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Bambini nel tempo, 
e in ogni dove
“Nelle mie storie di bambini ho tentato di mostrare che la 
loro semplice accettazione dello stato di meraviglia, la loro 
prontezza nell’accogliere un perfetto miracolo a qualsiasi 
ora del giorno e della notte è cosa più preziosa di qualsiasi 
laboriosa acquisizione dell’umanità adulta” 

(Kenneth Grahame)

L’età d’oro, di Kenneth Grahame
Cinque bambini in una casa di campagna inglese verso la fine dell’Ottocento, pronti a 
difendere con il coltello fra i denti qualcosa che non sanno neppure essere la felicità.

Il giovane Jim, di Tony Earley
Una storia di crescita nell’America degli anni Trenta. Jim, orfano di padre, guarda ai suoi 
tre zii per diventare uomo, e la piccola comunità in cui vive gli sembra il mondo intero 
fino al giorno in cui, portato su una montagna dagli zii, non ne coglie la dimensione 
effimera e capisce quanto ci possa essere dell’altro nella geografia, come forse nella 
vita.

Il buon ladro, di Hanna Tinti
Tutti gli elementi del romanzo popolare sull’infanzia sono chiamati a raccolta in questa 
storia: l’orfanezza, la ricerca delle radici, lo sfruttamento, l’incontro con il diverso, la 
devianza, il viaggio; e tutti i luoghi topici di ogni crescita romanzata vengono attraversati: 
l’orfanotrofio, il cimitero, la strada, la locanda, la città fantasma, perfino la fabbrica.

Ninna nanna, di Chuck Palahniux
Un giallo incentrato su una catena di inspiegabili morti infantili, dove morte è solo 
uno dei possibili nomi dati a quella dimensione misteriosa in cui vengono fatalmente 
vengono  risucchiati i bambini.

Io non ho paura, di Niccolò Ammaniti



Percorsi tematici di lettura
Il tempo dei bambini il mistero, lo stupore, la magia dell’infanzia, 
nel racconto di 26 grandi scrittori 
Contiene racconti di: N. Gordimer, D. Maraini, J. Diaz, M. Atwood, E. Affinati e altri.

Il libro dei bambini, di Antonia Byatt
C’è una scrittrice di racconti per ragazzi e si intersecano con la storia dei personaggi le 
storie che essa scrive per ognuno dei suoi otto figli, della cui vita reale quasi non si accorge, 
come se ne divorasse l’infanzia con la sua creatività.

La vita davanti a sé, di Raymond Gary
Il libro racconta la storia del piccolo Momo, allevato da una vecchia ex prostituta, insieme 
a un’altra decina di bambini, tutti figli di prostitute. A differenza degli altri bambini, la sua 
mamma non lo viene mai a trovare e lui non sa proprio chi sia, non sa neanche quando 
è nato e quanti anni ha esattamente e tutto sommato non è neanche convinto di essere 
arabo. 

Bambini nel tempo, di Ian McEwan
Stephen, scrittore “per caso” di romanzi per l’infanzia, e Julie, musicista, sono una coppia 
londinese con una bambina piccola, Kate. Un giorno Kate viene rapita nel supermercato 
in cui si trovava con il padre: da quel momento non se ne ha alcuna notizia, e la sua 
scomparsa è un peso troppo grande da affrontare per i suoi genitori.

Trilogia della città di K.: Il grande quaderno; La prova; 
La terza menzogna, di Agota Kristof 
Commoventi e magici sono i due intelligentissimi gemelli della favola Il grande quaderno 
compresa nella raccolta Trilogia della città di K dell’ungherese Agota Kristof. Sfollati durante 
l’ultima guerra in campagna dalla nonna, donna avara e senza cuore, mezza strega che li 
tratta come schiavi costringendoli a lavorare duramente nella sporcizia e nell’abbandono, 
i due si esercitano alla resistenza. Si picchiano a vicenda per non sentire più il dolore delle 
botte della nonna; ma si insultano anche l’uno l’altro per imparare a restare indifferenti alle 
sue parole spietate e al disprezzo con cui li trattano gli abitanti del villaggio.

Una cosa piccola buona, in Cattedrale, di Raymond Carver
Con il distacco di un cronista, Carver narra la morte, dopo un breve periodo di coma, di un 
bambino travolto da un’auto nel giorno del suo compleanno; più precisamente descrive le 
reazioni dei genitori, disperatamente appesi alla speranza, ma con l’orribile presentimento 
della fine, accanto al suo letto d’ospedale.

Il bambino di Fenton, in Varietà di esilio, di Mavis Gallant
Pur avendo un padre e una madre, per loro incapacità, per loro irresponsabilità, Neil, il 
bambino del racconto, viene abbandonato, nei primi tre mesi di vita, in un orfanotrofio, e non 
si può dimenticare il suo visino grigio, le sue piccolissime membra stecchite, i suoi occhi 
opachi di bambino non voluto, non amato. Quando infine, Nora, una ragazza incaricata dai 
nonni, lo va a prendere per portarlo a casa, ecco che il suo destino potrebbe cambiare, lo si 
capisce da come lei lo abbraccia, da come gli carezza la testa, da come gli parla.

Inseparabile, di Lalla Romano, presente nella raccolta delle Opere 
(Mondadori)
Inseparabile mette a fuoco una crisi epocale che investe la fiducia stessa nel futuro 
quale ogni generazione cerca di costruirselo trasmettendo ai discendenti un retaggio da 
cui non prescindere. Nel libro, la riaffermazione di fede laica nell’esistenza si rapprende 
attorno alla figura del piccolo Emiliano: un bambino, definito ‘inseparabile’ appunto perché 
fattore e garante di saldatura nell’avvicendarsi delle generazioni. Il ritratto ha una carica 
emblematica sin troppo evidente, in quanto la nonna vede nel nipotino la rivelazione 
d’una creaturalità già pensosa ma soccorsa da una grazia infallibile, portatrice d’una verità 
umana irresistibile e adorabile.

Le parole tra noi leggere, di Lalla Romano
L’autrice ripercorre, con intenti anamnestici, l’instaurarsi, fin dai primi momenti della 
gravidanza, del rapporto tra madre e figlio: l’intento di questa confessione, di questa 
autoanalisi mira appunto alla comprensione di un figlio “difficile”, ribelle e non integrato. 
È un esame in retrospettiva, in cui l’occhio dell’adulto analizza, o meglio ri-analizza, una 
realtà sfuggente, nel tentativo di coglierla, almeno a posteriori.

Peter Pan nei giardini di Kensington, di James M. Barrie
Peter ha solo sette giorni di vita, e come tutti i neonati, è per metà un uccello e per metà 
essere umano; per questo, quando sua madre lascia inavvertitamente una finestra aperta, 
lui riesce a volare via dalla sua casa di Londra e arriva ai Giardini di Kensington.



La strada, di Cormac McCarthy
Un uomo e un bambino senza nome, padre e figlio, lungo una strada dopo la fine del mondo. Intorno, un inverno 
nucleare livido e in bianco e nero, resti carbonizzati e piogge di cenere, un cielo senza sole e un gelo siderale che 
arriva fino al cuore. I loro averi sono tutti su un carrello della spesa: del cibo, coperte luride e una tela cerata.

Nati due volte, di Giuseppe Pontiggia
Il tema centrale è la disabilità, raccontata attraverso gli occhi del professor Frigerio, insegnante presso un Istituto 
d’Arte, padre di Paolo, un ragazzo disabile. L’autore descrive l’esperienza dell’handicap scrutandone tutte le 
sfaccettature, analizzando tutte le dinamiche psicologiche e relazionali che nascono dalla condivisione di 
un’esperienza di vita che porta necessariamente a dover affrontare difficoltà che non sono solo di ordine pratico, 
legate alla gestione quotidiana della disabilità, ma anche e soprattutto legate al bisogno di rompere il muro che 
separa i “cosidetti normali” dai disabili, stando però attenti a non cadere nel pietismo e nell’annullamento delle 
differenze che inevitabilmente esistono tra gli esseri umani. 

Conservatorio di Santa Teresa,  di Romano Bilenchi
Sergio, un bambino di otto anni, osserva la realtà a lui circostante e i personaggi familiari che la compongono: gli 
eventi gli scorrono dinanzi agli occhi, senza che egli riesca a cogliere i nessi e il senso delle vicende cui assiste.

Paddy Clarke ah ah ah!, di Roddy Doyle
La migliore descrizione di come può sentirsi un ragazzino di dieci anni: sincero, allegro, tremendamente triste e 
spesso  tutte le cose insieme.

Horse boy, di Rupert Isaccson
Testimonianza di un padre e del suo estremo tentativo di alleviare i gravi sintomi di autismo del proprio bambino, è 
il diario di un’avventura, attraverso il viaggio a cavallo, pericoloso ed estenuante, in Mongolia, dove il piccolo Rowan 
viene condotto per farlo “guarire”.

La bambina che amava Tom Gordon, di Stephen King
Racconta le tragiche vicissitudini di una bambina che durante un’escursione in compagnia della madre e del fratello, 
si perde, ritrovandosi a dover affrontare la paura di essere rimasta sola in un luogo a lei sconosciuto. L’unico contatto 
con la realtà è un piccolo walkman a cui la bimba si lega disperatamente e attraverso cui riesce ad ascoltare le 
partite del suo eroe, il campione di baseball Tom Gordon.

Percorsi tematici di lettura
Roderick Duddle, di Michele Mari
Roderick ha dieci anni e, appena rimasto orfano della madre, viene scacciato dalla locanda, 
piena di prostitute di bevitori e di losche figure, che gli ha fatto da scuola. Ha con sé solo 
un medaglione che lo porterà più lontano di qualsiasi nave al largo dell’oceano. L’opera è  
“una summa e una reinvenzione del percorso letterario dell’autore: guardando a Dickens 
e Stevenson, mai così amati, Mari disegna un’impareggiabile parabola sulla cupidigia e 
sulla stupidità dell’uomo, ma anche sulla sua capacità di stupirsi di fronte al meraviglioso”.

Tu, sanguinosa infanzia, di Michele Mari
“E se da qualche parte nel tempo fosse custodito tutto ciò che abbiamo amato da bambini? 
Il passato raccontato da Michele Mari è quello mitico e irrecuperabile dell’infanzia, eroso 
negli anni da una diaspora di oggetti e sentimenti il cui ricordo continua a sanguinare. Ma 
in questi racconti non c’è mai il rimpianto di una perduta età dell’oro, perché la violenza 
immaginifica dell’autore opera un recupero altissimo di emozioni infantili legate a un 
universo in cui le sole figure amiche sono quelle dei propri personali mostri e di pochi, 
semplici ma «fatidici» giocattoli” (P. Citati).

Dio non ama i bambini, di Laura Pariani
È un romanzo che ha come sfondo gli anni duri dell’emigrazione degli italiani in 
Sudamerica, in una Buenos Aires che è un crogiolo di emigrati, una città babelica, nei 
cui conventillos convivono italiani, polacchi e altra gente di varie etnie, in condizioni di 
vita assolutamente miserevoli. Così uno dei testimoni chiamati dalla Pariani a raccontare 
questa storia, il maestro elementare, Dionisio Brusa, ci descrive l’ambiente: «Non c’è via 
d’uscita in questo quartiere: conventillos, mataderos, morti, risse, scioperi, bambini che 
ricavano i loro giocattoli dalla spazzatura, i grandi che terrorizzano i piccoli e ne ottengono 
l’obbedienza con le botte».
 

Un bambino, di Thomas Bernhard
Il volume fa parte dell’Autobiografia dell’autore edita in cinque romanzi (L’origine – un 
accenno, La cantina – una via di scampo,  Il respiro – una decisione, Il freddo – una 
segregazione, per ultimo Un bambino). L’ultimo capitolo di questo lungo viaggio, sorprende 
Thomas all’età di otto anni. L’Austria è fresca di Anschluss, il Convitto nazionalsocialista si 
profila minaccioso all’orizzonte, ma il bambino – pronto a essere scaraventato nel caos e 
nella crudeltà della vita – può ancora godere momenti di semplice e perfetta felicità, come 
una corsa in bicicletta, la compagnia dell’amatissimo nonno, o della mamma.



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il corpo, di Stephen King
Quattro tredicenni vengono a sapere che un loro coetaneo è morto investito da un treno. Intraprenderanno un 
viaggio nella sperduta campagna, per andare a rendere omaggio al cadavere. Un’esperienza che li porrà faccia a 
faccia con la vita, la morte e la coscienza stessa della loro mortalità. Dal racconto è tratto il film Stand by me.

Il sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino
La storia di un bambino, Pin, abbandonato a se stesso nei vicoli della città vecchia, ma capace di difendersi, a 
suo modo, nel mondo incomprensibile dei grandi. Attraverso una serie di peripezie Pin si trova a far parte di un 
distaccamento di partigiani, quello del Dritto, un gruppo eterogeneo e scalcinato che per l’inefficienza militare e la 
fiacchezza morale viene sciolto, alla fine, dal Comitato di brigata.

ll diario di Zlata, di Zlata  Filipovic
Una bambina, Zlata, vive in prima persona la recente guerra nella ex-Jugoslavia ed affida al proprio diario il racconto 
della propria esperienza. In una città, come quella di Sarajevo, assediata, tutte le dimensioni usuali e normali della 
quotidianità vengono meno e Zlata è disperata per questo.

Certi bambini, di Diego De Silva
Rosario, un bambino di undici anni, si alza, prepara la colazione alla nonna, si affaccia alla finestra e guarda vivere 
i suoi vicini. Poi prende la borsa degli allenamenti, si veste da calciatore ed esce di casa per compiere il suo primo 
omicidio...

Ci sono bambini a zig-zag, di David Grossman
La storia di un ragazzino e del suo passato che comincia a bordo di un treno e prosegue tra mille peripezie, e che 
ci ricorda come non tutti i bambini sono lineari e regolari. Qualcuno esce dal tracciato e fa impazzire i genitori, è 
diverso da come ci si aspetta, e talvolta non si capisce o non si vuole capire il perché. Questa è la storia di Nono, uno 
di questi bambini un po’ a zig-zag.

Un bambino e il suo papà, di David Grossman
Il mondo dei bambini esplorato in sei capitoli: ci sono sogni, incubi, paure, c’è fantasia, ci sono giochi e magie. È un 
bellissimo libro per bambini, ma è anche un libro importante per gli adulti. Leggendolo si possono capire molte cose 
sui propri figli.

Per voce sola, di  Susanna Tamaro
Cinque racconti come un romanzo sul male di vivere. Infanzia e memoria, sentimento e comprensione nelle storie 
atroci e dolcissime di bambini soli e molto infelici. È un libro che accompagna alla maturità del sentire, alla rivelazione 
di una verità e alla possibile rinascita. 
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L’isola di Arturo, di Elsa Morante
Arturo, il guerresco ragazzo dal nome di una stella, vive in un’isola tra spiagge e scogliere, 
pago di sogni fantastici. Non si cura di vestiti né di cibi. È stato allevato con latte di capra. 
La vita per lui è promessa solo di imprese e di libertà assoluta. E ora ricorda. Queste sono 
le sue memorie, dall’idillio solitario alla scoperta della vita: l’amore, l’amicizia, il dolore, la 
disperazione.

Il signore delle mosche, di William Gerald Golding
Un libro del 1954 che, alla sua uscita, sconvolse il pubblico e la critica. In quest’opera 
i bambini sono l’incarnazione di una forza violenta e selvaggia, ma allo stesso tempo 
sottile e perversa, che va al di là di ogni immaginazione.

Il giardino segreto, di Frances Hodgson Burnett
Un classico della children’s literature, ma una lettura piacevole anche per gli adulti.

Il sentiero dei bambini dimenticati, di Elly Griffith
Un thriller che lega la scomparsa e il ritrovamento sottoterra di due bambine dei nostri 
giorni all’interramento religioso e propiziatorio di chissà quanti bambini di epoche 
ancestrali protagonisti e vittime di riti, non si sa se iniziatici o sacrificali, che comunque 
sceglievano l’infanzia come età ideale per tenere aperto un dialogo con l’aldilà.

Dei bambini non si sa niente, di Simona Vinci
È una storia di bimbi, Greta, Martina, Luca, Matteo, Mirko ,quasi tutti di quinta elementare 
che, nella periferia cittadina bolognese, per pura mimesi di riviste porno, percorrono fino 
allo scempio finale la loro breve stagione all’Inferno.


