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os’ècherendespeciale lafestadelPrimoMag-
gio?Ochedovrebberenderla speciale.Diamo
perscontatochenoi,adulti, lo sappiamo.«È la
festadi tutti, perchè senza lavorononsi èper-
sone libere nelmondo».Ma come farlo capire

aibambini?Bene,daoggicisonoduepersonemoltotito-
late che lo spiegano ai più piccoli, attraverso le pagine
scritteeillustratediunlibrettoautoprodotto,“Imieipri-
mi Primo Maggio”, ideato da Massimo Rebecchi e Jaja
Pasquini,disegnatodaTommi.Gliautorinonsonoscrit-
toridiprofessione,benchè il librettovenga lanciatopro-
prioneigiornidellaFieradel libroperragazzi: sonoMau-
rizio Landini, segretario generale della Fiom e leader
delmovimentoCoalizioneSociale,eUmbertoRomagno-
li, professoreemeritodel dirittodel lavoro. “Imiei primi
PrimoMaggio” nasce dal dialogo che hanno intrecciato
nelcorsodidiversi incontri.

Adifferenza dei quattro libretti rea-
lizzati in precedenza daRebecchi e Pa-
squini con l’associazione Stigma, in-
centrati sulla psicologia raccontata ai
ragazzi, autoprodotti e autodistribui-
ti, quest’idea che è venuta loro di rac-
contare il PrimoMaggio ai bambini (il
primo di quattro titoli dedicati alle fe-
ste laiche, e cioè2Giugno,8Marzo, 25
Aprile) ha trovato una sostenitrice
piuttostoformidabilenellaCoopAdria-
tica, che offrirà il libretto in sessanta-
mila copie nei suoi supermecati nei

giorni immediatamente precedente il Primo Maggio.
Chi non vuole aspettare, lo trova da oggi nelle libre-
rie.coop, in vendita al prezzo superpolitico di 5 euro; il
20aprile saràpresentatoall’Ambasciatori.

Conun testomolto lineare,mamai banale, Landini e
Romagnolispieganocos’è il lavoro,cosasono«lapossibi-
lità e la libertà di vivere» che il lavoro dà, e che vengono
meno quando il lavoro non c’è o c’è a condizioni squili-
brate. «Il lavoro è lavoro e non sfruttamento; il lavoro è
lavoro e non ricatto; il lavoro è lavoro e non un regalo»,
scrivono.Raccontano, di conseguenza, chenon c’è lavo-
rosenzadiritti,equestovalenonsoltantoperchièundi-
pendente ma anche per chi è un lavoratore autonomo.
Spiegano che per rivendicare i propri diritti si può scio-
perare,cheunoscioperopuòanchecostare lavita,èsuc-
cesso, o il posto, e che perciò la data del primo sciopero
generale - alla fabbricaMcCormickdi Chicago il 1°Mag-
gio 1886 - è divenuta la data della festa del Lavoro. Non
sivaascuola,eanche lacoopèchiusa.
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homas è un alunno delle elementari e di notte
sentestranirumori.Vengonodalcantierepoco
lontano, sono degli sbuffi, come se un mostro
soffiasse «così forte da far vibrare i vetri della
sua cameretta». Ma sembra sentirlo solo lui e,

con coraggio e un pizzico di fortuna, riuscirà ad affron-
tarlo. “Thomas e le gemelle. Ovvero la strana faccenda
del mostro con gli occhi di luce gialla” è il primo giallo
perbambiniscrittodaCarloLucarelli(illustratodaMau-
ro Cicarè ed edito da Rrose Sélavy con un’introduzione
diGraziaVerasani), che oggi lo presenta con JannaCai-
rolialle17,30alla libreriaAmbasciatori(viaOrefici19).

Lucarelli, com’èscrivereperbambini?
«Bello. Finora avevo scritto tre libri per ragazzi, per

adolescenti,“Febbregialla”,“Il trillodeldiavolo”e“Niki-
ta”, ma stavolta mi è stata chiesta un’avventura per
bambini, e mi sono venuti in mente dei personaggi cu-

riosi: duegemelledi treanni che fanno
osservazioni acute, Thomas e il suo
amico Icio detto “Cicciobombo canno-
niere” che scoprono un “mostro sof-
fiante” in un cantiere edile, l’ingegner
“Picco Piccano” e il suo grosso cane
Congo».

Dietro quel mostro si nascondono
ecocrimini.Comeli si spiegaaibam-
bini?
«Partendodallecose.Thomaspensa

ci sia un mostro, poi scopre che è una
ruspa che nasconde rifiuti sottoterra.

Scopre il reato, non tutto quello che c’è dietro, scopre
che non c’è un mostro, anche se i grandi invece sanno
chec’èeccome,edèproprioquella ruspa».

Comesi fapauraaibambini?
«Coi bambini bisogna scrivere come per i grandi,ma

ci sono dei limiti, rapportati alle loro esperienze. Anche
con la paura: è un sentimento che provano fin dalla cul-
la,manonmi interessa far paura adei bambini solo per
emozionare. Mi piace rovesciare questo sentimento,
perchépuòdiventareuna formadi conoscenza.Cosa c’è
dietroquellaporta?Haipaura, andiamoavedere di che
si tratta. C’è il lupo? Guardiamo se è sotto il letto, sco-
priamocosac’è».

ComesiètrovatoconMauroCicarè?
«Benissimo. È perfetto così, è un illustratore e un fu-

mettistachegiàconoscevo, leggevoeammiravo,ehasa-
putocoglierebenissimo lamiastoria, con il suostile.De-
vo dire che sono sempre stato fortunato coi disegnatori
concuiho lavorato, e lo sonostatoanchestavolta».
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