
tornare in India dalla madre. 
Dopo il volo su Venezia i due 
ragazzini si salutano abbrac
ciandosi perché Clara ripor
terà Suleiman in Africa.
Oriente e Occidente si in
contrano in una città cosmo
polita e aperta dove tutta
via nelle case si tengono gli 
schiavi e le grandi porte del 
ghetto sono chiuse la sera. Il 
racconto si incentra così nel 
desiderio di libertà, in un mix 
di realtà e fantasia. Le illu
strazioni sottolineano i senti
menti e gli atteggiamenti dei 
personaggi. Tipici dell’epoca 
sono gli abiti della banda che 
segue il carro, mentre sfar
zosi sono quelli dei portatori 

del corteo del re al quale uo
mini “cattivi” recano in dono 
la piccola rinoceronte. Il rac
conto offre diversi spunti da 
paragonare ad avvenimenti 
di oggi, come la caccia spie
tata ai corni di rinoceronte, 
rubati persino nei musei, 
perché ritenuti afrodisiaci. 
L’ultima immagine dà senso 
a tutta la storia: “A Venezia 
quel giorno tutti videro il ri
noceronte volare. Ma non 
si meravigliò nessuno. Era 
Carnevale. E a Carnevale può 
accadere di tutto”.

Maria Letizia Meacci

del tempo durante la visita 
al museo scientifico: “Mi di
cevo guardando le reliquie 
di questi grandi antenati 
scomparsi, che noi eravamo 
in fondo poca cosa e che ciò 
che pensavamo immutabile 
non era niente di più che 
una piccola onda nell’oceano 
del tempo”.
La storia sappiamo come 
andrà a finire: il meteorite 
sullo sfondo dell’ultima pa

gina sarà il la dell’Apocalisse 
dei dinosauri. “Ho pensato 
non so perché – commen
terà la protagonista con
templando quest’ultimo pa
esaggio – che sarebbe stato 
il luogo ideale per assistere 
alla fine del mondo”. Un 
punto di vista, di osserva
zione, non tanto sul luogo, 
quanto su ciò che è stato, 
dove noi alla fine, alla resa 
dei conti, diventiamo spet
tatori di noi stessi. Un in
vito alla consapevolezza che 
accende nel lettore un’ur
genza di lettura e rilettura 
del mondo in senso più pro
fondo e positivo.

Elena Baroncini

Prestami  
le ali
Igiaba Scego,  
ill. di Fabio Visintin
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Prima 
dell’Apocalisse
Adèle BourgetGodbout,  
ill. di Réal Godbout;
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€ 18,00 ; Età: da 5 anni

È il carnevale del 1751 e a 
Venezia arriva un carro che 
trasporta una strana crea tura 
con “un corno sul muso”. La 
notizia giunge a tutti gli ani
mali della laguna, persino a 
quelli di bronzo, di marmo, 
ai mostri marini e al re di 
Venezia, il leone alato di San 
Marco, che suggerisce di 
chiamare come traduttrice 
la rondine. Dopo varie ricer
che la trovano da un bam
bino che l’ha curata perché 
ha perso un’ala durante una 
battuta di caccia. Suleiman è 
uno schiavo che la padrona 
manda spesso nel ghetto vec
chio, dove vivono gli ebrei, 
per comperare i dolci da lei 
preferiti. Qui fa amicizia con 
Ester, la figlia della pastic
cera. I due ragazzini ane
lano, come tutti i veneziani, 
a vedere lo strano animale. 
Ester, che non può uscire 
dal ghetto perché femmina, 
indossa gli abiti del fratello 
e con Suleiman e la rondine 
entrano nella stalla dove c’è 
Clara, che non parla. Il suo 
rapimento e le vicissitudini 
che l’hanno costretta a esi
birsi in vari esercizi davanti 
a un pubblico pagante, sono 
narrate dal suo amico gatto. 
Il racconto commuove i due 
ragazzini: le ali che potreb
bero trasportare la piccola 
rinoceronte sono quelle del 
re leone che acconsente. Così 
si avvera il sogno di Suleiman 
e di Ester di vedere dall’alto 
la città, e quello di Clara di 

Mondo dinosauro: a raccon
tarlo è una cucciola di ret
tile, nata dalle matite di uno 
dei più premiati illustratori 
e fumettisti canadesi, che, 
proprio nell’incipit, raziona
lizza che le fiabe lette dalla 
mamma prima di addor
mentarsi provengono spesso 
da fatti terrificanti. In primo 
piano l’illustrazione mostra 
madre e figlia, con tanto di 
pupazzettodinosauro su un 
letto dalla candida coperta 
patchwork durante il rito 
se  rale della lettura, mentre 
sullo sfondo una Cappuc
cetto Rossodinosauro si 
inoltra in una selva oscura 
popolata di creature san
guinarie. Commento: Si di
rebbe che sto per diventare 
grande…
Adatto a tutti per le mol
teplici chiavi di lettura e 
giocato sull’intreccio tra 
crescita personale – la dino
saura protagonista che esce 
dall’infanzia e quotidianità 
che si fa storia (sbarchi di im
migrati, paura della guerra, 
sviluppo tecnologico) – il 
li  bro racconta con didasca
lie in corsivo dal suono dia
ristico firmate da Godbout 
figlia, e trentacinque detta
gliatissime tavole, un mondo 
estinto simile e metafora del 
nostro. Incanto, curiosità, 
ironia commentano di volta 
in volta realtà e fatti di vita 
zigzagando tra scoperta di 
valori e grandi temi, come 
quello, bellissimo, sul senso 

Un mondo 
estinto

Una 
rinoceronte  
a Venezia
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