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Il  mondo narrato dal  pennello  di  Atak, pseudonimo di Georg Barber,  più che matto è quello
dell'utopia dei deboli,  categoria in cui  si  trovano a loro agio i  bambini. E'  un mondo dove è
Adamo a offrire la mela a Eva, ridisegnando dal principio la storia e il destino delle donne;  dove
i  "padroni"  riportano  al  loro  cane  il  bastone,  e  perfino  la  Vispa  Teresa  di  Luigi  Sailer  - o
quella che in Trilussa diventa una donna vecchia e sola per aver perso la virtù -, fugge da una
farfalla armata di retino.

Se ciò  che è piccolo diventa grande,  il  colore invade,  esonda da ogni  pagina,  quasi  fino a
stancare gli occhi, alla faccia della sobrietà imparata e posticcia degli adulti in quanto soggetti
cui vengono riconosciuti  diritti negati ai piccoli della terra. E ogni cosa ne contiene mille altre,
ogni citazione è possibile, per l'autore come per il lettore.

"Così va il mondo", si dice. Atak, per rovesciarlo e riscriverne l'ordine, si affida esclusivamente al
linguaggio delle immagini. Il "Rap delle Bugie" è solo una prefazione, e di quella occupa forse
volutamente il  posto; la si  può leggere subito,  saltarla per arrivare immeditamente al  sodo e
tornarci dopo, non leggerla affatto.

La sarabanda di regole sovvertite si chiude a fine giornata; spunta la luna e il Mickey Mouse che
ha passeggiato per il  libro va a dormire; nella luna c'è qualcuno. Il "man in the moon"  della
letteratura  elisabettiana?  Potrebbe  essere,  considerato  che  una  delle  tante  versioni  della
leggenda vuole che sia lì in punizione per aver infranto una regola. Ha un'aria dispettosamente
soddisfatta quell'omino,  e,  quando Mickey Mouse si  addormenta,  si  affaccia dal  suo confino
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lunare con sguardo preoccupato: domani sarà ancora così?
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22 novembre 2010
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