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Maura e Rocco sono due bambini che amano giocare insieme. Sono
inseparabili e ogni giorno, dopo la scuola, inventano qualche nuova
avventura per passare lunghi pomeriggi in giro per il quartiere. Un quartiere
al centro del quale c'è un grosso parco. Non si vede cosa ci sia dentro
perché tutto è circondato da un grande muro di cinta. Chi sosta li davanti
regolarmente racconta che, al di là di quel confine fisico e ideale, c'è un
mondo pieno di storie misteriose.
Comincia così il libro scritto da Jerry Kramsky con i disegni di Lorenzo
Mattotti, edito da Orecchio Acerbo. I due bambini, protagonisti della storia,
ad un tratto decidono di oltrepassare quel limite rappresentanto da un
muro che ispira timore, ma la curiosità è un animale troppo forte,
impossibile da domare. Una volta dentro Maura e Rocco fanno amicizia con
Eustacchio il guardiano di quel mondo fatto di disegni meravigliosi.
Eustacchio utilizza ogni superficie libera per dipingere gli animali che
avevano popolato quegli spazi. C'è il Gatto Falena, ci sono i Pesci Cervo e
c'è la Piuma della notte, che si muovono in spazi incontaminati e favolosi.
Quelle Creature appartengono al passato ed Eustacchio racconta ai bimbi
che un tempo popolavano le gabbie di quel parco, almeno fino a quando
qualcuno non li fece scappare. Ecco, lui rinnova la memoria nei disegni, in
attesa che i suoi amici animali facciano ritorno da dove si trovano dopo la
fuga.
Il mistero delle antiche creature è un bel libro per bambini in cui le parole e
i disegni si fondono insieme e non possono che procedere speditamente
l'uno a fianco degli altri. Ma si sa, spesso le cose che sono scritte per i
piccoli, riescono a parlare anche agli adulti, che possono ricominciare a
sognare ad occhi aperti immaginando di essere tornati piccoli e di essere
parte integrante di una favola.
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