
Speciale puzzolente
Sveleremo tutti i segreti legati a 
una ‘‘misteriosa’’ sostanza: la cacca

Una ricetta per il genitore
L’ascolto e l’osservazione del bambino 
sono i presupposti per comprendere 
i suoi bisogni

Alimentazione responsiva
Risposte pronte e appropriate ai segnali
di fame e sazietà del bambino

 SPECIALE

TUTTI A TAVOLA!



Quale migliore argomento, 
per i piccoli lettori, 
se non quello delle 

puzzette, delle cacche e dei nasi 
gocciolanti? La letteratura per 
l’infanzia ormai se ne occupa 
costantemente, il “tema tira”, 
si dice tra gli addetti, e così 
ogni anno i titoli pubblicati 
aumentano. Passiamo in 
rassegna alcuni libri legati 
agli speciali presenti in questo 
numero, e chiudiamo con  
la segnalazione di una mostra  
da visitare, magari in occasione 
di una gita a Venezia.

A CURA DI ANNA RITA MARCHETTI, LIBRAIA

DOVE SI È NASCOSTO IL RE?

Un classico di Mario Ramos, lo stesso autore di Sono 
io il più bello!, che vede protagonista il lupo più forte, 
più affascinante e furbo nella foresta dei personaggi 
delle fiabe. Inserti-finestrelle invitano a giocare alla 
ricerca di uno strano re, sempre assente, che non si 
trova in nessuna stanza del castello. Solo alla fine i 
lettori scopriranno dove è finito… come in una tipica 
caccia al tesoro. Avrà anche il re il diritto di chiuder-
si in bagno, o no?

Il re è occupato, di Mario Ramos, Babalibri, 
2004, 22 pag.
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UN INNO ALL’IMPERFEZIONE

Non esiste un metodo per essere 
genitori perfetti, si impara strada 
facendo, l’importante è mettere i 
sentimenti al primo posto. È questa 
la linea degli stessi autori di L’età 
dello tsunami. Come sopravvivere a un 
figlio pre-adolescente. Interessanti i 
giochi che vengono proposti, da fare 
insieme a casa, e la carrellata dei film 
da cineforum. Libro adatto a tutte le 
coppie (anche quelle separate) con 
bambini tra i 4 e i 16 anni.

lo scaffale
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NON SI BUTTA VIA NIENTE

Un classico sull’argomento, ristampato 
in una nuova veste grafica nel 2016. Per 
futuri etologi o zoologi, già consapevo-
li di come la cacca in natura venga rici-
clata e di quanto sia indispensabile per la 
fertilità della terra, per la sopravviven-
za degli alberi e per preservare l’ossige-
no. Il libro ha meritato i premi Andersen 
e Legambiente per la divulgazione scien-
tifica, dal momento che la casa editri-
ce è da sempre impegnata nella sempli-
ficazione e diffusione tra i ragazzi di temi 
apparentemente difficili, come la fisi-
ca o la chimica, con un esplicito invito 
soprattutto a fare e sperimentare, piut-
tosto che limitarsi “solo” a studiare.

La cacca. Storia naturale dell’innominabile, 
di Nicola Davies, illustrato da Neal Layton, 
Editoriale Scienza, 2016, 38 pag.

Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli 
alla vita, di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, 
De Agostini, 2017, 253 pag.
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QUELLA STRANA SENSAZIONE...

I topini, si sa, arrivano quando, crescendo, 
si comincia a perdere i primi denti. In que-
sto libro, i piccoli roditori ci aiutano anche 
a capire cosa fare nel caso ci si trovi sen-
za pannolino e non si voglia rimanere tutti 
bagnati. È il classico albo “salva-mutandi-
ne” da leggere durante le prime e lunghe 
sedute nel bagno di casa, scritto in stam-
patello maiuscolo e adatto ai lettori preco-
ci che vogliono fare tutto da soli. L’auto-
re firma anche la serie divertentissima di 
Reginald e Tina, l’elefante e il maiale ami-
ci per la pelle.

Corso di pipì per principianti, di Mo Willems,
Il Castoro, 2017, 40 pag.
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PER CREDERE NELL’INFANZIA

E NEI SUOI DIRITTI

Fino al 15 aprile sarà possibile visitare 
a Venezia la mostra Storie di bambini, 
con 210 disegni originali di Letizia Galli, 
artista e autrice di libri per bambini. Si 
tratta di un progetto espositivo centrato 
sulla diversità e sul fatto che «i bambini 
sono persone e in quanto tali hanno il 
diritto di costruire la propria identità e 
di credere in un futuro positivo, anche 
nelle peggiori avversità, partendo dalla 
forza interiore che ciascuno di noi ha 
dentro». Il progetto si sviluppa in 
cinque luoghi simbolo per l’accoglienza 
dell’infanzia abbandonata. Già allestita 
a Napoli e a Firenze, la mostra, dopo la 
città lagunare, proseguirà in autunno a 
Milano, negli Istituti milanesi Martinitt  
e Stelline, e approderà a Roma nel 2019. 
Nel corso della mostra sono 
programmate alcune iniziative 
collaterali: letture animate, tour 
tematici, convegni, percorsi culturali
e attività per le scuole.

Per info: storiedibambini.org
Chiesa della Pietà, Riva degli Schiavoni, Venezia
Fino al 15 aprile 2018, ingresso gratuito,
tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 

6-9 Basta con le puzze!, di Gabriele Cima, 
Giunti kids, 2014, 48 pag.

PUZZE ANCHE PER I PIÙ GRANDI

L’argomento puzze, cacche e pipì non si esaurisce di cer-
to con lo spannolinamento. Il divertimento e la spudora-
tezza di citare quelle parole dura almeno fino agli 8 anni, 
quando, come per incanto, il tabù tramonta. Nella prima 
narrativa, quella destinata ai lettori in erba, c’è il breve 
racconto con tanto di protagonista (Alberto) che è sì gen-
tile ed educato, ma insiste con il tormentone delle puzze.  
Ma quando è troppo è troppo…

2-54+

Super P, di Benjamin Leroy e Jaap Robben, 
Sinnos, 2018, 40 pag.

TUTTO È SUPER!

Ogni supereroe per essere chiamato tale 
deve avere necessariamente dei super 
poteri. Super P ne ha uno molto partico-
lare, che dà tanto orgoglio alla mamma: 
fa pipì più di tutti al mondo e con il suo 
getto sa fare centro perfetto in qualsia-
si water. Un super potere che lo aiuterà 
a sconfiggere anche l’abominevole uomo 
delle nevi arrivato improvvisamente in 
città. Insomma, un modo dissacran-
te di parlare del bisogno fisiologico. Alla 
fine del libro, un regalo adesivo speciale 
per i lettori, seppure con troppi “super” 
di troppo…

L’isola delle cacche, di Maria Rita Parsi, 
illustrato da Marilina Ricciardi, Coccole Books, 
2016, 20 pag.

QUEL VORTICE DENTRO IL WATER

Per i bambini non è sempre facile libe-
rarsi dei propri scarti corporei… soprat-
tutto se sono molto duri. Un albo scrit-
to dalla psicoterapeuta Maria Rita Parsi, 
che invita a riflettere su come il “depo-
sito” delle cacche sia fondamentale per 
la sopravvivenza umana. Il protagoni-
sta Teo è aiutato da una signora esperta, 
chiamata dai genitori, che spiega come 
nulla venga perduto; anche la cacca vie-
ne raccolta su un’isola e trasformata in 
nutrimento per il terreno. Teo è conten-
to perché ogni escremento ha la sua ban-
diera che ne attesta l’origine.
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