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Stoppa si conferma maestro nello svelare, attraverso il pensiero del bambino, le 
contraddizioni del mondo adulto quando è chiamato a rapportarsi coi più piccoli. Grazie 
ad un linguaggio essenziale e ricercato, Stoppa accompagna il lettore nell’esplorazione di 
un’età in cui nulla appare della giusta misura. La narrazione si dipana giocando sul 
continuo intreccio tra le capacità/possibilità e incapacità/impossibilità del giovane 
protagonista e i dialoghi serrati con la mamma e con il papà. Lo stile poetico, pacato, con 
sottili venature umoristiche, interagisce con le atmosfere sfumate e un po’ melanconiche, 
gli sfondi tenui, i colori cangianti di alcuni particolari, i primi piani minuziosi e le 
prospettive spiazzanti delle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini. L’illustratrice 
penetra tra le pieghe del testo per riemergere con angolature, immagini, sguardi, dettagli 
in grado di far cogliere al lettore significati silenti che le parole possono solo suggerire ma 
non rivelare. L’opera è strutturata su due piani narrativi. Nel primo si sviluppa il racconto 
di ciò che il bambino non sa o non può saper fare e ciò che invece sa ed è contento di saper 
fare. L’uso dell’iterazione in queste parti della storia conferiscono un tono quasi 
cantilenante al racconto, interrotto, nella pagina successiva, dal secondo piano narrativo 
caratterizzato dal ritmo incalzante e risoluto prodotto dai dialoghi tra il bambino e i 
genitori. Con questo libro i bambini sentiranno condiviso il “disagio” di un’età considerata 
sempre troppo grande o troppo piccola per ogni cosa, un’età in cui divieti e rifiuti di rado 
sono accompagnati da opportune motivazioni e chiarificazioni; genitori e adulti potranno 
sorridere e riflettere sull’incoerenza delle loro risposte rapide ed autoritarie. La storia 
prosegue lungo il filo dell’inconciliabilità Il contrasto raggiunge il suo culmine nel finale 
quando una semplice e naturale richiesta del piccolo protagonista (leggere una storia su 
Lupo Lupone) riceve da mamma e papà due risposte opposte, lasciandolo per l’ennesima 
volta solo di fronte all’irrisolto dilemma: Sono piccolo o grande? Sono grande o piccolo? 
A partire dai 6 anni.  
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