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bambini  sono  
fiori  /  da  non  
mettere nel va-
so:  /  crescono  
meglio  stando  
fuori / con la lu-
ce in pieno na-

so. / Con il sole sulla fronte / e i 
capelli ventilati: / i bambini so-
no fiori / da far crescere nei pra-
ti». 

Provate a cercare questi versi 
sul  web e sui  social,  e  verrete 
inondati da una marea di pagi-
ne, post, citazioni. Una sorta di 
testimonianza onnipresente sul-
le ragioni e i diritti dell’infanzia. 
Ma dietro le poche frasi che com-
pongono la poesia c’è di più di 
un manifesto a misura dell’era 
Instagram. Perché a crearle è sta-
to uno dei rari, autentici narrato-
ri italiani, autore di tantissimi li-
bri per bambini (e non solo) di-
ventati classici contemporanei: 
Roberto Piumini.

Bresciano  della  provincia,  
classe 1947, ex insegnante, ani-
matore di attività culturali e tea-
trali, autore televisivo, da decen-
ni lo scrittore – attraverso fiabe, 
poemi,  filastrocche,  romanzi,  
adattamenti di  opere celebri  –  

riesce a emozionare grandi e pic-
cini. Come dimostra un suo volu-
me uscito da poco per le edizio-
ni Terra Santa: si intitola Kinta-
ro. Il ragazzo d’oro, è illustrato a 
quattro mani da Sandra Marziali 
e Simona Trozzi, e racconta la 
storia di un giovanissimo eroe 
dell’antico  Giappone.  Dotato  
non solo di forza fisica ma di ca-
pacità non comuni, come la gen-
tilezza, e una naturale empatia 
verso gli animali e le creature vi-
venti in generale. Dopo una sfi-
da non violenta e vincente con 
un orso – mi hanno insegnato a 
lottare, spiega, «i miei amici, gli 
alberi del bosco e le pietre della 
montagna» – Kintaro incontra il 
suo destino, sotto forma di tre 
uomini adulti di passaggio nella 
zona: così «imparò, negli anni se-
guenti, le arti e la sapienza dei 
samurai».

Elegante  nella  confezione,  
scritta in caratteri ad alta leggi-
bilità adatti anche ai minilettori 
dislessici, la storia non racconta 
affatto la guerra, malgrado l’e-
roe finisca nella più tradizionale 
casta militare del Giappone feu-
dale.  Questo è solo l’involucro 
mitico, e fortemente evocativo, 
in cui l’autore inserisce un puro 
romanzo di formazione. In cui è 
la Natura a giocare il ruolo prin-
cipale, a fornire tutte le risposte 
giuste: solo connettendoci emo-
tivamente alle sue manifestazio-

ni, animali e vegetali che siano, 
nei grandi spazi incontaminati, 
possiamo trovare il nostro Io au-
tentico.

Ma queste sono interpretazio-
ni da adulti. Ciò che invece colpi-
sce, in Piumini, è la capacità di 
narrare ogni storia mettendosi 
ad altezza bambino: mai pater-
nalistico, ma nemmeno troppo 
semplicistico.  Gli  esempi,  an-

dando a spulciare nella biblio-
grafia dello scrittore – amato an-
che all’estero e per questo mol-
to tradotto – sono numerosi. E vi-
sto che siamo in piena estate – 
periodo perfetto per prendere 
in mano i libri non legati agli im-
pegni scolastici – ecco qualche 
consiglio di lettura.

Cominciamo dalla produzio-
ne in versi, uno dei suoi cavalli 

di battaglia. Fra i vari titoli che 
vale la pena recuperare, citia-
mo Che poesia mi racconti?, per 
bambini dai cinque anni in se, 
uscito per Einaudi ragazzi con 
le illustrazioni di Miguel Tanco: 
un caleidoscopio allegro di vo-
caboli e colori, in un continuo 
gioco linguistico. Perché come 
ha detto lui una volta, in un in-
contro in una scuola primaria 
della provincia di Ravenna: «Io 
le parole le schiaccio, le tiro, le 
trasformo, le disturbo, le model-
lo, le inspiro e le espiro...».

Un  altro  pezzo  forte  dello  
scrittore sono gli adattamenti e 
le reinterpretazioni di testi a di-
verso titolo classici. Da non per-
dere ad esempio Storie avventu-
rose di bambine coraggiose (an-
cora Einaudi, con Stefano Bordi-
glioni), in cui il format di succes-
so degli ultimi anni stile “bambi-
ne  ribelli”  diventa  qualcos’al-
tro, grazie al recupero di fiabe 
del  passato.  Da  Cappuccetto  
Rosso a Mignolina. In uno stile 
su misura, ancora una volta, per 
lettori dai cinque anni in su.

E poi ci sono i racconti origina-
li.  Come Quel che finisce bene: 
storie di bambini intorno al mon-
do (Il battello a vapore), con la 

prefazione di Samantha Cristo-
foretti e le illustrazioni di Gio-
vanni Da Re: le avventure di no-
ve  piccoli  protagonisti  prove-
nienti da zone diverse del mon-
do. Un modo non retorico per af-
frontare  il  tema  dei  diritti  
dell’infanzia, ancora non garan-
titi in troppe zone del globo.

Quanto ai romanzi, un posto 
speciale lo merita La casa di Lu-
ca (Manni, illustrazioni di Stefa-
nia Vincenzi),  che racconta in 
maniera  delicata  l’esperienza  
dell’affido presso una famiglia 
diversa da quella di origine. Ma 
anche Le cinque isole (DeAgosti-
ni, illustrato da Paolo D’Altan), 
avventura distopica tra popoli 
originariamente  in  armonia  e  
poi finiti nella spirale di un con-
flitto.

In questo ventaglio di letture 
consigliate, Kintaro. Il ragazzo 
d’oro non sfigura affatto. Anzi, 
tiene testa alle opere preceden-
ti dell’autore: per la suggestio-
ne del linguaggio; la vastità de-
gli scenari; il fascino esercitato 
da una storia esotica sia nello 
spazio che nel tempo. 

E dunque che siate sotto l’om-
brellone  o  alle  pendici  di  un  
monte, nel verde della campa-
gna o a casa in città, un libro fir-
mato  Roberto  Piumini  è  una  
scommessa che vale la pena di 
vincere.
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Piumini

Kintaro. Il 
ragazzo d’oro
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autori di culto

“I bambini
sono !ori”

Così si intitola una poesia di Roberto Piumini citatissima
sul web. E anche la sua ultima fiaba su un giovane samurai
ci racconta la vita all’aria aperta e il legame con la Natura 

di Claudia Morgoglione 
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Tendenze
Nell’editoria per l’infanzia
tutti pazzi per Arsenio Lupin

Sull’onda della serie tv di successo targata 
Netflix continua la fortuna editoriale di 
Arsenio Lupin nell’ambito dell’editoria per 
bambini e ragazzi. Mentre è ancora in 
classifica Arsenio Lupin. Il ladro gentiluomo di 
Maurice Leblanc, edito da Magazzini Salani, 

da segnalare l’arrivo in libreria di una 
rivisitazione tutta italiana e in stampatello, 
per primissimi lettori: Arsenio Lupin in 
crociera, scritto da Silvano Mezzavilla, 
illustrato da Roberta Bordone e pubblicato da 
Gallucci (pagg. 61, euro 6,90).

«I

kLo scrittore
Roberto Piumini, 74 anni (foto 

di Alberto Cristofari/Contrasto)

Nella sua lunga
carriera su carta

ha prodotto poesie,
filastrocche, romanzi,

racconti. E poi
adattamenti

di favole tradizionali
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