WOLK LAUREN
AL DI LA DEL
MARE
Avventura, Emozioni,
romanzi di
formazione, storie di
ragazzi e ragazze;
Dai DODICI anni e
oltre.
Il libro è ambientato
nelle isole Elizabeth,
al largo del
Massachusetts, in una
delle quali era stato costruito un lebbrosario: Intorno a
questi dati storici, in una piccola isola che si affaccia
sull’oceano Atlantico, lontanissima dalla terra ferma, ma
vicinissima al cielo, l’autrice sistema la dodicenne Crow,
il pittore Osh, l’intraprendente signorina Maggie. Crow è
arrivata dal mare: a pochi giorni di vita, legata su una
barchetta che è approdata sull’isolotto su cui vive Osh,
in una casa sbilenca e felice. Questa almeno è la storia

che le racconta Osh, il pittore, come una favola della
buona notte. Felice è stata la loro vita, da quando
l’uomo ha deciso di allevarla, accudita dal ruvido affetto
della signorina Maggie – che alleva pecore sull’isolotto
di fronte. Qui Crow ha vissuto per dodici anni insieme al
pittore Osh e alla signorina Maggie. Loro sono stati la
famiglia di questa bimba dagli occhi giganti che è stata
ritrovata in una notte illuminata dalla luna su una piccola
barca arenatasi sulla spiaggia. Ma perché gli altri
abitanti dell’isola sembrano stare distanti da Crow? Cosa
li ha resi diffidenti di una bambina così docile e
fantasiosa? Pian piano Crow capisce che quello che le
hanno raccontato Crow e Maggie non corrisponde alla
realtà, ma deve essere soltanto una piccola parte della
storia. Viene a sapere che la maggior parte delle persone
pensano che lei sia nata sull’isola che ospitava i lebbrosi
e che porti con sé in potenza quella malattia. Poi c’è una
lettera, l’unica cosa che portava con sé, di cui l’acqua
del mare ha cancellato molte parole: è rimasta una
manciata di parole sconnesse a cui dare un senso,
insieme alla voglia folle di scoprire qualcosa dei propri
genitori, delle proprie origini. In una notte buia e senza

luna, un fuoco accende tutto e divampa nell’isola di
fronte a quella di Crow e della sua strana famiglia. La
ragazzina decide di prendere la sua piccola barca per
andare a vedere che cosa accade e quello sarà solo
l’inizio di un percorso che la condurrà alla scoperta delle
sue vere origini. Ma scoprire da dove viene la aiuterà ad
essere migliore e soprattutto segnerà la sua vita
famigliare? Una ricerca che la porterà su sentieri assai
più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità
e il suo senso di appartenenza, ma che le riveleranno
cosa significhi davvero essere una famiglia. Tre persone
che a loro modo si sono scelte; due adulti che hanno un
forte rispetto verso Crow e verso le sue aspirazioni,
anche quando non corrispondono alle loro: è un
bellissimo ritratto della famiglia migliore che si possa
avere, anche se non è esattamente quella in cui sei nata:
un nucleo di rapporti di affetto e di rispetto, che ti
lascia andare a scoprire il mondo, pronto a riprenderti al
momento del bisogno. Con qualche perla di saggezza
dell’autrice: “Scrivere questo libro mi ha ricordato che
la felicità è vivere dove vogliamo vivere – e essere chi
vogliamo essere”.

