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“Avventure nel Bosco, 20 storie con radici”, di Elena
Accati, Lineadaria Editore, Biella, ISBN 978-88-9573454-5, Euro 14.
Ho ricevuto il libro dal direttore della rivista e con
fesso di aver iniziato a leggerlo per senso del dovere
e con più di un pregiudizio, come se provassi la sen
sazione di un’operazione editoriale troppo pianifica
ta.
La pedagogia ecologico-ambientale è sicuramente
la benvenuta in un paese come il nostro in cui la sen
sibilità e il rispetto per la natura sono da migliorare
ed educare i bambini è certamente la strada maestra.
È anche vero, però, che diverse iniziative editoriali si
adagiano sui luoghi più comuni dell’universo “eco
logia” e propagano idee stereotipate della natura e
della foresta. Con effetti potenzialmente contropro
ducenti sulla capacità di interpretare, da parte del
bambino che cresce e diventa poi persona adulta, in
modo critico ed efficace il rapporto non semplice e
sicuramente variegato che lega l’uomo alla natura.
Ebbene, leggendo questo libro di Elena Accati, dal
l’elegante veste editoriale e ben illustrato dai bei di
segni di Anna Curti, mi sono dovuto ricredere.
Nel libro c’è verità, esperienza diretta e genuino
amore per la foresta e per l’educazione alla natura
dei nostri bambini.
Costruito come un piccolo racconto giallo (chi mai
avrà bruciato il nostro bosco?), il libro si snoda attra
verso una ventina di capitoli, ognuno con un suo
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tema ecologico, in cui i protagonisti Jacopo e Angelo,
il nipote e il nonno che lo guida, vanno alla scoperta
del bosco, degli animali e delle piante che lo popola
no, dei piccoli grandi segreti della foresta e della na
tura.
Elena Accati, docente alla facoltà di Agraria dell’U
niversità di Torino, profonde nel libro due elementi
importanti: da una parte una conoscenza professio
nale della natura, degli alberi e delle piante, che le
consentono di presentare ogni argomento in modo
semplice ma scientificamente corretto e di non ada
giarsi su una visione stucchevole e irreale del rap
porto uomo-natura; dall’altra il suo profondo amore
per le cose che descrive, per la natura e per i boschi
della sua amata Valle Cervo, nel Biellese. Per questo
c’è verità nel racconto; scienza, tradotta in un lin
guaggio semplice e accattivante, e coscienza. Un bel
connubio. Davvero un bel libro, scritto in buona lin
gua italiana, e anche questo non è poco; da regalare e
far leggere ai nostri bambini. Io l’ho già fatto.
Nota finale: a tutt’oggi, la maggior parte della lette
ratura ecologica per ragazzi è ambientata nelle regio
ni del nord, nel nostro nord e nel nord del mondo.
Dove, per ragioni storiche che sarebbe qui inoppor
tuno quanto tedioso ricordare, la sensibilità ambien
tale della gente è più elevata. Pochi libri raccontano,
ai ragazzi del sud, della sua straordinaria natura e
del rapporto, spesso faticoso, fra luci e ombre, che
lega l’uomo al suo ambiente. È un peccato, speriamo
che la lacuna sia presto colmata.
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