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Le trame avvincenti delle sette Cronache 
feline rimandano al versante umile della 
storia, al quotidiano. Le scene solvate dai 
protagonisti a quattro zampe coincidono con 
avvenimenti storici conosciuti o dimenticati 
di epoche diverse. Nel 44 a.C. Rubico 
partecipa calorosamente alla vita del suo 
Cesare, come nel 537 d.C. Cattus ascolta 
occasionalmente alcuni diaconi sull’attrito 
politico dell’ambiziosa Corte bizantina nei 
confronti della Curia papale romana e finirà 
con l’esserne coinvolto. Nelle Cronache, il 
fondersi dell’accadere quotidiano con le 
varie criticità sociali e politiche del tempo dà 
luogo a un intreccio dinamico tra uomini, 
felini e figure memorabili del passato. 
L’eroico Ursicino si prodiga nella difesa 

della tomba del ‘mago’ Virgilio fino ad attrarre su di essa l’interesse di Ruggero II e il 
baffuto Buffobaffo, affannato nella ricerca di una scodella, precipita nel singhiozzo dei 
continui colpi di scena della politica religiosa curiale, vissuti nella Roma quattrocentesca di 
Paolo II Barbo. Fino al richiamo suscitato dalla grazia della poetica Romanella verso i 
nostalgici amanti dell’Antico sulle rive del Tevere, a due passi da Santo Pietro, davanti al 
quale Domenico Fontana  realizzava uno dei tanti mirabilia. Le Cronache compiono balzi 
tra i secoli e vediamo la scaltra Bia,  intenta a pedinare  l’aristocratico e  saccente  
Alcibiade, che aveva offeso il suo idolo Aristofane,  nel contesto di una guerra privata che 
nulla ha da invidiare al drammatico scontro tra Atene e Sparta nel V sec. a.C. Infine, Eddie 
sarà pronto a guerreggiare pacificamente per amore, a causa del rosso Satanasso, sulla scena 
del Palio della Madonna di Provenzano nella Siena del 1689. L’insieme del concorrere 
mutevole degli eventi descritti in Cronache feline immerge nei baleni della Storia e, le 
autrici, tengono stretta la speranza che essi siano condivisi dai lettori appassionati. 
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