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Il punto di partenza comune, nei libri di questo lunedì, è un giorno solitario
di noia, alberi e paesaggi. Quando in estate tutto è immobile, senza impegni
né orari, come si riempiono le ore? L’orsetto protagonista di Uffa, che noia! e
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Vuoi giocare con me?
Ma la risposta è no. In tutti e due i libri. La sorella maggiore vuole leggere un
libro, mentre mamma orso e tutti gli orsetti del bosco sono impegnati in altre
faccende. Il piccolo orso di Uffa, che noia! (trad. Alessandra Petrelli e Chiara
Belliti, Beisler, 2017, 32 pp, 15 €, da 4 anni) se ne va tutto solo e decide che
non farà niente. Niente di niente. Nelle prime pagine lo abbiamo seguito
Guarda e ascolta i consigli di
mentre vagava in mezzo a un bosco scuro dall’aria triste e malinconica, ma puericultura e pediatria
quando si rassegna al vuoto della sua giornata, l’illustratrice lo ritrae in primo
piano e, con un movimento quasi inaspettato, esclude tutto il resto: l’orso
non è più prigioniero degli alberi e della foschia che li circonda; ha deciso di
restare solo con se stesso.

I dubbi dei genitori e le risposte del pediatra Giuseppe
Ferrari sulle principali tappe di sviluppo dei bambini,
gli inconvenienti e le malattie.
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È un passaggio fondamentale, quello descritto da Henrike Wilson,
illustratrice tedesca che di solito lavora in coppia con Anu Stohner, e che è
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già nota in Italia per la serie del piccolo Babbo Natale (Emme edizioni) e per
Violetta la Streghetta (sempre pubblicato da Beisler). La solitudine e la noia
possono rendere triste un bambino, ma possono anche far scattare in lui una
scintilla. Anzi, due scintille: la capacità di osservare la natura e
l’immaginazione. Quando l’illustratrice allarga di nuovo il campo, sopra la
testa del cucciolo è apparso un cielo azzurro attraversato da nuvole bianche,
dove forse il piccolo orso vede delfini e conigli (nel testo non si dice, ma il
lettore bambino può leggere l’immagine e giocare a riconoscere le forme
delle nuvole). Poi sbuca una talpa dalla terra e volano gli uccellini. L’incanto
della natura, che lascia piccolo orso a bocca aperta, si traduce in un’idea: il
cucciolo solitario allarga le braccia e si trasforma in un’aquila maestosa. Ha
così inizio un gioco d’immedesimazione che lo estranea dal resto del mondo e
che prosegue fino a sera, quando è ora di tornare nella tana. Con una
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sicurezza nuova nel cuore: abbandonarsi alla noia è bello, perché dalla noia
può nascere la meraviglia.
La bambina raccontata da Brianne Farley – come nel caso di Henrike Wilson
autrice completa dell’albo illustrato – non deve nemmeno aspettare troppo:
una volta in giardino, senza niente da fare, le idee per trascorrere il tempo la
assalgono una di seguito all’altra. Nella speranza di trascinare la sorella
maggiore nel suo mondo, la bambina descrive per filo e per segno tutte le
caratteristiche del suo rifugio (immaginario), con tanto di bandiere per
comunicare, mostri e pirati da sconfiggere e botole per guardare le stelle.
La casetta segreta sull’albero (trad. Davide Musso, Terre di Mezzo, 2017, 36
pp, 14 €, da 4 anni) è scritto in prima persona e andrebbe letto ad alta voce,
come se fosse un monologo teatrale (che diventa un botta e risposta soltanto
alla fine, nelle ultime, divertenti pagine).

Giocherò da sola. Sarà fantastico. Ancora meglio che giocare insieme. E so
esattamente dove andare. Io ho una casetta segreta sull’albero, e tu non sei
invitata!
La voce della bambina, spinta dal desiderio di rivalsa, ci proietta in un mondo
avventuroso, popolato di creature fantastiche, ma senza escludere la natura
e il bosco, che lei osserva con una lente d’ingrandimento, raccogliendo
muschio, cicale, vecchie caramelle e pigne. E la sorella maggiore? Per tutto il
tempo tace, assorta nella lettura. Alza lo sguardo solo di rado, infastidita. In
un primo momento sembra che il libro le impedisca di cogliere le costruzioni
fantastiche che la sorellina erige attorno a lei; la copertina del libro divide e
separa. Ma chi può dire in quale mondo sia immersa a sua volta la bambina
più grande? Un vero lettore difficilmente è immune al potere contagioso
della fantasia. E infatti, scopriamo alla fine, non si è persa nemmeno una
parola del lungo monologo ed è anzi pronta a prendere molto sul serio la sua
piccola sorella avventurosa: andando oltre ogni aspettativa, con un finale a
sorpresa, la aiuterà a trasformare la casa immaginata in una casetta reale.
CITT À ANNOIATE Lontano da giardini, spiagge e boschi, l’estate trasforma
radicalmente le città: non più affollate, bensì deserte e misteriose, pronte a
svelare abitanti inaspettati. Il segreto della fontana blu (Terre di Mezzo, pp.
48, 15 €) di Kyung-Sik Choi è un libro quasi senza parole con due soli colori: il
grigio della città, nel tratto preciso e minuzioso dell’illustratore coreano, e
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