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Dalla Russia con 
tanto amore
Alla scoperta delle case editrici e delle feste 
del libro che hanno sede nel paese a lungo 
amato, tra gli altri, da Gianni Rodari 
  di Grazia Gotti

[Mappamondi]

I soli artisti russi che conoscevo erano 
espatriati: Boris Kulikov, a cui come 
Cooperativa culturale abbiamo dedi-
cato una mostra nel 2005, invitandolo 
a Bologna, Vladimir Radunsky, prima 
stabilitosi  a New York poi a Roma, 
Aljosha Blau e Vitali Konstantinov in 
Germania. 
Alla fine, anni fa, decisi di andare a 
visitare la fiera di Mosca e le librerie  
moscovite. Fu una trasferta molto de-
ludente e io ero molto sconfortata. 
In tutta Mosca non c’era una libreria 
per ragazzi e i libri per ragazzi in quelle 
generaliste erano per lo più raccolte di 

fiabe classiche con illustrazioni doz-
zinali. Ho poi capito di aver sbagliato 
tutto; avrei dovuto visitare la fiera  di 
gennaio, come ho fatto negli anni se-
guenti. Sotto la neve ho cominciato a 
scoprire le cose belle e sono stata te-
stimone del progressivo rinnovamento 
che anima l’editoria russa.
A Mosca ci sono case editrici di stra-

ordinaria qualità. Ad Marginem, ad 
esempio,  che sta ristampando i bellis-
simi albi illustrati  pubblicati al tempo 
della Rivoluzione. Questi albi si trova-
no anche nel  bookshop della galleria di 
arte contemporanea Garage.
In una vecchia casa di legno e pietra 
ha sede Samokat, fondata nel 2003 da 
Irina Balakhonova, coraggiosa editrice 
che ha sfidato le regole e per questo, 
battendosi con i suoi libri per la liber-
tà di pensiero e di parola, ha ricevu-
to il premio Jeri Laber International 
Freedom to Publish dell’associazione 
degli editori americani. Ha pubblicato 
libri in cui si racconta l’omosessuali-
tà, di cui non si può parlare nei libri 
per ragazzi. Ne abbiamo prova per 
la censura di cui il libro di Daniele 
Aristarco, Io dico no: storie di eroica 
disobbedienza (Einaudi Ragazzi, 2017)
è stato oggetto: nell’edizione russa dai 
personaggi del libro è scomparso Oscar 
Wilde. I libri pubblicati da Irina, siste-
mati al piano terra della casa editrice, 
allestita come una bellissima libreria, 
stanno conquistando il mercato inter-
nazionale. The apartment: a century 
of russian history di Alexandra Litvina 
e Anna Desnitskaja – pubblicato in 

Italia da Donzelli con il titolo C’era una 
casa a Mosca – è un gioiello, e il nuo-
vissimo titolo che le due autrici hanno 
dedicato alla Transiberiana (Transsib: 
all aboard!) è stato venduto a molti 
paesi. Irina Balakhonova ha pubbli-
cato Beatrice Masini e Angela Nanetti. 
Della Nanetti le gemelle Olga e Tatiana 

Sono stata libraia, insegnante, 
editrice, autrice, consulente di 
case editrici, ma a dire il vero 

penso che il profilo di attivista della 
cultura  sia  quello più calzante. Vita 
activa di Hanna Arendt è un libro che 
mi è molto caro, nel quale ho trovato 
rifugio e forza. Non potevo rinunciare 
a cercare di scoprire cosa leggessero  i 
bambini russi, cosa scrivessero gli au-
tori e come disegnassero o dipinges-
sero gli  illustratori. Gli editori russi 
non venivano alla Fiera di Bologna e 
a Francoforte, la Russia, pur presen-
te con uno stand immenso, non aveva 

nulla da mettere in mostra. Per due 
anni ho dato la caccia a un catalogo di 
poster di propaganda che avevano per 
soggetto l’infanzia. Pensavo al piacere 
che avrebbe provato Antonio Faeti sfo-
gliandolo! Ma non me lo vendevano, né 
mi permettevano di rubarlo, sempre lì 
impalati a controllarmi.
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Poliektova hanno animato Mio nonno 
era un ciliegio, vincendo il premio del-
la giuria per il miglior film di animazio-
ne del Children’s Film Festival di New 
York nel 2015.
Altra casa editrice molto operosa e cre-
ativa è A Walk Through History, fonda-
ta nel 2010 da Ekaterina Kashirskaya, 
altra coraggiosa figura che porta nel 

mercato russo una forte energia rin-
novatrice. Ha accolto nel suo catalogo 
Alice Keller e Veronica Truttero con il 
loro premiato Controcorrente.
Sulla scena mondiale la Russia ha gua-
dagnato posizioni importanti: il pre-
mio H.C. Andersen  per l’illustrazione 
assegnato a Igor Oleynikov nel 2018; 
nel 2019 la scelta della giovane illustra-
trice Masha Titova per curare l’identità 
visiva della Bologna Children’s Book 
Fair. Anche la grande famiglia IBBY 
ha dato risalto alla Russia. Il congres-
so che avrebbe dovuto tenersi a Mosca 
nel settembre 2019 è stato posticipato 
al 2021, ma gli amici russi non si sono 
fermati e dalla loro Biblioteca statale 
per ragazzi di quattro piani, con cento 
dipendenti, si adopera per recuperare 
on line mostre, tavole rotonde interna-
zionali e progetti di promozione della 
lettura. L’amicizia tra Italia e Russia si 
è rinsaldata anche grazie ad Anastasia 
Arkhipova, ospite di Beatrice Fini, sup-
porter di IBBY Italia, nella splendida 
cornice di Villa La Loggia, in occasione 
di una assemblea Ibby a cui ha preso 
parte come ospite d’onore Beatrice 
Alemagna. Arkhipova, illustratrice, 
docente di illustrazione, organizzatri-

ce di mostre, era rapita dalla location, 
dall’arte di Beatrice, dal buon cibo e 
dal buon rosso toscano. E sicuramente 
è tornata a casa parlando molto bene 
dell’Italia. Ci sono molte buone ragioni 
ora per andare a Mosca a cercare bei 
libri per ragazzi. Di recente è stata i-

stituita la Festa del libro per ragazzi 
sulla Piazza Rossa, che si tiene sotto il 
sole di giugno. Ed è stato proprio a giu-
gno 2018 che, partecipando all’evento, 
sono finalmente riuscita a conoscere 
tutte le case editrici per ragazzi che a-
vevano bellissimi stand allineati ai lati 
della piazza. 
Ho anche trascorso un pomeriggio 
fantastico a far razzia di libri e fumetti 
di qualità nella nuova libreria specia-
lizzata per ragazzi intitolata a Samuil 
Marshak, poeta e traduttore consi-
derato il fondatore della letteratura 
per bambini. È noto che fu proprio 
Marshak a tradurre le filastrocche di 
Gianni Rodari. Sull’ amore dei russi 
per Rodari mi piacerebbe sapere di 
più. 
Rodari era andato sette volte in Russia, 
l’ultima nel 1979: era partito in agosto 
e tornato a ottobre. Aveva visitato mol-
te città, incontrato tantissimi bambini, 
e aveva in mente di scrivere il segui-
to della Grammatica della fantasia. 
Abbiamo i suoi appunti, ma in Russia 
potremmo ricercare le fonti per poter 
continuare la ricerca. Là hanno prodot-
to cartoni animati e film tratti dalle sue 
storie, così come musiche e balletti. 

Stava bene Gianni in Russia, sentiva di 
avere dei lettori bambini che citavano 
a memoria i personaggi di Cipollino. 
Di certo vedeva anche la propaganda 
e la retorica di stato, ma, come disse, 
basta non nascondersi dietro le betulle. 
Meglio osservare, cercare, conoscere, 
da uomini liberi, magari esprimendo 
e discutendo con loro quando non si 
condividono cose come la censura. A 
me è capitato molte volte a cena di sot-

tolineare che non parlare di omoses-
sualità nei libri non ha senso. 
I giovani che abbiamo visto manife-
stare in occasione delle ultime elezioni 
chiedono trasparenza e verità. Sempre 
nel 2018, alla fiera di settembre che 
un tempo mi aveva tanto delusa, sono 
andata portando una mostra dal titolo 
“Mille e un libro delle meraviglie”: una 
selezione mondiale – grazie ai libri del 
Bologna Ragazzi Award – delle più bel-
le novità di pictures books, alfabetieri, 
libri di divulgazione, poesia, fumetti e 
libri sull’arte. Un successo incredibile! 
Ragazze e ragazzi li sfogliavano con at-
tenzione e scattavano foto. 
I giovani operatori della grande biblio-
teca dei ragazzi che mi hanno aiutata 
ad allestire la mostra parlavano tutti 
un perfetto inglese, erano colti, curiosi, 
sempre in viaggio e a oggi postano bel-
lissimi reportage. Ora sono amici. Uno 
di loro, Denis Beznosow, è un poeta ed 
è appena stato nominato vicedirettore 
della biblioteca e responsabile dei pro-
grammi culturali. Mosca è così. 
Perché a Milano non abbiamo una 
biblioteca per ragazzi a tre piani con 
cinquanta dipendenti che parlano tre 
lingue? Puzzling question.


