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   Definire questo primo romanzo di Lavinia Scolari un “Fantasy”, come risulta 
dalla collana editoriale in cui è pubblicato, sarebbe decisamente riduttivo. 
Esso si nutre, certamente, di molta fantasia ma, a differenza del genere 
letterario in cui lo si vuole inquadrare e che da tempo ormai imperversa, non 
propone improbabili saghe nordiche che narrano le imprese di personaggi 
tanto immaginari quanto, di regola, inconsistenti; bensì edifica la sua 
costruzione fantastica sulle sicure basi del mito greco, radice della nostra 
cultura, lasciando volutamente - e talora esplicitamente - trasparire la solida 
preparazione classica dell’Autrice. 
   Quest’opera narrativa, svolta con una politezza di stile non frequente ai 
giorni nostri, che spesso sfocia in belle immagini poetiche, non è tuttavia una 
semplice, ennesima riscrittura di miti più o meno noti: in essa la storia, 
ispirata al mondo giovanile di un gruppo di amici dagli interessi tutt’altro che 
banali e massificati e dai profili umani ben disegnati, si intreccia strettamente 
con la dimensione mitica nella quale, inusitatamente, essi vengono a trovarsi 
immersi. 
   Come in un gioco di specchi (lo specchio è spesso evocato in queste 
pagine), tra luoghi che a ciascuno appaiono diversi ma di cui è sintomatica 
l’assimilazione, da parte di uno dei protagonisti, al labirinto, tra personalità 
che sfumano ciascuna nel proprio “doppio” - tutti temi che ricordano da vicino 
Borges, dal quale l’Autrice però si distacca nell’esigenza che sente di 
sciogliere alla fine, sia pure parzialmente, gli enigmi - l’incontro dei giovani 
con personaggi del mito antico si risolve in un processo di immedesimazione, 
scoperto gradualmente, la cui logica e finalità sfugge loro sino al (parziale) 
disvelamento finale. Una immersione totale, un galleggiare tra sogno e realtà, 
tra il desiderio di tornare al solito mondo conosciuto e un’oscura pulsione 
(Freud direbbe: di morte) a rimanere, accettandone pur spaventati il rischio, 
in questa arcana dimensione, nella quale  le antiche storie dei personaggi 
mitici sono soltanto accennate, e tuttavia ritenute essenziali anche per la 
realtà d’oggi. Quest’ultimo aspetto è sottolineato dall’Autrice quando mette in 
bocca a un suo personaggio le parole: «Siamo quella schiera di genti che voi 
chiamate leggende, o miti, o favole. Un tempo non eravamo ritenuti 
menzogne, né miti fallaci, né favole per bambini» (già, il mito come “racconto 
di verità”); e quando, nel finale, fa affermare al Tempo: «Con le Lacrime di 
memoria dei Primi Ospiti ricostituirò l’assetto del mondo». 
   L’Uomo dal campanello d’oro, che dà il titolo al romanzo, è un personaggio 
enigmatico, anch’esso duplice, sdoppiato in due distinte figure mitiche che 
sono però le due facce della stessa medaglia. Nella figura del Messo, il Male, 
sovvertitore dell’ordine cosmico che, risvegliando gli antichi dèi, i Primi Ospiti, 



appunto, vuole usurpare il supremo trono del Bene, si intravede la figura del 
Demiurgo secondo la concezione negativa di tale figura propria di alcune 
tendenze dello gnosticismo; ma le sue trame saranno rese vane dal Tempo 
riordinatore, unico Bene possibile, la riaffermazione del cui regno sulla Terra 
e sul cosmo è grido dell’insopprimibile  speranza dell’uomo.  
   Figura centrale del romanzo è Cassandra, l’unico personaggio inequivoco, 
che ha lo stesso nome sia prima che durante e dopo l’immersione nel mito: in 
questa scelta, l’Autrice rivela la fascinazione esercitata su di lei da Christa 
Wolf, della quale riprende anche i modi narrativi “per voci” presenti in Medea, 
ma anche in questo caso si distacca da tale modello per una maggiore, 
nervosa frammentazione delle voci stesse e per il loro sfociare, in alcuni 
punti, in veri e propri dialoghi, una forma letteraria alla quale la Scolari appare 
particolarmente inclinata e di cui ha già dato un’ottima prova in Sicheo, 
dialogo appunto (o non sarebbe meglio definirlo atto unico?) pubblicato nella 
pagina letteraria del sito del Centro Internazionale di Studi sul Mito. Peraltro, 
tutto L’uomo dal campanello d’oro , nonostante l’indubbia pregevolezza 
dell’estesa forma narrativa, rivela un sotteso taglio teatrale. 
  In conclusione, un ottima prima prova per lo stile impeccabile della prosa, 
per lo spessore umano dei personaggi e per la meritoria riattualizzazione del 
mito, che lascia presagire per Lavinia Scolari un bel futuro di interessante 
scrittrice.  
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