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A una persona piace questo elemento. Di' che piace
anche a te, prima di tutti i tuoi amici.
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età di lettura: dai 3 anni in su

Turchia. Un giorno d’estate di 13 anni fa (ahia come passa veloce..). Sono in mare, a pochi metri dalla riva.
L’acqua mi arriva a metà gamba. Arriva un’onda, bassa per la verità. La sottovaluto e mi travolge. È
fortissima, mi butta a terra e mi fa rotolare sulle conchiglie del bagnasciuga. Non mi faccio niente, ma
sperimento un’insolita sensazione di impotenza, di fragilità.
E così mi è successo nelle ultime settimane. Non era un’onda, niente di grave, ma mi sono lasciata
travolgere. Scusate per la lunga assenza.
Proprio mentre me ne stavo lì a crogiolarmi in un insano e inutile pessimismo, mi è venuto in mente un
bellissimo libro per ragazzi. Si intitola “Fortunatamente” ed è pubblicato dall’ottimo editore Orecchio Acerbo.
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Ve lo stra-consiglio. Per i piccoli che vi circondano, e per voi.
Non è mai troppo tardi per imparare a prendere le cose nel modo giusto.
“FORTUNATAMENTE” racconta la storia di Ned, che è stato invitato a una festa a sorpresa. Fin qui tutto
bene, direte voi, ma la festa si terrà in Florida, mentre Ned sta a New York. E così inizia il suo viaggio, a dir
poco avventuroso…
Fortunatamente, un amico gli presta un aeroplano, ma, sfortunatamente, il motore esplode.

Fortunatamente, nell’aeroplano c’era un paracadute, ma …
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E così le peripezie di Ned continuano, in un alternarsi di immagini a colori, che ritraggono gli eventi a favore
di Ned, e pagine in bianco e nero, che mostrano le disavventure del nostro protagonista.
Il viaggio prosegue, con la grafica efficacissima di Remy Charlip, fino ad arrivare alla famosa festa a
sorpresa.
La vita è piena di salite e discese, ed è giusto preparare i bambini anche a questo. L’importante è trasmettere
il messaggio giusto. A volte ti sembra che il tuo FORTUNATAMENTE non debba mai arrivare, ma è proprio lì
dietro l’angolo che ti aspetta…
Un giorno telefono a mio marito in ufficio e mi risponde una voce femminile. Giovane, giovanissima.
Sfortunatamente era la nuova stagista. Vabbé, giovane non necessariamente è sinonimo di carina. Ma poi
l’ho incontrata, e sfortunatamente era giovane, e molto molto carina. Lunghi capelli biondi, forme perfette e
occhi chiari. Le mancava solo il camper rosa con Ken alla guida. La Barbie non può, non deve, essere anche
intelligente, o comunque sarà almeno una piena di sé. E invece no. Sfortunatamente, la stagista era
intelligente, umile e simpatica. Un incubo.
Ma, FORTUNATAMENTE, gli stage durano poco…
PS: Voci ben più autorevoli della mia hanno compreso la qualità di questo libro e “Fortunatamente” ha
ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il prestigiosissimo Premio Andersen. Spero che Orecchio Acerbo, editore
molto noto ma che non fa MAI scelte commerciali, bensì dettate solo dalla qualità, abbia avuto con questo
premio la visibilità che merita. Evviva.
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