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di Valeria Arnaldi
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Arriva in libreria a San Faustino, festa dei single, e malgrado le apparenze, è una bella
lezione d’amore quella racchiusa nel volume illustrato “Mio Miao. Il mio unico
specialissimo gatto” di Sandol Stoddard, con illustrazioni di Remy Charlip, ultimo
gioiello nato in casa Orecchio Acerbo.
In un cartonato simile a quelli dei libri per bambini, tutto giocato nei toni di giallo, rosso
e nero, il racconto in rima del rapporto tra un ragazzino e un gatto, basato sul dialogo le
loro diverse esigenze e volontà.
Da un lato, il ragazzo che nel gatto vede un compagno di giochi, certo, ma anche forse
un giocattolo.
Dall’altro, il gatto che scappa per ribadire il suo diritto all’indipendenza che è diritto
all’esistenza.
Il lieto fine, ovviamente, non manca ed è l’armonia che nasce dall’affetto che finisce per
stringere i due piccoli protagonisti nel calore del medesimo piumino.
Una bella storia che affascina i piccoli ma fa pensare anche i più grandi, perché amare
è ascoltare chi abbiamo vicino e rispettarne desideri e carattere.
Segreti, forse, di – ogni – coppia.
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