
 
 
«In tutte le cose che vedi c’è un Perché» 
di Giovanni Pistoia 
 

Facciamo un viaggio nel paese della Fantasia. 

Vi accadono fatti strani, è abitato da personaggi bizzarri. 

Nel paese della Fantasia tutto è possibile 

e tutto quel che si pensa si realizza. 

Carmine De Luca 
 
Oggi vi racconterò una storiella che, forse, già conoscerete ma se ciò non fosse vero, 
ve la dirò, e ve la servirò come si fa con la marmellata su una bella fetta biscottata. Il 
titolo è principesco ma bizzarro, io ve lo scrivo come l’ho letto in un giorno triste 
perché, ahimè, in tivù, si parla di guerra come se fosse una magia: «Il principe nella 
valigia». 
 
«L’anno scorso, in Calabria, un amico mi volle a tutti i costi regalare una decina di 
bergamotti. – Tieni – mi disse, - ti profumeranno la valigia. 

I bergamotti, come tutti dovrebbero sapere, sono agrumi, discendono da antenati 
aranci e limoni, e se ne ricava un olio profumato. 

Non fu il loro profumo, però, a non lasciarmi dormire. Dalla valigia malchiusa 
sentivo arrivare piuttosto un sospiro, un sussurro sepolto, un lamento lontano. 

- Ahi, ahi - mi dissi, - tra poco mi figurerò di avere i fantasmi nella valigia. 
- Ahi, ahi - rispose, nettissimo, stavolta, il lamento della valigia. 
- Chi è là? Fermi o sparo! 
Dico sempre così, quando sono spaventato: spero che il ladro si spaventi più di 

me. 
- Chi ha parlato? 



- Mustafà… Mustafà… 
Accesi la luce e guardai la valigia. C’era qualcosa che non andava, là dentro. Mi 

alzai, e… 
- Sono il principe Mustafà – continuò la voce di velluto. – Si avvicini, osservi: 

sono qui, dentro uno dei sui bergamotti. Sono vittima di un incantesimo… Mi sente? 
- Non vedo nulla di principesco, ma la sento benissimo. 
- Allora mi ascolti. Lei sa di certo che gli agrumi sono originari dell’Oriente: 

aranci, limoni, mandarini e così via, furono coltivati in Cina e in Giappone migliaia 
d’anni prima che in Sicilia. Ne fecero la scoperta, secoli or sono, durante i loro viaggi 
in India, i Portoghesi. 

- Allora è per questo che gli aranci si chiamano, qua e là per l’Italia, «portogalli»? 
- Appunto per questo. E i «mandarini» conservano nel loro nome, uno scherzoso 

ricordo della loro patria d’origine: la Cina dei Mandarini. L’annoio? 
- Tutt’altro. 
- In tal caso, mi permetterò di informarla, di passaggio, che la parola «arancia» 

deriva dal persiano «naräng», e la parola «limone» dal persiano «leimon». Furono gli 
Arabi a portare queste parole in Europa, e in particolare in Sicilia. 

- Cinesi, Indiani, Persiani, Arabi, Portoghesi: quanta gente c’è voluta, per 
raggiungere un paio di parolette al vocabolario! Dimenticavo i bergamaschi. 

- Che c’entrano i bergamaschi? 
- Immagino che il «bergamotto» abbia qualche parentela con la città di Bergamo, 

perla della Lombardia. 
- Neanche per sogno! È qui che comincia la mia storia. Un giardiniere turco 

addetto al palazzo in cui io fui, da vivo, il principe Mustafà, creò una deliziosa qualità 
di pere, che furono dette «Mustafà beg armudi». L’espressione girò il mondo: in Italia 
«beg armudi» diventò «bergamotto» e questo nome, assegnato dapprima alle «pere 
bergamotte», finì per attaccarsi, circa 300 anni fa, agli agrumi profumati con cui si fa 
l’olio di bergamotto. 

- Una bellissima storia. Ma l’incantesimo dove sta? 
- È presto detto. Io non ebbi la fortuna di legare il mio nome a qualche impresa 

gloriosa: così esso rimase legato per sempre e unicamente alla parola «bergamotto»: 
nella quale, per colpo di ironia, la parola «Mustafà» non figura nemmeno più. 

- Già, è strano che non figuri. 
- Non capisce? Non figura nella parola perché dentro il bergamotto ci sono io, 

Mustafà in persona! 
- In tutti i bergamotti? 
- Certamente no: in uno solo, a turno. Ora sto in uno di quelli che le hanno 

regalato. 
- In quale precisamente? 
- Ahimè, non lo so. So di essere qui, ma non so in quale frutto. Per carità, mi salvi: 

non voglio finire in una bottiglietta di profumo. 
Cosa dovevo fare? C’era poco da scegliere. Mi infilai una vestaglia, presi tutti e 

dieci i miei bergamotti, scesi nel giardino dell’albergo, scelsi un’aiola appartata e li 



seminai, mentre il principe Mustafà mi sussurrava - Grazie, grazie. Così rinascerò con 
la pianta.» 

 
Eh, sì! Il nome del bergamotto è quasi una favola. Ma se favola non fosse ci ha 

pensato Rodari a inventarsene una delle sue. Il raccontino è proprio di Gianni 
Rodari1. Come è noto lo scrittore disseminava i suoi testi su riviste e giornali vari e, si 
sa, questo tipo di pubblicazione non ha proprio vita lunga. Prendete un quotidiano, 
neanche il tempo di leggerlo e subito deve far posto ad altro numero. E così, più o 
meno, i periodici. Il nostro autore non ha avuto il tempo di raccogliere e sistemare i 
suoi numerosi voli di fantasia distribuiti qui e là: troppo presto è volato lassù, 
lasciando quaggiù preziose parole. Per fortuna non sono mancati suoi estimatori che 
hanno raccolto quanto da lui seminato e sistemato in libri, che hanno contribuito a 
fare la storia della letteratura. Uno degli “investigatori” più acuti e ben attrezzati, 
Carmine De Luca2, calabrese come il bergamotto, ha spulciato quotidiani, riviste, 
periodici vari; ha selezionato articoli, testi di cronaca giornalistica, racconti brevi e 
succosi, giochi di parole solo apparentemente leggeri, e ha contribuito a dare vita 
duratura a non pochi scritti di Rodari.  

 
Non sono pochi, in verità, i libri postumi che De Luca ha confezionato per note 

case editrici. Nel 1987, ha curato il volume «Chi sono io? I primi giochi di fantasia»3. 
Nel 1988, il volumetto «Io e gli altri. Nuovi giochi di fantasia»4. Quest’ultimo appare 
come un completamento del primo. Due raccolte di scritti ben costruiti e illustrati 
dalla matita leggiadra e inconfondibile di Rosalba Catamo5. La Fantasia, con la F 
maiuscola, è il filo conduttore dei due libri. In questo secondo volumetto sono 
proposti nuovi giochi di fantasia di Rodari (racconti brevi, poesie, teatrini). «Nuovi» 
perché i primi giochi di fantasia si trovano nella prima raccolta «Chi sono io?». Lì si 
possono leggere filastrocche, racconti, poesie, un invito all’esercizio della fantasia, a 
percorrere la strada della curiosità e della immaginazione e, in fondo, a chiedersi, 
appunto «Chi sono io?»6. In questo secondo, Carmine De Luca propone testi di 
Rodari che invitano a guardare il mondo esterno, a intraprendere nuovi viaggi alla 
scoperta degli altri e del mondo; un viaggio sempre nuovo nel paese della fantasia, 
dove non ci sono confini e gli spazi sono interminabili. Scrive De Luca nel 
brevissimo commento nelle prime pagine del libro: «Inventare storie non è difficile. 
Un grande serbatoio è la fantasia. Nella nostra fantasia ci sono mille e più storie 
divertenti. Tocca a noi tirarle fuori. Come fare? Una buona tecnica è quella della 
“ipotesi fantastica”. La sua forma è quella della domanda: Che cosa succederebbe 
se… Dopo quel se possiamo immaginare tutto quel che vogliamo. Per esempio, 
possiamo formulare l’ipotesi: Che cosa succederebbe se a Mario fosse regalata una 
penna che scrive da sola?» 

 
Il testo «Il principe nella valigia» è tratto proprio dal libro «Io e gli altri». Appare 

insieme ad altro breve racconto: «Un nobile sguattero». Sono inseriti entrambi in una 
parte del libro che ha come titolo «Storie di parole». «In ogni parola è contenuta una 
storia più o meno divertente. Tutte le parole, infatti, nascono in una certa epoca, si 



sviluppano e a volte muoiono. Ripercorrere la storia delle parole spesso significa 
raccontare storie suggestive. Gianni Rodari qualche anno fa narrò su un giornale per 
ragazzi alcune interessanti storie di parole» (Carmine De Luca). Rodari, prima di 
avvertire il profumo del bergamotto, cerca la storia della parola, e non c’è dubbio che 
il profumo del bergamotto ora è un profumo da favola. Un modo elegante e leggero, 
ma non superficiale, per parlare ai ragazzi, per stimolare la curiosità, per scoprire 
quanta lunga vita c’è dietro una parola, anche se piccola piccola. Si fa etimologia 
senza cascarci dentro. I due testi appena accennati hanno lo sguardo al mondo della 
scuola. Le brevi note del curatore, l’invito rivolto allo scolaro a proseguire nel 
racconto, a sviluppare una «ipotesi di fantasia», non appesantiscono la lettura dei testi 
rodariani. Sono realizzati anche quali strumenti didattici, un aiuto per il maestro o la 
maestra. Ma nulla di “pesante”, nulla che non sia armoniosamente teso a rendere 
gradevole e piacevole la lettura. Di questi due volumetti, dirà Boero: «Un caso 
particolare – né totalmente scolastico né del tutto estraneo a preoccupazione operative 
– risultano, infine, i volumi costruiti da Carmine De Luca, Chi sono io? e Io e gli altri 
che, presentando testi rodariani noti e meno noti, indicano percorsi operativi già 
seguiti da altri bambini, propongono strade nuove, invitano a riflettere, senza 
forzature, però, sui congegni narrativi dello scrittore.»7 

 
«Chi sono io?» è stato più fortunato del suo gemello «Io e gli altri». Il primo è 

stato nuovamente pubblicato nel 2015, e volendo si può acquistare; l’altro, invece, 
non è stato più ristampato. Si può trovare in qualche biblioteca, oppure, forse, in 
qualche libreria, come si usa dire, “in rete”. Perché ne ho parlato? Ma per farlo 
rivivere un po’. O, forse, perché si vorrebbe fare qualcosa per le teste vuote che vuote 
non sono. Che significa? Vedete, nel libro «Io e gli altri», c’è un altro raccontino dal 
titolo «Testavuota», che si conclude così: «Una volta è venuto da me, e io ho 
guardato nella sua testa. C’era dentro di tutto: le date principali della storia, le 
frazioni, il disegno geometrico, le parole dei giornali, le parole della radio, le parole 
dei manifesti, le parole della televisione. Ma non c’era dentro nemmeno un’idea che 
fosse proprio di Arturo, un pensiero fatto tutto da lui, dal principio alla fine. Cosa 
volete: una testa così e come se fosse piena di niente, e il niente è più leggero 
dell’aria.» Rodari vedeva lontano. Vedo, ahimè, tante teste vuote, e ho paura non solo 
del niente che ci possa essere dentro ma di quello che altri possono metterci; e gli 
“altri” di oggi sono molto più pericolosi di quelli di ieri. Il compito principale non è, 
probabilmente, di riempire teste vuote ma costruire strumenti perché la testa sia 
pensante, abbia idee tutte sue per capire se stessi, gli altri e il mondo. Interrogarsi, 
interrogarsi sempre. 

 
Mentre scrivo in tivù si parla di tanti morti in Ucraina, tanti bambini, e di guerra 

nucleare: in testa, cosa abbiamo messo in testa? e Perché? Perché? Speriamo che 
nessuno voglia mandare al fresco Perché? Nessuna guardia, come scrive Rodari, 
potrebbe arrestarlo, perché nessuno può proibire di fare domande, nessuno può 
arrestarlo Perché? «In tutte le cose che vedi c’è un Perché»8. 
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