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Alice nel paese delle meraviglie
(http://it.wikipedia.org

/wiki/Alice_nel_paese_delle_meraviglie) ho dovuto leggerlo per forza per uno dei miei ultimi
esami universitari: letteratura per l’infanzia. Ed il risultato, o meglio, quello che mi ha lasciato
questa lettura tardiva – dopo aver mordicchiato qua e la il testo anni prima e soprattutto dopo aver
visto la famosa trasposizione cinematografica (http://www.mymovies.it/film/2010
/aliceinwonderland/) di Tim Burton – è stato per me deludente.

Per Jabberwocky (http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&
vista=catalogo&id=286) invece tutta un’altra storia (Lewis Carroll lo ha pubblicato nel 1871 nel
romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò (http://it.wikipedia.org
/wiki/Attraverso_lo_specchio_e_quel_che_Alice_vi_trov%C3%B2)). Io l’ho scovato in libreria e
mi ha rapita: è una genialiata e come pensa la stessa Alice: ”In qualche modo sembra riempire la
mia testa di idee – solo non so esattamente quali siano!”

Gli ingredienti del racconto sono noti e ci sono tutti: si cresce, ma per farlo bisogna superare
vecchie paure, antichi nemici, sfide impossibili. E il Drago (il Grifone o il Ciciarampa) stanno li
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per questo.

Quel maestro di Carroll per raccontare la “solita” storia sceglie una strada nuova, un nonsense, tra
i più famosi, e usa solo parole inventate, parole macedonia (http://it.wikipedia.org
/wiki/Parola_macedonia). Da pochi mesi (luglio 2012) è disponibile questa nuova edizione (vedi
immagine a lato) a cura di Orecchio Acerbo (http://www.orecchioacerbo.com/editore/).

Io l’ho preso per Gio’ (http://amorevolissimevolmente.wordpress.com/) (anche lui autore
appassionato di numerose parole macedonia, come ad esempio “all’impunto”, ovvero
“all’improvviso” + “a un certo punto”). Ma il regalo è un boomerang, visto che l’ispirazione che
ne traggo io è infinita.

Buona lettura!
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