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FRAMMENTI DI VITA



L’inizio…

Maurice Sendak nasce a 
Brooklyn il 1928, primo di 
tre fratelli.
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I. B. Singer (ill. M. Sendak), Zlateh the goat

and other stories, Library of Congress
catalog, 1994 (1966)



L’immigrazione e il dolore

I suoi genitori, ebrei
polacchi, emigrarono in
America prima dell’inizio
della I° Guerra Mondiale.

Durante la II° Guerra
Mondiale molti dei suoi
parenti furono vittime
dell’olocausto.
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M. Sendak, In the night Kitchen, Red Fox 2001 (1970)



Crocevia di culture

L’influsso della culturaculturaculturacultura
europeaeuropeaeuropeaeuropea ed ebraicaebraicaebraicaebraica
costituisce uno degli
aspetti che caratterizza
maggiormente l’universo
artistico e narrativo di
Sendak, soprattutto
rispetto agli illustratori
per ragazzi americani a lui
contemporanei.
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I. B. Singer (ill. M. Sendak), Zlateh the goat

and other stories, Library of Congress
catalog, 1994 (1966)



Il padre contastorie

La «foresta 
dell’immaginario» di Sendak 
crebbe, crebbe, crebbe… e si 
arricchì, sin dai primi anni di 
vita, grazie all’arte di suo 
padre di creare e raccontare 
storie.
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M.  De Jong (ill. M. Sendak) , La ruota sul tetto, 
Bompiani 1968 (1954)



La prima pubblicazione: 1947
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Illustrare per l’infanzia

1951195119511951: Sendak esordisce 
come illustratore per 
bambini con The The The The 
Wonderful Farm Wonderful Farm Wonderful Farm Wonderful Farm scritto 
da Marcel Aymé. 
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Illustrare, illustrare per gli altri…

Inizia un’intensa attività 
professionale prima solo 
come illustratore di storie 
altrui…
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R. Krauss (ill. M. Sendak), Hole is to dig, 
Harper Collins 1989 (1952) 



…illustrare per sé

…poi sperimentandosi 
come «autore totale». È il 
1956 e con Kenny’s Kenny’s Kenny’s Kenny’s 
WindowWindowWindowWindow per la prima 
volta Sendak si presenta al 
pubblico come autore e 
illustratore di un albo 
illustrato.
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M. Sendak, Kenny’s window, Harper & Row 1956 



Where the Wild Things are

1963196319631963: Sendak crea l’albo illustrato che rivoluzionarivoluzionarivoluzionarivoluziona perperperper sempresempresempresempre ilililil
modomodomodomodo didididi concepireconcepireconcepireconcepire ilililil picturebookpicturebookpicturebookpicturebook sia nei suoi elementi formali
(struttura storia, impaginazione,…) che sostanziali (tematiche
trattate, idea e rappresentazione dell’infanzia,…).
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È una rivoluzione epocale! È una rivoluzione epocale! È una rivoluzione epocale! È una rivoluzione epocale! 

Con «Nel paese dei mostri selvaggi» Sendak vince nel 1964 
l’importante Caldecott Medal. 

Ganzerla©

M. Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri 1999 (1963) 



Successo & Accuse

Un successo di pubblico e 
critica diffuso, ma non 
unanime. A lungo, infatti, 
Sendak pagherà la sua 
«rivoluzione» dalla parte «rivoluzione» dalla parte «rivoluzione» dalla parte «rivoluzione» dalla parte 
dell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanzia, con le accuse 
di essere irrispettoso della 
morale e della decenza.
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M. Sendak, In the night Kitchen, Red Fox 2001 (1970)



Sendak e…i suoi Max

«Max, l’eroe del mio libro, scarica la sua rabbia contro la madre e torna
al mondo reale assonnato, affamato e in pace con se stesso. È normale
desiderare di proteggere i propri figli da esperienze nuove e dolorose,
al di là della loro capacità di comprensione emotiva, che alimentano le
loro ansie; e, in qualche misura, possiamo prevenire un’esposizione
prematura a questo tipo di esperienze. Questo è ovvio. Ma è
altrettanto ovvio – per quanto spesso ignorato – il fatto che fin dai

primi anni i bambini hanno familiarità con emozioni sgradevoli, che la
paura e l’ansia sono parte intrinseca della loro vita quotidiana, che
devono continuamente gestire le frustrazioni al meglio delle loro
capacità. Ed è attraverso la fantasia che i bambini possono arrivare

alla catarsi: è lo strumento migliore che hanno a disposizione per
domare i “mostri selvaggi”.»

(Maurice Sendak in S. G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, Abradale Abrams 1993)

(Trad. www.topipittori.blogspot.it)
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Trasgredire, rispettare, creare

Da quel fatidico 1963, Sendak ha ininterrottamente
continuato a creare, sperimentare e trasgredire ai canoni
tradizionali della Letteratura per l’infanzia, confermandosi
in assoluto unounounouno deglideglideglidegli autoriautoriautoriautori piùpiùpiùpiù significativisignificativisignificativisignificativi eeee innovativiinnovativiinnovativiinnovativi didididi
sempresempresempresempre.
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Una produzione ampia e variegata

In oltre 60 anni di attività
ha realizzato 20 albi
illustrati; illustrato circa
78 tra albi e libri illustrati,
fiabe, racconti e romanzi.

Continua…
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