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Siamo del gatto!
La giornalista gattofila Claudia Angeletti negli anni Novanta propose 
un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto“ per stabilire il giorno 
da dedicare a questi affascinanti animali spesso bistrattati. Nasce così 
la Festa Nazionale del Gatto celebrata in Italia il 17 febbraio: mostre, 
fiere, mercatini, spettacoli, vengono promossi da città, associazioni 
ed enti al fine di festeggiare e sancire ancor di più l’amore che molti nu-
trono per il gatto. 

Parole con le fusa
Il gatto venuto dall’inferno di Lynne Truss, Mondadori, 2015
In una tempestosa notte d’inverno, Alec, bibliotecario da poco vedovo, apre 
un’e-mail che contiene dei file, tra cui una registrazione audio. Alec comincia a ascoltare 
la conversazione tra un certo Will Caton-Pines, soprannominato Wiggy che, irritante e 
ottuso, puntella il dialogo con domande sciocche e commenti inopportuni e Roger... 
un gatto colto e raffinato. Ma il gatto nasconde un segreto... e solo leggendo questo 
divertente romanzo, dedicato a lettori e lettrici che amano letture divertenti, potrai scoprire 
quale.  

Il vecchio e il gatto. Una storia d’amore di Nils Uddenberg, 
Corbaccio, 2014 
Un piccolo gioiello da leggere con un gatto acciambellato sulle ginocchia che racconta 
la storia di un uomo che non voleva nessun animale domestico, ma vedendo Micia, una 
randagia tigrata grigia e marrone, non può fare a meno di prendersi cura di lei. 

Sette vite e un grande amore: memorie di un gatto di Lena 
Divani, Edizioni e/o, 2013
Il romanzo è composto dalle memoria di Zucchero, un micino meticcio che è giunto alla 
sua settima vita e di saggezza ne ha da vendere. Zucchero narra tutte le astuzie che 
riesce a mettere in pratica e le sue peripezie esilaranti. Soprattutto cerca di far capire agli 
uomini che è possibile essere addomesticati da un gatto (e non viceversa)!

Potrei farci pipì. E altre poesie scritte da gatti di Francesco 
Marciuliano, Il castoro, 2013
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Io sono un gatto di Natsume Soseki, BEAT, 2011
Pubblicato per la prima volta nel 1905, Io sono un gatto è romanzo che ha per 
protagonista un gatto, filosofo e scettico, che osserva distaccato un radicale mutamento 
epocale. Siamo, infatti, in Giappone, ai primi del Novecento, quando il potere feudale 
rimane solo un pallido ricordo e il paese sta diventando una nazione moderna. Nero, il 
gatto del professore, osserva e commenta i cambiamenti della società...

Casper, il gatto pendolare: la vera storia del gatto che prendeva l’autobus 
di Susan Finden, TEA, 2011
Casper, chiamato come il celebre fantasma a causa della sua inopinata abilità di 
scomparire, per anni, ogni mattina ha aspettato l’autobus per salire a bordo, prendere 
posto sulla poltrona centrale e godersi il viaggio - andata e ritorno - guardando fuori dal 
finestrino per il puro gusto di osservare il paesaggio in movimento, la città e gli uomini 
affaccendati nel loro quotidiano tran tran. Improvvisamente Susan, la sua padrona, si è 
ritrova ta al centro di una piccola ma solida aura di notorietà, alimentata anche dai filmati 
(poi pubblicati su YouTube) che mostravano Casper nell’esercizio delle sue quotidiane 
mansioni: l’attesa, la salita a bordo all’arrivo del bus, i saluti con l’autista, l’occupazione
della poltrona, e finalmente il viaggio.

Una tigre in casa di Carl Van Vechten, Elliot, 2010 
Definito dal New York Times un libro che “ogni amante dei gatti dovrebbe possedere”, il 
testo è una miniera di informazioni, curiosità, aneddoti sul mondo felino. L’autore attinge, 
infatti, a un interminabile repertorio di testimonianze di artisti, pittori, letterati che sono stati 
ispirati dalle movenze felpate di un tenero micettto.

Io e Dewey di Vicki Myron, Sperling & Kupfer, 2008
Una fredda mattina di gennaio, la direttrice della biblioteca trova un micetto nella cassa 
dei libri restituiti e subito il gattino viene adottato da tutti gli impiegati e battezzato col 
nome di Dewey. Il protagonista è un gattino speciale, capace di fare piccoli e grandi 
miracoli, portando nella vita degli umani una vera e propria lezione di tenerezza. 

Omero gatto nero di Gwen Cooper, Sperling & Kupfer, 2010
Omero è un gattino cieco; un’infezione ha reso necessario asportargli i bulbi oculari a 
pochi mesi di vita, per dargli una possibilità di sopravvivenza. Contro il parere di coloro che 
l’avevano trovato, i quali ritenevano che fosse meglio sopprimerlo per non farlo soffrire, la 
veterinaria Patricia Khuly l’ha operato e l’ha restituito alla vita, donandolo all’autrice, che è
diventata la sua padrona e ha finito per amarlo in modo incondizionato.

Spelix: storia di gatti, di stranieri e di un delitto di Annamaria 
Rivera, Dedalo, 2010
Scritto sottoforma di giallo, il romanzo, ambientato in un quartiere romano, vede come 
personaggi una folta schiera di uomini potenti e corrotti, quattro cani e la colonia felina 
del quartiere. Spelix è il gatto protagonista, è colui che riesce a sciogliere la trama 
dell’omicidio, grazie al suo straordinario fiuto e all’ abilità di mettere insieme indizi e prove.

L’ uomo a ventiquattro zampe: sette vite con i gatti di Tom Cox, 
Rizzoli, 2008
L’autore, definito il Nick Hornby dei gattofili, scrive un libro (che è una storia vera) 
divertente e spassoso in cui denuncia una passione totalizzante per il genere felino. Cox 
decide così di raccontare le gioie, le disavventure e le sue peripezie da amante dei gatti 
che sceglie di trasferirsi nella sperduta campagna inglese, pur di soddisfare le smanie di 
indipendenza e vagabondaggio dei suoi felini preferiti.

La donna che gioca con i gatti di Claudia Salvatori, Morganti, 2007
Ettore è un giovane investigatore che si crede allergico ai gatti; una sera, mentre sta 
seguendo una delle sue indagini più importanti, sulle sette sataniche, si trova a salvare da 
un cruento rituale la vita di una gattina nera. Si scoprirà, alla fine dell’avventura, un vero e 
proprio amante dei felini.

Il Gatto del rabbino di Joann Sfar, Rizzoli, 2007
Il Gatto del rabbino, raccolto in volumi da Rizzoli, e pubblicato per singoli episodi da 
Kappa, è un ciclo di cui si è - ad oggi, in Italia - giunti allapubblicazione del quinto 
episodio. Protagonista della serie è il gatto Moujiroum, un gatto “parlante, filosofo e 
bugiardo” che vuole imparare le regole dell’ebraismo, studiare la Cabala, la Torah e 
regalare pillole di saggezza al genere umano.

Impronte di gatto: nell’arte, nella letteratura, nella vita 
dell’uomo di Detlef Bluhm, Corbaccio, 2006
Dedicato a tutti i gattofili, il libro è un’analisi a trecentosessanta gradi sul felino domestico: 
racconta la storia dei gatti e del loro rapporto con gli uomini, soffermandosi su tutte quelle 
“impronte” che i gatti hanno lasciato nel mondo dell’arte, della letteratura, del cinema e 
della musica.


