
zato che cerca ancora mal-
destramente di interloquire 
con il mondo? Eppure quan-
do Slop si accorge di non 
essere sola sulla terra e di 
rischiare che il cibo le venga 
sottratto dall’apparire di un 
altro Slop – allo stesso modo 
di quando si passa dalla con-
dizione incontrastata di figli 
unici all’avere un fratellino o 
una sorellina – non è solo l’u-
niverso dei piccolissimi a es-

sere chiamato in causa, bensì 
quello degli esseri umani di 
tutte le età. Imparare a dia-
logare con l’Altro e a gestire 
con rispetto vicendevole le 
risorse del pianeta è qualcosa 
che ci riguarda tutti. 
A fare la differenza e a in-
nescare la solidarietà tra i 
due, un pericolo comune, la 
minaccia di un prepotente 
come uno Sgnak, ingom-
brante, colorato imprevisto 
nell’orizzonte bizzarro degli 
Slop. Nel microcosmo rein-
ventato da Jeanne Willis e 
Jenni Desmond, grandi e - 
pocali processi si svolgono 
con un tocco lieve e giocoso, 
denso di promesse e aspetta-
tive per le papille visive e le 
menti di giovanissimi lettori 
e lettrici. 

Maria Grosso

[Zoom Editoria]
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Il primo slop
J. Willis,  
ill. di J. Desmond
Trad. di A. Valtieri
Lapis, 2018, 28 p.
€ 13,80 ; Età: da 5 anni

Ci sono punti di congiunzio-
ne, ponti, passaggi segreti 
tra l’immaginario infantile e 
quello adulto. Luoghi dove è 
possibile comunicare profon-
damente e lievemente insie-
me, comprendersi con un’im-
magine, incontrarsi sulla scia 
del “tempo perduto”. 
Succede con i micromondi 
visuali che Jenni Desmond 
(non a caso insignita del ti-
tolo di Sendak Fellow nel 
2016), ha forgiato per la pic-
cola tela narrativa ideata da 
Jeanne Willis, il tutto a ger-
minare Il primo slop, Lapis 
edizioni.
Non si tratta del “paese dei 
mostri selvaggi”, no, ma di 
una piccola scena primordia-
le, perfetto esempio di com-
penetrazione tra immagini 
e scrittura, su cui vediamo 
apparire una creatura ano-
mala e tondeggiante, appena 
abbozzata macchia di colo-
re senza contorni, proprio 
come spesso accade nei dise-
gni dei bambini. Animale in-
ventato o forse essere primi-
genio umano, Slop scopre il 
mondo intorno a sé, senten-
do che ogni cosa le appartie-
ne: il mare, la luna, le stelle e 
forse anche gli scenari squi-
sitamente acquarellati in cui 
si trova inscritta. 
Non è propria della prima 
infanzia, la fase del “mio, 
mio!”, con le sue pretese 
spesso categoriche che altro 
non sono se non il lavorio di 
un ego ancora appena abboz-

In dialogo con 
l’Altro
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trova per caso una chiave per 
terra e nota uno strano inset-
to colorato ronzare lì accan-
to. Decide di seguirlo per 
poi ritrovarsi davanti a un 
vecchio portone impolverato 
che, manco a dirlo, si aprirà 
inserendo la strana chiave 
nella toppa: ecco spalancarsi 
davanti al bambino un mon-
do estraneo e finalmente a 
colori, popolato da creature 
bizzarre che non parlano la 

nostra lingua ma che hanno 
una particolarità: sono felici! 
Tutto pare ricordare un gior-
no di festa: qui l’armonia, il 
disordine felice, la diversità 
e l’accoglienza fanno da pa-
drone e il nostro protago-
nista viene prima invitato a 
unirsi al pranzo di una fami-
glia di esseri dal lungo becco 
rosso fino ad arrivare, dopo 
diverse pagine e stravagan-
ti incontri, a festeggiare un 
matrimonio insieme a tanti 
altri invitati. 
L’avventura del protagoni-
sta avrà una conclusione ma 
ovviamente questo viaggio 
porterà con sé dei segni in-
cancellabili: i confini ormai 
sono stati varcati.

Giulia Romualdi

La porta
Ji Hyeon Lee
Orecchio Acerbo, 2018, 
56 p.
€ 15,90 ; Età: da 4 anni

La porta è il secondo albo il-
lustrato di Ji Hyeon Lee che, 
con il precedente La pi scina, 
ha tante, tantissime analo-
gie. Non solo per le matite 
colorate che donano un’at-
mosfera onirica e delicata 
alla narrazione o per l’uso 
simbolico che l’autrice fa del 
colore: scala di grigi su sfon-
do bianco nel mondo rea-
le e adulto contrapposta al 
colore con palette molto più 
vivaci nel mondo del sogno e 
della fantasia, dove a guidar-
ci è sempre un bambino. In-
fatti quello che più accomu-
na questi due silent book è il 
tema che fa da cardine alla 
narrazione: l’evasione. Che 
si tratti di un mondo grigio, 
deprimente e ostile, dove le 
persone camminano da sole 
lanciandosi occhiate guar-
dinghe come in quest’ultimo 
libro oppure di una realtà 
affollata, caotica e menefre-
ghista come ne La piscina, 
quello che traspare dalle pa-
gine è come l’importante sia 
fuggire dalla quotidianità per 
non sentirsi più soli. La real-
tà va esplorata e condivisa e 
per fare questo non bisogna 
avere paura dell’estraneo: 
ecco il messaggio implicito 
dell’autrice che, oggi più che 
mai, è importante veicolare. 
È necessario liberarsi dal 
timore verso l’altro, correre 
dei “rischi” e uscire dalle ri-
ghe, proprio come succede 
al piccolo protagonista del-
la storia che, camminando, 

Fuga dalla 
quotidianità
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