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IL CONTENUTO
La nonna di Bobo è una signora inglese forte
e determinata, che ha avuto una vita intensa e
ricca di affetti, ma può vantare anche un passato avventuroso. Ora ha deciso di svelare questo
passato al suo amato nipote, che tanto le assomiglia, e lo fa attraverso il vecchio diario che
compilò nei difficili anni della Seconda Guerra
Mondiale. Da quelle pagine di diario emerge
una ragazzina tredicenne che ama i gatti, odia
la guerra e si innamora di un soldato afroamericano. La paura, i bombardamenti, il cibo
razionato, i soldati e l’insicurezza del domani
sono raccontati con la semplicità e l’immediatezza tipica dei ragazzi, i cui occhi conservano
la capacità di meravigliarsi e di lottare per ciò
in cui credono e che amano, fosse anche una
vecchia gatta.

L’AUTORE
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Michael Morpurgo, inglese, è uno degli autori per
l’infanzia più noti: i suoi romanzi hanno vinto numerosi
premi internazionali e in alcuni casi sono stati
trasformati in film o opere teatrali.
Ha scritto oltre cento libri, spesso ambientando
i suoi racconti sullo sfondo della grande Storia.
In molte delle sue storie, i protagonisti sono gli animali.
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DENTRO il LIBRO
ARGOMENTI DA APPROFONDIRE IN CLASSE
Materiale che l’insegnante può utilizzare per iniziare con i ragazzi un percorso di studio, ricerca e riflessione sugli argomenti affrontati nel libro.
LO SBARCO IN NORMANDIA
Nel romanzo si parla spesso del D-Day, il 6 giugno 1944, giorno in cui le truppe alleate sbarcarono
sulla costa francese per respingere l’invasione nazista.
Cosa sai di questa operazione, che fu fondamentale per l’esito della guerra?
Prima di leggere il libro, prova a riempire questa tabella con le ipotesi tue e della tua classe.

Sai quali erano gli schieramenti alleati
contrapposti nel giugno del ‘44?

Sai chi era Churchill?

Sai quando finì la Seconda Guerra Mondiale
in Europa?
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Sai quali territori europei erano stati invasi
dai tedeschi?

LO SAPEVI CHE…
In Europa, la situazione nel giugno del ‘44 era, in sintesi, la seguente: gli anglo-americani, una
volta completata l’occupazione del Nord Africa, erano sbarcati in Italia, risalendo lentamente la
penisola. Le truppe russe respingevano l’esercito nazista da est, riconquistando i territori persi
nel ‘41. I capi di stato inglese (Churchill), americano (Roosevelt) e russo (Stalin) avevano riunito
le forze per l’obiettivo comune: l’annientamento dei regimi italiano, tedesco e giapponese.
Per accelerare la caduta della Germania, si decise di sbarcare sulle coste francesi. Si trattò della
più complessa azione militare mai tentata nella storia, che provocò la morte di migliaia di soldati
in poche ore. L’operazione, comunque, fu vittoriosa, anche per l’aiuto dei partigiani locali. Prima
della fine del ‘44, furono liberate Francia, Belgio, Paesi Bassi, mentre Ungheria, Romania e Finlandia (ex alleati di Hitler) si arrendevano e l’armata rossa occupava la Polonia. A sud, gli alleati
e i partigiani liberavano Grecia e Jugoslavia. Nel maggio del ‘45, anche la Germania capitolò. Solo
nel Pacifico la guerra continuava ad infuriare.
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DENTRO il LIBRO
LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA
Sai perché Barry era sfollato da Londra?

Devi sapere che…
I piani di Hitler miravano a indebolire la Gran Bretagna, cercando di invaderla e terrorizzando la
popolazione con massicci bombardamenti aerei, soprattutto sulla città di Londra, operazione passata
alla storia con il nome di Battaglia d’Inghilterra.
Hai capito perché tanti giovani londinesi si trovavano senza genitori nei paesini di campagna, lontano
dai centri abitati e industriali? Prova a spiegare con parole tue.

HARRY E ADIE
Nel libro Lo sbarco di Tips si incontrano le figure di due soldati afro-americani, Harry e Adie.
Credi che fosse una presenza comune in quegli anni tra le truppe USA?
Devi sapere che…
Fino al 1944 i soldati afro-americani non potevano combattere in prima linea. Negli Stati Uniti in
quegli anni vigeva la segregazione razziale, ossia una politica di discriminazione per cui, soprattutto
negli Stati del sud, i cittadini di colore erano considerati di seconda categoria e dovevano frequentare
scuole, chiese, università, mezzi di trasporto, locali pubblici separati dai bianchi.
L’anno di svolta per le truppe in guerra fu proprio il 1944, quando fu necessario avere nuovi rimpiazzi per le violente battaglie finali. Così, nell’esercito fu superata la discriminazione razziale e i soldati
afro-americani combatterono anche con la speranza che, a guerra finita, la parità e l’uguaglianza si
sarebbero diffuse nella vita civile.
Credi che ciò sia poi davvero avvenuto?
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Discutine in classe e cerca notizie su Martin Luther King.
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DENTRO il LIBRO
SPUNTI DI RIFLESSIONE
PERCORSO D’AUTORE
Hai letto altri libri di Michael Morpurgo? Ti sono piaciuti?
In tutti i suoi testi uno spazio importante è rappresentato dalla “voce” degli animali, che completano
la storia degli esseri umani con il loro speciale punto di vista.
Con i tuoi compagni di classe, dividetevi a gruppi e “adottate” per ciascun gruppo uno dei suoi libri,
che poi leggerete e presenterete agli altri.
Completando la tabella, potrete esplorare la “poetica” - ossia la visione del mondo e della vita - di
Michael Morpurgo e confrontarvi sulle vostre riflessioni.
TITOLO
del libro

ARGOMENTO
del libro

MESSAGGIO
dell'autore

RUOLO
degli animali

War horse

Il bambino e il leone

Il ragazzo che non
uccise Hitler
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Un elefante in giardino

Il regno di Kensuke

Verso casa

Quando le volpi
vinsero il campionato
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Lo sbarco di Tips, di Michael Morpurgo
Il Battello a Vapore, Edizioni Piemme

ATTIVITÀ N.1

QUANDO SARÒ GRANDE…
A pagina 40, Lily dice:
“Vorrei solo che il tempo volasse fino a diciassette anni, così la scuola, Blumutanda e le divisioni
in colonna sarebbero acqua passata e nessuno potrebbe più portarmi via i gattini per affogarli. Sarà
bellissimo avere diciassette anni, perché (...)”
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Tu cosa pensi?
Se potessi essere trasportato/a magicamente in un’altra età, quale sceglieresti e perché?
Racconta.

Lo sbarco di Tips, di Michael Morpurgo
Il Battello a Vapore, Edizioni Piemme

ATTIVITÀ N.2

FORTE VENTO!
È arrivata una folata di vento sulla pagina 44 e l’ha tutta sconquassata!
Prova tu a riordinarla, inserendo i numeri nei pallini.

m Prima non ci pensavo, ma ora sì, continuamente. Penso a lui morto sulle sabbie dell’Africa.
m Oggi il vento soffiava dal mare e sono arrivata a casa zuppa fino al midollo.
m Nella lettera non dice niente della litigata. Anzi, manda tanti baci a Tips. Dice che fa così caldo
nel deserto che sul cofano della camionetta ci potresti cuocere un uovo al tegamino.

m Lunedì, 8 novembre 1943
m Come si fa a provare nostalgia del fango, dico io? Noi ne abbiamo fin sopra i capelli. Ormai sono
giorni che piove. Giorni d’insopportabile acquetta piovosa lagnosa noiosa.

m (Le lettere ci mettono un secolo ad arrivare. Questa portava la data di due mesi fa.)
m Da quando il marito della signora Blumfeld è stato ucciso, ho cominciato a stare in ansia per
papà.

m Mi sforzo di non farlo, ma l’immagine di lui disteso a terra continua a tornarmi in mente. Ed è
una stupidaggine, lo so, perché proprio ieri è arrivata una sua lettera e sta bene.

m E che darebbe non so cosa per qualche giorno di fango e della nostra cara pioggerella del Devon.
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Gli manca tanto il fango.

Lo sbarco di Tips, di Michael Morpurgo
Il Battello a Vapore, Edizioni Piemme

ATTIVITÀ N.3

DIARI
Hai mai tenuto un diario o conosci qualcuno che lo fa?
Qual è la tua idea sull’utilità o meno di tenerlo?
Conosci qualche esempio di diario, vero o fittizio, che è diventato un libro?
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Scrivi un breve testo, rispondendo a queste domande ed esponendo le tue riflessioni.

Il Battello a Vapore suggerisce anche…
Sulla guerra:
* M. Morpurgo, Verso casa, Piemme 2015
* M. Morpurgo, Il ragazzo che non uccise Hitler, Piemme 2016
* L. Levi, La collana della regina, Piemme 2014
* T. Buongiorno, La banda della rosa, Piemme 2010

