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E se i libri fossero il centro del mondo? Protetti da un corpo speciale di polizia, fonte
di passioni e conflitti sociali? Una grande tentazione per la criminalità? Un mondo
parallelo in cui poter scivolare?

IL CASO JANE EYRE
di Jasper Fforde. Il primo romanzo della fortunata serie di Thursday Next.

Scherzi ddel ttempo131 ANNI DI GUERRA
La Guerra di Crimea entra ormai nel suo centotrentunesimo
anno, e torna alla ribalta con l’approvazione della risoluzione
ONU 17296 che sollecita l’impero russo e l’Inghilterra a san-
cire finalmente un accordo. Durante la manifestazione paci-
fista di ieri, in Trafalgar Square, Sir Gordon Duff Rolecks ha
dichiarato a chiare lettere che lo zar Alessandro IV Romanov
ha un pieno diritto di sovranità sulla penisola, e che il ritiro
delle truppe inglesi è diventato improcrastinabile. Di diversa
opinione il colonnello Phelps, promotore del rally a sostegno
della guerra a oltranza: “Se ci ritiriamo adesso, migliaia di
giovani valorosi saranno caduti invano”.

Il timore è che non sia né il primo
né l’ultimo a scomparire da 
un’opera letteraria. 
L’altro giorno, leggendo Martin
Chuzzlewit – opera minore di
Charles Dickens – un lettore si è
reso conto che all’appello mancava
un personaggio. Sorprendente-
mente, il cadavere dell’uomo è
stato rinvenuto nel parco della
nostra cittadina; vestito in stile
ottocentesco, con una carta 
dell’epoca nella mano gelata. Ora
si mormora che a mancare all’ap-

pello sia Jane Eyre,
che sia imprigiona-
ta da qualche parte,
che qualcuno
abbia chiesto
molto, anzi,
troppo, per
liberarla. E se
qualcuno “prelevas-
se” Ignatius Reilly da Una banda
di idioti, e lo costringesse a lavora-
re come cassiere in un Feltrinelli
Megastore? Dobbiamo temere
anche per la vita di Amleto? 
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Un ennesimo episodio di in-
stabilità temporale sconvol-
ge la A1 all’altezza di
Rugby. Un vortice tempora-
le si è aperto sulla carreggia-
ta, provocando il ringiovani-
mento immediato del con-
ducente di un camion in
transito. L’uomo, trentotten-
ne al momento della fatalità,

è regredito fino allo stato
neonatale; la stradale è inter-
venuta con biberon e panno-
lini. Le cronoguardie hanno
transennato la zona. “Invi-
tiamo la popolazione a se-
gnalare tempestivamente
ogni indizio di instabilità
temporale” ha ribadito il
cronocolonnello Rutter.

RAPITO PERSONAGGIO
“MINORE” DI UN ROMANZO
E se capitasse ad Amleto?

Mentre i suoi marchin-
gegni e alambicchi po-
trebbero essere battuti in
aste milionarie, è certo
che le invenzioni di
Mycroft (non è il fratello
di Sherlock Holmes, è il
riservatissimo zio di
Thursday Next) risolve-
rebbero molti problemi
della contemporaneità.
Tra le più singolari,
ricordiamo l’Entropo-
scopio, strumento che

rileva il grado di caotici-
tà di un luogo o di una
persona, aiutando a pre-
venire o a sbrogliare una
situazione incasinata.
Mycroft sta perfezio-
nando lo Smemo-
stick: una chiavetta
assai simile alle memorie
esterne di un nostro com-
puter, che tuttavia ha lo
scopo di cancellare i
ricordi indesiderati.

Lo scrittore gallese
Jasper Fforde; con IIll
ccaassoo JJaannee EEyyrree è entrato
nella classifica del
«New York Times» 

Thursday Next, protagonista del Caso Jane
Eyre con la sua spider (il viso è sfumato per
ovvi motivi di sicurezza).

Quando si guarda allo spec-
chio, Thursday Next vede una
ragazza ordinaria. In realtà è
una donna intelligente e corag-
giosa. Di professione, fa la de-
tective letteraria. La sua malin-
conia: l’ombra della Guerra di
Crimea, dove ha lasciato un
fratello e un amore. La sua
gioia: i rari incontri con il pa-
dre, disertore della cronoguar-
dia, vagabondo nel tempo; e il
laboratorio di zio Mycroft, in-
ventore romantico, che ha ap-

pena ideato uno strumento per
entrare (fisicamente!) in un’o-
pera letteraria a propria scelta. 
Thursday è annoiata dal suo la-
voro, sempre alle prese con ac-
cuse di plagio e dispute inter-
minabili sull’autenticità di ope-
re minorissime, stufa di stare a
Londra, lontana dalla famiglia,
dagli amici di Swindon. E un
Dodo domestico, un animaletto
clonato in casa, non può essere
l’unica compagnia per un’ener-
gica trentenne. 

Quando Acheron Hades, il ter-
zo uomo più ricercato del pia-
neta, trafuga il manoscritto ori-
ginale di Jane Eyre dalla casa
natale di Charlotte Brontë,
Thursday scende in campo. Le
indagini la riportano a Swin-
don, sua città natale; sbarcata
da un dirigibile di linea, salta in
groppa a una fuoriserie decap-
pottabile dai mille colori. Ri-
uscirà a salvare Jane Eyre e ri-
mettere in sesto la sua vita? 

Se notate qualsiasi avvisaglia di flessioni tem-
porali non precedentemente notificate, chia-
mate la postazione di Cronoguardia più vicina

I romanzi di Jasper Fforde regalano un 
passaggio morbido tra fantasia e realtà

L’instabile realtà di
Thursday Next

Thursday Next, detective letteraria, l’avventu-
rosa protagonista dei primi quattro romanzi di
Jasper Fforde, vive un 1985 diverso: i libri so-
no al centro dell’attenzione generale, distributo-
ri automatici agli angoli delle strade offrono let-
ture di Shakespeare per qualche penny, gli scon-
tri tra bande di impressionisti e surrealisti sono
all’ordine del giorno. Una speciale divisione di
polizia si occupa di reati letterari. E la realtà non
è così certa e irreversibile: possono aprirsi falle
temporali, dove il tempo si ferma, rallenta o tor-
na indietro; capita di trovarsi all’improvviso
proiettati in avanti di mesi o anni, di sentirsi da-
re consigli da un se stesso più attempato.
La Guerra di Crimea si trascina da più di un se-
colo, e la Goliath Corporation vorrebbe domi-
nare il mondo. Mentre la Repubblica socialista
del Galles lotta per l’indipendenza, altre fron-
tiere si abbattono, tra realtà e fantasia: le storie
più belle e amate diventano talmente reali che
vi si può entrare, trovarsi lì per davvero…
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