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Miglior collana di narrativa 
PULCI NELL'ORECCHIO (Orecchio Acerbo)

Per il preziosissimo e originale lavoro di ricerca, riscoperta e proposta  
di piccole gemme della letteratura internazionale; per aver vivificato  

e reso accessibile a lettori di diverse età questa preziosità senza edulcorazioni, 
senza timore del perturbante, anche attraverso coerenti, eppure inconsuete  

e coraggiose, scelte di formato e composizione dell’oggetto libro. 

Sono passati quattro anni e una decina di ti-
toli preziosi da quando nell’aprile del 2017 
salutammo da queste colonne la nascita del-
la collana “Pulci nell’orecchio”. Una collana 
nata all’interno del catalogo di un editore 
tradizionalmente votato all’albo illustrato, 
meglio se di grande formato e robusta co-
pertina, che in questa occasione ha preferito 
invece un formato tascabile, snello e bros-
surato, per proporre essenzialmente testi, di 
grande letteratura ma nella breve misura del 
racconto. Testi, certo, eppure l’illustrazione 
ha posto concettualmente rilevantissimo, 

tanto nell’originale proposta di confezione 
editoriale (sfogliateli per goderne) quanto, 
grazie al suo curatore Fabian Negrin, nella 
genesi stessa del progetto. 
Negrin e la casa editrice Orecchio acerbo 
in questi anni ci hanno offerto - con passo 
ben ponderato, a sottolineare che qualità 
vale più di quantità - una piccola collezione 
di gemme varissime. Varissime per autri-
ci e autori: Matilde Serao, D.H. Lawrence, 
William Saroyan, Anton Cechov, Heinrich 
Böll, René Guillot, Rudyard Kipling, Cornell 
Woolrich, Niccolò Tucci, Zenna Henderson; 

e quindi varissime anche per letterature di 
provenienza - italiana, francese, statuniten-
se, britannica, tedesca, russa - e per forme e 
generi, poliziesco e fantascienza compresi. 
Varietà che è però altresì connotata da di-
versi fili rossi capaci, a differenti profondità 
di lettura, di restituire, una solida idea di 
unità alla collana. Uno di essi è rappresen-
tato dallo sguardo sull’età evolutiva in lette-
ratura e dalla restituzione delle percezioni 
dell’età; un altro dalla forza straniante di 
molti dei racconti presentati, in dialogo con 
le molteplici forme dell’insolito. l
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Sono un disegnatore e, quasi naturalmente, l’amore per un testo è legato 
alla voglia di illustrarlo; appena finita la lettura, o questa voglia s’impone 
prepotente - come un vero e proprio richiamo delle forme - oppure no. 
Potremmo chiamarlo amore a prima letta. Un clic.
Sono, però, anche un lettore e, trattandosi in questo caso soprattutto 
di testi non scritti per essere illustrati, credo anche a un ideale Diritto 
del Lettore di non essere interrotto da immagini ingombranti, 
inframezzate alle frasi; ci credo innanzitutto avendo amato per primo 
i testi in questione. Una bella contraddizione… Non sono il primo, 
né forse l’ultimo, a soffrire di questo tipo di schizofrenia, già il sommo 
illustratore Piero Bernardini in Fatti mie, memorie di un ottuagenario 
diceva: “Comincerò con una confidenza: Dirò subito che, a me, i libri 
piacciono senza illustrazioni.”. Geniale.
La casa delle Pulci è, ovviamente, Orecchio acerbo e con Fausta 
Orecchio ci siamo confrontati su ogni possibile titolo. Forse, dopo 
tanti libri illustrati, pure lei, che è a sua volta una grande lettrice, 
aveva voglia di un ritorno a una ‘lettura pura’, così quando abbiamo 
meditato a una serie di piccoli libri lei addirittura pensò che sarebbe 
stato meglio avere solo una (1!) illustrazione in copertina e nessuna 
all’interno. Il piccolo ma presuntuoso illustratore che c’è in me si oppose 
- disegnare era stato il primo impulso ad attirarmi dentro quei testi, che 
disastro per il pianeta perdersi i miei capolavori! - e così si escogitò il 
trucco di avere soltanto due illustrazioni interne: una prima dell’inizio 
del racconto e l’altra a racconto finito. Il lettore poteva stare tranquillo, 
nessuna imboscata iconica gli sarebbe stata tesa nella sua passeggiata 
letteraria. Per rassicurarlo ulteriormente, pure nella copertina Fausta 
separò testo e immagine, portando titolo, autore e paratesti in quarta 
e lasciando la nuda illustrazione a signoreggiare in copertina. La 
millenaria guerra fra Logos e Imago si era conclusa: separati in casa.
Un altro motivo per cui la relazione testo-immagine si lega alla scelta 

di alcuni di questi testi, o addirittura la precede, è la mia passione per 
i vecchi illustratori. Ci sono tre titoli significativi al riguardo: Fratello 
lupo di René Guillot, Lo zio del barbiere e la tigre che gli mangiò la 
testa di William Saroyan e Canituccia di Matilde Serao, tutti ‘scoperti’ 
inseguendo, nell’ordine, le illustrazioni del francese Paul Durand, 
la copertina di un anonimo disegnatore della Mondadori che col suo 
cowboy a pennellate informali mi indusse a comperare la vecchia copia 
del libro di Saroyan e il già citato Bernardini. Rovistando nel libri vecchi, 
insomma, e leggendoli per capire cosa del testo questi maestri avevano 
deciso di illustrare, succede che a volte, raramente, io senta quel clic che 
mi spinge a disegnare.
I testi delle “Pulci nell’orecchio” sono racconti di infanzia ed entrambe le 
parole sono cruciali, tutte e due legate in un certo senso alla brevità: delle 
pagine e degli anni di vita. Con questa modalità abbastanza viscerale 
e un po’ selvaggia (ma forse è così per tutti i curatori), è difficile per 
me trovare altri comuni denominatori nei titoli, e se esistono li vedo 
a posteriori, non sono cercati a tavolino, spuntano non chiamati. Ad 
esempio in questi racconti l’infanzia è spesso affiancata da animali. 
Nella prima terna – con un cane, una tigre e un maiale – sembrava che 
l’abbinamento fosse stato cercato e una libraia attenta mi chiese se per i 
successivi titoli avremmo continuato le nozze fra bestie e bambini. Forse 
la densità nella scrittura è qualcosa che accomuna la maggior parte delle 
“Pulci”, brevi ma intense – come è proprio dei migliori racconti e anche 
degli anni d’infanzia, concentrati, pieni di vita, anzi coincidenti con la 
vita. Un altro filo rosso potrebbe essere l’opposizione adulti-bambini: le 
famiglie narrate sono spesso luogo di indifferenza o crudeltà. Andate a 
raccontare ai poveri Van’ka di Cechov e a Pecora nera di Kipling che i 
loro famigliari, gli adulti in generale, sono esseri gentili da cui ricevere 
amore… No, grazie, meglio le bestie! ci diranno. Ma forse questo ricorre 
in ogni storia che interessa i bambini. 

Sulle “pulci nell’orecchio” di Fabian Negrin


