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Quando pensiamo al gatto con gli stivali subito ci viene in 
mente la fiaba di Perrault. Una bella fiaba che racconta 
di un gatto fatato con tanto di stivali e bisaccia che riesce 

a fare la fortuna del suo padrone trasformandolo, da figlio disgra-
ziato di un mugnaio, nel ricco marchese di Carabà. 
In questa fiaba, come in tutte le storie fantastiche, c’è anche un 
orco e una principessa che, alla fine, il marchese sposerà.
Questa fiaba venne pubblicata da Perrault nel 1683 nel libro “Rac-
conti e storie del passato con una morale” ma è molto più cono-
sciuta con il suo sottotitolo: “I racconti di Mamma Oca”. In veri-
tà queste fiabe, come quelle dei fratelli Grimm non erano proprio 
tutte originali. Anzi. Nella maggior parte dei casi si trattava di tra-
scrizioni aggiornate e rivisitate di storie più antiche. “Il Gatto con 
gli Stivali”, per esempio, ha una storia che inizia almeno 100 anni 
prima. Questa fiaba, infatti, non è tutta farina del sacco di Perrault 
ma venne “inventata” se così possiamo dire da uno scrittore “ita-
liano”: Giovanni Francesco Straparola.

Straparola, un cognome che racchiude il destino di chi lo porta, 
nasce a Caravaggio, il paese del bergamasco dal quale prese il suo 
soprannome il famoso pittore, nel 1480. Poeta, romanziere e no-
velliere di lui si hanno poche notizie biografiche: sappiamo, per 
esempio, che per un certo periodo visse a Venezia e che, forse, 
morì nel 1557 o poco dopo. 
Tra le sue opere due sono quelle più note: una raccolta di poesie 
d’amore, “Opera nova de Zoan Francesco Straparola”, ispirate ai 
lavori del Petrarca, e una raccolta di favole e indovinelli, “Le pia-
cevoli notti”, ispirata al “Decamerone” del Boccaccio. 
Questa raccolta di 25 novelle ebbe un tale successo che l’autore 
fu costretto a realizzarne un seguito. Oggi la versione definitiva 
comprende 75, tra novelle e fiabe, e 75 enigmi.
“Le piacevoli notti”, come già detto, è ispirata al “Decamerone” 
in quanto si tratta di una raccolta di novelle raccontate, per 13 not-
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ti consecutive, da tredici donne rinchiuse, a Murano, nel palazzo 
del vescovo di Lodi in occasione dei festeggiamenti per il carne-
vale di Venezia del 1536. I racconti sono molto diversi tra loro ma 
la particolarità di quest’opera sta nel fatto che, forse per la prima 
volta, un autore fa riferimento al folklore e si ispira apertamente 
ai racconti popolari. Proprio come accade nel caso della sua ver-
sione de “Il Gatto con gli Stivali”. 

Secondo alcuni critici la fiaba narrata da Straparola, che raccon-
ta di una gatta senza stivali ma con un bisaccia sempre a tracolla 
che rende ricco e nobile il suo padrone, sarebbe una rielaborazio-
ne di uno dei tanti racconti di animali fatati e miracolosi diffusi 
nell’Europa dell’est. 

La storia della gatta che fece ricco il suo padrone venne ripre-
sa da Giambattista Basile (1575-1632) nel suo “Pentamero-
ne ovvero Lu cunto de li cunti”. Anche questa è un’opera di 
ispirazione boccaccesca ma, a differenza del “Decamerone”, 
le giornate di “segregazione” sono 5 anziché 10 e le novelle 
sono 50 anziché 100. Un’altra differenza fondamentale sta nel 
fatto i racconti sono scritti in dialetto napoletano e le novelle 
sono raccontate da dieci vecchiette ognuna caratterizzata da 
una particolare caratteristica fisica: una è zoppa, una è scian-
cata, una è gobba e via discorrendo. L’altra caratteristica del 
Pentamerone, «il più antico, il più ricco e il più artistico fra 

Qui accanto la bozza a matita realizzata da Luca Salvagno per il manifesto della quinta 
edizione de “La Città dei Gatti 2022”. Il manifesto è dedicato alla mostra “Il Gatto con 

gli Sivali” messa in scena dal 17 febbraio al 13 marzo presso WOW Spazio Fumetto, 
il museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata di Milano. 
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tutti i libri di fiabe popolari» come lo definì Benedetto Cro-
ce, è che non si limita a una riscrittura di narrazioni folklori-
stiche ma le rimaneggia aggiungendo interpretazioni e com-
menti moralistici. A titolo di esempio basta citare il finale de 
“La storia de la gatta che fece ricco Cagliuso”. Al contrario di 
quanto accade nella versione di Straparola, in quella di Basi-
le, dopo un periodo di felice convivenza, il giovane arricchito 
diventa insofferente della gatta e si dimostra ingrato dimenti-
cando quanto aveva fatto per lui. E così Basile chiude il suo 
narrare con queste parole: “dio te guarda de ricco ‘mpoveru-
to E de pezzente quanno è resagliuto”. 

Tanto la versione di Straparola che di Basile vennero tradot-
te in francese e tedesco e sicuramente vennero lette da Per-
rault che riprese questa fiaba ma la trasformò aggiungendo la 
presenza dell’orco e, soprattutto, precisi riferimenti alla so-
cietà, alla moda e ai luoghi della Francia del Seicento. La no-
torietà di questa fiaba è dovuta da una parte alle splendide il-
lustrazioni che l’incisore francese Gustave Doré (1832 -1883) 
dedicò alla versione di Perrault ma, soprattutto in Italia, alla 
traduzione che ne fece Carlo Lorenzini ovvero Carlo Collo-
di. Anche lui come Basile e Perrault non evitò di attribuire al 
racconto una morale e, infatti, concluse così la sua versione: 
“Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in fi-

 Qui accanto la versione definitiva a colori del manifesto de “La Città dei Gatti 2022” 
realizzato da Luca Salvagno. Nato a Chioggia nel 1962 Salvagno scopre il fumetto 

parallelamente all’alfabetizzazione. Nel 1972 incontra Jacovitti che si sedimenta nel 
suo immaginario. Si diploma al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
maturando tecniche e i più disparati interessi. Nel 1988 comincia a pubblicare fumetti 
e illustrazioni con “Il Messaggero dei ragazzi” e “Il Giornalino”. Illustra racconti per 
ragazzi e gli aggiornamenti della “Storia d’Italia a fumetti” e della “Storia del mondo 

a fumetti” di Enzo Biagi. Nel 1996 diviene colorista di Jacovitti e si cimenta nella 
prosecuzione delle avventure di Cocco Bill dopo la morte del maestro.
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glio, è sempre una bella cosa: ma per i giovani, l’industria, 
l’abilità e la svegliatezza d’ingegno valgono più d’ogni al-
tra fortuna ereditata. Da questo lato, la storia del gatto del 
signor marchese di Carabà è molto istruttiva, segnatamente 
per i gatti e per i marchesi di Carabà”.
Il fascino di questa fiaba ha fatto sì che non si contino le tra-
sposizioni nel balletto, nella musica o nei cartoni animati. 
Così come non si contano, ricordate “Shrek”?, le rielabora-
zioni del gatto. 
La versione di Straparola, la prima versione delle avventu-
re del “gatto con gli stivali” era da anni sparita dalle libreria, 
l’ultima pubblicazione de “Le Piacevoli notti”, risale agli anni 
Venti del Novecento, per questo ci sembra giusto iniziare con 
questo racconto la pubblicazione delle diverse versioni de “Il 
Gatto con gli Stivali”.

Luca Salvagno, qui accanto la versione definitiva del manifesto de “La Città dei Gatti”, 
ha una tratto e una manualità multiforme capace di passare dal genere comico a quello 

avventuroso. Profondo conoscitore della storia del fumetto ha firmato “Asinus”, 
un fantasy in piena regola, “Cacio Galilla”, documentata serie che ripercorre le vicende 

dell’Italia sotto il regime fascista attraverso gli occhi di un ragazzino di dieci anni.  
Nel 2005 pubblica in volume alcuni episodi dei “Fioretti di San Francesco”, 

realizza poi “Il fronte di fronte: diari”, “Odorico da Pordenone” 
e “Quelli che a Livorno, storia di una scissione” 
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Costantino 
Fortunato

Dove si racconta di Soríana che viene a morte, 
e lascia tre figliuoli: Dusolino, Tesifone 

e Costantino Fortunato; il quale per virtú 
d’una gatta acquista un potente regno

di Giovanni Francesco Straparola
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M olte volte, amorevoli donne, vedesi un gran ricco in povertá 
cadere, e quello che è in estrema miseria ad alto stato salire. 
Il che intervenne ad un poverello, il quale, essendo mendi-

co, pervenne al stato regale.
Trovavasi in Boemia una donna, Soríana per nome chiamata. Era pove-
rissima e aveva tre figliuoli, l’uno di quali dicevasi Dusolino, l’altro Te-
sifone, il terzo Costantino Fortunato. Costei altro non aveva al mondo 
che di sostanzia fosse, se non tre cose: uno albuolo, nel quale le donne 
impastano il pane, una panára, sopra la quale fanno il pane, ed una gatta. 
Soríana, giá carica d’anni, venendo a morte, fece l’ultimo suo testa-
mento: a Dusolino suo figliuolo maggiore lasciò l’albuolo, a Tesifone 
la panára e a Costantino la gatta. Morta e sepolta la madre, le vicine per 
loro bisogna quando l’albuolo quando la panára ad imprestido lor chie-
devano e, perché sapevano loro esser poverissimi, gli facevano una fo-
caccia, la quale Dusolino e Tesifone mangiavano, lasciando da parte 
Costantino minor fratello. E se Costantino gli addimandava cosa alcu-
na, rispondevano che egli andasse dalla sua gatta, che glie ne darebbe. 
Per il che il povero Costantino con la sua gatta assai pativa.

La gatta, che era fatata, mossa a compassione di Costantino e adirata 
contra i duo fratelli che sí crudelmente lo trattavano, disse: «Costanti-
no, non ti contristare; perciò che io provederò al tuo e al viver mio».
Ed uscita di casa, se n’andò alla campagna; e fingendo dormire, prese 
un lepore, che a canto le venne, e l’uccise. Indi andata al palazzo regale 
e veduti alcuni corteggiani, dissegli voler parlare col re: il qual, inteso 
che era una gatta che parlar gli voleva, fecela venire alla presenza sua; 
e addimandatala che cosa richiedesse, rispose che Costantino suo patro-
ne gli mandava donare un lepore che preso aveva: e appresentollo al re. 
Il re, accettato il dono, l’addimandò chi era questo Costantino. 
Rispose la gatta, lui esser uomo che di bontá, di bellezza e di potere 
non aveva superiore. Onde il re le fece assai accoglienze, dandole ben 
da mangiare e ben da bere. La gatta, quando fu ben satolla, con la sua 
zampetta con bel modo, non essendo d’alcuno veduta, empí la sua bi-
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sciaccia, che da lato teneva, d’alcuna buona vivanda; e tolta licenzia dal 
re, a Costantino portolle. 
I fratelli, vedendo i cibi di quai Costantino trionfava, li chiesero che 
con loro i participasse; ma egli, rendendogli il contracambio, li dene-
gava. Per il che tra loro nacque una ardente invidia, che di continovo 
rodeva loro il core.

Costantino, quantunque fusse bello di faccia, nondimeno, per lo pati-
re ch’aveva fatto, era pieno di rogna e di tigna che gli davano grandis-
sima molestia; e andatosene con la sua gatta al fiume, fu da quella da 
capo a piedi diligentemente leccato e pettinato, e in pochi giorni rimase 
del tutto liberato. La gatta, come dicemmo di sopra, molto continoava 
con presenti il palazzo regale, e in tal guisa sostentava il suo patrone. E 
perché oramai rincresceva alla gatta andar tanto su e giú, e dubitava di 
venire in fastidio alli corteggiani del re, disse al patrone: «Signor, se tu 
vuoi far quanto ti ordinerò, in breve tempo farotti ricco».
«E in che modo?» disse il patrone.
Rispose la gatta: «Vieni meco, e non cercar altro, che sono io dispo-
sta di arricchirti». 
E andatisi insieme al fiume, nel luoco ch’era vicino al palazzo regale, 
la gatta spogliò il patrone e di commun concordio lo gettò nel fiume. 
Dopo si mise ad alta voce gridare: «Aiuto, aiuto! correte, che messer 
Costantino s’annega!».
Il che sentendo il re, e considerando che molte volte l’aveva appresen-
tato, subito mandò le sue genti ad aiutarlo. 
Uscito di acqua messer Costantino e vestito di nuovi panni, fu menato 
dinanzi al re, il quale lo ricevette con grandi accoglienze; e addiman-
datolo per qual causa era stato gettato nel fiume, non poteva per dolor 
rispondere: ma la gatta, che sempre gli stava da presso, disse: «Sappi, 
o re, che alcuni ladroni avevano per spia il mio patrone esser carico di 
gioie per venire a donarle a te, e del tutto lo spogliorono; e credendo 
dargli morte, nel fiume lo gettorono, e per mercé di questi gentil’uomi-
ni fu da morte campato».
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Il gatto consola il suo padrone. Illustrazione di Albert Guillaume, pittore e caricaturista 
francese, per un’edizione del 1900 de “Il Gatto con gli Stivali” di Perrault.
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Il che intendendo, il re ordinò che fusse ben governato ed atteso. E 
vedendolo bello, e sapendo lui esser ricco, deliberò di dargli Eliset-
ta sua figliuola per moglie, e dotarla di oro, di gemme e di bellissime 
vestimenta. Fatte le nozze e compiuti i triunfi, il re fece caricare die-
ci muli d’oro e cinque di onoratissime vestimenta, e a casa del mari-
to, da molta gente accompagnata, la mandò.
Costantino, vedendosi tanto onorato e ricco divenuto, non sapeva dove 
la moglie condurre, e fece consiglio con la sua gatta; la quale disse: 
«Non dubitar, patrone mio, che ad ogni cosa faremo buona provisione».
Cavalcando ogni uno allegramente, la gatta con molta fretta camminò 
avanti; ed essendo dalla compagnia molto allontanata, s’incontrò in 
alcuni cavallieri, a’ quali ella disse: «Che fate quivi, o poveri uomini? 
Partitevi presto, che una gran cavalcata di gente viene, e fará di voi ri-
presaglia; ecco che l’è qui vicina: udite il strepito delli nitrenti cavalli!»
I cavallieri spauriti dissero: «Che deggiamo adunque far noi?»
Ai quali la gatta rispose: «Farete a questo modo. Se voi sarete addi-
mandati di cui sete cavallieri, rispondete animosamente: Di messer 
Costantino, e non sarete molestati». 
E andatasi la gatta piú innanzi, trovò grandissima copia di pecore e 
armenti, e con li lor patroni fece il somigliante; e a quanti per strada 
trovava, il simile diceva. 
Le genti che Elisetta accompagnavano, addimandavano: «Di chi sie-
te cavallieri, e di chi sono tanti belli armenti?».
E tutti ad una voce rispondevano: «Di messer Costantino».
Dicevano quelli che accompagnavano la sposa: «Adunque, messer 
Costantino, noi cominciamo sopra ‘l tener vostro entrare?».
Ed egli col capo affermava di sí; e parimenti d’ogni cosa ch’era addi-
mandato, rispondeva di sí. 
E per questo la compagnia gran ricco lo giudicava.

Giunta la gatta ad uno bellissimo castello, trovò quello con poca 
brigata; e disse: «Che fate, uomini da bene? Non vi accorgete del-
la roina che vi viene adosso?».
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Puss and his master, illustrazione interna per “Puss in Boots” di Maud Humphrey. 
Questa illustratrice statunitense, vissuta tra il 1860 e il 1940, realizzò migliaia 
tra cartoline, ritratti e calendari. Firmò oltre 20 libri e moltissime illustrazioni 

pubblicitarie. Sposata con un famoso chirurgo riusciva a guadagnare oltre 50 mila 
dollari all’anno. Mentre il marito nel guadagnava solo 20 mila.
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“Che?” disseno i castellani. 
“Non passerá un’ora, che verrano qua molti soldati e vi taglieran-
no a pezzi. Non udite i cavalli che nitiscono? Non vedete la polve 
in aria? E se non volete perire, togliete il mio consiglio, che tutti 
sarete salvi. S’alcuno v’addimanda: Di chi è questo castello? Di-
teli: Di messer Costantino Fortunato».
E cosí fecero. 
Aggiunta la nobil compagnia al bel castello, addimandò i guardia-
ni di cui era; e tutti animosamente risposero: «Di messer Costan-
tino Fortunato».
Ed entrati dentro, onorevolmente alloggiarono. 
Era di quel luogo castellano il signor Valentino, valoroso solda-
to, il quale poco avanti era uscito dal castello per condurre a casa 
la moglie che novamente aveva presa; e per sua sciagura, prima 
che aggiungesse al luogo della diletta moglie, gli sopragiunse per 
la strada un subito e miserabile accidente, per lo quale immanti-
nenti se ne morí. 
E Costantino Fortunato del castello rimase signore. 
Non passò gran spazio di tempo, che Morando, re di Boemia, morí; 
ed il popolo gridò per suo re Costantino Fortunato per esser ma-
rito di Elisetta figliuola del morto re, a cui per successione aspet-
tava il reame. 
Ed a questo modo Costantino, di povero e mendico, signore e re 
rimase; e con la sua Elisetta gran tempo visse, lasciando di lei fi-
gliuoli successori nel regno.
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Qui sopra la copertina del volume “Puss in Boots”, del 1888, illustrato da Richard 
Andre, pseudonimo di William Roger Snow. Illustratore inglese dell’Ottocento  

ha legato il suo nome a innumerevoli libri illustrati per bambini.
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Cagliuso
Trattenemientto quarto de la Jornata seconna. 

Cagliuso, pe nustria de na gatta lassatole da lo patre, 
deventa signore; ma, mostrannosele sgrato, 

l’è renfacciata la sgratetudene soja.

di Giovanni Basile 
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Non se pò dire lo gusto granne, ch’appero tutte, de la bona for-
tuna de Viola, che, co lo nciegno sujo, se seppe fravecare cos-
sì bona sciorte, a sfastio de le garge de le sore, che, nemiche de 

lo propio sango, le facevano tante cavallette pe farele rompere lo cuol-
lo. Ma, essenno tiempo che Tolla pagasse lo cienzo, che doveva, sbor-
zanno da la vocca le monete d’oro de le belle parole, cossì a lo debe-
to sujo sodesfece.

La ngratetudene, segnure, è chiuovo arroggiuto, che, mpezzato all’ar-
volo de la cortesia, lo fa seccare; è chiaveca rotta, che spogna” li fonna-
miente de la affrezzione; è folinea, che, cascanno drinto lo pignato de 
l’amecizia, le leva l’adoro e lo sapore; comme se vede e prova formale-
mente e ne vedarrite no designo abbozzato ne lo cunto, che ve diraggio.

Era na vota a la cettà de Napole mio no viecchio pezzente pezzente; lo 
quale era cossì nzenziglio, sbriscio, grimmo, granne, lieggio, e senza na 
crespa ncrispo a lo crespano, che jeva nudo comme a lo peducchio. Lo 
quale, essenno a lo scotolare de li sacche de la vita, chiammaje Oraziel-
lo e Pippo, figlie suoje, decennole: «Già so stato zitato sopra lo tenore 
de lo stromiento pe lo debeto, ch’aggio co la natura, e creditemo, se site 
cristiane ch’io senterria no gusto granne de scira da sto mantracchio 
d’affanne, da sto mantrullo de travaglie, si non fosse ca ve lasso scadu-
te, granne comme a S. Chiara, a le cinco vie de Melito, e senza na ma-
glia, niette comm’a bacile de varviero, liste comm’a sorgente, asciutto 
comm’uosso de pruno, che n’avite quanto porta mpede na mosca, e si 
corrite ciento miglia, non ve cade no picciolo. Pocca la sciorte mia m’a-
ve arredutto, dove li tre cane cacano, che n’aggio la vita, e comme me 
vide, cossì me scrive, che sempre, comme sapite, aggio fatto alizze ecru-
celle, e me so corcato senza cannela; co tutto chesto, voglio puro a la 
morte mia lassareve quarche signo d’ammore. Perzò, tu, Oraziello, che 
sì lo primmogeneto mio, pigliate chillo crivo, che stace appiso a lo muro, 
co lo quale te puoi guadagnare lo pane; e tu, che si lo cacanitolo, piglia-
te la gatta, ed allecordateve de lo tata vuostro!» Cossì decenno, scap-
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paje a chiagnere, e, poco dapò, decette: «A dio, ca è notte!» Oraziello, 
fatto atterrare pe lemosina lo patre, pigliatose lo crivo, jette cernenno 
da ccà e da llà, pe abboscare la vita; tanto che, quanto chiù cerneva, chiù 
guadagnava. E Pippo, pigliata la gatta, disse: «Ora vide, che negra re-
detà m’ha lassata patremo!, che n’aggio da campare pe mene, e mo 
averraggio da fare le spese a dui! Che se n’ha visto de sto scuro lasse-
to? Che meglio se ne fosse stato!» Ma la gatta, che sentette sto taluer-
no, le disse: «Tu te lamiente de lo sopierchio, ed hai chiù sciorto, che 
sinno! Ma non canusce la sciorte toja, ca io so bona a farete ricco, si me 
nce metto!» Pippo, che sentette sta cosa, rengraziaje la gattaria soja; e, 
facennole tre quatto allesciate sopra la schena, se le raccommannaje 
caudamente. Tanto che la gatta, compassionevole de lo negrecato Ca-
gliuso, ogne matina, che lo sole co l’esca de la luce, posta co l’ammo 
d’oro, ne pesca l’ombre de la notte, se_consignava o a la marina de la 
Chiaja o a la Preta de lo pesce; ed, abbistanno quarche cefaro gruosso, 
o na bona aurata, ne la zeppoliava, e portava a lo re, decenno: «Lo se-
gnore Cagliuso, schiavo de Vostra Autezza, fi ncoppa all’astraco, ve 
manna sto pesce co leverenzia, e dice: a gran segnore, piccolo presien-
to!» Lo re, co na facce allegra, comm’è solito de fare a chi porta robba, 
respose a la gatta: «Dì a sto segnore, che non canosco, ca lo rengrazio, 
a gran merzè!» Quarc’autra vota, correva sta gatta, dove se cacciava a 
le Padule o a l’Astrune; e, comme li cacciature avevano fatto cadere o 
golano, o parrella o capofuscolo ne l’auzava, e lo presentava a lo re co 
la medesema masciata. E tanto usaje st’arteficio, ficchè lo re, na mati-
na, le disse: «Io me sento cossì obrecato a sso segnore Cagliuso, che lo 
desidero canoscere pe le rennere la pariglia de sta morosanza, che m’ha 
mostrato». A lo quale respose la gatta: «Lo desiderio de lo segnore Ca-
gliuso, è mettere la vita e lo sango pe la corona soja, e crai matino, sen-
z’autro, quanno lo sole averrà dato fuoco a le restocchie de li campo 
dell’ajero, venerrà a fareve leverenzia». Cossì, venuto la matina, la gat-
ta se ne jette da lo re, decennole: «Segnore mio, lo segnore Cagliuso se 
manna a scusare si non vene, perchè sta notte se ne so fojute cierte cam-
mariere, e no l’hanno lassato manco la cammisa!» Lo re, sentenno che-
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Una tavola del pittore austriaco ottocentesco Moritz von Schwind. 
Conosciuto per le sue illustrazioni delle opere di Goethe ha legato il suo nome 

anche alle rappresentazioni de il ciclo dei Nibelunghi. 
Il disegno mostra, in una sorta di rappresentazione in uno scenario naturale, 

“Il Gatto con gli Stivali” dei fratelli Grimm.
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sto, subeto fece pigliare da la guardarobba soja na mano de vestite e de 
biancarie, e le mannaje a Cagliuso. E no passare doi ore, ch’isso venne 
mpalazzo, guidato da la gatta; dove appe da lo re mille compremiente, 
e, fattolo sedere a canto ad isso, le fece no banchetto da strasecolare. 
Ma, ntanto che se magnava, Cagliuso a bota a bota se votava a la gat-
ta, dicendole: «Mosce mia, sianote arrecommannate chelle quatto pe-
ruoglie, che non vagano a mala via!» E la gatta responneva: «Sta zitto, 
appila, non parlare de ste pezzentarie!» E lo re, volenno sapere che l’ac-
correva, la gatta responneva, ca l’era venuto golio de no lemonciello 
piccolo. E lo re mannaje subeto a lo giardino a pigliarene no canestriel-
lo. E Cagliuso tornaje a la stessa museca de le zandraglie e pettole soje; 
e la gatta tornaje a dicere, ch’ammafarasse la vocca; e lo re domannaje 
de nuovo, che l’accorresse; e la gatta co n’autra scusa pronta, pe rem-
mediare a la viltate de Cagliuso! All’utemo, manciate e chiacchiarato 
no piezzo de chesto e de chell’autro, Cagliuso cercaje lecenzia. E la gat-
ta restajeco lo re, descrevenno lo valore, lo nciegno, lo jodizio de Ca-
gliuso, e, sopra tutto, la recchezza granne, che se trovava pe le campa-
gne de Romma e de Lommardia: pe la quale cosa, meretava 
d’apparentare co no re de corona. E, demannanno lo re, che se poteva 
trovare, respose la gatta: ca non se poteva tenere cunto de li mobele, sta-
bele e soppellettole de sto riccone, che non sapeva chello che aveva; e, 
si lo re se ne volesse nformare, avesse mannate gente cod isso fore lo 
regno, ca l’averia fatto canoscere a la prova, ca non c’era recchezza a 
lo munno comme la soja. Lo re, chiammato certe fedate suoje, le com-
mannaje, che se fossero nformate menutamente de sto fatto; li quale jet-
tero pe le pedate de la gatta. La quale, co scusa de farele trovare refri-
sco pe la strata de passo npasso, comme fu sciuta li confine de lo regno, 
correva nante, e quante morre de pecore, mantre de vacche, razze de 
cavalle e vranche de puorce trovava, deceva a li pasture e guardiane: 
«Olà, state ncellevriello, ca na mano de vannite vonno sacchiare quan-
to se trova a sta campagna; però, si volite scappare sta furia, e che sia 
portato respetto a le cose vostre, decite, ca so robbe de lo segnore Ca-
gliuso, ca non ve sarrà toccato no pilo!» Lo simile deceva pe le massa-
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rie, che trovava pe lo cammino; tale che, dovonca arrivavano la gente 
de lo re, trovavano na zampogna accordata, che tutte le cose, che scon-
travano, l’era ditto, ch’erano de lo segnore Cagliuso. Tanto, ch’essen-
no stracque d’addemmannare chiù, so ne tornaro a lo re, decenno mare 
e munte de la recchezza de lo segnore Cagliuso. La quale cosa senten-
no lo re, promese no buono veveraggio a la gatta, si trattava sto matrem-
monio. E la gatta, fatto la navettola da ccà o da llà, all’utemo, concruse 
lo parentato. E, venuto Cagliuso, e consignatole lo re na grossa dote e 
la figlia, dapò no mese de feste, disse, ca ne voleva portare la zita a le 
terre soje. Ed, accompagnate da lo re fi a li confine, se ne jette a Lom-
mardia. Dove, pe conziglio de la gatta, comperaje na mano de territo-
rio e de terre, che se fece barone. Ora mo, Cagliuso, vedennose ricco a 
funno, rengraziaje la gatta, che non se pò dicere chiù, decenno, ca da 
essa reconosceva la vita e la grannezza soja, da li buone afficie suoje, 
che l’aveva fatto chiù bene l’arteficio de na gatta, che lo nciegno de lo 
patre. E però, poteva fare e sfare de la robba e de la vita soja, comme le 
pareva e piaceva; dannole parola, che, comme fosse morta, da llà a cien-
to anne!, l’averria fatto mbauzamare e mettere drinto a na gajola d’oro, 
drinto la stessa cammara soja, pe tenere sempre nanze all’uocchie la 
mammoria soja! La gatta, che sentette sta spanfiata, non passaro tre juo-
rne, che, fegnennose morta, se stese longa longa drinto lo giardino. La 
quale cosa vedenno la mogliere de Cagliuso, gridaje: «Oh, marito mio, 
e che desgrazia granne!, la gatta è morta!» «Ogne male vaga appriesso 
ad essa!, - respose Cagliuso - , meglio ad essa, ch’a nuje!» «Che ne far-
rimmo?», replecaje la mogliere. Ed isso: «Pigliala pe no pede, e jettala 
pe na fenestra!» La gatta, che sentette sto buono miereto, quanno man-
co se l’averria magenato, commenzaje a dicere: «Chesta è la gran mer-
zè de li peducchie, che t’aggio levato da cuollo?, chesta è l’a-mille-gra-
zie de le petacce, che t’aggio fatto jettare, che nce potive appennere le 
fusa?, chesto è lo cammio d’averete puosto nforma de ragno; ed avere-
tesbrammato, dove avive l’allanca, pezzente, straccia-vrache!, che jere 
no sbrenzolato, sdellenzato, spetacciato, perogliuso, spogliampise! Cos-
sì va chi lava la capo all’aseno! Va, che te sia marditto quanto t’aggio 
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fatto, ca non mierete, che te sia sputato ncanna! Bella gajola d’oro, che 
m’avive apparecchiata!, bella sepetura, che m’avive consignata! Va, 
siervo tu, stenta, fatica, suda, ped avere sto bello premio! Oh negreca-
to chi mette lo pignato a speranza d’autro! Disse buono chillo felosofo: 
chi aseno se corca, aseno se trova! Nsomma, chi chiù fa, manco aspet-
ta! Ma: bone parole e triste fatte, ngannano li savie e li matte!» Cossì 
decenno e capezzianno, se pigliaje la via de fere; e, pe quanto Cagliu-
so, co lo permone de l’omelità, cercaje alliccarela, non co fu remme-
dio, che tornasse arreto. Ma, correnno sempre, senza votare mai capo 
dereto, deceva:

 Dio te guarda de ricco mpoveruto,
 E de pezzente, quanno è resagliuto
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Gatti 
e burattini
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A sentir pronunciare il nome Collodi viene subito in 
mente il famoso Carlo autore di Pinocchio. Eppure 
Carlo Lorenzini, questo era il suo vero nome, dovreb-

be essere ricordato, almeno dai catofili, per un altro lavoro. 
Quale? La traduzione della celeberrima fiaba di Perrault “Il 
Gatto con gli Stivali”.
Lorenzini nasce a Firenze nel 1826, in una famiglia di umili 
origini, primo di dieci fratelli: la madre, benché maestra, era 
domestica presso la famiglia dei marchesi Minori mentre il 
padre era cuoco. Carlo, vivace e ribelle, viene mandato a stu-
diare dai Padri Scolopi. Uscito dal seminario, viene assunto 
come impiegato presso l’ufficio per la censura teatrale e si 
dedica al giornalismo. Mazziniano, nel 1848 parte volontario 
per la prima Guerra d’Indipendenza e fonda il quotidiano di 
satira politica “Il Lampione”, che verrà chiuso nel 1849 e 
sostituito dal giornale di critica teatrale “La Scaramuccia”.
Collodi ama molto scrivere e, nel 1856, inizia la carriera 
di scrittore pubblicando “Un romanzo in vapore, guida per 
viaggiatori con accenni umoristici”. Irrequieto e patriottico, 
nel 1859 partecipa alla seconda Guerra d’Indipendenza e ri-
fonda “Il Lampione”.
Dai suoi editori è considerato pigro, ma è spiritoso e versati-
le e firma ogni genere di opere: drammi, commedie teatrali, 
romanzi alla Dumas e centinaia di articoli giornalistici. Nel 
1875, grazie all’editore fiorentino Paggi, che gli commis-
siona la traduzione delle fiabe di Perrault, pubblicata con il 
titolo “I Racconti delle fate”, scopre la letteratura per ragaz-
zi. Si dedica così alla scrittura di testi scolastici, come “Le 
avventure di Giannettino alla scoperta della geografia” e di 
molte altre materie scolastiche, che, grazie alla capacità di 
coniugare la fantasia con le nozioni educative, gli valsero la 
benemerenza dell’istituzione scolastica dell’Italia unita. Nel 
1881, sul numero 7 de “Il Giornale per i Bambini”, pubblica 
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la prima puntata della sua opera più nota: “Storia di un burat-
tino, ovvero le avventure di Pinocchio”. In un primo tempo, 
Collodi, aveva immaginato un finale per nulla consolatorio e 
chiudeva la storia con l’impiccagione del burattino. Un esito 
tanto drammatico non piacque però ai lettori e così la trama 
venne sviluppata e terminata come sappiamo.
Nel 1883 la storia completa viene raccolta in un volume e da 
allora è stata tradotta in oltre 270 tra lingue e dialetti. Noi 
tutti siamo abituati a leggerlo come un romanzo per bambini, 
ma in verità può essere considerata un’opera per adulti dal 
forte contenuto satirico e polemico. D’altra parte già le sue 
traduzioni dei racconti di Perrault erano favolette morali con 
un finale dall’intento educativo.
Queste traduzioni, considerate tra le migliori mai realizza-
te, hanno contribuito a rendere immortale (almeno nel nostro 
Paese) il gatto con gli stivali, il cui ingegno e furbizia, ma 
anche la proverbiale spietatezza, sono divenuti un esempio 
da seguire.
Tuttavia in Pinocchio, il ruolo del gatto cambia. Nel suo ro-
manzo, infatti, Collodi tratteggia, ricorrendo alle sembianze 
di un gatto cieco e di una volpe zoppa, la più bella coppia di 
imbroglioni mai creata, resa meravigliosamente sullo scher-
mo da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. 
Il gatto di collodiana invenzione, iperbole della furberia fe-
lina, è entrato, insieme al suo complice, la volpe, nell’imma-

A destra il frontespizio delle traduzioni di Collodi. “I Racconti delle fate” è un viaggio 
nella tradizione favolistica francese. Accanto a Cappuccetto Rosso, La Bella addormentata 

nel bosco, Cenerentola, Barba-blu e Il gatto con gli stivali di Perrault Collodi aggiunge 
altri racconti tratti dalle opere di due autrici, Madame d’Aulnoy e Madame Le Prince  

de Beaumont, di grande fantasia, eleganza e sensibilità. Inoltre la sua non 
è una semplice traduzione, ma una vera e propria rivisitazione arricchita di tipicità 

toscane e popolari. Un assaggio di quanto farà nel suo Pinocchio.
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ginario collettivo come la coppia di falsi amici per eccellen-
za. Tuttavia, da attento moralista, Collodi fa in modo che, 
al contrario di quanto accade ne “Il Gatto con gli Stivali”, il 
gatto imbroglione non goda il frutto delle sue furbizie.
Che Collodi non ami i piccoli felini? Secondo alcuni questo 
non è vero. Collodi, infatti, avrebbe reso la vera essenza del 
gatto di strada, rappresentandolo “com’è e per quello che è” 
e descrivendolo rispettandone la vera natura senza rivestirlo 
di virtù e vizi umani. Un gatto cacciatore senza casa e cibo 
pronto.
Un gatto, la cui strada è piena di insidie, che deve fare della 
furbizia, delle astuzie, degli imbrogli e degli agguati il suo 
stile di vita.

A destra una illustrazione realizzata dall’artista inglese Charles Folkard  
per una versione statunitense del “Pinocchio” di Collodi. 
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Il Gatto  
con gli Stivali

di Charles Perrault 
traduzione di Carlo Collodi

 illustrazioni di Gustave Dore

Nel voltare in italiano i Racconti delle fate m’ingegnai, per quanto era in me,  
di serbarmi fedele al testo francese. Parafrasarli a mano libera mi sarebbe parso  

un mezzo sacrilegio. A ogni modo, qua e là mi feci lecite alcune leggerissime varianti, 
sia di vocabolo, sia di andatura di periodo, sia di modi di dire: e questo ho voluto notare 

qui di principio, a scanso di commenti, di atti subitanei di stupefazione e di scrupoli 
grammaticali o di vocabolario. Peccato confessato, mezzo perdonato: e così sia.

Carlo Collodi
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U n mugnaio, venuto a morte, non lasciò altri beni ai 
suoi tre figliuoli che aveva, se non il suo mulino, il 
suo asino e il suo gatto. 

Così le divisioni furono presto fatte: né ci fu bisogno dell’av-
vocato e del notaro; i quali, com’è naturale, si sarebbero 
mangiata in un boccone tutt’intera la piccola eredità. 
Il maggiore ebbe il mulino. 
Il secondo, l’asino. 
E il minore dei fratelli ebbe solamente il gatto. 
Quest’ultimo non sapeva darsi pace, per essergli toccata una 
parte così meschina. 
«I miei fratelli», faceva egli a dire, «potranno tirarsi avan-
ti onestamente, menando vita in comune: ma quanto a me, 
quando avrò mangiato il mio gatto, e fattomi un manicotto 
della sua pelle, bisognerà che mi rassegni a morir di fame». 
Il gatto, che sentiva questi discorsi, e faceva finta di non dar-
sene per inteso, gli disse con viso serio e tranquillo: «Non 
vi date alla disperazione, padron mio! Voi non dovete far al-
tro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per 
andare nel bosco; e dopo vi farò vedere che nella parte che 
vi è toccata, non siete stato trattato tanto male quanto forse 
credete».
Sebbene il padrone del gatto non pigliasse queste parole per 
moneta contante, a ogni modo gli aveva visto fare tanti giuo-
chi di destrezza nel prendere i topi, or col mettersi penzoloni, 
attaccato per i piedi, or col fare il morto, nascosto dentro la 
farina, che finì coll’aver qualche speranza di trovare in lui un 
po’ di aiuto nelle sue miserie. 
Appena il gatto ebbe ciò che voleva, s’infilò bravamente gli 
stivali, e mettendosi il sacco al collo, prese le corde colle 
zampe davanti e se ne andò in una conigliera, dove c’erano 
moltissimi conigli. 
Pose dentro al sacco un po’ di crusca e della cicerbita: e sdra-
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iandosi per terra come se fosse morto, aspettò che qualche 
giovine coniglio, ancora novizio dei chiapperelli del mondo, 
venisse a ficcarsi nel sacco per la gola di mangiare la roba 
che c’era dentro. 
Appena si fu sdraiato, ebbe subito la grazia. Eccoti un coni-
glio, giovane d’anni e di giudizio, che entrò dentro al sacco: 
e il bravo gatto, tirando subito la funicella, lo prese e l’uccise 
senza pietà né misericordia. 
Tutto glorioso della preda fatta andò dal Re, e chiese di parlargli. 
Lo fecero salire nei quartieri del Re, dove entrato che fu fece 
una gran riverenza al Re, e gli disse: 
«Ecco, Sire, un coniglio di conigliera che il signor marchese 
di Carabà», era il nome che gli era piaciuto di dare al suo pa-
drone, «mi ha incaricato di presentarvi da parte sua».
«Di’ al tuo padrone» rispose il Re «che lo ringrazio e che mi 
ha fatto un vero regalo». 
Un’altra volta andò a nascondersi fra il grano, tenendo sem-
pre il suo sacco aperto; e appena ci furono entrate dentro due 
pernici, tirò la corda e le acchiappò tutte e due. 
Corse quindi a presentarle al Re, come aveva fatto per il co-
niglio di conigliera. Il Re gradì moltissimo anche le due per-
nici e gli fece dare la mancia. 
Il gatto in questo modo continuò per due o tre mesi a portare di 
tanto in tanto ai Re la selvaggina della caccia del suo padrone. 
Un giorno avendo saputo che il Re doveva recarsi a passeg-

A destra l’iconica immagine di Dorè per raccontare il bagno truffaldino del giovane 
padrone del gatto. Gustave Doré, pittore e incisore ma anche disegnatore e litografo, 

è conosciuto per le sue numerose incisioni: dalla “Divina Commedia” 
alla “Storia delle Crociate”, dalle opere di Rabelais ai Racconti di Perrault, 

dalle favole di Lafontaine alla Bibbia.
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giare lungo la riva del fiume insieme alla sua figlia, la più 
bella Principessa del mondo, disse al suo padrone: «Se date 
retta a un mio consiglio, la vostra fortuna è fatta: voi dovete 
andare a bagnarvi nel fiume, e precisamente nel posto che vi 
dirò io: quanto al resto, lasciate fare a me».
Il marchese di Carabà fece tutto quello che gli consigliò il 
suo gatto, senza sapere a che cosa gli avrebbe potuto giovare. 
Mentre egli si bagnava, il Re passò di là; e il gatto si messe a 
gridare con quanta ne aveva in gola: 
«Aiuto, aiuto! affoga il marchese di Carabà».
A queste grida, il Re messe il capo fuori dallo sportello della 
carrozza e, riconosciuto il gatto, che tante volte gli aveva 
portato la selvaggina, ordinò alle guardie che corressero su-
bito in aiuto del marchese di Carabà. 
Intanto che tiravano su, fuori dell’acqua, il povero marchese, 
il gatto avvicinandosi alla carrozza raccontò al Re che mentre 
il suo padrone si bagnava, i ladri erano venuti a portargli via i 
suoi vestiti, sebbene avesse gridato al ladro con tutta la forza 
dei polmoni. Il furbo trincato aveva nascosto i panni sotto un 
pietrone. 
Il Re diè ordine subito agli ufficiali della sua guardaroba di 
andare a prendere uno dei più sfarzosi vestiari per il marche-
se di Carabà. 
Il Re gli usò mille carezze, e siccome l’abito che gli avevano 
portato in quel momento faceva spiccare i pregi della sua 
persona (perché era bello e benissimo fatto), la Principessa 
lo trovò simpatico e di suo genio: e bastarono poche occhiate 
del marchese di Carabà, molto rispettose ma abbastanza tene-
re, perché ella ne rimanesse innamorata cotta. 
Volle il Re che salisse nella sua carrozza, e facesse la passeg-
giata con essi. 
Il gatto, contentissimo di vedere che il suo disegno comin-
ciava a pigliar colore, s’avviò avanti; e avendo incontrato dei 
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contadini, che segavano, disse loro: «Buona gente che segate 
il fieno, se non dite al Re che il prato segato da voi appartie-
ne al marchese di Carabà, sarete tutti affettati fini fini come 
carne da far polpette».
Il Re infatti domandò ai segatori di chi fosse il prato che se-
gavano. 
«È del marchese di Carabà», dissero tutti a una voce perché 
la minaccia del gatto li aveva impauriti. 
«Voi avete di bei possessi», disse il Re al marchese di Carabà. 
«Lo vedete da voi, Sire», rispose il Marchese. 
«Questa è una prateria, che non c’è anno che non mi dia una 
raccolta abbondantissima».
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Il bravo gatto, che faceva sempre da battistrada, incontrò dei 
mietitori, e disse loro: «Buona gente che segate il grano, se 
non direte che tutto questo grano appartiene al signor mar-
chese di Carabà, sarete stritolati fini fini come carne da far 
polpette».
Il Re, che passò pochi minuti dopo, volle sapere a chi appar-
tenesse tutto il grano che vedeva. 
«È del signor marchese di Carabà», risposero i mietitori. 
E il Re se ne rallegrò col Marchese. 
Il gatto, che trottava sempre avanti la carrozza, ripeteva sem-
pre le medesime cose a tutti quelli che incontrava lungo la 
strada; e il Re rimaneva meravigliato dei grandi possessi del 
signor marchese di Carabà. 
Finalmente il gatto arrivò a un bel castello, di cui era padrone un 
orco, il più ricco che si fosse mai veduto; perché tutte le terre, 
che il Re aveva attraversate, dipendevano da questo castello. 
Il gatto s’ingegnò di sapere chi era quest’uomo, e che cosa 
sapesse fare: e domandò di potergli parlare, dicendo che gli 
sarebbe parso sconvenienza passare così accosto al suo ca-
stello senza rendergli omaggio e riverenza. 
L’orco l’accolse con tutta quella cortesia che può avere un 
orco; e gli offrì da riposarsi. 
«Mi hanno assicurato», disse il gatto, «che voi avete la virtù 
di potervi cambiare in ogni specie d’animali; e che vi potete, 
per dirne una, trasformare in leone e in elefante». 

Nel 1862 Dorè illustro sia le favole di Perrault che “Le avventure del Barone  
di Monchausen”. In entrambi i casi le opere dell’illustratore francese  

contribuirono a rendere immortali quei volumi.
Nel caso de “Il Gatto con gli Stivali” Dorè realizzo solo 4 incisioni.
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«Verissimo!», rispose l’orco bruscamente, «e per darvene 
una prova, mi vedrete diventare un leone». 
Il gatto fu così spaventato dal vedersi dinanzi agli occhi un 
leone, che s’arrampicò subito su per le grondaie, ma non sen-
za fatica e pericolo, a cagione dei suoi stivali, che non erano 
buoni a nulla per camminare sulle grondaie de’ tetti. 
Di lì a poco, quando il gatto si avvide che l’orco aveva ri-
presa la sua forma di prima, calò a basso e confessò di avere 
avuto una gran paura. 
«Mi hanno per di più assicurato», disse il gatto, «ma questa 
mi par troppo grossa e non la posso bere, che voi avete anche 
la virtù di prendere la forma dei più piccoli animali; come 
sarebbe a dire, di cambiarvi, per esempio, in un topo o in una 
talpa: ma anche queste son cose, lasciate che ve lo ripeta, che 
mi paiono sogni dell’altro mondo!». 
«Sogni?», disse l’orco. «Ora vi farò veder io!...» 
E nel dir così, si cangiò in sorcio, e si messe a correre per la 
stanza. Ma il gatto, lesto come un baleno, gli s’avventò ad-
dosso e lo mangiò. 
Intanto il Re che, passando da quella parte, vide il bel castel-
lo dell’orco, volle entrarvi. 
Il gatto, che sentì il rumore della carrozza che passava sul 
ponte-levatoio del castello, corse incontro al Re e gli disse: 
«Vostra Maestà sia la benvenuta in questo castello del signor 
marchese di Carabà».
«Come! signor Marchese!», esclamò il Re. «Anche questo 
castello è vostro? Non c’è nulla di più bello di questo palazzo 
e delle fabbriche che lo circondano; visitiamolo all’interno, 
se non vi scomoda». 
Il Marchese dette la mano alla Principessa; e seguendo il Re, 
che era salito il primo, entrarono in una gran sala, dove tro-
varono imbandita una magnifica merenda, che l’orco aveva 
fatta preparare per certi suoi amici che dovevano venire a 
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trovarlo, ma che non avevano ardito di entrar nel castello, 
perché sapevano che c’era il Re. 
Il Re, contento da non potersi dire, delle belle doti del mar-
chese di Carabà, al pari della sua figlia, che n’era pazza, e 
vedendo i grandi possessi che aveva, dopo aver vuotato quat-
tro o cinque bicchieri, gli disse: «Signor Marchese! se volete 
diventare mio genero, non sta che a voi».
Il Marchese, con mille reverenze, gradì l’alto onore fattogli 
dal Re, e il giorno dopo sposò la Principessa. 
Il gatto diventò gran signore, e se seguitò a dar la caccia ai 
topi, lo fece unicamente per passatempo. 

Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è 
sempre una bella cosa: ma per i giovani, l’industria, l’abilità 
e la svegliatezza d’ingegno valgono più d’ogni altra fortuna 
ereditata. 
Da questo lato, la storia del gatto del signor marchese di Ca-
rabà è molto istruttiva, segnatamente per i gatti e per i mar-
chesi di Carabà.
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Non solo Dorè
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I l gatto con gli stivali deve il suo successo anche agli artisti 
che lo hanno illustrato. Oltre al Dorè, che venne pubblica-
to dal prestigioso editore Hetzel noto per i libri di Verne, 

occorre ricordare Felix Loriuox che ha illustrato la fiaba per 
Hachette nel 1927. 
Pubblicitario e illustratore, durante la prima Guerra Mondiale, 
incontra Walt Disney e, quando Topolino sbarca in Francia, vie-
ne incaricato di riadattare le Silly Simphony. Il suo stile troppo 
libero ed elaborato contrasta, però, con quello stereotipato del 
lavoro americano e così ritorna alle sue amate fiabe. 
Altrettanto importante è stato Albert Robidà che ha portato 
nell’illustrazione delle favole la sua creatività e le sue visioni di 
mondi futuri per raccontare ieri... la sociètà che ora è arrivata.
Nel mondo Anglosassone sono altrettanto importati autori 
come Walter Crane: pittore inizialmente appartenente alla cor-
rente dei preraffaelliti fu, in seguito, discepolo e collaboratore 
di William Morris. Noto per i molti libri dedicati ai bambini 
produsse persino albi da colorare. Crane è considerato uno dei 
padri del Liberty e la sua versione de “Il Gattto con gli Stivali” 
venne data alle stampe nel 1875.
In Germania ha legato il suo nomee alle illustrazioni di favole 
Carl Offterdinger. Vissuto nell’Ottocento ha illustrato favole, 
opere musicali e balletti, romanzi d’avventura e opere dedica-
te alle città storiche. Particolare il suo “Gatto con gli Stivali” 
illustrato.
Nelle pagine che seguono alcuni artisti dell’Ottocento a con-
fronto con la medesima scena illustrata del racconto di Per-
rault.
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Richard Andre 
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Carl Offterdinger
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Walter Crane
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Richard Andre 
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Walter Crane
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Carl Offterdinger
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Charles Abraham Chasselat
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Walter Crane
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Richard Andre 
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Felix Loriuox
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Artur Oppman
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Albert Robida
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Felix Loriuox
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Richard Andre 
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Walter Crane
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Harry Clarke 
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Il gatto  
con gli stivali

a fumetti...
prima 

del fumetto

George Cruikshank autore di epoca vittoriana era noto per le sue illustrazioni  
delle opere di Dickens. Nel 1864 ha realizzato una serie di album di favole illustrati  

con una curiosa suddivisione delle storie in vignette che anticipano il fumetto.
Qualche anno dopo l’apparizione sui quotidiani delle prime storie a fumetti negli Stati 

Uniti venne pubblicato un volume di racconti che accanto ai classici testi proponeva 
delle riduzioni a disegni dei medesimi racconti. Ognuno dei quali veniva sviluppato  

su due pagine ognuna delle quali proponeva 5 o 6 vignette senza parole.  
Uno dei racconti è proprio una versione “muta” de Il Gatto con gli Stivali.
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T ra le tante rappresentazioni della storia del gatto con 
gli stivali spicca un fenomeno tipicamente francese: 
quello delle “figurine” conoscite come Epinal dal 

nome della città dove aveva sede la stamperia.
Queste immaginette erano prodotte in fogli su carta leggera e 
acquerellate a mano. Se inizialmente riproducevano storie di 
santi o passaggi delle sacre scritture illustrati con il passare el 
tempo i temi sono diventati sempre meno religiosi e più laici.
Ecco poi comparire i monumenti di Francia, le vite dei perso-
naggi famosi, le divise militari e infine le storie. Il gatto con 
gli stivali e le altre favole ben presto presero il sopravvento e 
grazie alla facilità di stampa cominciarono ad essere tradotte 
in tutte le lingue francofone.
Nelle pagine seguenti alcuni esempi di Storie del Gatto con 
gli Stivali.

L’imaginerie 
d’Epinal
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