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La vita di Robert sarebbe stata diversa se a 16 anni non avesse deciso di lasciare per qualche
settimana il suo villaggio di minatori nel Nord dell’Inghilterra e mettersi in cammino, senza altro
scopo che immergersi completamente nella natura, prima di iniziare a lavorare nell’industria di
estrazione del carbone come suo padre e suo nonno. Un destino a cui sembra non poter sfuggire,
in un mondo in cui rigide strutture e divisioni sociali impongono ai figli di seguire le orme dei
genitori.
Siamo nel 1946. La guerra è finita da poco e le sue tracce sono ancora ovunque, nel paesaggio
così come nei corpi e negli animi. Anche se l’Inghilterra ha vinto (ma “nessuno vince mai davvero
una guerra: alcuni, semplicemente, perdono meno di altri”), il morale è basso, l’economia fatica a
riprendersi, il cibo scarseggia. Protetto dall’età, Robert non ha preso parte al conflitto e il suo spirito
ne è uscito indenne. Così, a tarda primavera raccoglie lo stretto necessario e si avvia, affamato di
vita e di avventura; si lascia alle spalle carbone, industrie e cantieri e procede tra campi e pascoli,
prati lussureggianti e boschi rigogliosi, brughiere e vallate gonfie di luce e di verde, curioso di ogni
pianta, di ogni animale, di ogni corso d’acqua. Vive alla giornata, lavora nelle fattorie in cambio di
un poco di cibo, dorme all’aperto, si sposta secondo il capriccio. Nel suo passato c’è la tragedia
della guerra e la noia della scuola, nel suo futuro c’è il buio della miniera, nel mezzo un presente
fulgido e felice, dimentico di tutto, completamente libero.
Vaga senza meta per qualche tempo, finché non capita davanti a un piccolo cottage discosto,
celato da un giardino inselvatichito che impedisce anche la vista del mare poco distante.
Il cottage appartiene a Dulcie, una donna di mezza età dai modi eccentrici, che vi abita con la sola
compagnia di un grosso cane pastore. Dulcie si rivela subito una persona sorprendente: schietta,
colta, intelligente, indipendente, arguta e lucida, cuoca abilissima, capace di imbandire deliziosi
manicaretti a dispetto dei razionamenti. Dietro il suo stile di vita semplice e appartato, si intuiscono
una grande disponibilità economica, molta esperienza e amicizie importanti. Dulcie tratta Robert

con affetto e familiarità, incurante della differenza di età e di ceto. Lo accoglie senza chiedere nulla
in cambio, lo alletta con pietanze che il ragazzo non ha mai assaporato prima e con discorsi che
suonano del tutto nuovi alle sue orecchie. Discorsi capaci di spaziare dall’arte alla storia, di aprire
prospettive, instillare dubbi, scardinare luoghi comuni, invitare alla tolleranza, emancipare dalle
aspettative altrui, avviare verso una nuova consapevolezza. La donna racconta al ragazzo i suoi
viaggi e i suoi contrasti con il conformismo e il nazionalismo dell’Europa tra le due guerre e gli
regala romanzi e opere poetiche di ogni genere, affinché si formi il gusto e trovi da solo ciò che è
più adatto per lui. Così, mentre il cane gli fa da guida nell’esplorazione del territorio circostante,
Dulcie nutre il corpo e la mente di Robert con cibi e parole che lo inducono a rimandare la
partenza; e tutta la sua vita viene “impercettibilmente spinta in un’altra direzione”.
Anche Robert, tuttavia, saprà lasciare un segno profondo in Dulcie. Per ricambiare l’ospitalità, si dà
da fare in giardino e mette mano al capanno accanto alla casa, trascurato da anni. Intanto che
estirpa le erbacce e ripara i danni che il tempo ha inflitto all’edificio, riporta a nuova vita anche
l’amica: viene a capo delle sue ritrosie, porta alla luce e allevia la sua sofferenza, le permette di
riconciliarsi con il passato e con il futuro. Per riuscire in tutto ciò, usa proprio lo strumento che la
stessa Dulcie gli ha messo in mano: la poesia. All’orizzonte è infatti il titolo di una raccolta poetica
che si rivelerà cruciale per entrambi i personaggi.
Il romanzo si ambienta poco prima che l’agricoltura intensiva, l’urbanizzazione e lo sfruttamento
vorace delle risorse trasformino profondamente il paesaggio. Qui la natura è addomesticata dal
lavoro di generazioni di contadini, ma ancora spontaneamente rigogliosa, spesso ancora intatta,
magnifica in primavera, splendente in estate, spietata in inverno. La sua vitalità contrasta con
l’oscurità della guerra, il grigiore delle esistenze umane vincolate a ruoli prefissati, la fuliggine
depositata dalle industrie ed è un fattore formativo fondamentale per il giovane Robert, che la
rispetta e la ama. L’altro elemento determinante è la cultura, ma una cultura non nozionistica, in
grado di aprire un nuovo orizzonte e prefigurare un futuro diverso, per sé e per il mondo. Il “viaggio
omerico” di Robert trova nel cottage di Dulcie la sua isola dell’incanto, da cui partirà cambiato nel
fisico e nello spirito. È un viaggio di scoperta e trasformazione di sé sotto la guida discreta e
delicata di una donna non convenzionale, che ha pagato per la sua diversità e che tuttavia
continua a credere nell’essere umano.
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