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“Almeno una volta al giorno qualcuno solleva la testa dalla pila

di libri e mi si avvicina. Dovresti vedere il suo sorriso mentre mi

mostra quello che aveva cercato per anni! Quasi sempre si

tratta di un libro che aveva letto durante l’infanzia, probabil-

mente questa è la sola cosa in grado di accendere una scintilla

nel cuore della gente.”

David Grossman, Che tu sia per me il coltello, Milano, Mondadori

1999

Care lettrici e cari lettori,

quando si parte per un’avventura è bene portare con sé un

talismano, e se questo talismano sono i classici per l’infanzia,

posso iniziare con gioia la mia avventura con il Folletto.  

I classici sono talismani perché su di loro abbiamo costruito il

nostro immaginario, perché grazie a loro abbiamo varcato porte

che ci hanno condotto nei luoghi dell’altrove: e una volta

imparata la strada segreta per raggiungerli, possiamo poi

imboccarla come via di salvezza anche nell’età adulta. Non tanto

(non solo) come via di fuga, ma come modo inedito e

rivoluzionario di guardare alle cose. I giardini segreti , le case

sull’albero, le isole che-non-ci-sono e le giungle misteriose ci

forniscono una prospettiva bambina, irriverente e sovversiva,

dalla quale considerare i luoghi comuni del mondo adulto. 

E dunque di classici parleremo in questo numero, che ci

accoglie con la copertina di Tomi Ungerer da Heidi (Donzelli), dove

il libro è anche un’occasione intima di vicinanza e condivisione

tra generazioni lontane: una bambina e una nonna sembrano

ricevere luce non solo dalla lampada ma anche dalle pagine.

Donatella Lombello introduce il tema, soffermandosi

sull’attualità dei classici, mentre altri contributi analizzano

nello specifico alcuni testi in particolare: Pinocchio, Heidi, i

romanzi di Kästner. Ma la storia della letteratura per l’infanzia

è anche una galleria di straordinarie illustrazioni, tra le quali ci

condurrà Giorgio Bacci. Lo spunto per parlare di classici ci

viene dal fatto che è in corso nella Svizzera Italiana una mostra

sul tema, di cui ci riferisce Orazio Dotta. L’intervista di questo

numero è dedicata a un grande scrittore italiano di classici

d’avventura: Mino Milani, con cui converseremo soprattutto

del suo indimenticabile Tommy River. 

Questo Folletto presenta anche alcune importanti novità:

quattro pagine in più e due nuove rubriche. In una presenteremo

ogni volta un articolo tradotto da Buch & Maus o da Parole (in

questo caso, parlando di classici, una riflessione sulla saga dei

Mumin, di Tove Jansson): se vogliamo dare un’occhiata alle riviste

d’Oltralpe del nostro Istituto Svizzero Media e Ragazzi, è perché

crediamo che occorra conoscere non solo quanto pertiene alla

nostra area linguistica, ma anche alla realtà elvetica nel suo

variegato insieme. L’altra rubrica, Le case dei libri, è un omaggio a

chi, nelle biblioteche per ragazzi, tiene accesa con un quotidiano

impegno la passione della lettura.

LETIZIA BOLZANI


