
CARTA, 16 dicembre 2004 
Animali topissimamente tuoi 
A proposito di bambini (dal momento che a Natale tutti si ricordano di loro quantomeno in qualità 
di «consumatori») non lasciatevi sfuggire Topissimamente tuo. Storie di animali in città di 
Francesca Lazzarato con i disegni di Fabian Negrin. L’autrice é da sempre studiosa e attenta 
osservatrice di infanzia e dei gusti (e disgusti) dei bambini, delle loro amicizie, dei loro giochi. Già 
il titolo fa tenerezza e allo stesso tempo allude a un universo parallelo: non quello dei cartoni 
animati, però, ma quello della fiaba aggiornata rivista e modificata dal mutare dei tempi e dei 
costumi. Gatti, lucertole, un criceto in crisi, manzi, farfalle, e «la pecora sul balcone del vicino bela 
cauta al mattino», bachi, «formiche straniere» in giro «tra briciole giganti di cornetti», il gabbiano 
che per combinazione fa il nido in un quartiere di ricchi, «un cagnetto con il cappotto a scacchi» che 
una volta era un eroico white terrier di Scozia: piccole quanto incantevoli storie, per bambini  (dai 6 
anni in su) ma godibili ad ogni età. I brevi testi non avrebbero lo stesso incanto se non fossero anche 
superbamente disegnati e se non uscissero all’interno di una produzione editoriale «fatta ad arte» 
(questa é la motivazione con cui Orecchio acerbo ha vinto il premio Andersen 2004). Ogni libro é 
volutamente fuori serie: stretto, alto e cartonato questo «Topissimamente tuo» quanto invece 
quadrato, piccolo e morbido «Venditempo» (ma quella T del titolo cade subito in terra e poi invade 
le pagine successive) di Giulio Levi con disegni di Luigi Raffaelli. Cartonato e con musiche é 
invece «Il signor Ventriglia» di Marco Baliani. Con disegni d’altri tempi, o forse d’altri mondi, «Un 
libro solo per miopi (e non)» di Riki Blanco, fresco d’uscita. Ben 10 disegnatori -Igort, Franco 
Matticchio e José Munoz - invece si sono dedicati a illustrare i testi di un loro collega, Fabian 
Negrin appunto, in «il mondo invisibile e altri racconti».Se il vostro libraio fosse così noioso o 
distratto da non conoscerli, potete di sicuro trovarli su www.orecchioacerbo.com. 
 


