
 

IL VALORE DEL SILENZIO – IL LEONE E L’UCCELLINO 

post tratto da http://parlatucheascoltoio.wordpress.com/ 

 

Il silenzio. Lo spazio bianco. Tutti ne abbiamo bisogno. 

Marianne Dubuc 

Il leone e l‟uccellino 

ed. Orecchio Acerbo 

Questo libro ha davvero molto materiale su cui riflettere. 

E‟ un libro con poche, pochissime parole. 

Un libro che parla di emozioni profonde: l‟amicizia, il prendersi  

cura, la condivisione, il distacco, la lontananza, l‟accettazione  

della solitudine, il lasciar andare, l‟accettazione del ciclo  

della vita. 

E tutto questo è immerso in un enorme  

avvolgente spazio bianco. 

Tutto ha inzio così. 

 

Un leone, intento a coltivare il suo orto 

trova un piccolo uccellino ferito. 

Con una fasciatura andrà meglio. 

Quante volte i bambini hanno bisogno di queste parole? 

 Il leone non gli offre solo una fasciatura  

ma una cura quotidiana. 

Qui non avrai freddo. 

E così lo accoglie. Nella sua calda criniera.  

Nella sua casa. 

Nel suo cuore e persino… 
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nella sua piccola ciabatta! 

Un‟accoglienza vera, profonda e sincera. 

Quella che i bambini ci chiedono ogni giorno. 

 

 

Ma arriva la primavera. Il momento di partire. 

“Yes… I know” 

La consapevolezza, l‟accettazione, il lasciar andare. 

Questa pagina è tutta per i genitori!!!… leggere  

con partecipazione potrebbe essere un grande  

messaggio da dare ai propri figli. 

Vivere la tristezza e allo stesso tempo trasmettere  

la gioia per un nuovo passo. 

 

 

 

A questo punto ci chiediamo tutti:  

ma COME farà il leone? 

Ecco come farà! Una pianta di pomodori che cresce… 

la vita che avanza. 

Servono parole? Forse poche o nessuna. 

E poi… un giorno… 

  

Nel silenzio, nel bianco, si può sentire un suono. 

E‟ la voce dell‟uccellino. 

E‟ tornato! 

E si scatenano un mare di emozioni. 
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Il suo posto è ancora lì per lui! 

Questo libro può essere analizzato a tantissimi livelli. 

Immagini curate… in una delle prima pagine viene mostrata la 

casa del leone e alle pareti c‟è un‟immagine del leone con un 

pomodoro in mano. Una chiave di lettura offerta da subito a 

chi legge. La vita. L‟orto. Il prendersi cura. 

Parole scelte con parsimonia nei momenti importanti. Nella 

prima parte della storia, dove vengono presentati ambienti e 

personaggi, le parole sono in maggior quantità. Poi arrivano le emozioni e le parole si fanno da 

parte. 

Il messaggio che mi sembra più forte in assoluto è il valore dato al silenzio. Il silenzio della pagina 

bianca. Il silenzio che porta addirittura ad avere, a metà libro circa, due pagine vuote! Chi non 

penserebbe ad un errore di stampa? 

E invece è lì forse il cuore di questo libro, o almeno lo è per me. 

Il messaggio per i bambini e i genitori è chiaro, limpido: fate spazio alle emozioni! 

Mesi fa, parlando con una persona che lavora nel campo dell‟educazione da anni con grande 

professionalità, mi ha colpito una sua frase: “I bambini oggi hanno grandissime capacità 

intellettive ma è sempre più forte l„analfabetismo emotivo“. Non ho capito subito cosa volesse 

dire. Poi sono inciampata nel concetto di intelligenza emotiva sviluppato da Goleman su la 

capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 

altrui emozioni. 

Un libro per bambini può aiutare anche a questo. 

Comunicare che ci possono essere pagine bianche, silenzi e emozioni che hanno finalmente la 

possibilità di affiorare. 

Un messaggio per i bambini ma ancor più per i genitori. 

Quanto riusciamo a creare quello spazio bianco per permettere ai bambini di esprimere le proprie 

emozioni?… e le nostre! 
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Federica Di Girolamo 
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