
Nella mano sinistra, un libro da leggere con bambini e ragazzi e, nella destra, un buon biscotto
(o una polpetta). Ecco le nostre due grandi passioni: letteratura per i più giovani e buona
cucina. Un blog per poter ragionare di entrambe.
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LA BORSETTA DELLA SIRENA (libri per incantare)

L'OMBRA E IL BAGLIORE

JANET LA STORTA, R. L. Stevenson, M. A.C. Quarello
SALTO, L. Tolstoj, M. Celija
Orecchio acerbo, 2012

ILLUSTRATI PER GRANDI (dai 12 anni)

Pieno di ombre, di mistero, di nero profondo è il meraviglioso racconto di Stevenson. In una
Scozia remota,un giovane reverendo, spronato da grande ardore religioso, decide di non dare
retta alle voci che corrono nel paese sulla vecchia Janet e la assume come sua governante.
Non si cura delle dicerie che la definiscono una strega, una posseduta dal diavolo. La povera
Janet, attaccata a parole e percossa violentemente dalle comari del villaggio, giura e spergiura
di non aver nulla da nascondere. Ma quel 17 agosto, giorno in cui neanche l'aria è più
respirabile per quanto opprimente, tutto cambia. Per Janet e per il reverendo Soulis,
l'apparizione di quell'uomo nero, un'ombra diabolica, scheletrica appollaiata sul muro del
cimitero, significa la fine della pace. Con una travolgente sequenza di fatti prodigiosi di cui è
difficile cancellare memoria, Janet va verso una fine definitiva mentre il reverendo, un po'
come noi atterriti lettori, non trova più quiete per la sua anima. Il suo sguardo a la sua
solitudine ce lo ricordano ogni giorno.
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Tanto sono evocativamente pieni di ombre, di lati oscuri, di neri e di blu abissali i disegni che
Quarello fa per questo cupo racconto di Stevenson, tanto solari e pieni di bagliori sono invece
le illustrazioni di Maja Celija per il secondo titolo di cui scrivo.

Di Lev Tolstoj Orecchio acerbo pubblica un brevissimo racconto, quasi un apologo, dal titolo
secco, una sola breve parola, come un colpo di fucile, come un ordine perentorio. Ed è proprio
un ordine, urlato all'improvviso, la chiave di tutta la storia. Un ragazzino, il figlio del capitano
della nave, è sul ponte quando una scimmia che è a bordo, per gioco lo provoca rubandogli il
cappello di paglia. Il bambino non ci sta, ne va del suo onore perché tutti, scimmia per prima,
si stanno prendendo gioco di lui. La scimmia è veloce ad arrampicarsi sul più alto pennone e il
piccolo la insegue senza pensare alle pericolose conseguenze. Praticamente sospeso nel vuoto
ad un'altezza che non lascia scampo, così lo vede suo padre.

LETTURE CANDITE

Per saperne di più su queste nostre
attività di lettura e di buona cucina
scrivere a:
lettura.candita@gmail.com
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Pubblicato da carla ghisalberti a 16:47 0 commenti

Etichette: albi illustrati, classici, consigli di lettura, demonio, grandi, morte, orecchio acerbo, rapporto genitori-

figli, rito di passaggio

Nessun indugio; imbraccia il fucile, lo punta sul ragazzo e urla: Salta o sparo! Il salto in acqua
per evitare il colpo è ineludibile. Un salto che diventa, metaforicamente, il suo rito di
passaggio dalla vita di ragazzo a una consapevolezza oramai adulta.
Asciutto, diretto, luminoso nel suo significato profondo, questo racconto prende ulteriore luce
dalle tavole di Maja Celija che ne dà, come al solito, una sua personalissima lettura.
Dunque ombre e bagliori e non a caso per questo post, ho rubato un titolo di un racconto di
Jack London che nel 2010 Orecchio acerbo pubblicò nella stessa collana, come libro illustrato
dalle preziose e stupefacenti tavole di Fabian Negrin, per l'occasione particolarmente ispirato.
Sebbene per dimensioni, L'ombra e il bagliore uscì, come libro extravagans, all'interno della
collana Lampi light, come contenuti calzava a pennello.
I Lampi Light sono racconti presi tra i grandi classici della letteratura e riproposti in una
versione illustrata ad un pubblico di adolescenti o di adulti. Una grande sfida. Tutta racchiusa
in due idee strepitose e, a mio giudizio, vincenti. Da un lato proporre (andandole a scovare tra
le pieghe della grande letteratura) preziosi racconti che traghettino i più piccoli verso una loro
propria maturità di lettori e i più grandi a riscoprire lati meno noti di autori che noti lo sono.
Dall'altro -e qui la sfida raddoppia- di non voler abbandonare l'illustrazione di qualità a nessun
costo perché la si considera un medium irrinunciabile per raccontare storie, grandi storie,
anche per chi bambino non è più.

Carla

Noterella al margine. Un valore ulteriore questi libri lo trovano nelle due postfazioni di
Goffredo Fofi, sempre lettore attento e sapiente della letteratura e quindi, in qualche misura,
di tutta l'umanità.

Consiglia questo indirizzo su Google
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UN QUADERNO PIENO DI PROFUMI

Ho tra le mani un piccolo quaderno: ha la copertina di  tela nera e le pagine a quadretti
fittamente coperte di una scrittura minuta, appuntita e abbattuta verso destra.
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La borsetta della sirena (libri per
incantare)
Questa rubrica che prende il titolo da
un libro di poesie di Ted Hughes ((Ted
Hughes, La borsetta della sirena,
Mondadori 2000) è dedicata alle
recensioni di libri di recente
pubblicazione.
Si tratta dei nostri consigli di
lettura (clic). Attraverso un accenno
alla storia contenuta e una breve
citazione, vi proponiamo - secondo
un nostro personalissimo punto di
vista - valori, significati, pregi ed
eventuali piccoli difetti che il libro
porta in sé.

Uno sguardo dal ponte (libri a
confronto)
Questa rubrica che prende il titolo dal
dramma teatrale di Arthur Miller
(Arthur Miller, Uno sguardo dal ponte,
Einaudi 1997) è dedicata ai legami e
agli intrecci ideali che esistono tra i
libri diversi.
Si tratta di affrontare, con un po' di
distanza e secondo una lettura molto
personale, i grandi temi (clic) che
attraversano la letteratura per
ragazzi. Vi proponiamo relazioni,
talvolta inaspettate, tra libri anche
lontani. Pescando nella memoria o
passeggiando tra gli scaffali, ci pare
di cogliere temi comuni che ci fanno
riflettere.

Fuori dal guscio (libri giovani che
cresceranno)
Questa rubrica che prende il titolo da
un romanzo di Jerry Spinelli (Jerry
Spinelli, Fuori dal guscio, Mondadori
2007) è dedicata ai libri freschi di
stampa.
Si tratta di segnalazioni brevi ma
puntuali delle ultime novità (clic)
che, a nostro gusto personale,
sembrano più interessanti di altre.
Sono piccole scommesse sul futuro,
che immaginiamo roseo, di libri
appena nati.

Fammi una domanda! (libri di
divulgazione)
Questa rubrica che prende il nome da
un libro di Antje Damm (Antje
Damm, Fammi una domanda!, Nuove
Edizioni Romane, 2005) accende un
riflettore sulla produzione dei libri di
divulgazione (clic). Una produzione
che è in realtà importante, perché
fornisce armi e strumenti alla
poliedrica curiosità infantile, ma
spesso un po' troppo bistrattata.
Cercheremo di consigliare i libri più
stimolanti, più innovativi e più
divertenti. Indicheremo la fascia d'età
ma mai e poi mai scriveremo per
maschi, per femmine.

Oltre il confine (libri esteri)
Questa rubrica prende il nome da un
libro di Cormac McCarthy (Cormac Mc
Carthy, Oltre il confine, Einaudi 1995)
e si occupa, secondo criteri del tutto
personali, quindi saltabeccanti,
ondivaghi e dettati soprattutto da
umori passeggeri, di libri esteri
(clic) che ci hanno colpito, che noi
consideriamo di valore, ma che, allo
stato attuale, sono disponibili solo al
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