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Piccoli lettori 
A V V E N T  R E  ( S E M l ) S E R I E  

Getta lo sguardo 
oltre l'orizzonte: 
c'è un mondo nuovo 

on "le buone o le cattive" o0•ni giorno è una c.:op · rta 

FERDINANDOALBERTAZZI 

S e la tirano da fenome-
ni ma al dunque fanno 
cilecca e quando va di 
I usso se la cavano per 

il rotto della cuffia. Oppure ca-
pita che si ficchino in situazio-
ni intricate con l'alzata di spal-
le di chi la sa lunga e invece, da 
intrepidi cuor di coniglio, ten-
gono ben stretta la coda fra le 
gambe pur di sfilarsi senza per-
derci la faccia. Sono quelli «o 
di riffa o di raffa» che prepara-
no L a  zuppa pirata capitanati 
da LongJohnScardy, piratasu-
peruncinato di lungo corso 
nonché Premiato Cuoco di Ma-
re in versione babysitteresca. 
La narrazione in rima di Nei! 
Gaiman, iperpremiato narrato-
re, fumettista e sceneggiatore 
radiotelevisivo e le spumeg-
gianti illustrazioni di Chris Rid-
dell, mettono in scena l'esila-
rante apoteosi dell'improvvisa• 
zione culinaria. Con i bucanie-
ri che insaporiscono un'accoz-
zaglia di verdure e merluzzo 
farcendola di palle di cannone, 
lucchetti arrugginiti e banda-
ne sudaticce. I due fratellini 
non la assaggiano «perché altri -
menti diventeremmo pirati», 
menue ci si fiondano i genitori 
al rientro dalla serata di liber-
tà. E, davanti ai loro bambini di-
sgustati, si uasformano all'i-
stante in un papà corsaro e in 
unamammapirata. 

Zloty sfreccia nella foresta a 
bordo del suo fiammante scoo-
ter con le provviste per la non-
na cosuetta a letto, però sban-
da in curva e investe un nano, 
che fommatamenre se la cava 
con qualche ammaccatura. La 
motoretta è invece da rottama-
re, sfarinando la missione del-
la bimba. Nella storia racconta-
ta e disegnata da Tomi Unge-
rer, un classico contempora-
neo vincitore dell'Hans Chri-
stian Andersen Award e tradot-
to in ve mono lingue, la piccola 
incassa l'inaspettata solidarie-
tà di Samowar, il nano alto, e 
di Kopek, il gigante basso, che 
attivano la loro gente per rimo-
dellare uno scooter megacces-
soriato. Senza contare il lupo 
cattivo, che investito dalla reci-
diva alter ego di Cappuccetto 
Rosso, appena curato si rivela 
decisivo nel fiutare il fratellino 
di Zloty, intrappolato sotto le 
macerie di un'eruzione vulca-
nica. In questo ammaliante rac-
contosulla corroboranteaccet-
razione delle divers.ità, tutti 
svestono le reciproche diffiden-
ze e si rimboccano le maniche 
per erigere insieme, nella città 
devastata, un centro benesse-
re con tanto di terme. 

NeilGaiman 
« l a  zuppa pirata» 
Monda dori 
pp.40,C20 

TomiUngerer 
«Zloty» 
Camelozampa 
pp.40,ClS  

Tom Percival 
«li fiume» 
Nomos 
pp.44, e 1s.so

È stregato da I l  fiume «a vol-
te calmo e tranquillo, a volte 
trasparente e vivace, a volte ar-
rabbiato proprio come lui», il 
piccolo Andy del fascinoso 
Tom Percival. Ma quell'acqua, 
in cui il piccolo si riflette con oc-
chi sognanti, gela durante un 
inverno siberiano e rimane 
ghiacciata anche in primavera 
e in estate. Andy si sente come 
se gli avessero sbianchettato l'i-
dentità e non sa con quali va-
lenze ridisegnarla, finché non 
si prende cura di un passerotto 
malconcio. Una dedizione che 
sgela magicamente il fiume e 
gli riaccende il sorriso delle 
scorribande a perfidiato, in sin• 
tonia con l'intorno. 

Per lui «pulito, sporco, sono 
soltanto parole» e a chi gli urla 
Fai i l  bagno, Piccione! rispon-
de con una sventagliata d'ali, 
che sparge attorno un olezzo 
insopponabile perfino per le 
mosche che gli ronzano intor-
no. Messo alle corde, questo 
presunto apripista dei piccini 
che pestano i piedi appena sen-
tono scorrere l'acqua, apre i ru-
binetti della vasca convinto 
che ,<11on mi piacerà neanche 
un po'». Eppure nell'allegro 
quanto ammonitore racconto 
di MoWillemsilribrezzovira a 
poco a poco in goduria: «posso 
sta re nella vasca per sempre?» 
implora difatti, ad ali giunte. 

Mirko e gli altri compagni di 
classe si danno un gran da fare 
per coinvolgerlo, ma quel fifa. 
ne di Se bastian ha gli s.lanci cor-
tocircuitati dal timore di finire 
nel mirino della maestra Vale-
ria e «si blocca sempre sul più 
bello». Del resto non gli va nem-
meno la frenesia esploratrice 
dei genitori, votati alle emozio-
ni e alle sorprese a raffica. Così 
quando scelgono per le vacan-
ze L a  casa ai confini del mon-
do, illustrato da Alessia Moret• 
ti, lui fa buon viso a cattivo gio-
co senza nemmeno immagina-
re di poter passare ore e ore 
con il naso incollato alla fine-
stra, irresistibilmente attratto 
dalla montagna che sembra 
stagliarsi sul nulla del nulla. 
Nell'intrigante romanzo di 
Matteo Francini, che con pen-
na felice si insinua nel labirinto 
di desideri accesi e di paure di-
sinnescanti di cui è dissemina-
to il percorso di formazione 
pre-adolescenziale, grazie a 
una mappa fortuitamente ritro-
vata Se bastian si veste a poco a 
poco d'awentura. Per arrivare 
a scoprire che «dietro l' orizzon-
te, oltre quella misteriosa mon-
tagna che copriva tutto, il mon-
do non finisce affatto. Anzi, ne 
inizia uno nuovo». -
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