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(http://www.anobii.com/books/Salto/9788896806265
/0176dcc2a9a91596a0/)Come i suoi fratelli di collana, anche questo
racconto di Tolstoj che orecchio acerbo
(http://www.orecchioacerbo.com/editore/) pubblica nei Lampi Light
si presta ad essere letto ad alta voce, accompagnando la narrazione
con la condivisione delle illustrazioni che accompagnano il testo. In
questa collana ci sono diversi testi che cattureranno senza dubbio il
pubblico dei giovani lettori e che credo siano ideali per avvicinarli ad
una considerazione anche dell’illustrazione vista al di là del
pregiudizio ancora troppo comune che “i disegni” stiano nei libri dei
piccoli. Penso a Janet la storta di Stevenson, uscito in contemporanea
al libro in oggetto, che farà la felicità di quei ragazzini che stanno a
bocca aperta davanti al coltello che accompagna la prima frase de Il

figlio del cimitero di Gaiman (e sicuramente sapranno apprezzare i tratti di Quarello). Questo Salto
invece lo si può leggere anche coi ragazzini degli anni finali della scuola primaria: racconto veloce
di una scimmia che, incitata dal divertimento della folla, ruba il cappello al figlio del capitano
della nave e si fa inseguire fino al pennone dell’albero più alto, in un gioco sospeso tra equilibrio e
terrore. E al capitano tocca un gesto impensabile per salvare il suo bambino.

Oltre alla lettura si può “giocare” con le illustrazioni di Maja Celija (che qui si racconta in
un’intervista di qualche anno fa, in 1 (http://www.balcanicaucaso.org/aree/Croazia/Maja-Celija-
un-illustratrice-si-racconta-I)+1 (http://www.balcanicaucaso.org/aree/Croazia/Maja-Celija-
un-illustratrice-si-racconta-II) puntata), ad esempio col catalogo di facce che stanno a naso in su,
con tante espressioni diverse, a seguire lo svolgersi dell’inseguimento. Unica avvertenza: quando
lo leggete facendo vedere le immagini, ricordate che al momento del salto del bambino segue
l’illustrazione in cui balzano in mare i marinai, di cui il testo parla solo alla pagina successiva:
piccola sorpresa per chi si aspetta la caduta in mare di uno e si trova davanti un tuffo generale.

Lev Tolstoj – ill. di Maja Celija, Salto (trad. di Olga Romanova, postfazione di Goffredo
Fofi), orecchio acerbo 2012, 36 p., euro 12,50
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e già che l’abbiamo citato:

R.L. Stevenson – ill. M.A.C.  Quarello, Janet la storta (trad di Paola Splendore, postfazione
di Goffredo Fofi), orecchio acerbo 2012, 64 p., euro 15
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