
addirittura “celestialissimo”. 
Si incontrano ogni mattina 
alla fermata del bus, si fidan
zano per un giorno soltanto, 
e poi Fabrizio, che si sente 
eternamente inadeguato e 
non riesce a sgarbugliare le 
parole che gli si affastellano 
nella testa, la lascia. Ma le 
parole si azzuffano anche 
nel cuore di Ivano, il fra
tello grande di Maddalena. 
Alla scuola preferisce il bar, 

passa il tempo al cavalcavia 
con i bulli di turno e ha in
dossato panni da duro in cui 
non si riconosce. E se con il 
libro de I canti di Leopardi 
in tasca e i versi di Cielo d’Al
camo che gli mulinano nella 
testa Ivano riesce a correre 
incontro all’amore, Fabrizio, 
che non ha le parole, regala 
a Maddalena una serenata 
fatta di colori che posa sul 
muro di fronte alla sua casa. 
Celestiale, che parla d’amore 
ma soprattutto del coraggio e 
della voglia di andare incon
tro alla vita, per conoscerla 
e anche “per farci a botte”, 
sicuramente piacerà alle ra
gazze e ai ragazzi perché dice, 
con le loro parole, di tutto 
quello che di ingarbugliato 
c’è in quell’età ingarbugliata 
che è l’adolescenza.

Paola Bertolino

zione d’amore a tutto tondo 
verso la poetica di Andersen 
di cui celebra la sensibilità 
verso il pensiero magico del 
bambino, nutrito con storie 
incastonate nel quotidiano, 
la leggiadra ironia verso chi 
osteggia arti veloci ed effi
mere fatte in punta di forbi
ci, la magia del mondo ma
teriale con le sue scatole de
corate, capaci di trasformare 
ogni contenuto in tesoro. 
Lode alle Edizioni Corsare 
per la scelta del formato, 
appropriatissimo per far 
de cantare il contenuto e cu
stodire intatta la sensazione 
di avere tra le mani uno scri
gno in cui sono conservati 
amorevolmente minuti gio
ielli di carta e sogni. 
Il testo è stato liberamente 
tradotto dalla stessa Murgia, 
che ha trovato in Danimarca 
una seconda casa: là dove 
ha selezionato parole, estra
polandole dal testo origina
rio con la premeditazione 
di un’incisione su carta, ha 
compensato con elementi 
figurativi spesso sovrascrit
ti. Molte campiture piatte 
bilanciano il ritmo di questo 
albo, che si apre con risguar
di tratti da libri contabili, 
quasi a sfidare ogni limite 
materiale posto alla dimen
sione onirica e generativa 
della novella.

Francesca Romana Grasso

[Zoom Editoria]
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Celestiale
Francesca Bonafini
Sinnos, 2018, 108 p.
(Zona Franca)
€ 12,00 ; Età da 12 anni

I fiori della 
piccola Ida
Hans Christian 
Andersen;
trad. e ill. di Daniela 
Iride Murgia
Edizioni Corsare, 2018, 
56 p.
€ 20,00 ; Età: da 5 anni

Celestiale è il felice esordio 
di Francesca Bonafini nel 
mondo della letteratura per 
ragazzi; un romanzo che è la 
prosecuzione ideale dell’o
monimo racconto presente 
in Centrifuga, un’antologia 
che riunisce le voci di diversi 
autori sul tema della perife
ria e pubblicata da Sinnos 
nel 2016. Celestiale ci parla 
di adolescenza, ci dice di 
Maddalena, di Fabrizio e 
di Ivano, delle loro incer
tezze e delle loro inquietu
dini: tre ragazzi alla ricerca 
di una propria identità, del 
coraggio per incontrare fi
nalmente l’amore, della dif
ficoltà di viverlo e di trovare 
le parole per dirlo.
È una storia corale, con tre 
voci che si alternano, ma 
Maddalena col suo ottimi
smo e la vitalità che spri
giona è la vera protagonista 
del romanzo. Ha dodici anni, 
vorrebbe però averne molti 
di più per andare lontano 
dall’anonimo luogo in cui 
vive, immerso nella nebbia 
estate e inverno; lontano fino 
al Portogallo e alle musiche 
struggenti dei Madredeus, 
che ama tanto e che per lei 
sono celestiali. Celestiale è 
una parola che ha letto in un 
libro, l’ha fatta sua e la usa 
per definire tutte “le cose che 
ti mandano in orbita”, come 
le patatine o il suono del vio
loncello e, soprattutto, come 
Fabrizio Fiorini. Lui, il ra
gazzo di cui è innamorata, è 

I fiori della piccola Ida di 
Hans Christian Andersen, vie
ne nuo vamente portata all’at
tenzione italiana dalla coltissi
ma interpretazione di Daniela 
Iride Murgia, artista di note
vole spessore che si pone sul
la scia dello stesso Andersen 
coltivando con cura storie a 
partire da oggetti, frammen
ti di carta, scatoline e fiori, 
per andare a toccare le molle 
dell’immaginazione, come lui 
stesso faceva nelle storie me
glio riuscite, in cui si animano 
oggetti di uso comune.
Entriamo in contatto con 
l’Andersen che ritagliava pizzi 
di carta e figurine, prelevan
dole da pagine di varia pro
venienza: non di sola parola 

è dunque il suo lascito, ma 
un complessivo contributo 
alla letteratura, celebrato dal 
più prestigioso premio inter
nazionale, a lui intestato, che 
ogni due anni seleziona un 
autore (dal 1956) e un illustra
tore (dal 1966).
L’operazione che Daniela Iri
de Murgia compie è una vera 
e propria metacelebrazione 
della ricerca operata da An
dersen su parola e immagine, 
impresa perfettamente riu
scita che la pone, per molti 
aspetti, in continuità con 
essa. I fiori della piccola Ida, 
infatti, è una palese dichiara

Storia corale 
di adolescenti

L’amore per 
Andersen
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