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Oliver Jeffers, Sam Winston, La 
bambina dei libri, Lapis. Da 5 
anni
È il libro vincitore del prestigioso 
Bologna Ragazzi Award 2017, sezione 
Fiction. Le motivazioni della giuria 
si aprono con questa frase: «Un libro 
sapientemente congegnato che unisce 
tipografia e disegno a mano libera per 
esplorare e celebrare la ricchissima 
storia dei libri per bambini e il potere 
delle storie». Effettivamente i disegni di 
Oliver Jeffers e i paesaggi tipografici di 
Sam Winston (sentieri, onde, nuvole, 
montagne, boschi, fatti con porzioni di 
testi dei più grandi classici per l’infan-
zia) onorano il potere delle storie, ma 
altre motivazioni ci paiono più sfug-
genti. «Una traversata dei grandi clas-
sici del passato a conferma della loro 
linfa vitale nella letteratura contem-
poranea per ragazzi». Capiamo bene 
che le fatiche della giuria culminino 
nella ricerca di frasi ad effetto per quel 
preciso genere letterario delle «moti-

vazioni», ma che i classici del passato 
siano tuttora linfa vitale nella letteratu-
ra contemporanea per ragazzi non è un 
(bellissimo, s’intende) libro d’arte per 
bambini a stabilirlo. E ancora: è questo 
un libro per bambini? Le innumerevoli 
citazioni contenute sembrano più che 
altro un omaggio ai libri amati dai due 
autori, e probabilmente alla memoria 
d’infanzia dei lettori adulti a cui questo 
albo è veramente diretto. Per questo se 
«la storia qui narrata e la storia dei libri 
che la ispirano infonderà in tutti i bam-
bini l’amore per la letteratura» dipen-
derà da quanto questi adulti sapranno 
condividere, mediare, esplicitare, i 
brani citati. E soprattutto i libri da cui 

quei brani provengono (il cui nutrito 
elenco è rintracciabile nei risguardi). 
Ma questa è, appunto, un’altra storia. 
Che richiede ben altra fatica.
Per restare in questa storia, che La bam-
bina dei libri ci racconta, apprezziamo 
senz’altro i vari ambienti del «regno 
della fantasia» in cui lei ci invita ad 
entrare, sulle orme del bimbo titubante 
che prende per mano: sono ambienti 
in cui c’è armonia tra ciò che il testo 
raffigura e ciò che esso racconta, ad 
esempio «la foresta di fiabe» è fatta di 
alberi le cui fronde sono frasi di fiabe, 
la barba dell’orco-mostro è fatta invece 
con frasi di libri di paura, proprio come 
nei calligrammi di cui la storia della 
poesia è ricca da tempo immemora-
bile. Non solo i celebri calligrammi di 
Apollinaire, ma già quelli degli antichi 
greci (Teocrito aveva dedicato ad uno 
strumento musicale fatto di canne 
decrescenti un poemetto i cui versi 
decrescevano man mano, a formare 
appunto il disegno dello strumento). E 

naturalmente quelli di Lewis Carroll, 
puntualmente citato anche dai nostri 
autori.

Angela Ragusa, Lo scoiattolo 
che amava il cioccolato, Feltri-
nelli Kids. Da 6 anni
Lo scoiattolo Toni è imprudente: la sua 
vanità lo spinge a pavoneggiarsi un po’ 
troppo davanti ai turisti, accettando i 
bocconcini dei loro pic-nic, soprattutto 
se sono al cioccolato. E sarà proprio per 
via di un pacchetto di biscotti al ciocco-
lato a cui proprio non riesce a resistere, 
che Toni si infilerà nella macchina di 
una famigliola in rientro da una gita in 
montagna. Gli umani se ne accorgeran-
no solo una volta arrivati in città e per 
Toni inizieranno le disavventure. Alla 
libertà di saltare sui rami delle sue fo-
reste profumate di pino si contrappone 
ora la tristezza di una gabbia, l’inge-
nua malagrazia dei suoi padroncini, 
l’indifferenza e poi l’ostilità degli adulti. 
E pensare che la sua amica cornacchia 

Marlene l’aveva messo in guardia! 
Toni riuscirà a fuggire da quella casa, 
ma i suoi guai non saranno finiti, 
perché ancora alcune prove lo aspetta-
no. Questa storia è un’avventura breve 
e semplice ma ben ritmata da piccoli 
colpi di scena, ed è anche una favola 
«morale», ma condotta con leggerezza, 
senza le grevità punitive delle favole 
tradizionali. 
Al testo di Angela Ragusa, che conduce 
con spigliatezza al lieto fine la sua storia 
partita da una buona idea, si collegano 
con altrettanta spigliatezza le energiche 
illustrazioni di Anna Laura Cantone, 
rendendo il libro un’adeguata proposta 
per le prime letture.

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

A piedi e in sicurezza
Rete pedonale  Nel 2016 in Svizzera sono avvenuti 2344 incidenti che hanno coinvolto dei pedoni.  
Intervista a Jordi Riegg, rappresentante in Ticino dell’organizzazione Mobilità pedonale Svizzera

Stefania Hubmann
Ridare al pedone un ruolo centrale nella 
mobilità sfruttando il trasporto pubbli-
co per gli spostamenti più lunghi non è 
una scelta agevole. È una scelta politica 
che implica un approccio globale ed un 
cambiamento di paradigma. La ricerca 
del consenso è lunga, il conseguimen-
to di risultati pure. A che punto siamo 
in Ticino? E nel resto della Svizzera? Le 
buone pratiche non mancano, anche se 
alle nostre latitudini le iniziative sem-
brano piuttosto frammentarie. Inoltre, 
si tende a potenziare i mezzi pubblici 
senza però accordare la priorità al pe-
done e ai percorsi che lo conducono alle 
fermate. Per capire e chiarire queste 
contraddizioni ci siamo rivolti a Jordi 
Riegg, pianificatore del traffico attivo 
principalmente a Zurigo, rappresentan-
te in Ticino dell’organizzazione Mobili-
tà pedonale Svizzera.

L’associazione di pedoni, attiva so-
prattutto a livello nazionale e alla qua-
le aderiscono oggi circa 1500 membri, 
negli anni Settanta ha giocato un ruo-
lo determinante nell’iniziativa che ha 
portato all’inserimento nella Costitu-
zione federale dell’attuale articolo 88 
sui sentieri e i percorsi pedonali. I primi 
hanno conosciuto un ottimo sviluppo, 
i secondi sono ancora oggi al centro del 
dibattito politico.

Per le famiglie, gli 
anziani e i disabili 
sono indispensabili 
marciapiedi più larghi 
rispetto al limite 
minimo dei due metri 
imposto dalla legge

«La carenza di percorsi pedonali nelle 
zone abitate, in particolare al di fuori 
dei grandi centri, è riscontrabile un po’ 
in tutto il Paese», spiega Jordi Riegg. Lo 
strumento principale per realizzarli è 
il Piano Regolatore, di competenza co-
munale. È quindi chiaro che la situazio-
ne a livello nazionale sia tutto fuorché 
omogenea. Anche i Cantoni giocano un 
ruolo rilevante, essendo con la Confe-
derazione i principali attori in materia 
di traffico stradale. Per quanto riguarda 
i Cantoni di montagna – Ticino, Grigio-
ni e Vallese – non notiamo grandi diffe-
renze. Le difficoltà sono sostanzialmen-
te le stesse. La distinzione registrata fra 
città e campagna sul piano nazionale, 

dove la prima dispone di una rete pedo-
nale più sviluppata, il Ticino la ripropo-
ne a livello di agglomerati e valli».

In molte situazioni i pedoni sono 
quindi ancora relegati ai margini del-
le strade ed esposti, oltre al rumore e 
all’inquinamento, al rischio di inci-
denti. I dati purtroppo parlano chia-
ro. Nel 2016 in Svizzera sono avvenuti 
2344 incidenti riguardanti i pedoni, di 
cui 622 gravi e 50 con esito letale (fonte 
Ufficio federale delle strade USTRA). 
Rispetto all’anno precedente i decessi 
sono diminuiti con una tendenza ge-
nerale al ribasso. «Gli incidenti leggeri 
sono però ancora numerosi – precisa al 
riguardo il nostro interlocutore – e 9 su 
10 avvengono nell’abitato. Le vittime 
sono in prevalenza gli utenti più vul-
nerabili, ossia i bambini e gli anziani. 
Quest’ultima categoria riveste un’im-
portanza crescente in relazione all’in-
vecchiamento della popolazione, feno-
meno che pone nuove sfide anche alla 
mobilità pedonale. Bisogna riuscire a 
prevedere le esigenze di mobilità degli 
anziani del futuro, maggiori rispetto 
a quelle del medesimo gruppo che si 
sposta oggi. Considerati i lunghi tempi 
pianificatori, è urgente agire a livello 
decisionale».

Sul fronte dei bambini Riegg sotto-
linea una delle note positive riguardanti 
la nostra realtà. Il Ticino è infatti uno 
dei Cantoni all’avanguardia grazie all’e-
laborazione dei piani di mobilità scola-
stica. Rimane il fatto che un migliora-
mento complessivo della rete pedonale 
permetterebbe di soddisfare le necessità 
di tutte le fasce di utenti. Lo sviluppo di 
tale rete è strettamente legato a quello 
del trasporto pubblico. Rispetto al resto 
della Svizzera questo servizio in Ticino 
è meno diffuso. Jordi Riegg: «Benché 
negli ultimi anni si sia lavorato parec-
chio in questa direzione, ad esempio 
con l’introduzione del TILO, nel com-
plesso l’uso del mezzo pubblico resta 
limitato rispetto ad altri Cantoni. Per 
avere successo, la strategia deve essere 
globale. Questo è uno dei punti dolen-
ti in Ticino, assieme alla larghezza dei 
marciapiedi. Per le famiglie con passeg-
gini e bambini piccoli che camminano 
assieme ai genitori, per gli anziani con 
sostegni vari, per i disabili e in generale 
per un maggior numero di pedoni, sono 
indispensabili marciapiedi più larghi. 
Purtroppo spesso ci si limita al minimo 
imposto dalla legge (2 metri) o, come è 
avvenuto ancora pochi anni fa a Bellin-
zona proprio davanti a un edificio del 
Dipartimento del territorio, si rimane 
addirittura sotto questa soglia».

Per un’azione veramente incisiva 
ed innovativa occorre, come sottoli-
neato dal rappresentante di Mobilità 
pedonale Svizzera, una strategia glo-
bale derivante da una precisa volontà 
politica. «Il cambiamento alla dire-
zione del Dipartimento del territorio 
sembra indicare quel cambiamento di 
rotta indispensabile per attuare una 
nuova politica del traffico», afferma 
Riegg. «Chiare decisioni in materia de-
vono essere accompagnate da costanza 
e coerenza in quelle successive. I casi 
esemplari di mobilità pedonale lo di-
mostrano».

Quali esempi citare al proposito? 
Per quanto riguarda i piccoli Comuni, 
l’intervistato evidenzia quello ticinese 
di Manno. Negli ultimi quindici anni 
la pedonalizzazione del nucleo, la sua 
trasformazione in zona d’incontro e 
l’introduzione della zona 30, hanno fa-
vorito la rinascita degli spazi pubblici 
e migliorato la qualità di vita. I grandi 
centri del Ticino e in particolare Luga-
no dovrebbero però guardare a quanto 
avviene Oltralpe. «La Città di Zurigo ha 
deciso già a metà degli anni Ottanta di 
spostare la precedenza dal traffico mo-
torizzato a quello pubblico e ai pedoni. 
Solo grazie a questa volontà politica e a 
tutte le relative decisioni prese nel cor-

so degli anni seguenti è stato possibile 
raggiungere il risultato attuale. Oggi a 
Zurigo il trasporto pubblico è efficien-
te, i pedoni dispongono di spazio e tem-
pi adeguati, mentre il traffico veicolare 
da e per il centro è stato scoraggiato. A 
Lugano, ad esempio, si è invece anco-
ra in una fase ibrida. Pur potenziando 
il trasporto pubblico, i pedoni restano 
penalizzati (lunghe attese per attraver-
sare le strade), perché la priorità è ac-
cordata alla fluidità del traffico».

Affinché anche in Ticino il pedo-
ne sia re – come evocato dal titolo di un 
incontro promosso lo scorso febbraio 
dall’istituto internazionale di architet-
tura i2a di Lugano al quale ha parteci-
pato anche Jordi Riegg – sono quindi 
necessari nuovi incentivi e comunque 
tempi relativamente lunghi. Fra i primi 
Riegg cita a livello politico l’occasione 
offerta dalle aggregazioni con relativo 
adeguamento del Piano Regolatore, le 
attese modifiche del Piano Direttore 
cantonale e la realizzazione dei pro-
grammi d’agglomerato.

Mobilità pedonale Svizzera lavora 
a stretto contatto con l’Ufficio federa-
le delle strade USTRA, partecipando a 
diversi progetti e monitorando la situa-
zione in tutti i Cantoni. L’anno scorso 
ha realizzato all’indirizzo dei Comu-

ni il manuale di pianificazione «Rete 
pedonale», edito dall’Ufficio federale 
delle strade USTRA. Ha inoltre contri-
buito al progetto delle FFS «Anziani in 
gamba» volto a facilitare l’uso dei mezzi 
pubblici e il comportamento da assu-
mere sui marciapiedi. Quest’anno ver-
rà inoltre assegnato per la sesta volta il 
Premio «Flâneur d’Or» destinato ogni 
tre anni ai progetti che promuovono e 
rendono attrattivi gli spostamenti a 
piedi. Dal 2001 ad oggi diversi progetti 
ticinesi hanno ricevuto una distinzio-
ne o una menzione, come appunto il 
Comune di Manno nel 2008. I vincitori 
dell’edizione 2017 saranno premiati il 
prossimo mese di novembre.

Attraverso un prezioso lavoro svol-
to in gran parte lontano dai riflettori, 
Mobilità pedonale Svizzera contribu-
isce a riportare il pedone e la qualità 
degli spazi pubblici al centro della po-
litica e della pianificazione del traffico. 
Gli spostamenti a piedi, oltre ad offrire 
qualità di vita, sono la base della mobi-
lità. Non va infatti dimenticato che gli 
utenti della strada più numerosi sono 
proprio i pedoni.

Informazioni
www.mobilitapedonale.ch   

La pedonalizzazione del nucleo e l’introduzione della zona 30 sono valse una menzione al comune di Manno. (Mobilità  
pedonale Svizzera) 


