
BAMBINI PROTAGONISTI

Con le scuole e gli asili chiusi i bambini sono diventati i principali protagonisti 
delle nostre giornate, e sono anche i protagonisti di questa selezione di romanzi. 

Bambine e bambini che viaggiano su treni in fuga, che indagano su misteriosi delitti,
che lottano contro le avversità, che svelano gli errori degli adulti.
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È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette
anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se
la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario
cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere. 
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Proviamo a usare l'immaginazione. Immaginiamo un'antica magione di  campagna in Inghilterra.  L'antica
magione  si  chiama  Buckshaw  e  ha  conosciuto  giorni  migliori.  Immaginiamo  di  essere  nel  1950.
Immaginiamo una ragazzina che ci vive con il padre e le sorelle. Si chiama Flavia de Luce e ha undici anni.
Immaginiamo un  laboratorio  chimico  dell'età  vittoriana  da  tempo in abbandono:  l'unica  persona  che  lo
frequenta  è  proprio  Flavia  che,  fra  l'altro,  è  appassionatissima  di  veleni.  
Chi ama le eroine imberbi dotate di un vocabolario fuori dal comune e di un coraggio portentoso troverà
nelle vicende di Flavia e della sua eccentrica famiglia qualcosa di assolutamente e deliziosamente originale:
una ragazzina che oltre a possedere le abilità deduttive di Sherlock Holmes e le conoscenze chimiche di
Madame Curie deve convivere con due sorelle maggiori insopportabili. 
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È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con i capelli rossi e il viso pieno di
lentiggini,  viene diagnosticata una malattia degenerativa:  sarà cieca per il  resto della vita.  Ne ha dodici
quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le mura di Saint-Malo, nella
casa vicino al mare del prozio. Qui, Marie-Laure dovrà imparare a sopravvivere a un nuovo tipo di buio. In
quello stesso anno, in un orfanotrofio della Germania nazista vive Werner, un ragazzino con i capelli candidi
come la neve e una curiosità esuberante per il mondo. Quando per caso mette le mani su una vecchia radio,
scopre di avere un talento naturale per costruire e riparare questi strumenti di fondamentale importanza per le
tattiche di guerra, un dono che si trasformerà nel suo lasciapassare per accedere all'accademia della Gioventù
hitleriana, e poi partire in missione per localizzare i partigiani. Sempre più conscio del costo in vite umane
del suo operato, Werner si  addentra nel  cuore del  conflitto. Due mesi  dopo il  D-Day che ha liberato la
Francia,  ma non ancora la cittadina fortificata di  Saint-Malo, i  destini opposti  di Werner e Marie-Laure
convergono  e  si  sfiorano  in  una  limpida  bolla  di  luce.
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Harry ha undici anni e passa gran parte delle giornate, come tutti i ragazzini di quell'età, a pescare sulle rive
del fiume Sabine e a scorrazzare per i boschi insieme all'amato cane Toby e la sorella Tom. Sono tempi duri,
c'è la Depressione, ma a lui non serve molto altro per essere felice. La sua vita però cambia quando scopre il
cadavere martoriato di una donna nera nelle acque della palude. Inizia cosí la grande avventura che lo porterà
a varcare per sempre il confine che segna la fine di ogni infanzia, quel punto oltre il quale il mondo smette di
essere abitato dai mostri e inizia a riempirsi dei fantasmi che tormentano le esistenze degli adulti.
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Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui, sbarcano a New York. Dalla miseria delle campagne del
Mezzogiorno vengono catapultati in una metropoli moderna, caotica e ostile. Vita è ribelle, possessiva e
indomabile, Diamante taciturno, orgoglioso e temerario. Li aspettano sopraffazione, violenza e tradimento.
Ma anche occasioni di riscatto, la scoperta dell'amicizia e, soprattutto, l'amore. Che si rivelerà piú forte della
distanza,  della  guerra,  degli  anni.  Questo  fortunato  romanzo,  epico  e  favoloso,  commovente  e  amaro,
continua a incantare i lettori di tutto il mondo. Dando voce a un coro di personaggi perduti nella memoria,
Melania Mazzucco tesse i fili di una narrazione che è insieme familiare e universale. La storia di tutti quelli
che  hanno  sognato  -  e  sognano  -  una  vita  migliore.
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Budapest, estate 1957. Sofia ha undici anni e non riesce a capire il difficile mondo dei grandi intorno a lei.
Timida  e  impacciata,  studentessa  mediocre  e  delusione  continua  per  sua  madre,  Sofia  aveva  un  buon
rapporto solo con il padre, giovane medico stroncato da un infarto. "Ditelo a Sofia" sono le sue ultime parole,
che  diventano  per  la  ragazzina  un'ossessione.  "Ditelo  a  Sofia":  ma  cosa?  Il  desiderio  spasmodico  di
conoscere l'ultimo messaggio del padre la spinge sulle tracce dell'unico testimone che era in ambulatorio in
quel momento, il  terribile signor Pongráz, l'anziano usciere della sua scuola. L'uomo nasconde, dietro la
rabbia, un doloroso segreto, Sofia vede gli errori degli adulti, ma non giudica e cerca qualcuno che le voglia
bene per quello che è. Insieme, l'anziano scontroso e la bambina troppo sensibile, cercheranno risposta alla
loro silenziosa domanda d'amore. 


