uno +Sette = Otto

Ho conosciuto un bambino
che era sette bambini.
Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre
era un tranviere.
Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e
suo padre lavorava in una fabbrica di automobili.
Però abitava anche a Berlino, e lassù si
chiamava Kurt, e suo padre era un professore di
violoncello.
Però abitava anche a Mosca, si chiamava Juri,
come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e
studiava matematica.

Però abitava anche a New York, si chiamava
Jimmy e suo padre aveva un distributore di
benzina.
Quanti ne ho detti? Cinque.

Ne mancano due:
uno si chiamava Ciù, viveva a Shanghai e suo
padre era un pescatore; l’ultimo si chiamava
Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva
l’imbianchino.
Paolo, Jean, Kurt, Juri, Jimmy, Ciù e Pablo
erano sette, ma erano sempre lo stesso bambino
che sapeva già leggere e scrivere e andava in
bicicletta senza appoggiare le mani sul
manubrio.

Paolo era bruno, Jean biondo, e Kurt
castano, ma erano lo stesso bambino. Juri
aveva la pelle bianca, Ciù la pelle gialla,
ma erano lo stesso bambino. Pablo andava
al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese,
ma erano lo stesso bambino, e ridevano
nella stessa lingua.

Ora sono cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la
guerra, perché tutti

e sette sono un solo uomo.

Ogni autore, a cui è stato assegnato un bambino
connazionale, ha potuto immaginare liberamente la storia
del suo personaggio, ad eccezione di alcune informazioni
che Rodari fornisce nella sua favola e che andavano,
ovviamente, rispettate.

Sette e uno

riunisce con naturalezza narrazioni in prima e in terza
persona, discorsi diretti ed indiretti, stili polimorfi e colorati,
la cui differenza è percepita come arricchimento e
innovazione, come il valore aggiunto di sette voci autoriali
diverse. Le illustrazioni, invece, sono tutte opera di
Mariachiara Di Giorgio che dipinge in acquarelli delicati ed
evocativi ciascuna storia. Le bellissime immagini non sono
complesse ed affiancano il testo in modo chiaro e
complementare, a volte riempendo il foglio intero, altre volte
dividendolo con le parole, spesso giocandoci, come per
esempio quando il disegno va ad incorniciare, in modo
sempre diverso e distintivo, la prima pagina di ogni storia.
L’interezza dell’Uno è data dalla somma delle parti, così
come accade nel corpo umano che si costituisce di più
membra, tutte essenziali e importanti ma con funzionalità
differenti. Allo stesso modo, per il mondo ogni singolo Paese
e i suoi abitanti ricoprono un ruolo fondamentale, perché al
di là del particolare, della cultura e delle tradizioni, il
carattere che più di tutti ci contraddistingue è quello che ci
accumuna: l’umanità.
E allora questo libro ha l’obiettivo civico di richiamare in
ognuno di noi l’attenzione sull’importanza di una
convivenza armonica e concorde.
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