Intervista a R.J. Palacio

da Finally a Bullying Story from the Bully’s Point of View,
di Emily Bazelon, Slate.com
In Wonder ci sono capitoli narrati in prima persona da altri personaggi. Perché non c’è il capitolo di Julian?
R.J. Palacio: Ho sempre avuto una storia per Julian, ma era abbastanza negativa e era troppo lunga per essere
inclusa nel libro. Ma molti volevano sentire la sua voce.
Si è decisa anche a redimerlo?
R.J. Palacio: Durante le mie ricerche mi sono imbattuta in una citazione che mi è piaciuta moltissimo: “Sii gentile,
perché chiunque incontri sta combattendo una dura battaglia”. Se guardi le persone con un po’ di compassione,
ne esci con una migliore visione del mondo. Volevo far comprendere le motivazioni della rabbia e dell’ostilità di
Julian verso Auggie. E dargli la possibilità di un po’ di illuminazione.
Una delle ragioni del comportamento di Julian è la paura. Ha degli incubi da quando ha visto immagini di
zombie. L’aspetto fisico di Auggie gli fa tornare in mente questi incubi e Julian dice: “Non puoi controllarti.
Quando hai paura, hai paura”.
R.J. Palacio: Sì, spesso siamo cattivi verso ciò di cui abbiamo paura. Siamo crudeli verso le persone che non
capiamo. Julian era spaventato da Auggie, ma non sapeva bene come esprimersi. Non ha avuto l’aiuto di cui
aveva bisogno. Questo è alla base della sua ostilità.
Chi è responsabile? La scuola o i genitori? O tutte e due?
R.J. Palacio: I suoi genitori accusano la scuola. Io non sono d’accordo. Non penso che la scuola dovesse avvisare
in anticipo gli studenti e le loro famiglie. D’altra parte capisco anche perché la madre di un ragazzino che soffre
di incubi notturni lo avrebbe apprezzato. Si possono vedere tutte e due i punti di vista.
Auggie turba Julian. Ma questo non è la vita?
R.J. Palacio: Sì, ma la madre di Julian vuole proteggere suo figlio. Vuole evitare che abbia delle difficoltà. Chi
non lo vorrebbe? Ma non si può farlo penalizzando un altro bambino. Volendo rendere tutto bello e perfetto per
i figli, genitori come la madre di Julian oltrepassano il limite.
Alla fine però ha fatto in modo che anche la madre di Julian si renda conto del proprio errore.
R.J. Palacio: Volevo che avesse un momento di consapevolezza. Non sappiamo bene cosa motiva la madre.
Forse è un po’ stanca e imbarazzata. O forse è veramente pentita del dolore che lei e Julian hanno causato ad
Auggie. O forse ha solo e sempre pensato a sé e a Julian. La madre di Julian è solo per Julian.
La nonna di Julian è un altro nuovo importante personaggio della sua famiglia. Perché lo ha introdotto?
R.J. Palacio: Julian non riceve il profondo amore di cui ha bisogno dai suoi genitori. La nonna di Julian è molto
importante perché la sua storia si riflette in quella di Julian. Ho sempre pensato che il modo migliore per
insegnare ai ragazzi sia raccontare una storia.
Già, le storie colpiscono nel profondo.
R.J. Palacio: Certo. Si può sgridare un bambino e dirgli come comportarsi, o gli si può mostrare un comportamento
attraverso una storia. Julian non poteva arrivarci da solo. Doveva sentirlo dalla nonna per poi sapere come agire.
I bambini hanno bisogno di una guida. E alcune volte i genitori non riescono a offrirla.

