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cl m ito itn•o1 n1111 po~~l,11110 fare a
meno· 11l'llc sue l11011itc tras mll(Tll
zl1111I. d!'I e <cmidcl dell'Olimpo. ~I
rene. ninfe. m,nchégll eroi umanls·
~Imi clc-ll'epka e della tragedia restano una componente fondame ntale del nostro lmmal!lnario. Cominciamo da b;1mb111i ad amare la mitologia. e ne è
prova li successo planetario della saga per ragazzi
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo dell'americano
Rlck R1ordan, nonché la messe di titoli che raccontano li divino e l'umano ai tempi di Atene disponibili
In lihreria per i più piccoli.
Arriva ora per i lipide La Nuova Frontiera, dopo la
pu bblicazione in Francia per la prestigiosa Gal li·
ma rd Jcune,se, Il mister o di Dedalo, di Richard ~ormandon. l'iormandon è professore di liceo, e già autore dJ una serie per ragazzi a metà tra epos e giallo
Jntllolata La Conspiralion des dieux, conclusasi nel
2013 e ancora inedita da noi, in cui l'Olimpo si trasformano nello scenario avvincente di guerre. awentu·
re tra divinità, mis te ri, adatti a far scoprire ai piccoli
lettori la fora p rimigenia dei Titani o la perfidia sot·
tlle della polen te Era. Con// m istero di Dedalo Normandon ha ina ugurato una nuova serie. L e indagini
di /:,'rmes: è Il ft,rbo dio dai calzari alati e dal magico
caduceo, Il messaggero pe r eccelJenza, trasmigrato·
re di mondi e terre . il prota~onisla di questi suoi nuovi romanzi (tre finora quelli uscili in Francia).
ti mistero di Dedalo, condotto con una scrittura curata. aq:,'Uta ma non troppo complessa, che ha poco
eia spartire con l'efficacia un po' spiccia. già pronta
per trasmigrare ne lle serie tv, c ui ci hanno abituato I
bcstsellcr young adult che vengono dall'America. si
apre proprio con un fantastico viaggio di Ermes: a
condurlo sulle spo nde de ll 'Africa. ai margini del desert o, presso una povera tribù di beduini è uno stra·
noe terribi leomiclcllo. La vittima è Dedalo. lo sculto·
re e ard 1iletto che a Cre ta ha ideato il labirinto di
Cnosso pcnm:Lte ndo cosl che al suo Inte rno fosse
rinchiuso il terribile ~tinotauro, nonché padre dello
sfori unato e audace Icaro che ha s fidato il sole.
Indossando uno ciel suoi mille traves timenti. Er·
rne, interruga gli abilanti del villaggio: quale forz.a
o~ura ha !atto preci pitare Dedalo da una fales ia.
chi ha rovistato nd povero accampamento \1cino al·
la cav.i da cui Il grande artista traeva il rJro marmo
p<.· r le , uc statue meravigliose? Pe r scoprirlo il dio
birbante e lngei.'lloso viaggerà nell'Ade. poi a Cuma.
poi ancora allrnve. da un I.il o a ll'altro di un ,',,!editer·
raneo che è insieme• fan tastico e vivo, come accade
nel mito. Troviamo ne lla storia congegnata da Nor·
mandon chi:: piacerà agli adulti leggere e sfogliare
con I rag;1ai. tanta è l'arguzia della scriltura - un
doppio livello. C'è l'intrecL lo giallo, che p.irtc dal dehtt1,, e che pe nnelle all 'autore cli ricostruire, con Jegger~zza. le parent ele ciel suo Erm(•s. i contrasti con i
dlvn1i paren ti_. a partire dal fratello maggiore Apollo,
e d1divert ire ti giovane le ttore. C'è poi un a ltro livello, che è quello dell'ambientazione e de ll'atmos fe ra.
d ove rlconu, ciamo la mano dello st.udioso d i lettere
cla,slchc e una senslhililà particolare per i luoghi.
L'!tc sla11n fantas tici come gli Infe ri. con Cerbe ro.
Cn:ontc l' un a nnoiato Arie d 1e passa il tempo ad in·
vcnt;in• sda radc , e, l'l'all Co llie li 111ar Mcclll c rra neo:
la c•illlna cli Cunta l'hc 11asrnncle l'ant ro della Sibilla
lc h ,rllfk.1lio11i dcll'a11llca Erlce e I rigogliosi ccspu:
gli di ,nlrto L'hc la circondano sollo i qu·111 donne
'
'
hea lo un i,aff1110 Eros.
In queS ta , trana l'sta tc che d as petta e c he t.ra~~·oi;reremu 111 molli , 11llc sponde de l ma;·c Mcd ilcr·
,tnco, tra quelle spiagge, q ue lle rot:ce que lle coll i·
ncclovc I greci millenni orsono fecero rl11osare !.'l lCr·
reggiare e amoreggiare i loro dei possiamo dl~porci
ad _a scoltare la voce del mito eh~ an cora ci 11arla tra
• . marini. Come sempre
le fronde degli J'1v1· e I· baglton
so'.1~ 1 b,u~b1111quelli dall'udilo più acuto. Sara nno
10 ' 0 Ml Jccompagnarci alla s ua riscoperta .
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