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Anja e il suo
fantasma,
trad. di C. Marietti,
Bao Publishing, 2013,
euro 16

L’incontro tra letteratura e scienze cognitive ci ricorda che
non sono ancora state trovate tutte le parole per descrivere
l’esperienza del lettore. Lo ribadiscono Bernini e Caracciolo,
due ricercatori italiani che lavorano in Inghilterra e Olanda,
tra i primi a portare in patria gli ultimi risultati di questo indirizzo di ricerca. Cosa può dare questo libro a chi si occupa
di libri per ragazzi? Spunti e consapevolezza per approfondire la didattica che si lascia attrarre dalla narratività, a partire da una serie di termini chiave come: costruzione dell’identità, memoria, immaginazione, simulazioni, corporeità
dell’intelligenza, immersione in un contesto. Letteratura e
scienze cognitive si legge come un piccolo manuale che fa
il punto dello stato dell’arte in narratologia e regala tante
curiosità. Segnalo i riferimenti agli studi di Daniel D. Hutto
che, seguendo la cosiddetta “dinamica narrativa”, dà la sua
lettura della conoscenza che deriva da storie per bambini e
fiabe quale processo in atto in un dato contesto, piuttosto
che insieme finito di regole e informazioni astratte. (e.m.)
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Vincitore dell’Harvey Award 2012 come miglior fumetto per
giovani lettori, questo graphic novel a cavallo fra horror e
teen comedy è fresco e avvincente, senza essere del tutto innovativo nell’intreccio, e reso unico dalla grazia dei disegni
di Vera Brosgol. La tipica routine di Anya, adolescente russa
naturalizzata americana, che fuma di nascosto, bigia la ginnastica, contesta la madre e ne boicotta le iniziative per fare
comunità fra immigrati, è sconvolta dall’incontro con il fantasma di una ragazzina morta in un tragico incidente. Emily
pare sapere quello che vuole Anya: conformarsi ed essere
notata dal bello della scuola. Ma la trasformazione in arrogante reginetta del ballo rischia di rovinare gli unici rapporti
sinceri di Anya e mettere a repentaglio l’incolumità della sua
famiglia, quando nel fantasma emerge una vena di gelosia e
folle ossessione. Ben confezionati in una storia dalle sfumature dark ci sono temi cari agli adolescenti: l’accettazione di
se stessi e del proprio corpo, la difficile relazione con i genitori e le loro aspettative, la voglia di trasgressione. (v.s.)
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Benjamin
Chaud,
Una canzone
da orsi,
trad. di G. C. Buonaura,
Franco Cosimo Panini,
2013, euro 14,50

Se non siete mai andati all’opera questo è un libro che fa per
voi. Racconta cosa accade nelle coulisse di un vero teatro,
cosa ferve nelle sue sale. Il punto di vista è un po’ inedito,
ma di certo esaltante. Chaud, illustratore francese ancora
purtroppo poco noto nel nostro paese, mette in scena un
orso grande e grosso, che si ritrova suo malgrado a calcare le scene. Durante il letargo si accorge che il piccolo che
gli dormiva in grembo, se n’è andato, inseguendo un’ultima
ape. Si lancia alla ricerca del suo cucciolo e alla ricerca resterà per quasi tutto il libro. Chaud inventa un calembour di
nascondini continui in cui il lettore è trascinato nelle pagine
fitte di miriadi di dettagli, inganni visivi, e minuscole storie
dietro a cui perdersi. Il percorso lo porterà assieme ai due
mammiferi e alla ronzante ape dal bosco alla città, dalla
natura selvaggia all’apoteosi della civiltà, il teatro. Il libro è
un esercizio e una gioia per gli occhi, per la generosità con
cui l’autore sa raccontarci le mille piccole cose del mondo, le
persone, le abitudini, gli attimi improvvisi. Un wimmelbuch,
in cui il brulicare della vita si trasforma in un grande concerto dell’umanità. Solista un orso, ovviamente. (i.t.)
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approfondimenti

Paolo Cognetti,
Mara Cerri,
Il nuotatore,
orecchio acerbo,
2013, euro 13,50

Si sa che l’adolescenza è l’età romantica per eccellenza.
Non si sta parlando di amorazzi a qualche metro sopra il
cielo, si sta parlando di quello vero, tra Sette e Ottocento.
La sensazione di vivere in una terra di nessuno, liminare,
tesa tra l’anelito verso l’assoluto - e la consapevolezza della sua irraggiungibilità - e la perdita irrevocabile di qualcosa che è sprofondato nel passato, è la condizione dell’uomo romantico. E dell’adolescenza. E spesso è stato il sogno
l’universo migliore per poter dare corpo e forma a questo
vivere. Lo sapeva Novalis, lo sanno Paolo Cognetti e Mara
Cerri, autori di questo splendido albo, calibratissimo nel
gioco di specchi tra parole, immagini, silenzi, il nostro girare
pagina. Questo sogno, a opera di uno scrittore oppresso dal
caldo estivo e da una crisi di ispirazione, narra di una breve gita fuori città di una squadra di giovanissimi nuotatori,
guidati dal loro allenatore. Uno di loro esita a tuffarsi e poi
si immerge nelle profondità del lago, sempre più giù, come a
cercare l’origine di tutte le cose, dove tutto è doppio e fuso
insieme. L’impasto pittorico della Cerri, liquido e materico
insieme, continuamente cangiante negli addensamenti di
ombre e nei geroglifici di luce, diventa la sintesi estrema del
racconto, quando non servono più le parole. (e.v.)
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