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la Storia

Già sfogliando appena il  volume si

ricevono  solo  conferme:  tavole

ricche  di  colori  che  nell’insieme

incantano,  uniche  nella  loro

pastosità  e  ricchezza,  soprattutto

quando  uno  sguardo  attento  si

accorge che l’apparente complessità

delle tinte è stato invece realizzato con l’uso di pochi colori, rossi-azzurri-aranci,

affiancati  dai  basici  bianchi  e  neri.  I  due  artisti  riescono  perfettamente  ad

inscenare  paesaggi  multiformi  e  versatili,  dal  richiamo  certamente  orientale,

ovvero arazzi e tessuti, stampe e dipinti, dove lo sguardo del lettore si incanta.

E’  una  fiaba  giapponese  di  quelle  tradizionali,  la  quale  risulta

inequivocabilmente piacevole, merito anche della traduzione pimpante di Paolo

Cesari,  una  storia  da  leggere  ad  alta  voce,  con  la  sicurezza  di  avvertire

immediatamente  quell’effetto  di  rapimento  che  colpisce  dolcemente  i  piccoli

ascoltatori.

un bimbo piccolo piccolo quanto un pollice…

Issun nasce piccolo piccolo,  da genitori  che per tanto tempo avevano pregato

affinché il loro spasmodico desiderio di avere un figlio finalmente si avverasse.

Appena venuto al mondo, pare subito che il piccolissimo protagonista non abbia

alcuna  intenzione  di  crescere  tanto,  infatti  con  il  passare  degli  anni,  fino  a

diventare  ragazzo,  la  sua  statura  non  è  aumentata  assolutamente.  Questa

situazione non impedisce però al padre e alla madre di riversare al figlio la loro

più totale fiducia e quindi nell’acconsentire a lasciarlo andare per il mondo e

cercare  la  sua  sorte.  I  doni  che  accompagnano  nella  partenza  il  giovane
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protagonista sono oggetti semplici e poveri: un guscio di noce, il quale fungerà da

barca, cappello e scudo, e un ago che fungerà sia da remo che da spada, arma di

difesa ed attacco.

IssunBoshi gode di una postura eretta e lo sguardo ben diritto avanti ed il suo

sguardo  mostra  tutta  la  sua  voglia  ed  entusiasmo  di  conoscere  il  mondo  ed

scoprire  tutto  ciò  che  è  possibile,  anche  quando  incontra  creature  cattive  o

spaventevoli, ad esempio l’orco, lui non si spaventa più di tanto ma piuttosto si

sorprende,  non cedendo però alle  influenze negative  del  suo interlocutore,  il

quale lo invita a recarsi per conto suo in città e saccheggiare il tesoro di un ricco

signore in cambio di una statura come tutti gli altri.

Ma il ragazzo è totalmente consapevole ed ormai abituato della sua condizione

fisica  e  non  si  lascerà  abbindolare  nemmeno  quando,  giunto  nella  grande

metropoli,  si  troverà  in  mezzo  ad  una  grande  folla  indaffarate,  chiassosa  ed

ovviamente  variegata.  IssunBoshi  otterrà  lavoro  come  giullare  di  compagnia

della figlia di un nobile signore. Il ragazzo fa al meglio il suo lavoro: canta, balla

con  vivacità  e  grazia,  sfoderando  inventiva  ed  fantasia  per  rinfrancare  le

giornata della sua bella ed annoiata padrona, la quale si  vanta di condurlo a

spasso  in  palmo di  mano.  Il  piccolo  viaggiatore  però  non è  una bambola  da

compagnia perché quando si rifarà vivo il vecchio e peloso orco per reclamare il

tesoro che ingiustamente gli  spetterebbe,  il  giovane IssunBoshi,  coraggioso ed

armato, riuscirà a sconfiggere quella minaccia una volta per tutte.

Opinioni e giudizio finale

Abbiamo apprezzato e non poco questo volume per due motivi. Il primo è la sua

capacità  di  connettere  la  fiaba  al  racconto  popolare  ed  orale,  una storia  che

solitamente non verrebbe scritta ma tramandata di bocca in bocca. E la seconda

ragione è il pieno spazio e libertà riservata alla fantasia perché il lettore ha una

traccia da seguire e capire ma solo la fantasia e l’immaginazione completano

l’opera.  Doveroso evidenziare  la  traduzione ottima di  Paolo  Cesari,  capace di

rendere l’albo perfetto per una lettura a voce alta o ancora meglio se recitato.
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