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Secondo Lena si doveva chiamare la Barca di Noè. Tutti sanno che cos’è una barca. 
“Arca” invece nessuno ha idea che cosa sia.Lena sospirò rassegnata, pensando a chi 
aveva scritto la Bibbia. “Ma le semplici barche non sono molto grandi”, le feci notare.
Lei scosse la testa ”E’ per questo che i dinosauri si sono estinti, Trille. Noè non aveva 
posto per loro”. Fu proprio in quel momento, mentre mi immaginavo Noè che 
sbuffava e faticava per spingere a bordo un Tirannosauro Rex, che mi venne un’ idea 
fantastica (…)

Lena e Trille, due ragazzini norvegesi di nove anni, proveranno a riempire la barca 
dello zio Tor con più animali possibili: due bombi, due lombrichi, due lumache, due 
pidocchi delle piante, due ragni e due coleotteri più due galline, due conigli, una 
capra e perfino una vitella… con esiti disastrosi.

Le marachelle e le avventure di Lena, scontrosa e senza freni, e del suo amico Trille, 
più posato e protettivo ma sempre pronto a entusiasmarsi per le idee di Lena, si 
susseguono in tutto il libro con un ritmo serrato e travolgente.

I due monelli, nella tradizione di Emil e Pippi Calzelunghe della Lindgren, si muovono
e giocano in piena libertà nella natura incontaminata del loro piccolo villaggio 
norvegese circondati dall’affetto degli adulti, sempre pronti a tirarli fuori dai guai.

Un nonno complice e custode, capace di immedesimarsi nel mondo fantastico 
infantile, una zia-nonna che narra storie bellissime e sforna i waffel più buoni del 
mondo, i genitori in grado di guidare e contenere i bambini. Ed è in questo contesto 
che trovano spazio i grandi pensieri dei bambini di fronte alla vita e i loro sentimenti:
il desiderio di Lena di avere un papà, la malinconia di Trille per la morte della zia-
nonna e la forte amicizia che lega i bambini.

Un libro sulla spensieratezza dell’infanzia, che diverte, commuove e ci conquista.

Età di lettura : dai 9 anni


