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Pinocchio, prima di Pinocchio

Questo lo possiamo considerare l’anno dell’approfondimento di alcune

tematiche che, in un certo qual modo, mi hanno sempre accompagnato, ma

per le quali non ho mai nutrito un interesse concreto. La chiave di lettura,

per almeno uno di questi argomenti, me l’hanno fornita le illustrazioni, in

ben tre casi diversi.

L’argomento in questione è la Genesi. Il primo passo e le prime

illustrazioni, l’ho fatto acquistando Una Bibbia

(http://www.mattedaleggere.it/una-bibbia/), libro del quale vi ho già

parlato (ho ammorbato una quantità indescrivibile di amici con i miei

sproloqui a proposito); poi al Castello Ursino è arrivata la mostra con i

quadri di Chagall e ho avuto a che fare con le sue illustrazioni e i suoi studi

proprio sullo stesso argomento (non ho ancora preso in mano sul serio

tutti i libri, ma quando lo farò lo saprete certamente); infine, qualche

giorno fa mi è arrivata la segnalazione di un altro libro illustrato Pinocchio,

prima di Pinocchio. Che c’entra? C’entra, perché Alessandro Sanna,

l’autore di questo libro con parole tutte da immaginare, edito da Orecchio

Acerbo, ricostruisce la storia di Pinocchio partendo proprio dall’inizio,

dalla notte dei tempi.

Così il “C’era una volta…” non prende il via dalla bottega di Geppetto e da

quel pezzo di legno che avrebbe dovuto realizzare il suo sogno di

paternità, ma dall’albero della vita e da quel ramo che se ne staccò per

affermare la propria identità.

Nelle 64 pagine a colori che compongono l’albo illustrato ci sono disegni

semplici ma forti che colpiscono l’immaginazione. Le immagini diventano

poesia e ognuno può immaginarsi le parole che le accompagnano,

ricostruire la sua storia seguendo il percorso che questo ramoscello fa

mano a mano che si sfoglia il libro.

E’ affascinante vedere come ognuno ha immaginato quel momento sul

quale tutti, in un modo o in un altro, abbiamo riflettuto almeno una volta

nella vita.

Un assaggio potete trovarlo nel booktrailer che è uscito in contemporanea

con la pubblicazione del libro, poi il punto sarà lasciarsi affascinare dalle

pagine colorate.
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