
   www.aracne-rivista.it 
 
 
 
Agosto 2020 – Giocare destini  
  
 
	

	
	 	 	

1 

           Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                             ISSN: 2239-0898 

                        
                                                                                       

                     Beniamino Sidoti 
                                                         Case sull’albero 

 
 

Giocare destini #2 

 

Case sull’albero  

di Beniamino Sidoti 

 

 

0. Una buffa imperturbabile eternità 

Una delle cose buffe dei giochi è che conferiscono alle cose un 

senso di imperturbabile eternità: come se il fatto di averle viste 

nella nostra infanzia le renda storiche, indistruttibili.  

Invece nel gioco esprimiamo il nostro presente, seminiamo 

simboli della nostra epoca e cresciamo e ci facciamo crescere. 

Vi voglio parlare, per esempio e a questo proposito, delle case 

sull’albero. 

Oggi si trovano molte case sull’albero: nei parchi divertimenti  

e in giardini privati, per bambini, ragazzi e adulti – le case 

sull’albero sono popolari nei libri per ragazzi e nel cinema, nei 

cartoni e in televisione.  
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Come se fossero sempre esistite, come un simbolo della stessa 

infanzia.  

Non è così: le case sull’albero sono un aspetto dell’immaginario 

novecentesco, che si impone nel giro di un paio di decenni e dà 

quell’impressione di eternità cui accennavo sopra. 

I parchi divertimenti sono pieni di case sull’albero di Tom 

Sawyer, di Robin Hood, di Peter Pan, dell’Isola del Tesoro… 

eppure i libri delle loro avventure non descrivono case 

sull’albero – Tom Sawyer si avventura in barca o dentro una 

caverna, l’Allegra Brigata vive nel bosco ma non costruisce 

alcuna dimora arborea, Peter Pan costruisce un rifugio per 

Wendy solo quando non può muoversi, e Jim sale sugli alberi 

solo per assalire i pirati e far loro credere che l’isola sia abitata 

dai fantasmi. 

 

1. Le case sugli alberi 

Le prime case sugli alberi sono state sicuramente erette in epoca 

preistorica: insieme ad altre tipologie di abitazione, le palafitte  

e le abitazioni arboree hanno convissuto con altre forme di  

 

  
 

“casa” – caverne, tende, rifugi di ogni genere. In alcune zone del  

mondo, come in quelle che nell’Ottocento erano chiamate “Indie 

Olandesi”, le case sull’albero resistono come forma di 

abitazione, mentre in Europa sono principalmente attrazioni  

a fini di svago, destinate agli adulti, meno comuni e onnipresenti 

di grotte e grotti.  

Fino agli inizi del Novecento, nella maggior parte dei testi per 

bambini e ragazzi, nei libri d’avventura, se si doveva 

immaginare un’abitazione avventurosa, era una caverna o una 

tenda – non ancora una casa sull’albero. 
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2. I Robinson svizzeri 

Il primo libro che descrive apertamente la costruzione di una 

casa sull’albero è La famiglia Robinson svizzera (Johann David 

Wyss, Der Schweizerische Robinson, Zurigo, 1812, quindi The 

Swiss Family Robinson, Londra, 1818): un libro che gode di una 

certa fortuna anzitutto nell’area di lingua inglese, e che mostra 

un’intera famiglia alle prese con un naufragio nelle Indie 

Orientali. Grazie alle competenze senza fine del capofamiglia, 

riescono a resistere, costruendosi diverse case, che coesistono 

tutte in modo enciclopedico. I primi rifugi usati come dimora 

sono caverne e grotte, tende e poi finalmente una casa 

sull’albero, descritta in modo molto tecnico, cioè con tutti  

i dettagli della costruzione, della misurazione, dei materiali usati 

e della sua tenuta. La casa, costruita nell’ottavo capitolo, 

penultimo del libro, appare davvero come una delle meraviglie 

finali della storia: la cura che l’autore mette nel descriverne  

i passaggi tecnici necessari alla costruzione lascia pensare che le 

case sull’albero non fossero diffuse e conosciute ai suoi lettori, 

e che avessero perciò bisogno di spiegazioni dettagliate.               
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Se dobbiamo perciò trovare la prima comparsa della casa 

sull’albero nell’immaginario infantile occidentale, la dato qui,  

al 1812, con questa invenzione di Wyss, cappellano militare, 

all’interno di un libro che si presenta come “un mondo 

all’insegna dell’Enciclopedia il cui demiurgo è l’energico 

capofamiglia” (l’intuizione è di John Meddemen, Enciclopedie, 

Isole deserte, Bambole, Arcipelago edizioni, 2010).  

La prima casa sull’albero ha quindi un gusto enciclopedico, 

esotico come si conviene alla sua epoca, ma non è ancora il 

luogo destinato allo svago dei bambini: si trova su un grande 

albero sconosciuto in un’isola lontana, e non sulla quercia dietro 

casa.  

 

3. Tom Sawyer, Peter Pan, Jim Hawkins e altri ragazzi… 

Per tutto il resto dell’Ottocento la letteratura per ragazzi e la 

letteratura d’avventura fioriscono ma non compaiono altre case 

sugli alberi: Tom Sawyer (1876) si avventura nelle caverne  

e Huckleberry Finn (1884) si sposta lungo il fiume; Jim Hawkins 

nell’Isola del Tesoro (1883) incontra Ben Gunn, che vive 

sull’isola dopo essere stato abbandonato –non ha una casa  

sull’albero, eppure il colpo di scena che consente loro di aver la 

meglio sui pirati è costruito saltando di albero in albero, facendo 

credere che il bosco sia maledetto. Peter Pan (1904) non vive 

sugli alberi, ma si trova a costruire una casa intorno a Wendy per 

consentirle di guarire dopo essere stata colpita al cuore. Nel 

Robin Hood di Dumas padre (postumo, ultimi anni 

dell’Ottocento), l’Allegra brigata colpisce dagli alberi, ma non 

vi ha costruito delle case o dei rifugi sopra. In Seconda patria 

(1900), il seguito inventato da Jules Verne per i Robinson 

svizzeri, la casa sull’albero viene abbandonata in favore di una 

trama che si svolge più a livello dell’esplorazione e dei naufragi 

marini. 

 

4. E invece Alice 

E invece Alice cade giù nella tana del coniglio per sbucare nel 

Paese delle Meraviglie (Carroll, 1865); e invece Pinocchio  

(a partire dal 1881) si trova ad abitare case d’ogni sorta, 

compresi un carcere, un carrozzone, un circo e diversi rifugi per 

animali, il ventre di un Pesce-cane e una grotta: ma se sale su un 

albero è solo per esservi impiccato dal Gatto e la Volpe;  
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e analogamente nel Vento tra i salici (Grahame, 1908)  

i protagonisti arrivano a visitare la tana di Tasso, una specie di 

palazzo sotterraneo. Abitano in qualche modo sotto gli alberi  

o sottoterra anche i protagonisti dei racconti di Beatrix Potter 

(Peter Rabbit, 1902, il primo di una lunga serie). Perfino  

I ragazzi della via Pàl (1906) o quelli della Guerra dei bottoni 

(1912) usano ogni sorta di rifugio, ma non case sull’albero. 
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5. Tarzan 

Abita ovviamente sugli alberi Tarzan delle scimmie (Edgar Rice 

Burroughs, 1912): ma anche lui, nel primo libro, non ha casa, 

non ha cioè una casa sull’albero. Nel secondo capitolo viene 

descritta una casa, ma è quella che costruiscono i signori 

Greystoke, come alternativa provvisoria a una “casa solida”: 

“a little platform in the trees”, per cui Clayton sceglie quattro 

alberi che “formavano un rettangolo di circa 8 piedi quadri”, su 

cui costruisce a circa dieci piedi da terra una rete per mezzo di 

una corda saldamente annodata, su cui appoggiare le fronde 

degli alberi, dei rami e infine una grande vela per coprire il 

pavimento;  

sopra di questa, sette piedi più in alto, costruisce una struttura 

simile per fungere da tetto, e usa altre vele per completare le 

pareti. 

Nel corso dei primi libri Tarzan non erigerà altre case 

sull’albero, limitandosi ogni tanto a costruire “platforms” con 

mezzi di fortuna per la notte: insieme a Jane, negli oltre venti 

volumi della fortunata serie, Burroughs gli farà abitare ogni 

genere di rifugio, dalla villa alla nave, alla caverna. 

 
 

Anche dopo aver incontrato Jane, Tarzan non costruisce case 

sugli alberi: anzi, i due dicono che “Ogni albero è il loro 

palazzo” (nel film Tarzan and his mate del 1934). 

Eppure è proprio in questo film che appare in forma compiuta, 

per quanto possa aver trovato nelle mie ricerche, una vera “casa 

sull’albero”. Tarzan e la sua compagna (così il titolo italiano)  
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non è il primo adattamento cinematografico di Tarzan, anzi 

arriva a consolidare un personaggio fortunato e di successo;  

è anche il secondo film con Johnny Weismuller (il nuotatore ne 

girerà dodici), nonché il secondo film sonoro con Tarzan.  

Il primo film, del 1932, ha avuto un grande successo (ancora 

oggi lo ricordiamo per aver inventato “l’urlo di Tarzan”),  

e i produttori hanno così scommesso un budget importante per 

realizzarne il seguito: oltre un milione e duecentomila dollari.  

Particolare cura viene spesa nelle scenografie, ma la casa 

sull’albero è ancora rustica e selvaggia: così come Tarzan e Jane  

sono quasi nudi, la loro casa è una semplice capanna piccola  

e modesta. Sono anni particolari, e sta per entrare in vigore il 

Codice di censura – Jane è quindi libera, spesso nuda 

(sott’acqua), e si può lasciare intuire che dorma insieme al 

vigoroso Tarzan. Le cose cambiano rapidamente e il film 

successivo, Tarzan escapes (La fuga di Tarzan, 1936) sarà 

sottoposto a tutte le regole di censura – e quindi la loro casa 

dovrà essere più grande e spaziosa. Racconta Lee Price  

(http://21essays.blogspot.com/2014/07/tarzan-and-his-mate-

play-house.html) che il settore diretto da Cedric Gibbons crea 

per questa occasione una casa “borghese” con un ascensore 

azionato da un elefante, un ventilatore mosso da uno scimpanzé, 

un forno a legna, un sistema di pulegge per issare l’acqua dal  

ruscello, e un ponte di corda. 
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Nel film Jane può così essere una donna “di cucina” che il nuovo 

clima morale degli Stati Uniti chiede, e al tempo stesso spostare 

l’attenzione dalla vita selvaggia alla civiltà vissuta tra gli alberi. 

 

6. La vita nella natura 

Grazie anche ai cambiamenti nella produzione cinematografica, 

nei film c’è in generale una maggiore attenzione alla natura – 

valga per tutti il confronto tra i due Robin Hood con Douglas 

Fairbanks (1922) e con Errol Flynn (1938). Pur essendo girati 

all’aperto nei medesimi posti, il film con Flynn mostra più 

foresta e bosco rispetto a quello di Fairbanks, per cui era stato 

ricostruito da zero il castello e l’intero villaggio di Nottingham, 

avvalendosi della consulenza di architetti come Frank Lloyd 

Wright. 

Lo stesso Wright realizza negli anni dei film di Tarzan di cui 

parlavo la sua opera più celebrata, Fallingwater o la Casa sulla 

cascata, progettata nel 1935 e realizzata tra il 1936 e il 1939, una 

spericolata abitazione in cemento armato costruita in aggetto 

sopra una piccola cascata, perfettamente integrata nella natura. 
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Anche le avventure di un pioniere della fantascienza come Flash 

Gordon (di Alex Raymond, a partire dal 1934) si situano nel 

pianeta di Mongo, in gran parte dominato da una natura 

rigogliosa, come nelle regioni di Arboria (su cui si trovano intere 

città sugli alberi). 

 

7. La natura vista dall’alto 

Ciò che proiettiamo nella casa sull’albero non è però solo la vita 

nella natura: o meglio, non è ciò che vi proiettano i nostri 

antenati fino almeno agli anni Cinquanta. All’inizio la casa 

sull’albero, lo abbiamo visto con i Robinson svizzeri, è una 

bizzarria, una curiosità; in Tarzan è già sinonimo di selvaggia 

libertà – ma l’avventura, il rifugio di bambini e ragazzi, la sede 

dei club… si trova più facilmente nelle capanne o nelle tende, 

nelle grotte o in fortini improvvisati.  

La casa sull’albero sta facendo la sua comparsa, e diventerà 

onnipresente nel nostro immaginario con l’apertura dei Parchi 

divertimento e grazie alla comparsa di una cinematografia 

(d’animazione e non) dedicata all’infanzia. Disneyland viene 
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inaugurata nel 1955 e già comprende una casa sull’albero di Tom  

Sawyer; case sull’albero si vedranno da ora in poi in molti 

cartoni, da Tarzan a Robin Hood, da Peter Pan ai Robinson 

svizzeri (di produzione giapponese), ma anche in Calvin  

e Hobbes di Bill Watterson e in altri romanzi e fumetti.  

La popolarità delle case sull’albero raggiunge un apice o un 

punto di non ritorno negli anni Novanta del Novecento, che sono 

anche gli anni di una fortunata serie di libri per bambini (La 

magica casa sull’albero, tradotta anche in italiano per Il Battello 

a vapore), oltre che di ogni tipo di presenza su tutti i media.  

Per curiosità si può prendere come riferimento Nancy Drew,  

la popolare investigatrice dei romanzi per ragazzi creata negli 

anni Trenta e cui si ispirano centinaia di libri, che si trova  

a frequentare una casa sull’albero per la prima volta negli Anni 

Novanta (Trouble at Camp Treehouse). 

Come a volte accade dopo una grande trasformazione, oggi la 

casa sull’albero ci appare naturale e, come dicevo, eterna. Ma 

guardandoci indietro vediamo che prende il posto di molte grotte 

e caverne, cunicoli e sotterranei, luoghi dell’avventura cui è stata 

preferita l’idea di uno sguardo dall’alto. 
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C’è un racconto di Roald Dahl, da cui Wes Anderson ha tratto 

un bel film in stop motion, che esemplifica perfettamente questa 

dialettica tra alto e basso, tra albero e caverna: è Fantastic Mr 

Fox (il libro è del 1970, il film del 2009 – ma sulla dialettica tra 

alto e basso in Anderson si vedano almeno anche Grand Hotel 

Budapest e Le avventure acquatiche di Steve Zizou). 

Mr Fox è una volpe con famiglia che vive rubando a tre tristi  

e avidi figuri, Olio, Lupino e Pertica: questi, stufi dei continui 

furti, decidono di eliminare la volpe distruggendone il rifugio – 

la volpe reagirà organizzando una rete di tane (e di abitanti) 

sotterranee fino ad avere la meglio sui tre. 

Per Mr Fox, e per la sua famiglia, stare in alto è una sicurezza, 

mentre il mondo sottoterra viene vissuto come minaccioso… 

Una sensazione che emerge sempre più forte nell’arco di tutto il 

Novecento, e che sembra coincidere con lo spazio sempre 

maggiore che la casa sull’albero guadagna nel nostro 

immaginario. 

 

 

 

8. La reazione alla prospettiva del coniglio 

A decretare la marginalizzazione nel nostro immaginario dei 

rifugi sotterranei è probabilmente un’allergia sempre maggiore 

alla “prospettiva del coniglio”, cioè a una dicotomia tra tane in 

cui le prede si nascondono sottoterra e i predatori vivono invece 

in alto – topos ricorrente in Walt Disney, già nella sequenza del 

bosco di Biancaneve e i sette nani (1937), ma presente ancora 

oggi in film come Maleficent (2014). 

Questa stessa dicotomia accompagna il Novecento stesso, da un 

lato con la fuga verso l’alto (la costruzione dei grattacieli e la 

rapida modifica degli skyline urbani, lo sviluppo 

dell’aeronautica e delle foto aeree, il volo spaziale…), dall’altro 

con l’orrore del basso (la Grande guerra e la morte in trincea,  

i bombardamenti aerei, le morti in miniera…). 

L’Ottocento non era stato altrettanto diffidente: abbondano le 

avventure nelle viscere della Terra, firmate da Verne o Conan 

Doyle, oltre che da innumerevoli altri scrittori o divulgatori 

dell’epoca. 
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La casa sull’albero, come molti giochi, interpreta il proprio 

tempo: è un segno di vicinanza alla natura e di diffidenza verso  

il basso, come parte di una fuga verso l’alto che è ben 

esemplificata dai popoli che Tolkien colloca nella Terra di 

Mezzo (creata a partire dagli anni Trenta) – da una parte gli Elfi, 

popolo vicino agli alberi, dall’altra i nani, e le altre creature del 

profondo delle montagne. 

 

 

9. Una terribile vertigine 

Rispetto all’Ottocento, il Novecento pare davvero essere il 

secolo della vertigine, in cui all’esplorazione del Pianeta si 

sostituisce la conquista dell’altezza: parallelamente, però, c’è un 

altro percorso, che abbandona il ventre della caverna a favore 

del controllo visivo del territorio. 

Lungo la stessa strada i giochi da tavolo si spostano sempre più 

progressivamente su vere e proprie mappe aeree, passando dal 

percorso del Gioco dell’oca alla mappa di un qualsiasi wargame 

e di molti boardgame. Così, l’infanzia non si rifugia più in 

un’estensione simbolica del ventre materno, ma cerca di 

spostarsi in alto e lontana, una casa sull’albero che potenzia il 

nostro sguardo e insieme il bisogno di controllo. 

Noi siamo qui, nel momento di maggior gloria della casa 

sull’albero, intenti a staccare l’ombra da terra. 
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Immagini 

 

Pag. 1 - Papua Occidentale, casa tradizionale Koriwai 

Pag. 2 - La casa sull’albero di Tom Sawyer, Disneyland Tokyo  

Illustrazione interna da una edizione italiana del Robinson 

svizzero 

Pag. 3 – Illustrazione dal libro di Johann David Wyss, Der 

Schweizerische Robinson, Zurigo, 1812, quindi The Swiss 

Family Robinson, Londra, 1818 

Pag. 5 a sinistra - Wendy racconta una storia ai “bambini 

perduti” in una delle prime edizioni di Peter Pan, illustrata da 

Oliver Herford, Charles Scribner's Sons, New York, 1907: la 

casa che poi diventerà con Disney “sull’albero” è ancora “sotto 

l’albero” 

Pag. 5 a destra - La capanna de La guerra dei bottoni (regia di 

Yves Robert, 1962) 

Pag. 6, 7 e 8 - Le due case sull’albero di Tarzan nei film del 1934 

e 1936 

Pag. 9 - Alex Raymond, Flash Gordon, In vista di Arboria, 

vignetta, 1934 

Pag. 10 - Locandina di Fantastic Mr. Fox (regia di Wes 

Anderson, 2009), in cui si vede bene la contrapposizione tra alto 

e basso 

Pag. 12 - Lothlorien, l’immaginaria città degli elfi di J. R. R. 

Tolkien 

Pag. 13 - Paolo D’Altan, copertina stesa per la nuova edizione 

de Il barone rampante di Italo Calvino, Mondadori, 2020 
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Beniamino Sidoti lavora da venticinque anni agli incroci tra 

gioco e narrazione: è autore tradotto in venti lingue, 

consulente, studioso e organizzatore. È tra i fondatori della 

manifestazione LuccaGames, il più importante festival ludico 

europeo. Tra i suoi libri il Dizionario dei giochi (con Andrea 

Angiolino, Zanichelli, 2010), Strategie per contrastare l'odio 

(Feltrinelli, 2019) e Stati d'animo (Rrose Sélavy, 2017). 
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