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schede Sostiene Simonetta 
B U C H I EMECHETA, Gwendolen, 
Mondadori, Milano 1996, ed. 
orig. 1989, trad. dall'inglese di 
Pietro Deandrea, pp. 292, Lit 
18.000. 

Volendo definire questo libro con 
due sole parole si potrebbero sce-
gliere "sapido" e "istruttivo": poco 
adatte a stare vicine, si combinano 
in queste pagine in modo molto 
particolare. L'autrice, nata a Lagos 
in Nigeria e ben presto trasferitasi a 
Londra, riesce con grande efficacia 
a portare il giovane lettore occiden-
tale fin dentro le consuetudini più 
distanti e incomprensibili per un eu-
ropeo. Gwendolen è una bambina 
quando i genitori la lasciano sola 
con la nonna a Kingston in Giamai-
ca per trasferirsi in Inghilterra alla ri-
cerca di un lavoro. Povertà e tradi-
zione non spengono in lei la spe-
ranza del ricongiungimento con la 
famiglia, che avverrà qualche anno 
dopo in una Londra gelida e grigia. 
La perdita dei colori, dei sapori e 
degli spazi liberi è temperata 
dall'abitudine ai duro lavoro quoti-
diano, che offre Come ricompensa 
la sconfitta della povertà e la perce-
zione di una possibile autonomia 
dalle servitù familiari. La servitù 
sessuale, già sperimentata in Gia-
maica con uno zio e a Londra con il 
padre, si veste di sensi di colpa ma 
anche di istinto alla protezione di 
una famiglia in difficoltà. La morte 
del padre contribuirà a restituire a 
Gwendolen la dignità e l'iniziativa 
necessarie per imboccare il sentie-
ro dell'indipendenza, già intravisto 
nelle penembre di un'infanzia ne-
gata. (14-16 anni). 

Eliana Bouchard 

A S T R I D LINDGREN, Karlsson sul 
tetto, Salani, Firenze 1996, ed. 
orig. 1962, trad. dallo svedese 
di Aria Torkko, ili. di Grazia Ni-
dasio, pp. 128, Lit 24.000. 

Se Pippi calzelungheè stato il ma-
nifesto per l'emancipazione delle ra-
gazzine degli anni cinquanta e ses-
santa e Rasmus e il vagabondo 
l'esempio per i maschi coetanei di 
una possibile autonomia, Karlsson 
sul tetto è dedicato ai diritti dei fratel-
li minori, dei bambini. Essere il più 
piccolo in famiglia comporta dei di-
sagi: Fratellino, per non sentirsi solo, 
desidererebbe avere un cane. Al ri-
fiuto dei genitori, il bambino contrap-
pone l'amicizia con un essere straor-
dinario che compare nei momenti in 
cui la solitudine si fa sentire. Karls-
son abita sul tetto in una casetta ben 
nascosta, possiede un'elica sulla 
schiena che gli permette di volare e 
sa fare tutto meglio di chiunque al-
tro. Nessun essere umano possiede 
un'elica incorporata e logica vorreb-
be che Karlsson fosse frutto di una 
giovane fantasia. Ma Karlsson esiste 
e perfino i genitori, non senza qual-
che imbarazzo.dovranno renderse-
ne conto. (7-10 anni). 

(e.b.) 

di Antonio Faeti 

Ho spesso riflettuto sull'impor-
tanza che certo hanno avuto, nella 
mia formazione così come in quella 
di tanti miei coetanei, i "grandi ca-
polavori dell'umanità narrati ai fan-
ciulli", ovvero quei classici che ci 
venivano proposti forse soprattutto 
per via del successo con cui fu ac-
colta la "Scala d'oro" della Utet, 
composta quasi interamente di clas-
sici raccontati e ridotti. Lo so ades-

No, assicura Simonetta, Dickens 
era un grande umorista popolare, 
era quello che aveva colto con at-
tenzione e con saggezza le compo-
nenti paradossali del reale. In fon-
do, mentre racconta le vicissitudi-
ni incontrate dal povero Trottino 
per difendere il suo buon piatto di 
trippa dalle brame dei ricconi che 
glielo divorano interamente, Simo-
netta ci dice di come i ricchi abbia-

li Piccolo Dante, di Gherardo 
Ugolini, edito da La Scuola, affron-
tava una terrificante impresa con la 
lieta baldanza di chi si batte per una 
buona causa. Come nel caso di 
Dickens, anche Ugolini ha poi cer-
tamente un proposito: vuole risulta-
re propedeutico, vuole che, dopo, 
cresciuti in statura, cultura e saggez-
za, i suoi lettori vadano verso la 
Commedia. E intanto lui li attrae 

Storia di una scrittrice di storie 
di Chiara Bongiovanni 

BIANCA PITZORNO, Storia delle mie storie, 
Pratiche, Parma 1995, pp. 184, Lit 24.000. 

"Chi scrive per i bambini dovrebbe prima 
di tutto conoscerli e, possibilmente, stare 
dalla loro parte". È questo uno degli assunti 
fondamentali di Bianca Pitzorno, una delle 
più lette e famose scrittrici per l'infanzia che 
siano oggi in circolazione. Storia delle mie 
storie, tuttavia, non è un libro per ragazzi, 
né un romanzò per grandi. Fa parte invece di 
una collana di Pratiche in cui si chiede agli 
scrittori "di spiegare il proprio mestiere, di 
rivelare i meccanismi che lo governano, le 
conoscenze e le tecniche che lo definiscono". 
Pitzorno non si limita però a spiegare il pro-
prio mestiere: lo difende, e con passione, dal-
le critiche di tutti coloro che considerano la 
letteratura giovanile una letteratura di serie 
B, buona tutt'al più a fornire ai bambini uti-
li esempi educativi. Poi, lasciate da parte le 
polemiche, ci regala un esempio del suo 
grande talento di narratrice raccontandoci la 
sua storia; la storia, cioè, di una bambina di 
buona famiglia, curiosa, molto amante della 
lettura in tutte le sue forme e sensibilissima 
alle ingiustizie; una bambina che, crescendo, 
ha la rara proprietà di non dimenticare e, so-
prattutto, di non rinnegare nulla di ciò che 
ha provato, scoperto e s o f f e r t o nei primi an-
ni di vita. Ed è proprio questa memoria -
"una memoria così forte e viva della mia in-
fanzia che mi fa sentire ancora, nonostante 
gli anni, il popolo dei bambini come un po-
polo di a f f i n i e fratelli" - a darle la spinta a 
scrivere per i bambini scegliendo, con istinto 
sicuro, proprio quegli argomenti che li inte-
ressano, anche se si tratta di infrangere qual-
che tabù degli adulti, come nel caso de L'in-
credibi le storia di Lavinia, che narra di una 
bambina dotata del magico potere di trasfor-

mare tutto ciò che desidera in "cacca" e capa-
ce quindi di ribellarsi al mondo e alle regole 
dei grandi. 

La forma saggistica e la forma narrativa au-
tobiografica si mescolano dunque in modo 
fluido e naturale in questo volume. La Pit-
zorno saggista è polemica e tagliente verso 
tutti coloro che pretendono di sminuire la 
sua volontà di presentarsi come una scrittrice 
a tutto tondo, ma al contempo è una magna-
nima guida al mondo dei bambini: ne parla 
con intelligenza e chiarezza, riesce a s f u g g i r e 
al gergo pedagogico e a quello psicoanalitico, 
utilizza il buon senso in modo illuminante e 
mai banale al fine di rivelare, a chi li avesse 
dimenticati, quei meccanismi, diversi forse 
dai nostri, ma sempre dotati di una loro 
profonda, intima coerenza, che regolano i ra-
gionamenti e quindi le reazioni dei bambini. 
La Pitzorno romanziera, invece, ripercorre, 
in una sorta di breve e gustosissimo Lessico 
famigliare, la sua infanzia, soffermandosi 
sulle proprie avventure come ascoltatrice, let-
trice e, infine, narratrice instancabile. Eccola 
così passare in rassegna il ricco e variegato ca-
talogo delle sue letture infantili, restituendo-
cene non solo i titoli e i contenuti, ma anche 
le sensazioni che, di volta in volta, suscitava-
no in lei. Proviamo allora manuali di ostetri-
cia, trattati di puericultura e anche "un certo 
Animali da pelliccia, grande, rilegato in fin-
ta pelle, e destinato, credo, a un pubblico s p e | 
cializzato di pellicciai". Poi, finalmente, la 
scoperta dell'inebriante piacere della lettura 
con un libro vero, un libro da maschi, Il pri-
mo libro della jungla di Kipling. Dopo Ki-
pling molti libri e molti anni dopo, quella 
stessa bambina, testarda e appassionata, si 
scopre scrittrice per altri "cuccioli d'uomo" e 
per tutti quelli che, come lei, si ricordano di 
esserlo stati. 

so, inconsapevolmente potevo forse 
saperlo anche da bambino: non era-
no esercizi di riduzione, erano vere 
e proprie imprese ermeneutiche. 
Penso a uno dei testi a me più cari, / 
racconti di Natale. Tre romanzetti di 
C. Dickens narrati da Simonetta Pa-
lazzi e illustrati da Carlo Nicco, ovve-
ro al libro che mi rese "dickensia-
no" per tutta la vita. Se lo rileggo 
ora, noto un'unica possibilità di ap-
proccio. Vedo mentalmente una 
dolce signora, con l'aria dignitosis-
sima delle professoresse di un tem-
po, e la ascolto mentre mi parla del-
lo scrittore. Attraverso i tagli, gli ag-
giustamenti, gli accomodamenti, Si-
monetta mi dice che Dickens è stato 
prima di tutto un grande umorista, 
però non uno "sterniano", amante 
delle digressioni e attento a compie-
re sul testo imprese narratologiche 
di ogni tipo. 

no da sempre questa innocente 
mania, un vezzo, un capriccio, 
niente di più: rubano ai poveri, ec-
co, ma non per arricchire ulterior-
mente, solo perché così vuole la lo-
ro innocente natura. Ridotto, co-
me è giusto dire, perché si tratta di 
una tragedia alimentare, proprio 
all'osso, Dickens diventa perento-
rio, fa ridere ma è biblico, è solen-
ne, è paradigmatico. I suoi caratte-
ri rifulgono perché, sì, all'intorno, 
sapientemente si è esercitata una 
potatura che ha lasciato più spazio 
alle componenti essenziali. Ciò che 
viene così proposto non è Dickens, 
naturalmente, ma una lezione su 
Dickens rivolta ai bambini. Sono 
stati cancellati gli ammiccamenti, i 
rimandi, le allusioni, le citazioni. 
Tutto è diventato perentorio, nes-
suno sfugge alla sapiente intenzio-
nalità pedagogica di Simonetta. 

verso questo inimitabile Altrove, 
che risulta come riassuntivo e cu-
mulativo nei confronti di tutti gli 
Altrove, quelli delle fiabe e quelli 
dedotti da ogni tipo di fantastica-
zione. Qui si va oltre le corse di Ali-
ce, e si vola in modo così corrusco e 
grifagno che Peter non potrebbe se-
guirci. Si va fino al centro della ter-
ra, lasciando il pensoso Verne un 
poco indietro. So bene, per via dei 
confronti effettuati entro stazioni di 
lettura tanto diverse, che non c'è un 
processo di bambinizzazione della 
Commedia, e non c'è neppure quel-
la proposta inconsapevolmente 
strutturalista a cui avevo pensato 
mentre gli strutturalisti erano di 
moda. No, Ugolini, come Simonet-
ta, è animato prima di tutto da gran-
de consapevolezza pedagogica. 

Lei liberale, laica, borghese, colta, 
vuole opporre al fascismo questa le-
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zione dickensiana fatta di umori-
smo, di saggezza, di eleganza. Lei 
vuole mostrare che Trottino deve 
chinare il capo, ma che non è giusto, 
e deve anche sottilmente protestare 
in nome di una dignità umana così 
fortemente sostenuta da scorgere 
anche in un piatto di trippa una spe-
cie di frontiera, quasi uno spartiac-
que. Ugolini è cattolico convinto, 
pubblica in una casa cattolica, sente 
profondamente l'esigenza di fare in-
contrare i bambini cattolici con il lo-
ro poema, prima che si può. 

Come Simonetta trova Io spazio 
del racconto ilare, stuzzicante, ve-
lenosetto, da salotto borghese in 
cui, di tanto in tanto, erano accolti 
anche i bambini. Ugolini recupera 
l'aia dantesca dei contadini toscani 
e, con spietata sicurezza, indica che 
lì, dietro il covone, accanto al bin-
dolo, poco più in là della stalla, può 
cominciare l'Inferno. Tanto la raf-
finata erede di una buona tradizio-
ne laica, quanto il vero credente, ri-
ducono, quindi, in nome della fede 
che possiedono e dell'intatto qua-
dro di valori a cui si riferiscono. 

Ho poi visto, recentemente, co-
me un testo di oggi, Kalevala terra 
di eroi, riprenda in parte un titolo a 
me molto caro, quello di Finlandia 
terra di eroi di Elena Primicerio, 
che può rappresentare, in queste 
brevi riflessioni, la zona del mito. 
Era quantitativamente più impor-
tante delle altre, nell'ambito del-
l'editoria che offriva ai bambini i 
riconosciuti tesori dell'umanità. Si 
può ben comprenderne la ragione, 
e del resto, poi, le infinite saghe an-
che attuali, dei Super Eroi, fino al-
le loro propaggini nell'impero dei 
manga, indicano che la necessità 
sopravvive e che si può soddisfarla 
in molti modi. Tanto Dickens, 
quanto il Kalevala o Dante, se usati 
in modo appropriato, ritrovano 
una vocazione pedagogica smarri-
ta ma ineliminabile. Le società det-
te primitive hanno i riti di passag-
gio e quelli di iniziazione. 

Noi affidiamo ai pierre delle di-
scoteche il compito di portare verso 
l'età adulta i giovanissimi. Allora mi 
è sempre più chiaro che Elena Pri-
micerio, Simonetta Palazzi e Ghe-
rardo Ugolini erano sciamani. E che 
di sciamani autentici, colti, dotati di 
consapevolezza pedagogica, in pos-
sesso davvero delle eredità culturali 
di una etnia, abbiamo più che mai 
bisogno. Il racconto applicato ai 
classici e le modalità del ri-narrare si 
collocano entro questa esigenza 
sempre più attuale. Qualcosa si fa, 
ma occorrono molti altri focolari. 
Anche la televisione ri-narra, ma qui 
si tratta di detriti e di discariche. 
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