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Il tempo che precede il Natale, ormai alle porte, è un tempo d’attesa: per i
bambini che sognano i regali e il passaggio di Babbo Natale, per i grandi che
preparano la festa, e per le tante storie della tradizione, laica e religiosa. La
pancia di Maria (Interlinea, 2014, 30 pagine, 12 euro, da 5 anni) di Roberto
Piumini, con le illustrazioni di Cecco Mariniello, è un racconto originale –
metà in prosa e metà in rima – che il noto scrittore per ragazzi dedica
all’attesa di Maria con un’importante variazione alla storia tradizionale. I
futuri genitori non hanno un tetto dove dormire, e con l’arrivo della bufera
sono in cerca di un rifugio, ma al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare
ricevono un sì. Un sì cattivo, però, perché il vecchio burbero che si offre di
accoglierli non chiede monete ma il loro bambino che sta per nascere.
Giuseppe e Maria vorrebbero andarsene, ma sanno di non poter
sopravvivere alla tormenta e così cedono al ricatto, ritrovandosi prigionieri
dell’uomo. La narrazione procede col tono di una fiaba, prolungando l’attesa
della coppia e del vecchio. E venne il quarto giorno, il quinto, il sesto / la
pancia di Maria sempre cresceva: / sembrava che sarebbe nato presto /
invece no: il bambino non nasceva. L’attesa è tanto lunga da preoccupare
Maria, proprio come potrebbe capitare a qualsiasi donna superato il termine
del parto, e da esasperare il vecchio, che alla fine – stanco di mantenerli – li
lascia andare. Sarà soltanto una volta raggiunto il tepore di una stalla,
riallacciandosi al racconto della tradizione, che Gesù bambino deciderà di
venire al mondo…
Attende un bimbo, nei giorni che precedono il Natale, anche Serena,
protagonista di Piazzetta Natale (Interlinea, 8 euro, da 5 anni), un racconto
scritto e illustrato da Emanuela Bussolati. Una piccola storia di
trasformazione e cambiamento, che prende avvio in una piazzetta bruttina,
sporchina, grigina, noiosina. Serena e Luca si trasferiscono in una delle case
lì attorno a poche ore dal termine di gravidanza, e la futura mamma – con lo
sguardo illuminato dall’attesa – riesce a trasformare l’abete un po’ storto al
centro della piazza in un bellissimo albero di Natale. Non da sola, ma
coinvolgendo i commercianti della zona, che inizialmente sono attratti dalla
possibilità di farsi nuovi clienti ma che infine si lasciano contagiare
dall’entusiasmo della futura mamma.
Divertente e scatenata è infine l’attesa dell’irresistibile Olivia, personaggio
creato da Ian Falconer quindici anni fa, oggi protagonista di numerosi albi
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Natale nell’albo Anche i giocattoli scrivono a Babbo Natale (trad. di Lara
Molinari e Vera Minazzi, Jaca Book, 2014, 28 pagine, 13 euro, da 4 anni) di
Christine Beigel e Roland Garrigue, un racconto illustrato che – come
s’intuisce dal titolo – prova a immaginare le lettere che i giocattoli
potrebbero scrivere a Babbo Natale per chiedere un bambino speciale a cui
essere portati in dono. Da segnalare tra le altre novità di quest’anno a tema
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natalizio c’è poi Il piccolo B (Electa Kids, 80 pag, 14,90 euro) di Jon Angee,
con protagonista niente di meno che Babbo Natale da piccolo. Infine, torna
quest’anno in libreria l’amatissimo Babbo Natale di Raymond Briggs,
protagonista di due divertenti storie a fumetti: Babbo Natale e Babbo Natale
va in vacanza (Rizzoli, 32 pagine, 15 euro, da 4 anni), due racconti pieni di
comicità e tenerezza, da tenere in libreria per i giorni delle feste.

ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La
rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori
opere dell'annata editoriale, con un'attenzione particolare alle produzioni
più innovative e originali.

Torna al canale MAMME
Tutti gli articoli

Jaca Book

commenta

002578

illustrati e di una serie animata. Olivia e il Natale (trad. Barbara Ponti, Nord
Sud Edizioni, 13,90 euro, da 4 anni) è una storia familiare fatta di preparativi,
piccoli pasticci (Olivia per decorare la tavola taglia la punta dell’albero di
Natale…), camini accesi (ma solo dopo l’arrivo di Babbo Natale), giochi nella
neve e sorprese sotto l’albero da scartare con impazienza (dopo una notte
insonne). E a questo proposito, per chi è ancora in cerca di idee per i doni
natalizi, non è mai troppo tardi per regalare un libro: potete scegliere tra
questi titoli a tema, o tra quelli consigliati da Teresa Buongiorno su Andersen
o dai librai intervistati per la campagna #ilmiolibropernatale2014.
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