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Nel libro “Spiaggia Magica”, un capolavoro del celebre Crockett Johnson,
autore e illustratore statunitense, troviamo due bambini e una spiaggia…
ma non solo. Anche un re, una foresta, un intero villaggio con una vallata
che nascono dalla fervida fantasia dei due protagonisti.

Spiaggia magica, un albo per scoprire come un
gioco può diventare una storia

LIBRI IMPERDIBILI (HTTPS://WWW.FAMILYGO.EU/VIAGGIARE-CON-
BAMBINI/LIBRI/LIBRI-IMPERDIBILI/)
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Chi di voi non ha mai scritto con un dito sulla sabbia? Sul bagnasciuga dove la
spiaggia è più bagnata e resta più compatta? Ann e Ben, i due bambini protagonisti
della storia, fanno proprio questo gioco sulla spiaggia. All’inizio sono un po’ annoiati e
stanchi, Ann vorrebbe leggere una storia, mentre Ben vuol fare qualcosa, anche se
ancora non sa bene “cosa”. Ed è a partire dai desideri dei due bambini che si genera
la storia, una storia scritta, come il libro che Ann vorrebbe leggere, e una storia “agita”
come desidererebbe Ben.

Nasce così un’avventura incredibile perché la spiaggia è “magica” e ad ogni parola
scritta dai protagonisti apparirà l’oggetto corrispondente. Così dopo il primo stupore
alla scrittura della parola “marmellata” scriveranno le parole necessarie per una buona
merenda: pane, latte e perfino caramelle. Puntualmente il mare cancellerà la parola
scritta per permettere ai bambini di scrivere la successiva.

     

Si guadagneranno l’ombra scrivendo “quercia” ma, non solo, i due bambini
cominceranno a pensare di vivere in una storia e che una storia, per essere tale, deve
avere anche altri elementi: serve un re, un reame, un cavallo e una foresta, che
appariranno dopo le corrispondenti parole scritte. Il re regalerà loro una conchiglia che
permetterà di continuare ad ascoltare la marea anche quando la storia si concluderà.

Questo gioco divertente di parole e oggetti per i lettori più piccoli sicuramente si
tradurrà nella decifrazione delle parole scritte sulla sabbia; non a caso, l’ispirazione
nasceva anche all’interno di una collana dell’editore Harper Brothers “I can read”
pensata proprio per i lettori che cominciavano a leggere da soli.

Parallelamente si sviluppa una riflessione molto più profonda: infatti fin dall’inizio tra i
due protagonisti cresce un dialogo filosofico che li accompagnerà dentro la
narrazione: è meglio vivere in una storia o “fare” una storia? E naturalmente da qui si
potrebbero aprire ragionamenti ulteriori: cosa ci permette di capire che siamo in una
storia? Quali elementi la caratterizzano? Cosa succederà adesso? È magica la
spiaggia o il dito dei due bambini? A che servono gli elementi magici in una storia?
Quando una storia si può dire che sia finita? Da dove nasce l’ispirazione? Chi scrive la
storia, l’autore o il lettore?
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Può essere utile fermarsi qui nella lettura e provare e riflettere con i bambini su questi
interrogativi, anche perché Ann e Ben sembrano aver perso il dito “magico” che
permette di scrivere parole-oggetti. E improvvisamente quasi si perdono nella foresta
che hanno realizzato, mentre la marea sale sempre di più.

Osserveranno così dall’alto il regno chiedendosi se la storia sia finita e se il re sia giunto
al suo castello, mentre Ben ponendo la conchiglia all’orecchio sembrerà desideroso di
mettersi in ascolto.

Questo libro sprigiona tutto il suo fascino a partire dalle immagini semplici e nitide,
dallo sguardo curioso e pensieroso dei due protagonisti, da una conchiglia, oggetto
magico, che ci pare possa ancora raccontare storie a chi le vuole ascoltare.

Crockett Johnson è un autore e illustratore statunitense, molto conosciuto in tutto il
mondo per la serie di Harold e la matita viola, che abbiamo già recensito
(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/libri/libri-
imperdibili/mondo/harold-e-la-matita-viola-recensione/), e per la striscia a
fumetti comico-satirica di Barnaby. Il libro è uscito negli Stati Uniti nel 1965 e in Italia
nel 2013 grazie all’Editore Orecchio Acerbo attento ricercatore di storie profonde con
una cura speciale per l’illustrazione.

Info sul libro
Titolo: Spiaggia magica 
Autore: Crockett Johnson 
Casa editrice: Orecchio Acerbo 2013 
Età di lettura: dai 4 anni

Acquista il libro Spiaggia magica su Amazon…
(https://amzn.to/2TNSqhy)
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