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Lindbergh, l'avventurosa storia del topo che sorvolò l'oceano, Torben Kuhlmann,
traduzione di Damiano Abeni
Orecchio Acerbo, 2014,
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Questo è uno degli albi più belli che ho avuto in mano negli ultimi tempi.
Alla prima lettura con i miei due figli più grandi me li sono ritrovati con gli occhi luccichi
dall'eccitazione ed i piedini che sbattevano per l'ansia di vedere girare la pagina.
Ed il motivo è che questo volume, pur essendo in realtà raffinatissimo, regala il piacere
semplice ed ancestrale della storia di avventura.
Per ruolo dell'immagine siamo ancora certamente nell'alvo del picture book, ma il testo è
molto lungo per il genere. C'è un ampio racconto, che si dipana, con il piacere originario della
storia narrata.
Ed il protagonista di questa storia è un topo.
L'ambientazione, i ritagli di giornale, ci suggeriscono che ci troviamo in un simulacro di
Germania nazista, in cui i topi sono le vittime; le trappole lo strumento della violenza, gatti
e gufi i suoi opachi emissari.
È noto che i persecutori nazisti appellassero le proprie vittime come "topi" (per umiliare, per
prendere le distanze, per derubricare ad altra specie ed autogiustificarsi), e questa
associazione simbolica è più volte ricorsa nell'immaginario: si pensi allo straordinario Maus di
Art Spiegelmann, a cui forse Kuhlman si è ispirato.
Mi piace pensare che in questo caso sia anche un modo per suscitare la spontanea empatia
nei confronti di un animaletto indifeso, rappresentato poi con tutta la tenerezza del mondo,
ed al contempo determinato, ingegnoso, in qualche modo un delicato possibile alter ego del
bambino lettore, oltreché simbolo di tutti i bambini che la dittatura ha sradicato dalle proprie
case.
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Insomma il nostro topo si scopre rimasto completamente solo, né può ormai più fuggire in
America via mare, come hanno fatto i più fortunati tra i suoi simili.

segnalo libri per bambini sul mensile

Deve fare quindi appello alle sue qualità, ricorrere ai suoi studi (tra cui, ci suggeriscono le
immagini, anche quelli su Leonardo da Vinci) e tentare un'impresa inaudita: costruire una
macchina volante con cui trasvolare l'Atlantico e mettersi in salvo.

Nel corso della storia compie svariati tentativi costruttivi e la macchina volante si evolve, da
semplice ala a complesso velivolo a motore, costruito con pezzetti di marchingegno rimediati
qua e là.
Non sono solo struggenti i coraggiosi manufatti del topo, sono anche in incredibile equilibrio
tra fantasia e plausibilità. Hanno un loro senso costruttivo compiuto, e questo è un altro
elemento di grande fascino sui bambini, che sappiamo essere infaticabili assemblatori di
materiali, poderosi sognatori di meravigliose macchine volanti.
Il giovane autore stesso (per il quale questo volume è la tesi di laurea!) dichiara la propria
passione infantile per la costruzione di congegni e per l'aviazione, e visto l'incanto con cui ce
la restituisce, non si fatica ad immaginarlo pieno di sogni a trafficare con il papà, alla cui
memoria Lindbergh è dedicato.
Non ho potuto fare a meno di pensare a celebri bambini smanettoni di aerei, con un padre
presente -assente, come Jean di Hideaki Anno, o Pazu, di Miyazaki.
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Non vi racconto tutte le svolte della storia, non vi privo del piacere di viverla come è successo
con i miei bambini.
Solo due parole sul finale, che dà senso al titolo e chiude circolarmente la narrazione,
aprendola al contempo alla storia.
Kuhlmann immagina che un bambino osservi l'impresa del topino e che ad essa si ispiri:
Charles Lindberg.
Lindberg compì davvero la prima trasvolata oceanica senza scalo, nel 1927, ma al contrario,
ovvero dall'America alla Francia, a bordo del suo Spirit of St. Louis, su cui siede il nostro
roditore in copertina.
Allora si volava a vista, le imprese dell'aviazione erano appena cominciate, dunque Lindbergh
è un vero e proprio mito nella storia di questa disciplina. Non stupisce che il libro sia intitolato
a lui.
Mi sono domandata però perché correlarlo ad una storia di disperata fuga dalla violenza
nazista, visto che il celebre pilota statunitense è stato molto chiacchierato per le sue presunte
simpatie per Hitler e il suo regime.
Sembra quasi che l'autore abbia operato un ribaltamento emotivo, lasciando un monito
postumo, in ricordo di chi la dittatura l'ha vissuta da vittima verso chi invece l'ha conosciuta
da lontano e forse giudicata superficialmente.
Per questo il libro è anche un dono prezioso di memoria per i bambini di una generazione
che sempre meno può entrare in contatto con i sopravvissuti di un periodo spaventoso da non
dimenticare.

Le illustrazioni sono il fascinosissimo co - narratore.
L'autore le realizza con uno stile apparentemente classico: matite ed acquerelli con palette
calde, terrose, sfumate. Guardate sul suo sito il video e le bozze del making of.
C'è però l'alternarsi delle scene, dal taglio cinematografico ed insolito, con un ritmo
armonioso ma autonomo rispetto alla narrazione verbale, e molto vario, che danno un
risultato del tutto originale, e personale.
In alcune pagine sono accostate molte immagini piccole, mentre altre fanno riccamente
contorno alle pagine di apertura e chiusura. Trabocca di tavole, Kuhlmann, quando si dice il
talento!
Questo è il corto animato sempre da lui realizzato.
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