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La luminosa intelligenza di un bambino alla prova dell’indifferenza dell’adulto 

 

Di rado mi è capitato di essere così profondamente coinvolta nella narrazione della storia di un bambino 
come con La storia di Mario di Marina Corona [1]. Vi si tratta infatti della vicenda -  passionalmente e 
intellettualmente avvincente per il linguaggio poetico messo al servizio di un’attenta osservazione - di un 
bambino dotato di una singolare capacità di pensiero, che si manifesta come intensità di stati di piacere o 
dispiacere dei sensi e dell’intelletto insieme, e come desiderio di offrirli agli altri perchè ne godano con lui. 

Il merito, e l’interesse, de La Storia di Mario è di essere la narrazione delle vicissitudini che deve 
attraversare questa capacità. 

Dire singolare non vuol dire eccezionale. Sono gli adulti semmai che, nella loro banale razionalità, non 
vi leggono che extra-vaganza, quando non sintomo di patologia. “I moti infantili del sentimento sono 
intensamente e inesauribilmente profondi, in tutt’altra misura rispetto a quelli degli adulti”, scrive Freud [2]: 
degli adulti che, come i genitori o i parenti o gli insegnanti di Mario, a quell‘arida, e anchilosata, razionalità 
restano fissati per incapacità a consuonare con i moti d’altri. 

Marina Corona sa magistralmente ripercorrere, quasi ne fosse ancora protagonista, il pensiero di un 
bambino nel momento in cui si autorizza, ancora ingenuamente, a farsi titolare di offerte. E sa dire, 
convinta sostenitrice con Freud della “luminosa intelligenza del bambino” [3], come Mario resista nelle sue 
proposizioni anche a fronte di adulti ottusi e sordi, per i quali quanto lui pensa e fa di sua fonte è qualcosa 
di inaudito, di inammissibile cioè per il loro scarso comprendonio. 

“Non cape in quelle anguste menti ugual concetto” sembra pensare Mario di loro con Leopardi: essi 
non vedono, non sentono, non capiscono, non apprezzano nel suo valore l’eccellente occasione di 
rapporto che egli mette loro su un piatto d’argento. 

Colpisce come una pugnalata il lettore l’operazione di rigetto del pensiero di Mario fatta, fin dall’inizio 
del racconto, dagli adulti - siano essi i genitori, la maestra o i parenti, - anche e soprattutto laddove la sua 
originalità immaginativa dovrebbe risvegliare la loro curiosità intellettuale. E’ la pugnalata inferta dal 
disprezzo di chi non sa dare valore all’apporto - assolutamente apprezzabilissimo - di un bambino come 
Mario solo perché é un bambino. 

Mario resiste a lungo a quel disprezzo: il suo pensiero naviga a lungo indenne, nel corso del romanzo, 
dai danni che possono derivargli dalla sua delegittimazione. Ma egli è presentato fin dalle prime pagine 
come individuo costretto a fare i conti con l’indifferenza e con il conseguente deprezzamento altrui: e 
insieme con la necessità di procedere comunque nel cammino, anche se egli vi incede, nel limbo del non 
rapporto, spinto a una unilateralità di funzionamento che è solo sua. 

  



Due storie 

La prima parte del romanzo è dedicata a Mario, la seconda a Maria, sua madre. 

Mario, pur delegittimato, sa giudicare l’altro come quello che non vede e non sente, salvandosi così - pur 
mutilato nell’isolamento in cui è relegato - dalla tentazione di arrendersi e rinunciare alla propria sovrana 
autonomia. 

Maria, invece, si presenta, già dalle prime pagine, come colei che distorce il proprio orientamento di 
pensiero immaginando di doversi sottomettere inevitabilmente a quello materno, che pur percepisce come 
per lei inadeguato. Manifesta sì di aver contezza di aver concepito il figlio, quando ancora era in gestazione 
dentro di lei, come da lasciar cadere, come difficile a riconoscersi, marchiato come uno che vien giù, dal 
fondo più fondo delle sue viscere segrete, per affondare senza remissione in un’acqua verde e limacciosa 
annegandovi, “bacato”, “putrefatto” dal senso di morte che lei gli ha buttato addosso al funerale di suo 
padre. 

Essa non si mette sulla via di valutare che, come sua madre era stata corresponsabile, senza mai 
riconoscerlo, della morte del marito per averlo lasciato alla sua sorte di alcolizzato, così lei, nei confronti di 
Mario, l’aveva  immaginato come già morto prima ancora che iniziasse a vivere. E tuttavia lo fa dichiarando 
che forse i suoi ricordi, che ella proietta come un film su una parete di una stanza d’ospedale, sono 
proiezione di qualcuno che ha interesse a mentire. 

 Ma è Maria stessa che mente a se stessa sovrapponendo l’un accadimento positivo della sua vita ad altri 
negativi, trascorrendo così dall’uno all’altro senza giudicare in maniera concludente del segno di nessuno: 
delira, non si orienta più, insomma, nel solco di quale di essi ella si trovi. La stessa soddisfacente bellissima 
esperienza d’amore con Giulio - ragazzo indiano che l’avrebbe ‘deflorata’, “coperta cioè”, a suo dire 
poeticamente, “di fiori su tutto il corpo” in un’ardente estate della sua adolescenza - si sfalda assimilandosi 
quasi ad altre di segno contrario che urgono nel ricordo. 

Il racconto di Mario è strutturato per blocchi narrativi contrapposti tra quanto Mario mette in campo 
positivamente con gli adulti e la ripulsa che questi gli riservano ad ogni piè sospinto: blocchi che 
evidenziano la contraddizione che si va istituendo a poco a poco nel suo pensiero tra titolarità delle proprie 
prese di posizione e disincentivazione delle stesse da parte dei cosiddetti ‘grandi’. 

Nei loro confronti Mario non recede da un giudizio di incapacità, uscendone bene o male a salvamento. 

Anche il racconto di Maria procede per blocchi di ricordi. Ma il ricordo delle vicissitudini della propria 
vita di rapporto è troppo attraversato, disturbato, come in un caleidoscopio, dagli influssi provenienti dalle 
idee e dalla personalità di padre, madre, giovane amante, marito, figlio, perché possa intraprendere la strada 
del giudizio. 

 

Peter Pan non è un animale che vola 

Lascio al lettore di ripercorrere le diverse peripezie disorientate e disorientanti del modo di procedere 
del pensiero di Maria, per occuparmi di alcuni passaggi chiave del romanzo relativi al pensiero rimasto 
sempre lineare di Mario quanto a fiducia nell’ortodossia del proprio libero movimento intellettuale. Ad 
eccezione di alcuni incubi e di uno svenimento in risposta agli intollerabili misconoscimenti di 
quell’ortodossia messi in atto dagli adulti. 



Andiamo con ordine, e incominciamo da quella tremenda pagina di apertura del racconto in cui Mario, 
alla domanda della maestra su quali siano gli animali che volano, indica Peter Pan: per lui Peter Pan è 
l’amico che vola e che gli insegna a volare, e volare è possibile sol che Mario si lasci dare una mossa da 
Peter Pan. La maestra reiteratamente, assieme ai compagni, quasi fosse necessario rintuzzarlo a dovere, gli 
rimanda: “Ma Peter Pan non è un animale, non è un animale, non è un animale”. La reiterazione è un’arma 
appuntita, colpisce Mario e lo spinge a isolarsi dagli altri: “Gli altri non vedono l’essenziale”. “Ma sei cieca, 
ma non hai visto?”, non cerchi di capire che ti sto dicendo che voglio esser lasciato libero dai lacci e 
lacciuoli di un  sapere che mi fa da zavorra? 

E’ qui che Mario, alla ricerca del calore che desidera nel rapporto e che gli viene negato, fa volutamente 
la pipì nei pantaloncini godendo del rivoletto caldo che gli scende per le gambe. E non lo fa per una 
stupida ripicca: “L’ho fatto col mio pensiero” questo lago, afferma. “Dall’alto egli si sente uno smisurato 
gigante”. “Sono un bambino d’oro, pensò”. 

Il “sei cieca?”, “ma non hai visto?” non è detto da Mario solo alla maestra che cassa le sue fantasie, ma 
anche ai genitori che non si accorgono di aver reso disgustoso, con la  teoria del “mangia, devi crescere 
figlio mio”, quello che dovrebbe essere il piacere di mangiare. L’appuntamento del pranzo e della cena 
Mario lo trascorre con i suoi in un silenzio gelido, in cui le posate usate dai genitori sferragliano come armi 
nei piatti, le mani della mamma puzzano dell’algida zuppa di piselli, i piselli che nuotano nel brodo 
diventano dei soldatini da mettere in castigo (come fa la maestra con i bambini) sul bordo del piatto, e la 
bistecca è dura come fosse di catrame. 

L’uscita di Mario a tavola “Io ho paura del cani” al sol vedere la faccia cagnesca di suo padre non fa 
drizzare le orecchie ai genitori, che son capaci solo di dire: “Ma qui non ci sono cani, Mario”. Cui segue, 
insieme ad un disappunto che è quasi peggio di una scomunica, la condanna della sua uscita nella frase 
della  mamma: “Ma lo fa apposta, io non so più cosa fare con lui! E’ inutile, è tutto inutile”, che si conclude 
nella proposta di una visita dalla psichiatra. 

Di Mario viene invece alla narratrice da concludere: “Lui così non poteva più pensare”. 

 Si addormenta così per terra - perde i sensi? - in un nuovo caldo laghetto di pipì che lo consola. 

  

Puzze e profumi 

Il rapporto piacevole o spiacevole con l’altro Mario lo connette con sensazioni piacevoli o spiacevoli. 

Può essere la puzza delle mani della mamma a tavola, o il profumo di rosa e di latte del suo golfino 
quando lei lo tiene amorevolmente in braccio. Può essere la “voce di chiodo strusciato” della mamma che 
lo rimprovera perché non mangia. Il braccio della mamma intorno alle spalle di Mario può passare 
dall’esser morbido a diventare duro e rigido come il filo di ferro messo dentro ai pupazzi di pelo. Quanto al 
gusto, a tavola Mario non mangia perché, per la teoria dei genitori “mangia che devi crescere”, il cibo gli fa 
nausea, non gli viene fame. Allo zoo, dove le noccioline per le scimmie è lui che le vuole mangiare e gli 
piacciono, la mamma gli dice di non mangiarle perché gli fanno male e gli tolgono l’appetito. 

Allo zoo Mario è preso da un desiderio impossibile nella realtà, quello di poter entrare nella gabbia delle 
scimmie e di “accoccolarsi ai piedi della scimmia lavandaia, riposarsi e sentire il calore del suo corpo caldo”. 

Mario dunque si difende ancora efficacemente, non solo disattendendo gli ordini che gli vengono dati di 



nutrirsi perché deve crescere, ma anche facendosi prendere dall’attrazione per l’odore buono dei fiori, e, 
immaginificamente, facendosi trasportare da sensazioni uditive piacevoli a parlare delle api ronzanti in una 
glicine fiorita come de “il violino dei fiori”. Dalla maestra, che aveva chiesto ai bambini di parlare dell’ape, 
egli riceve in risposta ancora una volta una reazione di totale sordità e sconcerto:”Ma cosa vai a pensare, 
Mario?”. E Mario reitera il giudizio sulla maestra: ”Non aveva capito”, “Non avrebbe capito”. 

E sarà dopo questo ennesimo deprezzamento che Mario si fa prendere da un incubo terribile: cadono le 
sbarre della gabbia dell’elefante, e lui cade sotto le zampe del pachiderma. 

Perde così ancora i sensi. 

  

La guerra insensata degli adulti 

Di fronte alla dottoressa che gli sorride dopo l’incidente, ma con lo stesso sguardo di commiserazione 
dei suoi genitori, Mario incomincia anche lui a sorridere “come uno che si arrende di fronte ad una cosa 
insensata ma che non può combattere”. 

La cosa insensata che non può combattere è la guerra ai suoi pensieri che i ‘grandi’ gli fanno sparandogli 
addosso in più frangenti e per motivi diversi fucilate che a volte sono divieti a volte comandi “Ma che fai, 
Mario, ma che fai?”. Oppure: “Fermo lì”, “Fermo lì”, “Fermo lì”. Oppure: ”Forza Mario, dai pedala”, 
“Forza Mario, dai pedala”, “Forza Mario, dai pedala”, di fronte a cui a lungo andare egli prova la tentazione 
di capitolare. 

Il “Forza Mario” ha a che fare con l’insegnamento che suo padre gli impartisce perché impari ad andare 
in bicicletta: il “Pedala”, che gli reitera soffiandogli sul collo, assume per Mario il significato di comando a 
darsi quella mossa che egli pensa che il figlio non si sappia dare. 

“Sembrava che qualcuno avesse dato una regola nella casa cui tutti dovevano obbedire”. “Perché tutto, 
tutto fosse in ordine bisognava regolare il passo su quello della mamma”. Fino ad un certo punto Mario 
stringe le dita sul manubrio della bicicletta e suona il campanello, ma “venne un momento che Mario non 
suonò più”. 

C’è un silenzio intollerabile in questa regola, nessuno più parla a Mario, né i genitori né la maestra. Si 
aspetta solo la diagnosi, minacciosa per Mario, della dottoressa-psichiatra. 

A Mario vien da pensare che per lui non ci sia salvezza: affacciato a un balconcino che dà sul cortile 
immagina che gli  cadano addosso due grossi comignoli del tetto. Per scansarli si spenzola dalla ringhiera, 
ed è afferrato da qualcuno con un potente strattone che quasi lo tramortisce perché non cada giù. 

“Questo è il silenzio di quando non si aspetta più niente, il silenzio delle regole, il silenzio della notte 
buia”. 

  

Quale happy end? 

Mario tuttavia non rinuncia neppure a quel punto all’idea dell’appuntamento con l’altro nonostante le 
tante ripulse ricevute. 



Quando il padre ringrazia la zia Viola (che guarda caso ha il nome di un fiore) presso cui Mario ha 
soggiornato durante una degenza della mamma in ospedale, poiché presso di lei “Mario è rifiorito”, 
speranzoso che il padre si metta a ripensarlo attivo nel consorzio umano,  Mario gli chiede: ”Ma papà, i 
morti rifioriscono?” 

Alla risposta-schiaffo del padre: ”Ma cosa dici, Mario? Chi è morto?”, Mario capisce che suo padre è 
distante mille miglia dal pensarlo come partner in un rapporto di parola. E sul viso della madre in quel 
momento “passa come un’ombra”, uno “sguardo di pena”. Cogliendo l’occhiata di intesa che i genitori si 
scambiano, quasi un ponte che passa sulla sua testa, Mario sente come un “grosso sasso che poteva cadergli 
addosso da un momento all’altro e schiacciarlo”. 

Anche se nelle ultime pagine della storia di Maria si intravvede una possibilità che Maria riaccolga Mario 
in un nuovo patto amorevole, resta che con quell’ombra gettata su di lui Mario dovrà fare i conti nel 
prosieguo della propria vita a superamento dell’irresoluzione che lo attanaglia tra “ritrovare in sé la propria 
sicurezza, o (..) rimanere in allarme, fiutando un eventuale pericolo, un qualche sconosciuto ma sempre 
possibile agguato dal quale difendersi fuggendo, con le sue piccole gambe leggere, con il suo cuore 
terrorizzato”. 
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