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LA BORSETTA DELLA SIRENA (libri per incantare) 
LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
 
Autunno inoltrato, esterno, giorno. Due fratelli oca, inseparabili fino a un momento fa, ora si trovano di fronte a una 
decisione importante. Fare come dice oca, ovvero per la prima volta nella vita decidere di rimanere nella propria 
fattoria, con tacchini, pecore, contadina e cane, per vedere di persona cosa sia un inverno pieno di neve, oppure 
decidere di volare a sud come ogni anno, a Vila do Bispo, come vorrebbe il fratello, ovvero optare per il più 
confortevole caldo dell'Alentejo portoghese? 
La questione non ruota solo intorno alla scelta di fronte al bivio caldo/freddo, ma immediatamente prende una 
connotazione ben più filosofica e quindi universale. L'abitudine a determinate scelte le rende preferibili, perché più 
conosciute e consuete? Oppure cambiare la prospettiva può essere utile, ma ci rende più soli nel sostenere la nuova 
posizione? E ancora: quanto è il peso che diamo agli altri nelle scelte che ci riguardano? Davvero oca è di fronte a un 
altro bivio, ovvero scegliere tra restare con gli amici o partire con l'unico pezzo di famiglia che ha? 
Si dà il caso che però da questo momento in poi le cose prenderanno una direzione ancora ulteriore... 
Da un fraintendimento possono configurarsi scenari magnifici, quanto inaspettati, perché nella vita le scelte, il più 
delle volte, le determina una casualità. 
 
La relazione che tiene insieme oca e suo fratello Moeyaert la conosce bene: ultimo di sette figli ne ha personale 
esperienza e ne ha già raccontato in un felicissimo libro pubblicato venti anni fa da Rizzoli. In quei racconti come in 
questi, raccolti negli anni sullo Standaard Magazine, Moeyaert e Dendooven raccontano di una fratellanza fatta di 
intese, ma anche di rivalità, di senso di appartenenza e di solitudine. Lo scenario prescelto per questo piccolo 
manuale di pensieri profondi e di illustrazioni a 3 colori - lo stesso formato del libro fa pensare a un libro di altri tempi 
con il segnalibro (anche l'illustrazione nei suoi  fuori registro allude a un'epoca passata), contenente perle di 
saggezza, un'operetta morale scritta in blu e intitolata in arancio - è una fattoria belga un po' fuori dal mondo e un 
po' fuori dal tempo contemporaneo.  
I personaggi che condividono la scena con le due oche sono un cane piuttosto solitario, un gruppo di pecore, qualche 
tacchino e una contadina cui si aggiungono un alce e una mucca di passaggio. A un montone stufo, a una talpa 
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Bart Moeyaert è il più famoso autore di libri per ragazzi fiammingo, vincitore nel 2019 dell’Astrid Lindgren 
Memoria Award, il premio Nobel della letteratura per ragazzi, e autore di questa profonda, divertente, a volte 
irriverente ma sempre intelligentissima fiaba con protagonisti animali parlanti e illustrata da Gerda Dendooven e 
portata in Italia da Sinnos. 
 
Animali parlanti e filosofia 
 
L’oca e suo fratello è un racconto che ha per protagonisti gli animali di una fattoria, cane, oche, pecore, tacchini, 
mucche… nella fattoria, proprietà di una giovane contadina, gli animali conversano, si scontrano, si scambiano 
opinioni, vivono e, ahimè, muoiono anche. 
L’oca del titolo è protagonista, assieme a suo fratello, appunto, di una serie di brevi racconti che formano i capitoli 
del libro, ognuno con un tema diverso, e che trattano argomenti che possono leggersi su piani differenti: viaggiare, la 
libertà, comprendere se stessi e gli altri, il lutto, il concetto di casa, gli amici, la solitudine, la depressione. Di tutto si 
può parlare ai bambini, purché sia fatto col linguaggio giusto, le giuste parole, i toni giusti. Perché i bambini 
comprendono, molto più di quanto pensiamo. E questa storia è un modo anche per gli adulti di comprendere, in 
maniera sottile e intelligente, grandi temi universali. 
Il senso della vita è spiegato con parole semplicissime e concetti altrettanto immediati che colpiscono e affascinano 
piccoli e grandi, spingendo alla riflessione, riuscendo a strappare sorrisi anche affrontando i temi più seri. 
 
Un libro per grandi e piccini 
 
Lo straordinario talento di Bart Moeyaert e l’edizione curatissima ad alta leggibilità realizzata da Sinnos, come 
sempre attenta alle problematiche più attuali e a rendere i suoi libri fruibili da una fascia più ampia possibile di 
giovani lettori. 
L’oca e suo fratello è un piccolo libro di filosofia, per iniziare a masticare concetti complessi, idee fuori dagli schemi, 
fantasie e sogni: il bagaglio necessario per entrare affrontare la vita con consapevolezza, ironia e un pizzico di follia. 
 
La recensione di "L'oca e suo fratello" (Sinnos), di Bart Moeyaert. 7-10 anni - Youkid! 
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L’oca e suo fratello, Bart Moeyaert, Gerda Dendooven 
 
La recensione di L’oca e suo fratello di Bart Moeyaert e Gerda Dendooven 
Due oche, due fratelli, sono in procinto di partire. 
Devono arrivare fino in Spagna per passare là i mesi freddi. 
Una delle due oche però preferirebbe rimanere nella fattoria dove si trovano ora, con tutti gli animali. 
Tra battibecchi tra fratelli, chiacchiere con i tacchini, le pecore e il cane, la contadina che va e viene, la talpa amica che 
arriva all’improvviso, fugaci visite di alci e altro ancora, i due fratelli non se ne andranno più dalla fattoria che alla fine, 
per loro, è il posto migliore dove scegliere di vivere. 
 
La mia opinione su L’oca e suo fratello di Bart Moeyaert e Gerda Dendooven 
 
L’oca e suo fratello è l’ultimo libro di Bart Moeyaert pubblicato da poco da Sinnos Editrice. 
Composto da 45 racconti è illustrato da Gerda Dendooven con disegni unici nel loro genere. Il tratto è peculiare, i colori 
usati sono l’arancione, il blu e il bianco e ogni illustrazione è un piccolo quadro che rappresenta il microcosmo della 
fattoria e dei suoi abitanti. Le illustrazioni hanno un’aria un po’ retro che ben si abbina al testo. 
L’oca e suo fratello parla del rapporto tra due fratelli e di quanto gli stereotipi siano sbagliati. 
Come tutte le oche, o almeno come si immagina che sia, questi due fratelli protagonisti chiacchierano a non finire, si 
impicciano di tutto e spesso hanno l’aria svagata. 
In realtà nella loro semplicità capiscono, spesso più di altri, la profondità di ciò che li circonda e il significato della vita. 
I racconti sono brevi ma ognuno riesce a cogliere perfettamente una certa atmosfera, un determinato sentimento 
diventando perfetta rappresentazione del mondo. 
Sono piccole storie allegre ma anche tristi, dolci eppure dolorose, storie normali che mostrano la magia insita nelle 
piccole cose, la bellezza del quotidiano fatto di incontri, chiacchiere e piccole riflessioni. 
I protagonisti sono animali da cortile, sì, ma in realtà mettono in scena tutta la gamma delle emozioni e dei sentimenti 
umani conosciuti. 
Questo libro è davvero una piccola perla di semplicità, profondità ed eccellenza narrativa. 
Buona lettura. 
L'oca e suo fratello, Bart Moeyaert, Gerda Dendooven - ZeBuk - Il blog per gli appassionati di lettura 


