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Ci sono piaciuti .. perché 

di Marika Vincenzi 

 

Giordano del faro 
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Il mare non separa ma unisce. Le onde non allontanano ma trasportano messaggi, 

sottili fili rossi, che legano piccoli punti solitari su rive lontanissime.  

Questa storia narra la nascita di un’amicizia attraverso uno stile intriso di poesia 

che sa creare immagini oniriche e profondamente intime. Se poi la parola poetica 

abbraccia illustrazioni di altrettanto livello poetico, il risultato sarà una lettura 

suggestiva ed evocativa. Filo rosso che lega la storia e i bambini è la voce che dovrà 

dare sapientemente spazio e forma alla potenza letteraria della parola. 

 
Quando proporlo? Dalla quarta elementare in poi. 
 
Cosa dicono i bambini di Giordano … 

Ai bambini ha colpito l’albo per l’indiscussa poeticità, sia del testo, che hanno 

dimostrato di apprezzare chiedendo diverse riletture, sia delle illustrazioni che 

hanno smosso in loro pensieri profondamente poetici.  
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Chi è Lola? Chi è io? Per un sapiente gioco stilistico la scrittrice sa creare suspense 

sull’identità della voce narrante e questo funge da stimolo alla lettura fino alla 

fatidica scoperta. Segrè sa coinvolgere il lettore con tematiche forti, quali la 

disabilità, la solitudine, l’amicizia, la speranza. Questi ingredienti rendono la storia 

intensa; non lineare e ben congeniato è l’intreccio. Di pregio le illustrazioni di 

Doemeniconi, che mostra di saper ben giocare col codice cromatico per suggerire 

stati d’animo.  Come sfuggire, poi, allo sguardo ipnotico del cane in copertina che 

sembra bucare la carta e invitare vivamente alla lettura?  

 

Quando proporlo e … come?  Essendo una lettura piuttosto complessa si presta 

a diverse modalità di lettura in base all’età.  Da proporre in quarta e in quinta con 

lettura mediata dall’adulto; dalla prima classe secondaria in poi come lettura 

individuale.  

 
Cosa dicono i bambini di Lola e io … 
 
“ … solo un bravo scrittore riesce a creare questo effetto suspense su chi è Lola e chi 

Io, perché ora non possiamo smettere di leggere…dobbiamo andare 

avanti!”(commento di N.) . Il commento non esige ulteriori spiegazioni. 

Anche le illustrazioni hanno colpito piacevolmente i ragazzi ma nulla sfugge al loro 

occhio critico. Cosa? A voi scoprirlo, ma solo dopo una lettura (e rilettura) critico-

letteraria approfondita. 

 


