
CORRIERE DELLA SERA, 20 novembre 2004 
Dai gabbiani dei Parioli ai gatti di Milano: avventure animate dai disegni di Fabian Negrin 
Storie di animali. teneri e fantastici 
Diciotto favole nell’ultimo libro di Francesca Lazzarato 
Basta con questa storia! Come se i libri che questa scrittrice-maga, cuoca raffinata di ripetuti 
intingoli pieni di parole, ricamatrice archeologa di storie eterne, possano essere riservati a una 
categoria, a un settore, a un ghetto. Francesca Lazzarato non possiamo lasciarla ai bambini, anche 
se di letteratura per l’infanzia, di adulti troppo adulti e di gatti, ha nutrito tutta la sua vita. Dunque 
Francesca Lazzarato ci ha regalato l’ultimo bestiario di questa sua lunga frequentazione col narrare 
e con gli animali: «Topissimamente tuo, storie di animali in città», edito da Orecchio acerbo 
raccoglie diciotto microstorie in versi. Diciotto illuminazioni fatte di immagini, ritmo e rispetto: per 
gli animali, soprattutto, con quel minimo di tenerezza per gli umani che non sempre riescono a 
capirli. Si va da Angelina «che abbaia ogni volta che vede un altro cane in televisione» e che si 
crede «un po' Zorro e un po' Al Capone», al triste destino del bruco e del suo alloggio «perfetto»: a 
parte il fatto che chi morde la mela «fa di lui un senzatetto». Francesca Lazzarato plana lieve e 
affilata come una lama gentile sui tormenti dei gabbiani dei Parioli o sui gatti di Milano «per forza 
quieti» o sull’attesa di una gattara: e se oggi fosse malata? fremono baffi e attese. Le sue parole 
danzano sulle pagine, con la copertina in cartone da imballggio, raffinatissime in questa edizione 
dalla cura antica, amoreggiando col tratto deciso e salato dei disegni di Fabian Negrin. Sì salato, 
perché sono queste illustrazioni a dare occhi e gusto ai protagonisti evocati dalle parole, senza 
sdolcinarsi mai. Questo pomeriggio, alle 17, alla libreria Mel Giannino Stoppani, Francesca 
Lazzarato presenterà questo libro delizioso. È una buona occasione, credetemi, per lasciarsi 
affascinare da questa bambina che da un paio di decenni rovista le fiabe e le storie di tutto il mondo 
restituendole ai lettori, curandole se le trova malate, ricostruendole se le scopre ferite. I bambini 
possono godere della parola, andare a scovarne il sapore e l’odore, farsi incantare dalla melodia e 
inventarsi i significati. Da sempre Francesca Lazzarato lavora al servizio di questa straordinaria 
libertà, concentrandosi nello sforzo di non perdere tracce culturali, fossero le più flebili e lontane, e 
di mantenere intatta questa curiosità infantile. Lo ha fatto una cinquantina di volte come autrice. E 
infine altre, centinaia, migliaia di volte, come curatrice di collane e direttore, per dieci anni, della 
più importante casa editrice del settore. Abbiamo molti debiti e dobbiamo molta gratitudine a questa 
«signora» della letteratura italiana. 
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