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ghisi grütter

Il gatto, l’arte, la scienza
Il Museo di Zoologia di Roma ha promosso
una serie di incontri-happy hours (più trendy dei “giovedì al Museo”…) sul tema
“Animali vicini e lontani”. Quello del 6
dicembre era dedicato al Gatto Selvatico
del Vecchio Mondo; la conferenza (e la
mostra) del Prof. Bernardino Ragni
dell’Università di Perugia sono state introdotte dalla proiezione di un delizioso documentario in forma di fiaba del biologotelegiornalista Francesco Petretti, docente
presso l’Università di Camerino. Il filmato
narra la storia di Micioliono, un gattino trovato dai pescatori di Orbetello che viene
adottato da una famiglia e portato a vivere in un appartamento nel centro storico di
Roma; attraverso le sue vicende vengono
toccate in modo semplice e giocoso varie
importanti tematiche, che saranno poi sviluppate in successivi incontri, come la caccia, la sessualità e la convivenza tra varie Sopra pubblicità per il cioccolato Félix Potin e sotto un
specie del mondo animale. In contempora- disegno di Jean Cocteau
nea è stata inaugurata la mostra su Sua
Maestà il Gatto. Illustrazioni parigine
d'epoca del felino più vicino all'uomo, che
durerà fino al 13 gennaio 2013. 1 Numerose
sono le informazioni offerte ai visitatori in
quanto il gatto è un felino che convive con
l'uomo da circa diecimila anni; è stato raffigurato nell'arte fin dai tempi antichi in
modi che, di volta in volta, evidenziano
fisionomie diverse; misterioso e sensuale
oppure minaccioso e predatore, è stato
riverito (e amato) in tutto il mondo. E le
testimonianze abbondano. 2
La mostra apertasi al Museo romano di
Zoologia ci proietta nella Parigi della fine
dell’Ottocento e dei primi del Novecento,
epoca nella quale il gatto era celebrato
come animale divino ispirando artisti vari.
Si può affermare che, in questo periodo,
Sua Maestà il Gatto sia diventato uno dei
protagonisti principali dell'arte dell’illu-
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strazione, fatto documentato nella
mostra con materiale originale, dagli
storici manifesti dello “Chat Noir” (celebre locale di Montmartre) sino alle cartoline postali degli anni '30. La stessa
Montmartre è stata considerata una
“cittadella felina”, in quanto quartiere
preferito dagli artisti e, dunque, anche
dai loro tradizionali compagni, forse in
quanto animali notturni o forse per il
loro essere animali misteriosi. Sono presenti nella mostra svariati prodotti di
editoria grafica, manifesti, stampe,
foto, riviste e libri illustrati, figurine
pubblicitarie, spartiti, découpages, giochi di società, cartoline postali, ma anche dischi, spillette e
feves3; tutti materiali rappresentanti storie degli amici felini.
In quell’epoca e in quell’area geografica si colloca per l’appunto la nascita del graphic design che ha una duplice origine. Da un lato, il tipografo4 è il più diretto progenitore
come tecnico e cultore dell’arte della stampa e come ricercatore dei rapporti compositivi, degli equilibri e delle proporzioni nello stampato; dall’altro lato, invece, è il pittore da
considerarsi il padre del graphic design in quanto spirito
orientato verso una maggiore libertà espressiva e una differente ricerca di valori cromatici e compositivi.
Il gatto è protagonista nella produzione artistica della Belle
Époque, spesso personificato en travesti nei racconti, dalla
favola al cinema, dall'arte grafica alla canzone dei cabaret
parigini, dalla pubblicità alla letteratura. Umanizzato e travestito principalmente da Grandville5, ritratto poi da altri
illustratori con piume e stivali, cappellini fastosi e fiocchetti, foulards e campanelli, è onnipresente negli libri ottocenteschi per ragazzi, nelle tavole d'Epinal,
nelle figurine pubblicitarie del Bon
Marché, nei racconti di Perrault o nelle
favole di La Fontaine. Lo stampato editoriale, in questo periodo, avvalendosi
della collaborazione di artisti di livello,
non è un semplice medium di comunicazione ma anche un banco di prova
per le nuove concezioni espressive. In
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tal modo la progettazione grafica dello stampato editoriale (periodici, libri, cartoline) diventa un ulteriore elemento
con cui cimentarsi. Quasi un centinaio di riviste accompagnano, in tutta Europa, i dibattiti e le polemiche sulle
nuove espressioni artistiche, sulle esperienze e sulle ricerche che giornalmente si vanno verificandosi. La stampa
entra quindi prepotentemente nei dibattiti artistici divenendone strumento indispensabile e assumendo un ruolo
importante che non abbandonerà più.
Ai gatti parigini hanno reso omaggio anche scrittori, poeti
e musicisti come Guy de Maupassant, Théophile Gautier,
Charles Baudelaire, Erik Satie, Pierre Loti, Colette e così via,
attraverso pagine letterarie o musicali. « La caricatura, non Manifesto per le cartine Job per sigaultima si è impossessata di lui…i caricaturisti com'è loro rette di George Meunier del 1889
costume, l’hanno un po' preso in giro, ma con quell’esprit
de finesse cha va bene per la griffe di un profumo…come
per una cartolina postale a condizione che...sia imbucata a
Parigi ».6
Fernand Méry (1897-1983) - écrivain animalier - è stato un
veterinario-giornalista ma soprattutto un grande protettore degli animali. Così ha scritto in Sa Majesté le Chat: 7
« Oui, les chats sont intelligents, observateurs, rusés...Ils
sont jaloux. Ils sont sensibles. Allons-nous découvrir qu'ils
sont curieux? Chattes et chats le sont en vérité plus que les
plus curieuses femmes; curieux du contenu d'un paquet
qu'o n apporte, curieux de tout objet nouveau qu'ils flairent sur toutes ses faces avant de s'assurer d'un prudent
coup de patte que « la chose » est sans vie...Curieux du visiteur qu'ils observent de loin, ou qu'ils'approchent de très
près, selon qu'il leur parait ostile ou sympathique...Curieux
du va-et-vient des passants dans la rue. Curieux enfin plus
qu'on ne le saurait soupçonner, de la vie même de leurs
maîtres ». 8
Così, invece, recita la poesia Le Chat9 di Charles Baudelaire:
« Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et Iaisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mèlés de métal et d'agate.
Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s'enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête,
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Et, des pieds jusques à la tère,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps bruni». 10

Il gatto e l’affiche
Per trattare questo tema devo introdurre alcuni dati storici.
Intorno al 1797 Alois Senefelder scoprì la litografia. Con essa la
tecnica riproduttiva raggiunse un grado sostanzialmente
nuovo; il procedimento, più efficace rispetto all’incisione del
disegno su legno o rame, costituito dalla sua trasposizione su
una lastra di pietra, diede per la prima volta alla grafica la possibilità di introdurre nel mercato i suoi prodotti di qualità. Con
la litografia l'arte del manifesto entrò in una nuova fase dando
la possibilità di stampare un gran numero di copie, di qualunque formato e a basso costo, con una gamma di toni dal nero
più scuro al grigio più chiaro. Nel 1827 con la cromolitografia, o
stampa a colori, il manifesto diventò un mezzo di comunicazione nei più diversi campi del commercio, della politica e delle
organizzazioni culturali, caratterizzando in maniera insostituibile la scena contemporanea. Attraverso la litografia, la grafica
è stata in grado di accompagnare in forma illustrativa la dimensione quotidiana iniziando a tenere il passo con la stampa.11
Théophile Alexandre Steinlen, Adolphe Willette, Henri Riviére
(l’inventore delle ombre cinesi), Mars e molti altri artisti hanno
esportato nel mondo l'immagine di Parigi attraverso i loro
manifesti. Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923) fu un pittore e incisore di origine svizzera, conosciuto principalmente per
le sue litografie che scoprì nel 1891 a Parigi12 nel periodo in cui
Montmartre raggiungeva l’apice di notorietà letteraria e artisti-
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Manifesti di Steinlen per prodotti commerciali, il latte sterilizzato e per il cioccolato e té,
del 1896

5

ca. Sul boulevard Rochechouart
Rodolphe Salis aprì il primo caffè
artistico e nel 1881 “Le Chat
Noir”, in rue Victor Masci. Salis
amava definirsi gentilhomme
cabaretier (in quanto di famiglia
nobile) e il suo cabaret diede
occasione a molti artisti e poeti di
far conoscere le loro opere al
pubblico. Fra questi c'era, appunto, Steinlen che nel cabaret “Le
Chat Noir” conobbe Henri
Toulouse-Lautrec. Salis possedeva
molte opere di Steinlen, fra le
quali un quadro decorativo rappresentante un concerto di gatti
sui tetti di Montmartre e la stessa
insegna sulla porta del cabaret
“Le Chat Noir” del 1896 da lui
realizzata. Nei suoi manifesti
seguì l’insegnamento di Henri
Toulouse-Lautrec nelle invenzioni
dei caratteri, ogni volta rinnovati,
e strettamente correlati alle
immagini nelle forme e nei colori; inoltre, la realtà narrata veniva
trasfigurata, i luoghi e i personaggi erano rappresentati con
l’utilizzo di tinte piatte e mai tridimensionali. In quel periodo,
denominato “Belle Époque” e durato una quarantina di Manifesto di Steinlen per la clinica
anni tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della prima Guerra veterinaria Chéron
Mondiale, è stato portato alla ribalta un mondo allegro e
gaudente attraverso la grafica editoriale; anche i gatti,
quindi, venivano ritratti e descritti in tal modo.
L’elaborazione dei manifesti e la progettazione grafica,
portarono a una sempre più marcata specializzazione dei
propri progettisti, differenziandoli a poco a poco dagli artisti-pittori verso una crescente coscienza professionale. Si va
così definendo il concetto di un'arte "utile" (Pierre
Bonnard), che fu poi chiamata “arte applicata". I manifesti
pubblicizzavano o un evento (prevalentemente balletti o
spettacoli teatrali) o un prodotto in stile Art Nouveau.13 La
figura femminile era molto utilizzata come soggetto-oggetto, che nella danza e nel teatro la vedono protagonista, ma
anche la pubblicizzazione di un prodotto che la vede come
principale utente e consumatore. Quando non è la donna a
essere raffigurata quale soggetto principale spesso è un
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gatto, degno sostituito, la cui sensuale flessuosità felina è una fonte
d’ispirazione formale. Ecco così un cioccolato fumante, un buon latte,
o un aperitivo che, per avere un maggior successo, utilizzano Sua
Maestà il Gatto come testimonial; del resto lo stesso marchio grafico
di una casa di moda non è chiamata griffe?

Celebre manifesto di
Steinlen per il cabaret
Le Chat Noir del 1896

Note
1 Alla mostra sono anche proiettati alcuni films più recenti che vedono
come "attori" i gatti di Parigi come ad esempio Le chat di Pierre GranierDeferre del 1971 con Jean Gabin e Simone Signoret, e Le Chat et la souris
di Claude Lelouch del 1975 con Michele Morgan e Serge Reggiani.
2 Qualche mese fa ho passato una settimana ad Amsterdam e lì ho trovato un museo specializzato in “gatti”, il KattenKabinet Museum, un antico
palazzo trasformato dal suo proprietario Bob Meijer in J.P. Morgan
Memorial (1966-1983) e cioè il gatto che per 17 anni è stato suo compagno
di vita. Il museo vanta una collezione di vari oggetti artistici offrendo una
vasta panoramica sul ruolo del gatto nell’arte e nella cultura attraverso i
secoli. Il museo si arricchisce ogni anno di donazioni artistiche sul tema
felino nella ricorrenza del giorno del compleanno di Morgan.
3 Le cosiddette feves sono delle figure in porcellana o in ceramica alte
circa 2-3 cm. provenienti dalla Francia messe come "soprese" nelle tortine
dolci dell'Epifania secondo una tradizione secolare. Nel corso degli anni la
varietà delle serie disponibili ha seguito la richiesta dei collezionisti proponendone sempre più dedicate ai personaggi del momento, sia dei cartoni
animati sia dei fumetti o anche dei films.
4 Un tempo lo stesso tipografo è stato spesso progettista e disegnatore di
caratteri, basti pensare a Giambattista Bodoni, Firmin Didot e John
Baskerville.
5 Jean-Ignace-Isidore Gérard noto con lo pseudonimo di Grandville (18031847) è stato un illustratore designer e caricaturista francese del XIX secolo. Diventa famoso nel 1829 con Les Métamorphoses du jour, una serie di
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Manifesti in mostra
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settantacinque scene in cui i personaggi venivano ritratti con corpi da
uomini e con volti animali. Tra il 1940 e il 1842 collabora con vari artisti
famosi e pubblica una collezione litografica, Scènes de la vie publique et
privée des animaux, con testi di Honoré de Balzac, Benjamin Franklin,
Jules Janin, George Sand, e altri.
6 Cesare Nissirio, Sgattaiolando per Parigi, nel catalogo della mostra Sua
Maestà il Gatto a cura di Cesare Nissirio, Edizioni Athena Parthenos, aprile 2012, p.9.
7 Testo preso dal catalogo della mostra op. cit. p. 28.
8 Una mia libera traduzione: « Si, i gatti sono intelligenti, osservatori,
furbi…Sono gelosi. Sono sensibili. Vogliamo scoprire se sono curiosi?
Gatte e gatti sono, in verità, più curiosi delle donne più curiose; curiosi del
contenuto di un pacchetto che portiamo, curiosi di tutti gli oggetti nuovi
che annusano da tutti i lati prima di assicurarsi, con un prudente colpo di
zampa, che la “cosa” sia senza vita…curiosi di un visitatore che o osservano da lontano o al quale si accostano molto vicini a seconda se appare
ostile o simpatico…Curiosi del via vai dei passanti in strada. Curiosi infine,
più di quel che fanno supporre, della vita stessa dei loro padroni».
9 Testo preso dal catalogo della mostra op. cit. p. 22.
10 Una mia libera traduzione: « Vieni, mio bel gatto sul mio cuore innamorato, trattieni le unghie delle tue zampe e lasciami affondare nei tuoi
occhi belli, una miscela di metallo e agata. Quando nel tempo libero le
mie dita accarezzano la tua testa e la tua schiena elastica e la mia mano
s’inebria di piacere a toccare il tuo corpo elettrico, rivedo in te lo spirito
della mia donna. Il suo sguardo come il tuo, amabile animaletto, profon- Stampati editoriali in
do e freddo, taglia e ferisce come un dardo e, dai piedi alla testa, un’aria mostra
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pungente e un profumo pericoloso galleggiano intorno al suo corpo
abbronzato».
11 Cfr. il capitolo Sulla grafica in Ghisi Grütter, Disegno e Immagine. Tra
comunicazione e rappresentazione, Kappa editore, Roma 2006,
pp.109/137.
12 La casa parigina dell'artista svizzero Theophile Steinlen fu soprannominata "il cottage dei gatti" per l'abitudine del pittore di ritrarre gli amati
felini in molti dei suoi disegni.
13 L'Art Nouveau è uno stile artistico che ha interessato le arti figurative,
l'architettura e le arti applicate tra il 1890 e il 1910. Il movimento assume
localmente nomi diversi tra i quali: Liberty (dal nome dei magazzini inglesi di Arthur Lasenby Liberty, che vendevano oggetti esotici), Arte
Modernista in Spagna, Stile floreale in Italia, Modern Style in Gran
Bretagna, Jugendstijl in Germania, Sezessionstijl in Austria e così via. Il
nome deriva da quello di un negozio parigino, “l'Art Nouveau Bing”,
aperto nel 1895 da Siegfrid "Samuel" Bing, che sfoggiava alcuni oggetti
dal design innovativo. Il movimento trae le sue origini dall'ideologia estetica anglosassone delle Arts and Crafts, che aveva posto l'accento sulla
libera creazione dell'artigiano. L'Art Nouveau, rielaborando questi assunti, aprì la strada al moderno design e all'architettura moderna. Una delle
caratteristiche più importanti dello stile è l'ispirazione alla natura, di cui
studia gli elementi strutturali, traducendoli in una linea dinamica e ondulata. Semplici figure sembravano prendere vita ed evolversi naturalmente in forme simili a piante o fiori. Come movimento artistico l'Art
Nouveau possiede alcune affinità con i pittori Preraffaelliti e Simbolisti, e
alcune figure come Aubrey Beardsley, Alfons Mucha, Gustav Klimt, e Jan
Toorop possono essere collocate in più di uno di questi stili.
Oggetti esposti alla mostra

