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Il libro La casa nella prateria

Quando ero bambina la tv era una sola e immancabilmente, per
stabilire quale programma scegliere di guardare, ognuno diceva la sua.
Mamma e papà dovevano assolutamente guardare il telegiornale, non c’era modo di far loro
cambiare idea, anche se noi figlie avremmo di sicuro preferito un bel cartone animato, ma c’era un
telefilm (uno solo!) che riusciva a mettere tutti d’accordo: La casa nella prateria.
Un telefilm ambientato in america, che raccontava la vita di una famiglia: gli Ingalls.
Mamma Caroline, papà Charles e le piccole Laura, Mary e Carry, ci avevano conquistato con le loro
avventure quotidiane. La loro vita era difficile, a volte pure pericolosa, ma semplice e incredibilmente
affascinante. Vederli giorno dopo giorno creare la loro casa, insediarsi in un nuovo territorio, era un
appuntamento che non volevamo perdere e così è stato fino alla fine degli episodi.
Non sapevo che questo telefilm fosse nato dai romanzi scritti proprio da Laura Ingalls Wilder (titolo
originale Little House), questo particolare mi era proprio sfuggito!
L’ho scoperto solo di recente, quando Gallucci ha pubblicato la versione tradotta del romanzo, in
cui viene narrato il difficile viaggio della famiglia, dai Grandi Boschi al Kansas. E sapete chi ha
tradotto questo primo romanzo? La nostra cara Claudia Porta, autrice dell’omonimo blog La casa
nella prateria.

Ho letto questo libro tutto ad un fiato, è stato quasi un rivedere le scene del telefilm; che strano
ricordare quasi tutto dopo tanti anni. Il libro però mi ha regalato qualcosa in più: mi è sembrato di
sentire l’odore della prateria con la sua erba alta e il caldo estivo. Le emozioni per me sono state più
vive e forti, impossibile non emozionarsi quando gli Ingalls hanno perso il loro adorato Jack!
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