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Avanzando con incedere
maestoso sul sentiero della
poesia, Carthusia pubblica
alcuni versi della Dickinson
in una nuova traduzione su
ampie, incantevoli pagine
illustrate con arte dalla Pos
sentini. Va detto subito che
la bellezza e la dimensione
delle tavole costringono a
un ritmo diverso e più lento
di lettura. Prima di passare
al verso successivo non bi
sogna solo prendere fiato e
andare a capo, ma soffer
marsi sull’immagine, per
dersi nell’atmosfera onirica
che la pervade, e guardare
le figure, perlopiù di donne,
dai contorni che sfumano
nel circostante: foglie, fiori,
cielo notturno o riverbe
ri di luce, e poi ombre sui
muri e creature alate. Le
illustrazioni sembrano ali
tare sui versi, dando forza
alle parole e dispiegandole
come ali costrette al mas
simo della loro apertura.

tolava le sue poesie, qui in
vece un titolo c’è, e sembra
suggerire una chiave di let
tura possibile per decifrare
i misteriosi ospiti di cui par
lano i versi e che arrivano da
noi per rimanere nel nostro
intimo. Ma ancora una volta
le illustrazioni ampliano la
gamma del possibile e dei
significati, arricchendo con
suggestive interpretazioni le
parole e regalandoci inten
se sensazioni, come in una
delle tavole più suggestive,
dove ai versi che parlano di
corrieri interiori corrispon
dono oscure figure indi
stinte su un fiume nebbioso
all’imbrunire, che trasporta
no e lasciano andare in alto
lanterne luminose.
La Valentino Merletti scri
veva nella prefazione a Perlaparola della Carminati
che serve dare corpo e voce,
respiro e sguardo, immedia
tezza e presenza alle parole,
perché leggere è solo una
parte del processo di fruizio
ne. Angeli offre strumenti
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Mentre la Dickinson non ti

Cosa sarà capitato a Walter?
Perché questo bambino è
sempre stanchissimo? I suoi
genitori non sanno spiegar
si come mai si addormenti
ovunque: mentre fa colazio
ne, mentre dipinge, mentre
gioca, mentre festeggia il suo
compleanno. A Walter appa
rentemente non manca nul
la: la sua casa è piena di gio
cattoli e la mamma e il papà
lo accompagnano al luna
park, in piscina e all’acqua
rio. Eppure, a ben guardare
le figure, che in questo albo
rivelano molto più delle pa
role, i genitori non sono mai
realmente insieme al figlio.
Con il capo chino a fissare lo
schermo di un cellulare o a
digitare i tasti di un compu
ter portatile, i due appaiono
distanti e distratti, sempre
con il telefono in mano e la
mente altrove. Non baste
ranno i loro richiami spa
zientiti “Svegliati Walter!”
per ridestare il bambino, né i
loro goffi tentativi di affidarsi
a esperti “guaritori” come il
Prof di Sonnologia, il Dottor
Ben o la vecchia saggia della
giungla. Walter continuerà a
dormire imperterrito persi
no quando il suo corpo verrà
attraversato da tanti ragni
spaventosi e non si sveglierà
neanche quando una ban
da di 75 elementi suonerà
apposta per lui al massimo
volume. Ci vorrà ben altro
per convincerlo ad aprire gli
occhi e per dimostrargli che

valga davvero la pena torna
re a vivere.
Un nuovo arguto albo di
Pie
ter Gaudesaboos (con i
testi di Lorraine Francis),
che dopo Una scatola gialla (Sinnos, 2014), continua
a richiamare l’attenzione di
lettori grandi e piccoli con
una storia nella storia dallo
stile ironico e beffardo, in cui
i tanti particolari nascosti
nelle immagini aggiungono
informazioni e divertimen
to. Topolini che si muovono
senza posa, uccellini e altri

Ironia e
paradossi
animaletti che spuntano
inaspettati tra le pagine, pic
coli dettagli che accrescono
il senso del ridicolo e del pa
radosso. Gli adulti rappre
sentati ne escono veramente
male, macchiette patetiche
chiuse nelle loro amenità e
sorde alle richieste di chi gli
sta intorno.
Ricercate e intriganti le il
lustrazioni di Gaudesaboos
che ama fare ricorso a cam
piture piatte e a colori pieni
accostati tra loro in modo
non scontato, prediligendo
figure geometriche e linee
nitide. Uno stile che lo ren
de ben riconoscibile e molto
apprezzato.
Francesca Tamberlani
7

