
detta della mamma – al cel-
lulare non risponde.  E qui 
ognuno/a può fare le proprie 
riflessioni sulle attese vissute 
da bambino/a in ere con o 
senza telefoni portatili.  
Poi la pagina di un quader-
no a quadretti, un disegno a 
matita di se stesso e del papà 
insieme nella lettera a Gesù 
Bambino che la mamma gli 
suggerisce di inviare. 
Arturo scruta tracce d’ansia 
sul volto di lei, poi la vede 
distendersi nei ricordi (sulle 
spalle le spuntano ali a mati-
ta), le sue antenne empatiche 
sono più che mai vigili, legge 
il sentire della madre, ma al 
tempo stesso affiora in lui la 
paura: e se il papà non tor-
nasse?
Da qui in poi è un innaffiare 
il deserto dell’attesa con il ri-

storo della memoria di istan-
ti vissuti col padre, epifanie 
che Pace acutamente imma-
gina come suggestioni nitide 
e rassicuranti – il papà che 
rincorre con lui le lucciole, 
osserva le forme delle  nuvo-
le, gli confida i grattacapi che 
lo appesantiscono. Allora, al 
di là del felice scioglimento, 
è questo amore che vince sul 
tempo atroce dell’attesa.

Maria Grosso

[Zoom Editoria]
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Le orme 
di papà
Lorenza Farina,
ill. di Eleonora Pace
Il Ciliegio, 2019, 32 p.
€ 13,00 ; Età: da 3 anni

A tutti quegli adulti che già 
da bambini si preoccupava-
no per i loro cari, quando i 
genitori tardavano a rinca-
sare. Il motivo dell’attesa è 
una delle quintessenze della 
letteratura, del teatro, del ci-
nema: cosa accadrà dopo? E 
adesso?
Pure, per quelle anime che 
conoscono il peso dell’ango-
scia fin dall’infanzia, la pau-
ra di perdersi in un tempo 
ghiacciato in cui il papà e/o 
la mamma non torneranno 
più, c’è un surplus di dolore 
che recalcitra a conforti let-
terari. Altro è temere davanti 
a un libro o a un film – pur 
magnifici – e altro sentire il 
peso dell’assenza sulla pelle, 
il vuoto che i minuti sembra-
no non colmare mai. 
Forse in quel gerundio voluto 
da Beckett  a intessere il bara-
tro crudele dell’attesa – anche 
quella per antonomasia desti-
nata a restare senza speranze 
– c’è la possibilità di provare 
ad abitare quei meandri con 
percorsi lenitivi di parole. 
In questi delicati territori si è 
spinta con sensibilità Lorenza 
Farina con Le orme di papà, 
albo inseparabile dall’abbrac-
cio visuale caloroso e terso di 
Eleonora Pace.
È quasi Natale nello spazio 
di attesa di Arturo, Natale di 
profumi di mandorle tostate 
e legna che scoppietta nel 
camino, ma anche di strade 
gelate e di un papà che do-
vrebbe tornare ma che  –  a 
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e il suo disastroso incidente. 
E così, di pagina in pagina, 
comprendiamo che lo sguar-
do del lettore e quello del 
protagonista si intrecciano: 
a sinistra il protagonista in 
un momento della propria 

esistenza, a destra ciò che 
lui stesso sta guardando – 
attraverso uno strumento 
(una lente, uno schermo, un 
cannocchiale) o al di là di 
una soglia (una finestra, una 
porta, una fessura). E trovo 
commovente notare come 
siano due momenti dell’in-
fanzia del protagonista, l’a-
more per gli insetti e per il 
cielo, ad accompagnarlo ne-
gli ultimi istanti della vita. 
L’uso esclusivo di colori pri-
mari (giallo, rosso, blu con 
il nero e il bianco) e la par-
simonia delle parole fanno 
di questo splendido libro un 
esempio di grande eleganza 
e al contempo un racconto 
poetico, lieve e intenso. 
Un incantevole inno alla vita.

Angela Dal Gobbo

Nello spazio 
di uno 
sguardo
Tom Haugomat
Terre di Mezzo, 2019, 
184 p.
(Acchiappastorie)
€ 20,00 ; Età: da 10 anni

Bene ha fatto l’editore a pub-
blicare questo libro in Italia, 
segnalato con menzione spe-
ciale alla Fiera di Bologna 
del 2019. E acutamente ha 
trasformato l’originale tito-
lo À travers in Nello spazio 
di uno sguardo, perché il 
libro racconta appunto di 
spazi, di sguardi, di punti 
di vista. È una sorta di dia-
rio, anno dopo anno, della 
vita di un uomo che decide 
di diventare astronauta: lo 
seguiamo dall’inizio (la pri-
ma immagine lo raffigura 
nella pancia della mam-
ma) fino alla morte. Con un 
procedere apparentemente 
asettico (sembrerebbe una 
pura registrazione di fat-
ti) ci scorrono davanti agli 
occhi tutti gli episodi della 
sua vita, fissati con cadenza 
annuale da poche, scarne 
parole: una data e un luogo. 
Dal momento che è compito 
delle immagini raccontare, 
noi siamo invitati a esplorare 
ogni illustrazione per coglie-
re l’incessante procedere dei 
giorni e per ricostruire così 
la sua vita. Riusciamo a intu-
ire i sogni, i desideri, le con-
quiste di questo bimbo che 
diventa uomo, dai capelli 
rossi e dal grande amore per 
il cielo; incrociamo momenti 
significativi delle esplorazio-
ni spaziali come l’allunaggio 
nel 1969, la missione dello 
Shuttle Discovery nel 1990, 
la partenza dello Space 
Shuttle Columbia nel 2002 
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