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Care lettrici e cari lettori, 

i tempi sono sempre cambiati nella storia e oggi
stanno cambiando soprattutto all’insegna delle
nuove tecnologie. Mettiamo però subito le mani
avanti: noi alla carta non rinunceremo, come non ri-
nunciano altri più avveduti di noi. Siamo convinti che
leggere su carta sia diverso che leggere su tablet o
computer. C’è anche chi sostiene che i nuovi mezzi
elettronici siano superiori e rispettiamo questa opi-
nione, c’è chi dice che il libro, il giornale o le riviste
abbiano le ore contate. Noi però abbiamo visto molte
iniziative editoriali abbandonare la carta per gettarsi
sull’elettronica e finire non proprio bene.

Abbiamo detto che i tipi di lettura su carta e su
supporti elettronici sono diversi e vogliamo evitare
di stabilire una gerarchia. Noi crediamo che le due
strade non siano alternative e per questo abbiamo
deciso di affiancare alla lettura su carta un blog,
che certamente permette una comunicazione più
rapida e, per certi aspetti, una interattività. C’è, nel
nostro blog, una parte informativa, dai libri più belli
pubblicati nell’ultimo anno alle informazioni sulle
principali manifestazioni fieristiche, dalle varie ini-
ziative culturali a contributi e riflessioni su temati-
che varie. Ma c’è soprattutto una parte più
impegnativa – e qui chiediamo il vostro contributo
– una parte che riguarda articoli e saggi partico-
larmente stimolanti su cui ci è di sollievo conoscere
il parere di voi lettori. 

Noi crediamo di conoscere un po’ il profilo di chi
legge “Il Pepeverde” , lo immaginiamo come una
persona che ama pensare e riflettere. Di più, un let-
tore con una sensibilità particolare sui temi della
fantasia, della creatività, della diffusione della cul-
tura, della formazione dei giovani. 

Ricorriamo a un esempio. Nel nostro blog tro-
vate il saggio, presente già in apertura di queste
colonne, di Jack Zipes.  Professore emerito all’Uni-

versità del Minnesota, Zipes e uno dei più noti e
importanti studiosi di fiabe, sulla loro evoluzione e
sul ruolo politico e sociale che esse hanno avuto
nella civiltà. Ebbene Zipes sostiene che la manipo-
lazione, spesso grave, delle fiabe, è stata dettata
da ideologie regressive (nel saggio, documentatis-
simo, tratta delle varie versioni della nota fiaba del-
l’Apprendista stregone). Noi stessi, della Direzione
del “Pepe Verde”, abbiamo visioni diverse del si-
gnificato di queste manipolazioni e interverremo
per discutere tra noi e con chi vuole. È solo un
esempio a questo seguiranno molti altri. Abbiamo
anche intenzione di pubblicare interventi sulle “re-
gole” per scrivere un libro o un racconto o per illu-
strare libri per ragazzi. Per esempio come si
riconosce se un albo è bene o è male (ce ne sono)
illustrato?

In conclusione noi crediamo sia nella pacifica
convivenza tra il libro di carta e l’e-book, sia nella
loro potenzialità interattiva. È quello che del resto
si fa oggi in altri campi. Un libro per bambini ad
esempio è importante che sia di carta; il bambino,
soprattutto se è piccolo, ha bisogno di incontrare
l’oggetto libro con tutti i sensi, di sfogliarlo, soppe-
sarlo, annusarlo. Per non parlare poi di libri come
i pop-up o di quelli con finestrelle o con suggestioni
tattili. Invece in alcuni manuali l’e-book, bisogna
ammetterlo, è più funzionale di un libro di carta
perché consente l’uso di una serie di interventi a
margine del testo, utili ad esempio per chi studia.
Difatti se l’e-book si legge direttamente in rete, può
essere corredato da importanti riferimenti e ap-
profondimenti presenti in internet con potenzialità
anche didattiche straordinarie. 

Ci troviamo in mondo nuovo e dobbiamo cer-
care nuovi equilibri, spesso rotti proprio dalle pro-
rompenti e potenti tecnologie. Ma è sempre stato
così, il nuovo ha bisogno di assestamenti, inseguire
questa o quella tendenza diventa una moda più
che una scelta utile.
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C hiunque conosca l’evoluzione
della fiaba sa che non esiste una
storia originale, autentica, che

possa generare migliaia di storie simili.
In altre parole, non esiste un Ur-
Märchen o un rac conto primordiale
che possa generare delle repliche. Ad
esempio, è quasi impossibile ricondurre
una fiaba particolare come Cenerentola
a un solo narratore o società o paese in
un dato momento storico, da cui poi
siano nate le migliaia di diverse
Cenerentole. Questo perché la maggior
parte delle famiglie, delle comunità o
delle società nel mondo non erano in
grado di conservare nessuna
informazione prima dell’invenzione
della literacy (linguaggi, lettura e
scrittura). È poiché origina riamente le
fiabe sono state diffuse oralmente, esse
si sono evolute in modo indipendente
anche se in circostanze simili. 
Spesso si volatilizzavano o venivano
dimenticate, ma a volte, se erano signi -
ficative, lasciavano delle tracce. Di
conseguenza, antropologi e studiosi
delle tradizioni sono stati in grado di
raccogliere antiche trame e varianti
differenti della fiaba in modo da poter
determinare fattori importanti e ricono -

scibili che hanno portato allo sviluppo
e alla formazione della struttura-tipo
della fiaba.
All’inizio del ventesimo secolo, nel
1910, il famoso folclorista finlandese
Antti Aarne pubblicò il suo Index of
Types of Folktales, un catalogo dei tipi di
fiaba. Questo catalogo fu in seguito
sottoposto alla revisione ampliata di
Stith Thompson nel 1929, e ancora
rielaborato da Hans-Jörg Uther nel
2004, in The Types of International
Folktales. 

Questi cataloghi sono stati e sono
estremamente utili perché permettono
agli studiosi di ricostruire la storia di una
particolare fiaba, ripercorrendone le
diverse versioni nello spazio e nel tempo.
Ma, come la maggior parte dei testi
eminentemente descrittivi, non forni -
scono il contesto materiale e socio
storico rilevante per capire come e
perché un particolare tipo di fiaba abbia
avuto origine, e come e perché abbia
subito determinate trasformazioni. 
L’indagine critica è necessaria se vo -
gliamo capire perché una particolare
fiaba diventa popolare, rilevante e
memetica e soprattutto se vogliamo
comprendere come i racconti e le fiabe
siano coinvolti in modo cruciale
nell’acculturazione e nella socializ -
zazione dei bambini di tutto il mondo. 
L’apprendista Stregone è un esempio
affascinante di come un particolare tipo
di racconto sia stato modificato nel
tempo e distorto da registi, editori e
scrittori per umiliare i bambini anziché
incoraggiarli a essere curiosi e a svilup -
pare la loro immaginazione e il loro
pensiero critico. 

Stregoni e apprendisti, 
le diverse versioni

Nella classificazione di Hans-Jörg Uther,
The Types of International Folktales,
questo tipo racconto è stato gene -
ralmente associato al titolo Il Mago e il
Suo Allievo, ATU 325. Il fulcro o centro
della maggior parte delle varianti rilevate
nei racconti è nella competizione tra

di Jack Zipes, traduzione di Tiziana Mascia

Gli adattamenti di una nota fiaba della tradizione

Lo Stregone 
e l’Apprendista

La storia de l’Apprendista Stregone è un esempio di come un
particolare tipo di racconto sia stato modificato nel tempo 
e distorto da registi, editori e scrittori per “umiliare” i bambini
anziché incoraggiarli a essere curiosi e a sviluppare la loro
immaginazione e il loro pensiero critico.
Trattandosi di un tema “pedagogico” e delicato apriamo 
un dibattito con la Direzione e i lettori sul nuovo sito:
www.ilblogdelpepeverde.it. 
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un apprendista e il suo maestro. Questo
tipo di fiaba  è in qualche modo legato
ad altri racconti con creature mutaforma
e il conflitto maestro/apprendista è il
fattore dominante nella trama.
In generale, la trama si articola in tre
fasi. Una famiglia povera cerca di far
educare il figlio da uno stregone (mago,
orco, diavolo) per fargli apprendere
l’arte che gli permetta di guadagnarsi da
vivere. Una volta terminato l’apprendi -
stato nella casa del potente stregone, se
questo gli permetterà di tornare dalla
sua famiglia, il padre dovrà essere in
grado di riconoscere il figlio e di
distinguerlo dagli altri apprendisti,
spesso trasformati in animali o uccelli.
Grazie ai consigli o all’aiuto di un nuovo
personaggio o del figlio stesso, il padre

ha successo, e dopo il ritorno in famiglia
il ragazzo riesce a guadagnare dei soldi,
utilizzando la sua arte di trasformazione,
ma per gelosia o vendetta il mago lo
cattura e cerca di ucciderlo. Tuttavia,
l’apprendista riesce a fuggire e a trionfare
in una battaglia all’ultimo sangue con il
mago. L’apprendista, trasformato (in
volpe o gatto o tigre, ecc.), riesce a
mordere la testa dello stregone a sua
volta trasformato in un pollo.
I folcloristi hanno ricollegato le origini
al tipo di fiaba con motivi simili nelle
storie dell’antica Mongolia di Siddhi
Kür, della storia turca dei Quaranta
Visir, dell’opera d’Esiodo il Catalogo
delle Donne, de Le Metamorfosi di
Ovidio e de La Storia del secondo
Calender in Le mille e una notte. 
La maggior parte dei racconti orali e
letterari europei descrivono un giovane
che cerca di liberarsi da un uomo
anziano che gli ha insegnato l’arte della
trasformazione e del furto. L’apprendista
spesso riceve aiuto dalla figlia del mago
o da una principessa. La diffusione orale
e letteraria del racconto in tutta Europa,
Medio Oriente e Asia è stata enorme e
comprendeva anche la fiaba ben nota
dei Fratelli Grimm Il Ladro e il suo
Maestro. Le altre varianti che circolavano
praticamente in tutti i paesi europei
avevano molte caratteristiche in comune
che riflettono non solo una lotta
generazionale, ma anche il conflitto che
numerosi giovani hanno vissuto come
apprendisti o viaggiatori.
Nell’Ottocento la condizione del lavoro
minorile in tutta Europa era difficile e di

sfruttamento e questi racconti indicano
che apprendere un mestiere significava
anche imparare a sopravvivere e assume -
re una identità attraverso un sapere
(magia) che superasse quello del
padrone.
Tuttavia, in altre versioni della storia,
sopravvivere significava anche imparare
a sottomettersi al potere magico dei
tiranni e di altre autorità, come si può
notare in una variante minore del tipo
di fiaba ATU 325. In due eccellenti
studi, Fairytale in the Ancient World
(2000) di Graham Anderson e Aradne’s
Thread (2002) di William Hansen, gli
autori citano entrambi gli scritti satirici
Philopseudes di Luciano di Samosata
(Gli amanti della menzogna) come una
delle fonti principali della progenie o
derivazione de L’apprendista stregone, che
io chiamo L’apprendista umiliato. 
Graham Anderson riassume il tipo di
fiaba come segue:

«Un giovane greco di nome Eucrate sta
girando l’Egitto e nel corso di un viaggio
sul Nilo incontra Pancrates, un mago
sorprendente, di cui diventa apprendi -
sta. Quest’ultimo non ha bisogno di
alcun servo per svolgere i lavori
domestici, perché riesce ad incantare gli
oggetti di casa, una scopa e un pestello.
Eucrate impara l’incantesimo e in
assenza del mago è in grado di attivare
il servo magico. Avendo però udito solo
la prima parte dell’incantesimo,
purtroppo una volta iniziata la magia,
non è in grado di fermarla. Con un’ascia
divide in due il pestello animato
ottenendo di fatto solo due servi magici
anziché uno. Solo lo stregone al suo
ritorno potrà fermare quelli che ormai
sono diventati tre magici servitori, e
dopo averlo fatto scompare. Eucrate è
sempre a conoscenza di una parte
dell’incantesimo, ma non osa usarlo per
paura delle possibili conseguenze. In
seguito, si recherà a Memphis, e i grandi
colossi di pietra di Memnon gli
consegneranno un oracolo1.

È impossibile determinare come questo
breve racconto satirico, non popolare
come L’apprendista stregone, si sia diffuso
nei secoli successivi attraverso la
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L’apprendista stregone di Goethe edito da Donzelli
con le illustrazioni di Fabian Negrin.
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tradizione orale o scritta. Il grande
scrittore tedesco Johann von Goethe
ebbe modo di conoscere alcune versioni
della storia. Egli pubblicò una breve
poesia dal titolo Der Zauberlehrling
(L’apprendista stregone, 1797), un’imi -
tazione semplicistica della storia più
satirica di Luciano di Samosata.
Qui l’apprendista è il narratore della
poesia che affronta la sua disperazione e
frustrazione per aver richiamato gli
spiriti che hanno allagato la casa dello
stregone assente. Al suo ritorno lo
stregone allontanerà con calma gli
spiriti. Questa poesia non è parti -
colarmente interessante, ma è stata
tradotta in inglese più volte nei secoli
XIX e XX ed è stata piuttosto popolare
in Germania e nel resto d’Europa, dove
altre simili versioni in prosa sono state
diffuse2. 

Da Goethe a Disney 
e a Topolino

Nel 1896-97, la poesia di Goethe fu
trasformata in poesia sinfonica dal
compositore francese Paul Dukas con il
titolo L’Apprendista Stregone e con il
sottotitolo Scherzo basato su una ballata di
Goethe. Questo adattamento è stato molto
significativo perché Walt Disney ha usato
la musica di Dukas nella sua versione
animata de L’apprendista Stregonenel 1940.

(Per inciso, Disney plagiò
un film del 1930 prodotto
da William Carmen
Menzies, che per primo usò
la musica di Dukas per
accompagnare la sua
narrazione)3. È stata una
parte fondamentale del
film Fantasia e parte dello
sforzo della Disney per
rilanciare la popolarità di
un macilento Mickey
Mouse, che era diminuita
nel corso degli anni Trenta.
In questo film, che
divenne presto un libro
illustrato molto popolare
negli anni Quaranta,
Topolino è ritratto come
il servitore dolce, coccolone

e sciocco di un potente mago. Deve
svolgere lavori umili come spazzare i
pavimenti, tagliare la legna e portare
l’acqua dal pozzo per strofinare i
pavimenti. Quando lo stregone deve
uscire di casa, Topolino prende il cappello
e lo mette in testa. Ordina alla scopa di
fare tutti i lavori al suo posto, e a un certo
punto si riposa, si addormenta, e sogna di
essere il più grande stregone del mondo,
mentre la scopa continua a portare l’acqua
dal pozzo e allaga la casa. Topolino cerca
disperatamente di fermare la scopa
tagliandola con un’ascia. Tuttavia, egli
riuscirà  solo a creare più scope e un
enorme allagamento. Quando lo stre -
gone ritorna a casa riuscirà a ripri stinare
il tutto con un solo comando. Poi
infuriato colpisce Topolino con la scopa
e lo manda al lavoro. Nel libro illustrato
della Disney, il finale è leggermente
diverso, il mago disapprova e dice: «Non
iniziare quello ciò che non puoi portare
a termine». Poi Topolino si allontana per
lavorare come uno schiavo.
Il film e il libro Disney sono significativi
nella tradizione orale e scritta de Lo
Stregone Apprendista, perché questa
variante distorce e infantilizza il tipo di
racconto. Con questo intendo la
principale corrente di narrazione che
ritraeva un apprendista intelligente che
trionfava su un despota malvagio e che
era destinata principalmente agli adulti,
compresa la poesia di Goethe, trasform -

ata in una storia di monito per bambini,
sulla sottomissione di un giovane
apprendista a un mago che conserva
per sé solo i segreti della conoscenza e
del potere. 
Chiaro il messaggio ideologico: già
evidente nella storia di Luciano, è qui
rafforzato nella versione Disney: i
giovani devono obbedire alle persone
onnipotenti, e se cercano di utilizzare
la conoscenza e il potere dei loro
mentori prima di essere pienamente
formati da questi maghi porteranno i
demoni nel mondo e creeranno il caos.
In un primo momento ci fu una
polemica dopo l’uscita di Fantasia di
Disney nel 1940. In seguito migliaia di
libri illustrati hanno menzionato
L’apprendista Stregone, nel corso degli
anni, come una storia affascinante per i
bambini. Ad esempio, quando lasciò il
teatro dopo aver visto Fantasia nel 1940,
la nota giornalista Dorothy Thompson
trovò orribile il film e fece un paragone
con il terrore nazista in Europa. Neil
Gabler – giornalista, storico e critico
cinematografico – scrive: «Dorothy
Thompson lamentava che Disney e
Stokowski sembravano esaltare la
barbarie della natura a discapito
dell’uomo.. Quello che la Thompson
non comprese fu che Walt Disney
esaltava non tanto la natura quanto il
suo potere di ricreare la barbarie sullo
schermo. Agli occhi della Thompson, la
natura di Disney era così dominante
che l’uomo non aveva altra scelta che
soccombere»4.

In Disney e in altri
contemporanei vince 
il potente e non l’apprendista

Da un’altra prospettiva più contempo -
ranea, Nicholas Sammond sottolinea
che il nome dello stregone nel film è
indicato come Yen Sid, che è il nome
Disney scritto al contrario. Sostiene che
Disney, attraverso L’Apprendista Stregone,
si proietta come il regista dei miracoli e
della educazione dei bambini: «applicata
a Topolino, questa gestione della magia
e il divertimento privato dello stregone
al tentativo di appropriarsi del potere da

The Wizard’s Apprentice (1930). Usa il link in basso per vedere il film.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=OyHyqf9AWBY
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parte del topo sembrano porsi come
metafora delle dinamiche evolutive. Allo
stesso modo, l’orrore apparente del
fallimento di “presa del potere” da parte
del bambino viene infine risolto
attraverso l’intervento tempestivo della
figura parentale. Dove il genitore
cinefilo potrebbe provare ansia per la
responsabilità di crescere i figli, Disney
ha offerto la figura di Walt e la ‘magia
Disney’ come una risorsa nel processo»5.
Considerando il periodo in cui è stato
prodotto L’Apprendista Stregone come
segmento chiave di Fantasia, ci sono
ampi paralleli che si potrebbero tracciare
per dimostrare che questo film, che è
diventato un libro illustrato, celebrava
l’autoritarismo dei dittatori politici
come Hitler; l’esigenza della popola -
zione di leader politici forti come
Roosevelt, Churchill e Stalin, il narci -
sismo di registi potenti come Disney,
l’uso e il controllo della tecnologia
miracolosa da parte di tecnocrati
arroganti, e così via. Tuttavia, ciò che è
stato trascurato negli studi di L’Ap -
prendi sta Stregone è la deformazione
Disney di una tradizione del racconto
che ha celebrato la lotta e la ribellione
dei giovani di fronte a chi esercita il
potere.
Inoltre, è stato raramente notato che il
film e il libro illustrato per bambini
della Disney hanno influenzato editori
e scrittori a continuare a promuovere
l’autoritarismo  sui bambini in modo
con sa pevole e inconsapevole. Come si
può notare anche in libri come L’Ap -
prendista Stregone di Richard Rostron
(1941) illustrato da Frank Lieberman,
L’Apprendista Stregone di Marianna
Mayer: Una favola greca (1989) illustrata
da David Wiesner, L’Apprendista
Stregone di Nancy Willard (1993)
illustrato da Leo e Diane Dillon e in
numerosi altri libri. Tutti sono portatori
dello stesso messaggio, umiliante per i
bambini che si accostano alla magia con
desiderio di conoscere e di sperimentare
autonoma mente.
Ciò che è inquietante e discutibile è la
rappresentazione dello stregone come
divino e possessore della conoscenza
assoluta. Da un punto di vista ideo -
logico la maggior parte dei racconti

ritraggono maghi che “possiedono” la
conoscenza totale della magia, e sono
benefattori maschili i cui poteri sono
indiscutibili. A loro si deve obbedire
senza alcun dubbio alcuno, mentre gli
apprendisti, soprattutto i ragazzi, sono
umiliati se cercano di imparare da soli. 
In questo tipo di racconto la lotta tra
maestro e allievo è sempre vinta dal
maestro. Fortunatamente, la principale
fiaba de L’Apprendista Stregone ancora
domina nella letteratura per ragazzi e
adulti, come nei romanzi di Harry Potter
e in numerose altre storie che descrivono
maghi, stregoni e proteste politiche di
tutto il mondo in cui i giovani mettono
in discussione e lottano contro il potere
dei dittatori assoluti. 
Ciò che L’Apprendista Stregone, in
quanto fiaba saggia e secolare, vuole
continuamente ricordarci è che, nella

brutale dialettica antagonista tra
padrone/schiavo del filosofo tedesco
Georg Wilhelm Hegel, i giovani schiavi
persisteranno e useranno la conoscenza
per creare condizioni più umane ed
eliminare il potere crudele dei dittatori. 

Note

1 Graham Anderson. Fairytale in the Ancient
World (London: Routledge, 2000): p. 104.
2 Vedi diverse versioni in D. L. Ashliman’s, «The
Sorcerer’s Apprentice: Folktales of Aarne-
Thompson-Uther Type 325* and Migratory
Legends of Christiansen Type 3020» sul suo im-
portante sito Internet http://www.pitt.edu
/~dash/ashliman.html
3 Vedi «L’Apprendista Stregone» (1930). Film in
bianco e nero, 10 minuti. Regia: Sidney Levee.
Musica: Paul Dukas. Fotografia: Alfred Schmidt.
Produzione: William Cameron Menzies. Cast:
Herbert Bunston, Fritz Feld, Greta Grandstedt. 
Disney e il suo staff artistico devono essere stati a
conoscenza di questo film live-action che non è mai
citato dalla Disney Studios. Si tratta di un piccolo
e brillante film in cui un apprendista usa il potere
magico per portare in vita la statua di una bella gio-
vane donna. Mentre cerca di impressionarla, divide
in due le scope che trasportano l’acqua e allagano
un castello. C’è un mix di animazione e azione dal
vivo con un mago che non è così minaccioso come
nel film della Disney. Alcune sequenze de L’Ap-
prendista Stregone sono state copiate da Disney
così come l’uso della musica Dukas. 
4 Neal Gabler, Walt Disney: The Triumph of the
American Imagination (New York: Random
house, 2006), p. 343.
5 Nicholas Sammond, Babes in Tomorrowland:
Walt Disney and the Making of the American
Child, 1930-1960 (Durham, Duke University
Press, 2005), pp. 177-78. 
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Hitler, Stalin, Churchill,  Roosevelt.

The Wizard’s Apprentice (1930), un film prodotto nei primi tempi del sonoro. Fu diretto da Sidney
Levee e interpretato da Herbert Bunston, Fritz Feld e Greta Granstedt, con musiche di Paul Dukas,
che morì nel 1935, e non fu mai in grado di vedere Fantasia di Disney con la sua base musicale.
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I l «Corriere dei Piccoli» (CdP), com-
pare nelle edicole italiane nel Na-
tale del 1908, come «Supplemento

illustrato del Corriere della Sera», sotto
la direzione di Silvio Spaventa Filippi e
cessa le pubblicazioni dopo 88 anni,
nell’agosto del 1995. La rilettura di
quelle pagine mostra in modo sor-
prendente come da un osservatorio ap-
parentemente neutro in un giornale
per i bambini si possa leggere la storia
di un secolo e dei suoi mutamenti.

Il settimanale dei bambini

L’idea di una rivista destinata ai bam-
bini nasce da Luigi Albertini, allora di-
rettore del «Corriere della sera» e
fondatore della «Domenica del Cor-
riere», e della scrittrice e pedagogista
Paola Lombroso Carrara, che si era do-
cumentata sui periodici anglosassoni e
francesi per ragazzi e aveva progettato
una struttura editoriale per la rivista.
L’articolazione era di tipo classico ma
con tavole disegnate, le storie illustrate
a colori, individuate come elemento di
attrazione. Questa nuova pubblica-
zione la Lombroso l’aveva pensata so-
prattutto per i bambini delle classi più
povere, come opportunità di arricchi-
mento culturale. Diversamente, la di-

rezione del Corriere vide il Corrierino
(come sarà poi spesso chiamato) come
un’offerta in più alle famiglie dei let-
tori della testata, quella nascente bor-
ghesia che stava muovendo i primi
passi verso la modernizzazione del
paese. 
Il progetto prevedeva accanto alle sto-
rie a fumetti la presenza di una buona
narrativa adeguata all’età e ai gusti dei

piccoli lettori, ma anche articoli di
scienza, letteratura, costume, curiosità,
buonumore e giochi. L’allora direttore
del Corriere, Albertini, volle alla dire-
zione del nuovo settimanale lo Spa-
venta Filippi e alla Lombroso fu
affidata una piccola rubrica di posta
con lo pseudonimo di Zia Mariù.
Inizialmente il materiale iconografico,
le storie illustrate, come venivano defi-
nite, erano soprattutto di origine anglo
americana, ma con una loro origina-
lità: i fumetti italiani non prevedevano
la presenza del balloon all’interno della
vignetta, ma una didascalia in rima al
di sotto dell’immagine. Molto presto
però furono introdotti illustratori ita-
liani autorevoli come Attilio Mussino
e Antonio Rubino, a lungo protagoni-
sti non solo del fumetto ma di tutta la
grafica del settimanale. Il «Corriere dei
Piccoli», che ha attraversato quasi tutto
il XX secolo, ha mutato negli anni i
suoi contenuti, la sua veste, il suo lin-
guaggio. Nel corso del tempo sono
mutate le rubriche, la veste grafica, la
qualità degli interventi letterari, che
hanno visto talvolta la partecipazione
di grandi Scrittori italiani e stranieri. 
Non esistevano fino a quel momento
pubblicazioni di qualità per ragazzi.
C’erano stati validi tentativi come il
«Giornale dei bambini» (1881) o il
«Novellino» (1898), ma non erano so-
pravvissuti a lungo perché non ave-

di Paola Parlato

I grandi eventi nelle storie dei piccoli

Un secolo di storia
nelle pagine 
del Corrierino

Il «Corriere dei Piccoli» ha accompagnato un secolo di storia del
nostro Paese e attraverso i fumetti, le storie, le rubriche rivolti ai
più giovani ne ha testimoniato l’evoluzione, dalla fase
postrisorgimentale alla soglia del nuovo millennio.

Bambini che salgono in trono, pagina del CdP del 1909
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vano alle spalle la solida organizzazione
del Corriere. Nel primo decennio della
sua pubblicazione il «Corriere dei Pic-
coli» raccoglie consensi sempre più
ampi, fino a insediarsi – e non senza
qualche polemica da parte  di una
certa pedagogia altezzosa e rigida – al
primo posto tra i periodici più amati e
venduti in Italia. 

Un secolo di storia 
tra storie e i fumetti

Una rivista, sia pure destinata ai bam-
bini, che attraversa un tempo così
lungo, e soprattutto così denso di av-
venimenti e di cambiamenti, offre una
lettura variegata ed efficace di quegli
anni, dal punto di vista storico, sociale
e culturale. Federico Fellini che del
CdP era stato lettore ebbe a dire «I per-
sonaggi [...] non avevano niente a che
fare con il mondo che ci circondava.
Però erano altrettanto veri del bidello e
dell'arciprete. Tanto che alle persone
reali affibbiavamo proprio i sopran-
nomi di quei personaggi. Così l'arci-
prete diventava Padron Cicciò, quello
che aveva una mula cattivissima, la
Checca che stampava i ferri di cavallo
sul sedere... Oppure il vicino di casa
che mia mamma, sapendolo un po'
scapestrato, tiratardi e qualche volta un
po' alticcio, aveva chiamato Arcibaldo
come il personaggio creato da Geo
McManus».
Il settimanale si arricchisce via via di
nuove firme e di nuovi personaggi
come Pier Cloruro de’ Lambicchi di
Giovanni Manca, Sor Pampurio di
Carlo Bisi o Marmittone di Bruno An-
goletta. Tra la sua fondazione e l’Italia
repubblicana passeranno tra le pagine
del Corrierino, sia pure in maniera leg-
gera e solo in alcune fasi decisamente
esplicita, l’atmosfera interventista del-
l’anteguerra, l’avventura fascista, il ter-
ribile conflitto e la Liberazione. Sia
pure, come si diceva, in maniera leg-
gera, la presenza della dittatura si fa
sentire, la propaganda entra tra le pa-
gine, compaiono Brio Balilla di Mo-
roni Celsi, Romolino e Romoletto di
Mussino, Dado barillino di Rubino.

Nel 1945 nel «Giornale dei Piccoli»
(nome che il giornalino assunse per
circa un anno), Giovanni Manca fece
accogliere festosamente dal suo
Mimmo l’esercito americano libera-
tore.
Nel dopoguerra il CdP comincia a sof-
frire la concorrenza dei fumetti ameri-
cani come Flash Gordon, Cino e
Franco, Mandrake, che tra l’altro non
avevano più le didascalie in rima, ma
venivano pubblicati con gli originari
fumetti. Il Corrierino resta però fedele
al suo stile e alle sue scelte, rafforza la
presenza di  racconti e romanzi a pun-
tate, continua a investire sui suoi eroi,
come Bibì e Bibò o un signor Bona-
ventura, che si misura maldestramente
con le nuove tecnologie come la tele-

visione, ma che non manca mai di
guadagnare, alla fine di ciascuna nuova
storia, la somma che per effetto del-
l’inflazione da un milione si è trasfor-
mata in un miliardo.
Gli anni cinquanta sono caratterizzati
da una forte impronta di tipo pedago-
gico; aumentano gli articoli istruttivi e
gli inserti enciclopedici, ma agli inizi
degli anni sessanta, sotto la direzione
di Guglielmo Zucconi prima e di
Carlo Triberti poi, il fumetto fu svec-
chiato, le didascalie in rima furono ab-
bandonate e le immagini di copertina
diventarono più avvincenti.
Nel ’68 il Corrierino ha un formato di
dimensioni ridotte e vede la partecipa-
zione di grandi firme come quella di
Gianni Rodari e di Dino Buzzati, un
notevole aumento dei fumetti e una
più forte presenza degli inserti pubbli-
citari. Sarà sempre più stabilmente
presente il contributo di Grazia Nida-
sio, che tratteggia nelle sue storie un
perfetto ritratto delle nuove ragazze.
Uno dei punti di forza del settimanale
fu poi il Corrierino Scuola, inserto che
per molti anni, durante il periodo sco-
lastico, pubblicò materiali utili per lo
studio e le ricerche. Ci furono poi le
bamboline di carta da vestire, soldatini
e calciatori e altri giochi e personaggi
da tagliare e incollare sul cartoncino e
ritagliare. Tra le rubriche infine più se-
guite e amate vale la pena di ricordare
«La palestra dei lettori» (barzellette e
battute), «Corrierino-club» e «Corrie-
rino Sport». 
Nel 1972 accanto al «Corriere dei Pic-
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Illustrazione dal «Corrierino della guerra», rubrica del CdP del 21 marzo del 1943.
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coli» nasce il «Corriere dei ragazzi», che
si rivolge a un pubblico di adolescenti.
Tra gli elementi più significativi che
caratterizzano il «Corriere dei ragazzi»
c’è l'attenzione giornalistica agli avve-
nimenti, alla cronaca, agli approfondi-
menti delle notizie e della storia. Un
periodo aureo per gli autori italiani,
che vede nascere sulle pagine della ri-
vista o raggiungere la notorietà serie e
personaggi entrati nella storia del fu-
metto.
Negli anni ottanta compaiono storie
come la Pimpa di Altan e il Diario di
Stefi della Nidasio.
La nuova creatura, ideata e voluta da
Giancarlo Francesconi – già capore-
dattore al «Corriere dei Piccoli» – che
dopo un anno ne diverrà il direttore al

posto di Mario Oriani,  presenta un
maggiore spessore culturale, non solo
per la presenza di storie a fumetti di
alta qualità, ma, soprattutto, per l’im-
postazione data ai vari servizi e rubri-
che, indirizzate alla informazione
cronachistica, scientifica, tecnica ma
anche sul tempo libero; si voleva in
qualche modo indirizzare i lettori a un
approccio letterario di più alta qualità.
Ci si proponeva cioè di abituare i ra-
gazzi a letture più adulte. 
I contenuti de «Il Corriere dei Ra-
gazzi», quindi, poggiavano su due
forme espressive: quella della fantasia
– il fumetto– e quella della realtà.
Lo staff dei collaboratori era di tutto
rispetto, quanto di meglio i tempi of-
frivano. Ricordiamo nomi come
Mario Uggeri, Hugo Pratt, Sergio
Toppi, Benito Jacovitti, Aldo Di Gen-
naro, Luciano Bottaro, Ferdinando
Tacconi, Dino Battaglia, Mino Milani
(scrittore e sceneggiatore che con gli
pseudonimi di E.Ventura e Piero
Selva, scriveva quasi tutte le storie del
nuovo periodico), Pier Carpi, Sergio
Tuis, Mario Cubbino, Grazia Nidasio,
Nadir Quinto e altri. E ancora di Al-
fredo Castelli, Giancarlo Alessandrini,
Milo Manara, Silver, Attilio Miche-
luzzi, Bonvi, Adriano Carnevali,
Franco De Vescovi, Paolo Ongaro, Ti-
ziano Sclavi, Massimo Mattioli, Da-
niele Fagarazzi.

La pubblicità è l’anima 
del tempo 

La pubblicità offre la possibilità di leg-
gere tra i suoi spot e le sue vignette uno
spaccato di vita, un modo di concepire
e di interpretare il mondo, o meglio i
modelli e gli stili di vita, gli ideali e i
valori di una comunità e del suo
tempo. Anzi, forse ancor più di altri
linguaggi e proprio perché il messag-
gio pubblicitario, al di là della comu-
nicazione esplicita tende a coinvolgere
e persuadere il suo pubblico in modo
più indiretto, la pubblicità è specchio
fedele del costume, dei sentimenti e
delle aspirazioni di un gruppo o di un
paese in un certo tempo. 

Il suo segno però è la leggerezza, la
pubblicità entra nelle case e nelle teste
dei consumatori – prima sulla carta
stampata, poi più efficacemente su
altri media – in modo gradevole, a
volte divertente o arguto, non sembra
fatta per far riflettere ma per infor-
mare, rassicurare, convincere. Con gli
anni e con i nuovi media la pubblicità
si è fatta più raffinata, allusiva, a volte
criptica, destinata a palati più raffinati.
Il pubblico di consumatori attuali è
più scaltro, avvezzo alle nuove forme
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di comunicazione e gli ingenui tor-
mentoni dei lunghi caroselli televisivi
oggi farebbero sorridere più che per-
suadere. Ancor più la carta stampata,
che soprattutto in passato si avvaleva
esclusivamente di un’immagine –
spesso rudimentale – e di uno slogan
rivelava, con la semplicità dei suoi
messaggi, la semplicità del paese e del
suo livello di sviluppo. E che fosse un
periodico di economia, un rotocalco o
un giornale per bambini a ospitare
spazi pubblicitari, in ogni tempo è

stato sempre possibile “decodificare”
attraverso il messaggio i caratteri del
consumatore e del suo tempo.
Il pubblico del Corriere dei Piccoli era
un pubblico di bambini, ma non solo,
spesso il piccolo lettore non è ancora
lettore autonomo e l’accesso a un libro
o a un giornalino è necessariamente
mediato dall’adulto che legge, che
spiega, che integra. Per questo i mes-
saggi pubblicitari che troviamo nelle
pagine del Corrierino nei primi de-
cenni della sua pubblicazione sono
quasi esclusivamente rivolti alle
mamme, quasi sempre riguardano il
benessere e la salute dei loro bambini:
purghe, disinfettanti,  integratori al sa-
pore di cioccolato promettono bimbi
più sani, felici e pronti alle fatiche sco-
lastiche. Ma non mancano creme e un-
guenti a base di fiori e piante o
dentifrici miracolosi in grado di pre-
servare la semplice bellezza acqua e sa-
pone o le sane dentature delle
premurose mamme. L’interlocutore di-
retto, quello da persuadere all’acquisto
è la mamma, una mamma casalinga,
semplice, dal volto sorridente e ru-
bizzo, tutta dedita alla famiglia, alla
cucina, al risparmio, al benessere dei
suoi bambini, così come mentalità e
costume prescrivevano in quegli anni
nel nostro paese. 
La pubblicità ha anche una funzione
“pedagogica”. Il messaggio raggiunge
anche i piccoli lettori, che non hanno
il più delle volte un interesse diretto al-
l’acquisto, ma assorbono attraverso le
vignette, rudimentali nel segno e nello
slogan, ma chiare nel modello, uno
stile di vita, un’idea di come il mondo
deve andare.
Con gli anni ’60 le cose cambiano
radicalmente. Il boom economico
crea nuovi modelli di vita e produce
nuovi consumatori per il mercato,
nuovi interlocutori per la pubblicità.
Per la prima volta bambini e ragazzi
diventano consumatori in prima per-
sona.
Il «Corriere dei piccoli» si riempie di
vignette pubblicitarie che reclamizzano
bellissime bambole che parlano e cam-
minano, robot affascinanti e avveniri-
stici, cineprese baby perfettamente

funzionanti. Le nuove tecnologie sono
sempre più in primo piano e anche il
giocattolo non è più il semplice sti-
molo per la creatività ludica del bam-
bino, ma un oggetto di culto a cui ci si
accompagna nei giochi. 
Nelle pagine del «Corriere dei Piccoli»
degli ultimi anni della sua pubblica-
zione, negli spazi pubblicitari o è del
tutto assente l’immagine del bambino
per lasciare la scena all’ultimo strepi-
toso gioco o compaiono ragazzi dal-
l’aria sicura e intraprendente, che
ostentano con orgoglio l’oggetto del
consumo o mangiano merendine su-
pernutrienti che li rendono infaticabili
e simpatici. 
Spariti per sempre i pupi rotondi e in-
fiocchettati dalla mano del disegna-
tore, che ingurgitavano con sod    disfa-
zione tazzoni di Ovomaltina. 
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| IL GIORNALE DEI GENITORI

U n tempo i genitori non pone-
vano in discussione le regole
della scuola e, se anche non

erano del tutto soddisfatti del funzio-
namento scolastico, accettavano pro-
grammi, metodi e valutazioni
evitando di entrare in rotta di colli-
sione con i docenti per timore che i
figli, sentendosi spalleggiati, rifiutas-
sero la disciplina e non si impegnas-
sero nello studio. Poi le cose si sono
lentamente modificate e oggi capita
sempre più spesso che i genitori criti-
chino i metodi di insegnamento o ad-
dirittura minaccino i docenti e
qualche volta li aggrediscano fisica-
mente. Può anche capitare, come re-
centemente è accaduto in un istituto
tecnico commerciale di Alessandria,
che un’insegnante venga legata a una
sedia, presa a calci dai suoi alunni, fil-
mata in quelle condizioni e poi quel
film venga messo in rete come un tro-
feo da esibire.
Che cosa è successo? Quali sono le
cause all’origine di questo progressivo
deterioramento? Il fatto che la scuola
non garantisca un inserimento nel
mondo del lavoro è certamente uno
dei fattori che hanno contribuito a in-
debolirla agli occhi di quelle famiglie

che, nel percorso scolastico, non ve-
dono l’aspetto formativo ma soltanto
uno strumento per ottenere l‘agognato
“pezzo di carta”, oggi però assai meno
spendibile di un tempo. 
Collegato a questa preoccupazione c’ è
il sospetto che la scuola si ispiri a pro-
grammi di studio antiquati, “libre-
schi”, che, non essendo in linea con le
innovazioni tecnologiche e “fuori
moda”, finiscano per allontanare i ra-
gazzi da quella cultura popolare e di
facile accesso celebrata quotidiana-

mente dai mass media. Un esempio
minore ma emblematico di questo
clima è quello di un giovane sindaco
di un paese in provincia di Parma che
ha dichiarato di voler dedicare una
strada – non a un eroe a uno scien-
ziato a un illustre statista o a un
poeta – ma al «grande Bud Spencer».   
Genitori giovani, che pongono l’io al
centro del mondo, non tollerano che
ai propri figli – in cui essi si identifi-
cano – venga detto ciò che devono
fare o non fare, come devono com-
portarsi  in classe e con i loro compa-
gni e men che meno che vengano
rimproverati o valutati insufficienti.
Una nota per indisciplina o per atti di
bullismo può essere vissuta come un
affronto da un padre che, non tolle-
rando interferenze da parte degli inse-
gnanti, è pronto a difendere il proprio
figlio a spada tratta.  Da qui la diffi-
coltà di mettere d’accordo l’impegno

intellettuale e il rispetto delle regole ri-
chiesto dall’istituzione scolastica, con
il messaggio opposto secondo cui
ognuno è libero di comportarsi come
meglio crede e che soltanto i genitori
possono esercitare la disciplina. 
Che cosa può fare la scuola, per otte-
nere rispetto e collaborazione da parte
di queste famiglie? Un primo punto
riguarda la preparazione e l’aggiorna-
mento del corpo docente, sia sugli ar-
gomenti di studio che sulla didattica.
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Lo scontro genitori-insegnanti

di Anna Oliverio Ferraris

Negli ultimi tempi, come molti hanno avuto modo di notare,
l’alleanza scuola-famiglia, un tempo fuori discussione, si è man
mano indebolita. Non sempre, ovviamente, perché il nostro è un
paese composito e perché la questione è complessa. Sta di fatto
che sono molti i genitori che si dicono insoddisfatti della scuola
che frequentano i loro figli e numerosi gli insegnanti che
lamentano una difficoltà crescente nei rapporti con le famiglie.

Che fine ha fatto 
l’alleanza scuola 
famiglia?
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Quest’ultima non può basarsi unica-
mente sulla lezione frontale, ma anche
su laboratori, lavori di gruppo, attività
a cui gli alunni possano partecipare at-
tivamente, fornire idee e soluzioni
personali. La comunicazione è un
aspetto, non collaterale, cui prestare
attenzione.  
Un secondo punto riguarda la rela-
zione degli insegnati tra di loro, con
gli alunni e tra gli alunni. Il corpo do-
cente deve condividere regole e prin-
cipi di base e deve presentarsi
compatto alle famiglie su alcuni punti
irrinunciabili. Un clima sereno in
classe basato sulla collaborazione e la
fiducia reciproca è una precondizione
indispensabile sia all’apprendimento
che al desiderio dei ragazzi di andare a
scuola, per imparare e per incontrare i
propri compagni. La scuola deve es-
sere luogo di vita, non un non luogo in
cui si va di mala voglia perché non ci
si sente accolti e riconosciuti come in-
dividui.
Un terzo punto riguarda un rapporto
chiaro con le famiglie. In un primo in-
contro il corpo docente si presenta alla
famiglie con un programma didattico
e un programma educativo. Si chiarisce
che le regole di una comunità non
possono coincidere in tutto e per tutto
con le regole e le abitudini delle fami-
glie (diversa la struttura, diverse le per-
sone coinvolte, diversi gli obiettivi) e
che gli insegnanti, con la loro presenza
in classe, sono anch’essi degli educa-
tori. Si spiega anche che dal punto di
vista sociale la scuola rappresenta una
palestra di vita in cui i ragazzi impa-
rano a relazionarsi con “i diversi da
sé”, a conoscersi, ad ascoltarsi, a ri-
spettarsi, a collaborare.
Nel corso dell’anno ai genitori ven-
gono fornite informazioni sul funzio-
namento delle classi e sugli aspetti
pedagogici che guidano insegnanti e
programmi. Vengono informati sui
metodi di insegnamento e sul clima
sociale della classe. In «giornate a
porte aperte» i genitori possono vedere
i lavori portati avanti dai ragazzi, così
da rendersi conto del lavoro svolto. La
scuola, infine, può organizzare degli
stage di formazione alla genitorialità.

S ono uscite da qualche tempo due
brevissime fiabe di Roberto Piumini:

La Bambina al Buio e Un Giorno il Crea-
tore, entrambe illustrate da Cecilia Ca-
vallini. Fanno parte della serie NarraLife e
della  collana Le fiabe del buongiorno,
dell’editore Narraté. La mission di infon-
dere il piacere della lettura è stata presa
alla lettera da questa casa editrice. Con
il motto «la lettura ha scoperto l’acqua
calda» e un packaging degno dei migliori
prodotti slow food,    la compagine crea-
tiva della Narrateworld, guidata da
Adriano Giannini, da circa tre anni si oc-
cupa 
di spacciare ovunque delle invitanti bu-
stine, presentandole come “una clessi-
dra emozionale composta da tre
ingredienti”. Ogni bustina si differenzia
dall’altra per le sostanze assemblate: 3
grammi di bacche, foglie e frutti essiccati
e 24 pagine di carta riciclata a due co-
lori, con testo anche in inglese. L’altro in-
grediente è il tempo: 5 minuti, che è il
tempo di lettura e quello di infusione.
Narratè è “un vero e proprio tè narrante
che unisce due tradizioni millenarie, il tè
e la lettura”. L’impegno e la qualità che
sono stati “infusi” per ottenere il prodotto
finale creano una magia particolare. La
scelta di foglie e aromi è fatta pensando
a ogni specifico racconto. Nella collana
per bambini non c’è teina. La stampa dei
minuscoli libretti è curata dalla storica ti-
pografia milanese dei fratelli Verderio,
che impiega inchiostro a caldo per le co-
pertine. 
Quelle delle fiabe di Roberto Piumini
hanno l’illustrazione di un nastro blu sul
quale spicca il titolo in corsivo argentato,
quasi in rilievo, mentre la sagoma inta-

gliata della tazza da tè è contornata di
uno sgargiante color fucsia. Inizio la let-
tura di Un giorno il Creatore: il profumo
della miscela di rooibos, fichi, fiori
d’arancio e fette di arancia si fa via via
più distinto alle narici; le orecchie godono
l’affabulazione musicale della scrittura di
Roberto; il palato pregusta e festeggia il
finale. La fiaba  racconta come, per me-
rito dell’uomo, la Creazione riuscì meglio.
Per creare l’uomo Dio aveva chiesto con-
siglio a Cielo e Mare. Ne era uscito un es-
sere con la pancia a barca e le orecchie
alate, sbatacchiato in acqua e in aria.
Con rispettose richieste, l’uomo guidò il
Creatore a perfezionare le cose. Come fu
poi che uomini, donne e bambini co-
struirono montagne e città e inventarono
pure la macchinetta del caffè, lo raccon-
terà domani, conclude Piumini.

Roberto Piumini
UN GIORNO IL CREATORE
Illustrazioni di  Cecilia Cavallini 
Collana «Le fiabe del buongiorno» 
Narratè, Milano, 2017
pp. 24, € 4.90 
Da 5 anni

LE FIABE DEL BUONGIORNO. 
UNA STORIA E UNA TAZZA DI TÈ 

di Franca De Sio

FUORITESTO
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A nalisi raffinate si sono inoltrate
in corpus narrativi alla ricerca di
elementi testuali che potessero

dar luogo a una possibile germinazione
seriale delle vicende. Altre letture hanno
analizzano testi e variazioni sui temi,
spesso utilizzando la strumentazione
dell’analisi semiotica sul livello narrativo,
magari spingendosi a riconoscere, con la
volontà di replicarli, meccanismi nar -
rativi.
Può essere utile, come primo passo,
cercare di distinguere almeno tra i due
modelli principali di serialità: quello che
si riconduce alla saga e quello legato alla
serie, cioè per dirlo in termini
televisivi quello che dà origine
al serial e quello che dà origine
alla serie. 
Sono due modelli di
narrazione che si sono imposti
all’interno dell’industria
culturale a partire dalla
seconda metà dell’Ottocento.
Modelli molto ben praticati
nel mondo della letteratura
per ragazzi. Se la saga definisce
un unico racconto sequenziale
dove si alternano diversi
personaggi, formando un
racconto potenzialmente
inesauribile, la serie mette in

scena diversi racconti con al centro gli
stessi personaggi. 
Sono modelli di sviluppo di un’idea e di
testi che rispondono alla necessità di una
produzione ampia, richiesta sia dai lettori
sia dal mercato, una produzione che
coniuga il bisogno di massimizzare gli
sforzi, forse con un briciolo di risparmio
sulla creatività.
A queste premesse dobbiamo anche
aggiungere un fatto che bene ha espresso
Enzo Raimondi nel suo Un’etica del
lettore (il Mulino, 2007), quando rileva
che un libro dà origine a un dialogo che
cresce nel tempo, un percorso che porta
a una crescita personale difficilmente

raggiungibile con
altri mezzi e che
questo avviene
quando si percorre

il testo non tanto come turisti ma come
pellegrini, lettori che nel compiere il
proprio viaggio cercano anche se stessi e
indagano il proprio mondo
sentendosene responsa bili. 

La reiterazione

Indagare sulla serialità offre l’occasione di
stimolare riflessioni e prese di posizione
dei lettori che tendono a costituirsi in
due categorie: chi guarda con favore e
attenzione alla dimensione della serialità,
compagna affidabile nel viaggio tra le
storie e chi difende l’unicità delle storie,
la loro non replicabilità, e quindi guarda
la serialità come un espediente furbetto
di produzione.
Intanto, che lo vogliamo o no, la serialità
nella sua dimensione multiforme esiste.
È un fatto, scontato, quasi banale ma
non è in sé né bene né male, come per
ogni cosa. Non ci interessa in questo
momento soffermarci sulle pur af -
fascinanti strutture della serialità, di
come viene organizzata la struttura
narrativa. Ci interessa che ci siano storie
e storie belle, accattivanti, capaci di
accompagnare e far crescere. 
La letteratura è una forma di conoscenza,
non una forma di intrattenimento. La
letteratura si nutre anche di serialità, così
come si nutre di passioni forse una delle
componenti più affascinanti della
serialità. La passione del protagonista, la
passione del lettore, le infinite variazioni
della passione dell’eroe su cui si costru -
isce una saga, le passioni collettive.
La serialità non riguarda necessariamente
prodotti semplicemente ripetitivi, anche
se c’è una dimensione di ripetizione che
diventa un elemento di “coccolabilità”
che attrae il lettore. 
La serialità nelle narrazioni e nella
letteratura per ragazzi accompagna, a
mio avviso, il bisogno del lettore della
reiterazione, del sentirsi al sicuro in una
storia conosciuta, del piacere del
riascoltare e di tornare a gustare. 
Crea quella base sicura da dove partire
alla ricerca del nuovo e dello sconosciuto.
Permette ai personaggi di crescere in un
percorso ampio, soddisfa il bisogno di
aver un amico che ci accompagna e
cresce con noi.
Uno sguardo ad autori come Angelo
Petrosino, con la sua serie Valentina, o
Luigi Garlando, con la sua serie Gol!,
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La letteratura si nutre anche di serialità

di Padre Stefano Gorla

La narrazione seriale accompagna i lettori di ogni 
età da molto, moltissimo tempo, anche se non sempre 
è stata individuata come risorsa mentre, spesso la si è vista 
come problema. Nel nostro tempo il concetto di serialità
affascina e interroga: ma cos’è la serialità? E come 
interagisce con il mondo della letteratura per ragazzi?

Il bisogno di un amico
che ci accompagni 
e cresca con noi
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mostrano alcuni punti di forza della
serialità: la centralità dei personaggi,
l’adesione al reale, l’evoluzione dei
personaggi attraverso una narrazione
ampia, la possibilità articolata di
affrontare innumerevoli tematiche una
volta definito il quadro narrativo. 
Tutti questi elementi portano con sé luci
e ombre, naturalmente. Ci sono stati e ci
sono prodotti seriali che hanno le
caratteristiche di buon artigianato, che
ammaliano il lettore, lo catturano magari
per la prima volta e lo tengono legato a
sé, fidelizzandolo alla storia e anche alla
lettura in genere, ma esistono anche
prodotti inutilmente ripetitivi,
blandamente interessanti e qualche volta
tristemente goffi. 
È curioso rilevare come una terminologia
di per sé neutra come «romanzo
popolare» o «feuilleton» abbiano assunto,
nel tempo, connotati dispregiativi. Resta
però un dato interessante: anche questi
prodotti, minori ma non marginali,
piacciono. Diventano quotidianità del
lettore, a sottolineare quanto il gancio
della serialità sia forte. 
Probabilmente ci si sposta dalla
letteratura a una produzione fortemente
indirizzata all’intrattenimento, ma
questo è necessariamente un problema?

E i personaggi tornano 
a far visita ai lettori. L’arte 
di andarsene

La serialità, di cui ci si accorge soprat -
tutto quando la stessa perde vigore, nutre
l’insaziabile appetito dell’uomo che ama
sentirsi raccontare e raccontare storie.
Permette ai personaggi di tornare a far
visita ai lettori, regala assieme al brivido
dello sconosciuto, la piacevolezza di
situazioni ricorrenti e conosciute. Il

lettore cerca la sua dose di storie con
frequenza, perché la lettura non è mai un
monologo, ma un incontro con chi nella
narrazione ci mostra qualcosa della sua
storia più profonda e ci manifesta
qualcosa di noi stessi. 
Succede per tutta la letteratura? Certo,
ma la narrazione seriale porta con sé un
valore aggiunto che la letteratura per
ragazzi valorizza, assecondando non solo
il desiderio di ripetizione, il fascino del
compagno di strada; evoca il bisogno di
riconoscere e riconoscersi, di sentirsi a
casa. 
Altre narrazioni spiazzeranno, inquiete -
ran no, sorprenderanno, magari in modo
magistrale – e pensiamo a libri unici,
forse irripetibili – ma se indaghiamo a
fondo la serialità, nella sua migliore
realizzazione, non mancano la dimensio -
ne della sorpresa, dell’imprevedibile,
dell’inquietudine anzi sono presenti
paradossalmente in modo più sottile,
capace di agganciare livelli profondi,
come molte serie televisive ci mostrano. 
La serialità chiede sapienza, dosaggio
accurato di leggerezza, la capacità di
spaziare nel mondo conosciuto e aprire
allo sconosciuto e, last but non least, offre
la possibilità della sperimentazione. Il
mondo del fumetto lo mostra in tutte le
sue varianti: pensiamo alle infinite,
minime variazioni di una striscia come i
Peanuts oppure Calvin & Hobbes, ma
anche le modulazioni della vasta
produzione della Sergio Bonelli Editore
da Tex Willer a Dylan Dog, passando per
generi e ambientazioni. 
Se c’è un elemento di difficoltà nella
serialità, è la determinazione del punto di
arrivo, della conclusione di un ciclo, del
comprendere quando la storia giunge
alla fine, al crepuscolo. 
La fine di una serie o di una saga è uno
straordinario banco di prova dove l’uscita
di scena con stile, comprendendo i tempi,
evitando lo sbiadirsi progressivo della
narrazione, diventa la prova della qualità
del lavoro che si offre alla nostra lettura. E
può succedere anche per interi generi;
penso alla commistione tra la fine di
Tommy River e l’eclissarsi del genere
western oppure alle vicende della nota
serie Piccoli Brividi o alle vicende del
romanzo storico e di quello cappa e spada. 
C’è una stanchezza che colpisce
personaggi, autori e lettori, anche se non

necessariamente in quest’ordine e forse lo
stesso concetto di stanchezza sarebbe
l’elemento da indagare. Cosa portò
Quino a decretare la fine di Mafalda e
del suo mondo, che pure sopravvive nelle
continue riproposte
legate più che altro ai
confini e agli spazi del
merchandising? E che
dire della fine di
Harry Potter?
In fondo anche
andarsene è un’arte e
se lo coniughiamo con la serialità diviene
un’arte complessa dove estro ed
equilibrio cercano l’eccellenza. Quali
ragionamenti e quali ripensamenti
hanno accompagnato Conan Doyle,
mentre agevolava l’uscita di scena del
suo Sherlock Holmes raccontando la
forza e la magia di una cascata? 
Qualcosa di più sappiamo dell’uscita di
scena dei Peanuts, strettamente legata al
suo autore Charles M. Schulz, che
seppur programmata ha riservato una
sorpresa stupefacente. 
Schulz è morto il giorno in cui è stata
pubblicata la sua ultima striscia,
cinquant’anni dopo il suo brillante
inizio. Giorno già preordinato, perché
aveva scelto consapevolmente la data per
far uscire di scena Charlie Browne,
Snoopy e i suoi amici di carta. Certo
non poteva prevenire ciò che sarebbe
successo. Mister Schulz se ne è andato
proprio mentre i giornali pubblicavano la
sua ultima striscia. «Forse» ha detto il
figlio Monroe «aveva fatto tutto quello
che aveva voluto fare, e gli sembrava di aver
finito…». 
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...I nvece nel giro di un anno
una mastodontica campa-
gna di alfabetizzazione,

aperta ufficialmente il 28 gennaio
1961, trasformò Cuba in un Paese li-
bero dall’analfabetismo. Castro riuscì
nell’intento mobilitando migliaia di
giovani volontari disponibili ad andare
nelle fabbriche e nelle campagne per in-
segnare a leggere e scrivere ai loro con-
cittadini analfabeti. Nonostante sulle cifre
reali si debba riconoscere una certa discor-
danza, è quasi certo che oltre 250 mila cu-
bani siano stati coinvolti in questa grande
battaglia, per oltre la metà ragazze e gio-
vani donne che fino ad allora non avevano
avuto grande spazio e rilevanza nella vita
sociale e politica del Paese. 
Attingendo a una pagina di Storia co-
nosciuta per caso, a documentari che le
hanno offerto uno spaccato della cam-
pagna, i tempi, i contenuti e lo stile del
programma di insegnamento, ma so-
prattutto raccogliendo testimonianze
dirette di donne che all’epoca sono en-
trate nella Brigada Conrado Benìtez –
una sorta di esercito di ragazzi armati di
libri e matite – Katherine Paterson  ha
costruito la figura di Lora, protagonista
del romanzo La mia rivoluzione, perso-
naggio letterario che riassume in sé
molte di quelle storie vere. Autrice di

romanzi indimenticabili come Un
ponte per Terabithia e La grande Gilly
Hopkins, l’americana Katherine Pater-
son si rivela anche in questo romanzo
raffinata narratrice, capace di dar voce a
un’adolescenza vera, alle prese con i
temi più delicati dell’età ma anche
piena di ideali e di voglia di cambiare il
mondo. Senza negare la deriva autori-
taria e repressiva del regime di Castro,
né pretendere di documentare tutti gli

eventi che hanno segnato la storia cu-
bana in quel 1961,  Katherine Paterson
racconta la battaglia per l’alfabetizza-
zione ritenuta elemento essenziale per
il bene di tutti i cittadini. Guardare a
Cuba e alla sua rivoluzione con gli
occhi di una ragazzina cresciuta in una
realtà politica e sociale problematica è
stata una bella sfida per lei, come am-
mette in una nota finale del libro. Una
prova entusiasmante almeno quanto lo
slancio di quei giovani che hanno cre-
duto nella possibilità dare un futuro di-
verso alla propria gente. Lora ha solo
tredici anni quando decide con entu-
siasmo di rispondere all’appello lanciato
dal governo che, attraverso un manife-
sto affisso nelle scuole, chiama a rac-
colta tutti quelli che sanno leggere e
scrivere. «La casa di una famiglia di
campesinos ti aspetta. Non deluderli!»,
proclama con la forza del sorriso la fi-
gura di una giovane in divisa.  Per Lora
ragazzina entusiasta, diligente e gene-
rosa, mai andata lontano da casa ma
cresciuta con l’idea che si debba condi-
videre ciò che si ha con chi è meno for-
tunato, questa è un’opportunità da non
sprecare. L’occasione di vedere quel-
l’alba di un nuovo giorno per il suo
Paese di cui tutti parlano, di fare qual-
cosa per dimostrare a se stessa il proprio
valore, per dare un senso alla propria
vita. E difende con forza la propria de-
terminazione davanti al padre, forte-
mente contrario, preoccupato dei
pericoli reali di quella missione. Del
resto benché la rivoluzione avesse trion-
fato già da due anni, i rischi a cui si
esponevano i ragazzi non erano fantasie
né poca cosa. Realmente i controrivo-
luzionari, una parte dell’esercito scon-
fitto, si erano rifugiati sulle montagne
e armi alla mano cercavano di boicot-
tare la campagna di alfabetizzazione. A

La campagna di alfabetizzazione a Cuba

La rivoluzione 
delle matite
di Rossana Sisti

Parlando alle Nazioni Unite nell’autunno del 1960 – a un anno
dall’entrata trionfale all’Avana e dalla fuga di Batista - Fidel Castro
aveva annunciato che Cuba sarebbe stata nel giro di pochi mesi la
prima nazione d’America capace di abbattere l’analfabetismo.
Dichiarazione azzardata e temeraria, si pensò. 
Incredibilmente, invece…
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gennaio avevano rapito, torturato e uc-
ciso Conrado Benìtez un diciassettenne
andato a insegnare ai campesinos della
Sierra del Escambray, una delle zone più
remote dell’isola. Proprio la destina-
zione di Lora che parte con l’unica be-
nedizione della nonna. Prima tappa
Varadero, dove i giovani brigadisti ven-
gono preparati all’insegnamento: non si
poteva certo entrare di prepotenza nelle
povere case dei contadini, mettere loro
in mano una matita, snocciolare un po’
di nozioni e pretendere che quelli mo-
strassero subito voglia di imparare. Per

superare diffidenze e ostilità, la rilut-
tanza di adulti e anziani ad accettare ra-
gazzine come insegnanti, era necessario
abbandonare toni arroganti, mostrare
rispetto e  umiltà, condividere il lavoro
nei campi, contribuire alle faccende do-
mestiche. Prima ancora di sfoderare un
quaderno o un libro bisognava diven-
tare un campesino, un membro di
quelle famiglie.  E solo dopo si sarebbe
potuto insegnare agli adulti e ai bam-
bini. 
Vincendo l’inevitabile paura di non far-
cela, Lora arriva alla misera fattoria dei

Santana piena di entusiamo, determi-
nata a impegnarsi al massimo, consape-
vole di dover entrare in punta di piedi
nella vita di quegli uomini, donne e
bambini che fin da subito la chiamano
maestra e la  osservano con soggezione
misurando implicitamente la distanza
con la propria ignoranza. La sua sensi-
bilità l’aiuta, la preparazione anche. E i
risultati non tardano, perché chi all’ini-
zio brandiva la matita come il machete
pian piano impara a scrivere il proprio
nome: finalmente potrà firmare come
si deve e non più con il pollice bagnato
di inchiostro. Addirittura scrivere a
Fidel. La conquista del sapere diventa
contagiosa, altri vogliono studiare e im-
parare. E difatti i suoi campesinos impa-
rano e superano gli esami, guardando ai
propri risultati quasi con lo stupore di
chi non crede ai propri occhi. Ma per
lei il bilancio è ancora più grande e
commovente. Tra quella gente dal viso
cotto dal sole e le mani piene di calli e
fango, nella isolata Sierra del Escambray
dove è approdata timida bambina di
città nove mesi prima, Lora ha fatto
passi da gigante. Un’accoglienza e un af-
fetto senza eguali l’hanno fatta sentire a
casa, rispettata e protetta. «Ho inse-
gnato ai campesinos a leggere e scrivere –
può dire come molti altri giovani briga-
disti – loro mi hanno insegnato a essere
una persona». 
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L a disponibilità ingenua di
Cenerentola, la tenerezza
scomposta e palpitante che

pervade La Bella e la Bestia, la coc-
colosità sfrontata e inarginabile
delle Scoiattoline di La Spada
nella Roccia hanno stregato mi-
lioni di bimbi e affascinato “Il
bambino che persiste” in milioni
di adulti, per dirla con Walt Di-
sney. Solo che allo sguardo smali-
ziato e indagatore della
psicopatologa forense Marta Se-
nesi, della psicoterapeuta Danila
Pescina e della criminografologa
Monica Calderaro non è proprio
così, o almeno non solo. “Le scelte delle
protagoniste e le dinamiche che le cir-
condano” appaiono difatti sotto una
luce diversa, molto diversa, nonostante
Disney abbia sbianchettato l’originaria
conclusione delle vicende che ha por-
tato sul grande schermo, magari accen-
tuando il “lieto fine” verso cui erano già
state dirottate. Lo scandaglia la minu-
ziosa, originale ricognizione di Dottor
Disney e Mister Hide, che ripercorriamo
con Monica Calderaro. 

È davvero incantato, come dice
Bruno Bettelheim, il Mondo delle
fiabe?
Se per “Mondo incantato” si intende

un luogo parallelo in cui pullulano
magie di ogni tipo, allora sì, quello
delle fiabe o dei film Disney, lo è sen-
z’altro. Però se con il termine incan-
tato si fa riferimento a qualcosa di
assolutamente limpido e puro in cui è
soltanto il Bene a trionfare, la risposta
è no. Le fiabe, infatti, così come i film
animati, raccontano di incantesimi e
di fate in relazione a qualcosa di
oscuro da sconfiggere. I bambini ven-
gono fin da piccoli assuefatti all’im-
magine di una perfida matrigna che
pianifica l’assassinio di una giovane
parente, o di personaggi bizzarri che
soffrono di conclamate patologie. Ma
tutto questo non è traumatizzante,

grazie al fatto che i contenuti vengono
adeguatamente edulcorati e che il lieto
fine arriva sempre. Pertanto il messag-
gio, sia pur subliminalmente, riesce a
incidersi in maniera positiva. 

Dipende da come si assiste alla pro-
iezione?
Come il minore assiste alla visione di
un film animato è certamente un
aspetto da non trascurare. La figura di
riferimento, detta anche ‘caregiver’,
dovrebbe assistere  insieme al bam-
bino in modo dinamico, fungendo da
supporto nei momenti in cui vengono
trasmessi determinati contenuti. 

Per esempio?
In Cenerentola il contenuto più im-
portante non è tanto l’incontro con il
Principe, che nella vita reale può veri-
ficarsi ma piuttosto raramente, bensì il
vissuto della stessa protagonista, che
non si lascia scoraggiare dagli eventi.
Lei vede in positivo anche gli accadi-
menti più tristi conquistandosi, così,
la propria autostima, indipendente-
mente dal salvatore di turno. Il bam-
bino non è in grado di coglierlo
pienamente se non grazie al supporto
di una figura adulta, capace di far-
glielo elaborare in modo  ottimale.

Un lato della medaglia è dunque
scintillante mentre l’altro, quello in
ombra o addirittura d’ombra su cui
voi avete invece acceso i riflettori…
Bene e Male, con annessi Gioia e Do-
lore, hanno “un confine incerto”,
come cantava De André?
Assolutamente sì. È proprio come un
raggio di sole, che può riscaldare o
bruciare. Si tratta di una linea sottile,
di una terra di mezzo tra due sponde
che poi così distanti non sono. Qual-
siasi storia venga portata in scena ab-
braccia un po’ il Bene e un po’ il Male,
spesso nello stesso momento. Non c’è
quasi mai un tempo per la gioia e uno
per il dolore, non è mai così netta la
separazione: sono parte di una stessa
cornice dove certamente predomina
l’uno o l’altro, però raramente in
senso assoluto. 
Bene e Male si rincorrono insomma

Intervista a Monica Calderaro, di Ferdinando Albertazzi

Fatti e misfatti nelle fiabe

Chi era il principe
che baciò 
Biancaneve
Tre autrici rivisitano con uno sguardo inedito i film-fiaba della
Disney. Tra incanto e orrore i personaggi più celebri delle fiabe
tradizionali portate sul grande schermo sono esaminati in
un’ottica di tipo psicologico, l’alternarsi dell’orrido con i finali lieti
restituisce ai piccoli lettori-spettatori, in veste di fiaba la
dialettica della vita.
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come in una giostra al Luna Park, si
avvicinano tanto da sfiorarsi e a volte
coincidere.

Non è forse anche e magari soprat-
tutto per questo, che le fiabe sono
tratte da storie vere?
Sì, certo: le fiabe non sono altro che
la trasposizione di una realtà adulta in
formato junior. Si tratta di storie che
riguardano noi tutti, con i nostri spac-
cati quotidiani e sociali. Del resto Ce-
nerentola incarna la ragazza di oggi,
economicamente svantaggiata, che at-
tende fiduciosa l’occasione giusta per
il proprio riscatto. La Sirenetta invece
è un’adolescente innamorata, che farà
di tutto per restare accanto al fidan-
zato dei suoi sogni. E ancora: la Re-
gina di Cuori di Alice nel Paese delle
Meraviglie potrebbe benissimo rispec-
chiare un potere politico autoritario e
tirannico. Quindi, sì: nelle fiabe c’è
molto del nostro vissuto. Cambiano il
modo di vestirsi e le acconciature, ma
il copione è sempre lo stesso. 

Quali elementi, quali suggestioni
hanno acceso il vostro desiderio di
addentrarvi in questa così illumi-
nante indagine?

L’input di base è stato quello di ap-
profondire i film classici Disney, che
sono da considerarsi vere e proprie
opere d’arte, e di connetterli agli studi
criminologici e psicopatologici: per
chi è appassionato di entrambi gli am-
biti, sarebbe improbabile non notarne
gli inevitabili accostamenti. È stato
perciò naturale tuffarci in questa av-
ventura alla scoperta di sfaccettature
intriganti e curiose, a tratti comiche,
che è stato possibile cogliere e stu-
diare, alla luce della letteratura re-
cente. Agli occhi di un clinico o di un
esperto del settore criminologico o
psicologico, non possono sfuggire al-
cune particolari dinamiche che con
naturalezza assoluta sono state proiet-
tate sullo schermo per i più piccoli.

Quali?
La Sindrome di Stoccolma di Belle,
che si innamora della Bestia da cui è
tenuta in ostaggio; la necrofilia del
Principe di Biancaneve, che bacia la
fanciulla sulle labbra pur credendola
morta; il delirio erotomane delle sco-
iattoline della Spada nella Roccia, che
non si arrendono di fronte ai rifiuti
dei propri oggetti d’amore.

Tre autrici: ruoli diversi poi fusi in
vasi comunicanti, nella stesura della
trattazione?
Intorno a questo libro si è venuto a
creare un trio davvero funzionale, in
cui ciascuna autrice ha contribuito
miratamente al proprio campo
d’azione e di competenza. Marta Se-
nesi, esperta di film di animazione, ha
delineato un quadro  generale sugli
aspetti più significativi dei cartoons;
Danila Pescina ha acceso i riflettori
sugli aspetti inerenti la sfera della pa-
tologia mentale; la sottoscritta, esperta
di filmtherapy, ha evidenziato come
devono essere veicolati determinati
contenuti filmici e ha tratteggiato il ri-
tratto psicografologico di Walt Di-
sney. 

Quali, i riverberi delle storie della
Grande Tradizione sulla nostra quo-
tidianità?
L’impatto delle favole e dei film ani-
mati può portare solo luce, nel nostro
quotidiano. Sono narrazioni fantasti-
che di ciò che potrebbe accadere a cia-
scuno di noi, un invito a credere che
qualcosa di bello possa ancora avve-
nire. Come già accennato, non si
tratta di una rappresentazione ipocrita
di un mondo tutto rosa; anzi, proprio
per la miscela di Bene e di Male che si
cela dietro quei colori sgargianti, è
qualcosa che si avvicina al nostro vis-
suto molto più di quanto immagi-
niamo.

Senza toni grigi?
Di grigio ce n’è già abbastanza e se un
cartone è in grado di accendere qual-
cosa di diverso, perché no? Guardare
un classico Disney permette di far en-
trare il surreale nel reale benché, in
fondo, sia una storia normale.  Basti
pensare ai Simpson: in ogni episodio
della serie, sembra di assistere ad una
psicoterapia di tipo sistemico relazio-
nale in stile terapia di famiglia. Con
dialoghi e immagini eloquenti sul no-
stro tempo e sulla nostra società li-
quida, improntata su tutto ciò che è
esteriore. Dai contenuti interiori ci si
difende, per il timore di guardarsi
dentro. 
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T re lenti da detective forgiate in una
sola, puntata a tutto schermo sui film

targati Disney, dunque. La brillante, sug-
gestiva indagine è corredata di un’ac-

corta selezione di fotogrammi dalle
tante pellicole, del “ritratto psicografolo-
gico” che evidenzia creatività e leader-
ship del mitico Walt e del “faccia a
faccia” tra alcune presenze ricorrenti nei
suoi film (treni, orologi, topi,…) e il rela-
tivo riscontro biografico. Senza contare il
capitolo dedicato ai “Personaggi Disney
sotto incantesimo: l’ipnosi”, una vera
chicca.prime diversi bambini 

Marta Senesi, Danila Pescina 
Monica Calderaro
DOTTOR DISNEY E MISTER HIDE 
IL CRIMINE NELLE FAVOLE
Armando, Roma
pp. 160, € 15,00

IL LIBRO 
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«I n futuro tutti saranno fa-
mosi per 15 minuti”. Sono
passati quasi cinquant’anni

e quella frase attribuita a Andy War-
hol sul bisogno di notorietà pare
quanto mai profetica. Il futuro è
adesso e il bisogno di visibilità sociale,
l’aspettativa di successo, in una parola
di ammirazione, sono uno dei tratti
più appariscenti del nostro dilagante
narcisismo. Per molti basterebbero
anche 15 secondi di protagonismo, il
tempo lampo di un selfie da condivi-
dere sui social o di qualche like per il
quale non è un mistero si è disposti a
superare limiti etici un tempo invali-
cabili, a offrire senza ritegno pezzi
consistenti di privacy e persino a ol-
trepassare i più elementari criteri di
buona educazione. Perché senza am-
mirazione si precipita nello sconforto,
nell’umiliazione e nella mortificazione
di sé, nella paura di non essere visti e
di restare confinati nel cono d’ombra
sociale, senza bellezza e potere. Insi-
gnificanti. E costretti a vergognarsene.
È una condizione crudele, fonte di
sofferenze soprattutto per i più gio-
vani, nei quali la vergogna di sentirsi
brutti, impacciati, impresentabili,
privi di quel fascino che sembrano
emanare molti dei loro idoli, e dun-
que indegni dello sguardo superficiale

altrui anche virtuale, inquinano la
speranza di crescere nella consapevo-
lezza del proprio valore profondo e dei
propri talenti. Persino della propria
reale bellezza. È attorno a questo
tema, dalle mille implicazioni e com-
plessità, che si dipana la riflessione psi-
coanalitica di Gustavo Pietropolli
Charmet, contenuta nel suo ultimo
saggio, L’insostenibile bisogno di ammi-
razione, pubblicato da Laterza (pagine
176; 16 euro), un’indagine sui cam-
biamenti dei comportamenti educa-
tivi e sociali della modernità – frutto
delle sue esperienze professionali e di
ricerche condotte negli ultimi qua-
rant’anni – a partire da una sorta di
staffetta tra il sentimento di colpa –
che sempre più perde terreno – e il
sentimento di vergogna. 

La rivoluzione culturale

Per capire la rivoluzione culturale in
atto, Charmet si addentra nella tra-
sformazione del modello educativo
fondato fino agli anni Cinquanta su
divieti e regole come argine alle tra-
sgressioni naturali, e persino alle ten-
tazioni trasgressive dei bambini. «Il
Super-Io – sostiene lo psicanalista –
parlava chiaro: il soggetto o si sotto-
metteva ai codici culturali ed etici

della società in cui cresceva o doveva
fare i conti con la severità delle pene
previste per domare la ribellione e la
tentazione di guardare con simpatia al
linguaggio della natura». Oggi che la
natura è buona e la cultura sospetta,
«la funzione e il ruolo dei genitori
cambia radicalmente; da rappresen-
tanti nella nursery della legge e dei va-
lori, col compito di aiutare il figlio a
diventare soggetto etico, a rappresen-
tanti del diritto del bambino inno-
cente a rimanere tale e a sviluppare la
propria competenza e indole naturale,
delle quali i genitori devono imparare
a diventare custodi e tutori». 
Il vuoto lasciato dall’evaporazione del
padre è stato in sostanza occupato dal
Sé individuale, arbitro e giudice di
ogni scelta affettiva e narcisista, volta
a cercare benessere, ricchezza, potere
e felicità ma, in assenza di grandi nar-
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di Rossana Sisti

Pietropolli Charmet sull’adolescenza inquieta

L’ossessione 
del successo

Uscire dall’ombra, esseri visibili, essere ammirati. È diventata per
gli adolescenti una condizione irrinunciabile, uno status senza 
il quale si sprofonda nella vergogna e nella solitudine; l’apparire
non è mai stato così più importante dell’essere. Un recente
saggio di Gustavo Pietropolli Charmet offre un’analisi puntuale 
di questa allarmante realtà.
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razioni condivise, incapace di formu-
lare una legge che vada bene per la col-
lettività. In termini educativi, sostiene
Charmet, i bambini non hanno più
paura degli adulti, non temono più i
loro castighi né le minacce di metterli
in atto. Tanto le sanzioni sono lievi e
in genere riguardano la privazione del
cellulare e della tv. Anche a scuola non
temono più il peggio. Pensano di
avere ragione e di fronte ai no chie-
dono spiegazioni, perché ritengono
sempre legittimi i propri desideri.
«Possono obbedire solo se sono certi
che il legame fra loro e l’adulto che
svolge nei loro confronti una funzione
educativa si muove all’interno di una
relazione affettiva particolare, che in-
duce a obbedire per stima e affetto e
non per paura del castigo o per un au-
tomatico rispetto delle regole». Del
resto i nuovi bambini non sono più
pianticelle storte da raddrizzare o pic-
coli selvaggi da civilizzare, sono clienti
di un servizio, competenti e portatori
di molti diritti. Per educarli bisogna
comprendere le loro motivazioni af-
fettive, i loro talenti, le loro esigenze e
valorizzarle, garantire presenza e qua-
lità della relazione piuttosto che valori
e regole sociali. Il tutto senza mettere
in conto che il prezzo di certe possi-
bili delusioni e insuccessi può essere
vissuto in modo traumatico.
Attingendo alla propria esperienza
nell’ascolto di adolescenti in difficoltà

Fragilità

Charmet attraversa un campionario di
fragilità che hanno a che fare con le
alte aspettative e aspirazioni sociali,
una fragile autostima e le paure di non
farcela, l’ossessione della visibilità e il
terrore di fare brutte figure, la con-
quista del successo e l’angoscia di non
essere all’altezza. Tentativi estremi di
modificare il proprio corpo o di na-
sconderlo nel chiuso della propria ca-
mera dietro il computer. Storie che
raccontano di rabbia, di ferite dolo-
rose e mortificazioni che sfociano in
crisi esistenziali e comportamenti pa-
tologici. Della ricerca famelica di suc-
cesso e ricchezza sempre ac compa  gnata
dal timore di perdere tutto e risultare
ridicoli. 
Charmet racconta come il terrore di
doversi vergognare e di essere mortifi-
cati in modo insopportabile sia alla
base di molte anomale condotte dei
nuovi adolescenti. Per esempio i ra-
gazzi che tentano il suicidio non lo
fanno tanto per un senso di colpa ma
per una furia rabbiosa, per vendicarsi
delle ingiuste esposizioni e derisioni
patite nella realtà o nei social. Così le
grandi digiunatrici che «sempre più
magre ed emaciate, non mangiano più
perché si vergognano del corpo femmi-
nile, sessuato e generativo». O ancora
come «i nuovi eremiti me tro  po litani,
che non escono più di casa, non vanno

né a scuola né a divertirsi, perché si
vergognano di un corpo virile secondo
loro inadeguato e inguardabile e
quindi si nascondono allo sguardo del
prossimo, non perché penitenti som-
mersi dalla colpa, ma perché lo
sguardo dell’altro li mette alla gogna
in un tripudio di vergogna».

Le aspirazioni naturali 
e i limiti

Cercare la stima sociale e il successo,
conclude Charmet, desiderare essere
ammirati è un’aspirazione naturale e
legittima, il tema che impone rifles-
sioni collettive ed educative riguarda
piuttosto la quantità, la qualità e i
mezzi con cui si cerca di raggiungerla.
Una voce autorevole d’intervento do-
vrebbe arrivare dalla scuola e da inse-
gnanti animati da una vera passione di
insegnare. 
Bisognerebbe ridiscutere i limiti di in-
ternet e dei social. Infine dovrebbe
toccare ai padri in un sussulto di re-
sponsabilità del ruolo «aiutare i propri
figli a capire che non c’è nulla di sba-
gliato nel voler avere successo in tutto,
ma che conviene cercare di essere
buoni oltre che belli. Buono vuol dire
capire che il limite svolge anche una
funzione protettiva oltre che rappre-
sentare un divieto e quindi un impe-
dimento alla incontinente espressione
del sé in tutte le direzioni».
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H a già trattato, su queste stesse
colonne del numero scorso,
Giuseppe Assandri di questa

collana dal titolo «Bambini nel
mondo». Ci torniamo perché questi
temi ci sembrano molto difficili, spi-
nosi e complicati, anche se spesso i
bambini ne parlano e chiedono spie-
gazioni con naturalezza ai grandi. Ma
i grandi non sanno rispondere per
l’elementare motivo che anche nella
loro testa certi problemi non sono
chiari. E allora viene da chiedersi se è
possibile parlare ai bambini di temi
tanto difficili. 
Luisella Arzani, direttrice editoriale
Giralangolo, non ha dubbi. «Sì – so-
stiene – io credo sia bene parlare di
tutto, perché è il tutto in cui i bam-
bini vivono: parole e immagini di quel
che succede nel mondo fanno parte

del loro quotidiano e non possiamo
pensare di tenerli lontani, anche se è
quello che ci piacerebbe o ci sembre-
rebbe giusto per tutelarli. Nel mondo
non succedono solo cose belle, e con i
piccoli è bene essere onesti, chiari e
trasparenti su questo…».
Luisella Arzani ci racconta di essere
appena tornata da un incontro con
una classe di una terza elementare e di
essersi ancora una volta resa conto di
quanto i bambini siano intuitivi, ca-
piscano senza tanti giri di parole,
siano desiderosi di conoscere e sapere
la verità senza negare i fatti. Come?
«Per quanto riguarda i libri, con pa-
role semplici ma non semplicistiche,
un tono pacato ma non edulcorato,
una narrazione che “ristruttura” la re-
altà mostrando anche gli elementi po-
sitivi, primo fra tutti l’esistenza di

adulti che s’impegnano per modificare
le situazioni critiche». 
È possibile insomma parlare anche di
situazioni tragiche, che i media pre-
sentano spesso con ruvido realismo,  e
mantenere nei  bambini la loro natu-
rale “vitalità di futuro”, offrire situa-
zioni di speranza grazie all’intervento
di quella parte degli uomini che in-
tervengono concretamente per supe-
rare le avversità. Non a caso con la
serie «Bambini nel modo», unendo i
quattro libri, si ottiene il mondo visto
nei suoi lati negativi e positivi, si evi-
denzia il mondo nella sua realtà, si sti-
mola la riflessione su ciò che è giusto
e ingiusto e forse anche, senza forza-
ture, su quale strada sia bene intra-
prendere nel viaggio dell’esistenza. 
«I quattro titoli seguono un meccani-
smo ben preciso – spiega Luisella Ar-
zani –  Si comincia da un contesto
familiare, quindi si passa a indagare
quello che succede altrove (in altre si-
tuazioni o in altri luoghi); ogniqual-
volta compare un nuovo concetto (per
esesempio pregiudizio, povertà, pic-
coli migranti non accompagnati, ter-
rorismo…) si torna al vissuto del
piccolo lettore riconducendo situa-
zioni di portata globale a una dimen-
sione personale con parallelismi al
quotidiano vissuto dai piccoli, e
quindi immediatamente comprensi-
bile ed emotivamente gestibile. E nelle
ultime pagine si ricorda che in caso di
dubbi o timori gli adulti possono dare
le risposte giuste, che ci sono persone
impegnate ad aiutare chi si trova in
difficoltà e a fare il possibile per porre
fine a queste situazioni, e che ognuno

Nuova serie di EDT Giralangolo 

Occhi aperti 
sul mondo

A colloquio con Luisella Arzani, di Ermanno Detti

Le guerre che sconvolgono il mondo, l’intolleranza verso gli altri,
la povertà e la fame, i rifugiati e i migranti: questi sono i quattro
argomenti dei quattro volumetti, tutti con fondo celeste, come celeste
è il cielo e il cielo è speranza. Quattro libri eleganti e cartonati con
poco testo e grandi immagini, quattro picture book o albi illustrati, per
parlare ai piccoli di cose grandi. 
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può fare qualcosa, anche chi legge (per
esempio donare i propri giochi e abiti,
chiedere ai propri genitori di donare
cibo a un banco alimentare ecc.).
Questo percorso circolare è rassere-
nante, perché non lascia nulla in so-
speso. La sollecitazione ad attivarsi è
importante, contribuisce a dare una
visione non claustrofobica bensì
aperta e vitale: le cose possono cam-
biare, tante persone già s’impegnano
per farlo. Il passaggio continuo dal ge-
nerale al particolare e dall’astratto al
concreto implica un coinvolgimento
del lettore, i bambini si sentono così
attori anch’essi del cambiamento. Che
è possibile.  Le illustrazioni danno in
questo senso un apporto fondamen-
tale, tanto variopinte e brillanti nella
palette dei colori quanto delicate nella
visualizzazione di luoghi e persone».
Dei quattro albi, I conflitti globali in
modo particolare. Perché mette in ri-
lievo due aspetti contraddittori della
natura umana: da una parte l’egoismo,
il desiderio di possesso, la chiusura e
l’aggressività di un gruppo; dall’altra
parte altri elementi umani, sempre na-
turali direi, come l’altruismo, la sod-
disfazione del donare e del fare del
bene agli altri, l’apertura ospitale e ac-
cogliente del gruppo. Un tema da to-
gliere il sonno a un adulto e da
suscitare timori perfino a parlarne in
famiglia. Ma dice Luisella: «Come
tutti i titoli della serie, questo sui Con-
flitti racconta anche il lato in ombra
della realtà, nella convinzione che pre-
sentare sempre e solo il lato luminoso
non abitui ad affrontare, da piccoli e
poi da adulti, le difficoltà. L’egoismo
come l’altruismo sono già ben presenti
nel quotidiano dei bambini, i contra-
sti tra amici, l’opportunità di risolverli
con l’ascolto e a volte il compromesso
sono parte dei rapporti anche tra i più
piccoli: il litigio che si ricompone per
arrivare a un obiettivo comune, o che
non si ricompone impedendo il rag-
giungimento dell’obiettivo ma inse-
gnando così a modificare i propri
atteggiamenti in futuro. I bambini
sentono e percepiscono comunque
quel che succede attorno a loro, la no-
stra risposta non dovrebbe essere

quella di eludere le domande: le ana-
logie con il loro vissuto sono la chiave
per condividere situazioni ed emo-
zioni dei loro coetanei che vivono in
altre parti del mondo». 
Libri per certi aspetti ottimisti allora.
Certo i dubbi si placano e si riaccen-
dono, come quando si legge l’albo La
povertà e la fame. Sembra davvero dif-
ficile che i nostri bambini obesi, so-
vrappeso, riescano a immaginare la
fame, le sofferenze, le conseguenze
della povertà e della denutrizione. In-
vece poi si capisce che proprio questa
è la strada giusta, una scommessa forse
difficile ma vincente. Il libro si apre
con l’illustrazione di un contesto fa-
miliare, tranquillo e sereno, mentre in
lontananza, fuori dalla finestra, un
bambino e una donna siedono sul mar-
ciapiedi in evidente situazione di disa-
gio. Spiega la Arzani: «Di nuovo,
l’autrice e l’illustratrice non nascondono
nulla, fin dall’inizio, perché così è la re-
altà, sotto gli occhi di grandi e piccoli.
Quel che è utile fare è spiegare le cause,

raccontare che ci sono persone che si at-
tivano per cambiare le cose e per aiu-
tare, suggerire azioni che anche i
bambini possono mettere in atto. Que-
sta sollecitazione alla responsabilità in-
dividuale, all’attivismo la ritengo molto
importante. È comune ai 4 libri della
serie ricordare che ognuno di noi può
attivarsi per cambiare le cose, anche di
poco, anche nel nostro piccolo. Ma fare,
comunque. Questo è molto impor-
tante». Insomma chiarezza, semplicità,
trasparenza sono utili a tutti. Anche a
noi adulti per meglio comprendere, ge-
stire, condividere quello che succede at-
torno a noi.

Louise Spilsbury, Hanane Kai 
IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA 
I RIFUGIATI E I MIGRANTI 
LA POVERTÀ E LA FAME 
I CONFLITTI GLOBALI
EDT Giralangolo, Torino, 2018
Collana «Bambini nel mondo»
traduzione di Anselmo Roveda.
Ciascun volume € 13,50. 
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A colloquio con 
Lene Kaaberbøl

Lene Kaaberbøl ha gli occhi blu, affilati,
due piccole luci curiose che si guardano
intorno avvolta dal chiacchiericcio dei
giornalisti che si è creato intorno a lei, alla
Casa delle Traduzioni di Roma. Osserva i
libri sugli scaffali, il volto taciturno e as-
sorto da una lingua che non conosce. È
arrivata in Italia per un piccolo tour lette-
rario che si conclude a Roma, alla biblio-
teca Valle Aurelia, organizzato in
collaborazione con l’ambasciata e il mi-
nistero della Cultura danesi. 
L’autrice, nata a Copenaghen, ha scritto
circa trenta libri soprattutto per bambini e
ragazzi, ma anche alcuni romanzi thriller
(pubblicati in Italia da Fazi) ed è stata pre-
miata in patria con due dei più importanti
riconoscimenti letterari scandinavi, Hans
Christian Andersen Award e l’Astrid Lin-
dgren Memorial Award. I suoi libri sono
tradotti in dodici Paesi e in Italia sono stati
pubblicati da Salani, la già citata Fazi e
Gallucci, quest’ultima proprietaria dei di-
ritti della fortunata saga Wildwitch, di cui
ha editato i primi due volumi La prova del
fuoco e Il sangue di Viridiana.
Il titolo della serie, letteralmente «Streghe
selvatiche», anticipa già i contenuti
chiave: la magia e la natura selvaggia
umana e del paesaggio che circonda i
protagonisti di una narrazione lunga sei
libri, letta e apprezzata da bambini e ra-
gazzi in tutta Europa. La protagonista
Clara, una dodicenne timida e apparen-
temente “normale”,  impara avventura
dopo avventura ad acquistare fiducia in
se stessa, diventando un personaggio in
cui i ragazzi e ragazzi possano  identifi-
carsi e trarne coraggio. 
«Spero che chi legge i miei libri possa
avere Clara come esempio e fare da
traino al loro coraggio e alla loro forza dei
piccoli lettori e lettrici. Oggi è molto diffi-
cile essere giovani, molto più rispetto a
quando lo ero io. Ricordo la semplicità e
autenticità nel porsi alla vita. Oggi, invece,
tutti cercano d’inseguire una specie di at-
titudine dove tutti finiscono per assomi-
gliarsi. Mantenere un individualismo
proprio è sempre più difficile», spiega
Lene Kaaberbøl, capace di creare una
connessione invisibile con i suoi piccoli
lettori e lettrici, un processo quasi incon-
sapevole e naturale: «Non posso dire con
certezza di essere brava a instaurare
questa empatia, ma credo fermamente

di riuscire a capire molto dei miei lettori
anche semplicemente osservandoli.
Quando vedo un ragazzino sul bus, se-
duto in angolo dietro il suo libro, so be-
nissimo chi è e cosa pensa. Nel corso di
quarant’anni di carriera ho sempre cer-
cato di immedesimarmi con loro e penso
di riuscirci molto bene oggi. I bambini e i
giovani vivono le parole in modo diverso
e quando entrano nella tua dimensione e
tu nella loro trovi la forza di svegliarti ogni
mattina e lavorare».
La saga mescola quotidianità e fantasy in
una narrazione che sfiora il noir per poi
abbandonarsi ai toni dolci della scrittura
per bambini e adolescenti. La natura
scandinava non è solo lo sfondo su cui si
muovono i personaggi al di qua e al di là
del mondo magico, ma assume un ruolo
e una dimensione propria all’interno dei
libri: « La natura scandinava mi ha ispi-
rato più di quanto pensassi, quando l’ho
scritto mi trovavo in una casa in un bosco,
circondata da animali selvatici e non. Vo-
levo trattare questi temi perché credo
mancasse questo tipo di scrittura».
Il romanzo rivela già nelle prime righe un
incontro che cambierà per sempre la vita
della protagonista, quello con un gatto
nero e feroce che sferra un attacco alla
piccola Clara, a prima vista immotivato
per poi acquistare significato pagina
dopo pagina. Sarà il primo contatto con
una dimensione sconosciuta di se stessa
che le farà conoscere un legame pro-
fondo con la natura e gli animali, grazie
all’aiuto di sua zia Isa e altri personaggi
disseminati nella narrazione, ponti tra il
mondo conosciuto e quello misterioso
delle “streghe selvatiche”.  
«Quando ho iniziato a scrivere Wildwitch
ho avuto la prospettiva di fare una collana
che fosse un buildungsroman (romanzo
di formazione). L’obiettivo era di cercare
di convincere le ragazze a leggere una
storia più lunga del solito e da qui nasce
l’idea di spezzarla in sei parti uguali».
Il potere di comunicare con gli animali e il
legame viscerale con la natura di cui
Clara è dapprima ignara poi scoperti con
stupore genuino e infantile, diventano le
metafore di un messaggio importante: il
rispetto dell’ambiente e di ogni essere vi-
vente che lo abita. Già best seller in Dani-
marca, Germania e Regno Unito,
Wildwitch è diventato il soggetto di un film
diretto dal regista danese Kaspar Munk
la cui premiere è fissata in Scandinavia
nell’ottobre di quest’anno. 

NATURA STREGHE E MAGIA
di Maria Rosaria Corvino

FUORITESTO

Lene Kaaberbøl



Chi si accingesse a scrivere un piccolo
saggio “per” una storia del giallo per
ragazzi italiano dal dopoguerra al

passaggio del nuovo secolo, si troverebbe
di fronte a un “buco nero” che va dal
1945 al 1970. Nell’immediato dopo-
guerra dall’America arrivano i comics, ma
non Nancy Drew e gli Hardy Boys. Quel
vuoto probabilmente è spiegabile con il
perdurare di una mentalità ereditata da
editori e scrittori e intrisa della larvata av-
versione prima e poi della proibizione
esplicita da parte del regime fascista nei
confronti della letteratura poliziesca e in
particolare di quella rivolta ai ragazzi. In
realtà, però, il fenomeno ha le radici an-
zitutto in una concezione pedagogica e
moralistica della letteratura per l’infanzia
di matrice cattolico-borghese profonda-
mente incistata nella cultura nazionale.

Donde il permanere di pregiudizi e luo-
ghi comuni. Ancora nel 1958, Giovanni
Bitelli, sulla più autorevole rivista di studi
di letteratura per l’infanzia, con enfasi
giuridico-apocalittica accusa i gialli per ra-
gazzi di essere sempre dannosi per il «mi-
sterioso influsso della criminalità, [con]
conseguenze fatali, [che possono] con-
durre i fanciulli a orientare mente e spi-
rito [fino] al perturbamento psichico che
i tribunali per minorenni denunciano
quotidianamente». Bum! 

Arriva Nancy Drew

Occorre attendere addirittura gli anni ’60
e ‘70, per riannodare i fili troncati, per-
ché i semi piantati venticinque anni
prima diventino alberelli che cominciano
a gettare foglie e frutti. Un vento nuovo,
di cui fa parte anche il Sessantotto con i
suoi rivolgimenti sociali, culturali e di co-
stume agita le acque dell’editoria, spaz-

zando via remore e
prevenzioni. Due i prin-
cipali fattori che deter-
minano il cambiamento: 
a) dall’estero arrivano
nuovi avventurosi eroi,
giovani investigatori, de-
tective in erba, ragazze e
ragazzi in gamba, Nancy
Drew, Kalle Blomqvist,
la banda dei Sette e

quella dei Cinque, a cui si accodano pro-
tagonisti italiani, Rossana, Laura e Isa-
bella, Marcello e Andrea, il Trio Grimaldi; 
b) la riforma che istituisce in Italia nel
1962 la scuola media unica, i cui  pro-
grammi contemplano anche «la lettura di
un’opera di narrativa moderna italiana o
straniera in buona traduzione italiana»
nelle classi seconda e terza e poi dal 1979
anche in prima, favorisce l’ingresso nella
scuola di romanzi polizieschi di autori ita-
liani che di fatto sdoganano il genere. 
Andiamo con ordine. Nell’aprile del
1970 Mondadori inizia la pubblicazione
della collana tascabile «Il Giallo dei Ra-
gazzi», con due indagini di Nancy Drew
e due degli Hardy Boys, che chiude dopo
174 numeri nel maggio 1984, con l’ul-
tima avventura degli stessi protagonisti
(da notare che fra gli ultimi due numeri e
i precedenti, nel dicembre 1981, passano
quasi tre anni e mezzo). Vengono pubbli-
cati anche scrittori italiani “americaniz-
zati”, come il giornalista Alessandro
Cairoli, autore dei Pimlico Boys con lo
pseudonimo di Paul Dorval (dal 1973) e
poi, con il loro nome, le serie Rossana di
Enzo Russo (1975), Marcello e Andrea di
Giulia Samo (1976), Il Trio Grimaldi di
Pierre Marc & Sire Sack (nome de plume
dei veronesi Piero Marcolini e Sire Sac-
chetto, 1979), Laura e Isabella di Maria-
giovanna Sami (1980). 
Pare giusto ricordare questi “pionieri” di
casa nostra che scrivevano e indagavano a
viso scoperto, con il vero nome. La chiu-
sura della collana ancora oggi appare ino-
pinata, visto che vantava una tiratura
media di 600.000 copie annue, forse in
calo negli ultimi tempi. Con il senno di
poi si può parlare di un “mistero” o più
semplicemente di un ennesimo caso di
editoria dalla vista corta, considerando che
proprio in quegli anni il giallo per ragazzi
si stava affermando. Su quei volumetti
narrativamente godibili, graficamente di-
gnitosi e a basso prezzo si formò il piacere
di leggere di più di una generazione di
adolescenti italiani dalla scuola media in
su. Va anche segnalato che nel 1974 gli
«Oscar Ragazzi» pubblicano due volu-
metti di Vanni Oliva con le indagini del-
l’undicenne Siro Alessandro Bartolini e un
giallo sportivo del giornalista Carlo Mo-
riondo, Hanno rapito la Juve, un vero pic-
colo gioiello di narrativa capace di unire
alla perfezione i due generi.
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La letteratura poliziesca giovanile in Italia (1945-2000)

Il giallo per ragazzi
diventa grande
di Fernando Rotondo

Il giallo per ragazzi nel nostro paese è stato segnato, negli anni
immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, dal
prolungarsi di un pregiudizio moralistico, eco della censura fascista.
Dagli anni ’70 in poi assistiamo a una vera e propria escalation che
vede il giallo per ragazzi crescere, arricchirsi, trasformarsi dentro e
fuori l’editoria scolastica.
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Nel 1963 nascono le famose (o famige-
rate, per via delle schede didattiche) col-
lane di narrativa parascolastica, attraverso
le quali il giallo può circolare senza divieti
nelle aule e nelle letture scolastiche, anche
se occorreranno almeno una decina
d’anni perché si faccia accettare piena-
mente. Comunque il genere entra nel
“programma”, spesso alibi degli inse-
gnanti, ma in questo caso chiave per
l’apertura di una porta su un’altra tipolo-
gia di letture. Non Nancy Drew ovvia-
mente, ma letteratura più “alta”, come Il
giorno della civetta di Sciascia (Einaudi
1972), con una misurata prefazione del-
l’autore, o più spesso letteralmente “mas-
sacrata”, come capita a un capolavoro
assoluto quale Il giudice e il suo boia di
Dürrenmatt (Loescher 1982), che su 150
pagine ne dedica un terzo all’apparato di-
dattico più 243 note a piè di pagina). Ov-
vero, come far odiare i gialli ai ragazzi.

La finestra sulla scuola 

Bisogna aspettare gli anni ’80 perché gli
scrittori italiani di gialli acquisiscano
piena consapevolezza di sé e cittadinanza
a scuola. Per una ricostruzione più serrata
occorrerebbe spulciare i cataloghi del-
l’epoca. Qui ci si limiterà a produrre al-
cuni flash significativi. Una classe o
almeno alcuni compagni di sezione o isti-
tuto che indagano per risolvere un mi-
stero o scoprire il colpevole di un crimine
diventa un tema ricorrente. Il bosco del
mulino abbandonato (La Scuola 1987),
scritto da un preside, Elio Scialla, può es-
sere assunto come il romanzo delle
“grandi speranze” della nuova scuola
media unica ed epitome di un sottoge-
nere: preside e insegnanti indagano con
gli alunni su un mistero scontrandosi con
i loschi interessi del sindaco. Altri titoli: i
pionieri Luigi Calcerano e Giuseppe Fiori
scrivono La professoressa e l’ippopotamo.
Racconto giallo-ecologico (Sei 1992) che ri-
prende e adatta il precedente A scuola di
giallo (1987); Nuccia Resegotti 3+2:
un’avventura per cinque e Il programma è
inchiodato (La Scuola 1982 e 1988); la
coppia di professori Mariella Ottino e Sil-
vio Conte Un mistero per cinque ragazzi.
Avventura ecologica e Tre cavallini di legno
(Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
1991 e 1994). I protagonisti operano in

o c -
casione di ricerche scolastiche oppure di
propria iniziativa o anche durante le va-
canze, anche se c’è sempre il sospetto che
dietro si celi l’hidden adult, ovvero una in-
tenzione pedagogica che rischia di met-
tere in secondo piano il fascino
dell’avventura giovanile autonoma. 
Non è un caso che in primo piano ci
siano case editrici cattoliche, come La
Scuola e Sei, in un momento in cui
hanno perso, fuori dalla scuola, l’egemo-
nia culturale nella letteratura per l’infan-
zia rispetto a un mondo laico più
avanzato e agguerrito sul piano critico
(Faeti, Boero, riviste come «LG Argo-
menti», «Andersen», «Liber», «Sfogliali-
bro»), pratico (La Libreria dei Ragazzi di
Denti), editoriale (Mondadori, Salani,
Fabbri, EL, con le collane «Junior»,
«Gl’istrici», «Il Battello a Vapore», «I Del-
fini», «Le Letture» ecc.; direttrici ed edi-
tor come Forestan, Fatucci, Armando,
Ziliotto, Lazzarato)  e autoriale (Pitzorno,
Piumini et al.).   
Tre libri accomunati dal notevole livello
letterario meritano una segnalazione a
parte per motivi diversi. Gian Paolo Or-
mezzano, autorevole giornalista sportivo,
scrive Giro d’Italia con delitto (a cura di
Ferdinando Albertazzi, Garzanti 1883),
poi riedito in edizione non scolastica nel
centenario della grande corsa rosa (Ma-
rietti 2009). Sulle tracce del tesoro scom-
parso di Bianca Pitzorno percorre il

tragitto inverso rispetto a quello abituale:
dopo l’esordio nelle Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori (1988) viene ripub-
blicato nella collana «Gaia Junior» di
Mondadori nel 1992. Maurizio Giannini
in Giallo d’estate (Signorelli 1995) rac-
conta di un tredicenne su una sedia a ro-
telle, gran lettore di gialli, che dalla
terrazza spia i vicini di fronte e con l’aiuto
degli amici sventa il rapimento di una
bambina: è evidente e felicemente svilup-
pata la doppia citazione della serie televi-
siva Ironside, con un detective
paraplegico, e soprattutto del film La fi-
nestra sul cortile di Hitchcock. Infine, va
ricordata la trilogia dell’Arciere di Marrei
di Perria (Sei 1977, 1983, 1986), nella
collana non scolastica «I Nuovi Adulti»,
così come Rapina a fumetti di Volpi
(1983). 
Negli stessi anni il giallo esce dalle collane
scolastiche per riempire gli scaffali delle
librerie e biblioteche pubbliche e dome-
stiche. Sono gli anni in cui i bibliotecari
di loro iniziativa aprono le sezioni per ra-
gazzi, nascono le prime librerie specializ-
zate, la letteratura per l’infanzia entra
all’università, dopo gli studi di Faeti la cri-
tica si fa più puntuale e scientificamente
attrezzata, escono nuove riviste di settore
(«Liber» e «Sfoglialibro»), l’editoria per
bambini e ragazzi si pone all’avanguardia
per qualità dei testi e la ricerca di nuovi
contenuti e autori, traducendo il meglio
e aprendo agli italiani. Anche il giallo per
ragazzi italiano percorre la strada com-
piuta dal genere adulto, evolvendo dalla
fiaba attraverso le convenzioni del feuille-
ton, dell’horror, del mystery e della detec-
tion, spingendosi fino al racconto della
realtà sociale, sempre però sotto il segno
dell’avventura,   
Autori italiani di gialli cominciano, dap-
prima timidamente, a uscire fuori dal re-
cinto protetto della scuola. Un autore
oggi dimenticato eppure fondamentale
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nello sviluppo del giallo giovanile è Pier
Mario Fasanotti, inviato della «Stampa»
e di «Panorama», creatore dell’indimen-
ticabile felino Tetti Veloci, misterioso e
astuto protagonista de Il gatto della mez-
zaluna e Il mistero delle sette navi (Vallardi
1984 e 1986), dell’ursino Commissario
Bunga e il Drago Rosso (Editori Riuniti
1988), del commissario Donati in L’uomo
con la giacca verde e Partita a tre (E. Elle
1988 e 1990) e della serie Le indagini di
Radio Globo (Piemme dal 2002). Fra il
1987 e il 1988 Bianca Pitzorno pubblica
Elementare Papero! (Mondadori), minise-
rie di quattro svelti volumetti con perso-
naggi disneyani come il commissario
Basettoni che prelude alle numerose serie
con mini-investigatori bambini, cagno-
lini, gattini, orsetti ecc., dal carattere più
umoristico che poliziesco, ma con possi-
bile funzione di avvio a letture più com-
plesse del genere.  Più avanti Piumini
scriverà dodici titoli della serie Gli amici
di Sherlock (Mondadori 2002-2003),
protagonisti quattro curiosi e intrapren-
denti cuginetti sotto l’occhio benevolo e
vigile di un prozio ex ispettore di Sco-
tland Yard. 
Ancora due titoli significativi per motivi
diversi. Donatella Ziliotto in Dove è finita
la fine? (Nuove Edizioni Romane 1987)
ambienta la storia in una biblioteca, pro-
tagonisti frequentatori e lettori (c’è anche
un cadavere su un carrello): chi ha ta-
gliato le ultime pagine dei gialli? Il segno

di Lapo di Piumini (Einaudi Ragazzi
1992) è senza dubbio tra i romanzi d’in-
dagine più belli (se non il più bello, al-
meno a parere di chi scrive, e tra i più
belli dell’autore) che nascono da una ri-
cerca scolastica di due ginnasiali innamo-
rati, Paolo e Francesca. Con Sulle tracce
del tesoro scomparso rappresenta un per-
fetto manuale in forma narrativa di scrit-
tura e di pedagogia del romanzo giallo.

Verso i noir del terzo millennio

L’ ultimo decennio del ‘900 è quello degli
anni d’oro, in coincidenza con la nascita
e lo sviluppo di nuove collane, sia gene-
raliste sia dedicate, frutto di ricerca, spe-
rimentazione e inventiva editoriale.
Parafrasando quanto scritto da Faeti e ri-
portato sopra in nota si può affermare che
il nuovo giallo per ragazzi italiano nasce
nel 1990 perché allora viene creata la col-
lana «Giallo Junior» (Mondadori) che ha
fattualmente e simbolicamente sancito
l’affermazione di un genere narrativo gio-
vanile d’intrattenimento e di qualità al
tempo stesso. 
Perché serie, cicli e collane che li ospitano
sono sempre stati e sono tuttora impor-
tanti? Perché i libri seriali rispondono al
bisogno di rincontrare vecchi “amici”
come i personaggi preferiti in un appun-
tamento certo. Basti pensare ai giornalini
di una volta come il «Corriere dei Pic-
coli», ai fumetti dell’Uomo Mascherato e
Topolino, di Tex e Dylan Dog, ai volu-
metti di Geronimo Stilton e «Piccoli Bri-
vidi», delle Cipolline e di Valentina. Lo
stesso avviene con le collane: se ben co-
struite e articolate, sono un invito a tor-
nare a leggere.
«Giallo Junior» di Mondadori, prosecu-
zione ideale del «Giallo dei Ragazzi», ini-
zia proprio nel 1990, inverte il nome in
«Junior Giallo» nel 1997, e prosegue fino

al 2008 per poco meno di 200 numeri
con una media di 15-18.000 copie ven-
dute per titolo. Si può affermare senza
tema di smentite che viene pubblicato il
meglio della narrativa mondiale del ge-
nere; gli autori italiani sono sei, tra cui Ti-
ziano Sclavi e Francesca Lazzarato
(direttrice della collana) nel 1992 e Paola
Zannoner nel 2001. Nello stesso anno, il
1990, Sonda, piccola ma “aggressiva” edi-
trice, lancia «Brivido», collana innovativa
che propone, sul modello della francese
di «Souris noir», storie che raccontano i
problemi dei ragazzi alle prese con la re-
altà sociale odierna; per la prima volta
compaiono come autori per ragazzi Laura
Grimaldi con un noir (1991) e Loriano
Macchiavelli con due gialli (1992 e
1994). Macchiavelli pubblica poi altri tre
racconti nella collana «Poliziesca», prota-
gonista il colitico agente Sarti Antonio
(1994). Anche Carlo Lucarelli fa un’in-
cursione fra i giovani con Febbre gialla (E.
Elle 1997), che racconta una storia di
sfruttamento del lavoro infantile cinese a
Bologna. 
Intanto, fra le pieghe dell’avventura poli-
ziesca tradizionale si è affacciato il colore
fosco del noir, territorio in cui si muove
come un esploratore Ferdinando Alber-
tazzi con numerosi romanzi, da Nomin-
codice: Nessuno (Sonda 1993) a Il
correttore di destini (Salani 2005), che am-
bienta addirittura fra gli stand della Fiera
del Libro per ragazzi di Bologna una serie
di orrendi delitti. Un serial killer in un
libro per fanciulli? Signora mia, dove an-
dremo a finire! Ma c’è una giustizia a que-
sto mondo: un suo libro, Gioco estremo
(Piemme 1998), in cui un prof uccide
uno studente, subisce l’onta (o l’onore?)
di una censura scolastica che il nostro può
appuntare sul petto come una medaglia.
Resta spazio solo per citare altre collane
di breve durata, che però sono segno di
un crescente successo del genere: «Biblio-

teca illlustrata» (Bibliografica
1985-1993) con numerosi
bibliomystery di autori italiani;
«Ragazze in giallo» (Salani
1991); «La Casa del Giallo»
(EL 1997-1998) con tre libri
di Vallorani e due di Cappi.   
Arriva Harry Potter. Il noir si
mette in viaggio verso il
nuovo millennio, ma questa è
un’altra storia.



M orpurgo parla di compren-
sione e aiuto tra gli uomini –
e tra animali e uomini – al di

là di ogni assurdo schieramento in
campo, al di là delle guerre. Per defi-
nirlo con una parola si potrebbe usare
“empatia”. 
Mi viene incontro guardandomi negli
occhi, mi stringe la mano e poi, seduto
al tavolo davanti a una tazza di cap-
puccino, con la sua incantevole moglie
accanto, risponde alle domande – ma
più spesso le anticipa – come se stesse
conversando con amici nel salotto
della sua casa. Soprattutto racconta,
anzi “conta”, come si dice dei raccon-
tatori di storie orali. È  come tale che
ha cominciato a conquistare il suo
pubblico di ragazzi. 
«Sono un raccontatore di storie, dice.
Ho imparato a esserlo da insegnante.
Nell’ora dedicata alla lettura avrei do-
vuto leggere una storia. Pensai di leg-
gere ai ragazzi un libro che mi era
piaciuto, ma a loro non piacque. Mia
moglie mi disse che, se non erano in-
teressati, non bisognava annoiarli».
Questa è la prima regola. «Sai raccon-
tare bene, racconta divertendoti, in-
ventando secondo l’interesse che
susciti», mi suggerì Clare. I ragazzi si
interessarono – capiscono subito

quando si crede in una storia, con loro
non serve fingere. Raccontavo oral-
mente. Poi la responsabile degli inse-
gnanti mi ascoltò e mi disse di scrivere
la storia e pubblicarla». 
E a proposito dello scrivere, aggiunge:
«Per me, la maggior parte del lavoro di
scrittura è sognare a occhi aperti, dram-
matizzare il sogno della mia storia fino a
quando esce fuori. La scrittura può es-
sere difficile, ma poi mi piace arrivare alla
fine e, tenendo il libro in mano, condi-
videre il mio sogno con i miei lettori». 

Lei ha descritto, gli chiedo, la fase pre-
liminare della sua scrittura con queste
parole: «Trascorrerò i mesi invernali
lungo i miei sentieri del Devon, scara-
bocchiando appunti via via1, in passeg-
giate umide e fangose, fino a quando
arrivano i bucaneve e i narcisi, le pri-
mule e le rondini, e gli alberi esplodono
di nuovo in foglie. È difficile credere
che la primavera verrà mai in pieno in-
verno, con la burrasca che scuote le fi-
nestre e soffia giù per il camino. Ma lo
farà. Proprio come il giorno segue la
notte, e la gioia segue il dolore».        Sir
Morpurgo2, a proposito dello scorrere
del tempo e degli eventi, secondo lei
quanto è importante la memoria, per i
ragazzi di oggi?

Memoria e storia sono inscindibili. La
storia è fondamentale per l’individuo.
Ci dice da dove noi veniamo, ma è
utile sapere anche la storia delle espe-
rienze dei nostri amici. Nella scuola
dove ho insegnato ora si sta portando
avanti un progetto: gli studenti rac-
contano se stessi e le loro famiglie, poi
mettono insieme i racconti. In Inghil-
terra, i bambini di oggi sembrano tro-
vare difficoltà nel parlare di sé e questa
cosa è utile per aiutarli. È importante
conoscere chi siamo e chi sono gli altri,
perché solo così si può provare empa-
tia. Oggi è difficile che i giovani capi-
scano i vecchi, che gli italiani
capiscano i tedeschi e così via. Così ci
si perde. Un bambino inglese di oggi
associa all’Italia solo gli spaghetti, senza
sapere che il diritto, il latino e molte
altre cose hanno avuto origine nel vo-
stro Paese, e che Shakespeare ha messo
tanta Italia in molte sue opere. 

I protagonisti delle sue storie vivono o
ricordano spesso la guerra, perché ne
scrive? 
Sono cresciuto in una Londra bom-
bardata dalla guerra. I più grandi di me
parlavano tutti della guerra. Sul ca-
mino, in casa mia, c’era la foto di mio
zio, era militare nell’aeronautica, morì
a ventun anni. Non l’ho mai cono-
sciuto. In fondo alla strada di casa mia
c’era un reduce, con una gamba sola e
un berretto militare. Accanto a casa
c’era un buco fatto dalla guerra. In casa
si raccontavano storie dello zio Peter
morto in guerra e dello zio Francis, pa-
cifista. Quando giunse la notizia della
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L’inventore di storie vere

Scrivo di guerra 
perché voglio la pace

Franca De Sio a colloquio con Michael Morpurgo

È scrittore amatissimo nel Regno Unito, pluripremiato e pluritradotto
ovunque. Il suo War Horse è stato prima adattato per il teatro da Nick
Stafford e poi è diventato un film diretto da Spielberg, opera di
grande risonanza mediatica e fortissimo messaggio antibellico. Altri
suoi libri sono stati trasposti in linguaggio teatrale e cinematografico.
Lo incontriamo a Bologna, alla Fiera del Libro per Ragazzi.
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morte di Peter, Francis volle andare
contro Hitler. Entrò nella resistenza
francese perché conosceva molto bene
la lingua. Mio padre e mia madre ven-
nero separati dalla guerra. Mia madre
conobbe qualcun altro. La guerra to-
glie gambe, persone, affetti... e io e i
miei amici continuavamo a giocare nei
buchi dei bombardamenti! Scrivo di
guerra perché mi interessa la pace.
Scrivo libri perché a chi legge venga
voglia di farsi domande.

Difatti i temi fondamentali delle sue
storie sono la memoria della guerra e
la comprensione e l’amicizia tra esseri
umani al di là delle loro nazionalità.
Così come è sempre presente anche
un legame di affetto con la campagna
e con gli animali. Perché?
Io e mia moglie viviamo in campagna,
nel Devon. Qui abbiamo avviato la no-
stra prima Farms for City Children. Qui
ho scritto quasi tutti i miei libri, oltre
130 mi pare, non che il numero conti
granché. Il grande poeta Ted Hughes
andava a pesca nel fiume che attraversa
la mia fattoria. Era un buon amico e
mi ha spronato molto nella mia scrit-
tura. Lui e sua moglie Carol ci hanno
sostenuto per il progetto delle Farms
for City Children. 

Ci può parlare di questo progetto?
Con piacere. Io e mia moglie pen-
sammo che i bambini avevano bisogno
di fare esperienze meravigliose e me-
morabili, che li aiutassero a scoprire il
mondo intorno a loro e anche dentro
di loro. I bambini devono capire che
c’è un mondo di cui essere responsa-
bili. E non sanno che c’è un mondo di-
verso fuori delle città. Nel 1976, ad
Iddesleigh comprammo una grande
casa chiamata Nethercott ed invi-
tammo i nostri primi bambini di città
alla fattoria. Il progetto fu avviato con
il contributo di mio suocero e finora
ha coinvolto oltre 100.000 bambini.
Le fattorie ora sono tre. In gruppi di
circa 40 e accompagnati da 4 inse-
gnanti, bambini tra gli otto e gli undici
anni si occupano di una vera azienda
agricola. Secondo le stagioni, il pro-
gramma comprende: la mungitura

delle capre; la raccolta di uova; l’api-
coltura; la cura di vario bestiame; il
giardinaggio; la cucina; il bird-wat-
ching; l’artigianato rurale come la tes-
situra del salice e la scuola forestale. I
bambini imparano ad assumersi la re-
sponsabilità per quello che fanno e
sono orgogliosi dei loro sforzi. Spesso
quelli che hanno difficoltà in classe
sono quelli che brillano di più nel-
l’ambiente della fattoria. L’autostima e
la fiducia crescono visibilmente. Oltre
ad apprendere la vita del contadino, i
bambini traggono enormi vantaggi sia
dal punto di vista sociale che emotivo,
passando una settimana dormendo in-
sieme, mangiando insieme, giocando
nei prati o al chiuso con giochi da ta-
volo e carte, senza tv. Un insegnante
che da molti anni accompagna i bam-
bini ha detto che quando ha chiesto
loro di descrivere con una parola que-
sta esperienza, tutti hanno detto “li-
bertà”. Ecco, l’amore per la campagna
e gli animali che si trova nelle mie sto-
rie deriva anche da tutto questo.
Mia moglie e io abbiamo lasciato la
conduzione delle Farms a meravigliose
e giovani persone. Siamo nonni otto

volte e una volta bis-nonni. Continuo
a scrivere le mie storie nel Devon. Non
vedo l’ora che escano due miei nuovi
libri3 in primavera, all’incirca nello
stesso momento in cui fioriscono le
primule e ritornano le rondini. 

Note

1 Il Seven Stories-National Centre for Children’s
Books conserva dal 2015 l’ampio archivio di
Michael Morpurgo: appunti, fotografie, ma-
noscritti, bozze, inediti, adattamenti e sceneg-
giature per teatro e per film, oltre a molta
corrispondenza, in particolare con Ted Hu-
ghes. Sono conservate anche le opere degli il-
lustratori dei suoi libri, soprattutto di Michael
Foreman e di Quentin Blake.
2 Oltre a molte altre onorificenze, Michael
Morpurgo è Membro dell’Ordine dell’Impero
Britannico, per i suoi meriti letterari e sociali.
3 Flamingo Boy (Harper Collins) e In the Mouth
of the Wolf (Egmont). Nel primo, un ragazzo
autistico vive nella Camargue tra saline e feni-
cotteri, durante la seconda guerra mondiale.
Ama la musica e sa guarire gli animali. Du-
rante l’occupazione tedesca, un sergente gli
sarà di aiuto. Nel secondo si racconta di due
fratelli, uno attore, l’altro insegnante. Quando
Hitler sconvolge tutto, uno si unisce alla RAF,
l’altro, pacifista, parte per lavorare la terra.

L ily spedisce al nipotino Bobo una vo-
luminosa lettera per annunciare una

inaspettata notizia. Ma prima gli rac-
conta la sua vita di ragazzina che sulle
coste del Devon assiste alle prove gene-
rali dello sbarco in Normandia, l’incontro

con due soldati alleati, la preoccupa-
zione costante di ritrovare la sua gatta
Tips, il dolore di lasciare la fattoria e tutto
quello che la guerra si porta dietro. Fino
a quando il tempo le ha permesso di
riappropriarsi di ciò che le è caro. Que-
ste in sintesi le vicende de Lo sbarco di
Tips (Piemme, 2018).
Tra gli altri libri tradotti in Italia: Un ele-
fante in giardino; Verso casa; Il regno di
Kensuke; Il ragazzo che non uccise Hitler;
Il bambino e il leone; Quando le volpi vin-
sero il campionato (tutti editi da Piemme);
La domanda su Mozart; War horse; Farm
boy (tutti editi da Rizzoli); La guerra del
Soldato Pace (Salani); Un uomo a metà
(Lapis); Nella giungla selvaggia (Monda-
dori Electa); L’isola delle balene (Il Ca-
storo).

ARRIVA IN ITALIA LA STORIA DI UNA NONNA 
E DI UNA GATTINA  
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G uarda negli occhi, Marcello
Montanaro: i pazienti per
professione, la Storia per vo-

cazione. Top doctor dell’oculistica nel-
l’elegante e frequentatissimo studio
torinese, impreziosito dalla galleria di
sguardi “ritagliati” da personaggi di fa-
mose opere d’arte dall’antichità al-
l’oggi allestita dalla figlia Michela,
Montanaro affianca la sua penna, em-
blematica del romanzo storico, a
quelle della variegata compagine di
clinici-scrittori. Riuniti anche nell’As-
sociazione Medici Scrittori Italiani
(AMSI), fondata a Torino nel 1951
dal cardiochirurgo Achille Mario Do-
gliotti e che attualmente conta più di
un centinaio di iscritti. Tra le firme del
primo e secondo Novecento spiccano
Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli;
L’orologiaio), Giuseppe D’Agata (Il ge-
nerale dorme in piedi; Il medico della
mutua, portato sul grande schermo
nel 1968 da Luigi Zampa, nella inter-
pretazione-cult di Alberto Sordi) e lo
psichiatra Mario Tobino (Per le anti-
che scale; Le libere donne di Magliano),
mentre tra i contemporanei è molto
gettonato Andrea Vitali (La verità
della suora storta; A cantare fu il cane).
È fra il secondo Ottocento e il primo

Novecento, che Marcello Montanaro
allestisce i palcoscenici dei suoi ro-
manzi storici. A partire da La Rinun-
cia, ambientato nella Torino sabauda
della metà del XIX secolo.

Per particolare affinità intellettiva
con l’epoca?
La genesi della Rinuncia è stata del
tutto occasionale:  si è trattato di una
improvvisa quanto inaspettata “esplo-
sione”, nella mente e nel cuore, di
questa vicenda, talmente forte e per-
sistente da impormi di metterla in pa-
gina. Il mio sguardo naturale verso
epoche meno prosaiche di quella che
viviamo, unitamente alla passione per
la Storia e all’amore per la mia città,
hanno “modellato” in quell’epoca il
tessuto narrativo.

Il romanzo Dov’è giusto andare è in-
vece ambientato nella prima metà del
Novecento, con vista sulla Prima
Guerra Mondiale sulla Guerra Civile
Russa. 
I protagonisti sono due personaggi fe-
riti da una drammatica esperienza per-
sonale. Achille è un giovane ufficiale
volontario sul Piave, durante la prima
guerra mondiale: le sue idealità e il suo

entusiasmo si scontrano con la tragica
esperienza dell’“inutile strage”. Men-
tre si accende la guerra civile russa suc-
cessiva alla Rivoluzione di ottobre,
Elena fugge in Italia, dov’è ospitata
nella casa torinese dell’ufficiale ita-
liano. La solitudine li avvicina, tra-
sforma due silenzi in un colloquio, e
via via in una sfaccettata intesa.  

Ci sono elementi autobiografici, di
un’autobiografia magari espansa, nei
due romanzi?
Per i protagonisti maschili ho utiliz-
zato lo stesso cognome, Machetti, il
cognome di famiglia di mia nonna,
strizzando l’occhio a Josef Roth i cui
personaggi sono invariabilmente Von
Throtta. D’altronde ogni libro ha
qualcosa di autobiografico, di affine al
proprio sentire, alla struttura valoriale
in cui si è cresciuti: benché in vicende
lontanissime dal nostro reale vissuto,
si racconta sempre di se stessi. 

Quali altri elementi (incontri, espe-
rienze, ...) del suo percorso umano,
persino “scoperti” a pubblicazione
avvenuta, si sono intrecciati con le
pagine dei due romanzi?
La scrittura non può prescindere dalla

Del romanzo storico

Intervista di Ferdinando Albertazzi a Marcello Montanaro

Il romanzo storico, per quanto racconti in modo puntuale la realtà
politica, sociale o culturale di un’epoca, “tradisce” quasi sempre la
mano dell’autore con i suoi vissuti personali, con la sua memoria. La
puntigliosa documentazione e al tempo stesso la presenza di
elementi avvincenti anche sul piano emotivo fanno del romanzo
storico un’eccellente occasione per far rinascere nei ragazzi
l’interesse per la Storia.

Senza sentimento
non esiste un libro

| INTERVISTE e INTERVENTI

32 il Pepeverde n. 76/2018



vita. Ho scritto La Rinuncia, l’ho letto
decine di volte correggendolo, tutta-
via soltanto quando l’ho avuto in
mano stampato mi sono accorto della
presenza di numerosi elementi auto-
biografici, soprattutto per quanto ri-
guarda la figura di Matilde, la moglie
di Gerolamo Machetti, incredibil-
mente somigliante a mia moglie. 

Tema centrale, in entrambe le storie,
i sentimenti di forte spessore: sono le
loro valenze, il testimone che passano
ai lettori, giovani adulti in primis?
Senza sentimento non esiste un libro.
Sentimento, non sentimentalismo.
Passione per una donna, passione per
un ideale. Oggi gli ideali vanno sfari-
nandosi e questo per i giovani è una
privazione, una carenza nella loro co-
struzione psicologica.

In questi anni in cui la memoria storica
è praticamente azzerata, quale impor-
tanza riveste per i ragazzi il romanzo
storico, specie se puntuale e meticolo-
samente documentato come i suoi?

La memoria storica è
differente dalla cono-
scenza della Storia. Un
conto è leggere un
libro sul «Sole di Au-
sterlitz», con Napo-
leone che sulla collina
vede l’alba del giorno
della sua vittoria: que-
sta è conoscenza. Un
conto è sentire raccon-
tare dal proprio
nonno di quando è
partito per il Montello
nel 1918, ascoltare
dalla sua voce che ancora si incrina, le
emozioni, le paure, l’orgoglio: questa
è memoria storica, cioè la storia che si
intreccia con un vissuto intimo. Inol-
tre, coinvolgendo anche la propria fa-
miglia, diventa parte integrante
dell’esperienza personale.

È successo altre volte?
L’estate scorsa, durante la vacanza in
Sicilia ci siamo fermati a Capaci, dove
un’alta stele ricorda la strage di Fal-

cone e dalla sua scorta. Raccontando
alle mie quattro figlie, tutte nate dopo
quegli anni, il ricordo e il dolore per
quella carneficina, e guardando i loro
occhi commossi davanti ai nomi su
quella lapide, pur in pantaloni corti,
in qualche modo, abbiamo costruito
insieme una memoria storica. In certo
modo i miei libri sono un po’ come
quelle considerazioni “a cuore aperto”
sotto il sole, di un padre alla propria
famiglia.

Quali ponti allacciano, con l’oggi, il
secondo Ottocento e il primo Nove-
cento che lei ha rivisitato?
L’oggi sembra molto diverso ma in re-
altà gli uomini, con le loro pulsioni, i
loro desideri e le loro delusioni, sono
sempre gli stessi. Siamo immersi in
una continuità, dove la cronaca di
oggi sarà la storia di domani, senza
che ce ne rendiamo conto.

Condivide l’affermazione di Jacques
Le Goff, studioso di riferimento del
Medioevo e non solo, secondo il
quale è decisiva la conoscenza appro-
fondita di un periodo storico, non
importa neppure di quale al limite,
per riuscire ad addentrarsi almeno in
alcuni anfratti dell’attualità?
Conoscere la Storia, che sempre si ri-
pete in forme diverse, è un modo di
“sfruttare” un po’ di esperienza del-
l’umanità per cercare di evitare qual-
che errore nel divenire. Oltre a essere
una bellissima favola, la Storia serve a
questo, è uno “strumento” di cui do-
tare in particolare i ragazzi.
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M arcello Montanaro innesta lo spes-
sore coltivato della propria cifra nar-

rativa nel respiro di momenti storici
pennellati con vibrante aderenza, per una
commossa “discesa” nelle pieghe in
ombra dell’animo umano, scandagliato
nel dipanarsi di accettazioni sofferte e di
slanci scintillanti resi con sincero, catturante
fervore. In primo piano valori imprescindibili

dell’umano sentire e agire, oggi cinica-
mente umiliati e smessi: l’onestà, la rettitu-
dine e il senso dell’onore, linfa portante
delle sue storie di amicizia e d’amore. 
A partire da La Rinuncia (Pintore, Torino,
pp. 264, € 16,50), una narrazione am-
bientata al tempo del Congresso di
Vienna e della guerra di Casa Savoia
contro l’impero austro-ungarico, e trat-
teggiata con sorvegliato trasporto. 
La stessa felicità descrittiva pervade Dove
è giusto andare (Pintore, Torino, pp. 224,
€ 15), calato invece tra la Prima guerra
mondiale e la Guerra civile russa, “in-
torno” a una consapevolezza di più in più
decisiva: «La vita – scrive Montanaro –
trasforma, evolve, devia il cammino di
idealità e sogni, deteriora il fisico e a volte
enfatizza i difetti; altre, le più rare, con
l’esperienza li addolcisce. Ma nemmeno
la vita, con gli eventi che ci sottopone
come uno spartito, nemmeno la vita può
cambiare radicalmente ciò che siamo nel
profondo». D’altronde «Le cose non
vanno mai diversamente, vanno sempre
come sono andate». 

IL LIBRO 



I l libro, Il comunismo raccontato a
un bambino (e non solo), inizia con
una prima parte scritta in un lin-

guaggio semplice, in cui vengono for-
niti gli strumenti per poter
comprendere i principi e il lessico dei
socialismi. Partendo da una situazione
di crisi, in cui il capitalismo è il male,
vengono raccontati sei tentativi di
cura usando come medicina il comu-
nismo. Con una metafora – una fan-
tasiosa fabbrica di ferri da stiro – si
spiegano i meccanismi sociali delle
varie forme di socialismo, e qui anche
l’autrice evidenzia che le cose, finora,
non sono andate proprio come si vo-
leva e, di fatto, ci si ritrova ancora in
una situazione di infelicità collettiva.
Cosa fare, dunque? Il sesto tentativo
sembra quello meglio riuscito: una so-
cietà utopica in cui le macchine ven-
gono usate per il benessere umano.
Peccato che, di tutti i tentativi, questo
sia proprio quello che, nella realtà,
non è mai stato messo in pratica. Al-
meno finora.
Per capire fino in fondo la questione ci
siamo rivolti alla stessa Bini Adam-
czak, autrice del libro che sta riscuo-
tendo da tempo un singolare interesse
nel mondo e le abbiamo chiesto per-
ché ha sentito l’esigenza di rivolgersi a
un bambino per raccontare il comu-
nismo.

Il libro – ha risposto – non è scritto
per bambini, è scritto in una lingua
per bambini. Questo linguaggio ci
consente di porre semplici domande:
«in quale società viviamo?» «Questo
mondo ci rende felici?» «Vogliamo
cambiarlo?» «E come?» Ci consente

inoltre di continuare a cercare nuove
risposte quando le solite risposte non
ci soddisfano. Ecco qualche esempio
di quelle risposte: «Il mondo è troppo
complicato per poterlo capire»; «La-
scia fare agli esperti», « È sempre stato

così, sarà sempre così». Ora il fresco
linguaggio per i bambini ci permette
di sognare, è un linguaggio di meravi-
glia e di desideri: «Cosa vogliamo?
Come possiamo arrivarci? Possiamo
provarci?».

Da quando ha scritto questo libro ad
oggi sono passati 14 anni. Tante cose
sono cambiate: penso alla fine di Ca-
stro, all’apertura al mercato da parte
della Cina, tutte cose non proprio
buone se vogliamo vederle da sini-
stra. Se dovesse editare il suo libro
adesso, cambierebbe qualcosa?
Non penso che la critica comunista al
comunismo autoritario sia cambiata
molto nell’ultimo decennio. Nel libro
la gente si riunisce dopo ogni processo
fallito e dice: «No, no, questo non è
comunismo». Il mondo è cambiato in
quel decennio però. Ho scritto un
nuovo epilogo per rendere giustizia a
questi cambiamenti. Quando
l’Unione Sovietica è crollata nel 1990,
i capitalisti hanno dichiarato di aver
vinto e questa sarebbe stata la fine
della storia. Ora questo fine della sto-
ria si è concluso. Dal 2007/8 il capi-
talismo è in una profonda crisi.
Vediamo il ritorno dei più brutti spet-
tri del passato – nazionalismo, razzi-
smo, sessismo, fascismo – ma,
soprattutto nella primavera araba e,
successivamente, nei movimenti come
Occupy anche il ritorno della speranza
per un mondo più egualitario e soli-
dale.

Il libro è diviso in due parti in ma-
niera netta, come se fosse pensato per
due lettori diversi. L’idea che mi sono

Marx spiegato ai giovani

Bini Adamczak a colloquio con Simone Panepuccia

Si può ancora parlare di comunismo in un’epoca che ha visto
tramontare definitivamente la centralità dell’essere umano a
favore della consacrazione del mercato, del prodotto e del
consumo? Bini Adamczak ci prova e lo fa rivolgendosi a un pubblico
di bambini o di adulti che vogliono provare a spiegare il comunismo
a un bambino.

Il comunismo, 
chi se lo ricorda?
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fatto leggendolo è che la prima parte,
quella indirizzata ai più piccoli, fosse
in realtà destinata anch’essa a dei let-
tori adulti per prepararli a spiegare il
comunismo ai bambini. È così?
La prima parte è per tutti coloro che
sono pronti a sognare una vita mi-
gliore o, almeno, a vedere se valga la
pena di combattere per questo sogno.
Il mio editore tedesco mi ha chiesto di
scrivere la seconda parte, un epilogo
teorico. Alcune persone hanno molta
paura dei testi semplici. Nell’ordine
borghese della razionalità maschile sei
preso sul serio solo se puoi scrivere
testi molto complicati con parole dif-
ficili e molti nomi. Ma questi testi
possono essere anche gioiosi e pieni di
desiderio.

Nella Storia, in un modo o nell’altro,
l’essere umano è sempre stato al cen-
tro dell’universo. Oggi più che mai
sono invece le merci ad essere a cen-

tro. L’uomo è relegato ad interpretare
ruoli secondari, tutti in relazione alle
merci: prima che lavoratori siamo
consumatori, siamo circondati dal-
l’offerta, i nostri dati personali, in
spregio al diritto alla privacy, sono
oggetto di compravendita, non per
fini autoritaristici, ma per la profila-
zione del consumatore ideale. Se-
condo questa visione, ha ancora
senso parlare di  comunismo o dob-
biamo adeguarci inventando nuove
filosofie che riportino l’essere umano
ad un ruolo centrale?
Abbiamo bisogno di un centro del-
l’universo? E dobbiamo esserci noi
dentro? Per secoli gli uomini pensa-
vano che la terra fosse il centro del-
l’universo e che il sole le girasse
attorno. Poi hanno imparato che la
terra gira intorno al sole e il sole è solo
uno dei miliardi di altri soli, molti dei
quali molto più grandi del nostro. Gli
uomini non sono abbastanza potenti

per distruggere l’universo ma possono
distruggere le condizioni che permet-
tono la loro vita su questo pianeta – e
hanno già reso la vita miserabile per
così tante altre forme di vita su questa
terra. Questo modo di vivere ci ha
reso più felici?
Non abbiamo bisogno di un centro
del mondo e non dobbiamo esserci
dentro. Ciò di cui abbiamo bisogno
sono nuove relazioni tra la vita (e le
cose). Non i rapporti di indifferenza e
competizione, ma i rapporti di coope-
razione e solidarietà.

Bini Adamczak
IL COMUNISMO 
RACCONTATO A UN BAMBINO 
(E NON SOLO)
Traduzione di S. Buttazzi, 
Sonda, Casale Monferrato 2018
pp. 126, € 15,00
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I n questi ultimi tempi frequentando le
edicole ho potuto osservare molti bam-

bini che compravano figurine di calciatori
europei o quelle della serie «Cucciolotti»,
cuccioli di animali nel
loro “nido”. Vanno
anche le carte dei su-
pereroi. È scemato lo
scambio delle figurine
doppioni fra i ragazzi,
ma non esaurito del
tutto.
Quale sarà l’influsso
tanto potente che porta
bambini e ragazzi (e
anche gli adulti) a col-
lezionare e a riempire
album di figurine?
Sembra di capire che la
raccolta e la classifica-
zione di oggetti riguar-
danti un tema che ci
interessa è una sorta di
“possesso” o meglio di “conquista”, natu-
ralmente in senso positivo: l’albo è una
sorta di enciclopedia per immagini che,
fruibile anche da chi non sa ancora leg-
gere, racchiude ben ordinato un pezzo

delle conoscenze da noi amate. Si badi
bene che l’aspetto più interessante di
questa operazione non è l’albo finito, ma
quello della ricerca del pezzo utile per

comporre l’insieme, per riempire gli spazi
vuoti. L’albo finito viene comunque con-
servato, perché anche se la tensione
della curiosità di conoscere e di ordinare
viene meno, esso raccoglie la storia della

ricerca e degli sforzi per completarlo.
Non sempre il collezionista di figurine lo
fa per conoscere la realtà concreta, come
potrebbe essere un albo di calciatori,

spesso anzi sono
molto frequentate
serie di figurine su
una realtà molto
meno palpabile,
quella riguardante il
nostro immaginario
o le nostre aspira-
zioni. È il caso degli
albi che raccolgono
figurine di cartoon te-
levisivi di successo o
di noti personaggi
reali o immaginari. 
Sono chiare in tutto
questo le valenze pe-
dagogiche, come è
chiaro che ricercare e
ordinare fa parte

della naturale curiosità umana. Diffuse a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento,
si pensi che le figurine hanno resistito, pur
adeguandosi, all’avvento della tv, del
computer, dei video. 

LA COLLEZIONE DELLE FIGURINE 
di Lorenzo Mari

FUORITESTO
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S i apre con questa domanda un
capitolo del volume L’età del di-
sordine. Storia del mondo attuale

1968-2017, di Tommaso Detti e Gio-
vanni Gozzini, appena uscito in libre-
ria per i tipi di Laterza (Bari-Roma,
2018, pp. 210, € 20,00). 
Si tratta di un libro ricco di dati che
vede la storia degli ultimi 50 anni alla
luce delle grandi trasformazioni eco-
nomiche e degli incubi che la globa-
lizzazione (robot che sostituiscono gli
uomini, fabbriche che si trasferi-
scono in altri paesi, crisi finanziarie
a ripetizione, spostamenti di ingenti
capitali, ondate di immigrati che ir-
rompono dalle frontiere, attentati
terroristici) spesso genera nell’uomo
moderno. Il nostro scopo, dicono
gli autori, è far luce su questi feno-
meni – la globalizzazione, sosten-
gono, non è un complotto ma un
fenomeno semplice e chiaro – per-
ché il disordine genera paura e solo
la conoscenza può ridare un ordine
e riportarci alla razionalità e al-
l’equilibrio.
Prima di dare la loro risposta alla
domanda iniziale,  vengono esami-
nate le altre risposte e le varie ipo-
tesi, come quella di Daniel
Cohen-Bendit, sostenitore di una
«globalizzazione del Sessantotto»

dovuta al contagio dei nuovi media
che mostrarono la spettacolarità delle
forme di lotta. O come quella della
stampa americana, ripresa poi anche
da molti studiosi, della baby boom ge-
neration: nella seconda metà degli
anni Sessanta giunsero alle scuole
medie e superiori i ragazzi concepiti
alla fine della guerra con l’entusiasmo
e la speranza di un futuro migliore. 
Se si guardano però le statistiche, so-
stengono Detti e Gozzini, si vede che

i mezzi di comunicazione di massa
erano presenti ma non in maniera
massiccia e uniforme nel mondo come
uniforme fu invece la protesta studen-
tesca. All’inizio degli anni Settanta la
radio era molto diffusa nell’America
del nord e nei paesi più industrializ-
zati dell’Europa, ma in America La-
tina, Asia e Africa era ancora una
rarità (rispettivamente: 18%, 5%,
7%). La tv, entrata nei consumi do-
mestici solo negli anni Cinquanta, era
diffusa in maniera ancora più dise-
guale nelle varie regioni. D’altra parte
il baby boom fu un fenomeno che ri-
guardò non l’intero pianeta ma solo
alcuni paesi più evoluti, come Stati
Uniti, Canada e Australia, dove tra
l’altro le condizioni igieniche, sanita-
rie e alimentari favorirono la diminu-

zione della mortalità
infantile. Pensiamo in
primo luogo all’assistenza al
parto, alla diffusione del
latte pediatrico e dei nuovi
farmaci, degli elettrodome-
stici. 
Ma allora, in quale processo
trasversale del mondo può
essere collocato il Sessan-
totto? Secondo i due storici
c’è un dato che unifica tutte
le latitudini, sia dei Paesi
industrializzati sia quelli in
via di sviluppo, un dato si-
mile dimostrato tra l’altro
dalla Figura qui a fianco: in
tutti i continenti aumenta-
rono gli studenti universitari.
In Europa, in America del
nord e in Giappone l’uni-

Il Sessantotto e la Storia

di Ermanno Detti

«Come è stato possibile che ai più remoti angoli del globo gli stessi
soggetti sociali – studenti delle medie superiori e delle università
appartenenti a famiglie del ceto medio-alto della borghesia urbana
– si mettessero in movimento nelle stesse settimane utilizzando gli
stessi metodi di lotta (assemblee, sit-in, cortei)?».  

La stagione 
della rivolta
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versità «divenne tendenzialmente di
massa, aprendosi per la prima volta
anche ai figli della piccola borghesia,
dei ceti medi e – sporadicamente –
delle classi lavoratrici». Non solo, «nei
paesi in via di decolonizzazione l’uni-
versità fu lo sbocco naturale per i figli
delle élites indipendentiste: molti dei
loro padri avevano studiato all’estero,
ma per i propri figli e per la propria
nazione appena nata scelsero la via di
un’istruzione superiore compiuta-
mente nazionale. Tra il 1961 e il 1972
all’Università di al-Azhar al Cairo il
numero egli studenti quintuplicò, ma
quelli iscritti ai corsi non teologici au-
mentarono da 334 a 14.631… Situa-
zioni non dissimili si verificarono in
America Latina, dove ad affollare le
università erano i figli delle borghesie
urbane e dei ceti possidenti rurali, in-
coraggiati dai governi di orientamento
populista e tecnocratico».
Ma se a tutte le latitudini i giovani del
Sessantotto giunsero spinti da grandi
aspettative, se i ragazzi credevano dav-
vero in un futuro migliore di quello
vissuto nelle famiglie e vagheggiato
dalle famiglie stesse, le strutture di ac-
coglienza erano inadeguate, manca-
vano i posti fisici per partecipare alle
lezioni, mancavano le foresterie... Lì
non trovavano insomma accoglienza
migliore di quella che avevano avuto i
loro genitori, di quella che i loro ge-
nitori avevano promesso; c’erano per
giunta insegnanti retrogradi e autori-
tari e una cultura obsoleta. I sogni
frantumati da situazioni inadeguate e
specifiche furono la prima causa che
innescò la reazione degli studenti. 
Certo, poi si inserirono nella conte-
stazione ideali generali che investirono
il diritto, le pratiche di vita, le reli-
gioni, tutta la cultura intesa vecchia e
autoritaria, si ricercarono nuovi con-
tenuti di idee e nuova cultura che ri-
spondessero concretamente alle
speranze di un futuro di pace e di pro-
gresso. C’era fiducia in un futuro an-
cora da costruire e c’era la volontà di
costruirlo. 
A parere di chi scrive è molto difficile
rintracciare storicamente lo spirito di
fondo, cioè la convinzione che tutto
poteva avvenire con un processo di

rottura: è molto difficile cogliere so-
prattutto l’aria di libertà che si respi-
rava nelle assemblee e nelle
manifestazioni, la creatività giovanile
che si esprimeva negli slogan, la ricer-
cata scompostezza del vestire e dei ca-
pelli lunghi e incolti che significava
bisogno di libertà da regole rigide che
l’educazione tradizionale aveva fino ad
allora imposto.  
La società si trovava a vivere passaggi
epocali e i giovani ci si trovarono feli-
cemente immersi. Le malattie sessual-

mente trasmesse erano state sconfitte
(la sifilide era stata sconfitta dagli an-
tibiotici già negli anni Cinquanta e
l’Aids comparve solo agli inizi degli
anni Ottanta) e l’introduzione della
pillola anticoncezionale era stata lega-
lizzata negli Usa dagli inizi degli anni
Sessanta. Potremmo dire, sostengono
Detti e Gozzini, che si aprì nel mondo
un processo di globalizzazione dei
comportamenti riproduttivi che è
giunta fino a oggi. Le conseguenze
pratiche non si fecero attendere, ci fu
uso più libero e consapevole della ses-
sualità e le coppie cominciarono  a
convivere senza sposarsi, perfino l’ini-
ziazione sessuale maschile nelle case di
tolleranza declinò rapidamente nel
mondo. 
La contestazione del Sessantotto ebbe,

comunque e dovunque, grandi riper-
cussioni sulla vita civile e del costume
delle popolazioni. Questo anche se a
partecipare attivamente alle manife-
stazioni non furono tutti, anzi furono
una strettissima minoranza. Risulta
che negli Stati Uniti partecipò solo il
4% dei giovani. Ma gli studi hanno
dimostrato che notevole fu l’influenza
del Sessantotto sugli stili di vita: «in-
flussi sotterranei e pervasivi di quella
ristretta minoranza e di quel mo-
mento particolare di rottura». 

Un lungo paragrafo del libro è dedi-
cato alle donne che conobbero in que-
gli anni notevoli conquiste verso
l’emancipazione, anche se oggi siamo
ben lontani da una effettiva parità so-
stengono i due storici: per esempio nel
2017 la percentuale delle donne elette
nei parlamenti del mondo era solo il
23%, mentre tra gli analfabeti della
Terra quasi i due terzi sono donne.
Ma non si possono dimenticare le
conquiste di nuovi diritti sociali e ci-
vili del Sessantotto. Anche questi pro-
gressi vanno però visti nel contesto: se
culminarono in quegli anni avevano
alle spalle una lunga storia di lotte. E
viene ricordato un dato interessante:
tra il 1945  e la fine degli anni Set-
tanta le donne ottennero il diritto di
voto in 103 Stati.



38 il Pepeverde n. 76/2018

T ullio De Mauro. Un intellettuale italiano è
una raccolta di saggi dedicata al grande

studioso, pubblicata da Sapienza Università
Editrice, nella collana Maestri della Sapienza,
curata da Stefano Gensini, Maria Emanuela
Piemontese e Giovanni Solimine. Il volume
contiene anche una carrellata fotografica di
alcuni momenti salienti della vita e dell’attività
di De Mauro. Gli interventi spaziano dai temi
della linguistica a quelli della filosofia e della
politica, dalla pedagogia alla letteratura per
l’infanzia, da Saussure a Rodari. La varietà
degli argomenti testimonia lo spessore cultu-
rale dei settori di studio cui De Mauro si de-
dicò. Una figura autorevole che non si negava
mai alla dialettica quotidiana, dagli incontri
con gli studiosi come con le scolaresche. Era
questo il tipo di intellettuale che incarnava:
pronto a confrontarsi e a confrontare nella
prassi le elaborazioni teoriche. Molti ricordano
la sua viva emozione quando incontrava i
“Maestri di strada” e i loro alunni, interpreti di
un percorso vicino al suo credo pedagogico-
didattico. E quei ragazzi così poveri di stru-
menti riconoscevano in lui il rispetto e la
passione, l’impegno di chi sta dalla loro parte;
lo chiamavano in modo irriverente Topo Gigio
per le sue grandi orecchie ma erano sempre
felici di vederlo.
La prima volta che ho incontrato di persona
Tullio De Mauro era un torrido pomeriggio del-
l’agosto 2000. Noi del progetto «Leggere
per…» eravamo alla disperata ricerca di un
intervento che potesse prolungare la nostra
attività di promozione della lettura nelle scuole
napoletane e avevamo deciso di rivolgerci di-
rettamente a lui, allora ministro della Pubblica
Istruzione. Ci offrì una bibita, le sue sigarette e
la sua disponibilità, ci ascoltò con attenzione
e poi chiese al suo sottosegretario lì presente
di farsi venire un’idea «per aiutare queste
brave insegnanti che si sforzano di portare la
lettura nella scuola»; e aggiunse poi sornione:
«E che fanno leggere persino i docenti!». Tal-
volta, anche nelle occasioni pubbliche, aveva
parole sferzanti per gli insegnanti, ma solo
perché sapeva quanto è importante la scuola
nella crescita di un popolo, quanto i buoni in-
segnanti possono contribuire alla formazione
di cittadini consapevoli e responsabili, auten-
ticamente liberi. 
E all’interno di questa pedagogia militante la
lettura aveva per De Mauro un ruolo deter-
minante. Chi legge non solo amplia i suoi
orizzonti, ma impara a comprendere, di-
scernere, valutare criticamente; diventa tito-
lare di diritti, di cittadinanza. 

Il suo impegno per la promozione della let-
tura non è mai stato un momento di pura ri-
flessione teorica, come testimonia il suo
impegno politico in qualità di assessore, i suoi
interventi a favore delle biblioteche e di tutte le
istituzioni che promuovevano la lettura. «Da
molti anni, perlomeno dalla Storia linguistica
dell’Italia unita del 1963, ho cercato di racco-
gliere dati sull’analfabetismo strumentale (to-
tale incapacità di decifrare uno scritto) e
funzionale (incapacità di passare dalla deci-
frazione e faticosa lettura alla comprensione

di un testo anche semplice) e ho cercato di ri-
chiamare l’attenzione dei miei illustri colleghi
sul peso che l’analfabetismo ha sulle vicende
linguistiche e, ovviamente, sociali in Italia» (La
voce di New York, 2016).
Da questi studi e da queste convinzioni na-

scono esperienze come le Dieci Tesi per l’edu-
cazione linguistica democratica, da lui
formulate e approvate quasi come manifesto
dal Giscel nel 1975; nasce il Vocabolario di
base, una lista di circa settemila parole più
usate e comprese nella lingua italiana. Per lui
uno dei testi più comprensibili era Lettera a
una professoressa di don Milani, che giudi-
cava un testo eccezionale poiché, sosteneva,
«usa praticamente solo parole del vocabola-
rio di base e i periodi sono molto brevi».
Come non ricordare allora l’esperienza di

«Dueparole. Mensile di facile lettura», il pe-
riodico informativo di alta leggibilità, i cui de-
stinatari privilegiati erano i “lettori dimenticati”
incapaci di comprendere pienamente il si-
gnificato di una informazione affidata al lin-
guaggio dei consueti mezzi di
comunicazione? «Dueparole» fu pubblicato
dal 1989 al 1997 in versione cartacea e dal
2001 al 2006 on line. 
Attento ai cambiamenti, De Mauro vide il
buono delle nuove tecnologie, dichiarò in
un’intervista a Wired: «Continuo a sperare

che l’interesse di accedere alla rete, a
tutto ciò che la rete offre di buono o
meno buono, spinga nella direzione
del riabituarsi, dell’abituarsi a leggere
molto. Nei bambini questo sembra
abbastanza evidente, ma non ab-
biamo al momento indagini che ci
permettano di affermare con sicu-
rezza che questa mia opinione è giu-
sta. Credo che la rete spinga nella
direzione di poter capire un testo
scritto, spinga nella direzione della
promozione della lettura».
Ma il teatro più naturale di questi fer-
venti laboratori doveva essere per De
Mauro la scuola, luogo che accoglie,
che insegna a raccogliere le sfide, che
deve saper riconoscere le diversità e le
difficoltà  e che si deve sforzare di recu-
perare i ritardi, di far sentire uguali; solo
la conoscenza e la consapevolezza
consentono di interpretare e controllare
la realtà. La scuola ha bisogno di ri-
sorse materiali e umane, di strumenta-
zione, di competenze e di passioni.
«Serve un governo che metta al primo
posto la scuola. Non solo in termini di
danaro – il danaro alla fine conta poco
– ma in termini di cura, di attenzione. E

poi serve un gran lavoro degli insegnanti, che
senza essere santi ed eroi come Mario Lodi o
Don Milani, devono fare in modo che gli
alunni più bravi servano da sostegno e indi-
rizzo ai meno fortunati» (Linkiesta, 2016). Una
scuola militante, dunque, i cui modelli di rife-
rimento sono maestri colti, attenti e intransi-
genti, che non dimenticano mai l’I care.

TULLIO DE MAURO 
UN INTELLETTUALE ITALIANO
A cura di: Stefano Gensini, Maria Emanuela
Piemontese, Giovanni Solimine

Collana Maestri della Sapienza
Sapienza Università Editrice, 2018
pp. 352, e-book € 5,99, cartaceo € 12,99

LA DEMOCRAZIA DELLE PAROLE
di Paola Parlato

UNO STUDIO SU TULLIO DE MAURO
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I l tema del bullismo è un argo-
mento che ritorna puntualmente
sui giornali, in televisione e in rete,

trasformandosi in un vero e proprio
tormentone, con largo uso di luoghi
comuni, frasi fatte e analisi confuse. 

Dati e tendenze
Il fenomeno esiste e non va né enfatiz-
zato né sottovalutato. Ma bisogna fare
un po’ di chiarezza sui termini e il loro
uso.  Bullismo è la traduzione italiana
del termine inglese Bullying e indica
una serie di comportamenti in cui
qualcuno, in maniera continuativa, fa o
dice cose per prevaricare, dominare,
avere potere sugli altri, con situazioni
di vessazione prolungata. 
Sulla base di ricerche e dati raccolti da
enti e associazioni autorevoli (Istat,
Amnesty International, Telefono Az-
zurro, ecc.) pare che il fenomeno sia in
aumento. Circa il 50% dei ragazzi tra
gli 11 e i 17 anni ha subito nei 12 mesi
precedenti atti offensivi e violenti defi-
nibili di bullismo. Secondo i dati rac-
colti dal Centro Nazionale
antibullismo presso la Casa Pediatrica
di Milano e pubblicati nel libro di Luca
Bernardo e Francesca Maisano L’età dei
bulli. Come aiutare i nostri figli (Sper-
ling e Kupfer, 2018) , sono due gli
aspetti rilevanti: l’abbassamento dell’età
delle vittime e il fatto che il bullo si stia
trasformando in una “bulla”, cioè la
crescita del bullismo al femminile. Si
calcola che una ragazza su tre sia vit-
tima di una coetanea.

Gli studi sul fenomeno
Sui media, sono intervenuti giornalisti,
esperti, pedagogisti, insegnanti, dando
vita a un vivace dibattito.  Alcuni libri
recenti possono aiutare a capire, come I
mutanti di Sofia Bergamini (Edizioni
Solferino, 2018) e I bulli non sanno li-
tigare di Daniele Novara e Luigi Rego-
liosi (Bur, 2018) e Non è colpa dei

bambini. Perché la scuola sta rinunciando
a educare i nostri figli (Bur, 2018).
È proprio Novara a invitarci a evitare
equivoci e luoghi comuni, a non con-
fondere il bullismo con la prepotenza
tout court e collegarlo all’età preadole-
scenziale o adolescenziale.  Evitando di
parlare di bullismo addirittura nelle
scuola primaria, dell'infanzia o nei nidi.
Sono i genitori a essere chiamati in
causa: essi debbono riprendere in mano
il proprio compito educativo, senza
confusione di ruoli. 
Consegnare uno smartphone a un
bambino di 8 anni – è solo un esem-
pio – può creare danni gravi e lo stesso
vale per l’accesso precoce ai social. Sul
tema, rimando al mio intervento Smar-
tphone e tablet, armi di distrazione di
massa (Il Pepeverde, n.74). Ma è pro-
prio dal ruolo educativo della famiglia
che occorre ripartire. E poi, natural-
mente, dipende anche dalla didattica:
quella basata quasi esclusivamente sulle
lezioni frontali (come ahimè continua
largamente a succedere, con le dovute e
meritevoli eccezioni!) favorisce i com-
portamenti clandestini e disturbanti
dei bulli. Per comprendere il bullismo,
senza ricorrere a eccessive semplifica-
zioni e facili soluzioni, bisogna, come
sempre sforzarsi di andare in profon-
dità, evitando di trovare dei capri espia-
tori. Ciò vale anche per l’eccessiva
esposizione alla rete che è solo un
aspetto di un fenomeno complesso.

Gli insegnanti bullizzati
Nel dibattito più recente sui media, il
tema del momento è quello dei pro-
fessori picchiati, minacciati o bulliz-
zati da genitori e allievi. Dal
professore di scuola media pestato dai
parenti dell’allievo, all’insegnante mi-
nacciata di venir sciolta nell’acido.
Anche qui, evitiamo la facile scorcia-
toia di richiedere punizioni eclatanti.
Allo stesso modo, evitiamo troppo ti-
mide soluzioni assolutorie e buoniste,
che tendono a negare il problema (il
problema c’è!), riducendo tutto a “ra-
gazzate” o “scherzi” un po’ sfuggiti di
mano. Non bisogna rinunciare a con-
dividere “regole” di convivenza, nel ri-
spetto dei ruoli. «Così abbiamo
permesso l’irrilevanza degli inse-
gnanti», scrive Ernesto Galli Della
Loggia («Corriere della Sera», 25
aprile 2018) e occorre restituire un
ruolo educativo ai docenti.

Che fare 
Si tratta prima di tutto di rilanciare
tutti i giorni una idea di scuola che
rigetti i modelli aziendalistici per cui
“il cliente” (in questo caso l’allievo o
il genitore) ha sempre ragione. La ri-
vista «Insegnare online» ha avviato
sul tema un interessante dibattito. E
il libro fresco di stampa di Giovanni
Floris Ultimo banco. Perché inse-
gnanti e studenti possono salvare l’Ita-
lia (Solferino, 2018), propone
proprio di rimettere al centro gli in-
segnanti, a partire da esperienze con-
crete. 
Una modesta proposta. Il tema del
bullismo, in tutte le sue declinazioni,
è presente in molti libri per ragazzi.
Sulle pagine di una rivista di «letture
e letterature per ragazzi», vale la pena
di parlarne, per conoscerli meglio.,
leggerli o rileggerli, insieme ai ragazzi.
Ma anche come lettura per insegnanti
e genitori, come strumento per contri-
buire a una maggiore comprensione
dei fenomeni e a non ac cantonarlo.

S.O.S. SCUOLA

di Giuseppe Assandri

Emergenza bullismo,
parliamoci chiaro
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Da Nord a Sud: 
chi va in biblioteca?

A dicembre 2017 l’Istat ha diffuso i ri-
sultati dell’indagine I cittadini e il tempo
libero sulla fruizione delle biblioteche1

in Italia. Si tratta di informazioni pre-
ziose che consentono di capire chi sono
gli utenti delle biblioteche, le motiva-
zioni che spingono le persone a fre-
quentarle e il tipo di servizi utilizzati2. 
Tra la molteplicità dei dati disponibili,
e le tante possibili chiavi di lettura, in
questo articolo ho scelto di focalizzare
l’analisi sui dati territoriali, dati che
meritano una maggiore attenzione e
che troppo spesso vengono sottovalu-
tati dagli amministratori e dai decisori
politici.
Più volte ho scritto su queste colonne
delle forti differenze territoriali nei li-
velli di lettura della popolazione e gli ul-
timi dati disponibili lo confermano: nel
2017 i lettori nel tempo libero sono il
41% delle popolazione di 6 anni e più,
mentre nella provincia autonoma di
Trento la quota supera il 54% e in Sici-
lia scende sotto il 26%. Ci sono in
media 20 punti percentuali di diffe-
renza tra le regioni del Nord e quelle del
Sud. Si tratta di una distanza enorme.

Qual è lo scenario se consideriamo la
fruizione delle biblioteche? Partiamo dal
dato complessivo. L’indagine I cittadini
e il tempo libero ha messo in evidenza
come la quota di utenti delle bibliote-
che nel nostro Paese sia decisamente esi-
gua: solo il 15,1%3 della popolazione di
6 anni e più dichiara di essere stata in
biblioteca almeno una volta nel 2015
(per un totale di 8 milioni 654 mila per-

sone), mentre negli altri paesi europei le
quote sono molto più consistenti: il
23% in Germania, il 33% in Spagna e
Francia e il 47% nel del Regno Unito4.
L’analisi dei dati regionali ripropone il
forte differenziale Nord-Sud già noto ri-
spetto alla quota dei lettori di libri. A
un Sud fanalino di coda per la lettura di
libri corrisponde anche un Sud in cui la
quota di popolazione che utilizza i ser-
vizi offerti dalle biblioteche è molto più
bassa della media nazionale. 
I livelli di fruizione delle biblioteche, in-
fatti, si riducono drasticamente percor-
rendo lo stivale da Nord a Sud: per ogni
utente di biblioteche residente nel Sud
ci sono, infatti, 2,9 utenti nel Nord. 
Nel Nord  la quota di utenti supera il

Viaggio nell’Italia dei libri

di Miria Savioli

Un viaggio lungo lo stivale che fotografa regione per regione differenze
e somiglianze nella distribuzione delle biblioteche e nella loro fruizione.
Con l’ausilio dei dati Istat che raccontano di un’Italia in bianco e nero,
fatta di luci e di ombre, con regioni all’avanguardia e altre che
continuano a rimanere inesorabilmente indietro.

Il Sud 
delle biblioteche

| BIBLIOTECHE

Persone di 6 anni e più che si sono recate in biblioteca almeno una volta nei 12
mesi precedenti l’intervista. Anno 2015 (per 100 persone di 6 anni e più residenti nella stessa regione)

Fonte: Istat, Indagine I cittadini e il tempo libero. Anno 2015
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20%, ma già nel Centro il valore scende
sotto la media nazionale.
Le quote minori si riscontrano nel Sud
(7,6%) e nelle Isole (10,4%) dove
meno di una persona su 10 dichiara di
essere andata in biblioteca.
Tutte le regioni meridionali, a cui va ag-
giunto il Lazio, occupano gli ultimi
posti in graduatoria con valori al di
sotto della media nazionale. Fa ecce-
zione la Sardegna, regione che oltre ad
avere, una presenza diffusa di bibliote-
che, registra una quota di fruitori supe-
riore alla media nazionale (il 18,1%
rispetto al 15,1%), collocandosi al 7°
posto in graduatoria. La quota di utenti
della Sardegna è più alta di quella regi-
strata non solo in Sicilia (8%), ma

anche in alcune regioni del Centro-
Nord come la Liguria e le Marche (en-
trambe con il 15,7%).
Passano gli anni e la situazione non mi-
gliora. Il confronto tra il 2000 e il 2015
mostra come ci sono regioni che avan-
zano (molte regioni del Nord) e altre
che invece faticano a tenere il passo
senza registrare alcun miglioramento
(tutte quelle del Sud). Il risultato è un
ulteriore allargamento della distanza tra
Nord e Sud.
Un altro elemento da sottolineare è che
esiste  una forte correlazione tra la di-
stribuzione territoriale delle biblioteche
e i livelli di fruizione della popolazione. 
In Campania, dove c’è la più bassa
quota di fruitori (6,6%), si riscontra

anche una scarsa presenza di bibliote-
che (18,1 ogni 100.000 abitanti). Al-
l’opposto a Bolzano, dove la quota di
fruitori sfiora il 35%, le biblioteche
sono più diffuse (43,5 ogni 100.000
abitanti).

Due diversi modelli di fruizione
Accanto a queste differenze va conside-
rato che si delineano due diversi mo-
delli territoriali di fruizione sia rispetto
alle motivazioni che stimolano le per-
sone ad andare in biblioteca sia rispetto
al tipo di servizi utilizzati e alla fre-
quenza di utilizzo.
Nelle regioni del Nord è più diffusa una
fruizione per motivazioni legate al
tempo libero, nel Centro-Sud invece è
più diffuso l’utilizzo per motivi legati
allo studio/lavoro. Ad esempio, nel
Nord-ovest il 45,1% degli utenti di-
chiara di essere andato in biblioteca solo
per motivi legati al tempo libero, men-
tre nel Sud tale motivazione viene indi-
cata dal 23,6% degli utenti.
Le diverse motivazioni si riflettono
anche sulle attività che gli utenti svol-
gono in biblioteca e i diversi servizi uti-
lizzati. Nel Nord la fruizione è più
orientata al prestito di libri (il 70% sul
totale degli utenti) e di materiale au-
diovisivo (l’11,2%), mentre nel Sud le
quote scendono rispettivamente al
35,6% e al 2,4%.
Al contrario, tra gli utenti del Sud sono
maggiormente diffuse attività quali la
lettura e lo studio (il 53,6% rispetto al
35% degli utenti del Nord), la raccolta
di informazioni (43,7% vs 22%) e la
consultazione di cataloghi (13,4% vs
8%). 
Un ulteriore elemento di differenzia-
zione tra Nord e Sud è dato dalla fre-
quenza con cui gli utenti si recano in
biblioteca.
Gli utenti residenti nelle regioni del
Nord sono i frequentatori più assidui. In
particolare, nel Nord-est la quota di chi
si è recato in biblioteca 10 o più volte
nell’anno è 10 punti percentuali più alta
rispetto a quella registrata nel Sud.
In Trentino-Alto Adige più di 4 utenti
su 10 sono andati in biblioteca 10 o più
volte in un anno, mentre in Puglia e Si-
cilia il rapporto scende a 2 su 10.

Piemonte 1.182 26,9 3.716 16,6 46,2 4.392.526
Valle d'Aosta 66 52,0 1.922 30,1 48,0 126.883
Liguria 412 26,3 3.799 15,7 49,1 1.565.307
Lombardia 2.196 21,9 4.562 22,1 48,6 10.019.166
Trentino-Alto Adige 405 38,1 2.624 35,3 53,1 1.062.860
- Bolzano/Bozen  228 43,5 2.299 34,9 52,0 524256
- Trento 177 32,9 3.043 35,6 54,2 538604
Veneto 997 20,3 4.922 20,2 48,4 4.907.529
Friuli-Venezia Giulia 399 32,8 3.052 22,4 50,6 1.217.872
Emilia-Romagna 1.114 25,0 3.994 21,0 48,3 4.448.841
Toscana 958 25,6 3.907 16,1 46,4 3.742.437
Umbria 302 34,0 2.943 15,4 41,1 888.908
Marche 374 24,3 4.112 15,7 41,8 1.538.055
Lazio 1.315 22,3 4.485 10,5 44,5 5.898.124
Abruzzo 256 19,4 5.165 8,7 35,2 1.322.247
Molise 116 37,4 2.676 8,1 33,3 310.449
Campania 1.059 18,1 5.514 6,6 27,5 5.839.084
Puglia 650 16,0 6.252 8,4 27,6 4.063.888
Basilicata 132 23,1 4.321 9,6 30,8 570.365
Calabria 443 22,5 4.436 7,7 26,1 1.965.128
Sicilia 928 18,4 5.449 8,0 25,8 5.056.641
Sardegna 621 37,6 2.662 18,1 44,5 1.653.135

Nord-ovest 3.856 23,9 4.176 20,0 48,0 16.103.882
Nord-est 2.915 25,0 3.992 22,1 49,0 11.637.102
Centro 2.949 24,4 4.092 13,3 44,5 12.067.524
Sud 2.656 18,9 5.298 7,6 28,3 14.071.161
Isole 1.549 23,1 4.332 10,5 30,4 6.709.776

ITALIA 13.925 23,0 4.351 15,1 41,0 60.589.445

REGIONI E
RIPARTIZIONI

Utenti 

(b)

Lettori
di libri
(c)

Popolazione 

(d)

Biblioteche (a)

Numero Per 100mila
abitanti

Per
abitante

Fonte: (a) Istat, elaborazioni su dati dell'Istituto centrale per il catalogo unico (Iccu) del Mibact. Dati al 31 dicembre 2016.
(b) Istat, Indagine I cittadini e il tempo libero. Anno 2015. Persone di 6 anni e più che si sono recate in biblioteca almeno
una volta nei 12 mesi precedenti l’intervista. 
(c) Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. Anno 2017. Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nel
tempo libero nei 12 mesi precedenti l’intervista; 
(d) Istat, Popolazione al 1° gennaio 2017.

Biblioteche, utenti e lettori di libri per regione e ripartizione geografica.



Conclusioni 

«Nessun altro luogo come la biblioteca è al
tempo stesso presidio culturale e sociale,
luogo di studio, ricerca, informazione e for-
mazione del cittadino. Si tratta di luoghi
vitali in cui le persone incontrano gli altri
ma anche se stessi, costruiscono, esplorano
e rafforzano la propria identità di cittadini»
(Faggiolani, Federici 2018). Oggi però
sono ancora fortemente diseguali le op-
portunità che ogni cittadino ha di «vivere la

biblioteca» e di usufruire dei suoi servizi e
non deve stupire quindi se i livelli di uti-
lizzo sono così differenziati sul territorio.
Se poi, oltre al dato quantitativo relativo
alla distribuzione territoriale, volessimo
tener conto della consistenza delle raccolte,
del tipo di servizi offerti, dell’incremento
annuo della dotazione libraria, dei giorni e
degli orari di apertura quale scenario si pro-
filerebbe? Purtroppo non esistono indagini
integrate che partendo da una mappatura
dell’offerta siano in grado di monitorare i

servizi offerti dalle biblioteche5. Tuttavia i
due diversi modelli territoriali di fruizione
delle biblioteche individuati con l’indagine
Istat lasciano supporre che esistano delle
differenze anche nella qualità e nella quan-
tità dei servizi offerti.
Mi chiedo, ad esempio, se il dato sul pre-
stito librario (il 70% degli utenti del Nord
dichiara di aver preso in prestito libri ri-
spetto al 35,6% degli utenti residenti nel
Sud) dipenda solo da un diverso approccio
culturale o sia il risultato anche di una mi-
nore ricchezza (in termini di numero e ag-
giornamento) delle opere librarie pos sedute
dalle biblioteche del Sud.
Per ora possiamo solo prendere atto delle
forti diseguaglianze territoriali nella distri-
buzione quantitativa delle biblioteche e nei
livelli di utilizzo e del fatto che anche nelle
situazioni di avanguardia  in cui le biblio-
teche hanno una tradizione storica e sono
apprezzate e frequentate dalla popolazione
la quota di utenti rimane decisamente mo-
desta. Penso che sia giunta l’ora che am-
ministratori e decisori politici analizzino
questi dati e inseriscano nella loro agenda
politica il tema delle biblioteche, perché i
bassi livelli di utilizzo e le differenze ri-
scontrate costituiscono «mancate oppor-
tunità di crescita e di miglioramento» per
tutti e in particolare per coloro che vivono
nei contesti più svantaggiati.

42 il Pepeverde n. 76/2018

| BIBLIOTRCHE

Sulle forti disuguaglianze territoriali dei li-
velli di fruizione pesa una distribuzione

territoriale delle biblioteche, a sua volta, for-
temente disomogenea. Se Trentino-Alto
Adige, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna
e Toscana hanno una fitta rete di bibliote-
che che si sforzano di avvicinarsi agli stan-
dard europei, nel resto del Paese si
alternano situazioni locali di qualità accanto
a zone dove le biblioteche sono del tutto as-
senti (Agnoli, 2014). Sono numerosi, specie
nel Sud, i piccoli comuni, ma a volte anche
medi, completamente privi di qualsiasi tipo
di servizio bibliotecario (Solimine 2011). 
In Italia, nel 2016 le biblioteche pubbliche e
private censite dall’Anagrafe delle bibliote-
che italiane sono 13.9256, cioè una ogni
4.351 abitanti. La loro distribuzione, però, è
fortemente differenziata sul territorio: il 50%
delle biblioteche è collocato nelle regioni
del Nord e meno del 30% nel Mezzogiorno.
Se poi consideriamo solo le biblioteche di

ente locale, cioè quelle destinate ad offrire
servizi a tutti i cittadini, la quota di bibliote-
che collocate nelle regioni del Nord rag-
giunge il 57%. Se scendiamo nel dettaglio
delle singole regioni notiamo come in Tren-
tino-Alto Adige c’è una biblioteca ogni
2.624 abitanti, in Campania il rapporto sale
a una ogni 5.514 abitanti. In una regione
come la Puglia che conta 4 milioni di abi-
tanti ci sono solo 650 biblioteche, una ogni
6.252 cittadini, mentre in una regione di di-
mensioni demografiche simili come il Pie-
monte le biblioteche sono 1.182 (532 in più)
e il rapporto è di una ogni 3.716 abitanti. 
Differenze rilevanti emergono anche tra le
due isole maggiori con la Sicilia che conta
5 milioni di abitanti e 928 biblioteche (una
ogni 5.449 abitanti), mentre la Sardegna
con poco meno di 1 milione e 700 mila abi-
tanti ha ben 621 biblioteche (una ogni
2.662 abitanti), registrando una presenza
di biblioteche sul territorio superiore a

quella riscontrata in molte regioni del Cen-
tro-Nord. Se poi consideriamo la consi-
stenza del patrimonio librario emerge
come il 40,6% delle biblioteche italiane
possiede meno di 5mila volumi, ma nel
Mezzogiorno la quota sfiora il 50%. Inoltre,
mentre a livello nazionale il 18,2% delle no-
stre biblioteche ha un patrimonio librario
che non supera i 2 mila volumi, ci sono re-
gioni in cui questa quota è decisamente più
alta, come in Molise (44%), Umbria (37,1%),
Abruzzo (36,2%) e Calabria (32,7%). 
Come scrive Solimine «Una biblioteca inca-
pace di rappresentare con la propria of-
ferta libraria la ricchezza e l’articolazione
della produzione editoriale e che, a causa
di un budget molto contenuto, non può ac-
quistare tempestivamente le novità librarie,
non è in grado di esercitare alcun appeal
sul pubblico dei suoi utenti potenziali,
spesso destinati a rimanere tali proprio per
questo motivo» (Solimine 2010).

DA NORD A SUD: QUANTE BIBLIOTECHE CI SONO?

MOTIVI
Solo nel tempo libero 45,1 44,4 31,8 23,6 33,1 39,2
Solo per studio e/o lavoro 35,6 32,9 50,9 64,1 50,2 42,0
Sia nel tempo libero 
sia per studio/lavoro 10,1 11,7 9,3 6,1 9,8 9,9
Per altri motivi 9,0 10,7 7,8 5,1 6,7 8,6

FREQUENZA NELL'ANNO
1-2 volte 21,8 19,4 29,0 25,8 33,1 23,8
3-5 volte 33,4 31,4 29,7 37,8 25,0 32,1
6-9 volte 12,0 12,6 11,8 10,3 11,1 11,8
10 volte e più 32,8 36,6 29,4 26,1 30,8 32,3

MOTIVI E
FREQUENZA 
NELL'ANNO

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole
Italia

Persone di 6 anni e più che si sono recate in biblioteca almeno una volta
nei 12 mesi precedenti l’intervista per motivi, frequenza e ripartizione 

Fonte: Istat, Indagine I cittadini e il tempo libero. Anno 2015
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Note

1 Dal 1995 l’indagine Istat I cittadini e il tempo li-
bero rileva – ogni 5/10 anni – molteplici infor-
mazioni sulla lettura di libri, quotidiani,
settimanali e periodici, sulla fruizione delle bi-
blioteche e, più in generale, sulle modalità di im-
piego del tempo libero dentro e fuori casa. Nel
2015, l’indagine è stata realizzata su un campione
di 24 mila famiglie (tutti i componenti sono stati
intervistati), distribuite in circa 850 comuni di
diversa ampiezza demografica. 
2 Grazie a questi dati è possibile delineare il pro-
filo dei fruitori rispetto alle classiche variabili
socio-demografiche: sesso, età, titolo di studio,
professione, zona di residenza.
3 La quota degli utenti in Italia continua a rima-
nere bassa e non registra nessuna crescita rilevante
nel tempo, se consideriamo che nel 2000 i fruitori

delle biblioteche di 11 anni e più erano il 12,7%
e nel 2006 erano l’11,7%. Il confronto tra i tre
anni è possibile solo per la popolazione di 11 anni
e più, poiché nel 2000 e nel 2006 ai bambini di
6-10 anni non è stata posta la domanda sulla frui-
zione delle biblioteche. Se nel 2015 consideriamo
la popolazione di 11 anni e più la quota di utenti
si attesta al 14,1% (7 milioni 697 mila).
4 I dati degli altri paesi europei sono tratti dall’in-
dagine Eurobarometro. Commissione europea,
Cultural access and participation, Special Euroba-
rometer 399 / Wave EB79.2 – TNS Opinion &
Social, 2013.
5 All’inizio del 2018 l’Istat in collaborazione con
il Dipartimento di scienze documentarie, lingui-
stico-filologiche e geografiche dell’Università Sa-
pienza di Roma ha istituito un tavolo di lavoro
con l’obiettivo di creare un sistema informativo
integrato sulle biblioteche italiane. 
6 I dati sul numero delle biblioteche sono tratti
dall’Anagrafe delle biblioteche italiane, realizzata
e gestita dall’Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane (ICCU). Nella banca
dati sono presenti 17.873  indirizzi di biblioteche
di cui, al 31 dicembre 2016,  ne risultavano cen-
site 13.925.

B iblioteche scolastiche al tempo del di-
gitale è il tiolo di un volume curato da

Donatella Lombello Soffiato e Mario Priore
(Editrice Bibliografica, Milano 2018), un
libro utile, anzi indispensabile, per una
gestione seria dei recenti fondi destinati a
numerose scuole per l’innovazione delle
biblioteche. Fondi importanti (diecimila
euro) dei quali onestamente siamo pre-
occupati che facciano la fine che pur-
troppo hanno sempre fatto: la
sbandierata innovazione è sempre finita
in biblioteche scolastiche funzionanti a in-
termittenza e tutto il materiale si è in
breve tempo ricoperto di polvere. Ve-
diamo perché.
Scrive Donatella Lombello che se «la ri-

sposta della scuola italiana alle sollecita-
zioni europee include il concetto di
innovazione anche nel nuovo pro-
gramma di sviluppo delle biblioteche sco-
lastiche, è da precisare, tuttavia, che
l’innovatività è da ritenersi implicita nella
definizione stessa di biblioteca scolastica,
essendo essa lo spazio educativo, per
sua vocazione scientifico-culturale e for-
mativo, incardinato nel (e aperto) flusso
sempre nuovo del sapere e dei suoi
media». Se questo è vero, come è vero,
tutto ciò comporta nuove sfide nell’era di
internet. Tutto il volume si basa su questo

principio e da esso derivano le nuove mo-
dalità metodologiche e didattiche accu-
ratamente descritte e documentate da
una consistente bibliografia.
Tutto più che giusto, ma c’è un ma. Non ci
piace mettere davanti sempre la politica,
ma in questo caso non possiamo farne a
meno e ci chiediamo: è pessimismo puro
il timore che anche questa iniziativa fini-
sca nel nulla per assenza di una politica
capace di investire davvero nell’effi-
cienza? Pensiamo ovviamente alla que-
stione del bibliotecario o del coordinatore
o del documentarista come lo vogliamo
chiamare, parliamo di una persona che

abbia la responsabilità di “tenere aperto”
il servizio, con funzioni specifiche, con
preparazione adeguata, con un ruolo
preciso. Senza questa figura non potremo
mai credere in un’innovazione seria. Si
tratta, è naturale, di volontà e scelte poli-
tiche di chi governa la scuola, ma sic-
come i cambiamenti cominciano anche
dal basso bisognerebbe che gli stessi la-
voratori della scuola ponessero il pro-
blema.
Per questo tra le varie parti del volume
l’ultima ci è risultata più stimolante. Qui la
Lombello tratta del funzionamento delle
biblioteche scolastiche in Cile, Texas, Fin-
landia, Portogallo, Francia, Danimarca e
Croazia. Uno “sguardo” si dice, noi di-
remmo che si tratta di più. Anche se non
fa piacere essere troppo esterofili (sap-
piamo qualcosa dell’impegno e del senso
di responsabilità di docenti italiani che si
impegnano nel loro lavoro) è bene che si
conosca come in altri Paesi le biblioteche
scolastiche siano al centro del rinnova-
menti culturale e didattico e come funzio-
nino grazie alla presenza di personale
preparato. Un grazie ai curatori del vo-
lume anche per questo “sguardo” fuori di
noi.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, IL NUOVO CHE SPESSO NON AVANZA
di Ermanno Detti
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Le schede
Lane Smith
UN GIORNO PERFETTO 
Traduzione di Maria Pace
Rizzoli, Milano 2018
pp. 32, € 16,00
Da 3 anni

Del grande illustratore americano,
ricordiamo È un libro, Rizzoli 2010,
albo pluripremiato capace di spie-
gare a tutti in modo irresistibile che
cosa significa sfogliare e leggere un
libro. Qui siamo di fronte a un albo
molto semplice,nel senso migliore
del termine, – che in modo giocoso,
ironico e capace di creare calore ed
empatia tra lettori e personaggi –
racconta la perfezione di una gior-
nata. Quella che tutti sogniamo e
inseguiamo, per lo più  vanamente,
perdendoci nel futuro, incapaci di
vedere la bellezza che è già disponi-
bile qui e ora. Eppure ciascuno ha
la capacità di vivere una «giornata
speciale». È quello che accade ai per-
sonaggi della storia: Gatto, Cane,
Uccellino e Scoiattolo. 
È una calda e sonnolenta giornata
estiva, piena di luce e di colori. In
un prato pieno di fiori colorati,
Gatto sonnecchia tra i narcisi, come
solo i gatti sanno fare!, godendosi il
suo giorno perfetto. E Cane non è
certo da meno: cosa c’è di meglio
che rinfrescarsi nella piccola piscina
che Bert, il bambino che compare
in secondo piano, gli ha messo a di-
sposizione? Ed è ancora il bambino
che riempie di semi la casetta degli
uccellini. Uccellino mangia i semi
che fanno gola anche a Scoiattolo,
che scivola giù ma si consola con
una croccante pannocchia. Tutto
perfetto dunque? Sì ma, che ci
piaccia o no, niente rimane uguale.
E l’idea di perfezione dipende dai
punti di vita. Ed ecco che l’arrivo

inaspettato di un grosso orso porta
scompiglio e provoca un fuggi
fuggi generale. Quello che era un
giorno perfetto per Gatto, Cane,
Uccellino e Scoiattolo lo diventa
per Orso. Un albo da regalare e
condividere, perfetto per la lettura
dialogica e interattiva.

Giuseppe Assandri

Daniel Fehr
Maurizio A.C.Quarello
COME SI LEGGE 
UN LIBRO
Orecchio acerbo, Roma, 2018
pp. 28, € 14,00
Da 4 anni

Questo originalissimo libro si pre-
senta immediatamente come un
cocktail di fiabe classiche ben sha-
kerate. I più noti personaggi della
tradizione come Hansel e Gretel o
la balena Moby Dick li ritroviamo
sparsi tutti insieme sul foglio
bianco nelle posizioni più strane,
così che per vederli uno ad uno è
necessario girare il libro in tutte le
direzioni. Ma mica stanno fermi:
via via che si girano le pagine gli
stessi personaggi occupano spazi e
posizioni diverse. Daniel Fehr,
maestro di giochi, si diverte e fa di-
vertire e Quarello con il vivace
tocco delle sue matite e dei suoi co-
lori gli sta dietro inclinando, capo-
volgendo, imbrogliando personag gi
e paesaggi, così da costringere il let-
tore che ci voglia capire qualcosa a
girare continuamente il libro tra le
mani. Divertente ma anche argu-
tamente dissacrante, come quando
mostra il capitombolo dell’impera-
tore nudo o capovolge l’implaca-
bile Achab, che nel suo
inse guimento della balena inonda
i malcapitati personaggi, che sgam-
bettano nella parte inferiore della
pagina. E per un altro gioco della
fantasia i tre porcellini scorrazzano
sulla pagina in lungo e in largo,
senza mai andare però a testa in
giù. Un divertissement che fa sor-
ridere e al tempo stesso ha la fun-
zione di rompere uno schema di

forma e contenuto, quella sorta di
sacralità del libro che è fatto di re-
gole e misure, anche quando è un
albo per i più piccoli. E a queste
operazioni Orecchio acerbo ci ha
abituati nel corso di questi anni,
con una assidua e attenta ricerca di
qualità e innovazione.

Paola Parlato

Carlo Marconi
DI QUA E DI LÀ 
DAL MARE 
Filastrocche migranti
Edizioni Gruppo Abele, 
Torino, 2018
pp. 80,  €15,00 
Da 4 anni

«I miei alunni avevano visto imma-
gini terribili in tivù. Alcuni barconi
avevano preso fuoco, erano affon-
dati in mare… Una pioggia di do-
mande ha inondato i nostri banchi
di scuola. Chi sono quegli uomini e
quelle donne? Da dove sono partiti?

Perché sono partiti? Come hanno
fatto i barconi ad affondare? Perché
anche i bambini? Per provare a ras-
sicurare e a portare un po’ di con-
forto a quei piccoli scolari turbati e
desiderosi di capire, eccole, allora,
queste filastrocche che parlano di
partenze, di fughe e di approdi…».
Questo è quel che scrive, a postfa-
zione delle ventuno filastrocche, il
maestro Carlo, che ama la poesia e
la scrittura creativa e che con i suoi
alunni di scuola elementare, nel
2012, scrisse Lo stato siamo noi
(Emme). Per la sua ferma convin-
zione che ciascuno di noi possa con-
tribuire a migliorare il mondo, se ci
riconosciamo tutti come membri
della stessa multiforme famiglia, è
nato questo libro, toccante e spiaz-
zante, dolcissimo e amaro, ingenuo
e pensoso. È un libro che con versi
e illustrazioni provoca dentro un’al-
ternarsi di emozioni, come onde
che lambiscono il cuore, per stimo-
larne i battiti. Eccone alcuni versi,
non in sequenza, relativi a diverse
lettere dell’alfabeto: «A. Addio:
scompare a poco a poco la mia terra/al
passo indemoniato della guerra/E dico
addio agli amici, alla mia gente/nel
sacco quattro stracci e poco niente/
mentre la notte si sorseggia il giorno/
negli occhi il desiderio del ritorno; G.
Girotondo: Girotondo del saluto/
entra, qua sei il benvenuto/ girotondo
all’incontrario/ora manca il necessa-
rio/ ma chi è stato bisognoso/ saprà
esser generoso». Così come a scuola è
nato, è nelle scuole, tutte, che questo
libro dovrebbe approdare. 
Con i proventi del libro si sosten-
gono i progetti del Gruppo Abele in
Costa d’Avorio.

Franca De Sio

Tea Ranno, Lorenzo Santinelli
LE ORE 
DELLA CONTENTEZZA
Armando Curcio, Roma, 2018
pp. 32, € 12,90
Da 4 anni

Difficile da credersi ma pare che da
qualche parte ci sia un Orologio
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della Contentezza che, come lascia in-
tuire il suo nome, è capace di rendere
per sempre felici tutti quelli che riu-
sciranno ad ammirarlo. In Via dei
Sogni un giorno si incontrano una
serie di improbabili animali, figli di
altrettanto improbabili incroci. Tro-
viamo ad esempio la muccoca Stella,
che muggisce e starnazza insieme…
E la galgatta Birilla? Altro non è che
un incrocio fra un gallo e un gatto. E
tutti cercano disperatamente di tro-
vare il famoso Orologio della Con-
tentezza. Il percorso è lungo e
complicato ma un’altra strana crea-
tura – il Gufolpe che si intuisce ormai
a quale bizzarra specie appartenga – si
offre di scortare fino a destinazione
l’allegra brigata. Una storia surreale e
affascinante accompagnata dalle ta-
vole di Santinelli, lucide e accattivanti,
surreali come la storia e i personaggi.

Paola Parlato

Antonis Papatheodoulou 
Iris Samartzi
UN’ULTIMA LETTERA
Traduzione di Giulia Giorgini
Kalandraka Italia, Firenze, 2017
pp. 48, € 15,00
Da 4 anni

Cosa è una piccola comunità? Cosa
la tiene unita? Cosa lega le vite dei
suoi abitanti? In una minuscola isola
del Mediterraneo il filo che tesse le
trame dell’esistenza è il lavoro, sol-
lecito e accurato, del postino Costas.
Per cinquant’anni Costas si è occu-
pato di far giungere le notizie da
luoghi altri, lontani e, nel recapi-
tarle, si è preso cura delle emozioni
dei suoi compaesani: ha portato con
loro il peso delle notizie più tristi, ha
condiviso le gioie, è stato la voce per
chi non sapeva leggere… Quando
arriva per il postino il giorno del
pensionamento, tutti gli abitanti de-

cidono di ricambiare l’impegno e la
cura che Costas ha avuto per loro
spedendogli l’ultima lettera del ti-
tolo, che altro non è che un invito a
una festa a sorpresa in suo onore!
Il racconto poetico è ambientato in
un’isola senza tempo, non raggiunta
dalla tecnologia; nella narrazione si
insinua la nostalgia per un mondo
che sta scomparendo (così come il
ruolo del postino, che non sembra
aver designato un successore). Il
mood emotivo della storia di Papa-
theodoulou è efficacemente inter-
pretato dalla tecnica mista della
Samartzi: collage di carta e sottili
linee a china, montaggi fotografici e
pastelli a olio, nell’alternarsi degli az-
zurri del cielo e del mare del sud con
le ocre, i beige e i rosa della terra,
della sabbia e delle abitazioni.
Siamo in presenza di una storia ap-
parentemente semplice che però in-
troduce alle metafore del discorso
poetico. Un piccolo albo di grande
bellezza, già vincitore del premio
Compostela per gli albi illustrati.

Nadia Riccio

William Steig
AMOS E BORIS
Traduzione di Mara Pace
Rizzoli, Milano, 2018
pp. 40, € 16,00
Da 4 anni

Molti ricordano William Steig solo
come l’ideatore di Shrek, ma in re-
altà è molto di più. E meritoria-
mente Rizzoli sta ripubblicando
libri esauriti da tempo. Per la verità,
Amos e Boris è un inedito per i lettori
italiani, pur essendo stato nominato
come Miglior Libro Illustrato dal
«New York Times», nel 1971. Di
storie di amicizia tra diversi po-
tremmo citarne tante, ma questa è
davvero speciale. Non solo per la
qualità delle illustrazioni, ma anche
per l’ampiezza del testo, la costru-
zione della trama, la lingua ricca di
particolari poetici e immagini sor-
prendenti. Fin dall’incipit, che pre-
senta il topo Amos, che amava il
mare e il rumore delle onde, un
amore che lo spinge a costruirsi in-
gegnosamente una barca equipag-

giata di tutto punto, per
solcare il mare. Qui viene
sorpreso dalla vista delle
balene e si scopre, con
stupore filosofico e un
po’ zen, un granello di
vita nell’universo, in ar-
monia con tutto ciò che

lo circonda. Caduto in acqua, Amos
rischia di annegare, ma viene salvato
da Boris una grande balena con cui
nasce un sodalizio, ricco di litigate,
bagni improvvisi, segreti e desideri
di mondi sconosciuti.  I due poi si
separano, per vivere ciascuno nel
suo ambiente naturale, ma Amos,

piccolo come una pagliuzza, qual-
che anno dopo ha l’occasione di ri-
cambiare il gesto della balena,
grande come una montagna, sal-
vandole a sua volta la vita. La storia
racconta momenti di vita, che è fatta
anche di solitudine, di angoscia e
paura di morire, ma anche di gene-
rosità e fatica condivisa. Sino al
nuovo addio, sapendo che si sareb-
bero ricordati sempre l’uno dell’al-
tro. Da leggere ad alta voce ai
bambini di 4-5 anni e per la lettura
autonoma, dalla classe seconda della
scuola primaria.

Giuseppe Assandri

Jo Weaver
PICCOLA BALENA
Traduzione di Carla Ghisalberti
Orecchio acerbo, Roma 2018
pp. 32, € 16,00
da 4 anni

Torna dalla penna e dal carboncino
della Weaver la storia di una mamma
e della sua cucciola, una nuova storia
che narra una nascita e una tenera
iniziazione alla vita, dagli innumere-
voli pericoli da evitare alla sconfinata
bellezza dei luoghi. Questa volta non
si tratta di un’orsa ma di una balena.
Come tutte le balene grigie anche
questa nasce nelle acque calde del Pa-

cifico, davanti alle coste della Cali-
fornia, dove le madri migrano prima
del parto. È  per i piccoli animali una
sorta di giardino di infanzia, in cui
vengono allattati e pian piano co-
minciano a conoscere e a crescere,
sotto la vigilanza assidua delle madri.
Ben presto il flusso migratorio delle

balene invertirà la rotta e
le femmine, accompa-
gnate dai loro cuccioli
ormai abbastanza cre-
sciuti, partiranno per rag-
giungere le fredde acque
del Nord.
Nuove fatiche e pericoli
fino a quel momento sco-
nosciuti attendono i pic-
coli, che si tengono sotto
la generosa protezione
della madre e intanto im-
parano l’are di diventare
adulti. Piccola Balena è la

storia di una di loro. 
Jo Weaver, con la stessa intensa sen-
sibilità con cui ha raccontato l’affet-
tuosa cura di una mamma orsa nei
confronti della sua piccola, ora ci
porta nella profondità dell’oceano.
Questo albo infatti  ricorda molto
Piccola Orsa, non solo nelle analogie
della storia ma soprattutto per la de-
licata sensibilità, per lo sguardo pro-
fondamente poetico con cui l’autrice
racconta l’intensità di un sentimento.
Alghe e pesci hanno qui preso il
posto dei prati fioriti, il gelo delle
acque e le terribili orche sono i nuovi
tormenti da affrontare, ma tutto in-
torno la forza imponente della natura
stupisce e rapisce. 

Paola Parlato

Davide Cipollini
LA PAROLACCIA
Armando Curcio Editore, Roma 2018
pp. 28, € 12,90
Da 4 anni

«Farfarello frullato» è la prima pa-
rolaccia che inventa Cosimino per
fare come i grandi. Che sparano
parolacce tranquilli e vietano ai
bambini di dirle. Non solo, se i
bambini dicono parolacce ven-
gono puniti, dai genitori o dalla
maestra. Così farfarello frullato di-
venta un modo di dire, tutti i bam-
bini giocano con questa parolaccia
senza farsi scoprire, anche se i
grandi li guardano con sospetto
nessuno può richiamarli. Poi giù
risate e giù a inventare altre paro-
lacce piene di fantasia.
Un albo illustrato divertente per-



ché si basa sulla trasgressività na-
turale del bambino. Ma la tra-
sgressività in questo caso diventa
creatività. Perché in effetti le pa-
rolacce sarebbe meglio non dirle,
quelle vere, dette con disprezzo o
con rabbia verso gli altri, quelle
che feriscono, offendono la di-
gnità, sviliscono anche la persona
che le pronuncia. Come fanno i
grandi insomma. Ma se si inven-
tano di nuove per giocare e riderci
sopra non fanno male a nessuno.
Anzi, forse aiutano i piccoli a cre-
scere in allegria, e i grandi a capire
che se i bambini dicono le paro-
lacce è perché le hanno sentite dai
grandi. 

Ermanno Detti   

Mitsumasa Anno
VIAGGIO INCANTATO
Trad. di Elisabetta Scantamburlo
Babalibri, Milano, 2018
pp. 64, € 14,50
da 5 anni

Quello che il giapponese Mitsu-
masa Anno, premio Andersen
1984, ci offre in questo silent
book è un vero e proprio capola-
voro dell’illustrazione. Il viaggio
si snoda dal mare ai monti e at-
traversa campagne, boschi, città.
Si tratta di un vero viaggio in-
cantato, non perché ci si possano
trovare luoghi fatati, magie o sor-
tilegi, l’incanto sta nella bellezza
dei paesaggi, negli angoli straor-
dinari tracciati dalla magia deli-

cata dei colori, sia che si tratti di
boschi sia che siano i paesaggi ur-
bani protagonisti delle tavole.
Pare che la suggestione delle im-
magini sia nata dal reale viaggio
in Europa che Mitsumasa Anno
fece negli anni ’50, ma quello che
ci ha raccontato è un percorso
senza riferimenti precisi né di
luogo né di tempo. Protagonista
non è solo la natura, un universo
di animali, di donne e di uomini
popola campagne, piazze, strade
o stazioni, immersi in un silenzio
che li tiene sospesi fra realtà e
sogno. Le illustrazioni a penna,
inchiostro e acquerello non man-
cano di piacevoli citazioni, dalla
tradizione iconografica popolare
ai riferimenti ai più noti artisti.
Un libro che può essere sfogliato
e interpretato con interesse dai
più piccole, ma capace di affasci-
nare i lettori di tutte le età.

Paola Parlato

Sarah Khoury
È UN SEGRETO 
Kite, Padova 2018
pp.32, € 16,00
Da 5 anni

L’autrice e illustratrice padovana
dedica il libro al nonno Nicolas, ar-
tista siriano che deve averle lasciato
molto di più che il nome, se fin da
piccola s’incantava alla mostra Le
immagini della fantasia di Sàrmede,
organizzata dalla Fondazione
Štěpán Zavřel. Diplomata all’Acca-
demia di Belle Arti di Venezia, spe-
cializzata nell’illustrazione per
l’infanzia con Svjetlan Junakovic,
Giulia Orecchia e Valentina Mai,
l’artista racconta in questo libro i
suoi veri ricordi di bambina. Parte
da una vecchia scatola trovata in
soffitta, da fotografie di una lon-
tana estate passata al mare dai
nonni. Narra con immagini e pa-
role, con periodare lento, una de-
cina di righe su ogni doppia pagina
illustrata da disegni a pastello,
spesso con tratti dalla grana grossa
e sfumata, come i ricordi. È  facile
immergersi nell’ambiente poetico
della sua memoria bambina. 
Perché il nonno esce di notte? È un
segreto, le rispondeva lui. Lei cu-
riosò nello studio e scoprì una
strana collezione di infiniti fram-
menti colorati, divisi per colore.
Poi il nonno la portò con sé a cer-
care di notte pezzetti di conchiglie
sulla spiaggia. Verso l’alba raggiun-

sero gli scogli e il nonno aprì una
grossa sacca. Dentro c’erano con-
chiglie di ogni dimensione e co-
lore, composte da piccoli
frammenti incollati dal nonno. In-
sieme le restituirono al mare. 
In terza di copertina, Sarah spiega
di essersi liberamente ispirata al-
l’attività artistica di suo nonno. Un
bell’esempio di come si possa ri-
manere legati con il filo della me-
moria e dell’affetto, oltre l’esistenza
terrena. Su Nicolas Khoury si può
leggere: http://www.lavocedellabel-
lezza.it/nicolas-khoury-luomo-
delle-conchiglie/

Franca De Sio

M. Janssen
A. Van Der Eem
IO VOGLIO UN LEONE
Lemniscaat, Rotterdam, 
Il Castello, Cornaredo, 2018
pp. 34, € 16,00
Da 5 anni

È una lezione di tattica commer-
ciale: bisogna partire con richieste
iperboliche per portare la contro-
parte a concedere ciò che in realtà
si vuole. Mark Janssen si diverte
così tanto con grandi pennellate di
colori e minuti particolari, e Anne-
marie fa altrettanto con dialoghi
ironici e fantasie sfrenate, che il let-

tore si tuffa a capofitto nel loro di-
vertimento, godendo una pagina
dopo l’altra. Nella prima, Riccardo
si sveglia in una camera con dise-
gni di animali alle pareti, modellini
di animali preistorici sul como-
dino, sul davanzale, persino sul sof-
fitto. Si capisce subito cosa gli
piace. Ma lui vorrebbe un animale
vero, non uno qualsiasi, vorrebbe...
un leone! Eccolo che subito appare
potente e fiero, con i colori pieni e
vigorosi di Mark, mentre Riccardo
già immagina di giocarci a spaven-
tare i vicini. La mamma ovvia-
mente dice no.
Riccardo fa la proposta di un pap-
pagallo, perché potrebbe insegnar-
gli di nascosto le parolacce. La
mamma dice no perché farebbe
troppo rumore e propone un gatto
o un coniglio, entrambi più silen-
ziosi. Finché le illustrazioni quasi
astratte che evocano interni a soq-
quadro e quelle quasi leziose che ri-
propongono l’aspirazione della
mamma alle stanze ordinate, si  in-
contrano in un brontolio e in un
sospiro di rassegnazione. Riccardo
successivamente rinuncia al leone,
all’ippopotamo, alla scimmia, alla
capra e al pappagallo, ma allora
vuole un cane! La mamma cede.
Andranno a prenderlo al canile.
Però lo vuole piccolo e intonato ai
cuscini del divano. Ma nella pagina
finale Riccardo sta già rotolandosi
allegramente con un bel san ber-
nardo! E se ci fosse ancora un’altra
proposta? Mi verrebbe voglia di
dire che mamma e bambino po-
trebbero godersi tutti gli animali
presenti nella storia andandoli a
trovare nel loro ambiente, senza
portarseli a domicilio. Ma questa è
un’altra storia.

Franca De Sio

S. Jenkins, D. Walter, C. Crane 
LA VERA STORIA 
DI ESTHER LA SUPER 
MAIALINA 
Illustrazioni di. C. Doerrfeld
Traduzione di MariaTeresa Sirna
Sonda, Casale Monferrato (AL),
2018
pp. 40, € 13,90
Da 5 anni

Siamo abituati a tenere in casa so-
prattutto cani, conigli, criceti o
gatti ma se Esther, questa simpatica
maialina ci guardasse con quegli
occhi e quel sorriso… sarebbe su-
bito amore!
Così è stato per i suoi due papà che
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l’hanno accolta nella loro casa in Ca-
nada, che pesava pochi chili e poi
l’hanno vista crescere e crescere e cre-
scere. Ma hanno continuato a tenerla
con loro! E lei ora sa salire sul divano,
aprire il frigorifero, aspettare le coc-
cole. Certo poi aiuta anche a fare giar-
dinaggio sradicando i tulipani o allaga
la stanza quando le fanno il bagno,
ma non importa: basta un suo sor-
riso… ed è subito amore! Ed è pro-
prio lei che ha cambiato la vita dei
suoi proprietari. Sonda porta in Ita-
lia, con questo bell’albo illustrato la
versione per i lettori più piccoli, la sto-
ria vera di Esther la maialina diven-
tata una superstar del web con più di
un milione di fan sulla sua pagina Fa-
cebook. Ora i suoi papà hanno ac-
quistato una fattoria, dove vivono
tuttora, e aperto l’ Happily Ever
Esther Farm Sanctuary, in cui ven-
gono accolti e ospitati anche altri ani-
mali bisognosi. Si può fare
sensibilizzazione attraverso video rac-
capriccianti o raccontando una storia
come questa, dolce e a lieto fine. Al-
cune specie di animali subiscono, in-
fatti,  violenze o maltrattamenti o
discriminazioni esclusivamente a
causa delle abitudini alimentari degli
umani. I più piccoli potranno, una
volta chiuso il libro, continuare a se-
guire le avventure di Esther  su
www,esteherthewonderpig.com o
sulla sua pagina FB e lasciarsi conta-
giare dalla sua perso nalità, dalla sua
intelligenza e dalla sua simpatia.

Clelia Tollot

Mauréen Poignonec
Stéphanie Couturier
IL MIO LIBRO 
DELLE EMOZIONI
Gallucci, Roma 2018, 
pp. 36, € 16,40
Dai 5 ai 99 anni

Le emozioni, lo dicono anche le
neuroscienze, sono alla base di tutta

la nostra vita, dalla nascita. Si chia-
mano rabbia, orgoglio, tristezza, al-
legria, paura, invidia, timidezza,
orgoglio… Le emozioni sono
quindi importanti perché ci ren-
dono vivi e vitali. Certo, è bene co-
noscerle e, quando è necessario,
controllarle, altrimenti i rapporti
con gli altri possono essere difficili.
Difatti anche gli altri hanno i loro
stati d’animo ed è giusto considerarli
e rispettarli, anzi le emozioni spesso
favoriscono i rapporti più sani tra

l’io e gli altri. In questo albo illu-
strato dal grande formato la prota-
gonista si chiama Simona, una
bambina sveglia che, nella quotidia-
nità della vita, attraversa momenti
diversi, di cattivo e di buon umore.
Qualche volta non riesce a control-
larsi e allora ha bisogno dell’aiuto
del lettore, un libro intelligente che
così riesce perfino a essere interat-
tivo. Ma da Simona impariamo
anche un’altra lezione: le emozioni
non vanno nemmeno represse per-
ché se no rischieremmo di perdere
anche il bello della vita.

Giulietta Bemporad

Susumu Shingu 
IL VIAGGIO DEL VENTO 
L’Ippocampo, Milano, 2018
pp. 9, € 25
Da 5 anni

I libri pop up sono fatti apposta per
incantare e per lasciare a bocca aperta

chi li sfoglia, grande o piccolo che
sia. Ma questa volta l’artista giappo-
nese Susumu Shingu, pittore per vo-
cazione da sempre interessato alle
meraviglie della natura, (le sue scul-
ture d’acciaio e di tela animate dal
vento e dall’acqua sono in piazze,
parchi e musei di tutto il mondo) è
riuscito addirittura a dare forma al-
l’invisibile: il vento è infatti il prota-
gonista di questo spettacolare libro.
Una modalità di narrazione che di-
venta narrazione essa stessa. Non ci
sono molte parole a raccontare la
storia perché lo sanno fare da sole e
benissimo le sculture di carta che si
formano aprendo le pagine e che in-
vogliano a girarle, guardarle da sopra
a sotto, ruotarle. Inoltre le fustella-
ture, gli intarsi sembrano chiederci
un piccolo soffio con il quale sem-
bra di riuscire ad entrare tra le loro
pieghe, proprio quasi ad accarezzare
l’aria. Viene celebrato il vento in
questo libro che si apre con un mat-
tino e si chiude con una notte, il
vento e il suo danzare sugli altri “abi-
tanti” del Pianeta. Eccolo allora
scompigliare dolcemente le foglie
degli alberi, ballare tra la sabbia del
deserto per formare dune in co-
stante cambiamento, gonfiare le vele
di una barca, giocare con i delfini,
rincorrere gli uccelli migratori, scop-
piettare in un riscaldante fuoche-
rello. Pagina dopo pagina, con un
ritmo lento ma inesorabile, sembra
di riuscire a percepire tutta la po-
tenza, il fascino e la grazia che que-
sta forza della natura ha.

Clelia Tollot

Sabina Colloredo 
IL RESPIRO DI TUTTI
Illustrazioni di Marco Brancato 
Carthusia, Milano, 2018
pp. 32, € 20 
Da 6 anni

Ognuno di noi ha delle fragilità. Ine-
vitabilmente. Ma anche con queste
si può andare incontro all’altro  e
quello che sembra un limite può di-
ventare ricchezza. Il nuovo e  il di-
verso all’inizio fanno sempre paura, e
talvolta portano a pregiudizi e resi-
stenze, ma se sapremo avvicinarci
con occhi nuovi all’altro allora po-
tremo scoprire che sono proprio
queste fragilità che rendono ognuno
unico e speciale. La gazzella, animale
veloce, sta in silenzio e ferma ad os-
servare le nuvole? O il leone fa un ru-
more tremendo, che dà fastidio

anche al picchio che di rumore di so-
lito ne fa parecchio, limandosi le un-
ghie sui sassi? Beh, tutte queste
stranezze danno fastidio, eccome! E
all’inizio la strana vita degli animali
nuovi arrivati fa sentire strani anche
gli altri, ma poi si abituano e li igno-
rano, continuando la solita vita. Il
Bosco, che non tollera rancori e di-
visioni, però non ci sta e fa interve-
nire una pioggia speciale così che «le
cose avvengono e cambiano  anche
se non si vuole, e va bene così». Un
racconto divertente ed appassio-
nante, un approccio originale, posi-
tivo e capace di arrivare al cuore di
tutti, quello che ci propone Carthu-
sia per diffondere una cultura della
disabilità e dell’inclusione. È questo
l’obiettivo di questo testo, non solo
un grande libro illustrato, ma anche
un kit per le classi, nato dalla colla-
borazione fra la casa editrice, Fonda-
zione Istituto Sacra Famiglia Onlus e
il supporto dell’Ufficio Scolastico per
la Lombardia Ambito Territoriale di

Milano. Nel riconoscere la fragilità
dell’altro ogni bambino può ritro-
vare un pezzettino di sé, scoprire le
proprie debolezze e, perché no?, im-
parare magari a valorizzarle. La fra-
gilità non sempre è un limite. Anzi,
talvolta, può diventare una risorsa.
Una favola per tutti, non solo per i
più piccoli, perché di integrazione e
coraggio hanno bisogno anche gli
adulti.

Clelia Tollot

Paolina Barucchello, 
Federico Appel
LO SPORT 
NON FA PER TE! 
Sinnos, Roma, 2018
pp. 36, € 12
Da 6 anni

Lo sport dovrebbe occupare un
posto importante nella vita di bam-
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bini e ragazzi. Tramite esso si so-
cializza, si impara ad ascoltare, si
scaricano emozioni, si interioriz-
zano regole ma, soprattutto, ci si
deve divertire! E allora quale sport
scegliere? L’invito degli autori è di
non farsi scoraggiare se qualcuno ci
dice «lo sport non fa per te», per-
ché quello che può essere un limite
in uno sport può diventare il punto
di forza in un altro. Se Sara è una
spilungona e si attorciglia mentre
fa la ruota a ginnastica artistica,
potrà invece esser bravissima a gio-
care a basket. E Luca che a basket
cade sempre e sembra proprio non
riuscire a stare in piedi sarà bravis-
simo a judo, dove saper cadere è
importante. E poi c’è Michele che
è una frana a calcio ma sarà bravis-
simo a pallanuoto o Lisa che in una
palestra, al chiuso, si annoia, ma
può essere una campionessa a pe-
dalare all’aperto. Nelle ultime pa-
gine del libro ci sono poi le sagome
di sei protagonisti sportivi del libro
da ritagliare per far indossare loro
pinne da nuoto e guantoni da ba-
seball.  I bambini non vanno mai
scoraggiati, perché lo sport ha un
ruolo molto importante nella for-
mazione, nell’educazione, nello svi-
luppo fisico e mentale. E allora viva
i grandi successi ma anche le co-
centi sconfitte che inevitabilmente
ci saranno, perché è anche tramite
queste che i bambini impareranno
a rafforzarsi ad accettare piccole e
grandi frustrazioni che la vita porrà
loro davanti. Lo sport, come la let-
tura o la musica, è un grande al-
leato! E allora provate anche il salto
in alto con l’asta, il curling, il pat-
tinaggio di velocità, lo sci di fondo
e uno sport che fa per voi sicura-
mente lo troverete! 

Clelia Tollot

Massimo Birattari 
TERRORE 
A GRAMMALAND
illustrazioni di Allegra Agliardi 
Feltrinelli,  Milano, 2018 
collana «Saggistica narrata»
p. 156, € 13,00
Da 8 anni

Dopo Benvenuti a Grammaland
(2011) e Scrivere bene è un gioco
da ragazzi (2013), Birattari regala
ai lettori una nuova incursione
nel mondo della grammatica,
lontana dalle paludate e spesso
noiose lezioni in classe. È un libro
per ragazzi, certo ma dedicato a
tutti gli insegnanti e soprattutto
le insegnanti che l’autore ha in-
contrato. Una dedica opportuna,
per quei docenti disponibili a
uscire dal seminato delle lezioni
frontali e delle onnipresenti veri-
fiche. Ritroviamo qui il professor
Furio Mangiafuco che ha un dia-
volo per capello. La sua creatura
– Grammaland, una sorta di
parco gioco in cui le regole della
grammatica vengono presentate
in modo spassoso – è sotto
scacco, mitragliata dagli “orrori”
grammaticali che traboccano sul
web, nelle chat, nei messaggi sugli
smartphone, dilagando anche sui
giornali e negli spot pubblicitari.
Come salvare dalla distruzione
l’italiano corretto? Saranno pro-
prio i ragazzi ospiti di Gramma-
land a intervenire per difendere la
bellezza dell’italiano corretto,
chiaro, comprensibile. Nei vari
capitoli, incontriamo apostrofi
esplosivi, pronunce sbagliate, ma-
lefiche doppie e bombe Q, verbi
massacrati, vere bestialità, strafal-
cioni assortiti. Non si tratta solo
di andare a caccia dell’errore, ma
di scoprire – attraverso la formula
originale di questa collana – un
approccio leggero, ironico, e im-
prevedibile per riflettere e valoriz-
zare (a partire da tanti esempi) il

piacere di usare la lingua in modo
vivo ed espressivo. 

Giuseppe Assandri

Chiara Ingrao, Giulia Pintus
MAL DI PAURA
Edizioni Corsare, Perugia, 2018
pp. 32, € 16,00
Da 8 anni

Gli adulti come i bambini hanno
paura; si tratta di paure grandi e
piccole, paure ancestrali che ci
portiamo dentro dall’infanzia,
paure irragionevoli e paure con-
crete, legate a pericoli veri dei
nostri tempi e del nostro vivere
quotidiano. L’autrice ha scelto di
affrontare l’argomento con un

albo illustrato e con la forma
della filastrocca, che insieme alle
belle tavole di Giulia Pintus
serve a rendere più leggero l’ar-
gomento affrontato, a esorcizzare
un po’ la paura stessa. Sì perché
le paure vanno guardate in faccia
e raccontate ad alta voce, sco-
prirle e parlarne serve a calmare
l’ansia, ma anche in qualche caso
a far riflettere. Aver paura da-
vanti ai pericoli è giusto e ci pro-
tegge dai rischi della
super ficialità, ma quante paure
sciocche e ingiustificate possono
angustiarci, magari per anni?
Quante volte questo mal di
paura ci toglie leggerezza e sere-
nità? Purtroppo la paura spesso
può generare sentimenti aggres-
sivi verso gli altri, come la paura
degli stranieri che produce di-
scriminazioni e ingiustizie. Le
rime e l’ironia possono essere un
antidoto efficace.

Paola Parlato

Barbara Brocchi
Lorenzo Santinelli
AGATA 
LA DONNA CANNONE
Armando Curcio Editore, Roma
2018, 
pp. 32, € 12,90
Da 10 anni

«E senza fame e senza sete / e senza
ali e senza rete voleremo via». Così
canta Francesco De Gregori ne La
donna cannone. Anche in questo
libro, davvero fantastico, la donna
cannone, è ormai al suo 999° lan-
cio e vorrebbe volar via. Lei sa che
quello deve essere l’ultimo lancio,
perché è stanca di essere proiettata
in aria come un calzino o come un
proiettile che fa lo stesso. E ripensa
alla sua vita, a quando affamata di
fama si era fatta condurre dal pub-
blico verso un successo che ora
però non gradisce più. Come non
gradisce più il suo costume a righe
bianche e rosse, uguali a quelle del
circo equestre che ha succhiato
tutta la sua vita. Eppure un tempo
lei, mentre vinceva la gravità, so-
gnava di essere leggera come un uc-
cello e di poter volare nel cielo.
Agata si è ingrassata e i suoi occhi
esprimo la tristezza di una storia
troppo uguale a stessa. Ma non si
scoraggia, nei suoi occhi c’è anche
la determinazione di chi ne ha pas-
sate tante ma sa mantenere salda la
rotta della vita, la resilienza non le
manca. E ha un sogno che è certa
di realizzare: vuol fare la ballerina.
Un albo illustrato cartonato, affa-
scinante, dalle grandi immagini.
Pensiamo non adatto ai più pic-
coli, ma più per gli adolescenti,
quando nella vita si va alla ricerca
di un’identità e si cede all’idea che
comparire è quello che vogliamo.
Un albo bello, intriso di senti-
menti contrastanti, da leggere in-
sieme per cercar di capire i sensi
nascosti.

Giulietta Bemporad
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Angelo Petrosino 
IL LIBRO CUORE 
DI VALENTINA
Piemme, Casale Monferrato,
2018
pp. 336, € 16,00
Da 10 anni

È tornata Valentina, noto perso-
naggio creato da Petrosino. Ora
Valentina è cresciuta, e muove i
primi passi da professoressa in
una scuola media della sua To-
rino. Era già una ragazzina intel-
ligente, curiosa, dolce ma
determinata e intraprendente
quella nata più di venti anni fa;
una scolaretta con una grande
passione per le storie. E questa
passione Valentina non l’ha persa
nei libri che l’hanno vista adole-
scente né in questo che la vede in-

segnante alle prime armi, non ha
perso la passione e la consapevo-
lezza che le storie aiutano a pen-

sare, ad affrontare i problemi, a
crescere. Nasce così il suo perso-
nale libro “Cuore”, una straordi-
naria cornice narrativa che
conferisce al racconto leggerezza
e spessore, una struttura agile che
rende possibili suggestioni e ri-
flessioni. La cornice ricalca quella
dell’opera deamicisiana, il diario,
che Valentina scrive durante tutto
l’anno scolastico, rappresenta uno
spaccato della scuola e della so-
cietà in una Torino di quasi 150
anni dopo. La società, la cultura,
i valori, la scuola soprattutto sono
lontani anni luce da quelli della
giovane Italia postunitaria, ep-
pure una sorta di sottile filo rosso
lega queste esperienze: il potere
della narrazione. La giovane inse-
gnante lo capisce bene e ripro-
pone come nel suo libro “Cuore”

i racconti del mese. Sono rac-
conti molto diversi, altri tempi,
altri eroi, altri problemi sono i
protagonisti. È una società com-
plessa, multietnica e multicultu-
rale, densa di contraddizioni
quella che offre la Torino di oggi
rispetto  quella austera e un po’
provinciale di fine Ottocento.
Ma le storie incantano allo stesso
modo e fanno riflettere e fanno
vestire idealmente i panni dei
protagonisti, ieri a Garrone, al
Muratorino e a Nobis, oggi a
Nafissa dalla pelle scura, a Lupo
bullizzato, al dislessico e alla
bimba col velo. Un’opera in cui
Petrosino unisce la letteratura e
la pedagogia progressista del No-
vecento. 

Paola Parlato
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I libri della collana «Gulliver» di
EDB (Edizioni Dehoniane Bo-

logna), di cui quattro titoli sono
stati presentati nel marzo 2018
in occasione della Fiera del
Libro di Bologna, sono colorati
e lucidi, gradevoli da guardare
e da toccare, leggeri, lunghi
dalle 50 alle 90 pagine, corre-
dati all’interno da illustrazioni in
bianco e nero.
La collana «Gulliver» è destinata
ai più piccoli, a quelli già capaci
di leggere da soli e a quelli che
li ascoltano dalla voce dei ge-
nitori o dei maestri; ma qual-
cuno come Il libro contagioso.
Come leggere storie ai bam-
bini, di Fulvia Degli Innocenti e
illustrato da Franca Trabacchi, (pp, 90, €
9,50) è destinato proprio agli adulti che
hanno voglia non solo di vivere la magia
delle storie insieme ai bambini, ma anche
di giocare con loro con i libri, di giocare
con le storie, stravolgerle, rinarrarle, in-
ventare modi sempre nuovi per cono-
scere e amare lo straordinario mondo dei
libri. E così Cappuccetto e il lupo possono
essere amici e Cenerentola può trovare
più divertente la discoteca invece del gran
ballo del Principe Azzurro!
C’è poi la rivisitazione, sempre gradita a
grandi e piccini, delle grandi fiabe tradi-
zionali, come le Sette grandi fiabe dei fra-
telli Grimm nella traduzione di Antonio
Gramsci e illustrate da Laura Crema (Ce-

nerentola, Cappuccetto Rosso, I
quattro musicanti di Brema, Mi-
gnolino, Biancaneve e i sette nani,
Giannino e Ghitina, Rosaspina, tutti
pp. 64, € 8,50).
Il pappagallo rosso e altre storie
del lontano Oriente di Lucidio Ceci,
con le illustrazioni di Pietro Puccio
e la traduzione dal bengalese di
Antonio Germano ci trascina in-
vece nello straordinario mondo
della narrazione orientale, densa
di mistero e di suggestioni (pp. 50,
€ 7,00).
C’è infine il divertente libro di Gior-
gia Montanari, 20 cose da fare
prima di compiere 10 anni, anche

questo illustrato
da Pietro Puccio
(pp. 90, € 9,50). Si
tratta di suggeri-
menti apparente-
mente un po’ folli,
destinati a chi sta
per lasciare il
mondo dell’infan-
zia e vuole farlo
alla grande, cioè
non prima di es-
sersi procurato
una ricca dose di
spirito di avven-
tura, di creatività e
di libertà di so-
gnare. E avere il
proprio punto di
vista.

VIAGGI NELLE STORIE. COME AMAVA GULLIVER
di Paola Vallombrosa

FUORITESTO
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Daniela Palumbo
NOI, RAGAZZE SENZA
PAURA
Milano Piemme 2017
(collana «I vortici»)
pp. 178, € 12,00
Da 12 anni 

Tra i tanti, tantissimi libri pub-
blicati di recente e dedicati a fi-
gure di donne “ribelli” e
“coraggiose” (non tutti di eccelso
valore, bisogna dire!) questo vo-
lume apparso nella collana «I
vortici» si fa apprezzare per la
qualità della scrittura e anche per
la scelta dei personaggi da rac-
contare. Si tratta di otto donne
quasi tutte contemporanee che
non hanno ceduto alla sopraffa-
zione maschile e alle convenzioni
sociali imperanti, coltivando fu-
turo e speranza. Si va da Mar-
gherita Hack, la grande
scienziata capace di uno sguardo
divergente e disarmante sul
mondo, a Franca Viola, la donna
siciliana che rifiutò di sposare
l’uomo che l’aveva rapita, a Ila-
ria Alpi, la coraggiosa  giornali-
sta uccisa in circostanze mai
chiarite a Mogadiscio nel 1994, a

Franca Rame, attrice, moglie di
Dario Fo ed attivista in prima
linea contro l’arroganza del po-
tere, i soprusi e le ingiustizie, alla
combattente partigiana Teresa

Mattei e alla poetessa Alda Me-
rini, a Denise Garofalo, in lotta
contri la mafia, alle maestre mar-
chigiane che lottarono per il di-
ritto di voto all’inizio del
Novecento. Daniela Palumbo,
giornalista e autrice di libri di va-

lore (come La valigia di Au-
schwitz e Sotto il cielo di Buenos
Aires) ha scelto di raccontare con
sobrietà, senza toni retorici e
agiografici, scegliendo per cia-
scuna storia alcuni episodi
chiave.  Ogni storia è accompa-
gnata da una scheda di un paio
di pagine in cui si offrono alcune
informazioni minime su “chi è”
la protagonista. Un libro che
non dovrebbe mancare nella bi-
blioteca di classe nella scuola
media.

Giuseppe Assandri

Gabriella Santini
RAGAZZA DI VENTO
Raffello Ragazzi, Monte San Vito
(AN), 2018
pp. 160, € 9,00
Da 12 anni

A volte la lentezza, le pause, le ri-
flessioni e i sentimenti dei perso-
naggi aiutano a coinvolgere in una
storia. Come nel cinema: uno
sguardo lungo o l’immobilità dei
personaggi sono utili per preparare
a entrare meglio in un’azione ra-

pida, per sorreggerla. Così è in que-
sto libro in cui spesso prevale la
metafora perfino nei titoli dei ca-
pitoli: «Battiti di colibrì e legge-
rezze perdute». Il vero protagonista

delle vicende narrate in questo ro-
manzo è un gruppo di ragazzi della
la scuola superiore Byron. Sono
alunni di 14 o 15 anni, con l’esu-
beranza classica dell’adolescenza e
con le fragilità e le prime delusioni
classiche dell’età. Si va così dal bul-
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N un v’aspettate «caro diario» accà e
«caro diario» allà. No, pecché stu lib-

bro è assaje ‘e cchiù. E vuo’ vedé ca pure
tu e Greg addeventate tazza e cucchiaro?
È l’introduzione programmatica dell’edi-
zione napoletana appena uscita in Italia
di Diario di una Schiappa di Jeff Kinney,
nella traduzione del noto giornalista-scrit-
tore veneto-partenopeo Francesco Du-
rante.
La fortunata serie che racconta le vicende
di Greg, un ragazzino delle scuole medie
non particolarmente brillante, proprio
come tanti suoi coetanei, in dieci anni ha
conquistato il cuore dei ragazzi di tutto il
mondo, vendendo oltre 194 milioni di
copie, con la traduzione in 55 lingue e ha
visto anche l’inusuale versione in lingua
latina (con testo a fronte nella lingua dei
diversi paesi, per consentire confronto e
studio!)
In Italia pare che la serie sia riuscita a
coinvolgere nella lettura tenaci non lettori.
Il successo del personaggio Greg-
Schiappa si può forse spiegare soprat-
tutto con il forte meccanismo di identifi-
cazione che suscita e anche con la

presenza del linguaggio fumettistico, an-
cora tanto caro ai ragazzi. Intervistati sulla
natura dell’amore che avevano portato
alla Schiappa negli anni delle scuole
medie molti adolescenti rispondono infatti
con frasi del tipo «si fa leggere facilmente
con la sua scrittura chiara e le sue imma-
gini» o «ci ha fatto sentire meno scemi in
un’età in cui avevamo tanti problemi, pro-
prio come Greg».
Da dove nasce l’idea di questo diario di

uno “scugnizzo”?  Intanto c’è da dire che
nel nostro Paese la seconda lingua più
parlata dopo l’italiano è proprio il napo-
letano, a cui l’Unesco di recente ha rico-
nosciuto lo status di Lingua. E c’è da
aggiungere la “adozione” naturale di Na-
poli e della Campania alla Schiappa: la
serie di Kinney ha avuto da subito un
grande successo, con oltre 4 milioni di
copie vendute. «O Diario ‘e nu Maccarone
esordisce con una tiratura di 20.000 copie
e per l’occasione Jeff Kinney ha arricchito
questa edizione speciale di un disegno
inedito della famiglia Heffley all’ombra
del Vesuvio. Il libro è stato protagonista di
una speciale festa all’interno del festival
«Napoli Città Libro», che ha coinvolto le
scuole, le librerie e il pubblico in tutta la
città. 

Jeff Kinney, 
‘O DIARIO ‘E NU MACCARONE
Traduzione di Francesco Durante, 
Il Castoro, Milano 2018
pp. 224, € 13,00
Da 11 anni

LA SCHIAPPA IN NAPOLETANO DIVENTA MACCARONE
di Paola Vallombrosa

FUORITESTO



lismo ai primi amori, dai problemi
con il cibo al desiderio di appa-
rire… In questo contesto tutt’altro
che tranquillo, la voce narrante è
Aimée (frequenta il secondo della
scuola superiore), ragazza che sem-
bra misteriosa; nella realtà i suoi
misteri sono le miserie umane dif-
fuse in molte famiglie ma di cui lei
sente tutto il peso e si vergogna.
Non a caso le pagine più toccanti
del romanzo sono proprio quando
gli amici di scuola irrompono nella
non-casa di Aimée, e lei deve spie-
gare (o più che spiegare far capire)
che quella è una non-casa perché
vuota di beni materiali ma piena di
problemi, come quello dei nonni
con acciacchi gravi o la madre sem-
pre assente per lavoro. Non-casa,
certo, ma piena anche di affetti
profondi, di parole dette perché
così si debbono dire, il tutto nar-
rato con straordinaria sensibilità e
maestria dall’autrice. Preferiamo
non dire altro sulla trama di que-
sto romanzo, capace di toccare
corde profonde dell’animo dei no-
stri giovani. Anche grazie a una
scrittura limpida che sembra con-
trastare con i sentimenti spesso
complicati dei personaggi e a valori
“classici” intrecciati abilmente nelle
vicende.

Giulietta Bemporad

Bernard Friot
DIECI LEZIONI 
SULLA CUCINA 
L’AMORE E LA VITA
Lapis, Roma, 2018
pp. 208, € 12,50
Da 12 anni

Dopo Dieci lezioni sulla poesia,
l’amore e la vita, Marion e Kev si
ritrovano di nuovo a Montrond
per un nuovo laboratorio estivo.
Simon, che nell’episodio prece-
dente guidava i ragazzi alla sco-

perta della poesia, stavolta è im-
possibilitato a tenere il nuovo
laboratorio e manda, in sua
vece, la sua compagna Clara che
condurrà un corso di cucina.
Mentre i ragazzi si cimentano
con ricette da tutto il mondo,
gli intervalli tra una lezione e
l’altra sono l’occasione, per Ma-
rion e Kev, di scoprire meglio il
loro amore che, adesso, si arric-
chisce anche di una dimensione
fisica. Sullo sfondo le vicende
degli altri ragazzi, prima fra
tutte l’arrivo di una nuova so-
rellina adottiva per Pedro, già
adottato a sua volta.
Storie di (stra)ordinaria quotidia-
nità che si collocano adeguata-
mente nel filone adole sce nziale
dei primi amori, rigorosamente
estivi, in cui non sempre tutto è
semplice. 
Argomenti come la lontananza,
la perdita dei cari e l’arrivo di
nuovi bambini (che siano adot-
tati o dentro un pancione) gui-
dano un romanzo che si pone
con leggerezza nonostante la
complessità dei temi trattati,
complice forse lo stile semplice
e molto ricco di dialoghi con
cui l’autore si rivolge al pub-
blico.

Simone Panepuccia

Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
UNA ZATTERA 
CONTRO CORRENTE
Raffaello, Monte S. Vito (AN),
2018
pp. 128, € 9,00
Da 12 anni

Gigi non è un adolescente come
gli altri, è un ragazzo intelligente
e curioso, un sognatore pronto a
perdersi dietro le sue fantasie e
capace di preferire la tranquilla
amicizia con una ragazzina alle
partite di pallone con i compa-
gni. E così quando in classe ar-
riva Luis, un giovane nomade
discriminato da tutti in base a
un trito pregiudizio, Gigi prima
si mostra incuriosito da questo
ragazzo così diverso dagli altri,
poi comincia ad avvicinarsi sem-
pre più a lui, finché non nasce
tra i due una autentica amicizia.
Gigi è solo contro tutti, ma è
ben felice  di aver intrapreso con
Luis una nuova, bella intesa, al
punto da  aiutarlo nel suo lavo-
retto con i carrelli del supermer-
cato e da confidargli il suo sogno
di costruire una zattera sul
fiume. E lo schivo Luis si lascia
prendere dall’affetto di Gigi e
comincia a condividere il suo se-
greto, a lavorare con lui a quella
zattera con la quale fuggire forse

| LE SCHEDE

S i tratta di un bellissimo libro foto-
grafico che arriva dagli Stati Uniti

accompagnato da un successo senza
precedenti, perché oltre a essere
un’opera pregevole sul piano tecnico-
artistico è portatore di un forte messag-
gio educativo.
Le belle immagini patinate ci presen-
tano 175 ritratti di bambine e ragazze di
etnie, di culture e di caratteri molto di-
versi fra loro, accomunati da un solo
denominatore comune: sono le imma-
gini di ragazze determinate, che cre-
dono in se stesse e nelle loro scelte.
Alcune sono aggressive, piene di grinta,
altre dallo sguardo profondo o am-
mantate da una grande dolcezza, co-
perte da un velo o da un casco, colte
mentre sognano o praticano lo sport
preferito, ma tutte profondamente vere.
Il messaggio di questo libro è quello
che la bellezza autentica non è mai

data da un colore, da una taglia o da
una foggia degli abiti o dei capelli,
l’unica vera bellezza è essere se stesse,

crederci e battersi per restare ad es-
serlo, costi quel che costi.
Gli scatti di Kate T. Parker sono indiscu-
tibilmente spontanei, non c’è artificio o
leziosità in nessuna delle foto, ma so-
prattutto il messaggio è chiaro e forte.
Belle forti non si presenta solo come
modello senza parole per tutte le ra-
gazze alla ricerca della loro identità, ma
parla alle madri, agli educatori, a tutti
quelli che hanno il compito di aiutarle in
questo difficile cammino.

Kate T. Parker
BELLE FORTI 
Ragazze che vogliono essere se stesse 
Il castoro, Milano 2018
pp. 250, € 19,00
Tutte le età

UN LIBRO FOTOGRAFICO PER TUTTE LE ETÀ
di Paola Vallombrosa

FUORITESTO
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solo dalla grettezza, dal controllo
asfissiante e dalla riprovazione
razzista che adulti e coetanei
non risparmiano ai due ragazzi.
Luis sarà ben presto costretto a
partire, ma il breve incontro ha

lasciato in tutti e due un segno
che il tempo non cancellerà.
Una storia tenera e profonda,

che fa riflettere sui pregiudizi e
sulle ipocrisie che vorrebbero
nasconderli; la scrittura è lim-
pida, semplice ma mai banale.

Paola Parlato

Carlo Greppi
BRUCIARE 
LA FRONTIERA
Feltrinelli, Milano 2018
(collana «Up»)
pp. 172, €13,00 
Da 13 anni

Due dei protagonisti, Francesco
e Kappa, sono gli stessi del pre-
cedente romanzo di Carlo
Greppi, Non restare indietro, Fel-
trinelli 2016. È il diciottesimo
compleanno di Francesco e lui
ha promesso a Kappa, il suo mi-
glior amico, di partire insieme
per un viaggio a piedi. Nessuna
meta esotica, ma la montagna
del Piemonte, al confine con la
Francia. I due giovani vogliono
vedere come è fatta una fron-
tiera, camminare su quegli stessi
sentieri percorsi dagli ebrei du-

rante la seconda guerra mon-
diale, per cercare la salvezza, i
sentieri dei contrabbandieri e
delle storie udite dal nonno e
che oggi tanti migranti tentano
di percorrere. 

Il romanzo di Greppi appare di
bruciante attualità. Non
avremmo mai pensato, sino a

tempi molto recenti, di veder ri-
nascere così rigidamente le fron-
tiere in tante parti d’Europa.
Anzi, proprio quella tra Francia
e Italia, con i brutali respingi-
menti dei migranti a Nizza e
Bardonecchia visti in tv. 
La vicenda di Francesco e Kappa
si intreccia con quella di Ab, un
ragazzo tunisino che vuole ve-
dere cosa c’è al di là del mare e
incontrare dal vivo Celine, una
ragazza francese conosciuta on-
line.  La trama è avvincente e
ricca di avvenimenti, pensieri,
flashback sugli anni della guerra,
con tanti dialoghi, asciutti e
molto realistici. C’è un intreccio
di punti di vista, ma con un filo
narrativo intenso e riconoscibile. 
Il libro pone interrogativi forti e
parla dell’oggi, interpellando i
lettori su cosa sarebbero disposti
a fare per difendere il diritto di
ciascuno al proprio futuro. E
offre molti spunti per riflettere
su che cosa può significare oggi
“confine”. 

Giuseppe Assandri

LE SCHEDE | 

Tutti abbiamo un debito di ricono-
scenza nei confronti di Donatella Zi-

liotto, la più grande editor della narrativa
ragazzi, traduttrice e direttrice di colla-
needitoriali, dal «Martin Pescatore» Val-
lecchi a «Gli istrici» Salani: ha tradotto e
pubblicato Dahl e fatto conoscere all’Ita-
lia autori come Michael Ende o Tove Jan-
sson. Ha anche scritto un capolavoro
come Un chilo di piume, un chilo di
piombo, ripubblicato da Lapis.
Il libro che Bompiani manda in libreria è
una raccolta, scelta dai quaderni origi-
nali completi di disegni, dei diari di Do-
natella bambina e ragazza, dagli otto
ai diciassette anni. L’arco temporale è
quello degli anni ’40, tra guerra e primo
dopoguerra. 
Sfogliandolo, viene da pensare a tanti
diari, a cominciare dal Gian Burrasca di
Vamba e a tanti altri che abbiamo letto.
Sono diari appassionati, di una bam-
bina «che amava i diari» e che mo-

strava un precoce talento per la lettura
e la scrittura. L’epoca sembra remota:
gli anni della guerra e non solo, delle
vacanze in villeggiatura, in cui si leg-
geva molto, in una famiglia come la

sua. Non c’era la tv, per non parlare di
Internet! «Di sera, io papà e mamma
leggiamo David Copperfield…». Tempi
cupi ma anche squarci di sereno. Liste
di libri e di film, problemi di vita scola-
stica e familiare, osservazioni ironiche,
scanzonate e curiose. Divagazioni e sa-
pidi commenti. Donatella elenca i doni
che vorrebbe ricevere, partecipa a gite
avventurose, fonda società segrete. È
un piccolo mondo in cui entrare, tra la
vita quotidiana e gli echi della Storia.
Che effetto farà leggere questo libro
con i ragazzi? Da provare. 

Donatella Ziliotto
PENSA, GIORNALINO! 
Diari di una bambina 
che amava i diari 
Bompiani, Milano 2018 
(collana AsSaggi) 
pp. 266, € 15,00
Da 10 anni 

IL DIARIO DI DONATELLA
di Giuseppe Assandri

FUORITESTO
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Q uesta volta non parleremo di
bambini o ragazzi, ma di ado-
lescenti, e cioè di quegli esseri

inquieti appartenenti a un’età di mezzo,
quando si è usciti dall’infanzia ma non
si è ancora diventati adulti.
Chi sono gli adolescenti? Il Vocabolario
della lingua italiana Treccani definisce
l’adolescenza come «L’ultima fase del-
l’età evolutiva, interposta tra la fanciul-
lezza e l’età adulta, caratterizzata da una
serie di modificazioni
somatiche, neuro-en-
docrine e psichiche,
che accompagnano e
seguono l’età pube-
rale». Il verbo latino
adolescĕre si traduce
con “crescere” ma, dal
nostro punto di vista
e per gli scopi della
presente noterella, più
che le trasformazioni
fisiche che si manife-
stano in quella fase
della vita ci interes-
sano quelle relative
alla sfera psicologica e
dei comportamenti
culturali. 
Chi oggi è adole-
scente è nato nel XXI
secolo e questo cam-
bia completamente il contesto in cui
questa generazione si sta formando.
L’elemento che forse più di ogni altro
caratterizza questi ragazzi è il rapporto
con le tecnologie digitali. Il web è l’am-
biente, il territorio, il «terreno di col-
tura» in cui questa generazione sta
crescendo, al punto che si è ipotizzata
una evoluzione digitale della specie ed è
stata creata, forse a sproposito, l’espres-
sione «nativi digitali»1, come se le capa-
cità d’uso dei dispositivi digitali si
acquisissero insieme al latte materno, al
pari della lingua madre, anche se in ef-
fetti si tratta di competenze acquisite,
magari durante la prima infanzia, non
innate.
Tuttavia la portata del fenomeno non
va sottovalutata. Per comprenderlo fino
in fondo basta prendere atto che si sta

trasferendo sulla rete tutto ciò che è tec-
nicamente riproducibile. Non solo i so-
cial network prendono il posto delle
chiacchiere tra amici, che prima si face-
vano in piazzetta o in altri luoghi di ri-
trovo, ma la rete e i dispositivi mobili
vengono usati per liberarsi da ogni
schiavitù di luogo e di tempo: essere
«sempre connessi»2 consente di non
dover andare al cinema per vedere un
film, di non sottostare alle scelte dei pa-
linsesti delle emittenti televisive o degli

editori discografici. E quindi, via libera
allo streaming e ai servizi on demand
con i quali costruire playlist e fruire
serie televisive, per cui il pubblico gio-
vanile migra verso Spotify e Netflix.
Il fenomeno non può essere liquidato

solo come un desiderio di “semplifica-
zione”, ricercato attraverso la sostitu-
zione della parola scritta con il
linguaggio delle immagini3, anche se
questo aspetto non va sottovalutato e
trova conferma anche nel massiccio tra-
sferimento dei più giovani da Facebook
verso Instagram, frequentato dal -
l’82,6% degli adolescenti4. Le serie te-
levisive non sono forse una forma di
narrazione, spesso di qualità molto ele-
vata? Non possiamo sostenere che i gio-
vani non abbiano interesse per le
“storie”, se trascorrono ore e ore guar-

dandole: dobbiamo prendere atto del
fatto che i segmenti delle serie televisive
mettono insieme, paradossalmente,
brevità e lunghezza: dieci o quindici
episodi di tre quarti d’ora ciascuno – e
la possibilità di guardarli tutti d’un fiato
o di interromperli a piacimento, met-
tendoli in pausa e rendendoli compati-
bili con uno stile di vita multitasking –
rappresentano il massimo della flessibi-
lità. Fa parte di questa flessibilità anche
la «portabilità», del tutto simile a quella

del libro, di queste storie, che
ci seguono sul nostro smar-
tphone o sul nostro tablet a
letto, in metropolitana, in
bagno e sotto il banco, magari
durante una lezione noiosa.
Con l’aggiunta che a queste
forme di fruizione individuale
si possono affiancare anche
quelle di gruppo, insieme agli
amici.    
In conclusione, l’infrastruttura
di rete sta sostituendosi all’in-
frastruttura urbana: come vale
per lo shopping online, che
mette in crisi non solo il com-
mercio al dettaglio, ma anche
la grande distribuzione e i cen-
tri commerciali, non deve sor-
prenderci se le attività culturali
si trasferiscono, almeno in
parte, sulla rete, a volte ripro-

ducendosi allo stesso modo che nel-
l’universo analogico, altre volte
subendo trasformazioni imposte dal
mezzo che si utilizza.

1 Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immi-
grants, On the Horizon, Bradford, MCB Univer-
sity Press, 2001. Si veda anche il volume di Katie
Davis e Howard Gardner, Generazione App. La
testa dei giovani e il nuovo mondo digitale, Milano,
Feltrinelli, 2014.
2 Un adolescente su quattro di chiara di essere pe-
rennemente collegato. Cfr. Paola Bignardi, Elena
Marta, Sara Alfieri, Generazione Z. Guardare il
mondo con fiducia e speranza, Milano, «Vita e
Pensiero», 2018, p. 85.
3 «La “fatica di leggere” non può competere con
la “facilità di guardare”»: Raffaele Simone, La
terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo,
Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 84.
4 Bignardi, Marta, Alfieri, Generazione Z, cit., p. 84.

Il grillo parlante

di Giovanni Solimine

Generazione 
connessa





L’Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi - ICWA 
(Italian Children’s Writers Association), fondata nell’ottobre 

del 2012, è la prima associazione italiana che unisce e sostiene 
gli autori di libri per ragazzi.

I suoi obiettivi primari sono:

1. 
Il superamento in Italia del luogo comune che relega i libri per ragazzi

alla «serie B» della letteratura
2.

La promozione della letteratura per ragazzi italiana  
all’estero, per recuperare un ruolo internazionale

3.
Costruire un dialogo proficuo con gli editori e collaborare 

alla diffusione della letteratura per ragazzi in Italia

L’Associazione, tra le molte attività, organizza workshop e seminari 
di formazione riservati ai soci con incontri tematici aperti al pubblico

Le quote associative 2018 sono:

Socio unico: 80 euro

Socio sostenitore: 40 euro,  
riservato a simpatizzanti e scrittori esordienti (non ancora pubblicati) 

Per informazioni e iscrizioni: 
https://www.icwa.it/iscrizione.html

Prossimo Workshop di editing rivolto a scrittori per ragazzi:

Sabato 9 giugno 2018 dalle 10 alle 17.30 
presso la Libreria dei Ragazzi di Milano, via Tadino 53

I docenti saranno: 
Stefano Izzo, editor per DeA Planeta 

Daniela Gamba, editor per ragazzi per Feltrinelli

L’associazione mette a disposizione 20 posti per i non soci, al costo di
80 euro che comprende anche l’iscrizione all’Associazione per il 2018. 

Il workshop è aperto sia a scrittori per ragazzi già pubblicati, 
sia a esordienti o appassionati del tema

Per iscrizioni scrivere a manuela.salvi@icwa.it

Per informazioni su ICWA: www.icwa.it

La letteratura per bambini e ragazzi 
è un universo straordinario che arricchisce 

e caratterizza il patrimonio culturale di un Paese 


