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MARA PACE 07/05/2018

I trichechi che incontriamo nei libri di questo lunedì sono molto ingombranti
e occupano con la loro immensa mole uno spazio che dovrebbe offrire
calore e sicurezza. Non sono creature spaventose, nient’affatto, solo grosse
e un po’ fastidiose. Come un letto nuovo che non si conosce o una mamma
arrabbiata. 

Voglio un’altra mamma (trad. Virginia Portioli, LupoGuido, 64 pp., 16 €, da 4
anni) di Nadine Robert e Geneviève Godbout si apre con una sequenza di
immagini senza parole. Joseph Fipps ha cinque anni ed è sempre pronto a
combinarne una. Prende un libro, corre, rovescia vasi. Le parole entrano in
scena poco dopo, insieme agli adulti. 

Anche questa mattina la mamma mi ha chiamato “Testone”. (...) E ora anche il
papà, il nonno e la nonna mi chiamano così. Ma testone non è il mio vero
nome. 

Il punto di rottura, che si colloca a metà dell’albo illustrato (di misura lunga),
coincide con una frase incauta pronunciata dal bambino: Sei cattiva e io
voglio un’altra mamma. Vorrebbe subito rimangiarsela ma ormai è troppo
tardi. L’illustratrice, che utilizza tratti morbidi ed è molto attenta alla
mimica facciale, racconta la reazione del bambino con guance rosse e
grandi occhi neri spalancati. La mamma, della quale non vediamo altro che la
gonna, abbandona i rimproveri e dice qualcosa di strano e imprevisto, che
spinge il bambino a saltare in groppa a un tricheco, in un mondo di ghiaccio. 

Tutto a un tratto sento freddo. 

Come Max dal Paese dei mostri selvaggi, quando sente un profumo di cose
buone da mangiare, anche Joseph ritorna a casa guidato dai sensi, spinto dal
bisogno di ritrovare il calore di un abbraccio e risvegliato dal canto degli
uccellini. Decide di essere un bambino, Joseph Fipps, e nient’altro. E di
voler condividere le meraviglie viste in giardino – vere e immaginate – con
sua madre, che all’improvviso riacquista un volto. 

Voglio un’altra mamma è stato tra i primi titoli pubblicati da LupoGuido,
nuovo marchio per ragazzi nato all’interno della casa editrice Guido
Tommasi Editore, che sceglie con grande cura gli albi, senza inseguire le
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novità. Recupera titoli che mancano in libreria da quasi quarant’anni, come
Una giornata nella vita di Dorotea Sgrunf ( finalista al Premio Andersen
come Miglior libro mai premiato) oppure, come in questo caso, libri
pubblicati alcuni anni fa, nel 2012. 

Incontriamo un secondo tricheco, ancora più ingombrante del primo, tra le
pagine di C’è un tricheco nel mio letto (Il Castoro, 24 pp., 14 euro, da 3 anni)
di Ciara Flood, un albo che ha il suo punto di forza, più che nel tratto o nello
stile del disegno, nell’ umorismo del racconto e nel ritmo della narrazione,
che lo rende particolarmente adatto per la lettura condivisa. È arrivato il
letto nuovo di Timmy, ma andare a dormirci è impossibile. 

“Mamma, papà, c’è un tricheco nel mio letto” disse Timmy. 
“L’avrai sognato” disse il papà. 

E così, visto che i grandi non lo prendono sul serio, Timmy cerca di risolvere
il problema da solo. Ma qual è il problema? La paura del letto nuovo, come
suppone la mamma, o la mancanza di spazio dovuta al grande bestione che
ha presto il suo posto? Il finale spiazza e sorprende, cancellando i confini
tra realtà e immaginazione. 

LIBRI PER LE MAMME Mentre il piccolo Joseph, in un momento di rabbia,
desidera cambiare mamma, altri bambini aspettano. Domenica prossima è la
festa della mamma, di chi mette al mondo ma anche di chi accoglie. Per le
madri adottive, o che magari attendono di esserlo, esce in questi giorni Dove
nasce l’amore (Edizioni Curci, 32 pagine, 14,90 euro, per tutti) di Lorenzo
Tozzi, albo suggestivo e raffinato che racconta l’attesa di un incontro e
l’amore che lo accompagna. Lo illustra Sonia Maria Luce Possentini , sul
limitare di luce e ombre, giorno e notte, mare e cielo. Attraverso un QR code
è possibile scaricare la canzone di L. Tozzi Mamma di pancia, mamma di
cuore, che porta lo stesso titolo di un libro pubblicato diversi anni da
Editoriale Scienza, sempre sul tema dell’adozione: Mamma di pancia, mamma
di cuore di Anna Genni Migliotti, illustrato da Cinzia Ghigliano. Un altro libro
prezioso da regalare alle mamme in questa giornata, anche alle madri di
bambini ormai cresciuti, è Il mio piccolino (Bompiani, 9 euro, per tutti) di
Germano Zullo e Albertine. Un racconto di parole e disegni al tratto, molto
raffinato, ma che richiama anche il meccanismo un flip book, dove le
immagini si animano facendo scorrere rapidamente le pagine. Chi è grande e
chi è piccolo? Che cosa vuol dire essere madri ed essere figli? Un libro che
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