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DIVERTITI & IMPARA

Che siano cani, merli o squali
com'è bella la vita
in combutta con gli animali
Migliori amici e compagni di gioco oppure esemplari da proteggere
Storie che raccontano sentimenti e imprese da compiere, insieme

FERDINANDOALBERTAZZI

S
e gli amici racconta-
no quanto sia diver-
tente giocare con il
gatto che si avventa

sul topolino di gomma lega-
to a una cordicella, o con il
cagnetto di casa che giro-
tondeggia stringendo fra i
denti l'osso di legno, Arturo
fa spallucce. Anche a lui pia-
ce un sacco l'avventura in
combutta con gli animali
purché siano XXL, come
narra e disegna per i bimbi
Maria Girón nell'albo illu-
strato Arturo e l'elefante.
L'adagio popolare l'ha elet-
to a figura emblematica di
una memoria inossidabile,
invece questo elefante qui
non ricorda «niente di nien-

te: ho dimenticato tutta la
mia vita, non so chi sono né
da dove vengo». Arturo ciri-
mane: anche a lui capita di
grattarsi la testa perché
non ricorda dove ha messo
l'elicottero, il suo giocatto-
lo preferito, però dai e dai
lo ritrova. Dato che nel suo
zainetto della crescita non

Delefante Arturo
non ricorda niente:
«Non so chi sono,
né da dove vengo»

mancano gli slanci di gene-
rosità, il bimbo ci si mette
di buzzo buono e, racco-
mandandogli di non farse-
ne un cruccio perla sua me-
moria che gioca a nascondi-
no, distrae intanto l'elefan-

te con invenzioni strappari-
sate. Poi si ritrova sulla pun-
ta della lingua «famiglia»,
una parola comunissima
che in quella situazione di-
venta magica. Difatti appe-
na il bimbo la pronuncia,
presentandogli genitori,
fratelli e nonni, la memoria
del pachiderma si riaccen-
de, in questa storia di prima
formazione sulle innescan-
ti valenze dell'altruismo di-
sinteressato.
Per la piccola protagoni-

sta di Miguel Tanco II mio
migliore amico è un cagno-
ne coccoloso e trasformista,
con cui «non ci sentiamo
mai soli e facciamo conver-
sazioni interessanti, anche
se non sempre siamo d'ac-
cordo',. Se si tratta di corre-
re a perdifiato per i campi o
di sceglierei gusti di un gela-
to l'intesa è perfetta, men-
tre quando è ora di fare il ba-
gno lui dice no, un no deci-
so e ostinato. Anziché insi-
stere o costringerlo la bim-

ba lo asseconda, così fan-
no insieme la doccia...
sotto la pioggia battente.

E un sipariet-
to di un'alle-

gria contagio-
sa, per esaltare

comportamenti
che allaccia-

no e con-
solida-
no sin-
tonie e

senti-
menti. A bordo
della sua barchetta Jonas, il
bimbetto uscito dalla penna
e dai colori diBarroux, si go-
de «il blu dell'oceano, il pro-
fumo delvento ela tranquilli-
tà». Però un giorno il mare gli
mostra l'altra faccia, quella
ruggente e infuriata. Jonas è
in balia delle onde, tuttavia
fortuna vuole che tra quei
muri d'acqua sempre più alti
e minacciosi faccia capolino
Blu, una balena che lo porta
in salvo. Il bimbo non si limi-
ta a ringraziarla aggiungen-
do magari, per la gioia di
averla scampata, un Ti vo-
glio bene, Blu che gratifica e
non impegna più di tanto.
Sente, invece, che quel gesto
salvifico non va lasciato ap-

passire, perciò lo «innaf-
fia» svuotando la pan-
cia della balena Blu
piena di sacchetti di

plastica buttati ir-
responsabilmen-
te in mare. E passa
ai primi lettori il te-
stimone di azioni

magari definitevirtuose men-
tre sono, semplicemente,
non conformi all'arroganza
della stupidità.
In Shark! Geert Vons ac-

cende i riflettori sullo stes-
so habitat, ma peri più gran-
dicelli e in italiano e ingle-
se, con le streganti illustra-
zioni di forte impatto di Ro-
gerOlmos. Entrambisosten-
gono Sea Shepherd, un'or-
ganizzazione internaziona-
le fondata quarantacinque
anni fa per la conservazio-
ne della fauna marina. In
particolare dello squalo,
uno dei primi abitatori del-
la Terra, presente in oltre
cinquecento specie che van-
no dall'enorme squalo bale-
na, lungo fino a diciotto me-
tri, al lillipuziano squalo

«Shark!»
rende oma .K4  o
a. oltre 500 specie

enormi o piccolissime

lanterna nano, che raggiun-
ge appena i venti centime-
tri. Il 25% degli esemplari è
a rischio estinzione, per il
reiterato massacro compiu-
to con i «muri della morte»,
micidiali reti derivanti lun-
ghe da sei a quaranta chilo-
metri. Senza contare la bar-
barie dello spinnamento,
per continuare a offrire la
prestigiosa, costosissima
zuppa di pinne cinese.

Trottola, una giovanissi-
ma merla, in Il sogno del
Merlo Bianco si racconta in
prima persona ai bambini
attraverso la penna di Agu-
stín Fernández Paz e le levi-
gatissime tavole di Lucia Co-
bo. Mentre vola alla scoper-
ta dell'intorno e della vita
accarezza il sogno di cresce-
re un mitico Merlo Bianco,
che ammalia gli Umani
«con il suo canto, la più spet-
tacolare meraviglia che si
possa ascoltare». Il suo vol-
teggiare è «pilotato» dalla
saggezza di Gru, il Merlo
Vecchio, che la invoglia a re-
galare un sorriso allaBambi-
na Nera quando l'odio raz-
ziale le incenerisce la casa.
Poi la induce a rendersi con-
to, in questa storia diforma-
zione catturante e ammoni-
trice, che il canto è vincente
«per ciascuno di noi, tutti
uguali ma diversi e non con-
ta che le piume siano marro-
ni, nere, oppure grigie». —
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Barroux
«Ti voglio bene, Blu»
Babalibri
pp. 36,€13

AgusdnFemáxide.P.

IL SOGNO DEL

MERLO BIANCO

.~ "P.

44' MI~FLO
Agustin Fernández Paz
«Il sogno del Merlo Bianco»
MlMebù
pp.144, C14
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Miguel Penco

ASTRID IIIVDGREhI

KAI LE
BLOMRYIST

IL 60ANUE 6ETECTIYE

Miguel Tanco Maria Girón GeertVons Astrid Lindgren
«II mio migliore amico» «Arturo e l'elefante» «Shark!» «Kalle Blomkvist, il grande
Emme Edizioni II Castoro Logos Edizioni detective»
pp. 36, C 14.50 pp. 48, €13.50 pp. 96, C 12 Salani

pp. 224, C 13.90

1. Lo squalo di spazzatura di
Roger Olmos per«Shark!»;
2. Lucía Cobo ha dato forma ai
personaggi (e allo spaventapas-
seri) di «Il sogno del Merlo Bian-
co»; 3. Jonas, il bimbo uscito
dalla penna e dai colori di Bar-
roux in «Ti voglio bene, Blu»;
4. L'elefante Arturo della catala-
na Maria Girón
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Che Fiano ca,ui.merli o yqualì
eoin c bella la vita
in «>mbutta con all animali
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