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L'ALBO ILLUSTRATO 

LASICILIA 

Il mistero felino nelle sfumature della poesia 
ROSARIO SCOLLO 

L a bellezza di una relaz ione con 
un animale domestico si scopre 
da bambini e, spesso, nascono 

storie d'amore che durano una vira. li 
fascino dei felfoj è proverbiale e alla 
figu ra del gatto è dedica to il libro 
"Ciao micio!" (Ca mcloza m_pa ed itore , 
una raccolta di 20 poesie di 5 autori o
landesi (Berte Westera, Koos Mein
derts, Hans Hagen, Moruque Hagen, 
Sjoerd Kuyper) illustrate da Mies van 
Hout, famosa artista a Uvello inte rna
zionale. Abbiamo intervistato Nicola 
Cinquerri , premioAndersen come mi-

gUor aurore, che ha curaro l'adatta
mento poetico della traduzione d i Va
lentina Freschi dall 'olandese. 

L1 traduzione poetica si è resa neces
saria per dare ritmo e musicalità al 
verso? 
«Rispetto alla traduzione letterale, 
nella traduzione poetica ho cercato di 
recuperare la dimensione sonora ne
cessaria, attraverso la metrica e i gio
chl di rime e di suoru, al fine di ricollo
care le parole all'interno di una atmo
sfera musicale appropriata». 

Durante la lettura riusciamo a vedere 

vivo un gatto vicino a noi? 
«Chi traduce un albo illustrato deve 
mettersi nel punto di vista del lettore 
bambino, sapendo che il bambino ve
de un libro come un tutt' uno di imma
gini e parole: per questo, nell 'atto di 
tradurre, u.n occruo va tenuto sul te
sto, unosulleilluscrazioni , perché rut
to possa essere omogeneo e coerente. I 
gatti hanno un 'aria pensosa che ri
manda al mis tero, credo che i poeti o
landesi abbiano colto con arguzia e fi
nezza le diverse sfumature della vita 
feUna . li talento di un poeta consiste 
nella capacità di vedere e di dire lesfu
marure delle cose». • 
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