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LA RUBRICA DELLA PROF! - USCITA N 2 – 30 LUGLIO 2022 

 

Il libro di tutte le cose – Guus Kuijer – Salani 

 
E sai quando si comincia a essere felici? Quando non si ha più paura 

A mio avviso, nessun’altra citazione può riassumere meglio la storia scritta da Guus Kuijer 
ne Il libro di tutte le cose edito da Salani. 
In apertura, Kuijer confessa al lettore che inizialmente il suo intento era quello di scrivere un 
libro commovente, ma che facesse ridere e che avrebbe intitolato Le avventure di un bambino 

felice. Dall’incontro inaspettato con il signor Klopper, che gli dona un suo quaderno scritto 
all’età di 9 anni e che forse avrebbe trovato un po’ “troppo irriverente”, nasce invece la storia 
che sto per presentarvi. 
Siamo nell’estate del 1951, Thomas è un bambino di 9 anni che vive in Olanda e che riesce a 
vedere “cose che nessun altro vedeva”, tiene traccia di tutto ciò che gli accade appuntandolo 
su un quaderno che chiama “Il libro di tutte le cose” e, soprattutto, in quell’anno si prefigge un 
grande obiettivo: 

Da grande diventerò felice 

La sua esistenza però non lo è affatto: vive in una casa nella quale non ha mai invitato amici e 
non ci sono libri ad eccezione della Bibbia che il padre legge con devozione ogni dopocena a 
tutti. Il resto della famiglia è composto dalla madre amorevole e dalla sorella maggiore Margot 
che Thomas vede frivola e sciocca. Nonostante il padre basi tutta la sua condotta di vita sulla 
predica delle Sacre Scritture, questo non gli impedisce di usare violenza fisica contro la moglie 
e il figlio. 

A quel punto la mano del papà scattò all’improvviso e mollò uno schiaffo sonoro sulla guancia 

della mamma. Lei barcollò all’indietro e lasciò andare Thomas. 

[…] Thomas si voltò, andò in cucina e prese il cucchiaio di legno dall’appendimestoli. Poi salì di 

corsa le scale e andò in camera sua. […] 

Ed eccolo lì. L’uomo apparve sulla porta, imponente come un albero. Si avvicinò a Thomas e gli 

allungò la mano. Thomas gli passò il cucchiaio di legno.  […] Le botte ebbero inizio. Il cucchiaio 

di legno vibrò nell’aria. PUM! 

 

Thomas però ha il dono di vedere tutto ciò che gli altri non vedono ed è grazie a questo che, 
nonostante la sua vita possa sembrare di quasi totale solitudine, riesce a stringere legami di 
profonda amicizia e sincera confidenza con Eliza compagna di classe di sua sorella con una 
gamba artificiale di cuoio e la mano con solo un mignolo, l’anziana vicina signora Van 

Amersfoort, comunista e vedova di un combattente della Resistenza, e addirittura il Signore 

Gesù. 
Forse la vicina “che tutti credevano fosse una strega” sta usando la magia su Thomas, sta di 
fatto che la sua vita inizia silenziosamente a cambiare. E se avesse ragione lei e davvero nella 
vita si inizia ad essere felici quando non si ha più paura? 
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Autore tra i più conosciuti ed affermati in Olanda con i suoi libri per adolescenti e adulti, 
Kuijer ci dona un piccolo romanzo che racconta grandi cose usando toni irriverenti, scioccanti, 
toccanti, a tratti anche divertenti. Un breve romanzo di formazione per tutte le età a partire 
dai 13 anni in su. 

La Prof! 
Ordina la tua copia su whatsapp al numero 3495572286.  

Ti aspettiamo! 
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