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LA PANTERA SOTTO IL LETTO - ANDREABAJANI, MARA CERRI

La ricerca che la casa editrice Orecchio Acerbo continua a fare su soluzioni grafiche, approccio al testo,
illustrazioni e contenuti innovativi è davvero interessante: il nuovo albo dal titolo La pantera sotto il
letto ci racconta attraverso quattro principali parole chiave, notte, buio, paura, sogno, il percorso di una
bambina che insieme a suo padre attraversa una notte buia in una solitaria casa di campagna.

Il testo è molto essenziale, la sola pagina dell’incipit contiene uno scritto abbastanza lungo: “C’era una
casa, in mezzo alla montagna, che non conosce nessuno…”, per poi passare a pagine dominate dalle
immagini, poste o a pagina intera o scomponendo e rimpicciolendo le illustrazioni, quasi a costruire il
percorso espositivo di una mostra di grafica, nel quale le didascalie sono ridotte all’essenziale.

La bambina, nella quale i piccoli lettori possono agevolmente identificarsi, per mano con suo padre,
deve affrontare una notte buia in una casa isolata, piena di paura che non le consentirà neppure di uscire
dalla stanza per fare pipì.
Ecco allora una grossa padella, posta sotto il letto, che le servirà quando la pancia le imporrà di
affrontare la paura che comporta abbandonare il letto caldo per fare pipì: in quella padella però la paura
è divenuta un grosso animale, una pantera nera dagli occhi gialli che si materializza di fronte alla
bambina che riesce a guardarla in faccia, senza più alcun timore…

”La tua paura sa farti volare dove quella dei grandi non sa andare”.

Finalmente la bambina può abbandonarsi al sonno. Forse, quella notte, la bambina ha fatto un sogno e
ha sconfitto, vicino a suo padre, la paura del buio e di una notte stellata che rende la casa come una
piccola astronave dispersa nello spazio siderale…

Si sa come le fiabe siano importanti nel rapporto dei bambini con le paure ancestrali, ecco allora che
una favola moderna come questa di Andrea Bajani e Mara Cerri riesce a sintetizzare temi che fanno
parte dell’immaginario infantile di ogni tempo con un linguaggio fatto di poche parole chiare e
soprattutto di immagini semplici, abbastanza realistiche ma altrettanto allusive.

Stelle, luna, raggi del sole, immagini della tradizione, alternate ad una bambina che, capelli al vento,
fluttua nello spazio in compagnia di una bestia che dovrebbe essere feroce, ma si rivela la risposta
efficace alle paure notturne.

La grafica, l’uso del colore ridotto al minimo, caratteristica peculiare delle edizioni di Orecchio Acerbo,
fa come al solito la parte del leone, conferendo a questo libro una patente di originalità che costituisce il
suo valore aggiunto.
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