YOUNG BRIGIT
LOST & FOUND
Emozioni,
Società, Romanzi
di formazione,
Storie di ragazze
e ragazzi; Da
tredici anni e
oltre.
Tillie gira per i
corridoi della sua
scuola con una
macchina
fotografica al collo,
una reflex bella
grande e pesante che la aiuta nel tentativo di essere
invisibile e le serve da lasciapassare insieme alla sua
zoppia. Reduce da un grave incidente d’auto all’età di
sette anni, ne porta come conseguenza una evidente
difficoltà di movimento e una madre ossessivamente
protettiva; come risultato, nessuna vita sociale e tante
immagini: i volti dei genitori, gli armadietti e le facce
dei compagni. Grazie alla sua capacità di osservazione,

ricostruisce passaggi e logicità attraverso le fotografie
ed è nota come “Ufficio Oggetti Smarriti” da tutti i
ragazzi che le chiedono aiuto. Hanno smarrito cuffiette,
bigliettini, libri della biblioteca; poi arriva Jack che ha
perso il padre e tutto cambia. Tillie e Jack si mettono
insieme sulle tracce, la prima corazzata di diffidenza e
voglia di farcela da sola senza farsi aiutare manco a
portare uno zaino, la lingua tagliente pronta a
confezionare frasi mirate sul suo essere zoppa; il
secondo ossessionato dall’idea di ritrovare un padre che
descrive come il suo migliore amico e smanioso di riavere
un mondo familiare identico a come lo ha sempre
conosciuto. Il lettore sa benissimo cosa è successo al
padre di Jack, la scelta che ha fatto e sa anche che Tillie
è così in parte perché a casa da anni ha un padre che,
sentendosi responsabile dell’incidente e della sua
condizione, non la guarda e non la vuole vedere per
quella che è. Intanto però segue i tentativi un po’ matti
e a volte maldestri della strana coppia di mettere
insieme indizi; li guarda zoppicare entrambi nella vita in
cui si stanno districando; li segue mentre faticano con la
verità: ad accettarla e a farla accettare agli altri. Li
vede arrabbiarsi per le taciute verità degli adulti, per la
loro incapacità di dire e di guardare in faccia, di
ammettere errori e di perdonare. “Perché gli adulti sono

così stupidi, Jack?” chiede Tillie a un certo punto. Già
perché complicano tutto e non sanno dire? Anche i due
ragazzi hanno bisogno di dire a se stessi e la scena in
cui si urlano con rabbia quello che pensano dell’altro è
un concentrato di voler bene e di tentativo di far sì che
ciascuno di loro si veda davvero per quello che è e
quello che vale. E poi ridono, i due; ridono tantissimo,
anche senza volerlo, anche se non l’hanno mai fatto
prima, stupiti di una complicità naturale e della bellezza
di saper essere leggeri: Jack sa prendere in giro le
difficoltà fisiche di Tillie nel modo migliore che ci possa
essere e quando le offre il bastone magico di Gandalf
come appoggio non dimentica di indossarne la barba così
“sembreremo strani tutti e due”.

