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Ole Könnecke, Le nuove avventure di Lester e Bob, Beisler Editore. Da 6 anni
Bob è un orso, Lester un’oca. Ingenuo, lento, generoso Bob; furbo, intraprendente, fanfarone Lester. Complementari, amici nelle loro
diversità. Come tutte le coppie del comico – del prototipo di Stanlio e Ollio, per intenderci – ci offrono piccole esilaranti avventure del
quotidiano. Perché è dall’interazione tra i due che scaturisce l’effetto umoristico. I bambini sorrideranno sin dalla prima di queste avventure,
Su Lester si può contare, quando, dopo un susseguirsi di «C’è da pulire il tubo della grondaia di Lester. Bob gli dà una mano. C’è da tagliare
il prato di Lester. Bob gli dà una mano», la conclusione ribalta in modo lapidario la situazione: «C’è da mangiare la torta ai lamponi di Bob.
Lester gli dà una mano». È quindi a posteriori che il titolo della brevissima storia acquista l’ironia.
Il punto di vista è sempre quello di Bob, come inferiamo dai titoli e dalla prospettiva di narrazione: ad esempio la terza avventura, Lester
rimane a bocca asciutta, inizia così: «Per fortuna Lester non sa che oggi è giorno di dolci. Bob è stato furbo e non glielo ha detto». Invece
Lester lo sa benissimo e travestendosi da controllore delle torte riesce a mangiarla quasi tutta. Ma noi lettori ci identifichiamo, è ovvio, con
quell’adorabile tontolone di Bob. Il quale a volte, senza neanche rendersene conto, non ne esce poi così sconfitto, anzi. Del resto Lester sa
essere un vero amico, «che si prende cura di te», come dimostra nell’ultima, poetica avventura.
Lo svedese Ole Könnecke nasce come illustratore e infatti le illustrazioni hanno qui un ruolo fondamentale. Solo la pagina di sinistra è
occupata dal testo (peraltro in formato grande e in stampatello, in coerenza con la collana «Leggo già» dedicata ai primi lettori), mentre la
pagina di destra ospita ogni volta un’ immagine. Beisler Editore ha pubblicato molti dei suoi libri illustrati, e il primo titolo dedicato a Lester
e Bob (Le avventure di Lester e Bob) ha vinto l’anno scorso il Premio Orbil per la narrativa 6-9 anni.
David Almond, Mio papà sa volare!, Illustrazioni di Polly Dunbar, Salani. Da 8 anni
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