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A distanza di circa un anno dall’ultima pubblicazione, torna in Italia Philippe Corentin 

che si conferma autore ispirato in grado di rinnovarsi continuamente nella tradizione dei 
suoi personaggi e delle sue tematiche. La storia principale vive e si alimenta non solo nel 
dialogo tra le atmosfere pacate e quotidiane del testo e quelle cariche di suspense e 
tensione delle illustrazioni, ma si intreccia anche con le numerose storie «sotterranee» che 
offrono al lettore più accorto un ventaglio di opportunità interpretative inaspettate e 
suggestive. La storia principale è intrisa di una semplicità apparente, di una ricorrente 
ironia e di una vena simbolica e surrealista. Un piccolo coccodrillo esprime al papà il 
desiderio di assaggiare delle bambine. Dapprima il papà cerca di dissuaderlo poi, conscio 
che una curiosità così naturale e istintiva non può rimanere insoddisfatta troppo a lungo, 
lo asseconda dicendogli che proprio dai vicini vive una bambina. Il cucciolo corre, suona il 
campanello, entra di soppiatto strisciando sul pavimento che al suo passaggio, 
all’improvviso, diventa liquido. L’appartamento è disseminato di tracce che rimandano a 
precedenti opere dell’autore francese. Questa serie di auto-citazioni raggiunge il culmine 
quando la bambina, sollecitata da una domanda del padre, afferma che sta leggendo un 
libro di Corentin in cui si parla di «un piccolo coccodrillo stupidissimo» che «vuole 
mangiare una bambina». A quel punto il coccodrillo si blocca, rimane interdetto. Tutto si 
ribalta e, quando la bambina chiede perché gli umani non mangino i coccodrilli, il cucciolo 
da cacciatore sente che sta diventando preda. Se in un primo momento aveva pensato che 
nessuno l’avesse ancora notato, nonostante i suoi goffi tentativi di azzannare i piedi della 
bimba, ora si rende conto che il gatto, il cane e persino il genitore, così intento nella lettura 
del suo giornale da non degnare di uno sguardo la figlia, l’ha avvistato. Il piccolo di 
coccodrillo si sente braccato. Trafelato ritorna a casa. Cela il proprio fallimento con una 
bugia, riconoscendo a papà-coccodrillo la correttezza delle sue ragioni: le bambine sono 
troppo dolci, danno la nausea, sono immangiabili. Il genitore lo scruta dubbioso e gli 
rammenta che dopo tanto zucchero bisogna assolutamente lavarsi i denti. E la risposta del 
piccolo coccodrillo è una sorpresa tutta da esplorare come quel <<FAME!>> che chiude il 
racconto lanciando intriganti segnali di senso. Corentin opta per una narrazione basata sul 
discorso diretto, incentrata sul dialogo tra i protagonisti, ora espresso in forma di testo ora 
attraverso i fumetti. Le illustrazioni caricaturali agiscono spesso in contraddizione col 
racconto testuale, aprendo a scenari interpretativi intuibili solo dopo un’attenta lettura 
dell’interazione testo-illustrazioni. Un libro certo divertente, ma anche pervaso da quella 
pungente ironia e forza metaforica che induce a riflessioni di insospettabile profondità.  
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