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Un segno sempre nitido e preciso, 
alieno da ogni materica propensione, 
costantemente mosso fra due poli: 
da un lato il gusto per la sintesi e 
l'essenzialità, dall'altro una sorta di 
richiamo ad arricchire costantemente 
le tavole di piccoli particolari 

di Walter Fochesato 
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Biografìa 

Alicia Baladan è nata in Uruguay dove ha t r a scorso la prima infanzia. Trasferitasi in Italia, 

d o p o aver finito la scuola dell'obbligo in Brasile a Rio de Janeiro, si è diplomata presso 

l'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano in scenografìa. 

Dal 2008 in parallelo con il lavoro di scenografa lavora c o m e illustratrice e autrice, collab-

ora con diverse case editrici eu ropee e sudamericane.Tra gli ultimi libri da lei illustrati: Céu 

de sardas (Bruuà, 2017) di Inés d'Almey, Cuando floreció la risa ( Z o r r o Rojo, 2016) di 

Gioconda Belli, Storia piccola (Topittori, 2015) di Cristina Bellemo e Fiabe in cui vince il più 

furbo. Fiabe italiane (Mondadori, 2014) di Italo Calvino. 

Guardo e riguardo le tavole di 

Alicia Baladan e non sfuggo ad una 

sensazione di sconcerto. Sconcerto 

che - sia ben chiaro - declino in 

senso assolutamente positivo. Il 

fatto è che trovo nella sua arte una 

sorta di ineffabilità. Mi piacciono e 

non poco, ma mi resta diffìcile col-

locarle e definirle. Certo il suo è un 

segno del tutto originale ma, allo 

stesso tempo, sembra rinviare a tra-

scorse e felici stagioni della nostra 

illustrazione. Tutto è limpido, puro, 

attentamente definito e campito 

con una propensione ad una 

costante e riassuntiva eleganza, tipi-

camente italiana con echi che 

vanno da Sergio Tofano a Grazia 

Nidasio, giusto per far due nomi, 

capaci di riassumere un arco tempo-

rale. Vi sono, anche nei temi pre-

scelti, i ricordi dell'infanzia trascor-

sa in Uruguay e non si sfugge ad 

elementi che fanno parte di un 

bagaglio figurativo che, latamente, 

definirei sud-americano. Indub-

biamente però le radici sono ben 

salde nell'esperienza italiana. Più in 

generale mi sembra che il suo 

segno, sempre nitido, preciso e "sot-

tile", alieno da ogni materica pro-

pensione, si muova costantemente 

fra due poli. Da un lato il gusto per 

la sintesi e l'essenzialità. Dall'altro 

una sorta di richiamo che porta a 

Alicia ad arricchire costantemente 

le sue tavole: aggiungendo piuttosto 

che procedere in levare. Si tratta di 

piccoli particolari, di accenni e di 

accenti all'apparenza secondari, 

quasi superflui. Così non è in verità, 

dato che il decoro magari bizzarro 

di una veste, le foglie di felce, l'ala 

di un uccello, la "tessitura" di un 

pavimento, una macchina bizzarra 

e impossibile si rivelano poi stretta-

mente funzionali alle ragioni del 

racconto. Facendo sì che si esalti un 

serrato e intrigante rapporto con il 

testo. C'è, più in generale, in questa 

tensione un elemento che mi piace 

mettere in rilievo e per il quale, 

spero di trovare le parole giuste. La 

costante capacità di mettere sempre 

in primo piano una vivida e persua-

siva vena narrativa e, nello stesso 
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tempo, una propensione al decoro e 

al "grazioso" che riesce a non cadere 

e neppure sfiorare il lezioso e il 

ridondante. Certo sono figure 

molto diverse fra di loro e anche 

lontane nel tempo. Ma trovo delle 

consonanze con il lavoro di una 

squisita illustratrice come Miki 

Ferro Pellizzari, attiva anche come 

disegnatrice pubblicitaria fra la fine 

degli anni '30 e i primi anni '50. 

Muovo allora dal suo ultimo lavoro: 

Cuando floreciò la rìsa edito in 

Spagna, o a dir meglio a Barcellona 

da Libros del Zorro Rojo (pp. 24, 

euro 13,90) su testi di Gioconda 

Belli. Anticipo altresì che il volume 

uscirà fra non molto anche da noi e 

grazie aTopipittori che, nel tempo e 

con indubitabile sensibilità, ha pub-

blicato tutte le altre opere di 

Baladan. A mio parere si tratta forse 

dell'albo più bello e completo rea-

lizzato a tutt'oggi. I protagonisti 

sono Enea e Alia che, nel cuore di 

una lussureggiante foresta tropicale 

scoprono di essere il primo uomo e 

la prima donna. Scoprono altresì, in 

un sottile gioco di incanti e sedu-

zioni lievi, le loro differenze. Un 

gioco che ha con sé la costante nota 

della risata. Sonora e sincera talché 

a stupirsi sono via via la selva, il 

fiume, il vento, la quercia. E al mat-

tino, al loro risveglio, Enea e Alia si 

trovano ricoperti dai petali dell'al-

bero, come se anch'esso fosse fiorito 

di risate. Un profluvio, una cascata 

di fiori color dell'oro, intensi e 

squillanti. Attorno ai quali, oltre ai 

due interpreti si ritrovano gli altri 

animali della boscaglia, che da que-

st'ultima paiono emergere poco per 

volta, invitando il lettore a scoprirli, 

soffermandosi con la dovuta lentez-

za. Un gioco sapido e sapiente che 

di fatto si ripete, sempre variato per 

ogni immagine e che un po' mi 

ricorda la straordinaria Biancaneve e 

i sette nani (Emme edizioni, 1974) 

di Nancy Ekholm Burkert. C'è, 

nell'albo di Alicia, una paziente e 

pacata perizia grafica, un amore for-

tissimo per il proprio lavoro di 

"decoratrice di libri", una gioia lieve 

nell'uso del colore: morbido, lumi-

noso, ricco di infinite nuances. Vi è 

semmai da aggiungere che la picco-

la storia soltanto in apparenza ci 

pare semplice. In realtà cela una sua 

complessità tenendo insieme mito 

delle origini, allusioni bibliche e 

ingenuità pagana. Un senso panico, 

un entrare in contatto profondo 

con il mondo della natura che rin-

traccio anche in quello che credo sia 

stato il suo primo lavoro: Una storia 

guarani dei 2010 e sempre per Topi-

pittori. In ciò si aggiungono la 

magia delle metamorfosi e una certa 

cadenza fiabesca. Vorrei, piuttosto, 

avvicinandomi alla conclusione, 

soffermarmi su di un'opera che par-

rebbe secondaria e che, al contrario, 

molto dice, sul segno dell'autrice. Si 

tratta - con testi di Andrea Nante -

di A tavola con i maestri dell'arte 

che fa parte del progetto PiPPo 

(Piccola Pinacoteca Portatile) che 

abbiamo premiato come miglior 

progetto di divulgazione giusto al 

Premio Andersen di quest'anno. 

L'importanza della convivialità e del 

cibo in un libro che invita alla sco-

perta delle opere di grandi pittori e, 

al tempo stesso, un invito a fare, al 
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colorare, allo scrivere, all'osservare 

intervenendo attivamente sulle 

pagine del libro. Leonardo da Vinci 

| e Giotto, Giusto de' Menabuoi e il 

fiammingo Dieric Bouts, Annibale 

Carracci e il cinquecentesco spa-

gnolo Alonso Sanchez Coello. 

Questi e altri nomi brevemente pre-

sentati, mentre Alicia Baladan, dal 

canto suo, li ridisegna con collo-

quiale bravura, rendendoci attraver-

so tecniche e segni diversi. Ed è 

simile per più versi a La leggerezza 

perduta del 2013. Su testo molto 

bello e arguto di Cristina Bellemo. 

Qui si parla di un reame che da mil-

Baladan che svelano, per l'appunto, 

un interesse profondo e una cono-

scenza non superficiale del mondo 

dell'arte. Anche qui alla ricchezza, 

vorrei dire alla brillantezza di certi 

particolari, si accompagna un gusto 

per una composizione rigorosa, 

quasi severa. Con molteplici riferi-

menti alla pittura: dagli affreschi 

"cortesi" fino ad arrivare alle distor-

sioni geometriche di Escher. Ma 

qui, come in buona parte della pro-

duzione di Alicia Baladan (cito 

appena le squisite poesie di 

! Alessandro Riccioni per Cielo bam-

bino, del 2011) a dominare il tutto 

vi è un che di surreale e, ancor più, 

una mirabile e lirica atmosfera 1 

sospesa. Un senso dell'attesa che 

ammalia. • 

lenni vive pacifico su di una nuvola, 

ma un giorno iniziano i problemi 

dato che - per il peso eccessivo - vi è 

il rischio concreto che tutto precipi-

ti a terra e sarà quindi necessario 

che si butti via il superfluo, per 

alleggerire il tutto. Garbato il signi-

ficato, bellissime le tavole della 

In apertura; un' immagine da 
La leggerezza perduta (testo di 
Cristina Bellemo,Topipittori, 2013) 
e, nella pagina seguente, Il te di Alice 
per la Mostra collettiva Bookcity, 
Galleria Nuages, Milano 2016 

In queste pagine: in alto, due 
immagini da Storio piccola (testo di 
Cristina Bellemo,Topipittori, 2013); 
in basso, da sinistra a destra, 
un' immagine t ra t ta da Cielo 
Bambino (testo di Alessandro 
Riccioni,Topipittori, 2013), 
un'illustrazione per Cuando floreciò 
la rìsa (Libros del Z o r r o Rojo, 2016) 
di Gioconda Belli e due inediti: il 
pr imo (2015) per i Cuerttos de la 
selva di Horacio Quiroga, un classi-
co uruguyano della le t teratura per 
l'infanzia; il secondo dal t i tolo Eva y 
Adan (2014). 
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