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La scatola dei bottoni di Gwendy è il secondo romanzo del grandissimo autore che per 

l’ennesima volta è riuscito a catturare l’attenzione di un vasto pubblico - come sono soliti fare i suoi 

libri.  

Questa storia rientra nel genere thriller/horror per ragazzi. La protagonista Gwendy Peterson è una 

ragazzina di dieci anni che vive a Castle Rock (Colorado) e che sta incominciando a riscontrare i 

primi problemi adolescenziali.  Infatti, a causa del fatto di esser stata presa in giro da dei suoi 

compagni alle elementari per via del suo fisico, ogni giorno - nell’estate tra la quinta e la prima 

media- si costringe a salire un’interminabile e ripida serie di scalini. Quest’ultima è conosciuta con 

il nome di “scala del suicidio” (dato che molte persone si sono tolte la vita proprio buttandosi da 

quella rampa).  Quello è il luogo nel quale avviene l’evento che dà inizio a tutto il romanzo: è 

proprio lì che Gwendy incontra un uomo. Lui è il sig. Farris, che le cambierà la vita (anche se lei 

non lo sa) offrendole un dono. Nonostante alla giovane sia sempre stato raccomandato di non fidarsi 

degli sconosciuti, la ragazzina decide di accettare da Farris come regalo una scatola di bottoni, da 

cui il titolo del libro. A Gwendy viene spiegato che la scatola sarà in grado di aiutarla con i suoi 

problemi e di renderla potente, anche se - commettendo l’errore di premere il bottone sbagliato - 

potrebbe verificarsi qualcosa di terribile.  

Il motivo per cui la ragazza accetta la scatola? Non viene detto. Oltre a questa, però, ci sono tante 

altre domande che sorgono spontanee durante la lettura del libro, e non solo domande. Ci sono molti 

altri aspetti su cui si indirizzerà l’attenzione del lettore, a partire dal rapporto tra la giovane Gwendy 

e il sig. Farris, soprattutto per cercare di capire il motivo per cui Farris avesse dato la scatola proprio 

alla ragazza. È esattamente per questo che si può definire il romanzo come un libro enigmatico.  

Aggiungerei inoltre che questa storia è in grado di farci volare un po’ con la mente; è in grado di 

farci staccare la spina per qualche minuto; ha la capacità di mettere la realtà in pausa e dare inizio a 

un viaggio all’interno della vita di Gwendy, capace di travolgere sin da subito. Anche perché... 

diciamocelo: chi non desidererebbe che una semplice scatola possa migliorarci la vita? 

 

Stephen King, La scatola dei bottoni di Gwendy, Sperling & Kupfer 2019, pp. 240, € 9,90 

Lo trovi in Bs Galvani Pasolini: 

collocazione SALA 813 KIN SCA 


