Giovedì 26 ottobre: la PAURA nei libri per bambini

Drago vago, serpe di mago
Figlio e nipote di pesce di lago
Dura, scura, nera paura
Brutto fantasma di brutta figura
Cose che strisciano e strillano e stridono
Cose che gracchiano e graffiano e gridano
Cose che tagliano e toccano e tirano
Cose che pungono e piangono e ridono
Cose malvagie, cose selvagge
Tornate indietro nelle vostre spiagge
Cose malate, cose maligne
Tornate indietro nelle vostre vigne
Non me ne importa che paure siete
Di buio, di mostro, di morte, di male
Non me ne importa che nomi avete
Compagni, castighi, sgridate, ospedale
Questo scongiuro che ora sentite
Suona le rime che vi vincerà
Non me ne importa da dove venite
Tornate là!
Filastrocca buona contro tutte le paure - Bruno Tognolini

Libri che fanno paura o libri che parlano delle paure dei bambini?
Il gruppo LIA di Treviso, riunitosi il 26 ottobre per la terza volta, ha deciso di dare
spazio a tutte le possibili interpretazioni di questo tema, presentando libri molto
diversi tra loro anche per l’età a cui si rivolgono.
Questa volta complice maltempo e malanni di stagione, la partecipazione all’incontro
è stata minore, ma siamo felici di constatare che si sta formando un gruppo davvero
affiatato e appassionato! Ecco tutti gli albi illustrati di cui abbiamo discusso…

Mafalda ha presentato due libri che hanno in comune la paura dell’ignoto, del
diverso e il superamento dei pregiudizi: “Oltre l’albero” di Mandana Sadat e “Cane
nero” di Levi Pinfold. In entrambe le storie la protagonista è una bambina piccola e
curiosa che decide di non lasciarsi vincere dalla paura e di vedere cosa c’è oltre.
“Oltre l’albero” è un silent book che con pochi semplicissimi tratti delinea una storia
tenera e ricca di contrasti. Inizialmente c’è la curiosità che spinge la bambina a
guardare al di là dell’albero, poi il terrore e la corsa verso un rifugio sicuro, l’incontro
con chi è diverso da noi, sconosciuto, con chi ci fa paura. Pian piano però la
diffidenza svanisce grazie al potere delle storie e dell’immaginazione. Con rinnovato
coraggio la bambina decide così di affidarsi alla vecchina, di avvicinarsi e ascoltare
la sua storia. Si crea un legame e quello che prima faceva paura alla bambina ora le
diventa familiare. Un libro ricco di metafore, forse non immediato, ma assolutamente
da proporre ai bambini a partire dai 4 anni.

Il secondo libro, “Cane nero”, era stato scelto anche da Monica e Lisa che poi non
hanno potuto essere presenti all’incontro. Monica ci ha comunicato con un’ e-mail le
ragioni della sua scelta:
1) le illustrazioni sono molto belle e ricche di particolari, tutto un mondo "casalingo"
da scoprire.
2) il Cane Nero che si presenta alla porta di casa, diventa l'estraneo inaspettato.
Ogni componente della famiglia lo percepisce in modo diverso ma sempre in modo
negativo con emozioni crescenti di paura e soprattutto chiusura e rifiuto. La bambina
più piccola, e questo lo prendo come simbolo di visione dell'altro pura e senza
pregiudizi, non si ferma alle apparenze ed esce di casa per incontrarlo, nonostante
tutta la famiglia ne sia terrorizzata. Mi piace il fatto che la conoscenza dell'estraneo
che fa paura non sia immediata, c'è un percorso da fare per poter ridimensionare le
proprie paure. Perché proprio di RIDIMENSIONARE, si tratta. La trasposizione nella
vita reale è automatica, prima di giudicare, di rifiutare è doveroso CONOSCERE. 3) il
messaggio non è “aggredisci e stermina ciò che ti fa paura” bensì “fatti coraggio,
conosci e accogli”.

Anna, bibliotecaria in incognito, ha parlato di un albo molto particolare, “Il Grande
Libro delle paure” di Emily Gravett, una sorta di catalogo molto dettagliato di fobie.
Il protagonista è un topino fifone che cerca di esorcizzare le sue mille fobie a colpi di
scarabocchi. Le pagine fustellate rendono la lettura adatta anche ai piccoli e
sdrammatizzano il contenuto “pauroso”. Ci sono pagine strappate, rosicchiate, ritagli
di giornale con improbabili articoli, collage, cartoline e persino una dettagliata mappa
dell’Isola della Paura. Partendo da questo titolo abbiamo cercato tra i libri presenti
sul tavolo tutti gli altri albi-catalogo di paure.In particolare, ad attirare la nostra
attenzione è stato “Il paurario di tutte le paure” di Fabio Brugnolaro. Anna ha poi
terminato il suo intervento leggendo ad alta voce “Il grande Ploff: da una leggenda
dell’ Himalaya” di Chiara Carrer.

Dopo Anna è stato il turno di Linda, che ci ha illustrato “Outside over there”, un
albo di Sendak edito solo in inglese e proveniente dalla sezione Multiculturale della
BRAT. Cosa rende questo libro inquietante e pauroso? Il retroscena di cronaca nera
(la storia è ispirata al rapimento del figlio dell’aviatore Charles Lindbergh) e i
significati allegorici che si possono cogliere ad un’attenta lettura, contribuiscono per
Linda a rendere questo libro torbido e angosciante. Ci confessa infatti che dopo
averlo preso in prestito, ha scelto di non leggerlo ai suoi bambini.

Linda ha poi letto uno dei suoi albi preferiti, “Papà!” di Philippe Corentin, albo che
ha aperto tutto il filone dei libri sulla paura del buio, di andare a letto da soli, dei vari
mostri sotto il letto etc..

Dopo aver parlato di albi illustrati, Marco ha alzato un po’ l’età di riferimento
leggendo qualche pagina da “La magica medicina” di Roald Dahl. Il perché di
questa scelta? Per il suo valore anti-moralistico e per il ruolo per niente rassicurante,
anzi spaventoso e crudele, degli adulti.

Anna Maria, insegnante e nuova arrivata nel gruppo, ha citato invece il libro dell’autore
trevigiano Francesco Crosato, “Ometti neri in camera”, edito da Kellermann. Una raccolta
di racconti surreali e a tratti paurosi, come quello in cui si racconta di ometti neri che
occupano le camere durante la notte.
Anche questa volta l’intervento di Fiamma ha chiuso la serata, alzando nuovamente l’età di
lettura. In un incontro sulla “paura” come non citare la collana horror più amata dai bambini?
Fiamma ci ha presentato quindi “Un mostro in cucina” di R.L. Stine, uno dei titoli più
rappresentativi della collana “Piccoli Brividi” ed esempio indiscusso di successo commerciale
grazie all’uso di un meccanismo letterario rodato, ripetuto in ogni storia.
In tutti questi racconti dell’orrore per ragazzi il ruolo dell’adulto è sempre distante,
disinteressato, e non partecipe alla vicenda orrorifica in corso. A bambini e preadolescenti
lasciati soli spetta il compito di salvarsi da soli, come in “The stone” di Guido Sgardoli,
secondo libro citato e rivolto ad un pubblico di over 14, e nel terribile distopico-post
apocalittico “The enemy” di Charlie Higson.

Ecco i libri selezionati dalle bibliotecarie e quelli di cui hanno parlato i partecipanti:
PAURA
1. Oltre l’albero…,Mandana Sadat, Artebambini, 2004
2. Outside over there, Maurice Sendark, HarperCollins,1981
3. Una bambina coraggiosa, Maurizio A.C.Quarello, Bohem Press, 2006
4. Racconti del Terrore, Edgar Allan Poe, BUR, 2013
5. In una notte di temporale, Yuichi Kimura, Salani, 2013
6. Lenny&Lucy, Philip C.Stead, Babalibri,, 2015
7. Denti di Ferro, Tina Meroto e Maurizio A.C. Quarello, Logos, 2007
8. Gastone lo scoiattolo fifone, Mélanie Watt, Mondadori, 2010
9. Storie del terrore da un minuto, con racconti di Neil Gaiman et al., Mondadori, 2010
10. Ho paura del buio, Ann De Bode, Edizione Gruppo Abele,2000
11. Emilia Mirabilia, Emmanuelle Houdart, Logos, 2012
12. Il paurario di tutte le paure, Fabio Brugnolaro, Girotondo, 2009
13. Ci sono cose che fanno paura, Florence Parry Heide, Jules Feiffer, Ape, 2003
14. Lupo Baldo, Eric Battut, Bohem, 2010
15. Lison ha paura, Perrine Ledan, Lotte Bräuning, Topipittori, 2012
16. Fiabe da Far Paura, appena appena,non tanto, Italo Calvino, Mondadori, 2013
17. Buonanotte Buio, Ennio Cavalli, Lapis, 2004
18. Sembrava un Corvo, Alfredo Stoppa, Kite Edizioni, 2010
19. Cappuccetto Mortissimo Rosso, Luis Murillo, Emi Ordás,Valentina Edizioni, 2017
20. A letto paurosi, Isabelle Bonameau, Edizioni Clichy, 2015
21. A caccia dell’Orso, Michael Rosen, Helen Oxenbury, Mondadori, 2014
22. Tommaso e i cento lupi cattivi, Valeri Gorbachev, Nord-Sud Edizioni,1998
23. Manuale della Paura,di Stefania Fabri, Francesca Lazzarato, Mondadori, 1996
24. La stanza 13, Robert Swindells, Mondadori,1991
25. The Enemy, Charlie Higson, De Agostini, 2010
26. The Stone, Guido Sgardoli, Edizione Piemme, 2017
27. I topi, Dino Buzzatti, Pelledoca, 2017
28. La magica medicina, Roald Dahl, Salani, 2011
29. Cane nero, Levi Pinfold, terre di mezzo 2013
30. Ometti neri in camera, Francesco Crosato, Kellemann editore, 2011
31. Il grande Ploff: da una leggenda dell'Himalaya, Chiara Carrer, Fabbri, 1999
32. Papà!, Philippe Corentin, Babalibri, 1999
33. La paura del mostro, Mario Ramos, Babalibri, 2016

