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mmaginate di trovarvi nel bel
Iterapia
mezzo di una seduta di psicoe che il vostro compas-



sato analista si trasformi all’improvviso in un orsacchiotto di
pezza. Probabilmente sospettereste di essere in preda ad
uno stato allucinatorio e, forse,
accettereste senza indugi di
assumere una delle pillole che
l’impassibile analista-peluche vi
porge per aiutarvi a tornare alla
realtà. Cosa pensereste, però, se
una volta scesi dal lettino e tornati in strada, l’intera
città vi apparisse popolata da una folla di giocattoli
e bambole di coccio dal comportamento incredibilmente umano? È plausibile che oscillereste tra
l’impressione di essere ancora di fronte a delle terrificanti allucinazioni e quella, del tutto opposta, ma
altrettanto destabilizzante, di trovarvi davvero in un
mondo dove le persone sono diventate dei pupazzi
animati. Ecco, è proprio questa sensazione di incredulità e di sorpresa, ma allo stesso tempo di verosimiglianza davanti al verificarsi di eventi apparentemente paradossali e inspiegabili, ad accompagnare
la lettura dei diciassette racconti che compongono
Il Karma del Pinolo – sviluppo della raccolta Frammenti, segnalata nel 2011 dal comitato di lettura del
Premio Calvino – e che Luigi Cecchi, sceneggiatore
di fumetti e disegnatore di comic strips, sembra aver
voluto mettere insieme per allestire una bizzarra e
misteriosa galleria dell’assurdo dove la credibilità
non viene mai incoraggiata e dove non è nemmeno
importante riuscire a identificare dei confini certi tra
ciò che è reale e ciò che non lo è.
Le piccole storie che l’autore offre al lettore, sono,
infatti, delle favole surreali, a volte commoventi, altre
volte comiche, altre ancora poetiche e delicate, in cui
l’elemento fantastico irrompe in modo inaspettato e
improvviso nella realtà per divenirne metafora e allegoria, ma anche per influenzare in modo irrimediabile le vite e i destini dei protagonisti. Attraverso un
catalogo surreale di personaggi – badanti e vecchietti
assassini, strani angeli che fumano Lucky Strike, artisti dell’ingegneria genetica in grado di creare corpi
esteticamente perfetti – ci si ritrova, così, a scorrere
la pagine di un diario clinico (e cinico) delle esistenze quotidiane degli individui, quasi come se l’autore
volesse fornire un elenco ironico e meticoloso delle
contraddizioni, delle meschinità e delle debolezze
umane, svelate utilizzando ogni declinazione possibile del fantastico e facendo comparire, all’interno di situazioni indiscutibilmente reali e comuni,
chupa chups giganti che cadono dal cielo, rocce che
sanguinano, barattoli di tè che contengono il senso
dell’umorismo o quello della realtà. Ed è esattamente
quando il reale incontra il surreale e il fantastico che si
rivela l’efficacia dei racconti di Cecchi che, servendosi
di una lingua e di uno stile in apparenza piani e privi
di virtuosismi (ma in realtà freschi ed affilati), riesce a
far emergere la malia e il mistero della vita quotidiana,
proprio a partire dal contrasto voluto tra la semplicità
e la verosimiglianza espressiva e il carattere eccezionale e grottesco del narrato. 
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