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Consigli di lettura 
Fra un pianerottolo e l’altro
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trasformazioni sociali, mode e il pro-
gresso tecnologico. Ha fatto il suo in-
gresso a Hollywood, ha viaggiato in 
tutto il mondo, cambiato look, carat-
tere, abitudini, tratti somatici. E con 
lui Minnie, Pluto, Orazio, Clarabella, 
il Commissario Basettoni, Gambadi-
legno, e tutto un universo di compa-
gni di viaggio che forse, qualcuno, ha 
dimenticato, come Gancio il Dritto, 
un merlo indiano con caratteristiche 
antropomorfe che aiuta Topolino in 
alcune indagini e che poi si arruolerà 
nella Legione Straniera, Vito Dop-
pioscherzo, che andava alle elemen-
tari con Topolino, ed Eta Beta, buff o 
ometto con la testa a pera. Nel libro 
illustrazioni, schede di approfondi-
mento e molti dettagli sulla sua vita 
italiana.
«Il mondo di Topolino è immenso. 
L’universo dei topi è in continua evo-
luzione, […e] Topolinia, da centro ru-
rale è diventata una metropoli». (D. 
Amadei). «[..]riviste italiane della pri-
ma metà del Novecento raccontavano 
di Topolino e delle sue vicende, come 
il quindicinale “Il dramma” o l’archi-
vio del sito del Teatro Stabile di Tori-

no. Pura meraviglia è stato scoprire 
la passione per Topolino di Pavese e 
Vittorini e l’intervista che la Fallaci 
ha fatto a Walt Disney». (E. Sbaraglia).

Per gli amanti degli animali e per i 
cultori della tradizione un libro fi r-
mato da Carlo Lapucci, tra i maggiori 
studiosi italiani di tradizioni popola-
ri, «L’arca di Noè: bestiario popolare» 
(pp. 326, € 15,90, Graphe.it edizioni). 
Ispirato ai bestiari medievali, i primi 
repertori di storia naturale del passa-
to, è un libro che recupera l’universo 
simbolico legato agli animali: la sa-
gacia nella volpe, la memoria nell’ele-
fante, la forza nel leone, la carità nel 
pellicano, la semplicità nella colomba, 
la fedeltà nel cane, la previdenza nel-
la formica. Fra cani, gatti, coccodrilli, 
gamberi, scimmie, grilli, sono oltre 51 
le specie animali passate in rassegna 
dall’autore. Ogni scheda è introdotta 
da un disegno accanto al quale sfi lano 
in parata il santo protettore, credenze, 
proverbi, miti, leggende, curiosità, e 
tutto quello che la saggezza popolare 
ha fatto gravitare attorno a ciascuno 
di loro.

Roberto Russo


