
L’opera è da considerarsi irrinunciabile per tre motivi 
principali.

Affronta il tema tipico della letteratura statunitense del 
viaggio, ma dalla visuale di un ragazzino di 11 anni che 
nell’anno 1951 attraversa il mitico Ovest degli Usa. Le 
persone che incontra, gli avvenimenti -piacevoli o 
sgradevoli- rappresentano le sfaccettature dell’umanità 
composita e complessa, senza rimarcare o valutare con 
pregiudizi di ordine sociale o morale; sono esseri umani 
e tali si comportano: con gioia, dolore, amore, amicizia, 
odio, prevaricazione, doppio gioco, menzogne.

L’autore inventa il contrasto narrativo tra lo spazio 
ristretto della corriera, dove avvengono per la maggior 
parte gli incontri, con la vastità del paesaggio che 
“entra” ed “esce” come per sottolineare che il mondo 
immenso, incontenibile, immobile per l’essere umano, 
può contenere uno spazio mobile e ristretto dove le 
persone si relazionano. La corriera è la metafora della 
vita, come il teatro per Shakespeare.

Il romanzo è attraversato da una sorta di filo conduttore 

quasi invisibile, ma a tratti riaffiorante e determinante per l’esperienza del ragazzo: la 
scrittura ed essa diventa il viatico per la conoscenza di se stesso e degli altri.

La narrazione è ricca di personaggi, di situazioni realistiche ed altre che rasentano il 
sogno ad occhi aperti o la irrealtà, come avviene nella mente di un ragazzino che 
attraversa, con questo viaggio per lui iniziatico alla vita di prossimo adulto, un paesaggio-
territorio statunitense denso di Storia e soprattutto di storie e personaggi della mitica 
Frontiera Americana.

Molteplici e multiformi nella loro individualità i personaggi reali che il protagonista 
incontra, ognuno con il suo bagaglio di saggezza, latente o manifesta, oscura o riservata, 
ma sempre pragmatica.

Spicca su tutti la persona-parente-personaggio che il ragazzetto incontra 
inaspettatamente, come quei pupazzi che escono aprendo una scatola. È al suo fianco 
nello scoprire il mondo e la vita attraverso la strada e assume i ruoli, in modo ora serio,  
ora assurdo, ora folle,  di maestro, amico, santone, buffone ( ritorna Shakespeare) ma 
sempre con l’intento di essere umano che pratica la saggezza in una dimensione reale 
che assume a volte i connotati del sogno.
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