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INNOCENZA PERDUTA Angela Carter
e le fiabe di eroine intraprendenti.
«Terramare», saga di Ursula Le Guin
Arianna Di Genova pagina 10

LETTURE YOUNG ~c

La perdita dell'innocenza
Fiabe di eroine intraprendenti, ritrovate e riscritte
daAngela Carter e «Terramare», la saga di I hsula Le Guin

Quando i bibliotecari d'America censurarono le natiche nude del piccolo Mickey di Maurice Sendak

ARIANNA DI GENOVA

®® In una notte di inquietudi-
ne Mickey si sveglia di sopras-
salto, comincia a urlare contro
qualcuno che fa un gran fracas-
so, ma poi precipita nel buio,
oltre il tepore della sua casa, ol-
tre la sua famiglia e carambola
in una specialissima cucina,
abitata da un pasticcere con le
fattezze di 011io (Oliver Hardy)
che impasta allegramente dol-
ci deliziosi.
È UN SOGNO e tutto è possibile
tranne il fatto che il protagoni-
sta, il bambino Mickey (che fini-
sce pure per lievitare insieme
al pane, volare nella via Lattea,
tuffarsi in una bottiglia) è roto-
lato laggiù, in quella fucina fan-
tasy e gastronomica, tutto nu-
do. Così, La cucina della notte di
Maurice Sendak (Adelphi, pp.
40, euro 19, traduzione di Lisa
Topi) appare a molti luogo de-
moniaco, dove gli esploratori
(anche casuali come il piccolo
Mickey senza il suo pigiama) so-
no dediti a perversi e «genitali»
incontri. Era il 1970 (la storia fu
pubblicata da Harper and Row)
e alcuni bibliotecari e insegnan-
ti bruciarono le copie del libro,
altri preferirono disegnare sulle
paffute natiche di Mickeyunbel
pannolino. Sono stati trovati
molti esemplari del graphic no-
vel dove il bambino è «rivestito»
alla meglio, con tempere e pen-
narelli, disegni fatti a mano da
solerti adulti. Sendak, l'autore
di Nel paese dei mostri selvaggi, il fi-
glio di ebrei immigrati polac-
chi con cui ebbe relazioni disa-
strose come figlio (che non na-
scose nelle interviste) ha sem-
pre affermato di non sentirsi so-
lo un illustratore per l'infanzia.
Ma era consapevole di saper-

lo fare e pure bene. «Devo ac-
cettare il mio ruolo. Non mi uc-

ciderò mai come Vincent Van
Gogh. Né dipingerò bellissime
ninfee come Monet. Non pos-
so farlo. Preferisco tenermi lo
stupido ruolo di essere una per-
sona che fa libri per bambini»,
provocava.

Rovesciamenti di senso, pia-
neti che non si allineano, tabù
infranti e un'audacia femmini-
le raccontata spesso intorno ai
camini accesi da Mamma Oca
(l'esperta filatrice di storie e tra-
me) è anche l'antologia presen-
tata da Donzelli che riunisce le
centoquattro fiabe raccolte, ri-
visitate e riscritte da Angela
Carter nel corso della sua vita
(nel 1979 uscì il suo La camera di
sangue, spigliatissimo patch-
work di «classici» personaggi
che perdono l'innocenza cari-
candosi di sensualità, non di-
sdegnando il fascino spesso ri-
mosso del lupo, come in The
Company of Wolves), setaccian-
do protagoniste ardimentose e
eroine di culture lontane.

Le mille e una donna (pp. 402,
euro 30, illustrazioni di Ceci-
lia Campironi, con la traduzio-
ne di Bianca Lazzaro) è come
un testamento della scrittrice
e studiosa di letteratura ingle-
se, figura di spicco del femmi-
nismo, scomparsa nel 1992.
Lei stessa avverte qui che le
fiabe messe insieme sono in
fondo un contribuito al caratte-
re eccentrico, se non comple-
tamente pazzo delle «nostre
bisnonne, e le bisnonne delle
bisnonne».
PARTENDO dalla «scomoda con-
dizione della donna» (che, per
l'autrice, è il semplice stare al
mondo femminile), le pagine si
popolano di regine, traditrici,
madri cattive e figlie infelici, ra-
gazze pescatrici e bambine sag-
ge, fanciulle senza braccia, non-
ne inuit, piante salvifiche e va-

rie stregonerie. «Le storie - dice
Carter nell'introduzione al li-
bro, l'originale apparsa nell'edi-
zione del 1990 - si sono dissemi-
nate dappertutto nel mondo
non perché tutti condividiamo
la stessa immaginazione e una
comune esperienza ma perché
le storie sono portatili, sono
parte dell'invisibile bagaglio
che ci portiamo dietro quando
andiamo via da casa».

Mondadori riporta invece su-
gli scaffali La saga di Terramare
della regina del fantasy, Ursula
K. Le Guin. Si vaga in un univer-
so di arcipelaghi disseminati di
isole minuscole e vaste che si
susseguono in un oceano ster-
minato dove le oscure forze
dell'Ombra incombono minac-
ciose e possono essere sconfitte
solo da Ged, una volta diventa-
to mago - dopo un pericoloso
apprendistato - e finalmente Si-
gnore dei Draghi. «Gli america-
ni - diceva la fantascientifica
scrittrice morta di recente, nel
2018 (era nata a Berkeley nel
1929) - tendono a lasciare l'im-
maginazione ai bambini. Eppu-
re, puoi mescolare insieme or-
chi, unicorni e guerre interga-
lattiche senza immaginare nul-
la. E questo uno dei problemi
della nostra cultura: non rispet-
tiamo e alleniamo l'immagina-
zione, che ha sempre bisogno
di esercizio». L'edizione 2020
della celeberrima saga (pp.
1176, euro 24, traduzione di Il-
va Tron con le illustrazioni di
Charles Vess) è impreziosita
dal racconto La luce del fuoco.

Dagli ultramondi alle stanze
gotiche, infestate dai fantasmi
che scaturivano dalle poesie re-
citate da Coleridge, camere not-
turne imbevute di sogni e even-
ti soprannaturali.
E lì, in una atmosfera sospe-

sa fra l'incubo e il desiderio di ri-
bellione, che prendono vita es-

seri fuori misura umana, corpi
cuciti nelle emozioni spavento-
se e nelle rabbie incontenibili:
a fare da liaison per il passaggio
impervio che piega la scienza
alla fantascienza è il libro Mary.
La ragazza che creò Frankenstein di
Linda Baley (Rizzoli, pp. 50, eu-
ro 18, traduzione di Eleonora
Dorenti, disegni di Júlia Sardà).
LEI È UNA ADOLESCENTE che fre-
me, un problema sempre aper-
to per la sua famiglia che non
riesce a «addomesticarne» lo
spirito. Nessun adulto, infatti,
potrà bloccare la sua fuga con
un brillantissimo poeta, Percy
Bysshe Shelley. Poi, le vicende
intime si intrecciano con la
grande Storia e in una notte di
tempesta e brividi, nella elegan-
te residenza di lord Byron sul la-
go di Ginevra, cinque amici -
tra cui la coppia Shelley- comin-
ciano a tessere racconti dell'or-
rore. Mary piano piano si im-
merge nella mente del dottor
Frankenstein e nel suo perver-
so sogno di replicare la vita
all'infinito, riportando nel
mondo «pezzi» di cadaveri in un
unico corpo mostruoso. Il resto
è letteratura mondiale.

C'è anche un altro grande
classico tornato in auge non a ca-
so in questi tempi segnati da rei-
terati lockdown, con una diver-
sa Mary come protagonista: è
l'ormai ultracentenario Il giardi-
no segreto di Frances Hodgon Bur-
nett, che la casa editrice Dea ri-
consegna in forma di adatta-
mento della versione cinemato-
grafica di Marc Munden (con in-
serti fotografici dal film). Anche
qui, spazi rimossi, ragazzini
«confinati» che poi - con la forza
dell'amicizia - superano le bar-
riere di una natura sconosciuta.
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Torna anche
Mary Shelley,
la ragazza
che vive in una
atmosfera sospesa
fra l'incubo
e íl desiderio
di ribellione,
immaginando
esseri fuori
misura umana

il manifésto
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Legge di bilaneio:fidueie di canea

Grande, Cecilia Campironi;
sopra, Maurice Sendak
e sotto, part. di Lucia Scuderi

LETTURE YOUNG * . ......

La perdita dell'ùuii ice nz.i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
4
2
6
0

Quotidiano


