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LA CIVILTA’ DELL’IMMAGINE 

 
Al giorno d’oggi non si fa che parlare di 
immagine e di civiltà dell’immagine. Co-
me spesso accade ciò avviene per sentito 
dire e nessuno prova a spiegare che cosa 
significhi. Personalmente non ho nulla 
contro le immagini, ho fatto per 15 anni il 
fotografo e ne ho macinate una gran quan-
tità, ma non riesco a metterle a pari con le 
parole. Di fronte a quella che viene chia-
mata generazione digitale, cioè quei gio-
vani nati col web e con la tv, continuo te-
stardamente a ritenere che le parole siano 
essenziali. A chi mi dice, orgoglioso, che 
“una immagine vale mille parole!” io ri-
spondo: se le conosci quelle mille parole! 
Perché se ne conosci cento, la tua imma-
gine ne vale cento. È certo che una imma-
gine sia, se è pregevole, fortemente evo-
cativa, faccia venire in mente idee e susci-
ti sentimenti. ma ciò avviene solo se sei 
capace di riflettere e di godere della bel-
lezza. Se sei un bruto che non sa mettere 
insieme una frase di uso compiuto, nem-
meno La notte stellata di Van Gogh potrà 
suscitarti nulla. E quindi le parole servo-
no. Servono, tanto quelle dette che quelle 
scritte, perché sono la più grande inven-
zione dell’umanità, più del fuoco, della 
ruota o dell’agricoltura. Servono perché ci  
mantengono umani. 
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Un libro è un giardino che puoi custodire 
in tasca. 

(Proverbio arabo) 



L’AUTORE  

 
 

Ho scelto, per la prima recensione di 
fantascienza, il classico dei classici:  
la TRILOGIA GALATTICA di Isaac 
Asimov. 
Questo per due motivi, il primo è 
perché ho appena finito di rileggerla, 
per l'ennesima volta, il secondo per-
ché è un capolavoro che spiega per-
fettamente come io intendo la narra-
zione in ambito fantascientifico. Non 
a caso il sottotitolo di uno dei miei 
migliori romanzi di fs, ARGEN-
TUM, recita <Siamo tutti figli di 
Asimov>.  
Ciò che mi ha sempre affascinato 
nella Trilogia Galattica è il perfetto  
equilibrio fra la semplicità dello stile 
e la grandiosità della trama. Non ci 
sono eroi muscolari, mostri agghiac-
cianti e alieni minacciosi. Ci sono 
esseri umani che tentano di fare il 
meglio che possono con ciò che han-
no in mezzi e idee.  
Nel contempo la visione della galas-
sia e  della sua storia sono grandiosi 
ed affascinanti. 

 

 
Come è noto ai più, viene trattata la de-
cadenza e la caduta del Primo Impero 
Galattico, e Asimov ha ammesso più 
volte la sua ispirazione da Gibbon. In 
questo contesto si muovono gli uomini 
e le donne delle due Fondazioni volute 
da Hari Seldon sulla base della scienza 
psicostoriografica da lui creata. Questo 
è il nucleo della vicenda: l'idea che, con 
adeguati strumenti matematici, si possa 
prevedere e determinare il futuro dell'u-
manità. 
E certe volte mi viene da pensare che 
oggi ci farebbe molto comodo! 
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UN LIBRO PER I GRANDI 

 
 

GARY JENNINGS 
IL VIAGGIATORE 

RIZZOLI, MILANO, 1997 
 

Questo affascinante volume di Jennings, 
autore noto anche per la serie 
dell’Atzeco e per Predatore, è un Milio-
ne alternativo. Inizia con una lettera di 
Marco Polo, anziano, a Luigi Rustichel-
lo, colui che in carcere a Genova sotto 
la sua dettatura scrisse la Descrizione 
del mondo, noto poi come appunto il 
Milione, in cui il veneziano accetta e fa 
sua l’idea di una nuova versione, meno 
purgata, del primo libro. E segue una 
biografia narrata dallo stesso Polo, dai 
primi anni a Venezia fino al suo ritorno 
adulto e ricco. 
Il romanzo è evidentemente un falso 
storico in cui si mescolano con sapienza 
umorismo e tragedia, storia e costumi, 
amore e morte. È in sostanza un roman-
zo di formazione in cui un Polo verosi-
mile racconta del suo viaggio, con padre 
e zio, del suo imparare e del suo scopri-
re. Spinto da una curiosità e da una vo-
glia di avventure insaziabili, Polo divie-
ne confidente ed amico del Gran Khan 
Qubilai, suo emissario in molti luoghi e 
destinatario di una amicizia rara. 
Il libro è certamente voluminoso, più di 
900 pagine, ma si legge di fila, senza 
pause, tanta è l’abilità di Jennings nel 
costruire personaggi ed eventi. A suo 
modo rientra nel genere del romanzo 
storico, anche se di un genere proprio. 
Ed è stata questa la grande capacità 
dell’autore: ridare fiato ad un genere 
ben noto e forse un poco sfruttato. 

 

 
 
Il ritmo è veloce, la scrittura scorrevole 
e non di rado divertente. La quantità di 
eventi che Polo racconta è straordinaria 
e fa seriamente voglia di essere lì con 
lui. 
Non occorrono grandi conoscenze stori-
che per seguire la narrazione, ma al ter-
mine vi ritroverete con una quantità di 
nozioni che difficilmente non vi faranno 
sorgere il desiderio di saperne di più. È 
il tipo di romanzo che, se ancora inse-
gnassi, consiglierei fermamente ai miei 
allievi. Ed è per questo che lo consiglio 
a voi. 
 

ORAZIO ZACCO 



 
 

JEFF KINNEY 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA 
ED. IL CASTORO MILANO 

 
“Diario di una schiappa”, un libro, anzi una 
serie, che sta spopolando dal 2007 in America 
e dall’anno successivo in molti altri Paesi tra 
cui l’Italia, più di cento milioni di copie ven-
dute (due dei quali in Italia), traduzione in 42 
lingue, tre film con ottimi incassi, qualche spo-
radico premio, merchandising selvaggio. 
I libri sono scritti con caratteri in corsivo in-
fantile, pieni di vignette, pagine divertenti e 
profonde sull'infanzia e sulla vita in generale. 
E’ la narrazione delle “vicende sfortunate” di 
Greg Heffley, un ragazzino che si appresta a 
frequentare la scuola media ed è adatta, visto il 
correre dei tempi, anche ad età un po’ inferiore 
perché le attività e i divertimenti a cui si ap-
passiona Greg, sono i giochi e i divertimenti 
già in uso nella scuola primaria. Il protagonista 
ci appare, nel libro, un adolescente come tanti 
che commenta ogni sua disavventura in modo 
sentito e decisamente ironico, con la solennità 
e gravità delle vicissitudini dell’età, di quel 
periodo della vita in cui ognuno cerca una pro-
pria identità più definita, ma non riesce 
nell’intento e si sente spesso inadeguato. 
Greg Heffley, la Schiappa – faccia da nerd, 
amici nerd, una famiglia normale –ha ricevuto 
dalla mamma un diario che lui ama definire 
“un giornale di bordo” nel quale descrive la 
sua vita quotidiana. Ogni giorno, a scuola, 
Greg stringe amicizie ma, allo stesso tempo, 
manifesta le normali difficoltà di socializza-
zione di un qualsiasi adolescente: a causa del 
suo timore verso i bulli, si sente sempre più 
“schiappa” perché non emerge in nessuna atti-
vità, perché si sente messo in ridicolo dovendo 
interpretare il ruolo dell’albero nella recita 
scolastica e per mille altri motivi per lui im-
portanti, ma, in realtà, futili. Viene anche trat-
tato il tema dell’amicizia che Greg stringe con 
Rowley, suo vicino di casa che stravede per 
lui, ancora iper protetto dai genitori, con cui 
vivrà divertenti avventure come quella della  

notte di Halloween, delle feste natalizie e, poi, 
attraverserà un periodo “di rottura”. La nostra 
“schiappa” verrà a contatto anche con Fregley, 
quello brutto, con l’apparecchio, un po’ strano, 
evitato dalla maggioranza dei compagni e 
Holly la biondina del primo banco.  Greg è 
l’eroe della generazione degli anni zero e “Il 
diario di una Schiappa” è una presa di posizio-
ne netta dei ragazzini rispetto agli adulti, una 
rivendicazione di normalità. Incarna perfetta-
mente la libertà di dire davanti alla perfezione, 
“io sono mediocre e non mi importa! Non vo-
glio essere migliore, non voglio essere di più. 
Sono solo un ragazzino e i ragazzini devono 
avere i loro difetti e imparare a conviverci, 
darsi tempo e crescere”.  
 
Jeff Kinney, l’autore della Schiappa, è americano, nato 
nel 1971 nel Maryland, trascorre la sua infanzia nello 
stato di Washington D.C., per poi trasferirsi nel New 
England nel 1995. Vive con sua moglie e i due figli in 
Massachusetts, dove possiedono la libreria indipendente 
An Unlikely Story.  
E’ al primo posto fra gli autori di bestseller citati dal 
New York Times e vincitore per ben sei volte del Ni-
ckelodeon Kids’ Choice Award per la serie Diario di 
una Schiappa. E’ stato inserito da Time Magazine tre le 
cento persone più influenti al mondo e fra i cinquanta 
migliori siti web che il Time recensisce c’è anche il suo, 
Poptropica, di cui Kinney è il creatore. 
Oltre a essere l’inventore della grafica dell’intero libro e 
della copertina, Jeff firma testi e vignette, quindi i diari 
escono in tutto il mondo con un identico aspetto, voluto 
dal suo creatore: quello di un vero diario, nel quale ven-
gono appuntate le minuzie della vita.  
 

NIVES LEONE 
 
 

UN LIBRO PER I PICCOLI 


