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ei libri per ragazzi, se l’autore 
lascia al lettore la possibilità di 
intravedere la distanza fra sé 
e il testo, è possibile riempirla 
di pensiero e senso, lontano da 
emozioni facili e dirette.

L’abbandono 
delle pretese

Voci attente e narrazioni 
rispettose: una riflessione 
di Nicoletta Gramantieri

la propria. Ci dice Phillips che le nostre vite dipendono fin 
dall’inizio da una generosità che al bambino pare totalizzante 
e magica, e che tiene in vita riservando a chi si prende cura di 
lui un affetto altrettanto magico e totale. Saranno le frustra-
zioni e i conflitti a sabotare l’illusione di questa generosità 
magica e a costruire le basi per una generosità reale. “E una 
società che romanticizza la generosità, che la tratta come una 

virtù così difficile da essere riservata solo a chi è magica-
mente buono distrugge la fede delle persone nella generosità 
reale, cioè comune”.  Finisce per concludere, Phillips, che, se 
esiste l’istinto della gentilezza, è necessario che comprenda 
l’ambivalenza dei rapporti umani. “È segno di amorevolezza 
essere capaci di reggere il conflitto, in se stessi e negli altri; è 
segno di amorevolezza, per sé e per gli altri, preferire la realtà 
alla magia e al sentimentalismo”. Cita poi uno scritto in cui 

“È comunque piacevole essere gentili” pensa la piccola Emu-
la, personaggio della saga dei Mumin di Tove Jansson. È Kit-
ty Crowter a ricordarcelo, in un articolo all’interno dell’Oblò 
a lei dedicato da Hamelin.1 La frase assume maggiore pre-
gnanza quando, all’interno dell’articolo, Crowter sottolinea 
come uno degli elementi per lei più commoventi nelle vicen-
de dei troll Mumin sia l’inquietudine; “la grande inquietu-

dine” che, ci dice, “appartiene così tanto ai bambini”. Trovo 
fecondo il filo che tiene insieme gentilezza e inquietudine e 
lo assumo come guida per questa, necessariamente parziale 
e accennata, indagine sul rapporto che possono avere con 
la gentilezza i libri per ragazzi. Adam Phillips, in un inte-
ressante saggio intitolato Elogio della gentilezza,2 connette 
il concetto a quello di generosità, intesa come capacità di 
farsi carico della vulnerabilità degli altri e quindi anche del-

“Non bisogna capire sempre tutto, bisogna lasciarsi ispirare”.
Anche questa è pratica di gentilezza: abbandonare le pretese, le 
prese di posizione, il bisogno di tutto comprendere e tutto spiegare
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[La rivoluzione gentile]

INTERVISTA   Black Boys, tra colpe e responsabilità
Smuovere la rabbia e offrire un colpevole: nel romanzo Black Boys, Gabriele Clima 
racconta come le caratteristiche principali della comunicazione violenta facciano parte 
delle dinamiche del branco. Ce ne parla nell’intervista raccolta da Federica Velonà.

Un ragazzo, traumatizzato dall’incidente d’auto in cui è 
morto suo padre e in cui lui e sua madre hanno riporta-
to gravi ferite, sogna di vendicarsi dell’uomo alla guida 
del furgone contro cui è avvenuto lo scontro. In Black 
Boys, pubblicato da Feltrinelli, Gabriele Clima raccon-
ta il progressivo avvicinamento di Alex 
a un gruppo neonazista per tramite del 
suo amico Teo: il guidatore è nero, e vie-
ne subito identificato come colpevole da 
punire. Il leader dei Black Boys, Ferenc, 
cerca di manipolare Alex e ci riuscirebbe 
se la madre del giovane non continuasse 
a esercitare su di lui un influsso benefico. 
Con Clima abbiamo parlato dei temi del 
suo romanzo e delle reazioni che suscita 
nei lettori.
Partiamo dalla foto che Alex vede 
su Instagram, la foto dell’uomo 
che guidava il furgone. Sotto la foto 
qualcuno ha scritto “quel nero non 
merita di stare al mondo”. Da qui parte la caccia 
all’uomo, sulla base di notizie non verificate, in 
un clima di odio e di minaccia…
Sì, la caccia all’uomo è il fulcro centrale della vicenda, 
Black Boys parla di tante cose ma sicuramente questo è 
il punto di partena. Purtroppo è molto facile cadere in 
questa trappola, tutti noi in una data situazione siamo più 
propensi a una caccia all’uomo piuttosto che a un’analisi 
attenta delle cause che portano a un evento. Non parlo di 
una caccia all’uomo fisica ma della tendenza a incolpare 
qualcuno per scaricare la nostra responsabilità. È chiaro 
che Alex non è responsabile per l’incidente che ha causato 

la morte di suo padre, però è responsabile delle sue scelte, 
e sceglie la via più facile, cioè la via dell’odio, della vendet-
ta. Il problema dei social è reale, si vede benissimo come 
molto spesso i commenti a un post o a un tweet scatenino 
una reazione che prescinde totalmente dalla discussione o 

addirittura dalla realtà dei fatti e procede 
sull’onda degli istinti. 
È un gioco purtroppo molto facile e in cui 
molti di noi cadono senza accorgersene.
Cosa può salvare un ragazzo come 
Alex dal cadere nella rete dell’odio 
e cosa lo distingue da Teo, l’amico 
che lo fa entrare in contatto con i 
Black Boys?
È una domanda che mi fanno anche i ra-
gazzi che incontro quando presento que-
sto libro. Credo che solo il dialogo possa 
preservare un ragazzo dall’imboccare 
una via di questo genere. Ma non solo 
un ragazzo, perché, se ci pensiamo bene, 

questo è un problema che riguarda anche gli adulti. Il dia-
logo non deve essere elargizione di consigli, ma ascolto. 
Se abbiamo qualcuno accanto a noi capace di ascoltare, 
di ascoltare veramente, cioè di far uno spazio dentro di sé 
che possa accoglierci, non per consigliarci, ma per essere 
lì con noi, credo che sia più facile accorgersi della follia di 
un cammino di odio. La parola di per sé scaccia il gesto 
violento, dove c’è dialogo e ascolto non c’è violenza, e cre-
do che sia questa la grande differenza tra Alex e Teo: Alex 
è un ragazzo capace sia di ascolto che di parola, laddove 
Teo è totalmente gesto, incapace di ascolto e di parola. 
Ferenc sceglie consapevolmente la violenza e la manipo-

Winnicot definisce come segno di salute mentale e come indi-
catore predittivo di benessere la capacità di entrare in forma 
immaginativa nei pensieri, nelle speranze e nelle paure delle 
altre persone: “per vivere bene dobbiamo riuscire a identi-
ficarci con le altre persone e permettere loro di identificarsi 

con noi”. Si tratta di implicazioni utili se si ragiona attorno 
alle forme che prendono le storie che si propongono ai ragaz-
zi, che ci permettono di sottolineare come la letteratura sia 
campo in cui è possibile fare pratica di immaginazione, come 
diventi essenziale sgomberare il campo da quelle narrazioni 

che, sbilanciate sul sentimentalismo, chiudono il pensiero 
invece che aprirlo, come sia necessario che nelle voci che 
narrano abitino ambivalenze e conflitti e un atteggiamento 
che non porti per forza alla loro soluzione.
C’è un altro concetto che mi sembra entrare nella catena che 

tiene insieme generosità e gentilezza: quello di fiducia. 
La fiducia, come la generosità, leggiamo ne Il rischio di fi-
darsi di Salvatore Natoli,3 trova radici nella sicurezza che 
abbiamo avuto modo di sperimentare all’inizio della vita. 
Ancora una volta si tratta di sentire, magico, ingenuo, che 

Gabriele Clima

In assenza di fiducia è impossibile leggere o ascoltare una storia. È 
in realtà un patto di fiducia quello che si stringe con il narratore. Si 
sospende l’incredulità se una voce narrante è in grado di costruire una 
struttura, un oggetto estetico che ci permetta di accogliere il racconto
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verrà, nel corso della crescita, messo in crisi dal dubbio per 
giungere a contare su un senso di fiducia legato al reale, a un 
reale che è personale, ma anche sociale e storico. In assenza 
di fiducia, scriveva Wittgenstein, non è possibile imparare. 
Potremmo anche dire che in assenza di fiducia è impossibile 
leggere o ascoltare una storia. È in realtà un patto di fiducia 
quello che si stringe con il narratore. Si sospende l’increduli-
tà se una voce narrante è in grado di costruire una struttura, 
un oggetto estetico che ci permetta di accogliere il racconto. 
È attraverso le voci che narrano, attraverso la forma della 
narrazione, attraverso la lingua, che si aprono le possibilità 
conoscitive della letteratura che, ci ricorda Walter Siti,4 usa 
la parola in modo diverso da altri campi della cultura (psica-
nalisi, antropologia, educazione, giornalismo). In letteratura 
la parola “dovrebbe essere ascolto e avventura della parola”. 
Sottolinea lo scrittore come oggi il narrare sembri piegarsi a 
un impegno più semplice e concreto “aiutarci a vivere, favo-

rire il nostro adattamento alle mutazioni e/o farci sentire nel 
giusto, dalla parte degli emarginati e dei sofferenti” traden-
do così l’obiettivo e la sostanza della letteratura che, unica 
fra i vari usi che possiamo fare della parola, “può affermare 
una cosa e contemporaneamente negarla; perché ambigua è 
la nostra psiche, ambiguo il nostro corpo (…). L’ambiguità, 
lo spessore, la polisemia fanno emergere quel che non si sa 
ancora; per questo la letteratura non può prestarsi a fare da 
altoparlante a quel che già si crede giusto”.
Per concludere questa riflessione attorno a letteratura e gen-
tilezza mi sembra utile andare a una avvincente analisi di 
Paolo D’Angelo5 attorno alla abitudine di confondere, nella 
critica, emozioni quotidiane ed emozioni artistiche. Ragio-
na D’Angelo su come un simile atteggiamento abbia trovato 
radici nella valorizzazione dell’emotività a scapito della ri-
flessione, della passione sulla ragione e ci mette in guardia 
dal pretendere che esista una continuità tra le esperienze 

lazione; Teo non è così, e io credo, e anche questa è una 
domanda che mi fanno spesso i ragazzi, che quando Teo 
uscirà dall’ospedale sarà una persona diversa perché avrà 
imparato da Alex l’ascolto e lo spazio interno, lo spazio 
della riflessione.
Per quanto riguarda Ferenc, il leader del gruppo 
neonazista, l’ispirazione ti è venuta da persone 
reali o è un personaggio di pura fantasia?
Ho studiato le dinamiche del branco, ap-
profondendo quello che succede all’inter-
no di gruppi violenti, orientati o no poli-
ticamente, che hanno sempre un leader 
come Ferenc, in grado da una parte di 
accogliere e blandire e dall’altra di mani-
polare le persone, strumentalizzandole a 
vantaggio della propria ideologia. Le mi-
nacce sono parte integrante di un leader 
di questo tipo, perché laddove la lusinga 
viene meno deve subentrare la forza bru-
ta, l’unica altra arma in grado di tenere 
soggiogate le persone. E poi ho studiato 
anche la comunicazione manipolatoria, 
quella che usa slogan per arrivare alla 
pancia delle persone. Ferenc assomma 
in sé le due principali caratteristiche su cui si basa la co-
municazione violenta, smuovere la rabbia e offrire un col-
pevole, a quel punto il gioco è fatto; in politica purtroppo 
abbiamo una grande abbondanza di esempi così.
Accennavi prima alle reazioni dei ragazzi. È un 
libro che agita le coscienze questo?
Più che agitare le coscienze, è un libro che attiva la rifles-
sione. I ragazzi sono molto colpiti dalla storia, in partico-
lare da alcuni aspetti. Primo tra tutti il pensiero violento 
dei Black Boys. Di solito i ragazzi non capiscono la loro 
violenza gratuita. Queste storie vanno raccontate proprio 
per questo, perché fanno parte della vita quotidiana, ep-

pure restano fuori dai nostri discorsi. Poi i ragazzi restano 
colpiti da Teo, dalla sua superficialità, dal fatto che non si 
faccia domande, che segua i Black Boys quasi come una 
marionetta, e anche su questo personaggio, sul personag-
gio di Teo, quando incontro gli studenti nelle scuole emer-
gono molti spunti di riflessione. E poi li colpisce molto la 
figura di Moussa Mbaye, il guidatore nero. Ho fatto di re-
cente un incontro con una terza liceo in provincia di Bari 

e i ragazzi erano rimasti turbati dalla sua 
dignità nel dolore. Moussa Mbaye sa che 
a determinare la nostra vita non è quello 
che ci accade, ma come noi decidiamo di 
reagire. E questo spiazza completamente 
Alex nell’incontro che ha con lui al cimi-
tero, e spiazza moltissimo anche i ragazzi, 
che in Moussa Mbaye vedono una pos-
sibilità di accettare quello che apparen-
temente è inaccettabile. È chiaro che un 
libro non è una bacchetta magica, però 
può aprire grandi finestre di riflessione. 
Mi ricordo che in un liceo il dialogo tra 
Alex e Moussa Mbaye è stato paragonato 
al dialogo tra Achille e Priamo nell’Iliade, 
con la condivisione dei rispettivi dolori in 

un contesto di sopraffazione, di forza bruta. 
Questo è uno dei motivi per cui mi piace scrivere e parlare 
con i ragazzi dei miei libri, sono capaci di riflessioni vera-
mente stupefacenti. Si dice che i ragazzi di oggi siano apa-
tici, svogliati; la mia esperienza mi dice assolutamente il 
contrario. Ho detto una volta che l’adolescenza è come un 
prisma che raccoglie e divide la luce; l’adolescenza racco-
glie la realtà per elaborarla in sfide che poi si moltiplicano. 
L’adolescenza è un enorme elaboratore della realtà e sta 
ovviamente a noi adulti sfruttare la propensione naturale 
alla riflessione che è tipica dei ragazzi, alimentandola con 
gli stimoli giusti.
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[La rivoluzione gentile]

emotive della vita e quelle di una forma artistica. Il suo bel 
saggio si chiude con una sorta di monito che sarebbe da te-
nere presente anche quando si valuta e analizza la letteratura 
per ragazzi: “attenti, perché chi non sa apprezzare la finzione, 
se non facendola passare per realtà, finirà inevitabilmente 
per comportarsi nella real-
tà come se avesse a che fare 
con una finzione”. 
È tenendo insieme questi 
strumenti, queste affer-
mazioni, queste analisi che 
spaziano dalla letteratura 
alla psicoanalisi, dall’este-
tica alla pedagogia che ho 
scorso gli scaffali di nar-
rativa della biblioteca alla 
ricerca di testi che risuo-
nassero di complessità nar-
rativa, di un uso di voci che 
non indicano e non chiudo-
no e di una pluridiscorsivi-
tà che apre al pensiero. Mi 
sono subito saltati all’oc-
chio libri amati da tempo e 
che hanno avuto la ventura 
di essere stati riediti dopo 
qualche anno di assenza dallo 
scaffale. Il mio amico genia-
le di Gary Paulsen6 è tornato 
in una nuova edizione grazie 
a Camelozampa. Tenevamo 
le tre copie della vecchia edi-
zione – Il mio amico Harold, 
Mondadori, 1998 – con cura, 
utilizzandole negli incontri 
con le classi e crucciandoci 
di non averne in numero 
maggiore per il prestito. Il 
protagonista narra in pri-
ma persona, della sua ami-
cizia con Harold ai tempi 
della scuola. Lo fa dedi-
cando ogni capitolo a una 
vicenda, utilizzando uno 
stile leggero e umoristico 
che permette di mettere in 
scena difficoltà, inciampi, 
sbilanciamenti di identità, 
disallineamenti fra aspi-
razioni e realtà, insuccessi 
sociali e debacle senza chiudere il tutto in una riflessione 
pessimista e compiaciuta. Ogni capitolo è strutturato come 
un racconto compiuto, l’andare di incipit, sviluppo, soluzio-
ne, accompagna il lettore dentro una fremdschämen, quel 
sentimento del vergognarsi per qualcosa compiuto da qual-
cun altro, che spesso possiamo esperire nella lettura di storie 
umoristiche e che finisce per essere per il lettore una culla di 
gentilezza, l’occasione di mettersi nei panni di altri a partire 

dal proprio vissuto, dalla propria enciclopedia esperienziale. 
La goffaggine nelle attività sportive, negli approcci sentimen-
tali, la dissonanza fra capacità e ambizioni dei personaggi 
permettono di accostarsi a un sentimento come la vergogna 
che raramente trova, anche nella quotidianità, parole per es-
sere indagato e quindi riconosciuto. A questo processo con-
corre una traduzione asciutta e precisa e l’alternarsi dei punti 
di vista. Il narratore ci racconta le vicende quando ormai è 
adulto e i cambi della sua voce ci indicano i cambi di pro-
spettiva. Riconosciamo il suo sguardo da adulto ricco della 

consapevolezza di quel che è 
poi avvenuto e quello in pre-
sa diretta da bambino quan-
do la prospettiva ci porta 
direttamente all’interno dei 
fatti narrati. Lo stesso muo-
versi di prospettiva ce lo 
rende anche Bufera di Ro-
bert Westall,7 ripubblicato 
da Rizzoli nel 2018. Anche 
qui abbiamo una narrazione 
in prima persona, il prota-
gonista racconta una storia 
d’amore adolescenziale, una 
storia quotidiana, ammor-

bidita da una visione dei 
fatti propria di un adul-
to che guarda al passato 
conscio del lieto fine. 
È un racconto di poche 
decine di pagine che non 
cede mai al sentimenta-
lismo, che usa una lin-
gua asciutta e frasi brevi 
che vanno al centro delle 
cose, lasciando un ampio 
margine alla possibilità 
immaginativa del lettore 
e che tratteggia i grandi 
temi dell’esistenza: gli 
affetti, l’amore, Dio, la 

natura, il rapporto con il corpo. Ogni tema si desume dalle 
azioni, dalle vicende, dai pensieri ed è giocato sul terreno del 
conflitto; nulla è dato, nulla si chiude, il vivere, come il leg-
gere, genera interrogativi e necessità continua di indagine. 
La pratica del dubbio, della sospensione, dell’ascolto curioso, 
pratica che si esercita sovente leggendo, è terreno fertile per 
la gentilezza, per mettere pensiero non solo fra noi e ciò che 
stiamo leggendo, ma anche fra noi, gli altri, le loro azioni e 
i loro pensieri.
È una modalità che troviamo ben tracciata in Joker 8– ben-
venuta riedizione da parte di Biancoenero del libro di Su-
sie Morgenstern già edito da Salani nel 2002 col titolo di 
Un mazzo di jolly – da un narratore questa volta esterno 
all’azione, che imbastisce una storia di scuola, raccontando 
dell’arrivo di un nuovo maestro, dello spaesamento di bam-
bine e bambini di fronte a un metodo didattico inaspettato 
e spiazzante, delle ire che le attività proposte dal maestro 
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Chiara Carminati10 intreccia con precisione vicende storiche 
e vicissitudini personali, eventi familiari e legami di terra, 
ambienti ed evoluzioni.
La storia è ambientata nel secondo dopoguerra e stringe le 
vicende dell’adolescente Nicolò a quelle di chi la guerra l’ha 
combattuta in Africa e a quelle di quel pinguino che per de-
cenni ha vissuto nell’acquario di Trieste, situando tutto nel 
punto esatto in cui l’avventura – c’è il viaggio in mare, la 
ricerca del padre scomparso – si lega al vivere di ogni giorno. 
È l’esattezza che qui accoglie il lettore, quella storica, quella 
della lingua e del procedere contenuto e piano del narrare. 
E a ben pensare l’esattezza ha molto a che fare con la genti-
lezza: contiene, ridefinisce il reale, mette uno sguardo lucido 
sui conflitti e sui moti dell’animo, rifugge un’emotività con-
fusa e dona uno sguardo che può accogliere.
Potrei concludere queste considerazioni dicendo che la let-
teratura è di per sé gentile, di gentilezza reale, comune, non 
idealizzata. Lo è quando permette al lettore di intraprendere 
un processo immaginativo e di pensiero, quando la voce nar-
rante è composta e non prescrittiva, quando lingua e parola 
si fanno sostanza formale ed estetica di accesso a passi co-
noscitivi, quando lo stile rifugge l’intento di provocare emo-
zioni facili e dirette e permette a chi legge di intravedere la 
distanza fra sé e il testo, distanza che ognuno può riempire di 
pensiero e senso, quando l’autore non ha la pretesa di tutto 
dire, indicare, ma si limita a narrare, lasciando che chi sfoglia 
le pagine faccia la sua parte.
I romanzi qui presentati queste caratteristiche le hanno e 
possono bene farsi misura di confronto per i tanti che si af-
follano sul mercato editoriale.

provocano nella direttrice. Anche in questo caso la comples-
sità della narrazione è data da un muoversi continuo del 
punto di vista: sugli eventi abbiamo la visione del maestro, 
quella della classe, quella della direttrice. Ogni visione indica 
chiaramente come il medesimo avvenimento, la medesima 
azione possa risuonare in modo diverso in ognuno. Anche in 
questo caso la narrazione è lineare, chiara, leggera, senza la 
presenza di giudizi da parte di chi narra e riesce a rendere lo 
scorrere prevedibile e imprevedibile delle vite e la necessi-
tà ineludibile di accogliere gli accadimenti. Per quel che mi 
riguarda, come lettrice, una frase fa da sottotesto all’andare 
del racconto: a un allievo che sottolinea l’incomprensibilità 
del testo di una canzone il maestro risponde: “Non bisogna 
capire sempre tutto, bisogna lasciarsi ispirare.” Anche questa 
è pratica di gentilezza: abbandonare le pretese, le prese di 
posizione, il bisogno di tutto comprendere e tutto spiegare. 
In biblioteca, se li scorri camminandogli accanto, gli scaffali 
rispondono agli interrogativi; pensavo alla gentilezza nelle 
accezioni sopra delineate e molti dorsi si accendevano, molti 
libri si proponevano. In questo articolo non c’è spazio per 
tutti; scelgo di segnalarne altri due che, insieme a quelli pre-
cedenti possono farsi metro di un narrare ricco, articolato, 
rispettoso del lettore, delle storie, della complessità, dell’am-
bivalenza, della capacità delle parole di aprire a conoscenze e 
pensieri originali. Il primo è Bambole giapponesi, scritto da 
Rumer Godden nel 1961 e pubblicato da Bompiani nel 2017, 
nella bella traduzione di Marta Barone,9 che riesce a rendere 
un narrare gentile, compassionevole che, con voce composta, 
rende conto di come l’orfana Nona, trasferita dall’India nella 
casa londinese dei cugini, trovi sollievo e possibilità di ri-
comporre le vicende dolorose della sua vita, costruendo una 
casa a due piccole bambole giapponesi. Anche qui il punto 
di vista rimbalza dalla protagonista, alle bambole, ai cugini, 
agli adulti che attorno a quelle vite bambine si muovono, in 
un equilibrio accogliente di dialoghi, descrizioni di ambienti 
e oggetti, azioni, pensieri, relazioni complesse, legami e con-
flitti. La costruzione della casa delle bambole rende spazio 
a pensieri attorno alle radici, allo spaesamento, alla costru-
zione del sé: topic che, se affrontati direttamente, corrono il 
rischio di venire banalizzati e ricondotti a una mancanza di 
complessità. 
L’ultima segnalazione è un’uscita del 2021, produzione di 
una capace autrice italiana, poeta e abile sempre di propor-
re una lingua esatta, sonora, curata ed evocativa rifuggente 
da ogni sentimentalismo. In questo Un pinguino a Trieste 
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