
che ruba la sua attenzione 
e lo fa sobbalzare. Il metro 
ripiegabile usato dal padre 
prende vita! Si distende, 
allarga le sue fauci mo
strando 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 tele
fonino. Rimane solamente il 
bambino che esplora e tiene 
in mano il metro giallo con 
lo sguardo incuriosito, men
tre il papà ritorna in secondo 
piano. Quando ricompare, 
per la prima volta, padre e 
figlio entrano in comuni
cazione. Il livello in cui ci 
muoviamo è ormai comple
tamente 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 mate
rializzata e sulla quale i due, 
finalmente affiatati e com
plici, 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 conti
nua. Insieme si può andare 
ovunque.

Francesca Tamberlani

la divertono più? Invitare 
un elefante a prendere un 
tè. Anche lui, separato dal 
branco, si annoia: “Mi chie
devo se ci fosse qualcosa di 
più eccitante da fare”. 
Lea, sempre animata da un 
senso di incontentabilità, lo 
vuole stupire e gli promette 
che lo farà volare. Comincia 
il training alla leggerezza: lo 
dipinge di bianco, attacca 
un palloncino rosso alla sua 
proboscide. Nonostante i 
tentativi il pachiderma ri
conferma la sua indole terri
cola e la sua voglia di ritor
nare a rotolarsi nel fango. 
La bambina protesta con 
autentico puntiglio infantile 
quando si scatena una tem
pesta, la casa è spazzata via, 
e si ritrova sola con la sua 
paura di essere abbando
nata: “Ho mentito. Io non so 
volare. Volevo solo rimanere 
con te”. In un crescendo cro
matico le tavole dal bianco 
e nero passano al colore e 
l’elefante, sollevandola con 
la proboscide, la libra in 
aria. “Da sola non puoi far
cela, ma se staremo vicini 
io potrò sempre aiutarti”. 
In una perfetta sinergia di 
parola e segno l’amicizia tra 
Lea e l’elefante prende ora 
davvero il volo.

Elena Baroncini
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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 immagina
tiva. Protagonista dell’albo 
senza parole, pubblicato 
dalla casa editrice torinese 
Il leone verde, è un bambino 
di colore inizialmente im
pegnato a guardare e a gio
care con un cellulare. Nelle 
prime tre illustrazioni che lo 
raffigurano lo vediamo com
pletamente assorto, con lo 
sguardo concentrato rivolto 
allo schermo e il corpo in
quieto, alla ricerca di una po
sizione 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 imprevi
sta. Il bambino improvvisa
mente abbandona il video
gioco ed entra in contatto 
con la “realtà”. Anche se non 
è propriamente reale quello 

C’è una fortissima musica
lità nel libro di Kim Sena 
grazie all’uso cromatico del
la matita, che crea imme
diatamente una tonalità e 
un’atmosfera, al ritmo di 
frasi essenziali, scritte con 
caratteri diversi per dare ef
fetti di forte e piano, e grazie 
ai due temi, l’elefante e la 
bambina, intrecciati in un 
dialogo onirico. È sempre 
difficile accogliere un nuovo 
elefante: da Babar a Elmer, 
agli illustrati di Bachelet, la 
letteratura pachidermica si 
arrichisce periodicamente 
di nuove perle che ogni 
volta sembrano insupera
bili. L’elefante è il grande 
che rimane piccolo, è qual

cosa che riguarda il nostro 
io percepito, esagerato nella 
relazione col mondo, eppure 
fragile. 
Questa di Sena è una sto
ria – con una precisione 
del tratto di eco fiamminga 
e una potente suggestione 
lirica – adatta a tutti sulla 
necessità dell’amicizia, sul 
dolore della solitudine, sul 
nostro inevitabile egoismo e 
soprattutto sul valore che la 
vita rilancia ogni volta che ci 
mettiamo in gioco con since
rità. Cosa può fare una bam
bina che si sente la regina di 
un palazzo i cui giochi non 

Silent book 
reale e 
immaginario

Sinergia di 
parola e segno
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