
Pino Pace / Un elefante può essere grande (mai più grande di un elefante) – 
Laboratorio di lettura e scrittura consapevoli per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni, tratto dal libro

L'ultimo elefante di Pino Pace, Giunti, 2016.   

Quelli che ne sanno di letteratura potrebbero definire L'ultimo elefante un romanzo di 
formazione, e cioè una storia dove il protagonista cresce. Non solo diventa adulto, ma anche 
comincia a vedere le cose con occhi diversi (non migliori o peggiori, solo diversi) e soprattutto 
comincia ad assumere delle responsabilità: prendere decisioni che riguardano sé e gli altri.

Di sicuro è così, ma ancora prima L'ultimo elefante è una storia d'avventura, ambientata
nell'antichità. Nel III secolo avanti Cristo, quando le superpotenze dell'epoca Roma e 
Cartagine, combattevano per la supremazia nel Mediterraneo.

Mesilea è un giovanissimo pastore che viene rapito dai cavalieri dell'armata cartaginese e 
passa dal badare alle pecore guidare gli elefanti. Nel giro di pochi giorni deve imparare a 
cavarsela in un ambiente molto diverso da quello dov'era cresciuto: parlare lingue nuove e mai
sentite, fare amicizia con persone più grandi di lui e armate fino ai denti, condurre un elefante 
al pascolo e in battaglia. Intanto scopre il valore dell'amicizia, della complicità, e perfino 
l'amore...

Il laboratorio Un elefante può essere grande... è un'occasione per:  
  riflettere sulla storia antica e su quanto fosse difficile vivere in situazioni estreme come 

una spedizione militare invernale;
 su come la guerra possa apparire bella e terribile al tempo stesso;
 ragionare sui modi di scrivere storie, di creare personaggi credibili e contesti affidabili, 

su come cominciarle e finirle; 
 riflettere su come la lettura di libri – anche molto differenti tra loro - possano 

influenzare e guidare la scrittura di un romanzo;
 trovare una o più maniere di chiudere il finale aperto dell'Ultimo elefante. 

Per partecipare a questo laboratorio è indispensabile aver letto il libro. 

 Pino Pace

Nato a Torino, laureato in Lettere all'Università di Bologna, insegna pratiche di scrittura 
nelle scuole e le biblioteche in Italia e in Europa. Ha scritto e diretto documentari per la radio e
la televisione e pubblicato una trentina di titoli tra romanzi, mappe narrative e poesie per 
bambini e ragazzi. Ultimi libri usciti: La neve non è cemento (Rrose Sélavy); Appunti di 
viaggio, l'arte di fermare i ricordi (Lapis).   
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