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Ciascuno di noi si rispecchia nel luogo in cui vive: lo trasforma e ne viene
trasformato.  Anche  i  bambini  interpretano  lo  spazio  che  li  circonda,
studiandolo e adattandolo alle proprie esigenze. Esplorare le case, la propria
e quelle altrui, è un gioco che non li stanca mai perché mobili, oggetti e pareti
sono fonti inesauribili di storie che li aiutano a conoscere meglio il mondo.
Marianne Dubuc, autrice canadese già conosciuta in Italia per albi illustrati
come Il leone e l’uccellino e Cappuccetto e il viaggio in autobus, ci invita a
seguire  il  viaggio  quotidiano  di  Topo  Postino  tra  Le  case  degli  animali
(Orecchio  Acerbo,  2015,  30 pagine,  13,90 euro,  da  4  anni)  per  consegnare
lettere, grossi pacchi, scatole di nocciole e dolcetti. Ogni abitazione, descritta
attraverso sezioni verticali ricchissime di particolari, è davvero costruita su
misura dell’animale che ci abita. La casa dei conigli ha camere sotterranee e
una coltivazione di carote sul tetto (che si possono raccogliere dal soffitto
della cucina); i coccodrilli abitano su palafitte; i pesci hanno letti-conchiglia
in piccole abitazioni nascoste tra i coralli e i letti dei pipistrelli sono appesi al
soffitto, capovolti, in un antro buio dove anche i poster sono a testa in giù.
Nessuna casa è uguale all’altra: nella forma, nei materiali, nella disposizione
interna  degli  oggetti.  Tutte  vantano  almeno  una  piccola  idea  geniale,  un
meccanismo  perfetto  per  dialogare  con  la  natura  e  per  garantirsi  la
sopravvivenza,  dall’alveare sul  tetto dell’orso allo sparaneve dei  pinguini.  Il
bambino,  accostandosi  a  queste  pagine,  si  ritrova  immerso  in  un  libro-
catalogo  da  esplorare  a  lungo,  dove  si  narra  un  viaggio  tanto  quotidiano
quanto  sorprendente.  Il  testo  è  essenziale,  quasi  a  bilanciare  la  ricchezza
delle  illustrazioni,  miniature  ordinate  e  perfette  dove  ritroviamo  tutta  la
delicatezza e la fervida immaginazione di Marianne Dubuc.   
Altro libro-catalogo dedicato agli spazi domestici, in questo caso umani, è Le
case degli altri bambini (Orecchio Acerbo, 2015, 80 pagine, 14,50 euro, da 6
anni) di Luca Tortolini e Claudia Palmarucci, uscito quasi in contemporanea
per la stessa casa editrice, a dimostrare il  fascino di questo tema e le sue
infinite declinazioni. Le tavole della giovane illustratrice, immagini raffinate
realizzate in olio e grafite che affondano le loro radici nella storia dell’arte, ci
offrono  dieci  ritratti  (in  due  tempi)  delle  case  e  dei  loro  abitanti:  alcune
realistiche,  altre  immaginarie;  alcune  narrate  attraverso  i  volti,  altre
attraverso gli odori. C’è la casa di Mimmo, che sa di cavolo lesso a tutte le ore
o la casa di Sindel, che non è una vera casa o la casa di Ottavio, che si trova
sopra il cinema America. Luca Tortolini, nei suoi testi, racconta gli spazi e i
personaggi,  facendo  eco  al  lavoro  di  Claudia  Palmarucci,  ma  senza  mai
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Case  (senza  abitanti)  Tra  le  ultime  uscite  attorno  al  tema  della  casa,
ricordiamo Casa casina (edizioni corsare, 2015, 28 pg, 15 euro, da 6 anni) di
Manuela Mapelli, una raccolta di piccole rime che esplorano le abitazioni in
tutte  le  loro  forme,  narrandone  anche  l’assenza  e  la  precarietà.  Le
illustrazioni, realizzate con timbri creati dalla stessa illustratrice, sono quasi
del  tutto  prive  di  figure  umane  e  rendono  la  casa  assoluta  protagonista.
Pubblicato alcuni anni fa, è invece  Casa di fiaba  (Topipittori, pagina 32, 15
euro,  da  6  anni),  delicato  albo  d’esordio  dell’illustratrice  finlandese  Anna
Emilia  Laitinen,  con  i  testi  di  Giovanna  Zoboli.  Sugli  spazi  casalinghi,
raccontati  dalla  fotografia,  ricordiamo  infine  un  articolo  dall’archivio  di
Andersen: Le stanze dei bambini, firmato da Vera Salton, che potete leggere
qui.  

 
ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La
rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori
opere dell'annata editoriale, con un'attenzione particolare alle produzioni
più innovative e originali.   
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