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OTFRIED PREUSSLER

Il Mulino dei Dodici Corvi

mino alla ricerca del luogo. Trovato il mulino del sogno, comincia a lavorare come appren-
dista con altri undici garzoni. Ben presto tuttavia si rende conto d’essere finito in una
scuola di magia nera: il maestro è il mugnaio e i garzoni i suoi allievi, che ogni venerdì
sera si trasformano in undici corvi. Attratto dall’idea di diventare a sua volta esperto nel-
l’arte magica che consente di acquisire un immenso potere, accetta di seguire gli inse-
gnamenti del mugnaio-maestro. Egli non sa però rinunciare ai richiami del mondo ester-
no e dell’amore soprattutto. Troppe sue domande restano prive di risposta: chi è il
misterioso compare che giunge al mulino nelle notti di luna? Quali malefiche sostanze
tritura la Macina Morta? Così, nel ragazzo matura a poco a poco la decisione di opporsi
al potere del maestro, di trasformarsi da allievo prediletto in antagonista. A questo pun-
to la storia, dalla cupa atmosfera della magia ci riporta alla presa di coscienza del giova-
ne Krabat, rivelandosi un romanzo sull’eterna contrapposizione tra il Bene e il Male. 

Il narratore
Il narratore è esterno e onnisciente.

I personaggi
Krabat (il protagonista), il maestro mugnaio (l’antagonista), Tonda (l’aiutante di Kra-
bat), Kantorka (la ragazza amata da Krabat). Personaggi minori sono gli altri garzoni. 
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Galeottofu il libro

Unità 3, L’evasione fantastica

L’autore e l’opera
Otfried Preussler, nato a Reichenberg in Boemia nel
1933, è autore di libri per ragazzi. I suoi romanzi più
noti sono: Il brigante Pennastorta (1994) e Il Muli-

no dei Dodici Corvi. 

L’edizione
Milano, Longanesi, 1989 (titolo originale Krabat, Ger-
mania, 1981).

Storia e fortuna del testo
Dal romanzo è stato tratto recentemente il film Kra-

bat (Germania 2008) per la regia di Marco Kreuzpain-
tner, con David Kross, Daniel Brühl, Christian Redl,
Robert Stadlober e Paula Kalenberg.

Il genere
Romanzo fantastico.

Trama essenziale
Krabat è un giovane orfano che vaga di villaggio in vil-
laggio, assillato da uno strano sogno: undici corvi appol-
laiati su una stanga lo chiamano con insistenza, invi-
tandolo al mulino della palude di Kosel. Poiché il sogno
si ripete con frequenza, egli decide di mettersi in cam-
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Lo spazio e il tempo
La storia è ambientata soprattutto al mulino e nella radura circostante.
La durata del racconto è di tre anni, tempo che va dal momento in cui Krabat arriva al
mulino fino alla notte in cui riesce a liberarsi.

Il mulino nella palude di Kosel
Avvenne tra Capodanno e il giorno dell’Epi-

fania. Krabat, un ragazzo allora quattordicen-
ne, si era unito a due altri giovani mendican-
ti sorabi, e sebbene Sua Grazia Serenissima,
il principe elettore di Sassonia, avesse vieta-
to – pena gravi ammende – il mendicare e l’an-
dar vagabondi in Codeste Contrade (ma per fortuna i giudici e i funzionari
addetti all’uopo non lo prendevano troppo sul serio), si misero a girare come
tre Re Magi di villaggio in villaggio nella regione di Hoyerswerda: come coro-
ne regali avevano corone di paglia sui berretti; e uno di loro, il piccolo e gaio
Lobosch di Maukendorf, faceva il re moro, e ogni mattina si tingeva di nero
con la fuliggine. Procedeva fiero davanti agli altri portando la stella di Betlem-
me che Krabat aveva inchiodato a un bastone.

Quando giungevano a una corte, mettevano Lobosch nel mezzo e canta-
vano: «Osanna al figlio di Davide!» o meglio: Krabat si limitava a muovere le
labbra in silenzio, perché era giusto nel momento in cui si cambia voce. In
compenso gli altri due Re Magi cantavano più forte, dimodoché l’equilibrio
era ristabilito.

Molti contadini avevano macellato un maiale per Capodanno, e i re del-
l’Oriente ricevevano ricchi omaggi in salsicce e lardo. Altrove ricevevano mele,
noci e prugne secche, talvolta panini al miele e focaccine allo strutto, pastic-
cini all’anice e stelline alla cannella. «L’anno comincia bene!» osservò Lobosch
la sera del terzo giorno. «Così dovrebbe continuare fino a San Silvestro!» Le
altre due maestà annuirono compassate e sospirarono. «Per quel che ci riguar-
da... magari!»

Trascorsero le notti seguenti a Petershain, nel fienile della bottega del fab-
bro; là avvenne che Krabat facesse per la prima volta quello strano sogno.

Undici corvi erano accovacciati su una stanga e lo guardavano. Krabat vide
che al termine del lato sinistro c’era un posto libero sulla stanga. Poi udì una
voce. La voce suonava roca, sembrava venire da lontano, dagli spazi, e lo chia-
mava per nome. Egli non osava rispondere. «Krabat!» risuonò per la secon-
da volta, e una terza volta: «Krabat!» Quindi la voce disse: «Vieni al mulino
di Schwarzkollm, non te ne verrà danno!» Al che i corvi si rizzarono sulla stan-
ga e gracchiarono: «Obbedisci alla voce del maestro, obbediscile!»

In quel momento Krabat si svegliò. “Che cosa mai non si va a sognare!”
pensò, si rigirò sull’altro lato e si riaddormentò. L’indomani proseguì con i
compagni e, quando gli venivano in mente i corvi, rideva.

Ma il sogno si ripeté la notte seguente. Di nuovo la voce lo chiamò per
nome, e di nuovo i corvi gracchiarono: «Obbediscile!» Questo fatto diede da
pensare a Krabat. La mattina dopo chiese al contadino presso il quale aveva-
no pernottato se conosceva un villaggio che si chiamava Schwarzkollm o qual-

La citazione
Ho sentito che avevi paura perme: da questo ti ho ricono-sciuto.

Unità 3, L’evasione fantastica



3

cosa di simile. Il contadino si rammentò di aver sentito il nome.
«Schwarzkollm...» rifletté. «Ma certo... nella foresta di Hoyerswerda, sul-

la strada per Leippe: la c’è un villaggio con questo nome».
La volta dopo i tre Re Magi pernottarono a Gross-Partwitz. Anche lì Krabat

fece il sogno dei corvi e della voce che sembrava venire dagli spazi; e tutto si
svolse esattamente come la prima e la seconda volta. Allora decise di seguire
la voce. Alle prime luci dell’alba, quando i compagni dormivano ancora, uscì di
soppiatto dal fienile. Sul portone del cortile incontrò la serva che andava al
pozzo e le affidò il messaggio: «Salutami gli altri due, io devo partire».

Di villaggio in villaggio Krabat interrogava la gente. Il vento gli soffiava sul
viso fiocchi di neve, e ogni due passi lui doveva fermarsi e sfregarsi gli occhi.
Nella foresta di Hoyerswerda si smarrì, ci mise due ore buone per ritrovare
la strada di Leippe. Fu così che raggiunse la sua meta solo verso sera.

Schwarzkollm era un villaggio simile agli altri della brughiera: case e fie-
nili in fila lungo i due lati della strada, sepolti nella neve; pennacchi di fumo
sui tetti, mucchi di letame che esalavano vapori, muggiti di buoi. Nello sta-
gno per le anitre i bambini correvano sui pattini con alte grida.

Krabat cercò invano con gli occhi un mulino. Un vecchio, che portava una
fascina di sterpi, risaliva la strada; a lui chiese notizie.

«Nel villaggio non abbiamo mulini», fu la risposta.
«E nei dintorni?»
«Se intendi quello...» II vecchio fece segno con il pollice dietro la spalla.

«In fondo alla palude di Kosel, vicino all’Acqua Nera, ce n’è uno. Ma...» S’in-
terruppe, come se avesse già detto troppo.

Krabat lo ringraziò per l’informazione e si avviò nella direzione indicata-
gli dal vecchio. Dopo pochi passi si sentì tirare per la manica; quando si vol-
se, vide che era l’uomo con la fascina di sterpi.

«Che c’è?» chiese Krabat.
Il vecchio si fece più accosto e disse con aria inquieta: «Vorrei metterti in

guardia, ragazzo. Evita la palude di Kosel e il mulino sull’Acqua Nera, è un
luogo sinistro...»

Krabat esitò per un attimo, poi lasciò il vecchio e andò per la sua strada.
Uscì dal villaggio. La tenebra calò repentina, Krabat dovette fare attenzio-
ne a non perdere il sentiero, aveva freddo. Quando volse il capo, vide che
laggiù, da dov’era venuto, cominciava ad accendersi qualche luce: una qui,
una là.

Non era più saggio tornare indietro?
“Ma via”, si disse Krabat rialzandosi il bavero. “Sono forse un bambino?

Andare a vedere non costa niente”.

Per un tratto Krabat andò a tastoni nel bosco come un cieco nella nebbia,
quindi giunse a una radura. Mentre si accingeva ad avanzare tra gli alberi, le
nubi si squarciarono: si affacciò la luna e all’improvviso tutto fu immerso nel-
la sua luce fredda.

In quel momento Krabat vide il mulino.
Stava davanti a lui acquattato nella neve, scuro, minaccioso, come un pos-

sente animale che apposti con ira la preda.
“Nessuno mi obbliga ad andarci”, pensò Krabat. Poi si rimproverò la sua

codardia, si fece animo e uscì dall’ombra del bosco all’aperto. Si diresse impa-
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vido verso il mulino, trovò la porta d’ingresso chiusa e bussò. Bussò una vol-
ta, due volte: dentro non si udiva nulla. Né il latrato di un cane, né lo scric-
chiolio di una scala, né il clangore di un mazzo di chiavi... nulla. Krabat bus-
sò una terza volta così forte da farsi male alle nocche.

Nel mulino rimase tutto in silenzio. Allora provò ad abbassare la maniglia;
la porta si aprì, non era sprangata, e Krabat avanzò nell’ingresso.

Un silenzio di tomba e un’oscurità profonda lo accolsero. Tuttavia laggiù,
in fondo al corridoio, riluceva qualcosa come un debole chiarore. Null’altro
che un fioco barlume.

“Dove c’è luce, ci sarà anche gente”, si disse Krabat. Proseguì, tastando
nel vuoto con le braccia tese davanti a sé. Mentre si avvicinava, vide che la
luce filtrava da una fessura della porta che separava il corridoio e la parte
posteriore. Fu assalito dalla curiosità e scivolò in punta di piedi fino alla fes-
sura per spiarvi attraverso.

Il suo sguardo colse una stanza nera, rischiarata dal lume di un’unica can-
dela. La candela era rossa. Era incollata su un teschio posato su un tavolo, che
occupava la metà della stanza. Dietro il tavolo sedeva un uomo massiccio vesti-
to di scuro dal viso molto pallido, come se fosse cosparso di calce; una benda
nera gli copriva l’occhio sinistro. Davanti a lui, sul tavolo, c’era un libro spesso
rilegato in pelle, fissato a una catena; e in questo libro l’uomo leggeva.

In quel momento alzò il capo e fissò davanti a sé, come se avesse accerta-
to la presenza di Krabat già dietro la fessura della porta. Il suo sguardo pene-
trò il ragazzo fino alle ossa. L’occhio di Krabat cominciò a tremare, a lacrima-
re, l’immagine della stanza si sfumò.

Krabat si sfregò l’occhio... e una mano gelida si posò sulla sua spalla, da
dietro; il ragazzo avvertì il freddo sulla pelle attraverso la giacca e la camicia.
Nel contempo udì una voce roca che diceva in sorabico:

«Eccoti, finalmente!»
Krabat trasalì, conosceva quella voce. Quando si volse, si trovò di fronte

all’uomo, l’uomo con la benda sull’occhio.
Come poteva trovarsi lì all’improvviso? Dalla porta non era passato di

certo.
L’uomo teneva in mano una candela accesa. Scrutò Krabat in silenzio, quin-

di protese il mento e disse: «Qui sono il maestro. Puoi diventare apprendista
da me, me ne occorre uno. Vuoi?»

«Lo voglio», si sentì rispondere Krabat. La sua voce suonava estranea,
come se non gli appartenesse.

«E che cosa devo insegnarti? Il lavoro del mugnaio o anche tutto il resto?»
chiese il maestro.

«Anche il resto», disse Krabat.
Il maestro gli tese la mano sinistra. «D’accordo».
Nel momento in cui si compiva la stretta di mano, un cupo fragore risuo-

nò in tutta la casa. Sembrava provenire dalle viscere della terra. Il pavimen-
to ondeggiò, le pareti cominciarono a tremare, le travi e gli stipiti sussulta-
rono.

Krabat lanciò un grido, voleva fuggire: via, via da quel luogo!...  ma il mae-
stro gli sbarrò la strada.

«Il mulino!» gridò, unendo le mani a imbuto. «Ora macina di nuovo!»


