
Le storie che hanno degli orsi come protagonisti ci piacciono

proprio tanto: hanno un sapore “classico” e un atmosfera

confortevole, calda come una tana. Piccola orsa, opera prima di

Jo Weaver (suoi il testo e le illustrazioni), ricorda da vicino due

libri che io e la mia piccola lettrice amiamo moltissimo: Non

dormi, piccolo orso? e Sogni d’oro, piccolo orso di Martin Waddel,

con le illustrazioni di Barbara Firth. Anche in quel caso si

affrontava il rapporto fra l’orso adulto (Grande Orso) e il

cucciolo (Piccolo Orso), in equilibrio fra l’affettuosa tenerezza e

una naturale spinta verso l’autonomia.

Qui la storia è declinata “al femminile” e non è difficile

immedesimarsi nell’intimo rapporto che rispecchia quello fra

una madre e una figlia piccola.

Le illustrazioni di Piccola Orsa, tutte nelle diverse tonalità di
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grigio,  avvolgono il lettore come una nuvola.
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