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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ... O ELOGIO DELL’IMPERFEZIONE

Shel Silverstein, ALLA RICERCA DEL PEZZO PERDUTO [Orecchio Acerbo Editore]
di Sara Cecchetto

C’era una volta… Saltiamo pure i tradizionali
convenevoli: lo sappiamo, che Alla ricerca del
pezzo perduto è una favola.
E il protagonista di questa bellissima storia è
semplicemente it: il più generico e neutro soggetto
possibile, che tutto rappresenta, e in cui tutti ci si
può riconoscere; una sorta di androgino
aristofanesco, che gli dèi del Simposio di Platone,
anziché tagliare a metà, hanno privato di uno
spicchio.
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Nelle illustrazioni dell’autore, it è un cerchietto
tracciato con un tratto sottile su una pagina bianca un esile segno nero, che dà vita a un mondo
incredibile.

Nell’era del 3D, di dettagliatissime immagini più realistiche del reale, Orecchio Acerbo Editore ci
ripropone l’essenzialità di un bestseller del 1976, scritto e illustrato dal poliedrico e - sì, è proprio il caso
di dirlo... - polifonico Zio Shelby. Così piaceva farsi chiamare a Shel Silverstein (1930-1999) - poeta,
drammaturgo, compositore, musicista polistrumentista, scrittore e illustratore statunitense, autore di
grandi successi di Mick Jagger e Johnny Cash, nonché della colonna sonora di Cartoline dall’Inferno
e Thelma & Louise - che non aveva mai pensato di scrivere per bambini, e finì per vendere più di 20
milioni di copie, e vedere tradotti i suoi libri in più di 30 lingue nel mondo.
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Il restauro partecipativo della Madonna con il
Bambino
Selezionata tra una serie di otto opere al termine
di[…]
Mickey Mouse secondo Damien Hirst
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg e
adesso anche Damien[…]

Ma torniamo alla nostra storia, Alla ricerca del pezzo perduto. Al protagonista manca un pezzo, e al
contempo ne sente la mancanza.
Che può fare, se non viaggiare, cercando ciò che potrebbe completarlo?

Un po’ masterchef e un po’ casalinga: Daniel
Spoerri apparecchia da Mudima il suo Bistrot di
Santa Marta. A quarant’anni di distanza tornano le
cene d’artista, a condire la presentazione di
ventuno nuove tavole
Milano, Daniel Spoerri da Mudima – foto Michela
Deponti Il[…]
Arte contemporanea nel quartiere, reinventando
spazi urbani. Torna a Roma il progetto Nuova
Gestione, stavolta con una campagna di
crowdfunding. Opere per la città, prodotte dai
cittadini
Marco Bernardi, Vedovedove, 2012 – Nuova Gestione
2012 – foto[…]
Aspettando Mr. Turner. Il pittore della luce
secondo Mike Leigh
Il film, attesissimo, arriverà nelle sale verso la
secondà metà[…]
Un sito per artisti e mecenati
Si chiama Piazza delle arti ed è una nuova
piattaforma[…]
L'ombra e la grazia delle parole per esprimere la
dignità ferita
Sono alle ultime pagine dello splendido viaggio sulle
orme della[…]

Cosciente della sua imperfezione, affronta salite e discese, giungle e paludi, rotolando come può con il
suo spicchio da riempire, approfittandone di tanto in tanto per fermarsi a parlare con i vermi, annusare il
profumo dei fiori, giocare con gli scarafaggi e lasciare che una farfalla gli si posi addosso: insomma, si
gode la vita il nostro it, canticchiando sorridente mentre cerca il suo missing piece.

Doppi giochi, pedinamenti e un conto bancario
segreto nel thriller "Il conto vaticano" di Carlo
Marroni
L'autore mostra il volto oscuro del Vaticano, rivelando
retroscena e[…]
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Certo, Zio Shelby non poteva rinunciare al suo amore per la musica e non inserirla in questa sua favola,
come del resto in ogni sua altra; impossibile leggere senza cadenzare musicalmente le parole della
canzoncina, siete avvisati!
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Silvia Grazie!!!!...
Sergio Che intervista splendida. Che parole toccanti.
com...
Adriano Annino Grazie a te Manuela....
silvia Argiolas Grazie :)
...
manuela mantegazza Grazie Adriano per questa
bellissima intervista. M...
Simone Scelsa due tra i giovani artisti più promettenti
del pan...
sarah Trovo che Silvia Argiolas abbia una forza e
un'ene...
MONICA Sono contenta che Geppi sia tornata in Tv,
di sicu...
Roberta Splendida iniziativa per dare visibilità ai
giova...
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Fotografia Italiana Ottimo articolo. Qui un altro sulla
produzione ed ...
Suambra Gentile Francesco, grazie mille per
l'apprezzament...
Pino Modica Come artista continuo ad essere deluso
dalla non-c...
Francesco Ottima la scrittura, intrigante la lettura di
ques...
Francesco Cascino Grazie Fabiola, gentilissima e
attenta. Argomento ...

Di pezzettini cuneiformi ne incontra, sulla sua strada, e ogni volta si rallegra d’aver trovato il suo, ma in
realtà non gli si adattano mai del tutto: uno è troppo piccolo, uno troppo grande, uno troppo appuntito…
e, soprattutto, non è detto che tutti vogliano esserne complemento e completamento; oppure, che il
cerchietto sappia tenersi stretto lo spicchio giusto, o non tenerlo tanto stretto da romperlo...

Tutta una gamma di relazioni ci sono presentate da Shel Silverstein, nella concisione di una semplice
frase e di una pagina in bianco e nero, con una chiarezza strabiliante tanto quanto in grado di risvegliare
in noi emozioni e ricordi di vita vissuta.
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Immagino vogliate saperlo: sì, il protagonista un giorno lo trova, il suo missing piece. E il loro sembra
l’incontro tra il Piccolo Principe e la volpe: si salutano, parlano dei legami, ne costruiscono uno,
mantenendo entrambi la propria identità e indipendenza.
Tutti abbiamo la nostra platonica altra metà della mela, come del resto tutti possiamo percorrere una
strada di miglioramento personale, fino a raggiungere l’ideale che ci eravamo prefissati.

Attenzione, però: non vi ho parlato di happy ending.
L’incastro è perfetto e, ora che il Nostro è tutto tondo, rotola rapido, sempre più rapido, per pianure e
colline, oltrepassando - con suo enorme disappunto - gli amici con i quali aveva piacevolmente condiviso
attimi di vita incompleta - che, a dirla tutta, ora non gli sembrano più così imperfetti…

Ed eccolo, il problema, che nasce inevitabilmente da ogni idealizzazione.
It si è perso tutto ciò che prima costituiva la sua esistenza, il privilegio di fermarsi ad apprezzare le
piccole cose, persino la capacità di cantare - è arduo, cantare con la bocca piena...

Così, deciderà di lasciare a terra il suo spicchietto, e continuare da solo il suo percorso. Perché non tutte
le favole si concludono con un “e vissero sempre felici e contenti”, e - soprattutto - nessuno è obbligato
ad usare il plurale. Quella del cerchietto incompleto è una scelta, e lui è felice al singolare... tanto da
ricominciare a cantare.

Perché aperto è meglio che chiuso.
Perché si può sorridere anche da soli, essere felici senza
essere completi - almeno, per come gli altri pensano di
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doverlo essere.
Perché la vita è proprio questo: una continua rincorsa della
felicità, all’interno della quale occorrerebbe imparare ad
essere felici di cercare, anziché infelici di non trovare.
Perché il vero fulfillment è l’accettazione di sé, con o senza
spicchi.
Del resto, chi ha deciso che l’imperfezione è un problema? E
perché, poi, imperfezione? Non sarà forse questa, ciò che ci
rende autenticamente noi stessi?

A 50 anni dal primo libro per bambini di Silverstein Lafcadio,
the lion who shot back (1963), Orecchio Acerbo ci regala,
nella versione originale in inglese con traduzione a fronte di Damiano Albeni, un fantastico viaggio per
bambini e adulti.
Ci auguriamo che presto ci proponga anche il suo companion book, The Missing Piece Meets the Big
O - perché bisognerà pur sentire la versione fornita dallo spicchietto mancante, in modo che l’eredità di
questo poliedrico genio dalla sensibile semplicità continui a farci sorridere... e pensare.

Shel Silverstein. Alla Ricerca del Pezzo Perduto - The Missing Piece
Illustrazioni di Shel Silverstein - Originale inglese, con traduzione di Damiano Abeni
Orecchio Acerbo Editore, collana Albi - 2013
dai 4 anni in su, pagine 108, cm. 17x22,5
€ 19,00 - Link all’acquisto
www.orecchioacerbo.com
www.shelsilverstein.com

Immagine di copertina: Larry Moyer, ritratto di Shel Silverstein, 1985
Le restanti immagini sono tutte tratte dal libro Alla ricerca del pezzo perduto - Courtesy: Orecchio
Acerbo Editore
Serox desidera ringraziare Paolo Cesari @ ufficiostampa.orecchioacerbo@gmail.com

Shel Silverstein / Alla ricerca del pezzo perduto / The missing piece / Zio Shelby / Orecchio Acerbo / libro / illustrazioni
/ favole / bianco e nero / elogio dell'imperfezione / ricerca della felicità / Sara Cecchetto

condividi le tue IDEE

lascia un COMMENTO
B i u Quote Code List List item URL

5 di 6

10/01/14 10:41

