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Vampiri, vampiri e ancora vampiri, non se ne può più. An-
che Burton, si chiedevano i fan prima dell’uscita del film, si 
accoda alle mode? La saga di Twilight e tutti gli epigoni che 
sono venuti dopo hanno intossicato quest’icona dell’imma-
ginario, senza considerare le successive derive verso forme 
angelicate: vampiri di plastica, che nulla hanno a che vedere 
con il valore simbolico, profondo di questo archetipo, che da 
sempre rappresenta colui che porta il caos.

Bene, Burton ancora una volta non ci ha delusi, ha gio-
cato con la figura del vampiro, rendendolo più umano e im-
pacciato, facendoci ridere e divertire, ma rispettando sino in 
fondo la sua natura abominevole, diversa. Quando ha sete 
Barnabas si nutre di sangue umano, eliminando fisicamen-
te la vittima prescelta, alla faccia del bell’Edward. Eppure 
anche qui l’amore c’è ed è il motore della storia. Infatti tutto 
inizia da lì, una passione non corrisposta, che spinge la do-
mestica di Barnabas, in realtà una strega, a lanciargli un ma-
leficio che lo trasforma in un Vampiro. Al risveglio il nostro 
ha molta sete e non sta a porsi troppi dubbi morali. Amore, 
vendetta, richiamo del sangue. Ecco un vampiro vero!   (s.p.)

In Attraverso lo specchio, appena varcata la soglia, Alice 
trova un libro con un nonsense rovesciato, che pur costruito 
su parole incomprensibili è in qualche modo chiaro. È la sto-
ria di un ragazzino che parte con una spada magica alla ri-
cerca di un mostro spaventoso, e lo sconfigge. Questa acro-
bazia linguistica di Carroll è diventata così celebre da far 
entrare nel dizionario alcuni di quegli strambi neologismi, e 
da far scattare ovunque folli gare di traduzione. Orecchio 
acerbo sceglie quella divertente di Masolino D’Amico per 
accompagnare le raffinate immagini in bicromia di Urwil-
ler, autore di prodigiosi pop-up, di sorprendenti serigrafie 
e incisioni, titolare di una piccola e preziosa casa editrice, 
Icinori. Urwiller schiva l’iconografia tradizionale, l’ambien-
tazione romantica e il mostro-lucertolone di Tenniell, ripresi 
anche nel recente film di Burton, e crea un magico scenario 
esotico, con un Jabberwocky che pare un drago di carta da 
festa orientale; certo lontani da Carroll, ma che gli sarebbe-
ro piaciuti molto. Ed entusiasmeranno, come quelle assur-
de parole così evocative che lui chiamava parole-baule e 
creava per far sorridere le amiche bambine, anche i nuovi 
lettori. (n.g.l.)
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Due stivaletti verdi conducono delle lettere dentro a un libro: 
è Henri che desidera tanto andare a Parigi dalla piccola cit-
tadina di Reboul. Parigi è tutto tranne Reboul: grande, piena 
di gente, di case, di autobus. Bellissima. Non si viaggia solo in 
aereo o in macchina: con i piedi, unico dettaglio (o quasi) che 
di Henri è dato al lettore di vedere, si può arrivare lontano. 
Fino alla Ville Lumière che un piccolo equivoco trasformerà 
in una duplice scoperta: anche ciò che non si conosce può 
farci sentire come a casa. Chi cercherà nel libro una guida 
della città rimarrà deluso: Bass e Klein creano un piccolo e 
divertente inno al viaggiare e al guardare in cui si deve par-
tire per il gusto di andare e non per trovare. Henri va a Parigi 
esce negli Stati Uniti nel 1962: il suo illustratore è già molto 
noto come disegnatore di titoli di film, molti indimenticabi-
li come Psycho o Anatomia di un omicidio. Per i titoli gioca, 
come in questo unicum d’autore – il solo libro per bambini 
che Bass realizzerà – con le forme piatte, i colori primari, le 
lettere e la tipografia. Una lezione di composizione e di rit-
mo che mostra tuttora una salutare freschezza: l’essenzialità 
continua a raccontare inossidabile ai bambini, molto più di 
quello che ci si aspetta. (i.t.)
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Sweet Salgari si apre con una dedica a Sergio Bonelli. E, come 
in un lampo, si dà corpo al lungo corso della nostra tradizione 
avventurosa, tra letteratura e fumetto, capace di inventare 
eroi e scenari epici, ma spesso pervasa da una vena ama-
ra, come di chi sa che l’appuntamento con le sconfitte della 
Storia non è rimandabile per sempre. Questa vena, perva-
sa da un sentore di morte, si trova tutta nel libro di Bacilieri 
che qui abbandona il lato più sperimentale del suo stile e lo 
sberleffo grottesco del suo tono narrativo come a non voler 
essere troppo ingombrante. Rimane la capacità di cogliere le 
incongruità del nostro vivere: Salgari, ad esempio, è ritratto 
sempre un po’ scomposto e dimesso, come di chi non riesce a 
trovare davvero posto nel mondo. Le splendide panoramiche 
urbane di Torino, Venezia, Verona, sono accompagnate da ci-
tazioni salgariane che non combaciano con quello che ve-
diamo e mettono in scena tutta la paradossale distanza tra 
sogni e realtà, tra successo e miseria. Solo quando la folla di 
ragazzini segue la bara del loro beniamino i due mondi com-
baciano: per loro la Malesia o la Giungla nera sono esperienze 
vere, letture che li accompagneranno per tutta la vita. (e.v.)
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