
 
IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO, IL 

ROMANZO DI FORMAZIONE DI DON ROBERTSON 
Uscito per Nutrimenti, Il più grande spettacolo del mondo di Don Robertson è 

l’esempio perfetto del romanzo di formazione di derivazione nord americana, 

tant’è che è evidente da dove abbia tratto ispirazione Stephen King o il più 

recente talento letterario di Tiffany McDaniel. Nella curatissima traduzione 

di Nicola Manuppelli siamo partecipi delle microstorie della cittadina di 

Cleveland, Ohio, che si intersecano nel grande arazzo storico della seconda guerra 

mondiale, in quel 1943 che vede l’America protagonista di una riscossa 

bellica contro le potenze dell’Asse. 

Don Robertson prende spunto dalle storie locali che nel tempo sembrano 

contornate da un alone mitico e scrive il suo romanzo ricalcando proprio quelle 

imprese epiche e buffe della periferia americana; siamo così al cospetto del 

serioso bambino di nove anni Morris Bird III, che fa di tutto per tenere saldo uno 

strambo legame di amicizia con Stanley Chaloupka. Proprio il trasferimento di 

quest’ultimo è il conflitto che mette in moto la macchina narrante di Robertson 

perché Morris Bird III si era ripromesso di essere per sempre amico di Stanley e 

nemmeno la distanza può essere d’intralcio. 

Sono due bambini dal carattere e dal temperamento singolare, il goffo e fuori 

forma Stanley e l’insicuro e introverso Morris Bird III che tuttavia si spoglia delle 

sue ansie per intraprendere, come un vecchio eroe del Far West, la sua personale 

impresa spericolata che lo porterà a vivere mille avventure insieme al suo carretto 

rosso e la sorellina Sandra di sei anni.  Marinando la scuola e saltando la gita 

al Museo d’Arte di Cleveland, Morris Bird III abbandona la normalità per 

inseguire il sogno dell’amicizia soltanto con pochi soldi in tasca, una bussola 

giocattolo e un temperino. 
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 Mentre l’epopea dell’amicizia viene 

narrata, Don Robertson innesta nel 

romanzo un carosello di figure stralunate 

che vedono le loro esistenze travolte e 

distrutte dallo scoppio di un impianto di 

gas. Così la leggera storia di amicizia 

plasma fino ad assumere i contorni fumosi 

di un racconto catastrofico e magico dove 

una divina provvidenza mette al riparo i 

nostri protagonisti bambini. 

La genialità di Robertson consiste nel 

narrare con lucidità entrambi gli scenari e 

di orchestrare con ritmo un ampio 

ventaglio di sentimenti, emozioni e colpi di 

scena.  Dialoghi costantemente calibrati 

per strappare il sorriso e per ritrarre un’atmosfera scanzonata e ingenua, come 

può essere la mente di un bambino: sono soltanto echi di una macro storia epica 

e meravigliosa, che nell’apocalisse dell’Ohio trova un barlume di genuina felicità. 

L’innocenza dei personaggi di giovane età, che serve a rappresentare 

simbolicamente un’America attenta ai valori nazionali, viene spezzata dal 

disincanto e dal tetro pragmatismo dei personaggi adulti, che con i loro 

chiaroscuri tratteggiano la decadenza e il negativismo di quelle generazioni 

schiacciate tra le due guerre mondiali e il proibizionismo.  Un romanzo 

potente per cui dobbiamo ringraziare l’editore Nutrimenti per aver riconsegnato 

all’Italia un autore purtroppo dimenticato. 
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