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Bruna Barros
Il leone verde, 2017, 44 p.
(Il leone verde piccoli)
€ 12,00; Età: da 3 anni
Ecco un piccolo, originale libro, fatto di sole immagini,
che riesce in un’impresa non facile: raccontare il vissuto
quotidiano dei bambini e, nel contempo, sviluppare la
loro capacità immaginativa. Protagonista dell’albo senza
parole, pubblicato dalla casa editrice torinese Il Leone
Verde, è un bambino di colore inizialmente impegnato a guardare e a giocare con un cellulare. Nelle
prime tre illustrazioni che lo raffigurano lo vediamo completamente assorto, con lo sguardo concentrato
rivolto allo schermo e il corpo inquieto, alla ricerca di una posizione comoda. Dopo poche pagine la
visuale si allarga e scopriamo che il bimbo non è solo, e che accanto a lui, chino su un grande tavolo da
lavoro, un uomo – si tratta sicuramente del suo papà (il titolo ci fornisce un aiuto) – sta prendendo delle
misure e progettando qualcosa.
Siamo a pagina sette quando accade una svolta imprevista. Il bambino improvvisamente abbandona il
videogioco ed entra in contatto con la “realtà”. Anche se non è propriamente reale quello che ruba la sua
attenzione e lo fa sobbalzare. Il metro ripiegabile usato dal padre prende vita! Si distende, allarga le sue
fauci mostrando una lingua insidiosa e assume le sembianze di un lungo serpente.
La storia sconfina così, con leggerezza e tenerezza, nel territorio della fantasia e d’ora in avanti seguiamo
il piccolo protagonista nei suoi voli mentali.
Dalla scena scompare il telefonino. Rimane solamente il bambino che esplora e tiene in mano il metro
giallo con lo sguardo incuriosito, mentre il papà ritorna in secondo piano. Quando ricompare, per la
prima volta, padre e figlio entrano in comunicazione. Il livello in cui ci muoviamo è ormai completamente
metaforico, reale e immaginario si mescolano ed è la fantasia a prendere il sopravvento. Il papà stava
progettando una barca di legno che si è appena materializzata e sulla quale i due, finalmente affiatati e
complici, navigano sorridenti. Ma manca ancora qualcosa per chiudere il cerchio… una vela! Di nuovo il
metro magico corre in soccorso del bambino ed esaudisce il suo desiderio. L’avventura continua. Insieme
si può andare ovunque.
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