
DOMENICA 7 GENNAIO 2018 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 23

Messer Gatto lascia senza parole
di SEVERINO COLOMBO

«A’
tre figliuoli ch’avea, un
mugnaio passato a mi-
glior vita cedé come sol
lascito un mulino, un asi-
no e un gatto (...). Il mag-

giore de’ figliuoli ebbe ’l mulino, il secondoge-
nito l’asino e ’l più giovine si dovette contenta-
re del gatto». È l’inizio di una delle fiabe più
belle e celebri di Charles Perrault (1628-1703),
Il gatto con gli stivali, apparsa nella raccolta
Histoires ou contes du temps passé (1697) con
il titolo Maistre Chat. Ed è proprio con la tra-
duzione Messer Gatto che il racconto viene
ora proposto in Italia da #Logosedizioni.

Il titolo è la prima curiosità di questa origi-
nale versione della fiaba. La seconda partico-
larità il lettore la scopre da sé sfogliando il li-
bro: non ci sono parole. O meglio, le parole ci
sono, ma non accompagnano le illustrazioni
come accade abitualmente: qui il racconto, 
nello sfoglio, è affidato esclusivamente alle 
immagini, mentre il testo, nella traduzione di
Francesca Del Moro, entra in scena solo in un
secondo momento, nelle ultime pagine.

Una scelta che dà potere e forza narrativa al-
l’illustrazione e che premia ed esalta il lavoro
compiuto dal suo autore, Gabriel Pacheco.
Classe 1973, nato a Città del Messico, Pacheco,
diplomato in scenografia all’Istituto Nazionale
di Belle Arti, è noto e apprezzato a livello inter-
nazionale; per i suoi lavori ha ricevuto la no-

mina per l’Astrid Lindgren Memorial Award, il
Nobel degli illustratori; è tradotto e pubblica-
to in Brasile, Corea, Francia, Giappone Porto-
gallo, Russia, Spagna, Stati Uniti oltre che in
Italia. Ha collaborato anche con «la Lettura»
realizzando la graphic novel Home/Hope, ap-
parsa nel numero del 31 luglio 2016 (#244). Pa-
checo vive a Sarmede (Treviso), dove dirige la
Scuola internazionale d’illustrazione Štepán
Zavrel. A suo agio nel dialogo con i classici ha
illustrato le poesie di Federico García Lorca, 
raccontato le sculture di Canova, dato forma al
mito di Icaro e alla fiaba de Il lago dei cigni.

Nella doppia pagina che apre Messer Gatto
ritroviamo la situazione di partenza della favo-
la con i tre fratelli ciascuno alle prese con l’ere-
dità lasciata dal padre. Le successive pagine 
mostrano le geniali trovate (talvolta pure un
po’ subdole e perfide) utilizzate dal gatto per
mettere in buona luce il suo giovane padrone
agli occhi del re: dall’idea di catturare conigli e
farne dono al sovrano per ottenerne il favore
all’intuizione di inventare nome e titolo nobi-
liare — Marchese di Carabà — per il suo pa-
drone, alle molte altre iniziative che porteran-
no all’happy end. 

Seguire la storia solo attraverso le immagini
senza l’ausilio di parole è più facile a dirsi che
a farsi. Richiede un surplus di attenzione. Nel
racconto scritto è lo stesso gatto a svelare la
sua natura fuori dal comune quando prende la

parola e dice: «Non vi angustiate, padron mio;
vi basterà procurarmi un sacco e farmi ap-
prontare un paio di stivali perché io possa
camminare tra i roveti, e vedrete che non avete
ereditato così male come pensate». Nella nar-
razione per immagini tale passaggio da soria-
no comune a gatto parlante è reso attraverso
alcuni particolari: la camminata (che da quat-
tro zampe diventa eretta) e l’«abito di scena»,
vale a dire la comparsa addosso al felino di
una gorgiera, maniche a sbuffo, poi una cuf-
fietta in testa e naturalmente stivali ai piedi.

Le tavole poetiche di Pacheco sono ricche di
elementi da cui il lettore/osservatore si lascia
volentieri «distrarre»: figure umane bidimen-
sionali che si staccano da pagine, caratterizza-
te da sfondi generalmente grigio o oro, grazie
a dettagli cromatici: azzurro (i capelli del Mar-
chese), rosso (la criniera dell’orco-leone), blu,
verde, oro (cappelli, ombrelli); ambienti fuori
dal tempo e insieme ricchi di dettagli storici
come mobili e oggetti d’arredo. I personaggi,
come figurine ritagliate, si muovono su quinte
teatrali dentro architetture che sembrano ri-
mandare alle incisioni di Giovanni Battista Pi-
ranesi, alle geometrie impossibili di M. C.
Escher e ai mondi di Piero Fornasetti. Infine,
spiccano gli abiti riccamente decorati con mo-
tivi naturali e ricami. Pare quasi che la trama
dei tessuti sia intrecciata alla trama dell’opera.
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Dai 4 anni
Goffo, invadente e pasticcione
L’orso non ti abbandona mai

G li orsi sono così: puoi fare
di tutto per tenerli lontani
ma ogni tentativo, anche

la «orsipirina», risulterà inutile.
Goffi, ingombranti, poco educati
e capaci di seguirti ovunque. Con
conseguenze non da poco. Al
cinema, per esempio, ti bloccano
la visuale e in salotto occupano

da soli tre quarti del divano. Forse la morale di questo 
piccolo libro scritto e illustrato da Noemi Vola (Un orso 
sullo stomaco, Corraini edizioni, pp. 48, e 13) è che le 
situazioni «pesanti» capitano a tutti e a volte è meglio 
imparare ad affrontarle, se non possiamo liberarcene, e 
abituarsi a conviverci. Questo il messaggio. Il «mezzo» 
sono le illustrazioni delicate e divertenti del grosso orso 
nero e della sua mole invadente. 
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di GIULIA ZIINO

Libri Ragazzi
Prosegue fino al 31 maggio la mostra 
dedicata alle scuole di ballo del Teatro San 
Carlo di Napoli, laboratorio artistico unico nel 
suo genere. Un’accurata ricostruzione, 
eseguita da Giovanna Caridei, archivista, 

racconta le tappe fondamentali della scuola 
attraverso documenti inediti e testimonianze 
importanti (Le reali scuole di ballo del Teatro 
San Carlo di Napoli, Sala Filangieri, Archivio di 
Stato di Napoli, archiviodistatonapoli.it).

{In punta di piedi
di Giovanna Scalzo

Scuola di ballo in Archivio

Classici L’illustratore Gabriel Pacheco fa rivivere la fiaba di Charles Perrault in un’originale versione 
in cui le immagini sono separate dal testo. Richiede più attenzione, ma l’effetto è piacevole e poetico

GABRIEL PACHECO
CHARLES PERRAULT

Messer Gatto
Traduzione

di Francesca Del Moro
#LOGOSEDIZIONI

Pagine 48, e 17

L’immagine
In alto: un’illustrazione

realizzata da Gabriel
Pacheco per il libro Messer

Gatto (© Yeowon
Media Co., Ltd, 2017)

i

Dai 10 anni
Cose da sapere «da grandi»
Il manuale per impararle

C i sono atteggiamenti,
pensieri, modi di
relazionarsi con gli altri che

segnano il confine tra l’età
dell’infanzia e la vita adulta. O,
più semplicemente, ci sono cose
che fanno i bambini e cose che
fanno i grandi. Le raccontano
James Brown e Richard Platt ne Il

libro delle cose da grandi (Mondadori, traduzione di 
Francesco Orsenigo, pp. 64, e 24, 27,7x37,6 cm, qui a 
fianco la copertina). Il volume, dedicato a lettori dai 10 
ai 14 anni, è un viaggio nei segreti del sapere, 
attraverso trenta discipline: dalla classificazione delle 
nuvole allo scheletro umano, dalle note musicali ai 
numeri romani. Ogni tema viene affrontato con l’ausilio 
di infografiche, per rendere la spiegazione più efficace. 
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di MARCO BRUNA

Per tutti
Mascia e il suo anti-amico 
Storie russe rilette da Paolo Nori 

Se proprio dobbiamo dirla
tutta, la piccola Mašen’ka,
detta Mascia, non è poi così

amica di Orso, che in realtà
vorrebbe farla sua prigioniera
nel bosco. Lo racconta una delle
favole magiche di Com’è andata
veramente tra Mascia e Orso.
Cosa cambia nella vita di uno

scemo se pianta dei piselli, cosa succede a sposare una 
ranocchia e altre favole russe, tradotte e raccontate da 
Paolo Nori con illustrazioni di Tim Kostin (Gallucci, pp. 
150, e 13). Tra zar e zarine, creature fantastiche, diavoli, 
terribili Baba Jaga — streghe della mitologia slava — e 
incantesimi, solo l’astuzia vince il pericolo in queste 
storie. Un libro che accompagna grandi e piccini in un 
«Paese dove le favole sono allegre e le canzoni tristi».
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di JESSICA CHIA

La raccolta

Le favole
dal carcere
liberano
Gramsci

«Io da ragazzo
ho allevato
molti uccelli e

anche altri animali; 
falchi, barbagianni, 
cuculi, gazze … ho 
allevato una serpicina, 
una donnola, dei ricci, 
delle tartarughe». 
Parole come queste 
risulteranno 
accattivanti per i lettori 
dai 6 ai 10 anni ai quali 
il volume è proposto; 
ma se l’autore è 
Antonio Gramsci e i 
piccoli cui si rivolge in 
origine, dal carcere, 
sono i figli Delio e 
Giuliano che mai 
conoscerà, allora il 
senso si moltiplica e la 
selezione di queste 
favole si iscrive nel 
complesso della sua 
opera teorica, della 
quale risultano essere 
un perfetto contrap-
punto. Uscito in 
contemporanea in 
spagnolo, catalano, 
italiano e sardo, 
L’albero del riccio e 
altre fiabe per la 
buonanotte — curato 
da Marcello Belotti con 
illustrazioni di Claudio 
Stassi per Icaria 
Editorial di Barcellona 
e Abbà Editori di 
Cagliari (pp. 40, e 15) 
— non è un’uscita 
nuova sul mercato 
italiano. Ma la sua 
riproposizione è 
sempre preziosa: 
queste fiabe 
gramsciane sono 
capaci di educare con 
leggerezza, attraverso 
apologhi perfetti come 
quello dell’uomo 
caduto in un fosso 
profondo che non 
trova aiuti da nessuno, 
non dallo scienziato né 
dall’artista, non 
dall’uomo d’affari o dal 
ministro di Dio; poiché 
soltanto in sé può 
trovare la forza per 
rialzarsi. La giovanile 
esperienza diretta 
della natura porta 
l’autore a scartare il 
lieto fine in funzione di 
un realismo anche 
crudo: la lotta sangui-
nosa tra i gufi e i corvi, i 
ricci che mangiano la 
biscia «a pezzo a pez-
zo» e poi spariscono 
dal cortile di casa 
perché «qualcuno se li 
era presi per mangiar-
li». Colpisce il sapere 
incarcerata la mano 
che racconta con tanta 
libertà. E quale 
tormento mascherato 
di spensieratezza deve 
avere patito nello 
scrivere: «Caro 
Giuliano, hai visto il 
mare per la prima 
volta. Scrivimi qualche 
tua impressione».
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di MASSIMO 
ZAMBONI


