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Illustrazione di Michele Rocchetti per Il soldatino del pim pum pà
(Orecchio Acerbo) 

MARA PACE

 Tutti gli articoli commenta

10/03/2014

Maestri ribelli

Ci ha lasciato la scorsa settimana Mario Lodi
(1922-2014), maestro e attento pedagogista che ha
avuto un ruolo importante nel mondo della scuola e
dell’educazione del nostro Paese. Molti lo ricordano
per Cipì, un libro scritto all’inizio degli anni Sessanta
in una piccola scuola di campagna insieme agli alunni
di prima e seconda elementare. Storia di formazione
che ha commosso e divertito intere generazioni,
questo romanzo di Lodi è stato un vero e proprio long
seller delle letture in classe.   
Se però volete riscoprire l’autore, al di là del suo libro più conosciuto, ecco due titoli da leggere insieme ai vostri
bambini: Il permesso (Giunti, 8,90 euro, da 7 anni), romanzo contro la caccia intesa come divertimento che
narra il mondo della campagna e l’amore per gli animali; e il racconto in rima de Il soldatino del pim pum pà
(36 pagine, 16,50 euro, da 6 anni), andato in stampa proprio in queste settimane per Orecchio Acerbo. Non tanto
una storia di guerra, quanto di ribellione alle ingiustizie. Il protagonista è infatti un ragazzino, chiamato dal re alle
armi, che decide di trasformare il suo fucile in un’arma innocua: non ucciderà più nessuno, però manderà “gambe
all’aria” chi se lo merita. Ma chi è il vero colpevole delle ingiustizie del regno? Al giovane soldatino ci vorrà tempo
per scoprirlo, anche se nulla fermerà il suo bisogno di vendicare e, soprattutto, porre fine ai torti di cui è stato
testimone. “Una casa l’avranno tutti/belli o brutti:/e se qualcuno un’altra ne ha/ne darà una a chi non ce l’ha”
dichiara infatti al popolo, che gli risponde prontamente: “Soldatino del pim pum pà/viva viva la libertà!” Assai
preziosa è anche l’edizione, che è stata illustrata ad arte dal giovane Michele Rocchetti in uno stile contemporaneo
che dona vesti nuove al testo di un autore che vale davvero la pena di leggere.   
Così come vale la pena di riscoprire i libri di Alberto Manzi, conosciuto come “maestro d’Italia” per aver condotto
la trasmissione Non è mai troppo tardi, che tra il 1960 e il 1968 ha aiutato moltissimi italiani ad alfabetizzarsi.
Segnaliamo in particolare Grogh, storia di un castoro (BUR ragazzi, 2011, 134 pagine, 8 euro, da 8 anni), altro
racconto di una lotta per la libertà, ma dai toni più drammatici. Grogh, protagonista del romanzo, è un castoro
giovane ma assai combattivo, determinato a proteggere la propria comunità dal gelo dell’inverno, dal fuoco e dalla
caccia degli esseri umani, anche a costo di mettere a repentaglio la vita…   

 
Ingiustizie e rabbia Il protagonista di Voglio il mio cappello! (Zoolibri, 40 pagine, 15 euro, da 5 anni) è un
orso a cui hanno rubato il cappello: “È sparito” dice. “Lo voglio indietro.” Anche lui, per certi aspetti, vuole
giustizia. La soluzione che trova per rimettere le cose a posto è però quanto mai spiccia. Un libro che racconta ai
più piccoli la rabbia, anche di fronte alle ingiustizie. Un sentimento assai difficile da controllare, ma che può
talvolta risolversi in una bella risata...   

 
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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