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modello giusto per noi. Non tutti i ragazzi italiani sanno 
chi è Dino Buzzati, ma tutti si emozionano leggendo il 
suo racconto. Abbiamo fatto centinaia di letture e labo-
ratori su questo racconto e ancora ce lo chiedono dopo 
cinque anni. I grandi autori e le grandi autrici sono per 
me un riferimento imprescindibile. Sono nutrimento 
quando sono incerta e sono ancora da esplorare. Abbia-
mo in lavorazione un’altra proposta di un grande autore 
ma, per scaramanzia, non voglio anticipare troppo.

Nella collana Neroinchiostro ci sono libri fortemente di-
sturbanti: prendo per tutti lo splendido e coraggioso San-
ta Muerte di Marcus Sedgwick, autore molto importante 
oltremanica ma praticamente sconosciuto in Italia, forse 
proprio per questo suo taglio. Si tratta di un romanzo di 
formazione, immerso però in un contesto preciso che è un 
atto di denuncia sul presente: c’è il confine tra Messico e 
Stati Uniti e i drammatici tentativi di migrazione, c’è la ma-
lavita locale, lo sfruttamento, la violenza sulle donne, un 
orizzonte senza speranza. Ci racconti qualcosa su questa 
scelta?
L’ho letto più volte prima di decidere, ma ogni volta tro-
vavo spunti di luce in questa storia durissima e amara. 
Quindi ho deciso di osare. Ho preso un impegno con i 
miei lettori: quello di non edulcorare nulla e questo ro-
manzo rispetta totalmente la scelta. I ragazzi si sentono 
presi sul serio e non hanno paura di confrontarsi, dopo 
la lettura.

La collana Piccole Piume copre un vuoto, che è la narra-
tiva per la scuola primaria, perché rari sono i casi di libri 
belli per questa fascia d’età. Data la tua grande esperienza 
sulle prime letture quali sono gli obiettivi che ti hanno spin-
to a creare questa collana, e quale lo spirito?
È in questa fascia di età che si creano i lettori ed è la 
fascia più maltrattata in Italia. Io non l’ho mai abbando-
nata come autrice, e come editore cerco di fare del mio 
meglio. Pelledoca vuole qualità e cerca piccole chicche 
letterarie, non scrittura di mestiere. Almeno ci prova. 
Questi bambini se lo meritano.

Una domanda antipatica: devi presentare lo spirito della 
tua casa editrice, e hai a disposizione solo due libri del ca-
talogo. Quali scegli?
Santa Muerte di Sedgwick e Ti ho visto di Sara Colaone.

Quali sono i libri nel cassetto? 
Abbiamo un programma intenso per il 2023, sono con-
tentissima. Tanti esordienti, un autore ‘anziano’ di ta-
lento infinito e un illustratore con la ‘I’ maiuscola per 

7  Secondo il comunicato stampa conclusivo della 59. Bologna Children’s book fair, <https://www.bolognachildrensbookfair.com/
media/libro/press_release/2022/CS_BCBF_FINALE.pdf>.

reinterpretare un classico. Potenzieremo le nostre tre 
collane per costruire un catalogo sempre più solido. E 
per il 2024 qualche pensiero per una nuova collana, ma 
è troppo presto per parlarne.

ALTRE VOCI: L’APERTURA A LINGUE, 
CULTURE, PAESI FINORA POCO BATTUTI
Nicola Galli Laforest

Ancor più che l’editoria per adulti, il settore specifico 
per ragazzi e ragazze in Italia è rimasto a lungo molto 
ancorato all’importazione da pochi paesi e troppo im-
permeabile rispetto alla possibile traduzione di opere 
da identità geografiche e culturali altre. Fatti salvi casi 
molto rari, pochissimo o quasi nulla è arrivato dagli al-
tri continenti (con l’ovvia eccezione degli Stati Uniti che, 
anzi, coprono una fetta decisamente importante del 
mercato in entrata) e neanche la maggior parte di lingue 
e Stati europei hanno avuto, e hanno ancora, spazi. Più 
aperto è senz’altro il mercato dell’albo illustrato e del 
fumetto (limitatamente ad alcune aree), mentre la nar-
rativa rimane chiusa anche rispetto a lingue e paesi con-
tigui. Non ci sono ricerche o dati in questo senso, ma chi 
conosce l’editoria italiana sa bene che dall’intera Africa, 
dall’intero Oriente (Vicino, Medio, Estremo), dall’Ameri-
ca del Sud, dall’Oceania, così come dall’Europa orientale 
si pesca quasi nulla, rispetto alla totalità. Nell’editoria 
per adulti in realtà, recentemente, si sono aperti filoni di 
ricerca rispetto ad altre voci, e alcune case editrici stan-
no facendo un meritorio lavoro di scouting e traduzione, 
con intento e risultato duplice: portare altri modi di scri-
vere, e spesso grande letteratura da un lato, e agire in 
senso politico dall’altro, dichiarando di fatto che il mon-
do deve essere davvero rotondo, abbandonare confini e 
baricentri totalizzanti.
Sulle ragioni di questo grande e difficilmente comprensi-
bile vuoto molto bisognerebbe interrogarsi, oggi in pro-
porzione ancor più di ieri, visto quanto in pochi decenni 
il mondo e i confini si siano drasticamente ristretti, tan-
to più che il nostro Paese ospita dal 1964 la più grande 
fiera mondiale del settore – la Bologna Children’s book 
fair – che ha proprio nella vocazione internazionale il 
suo punto di forza: già nel secondo anno di esistenza gli 
editori stranieri presenti erano 104 su 128 e nell’ultima 
edizione, quella di ripartenza dopo le chiusure dettate 
dalla pandemia, e dunque limitata, erano presenti 1.070 
editori provenienti addirittura da 90 paesi, con il 40% 
dei visitatori arrivati dall’estero7. Un’apertura e una ric-
chezza enorme che rappresenta una grande eccellenza 
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nel nostro Paese, ma che non ha alcun riscontro nella 
produzione editoriale, che solo in maniera assoluta-
mente saltuaria, disordinata e davvero minima è in gra-
do di ampliare la propria mappa di culture e tradizioni 
che escono dal piccolo alveo cui siamo tradizionalmente 
abituati. Una gigantesca quantità di occasioni manca-
te anche e soprattutto dal punto di vista degli sguardi 
possibili, del modo di intendere, percepire, raccontare 
il mondo e l’infanzia, a noi stessi, e al pubblico bambi-
no. Scrive a proposito di questa assenza, pensando al 
suo paese, il traduttore, editor, autore inglese Daniel 
Hahn: «Se dicessi che i bambini del mio paese devono 
leggere solo libri scritti in inglese, equivarrebbe a dire 
che devono leggere solo libri scritti da autori del segno 
del Sagittario o da autori il cui nome inizia per vocale. 
Sarebbe una gran quantità di libri, sì, ma sarebbe anche 
una scelta totalmente arbitraria che taglia fuori il 90% 
del mondo» [Valvo, 2021].
Negli ultimi anni però, col favore di istituzioni nazionali 
e internazionali, e anche grazie alle meritorie, pionie-
ristiche esperienze di piccoli e coraggiosi editori che a 
partire dai primi Duemila hanno spostato l’asse forte-
mente anglo e francocentrico aprendo soprattutto alle 
letterature nordiche, qualcosa va cambiando, e l’impat-
to è evidente ed estremamente felice. In particolare, un 
ruolo fondamentale va riconosciuto alle due romane 
apripista nate nello stesso anno, il 2002: Beisler, che ha 
subito iniziato a portare autori e autrici soprattutto da 
Germania, Olanda, Svezia, Norvegia, tra cui nomi di pri-
missimo piano come Jutta Richter, Maria Parr, Ole Könn-
ecke, e La nuova frontiera junior, che pur tenendo largo 
il campo di azione, è ampiamente attiva sugli stessi Pae-
si (tra i nomi eccellenti gli olandesi Annet Huizing, Sjoerd 
Kuyper, Annet Schaap) e, da missione originaria della 
casa madre, su quelli iberici (su tutti Isabel Minhós Mar-
tins), altrimenti inspiegabilmente rari sui nostri scaffali.
A confermare questa attenzione verso il Nord e ai suoi 
modi differenti di sentire l’infanzia, c’è il merito dell’e-
mergente e dell’instancabile lavoro di persone come 
Anna Patrucco Becchi, giustamente premiata nel 2019 
anche con il Premio Strega ragazze e ragazzi per le sue 
belle traduzioni dal tedesco e dal nederlandese. Que-
sto clima finalmente favorevole ha consentito il nascere 
di realtà davvero interessanti, alla costante e rigorosa 
esplorazione di scritture altre, con sensibilità, imma-
ginari, visioni d’infanzia, nuovi modi di giocare con la 
lingua. Ecco che arrivano personaggi bambini diversi, 
come diversi sono gli adulti, e le relazioni che tra loro 
intercorrono: la sensazione è davvero di aria fresca, di 
essere immersi in qualcosa di diverso nelle atmosfere 
che questi testi, pur con il filtro della traduzione, porta-
no. Va anche notato che le traduzioni sono in questi casi 
sempre ottime, attente, rispettose e musicali.

Miniborei (Iperborea, Milano)

Nel 2017 Iperborea, casa editrice indipendente fonda-
ta da Emilia Lodigiani nel 1987, compie trent’anni di 
attività, tutta dedicata sistematicamente, con uno stile 
elegante e riconoscibilissimo sin dal formato unico, dal-
la carta, dalle impostazioni grafiche, alla traduzione di 
autori e autrici del Nord: classici e contemporanei dai 
Paesi scandinavi soprattutto, ma anche dalla letteratura 
baltica, nederlandese, canadese, islandese. Ha da poco 
dato vita, a Milano e in altre città, al festival “I Boreali”, 
dedicato alla cultura nordica, quando corona un sogno 
in attesa da sempre: tentare una collana per piccoli, 
tanto più che dalla Scandinavia vengono alcuni dei per-
sonaggi più importanti della letteratura per l’infanzia 
mondiale: Pippi Calzelunghe, per esempio, o i Mumin. Il 
progetto Miniborei si rivolge a diverse fasce d’età, dai 3 ai 
14 anni, e sta portando opere con un approccio all’infan-
zia davvero diverso rispetto a quello mediterraneo, più 
libero, leggero, fatto di humour e autonomia.
Tra gli autori e le autrici di punta figurano Astrid Lindgren, 
Selma Lagerlöf, Katarina Taikon, Ulf Stark, Barbro Lind-
gren, Jakob Wegelius, spesso illustrati da artisti nordici.

Intervista a Cristina Gerosa, direttrice editoriale

In occasione dei trent’anni di vita, forse anche grazie al re-
styling grafico di poco prima che ha ampliato anche spazi 
di immaginazione, e sulla spinta dell’ottimo momento per 
l’editoria di settore, Iperborea si è fatta, e ha fatto al nostro 
paese, un regalo: è arrivata Miniborei, una collana tutta 
dedicata all’infanzia e alla preadolescenza, che sta por-
tando anche per un pubblico giovane un vento nuovo. Ci 
racconti i mesi precedenti, quando avete iniziato a imma-
ginare il contenitore (che però veniva da lontanissimo, vi-
sta la passione di Emilia Lodigiani per certa letteratura per 
l’infanzia), gli obiettivi, e a mettere in fila i primi titoli? Tra 
l’altro le tre uscite inaugurali sono già un manifesto, aven-
do scelto da un lato di mostrare anche una continuità col 
catalogo adulti, dando evidenza a due colossi come Astrid 
Lindgren e Lagerlöf, dall’altro di avvicinare a queste un gi-
gante della contemporaneità, che ci aveva appena lasciati.
Ho incontrato Ulf Stark e sua moglie Janina Orlov nel 
2015, loro erano a Milano per un seminario di tradu-
zione organizzato da Laura Cangemi, e abbiamo pas-
sato una magnifica serata insieme. Per me e per Emilia 
Lodigiani conoscere Ulf e i suoi libri è stato un vero e 
proprio colpo di fulmine! Una persona straordinaria e 
un autore fantastico, sembrava assurdo che non avesse 
un posto d’onore nelle librerie italiane tra i grandi della 
letteratura per l’infanzia. Alcuni suoi libri erano già stati 
pubblicati nel passato da Battello a Vapore e Feltrinelli, 
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ma erano spesso introvabili o fuori catalogo. Dunque la 
prima reazione dopo quell’incontro così speciale è stata 
“dobbiamo subito aiutarlo a trovare un editore italiano”, 
ma poi il pensiero seguente è stato: apriamo una nuo-
va casa editrice, una collana, pubblichiamoli noi! Negli 
anni precedenti al lancio dei Miniborei avevo letto tan-
tissimi libri per ragazzi insieme ai figli del mio compa-
gno ed è venuto facile e naturale, anche grazie al lavoro 
di restyling che avevamo appena fatto e alla fiducia che 
sentivamo da parte di lettori e librai, sentirci pronti per 
qualcosa di ‘nuovo’: c’era da cambiare formato, cosa im-
pensabile fino a quel momento, immaginarci un nuovo 
contenitore e provare a esplorare un nuovo settore che 
ci è immediatamente parso tra i più ricchi, fertili, diver-
tenti e creativi della cultura nordica. In Scandinavia la 
produzione era ed è di altissimo livello, la letteratura 
per ragazzi gode di una notevole considerazione e ri-
flette spesso i temi della letteratura per adulti. In Svezia 
su dieci libri pubblicati due sono per bambini, spesso 
recensiti e discussi dai media più importanti. Già dagli 
anni Ottanta esiste in Svezia una cattedra universitaria 
di letteratura per ragazzi, ogni anno si premiano i libri 
migliori e le organizzazioni che incoraggiano bambini e 
ragazzi alla lettura. 
Inoltre, come lei giustamente scrive, Emilia Lodigiani si 
è innamorata della letteratura nordica proprio attraver-
so le sue letture da bambina: dai Mumin, gli scanzonati, 
anarchici e nevrotici ‘troll’ filosofi di Tove Jansson, alla 
geniale Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, fino a Bibi, 
l’undicenne figlia di capostazione di Karin Michaëlis che 
poteva girarsene da sola in treno per tutta la Danimar-
ca. Tutto questo per dire che pensare i Miniborei è stato 
semplice e spontaneo, quasi ovvio, ma ci è voluto Ulf 
Stark per prendere coraggio. Oltre a pubblicare tutta 
la sua opera, volevamo cercare narrativa di qualità per 
bambini e ragazzi, con una speciale attenzione ai grandi 
temi della letteratura nordica, all’accuratezza delle tra-
duzioni, alle illustrazioni e anche al libro come ogget-
to, mischiando autori contemporanei alla riscoperta di 
grandi classici. Fondamentalmente volevamo provare a 
fare nel mondo dell’infanzia quel che abbiamo sempre 
fatto per il catalogo per adulti. E in effetti pensavamo 
che Stark, Selma Lagerlöf e Astrid Lindgren sarebbero 
stati i nostri autori ‘guida’. Nell’anno precedente al lan-
cio della collana abbiamo cercato di studiare, ci senti-
vamo molto inesperti in questo settore, così ricco e di-
namico anche in Italia, ma ci sono state persone molto 
importanti e generose che ci hanno guidato e saputo 
dare consigli preziosi, editori come Francesca Archinto 
di Babalibri, librai come Guido Affini della Nuova libreria 
Il Delfino, Vera Salton della Libreria dei ragazzi Il treno di 
Bogotà, Silvana Sola della Libreria per ragazzi Giannino 
Stoppani, e molti altri.

Prenderei proprio Ulf Stark, per tentare di inquadrare un 
modo diverso di intendere l’infanzia che, tagliando con 
l’accetta, distingue nettamente i ‘popoli nordici’ dai ‘popo-
li latini’, come già notava Paul Hazard quasi un secolo fa 
in un suo saggio ancora illuminante sulla letteratura per 
l’infanzia [Hazard, 1958]. Nils Holgersson (di cui avete ri-
tradotto la versione integrale), Bibi, Pippi, sono personaggi 
che hanno libertà, domande e intuizioni rispetto alla vita 
che ritroviamo in tanti autori e autrici che state portando, 
ma che mancano nell’immaginario nostrano e che ce li ren-
dono magnifici ma anche alieni (a noi adulti, non certo a 
bambini e bambine!). Come si colloca la visione d’infanzia 
di autori e autrici che scegliete, e di riflesso la vostra, ri-
spetto a un momento storico in cui sembra che un libro 
debba per forza veicolare in maniera diretta grandi temi 
di attualità?
Se penso a Bibi, ai Mumin, a Nils Holgersson e a Pip-
pi penso immediatamente all’idea di un mondo anti-
convenzionale di libertà e indipendenza, di una natura 
magica e selvaggia e un mondo in cui fantasia, amicizia, 
curiosità e spirito di avventura erano i soli requisiti ri-
chiesti per cavarsela sempre nella vita. Personaggi con 
una libertà, una schiettezza e un’ironia tutte speciali, 
che negli anni hanno fatto scuola e che ancora oggi ca-
ratterizzano la visione d’infanzia del Nord Europa. Gli 
autori che pubblichiamo nei Miniborei, ma forse più in 
generale tutti gli autori nordici per ragazzi, non hanno 
mai paura di confrontarsi con i veri problemi della vita e 
della società. Ma sanno farlo in modo divertente e lieve, 
mai programmatico o superficiale. Penso a Ulf Stark, a 
Bjarne Reuter, a Jenny Jägerfeld: con grande naturalez-
za, grazia e ironia nei loro libri si parla dei grandi temi di 
attualità (malattia, morte, funerali, malattia mentale, ge-
nitori separati, questioni di genere o crisi di identità), ma 
non si tratta mai di libri ‘a tesi’, da leggere accompagnati 
da un adulto e pensati per aiutare il bambino in una si-
tuazione specifica. Sono storie autentiche e spesso di-
vertenti che sanno parlare ai ragazzi della vita, quella 
vera. Credo che questo sia un aspetto molto sentito e 
molto speciale della letteratura nordica per ragazzi, una 
sensibilità che da editore siamo molto felici di portare 
in Italia.

Miniborei inizia ad avere all’attivo tanti titoli, che spaziano 
tra età e sensibilità, e immagino si inizi a creare una specie 
di mappa delle reazioni alle diverse uscite. C’è qualche ti-
tolo che vi ha particolarmente stupite, nel bene o nel male, 
per l’accoglienza che ha ricevuto? Ci racconti come avviene 
la fase di selezione delle proposte che entreranno poi in 
catalogo?
Sicuramente la mia più grande sorpresa è arrivata pro-
prio dall’edizione integrale de Il meraviglioso viaggio di 
Nils Holgersson (667 pagine!) che ha venduto quasi dieci-
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mila copie, siamo alla terza edizione. Abbiamo deciso di 
pubblicarlo perché era importante farlo ma onestamen-
te sembrava una grande impresa e non pensavamo di 
riuscire a venderne tante copie. E un’altra bella sorpresa 
è arrivata da Elise e il cane di seconda mano di Reuter, uno 
dei primi libri pubblicati dopo il primo durissimo lock-
down del 2020. Era un momento davvero strano, non 
sapevamo cosa sarebbe successo a noi stessi ma anche 
ai nostri libri. E invece il romanzo di Elise è stato subito 
‘preso per mano’ e amato da insegnanti, librai e giovani 
lettori, e siamo oggi alla settima ristampa. Rispetto alla 
selezione, pubblichiamo solo 7/9 titoli all’anno. Di que-
sti, tre sono di Stark (e ne abbiamo ancora moltissimi da 
pubblicare) dunque non sono molti titoli da scegliere. 
Andiamo alle principali fiere del settore, monitoriamo i 
più importanti premi per la letteratura per ragazzi, e al 
tempo stesso riceviamo molte proposte da parte degli 
agenti e degli editori scandinavi: la scelta è spesso dif-
ficile ma ci aiuta molto lavorare a stretto contatto con 
bravissime traduttrici (che sono anche le nostre lettri-
ci), prima tra tutte Laura Cangemi, ma anche Eva Valvo, 
Maria Valeria Davino, Silvia Cosimini, Samanta K. Milton 
Knowles che in questi anni ci hanno consigliato e fatto 
loro stesse delle proposte.

Domanda antipatica. Se dovessi presentare lo spirito dei 
Miniborei a chi non li conosce, avendo a disposizione solo 
due dei vostri titoli, quali sceglieresti di raccontare, e per-
ché?
La grande fuga perché è l’ultimo libro di Stark, illustrato 
magnificamente da Kitty Crowther e pubblicato postu-
mo. Racchiude tutti i temi e la poetica di Ulf, un inno alla 
vita e alla libertà, un’ode lieve che, con l’inconfondibile, 
tenero umorismo di questo gigante della letteratura per 
l’infanzia, tra qualche lacrima e molti sorrisi, smuove 
temi pesanti come macigni, dall’amore tra le generazio-
ni e tra i vivi e i morti fino al grande mistero dell’aldilà. 
E poi La scimmia dell’assassino di Jakob Wegelius perché 
è un grande libro d’avventura (e noi Iperborei amiamo 
l’avventura!) che sa restituire ai ragazzi e anche agli adul-
ti quello straordinario piacere della lettura che è solo dei 
grandi della letteratura. Ovviamente senza mai perdere 
di vista i grandi temi della vita, come l’amicizia, la lealtà, 
l’amore e il potere della musica.

Come è formata la redazione?
In Iperborea siamo una squadra di sedici persone ‘inter-
ne’, più ovviamente numerosi collaboratori esterni, che 

8  The Passenger dal 2018 e dal 2020 tradotto anche in inglese e distribuito in tutto il mondo in coedizione con Europa Editions, è un 
libro-magazine che raccoglie inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un 
paese o una città (non solo del Nord Europa) e dei loro abitanti. Cose spiegate bene nasce nel 2021 in collaborazione con il Post: ogni 
numero è dedicato all’approfondimento di un tema, attraverso articoli, infografiche e illustrazioni originali.

lavorano però non solo sui Miniborei ma anche sui libri 
per adulti e gli altri nostri progetti, come The Passenger e 
Cose spiegate bene8.
Io e Cristina Marasti ci occupiamo specificamente delle 
acquisizioni e della cura dei libri per l’infanzia, lo studio 
xxy ha curato il progetto grafico e disegna le singole co-
pertine, Anna Oppes segue la parte commerciale e di 
promozione fin dall’inizio. Come accennavo sopra per le 
letture spesso ci affidiamo a persone molto vicine alla 
casa editrice come Laura Cangemi o Samanta K. Milton 
Knowles.

Kira Kira (Bologna)

Nasce nel 2018 dalla passione di Elena Rambaldi per 
la cultura giapponese, in particolare per il libro per l’in-
fanzia. Seleziona e traduce albi giapponesi mai arrivati 
prima, e parallelamente dà vita a libri originali, mesco-
lando sensibilità nipponica e italiana. Caratteristica di 
tutti i titoli pubblicati è il raccontare storie quotidiane in 
cui il punto di vista bambino mostra in tutta naturalezza 
aperture al fantastico. Prima di diventare casa editrice, il 
progetto da due anni viveva sotto forma di blog (Kira Kira 
ehon), che portava all’attenzione di persone incuriosite a 
vario titolo dall’Estremo Oriente e dai libri, approfondi-
menti, recensioni, reportage, ritratti d’autore, curiosità 
provenienti dal panorama editoriale e culturale in senso 
più ampio giapponese. Accanto alla produzione di libri, 
Kira Kira organizza per i piccoli lettori e lettrici incontri, 
laboratori, mostre, letture animate nelle librerie e nelle 
biblioteche.

Intervista a Elena Rambaldi, editrice

Prima che come casa editrice, Kira Kira nasce come blog 
di approfondimento della cultura per l’infanzia giappone-
se. Hai mirato subito alto, con ritratti d’autore, racconti di 
progetti editoriali, interviste, percorsi tematici, reportage 
da mostre, sempre con un taglio molto caldo e personale, 
per la voce e per l’attenzione anche nelle tante immagini e 
fotografie. Insomma, hai raccontato un mondo, cercando 
forse di preparare un potenziale pubblico e anche te stessa 
al grande salto che poi in un paio d’anni è arrivato (e in 
un momento storico non facile, anche se maturo per ac-
cogliere questa novità). Ci racconti questa gravidanza, e il 
momento in cui Kira Kira ha deciso di nascere?
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Quando ho aperto il blog l’intenzione principale era la 
condivisione. Era il 2016 e c’era questo desiderio pro-
fondo di raccontare le mie scoperte, le mie letture, gli 
albi, gli autori. Il simbolo del blog era un libro da cui usci-
vano delle stelle, in sintonia con il nome Kira Kira ehon, 
ovvero libri illustrati che brillano. Volevo mettere in luce 
quel modo di raccontare che tanto mi colpiva, racconta-
re il mondo giapponese che mi appassionava, dandogli 
però un taglio trasversale che passasse attraverso l’in-
fanzia e la cultura che le ruota attorno. Libri, giocattoli, 
mostre, illustrazione sono le cose che più amo, che stu-
dio e ricerco e quindi è stato naturale coglierle in questa 
cultura che, pur così lontana, mi ha regalato un sentire 
che mi era molto affine. Per questo il tono del blog è 
informale e appassionato. Perché era come se raccon-
tassi a un’amica o a un amico una cosa a cui tengo molto 
e che voglio donare attraverso le parole. Raccontare di 
albi e di autori che mancavano totalmente nel nostro 
mercato ha fatto scaturire qualche domanda di lettori 
che mi chiedevano: “ma esiste in italiano?”. Nonostante 
io la risposta la sapessi già, è come scattata una scintilla, 
o un brillio di stelle se vogliamo rimanere in tema, e ho 
maturato l’idea di condividere in un modo differente.

Kira Kira ha un campo d’azione molto preciso, e questo la 
rende immediatamente riconoscibile. Ma l’identità di un pro-
getto editoriale è fatta anche di singole scelte e dell’ordine 
temporale in cui le si propone. Quasi tutti i vostri titoli sono 
traduzioni e di fatto potete pescare in un numero enorme 
di ottimi titoli; ma una piccola casa editrice deve fare scelte 
oculate: come ti muovi nella selezione delle uscite e nella pia-
nificazione editoriale? Cosa ti fa scattare la scintilla?
Molti degli albi e autori fino a ora pubblicati, sono quelli 
di cui ho parlato nel blog. Era come un piano editoriale 
ideale da cui ora sto attingendo. Le scintille erano già 
scattate e sedimentate, ma il piano si è ampliato inclu-
dendo nuove scintille e nuovi incontri. Cosa fa scattare 
la scintilla? Sicuramente un insieme di fattori. Gli albi 
che scelgo di pubblicare prima di tutto mi emozionano. 
Un’emozione profonda e istintiva che accolgo metten-
domi in ascolto con una parte di me che non ho mai 
dimenticato. Ma questo non basta. Ho lavorato nel cam-
po dei libri per bambini e ragazzi per tantissimi anni po-
tendolo studiare da diversi punti di vista e sono anche 
un’appassionata di libri e di illustrazione. I miei criteri 
di scelta affondano le radici nello studio dell’editoria di 
qualità. Ci sono anche scelte estetiche, che si possono 
vedere chiaramente guardando il catalogo. È difficile 
per me spiegarle, forse perché sono molto personali. 
Ma sono sicuramente coerenti con la comunicazione, 
il brand e tutto quello che è Kira Kira edizioni. Infine, 
quando scelgo un albo, immagino sempre di leggerlo ai 
bambini, a voce alta.

Al di là della tua personale sensibilità, cosa pensi che ab-
biano da dare i libri giapponesi ai nostri piccoli lettori e 
lettrici?
Il Giappone mi è sempre sembrato un popolo bambino. 
C’è un legame speciale fra visibile e invisibile, ci si siede 
spesso ancora a terra e questo comporta uno sguardo 
diverso, una visuale bassa. C’è una speciale attenzione 
all’infanzia piccola. Quello che fa parte di una cultura flu-
isce nella sensibilità degli artisti, degli scrittori e di quan-
ti decidono di dialogare attraverso i libri illustrati. Mi in-
teressa quella spiritualità in senso lato, quell’attenzione 
che parte da uno sguardo basso, da un’osservazione 
attenta, dalla necessità di raccontare ai bambini ma an-
che di raccontare i bambini. Se vogliamo parlare di dare 
qualcosa, questo mi sembra già un bel dono da cogliere.

Parte del progetto è anche la creazione di albi originali, 
che è in qualche modo un altro mestiere che mette insieme 
l’identità della casa editrice, quella di chi scrive e quella di 
chi illustra. Ci dici qualcosa?
Progettare opere che fossero ponte fra Italia e Giappo-
ne era ed è uno degli intenti della casa editrice. L’abbia-
mo fatto in diversi modi, lavorando sempre in squadra, 
perché si tratta di progetti e nei progetti si sperimen-
ta. Nel primo caso, si trattava di A casa dell’ape, il primo 
albo edito da Kira Kira. C’erano le tavole di questa mo-
stra di Maki Hasegawa e una futura editrice che davanti 
alle opere, come in un film di fantascienza, le muoveva 
nell’aria (in realtà nella mente ma se provo a ricordare 
mi sembra di averlo fatto per davvero come in un film!) 
per fargli prendere forma. La storia c’era già ed era già 
fortemente presente uno dei temi fondanti della casa 
editrice, quello che mostra quel sottile velo tra quotidia-
nità e magia che sta a fondamento dell’infanzia. Man-
cavano le parole, che dovevano essere appoggiate con 
delicatezza sulle pagine, accompagnate con grazia per 
fare da contrappunto alle figure. Conoscevo da anni Ali-
ce Keller e mi sembrava avere la sensibilità giusta. A casa 
dell’ape è un albo complesso. Ci sono strati e storie e te-
matiche che puoi vedere o non vedere. Puoi leggerlo in 
tanti modi e con i libri non è poi sempre così? Se hanno 
la giusta profondità, ognuno coglierà una o più storie 
che si intrecciano nella narrazione. Mi interessa fare an-
che questo tipo di libri. Per Yukie e l’orso invece, è andata 
in modo completamente diverso. C’era un personaggio 
realmente esistito e una storia che sentivo il bisogno di 
raccontare. Per questo ho chiamato il mio dream team 
che ha subito amato la storia di Yukie. Abbiamo lavora-
to per costruirla, Alice dal punto di vista narrativo, Maki 
con la scelta dei colori e di un visivo coerente, io a cesel-
lo per mescolare bene gli ingredienti. È un albo lungo, di 
quelli che ‘vendono’ meno, ma colpisce ogni persona a 
cui lo racconto, è diventato protagonista di percorsi con 
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le scuole e ha preso la sua strada. Ogni libro ha bisogno 
delle sue modalità per continuare la sua vita. Con Maki 
e Alice stiamo lavorando al terzo albo, che sarà ancora 
differente. Il terzo lavoro originale è Il mio posto prefe-
rito, qui c’è un altro tipo di ponte ovvero l’incontro con 
un’artista giapponese, Mayumi Oono. Fin da subito è 
scattata una collaborazione ideale, una comunione di 
intenti e sensibilità. Il libro era un progetto che lei mi ha 
presentato alla Fiera del libro di Bologna. Graficamente 
alto, omaggiando Iela Mari, questo albo si rivolgeva ai 
piccolissimi. Mi è sembrata una piccola perla che non 
poteva mancare in catalogo.

Ci sono tante storie pienamente immerse nel paesaggio 
culturale, nelle abitudini, nelle quotidianità di un popolo 
che oltre a esserci lontano conosciamo pochissimo. Come 
ti comporti quando in un libro che vorresti portare c’è qual-
cosa che ti pare troppo alieno e difficile da comprendere? 
(Ti sei mai trattenuta per questo motivo?)
In molti dei nostri libri il Giappone è accennato, nasco-
sto tra le pagine. Vediamo un bambino togliersi le scar-
pe prima di entrare in casa, carpe colorate sventolare 
nel vento, una merenda inedita a base di onigiri. Qual-
che volta spieghiamo in fondo al libro con una piccola 
appendice che ci racconta una curiosità, come del resto 
anche nei romanzi giapponesi per adulti spesso in fon-
do al libro c’è un glossario dei termini. Altre volte non 
serve spiegare, la narrazione non ne ha bisogno e inseri-
re elementi altri suscita curiosità, apre la mente, solleva 
l’immaginazione. C’è capitato in un progetto solo, che 
poi non è andato in porto, che un elemento della nar-
razione la rendesse complessa per l’età di riferimento 
dell’albo. In quel caso gli editori stranieri ti propongono 
una piccola modifica al libro. Ci sono altri libri che invece 
nascono chiaramente per il pubblico giapponese e sono 
di difficile traduzione, per i temi, per il tipo di illustrazio-
ni o per il testo che nella traduzione perderebbe la sua 
musicalità perché sono albi che nascono intorno alle pa-
role. In questi casi mi sono trattenuta è vero. Ma non è 
detto che nel futuro non si trovi un modo di presentare 
opere di valore, trovando la giusta narrazione.

I primi anni di vita per una casa editrice sono fondamenta-
li, e a Kira Kira è toccato tra l’altro un periodo ‘interessan-
te’. In questi quattro anni ci sono già stati piccoli cambia-
menti, trasformazioni, virate, sorprese rispetto a quello che 
ti immaginavi in partenza?
Sì, assolutamente. Mi ero data un tempo per il lancio e 
l’avvio, ma gli anni che stiamo vivendo dal 2020 hanno 
cambiato le carte in tavola e ancora adesso vari elementi 
del mercato, delle materie prime influiscono duramen-
te sull’editoria. Mi sento tuttavia di dire che nonostante 
questo i risultati ci sono stati. A passo di tartaruga forse 

e non di lepre, ma avere il tempo per osservare il viaggio 
è stato certamente formativo.

Una domanda antipatica: devi presentare lo spirito della 
tua casa editrice, e hai a disposizione solo due libri del ca-
talogo. Quali scegli e perché?
Scelgo Komako Sakai per il racconto del velo che separa 
la quotidianità dei bambini dal mondo magico alimen-
tato dall’immaginazione. Già nel suo primissimo albo 
illustrato, La scatola magica, questa rappresentazione 
prende vita nel gioco che si svolge dentro e fuori la sca-
tola in cui la piccola Riko vive la sua avventura. Nel mon-
do dell’immaginazione le dimensioni sono labili e posso-
no cambiare come ci ha insegnato Alice. Il secondo libro 
è Yukie e l’orso. La scelta di raccontare una vita lontana 
da noi utilizzando l’elemento fantastico è un modo per 
raccontare tematiche importanti e molto attuali come le 
differenze, l’inclusione, il bullismo, la ricerca di identità. 
Sono temi trasversali e universali che appartengono a 
molte vite, anche quelle che sembrano meno accostar-
si alla nostra realtà culturale italiana. Il racconto delle 
vite arricchisce, solletica le domande, sbriglia la fantasia, 
dona un esempio.

Il team di lavoro in redazione: come nascono i vostri libri? 
Chi ci lavora?
Kira Kira è una piccolissima realtà e con una piccolissima 
squadra. Elena Baboni si occupa della grafica editoriale 
mentre Roberta Tiberi della traduzione dal giapponese 
e della supervisione scientifica per gli elementi giappo-
nesi in caso di opere tradotte da altre lingue. Quando 
ci troviamo a preparare un nuovo libro, lavoro a stretto 
contatto con entrambe per curare ogni aspetto, dalla 
scelta del titolo all’editing sul testo. È un lavoro di squa-
dra importantissimo perché amplia la visione, lo sguar-
do e la comprensione sull’albo e sulla versione che ne 
stiamo proponendo. Degli altri aspetti, dalle scelte edi-
toriali al social networking, mi occupo invece io.

Rendez-vous (Besa Muci, Nardò - LE)

Il primo atto non ufficiale di una ‘Besa’ (parole di origi-
ne albanese che sta per ‘parola d’onore, parola data’) 
è del 1991, quando un’associazione culturale con lo 
stesso nome dà alle stampe un’antologia che presenta 
al lettore italiano le voci più interessanti del panorama 
letterario albanese, proprio mentre stanno iniziando i 
primi sbarchi sulle coste pugliesi. Besa Muci nasce uffi-
cialmente nel 1995 dalla passione e dall’intuizione dell’e-
ditore Livio Muci, già in forze presso Einaudi che nel de-
cennio precedente, grazie ad alcuni viaggi, ha scoperto 
e si è innamorato della letteratura albanese prima e di 
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quella dei Balcani dopo. Da quel momento lo sguardo di 
Besa Muci si è allargato a tutte le letterature che restano 
ai margini dei grandi circuiti commerciali, come il cro-
giolo multietnico del bacino del Mediterraneo (e di altre 
parti del mondo), concentrando sempre di più l’atten-
zione sul grande complesso regionale, multiculturale e 
multilinguistico dei Balcani. Nel 2019 arriva il momento 
di aprire la strada anche sul versante giovani lettori, e 
nasce la collana Rendez-vous, collezione di storie al con-
fine tra nazioni, lingue, tradizioni, con due sezioni: Nar-
rativa e Illustrati.

Intervista a Matteo Sabato, responsabile 
di collana

La collana per ragazzi e ragazze Rendez-vous nasce all’in-
terno della casa editrice salentina Besa Muci, che si è sem-
pre caratterizzata per l’attenzione alle letterature ‘altre’, 
colpevolmente meno battute dal mercato italiano. Anche 
i primi titoli della collana che dirigi disegnano una prima 
mappa in cui il riferimento principale sono i Balcani, ma 
con aperture anche a Romania e Polonia. Ci racconti com’è 
iniziata l’avventura? Se l’obiettivo è portare in Italia una 
letteratura ancora tutta da scoprire, come avviene la sele-
zione dei testi?
L’avventura è nata nell’alveo di una tradizione decen-
nale di promozione in Italia di letterature ‘altre’ che 
la casa editrice porta avanti come progetto culturale 
identitario. La passione e l’interesse per la letteratu-
ra per ragazzi e l’educazione alla lettura sono nate di 
pari passo al mio ingresso in casa editrice sette anni 
fa. Abbiamo ragionato a lungo, insieme all’editore, sul-
la possibilità di aprire la nostra esperienza anche alla 
fruizione dei giovani lettori; in passato erano stati fatti 
alcuni tentativi, ma episodici, perlopiù legati ad autori 
locali, e senza una coerente visione del tutto. Il fatto 
che nel 2019 il progetto culturale di Besa fosse ormai 
chiaro e affermato ha contribuito finalmente ad avere 
chiaro anche l’orizzonte rispetto alla letteratura giova-
nile. La collana Rendez-vous doveva inserirsi in un solco 
già tracciato, innanzitutto quello della scoperta, della 
traduzione e della pubblicazione delle esperienze let-
terarie più feconde dei diversi paesi dei Balcani senza 
tralasciare, in linea con quell’apertura senza pregiudi-
zi o limitazioni al mondo che è della linea editoriale, 
anche altre possibilità letterarie e narrative. È così che 
abbiamo cominciato a delineare un percorso nuovo, di 
scoperta anche per noi, nel quale abbiamo provato a 
coinvolgere quanti da anni fanno parte della famiglia 
allargata di Besa. Gli autori, innanzitutto: ho chiesto ai 
nostri autori balcanici di raccontarmi le loro letture, i 
loro autori preferiti quando erano bambini e ragazzi, 

di aiutarmi a selezionare quelli che sono ritenuti i clas-
sici di ognuno dei loro paesi di provenienza; accanto a 
questi fondamentale è il lavoro che abbiamo chiesto ai 
traduttori e agli operatori culturali che si agitano nel 
mare magnum della letteratura di ogni stato dell’Euro-
pa orientale: sono stati e sono tuttora il nostro sguardo 
più attento sui fenomeni in atto e sulle tendenze let-
terarie, e il loro contributo è stato prezioso. In ultimo 
sono arrivati gli editori: grazie ai contatti mediati dai 
centri per il libro di ogni paese abbiamo raggiunto e av-
viato contatti costanti con l’editoria per ragazzi di paesi 
linguisticamente e culturalmente molto diversi. È così 
che cerchiamo di costruire il catalogo di Rendez-vous: 
studiando i cataloghi degli editori esteri, selezionando 
le cose che ci sembrano interessanti e chiedendo, lad-
dove possibile, di leggere la traduzione di servizio in in-
glese o, nei casi più fortunati, le edizioni inglesi di quei 
libri; in alternativa ci affidiamo al parere e al fiuto dei 
traduttori: a loro chiediamo una valutazione, quando 
non sono essi stessi a proporre dei titoli, e un parere 
per poter operare una scelta. Sulla base di schede, let-
ture personali e un po’ di intuizione, alla fine valutiamo 
se quei libri vogliamo davvero farli conoscere ai giova-
ni lettori italiani: a guidarci è l’attenzione costante ai 
gusti e alle richieste dei lettori (e so bene che se non 
mi occupassi anche di educazione alla lettura, con un 
contatto costante con diversi gruppi di lettura, sareb-
be davvero faticoso) ma allo stesso tempo il bisogno 
di introdurre in Italia un nuovo canone (se è possibile 
parlare di canone), nuovi temi e nuovi modi di raccon-
tare, anche se questi possono spiazzare o non essere 
facilmente compresi in prima battuta.

C’è qualcosa che attraversa queste letterature e culture così 
diverse, per esempio sul modo di guardare il mondo e l’in-
fanzia, che ti sembra di poter trovare in tutte queste espe-
rienze e che le differenzia da quelle a noi più note?
Riuscire a individuare un modo unico di guardare il 
mondo e l’infanzia è molto difficile, considerata la na-
tura multietnica e plurilinguistica dei Balcani: c’è chi ha 
dovuto fare i conti con una guerra che ha lacerato nel 
profondo la vita di una generazione – penso all’ex Ju-
goslavia – e che negli anni ha affrontato una ricostru-
zione culturale dall’interno, spesso con esiti diversi. La 
Serbia, per esempio, ha guardato molto a Occidente e 
ai nostri modelli culturali; la sua letteratura per ragazzi 
è fortemente orientata a stilemi, tendenze e gusti so-
ciali, culturali, letterari dell’Europa occidentale: penso 
al successo che sta ottenendo in Italia un’autrice come 
Jasminka Petrovic, i cui libri sono stati tradotti in più di 
trenta lingue, che ha curato l’edizione serba del National 
geographic kids e scrive per la televisione sulla scorta an-
che di un’esperienza linguistica che la porta a dialogare 
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con più lingue. La Slovenia, dal canto suo, sta registran-
do una fortissima crescita che la rende una delle nazioni 
più interessanti sul piano della letteratura per ragazzi, 
grazie anche al forte sostegno del locale Centro per il li-
bro e alla sezione nazionale di IBBY: una visione attenta 
al mondo dell’infanzia in relazione alle contraddizioni e 
alle fratture che attraversano la società slovena carat-
terizzano i libri di molti autori (da Janja Vidmar a Peter 
Svetina, forse il più famoso autore sloveno, per ben tre 
volte nella sestina finalista dell’Hans Christian Andersen 
Award, le cui narrazioni e liriche solleticano la fantasia 
dei più piccoli spingendosi ai limiti dell’assurdo). Altri pa-
esi sono molto ancorati alla tradizione che, nel caso dei 
Paesi dell’ex Jugoslavia, è servita a cementare l’identità 
nazionale (in Croazia, la scrittrice Ivana Brlić-Mažuranić, 
tre volte candidata al Nobel agli inizi del Novecento, è un 
nume tutelare della letteratura per ragazzi e il suo Hla-
pić, protagonista di un romanzo di chiaro intento peda-
gogico – seppur godibilissimo – rappresenta ancora uno 
degli emblemi dell’infanzia). In tutti però c’è, a mio avvi-
so, il bisogno di fare i conti con la propria storia, la sto-
ria di decenni sotto il blocco sovietico (pubblicheremo il 
prossimo anno il nuovo romanzo di Janja Vidmar incen-
trato proprio sulla figura di un adolescente che entra a 
far parte dei Pionieri di Tito nella Jugoslavia socialista) o 
la storia della guerra fratricida degli anni Novanta (come 
nel romanzo della Petrovic, L’estate in cui ho imparato a 
volare) e con la complessità e la differenza linguistica tra 
paesi vicini che caratterizza molti dei romanzi e che si 
impone come uno degli elementi ereditati dall’infanzia 
odierna. Nondimeno c’è il bisogno di leggere queste sto-
rie in un contesto preciso che è quello dell’eredità cul-
turale e sociale che ogni stato dei Balcani porta con sé.

A proposito di peculiarità che spiazzano, scelgo un libro 
che mi ha colpito per la sua bizzarria: Darko Branko del 
poeta e scrittore sloveno Peter Svetina. Racconti del tutto 
realistici, sembra, ma poi accade che dei bambini per gio-
care a biglie scavino un buco che inghiotte tutto, autobus 
compresi, o che una fornaia golosa si introduca dentro le 
sue ciambelle per rosicchiarne la marmellata, o che una 
gerarchia di diavoli visiti una delle nostre città per rubare 
una gonnella, e via dicendo. Il senso dell’assurdo entra nel-
le categorie del normale. Ci sono altre caratteristiche che ti 
hanno sorpreso?
Darko Branko, l’allegra orchestra di fiati e altre storie cosà 
di Svetina è senza dubbio il titolo più eccentrico della 
collana sotto diversi punti di vista, e ci ha permesso an-
che di avviare una proposta editoriale nel campo dei 
racconti per ragazzi. Leggere Svetina con la sua tenden-
za a spingere la fantasia oltre ogni limite, per bambini 
ma anche per adulti, mi ha ricordato molto una delle 
tante lezioni di Rodari, di cui Svetina sembra essere un 

perfetto alter ego dell’est europeo. Abbiamo temuto, 
solo per un attimo, che la sua letteratura dell’assurdo 
e del nonsense potesse non essere compresa o accolta 
favorevolmente dai giovani lettori, ma in realtà Sveti-
na non fa altro che assumere proprio il punto di vista 
dei bambini quando iniziano quei racconti senza fine, 
senza capo né coda, ironici e divertenti spesso solo per 
loro ma per i quali ridono a crepapelle: Svetina è un 
grande osservatore, ascoltatore e interprete del punto 
di vista bambino e questo lo rende un grande autore 
che i piccoli possono amare. L’altro elemento – sebbene 
sia ancora prematuro tracciare una sorta di compen-
dio di temi e caratteristiche ricorrenti – è senza dubbio 
il richiamo costante alla questione linguistica, alla tra-
dizione culturale, alla compresenza di credi religiosi e 
costumi che caratterizzano da sempre l’intera regione 
e che in un modo o nell’altro entrano sempre a pieno 
titolo nelle storie. Tutti i ragazzi protagonisti di questa 
narrativa prima o poi finiscono con lo scontrarsi con una 
visione della Storia, di cui è portatore il mondo adulto, 
e con i retaggi di cui, proprio con l’originalità propria 
dell’infanzia, arrivano a ridefinire i contorni.

Riesci a scegliere un titolo che può essere particolarmente 
rappresentativo dell’identità della collana?
Diciamo sempre, con un po’ di orgoglio, che il primo tito-
lo della collana, Il nastro rosso di Vidmar, ne rappresenta 
a tutti gli effetti anche il manifesto programmatico. È la 
storia di una bambina della comunità rom in Slovenia, 
che si chiama Kebarie ma che il padre ha soprannomi-
nato Kedi, che nella sua lingua significa ‘leggere’ (il padre 
la sprona continuamente a farlo e la accompagna rac-
contandole ogni sera una storia); è una bambina che ha 
un rapporto difficile con la scuola perché non si capacita 
del fatto che la sua maestra le vieti di usare la lingua 
della sua comunità di appartenenza; nel contempo si ri-
bella alla sua famiglia troppo chiusa nei ranghi di leggi e 
consuetudini proprie della comunità rom, quando, per 
suo conto, le piace anche la relazione con la società in 
cui vive. Tanto che alla fine Kedi arriverà a dire che non 
appartiene a nessuno, appartiene a tutti e a sé stessa. 
C’è tutto quello che è la nostra idea di progetto editoria-
le: l’incontro tra culture diverse, l’incontro tra lingue di-
verse, la questione migratoria che da sempre è al centro 
dell’attività della casa editrice, il rapporto tra i piccoli e il 
mondo adulto, la convivialità delle differenze che è un’e-
spressione tanto cara a un santo della nostra terra che 
ci piace trasferire nella nostra ricerca di storie da porta-
re ai lettori italiani. Da lì abbiamo scelto di caratterizzare 
i libri della collana con una lettera di apertura al lettore 
nella quale lo aiutiamo a entrare nei suoni di una lingua 
lontana e sconosciuta, che attraverso la musicalità della 
sua pronuncia diventa anche un po’ loro.
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C’è poi, nell’ancora minima sezione Illustrati, lo strano 
caso di Norman Mommens e dei suoi indiani. Ci racconti 
qualcosa?
Norman Mommens è una delle scoperte più interes-
santi e curiose del nostro catalogo, preesistente all’i-
dea stessa di Rendez-vous. Quando abbiamo comin-
ciato a riflettere sul progetto della collana, un giorno 
l’editore Livio Muci è arrivato in redazione con un plico 
che conteneva l’edizione originale di un libro illustrato 
pubblicato in Inghilterra alla fine degli anni Cinquanta 
(Polutin e gli indiani, che uscirà nel 2023) insieme a una 
serie di documenti, carteggi tra l’autore e la casa edi-
trice, stralci di giornale, lucidi e tavole preparatorie, 
lettere di alcuni bambini e una bozza di traduzione in 
italiano. Uno dei nostri traduttori dall’inglese di lunga 
data, Aldo Magagnino, gli aveva passato quel prezioso 
materiale anni prima e lui lo aveva conservato in atte-
sa del momento giusto per dare seguito a un progetto 
di pubblicazione. Me lo ha consegnato perché gli dessi 
un’occhiata e valutassi la possibilità di inserirlo nella 
nostra programmazione. Sono rimasto subito colpito 
dalla freschezza delle illustrazioni e della storia rac-
contata da questo artista capace di far sorridere con 
arguzia ancora oggi a distanza di quasi settant’anni; in 
un periodo in cui da più parti c’è la tendenza a ripub-
blicare classici del passato, coevi a Mommens in molti 
casi, ci sembrava non solo importante inserirci in un 
filone di riscoperta che ha un grande valore simbolico, 
ma al contempo offrire la possibilità ai piccoli lettori di 
avere tra le mani, per la prima volta in Italia, libri che 
i piccoli lettori inglesi avevano conosciuto alla metà 
del secolo scorso e che ancora oggi hanno molto da 
dire. Anche la storia che li ha portati fino a noi merita 
di essere raccontata, perché Mommens, fiammingo, 
artista a tutto tondo con una particolare predilezio-
ne per la scultura e le sperimentazioni con la pietra, 
dopo l’esperienza da illustratore e autore di alcuni 
libri per la Faber&Faber di Londra, ha cominciato a 
girare il mondo insieme alla compagna, la giornalista 
Patience Gray, prima di approdare, negli anni Settan-
ta, nel punto più a sud della Puglia, dove si è stabilito 
in una masseria che ha trasformato in un laboratorio 
artistico e in un cenacolo culturale che è stato vivo e 
attivo fino al 2000, anno della scomparsa di Norman. 
Di quel cenacolo ha fatto parte anche Aldo Magagni-
no, che ha ricevuto in dono dall’autore quei libri e ha 
scelto di tradurli. Oggi stiamo lavorando a braccetto 
a questo progetto, grazie anche alla collaborazione e 
ai ricordi degli eredi di Mommens che abitano ancora 
lì, a Spigolizzi, nel profondo sud pietroso e pieno di 
luce, come le storie che ruotano attorno alla comunità 
degli indiani.

EDITORIA MILITANTE. QUANDO FARE 
LIBRI È INTERVENIRE SUL MONDO
Federica Rampazzo

Pubblicare libri è naturalmente un mestiere, una que-
stione imprenditoriale. Ma in alcuni casi la vera spin-
ta, in partenza e in corsa, è davvero tutt’altra, e anzi 
l’orizzonte economico passa in secondo o terzo piano. 
Si va addirittura contro qualsiasi logica di mercato per 
dare spazio a una vera e propria urgenza: al centro c’è 
una visione del mondo che si ritiene fondamentale far 
passare, un posizionamento rispetto al vivere sociale 
che è anche pratica quotidiana. Fare libri, e anzi fare 
libri anche per bambine e bambini, è un atto politico, 
che mira a produrre domande e anche cambiamenti 
nel mondo.
Nel 2010, a seguito di un bando europeo, un gruppo 
composto da diciassette migranti dai 19 ai 48 anni, dalle 
provenienze più disparate, si ritrova con Fausta Orec-
chio e Simone Tonucci di Orecchio acerbo, che hanno 
già alle spalle importanti percorsi professionali e umani, 
e si ritrovano per fare a pezzi alcuni libri: devono capire 
come sono fatti, per ricostruirli, e forse quel gesto di-
venta anche uno smontare il proprio sé, le proprie vite 
spezzate da così poco tempo, per provare, insieme al 
gruppo, a ricostruirsi. Da quella esperienza, che porta 
a raccontarsi storie personali e a disegnare, e a stam-
pare il libro in serigrafia Radici, e dall’imparare insieme 
un sapere anche professionale, nasce Else (Edizioni libri 
serigrafici) e altro. Galleggiare nel mare della competi-
zione editoriale appariva evidentemente impossibile, 
eppure Else gode ancora oggi di ottima salute, ha pro-
dotto splendidi libri, fatto lavorare e restituito identità a 
tante persone, creato incontri umani ed estetici di gran-
de rilievo.
La missione di Settenove è altra, ma anch’essa forte-
mente radicata nel nostro tempo, e a esso necessaria, 
urgente e legittima. Anzi, forse è più facile riconoscere 
l’importanza di questo ruolo oggi, che certe battaglie 
sono finalmente panorama non così bizzarro, che all’at-
to di nascita, un decennio fa: portare all’attenzione di 
tutti e tutte la discriminazione e la violenza di genere 
insite in quasi ogni società, in quasi ogni epoca. Il nome 
Settenove viene proprio da 1979, un anno in cui sono 
successe tante cose seminali in questo campo, che han-
no acceso luci su certe storture vissute come naturali 
ed eterne, e che hanno aperto la strada a tante lotte e 
rivoluzioni, grandi o quotidiane, che questa casa editri-
ce, anche solo con la propria esistenza, contribuisce a 
trasmettere e tenere vive tra le nuove generazioni e tra 
le persone adulte che con esse hanno a che fare ogni 
giorno.


