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Qual è il legame tra forza e bellezza, tra ascolto e silenzio, tra verità e 
bugia, tra noi e gli altri? 
Sono le domande al centro del romanzo Il lupo e la farfalla,  in cui si 
racconta l'educazione sentimentale del bambino protagonista, e come 
essa comprenda il rispetto per l'ambiente naturale che lo circonda. 
Niccolini  descrive con parole esatte e evocative il bosco in cui avviene 
la narrazione, vero coprotagonista della vicenda,  silenzioso e saldo,  
che sa contenere tutto quel che accade sia nella vita quotidiana che in 
quella intima del ragazzo. Pagine in cui il lettore non può non 
riconoscersi, perché sempre,  durante la crescita, la paura e l'egoismo 
vengono prima del coraggio e della responsabilità. 
Non c’è nessun errore e  nessuna condanna  che ti escluda dal bosco; 
per restarci però è necessario accogliere la forza,  la  bellezza della 
natura,  e la preziosità del silenzio, che conduce ad un ascolto 
autentico. Occorre imparare, come il nonno del protagonista, dagli 
alberi solidi e immobili, occorre essere coscienti del male che si genera 
quando non si sceglie la verità,  e che per crescere va accettata la 
fatica del confronto con gli altri, spesso tanto diversi da noi. 
La memoria, insieme agli insegnamenti del nonno, è il testimone che 
passerà al bambino: egli diverrà uomo grazie all'integrità con cui gli 
sono state mostrate la vita e la bellezza del bosco. 
Viene premiato Il lupo e la farfalla per la qualità di una scrittura 
capace di restituire l'esattezza, il ritmo e l'intimità del dialogo teatrale, 
dove la parola e il silenzio sono gestiti con la precisione di una 
partitura musicale. 


