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Recensione di Nicoletta Lazzarini
Autore dei memorabili “Le fiabe di Federico” e “Piccolo blu e piccolo giallo”, Leo Lionni si
dedicò ai libri per bambini dopo una vita artistica intensissima svolta tra Olanda – era nato
ad Amstedam – Italia e Stati Uniti, dove fu costretto ad emigrare nel 1939 a causa delle
leggi razziali. Qui fu anche art director della rivista “Fortune” e collaborò con i maggiori
artisti e creativi contemporanei. Ritornato in Italia nel 1962, si dedicò da allora fino alla
sua scomparsa a 89 anni alla scrittura e illustrazione di libri per l’infanzia.
“Cornelio”, pubblicato per la prima volta nel 1983, è di nuovo sul mercato grazie a
Babalibri che lo riedita nel 2008. La storia e le illustrazioni a collage e spugnatura dalle
linee rigorose, essenziali, nitide si prestano ad attività di laboratorio per bambini a partire
dai 5 anni; è la parabola del chi sa, fa e facendo crea un mondo nuovo, una vita diversa
per tutti.
Cornelio è un coccodrillo che, da quando è nato, sa camminare su due zampe; stare eretto
gli permette di vedere lontano. “E allora?” chiedono seccati gli altri coccodrilli. Incompreso
dai suoi simili, si allontana da loro e impara a stare in equilibrio sulla testa e ad appendersi
sui rami degli alberi con la coda da una scimmietta ben disposta a trasmettergli le sue
abilità. Orgoglioso delle sue nuove competenze, torna sulla riva del fiume per mostrare
agli altri coccodrilli come si fa. “E allora?” ripetono gli altri. Cornelio sta per andarsene,
deluso e amareggiato, quando si accorge che i coccodrilli, apparentemente disinteressati e
quasi infastiditi, stanno invece goffamente cercando di imitarlo. Qualcosa è cambiato…

