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In prossimità del 17 febbraio, la festa di tutti i gatti, 
alcuni quotidiani hanno fatto uscire supplementi 
interamente dedicati a questi felini. Per tutti coloro 
che amano i gatti è fondamentale che ci sia una 
giornata speciale dedicata a loro. Ricordo molti 
anni fa quando fu istituita, partecipai a una sfilata 
per il “cat pride” molto allegra e giocosa, dove 
incontrai persone insospettabili che mi dicevano 
«Tu quanti nei hai?  Io quindici!». 
Credo sia inutile parlare dell’importanza dei gatti 
nella storia1: abbiamo statue di gatti perfino negli 
antichi Egizi. Alcune popolazioni li amano partico-
larmente a tutt’oggi. In Giappone, ad esempio, 
esistono i “Neku café” (in giapponese Neko vuol 
dire gatto) dove si può passare il tempo a sorseg-
giare tè o caffè in compagnia dei felini. Il “Neku 
café” è, infatti, una caffetteria tematica la cui prin-
cipale attrazione è quella di permettere ai propri 
clienti di osservare ed eventualmente giocare con i 
gatti. A volte i clienti pagano un "diritto di entrata” 
calcolato su base oraria in aggiunta alle consuma-
zioni effettuate. Anche in Turchia, il gatto è molto 
amato e sono centinaia di migliaia quelli che vivo-
no liberi e felici per Istanbul interagendo con gli 
umani da partner paritari. Qui i gatti sono molto 
rispettati perché si dice che Maometto fu salvato 
dal morso di un serpente proprio grazie a un gatto. 
Questa città è stata sempre un porto di estrema 
importanza nella storia e le navi che venivano da 
tutte le parti del mondo usavano imbarcare gatti a 
bordo perché cacciassero i topi. Così nei secoli 
sono arrivati a Istanbul vari tipi di gatti, dai pelosis-
simi norvegesi ai soriani, dai certosini ai ginger-cats 
e così via. I gatti turchi sono poi saliti alla ribalta 
quando il presidente degli Stati Uniti Barack 
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Obama, nel viaggio a Istanbul del 2009, fece visita a 
Santa Sofia e vide un bel micione tigrato - il famoso 
gatto Gli – camminare indisturbatamente tra navate e 
gallerie millenarie sotto gli occhi del premier turco 
Erdogan. Sembrerebbe che solo nel monumento bizan-
tino viva una colonia felina di una ventina di esemplari. 
Da quel momento ci si è accorti che i gatti a Istabul 
sono dappertutto, anche del Gran Bazar, diventando 
una sorta di simbolo della città per tutti gli stranieri. 
Perfino gli organizzatori dei campionati mondiali di 
basket nel 2010, hanno scelto come mascotte l’immagi-
ne di un gattone chiamato Bascat. La regista Ceyda 
Torun, che ha girato un film nel 2016 intitolato “Kedi - 
la città dei gatti”, così dice: «I gatti sono integrali 
all’identità di Istanbul tanto quanto i suoi monumenti, il 
Bosforo, il tè, i ristoranti di pesce e raki». Kedi (in turco 
vuol dire “documentario”) non è un film sui gatti dome-
stici che si possono vedere nel proprio cortile, ma un 
documentario sulle centinaia di migliaia di gatti che 
vagano liberamente da migliaia di anni che vanno e 
vengono nelle vite degli uomini tra il selvaggio e l’ad-
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domesticato. I gatti e i loro cuccioli sono porta-
tori di felicità e forniscono agli uomini un’occa-
sione di riflessione sulla propria vita, quasi fos-
sero un loro specchio. Così dichiara la regista: 
«Spero che questo film faccia sentire lo spetta-
tore come se gli si fosse posato un gatto sulle 
ginocchia inaspettatamente, facendo le fusa, 
costringendolo – perché impossibilitato a muo-
versi senza lasciar andare quella morbidezza – 
a pensare alle cose a cui non ha il tempo di 
pensare normalmente». 
Questi animali sono stati e sono ancora oggi 
protagonisti di musicals (basti ricordare "Cats") 
e di film d'animazione come l’indimenticabile 
"Gli Aristogatti" di Walt Disney. Non mancano 
pellicole e libri dedicati ai felini (da “Tom and 
Jerry”, a “Gatfield”). È diventato famoso in 
tutto il mondo il film "A spasso con Bob" (e il 
suo sequel “Natale con Bob” del 2020) del 
2016 di Roger Spottiswoode, tratto dal roman-
zo di James Bowen che racconta l'incontro con 
un micio randagio molto particolare.  
“A spasso con Bob” è una favola urbana e se 
non sapessi che è una storia vera, probabil-
mente non ci crederei. Il titolo originale del 
film, e quello del libro da cui è tratto è più inte-
ressante, “A street-cat named Bob” di James 
Bowen, che fa il verso al romanzo di Tennesse 
Williams del 1947. Uscito nel 2012 il libro è 
stato subito un gran successo e ha venduto un 
milione di copie solo nel Regno Unito. James 
Bowen è un cantautore che viveva per la strada 
e si drogava da quando i suoi genitori si erano-
separati e lui aveva undici anni. Aveva seguito 
prima la madre in Australia poi, rientrato a 
Londra, non era riuscito a trovare una sua stra-
da, rifiutato anche dal padre che nel frattempo 
si è risposato e aveva due bambine piccole. 
Bob è un “ginger tomcat” di pelo tigrato ros-
siccio – protagonista e interprete del film - che 
appare improvvisamente un giorno nel tugurio 

“A spasso con Bob” di  Roger Spottiswoode, 2016
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di James e lo aiuterà nel difficile percorso di 
disintossicazione dalle droghe e dall’uscita della 
condizione di homeless. Questa è una storia 
deliziosa, a lieto fine, adatta a tutti gli amanti 
degli animali e a tutti quelli che devono uscire da 
un periodo buio della propria vita: l’affetto di un 
animale e il prendersi cura di lui, spesso ha una 
funzione terapeutica su chi non è capace di 
prendersi cura di se stesso. 
Sembrerebbe che gli inglesi, a cominciare dal 
secolo scorso, si prendano molto cura dei gatti 
come testimonia il pittore Louis Wain sulla cui 
vita il regista Will Sharpe ha recentemente girato 
“Il visionario mondo di Louis Wain”(2021) - film 
biografico che ne racconta la vita tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Louis 
Wain (1860-1939) era nato a Clerkenwell, 
all’epoca un sobborgo londinese mentre oggi è 
una zona trendy dove aziende creative ed ele-
ganti appartamenti hanno preso il posto delle 
fabbriche e dei magazzini industriali. Louis era 
l’unico maschio di sei figli, e quando il padre 
morì, si dovette occupare di tutta la famiglia. 
Non ne aveva il carattere adatto, era un sogna-
tore con nessun senso pratico e amava solo 
dipingere. Louis lasciò l’insegnamento, si specia-
lizzò nel disegno di animali (prevalentemente 
cani) e di scene campestri su commissione, e 
lavorò per varie riviste tra cui Illustrated Sporting 
and Dramatic News e più tardi per The 
Illustrated London News. Un giorno decise di 
prendere un’istitutrice per le sorelle più piccole e 
si innamorò di Emily Richardson nonostante lei 
avesse dieci anni di più. Si sposarono, ma ciò 
costituì un grande scandalo nella prudish society 
dell’epoca, perché un’istitutrice - nonostante 
fosse una persona colta e avesse studiato - veni-
va considerata parte della servitù e la differenza 
di classe all’epoca era insuperabile. Purtroppo 
Emily si ammalò di cancro e morì tre anni dopo 
ma durante la malattia fu sollevata dalla presen-
za di Peter, un gattino randagio bianco e nero, 
che avevano raccolto una notte sotto la pioggia. 

“Il visionario mondo di Louis Wain” di Will Sharpe del 2021
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Da allora Louis iniziò a disegnare il loro gattino e 
continuò a rappresentare gatti antropomorfi diver-
tendo i lettori e rendendo, in tal modo, questo ani-
male bene accetto alla società dell’epoca, tutta 
presa solo dai cani. Louis Wain ricevette anche rico-
noscimenti onorari dal National Cat Club che lo 
nominò Presidente. Scrisse più tardi a proposito del 
gattino Peter: «A lui appartiene, giustamente, il fon-
damento della mia carriera, gli sviluppi dei miei sfor-
zi iniziali e la costituzione del mio lavoro». 
 
E che dire delle serie animate? Come non citare 
"Simon's Cat" di Simon Tofield, noto per aver nar-
rato graficamente le sue avventure al fianco dell’ir-
resistibile gatto, che ogni volta escogita un sistema 
differente per farsi dare da mangiare? 
Nei secoli l'universo felino ha conquistato poeti, 
artisti e scienziati. Da Margherita Hack a Freddie 
Mercury, da Louis-Ferdinand Céline a Doris Lessing, 
premio Nobel per la Letteratura, da Colette fino ad 
Anthony Hopkins, premio Oscar 2021 come miglio-
re attore protagonista, senza dimenticare ovviamen-
te Pablo Picasso, Fernanda Pivano, Pablo Neruda, e 
Anna Magnani. 
Un articolo sul n. 271 di Robinson, supplemento de 
“La Repubblica” mi ha convinto a comprare il recen-
te libro Lei e il suo gatto del 2021 scritto a quattro 
mani dallo scrittore e sceneggiatore Shinkai Makoto 
e dal regista Nagakawa Naruki. Come l’analogo 
manga, ripropone il tema della solitudine di cui sof-
frono tanti giovani. Nel libro sono narrate quattro 
storie di rapporto tra una donna e un gatto che fini-
ranno per intersecarsi. La cosa divertente di questo 
libro è che è scritto in prima persona ma ogni para-
grafo è raccontato da un altro soggetto, una volta è 
una ragazza, una volta è un gatto e qualche volta 
bisogna superare le prime righe per capire chi sia a 
narrare. Le protagoniste “umane” sono: due ragaz-
ze che fanno le pittrici e hanno due caratteri diame-
tralmente opposti, un’adolescente invece che è in 
preda ad attacchi di panico e sensi di colpa e non 
riesce più a uscire di casa e, infine, una donna matu-
ra che ha lasciato il lavoro per occuparsi della malat-

Simon’s cat, al centro “Cat and bird” di Pablo Picasso e 
sotto Antony Hppkins con il suo gatto Nibo. 



tia e della morte dei suoceri. Ognuna di queste donne troverà una raison 
d’être grazie alla presenza di un gatto. Infatti, il prendersi cura di queste 
bestioline è considerato terapeutico e fa ritrovare la gioia in molte perso-
ne che riescono a superare una depressione grazie alla gioia di vivere e 
all’edonismo dei gatti. Alcuni recenti studi hanno perfino riscontrato che 
le vibrazioni delle fusa hanno un potere rilassante. 
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Sopra “Gli Aristogatti” di  
Walt Disney del 1970 
sotto Simon’s cat 



NOTE 

 
1 Nell’antico Oriente i gatti hanno sempre goduto di molta consider-
azione da parte degli artisti, dalla Persia e dall’India fino alla Cina diven-
nero simboli di potere e comando. Man mano che si diffondeva verso est 
il gatto domestico conquistava un posto nell’arte. 
Nell'arte araba i musulmani tenevano il gatto in grande considerazione. 
Nei dipinti di anonimi artisti ottomani del Trecento sono raffigurati gatti 
domestici in scene della Bibbia, ma in ruoli secondandari, mentre nell’arte 
orientale i gatti più ritratti sono quelli bicolore e gli squama di tartaruga 
con bianco, probabilmente perché i preferiti dai viaggiatori dell’epoca. 
I thailandesi hanno sempre amato i gatti tanto che dipingevano magni-
fiche scene su papiri per illustrarne la varietà di colori e forme. Le 
numerose copie manoscritte dei Cat Book Poems, risalenti al 
Cinquecento, rappresentano gatti pointed e dai tanti colori. 
Durante la Dinastia Sung (960/1279) i gatti comparvero per la prima volta 
nell’arte cinese come simbolo di corte e prestigio. Nel Cinquecento il 
gatto diventò un soggetto comune negli smalti e nelle lampade di por-
cellana. 
Nei dipinti e nelle xilografie dell’antico Giappone compaiono i gatti a 
squama di tartaruga in compagnia di bellissime donne. L’artista più rapp-
resentativo fu Utagawa Kuniyoshi (1797/1861) che dipinse gatti con 
estrema precisione. 
In India il gatto è simbolo di nobiltà e ricchezza e la maggior parte delle 
opere artistiche che li ritraggono sono di natura religiosa.  
Raffigurati nell’arte Egizia e orientale, in epoca greco-romana i gatti pas-
sarono in secondo piano dopo leoni e tigri. 
Demonizzato dalla Chiesa cattolica fin dal Medioevo il gatto dovette 
aspettare il Settecento per occupare un posto di rilievo nell’arte europea. 
In epoca medievale infatti il gatto era visto come simbolo del maligno e 
compare in miniature di origine pagana più che cristiana. Nell’arte cris-
tiana il gatto simboleggia l’inganno e il peccato come raffigura il 
Ghirlandaio e il Tintoretto nelle loro rappresentazioni dell’Ultima Cena 
dove il gatto si trova ai piedi di Giuda. Nella xilografia “Adamo ed Eva” 
di Durer il gatto viene associato ad Eva come simbolo di malvagità e pec-
cato. Nel Settecento cambia lo stereotipo del gatto come immagine del 
peccato e compare nelle nature morte di J.B. Chardin dove viene eviden-
ziata la golosità e l'opportunismo dei gatti. Nelle contemporanee stampe 

Nell’antico Egitto i gatti erano venerati 
come divinità, ma avevano anche una 

dea di riferimento con tanto di città 
apposta per lei. Le sembianze di gatto 

furono attribuite nei secoli a Bast, origi-
nariamente la dea della guerra nel 

Basso Egitto che solo dopo assunse 
caratteristiche miti e protettive. 

 
 

Tintoretto, L’ultima cena del 1564
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di W. Hogart vengono mostrati gli abusi fatti sui gatti dall’uomo. 
Giambattista Tiepolo, invece, ne sottolinea la sensualità e frivolezza. 
Leonardo da Vinci prima e Jean Baptiste Oudry dopo raffigurano il gatto 
con estremo realismo e precisione. 
L’Ottocento vede emergere l’interesse per i ritratti di gatti soprattutto tra i 
pittori olandesi così come l'attenzione per il loro comportamento. La sen-
sualità del felino sarà invece al centro della pittura degli impressionisti 
come Renoir e Manet, ad esempio nell’opera “Olympia” dove una prosti-
tuta è raffigurata accanto al gatto. 
Nel Novecento rinasce l’attenzione dell’arte verso il mondo felino. Gli 
espressionisti come Franz Marc esasperano e stilizzano alcuni aspetti del 
comportamento dei gatti mentre nelle opere di Pablo Picasso vengono 
messe in luce le doti da predatore. Pittori surrealisti come l’inglese Leonora 
Carrington sono attratti dal fascino mistico del gatto. Marc Chagall combi-
na invece l’arte popolare russa con le influenze di Parigi dando una inter-
pretazione più personale.  
Il gatto forse più famoso dell’arte contemporanea è il bianco protagonista 
di Mr and Mrs Clark and Percy, opera molto amata del pittore britannico 
David Hockney. 
Nelle opere americane il gatto non era che una figura secondaria presente 
occasionalmente in quadri d’arte popolare. Ma l’inizio del Novecento 
segnò una nuova era, gli artisti americani scelsero spesso proprio i felini 
come soggetti delle loro opere. In America, verso la fine dell’Ottocento, il 
gatto non è più simbolo di paganesimo ma diventa simbolo di bellezza e 
modernità. I gatti sono ritratti nelle opere spesso in compagnia di bambini.  
Artisti come Joan Brown (1939/1990) dipingono il gatto dandogli un ruolo 
centrale nelle opere, come in The Adolescent Cat, dove compare uno 
sbarazzino gatto rosso come simbolo metafisico più che rappresentazione 
di stile decorativo.  
In molti dipinti di Andy Warhol, uno dei massimi esponenti della Pop Art, 
compaiono i gatti come nel libro illustrato intitolato: “25 Cats name Sam 
and one Blue pussy”dove compare anche un gatto viola! 
 
Tratto dal sito https://www.tuttosuigatti.it/il-gatto-arte.html

“Gatto e i pesci rossi” di Henri Matisse 
del 1914 
sotto “Sam” di Andy Warhol degli anni 
‘50 
 

 
David Hochney, Mr. and Mrs. Clark and 
Percy, 1970 
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