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Don Giacomo, i miscredenti, le azioni, il
coraggio
Lo scorso anno il premio Pippi aveva organizzato un incontro sul tema “Le
donne scrivono la storia”. Al tavolo, tra le altre, Daniela Morelli che, in
quell’occasione, aveva anticipato il suo nuovo lavoro, un libro, ambientato
sul lago Maggiore, che avrebbe raccontato gli anni della Seconda Guerra
Mondiale. Oggi il libro è sugli scaffali, in catalogo per Mondadori.
Nel titolo, La porta della
libertà, c’è lo svelamento di
una storia di confine, una
storia di vita di un ragazzo
che abita la parte sbagliata
del lago.
Giordano, dalla sua casa,
guarda la linea sottile, una
rete, che lo separa dalla
Svizzera. Accanto a lui la
guerra, la povertà, i
tedeschi, le leggi razziali,
dall’altra la neutralità, la
libertà e il cioccolato.
Il futuro di Giodano è stato
deciso dalla madre: il
seminario e la vita
religiosa.
Ma l’incontro con Rachele, una ragazza dalla stella gialla con le fossette
sulle guance, Radio Londra, gli uomini con le armi che la montagna
protegge e il ritrovato rapporto con il padre, cambiano il suo destino.
Una storia dedicata alla memoria, alle storie vere che il romanzo fa entrare
nell’universo della letteratura per ragazzi.
Daniela Morelli è capace di narrare con il rigore della documentazione e
con il pathos di chi ha davvero qualcosa di importante da raccontare, sa
mettere in pagina emozioni e sentimenti, in una geografia ritrovabile, utile
per capire la Storia dell’Italia di oggi.
Silvana Sola
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Tutti ad Angoulême...
... almeno
virtualmente. Apre
oggi ad Angoulême,
ad un centinaio di
kilometri a nord di
Bordeaux, il Festival
International de la
Bande Dessinée.
4 giorni di kermesse,
all'insegna di baloon,
strisce, eroi manga
ma anche molto
fumetto europeo, con
un'attenzione
particolare a Spagna e
Svezia.
Tra le molte mostre
una retrospettiva
dedicata al grande
maestro americano
Art Spiegelman.
Ampio spazio lasciato ai giovani "fumettari", come dice Vanna Vinci. Ma
anche ai piccoli lettori di fumetti, per i quali durante il festival un intero
quartiere, lungo la Charente, sarà per loro adibito a luogo di incontri,
atelier, séance cinematografiche, mostre e animazioni.
Tantissime le case editrici presenti. Tantissimi anche i libri selezionati nelle
quattro categorie (assieme all'ufficiale si contano la selection Jeunesse,
quella Patrimoine, dei “classici”, e quella Polar) del prestigioso premio.
Nella categoria della selezione ufficiale segnaliamo i chiaro scuri di Polina
nato in casa Casterman dalla mano di Bastien Vivès, in Italia uscito per la
Black Velvet: una particolare storia che racconta la relazione tra un
insegnante e la sua migliore allieva.
Nella sezione Jeunesse ricordiamo invece la trasposizione del primo
romanzo della Ferdjoukh, Enid di Cati Baur, uscito per la Delcourt.
Visitate il sito, ne vale la pena!
David Tolin
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La guerra è nera, la paura anche. Ha occhi che attraversano le viscere di
ciascuno, in ogni tempo. Sono occhi profondi come pozzi quelli disegnati
da Sonia M. L. Possentini per il racconto Il volo di Sara di Lorenza Farina,
occhi che più che guardati ti spingono a guardarli, a scendere nell'abisso
dell'insensatezza dell'animo umano. Il piccolo pettirosso è la speranza che
aiuterà Sarà a volare lontano. Il pettirosso, una delle poesie di Emily
Dickinson può accompagnare la lettura di quest' albo illustrato, in un gioco
che si fa ribaltamento in cui chi è più piccolo e indifeso può aiutare l'altro a
riprendere il volo. Bruno Schulz, aveva invece dentro di se il dono di
librarsi, a raccontarci la sua infanzia in Bruno Il bambino che imparò a
volare è Nadia Terranova, mentre Ofra Amit da colore e forma alle visioni
oniriche che ci hanno donato uno dei più bei libri della letteratura europea,
Le botteghe color cannella.

Con la Terranova entriamo in casa Schulz, possiamo toccare, guardare
quella “materia che pullulava di vita”. Gli occhi di Bruno sono ancora pieni
del mondo che lo circonda, che scopre nuovo e meraviglioso ogni volta. La
guerra non ha ancora svuotato il suo sguardo, e non ci riuscirà se non alla
fine quando di lui resterà solo un cappotto floscio perché Bruno aveva
imparato a volare sin da piccolo.
Agata Diakoviez
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