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“La lettura è un grande viaggio non come fonte di 
conoscenza di luoghi e di fatti ma come fonte di 
accrescimento della nostra umanità”. Il libro può esser 
perciò un compagno di viaggio o, forse, il viaggio stesso. 
Può farti vedere luoghi mai visti o inesistenti e allo stesso 
tempo farti credere che tutto sia raggiungibile, tutto sia 
possibile. Possibile come vivere mille vite in una sola o, 
come disse Umberto Eco, “esserci quando Caino uccise 
Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo viaggiare, ma anche vivere, 
sognare, riflettere, ridere, piangere, rabbrividire, crescere, 
imparare, sentirsi umani e compresi. Riscoprire sé stessi. E 
perdendosi tra le righe… ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un passo per essere 
altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può raggiungere scrivendo.

La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli 
di lettura divisi per categorie e fasce d’età che mirano a 
questo: accompagnare i nostri giovani scrittori nella fase 
che precede la produzione narrativa, permettendo loro 
di immergersi tra le pagine e aprirsi alla riflessione.

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine… 
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Categoria JUNIOR
I/II Scuola Secondaria di II grado

SANTI, POETI, NAVIGATORI E…
 Credo che abbiamo il dovere di lottare per la vita sulla Terra e non solo a nostro beneficio, ma di tutti 
quelli, umani o meno, che ci hanno preceduto e ai quali siamo legati, così come coloro che, se siamo 

abbastanza saggi, arriveranno più tardi. Non c’è una causa più urgente, né più giusta, del proteggere il 
futuro della nostra specie.

CARL SAGAN 
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Mariapaola Pesce, Matteo Mancini
Rosa Parks
Becco Giallo

Montgomery, Alabama, 1° dicembre 1955: terminata la giornata lavorativa, la quarantaduenne Rosa Parks, 
di pelle nera e di professione sarta, prende l’autobus 2857, diretta a casa. Si siede in una fila centrale, ma 
quando dopo poche fermate sale un passeggero bianco, il conducente le chiede di alzarsi per lasciargli 
il posto, come impongono le regole. Rosa le conosce bene: i neri siedono dietro, i bianchi davanti, mentre 
i posti centrali sono misti e si possono usare solo se tutti gli altri sono occupati, ma la precedenza spetta 
sempre ai bianchi. «No» risponde Rosa senza pensarci troppo, lei non intende alzarsi. Quel rifiuto la trasforma 
in un’eroina dei diritti dei neri, impegnati nella lotta contro la segregazione che opprimeva l’Alabama e altri 
Stati del Sud, diventando il propellente dello storico boicottaggio dei bus a Montgomery guidato da Martin 
Luther King.

Perché l’abbiamo scelto
C’era bisogno di un altro libro su Rosa Parks? La graphic novel inizia con questa domanda e la risposta 
è… assolutamente sì. Questa Graphic Novel racconta di un’eroina per i diritti civili delle persone di colore, 
che senza violenza ma con costanza ha messo in moto un meccanismo che è riuscito a cambiare una delle 
peggiori leggi dell’apartheid made in usa. Il racconto pone tanto l’accento sulla superficialità odierna. La 
storia ha due piani temporali, il presente – che è la storia contenitore che racconta - e il passato – relativo 
a Rosa. Nel presente un ragazzo indossa una maglietta con scritto I can’t breathe, senza sapere nulla di 
George Floyd. Il messaggio è fondamentale, è importante usare le icone sapientemente, con coscienza e non 
seguire una moda o la massa passivamente. Una storia importante, da conoscere, da ricordare.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Claudia Durastanti
La Straniera
La nave di Teseo

“La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una biografia è la somma 
di tutte le ere geologiche che hai attraversato”. Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi 
simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da 
Roma a Londra, dall’infanzia al futuro, il nuovo libro dell’autrice di “Cleopatra va in prigione” è un’avventura 
che unisce vecchie e nuove migrazioni. Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un 
rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno 
periodicamente. 

Perché l’abbiamo scelto
Perché la protagonista vive un’infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di 
generare radici ovunque. Nel racconto non si smettono di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per 
studio, per emancipazione, per irrimediabile amore. Non solo memoir, nel libro si delinea un paesaggio e con 
un linguaggio così ampio da contenere la geografia e il tempo, l’autrice indaga il sentirsi sempre stranieri e 
ubiqui. “La straniera” è il racconto di un’educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato 
magnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e dimostra 
che la storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto una storia del corpo e delle 
parole, in cui, a un certo punto, misurare la distanza da casa diventa impossibile.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Ichiro Kishimi e Fumitake Koga
Il coraggio di non piacere
DeAgostini

Nel corso di cinque notti, un giovane uomo insoddisfatto interroga un saggio maestro circa la possibilità di 
essere felici. Il giovane uomo crede che la felicità sia un’illusione sfuggente, in un mondo caotico e pieno di 
contraddizioni, in cui tutti vogliono apparire e si sentono in perenne competizione tra loro. Il saggio invece 
è convinto che il mondo sia un luogo semplice, in fondo, e che la felicità sia alla portata di tutti: basta 
vivere nel presente lasciando andare il passato, essere se stessi senza farsi condizionare dal giudizio o 
dalle aspettative degli altri, non voler sembrare sempre i migliori. Che cosa serve dunque? Il coraggio. Di 
scegliere, di cambiare, di essere liberi. In questo dialogo lungo cinque notti, eppure senza tempo, è racchiuso 
un segreto. Un segreto che riguarda tutti noi, e che ci trasformerà, se saremo aperti ad accoglierlo. Un 
segreto che ci permetterà di guardare a fondo dentro noi stessi con sincerità assoluta, di liberare tutto il 
nostro potenziale e infine di ritrovarci, senza sforzarci di piacere per forza a tutti. Un segreto che ci condurrà 
all’essenza stessa della felicità.

Perché l’abbiamo scelto
Un libro che non è un romanzo, ma un dialogo tra due protagonisti molto diversi tra loro. Dalla loro 
conversazione, impariamo che: dobbiamo essere noi stessi, senza preoccuparci di cosa pensano gli altri; 
possiamo lasciar andare il passato, e dare inizio al nostro presente, qui e ora; dobbiamo vivere la nostra vita, 
non quella di qualcun altro; i rapporti interpersonali sono facili, una volta che si capisce che sono alimentati 
da interessi comuni e che gli impegni non devono invadere tutta la nostra vita; le relazioni affettive sono i 
rapporti più impegnativi, e allo stesso tempo i più belli.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Takoua Ben Mohamed
Il mio migliore amico è fascista
Rizzoli

Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, che di cognome fa Ben Mohamed, è di origine 
tunisina, è musulmana, porta il velo e vive nella periferia di Roma, dove uno dei suoi compagni di scuola è un bulletto 
di nome Marco che si professa fascista… peccato che Marco è così scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! 
Quando la prof ha la brillante idea di metterli in banco insieme, per Takoua andare a scuola diventa un vero e proprio 
tormento, come se non bastassero le occhiatacce dei vicini di casa, convinti che abbia una bomba nascosta da 
qualche parte nello zaino, o le battutine degli insegnanti, che pensano che i suoi genitori siano dei semi-analfabeti. 
Tra Takoua e Marco la convivenza a scuola diventa una vera e propria guerra, fatta di sguardi in cagnesco e di una 
trincea disegnata sul banco con il righello. Un muro che di giorno in giorno sembra sempre più insuperabile… Ma sarà 
davvero così? Una storia che parla di pregiudizi, stereotipi, razzismo, scuola, crescita e amicizia. Raccontata sempre 
con il sorriso e la forza dell’ironia.

Perché l’abbiamo scelto
Perché leggendo questa graphic novel si scoprono i gusti musicali di Takoua, l’esperienza con il cyberbullismo, le 
sue quattro splendide amiche, i cartoni preferiti della sua infanzia, quella roccia salda e sempre presente che è la 
sua famiglia, i suoi sogni e tanto altro. Inoltre di tanto in tanto ci sono dei piccoli inserti per fare un po’ di chiarezza su 
alcune cose, come sui simboli rubati e impropriamente usati dai partiti che hanno costruito dittature, la differenza tra 
“arabo” e “musulmano”, tra “terrorista” e “talebano” e così via. Poi, specie sul finale, la dolcezza si fa prorompente con 
la presa di coscienza di quelli che si potrebbero definire “errori dei giusti”: essere quindi in grado di ammettere di aver 
sbagliato anche quando si perseguono delle giuste cause o si è mossi dagli ideali che ci si sente dentro. Forse, grazie 
a questa consapevolezza, si può arrivare ad abbattere quei muri eretti anche in buona fede, così da essere migliori 
e potersi venire veramente.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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