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risponde Renata Maderna, Giornalista, 3 figli

LE DOMANDE DEI PAPÀ

Stiamo per andare finalmente 

in vacanza in Liguria. I miei hanno una 

casetta nell’entroterra del Levante 

in cui si può godere un’atmosfera 

più silenziosa e ricca di profumi dei 

centri della costa, dove scendiamo 

ogni giorno a fare il bagno. Mio figlio 

Pietro se ne sta a osservare il mare 

anche dall’alto e ama particolarmente 

le onde, la tempesta, le nuvole che si 

muovono... Gli abbiamo già acquistato 

tanti libri sui pesci e i diversi habitat, 

ma per questa estate vorremmo 

proporgli qualcosa di più approfondito 

e scientifico. Ha 11 anni e gli piacciono 

i grandi albi fotografici, ma ha la 

pazienza di leggere molto, la curiosità 

per capire i fenomeni più complicati 

e l’interesse per le storie di tutti, 

i grandi scrittori e le persone più 

semplici. Che cosa ci consigli? GIOVANNI

— Caro Giovanni, complimenti per 
le doti del tuo ragazzo amante del 

«Ama le onde, la tempesta, 
le nuvole che si muovono» 

mare! Lo immagino già farsi catturare 
dalla storia di Henry Percy Douglas 
che a 14 anni si imbarcò per la prima 
volta e che avrebbe dato il nome 
alla Scala di Douglas inventata 
per classificare il “mare vivo”, 
cioè il movimento ondoso generato 
dal vento. Le correnti, le maree 
e il mare mosso, agitato, tempestoso…
 sono i protagonisti di Ondario (Nomos) 

di Sarah Zambello e Susy Zanello, 
realizzato con la collaborazione 
del Centro del Mare dell’Università 
di Genova, un vero scrigno liquido in cui 
fanno capolino la Chicama, il sogno dei 
surfisti, e Dino Buzzati, Hemingway e 
Hokusai, tra tanti tipi di onde, compresa 
“la confusa”, che forse Pietro non conosce 
ancora. E che dire della meraviglia 
che proverà sfogliando verticalmente 
Giù nel blu (Nomos) di Gianumberto 
Accinelli e Giulia Zaffaroni, un viaggio 
lungo le pagine che non hanno numeri, 
ma l’indicazione dei metri di profondità 
a cui si giunge incontrando le creature 
marine più note e quelle più misteriose 
e sorprendenti. Grandi tavole all’inizio 
dominate dai mille azzurri dell’acqua 
della superficie della vostra amata 
Liguria e poi sempre più scure sino 
al nero dei 10.920 metri sott’acqua 
della Fossa delle Marianne. 
Mi permetto, infine, di riproporre 
un albo su uno degli abitanti del 
mare più noti e spesso non amati, che 
d’altra parte conquistano con la loro 
leggiadria nel grande albo di Paola 
Vitale e Rossana Bossù Il giardino 
delle meduse (Camelozampa), e anche 
di far fare a Pietro un salto temporaneo 
lontano dall’amato mare per godersi Un 
milione di ostriche in cima 
alla montagna (Camelozampa) 
di Alex Nogués e Miren Asiain Lora, 
che lo riporteranno alle acque, 
protagoniste dall’inizio del mondo
della sua storia affascinante.

«Se ha 11 anni

e passione per il mare

e gli albi illustrati,

ecco qualche

consiglio di lettura»

a (Camelozampa)
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