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Siete genitori in cerca di edificanti,
colorate e divertenti letture per l’estate dei vostri bambini? È appena sbarcata in
libreria La nave dei folli, di Marco Taddei, autore del testo, e Michele Rocchetti,
che si è invece occupato delle bellissime illustrazioni (orecchio acerbo editore),
libriccino di nemmeno 50 pagine che racconta le (dis)avventure di Brandano,
figlio del bottaio del paese di Saggionia che “di mettere mano alle botti poco gli
calava però quello che più gli piaceva era schiacciare sonnellini”. Proprio durante
uno dei suoi soliti pisolini Brandano sogna che il mondo non era piatto “come il
tappeto damascato di un re” e come tutti gli avevano sempre detto, ma
tondo…per questo decide di salpare a bordo di una bagnarola e trovare così
conferma al suo folle sogno. Non parte tuttavia da solo il prode Brandano, ma
raduna attorno a sé una ciurma di folli e mentecatti: “c’era Calcippa, pelatore di
cipolle, anche quando cipolle non ce n’erano; Mordacchio, zufolatore di pollici;
Prigola, bestemmiatore aggraziato; Narrone, matto in massimo grado, che
giurava di diventar upupa la notte e Carpalin che correva ogn’ora a cercare di
spiccare due mele dall’albero maestro”. Un equipaggio del genere, in un libro
serio, da adulti, non prometterebbe nulla di buono, ma in questo un pizzico di
follia serve allo scopo ed ecco allora che la bagnarola si mette in viaggio tra
incontri surreali, come quello con Erik il Bergamotto, un vichingo che
stranamente odora di bergamotto, o con gli abitanti – addormentati – dell’isola
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perfino all’inferno, inciampando addirittura in citazioni dantesche…e vissero tutti
matti, stramatti e felici, come nella migliore tradizione delle favole. Un racconto
delizioso, a metà tra romanzo d’avventura e racconto di formazione, adatto ai
bambini dagli 8 anni, ma che piacerà anche ai fratelli maggiori, ai genitori ed ai
nonni. Perché in fondo un po’ di follia serve anche da adulti.
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