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L’ombra e il bagliore
Martedì 16 Marzo 2010 10:54

di Cristina Marra - Lloyd Inwood, “nervoso e bruno”occhi neri, Paul Tichlorne “nervoso e biondo” occhi blu, sono i due amici

protagonisti di

 “L’ombra e il bagliore”(traduzione di Giogia Grilli) di recente in libreria nell’imperdibile edizione di Orecchio Acerbo editore.

Dall’unione del racconto visionario dell’autore statunitense con le illustrazioni di Fabian Negrin, nasce un libro di pregio, una

piccola opera d’arte. Le parole si mescolano alle illustrazioni con giochi di chiaro scuro e le pagine satinate si alternano a fogli

bucati e carte speciali che riproducono le diverse identità dei protagonisti e rendono il nero assoluto e la trasparenza ricercate da

Paul e Lloyd. Il talento di Negrin, vincitore della BIB Claque 2009 alla biennale di Illustrazione di Bratislava e del Bologna Ragazzi

Award 2010 si sposa con la creatività di London nella storia dei due amici “uno la copia dell’altro, in tutto eccetto il colore”in eterna

competizione tra loro. L’io narrante della loro storia è un altro amico completamente diverso da loro per fisico, altezza e

caratteristiche caratteriali e spesso “vittima dei loro scontri”. Tra Lloyd e Paul la rivalità per essere il migliore nasce sin dall’infanzia,

nei giochi, negli studi e nell’amore fino all’ultima ambiziosa sfida: l’invisibilità. Lloyd vuole trovare “un nero che nessun uomo al

mondo sarà in grado di vederlo per quanto si sforzi di guardarlo”, Paul è invece immerso nella ricerca della trasparenza”lo stato o

la qualità di un corpo che consente a tutti i raggi di luce di attraversarlo”. Tra i due  rivali si contrappone il terzo amico che

comprende il risvolto drammatico e violento della loro competizione fino al tragico finale in cui la natura e i suoi colori prevalgono

sulla scienza. London “fu uomo di grandi contraddizioni” come scrive Goffredo Fofi nella postfazione del libro” e le sue

contraddizioni saltano agli occhi, nella sua opera, ma ne fanno anche il pregio”. Contrasti che nascono dal periodo di transizione

tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un periodo di cambiamenti storici e sociali che hanno profondamente toccato e

coinvolto London, che non racconta solo storie di sconfitte, ma anche di avventure e sfide dell’uomo alla continua ricerca del

superamento dei suoi limiti con tutti i rischi e le violenze che ciò comporta e di cui “L’ombra e il bagliore” è un baluardo. 
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