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Non è strano che ancora una volta la talpa, quest’animaletto che
sembra occupare uno spazio modesto nei nostri pensieri, sia
nuovamente protagonista di una storia per ragazzi? Da Camilla, amica
di Pimpa, al signor Talpa del Vento tra i salici
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Non è strano che ancora una volta la talpa, quest’animaletto che
sembra occupare uno spazio modesto nei nostri pensieri, sia
nuovamente protagonista di una storia per ragazzi? Da Camilla, amica
di Pimpa, al signor Talpa del Vento tra i salici, dalla giovane talpa Furi
della Foresta Magica, alla colonia dell’appassionante romanzo di
Horwood, La Foresta di Duncton, la talpa fa capolino con regolarità dalle
pagine dei libri e cattura la nostra attenzione.
Questa volta l’autore tedesco Torben Kuhlmann, già noto a livello
internazionale per le avventure del topo Lindbergh, ci presenta una città
sotterranea, fatta di cunicoli terrosi, che si aprono su inaspettati ambienti
domestici: stanzette con lettini e lampada al soffitto, cucinotti con
tappezzeria alle pareti e pentole sui fornelli, salotti con comode
poltroncine e scatole di cartone ove stipare merce talpesca.
Col proseguire della storia la casa lascia spazio alla fabbrica, con i suoi
operai talpa al lavoro, poi alla stazione ferroviaria, con i suoi viaggiatori,
e infine alla città vera e propria, brulicante e frenetica, dove gli ingorghi
delle auto sono gli stessi delle nostre metropoli.
Il lettore col proseguire della storia percepisce il cambiamento che il
tempo e il lavoro hanno prodotto nella città, come preannunciato da
Kuhlmann nelle cinque e uniche righe di testo iniziale.
Il resto del libro sono immagini. Un posto di rilievo della storia, l’autore di
Amburgo lo destina alle macchine: macchine meccaniche, carrelli, treni,
macchine a vapore, auto moderne, tramvai. Una caratteristica che fa
pensare ai romanzi sottogenere fantasy dello steampunk, quel filone
della narrativa fantastica-fantascientifica che introduce la tecnologia
all'interno di mondi anacronistici.
Che siano ingranaggi metallici, sistemi di ruote dentate, grandi scale a
chiocciola, o antiche locomotive, gli elementi del libro riescono a
suscitare meraviglia nel lettore.
Mantenendo un distacco neutro, l’autore ricrea lo specchio del nostro
mondo contemporaneo e ce lo presenta.
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