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LE AVVENTURE DEL TOPINO DESPERAUX 

Kate DiCamillo 

 
 

“Le storie sono luce e la luce è preziosa in un mondo di tenebre” 

Un topo cavaliere desidera salvare una principessa dalla vendetta 

di un ratto. È una storia semplice e ricca di toni fiabeschi che 

racconta di cuori feriti, destinati ad incontrarsi in un desiderio 

di liberazione che sarà l’inizio di un’amicizia. Kate DiCamillo 

come al solito non risparmia nulla ai suoi protagonisti, 

incantandoci con la semplicità e la schiettezza della sua scrittura, 

che illuminano la narrazione di attimi di verità, senza neppure 

aver paura di dire che alcune ferite non si rimarginano, ma ci 

portano a cambiare e a crescere. 

…Il tutto condito con un finale tanto semplice quanto gustoso! 

 
Che lavoro offre il testo? 

 Una lettura semplice e scorrevole, adatto all’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed ai 

primi anni della scuola primaria. 

 La divisione a capitoli nel permette una lettura a puntate ed un approfondimento 

maggiore; inoltre i capitoli sono raggruppati in 4 maxi-capitoli, che permettono anche una 

lettura “personalizzata” che non segua la scansione proposta. 

 La zuppa è un aspetto che attraversa tutto il libro e mette in rapporto le vicende di 

Desperaux e dei 3 co-protagonisti del testo (la principessa Pri, il gatto Roscuro e Braciola 

Oink) e che nella scuola dell’infanzia ben si presta ad un percorso sensoriale/stagionale con 

le verdure di stagione (zucca, piselli, ceci, verze…), provare a far cucinare le varie zuppe, 

gustarle, dare la propria opinione (zucca-arancione–dolce; ceci-bianco-lievemente salata; 

piselli-verdi-dolcissimi….). 

 l’autrice nel testo si rivolge spesso al lettore direttamente interpellandolo: questo è un 

aspetto (che è anche possibile calcare durante la lettura) per mantenere l’attenzione dei 

bambini e coinvolgerli attivamente con commenti ed osservazioni. 

 Utile per lavorare sulla diversità come destino di amicizia, sulla vocazione e sulle ferite del 

cuore e sul tema della crescita e del cambiamento,  
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