
Piccola Orsa: crescere e andare sicura per il
mondo

Eccolo il secondo libro a tema “mamma e figlio” che mi ha incantata quest’anno (il primo l’ho
raccontato qui).

Le illustrazioni in bianco e nero dal tratto preciso ed estremamente realistico sono la colonna
portante di questo evocativo albo illustrato che racconta il rraappppoorrttoo  iinnttiimmoo  ee  ssttrreettttiissssiimmoo  ttrraa  uunnaa
mmaammmmaa  oorrssaa  ee  llaa  ssuuaa  ppiiccccoollaa, impegnate in un viaggio di scoperta e crescita lungo il
susseguirsi delle stagioni.

Piccola Orsa

JJoo  WWeeaavveerr,,  ttrraadd..  CCaarrllaa  GGhhiissaallbbeerrttii,,  OOrreecccchhiioo  AAcceerrbboo  22001166

E’ finito l’inverno e con esso il lungo periodo di letargo. GGrraannddee  OOrrssaa mette il naso fuori dalla tana e
annusa il sapore della primavera, che la pervade di luce e di calore. Vicino a lei avanza a passo
incerto PPiiccccoollaa  OOrrssaa, pronta a scoprire il mondo per la prima volta grazie alla guida e alla presenza
rassicurante della sua mamma.
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Piccola Orsa appare vulnerabile e indifesa, fa esperienza della vita al fianco di Grande Orsa, stretta
accanto a lei, oppure al riparo sotto la sua pelliccia soffice, o seduta sopra la sua morbida schiena. Il
suo ccoonnttaattttoo e la sua vicinanza le trasmettono forza, fiducia, audacia.

Impara a riconoscere gli amici, a procurarsi da mangiare, a nuotare nel lago silenzioso, ad attraversare
la foresta. Cresce e conosce la nnaattuurraa, gli aallttrrii, il tteemmppoo che scorre. E via via che impara, Piccola
Orsa si meraviglia e comincia a guadagnare centimetri di autonomia, trovando il coraggio di
staccarsi dal corpo possente della madre per compiere le sue quotidiane scoperte.

Ma Grande Orsa cc’’èè  sseemmpprree, a osservarla, a consigliarla, a proteggerla, a indicarle la via, a riportarla a
casa, nel tepore della loro tana, quando l’inverno si riaffaccia prepotentemente all’orizzonte.
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Pagine sognanti, dominate da paesaggi sconfinati e avvolgenti che rappresentano il “terzo
protagonista del libro”, in cui la natura è generosa e straripante di bellezza, di luci e di ombre. Pagine
che sembrano “vere”, immagini che fotografano la realtà. Solo un particolare tradisce la natura
“disegnata” dei due orsi: gli oocccchhii, ancoràti saldamente alla terra dell’illustrazione, come racconta
l’autrice e illustratrice JJoo  WWeeaavveerr in questa intervista su The Guardian.

“LLiittttllee  OOnnee” (titolo originale del libro) è l’albo di esordio di Jo Weaver, che ha dichiarato di aver
aggiunto il cucciolo di orso in un secondo momento, per rendere più caldo ed “emotivo” il racconto.
Inizialmente la narrazione era incentrata sul grande orso solitario e sul suo rapporto con l’habitat
naturale circostante. Ma l’effetto risultava troppo freddo e desolante…

Un’altra curiosità: Carla Ghisalberti, che ha curato la traduzione in italiano del libro, ha spiegato che
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