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Natale… i regali, il cenone, i parenti… ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la
scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse
perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro! Un libro a metà tra favola (cinica) illustrata e fumetto,
magistralmente colorato da Alberto Madrigal. Quando finirete di leggerlo vi ripeterete ad alta voce che Babbo Natale non esiste per sentirvi meno tristi!
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Codice verbale e codice figurativo sono distinti, ma spesso anche complementari. Parlare di graffiti, illustrazioni e fumetti in rapporto all’italiano è un modo per ripercorrere l’intera storia
linguistica nazionale, aperta dal graffito della catacomba di Commodilla a Roma, uno dei più antichi testi in volgare dell’intero mondo romanzo. I saggi che aprono e chiudono il volume sono
dedicati alle “scritture esposte” del presente e del passato, affidate non al libro cartaceo, ma ad altri materiali, per una lettura in spazi aperti, spesso pubblici. Si va dall’antico e noto esempio
pittorico di una basilica romana a un bassorilievo trecentesco napoletano; da varie scritte umbre medievali e moderne al “visibile parlare” della grande pittura toscana tre-quattrocentesca, che
ha in Dante un imprescindibile punto di riferimento; dalle scritte medievali destinate a usi religiosi o magici agli ex voto popolari dei secoli XVI-XIX, fino a forme contemporanee di scritte di
carattere effimero, come gli striscioni di protesta, quelli esposti negli stadi, i graffiti metropolitani. Le illustrazioni sono qui rappresentate dai manoscritti di Leonardo, dalle immagini con cui
Manzoni corredò l’edizione definitiva dei Promessi sposi, dalle figure contenute in un fascicoletto del 1919, che costituisce una parodia del Vocabolario della Crusca. L’Accademia è presente
anche con le sue famose “pale”, contenenti un’immagine, lo pseudonimo dell’accademico e un motto, chiave di lettura dell’immagine e del nome. Quanto ai fumetti, tre saggi documentano
come vignettisti, “fumettari” e giornalisti italiani abbiano saputo declinare questa particolare tipologia di immagini a stampa in nuovi generi testuali, che coniugano testo e figura nelle forme più
varie. L’Accademia della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene l’attività scientifica e la
formazione di ricercatori nel campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le istituzioni
nazionali ed estere per il plurilinguismo.
Fu per un puro caso che ebbi tra le mani una vecchia edi-zione del novellino, nello studio del pittore Luigi Grieco. Ero lì, per le illustrazioni da inserire nel testo di racconti “mamma Lucia ed altre novelle”,
edito dalla Palladio e come corredo alla pubblicazione della rivista “ Verso il 2000”. In un primo momento, rimasi scioccato da quel fiume eson-dante di basso anticleralismo e dicone preconcettuali. Successivamente mi sentii calato nel contesto di una società interes-sante, ricca di situazioni particolareggiate di intrichi ed emozioni violente e per lo più assurde. Ebbi, allora, l’idea di scrivere un lavoro teatrale,
ispirandomi alla XII novella, quella dell’oste amalfitano Tofone, che per bra-ma di guadagno, offre inconsapevolmente sua moglie alle bra-me del suo amante e nacque così la prima commedia, La moglie
dello oste. Seguirono: Il vescovo la monaca e la badessa, Lo papa a Roma e Le brache di san Griffone, ispirandomi alla VI, alla V ed alla III novella del Novellino. I natali del Masuccio - Guardati Tommaso,
passato alla storia come Masuccio Salernitano, - fu uno dei tre figli di Margaritella Mariconda e di Loise, della nobile famiglia sorrentina dei Guarda-ti, titolata del feudo di Torricella, presso Punta Campanella,
nel golfo di Salerno, fin dal 1181. Il G. nacque a Salerno, meno probabilmente a Sorrento, intorno al 1410, come egli stesso ricorda nel Novellino. Forse Tommaso. fu il primogenito, poiché portava lo stesso
nome del nonno paterno. Il fratello Francesco fu medico, la sorella Ippolita sposò Bernuccio, un dottore in legge della fa-miglia dei Quaranta, di Cava de' Tirreni. Il padre si trasferì a Salerno per ricoprire il
ruolo di segretario di Raimondo Orsini che, nel 1439, era stato nominato principe della città da Alfonso d'Aragona. Loise si stabilì in contrada Plano montis, allora quartiere residenziale della città, e fu inclu-so
tra i nobili del "seggio" del Campo. Nell'esordio della novella XIV, il Masuccio ricorda che il nonno materno, salernitano, "essendo d'anni pieno", gli raccontava spesso delle storie "nella sua fanciullezza".
Tommaso Mariconda fu assai longevo: presente ai capitoli matrimoniali del fratello, il 5 dicembre del 1341, risulta ancora in vita nel 1424. Considerando che il nonno dovette raccontare storie un po' prima del
1424, ad un nipote di certo già fanciullo, il Guardati dovrebbe essere nato a Salerno intorno al 1410. Senza contare che, in molti passi del Novellino, il Masuccio parla di Salerno come della sua città e il
Pontano, infatti, in un verso dell'epitaffio che gli dedicò, ribadisce: «Masutius nomen, patria est ge-nerosa Salernum; / haec simul et vitam praebuit et rapuit » cioè, nacque e morì nella stessa città1. Il nostro,
vi risiedette comunque per tutta la vita, tranne i periodi di permanenza a Napoli, vivendo con la famiglia nella casa paterna.
Un omaggio alle eroine della storia, alle donne che hanno immortalato il loro nome per delle vicende che caratterizzarono la loro vita.
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Wenn sich die Religionspädagogik problemlos sowohl in lineare Aufklärungskonzepte der Humanwissenschaften als auch in pädagogische Technologien der Gegenwart einfügen läßt, verpaßt sie womöglich
einerseits die dramatisch veränderte Situation des Menschen am Beginn des dritten Jahrtausends, andererseits aber auch den theologischen Auftrag: nämlich die Präsenz und Aktualität des
Christusereignisses im gegenwärtigen Bildungsgeschehen pädagogisch-theologisch neu zu buchstabieren. Dies wird hier versucht - ausgehend von einer theologischen Anthropologie des Fremden und im
Gespräch mit einer selbstreflexiv gewendeten Pädagogik, die bereit ist, die anthropologischen Grundkategorien ihrer Tradition interdisziplinär neu zu befragen, ohne die theologische Stimme zu
marginalisieren.
La bella addormentata nel bosco, o semplicemente La bella addormentata, è una celebre fiaba di Charles Perrault, ne “Racconti di mamma l'oca”, del 1697 . La fiaba è diventata molto nota per il celebre
adattamento cinematografico a disegni animati di Walt Disney, del 1959, La bella addormentata nel bosco. Ora, creativamente, la presentiamo all'incontrario, col nome “Il principe Fiorito”, ovvero “Il bello
addormentato nel bosco”. La scelta della rima è un invito alla memorizzazione. così cara alla passata educazione, per creare una sorta di associazionismo situazionale che è di grande utilità nel processo di
formazione integrale della personalità del fanciullo. I bei disegni di Paolo Liguori, supportano, ancora una volta, l’esperimento di rielaborazione, ricreando, per i più piccoli, immagini che solleticano
l’immaginazione,in un momento storico nemico delle tradizioni e della fantasia. Trama C’erano una volta un re ed una regina che desideravano tanto avere un erede e che finalmente ebbero un bam-bino,
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cui diedero il nome di Fiorito. Organizzarono una grande festa e invitarono tutti i sovrani delle terre confinanti e tutte le fate dei regni, eccetto la maga della Montagna, così anziana che nessuno si ricordava
più della sua presenza. Le fate iniziarono a dare i doni magici al principino: la bellezza, la grazia, la gentilezza, l’intelligenza, la simpatia, l’abilità a fare tutto. Era quasi il turno della settima, che avrebbe
dovuto pronunciarsi sul-l’amore, quando arrivò Racchiona, la maga della Montagna. Era offesa per essere stata emarginata e così disse “ sarà il più bel principe fino all’età di sedici anni, quando si pungerà
con una spina di rose e morirà”. Detto questo, la megera sparì in una nuvola nera. I genitori erano disperati ma la settima fata disse: “Non posso annullare il suo incantesimo ma posso aggiungere il mio: se
si pungerà cadrà in un sonno di cento anni, da cui sarà svegliata dal bacio del vero amore”. Il re allora fece spiantare tutte le rose del regno, ma a nulla valse e la profezia si avverò. Dopo cent’anni il bacio
d’una vergine il principe svegliò; Candida era il suo nome, principessa d’un regno vicino, bella più della luna e coraggiosa come un baldo cavalire. Si celebrarono le nozze, cui parteciparono tutti, comprese
le fate; solo una mancò, Beccamorta, la brutta maga di montagna, che appena seppe delle nozze, le venne un accidente e scomparve tra le fiamme dell’inferno.
Seconda raccolta del blog zerocalcare.it, L'elenco telefonico degli accolli contiene 45 pagine inedite nelle quali il popolarissimo fumettista di Rebibbia riflette sulle responsabilità che derivano dal successo e
sull'impossibilità di essere all'altezza delle aspettative degli altri. Dolceamaro, come è nel suo stile più intimo, Zerocalcare si racconta ripercorrendo le storie degli ultimi due anni del blog, tra cui le ormai
classiche "Salva ogni cinque minuti", "Quando muore uno famoso", "I litigi su internet" e "Il demone della reperibilità".
Quando l'ultimo pezzo della sua infanzia se ne va, Zerocalcare scopre cose sulla propria famiglia che non aveva mai neanche lontanamente sospettato. Diviso tra il rassicurante torpore dell'innocenza
giovanile e l'incapacità di sfuggire al controllo sempre più opprimente della società, dovrà capire da dove viene veramente, prima di rendersi conto di dove sta andando. A metà tra fatti realmente accaduti e
invenzione.
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