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Tanto tempo fa nel reame di Doremi nacque un topo diverso.
Tutti gli altri topi, pavidi e costantemente impauriti, lo chiama-
rono subito “coraggioso” in realtà Despereaux è solo curioso,
tanto da superare la naturale paura che identifica la sua razza.
Non è il rischiare di far scattare le trappole per prendere il
formaggio o l’avventurarsi nelle stanze degli umani a caratte-
rizzarlo ma il fatto che invece che rosicchiare le pagine dei
libri lui le legga, attratto al fascino del racconto. Tramite questo
salto intellettuale capisce cose nuove e si distingue dalla co-
munità che inevitabilmente lo condanna spedendolo nel re-
gno sotterraneo dei ratti, parenti più infidi, maligni e sporchi
dei topi. Lì incontrerà Roscuro, un ratto di nave finito per erro-
re tra i suoi simili di città, anche lui per certi versi diverso dagli
altri perché amante della luce. Le loro avventure si incroce-
ranno cavallerescamente con la storia del regno di Doremi,
oscurato dalla morte della sua regina e privato della linfa vita-
le. Le avventure del topino Despereaux è una vera favola
moderna. Della favola mantiene tutto l’impianto mitologico
ma la contamina con un modo moderno di intendere un
racconto, in un’avvincente storia di coraggio e redenzione.

Il film è una delizia romantica, elegante e pittoricamente en-
tusiasmante con adorabili rimandi ad Arcimboldo (c’è un per-
sonaggio fallo di frutta e verdura come le creature dell’arti-
sta milanese) e Botticelli. Despereaux non sfigura affatto vi-
cino agli altri topi.

(Francesco Alò, “Il Messaggero”)

Diretto da Robert Stevenhagen, Le avventure del topino
Despereaux è un affresco figurativo di munifica eleganza e
raffinatezza. Hieronymus Bosch ne è l’ispiratore visivo e
cromatico nelle suggestioni scenografiche […] Un piccolo ca-
polavoro di grazia e di misura (il commento sonoro non è
mai invasivo), attento allo stupore fanciullo delle proporzioni
gulliveriane e ai significati di tolleranza, rispetto e amore per
il diverso.

(Davide Turrini, “Liberazione”)


