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l suo tratto è in-
confondibile,  i  
suoi disegni fug-
gono dalle pagi-
ne e hanno nutri-
to  per  decenni  
l’immaginario di 

grandi e bambini in tutto il mon-
do. In Italia abbiamo imparato a 
conoscerlo e  subito lo abbiamo 
amato anche e soprattutto attra-
verso le fantastiche illustrazioni 
realizzate per i romanzi di Roald 
Dahl, da Matilda alla Fabbrica di 
cioccolato.  Ma  questo  “grande  
vecchio” della letteratura per ra-
gazzi ha realizzato anche molti li-
bri in proprio, scritti e illustrati 
da lui, tra gli oltre trecento che ha 
firmato nella sua lunghissima car-
riera. E soprattutto ora sta per ta-
gliare un traguardo importante: 
il 16 dicembre Quentin Blake com-
pie novant’anni. Per festeggiare i 
quali esce un nuovo, meraviglio-
so libro. 

Ha un qualcosa di magico — al 
di là del titolo del volume chiama-
to proprio Le fiabe magiche — che 
in quest’occasione arrivi in Italia, 
pubblicato da il castoro, un libro 
realizzato  a  quattro  mani  dal  
grande  illustratore  insieme  al  
suo amico di sempre, John Yeo-
man. Dove oggetti incantati, pan-
ni  miracolosi,  principi  e  princi-
pesse,  troll,  streghe,  stregoni  e  
creature spaventose sono prota-
gonisti di antiche fiabe della tradi-
zione orale, raccolte dalle più di-
sparate  regioni  del  mondo,  e  
prendono vita sulla pagina grazie 
al  tocco,  anche  quello  magico,  
nonché  riconoscibilissimo  di  
Quentin Blake. 

Ci sono cinture che danno una 
forza inaudita, rane che si trasfor-
mano in fanciulle bellissime, dol-
cetti  ovviamente  magici  e  navi  
che sono di cristallo. Ma soprat-

tutto a non mancare mai è la giu-
sta dose di ironia che i colorati di-
segni ci restituiscono. Perché, co-
me è sua abitudine, Quentin Bla-
ke  alla  dimensione  fantastica  
ama mescolare l’aspetto ironico. 
«Non realizzerei mai un libro solo 
per illustrare un concetto. Mi pia-
ce presentare situazioni umoristi-
che, in particolare quelle in cui i 
bambini si possono facilmente ri-
conoscere e meglio identificare», 
ci ha raccontato. E nei lavori in 

coppia con Yeoman del resto ci è 
sempre pienamente riuscito. 

La  loro  è  una  collaborazione  
che dura, è proprio il caso di dir-
lo, da tutta una vita. Da quando 
un giovane Quentin Blake — era la 
fine  degli  anni  Cinquanta  —  al  
quale era stato chiesto di illustra-
re un libro per bambini si rivolge 
al collega e compagno di universi-
tà. Lui stesso lo ha raccontato in 
più di un’occasione. «Non avevo 
idea di come si arrivasse a illustra-
re un libro per bambini. Così ho 
chiesto al mio amico John di scri-
vermene uno». Il libro in questio-
ne, che ha sancito un sodalizio du-
rato poi per decenni, si chiamava 
A Drink of Water ed era, anche in 
quel caso, una raccolta di favole 
popolari che avevano però come 
protagonisti gli animali. Della lo-
ro collaborazione Quentin Blake 
ha anche detto: «Di solito John mi 
fa avere il manoscritto delle sue 
storie e quando io finisco una se-
rie di disegni di massima ne discu-
tiamo insieme.  È  la  stessa  cosa  
che accadeva con Roald Dahl, an-
che se con lui si discuteva di più 
sull’aspetto dei personaggi e su 
come dovevano essere vestiti».

Ma  oltre  a  Yeoman  e  Dahl,  
Quentin Blake ha lavorato in cop-
pia  con  altri  grandi  autori,  per  
esempio Micheal Rosen e, tra gli 
italiani, con Bianca Pitzorno. Non 
solo. In oltre settant’anni di car-

riera — ha esordito come vignetti-
sta a sedici anni, mentre andava 
ancora a scuola, in assoluto il col-
laboratore più giovane, sulla rivi-
sta Punch dove ha disegnato poi 
per quarant’anni  —  ha ottenuto 
moltissimi riconoscimenti, dalla 
prestigiosa Kate Greenaway Me-
dal al premio Andersen, ricevuto 
più volte e, lo dicevamo, ha realiz-
zato anche diversi  libri a “tutto 
tondo”. Uno in particolare è il suo 
ultimo lavoro, uscito lo scorso an-

no in patria e arrivato ora in Italia 
per Camelozampa,  Il  signor Fil-
kins nel deserto, e ha per protago-
nista un arzillo “vecchietto” che 
si  mette  in  cammino  sfidando  
stravaganti  creature  per festeg-
giare  il  suo  novantesimo  com-
pleanno con la nipote e la sua fa-
miglia. Ovviamente il signor Fil-
kins è Quentin stesso. Mentre in 
un volume della storica e critica 
inglese Jenny Uglow uscito per 
L’ippocampo e intitolato Il libro 
di Quentin Blake è possibile riper-
correre la sua carriera, dai primi 
passi alle ultime opere. 

«Mi piace realizzare personag-
gi esuberanti e spero che la loro 
esuberanza emerga dal disegno e 
aiuti ad attirare il lettore all’inter-
no  del  libro»,  ci  ha  confessato  
Quentin Blake, ancora una volta 
un maestro nel lasciarci a bocca 
aperta anche quando con cando-
re ammette: «Nella mia vita ho uti-
lizzato i materiali più diversi: pa-
stelli  a  olio  e  acquerellabili,  in-
chiostro colorato,  carta  da pac-
chi, perfino gli occhi di vetro de-
gli orsetti di peluche. Posso dise-
gnare  senza  alcuna  inibizione,  
ma mi ci è voluto del tempo per 
superare il  pregiudizio secondo 
cui le foglie degli alberi sono ver-
di e i loro tronchi marroni, men-
tre  all’occhio  possono  apparire  
blu o viola». 
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di storie per bambini. Lo festeggiamo
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Inconfondibile 
il tratto di Quentin 
Blake in questa 
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tratta dal libro 

j L’autore
Quentin Blake 

è nato il 16 
dicembre 1932
Nella sua lunga 

carriera ha 
realizzato oltre 
300 libri e vinto 
numerosi premi
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di Ilaria Zaffino 

Ci sono dolcetti
magici, navi 

di cristallo, rane
diventate fanciulle
E tantissima ironia
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