
SFOGLIALIBRO, aprile 2005 
La poesia in gioco 
Gli animali di Francesca Lazzarato 
È sorprendente il nuovo libro di Francesca Lazzarato (editor, giornalista, istancabile ricercatrice di 
fiabe), uno degli esempi più originali di poesia per ragazzi che ci sia capitato di leggere negli ultimi 
anni, scritto per puro piacere personale. Si intitola Topissimamente tuo ed é dedicato a storie di 
animali in città, a partire dai gatti, ma non solo; ci sono anche quelli che vivono nascosti e passano 
inosservati nel caos delle metropoli, dalle tartarughe alle formiche e perfino al verme che abita 
dentro la mela, fino a quelli che hanno una collocazione desueta, come la pecora che sta sul balcone 
e preferisce quella sorta di “prigione” alla strage degli agnelli che si consuma a Pasqua o come 
gabbiano che sta posato su un cassonetto. Naturalmente ci sono animali più domestici come i gatti e 
i cani, ritratti dalla Lazzarato in una dimensione per niente usuale, rispetto a quella fortemente 
leziosa descritta nei libri per ragazzi. Le storie di gatti e di cani che troviamo in questo libro sono 
legate soprattutto a immagini folgoranti che hanno a che fare anche con il ritratto di colui che li 
custodisce. Ci sono i gatti di Milano che non passeggiano per la strada, ma guardano il mondo da 
dietro una finestra e “sembrano gatti con pochi segreti / gatti per forza quieti”. Ci sono però anche 
gatti che non vogliono uscire ed é difficile convincerli perché sanno che anche il mondo dei mici / é 
pieno di nemici” O una gatta rossa “da guardia tutta baffi e pancia / tonda come un’arancia” che 
difende la sua vecchia signora, che si crede Napoleona e canta tutto il giorno, dalle minacce dei 
vicini di condominio. E abbiamo cani che abbaiano ogni volta che vedono un altro cane alla 
televisione o “vispi cani veneziani / dalla coda a ricciolo, / lievi e giulivi come / una vita dalle 
zampe corte”. Sono racconti brevissimi, questi della Lazzarato, che restituiscono fulgore e nuova 
vita a quel genere letterario che é il raconto in versi, dove ogni storia ha bisogno di una propria 
sintesi, di costruirsi come ritratto e come frammento di realtà tale da racchiudere tutto un mondo, in 
questo caso quello degli animali che abitano le nostre città. Queste diciotto storie presentano una 
realtà trasfigurata come una specie di favola dove in ogni storia é presente una morale che emerge 
da un universo quotidiano raccontato dagli animali attraverso le loro avventure, ogni giorno sempre 
uguali. Da sottolineare la qualità del progetto grafico, sempre raffinatissimo, com’é nelle produzioni 
della casa editrice Orecchio Acerbo, e qui affidato per la parte iconica ai disegni, fortemente 
pittorici, di Fabian Negrin. 
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