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"Il cercatore di asparagi", prima favola di Petruccelli
iL LIBRO

Dai romanzi alle favole l, <t!tivi-
tà lettemi. izi di Alessandro f'e-
ti'tle-ce:llî, I"46enne icríttuic- .scatl-
CClsraik StJ Cli nascita iald da decen-
ni trapiantato a Formia dove Ila
iflsc'giratir Lettere eº ;ali'fst inno tec-
nico commerciale '•l'il a r.;ieri",
Premio 1;;apaalli, per il ramriiazo
"Un f',iO1'aile'ílle kinlYa,i;ita•' trova
ulteriori apprezza te [outi di
espressione nelle sei favole scrit-
te negli ultimi anni, l'ultima del-
le quali, da poco in libreria, è "II
cercatore di,aepaa,agi" I;Graphc.it
edizioni) "LA guerra èda poco lì-
alta -sl legge n l.{piel>ar.iane--e
t'ira, scc, negli cahitantï cli Catnpa:a-
lnongo, la speranza za d i tornare al-

la ngrtta.{liíïa. Riprende astclar, la
scuola e il piccolo Damiano tae è.
eosi contento da vole - cercare
tin gfot nli gli asparagi più succo-
si per regalai ne Oli n azzurro alla
ial,at`S1ria.Fr;ailraa, sCol.iiCilal'tef'
ciò che rc5ta di un soldato tede-
sco. Eppure anche da questo cu-
po episodio faua lensa rinascerà;
un ttllaero, piantato da t)camiarae>',
poi un mestiere antico, scaturito
dal legno: e infïaae. le: incredibili
rainilicazioni della vüti clic por-
teranno il I]rtatig(]a7iStFa 111pÍt0

lontano per ricondurlo, poi, più
adulta, di nuovo 'alle proprie rir
dici". Una bella favola cara grandi
illustrazioni di Emiliano Bili ai,
che ]r,t il sapore dei tempi andati,
tltta ha iricalto da dire anche ïi noi Lo scrittore
oggi. r per la sua esperienza vi- Alessandro Pet lecci li

guardante lia eiviltà contadina,
che con le sue tradizioni e La sua
storia emerge chiara dai tuoi rac-
conti -che ,a.ssntnona anche un
ruolo didatticco'. :Istituto Speri-
ia7entalc° Zootecnico per la Sicilia
cinese .a Petruce-c.11i 'lei 200t3 di
far parte della giuria del concor-
so letterario "Flaiero". A chi gli
chiede quale sia la sua fiaba pre-
ferita, Alessandro Peti-uccelli ri-
sponde (~Osi: "Nota ho acuito utY~tt
fiab_a_ prelea~itl Nella olia casa
contadina di quando ero piccolo,
coltre a quelli delle, elementari,
11011 c'erano altri libri. C'era però
il racconto delle persone aaa'r.i:"a-
ne ritorno 1l focolare che spesso
si faceva ínlilalginlasP".

Andrea Gionti
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