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V iola ha undici anni e una malattia 
genetica: la stessa che ha portato 

via sua madre. Eugéne è un giovane 
puledro, anche lui strappato troppo 
presto alle cure della mamma, sfuggito a 
due ladri che, dopo averlo rubato, hanno 
avuto un incidente col furgone. È così 
che è riuscito a scappare, ferito e con una 
zampa fratturata. Due destini sfortunati, 
quelli del cavallo e della ragazzina, che si 
incrociano nel giardino di casa di Viola, 
dove Eugéne arriva sfinito dalla fatica e 
dalla sofferenza. E in pochi giorni, grazie 
alle cure e all’affetto della bambina, si 
trasforma in “Mago”. Pietro, il papà di 
Viola, è convinto di essere perseguitato 
dalla sfortuna: nonostante le suppliche 
della figlia, vuole disfarsi del puledro e non 
resiste all’offerta di un uomo benestante, 
che vuole soddisfare l’ennesimo capriccio 
dei figli. Ma il destino di Mago non è 
quello di sottomettersi alle redini di due 
ragazzi viziati: lui è nato per superare ogni 
ostacolo. Con Viola e come Viola, che ogni 
giorno affronta la sua malattia e guarda al 
futuro, il puledro divenuto vigoroso cavallo 
galoppa fiero verso un domani in cui la 
speranza contagia perfino lo sfiduciato 
Pietro. E chissà che anche Viola non vinca 
un giorno la sua gara, sconfiggendo la 
malattia. C. L.

RAGAZZI
La bambina e il puledro 
(che le insegnò a sognare)
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Il New York Times lo ha definito un libro 
insolitamente vitale e commovente. E 

in effetti, la storia vera della giornalista 
newyorkese Judith Newman e di suo 
figlio Gus, un adolescente autistico 
che non sa abbottonarsi la camicia, ma 
riesce a suonare Beethoven in maniera 
così commovente da farvi piangere, può 
essere letto anche come un trattato sulla 
gentilezza. Un giorno Gus scopre Siri, 
l’assistente personale virtuale della Apple: 
un amico immaginario, non del tutto 
immaginario, in grado di condurre una 
conversazione con garbo e pertinenza 
invidiabili per ogni essere umano. «Sei 
davvero un computer simpatico», dice 
Gus. Al che Siri ribatte: «È bello essere 
apprezzati». Gus: «Mi chiedi sempre di 
essermi di aiuto. E tu, c’è qualcosa che 
desideri?». Siri: «Grazie! Ma ho davvero 
pochi desideri». Gus: «Ok. Be’ buonanotte». 
Siri: «Ah... sono le 5.06 del pomeriggio». 
Gus: «Oh, scusa, volevo dire arrivederci». 
Siri: «A dopo!». Insomma, in un mondo 
dove il senso comune ritiene che la 
tecnologia provochi isolamento, l’autrice 
ci mostra l’altra faccia della medaglia. 
Anche una macchina può darci lezioni 
di etichetta. Una provocazione? Forse. 
Ma non troppo. Specie quando si parla 
di Siri: una creatura un po’ nerd, ma non 
abbastanza scaltra da essere cool. A. P.

LIBRI
A lezione di buone  
maniere da Siri

RAGAZZI
Quando il nonno racconta 
la fantasia prende il volo
Per Simone il mercoledì 
pomeriggio è il giorno dei nonni. 
Sono carini, ma a casa loro ci si 
annoia: non c’è Internet, non c’è 
la televisione, ci sono solo tre 
fumetti un po’ ammuffiti e tutto 
intorno nient’altro che campi 
di mais. E poi c’è il nonno, che è 
alle fragole ovvero  smemorato e 
un po’ rimbambito. Eppure per 
Simone il mercoledì pomeriggio e 
i racconti del nonno diventeranno 
un appuntamento imperdibile. 
Scritto da Emmanuel Bourdier 
e illustrato da Laurent Simon, Il 
giorno del nonno (Coccole books) 
è un romanzo per ragazzi che fa 
riflettere in modo tenero sulla 
vecchiaia e la malattia.

RAGAZZI
La gallina dalle grandi ali 
che scoprì il piacere di volare
Gioacchina è una gallina con 
un paio di ali grandi come due 
aquiloni, che la rendono goffa e 
impacciata. Anzi che la fanno 
continuamente inciampare 
e finire becco a terra. Parla 
di un handicap che diventa 
risorsa Che ali grandi che hai 
(Paoline), il volume scritto da 
Giuditta Campello e illustrato 
da Francesca Carabelli. Perché 
il giorno in cui finirà nel recinto 
del toro, Gioacchina riuscirà a 
fuggire proprio grazie alle sue 
grandi ali. E allora scoprirà 
come è bello volare e guardare il 
mondo dall’alto.
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