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Estratto da LiBeR 117
Premiato dal Children’s Book
Council of Australia come
“Libro dell’anno 2011”, in
Italia lo si trova in catalogo
per Officina Libraria, che
quando pubblica per bambini inverte le iniziali, a segnare un giro di boa, e diventa
LO editions.
È un albo che non esito a definire perfetto. I vari registri
narrativi si autoalimentano in
maniera fluida concorrendo
a riprodurre una dimensione
che invita il lettore a perdersi
tra le sue e le proprie fantasie:
proiettive, di evasione, avventura, indipendenza, accudimento, libertà.
Come nella più tradizionale
scenografia di racconti della

Acquerelli e
accudimento
quotidianità per l’infanzia,
le avventure si sostanziano
attraverso una relazione significativa con una figura
accudente buona, un orso:
chi sarà?
Le brevi storie hanno origine nella casa, e nella cornice
rassicurante del focolare domestico si concludono. Matilde, la protagonista, è una
bambina e vive di cose piccole che rendono la sua giornata grande: la scelta di vestiti “all’altezza” di una gita
in bicicletta, la tentazione di
frugare tra le cose altrui, la
richiesta di attenzioni attra-

verso minuziose descrizioni
dei propri desideri, il desiderio di una piena attenzione,
che le proprie forze non concedono di restituire con pari
spirito di presenza.
La qualità del linguaggio è
molto alta: il ritmo della ripetizione che si modula di
pagina in pagina si tramuta
in spiazzamento con finali ironici. Un orso grande e
grosso accoglie con benevolenza le tante minuziose
richieste di una bambina,
riconoscendone il bisogno
intimo di provare fin dove
può esprimersi il suo potere.
Siamo ben lontani da atteggiamenti tirannici oggi frequenti che affondano nella
fragilità di ruolo dell’adulto:
dall’orso in questione ogni
lettore si aspetta un’autorevole capacità di porre limiti
agli eccessi della bambina. È
evidente che dirige le danze
curando il loro rapporto d’amore, come fosse un balletto, e lui il ballerino provetto
che accetta di farsi pestare i
piedi dall’allievo inesperto,
per un pò. Un pò soltanto.
Quanto basta per imparare a
gestire il proprio equilibrio.
Gli acquerelli esaltano la
delicatezza di questa vicinanza sentimentale, forte di
un’esperienza premiata con
la prestigiosa medaglia Kate
Greenaway per l’illustrazione.
Francesca Romana Grasso

Gennaio-Marzo 2018

Terre di mezzo, una quarantina di titoli all’anno, ci
ha abituato dal 1994 a una
qualità di proposte che con
Moabi raggiunge uno dei
suoi apici. La storia di un
albero, ma anche quella del
mondo. La poesia, la raffinatezza di illustrazioni a
tratti naïf − bellissima la
tigre blu su fondo blu − ma
con richiami pittorici a Klee,
Klimt, Rousseau, senza rinunciare all’urgenza del
messaggio ecologico. Testo
essenziale, quasi una didascalia a tavole di forte
impatto policromatico che
accompagnano il lettore indietro nel tempo.
Moabi, che come spiega il botanico Francis Halle nell’ultima di copertina, è l’albero
più grande d’Africa e “quando
lo si incontra non lo si dimentica più”, si presenta al lettore
come la pianta più vecchia
della Terra. Tavola dopo tavola, con forti contrasti di
colore, e particolari decora-

Far pace
con la foresta

intorno a sé. Il silenzio del
regno vegetale lascia il passo
a piccoli e grandi animali
che “riuscivano a sussurrare
i loro segreti alle mie foglie”.
Poi il primo uccello e le scimmie che gli parlano di un loro
simile ma che si muove sulle
zampe posteriori e ha scoperto il fuoco: l’uomo.
L’albero osserva da lontano
le sue abitudini, i suoi villaggi, scopre che ha bisogno
di legna per le abitazioni,
gli utensili e per scaldarsi.
E quando lo vede avvicinarsi ha paura: “Io il grande
Moabi ormai mi nascondo
curvo sotto altre cime perché
nessuno mi veda”.
L’autore-illustratore-viaggiatore francese, dopo aver
gettato l’input sul conflitto
tra i bisogni umani e lo
sfruttamento delle risorse,
conclude con un messaggio
tanto profondo quanto inaspettato, il finale in maggiore
di un brano in tonalità minore, e che ci smuove per la
sua autenticità, per quell’abbraccio al tronco rosso come
una ferita dell’ultima tavola:
l’uomo un giorno tornerà e
farà pace con la foresta.
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