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EDITORIALE

I CONIGLI GIGANTI NELLA STANZA
O COSA È ACCADUTO DELLA
LIBERTÀ NEI LIBRI PER RAGAZZI?
di Peter Hunt Professore Emerito di Children's Literature, Università di Cardiff (UK)

A

Peter Hunt

prima vista lavorare con i bambini e i libri sembra semplice e piacevole. Scegliamo i libri migliori
e aiutiamo i bambini a goderne.
I libri sono adatti per i bambini: leggere
apre le loro menti, arricchisce le loro vite
e dà loro la libertà! È ovvio! E così noi
troviamo spesso – all’interno di «Pagine
Giovani» come in altri contesti – immagini
di bambini con i libri a cui spuntano le
ali (sia ai libri che ai bambini), o di libri
come palloni o di bambini che viaggiano
nelle pagine di libri, volando sulle ali della
letteratura.
Naturalmente ci sono problemi occasionali – tematiche di gender, violenza,
politica, per esempio – che dobbiamo
considerare seriamente. Ma ragionare su
questi problemi spesso ci distrae dalle
reali difficoltà: gli elefanti nella stanza di

cui evitiamo di parlare1.
Un esempio calzante di questa abitudine si è verificato di recente in Italia. Il 22
marzo 2018 è stato annunciato dalla Sony
Pictures un nuovo film su Peter Rabbit,
l’icona della cultura britannica.

1 L'espressione indica una verità che, benché ovvia e appariscente, viene minimizzata o ignorata.
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Peter Rabbit ha iniziato la sua vita nel
1904 come personaggio di un piccolo
libro per bambini, illustrato con delicati
acquerelli dall’autrice inglese Beatrix Potter. Ben presto tradotto in italiano
Il Coniglio Pierino (1909) fu il secondo
di centinaia di traduzioni (la prima fu in
giapponese) e divenne popolare in tutto
il mondo.
Questo nuovo film, descritto nella pubblicità della Sony come un «CGI reboot
of the franchise» ossia un prodotto di
applicazione di computer grafica (CGI) per
la resa degli effetti speciali, sarà messo in
vendita in 38 nazioni.
È – a giudicare dai trailers – colorato,
vivace, arguto e termina con un finale moralistico accettato dagli adulti. Ma molti di
loro – specialmente in Inghilterra – sono
rimasti scioccati dal fatto che il loro coniglietto discolo ma innocente, che nelle
storie originali sembra quasi un bambino,
sia stato convertito in un ragazzo adolescente e scafato dalla vita di strada, capace di risposte pronte e repliche argute.
Sicuramente questi libri sono tesori culturali, non parte di un “franchising”! Questo
è un altro caso di corruzione culturale e
commerciale – guardate cosa è successo
a Winnie the Pooh!
Alcuni critici americani hanno mostrato
disappunto specialmente per queste due
scene. La prima è quella in cui il vecchio
Mr McGregor – il giardiniere nel cui giardino Peter ruba la lattuga, nella versione
originale – muore per un attacco cardiaco
e Peter lo colpisce in un occhio per accertarne la morte. Nella seconda, come fase
di una guerra tra Peter e il nuovo giardiniere, il giovane Mr McGregor, i conigli lo
colpiscono con le more e, sapendo che è
allergico a questo frutto, deliberatamente
gliene infilano alcune in bocca. Mr McGregor subisce uno shock anafilattico e deve
farsi un’iniezione con la siringa epinefrina.
Ci sono state molte proteste riguardo a
questa scena da parte delle organizzazioni che si occupano di bambini e di allergie
ai cibi: questo non è un argomento su
cui scherzare – i bambini con le allergie
potrebbero subire atti di bullismo.
Un’organizzazione ha
scritto: «I genitori
dovrebbero essere consapevoli di questo così
da parlarne con il proprio

bambino». La Sony si è scusata, e la scena
potrebbe essere tagliata per l’uscita del
film in Italia. Ma, come ha obiettato il
«New Yorker», Sony ha sbagliato a scusarsi: se Peter non compie azioni cattive non
potrà migliorare alla fine del film, quando
diventa un coniglio “buono”.

A quegli adulti che rimproverano a Peter
Rabbit di essere niente di più di un “franchise”, ricordiamo di non trascurare il
fatto che Peter Rabbit lo è sempre stato:
Beatrix Potter era una scaltra imprenditrice. Il franchise riscosse sorprendentemente un grande successo: sono stati
prodotti giocattoli, vestiti e (tipicamente
inglese) servizi da tè, due film, un balletto
e dozzine di libri per la scuola, libri da colorare, nuove storie – ma fino a adesso in
tutti questi prodotti si è mantenuta l’idea
di un coniglio dell’età di un bambino, non
di un adolescente.
Forse il problema è il tipo di infanzia ritratta. Molti adulti leggono Peter Rabbit – e
i libri per bambini in generale – come racconti nostalgici e innocenti. Essi creano o
raccomandano o cercano di preservare
un tipo di infanzia che esisteva in un’età
dorata di libertà e felicità, dove si giocava
a nascondino, non a uccidere l’avversario
con un fucile che spara allergie. Per un
secolo questi adulti sono stati i responsabili delle pubblicazioni per bambini, i loro
libri conducevano i lettori in spazi non
complicati – nessun problema di sesso,
gender e scelte morali problematiche o
violenze disordinate. E ancora.... Nell’originale Peter Rabbit, dai toni pastello, c’è un
gioco mortale nella seconda pagina:
«Non andare nel giardino di Mr McGregor – dice Mrs Rabbit. Tuo padre
ha avuto un incidente lì: Mrs McGregor l’ha messo in un pasticcio

di coniglio». Beatrix Potter scriveva per
un’infanzia che poteva gestire/affrontare,
anche se dietro le quinte, la violenza. E se
la versione cinematografica si conclude
in modo tradizionale per cui il comportamento buono è premiato, il libro termina
con Peter Rabbit a letto e dolorante – e lui
non è sicuramente un personaggio che si
è evoluto.
In entrambi, libro e film, allora, gli adulti
creano e descrivono infanzie diverse: non
scrivono semplicemente per infanzie differenti ma sottintendono e creano molteplici infanzie, che il lettore deve accettare
per poter dare un senso ai testi. I lettori
comprano ciò che il libro vende loro: i
bambini di campagna ai tempi di Beatrix
Potter avevano una libertà reale, anche se
convivevano con la morte per un pasticcio
di coniglio e molto altro; oggi la libertà
dei campi è solo un sogno nostalgico per
adulti – e questo cosa ha a che fare con i
libri per bambini? Oggi i bambini devono essere scafati, devono conoscere gli
shock anafilattici e gli attacchi di cuore.
Adesso, il retropensiero sarà molto familiare a chiunque abbia un interesse nella
letteratura per ragazzi – e il pensiero è
molto confuso: soprattutto nasconde gli
elefanti nella stanza – o in questo caso,
forse, due conigli giganti. Primo problema,
primo coniglio: i produttori cineasti non
stanno cercando di condizionare il pubblico per quanto riguarda l’infanzia; è che
tutti i ritratti di infanzia sono allo stesso
modo controllati e manipolati. Secondo
problema: non dobbiamo preoccuparci
se i bambini sono influenzati in maniera
direttamente proporzionale da ciò che
vedono, piuttosto dobbiamo essere
consapevoli di non essere in grado di
sapere con certezza cosa vedono, né cosa
capiscono.
Posso sentirmi felice quando penso che
la mia nipotina di 5 anni, che assorbe
voracemente le storie a lei narrate e
sta iniziando a leggerle da sola, è una
creatura libera ma, in effetti, lei è controllata dai suoi genitori, dotati delle migliori
intenzioni, nonché dagli insegnanti e dagli
autori – e dai produttori commerciali,
forse non altrettanto ben intenzionati. Gli
adulti possono nascondersi, ma ci sono. I
bambini possono amare solo quello che
gli viene proposto e molto spesso è una
visione adulta di ciò che i bambini sono o
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dovrebbero essere, invece che occuparsi
di come potrebbero diventare. Mezz’ora
in un negozio che vende abbigliamento
per bambini dimostra chiaramente quello
che gli adulti vogliono che i bambini siano:
l’infanzia è stile, l’infanzia è collocamento
del prodotto. Può non essere altrettanto
ovvio con i libri, ma in un mondo dove la
maggior parte dei testi per bambini è prodotta da grandi conglomerati editoriali e i
libri sono commissionati invece di essere
generati spontaneamente, tutto è travolto
dal vento del commercio: l’unica cosa che
manca nell’età dell’infanzia è la libertà.
Forse è stato sempre così ma l’estrema efficienza del processo odierno, la
complicità di tutti gli adulti, indica che né i
bambini né i testi per bambini sono liberi
da condizionamenti. La libertà è una pia
illusione.
Tutto questo potrebbe sembrare deprimente, ma c’è un altro coniglio gigante
nella stanza che ci fornisce speranza!
Tutti noi ignoriamo il fatto ovvio che non
siamo in grado di conoscere veramente
cosa i lettori in formazione (o qualsiasi lettore, in effetti) capiscono quando
diamo loro un testo da leggere. I bambini
sono ovviamente manipolati – anche se
essi possono essere molto consenzienti
a reagire come gli adulti desiderano – ma
ciò che un lettore ricava dal testo è in definitiva sconosciuto. La psicologia cognitiva ci insegna che il cervello dei bambini
è costruito in modo diverso da quello
degli adulti, che è impossibile per un
adulto “regredire” per comprendere cosa
i bambini capiscono – per quanto l’adulto
possa essere empatico o attento o dotato
di buona memoria. La buona notizia è
che la vera libertà non risiede in ciò che
possiamo dare ai bambini ma in ciò che
essi possono ricavare dalle letture. E così,
anche se noi guardiamo diversamente
a questi conigli giganti, noi adulti, che ci
occupiamo di libri per bambini non possiamo mai mandarli via. Per quanto noi
valutiamo la libertà, cerchiamo sempre
di controllare i lettori bambini. Ugualmente, per quanto siamo intelligenti, non
sapremo mai cosa pensano i nostri lettori.
Ma la soluzione non è di ignorare questi
conigli: se noi lo facessimo, diventeremmo dittatori (seppur benevoli) e arroganti
(per quanto possiamo sembrare simpatici). Dobbiamo accettare, a ogni livello, le

ambiguità e le confusioni che realmente
motivano i nostri giudizi e accettare che
quei giudizi siano con molta probabilità
errati. Noi dobbiamo procedere con fede
– non c’è altra via – ma ciò non vuol dire
con una fede cieca. π
(traduzione di C. Camicia)
Testo originale sul sito
www.pagine-giovani.it

Profili di studiosi
di letteratura giovanile

PETER HUNT

(a cura di Claudia Camicia)
Peter Hunt (1945-), autore dell’editoriale di questo numero, è
Professore emerito (Università di Cardiff, UK) e Visiting Professor
(Università di Newcastle, UK, e Ca’ Foscari di Venezia). Ha tenuto
conferenze in più di 150 università in tutto il mondo. Ha scritto
circa 200 articoli, 170 recensioni e scritto e curato 25 libri (molti
tradotti); ha anche pubblicato quattro romanzi per Young Adults
(Maps of time 1983, A step off the path 1985, Backtrack 1986, Going
up 1989) e due libri per bambini. Pubblica nel 1994 An introduction to Children’s Literature in cui si interroga su quesiti fondativi
attinenti la disciplina, come “cos’è e com’è usata la letteratura
per ragazzi” da cui consegue la necessità di definire quale sia
l’approccio critico più adeguato per trattare questa disciplina.
Nel 1995 cura il volume Children’s Literature: an illustrated History
in cui rileva il concetto di infanzia, che muta nel tempo secondo
i percorsi storici e socio-culturali di ogni nazione. Nel 2006 ha
curato la riedizione dei classici Alice’s Adventures in Wonderland,
Alice through the Looking-Glass, The Wind in the Willows, Treasure
Island, The Secret Garden per la Oxford University Press e nel 2013
il New Casebook: J.R.R. Tolkien.
Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano i due volumi della
International Companion Encyclopedia of Children’s Literature (2004), i
quattro volumi della Children’s Literature: Critical Concepts in Literary
and Cultural Studies (2006) e la sezione di Children’s Literature per
Oxford Online Bibliographies (2013).
Per la sua tesi di dottorato scelse di trattare i libri che più avevano
inciso sulla sua formazione culturale, e si sorprese nel notare
che erano quasi tutti libri per ragazzi. Da quella iniziale ricerca,
che non era un tema accademico alla moda negli anni 70, ha
proseguito a coltivare la conoscenza di questo ambito letterario.
Nella sua formazione è stato influenzato soprattutto da scrittori
e docenti di area inglese, tra cui Aidan Chambers, Margaret
Meek, Geoff Fox, Mike Benton, Tony Walkins, Perry Nodelman.
In particolare hanno orientato i suoi studi le tesi e le ricerche di
Geoffrey Leech, Mick Short, Roger Fowler, Raymond Tallis, John
Harwood, Wedell V. Harris.
Rivela Hunt nel corso di una preziosa intervista: «La cosa che
più mi ha colpito quando mi sono messo a lavorare al progetto

chiamato “letteratura per l’infanzia” è stata la consapevolezza
della sua enormità e dell’impossibilità di un vero internazionalismo in questo ambito. C’è semplicemente troppo materiale, e ci
sono disparità culturali che, temo, sono così vaste da non potere
essere colmate. Sono rimasto con la sensazione di una ricchezza
virtualmente infinita». E aggiunge con disarmante sincerità: «Ciò
che inoltre è emerso è stata la profonda ignoranza da parte del
mondo di lingua inglese di ciò che accade altrove».
Nel 2003 gli è stato conferito il Premio Internazionale Fratelli
Grimm dall’Istituto Internazionale di Letteratura per l’Infanzia di
Osaka in Giappone.
Nella ricerca di Hunt, iniziata verso gli anni ’70, è stato centrale
il concetto di fruitore del libro. Ha introdotto due espressioni
fondamentali: Book people e Child people. «Per Book people
intendo le persone interessate a quello che vedono nel libro.
Per Child people le persone interessate a come il libro incide sui
lettori (cosa succede quando libri specifici incontrano bambini
specifici)». Da cui la sua interessante teoria, esposta negli anni
1984-88, del Childist Criticism che «si basa sul fatto che i bambini
leggono in modo diverso dagli adulti e che le risposte dei bambini
alla lettura sono inconoscibili. Con questo non si intende dire che
i bambini rispondono in modo unico o privilegiato, ma piuttosto
che il tipo di ricezione che normalmente si privilegia (quella
adulta) dovrebbe fare posto anche ad una ricezione diversa
(quella del bambino). Più di recente, questo approccio critico è
stato inglobato nell’area dei Childhood Studies, dove si combina
con la psicologia, la sociologia e gli studi sull’età evolutiva». E
precisa: «Il Childist Criticism suggerisce che non sappiamo, non
possiamo saperlo, cosa stia accadendo nella testa del bambino
nel momento di intimità che la lettura di qualunque testo crea
tra le parole scritte e il lettore; e comunque qualsiasi cosa
accada è valida nel suo contesto. Il mio approccio non mirava
soltanto ad affermare l’inevitabile molteplicità dei significati (per
poi procedere verso le implicazioni che ne conseguono), ma a
sottolineare il fatto che questa molteplicità esiste. [...] oggi i miei
interessi sono meno accademici. Sono interessato a una “micro”
investigazione di come libro e bambino interagiscono».
Riguardo all’approccio critico degli studiosi con la letteratura
giovanile, Hunt si esprime così: «Direi che, numeri alla mano,
mentre la pedagogia predomina negli studi dei libri per bambini,
i letterati esercitano probabilmente un’influenza maggiore. [...]
Comunque direi che gli accademici svolgono un ruolo piuttosto
marginale nella divulgazione dei libri per bambini. Gli editori
sono influenzati soprattutto dalla legge del profitto e da pressioni
sociali popolari».
I suoi contributi alla definizione dello status della letteratura
giovanile nel canone anglosassone e internazionale sono molti
altri, che non possiamo purtroppo segnalare per esigenze di
brevità. Aspettiamo da questo illustre studioso altre piste di
ricerca per indagare ed approfondire ulteriori aspetti del ricco e
variegato patrimonio letterario attuale per l’età evolutiva. π

Citazioni tratte dall’intervista di E. Paruolo pubblicata nel suo saggio Le letterature per l’infanzia, Aracne, Roma, 2014, pp. 167-208.
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Parlar di protestanti in Italia

L’EDITRICE CLAUDIANA E IL PERIODICO
«L’AMICO DEI FANCIULLI»
di Sara E. Tourn, direttrice de «L’Amico dei fanciulli»

U

Introduzione

Sara E.Tourn

na parte significativa della storia del periodico per l’infanzia
«L’Amico dei fanciulli», dal 1870
al 1925, si svolge all’interno
dell’editrice Claudiana, con cui condivide
le fonti di finanziamento, la provenienza
dei materiali, le risorse umane e soprattutto un’impostazione internazionale e
interdenominazionale. La Claudiana, infatti, nata nel 1855 per iniziativa della Chiesa
valdese e “rinata” nel 1862 a Firenze come
Società per le pubblicazioni evangeliche in
Italia, è affiliata alla Religious Tract Society
di Londra, Edimburgo e New York, che ne
finanziano e in una certa misura orientano le pubblicazioni dei primi 50 anni.
Il giornalino è legato in particolare alle
associazioni delle scuole della domenica
di Londra e New York, e nasce in sostitu-

zione de «La Scuola della domenica», primo periodico interdenominazionale per
ragazzi in Italia, interamente finanziato
dalla American Sunday School Association.
Il legame con la scuola domenicale, luogo
della formazione religiosa e biblica nelle
chiese protestanti, è indicato dal sottotitolo (solo nei primi due anni) «giornaletto
delle scuole domenicali», poi «giornaletto
illustrato» per definire una più ampia
diffusione. Il giornalino non è, infatti, nei
primi decenni, espressione di una singola
denominazione, ma nasce dall’incontro
tra protestanti di diverso orientamento, italiani e stranieri (inglesi, scozzesi,
americani, svizzeri…) e, come le altre
pubblicazioni della Claudiana, si rivolge a
un pubblico eterogeneo, formato anche
da cattolici e atei.
La missione della casa editrice è diffon-
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dere il Vangelo in Italia e condurre una
vera e propria “riforma”, non solo religiosa
e spirituale, ma civile e sociale. Fondamentale, in questo progetto, lo sviluppo
delle scuole: un’alfabetizzazione di base,
anche attraverso il testo biblico, permette
l’accesso autonomo alla parola scritta e
un miglioramento personale.
Questa “età d’oro” caratterizzata da una
vastissima produzione si conclude nel
primo decennio del Novecento: la chiusura dei rapporti internazionali porta a un
ridimensionamento delle pubblicazioni e
a un cambiamento di prospettiva. La casa
editrice diventa espressione della chiesa
valdese, che ha il suo fulcro nelle valli piemontesi conosciute come “valli valdesi”.
Un analogo cambiamento si riscontra ne
«L’Amico dei fanciulli», che diventa una
pubblicazione autonoma fino al 1998,
quando entra nelle Edizioni protestanti di
Torino. Il periodo più difficile è quello del
regime fascista e delle guerre: le pubblicazioni si riducono, «L’amico» si interrompe,
ma solo nel 1944 e 1945. Con la ripresa
del dopoguerra, e soprattutto dagli anni
Sessanta, per la Claudiana comincia il
periodo del rilancio in una nuova sede
torinese. Anche per il giornalino inizia
una fase nuova, particolarmente aperta
all’attualità.

UNA RIFORMA
PROTESTANTE
(ANCHE) ITALIANA: LE
PUBBLICAZIONI DELLA
CLAUDIANA

le opera illustrata del 1890 Martin Lutero
riformatore di Bartolomeo Pons, curatore
dei periodici della Claudiana tra cui «L’amico dei fanciulli», o gli scritti del principale storico valdese del tempo, Emilio
Comba, pastore valdese e professore, che
nel 1882 avvia una Biblioteca della Riforma
in Italia, recuperando testi dei riformatori
italiani del Cinquecento: la ricchezza di
documenti inediti che gettano luce su un
fenomeno ignorato dai più si ritrova anche nei suoi importanti I nostri protestanti:
avanti la Riforma e Durante la Riforma nel
Veneto e nell’Istria e negli articoli pubblicati
sulla «Rivista cristiana», uno dei principali
periodici della Claudiana, insieme alle
repliche su alcuni “miti” della polemica del
tempo come quello del suicidio di Lutero.
La sua opera forse più importante riguarda la vicenda che potremmo definire di
“riformatori prima della Riforma”, vale a
dire dei valdesi: la sua Storia dei valdesi
pubblicata nel 1893 ripercorre la storia
del movimento dalle origini (alla fine del
XII secolo) alla Riforma, sancendo definitivamente la fine del mito delle sue origini
apostoliche. Diverse altre storie dei valdesi escono nei decenni seguenti, ma dopo
la versione riveduta e ampliata nel 1930
dell’opera del 1923 di Ernesto Comba si
deve aspettare fino al 1974 (anniversario
della nascita del movimento) per una nuova opera, i 3 volumi di Amedeo Molnàr,

Augusto Armand Hugon e Valdo Vinay,
che completano l’epoca contemporanea
in una prospettiva più equilibrata.
Negli anni delle guerre mondiali l’attività
si riduce notevolmente, anche se non
mancano opere di pregio come la Storia
della Riforma in Piemonte fino alla morte di
Emanuele Filiberto (1517-1580) del pastore
valdese e storico Jean Jalla, assai ricca di
documenti, edita nel 1914. Il secondo

1. Dalle origini alla seconda
guerra mondiale

Uno dei meriti della casa editrice è di
pubblicare, fin dagli esordi, opere di e su
riformatori italiani, contribuendo a far
conoscere un fenomeno all’epoca quasi
sconosciuto, cambiando al tempo stesso
l’opinione comune sui riformatori europei:
in particolare Lutero, ritenuto responsabile dello scisma della cristianità occidentale1. In questa direzione va la monumenta1 Nel 1883, quarto centenario della nascita di Lutero, compaiono
il Catechismo, Due inni di Martin Lutero con musica, una piccola
biografia illustrata per i più giovani (Martin Lutero), e il volume
antologico Martin Lutero secondo i suoi scritti.
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volume, Storia della Riforma religiosa in
Piemonte durante i regni di Carlo Emanuele
I e Vittorio Amedeo I (1580-1637), di ben
700 pagine, esce postumo ed è l’unica
pubblicazione del 1936.
Una delle prime opere del dopoguerra
(1946) è il Lutero del teologo Giovanni
Miegge (Lutero I. L’uomo e il pensiero fino
alla dieta di Worms, 1483-1521), un libro
di grande importanza, ristampato da
Feltrinelli con il titolo Lutero giovane (1964,
1977) e ripubblicato da Claudiana nel
2004 con una nuova prefazione. Il secondo volume non vedrà mai la luce, a causa
della prematura scomparsa dell’autore.

2. Riforma
e protestantesimo
dal dopoguerra a oggi

Gli ultimi sessant’anni si caratterizzano
per le collane dedicate ai vari aspetti della
storia del protestantesimo: per quanto
riguarda fonti e documenti, si approfondisce lo studio sia sui testi del primo
valdismo e dei movimenti ereticali nel
Tre-Quattrocento sia sulla storiografia
valdese cinque-seicentesca (collana Storici
valdesi), dagli importanti studi di Giovanni
Gonnet ed Enea Balmas a oggi, con la
pubblicazione dei sermoni valdesi medievali avviata nel 2016 con il coordinamento
della prof. Luciana Borghi Cedrini.
Dal 1969 viene dato ampio spazio alle
opere dei riformatori italiani ed europei
con la collana Testi della Riforma, mentre nel 1987 con la serie di Opere scelte
curata dal teologo Paolo Ricca si avvia una
produzione ancora in corso con testo originale a fronte dei grandi classici, Lutero,
Calvino, Zwingli, Melantone.
Le biografie riguardano sia i Riformatori
del Cinquecento, di cui vengono approfonditi gli aspetti biografici, teologici e
sociologici, sia i protagonisti dell’evangelismo italiano ottocentesco (L. Desanctis,
P. Geymonat, U. Janni, Emilio Comba, G.
Luzzi…)2, o protagonisti del mondo protestante contemporaneo (come ad es. M.L.
King, D. Bonhoeffer nella collana Testimoni,
dedicata ai giovani). Grande è l’interesse
per le diverse forme del protestantesimo
italiano nell’Ottocento: chiese cristiane
2 Per questi e altri personaggi cfr.
http://www.studivaldesi.org/dizionario

libere, Fratelli, avventisti, metodisti, esaminate nella collana Storia del movimento
evangelico in Italia avviata nel 1971 e diretta
dallo storico Giorgio Spini3.
Non vanno infine dimenticate le pubblicazioni della Società di studi valdesi: dal
1988 i saggi e gli atti dei suoi convegni, dal
1999 l’«Opuscolo del 17 febbraio», pubblicazione divulgativa annuale nata nel 1880.
Inizialmente destinato ai bambini, poi
alle famiglie, dal 1904 a cura della Société
d’histoire vaudoise, affronta diversi aspetti
ed episodi della storia valdese4.

LE PUBBLICAZIONI
DELLA CLAUDIANA
PER L’INFANZIA
E LA GIOVENTÙ
1. Dalle origini alla seconda
guerra mondiale

La Claudiana si mostra attenta alla
formazione dei più giovani fin dai primi
anni e contribuisce alla creazione di una
letteratura evangelica con periodici come
«L’Amico dei fanciulli», narrativa e testi
educativi per le scuole elementari, gli
istituti e le scuole domenicali.
Nella narrativa prevalgono l’aspetto edificante e la contemporaneità: sono spesso
racconti tradotti dall’inglese, dalle vicende
travagliate ma in genere a lieto fine,
oppure alla scoperta di realtà esotiche o
su personaggi storici. Spesso pubblicati
anonimi e ristampati più volte (soprattutto gli opuscoli tratti da racconti per le
scuole della domenica inglesi), talvolta
sono ripresi a puntate sul giornalino.
Si incontrano grandi autori della letteratura inglese e nord americana come
John Bunyan (Il pellegrinaggio del Cristiano,
di cui vengono pubblicate due versioni,
entrambe ristampate più volte: una nel
1863 e una ridotta per le scuole, nel
1882), Harriett Beecher Stowe (Racconti
americani, 1889), Nathaniel Hawthorne (La
3 Autore tra l’altro di uno dei contributi più importanti sulla storia
del protestantesimo otto-novecentesco, la trilogia Risorgimento e
protestanti (1956; prima edizione Claudiana nel 1998, ripresa da
Il Saggiatore nel 1989), Italia liberale e protestanti (2002), Italia di
Mussolini e protestanti (2007, postumo).
4 Cfr. http://www.studivaldesi.org/online/archivio-pdf.
php#17febbraio.

ferrovia celeste, 1907). Non mancano veri e
propri best seller come Jessica’s First Prayer
di Hesba Stretton e Black Beauty di Anne
Sewell, tra i più diffusi testi pubblicati in
Inghilterra tra il 1830 e il 1880, accanto
al più noto Alice in Wonderland, peraltro
tradotto in Italia per la prima volta nel
1872 proprio da un protestante, Teodorico Pietrocola Rossetti, prolifico autore
Claudiana5.
Le opere originali sono più tarde e ripropongono gli stessi schemi della letteratura edificante o missionaria: nel 1889 Gigi
di Giovanni Luzzi racconta la tipica storia
del ragazzo emigrato in Inghilterra, che
dopo mille traversie si converte all’amore
di Gesù. Soprattutto dal 1926 la produzione per l’infanzia sarà legata ai nomi delle
collaboratrici de «L’amico dei fanciulli», a
cominciare dalla direttrice Selma Longo.
Nell’ambito religioso e biblico la produzione destinata alle scuole domenicali ed alle
scuole elementari è assai vasta. Si trovano
raccolte di canti, compendi di istruzione
biblica e storia religiosa e, nei primi quarant’anni, una decina di catechismi, alcuni
destinati ai più piccoli. Si tratta sia di testi
originali sia di opere tradotte, come L’Alba
o prime istruzioni religiose per bambini,
traduzione italiana di Peep of Day, il più
diffuso testo devozionale inglese.
Fin dal 1862 viene avviata la produzione
di testi per le scuole elementari evangeliche: letture, poesie, manuali per
insegnanti e genitori. Un vero best seller,
pubblicato nel 1869 e ristampato dodici
volte fino al 1888, è Prima istruzione. Libro
elementare per l’insegnamento pubblico
e privato d’ambo i sessi, in due volumi (sillabario e nozioni intuitive). Si ritrova anche
un Compendio di storia valdese per le scuole, di Jean Jalla (1902), uno dei rari testi di
argomento valdese del periodo.

2. L’ultimo mezzo secolo

La narrazione della storia protestante
passa, nella Claudiana (ma anche ne «L’Amico dei fanciulli»), attraverso i fumetti
di Umberto Stagnaro, per vari decenni
5 Cfr. R. Altick, La democrazia fra le pagine. La lettura di massa
nell’Inghilterra dell’Ottocento, trad.it., Bologna, Il Mulino, 1990.
I due testi sono pubblicati dalla Claudiana con i titoli La prima
preghiera di Jessica (1873) e Bel Morello (1895). Altick cita diversi
altri best-seller della Claudiana: Peep of Day (L’Alba o prime
istruzioni religiose per bambini), The diaryman Daughter (La figlia
del lattaio), The Sinner’s Friend (L’amico del peccatore).
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autore delle copertine dell’editrice: Pra
del Torno non deve cadere! (1979) racconta uno dei periodi più cruenti delle
persecuzioni contro i valdesi e la loro
resistenza nel 1525-1561; L’uomo di
Wittenberg, dedicato a Lutero nel cinquecentenario della nascita (1983); L’homme
de Genève, su Giovanni Calvino (1986);
Dietrich Bonhoeffer, un cristiano contro il
nazismo (1997).
Per il resto, la produzione si concentra sui
materiali per le scuole domenicali, in collaborazione con il Servizio istruzione ed
educazione (Sie) della Federazione delle
chiese evangeliche in Italia (Fcei) e la casa
editrice cattolica Ldc-Elledici: storia e cultura biblica, schede didattiche, l’innovativo
Racconta la Bibbia ai tuoi ragazzi, edito
nel 1970 in coedizione con l’Associazione
delle scuole domenicali olandesi, che
nonostante il grande successo in Italia
(non soltanto in ambito protestante) non
ha seguito. Nel 2012 compare una pubblicazione originale con lo stesso titolo
ma formulazione completamente diversa.

Questo volume, come la maggior parte
dei testi per l’infanzia sopra citati, illustrato da Silvia Gastaldi, è molto apprezzato e
tradotto in diverse lingue.
Negli ultimi anni escono soprattutto libri
di giochi e storie bibliche illustrate, con
un esperimento in stile manga che per
ora non ha avuto seguito (Marta e Ryuji.
La scoperta della tartamobile. La torre di
Babele, 2009). Merita segnalare I valdesi
raccontati ai miei nipoti (2010), del pastore
valdese Franco Giampiccoli, che attraverso immagini e aneddoti ricostruisce le
vicende della storia valdese.

«L’AMICO DEI
FANCIULLI»
E L’ISTRUZIONE
RELIGIOSA
1. Le origini (1870-1925)

Nei primi decenni, data la diffusione in
varie denominazioni protestanti e in par-

rocchie e scuole cattoliche, il giornalino
offre un modello religioso non dottrinale,
privilegiando un insegnamento fatto di
esempi concreti, piuttosto che di precetti
astratti. Della chiesa valdese e delle sue
comunità storiche comincia a parlare solo
all’inizio del Novecento e più tardi ne diventerà espressione, ma inizialmente non
predomina alcuna realtà ecclesiastica. Da
qui il fatto che nel primo periodo la scuola
domenicale non comporta l’appartenenza
a una comunità evangelica, anzi rappresenta in molti casi il primo contatto dei
bambini con il mondo protestante.
La seconda conseguenza di tale impostazione è che, sebbene fino al 1926 i
direttori siano pastori valdesi (Augusto
Meille, Bartolomeo Pons, responsabili dei
periodici della Claudiana, e Odoardo Jalla),
il pastore non è una figura centrale nei
racconti, quanto lo sono altri “benefattori” e “benefattrici” (tra cui i figli stessi del
pastore): si preferisce in un certo senso la
strada al perimetro della chiesa, l’iniziativa
del singolo alla struttura di una comunità.
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Un esempio per tutti è La prima preghiera
di Jessica, citato sopra. Pubblicato nel giornalino nel 1872, è la storia di una piccola
mendicante, figlia di un’attrice di pantomimi: affascinata dal suono di un organo,
si avvicina a una chiesa senza sapere di
che cosa si tratti. Incontra le figlie del
pastore, che rimangono commosse dalla
sua bontà e bellezza, e viene accolta nella
famiglia, che le offre un futuro migliore
di quello cui l’avrebbe condotta la sua
condizione.
Fondamento dell’educazione e modello di
vita è la lettura della Bibbia, cui si accede
direttamente, secondo l’impostazione
protestante, senza mediazioni sacerdotali e nella propria lingua. Abbondano i
racconti sulla potenza della lettura biblica,
della preghiera e della musica (come nel
caso citato), nel percorso di conversione. Le «Lezioni religiose e morali», una
delle voci degli indici delle prime annate,
sono racconti a sfondo morale o biblico
(Perseveranza, Alzarsi presto, Non si debbon
leggere molti libri, ma pochi e buoni…) e, se
non mancano poesie, preghiere e canti
religiosi, i cui autori spaziano dai classici
della letteratura italiana ad autori meno
noti, poco spazio viene dedicato all’esposizione del catechismo sotto forma di
domande e risposte.
Il modello religioso sembra basarsi su
quattro pilastri: conversione, perdono,
consapevolezza ed evangelizzazione, e
uno degli esempi più frequenti e pregnanti in questo senso è quello dei primi martiri cristiani. I temi della libertà religiosa e
delle persecuzioni stanno certo a cuore
agli evangelici italiani e ai loro sostenitori
inglesi e americani, ma nei primi decenni
il giornalino non fa riferimento alla storia
valdese o protestante, ma a un archetipo
comune: i martiri cristiani dei primi secoli,
rievocati attraverso storie di gladiatori, annegamenti, roghi, con l’utilizzo di incisioni
spesso a piena pagina.
L’impiego di casi concreti riguarda
anche l’utilizzo di biografie esemplari, in
linea con i modelli educativi del tempo:
ampiamente rappresentate le famiglie
reali europee, i grandi uomini di Stato
(soprattutto americani), e quelli che si
potrebbero definire “benefattori dell’umanità” (filantropi, esploratori, scienziati,
inventori…), con un’attenzione particolare
a figure di donne indipendenti, protagoni-

ste delle loro vite e non semplicemente di
contorno (sovrane, benefattrici, studiose,
esploratrici…).
I personaggi “religiosi” sono assai meno
frequenti. Si trovano alcuni cenni sui Padri
della Chiesa, pochi sui Riformatori: per
lo più Martin Lutero, con alcuni episodi
della sua biografia nell’anno di nascita
del giornalino, ma gli esempi si contano
sulle dita di una mano. Ben più presenti,
com’è facile intuire, le figure di predicatori
(Charles Kingsley, Charles Spurgeon,…) e
missionari inglesi dell’Ottocento, portatori
del Vangelo in terre lontane e spesso
ritratti nel loro martirio.

2. L’epoca delle “zie”
(1926-1989)

Alla fine del 1925 viene nominata, con
una certa cautela e in forma provvisoria,
la prima direttrice: la “signorina” Selma
Longo, figlia di un pastore e professore
alla Facoltà valdese di Teologia, segretaria e archivista della Tavola valdese, già
attiva collaboratrice del giornalino, che
dà un’impronta molto personale facendo
sentire, a differenza del passato, la voce
del direttore.
La soluzione provvisoria si rivela assai
felice e Selma Longo rimane fino al 1952,
quando prende il suo posto un’altra “zia”,
Berta Subilia. Quest’ultima è la direttrice
più duratura, quasi 37 anni, e prosegue
per molti aspetti il cammino iniziato da
Selma Longo, soprattutto per quanto
riguarda il legame affettuoso e attento
con i lettori. Suo padre è un medico marchigiano, positivista e agnostico, la madre
discende da una famiglia di pastori svizzeri. Moglie di Vittorio Subilia, pastore e professore alla Facoltà valdese di Teologia, è
lei stessa appassionata di teologia, dal cui
studio è però, con suo grande rammarico,
esclusa6. È assai significativo che i suoi primi contributi, pubblicati nel 1943 (ottobre
e novembre, poco prima dell’interruzione
a causa della guerra), siano due lunghi e
approfonditi racconti sulle origini della
Riforma di Lutero e Calvino, inseriti nella
cornice autobiografica della vita nella casa
pastorale.
Il giornalino, diventato espressione della
6 Cfr. P. Egidi, Voci di Donne, Torino, Claudiana, 1999, pp.
105-110.

chiesa valdese, incontra alcuni importanti
cambiamenti. Innanzitutto le festività
religiose, prima ignorate, sono ora un appuntamento importante: Natale, Pasqua,
ma anche il 2 novembre, l’Epifania e la
festa della mamma, sono il momento per
sottolineare l’importanza della famiglia,
della filantropia, della riconciliazione. Il
loro significato va quindi oltre la connotazione religiosa, e non mancano, soprattutto in riferimento al Carnevale e alla
Befana, commenti contro il materialismo
e la superficialità, e l’invito a ricordarsi
sempre dei meno fortunati. Compaiono
anche due momenti celebrativi tipici del
mondo valdese: il 17 febbraio (ricorrenza
delle lettere Patenti con cui Carlo Alberto
nel 1848 concesse i diritti civili e politici ai
valdesi) e il 15 agosto (festa comunitaria
tipica delle valli valdesi). Il primo, in particolare, diventa occasione per riflettere
sulla propria identità attraverso episodi
come il Glorioso Rimpatrio del 1689, in
cui i valdesi tornarono alle loro valli dall’esilio in Svizzera. Significativamente, molti
articoli e racconti sono scritti, oltre che
dalla direttrice, da giovani lettori di quelle
valli, da cui emerge un forte rapporto con
il territorio e la propria storia, e l’adesione
a un vigoroso senso comunitario.
Il secondo cambiamento riguarda l’attiva
partecipazione dei lettori. Se nei primi
decenni si limitava a favorire la diffusione
del periodico (assai sollecitata) e ai giochi
biblici, ora lo spazio dei bambini aumenta
e si diversifica. Fin dal 1926 La pagina dei
giovani collaboratori contiene racconti,
poesie e disegni; nel gennaio 1933 nasce
la Cassetta postale, con scambi di lettere
e fotografie tra scuole domenicali, tra
lettori o da questi al periodico; nel 1939
vengono inaugurate le Conversazioni coi
giovani lettori, per stimolare «questo sentimento di unione, di fraterna amicizia»,
trattando «di tutto quello che c’interessa
e ci sta a cuore»: dai consigli di lettura, al
ritorno a scuola dopo le vacanze estive,
alle celebrazioni per il 250° anniversario
del Glorioso Rimpatrio.
Siamo alla vigilia della guerra: i temi del
sacrificio, del bene comune, dell’evitare
sprechi e lussi inutili acquistano un peso
notevole, anche se il tema patriottico era
presente fin dagli esordi del giornalino e
all’inizio del Novecento aveva avuto una
sfumatura più nazionalista e colonialista,
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legata alla figura del direttore, Bartolomeo Pons.
Nel secondo dopoguerra, la presenza
della storia valdese è ancora maggiore,
attraverso rubriche come I ragazzi nella
storia valdese, o I monumenti ci parlano, in
cui accanto a monumenti famosi come la
statua della libertà, si trova il monumento
al condottiero valdese Henry Arnaud, e la
commemorazione di momenti come il 17
febbraio e la domenica della Riforma.
Negli anni Sessanta-Ottanta il giornalino,
il cui formato si è decisamente ridotto, si
dimostra legato all’attualità con rubriche
sullo sport, libri e film, notizie sull’ambiente, la pace, la lotta al razzismo.
Questi ultimi temi in particolare assumono una grande rilevanza, nell’ottica
della tutela del Creato e della lotta alle
discriminazioni.

3. L’oggi (1989-2017)

Con il progetto di rilancio del giornalino
alla fine degli anni Ottanta, accanto alla
revisione grafica si forma una redazione
valdese, metodista e battista. Questo porta un ampliamento degli orizzonti, anche
se per molti aspetti si prosegue in linea
col passato: articoli sugli animali, curiosità,
racconti biblici, storia della Riforma. Sempre forte il legame con l’attualità, dall’ecologia ai diritti dei bambini e alle guerre di
quegli anni. Nascono gli spazi del fai-date, delle ricette e soprattutto dei fumetti,
in particolare tra il 1989 e il 1992 con
racconti di fantascienza sul tema ambientale e uno sulla storia valdese, collocato
all’epoca delle persecuzioni del Seicento e
illustrato da Umberto Stagnaro.
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Negli anni, i racconti sulla storia valdese
sono rari (ne viene pubblicato uno a puntate nel 1998, anniversario dei diritti civili
e politici concessi a valdesi), ma aumentano gli articoli sulle valli valdesi in cui la
storia religiosa si mescola con la cultura
materiale, e sugli istituti valdesi in Italia,
raccontati dai bambini che li frequentano. La realtà diaconale valdese sarà poi
oggetto di una rubrica dal 2015, su temi
quali l’accoglienza dei migranti, l’autismo,
il bullismo, la violenza contro le donne.
I temi biblici sono affrontati attraverso
percorsi tematici (le cose, le piante, gli
animali… i mostri nella Bibbia, i miti legati
al diluvio universale), ma la novità riguarda i racconti, in cui le vicende bibliche
sono inserite in una cornice attuale con i
problemi della vita quotidiana (l’amicizia,
il dialogo fra religioni, la perdita di una
persona cara) in cui sono protagonisti
bambini o, più spesso, animali antropomorfi (orsi, cani).
Nel 2010 un nuovo restyling introduce la
quadricromia, un formato più grande e
rubriche fisse, nascono sezioni educative
per gli adulti, contenuti multilinguistici
legati al dialogo interculturale. Viene dato
nuovo spazio ai fumetti e alla creatività
con pagine di disegni, esperimenti scientifici e fai da te.
La storia del protestantesimo otto-novecentesco, presente in alcune serie di
personaggi negli anni Novanta e Duemila,
è raccontata attraverso due rubriche sulla
storia dell’«Amico» e dei suoi collaboratori
e sugli “artisti protestanti” (Paolo Paschetto, Filippo Scroppo, e i già citati Umberto
Stagnaro e Silvia Gastaldi). Nella rubrica
Marta va… una bambina va alla scoperta
del protestantesimo in Italia e in Francia,
accanto ad alcuni aspetti della quotidianità (la scuola, il trasloco, la malattia…).
Nel 2017, anniversario della Riforma
protestante, si sono avuti la rubrica Una
Riforma… sempre in forma! con quattro ritratti (Lutero, Zwingli, Melantone e Calvino)
scritti da pastori valdesi, quattro filastrocche scritte ad hoc su episodi della vita di
Lutero, e alcune pagine elaborate dalle
scuole domenicali. L’intenzione è però di
continuare con esempi dai secoli successivi, nella consapevolezza che la Riforma
non è stata limitata al Cinquecento, ma ha
vissuto numerose altre stagioni. π
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MARTIN LUTERO
NELLA RECENTE EDITORIA PER RAGAZZI
di Claudia Camicia, Presidente GSLG

I

Claudia Camicia

l 31 ottobre 1517 Martin Lutero appese le sue 95 tesi alle porte del duomo
di Wittenberg dando il via al movimento di Riforma che, iniziato come
riflessione sul peccato e sul pentimento,
scosse la nazione e poi il continente.
Lutero ha lottato per dare la Parola a tutti,
ha difeso l’interpretazione individuale,
ha richiesto l’abolizione della casta che
deteneva il potere nella Chiesa. Con la
sua traduzione della Bibbia è riuscito a far
arrivare il Vangelo anche alle persone non
acculturate e umili.
Nell’anno in cui ricorre il cinquecentenario, i genitori e gli educatori hanno avver-

tito l’esigenza di dare strumenti efficaci ai
loro figli e agli studenti per capire questa
importante fase storica. Gli editori hanno
saputo cogliere l’occasione dell’anniversario della Riforma per sfornare libri, anche
se non sempre di qualità, e non perdere
la possibilità di soddisfare la curiosità di
tanti lettori come afferma con obiettività la giornalista Judith Scholter nel suo
articolo Holt den Mönch vom Klo! (Fai uscire
il Monaco dal gabinetto!) sul quotidiano
online «Der Zeit».
Enucleiamo alcuni titoli recenti e significativi che sono stati editati nella patria di
Lutero, in Germania.
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Di Junker e Horst segnaliamo per bambini
di 6-8 anni, la compatta biografia a colori
Martin Luther, pubblicata da Kaufmann.
Istruttiva per le sue numerose informazioni esposte con un linguaggio chiaro
e sintetico, si può accostare ad un’altra
formula divulgativa adatta agli incontri
del catechismo, per esempio Luther Quiz.
Pubblicato sempre da Kaufmann, in
formato quasi tascabile a colori, consta
di ben 128 domande raggruppate sotto
quattro tematiche: la gioventù, Martino il
monaco, il nuovo insegnamento, la diffusione della Riforma.
La casa editrice Ehrlich pubblica Martin,
un originale albo fotografico di 48 pagine,
per lettori da 6 anni, realizzato grazie alle
attività svolte dai bambini che frequentano il Centro diurno S. Peter Wolfsburg/
Vorsfelde. Questa esperienza è riferita da
M. E. Heubach e C. P. Ehrlich: attraverso le
risposte alle domande su temi universali
(quali la paura e la morte, la presenza di
Dio, l’amore, il Paradiso e l’Inferno) si compone un’interessante ricostruzione dei
concetti luterani. Le attività si sono svolte
nell’arco di un anno in maniera interdisciplinare, il resoconto di questa esperienza
formativa si può approfondire sul sito
www.martin-daskinderbuch.de
F. Neumann ha redatto una breve biografia, per bambini da 6 a 8 anni, intitolata
Von Martin Luther, pubblicata da Butzon
Bercker. Essa si colloca nella vasta produzione di mini biografie a colori pubblicate
negli ultimi anni, tra cui ricordiamo anche
Mein Mini Bilder-Buch: Martin Luther di S.
Brandt e Die Geschichte von Martin Luther
della stessa autrice. Per la stessa fascia di
età segnaliamo un agile libretto illustrato
intitolato Heldenmut im Mönchsgewand (Il
coraggio eroico sotto le vesti di un monaco).
Martin Luther di N. Strauss pubblicato da
Morstadt.
«La fede muove le montagne» sottolinea
M. Nielsen sulla copertina del suo libro
Martin Luther. Abenteuer (L’avventura).
L’autrice si concentra sui lati del carattere
del monaco, portando in luce debolezze
e certezze così da tracciarne un ritratto a
360 gradi.
L’albo di grande formato Von Martin
Luthers Wittenberger Thesen (Le tesi di
Wittenberg di Martin Lutero), che K. Ensikat
ha scelto di illustrare con immagini che
ricordano le incisioni delle vetrate gotiche,

propone, sempre per bambini da 8 anni,
un’introduzione alle tesi di Wittenberg,
narrate nella necessaria sintesi da M.
Roth-Beck (pubblicato da Kindermann
Verlag nel 2015 e ristampato per la ricorrenza).
Sarebbe opportuno estrapolare alcuni
concetti del Riformatore e riflettere sulla
loro odierna attualità, scegliere il Monaco
come modello di una ribellione, pacata
ma ragionata, all’educazione intollerante
e oppressiva dell’epoca, esaltando il suo
desiderio di libertà e la sua decisa difesa
di uno spirito critico individuale. Questo
si trova in parte nel testo Der rebellische
Mönch, die entlaufene Nonne und der
größte Bestseller aller Zeiten, Martin Luther
(Il Monaco ribelle, la suora fuori di testa
e il più grande bestseller di tutti i tempi)
scritto a quattro mani da P. Gerster e C.
Nürnberger. L’inquieta ricerca di Lutero
è esaltata come un’epopea eroica che
ha condizionato la Storia successiva. Gli
autori ci regalano una biografia di qualità,
linguisticamente elevata e coinvolgente
a livello psicologico adatta a lettori da 10
anni.
Martin Luther, Prophet der Deutschen
(Martin Lutero, profeta dei Tedeschi), a firma
di K. Weissmann, pubblicato da JF Edition,
si rivolge invece a Junge Leser dell’età di 12
-14 anni. Illustrato a colori, risulta di facile
lettura e si sofferma sulla determinazione
di Lutero a battersi per le sue finalità,
nella convinzione che la sua fosse una
battaglia compresa anche da Dio.
All’interno della copiosa produzione,
elenchiamo anche alcuni graphic novel,
formula che conquista l’interesse di preadolescenti e adolescenti. Luther, il graphic
novel di M. Stetter pubblicato da Gütersloher, riassume, con immagini incisive, le
tappe importanti nella vita del Riformatore e le colloca nello stile di vita e nella
situazione politica del suo tempo.
Il duo Saurer e Albers elabora un racconto biografico intitolato Martin Luther. Ein
Mönch verandert der Welt (Un monaco cambia il mondo), pubblicato da Medienhaus,
in cui si percorre la vita di Lutero attraverso un fumetto nitido e apprezzabile
accompagnato da un testo agile e divertente adatto ai giovani.
Cosa succede quando più di 20 giovani
artisticamente dotati affrontano il tema
“Martin Lutero e la Riforma”? il risultato

non è un libro convenzionale bensì un fumetto con una grande varietà di approcci
stilistici relativi ai molteplici contenuti esaminati. Divertente, interessante, informativo, a volte assurdo, fornisce una visione
della vita e del lavoro del Riformatore,
ma anche ciò che le sue idee rappresentano nella coscienza dell’attuale giovane
generazione. Questo Martin Luther, Der
Comic, scritto e disegnato da giovani per i
giovani, ci presenta Lutero attraverso l’uso
di una buona dose di umorismo e libertà
artistica dagli studenti dello Stetten’sches
Institut.
Senza dubbio è difficile raccontare
Martin Lutero e la sua vita spirituale in un
contesto storico corretto impiegando un
taglio divulgativo ma ci riesce lo storico A.
Prinz nel libro Wie aus Martin Luther wurde
(Come divenne Martin Lutero), pubblicato
dalla casa editrice Insel per ragazzi dai 12
anni. Prinz ci fa cogliere il dissidio interno
di Lutero che ebbe un’infanzia segnata
da un’educazione severa: del padre, degli
insegnanti, dei preti che insegnavano le
leggi di un Dio poco comprensivo e dai
toni di giudice spietato. Per assecondare
queste indicazioni autoritarie e adeguarsi
a tali insegnamenti, Martin divenne un
figlio e uno studente modello. Quelle
esperienze lo condizionarono, ma per
ribellarsi a questo Dio poco misericordioso Martin studiò, meditò ed elaborò le
sue 95 tesi che portarono ad un intenso
dibattito e a una nuova interpretazione
del cristianesimo.
Quando la TV ZDF ha chiesto di votare
per una classifica volta a determinare il
“tedesco più popolare”, la maggioranza
dei partecipanti ha optato per Konrad
Adenauer. Martin Lutero è arrivato
secondo, con sorpresa di molti che non
gli avrebbero mai attribuito tale popolarità. D'altronde un terzo di tutti gli scritti
pubblicati nella prima metà del 16° secolo
nel mondo di lingua tedesca fu opera di
Lutero! Possiamo quindi assegnargli la
qualifica di “competente divulgatore”. π
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LA CARATTERIZZAZIONE NELLA TRADUZIONE
DI LETTERATURA ILLUSTRATA PER RAGAZZI
di Chiara Galletti e Riitta Oittinen
Chiara Galletti è traduttrice, docente al liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) e candidata PhD in teoria della traduzione di letteratura per l’infanzia all’Università di Tampere, Finlandia.
Riitta Oittinen è traduttrice, scrittrice e illustratrice. Insegna teoria della traduzione presso le Università di Helsinki e Tampere, Finlandia.

I

Chiara Galletti

Riitta Oittinen

personaggi di un testo letterario
per ragazzi possono essere creati
articolando e combinando in maniere
diverse la dimensione verbale, visiva
e orale del racconto. Personaggi diversi
si distinguono per i loro atteggiamenti e
temperamenti, per i dettagli che emergono dalle illustrazioni, nonché per il contesto di appartenenza che spesso si riflette
in un particolare idioletto. Persino i nomi
di alcuni personaggi si collegano al ruolo
e, più in generale, al destino che avranno
nella storia, come rileva il noto proverbio
latino nomen est omen. Il trovatello Oliver
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Twist di Charles Dickens, per esempio,
riceve il proprio nome in maniera del
tutto casuale. La scelta è determinata dal
fatto che, in base a un elenco alfabetico
approntato dalle autorità che accolgono
piccoli trovatelli, arriva dopo un bambino
destinato a chiamarsi “Swubble” e prima
di uno che si chiamerà “Unwin”. Il significato implicito del nome Twist – che in
lingua italiana afferisce all’area semantica
del verbo “torcere” – allude al fatto che
questo personaggio è costantemente
manipolato da persone che lo vogliono
sfruttare e, nell’arco della vicenda, è sottoposto a significative “svolte del destino”.
Anche alla mancanza di un nome può
essere attribuito un significato. Le antiche
saghe finniche, per esempio, evitavano
accuratamente di nominare l’orso, Karhu,
perché si riteneva che il nome stesso
potesse evocare una minaccia assai
temuta. Un tabù analogo è presente nei
romanzi di Harry Potter, dove il malefico
Voldemort è indicato con appellativi come
“Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato”.
Spiegazioni diverse sono invece ipotizzabili per il fatto che Neil Gaiman1 non
attribuisca un nome ad alcuni dei personaggi salienti del suo romanzo Coraline.
L’arrogante gatto nero che diventa uno
dei principali alleati della protagonista,
per esempio, spiega che, in virtù della loro
innata autoconsapevolezza, i gatti non
hanno bisogno di un nome: «VOI persone avete il nome. E questo perché non
sapete chi siete. Noi sappiamo chi siamo,
perciò il nome non ci serve». D’altra parte,
i tre bambini fantasma hanno dimenticato
da tempo i nomi che portavano quando
erano ancora in vita, mentre l’Altra Madre,
la sosia malvagia della madre di Coraline,
non ha un nome perché rappresenta una
minaccia universale, in grado di indurre i
giovani lettori a identificarsi con la protagonista della narrazione.

Come nascono le identità
dei personaggi
Nella letteratura illustrata per ragazzi,
le identità dei personaggi rappresentano una combinazione di diversi aspetti,
espressi attraverso parole e altri strumen1 N. Gaiman, Coraline, ill. D. McKean, tr. it. M.
Bartocci, Mondadori, Milano, 2004.

ti narrativi. L’interazione tra la narrazione verbale e visiva, e, più in generale,
l’intreccio di prospettive creato dalla
giustapposizione della voce narrante alle
immagini può dare origine a complessi
scenari multimodali, con ripercussioni
immediate sull’identità e sulla credibilità
dei personaggi. Ogni singolo dettaglio è
portatore di significato e contribuisce a
determinare l’interpretazione dei lettori.
La costruzione dei personaggi narrativi
rappresenta pertanto una sfida fondamentale nella traduzione della letteratura
per ragazzi, dato che può originare analogie e differenze anche significative tra il
testo originale e le sue versioni tradotte.
Nei paragrafi seguenti verranno presi in
esame testi narrati in prima, seconda e
terza persona, e si esploreranno i meccanismi attraverso i quali parole e immagini
interagiscono nel processo traduttivo e
contribuiscono a determinare l’identità
della voce narrante.
Grazie alla loro immediatezza, le narrazioni in prima persona possono sembrare
particolarmente semplici da trasporre
in lingue diverse. Tuttavia, come Perry
Nodelman2 ebbe modo di suggerire
provocatoriamente in un suo articolo,
le immagini di testi per ragazzi narrati in
prima persona raramente corrispondono
a ciò che la voce narrante effettivamente
vede. Questa discrepanza dà origine a
un’apparente incongruenza tra il punto
di vista individuale del narratore e il più
generico punto di vista espresso dall’iconografia: un tipo di focalizzazione mista,
in cui le parole esprimono il punto di vista
interno del narratore, mentre le immagini
mostrano un punto di vista esterno.
La differenza tra il punto di vista illustrato
dalla narrazione visiva e il punto di vista
comunicato dalla voce narrante può
produrre effetti estremamente diversi per
quanto riguarda la caratterizzazione.
L’albo Voci nel parco di Anthony Browne3,
per esempio, è la storia di una passeggiata al parco raccontata da quattro punti
di vista diversi: un personaggio maschile
di nome Charles, la madre di Charles, un
personaggio femminile di nome Smudge
2 P. Nodelman, The Eye and the I: Identification
and First-Person Narratives in Picture Books, in
«Children’s Literature», n. 19/1991.
3 A. Browne, Voci nel parco, ill. A. Browne, tr. it.
S. Saorin, Camelozampa, Monselice, 2017.
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e il padre di Smudge. Solo la narrazione
visiva mostra che, in realtà, i protagonisti
sono gorilla antropomorfi. Una simile
peculiarità dell’iconotesto svolge un ruolo
significativo in traduzione, dal momento
che, pur parlando come esseri umani, i
personaggi sono effettivamente animali.
In questo senso si manifestano come
figure stereotipate, destinate a invitare i
lettori a una interpretazione culturale e
sociologica degli eventi e dei comportamenti descritti nel testo.

Caratterizzazione
grammaticale:
identità e ambiguità
Alcuni albi illustrati narrati in prima persona possono talvolta dare origine a una
voluta ambiguità sull’identità della voce
narrante. L’albo Due sciarpe, un amore
dell’autrice tedesca Daniela Bunge4, per
esempio, narra la storia di un’anziana
coppia che si sta separando. La versione
originale della storia non attribuisce mai
un’identità di genere alla voce narrante,
che appartiene al/la nipote della coppia
in crisi, e persino le immagini evitano di
definire una caratterizzazione maschile
o femminile. Il/la piccolo/a protagonista
ha difficoltà a comprendere la situazione
e cerca di architettare una strategia per
fare riavvicinare i nonni. La traduzione
inglese di Kathryn Bishop mantiene
questa ambiguità o universalità, che è implicitamente confermata dal fatto che la
recensione online della rivista «Publishers
Weekly» parla di un protagonista maschio,
mentre la piattaforma Amazon descrive
una protagonista femmina.
Attraverso la desinenza di un semplice
aggettivo, la traduzione italiana, invece, attribuisce esplicitamente alla voce
narrante un’identità maschile: «Piangi?!»
gli domandai. «Oh, non essere sciocco»
rispose lui brusco. «Sto solo guardando
la neve». L’aggettivo maschile “sciocco”
introduce una caratterizzazione che risulterebbe facilmente evitabile sostituendo
l’esclamazione “non essere sciocco” con
“non dire sciocchezze”, oppure omettendo l’aggettivo “sciocco” che, in ogni caso,
4 D. Bunge, Due sciarpe, un amore, ill. D. Bunge,
tr. it. L. Battistutta, Nord-Sud, Milano, 2006.

non compare nel testo originale in lingua
tedesca: «Weinst du?» fragte ich. «Ach
was, ich sehe den Schneeflocken zu»,
sagte Opa. («Piangi?» chiesi. «Macché. Sto
solo guardando la neve», disse il nonno).
Anche gli albi Una strana creatura nel mio
armadio di Mercer Mayer5 e Nel bosco di
Anthony Browne6 sono narrati in prima persona. Il primo è la storia di una
creatura mostruosa che vive nell’armadio
del piccolo narratore, mentre il secondo contiene una rivisitazione in chiave
psicologica del tema di Cappuccetto Rosso.
Anche in questi due albi il testo scritto
non specifica l’identità di genere dei
protagonisti, sebbene la narrazione visiva
offra alcuni indizi. Le illustrazioni mostrano infatti che entrambi i personaggi
possiedono un soldatino di stagno e uno
ha anche un fucile e un cannone giocattolo. Il sito di Anthony Browne conferma
esplicitamente l’identità maschile del suo
protagonista, e questa interpretazione è
adottata anche dalla traduzione italiana,
che utilizza il genere maschile in tutte le
forme verbali participiali. Sin dalla prima
frase, pertanto, la traduzione esplicita
l’identità del protagonista: «Una notte fui
svegliato da un rumore terrificante». È
pur vero che in lingua italiana la caratterizzazione maschile rappresenta l’opzione
standard per riferimenti di genere misto,
ma vale la pena notare che alla voce narrante contenuta nel testo originale non è
mai attribuito un genere specifico, mentre
in traduzione viene esplicitata la caratterizzazione maschile.
Un caso simile è rappresentato da I am
Alex di Elena Agnello, un albo illustrato da
Adrie le Roux e pubblicato dall’editore sudafricano Bumble Books. Il testo descrive
l’identità multiculturale del Sud Africa. I
personaggi appartengono a diversi gruppi
etnici, religiosi e culturali, hanno origini
e abitudini diverse. Nella narrazione,
per esempio, compaiono diversi tipi di
famiglia: bambini con due padri, oppure
con una madre single. Il sito web dell’editore Pieni Karhu, che ha tradotto il testo
in lingua finlandese, sottolinea l’impegno
dell’editore sudafricano nei confronti della
5 M. Mayer, Una strana creatura nel mio
armadio, ill. M. Mayer, tr. it. G. Manna,
Kalandraka, Firenze, 2015.
6 A. Browne, Nel bosco, ill. A. Browne, tr. it. G.
Manna, Kalandraka, Firenze, 2014.

lettura e della tolleranza. Nella versione
originale, in particolare, Alex ha un’identità androgina, chiaramente visibile nell’illustrazione della festa di compleanno, dove
il/la protagonista indossa abiti informali:
una maglietta, pantaloncini, stivali e un
paio di occhiali. Neppure i codini sembrano definire una specifica identità di genere. L’autrice non attribuisce ad Alex un
pronome personale maschile o femminile,
ma lascia che siano i lettori a trarre una
propria interpretazione, e di conseguenza
anche la traduttrice finlandese7 opta per
una definizione neutra, che non individua
il genere di Alex ma solo la sua giovane
età.
Il genere grammaticale può avere un ruolo significativo anche nella traduzione di
testi narrati utilizzando la seconda persona singolare. L’albo di Anna Kang8 Tu (non)
sei piccolo, per esempio, è la storia di due
strane creature pelose che non riescono
a mettersi d’accordo sulle reciproche
dimensioni, finché non si presenta una
coppia di ospiti giganteschi che dimostrano loro come i concetti di “grande” e “piccolo” vadano sempre intesi in relazione a
uno specifico parametro di riferimento,
come dimostra l’esperienza quotidiana
dei bambini, che possono sentirsi grandi
rispetto a qualche loro coetaneo ma
piccoli rispetto agli adulti. Anche in questo
caso, l’originale inglese non contiene una
esplicita caratterizzazione maschile, che è
invece frutto di un automatismo grammaticale in lingua italiana.
Narrazioni in seconda persona non sono
rare nella letteratura per ragazzi. Questo
tipo di testi generalmente mira a produrre una relazione diretta e interattiva tra
la voce narrante e i lettori. The Eyes Game
[Il Gioco degli Occhi] di Hervé Tullet, per
esempio, è un libro giocattolo cartonato
che può essere tenuto di fronte al viso
come una maschera, grazie a speciali
fessure per gli occhi. I lettori sono quindi
letteralmente invitati a “dare voce” alle
figure che appaiono sulle pagine.
Un altro esempio è Don’t let the pigeon
drive the bus [Non lasciare che il piccione
guidi l’autobus] di Mo Willems: il primo
di una serie di albi dedicati a un piccio7 L’albo è stato tradotto in lingua finlandese da
Riitta Oittinen nel 2016.
8 A. Kang, Tu (non) sei piccolo, ill. C. Weyant, tr. it.
D. Musso, Terre di Mezzo, Milano, 2015.
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ne che usa tutta una serie di tecniche
persuasive – dalle semplici richieste ai
più insistenti ricatti emotivi – per convincere i lettori ad accondiscendere alle
sue richieste. In questo volume, che non
è ancora stato tradotto in lingua italiana,
l’autista di un autobus si deve allontanare
per qualche istante e chiede al lettore di
non lasciare che il piccione si metta alla
guida. Quando arriva il piccione, i piccoli
lettori diventano gli interlocutori della sua
insistenza e delle richieste di prendere il
posto di guida. Questa situazione narrativa è espressamente pensata per la lettura
ad alta voce e richiede il coinvolgimento
diretto dei lettori nel caratterizzare i
diversi personaggi della storia. Il ruolo dei
traduttori consiste pertanto nel contribuire all’interazione dialogica, prestando
particolare attenzione alla funzione fàtica
del testo9.
Grazie alla forma neutra espressa dal
modo imperativo, il problema della
caratterizzazione grammaticale non è
inevitabile nelle traduzioni italiane di testi
narrati in seconda persona. Non aprire
questo libro! di Michaela Muntean10 e Apri
questo piccolo libro di Jesse Klausmeier11,
per esempio, sono tipici racconti in cui
tutti i lettori, maschi e femmine, sono
direttamente chiamati in causa dalla voce
narrante. In entrambi i casi, le traduzioni
italiane rispecchiano il tono genericamente perentorio delle istruzioni originali
e contribuiscono a stimolare la lettura
interattiva.
Nei testi narrati in terza persona la
caratterizzazione può essere sviluppata
sulla base dell’uso di diversi sostantivi o
pronomi. In lingua finlandese, per esempio, il pronome neutro hän è utilizzato
per indicare persone di entrambi i sessi.
Tuttavia, nel linguaggio quotidiano, è
spesso sostituito dalla variante colloquiale
di terza persona singolare se, che tende a
creare un’atmosfera più familiare e rendere i personaggi più informali e credibili.
Questa è l’opzione scelta nella collana di

albi di Lauren Child dedicati a Charlie e
Lola12, dove la voce narrante appartiene
al fratello maggiore, che ha un legame
molto affettuoso con la sorellina. In questo caso, l’uso del pronome colloquiale se
nel discorso diretto tra i due protagonisti
garantisce uno stile sciolto e diretto. Insieme a strutture verbali semplici e allo stile
paratattico, a sintagmi e termini consueti
e alle occasionali ripetizioni, il pronome
se utilizzato in traduzione crea l’illusione
della lingua parlata.
La scelta di nomi comuni nelle narrazioni
in terza persona contribuisce alla creazione di personaggi universali, attraverso
i quali gli autori facilitano il processo di
identificazione da parte dei loro giovani
lettori. Il protagonista di Come trovare una
stella di Oliver Jeffers13, per esempio, è un
bambino senza nome che rappresenta
l’infanzia in generale. Ama così tanto le
stelle che decide di trovarne una tutta
sua.
La caratterizzazione aperta è possibile anche per gli animali. Chi sono io? di Gervase
Phinn14, per esempio, è la storia di una
strana creatura che nasce da un uovo nel
cuore della giungla. Incontra molti animali
diversi prima che, con l’arrivo della mamma, sia finalmente chiarita la sua identità
di camaleonte.
L’identità dei personaggi può talvolta
risultare volutamente aperta a molteplici
opzioni interpretative. In questo caso,
rappresenta una vera e propria sfida per
i traduttori. L’albero di Shel Silverstein15,
per esempio, descrive l’amicizia tra un
generoso melo e un ragazzo. Nella storia
originale, l’albero rappresenta madre natura ed ha una caratterizzazione femminile, come conferma l’autore stesso che,
nella sinossi, utilizza il pronome personale
di terza persona femminile. Nelle lingue in
cui la parola “albero” è di genere maschile, tuttavia, è automaticamente esclusa
la caratterizzazione femminile. Alcuni
esempi includono la versione tedesca
Der freigebige Baum (“L’albero generoso”),

9 R. Jakobson, Linguistica e poetica, in «Saggi
di linguistica generale», tr.it. L. Heilmann e L.
Grassi, Feltrinelli, Milano, 1966.
10 M. Muntean, Non aprire questo libro, ill. P.
Lemaitre, tr. it. P. Floridi, Il castoro, Milano,
2010.
11 J. Klausmeier, Apri questo piccolo libro, ill. S.
Lee, Corraini, Mantova, 2013.

12 La collana è stata tradotta in lingua
finlandese da Riitta Oittinen.
13 O. Jeffers, Come trovare una stella, ill. O.
Jeffers, Zoolibri, Reggio Emilia, 2015.
14 G. Phinn, Chi sono io?, ill. T. Ross, tr. it. M.A.
Vidori, Campanila, Pisa, 2012.
15 S. Silverstein, L’albero, ill. S. Silverstein, tr. it.
D. Gamba, Salani, Milano, 2014.
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per il titolo, quindi, si concretizzano
automaticamente in un diverso impatto
sulla caratterizzazione dei personaggi.

I nomi propri
nella letteratura

quella francese L’Arbre genereux, quella
spagnola El árbol generoso e naturalmente
quella italiana L’albero.
In alcuni casi, la terza persona
contribuisce a stabilire automaticamente
diversi tipi di rapporto di tipo personale
o gerarchico tra i personaggi. L’albo
Oh-Oh di Chris Haughton16, per
esempio, è la storia di un gufetto che,
addormentandosi, cade dal nido. Con
l’aiuto di uno scoiattolo, il gufetto parte
alla ricerca della madre e incontra una
serie di animali. Nelle numerose coedizioni internazionali, il titolo originale A
Bit Lost viene reso attraverso tre approcci
diversi, che rispecchiano i punti di vista
presenti nella narrazione. Alcune versioni
si concentrano sulla madre gufo: Mama
kwijt (“Mamma perduta”) in olandese, Um
tanto perdida (“Così persa”) in portoghese
brasiliano, Mamma borta (“Mamma è
sparita”) in svedese, Hvor er mammaen
min? (“Dov’è la mamma”) in norvegese,
Mamã? (“Mamma?”) in portoghese. Altri si
concentrano sul gufetto: Kleine Eule Ganz
Allein (“Gufetto tutto solo”) in tedesco e Un
Poco Perdido (“Un po’ perso”) in spagnolo.
Alcuni optano infine per una soluzione
indiretta, che evita qualsiasi riferimento
esplicito ai protagonisti: Oh-Oh in italiano
oppure Ihan Hukassa (“Proprio perso”) in
finlandese. Il concetto di perdita, quindi,
è riferito in alcuni casi alla madre gufo, in
altri al piccolo, in altri ancora a entrambi.
Le diverse strategie traduttive adottate
16 C. Haughton, Oh-oh!, ill. C. Haughton, tr. it. C.
Stancati, Lapis, Roma, 2012.

Nei testi narrati in terza persona la caratterizzazione fa spesso riferimento all’uso
dei nomi propri. In letteratura, il nome
(proprio) di un personaggio ne definisce spesso la personalità, il ruolo e la
sostanza. Per questo motivo la traduzione dei nomi ha un ruolo cruciale. Nomi
tradotti o “addomesticati” in base alle
aspettative dei lettori aumentano l’effetto
di identificazione. Diversi studi hanno
analizzato le numerose tecniche adottate
dai traduttori e i loro effetti in termini di
caratterizzazione17. La studiosa finlandese
Ritva Leppihalme18 ha passato in rassegna
tutte le principali strategie per la traduzione dei nomi. Oltre a riportare la versione
originale, i traduttori possono individuare
una soluzione alternativa oppure ricorrere all’omissione. In questo modo, possono
ottenere l’effetto di rendere la narrazione
più moderna o arcaica, familiare o esotica. I traduttori possono inoltre allungare
i nomi, abbreviarli, oppure adattarli alla
lingua di arrivo.
Il nome Matteo, per esempio, può essere
sostituito con le sue varie traduzioni
(“Matthew”, “Matti”, “Mathieu” e così
via) nel caso in cui il testo originale non
intenda sottolineare una particolare appartenenza culturale. In generale, però, le
scelte dei traduttori sono influenzate dal
testo stesso e dai suoi contenuti narrativi.
La studiosa finlandese Yvonne Bertills19
ha analizzato l’origine dei nomi nella
letteratura per ragazzi. Ha spiegato che i
17 J. Van Coillie, Character Names in Translation:
A Functional Approach, in «Children’s Literature
in Translation: Challenges and Strategies»,
St. Jerome Publishing, Manchester, 2006,
pp. 123-139.. M. Garavini, La traduzione della
letteratura per l’infanzia dal finlandese all’italiano:
l’esempio degli albi illustrati di Mauri Kunnas,
Annales Universitatis Turkuensis, Turku, 2014.
G. Lathey, Translating Children’s Literature,
Routledge, Londra/New York, 2016.
18 R. Leppihalme, Culture Bumps: On the
Translation of Allusions, Helsinki University
Press, Helsinki, 1994.
19 Y. Bertills, Beyond Identification: Proper Names
in Children’s Literature, Åbo akademis förlag,
Turku, 2003.

nomi propri possono essere portatori di
specificità linguistiche o culturali, rappresentare individui universali come i personaggi biblici o i santi, oppure individuare
un’opzione internazionale, come il nome
Anna che è diffuso in numerose culture. I
nomi possono enfatizzare una caratteristica particolare, come Pippi Calzelunghe,
o possono essere il risultato di un gioco di
parole, come Eeyore, il nome dell’asinello
di Winnie-the-Pooh che imita per onomatopea il raglio degli asini. In un modo o
nell’altro, un nome caratterizza sempre
chi lo porta.
Un dato nome, in generale, può avere destini completamente diversi in traduzione.
Il protagonista dell’albo Oh no, George! di
Chris Haughton20, per esempio, è un cane
di nome George. Il proprietario, costretto
a lasciarlo a casa da solo, spera che si
comporterà bene, ma lui non riesce a
resistere alle tentazioni e finisce inevitabilmente per cacciarsi nei guai. Le co-edizioni internazionali del libro adottano diversi
approcci alla traduzione del nome di questa simpatica mascotte. Alcune mantengono l’appellativo originale, come la versione
francese Oh non, George!, o quella greca
Ωχ όχι, Τζωρτζ!. Altre optano per una
alternativa addomesticante, che suoni più
familiare ai lettori, come la versione tedesca Oh nein, Paul! (“Oh, no, Paul!”), quella
finlandese Voi sinua Sulo! (“Oh no, Sulo!”),
spagnola ¡Oh no, Lucas! (“Oh no, Lucas!”),
svedese Åh nej, Bruno! (“Oh no, Bruno!”),
portoghese Ah não, Bóris! (“Oh no, Boris!”)
e norvegese Å nei, Fido! (“Oh no, Fido!”). Il
titolo della versione olandese, infine, non
menziona affatto il nome del cane, ma
opta invece per il sostantivo: Stoute hond
(“Cane birbone”).
Anche i nomi comuni possono talvolta
essere sostituiti da nomi propri in traduzione. I protagonisti della storia Mamman
och den vilda bebin di Barbro Lindgren21,
per esempio, sono un bambino molto vivace che causa un pasticcio dopo l’altro,
e sua madre, sempre pronta a corrergli
in aiuto. Questi personaggi rappresentano tipologie umane universali e perciò
non hanno un nome nella versione
20 C. Haughton, Oh no, George!, ill. C. Haughton,
tr. it. C. Stancati, Lapis, Roma, 2013.
21 B. Lindgren, La piccola peste, ill. E. Eriksson,
tr. it. R. Piumini, Piemme junior, Casale
Monferrato, 2000.
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originale. Nella versione italiana del racconto, invece, la mamma si chiama Tina,
mentre in quella inglese il bambino si
chiama “Baby Ben”. Entrambe le soluzioni
sembrano adattarsi in qualche modo alla
musicalità della storia originale, raccontata in versi e con ampio ricorso a rime e
allitterazioni.
La soluzione di introdurre nel testo nomi
inventati è anche la strategia adottata
dallo scrittore Nico Orengo per la versione italiana dell’abecedario Sulla strada
del mercato di Arnold Lobel22. Le pagine
di questo albo contengono un elenco di
articoli in ordine alfabetico, dalla A di “apples” alla Z di “zippers”, accompagnati dai
ritratti variopinti dei vari negozianti, i cui
corpi sono composti dalle loro mercanzie,
secondo i dettami delle tradizionali incisioni d’arte del Seicento francese. Nella
traduzione italiana, l’ordine alfabetico è
conservato grazie all’invenzione di nomi
e brevi rime per i vari personaggi. Questa
soluzione stabilisce una nuova relazione
tra immagini e parole, introducendo un
fruttuoso compromesso tra la narrazione
verbale e la narrazione visiva: «Arturo è
carico di mele come un albero di Natale:
sono renette e trentine, dalle guance
rosse e bambine».
Anche la dimensione orale della letteratura per ragazzi ha un ruolo significativo in
traduzione. Come spiega Cay Dollerup23,
la lettura ad alta voce stabilisce un’interazione multidimensionale tra il testo, il
lettore adulto e il lettore bambino. La traduzione destinata alla lettura ad alta voce
rappresenta perciò un ramo specifico
della traduzione, con proprie problematiche e caratteristiche. Maria Tymoczko24
concorda sull’importanza dell’oralità e
propone il concetto interpretativo di “metonimia”. Ogni narrazione, infatti, evoca
metonimicamente tutte le narrazioni a
cui il pubblico ha precedentemente preso
parte. Nel contempo, inizia e oggettivizza
l’intera tradizione condivisa dal narratore
e dal pubblico. La traduzione dovrebbe
22 A. Lobel, Sulla strada del mercato, ill. A. Lobel,
tr. it. N. Orengo, Emme, San Dorligo della Valle,
1982.
23 C. Dollerup, Translation for Reading Aloud, in
«Meta» 48, 1-2/2003, pp. 81-103.
24 M. Tymoczko, Translation in a Postcolonial
Context, St. Jerome, Manchester, 1999.

pertanto considerare il ritmo, l’intonazione e la musicalità della storia originale e
cercare di ristabilirli per i propri lettori.
Per quanto riguarda la caratterizzazione
ottenuta tramite l’oralità, molti testi per
ragazzi sono scritti in versi. Il Gruffalò di
Julia Donaldson25, per esempio, è la storia
di una creatura spaventosa inventata da
un topo per difendersi dai pericoli della
foresta, ma che finisce per materializzarsi di fronte agli occhi increduli del suo
inventore. Il nome del mostro fa parte
integrante della musicalità della storia e le
numerose versioni internazionali optano
per due strategie traduttive alternative.
Alcune sostituiscono il nome con un
adattamento: Grüffelo in tedesco, Grúfalo
in spagnolo, Grufalão in portoghese, Grubzon in croato, Grühvel in estone, Gruffalon
in svedese, Gruffaloen in norvegese; altre
lo sostituiscono con varie alternative melodiche come, per esempio, Goorgomgaai
in afrikaans, Mörkyli in finlandese e Trofoti
in ebraico. Queste strategie preservano
la musicalità del testo e, nel contempo,
facilitano l’identificazione dei lettori con il
personaggio.
Dal momento che la storia del Gruffalò
è stata adattata in varie animazioni e
rappresentazioni teatrali, la storia pone
anche problemi di inter-medialità, che incominciano a risultare sempre più diffusi
nella letteratura per ragazzi contemporanea. I personaggi, infatti, compaiono
spesso in libri, film o serie televisive,
tradotti in varie lingue. In questo caso, ci
si aspetta che le traduzioni per i diversi
media rimangano coerenti tra loro, sebbene notevoli eccezioni possano verificarsi nella pratica.

traducono parole di un’altra lingua26.
Questo produce un impatto notevole per
quanto riguarda la caratterizzazione, dal
momento che immagini diverse possono
modificare in maniera anche radicale il
messaggio trasmesso dal testo. Un esempio è contenuto in un saggio di Cecilia
Alvstad27 su diverse edizioni illustrate del
Soldatino di piombo di Andersen. Come
spiega Alvstad, il racconto originale non
era accompagnato da illustrazioni al
momento della pubblicazione nel 1838,
ma le illustrazioni subentrarono in un
secondo momento, nelle diverse edizioni
tradotte del testo. Questo diede origine
a una proliferazione di personaggi e ambientazioni, anche molto diversi tra loro.
Dal momento che la letteratura illustrata
ha un’identità multimodale, le parole non
possono essere isolate dalle immagini in
traduzione, ma vanno considerate come
una parte integrante di un complesso
sinergico28. Il presente contributo ha
pertanto considerato la caratterizzazione
nella traduzione di letteratura illustrata
per ragazzi come una delle molteplici
interazioni possibili tra narrazione verbale
e visiva. L’identità della voce narrante in
diversi testi raccontati in prima, seconda e
terza persona è stata analizzata con riferimento a un quadro analitico generale che
combina scrittura, immagini, oralità e, più
di recente, intermedialità. π

Conclusione
Per concludere questa panoramica, risulta opportuno prendere atto che alcuni
studiosi considerano l’illustrazione stessa
come una tipologia di traduzione intersemiotica, dove le immagini traducono le
parole nello stesso modo in cui le parole

25 J. Donaldson, Il Gruffalò, ill. A. Scheffler, tr. it.
L. Pelaschiar, Emme, San Dorligo della Valle,
2015.

26 N. Pereira, Book Illustration as (Intersemiotic)
Translations: Pictures Translating Words, in
«Meta» 53, n. 1/2008, pp. 104-119.
27 C. Alvstad, Illustrations and Ambiguity in
Eighteen Illustrated Translations of Hans Christian
Andersen’s ‘The Steadfast Tin Soldier’, in «Meta»
53, n. 1/2008, pp. 90-103.
28 L. Sipe, Revisiting the Relationships between
Text and Pictures, in «Children’s Literature in
Education», n. 43/2012, p. 4.
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RASSEGNA
INTERNAZIONALE

a cura di Claudia Camicia

Eselshor n 1-2018
Questa rivista tedesca, specializzata in letteratura per bambini e ragazzi, è composta
da agili fascicoli mensili di 26 pagine colorate e, di norma, presenta con interviste
e recensioni un illustratore e un autore
nonchè le loro opere. In questo numero
l’attenzione è focalizzata sull’illustratrice
Antje Damm, architetta che ha proseguito gli studi anche a Firenze. Gli articoli di
approfondimento trattano due temi cari
ai ragazzi. Il primo esplora il rapporto dei
giovanissimi con la natura e gli animali. Per

Takam tikou
Questa rivista francese online propone un
ricco dossier sulla situazione culturale in
Marocco, con un’analisi dettagliata sia delle
pratiche scolastiche, sia degli interventi
istituzionali. Inoltre presenta editori, autori,
biblioteche per illustrare la realtà e il futuro
della promozione della lettura. Da due
decenni si sono concretizzate ingenti politiche promozionali a favore della lettura e
al suo accesso con la costruzione di grandi
biblioteche pubbliche, mediateche, teatri e
musei. La cooperazione tra Francia e Marocco ha permesso di lanciare un progetto
di sostegno alla lettura pubblica attraverso
un fondo di solidarietà. Si contano 609 biblioteche pubbliche per 1503 comuni per
un’utenza di 34 milioni di abitanti. Il 35%

Quarterly of the Children’s
Literature Association
Winter 2017, Vol. 42, Number 4
Questo numero speciale della rivista propone una serie di cinque articoli corredati
da un’intervista al cartoonist di origine
asiatico-americana Gene Luen Yang. Argomento del vivace dibattito è la rappresentazione dell’inclusione nelle animazioni e nei
fumetti. Nella sua indagine K. Slater (Rowan
University) analizza il fortunato videogioco
Oregon Trail alla luce della geografia americana e dell’ideologia culturale degli ideatori.
Il gioco ha per protagonista un uomo bianco e le opzioni alle domande non prendono mai in esame altri interlocutori, da qui la
definizione dell’A. di una «supremacist narrative of the nineteenth century» (narrativa
della supremazia di genere/razza del XIX

i più piccoli diventa occasione di scoperta
e di divertimento, mentre per i
più grandi si trasforma in impegno sociale
a favore della salvaguardia ambientale e
dell’ecologia. Particolare interesse è riservato all’attuale produzione di libri di geografia, con le nuove soluzioni infografiche,
le possibilità di ampliare le ricerche con
incursioni su siti e altre applicazioni. Per
ognuna di queste categorie sono analizzati
molti testi. Il secondo tema riguarda i sentimenti e come superare le incomprensioni
nei rapporti interpersonali. Nella selezione
dei libri è preso in esame anche un approccio pedagogico dei materiali preparati
dagli editori con competenze e perizia.

A questo numero è allegato il «Bulletin
Jugend & Literatur» in cui esperti, autori,
editori trattano il tema del personaggio: chi
è, chi lo inventa, con quali caratteristiche,
per quale target? Questi e altri interrogativi
per una piccola parata di personaggi famosi nel mondo dell’infanzia, spesso oggetto
anche di merchandising con la costruzione
di storie e giochi. Tra gli altri, sfilano il
Gruffalo, il millepiedi di Eric Carle, l’orsetto
Pu e il corvo con i calzini: personaggi ben
noti ai giovani lettori perché consolatori
di anime e confidenti su carta stampata e
con i quali hanno stretto amicizie letterarie
»
durante la loro crescita «perché gli eroi immaginari aiutano a sperimentare emozioni,
esprimere pensieri, identificare problemi,
rafforzare la fiducia in se stessi.» π

delle scuole pubbliche non dispone di biblioteca scolastica ma di una dotazione di
300/500 libri purtroppo nella quasi totale
assenza di una programmazione organica.
Nel 2016 si è attuata una verifica nazionale
per la valutazione del sistema educativo
e i risultati sono stati preoccupanti: solo
1 bambino su 4 arriva a padroneggiare le
abilità di base della lettura durante gli anni
della scuola primaria; il 9% degli alunni
dopo 10 anni di scolarizzazione non è in
grado di effettuare una lettura autonoma. Questa situazione è il risultato di un
sistema didattico che fa leva solo sull’obbedienza. Gli insegnanti non permettono il dibattito, ma impongono un apprendimento
mnemonico che non facilita l’interesse alla
lettura individuale. La pratica pedagogica
impone che l’allievo accetti quanto gli viene

detto senza
commentare.
Nonostante le
iniziative per
diminuire il deficit dell’analfabetismo, la
situazione (fortunatamente da non generalizzare per l’intera nazione) rimane grave.
Secondo quanto dichiarato dai giovani
interessati i motivi della loro scarsa lettura
sono: il costo elevato dei libri, la obsolescenza e il numero ridotto, la collocazione
delle biblioteche in siti poco raggiungibili, le
rare librerie. Esistono professionisti aggiornati e competenti ma non sono valorizzati.
Questo il parere dell’ex direttore della
Biblioteca nazionale di Rabat Driss Khrouz:
«la lettura è una cultura, si acquisisce progressivamente, si distilla, capta il bambino
che diventa giovane e poi adulto.» π

secolo). M. A. Abate (Ohio State University)
si sofferma invece sulle differenze e sulle
similitudini tra Mickey Mouse di W. Disney
e Teddy bear di C. Berrymans, creato nel
1903 a seguito di un aneddoto riguardante
T. Roosevelt. Interessante anche il raffronto
con un altro personaggio caro ai bambini
dell’epoca: il fortunato coniglietto Oswald.
L. Roberts (Indiana University) esplora il delicato momento in cui il bambino riceve un
giocattolo tanto desiderato: vuole giocarci,
oppure ne teme il deterioramento e vuole
preservarlo intatto per proteggerlo ? Nel
primo caso l’A. associa questa scelta con
l’età infantile, mentre la seconda opzione è
indice di una maggiore maturità che proietta il bambino verso l'età adulta e il collezionismo. L’articolo approfondisce il dilemma
“Crisi d’identità o cultura del consumismo”
nel lungometraggio d’animazione Toy Story.

Un altro ambito di questi interessanti
approfondimenti riguarda il cinema. S. B.
Mohler (Truman State University) esamina l’uso delle metafore concettuali e gli
esemplari anticonvenzionali nel film Azur &
Asmar. I personaggi demoliscono le attuali
e comuni opinioni sull’islam e sull’islamismo
cercando di costruire ponti tra diverse
culture. Nell’ultimo intervento C. Hatfield
(California University) e J. Sutliff Sanders
(Kansas State University) elencano le peculiarità di picture book e fumetto, il loro livello
di leggibilità anche da parte di un lettore
giovane e le competenze necessarie per
iniziare una lettura personalizzata. In appendice una nutrita sezione di recensioni
di saggi di letteratura giovanile, tra cui una
su Caterina la saggia e altre storie siciliane,
di G. Pitré, tradotto da J. Zipes e pubblicato
dalla Chicago University Press nel 2017. π
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Introduzione
di Angelo Nobile

S

ono note e ampiamente riconosciute le valenze formative,
interiormente rigeneranti e culturalmente arricchenti, della poesia,
opportunamente richiamate da Rodia
nel suo contributo: esalta le potenzialità
espressive e comunicazionali della parola,
arricchisce il lessico, affina la sensibilità
estetica, recupera il rapporto, oggi troppo
spesso smarrito, col mondo incantato della natura, coltiva l’attitudine ad osservare
la realtà con gli occhi ingenui del poeta.
Nel mentre abitua a scavare nella propria
interiorità, a scandagliare il mondo degli
affetti e dei sentimenti, a cogliere l’essenza delle cose, favorisce l’introspezione e la
riflessione, opponendosi alla cultura della
superficialità e dell’apparenza. Praticata
nelle forme più consone all’età, dalle lontanissime filastrocche alle composizioni
poetiche più raffinate e ricche di significati
profondi, agisce compensatoriamente su
aspetti e componenti della personalità
oggi impoveriti da un complesso concorso di fattori, rivendicando il suo ruolo
salvifico nei confronti di una società arida
e tecnologizzata e fungendo da salutare
antidoto al vuoto di ideali e alla banalizzazione della quotidianità, nonché ai processi degenerativi del gusto, quali è dato
di riscontrare in molte manifestazioni
della vita e della cultura contemporanea.
Pure, per una stridente contraddizione,
questo antichissimo genere narrativo,
immortalato da rapsodi e aedi, è oggi
presenza marginale nella scuola, scarsamente considerato dalle stesse Indicazioni
nazionali, ignorato dai media e relegato
agli ultimi posti degli interessi giovanili.
Raramente la poesia viene proposta e
coltivata, e tanto meno fatta apprendere
a memoria (esercizio erroneamente giudicato passivo e passivante, sulla scorta di
inveterati pregiudizi), con forse la sola eccezione delle filastrocche della tradizione
popolare nella scuola dell’infanzia e delle
ninne nanne in famiglia, nell’infondata
convinzione che l’autentica poesia – che
non sia facile rima, ritmo e musicalità di
versi – non interessi
le giovani generaAngelopiù
Nobile
zioni. Con la conseguenza, tra le altre, di
un indebolimento delle facoltà mnestiche,
già scarsamente esercitate a causa dell’uso ed abuso di calcolatrici e di altre sofisticate strumentazioni tecnologiche. Non a
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caso, come denunciato altrove (A. Nobile,
Letteratura giovanile, La Scuola, Brescia,
2015, p. 107), sorprendentemente molti
studenti universitari, non più adusi al
linguaggio poetico, incapaci di inquadrare temi, personaggi e vicende, anche a
causa della loro lacunosa cultura storica,
incontrano forti difficoltà, per qualcuno
insormontabili, nell’interpretare, contestualizzare e soprattutto nell’apprendere
a memoria una poesia come Davanti a
San Guido di Carducci o Sant’Ambrogio del
Giusti, entrambe oggetto di studio e di relativamente agevole memorizzazione per
gli alunni di scuola media delle passate
generazioni.
A fronte dell’odierna marginalizzazione
del linguaggio poetico, sono in molti a
invocare che a scuola si realizzi la magia,
l’incanto dell’incontro con la grande
poesia, da “mandare” a memoria. Tra essi
Mino Milani, l’indimenticato creatore della
malinconica figura di Tommy River e massimo autore italiano vivente di racconti
avventurosi (cfr. M. Milani, L’autore si rac-

conta, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 16).
E da più parti si auspica che i nostri studenti abbiano l’opportunità e il privilegio
di rivivere attraverso il linguaggio poetico
le intense emozioni richiamate da Hervé
Cavallera: «Imperituro fascino delle poesie
classiche [...], che conoscevano le segrete
strade dei sentimenti [...]: poesie di tempi
lontani [che] tornano nell’animo e ne fanno parte, paesaggi sempre struggenti» (H.
Cavallera. Prefazione a C. Rodia, La poesia
per l’infanzia in Italia dal Novecento ad oggi,
Pensa Multimedia, Lecce-Brescia, 2013,
pp. 8 e 9).
Il presente dossier intende da un lato
ribadire la centralità formativa della
poesia, dall’altro riproporre all’attenzione
di insegnanti e studiosi alcune grandi
figure di poeti di un non lontano passato,
ingiustamente dimenticati. Poeti ricchi di
fascino e di carisma, sulle cui composizioni poetiche si sono esercitati gli scolari
delle trascorse generazioni. Nè il dossier
tralascia di segnalare, attraverso l’originale contributo di Italo Spada, le strette

connessioni e analogie che intercorrono
tra poesia e cinema.
Più in particolare Cosimo Rodia ritorna
sulla portata formativa della poesia,
analizzata in tutte le sue valenze e
potenzialità positive, e insiste sul suo
ruolo salvifico in rapporto a molte delle
più vive e urgenti istanze educative del
nostro tempo, delineando anche possibili
itinerari educativo-didattici per un suo
proficuo utilizzo in famiglia come a scuola,
da attivare sin dalla prima infanzia, per
maturare remotamente nel bambino una
disposizione positiva per la poesia senza
più aggettivi, da coltivare nelle forme più
congrue lungo l’arco dell’età evolutiva e
oltre.
Domenico Volpi, riprendendo il percorso
critico innovativo inaugurato da Giancane
col volume Rise il Ruscello (Gagliano, Bari,
2017), recupera e addita, all’attenzione
degli studiosi come della scuola, grandi
poeti del Novecento, quali Angiolo Silvio
Novaro, Diego Valeri, Arpalice Cuman
Pertile, Giovanni Cristini. Dedica in parti-
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colare un’affettuosa ed estesa memoria
bio-bibliografica a un protagonista non
soltanto della poesia, ma anche degli
studi di letteratura giovanile del secolo
scorso: Ignazio Drago, cui siamo debitori
tra l’altro della fondazione (nel 1960) della
rivista Specchio del libro per ragazzi (cessata nel 1981) e dell’appassionata, ancorché
vana, battaglia per l’introduzione di una
cattedra di letteratura per l’infanzia negli
allora istituti magistrali. Figura di cui Volpi
analizza la personalità, la delicata sensibilità e la profonda religiosità.
Nell’insieme si tratta di poeti caduti nell’oblio con l’avanzare di una ideologizzazione incomprensiva delle loro composizioni
poetiche, sminuiti e irrisi come cantori
del mondo della natura, di pioggerelline
e di cimiteri, o del mondo profondo degli
affetti e dei sentimenti, vittime, a giudizio
dell’autore, di «una cultura monoculare,
con pregiudizi politico-ideologici». Per
giunta, oscurati dal genio poetico rodariano e di conseguenza espunti da antologie
e libri di testo, sostituiti dalle eleganti e

gioiose filastrocche rimate e ritmate del
maestro di Omegna, con i suoi agili versi
di impegno sociale e civile, percorsi da
una sorridente intenzionalità educativa,
che imprimono una svolta anche ai temi
poetici, avendo come oggetto prevalente
non già la natura e il mondo dei sentimenti ma la realtà urbana e tecnologica,
con la celebrazione di valori universali
(pace, fratellanza, giustizia sociale, solidarietà tra gli umili...). Insomma, una poesia
(e una scrittura per l’infanzia in genere)
interpretate come agenti di cambiamento
sociale secondo l’ottica marxista, anche
se progressivamente la poesia rodariana
tende a staccarsi da questa prospettiva
limitante, assurgendo a toni di alta liricità.
Ma già a distanza di qualche lustro, per
una spietata nemesi storica, lo stesso
Rodari appare non più in sintonia con i
gusti e la sensibilità delle nuove generazioni (e forse neanche di larga parte del
corpo docente), molto lontani da quelli
che precedettero, accompagnarono e
seguirono i sommovimenti della contestazione studentesca e le sue generose
utopie. O forse la ripulsa o il crescente
disinteresse per la sua opera narrativa, in
versi come in prosa, è da attribuire, come
ipotizza Cassini, proprio alla sua allora
egemonizzante presenza nei libri di testo
e al sapore di scuola che, contro la volontà dell’autore, i suoi scritti per l’infanzia
hanno finito per acquisire a causa del loro
uso e abuso da parte degli insegnanti,
e della spesso malintesa applicazione
delle indicazioni didattiche dell’insuperata
Grammatica della fantasia (cfr. M. Cassini,
Gianni Rodari in biblioteca: il perché di un
rifiuto, in «LG Argomenti», n. 4, 1986; ID.,
Necessità di una verifica, in «LG Argomenti», n. 2, 2000).
Sebbene oggi non manchino poeti per
ragazzi (da Piumini a Tognolini, ma una
più ampia rassegna critica è riportata nel
già richiamato saggio di Rodia) capaci di
incantare le giovanissime generazioni col
fascino e la suggestione della loro poesia,
il messaggio che scaturisce dall'appassionato contributo di Volpi è un invito a
riscoprire, a scuola come in famiglia e in
biblioteca, la poesia che precedette la
svolta rodariana, affiancandola
alle composizioni in versi, opportunamente trascelte, della nuova generazione
di poeti. Da puntualizzare che ancorché

espressamente scritte per i bambini, le
poesie per l’infanzia, quando artistiche e
ricche di significati, trascendono l’ambito
cronologico dello sviluppo individuale
al quale sono indirizzate, inverando
la convinzione di G. Lombardo Radice
riferita alla scrittura per l’infanzia: «È buon
libro per ragazzi quello che può essere
gustato, senza restrizioni e riserve, anche
dagli adulti [...]. Non tutto ciò che è scritto
per gli adulti vale per il bambino, ma tutto
ciò che vale per i bambini deve valere
anche per gli adulti, se è opera d’arte»
(G. Lombardo Radice, Lezioni di didattica
e ricordi di esperienza magistrale, 35a ed.,
Sandron, Firenze, 1968, pp. 216-217). Dal
che si deduce che leggendo, assaporando, ripetendo insieme al bambino poesie
di elevato livello letterario, l’adulto può
vivere momenti di intensa gratificazione
estetica ed emotiva, in un’interazione
ricca di risonanze affettive. D’altra parte,
a seconda dell’età del ricevente, le poesie
non devono indulgere ad una eccessiva
semplificazione, anche quando si rivolgono al ragazzo e persino al bambino, il che
favorisce l’apprezzamento anche da parte
dell’adulto.
All’interno del presente dossier, non va
poi sottaciuto l’originale apporto di Italo
Spada, che affronta con inediti accostamenti, in un contributo ricco di richiami
culturali e di esemplificazioni letterarie
e filmiche, il singolare – e sicuramente
ignoto o sfuggito ai più – rapporto poesia-cinema, illustrando le analogie tra le
due espressioni artistiche e le rispettive
tecniche. Poesie tradotte in immagini,
con un «gioco di rimandi a catena, con
sensazioni che si ricreano come cristalli nel vortice di un caleidoscopio»,
a ricordarci che «come tutte le poesie
sono proiezione soggettiva dell’animo
del poeta», così «tutti i film [...] sono delle
lunghe soggettive del regista»: un invito a
godere la poesia e a lasciarsi trasportare
dalle immagini condividendo la visione
personalissima del poeta.
Nell’insieme, un dossier che dibatte e
ripropone all’attenzione il tema della
grande poesia, perché venga sottratta
all’attuale marginalizzazione e torni ad essere presenza centrale nella formazione
delle giovani generazioni e intrattenimento non occasionale per quelle adulte. π
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VALENZE FORMATIVE
DELLA POESIA
di Cosimo Rodia Studioso di LG e saggista

L

Sulla poesia

Cosimo Rodia

a poesia ha delle potenzialità
educative che le derivano dalla
pregnanza linguistica, dal suo
collegamento diretto alla volizione,
alla logica, alla dimensione sociale, agli
aspetti strettamente individuali, come già
detto altrove1; una valenza pedagogica,
dunque, perché interagisce con il soggetto in formazione nelle sue varie sfaccettature. Scrive Giancane: «La poesia fa sì
che si inserisca ogni accadimento in un

contesto più ampio, in una sorta di stato
permanente di sorveglianza. Così il lettore
viene tratto dall’eccessiva immersione
nell’atto presente. Perciò, la poesia non
trasmette verità ma suscita atteggiamenti,
apre radure (Heidegger), sino al punto
che non è parallelo della vita, ma vita essa
stessa»2.
La poesia così, pur nella sua evanescenza,
ha delle implicazioni sulla persona ben
concrete, realizza una sorta di effetto
catartico, con cui «si scarica un certo lato

1Cfr. C. Rodia, La poesia per l’infanzia dal Novecento ad oggi, Pensa
Multimedia, Lecce, 2013.

2 D. Giancane, Poesia, bambini, cuore, in ID. (ed.), Rise il Ruscello –
La poesia per l’infanzia in Italia fra Otto e Novecento, Gagliano, Bari,
2017, p. 5.
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della nostra psiche, per il quale non c’è
sbocco nella nostra vita quotidiana»3; non
solo, la poesia può essere un’espansione
del dominio esperienziale sul mondo4,
oltre a dare la possibilità di registrare
esperienze, momenti significativi degni
d’essere ricordati.
Per queste ragioni bisognerebbe educare
alla poesia i soggetti in formazione; un’operazione facilitata, tra l’altro, dalla predisposizione innata al ritmo e alla melodia
che ognuno ha; per Zanzotto il bambino
«ride al precipitare della cantilena in una
caduta-sorpresa che lo rapisce via tra due
tronche finali di verso; si allarma sottilmente nella ripetizione all’infinito; è indotto a dormire dai “canti di culla” in cui una
specie di funzione “ipnotico-stupefacente”
del linguaggio sull’orlo del dissolversi in
suoni, e al limite della funzione conativa,
raccorda in felice trapasso veglia dormiveglia sonno sogni»5.
Questo significa che l’educazione alla
poesia può iniziare sin da piccoli, con ninne-nanne, filastrocche, contine, preghiere
in versi, il cui linguaggio brioso rende
accattivante la lingua.
Secondo Jousse il ritmo è l’essenza stessa
del cosmo; e l’uomo ha percezione del
mondo quando lo inserisce in uno schema ritmico6. E il bambino, dal ritmo, coglie
che i codici di comunicazione tra gli esseri
umani sono diversi, che esiste il linguaggio dell’utilità immediata che risponde ai
bisogni più elementari e il linguaggio della
fantasia, legato al ritmo, a diverse cadenze, ad una sorgente spontanea e antica
nello stesso tempo7.
Man mano che un bambino cresce, sviluppando linguaggio, intelligenza, eticità,
si possono leggere o far leggere testi più
ricchi dal punto di vista sia metrico-semantico sia del contenuto, di cui si dirà
più avanti.
Dopo che i bambini hanno acquisito le
abilità di letto-scrittura, scrive Giancane:
«Si può passare ad una poesia più complessa, che avvii a quelli che una volta si
3 L.S. Vygotskij, Psicologia dell’arte, Editori Riuniti, Roma, 1976,
p. 332.
4 Cfr. R. D’Amelio, La giovanilità del libro dei ragazzi, Adriatica, Bari,
1976, p. 135.
5 A. Zanzotto, Infanzia, poesie, scuoletta, in, G. Pirodda (ed.),
L’insegnamento della letteratura, Paravia, Torino, 1978, pp. 99-100.
6 Cfr. M. Jousse, L’antropologia del gesto, Paoline, Roma, 1979, p.
140.
7 Ivi, p. 146

chiamavano ideali e che potremmo oggi
chiamare progetti di vita; la poesia, dagli
otto-nove anni di età, può non essere
più soltanto un gioco, ma bellezza, prima
meditazione»8.
Un lavoro di approfondimento che continua nella scuola secondaria di primo
grado, promuovendo un’educazione
generale che è linguistica, ma anche estetica, valoriale, morale nella misura in cui
permette di esprimere (per chi la scrive) o
di cogliere (per chi legge) i momenti invisibili che attraversano la nostra mente.

La poesia nell’era
telematica

Se, dunque, esistono dei movimenti
che toccano i pensieri, le sensazioni, le
impressioni e la poesia ha la capacità di
sfiorarli e cristallizzarli, allora, bisogna
recuperarla nel processo educativo; non
solo, ma la poesia ha la possibilità concreta di far crescere l’uomo “integrale”.
Oggi, proprio nella prospettiva di formarlo, si pone il problema non solo delle
strade, ma anche dei contenuti e degli
strumenti finalizzati a frenare l’uomo tecnocratico, l’uomo abitante di un mondo
liquido, ostaggio dell’apparire, della comunicazione totale, della provvisorietà.
Sul piano della formazione umana, la
conseguenza dell’affermarsi di questo
universo tecnologico è stata devastante
perché l’uomo si è rivolto alle cose, con
un vuoto metafisico dentro il cuore, tanto
da diventare déraciné; un vuoto da pungere l’animo e da lasciarlo interdetto, senza
più la forza di rispondere alle domande
di senso. Se per il nichilismo l’educazione potrebbe ridursi a mera istruzione,
per promuovere l’educazione dell’uomo
“integrale” bisogna superare la datità, affinché la persona sappia guardare dentro,
intorno e in alto; nella fattispecie la poesia
stimola un processo che guardi intorno,
scruti dentro, tenda verso l’alto.
E per quale meccanismo arcano la poesia
è capace di innescare questo fenomeno?
Potrebbe essere l’incontro con la bellezza coglibile nel ritmo, nelle sfumature di
immagini, nella potenza linguistica. È, in
effetti, la bellezza che potrebbe orientarci
a cogliere le carezze di irripetibilità, di
8 D. Giancane, Il bosco delle parole: per una didattica della poesia,
Schena, Fasano, 1985, p. 31.

singolarità, di unicità.
Siamo distanti da quei percorsi secondo
i quali si insegna il modo di risolvere i
problemi con esercizi e procedimenti che
potenziano la prontezza esecutiva, l’elasticità, gli aspetti quantitativi.
La poesia non riguarda l’istruzione in
senso stretto ma riguarda più in generale la persona nella sua dimensione di
singolarità. Una persona che nella società
moderna è ridotta a consumatore o spettatore o oggetto, trova con la poesia una
possibilità per una formazione tout court
che tenga conto della dimensione pratica,
ontologica, etica, estetica.
Contro il delirio impoverente di sms,
chat, messenger…, in cui il linguaggio è
bassamente connotativo, la poesia ridona
alla parola la sua valenza polisemica, con
la possibilità concreta per la persona di
mettersi in ascolto delle note invisibili che
risuonano intorno. Ha scritto Laneve che
servirsi criticamente delle parole significa
ringiovanire nell’uomo il potere di interrogarsi, di rivelarsi, di restituire con pienezza
alla coscienza le responsabilità individuali
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e sociali, anziché sprofondare nelle trame
della chiusura mentale9.
L’aspetto importante, dunque, è il ruolo
del linguaggio, che nella poesia si riempie, esprime senso, rappresenta ciò che
è visibile e ciò che non lo è, esplode,
caricandosi di simboli e significati diversi.
In questa maniera si ha la possibilità di
raccogliere e rappresentare il pensiero
nelle sue diverse facce. È stato scritto, infatti: «nell’evoluzione dei processi psichici,
il posto occupato dal linguaggio è centrale
e lo sviluppo intellettuale della persona
dipende dalle sue possibilità di saper
parlare, ossia di possederlo e padroneggiarlo. La parola è essenziale per l’essere
umano, ne manifesta il primato, è veicolo
e moltiplicatore di pensiero»10.
Un uso della parola che va nel verso
contrario al profluvio di verbosità di cui il
mondo dei nostri giorni è caratterizzato.
Un mondo in cui il linguaggio parlato è
usato più per strillare che per comunicare
contenuti riconoscibili.
Il frastuono dei mass-media ha ridotto
lentamente, dice Laneve11, la capacità di
ascolto dell’uomo moderno, bersagliato
da input acustici e visivi tali da ridurre la
soglia di attenzione, inibendo la possibilità
di un ascolto che si riduce ad una mezza
percezione fisica.
È la società post-moderna che porta a
tagliare i ponti col mondo esterno e a far
cadere l’uomo in un agone narcisistico in
cui ognuno pensa a se stesso e gli altri
sono visti solo in funzione di una personale autorealizzazione.
Tale impoverimento, in un certo senso,
può essere fronteggiato dalla poesia che
per il suo carico figurale tende a rappresentare le cose che non si vedono, i
movimenti del cuore, dell’inesprimibile
che sostenevano il nostro smarrito dover
essere. Scrive Giancane: «La poesia si
contrappone - potremmo dire marcusianamente – alla visione esclusivamente
consumistica della società, è un dire
parole essenziali alla ricerca di un dialogo
autentico con l’altro»12.

9 Cfr. C. Laneve, Lingua e persona, La Scuola, Brescia, 1987, pp.
19-20.
10 A. Lucchiari Ippolitoni, I primi momenti di una didattica della
poesia, in «Atelier», n. 9/1998, p. 14.
11 Cfr. C. Laneve, op cit., p. 27.
12 D. Giancane, Poesia, bambini, cuore, cit., p. 6.

Educazione integrale della
persona e poesia

La poesia concorre, con le altre discipline, ad educare la totalità della persona,
grazie alla sua peculiare compresenza di
razionalità e fantasia, alla sua mescolanza
di ragione e cuore, di conscio e inconscio;
una compresenza che le permette di
trattare aspetti emotivi ed interiori, resi
secondari in un mondo pragmatico, tutto
rivolto al concreto e al misurabile.
Scrive Giancane: «Le emozioni estetiche
finiscono per divenire componenti del
comportamento dell’individuo e un genere o l’altro di lettura può senza dubbio
influire su alcune caratteristiche della
personalità; perché se è vero che la lettura non provoca immediatamente l’azione,
accumulandosi provoca un costituirsi di
inclinazioni, di stati d’animo, di atteggiamenti nei confronti della realtà»13.
Sono proprio le emozioni a nutrire la
poesia, e sta al poeta renderle traducibili
in parole. Anzi si può dire che proprio
con la frequentazione della poesia si può
padroneggiare questo mare sommerso di
suggestioni, per volgerlo a conoscenza e
a coscienza di sé. Non solo, precisa Giancane, la poesia vera è anche un’opera di
alto valore morale non «come summa di
regole di comportamento, ma di moralità
concreta e vissuta perché è l’umanità nel
suo divenire, nel suo superarsi e tutto ciò
che è umano, e perciò seriamente vissuto,
seriamente rappresentato, è morale»14.
Importante, per la poesia, è la valorizzazione della creatività, non solo in funzione
ludica, ma anche in funzione della crescita
intellettiva, nonché nel rispondere ai bisogni molteplici, come vuole la pedagogia
personalista. La creatività, infatti, è capace
di riscrivere un vissuto, di progettare
soluzioni nuove oltrepassando il già dato
(o il presente dato).
Secondo Acone,15 l’educazione alla creatività può affrancare l’uomo massificato
dal conformismo. Dunque la creatività
diventa l’alfiere pedagogico con cui fronteggiare la destrutturazione axiologica del
nichilismo, per dare alla persona una possibilità, attraverso il suo esercizio creativo,
13 D. Giancane, Il bosco delle parole: per una didattica della poesia,
cit., p. 12.
14 D. Giancane, Poesia, bambini, cuore, cit., p. 7.
15 Cfr. G. Acone, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca, La
Scuola, Brescia, 1994.

di saper guardare la realtà, saperla analizzare e comporre, grazie allo sviluppo del
proprio pensiero divergente.
A valorizzare la poesia ci pensa anche
Maritain16, secondo il quale di fronte
all’homo tecnologicus il poeta è capace di
conservare un quoziente di spiritualità
che discende nell’opera d’arte e si fa dono
per l’umanità. La poesia, allora, è la manifestazione della vita inconscia intelligibile,
un ambito di una intelligenza di potenzialità inespresse, sollecitate dall’intuizione
poetica o dalle emozioni originate dalla
fruizione di un’opera d’arte. Una intelligenza non-razionale ha la capacità di cogliere degli aspetti nascosti delle persone.
E questo disvelamento è possibile sia per
il poeta che per il fruitore della poesia.
Naturalmente sarà compito del poeta discernere tra le cose effimere e gli aspetti
propriamente umani, tenendo al centro la
persona con tutte le sue peculiarità: intelligenza, volontà, intenzionalità, energia17.
Anche la Bisutti18 valorizza la poesia
come il genere che potrebbe creare una
coscienza oppositiva all’egocentrismo
configuratosi nella società liquida. La
studiosa scrive che poesia è l’ambito
dell’espressione della libertà, in cui ci si
coglie unici, dunque irripetibile individualità; e il rispetto dell’unicità è la condizione
per una reale uguaglianza.
L’educazione alla poesia permette di
recuperare la dimensione personale della
meditazione, del silenzio, proprio contro
l’atteggiamento efficientistico e pragmatico della nuova civiltà, perché la poesia
«sorge dal raccoglimento nel silenzio,
in quel particolare silenzio che, avendo
raggiunto un alto grado di profondità e di
purezza, si spoglia di forme e di parole»19.
Lo sviluppo della persona avviene attraverso un processo multiforme che implica
diverse modalità di rapporto con la realtà;
ora, tale sviluppo dipenderà dall’offerta
che il mondo adulto darà al soggetto in
formazione. Se la crescita è un fenomeno
a tutto tondo, a fianco allo sviluppo del
16 Cfr. J. Maritain, Situazione della poesia, trad. it, Morcelliana,
Brescia, 1979, pp. 83-84.
17 Cfr. B. Rossi, Conoscenza estetica e neoumanesimo, in «Prospettiva EP», n. 3/1987, p. 19.
18 Cfr. D. Bisutti, La poesia salva la vita, Mondadori, Milano, 1992,
p. 71.
19 J. Maritain, Della poesia come esperienza spirituale, in «Poesia»,
Quaderni internazionali, n. 2/1945, p. 318.
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pensiero logico-razionale è necessaria
la stimolazione della dimensione creativo-fantastica (sollecitata dal linguaggio
figurato).
Sfera logica e sfera magico-fantastica
sono due forme di pensiero, due forme di
conoscenza compresenti ed interagenti
nella persona; e lo sviluppo dell’una può
essere stimolo dell’altra.
Ci soccorrono a riguardo le teorie sulle
intelligenze multiple di Gardner20 e sull’intelligenza emotiva di Goleman21, ognuna
a confermare le più facce che costituiscono il pensiero di cui tener conto nella
promozione dello sviluppo del soggetto in
formazione.
La poesia ricopre il ruolo di stimolare la
sfera magica grazie alla parola che entra
ed abita questa realtà. Proprio con il linguaggio poetico è possibile padroneggiare un nuovo mondo di significati e in un
certo senso superare, come dice Santagostini22, il linguaggio comune.
Scrive D’Aniello che la metafora «assurge
a strumento di educazione nel momento
20 Cfr. H. Gardner, Formae mentis: saggio sulla pluralità
dell’intelligenza, trad. it., Feltrinelli, Milano 1997.
21 Cfr. D. Goleman, Intelligenza emotiva, trad. it., Rizzoli, Milano
1997.
22 Cfr. M. Santagostini, Il manuale del poeta, Mondadori, Milano
1998, p. 159.

in cui si dispone quale mezzo di conoscenza del reale alternativo alla conoscenza di tipo logico»23.
Di fronte ad una società sempre più eteronoma, dalle sollecitazioni spersonalizzate, la poesia cura la sfera intima fatta di
emozioni, vibrazioni dell’animo, finanche
di tensione religiosa.

Ma quanti praticano la poesia? A differenza degli USA, dove hanno istituito da
decenni Cattedre universitarie di Poesia e
Scrittura Creativa, nel resto del mondo è
quasi dimenticata, anche se non mancano
singoli studiosi che ne rivalutano la valenza formativa (ricordiamo tra tutti Scurati,
secondo il quale: «Ogni possibile composizione e sintesi di cognitivo e affettivo, di
espressivo e strumentale, va vista come
un vero e proprio guadagno educativo»24),
o alcuni poeti illuminati (con laboratori di
animazione alla scrittura creativa).
La scuola inserisce moduli dedicati alla
poesia nei programmi, ma l’effetto non è
tale da creare il bisogno di fruire autonomamente della poesia; probabilmente per

una autentica motivazione c’è bisogno,
come dice Giuseppe Flores d’Arcais25, di
educare primamente al gusto e alla sensibilità poetica.
Sulla stessa linea troviamo Giancane:
«L’insegnamento della poesia è necessario, per far acquisire ai giovanissimi la
propensione a gustare la poesia»26.
Questo è un buon viatico. Bisogna educare ad amare la parola, la sua musicalità, la
sua capacità di esplodere, il suo ritmo e
finanche i suoi colori e la sua fisicità.
Ma come, quando e da dove iniziare?
Intanto, quando si parla ai bambini non
è pensabile di farlo con i vezzeggiativi e i
diminutivi; per parlare ai bambini bisogna essere poeti e bisogna offrire loro
testi dal linguaggio cristallino ed esatto;
non esiste una poesia specificamente
per bambini; anzi, la poesia per bambini,
intesa solo per loro, è un artificio; esiste
invece la poesia il cui dettato è confacente ai bambini, un’altra confacente ai
fanciulli, un’altra ancora agli adolescenti e
così via.
Lontani, dunque, dall’idea di tanta poesia
oleografica e retorica, esiste la poesia, a

23 Cfr. F. D’Aniello, Per educare alla poesia, Pellegrini, Cosenza
2004, p. 104.
24 Cfr. C. Scurati, La poesia nella scuola: un gradito ritorno, in
«Scuola Viva», n. 12/1989, p. 5.

25 Cfr. G. Flores D'Arcais, Metodologia e didattica dell’educazione
estetica, in AA.VV., L’educazione estetica, Atti del V Convegno di
Scholè, La Scuola, Brescia 1961, p. 40.
26 D. Giancane, Il bosco delle parole, cit., p. 18.
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cui bisogna avvicinare i bambini procedendo dal semplice al complesso, come si
anticipava sopra; e questo percorso inizia
già nell’età prescolare. Come schematizza
D’Aniello27, per i bambini sono adeguate
le ninne-nanne, che accompagnate dalla
voce rassicurante della mamma e dalla
musicalità fanno fare una prima esperienza estetica del mondo. Inoltre, con
le filastrocche il bambino scopre il ritmo
e la rima, e attraverso il complesso di
figure metriche apprende il rapporto tra
le parole.
«Nella sua forma più elementare di
filastrocche e di storie rimate e ritmate,
recitate in famiglia, all’asilo nido o a scuola, fondate su meccanismi iterativi [...],
la poesia arricchisce il lessico e sviluppa
le competenze fonologiche, nel mentre
cementa in un clima emotivamente gratificante il rapporto affettivo con le figure
adulte di riferimento (e tra pari, nel caso
di recitazioni collettive)»28.
Le conte danno al bambino la possibilità
di essere chiamato a giocare e a rimanere
ammaliato dalle parole. Siamo al giocattolo poetico, ovvero, al gioco con le parole,
di cui parlava Rodari, con cui il bambino è
stimolato a incrementare il proprio bagaglio immaginativo-fantastico, e aiutato a
prendere coscienza della propria identità,
della capacità relazionale, della propria
umanità.
La vera poesia invece viene offerta nella
scuola primaria, quando il bambino già
legge e scrive. Può essere d’aiuto la poesia
popolare per la sua ricchezza ritmica, musicale e per la sua tensione immaginativa.
Per i bambini, dalla terza classe della
scuola primaria in poi, la poesia scalza
il posto al gioco poetico, perché per le
abilità acquisite, le parole si caricano di
nuovi significati e sfumature, tanto che è
possibile promuovere un’educazione alla
bellezza, nella bellezza e per la bellezza.
Ora è inevitabile non sottolineare una
contraddizione, ovvero si riconosce alla
poesia un ruolo formativo importante, ma nella didattica è quasi assente;
basterà vedere le Indicazioni Nazionali
(Dlg n. 59 del 2004), in cui la poesia è da
memorizzare e recitare, anziché leggerla,

comprenderla, scriverla. Ecco, allora, il
paradosso: la poesia è importante, ma
non ha un riconoscimento disciplinare e
didattico.
Alla poesia si attribuisce la capacità di
sviluppare le competenze linguistiche,
ma ancora non si sfrutta la sua capacità
di potenziare anche le abilità cognitive di
analisi, di sintesi, inferenziali...
Sarebbe un bel progetto pensare di avviare una didattica della poesia, perché fare
poesia vuol dire esprimersi, dialogare,
raschiare il fondo della coscienza.
Bisognerebbe, infatti, dare voce a ciò
che rimane nell'interiorità della persona,
perché l’impossibilità di esprimersi liberamente, col prevalere della cognitività, apre
le porte a devianze e psicosi (Carl Rogers).
Per quanto riconosciuta come «universale
antropologico ontologicamente legato
all’uomo quale sua espressione spirituale, la poesia non gode dell’interesse
dei più»29; allora la poesia diviene anche,
come afferma D’Aniello, un’opposizione
alla deriva sociale e all’anomia dilagante,
capace di promuovere una mentalità
aperta, critica, creativa.
Sicché la poesia dovrebbe diventare centrale in fatto di formazione.

27 Cfr. F. D’Aniello, op. cit., pp. 120-122.
28 A. Nobile, Letteratura giovanile. Da Pinocchio a Peppa Pig, La
Scuola, Brescia, 2015, p. 105.

29 F. D’Aniello, op. cit., p. 165.
30 Cfr. E. Morin, Amore poesia saggezza, Armando, Roma,
1999, pp. 46-48.

Poesia e futuro

Anche Edgar Morin rivaluta la poesia e
dice che in un mondo in cui sono fallite
tutte le soluzioni ispirate alle ideologie
del passato, in cui l’avvenire appare
problematico, la poesia rappresenta una
riserva, l’unica per il futuro dell’umanità. In un mondo dominato dal caos, la
reale missione che abbiamo, come suoi
abitanti, è quella di civilizzare i rapporti
umani. L’unica possibilità per permettere
che ciò accada è ritornare alle origini.
«Il problema non sta nella produzione
sistematica e forsennata del nuovo. La
vera novità nasce sempre dal ritorno
alle origini… Lo scopo della poesia resta
quello fondamentale di proiettarci in uno
stato secondo o, piuttosto, di far sì che lo
stato secondo divenga lo stato primo. Lo
scopo della poesia è quello di proiettarci
nello stato poetico»30.
La poesia, dunque, disegna un futuro,

dà voce alle risorse profonde racchiuse
nell’immaginario di ciascun individuo, da
cui solo possono nascere l’invenzione, la
creatività, un nuovo progetto (anche di
vita).
La lettura di una poesia, come quella di
un qualsiasi altro testo letterario, rappresenta quindi uno strumento di formazione per eccellenza. Attraverso la poesia i
bambini possono assaporare la libertà di
essere autonomi, autentici, di esprimersi
liberamente sui temi per loro più rilevanti.
Nella società della globalizzazione esistono tante «tecniche di persuasione», che
«si servono delle emozioni suscitate dalle
parole non per insegnare ad essere liberi,
ma, al contrario, per farci fare quello che
vogliono gli altri senza che noi ce ne accorgiamo. Per ciò imparare a riconoscere
la voce della poesia può anche aiutarci a
non farci “usare”. A irrobustirci contro le
frasi fatte, gli slogan, i tentativi di lavaggio
mentale, qualsiasi tipo di ideologia»31.
La capacità di comprendere gli altri, il
possesso di grandi potenzialità espressive, un lessico ricco, la capacità di interpretare l’ambiguità dei messaggi umani,
aprirsi a nuove idee, coltivare il dialogo, la
creatività, la fantasia, credere in se stessi,
conservare la propria ingenuità e l’immaginazione, saper vivere intensamente
le proprie emozioni, essere autonomi e
liberi, sono tutte condizioni importanti
per le nuove generazioni, perché utili a
«creare un mondo vivibile o che possa
essere almeno sempre vivibile»32.
Se la poesia offre tante opportunità allora
significa che essa, per quanto sia commercialmente debole, non può cedere il
passo e a noi, adulti-educatori-poeti-critici, il compito di difenderla e diffonderla.
Come avverte Nobile, «privare il bambino
dell’incontro con la parola poetica equivale a impoverirlo in molte dimensioni della
personalità»33. π

31 D. Bisutti, op. cit., p. 84.
32 E. Ardissino, Leggere poesia. 50 proposte didattiche per la scuola
primaria, Erickson, Trento, 2010, p. 8.
33 A. Nobile, op. cit., p. 109.
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“si vorrebbe riscaldare:
		 Stasera pure il vento
implora il suo lamento

ad ogni casolare
IGNAZIO DRAGO
E ALTRI

”

IGNAZIO DRAGO

di Domenico Volpi, Scrittore/giornalista

È

Domenico Volpi

sempre viva la discussione su
che cosa sia la poesia oggi e a
quali bisogni dell’uomo risponda
nell’era supertecnologica e digitale. E se possa esistere una vera “poesia
per bambini” o se per loro si limiti a un
gioco di parole, a una prima educazione
al ritmo dei versi e ai suoni delle rime,
peraltro giudicate superflue nella poetica
moderna.
Angelo Nobile tiene presenti i due versanti del problema:
«Il valore pedagogico della poesia riferita all’in-

esercita le facoltà mnemoniche, sollecita una

fanzia: affina la sensibilità etico-estetica, educa

1 A. Nobile, Letteratura giovanile, La Scuola, Brescia, 2015, pp.
105-106.

il gusto, ingentilisce i modi, coltiva il sentimento,

fantasia agile e creativa, sviluppa il senso del
ritmo e della musicalità della parola [...]. Nella sua
forma più elementare di filastrocche e di storie
rimate e ritmate, recitate in famiglia, all’asilo nido
o a scuola, fondate su meccanismi iterativi [...], la
poesia arricchisce il lessico e sviluppa le competenze fonologiche [...]. È comunque indubbio che
filastrocche, ninne nanne, girotondi, indovinelli,forme ritmiche cantilenanti [...] sono le forme
poetiche infantili per eccellenza, propedeutiche
[...] all’apprezzamento della poesia d’arte»1.
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Ritiene inoltre la poesia salvifica per
«un’infanzia sempre più incapace di stupore e di meraviglia»2.
Anche Livio Sossi, in una Antologia della
poesia italiana contemporanea per bambini
– che destina una pagina ciascuno a ben
164 autori disposti in ordine alfabetico tra
i quali annovera alcuni grandi, da Luciano
Folgore ad Alda Merini, da Dino Campana
ad Andrea Zanzotto – opera delle distinzioni ed espone la propria ottica.

Cosimo Rodia, nel quadro di un vasto
saggio sulla poesia per l‘infanzia, tratta il
valore inculturativo delle filastrocche e ne
presenta le varie forme, tradizionali e moderne: «Le principali funzioni d’uso sono
ludica, con cantilene; ricreativa, con filastrocche di vari momenti della vita sociale
(sia col fine di divertire sia con scopi di
addormentare, distrarre…); didattica, con
cantilene finalizzate all’insegnamento. [...]
Dal secondo dopoguerra, le filastrocche

hanno conosciuto un rinnovato interesse,
poeti di letteratura adulta come scrittori
per ragazzi le hanno composte per divertire i giovani lettori e far guardare la realtà
con occhi nuovi»4.
Nella mia esperienza di rimaiolo, che
comprende persino alcune poesie, ho
sperimentato le possibilità che la filastrocca possa avere aspetti e scopi assai
diversi: molte filastrocche sono giochi
di parole e di suoni (inclusi i non sense, i
limerick, le cantilene); altre sono narrative:
raccontano una storia, presentano una
situazione, spesso capovolgono stereotipi di fiabe o di tradizioni popolari; e vi
sono filastrocche che veicolano messaggi:
sociali, politici, religiosi, comportamentali,
e di queste si sono stati fatti usi didattici,
celebrazioni e strumentalizzazioni anche
eccessivi. Dopo il gioco delle filastrocche
e inserite fra queste deve venire il tempo
del contatto con le prime poesie vere,
quelle dotate di semplicità di linguaggio e
aderenti alle situazioni infantili, nelle quali,
assieme alla sonorità, brillano i contenuti,
i sentimenti, le idee, le prime riflessioni
sull’esistenza, sull’ambiente circostante e
sul mondo. Al contrario, lungo il tragitto,
molti poeti che popolavano i libri di lettura e le antologie di alcuni decenni fa sono
quasi scomparsi, alcuni trascurati e altri
persino derisi come Angiolo Silvio Novaro
e Renzo Pezzani.
Il nucleo principale di questo breve saggio
si occupa per l‘appunto di un poeta quasi
dimenticato, che introduco con un’alata citazione di un brano della squisita
scrittrice Olga Visentini, in un saggio di
letteratura giovanile:

2 Ivi, p. 105.
3 L. Sossi (ed.), Cieli bambini, SECOP, Corato, 2012, p. 9.

4 C. Rodia, La poesia per l’infanzia in Italia dal Novecento a oggi,
Pensa Multimedia, Lecce, 2013, pp. 47 e 49.

«La poesia risveglia le coscienze, dà voce a
chi non ha voce, agisce come provocazione
linguistica a contenutistica per rompere
equilibri consolidati, per spezzare la monotonia del tran tran quotidiano. Ci mette
in discussione. Ci fa pensare. Smaschera.
S-vela e ri-vela. Illumina.
Inoltre, nella presente antologia, ho dato
rilievo al filone della poesia ludica. Si va dal
“giocattolo” poetico rodariano alle filastrocche, alla scoperta della sonorità della lingua
[...]. Ho escluso le filastrocche, le conte e le
ninne nanne della tradizione orale. [...] Ho
voluto inserire, invece, le composizioni di
alcuni cantautori»3.

«Oggi non mancano i poeti, anche se la
loro vena è spesso inceppata dalle condizioni editoriali, ostili ai versi, come se il
quid eterno che è nel fanciullo non persistesse anche nell’era atomica, proteso alla
musicale immagine creata dalla poesia.
Tiene un posto a sé Ignazio Drago, alto,
esile, quasi trasparente, spesso distratto
nell’incantamento di un sogno, sempre timido, quasi che l’urto degli uomini debba
travolgerlo, o il dolore ignoto schiantarlo,
sorridente per intima bontà, ma con un
fondo insondabile di malinconia, sembra
lo spirito stesso della poesia, ma materializzato e in esilio su questa terra»5.
Poeta, saggista, romanziere, autore
e animatore di letteratura giovanile,
pubblicista, fondatore di riviste per la
diffusione del “buon libro per ragazzi”,
maestro elementare decorato per l’opera
di italianità all’estero, padre affettuoso,
scrittore che anche nella prosa ha accenti
poetici, uomo di alta sensibilità e dolcezza
ma anche di decisioni ed atteggiamenti
energici, tutto questo e altro fu Ignazio
Drago (1902-1991).
È uno dei molti intellettuali dimenticati
da una cultura monoculare che, con
pregiudizi politico-ideologici, ha emarginato specialmente i cattolici, e il Nostro
era trasparente non solo nelle parole
ma nell’aperta professione di fede che si
respira nei suoi scritti. Ho usato l’aggettivo
“monoculare” in seguito a un’esperienza personale: chi ha, come me, un solo
occhio utile, non percepisce la profondità,
e Drago era semplice e profondo allo
stesso tempo.
La sua vocazione letteraria nacque
prestissimo: scrisse un romanzo a sedici
anni, ed ebbe i primi successi e contratti
editoriali per libri di lettura e di religione
nelle elementari, ma quando il fascismo
impose il libro di Stato, il giovane autore
fu obbligato a rispolverare il diploma
magistrale e approdò all’insegnamento,
scontrandosi contro la burocrazia e le
imposizioni del “partito unico”. Le sue
descrizioni dell’ambiente deculturato,
della scarsa collaborazione delle famiglie,
dello scontro fra dialetto e lingua sia nella
pronuncia sia nell’ortografia e nella grammatica sono affini a ciò che mi riferiscono
oggi gli insegnanti delle periferie romane
5 O. Visentini, Primo vere, Mondadori, Milano, 1961, p. 263.
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e dei comuni della provincia.
Fece una scelta coraggiosa, insieme alla
moglie: i due parteciparono al concorso per insegnare all’estero. Difficoltà,
soddisfazioni, scoperte, amicizie, incontri
fruttuosi con intellettuali arabi, da Tunisi
al Cairo. In queste due città compilò e
fece editare la raccolta Poesia italiana
d’oggi6 che in quegli anni (1933 e 1935)
stese un ponte fra due culture e fu lodata
da Quasimodo, Papini, Ada Negri e altri
letterati.
Dopo alcuni anni, ecco il ritorno in Italia
e nelle Marche. La dedizione al pubblico
giovanile è testimoniata in particolare
dalla fondazione di due riviste. «Specchio
del Libro per Ragazzi» era espressione
dell’ Associazione Amici del Libro fondata
da Drago a Firenze nel 1959, alla quale
aderì il fiore degli autori e che può essere
considerata un’antesignana dell’attuale
Gruppo di Servizio per la Letteratura
Giovanile. La rivista passò poi sotto le
cure delle Edizioni Messaggero di Padova che due decenni dopo ne cessò le
pubblicazioni per il grande impegno e gli
scarsi abbonamenti. Per conto suo e con
il suo modesto stipendio, Drago insistette
pubblicando con regolarità il bimestrale
«Il Foglietto» proseguendo il dialogo con
gli appassionati del settore.
In ogni percorso scelse la via più difficile.
«Così è la strada mia: / fatta di sassi; /
dagli inciampi ho imparato / la prudenza
dei passi» 7.
È sfrattato, ma canta: «Ringrazio Dio per
quello che mi dà / mi dà il suo cielo per
tetto / e la sua terra per letto. / Mi mette
il canto in cuore: / che voglio più dal suo
amore?». Uomo dolcissimo con gli amici,
aveva un carattere di ferro, che dimostrò
sia nelle sue scelte culturali, sia nell’insegnamento.
«Ho sempre avuto preferenza per gli scolari “cattivi”, quelli che gli altri non volevano, considerati rovina delle classi. I ragazzi
per bene [...] non li ho mai desiderati. Con
loro c’era una quasi indifferente simpatia;
ma con gli altri, una volta che si arrivava
a intendersi, la simpatia faceva luogo a
sentimenti profondi: diventava comprensione, confidenza, amore.
6 Comitato di Tunisi dell’Associazione italiana Dante Alighieri,
1932.
7 I. Drago, Spiaggia del cielo, Il Foglietto, Pesaro 1982, p. 7.

Una volta che riuscivo a entrare nel
cuore di quei ragazzi vi restavo da padre,
da fratello, da compagno, non solo da
maestro»8.
Parole per mio figlio, da cui è tratto questo
brano, è l’opera che ha avuto più ristampe, ogni volta con aggiornamenti. L’edizione postuma del 2003 contiene anche
alcune note autobiografiche. L’ Autore
ebbe quattro figli dall’amatissima consorte, ma uno morì da bimbo e un altro,
ventiquattrenne, fu vittima di una sciagura
in montagna. Le pagine poetiche sono
dominate da un grande amore paterno e
da una contemplazione dell’infanzia in ciò
che ha di più prezioso.

LE MANI DEI BAMBINI
Le mani dei bambini sono sempre tese.
Sono esse che tentano i primi contatti col
mondo e ne portano le prime impressioni.
I bambini non conoscono che attraverso le
mani, perciò toccano tutto.
Non li sgridate, se le sporcano; non dite
neppure che sono sporche. Le mani dei
bambini
non hanno nulla di materiale.
Basta che mio figlio mi carezzi, perché io
senta
non le sue mani, ma l’anima sua, purissima,
che mi avvolge9.

OCCHI
I tuoi occhi, abituati a vedere le cose del
sogno,
si sono fatti grandi, ora che si sforzano
a guardare le cose della vita.
Ieri c’era nel tuo guardo una grande serenità,
oggi c’è un poco di meraviglia;
domani ci sarà un’inquieta curiosità,
e poi tanta tanta tristezza..
Così il tuo cuore sarà tentato e tradito.
Se tutti sapessero vedere gli occhi dei
bambini,
nessuno sarebbe cattivo.
Gli occhi di un bambino basterebbero a
salvare gli uomini10.

8 I. Drago, Parole per mio figlio, VII ed., Il Lavoro, Pesaro, 2003,
p. 111.
9 Ivi, p. 60.
10 Ivi, p. 32.

Oltre alla celebrazione, in versi e in
prosa, dell’amore paterno, il Nostro
è preso dall’incanto della natura, che
celebra con parole semplici (quindi
comprensibili dai bambini), ma con
curiosità, originalità ed elevatezza.

A DISPETTO
D’agosto sotto un alberello
mi vedo in una formica
che arranca col suo granello,
mi sento in una cicala
che nel canto cela
la sua gioia d’essere al mondo.
A dispetto della favola antica
che fra le due mette un solco profondo,
in me le unisco, l’una all’altra amica,
e son cicala e son pure formica11.

ERRORE DEL VENTO
Perché di buon mattino,
correndo, il vento s’è messo in cammino?
Ha visto verso il mare
il mandorlo in veste nuziale?
Ha sentito fra i rami di mortella
il primo merlo chioccolare?
Qualcosa ha visto, qualcosa ha sentito
ch’è pur segno di Primavera
se di gran carriera
ha dispiegato l’ale.
La Primavera è una monella:
scappa di mano al suo santo padrino
e le piace giocare a rimpiattino.
La cerca, il vento, e fruga con furore;
ma forse c’è un errore:
la Primavera è solo nel suo cuore12.
In una serie di bozzetti in versi che,
per la loro fulminea brevità ci fanno
tornare alla mente gli haiku giapponesi,
raccoglie l’essenza di alcuni luoghi. Ne
citiamo un paio ad esempio:

FIRENZE
Il giglio in mano
e l’Arno a bandoliera:
eterna primavera
del genio umano13.

11 I. Drago, Il cervo volante, Il Foglietto, Pesaro, 1982, p. 8.
12 Ivi, p. 17.
13 I. Drago, Spiaggia del cielo, Il Foglietto, Pesaro, 1982, p. 25.
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VALLE DI AGRIGENTO
Appena di Gennaio
un fiato caldo l’accarezza,
i mandorli mettono il saio
della loro purezza14.
Di Ignazio Drago noi, conoscitori e
coprotagonisti di tante battaglie ideali e
pratiche, ricordiamo il pervicace, lungimirante impegno con cui sostenne la
propria proposta di introdurre una cattedra di letteratura giovanile negli Istituti
Magistrali, oggi divenuti Licei Pedagogici.
Ne riprendiamo il vessillo e ne sottolineiamo l’importanza proprio in un periodo
di editoria incerta, di monopoli editoriali
e distributivi, di strumentalizzazioni ideologiche, di biblioteche scolastiche vecchie
e trascurate, di biblioteche pubbliche
dotate di mezzi insufficienti, di crisi della
lettura sia su supporti cartacei sia su
quelli informatici.
14 Ivi, p. 26.

Squilibri di giudizi

Forse troppo celebrato Rodari come “poeta”, meritatamente noti Bruno Tognolini
e poi Roberto Piumini, trascurati Sergio
Tofano, Aldo Palazzeschi, Alfonso Gatto,
Marino Moretti, Diego Valeri e molti altri.
A chiarire valori e idee, Daniele Giancane,
nel curare il suo saggio più recente: Rise
il ruscello, riprende le fila di un discorso
sempre frammentario e ricuce alcuni
buchi della critica e dell’editoria, portando
alla riscoperta di autori interessanti (è suo
il capitolo sul Novaro).
Ecco dunque Alice Cuman Pertile (1879
– 1958), scomparsa dai libri di lettura nonostante che nella sua terra, a Marostica,
si sia tenuto regolarmente per decenni un
premio di poesia per bambini intitolato al
suo nome.
La natura, le sue bellezze e i suoi fenomeni sono da sempre argomenti che
affascinano i bambini e che questa autrice
tratta con levità e grazia, non mancando
di inserire motivi profondi, come appare

dalla vasta scelta che ne fa Giuseppe
Capozza da cui ci è possibile trarre solo
alcuni esempi:

LA FOGLIA MORTA
Geme la foglia: «Ramo natìo
per sempre addio!
son cosa morta!».
Ma il sole fulgido la carezzò
la consolò.
Disse: «Nel mondo tutto si muta
non sei perduta.
Forse sarai fiore gentile
nel dolce aprile».
Al suo destin la foglia andava
e un fior sognava.

CHE FA LA MAMMA?
Che fa il tuo babbo, dimmi, piccino!
Il falegname.
Brava bambina!
E sai dirmi che fa la mamma?
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Oh, sissignora, lei… fa la mamma.
Tu non m’intendi, fanciulla mia,
il suo lavoro chiedo qual sia.
La mamma cuce giubbe e calzoni,
gonne, vestiti, bei grembiulini…
Ah, fa la sarta, vero, bambina?
Oh, nossignora, la mia mammina
rammenda, stira… come si dice?
Che fa vuoi dire la stiratrice?
Nemmeno questo…
Di’ bene allora!
Lei non m’intende, buona signora.
Spiegati dunque.
Per noi bambini
cuce la mamma bei vestitini,
quando son sporchi, li rifà netti,
spazza le stanze, prepara i letti,
i buoni cibi cuoce alla fiamma.
Insomma, credo che fa la mamma15.
L’A., che cita anche brevi composizioni
umoristiche, in particolare fa notare
che «La divertente poesia dedicata alla
Mamma possiede quella sottile ironia che
ritroveremo almeno trent’anni dopo nelle
filastrocche di Rodari; e, come spesso
accade nelle composizioni dello scrittore
di Omegna, l’adulto fa la figura dell’ottuso,
messo a confronto con la pazienza della
bambina!»16.
Aggiungo che, pur accennando soltanto a
mestieri allora reputati tipicamente “femminili”, la Cuman Pertile trova normale,
anzi modernamente generalizzato, il fatto
che le mogli e madri lavorino, ma contemporaneamente opera una rivalutazione
del lavoro casalingo oggi sottaciuto e che
invece avrebbe bisogno di una legislazione che ne riconosca il rango sociale.
Nello stesso agile volume troviamo, nel
saggio di Angela Giannelli, una rivisitazione del De Amicis poeta che, sia pure
debordando nella retorica, svolse anche
nei versi una forte azione educativa,
sociale e comportamentale. Mentre Luigi
Lafranceschina rivolge le sue attenzioni
a Diego Valeri e particolarmente al suo
Il campanellino, Renzo Pezzani riemerge
nei suoi valori ideali ed educativi a opera
di Maria Pia Latorre, e Marino Moretti
viene considerato da Teresa Marcotrigiano anche come autore per ragazzi, oltre
15 G. Capozza, Arpalice Cuman Pertile, in D. Giancane (ed.), Rise il
Ruscello, Gagliano, Bari, 2017, pp. 29-42.
16 Ivi, pp. 36-37.

che come alta espressione della poesia
crepuscolare.
Mi prendo la libertà di scantonare dai
limiti del titolo di questo mio piccolo
saggio per citare due poeti, anch’essi
tenuti nell’ombra forse per le loro aperte
professioni di fede, che pur rivolgendosi
a un pubblico adulto capace di pensare,
hanno alcuni brani da donare ai ragazzi.
Cito, ad esempio, la parte conclusiva che
Cristanziano Serricchio, nativo del Gargano, dedica a uno dei più toccanti episodi
evangelici.

EMMAUS
Il sole in declino era il distacco,
la fine del giorno e della voce amica,
il silenzio del cuore e della mente.
«Chiunque tu sia, signore, non andare,
non andare lontano, resta con noi!
Il cammino è breve e la notte così lunga».
Stretti uno all’altro e per mano
entrammo con lui sicuri nella casa.
Fu allora che a tavola ci sorrise,
prese il pane, lo spezzò,
l’offerse a tutti e due e dai chiodi
nelle mani lo riconoscemmo!17
Possiamo confrontare e apprezzare la
stessa consonanza sul medesimo tema a
opera di Giovanni Cristini.
Egli sostò, sedette, prese il pane
e lo spezzò con le bianche mani.
Il sangue gocciolò caldo nel piatto,
la figura bruciò in un bianco fuoco,
s’ingrandì silenziosa, poi disparve.
Allora i due si posero sulla strada,
e il loro cuore bruciava i passi svelti,
e si dicevano in silenzio, con affanno:
1
Egli è risorto, abbiamo visto il Signore.
E la luce inseguiva i loro passi
verso Sion dai sepolcri scoperchiati18.
Intellettuale a tuttotondo, Giovanni Cristini (1925-1995), giornalista, critico letterario, consigliere editoriale di alcune grandi
editrici, direttore della ”Sezione ragazzi”
della Mursia, emerse anche come poeta
validissimo: «Ah, quell’assurda cosa / che
si chiama poesia, / felice eutanasia / del
mondo in una rosa»19.
17 C. Serricchio, Le orme, La Nuova Agape, Forlì, 2001, p. 29.
18 G. Cristini, Tutte le poesie, Interlinea, Novara, 2003, pp. 42-43.
19 Ivi, p. 262.

Privilegiò temi di ricerca religiosa, ma non
dimenticò, in vari brani, l’abilità di usare
un linguaggio comprensibile da tutti,
anche dai giovanissimi:

LA PIOGGIA
Nella stanza, nel lampo
che scheggia il buio senti
la pioggia come l’ala strepitante
della gioia,
della bellezza improvvisa,
furia e lavacro
sui tetti e sulle strade,
sul giardino e sul tronco fulminato
dell’albero che attende – ma non sa –
il bianco fuoco della primavera20.
Al Nostro rendo ancora una volta omaggio per avere tracciato mirabilmente l’essenza della comunicazione, cioè del nostro mestiere, in versi che anche i ragazzi
dovrebbero meditare e che mi sembrano
la migliore conclusione di queste righe:

LA PAROLA
La parola è il luogo in cui l’io svela
a sé stesso l’immagine del mondo.
Nulla esiste se non nella parola
che nomina le cose, la fa esistere.
Il discorso è il luogo in cui vive il pensiero
unisce le parole, ne fa vive collane
disegna il mondo, coglie la verità
(o l’occulta nel gioco della menzogna).
Il dialogo è il luogo dell’incontro,
rivela gli altri, la diversità,
Il timbro dei colori, l’arcobaleno dei suoni.
L’accordo, il disaccordo, la dissonanza, la
musica.
Il silenzio è il luogo in cui ogni parola si
acquieta.
Nulla scompare ma tutto
resta sospeso nell’aria come una musica
mentale
che riflette il mondo nello specchio dell’anima
che in sé stessa contempla il silenzio di
Dio21.π

20 Ivi, p. 153.
21 Ivi, p. 317.
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CIAK DI… VERSI
CINEMA E POESIA
di Italo Spada, Critico cinematografico

È
Italo Spada

noto lo stretto legame tra cinema
e narrativa. I film liberamente
tratti da romanzi e realizzati dai
cineasti non si contano. Meno
noto e più sorprendente è il rapporto tra
cinema e poesia.
A intuirlo per primo è Italo Calvino quando, in Perché leggere i classici, propone
un’originale interpretazione cinematografica della poesia Forse un mattino di
Eugenio Montale. Sorvolando su altre sue
interessanti riflessioni, ecco cosa scrive
commentando i versi «Poi come su uno
schermo, s’accamperanno di gitto / alberi
case colli per l’inganno consueto».

La ricostruzione del mondo avviene come
su uno schermo e qui la metafora non
può che richiamare il cinema. La nostra tradizione poetica ha abitualmente
usato la parola schermo nel significato
di riparo-occultamento o di diaframma,
e se volessimo azzardarci ad affermare
che questa è la prima volta che un poeta
italiano usa schermo nel senso di superficie
su cui si proiettano immagini, credo che il
rischio d’errore non sarebbe molto alto.
Questa poesia (databile tra il 1921 e il
1925) appartiene chiaramente all’era del
cinema, in cui il mondo corre davanti a
noi come ombre di una pellicola, alberi

36 PAGINEGIOVANI

magazine_03.indd 36

20/07/18 21:59

DOSSIER «LA POESIA SALVIFICA»

case colli si stendono su una tela di fondo
bidimensionale, la rapidità del loro apparire (di gitto) e l’enumerazione evocano una
successione di immagini in movimento.
Che siano immagini proiettate non è
detto, il loro accamparsi (mettersi in
campo, occupare il campo visivo chiamato
direttamente in causa) potrebbe anche
non rimandare a una fonte o matrice
dell’immagine, scaturire direttamente dallo schermo (come abbiamo visto avvenire
dallo specchio), ma anche l’illusione dello
spettatore al cinema è che le immagini
vengano dallo schermo. L’illusione del
mondo veniva tradizionalmente resa da
poeti e drammaturghi con metafore teatrali; il nostro secolo sostituisce al mondo
come teatro il mondo come cinematografo,
vorticare di immagini su una tela bianca1.

L’occhio filmico dei poeti
La lettura di questo testo invita a leggere
una poesia e a vedere un film lasciandosi
trasportare in un mondo di immagini che
solo concettualmente ha un creatore che
provoca e un fruitore che subisce. Più
semplicemente, leggendo e vedendo si
partecipa a un gioco di rimandi a catena, con sensazioni che si ricreano come
cristalli nel vortice di un caleidoscopio. A
volte, per sviluppare una storia è sufficiente una singola immagine2; più spesso,
accade che una poesia, come un soggetto
filmico, narri una vicenda in sintesi.
La trasposizione in immagini di ciò che
si legge non è un fenomeno nuovo. La
prima macchina da presa è l’occhio, ma
non tutti gli occhi vedono le stesse cose.
Quelli dei poeti, come quelli dei registi,
vedono in modo sui generis; modellano la
realtà, la trasformano, la fanno propria.
Non è per caso che una delle tecniche
cinematografiche maggiormente in uso
sia proprio la soggettiva. Tutti i film, a ben
riflettere, sono delle lunghe soggettive del
regista, esattamente come tutte le poesie
sono proiezione soggettiva dell’animo del
poeta.
1 I. Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 1991, pp.
267-268.
2 Si pensi, per esempio, a La collina, che fa da introduzione a
L’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, dove i nomi delle
persone, le frasi lapidarie, gli appellativi e qualche veloce allusione sono sufficienti a fare intrecciare, nello sfondo scenografico
del paese, tante storie facilmente traducibili in immagini filmiche.

L’utilizzo della soggettiva chiama in causa
la posizione della macchina da presa, dei
movimenti che essa compie, del montaggio e dei trucchi, dell’accelerazione e
del ralenty. La collocazione e i movimenti
della macchina da presa indicano, invece,
il punto di vista del regista. Pertanto,
inquadrare (con inclinazioni a destra o a
sinistra, dal basso verso l’alto o viceversa,
supini o a piombo, in modo obliquo o capovolto), preferire una panoramica o una
carrellata, usare la gru o il dolly, la camera
car o la steady cam, ecc. ha rilevanza, oltre
che sulla tecnica, anche sul contenuto.
Qualcosa di analogo è sempre avvenuto anche nella poesia. Da sempre i
poeti hanno inquadrato e ripreso a loro
piacimento, dilatato o ristretto i tempi,
impartito lezioni di montaggio e di missaggio, documentato e raccontato. Come
dire che hanno fatto anche cinema senza
saperlo.

Montaggio delle attrazioni,
effetti speciali, tecnica
filmica
Per raccontare una storia il cinema utilizza immagini, comprese quelle che possono apparire gratuite e avulse dal contesto.
Il regista russo Ejzenstein definì questo
espediente «montaggio delle attrazioni»
riconoscendogli una funzione paragonabile alla metafora. È grazie alla polisemia
delle metafore poetiche e dei montaggi
filmici che lettori e spettatori, leggendo
e rileggendo e/o vedendo e rivedendo,
sono chiamati a intraprendere affascinanti viaggi e a fare continue scoperte.
Particolare rilevanza acquistano anche
due caratteristiche del dinamismo dell’immagine: il colore e la musica3. Nel cinema,
per esprimere questo concetto, si usa
l’espressione: “effetti visivi e sonori”. Poeti
e cineasti di ogni luogo e di tutti i tempi
non hanno resistito al fascino di immagini
particolarmente colorate e sonore e all’uso di tecnica filmica ante litteram.
Nei versi 1-108 del Canto XIII dell’Inferno,
Dante per rendere più suggestive le pene
dei dannati fa ricorso ad una vera scenografia filmica e ad originali effetti speciali:
dà voce agli alberi, trasforma tronchi e
3 Precisiamo: quando si parla di colore si intende anche il bianco
e nero; quando si parla di musica si intende anche il silenzio.

rami in facce, busti, mani e dita e fa delle
Arpie i precursori di dinosauri, squali, King
Kong, Godzilla, Goonies…
Petrarca, nel madrigale catalogato con
il numero LII e inserito nel Canzoniere,
utilizza come spezzone in montaggio
parallelo l’allusione al mito di Diana,
dea della caccia, che viene sorpresa dal
pastore Atteone mentre, nuda, si bagna
nelle gelide acque. Come un paparazzo
dei nostri giorni il poeta tira fuori lo zoom,
spia i movimenti della pastorella e colora
il madrigale di voyeurismo4.
E ancora, con un salto di secoli e lasciando il piacere del riscontro a chi legge:
Giovanni Pascoli fa ricorso a effetti flou
per rivivere l’amore mai consumato per
La tessitrice di San Mauro di Romagna;Sandro Penna si serve del flash-back negli
ultimi tre versi di Donna in tram; Giorgio
Caproni ci regala l’Uscita mattutina di
4 Siamo in estate e il caldo è soffocante. Sulle sponde di un
fiume, una ragazza campagnola e selvatica sta lavando il velo
che suole mettersi in testa. La scena, di per sé, è di normale vita
campestre; ma, evidentemente, c’è qualcosa che sconvolge il
religioso Francesco. Da una panoramica descrittiva che spazia nel
paesaggio solitario, si passa a una panoramica a schiaffo. Una
ragazza bionda (anche nel medioevo gli uomini preferivano le
bionde?), sola, probabilmente svestita, procura brividi. In soggettiva del poeta la seguiamo nei suoi lenti, graziosi e suadenti movimenti. Che fare? Avvicinarsi e rischiare la fine di Atteone, oppure
restare nascosto e riprenderla col teleobiettivo? Quell’obiettivo
fotografico avente lunghezza focale variabile che oggi chiamiamo
“zoom”, prima ancora della sua apparizione, era già in dotazione
nella fantasia dei poeti.
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Annina in un unico piano sequenza che
sarebbe piaciuto ad Alfred Hitchcock;
Carlo Betocchi lega tra di loro le immagini
de L’ultimo carro con un mixage di rumori,
suoni e grida5 che si susseguono tramite
stacchi e attacchi per assonanze, rimandi
e accostamenti.

Poesie documentario
La poesia è anche diario: non si può (o
non si vuole) parlare con altri e si scrive.
Sfoghi che diventano poesie documentario
non solo perché registrano stati d’animo,
ma anche perché non presentano quei
punti cardine che all’interno delle narrazioni sviluppano l’intero racconto6.
Rileggiamo Il sabato del villaggio immaginando Leopardi che, affacciato presumibilmente d’in su i veroni del paterno
ostello7, usa la penna esattamente come
un regista userebbe la macchina da
presa: effettua una panoramica, gioca
sugli effetti luce e sugli incastri temporali,
alterna campi e piani, inserisce la voce
fuori campo, ecc.
Altra rilettura: I pastori di D’Annunzio. Il
poeta descrive il viaggio dei pastori dai
monti al mare in tre momenti legati tra di
loro da una serie di dissolvenze e di sovrimpressioni, con inquadrature dall’alto,
panoramiche, piani sequenza, soggettive,
campi e controcampi. L’incipit è sonoro
e sovrappone la voce del poeta a quella
dei pastori. Meglio: fonde le due voci in
modo tale da creare volutamente dubbi ai
lettori. Chi parla? Chi dà l’ordine di iniziare
il viaggio: il poeta, oppure uno dei pastori?
Il vero narratore emerge con la voce fuori
campo del secondo verso, quando inizia
la dissolvenza in apertura sul gruppetto dei
pastori già in cammino. La pellicola è a
colori con la predominanza del verde che
accomuna, in un’inquadratura a campo
lunghissimo, mare e monti. Seguono
rapidi flashes (alcuni pastori si dissetano
con l’acqua di un ruscello, altri staccano
rami di nocciolo per farne bastoni) che
confluiscono nel lungo piano sequenza del
5 Il rumore delle ruote, il ritmo delle sonagliere e il monotono
grido del carrettiere.
6 Le funzioni di cui parlano i formalisti russi. Cfr. V. Propp,
Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 2000. Cfr. anche I. Spada,
L’inganno consueto, Ed. C.C.R., Roma, 1999, p. 88.
7 Come dirà in A Silvia.

viaggio. Con E vanno pel tratturo antico al
piano D’Annunzio8 non precisa la durata
del viaggio, ma lascia al lettore la facoltà
di dilatare a suo piacimento la ripresa del
lento camminare di pecore e pastori.
Esaminiamo, infine, San Martino di Carducci.
Se è vero, come sostiene Aldo Grasso9,
che le immagini odorano, quelle poetiche
emanano particolari effluvi. San Martino
odora di mare, di vino, di cacciagione
arrostita; odori che la nebbia fa suoi e distribuisce per i vicoli e le viuzze del borgo.
La lirica inizia con una panoramica del
paesino di montagna. Per rendere meglio
l’atmosfera, il poeta utilizza la sfumatura
dei contorni applicando un filtro particolare che nel cinema prende il nome di flou. Il
passaggio dalla collina avvolta nella nebbia
al mare agitato è reso, subito dopo, tramite una dissolvenza incrociata: a una prima
immagine, che va gradualmente sparendo,
se ne sovrappone una seconda fino a
sostituirla del tutto. Nella seconda strofa
(dal 5° all’8° verso) entra in funzione la steadycam. L’operatore (o il poeta regista) si
carica in spalla la macchina da presa e va
in giro per le vie del borgo. L’effetto di immagine traballante non solo non disturba,
ma acquista addirittura la funzione di vivacizzare il messaggio de l’anime a rallegrar.
È un occhio curioso che fruga ogni angolo
e annota i particolari, combattuto tra la
voglia di esplorare e la paura di apparire
invadente nella vita privata d’altri.

C’è qualcosa di nuovo oggi
in sala; anzi d’antico
Il soggetto cinematografico è una storia in
breve. Non ci sono ancora i personaggi,
i luoghi, i tempi, i dialoghi e tutto ciò che
confluirà nella sceneggiatura definitiva;
eppure, un occhio attento può intuire la
trama nelle sue linee essenziali e può già
esclamare: «Però, che bella storia!».
Il primo verso de L’aquilone di Giovanni
Pascoli, con nel sole mutato in sala, provoca déjà vu che, a volte, si trasformano in
curiose coincidenze.
Come non pensare, per esempio, a I
vitelloni di Federico Fellini leggendo alcune
8 Che – è bene ricordarlo – aveva dimestichezza con il cinema.
9 A. Grasso, Linea allo studio, Bompiani, Milano, 1989, p. 244.

poesie dei Carmina Burana10 dove appare
evidente come monaci studenti, a dispetto di ciò che erano costretti a sentire nelle
sedi della scienza e della cultura, avessero
una gran voglia di divertirsi e di cogliere
le dolcezze della gioventù? O come non
rivivere l’atmosfera de Il settimo sigillo di
Bergman nei sei versi di Carri d’autunno11
di Alfonso Gatto, la fantascienza de Il
viaggio sulla luna di Méliès nella galoppata
sull’Ippogrifo di Astolfo12?
E come rileggere Canzona di Bacco non
pensando a un Lorenzo de’ Medici in
veste di magnifico telecronista, o le Cinque
poesie per il gioco del calcio13 non immaginando Umberto Saba inviato speciale di
Tutto il calcio minuto per minuto e de La
Domenica Sportiva?
E ancora: quanto cinema di guerra c’è nei
sedici versi di Veglia di Ungaretti? Quanto
neorealismo c’è in Alle fronde dei salici di
Salvatore Quasimodo che, in un unico
straziante interrogativo14 e con il rumore
martellante degli scarponi chiodati dei
soldati stranieri che rimbomba per le
strade deserte a far da colonna sonora,
ricompone sequenze drammatiche de La
ciociara di De Sica e di Paisà, Germania
anno zero e Roma città aperta di Rossellini?
Focalizziamo l’attenzione sui nove versi
di A Liuba che parte di Montale15. In una
delle più drammatiche scene di Schindler’s
List, Steven Spielberg rappresenta l’orrore
dell’Olocausto con un’inquadratura dall’alto nella quale si vede una massa di ebrei
nel ghetto di Cracovia che fugge in preda
al panico. In mezzo alla folla, sola e terrorizzata, c’è una bambina. Il film (ad eccezione della cornice che apre e chiude la
storia) è girato in bianco e nero, ma quella
bambina ha il cappottino rosso, come
se il regista avesse voluto sottolineare
10 Il codice risalente al 1225, trovato nell’abbazia di Benediktbeuren (Bura Sancti Benedicti), in Baviera, contenente circa 250
componimenti, la maggior parte dei quali anonimi e scritti in
latino medievale.
11 «Nello spazio lunare / pesa il silenzio dei morti./ Ai carri
eternamente remoti / il cigolio dei lumi / improvvisa perduti e
beati / villaggi di sonno».
12 Canto XXXIV dell’Orlando Furioso di Ariosto.
13 Squadra paesana, Tre momenti, Tredicesima partita, Fanciulli allo
stadio, Goal.
14 «E come potevamo noi cantare?»
15 «Non il grillo ma il gatto / del focolare / or ti consiglia, splendido / lare della dispersa tua famiglia. / La casa che tu rechi / con
te ravvolta, gabbia o cappelliera?, / sovrasta i ciechi tempi come il
flutto / arca leggera - e basta al tuo riscatto».
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con quella scelta tecnica un messaggio
contenutistico: attirare l’attenzione degli
spettatori sull’atrocità del massacro che
non ha risparmiato nemmeno i bambini.
Ebbene: la bambina filmica di Spielberg è
già nella bambina poetica di Montale. La
piccola Liuba, rimasta sola al mondo, vaga
per le strade di Firenze, portandosi dietro
l’unico amico che le è rimasto: un gattino,
splendido lare del focolare.

Multisala Nuovo Cinema
Poesia
Cappa e spada, amore, western, noir, osé,
cartoon: la vasta programmazione della
multisala Nuovo Cinema Poesia lascia solo
l’imbarazzo della scelta.
Giovanni Berchet ne Il trovatore16 e
Luigi Carrer ne La vendetta, ispirandosi a
racconti medioevali, narrano avventure intrise di amori tormentati, tradimenti, passioni: fotoromanzi e telenovele televisive
con la voce fuori campo del narratore che
dà ridondanza alle audaci imprese, alla
viltà di conti assassini, all’innocenza delle
vittime, al furore di chi regola i conti.
A far rivivere altre sfumature dell’amore
provvede Petrarca. Nei primi sei versi di
Erano i capei d’oro17, il poeta aretino riprende Laura in primo piano e si sofferma
su alcuni particolari, quasi a volere anticipare quello che alcuni teorici del cinema
diranno in seguito: la possibilità di rivelare
ciò che l’occhio non vede18. L’inquadratura
parte dai capelli, biondi come l’oro e a
boccoli. Sono scompigliati dal vento, ma
ciò non incide minimamente sulla loro
bellezza. Tra i capelli di Laura e l’aura si
svolge una sorta di gioco infantile paragonabile all’inseguimento, al nascondino,
all’incastro. Da un particolare all’altro; dai
capelli agli occhi. Occhi belli e luminosi,
risplendenti di una luce che va al di là
dell’immaginabile. Una luce che appare
ancora più viva nel ricordo se paragonata
all’inevitabile invecchiamento19. Un ultimo

passaggio, a scoprire, ed ecco finalmente
l’intero volto di Laura che, in realtà o solo
per finta, ricambia l’amore del poeta20.
Di tutt’altro genere è l’amore narrato da
Ariosto: epico e cavalleresco, eroico e
folle. Nell’ultima parte del Canto XXIII de
L’ Orlando furioso, quando l’invincibile
paladino si ritrova nello stesso posto
in cui Medoro aveva scritto parole di
ringraziamento alla natura per avere fatto
da sfondo al suo amore21, c’è un fermo
immagine del paladino che anticipa la
catastrofe. I primi quattro versi dell’ottava 130 si gustano in rallenty: la spada di
Orlando fa scintille, la pietra si sgretola,
volano schegge in alto. La panoramica
che segue di un paesaggio semidistrutto è solo una suspense filmica prima del
disastro: rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle
di terra finiscono nelle limpide acque del
occhi» (cfr. G. Armellini, A. Colombo, La letteratura italiana, Vol. I,
Zanichelli, Bologna, 2003, p. 417, in nota).
20 «La pietà, nel linguaggio della tradizione cortese, indica
l’amore ricambiato» (Ibidem).
21 Dove la bella Angelica «spesso ne le mie braccia nuda
giacque».

ruscello che diventano scure e torbide.
La furia devastatrice di Orlando procede
ad ondate. Ariosto gioca con i lettori-spettatori illudendoli: quando tutto sembra
finito22, ecco che ricomincia lo spettacolo. Non avendo nient’altro contro cui
sfogare la sua ira, il folle geloso paladino
si strappa maglie e piastre di dosso, lancia
in tutte le direzioni l’elmo, lo scudo, gli
arnesi, la corazza, le armi; sradica alberi
secolari, pini, querce, olmi, faggi, ilici,
abeti, cerri… La spettacolarità della scena
induce il poeta narratore ad insistere sui
particolari, perché sa che quanti hanno
scelto quel genere narrativo godono nel
vedere devastazioni. Le scazzottature
in un saloon non possono prescindere
dal lancio di bottiglie e dal volo di sedie
e tavoli; gli inseguimenti d’auto devono
provocare sfaceli nei mercati e mandare
in frantumi le vetrine dei negozi; Ursus,
Maciste e Rambo devono mettere fuori
combattimento venti rivali con un solo
22 Orlando, stanco e sudato, cade al suolo e resta immobile a
fissare il cielo per tre giorni.

16 Che fa parte della raccolta Poesie, pubblicata a Londra nel
1824.
17 Il Canzoniere, sonetto XC.
18 «Attraverso il Primo Piano il cinema ha scoperto il volto
umano: la macchina rivela quello che l’occhio stesso non vede»
(L. Chiarini, Arte e tecnica del film, Laterza, Bari, 1975, p. 15).
19 «Ch’or ne son sì scarsi può alludere a un atteggiamento
mutato di Laura che non rivolge più al poeta il suo sguardo
luminoso, oppure all’invecchiamento che fa sfiorire la luce degli

PAGINEGIOVANI 39

magazine_03.indd 39

20/07/18 21:59

DOSSIER «LA POESIA SALVIFICA»

pugno… Come potrebbe, allora, Orlando
essere Orlando se non facesse quello che
ha fatto?
Canzone di cavaliere di Federico Garcìa Lorca è una sequenza di western.
Collochiamola all’inizio del film, in quei
cinque minuti di ambientazione durante i
quali, pur non sapendo ancora nulla della
vicenda, prevediamo risse, spari, cadaveri. Abbiamo fatto la fila al botteghino, ci
siamo accomodati in poltrona, abbiamo
voglia di evasione. Che il mondo reale resti fuori per due ore! Ecco: si spengono le
luci della sala e sullo schermo appaiono
le immagini. Una città – lontana e isolata
– è inquadrata in campo lunghissimo. È
Cordova, nella Spagna andalusa; ad essa
si sta avvicinando un cavaliere solitario. Il
sole è già tramontato e all’orizzonte si staglia una grande luna. Vediamo il cavaliere
di spalle sulla sua cavalla nera, con il largo
cappello in testa, l’incedere lento, il poncho. Non vediamo, invece, la pistola che
di certo ha nella fondina; nella bisaccia
che gli pende da un fianco della cavalla
c’è il minimo indispensabile per sopravvivere: una borraccia d’acqua, un tozzo
di pane, olive nere. A che gli servirebbe
avere di più? Sa che qualcuno lo sta osservando a distanza dalle torri della città
e lo tiene sotto tiro. Sa che anche per lui
sarà un mezzogiorno di fuoco: è wanted e
lo vogliono vivo o preferibilmente morto;

per un pugno di dollari, qualcuno gli ha già
preparato la bara. Nel sentiero solitario,
con il vento selvaggio che lo spinge verso
il suo destino, mentre le ombre rosse della
sera si sono colorate di morte, a poco gli
varrebbe tenere giù la testa. Fra qualche
attimo sentirà la detonazione di un fucile
e il ghigno del cattivo: «Quando un uomo
con la pistola incontra un uomo con il fucile,
quello con la pistola è un uomo morto»23.
A meno che una corazza di ferro sotto il
poncho non lo renda invulnerabile agli
occhi esterrefatti dei cecchini; allora sì che
alla canzone di morte che troppo presto
i suoi nemici hanno intonato per lui farà
eco la sinfonia della sua colt.
Agli amanti del noir un consiglio: non
perdetevi Memento di Igino Ugo Tarchetti.
L’accostamento non è soltanto con alcuni
registi hollywoodiani che, intorno agli anni
Quaranta e Cinquanta, provarono gusto
a provocare negli spettatori sensazioni
di panico e di sgomento con atmosfere
lugubri, ma anche con l’espressionismo
tedesco, quella scuola che si proponeva
di «farci ben comprendere le inquietudini
e i timori – soprattutto legati alla vita nei
grandi e annichilenti centri urbani – del
periodo storico e sociale in cui furono
girati»24. La paura e il disgusto esorcizzati
23 Per un pugno di dollari, regia di Sergio Leone (1964).
24 A. Sarno, Il cinema dell’orrore, Tascabili Economici Newton,
Roma, 1996, p. 40.

tramite l’esternazione e la rappresentazione. Qualcosa che rimanda agli scrittori
e ai poeti scapigliati che, a metà Ottocento, si richiamarono al maledettismo di
Baudelaire e al demoniaco di Hoffmann
per trattare temi poco distensivi, come
l’abnorme e il patologico, il funereo e il
macabro, l’ironico e il sarcastico, il vizio e
la morte. Igino Ugo Tarchetti fa parte di
questo gruppo di scrittori. In Memento,
amore e morte, come nell’antico mito
romantico, assumono toni particolarmente cupi e la fantasia dell’autore sembra
non conoscere remore. La cara fanciulla
che sta baciando ritornerà nelle Leggende
del castello nero con lo stesso gioco di
fisicità ed evanescenza e con lo stesso
incombere ossessivo della morte e del
disfacimento25. Nessuna bellezza può
resistere in eterno, ma sovrapporre, con
tecnica prettamente filmica, il teschio al
labbro profumato e lo scheletro al corpo
di una giovane ragazza non è solo voglia
di dissoluzione tipica di molti scapigliati,
ma anche compiacimento di vivere e di
fare vivere l’incubo. È sequenza noir.
Cambiamo sala.
25 «Le sue forme piene e delicate che sentiva fremere sotto la
mia mano, si appianarono, rientrarono in sé, sparirono, e sotto le
mie dita incespicate tra le pieghe che s’erano formate a un tratto
nel suo abito, sentii sporgere qua e là l’ossatura di uno scheletro... » (I. U. Tarchetti, Le leggende del castello nero, in Racconti
della scapigliatura, Oscar Mondadori, Milano, 1980, p. 89).
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Tra i testi di poesia provenzale del XII
secolo, pervenuti come componimenti
per trovatori, ce n’è uno attribuito alla
contessa di Dia26 che lascia poco spazio
all’immaginazione. A parlare in prima persona è una dama che non si dà pace per
avere sprecato l’occasione di corrispondere l’amore di un cavaliere. Solo quando
l’uomo non c’è più, in preda al rimpianto, ella grida a tutti di essere in grave
angoscia e di avere vissuto nell’errore.
Se tutto si concludesse con il rimpianto,
la poesia sarebbe solo un’anticipazione
del tema crepuscolare di Guido Gozzano:
«Il mio sogno è nutrito d’abbandono, / di
rimpianto. Non amo che le rose / che non
colsi. Non amo che le cose / che potevano
essere e non sono / state …»27. Ma non è
così. La donna, infatti, riconosce che ciò
che poteva succedere non è successo
solo per colpa sua e questa amara constatazione le fa perdere il controllo di sé.
Tanto era stata prudente prima (ha avuto
il cavaliere, ma non gli ha donato l’amore),
tanto è imprudente adesso (vuole che si
sappia in giro che ha amato quest’uomo
senza misura). Che cosa è successo? Non
lo sappiamo con certezza, ma lo possiamo intuire. Un cavaliere arriva nel castello
dove vive la dama, presumibilmente già
sposata. Amore a prima vista, ma le cose
si complicano e lei è costretta a scegliere
tra il marito e l’amante. Sono altri tempi;
tempi nei quali questa scelta poteva significare disprezzo, odio, vendetta, condanna, morte. La dama decide di sacrificare
l’amore e di vivere nella falsità, sia di giorno (vestita) che di notte (nel letto). Con il
passare del tempo, però, si rende conto
che ha fatto la scelta sbagliata. E allora
non le resta altro che vivere quell’amore
nella fantasia. E si scatena. In sedici versi28
la contessa di Dia sovrappone scene osé,
solo in parte attutite da classiche espressioni d’amore29 e da citazioni letterarie,
come quella della leggenda di Florio innamorato di Biancofiore. La sua sensualità
esplode nella voglia di avere nudo tra le
26 Sul suo conto si hanno scarse notizie. Si suppone che sia
vissuta nella seconda metà del secolo XII e che sia stata moglie
del conte di Poitiers. Conosciuto il celebre trovatore Raimbaut
d’Aurenga, ne divenne l’amante.
27 G. Gozzano, Poesie, Rizzoli BUR, Milano, 2000, p. 206.
28 Dal 9 al 24.
29 «Io gli dono il mio cuore e il mio amore, / la mia ragione, i
miei occhi e la mia vita».

braccia il cavaliere, di fargli da guanciale,
di metterlo al posto del marito, di farsi
autorizzare a fare quello che vuole.
C’è un capitolo della storia del cinema italiano che molti vorrebbero cancellare del
tutto e che riguarda la produzione in serie
di film appartenenti a un genere per soli
uomini, destinato a sale di terza categoria,
con battute da caserma, scene scabrose e
trame inesistenti o scontate. È ingeneroso
accostare Sono stata in grave angoscia a
quel filone, perché è vero che la contessa
di Dia è spudorata, ma è soprattutto una
donna innamorata.
Ultima sala. Questa volta prendiamo
posto in mezzo a uno stuolo di bambini
che, sgranocchiando pop-corn e patatine,
assistono al cartoon Dialogo di marionette
di Sergio Corazzini. Il poeta si è innamorato della marionetta che rappresenta la
regina e si lascia andare a romantiche dichiarazioni d’amore. Seguiamo la vicenda
nei particolari. È notte e fa freddo. Approfittando del fatto che tutte le marionette
dormono (e, su tutte, la marionetta-Re),
il novello Romeo si fa audace e chiede
all’oggetto del suo amore di non procrastinare ancora l’attesa. Come un trovatore
medioevale, l’uomo di carne vorrebbe
cantare alla sua donna di legno una
canzone, ma il suo canto potrebbe essere
captato da orecchie indiscrete. Le difficoltà, invece di fare desistere l’innamorato, lo
rendono più audace. Ora egli chiede alla
sua bella il permesso di arrampicarsi sul
balcone dove lei s’è affacciata. L’impossibile amore gli ha tolto il ben dell’intelletto.
La marionetta è più saggia e gli fa notare
che anche il balcone è di cartapesta e non
reggerebbe il peso di un uomo in carne
e ossa. Il rischio di svegliare il sovrano e
di suscitare la sua ira è grande: geloso
com’è, non esiterebbe a ghigliottinarla!
Parole sprecate. L’amore è cieco e il
poeta prima chiede alla sua Giulietta di
sciogliere le bionde trecce senza rendersi
conto che si tratta di capelli di stoppa e
poi drammatizza il suo rifiuto: l’accusa di
essere insensibile e ironica e, in preda a
un crescente delirio, le rinfaccia di averlo
sedotto e abbandonato nella foresta
di cartone. Il copione prevede un finale
strappalacrime, ma come può piangere
una marionetta con quel cuore di legno
che si ritrova?

Le comiche
No, per favore NO. Non usciamo dalla sala
con gli occhi lucidi. C’è già tanta tristezza
in giro. E allora, un finale con le comiche,
come accadeva nelle sale parrocchiali di
tanti anni fa. Prendiamo in mano le poesie di Cecco Angiolieri, Giuseppe Gioacchino Belli, Trilussa, Salvatore Di Giacomo,
Nino Martoglio e immaginiamole recitate
e interpretate da Roberto Benigni, Alberto
Sordi, Eduardo De Filippo, Turi Ferro…
La vita, impasto di prosa e poesia, è
un film affidato alla regia della nostra
fantasia. Non verranno fuori, di certo,
capolavori come La fontana della vergine
che Bergman trasse dalla ballata svedese
del XIV secolo30, o come L’apprendista
stregone31 che Disney fece suo traducendo fedelmente in immagini la poesia di
Goethe, ma anche le brevi sequenze che
riprendiamo con il cellulare hanno per noi
importanza e, pur traballanti e sfocate,
le postiamo su facebook per strappare
sorrisi agli amici. Lo ha detto Chaplin, che
di comicità e di cinema se ne intendeva,
in Sorridi, una poesia che non si può fare
a meno di leggere senza rivivere scene di
Luci della città, Il circo, Tempi moderni:
«Sorridi, anche se il cuore ti duole /sorridi,
anche se si sta spezzando / quando ci
sono nuvole nel cielo / ci passerai sopra
/ se sorridi attraverso / la tua paura e al
dolore / sorridi e forse domani / scoprirai
che la vita vale ancora / la pena di essere
vissuta / se tu solo sorridi / illumini il tuo
viso di tristezza / e nascondi ogni traccia
di contentezza / ma anche se una lacrima
sta per scendere / è quello il momento in
cui devi / continuare a provare / sorridi, a
che serve piangere?»32. π

30 La figlia di Töre di Wänge.
31 Terzo episodio di Fantasia (1940).
32 Nato inizialmente come brano musicale e leitmotiv del film
Tempi moderni (1936) diventa nel 1954, con il titolo di Smile,
testo poetico per opera di John Turner e Geoffrey Parsons (Cfr.
Wikipedia, voce Smile di C. Chaplin).
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BISINSKI PIERRIK - SANDERS ALEX

Pop mangia tutti i colori
Babalibri, Milano, 2017, Coll. «Varia», pp. 22, € 12,50.
Il piccolo dinosauro Pop, protagonista di
questo super libro cartonato fantastico
e variopinto, attrae sicuramente i piccolissimi lettori per le immagini semplici
ma colorate a piena pagina che aiutano
il bambino a scoprire i differenti colori
dell’arcobaleno e contemporaneamente a
conoscere e ad apprezzare la bellezza e la
bontà dei frutti. «Quando era piccolo, Pop
il dinosauro, beveva solo latte, del buon
latte…» e appariva tutto bianco! Crescendo, scopre su un albero le banane, le
mangia e si meraviglia di essere diventato
tutto giallo; quando assaggia dei piselli
che gli sembrano belli e buoni, si ritrova
tutto verde come la ranocchietta Lilli.
Dopo un acquazzone rimane esterrefatto
nell’osservare tutti i colori che compongono l’arcobaleno e confida alla sua amica
Lilli che vuole diventare di tanti colori.
Prova, allora, a mangiare uva viola, arance
e altri cibi colorati, prepara un bel banchetto di frutta succulenta ed «Ecco fatto!
Ora Pop è diventato un piccolo dinosauro
di TANTI COLORI». La proposta degli AA.,
allegra, piacevole e facilmente applicabile
alla pratica pedagogica, è quella di stimolare una colorata visione della vita.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 2 anni.
G. Abbate
HORÁČEK PETR

Il Pinguino Blu
Ill. D. Gamba, Gribaudo, Milano, 2017, collana ‹‹Raggi di
sole››, pp. 32, € 12,90.
Questo albo illustrato tratta con molta sensibilità il tema della diversità e
dell’inclusione all’interno di un gruppo,
ed è un ottimo strumento che potrebbe
essere utilizzato con i bambini al fine di
trattare di temi delicati come l’esclusione
e l’emarginazione. La storia invita il lettore
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a sviluppare sentimenti empatici nei
confronti di che è “considerato diverso”,
e porta a riflettere sul tema dell’incontro
con l’altro al fine di combattere pregiudizi
e stereotipi. Il piccolo protagonista, come
suggerisce il titolo e la piacevole illustrazione in copertina, è un pinguino blu che
a causa del suo colore non viene accettato dagli altri pinguini, e passa le giornate
a immaginare una vita diversa, lontana da
quel posto in cui non si sente adeguato.
Il clima di solitudine del protagonista
tuttavia cambierà grazie all’amicizia con
un altro pinguino, il quale non assume un
atteggiamento pregiudizievole nei suoi
confronti (come fa il resto del gruppo),
ma lo aiuterà a credere più in sé stesso e
nelle sue capacità. Il colore del pinguino
si potrebbe metaforicamente accostare
al tema dell’interculturalità, ma anche alla
disabilità, permettendo così diversi utilizzi
dell’albo. Il finale è positivo e confortevole, e l’albo è attraversato da illustrazioni
dominate dal colore blu, molto semplici e
sognanti.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 3 anni.
C. Gherardi

Solo un altro piccolo evento imprevisto
porrà fine all’apatia e alla pigrizia della
noiosa giornata. Quando finiscono tutti in
acqua, Nuki e Tati ritornano a giocare e a
divertirsi, riacquistando la gioia e il valore
dell’amicizia. Nell’era di internet non si
può impedire ai bambini di utilizzare i
videogiochi, ma è fondamentale stare al
loro fianco, ascoltarli e rispondere con
pazienza alle loro domande. Osservarli
attentamente, infondere loro fiducia e
responsabilizzarli è il modo migliore non
solo per combattere apatia, sedentarietà
e sovrappeso, ma anche per stabilire un
giusto confine tra uso e abuso e per aiutarli a crescere senza dipendenze.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 3 anni.
G. Abbate

STRONK CALLY

Nunù gioca – Nunù
va a spasso

DUBOIS CLAUDE K.

Ufff…

Babalibri, Milano, 2017, collana «Varia», pp. 32, € 12,00.
È una giornata estiva e gli uccellini Nuki
e Tati si annoiano a morte perché il loro
papà li ha privati del giochino elettronico
e propone loro di andare fuori a giocare. I
due uccellini non gradiscono e passano il
tempo a sbuffare su un ramo e a ripetere:
«Ufff… che noia…» Per loro sembra esistere solo il gioco elettronico, non hanno più
voglia di correre, di giocare e di tuffarsi
nell’acqua fredda della piscina gonfiabile
preparata dal papà. Nemmeno l’arrivo di
Giò, un terzo uccellino con cuffia e occhiali che li sfida con un «Wow, la piscina, che
super idea! L’ultimo che entra in acqua
è un coniglio!» li scuote dal loro torpore.

Ill. C. V. Kitzing, Kalandraka, Firenze, 2017, pp.10, € 9,00.
Due piccoli albi illustrati con tenui colori
su un robusto cartonato ad angoli stondati, adatto alle piccole mani di giovanissimi lettori. Le due autrici tedesche
scelgono come protagonista un elefantino
giocoso, Nunù, che con i suoi occhioni
aperti sul mondo e la sua proboscide va
curiosando in ogni dove, sprizzando simpatia. Nel primo albo sperimenta il gioco
con la palla, si diverte con il puzzle, legge
un libro e poi gioca con un suo simile;
nell’altro acquisisce le conoscenze del
territorio e si sente beato.
Genere: albo illustrato.
Età: da 3 a 5 anni.
C. Camicia
GONZÁLEZ OLALLA

Uno in più

Ill. M. Taeger, Kalandraka, Firenze, 2017, Coll. «Libri per
sognare», pp. 40, € 16,00.
Il coniglietto blu, protagonista della tenera

storia, osservando bene la sua mamma
più tonda del solito, le chiede se avrà
un nuovo cucciolo e lei amorevolmente
gli risponde che in famiglia ci sarà un
piccolo in più. Alla domanda «E quando
nascerà?» la mamma risponde: «Quando
non riuscirò più a vedermi i piedi». Tutto
emozionato, incuriosito e impaziente,
il coniglietto blu diffonde la notizia e ai
suoi amici del bosco continua a chiedere:
«Sai quando nascerà?». Il coniglietto blu
ha una fervente fantasia e pensa già ai
giochi che potrà realizzare con il fratellino:
immagina di trovarsi con lui su una barca
di legno cavalcando le onde come un pirata, o foggiando un bel pupazzo di neve
… Il suo punto di riferimento è sempre la
mamma che lo rassicura e tranquillizza
fino a quando non gli dice: «Non riesco
più a vedermi i piedi». L’attesa è finita
e all’emozione magica per il lieto evento si aggiunge un gioioso interrogativo
«Sarà soltanto uno il nuovo cucciolo?».
Le illustrazioni sono acquerelli dai colori
vivaci, che con semplici ed essenziali tratti
riprendono i disegni dei bambini senza
prospettiva. Il testo è divertente ed educativo, da sfruttare per preparare all’accoglienza in famiglia di un nuovo nato.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 3 anni.
G. Abbate

PENNART GEOFFROY DE

Il lupo è ritornato
Babalibri, Milano, 2017, pp. 40, € 12,00.

I personaggi di questo spassoso albo
sono animali umanizzati. Il Signor Coniglio
legge sul giornale una notizia tremenda:
«Il lupo è ritornato!». È quindi terrorizzato da ogni toc-toc all’uscio di casa. A
ogni voltar di pagina i colpi alla porta si
susseguono: l’allarme si sparge e gli altri
personaggi delle fiabe cercano rifugio
dall’amico Coniglio. Vediamo arrivare i Tre
Porcellini, la Capra con i sette Capretti,
l’Agnello che beveva placido al ruscello,

44 PAGINEGIOVANI

magazine_03.indd 44

20/07/18 21:59

SCHEDE LIBRI PER RAGAZZI

Pierino, Cappuccetto Rosso, insomma
tutti coloro che nelle fiabe hanno avuto
a che fare con qualche lupo. Mentre i
rifugiati stanno preparando una buona
cena, ecco il terribile Lupo, che per giunta
è affamato. Ma gli ospiti, trovandosi tutti
insieme, reagiscono e mettono a terra la
favolosa belva. Reso inoffensivo, il lupo
viene perdonato e invitato a una cena comune. Se ne ricava che l’unione fa la forza
e che il perdono porta armonia. Copertina
molto robusta e plasticata, con illustrazioni a tutta pagina, colori delicati e figure
delineate da un segno nero finissimo, così
da rendere possibile il disegnare e notare
molti particolari umoristici.
Genere: albo illustrato.
Età: 3-6 anni.
D. Volpi.

LEE RURY, BERTOSSI EMANUELA

Nasi neri

Babalibri, Milano, 2017, pp. 44, € 13,00.

Piccole frasi lineari e disegni di grande
originalità caratterizzanparo una semplice vicenda. Un cacciatore si reca al Polo
Nord in cerca di orsi polari. Ma come è
possibile distinguere un animale bianchissimo su uno sfondo di neve e di ghiaccio?
Occorre puntare sull’unico punto nero: il
naso dell’orso. Il cacciatore Boba finalmente intravede due punti neri, di cui
uno più piccolo. Mamma orsa sente il
pericolo e copre sotto di sé il suo piccolo,
l’orsetto Kum con la zampa copre il naso
della madre, ed entrambi pregano per la
loro salvezza: una copiosa nevicata copre
tutto. Le illustrazioni, che occupano le
pagine per intero, sono basate, a parte la
massa minacciosa del cacciatore, sul bianco solcato da tenui segni neri, filiformi,
che delineano appena le sagome, come
l’ambiente vuole.
Genere: albo illustrato.
Età: 4-7 anni.
D. Volpi

BERGESIO DANIELE
FAGNANI FRANCESCO

Una partita in ballo
Giralangolo,Torino, 2017, Coll. «Sottosopra», pp. 24,
€13,50.
Per realizzare i loro sogni i bambini devono credere in sé stessi. Tito è un bambino
audace con due passioni incompatibili
tra loro: la prima è per una palla ovale,
dagli imprevedibili rimbalzi e per questo
affascinante; la seconda è per la danza.
Quando ascolta la musica ha voglia di ballare e, pur provando vergogna, comincia a
volteggiare come un ballerino talentuoso.
La sua aspirazione è quella di diventare
un campione di rugby. Nonostante sia
secco come un cracker e leggero come
un moscerino, decide di provare e chiede
timidamente all’allenatore di rugby di
dargli la possibilità di giocare.
Sulle sue magre spalle la divisa sembra
una tovaglia sopra un attaccapanni e,
quando si trova la palla tra le mani, finisce
spalmato sull’erba suscitando l’ilarità dei
compagni. Tito si arrabbia e quando si
ritrova in possesso della palla, grazie a un
rock and roll che arriva dagli altoparlanti,
si prende la sua rivincita. Danzando e
ridendo corre verso la linea di meta tra lo
stupore dell’allenatore e di tutti i presenti.
È così che Tito, realizzando le sue due
passioni, diventa rugbista-ballerino. Il
testo è simpatico, delicato, umoristico e
leggero come il protagonista ed evidenzia
l’importanza di non scoraggiarsi davanti
alle difficoltà.
Genere: racconto illustrato.
Età: dai 5 anni.
G. Abbate
DI COCCO FABIO

Dove nasce la neve
Ill. G. Castagnaro, Armando Curcio Editore, Roma, 2017,
Coll. «Curcio Baby», pp. 28, € 14,90.
Questo cartonato di formato manuale
si presenta con una vispa bambina sulla

copertina che sorride alla neve. Ludovica,
nel tepore rassicurante della casa, passa
il tempo a disegnare con la sorellina Maia
quando all’improvviso scoprono la meraviglia della neve. La gioia nello sguardo
di entrambe è contagiosa anche per il
papà che sta leggendo. Tutti e tre escono
in strada e godono di questa esperienza
vissuta con accenti poetici.
La neve indica, secondo il papà, la vera
essenza delle cose e nasce dal sorriso
delle nuvole. La lentezza e il silenzio,
conseguenza dell’arrivo della coltre
bianca, entrano in contrasto con la fretta
e con il rumore dell’odierna caotica vita.
L’A. sceglie un lessico nitido e puntuale
che sollecita la creatività del lettore grazie
anche all’uso di caratteri a stampatello e
di colori diversi che evidenziano alcune
parti del discorso.
Genere: albo illustrato.
Età: da 5 anni.
C. Camicia

CARONE LILIANA

Mago Colorino
Fasidiluna, Bari, 2017, pp. 48, € 8,00.
Arriva in libreria il terzo libro-laboratorio
dell’autrice-illustratrice barese finalizzato
ad indagare le emozioni collegate ai colori
(rosso/rabbia; verde/serenità, ecc.).
Il Mago Colorino pasticcia con i colori
base e ad ognuno di essi associa le esperienze positive o negative di un giovane
personaggio: il giallo per l’allegria di Alfredo, il rosso per la rabbia di Stefano, il viola
per la tristezza di Carlotta e così via.
Sintetico e chiaro il testo in stampatello,
che indica ai lettori come esprimere le
emozioni e confrontarsi con gli altri. In appendice, un laboratorio per costruire con
carta e colori il pupazzo di Mago Colorino
con la sua valigetta.
Genere: albo-laboratorio.
Età: da 5 anni.
C. Camicia
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NAGY DIANA

Feuille

Ed. MeMo, Nantes (France), 2017, pp. 24,
€ 13,00.
Albo illustrato a colori tenui che narra
la storia di una foglia che, dopo avere
iniziato in primavera a dialogare con i fiori
di un ciliegio, è accarezzata dal vento,
gioca con il sole e la pioggia, accoglie la
farfalla che depone le uova, è assaporata
dai bruchi e solleticata dalle coccinelle alle
quali ha dato rifugio. I mesi passano, la
foglia ingiallisce e a malincuore è costretta
ad abbandonare il suo ramo. Si consola
rendendosi utile nel dare conforto e riparo a un piccolo riccio. La storia poetica e
le illustrazioni eleganti rendono la lettura
piacevole, ma impegnativa anche per il
bambino francese e per la scelta di un
desueto stile corsivo.
Genere: albo illustrato.
Età: da 5 anni.
C. Camicia

scena la balenottera che riconosce il suo
piccolo amico e lo aiuta coinvolgendo altri
cetacei nello spezzare il ghiaccio e nello
spingere il peschereccio verso il faro. È
qui che Nico può riabbracciare il papà, già
tratto in salvo da altri pescatori, e sentirsi
felice per avere ritrovato l’amica balena.
Una storia emozionante che suggerisce
ai piccoli lettori l’importanza del coraggio,
la riconoscenza degli animali e il valore
dell’amicizia. L’A. illustratore arricchisce
le emozioni che «profumano di mare» in
un paesaggio ovattato e notturno con le
immagini delicatissime dei protagonisti
dell’avventura.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 5 anni.
G. Abbate

GUARNIERI ROSSANA

Filastrocche sotto l’albero

DAVIES BENJI

La balena della tempesta in
inverno

Ill. B. Davies, Giralangolo, Torino, 2017, pp. 32, € 15,00.
In questo racconto i protagonisti sono
Nico, il suo papà e la piccola balena che
vive nel mare di fronte alla spiaggia, già
salvata dal bambino durante l’estate
precedente. Nico, tutti i giorni, scruta il
mare perché non ha dimenticato la sua
amica e vorrebbe rivederla. Ora è inverno,
nevica e tutto sta ghiacciando, ma il papà
decide di prendere comunque il largo
con il peschereccio. Nico è solo e al buio.
Triste e preoccupato per il papà che non
è ancora tornato, decide di andarlo a cercare avventurandosi con la sua barchetta.
Quando riesce a scorgere una sagoma
grigia, scopre che il peschereccio si è incagliato e che a bordo non c’è il suo papà.
La paura si impossessa di lui, ma entra in

Cantagalli, Siena, 2016, pp. 60, € 9,50.
Gradevole raccolta di versi semplici e
incisivi, in composizioni di varia lunghezza
sugli argomenti più vari: dalla preziosità di
Un amico alla frecciata dei Fantasmi («Chi
sarà mai quel fantasma grassone?/un tizio
che è morto d’indigestione!»), a I pirati
sfortunati e a I cavalieri distratti. Originalissima la barchetta di carta (evidentemente
di giornale) che trasporta nel foglio una
serie di annunci pubblicitari enfatici e
finisce nella bocca di un grande pesce che
ingoia tutto, evidente satira del consumatore. Formato quadrotto, edizione elegante con grandi illustrazioni a colori.
Genere: albo.
Età: 5-7 anni.
D. Volpi
CALÌ DAVIDE
BARBANÈGRE RAPHAËLLE

Cenerentola e la scarpetta
di pelo

Giralangolo, Torino, 2017, collana «Sottosopra», pp. 36,
€ 13,50.

La fiaba classica è rivisitata quasi completamente dagli autori ad iniziare dal
titolo che incuriosisce il lettore perché la
scarpetta non è di cristallo e Cenerentola
è un po’ sottosopra, come la collana di cui
fa parte. Nulla è convenzionale: l’abito, le
scarpe pelose, la carrozza-rapa che è trainata da un cammello, un alce, un alpaca e
un asinello, il principe e la festa al castello.
Niente è secondo le aspettative della protagonista che, tra l’altro, balla male e peggio di tutte le altre ragazze! Il principe, per
nulla azzuro, non le è da meno (bruttissimo, con l’alito fetido, l’aspetto scomposto
e trasandato) ma s’innamora comunque
di lei che, però, scappa via delusa. Anche
in questa fiaba c’è un lieto fine ma non è
quello tradizionale. Cenerentola, infatti,
fuggendo verso casa è attratta da un cartello pubblicitario che propone alettanti
lavori (oceanografa, tatuatrice, inventa
pozioni, ecc…) e invita a cambiare vita:
«Stufa di cercare un principe? – Stufa di
vestiti rosa e paillettes? – Vuoi divertirti
invece di sposarti? – Il tuo nuovo lavoro
ti aspetta!». La mancata principessa sceglierà la carriera di addestratrice di draghi
e, anche senza un principe al suo fianco,
vivrà felice e contenta. Gli ironici autori
trasformano ogni personaggio in un testo
umoristico spassoso e stravagante. Cenerentola scopre che è meglio costruirsi il
proprio futuro, perché nella vita niente è
come sembra e già stabilito.
Genere: fiaba illustrata.
Età: dai 5 anni.
G. Abbate

WATANABE MICHIO

Melìmelò il mischiastorie
EDT Giralangolo Torino, 2017, pp. 12, € 14,50.
Il titolo esprime già la peculiarità di
questo solido cartonato con spirale. Ogni
pagina è composta di tre parti sezionate
in orizzontale per poterle sfogliare, da soli
o in compagnia, in maniera autonoma.
L’accorgimento permette di scegliere
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personaggi dalle caratteristiche astruse
e di comporre curiose definizioni. È così
che, scegliendo la parte superiore di
una prima pagina, quella centrale di una
seconda e quella inferiore di una terza, ne
viene fuori un passatempo di possibili e
divertenti soluzioni creative.
Genere: albo illustrato.
Età: da 6 anni.
C. Camicia
SEPULVEDA LUIS

Tutte le favole

Ill. S. Mulazzani, Guanda, Milano, 2017, pp. 42, € 19,90.
Pubblicate in cartonato con le illustrazioni
in bianco e nero, le quattro note favole
dell’autore cileno sono ora a disposizione
di grandi e piccini che hanno voglia di leggerle e rileggerle. Storia di una gabbianella
e del gatto che le insegnò a volare, Storia di
un gatto e del topo che diventò suo amico,
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà racchiudono,
come nella migliore tradizione favolistica,
elementi della natura, animali antropomorfi e protagonisti, modelli di vita, valori
universali come l’amicizia, la fedeltà, la
lealtà, il coraggio. Adatte anche alla lettura
a voce alta queste favole, note anche per
la trasposizione filmica, creano una forte
empatia con il lettore. Abituato ad ascoltare storie fin da bambino e convinto del
valore dell’ascolto condiviso. Sepúlveda
assume da anni il ruolo di narratore che
travalica culture e abitudini, quasi a voler
ricambiare quanto ha ricevuto offrendo
a tutti l’opportunità di capire sé stessi e il
mondo.
Genere: storie di animali.
Età: da 6 anni.
C. Camicia

ROSSATO MICHELANGELO

La Sirenetta

ARKA, Milano, 2017, Coll. «Perle classiche», pp. 60, € 16.

«Era l’alba ormai. La sirenetta si abbandonò al richiamo del mare. Non sentì
nemmeno il suo corpo sciogliersi in
schiuma e mischiarsi con le correnti
marine che percorrono il mondo. Era solo
un’altra trasformazione».
Rossato è un giovanissimo illustratore
italiano che ha deciso di riscrivere e di
illustrare una delle più famose fiabe di
Andersen. Aprendo l’albo illustrato è impossibile non immergersi nel mondo degli
abissi rappresentato dall’autore, dominato dai colori del mare e da sirene incantevoli che trasportano il lettore in un mondo magico e allo stesso tempo misterioso.
Di impatto è il contrasto che sottolinea
l’illustratore nel rappresentare il mondo
in superficie, dove regna un’atmosfera
più statica e fredda rispetto a quella del
mare, come se volesse evidenziare che la
«città degli Uomini» (espressione ripresa
direttamente dall’albo) è governata da
convenzioni alle quali le persone non possono sottrarsi, come il matrimonio tra il
principe e la sua presunta salvatrice, visto
appunto come un dovere.
I personaggi sono rappresentati con molta sensibilità come se fossero delle statue
marmoree che esprimono emozioni e
sentimenti profondi, come l’amore e i suoi
risvolti negativi.
L’albo non si discosta molto dal testo di
Andersen, il finale non è edulcorato come
quello presentato dal lungometraggio
della Disney del 1989, e lascia il lettore
con il fiato sospeso e gli occhi sognanti:
pur avendo scelto, per amore, di morire e
sciogliersi in schiuma (anche se è esplicito
che si tratta di «un’altra trasformazione»
in modo da rassicurare il lettore), la Sirenetta si abbandona al richiamo del mare
con un’espressione di felicità, perché a
volte l’amore porta anche a questo, a
«mettersi da parte» per non compromettere la serenità dell’altro.
Questo libro parla di emozioni e di scelte,
è un invito a riconoscere i propri limiti
come ha fatto la giovane protagonista, e
questo è reso ancora più tangibile tramite
le illustrazioni di altissima qualità e al di
fuori dell’ordinario, che riescono a immergere il lettore in un mondo che forse non
è poi così lontano da quello reale.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 6 anni.
C. Gherardi

MASIOLI CLAUDIA

La meraviglia del silenzio
Gruppo Macro, Cesena, 2017, pp. 34, € 11,50.
Ascolta, respira, accarezza, osserva,
assapora sono i cinque verbi del sottotitolo che compaiono sull’ampia e allegra
copertina di questo grande albo illustrato.
Questi gli elementi grafici ricorrenti: il
pentagramma, la chiave di violino, fili che
si aggrovigliano e si srotolano seguendo
lo svolazzare delle foglie. Tra le pagine
fanno capolino uccellini che si collocano sui fondali pastello ravvivati da un
florilegio di petali e corolle colorate, mossi
dal vento che fa percepire il silenzio e
permette di cogliere segreti, profumi,
meraviglie e bellezze del mondo. Un messaggio di ottimismo che invita il lettore
a meditare perchè nel silenzio si legge
meglio. In appendice alcuni segnalibri per
future letture.
Genere: albo illustrato.
Età: da 6 anni.
C. Camicia

ZILIO MIRCO

A piede libero

Ill. G. Agnello Modica, Uovonero, Crema, 2017, pp. 32,
€ 15,00.
Una storia simbolica e metaforica che ha
come protagonista il piede sinistro di un
soggetto non meglio identificato. Il piede
mancino si congeda dal suo pigro gemello
destro perché desidera mettersi in marcia
verso nuove esperienze. Via via, prova
nuove sensazioni e cresce la meraviglia,
ma subentra anche il rimpianto per il
gemello abbandonato. Fino a quando
Piede sinistro incontra una metà identica. I
due mancini si somigliano, ma ovviamente
non sono complementari. Fanno le stesse
cose, ma hanno difficoltà nel procedere
in sincronia. Dopo le prime incertezze, si
accordano e iniziano a procedere di pari
passo. Nel finale aperto lo smarrimento
non c’è più, ma si intuisce che il fine è nel
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mezzo. I tratti della grafite disegnano il
basso ciglio in cui il piede muove i suoi
passi, ingrandendo la scena. I pastelli smorzati e abbastanza tristi, sono
adeguati con l’andamento vagamente
esistenziale del racconto.
Genere: albo illustrato.
Età: dai 7 anni.
L. Lucernoni

GUARNIERI ROSSANA

S.O.S. dal faro

FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 85, € 10,00.

AA.VV.
PINTO & CHINTO

Minimalario

Ill. D. Pintor, Kalandraka, Firenze, 2017, Coll. «Sette
leghe», pp. 124, € 15,00.
Brevi storie bizzarre e umoristiche di
animali di ogni specie e tipologia, dai
più grandi ai più piccoli, che vivono nei
differenti luoghi della Terra. Sono animali
umanizzati che, in situazioni ironiche e
surreali, cercano soluzioni alternative per
risolverle con giochi di parole e il ribaltamento della logica. In questo testo i protagonisti sono oltre cento e ciascuno ha
un’esperienza connessa alla sua vita. Alcuni racconti, anche se minimali, appaiono
esilaranti come quello di un maialino che,
non avendo la possibilità di acquistare un
vestito per il ballo in maschera, si traveste
da salvadanaio tracciandosi una striscia
di fango marrone sulla schiena. Ciascun
animale viene presentato come se fosse
un esemplare dell’assurdo.
Un esempio tra tanti: una lucertola, che
per sfuggire a un predatore rinuncia alla
propria coda nella speranza di vederne
ricrescere una nuova, rimane delusa,
giacché è dal pezzo di coda mozzata che
cresce una nuova lucertola! Le immagini
semplici, essenziali, delicatamente colorate sullo sfondo chiaro e con tratto leggero
valorizzano il testo; i racconti accattivanti
risultano efficaci per i bambini che pur
non amando la lettura desiderano uscire
dalla quotidianità in un modo divertente
e utile per conoscere la fauna. Nell’ambito scolastico il testo può essere anche
analizzato dal punto di vista scientifico
e/o artistico coinvolgendo gli alunni in una
ricerca individuale o di gruppo mirata a
definire le specificità di ogni animale attraverso dipinti, sculture, mosaici, affreschi e
illustrazioni.
Genere: racconto illustrato.
Età: dai 7 anni.
G. Abbate

Every child is my child

Salani, Milano, 2017, pp. 170, € 18,00.
Storie vere e magiche di piccola grande
felicità recita il sottotitolo di questo
corposo volume coloratissimo realizzato
grazie alla sensibilità e generosità di 33
professionisti del mondo dello spettacolo
italiano che hanno scritto un breve racconto ottimista legato a qualche ricordo
della loro infanzia. Ogni breve storia è
preceduta da una sintetica presentazione
dell’autore: in tono ironico e scanzonato ognuno sottolinea un’esperienza o
un’emozione, un’abitudine o un gioco che
richiama alla memoria occasioni di felicità
e sicurezza. Questa variegata raccolta,
godibile anche nella lettura ad alta voce,
vuole sensibilizzare il grande pubblico
sulle condizioni dei bambini nella zona
martoriata della Siria. Il progetto editoriale, pubblicato sotto gli auspici del Centro
per il libro e la lettura, ha la finalità di
raccogliere fondi (ogni autore ha devoluto
il proprio compenso) per la costituzione
di una “Plaster School” (in italiano “Scuola-cerotto”) − ossia una struttura che offra
la possibilità di giocare, leggere, trovare
assistenza sia per i bambini sia per i loro
genitori profughi − creata dall’associazione onlus “Insieme si può fare”, nella città
turca di Reyhanli al confine con la Siria. Il
testo è riccamente illustrato, con tavole
a tutta pagina con l’utilizzo di diverse
tecniche che lo rendono molto originale,
da altrettanti generosi illustratori internazionali che hanno abbracciato la stessa
causa umanitaria. L’ideatrice del progetto
è l’attrice Anna Foglietta che ha costituito
un’associazione a favore della formazione
culturale dei bambini sopravvissuti. Per
saperne di più si può visitare il sito
www.everychildismychild.it
Genere: raccolta di racconti.
Età: da 7 anni e per tutti.
C. Camicia

Due cuginetti intrappolati all’interno di un
vecchio faro abbandonato, il ritrovamento
della lampada di Aladino, arrugginita ma
sempre con il Genio in vena di prodigi, e
via con la fantasia. Il viaggio dura poche
ore, ma i due bambini avranno la sensazione di rimanere lontani da casa per
giorni e giorni, durante i quali incontreranno celebri personaggi di fiabe, romanzi, fumetti. L’A. gioca sulle caratteristiche
di buoni e cattivi, inventa nuove parole e
intreccia le trame. Una storia da leggere
con il tono delle narrazioni d’altri tempi,
quelle che precedevano il bacio della
buonanotte. Con almeno due raccomandazioni: a) tenersi pronti all’indifferenza
di qualche piccolo uditore che potrebbe
non avere sufficienti nozioni per apprezzare e ridere più di tanto nei giochi di
parole (come quel Malvasia e Malesia, per
esempio); b) mettere in conto richieste
di delucidazioni con l’interrogativo di don
Abbondio («E chi era costui?») non tanto
quando entrano in ballo eroi di oggi,
come Superman, quanto all’apparire di
personaggi del lontanissimo Le mille e una
notte.
Genere: fiaba.
Età: dai 7 anni.
I. Spada

PIEVANI TELMO

Sulle tracce degli antenati
Ill. A. Gon, Editoriale Scienza, Trieste, 2017, pp. 140, €
19,90.
Luca e il nonno cercano di ricostruire l’albero genealogico dei parenti più prossimi
e la curiosità di Luca va oltre la propria
famiglia fino a voler scoprire gli antenati
dell’umanità, rendendosi conto che l’homo
sapiens può essere studiato grazie ai
reperti e ai fossili ritrovati dai paleoantro-
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pologi. Il testo, con un ottimo equilibrio di
sintesi e con dovizia di dettagli, illustra la
storia dell’uomo a partire da quello di Neandertal e percorre un’asse cronologica
scansionata da altre importanti scoperte.
L’uomo di Denisova, l’Homo Floresiensis,
l’Homo georgicus, L’Homo ergaster, il
Paranthropus boisei, l’Australopithecus
sediba, l’Astralopithecus afarensis, l’Ardipithecus ramidus fino al Panomo sono presentati in agili capitoli dal lessico chiaro
arricchito da curiosità, contesti geografici
e archeologici. L’identikit e l’intervista con
ogni esemplare dell’evoluzione umana
sono due sezioni divertenti e istruttive,
che dimostrano come la divulgazione
scientifica può scegliere formule adeguate al lettore per stimolarlo a compiere
nuovi percorsi culturali. Questo viaggio
attraverso il tempo e lo spazio ha avuto la
supervisione dell’A., professore di filosofia
delle Scienze biologiche all’Università di
Padova, che conclude ricordando come
l’uomo abbia sempre saputo adattarsi ai
cambiamenti climatici con l’intelligenza
e con strumenti adeguati, lasciandoci la
preziosa testimonianza del valore della
diversità.
Genere: divulgazione scientifica.
Età: da 9 anni.
C. Camicia

SIRONI MARTA

Per gioco.
L’arte di divertirsi

Ill. Viola Niccolai, Topipittori, Milano, 2017, Coll. «Pippo»,
pp. 32, € 14,00.
Forse non tutti sanno che PiPPO (acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile) è una
collana dedicata all’arte e che nel 2013 ha
ottenuto la menzione per la sezione Non
Fiction dal Bologna Ragazzi Award, uno
dei premi internazionali più prestigiosi al
mondo per i libri per ragazzi. Questa new
entry – nata in collaborazione con l’Associazione Giochi Antichi di Verona edita
in occasione del Tocatì - Festival Interna-

zionale dei giochi in strada – è incentrata
sull’arte del divertimento. Sin dai tempi
più remoti l’uomo ha dato grande importanza alla cultura ludica e con questo volume i giovanissimi lettori potranno scoprire i giochi raffigurati in celebri dipinti a
cui si ispirano le illustrazioni di V. Niccolai.
Successivamente potranno ricercare su
Internet gli originali delle opere presentate su pagine che si prestano ad essere
colorate, ridisegnate, incollate, ritagliate e
infine appese per creare una piccola pinacoteca domestica. I bambini entreranno,
così, in contatto con le opere di artisti
come Pieter Brueghel Il Vecchio (Giochi di
bambini, 1560, Vienna, Kunsthistorisches
Museum), Francisco Goya (Mosca cieca,
1787, Madrid, Museo del Prado), Henri
Rousseau (Giocatori di palla ovale, 1908,
New York, Guggenheim Museum) e molti
altri ancora. Ogni dipinto è commentato
con un linguaggio chiaro perfettamente
sintonizzato sulla fascia d’età a cui è rivolto il volume. A fine libro una mappa di 34
luoghi (disseminati in tutto il Paese) dove
«una comunità mantiene vivo il ricordo e
la pratica di un gioco tradizionale».
Genere: divulgazione artistica.
Età: da 7 anni.
C. Mazzolin

sensibilità. Suscitando scalpore, decise
di intraprendere studi religiosi e, quando vestì la talare, volle impegnarsi per
fare avvicinare i parrocchiani al Vangelo,
facendo superare loro i limiti della lingua
dialettale e dell’analfabetismo. Da queste
prime fondamentali scelte si capì che la
sua vocazione lo avrebbe portato verso
gli umili, verso coloro che non potevano
difendersi e capire il mondo perché privi
di adeguata preparazione culturale. Per
abituare i ragazzi a pensare e per allontanarli da un destino di sfruttamento istituì
una scuola che li impegnava tutti i giorni
a leggere, a dialogare, a capire il mondo
attraverso esperienze pratiche e solidi
autentici rapporti umani. Fu Barbiana, un
dimenticato paesino nel Mugello, a vedere nascere nel 1954 la scuola-laboratorio,
che prese come slogan programmatico
l’espressione I care. L’ottima biografia,
narrata con piglio sicuro, sottolinea con
equilibrio le caratteristiche di quest’uomo
colto, semplice e altruista che individuò
nella comunità il fulcro della crescita personale. Egli spiegò nei suoi scritti che la
scuola non si deve subire, che ogni uomo
è prezioso e deve essere protetto, che
la parola rende liberi. Come sintetizzato
dall’A. «la conoscenza della lingua italiana
era la regina della scuola di Don Milani.
Ogni parola imparata era una porta che
si apriva sul mondo». In appendice una
selezione di pensieri ed estratti di lettere.
Genere: biografia.
Età: da 7 anni.
C. Camicia

DEGL’INNOCENTI FULVIA

Don Milani, una vita per i
ragazzi

Ill. Sara Benecino, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2017, pp.
80, € 7,90.
Il bambino Lorenzo era intelligente,
vivace, generoso, appassionato; gli altri
componenti della benestante e composita famiglia, che intravedevano per lui un
brillante avvenire, rimasero delusi perché
Lorenzo non aspirava a fare carriera, a
dimostrare le sue capacità, assecondando le aspettative dei genitori; egli voleva
dedicarsi all’arte, in particolare alla pittura
anche perché era dotato di una intensa

DIGIOVANNI EVANS BROOKE

Occhio al dipinto! L’arte
per piccoli artisti

La Margherita, Cornaredo (Mi), 2017,
Coll. «Libri illustrati», pp. 104, € 16,00.
Le opere d’arte riservano tante sorprese
a chi vuole indagarle con occhi attenti
ai dettagli che non si notano al primo
sguardo. Per diventare provetti detective
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dell’arte sfogliamo questo volume scritto
dalla docente museale presso il Museum
of Fine Arts di Boston, che tratteggia con
ineccepibile maestria 21 dipinti (provenienti da 20 musei) spaziando dal Beato
Angelico (1395 -1455) a Georges de la
Tour (1593 -1652), da Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) a Charles Ginner (1878
-1952). Ogni quadro, riprodotto con nitide
immagini fotografiche, è accompagnato
ad un elenco numerato di particolari da
ricercare con oculatezza. Nelle pagine
successive un’accattivante descrizione
dell’opera arricchita da sapide informazioni sulla sua storia e sul suo esecutore.
Così ne I Bambini Graham di William
Hogarth (1697-1764), custodito presso
la National Gallery di Londra, dobbiamo
trovare «2 orecchie grigie, 1 angioletto,
2 uccelli, 1 ruota, 1 biscotto, 2 fibbie, 2
grappoli di ciliegie, la punta di un piede». Veniamo poi a conoscenza che per
questo ritratto di famiglia i bambini hanno
indossato i loro abiti migliori (eleganti
vesti di seta per le ragazzine, pantaloni
e giacca per il fratello maggiore) e che
l’uccellino nella gabbia sembra rispondere
alla musica dell’organetto monopolizzando così l’attenzione del gatto, dall’aria
sorniona, abbarbicato sulla poltrona. Un
libro davvero invitante e tutto da gustare.
Genere: divulgazione artistica.
Età: da 8 anni.
C. Mazzolin
GEIS PATRICIA

POP ART: quaderni di arte
Franco Cosimo Panini, Modena, 2017, pp. 40, € 8,50.
La Pop art, abbreviazione di Popular art,
nasce in Inghilterra intorno al 1955 e si
espande a macchia d’olio in America nel
1960. Gli artisti attingono a piene mani
dal vastissimo repertorio dei mezzi di
comunicazione di massa che caratterizzano la società dei consumi: televisione,
manifesti pubblicitari, fumetti, cartelli di
segnaletica stradale, immagini tratte da
riviste e giornali. La Pop art, insomma,
«vuole trasformare in arte la cultura popolare, gli oggetti comuni e la vita di tutti
i giorni». E allora perché non proporre ai
bambini un volume incentrato «su questa
corrente artistica piena di divertimento
e di energia»? Alla domanda risponde
questo particolare quaderno d’arte in cui

il lettore è sollecitato ad interagire con le
opere (riprodotte in fotografia) dei principali esponenti di questa corrente artistica
che comprende i nomi di Eduardo Paolozzi (padre fondatore della Pop art), Jasper
Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol,
Charles Oldenburg e molti altri ancora.
Ecco allora l’immagine a dir poco invitante
degli Spaghetti di James Rosenquist (1965,
collezione privata) seguita da concise note
biografiche e dall’invito a disegnare sulla
pagina destra il proprio cibo preferito in
scala enorme colorandolo ben bene per
renderlo molto appetitoso. Si invitano
così i bambini a seguire lo stile di 18 artisti
contemporanei con creazioni personali
(attuabili anche grazie alle immagini da ritagliare in appendice) stimolando, pagina
dopo pagina, la loro innata creatività.
Genere: divulgazione artistica.
Età: da 8 anni.
C. Mazzolin

FARINA LORENZA

Il ciliegio di Isaac
Ill. Anna Pedron, Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 2017,
pp. 34, € 14,00.
«Quando il tuo cuore sarà triste, pensa
a quest’albero» gli ripeteva nonno Isaac
e si riferiva al ciliegio che avevano nel
giardino con i petali bianchi che, mossi dal
vento, sembravano neve. Questa frase è
ritornata in mente al giovane protagonista della storia, anche lui Isaac, quando
qualche anno dopo si è ritrovato in un
posto sconosciuto, con la neve vera e
separato violentemente dalla mamma.
Rasato, vestito di una casacca a righe,
sporca e logora, con una stella che non
brillava cucita sopra e un numero tatuato
in blu sul braccio, guardava il mondo che
lo circondava con gli occhi sbarrati e la
fame nel corpo. L’incontro provvidenziale
con uno zingaro gli tolse la paura, il suo
abbraccio gli ricordava quando si arrampicava sul ciliegio del nonno.
Una storia commovente, una delle tante

che aiutano a ricordare le atrocità della
Shoah e che in questo caso gettano una
luce di speranza al di là del buio della
morte. Scrittura sobria ma elegante, illustrazioni di gran pregio.
Genere: albo.
Età: 8-10 anni.
D. Penzo

PONTI VIVIANA

Di tutti i colori. Alla
scoperta di cinque
protagonisti della pittura
ABE Editore, Milano, 2017, «Coll. Arte X te», pp. 122,
€ 13,00.
Un volumetto formato quaderno che ci
porta ad esplorare il mondo dei colori di
«cinque pittori fantastici che hanno saputo usare matite e pennelli come tante
bacchette magiche in grado di creare un
mondo fatto di immagini accese con forme e colori sempre nuovi». Già in queste
righe dell’Introduzione l’A. ci contagia con
la sua passione per l’arte che, nelle pagine
successive, descrive come una fiaba i cui
protagonisti rispondono ai nomi di Vasilij
Kandiskij, Joan Mirò, Vincent van Gogh,
Paul Gauguin, Keith Haring. La narrazione,
dai risvolti poetici, delle loro opere più
rappresentative ci fa librare in un mondo
affascinante ricco di sottili incanti. Se il
Blu di cielo (Vasilij Kandinskij, 1940, Centre
Pompidou, Parigi) «sembra una festa di
Carnevale dove stelle filanti e coriandoli
ballano all’impazzata», nel Seminatore al
tramonto (Vincent Van Gogh, 1888, Kroller-Muller Museum, Otterlo, Paesi Bassi)
il grande sole sfavillante ci ammalia con il
suo giallo particolare che sembra irradiarsi in ogni parte della scena «correndo
liquido tra le zone violette del terreno». A
fine libro le biografie degli artisti, l’indice
delle opere descritte (ben 30), le pagine
delle esperienze (da ritagliare o da completare) che propongono ai bambini alcune attività espressive da realizzare con
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la tecnica a loro più congeniale (matite,
pennarelli, collage, acquerelli, pastelli).
Genere: divulgazione artistica.
Età: da 9 anni.
C. Mazzolin

PULLMANN PHILIP

Il libro della polvere - La
belle Sauvage

Salani, Milano, 2017, pp. 476, € 18,00.
Non possiamo stupirci, come qualsiasi
appassionato e affezionato lettore delle
storie del noto autore inglese, della sua
nuova creazione: non un sequel nè un prequel, bensì un equal. Ossia una vicenda
che scorre in parallelo alle famose trilogie,
spesso con personaggi già in precedenza
collocati, con rimandi a luoghi e atmosfere già percepite. In questo corposo
romanzo il protagonista è Malcolm
Polstead, un preadolescente che non ama
mettersi in evidenza. Aiutando il padre
nella sua locanda lungo il Tamigi, viene a
conoscenza di gossip e nuovi arrivi nella
movimentata Oxford. Malcolm ha un
daemon, ossia un animale che rappresenta la manifestazione fisica dell’anima
di un’altra persona: con Asta gioca, parla,
indaga e dialoga e questa scelta stilistica consente al lettore di seguire i suoi
ragionamenti e le sue piste. Quando una
neonata, Lyra, viene affidata al monastero
delle suore vicino alla sua casa, decide di
intervenire assieme alla sua amica Alice e
di salvarla rischiando la vita, opponendosi
a un intrigo composto da spie e attentati,
risolvendo l’enigma di una polvere velenosa, superando con la canoa Belle Sauvage
l’inondazione devastante ... e molto altro.
Il ritmo della narrazione è veloce come i
flutti che ingoiano le case e le persone, i
dialoghi risultano scoppiettanti e i personaggi realistici e convincenti. In uscita il
secondo volume.
Genere: avventura.
Età: da 9 anni.
C. Camicia
BOVOLENTA CHIARA

Rita Levi Montalcini, una
vita per la ricerca

Armando Curcio, Roma, 2017, «Coll. Curcio Young», pp.
62, € 14,90.
La collana Young propone biografie e

testimonianze di personaggi del passato
e del presente suddivisi in tre ambiti:
storia, musica, scienza. Per quest’ultima
abbiamo letto con crescente interesse
la biografia della nota scienziata, narrata
con sicurezza e fluidità lungo un percorso
di 103 anni. L’A. analizza con perspicacia
il carattere di Rita e ne comunica alcuni
lati che le consentiranno di raggiungere
gli obiettivi scientifici per i quali è famosa
a livello mondiale. Da bambina è dotata di
estrema curiosità collegata ad una vivace
abilità logica; nell’adolescenza dimostra di
essere ricca di autodisciplina e di volontà
di conoscere, sostenuta dalla convinzione
che il ruolo della donna non si esaurisce
nel focolare domestico. Dopo i brillanti
anni universitari è determinante l’incontro
con il carismatico maestro Giuseppe Levi
che le instilla l’amore per la ricerca, l’abnegazione verso un obiettivo più alto e umanitario. Neanche le difficoltà del periodo
bellico, le necessarie fughe all’estero per
eludere la furia nazista, intralciano i suoi
limpidi studi. Il soggiorno americano, che
durerà circa trenta anni, le consente di
raggiungere i sorprendenti risultati sulla
proteina NGF (Natural Growth Factor) che
hanno condizionato tutti gli studi successivi di altri eminenti scienziati. L’11 giugno
1951, data di questa scoperta, si inizia a
capire come e perché un essere vivente,
che nasce da una singola cellula, col tempo diventi un complesso di tessuti diversi.
Rita Levi Montalcini ha sempre affermato
«sono dotata di un’intelligenza mediocre,
il mio solo merito è l’impegno». Invece
durante la sua lunga vita ha saputo comunicare alle giovani menti l’entusiasmo
della scoperta, ha sensibilizzato le ragazze
a ruoli e studi che esulano dal consueto
tradizionalismo, ha insistito per allargare
le prospettive al mondo e non pensare
solo a sé stessi nello sfidare i limiti delle
conoscenze anche a costo di sacrifici. La
sua personalità fu umile, pacata e severa,
appassionata e sincera.
Genere: divulgazione scientifica.
Età: da 9 anni.
C. Camicia
STEVENS ROBIN

Il mistero del Guggenheim

Uovonero, Crema, 2017, pp. 258, € 15,00.
Secondo libro della serie gialla: I casi di

Ted Spark. Nel cervello di Ted gira «un sistema operativo diverso» che gli permette
di notare quelle relazioni tra i fatti di cui
nessuno si accorge, ma sul piano affettivo
è ancora un bambino geloso delle attenzioni familiari. Quando sparisce un quadro al Guggenheim Museum (New York),
la curatrice della mostra (la zia di Ted)
viene accusata di furto. Prendono il via
l’indagine della polizia e quella parallela
del prodigioso nipotino in collaborazione
con la sorella e il cugino. In ogni fase delle
indagini, un riassunto logico (nel testo
reso in corsivo) raccoglie indizi e individua
sospettati. Incrociando i dati si arriverà
alla soluzione, con qualche rischio per la
combriccola. Alla fine si capisce che “guardare” non significa “vedere” e che solo il
ragionamento deduttivo può portare alla
comprensione della verità. L’avventura
serve anche a far crescere i tre ragazzi:
Ted non è più geloso della sorella, mentre
lei e il cugino vivono un misurato “amore
adolescenziale”. Particolarità: l’autrice del
libro è giallista affermata, ma la “maternità” della storia e dei personaggi sono
da attribuire a Siobhan Dowd, acclamata
autrice scomparsa nel 2007, non sminuendo il valore di questo secondo libro
della serie che contiene originali accenti
di grande creatività.
Genere: giallo per ragazzi.
Età: dai 10 anni.
L. Lucernoni

PELLAI ALBERTO
TAMBORINI BARBARA

Ammare. Vieni con me a
Lampedusa

De Agostini, Milano, 2017, pp. 250, € 12,90.
È bene parlare ai preadolescenti degli
sbarchi di emigrati a Lampedusa? E come
farlo evitando di sconfinare nella retorica, nel sentimentalismo, nel buonismo?
Un’idea arriva da questo romanzo scritto
a quattro mani che vede come protago-
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nista un adolescente, Mattia, desideroso
di sentirsi partecipe di un sogno: abbracciare una causa sociale per sentirsi
artefice di un cambiamento con un’azione
concreta, generosa e altruistica.
Figlio del suo tempo e della generazione
digitale, il quattordicenne Mattia assume
lo pseudonimo di Franz, crea il blog vieniconmealampedusa.it e comincia a lanciare
chiari messaggi di protesta, di ribellione, di condivisione sulla condizione dei
migranti. Gli fa eco la tredicenne Caterina
che, con lui, gestisce e coordina, partecipa
e sensibilizza, richiama e protegge. I coetanei – che, come sottolinea la giornalista
V. Mazza nell’introduzione, «si interrogano
sui valori della vita, senza fermarsi alle apparenze» – capiscono che non si tratta di
argomenti astratti e prendono coscienza
di una realtà che sperimentano quotidianamente. Il tema dell’immigrazione, della
clandestinità, dello sfruttamento viene
così esplorato attraverso le certezze e le
paure di un ragazzo in modo convincente
e profondo. L’utilizzo di una pluralità di
punti di vista nel segmento temporale
di undici giorni rende la lettura ancora più accattivante e densa. Romanzo
interessante e problematico, adatto a far
scaturire domande e a cercare risposte
non convenzionali.
Genere: romanzo.
Età: da 11 anni.
C. Camicia

senza preoccuparsi di ascoltare anche
le opinioni contrarie. Il periodo di “indottrinamento” la trasforma da brillante
studentessa a scontrosa fondamentalista
che rifiuta la vita familiare abituale e le
regole del vivere civile europeo. Anche ai
suoi genitori, non solo ai suoi compagni
di scuola, risulta evidente il cambiamento
di abitudini alimentari, di atteggiamento,
di abiti, fino alla dichiarazione della scelta
del nuovo nome: Ayat. I fondamentalisti
hanno trovato terreno facile grazie alla
sua curiosità e al suo innato desiderio di
risolvere le ingiustizie sociali. Maelle-Ayat,
però, scopre ben presto che la vita nello
Sham, la terra promessa, non assomiglia
al paradiso, anzi. La guerra, i bombardamenti, le esecuzioni pubbliche la destabilizzano e, quando scopre di essere
incinta, decide di scappare e tornare nella
sua famiglia d’origine. Un racconto realistico, denso di riflessioni, cupo e spietato,
che non assolve né i genitori ignari, né
gli insegnanti disinteressati, né i compagni di scuola arroganti e superficiali. La
narrazione è strutturata da diversi punti
di vista, che l’A. sa gestire con ottima regia
dando l’opportunità al lettore di avere
una visione a 360 gradi del fenomeno dei
foreign fighters e del loro arruolamento.
Genere: narrativa.
Età: da 12 anni.
C. Camicia
SILVANA DE MARI

Arduin il Rinnegato

BARD PATRICK

Buio

Edt Giralangolo, Torino, 2017, pp. 160, € 15,00.
Avere le idee confuse a sedici anni?
Non la pensa così Maelle che parte
dalla periferia di Le Mans, in Francia, per
raggiungere il suo futuro compagno in
Siria. La ragazza è rimasta irretita dai
racconti e dalle testimonianze dei jihadisti
che ha letto sui social e ha accettato
la documentazione che gli forniscono,

Ares, Milano, 2017, pp. 473, € 19.00.
Arduink è un giovane orco di 9/10 anni
che il padre porta ad arruolare nell’esercito degli orchi bambini per combattere
la guerra contro gli uomini e gli elfi. La
strategia è che i bambini in prima linea si
facciano tutti massacrare, in modo che gli
elfi, distrutti dal dolore per l’atrocità commessa, perdano i loro poteri magici solo
grazie ai quali gli uomini sono sempre
risultati vincitori nelle guerre contro gli
orchi. Dopo un allenamento massacrante,
la perdita di un caro amico, la fuga per
cercare di salvarsi la vita, Arduink incontra
un vecchio orco che gli regala un’enorme
ascia da guerra che da quel momento lo
accompagnerà in tutte le battaglie. Le sue
avventure lo portano ad Alyil, la capitale
del regno degli uomini, città fortificata ed

imprendibile. Catturato e condannato a
morte viene salvato dalla giovane principessa Giada che non ammette si possano
uccidere bambini, sia pure bambini orchi.
E da quel momento la vita di Arduink
cambia. Pieno di gratitudine e di amore
per la principessa deciderà di combattere
per gli uomini, contro la sua stessa gente,
per riuscire a salvarla. La sua forza ed il
suo coraggio, insieme a un’indubbia intelligenza e ad un pizzico di chiaroveggenza,
lo porteranno ad essere un magnifico vincitore. Sposando la principessa diventerà
Arduin, il re degli uomini, continuando
per tutta la vita a difendere il suo nuovo
popolo, la sua sposa ed i figli avuti da lei.
Questa bellissima storia, epopea di crescita e formazione, di coraggio e lealtà, di
amicizia e di amore ha sicuramente toni
foschi e cruenti ma il tutto viene illuminato da una grande verità: «Noi siamo
le nostre scelte, non il nostro sangue».
E così il giovane orco rinnega quanto di
inumano, atroce e bestiale fa parte della
sua gente scegliendo liberamente di stare
dalla parte dei più deboli con grande
senso di responsabilità esaltato da un
amore purissimo ed eterno. L’A., con questo secondo prequel alla Saga degli Ultimi
iniziata con L’ultimo elfo (il primo prequel
del 2011 Io mi chiamo Yorsh seguiva una
diversa e parallela linea genealogica)
conferma le sue grandi capacità inventive
muovendosi perfettamente a suo agio
nel mondo fantastico da lei creato. Con
uno stile che cattura l’immaginazione
del lettore, con descrizioni di paesaggi
mozzafiato e la caratterizzazione puntuale
dei vari personaggi, avvince e commuove
fino alla fine.
Genere: fantastico.
Età dai 13 anni.
A. M. de Majo
SCQUIZZATO PAOLO

Ma che occhi grandi che hai
Effatà, Cantalupa (TO), 2017, pp. 93, € 6,00.
Bella idea quella di accostare le fiabe
al Vangelo. L’A. prende in esame solo
Cappuccetto rosso, Biancaneve e Cenerentola, ma è abbastanza chiaro il suo invito a
proseguire individualmente la ricerca e ad
estendere simboli e situazioni ad altre fiabe e ad altre pagine evangeliche. Si pensi,
per esempio, come Il brutto anatroccolo
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possa far riflettere sull’accoglienza del
diverso e sul ‹‹Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno››, su come
La piccola fiammiferaia richiami il Lazzaro
della parabola evangelica, ecc. Ostacoli
e aiuti, pericoli e miracoli, nemici e amici,
così come il Vangelo insegna, si trovano
anche sul cammino della nostra crescita:
è importante individuarli, analizzarli e avere fede in quel finale consolatorio del vivere felici e contenti che non manca quasi
mai. Fiabe e Vangelo non hanno soltanto
analoga struttura, come sostennero i formalisti russi, ma anche analoga funzione.
Ci invitano ad attraversare il bosco senza
aver paura del lupo e a sostenere le prove del deserto senza cedere alle tentazioni del demonio; ci mettono sull’avviso
di fronte a mele attraenti ma avvelenate
e, nello stesso tempo, spronano ad aver
fiducia negli amici (anche se nani) e nel
principe che viene a svegliarci dal torpore;
danno importanza alla cenere dalla quale
si può anche rinascere e invitano ad uscire dalle tenebre per gustare la gioia del
ballo. Insomma, proprio perché «laddove
i draghi si sdraiano si nascondono tesori
[…] fiabe e Vangelo insegnano che è sotto
quella parte di noi che ci fa più paura che
si nascondono le perle più preziose».
Genere: racconto.
Età: adolescenti e adulti.
I. Spada

BIBLIOTECA
DELL'EDUCATORE

PARUOLO ELENA

Il Pinocchio di Carlo
Collodi e le sue riscritture
in Italia e Inghilterra
Aracne, Roma, 2017, pp. 384, € 32.
Il saggio, che fin dal titolo palesa la
sua vocazione di ricerca con affondi

sulla saggistica italiana e anglofona, si
propone come una dettagliata summa
dei contributi critici sul noto romanzo
Pinocchio di Carlo Collodi. Il volume,
frutto di una erudita ricerca durata molti
anni, si compone di nove capitoli, densi
di riferimenti e citazioni dei più illustri
studiosi non soltanto italiani, raggruppati
in tre parti. Nella prima parte/sezione:
Carlo Collodi e Pinocchio si esamina la
formazione culturale di Collodi (18261890), il contesto letterario in cui si
è inserito – con doviziosi rimandi alla
produzione letteraria dell’epoca – nonché
l’evoluzione della letteratura giovanile
alla luce delle finalità, ad un tempo
educativa e ludica, scelte prioritariamente
da Collodi. Inoltre l’autrice analizza con
sagaci riflessioni il rapporto dell’autore
con l’infanzia, il significato del burattino/
ragazzo e la definizione di questo
romanzo. Appartiene al genere fiaba o a
quello realistico? Pinocchio si pone come
commistione di vari generi (fiaba, favola,
romanzo di formazione, fantasy) e il suo
protagonista rappresenta il primo vero
ragazzo “ribelle” alle convenzioni letterarie
del secolo. La studiosa approfondisce la
conoscenza critica di questa pietra miliare
della letteratura giovanile attraverso
molteplici chiavi di lettura, sostenuta
anche dalla sua prospettiva di esperta
anglista. Si sofferma sulla metafora
collodiana dell’infanzia interpretata dai
più fini critici, enucleando citazioni e
passaggi, perchè dagli anni ‘60 le chiavi
di lettura sono state pedagogiche,
strutturaliste, sociopolitiche, marxiste,
filologiche, antropologiche, psicologiche
e bibliche, consentendo al lettore di
individuare i contesti e creare una mappa
complessiva dei giudizi.
Nella seconda parte: Traduzioni/adattamenti/riscritture in Italia, dopo aver proposto un’esauriente sintesi delle teorie
di J. Genette, R. Jakobson, R. Oittinen, L.
Hutcheon e altri, esamina le traduzioni,
gli adattamenti e le riscritture del romanzo in Italia. Quella più autorevole è di L.
Compagnone che ha condotto ricerche e
allestito regie da alcuni decenni fino a realizzare anche una riscrittura ambientata a
Napoli con una critica feroce alla società
italiana.
Le riscritture per il cinema e il teatro (degli
anni Novanta e Duemila) sono elencate

in ordine cronologico a partire da quella
di G. Antamoro del 1911, ribadendo che
lo sceneggiato del 1972 per la regia di
Comencini rimane il punto di riferimento
per molti altri sceneggiatori e registi non
solo italiani. Una serie di interviste ai
registi (a corredo si trovano un ricco apparato di foto di scena e un DVD di Gianni
Caliendo in cui si documentano tre degli
spettacoli citati) permette di ricostruire la
genesi della messa in scena, le motivazioni e la visione d’infanzia che li ha sospinti
ad adattare il romanzo per la versione
televisiva, cinematografica o teatrale. Su
tutte citiamo quelle di C. Bene, una serie
di riscritture (1961-1998) in cui il regista
esprime varie interpretazioni del burattino e del suo contesto: della classe media,
del sistema scolastico italiano, del piccolo
borghese, dell’infanzia tout court.
Nella terza sezione: Traduzioni/adattamenti/riscritture in Inghilterra l’autrice attraversa la Manica per indagare sugli esiti anglosassoni giacché Pinocchio è stato tradotto
per la prima volta proprio in inglese nel
1892, da Mary Alice Murray. Successiva a
ben 46 diverse traduzioni, la più recente
è ad opera di Ann Lawson Lucas, con le illustrazioni di E. Mazzanti, pubblicata dalla
Oxford University Press nel 1996.
Nella sua esaustiva indagine la Paruolo
constata che le trasposizioni britanniche
hanno come versione di riferimento
quella di Disney del 1940, quindi hanno
poco a che vedere con l’originale collodiano. Anche in questo caso si sviluppa
un’esauriente panoramica sulle immagini
d’infanzia in Inghilterra e sulle trascrizioni
sia cinematografiche sia letterarie supportate anche dalle traduzioni integrali e
ridotte, precisando che nello specifico inglese spesso, all'interno della trascrizione
teatrale, il romanzo è stato contaminato
con la pantomima. Gli adattamenti teatrali
sono iniziati nel lontano 1929.
L’accurata analisi permette di illuminare le grandi differenze di prospettive
storico-sociali tra le due nazioni. L’autrice si sofferma quindi sulla difficoltà di
trasferire in altri idiomi le peculiarità della
lingua scelta da Collodi e al contrario di
altri testi classici che non sono riusciti a
conquistare le platee di lettori stranieri
(la Paruolo si riferisce a Cuore, in realtà
ancora apprezzato e amato in molti paesi
stranieri) e sottolinea che Pinocchio ha
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dimostrato di avere un sostrato comune a
tutti i lettori, di possedere un patrimonio
di contenuti universali che lo hanno reso
popolare a grandi e piccoli, di saper dialogare con altre forme espressive artistiche
e di stimolare la creatività di altri autori,
registi, attori che ne hanno estrapolato
numerosi aspetti precipui.
In effetti il romanzo rimane molto moderno e amato dall’immaginario collettivo dei
lettori a livello internazionale.
Un’ultima considerazione: si potrebbe
obiettare che il saggio si rivolga solo ad
esperti degli ambiti di italianistica e di pedagogia, invece le argomentazioni chiare
e convincenti permetteranno anche agli
studenti di utilizzarlo come ottimo testo di
approfondimento.
Genere: saggio di letteratura giovanile.
C. Camicia

guerra, un’esaltazione della Resistenza del
forte nazionalismo francese. Il secondo
personaggio viene così giudicato: Lucky
Luke è «l’ultimo eroe e il cowboy gentiluomo: povero, solitario, che cavalca
canticchiando una melodia al tramonto».
Combatte il male, rappresentato dai
Fratelli Dalton, e in questo appare epico,
eppure il male risorge e i Dalton persistono, fino a fare intravedere la nascita della
mafia americana.
Nelle vicende, vi sono aspetti di satira
delle vicende politiche, con i voti di scambio, la corruzione, l’oscuramento dell’opposizione. Nel terzo esame, partendo
da Topolino e da tutto il mondo Disney,
si sviluppano correlazioni tra fumetto e
cinema (fino a Guerre Stellari), pubblicità e
merchandising.
Genere: saggio.
D. Volpi

la collocazione geografica e storica di
alcune situazioni, la perfetta cura della
prospettiva, le atmosfere sono elementi
precisi presi in considerazione nelle sedici
storie. Solo una di queste è un sogno che
trasporta il nostro eroe nel Medioevo,
a somiglianza dell’errare nel tempo del
Procopio di Landolfi. Un altro pregio è,
secondo noi, il variare continuo delle inquadrature, che richiedono – specie nelle
scene di massa – un lavorio interpretativo
da parte del lettore.
Opera divertente, riconoscimento postumo meritorio, impegno editoriale coraggioso.
Genere: fumetto.
Età: 9-12 anni e per tutti gli amanti del
genere.
D. Volpi

POHLMEYER MARKUS

Il topo, il gallo e il cowboy
EDB, Bologna, 2017, pp. 55, € 8,50.
L’agile libretto ci attrae con il sottotitolo
Tre fumetti sotto la lente del teologo, anche
se non mancano gli aspetti sociologici.
L’A. è un’autorità in Germania, nel settore
Cultura-Linguaggio-Media e in particolare su Teologia e Letteratura. Egli qui si
basa sull’analisi di tre principali edizioni
a fumetti di personaggi molto popolari,
dato che «i fumetti funzionano bene
come narrazione; ma qualcosa si apposta furtivo nei loro abissi, nelle fondamenta su cui si poggiano e nei labirinti
intertestuali nel bel mezzo dei quali noi
siamo intricati». Nell’ordine di pagina
viene prima il Gallo, cioè Asterix e tutto il
mondo del suo villaggio rimasto indipendente dalle conquiste di Cesare. La lettura
parallela del De Bello Gallico è puntuale ed
esilarante. La conclusione è che «Nessuna dittatura al mondo potrebbe mai
prevalere sull’intelligenza, il buon umore e
l’ironia». A proposito di linguaggi, l’A. nota
che, se la scrittura romana è sottoposta
alla censura, quella orale dei Galli dipende
dalla memoria dei druidi, che ogni tanto
fa cilecca, riprendendo un’antichissima e
nuova disputa fra i vari media. Infatti, non
esiste un De Bello Gallico visto dalla parte
contraria.
Da parte mia, aggiungo che l’epopea di
Asterix e compagni è anche, nel dopo-

MANZI ALBERTO

SIMIONI ALBERTO

Il West di Gigi Tex
Festina Lente, Ferrara, 2017, pp. 244, € 16,99.
Il volume presenta 228 pagine di fumetti
prodotti, come informa la copertina, tra il
1982 e il 1988, quando il prolifico autore
aveva dai 31 ai 37 anni. Aveva iniziato il
suo itinerario di “fumettista” umoristico
originale a soli 19 anni, collaborando a
molte testate del mondo cattolico, tra cui
alcuni diffusi giornalini per ragazzi («Piccolo Missionario», «Messaggero dei Ragazzi»). Morirà prematuramente nel 1990, e
nel 2016, il Comune in cui aveva vissuto,
Breganze, gli ha dedicato un parco pubblico. Il suo umorismo è comunque ispirato
alla realtà: nella saga qui recealnsita si
capisce, fin dal titolo, che si tratta di rivisitazione dell’universo western in chiave di
satira affettuosa.
Dai pistoleri ai saloon, dalle diligenze alle
cavalcate, dai pionieri agli indiani, dai
ranger ai banditi, dai sigari al whisky e ad
altri stereotipi diffusi prima dalle riviste
popolari e poi dal cinema. Ma l’ambiente,

Non è mai troppo tardi.
Testamento di un maestro.

EDB, Bologna, 2017, pp. 89, € 7,50.
L’ultima conversazione di Alberto Manzi
con Roberto Farné è anche il testamento
di un uomo che con tenacia ha portato
avanti la sua personale visione dell’insegnamento. Tre tappe: il carcere minorile
Aristide Gabelli di Roma, la RAI, il Sudamerica. Giovani detenuti, adulti analfabeti
e indios. Per Manzi nessuna missione è
impossibile e, soprattutto, non è mai troppo tardi per apprendere. Dalle sue lucide
risposte traspare un’idea della scuola che,
richiamando Don Milani, si fonda sulla
pedagogia della tensione emotiva. Pochi e
semplici suggerimenti per una didattica
viva e costruttiva: spingere gli alunni a
voler sapere e ad avere voglia di scoprire
qualcosa di nuovo, parlare di quello che
sta succedendo nel mondo, insegnare
storia uscendo fuori dall’aula, rifiutarsi
di dare giudizi definitivi, non isolare i
portatori di handicap… Nella scuola del
pensiero, Manzi non si è “mescolato” con
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nessuno meritando la tacita approvazione
del ministro Falcucci che, dopo averlo
definito «cane sciolto», lo licenziò dicendogli: «Allora può abbaiare quanto vuole».
Se avete un amico insegnante che vi invita
a cena, lasciate i dolci in pasticceria e
regalategli questo libro.
Genere: divulgazione didattica.
I. Spada
SPADA ITALO

Lasciò detto il povero
nonno.

Saggezza antica nei proverbi de I
Malavoglia di Verga
Tip. Medaglie d’oro, Roma, 2017, pp. 74, s.i.p.

L’idea del Verga di riportare sulla bocca
dei suoi personaggi proverbi popolari
conferisce valori inestimabili alle sue
opere. In questa raccolta l’A. raggruppa
in nove “temi” i motti e i proverbi citati ne
I Malavoglia e dai loro contenuti traspare
non solo la valenza culturale e i modi di
essere e di vivere degli abitanti di un territorio, ma anche un panorama più ampio
nella “lettura” delle opere verghiane. Il
saggio va oltre il prezioso accompagnamento all’incontro con gli scritti del Verga,
si fa riscoperta di tutto ciò che «lasciò
detto il povero nonno» e diventa letteratura che racconta la saggezza «lasciata
in eredità da chi non c’è più». I primi tre
temi – l’ideale del focolare, l’attaccamento alla roba e l’ideale dell’ostrica – nel
caratterizzare un sistema di vita tipico
degli abitanti di Trezza e di buona parte
dell’Isola, lasciano individuare i punti di
appoggio, le rocce che sostengono la capacità di accettare e affrontare le avverse
forze di un amaro destino. Le scabrose
trame, poi, dell’amore, l’incerto svolgersi
delle relazioni e la forza dei valori educano alla prudenza, alla scaltrezza, alla
costanza nel salvaguardare le proprie
attitudini e difendere il proprio ruolo. Il
destino e l’inutile lotta dei vinti rimarca
con crudezza una delle principali tesi del
verismo. Per questo l’A., nel presentare
l’argomento precisa: «non è il caso di
fare progetti. Gioie e dolori, vita e morte
sono già segnati da tempo». Discorso a
parte meritano le lezioni di vita dove viene
chiarito l’itinerario dei motti e dei proverbi
che, su consiglio dei saggi, vanno «appresi
a memoria e tramandati alle nuove ge-

nerazioni». L’A. sottolinea che «gli antichi
non sbagliano mai» e aggiunge che tale
affermazione «ha anche una motivazione
psicologica: sentire operanti nel presente
gli antichi con le loro massime che non
conoscono l’usura del tempo». L’ultimo
tema è riservato alla religiosità laica. La
“provvidenza” rimane oscurata dalla cruda
realtà dei fatti. Sarà il destino, piuttosto
che quel richiamo divino con il quale è
stata battezzata la barca di famiglia, a
segnare il cammino dell’uomo. Un diffuso
tipo di religiosità permeata di superstizioni, che diventa rassegnazione, come
traspare dal detto di comare Venera:
«Cento mani Dio benedisse, ma non tutte
in un piatto».
Genere: saggio.
A. Leotta

game affettivo» per sollecitare le capacità
immaginative alimentandole con le parole
e i gesti. Attraverso le carezze il bambino
acquisisce anche i limiti del proprio corpo,
percepisce le emozioni e un piacere fisico
che non deve mai sconfinare nell’eccitazione sessuale. In alcune filastrocche
sono messe in evidenza azioni da fare per
visualizzare il contesto oppure azioni da
eseguire sul corpo del bambino per far sì
che il pensiero diventi sensazione da far
tesaurizzare.
Questo albo di grande formato, da leggere sdraiati sul tappeto o nel lettone, preclude/precede quei momenti di tenerezza
e protezione che contribuiscono a far
crescere meno ansiosi. Il benessere che
scaturisce dall’elargire reciprocamente
delle coccole, si avverte fin da piccolissimi
ed è un modo per relazionarsi, per esprimere un amore certo e gratuito.
Genere: raccolta di filastrocche divulgative.
Età: per genitori/educatori.
C. Camicia

ALBERTO PELLAI
BARBARA TAMBORINI

Coccolario

De Agostini, Milano, 2017, pp. 96, € 19,90.
I due autori, che hanno già pubblicato in
tandem numerosi testi utili alla comprensione e allo sviluppo di legami affettivi,
compongono una raccolta di filastrocche originali per arricchire il momento
specifico delle coccole tra genitori e figli.
Si possono raggruppare per temi: i momenti quotidiani del vissuto del bambino
(il bagnetto, la gita in bici, fare la pizza),
gli aspetti della natura (l’arcobaleno, la
pioggia, le stagioni), le professioni. Da
tutti questi soggetti i due autori creano
quadretti allegri, poetici e giocosi con un
ritmo e un lessico adatto alla memorizzazione, completato dalle vivaci illustrazioni
a tutta pagina di Maria Luisa di Gravio.
Nella seconda parte si forniscono indicazioni sull’importanza delle coccole nelle
relazioni tra bambini e genitori, specificando che il fattore di protezione permetterà al bambino di vivere più sereno e in
modo equilibrato. Le coccole, pertanto,
sono «nutrimento fondamentale del le-
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UN COMMIATO
IN VERSI

Pubblichiamo di seguito la lettera di
commiato ai suoi alunni al termine del
ciclo elementare, resa più preziosa
dall’originale veste poetica, di Angelo
Petrosino, maestro non per caso (come si
definisce con modestia), ma per vocazione,
e affermato scrittore (nonché squisito
poeta), creatore dell’indimenticabile
figura di Valentina. Vi traspare tutto
l’amore di un autentico educatore per
la propria scolaresca, il nostalgico
rimpianto per gli anni trascorsi insieme
e la trepidante preoccupazione
– ottimisticamente aperta alla speranza
– per il futuro di ciascuno, unita alle
ultime raccomandazioni per inoltrarsi
consapevolmente e responsabilmente
negli aspri meandri della vita. Un esempio e
un modello per i tanti insegnanti impegnati
nella difficile impresa di educare e formare le
giovanissime generazioni.

grazie

grazie

LETTERA DI COMMIATO AI MIEI ALUNNI
Bambini,
tra poco lascerete i prati
e abbandonerete il cortile
dove calciate il pallone
o giocate a nascondino.
E questi alberi,
alla cui ombra sedevate
per riprender fiato dopo le corse,
non udranno più
le vostre voci
e non vibreranno più
alle vostre parole.
Ma saranno ancora
muti testimoni
di infanzie che passano veloci
come uccelli che indugiano
sui rami
e subito ripartono
verso un cielo diverso
tra case sempre uguali.
In questa scialba periferia
che solo la primavera
fa rivivere un poco,
è trascorsa la vostra primavera
che presto si farà timido ricordo
o incantata memoria.
Sulle pareti dell’aula
fiorite di libri e di colori
hanno corso occhi e dita
a cercar tracce
dei vostri sogni migliori.
E sopra i banchi graffiati
con le unghie, o incisi
con le lame dei temperini,
avete lasciato il ricordo
delle vostre noie
alle noie di altri bambini.
Ma io so
che in quest’aula troppo stretta,
dove d’inverno
ci siamo respirati addosso,
i vostri nomi
riecheggeranno a lungo

magazine_03.indd 56

auguri

auguri

ciao

come un grappolo di suoni.
Domani sosterete
in aule più grigie
dove forse vi insegneranno
una grammatica diversa dalla mia
e poco utile a orientarvi
nei meandri della vita.
Perciò siate severi,
esigenti, sottili
e scartate con impegno
l’inutile e il superfluo.
Spendete tutto il coraggio
che imparammo insieme
in giorni memorabili,
quando né crucci né disperazioni
poterono vincere
la voglia rabbiosa di essere felici.
Buon viaggio, allora,
sia che camminiate separati,
sia che andiate in coppia
per sentirvi meno soli.
A me bastò
essere uno degli approdi
per la zattera
della vostra infanzia avventurosa.
Quante volte vi arenaste,
ripartiste, sfioraste o rifiutaste
i porticcioli disseminati
negli anfratti della mia isola!
Continuate così,
lontani da ricatti e da sirene
che proveranno, se possibile,
a tagliarvi la strada.
E se un giorno,
voltando gli occhi,
guarderete da queste parti,
vedrete ancora alla finestra
un uomo trasognato
che vi saluta, come sempre,
con un libro sotto il braccio

Torino, 20 giugno 1992
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