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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Attenti ai gatti!
Gatti da ammirare
e da collezionare

Se del cane si sottolineano il più delle volte la docilità e l’obbedienza nei
confronti del padrone, per il gatto domestico invece si parla di indipenden-
za e attaccamento alla casa, ovvero al suo territorio.
L’addomesticamento del gatto, che sarebbe avvenuto in epoca più recen-
te rispetto a quella del cane, ha determinato caratteristiche di maggiore
selvaticità e diffidenza nei rapporti con la specie umana. Anche se chiun-
que possieda un felino non potrà mai scordare l’affettuosità e la dol-
cezza che sa trasmettere quando si abbandona a fare le fusa e si la-
scia accarezzare voluttuosamente dalla mano di chi lo ha allevato e
ne condivide l’esistenza.
Così, da secoli, il gatto è entrato nell’immaginario collettivo ed è protagoni-
sta di innumerevole letteratura, dalle fiabe (“Il gatto con gli stivali”) alle ope-
re di Poe, Kipling, Bulgakov, Lessing, per citare solo alcuni scrittori che
hanno collocato questi soggetti in pregevoli testi letterari.
La medesima situazione si è ripetuta anche in campo artistico, dai gatti
schizzati a matita addirittura da Leonardo al gatto mostruoso che Picas-
so ritrae come incarnazione della guerra, da quello pigro di Renoir che
dorme in grembo alla padroncina a quello che balza al centro della Nati-
vità di Lotto, da quello coloratissimo che Klee immagina a caccia di uc-
cellini a quello in bianco e nero inciso da Dürer ai piedi di Adamo ed Eva.
Su migliaia di oggetti di uso quotidiano l’immagine del gatto riflette un lega-
me ormai millenario, e naturalmente questo fatto ha attirato l’attenzione dei
collezionisti che raccolgono oggetti di ogni specie con riproduzioni feline.
A una interessante e divertente raccolta è dedicata questa mostra ospi-
tata dalla Biblioteca della Regione Piemonte, che vuole essere anche il
modo per rendere un simpatico omaggio al gatto, nostro compagno di
quotidianità ed effusioni che contraddistinguono la vita famigliare.
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Retroscena di una
collezione

Ai nostri gatti “veri” di ieri, di oggi, di domani.

A tutti coloro che sono in questa mostra perché,
negli anni e in diversa misura, hanno condiviso
con noi parti di collezione e di vita, contribuendo

ad arricchirle entrambe.

Come ebbe a scrivere Walter Benjamin in un breve saggio del 1931,
l’obiettivo di ogni collezionista è quello di consentire agli altri “di
gettare uno sguardo dentro il rapporto che […] ha con le sue raccol-
te, uno sguardo dentro il collezionismo, più che dentro una colle-
zione”. Nella “piena dei ricordi che si riversa su qualsiasi collezioni-
sta quando si occupi dei suoi tesori”, ogni oggetto è memoria, “pen-
siero, consapevolezza”: “epoca, luogo, bottega, precedente proprie-
tario - tutto questo il vero collezionista lo vede confluire, per ogni
pezzo della propria collezione, in una magica enciclopedia la cui
intima essenza è il destino di quel suo oggetto”. 1 Dietro ogni ogget-
to, insomma, si nasconde una storia, nella quale talora la compo-
nente affettiva si unisce - e spesso la travalica - alla fisicità del pez-
zo che in un dato tempo e in un dato luogo si è unito alla collezione.
Una storia che, nella sua essenza, può essere nota solo al collezio-
nista stesso e a chi, eventualmente, l’ha condivisa con lui.
Se cercare, raccogliere, catalogare, collocare, ammirare i nuovi
acquisti è un piacere, una passione, fors’anche una vocazione,
condividere con altri le ragioni e i risultati di tutto ciò mette a nudo
l’amore per un certo tema, nella fattispecie quello felino. E l’amore
per i gatti - così come quello per il collezionismo, testimoniato da
una casa ormai divenuta una somma di collezioni diverse, tutte
con una loro autonomia - è per noi quasi una tradizione di famiglia
che, partendo da quelli “veri”, negli ultimi trent’anni ha portato a
circondarci di gatti “veri” e “finti” (rispetto ai quali ciascuna di noi
ha i suoi amori e le sue preferenze).
Quale la consistenza numerica della nostra collezione? Da tempo ormai
abbiamo perso il conto, ma certo i pezzi ammontano a parecchie miglia-
ia, per cui non è stato facile privilegiarne alcuni a danno di altri per regala-
re loro un momento pubblico attraverso questa mostra (e, ancor più,
sceglierli per il catalogo, che ne offre una selezione ulteriormente ridotta).

1 Walter Benjamin, Aprendo le casse della mia biblioteca. Discorso sul colle-
zionismo, traduzione di Elisabetta Dell’Anna Ciancia, Milano, Edizioni Henry
Beyle, 2012, pp. 10 e 12.
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Un gatto, si sa, fa subito casa. Uno stereotipo molto diffuso (non certo
l’unico che lo riguarda!) lo abbina alla quotidianità umana, a comodi diva-
ni e a morbidi tappeti sui quali, di tanto in tanto, farsi le unghie, a fonti di
calore di varia natura, dai caminetti ai termosifoni, accanto alle quali ac-
covacciarsi e sognare, a strategici punti della cucina utili come osservato-
rî privilegiati per possibili furti. Di qui gli innumerevoli oggetti d’uso, affian-
cati a quelli decorativi, che si soffermano sulla bellezza misteriosa e tene-
ra dei gatti.
Gli oggetti in mostra provengono da luoghi vicini e lontani, da tempi pros-
simi e remoti, esibiscono materiali poveri e preziosi, sono utili o pura-
mente ornamentali, buffi o frutto di affascinante design (alle volte entram-
be le cose), realistici o stilizzati; sono l’esito di ritrovamenti fortuiti fra “le
buone cose di pessimo gusto” esibite da uno dei tanti rigattieri di un
mercatino, di acquisti impulsivi o meditati, di ricerche attente e pazienti
rese possibili anche dal mercato online, di doni che rimandano a percorsi
di vita e di affetti.
Nel catalogo, come nella mostra, abbiamo cercato in primo luogo di testi-
moniare la varietà della nostra collezione, costruendo attorno al piccolo
felino domestico un percorso che ai tanti gatti, per così dire, “in libertà”
affianca alcune consistenti sezioni tematiche (Gatti in cartolina, Gatti in
cornice, Gatti e scatole, Gatti in cucina, Gatti… per gioco, Gatti e bimbi,
Gatti… in serie).

Mariarosa Masoero
Eliana Pollone
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Portacandela vintage in porcellana.

Tetto in ceramica della manifattura S.P.I.C.A. (Società Per l’In-
dustria di Ceramiche Artistiche) di Albisola (Savona), anni ‘40.
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Gatto con gli stivali della manifattura ceramica Albe di Vicenza,
anni ‘50. Il sacco serve da vaso.

Vaso italiano in ceramica con
il Gatto con gli stivali, anni ‘40. Vaso in terracotta smaltata, anni ‘40.
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Vaso in ceramica della manifattura Franco Bozzola di Novara, anni ‘50-‘60.
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Portapenne inglese, anni ‘30-‘40.

Suonatori inglesi in porcellana ispirati a Gatto Felix,
anni ‘40-‘50.
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“Nonna gatta” inglese in
ceramica, (anni ‘40?).

Muso di gatto in gomma
legato al marchio “Lana
Gatto”, primi anni ‘80. Il
marchio, registrato nel
1908, appartiene all’at-
tuale Filatura e Tessitura
di Tollegno (Biella), fon-
data otto anni prima
come Filatura di Tollegno.

Sonaglino per bambini in
argento con dentarolo in
celluloide, inizi del ‘900.

Metro a nastro retrattile in stoffa in
custodia metallica, anni ‘40-‘50.
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Gatto europeo, statuina prodotta a Ve-
dano al Lambro (Milano) dalle Porcella-
ne artistiche Tay (creatore: Giuseppe Ta-
gliariol), fine anni ‘70 - primi anni ‘80.

Gatti in ceramica italiana della manifattura di Guido
Cacciapuoti (creatore: Giuseppe Granello), anni ‘40-‘50.

Gatto in porcellana tedesca, anni ‘50.
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Gatto in ceramica creato a Pesaro dalla manifattura di
Romolo Verzolini, anni ‘70-‘80.

Gatto tedesco in ceramica della Goebel (creatore: Georges Sélim), 1984.

Gatto alto, ceramica della manifattura
Flavia/Bitossi di Montelupo Fiorentino.
Appartiene alla serie “Rimini blu”, idea-
ta da Aldo Londi nei primi anni ‘50 e
prodotta ancora oggi.
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Ruskin in Persia, piatto ornamentale disegnato
da Lesley Anne Ivory per la statunitense Dan-
bury Mint, 1993. Appartiene a una serie di do-
dici piatti da collezione, di pari caratteristiche,
intitolata “Cats around the world”.

Piatto ornamentale prodotto dalla Richard Gino-
ri di Sesto Fiorentino per il Centenario di Pinoc-
chio, 1981 (creatore: Attilio Cassinelli).

Tondo da appendere in terracotta smaltata,
XX secolo.

Tondo da appendere in gesso firmato “Bosin”,
anni ‘80.
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Spille vintage di materiali diversi.

15

Occhiali da sole in bachelite, anni ‘60.
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Piccolo svuotatasche, anni ‘40-‘50.

Fairing con la scritta “Good Templars”, intorno al 1880.
I “fairings” – statuette in porcellana umoristiche, sen-
tenziose, moralistiche o a tema politico, solitamente
dotate di brevi iscrizioni e spesso raffiguranti animali
con caratteri umani – nacquero in epoca Vittoriana
come premi in palio durante le fiere e godettero di
grande successo fino allo scoppio della I Guerra Mon-
diale. Benché tipicamente inglesi, erano per lo più pro-
dotti in Germania (la manifattura di maggior successo
fu la Conta & Boehme di Pössneck). In questo model-
lo il riferimento è all’Order of Good Templars e alla sua
strenua condanna delle bevande alcoliche.

Statuina nordeuropea (Svezia?) in porcellana, anni ‘30.
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Ventaglio in legno souvenir di Savigliano, inizi del ‘900.

Piombo viennese, fine ‘800 - inizi ‘900.

Gatto scolpito dall’artista valdo-
stano Giovanni Thoux da una
radice, primi anni ‘80. L’opera è
pubblicata nel libro di Attilio Boc-
cazzi Varotto Il pastore di gatti
(Romano Canavese, 1985).

Terracottina austriaca, anni ‘30.



18

Cameriera in porcellana francese, anni ‘20.

Tazzina decorativa francese in porcellana, fine ‘800.
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Nudo femminile in ceramica realizzato dalla torinese C.I.A., anni ‘40-‘50. La C.I.A. (Ceramica Italiana Artistica) fu
fondata negli anni ‘30 dalla ceramista e pittrice Manna ed è considerata tra gli epigoni più prestigiosi della Lenci.
Le sue realizzazioni sono costituite soprattutto da figurine muliebri e statuette di genere.



20

Thomas Stearns Eliot (1886-1965), Old Possum’s Book of Practical Cats, London, Faber and Faber,
1940, illustrazioni di Nicolas Bentley; si tratta della prima edizione illustrata (l’editio princeps, con coper-
tina dell’Autore, è del 1939). La raccolta di poesie, il cui titolo italiano è Il Libro dei gatti tuttofare, ebbe una
grande fortuna ed è alla base del musical Cats di Andrew Lloyd Webber (1981).

Reggilibri italiani in legno, (anni ‘40?).
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Reggilibri italiani in ceramica, anni ‘40.

Calamaio in legno souvenir di Ca’ di Janzo (frazione della Val Vogna, valle laterale della Valsesia), anni ‘40.
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GATTI IN CARTOLINA

Alcune cartoline di Arthur Thiele (1841-1919), pittore tedesco noto soprattutto per la sua vasta produzione di cartoline postali,
all’interno della quale gli animali umanizzati - e i gatti in particolar modo - sono il soggetto più rappresentato e più amato dai
collezionisti. Si tratta di cartoline stampate in Germania dalla T.S.N. in serie di 6 soggetti ognuna.

a) Esemplare spedito nel 1909 (serie 918)
b) Esemplare spedito nel 1909 (serie 896)
c) Esemplare spedito nel 1914 (serie 1425)
d) Esemplare spedito nel 1909 (serie 975)
e) Esemplare spedito nel 1910 (serie 1077)
f) Esemplare spedito nel 1927 (serie 1879)

ba c d

fe
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a b c

d

Alcune cartoline di Louis Wain (1860-1939), sfortunato quanto prolifico disegnatore inglese noto per i suoi caratteristici gatti, che
ritrae con umorismo e affetto in differenti livelli di umanizzazione.

a) Esemplare spedito nel 1914 (Raphael Tuck & Sons, “Oilette”, n. 8850)
b) Esemplare spedito nel 1916 (Raphael Tuck & Sons, “Oilette”, n. 9563)
c) Esemplare non viaggiato (C. W. Faulkner & Co., serie 507)
d) Esemplare non viaggiato (Raphael Tuck & Sons, “Humorous”, serie 6075)
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GATTI IN CORNICE

Olio su tavola, (anni ‘40?).

Becquet frères, Question vidée, litografia a colori, Parigi (da un
soggetto di Mademoiselle Aita de la Penula, stampata da Régnier,
Bettanier et Morlon), seconda metà ‘800.
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.

Olio su vetro con cornice originale, Cina, primi anni del ‘900.

Lis Magni Fasiani (Torino, 1922 - Milano, 2002), Occhi di
gatto, olio su tela, 1966.

Tavola originale dell’artista Gaudenzio Nazario (Vercelli,
1934 - Torino, 2010) per il suo libro Pinocchio poliglotta
senza orecchie (Aosta, 2006).
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GATTI E SCATOLE

Scatola prodotta dalla stamperia di latta cromolitogra-
fata Enrico Passero & C. di Monfalcone (GO) per la
cera Mau “per pavimenti, mobili e linoleum” (Industrie
Chimiche L. Wagner & Co, Trieste), 1946.

Scatola in latta per caramelle
della confetteria inglese Ge-

orge W. Horner & Co. Ltd.
di Chester-Le-Street (Coun-

ty of Durham), anni ‘50.

Scatola inglese in latta, anni ‘30.



27

Scatola in porcellana della manifattura francese Limoges (creatore:
P. Merlin-Lemas), anni ‘20.

Scatolina cinese vintage, tecnica cloisonné.

Scatola tedesca in porcellana, anni ‘40.
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GATTI IN CUCINA

Brocca cecoslovacca dipinta a mano, (anni ‘50?).

Bottiglia italiana per liquori in ceramica, anni ‘40.
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Zuccheriera francese in porcellana a
marchio “G.D. Paris”, inizi del ‘900. Il
coperchio si solleva da entrambi i lati ri-
velando un topolino.

Salsiera francese in porcellana, inizi del ‘900.

Saliera sale e pepe francese, anni ‘20-‘30.
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Biscottiera statunitense in ceramica, anni ‘80.

Teiera inglese prodotta dalla Price & Kensington, anni ‘70.

Tazza prodotta dalla Waechtersbach
(Germania Ovest), anni ‘70.
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Bottiglia italiana in vetro,
anni ‘50-‘60.

Poggiamestolo italiano in ceramica,
anni ‘60.

Supporto in ceramica per accendigas,
anni ‘50-‘60. L’oggetto, fabbricato in
Italia, era da appendere.

Set apribottiglie italiano
in legno, anni ‘60.
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Quattro gatti, gioco da tavola della Editrice Giochi, 1984. Basato sulle regole del fortunatissimo Cluedo, prevede
da due a quattro giocatori; la scatola, oltre alle regole, contiene un tabellone, nove miniature (cinque gatti e
quattro oggetti) e quarantanove carte.

GATTI... PER GIOCO
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Scatola a sorpresa, anni ‘60. All’apertura del fermaglio,
miagolando appare il musetto in gesso di un gatto spinto
da una molla.

Gatto italiano in panno Lenci,
anni ‘50.

Giocattolo da traino in legno di tipo
prescolastico Putt Putt prodotto
dalla statunitense Mattel, anni ‘70.
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GATTI E BIMBI

Girl with cat (Ragazza col gatto),
statuina danese della Royal Co-
penhagen (creatore: Allan Therkel-
sen; fuori produzione).

Playful kittens (Gattini giocherelloni), statui-
na spagnola della Lladró, modello prodotto
dal 1984 al 2003 (creatore: Juan Huerta).

Mother’s little helper (La piccola
aiutante di mamma gatta), statui-
na spagnola della Lladró, model-
lo prodotto dal 1994 al 1998 (cre-
atore: Salvador Debón).
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Lampada in antimonio, fine ‘800 - inizi ‘900.

Bimba in porcellana tedesca, anni ‘40.

Nina con gatto su panchina, statuina tede-
sca della Goebel della serie “Nina & Marco”
(creatore: Julia E. Limpke; fuori produzione).
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Giocatrice di tennis in cerami-
ca fabbricata a Nove (Vicenza)
dalla manifattura Antonio Zen,
(anni ‘60?). Il soggetto esiste
in più varianti e appartiene a
una serie di bambini “sportivi”.

Bimba con gatto e cane in
ceramica, con decori all’ae-

rografo e particolari a pen-
nello, opera della mani-

fattura torinese Precio-
sa, anni ‘30-‘40.

Bimbo in biscuit tedesco, fine ‘800.
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Barca in ceramica della manifattura tedesca
Rudolstadt, fine ‘800.

Bimba alla finestra in ceramica di mani-
fattura italiana, anni ‘40-‘50. Pensata per
essere appesa in coppia con un’altra fi-
nestra dalla quale si affacciano un bam-
bino che suona e un piccolo cane.
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GATTI... IN SERIE

Serie “Home Sweet Home”, prodotta
dalla Colour Box.
Questi gatti, realizzati e dipinti a mano,
nacquero nel 1983 dall’artista scozzese
Peter Fagan ed ebbero da subito un gran-
de successo grazie alla cura dei partico-
lari e all’attenzione nel rappresentare i pic-
coli felini nei più svariati contesti domesti-
ci. La produzione terminò nel 2000 con
la chiusura della prolifica Colour Box, fon-
data proprio a partire da questa serie. Ai
collezionisti veniva data la possibilità di
iscriversi allo specifico “Collectors’ Club”,
che, oltre a una rivista trimestrale, offriva
una miniatura di benvenuto personalizzata
e l’acquisto di pezzi riservati ai soci.

b)

a)

a) Blackboard, 1993
b) Colour Box Cats Dresser Two-cup premium, 1997,
teiera prodotta in collaborazione dalla Cardew Design e
dalla Colour Box (edizione limitata, esemplare 395/2500)
c) Yuletide. Santa’s Little Helpers, 1988
d) Wall, 1991 (pezzo di benvenuto personalizzato invia-
to agli iscritti al Collectors’ Club dal giugno 1991 al mag-
gio 1992)
e) Tutti frutti, 1990
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d)

e)

c)
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Serie “Kitty Cucumber”, creata per la B. Shackman & Company.
Nata nel 1983 come bambola di carta, in pochi anni la gattina Kitty
Cucumber, disegnata da Mary Lillemoe, conobbe un grande suc-
cesso soprattutto negli USA, attestato anche dal moltiplicarsi di pro-
dotti a lei legati (dai libri alle statuine, dai carillons alle stoffe) e di
personaggi creati per condividerne le avventure (l’amato Albert, il
fratello J.P.Buster, le amiche Priscilla, Ginger ed Ellie e tutti gli altri
gatti della serie). La produzione dei “Kitty Cucumber” in porcellana
(soprattutto statuine e carillons) venne affidata alla Schmidt e durò
dal 1985 al 1995.

a) Picket fence sign, 1987 (Kitty e J.P.Buster)
b) Musical Thimble Holder, music box espo-
sitore per thimbles (ditali ornamentali), 1987
(melodia: Pussycat, Pussycat), con alcuni
thimbles
c) London Bridges, statuina in edizione limi-
tata (esemplare 523/2500), 1992 (Kitty, Pri-
scilla, Ginger, Ellie, Muffin e Baby Pickles)
d) Down the Avenue, 1985 (Ellie)
e) I do, music box, 1989 (Kitty, Albert, Priscilla,
Ginger e J.P.Buster; melodia: Wedding March)

b)

a)
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c)

e)

d)
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Serie “Funnycats”, prodotta dalla Paris Royal.
Così viene presentata la collezione nel piccolo catalogo che accompagnava ogni statuina all’atto della vendita: “Il Gatto |
elegante ed ironico | aristocratico e misterioso | l’amico più sfizioso dell’uomo | che più gli assomiglia | nelle sue infinite
personalità | scherzosamente rispecchiate nei | Funnycats | disegnati in esclusiva per Paris Royal | speciali compagni da
tenere con sé | e da regalare a chi ci vuol bene. | Gatti da Ammirare | Gatti da Amare | Gatti Portafortuna da Collezionare”.
Questi gatti umanizzati sono tutti dotati di un nome evocativo del mestiere o dello sport che svolgono.

a) Leonard Art con scatola originale, collezione 2005
b) Santa Cat, gatto dell’anno 2005 in edizione limitata (esemplare 46/2000)
c) Luke Cook, collezione 2006
d) Mike Bike, collezione 2007
e) Lucy Teacher, collezione 2005

a
b c

d
e
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I gatti di Rosina Wachtmeister prodotti dalla Goebel.
L’artista viennese residente in Italia collabora con la Goebel dal 1997,
offrendo una produzione sempre più variegata, nella quale ogni gatto
è generalmente contrassegnato da un proprio nome (per lo più in ita-
liano). Le sue colorate creazioni feline sono prodotte anche da altre
ditte, quali la Heye per i puzzles, la Eurographics per i poster e i qua-
dri, la Kleinmann per le stoffe (lenzuola, borse e grembiuli, ad esem-
pio), la Efia per i tappeti, la Fridolin per gli articoli di cancelleria e le
scatole metalliche.

a) Serafina, spilla (fuori produzione)
b) Angelo e i libri, carillon (melodia: Memory; fuori produzione)
c) Amico e Amica (fuori produzione)

c

ba
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Serie “Benedikt & Friends”, prodotta dalla Villeroy & Boch.
Questa serie, nata nel 2007 dalla creatività dell’artista viennese Ro-
semarie Benedikt e suddivisa in varie sezioni, racconta - come reci-
ta il catalogo della collezione - “le storie della vita di Gatto Benedikt,
di sua moglie Rosemarie e dei figli Max e Lucy” (nonché dei loro
amici di varie razze, dagli elefanti agli orsi polari!) “con proporzioni
estrose, dettagli curiosi ed uno sguardo molto attento alle debolez-
ze umane”.

a) Nuotatrice (Benedikt Sport, fuori produzione)
b) Gatto Benedikt (Benedikt Family, fuori produzione)
c) Tenda del safari (Benedikt Travel, Africa, fuori produzione)
d) Scatola con gatti (Benedikt Automobile)

a

b
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c

d
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Orme di gatto

Si formulano solo ipotesi
su dove e quando sia
avvenuta la domestica-
zione del gatto: a Gerico
nel 7000 a.C., in Anato-
lia verso il 6000 a.C., nel-
la valle dell’Indo verso il
3500 a.C.

Una cosa è certa: in nessuna civiltà del pas-
sato il gatto è stato popolare quanto in Egit-
to. Immagini di gatti cominciano ad appari-
re negli affreschi a partire dalla V dinastia
(2600 a.C. circa).

In Cina arrivò più tardi, gli si attribuiscono
poteri divini: per la capacità di vedere al buio
e di tenere lontani gli spiriti.

In Giappone il gatto viene considerato simbolo di pace, ed è tenuto
nei templi, per difendere i manoscritti religiosi dai topi.

I gatti godono di una grande popolarità nei monasteri cristiani, per-
ché vengono impiegati per decimare i topi che divorano oltre alle
granaglie anche i manoscritti e le miniature. Intorno al 1000 compa-
iono in Europa i primi certosini, quieti gattoni dal tipico manto grigio-azzurro, portati dai
Templari e affidati per lo più ai monasteri. Da qui il significato del loro nome.

All’inizio del XVII secolo vengono importati dall’Oriente i preziosi
gatti d’angora: sia per la rarità, sia per il prezzo, il loro utilizzo resta
circoscritto alle corti europee.

Luigi XIV (1638-1715) ne riceve in dono uno e rimane affascinato a
tal punto che di lì in avanti in più occasioni non conferirà onorificen-
ze,  ma regalerà uno di questi gatti. Non sappiamo con quanta reale
soddisfazione dei riceventi…

A cura dell’ A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)
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Ringraziamo il signor Michele De Lorenzo per la collezione filatelica esposta.

Il gatto siamese esiste da circa 500 anni: in base alle testimonianze raccol-
te, è nato nell’Asia centrale, in seguito ad una mutazione di colore: in origi-
ne il suo mantello era bianco. La nuova versione, simile a quella odierna, si
diffuse soprattutto nel Siam dove divenne oggetto di venerazione da parte
dei monaci buddisti: arrivò in Europa solo nell’800.

Jean de La Fontaine (1621-
1695) dedica una decina di
favole ai gatti, in quanto il
gatto incarna appieno i
difetti degli uomini.

Una delle favole europee più diffuse è quella del gatto con gli stivali.

La prima versione nota è italiana, e risale al 1533, ma la rielabo-
razione più conosciuta la si deve a Charles Perrault (1628-1703),
che la inserisce fra i “Racconti di mamma oca” del 1697. È la
storia di un micio intraprendente, che decide di farsi strada nella
vita usando un po’ di fantasia: si procura un sacco e un paio di
stivali, e trasforma il figlio del mugnaio nel marchese di Carabas.
L’interesse della favola sta nel fatto che è una delle prime mani-
festazioni letterarie in cui il gatto è visto in un’ottica positiva: nel
1812 riapparirà in tedesco nella raccolta dei fratelli Grimm.

Le favole
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ATTENTI AI GATTI!
Gatti da ammirare
e da collezionare

Collezione, cura della mostra e del catalogo di Mariarosa Masoero e di Eliana Pollone


