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La prima cosa a colpire, sfogliando questo libro, sono le illustrazioni. Un racconto nel racconto dal sapore vintage che riporta
con un solo sguardo indietro nel tempo, agli anni Venti o Trenta in una giungla piena di bracconieri con cappelli da esploratore,
signore avvolte in collo di pelliccia e sguardo sinistro, navi che attraversano il mondo da un continente all’altro e chiari di luna
mozza ato. Colori decisi che sanno di cartellone pubblicitario retrò e di avventura. Tutto ha inizio in una notte di tempesta
quando un cucciolo di orango, nasce nella foresta africana. E’ Sally Jones e le viene subito predetto un futuro ricco di sfortuna.
Strappata alla sicurezza della famiglia quasi subito, la nostra eroina inizia un viaggio che nasconde insidie anche dove
sembrano esserci attenzioni amorevoli. Fatta passare per un neonato da un mercante di avorio turco, rinchiusa per anni in uno
zoo, ingaggiata da un circo; ingenua, innamorata, fedele, Sally scopre presto che la ducia è un bene prezioso da riporre nelle
mani di poche persone. Ma è un’eroina forte e nonostante gli anni di prigionia, le umiliazioni, le privazioni riesce grazie alla sua
prontezza e intelligenza ad uscire ogni volta dalle situazioni dif cili nelle quali, il suo destino nero, naturalmente la incastra. A
volte soffre, ma nel frattempo impara a leggere, a scrivere, persino a guidare. Tutto questo le permette al momento giusto di
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ribellarsi al carne ce di turno ribaltando la sorte in suo favore e riconquistando la possibilità di tornare a casa. Nonostante le
delusioni che l’amore e l’amicizia riservano, nel suo lungo viaggio Sally trova un amico sincero, cresce, impara a difendersi e a
cavarsela da sola; viaggia e scopre il mondo. Viene da chiedersi se in fondo, questo fato infelice che le era stato predetto, non
sia stato in realtà una fortuna. Un’avventura da leggere d’un ato, un romanzo di formazione per bambini e ragazzi di ogni età.
“L’essenziale è sopravvivere a qualunque condizione…Adesso il vento è favorevole, mi accingo ad issare le vele”. (Carmen
Consoli)
Elena Pigliacampo

Jakob Wegelius
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Svedese -è nato a Göteborg nel 1966, e vive e lavora nel piccolo villaggio di Mörtfors, Småland- Jakob Björn Wegelius ha
cominciato a scrivere libri per ragazze e ragazzi quand’ancora frequentava la prestigiosa università artistica Kunsthochschule
Konstfack di Stoccolma. È infatti del 1994 “Le spie di Oreborg”, immediatamente apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico.
Scrittura, illustrazione e gra ca sono per lui un interesse unico, che anno dopo anno da vita a “Il segreto di Mr. Baldur”,
“Esperanza”, “Tra onde e nuvole”, “La leggenda di Sally Jones” e il suo seguito “La scimmia assassina”. Il successo – anche di un
libro di viaggio per adulti “Disegni da Antartide” –- va ben oltre la Scandinavia e i suoi libri vengono tradotti in tredici paesi. E
ripetutamente premiati. Tra i principali riconoscimenti, per due volte il prestigioso premio svedese August, nel 2008 per “La
leggenda di Sally Jones”, nel 2014 per “La scimmia assassina”. Quest’ultimo premiato anche, nel 2015, col Nordic Council
Prize.

Libreria Il mercante di storie, via San Francesco, 36\ Corso Mazzini, 29, Osimo (AN)
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