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Voglio la torta
di compleanno
Arriva in Italia il primo capitolo di una serie
ricca di umorismo. Firmata dal grande
autore svedese Sven Nordqvist
di Ilaria Zaffino
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k Chi cerca trova
Il protagonista Pettson in un’illustrazione di Sven Nordqvist tratta dal libro
a sua dote più
grande è senza
dubbio l’ironia:
sottile, pungente, contagiosa.
Che a distanza di
quasi quarant’anni — il primo libro della serie di Pettson e Findus, che ora Camelozampa porta in Italia per la prima volta
nella sua interezza, è stato pubblicato in patria nel 1984 — catturerà
anche i piccoli lettori di oggi, con
le battute e gli esilaranti scambi
serrati, sapientemente ripetuti tra
le pagine, tra i due protagonisti: il
vecchio contadino Pettson, che nel
villaggio tutti prendono per matto
«perché era un po’ smemorato e distratto», ma soprattutto «se ne stava sempre solo e parlava col gatto», e appunto il suo amico a quattro zampe parlante Findus.
Un gatto che vediamo qui con
maestria completamente umanizzato dall’autore, lo svedese Sven
Nordqvist. E non solo per la capacità di rispondere per le rime al suo
padrone, ma anche per la rappresentazione iconografica assolutamente bipede che nelle curatissime illustrazioni, ricche di dettagli
nuovi che ci si svelano a ogni successivo sguardo, Nordqvist ne dà.
Nato in Svezia nel 1946, l’autore
è uno degli illustratori e scrittori
per bambini nordici più conosciuti
e apprezzati anche all’estero, soprattutto per la sua serie dedicata
a Pettson e Findus, tradotta in tutto
il mondo e adattata anche per la tv:
in Italia con il titolo Pettersson e
Giampi. Solo questo primo libro
della serie, Una torta per Findus,
ha venduto in totale oltre due milioni di copie, tradotto in cinquanta lingue.
La storia qui ruota intorno al
compleanno di Findus che Pettson
ama festeggiare ben tre volte l’an-

L

no con tanto di torta fatta in casa.
Solo che questa volta preparare la
torta si dimostrerà più complicato
del previsto e vedremo i due amici
— perché in fondo di amicizia stiamo parlando pur essendo Findus
un gatto ma dal talento straordinario — coinvolti in rocambolesche
peripezie.
Accanto all’umorismo, altra immancabile caratteristica in ogni libro di Nordqvist è la cura estrema
per ogni dettaglio che costituisce il
suo universo illustrato. E che ha fatto vincere all’autore numerosi premi, a cominciare dal prestigioso
Astrid Lindgren Award, anche per
storie senza parole come la sua meravigliosa Passeggiata col cane, portato in Italia sempre dall’editore
Camelozampa nel 2020, la cui prima edizione è andata esaurita in
due mesi.
Di parole e soprattutto di dialoghi spassosi invece qui i bambini alle prese con i primi passi nella lettura ne troveranno parecchi. E la
giornata ricca di disavventure che
i due amici si troveranno ad affrontare, complice un toro scatenato,
una chiave finita in un pozzo e una
bicicletta da riparare, sarà un’ottima occasione per esercitarsi a leggere, e poi rileggere, con gusto.
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