimolato a credere in
noi stessi attraverso citazioni te-
stuali come questa: «C’è in te
più di quanto tu stesso non sap-
pia», una lezione di vita più che
un concetto. È bello, per noi ra-

gazzi, immaginare di avere del-
le ali che sono solo pronte ad es-
sere usate per farci spiccare il
volo. A tal proposito, durante
l’incontro il dottor Gulisano ci
ha spiegato che uno degli ele-
menti costitutivi del genere in
questione è la ‘nostalgia’, paro-
la che deriva dal greco e indica
la mancanza di qualcosa, il dolo-
re per ciò che è lontano, il peso
dell’assenza… come nel caso di
Bilbo che soffre per la mancan-
za di cose grandi che esulino
dalla consuetudine. Tolkien ci
comunica che qualsiasi lettore
può fare grandi cose, ognuno
DEVE essere protagonista della
propria vita, affrontando le diffi-
coltà… perché nessuno è trop-
po piccolo per riuscirci. Infine,
tra le innumerevoli cose che ab-
biamo ascoltato con piacere, è
rimasto in noi il calore di un con-
cetto, in particolare, che il dot-
tor Gulisano ha espresso riferen-
dosi ai contenuti dei testi di Tol-
kien: l’amicizia è preziosa ed es-
sere amici significa guardare in-
sieme nella stessa direzione,
condividendo quello splendido
viaggio che è la vita. Siamo feli-
ci di aver potuto vivere que-
st’esperienza, ringraziamo la
scuola e Gulisano e faremo in
modo che tutti gli stimoli e gli in-
segnamenti che ci sono stati for-
niti non cadano nel vuoto.
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L’intervista

«Sono storie che aprono l’immaginazione
Qui i veri mostri sono la rabbia e l’odio»

Noi, adolescenti in cerca di nuove avventure
Un mondo magico: la scoperta del genere Fantasy attraverso libri, racconti e film. Il nostro incontro con il dottor Paolo Gulisano

Il Dottor Gulisano ci ha gentil-
mente concesso la seguente
intervista. Come mai, dopo
aver intrapreso una professio-
ne concreta come il medico
ha scelto di interessarsi, inve-
ce, al mondo della fantasia?
«Fin da piccolo ho amato legge-
re e scrivere, era un dono che
mi era stato dato. Così, parallela-
mente a questa inclinazione, ho
coltivato la passione di prender-
mi cura della gente, forse anche
perché sono curioso della realtà
che mi circonda, amo l’idea di
aiutare chi ne ha bisogno. Ma
non ho mai abbandonato quelli
che sono stati i miei primi inte-
ressi, la lettura e la scrittura».
In che modo la sua fede ha in-

fluenzato i suoi interessi e le
sue inclinazioni letterarie?
«La Fede per me rappresenta
una bussola che mi ha guidato
nella vita fino ad oggi, mi ha
sempre permesso di vedere le
persone in quanto tali e non co-
me grafici o numeri. Sono un
cattolico praticante, il Cristiane-
simo dà senso a tutto e la religio-
ne ha sempre costituito un pun-
to di riferimento nel mio agire
così come nello scrivere».
Quali sono gli aspetti del Fan-
tasy che più la conquistano?
«Il genere Fantasy è costituito
da storie simboliche e avventu-
re, fin da piccolo me ne sono ap-
passionato, come per esempio
con Il giro del mondo in 80 gior-

ni, che rappresenta la ricerca di
nuove esperienze e la voglia di
scoprire il mondo. Mi sono reso
conto che è in grado di aprirti
l’immaginazione, in una dimen-
sione dove la realtà è trasposta
e i mostri veri sono la rabbia e
l’odio che albergano nel cuore
dell’uomo. Questo genere è in
grado di sospingerci verso una
visione più accentuata della vita
di tutti i giorni».
Quali aspetti del Fantasy, se-
condo Lei, andrebbero calati
nella nostra realtà quotidiana
e nella società in cui viviamo?
«Il Fantasy rilegge la realtà con
uno sguardo diverso, ci parla di
noi, di ciò che troviamo anche
nella quotidianità ma presenta-

to in un’ottica più avventurosa.
Non è tanto il Fantasy a doversi
calare nella realtà quanto piutto-
sto è la realtà a che si trasferi-
sce in esso, anche se a volte vie-
ne modificata e trasfigurata.
Spesso vengono utilizzati dei
simboli, i messaggi vanno inter-
pretati ma sono comprensibili
da tutti perché lo scopo non è
mai la segretezza».
Alcune persone non amano il
Fantasy… secondo Lei per qua-
le ragione?
«Nei tanti incontri avuti nella
mia vita ho scoperto che a mol-
te persone non piace il genere
Fantasy per la grande vastità di
personaggi e per i troppi nomi
da ricordare, a volte complessi
e ostici. Proprio per questo al
giorno d’oggi gli editors propon-
gono libri semplificati, con po-
chi personaggi, in base alla logi-
ca delle vendite, anche se in
realtà la concretezza è molto
più variegata».

I ragazzi della redazione
della II K della Bonati: Biol-
cati Nicole, Casaro France-
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phie, Folegati Federico,
Fontan Sara, Giacomello
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Sofia, Liang Erika, Maghi-
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se Emma, Piazzi Luca, Pol-
tronieri Elena, Previati Lau-
ra, Serra Aurora
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