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PIANGERE
DARIDERE
Alessandra Milanese

Rrose Sélavy, dal curioso no-
mechestorpia lagrafiadi«ro-
se c’est la vie», è la casa editri-
ce per ragazzi che ha vinto il
premio Andersen 2014 per il
miglior progetto editoriale
con la collana Il Quaderno
Quadrone: l’ultimo titolo è
Unapiccola fiabaunpo'da ri-
dere e un po' da piangere (42
pagine illustrate da Gianluca
Folì, 14euro).Si ride tanto leg-
gendolastoriadiAntonioMo-
resco, scrittore da grandi che
non si è scordato di cosa vuol
direesserebambini.
Perché scrivere una fiaba?

«Avevo bisogno», confessa,
«di uno sguardo spiazzante
sulmondo».Allorahapresola
linguae l'hacolorata, l'ha fatta
diventaredivertentee ribalda.
SechiamiunabimbaMerdoli-
na eun bambinoCacarello, se
evochi calzini maleodoranti e
scarpe «che sanno di formag-
gio», più puzzette di varia in-
tensità, rientri inmodo infan-

tile nel mondo infantile. I pic-
coli ridono alla massima tra-
sgressione di loro portata e i
grandi borbottano. Perché un
linguaggiochesfida leconven-
zioni degli adulti? «Perchémi
piace lo sguardo disarmato
dei bambini, che non è molto
diverso dal mio. I bimbi ama-
no le cose basse e vicine alla
terra, ma anche quelle alte e
accanto al cielo. I bambini so-
nopiccoli inunmondodi pre-
sunti grandi, ma sono anche
grandiinunmondodipiccine-
rie degliadulti.Maneibambi-
ni sono immensi i desideri e i
sogni, ancora una cosa sola
con la cosiddetta realtà».
Sepoi aggiungi al linguaggio

birichino una maestra dalla
lingua lunghissima, capace di
arrivare fino agli ultimi ban-
chi, il gioco è fatto. Ma More-
sconon finisce di stupire,per-
ché più importante dell'inse-
gnante è la bidella (sopranno-
minata dagli alunni Budella,
insistendo su un’interiorità
puramente gastrica), capace
di trasformarsi in strega o fa-

ta, a seconda delle parrucche.
Saràproprio lei ilmotoredella
storia.Pervendicarsideglisco-
laretti, spargerà nei piatti una
polverina, che li farà innamo-
rare l'uno dell'altra, vorticosa-
mente,magari senza neppure
essere ricambiati. Così illuso-
rioè ilsentimentoamoroso?E
bisogna proprio già spiegarlo
ai bambini? «Come la bidella
strega-fata, così anche l'amo-
re, con i suoi incantesimi buf-
fi,provocasiagioiachedolore.
Tanto più nella nostra epoca
in cui la giostra gira sempre
più infretta, lecorsesonosem-
prepiùbrevi e spesso lasciano
dietro a sé vuoti penosi».Ed è
quichela fiabacominciaadin-
tristire, perché l'amore, si sa,
può far penare molto. Soprat-
tutto se ci sono due personag-
gi che si amano veramente, si
sonosempreamati, anchesen-
zapolveremagica:Sonnambu-
linoeSonnambulina.
L'autore fa appello a tutta la

suavenapoeticaeidisegnifan-
no vedere questi due bambini
che passeggiano di notte sui

tetti, tenendosipermanoeim-
maginando di essere un re e
una regina. «Sono due bimbi
che vivono inunadimensione
sospesa tra il sogno e la veglia,
la realtà e il sogno, la vita co-
sciente e quella inconscia. Per
questo, almeno per un breve
lasso di tempo, riescono a sot-
trarsiaquestanostracondizio-
ne generale dove tutto si con-
suma rapidamente. Riescono
a vivere in un loro mondo do-
ve è possibile l'invenzione e il
sentimento».
Ma la polvere della bidella

colpisce ancora e scioglie co-
me neve al sole il sentimento
della ragazzina, che viene cu-
rata dall'insonnia e si prende
unacottagigantescaperunal-
tro bambino. A Sonnambuli-
no, che cerca di riportarla agli

antichi sentimenti, risponde
mettendo in dubbio cosa sia
veramente sogno e realtà.
Sembrerebbe quasi che Anto-
nio Moresco volesse indicare
con questo filo della trama,
chesiritorcecontroalsuopro-
tagonista, una perdita dell'in-
nocenza, oltre che della felici-
tà.Per fortunac'èla lunaadac-
coglierloe salutiamoilbambi-
no che, solo, vola verso la luce
dell'astro luminoso.
Ma a Sonnambulino basterà

l'amore per la luna o il finale è
da intendersicomemalinconi-
coesolitario,unasconfittadel-
la passione? «Il finale è aper-
to», conclude Antonio More-
sco.«Puòesser lettocomeme-
raviglioso o come desolato e
amaro. Può voler dire più co-
se: che questo non è un mon-

do per vivere e che qui non è
possibile l'amore.Mache,pro-
prio per questo, non bisogna
arrendersi, anzi si deve alzare
sempre di più l'asticella delle
proprie aspirazioni e dei pro-
pri sogni.Ogni lettore sceglie-
rà laconclusionecheèpiùvici-
naal suo cuore»
La fiaba è illustrata da

Gianluca Folì. Come sposare
le immagini a un racconto co-
mico,maanche lunare? «Non
èstatosemplice»,rispondel’il-
lustratore, «perché l'autore,
attraverso i piccoli, si rivolge
anche agli adulti. Ho cercato
di creare due microcosmi, un
mondo dell'infanzia e uno dei
grandi che paradossalmente
considero più onirico, perché
popolatodiricordi.Lihodisse-
minati di simboliastratti».•

NicolaNannini, Golem

Lenovità

Nella chiesa superiore di San
Fermo una statua del Golem
altaduemetri illustreràdoma-
ni, alle 16, l'incontro sul tema
«La figuradelGolemnella tra-
dizioneebraica,cristianaenel-
la storia», con don Tiziano
Brusco, parroco di San Fermo
edirettoredelMuseodiocesa-
no e Nicola Nannini, autore
della statua. Seguiranno l’i-
naugurazione della mostra di
Nannini e il concerto di Tom-
maso Pedriali. Ingresso libe-
ro.
Il Golem è una figura antro-

pomorfa immaginaria nella
tradizione ebraica. Il termine
indica la materia informe,
quella in cui fu infusa l’anima
allacreazionediAdamo.
IlprogettoGolemdiNannini

— a cui è dedicata lamostra a
San Fermo, aperta fino al 10
giugno — nasce nel 2010 per
concretizzarsi nel 2014 dopo
«ripensamenti, vari sviluppi,
qualche inconveniente e tem-
pi non ancoramaturi», confi-
da l'artista.
Èun’ installazione su 30me-

tri quadrati dove, oltre alla

sculturadelGoleminlegnopo-
licromo, al centro, sono espo-
sti studi preparatori, bozzetti
inargilla edisegni.
Il catalogo presenta testi di

Andrea Sebastiani, Roberto
Cresti, Franco Basile, Gianni
Cerioli,MarcoFazzini eun’in-
troduzione del rabbino capo
diFerraraedelleRomagneLu-
cianoMeiCaro. Inallegato,un
cd con i sette brani musicali
che accompagnano l'installa-
zione, commissionati daNan-
nini al compositore milanese
Pedriali. •M.C.

LaSchiappa
inlatino,de
ineptopuero

EDITORIA.ABolognafinesettimana diiniziativeper igiovanissimi,a150anni dall’uscita delcapolavoro diLewis Carrol

La fieradellibroperragazzi festeggiaAlice
Dal 30 marzo al 2 aprile
la rassegna specializzata
di un settore in ripresa:
nel 2014 salite le vendite

Tavola da Piccola fiaba unpo’da rideree unpo’ dapiangeredi Antonio Moresco, disegnidi GianlucaFolì

L’anteprima mondiale diDiario
diunaSchiappa inlatino, i 70
annidiPippiCalzelunghe e
GeronimoStilton rinnovato alla
fieradiBologna.Tra i
protagonisti italiani ilnuovo
talentoDavideMorosinotto
cherivisitaJulesVerne
immaginandoNemo come
principeindiano.C’è ilsequel
delbestsellerStoria di Iqbal
(Giunti)diFrancesco D’Adamo.
Tragli autoristranieri, la
brasilianaPremioAndersen
AnaMariaMachado con il
bestsellerBisaBiaBisaBel (22
milionidicopie inBrasile) che
uscirà a maggioin Italia per
GiuntieJenniferNivencon il
suoprimo romanzo pergiovani
Raccontamidiungiorno
perfetto(De Agostini), in
traduzioneintrentaPaesi. Oggi
arriva a BolognaAlbert
Espinosacon Il Mondo di
Braccialettirossi(Salani),
insiemeal castdellafortunata
serietvRai1,e domenica Altan
perfesteggiarei 40 annidel
suocamaleonte KamilloKromo
(edizioniEL). Incollegamento
SkypedagliStati Uniti,Jeff
Kinneypresenterà con il
traduttoreDaniel B.Gallagher il
nuovo Diariodiuna Schiappa in
latino,Commentariide inepto
puero(Il Castoro),unprogetto
internazionalechevedela casa
editriceitalianacoinvolta
insiemeall’editore americano
Abrams:aBolognaci sarà il
presidenteMichaelJacobs.
Attesaancheper l’edizione
italianadiQuandoglialieni
trovaronocasa (IlCastoro),
librod’esordiodiAdamRex che
ha ispiratoil nuovofilm di
animazionedellaDreamworks,
inuscita il 26marzo in Italia.
Librocult in Usa,è ilracconto
esilarante diunviaggioe di
un’improbabileamiciziatra una
bambina,un gattoe unalieno in
fuga.Salanifesteggia i70 anni
diPippiCalzelunghe conun
grandepartya tema e una
nuova edizionerilegata
dall’originalesvedesedel 1952.
GeronimoStilton —successo
italianoda15anni, tradottoin
45lingue —si rinnova
graficamentedal libro Il
misterodelrubinod’Oriente
(Piemme)e damaggio sarà in
giroincamperper l’Italia.

Appassionati, editori, profes-
sionisti e giovani lettori torna-
noaBolognaper laFiera inter-
nazionale dei libri per ragazzi,
quest’anno nel segno di Alice.
L’edizionenumero52della fie-
ra cade infatti a 150 anni dalla
pubblicazionediAlicenelPae-
se delle meraviglie di Lewis

Carroll: il suo non-complean-
no sarà festeggiato con tante
iniziativeguidatedalCappella-
ioMatto.
In programma dal 30marzo

al 2 aprile, la fiera è tradizio-
nalmente riservata agli addet-
tiai lavori (1.200editori e inol-
tre autori, disegnatori, stam-
patori, grafici...) ma, dopo an-
ni di proteste per l’esclusione
dei bambini, anche quest’an-
no è concesso loro un assag-
gio:domani e domenica Bolo-
gna offre infatti un fine setti-

mana ai giovani lettori (pro-
grammasulsitowww.settima-
nadellibroperragazzi, vedi an-
che l’articolo adestra).
Nel2014 l’editoriaper ragaz-

zi è cresciuta ancora: secondo
i datiNielsen, l’anno si è chiu-
so infatti con un segno positi-
vonelle librerie enellevendite
su internet, fatturato, con un
+5,7, sia per copie vendute,
+2,7%. Un risultato ancor più
significativo se lo si inquadra
nell’andamento più generale
delsettorelibrario, cheharegi-

strato nel 2014 ancora un se-
gno meno (-3,8% a valore,
-6,5%percopie).«Siamoorgo-
gliosi di poter contribuire an-
chegrazieaquesta fieraalpro-
filo internazionaledellacittàe
della regione», ha detto Duc-
cioCampagnoli,presidente di
Bologna fiere.«Abbiamodeci-
so anche quest’anno di aprire
al pubblico la libreria per ra-
gazzialcentrodellamanifesta-
zionedurantetuttoil finesetti-
mana,conun’attenzioneparti-
colare ad Alice di Lewis Car-

roll, perché forse vorremmo
tutti tornare in un paese delle
meraviglie.Ci sarà inoltreuna
sezione speciale dedicata al
grande tema dell’Expo, nutri-
re il pianeta».
Con oltre 30mila visitatori

da95Paesi,piùdi1.200esposi-
tori presenti nella scorsa edi-
zione, la manifestazione at-
trae non solo gli editori e gli
operatori specializzati, ma
coinvolge anche la città diBo-
logna attraverso la Settimana
del libroedella culturaper ra-

gazzi, con incontri e presenta-
zioni. Per l’assessore alla Cul-
turadelComune,AlbertoRon-
chi, esiste «un modello per le
fiere culturali, come per Arte-
fieraeper laFieradel libroper
ragazzi, che è fondamentale e
vincente per la città. Questa
manifestazione èunadelle ec-
cellenze storichediBologna».
IlPaeseospited’onoredique-

sta edizione del Bologna Chil-
dren’s Book Fair è la Croazia,
che sarà rappresentata nel
giorno di apertura dal mini-
stro alla Cultura, Andrea Zla-
tar Violic. Con lei è atteso an-
che il ministro Dario France-
schini.•

Cambianoanchelefiabe:inquelladiAntonioMoresco
ibambinisperimentanogiàgliaffettiballerini
eledelusionisentimentali.Malisalvaancoralapoesia
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