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Editoriale

Dopo anni di schede, recensioni, 
approfondimenti e “speciali”, 

oggi nasce “Il Mignolo”, il supple-
mento dell’“Indice” dedicato ai 
libri per bambini e ragazzi. Uscirà 
insieme all’“Indice” quattro volte 
all’anno (a marzo, giugno, ottobre 
e dicembre) e cercherà di aiutare i 
lettori a orientarsi in questo mondo 
sempre più ricco e complesso. Oltre 
ad alcune indicazioni di lettura orga-
nizzate per età e generi, “Il Mignolo” 
ospiterà bibliografie tematiche e ap-
profondimenti, interviste e riflessio-
ni sui luoghi e i modi in cui si legge 
con e per i ragazzi. In particolare, il 
numero di ottobre sarà pensato in-
sieme al Festival Tuttestorie di Ca-
gliari; l’obiettivo di questa e di altre 
collaborazioni future è quello di 
dare conto dell’importanza delle ini-
ziative sul territorio: i festival sono 
spesso non solo luoghi di divulga-
zione ma anche di riflessione sulle 
buone pratiche e perfino di produ-
zione. Ogni numero del “Mignolo” 
dedicherà la copertina a un illustra-
tore o illustratrice; oggi siamo molto 
contenti di aprire la serie con Attilio, 

maestro indiscusso e punto di riferi-
mento per generazioni di illustrato-
ri. Ne approfittiamo per ringraziare 
il nostro Franco Matticchio, le cui 
immagini costituiscono una sorta di 
“indice visivo” delle sezioni. 

La letteratura per ragazzi è innan-
zitutto letteratura: una letteratura 
matura, con i suoi classici e i suoi 
sperimentatori, con generi e lin-
guaggi diversi. Questo non toglie 
che abbia le sue specificità, prima 
tra tutte – è ovvio – quella di parlare 
principalmente a persone di una cer-
ta età: bambini piccolissimi o ragaz-
zini, giovani adulti o lettori alle pri-
me armi. Crediamo che la bellezza e 

l’intelligenza svolgano una funzione 
educativa per ciascuno di noi, indi-
pendentemente dall’età; a maggior 
ragione, quindi, ci pare che siano 
elementi essenziali di cui nutrire gli 
adulti di domani. Speriamo, con “Il 
Mignolo”, di riuscire a mostrare un 
po’ di tutta la bellezza e l’intelligenza 
di molti, moltissimi libri per ragazzi.

Sara Marconi

Così come l’inserto speciale di di-
cembre 2018 dedicato ai ragazzi, “Il 
Mignolo” nasce dall’incontro tra chi 
ha scritto in questi anni sull’“Indice” 
e il collettivo Libri Calzelunghe (li-
bricalzelunghe.it); troverete il logo 
della rivista all’inizio dei testi scritti 
dai recensori che ne fanno parte
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Ombre, tesori, piccoli re, lupi maleducati, orsetti e pirati

di Francesca Tamberlani

Per porsi all’altezza dei 
più piccoli, si sa, ci 

vogliono attenzioni, idee 
e pensieri grandi. E se ci riferiamo ai 
libri a loro destinati, ci vogliono so-
prattutto autori grandi. Come At-
tilio Cassinelli, meglio conosciuto 
come Attilio, disegnatore noto e po-
polare degli anni Sessanta, fino ai pri-
mi anni Novanta, che dopo decenni 
di assenza dagli scaffali torna, ultra-
ottantenne, a illustrare e a scrivere 
con inalterata freschezza per i lettori 
in erba (la copertina di questo primo 
numero del “Mignolo” è realizzata 
proprio da Attilio). Le sue minifiabe 
e le sue ministorie inedite, portate in 
libreria da Lapis, continuano ad ar-
ricchirsi di titoli che avvincono per il 
loro segno dal carattere forte, le pro-
spettive inconsuete, l’adesione a valo-
ri universali e ai temi della natura e 
dell’ecologia. Tra gli ultimi usciti del 
2019, Orsetto e le api e Pericle e il te-
soro, confermano le qualità di questo 

maestro indiscusso dell’illustrazione, 
già premiato nel 2017 dalla rivista 
“Andersen” e vincitore quest’anno di 
una menzione alla carriera nell’am-
bito del Bologna Ragazzi Award 
2019 (Braw). Un altro grande della 
letteratura per l’infanzia (e non solo), 
che con la sua creatività fuori dagli 
schemi ha dato vita a spregiudicate 
modalità di approccio e interazione 
con l’oggetto-libro, è l’artista france-
se Hervé Tullet, che si riaffaccia in 
libreria con tre dei suoi maggiori suc-
cessi, da tempo introvabili: Il gioco 
della luce, Il gioco del buio, Il gioco 
delle ombre (L’ippocampo Ragazzi 
e Phaidon, 2019). Una serie di albi 
“magici” in cui le pagine, attraversate 
da intagli e buchi opportunamente 
posizionati, permettono di creare 
avventure fatte di luci, ombre e pro-
iezioni sulle pareti. Bastano una tor-
cia, l’oscurità della sera, l’aiuto di un 
adulto che abbia voglia di giocare e 
l’effetto-meraviglia è garantito.

Il delizioso Pandino cosa fa? 
(di Satoshi Iriyama, Terre di Mez-
zo 2019) fa riflettere su un aspetto 
particolare dei libri con le figure: la 
rappresentazione visiva del corpo e 
dei movimenti del bambino. Qui ab-
biamo un panda che si diletta a ripro-
durre con semplici oscillazioni e mo-
vimenti gli oggetti che vede intorno a 
sé: un fiore, una banana, una trottola, 
un aeroplanino ecc., e invita i lettori a 
imitarlo. L’immedesimazione è tota-

le, e anche se un panda non è esatta-
mente uguale a un bambino, di fatto 
qui la sua buffa figura ricorda fedel-
mente le movenze e gli atteggiamenti 
tipici dei cuccioli umani. Questo 
non è un fatto scontato: quante volte 
le illustrazioni che ritraggono bimbi 
piccoli rispecchiano in maniera reali-
stica movimenti e posture? Accade di 
rado, come è stato posto in evidenza 
qualche anno fa dal concorso Illu-
strazioni in movimento, promosso 

dalle associazioni Emmi’s Care ed 
Edufrog aps per rendere omaggio 
al lavoro della pediatra ungherese 
Emmi Pikler. Il concorso ha avuto il 
particolare merito di accendere i ri-
flettori sulla corretta rappresentazio-
ne visiva dell’infanzia, troppo spesso 
approssimativa e non rispondente al 
naturale sviluppo motorio.

Tornando ai libri, intorno ai due 
anni di età è possibile seguire con 
viva curiosità anche vere e proprie 
storie. È fondamentale però che 
questi primi nuclei narrativi, oltre a 
essere brevi, siano scritti in maniera 
chiara, rispettosa, con parole scelte 
una a una, capaci di coinvolgere e 
non scoraggiare il bambino piccolo. 
Due esempi riusciti sono Il picco-
lo re di Eric Battut, (Bohem Press 
Italia, 2019), una storia poetica dal 
sapore classico che esorta a riflettere 
sul significato di “essere grandi” e Il 
pirata favoloso (Alcántara & Gusti, 
Kalandraka Italia, 2019), un bel vo-
lume cartonato dal testo in rima che 
racconta le gesta del pirata Paolino, 
dotato di vivida immaginazione, 
capace di trasformare uno spazzolo-
ne e uno straccio in un’enorme nave 
che cavalca le onde... fino a quando 
il richiamo materno della merenda 
pronta non lo riporta coi piedi per 
terra (e con la pancia piena). Due 
proposte che faranno ridere sotto i 
baffi i piccolissimi, lasciando vice-
versa perplessi molti adulti, sono i 

volumi di Alex Sanders recentemen-
te editi da Ippocampo Ragazzi: Che 
maleducato! e Non fai il bravo? 
(L’Ippocampo, 2019). Protagonista 
di entrambi i titoli è un lupo imper-
tinente che rifiuta le buone maniere 
e usa allegramente parole “proibite” 
e sconvenienti... proprio come fan-
no i bambini tra loro. Ed è qui che 
sta tutto il divertimento! A conclu-
sione di questa veloce panoramica è 
necessario segnalare la nascita di due 
esperienze editoriali rivolte espres-
samente alla primissima infanzia: il 
progetto Cresciamo insieme, a cura di 
Elena Carrano, nato in seno al mar-
chio di giocattoli Clementoni, che 
intende accompagnare tutte le fasi 
di crescita dei bimbi, sin dal pancio-
ne, e Pulce Edizioni, che si propone 
di pubblicare libri di autori italiani e 
stranieri caratterizzati da una attenta 
e profonda valutazione della qualità 
dei contenuti e delle immagini.

Albi illustrati
Un’erba per curare ogni tristezza

di Marina Petruzio

È un periodo d’oro per 
l’albo illustrato: tra le 

molte novità ne abbia-
mo scelte cinque accomunate da un 
certo modo di raccontare l’infanzia, 
come progetto di vita (non tanto dei 
genitori quanto dei soggetti bambi-
ni), come diversità, come punto di 
vista e sguardo sulla città e sui luoghi 
del suo vissuto quotidiano. L’infan-
zia, anche, come capacità di crearsi 
spazi immaginativi in luoghi reali e 
fisici.

Cominciamo da un libro che è 
uscito nella collana “Voci” (dedicata 
agli adolescenti): Il progetto di Bri-
gitte Minne e Kaatje Vermeire per 
Kite edizioni, 2019. Qui si indaga il 
tema dell’infanzia desiderata al pun-
to da sentire la necessità di pensarla, 

progettarla sin nei piccoli dettagli 
per condividere quella piccola gran-
de meraviglia che è un bambino per 
una coppia. Kaatje Vermeire realizza 
un lavoro minuzioso su ogni parti-
colare illustrato: un intenso rappor-
to tra dentro (casa) e fuori (infinito 
stellato e mondo da scoprire). Im-
magini di piccoli fogli e foglietti ap-
pesi alla parete, con occhi orecchie e 
bocche che diventano anche maioli-
che dai disegni differenti dipinte in 
blu, piccoli abiti stesi. La molteplici-
tà regna sovrana, il progetto riguarda 
il tutto.

Quasi conseguente sembra Il 
bimboleone e altri bambini di Ga-
briele Clima e Giacomo Agnello 
Modica (Edizioni Corsare, 2019), 
che dell’infanzia esplora i caratteri, 
associando tratti-bambini a figure 
animali per sottolineare tempera-
menti, modi di agire e reagire e mo-
dalità di sopravvivenza! Giacomo 
Agnello Modica rappresenta un’in-
fanzia con un tratto al quale non 
siamo più abituati, che sta tra la fine 
degli anni cinquanta e il 1960; un 
bambino reale, dettagli dal sapore 
pittorico senza cadute nello sterile 
perfezionismo, colori accesi, esplo-
si in primi piani, in disegni grandi, 
chiassosi come un bimbotoro o un 
bimboleone. Un’infanzia che abita 
completamente lo spazio in cui si 
muove, lo riempie tutto.

Diversa è sicuramente Anna di Le 
mani di Anna di Sarah Zambello e 
Daniela Murgia (Bacchilega Junior, 
2019). Qui le immagini potenti di 
Murgia si muovono in un esterno 
che sempre più assume il carattere 
di città, anche se miracolosamente è 
possibile mettere le mani tra le erbe 
e cogliere e raccogliere. Cogliere 
l’intorno come spazio progettato e 
costruito con lo sguardo attento e 
raffinato sul design e l’architettura, 
sull’oggetto al quale Murgia ci ha 
educati, lo stesso sguardo che vede 
i segni di una umanità che in quegli 
spazi cresce e raffina saperi, soddi-
sfa desideri, incontra gli altri, gioca. 
Cogliere l’altro come possibilità di 
meraviglia e cura. È a questo che 
Anna si dedica nei pomeriggi in cui 

occupa il suo tempo a recidere con 
attenzione, raccogliere con cura, 
riporre con solennità in un fazzo-
letto di lino bianco le sue erbe, una 
per ogni male, difficoltà, tristezza. 
Di Anna noi vediamo solo le mani 
operose muoversi in uno spazio ri-
dondante di vegetazione, profumi 
e odori. La grandezza dello spazio 
in cui si muove oltrepassa la pagina, 
non è contenibile. Laddove la natura 
si fa orto, giardino o prato, l’erba si 
alza, si inclina, fusti e foglie si aggro-
vigliano e l’architettura si fa rigorosa, 
con prospettive che tessono interni 
complessi, vetrate che portano l’or-
dine al centro.

Nuovamente centrale la figura 
ma soprattutto il punto di vista, lo 
sguardo, il modo di essere e vivere 
la città della piccola protagonista di 
Al mercato di Susanna Mattiange-
li e Vessela Nikolova (Topipittori, 
2019), parte seconda di un percorso 
cominciato con In spiaggia (2018). 
La pienezza, il caos di un mercato 
visto dal punto prospettico dell’in-
fanzia vengono raccontati – oltre 
che dalle illustrazioni – dalla voce di 
Susanna Mattiangeli: guardare, cer-
care, toccare, incrociare gli sguardi e 
poi tendere le orecchie, sentire voci 
vicine e lontane. Alzare lo sguardo 
sulle cose che sono troppo in alto, 
alzarsi in punta di piedi. Nominare. 
Trovare una città in quel fuori dopo 

una settimana di dentro, di solo casa, 
e misurare lo spazio rapportandolo 
a sé.

Per chiudere, un libro che mette al 
centro il posto segreto di cui l’infan-
zia trova sempre l’ingresso, il luogo 
in cui le architetture possono essere 
mirabolanti oppure semplici e spo-
glie come capanne in un cespuglio. 
Qui l’infanzia ha un’espressione uni-
ca: quella del sogno e di una misura 
all’altezza del proprio illimitato im-
maginario. Il posto segreto di Susan-
na Mattiangeli e Felicita Sala (Lu-
poGuido, 2019) racconta questo 
spazio, e grazie al rimbalzo tra parole 
e immagini sottolinea che all’infan-
zia basta un foglio, un gesto che in 
quel tracciare, disegnare, progettare 
incontra un mondo.
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Quel delicato momento

di Carla Colussi

C’è un delicato mo-
mento in cui il 

bambino si avvicina alla 
pagina scritta per leggere autono-
mamente le prime parole: in quel 
momento è fondamentale che l’a-
dulto lo nutra di storie, libri e giochi 
con le storie, con quell’attenzione 
che mettiamo nello svezzare. Con 
una dieta varia, che va dagli albi a 
quelle  che in editoria si chiamano 
per l’appunto “prime letture”. Una 
bella novità per i primi lettori è il 
libro di Marion Gandon, Solo una 
storia e poi a letto (illustrazioni di 
Laurent Simon, Sinnos, 2019), in 
cui una giovane donna (una zia?) 
si fa convincere da un gruppo di 

ragazzine a raccontare una storia. 
Le storie sono talmente belle che 
diventano tre. Surreali passeggiate 
in bicicletta, pantofole puzzolenti 
e tempeste di animali coinvolgono 
il giovane lettore anche attraverso 
le immagini sapientemente alter-
nate alle parole: ogni immagine, a 
tutta o mezza pagina, è correlata da 
frasi brevi. Scritto in stampatello 
maiuscolo con una font studiata 
in collaborazione con l’Università 
degli studi di Camerino per inizia-
re a leggere da soli, è adattissimo 
ai lettori in erba. Molto carino e 
anch’esso adatto a lettori in erba è 
C’è una macchia sul mio disegno 
di Marianna Balducci, edito da La 
Spiga (2019). Il libro fa parte del-
la collana “Lilliput” che nel 2017 
ha vinto il premio Andersen come 
miglior collana di narrativa: libri 
maneggevoli, bella carta, colori 
non chiassosi. In C’è una macchia 
sul mio disegno incontriamo un 
bambino, Max, che vorrebbe tanto 
essere un artista, ma tutto sembra 
complottare contro di lui: prima 
una macchia rovina il suo disegno, 
poi si forma un tremendo buco, in-
fine compaiono un cane e persino 
un alieno. Tutto è perduto? Forse 
no, ci dice Balducci, perché l’arte 
a volte è un atto casuale. Ottimo 
per i giovani lettori perché la nar-
razione è affidata sia alle parole che 
alle immagini con un ottimo mon-

taggio. Spassosissimo e dal ritmo 
mozzafiato è La grande rapina 
al treno di Federico Appel (edi-
to da Sinnos nella collana “Prima 
Graphic”, 2019), un libro adatto 
a un lettore giovane ma molto 
esperto: la complessità della storia, 
il montaggio cinematografico, lo 
scambio veloce di battute rischia 
infatti di confondere un lettore 
acerbo. La storia, esilarante e mol-
to ben congegnata, ruota intorno a 
un treno che viene attaccato dalla 
terribile Banda dei Tredici; cow-
boy, sceriffi, indiani e venditori di 
pentole si muovono tra le pagine 
a ritmo incalzante. Divertentissi-
mo! Ironici e sottilmente cattivelli 

i racconti che troviamo in Favole a 
cui non badare troppo (di Floren-
ce Parry Heide e Sylvia Worth Van 
Clief, illustrazioni di Sergio Ruz-
zier, Bompiani 2019) e in Storie 
per bambini perfetti (di Florence 
Parry Heide, illustrazioni di Sergio 
Ruzzier, Bompiani 2019). Le due 
irriverenti raccolte, piccoli classici 
finora inediti in Italia, raccontano 
di bambini e bambine in forma di 
piccoli animali e persino di una 
goccia d’acqua; bambini che non ci 
pensano proprio a essere bravi e ub-
bidienti, anzi sono sfacciatamente 
scansafatiche, ingannatori ed egoi-
sti e nonostante questo la passano 
liscia. Storie dissacranti, adatte a 
giovani lettori perché brevi, di-
vertenti, scritte con un linguaggio 
semplice ma non banale e correlate 
d’immagini. Buono anche il forma-
to, che sta in una mano.

Termino con un libro adatto a 
lettori che hanno compiuto il loro 
percorso e si sono avviati sulla pista 
di decollo e ora volano tra le lettu-
re: Chiara Lorenzoni, I misteri del 
circo Trepidini, (illustrazioni di 
Laura Re, Pelledoca, 2018). Scritto 
bene, dal ritmo coinvolgente, è una 
storia “gialla” di amicizia e di cresci-
ta, di sparizioni, di personaggi cat-
tivissimi, coltelli e mannaie, noir e 
anche un po’ splatter; ottima per le 
ormai imminenti letture estive.

9 - 11 anni
Coordinate per punti di vista inaspettati

di Francesca Mariucci

Alcune storie hanno 
davvero le giuste 

coordinate per il mondo 
dell’infanzia: trascinano 

lontano ma anche in profondità, 
attraversano la Storia, incontrano 
personalità stimolanti, animali ma-
estosi e piccoli eroi. Storie che re-
galano sguardi puliti e concedono 
punti di vista privilegiati o inaspet-
tati, come Incontri ravvicinati del 
terzo topo di Giuseppe Festa (illu-
strazioni di Giuseppe Orlando, Sa-
lani, 2019): Terr vive in una colonia 
di topi che si accontenta del Vecchio 
Melo perché il “nuovo” – anche per 
responsabilità di un capo di vedute 

ristrette – genera diffidenza. Terr, 
però, esplorerà i confini della radu-
ra. La sua prospettiva parte dal bas-
so, ma tiene lo sguardo alto. Il gioco 
di equivoci genera complicità, ed è 
piacevolmente provocatorio. 

Anche in Annie. Il vento in tasca 
di Roberta Balestrucci Fancellu (il-
lustrato da Luogo Comune, edito 
da Sinnos, 2019) i confini risulta-
no stretti. È la storia vera di Annie 
Cohen Kopchovsky, che partì il 
25 giugno del 1894 da Boston per 
compiere il giro del mondo in bici-
cletta. Fu una impresa straordina-
ria: per la fatica, il sacrificio, i rischi, 
la mentalità contro cui si dovette 
scontrare Annie. Il libro si colloca 
tra fumetto, albo e graphic novel: 
procede per tappe e avventure, per 
traguardi che oltrepassano l’arrivo; 
per conquiste. Il sogno di Annie co-
mincia proprio a nove anni, grazie al 
libro di Jules Verne Il giro del mondo 
in ottanta giorni. La passione per la 
lettura la spinge “oltre”. Una simile 
esortazione a considerare opportu-
nità e potenzialità viene dalla storia 
su Jella Lepman, la fondatrice della 
celebre Biblioteca per ragazzi di 
Monaco che ha ritrovato le coordi-
nate del perduto mondo dell’infan-
zia nella Germania del dopoguerra; 
possiamo scoprirla in Una rivolu-
zione di carta, di Gigliola Alvisi 
(illustrazioni di Davide Lorenzon, 

Piemme, “Il Battello a Vapore”, 
2019). Il punto di vista è di Fridolin 
Koch, figlio di un nazista infervo-
rato e di una madre combattuta da 
ragionevoli dubbi. La prospettiva è 
molto interessante, stimola inevita-
bilmente delle domande. Fridolin 
cresce con la guerra, la perdita della 
madre, la fame e la paura, nel suo ri-
fugio tra le macerie. Si fa chiamare 
Hans, nell’attesa che ritorni il pri-
ma, come se si potesse sospendere 
la devastazione. I suoi passi guada-
gnano peso e consapevolezza, so-
prattutto dopo l’incontro con Jella 
Lepman. Lo sguardo punta al futu-
ro. È un libro di formazione anche 
Il lupo e la farfalla di Francesco 
Niccolini (illustrazioni di Carla 
Manea, Mondadori, 2019). Nel fer-
mento ambientalista, questa storia 
cattura con le atmosfere del bosco. 
Il protagonista cresce con il non-
no, anche qui la guerra ha stravolto 
le dinamiche e strappato affetti. Il 
nonno, esperto di caccia, vive del-
le sue certezze, di regole e rispetto. 
Con lui il bosco dischiude i segreti, 
rivela bellezza, come i due cuccioli 
di lupo o le farfalle nere che in in-
verno volano ancora in alta quota. 
Il bosco sorprende sempre e sfida. Il 
nipote vuole misurarsi e varca certi 
limiti. Un drammatico incidente 
rompe quel naturale patto e la cosa 
più semplice è dare la colpa ai lupi. 

Le sensazioni che il bosco rimanda 
restano l’insegnamento più auten-
tico. Anche in Nebbia di Marta 
Palazzesi (il castoro, 2019) c’è un 
lupo, l’attrazione di un circo. Clay, 
che vive arrangiandosi nella Londra 
del 1880, si imbatte nel suo sguar-
do intenso e ferito. Clay ha una vita 
difficile, è uno dei tanti mudlark del 
Tamigi, ma è libero, non sopporta 
che “l’ultimo lupo del Regno Uni-
to” stia in gabbia. Ha imparato che 
il mondo è pieno di ingiustizie ma 
anche che conta cosa si sceglie di 
fare per cambiarlo. Il libro ricorda 
le grandi avventure di Twain e ci 
trascina tra i personaggi: potrebbe 
diventare un libro del cuore. Mago. 
Un destino da campione di Guido 
Sgardoli (Lapis 2019) narra la ro-
cambolesca sorte toccata al puledro 
Eugène, che arriva da Viola quasi 
per magia (da qui il nome Mago) 
dopo essere fuggito dal furgone dei 
suoi rapitori. Una storia straordina-
ria e potente, in cui la passione dei 
protagonisti è contagiosa. Mago 
esiste davvero, vive in Toscana, ha 
molti discendenti: un vero campio-
ne. Per gli amanti dei mondi fanta-
stici, un libro che porta lontano: La 
principessa Insomnia e il rovello 
notturno color incubo di Walter 
Moers (illustrato da Lydia Rode, 
Salani, 2019 ). La Principessa Dylia 
ha provato ogni rimedio per curare 

l’insonnia, invano. Si consola con 
la musica del suo cervello, con la pas-
sione per le parole armoniose. An-
che quando arriva il brutto rovello 
notturno Opal il linguaggio resta 
alto, ironico, burlesco ma anche 
onirico, elegante. Il rovello è mal-
vagio, irriverente, seduttivo. Dylia 
scopre che è la prescelta: Opal non 
la lascerà e lei impazzirà. Tuttavia 
con grande intelligenza lo sfida, 
e intraprendono un viaggio verso 
Amygdala, la zona del cervello da 
cui nasce ogni paura. L’avventura è 
misteriosa. È un libro colorito, raffi-
nato, mai banale. Può diventare un 
nuovo classico.
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La collana di narrativa per l’infanzia

Max ha un grande sogno: 
diventare un artista famoso!

Ma che cosa succede se nel foglio
prima c’è una macchia, 
poi un cane pulcioso, 
una cacca, un alieno?

Un esilarante e divertente viaggio 
dentro un foglio di carta, 

per avvicinarsi all’avventura sempre 
nuova e sorprendente dell’arte.

   • Arte
   • Scoperta del mondo

Proposte didattiche e di lettura sul sito:
www.leggolilliput.it
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Young adult 
Una ricca primavera per la generazione Z

di Sofia Gallo

I giovani hanno bisogno di buone 
storie, ben scritte e ben struttura-

te, dove buoni e cattivi sentimenti 
entrino in conflitto senza soluzioni 
prevedibili, senza messaggi pre-
confezionati, senza tematiche pre-
definite, senza intenti didascalici, 
senza confini rigidi di età. Ci vuole 
un ritorno alla letteratura, senza 
omologazioni di stili e linguaggi 
fotocopia. Ciò premesso, non è fa-
cile orientarsi nell’offerta editoriale 
e portare a galla i buoni libri, che 
ovviamente ci sono. Molto sfugge, 
molto risponde a un gusto sog-
gettivo, qualcosa sta a cavallo tra 
middle grade e young adults, target 
di fatto adulto. Provo a dare qual-
che suggerimento tra le uscite della 
primavera 2019.

Giralangolo, marchio ragazzi 
di Edt, propone due titoli: Oran-
geboy, di Patrice Lawrence, storia 
di gang di quartiere, un giallo di 
raffinata introspezione, e Ophelia 
di Charlotte Gingras con tavole 
di Daniel Sylvestre, che raccon-
ta il riscatto dei due protagonisti 
(Ulysse, gran viaggiatore virtuale, 
e Ophelia, come l’eroina shake-
speariana) esclusi e autoesclusi dal 
gruppo dei Vandali perché pri-
gionieri della loro stessa genialità 
e del loro malessere esistenziale. 

DeA Planeta con La ragazza in-
vincibile di Blue Jeans, pseudoni-
mo di Francisco de Paula Fernán-
dez González, offre un romanzo 
di suspence: un delitto sconvolge 
il mondo scolastico di Julia e lei è 
l’unica a cercare davvero la verità. 
il castoro con Imperdonabile di 
Chris Lynch ci fa entrare nei panni 
di Keir Sarafian, il “bravo ragazzo” 
che con inconsapevole orgoglio 
porta il soprannome di “Killer” da-
togli dai compagni dopo una scaz-

zottata finita tragicamente e che va 
troppo oltre con Gigi, la ragazza di 
cui è invaghito. Un libro che farà 
discutere. il castoro propone anche 
L’ultima notte della nostra vita di 
Adam Silvera, un romanzo sul va-
lore di ogni giorno: se ci toccasse 
sapere che ce ne resta uno soltanto, 
come lo spenderemmo? Ecco che 
Mateo e Rufus apprendono dal ser-
vizio Death-Cast di essere destinati 
a morte certa nelle successive 24 
ore e si incontrano tramite l’app 
Last Friend. L’urgenza crea legami 
amicali insospettabili, mette alla 
prova coraggio e timidezza, svela 
passioni e sana ferite drammatiche. 
Il tutto giocato con un linguaggio 
parlato e volutamente giovane.

Giunti esce con una nuova 
collana: “Arya” (Autori romanzi 
young adult), un esperimento che 
fa riflettere. Scrittori per adulti 
che raccontano la generazione Z 
alla generazione Z. Prime autrici 
Antonella Cilento con Non leg-
gerai e Sandra Petrignani con La 
persona giusta. Non nuova, ma 
declinata in modo originale, l’idea 
di Cilento di un futuro senza libri 
e senza lettori; coinvolgente il plot 
di Petrignani che centra dinami-
che familiari e sentimenti forti che 
appartengono alla sfera dell’inna-

moramento giovane, assoluto e bel-
lissimo. Sempre di Giunti, Il paese 
degli addii di Atia Abawi, giornali-
sta di origini afghane che racconta 
con crudo realismo la fuga di Ta-
riq, con padre e sorella, unici della 
famiglia sopravvissuti alle bombe 
siriane. Il libro si attiene meritoria-
mente ai fatti, senza edulcorarli e 
senza voler commuovere o costru-
ire facili soluzioni di un dramma 
infinito. San Paolo propone Tutta 
colpa del bosco di Laura Bonalumi, 
libro che ci fa riscoprire la magia 
del linguaggio poetico con cui due 
adolescenti esprimono la preziosità 
del loro amore, intriso di reticenze, 
timori e tensioni che fluttuano in 
un dialogo muto che prelude all’in-
contro reale.

Spazia invece tra cartelli della 
droga, guerra tra gang rivali e ami-
cizie indelebili, al confine tra Mes-
sico e Stati Uniti, il thriller moz-
zafiato Santa Muerte di Marcus 
Sedgwick uscito per Pelledoca. Fel-
trinelli up presenta invece Genere: 
felicità di Riccardo Aldighieri che 
ci racconta, con fedele realismo, la 
sua ardua e coraggiosa lotta contro 
la malattia, a dispetto di ogni intol-
leranza, bullismo o spirito rinun-
ciatario. 

Molti poi i titoli validi che scon-

finano nella categoria middle grade: 
stilisticamente “adulti” possono es-
sere letti da tutti con profitto. Se-
gnalo: La ballata del naso rotto di 
Arne Svingen (La Nuova Frontie-
ra), Il giro del ’44 di Nicola Cin-
quetti (Bompiani), AFK di Alice 
Keller (Camelozampa), La sfida di 
Anton di Gudrun Skretting (Bei-
sler), E l’oceano era il nostro cielo 
di Patrick Ness (Mondadori), L’A-
quila, keep on rollin’ di Luca Cen-
ti (Piemme) e Sette rose per Rachel 
di Marie-Christophe Ruata-Arn 
(Sinnos).

In ultimo, di genere didascalico 
e interessanti per la modalità narra-
tiva, meritano essere ricordati: Noi 
siamo tempesta di Michela Murgia 
(Salani) sugli eventi speciali, ma 
non eroici, che hanno cambiato il 
mondo; Lettere a una dodicen-
ne sul fascismo di ieri e di oggi di 
Daniele Aristarco (Einaudi); In 
mezzo al mare di Mary Beth Le-
atherdale e Eleanor Shakespeare 
(il castoro), libro dalla fattura ma-
gistrale che inquadra storicamente 
il fenomeno migratorio con un’ot-
tica inedita; e sempre di Castoro, 
Sicura di te di Katty Kay e Claire 
Shipman, un breviario per giovani 
ragazze per aver fiducia in sé stesse 
e vivere serene come meritano.

Nelle librerie San Paolo e Paoline e in tutte le migliori librerie. Cercali online su sanpaolostore.it

Luigi Ballerini
UN SOGNO SULL’OCEANO

Benny Lindelauf
IL NOSTRO AVVENIRE DORATO

Laura Bonalumi
TUTTA COLPA DEL BOSCO

Emanuele Fant 
LA RIVINCITA DELLE TESTE DI LEGNO

Cristina Petit
TOBIA DENTRO L’ARMADIO

Guido Quarzo
1958 LE STORIE  IN TASCA 

Annalisa Strada  
LA GARA DI TORTE

Elisa Mazzoli
TORNA A CASA, VERME!

E l F

Narrativa San Paolo Ragazzi
L’avventura della mente e del cuore
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Divulgazione
Anniversari: Leonardo, la luna e L’origine delle specie

di Valeria Bodò e Virginia Stefanini

Il 2019 è un anno di 
ricorrenze importanti 

per le scienze: testi e albi 
di divulgazione possono aiutare i ra-
gazzi a celebrarle, rinnovando mera-
viglia e stupore.

Cinquecento anni fa moriva Le-
onardo da Vinci, artista, inventore e 
scienziato di genio, la cui vita e opera 
continuano a ispirarci ancora oggi. 
Fra novità e tante ristampe, la biblio-
grafia per ragazzi su Leonardo si av-
via a diventare sterminata quanto il 
suo eclettismo. Di lui si dice che “ha 
inventato il futuro” e sfogliando il li-
bro Le grandi macchine di Leonar-
do (scritto da Davide Morosinotto 
e Christian Hill, Editoriale Scienza, 
2019) ce ne si può fare un’idea più 

dettagliata. Nel volume, pensato per 
lettori dagli 8 anni, vengono spiegate 
e messe a confronto quaranta inven-
zioni leonardesche così come si tro-
vano nei suoi appunti (ma i cui pro-
totipi non furono in molti casi mai 
realizzati) con le loro “pronipoti” in 
uso ai giorni nostri. La trivella a dop-
pio movimento e il cavatappi, l’auto-
ma cavaliere e il robot, la vite aerea e 
l’elicottero: per ragazzi e adulti è un 
vero divertimento scoprire le evo-
luzioni della meccanica e dell’inge-
gneria che il genio toscano aveva già 
predetto. Un piacere che si completa 
sfogliando il pop up Le macchine di 
Leonardo da Vinci (IdeeAli, 2018).

Leonardo artista viene invece 
celebrato in Dicono di me (Hop, 
2019), dedicato alla Gioconda. L’al-
bo, scritto da Davide Calì e illustrato 
da Marianna Balducci, ironizza sulla 
“crisi d’identità” che deve aver colto 
la celeberrima Monna Lisa dopo se-
coli di speculazioni e occhi puntati 
sul suo volto. Aneddoti e fatti reali 
sono proposti in una briosa carrella-
ta supportata da una grafica ironica, 
e poi spiegati in appendice.

Cinquant’anni fa, invece, gli oc-
chi di bambini e bambine di tutto il 
mondo erano puntati verso il nostro 
bianco satellite, sulla cui superficie 
polverosa poggiava per la prima 
volta un mezzo spaziale. L’imma-
gine di Neil Armstrong che scende 
la scala della navicella e poggia il 

piede sul suolo della luna, trasmes-
se in mondovisione, rappresentano 
il simbolo di ciò che la tecnologia e 
la scienza umane sono in grado di 
fare, ieri come oggi: rendere vicino 
l’infinitamente lontano, possibile 
l’impossibile, reale l’immaginario… 
se pensiamo che Jules Verne aveva 
già raccontato l’incredibile viaggio 
Dalla Terra alla Luna nel 1865! In 
Viaggio sulla luna (Franco Cosimo 
Panini, 2018), gli autori Anne Janke-
liowitch, Oliver Charbonnel e An-
nabel Buxton affrontano con quat-
tro spettacolari immagini pop-up gli 
aspetti che più incuriosiscono e am-
maliano scienziati di ogni età: come 
si è formata la luna? Cosa succede 
quando da piena si mostra a spic-

chio e poi scompare? E l’eclissi come 
avviene? L’ultimo pop-up ci porta 
all’interno dell’Apollo 11, dal decol-
lo, passando per l’allunaggio, fino al 
ritorno sulla terra. Per approfondire 
sotto molti punti di vista che cosa la 
luna rappresenta per gli uomini ci si 
può invece affidare alle penne briose 
e competenti di Andrea Valente e 
dell’astronauta Umberto Guidoni, 
coadiuvati dall’illustratrice Susy Za-
nella. In Voglio la Luna (Editoriale 
Scienza, 2019) hanno condensato 
tutto quello che c’è da sapere sul 
tema, unendo suggestioni artistico-
letterarie a dettagli scientifici, in un 
mix piacevole da leggere ad alta voce, 
in famiglia o in classe (dai 9 anni).

Ufficialmente dovremo aspettare 
il 24 novembre per festeggiare uno 
dei libri che più hanno rivoluzionato 
la concezione dell’uomo nel sistema 
natura: nel 1859 Charles Darwin 
pubblicò L’origine delle specie, le cui 
1250 copie stampate si esaurirono il 
giorno stesso. Come un Copernico 
ottocentesco, Darwin propose la 
sua teoria dell’evoluzione, elaborata 
grazie al suo spirito da naturalista, 
osservatore, curioso e deduttivo. 
L’origine delle specie è un testo divul-
gativo, ma non semplice da proporre 
ai ragazzi (e forse anche agli adulti); 
l’autrice Sabina Radeva ci mette a 
disposizione un albo meraviglioso, 
L’origine delle specie di Charles 
Darwin (Mondadori, 2019) in cui 

viene ripercorso il processo che ha 
portato all’elaborazione delle teorie 
darwiniane. Un po’ racconto e un 
po’ taccuino del naturalista, l’albo si 
sofferma sui passaggi più complessi 
delle intuizioni di Darwin e le espli-
cita rendendole visivamente fruibi-
li. Il libro gioca inoltre a vestirsi da 
saggio scientifico, offrendo ai suoi 
lettori un’interessante appendice, un 
glossario e alcuni testi consigliati 
per approfondire. Una menzione 
speciale per le illustrazioni, che in-
cantano il lettore già dai risguardi 
e offrono una interessante visione 
su una porzione di quell’incredibi-
le biodiversità che Darwin osservò 
nella sua vita.

Saggistica 
Pinocchio e altre icone dell’immaginario

di Fernando Rotondo

L’esplosione della letteratura 
dell’infanzia per vendite e 

qualità (traduzioni, nuovi autori, 
ricerca e innovazione editoriale) 
nell’ultimo decennio del Novecen-
to fu accompagnata in un rapporto 
reciproco di causa-effetto da feno-
meni come l’apertura di settori ra-
gazzi nelle biblioteche pubbliche, 
la nascita di riviste qualificate come 
“Liber” e “Sfoglialibro” e l’avvio di 
collane di saggi dedicati. Due so-
prattutto: “Infanzie” (Mondadori) 
pubblicò testi fondamentali di Lu-
rie, Valentino Merletti, Charmet, 
Zipes, Richter, Cusatelli, Solinas 
Donghi; e “Memorandum” (Einau-
di Ragazzi) che aprì ripubblicando 

Grammatica della fantasia di Roda-
ri, seguito da saggi di Boero, Salviati 
e Faeti.

Oggi quell’entusiasmo che portò 
a un fecondo impegno culturale e 
a risultati eccellenti appare scema-
to, più occasionale, spesso legato a 
rapporti tra università ed editoria. 
Tuttavia, la saggistica di letteratura 
per l’infanzia continua a produrre 
opere pregevoli e utili per studenti, 
specialisti e critici. Mentre si parla e 
si scrive, come fa Stefania Carioli, di 
Narrazioni digitale nella lettera-
tura per l’infanzia (FrancoAngeli, 
2018), tengono ancora banco libri 
e personaggi classici, iconici come 
l’immortale burattino. Vittorino 
Andreoli riscrive Pinocchio (Bur 
Rizzoli, 2019) mette insieme autore 
e titolo: il noto psichiatra con l’abi-
tuale tono colloquiale-divulgativo 
ripercorre le metafore pedagogiche 
del testo e dei personaggi. Piero 
Dorfles si rivela critico acuto oltre 
che appassionato nella sua “inda-
gine” Le palline di zucchero della 
Fata Turchina (Garzanti, 2018): 
“Pinocchio è l’infanzia, siamo noi”. 
A proposito di personaggi capaci di 
staccarsi dal racconto per viaggiare 
nell’immaginario collettivo, Marti-
no Negri offre un esemplare Pieri-
no Porcospino: prima icona della 
letteratura per l’infanzia (Franco-
Angeli, 2018), uno snodo cruciale 

della storia dell’albo illustrato.
Sul più autentico erede odierno 

di Salgari è uscito Come è bella 
l’avventura. Mino Milani. Biogra-
fia per immagini (Effigie, 2018), 
un volume di 670 pagine imperdi-
bile per studiosi e appassionati, con 
fotografie, copertine storiche, stri-
sce delle sceneggiature di fumetti 
classici, articoli di Giorgia Grilli e 
altri, rassegna critica, bibliografia; a 
dire la grandezza dello scrittore che 
ha appena compiuto novant’anni 
bastano le 800.000 copie del ciclo 
di Tommy River. Nel 1920, nasceva 
Rodari, tra l’altro collega e amico di 
Milani al “Corriere dei Piccoli”, e 
mentre si annunciano varie inizia-

tive per ricordare il grande scrittore 
e poeta hanno anticipato tutti Pino 
Boero e Walter Fochesato con L’al-
fabeto di Gianni (Coccole books, 
2019): le ventun lettere legano epi-
sodi di vita e piccole curiosità con 
filastrocche, favole, racconti, lettere 
e articoli dell’autore. Un panorama 
più ampio e attuale offre il volume 
a più voci curato da Angelo Nobile 
Questioni di letteratura giovanile 
(Anicia, 2019). E va salutato con 
piacere I tesori nelle isole non tro-
vate: fiabe, immaginario, avven-
tura nella letteratura per l’infan-
zia ( Junior, 2018), raccolta di scritti 
di Antonio Faeti di grande valore 
storico e culturale, dalla “Biblioteca 
dei miei ragazzi” a “La Scala d’oro”, 
dalle fiabe di Perodi all’avventura.

Non si può concludere questa 
breve rassegna dei saggi più recen-
ti senza chiedersi: a che punto è la 
notte della lettura? È più che un 
saggio per specialisti quello della 
neuroscienziata cognitivista Ma-
ryanne Wolf, Lettore, vieni a casa. 
Il cervello che legge in un mondo 
digitale (Vita e Pensiero, 2018; ide-
ale seguito di Proust e il calamaro. 
Storia e scienza del cervello che legge, 
sempre Vita e Pensiero, 2009) in 
realtà si tratta di un lavoro insieme 
scientifico e divulgativo con parti-
colare attenzione ai piccoli, basta 
legare i titoli di due capitoli, Cre-

scere dei bambini in un’era digitale e 
Dal biberon al portatile. Vivere con 
i libri di Alberto Manguel (Einau-
di, 2018) è un’elegia appassionata 
e toccante sul nostro amore per i 
libri, sulle librerie e sulle bibliote-
che, basi del vivere civile mentre 
per Massimo Recalcati, la vita “è 
fatta in fondo dei libri che l’hanno 
letta. Raccontare i libri che abbia-
mo amato significa raccontare la 
nostra vita, perché una vita è i suoi 
libri” (A libro aperto, Feltrinelli, 
2018). Infine, Ci piace leggere! 
(add, 2018) scrivono le ragazze e i 
ragazzi volontari del festival young 
adult Mare di Libri di Rimini e ci 
allargano il cuore.
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Osservatorio Scuola 
La lettura a scuola: dieci illuminazioni

di Matteo Biagi e Beniamino Sidoti

In Italia manca ancora 
un intervento genera-

le, strutturato, articolato, 
serio, che dica cosa si vuole fare per la 
lettura: per fortuna, nel frattempo, 
“dal basso” stanno nascendo molte 
cose. Gran parte di questo lavoro av-
viene nella scuola: è un lavoro spesso 
nell’ombra, che vogliamo riconosce-
re attraverso dieci illuminazioni, die-
ci luci o modi per far luce.

Dalla scuola non si prescinde
La scuola ha tra i suoi compiti 

istituzionali anche l’istigazione alla 
lettura, la diffusione di abitudini e 
competenze per continuare a leggere 
in un arco di tempo lungo quanto la 
vita stessa. La mappa della lettura a 
scuola in Italia è a macchie di leopar-
do, con eccellenze e povertà: pure, 
dalla scuola bisogna partire.

Qual è il valore della lettura
L’obiettivo è chiaro, ribadito an-

che dalle indicazioni nazionali: a 
scuola si legge per scongiurare il 
pericolo della non lettura; non per 
insegnare la grammatica o per far 
conoscere i generi letterari, per con-
solidare un canone o per affrontare 
un argomento. La lettura non è an-
cillare ad altri saperi: è una pietra 
angolare della scuola, al pari della 
convivenza e del rispetto, della le-
galità e del metodo. Si legge, come 

comunità in crescita, per diventare 
lettori capaci e autonomi. 

C’è un pericolo
Il vero pericolo è crescere dei non 

lettori: persone in grado di leggere, 
ma che preferiscono trovare scor-
ciatoie per non leggere; che magari 
leggono ma non provano piacere, 
non immaginano ciò che viene 
raccontato o non vengono toccate 
dalle vicende narrate; che leggono 
ma non verificano, non si interroga-
no. Questo pericolo è maggiore dei 
molti rischi concreti e personali: il 
rischio per esempio di venire denun-
ciati per aver proposto in classe una 
lettura non adatta – non adatta alla 
fascia di età, o al momento storico, 
o a una sorta di par condicio che la 
scuola non è tenuta a rispettare. Ep-
pure, per non correre rischi, a volte 
precipitiamo nel pericolo: accettia-
mo la censura e dimentichiamo di 
costruire lettori.

Niente è adatto
Non ci sono libri “inadatti”, per-

ché i libri non hanno un’etichetta e 
una misura corrispondente all’età del 
bambino: i buoni libri hanno un’am-
piezza smisurata, in cui può accadere 
di tutto. Ci sono invece momenti 
giusti e momenti sbagliati, e libri 
perfetti per un certo momento. Per 
trovarli è necessario accompagnare 

la lettura con proposte individuali: 
in molte scuole i libri non sono un 
vaccino offerto a tutti in maniera in-
differente, ma un nutrimento perso-
nale scelto secondo gusti e momenti. 
Rifiutando i libri brutti, quelli che 
pretendono di fornire solo ciò che 
si reputa giusto a una certa età, pro-
ponendo così un’idea strumentale 
della lettura, ancillare alla scuola e 
alle sue strane usanze. Il libro non è 
uno strumento della scuola: esiste da 
prima e ha un’importanza più am-
pia. La scuola è il luogo di incontro 
con i libri selvaggi, non il vivaio di 
finti libri addomesticati perché siano 
adatti a qualcosa.

Le risorse
Dove nelle scuole si sta facendo 

la differenza, lo si sta facendo con 
biblioteche e non con libri; con 
appuntamenti settimanali, perfino 
quotidiani, di lettura, e non con 
feste del libro. Si lavora con temi e 
suggestioni, accogliendo ciò che dal 
mondo proviene, le letture suggerite 
da amici e cugini, sorelle e compa-
gne: si lavora con tutti i libri, per far 
crescere ogni lettore lungo una stra-
da che senta come propria. Per far 
questo servono risorse: biblioteche 
scolastiche e pubbliche, soldi dedica-
ti all’acquisto dei libri, possibilità di 
formazione per i docenti, occasioni 

di incontro e di scambio. Il coraggio 
non basta: occorrono conoscenza 
e perseveranza, risorse di tempo, di 
spazio o monetarie – risorse che si 
possono costruire.

La circolarità
Quando si lavora bene con la 

lettura, lo si fa non per esaurire “il 
programma” ma con un metodo: la 
parola chiave è allora “circolarità”. La 
lettura è due volte circolare: perché 
permette di parlare e di scrivere al-
tro e perché è un’attività individua-
le ma non solitaria, che chiede di 
condividere le nostre scoperte con 
altri lettori. La lettura non prepara 
un’interrogazione, ma crea un luogo 
di incontro, in particolare con altri 
coetanei: in classe, in un gruppo di 
lettura presso la biblioteca o la libre-
ria, in rete.

La socialità
Dove si rimette al centro la di-

mensione sociale della lettura, ac-
cadono miracoli: l’incontro con il 
libro non fa più parte di una sorta di 
destino familiare, di una maledizio-
ne personale. Si scopre che leggere 
non è facile, ma è qualcosa che vale 
la pena fare. Coltiviamo così i lettori 
di domani: leggere chiede scambio e 
confronto, sorpresa e dialogo. 

Oltre la scuola
La classe è un luogo di partenza 

per tracimare nella scrittura e nel-
la discussione, e per uscire fuori, 
nell’incontro con l’autore o nella vi-
sita al festival, in biblioteca o in libre-
ria. La lettura è diffusa perché i libri 
sono dappertutto: perché la nostra 
è una società, una cultura, fondata 
sulla lettura. La lettura cresce fuori e 
dentro la scuola quando sa dialogare 
con il territorio: può accadere con 
trasmissioni radio o con recensioni 
sui giornali, con pagine web o con 
interviste nei festival, con incontri o 
gare tra lettori; tappe gratificanti di 
un percorso lungo e costante.

Un investimento ripagato
Dalla lettura si riparte e si va avan-

ti: ogni risorsa investita nella lettura 
è spesa bene, e viene ripagata in tutti 
i gangli di questo organismo com-
plesso e vitale che è la scuola. Con-
solida le regole, il rispetto e la co-
munità; promuove il confronto e la 
diversità; è una finestra sulle singole 
materie e gli interessi. 

Costruire sulla persona
Infine, la lettura a scuola funzio-

na, come tante altre cose a scuola 
funzionano, quando sono costruite 
sulla persona: le persone che studia-
no, e quelle che insegnano. Le buone 
iniziative sulla lettura sono costruite 
da persone reali con gusti e passioni 
reali.
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Graphic novel
Un linguaggio per storie intense

di Sara Marconi

Uno dei fenomeni più interessan-
ti della narrativa per ragazzi de-

gli ultimi anni mi pare sia la crescita 
di offerta e qualità dei graphic novel: 
quello che colpisce è la crescente dif-
ferenziazione per età e per genere, 
segno di una sempre maggiore matu-
rità. Troviamo ad esempio un vero e 
proprio libro di divulgazione rivolto 
ai ragazzi di elementari e medie (Ma-
ris Wicks, Lo spettacolo del corpo 
umano, il castoro 2019), un roman-
zo per adolescenti sull’amore attra-
verso il filtro delle nuove tecnologie 
(Lorenzo Ghetti, Dove non sei tu, 
Coconino Press 2018), una prima 
lettura che gioca con la fantascienza 
(Drew Brockington, AstroGatti. 
Missione Luna, il castoro 2019), un 
memoir sulla migrazione italiana in 
Belgio (Thomas Campi, Vincent 
Zabus, Macaroni!, Coconino Press 
2018). Ciascuno ovviamente diver-
sissimo dagli altri, proprio come sa-

rebbe per i loro “equivalenti” raccon-
tati usando soltanto parole. Aldilà 
dei singoli titoli, quindi, è interessan-
te riflettere sul fenomeno, sull’uti-
lizzo delle immagini affiancate alla 
parola, sulle potenzialità di questo 
linguaggio per raccontare storie, 
spesso bellissime e molto intense. È 
forse proprio questa intensità a es-
sere uno dei fili rossi del fenomeno. 
Si pensi al libro di Silvia Vecchini 
e Sualzo, 21 giorni alla fine del 
mondo (il castoro 2019): il castoro 
aveva già pubblicato la loro Zona 
rossa, sul terremoto del 2016, e qui 
fa un altro salto in avanti. Gli autori 
raccontano una storia di provincia, 
una di quelle storie che riempiono 
le pagine dei giornali locali per mesi: 
una giovane donna malata di depres-
sione si uccide buttandosi in un lago, 
e cerca di portare con sé il figlio, che 
viene però fortunatamente salvato. 
Lisa era l’amica del cuore di quel 
bambino; non ha mai saputo 
cos’è successo, è rimasta soltanto 
scioccata dall’improvvisa scom-
parsa dell’amico. Altrettanto im-
provvisamente, però, un giorno 
Ale torna, e cerca di rivederla di 
nascosto dal padre, che non vuo-
le che lui sappia quello che gli è 
sempre stato nascosto. Il roman-
zo racconta i ventuno giorni che 
mancano alla festa del paese, a 
ferragosto – che però è anche 
l’anniversario della morte della 
madre di Ale. In un crescendo 
di angoscia e di scoperte, Lisa si 
troverà a essere l’unica a sapere 
che Ale sta correndo un grande 
rischio, l’unica che potrà salvar-

lo. La storia tocca un tema difficilissi-
mo, soprattutto per i ragazzini: “e se 
chi ti deve difendere perde la testa?”, 
come dice la stessa Lisa. La bellezza 
di questo libro, però, non sta soltan-
to nella capacità di trattare un tema 
così difficile con delicatezza, tanto 
che i lettori riescono ad avvicinarsi al 
dolore senza esserne schiacciati; sta, 
piuttosto, nell’intreccio di storie e di 
voci, nella ricchezza sovrabbondante 
e al tempo stesso distillata. Ci sono 
l’amore, l’amicizia, il matrimonio, le 
difficoltà economiche, l’adolescenza, 
il rapporto madre-figlia, la provincia, 
il karatè e ancora moltissimo altro: 
un graphic novel degno del Jim Jar-
musch di Ghost dog, in cui ogni det-
taglio racconta una storia, proprio 
come nella vita vera. Vecchini aveva 
inizialmente pensato a un roman-
zo di parole; certamente sarà stata 
costretta a tagliare moltissimo, per 
dare spazio al tratto pulito di Sualzo. 

Eppure è proprio in questa opera-
zione di taglio, di ricerca di essen-
zialità, che certamente le è abituale 
in quanto poetessa, che sta la forza 
del libro; e quello che non dicono 
le parole davvero dicono le immagi-
ni. Un’altra coppia creativa italiana, 
quella di Marco Rocchi e Francesca 
Carità, pubblica un nuovo graphic 
con Tunuè, con cui già era uscito Le 
due metà della luna (cfr. L’Indice 
2017, n. 12). In Gherd. La ragazza 
della nebbia i colori non sono più 
cupi come allora, ma rimangono l’at-
mosfera fantastica e a tratti onirica 
della loro prima opera insieme, gli 
espliciti rimandi a Miyazaki, il gusto 
per il ritmo serrato, l’amore per la 
natura. La piccola Gherd è orfana: i 
suoi genitori sono stati uccisi da una 
“bestia”, un gigantesco mostro che il 
suo popolo combatte da quando il 
dio Kemono è stato offeso e, furente, 
ha lasciato che il mondo venisse rico-

perto da strane nebbie che fanno 
impazzire gli animali. Il popolo 
di Gherd, sorta di vichinghi 
vagamente maschilisti, si con-
trappone ai Molkhog, monaci 
zoomorfi. Una storia fatta di co-
raggio, solidarietà, speranza, ri-
spetto della diversità e amicizia, 
due personaggi femminili forti 
(Gherd e sua madre) e molte in-
venzioni divertenti (una per tut-
te: il gatto-gufo della protagoni-
sta): Rocchi e Carità risultano 
molto convincenti, e certamente 
affascineranno di nuovo i lettori 
di 8-11 anni, spesso desiderosi di 
storie che li trasportino in mon-
di altri. In chiusura non posso 

non tornare su un titolo a cui ho ac-
cennato all’inizio: il romanzo di Lo-
renzo Ghetti, Dove non sei tu, è un 
vero capolavoro per adolescenti (e 
giovani, e adulti). Ghetti, celebratis-
simo autore di web comics (il suo To 
be continued rimane per molti versi 
insuperato), si mette alla prova sulla 
carta, e il risultato è davvero ottimo. 
Con uno stile pulitissimo e super 
pop, colorato e netto, Ghetti raccon-
ta l’amicizia e l’amore in un mondo 
quasi identico al nostro: un mondo 
in cui si può essere in un posto lon-
tanissimo da quello in cui abita il 
proprio corpo; in cui si può comu-
nicare, cioè, in modo virtuale, ma lo 
si può fare con un corpo sostitutivo, 
una tuta che si muove e parla e siede a 
tavola o in classe dando l’illusione di 
una presenza totale. Ancora una vol-
ta la letteratura per immagini diver-
te, commuove, interroga. Insomma: 
è buona letteratura.

Gialli e neri
Uno Strega per l’investigatore Wickson Alieni

di Fernando Rotondo

Nell’anno in cui ricorre il 90° 
anniversario di Emilio e i de-

tective di Kästner, ritenuto il pri-
mo vero romanzo poliziesco per 
ragazzi per la sapiente tessitura 
tra personaggi e contesto storico-
culturale – Berlino durante la 
Repubblica di Weimar – che ren-
de plausibile e coerente la storia, 
buone notizie arrivano dal mondo 
del giallo. Luca Doninelli con Tre 
casi per l’investigatore Wickson 

Alieni (Bompiani) ha vinto lo 
Strega ragazze/i per i 6-10 anni, 
e questo è il dato più rilevante: il 
genere conquista anche la fascia 
dell’infanzia. Alla Fiera del libro 
di Bologna la collana “Giallo e 
Nero” di Piemme, erede ambizio-
sa della storica “Junior Giallo”, ha 
presentato due novità, ovvero Un 
mistero nero carbone di Anna Vi-
varelli (Giacomo Casanova indaga 
sulla scomparsa di un ragazzo nel 
1775 a Venezia) e Mistero a We-
sting House di Ellen Raskin (un 
morto lascia la sua eredità a chi 
scoprirà l’assassino). Pelledoca, 
piccolo editore che con coraggio 
e passione ha scelto di pubblicare 
solo thriller, mistery e gialli, nella 
collana “NeroInchiostro” ci pro-
pone: Una notte lunghissima di 
Annalisa Strada (una ragazzina 
sola di notte in un crescendo di 
paura), Respira con me di Roma-
gnolo (un thriller in montagna). 
Anche Risfoglia, nuovo marchio 
editoriale di Curcio, lancia la col-
lana “Rosso e Nero” con tre titoli 
di Albertazzi, il primo dei quali 
è Cartaneve, noir ambientato in 

una scuola; i prossimi sono Il costo 
dei sogni e Il cavaliere mancante 
con caratteristiche narrative diver-
se per differenti età. Già lo scorso 
anno Frilli, editore specializzato in 
gialli, aveva aperto con quattro ti-
toli una nuova collana per giovani, 
“i Frillini” appunto. 

Appartiene al filone del giallo 
che viene dal Nord, dopo Bambi-
ni di cristallo e Il bambino d’ar-
gento, Gli Angeli di Pietra della 

svedese Kristina Ohlsson (Salani), 
che vede tre amici dodicenni pro-
tagonisti di vicende, o meglio mi-
steri, ricerche e indagini che si in-
scrivono nel genere dello “strano”: 
cioè, fatti in apparenza inspiegabili 
o addirittura sovrannaturali che 
trovano alfine una spiegazione 
razionale, anche se in fondo resta 
una piccola macchia buia, un’om-
bra ambigua e inquietante, co-
munque affascinante. Se no, che ci 
sarebbe di strano? Naturalmente 
non può mancare il re dei detec-
tive: Stewart Ross, sfruttando il 
vecchio artificio del manoscritto 
ritrovato (gli appunti di Watson), 
sfida il lettore a mettersi Nei panni 
di Sherlock Holmes (EL) per ri-
solvere 25 casi (in fondo al libro le 
soluzioni). In Il figlio di Sherlock 
Holmes di Guido Sgardoli (Rizzo-
li) il quindicenne David Pip, fug-
gito dall’orfanotrofio alla ricerca 
del grande detective che crede es-
sere suo padre, può realizzare il so-
gno di esercitare l’arte dell’investi-
gatore proprio al 221/B di Baker 
Street. La spagnola Sophia Rhei 
in Moriarty e il mistero del dodo 

(Rizzoli) racconta l’infanzia del 
purtroppo promettente Moriarty, 
il futuro Napoleone del crimine, 
con la partecipazione dell’amico 
e succubo Watson e di una diver-
tente sfilata di celebrità dell’epoca: 
il Reverendo Dodgson con mac-
china fotografica, Alice Riddell 
che narra una storia con un coni-
glio bianco, il dottor Darwin, un 
bambino che si chiama Jack e ama 
squartare gli uccelli.


