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Dello stesso autore:

Dove allignano le cose oscure
Antologia di racconti

L'arte dello scrivere
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“E quasi per sbaglio Eddie scoprì una delle grandi verità 

della sua infanzia: i veri mostri sono gli adulti.”

- Stephen King, It 
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PREFAZIONE

In questo  libro si  parla  di  paura.  Si  parla  di  spiriti 

malvagi, di creature innominabili nascoste nelle fogne, di 

poteri  paranormali,  di  luoghi  infestati  e  di  assassini 

brutali  privi  di  qualsiasi  coscienza  o  rimorso.  E, 

soprattutto,  si  parla  di  infanzia  e  di  cosa  voglia  dire 

essere bambini.

Stephen King, riconosciuto maestro della letteratura 

americana,  è noto soprattutto per  le proprie opere da 

incubo,  le  quali  nel  corso  di  quasi  quarant'anni  di 

carriera hanno venduto più di 350 milioni di copie in 

tutto il  globo, scalando le classifiche dei  best-sellers  e 

trasformando  l'orrore  in  un  prodotto  di  massa.  Ma, 

nonostante l'etichetta di “Re del Brivido” (che lui stesso 

ha più volte dichiarato di fare fatica a digerire), quella di 

King è una scrittura che travalica il genere e che rifiuta le 

costrizioni:  l'autore sfrutta l'orrore non come tematica 

fine  a  sé  stessa  ma  come  potente  mezzo  di 
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comunicazione per raccontarci  del disagio dell'infanzia 

e del timore irrazionale di diventare adulti. 

«Da  dove  viene  la  paura?»  si  chiede  King 

nell'introduzione alla propria raccolta di racconti A volte  

ritornano.  Molto  spesso  ciò  che  temiamo  deriva 

dall'ignoto:  si  ha  paura  di  cosa  ci  attende  dopo  aver 

esalato  l'ultimo  respiro,  delle  malattie  incurabili,  della 

cosa senza nome che vive sotto il nostro letto e che ogni 

tanto allunga una mano gelida per tentare di afferrarci 

una  caviglia  quando ci  addormentiamo.  Il  sentimento 

più antico del mondo proviene quindi da qualcosa che 

non  conosciamo,  che  possiamo  percepire  ma  non 

vedere  e  né  capire  e  da  cui,  pertanto,  non  possiamo 

neppure difenderci.

Ecco  perché  si  ha  tanto  timore  di  crescere,  di 

compiere  quel  piccolo  (ma  contemporaneamente 

enorme)  passo  che  ci  porta  fuori  dal  sicuro  sentiero 

della  fanciullezza  per  addentrarci  nella  sconosciuta 

strada principale dell'età adulta. Si ha paura di quello che 
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succederà,  ci  si  sente  deboli,  inadatti  ad  affrontare  le 

mille difficoltà che comporta essere grandi.

Vedremo  quindi  come  dietro  ai  mostri  e  agli 

spauracchi concepiti dalla mente di King si nasconda in 

realtà una paura molto più umana e realistica, ma non 

per questo meno terrificante: la paura di crescere e di 

sentirsi piccoli e indifesi di fronte al futuro.

Nel  primo  capitolo,  L'uomo  dietro  all'incubo,  ci  si 

concentra sulla figura di Stephen King sia come scrittore 

sia  come  persona,  evidenziando  i  fatti  biografici  che 

andranno a influenzare il concepimento delle sue opere. 

In seguito viene introdotto il tema principale della tesi, 

spiegando  perché  uno  scrittore  dell'orrore  venga 

accostato a un autore come Charles Dickens per la sua 

capacità  di  raccontare  le  paure  e  le  difficoltà 

dell'infanzia. Infine si esamina il connubio tra King e il 

mondo  del  cinema,  spiegando  perché  i  suoi  scritti  si 

siano  trasformati  in  uno  dei  grandi  filoni  d'oro  dei 
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produttori  hollywoodiani  e  perché  si  è  ritenuto 

necessario procedere anche allo studio delle immagini, 

oltre che a quello delle parole.

Nel  secondo  capitolo,  Le  opere,  vengono  forniti  al 

lettore gli  strumenti  necessari  per  decodificare il  tema 

dell'infanzia,  ovvero un'analisi  specifica di tre romanzi 

(Carrie,  Shining,  It)  e  di  un  racconto  (Il  corpo),  tutti 

appartenenti al primo ciclo dello scrittore, quello che va 

dal 1974 al 1986, periodo di tempo in cui si focalizza 

maggiormente l'argomento che ci interessa. Di ognuna 

delle opere vengono prese in esame la genesi, la trama e 

la  trasposizione  cinematografica,  con  dovizia  di 

particolari e contenuti.

Nel  terzo  e  ultimo  capitolo,  Il  tema  dell'infanzia,  si 

esplorano infine gli elementi in comune che collegano 

tra  loro  le  varie  opere  (la  perdita  dell'innocenza, 

l'immaginazione  come  arma  contro  il  Male, 
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l'emarginazione  sociale  e  il  “Genitore  Orco”), 

facendone  un'enciclopedia  con  numerosi  riferimenti 

letterari  e  cinematografici  su  che  cosa  significhi  per 

King essere bambini e su quali siano gli ostacoli che si è 

costretti ad affrontare per diventare adulti.
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1. L'UOMO DIETRO 
ALL'INCUBO

1.1 CENNI BIOGRAFICI
Si dice che l’arte tragga ispirazione dalla vita: per un 

autore,  sia  esso  un pittore,  un regista  o uno scrittore 

(come  nel  nostro  caso),  le  esperienze  personali  sono 

solitamente  qualcosa  di  molto  importante  per  la  sua 

carriera, poiché sovente esse andranno a influenzarne le 

opere.

Questa  teoria  si  rivela  vera  soprattutto  riguardo  a 

Stephen King; non di rado il Re ha attinto a piene mani 

dal  proprio  passato,  dando  vita  a  personaggi  e 

ambientazioni  che a volte  di  fittizio hanno soltanto il 

nome (come vedremo più avanti nel secondo capitolo, 

dedicato a un'analisi  delle opere).

Pertanto  ecco  di  seguito  un  riassunto  del  suo 

curriculum vitae, in modo da comprendere come si sia 
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formato uno dei più grandi romanzieri moderni.

L’infanzia
Stephen Edwin King nasce  il  21 settembre 1947 a 

Portland, nel Maine, da Donald Edwin King e da Nellie 

Ruth Pillsbury King.  Due anni  prima la  coppia  aveva 

adottato un bambino, David, che però il futuro scrittore 

considererà sempre come un vero fratello maggiore.

Due  anni  dopo  la  nascita  del  piccolo  Stephen, 

Donald  abbandona  la  famiglia,  lasciando  la  madre  a 

crescere da sola i due bambini. King non rivedrà mai più 

il  padre  e  questo  distacco  forzato  lo  segna 

particolarmente:  nei suoi romanzi è possibile ritrovare 

sovente  un  rapporto  conflittuale  tra  i  suoi  giovani 

protagonisti  e  la  figura  paterna  (Christine,  It,  Shining, 

ecc.). Più volte ha dichiarato di aver fatto molta fatica ad 

imparare  come  comportarsi  quando  nacquero  i  suoi 

figli, non avendo mai avuto una figura a cui ispirarsi.

La famiglia King inizia così una lunga peregrinazione 
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tra  il  Maine  e  gli  stati  circostanti,  sovente  ospite  dei 

parenti della madre che cercano di aiutarli a risollevarsi 

economicamente. Spesso la madre è costretta a lunghi 

turni  di  lavoro  e  Stephen  e  David  trascorrono  la 

maggior parte del tempo a casa degli zii o dei nonni. A 

soli  quattro  anni  il  piccolo  Steve  è  testimone  di  una 

tragedia:  un suo amico viene travolto  e  ucciso da  un 

treno  mentre  i  due  stanno giocando nei  pressi  di  un 

binario ferroviario. In futuro lo scrittore racconterà di 

non ricordare più nulla di quel terribile giorno e di aver 

rimosso  completamente  quell'orribile  esperienza  dalla 

memoria.

 È in questi primi anni della giovinezza che inizia a 

nascere il suo amore per la lettura e la narrazione. La sua 

prima  opera,  scritta  a  sei  anni,  è  una  favola  con 

protagonista un coniglio bianco parlante di nome Mr. 

Rabbit  Trick  che  viaggiava  in  giro  per  il  mondo  per 

aiutare  i  bambini  in  difficoltà.  Viene  acquistata  dalla 

madre  per  un  quarto  di  dollaro  in  segno  di 
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incoraggiamento.

La scuola
Il giovane King è costretto a cominciare le elementari 

un  anno  dopo  rispetto  ai  suoi  coetanei  a  causa  di 

numerosi  problemi  di  salute  che  si  susseguono senza 

lasciargli tregua (morbillo, tonsillite e infezioni al canale 

uditivo).

Verso la  fine  della  scuola  primaria  si  appassiona al 

genere horror e fantastico, grazie ai film di fantascienza 

e ai fumetti. Il suo amore per la letteratura si sviluppa 

ulteriormente  con  la  scoperta  di  autori  come  Edgar 

Allan  Poe  e  Howard  Phillips  Lovecraft;  inizia  così  a 

inviare manoscritti e racconti a riviste specializzate nel 

settore, impilando le lettere di rifiuto in un chiodo sulla 

scrivania  per  spronarsi  a  fare  di  meglio.  I  suoi  primi 

lavori appariranno sul  Dave’s Rag , una fanzine stampata 

dal fratello David e distribuita nel circondario ad amici e 

parenti.
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Durante  le  superiori  entra  a  far  parte  del  giornale 

scolastico della Lisbon Falls High School, ma finisce nei 

guai per aver cambiato il titolo del giornale in The Village  

Vomit (Il  Vomito del  Villaggio)  e  per  aver  pubblicato 

alcuni articoli nei quali ridicolizzava il corpo insegnanti, 

affibbiando soprannomi volgari ai docenti e rendendoli 

protagonisti di avventure non proprio decorose. Invece 

di  punirlo,  però,  il  preside  dell’istituto  gli  propone di 

convogliare le proprie energie in qualcosa di costruttivo: 

il  giovane  King  inizia  così  a  scrivere  per  un giornale 

locale, il  Lisbon Enterprise, come cronista sportivo. Qui, 

racconterà in seguito nella sua autobiografia On Writing , 

riceve una delle più grandi lezioni della sua vita: «scrivi 

con la porta chiusa, riscrivi con la porta aperta. In altre 

parole, ciò che scrivi comincia come una cosa tua, ma 

poi deve uscire. E allora appartiene a chiunque voglia 

leggerla».1

Nel 1966 il suo racconto  I was a teen-ager grave robber  

1 Stephen  King,  On  Writing.  Autobiografia  di  un  mestiere,  Milano, 
Sperling & Kupfer, 2001, pag. 48.

20



(Ero  un  adolescente  profanatore  di  tombe)  viene 

pubblicato sulla fanzine Comic Review con il titolo In an  

half-world  of  terror (Emisfero  di  terrore).  Verrà  poi 

ripubblicata con il  titolo originale sulla rivista  Tales of  

Suspance.

Periodo universitario
Dopo aver  conseguito  il  diploma,  King  trascorre  i 

mesi estivi a lavorare in uno stabilimento (una lavanderia 

dalla  quale  trarrà  ispirazione  per  alcuni  suoi  racconti, 

come  Il  compressore   e  Secondo turno di  notte)  per potersi 

permette di frequentare l’Università del Maine a Orono.

Durante i primi due anni universitari cura una rubrica 

del giornale del campus intitolata King’s Garbage Truck (Il 

camion dell’immondizia di King) e, nel 1969, lavorando 

per la biblioteca, conosce Tabhita Jane Spruce, la quale 

diventerà  sua  moglie  due  anni  dopo.  Durante  questo 

periodo vende il suo primo racconto, The Glass Floor,  a 

una rivista professionale e scrive il suo primo romanzo, 
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Ossessione, che verrà poi pubblicato diversi anni più tardi 

sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, quando King 

sarà già ormai un romanziere affermato. 

Laureatosi in Scrittura Creativa e Componimenti nel 

1970, ottiene la licenza di insegnate e l’anno successivo 

viene  chiamato  a  ricoprire  il  ruolo  di  supplente  di 

lettere. Nel 1971 nasce la sua primogenita, Naomi, e, nel 

1972, il suo primo figlio maschio, Joe (divenuto anche 

lui un romanziere come il padre con il nome d’arte di 

Joe Hill).

La famiglia King si trasferisce a vivere in una roulotte 

ed è costretta a far fronte a molti grattacapi economici; 

per sbarcare il lunario Stephen è obbligato a fare turni di 

straordinari nella lavanderia nella quale aveva lavorato da 

ragazzo.  Cerca inoltre di arrotondare vendendo alcuni 

racconti  a  riviste  per  uomini  come  Playboy,  Dude  e 

Cavalier. È in questo periodo che hanno inizio i primi 

problemi di alcolismo dello scrittore.
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Il successo
Dopo che  tre  suoi  romanzi  erano già  stati  rifiutati 

(appariranno poi tutti nelle librerie sotto lo pseudonimo 

di  Bachman),  l’agente  di  King  riesce  a  vendere  il 

manoscritto di Carrie alla casa editrice Doubleday per un 

anticipo di 2500 dollari. La prima edizione a copertina 

rigida del libro passa praticamente in sordina, mentre la 

svolta arriva con la versione tascabile: grazie alla spinta 

del film di Brian De Palma, il paperback vende più di un 

milione  di  copie  e  King  può  così  permettersi  di 

abbandonare  l’insegnamento  per  dedicarsi  a  tempo 

pieno alla scrittura.

Con  i  due  romanzi  successivi,  Le  notti  di  Salem e 

Shining  (pubblicato inizialmente in Italia con il titolo di 

Una splendida festa di morte), la fama dello scrittore è in 

continua ascesa. La consacrazione finale arriva con i libri 

L’ombra  dello  scorpione,  pubblicato  nel  1978,  e  La zona 

morta, del 1979. Quest’ultima sarà la prima opera di King 

a raggiungere la vetta dei best-sellers mondiali.
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Problemi di dipendenza
Nonostante la sua carriera di scrittore proseguisse a 

gonfie vele con l’uscita nelle librerie di opere divenute 

un cult del genere horror come Cujo, Christine e It, King 

ha sofferto per molti anni di problemi di alcolismo e di 

dipendenza da cocaina,  dovuti  anche forse alle sedute 

stakanovistiche  di  lavoro  a  cui  si  sottoponeva.  Come 

racconta  nella  sua  autobiografia,  la  revisione  finale  di 

Tommyknocker - Le creature del buio  fu fatta «con il cuore 

che mi andava a 130 battiti al minuto e tamponi d’ovatta 

infilati nelle narici per arrestare l’uscita di sangue». 2

Dopo vari  tentativi  andati  a  vuoto,  solo  nel  1987, 

grazie  a  un intervento  di  amici  e  parenti  organizzato 

dalla moglie Tabhita, King decide di lasciarsi alle spalle i 

propri vizi e di ripulirsi. Nel romanzo Misery, pubblicato 

poco dopo il  periodo di  disintossicazione,  l’autore  ha 

voluto identificare nell’antagonista Annie Wilkes la lotta 

affrontata contro i propri demoni.

2 Stephen  King,  On  Writing.  Autobiografia  di  un  mestiere,  Milano, 
Sperling & Kupfer, 2001, pag. 9,91.
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L’incidente
Il  19 giugno 1999 King rimase vittima di un grave 

incidente stradale, quando venne investito da un mini-

van guidato da Bryan Smith mentre era di ritorno da 

una  delle  sue  consuete  passeggiate  pomeridiane.  Lo 

scrittore  evitò per  poco la  morte e  venne trasportato 

d’urgenza al Central Maine Medical Center in elicottero.

Lo  scrittore  riportò  ferite  gravissime  (gamba 

fratturata  in  nove  punti,  frattura  del  ginocchio  e 

dell’anca,  collasso  di  un  polmone,  quattro  costole 

fratturate,  lesioni  alla  colonna  vertebrale,  ampia 

lacerazione  del  cuoio  capelluto)  e  fu  necessaria  una 

lunga e complicata convalescenza per fare in modo che 

riuscisse a riprendersi e a camminare nuovamente sulle 

proprie gambe.

Smith fu condannato a sei mesi di reclusione e a un 

anno di sospensione della patente per guida in stato di 

ebbrezza.  Si  suiciderà  un anno dopo per  overdose  di 

farmaci, il 21 settembre del 2000, per strana coincidenza 

25



giorno del compleanno di Stephen King.

Anni 2000
Recentemente,  anche  a  causa  delle  conseguenze 

dell’incidente, la proverbiale prolificità dello scrittore è 

notevolmente  diminuita,  anche  se  ha  quasi  sempre 

pubblicato almeno un libro all’anno: La storia di Lisey nel 

2006,  Blaze  nel 2007,  Duma Key  nel 2008,  The Dome  nel 

2009,  Notte  buia,  niente  stelle  nel  2010  e  22/11/63  nel 

2011.

Per la fine del 2012 è previsto un nuovo capitolo della 

saga della Torre Nera, La leggenda del vento, mentre per il 

2013 sono stati annunciati ben tre suoi nuovi romanzi, 

uno dei quali sarà Doctor Sleep, il seguito di Shining.

1.2. IL MODERNO CHARLES DICKENS
La  prima  cosa  che  la  maggior  parte  delle  persone 

immagina  pensando  a  Stephen  King  è  qualcosa  di 
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oscuro e misterioso, come un'ombra acquattata sotto il 

letto in attesa di afferrare le gambe dell'incauto bambino 

che non le ha adeguatamente tenute nascoste sotto le 

coperte.

King  è  infatti  ormai  riconosciuto  universalmente 

come il Re del Brivido, colui che ha sdoganato il genere 

horror, trasformandolo da genere di nicchia, da sempre 

snobbato dalla critica come qualcosa di fine a sé stesso, 

in  un  prodotto  culturale  di  massa,  anche  grazie  alle 

numerose  trasposizioni  cinematografiche  che  ne 

seguirono.

Il  giovane  King  crebbe  a  cavallo  tra  gli  anni 

Cinquanta  e  Sessanta,  ovvero  tra  i  due  decenni  più 

“caldi”  della  Guerra  Fredda.  L'America,  travolta  dagli 

orrori  della  Corea  e  del  Vietnam,  dallo  scandalo  del 

Watergate  e  dal  terrore  di  un  conflitto  nucleare  con 

l'URSS,  iniziò  a  sentire  il  bisogno  di  una  paura 

fantastica,  immaginaria,  che la distogliesse almeno per 

un paio d'ore dai timori reali di tutti i giorni. Le prime 
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scintille di questo fenomeno furono L'esorcista (1971) di 

William Peter Blatty e  Non aprite  quella porta  (1974) di 

Tobe Hooper, mentre King ne rappresentò l'esplosione 

vera e propria. Blatty, Hooper e King, veri pionieri del 

New Horror, riuscirono dove Edgar Allan Poe e Howard 

Phillips  Lovecraft  avevano  fallito:  americanizzarono  e 

svecchiarono l'horror, rendendolo alla portata di tutti.

Quella di scrittore dell'orrore è però un'etichetta che 

sta stretta a un autore del calibro di Stephen King: egli è 

innanzi  tutto  un  narratore  magistrale,  in  grado  di 

aggredire le  emozioni  del  lettore come pochi  sono in 

grado di fare. Scrive Jessie Horsting:

«(King)  viene  spesso  descritto  come  uno  scrittore 

dell'orrore, ma questa definizione lo danneggia: sebbene lui 

esplori  spesso  i  più  oscuri  angoli  delle  possibilità,  è 

soprattutto  un  bravo  ed  onesto  novelliere  con  uno  stile 

narrativo  piuttosto  avvincente  ed  una  infallibile 

comprensione della natura umana. Lui sa cosa vi spaventa... 

28



ma anche cosa vi fa ridere e cosa vi fa piangere».3

Lascia  infatti  sorpresi  scoprire  come  diversi  critici 

abbiano accostato Stephen King a Charles Dickens per 

la sua capacità di raccontare le difficoltà dell'infanzia e 

dell'adolescenza.  Analizzando meglio le  opere di King 

nel periodo che va dal 1974, anno di uscita di Carrie, al 

1986,  anno  di  uscita  di  It,  si  può  osservare  come 

creature notturne e entità paranormali non siano mai i 

veri protagonisti delle sue storie, ma come essi facciano 

da sfondo a un tema più grande: la paura di crescere e di 

diventare grandi.

Anzi,  spesso  mostri  e  orrori  rappresentano 

metaforicamente  l’ostacolo  che  i  giovani  protagonisti 

devono  affrontare  e  superare  per  raggiungere  la 

maturità.  Una  battaglia  da  cui,  quasi  sempre,  si  esce 

vittoriosi, ma non immacolati: spesso questo passaggio 

viene  accompagnato  da  una  perdita  che  minerà  per 

3 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fannucci Editore, 1992, pag.11.
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sempre  la  purezza  e  l’innocenza  del  giovane 

protagonista, costringendolo a maturare e a spogliarsi di 

tutte le illusioni della fanciullezza.

Così  Stefano  Massaron  definisce  questo  tema 

nell'opera kinghiana:

«[…]  è  una  specie  di  ritorno  collettivo  all’infanzia  e  alla 

chiarezza di vedute che essa comporta: nessun filtro, solo il 

bene  e  il  male  rappresentati  in  tutta  la  sua  veemente 

brutalità;  nessuna  sfumatura  di  grigio,  ma  solo  un 

abbacinante  bianco e  un nero  di  tenebra  quasi  solida.  Il 

male e il bene fine a sé stessi, senza scopo, in una lotta per 

il dominio del mondo e delle anime, quali dovevano essere 

prima che la civiltà (l’età adulta) edulcorasse ogni cosa con 

la sua presenza infarcita di mezze vie e di compromessi». 4

4 Stefano Massaron, Stephen King portatile, Firenze, Edizioni Polistampa, 
1992, pag. 37.
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1.3.  IL  CONNUBIO  TRA  KING  E   IL 
CINEMA

Come abbiamo visto, Stephen King è tra coloro che 

trasformarono il genere horror in un prodotto culturale 

di  massa  (lo  stesso  King  si  autodefinisce 

scherzosamente  “il  Big  Mac della  letteratura  americana”). 

Poteva quindi l'industria del cinema non tenerne conto?

Ovviamente  no.  Si  possono  infatti  contare  ben 

ottantuno  trasposizioni  cinematografiche  delle  sue 

opere,  cifra  che  lo  posiziona  direttamente  al  secondo 

posto, dietro a William Shakespeare, nella classifica degli 

autori con più adattamenti nella storia della letteratura 

mondiale.

C'è un motivo se King si è trasformato in una delle 

“galline dalle uova d'oro” dei produttori hollywoodiani: 

lo  scrittore,  cresciuto  a  fumetti  e  film nei  drive-in  di 

periferia,  ha  organizzato  la  propria  scrittura  in  modo 

“visuale”, attingendo a piene mani dalle tecniche proprie 

del mondo del cinema: la voce documentaristica fuori 
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campo, i flashback, il rapido passaggio di inquadrature 

da  una  scena  all’altra,  la  rivelazione  dei  pensieri  dei 

protagonisti senza l'utilizzo di punteggiatura, ecc. Si ha 

spesso l'impressione che l'autore stesse sviluppando la 

stesura  di  una  sceneggiatura   invece  di  quella  di  un 

romanzo,  indirizzando,  involontariamente  o  meno,  i 

propri personaggi e le proprie storie verso una naturale 

consacrazione sul grande schermo.

«[...]  King è  visceralmente  cinematografico.  E lo è  come 

può esserlo  un uomo che  non appartiene  al  mondo del 

cinema. Le sue pagine contaminano con grande abilità temi 

e correnti che da un lato sono l'espressione di un mondo 

culturale in cui la paura si presenta come un mitologema a 

caratteri squisitamente americani (la tradizione classica del 

romanzo fantastico, il New England, le tematiche giovanili 

degli anni Cinquanta, gli E. C. Comics, i serial TV e altro 

ancora) e dall'altro esprimono senza mezzi termini la loro 

ispirazione  a  un  trentennio  di  cinema  fantastico,  quasi 

sempre americano.». 5

5 Danilo Arona,  Vien di  notte  l'uomo nero.  Il  cinema di  Stephen King,  
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Non a caso una delle sue prime fatiche giovanili  fu 

una  “novelization”  de  Il  pozzo  e  il  pendolo  del  regista 

Roger  Corman.  Una  storia  d'amore  quindi,  quella  col 

cinema, che ha radici profonde nella vita dell'autore. Un 

rapporto appassionato, duraturo, ma purtroppo spesso 

infelice,  come  quello  di  un  “amante  infedele”:  la 

maggior parte degli adattamenti delle sue opere lasciano 

molto a desiderare e di King spesso rimane solamente il 

nome  nei  titoli  di  testa,  mentre  trama  e  tematiche 

vengono  quasi  del  tutto  stravolte,  non  riuscendo  a 

trasmettere allo spettatore le sensazioni che il libro era 

invece in grado di fare. Lo stesso King lo riconosce, e 

riesce  anche  a  individuare  che  cosa  viene  perso  nel 

passaggio dalla carta alla pellicola:

«È qualcosa che si trova solo tra le righe dei libri. È qualche 

cosa,  qualche  sensazione  che  i  lettori  si  aspettano e  che 

vogliono trovare:   è  quel  genere  di  cose  che  vengono a 

implorare.  È l'unica ragione per  cui  tornano in libreria  a 

Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, pag. 8.
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comprarne degli altri.  Loro non tornano perché pensano: 

“Questo  libro  di  Stephen  King  sembra  particolarmente 

interessante”,  ma tornano perché dicono:  “È un libro di 

Stephen King, ed io me lo gusterò”. […]. Ed è lo stesso 

motivo per cui non vanno al cinema; infatti dicono: “Ah, è 

soltanto un altro adattamento di un libro di King”.». 

«[...] tantissima gente mi dice sempre: “Lo sai: io non vado 

al cinema, perché non sei tu. È un'altra cosa”. Per alcune 

persone in quei film io non ci sono proprio, e a loro questo 

non piace.». 6

  

Fortunatamente,  ci  sono  anche  le  eccezioni.  Film 

come  Carrie  di  Brian  De  Palma,  Shining  di  Stanley 

Kubrick e Stand by me – Ricordo di un'estate di Bob Reiner 

sono  capolavori  riconosciuti,  che  hanno  saputo 

mantenere  al  loro  interno  l'essenza  di  fondo 

dell'originale (anche se su Shining, come vedremo, King 

ebbe qualcosa da ridire).

Perché  quindi,  oltre  ai  libri,  prenderemo  in  esame 
6 Intervista di Jessie Horsting a Stephen King.
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anche  le  pellicole  tratte  da  essi?  È  Danilo  Arona  a 

fornirci la risposta:

«[…] l’orrore è “vedere”, magari per poco. Ma comunque 

non lasciare  più  spazio  all’immaginazione.  […](Quello  di 

King è) un immaginario orrorifico assolutamente visivo, di 

cui cinema, televisione e comics rappresentano le palestre 

formative.».

«È impossibile  resistere  alle  pulsioni  evocate  da  un sano 

filmaccio  di  serie  Z  o  dalle  “immagini  proibite”  di  un 

consunto fumetto.». 7

A riprova della tesi che l’orrore è qualcosa di visuale 

King, nel suo saggio sulla paura  Danse macabre,  muove 

una critica a Lovecraft, il quale era solito giocare con il 

“vedo - non vedo”, preferendo far solamente percepire 

la presenza dell’orrore senza mai sbatterlo direttamente 

in faccia al lettore:

7 Danilo Arona,  Vien di  notte l'uomo nero. Il  cinema di  Stephen King,  
Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, pag. 52.
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«La mia personale disapprovazione nei confronti di questo 

metodo - lasciare  la  porta socchiusa e non aprirla  mai – 

viene dalla convinzione che si sta giocando per pareggiare, 

piuttosto che per vincere. […] Di conseguenza preferisco 

mostrare le carte. E se la platea grida per le risate invece che 

per il terrore, se vede la chiusura lampo sulla schiena del 

mostro, allora ti basta tornare al tavolo da lavoro e provarci 

di nuovo.». 8

8 Stephen King, Danse macabre, Milano, Sperling & Kupfer, 1983, pag. 
77.
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2. LE OPERE

Chi sono i “bambini” di King? In quali opere del Re 

del  Brivido  possiamo  ritrovare  il  tema  dell'infanzia? 

Principalmente in quelle  che vanno dal  1974 al  1986, 

periodo di tempo che coincide con quello di maggior 

prolificità  dello  scrittore,  in  grado di  arrivare  anche a 

sfornare  tre  o  quattro  libri  all'anno,  tra  romanzi  e 

antologie di racconti.

In quattro di queste opere,  che verranno analizzate 

qui di seguito, si può riscontrare in modo più accentuato 

la  magia e  la  paura  di  sentirsi  piccoli,  costringendo il 

lettore a fare un balzo nell'incubo per rivivere il sogno 

della fanciullezza.

2.1. CARRIE
Pubblicato dalla Doubleday negli Stati Uniti nel 1974 
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e  da  Bompiani  in  Italia  nel  1977,  Carrie   fu  il  primo 

romanzo di  Stephen King a  raggiungere le  librerie  di 

tutto  il  mondo.  Sebbene  essa  venga  catalogata  come 

opera  horror,  in  realtà  quella  di  Carrie  è  una  storia 

profondamente  legata  ai  temi  del  vittimismo  e 

dell'emarginazione sociale.

Genesi dell'opera
Lo  spunto  iniziale  del  romanzo  sovvenne  a  King 

quando collegò  due  pensieri  separati:  un articolo  che 

aveva  letto  riguardo  alla  telecinesi  e  una  notizia  che 

sosteneva che in alcune ragazze si manifestassero poteri 

paranormali dopo il loro primo ciclo mestruale.

In quel periodo King pubblicava racconti su alcune 

riviste ma, poco dopo aver iniziato la stesura di  Carrie, 

decise di gettarla via poiché non poteva permettersi di 

sprecare  troppo  tempo  dietro  alla  scrittura  di  un 

romanzo.  La  leggenda  vuole  che  sia  stata  sua  moglie 

Tabitha  a  recuperare  il  manoscritto  dal  cestino  e  a 
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esortarlo a proseguire.

King completò il romanzo nel 1972 e, due anni dopo, 

il  suo  agente  Bill  Thompson  lo  informò  con  un 

telegramma  di  essere  riuscito  a  vendere  la  storia  alla 

Doubleday.  "Il  futuro  ti  aspetta"  scrisse  in  calce  al 

telegramma Thompson.

Per il personaggio di Carrie, King si ispirò a due sue 

vecchie compagne di classe che,  come la protagonista 

del romanzo, erano prese di mira e derise da tutti.

Il romanzo
Carrie White è un'adolescente che vive nella cittadina 

di Chamberlain, nel Maine, insieme alla madre Margaret 

la cui fede religiosa rasenta il fanatismo. Carrie frequenta 

la Thomas Ewen High School dove è spesso oggetto di 

scherno  a causa del suo aspetto trasandato e per il suo 

abbigliamento fuori moda.

Al termine di una lezione di educazione fisica, mentre 

si  trova  sotto  la  doccia,  Carrie  ha  il  suo primo ciclo 
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mestruale. Terrorizzata, poiché la madre non le ha mai 

spiegato cosa siano le mestruazioni, la ragazza crede di 

star  morendo  dissanguata.  Le  altre  studentesse, 

capeggiate da Christine Hargensen, infieriscono su di lei, 

deridendola e insultandola. Arrivano persino al punto di 

lanciarle  contro  degli  assorbenti,  urlandole  "Tappatela!  

Tappatela!".

L'insegnate  di  educazione  fisica,  Miss  Desjardins, 

interrompe  il  crudele  bombardamento  e  rimprovera 

Carrie,  ma  rimane  sgomenta  quando  capisce  che 

veramente  la  ragazza  non  ha  idea  di  cosa  stia 

succedendo  al  suo  corpo.  Infuriata,  convoca  le 

responsabili  del  dileggio  dal  preside  e  ottiene  come 

punizione  la  loro  esclusione  dal  ballo  studentesco. 

Carrie viene lasciata libera di tornare a casa per riposarsi 

dalla  brutta  esperienza,  ma  qui  viene  aggredita  dalla 

madre che la accusa di aver commesso atti impuri. Solo 

così infatti, secondo il suo giudizio, si potrebbe spiegare 

la comparsa del ciclo mestruale.
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Tramite alcuni articoli e citazioni di libri scritti in un 

futuro prossimo rispetto agli avvenimenti del romanzo, 

King ci  informa che già  da piccola Carrie aveva dato 

segno di  possedere poteri  telecinetici.  Questi  si  erano 

manifestati quando una pioggia di pietre si era abbattuta 

sul tetto della loro casa dopo che Margaret aveva tentato 

di punire ingiustamente la figlia. Con l'arrivo del primo 

ciclo  mestruale,  questi  sinistri  poteri  paranormali 

sembrano essersi risvegliati.

Sue Snell, una delle ragazze che aveva preso parte agli 

insulti rivolti a Carrie nello spogliatoio, inizia a sentirsi in 

colpa e a provare pena per la ragazza.  Decide così di 

ripagare  al  suo  sbaglio  chiedendo  al  suo  fidanzato, 

Tommy Ross, di invitare Carrie al ballo. Carrie, pur con 

qualche iniziale sospetto, accetta l'invito. Si cuce da sola 

l'abito,  speranzosa  che  il  ballo  possa  simboleggiare 

l'inizio di una nuova vita.

Chris Hargensen, furiosa per essere stata esclusa dalla 

festa,  progetta  un  modo  per  farla  pagare  a  Carrie, 
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facendosi  aiutare  dal  proprio  ragazzo  Billy  Nolan. 

Durante la notte, Billy ed alcuni amici si recano in una 

fattoria dove sgozzano dei maiali per riempire di sangue 

alcuni secchi che verranno poi posizionati sul palco della 

palestra del liceo dove si terrà il ballo. Chris invita le sue 

amiche  a  votare  per  Carrie  affinché  venga  eletta 

Reginetta  del  Ballo:  quando  Tommy  Ross  e  la  sua 

damigella saliranno sul palco, i secchi verranno lasciati 

cadere,  ridicolizzando  per  l'ennesima  volta  Carrie  e 

rovinandole forse l'unico momento felice della sua vita.

Tutto  va  secondo  il  piano:  Carrie  viene  eletta 

reginetta e, mentre si trova sul palco per la premiazione, 

su di lei si rovescia una cascata di sangue, insozzandola 

dalla  testa  ai  piedi.  Uno dei  secchi  colpisce  alla  testa 

Tommy Ross, facendolo svenire. Tutti i presenti iniziano 

a  farsi  beffe  di  Carrie,  indicandola  e  ridendo.  Carrie 

fugge umiliata ma, una volta fuori dalla scuola, la sua 

sanità  mentale  viene  meno:  utilizza  i  suoi  poteri 

telecinetici  per  bloccare  le  uscite  della  palestra  e 
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provocare  un  cortocircuito  che  appicca  un  incendio 

mortale.  La  maggior  parte  degli  studenti  e  dei 

professori,  compreso  Tommy  Ross,  che  giace  ancora 

privo  di  sensi,  rimangono  uccisi,  senza  che  venga 

lasciata loro alcuna possibilità di salvezza.

Carrie  si  avvia  verso  casa,  ormai  pervasa  da 

un'inarrestabile furia omicida. Con i suoi poteri appicca 

incendi  su  qualsiasi  cosa  trovi  di  fronte  a  sé;  le 

esplosioni  iniziano  a  squassare  Chamberlain, 

provocando altre numerose vittime tra la popolazione. 

A  casa  trova  la  madre  ad  attenderla:  anche  Margaret 

sembra essere uscita di senno ed è convinta che l'unico 

modo per  redimere l'anima di  Carrie  sia  sacrificarla  a 

Dio; si avventa così sulla figlia brandendo un coltello e 

la  ferisce  alla  spalla,  ma  la  ragazza  reagisce  e  non 

risparmia nemmeno lei, fermandole il cuore.

Barcollante  e  ferita,  si  avvia  nuovamente  lungo  le 

strade di Cahmberlain fino a raggiungere il motel dove 

si erano rifugiati Chris e Billy dopo il riuscito scherzo. I 
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due sono saliti in macchina, spaventati dalle esplosioni, e 

quando vedono la ragazza coperta di sangue Billy tenta 

di  investirla;  ma  Carrie  blocca  la  macchina  coi  suoi 

poteri  e  i  due  ragazzi  muoiono  atrocemente  tra  le 

lamiere dell'auto.

Carrie infine muore dissanguata tra le braccia di Sue 

Snell,  che  era  riuscita  a  raggiungerla  seguendo la  scia 

psichica che Carrie si era lasciata dietro mentre portava 

distruzione nelle strade. Il romanzo si conclude con una 

lettera  che  lascia  presagire  che,  in  un'altra  parte  degli 

Stati  Uniti,  sia  nata  un'altra  bambina  con  capacità 

paranormali molto simili.

Il film:   Carrie – Lo sguardo di Satana  
Già  sei  mesi  prima dell'uscita  del  romanzo i  primi 

studi cinematografici avevano contattato la casa editrice 

Doubleday  per  accaparrarsi  i  diritti  di  Carrie,  nella 

speranza di continuare a cavalcare l'onda del fenomeno 

scatenato dall'uscita  nelle  sale  de  L'esorcista  di  William 
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Friedkin.

A dirigere  il  film venne  chiamato  Brian  De Palma 

(Scarface,  The  Untouchables),  il  quale,  dopo   il  discreto 

successo  de  Il  fantasma  del  palcoscenico  (1974)  era  alla 

ricerca  della  definitiva  consacrazione  nell'Olimpo  di 

Hollywood.

Il  primo  problema  che  De  Palma  fu  chiamato  ad 

affrontare fu la non-linearità della trama del libro, dove 

le vicende vengono osservate da più punti  di  vista:  si 

decise di narrare l'intera vicenda unicamente attraverso 

gli  occhi  di  Carrie,  in  modo  che  l'alienazione  della 

protagonista  fosse  ancora  più  vivida  agli  occhi  degli 

spettatori.  Della  sceneggiatura  se  ne  occupò 

direttamente il regista con l'aiuto di Lawrence D. Cohen, 

con il beneplacito di King.

Il  budget  stanziato  (un  milione  e  ottocentomila 

dollari)  non  permise  al  regista  di  formare  un  cast  di 

grandi nomi: venne scelta Sissy Spacek per il  ruolo di 

protagonista,  Amy  Irving  per  quello  di  Sue  Snell  e 
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Nancy Allen e un John Travolta agli esordi per quelli di 

Chris Hargensen e il suo fidanzato Billy Nolan. Il vero 

colpo  di  classe  del  regista  fu  quello  di  riuscire  a 

convincere  Piper  Laurie,  che  aveva  ricevuto  una 

nomination  agli  Oscar  come  Miglior  Attrice 

Protagonista  per  la  sua  interpretazione  ne  Lo spaccone  

(1961),  a  ritornare  sulle  scene  per  vestire  i  panni  di 

Margaret White.

La  casa  di  Carrie  viene  dipinta  come una  sorta  di 

“antro  del  mostro”:  le  luci  sono   soffuse  e  gettano 

un'aura maligna su tutto.  La statua di  San Sebastiano, 

nello sgabuzzino dove Margaret rinchiude la figlia per 

punizione,  ha  uno  sguardo  allucinato,  come  se  il 

martirio lo avesse fatto impazzire dal dolore.

Fondamentale nel film è il rapporto causa-effetto: è 

infatti sempre il sangue (sotto forma del suo primo ciclo 

mestruale  all'inizio  del  film  e  del  crudele  scherzo  di 

Chris  Hangersen  nel  finale)  l'origine  scatenante  dei 

poteri  telecinetici  di  Carrie,  i  quali  colpiscono  senza 
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pietà  i  responsabili  dei  suoi  tormenti.  Per  accentuare 

questo elemento De Palma sfruttò la tecnica dello  split  

screen, in  modo  da  mostrare  con  maggior  efficacia  la 

distruzione  portata  dalle  capacità  paranormali  della 

giovane durante il ballo di fine anno.

Anche  le  musiche,  opera  di  Pino  Donaggio 

(subentrato  a   Bernard  Hermann  in  seguito  alla 

prematura  scomparsa  di  quest'ultimo)  sono  utilizzate 

sapientemente  per  creare  la  giusta  atmosfera:  rapide 

stoccate di violino sottolineano l'esplosione della furia di 

Carrie, in un crescendo di tensione che riporta con la 

mente a Psycho di Hitchcok.

La morte di Margaret White viene resa in modo più 

cruento: Carrie, grazie alla telecinesi, la trafigge più volte 

con vari coltelli da cucina, impalandola al muro in una 

grottesca imitazione della statua di San Sebastiano.

Il prodotto finale superò addirittura le aspettative di 

King stesso: 
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«È stato un grande thriller, forse perché è stato il primo, e 

poi era elegante e aveva in sé delle cose che avrei voluto 

pensare io.». 9

Lo scrittore  non si  risparmiò  però  di  lanciare  una 

frecciatina  a  De  Palma,  dopo  che  il  regista  si  era 

lamentato  che  libri  come  Carrie  erano  «il  genere  di 

porcherie che mi affibbiano e da cui io devo ricavarne 

qualcosa di decente»:

«[...]  io  penso  che  De  Palma  sia  stato  assai  poco 

diplomatico, qualsiasi fosse la sua opinione sul libro. Credo 

che invece molti motivi per cui il film ebbe successo siano 

da imputare al libro, perché De Palma ha avuto per la prima 

volta una valida trama di base.». 10

Carrie  – Lo sguardo di  Satana  fu un grande successo 

commerciale, incassando più di 15 milioni di dollari ai 

9 Intervista di Jessie Horsting a Stephen King.
10 Danilo Arona,  Vien di  notte  l'uomo nero.  Il  cinema di  Stephen King,  

Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, pag. 27,28.
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botteghini  e  facendo  guadagnare  una  nomination 

all'Oscar a Sissy Spacek e a Piper Laurie. Il film, oltre 

che per De Palma, fu il trampolino di lancio anche per 

King e per la sua carriera di romanziere: dopo l'uscita 

del  film,  le  vendite  della  versione  tascabile  del  libro 

salirono  alle  stelle,  permettendogli  di  lasciare  la  sua 

occupazione da insegnante per dedicarsi anima e copro 

alla scrittura.

2.2 SHINING
Shining   fu  il  terzo  romanzo  di  King  a  venire 

pubblicato, nel 1977 in America e nel 1978 in Europa, 

toccando le quattro milioni di copie vendute. Come per 

Carrie, il libro è edito dalla Doubleday negli Stati Uniti e 

da Bompiani in Italia (dove è anche conosciuto come 

Una splendida festa di  morte,  dal  titolo della ormai quasi 

introvabile prima edizione della Sonzogno Editori).

King  scrisse  anche  una  lunga  introduzione,  dove 
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veniva narrata la storia dell'Overlook Hotel, che venne 

però in seguito tagliata.

Genesi dell'opera
Nel 1975, dopo l’uscita di Le notti di Salem, la famiglia 

King si trasferì dal Maine al Colorado, dove lo scrittore 

sperava di trovare una buona atmosfera ispiratrice per il 

suo prossimo romanzo.

Durante l’autunno i coniugi King si regalarono una 

vacanza  allo  Stanley  Hotel,  un  albergo  costruito  nel 

1907 in mezzo alle montagne. Vi giunsero la settimana 

prima che l’hotel  chiudesse per  le  vacanze invernali  e 

scoprirono di essere gli unici ospiti di tutto il complesso.

Subito King vi riconobbe la location perfetta per una 

storia  di  fantasmi.  Dopo  che  la  moglie  fu  andata  a 

dormire,  si  aggirò  da  solo  per  i  corridoi  silenziosi, 

imbattendosi in molte immagini che gli avrebbero poi 

fornito gli spunti necessari per mettersi a lavorare sulla 

trama di Shining.
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King ha affermato di essersi ispirato a sé stesso per il 

personaggio di Jack Torrance, in relazione al periodo di 

difficoltà economica affrontato durante l’impiego come 

insegnante e ai primi problemi dovuti all’alcolismo:

«Ogni  tanto  ero assalito  da  sentimenti  scellerati  che non 

avevo mai sospettato, alcuni verso mia moglie, altri verso i 

miei  figli,  sentimenti  che  andavano  dall’impazienza  alla 

collera,  all’odio  puro  e  semplice.  […]  Facendo  di  Jack 

Torrance  un  bevitore  ho  potuto  guardare  dietro  ad  un 

angolo buio e vedere me stesso come sarei potuto diventare 

se le circostanze avessero preso una piega differente». 11

Per tanti anni, King non si accorse di aver riversato 

nel personaggio di Jack Torrance molti più aspetti della 

sua persona di quanto avrebbe mai voluto.

«Una  sera  uscii  a  gettare  la  spazzatura  e  vidi  che  il 

contenitore dell’alluminio, svuotato solo il lunedì sera, era 

11 Bev Vincent,  Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 34,35.
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stracolmo  di  lattine  di  birra.  E  siccome  in  casa  io  ero 

l’unico a bere Miller Lite… […] Sono un alcolista, pensai, e 

non udii nessuna voce nella mia testa che dissentisse: del 

resto ero quello che aveva scritto  Shining senza nemmeno 

accorgersi (almeno fino a quella sera) di aver scritto di me 

stesso». 12

Il romanzo
Jack  Torrance,  protagonista  e,  allo  stesso  tempo, 

antagonista  del  romanzo,  è  un  uomo  sull’orlo  del 

disastro: ex-alcolista non del tutto ripulito, ha buttato via 

la  propria  carriera  di  scrittore  e  di  insegnante 

aggredendo uno studente che aveva sorpreso a bucargli 

le gomme dell’auto. È inoltre sovente preda di attacchi 

di collera incontrollati, come quando ha rotto il braccio 

al  figlio  Danny  dopo  che  questi  gli  aveva  messo  a 

soqquadro lo studio.

Per tentare di rimettere insieme i  pezzi del  proprio 

12 Stephen  King,  On  Writing.  Autobiografia  di  un  mestiere,  Milano, 
Sperling e Kupfer, 2001, pag. 88,89.
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matrimonio con la moglie Wendy e lasciare che le acque 

si  calmino  un  po’,  Jack  accetta  il  posto  di  guardiano 

dell’Overlook Hotel,  trasferendocisi  insieme a  tutta  la 

famiglia.  L’Overlook è un gigantesco albergo di  lusso 

disperso  in  mezzo  alle  montagne  del  Colorado,  che 

rimane  completamente  isolato  durante  il  periodo  di 

chiusura nei mesi invernali. Là Jack spera di ritrovare la 

serenità perduta e, soprattutto, di riuscire a terminare la 

commedia a cui sta lavorando, opera sulla quale ripone 

grandi speranze per il futuro.

Danny, che ha da poco compiuto cinque anni, inizia 

ad  avere  alcune  strane  visioni  riguardanti  l’Overlook 

Hotel, visioni inquietanti che gli provocano non pochi 

turbamenti. Il ragazzino possiede infatti sin dalla nascita 

una strana capacità psichica, la “luccicanza” (“shining” in 

inglese),  capacità  che  gli  viene  confermata  durante  il 

colloquio di  assunzione del  padre da Dick Hallorann, 

cuoco dell’hotel dotato dello stesso potere.

Il primo mese all’Overlook scorre lento; Jack passa le 
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giornate  lavorando  alla  sua  commedia  e  svolgendo  i 

piccoli lavori di manutenzione che gli sono stati affidati 

dal  direttore.  Wendy è  felice  di  vedere nuovamente il 

marito  all’opera,  e  pensa  che  probabilmente  il  brutto 

periodo  che  hanno  dovuto  affrontare  stia  finalmente 

giungendo al termine. Nel frattempo una fitta nevicata 

ricopre tutto,  permettendo ai  Torrance  di  comunicare 

con il resto del mondo solo tramite una ricetrasmittente 

e un gatto delle nevi.

Danny, durante le sue esplorazioni dei corridoi deserti 

dell’albergo, ha strane visioni, collegate ai fatti di sangue 

che si  sono svolti  durante la  storia  dell’edificio,  come 

quello che riguarda Mr. Grady, il precedente guardiano, 

che sterminò tutta  la  propria  famiglia  in un raptus di 

follia prima di togliersi la vita, o i macabri avvenimenti 

della camera 217. Si ricorda però di quanto dettogli da 

Dick  Hallorann  e  impara  a  gestire  le  paure  che  gli 

provocano queste apparizioni.

Jack  ritrova  alcuni  documenti  nascosti  nel  locale 
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caldaie,  documenti  che  narrano  dell’oscuro  passato 

dell’Overlook. Ne rimane completamente ossessionato, 

tanto da abbandonare definitivamente la commedia per 

dedicarsi alla stesura della storia dell’hotel.

Wendy inizia ad avere degli strani sospetti sulla sanità 

mentale  del  marito,  sospetti  che  vengono  confermati 

quando, leggendo il dattiloscritto sul quale è al lavoro da 

mesi, scopre che su ogni pagina vi è riscritto all’infinito 

il proverbio inglese: “Solo lavoro e niente svago fanno di Jack  

un  ragazzo  annoiato”.  Jack  Torrance  è  ormai  succube 

dell’influenza maligna dell’Overlook Hotel, la quale gli 

ordina  di  aggredire  e  uccidere  la  moglie  e  il  figlio, 

convincendolo che sono loro la causa di tutti i suoi guai.

Wendy e Danny riescono però a sfuggire alla sua furia 

omicida,  grazie  anche  all’aiuto  di  Dick  Hallorann, 

accorso  in  loro  aiuto  dopo  che  Danny  lo  aveva 

contattato  mentalmente  grazie  alla  luccicanza.  I  tre 

scappano dall’albergo infestato  con il  gatto delle  nevi 

mentre Jack, rinsavito e  resosi improvvisamente conto 
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del  crimine  che  stava  per  commettere,  distrugge 

l’Overlook Hotel manomettendone le caldaie, morendo 

a sua volta nell’esplosione che ne segue.

Il film
Nel 1978 Stanley Kubrick, reduce di film cult come 

2001:  Odissea  nello  spazio  (1968)  e  Arancia  meccanica  

(1971), dichiarò che aveva intenzione di girare “l’ultimo 

film horror”, prendendo ispirazione dal romanzo di un 

noto  novelliere  statunitense.  Il  libro  in  questione  si 

rivelò essere Shining di Stephen King.

Già dalle prime affermazioni di Kubrick si può notare 

il seme da cui germogliò in seguito la lunga diatriba tra il 

regista e lo scrittore:

«Il romanzo non è affatto un’opera letteraria seria,  ma la 

trama è, in gran parte, molto ben elaborata, e per un film 

ciò è spesso tutto quello che importa davvero.». 13

13 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 35.

56



King  aveva  già  preparato  una  sceneggiatura  per 

Shining  ma Kubrick,  maniaco  del  controllo,  la  rifiutò, 

preferendo scriverne  una  di  proprio  pugno insieme a 

Diane Johnson.

Come  nella  maggior  parte  delle  trasposizioni 

cinematografiche  delle  opere  di  King,  le  vicende 

personali dei protagonisti vengono lasciate sullo sfondo, 

concentrandosi  sulla  storia  vera  e  propria.  Sono 

numerose le discrepanze con l’opera originaria:

• la camera 217 diventa la camera 237 (questo, 

banalmente,  perché  i  proprietari  del 

Timberline  Lodge,  l’hotel  dove  vennero 

effettuate le riprese, temevano che la stanza si 

guadagnasse la nomea di “luogo infestato” e 

che nessuno volesse più affittarla);

• Jack,  quando  insegue  Wendy  e  Danny, 

impugna  un’ascia  invece  che  una  mazza  da 

57



roque  (infatti  nel  film  Dick  Hallorann  non 

sopravvive all’aggressione);

• non si fa menzione del passato da alcolista di 

Jack e del suo rapporto di odio/amore con il 

padre;

• nel  film  ci  si  concentra  maggiormente  sulla 

famiglia Torrance, tagliando tutti i personaggi 

il  cui  ruolo  non  è  determinante  per  lo 

svolgimento della trama.

La  differenza  più  notevole  del  film  rispetto  al 

romanzo si può ritrovare nel finale: a Jack viene negata 

la redenzione, facendone un personaggio malvagio fino 

in fondo. Il confronto decisivo tra Danny e il padre si 

consuma  all’interno  dell'enorme  labirinto  di  siepi 

dell'Overlook Hotel (non presente nel romanzo e frutto 

del genio di Kubrick),  il  quale, coi suoi vicoli ciechi e 

angoli  segreti,  rappresenta  la  complessità  della  psiche 

umana: Jack,  novello Minotauro, è la metà oscura che 
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alberga  in  ognuno  di  noi  e  che  tenta  di  prendere  il 

sopravvento sulla nostra purezza.

Quello del labirinto è un tema ricorrente di tutto il 

film  e  lo  si  può  ritrovare  in  svariate   scene:  nella 

sequenza  iniziale  della  pellicola  mentre  la  telecamera 

segue  la  macchina  di  Jack  Torrance  che  percorre  le 

tortuose strade di montagna che portano all'Overlook, 

nelle riprese di Danny che si aggira sul suo triciclo per i 

corridoi  apparentemente  infiniti,  nelle  trame  e  nei 

disegni  dei  tappeti  e  degli  arazzi  disseminati  per tutto 

l'hotel. Tutto questo continuo richiamo al dedalo dà allo 

spettatore la sensazione di non avere nessuna via di fuga 

e  di  essere  continuamente  braccato,  contribuendo  ad 

aumentare  in  modo  significativo  la  sensazione  di 

claustrofobia che già pervade dalla trama stessa.14

King si oppose con tutte le sue forze alla decisione di 

affidare il ruolo di Jack Torrance a Jack Nicholson:

14 Vedi Appendice 1.
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«Non è stata una scelta felice, perché quel tipo era pazzo sin 

dall’inizio. […] Tutti quelli  che in America sono andati a 

vedere il film, pensavano che lui fosse pazzo. Guardatelo 

negli occhi e vedrete Randall Patrick McMurphy. E allora 

direte:  “Ok,  quel  tipo  è  pazzo  come  un  topo  di  fogna: 

prenderà  tutta  la  sua  famiglia  al  completo  e  la 

ammazzerà”.». 15

Già dalle prime scene si capisce che qualcosa in Jack 

Torrance non va:  il  personaggio di Nicholson (ormai 

entrato  nell’immaginario  come  interprete  di  figure 

mentalmente instabili) è una bomba ad orologeria e non 

lascia dubbi sul fatto che la sua furia omicida, presto o 

tardi, esploderà. Non avviene così la battaglia morale tra 

Jack e i demoni che lo abitano, battaglia che stava alla 

base dell’intero romanzo e che fino all’ultimo lasciava il 

lettore con il fiato sospeso.

Comunque,  almeno  su  una  cosa,  Kubrick  e  King 

15 Intervista di Jessie Horsting a Stephen King.
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sembrano concordare: Jack Torrance, come l’Overlook, 

è un simulacro di negatività e brutti ricordi, i quali non 

possono essere semplicemente archiviati nel passato o 

spolverati  sotto  il  tappeto;  prima  o  poi  essi  si 

ripresenteranno, pretendendo che i vecchi conti lasciati 

in sospeso vengano saldati.

I lavori cominciarono dopo che vennero scelti Shelley 

Duvall  e  Daniel  Lloyd per  i  ruoli  di  Wendy e Danny 

Torrance,  protraendosi per quasi un anno, dal maggio 

del  1978  all’aprile  del  1979.  Gran  parte  delle  riprese 

vennero  realizzate  utilizzando  l’innovativa  steadycam, 

soprattutto nelle scene di movimento più famose, come 

quelle  del  piccolo  Danny che  si  aggira  per  i  corridoi 

dell’Overlook sul suo triciclo e per  l’inseguimento nel 

labirinto innevato.

Un'altra  particolarità  del  film è  la  totale  assenza  di 

trucchi ed effetti speciali, cosa abbastanza inusuale per 

un  film  dell'orrore:  tutto  si  basa  esclusivamente 

sull'interpretazione e la recitazione dei  personaggi.  Ad 
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esempio,  Mr.  Grady,  il  vecchio  custode  dell'Overlook 

che ha sterminato la propria famiglia, appare come un 

fantasma  a  Jack  ma  non  viene  utilizzato  nessun 

espediente per renderlo tale, è il pubblico a riconoscerlo 

in quel ruolo.

Kubrick quindi non realizzò una mera trasposizione 

cinematografica del romanzo ma volle creare qualcosa 

di suo, che gli appartenesse: prese la storia del libro e la 

riadattò secondo i  propri  gusti,  cosa  che  a  King non 

piacque  per  niente,  poiché  definì  la  pellicola  “una 

fuoriserie con il  motore di un’utilitaria”, arrivando nel 

1997 a ideare la miniserie televisiva Stephen King's Shining , 

molto più fedele all'originale.

«Penso che sia un vero genio e non uno di quei registi con 

buone  capacità  visive  ma  intellettualmente  zero.  Kubrick 

non è uno stupido, certo, ma penso che il libro, in sé, non 

gli interessi più di tanto. Credo che sia andata più o meno 
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così: “Interessante quel libro, ci si può lavorare sopra”.». 16

 
«Ci sono cose che mi piacciono moltissimo e cose che non 

mi  piacciono  per  nulla.  Penso  che  i  problemi  principali 

riguardino la sceneggiatura e non la recitazione o la regia. 

Ci sono evidenti lacune nella sceneggiatura, momenti in cui 

Kubrick e Diane Johnson sembra che non abbiano pensato 

a  sufficienza  oppure  che  abbiano  pensato  troppo.  Ho 

l'impressione  che  fosse  intenzione  cosciente  di  Kubrick 

quella di trascendere il genere.». 17

«[...] Un film di classe in piena regola. Magnifico da vedere, 

potrei  guardarmelo  tutti  i  giorni,  ma  il  problema  è  che 

Kubrick aveva intenzione di fare un film dell'orrore. E la 

mia impressione è che abbia cercato di  farlo senza avere 

nessuna conoscenza del genere.». 18

16 Tim Underwood e Cuck Miller, L'orrore secondo Stephen King, Milano, 
Mondadori, 1999, pag. 49.

17 Tim Underwood e Cuck Miller, L'orrore secondo Stephen King, Milano, 
Mondadori, 1999, pag. 141.

18 Tim Underwood e Cuck Miller, L'orrore secondo Stephen King, Milano, 
Mondadori, 1999, pag 165.
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Comunque sia,  giudizi  dell'autore a parte,  Shining  di 

Stanley Kubrik è, sotto l'aspetto tecnico, uno dei grandi 

capolavori  del  cinema.  Si  è  classificato  secondo  nella 

classifica  dei  film  horror  migliori  di  sempre  (dopo 

Halloween   di  John  Carpenter)  ed  è  uno  dei  pochi 

adattamenti  delle  opere  di  King  che  i  critici 

cinematografici  sono  disposti  a  prendere  in 

considerazione.

2.3. IL CORPO
Il  corpo,  contenuto  nella  raccolta  Stagioni  diverse del 

1987,  è un racconto di  formazione che si  discosta in 

modo molto marcato dal genere a cui è solito dedicarsi 

lo  scrittore  americano.  Nonostante  sia  completamente 

privo di qualsiasi  elemento sovrannaturale, lo scritto è 

spesso considerato un'anteprima del ben più corposo It, 

poiché  le  tematiche  trattate  (l'amicizia,  i  problemi 

famigliari  e  lo  sfiorire  dell'infanzia)  sono  simili  in 
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ambedue le opere.

Genesi dell'opera
Il corpo nacque come una di quelle che King definisce 

“storie da letto”:

«Soffro  di  insonnia  ciclica,  […]  cosicché  cerco  di  avere 

sempre a disposizione una storia  per  le  notti  in  cui  non 

riesco  a  prendere  sonno.   Allora,  sveglio  nel  buio,  la 

racconto a me stesso, scrivendola nella mente come farei 

alla macchina da scrivere o al computer.[...] Dopo cinque o 

sei notti, di solito ho memorizzato interi brani di prosa.».19

Allo stesso modo di tutti i racconti di  Stagioni diverse, 

anche questo venne scritto mentre King era impegnato 

nella stesura di un romanzo.

«È come se, dopo aver terminato il  lavoro principale, mi 

fosse rimasta nel serbatoio benzina sufficiente per dare vita 

19 Stephen King, Il miglio verde, Milano, Sperling & Kupfer, 1996, 
Introduzione.
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a un racconto di una certa dimensione.». 20

Come abbiamo visto nella biografia dell'autore, King 

a  quattro  anni  assistette  alla  tragica  morte  di  un  suo 

coetaneo, travolto da un treno in transito mentre i due 

giocavano  nei  pressi  dei  binari.  King  è  sempre  stato 

molto evasivo riguardo a questo fatto del suo passato e 

dichiara di non ricordare nulla di quel giorno, ma non si 

può fare a meno di notare la forte somiglianza con la 

trama  del  racconto,  quasi  sicuramente  ispirata  da 

quell'avvenimento.

Il racconto
La  storia  si  svolge  sul  finire  dell'estate  del  1960  a 

Castle  Rock,  cittadina  fittizia  del  Maine  inventata  da 

Stephen King e  modellata  sull'esistente  Durham nella 

quale  visse  da  bambino,  palcoscenico  di  molti  suoi 

romanzi e racconti  (La zona morta,  Cujo,  Il  fotocane,  La 

20 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 146.
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metà oscura e Cose preziose).

Protagonisti  del  racconto sono quattro  ragazzini  di 

dodici  anni,  Gordon “Gordie” Lachance (narratore in 

prima persona delle  vicende),  Chris  Chambers,  Teddy 

Duchamp e Vern Tessio,  ognuno con i  propri  guai  e 

problemi in famiglia. I quattro compagni di gioco hanno 

trascorso le vacanze nella capanna che hanno costruito 

in cima a un olmo con pezzi di scarto e rifiuti prelevati 

dalla  discarica  locale,  facendola ogni  volta  in barba al 

custode Milo Pressman e al suo feroce cane da guardia 

Chopper.

Una mattina Gordie, Chris e Teddy, impegnati in una 

partita  a  carte  nel  loro  rifugio,  sono  raggiunti  da  un 

trafelato Vern. Il ragazzo, che non sembra più stare nella 

pelle  all'idea  di  raccontare  la  notizia,  ha  sentito  suo 

fratello Billy (appartenenti  a quella che loro chiamano 

“la  banda  dei  grandi”,  un  gruppo  di  poco  di  buono 

capeggiata dal violento Ace “Asso” Merrill  e di cui fa 

parte  anche  il  fratello  maggiore  di  Chris,  Richard 
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“Eyeball”  Chambers)  raccontare  all'amico  Charlie 

Hogan  del  ritrovamento  del  corpo  senza  vita  del 

giovane Ray Brower, travolto da un treno in transito nei 

pressi della vicina città di Harlow dopo che si era perso 

cercando mirtilli nel bosco.

I quattro ragazzi, affascinati dalla macabra scoperta e 

attratti  dalla  morbosa curiosità  di  vedere un cadavere, 

decidono di mettersi in viaggio verso Harlow seguendo i 

binari.  Come scusa,  raccontano ai  propri  genitori  che 

trascorreranno  la  notte  a  casa  di  Vern,  facendo  un 

campeggio nel cortile sul retro.

Già dopo poche ore i  quattro hanno la loro prima 

avventura.  In  lontananza  sentono  un  treno  merci 

arrivare e tutti saltano via dai binari, eccetto Teddy, che 

rimane  lì  a  gambe  salde,  dichiarando  che  lo  schiverà 

all'ultimo istante (Teddy, a causa di un pestaggio troppo 

violento  subito  dal  padre  in  tenera  età,  ha  alcuni 

problemi  mentali).  Solo l'intervento di  Gordie,  che lo 

trascina  via  di  peso,  evita  all'amico  di  fare  una  fine 
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alquanto spiacevole.

Si rimettono in marcia e raggiungono il limitare della 

discarica,  dove  si  fermano  per  abbeverarsi  mentre 

Gordie si reca nel vicino emporio per comperare alcune 

provviste. Al suo ritorno  viene colto sul fatto mentre 

scavalca  la  recinzione  da  Milo  Pressman,  il  quale  gli 

sguinzaglia dietro Chopper. Il ragazzo riesce a mettersi 

in salvo e, insieme agli amici, scopre che il cane non è in 

realtà  il  temibile  mastino  di  cui  tanto  si  vocifera.  I 

quattro amici iniziano a dileggiare l'animale, scatenando 

l'ira di Pressman che promette di denunciarli.

I  quattro  si  rimettono  in  cammino,  lasciandosi  la 

discarica e il guardiano infuriato alle spalle, finché non 

giungono  in  prossimità  di  un  ponte  ferroviario  che 

scorre sopra un fiume. Cosa fare? Attraversare il ponte, 

rischiando di  essere  sorpresi  da  un  treno  in  corsa,  o 

prendere  una  deviazione,  allungandosi  di  molto  la 

marcia? I ragazzi optano per la prima scelta, soprattutto 

per  non  fare  la  figura  delle  femminucce  davanti  agli 
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amici. Gordie e Vern, durante la traversata, rimangono 

indietro  e  il  primo,  appoggiando  la  mano  su  una 

traversina, la sente vibrare: sta arrivando un altro treno. I 

due  si  lanciano  in  una  corsa  disperata,  riuscendo  a 

sfuggirgli  per  un soffio e  a  raggiungere l'altra  sponda 

incolumi.

Lievemente  scossi  ma  anche  galvanizzati 

dall'esperienza, proseguono il loro viaggio. Durante una 

pausa,  Gordie  racconta  agli  altri  una  storia  da  lui 

inventata,  La vendetta di Culo di Lardo Hogan,  incentrata 

sulla figura di un bambino grasso che partecipa a una 

gara di mangiatori di torte.

Al  calare  delle  ombre  decidono  di  accamparsi  nel 

bosco. Durante la notte vengono terrorizzati dalle urla 

lontane di un gatto selvatico e, temendo che si tratti del 

fantasma di Ray Brower, decidono di fare dei turni di 

guardia.

Il mattino seguente la loro ricerca riprende sotto un 

sole di rame: per combattere l'afa si gettando in un lago, 
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formatosi in seguito alla costruzione di una piccola diga 

da  parte  di  alcuni  castori,  solo  per  riemergere  quasi 

immediatamente  ricoperti  da  decine  di  disgustose 

sanguisughe.  Gordie  ha  un  mancamento,  ma  riesce  a 

riprendersi in fretta.

Infine riescono a trovare il corpo di Ray Brower, ma 

l'euforia lascia ben presto il posto all'orrore quando, per 

la  prima  volta,  si  rendono  conto  che  quello  che  era 

iniziato come un gioco si è in realtà trasformato in una 

dura lezione di vita: la morte non è una cosa che esiste 

solo nei film o nei notiziari alla radio.

Proprio  in  quel  momento  sono  raggiunti  da  Ace 

Merrill e dalla sua ghenga, intenzionati a impossessarsi 

del cadavere del ragazzino per rivendicarne la scoperta e 

finire  su  tutti  i  giornali.  Tra  i  due gruppi  scoppia  un 

battibecco e  la  cosa  degenera,  i  grandi  sono pronti  a 

malmenare i quattro quando Chris estrae  dallo zaino la 

pistola  del  padre  e  spara  davanti  ai  piedi  di  Merrill, 

costringendoli ad andarsene.
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La fine dell'avventura e dell'estate segna anche la fine 

della  loro  amicizia:  Vern  e  Teddy  si  allontanano, 

diventando i capi di una banda di ragazzi più piccoli; il 

primo  morirà  nel  1966  in  seguito  all'incendio  di  un 

palazzo, mentre il secondo nel 1972 schiantandosi con la 

propria auto contro un palo della luce, guidando sotto 

l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Gordie e Chris si iscrivono invece all'università,  ma 

quest'ultimo  rimane  ucciso  da  una  coltellata  mentre 

cerca  di  sedare  una  rissa  scoppiata  in  un  fast  food. 

Gordie  completa  gli  studi  e  diventa  uno  scrittore 

famoso, unico membro superstite del gruppo di amici 

che, sul finire di una lontana ma indimenticabile estate, 

partì alla ricerca del corpo di un bambino morto.

Il film:   Stand by me – Ricordo di un'estate  
I primi ad avere l'idea di portare il racconto Il corpo sul 

grande schermo furono gli sceneggiatori Bruce Evans e 

Ray Gideons, che nel 1983 contattarono l'agente dello 
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scrittore,  Kirby  McCauley,  per  sapere  se  ci  fosse  la 

possibilità di acquistarne i diritti  cinematografici.  King 

sembrava infatti riluttante a vedere  Il corpo  trasformarsi 

nell'ennesimo  scialbo  lungometraggio  da  drive-in 

americano,  destino  che  era  tristemente  toccato  alla 

maggior parte degli adattamenti dei suoi scritti, poiché si 

trattava di una storia molto più introspettiva rispetto a 

tutte quelle che avesse mai pubblicato.

Il tira e molla con i due sceneggiatori che, essendo 

grandi fan di King, avevano intenzione di trattare l'opera 

con tutto il  rispetto necessario,  si  concluse nove mesi 

dopo  quando  finalmente  McCauley  accettò  le  loro 

richieste,  cedendo  i  diritti  dell'opera  per  una  somma 

vicina ai 100.000 dollari.

I due si misero immediatamente al lavoro e, ultimata 

la  sceneggiatura,  la  inviarono  al  regista  Rob  Reiner 

(Harry  ti  presento  Sally,  Misery  non  deve  morire)  il  quale, 

almeno all'inizio, non ne era molto convinto:
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«(King) Lo conoscevo: ovviamente è lo scrittore che ha più 

successo in America.  Avevo visto  Carrie e avevo pensato 

che  fosse  un film molto  interessante,  ma  non  sono mai 

stato un appassionato dell'horror. Ritenevo che lui facesse 

solo questo. […] (Un amico) Mi diede la sceneggiatura e mi 

chiese  che  cosa  ne  pensassi.  Io  la  lessi  e  pensai:  “Dio, 

questo è un racconto di Stephen King?”. Poi mi andai a 

leggere  la  storia  su  cui  era  basata  e  pensai:  “Wow,  che 

scrittore di talento”.». 21

Una  volta  convinto  Reiner  a  sedersi  dietro  alla 

macchina da presa, si passò alla ricerca dei giovani attori 

che  avrebbero  dovuto  interpretare  i  ruoli  di  Gordie, 

Teddy, Vern e Chris.

«Fondamentalmente, cercavamo dei ragazzi sui dodici anni, 

e in giro non c'erano molti dodicenni famosi. Osservammo 

attentamente gli  attori  prima in provini  individuali,  poi  li 

convocammo a due, e poi a quattro alla volta,  e infine li 

21 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 151.
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guardammo tutti sul videotape.». 22

Vennero  infine  selezionati,  rispettivamente,  Wil 

Wheaton,  Corey  Feldman,  Jerry  O'Connell  e  River 

Phoenix. Wil Wheaton sarebbe diventato molto famoso 

negli  anni  Novanta,  interpretando  il  personaggio  di 

Wesley Crusher nella serie televisiva Star Trek: The Next  

Generation, mentre River Phoenix, lanciato in quella che 

sembrava  una  carriera  sfolgorante,  è  ricordato 

soprattutto  per  la  sua  morte  improvvisa  dovuta  a 

un'overdose di stupefacenti nel 1993 mentre si trovava 

al Viper Room, un noto club losangelino di proprietà di 

Johnny Deep.

Le riprese del film vennero fatte per la maggior parte 

in  esterni.  Per  ricreare  la  rurale  città  di  Castle  Rock, 

esistente solo nella mente di King, venne scelta Eugene, 

nell'Oregon,  mentre  la  famosa  sequenza  del  ponte 

ferroviario venne filmata a Burnie, sul lago Britaine, in 

22 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 153.
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California. La ripresa della fuga dei ragazzi dal treno in 

corsa fu realizzata in condizioni estreme, sulle sponde a 

strapiombo del lago, come ricorda Reiner a proposito:

«Mettemmo le telecamere e la troupe su quelle rupi... ben 

legati. Usammo delle corde di sicurezza nel caso i ragazzi 

fossero caduti  dai  tralicci,  sebbene la maggior parte delle 

riprese pericolose sia stata doppiata, soprattutto quando il 

treno cominciava a  rumoreggiare  lungo il  ponte.  A volte 

avemmo molta paura perché, per tutti i nove giorni in cui 

lavorammo in quel posto, il vento continuò ad alzarsi verso 

le tre del pomeriggio e sembrava proprio come se volesse 

farci volare giù dal dirupo. Fu davvero tremendo... Voglio 

dire: io non ho mai potuto sopportare le altitudini...». 23

Uno dei maggiori compiti del marketing pubblicitario 

fu quello di convincere il pubblico che, sebbene tratta da 

un'opera  di  Stephen  King,  questa  non  fosse  una 

pellicola dell'orrore, ma una storia adatta a tutti quanti. 

23 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 155.
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Il titolo originario  Il corpo, che già di per sé richiamava 

un contenuto macabro,  venne cambiato in Stand by me –  

Ricordo di un'estate, accostandolo alla celebre canzone di 

Ben E. King, di cui venne fatto un remake del videoclip.

Il periodo di produzione fu relativamente breve e si 

protrasse per due mesi, dal giugno all'agosto del 1985, 

mentre  il  film  uscì  nelle  sale  nel  febbraio  dell'anno 

successivo. Poco prima della pubblicazione ufficiale fu 

organizzata una proiezione privata per Stephen King, il 

quale aveva seguito con scarso interesse i lavori sul set, 

forse  perché  ormai  rassegnato  al  fatto  che  fosse 

un'impresa  impossibile  per  i  registi  rimanere  fedeli  ai 

suoi  lavori.  Dopo i  titoli  di  coda,  invece,  lo  scrittore 

appariva  visibilmente  commosso.  Racconta  ancora 

Reiner:

«“Devo andar via” disse (King), e sparì per un quarto d'ora. 

Poi ritornò, si sedette accanto a noi e ci confessò che gran 

parte del racconto era proprio la sua vita... e come la cosa 

lo avesse sconvolto. Mi disse che anche nella realtà tutti e 
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tre i suoi compagni erano morti. […] Il suo migliore amico 

Chris  era  morto  in  un  incidente  d'auto;  frequentava  la 

Facoltà di Legge e guidava un camion per far quadrare il 

bilancio  famigliare.  […]  Lui  disse  di  essere  rimasto 

piuttosto turbato nel vedere come avevo riportato in vita 

quei  ragazzi  quando...  beh,  quando  non  è  più  possibile 

riaverli indietro.». 24

Jessie Horsting ha scritto nel suo saggio dedicato alla 

filmografia kinghiana:

«(Reiner) azzeccò un successo con Stand by me: è il film che 

catturò al  meglio quello che è effettivamente  sfuggito ad 

ogni altro adattamento di King. In parole povere, è King 

sullo schermo, coreografato e tradotto diligentemente, dato 

che  contiene  tutta  la  rara  bravura  che  dà  vita  ai  suoi 

personaggi.  […] Dopo un lungo periodo di fiaschi e veri 

propri tonfi, Stand by me rappresenta un'oasi nel deserto.».25

24 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 156.

25 Jessie  Horsting,  Stephen  King.  Il  suo  cinema,  i  suoi  miti,  i  suoi  
personaggi, Roma, Fanucci Editore, 1992, pag. 148,149.
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Bruce Evans e Reynold Gideon si guadagnarono una 

nomination  all'Oscar  per  il  gran  lavoro  svolto  nella 

scrittura della sceneggiatura.

2.4. IT
Pubblicato dalla Viking Press negli Stati Uniti e dalla 

Sperling  &  Kupfer  in  Italia  nel  1986,  It può  essere 

considerato  il  capolavoro  di  King,  almeno per  quello 

che riguarda il tema dell'infanzia. Lui stesso afferma: 

«Il libro è la summa di tutto quello che ho fatto e imparato 

nella vita fino a ora. In questo libro ci sono tutti i mostri del 

passato. Questa è la conclusione, questo è l'esame finale.».26

It fu l'ultima opera di King a trattare dell'adolescenza 

e ad avere dei ragazzini come protagonisti,  chiudendo 

26 Bev Vincent,  Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 84.
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una  fase  inaugurata  con  l'uscita  di  Carrie nel  1974  e 

proseguita per oltre dieci anni:

«Trovi  una  sorta  di  prospettiva  sul  significato  della  tua 

infanzia personale, su quello che hai passato. Mi interessa il 

concetto  di  conclusione  dell’infanzia  come  quando  si 

finisce di costruire una ruota. L’idea è di tornare indietro e 

affrontare la propria infanzia, se possibile in un certo senso 

riviverla, per potersi sentire completati. Con It, un capitolo 

si è chiuso per sempre». 27

La stesura del romanzo, durata quattro anni, dal 1982 

al 1986 richiese a King un enorme sforzo creativo: nei 

due anni successivi non fu più in grado di scrivere quasi 

nulla, prendendo in seria considerazione l'idea di ritirarsi 

a vita privata.

«È per  questo che quando con Peter Straub cominciai  a 

lavorare a Il Talismano, e da solo a Le creature del buio e a Gli  

27 Bev Vincent,  Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 87.
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occhi del  drago,  mi ha sbalordito scoprire che dopo  It c'era 

ancora vita.». 28

Genesi dell'opera
L’ispirazione per It sopraggiunse durante la stesura di 

un  altro  romanzo  di  una  certa  mole,  L’ombra  dello  

scorpione.  La  macchina  dello  scrittore  si  trovava  in 

officina  in  seguito  ad  un  guasto  del  motore  e  King, 

invece di chiamare un taxi, decise di andarla a recuperare 

a piedi per fare un po’ di movimento e rilassare la mente 

dopo una dura giornata di lavoro. Ad un tratto, mentre 

attraversava un ponticello di legno e ascoltava il rintocco 

delle suole sulle assi, gli tornò in mente la fiaba dei tre 

capretti e del troll nascosto sotto il ponte, in attesa del 

passaggio delle ignare vittime.

Due  anni  dopo,  durante  un  violento  acquazzone, 

King si ritrovò a pensare a quell’episodio e a vedere la 

città di Bangor come una metafora del ponte infestato 

28 Bev Vincent,  Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010 
pag. 93.
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dal troll.

«L’acqua correva rapida lungo i cordoli del marciapiede e 

spariva nelle fogne. Mentre stavo osservando una di quelle 

grate,  sentii  come una voce sussurrarmi nell’orecchio: “Il 

troll  vive  anche  là  sotto,  solo  che  quando  si  trova  nelle 

fogne si traveste da clown”.». 29

King  aveva  già  scritto  storie  di  luoghi  e  oggetti 

posseduti (Shining, Christine) ma si chiese se una presenza 

potesse  arrivare  a  infestare  perfino  una  città  intera, 

facendone il proprio territorio di caccia.

La città  immaginaria  di  Derry,  dove si  svolgono le 

vicende narrate nel  romanzo,  venne creata prendendo 

come modello d’ispirazione Stratford, nel Connecticut, 

anche se molti elementi portano ad identificarla con la 

città  di  Bangor,  nel  Maine.  Seppur  modificandone  i 

contenuti,  non  volendo  fare  una  cattiva  pubblicità  ai 

29 Bev Vincent,  Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 88,92.
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propri concittadini,  King riprese alcuni  fatti  realmente 

avvenuti  durante  la  storia  di  Bangor,  romanzandoli  e 

trovando il modo di inserirli all’interno del libro (come 

l’episodio  che  descrive  l’aggressione  di  una  coppia  di 

omosessuali  da  parte  di  un  terzetto  di  teppisti  o 

l’annegamento  di  alcuni  bambini  nella  cisterna 

dell’acqua).

Il romanzo
Il  romanzo è diviso in due parti  che si  intrecciano 

continuamente tra loro, una ambientata nel 1958 e l'altra 

nel  1985.  La  vicenda  si  sviluppa  a  Derry,  cittadina 

immaginaria del Maine. 

Nell'estate del 1958 sette ragazzini di dodici anni (Bill 

Denbrough,  Ben  Hanscon,  Beverly  Marsh,  Richie 

Tozier,  Eddie  Kaspbrak,  Stan  Uris  e  Mike  Hanlon) 

stringono una profonda amicizia e fondano il Club dei 

Perdenti, in modo da unire le forze per fronteggiare le 

angherie  a  cui  sono  quotidianamente  sottoposti  dal 
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bullo della scuola, Henry Bowers, e dai suoi compari.

Nel  frattempo a  Derry  si  stanno verificando strani 

omicidi:  alcuni  bambini  spariscono  nel  nulla  e  i  loro 

corpi senza vita vengono ritrovati parzialmente divorati. 

Una  delle  prime  vittime  sarà  George  Denbrough,  il 

fratellino di Bill.

In occasioni diverse, tutti i membri del Club faranno 

la  conoscenza di  It,  la  sovrannaturale  presenza che si 

cela  dietro  alle  morti  misteriose:  It  è  una  creatura 

malvagia che odia la vita, giunto sulla Terra in un'epoca 

primordiale, e che vive nelle fogne sotto la cittadina. It è 

in  grado di  apparire  alle  proprie  vittime sotto diverse 

forme  (un  lupo  mannaro,  una  mummia,  un  barbone 

lebbroso,  un  uccello  gigantesco,  la  statua  di  Paul 

Bunyan)  a  seconda  di  quale  sia  la  paura  nascosta  nel 

cuore dello sfortunato. La sua forma più conosciuta è 

Pennywise, il diabolico clown.

Sconvolto per la morte del fratello, Bill chiede aiuto ai 

suoi compagni per mettere fine ai delitti del mostro; lo 
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scontro avverrà nelle fogne, la tana di It, dove i ragazzi 

non riusciranno a distruggere definitivamente la creatura 

ma solo a ferirla gravemente, costringendola a battere in 

ritirata.

Col  passare  degli  anni  tutti  i  membri  del  Club  dei 

Perdenti (eccetto Mike Hanlon, rimasto a Derry come 

bibliotecario) abbandoneranno la città e faranno carriera 

nel  proprio campo. Ventisette anni  dopo, nel 1985, le 

misteriose  uccisioni  ricominciano.  Profondamente 

turbato, Mike compie alcune indagini e viene a scoprire 

che,  con  intervalli  di  ventisette-ventotto  anni,  It  si 

risveglia e riprende ad uccidere per quasi un anno intero, 

concludendo il proprio ciclo con una strage (lo scoppio 

della  ferreria  nel  1906,  l'incendio  al  Punto  Nero  nel 

1929 e così via). Nel 1958 It non ha avuto il tempo di 

compiere  la  strage,  perché  fermato  in  tempo  dai 

ragazzini. Ma ora è tornato, pronto a riprendere da dove 

era stato interrotto.

Visibilmente preoccupato, Mike decide di contattare 
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tutti i sei vecchi amici, chiedendogli di tornare a Derry 

per  finire  il  lavoro  iniziato  quasi  trent'anni  fa.  Tutti 

(eccetto  Stan  Uris,  che  si  toglierà  la  vita  pur  di  non 

dover  fronteggiare  di  nuovo  It)  risponderanno  alla 

chiamata, ritornando nella città natale.

Una volta riunitisi,  scoprono con sgomento di aver 

dimenticato quasi tutto sulla loro infanzia, ma i ricordi, 

seppur non molto velocemente, non tardano a tornare. 

Nel frattempo, It passa all'offensiva, deciso a vendicarsi 

di chi aveva osato tentare di fermarlo: soggiogando la 

mente  di  Henry  Bowers,  il  vecchio  bullo  nemico  dei 

Perdenti,  lo  aiuta  a  fuggire  dal  manicomio  in  cui  era 

stato  rinchiuso e  lo  mette  sulle  tracce  dei  sei.  Henry 

riuscirà a ferire in maniera grave Mike e Eddie ma verrà 

infine ucciso.

I  membri  rimasti  decidono di  scendere nelle  fogne 

per  terminare  quella  storia  una  volta  per  tutte.  Qui 

finalmente  si  ritroveranno  faccia  a  faccia  con  la  vera 

forma di It, quella di un gigantesco ragno (più che la sua 
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vera  forma,  quella  che  si  avvicina  maggiormente  alla 

concezione umana), facendo nel frattempo una terribile 

scoperta: It è in realtà una femmina e ha deposto nella 

sua tana un gran numero di uova, ormai in procinto di 

schiudersi. Si è inoltre servita di Tom Rogan, il violento 

marito di Beverly, per rapire Audra, la moglie di Bill.

Eddie perisce durante lo scontro decisivo, ma infine i 

membri superstiti riescono a uccidere definitivamente It, 

strappandogli il cuore, e distruggono le sue uova. Derry 

inizia lentamente a sprofondare, poiché It faceva ormai 

parte della città, e la sua distruzione ne ha compromesso 

sensibilmente la stabilità.

I  Perdenti  riescono a  salvare  Audra  e  a  trascinarla 

fuori dalle fogne prima che tutto crolli, ma la donna è in 

stato catatonico e nei giorni seguenti la sua salute non 

sembra  migliorare.  Bill  escogiterà  così  un  trucco  che 

avrà successo: insieme alla moglie, si lancia giù per una 

discesa in groppa a Silver, la bicicletta che possedeva da 

bambino,  urlando:  «Hai-io,  Silver,  vaiiiii!».  Audra  si 
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riprenderà  dallo  shock,  tornando  a  essere  la  donna 

solare di prima.

I cinque amici rimasti decidono di separarsi, tornando 

ognuno alle proprie vite. E' con profondo dolore che si 

accorgono che, lentamente, i ricordi della loro infanzia e 

amicizia stanno ricominciando a svanire nel nulla.

Il film
Per la regia venne selezionato Tommy Lee Wallace, 

considerato uno dei più promettenti  discepoli di John 

Carpenter,  il  quale  a  sua  volta  aveva  già  diretto  un 

adattamento  di  un  romanzo  di  King  per  il  grande 

schermo, Christine – La macchina infernale (1983).  Wallace 

aveva dato una buona prova di sé girando, nel 1982, il 

terzo capitolo della saga di Halloween.

Data  la  notevole  lunghezza  del  romanzo  (più  di 

milleduecento pagine) si decise di realizzare un film per 

la televisione diviso in due parti:  la prima (ambientata 

nel 1960 invece che nel 1958) si concentra sulle vicende 
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dei  protagonisti  da  piccoli,  mentre  la  seconda 

(ambientata nel 1990, ovvero cinque anni dopo rispetto 

al romanzo) si occupa del ritorno di Pennywise. 

Si tennero numerosi provini per stabilire chi avrebbe 

dovuto vestire i panni del clown psicopatico: alla fine la 

scelta  cadde  su  Tim  Curry  (The Rocky  Horror  Picture  

Show),  unico  grande  nome  del  cast  a  disposizione  di 

Wallace (se si esclude Jonathan Bradis nel ruolo di Bill 

Denbrough,  che   grazie  al  ruolo  di  Bastian  Bux  nel 

secondo capitolo de La storia infinita aveva raggiunto una 

certa notorietà).

Anche nel caso di  It  non fu King a occuparsi della 

sceneggiatura ma il regista stesso affiancato da Lawrence 

D.  Cohen,  che  già  aveva  collaborato  con  Brian  De 

Palma per l'adattamento di Carrie. L'intero film fu girato 

in Canada e trasmesso nell'ottobre del 1990 negli Stati 

Uniti e nel febbraio del 1993 in Europa.

Nonostante nel  2004 si  sia posizionato primo nella 

classifica delle  serie tv più spaventose,  scalzando dalla 
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cima un colosso come  X-Files,  It  ha subito numerose 

critiche per la sua scarsa fedeltà con l'opera originaria. Si 

decise infatti di scartare la maggior parte delle tematiche 

più  scomode  contenute  nel  libro  (in  primis  quelle  a 

sfondo sessuale), poiché non adatte a un pubblico più 

eterogeneo  come  quello  televisivo.  Vennero  inoltre 

tralasciati i numerosi riferimenti di King sull'arrivo di It 

a  Derry  e  sul  mito  della  Tartaruga,  l'essere  creatore 

dell'universo nel pantheon kinghiano.

«E a una prima parte non disprezzabile, in cui si riescono a 

mantenere quasi intatti i topoi kinghiani, sopratutto quelli 

legati al mondo dell'adolescenza e alle sue paure nascoste, si 

sussegue - purtroppo è il caso di sottolinearlo – un secondo 

tempo in cui tutto si appiattisce in maniera esagerata.». 30

Se  il  film  nel  complesso  si  rivelò  un  prodotto 

pressoché  mediocre,  la  recitazione  di  Tim  Curry  fu 

30 Danilo Arona,  Vien di  notte  l'uomo nero.  Il  cinema di  Stephen King,  
Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, 
pag. 107,108.
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invece di altissimi livelli: l'attore riuscì ad amalgamare la 

giusta  dose  di  humor  e  paura,  dando vita  a  uno  dei 

personaggi più temuti, e allo stesso tempo più amati, di 

tutte le opere del Re del Brivio.  Gli altri colleghi del cast 

dichiararono che l'interpretazione di Curry era talmente 

realistica  e inquietante  che molti  membri  della  troupe 

erano davvero spaventati quando l'attore si trovava sul 

set camuffato da Pennywise.
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3. IL TEMA DELL'INFANZIA

Veniamo ora  al  nocciolo  della  questione,  ovvero  a 

quegli elementi che si legano alle tematiche dell'infanzia 

e che fanno da punto di unione tra le quattro opere di 

cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Essi sono 

sostanzialmente  quattro,  ognuno  con  le  sue  mille 

sfaccettature: la perdita dell'innocenza, l'immaginazione 

come  un'arma  contro  il  Male,  il  “Genitore  Orco”  e 

l'emarginazione sociale.  Con un'analisi  dei testi  e delle 

sequenze  cinematografiche  andremo  a  vedere  come 

questi  punti  si  fondono,  dando  vita  al  dipinto  della 

fanciullezza che King tratteggia con grande maestria.

3.1 LA PERDITA DELL'INNOCENZA
Come già detto nel primo capitolo, King non utilizza 

l'orrore  come  qualcosa  di  fine  a  sé  stesso  ma  come 
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mezzo di comunicazione, come metafora del percorso 

che porta al  passaggio dall'adolescenza all'età  adulta  e 

della paura che spesso siamo costretti ad affrontare per 

portarlo a compimento.

Spesso  i  piccoli  protagonisti  delle  sue  storie  sono 

chiamati a intraprendere un “rituale di passaggio”; ne è 

un chiaro esempio il ballo di fine anno a cui partecipa 

Carrie: nei paesi anglossassoni questa sorta di cerimonia 

di iniziazione è soprannominata “leavers ball”,  il ballo di 

chi se ne va, una sorta di augurio propiziatorio per gli 

studenti  che  terminano  la  scuola  e  debuttano  nella 

società adulta, intraprendendo la strada del lavoro e della 

responsabilità. John Hargensen, il padre di Chris, in un 

primo  momento  sembra  disposto  a  querelare  l'intero 

istituto affinché la figlia vi venga riammessa.

Lo  stesso  elemento  tematico  si  trova  ne  Il  corpo, 

tradotto  nel  viaggio  di  Gordie,  Chris,  Vern  e  Teddy 

verso la scoperta della mortalità:
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«Esiste  un rituale  per  ogni  evento fondamentale,  i  riti  di 

passaggio,  il  corridoio  magico  in  cui  avviene  il 

cambiamento.  Comprare  i  preservativi.  Stare  davanti  al 

prete. Alzare la mano e fare il giuramento. O, se preferite, 

camminare  lungo  le  rotaie  della  ferrovia  per  andare 

incontro  a  uno  della  vostra  età  morto  […].  Il  nostro 

corridoio erano quei binari gemelli, e ci camminavamo in 

mezzo,  andando  avanti  verso  qualunque  cosa  potesse 

significare. […] E forse ci pareva anche giusto che si fosse 

rivelato più  duro di  quanto avevamo previsto.  Gli  eventi 

che avevano circondato la nostra gita l'avevano trasformata 

in  quello  che per  tutto il  tempo avevamo sospettato che 

fosse: una faccenda seria.».31

Il cadavere di Ray Brower non è il fine, ma il mezzo 

per diventare grandi e aprire la porta su un modo fino a 

quel momento sconosciuto. Non a caso gli adulti sono 

sempre  sentiti  dai  ragazzi  come  entità  strane, 

incomprensibili:  si  assiste  a  un  «attraversamento  del 

31 Stephen King, Stagioni diverse, Milano, Sperling & Kupfer, 1987, pag. 
463, 464.
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territorio adulto quale luogo alieno e mostruoso»32. La 

loro amicizia termina alla fine della loro avventura, e da 

un lato la cosa è comprensibile: come si può continuare 

a far finta che tutto rimarrà immacolato e che proseguirà 

per sempre, come in un'estate senza fine? Non si può, 

poiché dopo l'estate arriverà l'autunno e infine l'inverno.

Le piccole ritualità dell'adolescenza, che spesso sono 

una sorta di imitazione degli adulti, si possono trovare 

seminate per tutta la durata della narrazione: le sigarette 

rubate  ai  genitori  e  fumate  di  nascosto,  il  gioco 

d'azzardo nella capanna sull'albero, la radio sintonizzata 

perennemente  sulle  prime stazioni  radio  che  all'epoca 

trasmettevano  musica  rock'n'roll.  King  non  ha  mai 

nascosto  il  suo  amore  per  la  musica  rock,  inserendo 

sovente citazioni di brani musicali nei suoi romanzi (si 

pensi  a  Christine).  E qui,  come in  It,  essa assume una 

connotazione magica,  ritualistica,  «da  officiare  in gran 

32 Danilo Arona,  Vien di  notte l'uomo nero. Il  cinema di  Stephen King,  
Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, pag. 37.
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segreto».33

Anche in It si può assistere a questo tipo di passaggio 

obbligatorio.  Pennywise  è  l'incarnazione  di  tutti  gli 

ostacoli che si riscontrano nell'adolescenza: il senso di 

impotenza e  di  essere  soli  contro il  mondo intero,  la 

paura  di  crescere  e  di  ciò  che  ci  riserva  il  futuro,  le 

incomprensioni  con  i  propri  genitori.  Finché  tali 

difficoltà  non verranno superate  non si  potrà  dire  di 

essere veramente cresciuti; è per questo motivo che It 

ritorna, dopo quasi trent'anni, e i Perdenti sono chiamati 

nuovamente a confrontarsi con lui  nelle fogne di Derry 

per  potersi  lasciare  una  volta  per  tutte  l'infanzia  alle 

spalle.

«Come  non  leggere  l'avventura  sotterranea,  viaggio  al 

centro della terra senza il puro piacere dell'avventura e della 

scoperta,  come  discesa  nell'inconscio  collettivo,  come 

passaggio  dovuto,  percorso  iniziatico,  alla  ricerca  di  una 

33 Ciro Asciona, La grande bottega degli orrori. Le ossessioni  
commerciabili di Stephen King, Roma, Bulzoni Editore, 1996, pag. 120.
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catarsi finale?». 34

«(Bill)  Si  sveglia  da  questo  sogno  incapace  di  ricordare 

esattamente che cosa fosse, a parte la nitida sensazione di 

essersi visto di nuovo bambino. Accarezza la schiena liscia 

di sua moglie che dorme il suo sonno tiepido e sogna i suoi 

sogni; pensa che è bello essere bambini, ma è anche bello 

essere  adulti  ed  essere  capaci  di  riflettere  sul  mistero 

dell'infanzia...  sulle  sue  credenze  e  i  suoi  desideri.  Un 

giorno ne scriverò, pensa […] Ma è bello crederlo per un 

po ' nel silenzio pulito del mattino, pensare che l'infanzia ha 

i  propri  dolci  segreti  e  conferma  la  mortalità  e  che  la 

mortalità  definisce  coraggio e amore.  Pensare che chi  ha 

guardato  in  avanti  deve  anche  guardare  indietro  e  che 

ciascuna vita crea la propria imitazione dell'immortalità: una 

ruota.  O  almeno  così  medita  talvolta  Bill  Denbrough 

svegliandosi  il  mattino  di  buon  ora  dopo  aver  sognato, 

quando quasi ricorda la sua infanzia e gli amici con cui l'ha 

vissuta.».35

34 Carlo Bordoni, Stephen King. La paura e l'orrore nella narrativa di  
genere, Napoli, Liguori Editore, 2002, pag.112.

35 Stephen King, It, Milano, Sperling & Kupfer, 1986, pag 1231.
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Questa sorta di ritorno collettivo al passato, di ruota 

ciclica  del  tempo  che  ci  riporta  a  confrontarci 

nuovamente con la nostra infanzia è ben caratterizzata 

anche nel film It  :  tutti i protagonisti, immediatamente 

dopo aver ricevuto la telefonata di Mike Hanlon che li 

avvisa del ritorno di Pennywise, hanno un improvviso 

flashback di come sono venuti in contatto con il mostro 

per la prima volta, falshback accompagnati dai tic che li 

affliggevano  da  bambini  (Bill  ricomincia  a  balbettare, 

Stan a pizzicarsi il lobo dell'orecchio, e così via). Queste 

visioni  si  ripetono  per  tutto  il  film,  mettendo  in 

relazione  le  somiglianze  del  passato  con  quelle  del 

presente, dando una sensazione di straniamento e dejà 

vu.

Come  avviene  quindi  questo  rituale  di  passaggio? 

Secondo  King,  in  un  unico  modo  che  non  lascia 

scampo:  con  la  perdita  della  propria  innocenza  di 

bambini. Il senso vero del crescere sta nell'accettazione 

del dolore come condizione necessaria alla vita. Questo 
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pensiero  viene  reso  in  maniera  molto  efficace  nella 

sequenza d'apertura di  Carrie – Lo sguardo di Satana:  la 

scena si  muove al  rallentatore,  mentre la macchina da 

presa indugia su Carrie sotto la doccia e sulle sue forme 

ancora  acerbe,  adolescenziali,  accompagnata  da  una 

melodia dolce e sognante. Si ha subito un forte senso di 

qualcosa  di  incontaminato,  di  puro  (il   cognome  di 

Carrie,  White,  bianco,  è  già  di  per  sé  sinonimo  di 

immacolato). Poi, ad un tratto, la musica si interrompe 

ed  ecco  scorrere  sulla  coscia  di  Carrie  un  rivolo  di 

sangue, segno dell'arrivo del suo primo ciclo mestruale.36 

Si  tratta di  un momento di  passaggio naturale,  una 

condizione biologica  con cui  ogni  donna convive per 

gran parte della propria vita,  ma la nostra mente non 

può fare a meno di associare il sangue a sentimenti quali 

la  sofferenza  e  il  disagio,  creando  un  fortissimo 

contrasto con la scena sensuale e innocente di prima. 

Per Margaret infatti la comparsa delle mestruazioni altro 

36 Vedi Appendice 2.
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non è che un segnale della corruzione morale della figlia, 

che passa da bambina innocente a donna peccatrice:

«“Oh signore, […] aiuta questa peccatrice di fianco a me a 

scorgere il suo peccato. Mostrale che se fosse rimasta pura 

la Maledizione del Sangue non sarebbe mai ricaduta su di 

lei. Forse ha commesso il Peccato di Pensieri Lussurriosi.”». 
37

 

La stessa trasformazione più celebre di It, quella di 

Pennywise il  Clown, è molto significativa nel contesto 

che  stiamo  esplorando:  la  figura  del  pagliaccio  ci 

rimanda a qualcosa di divertente, di giocoso, che spesso 

attira i bambini. Ma qui dietro al cerone, al buffo naso e 

al  sorriso  si  nasconde  un  mostro  orripilante, 

probabilmente  una  delle  peggiori  creature  dell'intero 

universo. Si tratta molto probabilmente di una metafora 

delle grandi aspettative che da bambini si ha sull'essere 

adulti e che vengono puntualmente sgretolate sotto la 

37 Stephen King, Carrie, Milano, Bompiani, 1977, pag. 45.
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mole  di  problemi,  grattacapi  e  responsabilità  che si  è 

costretti ad accollarsi.38

Spesso  i  giovani  protagonisti  di  King  riescono  a 

salvarsi  dalle  entità  malvagie  che  sono  costretti  ad 

affrontare, ma si tratta di una salvezza fittizia, effimera, 

che porta con sé anche un po' di dannazione, poiché la 

distruzione del Male è comunque un atto estremo, che 

macchia per sempre la purezza dell'infanzia.

«Nella gran parte dei miei libri le cose finiscono bene. Ma 

io credo che si debba pagare un prezzo per far andare le 

cose nel verso giusto. C'è sempre un prezzo da pagare.».39

Non a caso Danny Torrance ha il primo pensiero da 

adulto mentre affronta Jack, ghignante e ridotto a una 

maschera di sangue, e si accorge che in lui non resta più 

niente della figura paterna:

38 Vedi Appendice 3.
39 Intervista di Jessie Horsting a Stephen King.
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«Per  la  prima  volta  in  vita  sua  conobbe  un pensiero  da 

adulto, un sentimento da adulto, l'essenza delle esperienze 

fatte in quel brutto posto: un distillato di dolore.

“Va' via”, ingiunse allo sconosciuto coperto di sangue che 

gli stava di fronte. “Vattene. Vattene di qui!”».40

In  Shining  di  Stanley  Kubrick  le  inquadrature  di 

Danny immobile, come paralizzato dalla paura, con la 

bocca  spalancata  in  un  urlo  silenzioso  senza  fine,  ci 

riportano  immediatamente  con  l'immaginazione  a 

“L'urlo” di Edvard Munch, esprimendo un'angoscia così 

grande,  un orrore  talmente  forte  che  la  mente  di  un 

bambino non è nemmeno in grado di esprimere. 41

Tony, l'amico invisibile che Danny contatta tramite la 

luccicanza,  altri  non è  che  una  proiezione  del  Danny 

futuro adulto (il nome completo del bambino è Daniel 

Anthony Torrance). Danny ha bisogno del suo aiuto per 

sopportare  tutte  le  cose  che  accadono  all'interno 

40 Stephen King, Shining, Milano, Bompiani, 2001, pag 413.
41 Vedi Appendice 4.
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dell'Overlook,  poiché  Tony  possiede  l'esperienza 

necessaria per insegnargli a resistere e a sopravvivere agli 

orrori che affollano i corridoi dell'hotel.

3.2 L'IMMAGINAZIONE COME ARMA 
CONTRO IL MALE

«La  sera,  quando  mi  corico,  sento  ancora  il  bisogno  di 

assicurarmi che le mie gambe siano sotto le coperte, una 

volta spenta la luce. Non sono più in bambino ma... non mi 

va di dormire con una gamba che sporge dal letto.

[…]  L'essere  che,  sotto  il  letto,  aspetta  di  afferrarmi  la 

caviglia  non è  reale.  Lo so.  E so anche che se sto bene 

attento a tenere i piedi sotto le coperte, non riuscirà mai ad 

afferrarmi la caviglia.». 42

Controllare la nostra immaginazione spesso è molto 

difficile. La nostra mente adulta, ragionevole, si rifiuta di 

42 Stephen King, A volte ritornano, Milano, Bompiani, 1981, pag 9, 10.
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credere  a  cose  che  non  esistono;  ma  la  nostra  parte 

fanciullesca,  che  ancora  vive  latente  nel  nostro 

subconscio,  è  molto spesso difficile  da tenere a bada: 

quando ci troviamo a casa, soli, nel buio, con la pioggia 

che  picchietta  sui  vetri  delle  finestre,  essa  inizia  a 

dilagare, inventandosi mostri e babau che esistono solo 

nella  nostra  testa  ma  da  cui  siamo  inevitabilmente 

terrorizzati.

Secondo King i bambini «vivono in un costante stato 

di shock»: la loro capacità di credere alle favole è ancora 

vivida, fervida, e non contaminata dalla razionalità del 

mondo degli  adulti.  L'impossibile è ancora possibile  e 

non hanno bisogno di vedere una cosa o di avere delle 

prove della sua esistenza per credere in essa: concepirla 

è già più che sufficiente per trasformarla in realtà. 

Lo scrittore dichiarò in un'intervista:

«Quando  ho cominciato  a  lavorare  a  It...  mi  sono reso 

conto che stavo scrivendo di come usiamo l'immaginazione 
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in momenti diversi della nostra vita.». 43

L'arma più forte di Pennywise contro i ragazzini di 

Derry  è  per  l'appunto  la  loro  fantasia,  poiché  «non 

hanno ancora  escluso  la  possibilità  che  un  mostro  si 

manifesti in modo differente a ciascuno di loro». It è un 

essere  multiforme,  che  sfrutta  a  proprio  piacimento i 

timori delle sue piccole prede,  leggendo nel profondo 

della  loro  anima  e  assumendo  le  sembianze  delle 

creature immaginarie di cui più hanno paura, nutrendosi 

del loro terrore.

Ma questa  si  rivela  infine  un'arma a  doppio  taglio, 

poiché  l'immaginazione  è  contemporaneamente  lo 

strumento più efficace che i Perdenti hanno a propria 

disposizione per affrontare Pennywise: durante il primo 

confronto  con  il  mostro  i  protagonisti,  ispirati  dal 

vecchio  film  in  bianco  e  nero  Ero  un  lupo  mannaro  

adolescente, decidono di fabbricare un proiettile d'argento. 

43 Bev Vincent, Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 87.
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It,  in realtà,  non è assolutamente vulnerabile a questo 

genere di metallo, ma lo diventa perché i ragazzini sono 

convinti che si tratti del suo punto debole.

Per questo motivo It decide di battere in ritirata e di 

tornare ventisette  anni  dopo,  quando Bill  e  compagni 

saranno adulti, troppo vecchi ormai per opporsi a lui:

«Pennywise sa che gli adulti sono vulnerabili perché hanno 

perso  gran  parte  della  loro  forza  immaginativa,  del  loro 

senso di meraviglia verso il mondo.».44

Stan Uris, uno dei sette Perdenti, dopo aver ricevuto 

la  telefonata  di  Mike  Hanlon  che  lo  informa  della 

seconda venuta di It, preferisce togliersi la vita piuttosto 

che affrontare nuovamente la creatura. La sua razionalità 

adulta e il bisogno di dare a tutto una spiegazione logica 

gli  rende  inconcepibile  credere  nuovamente  alla  sua 

esistenza dopo averne rimosso tutti i ricordi.

44 Bev Vincent, Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag. 88.
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King  esplora  questo  concetto  di  fantasia  anche  ne 

L'ombra dello scorpione, dichiarando che  il Male «non ha 

potere proprio, ma solo quello che gli concede la gente» 

e che «lo puoi cancellare dall'esistenza con una risata».45

Dick  Hallorann,  il  capo  cuoco  dell'Overlook  in 

Shining, si fa portavoce di questo pensiero quando avvisa 

Danny  su  cosa  lo  attende  all'interno  dell'hotel  e 

paragona l'orrore a qualcosa di simile alle immagini di 

un libro:

«“Ma sono solo come le illustrazioni di un libro. Hai mai 

visto un'illustrazione in un libro che ti abbia messo paura, 

Danny?” 

[…]

“...basterà che guardi da un'altra parte e quando ti volterai 

tutto sarà sparito.”». 46 

Il Male, inteso come forza diabolica e corruttrice, può 

45 Bev Vincent, Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 
pag 53.

46 Stephen King, Shining, Milano, Bompiani, 2001, pag. 95.
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avere il  sopravvento sulla nostra mente solo se siamo 

noi  a  permetterglielo.  Danny,  nel  finale,  rammenta  i 

consigli di Hallorann e riesce a gestire le proprie paure, 

capendo  che  è  sufficiente  rifiutarsi  di  credere 

all'esistenza degli orrori che gli si parano di fronte per 

imporsi su di essi e smascherarli.

«Ne balzò fuori una donna putrefatta con un abito di seta a 

brandelli, tendendo le dita ingiallite e spappolate, cariche di 

anelli incrostati di verderame. Il volto le brulicava di luride 

vespe, il ventre gonfio di cibo.

[…]

“Faccia  falsa!”  sibilò  Danny.  “Falsa,  non  vera!”  Lei  si 

ritrasse allarmata, poi sbiadì e scomparve.». 47

Lo “shining”  di  Danny  altro  non è  quindi  che  un 

fortissimo  potere  immaginativo.  King  paragona  la 

fantasia dei bambini a una sorta di «terzo occhio, che li 

rende  capaci  di  guardare  il  mondo  in  maniera  meno 

selettiva e a non rimuovere gli elementi inspiegabili»48. 
47 Stephen King, Shining, Milano, Bompiani, 2001 pag. 406.
48 Ciro Asciona, La grande bottega degli orrori. Le ossessioni  
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Una sorta di visione che riesce a vedere oltre il velo della 

realtà, ma la cui lente si appanna irrimediabilmente col 

tempo e il sopraggiungere dell'età adulta.

Jack Torrance non è infatti fortunato come il figlio, 

non essendo in grado di comprendere i pericoli che si 

nascondono  dietro  le  suadenti  parole  dei  fantasmi 

dell'Overlook:  la  sua  immaginazione  è  ormai  scemata 

(cosa che,  data la  sua professione di  scrittore,  sembra 

quasi un paradosso)  ed egli  è ora la vittima prediletta 

dell'hotel,  poiché  tenta  di  trovare  una  spiegazione 

razionale  per  tutto  quello  che  avviene  nell'albergo  (i 

fantasmi di Delbert Grady e del barista Lloyd, il ballo in 

maschera del 1945, ecc.). Nel film di Kubrick, baciando 

la  donna  fantasma  che  trova  immersa  nella  vasca  da 

bagno della camera 237, Jack accetta in modo figurato il 

male dell'hotel, diventandone la pedina.49

commerciabili di Stephen King, Roma, Bulzoni Editore, 1996, pag. 79.
49 Vedi Appendice 5.
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3.3 IL “GENITORE ORCO”
Spesso  il  sentimento  della  paura  coincide  con  il 

mistero,  con  qualcosa  che  non  conosciamo.  Perché 

abbiamo paura della creatura che si  nasconde sotto al 

letto o della morte? Perché sono cose che non capiamo, 

che non sappiamo spiegarci:  nessuno sa  dove si  vada 

una volta esalato l'ultimo respiro, come nessuno sa da 

dove  venga  la  mano  appiccicosa  che  risale  lungo  le 

coperte,  cercando  di  afferrarci  la  caviglia  .  La  paura 

deriva dall'ignoto.

Cosa  fare,  quindi,  quando  la  paura  ha  origine  da 

qualcosa  di  molto  vicino  a  noi,  che  credevamo  di 

conoscere?  Qualcosa,  o  meglio  qualcuno,  di  cui 

pensavamo  di  poterci  fidare,  il  cui  compito  sarebbe 

quello  di  proteggerci  e  guidarci  lungo  la  strada  della 

crescita invece che quello di colmarci di terrore?

È  il  caso  del  “Genitore  Orco”,  un  archetipo 

ricorrente  nella  letteratura  kinghiana   e  che  si  può 

ritrovare  facilmente  anche  nei  racconti  di  Charles 
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Dickens nella figura del bambino  la cui purezza spesso 

viene   minacciata  dalle  prepotenze  degli  adulti.  Del 

Padre Orco, divoratore di figli,  se ne possono trovare 

numerosi riferimenti anche nella mitologia classica:

«Loeffler  e  Delchaux  hanno  associato  la  figura  dell'orco 

delle fiabe a quella di Crono, padre di Zeus, Poseidone e 

Ade, generatore e divoratore di figli. Crono rappresenta il 

tempo  ed  è  creatore  delle  forme  e  padrone  del  loro 

destino.».50

Come già detto all'interno della biografia dell'autore, 

Donald King lasciò la famiglia quando il figlio Stephen 

aveva  solo  due  anni  e  di  lui  non  si  ebbe  più  alcuna 

notizia.  Questo  abbandono  portò  lo  scrittore  a 

sviluppare  un  forte  risentimento  verso  il  famigliare, 

emozione che si può ritrovare riflessa più volte nei suoi 

libri:

50 Ciro Asciona, La grande bottega degli orrori. Le ossessioni  
commerciabili di Stephen King, Roma, Bulzoni Editore, 1996, pag. 76.
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«In quasi tutti i romanzi di King le figure dei padri sono 

conflittuali; basti pensare al violento Joe Cambers di Cujo o 

al Jack Torrance che impazzisce in  Shining.  Sono spesso i 

padri  a  distruggere  volontariamente  o  involontariamente 

l'innocenza  dei  figli  nelle  storie  del  nostro  autore, 

costringendoli forzatamente a diventare adulti.». 51

Lo sa bene Carrie cosa significhi trovarsi sotto l'egida 

soffocante e dispotica della madre. 

«(Stella Horan riferendosi a Carrie) Era una bambina così 

graziosa.  Ho visto sui  giornali  qualche sua foto del  liceo 

[…] e tutto ciò che riesco a pensare è: “Mio Dio, ma che 

cosa le è successo? Cosa le ha fatto quella donna? […] (Era) 

dolce,  innocente,  carina.  La  malattia  di  sua  madre  non 

l'aveva  ancora  intaccata  profondamente,  non  ancora 

almeno.». 52

La  ragazza  imputa  infatti  a  lei  le  colpe  della  sua 
51 Luca Corvi e Stefano Priarone, Stephen King. L'uomo vestito di incubi, 

Reggio Emilia, Aliberti Editore, 2004, 
pag. 26.

52 Stephen King, Carrie, Milano, Bompiani, 1977, pag. 27-28.
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alienazione, gli insulti e gli scherzi crudeli dei compagni 

non sono altro che le conseguenze del «cerchio rosso 

d'isolamento in cui l'aveva rinchiusa come un'appestata», 
53 un carcere fatto di divieti e dettami inculcati a forza e 

di  vestiti  sformati  il  cui  unico  scopo  è  quello  di 

annichilire la sua persona e la sua femminilità.

«Avrebbe  potuto,  sapeva  che  avrebbe  potuto  essere 

diversa.».54

Il  ballo  per  Carrie  è  un'occasione  irripetibile  per 

sottrarsi  alla  prigionia  materna,  per  essere  finalmente 

libera  di  decidere  della  propria  vita.  Il  fallimento 

significherebbe  la  sua  rovina  e  si  ritroverebbe 

condannata  a  vivere  «un'esistenza  anonima  dominata 

dalla madre».55

Danilo Arona è convinto che esista  un'unica via di 

53 ivi, pag. 22.
54 ivi, pag. 35.
55 ivi, pag. 92.
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fuga  da  questa  situazione  opprimente:«O  si  uccide 

l'orco, o si diventa l'orco».  56 Jack Torrance infatti non 

riesce a schiacciare definitivamente il proprio passato:  è 

figlio  di  un  padre  bevitore  e  violento,  che  in 

un'occasione  ha  malmenato  a  tal  punto  la  moglie  da 

farla  finire   in  ospedale,  il  tutto  sotto  gli  occhi 

esterrefatti  del  resto  della  famiglia.  Jack,  una  volta 

adulto,  è  ancora  schiavo  della  figura  paterna,  che 

contemporaneamente idolatra e detesta, e si trasforma 

in una sua copia esatta. 

L'Overlook, coi suoi fantasmi e i suoi ricordi maligni, 

funge da amplificatore per i sentimenti negativi che già 

albergano nell'anima del  nuovo custode.  Lo seduce e, 

come  prova  della  sua  obbedienza,  in  una  grottesca 

imitazione dell'episodio biblico del sacrificio di Isacco, 

gli  ordina  di  immolare  il  figlio  Danny,  vero  obiettivo 

dell'entità che possiede l'hotel.

56 Danilo Arona,  Vien di  notte  l'uomo nero.  Il  cinema di  Stephen King,  
Alessandria, Edizioni Falsopiano, 1997, pag. 26.
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«(Dialogo tra Jack Torrane e il fantasma di Delbert Grady, 

“portavoce”  dell'Overlook  Hotlel)  “Diciamo  che  il  suo 

futuro, qua dentro, dipende da come lei decide di affrontare 

il problema della caparbietà di suo figlio.”

“Le decisione le prendo io” ribatté Jack.

“Ma deve occuparsi di lui.”

“Lo farò.”

[…]

“È disposto a portarci suo figlio?”

“Sì! Sì!”

“Mi dà la sua parola d'onore, signore?” insistette Grady.

“La mia parola, la mia promessa, il mio sacro impegno.”». 57

 

L'albergo lo convince che è Danny la causa di tutti i 

propri  guai,  l'ostacolo  che  gli  impedisce  di  spiccare  il 

volo,  pertanto  va  punito.  Il  desiderio  di  controllo 

ossessivo di Jack, la sua smania di onnipotenza, è ben 

rappresentata in Shining di Stanley Kubrick, in una scena 

in cui Nicholson, ormai sull'orlo della pazzia, osserva un 

plastico  del  labirinto  di  siepi  dell'Overlook. 

57 Stephen King, Shining, Milano, Bompiani, 2001, pag. 347, 373
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L'inquadratura  scende  lentamente  dal  viso  di  Jack, 

deformato da  un sorriso  grottesco,  e  indugia  sopra  il 

labirinto. Ad un tratto ci accorgiamo che non si tratta di 

una semplice ricostruzione di esso, ma di quello reale, 

con Danny e Wendy che si aggirano al suo interno. Jack 

li  tiene  d'occhi  dall'alto,  come  una  divinità  da  non 

contrariare, con diritto di vita o di morte sul prossimo.58

Un altro esempio di divinizzazione del genitore lo si 

ritrova in Carrie – Lo sguardo di Satana di Brian De Palma: 

quando Carrie torna a casa dopo aver avuto le sue prime 

mestruazioni,  cade  in  ginocchio  di  fronte  alla  madre, 

quasi  chiedendo  perdono,  mentre  quest'ultima  svetta 

sopra  di  lei,  grazie  a  una  sapiente  inquadratura  di 

prospettiva  dal  basso,  come  un   terribile  idolo  del 

passato. Più avanti nella pellicola, quando Carrie chiede 

alla madre il permesso di andare al ballo di fine anno del 

liceo, la luce dei lampi che cadono all'esterno illumina il 

volto  di  Margaret  in  modo  sovrannaturale,  come  a 

58 Vedi Appendice 6.
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presagire la collera divina pronta a scatenarsi su Carrie 

se questa si macchierà di un simile peccato.59

Ma Jack  Torrance,  nonostante  abbia  perso  il  lume 

della  ragione,  ama  Danny  e  nel  finale  l'affetto  per  il 

figlio  ha  la  meglio  sulle  macchinazioni  dell'Overlook, 

portando Jack a ribellarsi alla sua oscura influenza e a 

redimersi.  Amore  che  Carrie  invece  non  ha  mai 

conosciuto,  considerata  dalla  madre  solo  il  frutto  del 

peccato sessuale. L'unica via di espiazione che Margaret 

concepisce è quello di lavare via la colpa con il sangue:

«(Riferendosi a quando Carrie era ancora neonata) Quella 

volta era stata sul punto di ucciderla. 

[…] 

Si era decisa di nuovo a fare il suo dovere quando Carrie 

aveva tre anni, […]. 

Il solo modo di uccidere il peccato, il vero peccato mortale, 

era di affogarlo nel sangue

(deve essere sacrificata)

59 Vedi Appendice 7.
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di un cuore pentito.». 60

Lo stesso concetto di sacrificio della prole lo si ritrova 

in It : ad un certo punto del romanzo ci si rende conto 

che It è parte di Derry da sempre e che gli adulti, in un 

modo o nell'altro, sono coscienti della sua esistenza ma 

preferiscono girare la testa dall'altra parte di fronte alle 

atrocità che commette, offrendogli le vite dei propri figli 

in cambio di ventisette anni di pace e tranquillità. Anche 

qui  si  può riscontrare  un altro riferimento a  un mito 

della cristianità, in questo caso a quello di San Giorgio e 

del drago a cui viene offerta la figlia del re per placare la 

sua furia distruttrice.

Nemmeno Beverly Marsh e Eddie Kaspbrak riescono 

a  sopprimere l'Orco ed entrambi,  da  adulti,  finiscono 

con il  legarsi  sentimentalmente a persone che sono la 

copia  esatta  dei  propri  genitori.  L'influenza  negativa 

della madre su Eddie è trasposta nell'asma, malattia da 

60 Stephen King, Carrie, Milano, Bompiani, 1977, pag. 108, 109.
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cui il bambino non è realmente afflitto ma che ormai è 

convinto  di  avere,  a  tal  punto  da  divenire 

psicologicamente dipendente dall'inalatore. Il malessere 

fittizio  non è  altro  che  un  mero  espediente  di  Sonia 

Kaspbrak  per  tenere  il  figlio  sottomesso  alla  propria 

volontà.  Anzi,  alle  volte  si  arriva  pure  ad  avere  il 

sospetto che, sotto sotto, i genitori siano addirittura più 

terrificanti di It stesso.

«Per  Eddie  la  visione  di  sua  madre  è  più  spaventosa  di 

quella  di  tutti  i  mostri  messi  insieme.  […]  i  ragazzini 

protagonisti  dimostrano  di  avere  meno  paura  quando 

affrontano It  di  quando devono tornare  a  casa  per  farsi 

vedere dai genitori coi vestiti stracciati.».61

Lo stesso vale per Chris Chambers, l'amico di Gordie 

Lachance ne Il corpo: Chris è un ragazzo di indole buona 

e  pacifica  ma  sulla  sua  persona  incombe  l'ombra  del 

padre, delinquente e alcolizzato, pertanto la comunità di 
61 Ciro Asciona, La grande bottega degli orrori. Le ossessioni  

commerciabili di Stephen King, Roma, Bulzoni Editore, 1996, pag. 75.
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Castle  Rock  è  portata  a  pensare  lo  stesso  di  lui, 

accusandolo di  un furto dalla  scuola  quando in realtà 

Chris,  pentito,  aveva  riconsegnato  i  soldi  a  una  sua 

professoressa, la quale però li aveva usati per comprarsi 

una  gonna  nuova,  lasciando  che  tutte  le  colpe 

ricadessero sul suo studente.

Inoltre,  il  timore  più  grande  dei  quattro  piccoli 

fuggiaschi non è quello di essersi trovati faccia a faccia 

con  il  cadavere  di  un  loro  coetaneo  o  le  possibili 

vendette  che  escogiteranno  i  bulli  di  Ace  Merrill  per 

fargliela  pagare,  ma come giustificare  l'assenza di  due 

giorni consecutivi da casa.

3.4 L'EMARGINAZIONE SOCIALE
Nei college e nei licei statunitensi esiste un concetto 

che abbiamo imparato a conoscere tramite i vari film e 

telefilm  che  ci  giungono da  oltreoceano:  si  tratta  del 

concetto  di  popolarità,  status  a  cui  qualsiasi  studente 
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americano ambisce e che spesso significa tutto. Gli stessi 

docenti  incoraggiano  questo  tipo  di  comportamento, 

pensando che ciò sia un ottimo percorso formativo per i 

ragazzi,  i  quali  imparano  sin  da  subito  cosa  siano  la 

competitività e l'ambizione.

Ciro Asciona presenta il  King adolescente come un 

«ragazzone  corpulento,  impacciato  e  introverso».  62 

Un'altra descrizione dello scrittore ai tempi del liceo ci 

viene da Luca Crovi e Stefano Priarone:

«King  in  quel  periodo  è  un  ragazzone  molto  timido  e 

incontra non poche difficoltà in quel nuovo ambiente.  Si 

sente  strano,  diverso  rispetto  ai  suoi  coetanei.  Spesso  è 

oggetto  di  scherno  da  parte  dei  compagni  delle  classi 

superiori. La scuola per lui è da una parte un trampolino di 

lancio per la sua scrittura e dall'altro un luogo angusto e di 

sofferenza […]. Steve si sente fuori posto […].». 63

62 Ciro Asciona, La grande bottega degli orrori. Le ossessioni  
commerciabili di Stephen King, Roma, Bulzoni Editore, 1996, pag. 22.

63 Luca Crovi e Stefano Priarone, Stephen King. L'uomo vestito di incubi, 
Reggio Emilia, Aliberti Editore, 2004, 
pag. 37.
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Tutte  caratteristiche  che  non  si  rispecchiano  per 

niente nell'idea di studente popolare che ci siamo fatti, 

ormai stereotipato nella figura del capitano della squadra 

di  football  dal  sorriso  smagliante  o  nella  cheerleader 

bionda  e  ancheggiante.  Per  questo  un  elemento  in 

comune di tutti i piccoli protagonisti di King è quella di 

appartenere  alla  categoria  degli  “outsiders”,  degli 

emarginati.  Una  categoria  a  cui  si  ha  il  terrore  di 

appartenere,  soprattutto  in  una  società  basata  sul 

prestigio personale come quella americana, ed è molto 

probabilmente questo il motivo di fondo per cui Carrie 

è  il  bersaglio  della  ferocia  e  dell'odio  delle  proprie 

coetanee:  vedono  riflesso  in  lei  quello  di  cui  hanno 

paura di diventare.  E ogni  tentativo di  evasione viene 

punito duramente:

«(King su Dodie Franklin, una delle ragazze a cui si ispirò 

per il  personaggio di  Carrie).  Le compagne non avevano 

intenzione di lasciarla uscire dalla prigione in cui l'avevano 
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rinchiusa;  ebbe  un  supplemento  di  punizione  per  avere 

cercato  di  evadere.  […]  qualcuno  aveva  cercato  di 

raggiungere e scavalcare il reticolato ed era stato necessario 

abbatterlo.». 64

 Carrie  è  costretta  a  restare  nella  posizione  di 

inferiorità  dove la  hanno collocata,  perché «avrebbero 

trovato  comunque  un  nuovo  modo  per  metterla  in 

imbarazzo»65 se solo avesse provato a cambiare. Quella 

del ballo della Thomas Ewen High School è  l'epilogo di 

una turpe storia di alienazione, una tragedia annunciata 

che non può fare a meno di riportare con la mente alle 

stragi  della  Columbine  High  School  nel  1999  e  del 

Virginia Polytechnic Istitute nel 2007: tolti gli elementi 

paranormali,  il  romanzo di  King sembra una perfetta 

cronaca di uno di questi massacri di alunni e insegnanti, 

con lo studente vessato di turno che impazzisce e decide 

di  prendersi  la  propria  rivincita  sul  mondo  intero, 

64 Stephen King, On Writing, Milano, Sperling & Kupfer, 2001, pag. 74.
65 Stephen King, Carrie, Milano, Bompiani, 1977, pag. 35.
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passando da vittima a carnefice.

Carrie  soccombe ai  propri  demoni  perché costretta 

ad  affrontarli  senza  l'aiuto  di  nessuno,  cosa  che  non 

accade  invece  per  i  Perdenti  di  It  :  ognuno  di  loro 

incarna uno dei pregiudizi o dei difetti che spesso fanno 

di un emarginato il  bersaglio prediletto dei bulli  locali 

(Bill  Denbrough è afflitto da balbuzie, Ben Hascom è 

obeso,  Beverly  Marsh  è  povera  e  viene  maltratta  dal 

padre, Richie Toozier porta occhiali a fondo di bottiglia 

ed è tra i primi della classe, Eddie Kaspbrak è gracile di 

costituzione e afflitto da problemi d'asma, mentre Stan 

Uris  e  Mike  Hanlon  appartengono  a  una  minoranza 

etnica,  rispettivamente  alla  comunità  ebraica  e 

afroamericana) ma trovano nell'amicizia e nell'unione il 

coraggio di reagire e di combattere, come nell'episodio 

della sassaiola nella discarica o come quando affrontano 

e sconfiggono It la prima volta.  

«Forse non esistono nemmeno amici buoni o cattivi, forse 
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ci  sono  solo  amici,  persone  che  prendono  le  tue  parti 

quando stai male e che ti aiutano a non sentirti solo. [...] 

Niente amici buoni.  Niente amici cattivi.  Persone e basta 

che vuoi avere vicino, persone con le quali hai bisogno di 

essere; persone che hanno costruito la loro dimora nel tuo 

cuore.». 66 

«I sette Perdenti scoprono che se il male può prevalere, il 

bene può comunque sconfiggerlo con la fusione delle loro 

forze. Da soli sono vulnerabili sia ai bulli della città sia a 

Pennywise. Quando si  presentano uniti,  possono avere la 

meglio su entrambi.». 67

Il  Rito  di  Chüd,  insegnatogli  da  Maturin  (nel 

pantheon kinghiano Maturin è la Tartaruga cosmica che 

ha  creato l'Universo ma di  cui  ora se  ne disinteressa, 

controparte  benigna  del  divoratore  di  galassie  It, 

entrambi nati per opera di Gan, la super-forza creatrice 

che ha dato origine a tutto), è l'arma definitiva contro It, 

66 Stephen King, It, Milano, Sperling & Kupfer, 1986, pag. 683.
67 Bev Vincent, Tutto su Stephen King, Milano, Sperling & Kupfer, 2010, 

pag. 93.
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l'unico mezzo per mettere definitivamente la parola fine 

alla sua malefica influenza sulla città di Derry.  Il  Rito 

funziona solo quando i sette Perdenti sono tutti riuniti, 

poiché  si  basa  sul  legame  indissolubile  che  li  unisce: 

l'amicizia.

Sebbene nella trasposizione televisiva di  It  il Rito di 

Chüd  non  venga  nemmeno  menzionato,  si  può 

riscontrare  la  stessa  idea  di  fondo  nella  scena  che 

precede la prima discesa nelle fogne dei protagonisti: la 

telecamera  compie  una  ripresa  a  360°  dei  loro  volti, 

senza mai staccare, mentre questi si passano l'inalatore 

per  l'asma  di  Eddie,  tirandone  una  boccata  a  testa, 

creando un forte senso di unione ritualistica . La stessa 

scena  viene  poi  riproposta  durante  lo  scontro  nelle 

fogne, coi ragazzini che si tengono la mano in circolo.68

Un  altro  esempio  che  conferma  il  concetto 

precedente è riscontrabile nel finale de  Il corpo, quando 

Gordie e compagni si confrontano con la banda di Ace 

68 Vedi Appendice 8.

126



Merrill,  contendendosi   il  possesso  del  corpo  di  Ray 

Brower.  Nonostante  Teddy e  Vern fuggano di  fronte 

alle minacce dei grandi, Gordie rimane al fianco di Chris 

anche  se  la  situazione  sta  volgendo  rapidamente  al 

peggio. 

«Resta  con  me,  Gordie»  disse  Chris  con  voce  bassa, 

tremante. «Resta con me, amico».

«Sono qui».69

«Resta  con  me».  Tre  semplici  parole  (tradotte  in 

inglese stand by me, da cui si spiega  il titolo del film) che 

vogliono dire un milione di cose, nelle quali Chris trova 

la forza di puntare la pistola  sottratta al  padre contro 

Ace e suo fratello Eyeball e di premere il grilletto.70

 

69 Stephen King, Stagioni diverse, Milano, Sperling & Kupfer, 1987, pag 
479.

70 Vedi Appendice 9.
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POSTFAZIONE

Il 5 febbraio 2013, nell'Aula Volta dell'Università di 

Pavia, attorno alle tre e mezza di pomeriggio, l'aria era 

carica di tensione. Non perché io fossi seduto di fronte 

alla  commissione  di  laurea,  pronta  ad  esaminare 

l'esposizione  della  mia  tesi,  ma  perché,  per  la  prima 

volta nella mia vita, avevo indossato una giacca.

Di  certo  a  voi  sembrerà  una  cosa  da  poco  ma, 

studiando più a fondo la cosa, si può capire che si tratta 

di un fatto epocale, più o meno della stessa rilevanza che 

ha avuto lo sbarco del primo uomo sulla Luna.

Scherzi a parte, uno dei motivi che mi hanno spinto 

a scegliere l'infanzia nelle opere di Stephen King come 

argomento per  la  mia tesi  di  laurea è stato proprio il 

fatto che per  me,  come per  milioni  di  altri  ragazzi,  il 

periodo universitario è stato uno momento di crescita 

molto importante: andando a vivere da solo ho dovuto, 

volente  o  nolente,  imparare  a  cavarmela  da  solo.  Ho 
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iniziato,  come  si  suol  dire,  ad  assumermi  delle 

responsabilità:  non  c'era  più  la  mamma  a  lavarmi  e 

stirarmi i vestiti o a prepararmi la cena. Era ora di darsi 

da fare, o avrei rischiato seriamente di morire di fame.

Al  di  là  delle  lezioni,  degli  esami  e  delle  nuove 

amicizie  questi  tre  anni  sono  stati  un  fondamentale 

campo di formazione, ed è stato veramente un po' come 

diventare grandi per la prima volta.

Finalmente ho messo la giacca. Cercherò di fare in 

modo di mantenerla pulita e ben curata.

Pavia, 6/11/2012

Casale Monferrato, 8/02/2013
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L'AUTORE

Sono nato  a  Casale  Monferrato  (AL),  dove  ancora 

vivo,  l'11  aprile  1990,  e  mi  sono  laureato  presso  la 

facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di 

Pavia.  Ho  cominciato  ad  appassionarmi  alla  scrittura 

creativa nei primi anni delle  medie grazie a "Il  giovane  

Holden" di J.D. Salinger e ai libri di Stephen King. 

Negli  ultimi anni  ho partecipato ad alcuni  concorsi 

letterari e ho fatto parte della redazione di  Inchiostro, il 

giornale della suddetta università.

Spero che leggere questo libro  vi abbia fatto piacere 

quanto a me ha fatto piacere scriverlo.

Alla prossima.

Blog: http://andreagobbato.blogspot.com/
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Tratto dall'omonima tesi di laurea dell'autore, questo saggio 
si propone l'obiettivo di indagare in modo innovativo uno 
scrittore su cui è già stato detto tutto e il contrario di tutto. 
Nonostante le trame da incubo che sforna senza sosta, più 
volte Stephen King è stato paragonato a Charles Dickens 
per la  capacità di raccontare, attraverso sorprendenti mezzi 
di  comunicazione  come  la  paura  e  l'orrore,  le  difficoltà 
dell'infanzia. 
Se  volete  riscoprire  il  brivido  di  sentirsi  piccoli  o  se 
semplicemente volete passare qualche piacevole momento 
leggendo  alcune  curiosità  sulle  opere  di  uno  dei  più 
importanti romanzieri contemporanei, questo è il libro che 
fa per voi.


