
ANDERSEN, dicembre 2004 
Lirici appunti 
Appunti, ricordi, divagazioni, riflessioni, esperienze, osservazioni. Protagonisti, in primis, gli 
amatissimi gatti ma poi cani e criceti, pecore e lucertole, tartarughe e gabbiani fino a giungere al 
baco o alla formica e perché no alla zanzara. Colti tutti nella loro vita di città fra strade e 
condomini, balconi e terrazze, tetti e muri. testi brevi, talvolta brevissimi: prose poetiche, liriche? 
beh, poco importa. Conta invece la limpida e raffinata misura della parola. Una parola libera che 
non segue regole se non il richiamo dell’assonanza e della rima, il ritmo, l’urgenza talora del dire, 
del fissare sulla carta un momento, una piccola cosa. Un prezioso star dalla parte degli animali, per 
essere veramente e compiutamente dalla parte degli uomini. Un testo inconsueto, per tutti (senza la 
smania sia ben chiaro delle manie cross over...) Da leggere ad alta voce e sul quale, poi, pianamente 
ritornare. Anche per gustare appieno l’inscindibile, squisito intreccio con le tavole di Fabian. Di lui 
ho già parlato tante altre volte ed ora, per me non è facile dire che non cessa di stupirmi, di andare 
avanti nella sua personale ricerca, nel suo elegante incidere fra segni e colori per cercare sempre 
nuove e diverse occasioni di lettura ed interpretazioni di un testo.  
Qui poi, senza vincoli editoriali, fa un ulteriore passo in avanti e i disegni diventano puro e ardito 
colore, rivelandoci un insospettato Negrin animalista. Ma, per giungere ad una purtroppo rapida 
conclusione (lo spazio della recensione è quel che è) vorrei soffermarmi un poco sulla particolare 
tecnica adoperata. Non senza, prima, ringraziare Fausta Orecchio che mi ha spiegato alcune cose. 
Dunque, la storia è a due colori. Alcune pagine in rosso più verde, altre in arancio più blu. 
Sovrapponendo i due colori si è ottenuta una ricchissima tavolozza che, in alcuni casi, giunge a 
sfiorare il nero. Quindi, per ogni tono, un originale. L’approdo, o meglio, il ritorno ad una tecnica 
artigianale. Di quando non si usava lo scanner. Chè magari (absit iniuria verbis) le illustrazioni 
venivano ancor meglio... 
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