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DIVERSO DA CHI? 

Originali, strani, non Olllologati 
La vera meraviglia è essere unici 
Storie di bambini e animali raccontano l'importanza di valorizzare se stessi e gli altri 

FERDINANDO ALBERTAZZJ I ndispettito dallo zelo 
adulatorio di un cacciato
re di autografi, John Len• 
non riuscl a liberarsene 

ringhiandogli «Si è davvero 
unici soltanto se lo specchio 
non riflette la nostra immagi
ne,,. Non è altrettanto lapida
rio N eil Packer, che per arriva
re a mettereArvoJ il suo prota
gonista, di fronte all'eviden
za dell'essere ~un unìco .. _ 

JJapeastrlsce 
blue nere 

non è accolta 
«ad aU aperte» 

ME! », prende le mosse dalla 
successione di tavole disegna• 
te nel maxialbo Unico nel 
suo genere. È «una storia sul 
raggru ppare e classificare• a 
partire dagli alberi genealogi • 
cidi papà e mamma, dai uisa
voli fino ai procugini. Poi, da
to che Arvo sta suonicchian
do il violino e la chitarra, Pac
ker apparecchia una tavola di 
suumenti musicali. Li suddi
vide in aerofoni, elettrofoni, 
a corde e a percussione, invi 
tando i bambini a individua-

• ., . 
BLU 

Irene Gugllelml 
« lo .sono bl u)> 
Carthusia 
pp, 34, €: 20.90 

NeilPadcer 
«Unico nel suo genere» 
( tra d. di Sara Saorin) 
Camelozampa 
pp,48,€:25 

re il gruppo in cui rientrano i 
so succede con i tipi di nuvole 
e con i libri della biblioteca in 
cui Arvo si perde, quasi di
menticando l'incontro con il 
suo papà . icUn unico .. . TEI :», 
riconosciuto a colpo d'occhio 
in un mare di gente. 

In Io sono blu, albo illustra
to senza parole di Irene Gu
glielmi per i piccini, volteggia 
uno sciame di api in cui spic
ca un esemplare a strisce blu 

Lucetta fatola 
si pavoneggia 

del suo sopl'llJlnorne 
«Lucertola» 

e nere. Non è per copia con
forme, perciò gli altri non lo 
accolgono affatto ad ali aper
te. A scuola, tanto per comin
ciare, il blu è sbeffeggiato e 
deriso, tant'è che si arma di 
un gomitolo giallo e di un go
mitolo nero per indossare i co
lori d'ordinanza. La testa, pe
rò, rimane pumoppo di quel 
malefico blu e scatena anco
ra di più gli sberleffi e le an
gherie dello sciame. Ma pro
prio quando il blu sta per ac
cettare obtorto collo una vita 

Rosle Halne 
«Noi animali umani» 
Donzelli 
pp,48, €:21 

Luisa Noguera 
lsraelBarròn 
«La lucertola» 
Logos 
pp,96,Cl4 

in quarantena, gli capita di 
setti tutti diversi. E con loro si 
seme finalmente a casa, in 
questo percorso di prima for · 
mazione nelsegnodell'accet · 
tazione delle diversità e della 
valoriizazione delle loro va
lenze interagenti. 

«Siamo animali urna.nit cre
sciuti nelJa natura selvaggia 
alzandoci ogni giorno con il 
sole e andando a dormire con 
il buio" racconta ai bimbi Ro
sie Haine. Intanto scorrono 
le immagini fmemente lavo
rate del suo corredo iconogra
fico per Noi animali umani, 
che raffigurano il rapporto 
ben «scansionato» dei primiti
vi con gli altri animali. Suddi
visi in addomestica ti , da cac
ciare, da cui guardarsi e persi
no eia venerare, come testi• 
moni,ano alcuni dipinti rupe
stri. E insomma in pagina il 
mondo dei primi esseri uma
ni che hanno abitato la Terra, 
con la loro necessità di scopri• 
re e la loro ansia di protegger• 
si. Che non ci sono affatto 
estranee, pur nelle condi zio
ni dell'habitat nemmeno lon
tanamente paragonabili.., 

Benjaminlacombecifaac
comodare sotto il tendone 
del circo Franconi per assiste• 
re all'imperdibile spettacolo 

Benjamln Lacombe 
« Cécltè Malaga» 
(trad.di Francesca Mazzurana) 
Rizzali 
pp,60,€:22 

L L'inconfondibile tratto di Ben
jamln Lacombedistlngue« Ce
citèMalaga»: lsrael Barrénfir
ma le tavole di «La lucertola»: 
3. e4. Marino Neri ha illustrato 
lafavoladark «li lago delclgn» 
di Pyotr llyich Clajkovsklj 
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di Cécité Malaga, straordina
ria funambola cieca che 
<iogni sera rischia tutco per
ché non ha più niente da per
dere, essendo già stata priva
ta del1a sua identità e dei suoi 
ricordi•. Esegu iamo con il fia
to sospeso i passi deUa ragaz
zina ~che lascia la piattafor
ma e si awentura lungo la fu
ne sottile che scricchiola, ren
dendosi sono il suo piede». li 
succedersi di quei momenti 
ad alta tensione rifulge nella 

L:acrobata Cécité 
oi:,rui sera rischia la vila 

perché è cieca, 
non ha nulla da perdere 

fascinosa bellezza deUe tavo
le di Lacombe, disegnate con 
rratti disrregante maestria su 
carte nere, separate da fogli 
che velano le immagini. Poi, 
la rovinosa caduta che le riac
cende inaspettatamente la 
memoria: i volti dei genitori 
in prim~ e il giardino della 
sua infanzia, reso da una 
squillante esplosione croma
tica . Intanto Cécité «aveva 
aperto gl i occhi e non avreb
be voluto richiuderli mai più: 
doveva rinascere e inventare 

la propria vita)1. 
Quella bimba con occhl 

grandi d'attesa e di sorpresa, 
capelli lunghi neri ed espres
sione determinata è Lucetta 
Ertola, un nome e un cogno
me che i soliti compagni di 
scuola prendingiro mixano 
maliziosamente. E subito Lu
certola diventa il suo sopran
nome, che però lei «veste» 
quasi pavoneggiandosi e vor
rebbe dirlo al suo papà che 
non c'è più. Ma in La Lucerto
la, catturante narrazione di 
Luisa Noguera illustrata 
dalle levigatissime tavole 
di Israel Barr6n, anziché 
parlarle lui sì lìmìta a sorri
derle dalla cornice di legno 
in cui è incastonata la sua 
immagine . Solo per un po', 
la bimba riesce a tenergli il 
broncio. Difarti è talmente 
legata al suo papà da non 
poter fare a meno di raccon
tare gio ìe, aspettative, delu
sioni e slanci verso nuove 
mete alla sua foto che porta 
sempre con sé. Senza mai 
dimenticare le avventure 
in combutta con la sua ami
ca specia le: una lucertola 
vera, presenza ormai inde
fettibile lungo il suo tor
men tato quanto adescante 
percorso di formazione. -
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