
ANDERSEN, febbraio 2006 
Che puzza! 
Il libro, nel consueto formato quadrotto, è divertentissimo, sovente irresistibile. Un’insistita, 
prolungata e arguta divagazione attorno ad un mondo parallelo al nostro, quello dei pedalini 
selvaggi: puzzolenti, impestanti, arroganti, scaltri, irascibili, voraci e non di rado divoratori crudeli. 
Ma, in fondo, come giusto si scopre nelle ultime pagine del volume, amici affettuosi e fidati. Si 
viene infatti a sapere che tutte le preziose informazioni che Prestifilippo è venuto distribuendo per 
le pagine (un vero e proprio trattato) sono il frutto di un’antica amicizia, di una prolungata, ostinata 
frequentazione. Sì, sono una piaga e spesso appaiono malvagi, come quando nel quartiere di Malos 
Aires, uno di loro, travestito da decoro natalizio, si sbafa, insaziabile, un Babbo Natale, certo 
Gualtiero S. (!) Però l’autore per tanti anni ne ha avuto uno, un compagno inseparabile che 
nascondeva nel frigorifero perché non venisse lavato dalla mamma, con il quale prendeva il sole al 
mare e via dicendo. “Tuttavia, ancora oggi, alcune notti si cala nella mia stanza dalla finestra, si 
corica sul mio cuscino e io dormo con il suo tenero aroma di pesce al gorgonzola”. Stabilito che 
questi calzini vengono tessuti con la lana delle pecore selvagge che se ne infischiano di ogni buona 
e consolidata regola del gregge, tutto ci viene detto attorno al “Pedalinus Truculentus”: come si 
tosano gli ovini in questione, come viene tessuta la loro lana, il corpo, i sensi, le diverse razze, 
l’igiene (si fa per dire), i rapporti sociali e così via. Una rivincita quindi per tutti quei bambini (ed 
ex bambini) che quotidianamente combattono o hanno combattuto per affermare il loro diritto a non 
cambiarsi i calzini, a tenerseli anche un po’ sporchi e maleolenti perché in fondo anche questo tiene 
compagnia. Prestifilippo, talentuoso artista argentino, accompagna il testo con frenetiche 
invenzioni. Il collage dà la mano al fumetto e un tratto nervoso e irriverente, costantemente 
connotato dal sorriso, si accende di improvvise tenerezze. 
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