
 
 

 

SE I NIDI DIVENTANO 

DUE… 

Letture lievi su un tema delicato 
 
 
 
 

Fulvia Degl’Innocenti, 2 case per 5 pulcini, Firenze - Milano, 
Giunti Kids, 2012  
 
Chioccia ama Gallo e Gallo ama Chioccia. "Ah, com'è forte Gallo!" 
sospira lei. "Oh, com'è bella Chioccia!" sospira lui. Chioccia e 
Gallo hanno cinque splendidi pulcini, che amano immensamente. 
Sono proprio una bella famiglia! Ma un giorno, chissà come, 
qualcosa cambia: Chioccia si arrabbia con Gallo, Gallo si lamenta 
di Chioccia. Non fanno che litigare... ma guai a chi tocca i loro 
cinque pulcini: per loro ci sono solo coccole e tenerezze. Che 
succederà ora che Chioccia e Gallo hanno deciso di abitare in due 
case diverse? Età di lettura: da 4 anni  
 

 
Stefania Sommavilla, Didi, il mio amico immaginario…e 

la separazione, Lurago d’Elba, Il ciliegio, 2011 
 
Tutti i bambini hanno paura di essere abbandonati da 
mamma e papà. E la loro separazione rappresenta la 
concretizzazione del timore immaginario, causa di ansia, 
irritabilità e senso di colpa. Didi indica il dialogo come via 
di uscita dalla confusione e dalla tristezza, dai litigi e dai 
musi lunghi che inevitabilmente si creano in famiglia. 
Età di lettura: dai 4 anni 
 
 
 
 
 
 



Beatrice Masini, Io non mi separo, Milano, Carthusia, 2011   
 
Giulio è un bambino che ha capito tutto. Quando la mamma e il 
papà gli annunciano di aver preso la decisione di separarsi, lui fa 
finta di niente. Ma sa benissimo che cosa sta succedendo. Solo che 
non gli piace, non è d'accordo, vorrebbe ribellarsi, vorrebbe tornare 
indietro, alla vita di prima, quando tutto sembrava perfetto. Però 
non si può. Bisogna accettare i cambiamenti e andare avanti. Giulio 
ha una sola certezza, continua a ripeterlo a tutti: lui non si separa, 
proprio no. Questa storia è pensata per i bambini che affrontano la 
separazione dei genitori. Parla delle loro emozioni contrastanti, del 
bisogno di capire e di avere risposte oneste da chi li ama. È una 
storia da leggere insieme, piccoli e grandi; uno strumento per 
condividere quelle parole che a volte, quando servono, proprio non 
riescono a venir fuori da sole. Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
Manuela Mareso, Sotto il temporale: fiabe -ombrello 

per famiglie in trasformazione, Torino, Gruppo 
Abele, 2011 
 
Il libro sceglie la fiaba di impianto tradizionale per le 
sue insuperabili potenzialità di comunicazione 
all'inconscio dei piccoli. La finalità è infatti quella di 
aiutare i bambini a ricorrere alle proprie risorse per 
reagire a situazioni oggettivamente molto difficili, 
senza illuderli di ricomporre la famiglia che 
desidererebbero, ma facendo loro percepire che dalla 
sofferenza può scaturire qualcosa di inaspettatamente 
importante. Il libro contiene dieci fiabe illustrate, 
alcune delle "situazioni tipo" che il bambino figlio di 
genitori separati può vivere, cercando di far emergere 
i sentimenti e le emozioni di disagio, per arrivare a 
fornire una possibile "via d'uscita" dal disagio che sta 
vivendo. Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 
 
 



Annamaria Gozzi, Bambini con le ruote, ovvero 

Sopravvivere alla separazione, Foggia, Mammeonline, 
2010 
 
Luca ha otto anni e vive felice con il papà e la mamma 
finché i genitori decidono di separarsi. Già così è dura per 
lui, ma tutto si complica ancora di più quando i genitori 
scelgono l'affido condiviso. E così Luca diventa un 
bambino con le ruote, in continuo spostamento tra la casa 
del papà e quella della mamma. Non è semplice: tra i 
genitori che continuano a litigare e la difficoltà a spiegare 
agli amici che lui ha due case... finché in classe arriva 
Omar, un altro bambino con le ruote, nel suo caso però è 
la sua casa ad avere le ruote poiché è figlio di giostrai e 
vive in un carrozzone. E la storia si dipana nel raccontare 
l'amicizia tra i bambini che confrontano i loro mondi e lo 
sguardo a volte un po' razzista dei grandi; e Luca scopre 
che può fare in modo che i genitori ascoltino un po' anche 
lui. Età di lettura: dai 6 anni 

 
 
 
 
Anna Genni Miliotti, Le fiabe per…parlare di separazione: un 

aiuto per grandi e piccini, Milano, F. Angeli, 2009 
 
Il momento della separazione dei propri genitori non è mai un 
momento facile, soprattutto per un bambino. Sono tanti gli 
interrogativi che si pone, e moltissime le sue ansie e paure. E non è 
sempre facile, per un genitore, trovare le parole giuste per spiegare 
al proprio figlio cosa stia accadendo e quali saranno i cambiamenti 
cui andrà incontro. Con una fiaba si può affrontare meglio la 
realtà, perché attraverso la fiaba il bambino può elaborare dolori e 
paure e può trovare vie per esternare i propri sentimenti. E una 
fiaba può essere l'occasione di dialogo anche con gli adulti. La 
lettura di questo testo, che propone fiabe e testi scritti non solo da 
adulti ma anche da bambini, regala emozioni, sorprese e allo stesso 
tempo offre tanti strumenti utili ad affrontare o meglio comprendere questo delicato momento. 
Età di lettura: dai 6 anni 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Arianna Papini, Due di tutto, Firenze, Fatatrac, 2006 
 
Papà e mamma si separano, tutto cambia e il mondo è 
capovolto: certezze e sicurezze fino a quel momento 
giudicate indistruttibili sembrano sgretolarsi per 
sempre. L'autrice scrive una sorte di diario dedicato ai 
bambini per aiutarli a vivere la nuova realtà non solo 
come perdita rabbiosa e doloroso ricordo di "un'isola 
che non c'è" più, ma anche come crescita, come invito 
ad affrontare i cambiamenti. Ma il libro si rivolge anche 
ai genitori, perché forse il "voglio solo un abbraccio con 
me nel mezzo" possa perfino trasformarsi nel gioioso 
caos di una grande famiglia allargata. Età di lettura: 
da 6 anni 
 
 

 
Maria Adele Garavaglia, Non è colpa tua, Cinisello Balsamo, 
San Paolo, 2004 
 
Il mondo di Marco è andato in pezzi, da quando è convinto che i 
genitori si separino per colpa sua. A scuola e sul campo di calcio 
è distratto e assente. Tutti lo sgridano, tranne la maestra Chiara 
a cui confida i suoi timori. Chiara lo rassicura che la 
responsabilità dei litigi di mamma e papà non è sua, ma dei suoi 
genitori che comunque gli vorranno sempre bene e che, 
probabilmente, sono preoccupati per lui. Ma Marco ha ancora 
bisogno di verifiche… Età di lettura: dai 7 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guido Sgardoli, Due per uno, Roma, Nuove edizioni 
romane, 2010  
 
Alvi, diminutivo di Alvise, non è un ragazzino come gli 
altri: ha due case, due letti, due biciclette, due scrivanie 
per i compiti, due borse per il calcio, due costumi per 
Carnevale, due accappatoi, e un gatto. Poi, come tutti i 
bambini del mondo, ha anche due genitori, che però non 
vivono più insieme. Alvi racconta così dal suo punto di 
vista, tra episodi ora divertenti, ora amari, i cambiamenti 
che avvengono non solo nella sua vita, ma anche in quella 
dei genitori. Una storia che, al di là degli stereotipi da 
telefilm, parla di persone, animali, alberi e di come il suo 
piccolo protagonista trovi appagante avere due famiglie al 
posto di una: due, come le facce di una stessa medaglia, 
che tuttavia compongono una cosa sola. Due per uno. Età 
di lettura: dai 9 anni 
 
 

 
 
 
 
 
 


