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DROMMI VINCE LA PAURA 

 

di Emanuela Nava ed Emanuela Bussolati 

 

Volume illustrato per aiutare grandi e bambini  

a parlare della paura dell’invisibile 
 

 

 
 

 

Drommi tornò a casa e si strinse forte ai suoi genitori. 

Era bello sentire il calore di mamma e papà, 

ma da quando l’ombra aveva oscurato il cielo 

ormai nessuno usciva più e il tempo non passava mai. 

«Per vincere l’ombra e la noia ci vuole una bella luce!» esclamò all’improvviso. 

 

La sera del 9 marzo 2020, con un nuovo decreto in vigore dal giorno successivo, tutta 

l'Italia diventa zona rossa. L’11 marzo l’OMS dichiara lo stato di pandemia. 

 

Sulle orme di questo anniversario ormai indelebile esce DROMMI VINCE LA PAURA, 

il primo di due albi illustrati nati da un progetto di Carthusia più che mai urgente: 

affrontare con i bambini, i grandi dimenticati di questo anno di pandemia, il tema della 

paura dell’invisibile attraverso la metafora di una storia illustrata. 

 

Carthusia Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità, da più di trent’anni si occupa di 

progetti “speciali” pensati per trattare tematiche complesse e delicate con bambini e 

ragazzi. “Noi di Carthusia crediamo che si possa parlare con bambine e bambini di tutto, e 

anche di ciò che fa paura – racconta Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale di 

Carthusia. Per questo abbiamo pensato che, in un periodo così complesso e particolare, 
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fosse fondamentale dare voce ai vissuti dei bambini, vittime silenziose della pandemia di 

COVID-19. Come hanno vissuto l’isolamento forzato e l’allontanamento dalla scuola e 

dagli amici? Come hanno affrontato le proprie paure? E come hanno percepito quelle 

degli adulti?”. 
 

L’obiettivo era creare due storie diverse pensate per due differenti fasce d’età:  

- DROMMI VINCE LA PAURA con testo di Emanuela Nava e illustrazioni di 

Emanuela Bussolati dedicato ai piccoli lettori tra i 3 e i 6 anni, della collana di albi 

illustrati Storie al Quadrato dall’11 marzo in libreria; 

- L'ANNO CHE NON HO COMPIUTO GLI ANNI con testo di Beatrice Masini e 

illustrazioni di Angelo Ruta, per i bambini più grandi dai 6 ai 10 anni della collana di albi 

illustrati Ho bisogno di una storia e in libreria da aprile. 
 

Così, in aprile 2020, in pieno lockdown, Carthusia ha deciso di organizzare due focus 

group, cuore di ogni nostro progetto “difficile”, per cogliere i reali vissuti dei bambini e 

delle bambine e dei loro genitori. 

Durante i due incontri, a distanza, sono state raccolte le voci di tanti bambini tra i 3 e gli 11 

anni e, contemporaneamente, sono stati inviati dei questionari ad altri bambini e ai loro 

genitori, per scavare a fondo nelle loro emozioni, pensieri ma anche fantasie durante la 

durissima chiusura di marzo e aprile. Sono stati coinvolti un totale di 55 bambini e 

altrettanti genitori. 

 

Il ricco materiale è stato esaminato, oltre che dallo staff della casa editrice e dalle autrici, 

anche da esperti del settore. “I bambini di 3-5 anni si difendono dalle paure che hanno per 

oggetto qualcosa che non si vede e non si conosce con un meccanismo fobico, costruendo 

una barriera che viene collocata nel mondo esterno – racconta Mario Rivardo, 

psicoanalista e psicoterapeuta. Il bambino si sente tranquillo solo se riceve conferma dai 

genitori che sono state messe in campo delle barriere protettive. Non occorre dire che 

siano inespugnabili, al bambino serve solo sapere che gli adulti hanno fatto il meglio che 

potevano per costruirle.” 

Aggiunge Margherita Gallina, formatrice e assistente sociale, che “I genitori sanno 

come affrontare con i bambini le paure consuete, come il buio, il lupo o la strega. Per 

questa nuova paura ognuno ha inventato metafore e spiegazioni il più possibile 

comprensibili ai piccoli. La lettura condivisa di una storia può far ritrovare pensieri ed 

energie dentro ciascuno di noi, come abbiamo visto nei disegni di quei bambini che per 

primi hanno potuto ascoltarla, come A. F. che ha disegnato il piccolo protagonista protetto 

dai genitori dromedari.” 

 

DROMMI VINCE LA PAURA è proprio la storia di un piccolo dromedario. La sua è 

una vita bella e normale: una mamma, un papà e dei nonni a cui vuole bene e tanti amici. 

Può giocare all’aria aperta, cercare sassolini nel ruscello, correre a perdifiato. Poi un 

giorno, all’improvviso, nel deserto arriva un’ombra scura… nessuno sa cosa sia ma tutti ne 

hanno paura, soprattutto i grandi. Ma con un escamotage che solo la mente libera e 

coraggiosa di un bimbo può trovare, Drommi riuscirà a sconfiggere la paura sua e di tutti. 

Perché il segreto per vincere la paura è farle più paura. 
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Il racconto di Drommi nasce dal talento di Emanuela Nava, grande scrittrice per ragazzi 

legata in un sodalizio con Carthusia che dura da più di vent’anni: “Il piccolo dromedario 

ha paura della paura dei grandi. Eppure lui, prima di tutti, Drommi decide di affrontare la 

paura attingendo a tutte le altre che da sempre compaiono nei suoi sogni, perché i bambini 

di paure ne hanno spesso più di una ma sanno anche che esse fanno parte della vita. 

Rivoltandole une contro le altre e le sconfigge tutte: le ridimensiona e più loro 

rimpiccioliscono più il suo coraggio cresce. Cresce così tanto che può donarlo agli altri.” 

 

La storia è stata poi illustrata con profonda sensibilità da Emanuela Bussolati, anche lei 

autrice e illustratrice “storica” di Carthusia, che ha tratto ispirazione dai disegni fatti da 

questi straordinari bambini: “Il coraggio pervade tutta la storia di Drommi, persino nei 

colori che sono brillanti e caldi, vivaci come la forza interiore del protagonista. I mostri 

poi nascono dalle figure che tanti bambini hanno disegnato per noi e con noi. Le 

illustrazioni le citano, come sincero riconoscimento per le barriere protettive nate dalla 

loro immaginazione.” 

 

Alla fine dell’albo si trovano alcune pagine di attività volte a stimolare i bambini 

attraverso il disegno e la scrittura, in modo da mettersi in gioco essi stessi ed elaborare i 

propri vissuti. 

 

DROMMI VINCE LA PAURA sarà distribuito su tutto il territorio nazionale nelle 

librerie e negli store online a partire dall'11 marzo. 

 

Inoltre Carthusia ha realizzato un'edizione speciale per Sobi Italia che ha creduto a tal 

punto nel progetto da richiedere una tiratura in esclusiva di 1.000 copie con pieghevole da 

donare alle associazioni con cui collabora. L’obiettivo è quello di portare coraggio ai 

bambini che oggi, insieme alle difficoltà e incertezze legate alla loro malattia rara, si 

trovano ad affrontare anche la grande paura del Coronavirus. 

 

DROMMI VINCE LA PAURA è il 25° titolo della collana “Storie al quadrato”, una 

serie di volumi illustrati con brevi e delicate storie pensate per i più piccoli, e con pagine 

finali di attività per parlare di argomenti difficili con parole leggere. 

 

 

SCHEDA TECNICA  

ALBO CARTONATO 

FORMATO 24,5 X 23CM  

36 PAGINE - DAI 3 ANNI 

€ 16,90 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 

ILARIA MAURRI – 335 1234242 – I.MAURRI@CARTHUSIAEDIZIONI.IT 
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