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“Non siamo bambini”,
la carica dei ragazzi
di prima media
Compie 25 anni il classico di Susie Morgenstern 

FERDINANDO ALBERTAZZI

Un esploratore alla ri-
cerca di nuove geo-
grafie lungo il corso 
dello  Zambesi,  in  

prossimità delle Cascate Vitto-
ria adocchiò uno stormo di uc-
celli maestosi, che nella contro-
luce del tramonto non riuscì a 
identificare. Li rivide nelle stes-
se condizioni per diversi giorni 
perciò, irresistibilmente attrat-
to, abbandonò il percorso pro-
grammato e cercò di aggirare 
lo stormo per trovare il giusto 
punto di osservazione. Non eb-
be fortuna e, tornato in patria, 
constatò che si trattava solo di 
gabbiani. Eppure proprio per il 
desiderio di riconoscere quei 
comunissimi uccelli, era arriva-
to a scoprire terre sconosciu-
te». Maude, inarginabile ragaz-
zina di ottant’anni, lo racconta 
a Harold, impacciato vecchiet-
to diciottenne, in Harold e Mau-
de, fascinosa storia d’amore di 
Colin Higgins portata sul gran-
de schermo da Hal Ashby. Spes-
so va così anche per i piccoli, so-
prattutto  se  armeggiano con 
«un robo» mai visto e di dimen-
sioni tali da sfarinare il loro ir-
refrenabile impulso di acchiap-
parlo e vivisezionarlo. Difatti 
girano attorno ai «robi» extra-
large di Macchine e Motori, 
un cartonato illustrato dal Le-
mon Ribbon Studio, prima di 
sedersi a osservarli per scopri-
re che marchingegni siano e di 
seguire il suggerimento di al-
lungare le manine, smaniose 
di toccare i materiali diversi di 
cui sono fatti l’autocarro e la li-
mousine. Stesso approccio alla 
ruspa e alla gru nel cantiere, al-
le mongolfiere e ai razzi come 
al  traghetto  e  all’hovercraft.  
Ma la scoperta più sorprenden-
te li  aspetta sott’acqua, dove 
tre scintillanti oblò riflettono i 
loro occhi sgranati: per qual-
che palpitante battito di ciglia 
ci sono proprio loro, nel som-
mergibile che sta immergendo-
si negli abissi!

Osservando insieme ai geni-
tori certe macchie che si ripeto-
no identicamente, i bimbi sco-
prono che si tratta in realtà di 
Orme, cioè di impronte di ani-
mali, nella guida interattiva di 
John Townsend, illustrata da 
Isobel Lundie e con la consulen-
za naturalistica di John Rhy-
der. Ed ecco le orme di 35 ani-
mali a grandezza naturale, da 
quella minuscola (7 mm x 1 
cm) del Vespertilio di Dauben-
ton,  pipistrello  che vive  una  
ventina d’anni, fino alla più im-
ponente (45 cm x 45 cm) dell’e-
lefante africano. A corredo le 
mappe per farsi un’idea degli 

habitat e i grafici per invoglia-
re i piccoli a confrontare le or-
me con quelle dei loro piedini. 

Monotematici o a largo spet-
tro, i Curiosari attraggono con 
un fuoco d’artificio di scoperte 
in pillole. È una divulgazione 
che «fa fine e non impegna», 
gettonatissima dai bambini e 
su cui l’editoria perciò si fionda 
con reti a strascico. Per il no-
stro pianeta e dintorni Sue Ni-
cholson è una risponditrice in-
defettibile: in Si può toccare 
l’arcobaleno?, con un nugolo 
di domande da svalvolare, con-
ferma intanto che una pianta 
non può mangiare un leone. 
Supportata dai giocosi disegni 
di Lalalimola, racconta che, in-
vece, quando una mosca si po-
sa su una dionea, le foglie si 
chiudono  fulmineamente  e  
per l’insetto non c’è scampo. E 
che siccome l’acqua del mare 
non si può bere, i pinguini star-
nutiscono  per  espellere  l’ac-
qua salata che ingoiano man-
giando i pesci.

Nello stordimento acustico 
in  cui  boccheggiamo  h  24 è  
una scoperta spesso sconcer-
tante, e non solo per i bambini, 
Sss,  il  silenzio!  che  «Come  
una lucciola appare e scompa-
re, tra una mezza parola e un 
forte rumore: se ti fermi lo sen-
ti, si  nasconde nelle voci del 
mondo; se ti fermi, lo senti e 
scopri le voci del mondo». Le 
parole accorte e ben calibrate 
di Maddalena Schiavo e i levi-
gatissimi disegni di Laura Zani 
invogliano a «vestirsi» del silen-
zio, per viverlo godendone. 

Un chiodo può dire basta al-
le martellate sulla testa, per-
ché non ha nessuna voglia di te-
nere insieme due pezzi di le-
gno? Un chiodo qualsiasi no, 
ma se  si  tratta  di  La ribelle 
Chiò allora sì e alla grande. Nel-
la limpida storia di prima for-
mazione di Massimo De Nar-
do, con i catturanti disegni di 
Andrea Rivola, sono gli attrez-
zi (il martello Mar, il trapano 
Trap…) del Mister, del macchi-
nista teatrale che deve monta-
re una parete di nuvole, a sotto-
lineare il comportamento non 
per  copia  conforme  di  Chiò.  
Per passare ai bambini il testi-
mone della determinazione a 
non evaporare nell’omogeneiz-
zazione dilagante, a non affo-
gare in una melassa di pretese 
senza veri desideri. Con Chiò 
scoprono difatti che si può fare 
e che vale la pena scommetter-
si  nell’invito di  Oscar Wilde: 
«Siate imprevedibili. Non ba-
date alla gente che non vi sop-
porta, perché non vi dimenti-
cherà mai». —
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VALENTINA DE POLI

I l vero nuovo anno comin-
cia a settembre. Un po’ per 
tutti,  ma  per  i  ragazzi  –  
non più bambini, a 11 anni 

si meritano la nuova qualifica! 
-  che stanno per compiere il  
grande salto verso la scuola me-
dia, questa regola non scritta 
merita un punto esclamativo. 
Come quello aggiunto nel tito-
lo italiano del decennale best 
seller di Susie Morgenstern Pri-
ma Media! che quest’anno fe-
steggia con un’edizione specia-
le il 25°anniversario dalla pri-
ma uscita in Italia, uno dei ro-
manzi più famosi dell’infinita 
produzione della pluripremia-

ta  scrittrice  statunitense  tra-
piantata in Francia da una vita. 

La quinta elementare è il mo-
mento in cui gli adulti sono i 
pieni titolari della frase «poi, 
quando  sarai  alle  medie…».  
Suona come un avvertimento 
o un augurio, a seconda dei ca-
si, e rimanda a qualcosa di non 
meglio definito che sta tutto in 
quei  puntini  di  sospensione.  
Poi, però, la parola passa ai pro-
tagonisti, ed è subito vita vera: 
la  scuola  media  con  punto  
esclamativo  irrompe  nell’esi-
stenza del quasi ex bambino co-
me un grido di battaglia e lo ac-
compagna verso la conquista 
di  una  nuova  indipendenza.  
Una voce che può anche diven-

tare  richiesta  d’aiuto  perché  
non è facile prendere confiden-
za con gli strumenti di coman-
do della propria esistenza. 

Il grande pregio del roman-
zo della Morgenstern è nella 
descrizione  schietta  di  come  
cambia la vita di Margot, la pro-
tagonista, che non lascia spa-
zio a facili incoraggiamenti o a 
consolazioni artificiose per far 
finta che, vedrai, sarà tutto bel-
lissimo. Nei giorni che precedo-
no l’ingresso nella nuova scuo-
la, Margot è molto agitata. Tra 
irrisolte burocrazie famigliari, 
senso di  inadeguatezza fuori  
misura  e  paura  dell’ignoto  
(nuova scuola, nuovi compa-
gni, nuovi prof., nuovo tutto!), 
la ragazzina si trincera dietro a 
un velo di scetticismo per difen-
dersi da qualcuno che, in que-
sto  momento  epocale,  pare  
stia nutrendo grandi aspettati-
ve su di lei. Mamma e papà? In-
segnanti? No, quel qualcuno, 
stavolta, è lei stessa. La prima 
missione nella nuova scuola sa-
rà,  quindi,  cercare  di  capire  
qualcosa in più su di sé. Ha a di-
posizione nuove armi: può di-
re la sua, per esempio. Non le 
sembra vero,  le  stanno chie-
dendo davvero ciò che pensa. 
È il momento delle prime riven-
dicazioni e del mettere in di-
scussione.  Della  richiesta  di  
nuovi spazi più adatti a pensie-
ri che si fanno sempre più gran-

di. Ma deve anche fare i conti 
con le esclusioni e le incom-
prensioni  con  i  nuovi  «altri»  
con cui è costretta a interagire, 
professori  e  compagni.  Cose  
che non sempre fanno stare be-
ne, ma il bello viene proprio 
nel momento in cui Margot ca-
pisce  come  superarle,  anche  
grazie al confronto con il grup-
po. L’importante è non omolo-
garsi, meglio essere sinceri, ar-
rabbiandosi  magari,  e  impa-
rando, quando serve, anche a 
fregarsene di quello che gli al-
tri si aspettano da te. 

Quella  di  Prima  Media!  è  
una lettura pulita e autentica, 
dove emerge la grande abilità 
di una scrittrice che ha dedica-
to la sua vita a raccontare i mo-
menti dei grandi cambiamenti 
nella vita delle persone. Se io 
fossi un’insegnante che acco-
glie una nuova «prima» comin-
cerei così: leggendo in classe il 
romanzo, insieme. Certo fa sor-
ridere che nel testo non ci sia-
no cellulari, chat e social, e che 
il techno regalo di Natale più 
ambito sia il walkman. L’am-
bientazione è un po’ retrò. Ma, 
sinceramente, non importa. La 
trasformazione  straordinaria  
e unica di quel pezzo di vita di 
Margot e di tutti gli ex bambi-
ni, i nuovi ragazzi, rimarrà in-
delebile per sempre, anche sen-
za Instagram. —
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Susie Morgenstern 
«Prima Media!» 
Einaudi Ragazzi
pp.160, €12

1.Delicate e poeti-
che le immagini 
di Laura Zani 
accompagnano 
«Sss, il silenzio»
2. e 3. I divertenti 
attrezzi disegnati 
da Andrea Rivola 
per «La ribelle 
Chiò»
4. Una delle 
illustrazioni 
firmate da 
Lalaimola 
che colorano 
le domande sulla 
natura di «Si può 
toccare 
l’arcobaleno?»

non solo natura

Silenziosi, curiosi
e imprevedibili:
così scoprite il mondo
Dalle orme agli attrezzi, conoscere significa crescere
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Piccoli lettori

Maddalena Schiavo
«Sss, il silenzio!»
Storie Cucite
pp. 36, € 18

Lemon Ribbon 
«Macchine e motori»
Ape Junior 
€ 12 

2

John Townsend
«Orme»
Nomos Bambini
pp. 48, € 21.90

Sue Nicholson 
«Si può toccare 
l’arcobaleno?» 
Gallucci 
pp. 64, € 11.70 
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Massimo De Nardo
«La ribelle Chiò»
Rrose Sélavy
pp. 40, € 14
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


