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a china e pastelli, tra acqua-
relli e proiezioni impalpabili 
dell’anima di chi scrive (Kel-
ler, autrice e libraia autenti-
ca e guizzante). 
In Semini ci sono oggetti co-
me scintille, ci sono mestoli, 
cuscini, un treno, una barca, 
ci sono gusci e coperte; una 
tenda, un uovo, un uccellino.
E c’è il desiderio di essere an-
cora più piccoli, di ciucciare 
la papera del fratellino fino 
a risentire il suono del no-
stro essere tutt’uno col bat-
tito della madre e, dentro di 
lei, col battito del mondo. C’è 
quella cosa incomprensibile 
e acuminata che è la rabbia 
di lei e la rabbia ancora più i-
nafferrabile di chi “narra” ora 
in rima ora no (“Quando mi 
sgridi faccio il sasso/ quando 

mi urli chiudo la bocca come 
un tappo…”), c’è il desiderio 
universale di nascondersi per 
farsi cercare, c’è un delizioso 
imprendibile sentire dentro 
che diventa tangibile sulle 
pagine. E capiamo che non 
abbiamo mai smesso di fin-
gere di dormire per avvertire 
il rumore di lei che si muove 
nella stanza in punta di piedi.

Maria Grosso

modificare gli eventi ed evi-
tare il massacro. Tutto deve 
avvenire nel giro di venti-
quattro ore, ma qualcosa, 
incomprensibilmente, non 
funziona. E mentre il crono-
metro continua inesorabil-
mente a correre, la squadra 
è costretta a operare avvol-
ta in un’inaspettata Nebbia. 
Anche Michela è confusa: co-
sa sta succedendo? Perché il 
passato sembra sfuggire al 
controllo? Forse perché sono 
coinvolti due studenti quasi 
suoi coetanei e lei non riesce 
a mantenere il solito distac-
co? O forse perché qualcuno 
sta tentando intenzional-
mente di contrastare la sua 

missione? La trama si dipa-
na velocemente verso un fi-
nale non scontato, che lascia 
forse il desiderio, nel lettore 
affezionato ai libri di Moro-
sinotto, di una più approfon-
dita caratterizzazione dei 
personaggi e di una scrittura 
meglio controllata in alcune 
parti della narrazione. Un ro-
manzo comunque originale, 
che rappresenta un interes-
sante tassello nella produ-
zione di un autore tra i più 
significativi del panorama e-
ditoriale contemporaneo.

Gabriela Zucchini

[Zoom Editoria]

SCELTI E RECENSITI DAI NOSTRI ESPERTI

Semini
Alice Keller,
ill. di Youngin Kim;
Edizioni Corsare, 2022, 
32 p
€ 18,00 ; Età: da 4 anni

Temporali
Davide Morosinotto
Camelozampa, 2022, 2v.
(Le spore)
€ 16,90; Età: da 13 anni

A volte, nel mare infinito dei 
picturebook, si trova un albo 
inaspettato, parole immagi-
ni e sentieri di cartotecnica 
e carta, che si aprono in vo-
lo oltre i binari del rivisitato, 
del noto. Che toccano note 
del profondo, brandelli na-
scosti negli interstizi tra vita 
e letteratura (ma esistono?), 
come filando una tela di com-
prensione reciproca tra bam-
bini e adulti, un tracciato di 
specchi tra le pagine. Davve-
ro un bel respiro.
Accade con Semini di Alice 
Keller, con illustrazioni di 
Youngin Kim e grafica di Lia 
Dalu (espressione del pro-
getto Ars in fabula, master in 
illustrazione per l’editoria, 
coordinato da Mauro Evan-
gelista e curato da Edizioni 
Corsare). Perché è proprio 
questo il punto: dischiudere 
territori altri, anche quando 
sembra che grandissima par-
te delle strade siano già state 
esplorate. Sfatare conven-
zioni e convenevoli narrati-
vi, illuminare squarci di non 
detto nelle relazioni tra geni-
tori e figli. Sognare tra mac-
chie di colore leggere come 
calzini spaiati o fiori appena 
abbozzati.
È così che Semini si schiude 
a un io narrante che sussurra 
alla mamma e parallelamen-
te a chi legge, perdendosi 
negli spazi bianchi dell’albo, 
nonché nella sua filigrana di 
intimità tra parole e disegni 
infantili e non, tra esili tratti 

Dopo l’avvincente trilogia 
dei romanzi sul fiume (Mon-
dadori) e la bellissima sto-
ria narrata in La più grande 
(Rizzoli), Davide Morosinot-
to esce con un altro impor-
tante romanzo, Temporali, 
edito da Camelozampa. Un’o-
pera declinata in due volumi 
– Intreccio e Fabula – che 
sembra rispondere a un’esi-
genza di sperimentazione da 
parte dell’autore e che richia-
ma, per alcuni aspetti, gli sto-
rici libri game di Joe Dever 
usciti negli anni ’80 e ’90 nel-
la collana Lupo Solitario (E. 
Elle). Con la differenza che in 
Temporali la scelta del letto-
re è fatta a monte: la storia 
può essere letta nel modo più 
tradizionale, seguendo l’or-
dine cronologico degli even-
ti (Fabula), oppure seguendo 
l’ordine dei capitoli con salti 
temporali tra passato e pre-
sente (Intreccio).
La narrazione ci catapul-
ta in una dimensione fanta-
scientifica. L’audace Agente 
temporale Michela Falco si 
trova coinvolta in un’impor-
tante missione: una bomba è 
scoppiata in un liceo di Bolo-
gna alle 11.56 del 19 maggio, 
provocando numerose vitti-
me e incidenti a catena nella 
città, e il suo compito – assi-
stita da una squadra di tec-
nici e scienziati che operano 
da una base militare segreta 
con l’aiuto di Marie, un po-
tente computer – è quello di 
proiettarsi nel passato per 

Opera 
cartotecnica

Narrazione 
sperimentale
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[Le trame del tempo]

INTERVISTA  Avanti e indietro, tra direzioni e possibilità
Intervista di Riccardo Pontegobbi a Davide Morosinotto, autore di Temporali: un 
romanzo presentato in due versioni, Fabula e Intreccio, che sfida i lettori, stimola il 
confronto e si diverte a giocare con un tempo non più lineare.

Con più di trenta romanzi all’attivo, dopo l’esordio del 
2009 nel settore ragazzi, Davide Morosinotto oltre a es-
sere tra gli autori italiani per ragazzi più prolifici attual-
mente in carriera è, a ragione, considerato un fuoriclasse 
dell’avventura, genere che in numerose occasioni egli ha 
contribuito a rilanciare proponendo opere di grande ap-
petibilità per i giovani lettori. Il suo più recente lavoro, 
Temporali, edito da Camelozampa, si colloca invece nel 
campo della letteratura fantascientifica. In Temporali, per 
la cui descrizione si rimanda alla recensione di Gabriela 
Zucchini pubblicata in questo stesso numero, Morosi-
notto affronta molte sfaccettature del tema del tempo, 
non mancando nemmeno di esplorare il senso della sua 
funzione narratologica. In particolare sono i viaggi nel 
tempo, compiuti in varie missioni 
da una giovane Agente Temporale, 
che percorre avanti e indietro una 
linea temporale di sole 24 ore, a 
costituire l’ossatura di una storia 
avvincente e immersiva che, nel 
contempo, non manca di interro-
garsi su fondamentali questioni 
sociali ed etiche.
La narrativa fantascientifica 
non è un genere che finora ha 
poco praticato, se si eccettua 
La notte dei biplani, uscito 
per Fanucci nel 2011?
In realtà non è del tutto esatto… 
credo di aver scritto soprattutto 
fantascienza, in vita mia, anche se non ha avuto molto 
successo. Parecchi romanzi mi sono rimasti nel cassetto, 
anche se uno finì in finale al premio Urania nel 2004. Poi 
la serie Code Lyoko (con lo pseudonimo di Jeremy Bel-
pois), la serie Skyland (con lo pseudonimo David Carlyle), 
la serie Dentiere spaziali (con lo pseudonimo di Jonathan 
Spock).
In appendice a Temporali lei dichiara che per 
scrivere questo romanzo ha dovuto imparare da 
capo il suo mestiere. Perché? Il tempo non è sem-
pre e comunque il filo conduttore e l’impalcatura 
di ogni storia scritta?
Io di solito scrivo in modo molto istintivo, senza una sca-
letta, senza sapere che cosa succederà da una pagina all’al-
tra. E questa incertezza per me è importante, è la curiosità 
che mi spinge ad andare avanti nel lavoro. In questa storia 
però non era possibile seguire la mia solita tecnica, per-
ché se il tempo non è più lineare, ma si muove avanti e 
indietro, per poter raccontare devi conoscere tutte le sue 
direzioni e possibilità. Quindi mi serviva una scaletta. Una 

scaletta complicatissima, tra l’altro. Ci ho messo quasi un 
anno a scriverla, su Excel, e gestire i mille incastri è stato 
molto faticoso e, anche, molto utile. Ho dovuto imparare 
a usare “muscoli” che non sapevo nemmeno di avere, ho 
dovuto inventare nuove tecniche per fare quello che nor-
malmente faccio in modo del tutto diverso, e così facendo, 
ho imparato molto, credo. Sono felice di questo percorso.
Questa è davvero una storia sul tempo, nella qua-
le gli eventi sono imbullettati ai battiti dell’orolo-
gio: nell’arco dei poco più dei due giorni nei quali 
si consuma la vicenda, ogni secondo è prezioso, 
ogni minuto ha una sua precisa funzione. L’im-
pressione, leggendola, è che lei si sia divertito 
molto a manipolare il tempo, tanto da pensare 

che il vero Agente Temporale non 
sia tanto il personaggio di Miche-
la Falco, ma l’autore stesso.
Quello che lei identifica è stato, in re-
altà, uno dei grandi problemi del ro-
manzo. Se l’autore guida il suo raccon-
to, significa che non possono più farlo 
i personaggi. E questo di conseguenza 
implica che i personaggi non siano più 
autentici, non siano più vivi. Muoiono 
loro e muore la storia. Nel corso del-
la lavorazione l’ho scoperto nel modo 
peggiore: sono arrivato in fondo, nel 
senso che ho proprio scritto tutto il li-
bro, e quando l’ho riletto ho deciso che 
non mi piaceva per niente. Non sentivo 

i personaggi e le loro emozioni. Come dice lei: l’Agente ero 
io. Quindi ho buttato via tutto e sono ripartito da capo. 
E devo dire che è andata meglio: ormai avevo già intro-
iettato la struttura, e ho potuto lasciare spazio a loro, alle 
voci. Michela, Ron ed Enrico sono tornati dove dovevano 
essere fin dall’inizio: al centro. Almeno ci ho provato! Per-
ché rileggendo la sua domanda, forse, non ci sono ancora 
riuscito al 100%... ma è un po’ il rischio del mestiere, e 
sono sempre felice di correrlo.
A proposito di manipolazione, che sembra diven-
tata la parola chiave per la lettura della realtà del 
nostro tempo, nel romanzo si sviluppa una lotta 
all’ultimo sangue tra “aggiustatori” del passato e 
aspiranti manipolatori del futuro. Cosa ci dobbia-
mo aspettare? siamo messi così male?
Ah, saperlo, che cosa ci dobbiamo aspettare! Penso che 
viviamo in un’epoca davvero imprevedibile, forse la più 
imprevedibile della storia dell’umanità. Gli ultimi anni 
lo dimostrano. Abbiamo così tante sfide davanti. Alcu-
ne sono chiare a tutti: dalla lotta alla pandemia a quella 

Davide Morosinotto
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sente, perché oppormi? Lasciamola fare, mi sono detto. 
E forse, la razionalità dietro questa scelta così istintiva, è 
che nel libro esistono due tempi che si incontrano. Quello 
oggettivo, dell’orologio, e quello soggettivo dei personaggi 
che vivono ogni momento. E noi viviamo al presente, non 
c’è niente da fare. Abbiamo solo quello.
La scelta editoriale di presentare due versioni 
del romanzo sviluppate in due diversi volumi — 

quella Intreccio che se-
gue l’ordine romanzato 
dei capitoli e quella Fa-
bula che mette i capitoli 
in stretto ordine crono-
logico degli eventi — che 
significato ha? Normal-
mente è il lettore, via via 
che avanza nell’intreccio, 
a ricostruirsi la fabula. 
Non sarebbero stati suf-
ficienti allo scopo i pur 
presenti due indici fina-
li? E che tipo di risposta 

dei lettori ha avuto finora?
La volontà di distinguere un ordine Fabula e uno Intrec-
cio, e lasciar scegliere ai lettori quale seguire, è nata… dal-
la mia incapacità di scegliere. Mentre lavoravo alla storia 
non riuscivo a decidermi, dei pezzi mi sembravano più 
giusti in un modo, dei pezzi in un altro. E in una storia 
di viaggi nel tempo, mi sembrava interessante lasciare 
la possibilità di trovare una propria, personale soluzione 
del puzzle. Quindi ne ho parlato con Sara e Francesca, le 
meravigliose editrici di Camelozampa (perché i libri sono 
sempre un lavoro di squadra). 
A quel punto abbiamo fatto diversi esperimenti, diversi 
mock up del romanzo, per esempio prevedendo una mo-
dalità di lettura sfruttando l’indice, oppure immaginando 
dei simboli in fondo a ogni capitolo per guidarti su dove 
andare dopo. Però non eravamo mai convinti, e soprat-
tutto, dato che il libro è fatto di 60 capitoli molto corti, 
si finiva sempre a passare il tempo a sfogliare le pagine, 
invece che concentrarsi sulla storia. Alla fine, esausto, 
una sera, ho proposto: “Sentite, e se facessimo due libri 
diversi?”. Invece di rispondermi che ero pazzo, loro han-
no telefonato sul momento al distributore, per chiedergli 
se l’idea di fare due libri era sostenibile, o avrebbe fatto 
impazzire quel lato della catena. Hanno messo giù e mi 
hanno fissato. “Allora?” ho detto. “Allora dice di sì, che 
li faremo impazzire” ha risposto Sara. “Ma siamo sicure 
di poterli convincere”. E così è andata. E a quanto pare 
finora alle lettrici e ai lettori questo gioco sta piacendo. 
Alcune persone si sfidano, anche, perché chi legge in un 
modo e chi nell’altro si fa idee diverse sul libro e i suoi 
personaggi, e quindi il confronto diventa interessante. Io 
ascolto, leggo, e mi diverto un sacco. 

per il cambiamento climatico. Altre sono più nascoste: 
per esempio cosa fare, e come gestire, le intelligentissime 
Intelligenze Artificiali che abbiamo creato, e che stanno 
diventando molto in fretta molto più in gamba di noi. La 
maggior parte delle persone oggi non ha idea di come 
possano scrivere i computer, anche in modo creativo, e 
come possano fare deduzioni, previsioni accuratissime sul 
nostro mondo e il suo funzio-
namento… Cosa faremo noi 
uomini di tutte queste nuove 
meraviglie? Come ci allee-
remo con entità digitali che 
pensano quello che noi non 
siamo capaci di pensare? Cre-
do che per cavarcela dovremo 
diventare tutti più saggi, stu-
diare molto, e mettere alla 
prova tutte le nostre capacità.
Quali sono i riferimenti 
narrativi, filmici e seriali 
di questa storia?
Moltissimi… Così tanti che 
non credo di ricordarmeli tutti, da film come Ritorno al 
futuro, Deja vu, Source Code, ovviamente Inception e Il 
giorno della marmotta, alle serie televisive di Travelers e 
Manifest, e ancora tanti romanzi. Da quelli legati ai viaggi 
nel tempo e all’uso che volevo farne (la serie degli Oxford 
Time Travelers, A world without you, Replay, Le prime 
quindici vite di Harry August), a romanzi young adult che 
avevano un rapporto tra ragazzi interessante (per esempio 
Cercando Alaska), a romanzi che avevano una dinamica 
da libro gioco o sperimentavano con gli ordini di lettura 
(per esempio Storia di due anime). Poi ci sono i riferi-
menti di cui non sono consapevole: una lettrice l’altro 
giorno mi ha detto che ci ha ritrovato un po’ di Umbrella 
Academy, che adoro. E i riferimenti di non fiction sono 
altrettanto importanti, a partire da L’ordine del tempo di 
Carlo Rovelli.
Nei precedenti romanzi ha utilizzato prevalente-
mente tempi verbali narrativi (imperfetto, passa-
to remoto, ecc.); questa volta ha scelto di raccon-
tare al presente indicativo. A cosa dobbiamo la 
novità? Quale funzione attribuisce alla scelta dei 
tempi verbali nelle sue storie?
Ogni storia è unica e ha bisogno di essere narrata a modo 
suo. Non è mai, per me, una scelta consapevole… succe-
de e basta. Quando ho cominciato a scrivere Temporali, 
l’ho fatto con il classico passato remoto, tanto con quello 
non si sbaglia mai. Però poi mi sono accorto che, mentre 
scrivevo, passavo naturalmente al presente. Per un po’ ho 
provato a correggere: interi pomeriggi in cui dicevo “ecco 
che torna il presente, maledizione”, e sistemavo riportan-
do tutto un capitolo al passato. Alla fine mi sono arreso. 
Se questa storia voleva così tanto essere raccontata al pre-
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