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Oltre le definizioni
Resta difficile definire con precisione un
libro come questo. Un libro che, program-
maticamente, sembra sfuggire ad ogni clas-
sificazione. A chi si rivolge? non certo alla
prima infanzia per un testo denso ma, al
tempo stesso allusivo; né per le illustrazio-
ni dove, al di là della sbalorditiva perizia
tecnica, lo sguardo vaga e si perde e non
trova un baricentro se non appoggiandosi,
talora, al testo. La storia è di per sé minima-
le ma la bravura dell'autore consiste nel di-
latarla e nel calarla in un'atmosfera che via
via diventa sempre più inquieta, sospesa fra
ossessione e attesa, mistero ed epifania. Un
giardino labirintico e fittissimo dove soltanto
il protagonista, riservato e solitario, riesce a
muoversi. Un viluppo di rami e foglie, tron-
chi e radici che mette a disagio i radi visita-
tori soprattutto quando scendendo la notte
si avvertono strani rumori. Ovviamente una
vegetazione così lussureggiante non può
che attirare una miriade di insetti e di uc-
celli. Ma un giorno, in un lembo di radura,
il signore Ribblestone (questo è il suo nome)
vede un piccolo germoglio sconosciuto.
Incuriosito ne seguirà la crescita, giorno
dopo giorno, con cure che potremmo de-
finire materne. Finché una sera, dopo una
lunghissima ed estenuante attesa, il bocciolo
si apre in un fiore di eccezionale bellezza:
"riluceva dall'interno e diffondeva un tenero
chiarore. Intorno ai suoi petali danzavano

Su un'isola viveva un uomo.
Su un'isola, in una vecchia casa di pietra.
Quell'uomo era molto felice, perché aveva
la fortuna di poter disporre di un grande

parco e di prendersene cura.
Ogni volta che poteva, trascorreva il suo
tempo gironzolando in mezzo alle piante,

aggiungendo un po' di terriccio dove
mancava, piantando un bastone qui o lì,

oppure rimuovendo con molta
accortezza un ramo spezzato dal vento.

A volte percorreva o sentieri intricati
(ce n'erano tantissimi) fermandosi

a salutare un cespuglio
particolarmente bello o un albero

particolarmente imponente.

centinaia di puntini luminosi, che assomi-
gliavano a impalpabili nuvole di un'incan-
descente polvere d'argento". Turkowski è un
illustratore tedesco, nato a Kiel nel 1972,
che si è imposto all'attenzione internazio-
nale quando nel 2007, al suo esordio, vinse
il gran premio della Biennale di Illustrazione
di Bratislava. Un segno colto, dalle svaria-
tissime fonti figurative ma tutte poi riassunte
in maniera quanto mai singolare e forte.
Stupisce l'infinita pazienza di un tratto dove
la matita diventa l'unico strumento per dar
vita a uno stupefacente concerto di bian-
chi e neri, di sfumati e puntini, di ombre e
grane. L'effetto è stordente e fascinoso ora
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con tavole di rigoroso equilibrio, capaci di
evitare le trappole dell'horror vacui (e non
era facile), ora con un lindore che si esalta
nel fondo latteo della pagina. Per il resto, i
disegni di Turkowski sono il trionfo dell'in-
congruo e del surreale, con la creazione di
una botanica e di una zoologia parallele,
quanto mai rigorose e "plausibili".
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