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“Gorilla”

è un libro per bambini nato dalla penna di Anthony Browne e pubblicato per

la prima volta nel 1983. Lo scrittore e illustratore per bambini britannico ha vinto un
premio per questo lavoro: la Kate Greenaway medal dalla Library Association. La
versione a colori che ho letto con mio figlio è quindi una riedizione, uscita da
pochissimo.
Anna è una bimba molto sola, il suo papà non ha mai tempo per lei perché lavora
sempre. È una grande amante dei gorilla: legge libri su di loro, li guarda alla televisione,
li disegna, ci gioca (sotto forma di giocattolo). Però non ne ha mai visto uno dal vero,
per questo motivo spera tanto che il suo papà la porti allo zoo a vederli dal vivo. O
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almeno, è quello che gli ha chiesto per il suo compleanno!
Nella notte Anna si sveglia e… sorpresa! Trova un pacchettino minuscolo in fondo al
letto. Un piccolo gorilla di peluche. È triste e delusa, lei ne voleva uno vero! Per questo
motivo lo getta in un angolo, insieme agli altri giocattoli.
Però, durante la notte, avviene una magia. Il piccolo gorilla cresce, cresce, cresce e…
prende vita! Anna si sveglierà nuovamente, la luna ancora alta nel cielo, e insieme al
suo nuovo amico andrà allo zoo a vedere i veri gorilla. Andranno al cinema, a mangiare
le banane e il gelato, danzeranno sul prato, per poi tornare a casa a dormire.
Il mattino dopo suo padre non soltanto le farà gli auguri per il suo compleanno, ma le
donerà un po’ del proprio tempo, del suo affetto e la accompagnerà allo zoo.
Una storia adatta ai bimbi che hanno problemi con i loro papà e che hanno bisogno di
un po’ di tempo con loro. Un tema spinoso quello della solitudine dei bambini, che non
si sentono mai al primo posto, perché i loro genitori non hanno abbastanza tempo da
dedicargli.
Il libro parla anche delle famiglie costituite da un solo genitore. È più difficile essere
una mamma o un papà single, fare i genitori non è semplice neppure se si è in due a
farlo!
Anche solo leggere un libro insieme, una storia, tutte le sere, può aiutare ad instaurare
una routine che gioverà ai nostri piccoli bambini.
Un libro dedicato ai bambini a partire dai 4 anni d’età e corredato da splendidi disegni,
le immagini dei gorilla sono presenti in ogni tavola!
Ho trovato carino che all’inizio del libro ci sia la possibilità di scrivere il nome del
bambino, un dettaglio davvero apprezzato!
Al mio bimbo questa storia è piaciuta, anche se è rimasto scosso nel vedere le immagini
degli animali allo zoo dietro alle sbarre. Mi ha detto che erano tristi perché volevano
uscire, forse non ha tutti i torti. Bisognerebbe ascoltare più spesso la voce
dell’innocenza che ci racconta verità inenarrabili.
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