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La casa editrice che ha pubblicato questo libro, in cui si tratta dell’intimo nesso tra uomo e animali,
si chiama Topipittori e pubblica Picture Books per bambini da 4 a 10 anni; il suo nome viene dal
titolo di un racconto con cui Giovanna Zoboli vinse il concorso letterario “La controfiaba” bandito
nel 1986 dalla rivista Linus. Fu il primo racconto per ragazzi scritto da quella che sarebbe diventata
nel 2004, dopo una vivace carriera in tutti i campi della scrittura, la fondatrice di Topipittori con
Paolo Canton.
I testi poetici di Giovanna Zoboli trovano qui perfetta corrispondenza nell’affascinante grafica con
echi anni ’70 di Francesca Bazzurro. Quasi coetanee, raccontano a due voci con inchiostro nero e
rosso il mondo interiore di Angelica, una bambina tutta rossa e bianca: come sono i suoi pensieri
(cattivi come coccodrilli; placidi come ippopotami); cosa c’è nella sua testa quando è annoiata e
distratta, una boccia di vetro che poi diventa un oceano, con sopra i bastimenti e sotto le creature
degli abissi. Poi, quando Angelica dorme, fuori sembra non succeda niente. Ma da una coppia di
pagine nere emerge il mondo dei sogni, con le storie che camminano al contrario come i gamberi.
E ancora, cosa vede Angelica dietro i vetri rigati di pioggia quando viaggia in auto? Cosa vede
quando c’è bel tempo e la sua testa brulica di idee? In un susseguirsi di immagini liriche e potenti
questo libro avvicina i bambini alla bellezza di quello strano animale che è il loro istinto; uno “Zoo
segreto” che va scoperto, conosciuto e apprezzato nel corso del meraviglioso viaggio che è la vita.
P.S.: nel web Giovanna Zoboli scrive che Francesca Bazzurro le rivelò un conflitto irrisolto con
una fra le più diffuse fantasie infantili: quella, arcinota, del gatto in lavatrice…

