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Non è così semplice, i bibliotecari lo sanno, far uscire in prestito i libri della collana Pulci nell’orecchio di Orecchio
Acerbo illustrata da Fabian Negrin. La si può prendere come una sfida allora, visto che sono sovente chicche di
grandi autori classici che ritraggono l’infanzia in racconti brevi. E si può puntare su quanto incuriosiscono
caratteristiche che a prima vista possono sembrare svantaggiose, ma non lo sono: formato piccolo (libri da mettere
in vista, affinché non si perdano tra gli scaffali), una copertina su cui campeggia la sola illustrazione mentre le
informazioni base sono in quarta, una misura “veloce” che ben si adatta alla lettura ad alta voce.

Si presta appunto ad essere condiviso in lettura il racconto di Böll in cui si dice di un villaggio in cui si vive di
gramolatura del lino, dove il lavoro dei bambini è andare nei boschi a raccogliere erbe, funghi, timo e fiori da
fieno, e dove la sola bilancia  per pesarli e per calcolare la ricompensa è quella dei Balek, che detta legge sul peso.
Arriva l’anno 1900, il Kaiser fa nobili i Balek che per festeggiare regalano ad ogni famiglia del villaggio un pacco
da centoventicinque grammi di caffè. Incaricato di ritirarne quattro, il protagonista scopre l’inganno della bilancia,
facendosi chilometri a piedi prima di arrivare dal farmacista di una cittadina, unico possessore di un’altra bilancia.
Certo della scoperta, il ragazzo denuncia l’inganno, il villaggio si ribella, pagando col sangue e tramandando poi

la storia della giustizia a cui mancava un decimo.

Heinrich Böll ill- Fabian Negrin, La bilancia dei Balek (trad. di Lea Ritter Santini), Orecchio Acerbo 2018, 40 p., euro 8,50

MAR

https://biblioragazziletture.wordpress.com/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/2018/03/28/la-bilancia-dei-balek/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/2018/03/28/la-bilancia-dei-balek/


13/4/2018 La bilancia dei Balek | Le letture di Biblioragazzi

https://biblioragazziletture.wordpress.com/2018/03/28/la-bilancia-dei-balek/ 2/3

Tag:Heinrich Boll (https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/heinrich-boll/), Lea Ritter Santini
(https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/lea-ritter-santini/), Orecchio Acerbo
(https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/orecchio-acerbo/), Pulci nell'orecchio
(https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/pulci-nellorecchio/)

COMMENTI Lascia un commento

Report this ad

Report this ad

Annunci

https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/heinrich-boll/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/lea-ritter-santini/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/orecchio-acerbo/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/tag/pulci-nellorecchio/


13/4/2018 La bilancia dei Balek | Le letture di Biblioragazzi

https://biblioragazziletture.wordpress.com/2018/03/28/la-bilancia-dei-balek/ 3/3

CATEGORIE Libri 10 -14 anni, Libri 8 - 10 anni
AUTORE Caterina Ramonda

CREA UN SITO O UN BLOG GRATUITAMENTE PRESSO WORDPRESS.COM.

https://biblioragazziletture.wordpress.com/category/libri-10-14-anni/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/category/libri-8-10-anni/
https://biblioragazziletture.wordpress.com/author/oliviacate/
https://wordpress.com/?ref=footer_website

