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(a)

“I grandi non capiscono quasi niente
da soli, ed è una grande fatica, per i
bambini, dar loro sempre continue
spiegazioni…”

(b)
Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)
Le Petit Prince (1943)

Tutti i bambini crescono eccetto uno. Sanno subito che dovranno crescere e Wendy
l’apprese in questo modo. Un giorno (aveva forse tre anni) stava giocando in giardino. Ad
un certo punto colse un fiore e lo portò alla sua mamma. In quel momento, in quel gesto,
doveva essere molto carina, perché la signora Darling si mise una mano sul cuore ed
esclamò:
- Oh, se tu potessi restare sempre così!
Non disse altro, ma da allora Wendy seppe che avrebbe dovuto crescere. E anche tu lo sai
fin da quando hai appena due anni. Due anni sono il principio della fine.
James M. Barrie (1860 - 1937) - Peter Pan e Wendy (1906)
Baloo non voleva tormentare più Mowgli, ma non poteva transigere sulla legge e brontolò:
- Il pentimento non risparmia il castigo. Ma ricordati; Bagheera, che è tanto piccino…
- Me ne ricorderò, ma ha fatto male e bisogna che ora le prenda. Mogli, hai niente da dire?
- No, ho fatto male. Tu e Baloo siete feriti. E’ giusto.
Bagheera somministrò una mezza dozzina di colpettini amorevoli, che una pantera non
avrebbe giudicato capaci di risvegliare uno dei suoi cuccioli, ma che per un fanciullo di
sette anni rappresentavano una buona bastonatura. Come tutto fu finito, Mowgli starnutì e
si rialzò senza fiatare.
- Ora, - disse Bagheera - montami in groppa, fratellino, e torneremo a casa.
C’è anche questo di bello nella legge della Jungla; che la punizione salda ogni conto e non
lascia rancori.
Joseph Rudyard Kipling (1865 - 1936) - Il libro della Jungla (1894)
…Egli trasse un profondo respiro. “Sono tornato”, disse.

John Ronald Reuel Tolkien (1892 - 1973) - Il Signore degli Anelli (1954 - 1955

