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Elefanti mimetici e oche blu: libri per piccolissimi lettori 

 
Non è mai troppo tardi per parlare ai bambini di rispetto e di 
difesa dell’ambiente. E’ stato un viaggio in Brasile - l’aver visto 
parti della foresta amazzonica data alle fiamme per far posto 
alle coltivazioni di soia - ad avere ispirato all’illustratore 
francese Barroux questo albo destinato proprio ai più piccoli. 
Senza parole ma con la grande forza delle immagini Dov’è 
l’elefante? (Edizioni Clichy; 15 euro) racconta il disastro che si 
sta consumando ai danni del polmone del Pianeta, immenso 
serbatoio di biodiversità.  
 
Un bene patrimonio all’umanità eroso da un inesorabile 
disboscamento che avanza per far posto a coltivazioni 
intensive, strade e nuovi insediamenti. Le tavole di Barroux 
sono vivaci, piene di colori e rappresentano a doppia pagina la 
foresta, habitat ideale per il gioco a nascondino di un elefante, 
un pappagallo e un serpente. Il gioco è evidentemente rivolto 
al baby lettore che, aguzzando la vista, deve scovare i tre amici 
giocherelloni mimetizzati tra il fogliame colorato, folto ed 

esuberante della foresta. Di pagina in pagina, però, succede che gli alberi vengono tagliati e la foresta si 
rimpicciolisce per far posto a strade e case che avanzano in modo prepotente. Finché il verde, ridotto al 
lumicino, non può più ospitare gli animali. Quale sarà il loro destino? Almeno nelle favole è previsto un 
lieto fine. Dai tre anni.  
 
Una storia semplice ma raccontata e disegnata con delicatezza per insegnare i colori ai bambini; un albo 
che nonni e genitori possono sfogliare e leggere con i più piccoli per i quali sono state realizzate tavole 
con disegni semplici e ben definiti grazie ai contorni in nero. 
  
 
 

 

 

 


