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Promesse (Logos). Confesso: il titolo è un tradimento verso questa fiaba dark e bellissima.
Perché il marinaio protagonista della storia è crudele ma ha la crudeltà geniale dell‘amor fou.
“Questa è la storia di Ada e Hans che danzano e volteggiano fino a quando il mondo intorno a
loro scompare”. “Io veglierò su di te per sempre” scrive lui sulle mani di entrambi, prima di
lasciarla e partire.  E lei gli sussurra: “Io ti aspetterò”. Ma lei invece dimentica. E lui si
vendicherà. Un meraviglioso libro per adulti, dove c’è amore, vendetta, punizione,
desolazione. Ma a un adolescente  bisognerebbe solo dire che in amore e non solo, l’unica
soluzione è dimenticare.

 

 

Mille giorni e una  notte (Orecchio acerbo). Un libro illustrato per bambini: ah ah ah. Non so
se l’ho già scritto, ma oggi i libri illustrati sono come i cartoni animati: hanno più chiavi di
lettura e più pubblico. Basterebbe pensare a Shaun – Vita da Pecora, un cartoon meraviglioso
ben più adatto agli adulti. Bellissima “grafica” made Fabian Negrin per raccontare due
poetiche fiabe. Che cosa si prova nello scoprire che c’è un fabbricante di soli (non uno, ma
tanti che lui crea ogni notte) e soprattutto che cosa succede se il fabbricante si addormenta e
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stanno due di soli. Insomma è il caos e come finirà mai? Nella seconda fiaba la protagonista
è… la luna. C’è una foresta fitta fitta e una gitana. Si chiude, infine, il libro con un gran sospiro
di soddisfazione e gli occhi beati da illustrazioni così belle.

 

L’albero azzurro (Kite edizioni).  Dei tre libri questo è quello adatto ai bambini, un po’ per la
storia un po’ per la linearità dei disegni. Un albero azzurro domina la città e dà fastidio a un
Re molto arrogante. Quell’albero? Ordino che venga distrutto perché non ci può essere nulla
di più maestoso di …me, sua Maestà. Così, il millenario albero viene fatto a pezzi, ma…..
Volete il lieto fine? E lieto fine sia.
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E TU COSA NE PENSI? DÌ LA TUA.
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