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Natalie, 12 anni, è 
una scrittrice in 
erba. Ha scritto una 
storia ambientata a 
scuola e ha fatto 
leggere i primi 
capitoli del suo 

romanzo a Zoe, la sua migliore amica, nonché compagna 
di classe. Zoe è entusiasta del racconto e spinge Natalie 
a farlo pubblicare! La mamma di Natalie, però, è editor 
in una casa editrice di libri per ragazzi, quindi Natalie sa 
benissimo come funziona il settore editoriale: se spedisce 
il suo manoscritto per posta rischia di finire dritto dritto 
nella Palude dei libri in attesa di essere letti. E 
potrebbero passare mesi e mesi prima di finire nelle mani 



dell’editor. Così Zoe, grazie alla complicità del padre 
avvocato e di Miss Clayton – l’insegnante di lingua – 
s’improvvisa agente letterario di Natalie… Al di là delle 
vicende che coinvolgono le protagoniste – quasi tutte 
donne, chissà perché – il vero protagonista di questa 
storia è l’oggetto-libro e noi lettori ne seguiamo passo 
dopo passo la genesi, dal concepimento (la fase creativa 
della giovane autrice) alla realizzazione compiuta, la 
tanto agognata distribuzione nelle librerie. E’ un 
inebriante romanzo, una splendida favola che anche tesse 
una coinvolgente trama in un tocco di ironicità e quel 
gusto che un libro per bambini sa dare. Il libro di Natalie 
non avrebbe visto la luce senza l’apporto e il supporto 
della sua compagna di classe Zoe e della loro insegnante 
di inglese, Miss Clayton. In questo romanzo la scuola è 
concepita come un incubatore di idee, come 
un’occasione, non solo per gli allievi, ma per tutti coloro 
che la vivono e la frequentano. Per gli studenti, 
certamente, che a scuola scoprono cosa vogliono fare 
della loro vita e che stringono legami e amicizie che 
possono aiutarli in questo loro percorso di crescita e 
maturazione. Ma anche per i loro insegnanti, che 
scoprono i talenti dei ragazzi e li sostengono nei loro 
tentativi. 


