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Un ragazzaccio di strada. Vizioso, perditempo, scansafatiche, ladruncolo e inaffidabile:

così viene descritto Aladino, protagonista del libro per bambini (ma adatto a tutti gli adulti,

perché alcune storie sono intramontabili e non hanno età, consentendo diversi livelli di

lettura) scritto dalla messinese Nadia Terranova e illustrato dal bresciano Lorenzo Mattotti:

“Aladino e la lampada magica” (Orecchio Acerbo editore).

Questa versione si ispira all’originale, ben diversa dalla variante disneyana che molti di noi

hanno visto: questa è autentica perché basata sul testo inserito nella raccolta del XVIII

secolo delle “Mille e una Notte” da Antoine Galland.

Aladino, all’inizio, è un giovane irresponsabile. Sapendo che non avrebbe potuto

correggerlo, il padre Mustafà muore di crepacuore e la madre smette di sperare in lui. Si

fa però affabulare da un misterioso mago da cui la narrazione prende poi una svolta

magica e ricca di suspense.

Una vicenda edificante narrata con lo stile impeccabile di Nadia Terranova che, prezioso

ma non pretenzioso, riesce a mantenersi su vette alte anche grazie a una notevole

variabilità lessicale, senza rinunciare all’immediatezza del messaggio. Come quando

Aladino si presenta a corte per chiedere la mano della principessa, ma le regole

prevedono una rigida dicotomia tra le due classi sociali:

“Il sultano era fuori di sé, però si ricordò che in un tempo lontano, quando era

giovane, anche lui si era innamorato di una donna, la madre di Badr-al-Budur. Anche

lui aveva fatto follie pur di sposarla e quando c’era riuscito il suo cuore era impazzito

https://www.huffingtonpost.it/
https://www.huffingtonpost.it/
https://www.huffingtonpost.it/author/marilu-oliva
https://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=657


di gioia.

Tuttavia, nonostante la simpatia per quel tale Aladino che aveva sfidato un divieto, a

giudicare dagli stracci con cui era vestita la madre, il ragazzo doveva appartenere a

una famiglia di miserabili. Il sultano non poteva certo dare sua figlia a uno straccione”.

Un libro pieno di sorprese e di colori. I disegni, realizzati con pastello a cera, ricalcano

l’esotico grazie ad accostamenti potenti di colori dove predominano blu e violetto

temperati da schegge di tonalità calde, rosso e arancio. Ma la tavolozza non si ferma qui. Il

tutto è dosato con sapienza, in un alternarsi di figure geometriche che inseguono sagome,

palmizi, paesaggi, sfondi orientali ed entità soprannaturali che occupano la pagina con

tutta la loro maestosità.

È l’intensità dei colori a stabilire le luci e le ombre, i giochi di prospettiva, i movimenti di

ogni genere, da quelli sinuosi delle schiave a quelli agili di Aladino, a quelli fascinosi della

bellissima Badr-al-Budur, attraverso tavole che affrontano la figura umana a tutto tondo,

con abbigliamento rigorosamente d’epoca e sfruttando le diverse angolazioni: da vicino,

da lontano, dall’alto.

Questo libro ambientato in Cina sa di vero, perché i personaggi devono vedersela, pur se

sfiorati da situazioni eccezionali, con i problemi in cui la gente arranca: povertà,

prevaricazioni, inganni. Ci induce anche a riflessioni importanti sul cambiamento, la voglia

di mettersi in gioco, la fiducia negli altri, istillandoci la grinta di osare, rispolverandoci le

illusioni. Perché ne abbiamo tanto bisogno, soprattutto in questo periodo. E perché le

cose belle ogni tanto si avverano, ma c’è bisogno che anche noi diamo una mano alla

fortuna: come ha scritto Nadia Terranova, “la fortuna non appartiene a nessuno, ma è a

disposizione di chi sa usarla”.

E poi le donne rivestono un ruolo importante, perché senza di loro non ci sarebbe stato

scioglimento: dettaglio notevole, tanto più se si pensa all’antichità di questa storia.
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