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CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO.
COME NASCE QUESTO GRANDE SENTIMENTO? 
È UN MISTERO. SPESSO GLI AMICI NON SI 
SOMIGLIANO. ANZI SONO DIVERSI. E PARLANO 
“LINGUE” DIVERSE. MA SCOPRONO LA SINTONIA 
CHE LI LEGA NEI MOMENTI CHE CONTANO 
di Elisabetta Zocchi - illustrazioni di Polly Dunbar

AMICIZIA: UN DONO
NON SOLO A PAROLE!

Dalla fantasia 
dell’autrice e 
illustratrice inglese 
Polly Dunbar, 
“Pinguino” è un 
classico di oggi per 
l’infanzia che arriva 
in Italia in un’edizione 
fedele all’originale
(ed. Camelozampa)
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PINGUINOCEDESI AMICO DISPERATAMENTE
Ma - sorpresa! - il piccolo Ben scopre subito conoscendo il taciturno Pinguino 
che l’intesa con un nuovo compagno di giochi non si può mai dare per scontata. 
Eccolo, infatti, esibirsi trionfante in tutto il suo repertorio di numeri scherzosi: 
solletico, canti, balli, travestimenti... Persino prodezze acrobatiche, come 
la verticale. Ma nulla. Pinguino rimane letteralmente senza parole, non perché 
impressionato dall’amichetto ma perché imperturbabile. Inutile descrivere
la delusione di Ben che, contrariato dall’apparente indifferenza di Pinguino, passa 
alle maniere... forti: boccacce, spintoni, canzonature e pernacchie. Ancora calma 
piatta: il cucciolo nella sua elegante livrea bianconera non perde l’aplomb né il suo 
aristocratico distacco davanti a quell’esuberanza. Al colmo dell’esasperazione, Ben 
spedisce Pinguino nella stratosfera a bordo di un missile. E poi prova persino a 
offrirlo come gustoso “aperitivo” a un leone di passaggio, che lo ignora sdegnato...
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EHI TU, PERCHÉ NON PARLI?
All’inizio il bambino vive in una “bolla” esclusiva insieme alla mamma. Per lui, 
il mondo è circoscritto nel perimetro rassicurante del suo abbraccio, dove incontra 
i suoi occhi amorevoli e trova al seno il buon latte che lo nutre. Non ha bisogno 
di parlare per esprimere i suoi bisogni: è lei - la mamma - a interpretarli con intuito 
e sensibilità. Ecco perché - nelle prime fasi della vita - è sempre lei la sua 
compagna di giochi e coccole. Li unisce un’intesa perfetta: si scambiano sorrisi, 
sguardi, carezze e vocalizzi. Una danza speciale, fatta di reciproche tenerezze. 
Amano giocare insieme a nascondino e il piccolo è felice quando rivede 
il suo viso o ride divertito alle sue smorfiette buffe. Ma poi arriva una fase della 
crescita, in cui il bambino che ha imparato da lei le prime parole e il senso 
dell’umorismo è pronto per aprirsi a nuove amicizie e condividere i giochi con altri 
piccoli come lui. Ed è proprio quello che succede a Ben quando trova Pinguino.
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PINGUINO NON PRENDIAMOCI PER IL NASO!
Incapace di tollerare l’ennesima frustrazione, il piccolo Ben diventa rosso di rabbia 
e si abbandona a una scena scomposta di urla e proteste all’indirizzo del Pinguino 
insopportabilmente silenzioso. Ma - si sa - quello che appare sopportabile (o no) 
è un concetto davvero molto relativo. Se per Ben è irritante la riservatezza 
di Pinguino, per Leone è indigesto il chiasso di un monello che grida senza motivo 
con tutto il fiato che ha in gola. Inutile dire che per il re della foresta il richiamo 
all’ordine di un frugoletto nevrotico è... a portata di zampa! E, in men che non  
si dica, mette fine agli schiamazzi assordanti, ingoiando il povero Ben in un sol 
boccone! Colpo di scena: l’imperturbabile Pinguino esce dal suo proverbiale 
riserbo e batte con risolutezza severa il suo beccuccio contro il nasone del felino 
che si è appena leccato i baffi con evidente soddisfazione dopo il suo sostanzioso 
spuntino. E che ora guarda Pinguino con aria stupefatta e interrogativa...

VUOI SALIRE SULLA MIA “NUVOLETTA”? 
Chi l’avrebbe mai detto che un esile Pinguino silenzioso può tirar fuori una grinta 
capace di “disarmare” il possente re della foresta? Eppure, proprio questo ci svela 
l’amicizia. Che spesso le apparenze ingannano e che non sempre le cose che 
contano possono essere dette in modo esplicito, spiegate a parole. I sentimenti 
a volte restano celati nel cuore e i legami si creano attraverso una conoscenza  
che procede per gradi. Ecco perché, di fronte alla prepotenza di Leone, Pinguino 
si trasforma in... paladino e smette di essere spettatore per scendere nell’arena 
e liberare dalla morsa delle sue fauci il piccolo Ben. Un intervento inatteso 
che “salva” il bambino e gli rivela di che stoffa è fatto, davvero, il suo nuovo amico: 
silenzioso ma sensibile, riservato ma coraggioso, introverso ma affidabile. 
E pure un grande comunicatore, anche se in un modo tutto suo... Quale? 
Basta entrare nella sua “nuvoletta” per scoprire un coloratissimo mondo di affetti!
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