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Elemento condiviso con:

La Vita Scolastica
Libri ricevuti - Scritto e illustrato da James Flora (1914-1998), tra i più
raffinati e caustici designer americani, autore di copertine per album
musicali, libri per ragazzi e fumetti , "Il giorno in cui la mucca starnutì"
(tradotto da Elena Fantasia per Orecchio Acerbo, Roma, 2011) dice che da
un piccolo sbaglio, una breve trascuratezza, può nascere un gran
cambiamento, e spesso un gran putiferio. C'entrano sia la responsabilità sia
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il caso, nel discorso di Flora; ma il bello è che se ne parla e se ne disegna
coi modi del paradosso, dell'umorismo, della sorpresa, così da evitare tanto
i bronci moralistici quanto la banale clowneria.

Il piccolo Fletcher deve portare la mucca a bere, una mattina, e per correre
dietro a un coniglio la trascura, la lascia bere troppo. La mucca si prende un
gran raffreddore, e una volta riportata nella stalla starnutisce:
fragorosamente? Nemmeno troppo, ma il suo starnuto fa scappare un topo,
inseguito a sua volta da un gatto, che si ritrova a sua volta catapultato
sopra un capretto, il quale rotola su un maiale... fino alla distruzione della
fattoria, e poi al viaggio di tutti gli animali su un rullo compressore che
spiana via via posti, persone e bestie della città.

Tra versi e rumori, una velocissima rassegna di situazioni improbabili ma
esattamente concatenate e qualche pausa di velenoso incantamento (le due
pagine dedicate ai danni fisici agli animali dello zoo), la penna elegante e
jazzata di Flora consegna a bambini e adulti pasticcioni un motivo in più
per sorridere, sorprendersi, pensare. Coltivare la pratica dell'attenzione, per
esempio, del guardarsi intorno e dentro con occhio vispo. Per vivere un po'
meglio, ogni giorno: con se stessi, nel mondo, con gli altri.
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