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Sogno,sessualità,
morte
Può essere ribaltato un decesso? e quanti
generi ha il sesso?

el cuore della notte uno stra-
no personaggio che dorme
nel proprio letto si affaccia

alla finestra di camera e s'inoltra cor-
rendo verso un susseguirsi di luoghi e
situazioni bizzarre con cui in svariate
forme interagisce e che interagiscono
tra loro in virtù di particolari dispo-
sizioni nello spazio o di suggestioni
immaginifiche colme di citazioni arti-
stiche. Sta viaggiando nel mondo dei
sogni e l'approdo del risveglio sarà
raggiunto solo dopo che avrà esperito
numerose e surreali dimensioni, varia-

zioni cromatiche, curiose metamorfo-
si, incontri con figure e comunità im-
probabili e perfino funghi dagli allusivi
poteri psicotropi: il tutto in continuo
fluire, proprio come accade nel miste-
rioso habitat onirico. Ci dona questa
meraviglia lo stupefacente Quando
dormo la notte... di Roald Curchod
(Logos, dai 5 anni), un silent book
cross-over a colori dalle ampie pagi-
ne la cui prorompenza iconografica fa
davvero... sognare!
Ma dormire & sognare ci conduce al
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di Selene Ballerini

terzo elemento della triade dei celeber-
rimi versi shakespeariani nel monolo-
go di Amleto, ed ecco allora tre libri
in cui il morire ha un ruolo primario,
raccolti per voi, mie e miei commen-
sali, dalle novità proposte nel fascicolo
allegato a questo numero di LiBeR e
non recensiti sulla rivista.
Come altri albi in precedenza, Piccino
e io di Alicia Acosta (NubeOcho, dai 3
anni, con incisive illustrazioni di Mercè
Galle l'enfatizzazione di parole o frasi
chiave per una più espressiva lettura
ad alta voce) si accosta al tema tramite
il lutto sofferto da una 

All'universo young adult Questa non
è la fine di Chandler Baker (HotSpot,
dai 15 anni), un romanzo di quasi 400
pagine dal sapore distopico, propone
un dilemma che urtica la coscienza.
In una Terra del futuro chi compie 18
anni ha la possibilità di far risuscita-
re una persona morta, purché non sia
suicida, e Lake ha promesso al fratello
tetraplegico Matt, con il quale ha un
rapporto di amore-odio, di trovare in-
sieme il modo di farlo morire affinché
possa rinascere sanato. Ma la scelta si
è fatta complicata perché da poco Will
e Penny, ovvero il suo ragazzo e la sua
migliore amica, sono morti in un inci-
dente in cui lei è invece sopravvissuta e
adesso Lake è nelle ambasce: chi far ri-
nascere tra Matt, Penny e Will? questi
ultimi sarebbero contenti di un'artifi-
ciale risorgenza? E nel mentre cerca di
capirlo, ricevendo peraltro pressioni di
ogni tipo, inizia a scoprire segreti che
sconvolgeranno la sua vita.
Morte e violenza sono un binomio
sinonimo di guerra, e infatti nuova
tappa del nostro percorso è Aspettan-
do Anya di Michael Morpurgo (Piem-

me, 2020, dai 12

19.I,CCMV1,9' e-1.e'

bambina che ha appena perso l'amato
e anziano cane. E lei stessa a racconta-
re com'è andata, confidando le strava-
ganze che hanno iniziato a succederle
da quel momento: una nube nera sulla
testa la fa camminare piegata in giù,
del sapone negli occhi la fa lacrimare
e un polpo le strizza dolorosamente il
cuore... In che modo potrà guadare tali
oppressioni? In sintonia con il primo
libro da noi citato ce la farà soprattutto
mediante la protezione di Piccino nel
corso di un rigenerante sogno.

anni), ín cui viene

magistralmente raccontato il salvatag-
gio di bambini ebrei verso la Spagna,
durante la seconda guerra mondiale,
grazie al coraggio di un dodicenne e
alla collaborazione di un intero paesi-
no sui Pirenei. Senza retorica né ipo-
criti buonismi il romanzo fa emergere
i vari stati d'animo che una situazione
bellica smuove, le tante contraddi-
zioni insite nella guerra, la sua fero-
cia, l'insensata contrapposizione tra
nemici, ma anche quella solidarietà
che può unire — coinvolgendo perfino
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parti avverse — in un'impresa salvifica
tanto rischiosa quanto irrinunciabile.
Ci conduce dalla violenza storica a
quella domestica Se queste ali po-
tessero volare, opera prima di Kyrie
McCauley (Rizzoli, dai 14 anni), in cui
Leighton, diciassettenne di Auburn,
città pennsylvanica improvvisamente
invasa da una metaforica e crescente

miriade di corvi (simil-hitchcockiana
ma proteggente la protagonista), cer-
ca di difendere sé stessa, le sorelle mi-
nori e la madre dai furiosi maltratta-

michael
morpurg
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menti del padre, in special
modo contro la moglie, che però lo
giustifica e non lo denuncia. L'amore
per un ragazzo e il bruciante deside-
rio di realizzare la propria vocazione
di giornalista aiuteranno Leighton a
compiere le giuste scelte liberatorie,
nonostante il bigotto menefreghismo
dei tanti che sapevano e hanno igno-
rato. Il romanzo di McCauley, che ha
vissuto lei stessa a 15 anni tale violen-
za in famiglia, è scritto con maestria
narrativa ed è imperdibile anche per
il sapiente dosaggio tra drammatico
realismo, tenerezza affettiva e ingre-
dienti magici.
Una storia di disagio e dolore, ma di
tutt'altro genere, la vive anche Ade-

laide, pure lei diciassettenne, in Forse
ci ritroveremo di E. Lockhart (DeA,
dai 15 anni). Costretta a stare lonta-
na dalla madre — che deve occuparsi
dell'altro figlio, ricoverato a Baltimora
per disintossicarsi dalle droghe — e ab-
bandonata dal suo ragazzo, Adelaide
abita nel campus del liceo privato dove
insegna il padre ad Alabaster.
Il rapporto con Jack, da cui si sente at
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tratta, e l'ansia per il fratello, al quale è
intensamente legata, sono alcune delle

emozioni che attraversano il suo ani-
mo travagliato, scandagliato in tutte
le sfaccettature da un'opera insolita e
affascinante, dove la diversità dei ca-

talora anche nei libri divulgativi per
adolescenti sulla sessualità ha oggi
acquisito in Italia ulteriore dignifica-
zione grazie all'editore Sonda, che ha
importato Questo libro è trans della
trans Juno Dawson (dai 14 anni), di
cui è uscito nel 2018, sempre per Son-
da, Questo libro è gay, argomento si-
curamente più sdoganato. Grazie alla
propria diretta esperienza Dawson of-
fre un ampio e dettagliato saggio sulla
T dell'universo LGBTQ, tratteggian-
dola da molte angolazioni: legali (con

puoi salvarne solo uno

ratteri tipografici e
la disposizione del testo sono elementi
efficaci per indicare via via come pro-
seguono sia i fatti narrati, sia i mol-
teplici modi in cui avrebbero potuto
ipoteticamente andare: il leitmotiv al
quale Adelaide si raccorda sempre è
infatti la teoria filosofica del multiver-
so, ovvero le multiformi possibilità di
sviluppo degli avvenimenti, descritte
puntualmente nel corso della crescita
evolutiva della ragazza, che avviene
anche attraverso l'arte teatrale.
L'amica del cuore di Adelaide è gay,
il che è uno dei tanti passi verso la
sensibilizzazione sui temi della diver-
sità, ma la differenziazione sessuale
va ormai oltre e il transgender sta

transitando da qualche tempo pure
nella letteratura giovanile: compare
ad esempio come tema secondario in
Vorrei due ali di Sandy Stark-Mc Gin-
nis (Mondadori, 2020, recensito da
Riccardo Pontegobbi su LiBeR 129)
ed è addirittura centrale in Dobbiamo
essere leoni di Line Baugste (MIMebù,
dagli 11 anni, presente nel fascicolo
allegato all'attuale LiBeR). Emerso

GIULIA BES A

ëgi il coraggio di specchiarrtt
Messi vedere la tua anima?;

una nota della curatrice Florencia Di
Stefano-Abichain sui diritti in Italia),
psicologici, sessuali, relazionali, stori-
ci, sociali, biografici, estetici e medi-
co-chirurgici, insieme a indirizzi utili,
suggerimenti bibliografici e consigli
rivolti ai genitori di trans.
La diversità in genere la fa spesso da
padrona nei romanzi per adolescen-
ti ed è quel che accade pure in Devil.
Agnese e il Male di Giulia Besa (DeA,
dai 12 anni), che vede una ragazza le-
sbica — lucida e ben consapevole di sé
e degli altri — ribellarsi al devastante
percorso di correzione cui è sotto-
posto/a chi allo scoccare dei 15 anni
riflette nel misterioso Specchio un'a-
nima dalla forma mostruosa o comun-
que giudicata non consona rispetto ai
valori imposti. Quella di Agnese è di
demone, ma lei si adora così com'è e
troverà il modo, insieme ad amiche e
amici, di sfruttarla per fronteggiare
l'odioso Animologo e tentar di distrug-
gere la fonte della propria e altrui sof-
ferenza. Perché un'anima "nessuno ha
il diritto di cambiarla" (p.161).
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