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Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte
nell’incontro:

CHI HA PAURA DEL
MOSTRO?

And when he came to the place where the wild things are they roared their terrible roars
and gnashed their terrible teeth

and rolled their terrible eyes and showed their terrible claws

E appena arrivato nel paese dove abitano i mostri selvaggi quelli ruggirono terribilmente,
digrignarono terribilmente i denti,

rotearono tremendamente gli occhi e mostrarono gli artigli orrendi.

(da “Nella terra dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak)



IL MOSTRO NEI LIBRI PER RAGAZZI 
I mostri sono da sempre protagonisti di storie e racconti rivolti all’infanzia. Le fiabe per
prime presentano personaggi spaventosi, dalle caratteristiche animalesche ma che il più
delle volte tendono a trasformarsi e far emergere quanto di umano vi è in loro. 
Negli  anni  queste  figure  mostruose  hanno  assunto  diversi  significati.  Talvolta  vengono
presentate in forma giocosa, in modo che le paure dei bambini vengano “sdemonizzate”.
Esempio eclatante è proprio “Il mostro peloso” di H. Bichonnier e Pef, in cui una bambina si
prende beffa, fino a farlo scoppiare dalla rabbia, di un terribile mostro. 
Altri  libri  e  albi  illustrati  giocano  invece  sul  ribaltamento  dei  punti  di  vista,  i  mostri
assumono aspetti umani che li rendono molto simili ai lettori. Si tratta di un gioco simbolico
che causa spesso risate e divertimento nei bambini, i quali trovano assurdo che un mostro
possa essere impaurito o spaventato (si veda “Papà!” di P. Corentin e “La paura del mostro”
di M. Ramos) ma che consente comunque loro di riflettere sui propri timori.
Aspetto  estremamente  qualitativo  della  letteratura  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  è  poi
l’utilizzo  del  mostro come simbolo del  vissuto interiore  dei  personaggi  o,  ancor  più  in
generale,  di  tutti  gli  esseri  umani.  “Lo  Yark”  di  B.  Santini  e  illustrato  da  L.  Gapaillard
racconta  di  un  mostro  che,  grazie  alla  speciale  amicizia  con  una  ragazzina  rinuncia  a
mangiare i bambini, nonostante le fatiche che questo gli provoca. Non potrebbe questo
rappresentare come gli affetti più cari, i legami significativi, possono aiutare a migliorarsi,
lottando  contro  le  nostre  parti  più  “mostruose”?  In  egual  modo  è  estremamente
significativa la simbologia de “Nel paese dei mostri selvaggi” di M. Sendak e di “7 minuti
dopo la mezzanotte” (in inglese “When a monster calls”) di P. Ness. Preferiamo non svelare
troppo al lettore, ma lasciare ad ognuno di voi lo spazio esplorativo necessario per cogliere
e interpretare i significati simbolici di questi testi.
Quindi: buona lettura e buona ricerca!



LEGGIAMO INSIEME
“Nel paese dei mostri selvaggi” 
Scritto e illustrato scritto da Maurice Sendak, 1963
Max,  un  bambino  travestito  con  un  costume  da  lupo,  è
intento a creare il caos in casa, rincorrendo il cane con una
forchetta.  Dopo  essere  stato  definito  dalla  madre  "Mostro
selvaggio"  e  averle  risposto  che  l'avrebbe  mangiata,  viene
spedito  in  castigo  senza  cena  nella  propria  camera.  Tra  le
mura della stanza inizia a crescere una foresta, lussureggiante
al  tal  punto  da  far  scomparire  le  pareti:  Max  inizia  ad

esplorare il luogo e trova una barca, con la quale, dopo avervi inciso il proprio nome, parte per
un viaggio che sembra durare mesi, se non anni interi.  Giunto nel paese dei mostri selvaggi,
incontra  delle  strane  e  minacciose  creature,  Aaron  Bernard,  Emil,  Moishe  e  Tzippy,  che  il
bambino conquista fissandoli intensamente negli  occhi. Proclamato il  mostro più selvaggio di
tutti, Max diventa il loro re e dà inizio alla ridda selvaggia, un grande ballo di gruppo. Poco dopo,
il ragazzo comincia a sentire la mancanza di casa e decide, contro il volere dei mostri, di farvi
ritorno. Giunto nella sua stanza trova la cena ad aspettarlo, ancora calda.

Genesi dell'opera
Nato  come  illustratore,  a  metà  degli  anni  cinquanta  Sendak  decise  di  iniziare  a  scrivere  e
illustrare un proprio libro.  Nel 1956, pubblicò il  suo primo libro senza collaborazioni,  Kerry's
Window. Il  suo progetto successivo avrebbe dovuto essere  un altro tentativo in solitario.  La
storia sarebbe dovuta essere quella di un bambino che, dopo aver fatto i capricci, viene messo in
castigo nella sua stanza e decide di scappare verso il luogo che dà il titolo al libro, Nel paese dei
cavalli selvaggi (Where the Wild Horses Are, in origine). Poco prima di iniziare le illustrazioni,
Sendak si rese conto di  non saper disegnare i cavalli  e, su suggerimento del proprio editore,
cambiò i cavalli selvaggi con le più ambigue  Wild Things (Cose selvagge, ambiguità che viene
meno  con  la  traduzione  italiana).  La  casa  editrice,  tuttavia,  era  preoccupata  dalla
rappresentazione  grafica  dei  mostri  e  temeva  che  nessuno  avrebbe  comprato  un  libro  per
bambini  che spaventava  i  bambini  stessi.  Inoltre,  il  grande formato scelto  da  Sendak  per  le
illustrazioni era inusuale all'epoca e dispendioso da stampare. I mostri si rifanno alla tradizione
yiddish: per il loro aspetto grottesco, infatti, l'autore prese spunto dai parenti che lo venivano a
trovare quando era piccolo: «Ti si avvicinavano con il loro alito e si schiacciavano e pizzicavano e
il  loro  occhi  erano  iniettati  di  sangue  e  il  loro  denti  erano  grandi  e  gialli.  Ah!  Era  orribile,
orribile». 
Nonostante Sendak non abbia mai citato alcuna opera come fonte d'ispirazione per il proprio
libro, Nel paese dei mostri  selvaggi  ricorda per certi  versi  la fiaba folkloristica giapponese di
Momotarō, come narrata da William Griffiths nel 1887: nel corso della storia, Momotarō parte



per l'isola su una piccola barca senza una guida, sottomettendo le creature del luogo, che lo
riconoscono come loro maestro e lo implorano di restare sull'isola. Diverse analogie sono state
riscontrate  anche  nel  racconto  popolare  di  Kintaro,  in  cui  l'omonimo  protagonista  viene  a
contatto con delle creature magiche, i tengu.

Maurice Sendak 
Nato a Brooklyn, New York, nel 1928 da genitori ebreo-polacchi giunti
in America all’inizio del secolo, Maurice è un bambino fragile, spesso
malato, e la madre è costantemente preoccupata per la sua salute.
Nei suoi libri c’è spesso una luna da qualche parte nelle illustrazioni
che osserva la scena: la luna è la mamma che faceva capolino dalla
finestra per verificare che stesse bene. Il suo è un mondo ristretto
alle visite dei parenti e a quello che riesce a vedere attraverso la
finestra della sua stanza. Ama ascoltare il papà che legge per lui ad
alta voce prima di addormentarsi. Non gli piace la scuola, non è bravo
negli  sport,  ma è sempre a caccia di libri  e chiede alla sorella di  portarglieli  dalla biblioteca di
quartiere. Il salto dalla lettura al disegno è breve. Maurice comincia a disegnare per passare il tempo
e liberare la sua immaginazione. Gli anni della formazione canonica all’Art Students’ League di New
York includono anche i primi lavori retribuiti: disegni di fondali per All-American Comics e alcune
vetrofanie realizzate per un negozio di giocattoli. Negli anni Cinquanta, Sendak comincia a lavorare
con regolarità.  Produce quasi  50 libri  per bambini  e comincia a definire meglio la sua estetica
dell’illustrazione, in cui vede un’opportunità per espandere l’immaginario del lettore, mentre molti
illustratori  contemporanei  si  concentrano  invece  sulla  chiarezza  delle  immagini  che  devono
“spiegare” il testo. Per Sendak l’illustrazione si deve aggiungere al mistero del testo e i suoi libri per
l’infanzia esplorano nel modo meno sentimentale possibile come i bambini affrontano le paure e le
emozioni attraverso la fantasia. All’inizio degli anni Sessanta, Sendak è già uno degli illustratori più
interessanti  su  piazza.  Nel  1963  esce  “Nel  paese  dei  mostri  selvaggi”  che  viene  accolto
entusiasticamente in tutto il mondo. Sendak entra d’ufficio nel novero dei grandi dell’illustrazione. Il
libro, dopo una fase di diffidenza da parte dei genitori per la crudezza con cui sono rappresentati i
mostri “dentati” della storia, diventerà in breve un classico del genere, tradotto in 15 lingue, e
venderà oltre due milioni di copie nel mondo. Nei tardi anni Settanta, dopo aver aperto il decennio
con un altro grande successo come “Luca, la luna e il latte”, Sendak, orienta la sua arte verso altre
forme, pur continuando a scrivere e a illustrare. Comincia a disegnare scenografie e costumi per
l’Opera, e scrive le parole per il libretto tratto da “Nel paese dei mostri selvaggi”. In una recente
intervista Sendak ha confessato di essere gay e di aver vissuto con Eugene Glynn, uno psicoanalista,
per 50 anni fino alla morte di Glynn avvenuta nel 2007. Di artisti gay a New York ce ne sono sempre
stati molti, ma Sendak riteneva che l’idea di un omosessuale che scrive libri per bambini (soprattutto
negli  anni Cinquanta-Sessanta) avrebbe irrimediabilmente penalizzato la sua carriera. Oggi, a 82
anni,  dopo aver  deliziato  generazioni  di  lettori  bambini,  trascorre  buona parte  del  suo tempo
riflettendo sui suoi eroi, Mozart, Keats, Blake, Melville e Dickinson, “sulla loro riservatezza, sulla loro
capacità di restare da soli, di seguire un sentiero dello spirito che nessuno ha segnato prima di loro”.



“Sette minuti dopo la mezzanotte” 
Scritto da Patrick Ness, da un sogetto di Siobhan Dowd, illustrato da
Jim Kay, 2011
Conor O'Malley, tredici anni, negli  ultimi mesi è tormentato da un
incubo, "quello con il buio, il vento e le urla".
Una  notte,  alle  00:07,  sente  una  voce  che  lo  chiama  da  fuori  la
finestra della sua camera, che si affaccia su una collina dove c'è una
vecchia  chiesa  e  un  cimitero  a  ridosso  di  un  albero  di  tasso.
Dirigendosi  verso la  finestra,  Conor incontra il  mostro,  una massa
imponente di rami e foglie che formano una figura umana. Il mostro
è incuriosito dal fatto che Conor non ha paura di lui e insiste sul fatto
che è stato proprio Conor a chiamarlo. Il mostro sostiene di essere

una versione dell'Uomo Verde, e avverte il ragazzo che gli racconterà tre storie vere, dopo di che
Conor dovrà raccontare una storia tutta sua, la sua verità, e se non lo farà, il mostro lo divorerà.
Il mostro continua a incontrare Conor, quasi sempre alle 00:07 o alle 12:07, per raccontare le sue
storie, che narrano di tutte le altre volte in cui si è risvegliato.
Tra i suoi racconti, che mirano a dimostrare le complicazioni insite dell'uomo, si scopre che la
madre di Conor sta affrontando la chemioterapia ed è stata afflitta da cancro terminale l'anno
precedente. Conor è isolato e solo. Suo padre usa la sua nuova famiglia negli Stati Uniti come
scusa  per  essere  distaccato  e  non  solidale.  Nemmeno  il  rapporto  con  la  nonna,  distante,
invadente e fredda, non gli fornisce nessun conforto. Conor è vittima di bullismo a scuola e ha
preso le distanze da tutti i suoi compagni, soprattutto Lily, al di fuori del mostro. Mentre la storia
progredisce, le condizioni di sua madre peggiorano e gli incontri di Conor con il mostro avranno
conseguenze sempre più serie.

Siobhan Dowd era malata terminale di cancro quando concepì la storia e morì poco prima di
iniziare a scriverla. Dopo la sua morte nel mese di agosto del 2007, la casa editrice concordò con
Ness che fosse lui a scrivere la storia. In seguito concordarono che Jim Kay fosse il prescelto per le
illustrazioni.  Ness e Kay non si  sono incontrati  sin quando il  romanzo è stato pubblicato nel
maggio 2011.

Siobhan Dowd 
Nata a Londra da genitori irlandesi nel 1960, diplomata in lettere
classiche all’università di Oxford, è entrata a far parte nel 1984 del
Pen Club International, un’organizzazione di scrittori il cui obiettivo
è quello di “riunire scrittori di tutte le nazionalità che abbiano a
cuore i valori della pace, del rispetto e della libertà, senza i quali la
creazione diventa impossibile”. Per vent’anni si è battuta contro la
censura e per la difesa degli scrittori minacciati e incarcerati in ogni



parte del  mondo.  Ha soggiornato in Indonesia e in Guatemala e ha diretto per sette anni  il
comitato “Libertà di  scrittura” del centro americano del Pen Club, a New York.  Al  ritorno in
Inghilterra ha continuato questa missione sociale inviando scrittori nelle scuole svantaggiate e
nelle  prigioni.  Siobhan Dowd è  paragonata ai  più  grandi  scrittori  irlandesi  contemporanei.  È
riuscita  a completare solo 4 romanzi  prima di  morire improvvisamente di  cancro nell’agosto
2007, all’età di quarantasette anni. I quattro romanzi per ragazzi di Siobhan Dowd rappresentano
un capolavoro, ancora piú prezioso se si considera che la sua realizzazione si è interrotta nel
punto più alto della sua traiettoria. Essi testimoniano il suo enorme talento di scrittrice, la sua
profonda passione per la vita e l’affetto che ha sempre avuto per l’Irlanda.

Patrick Ness
Patrick  Ness  è nato  negli  Stati  Uniti,  nella  base militare  di  Fort
Belvoir, nei pressi di Alexandria, in Virginia, dove suo padre era un
sergente dell'esercito degli Stati Uniti. Con la famiglia sì è spostato
in diversi stati degli USA. Ness ha studiato letteratura inglese alla
University  of  Southern  California.  Ha  pubblicato  il  suo  primo
racconto  sulla  rivista  Genre  nel  1997,  e  stava  lavorando  al  suo
primo romanzo quando si trasferì a Londra nel 1999. Nell'agosto
2013,  Ness  e  il  suo  compagno  si  sono  sposati  dopo  la

legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso in California.  Ness ha insegnato
scrittura creativa all'Università di Oxford e ha scritto per numerose testate giornalistiche.

Jim Kay 
Jim Kay è una artista inglese, del Northhampshire che ha vinto  il
premio “Kate Greenway” nel  2012 per le  illustrazioni proprio di
“Sette minuti dopo la mezzanotte”. È stato scelto personalmente
da  J.  K.  Rowling  per  illustrare  tutti  i  libri  della  nuova  edizione
completamente  illustrata  della  serie  “Harry  Potter”.  Oltre  ad
essere  un  illustratori  di  libri  per  l’infanzia,  Jay  Kay  è  anche  un
concept artist per il cinema e la televisione e ha prodotto diverse
installazioni artistiche per numerose gallerie d’arte.

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017

ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



PER AFFRONTARE I MOSTRI A TUTTE LE ETÀ

3-6 ANNI
A letto, piccolo mostro! di Mario Ramos
È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre accade, comincia
una battaglia tra padre e figlio.  "A letto, piccolo mostro!" Ma ogni
scusa è buona per rimandare quel momento: il bacio alla mamma, il
gioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la scelta del libro da
leggere, il bicchiere d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa così il
ritornello che papà non finisce mai di ripetere. Ma alla fine il "piccolo
mostro" si prenderà una rivincita.

Che rabbia! di Mireille D’Allancé
Roberto è un bambino come tanti. Ha passato una bruttissima giornata
e quando torna a casa, ad attenderlo per cena ci sono gli  odiatissimi
spinaci e un ambiente non proprio ideale. Roberto, sollecitato dal padre
a starsene in camera sua, sente una Cosa terribile che sale, una Cosa
che è dentro di lui ma che, grande com’è, fa male ed è quindi difficile da
tenere tutta dentro un corpo ancora così piccino. Ma quando la Rabbia
si materializza, Roberto comprende quanto può essere dannosa...

6-9 ANNI
Il mostro peloso di Henriette Bichonnier, illustrato da PEF
Nel bel mezzo di una foresta viveva un mostro peloso che non riusciva
quasi  a  camminare,  e  ne  se  ne  stava  sempre  nella  sua  caverna.
Cattivissimo, costretto a cibarsi di topi, il suo sogno sarebbe quello di
mangiarsi un essere umano. Un giorno però riesce ad acchiappare con
le sue sottili e lunghissime braccia un re che passava di lì. Se lo sta già
per pappare quando quest'ultimo li suggerisce che sgranocchiare un
bambino ("morbido e cicciottello") sarebbe stato sicuramente meglio.
Il mostro decide allora di salvare la vita del re, ma questi in cambio
dovrà procurargli il primo bambino che incontra. Ma la prima giovane

creatura che il sovrano incontra sulla propria strada è proprio sua figlia Lucilla. Ma quest'ultima
non sembra per nulla preoccupata e accetta di buon grado di presentarsi davanti al mostro. Qui
la storia conosce una svolta e diventa via via più incalzante!



La paura del mostro di Mario Ramos
«È vero, sono adorabile. E anche molto carino. Un amore di cucciolo.»
Ecco  il  nostro  piccolo  beato  nel  suo  lettino  mentre  la  mamma gli
racconta una storia e gli dà i baci della buonanotte. Ma appena la luce
si spegne e si trova al buio tutto solo... arriva un mostro tremendo che
sibila e brontola, gli pizzica il naso e il sedere, lo picchia col cuscino e
conosce addirittura delle  mosse di  karatè!  Ma chi  sarà mai  questo
terribile mostro dispettoso?

9-12 ANNI
Lo Yark di Astrid Lindgren
Tra tutti i tipi di Mostri che brulicano sulla terra, l'Uomo è la specie più
diffusa. Ce n'è un'altra, tuttavia, meno nota e più astrusa. È lo Yark. Lo
yark  è  una  specie  di  orco  peloso  e  carnivoro,  con  tanto  di  unghie
adunche e piccole ali,  che si  ciba esclusivamente di  bambini  buoni,
visto che quelli  cattivi gli  provocano indigestioni,  flatulenze e mal di
pancia  terribili.  Lo  conosciamo  nella  sua  ricerca  di  bambini  puri  e
gentili, cosa che pare quasi impossibile anche perché quelli che stanno
sulla  sua  lista  non  vedono  l’ora  di  fare  i  monelli  oppure  ci  scappa
l’incomprensione  e  lo  scambio  con  fratelli  vari.  L’incontro  con  una

bimba di  nome Madeleine che vive solitaria in un faro fa sorgere nel  mostro un dubbio… Il
racconto è in rima il che lo rende incalzante e ritmato.

12+ ANNI
Coraline di  Neil Gaiman, illustrato da Dave McKean
Coraline,  una  ragazzina  di  undici  anni,  intelligente  ma  solitaria,  si
trasferisce  con la  sua  famiglia  in  una nuova casa  del  Michigan.  I  suoi
genitori le vogliono molto bene, ma a causa del loro lavoro la trascurano
molto; così lei esplora i dintorni della nuova casa, che è antica e ampia, e
conosce  i  singolari  personaggi  che  abitano  gli  altri  appartamenti  e  un
vecchio gatto nero che abita in giardino. Nella sua nuova casa ci sono
tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma
ce n'è anche un'altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni.
Cosa ci sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre che al di là della
porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, con una
donna identica a sua madre. O quasi: ha due bottoni cuciti al posto degli occhi.


