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Libri/ Gago di Giovanni Zoppoli 
 
Gago, il libro edito da Orecchio Acerbo, scritto da Giovanni Zoppoli e 
disegnato da Maija Celija, è la cruna di un ago. Un passaggio troppo stretto 
per le convenzioni, che abitualmente tengono la realtà fuori dalla portata 
dei bambini, sulla mensola più alta della dispensa. Attraverso questo spazio 
minimo passa invece il filo di un racconto che ricuce il mondo infantile con 
un lembo strappato di vita reale. Zoppoli, 35 anni, è nato a Napoli e si 
occupa, da pedagogo, di marginalità urbane. Il campo nomadi di Scampia è 
uno dei luoghi dove si è trovato a operare e dove ha conosciuto Gago, un 
bambino rom morto a sei anni per una disfunzione cardiaca. A prima vista 
un terreno minato, inopportuno da proporre ad una classe di bambini alle 
elementari. Le convenzioni impedirebbero anche di far morire il 
protagonista a metà della storia, ma è proprio allora che inizia una 
ricognizione nei costumi di quella comunità: riti di grande dolcezza, 
solidarietà, senso di appartenenza. Tradizioni salde che il nomadismo 
rafforza anziché spegnere. Uno sguardo sulla diversità senza accenti sulle 
differenze. Un piccolo viaggio nella parte nera delle città, quella 
inconsapevolmente rimossa, quando non esplicitamente combattuta. Gago 
è scritto con leggerezza ma senza vezzeggiativi, evasione senza fantasy, 
una rarità. Le immagini della Celija sono selvatiche, non nascondono le 
difficoltà del disegno, non usano effetti digitali per sterilizzare uno stile che 
ricorda vagamente gli ex-voto, popolari, eleganti ma non griffate. Un'arte 
che racconta, capace di sdrammatizzare una bara nel mezzo di un 
banchetto. Il campo rom, avvolto in una luce scialba di giorno, di notte si 
illumina di azzurri che evocano ritorni, presenze trasparenti. L'editore ha 
messo insieme due autori con sensibilità comuni, ha pubblicato 
coraggiosamente una storia difficile confermando la propria vocazione al 
pionierismo. 
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