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Calì D., illustrazioni di Quarello M. A. C., Mio padre il grande pirata, Roma, Orecchio Acerbo, 2013, €
16.
SEZ. 1 – PRESENTAZIONE DELL’OPERA
Breve Trama
È la storia di un padre, visto attraverso gli occhi sognanti di un bambino. Un padre lontano per lavoro, che
torna a casa solo una volta l’anno, per due settimane. Egli racconta al figlio la sua vita avventurosa, fatta
di luoghi sconosciuti da esplorare, navi nemiche da attaccare, tesori grandiosi da conquistare: una vita da
grande pirata! E poi ci sono il Tatuato, Centesimo, Tabacco, Barbuto, Piccoletto, Figaro, il Turco, Libeccio e
Salsiccia: la sua ciurma, pronta a salpare insieme a lui sulla nave Speranza, in cerca di nuovi bottini. Il
protagonista vive mille avventure attraverso i racconti del padre, il quale un’estate non torna. Inizia così un
lungo viaggio, che segnerà la fine della favola e quindi dell’infanzia del piccolo narratore, che ora ha nove
anni. Un viaggio che lo porterà a scoprire un’amara verità, tenuta nascosta fino ad all’ora dal padre, un
minatore emigrato in Belgio. Una scoperta lacerante che lo porrà di fronte ad uno sconosciuto, invaso da
sentimenti di odio, delusione e amarezza. Dopo un primo smarrimento, il bambino saprà cogliere il senso
profondo della storia e della vita del padre, capendo che gli adulti custodiscono segreti ed emozioni per
proteggere chi amano e che a volte il confine tra verità e favola non è poi così netto.
Tema
Lontananza, Sacrificio, Rapporto genitori e figli, Passaggio dall’infanzia all’età adulta
Parole chiave
Pirati, Lavoro, Miniera, Segreti
SEZ. 2 – QUALITÀ LETTERARIE
Elementi, caratteristiche e valore letterario della narrazione testuale
La storia è vissuta attraverso gli occhi del protagonista, ora cresciuto, che rivive il rapporto con il padre
lontano, nella sua infanzia. Egli riporta le domande curiose e le risposte che il padre forniva: questi
dialoghi, filtrati attraverso l’ingenuità del bambino, contribuiscono a delineare un mondo fantastico, fatto di
pirati, assalti e bottini, personaggi stravaganti e una nave il cui nome è una preghiera. Nella prima parte il
testo lascia trasparire l’orgoglio sognante del piccolo narratore, fino al momento di svolta: il padre che non
torna, e una misteriosa lettera. Si apre così la seconda parte, che costituisce una lenta ma progressiva
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presa di coscienza sulla verità fino ad allora taciuta. I periodi sono brevi, il ritmo della lettura è spezzato.
Si possono cogliere il ritmo del viaggio, dei pensieri e delle paure del bambino, strappato bruscamente al
mondo dell’infanzia e portato in quello degli adulti. La disposizione del testo e dei paragrafi danno ritmo
alla lettura. Anche la scelta grafica è significativa: in particolare, nel punto in cui la madre finalmente
spiega chiaramente al figlio la situazione, la disposizione e il formato delle parole riescono perfettamente a
rendere l’emozione e lo stordimento provato dal bambino in quel momento. A dare maggior pregio alla
narrazione vi è la metafora che sostiene tutta la storia. In alcuni punti essa si fa esplicita: “Erano tutti lì,
una ciurma di sporchi pirati che piangevano come bambini, davanti alla loro nave. La nave con cui
avevano affrontato tante tempeste in quel mare che si era portato via tanti di loro. Erano venuti a salutarla
per sempre”. In questo punto, dove la miniera viene associata alla nave Speranza, il lettore, così come il
protagonista, non può fare a meno di pensare alla profonda verità che si celava nei racconti del padrepirata.
SEZ. 3 – QUALITÀ ICONICHE
Elementi, caratteristiche e valore estetico della narrazione iconica
L’illustratore fonde le illustrazioni a piena pagina tipiche degli albi illustrati con lo stile più circoscritto del
fumetto. Finestre e riquadri si alternano a immagini più ampie. Presumibilmente questa scelta si rifà all’età
dei lettori cui si rivolge, in origine, il libro. Alla vista, la tecnica usata sembra mescolare matite colorate
all’acquerello. La scelta dei colori e delle atmosfere da essi create non è casuale: nella prima parte,
precedentemente circoscritta, predominano i colori caldi, quasi che tutto fosse avvolto da una luce soffusa.
Dal momento dell’arrivo della lettera alla delusione per l’amara scoperta, tutto è giocato sulla scala dei
grigi e del blu. Soltanto nella svolta finale, nella presa di consapevolezza del valore della storia del padre
da parte del figlio, vi è un ritorno ad un equilibrio cromatico, quasi a simboleggiare una giusta dialettica tra
infanzia ed età adulta, tra sogno e realtà. Da subito, il dialogo tra testo e immagini è complementare: le
immagini riportano su di un piano reale la narrazione. In particolare, quando viene presentata la ciurma, le
immagini rimandano sì ai personaggi descritti, ma è chiaro da subito, dall’abbigliamento, che essi
somigliano più a minatori che a pirati. L’illustratore dà al lettore un indizio su come può proseguire la storia.
SEZ. 4 - RIFLESSIONI PEDAGOGICHE
Età del destinatario
Per il tema affrontato, si consiglia la lettura di quest’albo ai bambini a partire dagli 8 - 9 anni. I bambini di
questa fascia di età, infatti, potranno trovarsi in sintonia con il protagonista, che affronta il delicato periodo
del passaggio dall’infanzia spensierata e protetta ad un’età in cui si comincia ad essere più sensibili ai
problemi e ai sentimenti tipici degli adulti.
Riflessioni sul rapporto albo illustrato selezionato e sue potenzialità educative
L’albo affronta dei temi delicati della vita di un bambino: il passaggio dall’infanzia, età in cui si è protetti
dagli adulti, che cercano di tenere i più piccoli all’oscuro di eventi importanti, alla vita adulta; i traumi dovuti
ad eventi tragici, momenti in cui spesso i bambini vengono giudicati incapaci di comprendere e perciò
lasciati soli ad affrontare paure e dubbi; il doloroso smembramento della rappresentazione idealizzata dei
genitori, forti e invincibili, per lasciar spazio ad una visione meno perfetta ma più reale. Questo albo può
essere un aiuto per legittimare emozioni di spaesamento, delusione e sconforto e per aiutare a vedere il
valore anche nelle situazioni che sono lontane dall’immagine “romantica” che era stata costruita.
Motivo per cui si consiglia/non si consiglia l’opera
Si consiglia quest’opera per l’efficacia con cui emerge il tema, per le illustrazioni coinvolgenti e per il valore
educativo.
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