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ragazzi 

Qualche consiglio per 
orientarsi tra le numerosissime 

proposte che l'editoria 
offre a fine anno 

lì fascino delle 
copertine appariscenti 

e le decine di collane 
utili e a poco prezzo 

al Far West 
di Enzo Biagi 
ai «fai da te» 

dei giochi 
Molta storia e poche le novità scientifiche 
L'arte e gij intramontabili Topolino e Asterix 

Pochissime novità scienti
fiche per I figli di questo po
polo di poeti, santi e naviga
tori. Meritevole di segnala
zione O. Cloni Donato Primo 
Incontro con le rocce e I mi
nerali, Giunti Nardlnl, pag. 
154, L. 14.000. L'autrice s'è 
scoperta Ignorante grazie al
le domande che le rivolgeva
no I visitatori del musco di 
mineralogia di cui era con
servatrice (ma lei dice che 
era conservatore, accidenti!). 
Così ha di nuovo studiato. A 
giudicare da questo libro, ha 
studiato anche come si fa a 
rendere piacevole l'esposi
zione della materia, che è la 
mineralogia In una cornice 
di fisica terrestre, razional
mente Illustrata ed esaurien
te se lo scopo è di dare una 
prima robusta Informazione. 

Storia, per modo di dire, è 
quella nairata da K. Usher 
Del e eroi della mitologia ro
mana, Mondadori, pag. 132, 
L. 18.000, Illustrazioni di J. 
Slbblck. Più eroi che del, e si 
comprende: un altro volume 
della collana tratta degli del 
greci, e l miti sono 1 medesi
mi. Infatti qui si racconta so
prattutto del pio Enea. Eu
rtalo e Nlso, la vergine Ca-

splcgnzlone estetica. Il lin
guaggio è un po' difficile per 
lettori-ragazzi, privi di cono
scenze di riferimento. 

G. L. Falabrlno Simone 
Martini. Guldorlcclo andò 
alla guerra, Vallardl, pag. 30, 
L. 10.500. È un testo della col
lana 'L'arte per I bambini; 
che 'racconta' l'affresco nel
la sala del mappamondo a 
Slena. Il racconto è garbato 
ma sovrabbonda di anacro
nismi. 

Per venire al fumetti non 
•storici', col quali si va per lo 
più sul sicuro, Mondadori 
presenta fra l'altro una To
polino Story, pag. 155, L. 
15.000; sei storie di non si sa 
quali anni, ma si direbbe 
piuttosto antiche, e per que
sto meritevoli d'essere pro
poste. Ma potevano fare lo 
sforzo di dirci qual è la loro 
età. 

A. Gosclnny, a Uderzo II 
figlio di Asterix, Mondadori 
pag. 48, L. 7000. Asterix In 
genere va sempre bene. Qui 
c'è un trovatello che capita 
nel villaggio Irriducibile e si 
trova affidato alle cure di A-
slertx e Panoramlx;cade nel
la pozione magica e diventa 
fortissimo, picchiatore del 

mllla, un contenuto non c-
saltanle. Segue la 'Storia* da 
Amullo e Numltore alle oche 
del Campidoglio, con qual
che notazione, per così dire, 
di psicologia dell'età evoluti
va a strafare (si dice, per e-
semplo, che Marte non vuol 
lasciar soli I noli gemelli per
ché hanno bisogno 'anche 
dell'amore e delle cure degli 
altri esseri umani*). E passi. 
Ma non si avverte chiara
mente che si tratta di miti e 
leggende e non di storta. 

Enzo Blagl non dà molto 
affldamen to con le sue storte 
a fumetti, naturalmente 
stravendute. Però questo A-
merìcanl, sceneggiato con G. 
Pardierì, con disegni di D. 
Battaglia, A. Mlcheluzzl, S. 
Toppi, primo volume d'una 
Storia de! pope!! a fumetti. 
Mondadori, pag. 117. L. 
14.000, va meglio: dà spazio 
alla vita sociale e al costumi. 
affianca 'epopea* e descri
zione più calma. Inevitabili I 
richiami al western e 1 cedi
menti al fascino del Profon
do Sud. Purtroppo la narra
tiva va un po'su e giù per la 
linea del tempo creando 
qualche confusione col flash 
back e slmili (Malcom X 
muore 20pagine prima delia 
guerra mondiate. Slxon vie
ne prima del tenente di va
scello Kennedy). Speriamo 
bene. 

P. Ventura I grandi pittori, 
Mondadori, pag. 160, L. 
10.000. L'idea non è male: 
mostrare la genesi dei qua
dro o dell'Affresco, come la
voravano gli artisti da Giotto 
a Picasso: HO fotografie, 
molti disegni, discorsi. Que
sti sono Informativi e qua e 
là critici, con brevi note di 

romani non meno del resto 
degli abitanti. Ma poi la sto
rta si fa troppo complicata. 
con Cesare e Cleopatra e 
Bruto e perde molto della 
sua ordinarla gradevolezza. 
Ad ogni modo, chi volesse 
proporre at figli, bambini e 
preadolescentl le prime sto
rte di Asterix, del suol amici 
e del villaggio trova In libre
ria tre volumi Intitolati ap
punto Le avventure di Aste
rix , pubblicati da Fabbri per 
L. 15.000, 18000, 20.000. 

Possiamo chiudere In bel
lezza con LinvenlaglocM a 
cura di Albe/lazzi. Vallardl, 
pag. 139, L. 20.000. 23 classi 
elementari di Tarino guidate 
da scrttlort. grafici, operato
ri didattici, esperti di giochi 
hanno Inventato o reinven
tato, giochi da fare all'aperto 
e al chiuso, sul tavolo o 
sdraiati per terra, con carta, 
cartelloni, palle, dadi, dise
gni, schizzi, variazioni del 
gioco dell'oca. Fantasia e ra
zionalità, abilità e fortuna. 
Complimenti al bambini, al 
maestri, agli operatori» e al 
curatore, che danno un pic
colo contributo all'afferma
zione del diritto del bambini 
e del ragazzi (In qualche ca
co, di adulti oenemtenztona-
ti) a giocare. 

Giorgio Bini 
P.S. - Questa è una pagina 
seria. Perciò non vi si dice 
niente di Donaldus Anas, 
che sarebbe Paperino in lati
no, edito dall'European Lan-
guage di Rccanall e distri
buito da Mondadori, che sol
tanto uno ùpìùlù csUema-
mente caritatevole potrebbe 
perdonare. 

La 
Nella ginn 
alla caccia 

na delle s 
delle librerie 
'«economico» 

Prima infanzia 
scuola materna 

LIBRI DI CARTONE - La 
collana Emme «Primi libri» 
ci presenta alcuni titoli al 
prezzo di lire 4.000. Fabbri: 
sono appena usciti quattro 
volumi sagomati e godibilis
simi con argomenti come 
Dabbo Natale, buona notte, 
ecc. a lire 4.500 l'uno. Mon
dadori: nella serie due o tre 
anni ci sono circa 50 volu
metti a lire 2.200 l'uno con 
titoli significativi come L'au
tomobile di papa. Dal medi
co, Gatto e topo, ecc. Sempre 
della Mondadori, e sempre a 
lire 2.200, altri titoli: A letto. 
Il bagno , ecc. La Sorgente 
presenta fra gli altri l volumi 
Buona notte e sogni d'oro e 
Tutti a tavola (L. 4.900), dove 
si trovano anche brevi frasi 
che permettono di racconta
re una storia. 

FIABE TRADIZIONALI 
— In questo settore 1 bambi
ni hanno davvero modo di 
essere Inondati di libri e opu
scoli che costano sempre po
co. La Mondadori presenta 
novità nella serie di film di 
Walt Disney a L. 3.000 l'uno e 
In quella «Le belle fiabe» a L. 
4.500. Le Edizioni Primavera 
a L. 2.500 presentano la col
lana «Nel mondo delle fiabe» 
(dodici titoli classici). Altre 
case editrici come la Sorgen
te. Giunti, Amz. Capltol. 
Fabbri, Llto, Piccoli offrono 
vaste scelte a prc7zl dalle 2 
alle 3 mila lire. 

STORIE NUOVE — La 
Emme, al sempre validissimi 
Palloncino rosso (L. 6.000) e 
Piccolo blu e piccolo giallo 
(L. 4.500) aggiunge 1 famosi 
libri di Beatrlx Potter a L. 
4.500. La El permette, per so
le 3.000 lire, di regalare al 
bambini nove volumetti di 
Altan // primo libro di Klka e 
per 4.500 lire quattro titoli 
del «Bosco di rovo». Inoltre, 
sempre della El, ci sono gli 
splendidi libri Illustrati delia 
collana «Un libro In tasca»: 
trenta libri bellissimi da 
2.500 a 3.700 lire. La Giunti 
offre collane dalle 1.000 alle 
3.500 lire come Con noi, Sen
za parole, La collana del bo
sco e Dodici mesi. Molto In
teressanti t trenta volumetti 
della Nlep (Nuova Italia) 
suddivisi In varie serie: Im
magini, Storte semplici della 
natura. Facciamo che. Guar
diamo bene bene , tutti a L. 
5.000. 

Primo ciclo 
scuola elementare 

NARRATIVA — Armando 
ha pubblicato ancora due 
novità nella collana «Do fan
tastico», dove ogni animale 
viene presentato in modo dl-

Tempo di Notalo, tempo di regali o. più specificamente, di strenne rivolte soprattutto all'inforuia.l 
Ma capita spesso, quando si scoglia di regolare un libro, di considerarlo ella stregua degli altri" 
«oggetti», di privilegiorno insomma la funzione esclusivamente rappresentativa, t i contenuti 7 
Non et si dovrebbe limiterò ella copertina opporisconte, ol numero di pagine, all' effetto che il libro 
può fare, ma si dovrebbe anche avere la pazienza di controllore quanto c'ò scritto dentro, come 
l'argomento ò trattato, se le illustrazioni sono pertinenti. Non sempre gli adulti hanno tempo per 
scegliere con oculatezza e competenze un libro por I propri figli o I figli degli altri: non d una colpa, 
perche la giornata d sompre pieno di cose do foro. Si potrebbe però eviterò porta degli errori. 
seguendo un metodo di ocquisto piuttosto semplice: per esemplo, quello di comperare quattro libri 
che costano 5.000 lire l'uno anzichò uno soltanto da 20 milo tiro. Risultato: su quattro argomenti 
diversi 6 più facile che un bambino o un ragazzo trovi quello che più interessa subito, mentra per 
gli altri tre libri ci potrà essere in futuro un momento opportuno. Inoltro ò certamente più 
piacevole cercare lo sorpresa in quattro pacchetti diversi che in uno solo. 
Me ci sono libri che costano poco? SI. e ce ne sono tanti, ma con un'avvertenza: non cercete a tutti 
I costi lo novità appena uscito: I libri sono «vecchi» ma I bambini sono sempre «nuovi». Biancaneve. 
Pinocchio. Le favola al telefono sono stati pubblicati molti anni fa. ma soltanto per questo Natalo 
i bambini di tre. di sei. di setto anni sono pronti a farseli leggere o o leggerli direttamente. 

Il cubo deH«lnventagiochl» 

vertente ma anche con rigo
re scientifico: 14 titoli a lire 
4200 l'uno. Per un primo Ini
zio di lettura diversa da par
te del bambini è affascinante 
Il lavoro svolto da P. Garau e 
O. Petter nel libri «Collana 
del sette e degli otto», a lire 
4.800, nella quale è appena u-
scilo 11 volume Slbllu, fanta
sma blu ; l'editore Giunti 
f>resenta anche un'altra col-
ana chiamata «C'era non e* 

era». SI tratta di racconti 
scritti da scrittori famosi: 
Rodarl, Toblno. Moravia, 
Zanzoito. ecc.. a lire 4.500 l'u
no. Ultima novità 11 libro di 
Malerba C'era una volta la 
città di Lunl. 

Secondo ciclo 
scuole elementari 

NARRATIVA — Nella col
lana tascabile ragazzi la 
Bompiani presenta, oltre al 
Piccolo prìncipe. a lire 3.500, 

I due noti volumi di Kastner 
e lo spendldo Grogh storia di 
un castoro di Alberto Manzi, 
a lire 5.000. L'editore Dani 
permette di far leggere I clas
sici ridotti per quest'età nella 
collanafa 4.000 lire) «Ragazzi 
2000». CI si trova tutto, da 
Huck Finn a Klm , sino a 
Cuore . Negli «Struzzi», Ei
naudi, si possono acquistare 
Le favole al telefono di Ro
dar! a 7.500 lire, o Clpl di Lo
di a 4.000 lire. Ma ci sono an
che molti altri titoli. La Em
me presenta, nella collana 
«Manglafuoco», a lire 6.000, 
l'ultima novità di Hermann 
flesse li nano, oltre a molti 
altri libri famosi. 

Divulgazione 
Quello della divulgazione 

scientifica, storica e geo-

f;raflca è un settore molto 
mportante perchè nel mon

do In cui viviamo ci sono mo
menti di Interesse forse più 
emozionanti per 1 bambini di 

quanto non offra la narrati
va perlaquale la TV è In gra
do di consentire maggiori al
ternative. GII Editori Riuniti 
offrono la serie «Fare per ca
pire», che spazia dalle stelle 
alla calamita, all'elettricità. 
Ogni volume a 5.000 lire. Val
lardl ha molte collane: Sape
re tuffo df.... l libri della sto
rto, Argomenti di ricerca . 
nelle quali, a 5.000 lire, si tro
va di tutto, dal West al ca
stelli, dal mondo preistorico 
al cavalieri e alle crociate. La 
Zanichelli è presente con due 
collane, Se vedo capisco 
(5.000 lire) e Se leggo capisco 
(2.000 lire), con argomenti di 
vario tipo, tutti molto at
traenti. 

Scuola media 
NARRATIVA — Sempre 

nella collana tascabili la 
Bompiani permette di far 
leggere, a 3.500-4.000 lire, 
Zanna Bianca, Mary Pop-
plns, Orzoway con un'altra 

ventina di titoli. La Bruno 
Mondadori nelle collane del
la scuola media ha romanzi 
di grande successo, classici 
come II principe e 11 povero 
(lire G.500) o la novità di B. 
Plzzorno La bambina col fal
cone a lire 0.500. GII Editori 
Riuniti nella collana «Nuova 
scuola letture» presenta au
tori come Gramsci, Marqucz, 
Rodarl a prezzi dalle 4.500 al
le 5.000 lire. Anche Einaudi 
si permette nelle letture del
la scuola media un'ampia 
scelta a prezzi che non supe
rano le 5.000-6.000 lire con 
autori prestigiosi come Cal
vino. Riponi, Stcrn, Carlo 
Levi, Hemingway, ecc. L'o
spite di Lalla Romano costa 
soltanto 1.500 lire. La Giunti 
ri offre la collana «Prac-
mlum» a lire 4.000. famosa 
per II gran sole di Hiroshima 
, nella quale fra I trenta volu
mi si è aggiunto recentemen
te quello di G. Petter L'Inver
no della grande neve. Arnol
do Mondadori ha una colla
na dal titolo «Letture per la 
scuola media», dove oltre a 
London, Hemingway e Sito-
ne si trova anche La famosa 
Invasione degli orsi In Sicilia 
di Buzzatl (prezzo lire 4.800). 
Ricordiamo, sempre della 
Mondadori, la serie del «Gial
lo del ragazzi, di estremo In
teresse per 1 giovani lettori. 
La Mursia ci presenta ogni 
anno Interessanti novità nel
la collana tascabili per la 
scuola a lire 4.800 ciascuna. 
In questa collana segnalia
mo II libro di Rodarl Gip nel 
televisore. Altre due collane 
nella Mursia sono molto In
teressanti: «La banda del cin
que» (gialli per ragazzi) e la 
collana di fantascienza. 

DIVULGAZIONE — Mon
dadori presenta le guide 
Mondadori a lire 3.000, libri 
molto agili e bene Illustrati 
con argomenti molto at
traenti. La Giunta ha una 
collana: «Orsa Maggiore», 
che consente al ragazzi di 
questa età di Informarsi e di 
essere aggiornati sugli argo
menti più attuali nel campo 
della scienza e della tecnica. 
Una collana di molto Inte
resse è quella della Paravia» 
dal titolo «Idee chiave», dove 
ormai sono usciti oltre 50 vo
lumi al prezzo di lire 3.300. 
Principato ha tradotto dal 
francese la collana «Saper di 
più» con titoli di estremo In
teresse come II tempo del ro
mani. Vivere In Africa, Cac
ciatori preistorici, ecc. a lire 
4.000. La Zanichelli ci offre 
alcune collane come «Album 
di scienza attiva». «Cosi sono 
andate le cose», «Ascolto mu
sicale» e «Musica e ragazzi», 
che permettono a genitori e 
Insegnanti di seguire 1 ragaz
zi nelle loro diverse fasi dlln-
tcrese della divulgazione 
scientifica. 

Roberto Denti 

Libri «in rilievo» alla riscossa 
contro eroi e mostri spaziali 

Le interessanti 
iniziative della 
casa editrice 
Fatatrac per i 
bambini in età 
prescolare 
Come 
ricostruire 
la fiaba 
del «Gatto con 
gli stivali» 

A Natale e nelle altre «feste co
mandate* Il libro-regalo subisce la 
concorrenza di giochi costosissimi, c-
laboratl, alla moda e rischia di essere 
dimenticato In nome di «bisogni* che 
la pubblicità televisiva fa nascere nel 
bambini. La nostra pagina natalizia 
vuol rendere In qualche modo giusti
zia al libro-regalo e varrà allora la 
pena di proporre In apertura quattro 
lavori che al genere libro apparten
gono per convenzione, visto che si 
collocano In quello spazio ancora po
co esplorato del prodotto per bambi
ni In età prescolare. 

MI riferisco a II gatto con gli stiva* 
Il ih. 9.000), a DI chi sono le Impronte 
(L. lO.wu). lecca e scoprì la scalza 
(L. 10.000), Sopra e sotto II mare (L. 
10.000) tutti della giovane casa edi
trice Fatatrac di Firenze. 

17 gatto con gli stivali riprende in 
modo originalissimo la fiaba di Pcr-
rault e offre 21 cartoncini colorali e 
plastificati che 11 bambino potrà usa
re per comporre un'unica grande fi
gura contenente tutta la storia; sul 
retro di ogni cartoncino, poi. Il geni
tore leggerà II testo della fiaba. Gli 
altri tre lavori. Invece, si presentano 
come veri e propri giochi costituiti 
da 7 o 14 tavole che riproducono cle

menti in rilievo e consentono al 
bambino, grazie anche alle straordi
narie e vivacissime rime di Roberto 
Piumini, di costruire un percorso, In
dovinare oggetti, «toccando le Imma
gini»; una proposta questa del «Libri 
In rilievo» che susciterà indubbia
mente consensi e avrà fortuna anche 
all'estero. 

Sempre sul versante del libro ani
mato la Mondadori propone un testo 
di Jan Plenkowskl, MI hanno detto 
che.- (L. 10.000), che sicuramente In
teresserà I più piccini perché offre un 
simpatico percorso narrativo scandi-
todastraordlnari animali con le fau
ci spalancate. 

ì «Libri magici» delia Fabbri offro
no Invece due volumetti di Eric Illl! 
dedicati al cagnolino Spotty sempre 
scodinzolante: Buon compleanno 
Spotty e Buon Natale Spotty. (L. 
6 500): aprendo porte, sollevando tele 
e pacchi II bambino entrerà profon
damente nel libro e certamente si di
vertirà a scoprire le birbonate del 
personaggio. 

Dal cagnolino Spotty ad una ca
gnetta a pallino rossi: la Plmpa di 
Altan torna per Natale al bambini in 
un albo di Mondadori (Arriva la 
Plmpa). !.. 0000) che dà vita anche ad 

altri personaggi di sicuro successo: 
dal sole che «si svegliò molto presto, 
ma non si alzò subito* ad una tazza 
animata e gentile. 

Agli animali è dedicato anche un 
bel libro di Umberta Carli (Tomma
so. Gabbiani, Delfino e tante formi
che rosse) edito con la consueta cura 
e con lo Illustrazioni di Agnese Guer
reschi dalla Emme (L. 14.000): si trat
ta di tre racconti stravaganti che si
curamente offriranno motivo di ri
flessione e divertimento a bambini 
del secondo ciclo della acuoia ele
mentare. 

// primo libro di Susanna di Colet
te Rosselli edito dalla Giunti Mar
zocco al prctiu ùì L. ìS.OOC riporterà 
Indietro negli anni molle mamme ed 
effettivamente 11 libro, soprattutto 
grazie al fascino quasi InglatlltodcIIc 
pagine e alla figura della piccola pro
tagonista con guantlnl gialli e cap-
pellucclo a fiori, mantiene Intatta 
una carica di gratuita divagazione. 
di divertente viaggio in una dimen
sione di bonaria Irrealtà. 

Al piccoli lettori (4-0 anni) si rac
comanda la Seconda storta di un to
pochiuso In un libro dì Monique Fe
lix (Editoriale Librarla, L. 3.500) che 
potrebbe fare a meno anche delle sci 

Tra i romanzi 
scritti per gli 
adolescenti un 
«giallo» di 
Domenico 
Volpi: i 
colpevoli di una 
rapina diventano 
i protagonisti 
cattivi dei 
fumetti 

righe di commento In quarta di co
pertina visto che le Immagini del to
po rimasto chiuso In un libro «parla
no da sole* con Impensabile vitalità e 
comunicano a grandi e piccini II sen
so della scoperta, la voglia dell'av
ventura. Il piacere del viaggio. 

Se si lasciano I territori delia lette
ratura per la prima Infanzia e si af
fronta Il mondo del romanzo per a-
dolescentl non si può fare a meno di 
segnalare l'ultima fatica di Domeni
co Volpi. Rapina a fumetti edita dal
la Sei (L 7.300): un giovano disegna
tore di fumetti assiste ad una san
guinosa rapina, viene minacciato dal 
terroristi autori del crimine ma non 
parla con nessuno del terrible segre
to; I personaggi »l?t», p*rA gì! torna
no Inconsapevolmente alla memoria 
e prendono le sembianze del «cattivi* 
del suol fumetti. Un meccanismo 
narrativo perfetto che affonda con 
sapienza e abilità nella nostra storia 
di oggi. 

I libri da regalare dunque non 
mancano, basta solo pensare che per 
viaggiare non occorrono Io costosis
sime astronavi di mostri «1 croi spa
ziali che riempiono le nostre vetrine. 
Anche con un libro si può prendere il 
volo. 

Pino Boero 

PAÌjRlefe 

Pantalone dell'i Inventaglochi» 

È in arrivo 
un'arca carica 

di animali 
«personalizzati» 

Topi, mici, orsetti popolano una nuova 
serie di storie da leggere ai bambini 

Vi sono libri per ragazzi, 
come Alice o Wlnny Puh, che 
sono nati per essere raccon
tati-letti ad un solo ascolta
tore-lettore. Nella 'persona
lizzazione* del destinatario 
sta sicuramente 11 segreto 
della loro fortuna, ma sta 
anche una precisa Indicazio
ne pedagogica circa 11 rap
porto adulto- bambino: Il 
primo deve scrivere pensan
do al secondo, e In ogni caso 
tra 1 due termini si Inserisce 
un altro adulto che legge o 
racconta al bambino. Anche 
Rodarl tingeva di usare un 
moderno mezzo di comuni
cazione per richiamarci ad 
un Irrinunciabile e fonda
mentale ruolo di tramite fra 
Il libro e il ragazzo raccon
tando sì le sue Favole al tele
fono, ma anche proponendo 
una metafora dei processo e" 
educazione alla lettura come 
piacere. 

Ct pare quindi buon segno 
che, nell'attuale panorama 
natalizio, si notino tanti libri 
che Indicano la strada della 
'personalizzazione* della let
tura come rapporto a tre. 
Molti libri, poi, hanno come 
protagonisti degli animali, 
certamente perchè questi so
no divertenti, ma anche per
chè gli animali favoriscono 

bambino che non sa ancora 
leggere, o legge appena, alla 
lettura dell'Immagine, riem
piendo te pagine di oggetti, 
situazioni, Informazioni di
vertenti. Ad esemplo, per 
spiegare to zero c'è Nello «un 
porcellino azzeratore» che 
mette a zero la dispensa. An
che questo è un libro da 'leg
gere* In braccio a papa-
mamma onel banco accanto 
alla maestra. Perl più grandi 
ritorna Platero df Juan Ra
mon Jlmenez (Armando, L. 
6.000), poetica storta del so-
marello dal pelo d'argento 
che Insegna al suo padrone 
tante cose sulla vita. Il dolo
re, la gioia, la natura, l'amo
re. 

L'alba delle stagioni, f//u-
strazlonl di M. Duchenne e 
testo di N. de Chambrun 
(Mondadori, L. 11.000), rac
conta o meglio dipinge la 
leggenda dINun, Il musico 
celeste che con la lira creò II 
mondo delle stagioni. È una 
sinfonia di tavole a colori, 
una gioia per gli occhi, una 
raffinatissima forma di edu
cazione all'arte, un antidoto 
contro la volgarità di tante 
Illustrazioni televisive e fu
mettistiche se gli adulti sa
pranno sfogliare quelle pagi
ne con 1 piccoli Per la piace
volezza delle Immagini, oltre 
che per la dignità del testi, si 

l'identificazione del bambini 
In una fase Inculi confini fra 
natura e cultura, fra animale 
e umano non sono ancora 
ben definiti Cominciamo 
con I Raccontatori Riuniti 
S-p-A- di A. Tlson e T. Taylor 
(Mondadori L. IZCOO), dove 
una bambina, per tenere a 
bada gli scatenati fratellini. 
chiama col telefono magico 
Zanna Lunga, Plerconigllo, 
Gatto CI Cova, ecc., I quali 
riportano l'ordine narrando 
storte. Da notare l'uso di una 
tecnica narrativa *classlca», 
quella del 'racconto nel rac
conto», segno di una crescita 
di autoconsapevolezza della 
letteratura per l'Infanzia, 

Ancora una tecnica narra
tiva consolidata utilizza M.L. 
de Romans che finge di pub
blicare Il diario del suo ba-
stardlno messicano salito 
dagli stenti e dal patimenti 
ad una vita piena di dignità, 
una sorta di Cenerentoìo ca
nino (Yo, lei e lambasclatore, 
Emme, L. 25.000). R. Schiavo 
Campo, In II signor Noè e ! 
suol amici animali ( 111. di S. 
La Bella, Mursia, L. 18.000), 
ricostruisce con fantasia e I-
ronla la rlta sull'Arca del Pa
triarca. Ma anche con rigore, 
basandosi su studi scientifi
ci: cosa mangiano gli ani ma
i l come giocano, come si ri
producono, ecc. Basti legge
re le pagine In cui Noè6 è *a-
doltato* come mamma dall' 
ochetta Susanna, con tanto 
di conversazione a base di 
Vl-vl-vl-vl e Gangangan, se
condo la lezione di Lorenz. In 
appendice le schede di Noè 
sul suol ospiti con tante In
formazioni 

Per 1 più piccoli c'è un al
tro libro di Scarry, Le parole 
che contano (Mondadori. L. 
10.000). Topini micini orset
ti e tanti altre bestiole al di
minutivo introducono il 

segnala una collana molto e-
conomlea (L. 3.200), *La pa
rola magica» dell'ed. Le Stel
le, che pubblica storte, rac
conti, favole brevi tutte all' 
Insegna della fantasia, da La 
palla In cielo di R. Piumini 
(ili di F. Magglonl). che si ac
credita ancora una volta co
me il più coerente erede ro-
dartano, a Favole a merenda 
di Lehmann e Glslano Venll-
miglla (III di Guarnaccla), a 
Il re vagabondo di S. Fabrt e 
II califfo curioso di F, Lazza-
rato (IH di Q. Lassù). 

Terminiamo II panorama-
Invito di 'letture personaliz
zate» segnalando la collana 
'L'altra infanzia» dell'ed. SEI 
che propone II racconto dell' 
Infanzia di noti personaggi 
della politica, scienza, poe
sia, ecc^ quasi a roler stabili
re un flusso di comunicazio
ne Intergenerazionale fonda
to sulla memoria di espe
rienze da tramandare. Ad e-
scmnlo Novelli triste eprobo 
sindaco di Torino, ricorda In 
'Le bombe di cartapesta», (til
di Toppi) la guerra come la 
vide e visse un bambino. L* 
Ingegnere futurologo Vacca 
racconta l'Invenzione del 
loco Tutto Mistero, (IH- di 

Toppi), In cui confluivano 
Salgari e Verne, l'Uomo Ma-
« 

scherato e Topolino, ia radio, 
1 giornali, 1 discorsi adulti, 
c c c un gioco creato con r 
Immaginazione e che ha In
segnato all'autore a usare la 
fantasia. GII altri litoti: La 
stagione Incantata, df M. 
Grinandl e La ploppeta df R. 
Battaglia (IH di L\ Batta
glia). Il viale nero di O. Ami
no, Il banco degli asini di P. 
Chiara, Memorie da un pia
neta Inventato, di F. Quinci e 
Naso a patata di C. Verdone, 
(ogni rolume L. 5.000). 

Fernando Rotondo 
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