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cultura la Città Tuscolana

S ofia, la protagonista 
dell’ultimo libro di Licia 
Troisi La ragazza drago. 

L’eredità di Thuban, è un’orfa-
na. Ormai adolescente, teme di 
dover trascorrere la sua intera 
esistenza nell’istituto alle porte 
di Roma nel quale è cresciuta. 
Ma il suo destino è un altro. La 
ragazza ancora non sa che la 
sua vita sta per cambiare. 

«Io abito non molto lontano 
da qui» le racconta il professor 
Schlafen durante il loro primo 
incontro, «ho comprato un’anti-
ca residenza sul lago di Albano. 
Lo conosci?». Una domanda che 
sicuramente susciterà l’interesse 
del lettore che abita ai Castel-
li Romani. Magari smetterà un 
momento di leggere, cercando 
di sostituire o almeno di sovrap-
porre alle parole il suo personale 
ricordo del luogo. 

Sofia viene adottata e si 
trasferisce in una vecchia casa, 
interamente costruita intorno a 
un albero antichissimo, sul lago: 

«Non era poi tanto grande, con 
un solo sguardo si riusciva ad 
abbracciarlo tutto. Era incas-
sato tra monti scoscesi, come 
acqua racchiusa in una baci-
nella». E una bacinella rischia di 
diventarlo davvero. Ma questa è 
un’altra storia. Come quella che 
la scrittrice racconta a proposito 
della sua origine: il cratere che 
nel corso del tempo si è riem-
pito d’acqua non è quello di un 
vulcano, ma il vuoto lasciato 
da Draconia, la città dei draghi, 
quando si è sollevata in aria ab-
bandonando la terra calpestata 
dagli uomini. Dopotutto è sem-
pre del primo episodio di una 
saga fantasy che stiamo parlan-
do. E allora non sembra strano 
nemmeno il neo sulla fronte di 
Sofia, il segno visibile che il suo 
corpo ospita lo spirito dell’ulti-
mo dei draghi, Thuban, che nella 
notte dei tempi ha combattuto e 
sconfitto Nidhoggr, la malvagia 
viverna, imprigionandola nelle 
viscere della Terra. Ma i sigilli si 

sono indeboliti e il suo ritorno 
sembra prossimo. Il Bene e il 
Male torneranno di nuovo a 
darsi battaglia.

Ma torniamo a concentrarci 
sui luoghi reali del romanzo. A 
una lettura attenta l’ambien-
tazione appare puramente ac-
cessoria, priva della qualità di 
cogliere aspetti particolari, di 
restituire il sapore o la luce dei 
luoghi evocati. Insomma, sebbe-
ne la scrittrice viva a Frascati, 
sembra non riuscire ad andare 
al di là del luogo comune. Scrive 
sempre a proposito del lago di 
Albano: «Gliene avevano par-

“La ragazza drago”, l’ultimo lavoro di Licia Troisi

Sulle sponde di quel lago dove il bene e il male si danno battaglia…
di Silvia Santirosi

La saga fantasy della città di Draconia

C’è grande confusione sotto il cielo, la 
situazione è pessima e, se ci si riferisce 
alla politica italiana, l’aggettivo pessi-

mo non è altro che un tiepido eufemismo. Non 
esistono interventi conservativi per un Paese 
tanto lontano dalle passioni ideologiche del se-
colo trascorso, governato da aridi amministratori 
e partiti poco più che qualunquisti, per lo più in 
balìa di dinamiche economiche transnazionali. 
L’unica via percorribile, dunque, quella del colpo 
di rasoio e della ricostruzione. Questo il monito 
lanciato dal Centro per la Filosofia italiana di 
Montecompatri. Monito tanto più preoccupante 
se si tiene presente che non si tratta dell’enne-
sima istanza di rinnovamento sventolata come 
bandiera elettorale di partito, ma di un positivo 
spunto di riflessione offerto da un istituto di 
ricerca filosofica. Raccogliendo l’avvertita e dif-
fusa necessità di una proposta costruttiva per il 
rinnovamento dell’attualità politica, il centro ha 
organizzato un interessante convegno dedicato 
alla figura di Niccolò Machiavelli, letterato e 
traduttore, erudito capostipite della moderna 
scuola di filosofia politica italiana. 

I lavori congressuali, patrocinati dal Comu-
ne di Montecompatri e dalla Regione Lazio, in 
collaborazione con l’Università della Calabria 
e l’Università La Sapienza di Roma, sono stati 
ospitati nel monastero di San Silvestro, ai margini 
dell’abitato monticiano. L’eremo carmelitano si 
è così trasformato, per un fine settimana, in un 
vivace centro culturale che ha visto prestigiosi 

convenuti avvicendarsi nella trattazione dell’ope-
ra e della personalità del filosofo del Cinquecento. 
Dalla contestualizzazione storico-filosofica del 
Machiavelli, attraverso riletture critiche del Ma-
chiavellismo da Croce e Arendt, Tocqueville e De 
Sanctis, fino alla tavola rotonda che ha chiuso i 
lavori del convegno, gettando uno sguardo sul-
l’impatto della filosofia del segretario fiorentino 
sulla natura umana e la politica moderna. 

La scelta di dedicare il convegno alla que-
stione dell’annosa diatriba tra lettori di un 
Machiavelli prettamente politico e luciferino e 
quelli sostenitori di un filosofo politico ma al 
contempo “etico”, marca il tema del rapporto 
con la contemporaneità politica. L’auspicio, sot-
tolineato dall’intervento di chiusura dei lavori 
della professoressa Teresa Serra, neoeletto pre-
sidente del centro, è quello di rivivere a breve la 
fioritura di una nuova e durevole stagione della 
politica italiana, capace oggi come cinquecento 
anni fa di raccogliere le istanze dei tempi e co-
dificarne l’innovatività. 

L’iniziativa ha fatto registrare un ottimo 
successo di pubblico, grazie anche alla parte-
cipazione di alcune classi del liceo Cicerone di 
Frascati. Lo stesso presidente uscente del centro, 
professor Pietro Ciravolo, non ha esitato a utiliz-
zare il termine “vincente” per definire l’esito del 
convegno: importante nei contenuti e positivo 
nella ricerca di uno slancio capace di rigenerare 
una politica in grave crisi strutturale. 

(riccardo di vanna)

Ripartire da Machiavelli per una nuova stagione politica

Il paese dei balocchi 

Babayaga

La figura della Baba Yaga appartie-
ne alla mitologia slava, una vecchia 
strega “che vive in un’isba (abita-
zione rurale) poggiata su zampe di 
pollo. Si sposta dentro un mortaio 
e nasconde le sue tracce con una 
vecchia scopa”. La protagonista 
Michetta, spedita a casa sua dalla 
matrigna gelosa, deve evitare di 
diventare la prossima cena dell’or-
chessa e tornare indietro sana e 

salva. In questa riscrittura però, elegantemente illustrata da 
Rébecca Dautremer, Taï-Marc Le Thanh racconta con ironia 
anche l’infanzia della strega con un dente solo, divenuta 
cattiva per le prese in giro dei suoi coetanei. Forse.
Info: Taï-Marc Le Thanh, Babayaga (Illustrazioni di Rébecca 
Dautremer), Donzelli, 2008, pp. 32, euro 24.

Immaginario

Aprendo questo libro si viene ca-
tapultati nel mondo di BlexBolex, 
illustratore e autore di fumetti 
francese, un mondo di figure e pa-
role con cui confrontarsi, immer-
gersi alla ricerca del filo rosso dei 
percorsi. Viene da chiedersi cosa e 
come una parola si lega all’imma-
gine che l’accompagna, o perché 
dopo “un freddoloso” troviamo “un 

fumatore”, dopo “un direttore d’orchestra”, “un tiranno”. E se 
la nostra “maldestra” o il nostro “barbone” corrispondono 
a quelli proposti. Per non parlare della copertina. Guardare 
per credere.
Info: BlexBolex, Immaginario, Orecchio Acerbo, 2008, pp. 
208, euro 15. (s.s.)

lato. Si trovava a sud di Roma, 
in quella zona collinare detta 
“dei Castelli”. Sapeva solo che 
lì si faceva un buon vino, e i 
romani ci andavano a mangiare 
la porchetta». 

Lo stesso vale quando si 
parla di Villa Mondragone, «una 
specie di perla nascosta, co-
struita su antiche fondamenta 
romane. Si pensa che sotto ci sia 
ancora una villa di quel tempo», 
teatro di una battaglia cruenta. 
Se non se ne è fatta esperienza 
diretta partecipando a un con-
vegno, visitando una mostra o 
vivendola d’estate, quando di-

venta teatro di numerose ini-
ziative, non si riesce davvero a 
immaginarne la bellezza. Un’oc-
casione mancata? Forse no, 
perché proprio l’insoddisfazione 
lasciata da una descrizione fret-
tolosa può trasformarsi nello 
stimolo a guardare quello che 
abbiamo intorno con maggiore 
attenzione, aiutarci ad adottare 
uno sguardo diverso sui luoghi. 
Con il “rischio” di scoprire cose 
interessanti.

Info: Licia Troisi, La ragazza 
drago. L’eredità di Thuban, Mon-
dadori, 2008, pp. 352, euro 17.
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