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Spiaggia magica

Giovedì 16, Maggio 2013
in  I ragazzi leggono

Pochi tratti di matita e un breve racconto sul potere magico della parola, tutto
sospeso nello spazio che separa immaginazione e realtà. È da poco uscito per
l’editore Orecchio Acerbo un libro scritto  negli  anni  Sessanta da Crockett
Johnson (autore della striscia a fumetti Barnaby e della serie di Harold) che
fino  al  2005,  ossia  trent’anni  dopo  la  morte  del  suo  autore,  non  trovó
pubblicazione perché considerato dai ‘grandi’ troppo astratto e difficile per i
bambini.  I  protagonisti  sono  due  ragazzini  che  passeggiano  da  soli  sulla
spiaggia, non troppo lontano da casa. Sono un po’ stanchi, un po’ annoiati.
Forse avrebbero fatto meglio a rimanere a casa a leggere un libro. O forse no,
perché ‘è più divertente fare qualcosa che leggerlo un libro’. Questa piccola
riflessione sembra trovare conferma quando i due bambini scoprono che ció
che scrivono sulla sabbia, subito cancellato dalle onde, si materializza poco più in là. Cose del genere non succedono
nella realtà, pensano. Ma questo è soltanto l’inizio.

Crockett Johnson, Spiaggia magica, Orecchio Acerbo, 16 euro.

mara dompè

Sulla cima di una montagna si puó arrivare da più
versanti. Di solito la vetta offre svariate

possibilità, calibrate in base all'abilità di chi si
sta cimentando nell'ascesa. C'è il sentiero, c'è il

canalino abbordabile, c'è la parete ripida e
inaccessibile ai più. Altre volte il percorso
presenta difficoltà quasi uguali ma è  ...   
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