ARGOMENTO: AMICIZIA
Grazie amico Orso / di Greg Foley. - Milano : Il castoro, [2009]. - [27] p. : ill. ; 24 cm.
( Trad. di Rita Valentino Merletti )
ISBN 9788880334859
€ 12,50
di Nicoletta Lazzarini
L’incipit introduce solo a metà l’argomento di questo delizioso racconto dicendo che è “per
chiunque abbia pensato di avere qualcosa di straordinario”. In realtà questo è un libro soprattutto
per chi non si sia arreso all’incomprensione di coloro i quali, condizionati dalla propria indole o
dalle proprie abitudini, sottovalutano o trascurano lo straordinario intrinseco nelle semplici cose.
La storia inizia con una pagina bianca senza testo e il posteriore di un orsetto tutto solo che traccia
una riga per terra trascinando un bastoncino, con oziosità.
Una mattina presto un cucciolo di orso trovò una piccola scatola e pensò di non aver mai visto
nulla di più bello. Una così grande gioia gli apre il cuore e lo porta a cercare qualcuno con cui
condividerla. Testo a sinistra e illustrazione a destra, si sfogliano le pagine e balza agli occhi la
grafica pulita, basata sul condizionamento cromatico: ogni pagina ha il colore del manto dell’amico
animale che, con la sua reazione, delude l’orsetto.
La scimmia kaki sostiene che la scatola non è poi così straordinaria, il gufo marrone ne ha viste
molte altre prima. La volpe fulva dice che lui la tiene nel modo sbagliato; l’elefante grigio pensa sia
troppo piccola e così di seguito fino alla lepre gialla, la cui immagine sbuca nell’angolo della pagina
di testo: l’orsetto si gira per vederla fuggire via, dato che lei non ha tempo per guardarla adesso.
Ormai scoraggiato incontra il topo rosa che osserva la scatola con attenzione da tutte le parti,
s’intrufola dentro ed esclama non ho mai visto niente di più straordinario, grazie amico orso,
accucciandosi dentro a dormire. E’ il lieto fine: l’elegia del dare, un distillato della purezza e
dell’importanza di donare agli altri un luogo del cuore dove possano trovare rifugio e coccole.

