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-FUMETTI- Alice Keller/Veronica Truttero – Doppio Passo (Sinnos) 

Osare e rincorre un sogno. Far parte di un qualcosa di più grande. Straordinariamente emblematico. Tra passato e presente. Una 
lotta che diventa bisogno di cambiamento per tentare di raggiungere la parità e l’uguaglianza. Un sogno da rincorre ad occhi aperti 
con uno slancio tendente al futuro e i piedi pronti a guadagnare l’ambizione di un goal che vale una scommessa intera. Un gioco nel 
gioco. Partire dal basso e arrivare inevitabilmente ai vertici, lassù, dove nessuno ci potrà mai raggiungere. 

Torna la coppia Keller/Truttero. Torna con un libro che si muove tra fumetto e albo illustrato a sorreggere un’impalcatura sportiva in 
grado di attraversare decadi calcistiche e narrare, con fantasia sospinta, la storia di Lily Parr, tra le più grandi calciatrici, forse la più 
grande calciatrice del mondo. Un racconto che ben si muove tra realtà e immaginazione immergendo i protagonisti all’interno di 
delicate dinamiche che ben esemplificano la tenacia di una donna che non ha mai mollato. Una donna pronta a lanciarsi all’interno 
di quella grande sfida chiamata vita che imbriglia speranze e obiettivi da raggiungere. 

Uno stile del tutto personale che vede la coppia di autrici ritrovare la sintonia sportiva dopo il bellissimo Contro corrente, altro 
illustrato ben realizzato che riesce ad aprire il campo a questo Doppio passo. Quest’ultimo un libro capace di abbandonare i flutti di 
un canale vittorioso e incontrare le imprese calcistiche di un gruppo di ragazzi e una ragazza in incognito immersi nel mare di 
cemento e mattoni del quartiere operaio di St. Helens. 

Il rosso si fonde al rosa e al grigio e la schematicità della vicenda si sposa alla perfezione con immaginarie linee in grado di delimitare 
un campo da calcio tra i quartieri industriali di un’Inghilterra che diventa substrato vitale per la nascita di uno sport universalmente 
condiviso. 

Una storia di amicizia e di coraggio. Un tuffo nel passato per comprendere il presente attraverso la forza di una donna capace di 
lottare per il proprio credo. Doppio passo, uscito per Sinnos, è un omaggio autentico, un inno dedicato al mondo femminile e non 
solo. 

Alice Keller e Veronica Truttero portano su carta la necessità di cambiare visione condivisa. Diritti per cui combattere. Storie in cui 
credere. Un libro che entra facilmente nel cuore di tutti noi e che con facilità disarmante racconta di una fiducia personale che abita 
dietro l’angolo, una fiducia da alimentare in ogni nostra battaglia quotidiana. 
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Doppio passo di Alice Keller e Veronica Truttero 
Sinnos, 2020 - La tenacia con cui Lily Parr cercherà di difendere il diritto delle squadre femminili a partecipare ai campionati parla di 
uno dei tanti aspetti che hanno caratterizzato la storia delle donne alla ricerca della parità di genere nel corso del secolo scorso. 

Nelle giornate della celebrazione planetaria di Diego Armando Maradona, il calciatore più famoso e rimpianto, il libro pubblicato da 
Sinnos dal titolo Doppio passo sembra capitare proprio al momento giusto. 

Si può parlare di calcio ai ragazzi in tanti modi: l’autrice Alice Keller, insieme all’illustratrice Veronica Truttero, sceglie di raccontare 
un episodio storico, la nascita del calcio femminile in Inghilerra e il successo di una giovane giocatrice, Lily Parr, autrice di oltre mille 
gol nella sua fortunata carriera. Ma racconta anche la difficoltà per le donne di affermarsi in un settore occupato massicciamente 
dagli uomini, e per far questo racconta in forma di favola illustrata la vicenda che si svolse in un quartiere operaio inglese, vicino a 
una fabbrica di munizioni. 

L’Inghilterra combatte la Prima guerra mondiale, i suoi uomini sono al fronte, le donne li sostituiscono nelle fabbriche, i ragazzi 
giocano a calcio in cortile. Sono quasi tutti maschi, di femmine ne sono nate poche. Intere numerose famiglie schierano i fratelli a 
giocare in cortile lunghe partite, sperando che prima o poi qualcuno noti il vero talento e lo convochi per giocare nelle vere squadre, 
dove si è accolti e pagati. I quattro fratelli Kell sono bravi, ma il più piccolo di loro, Martin, proprio non ce la fa a misurarsi con la 
porta: ogni volta che si gioca trema, gli viene mal di pancia, viene chiamato moscerino dal fratello maggiore, insomma per lui il calcio 
non è altro che un tormento. Ma pochi cortili più in là c’è un giocatore che gli somiglia come una goccia d’acqua, solo che è un 
giocatore super! I due ragazzi si avvicinano, e Martin scopre con enorme sorpresa che quel fenomeno che tira a gamba tesa colpi 
fortissimi è… una ragazza: si chiama Lilian Parr, detta Lily, e Martin capisce che lei è la sua occasione di riscatto. 

Il finale è facilmente prevedibile, ma la storia dei due amici, maschio e femmina, tutti e due con la maglia rossa, lei un vero 
campione, è originale e pur sembrando una fiaba racconta una storia vera. La tenacia con cui Lily Parr cercherà di difendere il diritto 
delle squadre femminili a partecipare ai campionati parla di uno dei tanti aspetti che hanno caratterizzato la storia delle donne alla 
ricerca della parità di genere nel corso del secolo scorso: battaglia non ancora vinta del tutto. Il libro è illustrato in modo magistrale 
da Veronica Truttero, che costruisce una sorta di fumetto scegliendo pochi colori: bianco, grigio, nero, vari toni di rosa, che non è 
però il “pink” di tante barbie, bamboline leziose, ornamenti frivoli, giochi femminili, ma è il marchio di una ragazza che in tempi 
difficili combatte con le gambe e con la testa per il diritto di tutte le “Ladies” di affermare la parità di genere. 
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